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Emergenza piena, 35 unità della Bonifica Parmense
impegnate h24 sul territorio
Le capillari operazioni di telecontrollo coordinate dal Settore Pianura con la supervisione
sul posto del direttore Useri

Parma, 23 Gennaio 2021 - L'emergenza
maltempo ha visto la Bonifica Parmense attiva
sull'intero territorio della provincia con le
squadre consortili impegnate nel monitoraggio
dei corsi d'acqua in tutti i comprensori di
riferimento: 35 unità operative h24 che -
coordinate dai responsabili di settore e con il
d i r e t t o r e  g e n e r a l e  F a b r i z i o  U s e r i  a
sovrintendere personalmente alle operazioni -
si sono occupate del corretto deflusso delle
acque meteoriche tramite le manovre di
telecontrollo presso le centrali degli impianti
consortili. Oltre a Foce Abbeveratoia a Parma,
sono cinque gli altri impianti dell'ente attivati in
provincia: Travacone, Rigosa, Cantonale,
Chiavica Rossa e Bigone. Le operazioni
effettuate dai tecnici della Bonifica Parmense
hanno consentito di non registrare particolari
criticità, mantenendo sempre sotto costante
osservazione una situazione in continua
evoluzione nei comprensori di pianura: la
tempestiva chiusura di tutte le paratoie dei
canali consortili ha infatti scongiurato possibili
rigurgiti di piena da parte dei torrenti naturali.
[Foto allegata: il direttore generale della
Bonifica Parmense Fabrizio Useri coordina
personalmente la squadra consortile del
Settore Pianura impegnata nelle operazioni di
controllo per il deflusso acque presso l'impianto di Foce Abbeveratoia, Parma]

Consorzio Bonifica Parmense

24 gennaio 2021 Gazzetta Dell'Emilia
Consorzi di Bonifica

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Riuso delle acque reflue, la ricetta di Hera e Bonifica
Renana

servizio video
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Per la navigazione dal Garda a Mantova c'è la
candidatura al Recovery Fund
Costerebbe 150 milioni: 6 porti turistici e 3 conche da creare Sarà realizzato un nuovo
canale, da sollevare 14 ponti

