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Da Comacchio parte la lotta al cuneo salino e studio
delle falde acquifere.

Lotta al cuneo salino e studio delle falde
acquifere, il progetto internazionale prende il
via da Comacchio Grazie ai laboratori del CER
in collaborazione con il Consorzio Pianura di
Ferrara e alle Università di Padova, Pavia ma
anche accademie spagnole, turche e giordane
inizia RESERVOIR, progetto destinato a
condizionare le future scelte dei paesi del
Mediterraneo oggi alle prese con crisi idriche e
r isa l i ta  del  cuneo sal ino Gl i  e f fe t t i  de l
cambiamento climatico globali mostrano
chiare ripercussioni anche nelle regioni del
Mediterraneo e l' incremento delle temperature
ha proporzionalmente aumentato la diretta
dipendenza dalle acque sotterranee come
indispensabile fonte di acqua dolce. Una fonte
oggi più che mai al centro dell' attenzione
corale e con essa gl i  inevi tabi l i  impatt i
qualitativi e quantitativi che ne derivano. Per
rispondere in maniera adeguata a queste
nuove r i levant i  s f ide nasce i l  proget to
RESERVOIR con l' obiettivo di fornire nuovi
prodotti e servizi util i all ' insegna di una
gestione sostenibile delle acque sotterranee
da testare in quattro aree scelte in maniera
oculata nel Mediterraneo e particolarmente soggette a stress idrico: Italia, Spagna, Turchia e Giordania .
L' area-test italiana è rappresentata da una fetta di territorio composito a ridosso della costa Adriatica,
nella zona di Comacchio in provincia di Ferrara , in cui il Canale Emiliano Romagnolo, in stretta
collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, si occuperà del miglioramento delle
conoscenze sull' impatto sugli acquiferi delle attività agricole e civili in zona anche non lontana ad
insediamenti urbani a forte vocazione turistica. In particolare, nell' arco dei 4 anni di durata del progetto,
saranno messi a punto modelli di gestione delle acque superficiali adeguati a contrastare l' avanzata del
cuneo salino verso le aree interne, con gli immaginabili effetti positivi sulla qualità delle risorse, uno dei
principali obiettivi delle Direttive Europee in materia di conservazione delle acque. I risultati di
RESERVOIR saranno utilissimi per le decisioni future, tali da poter incidere sulle politiche nei cosiddetti
paesi-target presi in esame e con ogni probabilità potrebbero diventare modello riconosciuto,
soprattutto in ambienti con equilibri ambientali fragili, in cui le risorse idriche hanno impatti evidenti su
tutti i comparti produttivi: agricolo, industriale e civile. Il Canale Emiliano Romagnolo , forte del suo ruolo
di gestore di risorsa idrica superficiale e di ente di ricerca tecnico-scientifica (AcquaCampus) con vasta
e maturata esperienza in materia di studio di falde acquifere destinate al soddisfacimento dei fabbisogni
idrici delle colture, è partner e parte integrante del team di progetto che raggruppa tra gli altri l'
Università di Pavia e le Università di Padova, Alicante (Spagna), Dokuz Eyul (Turchia), Giordania.
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L' emergenza non ferma l' attività formativa: i ragazzi
dell' Istituto Comprensivo di Noceto lavorano a
distanza e mappano la rete dei canali di Bonifica
Gli studenti delle classi 1C e 1D della Scuola Secondaria di Primo Grado "Biagio
Pelacani" dell' Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" hanno sviluppato il progetto in
collaborazione con il Consorzio di Bonifica Parmense da casa, utilizzando Google Meet
e Google Maps, realizzando anche un interessante spot video

