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Bombe d' acqua, dissesto e siccità: Anbi e Mipaaf a
confronto
Intervista doppia tra Francesco Vincenzi, presidente Anbi, e il sottosegretario al Mipaaf,
Giuseppe L' Abbate, organizzato dall' agenzia Dire

ROMA - "In questo momento di pandemia e
forte crisi ci sono due certezze: la necessita' di
avere le cure e la disponibilita' del cibo. Poprio
per questo abbiamo proposto un piano di
mitigazione di rischi e cambiamenti climatici ,
un piano che ripercorre la transizione verde
che l' agricoltura dovra' fare nei prossimi anni,
la mitigazione del rischio idrogeologico e le
tempistiche nel fare i progetti". Lo ha detto
Francesco Vincenzi, presidente di Anbi ,
Associazione nazionale dei consorzi di tutela e
gestione del territorio e delle acque irrigue,
durante il confronto organizzato dall' agenzia
'Di re '  con i l  sot tosegretar io  a l  Mipaaf ,
Giuseppe L' Abbate . "Noi come consorzio di
bonifica- ha aggiunto Vincenzi- abbiamo
progettato oltre 4 mil iardi di opere, che
abbiamo messo a disposizione del Paese ,
o p e r e  c h e  v a n n o  a  i n c r e m e n t a r e  l e
infrastrutture irrigue ma vanno anche ad
ammodernare e risolvere problemi antichi, che
nascono spesso dall' inefficienza del sistema
di invasi che, a causa anche di una normativa
che non sempre coincide con le necessita',
oggi non sono nella piena potenzialita'". "Un
altro tema che abbiamo a cuore- ha proseguito
il presidente Anbi- e' la messa in sicurezza dal
dissesto idrogeologico. Il ruolo dell' agricoltura
nella sfida al dissesto idrogeologico e' fondamentale . Gli agricoltori sono le vere sentinelle del territorio,
in particolare nelle aree interne. Dobbiamo fare uno sforzo insieme al ministero dell' Agricoltura, al
ministero dell' Ambiente e al ministero delle Infrastrutture per dare la possibilita' al Paese, da Nord a
Sud, di essere competitivo dal punto di vista delle opere, mettendo in campo una progettazione che
possa ricevere risorse adeguate alle sfide del futuro: sostenibilita' economica, ambientale e sociale. Se
riusciamo a mettere insieme ministeri, Regioni, Comuni , il territorio puo' essere una straordinaria
opportunita' per il Paese e per le nuove generazioni ". Per il sottosegretario L' Abbate, al centro c' e' il
tema "dello scarso utilizzo delle acque reflue, in quanto prolungare il ciclo di vita dell' acqua genera
impatti positivi sull' ambiente perche' riduce i prelievi dai corpi idrici naturali e l' uso di fertilizzanti di
sintesi. L' Italia, insieme a Grecia e Spagna, riutilizza tra il 5 e il 12% delle acque reflue, con ampi
margini di ulteriore incremento. L' Italia e' stato uno dei sette Stati membri a dotarsi gia' dal 2003 di un