Il progetto per creare un percorso navigabile fra il lago
d i  Garda  e  Man tova  è  cand ida to  a  r i cevere  i
f inanziamenti  del Recovery Fund, lo strumento
individuato dalla Commissione europea per rilanciare le
economie dei Paesi membri dopo la crisi causata
dall'epidemia di coronavirus. Fra le iniziative che
saranno finanziate, gli investimenti per la ripresa in linea
con gli obiettivi della transizione verde (alla quale sono
destinati 74,3 miliardi) e fra questi, anche la mobilità
sostenibile. In questa ottica, la Provincia ha incaricato un
ente terzo, l'Autorità di bacino del Po, della candidatura
del progetto, che al momento si trova nello stato di
studio di fattibilità, ai fondi europei. Proprio per discutere
di questo, è stata convocata per la settimana entrante un
vertice fra la stessa Provincia e gli enti coinvolti, in
primis i Consorzi di Bonifica e le associazioni agricole
che avevano pubblicamente espresso perplessità
ritenendo che il mondo agricolo alla fine ne potesse
ricevere un danno. Il chiarimento partirà dai dati del
progetto, che a costi attualizzati non dovrebbe superare
i 150 milioni di euro. Una cifra relativamente contenuta
perché la decisione presa è quella di creare una via
navigabile solo per naviglio di categoria turistica:
imbarcazioni da diporto e navigazione turistica con motonavi sino a 100 posti che hanno una sagoma
ridotta (18 metri di lunghezza e un metro di pescaggio). Nonostante questo, il progetto, se approvato,
diventerà il più importante esempio di regolazione idraulica in Italia con cantieri della durata di quattro
anni. Lo sviluppo del percorso navigabile, oggi compromesso dalla presenza di salti d'acqua e dighe,
partirà dal bacino del Garda. Entrando nell'emissario Mincio, sarà costruito un ponte girevole al posto
dell'attuale. Si incontrerà quindi la diga Salionze dalla quale i natanti usciranno direttamente nel canale
artificiale Virgilio, creato negli anni '30, passando quindi a Borghetto, sotto il ponte storico e percorrendo
gli oltre 18 km della via d'acqua. Lungo questo percorso, il progetto prevede di alzare sette ponticelli.
Una delle parti più innovative sarà rappresentata dall' ascensore per barche, un boat lift come già ne
esistono in Francia ed in altre realtà europee. In sostanza per superare il dislivello esistente fra canale
Virgilio e Mincio le barche entreranno in cassoni pieni d'acqua che saliranno e scenderanno lungo rotaie
per trasferire le imbarcazioni dal fiume al canale e viceversa all'altezza della dei Mulini di Volta.
Brevissimo tratto nel Mincio e poi le barche imboccheranno lo Scaricatore, che si getta nel Diversivo a
Soave. Qui l'ipotesi prevede la costruzione di un nuovo tratto di canale per bypassare il salto d'acqua,
entrando così alla fine nei laghi di Mantova. Complessivamente si tratterà di costruire due ponti girevoli,
6 conche di navigazione e due sostegni. Oltre all' ascensore per barche e 14 ponti o ponticelli da alzare
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lungo il tracciato per consentire di avere sufficiente tirante per il passaggio delle imbarcazioni. Da
considerare, infine, che se venisse attuato, il tratto Garda Mantova potrebbe essere facilmente
raccordato con le attuali vie navigabili da Mantova a Venezia. Creando un percorso dall'attrattività
turistica di rango europeo fra la città lagunare e il Benaco. Con al centro la città di Mantova, ma anche
Medio e Alto Mantovano dove sono previsti 8 porti turistici per quasi 300 posti totali. Sei di questi
saranno nel Mantovano: Ponti sul Mincio, Monzambano, Molini di Volta Mantovana, Pozzolo sul Mincio,
Marengo e Goito. Installazioni che potrebbero diventare centri promotori del turismo.
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Appennino fragile Frane e crolli: le strade di
montagna vanno in crisi
Chiusa la provinciale 103 in località Cacciarasca. Senso unico alternato a Stazione
Valmozzola e a Fragno La Berceto-A15 minacciata da uno smottamento. Riaperta la
Monchio-Corniglio. Rossi: «Inverno impegnativo»

