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Polo scolastico di Mirabello In autunno apre il
cantiere

TERRE DEL RENO Si lavora con lena per
portare avanti manutenzioni e progetti, come
la creazione del nuovo polo scolastico di
Mirabello. «Abbiamo lavorato molto insieme
alla Regione e nonostante un ritardo di 4 mesi
dovuto al lockdown, siamo a buon punto -
spiega il sindaco Roberto Lodi -: il bando per
la gara d' appalto uscirà a settembre e il
cantiere aprirà a fine anno. Serviranno 18 mesi
di lavori per ultimare il progetto. Dopo 5 anni
fermi, impiegarne 3 per progetto e bando, non
è un r isul tato banale,  ol t retut to con un
lockdown di mezzo». E sta per ripartire anche
il cantiere del nuovo polo sanitario di Sant'
Agostino. «Abbiamo dovuto rivedere i costi,
ma anche in questo caso il bando è pronto e ci
permetterà di ultimare i lavori entro l' anno».
Nel corso del Consiglio comunale di giovedì,
alle 18.30 in videoconferenza, tra i vari punti in
discussione ci sono altri importanti interventi.
«Con una variazione di bilancio aggiungiamo
200.000 euro al piano asfalti, così da arrivare a
600.000 euro, grazie anche all' arrivo dei fondi
della fusione. E ci sarà anche la presa d' atto
del progetto del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per implementare il sistema irriguo Ciarle nel
nostro Comune e in quello di Poggio Renatico.
Un' opera idraulica per la quale siamo felici, con un progetto fatto molto bene e particolarmente
importante per il territorio.
Potenziare il sistema irriguo, visto il clima e la scarsa piovosità, per le produzioni agricole è
estremamente necessario e si sta arrivando alla realizzazione». Con il contributo ottenuto dal Consorzio
di 9 milioni di euro dal ministero delle Politiche agricole, un anno per l' aggiudicazione del bando e 27
mesi di lavori, sarà dunque realtà la realizzazione del completamento e adeguamento dell' opera irrigua
derivante dal Canale emiliano-romagnolo (Cer).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LORI:" La montagna al centro dello sviluppo per il
rilancio dell'Appennino"

servizio audio

23 giugno 2020 Onde d'Acqua
Consorzi di Bonifica

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Rio Villano, faremo controlli sui cumuli di ghiaia in
Trebbia»

L' annuncio dell' assessora regionale Priolo in
risposta a un' interrogazione di Zamboni I
cumuli di ghiaia nel Trebbia per alimentare il
rio Villano e irrigare così i campi? Dopo la
denuncia delle associazioni ambientaliste
riguardo ai lavori in alveo effettuati a Rivergaro
dal Consorzio d i  Bonifica, la Regione sta
verificando la regolarità delle procedure. Lo ha
riferito l' assessora regionale all' ambiente,
Irene Piolo, nell' ultimo question time all'
assemblea regionale dell' Emilia Romagna.
«Si sta controllando e facendo le verifiche del
caso» ha detto. «Qualora ci siano criticità o
irregolar i tà,  s i  interverrà per quanto di
competenza».
La precisazione è arrivata in risposta a un'
interrogazione della consigliera Silvia Zamboni
(Europa Verde), che ha chiesto alla Regione
lumi sui «lavori per l' alimentazione della
derivazione irrigua del rio Villano, interventi
che hanno portato alla realizzazione di barriere
di ghiaia tramite movimentazione di migliaia di
metri  cubi di inert i  nel l '  alveo del f iume
Trebbia,  real izzando uno sbarramento
trasversale che occupa tutto l ' alveo del
Trebbia». Un' interrogazione che prendeva le
mosse dalla denuncia fatta nelle scorse
settimane da NoTube e Legambiente, che da
anni sostengono l' irregolarità dei cumuli di ghiaia (necessari per convogliare l' acqua nel rio Villano e
nei campi) che, secondo loro, non rispetterebbero le indicazioni per la tutela di fauna e ambiente
imposte dal Parco del Trebbia. I lavori vengono effettuati ogni anno dal Consorzio di Bonifica, che ha già
presentato il progetto di uno sbarramento fisso tra le sponde di Rivergaro e Travo che eviti proprio la
costosa e impattante movimentazione di ghiaia in mezzo al fiume. Il primo progetto di traversa fu
bocciato dalla quasi totalità degli enti interessati, mentre un secondo progetto modificato è tuttora in
fase di valutazione ambientale. Ora la Regione verificherà se le barriere di ghiaia create lo scorso aprile
sono a norma di legge._CB.

24 giugno 2020
Pagina 20 Libertà

Consorzi di Bonifica

4

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Interventi per 350mila euro alle strade di
Pontedellolio
Lavori a Cassano, Vigneto, Querceto, Molino Croce e lungo le comunali di Montesanto,
di Castione-Paderna e del Mistadello

Nadia Plucani Supera i  350mila euro la
somma che i l  Comune di  Pontedel lo l io
spenderà nel 2020 per la manutenzione
straordinaria delle strade. Il piano di intervento
è stato approvato nel corso del consiglio
comunale che si è riunito (stavolta in presenza,
e non più in via telematica) nella sala del
Parco di Villa Rossi. Ad illustrarlo era stato il
sindaco Alessandro Chiesa, che ha presentato
una var iaz ione a l  documento un ico d i
programmazione 20202022.
«Confermiamo tutt i  gl i  investimenti che
avevamo definito in sede previsionale nello
scorso dicembre - spiega Chiesa - tra cui l'
area ex Sift e la sede del Corpo bandistico
pontolliese, e definiamo in modo analitico il
piano strade elaborato in questi mesi insieme
all' assessore ai lavori pubblici Daria Mizzi.
Stanziamo subito nel 2020 importanti risorse
per la manutenzione straordi naria delle
strade, superando i 350mila euro. Il piano è
triennale e anche nel 2021 e nel 2022 vi
saranno spese considerevoli sempre sulle
strade».
Entrando nel dettaglio, nella frazione di
Cassano un intervento da 90mi la euro
riguarderà la strada, che sarà rifatta da cima a
fondo, partendo dall' ex provinciale fino nel
centro del paese, con ritocchi a Vigneto e Querceto. Nello stesso lotto è compreso l' intervento sul
dissesto a Molino Croce e l' asfaltatura di quel tratto per ulteriori 35mila euro. Sono inoltre previsti
60mila euro per la strada di Montesanto e 50mila per quella di Castione-Paderna allo scopo di
procedere ad asfaltature; 100mila euro saranno i fondi dell' Unione montana Alta Valnure (di cui il
Comune di Pontedellolio è componente) che arriveranno per la strada del Mista dello, «principale
infrastruttura - dice Chiesa - che ci collega al territorio collinare del comune e con diversi punti di
dissesto e asfalto deteriorato». In questi giorni saranno effettuate le rile vazioni necessarie affinché l'
ufficio tecnico possa redigere i progetti».
Si interverrà anche in località Caminata per la chiusura di buche nella carreggiata e in via Bionda nel
capoluogo per il completamento dell' asfaltatura.
Nel 2021 si punta ad effettuare sulla strada di Sarmata lavori per almeno 120mila euro per stabilizzare
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la carreggiata e a realizzare altri interventi sulle strade di Mistadello, Castione e Monte santo. Per il
2022 si prevedono lavori per quasi 200mila euro relativi alle strade di Tollara, Veggiola e Santa Maria.
«Sono risorse molto importanti - commenta il primo cittadino perché solo quest' anno superiamo i
350mila euro di interventi.
Con l' ufficializzazione di un ulteriore contributo a livello statale si potrebbe arrivare a quasi 400mila
euro. Se aggiungiamo gli investimenti sulle strade da parte del Consorzio di Bonifica, il monte totale si
assesta sui 500mila euro».
Nello stesso punto all' ordine del giorno (approvato con l' astenzione dei due gruppi di minoranza)
erano comprese anche le variazioni di bilancio per i fondi Co vid arrivati nelle casse comunali, illustrate
dall' assessore Gabriele Valla, e la variazione relativa alla concessione del Palazzetto dello sport: si
accantona l' idea della finanza di progetto perché non contemplata dal bando e si vira su una
concessione semplice di nove anni.
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«Si concedano sgravi sul contributo di bonifica»