22 dicembre 2020 Dire
ANBI Emilia Romagna

1Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



sistema normativo che regola il riutilizzo. L' approvazione del nuovo regolamento europeo sul riuso
delle acque a fini irrigui, adottato di recente dal Parlamento europeo, rappresenta un importante
traguardo anche per il nostro Paese. Studi hanno dimostrato per l' Italia un potenziale riutilizzo di acque
reflue depurate di circa il 50% , considerando solo la vicinanza dei depuratori alle aree agricole
potenzialmente da servire indipendentemente dai costi. Si tratta di un valore potenziale che dipende
dalla compatibilita' tra il tipo di trattamento effettuato dall' impianto e le condizioni ambientali e
agronomiche delle aree agricole limitrofe". "Con il nuovo regolamento- ha aggiunto il sottosegretario- si
dovrebbero rimuovere diverse criticita', definendo regole comuni a tutti gli Stati membri , prevenendo i
potenziali ostacoli alla libera circolazione sul mercato interno di libero scambio di prodotti agricoli irrigati
con acque reflue. Al contempo tali regole, finalizzate alla tutela della salute umana e dell' ambiente da
qualsiasi forma di contaminazione, unite all' obbligo di garantire trasparenza e pubblico accesso alle
informazioni online sulle pratiche di riutilizzo delle acque nei rispettivi Stati membri, mirano ad
aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti delle pratiche di riutilizzo. Inoltre si contribuisce a
superare la rigidita' e complessita' del vigente impianto normativo nazionale". " Il Mipaaf ha partecipato
al tavolo interministeriale di coordinamento istituito al livello nazionale che ha contribuito all' iter
negoziale che ha portato all' approvazione del regolamento. L' obiettivo che ha guidato tale
partecipazione e' stato di considerare l' acqua riutilizzata come una fonte alternativa e integrativa per il
settore agricolo. I prossimi step da attuare prevedono un veloce recepimento a livello nazionale del
regolamento europeo sul riuso delle acque reflue in vista dell' avvio della programmazione Pos 2020 dei
diversi fondi europei e nazionali. In particolare tramite la Pac occorrera' cogliere tutte le opportunita' per
favorire l' attuazione del regolamento. Nel Recovery Plan il cluster acqua riporta il tema del riutilizzo
irriguo dei reflui depurati", ha aggiunto L' Abbate. L' ABBATE: "TUTELA RISORSE IDRICHE SEMPRE
PIÙ CENTRALE" "Da diverso tempo denunciamo che l' applicazione della direttiva quadro Acque - che
e' del 2000 e sta entrando in vigore in questi giorni - nei Paesi del bacino del Mediterraneo d' Europa
creerebbe problemi di competitivita' e di tenuta del sistema agricolo nazionale e del sud del Continente
" dice Francesco Vincenzi, presidente ANBI, nel corso del faccia a faccia con Giuseppe L' Abbate,
sottosegretario al Mipaaf, organizzato dall' agenzia Dire. Per Vincenzi e' un sistema "che non tiene conto
di quali siano gli effetti positivi dell' irrigazione, prelevando l' acqua dai fiumi per immetterla nel bacino
all' interno dei nostri canali. Queste sono le sfide che ci preoccupano, non possiamo ragionare come
alcuni Paesi del Nord Europa dove piove tutti i giorni . Il valore dell' irrigazione nei Paesi del
Mediterraneo d' Europa deve essere un fattore distintivo della nostra agricoltura, che valorizza il nostro
cibo e l' ambiente in cui viene prodotto". Secondo Vincenzi, " un tema da mettere in campo e' l'
efficientamento dell' uso dell' acqua . Tutti gli agricoltori sono pronti a vincere la sfida dell'
efficientamento. Abbiamo bisogno di fare la battaglia insieme, siamo pronti a farlo, nel Recovery Plan ci
sono tantissimi progetti che vanno a rimodernizzare e riconvertire quei sistemi in quei territori in cui si
puo' fare. Noi non siamo assolutamente d' accordo con chi dice che il riso si puo' fare in asciutto , per
noi il riso si deve continuare a fare con la sommersione delle risaie perche' quell' acqua che immettiamo
e' un valore aggiunto per il territorio ma soprattutto per i territori limitrofi e per il sistema idrico del
bacino. Dobbiamo aumentare la coltura irrigua nel nostro Paese". D' accordo il sottosegretario L'
Abbate: " Il fattore acqua e' determinante per l' agricoltura . Le condizioni meteorologiche di questa
annata hanno influenzato la disponibilita' idrica per il comparto agricolo. La primavera del 2020 e' stata
la primavera piu' secca degli ultimi 60 anni quindi la capacita' di gestione dell' acqua e la tutela delle
risorse idriche sara' sempre piu' centrale nel futuro dell' agricoltura. In Italia l' irrigazione ha reso
possibile lo sviluppo dell' agroalimentare italiano, punto di forza dell' economia del nostro Paese. Le
opere di manutenzione del reticolo idrografico ad opera dei consorzi di bonifica assume quindi
particolare rilevanza per la gestione di tali eventi". "La manutenzione del territorio- ha spiegato ancora il
sottosegretario- per mezzo delle sistemazioni idrauliche agrarie e dei canali irrigui ad uso promiscuo
offre quindi un beneficio alla collettivita' in termini di sicurezza idraulica. Il Ministero delle Politiche
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agricole e' fortemente impegnato a sostenere azioni finalizzate a cio'. Dal 2018 ad oggi sono stati
finanziati oltre 1,1 miliardi di investimenti . Un' azione che proseguira' anche nell' ambito del Recovery
Fund, nella consapevolezza che l' acqua e' e sara' il tema dei temi anche nel prossimo futuro".
DISSESTO IDROGEOLOGICO. ANBI: "MANUTENZIONE SIA VANGELO" Il dissesto idrogeologico e i
disastri causati dalle alluvioni, "sono problemi non irrisolvibili ma certamente complicati che vanno
affrontati con lungimiranza, e, soprattutto, con la consapevolezza che la manutenzione ordinaria deve
essere il vangelo per i prossimi anni". A dirlo all' agenzia Dire e' il presidente Anbi, Francesco Vincenzi,
durante un intervista 'doppia' con il sottosegretario al Mipaaf, Giuseppe L' Abbate. Secondo Vincenzi,
"viviamo in un territorio difficile caratterizzato dalla presenza delle Alpi, degli Appennini, da territori sotto
il livello del mare e nelle grandi pianure abbiamo subito un' urbanizzazione selvaggia, che non e' piu'
tollerabile. Dobbiamo capire che la piu' grande manutenzione di cui il Paese ha bisogno e' la
manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza del territorio da una parte e per la
redistribuzione dell' acqua nei momenti di siccita', dall' altra . La politica da questo punto di vista deve
dare delle risposte e noi ci siamo messi a disposizione con una progettualita' e con quella conoscenza
del territorio che nessun altro possiede. Grazie al nostro lavoro infatti, tutti i difficili territori del Paese
restano all' asciutto. Tuttavia di fronte ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo con delle piogge che
superano i 400 mm l' anno, anche il nostro sistema a volte va in crisi". I fenomeni alluvionali e le lunghe
siccita' che caratterizzano il nostro Paese sono un problema ormai reale anche secondo il
sottosegretario L' Abbate: " In molte aree l' attivita' di gestione forestale di tutela del territorio dal rischio
idreogeologico e' integrata con quella irrigua . In questo contesto rendere efficienti le reti di infrastrutture
irrigue rappresenta un' azione fondamentale per una corretta pianificazione dell' uso dell' acqua, cosi'
come il ricorso ad acque non convenzionali ad integrazione di quelle convenzionali. Nell' ambito del
Recovery fund- ha aggiunto il sottosegretario- il Mipaaf ha scelto di candidare interventi diffusi sul
territorio per migliorare la funzionalita', la resistenza e la resilienza del sistema irriguo e forestale per la
prevenzione dal dissesto idreogeoloco idreogeologico e dagli eventi climatici estremi".

