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Alimentazione sostenibile, comunicazione positiva e
rispetto dell' ambiente: E-R School of Food diventa
SFIDE, una palestra per le giovani idee
E-R School of Food, progetto dedicato all' alimentazione consapevole e al corretto uso
dei social, alla sesta edizione si rinnova e diventa School of Food - Innovation - Digital -
Environment, un dialogo aperto tra adolescenti, cittadini di oggi e di domani, insegnanti
e famiglie

E-R School of Food diventa SFIDE : School of
Food - Innovation - Digital - Environment . Un
acronimo che racchiude temi  a t tua l i  e
strettamente intrecciati: l' innovazione e lo
sviluppo del digitale, la conoscenza dei
territori e dei loro prodotti per la tutela dei
cittadini e del Pianeta attraverso l' azione
concreta quot id iana .  Fra i  par tner  e  i
protagonisti di questa edizione, che focalizza
ulteriormente l' attenzione sui prodotti italiani di
qualità, il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia
IGP e il Consorzio Radicchio Rosso di Treviso
IGP , due eccellenze che permetteranno agli
studenti di approfondire la loro ricerca nell'
ambito dell' alimentazione e di sbizzarrirsi in
accostamenti culinari fantasiosi e insoliti ,
insieme ad ANBI Emilia-Romagna .Stiamo
assistendo a una presa di coscienza e a una
mobilitazione per il futuro dell' ambiente senza
p r e c e d e n t i ,  u n  m o v i m e n t o  s o r t o
spontaneamente tra ragazzi e ragazze di ogni
Paese capaci di parlare tra loro da un capo all'
altro del mondo e d' inventarsi modi nuovi di
comunicare , pensando globalmente e agendo
localmente a partire dalle singole città, dai
paesi, dalle scuole , oggi come ieri luoghi
privilegiati di formazione e socialità, terreno
fertile per lo sviluppo del pensiero e di nuove
idee. Per questo, alla sesta edizione , il progetto ideato da Eikon Communication , che nell' anno
scolastico 2018-2019 ha visto la partecipazione di oltre mille studenti e di più di trenta istituti secondari
di secondo grado della Regione Emilia-Romagna, si evolve accogliendo le istanze più urgenti e attuali,
coinvolgendo ragazzi, insegnanti e famiglie in un contest che, unendo contenuti di spessore e
dimensione ludica, alimenta lo spirito di squadra e il legame tra mondo reale e virtuale, in un periodo
storico in cui il divario digitale e generazionale è ancora sensibilmente ampio.Agli studenti verrà
richiesto di ideare e realizzare ricette originali capaci di valorizzare le eccellenze dei territori , nel
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rispetto della stagionalità e di metodi di produzione meno invasivi, lottando contro gli sprechi nel
sostegno della sostenibilità alimentare , del confronto e del dialogo tra culture, mettendo in atto un uso
positivo della comunicazione e dei social network : mai come oggi, infatti, reale e virtuale costituiscono
due aspetti della stessa medaglia. SFIDE invita i ragazzi a mettersi in gioco su entrambe le dimensioni
attraverso il tema appassionante e intergenerazionale della cucina , che in questi anni ha permesso a
migliaia di studenti di creare, sperimentare e lavorare insieme, passando dai consigli delle nonne ai
video e alle stories di Facebook e Instagram . Le iscrizioni per le classi aprono a metà ottobre: nei
prossimi mesi arriveranno immagini, approfondimenti, idee e ricette; i primi risultati delle SFIDE dei
nostri giorni.
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Morassut a Focene: "Le proposte dei Consorzi di
bonifica nel nuovo decreto legge contro il dissesto"

ROMA - Roberto Morassut, sottosegretario al
ministero dell '  Ambiente, nella sede del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Focene
(Fiumicino).  Ad accogl ier lo,  i l  d iret tore
nazionale d i  Anbi,  Massimo Gargano ,  i l
presidente e il direttore del Litorale Nord,
Niccolò Sacchetti e Andrea Renna, con il
vicedirettore e direttore amministrativo Paola
Cavalletto . La sede di Focene, a Fiumicino,
poco conosciuta, rappresenta insieme a quella
operativa di Traiano la salvaguardia dell'
aeroporto da Vinci e conserva in attività le
stor iche idrovore instal late a f ine 800,
unitamente a quelle più moderne. Diversi i
temi sui quali si sono confrontati subito dopo la
visita agli impianti. Problematiche ambientali,
di tutela del territorio e prevenzione del
dissesto idrogeologico a beneficio non solo
dell' Agro Romano, di Fiumicino, Ostia, ma
anche della stessa Capitale gli argomenti che
hanno tenuto banco. "Abbiamo chiesto a
Morassut di valutare l' opportunità di inserire
nel nuovo Decreto Legge contro il dissesto i
progetti esecutivi già elaborati. Progetti per
opere pubbliche e interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria che, grazie ai fondi
aggiuntivi assegnati al nostro paese dall'
Unione Europea per superare la crisi Covid,
potrebbero essere finanziati in tempi brevi, senza lungaggini burocratiche, anche perché i Consorzi non
sono ditte private, ma soggetti pubblici economici svincolati dalle procedure per gli appalti" ha spiegato
Niccolò Sacchetti, presidente del Litorale Nord. Il confronto è servito per ribadire anche un ulteriore
messaggio, funzionale alla impostazione di una strategia politica ambientale che valorizzi le capacità
operative dei Consorzi. " Il Litorale Nord è una realtà storica con una profonda conoscenza del territorio
sul quale opera - ha aggiunto infatti Sacchetti - e dispone delle competenze, delle professionalità e del
know-how necessari per poter essere, da subito, soggetto attuatore degli interventi. Abbiamo chiesto al
sottosegretario - ha precisato Sacchetti - di prevedere, nel nuovo DL dissesto, che il Consorzio stesso
sia individuato come soggetto attuatore. Anche perché spesso, sebbene non per loro colpe, i Comuni,
soprattutto quelli più piccoli, non sono nelle condizioni di poter gestire con i propri mezzi lavori così
impegnativi come quelli per i quali chiediamo l' affidamento diretto". Il direttore del Litorale Nord, Andrea
Renna, ha inoltre segnalato a Morassut la disponibilità del Consorzio ad essere coinvolto direttamente ,
per quanto possibile, nei percorsi che anche l' Autorità di Ditretto sta portando avanti a Roma, come già
a Firenze e nel Veneto, per la esecuzione di attività strategiche per la sicurezza del territorio e dei suoi
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abitanti. "Abbiamo fatto presente al sottosegretario come, ad esempio, il territorio del Comune di Roma
sia attraversato da 700 chilometri di canali che - ha detto Renna - avrebbero bisogno di attività di
manutenzione più incisive, costanti e ripetute nel tempo. Affidare la gestione di quella sterminata rete di
canali ad un unico soggetto, come il Consorzio Litorale Nord, permetterebbe di ottenere migliori risultati
e di garantire una puntualità di intervento preziosa per mitigare gli effetti di un clima cambiato in
peggio". Morassut, a conclusione del confronto, si è impegnato a convocare a breve una conference-call
per raccogliere ufficialmente le richieste dei Consorzi di Bonifica al fine di migliorare l' operatività del
Decreto Legge in fase di stesura presso il Ministero. "Il nuovo DL, che già introduce importanti
meccanismi di semplificazione, potrà essere lo strumento per garantire, grazie ai Consorzi di Bonifica,
la sicurezza idrogeologica necessaria per contrastare i mutamenti climatici che mettono a rischio l'
economia, il lavoro e in alcuni casi la incolumità stessa dei cittadini" ha detto nel suo intervento il
direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano.
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«Emergenza sanitaria le elezioni vanno rinviate»