Le aziende agricole in questi ultimi mesi
segnati dall ' emergenza sanitaria hanno
dovuto affrontare criticità importanti su vari
fronti. A partire dall' aumento dei costi, sia per
le materie prime, sia per le attrezzature, con
anche una maggiore difficoltà organizzativa
per la loro attività causata dalla necessità
rispettare tutte le normative anti -contagio. In
considerazione di  questa si tuazione, i l
Comune di Carpaneto ha rivolto al Consorzio
di Bonifica,  la  r ich ies ta  d i  abbat tere ,  o
quantomeno di ridurre, il contributo consortile
dovuto per l' anno 2020, per i contribuenti che
hanno sede nel comune di Carpaneto. Si tratta
di una somma che il Consorzio chiede ogni
anno ,  pe r  f i nanz ia re  g l i  i n t e r ven t i  d i
manutenzione del territorio, come la pulizia e il
monitoraggio dell' efficienza della rete dei
canali e degli impianti che consentono l'
irrigazione.
«Invitiamo il Consorzio di Bonifica a valutare
seriamente la possibilità di alleggerire i nostri
agricoltori dal pagamento del contributo 2020 -
ha spiegato il sindaco Andrea Arfani - Tra
maggiori spese e minori entrate, poter contare
su un risparmio, piccolo o grande che sia,
crediamo che rappresenti un' importante
boccata d' ossigeno. Si parla molto spesso
dell' aiuto che dobbiamo offrire alle nostre aziende agricole, questo sarebbe un bel primo passo a loro
favore». Il Consigliere comunale Lucia Saccardi, competente in materia di agricoltura, sottolinea che:
«Le imprese agricole, piccole, medie e grandi a cau sa del Covid-19 hanno attraversato un periodo, non
ancora concluso, di grande difficoltà e di crisi durante il quale hanno avuto un mancato guadagno. A
causa del confinamento non hanno potuto vendere i loro prodotti e inoltre hanno dovuto sostenere i costi
per adeguarsi ai protocolli di sicurezza, sanificando e utilizzando dispositivi di sicurezza, prima non
necessari in quella misura.
Per questo sarebbe auspicabile da parte del Consorzio di Bonifica l' annullamento oppure una riduzione
del contributo che ogni anno sono chiamati a versare»._Flu.
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Zamboni (Europa Verde): «Vigilare sulla corretta
gestione del fiume Trebbia»
L' assessore regionale Priolo rassicura riguardo all' allarme di Legambiente sulla
derivazione irrigua del Rio Villano

Approfondimenti «A Rio Villano il Trebbia
a n c o r a  d e v a s t a t o  d a l l e  i m p o n e n t i
movimentazioni di ghiaia» 16 maggio 2020 «Si
sta controllando e facendo le verifiche del caso
e qualora ci siano criticità o irregolarità si
interverrà per quanto di competenza». Così l'
assessore regionale all' Ambiente Irene Priolo,
ha risposto in Aula a un question time di Silvia
Zamboni (Europa Verde) in meri to al la
gestione del fiume Trebbia, nel Piacentino. La
consigliera, prendendo le mosse da una
denuncia di Legambiente , aveva sottolineato
come «nella prima metà dello scorso aprile il
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza avrebbe
realizzato dei lavori per l' alimentazione della
derivazione irrigua del Rio Villano, interventi
che hanno portato alla realizzazione di barriere
di ghiaia tramite movimentazione di inerti nell'
a l veo  de l  f i ume T rebb ia  e  che  hanno
comportato la movimentazione di migliaia di
me t r i  cub i  d i  gh ia ia ,  rea l i zzando  uno
sbarramento trasversale che occupa tutto l'
alveo del Trebbia». RANCAN (LEGA): "DAI
"VERDI"  POLEMICHE INUTILI :  I  VERI
AMBIENTALISTI SONO GLI AGRICOLTORI" Il
tuo browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio
Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva
schermo intero Disattiva schermo intero Skip 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. "Oggi più che mai la nostra
agricoltura ha bisogno di acqua e gli imprenditori agricoli di sostegno: pertanto, l' interrogazione
presentata dalla consigliera regionale Silvia Zamboni non solo è campata per aria, ma risulta
assolutamente fuori dalla realtà. Gli agricoltori vanno aiutati, non minacciati sulla base di accuse
pretestuose". Così il capogruppo regionale della Lega E-R, Matteo Rancan, replica all' atto ispettivo
presentato dall' esponente di Europa Verde, Silvia Zamboni, che aveva sottolineato come "nella prima
metà dello scorso aprile il Consorzio di  Bonifica d i  Piacenza avrebbe realizzato dei lavori per l'
alimentazione della derivazione irrigua del Rio Villano, interventi che hanno portato alla realizzazione di
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barriere di ghiaia tramite movimentazione di inerti nell' alveo del fiume Trebbia e che hanno comportato
la movimentazione di migliaia di metri cubi di ghiaia, realizzando uno sbarramento trasversale che
occupa tutto l' alveo del Trebbia". "L' interrogazione di Europa Verde ci rafforza nella convinzione che i
veri ambientalisti sono, in realtà, gli agricoltori, gli unici ad avere consapevolezza del settore nel quale
operano e che, in questo momento, vanno sostenuti e non ostacolati" conclude Rancan.
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Trebbia, Zamboni "Si vigili su derivazione Rio
Villano". L' assessore Priolo "Stiamo facendo
verifiche"

"Si sta controllando e facendo le verifiche del
caso e qualora ci siano criticità o irregolarità si
interverrà per quanto di competenza". Così l'
assessore regionale all' Ambiente Irene Priolo
, ha risposto in Aula a un question time di
Silvia Zamboni (Europa Verde) in merito alla
gestione del fiume Trebbia, nel piacentino. La
consigliera, prendendo le mosse da una
denuncia di Legambiente, aveva sottolineato
come "nella prima metà dello scorso aprile il
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza avrebbe
realizzato dei lavori per l' alimentazione della
derivazione irrigua del Rio Villano, interventi
che hanno portato alla realizzazione di barriere
di ghiaia tramite movimentazione di inerti nell'
a l veo  de l  f i ume T rebb ia  e  che  hanno
comportato la movimentazione di migliaia di
me t r i  cub i  d i  gh ia ia ,  rea l i zzando  uno
sbarramento trasversale che occupa tutto l'
alveo del Trebbia".
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rio saliceto

La Bonifica Emilia centrale presenta gli investimenti
Prima uscita dopo il blocco provocato dal Coronavirus Illustrato il consuntivo: 46 milioni
di opere. Malavasi annuncia una nuova ciclabile