Redazione
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Sarà discusso il 25 gennaio il reclamo del Consorzio
di bonifica contro la causa promossa da Confedilizia

Sarà discusso i l  25 gennaio al le 9,30 i l
reclamo del Consorzio di bonifica avverso la
decisione del giudice Stefano Aldo Tiberti con
la quale i l  Tr ibunale di Piacenza aveva
confermato un suo precedente provvedimento
che aveva disposto la sospensione delle
elezioni del nuovo Consiglio consortile, che
avrebbero dovuto tenersi il 13 e 14 dicembre.
Il Consorzio di  bonifica ha infatti impugnato
ogni decisione precedente ricorrendo al
Tribunale collegiale anche contro l'ordine,
impar t i to  da l  g iud ice a l  Consorzio,  d i
provvedere ad organizzare le elezioni in forma
telematica (e non esclusivamente cartacea),
come da dieci anni prevede una legge e lo
statuto stesso del Consorzio.  L a  n u o v a
decisione sarà assunta dal Collegio, che sarà
presieduto dal lo stesso presidente del
Tribunale dott. Stefano Brusati (che sarà
anche i l  re la tore  de l la  causa)  nonché
composto dai giudici dott. Antonino Fazio e
dott.ssa Paola Bailo. Come noto, l'azione
giudiziale nei confronti del Consorzio p e r
ottenere il voto telematico è stata promossa
dal la Confedi l iz ia e sono intervenut i  in
appoggio Italia Nostra e Legambiente. Nel
frattempo il Consorzio di bonifica, a mezzo del
suo Comitato amministrativo ha deliberato
corrispondendo ad un preciso ordine del Tribunale di procedere tempestivamente all'impianto per il
voto telematico di dare avvio alle attività propedeutiche all'adozione della regolamentazione delle
modalità di voto in forma telematica, per cui è pensabile che a breve i circa centomila contribuenti del
Consorzio siano chiamati a votare.
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Elezioni Bonifica, il 25 la discussione del ricorso del
Consorzio contro la sospensione

La nota stampa di Confedilizia Piacenza Sarà
discusso il 25 gennaio alle 9,30 il reclamo del
Consorzio di bonifica avverso la decisione del
giudice Stefano Aldo Tiberti con la quale il
Tribunale di Piacenza aveva confermato un
suo precedente provvedimento che aveva
disposto la sospensione delle elezioni del
nuovo Consiglio consortile, che avrebbero
dovuto  teners i  i l  13  e  14  d icembre .  I l
Consorzio di bonifica ha infatti impugnato ogni
decisione precedente ricorrendo al Tribunale
collegiale anche contro l' ordine, impartito dal
giudice al Consorzio,  d i  p rovvedere  ad
organizzare le elezioni in forma telematica (e
non esclusivamente cartacea), come da dieci
anni prevede una legge e lo statuto stesso del
Consorzio. La nuova decisione sarà assunta
dal Collegio, che sarà presieduto dallo stesso
presidente del Tribunale Stefano Brusati (che
sarà anche il relatore della causa) nonché
composto dai giudici Antonino Fazio e Paola
Bailo . Come noto, l' azione giudiziale nei
confronti del Consorzio per ottenere il voto
telematico è stata promossa dalla Confedilizia
e sono intervenuti in appoggio Italia Nostra e
Legambiente. Nel frattempo il Consorzio d i
bonifica,  a  m e z z o  d e l  s u o  C o m i t a t o
amministrativo ha deliberato - corrispondendo
ad un preciso ordine del Tribunale di procedere "tempestivamente" all' impianto per il voto telematico -
"di dare avvio alle attività propedeutiche all' adozione della regolamentazione delle modalità di voto in
forma telematica", per cui è pensabile che a breve i circa centomila contribuenti del Consorzio siano
chiamati a votare.
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ULTIMI FAUTORI DELLA DIGA, ARRENDETEVI

