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#EmiliaRomagna2030, 4° Open Day di Opera2030

#Emil iaRomagna2030, 4° Open Day di
Opera2030: best practice, giovani, digital
influencer a confronto per una regione al
centro dell' innovazione applicata. Pecoraro
Scanio : "Green Deal non deve essere slogan
ma vera speranza per il futuro". "Esiste un'
Italia che può cambiare in positivo la società.
Con il progetto di Opera2030, vogliamo fare in
modo che la rete non sia dominio di chi insulta
ma di chi diffonde speranza e promuove
progetti innovativi. Il nostro obiettivo è quello di
mettere insieme persone con esperienza e
giovani con la volontà di costruire un futuro
migliore" ha dichiarato il Presidente della
Fondazione UniVerde e promotore dell '
iniziat iva, Alfonso Pecoraro Scanio ,  in
occasione del 4° Open Day di Opera2030 che
si è svolto a Bologna, presso l' Hotel NH de la
Gare,  in t i to lato #Emi l iaRomagna2030.
At t iv ismo c iv ico,  best  pract ice,  d ig i ta l
influencer per un Green Deal dal basso. L' ex
Ministro del le Pol i t iche Agricole e del l '
Ambiente ha sottolineato che il progetto di
Opera2030 è stato lanciato, in particolare, "per
realizzare una rete di sostegno a azioni
sostenibili e partecipate sui territori ma anche
per valorizzare tutte quelle buone azioni e
giuste pratiche per combattere haters e fake
news nella rete e nella società. Il Green Deal - ha aggiunto - non deve diventare uno slogan ma deve
stimolare lo sviluppo della vera economia verde, quella che ha cuore tutte le dimensioni della
sostenibilità, con l' obiettivo di raggiungere la neutralità dalle fonti fossili". "L' elemento della
partecipazione è il punto di forza dell' Emilia-Romagna - ha dichiarato l' Assessore regionale alle
Politiche Ambientali, Paola Gazzolo - Nel 2015 abbiamo scelto di fare una importante legge sull'
economia circolare e come risultato oggi ci posizioniamo con oltre il 70% di raccolta differenziata.
Guardando alla mobilità e all' agricoltura sostenibile, abbiamo reso gratuito il trasporto pubblico per gli
abbonati alle ferrovie e raddoppiato l' area destinata al biologico. Il nostro obiettivo al 2050 è quello di
azzerare la produzione di materiali climalteranti". "Il Green Deal è un tema importante nell' agenda di
tutti noi - ha spiegato Rosa Grimaldi, Prorettrice all' Imprenditorialità dell' Università di Bologna - Le
istituzioni hanno un ruolo importante nel favorire la consapevolezza delle persone. La nostra Università
ha integrato la propria strategia in funzione dei 17 Goals dell' Agenda 2030 dell' ONU, in modo da
rispondere alle sfide globali e contribuire come organizzazione alla creazione di un mondo sostenibile".
Da parte sua, l ' Assessore al Bilancio Davide Conte ha portato i saluti del Sindaco e dell'
Amministrazione comunale di Bologna, ponendo l' accento sull' importanza del senso civico come
elemento portante delle città e della cultura della responsabilità cittadina. L' evento è stato un importante
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momento di confronto tra interessanti best practice nel campo dell' innovazione applicata, delle politiche
ambientali, della sostenibilità e dei green jobs per la realizzazione di un vero Green Deal dal basso con
la presentazione di tante esperienze, da quelle legate al mondo dell' agricoltura e della promozione
della cultura del cibo di qualità fino all' incontro con gli influencer collegati alla piattaforma italiana
Influgramer.com, che raccoglie oltre 39 mila influencer di Instagram, a dimostrazione di quanto sia
possibile l' impegno, non soltanto per promuovere temi commerciali, ma anche per dare valore e
visibilità a cause giuste come quelle della tutela dell' ambiente, del territorio, dell' attivismo civico, della
salute dei consumatori. In occasione dell' evento, gli influencer, i content creator e i sostenitori di
Opera2030 hanno partecipato al lancio della campagna #NoFakeFood #EmiliaRomagna a difesa dell'
identità territoriale dei prodotti agroalimentari, dell' ambiente e della salute dei consumatori, che vede
come promotori, insieme ad Alfonso Pecoraro Scanio, i fondatori di Influgramer.com, Marco Rimoldi e
Andrea Zagato. L' Open Day di Bologna si è suddiviso in 3 sessioni di lavoro, con la partecipazione, tra
gli altri, di Paola Ghedini e Renato Gabriele dell' Associazione Nazionale Giovani Innovatori - Eurospace
e di Italia Solare rappresentata da Andrea Zanotti che ha illustrato la grande performance realizzata in
questi anni dall' Italia nel campo del solare, avviata dal Secondo Conto Energia firmato nel 2007 da
Pecoraro Scanio quando si trovava a capo del dicastero all' Ambiente. All' appuntamento hanno preso
parte anche Coldiretti e Coldiretti Giovani Impresa , rappresentate rispettivamente dal Vicepresidente
regionale Valentina Borghi e dal delegato regionale Andrea Degli Espositi che hanno ricordato la vitalità
delle aziende multifunzionali, quelle cioè che svolgono attività connesse all' agricoltura, come effetto
della legge di orientamento (la numero 228 del 18 maggio 2001) che ha permesso di allargare i confini
dell' imprenditorialità, aprendo nuove opportunità occupazionali nel settore agricolo, firmata dall' allora
Ministro delle Politiche Agricole Pecoraro Scanio. Hanno preso parte all' evento anche i rappresentanti
di Campagna Amica che, per l' occasione, hanno proposto una degustazione di prodotti locali. Di Terza
Rivoluzione Industriale e di difesa dei consumatori ne hanno parlato Angelo Consoli e Rosario Trefiletti
mentre, in tema di rinnovabili, è intervenuto Pier Francesco Andreoli, Direttore dell' Agenzia per l'
Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Francesco Vincenzi, Presidente Nazionale A.N.B.I. ha invece
illustrato il lavoro dei consorzi di bonifica e in particolare l' uso dell' ingegneria naturalistica nella
manutenzione e nella fruizione dei territori. Si è poi parlato di bioarchitettura , tecnologie e materiali per
l' architettura sostenibile con l' esperienza maturata dalla Mario Cucinella Architects ; di progetti etici e
di promozione sociale come quelli portati all' attenzione del numeroso pubblico presente da Paolo
Ruggeri , Presidente dell' Associazione 'Imprenditore non sei solo', e da Michela Bertuccioli,
Vicesindaco del Comune di San Giovanni in Marigliano; e, ancora, il racconto di best practice
amministrative come quella illustrata da F rancesco Boni sulla riqualificazione dell' illuminazione
pubblica nel Comune di Montecchio Emilia: si tratta di un progetto insignito del 'Premio Best Practice
Patrimoni Pubblici' 2017 del Forum Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni che, tramite l'
integrazione di sistemi smart lighting e smart city, ha portato al risparmio del 65% rispetto ai consumi
storici. Presente all' evento anche Donato Troiano , Direttore di Informacibo, quotidiano online di
informazione enogastronomica che si pone con l' obiettivo di valorizzare i prodotti italiani di qualità e
guidare il lettore verso un' alimentazione consapevole. L' iniziativa è stata promossa dalla Fondazione
UniVerde e da SOS Terra Onlus, in partnership con Change.org (che riunisce oltre 9 milioni di utenti in
Italia), Influgramer.com (che raduna 39 mila influencer e supera in Italia 70 milioni di follower), e l'
importante realtà dell' informazione d' inchiesta del nostro Paese Fanpage.it (seguita su Facebook da
oltre 8 milioni di persone), con la collaborazione di realtà come Osservatorio Giovani dell' Università
degli Studi di Napoli "Federico II", LifeGate, TeleAmbiente, HELPS, GreenStyle, Duegradi, Università
degli Studi Link Campus University, Fondazione Homo Ex Machina, Associazione Nazionale Giovani
Innovatori.
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AL LEADER DEI LIBERALI REPLICA GABBIANI (FDI): «USCITE DALLA MAGGIORANZA»

Sforza, tweet al veleno contro la giunta «Dite che
non è affatto centrodestra»

Nel rush finale delle elezioni regionali una raffica di
"fuoco amico" sulla sindaca Patrizia Barbieri e la sua
amministrazione. Ad accendere le polveri è Corrado
Sforza Fogliani, presidente del comitato esecutivo della
Banca di Piacenza e indiscusso leader dei Liberali
piacentini, componente della coalizione di centrodestra
al timone di Palazzo Mercanti, ma in sempre più frontale
rotta di collisione con sindaca e alleati.
Quello lanciato ieri con un "Tweet" da Sforza è, del
resto, solo l' ultimo di una serie di affondi via social
ne two rk  a l l '  i nd i r i z zo  de l l '  ammin i s t r az i one :
«Impegniamo questi pochi giorni dal voto per far sapere
che come governa il "centrodestra" di Piacenza non c'
entra nulla con le elezioni regionali».
Questo il testo che ieri ha fatto rumore nel centrodestra.
Tanto che da Fratelli d' Italia è arrivata una acuminata
risposta a Sforza. Porta la firma di Andrea Gabbiani:
«Buono a sapersi che i Liberali sono usciti dalla
maggioranza, non l' avevo notato», ha ironicamente
polemizzato sempre su Twitter.
«Tutti sanno che giuridicamente nei Comuni non c' è
maggioranza e minoranza... Si danno lezioni gratuite», è
stata la replica di Sforza. Controreplica di Gabbiani:
«Non faccia il saccente che sa benissimo che esiste una maggioranza e una minoranza nei consigli
comunali. Se i liberali non ne fanno più parte basta scriverlo chiaramente invece di giocare il tira e
molla». Ancora Sforza: «Se spiegando una cosa elementare (e indiscussa, la maggioranza e la
minoranza si formano delibera per delibera) si viene percepiti come saccenti è un problema suo... ». E
infine Gabbiani: «Allora mi aspetto uno spostamento di scranni in un prossimo consiglio comunale».
Ruvido botta e risposta che segue lo scontro frontale di dieci giorni fa in consiglio comunale tra il
capogruppo dei Liberali, Antonio Levoni, e la sindaca sul bilancio 2020, con il primo che ha puntato il
dito contro «l' arroganza» di certi alleati e assessori che «condizionano» la Barbieri e la seconda che,
nel rivendicare la sua indipendenza, ha esortato i Liberali a dire se stanno dentro o fuori della
maggioranza.
Critiche a Pisani (Lega) Ulteriore benzina sulle tensioni nel centrodestra la nota con cui ieri l'
associazione dei Liberali piacentini ha stigmatizzato certi passaggi dell' intervista a "Libertà" del
senatore della Lega Pietro Pisani.
«Che l' Emilia non sia male governata è un' opinione che i Liberali e la gente liberale non condividono.
Basta fare il caso, e il senatore lo sa, dei Consorzi di bonifica e di quello di Piacenza in particolare. La
Regione, da sempre, protegge di fatto questi enti mangiasoldi che chiamano i piacentini a pagare
somme non si sa perché e sulla base di evanescenti motivazioni riportate sugli avvisi di pagamento».
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«Se questo è buon governo (come dice Pisani, che sembra aver cambiato idea andando a Roma) si
accontenti pure lui», continuano i Liberali secondo cui quello che serve è «una bonifica veramente al
servizio dell' agricoltura e basta, come è avvenuto fino a qualche decennio fa». _gu.ro.
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Rainieri al Consorzio di Bonifica: "Più attenzione
dalla Regione alla sue esigenze e migliore controllo
delle specie infestanti"
Il capolista della Lega ha riconosciuto "l' importante ruolo rivestito dal consorzio sul
dissesto idrogeologico, spesso anche in grado di intervenire in situazioni critiche
divenute tali per l' incuria che grava su vaste aree del territorio"