Rio Saliceto Prima uscita dell' anno per il
consiglio di amministrazione del Consorzio di
bonifica dell' Emilia centrale e prima uscita
stagionale dopo la fase più acuta del l '
emergenza Covid-19 che ha obbligato ad una
rapidissima ridefinizione delle mansioni
operative dello staff tecnico e impiegatizio
consortile.
La sede scelta per l' incontro - in cui si è
approvato il bilancio 2019 e, soprattutto, si è
provveduto a focalizzare l' attenzione sulle
nuove strategie di pianificazione lavori nel
vasto comprensorio dell' ente - è caduta sull'
area attrezzata che il Consorzio ha allestito
presso la cassa di espansione sul cavo
Tresinaro, nel territorio di Rio Saliceto. L'
opera di difesa idraulica, inaugurata nel 1998 e
che contiene fino a 2,5 milioni di metri cubi di
acqua, evita eventuali esondazioni del cavo
ne l l '  a rea  ca rp ig iana  e ,  a l  con tempo,
rappresen ta  un  po lmone v i ta le  per  la
biodivers i tà del la zona,  essendo stata
riconosciuta zona comunitaria protetta.
Proprio il sindaco Lucio Malavasi ha salutato
tutti i consiglieri presenti rimarcando il ruolo
collaborativo della Bonifica, le necessità
strutturali generali per i l  suo territorio e
annunciando una nuova pista ciclabile di collegamento coi Comuni della Bassa che sarà inaugurata
dopo l' estate. Nel corso della mattinata di presentazione delle attività di bilancio del Consorzio - chiuso
in pareggio e con molteplici investimenti in favore dei territori - hanno preso la parola anche i tecnici
Pietro Torri, Giuseppe Meglioraldi e Monica Vecchi. Dopo l' esposizione del consuntivo da parte del
presidente Matteo Catellani e del direttore Domenico Turazza e l' approvazione dei rappresentanti del
collegio sindacale, sono intervenuti numerosi consiglieri offrendo spunti di riflessione al consesso. La
giornata si è chiusa con la visita alla cassa di espansione.
Il bilancio consuntivo è corredato da una relazione che contiene ampi ragguagli sulle attività svolte dal
Consorzio nel 2019 da cui emergono numeri significativi. In pianura i tecnici hanno lavorato a 37
interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere per 46,5 milioni di euro. Sono stati inoltre
eseguiti, in diretta amministrazione, con personale e mezzi consortili, 60 interventi di manutenzione
straordinaria di canali e impianti per oltre 2 milioni di euro. Sempre in pianura il Consorzio ha definito 46
accordi di collaborazione con Comuni, Province ed altri enti, per la realizzazione di nuovi interventi. In
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montagna e collina l' ente ha progettato o eseguito ben 149 interventi per quasi 9 milioni di euro.
Questi risultati sono stati conseguiti nonostante una riduzione del costo del personale di 200 mila euro
rispetto al 2018, a conferma di un trend che ha visto il costo del personale ridursi di 652 mila euro negli
ultimi 4 anni.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Strada Madonna della Neve chiusa per
manutenzione

MERCATO SARACENO In questi giorni e fino
a tutto venerdì 26 la strada vicinale Madonna
della Neve sarà chiusa al transito nel tratto a
manutenzione del Consorzio di Bonifica della
Romagna.
Il Consorzio è  i m p e g n a t o  i n  l a v o r i  d i
manutenzione con pro prie maestranze con
effettuazione di opere, scavi e sistemazioni
viarie. La chiusura è prevista tra le 7 e le 12 e
dalle 13 alle 16,30 di ciascuna giornata.
Sono esclusi dal divieto di transito i residenti, i
mezz i  d i  socco rso  e  g l i  aven t i  d i r i t t o
compatibilmente con l' effettiva fruibilità del
passaggio.
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Modifiche al traffico a Monte Castello e a San Piero

Fino a venerdì dalle 7,30 alle 12 e dalle 13 alle
16,30 solo i residenti potranno transitare lungo
la strada vicinale Madonna della Neve di
Monte Castello (comune di Mercato Saraceno)
per l rendere possib i le l '  esecuzione di
manu tenz ione  o rd ina r i a  da  pa r te  de l
Consorzio di Bonifica della Romagna.
Modifiche al traffico anche a San Piero: oggi in
via Verdi e piazzetta San Giovanni, a San
Piero in Bagno, vige il divieto di sosta dalle 7
alle 20 e divieto di transito dalle 7,30 alle 9,30
e dalle 17 alle 19,30. Sabato invece è previsto
il divieto di sosta e transito dalle 17 alle 19,30
al f ine di svolgere iniziative di carattere
religioso. La richiesta è infatti stata presentata
dal parroco Don Rodolfo Tonelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Tuteliamo passanti e paesaggio»
Comune e Consorzio di Bonifica su via Settembrini: «Ecco perché abbiamo preferito l'
argine a un muretto»

di Giacomo Mascellani «Garantire la sicurezza
idraulica e dei residenti, oltre a preservare la
valenza paesaggistica della campagna, sono
gli obiettivi dei lavori in via Settembrini, che
hanno riguardato il rialzo dell' argine del
canale Venone, importante corso d' acqua che
convoglia a mare tutte le acque meteoriche
provenient i  dal le frazioni di  Valverde e
Villamarina». Il Consorzio d i  Bonifica del la
Romagna tramite il suo direttore generale
Lucia Capodagli risponde così alla protesta
dei residenti di via Settembrini, nei terreni a
monte dell' Adriatica, che non vogliono l'
innalzamento degli argini e chiedono invece la
costruzione di un muretto in cemento armato,
come è stato fatto per altri corsi d' acqua.
La capofila dei residenti, Morena Morganti,
protesta per la mancanza di risposte ottenute
e pone la questione dal punto di vista della
sicurezza, in quanto la strada è stretta e
trafficata, essendo un collegamento fra il
sottopasso della statale Adriatica e della
ferrovia, con la Campone Sala. La Morganti
aveva chiamato in causa anche il Comune, e l'
assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti risponde così: «Abbiamo presentato il progetto con i
Comitati di zona e attraverso riunioni di quartiere. I problemi di via Settembrini ci erano stati presentati
da un gruppo di cittadini e, non essendo il comune progettista dell' opera, c' è stato un confronto con il
Consorzio di Bonifica. Vista l' impossibilità di procedere con la realizzazione di un muretto - prosegue la
Montalti -, abbiamo condiviso la rimodulazione dell' argine per garantire la sicurezza idraulica e la
possibilità, conclusa l' opera, di poter meglio organizzare dei parcheggi in sicurezza in quel tratto».
Lucia Capodagli entra nel merito delle scelte: «Abbiamo lavorato assieme al comune e alle
rappresentanze dei cittadini, perseguendo due obiettivi, la sicurezza delle persone e del territorio.
Per queste ragioni è stata realizzata come struttura idraulica di contenimento l' argine in terra che
ripristinerà la condizione di verde e proteggerà chi transita e sosta lungo la strada anche dal rischio di
caduta nel canale.
Ovviamente abbiamo pensato anche a garantire spazi di parcheggio per i residenti, non sul prato che
costituiva una pratica non autorizzata, grazie a una modifica del progetto iniziale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PIACENZA: POGRANDE SARÀ LA CONNESSIONE
DELLE CONNESSIONI GIÀ ESISTENTI TRA I
TERRITORI

A Palazzo Gotico prevalgono i valori positivi e lo sforzo
comune di mitigare e azzerare le criticità Piacenza, 23
Giugno 2020 L'ascolto dei rappresentanti del territorio è
s t a t o  a l  c e n t r o  d e l  p r i m o  a p p u n t a m e n t o  d e l
WorkinMabPoGrande, ovvero la piani f icazione
progettuale delle diverse aree della neonata riserva MaB
PoGrande promossa dall'UNESCO. Nella mattina di
martedì 23 giugno, nel salone di Palazzo Gotico a
Piacenza, gli amministratori dei territori dell'area 3 che
comprende 28 Comuni siti nel Lodigiano, nel Piacentino,
nel Pavese e nel Cremonese dopo essere stati informati
dell'importanza di far parte del programma Unesco Man
And Biosphere (MAB) e delle opportunità che tale
riconoscimento può dare al territorio, hanno espresso le
loro priorità da sviluppare intorno al Grande Fiume. Tra
queste la valorizzazione della mobilità dolce e di quella
fluviale, il rafforzamento dei percorsi religiosi e dei
cammini di fede come la Via Francigena e la Via degli
Abati e lo sviluppo di programmi legati alle biodiversità
autoctone dell'ambiente Po. I rappresentanti dei comuni
hanno posto l 'accento anche sul la necessità di
implementare progetti legati al turismo, ai percorsi
gastronomici e ad attività scolastiche e di ricerca. A fare
gli onori di casa l'assessore alla valorizzazione del fiume Po del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi,
il quale ha ricordato come l'interconnesione tra diverse realtà territoriali porti alla realizzazione di
progetti vincenti come, ad esempio, la Ciclovia VenTo: Con un buon lavoro di squadra possiamo
realizzare il sogno di sviluppare un bel percorso di navigabilità a scopo turistico del Grande Fiume e di
ciclabilità dolce nei territori che lo costeggiano, ha dichiarato l'assessore piacentino. Presenti all'incontro
i sindaci e i rappresentati di: Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV); Caselle Landi, Castelnuovo Bocca
d'Adda, Orio Litta e Senna Lodigiana (LO); Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli
d'Ongina, Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Villanova sull'Arda (PC); Cremona e Malagnino (CR).
Durante l'incontro sono emersi molti valori che accomunano i diversi territori e lo sforzo congiunto di
mitigare e azzerare le criticità ha affermato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po
Meuccio Berselli . Noi dobbiamo muoverci in questa direzione; cercare di connettere connessioni già
esistenti non tanto per unire punti distanti, ma per collegare territori che, Giovedì 25 giugno alle ore 10 a
Colorno nei locali dell'Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto si terrà l'incontro dedicato agli amministratori
dei Comuni coinvolti di Cremona, Mantova, Parma e Reggio Emilia.
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TUTTO COME PREVISTO: PORTATE IN FORTE
CALO NEI FIUMI DEL NORD CRITICITA'
ALL'ORIZZONTE
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI SERVONO INTERVENTI IRRIGUI
STRUTTURALI A TUTELA DELLL'ECONOMIA AGRICOLA ITALIA