Genti le Direttore, ha del l '  incredibi le la
polemica rilanciata ancora una volta dai
sostenitori della diga di Vetto e dai Consorzi
irrigui Privati (sottolineo privati) sulla presenza
delle microplastiche nell '  acqua del Po.
Argomento delicatissimo che, oggettivamente,
introduce conseguentemente il tema di una
loro eventuale presenza nei nostri terreni e nei
foraggi e da qui nel latte vaccino e quindi nei
prodotti lattiero caseari: in particolar modo nel
Parmigiano Reggiano.
Affermazioni dette a mezza bocca: si parla di
acqua irrigua contaminata da microplastiche,
presunte sicurezze che spargono dubbi a
piene mani.
Nonostante le indagini e le analisi effettuate da
organismi pubblici abbiano ricondotto a giusta
misura allarmismi e insinuazioni irresponsabili
sul la qual i tà del le acque dest inate al la
irr igazione, i l  cieco desiderio di vedere
riesumato l' antico progetto della grande diga
annebbia i sostenitori del grande invaso, tanto
da indurli a dubitare delle conclusioni cui sono
giunte gli organismi pubblici e a minacciare di
predisporre analisi e indagini da effettuarsi in
proprio, a carico, si presume, delle finanze dei
consorzi irrigui privati.
Ma, in tutto questo, altrettanto incredibile è il colpevole silenzio e la mancanza di presa di posizione da
parte delle Associazioni agricole e del Consorzio del Parmigiano Reggiano: si badi, organismi
associativi deputati a tutelare l' agricoltura e l' immagine e la qualità dei prodotti della nostra terra.
Tra l' altro è di questi giorni la notizia della ripresa del prezzo di vendita del Parmigiano Reggiano,
conseguito a seguito degli sforzi del Consorzio del Parmigiano Reggiano che è intervenuto per
mantenere il prezzo a un livello remunerativo, visto la sovraproduzione di grana e il calo della domanda
in tempo di Covid.
Tutto questo dimostra che per mantenere e consolidare quote di mercato, occorre puntare soprattutto
sulla qualità dei prodotti e non certo sulla quantità, come qualcuno pensa di perseguire chiedendo a
gran voce più risorse, dimenticando che suolo e acqua sono, per definizione, risorse primarie finite.
Già nei mesi scorsi avevamo chiesto pubblicamente alle Associazioni agricole e al Consorzio del
Parmigiano Reggiano una presa di posizione pubblica chiara e netta su questo argomento, ciò a tutela
del lavoro dei loro associati e dei prodotti della nostra agricoltura; richiesta veicolata a mezzo Gazzetta
di Reggio e reiterata anche in sede di Consiglio di Amministrazione della Bonifica, dove le associazioni
agricole, con i loro rappresentanti svolgono un ruolo di governo, assolutamente decisivo.
Nessuna risposta. Silenzio colpevole e immaginiamo sarà così ancora oggi.
Forse non bisogna disturbare i delicati equilibri che reggono le alleanze di governo degli enti di
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gestione delle acque irrigue e soprattutto non si deve disturbare chi gestisce importanti interessi che
ruotano attorno all' agricoltura.
Ci chiediamo: se non sono loro a tutelare la qualità del lavoro dei loro associati, chi deve farlo?
Crediamo che vada fatta chiarezza nei confronti dell' opinione pubblica, la questione della qualità delle
acque irrigue è nodale e, di conseguenza, anche occorre che ci si esprima pubblicamente anche sul
destino della diga di Vetto.
La Bonifica Emilia Centrale non può sottrarsi a questa responsabilità pubblica, avendo richiesto un
finanziamento di ben 5,5 milioni di euro per predisporre progetti e interventi sul bacino dell' Enza, e nel
quale sono previsti anche interventi a favore dei consorzi irrigui privati.
A proposito di enti e organismi consorziali privati che governano risorse pubbliche quali l' acqua,
crediamo sia giunto il momento di fare chiarezza in merito all' uso delle risorse economiche
amministrate, rendendo in piena trasparenza, pubblici i loro bilanci.
Tutto questo a maggior ragione dopo che il Presidente della Bonifica Emilia Centrale, in sede di
Consiglio di amministrazione, ha definito non percorribile la realizzazione del progetto della grande
diga.
Un progetto datato, fuori dal tempo e oggi assolutamente improponibile, sia dal punto di vista
economico che territoriale.
Fece scalpore la resa dell' ultimo soldato giapponese, trovato nella giungla filippina, dopo trent' anni
dalla fine della Seconda guerra mondiale; quanto tempo ci vorrà ancora, perché anche gli ultimi
"giapponesi" nostrani, fautori della diga come panacea di tutti i mali, si arrendano all' evidenza dei
tempi?
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Vasche e salti d' acqua tornano al Battiferro i portoni
di Leonardo
Lungo il Navile restaurate dopo 40 anni d' inattività le chiuse vinciane Per il recupero
dell' area 1,5 milioni di euro dal ministero per l' ambiente