Arriva anche dalla consigliera di maggioranza
del gruppo Europa Verde, Silvia Zamboni un'
interrogazione a risposta orale alla Giunta, che
ha per oggetto le elezioni del Consiglio del
Consorzio d i  Bonifica. Nello specif ico, la
consigliera interroga la Giunta per sapere se
"se, in considerazione del la si tuazione
emergenziale in atto e della necessità di
garantire una effettiva e larga partecipazione al
voto e di limitare al massimo le occasioni di
contagio, non intenda dare indicazione ai
Consorzi di Bonifica a favore di un rinvio del
voto per il rinnovo dei componenti elettivi dei
Consigli di Amministrazione". A suffragare la
necessità del rinvio, secondo la consigliera il
dato della partecipazione al voto per i Consigli
d i  Ammin is t raz ione de i  Consorzi d i
Bonifica,"storicamente molto bassa, a causa di
una scarsa informazione dei contribuenti che
pure cofinanziano con un' imposta specifica il
funzionamento dei Consorzi s tess i " ;  una
par tec ipaz ione,  che  in  ques ta  fase  d i
pandemia da coronavirus, potrebbe per le
ovvie ragioni - difficoltà di sposta mento,
timori, quarantene- ulteriormente peggiorare,
così come, sempre la pandemia, renderebbe
più difficile la "possibilità di presentare una
pluralità di liste", limitando anche le occasioni
di informazione. Non di meno, Zamboni chiede anche che "nel caso da noi auspicato di rinvio, la Giunta
intenda mettere in campo i provvedimenti necessari a introdurre il voto in modalità elettronica, come
previsto dalla legge regionale e dagli statuti dei Consorzi di Bonifica". _red.cro.
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Bonifica, presentate le liste resta incerta la data del
voto
La cordata del mondo economico propone continuità. Confedilizia e Legambiente con
"Unità e trasparenza" vogliono un cambio

Claudia Molinari Tempo scaduto ieri sera 23
novembre alle ore 18 per la presentazione
delle liste per le elezioni del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica d i
Piacenza, per il quale le elezioni sarebbero e il
condizionale è d' obbl igo - previste per
domenica 13 dicembre (dalle ore 9 alle ore 19)
e lunedì 14 dicembre (dalle ore 9 alle ore 14).
In questa occasione gli elettori sarebbero
chiamati ad esprimere il proprio voto, per
eleggere i 20 componenti elettivi del Consiglio
di Amministrazione che - insieme ai 3 sindaci
i n  r a p p r e s e n t a n z a  d e i  C o m u n i  d e l
comprensorio, di cui 1 di un Comune Montano
-, avranno il compito di gestire l' attività dell'
Ente per  i  pross imi  5  anni .  Tut t i  quest i
condizionali sono dovuti, come è ormai molto
noto, al le molte r ichieste di r invio del le
elezioni, che si dovrebbero svolgere in una
situazione di emergenza sanitaria con tutti i
molti problemi che ne conseguirebbero. Sul
fronte delle liste al momento dal Consorzio
abbiamo saputo che sono state presentate 11
liste (3 per la sezione 1; 3 per la sezione 2; 2
per la sezione 3 e 3 per la sezione 4), che
fanno capo a tre cordate. In merito ricordiamo
che i l  corpo elettorale del Consorzio è
s u d d i v i s o  i n  4  s e z i o n i  i n  b a s e  a l l a
contribuzione versata ogni anno: la prima sezione è quella che riunisce i contribuenti con la
contribuzione più bassa (fino a 36 euro); la seconda quelli fino a 236 euro; la terza quelli fino a 2.292
euro e la quarta oltre i 2.292 euro. Già nei giorni scorsi avevamo detto di una cordata alla quale
afferiscono ben 12 organizzazioni. Si tratta di alcune realtà molto rappresentative del mondo economico
e imprenditoriale della provincia (Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani, Upa
Federimpresa): questa cordata unitaria, che si pone in una prospettiva di continuità con il buon operato
dell' amministrazione precedente, vuole confermare - come hanno spiegato i rappresentanti delle sigle
che la compongono - il clima di collaborazione instauratosi negli ultimi anni, nella consapevolezza della
fondamentale importanza del Consorzio di Bonifica per la qualità della vita e l' economia di tutto il
territorio. Anche Italia Nostra Ieri sono invece state presentate le liste della seconda cordata. Sotto la
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denominazione di Unità e Trasparenza per Tutti, le organizzazioni Adiconsum, Associazione Proprietari
Casa-Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori, Edilconf Im prese (Sezione imprese edili di
Confedilizia), Italia Nostra, Legambiente e Sindacato della Proprietà Fondiaria hanno presentato alcune
liste - spiegano in una nota - "richiamando i valori ai quali le Organizzazioni si ispirano. Equità a
significare che non si intende favorire né gli immobili urbani (case e condominii) né i fondi rustici,
tenendo per questi ultimi rigorosamente distinto il servizio irriguo dal beneficio di bonifica. Nessuno
deve poter traslare su altri ciò che ad una categoria compete. Trasparenza perché questa non significa
pubblicare dati sul sito ma consentire confronti che entrino nel dettaglio delle spese che vengono
imputate rispettivamente alle case e condominii, ai fondi rustici, al servizio irriguo". La nota continua
spiegando che "le liste comprendono persone che tutte condividono un rinnovamento nella conduzione
del Consorzio che deve essere un ente alla portata di tutti, governato dai contribuenti": da notare che i
candidati della lista "Equità e trasparenza per tutti" sono presenti nella sezioni 1, 2 e 4, « poiché le
norme sanitarie, che non permettono di entrare ed uscire nei Comuni di non residenza e dai propri
Comuni di residenza, hanno impedito di avvicinare candidati e sottoscrittori appartenenti alla terza
sezione che è rappresentata principalmente da agricoltori che vivono nelle proprie residenze sparse in
tutti i Comuni della provincia, nessuno escluso. Per la prima volta da che si svolgono le elezioni
consortili una lista ottiene una compatta presenza di sindaci del territorio che condividono appieno le
critiche derivanti dalla conduzione dell' ente da parte di rappresentanti di categoria». Tante le voci che si
sono spese per ottenere il rinvio, che dovrebbe giungere dalla regione Emilia Romagna, ente
competente in materia, che però non si è ancora espressa in alcun modo. In merito fonti attendibili del
Palazzo bolognese di viale Aldo Moro hanno spiegato che il rinvio di un momento elettorale va ad
incidere sull' esercizio di un diritto costituzionale e quindi rappresenta una decisione molto delicata, che
la Giunta può assumere solamente nel momento in cui si è ragionevolmente sicuri che in occasione
della data prevista non vi siano le condizioni per votare. D' altro canto, le stesse fonti assicurano che in
occasione della prossima riunione di Giunta verrà assunta una decisione, che potrebbe consistere
anche in uno slittamento. Rispetto alla presentazione delle liste invece, la data dovrebbe rimanere
quella di ieri, 23 novembre, e quindi le liste presentate non dovrebbero subire modifiche.
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COSIL CONTRO IL RINVIO