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

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

Parma 23 gennaio 2020 - Il capolista della
Lega nella circoscrizione di Parma per le
elezioni regionali, Fabio Rainieri, ha avuto un
approfondi to  incont ro  con i  ver t ic i  de l
Consorzio della bonifica parmense con i quali
ha analizzato le attività in corso e ed i progetti
futuri dell'ente in previsione della prossima
legislatura regionale. Rainieri ha riconosciuto
'l'importante ruolo rivestito dal consorzio sul
dissesto idrogeologico, spesso anche in grado
di intervenire in situazioni critiche divenute tali
per l ' incuria che grava su vaste aree del
territorio anche per le politiche regionali poco
inclini alla manutenzione ordinaria ed alla
p r e v e n z i o n e  e  c h e  h a n n o  p o r t a t o
all'abbandono della montagna. Difficoltà che
non sono di certo mancate anche per quanto
riguarda l'attività di approvvigionamento idrico
messa in crisi da quei cambiamenti climatici in
atto che hanno comportato sia lunghi periodi di
siccità, sia precipitazioni molto intense con
relativi problemi alluvionali. Per il futuro è
necessario che la Regione attribuisca la
maggiore centralità possibile a questo ente
per consentirgli di svolgere al meglio le sue
funzioni e realizzare appieno gli importanti
progett i  per cui ha ottenuto consistent i
f inanziamenti; per citarne alcuni: Bocca
d'Enza, Ongina, la Cassa del Galasso e quello più diffuso della ristrutturazione delle canalette per
garantire maggiore risparmio idrico'. Il candidato leghista ha quindi assicurato che se sarà rieletto
continuerà ad insistere, come ha già fatto nella passata legislatura regionale, sull'attuazione di una
migliore e più efficace attività di controllo delle specie infestanti che, specie in pianura, oltre a creare
danni alle colture, mettono a serio rischio la tenuta delle difese spondali.

Consorzio Bonifica Parmense
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VETTO, ANDREA COSTA

«Diga, sarà lo studio a indicare quale capienza deve
avere»
«La Regione nel 2018, firmando un protocollo con tutti i soggetti interessati, ha
finanziato lo studio che dirà il numero esatto di milioni di metri cubi d' acqua»

VETTO. «Alla fine la verità viene a galla, e io
sono felice», afferma Andrea Costa, segretario
provinciale Pd e candidato alle regionali,
replicando sulla diga di Vetto a Lino Franzini,
candidato della lista Borgonzoni, e Umberto
Beltrami, ex assessore a Bibbiano ed ex
consigliere provinciale Pd.
«Cito testualmente dall' intervento di Franzini e
Beltrami: "Il tavolo tecnico Enza, istituito dalla
Regione, di cui facevano parte sindaci,
agricoltori, industriali, Iren e bonifiche h a
verif icato le necessità idriche per i  loro
fabbisogni". Lo hanno dovuto ammettere, alla
fine, che la Regione guidata dal Pd, che le
amministrazioni comunali guidate dal Pd
hanno costruito un percorso serio e fatto di atti
amministrativi - che valgono più degli slogan
urlati in campagna elettorale - per arrivare alla
costruzione dell' invaso. E da quel tavolo -
prosegue Costa - ci si è alzati con la Regione
che nel 2018, firmando un protocollo con tutti i
soggetti interessati, compreso il presidente dei
Consorzi irrigui privati Matteo Catellani, ha
finanziato lo studio che ci fornirà il numero
esatto di milioni di metri cubi d' acqua da
contenere nell' invaso.
Un dato, lo capisce chiunque, necessario a
predisporre la progettazione e avviare la costruzione. Chiarisco un' altra cosa: l' opera di Vetto non è in
contrapposizione agli interventi sui cosiddetti invasi minori, così come questi ultimi non sono alternativi.
Ma siccome la nostra Regione è attenta alla qualità dell' acqua, e sa che l' invaso a Vetto arriverà tra
diversi anni - sempre che non ci scippino i soldi che grazie a Graziano Delrio quando era ministro delle
Infrastrutture sono stati accantonati per finanziare le infrastrutture idriche - nel frattempo ha finanziato
sul reggiano interventi per 22 milioni di euro per una manutenzione straordinaria degli invasi minori in
accordo con i consorzi di bonifica. La legge quadro ti obbliga a fare questi interventi se vuoi poi fare un
invaso maggiore. E quindi anche questi 22 milioni che la Regione sta spendendo sono una ulteriore
prova, oltre al tavolo tecnico Enza, oltre allo studio finanziato da Bologna, che su Vetto abbiamo le idee
chiare e avviato il percorso amministrativo.
Tutto il resto - conclude Andrea Costa - è chiacchiera».
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Frana in via Montecerere i lavori sono partiti

CASTEL SAN PIETRO Sono partiti i lavori per
ripristinare la viabilità invia Montecerere, dove
la circolazione è interrotta dal mese di maggio
2019 a causa di una frana. La frana, all' altezza
del chilometro 4, era stata provocata dalle
abbondanti piogge verificatesi la scorsa
primavera. A franare era sta ta la scarpata di
valle, scesa per circa 60 metri e che si era
trascinata con sé una fetta di carreggiata. Per
motivi di sicurezza la strada era quindi stata
interdetta alla circolazione, che ancor oggi
risulta deviata su via Montecalderaro a monte
e su via Viara a valle. Il cantiere è stato aperto
lunedì 13 gennaio. Il costo complessivo dell'
opera è di 118mi la euro. Ad occuparsene, su
richiesta dell' amministrazione comunale, è il
Consorzio del la Bonifica Renana c h e  h a
redatto il progetto e destinato all' intervento 38
mila euro. I restanti 80 mila euro necessari per
il corposo intervento sono stati destinati al
Comune di Castel San Pietro Terme dalla
Protezione civile e derivano dalle risorse
stanziate per gli interventi riconosciuti alla
Regione Emilia-Romagna all' interno dello
stato di emergenza nazionale, per il maltempo
che aveva colpito il territorio emiliano -
romagnolo tra febbraio e maggio 2019.
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L'AZIONE SEMPRE PIÙ EFFICACE DEI CONSORZI
È ANTIDOTO CONCRETO CONTRO LE
EMERGENZE CLIMATICHE

L'AZIONE SEMPRE PIÙ EFFICACE DEI
CONSORZI È ANTIDOTO CONCRETO
CONTRO LE EMERGENZE CLIMATICHE La
puntuale gestione del rischio idrogeologico, la
massima attenzione nell'impiego della risorsa
idrica - oggi valore essenziale alla base del
sistema agro alimentare di una tra le aree più
produttive del nostro paese - la sostenibilità
ambientale dei progetti, sono state premiate
dalle Istituzioni con le risorse adeguate per lo
sviluppo del Paese. Francesco Vincenzi,
presidente di ANBI nazionale e del Consorzio
Burana, racconta in questa breve intervista i
progetti legati al PSR e necessari per mitigare
gli effetti dei cambiamenti climatici, per fornire
risposte alle comunità della pianura e della
montagna. Video >> L'autunno del 2019 ci
dimostra che per gestire il territorio servono
strategie politiche ed operative che tengano
conto di variabili climatiche importanti. I
progetti dei Consorzi sono strumenti pronti
contro i l  dissesto idrogeologico. Fausto
Zermani, presidente del Consorzio di bonifica
di  Piacenza. Video >> L ' intervento del
presidente del Consorzio d e l l a  bonifica
Parmense, Luigi Spinazzi ci presenta le ultime
attività consortili, dalle piene dello scorso
novembre  a l l a  f r ana  d i  Rocca fe r ra ra
(Corniglio) e uno sguardo all'operatività 2020 dell'Ente Video >> Matteo Catellani, presidente del
Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale stila un bilancio dell'anno appena concluso, i risultati ottenuti e
le prospettive per il prossimo futuro interventi irrigui e contro il dissesto idrogeologico, casse di
laminazione e laghetti multifunzione Video >>

23 gennaio 2020 Comunicato stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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IL MISTERO DEL LAGO SCOMPARSO IN
TOSCANA DOMENICA 26 GENNAIO 2020 LA
STORIA DELLA BONIFICA A PIAN DEL LAGO