di Sabrina Camonchia Con un eccesso di
grandeur potremmo dire che sono il nostro
Mose. Ma, nel loro piccolo, anche le porte
vinciane sul canale Navile evitano che le
acque possano r i f lu i re verso monte ed
esondare, aumentando la sicurezza idraulica
della zona attorno al sostegno del Battiferro, a
ridosso del Museo del Patrimonio Industriale.
Più che una funzione di protezione però, le
chiuse, liberate dai detriti che ne impedivano il
movimento, eviteranno il ristagno dell' acqua
che produceva cattivi odori e zanzare. Non
solo. Oltre all' aspetto di tutela naturalistica del
canale, l' ambizione è quella di fare diventare l'
opera idraulica risalente al Cinquecento (
ideata da Leonardo Da Vinci e realizzata qui
dal Vignola) un nuovo polo di attrazione
turistica lungo il Navile: un' operazione di
recupero f i lo logico per mostrare come
funzionava la navigazione sul canale lungo 32
km, che nasce alla Bova ( via Bovi Campeggi)
per arrivare fino a Malalbergo.
« Per superare i dislivelli dell' acqua - spiega
Mauro Tolomelli, portavoce del comitato
Salviamo il Navile - il canale era dotato di sei
sostegni: Bova, Battiferro, Torreggiani, Landi,
Grassi, Corticella. Le porte vinciane, formate
da battenti ad angolo rivolto controcorrente, distribuivano la pressione dell' acqua, si aprivano e
chiudevano sia a monte che a valle creando una conca, dove le imbarcazioni venivano rinchiuse in
modo da superare il salto della vasca».
Da qualche giorno le due porte vinciane del Battiferro sono tornate al loro posto. Sono state pulite,
sabbiate, riverniciate. Entro febbraio sarà installato un meccanismo elettrico e le si vedrà funzionare
dopo decenni: erano ferme dagli anni Ottanta, bloccate da fango, alberi e altri detriti ammassati dalle
piene.
La ripristino della chiusa è parte di un più ampio progetto per la riqualificazione del canale che, nel
primo lotto, riguarda il tratto che scorre in città, dalla Bova al sostegno dei Grassi, più noto come Ponte
della Bionda. Il lavoro, finanziato dal Ministero dell' Ambiente con 1,5 milioni di euro, cui il Comune di
Bologna ne ha aggiunti 10 mila, è realizzato dalla Bonifica Renana con la supervisione dell' autorità
idraulica della Regione Emilia-Romagna. « Abbiamo lavorato in tandem fra le diverse istituzioni -
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spiega l' assessore comunale Claudio Mazzanti, i cui avi hanno sempre vissuto lungo le sponde del
Navile - perché attorno al canale ci sono diverse e delicate competenze.
Ora possiamo pensare anche al secondo lotto, quello che va dal sostegno di Corticella al comune di
Castelmaggiore».
Partiti a febbraio di quest' anno, i lavori hanno ripulito 4,2 chilometri d' alveo da detriti, fango e
immondizia. Sono state risistemate le sponde e tolte le piante pericolanti. « Il canale - aggiunge il
presidente del quartiere Daniele Ara - è un sistema artificiale ingegnoso che non va trascurato. Occorre
metterlo in sicurezza da un punto di vista idraulico e riqualificarlo da quello ambientale e architettonico »
. Alla sensibilità delle istituzioni si aggiunge quella di chi si batte per la rinascita della zona con varie
attività raccolte nel comitato Salviamo il Navile ( Vitruvio, Ponte della Bionda, Oasi dei saperi e Ca
Bura). «Delle sei porte vinciane che costellavano il canale, oggi ne restano solo due al Battiferro -
chiude Tolomelli - Quelle al sostegno Landi sono coperte dalla vegetazione e sono ferme da oltre un
secolo. Delle altre non sappiamo nulla, sono state tolte una ventina di anni fa ma chissà dove sono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA j Il restauro Una fase del ripristino dei portoni della chiusa al Sostegno
del Battiferro.
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«Ragazzi, non prendete tutti lo stesso bus»
L' assessora Lucchi in Consiglio comunale: «Pronti 16 nuovi mezzi. Scaglionare gli
ingressi crea disagi, ci affidiamo al buosenso»

di Filippo Aletti Dal 7 gennaio il Comune
metterà in moto altri 16 bus per garantire che il
t rasporto scolast ico s ia in l inea con le
normative, che prevedono una capienza
massima dei mezzi pubblici del 50%. L'
operazione è stata effettuata in vista del rientro
a scuola, previsto dal decreto governativo, del
75% degl i  student i  del le superior i ,  che
andranno ad aggiungersi ai ragazzi delle
elementari e medie che già frequentano le
lezioni in presenza.
La decisione è stata confermata durante il
consiglio comunale di ieri dall' assessora
Francesca Lucchi, interpellata dal consigliere
del Pd Lorenzo Plumari.
«L' obiettivo del Comune - spiega l' assessora
Lucchi - è supportare la scuola, scongiurando
uno scaglionamento degli orari di entrata e
uscita o l' identificazione di turni diversificati
per mattina e pomeriggio. Queste opzioni,
infatti, svantaggiano gli studenti residenti nelle
zone più distanti  dai plessi.  Per questo
attiveremo altri 16 mezzi privati».
I 16 autobus, i cui costi sono coperti dalla
Regione, si aggiungono ai 31 mezzi già attivati dal Comune lo scorso settembre, quando la capienza
massima consentita, però, era dell' 80%.
«Il supporto dei dirigenti scolastici - continua Lucchi - ci ha permesso di identificare il numero di studenti
interessati al servizio. Su 19mila studenti delle superiori in provincia, 12mila di questi necessitano di
muoversi in bus. Considerando la quota del 75% prevista, i pendolari giornalieri saranno circa 9mila.
Non sarà facile, ma garantiremo a tutti il trasporto. Auspico però che i ragazzi non prendano tutti la
stessa corsa e che i cittadini evitino se possibile di prendere quei bus durante le fasce di entrata e
uscita da scuola».
Lucchi ha poi concluso sostenendo che il Comune «si attiverà per monitorare la situazione, agendo
prontamente in caso di necessità, attraverso una comunicazione capillare con gli istituti scolastici».
Durante il consiglio si è parlato inoltre della manutenzione e della tombinatura dello scolo del canale
Dismano, adiacente all' omonima via nella zona del Mercato ortofrutticolo di Pievesestina, che da
qualche mese presenta alcune zone degradate dai roditori. «Questi - analizza il consigliere cinque stelle
Claudio Capponcini - rischiano di mettere in comunicazione le loro tane con i locali dei magazzini vicini.
È pericoloso sia per l' igiene che per la tenuta del canale». Il vice sindaco Christian Castorri ha
confermato di essere da tempo al lavoro col Consorzio di bonifica per risolvere la situazione.
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Verde pubblico Nuovi alberi in arrivo lungo la
ciclabile
Via alle piantumazioni, ma anche a diversi interventi di potatura In via 25 Aprile
intervento a ridosso dell' alveo del torrente Ghiara