Come annunciato, è bastata una settimana senza
piogge significative per ridurre cospicuamente la portata
dei principali vettori idrici nel Nord Italia. Tra i grandi
bacini calano i l ivell i  dei laghi di Garda e d'Iseo
(entrambi 96,4% del riempimento e comunque sopra la
media storica), mentre crescono Maggiore e lago di
Como, unico sotto media (rispettivamente 93% e 80%
del riempimento); tali invasi fungono da cisterna per le
esigenze idriche della Pianura Padana e per questo
saranno progressivamente svasati nelle settimane a
venire, rispettando gli accordi in essere. Come previsto,
diminuiscono rapidamente le portate del fiume Po, ora
sotto media seppur ancora superiori allo scorso anno;
nel tratto emiliano, in una settimana, il Grande Fiume è
calato di 600 metri cubi al secondo. Tutte in calo le
altezze idrometriche dei principali fiumi veneti (Adige,
Piave, Brenta, Livenza) ad eccezione del Bacchiglione;
diminuiscono nettamente anche le portate dei corsi
d'acqua piemontesi (Dora Baltea, Tanaro, Stura di
Lanzo). Se i fiumi lombardi (Mincio, Brembo, Adda,
Ticino, Chiese), pur con forti escursioni, restano
sostanzialmente in l inea con lo scorso anno, si
registrano significativi cali idrici negli alvei dell'Emilia
Romagna (Savio, Taro, Trebbia); il fiume Secchia è tornato a sfiorare il minimo storico (mc/sec 2,01)
dopo aver perso, in un paio di settimane, una portata di quasi 17 metri cubi al secondo. Gli allarmanti
dati sulla Romagna, dove nel 2020 è finora piovuto il 70% in meno di quanto caduto su un Paese
tradizionalmente siccitoso come Israele, sono corollario ad una situazione complessiva, bisognosa di
interventi strutturali per non sacrificare uno dei più importanti areali agricoli d'Italia commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue (ANBI) L'acqua contenuta nei principali bacini marchigiani è calata, in 7 giorni, di
circa 800.000 metri cubi, mentre la diga di Penne, in Abruzzo, pur rimanendo vicino alla massima
capacità d'invaso (mc. 8.800.000) ha visto, in un mese, ridursi le proprie disponibilità di circa 400.000
metri cubi. Si conferma migliorata la situazione del laziale lago di Bracciano rispetto ad un anno fa;
altrettanto può dirsi del fiume Volturno in Campania dove, invece, l'altezza idrometrica del fiume Sele è
ridotta del 75%. Continua, infine, inesorabile la discesa delle riserve idriche in Puglia (- 4 milioni di metri
cubi nei recenti 7 giorni per toccare un deficit complessivo di oltre 106 milioni sul 2019) e in Basilicata
(piogge pressoché a zero nella settimana scorsa con quasi 5 milioni di metri cubi in meno nelle riserve
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idriche ed un deficit d'acqua complessivo, pari a 71,94 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa). Nel
momento, in cui si chiudono gli Stati Generali dell'Economia, non possiamo che allinearci con quanti
hanno chiesto interventi concreti per la infrastrutturazione irrigua del Paese, un'opera strategica per
l'economia agricola italiana sottolinea Massimo Gargano, Direttore Nazionale ANBI. Permane, infine,
critica la situazione idrica in alcune zone della Sicilia, mentre è quasi tornata in media nella Calabria ed
è più che soddisfacente in Sardegna.
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La fede scorre lungo il Po Cammini di spiritualità
nuova calamita turistica
La cabina di regia di Mab Po Grande Unesco: «Il fiume è stato saccheggiato, ora
valorizziamolo». Sindaci in campo

Il fiume della fede è uno dei tanti volti del Po
che lungo i suoi argini consente straordinari
intrecci di spiritualità, come la Via Francigena
e poi nell' entroterra la Via degli Abati, per
restare solo nel Piacentino.
Anche questa vocazione del fiume è affiorata
negli interventi di ieri a palazzo Gotico dove si
è riunita la cabina di regia che riguarda i
proget t i  per  la  r iserva d i  b iosfera Mab
PoGrande Unesco, dove Mab sta per Man and
Biosphere. In presenza (distanziata) o in video
collegamento si sono ascoltate le voce di
diversi sindaci e non solo piacentini, presente
Meuccio Berselli, segretario generale dell'
Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.
Era il primo di tre incontri (domani se ne terrà
un altro a Colorno, poi a San Benedetto Po),
dove si fa una sorta di censimento dei progetti
in essere o accarezzati dalle amministrazioni e
si cuce - ansa dopo ansa - quell' enorme
frammentazione che fa capo a comuni diversi
(ben 82 quelli coinvolti).
Un esempio per tutti, non si possono avere
dec ine  d i  c i c lab i l i  l ungo  g l i  a rg in i  ma
scollegate fra loro, inoltre si cerca di tenere
insieme la dimensione naturalistica con quella
socioeconomica e turistica, anche far sapere
quel che c' è al turista è già un bel problema. Il
tutto per costruire un piano d' azione condiviso e attingere a risorse europee.
«Finora il fiume è stato saccheggiato, ne preleviamo 20 miliardi di metri cubi d' acqua all' anno per l'
agricoltura e poi ci sono escavazioni, inquinanti, ora è il momento di valorizzarlo», esorta Berselli. Ma c'
è chi il fiume vorrebbe almeno vederlo, puntualizza Claudia Ferrari, sindaca di Sarmato, dove manca un
ac cesso al Po per l' interposizione di una pregiata area naturalistica ricca di biodiversità, il paese vuole
rispettarla ma anche riappropriarsi del fiume.
Al microfono si alternano i sindaci.
A Calendasco hanno rubato persino la barca che serviva all' attraversamento del guado di Sigerico, lo
ricorda il sindaco Filippo Zangrandi che sull' intersecarsi dei cammini religiosi punta le sue carte, gli fa
eco il Comune di Senna Lodigiana. Bisogna difendere anche la biodiversità del fiume, riparare alla sua
fragilità di corso d' acqua fortemente inquinato, avverte Luca Quintavalla, sindaco di Castelvetro,
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Comune che già lavora con Castelnuovo Bocca d' Adda sul progetto Terracque e pure con Caorso e
Monticelli, per la rigenerazione del patrimonio fluviale e intanto strizza l' occhio a Cremoma per quella
matrice musicale che accomuna. Sono tante facce del turismo lento che oggi piace, senza dimenticare
la resilienza dell' agricoltura non intensiva, che nutre delle misconosciute micro filiere, come spiega il
sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, esperienze destinate a passare inosservate, alle quali il
meccanismo di Mab Po Grande può procurare invece un' at A TAPPE SERRATE tenzione moltiplicata.
Tutti insistono anche sulle ciclabili e Piacenza è il Comune che può afferrare per primo il beneficio del
progetto Vento, tra Venezia e Torino. Il tratto ciclabile piacentino da San Rocco alla città è finanziato,
idem quello lombardo -lodigiano, serve la copertura per il tratto che si allunga a Cremona, riassume l'
assessore del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi, fiducioso nello strumento che offre Mab
PoGrande: far lavorare insieme tutti i Comuni per un solo scopo, dove la ciclabilità e la navigabilità sono
le vie di penetrazione di un modo nuovo di visitare anche la provincia.
Finora ogni sindaco, ogni amministrazione, agiva autonomamente nel proprio territorio, così mancano le
connessioni, la messa in rete.
«Il fiume ha sempre diviso, tutti hanno un pontile galleggiante, un ristorante, una ciclabile, ma spesso
senza ottenere risultati» avverte Berselli. I turisti non hanno visioni di insieme, ora le cose sembrano
cambiare. Si stenderanno le priorità, si metteranno in moto le idee, non si è mai fatto prima ma far parte
di uno dei 17 progetti Unesco nel mondo e delle diciannove riserve biosfera in Italia non è cosa da poco.
Paragoni con altri fiumi europei? «Non ce ne sono - conclude Berselli - perché di solito le loro qualità
vengono esaltate in prossimità delle grandi città», da noi invece il Po è un mosaico di storia e di qualità
ambientale unica, «con un patrimonio pazzesco, con personaggi come Verdi, Bertolucci, Zavattini».
Storia e cultura, grande fascino, per prendere il largo dalla quella nomea di "area marginale".
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"Piste ciclabili, navigabilità fluviale e cammini di fede
per valorizzare il fiume Po"