La distanza forzata ed il lockdown, dovuti all'
emergenza Covid-19, non fermano il desiderio
e la voglia degli studenti - coinvolti nelle attività
formative del Consorzio d e l l a  Bonifica
Parmense - di conoscere ed approfondire il
proprio territorio ed in particolare l' importanza
delle funzioni consortili nella gestione della
risorsa idrica per la difesa e lo sviluppo del
comprensor io.  Mettendo a prof i t to una
collaborazione con i tecnici del Consorzio che
ha preso il via nell' autunno scorso, i ragazzi e
le ragazze delle classi 1C e 1D della Scuola
Secondaria di Primo Grado "Biagio Pelacani"
dell' Istituto Comprensivo di Noceto "Rita Levi-
Montalcini" hanno scelto di non fermarsi e, al
contrario, di portare avanti e di concludere -
sperimentando anche l' impiego di nuovi
strumenti tecnologici - il progetto di ricerca
sulla storica rete dei canali , con particolare
r i fer imento nel la fat t ispecie al  Canale
Sanvitale. La fitta rete di canalizzazione infatti
rappresenta un'  opera di  fondamentale
importanza per l' economia dei comuni di
Medesano, Noceto, Fontevivo, Fontanellato e
San Secondo lungo un' unica "strada d' acqua"
che dalla pedemontana si adagia verso la
Bassa alimentando i distretti del Parmigiano
Reggiano e del pomodoro. Il progetto, nato
nell' ambito delle attività formative per gli istituti scolastici, è stato sviluppato dagli studenti, che hanno
studiato e approfondito i temi ambientali affrontati, dalle proprie abitazioni, con il coordinamento delle
loro insegnanti. L' obbligo di svolgere le attività didattiche a distanza ha portato anche alla conseguente
modifica del programma iniziale e ad una serie di innovazioni che alla fine hanno dato un soddisfacente
risultato.Gli studenti hanno potuto sperimentare l' utilizzo di strumenti come le App di Google, Meet e
Google Maps e hanno anche realizzato il Quick Response Code: un' immagine che può essere
decodificata tramite appositi lettori contenuti negli smartphone e nei tablet per poter vedere il video
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prodotto. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato
javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript
per riprodurre il video. In particolare il progetto ha permesso di creare una vera e propria mappatura -
visualizzabile tramite Google Map all' indirizzo urly.it/3570x - della rete dei canali Sanvitale: in
corrispondenza di ogni canale è stata inserita una descrizione. Gli alunni dell' Istituto Comprensivo di
Noceto hanno anche realizzato uno spot video del progetto di ricerca sulla rete dei canali Sanvitale,
leggendo, in prima persona, alcuni testi - dai toni scherzosi e in rima - sull' importanza degli interventi
del Consorzio della Bonifica Parmense sul territorio. Lo spot è visibile sul portale web della scuola all'
indirizzo: http://icnoceto.edu.it/iorestoacasa/893-canali-sanvitale.html.
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L'emergenza non ferma l'attività formativa: i ragazzi
dell'istituto comprensivo di Noceto lavorano a
distanza e mappano la rete dei canali di bonifica