PIERLUIGI DALLAPINA Neve e acqua fanno
muovere l' Appennino. Le frane che rischiano
di travolgere le strade rappresentano i l
problema più grave, ma in questo gennaio
sferzato dal maltempo la viabi l i tà del la
montagna deve fare i conti con una miriade di
i m p r e v i s t i :  d a l l a  c a d u t a  m a s s i  a g l i
smot tament i ,  da l  fango che  invade le
carreggiate alle buche disseminate ovunque.
«Questo è  un inverno vero,  come non
vedevamo da un po'.
Era da cinque o sei anni che non dovevamo
fronteggiare una situazione impegnativa su
così tanti fronti. L' Appennino è un territorio
fragile e in movimento», ammette Diego Rossi,
presidente della Provincia e montanaro
consapevole di quanto possano essere fragili
le terre alte. Una consapevolezza condivisa
con tutti gli operatori stradali e gli agenti della
polizia provinciale sparpagliati in Appennino e
lungo i corsi d' acqua per segnalare gli effetti
collaterali legati al maltempo delle ultime ore.
«La situazione peggiore è nel comune di
Albareto: la provinciale 103 è stata chiusa a
causa di una frana che ha interrotto la strada
tra Caccia rasca e località Folta. Speriamo che
il fango e i sassi abbiano solo ricoperto la
carreggiata, senza creare danni», si augura
Giovanni Bertocchi, consigliere provinciale
delegato alla Viabilità.
Verso Fragno, nel comune di Calestano, è stato istituito il senso unico alternato a causa di uno
smottamento che ha reso pericolosa la circolazione lungo la strada provinciale 61, che comunque è
rimasta aperta alle auto.
I tecnici della Provincia sono stati costretti a istituire il senso unico alternato anche lungo la 308, all'
altezza di Stazione Valmozzola: in questo caso a spaventare non è una frana ma i massi che si sono
staccati dalla montagna e che rischiano di piombare sulla carreggiata. A trattenerli ci sta pensando una
rete metallica, ma anche questo è un punto critico che andrà tenuto sotto stretta osservazione.
Le frane tornano a creare allarme lungo la provinciale 114, nel tratto che va dal casello dell' Autocisa a
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Berceto.
In questo caso non sono state decise limitazioni alla circolazione, ma il fronte dello smottamento
prosegue per diverse decine di metri e per questo è atteso nelle prossime ore un sopralluogo dei tecnici
della Provincia.
Problema risolto invece fra Monchio e Corniglio: la provinciale 75 è stata riaperta al traffico dopo che la
ruspa è riuscita a rimuovere gli alberi, i massi e il fango che era scivolato a valle dalla montagna.
Ma non è finita qui. Nell' elenco dei danni provocati dal maltempo va aggiunta anche una ventina di
interventi minori portati a termine lungo tutta la viabilità provinciale. In questo caso si è trattato di ripulire
i fossi stradali e i canali di scolo per evitare nuovi allagamenti.
«È presto per fare la conta dei danni - aggiunge Bertocchi ma nelle prossime ore cercheremo di
tracciare un primo bilancio». Il presidente Rossi assicura che il maltempo non metterà in crisi le casse
della Provincia, ma avverte: «Inverni come questo, con spartineve e spargisale in azione, lasceranno in
eredità un sacco di buche».
La media Valtaro è ancora stretta nella morsa del dissesto idrogeologico. Questa mattina è atteso l'
avvio dei lavori di somma urgenza in località Fratta, coinvolta in un movimento franoso che ha già
provocato danni a una stalla e reso inagibile un edificio adibito a rimessa e ricovero attrezzi, a causa di
una profonda crepa che si è originata nel terreno a pochi metri dalla costruzione. La frana si è avvicinata
pericolosamente al nucleo abitato: la sua distanza dalle case è di circa venti metri.
Il sindaco di Valmozzola, Claudio Alzapiedi, ha disposto l' apertura del Centro operativo comunale per
fronteggiare le possibili emergenze, in caso di repentine evoluzioni del movimento franoso che ha
determinato anche l' interruzione del tratto viario fra Fi lagni e Cà di Bada. Rimangono interrotti anche i
collegamenti, a causa di un dissesto idrogeologico, a Bo sello Basso, in Val Mozzola, dove è situata un'
azienda agricola adibita a deposito di attrezzature e ricovero foraggi.
V.Stra.
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GRANELLA IL GUADO SOMMERSO DAI DETRITI

Il guado Granella sommerso da un montagna
di detriti e dirami secchi di piante portati dalla
piena del torrente Stiro ne: una fidentina ha
catturato una immagine della «ponzella»,
scomparsa sotto tutto questo materiale.
Da tempo ormai il guado è inagibile e chiuso. I
f ident in i  che abi tano o l t re torrente che
utilizzavano questo passaggio, auspicano che
nei prossimi mes il guado venga ripristinato.
r.c.
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Il maltempo dà tregua Riapre la Gatta-Pianello
Dopo la chiusura per frana della Morsiano-Romanoro, stop anche al traffico sulla
Collagna-Celestoni