Il voto sulla Bonifica e gli animi scaldati

Egregio direttore, apprendiamo con soddisfazione che,
nonostante il gruppo di "pessimisti" spinga per una
soluzione differente, il Consorzio di Bonifica persiste nel
prosieguo delle procedure per addivenire all' elezione
con le modalità e alle date previste. La seconda notizia
positiva viene da Bologna, dove la locale Prefettura ha
autorizzato lo spostamento tra Comuni per il "piano d i
contenimento dei cinghiali". Pertanto - ma per noi era
scontato -  r ient ra ,  a lmeno quanto l '  a t t iv i tà  d i
"contenimento dei cinghiali", nella possibilità degli aventi
diritto, il trasferimento tra Comuni - senza preclusione
alcuna - per recarsi alle urne per le operazioni di voto,
esercitando così i l  proprio diritto costituzionale.
Rileviamo che Confedilizia ha ultimamente lamentato
"intimidazioni" nei confronti dei promotori dell' iniziativa
di rinvio delle elezioni. A nostro parere, c' era però da
attenderselo a fronte delle provocazioni pubblicate
paventando "d isord in i "  a i  seggi  e let tora l i ,  ove
eventualmente insediati. Era piuttosto ovvio che gli
animi si sarebbero scaldati. Crediamo che la Questura
sarà impegnata in compiti ben più gravosi che non
seguire queste scaramucce di paese. Per finire ci
poniamo alcune domande in merito: 1. Tutto questo
sollevare polveroni ha forse a che vedere con gli investimenti che il Consorzio di Bonifica ha fatto (e si
appresta a proseguire) nel solco del progetto del compianto presidente Fausto Zermani? 2. Perché la
sindaca di Piacenza invoca anch' ella il rinvio con motivazioni già ampiamente superate dallo stato dei
fatti? Confessiamo di essere, invece, rimasti senza parole dinanzi alle retoriche dichiarazioni provenienti
dal gruppo di associazioni impegnate per il rinvio delle elezioni, laddove dichiarano che "appare del
tutto evidente che in queste condizioni l' esercizio del voto è viziato da un grave vulnus di mancanza di
compiuta democrazia che non solo inficerebbe la regolarità del voto ma mina alla base lo stesso
concetto di democrazia". Auspichiamo pertanto che le elezioni convocate per il 13 e 14 dicembre
possano regolarmente svolgersi. Federico Scarpa presidente Co.sil (Consorzio servizi infrastrutture
logistica)
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Elezioni online sicure per l' Università di Parma ma
non per la Bonifica di Piacenza
Le soluzioni telematiche sembrano trovare scarsa ospitalità in strada Valnure: dopo il no
a votazioni telematiche sarebbe stata anche respinta la richiesta del consigliere Elena
Baio (vicesindaco di Piacenza) di tenere il consiglio dell' ente da remoto