L' ascolto dei rappresentanti del territorio è
stato al centro del primo appuntamento del
WorkinMabPoGrande, ovvero la pianificazione
progettuale delle diverse aree della neonata
r iserva MaB PoGrande promossa dal l '
Unesco. Nel salone di Palazzo Gotico a
Piacenza, gli amministratori dei territori dell'
area 3, che comprende diversi comuni siti nel
Lodigiano, nel Piacentino, nel Pavese e nel
Cremonese, hanno espresso le loro priorità da
sviluppare intorno al Grande Fiume. Tra
queste la valorizzazione della mobilità dolce e
di quella fluviale, il rafforzamento dei percorsi
religiosi e dei cammini di fede, come la Via
Francigena e la Via degli Abati, e lo sviluppo
di programmi legati alle biodiversità autoctone
dell' ambiente Po. I rappresentanti dei comuni
hanno posto l' accento anche sulla necessità di
implementare progetti legati al turismo, ai
percorsi gastronomici e ad attività scolastiche
e d i  r icerca.  A fare  g l i  onor i  d i  casa l '
assessore alla valorizzazione del fiume Po del
Comune di Piacenza Paolo Mancioppi , il
quale ha ricordato come l' interconnesione tra
diverse realtà territoriali porti alla realizzazione
di progett i  vincenti come ad esempio la
Ciclovia VenTo. 'Con un buon lavoro di
squadra possiamo realizzare il sogno di
sviluppare un bel percorso di navigabilità a scopo turistico del Grande Fiume e di ciclabilità dolce nei
territori che lo costeggiano' ha dichiarato l' assessore piacentino. 'Durante l' incontro sono emersi molti
valori che accomunano i diversi territori e lo sforzo comune di mitigare e azzerare le criticità - ha
affermato il segretario generale dell' autorità di bacino del fiume Po Meuccio Berselli -. Noi dobbiamo
muoverci in questa direzione; cercare di connettere connessioni già esistenti non tanto per unire diversi
punti distanti, ma per collegare diversi territori che sono sempre stati diversi, ma che hanno una
moltitudine di aspetti in comune'.
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Mab Po Grande: piste ciclabili, navigabilità fluviale e
cammini di fede nelle proposte dei sindaci
Gli amministratori dei territori dell' area 3, che comprende diversi comuni siti nel
Lodigiano, nel Piacentino, nel Pavese e nel Cremonese hanno espresso le loro priorità
da sviluppare intorno al Grande Fiume

L' ascolto dei rappresentanti del territorio è
stato al centro del primo appuntamento del
WorkinMabPoGrande, ovvero la pianificazione
progettuale delle diverse aree della neonata
r iserva MaB PoGrande promossa dal l '
Unesco. Nella mattina di martedì 23 giugno,
nel salone di Palazzo Gotico a Piacenza, gli
amministratori dei territori dell' area 3, che
comprende diversi comuni siti nel Lodigiano,
nel Piacentino, nel Pavese e nel Cremonese,
dopo essere stati informati dell' importanza di
far parte del programma Unesco Man And
Biosphere (MAB) e delle opportunità che tale
riconoscimento può dare al territorio, hanno
espresso le loro priorità da sviluppare intorno
al Grande Fiume. Tra queste la valorizzazione
della mobilità dolce e di quella fluviale,  i l
rafforzamento dei percorsi religiosi e dei
cammini di fede, come la Via Francigena e la
Via degli Abati, e lo sviluppo di programmi
legati alle biodiversità autoctone dell' ambiente
Po. I rappresentanti dei comuni hanno posto l'
accento anche sulla necessità di implementare
proge t t i  l ega t i  a l  tu r i smo,  a i  pe rcors i
gastronomici e ad attività scolastiche e di
ricerca. A fare gli onori di casa l' assessore alla
valorizzazione del fiume Po del Comune di
Piacenza Paolo Mancioppi ,  i l  quale ha
ricordato come l' interconnesione tra diverse realtà territoriali porti alla realizzazione di progetti vincenti
come ad esempio la Ciclovia VenTo. "Con un buon lavoro di squadra possiamo realizzare il sogno di
sviluppare un bel percorso di navigabilità a scopo turistico del Grande Fiume e di ciclabilità dolce nei
territori che lo costeggiano" ha dichiarato l' assessore piacentino. Presenti all' incontro i sindaci e i
rappresentati di Monticelli Pavese (Pv), Chignolo Po (Pv), Caselle Landi (Lo), Castelnuovo Bocca d'
Adda (Lo), Orio Litta (Lo), Senna Lodigiana (Lo), Calendasco (Pc), Caorso (Pc), Castelvetro Piacentino
(Pc), Monticelli d' Ongina (Pc), Piacenza (Pc), Rottofreno (Pc), Sarmato (Pc), Villanova sull' Arda (Pc),
Cremona (Cr), Malagnino (Cr). "Durante l' incontro sono emersi molti valori che accomunano i diversi
territori e lo sforzo comune di mitigare e azzerare le criticità - ha affermato il Segretario Generale dell'
Autorità di Bacino del Fiume Po Meuccio Berselli -. Noi dobbiamo muoverci in questa direzione; cercare

23 giugno 2020 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi

22Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



di connettere connessioni già esistenti non tanto per unire diversi punti distanti, ma per collegare diversi
territori che sono sempre stati diversi, ma che hanno una moltitudine di aspetti in comune". Giovedì 25
giugno alle 10, a Colorno nei locali dell' Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, si terrà l' incontro rivolto
agli amministratori dei Comuni coinvolti di Cremona, Mantova, Parma e Reggio Emilia. Il tuo browser
non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay
Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10
secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip 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.
Gallery.
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Piste ciclabili, navigabilità e cammini di fede: le
proposte dei sindaci per valorizzare il fiume Po