Gli studenti delle classi 1C e 1D della Scuola
Secondaria di Primo Grado Biagio Pelacani
dell'Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini
hanno sviluppato il progetto in collaborazione
con il Consorzio d i  Bonifica Parmense da
casa, utilizzando Google Meet e Google Maps,
realizzando anche un interessante spot video .
Parma Aprile 2020 La distanza forzata ed il
lockdown, dovuti all'emergenza Covid-19, non
fermano il desiderio e la voglia degli studenti
coinvolti nelle attività formative del Consorzio
della Bonifica Parmense di conoscere ed
approfond i re  i l  p ropr io  ter r i to r io  ed in
particolare l'importanza delle funzioni consortili
nella gestione della risorsa idrica per la difesa
e lo sviluppo del comprensorio. Mettendo a
profitto una collaborazione con i tecnici del
Consorzio che ha preso il via nell'autunno
scorso, i ragazzi e le ragazze delle classi 1C e
1D della Scuola Secondaria di Primo Grado
Biagio Pelacani dell'Istituto Comprensivo di
Noceto Rita Levi-Montalcini hanno scelto di
non fermarsi e, al contrario, di portare avanti e
di concludere sperimentando anche l'impiego
di nuovi strumenti tecnologici il progetto di
ricerca sulla storica rete dei canali , con
particolare riferimento nella fattispecie al
C a n a l e  S a n v i t a l e .  L a  f i t t a  r e t e  d i
canalizzazione infatti rappresenta un'opera di fondamentale importanza per l'economia dei comuni di
Medesano, Noceto, Fontevivo, Fontanellato e San Secondo lungo un'unica strada d'acqua che dalla
pedemontana si adagia verso la Bassa alimentando i distretti del Parmigiano Reggiano e del
pomodoro. Il progetto, nato nell'ambito delle attività formative per gli istituti scolastici, è stato sviluppato
dagli studenti, che hanno studiato e approfondito i temi ambientali affrontati, dalle proprie abitazioni, con
il coordinamento delle loro insegnanti. L'obbligo di svolgere le attività didattiche a distanza ha portato
anche alla conseguente modifica del programma iniziale e ad una serie di innovazioni che alla fine
hanno dato un soddisfacente risultato. Gli studenti hanno potuto sperimentare l'utilizzo di strumenti
come le App di Google, Meet e Google Maps e hanno anche realizzato il Quick Response Code:
un'immagine che può essere decodificata tramite appositi lettori contenuti negli smartphone e nei tablet
per poter vedere il video prodotto. In particolare il progetto ha permesso di creare una vera e propria
mappatura visualizzabile tramite Google Map all'indirizzo urly.it/3570x della rete dei canali Sanvitale: in

23 aprile 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Consorzi di Bonifica

6Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



corrispondenza di ogni canale è stata inserita una descrizione. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo di
Noceto hanno anche realizzato uno spot video del progetto di ricerca sulla rete dei canali Sanvitale,
leggendo, in prima persona, alcuni testi dai toni scherzosi e in rima sull'importanza degli interventi del
Consorzio della Bonifica Parmense sul territorio. Lo spot è visibile sul portale web della scuola
all'indirizzo: http://icnoceto.edu.it/iorestoacasa/893-canali-sanvitale.html.
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Canale Ciarle, bando da 9 milioni dopo decenni di
attesa