Tregua del maltempo in montagna. Dopo tanta
pioggia e neve in alta quota, ieri pomeriggio è
tornato a splendere il sole, anche se il clima
continua a mantenere una temperatura
tipicamente invernale. Le piogge dei giorni
scorsi, unitamente allo scioglimento del manto
nevoso a quote relativamente basse, hanno
causato qualche smottamento, risolto nella
maggior parte dei casi con l' intervento delle
ruspe per ripulire tratti di sedi stradali dal
pericoloso terriccio, trascinato anche da
frequenti rovesci d' acqua dai pendii a monte
del le  scarpate.  Resta sempre val ida l '
ordinanza di chiusura della strada comunale
interprovinciale tra l' Appennino reggiano e
modenese fra Morsiano-ponte Dolo-Romanoro
all' altezza del km 0+750, emessa dal Comune
di Villa Minozzo, a seguito dell' aggravamento
di una vecchia frana che ha fatto collassare un
pezzo di sede stradale. Per il contenimento di
quel movimento franoso, il Servizio Tecnico di
Bacino aveva già programmato l' intervento
con un finanziamento di 80.000 euro, ma l'
intensa perturbazione non solo ha impedito l'
intervento, ma ha aggravato pericolosamente la situazione rendendo necessaria l' interruzione del
transito veicolare.
A Collagna chiusa al transito veicolare da sabato sera, con un' ordinanza del sindaco del Comune di
Ventasso, la strada comunale di collegamento del paese con la statale 63 in località Celestoni. Tale
strada, come precisa l' ordinanza, resterà chiusa fino a mercoledì prossimo per consentire l' intervento
di ripristino e messa in sicurezza a seguito del movimento franoso che si è verificato in conseguenze
delle piogge di giovedì e venerdì scorsi. La frana ha interessato la strada comunale di collegamento con
la statale 63 a valle del paese che comunque resta sempre collegato alla statale con lo svincolo a monte
di Collagna per cui oggi non si intravvede nessuna ipotesi di isolamento.
Una nota positiva, almeno per la montagna: il Comune di Villa Minozzo ha revocato l' ordinanza di
chiusura della pista Gatta - Pianello, da ieri riaperta al transito.
Settimo Baisi.
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secchia e panaro

Le acque calano: ponti riaperti «Finalmente si fanno
i lavori»
Residenti sempre coi nervi scoperti temendo una piena come quella di dicembre
«Grazie alla Regione argine rialzato, ora il collaudo delle casse a Sant' Anna»

«Prevenire è meglio che curare». Il livello dei
fiumi si abbassa. L' allerta arancione lascia
comunque un segno non positivo. Dai ponti sul
Secchia agli argini del Panaro è tempo di
bilanci. Ponte Alto e ponte dell' Uccellino
riaprono al traffico già dalla mattina di ieri.
Poi, mentre i livelli continuavano a calare, sono
stati riaperti Ponte Motta e il Pinte Vecchio dell'
Uccellino liberando tutti i punti di transito. Il
flusso idrico alle 12,55 di ieri segna un' altezza
di 6 metri e 60 centimetri. Un giorno prima,
superava i dieci metri e mezzo.
«Il 6 dicembre l' acqua era molto più alta -
mostra Alessio Martinelli, residente in zona - e
quasi arrivava agli archi del ponte. Se non
avessero fatto i lavori all' argine quest' estate,
l' acqua sarebbe probabilmente tracimata». La
famiglia di Martinelli vive da tre generazioni a
Ponte Alto. Il giovane ha osservato il fiume
crescere sabato, confermando quanto appreso
da anni di esperienza: «Meglio prevenire che
curare». Sugli argini del Panaro qualche opera
è stata compiuta. «Si vedono interventi per la
pulizia della diga - la testimonianza di Enrico
Melotti sull' argine di fronte allo stradello Cave
Rubbiani - e ci sono anche trappole per gli
animali. Magari adesso non è i l  periodo
migliore per fare i lavori».
Attraversando la frazione di Filanda si scorgono tracce del flusso in ritirata. Nella curva di strada
Montecatini si nota una riemersione. Su un lato, le basi dei tronchi degli alberi sono tornate visibili. Il
fango residuo supera il metro di altezza sulle piante. L' acqua inizia a ritirarsi dai campi e dai cortili.
I timori registrati sabato si uniscono alle cicatrici lasciate dall' alluvione di dicembre.
«La piena del 6 dicembre è stata un po' più importante - aggiunge Melotti - Anche dalle case si sentiva
in sottofondo il rumore dell' acqua». La terra sommersa sabato dall' acqua del Panaro rimane umida,
intrisa dalla pioggia del mattino.
L' acqua del Tiepido è meno minacciosa alla Fossalta. Il flusso del torrente è più basso e meno esteso.
«I residenti hanno un po' i nervi scoperti - riconosce Francesco Cameroni, presidente del comitato
Alluvionati non per caso - e sabato mattina erano tutti in fibrillazione. Soprattutto chi è andato sott' acqua
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per la prima volta il 6 dicembre era veramente molto, molto preoccupato - assicura il presidente del
comitato - In particolare, ciò ha riguardato le attività commerciali». I ringraziamenti per quanto fatto («La
Regione ha alzato il muretto di 45 centimetri in 15 giorni») non cancellano le richieste.
«Una piena come quella di sabato può diventare la normalità - teme Cameroni - e resta l' eterno
problema della cassa d' espansione. Aipo ci ha tranquillizzato: finalmente sembra sia davvero arrivata l'
autorizzazione del ministero per fare gli invasi sperimentali e collaudare la cassa. È da quarant' anni
che si attende il collaudo». Il grado di fiducia potrà crescere dopo la prova attesa da tempo. «Siamo
contenti e abbiamo fiducia che in primavera il benedetto collaudo arrivi - conclude il presidente del
comitato - Ancora non abbiamo una data sicura. Dipende naturalmente dalle piene. Ci vogliono piene
che non creino problemi. Se fosse prevista un' altra piena e si intasassero i corsi d' acqua sarebbe un
disastro. Dev' essere qualcosa di non improvvisato».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GABRIELE FARINA
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Allerta