A PIAN DEL LAGO (SIENA) DOMENICA 26
GENNAIO 2020 ORE 9.00 IL MISTERO DEL
LAGO SCOMPARSO VISITA GUIDATA A 2
CHILOMETRI DI GALLERIA IDRAULICA, IN
UN INCONSUETO ITINERARIO ARTISTICO-
NATURALISTICO Ha il sapore del romanzo LA
STORIA DELLA BONIFICA D I  P I A N  D E L
LAGO (SIENA) Sarà possibile scoprirla e
r ipercorrer la, partecipando al la VISITA
GUIDATA AL PERCORSO ARTISTICO
NATURALISTICO DOMENICA 26 GENNAIO
p.v. ALLE ORE 9.00 La visita rientra nel
calendario delle iniziative per la celebrazione
della Festa della Toscana ed è organizzata dal
Consorzio d i  boni f ica 6 Toscana Sud, in
collaborazione con l'associazione Eta Beta
onlus e l'associazione Diana. L'affascinante
percorso si snoda tra l'eremo di San Leonardo
(unico presidio umano preesistente alla
Bonifica) e l'eremo di Lecceto, passando
attraverso la suggestiva esplorazione della
galleria idraulica: oltre 2.000 metri sotterranei
per lasciare i l  bacino del  f iume Arno e
approdare in quello dell'Ombrone. Con l'aiuto
di guide esperte si scopriranno tante curiosità
a  pa r t i r e  da l l a  ded i z i one ,  con  cu i  un
gentiluomo senese, Francesco Bindi Sergardi,
proprietario terriero, avviò, fino a rovinarsi
economicamente, la Bonifica dell'area, conclusa poi solo grazie all'intervento diretto del granduca,
Leopoldo I. Ancora si respira aria di mistero là, dove c'era il lago scomparso, cancellato da decennali
opere di bonifica, ricordate ancora oggi dal toponimo del luogo e dall'obelisco eretto alla fine del XVIII
secolo. I segreti, però, sono tanti e saranno oggetto della narrazione, che accompagnerà l'esplorazione
del suggestivo tunnel. Partecipare è semplice: basta andare alla pagina dell'evento La bonifica
settecentesca di Pian del Lago su Facebook e cliccare sulla casella parteciperà. A quel punto si
otterranno tutte le informazioni necessarie. I partecipanti dovranno presentarsi all'appuntamento con
stivali di gomma e una torcia a pile per il misterioso percorso sotterraneo. GRAZIE P.S.: siamo a
disposizione per agevolare il lavoro dei giornalisti interessati a partecipare all'inconsueta proposta. La
referente locale è Paola Saviotti, tel.cell. 335 7199137, e-mail info@anbitoscana.it

23 gennaio 2020 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Po d'Amare, posizionate barriere anti-plastica

servizio video

23 gennaio 2020 TGR Emilia Romagna
Acqua Ambiente Fiumi
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Sacca, posizionate barriere anti-plastica sul Po

servizio video

23 gennaio 2020 TV PARMA
Acqua Ambiente Fiumi
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Stop a centraline idroelettriche lungo i corsi d'
acqua, protesta anche a Piacenza

"Mini Centraline idroelettriche o torrenti liberi a
Piacenza in val Trebbia e  val Nure? Basta
inutili incentivi che devastano i nostri torrenti e
fiumi". E' questo lo slogan per la Giornata di
mobilitazione nazionale "La protesta dei pesci
di fiume" in programma il 25 gennaio in tutta
Italia ed anche sui fiumi e torrenti Piacentini in
difesa dei corsi d' acqua minacciati da anni
d a l l a  c o s t r u z i o n e  d i  " m i n i  c e n t r a l i
idroelettriche". Il primo appuntamento sarà alle
ore 11 a Bettola, presso il ponte sul Nure, i l
secondo alle ore 11 e 45 a Farini nei pressi
de l l a  p resa  d '  acqua  de l l a  cen t ra l i na
idroelettrica a monte del paese ,dalla strada
comunale dei Sassi Neri ed il terzo in val
Trebbia a Bobbio presso il Ponte Gobbo alle
ore 15. L' iniziativa è promossa da: Gli Amici
del Nure, Camminanure, Legambiente
Piacenza, Legambiente val Trebbia, No Tube,
FIPSAS e Spinning Club Piacenza.

23 gennaio 2020 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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«Il Po d' Amare» Sul Grande fiume plastica e rifiuti
finiranno nella rete
Barriere per intercettare gli scarti portati dalla corrente: il progetto sperimentale
sostenuto da Davines con Castalia e Corepla

VITTORIO ROTOLO 3 Intercettare la plastica e
gli altri r if iuti, prima che questi possano
raggiungere il mare: è un' operazione virtuosa
resa possibile, nel fiume Po,  g raz ie  a l l '
impiego di apposite barriere galleggianti,
collocate in località Sacca di Colorno. In
questo modo, i rifiuti vengono «dirottati» su un'
area di raccolta, per poi essere avviati al
sistema di riciclo nazionale, dopo un accurato
processo di selezione.
Si chiama «Il Po d' AMare» ed è un progetto
sperimentale dal forte contenuto innovativo,
che agisce direttamente sul principale corso d'
acqua italiano. L' intervento, sostenuto da
Davines - azienda cosmetica di Parma d a
sempre particolarmente sensibile ai temi dell'
ambiente e del la sostenibi l i tà -,  è stato
realizzato con il coordinamento istituzionale
dell' Autorità distrettuale del Fiume Po e in
collaborazione con Fondazione per lo sviluppo
sostenibile, Castalia Operations e Core pla-
consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo ed
il recupero dei rifiuti plastici.
«La sperimentazione durerà un paio di mesi»
spiega Lorenzo Barone, direttore generale di
Castalia Operations, ente operante nel campo
delle attività marittime e della salvaguardia del
mare. «Quelle già in precedenza avviate sul
Po, così come in altri corsi d' acqua del nostro
Paese, hanno dimostrato l' assoluta efficacia di tale approccio, che mira a ridurre l' inaccettabile quantità
di rifiuti solidi galleggianti presente nei nostri mari e che viene trasportata dai fiumi» afferma ancora
Barone Proprio per la sua estensione, dal momento che abbraccia un bacino di circa 16 milioni di
persone e sette regioni, il Po rischia di incidere in misura assai rilevante sull' inquinamento dell'
Adriatico. «Recenti studi internazionali hanno rivelato che l' 80 per cento dei rifiuti trovati in mare,
proviene dalla terraferma» evidenzia Giuseppe Dodaro, responsabi le Area capitale naturale e servizi
ecosistemici di Fondazione per lo Sviluppo sostenibile.
«Questo progetto - aggiunge Dodaro - fornirà interessanti indicazioni sul piano della quantità dei rifiuti
presenti.
Ma anche a livello normativo, per affrontare la questione nel miglior modo possibile. La collocazione di
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queste barriere, nella zona di Sacca di Colorno, permette alla plastica di essere recuperata più
facilmente e quando ancora non è andata incontro al processo di degradazione che ne determina la
scomposizione in microplastiche» «Al programma Tuteliamo il mare, da cui scaturisce questa azione,
hanno aderito 1.800 saloni d' acconciatura italiani nostri partner, impegnati in una raccolta fondi che ha
fruttato oltre 36mila euro» ha raccontato Mattia Tassi, Trade marketing manager di Da vines Italia. «L'
impegno coerente con i valori che contraddistinguono la nostra azienda, che ha ottenuto la certificazione
B -Corp, si traduce in azioni concrete, capaci di generare impatto positivo sul territorio».

24 gennaio 2020
Pagina 20 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' Autorità distrettuale del Fiume Po «Tutto il
materiale raccolto verrà riciclato»

3«Il nostro ruolo è pianificare azioni volte a
migliorare l' habitat del bacino idrografico». Lo
ha ribadito Meuccio Berselli, segretario
generale dell' Autorità distrettuale del Fiume
Po ,  du ran te  l a  con fe renza  s tampa  d i
presentazione del progetto «Il Po d' AMare».
«Per risultare maggiormente efficaci - ha
osservato - occorre che gli interventi siano
legati alla conoscenza dei dati, puntualmente
ottenuti grazie a forme di sperimentazione,
come quel la del le barr iere ant ip last ica
realizzate a Sacca di Colorno. Gli investimenti
sulla depurazione - ha quindi concluso Berselli
- stanno dando ot timi risultati, relativamente
anche al miglioramento della qualità dell'
acqua».
I rifiuti intercettati dalle barriere, nel Po,
verranno raccolti da piccole imbarcazioni.
«Con questo progetto - ha detto Antonello
Ciotti, presidente del Consorzio Corepla -
andremo ad analizzare le fonti di provenienza,
le tipologie e la quantità di rifiuti, di plastica in
particolare, trasportati lungo un importante
tratto del fiume Po. Ma non solo. La plastica
raccolta verrà selezionata, con la prospettiva
anche di sviluppare nuovi utilizzi del materiale
riciclato».
V.R.

24 gennaio 2020
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Sacca, posizionate barriere anti-plastica in Po grazie
a Davines - Video

Ridurre l '  inquinamento marino i tal iano
causato dalle plastiche e sensibilizzare a una
maggiore consapevolezza e conoscenza dello
stato dei nostri fiumi e mari. Questo l' obiettivo
della campagna 'Tuteliamo il marè realizzata
da Davines, azienda cosmetica di Parma
attenta alla sostenibilità e all' ambiente, per
supportare 'I l  Po d' AMare', un progetto
sperimentale realizzato sul fiume Po con i l
coordinamento istituzionale dell' Autorità
distrettuale del fiume Po e in collaborazione
con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile,
Castalia operations (l' ente che si occupa delle
attività marittime e della salvaguardia del
mare), il Corepla (il Consorzio nazionale per la
raccolta, i l riciclo e il recupero dei rif iuti
plastici). L' inquinamento marino - viene
spiegato - è «un' emergenza testimoniata da
segni  tang ib i l i :  secondo la  le t tera tura
internazionale l' 80% dei rifiuti trovati in mare
proviene dalla terraferma. Per salvare il mare
dall' inquinamento bisogna innanzitutto partire
dai fiumi». «Questa sperimentazione - dichiara
Raimondo Orsini, direttore della Fondazione
per lo sviluppo sostenibile - costituisce la
messa in opera di un modello virtuoso di
economia circolare». I l  progetto agisce
direttamente sul Po - il fiume attraversa tutto il
settentrione e ha un bacino che include circa 16 milioni di persone, 7 regioni e 3.200 Comuni -
intercettandone la plastica prima che possa raggiungere il mare. La creazione e il posizionamento di
apposite barriere lungo il fiume, nella zona di Sacca di Colorno in provincia di Parma, permette alla
plastica di essere recuperata più facilmente e quando è ancora riciclabile. «Il ruolo dell' Autorità
distrettuale - afferma Meuccio Berselli, Segretario generale Autorità distrettuale del fiume -  è  d i
pianificare azioni che possano migliorare l' habitat del bacino idrografico». I rifiuti intercettati dalle
barriere collocate a Sacca di Colorno, verranno quindi raccolti da piccole imbarcazioni e una successiva
accurata selezione ne consentirà l' inserimento nel sistema di riciclo nazionale grazie a Corepla. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