La pandemia ha provocato (ed ancora
provoca) enormi danni economici e sociali in
tut to i l  mondo. Come ogni  grande cr is i
mondiale lascerà dietro di sé strascichi
negativi ma sarà anche propulsore di epocali
cambiamenti alcuni già parzialmente iniziati
come il telelavoro e la didattica a distanza. Lo
stesso consiglio comunale di Piacenza, causa
Covid, si è svolto sia in modalità totalmente a
distanza (con tutti i consiglieri collegati via
computer) sia in modalità mista (con alcuni
consiglieri in presenza, altri a distanza). C' è
però un ente piacentino dove sembra che l'
evoluzione tecnologica fatichi a far breccia: il
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza. Come è
noto sia una legge regionale sia lo statuto del
consorzio stesso prevedono, da una decina d'
anni, il voto telematico. In sei anni la Tesla,
partendo da zero, è riuscita a pensare, ideare,
progettare, presentare la sua rivoluzionaria
Model S (ed in nove a consegnare i primi
esemplari ai clienti). In sette anni dall' inizio
dell' operatività Jeff Bezos ha portato in utile
Amazon. In sette anni alcuni giovani italiani
(partiti nel 2013) hanno portato Satispay ad
essere uno dei più innovativi  sistemi di
pagamento tramite App. Elezioni consortili
online 'non sicure' secondo la Regione In due
lustri, a quanto pare, non si è riusciti a dotare il Consorzio di Bonifica di Piacenza di un sistema di
elezione online sufficientemente sicuro. Rispondendo nei giorni scorsi ad un' interrogazione del
consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri, l' assessore regionale all' Agricoltura Alessio Manni ha così
giustificato il 'niet' della regione al voto online: 'nel corso dello sviluppo del prototipo (di elezioni online
ndr), però, sono stati riscontrati problemi tecnici dovuti sostanzialmente alla necessità di rispettare i
principii di sicurezza della provenienza del voto, segretezza e non modificabilità dello stesso'. Dunque
nonostante già una legge regionale del 1984 (la n. 42/1984) prevedesse il voto telematico per i consorzi,
nonostante nel 2010 la regione avesse chiesto ai consorzi di adottare un regolamento per il voto online,
nonostante lo stesso consigliere Tagliaferri il 23 gennaio 2019 avesse presentato una risoluzione per
'impegnare la Giunta a mettere a disposizione il sistema di voto telematico nei Consorzi di Bonifica' sul
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finire del 2020, dopo 36 anni, la stessa Regione si è accorta che le elezioni telematiche non s' hanno da
fare perché 8al momento) insicure!!! Elezioni telematiche per l' Università di Parma Fa specie che
Manni parli di mancata sicurezza delle elezioni online quando, per fare un esempio 'vicino-vicino', l'
Università di Parma a causa dei rischi connessi al Covid ha deciso di revocare le elezioni in presenza
per gli Organi ed Organismi dell' Università (previste per martedì 17 novembre) ed ha indetto le elezioni
telematiche per giovedì 17 dicembre 2020. Nomine che non paiono certamente meno importanti di
quelle del Consorzio visto che riguardano il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il
Collegio di disciplina ed Consiglio del personale tecnico amministrativo dell' università. Non dunque le
elezioni della Proloco di via Cantarana ma di un Ateneo che conta circa circa 1.800 dipendenti. UniPR
ha affidato la gestione tecnica delle consultazione a Cineca il Consorzio Interuniversitario senza scopo
di lucro formato da da 92 Enti pubblici (fra cui due ministeri), che per ironia della sorte ha sede a
Casalecchio di Reno, nella zona a ovest di Bologna, non lontano dai palazzi della Regione. Chissà
magari sarebbe bastato chiedere a loro un po' di consigli per garantire quelle elezioni telematiche
sicure che secondo i vertici di viale Aldo Moro restano una chimera. Respinta la richiesta del vice
sindaco Baio di votare online Quella delle mancate votazioni a distanza non sarebbe però l' unica
manifestazione dell' idiosincrasia telematica del Consorzio. Sembra che il vicesindaco di Piacenza
avvocato Elena Baio, rappresentante del Comune di Piacenza in seno alla Bonifica, vista la situazione
contingente del Coronavirus, avesse chiesto che il consiglio dell' ente si tenesse con collegamento
online, a distanza. Proposta respinta! A questo punto la Baio avrebbe chiesto che il consiglio si potesse
almeno tenere in forma mista, per alcuni in presenza e per altri da remoto, esattamente come è
successo per il consiglio Comunale di Piacenza. Anche questa richiesta sarebbe stata respinta
nonostante il Dpcm del 24 ottobre 2020 stabilisca che 'nell' ambito delle pubbliche amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni'. La presenza
insomma dovrebbe essere l' eccezione (all' online) non la regola ma evidentemente al Consorzio
tengono in grande considerazione il proverbio che recita 'Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa
quel che lascia non sa quel che trova'.

Redazione Online
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La lista "Equità e trasparenza per tutti" si presenta in
vista delle elezioni della Bonifica

L a  n o t a  s t a m p a  d e l l a  l i s t a  E q u i t à  e
trasparenza per tutti, che si presenta alle
elezioni della Bonifica i n  p r o g r a m m a  a
dicembre. Nei giorni scorsi è stata annunciata
un'  a l t ra l is ta che rappresenta d iverse
associazioni del territorio. Le organizzazioni
Adiconsum, Associazione Proprietari Casa-
Confedilizia, Assoutenti, Domusconsumatori,
Edilconf Imprese (Sezione imprese edili di
Confedilizia), Italia Nostra, Legambiente e
Sindacato della Proprietà Fondiaria hanno
presentato per le elezioni consortili una lista
che richiama i valori ai quali le Organizzazioni
si ispirano: equità e trasparenza per tutti.
Equità a significare che non si intende favorire
ne' gli immobili urbani (case e condominii) ne' i
fondi  rust ic i ,  tenendo per quest i  u l t imi
rigorosamente distinto il servizio irriguo dal
beneficio di bonifica. Nessuno deve poter
traslare su altri ciò che ad una categoria
compete. Trasparenza perchè questa non
significa pubblicare dati sul sito ma consentire
confronti che entrino nel dettaglio delle spese
che vengono imputate rispettivamente alle
case e condominii, ai fondi rustici, al servizio
irriguo. Le liste comprendono persone che
tutte condividono un rinnovamento nella
conduzione del Consorzio che deve essere un
ente alla portata di tutti, governato dai contribuenti e non da rappresentanti di Organizzazioni che hanno
in esso trovato un riferimento diverso da quello di una conduzione che risponda davvero alle esigenze
di qualunque cittadino sia chiamato a corrispondere coattivamente il contributo. Candidati della lista
"Equità e trasparenza per tutti" sono presenti nella sezioni 1, 2 e 4 (i contribuenti sono come noto
suddivisi in categorie in base ad un astruso calcolo relativo alla contribuenza). Le condizioni imposte
dalle norme di contenimento fisico riguardanti l' emergenza sanitaria, che non permettono di entrare ed
uscire nei Comuni di non residenza e dai propri Comuni di residenza, hanno impedito di avvicinare
candidati e sottoscrittori appartenenti alla terza sezione che è rappresentata principalmente da
agricoltori che vivono nelle proprie residenze sparse in tutti i Comuni della provincia, nessuno escluso.
Per la prima volta da che si svolgono le elezioni consortili una lista ottiene un compatta presenza di
Sindaci del territorio che condividono appieno le critiche derivanti dalla conduzione dell' ente da parte di
rappresentanti di categoria, e quindi con visioni settoriali che non possono non rappresentare l' utilità di
carattere generale che il Consorzio dovrebbe svolgere sul piano della tutela ambientale e del rispetto
delle caratteristiche storiche dei manufatti, più volte distrutti nel corso degli anni dall' azione consortile.
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Azione che, guidata com' è da una Regione condizionata dai Consorzi, ignora gli enti locali affidando
lavori ad aziende sconosciute anziché fare leva per l' esecuzione degli stessi sugli enti locali veramente
rappresentativi, perchè elettivi, delle popolazioni locali e che potrebbero benissimo svolgere i compiti
che la Regione ai soli Consorzi affida. I promotori della lista "Equità e trasparenza per tutti" intendono
altresì svolgere un' azione di rinnovamento culturale del Consorzio, che più volte abbiamo visto
spendere soldi dei contribuenti per una attività propagandistica del Consorzio stesso col pretesto di
difendere la risorsa acqua. Va difatti anzitutto sottolineato che il Consorzio nulla regala né in
acculturamento né tantomeno in opere: nessun pasto è gratis, qualcuno che paga c' è sempre e nel
caso dei Consorzi sono chi paga le tasse (statali e regionali) e chi paga i contributi di bonifica, tante
volte - sia per gli urbani sia per i rustici - senza neppur sapere per quale ragione e con quale vantaggio.
I promotori della lista chiamano a raccolta uomini e donne di buona volontà, ai quali affida i propri
obiettivi programmatici, sin d' ora invitando ad una partecipazione al voto significativa, che - se si voterà
- sarà estremamente importante anche per superare, per le prossime volte e con una significativa
acquisizione di consensi da parte della lista intitolata all' equità ed alla trasparenza, la chiusura al voto
telematico da casa propria di cui gli attuali detentori del potere (sempre gli stessi da decine di anni) nell'
ambito del Consorzio hanno timore; così non avendo neppure il pudore di non dire, con la connivenza
della Regione, che da dieci anni a questa parte (da quando cioè la legge regionale e lo Statuto del
Consorzio hanno stabilito l' introduzione del voto telematico) non è stato possibile predisporre il voto
telematico che altri enti invece hanno predisposto in pochi mesi, non ricorrendo - come invece hanno
fatto i Consorzi - ad una Società pubblica controllata in tutto e per tutto dalla Regione e quindi a difesa
dei Consorzi di bonifica. Le organizzazioni promotrici diffonderanno e meglio illustreranno in questi
giorni ragioni, scopi e mezzi della propria partecipazione alla consultazione elettorale.
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
ELEZIONI CONSORZIALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PER IL
QUINQUENNIO 2021-2025