Calano i livelli di Secchia e Panaro
Ieri riaperti tutti i ponti ma i tecnici tengono monitorati i fiumi

Sono stati riaperti ieri mattina tutti i ponti sul
territorio del comune di Modena e in provincia,
tra cui il ponte vecchio di Navicello sul fiume
Panaro, lungo la diramazione della provinciale
255 Nonantolana, che era stato chiuso a scopo
precauzionale.
Transitabile anche Ponte Motta sul fiume
Secchia, lungo la provinciale 468 a Carpi,
chiuso da ieri per l' innalzamento del livello del
fiume a seguito dell' ondata di maltempo di
questi giorni.
Restano sotto osservazione comunque tutti i
ponti della Provincia, sui quali i tecnici stanno
monitorando l' andamento idrometrico dei
fiumi Secchia e Panaro. A Modena via le
transennedai ponti sul fiume Secchia (ponte
Alto e ponte dell' Uccellino, tra Modena e
Soliera). Il colmo di piena del Secchia, così
come quello del Panaro, pur se su livelli più
bassi, è transitato lentamente nel corso del
pomeriggio di sabato fino a scendere sotto
soglia 2 nella notte.
La situazione di allerta è stata causata dalle
precipitazioni intense di venerdì e sabato,
anche in Alto Appennino, e dallo scioglimento del manto nevoso in montagna che ha contribuito ad
alimentare i corsi d' acqua.
Nel corso della giornata è stato attivo il presidio nella zona di Fossalta per informazione e assistenza
alla popolazione, ma non sono stati segnalati particolari problemi, gli interventi sono stati a carattere
cautelativo.
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Maltempo: a Modena riaprono i ponti