23 gennaio 2020 gazzettadiparma.it
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19

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Parmense, arrivano le barriere blocca rifiuti a Sacca
di Colorno per tutelare il mare
Prende il via il progetto sperimentale lungo il Po realizzato dall' azienda Davines con
Autorità distrettuale del fiume Po, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Castalia e
Corepla

L' inquinamento marino è un' emergenza
testimoniata da segni tangibili: secondo la
letteratura internazionale l' 80% dei rifiuti
trovati in mare proviene dalla terraferma. Per
salvare il mare dall' inquinamento bisogna
innanzitutto partire dai fiumi. Nell' ambito di
questa emergenza,  D a v i n e s ,  a z i e n d a
cosmetica di Parma particolarmente attenta
alla sostenibilità e all' ambiente , realizza la
campagna Tuteliamo il Mare supportando Il Po
d' AMare: progetto sperimentale realizzato sul
fiume Po dal forte contenuto innovativo, il cui
obiettivo è ridurre l' inquinamento marino
i t a l i a n o  c a u s a t o  d a l l e  p l a s t i c h e  ,
s e n s i b i l i z z a n d o  a  u n a  maggiore
consapevolezza e conoscenza dello stato in
cui vertono i nostri fiumi e mari. Il progetto è
s ta to  rea l i zza to  con i l  coord inamento
istituzionale dell' Autorità distrettuale del fiume
Po e in collaborazione con Fondazione per lo
Sv i luppo Sosten ib i le ,  th ink  thank che
promuove una transizione verso la green
economy, Castalia Operations - ente operante
nel campo delle attività marittime e della
salvaguardia del mare - e Consorzio Corepla,
consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero dei rifiuti plastici a tutela dell'
ambiente. "Questa sperimentazione - ha
dichiarato Raimondo Orsini , Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - costituisce la messa in
opera di un modello virtuoso di economia circolare a rafforzamento delle misure di prevenzione del
marine litter, permettendo di verificare la possibilità di ridurre su ampia scala gli impatti ambientali
causati dall' inquinamento delle plastiche. Questa è la terza sperimentazione del progetto Il Po d' Amare
che oltre a fornire, grazie all' integrazione dei dati sulle plastiche raccolte, un quadro più aggiornato
sulle caratteristiche e le quantità di rifiuti provenienti dai fiumi, costituisce un importante attività di
sensibilizzazione in merito alla problematica del marine litter. La collaborazione con Davines è un
perfetto esempio di partnership fra imprese virtuose ed operatori." Il progetto agisce direttamente sul
principale corso d' acqua italiano , che attraversa tutto il settentrione e ha un bacino che include circa 16
milioni di persone, 7 regioni e 3.200 comuni, intercettandone la plastica prima che possa raggiungere il

23 gennaio 2020 larepubblica.it (Parma)
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mare. Sacca di Colorno: le barriere blocca plastica nel fiume - Foto A causa di questa sua straordinaria
estensione, il Po potrebbe essere destinatario di grandi quantità di rifiuti che incidono significativamente
sull' inquinamento del mare Adriatico. La creazione e il posizionamento di apposite barriere lungo il
fiume, nella zona di Sacca di Colorno in provincia di Parma, permette alla plastica di essere recuperata
più facilmente e quando è ancora riciclabile, in quanto non ancora entrata in contatto con il sale marino
ed esposta all' azione di acqua e sole principali cause del suo degrado e scomposizione in
microplastiche; che oltre ad essere fonte di inquinamento sono facilmente ingeribili dalla fauna marina. I
rifiuti intercettati dalle barriere collocate a Sacca di Colorno, verranno quindi raccolti da piccole
imbarcazioni e una successiva accurata selezione ne consentira' l' inserimento nel sistema di riciclo
nazionale attraverso il loro invio agli appositi centri di raccolta. Oltre a questo, Meuccio Berselli ,
segretario generale Autorità distrettuale del fiume Po solleva un importante punto sull' importanza di
ricavare dati sullo stato di salute del fiume: "Il nostro ruolo è di pianificare azioni che possano migliorare
l' habitat del bacino idrografico. Per essere più efficaci queste azioni sono strettamente legate alla
conoscenza dei dati ottenuti grazie alla sperimentazione delle barriere antiplastica come quella che
realizzeremo a Colorno. Grazie ai tanti investimenti sulla depurazione, finalmente la fauna ittica sta
aumentando e sta migliorando al contempo anche la qualità dell' acqua . Tutto questo consente di
fornire alla nostra comunità dati certi evitando così facili allarmismi. La diffusione di statistiche
aggiornate consente altresi' di incrementare la conoscenza complessiva dello stato di salute del fiume
Po al fine di mettere in campo strategie adeguate e azioni come quella di Colorno che in quest' ottica
risultano fondamentali". Lorenzo Barone , direttore generale Castalia Operations, spiega come questo
progetto possa essere di fatto adottato anche per altri fiumi italiani creando quindi un impatto maggiore
nella salvaguardia dei nostri mari: "Essendo costantemente impegnati nella ricerca e sperimentazione
di soluzioni e tecnologie innovative volte alla tutela dell' ambiente marino abbiamo raccolto la sfida di
ridurre l' inaccettabile quantità di rifiuti solidi galleggianti, compresi i materiali plastici, nei nostri mari.
Contenere e raccogliere questi rifiuti trasportati dai fiumi prima che raggiungano il mare e' una delle
azioni che riteniamo fondamentali. Le sperimentazioni, già avviate sul Po ed altri corsi d' acqua minori,
hanno dimostrato l' efficacia di tale approccio e ci spingono a rinnovare il nostro impegno nella speranza
che tali iniziative possano essere allargate a tutti i principali fiumi italiani". "Stimolare la ricerca per
innovare ed arricchire le proposte nel campo della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica, è l'
obiettivo di Corepla. Con questo progetto andremo ad analizzare le fonti di provenienza, la tipologia e le
quantità dei rifiuti, in plastica in particolare, trasportate in questo importante tratto del fiume Po. La
plastica raccolta verrà poi selezionata per massimizzarne il riciclo sviluppando anche nuovi utilizzi del
materiale riciclato . Un' iniziativa che va ad arricchire le precedenti sperimentazioni del progetto Il Po d'
Amare avviate prima a Ferrara e ora a Torino e che nel loro insieme svilupperanno con modalità
fortemente d' avanguardia e in stretta collaborazione con imprese, amministrazioni pubbliche e
Istituzioni, una puntuale informazione oltre che una maggiore salvaguardia del territorio, delle vie fluviali
e del mare" aggiunge Antonello Ciotti , presidente Consorzio Corepla. Tuteliamo il Mare è per Davines
un progetto importante che ha visto l' adesione di 1.800 saloni d' acconciatura italiani partner del brand
coinvolti nella raccolta fondi che ha portato alla donazione di 36.413 . Per Davines questo progetto ha l'
obiettivo di creare impatto positivo sul territorio e beneficio all' ambiente e alla comunità in senso più
esteso. Un impegno coerente con i valori che da sempre guidano l' azienda e che l' hanno portata alla
certificazione B Corp e ad aver recentemente trasformato il proprio statuto in Benefit Corporation,
creando un nuovo modo di fare impresa sempre più urgente per il mondo di oggi, orientato alla
creazione di valore per tutti. "Siamo felici di aver realizzato questo progetto con il supporto delle
imprese e degli enti coinvolti, un ottimo esempio di concreta sinergia tra pubblico e privato, un modo di
fare rete che porta beneficio al territorio e all' ambiente. Ci sentiamo responsabili del cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo per renderlo un posto piu' bello per tutti." chiude Lamberto Bisognin ,
direttore generale Davines Italia.
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Barriere blocca rifiuti a Sacca di Colorno per tutelare
il mare
Prende il via il progetto sperimentale lungo il Po realizzato dall' azienda Davines con
Autorità distrettuale del fiume Po, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Castalia e
Corepla