Prosegue il piano di manutenzione annuale del
verde pubblico cittadino che prevede interventi
di messa in sicurezza delle alberature e nuove
piantumazioni. In questi giorni è in corso la
piantumazione di nuove piante lungo la pista
ciclabile e in via dei Gelsi, aderendo, come
spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori
Pubblici Enrica Porta «al bando della Regione
Emilia Romagna nell' ambito del progetto
"Piantiamo 4,5 milioni di alberi". Ricordo
inoltre che è possibile per i cittadini ritirare
gratuitamente fino alla fine di dicembre presso
i vivai convenzionati gli alberi da mettere a
dimora messi a disposizione dal progetto
regionale».
Nelle scorse settimane invece, sempre all'
interno del piano di manutenzione del verde
pubblico, è stata potata e sostituta parte della
siepe di via D' Acquisto per migliorare la
fruibilità del parcheggio antistante e la visibilità
e sicurezza dell' area. Inoltre verranno messe
AMBIENTE in sicurezza le alberature delle
aree a ridosso dell' alveo del torrente Ghiara
nei pressi del ponte di via XXV Aprile, di via
Torino e del parcheggio del la Stazione
Ferroviaria. Un medesimo intervento verrà
e s e g u i t o  i n  v i a  U n i t à .  N e l  p i a n o  d i
manutenzione sono anche previste potature su
oltre 160 piante, e l' abbattimento di 35 di
alberi secchi o malati, quindi pericolosi per l' incolumità delle persone. Per mantenere in attivo il bilancio
verde cittadino sono previste circa 130 nuove piantumazioni: «Di queste, oltre a quelle che so
stituiranno gli esemplari abbattuti dove opportuno - aggiunge l' assessore- una parte è appunto stata
fornita dalla Regione Emilia-Romagna e messa a dimora lungo la ciclabile e in via dei Gelsi».
A.S.
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Protezione civile

La terra del dragaggio della darsena farà da argine
davanti al petrolchimico
Progetto che unisce la pulizia del Volano in città e crea una barriera aggiuntiva in caso
di pericolose piene del Po

Le piene dei fiume e le continue esondazioni di
quest i  u l t imi  ann i  hanno foca l izzato  l '
attenzione della protezione civile e degli organi
preposti alla sicurezza idrogeologica a
valutare tut te le possibi l i  soluzioni  per
scong iu ra re  dann i  a  pe rsone ,  cose  e
ambiente.
Va inserito in quest' ottica il nuovo progetto da
8,5 milioni di euro che la Regione si appresta
a mettere in campo con un duplice beneficio
ambientale.
Da un lato si procederà a dragare la Darsena
di San Paolo, che ha accumulato un fondale
limaccioso che necessita di essere rimosso
per la salute del fiume. Dal l '  al tro con i l
mater ia le  racco l to  ne l l '  operaz ione d i
dragaggio e tramite opportune operazioni di
f i l t raggio,  verrà recupero parte di  quel
materiale palabile per costruire un argine a
protezione a nord del petrolchimico, a difesa
de l  comp lesso  i ndus t r i a l e  i n  caso  d i
esondazione del Po.
Il dragaggio «Il progetto - dichiara Claudio
Miccoli, direttore dell' area Reno e  P o  d i
Volano dell' Agenzia regionale sicurezza del
terr i tor io e protezione civi l i  del l '  Emil ia
Romagna - ha già trovato un finanziamento da
parte della Regione per 8 milioni di euro. Si tratta nei prossimi mesi di indire una gara per iniziare l'
opera. Bisognerà avviare un lavoro per caratterizzare i sedimenti dei fondali e studiare un piano per il
dragaggio completo che sarà di un paio di chilometri, dalla Darsena di San Paolo alla parte del Po di
Volano più a monte che va fino alla confluenza con il canale Boicelli».
Nei piani della Regione c' è da eliminare tutti quei detriti che negli anni si sono sedimentati nel fondale
con un altezza dell' acqua che in alcuni punti è di pochi centimetri. Il dragaggio dovrebbe assicurare un
ripulita del fiume con i fondali a 3,50 metri con i benefici che una tale progetto comporta.
L' appalto per il dragaggio dopo gli esami sui sedimenti dovrebbe partire il prossimo anno con l'
intervento da effettuare nel 2022.
La nuova barrieraSi calcola che verranno raccolti circa 110mila metri cubi di sedimenti dal dragaggio
della Volano tra la Darsana e il Boicelli. Questo materiale verrà filtropressato e ne sarà disponibile circa
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la metà, secondo le stime di Miccoli.
«In questo modo - spiega ancora il direttore di zona dell' agenzia regionale - si potrà costruire una sorta
di argine, una barriera altra due metri e mezzo e lunga circa un chilometro, messa a protezione a nord
del petrolchimico».
Questa ulteriore protezione servirà a proteggere uno dei centro nevralgici più importanti della città dall'
eventualità di un' esondazione del Po, ipotesi più che rarissima dal verificarsi, ma che va giustamente
sempre calcolata.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIAN PIETRO ZERBINI
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SETTEPOLESINI