Il direttore generale Mauro Monti, il presidente
Franco Dalle Vacche e il sindaco di Poggio
Renatico Daniele Garuti Poggio Renatico.
Sono stati molteplici le azioni del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara per riuscire a
por ta re  ad  un  rea le  pun to  d i  i n i z io  la
realizzazione della nuova opera irrigua del
canale C i a r l e  a  P o g g i o  R e n a t i c o  ,  u n
intervento che ora è davvero in partenza,
quale risultato del grande impegno di questi
anni delle amministrazioni presiedute dal
presidente Franco Dalle Vacche. 'Abbiamo
appena ricevuto l' ufficialità dell' assegnazione
del contributo del Ministero delle Politiche
Agr ico le  per  9  mi l ion i  d i  euro  -  d ice  i l
p res idente  -  i l  p roget to  era  ent ra to  in
graduatoria tra quelli ammessi nel bando per l'
assegnazione dei  fondi  f ina l izzat i  a l la
realizzazione di progetti irrigui nell' ambito del
Piano per lo Sviluppo Rurale Nazionale.
Nonostante i fondi si fossero esauriti, con l'
assistenza di Anbi e grazie alla disponibilità
dei funzionari del Ministero a Roma siamo
r iusc i t i  a  ind iv iduare  u l te r io r i  fon t i  d i
finanziamento. Sono dunque orgoglioso di
poter dire che dopo tantissimi anni di attesa,
ora ci sono tempi certi per l' avvio dell' opera
dando una risposta concreta e positiva alle
tante preziose realtà agricole di quel comprensorio'. Un traguardo che il Consorzio ha raggiunto dopo
più di 2 anni di lavoro e contatti stretti, come detto, con Anbi nazionale e il Ministero. La domanda di
finanziamento per l' implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico
e Terre del Reno, infatti, era stata presentata ad agosto 2017 ed oggi, con l' intervento del Ministero che
ne ha ravveduto lavori urgenti, indifferibili e di pubblica utilità , si può dare il via all' iter di realizzazione
del completamento e adeguamento dell' opera irrigua derivante dal Canale Emiliano Romagnolo (Cer)
che da via Ciarle a Sant' Agostino proseguirà verso Poggio Renatico, consentendo benefici a 5.586
ettari. Questa la tempistica indicata dal direttore generale Mauro Monti : " Entro 12 mesi a decorrere dal
16 maggio, salvo proroghe, dovrà esserci l' aggiudicazione dei lavori . Abbiamo già iniziato a preparare
il bando da oltre 6 milioni di euro di lavori (per un totale di 9 milioni aggiungendo iva e spese tecniche) e
perfezionare la quarantina di accordi coi proprietari dei terreni interessati dall' opera'. L' opera avrà una
portata di 0.3 litri al secondo per ettaro di superficie servita e darà una garanzia dell' acqua superiore a
quella utilizzata solitamente per l' irrigazione. 'Nell' alto ferrarese spesso vengono usati gli stessi canali
sia per lo scolo delle acque che per l' irrigazione. In questo caso si avrà un canale dedicato
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esclusivamente all' irrigazione e quindi mai interessato da acque di scolo dalla campagna o dalle
fognature urbane - spiega l' ingegnere Valeria Chierici -. Il tempo previsto dal cantiere varia dai 27 ai 24
mesi , riduzione che dipenderà dall' organizzazione dell' impresa aggiudicataria". Il lavoro infatti, "si
sviluppa linearmente e potrebbero agire contemporaneamente con più squadre accelerando i tempi
esecutivi. Peraltro ci si trova davanti a una tecnica di realizzazione non particolarmente complessa per
la maggior parte dello sviluppo, che sfrutta le altimetrie del terreno elevate a ridosso dell' argine del
Reno, per servire agevolmente tutti i vicini comparti altimetricamente più depressi. Una condotta irrigua
semplice, destinata esclusivamente all' irrigazione che apporterà numerosi benefici al comparto
agricolo poggese , molto importante per la pera Abate, frutteti e vivai'. Particolarmente soddisfatto
anche Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico e, in Consorzio, membro della commissione piano di
classifica per il riparto degli oneri consortili. 'Avere ottenuto il finanziamento è un risultato che dà
soddisfazione e rappresenta un importante punto di partenza per l' iter della concreta realizzazione -
dice il primo cittadino - era un progetto rimasto sulla carta da oltre 20 anni e che mai riusciva a tradursi
in realtà per il nostro mondo agricolo permanentemente in sofferenza. Questa, invece, è una risposta
importante anche davanti al clima attuale, che alterna siccità a periodi troppo piovosi. Un grande sforzo
di pianificazione che soddisferà le necessità di un territorio vocato particolarmente alla orto frutticultura
e che, pur essendo vicinissimo a Reno, soffre di carenza idrica'.

MAURO MONTI

23 aprile 2020 Estense
Consorzi di Bonifica<-- Segue

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Gestione delle acque, Comacchio scelta come area-
test