Avviso di Convocazione dell'Assemblea elettorale Fatti
salvi eventuali provvedimenti di sospensione del
procedimento elettorale da parte dell'Autorità che
potranno sopraggiungere per i l  contrasto ed i l
contenimento della diffusione del virus Covid-19 è
convocata l'Assemblea dei Consorziati dell'intestato
Consorzio per procedere alla elezione del Consiglio di
Amministrazione per il quinquennio 2021-2025. a norma
della L.R. 02/08/1984 n. 42 e ss.rnaii, secondo il
disposto della delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 106/2020/C0 del 25/09/2020. Le operazioni elettorali
di cui sopra avranno luogo dalle ore 09,00 alle ore 16,30
presso le sedi sottoindicate, nelle seguenti giornate:
Mercoledì 16 DICEMBRE 2020 San Pietro in Vincoli:
presso la Sala Riunioni della Circoscrizione, in via
Pistocchi n. 41/a Santa Sofia: presso Refettorio
del l 'ostel lo, Piazza Matteott i  4 (sul Parco del la
Resistenza) San Piero in Bagno: presso la sala
consiliare, do Palazzo Pesarini, in Verdi n. 4, Sellarla -
lgea Marina: presso il Palazzo del Turismo, in Via
Leonardo da Vinci n. 2, Piano terra Giovedì 17
DICEMBRE 2020 Cervia: presso la Sala della Giunta
comunale, Piazza G. Garibaldi n. 1 Forlimpopoli: presso
la Sala Consiliare. Piazza Fratti, n. 2 Cesenatico: presso
il Palazzo del Turismo, in Viale Roma n. 112, Piano terra Mordano di Romagna: presso la sala del
Lavatoio, Via Concia, n. 18 Venerdì 18 DICEMBRE 2020 presso Sala Consiliare del Comune in Piazza
Farini n. I presso la sede consorziale, in via P. Bonoli n. 11 presso la sede consorziale, in via Roma n. 36
presso sala dei Capigruppo do Centro per l'impiego in Via da Serravalle n. 8/F3 Russi: Forni Mercato
Saraceno: Santarcangelo di R: Sabato 19 DICEMBRE 2020 Ravenna: Predappio: Cesena: presso la
sede consorziale, in via A. Mariani n. 26 presso Sala Europa, Piazza S. Antonio, n. 3 presso la sede
consorziale, in via R. Lambruschini n. 195 presso la sede consorziale, in via Oberdan n. 21 Celettore
potrà esercitare il diritto di voto in uno qualsiasi dei predetti seggi, nell'ambito della sezione elettorale di
appartenenza e limitatamente ai candidati espressi dalla sezione stessa. Non essendo statutariamente
previsto, il Consorzio non farà pervenire ai propri consorziati alcun certificato elettorale, per cui i votanti,
in regola con il pagamento dei contributi consortili ed iscritti nell'elenco degli aventi diritto, formato ai
sensi dell'art. 11 dello Statuto consorziale, dovranno presentarsi al seggio muniti di semplice documento
di riconoscimento in corso di validità. Per maggiori informazioni si fa richiamo all'apposita sezione
"Speciale Elezioni; pubblicata e consultabile sul sito Internet del Consorzio di bonifica della Romagna
all'indirizzo: www.bonificaromagna.it La Relazione dell'Amministrazione uscente relativa al quinquennio
2016-2020 è consultabile sul sito web consortile alla pagina "Speciale Elezioni 2020". Si riporta, in
ottemperanza al disposto di cui all'art. 13 comma 3 del vigente Statuto consorziale, il testo degli artt. 8,
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9 e 10 del predetto Statuto: ART. 8 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO 1.
Assemblea viene convocata per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme
stabilite dall'art.I6 della LR. 42,1984 nonché dall'art. 13 del presente statuto. 2. Fanno parte
dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo. unti i proprietari degli immobili iscritti
nel catasto consorti le che abbiano compiuto 18 anni godano dei diritti civili e siano in regola con il
pagamento dei contributi consortili. 3. Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento
delle annualità dl contributo scadute e non prescritte. E' riammesso al voto 11 consorziato che
regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell'espressione del voto entro 15 giorni dall'ultimo
giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all'art. I L 4. Agli stessi
effetti e con le medesime condizioni, al sensi dell'art. 20 della legge II febbraio 1971, a 11, hanno diritto
alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del
Consorzio, che ne facciano richiesta quando. per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i
contributi consortili. 5. Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero
degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione il diritto di voto é
esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione. Ove non venga nominato un diverso
rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della
richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione. 6. Per I
minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i
sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore. 7. Per le persone
giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato.
8. II consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui oltre che proprietario di uno o più
Immobili sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in
comunione. 9. Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti
commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a
cura degli Interessati, entro 17 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio
degli aventi diritto al voto, al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante
nell'elenco degli aventi diritto al voto. IO. A parte i casi di rappresentanza di cui ai cumuli precedenti. gli
iscritti l'abiette, degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea da altro consorziato
latrino nel elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega. 11. In
caso di malattia certificata, é altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e
convivente ART. 9 - DELEGHE I. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega. 2. Non
possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del
Consorzio. 3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al
voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di
mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all'articolo 8. ART. 10 - SISTEMA
ELETTIVO I. I componenti dell'Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono
inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi d i
importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da
ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza
prevista per la sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica
l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al
fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano cosi composte: -
Appartengono alla I^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20%
della contribuenza totale del Consorzio; - Appartengono alla II" sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui
contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio;  -
Appartengono alla 111^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un
ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio: - Appartengono alla IV^ sezione i restanti
consorziati: 2. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili ha diritto ad un solo
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voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Pertanto, qualora
il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di
bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della
predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato
per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti. 3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni é data
dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal
rapporto tra la contribuenza complessa del consorzio ed ti numero dl componenti del Consiglio da
eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti Interi c dei più alti resti.
4. Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 Consiglieri, la terza 5 Consiglieri e la
quarta 5 Consiglieri. 5.1 contributi consortili da considerare, ai fini della formazione delle sezioni, sono
quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell'elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall'ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono
sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all'ultima
stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti
in riscossione i contributi irrigai riferiti alla stagione irrigua dell'esercizio finanziario in corso, sono
sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi
eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito dl sgravio per passaggio di
proprietà dell'immobile. Cesena, lì 24 novembre 2020 IL PRESIDENTE (Roberto Brolli)
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Wec e Arpae, energia e ambiente per rilancio
territori
Web Talk su nuovi modelli di produzione e consumo dell' energia