L' inquinamento marino è un' emergenza
testimoniata da segni tangibili: secondo la
letteratura internazionale l' 80% dei rifiuti
trovati in mare proviene dalla terraferma. Per
salvare il mare dall' inquinamento bisogna
innanzitutto partire dai fiumi. Nell' ambito di
questa emergenza,  D a v i n e s ,  a z i e n d a
cosmetica di Parma particolarmente attenta
alla sostenibilità e all' ambiente , realizza la
campagna Tuteliamo il Mare supportando Il Po
d' AMare: progetto sperimentale realizzato sul
fiume Po dal forte contenuto innovativo, il cui
obiettivo è ridurre l' inquinamento marino
i t a l i a n o  c a u s a t o  d a l l e  p l a s t i c h e  ,
s e n s i b i l i z z a n d o  a  u n a  maggiore
consapevolezza e conoscenza dello stato in
cui vertono i nostri fiumi e mari. Il progetto è
s ta to  rea l i zza to  con i l  coord inamento
istituzionale dell' Autorità distrettuale del fiume
Po e in collaborazione con Fondazione per lo
Sv i luppo Sosten ib i le ,  th ink  thank che
promuove una transizione verso la green
economy, Castalia Operations - ente operante
nel campo delle attività marittime e della
salvaguardia del mare - e Consorzio Corepla,
consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero dei rifiuti plastici a tutela dell'
ambiente. "Questa sperimentazione - ha
dichiarato Raimondo Orsini , Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - costituisce la messa in
opera di un modello virtuoso di economia circolare a rafforzamento delle misure di prevenzione del
marine litter, permettendo di verificare la possibilità di ridurre su ampia scala gli impatti ambientali
causati dall' inquinamento delle plastiche. Questa è la terza sperimentazione del progetto Il Po d' Amare
che oltre a fornire, grazie all' integrazione dei dati sulle plastiche raccolte, un quadro più aggiornato
sulle caratteristiche e le quantità di rifiuti provenienti dai fiumi, costituisce un importante attività di
sensibilizzazione in merito alla problematica del marine litter. La collaborazione con Davines è un
perfetto esempio di partnership fra imprese virtuose ed operatori." Il progetto agisce direttamente sul
principale corso d' acqua italiano , che attraversa tutto il settentrione e ha un bacino che include circa 16
milioni di persone, 7 regioni e 3.200 comuni, intercettandone la plastica prima che possa raggiungere il
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mare. A causa di questa sua straordinaria estensione, il Po potrebbe essere destinatario di grandi
quantità di rifiuti che incidono significativamente sull' inquinamento del mare Adriatico. La creazione e il
posizionamento di apposite barriere lungo il fiume, nella zona di Sacca di Colorno in provincia di
Parma, permette alla plastica di essere recuperata più facilmente e quando è ancora riciclabile, in
quanto non ancora entrata in contatto con il sale marino ed esposta all' azione di acqua e sole principali
cause del suo degrado e scomposizione in microplastiche; che oltre ad essere fonte di inquinamento
sono facilmente ingeribili dalla fauna marina. I rifiuti intercettati dalle barriere collocate a Sacca di
Colorno, verranno quindi raccolti da piccole imbarcazioni e una successiva accurata selezione ne
consentira' l' inserimento nel sistema di riciclo nazionale attraverso il loro invio agli appositi centri di
raccolta. Oltre a questo, Meuccio Berselli , segretario generale Autorità distrettuale del fiume Po solleva
un importante punto sull' importanza di ricavare dati sullo stato di salute del fiume: "Il nostro ruolo è di
pianificare azioni che possano migliorare l' habitat del bacino idrografico. Per essere più efficaci queste
azioni sono strettamente legate alla conoscenza dei dati ottenuti grazie alla sperimentazione delle
barriere antiplastica come quella che realizzeremo a Colorno. Grazie ai tanti investimenti sulla
depurazione, finalmente la fauna ittica sta aumentando e sta migliorando al contempo anche la qualità
dell' acqua . Tutto questo consente di fornire alla nostra comunità dati certi evitando così facili
allarmismi. La diffusione di statistiche aggiornate consente altresi' di incrementare la conoscenza
complessiva dello stato di salute del fiume Po al fine di mettere in campo strategie adeguate e azioni
come quella di Colorno che in quest' ottica risultano fondamentali". Lorenzo Barone , direttore generale
Castalia Operations, spiega come questo progetto possa essere di fatto adottato anche per altri fiumi
italiani creando quindi un impatto maggiore nella salvaguardia dei nostri mari: "Essendo costantemente
impegnati nella ricerca e sperimentazione di soluzioni e tecnologie innovative volte alla tutela dell'
ambiente marino abbiamo raccolto la sfida di ridurre l' inaccettabile quantità di rifiuti solidi galleggianti,
compresi i materiali plastici, nei nostri mari. Contenere e raccogliere questi rifiuti trasportati dai fiumi
prima che raggiungano il mare e' una delle azioni che riteniamo fondamentali. Le sperimentazioni, già
avviate sul Po ed altri corsi d' acqua minori, hanno dimostrato l' efficacia di tale approccio e ci spingono
a rinnovare il nostro impegno nella speranza che tali iniziative possano essere allargate a tutti i
principali fiumi italiani". "Stimolare la ricerca per innovare ed arricchire le proposte nel campo della
raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica, è l' obiettivo di Corepla. Con questo progetto andremo
ad analizzare le fonti di provenienza, la tipologia e le quantità dei rifiuti, in plastica in particolare,
trasportate in questo importante tratto del fiume Po. La plastica raccolta verrà poi selezionata per
massimizzarne il riciclo sviluppando anche nuovi utilizzi del materiale riciclato . Un' iniziativa che va ad
arricchire le precedenti sperimentazioni del progetto Il Po d' Amare avviate prima a Ferrara e ora a
Torino e che nel loro insieme svilupperanno con modalità fortemente d' avanguardia e in stretta
collaborazione con imprese, amministrazioni pubbliche e Istituzioni, una puntuale informazione oltre che
una maggiore salvaguardia del territorio, delle vie fluviali e del mare" aggiunge Antonello Ciotti ,
presidente Consorzio Corepla. Tuteliamo il Mare è per Davines un progetto importante che ha visto l'
adesione di 1.800 saloni d' acconciatura italiani partner del brand coinvolti nella raccolta fondi che ha
portato alla donazione di 36.413 . Per Davines questo progetto ha l' obiettivo di creare impatto positivo
sul territorio e beneficio all' ambiente e alla comunità in senso più esteso. Un impegno coerente con i
valori che da sempre guidano l' azienda e che l' hanno portata alla certificazione B Corp e ad aver
recentemente trasformato il proprio statuto in Benefit Corporation, creando un nuovo modo di fare
impresa sempre più urgente per il mondo di oggi, orientato alla creazione di valore per tutti. "Siamo
felici di aver realizzato questo progetto con il supporto delle imprese e degli enti coinvolti, un ottimo
esempio di concreta sinergia tra pubblico e privato, un modo di fare rete che porta beneficio al territorio
e all' ambiente. Ci sentiamo responsabili del cambiamento che vogliamo vedere nel mondo per renderlo
un posto piu' bello per tutti." chiude Lamberto Bisognin , direttore generale Davines Italia.
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Sacca di Colorno: le barriere blocca plastica nel
fiume - Foto

Ridurre l '  inquinamento marino i tal iano
causato dalle plastiche e sensibilizzare a una
maggiore consapevolezza e conoscenza dello
stato dei nostri fiumi e mari. Questo l' obiettivo
della campagna Tuteliamo il mare realizzata
da Davines e altri attori. Il progetto agisce
direttamente sul Po intercettandone la plastica
prima che possa raggiungere il mare. La
creazione e il posizionamento di apposite
barriere lungo il fiume, nella zona di Sacca di
Colorno in provincia di Parma, permette alla
plastica di essere recuperata più facilmente e
quando è ancora riciclabile.
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Guasti alla rete idrica di Noceto: ecco come ottenere
i risarcimenti per gli allagamenti
Federconsumatori è a disposizione coi suoi sportelli

Federconsumatori Parma è a disposizione dei
cittadini residenti in via Bombodolo e via
Gabbiano, a Noceto (e anche altre eventuali
zone), che nei giorni compresi tra il 6 e l' 8
gennaio scorso hanno subito allagamenti a
causa del malfunzionamento di una valvola di
riduzione di zona nella rete idrica gestita da
Gestore Ireti Spa (Gruppo Iren). A seguito di
segnalazioni ricevute, Federconsumatori ha
avviato un confronto con la Società di gestione
del servizio idrico per  la  gest ione deg l i
eventuali risarcimenti dei danni subiti dagli
utenti a causa del guasto nella rete. Gli utenti
p o s s o n o  r i v o l g e r s i  a l l o  S p o r t e l l o
Federconsumatori di Noceto, in via Roma, 10
(presso gli uffici della CGIL), il secondo e il
quarto lunedì del mese, al mattino, oppure
possono rivolgersi presso la sede provinciale,
a Parma, in via La Spezia 156, tel. 0521
508949, sempre aperta, nei giorni lavorativi.
Per inoltrare la domanda di rimborso dei danni
subiti è necessario documentarli attraverso
fotografie, fatture di riparazioni effettuate e/o di
acquisti sostitutivi. Le domandi aranno raccolte
da Federconsumatori e inoltrate al gestore.
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Barriere contro i rifiuti nel Po: al via il progetto
sperimentale contro l' inquinamento marino
Davines ha realizzato la campagna "Tuteliamo il Mare" supportando "Il Po d' AMare",
con il coordinamento istituzionale dell' Autorità Distrettuale del fiume Po