Frane in via Comunale Inizia la sistemazione

SETTEPOLESINI. Iniziano oggi i lavori di
sistemazione delle frane verificatesi in via
Comunale, a Settepolesini, frazione che fu
duramente bersagliata dal maltempo nell'
autunno di due anni fa.
In quella occasione, oltre all' abbattimento di
numerosi alberi a seguito del fortunale, si
verificarono anche alcuni cedimenti lungo le
banchine stradali. Stamattina, dunque, la ditta
Ilmet Srl di Sermide-Felonica sarà al lavoro
per rimettere in sesto la strada, recuperando i
cedimenti ai margini della via che conduce
nell' abitato di Settepolesini. In occasione del
cantiere, che dovrebbe durare circa una
settimana, la Polizia Locale ha disposto misure
di variazione della viabilità. Sarà introdotto un
senso unico alternato lungo la via, con limite di
velocità ridotto a 30 chilometri orari. Assieme
ad un divieto di sorpasso e ad un divieto di
sosta in prossimità del cantiere, con rimozione
forzata per i trasgressori.
Il cantiere, così come le variazioni introdotte
nella circolazione stradale dovranno essere
opportunamente segnalati.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Porto canale, la draga torna e resta per un mese
contro i danni delle mareggiate

RICCIONE Nuovo intervento di dragaggio al
porto canale. I lavori sono ripartit i  dalla
mattinata di lunedì scorso. La draga rimarrà a
disposiz ione per  in tervent i  urgent i  a l l '
imboccatura del porto per i prossimi 30 giorni
lavorativi, e nel caso verranno anche rifiniti i
due vasconi, lato sud e lato nord che per
effetto delle mareggiate perdono profondità. I
due vasconi sono stati creati a salvaguardia
de l l '  imboccatura  de l  por to  in  caso d i
mareggiate straordinarie ne evitano infatti la
chiusura. «Siamo intervenutivelocemente,
come facciamo sempre qualora si presenti un
problema al porto canale, per ri pristinare la
navigabilità del tratto in uscita ed entrata - dice
l' assessore al Demanio, Andrea Dionigi
Palazzi -,inoltre procederemo ad un accordo
quadr iennale,  e  qu ind i  con una ampia
programmazione su tempi più cert i ,  per
met tere a scadenza le  var ie  fas i  degl i
i n t e r v e n t i  s u l  p o r t o .  I n  q u e s t o  m o d o
garantiremo sempre una buona fruibilità del
canale. Il porto per Riccione, sia d' estate e di
inverno, è un punto fondamentale che giocherà
un ruolo sempre più centrale nel tessuto
urbano».
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Porto insabbiato, all' imboccatura spunta un atollo
I depositi dopo le mareggiate e il Comune deve chiamare la draga per liberare le barche

Spunta un piccolo atollo nel porto di Riccione.
Che il fondale nel canale e all' imboccatura del
porto diventi limitato con il passare del tempo
è cosa nota. Ma che si formasse una sorta di
piccolo atollo all ' imboccatura colpisce l'
attenzione. Solo poche stagioni fa ci aveva
pensato il segretario del Partito democratico a
camminare da una parte all' altra del porto
immerso nell' acqua fin sopra le ginocchia. Fu
un modo per mostrare quant i  problemi
dovevano affrontare le imbarcazioni per uscire
ed entrare con una profondità tanto risicata. Se
Alberto Arcangeli avesse ripetuto la prova ieri,
arrivato sul cumulo di sabbia che affiora, non
si sarebbe nemmeno bagnato le caviglie.
A portare tanta sabbia all' imboccatura sono
state le fort i  mareggiate delle settimane
scorse, le stesse che hanno 'rubato' sabbia
nella zona sud, smantellando per larghi tratti la
duna di  sabbia a di fesa del l '  arenile,  e
portando quello stesso materiale verso nord. I
banchi si sono depositati ancora una volta a
ridosso della costa e la zona del porto è tra le
più colpite. Urge un intervento straordinario,
tant' è che il Comune ha dato il via a lavori di dragaggio straordinari e ieri mattina la draga si è
presentata in porto.
«La draga rimarrà a disposizione per interventi urgenti all' imboccatura del porto canale per i prossimi
30 giorni lavorativi - spiegano dal municipio - in caso verranno anche rifiniti i due vasconi, lato Sud e
lato Nord che per effetto delle mareggiate perdono profondità. I due vasconi sono stati creati a
salvaguardia dell' imboccatura del porto di Riccione, in caso di mareggiate straordinarie ne evitano
infatti la chiusura». Senza dragaggio l' attività delle poche imbarcazioni attive in questo periodo dell'
anno verrebbe ulteriormente limitata.
«Siamo intervenuti velocemente, come facciamo sempre qualora si presenti un problema al porto
canale, per ripristinare la navigabilità del tratto in uscita ed entrata - precisa l' assessore al Demanio,
Andrea Dionigi Palazzi - ma soprattutto grazie all' impegno degli uffici comunali, procederemo ad un
accordo quadriennale e quindi con una ampia programmazione su tempi più certi, per mettere a
scadenza le varie fasi degli interventi sul porto. In questo modo garantiremo sempre una buona fruibilità
del canale. Il porto per Riccione, sia d' estate e di inverno, è un punto fondamentale che giocherà un
ruolo sempre più centrale nel tessuto urbano». Nel frattempo il Comune sta procedendo per affidare la
manutenzione e il dragaggio dell' imboccatura del porto canale ad una ditta specializzata per i prossimi
quattro anni.
Andrea Oliva.
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Problema L' Autorità distrettuale del Fiume Po vorrebbe continuare la sperimentazione
lanciando anche la proposta di arrivare in futuro a quota 1,50