Roma, 23 nov. (askanews) - Si è tenuto oggi il
web talk 'Nuovi modell i  di produzione e
consumo dell' energia, attenzione al territorio e
coinvolgimento delle realtà locali', organizzato
da WEC Italia (Comitato nazionale italiano del
Consiglio Mondiale dell' Energia), ISPRA e
ARPAE Emilia Romagna in partnership con
Elettricita' Futura ed Utilitalia. L' evento è stato
trasmesso in l ive streaming sul canale
YouTube del WEC Italia, dove sarà possibile
r ivedere la  regis t raz ione del la  d i ret ta:
https://youtu.be/u86zy1zPUtQ . Il WEB Talk è il
primo appuntamento di un percorso che nei
prossimi mesi vedrà WEC Italia e ARPAE
organizzare una serie di incontri territoriali con
istituzioni, aziende, università, associazioni ed
esperti del settore sul come fa-cilitare la
realizzazione di programmi e progetti per la
transizione energetica. 'Il percorso necessario
per procedere verso la decarbonizzazione è
ormai condiviso tanto a livello nazionale
(PNIEC 2030) quanto a livello UE (Green New
Deal 2050). Il tema centrale ora risiede nel
come rea l izzare  in  modo tempest ivo  i
programmi e i  progett i  a supporto del la
t r a n s i z i o n e  e n e r g e t i c a ,  c h e  d o v r à
necessariamente interessare i territori. In tale
ambito non c' è tema più urgente di un dialogo
e coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e i numerosi stakeholder coinvolti nel processo di
transizione per garantire un quadro chiaro e certo soprattutto sui processi autorizzativi. Questo Incontro,
per cui ringrazio il Direttore Generale ISPRA, Alessandro Bratti, e il Direttore Tecnico ARPAE Emilia
Romagna, Franco Zinoni, è il primo appuntamento di una serie di approfondimenti che fanno seguito all'
accordo di collaborazione siglato da WEC Italia ed ARPAE ER per lo sviluppo di iniziative congiunte in
ambito di energia e ambiente e rappresenta uno dei percorsi essenziali del lavoro futuro dell'
Associazione'. Così il Presidente WEC Italia Marco MARGHERI in apertura del web talk, a cui sono
intervenuti importanti ospiti tra cui: Alessandro BRATTI, Direttore Generale ISPRA, Franco ZINONI,
Direttore Tecnico ARPAE Emilia Romagna, Gianni Pietro GIROTTO, Presidente della 10ª Commissione
permanente Senato della Repubblica, Paolo ARRIGONI, Membro 13ª Commissione permanente
Senato della Repubblica, Paolo CAGNOLI, Responsabile AIA, Ministero dell' Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Domenico LAFORGIA, Capo del Dipartimento Sviluppo eco-nomico della Regione
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Puglia, Andrea ZAGHI, Direttore Generale Elettricità Futura, Mattia SICA, Direttore Settore Energia: Reti
e Tecnologie di Utilitalia, e Stefano BESSEGHINI, Presidente di ARERA. Il Direttore Tecnico ARPAE
Emilia Romagna, Franco ZINONI, ha commentato: 'La nostra Agenzia è in prima linea in questo
percorso di transizione verso il raggiungimento degli obiettivi del Green New Deal, sia per il ruolo che
svolge come Amministrazione attiva del comparto energetico regionale, sia come Osservatorio Energia
con funzioni di acquisizione e messa a disposizione di informazioni e scenari a supporto delle politiche
energetiche regionali e locali. Un percorso che vede vari attori coinvolti dove l' attenzione va posta ad
una attenta pianificazione degli interventi commisurati al territorio inteso come risorse, vincoli e società;
capacità di ascolto e di comunicazione; scelte operative che privilegino la semplificazione e la chiarezza
riducendo i conflitti e la condivisio-ne dei processi. L' esperienza e la consapevolezza che le decisioni
che considerano solo gli aspetti settoriali fanno ormai parte del nostro passato e solo un percorso le cui
scelte sono attentamente ponderate sulle varie componenti che influenzano il sistema costituiscono la
base per il raggiungimento degli obiettivi e dei target prefissati. La nostra partecipazione alla rete WEC
Italia è un momento di questo percorso, di ascolto e di incontro sui problemi e sulle possibili soluzioni, e
la necessità di costruire un sistema di relazioni finalizzato a favorire condivisione di dati e trasparenza'.
'La transizione energetica equa non è solo un obiettivo del nuovo programma Green Deal dell' Unione
Europea è anche il terreno su cui negli anni si sono confrontati gli esperti di ISPRA e del Sistema
Nazionale a rete per la Protezione dell' Ambiente di cui ISPRA è parte. Accompagnare il processo di
transizione sarà un lavoro complesso che richiederà la capacità di coniugare una capacità di visione
tecnico scientifica innovativa con la fluidificazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi e
concessori ambientali, affinché si possa sempre più focalizzare sull' efficacia della protezione
ambientale il risultato della pubblica amministrazione. ISPRA vuole affrontare questa sfida svolgendo un
ruolo attivo e propositivo nell' interlocuzione con i principali portatori di interesse a livello nazionale e sui
territori' ha aggiunto Alessandro BRATTI, Direttore Generale ISPRA. Sul ruolo delle Regioni si è
soffermato Andrea ZAGHI, Direttore Generale di Elettricità Futura 'Il coinvolgimento delle Regioni negli
obiettivi di decarbonizzazione è particolarmente importante in questo momento storico. L' innalzamento
del target europeo di riduzione delle emissioni rappresenta infatti per il nostro Paese un' opportunità
concreta per far ripartire gli investimenti e generare nuovi posti di lavoro. L' iniziativa di oggi del WEC
ITALIA, fortemente sostenuta da Elettricità Futura, ha confermato quanto il nostro settore sia pronto alle
ambiziose sfide del Green Deal. Non servono risorse ma una forte volontà delle istituzioni, norme
semplici e coerenti e una piena condivisione degli obiettivi con i funzionari delegati al permitting.' Mattia
SICA, Direttore Settore Energia: Reti e Tecnologie di Utilitalia ha aggiunto 'Rispetto ai temi delle
Comunità energetiche e degli Autoconsumatori che agiscono in forma collettiva, Utilitalia ha seguito il
formarsi delle disposizioni delle Direttive, ha contribuito con un corposo Studio al dibattito pubblico che
ha portato all' adozione dell' attuale disciplina sperimentale e, a breve, intende fornire ulteriori elementi
comparativi sul recepimento delle Direttive a livello europeo. La Federazione sta inoltre collaborando
con ARERA e GSE per la messa a punto delle regole in capo ai Distributori per l' avvio operativo delle
CER e dell' Autoconsumo collettivo. Utilitalia e i Distributori associati intendono accompagnare lo
sviluppo delle nuove configurazioni di consumo, che potranno avere un percorso di crescita facilitato
facendo conto sul robusto sistema di infrastrutture che la distribuzione nazionale può offrire'. Il WEB talk
è stato anche l' occasione per presentare il Paper redatto dai Professional Fellows del WEC Italia
'Autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile' (presentazione disponibile al seguente link)
in merito al quale la Coordinatrice del gruppo di lavoro Gabriella DE MAIO, Prof.ssa di Diritto dell'
energia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, ha
dichiarato: 'nell' ambito del processo di accelerazione della transizione energetica avviato dall' Unione
Europea in cui svolgeranno un ruolo sempre più attivo cittadini ed aziende, il Paper ha inteso fornire un
inquadramento normativo e tecnico di AUC e CER, soprattutto con lo scopo di evidenziare le
opportunità, le criticità e le questioni aperte che emergono nell' attuale fase di sperimentazione aperta
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dal Milleproroghe ed in vista di una proficua implementazione nel nostro sistema delle nuove forme di
condivisione di energia'. ARPAE Emilia Romagna e WEC Italia continueranno a promuovere iniziative
come quella odierna consapevoli che lo sviluppo e l' attuazione di politiche e strategie energetico-
ambientali a livello nazionale debbano passare attraverso un coinvolgimento diretto delle istituzioni e
degli enti regionali sia per le disposizioni costituzionali sulle materie concorrenti Stato-Regioni, sia per il
crescente fenomeno della decentralizzazione della produzione di energia con impianti di piccola taglia
sempre più dislocati sul territorio e presso comunità locali.
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Territorio