L' inquinamento marino è un' emergenza
testimoniata da segni tangibili: secondo la
letteratura internazionale,  l '  80% dei  r i f iu t i
trovati in mare proviene dalla terraferma. Per
salvare il mare dall' inquinamento bisogna
innanzitutto partire dai fiumi. Nell' ambito di
questa emergenza,  D a v i n e s ,  a z i e n d a
cosmetica di Parma particolarmente attenta
alla sostenibilità e all' ambiente, realizza la
campagna "Tuteliamo il Mare" supportando "Il
Po d' AMare": progetto sperimentale realizzato
sul fiume Po dal forte contenuto innovativo , il
cui obiettivo è ridurre l' inquinamento marino
i t a l i a n o  c a u s a t o  d a l l e  p l a s t i c h e ,
s e n s i b i l i z z a n d o  a  u n a  maggiore
consapevolezza e conoscenza dello stato in
cui vertono i nostri fiumi e mari. Il progetto è
s ta to  rea l i zza to  con i l  coord inamento
istituzionale dell' Autorità Distrettuale del fiume
Po e in collaborazione con Fondazione per lo
Svi luppo Sostenib i le  ,  th ink thank che
promuove una transizione verso la green
economy, Castalia Operations - ente operante
nel campo delle attività marittime e della
salvaguardia del mare - e Consorzio Corepla,
consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero dei rifiuti plastici a tutela dell'
ambiente. "Questa sperimentazione costituisce
la messa in opera di un modello virtuoso di economia circolare a rafforzamento delle misure di
prevenzione del marine litter, permettendo di verificare la possibilità di ridurre su ampia scala gli impatti
ambientali causati dall' inquinamento delle plastiche. Questa è la terza sperimentazione del progetto "il
Po d' Amare" che oltre a fornire, grazie all' integrazione dei dati sulle plastiche raccolte, un quadro più
aggiornato sulle caratteristiche e le quantità di rifiuti provenienti dai fiumi, costituisce un importante
attività di sensibilizzazione in merito alla problematica del marine litter. La collaborazione con Davines è
un perfetto esempio di partnership fra imprese virtuose ed operatori ." dichiara Raimondo Orsini,
Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il progetto agisce direttamente sul principale corso d'
acqua italiano, che attraversa tutto il settentrione e ha un bacino che include circa 16 milioni di persone,
7 regioni e 3.200 comuni, intercettandone la plastica prima che possa raggiungere il mare. A causa di
questa sua straordinaria estensione, il Po potrebbe essere destinatario di grandi quantità di rifiuti che
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incidono significativamente sull' inquinamento del mare Adriatico. La creazione e il posizionamento di
apposite barriere lungo il fiume, nella zona di Sacca di Colorno in provincia di Parma, permette alla
plastica di essere recuperata più facilmente e quando è ancora riciclabile, in quanto non ancora entrata
in contatto con il sale marino ed esposta all' azione di acqua e sole principali cause del suo degrado e
scomposizione in microplastiche; che oltre ad essere fonte di inquinamento sono facilmente ingeribili
dalla fauna marina. Oltre a questo, Meuccio Berselli, Segretario Generale Autorità Distrettuale del
Fiume Po solleva un importante punto sull' importanza di ricavare dati sullo stato di salute del fiume: "Il
ruolo dell' Autorità Distrettuale è di pianificare azioni che possano migliorare l' habitat del bacino
idrografico. Per essere più efficaci queste azioni sono strettamente legate alla conoscenza dei dati
ottenuti grazie alla sperimentazione delle barriere antiplastica come quella che realizzeremo a Colorno.
Grazie ai tanti investimenti sulla depurazione finalmente la fauna ittica sta aumentando e sta
migliorando al contempo anche la qualità dell' acqua. Tutto questo consente di fornire alla nostra
comunità dati certi evitando così facili allarmismi. La diffusione di statistiche aggiornate consente altresì
di incrementare la conoscenza complessiva dello stato di salute del Fiume Po al fine di mettere in
campo strategie adeguate e azioni come quella di Colorno che in quest' ottica risultano fondamentali".
"Stimolare la ricerca per innovare ed arricchire le proposte nel campo della raccolta e del riciclo degli
imballaggi in plastica è l' obiettivo di Corepla. Con questo progetto andremo ad analizzare le fonti di
provenienza, la tipologia e le quantità dei rifiuti, in plastica in particolare, trasportate in questo
importante tratto del fiume Po. La plastica raccolta verrà poi selezionata per massimizzarne il riciclo
sviluppando anche nuovi utilizzi del materiale riciclato. Un' iniziativa che va ad arricchire le precedenti
sperimentazioni del progetto "il Po d' Amare" avviate prima a Ferrara e ora a Torino e che nel loro
insieme svilupperanno con modalità fortemente d' avanguardia e in stretta collaborazione con Imprese,
Amministrazioni pubbliche e Istituzioni, una puntuale informazione oltre che una maggiore salvaguardia
del territorio, delle vie fluviali e del mare." aggiunge Antonello Ciotti, Presidente Consorzio Corepla.
Lorenzo Barone, Direttore Generale Castalia Operations, spiega come questo progetto possa essere di
fatto adottato anche per altri fiumi italiani creando quindi un impatto maggiore nella salvaguardia dei
nostri mari: "Essendo costantemente impegnati nella ricerca e sperimentazione di soluzioni e tecnologie
innovative volte alla tutela dell' ambiente marino abbiamo raccolto la sfida di ridurre l' inaccettabile
quantità di rifiuti solidi galleggianti, compresi i materiali plastici, nei nostri mari. Contenere e raccogliere
questi rifiuti trasportati dai fiumi prima che raggiungano il mare è una delle azioni che riteniamo
fondamentali. Le sperimentazioni, già avviate sul Po ed altri corsi d' acqua minori, hanno dimostrato l'
efficacia di tale approccio e ci spingono a rinnovare il nostro impegno nella speranza che tali iniziative
possano essere allargate a tutti i principali fiumi italiani." I rifiuti intercettati dalle barriere collocate a
Sacca di Colorno verranno quindi raccolti da piccole imbarcazioni e una successiva accurata selezione
ne consentirà l' inserimento nel sistema di riciclo nazionale attraverso il loro invio agli appositi centri di
raccolta. "Tuteliamo il Mare" è per Davines un progetto importante che ha visto l' adesione di 1.800
saloni d' acconciatura italiani partner del brand coinvolti nella raccolta fondi che ha portato alla
donazione di 36.413. Per Davines questo progetto ha l' obiettivo di creare impatto positivo sul territorio e
beneficio all' ambiente e alla comunità in senso più esteso. Un impegno coerente con i valori che da
sempre guidano l' azienda e che l' hanno portata alla certificazione B Corp e ad aver recentemente
trasformato il proprio statuto in Benefit Corporation, creando un nuovo modo di fare impresa sempre più
urgente per il mondo di oggi, orientato alla creazione di valore per tutti. "Siamo felici di aver realizzato
questo progetto con il supporto delle imprese e degli enti coinvolti, un ottimo esempio di concreta
sinergia tra pubblico e privato, un modo di fare rete che porta beneficio al territorio e all' ambiente. Ci
sentiamo responsabili del cambiamento che vogliamo vedere nel mondo per renderlo un posto più bello
per tutti." chiude Lamberto Bisognin, Direttore Generale Davines Italia.
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Progetto sperimentale contro l' inquinamento marino
a Colorno: barriere galleggianti anti-plastica sul Po

L' inquinamento marino è un' emergenza
testimoniata da segni tangibili: secondo la
letteratura internazionale l '  80% de i  r i f i u t i
trovati in mare proviene dalla terraferma. Per
salvare il mare dall' inquinamento bisogna
innanzitutto partire dai fiumi. Nell' ambito di
questa emergenza,  D a v i n e s  ,  a z i e n d a
cosmetica di Parma particolarmente attenta
alla sostenibilità e all' ambiente, realizza la
campagna 'Tuteliamo il Mare' supportando 'Il
Po d' AMare': progetto sperimentale realizzato
sul fiume Po dal forte contenuto innovativo, il
cui obiettivo è ridurre l' inquinamento marino
i t a l i a n o  c a u s a t o  d a l l e  p l a s t i c h e ,
s e n s i b i l i z z a n d o  a  u n a  maggiore
consapevolezza e conoscenza dello stato in
cui vertono i nostri fiumi e mari. Il progetto è
s ta to  rea l i zza to  con i l  coord inamento
istituzionale dell' Autorità Distrettuale del fiume
Po e in collaborazione con Fondazione per lo
Sv i luppo Sosten ib i le ,  th ink  thank che
promuove una transizione verso la green
economy, Castalia Operations - ente operante
nel campo delle attività marittime e della
salvaguardia del mare - e Consorzio Corepla,
consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero dei rifiuti plastici a tutela dell'
ambiente. 'Questa sperimentazione costituisce
la messa in opera di un modello virtuoso di economia circolare a rafforzamento delle misure di
prevenzione del marine litter, permettendo di verificare la possibilità di ridurre su ampia scala gli impatti
ambientali causati dall' inquinamento delle plastiche. Questa è la terza sperimentazione del progetto 'il
Po d' Amare' che oltre a fornire, grazie all' integrazione dei dati sulle plastiche raccolte, un quadro più
aggiornato sulle caratteristiche e le quantità di rifiuti provenienti dai fiumi, costituisce un importante
attività di sensibilizzazione in merito alla problematica del marine litter. La collaborazione con Davines è
un perfetto esempio di partnership fra imprese virtuose ed operatori.' dichiara Raimondo Orsini,
Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il progetto agisce direttamente sul principale corso d'
acqua italiano, che attraversa tutto il settentrione e ha un bacino che include circa 16 milioni di persone,
7 regioni e 3.200 comuni, intercettandone la plastica prima che possa raggiungere il mare. A causa di
questa sua straordinaria estensione, il Po potrebbe essere destinatario di grandi quantità di rifiuti che
incidono significativamente sull' inquinamento del mare Adriatico. La creazione e il posizionamento di
apposite barriere lungo il fiume, nella zona di Sacca di Colorno in provincia di Parma, permette alla
plastica di essere recuperata più facilmente e quando è ancora riciclabile, in quanto non ancora entrata
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in contatto con il sale marino ed esposta all' azione di acqua e sole principali cause del suo degrado e
scomposizione in microplastiche; che oltre ad essere fonte di inquinamento sono facilmente ingeribili
dalla fauna marina. Oltre a questo, Meuccio Berselli , Segretario Generale Autorità Distrettuale del
Fiume Po solleva un importante punto sull' importanza di ricavare dati sullo stato di salute del fiume: 'Il
ruolo dell' Autorità Distrettuale è di pianificare azioni che possano migliorare l' habitat del bacino
idrografico. Per essere più efficaci queste azioni sono strettamente legate alla conoscenza dei dati
ottenuti grazie alla sperimentazione delle barriere antiplastica come quella che realizzeremo a Colorno.
Grazie ai tanti investimenti sulla depurazione finalmente la fauna ittica sta aumentando e sta
migliorando al contempo anche la qualità dell' acqua. Tutto questo consente di fornire alla nostra
comunità dati certi evitando così facili allarmismi. La diffusione di statistiche aggiornate consente altresì
di incrementare la conoscenza complessiva dello stato di salute del Fiume Po al fine di mettere in
campo strategie adeguate e azioni come quella di Colorno che in quest' ottica risultano fondamentali'.
(nella foto: Meuccio Berselli, Segretario Generale Autorità Distrettuale del Fiume Po, e Christian Stocchi,
sindaco di Colorno) Lorenzo Barone , Direttore Generale Castalia Operations, spiega come questo
progetto possa essere di fatto adottato anche per altri fiumi italiani creando quindi un impatto maggiore
nella salvaguardia dei nostri mari: 'Essendo costantemente impegnati nella ricerca e sperimentazione di
soluzioni e tecnologie innovative volte alla tutela dell' ambiente marino abbiamo raccolto la sfida di
ridurre l' inaccettabile quantità di rifiuti solidi galleggianti, compresi i materiali plastici, nei nostri mari.
Contenere e raccogliere questi rifiuti trasportati dai fiumi prima che raggiungano il mare è una delle
azioni che riteniamo fondamentali. Le sperimentazioni, già avviate sul Po ed altri corsi d' acqua minori,
hanno dimostrato l' efficacia di tale approccio e ci spingono a rinnovare il nostro impegno nella speranza
che tali iniziative possano essere allargate a tutti i principali fiumi italiani.' I rifiuti intercettati dalle
barriere collocate a Sacca di Colorno, verranno quindi raccolti da piccole imbarcazioni e una successiva
accurata selezione ne consentirà l' inserimento nel sistema di riciclo nazionale attraverso il loro invio agli
appositi centri di raccolta. 'Stimolare la ricerca per innovare ed arricchire le proposte nel campo della
raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica, è l' obiettivo di Corepla. Con questo progetto andremo
ad analizzare le fonti di provenienza, la tipologia e le quantità dei rifiuti, in plastica in particolare,
trasportate in questo importante tratto del fiume Po. La plastica raccolta verrà poi selezionata per
massimizzarne il riciclo sviluppando anche nuovi utilizzi del materiale riciclato. Un' iniziativa che va ad
arricchire le precedenti sperimentazioni del progetto "il Po d' Amare" avviate prima a Ferrara e ora a
Torino e che nel loro insieme svilupperanno con modalità fortemente d' avanguardia e in stretta
collaborazione con Imprese, Amministrazioni pubbliche e Istituzioni, una puntuale informazione oltre che
una maggiore salvaguardia del territorio, delle vie fluviali e del mare.' aggiunge Antonello Ciotti ,
Presidente Consorzio Corepla. 'Tuteliamo il Mare' è per Davines un progetto importante che ha visto l'
adesione di 1.800 saloni d' acconciatura italiani partner del brand coinvolti nella raccolta fondi che ha
portato alla donazione di 36.413. Per Davines questo progetto ha l' obiettivo di creare impatto positivo
sul territorio e beneficio all' ambiente e alla comunità in senso più esteso. Un impegno coerente con i
valori che da sempre guidano l' azienda e che l' hanno portata alla certificazione B Corp e ad aver
recentemente trasformato il proprio statuto in Benefit Corporation, creando un nuovo modo di fare
impresa sempre più urgente per il mondo di oggi, orientato alla creazione di valore per tutti. 'Siamo
felici di aver realizzato questo progetto con il supporto delle imprese e degli enti coinvolti, un ottimo
esempio di concreta sinergia tra pubblico e privato, un modo di fare rete che porta beneficio al territorio
e all' ambiente. Ci sentiamo responsabili del cambiamento che vogliamo vedere nel mondo per renderlo
un posto più bello per tutti.' chiude Lamberto Bisognin , Direttore Generale Davines Italia. Era presente
anche il sindaco di Colorno Christian Stocchi .
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L' INIZIATIVA