Intorno ale 8.30, hanno riaperto i ponti sul
fiume Secchia (ponte  A l to  e  ponte  de l l '
Uccellino, tra Modena e Soliera), chiusi la
notte scorsa in via precauzionale per l '
innalzamento dei l ivell i oltre la soglia di
guardia. Il colmo di piena del Secchia, così
come quello del Panaro, pur se su livelli più
bassi, è transitato lentamente nel corso del
pomeriggio di sabato fino a scendere sotto
Soglia 2 nella notte. Continua comunque il
monitoraggio da parte dei tecnici  e dei
volontari della Protezione civile: l' allerta
Arancione per criticità idraulica diramata dall'
Agenzia regionale di protezione civile, infatti, è
valido f ino  a l la  mezzanot te  d i  ogg i .  La
situazione di allerta è stata causata dalle
precipitazioni intense di venerdì e sabato,
anche in Alto Appennino, e dallo scioglimento
del  manto nevoso in montagna che ha
contribuito ad alimentare i corsi d' acqua. Nel
corso della giornata è stato attivo il presidio
nella zona di Fossalta per informazione e
assistenza alla popolazione, ma non sono stati
segnalati particolari problemi, gli interventi
sono stati a carattere cautelativo. La situazione
del nodo idraulico modenese è monitorata con
il coordinamento della Sala operativa unica
integrata di Marzaglia. Da venerdì è convocato
dalla Prefettura il Centro coordinamento soccorsi ed è stato attivato il Coc, il Centro operativo comunale,
che ha organizzato, tra gli altri interventi, il presidio nella zona di Fossalta e l' informazione alla
popolazione che risiede in quell' area e nella zona di Ponte Alto. (foto repertorio)

Redazione

24 gennaio 2021 Modena2000
Acqua Ambiente Fiumi

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo: calano i livelli idrometrici di Secchia e
Panaro

Riapre il ponte vecchio di Navicello sul fiume
Panaro, lungo la diramazione della provinciale
255 Nonantolana, che era stato chiuso a scopo
precauzionale nella giornata di ieri, per il
raggiungimento del l ivello idrometrico di
sicurezza. Riapre anche Ponte Motta sul fiume
Secchia, lungo la provinciale 468 a Carpi,
chiuso da ieri per l' innalzamento del livello del
fiume a seguito dell' ondata di maltempo di
questi giorni. Restano sotto osservazione
comunque tutti i ponti della Provincia, sui quali
i tecnici stanno monitorando l' andamento
idrometrico dei fiumi Secchia e  Pana ro .
(immagine d' archivio)

Redazione

24 gennaio 2021 Modena2000
Acqua Ambiente Fiumi

13

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo: a Modena riaprono i ponti

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Intorno ale 8.30, hanno riaperto
i ponti sul fiume Secchia (ponte Alto e ponte
dell' Uccellino, tra Modena e Soliera), chiusi la
notte scorsa in via precauzionale per l '
innalzamento dei l ivell i oltre la soglia di
guardia. Il colmo di piena del Secchia, così
come quello del Panaro, pur se su livelli più
bassi, è transitato lentamente nel corso del
pomeriggio di sabato fino a scendere sotto
Soglia 2 nella notte. Continua comunque il
monitoraggio da parte dei tecnici  e dei
volontari della Protezione civile: l' allerta
Arancione per criticità idraulica diramata dall'
Agenzia regionale di protezione civile, infatti, è
valido f ino  a l la  mezzanot te  d i  ogg i .  La
situazione di allerta è stata causata dalle
precipitazioni intense di venerdì e sabato,
anche in Alto Appennino, e dallo scioglimento
del  manto nevoso in montagna che ha
contribuito ad alimentare i corsi d' acqua. Nel
corso della giornata è stato attivo il presidio
nella zona di Fossalta per informazione e
assistenza alla popolazione, ma non sono stati
segnalati particolari problemi, gli interventi
sono stati a carattere cautelativo. La situazione
del nodo idraulico modenese è monitorata con
il coordinamento della Sala operativa unica
integrata di Marzaglia. Da venerdì è convocato dalla Prefettura il Centro coordinamento soccorsi ed è
stato attivato il Coc, il Centro operativo comunale, che ha organizzato, tra gli altri interventi, il presidio
nella zona di Fossalta e l' informazione alla popolazione che risiede in quell' area e nella zona di Ponte
Alto. (foto repertorio) PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Maltempo: calano i livelli idrometrici di Secchia e
Panaro