Comacchio. Gli effett i  del cambiamento
climatico globali mostrano chiare ripercussioni
anche nelle regioni del Mediterraneo e l'
i n c r e m e n t o  d e l l e  t e m p e r a t u r e  h a
proporzionalmente aumentato la diretta
dipendenza dalle acque sotterranee come
indispensabile fonte di acqua dolce. Una fonte
oggi più che mai al centro dell' attenzione
corale e con essa gl i  inevi tabi l i  impatt i
qualitativi e quantitativi che ne derivano. Per
rispondere in maniera adeguata a queste
nuove r i levant i  s f ide nasce i l  proget to
Reservoir con l' obiettivo di fornire nuovi
prodotti e servizi util i all ' insegna di una
gestione sostenibile delle acque sotterranee
da testare in quattro aree scelte in maniera
oculata nel Mediterraneo e particolarmente
soggette a stress idrico: Ital ia, Spagna,
Turchia e Giordania. L' area-test italiana è
rappresentata da una fet ta di  terr i tor io
composito a ridosso della costa Adriatica,
nella zona di Comacchio, in cui il Canale
Emiliano Romagnolo, in stretta collaborazione
con il Consorzio di Bonifica della Pianura di
Ferrara, si occuperà del miglioramento delle
conoscenze sull' impatto sugli acquiferi delle
attività agricole e civili in zona anche non
lontana ad insediament i  urbani  a for te
vocazione turistica. In particolare, nell' arco dei 4 anni di durata del progetto, saranno messi a punto
modelli di gestione delle acque superficiali adeguati a contrastare l' avanzata del cuneo salino verso le
aree interne, con gli immaginabili effetti positivi sulla qualità delle risorse, uno dei principali obiettivi
delle Direttive Europee in materia di conservazione delle acque. I risultati di Reservoir saranno utilissimi
per le decisioni future, tali da poter incidere sulle politiche nei cosiddetti paesi-target presi in esame e
con ogni probabilità potrebbero diventare modello riconosciuto, soprattutto in ambienti con equilibri
ambientali fragili, in cui le risorse idriche hanno impatti evidenti su tutti i comparti produttivi: agricolo,
industriale e civile. Il Canale Emiliano Romagnolo, forte del suo ruolo di gestore di risorsa idrica
superficiale e di ente di ricerca tecnico-scientifica (AcquaCampus) con vasta e maturata esperienza in
materia di studio di falde acquifere destinate al soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture, è
partner e parte integrante del team di progetto che raggruppa tra gli altri l' Università di Pavia e le
Università di Padova, Alicante (Spagna), Dokuz Eyul (Turchia), Giordania.
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NAPOLI - Sono stati annunciati i nomi dei vincitori
della 63esima edizione del World Press Photo, il
concorso di fotogiornalismo più prestigioso al
mondo. La pandemia di portata globale legata al
Coronavirus non ha reso possibile la celebrazione
ufficiale dei vincitori dell' edizione 2020 del
concorso, ma non ha impedito alla giuria
internazionale di esaminare i

Gl i  s tudent i  de l le  c lass i  1C e 1D del la  Scuola
Secondaria di Primo Grado Biagio Pelacani dell'Istituto
Comprensivo Rita Levi-Montalcini hanno sviluppato il
progetto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica
Parmense da casa, utilizzando Google Meet e Google
Maps, realizzando anche un interessante spot video
Parma Aprile 2020 La distanza forzata ed il lockdown,
dovuti all'emergenza Covid-19, non fermano il desiderio
e la voglia degli studenti coinvolti nelle attività formative
del Consorzio della Bonifica Parmense di conoscere ed
approfondire il proprio territorio ed in particolare
l'importanza delle funzioni consortili nella gestione della
r i so rsa  i d r i ca  pe r  l a  d i f esa  e  l o  sv i l uppo  de l
comprensorio. Mettendo a profitto una collaborazione
con i  tecnici  del  Consorzio c h e  h a  p r e s o  i l  v i a
nell'autunno scorso, i ragazzi e le ragazze delle classi
1C e 1D della Scuola Secondaria di Primo Grado Biagio
Pelacani dell'Istituto Comprensivo di Noceto Rita Levi-
Montalcini hanno scelto di non fermarsi e, al contrario, di
portare avanti e di concludere sperimentando anche
l'impiego di nuovi strumenti tecnologici il progetto di
ricerca sulla storica rete dei canali , con particolare
riferimento nella fattispecie al Canale Sanvitale. La fitta
rete di canalizzazione infatti rappresenta un'opera di fondamentale importanza per l'economia dei
comuni di Medesano, Noceto, Fontevivo, Fontanellato e San Secondo lungo un'unica strada d'acqua
che dalla pedemontana si adagia verso la Bassa alimentando i distretti del Parmigiano Reggiano e del
pomodoro. Il progetto, nato nell'ambito delle attività formative per gli istituti scolastici, è stato sviluppato
dagli studenti, che hanno studiato e approfondito i temi ambientali affrontati, dalle proprie abitazioni, con
il coordinamento delle loro insegnanti. L'obbligo di svolgere le attività didattiche a distanza ha portato
anche alla conseguente modifica del programma iniziale e ad una serie di innovazioni che alla fine
hanno dato un soddisfacente risultato. Gli studenti hanno potuto sperimentare l'utilizzo di strumenti