Nutrie, ok alla convenzione per la cattura e l'
abbattimento

I l  Consigl io comunale ha approvato al l '
unanimità il rinnovo della convenzione che
affida alla Provincia di Modena la gestione dei
piani di controllo delle nutrie. L' accordo,
presentato dall ' assessora all ' Ambiente
Alessandra Filippi, ha una durata di tre anni
(dal 2021 al 2023) e prevede che la Provincia
si faccia carico degli interventi di cattura e
abbattimento degli esemplari della specie,
equiparata a quelle infestanti, a fronte di un
contributo da parte del Comune di 3.900 euro
all' anno. La convenzione sarà rinnovabile
tacitamente di anno in anno.
Obiettivo dei piani di controllo, come ha
spiegato l' assessora Filippi, è contenere il più
possibile la presenza delle nutrie sul territorio
poiché la diffusione capillare della specie nella
pianura padana rende mol to d i f f ic i le  l '
eradicazione. Gli interventi di limitazione delle
nutrie si rendono necessari in quanto la loro
p resenza  su l  t e r r i t o r i o  gene ra  r i s ch i
ambientali, rischi idraulici innescati dallo scavo
di nicchie, cunicoli e gallerie nei corpi arginali,
danni alle colture agricole nelle aziende
collocate vicino ai corsi d' acqua. «Il controllo delle nutrie - ha sottolineato l' assessora - è anche
controllo costante del territorio e degli altri tipi di fauna» Aprendo il dibattito che ha preceduto l'
approvazione, Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena) ha affermato che, dato che le nutrie sono
animali alloctoni che non hanno predatori naturali sul territorio, «negli anni si sono creati i presupposti
per una vera e propria piaga naturale», suggerendo, poi, di prendere in considerazione «l' ipotesi di una
sorveglianza diretta da parte degli agricoltori vicino ai corsi d' acqua». Enrica Manenti (Movimento 5
stelle) si è detta d' accordo sulla necessità di tenere sotto controllo la specie, «senza arrivare a dire,
però, che i problemi idrogeologici del territorio, che sono enormi, derivano dalla presenza delle nutrie».
Per Giovanni Bertoldi (Lega Modena) è necessario lavorare «per una vera eradicazione di un animale
che ha creato uno squilibrio naturale. Magari i costi iniziali sarebbero significativi, ma nel lungo periodo
ci sarebbe un risparmio».
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Nutrie, alla Provincia cattura e abbattimento