Il livello del Lago Maggiore va alzato. Ma i sindaci
sono contrari
Verbania, insieme ai Comuni dell' alto lago, esprimono disappunto: quota 1,35 metri
penalizzerebbe il turismo

VERBANIA -«Miglioramento del deflusso
ecologico e maggiore quantità di risorsa idrica
disponibi le in per iodi  d i  grave scarsi tà
rappresentano i valori più ri levanti della
riuscita sperimentazione coordinata nell' ultimo
qu inquenn io  da l  Tavo lo  tecn ico  de l la
regolazione estiva del Lago Maggiore».
A parlare è l' Autorità distrettuale del Fiume Po
tirando le somme dell' ultimo incontro (online)
con gli attori della sperimentazione. «I partners
dell' iniziativa, a partire dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - spiega ancora l'
Ente - hanno analizzato da diverse prospettive
i risultati del tavolo operativo. Il segretario
generale Meuccio Berselli ha apprezzato il
provvedimento consolidando come regola
futura la possibile regolazione del livello del
lago da 1,25 metti a 1,35 metri e ha inoltre
lanciato la proposta di avanzare una ulteriore
spe r imen taz ione  a  quo ta  1 ,50  me t r i ,
naturalmente solo per alcuni brevi periodi dell'
anno nei mesi estivi». «Si tratta - sottolinea
Berselli - non di volume di acqua, ma di un
volume di regolazione disponibile per un
utilizzo multiplo utile al territorio, all' ambiente,
alla biodiversità e naturalmente all' eco nomia
a base irrigua». Non la pensano così, però, i
Comuni rivieraschi dell' alto lago, a partire da
Verbania che, insieme a Baveno, Cannero
Riviera, Cannobio, Mergozzo e Oggebbio, ha
espresso il suo disappunto: «Le conclusioni
della fase sperimentale quinquennale sono molto problematiche per i paesi rivieraschi della sponda
piemontese del lago: si propone di prolungare la sperimentazione alzando il livello del lago a +1,35
metri (10 centimetri in più rispetto al massimo previsto attualmente) sullo zero idrometrico di Sesto
Calende e poi sperimentare un aumento fino a +1,50 metri. I centri rivieraschi occidentali si troveranno
quindi potenzialmente molto ridotta la fruibilità delle spiagge. Verrebbe cioè a mancare una delle leve
competitive essenziali per ricostruire una capacità di attrazione verso un pubblico proveniente dal

23 dicembre 2020
Pagina 16 Eco Risveglio

Acqua Ambiente Fiumi

17Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



centro e dal nord Europa che è stato allontanato dal Covid facendo mancare quasi il 70% delle
presenze. Un settore duramente provato dalla pandemia come il turismo si troverà a dover pagare un
ulteriore prezzo all' agricoltura della pianura. D' altra parte anche il fiume Ticino rischia di vedere
sacrifica ta la propria naturalità, perpetuando questa scelta orientata a favorire gli interessi economici
prevalenti, oltre a mantenere inalterate anche le originarie concessioni per la derivazione e l'
utilizzazione delle sue acque. Al grave danno per il turismo si aggiungono le notevoli difficoltà che i
Comuni incontrano per la manutenzioni delle fasce spondali e delle opere di contenimento, che in
queste condizioni non solo non possono essere programmate, ma diventano pesanti e gravose per i
fenomeni erosivi che si manifestano con maggiore intensità a causa dell' innalzamento del li vello. L'
Istituto di ricerca sulle acque del Cnr di Verbania ha commentato i risultati ottenuti da questi cinque anni
di sperimentazione affermando che ci sono ancora troppe incertezze sulla gestione di un livello più alto
nel periodo primaverile -estivo soprattutto se in concomitanza con forti piogge e ha proposto la
definizione di un modello per la gestione dei livelli, tale da trovare i modi e i tempi più adatti per una
nuova regola, ed ha ancora una volta sottolineato come l' approvvigionamento idrico necessario alla
irrigazione non può avvenire solo a discapito del lago».
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