L'ascolto dei rappresentanti del territorio è
stato al centro del primo appuntamento del
Work inMabPoGrande;  percorso per  la
pianificazione progettuale delle diverse aree
de l la  neona ta  r i se rva  MaB PoGrande
promossa dall'Unesco. Ieri mattina, a Palazzo
Gotico, si sono incontrati gli amministratori dei
territori dell'area 3; area che comprende
d ivers i  comun i  s i t i  ne l  Lod ig iano ,  ne l
Piacentino, nel Pavese e nel Cremonese. Un
incontro che fa parte del programma Unesco
Man  And  B iosphe re  (MAB)  che  tan te
opportunità può dare al territorio. I presenti
hanno espresso le loro priorità da sviluppare
intorno al Grande Fiume. Gli obiettivi Tra
queste la valorizzazione della mobilità dolce e
di quella fluviale; il rafforzamento dei percorsi
religiosi e dei cammini di fede, come la Via
Francigena e la Via degli Abati; lo sviluppo di
programmi legati alle biodiversità autoctone
dell'ambiente Po. I rappresentanti dei comuni
hanno posto l'accento anche sulla necessità di
implementare progetti legati al turismo; ma
anche ai percorsi gastronomici e alle attività
scolastiche e di ricerca. A fare gli onori di casa
l'assessore alla valorizzazione del fiume Po
del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi;
Mancioppi ha ricordato come l'interconnesione
tra diverse realtà territoriali porti alla realizzazione di progetti vincenti come ad esempio la Ciclovia
VenTo. Con un buon lavoro di squadra possiamo realizzare il sogno di sviluppare un bel percorso di
navigabilità a scopo turistico del Grande Fiume e di ciclabilità dolce nei territori che lo costeggiano; lo
ha dichiarato l'assessore piacentino. Presenti all'incontro i sindaci e i rappresentati di Monticelli Pavese
(Pv), Chignolo Po (Pv); Caselle Landi (Lo), Castelnuovo Bocca d'Adda (Lo), Orio Litta (Lo), Senna
Lodigiana (Lo); Calendasco (Pc), Caorso (Pc), Castelvetro Piacentino (Pc), Monticelli d'Ongina (Pc),
Piacenza (Pc), Rottofreno (Pc), Sarmato (Pc), Villanova sull'Arda (Pc), Cremona (Cr), Malagnino (Cr).
Durante l'incontro sono emersi molti valori che accomunano i diversi territori e lo sforzo comune di
mitigare e azzerare le criticità; questo ha affermato il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del
Fiume Po Meuccio Berselli. Noi dobbiamo muoverci in questa direzione; cercare di connettere
connessioni già esistenti non tanto per unire diversi punti distanti, ma per collegare diversi territori che
sono sempre stati diversi, ma che hanno una moltitudine di aspetti in comune Giovedì 25 giugno alle
ore 10, a Colorno nei locali dell'Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, si terrà l'incontro rivolto agli
amministratori dei Comuni coinvolti di Cremona, Mantova, Parma e Reggio Emilia.
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"Piste ciclabili, navigabilità fluviale e cammini di
fede": le proposte per valorizzare il fiume Po

L' ascolto dei rappresentanti del territorio è
stato al centro del primo appuntamento del
WorkinMabPoGrande, ovvero la pianificazione
progettuale delle diverse aree della neonata
riserva MaB PoGrande promossa dall' Unesco
. Nella mattina di martedì 23 giugno, nel
salone di Palazzo Gotico a Piacenza, gli
amministratori dei territori dell' area 3, che
comprende diversi comuni del lodigiano,
piacentino, pavese e cremonese, dopo essere
stati informati dell' importanza di far parte del
programma Unesco Man And Biosphere
( M A B )  e  d e l l e  o p p o r t u n i t à  c h e  t a l e
riconoscimento può dare al territorio, hanno
espresso le loro priorità da sviluppare intorno
al Grande Fiume. Tra queste la valorizzazione
della mobilità dolce e di quella fluviale,  i l
rafforzamento dei percorsi religiosi e dei
cammini di fede, come la Via Francigena e la
Via degli Abati, e lo sviluppo di programmi
legati alle biodiversità autoctone dell' ambiente
Po. I rappresentanti dei comuni hanno posto l'
a c c e n t o  a n c h e  s u l l a  " n e c e s s i t à  d i
implementare progetti legati al turismo, ai
percorsi gastronomici e ad attività scolastiche
e di  r icerca".  A fare gl i  onor i  d i  casa l '
assessore alla valorizzazione del fiume Po del
Comune di Piacenza Paolo Mancioppi, il quale
ha ricordato come l' interconnesione tra diverse realtà territoriali porti alla realizzazione di progetti
vincenti come ad esempio la Ciclovia VenTo: "Con un buon lavoro di squadra - le sue parole - possiamo
realizzare il sogno di sviluppare un bel percorso di navigabilità a scopo turistico del Grande Fiume e di
ciclabilità dolce nei territori che lo costeggiano". Presenti all' incontro i sindaci e i rappresentati di
Monticelli Pavese (Pv), Chignolo Po (Pv), Caselle Landi (Lo), Castelnuovo Bocca d' Adda (Lo), Orio
Litta (Lo), Senna Lodigiana (Lo), Calendasco (Pc), Caorso (Pc), Castelvetro Piacentino (Pc), Monticelli
d' Ongina (Pc), Piacenza (Pc), Rottofreno (Pc), Sarmato (Pc), Villanova sull' Arda (Pc), Cremona (Cr),
Malagnino (Cr). "Durante l' incontro sono emersi molti valori che accomunano i diversi territori e lo
sforzo comune di mitigare e azzerare le criticità - ha affermato il Segretario Generale dell' Autorità di
Bacino del Fiume Po Meuccio Berselli -. Noi dobbiamo muoverci in questa direzione; cercare di
connettere connessioni già esistenti non tanto per unire diversi punti distanti, ma per collegare diversi
territori che sono sempre stati diversi, ma che hanno una moltitudine di aspetti in comune". Giovedì 25
giugno alle ore 10, a Colorno nei locali dell' Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, si terrà l' incontro
rivolto agli amministratori dei Comuni coinvolti di Cremona, Mantova, Parma e Reggio Emilia.

23 giugno 2020 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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A Palazzo Gotico riunione per progettare il futuro del
Grande Fiume

L'ascolto dei rappresentanti del territorio è
stato al centro del primo appuntamento del
WorkinMabPoGrande, ovvero la pianificazione
progettuale delle diverse aree della neonata
r i s e r v a  M a B  P o G r a n d e  p r o m o s s a
dall'UNESCO. Nella mattina di martedì 23
giugno, nel salone di  Palazzo Gotico a
Piacenza, gli amministratori dei territori
dell'area 3 che comprende 28 Comuni siti nel
Lodigiano, nel Piacentino, nel Pavese e nel
Cremonese dopo essere stat i  informat i
dell'importanza di far parte del programma
Unesco Man And Biosphere (MAB) e delle
opportunità che tale riconoscimento può dare
al territorio, hanno espresso le loro priorità da
sviluppare intorno al Grande Fiume. Tra
queste la valorizzazione della mobilità dolce e
di quella fluviale, il rafforzamento dei percorsi
religiosi e dei cammini di fede come la Via
Francigena e la Via degli Abati e lo sviluppo di
programmi legati alle biodiversità autoctone
dell'ambiente Po. I rappresentanti dei comuni
hanno posto l'accento anche sulla necessità di
implementare progetti legati al turismo, ai
percorsi gastronomici e ad attività scolastiche
e di ricerca. A fare gli onori di casa l'assessore
alla valorizzazione del fiume Po del Comune di
Piacenza Paolo Mancioppi ,  i l  quale ha
ricordato come l'interconnesione tra diverse realtà territoriali porti alla realizzazione di progetti vincenti
come, ad esempio, la Ciclovia VenTo: Con un buon lavoro di squadra possiamo realizzare il sogno di
sviluppare un bel percorso di navigabilità a scopo turistico del Grande Fiume e di ciclabilità dolce nei
territori che lo costeggiano, ha dichiarato l'assessore piacentino. Presenti all'incontro i sindaci e i
rappresentati di: Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV); Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Orio
Litta e Senna Lodigiana (LO); Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina,
Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Villanova sull'Arda (PC); Cremona e Malagnino (CR). Durante
l'incontro sono emersi molti valori che accomunano i diversi territori e lo sforzo congiunto di mitigare e
azzerare le criticità ha affermato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli . Noi dobbiamo muoverci in questa direzione; cercare di connettere connessioni già esistenti
non tanto per unire punti distanti, ma per collegare territori che, seppure da sempre diversi, hanno una
moltitudine di aspetti in comune.