23 aprile 2020 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna

11Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



come le App di Google, Meet e Google Maps e hanno anche realizzato il Quick Response Code:
un'immagine che può essere decodificata tramite appositi lettori contenuti negli smartphone e nei tablet
per poter vedere il video prodotto. In particolare il progetto ha permesso di creare una vera e propria
mappatura visualizzabile tramite Google Map all'indirizzo urly.it/3570x della rete dei canali Sanvitale: in
corrispondenza di ogni canale è stata inserita una descrizione. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo di
Noceto hanno anche realizzato uno spot video del progetto di ricerca sulla rete dei canali Sanvitale,
leggendo, in prima persona, alcuni testi dai toni scherzosi e in rima sull'importanza degli interventi del
Consorzio della Bonifica Parmense sul territorio. Lo spot è visibile sul portale web della scuola
all'indirizzo: http://icnoceto.edu.it/iorestoacasa/893-canali-sanvitale.html.
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Polesine Il Po in sofferenza Livelli quasi come in
estate
Le piogge dei giorni scorsi non sono state abbondanti, quelle previste non saranno
sufficienti a riportare la situazione alla normalità

PAOLO PANNI 3POLESINE In tempi di corona
virus inizia a manifestarsi anche un ulteriore
problema.
Quello della crisi idrica. Scongiurata, per ora,
visto che nel comprensorio del Distretto
idrografico del Po, le ultime piogge e la neve,
in scioglimento, hanno evitato problemi di
siccità che in altre aree italiane sta mettendo
già in seria difficoltà tutto il comparto agricolo.
Ma il quadro delineato potrebbe essere «a
tempo» dato che, le piogge dei giorni scorsi
non sono certo state abbondanti e quelle
previste per i prossimi giorni non sembrano
essere significative per andare a rimpinguare
le falde e le portate del Po e dei suoi affluenti.
Nonostante i livelli dei torrenti appenninici
s iano leggermente in r ipresa, come da
recentissimi dati Arpae Emilia-Romagna -
facenti riferimento il quadro della situazione all'
in domani delle piogge dello scorso weekend -
lo stato di criticità idrica potrebbe nuovamente
manifestarsi tale e quale nel giro dei prossimi
8-10 giorni. Questo soprattutto in virtù del fatto
che l' inverno appena trascorso nella nostra
regione è stato, sempre secondo Arpae
Emilia-Romagna, in media il più mite dal 1962,
a pari merito con quello del 2007; l' anomalia
termica media regionale rilevata è stata di 6
gradi (pari appunto a quella del 2007) e ciò ha
contribuito al fatto che le nevi cadute alle più alte quote stiano progressivamente esaurendosi poiché
disciolte a causa delle più alte temperature.
Visto il quadro attuale il Segretario Generale dell' Autorità distrettuale del fiume Po Meuccio Berselli ha
convocato l' Osservatorio Permanente Crisi Idriche il prossimo 7 maggio a Parma presso la sede della
stessa Autorità Distrettuale del fiume Po che nei giorni scorsi ha già esaminato, in collaborazione con
tutte le regioni del Distretto e con tutte le Agenzie preposte alla funzione di monitoraggio dei dati
metereologici Arpa (Agenzie Regionali Protezione Ambientale) tutti i dati. Da evidenziare che l' attività
dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po sta procedendo regolarmente nei diversi settori operativi grazie
all' avanzata tecnologia e all' impiego agile del proprio staff che continua ad lavorare in regime di smart
working come da immediato provvedimento di riorganizzazione interna preso dal segretario Berselli
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subito dopo lo scoppio e la diffusione della pandemia.
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GUASTALLA