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Riapre il ponte vecchio di
Navicello sul fiume P a n a r o ,  l u n g o  l a
d i r a m a z i o n e  d e l l a  p r o v i n c i a l e  2 5 5
Nonantolana, che era stato chiuso a scopo
precauzionale nella giornata di ieri, per il
raggiungimento del l ivello idrometrico di
sicurezza. Riapre anche Ponte Motta sul fiume
Secchia, lungo la provinciale 468 a Carpi,
chiuso da ieri per l' innalzamento del livello del
fiume a seguito dell' ondata di maltempo di
questi giorni. Restano sotto osservazione
comunque tutti i ponti della Provincia, sui quali
i tecnici stanno monitorando l' andamento
idrometrico dei fiumi Secchia e  Pana ro .
( i m m a g i n e  d '  a r c h i v i o )  P E R  L A  T U A
PUBBLICITA' 0536807013.
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Allerta maltempo nel Modenese. Riaperti i ponti a
Modena Fino a questa sera l' allerta resta arancione

Ancora stato di allerta per rischio idraulico fino
alla mezzanotte di oggi in buona parte del
territorio regionale, interessato nella notte da
forti piogge. Emergenza arancione f ino a
questa sera. Nelle prossime ore, infatti, è
previsto un prolungamento dei colmi di piena
nelle sezioni a valle. AGGIORNAMENTO
DELLE 8 A Modena, intorno ale 8.30, riaprono i
ponti sul fiume Secchia (ponte Alto e ponte
dell' Uccellino, tra Modena e Soliera), chiusi la
notte scorsa in via precauzionale per l '
innalzamento dei l ivell i oltre la soglia di
guardia. Il colmo di piena del Secchia, così
come quello del Panaro, pur se su livelli più
bassi, è transitato lentamente nel corso del
pomeriggio di sabato fino a scendere sotto
Soglia 2 nella notte. Continua comunque il
monitoraggio da parte dei tecnici  e dei
volontari della Protezione civile: l' allerta
Arancione per criticità idraulica diramata dall'
Agenzia regionale di protezione civile, infatti, è
valido f ino al la mezzanotte di domenica.
NOTTE DI MONITORAGGI La situazione di
allerta è stata causata dalle precipitazioni
intense di venerdì e sabato, anche in Alto
Appennino, e dallo scioglimento del manto
nevoso in montagna che ha contribuito ad
alimentare i corsi d' acqua. Nel corso della
giornata è stato attivo il presidio nella zona di Fossalta per informazione e assistenza alla popolazione,
ma non sono stati segnalati particolari problemi, gli interventi sono stati a carattere cautelativo. La
situazione del nodo idraulico modenese è monitorata con il coordinamento della Sala operativa unica
integrata di Marzaglia. Da venerdì è convocato dalla Prefettura il Centro coordinamento soccorsi ed è
stato attivato il Coc, il Centro operativo comunale, che ha organizzato, tra gli altri interventi, il presidio
nella zona di Fossalta e l' informazione alla popolazione che risiede in quell' area e nella zona di Ponte
Alto. In particolare, nel corso della notte e al mattino si sono verificate precipitazioni intense sui crinali
che hanno determinato un prolungamento dell' onda di piena nei bacini di Enza, Secchia, Panaro, Reno
registrando anche colmi di soglia di livello due e tre. A fronte di questo quadro sul territorio si mantiene
anche oggi, fino alla mezzanotte, criticità rossa per rischio idrogeologico nel parmense e nel reggiano.
Segnalazioni di smottamenti diffusi nel parmense, nel modenese e sui rilievi del bolognese, sono giunte
al Centro operativo dell' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Nel
pomeriggio nel ferrarese a Sant' Agostino sarà riaperto il cavo napoleonico per il deflusso delle acque,
ma in generale per la giornata di oggi è attesa l' attenuazione dei fenomeni in regione con qualche
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sporadica precipitazione sugli Appennini e nelle aree di pianura centro orientale. In attenuazione anche
il vento che interessa l' Appennino. Da subito sono stati attivati tutti i servizi di piena dell' Agenzia
territoriale per la sicurezza e la protezione civile, mentre i tecnici dei servizi regionali sono attivi sul
territorio insieme agli enti locali per il presidio delle criticità anche con mezzi e materiali. Inoltre con l'
Agenzia regionale, stanno collaborando 30 squadre, con 123 volontari, impegnati in diverse a attività di
supporto su Parma, Reggio Emilia e Modena. -
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Provincia di Modena: maltempo, riaprono ponte
vecchio di Navicello e Ponte Motta