Rec: «Bonifichiamo il Crostolo assieme»

«Domani bonificheremo collettivamente un
tratto del greto del torrente Crostolo». Così
annuncia Reggio Emilia in Comune, la lista
c i v i c a  c h e  s i  e r a  p r e s e n t a t a  p e r  l e
amministrative di maggio.
«Ci troviamo alle 14 a Casa Bettola Casa
Cantoniera Autogestita.
Necessari stivali e guanti»
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FINAL DI RERO

«Il nuovo ponte in primavera» Quasi pronta la nuova
viabilità
L' amministrazione ha incontrato i residenti per fare il punto della situazione Botta e
risposta fra Canella e Barbirati. Preoccupazione per la vecchia struttura

FINAL DI RERO. Sono finalmente ripresi - dal
1 3  g e n n a i o  s c o r s o  -  i  l a v o r o  p e r  l a
realizzazione del ponte provvisorio a Final di
Rero, che permetterà di passare dalla via del
Mare alla frazione in via della Pace.
Sarà situato presso l' attuale vecchio ponte
(che in futuro, dato il suo stato sempre più
precario per la viabilità, soprattutto di mezzi
pesanti, dovrà essere sostituito da un nuovo
manufatto). In questi giorni sono stati resi noti i
da t i  t ecn ic i  de l la  s t ru t tu ra ,  i n  fase  d i
costruzione da parte di alcune aziende di
Modena e di Medesano, nel Parmense.
dall' idrovia in poiEbbene, l' altra sera in un
incontro rivolto ai residenti della frazione del
Comune di Tresignana, i l sindaco Laura
Perell i ,  i l  suo vice e assessore ai lavori
pubblici, Maurizio Barbirati e l' assessore
Letizia Viviani hanno fatto i l punto della
situazione.
Gli amministratori hanno in primis raccontato
la cronistoria prima del complesso progetto
Idrovia Ferrarese.
Poi dei lavori e le difficoltà di «Un progetto che
parte da lontano, dieci anni fa, Poi l' avvio e il
finanziamento regionale (di oltre 2 milioni di
euro) con partenza lo scorso mese di luglio. Lo
stop dei lavori in novembre, per sostituire una delle ditte del consorzio di cooperative ravennate - fallita
nel frattempo -, responsabili dei lavori per la posa del ponte. Fino alla ripartenza in questi giorni ed al
viaggio nelle due aziende di lunedì. «Come tempistica, Non vogliamo dare date precise, nel caso ci
siano nuovi intoppi -hanno detto fra l' altro la Perelli e Barbirati -; tuttavia, contiamo che l' opera e la
viabilità alternativa siano pronti entro la primavera, su 21 basamenti necessari al ponte provvisorio, 18
dei quali sono già stati terminati. Poi una volta esaurita la sua funzione, è previsto che la struttura sia
smontata per poter essere riutilizzata in altri centri della regione».
il dibattitoFra i numerosi cittadini presenti l' altra sera, c' era ed è intervenuta anche l' ex assessore di
Tresigallo, Rita Canella (oltre all' ex sindaco di Tresigallo, Andrea Brancaleoni), esponente della
minoranza consigliare del comune e consigliere provinciale, sottolineando i suoi interventi e mozioni per
sollevare «le tante criticità relative al vecchio ponte", poi sollecitare alla Regione l' avvio dei lavori, oltre
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ad un intervento del ministro Dario Franceschini «su come recuperare il vecchio ponte, un reperto dal
valore storico», ha detto fra l' altro.
Piccola polemica nei suoi confronti da parte di Barbirati, con accuse (respinte) di battute politiche solo a
fini elettorali (Canella è candidata alle regionali con Fratelli d' Italia). In ogni caso i cittadini hanno
sollecitato - con accenti diversi - ad una conclusione rapida dei lavori, sottolineando lo stato «sempre
più pericoloso dell' attuale ponte. Senza dimenticare le frane presenti, anche in argini di canali e
limitrofi».
--Franco Corli© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Una Pro Loco per il Po di Volano per rilanciare il
turismo»

L' unione fa la forza. Il discorso vale anche per
le Pro Loco del territorio estense. È sotto
questa promessa che nel luglio del 2019 è
infatti nata la Pro Loco Alto Po di Volano, di cui
ci parla più approfonditamente il presidente
Manuel Leatti.

Com' è nata l '  idea di riunire sotto lo
stesso tetto diverse realtà adiacenti del
territorio?
«La Pro Loco Alto Po di Volano nasce a luglio
2019, con l' idea di valorizzare il territorio della
zona attigua alla porzione di fiume in un modo
particolare e più articolato. Il nostro intento è di
farc i  promotor i  de l la  proget tual i tà  che
interessa la navigabilità del Po di Volano e di
tutta la parte che riguarda la ciclabile e turismo
lento lungo gli argini. C' è l' idea di rilanciare
questa zona bellissima delle Provincia che
parte da Ferrara e arriva fino a Codigoro,
coinvolgendo tutte le realtà e associazioni che
ne fanno parte per rilanciare il turismo fluviale
con molti progetti anche a livello regionale».

E chi sarebbero gli attori in causa?
«In questo momento abbiamo circa una quarantina di soci e un consiglio direttivo di sette componenti.
Teniamo riunioni mensili in cui si trattano le varie iniziative. La nostra sede è alla birrosteria 'la Paradora'
a Formignana, un luogo significativo perché collocata davanti alla chiusa di Val Pagliaro, un luogo di
aggregazione e incontro per eccellenza».

Quali sarebbero invece le prospettive e le volontà?
«Partiamo dalla scoperta del luogo. Il fiume Po di Volano è un bene prezioso, così come la pista
ciclabile che costeggia l' argine e le potenzialità del letto per la sua navigabilità. Si tratta di una zona di
pace, in cui si possono fare diverse attività immersi nella natura».

E perché vi definite una Pro Loco atipica?
«Perché uniamo l' organizzazione di sagre alla promozione del territorio in cerca di una più ampia
progettualità comune».
Francesco Zuppiroli.
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Ponte Bastia, cumulo di legna rimosso

ARGENTA Ora sotto le arcate di Ponte Bastia,
a San Biagio, l' acqua scorre regolarmente. Ma
i mezzi e gli addetti ai lavori mercoledì scorso
hanno fatto gli straordinari per rimuovere
quella barriera di legname che, sradicata e
trasportata dalle piene, si era impigliata tra i
piloni del manufatto stradale. Neppure il buio,
squarciato dall' illuminazione di enormi fari, ha
interrotto l' intervento, che durato poche ore,
ha riportato a riva una vistosa quantità di
tronchi, arbusti, ramaglie e anche rifiuti. Ne
sanno qualcosa anche ad Anita, Traghetto e
Codifiume, alle prese con questa sorta di
dighe naturali, che generano timori tra la
gente, preoccupata per la tenuta degli argini,
già minati dal pericolo rottura ed erosione
prodotto dallo scavo di tane di nutrie ed altri
animali.
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"Accessi fuori controllo alla Riserva di foce Bevano":
la denuncia di Italia Nostra
"Gli accessi alle riserve sono completamente fuori controllo e l' assalto al nostro
patrimonio naturale è appena iniziato"