23 giugno 2020 PiacenzaOnline
Acqua Ambiente Fiumi
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Pogrande: la connessione delle connessioni già
esistenti tra i territori

Piacenza, 23 Giugno 2020 - L' ascolto dei
rappresentanti del territorio è stato al centro
d e l  p r i m o  a p p u n t a m e n t o  d e l
WorkinMabPoGrande, ovvero la pianificazione
progettuale delle diverse aree della neonata
riserva MaB PoGrande p romossa  da l l '
UNESCO. Nella mattina di martedì 23 giugno,
nel salone di Palazzo Gotico a Piacenza, gli
amministratori dei territori dell' area 3 - che
comprende 28 Comuni siti nel Lodigiano, nel
Piacentino, nel Pavese e nel Cremonese -
dopo essere stati informati dell' importanza di
far parte del programma Unesco Man And
Biosphere (MAB) e delle opportunità che tale
riconoscimento può dare al territorio, hanno
espresso le loro priorità da sviluppare intorno
al Grande Fiume. Tra queste la valorizzazione
della mobilità dolce e di quella fluviale, il
rafforzamento dei percorsi religiosi e dei
cammini di fede - come la Via Francigena e la
Via degli Abati - e lo sviluppo di programmi
legati alle biodiversità autoctone dell' ambiente
Po. I rappresentanti dei comuni hanno posto l'
accento anche sulla necessità di implementare
proge t t i  l ega t i  a l  tu r i smo,  a i  pe rcors i
gastronomici e ad attività scolastiche e di
ricerca. A fare gli onori di casa l' assessore alla
valorizzazione del fiume Po del Comune di
Piacenza Paolo Mancioppi, il quale ha ricordato come l' interconnesione tra diverse realtà territoriali
porti alla realizzazione di progetti vincenti come, ad esempio, la Ciclovia VenTo: "Con un buon lavoro di
squadra possiamo realizzare il sogno di sviluppare un bel percorso di navigabilità a scopo turistico del
Grande Fiume e di ciclabilità dolce nei territori che lo costeggiano", ha dichiarato l' assessore
piacentino. Presenti all' incontro i sindaci e i rappresentati di: Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV);
Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d' Adda, Orio Litta e Senna Lodigiana (LO); Calendasco, Caorso,
Castelvetro Piacentino, Monticelli d' Ongina, Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Villanova sull' Arda (PC);
Cremona e Malagnino (CR). "Durante l' incontro sono emersi molti valori che accomunano i diversi
territori e lo sforzo congiunto di mitigare e azzerare le criticità - ha affermato il Segretario Generale dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli - . Noi dobbiamo muoverci in questa direzione;
cercare di connettere connessioni già esistenti non tanto per unire punti distanti, ma per collegare
territori che, seppure da sempre diversi, hanno una moltitudine di aspetti in comune". Giovedì 25 giugno
alle ore 10 a Colorno nei locali dell' Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto si terrà l' incontro dedicato agli
amministratori dei Comuni coinvolti di Cremona, Mantova, Parma e Reggio Emilia .

24 giugno 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Acqua Ambiente Fiumi
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Piacenza: Pogrande sarà la connessione delle
connessioni già esistenti tra i territori

A Palazzo Gotico prevalgono i valori positivi e
lo sforzo comune di mitigare e azzerare le
criticità

24 giugno 2020 cibusonline.net
Acqua Ambiente Fiumi
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Riserva PoGrande, una connessione tra territori
vicini -

L'ascolto dei rappresentanti del territorio è
stato al centro del primo appuntamento del
WorkinMabPoGrande, ovvero la pianificazione
progettuale delle diverse aree della neonata
riserva MaB PoGrande promossa dall'Unesco.
Nella mattina di martedì 23 giugno, nel salone
d i  P a l a z z o  G o t i c o  a  P i a c e n z a ,  g l i
amministratori dei territori dell'area 3 che
comprende 28 Comuni siti nel Lodigiano, nel
Piacentino, nel Pavese e nel Cremonese dopo
essere stati informati dell'importanza di far
parte del  programma Unesco Man And
Biosphere (MAB) e delle opportunità che tale
riconoscimento può dare al territorio, hanno
espresso le loro priorità da sviluppare intorno
al Grande Fiume. Tra queste la valorizzazione
della mobilità dolce e di quella fluviale, il
rafforzamento dei percorsi religiosi e dei
cammini di fede come la Via Francigena e la
Via degli Abati e lo sviluppo di programmi
legati alle biodiversità autoctone dell'ambiente
Po. I rappresentanti dei comuni hanno posto
l ' a c c e n t o  a n c h e  s u l l a  n e c e s s i t à  d i
implementare progetti legati al turismo, ai
percorsi gastronomici e ad attività scolastiche
e di ricerca. A fare gli onori di casa l'assessore
alla valorizzazione del fiume Po del Comune di
Piacenza Paolo Mancioppi ,  i l  quale ha
ricordato come l'interconnesione tra diverse realtà territoriali porti alla realizzazione di progetti vincenti
come, ad esempio, la Ciclovia VenTo: Con un buon lavoro di squadra possiamo realizzare il sogno di
sviluppare un bel percorso di navigabilità a scopo turistico del Grande Fiume e di ciclabilità dolce nei
territori che lo costeggiano, ha dichiarato l'assessore piacentino. Presenti all'incontro i sindaci e i
rappresentati di: Monticelli Pavese e Chignolo Po (Pavia); Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda,
Orio Litta e Senna Lodigiana (Lodi); Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina,
Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Villanova sull'Arda (Piacenza); Cremona e Malagnino. Durante
l'incontro sono emersi molti valori che accomunano i diversi territori e lo sforzo congiunto di mitigare e
azzerare le criticità ha affermato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli. Noi dobbiamo muoverci in questa direzione; cercare di connettere connessioni già esistenti non
tanto per unire punti distanti, ma per collegare territori che, seppure da sempre diversi, hanno una
moltitudine di aspetti in comune. Giovedì 25 giugno alle ore 10 a Colorno nei locali dell'Aranciaia in
Piazzale Vittorio Veneto si terrà l'incontro dedicato agli amministratori dei Comuni coinvolti di Cremona,
Mantova, Parma e Reggio Emilia.

23 giugno 2020 OglioPoNews
Acqua Ambiente Fiumi
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Il Lodigiano protagonista nel progetto "Po Grande"

La vocazione al turismo lento e la biodiversità
del tratto lodigiano della Via Francigena come
tesori da inserire in "MaB PoGrande", il maxi
progetto da un milione di euro finanziato dalla
F o n d a z i o n e  C a r i p l o  c h e  p u n t a  a l
riconoscimento Unesco. A farsene promotori,
i e r i  m a t t i n a ,  i n  o c c a s i o n e  d e l  p r i m o
appuntamento di pianificazione territoriale dell'
Area 3, che comprende 28 comuni dislocati tra
Lodigiano, Piacentino, Pavese e Cremonese,
sono stati il sindaco di Orio Litta Francesco
Ferrari e il vicesindaco di Senna Lodigiana
Angelo Lunghi, collegati in videoconferenza
con palazzo Gotico a Piacenza, dov' erano
presenti diversi colleghi sindaci.
« P r i m a  d '  i n t e r v e n i r e  h o  s e n t i t o
telefonicamente il sindaco di Caselle Landi
Pierluigi Bianchi che è nella cabina di regia
dell' asta del Lodigiano per raccogliere le
iniziative, e ho portato l' attenzione sul nostro
territorio e i nostri comuni, che sono gli unici
del Mab ad essere attraversati dalla Via
Francigena - spiega il sindaco -. Ho fatto
presente che è un progetto che st iamo
svi luppando da p iù d i  vent '  anni  con l '
Associazione europea delle Vie Francigene (di
cui Ferrari è vicepresidente, ndr) e ho parlato
anche della ciclovia Vento che interessa i
nostri tratti arginali e porterà sicuramente turismo». Con un obiettivo: «Abbiamo questa grande risorsa
del turismo lento che si sposa perfettamente col progetto Mab, perché chi cammina non va a rovinare
ma a valorizzare l', per cui siamo pronti a essere inseriti in una rete così importante che punta a ottenere
il riconoscimento Unesco», conclude Ferrari. A credere nella possibilità di dare un contributo al network
è anche il vicesindaco Angelo Lunghi: «La partecipazione a questo progetto di valorizzazione del verde,
delle zone umide e dei budri corrisponde alla vocazione verde di Senna». L. G.