È stato approvato all' unanimità in Consiglio il
rinnovo della convenzione che affida alla
Provincia la gestione dei piani di controllo
delle nutrie. L' accordo, presentato nella
seduta di giovedì dall' assessora all' Ambiente
Alessandra Filippi, ha una durata di tre anni
(dal 2021 al 2023) e prevede che la Provincia
si faccia carico degli interventi di cattura e
abbattimento degli esemplari della specie,
equiparata a quelle infestanti e nocive, a fronte
di un contributo da parte del Comune di 3.900
euro l' anno. A differenza da quanto accaduto
f i n o r a ,  a l l a  s c a d e n z a  d e l  t r i e n n i o  l a
convenzione sarà rinnovabile tacitamente di
anno in anno. Obiettivo dei piani di controllo,
come ha spiegato l '  assessora Fil ippi, è
contenere il più possibile la presenza delle
nutrie su l  ter r i tor io  poiché la  d i f fus ione
capillare della specie nella Pianura padana
rende molto diff ici le l '  eradicazione. Gli
interventi di limitazione delle nutrie si rendono
necessari in quanto la loro presenza sul
territorio genera rischi ambientali, rischi
idraulici innescati dallo scavo di nicchie,
cunicoli e gallerie nei corpi arginali, danni alle
colture agricole nelle aziende collocate vicino
ai corsi d' acqua. «Il controllo delle nutrie - ha
sottolineato Filippi - è anche controllo costante
del territorio e degli altri tipi di fauna». «Negli anni si sono creati i presupposti per una vera e propria
piaga naturale» ha osservato Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena), suggerendo di prendere in
considerazione «l' ipotesi di una sorveglianza diretta da parte degli agricoltori». «Senza arrivare a dire,
però, che i problemi idrogeologici del territorio, che sono enormi, derivano dalla presenza delle nutrie»
ha puntualizzato Enrica Manenti (5 Stelle). Giovanni Bertoldi (Lega) si è detto per «una vera
eradicazione di un animale che ha creato uno squilibrio naturale». -
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BONDENO

No dell' Aipo: vietati altri varchi per la ciclabile lungo
il Panaro
Il Comune aveva proposto di aprire un nuovo passaggio nel muro a San Giovanni
«Nuovi passaggi sono inopportuni, la struttura serve alla sicurezza idraulica»

BONDENO L' Aipo vieta la creazione di una
nuova "porta di ingresso" alla ciclabile che si
trova sull' argine del Panaro, lungo via Borgo
San Giovanni, al di là di un muro che la separa
dalla strada. A darne comunicazione è stato l'
assessore ai Lavori pubblici bondenese,
M a r c o  V i n c e n z i ,  c h e  r i p o r t a  u n a
corrispondenza intercorsa tra il Comune di
Bondeno e l' autorità di bacino competente.
«Avevamo chiesto ad Aipo di aprire un nuovo
varco di fronte a via Napoleonica, per l '
immissione sulla pista ciclabile interna a l
Panaro, per rendere più sicura la circolazione
dei ciclisti e dei pedoni - spiega - diretti al
centro sportivo (Bihac, ndr). Purtroppo, la
risposta è stata negativa».
le ragioni  del  noI l  mot ivo? Secondo la
Direzione territoriale idrografica dell' Emilia-
Romagna orientale al Comune di Bondeno, la
funzione del muro è principalmente quella di
sopperire ad una carenza di quota della
sommità arginale, per contenimento delle
piene. «È inopportuno creare un nuovo varco
in un muro la cui funzione è quella di elevare in
quota l' arginatura per la sicurezza idraulica,
anche alla luce del fatto - è stata la risposta
successiva alle verifiche effettuate dai tecnici
competenti - che a servizio degli utenti della pista ciclabile vi sono già due aperture costruite in passato,
di cui una è ubicata ad una distanza di soli 60 metri dall' apertura oggetto della richiesta».
tutto come primaRichiesta respinta, dunque, per cui chi dovrà entrare o uscire da via Napoleonica dovrà
continuare ad utilizzare l' apertura alla pista situata dinanzi a viale Borgatti, o quella in direzione
Ospitale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Strada Biserno-Berleta, iniziati i lavori dopo la frana

SANTA SOFIA Hanno avuto inizio i lavori di
consolidamento del versante franoso lungo la
strada comunale Biserno-Berleta, con la
finalità di salvaguardare i due tratti della strada
interessati da movimenti franosi che hanno
occupato larga parte della sede stradale nel
2018 e ripristinare la viabilità pubblica. L'
in tervento ,  i l  cu i  impor to  compless ivo
ammonta a 130mila euro, era stato finanziato
dal Decreto del presidente della Giunta
Regionale del 18 marzo 2020. «L' intervento,
seguito dal Servizio Area Romagnadel l '
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile, permetterà di rendere
nuovamente fruibile il percorso che collega la
vallata di Corniolo a quella di Biserno e Ri
dracoli - commenta il sindaco di Santa Sofia,
Daniele Valbonesi -. Si tratta di un utile tragitto
per raggiungere la zona di Ridracoli d a
Corniolo. È fruito soprattutto dagli abitanti della
zona, ma credo che possa venire utilizzato
sempre più frequentemente anche dai turisti,
vista anche la grande affluenza degli ultimi
mesi». I lavori verranno eseguiti dalla ditta
Edilscavi Srl, sotto la direzione del geometra
Marco Olivieri, funzionario dell' Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile - Servizio Area Romagna di
Forlì.
L '  in tervento prevede la r imozione del
materiale marcatamente instabile, la riprofilatura della scarpata di monte della strada comunale e la
pulizia e il taglio delle piante che possono favorire l' instabilità del pendio.
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Strada Biserno-Berleta Cantiere dopo la frana
Così sarà di nuovo fruibile il percorso che collega la vallata di Corniolo con quella di
Biserno e Ridracoli

Sono partiti i lavori di consolidamento del
versante franoso lungo la strada comunale
Biserno - Berleta interessata nel 2018 dalla
frana. «L' intervento, il cui importo complessivo
ammonta a 130.000 euro è stato finanziato -
precisa il sindaco di Santa Sofia Daniele
Valbonesi - dal decreto del Presidente della
Giunta Regionale e seguito dal Servizio Area
Romagna dell' Agenzia reg iona le  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile e
permetterà di rendere nuovamente fruibile il
percorso che collega la vallata di Corniolo a
quella di Biserno e Ridracoli e la diga. E' fruito
soprattutto dagli abitanti della zona, ma credo
che possa venire ut i l izzato sempre più
frequentemente anche dai turisti, vista anche
la grande affluenza degli ultimi mesi».
I lavori saranno eseguiti dalla ditta Edilscavi
Srl, sotto la direzione del geometra Marco
Olivieri, funzionario dell' Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile -
Servizio Area Romagna di Forlì.
L '  in tervento prevede la r imozione del
mate r ia le  marca tamente  ins tab i l e ,  l a
riprofilatura della scarpata di monte della strada comunale e la pulizia e il taglio delle piante che
possono favorire l' instabilità del pendio. In entrambi i tratti interessati dal dissesto si prevede inoltre la
realizzazione di un muro di pulizia in cemento armato con il relativo drenaggio, adiacente la strada con
la finalità di trattenere l' eventuale materiale proveniente da monte.
Nelle zone limitrofe al muro si prevedono la realizzazione di una modesta palizzata lignea con la
medesima finalità e il rafforzamento della porzione di scarpata interessata dal dissesto adiacente la
strada con interventi anche sul manto stradale nella zona limitrofa all' intervento.
Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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