Guardie volontarie in barca per sorvegliare il Grande
Fiume
Daolio, gestore dell' acquario del Po a Motta Baluffa: «Da Cremona fino al mare non c' è
un' imbarcazione di controllo. Ci sono i banditi ma mancano gli sceriffi»

Boretto Arriva dalla Lombardia un esempio di
sinergia che potrebbe rappresentare un primo
passo per una migliore fruizione del Po da
parte dei suoi utenti.
A promuoverla è un reggiano trapiantato in
terra cremonese: il gestore dell' acquario del
Po di Motta Baluffi, Vitaliano Daolio, originario
di Novellara. Insieme alla moglie Roberta
Panizza (anche lei di origine reggiana in
quanto reggiolese), da anni Daolio gestisce
questa struttura che rappresenta un "unicum"
lungo tut to i l  fiume e  un  osse rva to r i o
privilegiato di ciò che avviene sulle sue acque.
Quello della mancanza di sicurezza è  u n
aspetto che da anni Daolio sottolinea, e questa
volta sembra che si possa muovere un passo
decisivo in questa direzione. Insieme all'
associazione locale "Amici della golena" sta
infatti lavorando a un progetto per dotare il
fiume -  n e l  t r a t t o  t r a  C r e m o n a  e
Casalmaggiore - di una barca con a bordo
guardie volontarie.
Un' idea che ha presentato alla Fipsas, la
Federazione italiana operatori pesca sportiva,
e che sembra possa essere attuabile, proprio
grazie alla buona volontà della federazione
che ha accolto di buon grado la proposta.
«Da Cremona al mare - spiega Daolio - non esiste un' imbarcazione di controllo. Il Po da sempre è un
posto di banditi, ma mancano gli sceriffi. Solo ripristinando il rispetto delle regole il Po potrà diventare
polo attrattivo com' era un tempo, quando era considerato il mare dei poveri. Auspico che questo possa
essere un primo passo che faccia capire alle quattro Regioni attraversate dal Po che le sue acque
possono essere gestite da associazioni no-profit».
Uno degli aspetti che ha contribuito in questi anni a rendere il Po "terra di nessuno" è principalmente il
fatto che ogni Regione legifera per conto proprio, creando lungo tutta l' asta delle differenze normative
in tema di controllo fluviale che hanno fatto il gioco di tanti malviventi, in particolare bracconieri che fino
a pochi anni fa imperversavano, oppure ai campeggi abusivi stranieri che agivano senza licenza, i
cosiddetti "wallercamp".
«L' ideale - aggiunge Daolio - sarebbe arrivare a un controllo interregionale del fiume. Un fiume che
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anziché dividere dovrebbe unire. Quella del controllo è un' esigenza avvertita a tutti i livelli, in particolare
dai pescatori, che non si sentono tutelati». L' idea della "barca di controllo" con a bordo dei volontari è
ancora in fase progettuale, ma la strada è ben tracciata.
«Il gruppo va formato - conclude - ma confido che la Fipsas possa abbracciare l' idea e la Regione
Lombardia dia il proprio benestare. La situazione è migliorata negli ultimi anni grazie all' introduzione
dei carabinieri forestali, ma serve ancora un passo avanti per rendere il Po una risorsa dal punto di vista
turistico e naturalistico».
--A. v. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' interpellanza di 'Per Portomaggiore'

«Argini del Diversivo colabrodo Subito lavori di
manutenzione»