24 giugno 2020
Pagina 24 Il Cittadino
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Grande Fiume Summit sul Po «Ecoturismo e
navigazione»
Incontro fra amministratori dell'Area 3. Virgilio: «A Cremona nuovo attracco di fronte alle
canottieri»

nPIACENZA Navigazione fluviale e potenziamento delle
piste ciclopedonali, ma anche il rafforzamento dei
cammini di fede esistenti come la Francigena, sono i
principali obiettivi dell'Area3 della Riserva Mab Unesco
Po Grande, i cui rappresentanti si sono riuniti ieri per il
primo tavolo di lavoro convocato per definire il piano
d'azione. Sono 28 i Comuni coinvolti: quelli delle
province di Pavia, Lodi, Piacenza e per la provincia di
Cremona ci sono Spinadesco, Pieve d'Ol m i, Gerre de'
Caprioli, Crotta d'Adda, Malagnino, Bonemerse,
Cremona. Gli altr i  paesi cremonesi e mantovani
rientrano invece nell'Area2 e nell'Area1, che saranno
oggetto di altri due incontri rispettivamente il 25 giugno
a Colorno e il 30 giugno a San Benedetto Po. Nel salone
di palazzo Gotico, a Piacenza, erano presenti fra gli altri
i l  vice sindaco cremonese Andr ea Vir gil io e gli
amministratori della Bassa Piacentina Carla Trabucchi
(Caorso), Da ni el e Migliorati (Monticelli), Ema - nuele
Emani (Villanov a) , mentre altri sindaci e assessori
erano in videocollegamento, come ad esempio il primo
cittadino di Castelvetro Luca Quintavalla. Ad introdurre
sono stati il segretario generale dell'Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli, e l'assesso - re del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi.
Sul tavolo vari argomenti, dagli aspetti economici a quelli ambientali, con focus sugli interventi concreti
che il territorio può mettere in campo per fare in modo che la riserva Unesco diventi un volano. «Fra le
priorità della nostra area c'è il ripristino della navigazione fluviale, che per quanto riguarda il tratto
piacentino paga la mancanza di un'im - barcazione turistica» è stato spiegato. Emani ha sottolineato che
sono in corso trattative con potenziali armatori e che fra un mese è in programma un ulteriore incontro a
Cremona, con portatori d'interesse intenzionati a investire: «Viste anche le limitazioni legate al Covid-19
credo che potremo concretamente avviare un piano di navigazione fluviale dal 2021, tenendo conto dei
limiti che si incontrano oltre Piacenza. Siamo anche al lavoro per completare le piste ciclabili continua
Emani , fondamentale è la realizzazione del ponte sull'Arda a Villanova: i lavori proseguono». Per
quanto riguarda Cremona, Virgilio sottolinea che la navigazione è di fatto già avviata: «L'abbiamo
potenziata durante Expo e ora abbiamo concluso un bando di gara trovando armatori. Nonostante
quello in corso sia un periodo non semplice, vorremmo andare avanti con una buona proposta già per
quest'estate. Inoltre ricordo che abbiamo vinto un bando regionale ottenendo un contributo da 400 mila
euro per la realizzazione di un attracco di fronte alle canottieri». © RIPRODUZIONE RISERVATA

24 giugno 2020 La Provincia di Cremona
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Mab Unesco Il tratto medio padano da un anno è
una Riserva Biosfera

Il tratto medio padano del Grande Fiume, che unisce
ben 85 Comuni, nel 2019 grazie alla candidatura
coordinata dall'Autorità di distretto è stato proclamato a
Parigi Riserva Biosfera Mab Unesco. Ad un anno di
distanza dal rilevante riconoscimento internazionale, si è
riunita la cabina di regia e ieri sono iniziati gli incontri
Work-in-Mab Po Grande. Lo scopo è sensibilizzare tutti
gli attori delle diverse zone interessate e mettere in
campo  l e  p r ime  a t t i v i t à  conc re te  i n  g rado  d i
incrementare una comune identità fatta di tante, piccole
grandi ricchezze delle singole aree della riserva. Quattro
le fasi in programma, accompagnate parallelamente da
una strategia di comunicazione, dalla mappatura degli
attori territoriali e dall'analisi degli strumenti strategico-
f inanziar i .  La fase uno r iguarda l 'e laborazione
dell'azione strategica, la due sarà dedicata all'ascolto
del territorio e all'elaborazione partecipata del piano
d'azione; la tre definirà il piano stesso con le prime
azioni pilota; la quattro vedrà l'attuazione vera e propria.
L'obiettivo è arrivare all'elaborazione di un piano
d'azione en- Il Po alla confluenza col fiume Adda tro il
2021.

24 giugno 2020 La Provincia di Cremona
Acqua Ambiente Fiumi
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Riserva PoGrande, una connessione tra territori
vicini - Cremonaoggi

L'ascolto dei rappresentanti del territorio è
stato al centro del primo appuntamento del
WorkinMabPoGrande, ovvero la pianificazione
progettuale delle diverse aree della neonata
riserva MaB PoGrande promossa dall'Unesco.
Nella mattina di martedì 23 giugno, nel salone
d i  P a l a z z o  G o t i c o  a  P i a c e n z a ,  g l i
amministratori dei territori dell'area 3 che
comprende 28 Comuni siti nel Lodigiano, nel
Piacentino, nel Pavese e nel Cremonese dopo
essere stati informati dell'importanza di far
parte del  programma Unesco Man And
Biosphere (MAB) e delle opportunità che tale
riconoscimento può dare al territorio, hanno
espresso le loro priorità da sviluppare intorno
al Grande Fiume. Tra queste la valorizzazione
della mobilità dolce e di quella fluviale, il
rafforzamento dei percorsi religiosi e dei
cammini di fede come la Via Francigena e la
Via degli Abati e lo sviluppo di programmi
legati alle biodiversità autoctone dell'ambiente
Po. I rappresentanti dei comuni hanno posto
l ' a c c e n t o  a n c h e  s u l l a  n e c e s s i t à  d i
implementare progetti legati al turismo, ai
percorsi gastronomici e ad attività scolastiche
e di ricerca. A fare gli onori di casa l'assessore
alla valorizzazione del fiume Po del Comune di
Piacenza Paolo Mancioppi ,  i l  quale ha
ricordato come l'interconnesione tra diverse realtà territoriali porti alla realizzazione di progetti vincenti
come, ad esempio, la Ciclovia VenTo: Con un buon lavoro di squadra possiamo realizzare il sogno di
sviluppare un bel percorso di navigabilità a scopo turistico del Grande Fiume e di ciclabilità dolce nei
territori che lo costeggiano, ha dichiarato l'assessore piacentino. Presenti all'incontro i sindaci e i
rappresentati di: Monticelli Pavese e Chignolo Po (Pavia); Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda,
Orio Litta e Senna Lodigiana (Lodi); Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina,
Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Villanova sull'Arda (Piacenza); Cremona e Malagnino. Durante
l'incontro sono emersi molti valori che accomunano i diversi territori e lo sforzo congiunto di mitigare e
azzerare le criticità ha affermato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli. Noi dobbiamo muoverci in questa direzione; cercare di connettere connessioni già esistenti non
tanto per unire punti distanti, ma per collegare territori che, seppure da sempre diversi, hanno una
moltitudine di aspetti in comune. Giovedì 25 giugno alle ore 10 a Colorno nei locali dell'Aranciaia in
Piazzale Vittorio Veneto si terrà l'incontro dedicato agli amministratori dei Comuni coinvolti di Cremona,
Mantova, Parma e Reggio Emilia.

23 giugno 2020 cremonaoggi.it
Acqua Ambiente Fiumi
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