"Grazie al progetto messo in atto dal Comune
di Ravenna con fondi Eni per le due Riserve
Naturali dello Stato "Duna costiera ravennate e
foce  de l  torrente Bevano"  e  " P i n e t a
Ramazzotti", gli accessi alle riserve sono
completamente fuori controllo e l' assalto al
nostro patrimonio naturale è appena iniziato".
A denunciarlo è la sezione ravennate di Italia
N o s t r a .  " N o n  b a s t a v a n o  e r o s i o n e  e
subsidenza, non è stato sufficiente l' incendio
del 2012: ora, grazie a questo progetto
incomprensibile, per non dire scellerato, il
transito è ripreso indisturbato ovunque, come
prima dell' incendio e prima dell' approvazione
del Piano di Stazione del Parco del Delta del
Po (2012) a cui la zona appartiene, con grave
minaccia per la sopravvivenza delle Riserve
stesse e del preziosissimo patrimonio di
biodiversità che fat icosamente si stava
r icostruendo- cont inuano -  Durante un
sopralluogo domenicale abbiamo potuto
constatarlo con sconcerto. Il progetto, infatti,
sembra studiato apposta per invogliare i
cittadini a passeggiare dappertutto. Sullo
stradello retrodunale rialzato è stata realizzata
una staccionata di oltre un chilometro, e sono
state infisse due passerelle da circa 50 metri l'
una proprio a cavallo di un "habitat prioritario",
ovvero una zona di altissimo pregio ambientale e strettamente protetta dalle Direttive europee. In queste
due zone, dal 2012 fino a pochi mesi fa, non transitava assolutamente nessuno. Ora è un viavài
continuo, e in rete circolano numerosi filmati girati sopra le passerelle. Ma il bello è che, stando al nuovo
cartello posto all' ingresso della Ramazzotti (tra l' altro contentente diversi errori), stradello con
staccionata e passerelle sarebbero assolutamente vietate al transito, se non previa autorizzazione e
accompagnamento in visita guidata da parte dei Carabinieri Forestali! Questo per proteggere, appunto,
la preziosa e matoriata Riserva "Duna costiera", in accordo con le normative della Riserva stessa". "Tra
barriere e cartelli inesistenti, e l' innata vocazione di tanti italiani a ignorare la segnaletica e scavalcare
qualunque cosa ("Tanto che male c' è? Stavo solo facendo una passeggiata!"), il risultato è quello che
abbiamo visto di persona, e in molti casi diventa persino imbarazzante per la vigilanza (che fa quel che
può e solo durante poche ore la settimana) dover tentare di spiegare i percorsi effettivamente fruibili e il
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motivo per cui sono stati realizzati una staccionata lungo uno stradello interdetto e due passerelle nuove
di zecca non transitabili - concludono da Italia Nostra - Non parliamo di chi percorre la pineta e poi
vuole raggiungere a tutti i costi la spiaggia: le catenelle per impedire il passaggio sono, com' è ovvio,
nella maggior parte dei casi inutili. Non osiamo immaginare cosa succederà quest' estate. Insomma, tra
situazioni come questa e le nuove Direttive regionali in materia di demanio marittimo, le quali, a
discrezione dei Comuni, mireranno ad attrezzare tutte le spiagge libere superstiti della nostra costa,
sembra davvero che lo "sviluppo" debba ancora seguire il modello che ha governato il turismo in riviera
per oltre un secolo. Per il turismo ambientale, per la tutela del paesaggio, dell' ambiente e della
biodiversità - che rappresenta la nostra vera ricchezza in quanto nostra stessa sopravvivenza - non c' è
più posto nemmeno nelle Riserve Naturali - beni comuni - dello Stato".
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Lido di Dante. Italia Nostra denuncia: "Accessi fuori
controllo alla Riserva di foce Bevano"

Grazie al progetto messo in atto dal Comune
di Ravenna con fondi ENI per le due Riserve
Naturali dello Stato 'Duna costiera ravennate e
foce  de l  torrente Bevano'  e  ' P i n e t a
Ramazzotti', gli accessi alle Riserve sono
completamente fuori controllo, e l' assalto al
nostro patrimonio naturale è appena iniziato.
Non bastavano erosione e subsidenza, non è
stato sufficiente l' incendio del 2012: ora,
grazie a questo progetto incomprensibile, per
non dire scel lerato, i l  transito è r ipreso
indisturbato ovunque, come prima del l '
incendio e prima dell' approvazione del Piano
di Stazione del Parco del Delta del Po (2012) a
cui la zona appartiene, con grave minaccia per
la sopravvivenza delle Riserve stesse e del
preziosissimo patrimonio di biodiversità che
faticosamente si stava ricostruendo. di 9
Galleria fotografica Lido di Dante_zona
interdetta Durante un sopralluogo domenicale
abbiamo potuto constatarlo con sconcerto. Il
progetto, infatti, sembra studiato apposta per
invogliare i cittadini a passeggiare dappertutto.
Sullo stradello retrodunale rialzato è stata
rea l izzata  una s tacc ionata  d i  o l t re  un
chilometro, e sono state infisse due passerelle
da circa 50 metri l' una proprio a cavallo di un
'habitat pr ior i tar io ' ,  ovvero una zona di
altissimo pregio ambientale e strettamente protetta dalle Direttive europee. In queste due zone, dal
2012 fino a pochi mesi fa, non transitava assolutamente nessuno. Ora è un viavài continuo, e in rete
circolano numerosi filmati girati sopra le passerelle. Ma il bello è che, stando al nuovo cartello posto all'
ingresso della Ramazzotti (tra l' altro contentente diversi errori), stradello con staccionata e passerelle
sarebbero assolutamente vietate al transito, se non previa autorizzazione e accompagnamento in visita
guidata da parte dei Carabinieri Forestali! Questo per proteggere, appunto, la preziosa e matoriata
Riserva 'Duna costiera', in accordo con le normative della Riserva stessa. Ma, tra barriere e cartelli
inesistenti, e l' innata vocazione di tanti italiani a ignorare la segnaletica e scavalcare qualunque cosa
('Tanto, che male c' è? Stavo solo facendo una passeggiata!'), il risultato è quello che abbiamo visto di
persona, e in molti casi diventa persino imbarazzante per la vigilanza (che fa quel che può e solo
durante poche ore la settimana) dover tentare di spiegare i percorsi effettivamente fruibili ed il motivo
per cui sono stati realizzati una staccionata lungo uno stradello interdetto e due passerelle nuove di
zecca non transitabili. Non parliamo di chi percorre la pineta e poi vuole raggiungere a tutti i costi la
spiaggia: le catenelle per impedire il passaggio sono, com' è ovvio, nella maggior parte dei casi inutili.
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Non osiamo immaginare cosa succederà quest' estate. Insomma, tra situazioni come questa e le nuove
Direttive regionali in materia di demanio marittimo, le quali, a discrezione dei Comuni, mireranno ad
attrezzare tutte le spiagge libere superstiti della nostra costa, sembra davvero che lo 'sviluppo' debba
ancora seguire il modello che ha governato il turismo in riviera per oltre un secolo. Per il turismo
ambientale, per la tutela del paesaggio, dell' ambiente e della biodiversità - che rappresenta la nostra
vera ricchezza in quanto nostra stessa sopravvivenza - non c' è più posto nemmeno nelle Riserve
Naturali - beni comuni - dello Stato. Italia Nostra - Sezione di Ravenna.
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Italianostra Ravenna: Accessi fuori controllo alla
Riserva Naturale di foce Bevano a Ravenna

Grazie al progetto messo in atto dal Comune
di Ravenna con fondi ENI per le due Riserve
Naturali dello Stato 'Duna costiera ravennate e
foce  de l  torrente Bevano'  e  ' P i n e t a
Ramazzotti', gli accessi alle Riserve sono
completamente fuori controllo, e l' assalto al
nostro patrimonio naturale è appena iniziato.
Non bastavano erosione e subsidenza, non è
stato sufficiente l' incendio del 2012: ora,
grazie a questo progetto incomprensibile, per
non dire scel lerato, i l  transito è r ipreso
indisturbato ovunque, come prima del l '
incendio e prima dell' approvazione del Piano
di Stazione del Parco del Delta del Po (2012) a
cui la zona appartiene, con grave minaccia per
la sopravvivenza delle Riserve stesse e del
preziosissimo patrimonio di biodiversità che
faticosamente si stava ricostruendo. Durante
un sopralluogo domenicale abbiamo potuto
constatarlo con sconcerto. Il progetto, infatti,
sembra studiato apposta per invogliare i
cittadini a passeggiare dappertutto. Sullo
stradello retrodunale rialzato è stata realizzata
una staccionata di oltre un chilometro, e sono
state infisse due passerelle da circa 50 metri l'
una proprio a cavallo di un 'habitat prioritario',
o v v e r o  u n a  z o n a  d i  a l t i s s i m o  p r e g i o
ambientale e strettamente protetta dalle
Direttive europee. In queste due zone, dal 2012 fino a pochi mesi fa, non transitava assolutamente
nessuno. Ora è un viavài continuo, e in rete circolano numerosi filmati girati sopra le passerelle. Ma il
bello è che, stando al nuovo cartello posto all' ingresso della Ramazzotti (tra l' altro contentente diversi
errori), stradello con staccionata e passerelle sarebbero assolutamente vietate al transito, se non previa
autorizzazione e accompagnamento in visita guidata da parte dei Carabinieri Forestali! Questo per
proteggere, appunto, la preziosa e matoriata Riserva 'Duna costiera', in accordo con le normative della
Riserva stessa. Ma, tra barriere e cartelli inesistenti, e l' innata vocazione di tanti italiani a ignorare la
segnaletica e scavalcare qualunque cosa ('Tanto, che male c' è? Stavo solo facendo una passeggiata!'
), il risultato è quello che abbiamo visto di persona, e in molti casi diventa persino imbarazzante per la
vigilanza (che fa quel che può e solo durante poche ore la settimana) dover tentare di spiegare i
percorsi effettivamente fruibili ed il motivo per cui sono stati realizzati una staccionata lungo uno
stradello interdetto e due passerelle nuove di zecca non transitabili. Non parliamo di chi percorre la
pineta e poi vuole raggiungere a tutti i costi la spiaggia: le catenelle per impedire il passaggio sono,
com' è ovvio, nella maggior parte dei casi inutili. Non osiamo immaginare cosa succederà quest' estate.
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Insomma, tra situazioni come questa e le nuove Direttive regionali in materia di demanio marittimo, le
quali, a discrezione dei Comuni, mireranno ad attrezzare tutte le spiagge libere superstiti della nostra
costa, sembra davvero che lo 'sviluppo' debba ancora seguire il modello che ha governato il turismo in
riviera per oltre un secolo. Per il turismo ambientale, per la tutela del paesaggio, dell' ambiente e della
biodiversità - che rappresenta la nostra vera ricchezza in quanto nostra stessa sopravvivenza - non c' è
più posto nemmeno nelle Riserve Naturali - beni comuni - dello Stato.
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