PORTOMAGGIORE Le sponde del canale
Diversivo sono un groviera (foto), sia per il
proliferare delle nutrie che per l' incuria degli
argini d o v e  n o n  v i e n e  e f f e t t u a t a  l a
manutenzione. La situazione è al centro di una
in te rpe l lanza  a l  s indaco Minare l l i  de l
capogruppo di 'Per Portomaggiore' Roberto
Badolato, il quale rimarca «lo stato di degrado
in cui versano gli argini di numerosi corsi d'
acqua del  terr i tor io,  soggett i  a r ipetut i
cedimento sia sulle strade provinciali che
comunali, con tutti i comprensibili rischi che
ciò comporta per la circolazione di mezzi e
persone. Questa situazione si registra in modo
eclatante nel tratto del Diversivo che va dal
ponte sulla ex provinciale per San Vito, ora di
c o m p e t e n z a  c o m u n a l e ,  v i c i n o  a l
distaccamento dei vigili del fuoco, a quello del
ponte Volpi di via Ferrara, con gli argini delle
d u e  r i v e  i n  c o n t i n u o  franamento» .  I l
peggioramento degli argini « m e t t e  i n
apprensione i proprietari delle case confinanti,
che vedono sempre più ridursi l '  area di
rispetto tra il canale e le proprie aree cortilive
per la formazione di ampi crateri causati dallo sgretolamento del terreno».
f. v.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VIA I DETRITI

Darsena, il dragaggio non si arresta in attesa dei
lavori al porto canale
I tecnici comunali: «Siamo in attesa delle autorizzazioni per proseguire poi sull' asta
fluviale». La fine prevista a maggio

RIMINI Porto di Cattolica, il motopontone
draga nella darsena, aspettando il via libera a
rimuovere i detriti anche nel canale e nell' asta
fluviale. Iniziati una ventina di giorni fa, con
qualche interruzione legata al maltempo,
proseguono i lavori di dragaggio al porto della
Reg ina .  A  che  pun to  s i amo  a r r i va t i ?
«Attualmente sono in corso le operazioni
dragaggio della darsena - fanno sapere i
tecnici comunali che seguono passo passo le
o p e r a z i o n i  -  s i a m o  i n  a t t e s a  d e l l e
autorizzazioni per i l dragaggio del porto
canale per proseguire i lavori poi sull' asta
fluviale». La conclusione dei lavori è prevista
nel mese di maggio, in base anche al le
condizioni meteo delle prossime settimane. Un
intervento molto atteso dai pescatori e dai
lavoratori della Ferretti che avevano lanciato l'
allarme attraverso le sigle sindacali, per i
fondali bassi, con le imbarcazioni che spesso
si incagliano e l' at tesa di maree più propizie
per il varo.
Le opere del triennio Si tratta del primo stralcio
de i  l avor i  che  in te resserà  la  darsena
pescherecc ia ,  inc luso ne l  p rogramma
finanziario regionale delle opere portuali per il
triennio 2019-21. Questo primo intervento
prevede un' asportazione di circa 6.000 metri
cubi di materiale depositatosi sui fondali in 30
giorni, condizioni meteo marine permettendo.
Indicativamente, il fondale della darsena peschereccia verrà abbassato di circa 1 metro. Con il secondo
stralcio, che interessa ilportocanale, le opere di dragaggio avranno un costo pari a 150.000 euro. L'
obiettivo dei lavori è quello di migliorare e rendere più sicuro ed agibile l' accesso e l' uscita ai
motopescherecci e ai natanti da diporto, favorendo le attività cantieristiche e commerciali.
Nei prossimi mese al Porto è prevista l' installazione di due nuove torri faro dalla banchina di ingresso e
di scarico. Alte 20 metri e dotate di 3 proiettori a led, le torri garantiranno l' ingresso in sicurezza delle
imbarcazioni nella darsena attraverso il canale e l' effettuazione in sicurezza delle operazioni di scarico
dei prodotti ittici. Prevista anche l' esecuzione di opere edili per l' installazione futura di 3 postazioni
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antincendio nella banchina lato est nella zona confinante con la nuova darsena a mare.

THOMAS DELBIANCO
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