Calano i livelli idrometrici di Secchia e Panaro
MODENA -  R iapre  i l  pon te  vecch io  d i
Navicello sul fiume P a n a r o ,  l u n g o  l a
d i r a m a z i o n e  d e l l a  p r o v i n c i a l e  2 5 5
Nonantolana, che era stato chiuso a scopo
precauzionale nella giornata di ieri, per il
raggiungimento del l ivello idrometrico di
sicurezza. Riapre anche Ponte Motta sul fiume
Secchia, lungo la provinciale 468 a Carpi,
chiuso da ieri per l' innalzamento del livello del
fiume a seguito dell' ondata di maltempo di
questi giorni. Restano sotto osservazione
comunque tutti i ponti della Provincia.
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Situazione fiumi Modena: riaperti i ponti sul Secchia

Modena, 24 gennaio 2021 - A Modena , intorno
ale 8.30, riaprono i ponti sul fiume Secchia
(ponte Alto e ponte dell' Uccellino, tra Modena
e Sol iera),  chiusi  la notte scorsa in via
precauzionale per l' innalzamento dei livelli
oltre la soglia di guardia. Il colmo di piena del
Secchia, così come quello del Panaro , pur se
su livelli più bassi, è transitato lentamente nel
corso de l  pomer igg io  d i  sabato  f ino  a
scendere sotto Soglia 2 nella notte. Continua
comunque il monitoraggio da parte dei tecnici
e dei volontari della Protezione civile: l' allerta
Arancione per criticità idraulica diramata dall'
Agenzia regionale di protezione civile, infatti, è
valido fino alla mezzanotte di domenica. La
situazione di allerta è stata causata dalle
precipitazioni intense di venerdì e sabato,
anche in Alto Appennino, e dallo scioglimento
del  manto nevoso in montagna che ha
contribuito ad alimentare i corsi d' acqua. Nel
corso della giornata è stato attivo il presidio
nella zona di Fossalta per informazione e
assistenza alla popolazione, ma non sono stati
segnalati particolari problemi, gli interventi
sono stati a carattere cautelativo. La situazione
del nodo idraulico modenese è monitorata con
il coordinamento della Sala operativa unica
integrata di Marzaglia. Da venerdì è convocato
dalla Prefettura il Centro coordinamento soccorsi ed è stato attivato il Coc, il Centro operativo comunale,
che ha organizzato, tra gli altri interventi, il presidio nella zona di Fossalta e l' informazione alla
popolazione che risiede in quell' area e nella zona di Ponte Alto. Meteo Modena, le previsioni Che
tempo farà nelle prossime ore: video.

il Resto del Carlino
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Maltempo, piene di fiumi in Emilia. Studio coldiretti
su comuni a rischio idrogeologico

(Sesto Potere) - Bologna - 24 gennaio 2021 -
Previste dalla protezione civile regionale
piogge deboli sul settore centro-orientale dell'
Emilia-Romagna fino alla serata di domenica
24 gennaio, giornata interessata da una nuova
allerta arancione . Domani, nella mattina di
lunedì 25, a partire dall' Appennino orientale, è
prevista una ripresa delle precipitazioni,
nevose oltre i 700 metri, acqua mista a neve a
quote collinari. Intanto, a causa delle forti
piogge cadute in regione nelle ultime ore è in
corso un lento esaurimento delle code di
piena: per Enza, Secchia, Panaro e Reno ,  i
colmi si verif icheranno nella giornata di
domenica, ma il deflusso si protrarrà anche
nella giornata di lunedì. In particolare, tra la
Bassa Parmense e Reggiana, è in vigore fino
alla mezzanotte un' allerta rossa per rischio
idrogeologico . In occasione dell' allerta per
questa perturbazione proveniente dal Nord
Europa con l' allarme della protezione civile
per piene dei fiumi e pericolo idrogeologico nel
Nord I tal ia,  inclusa l '  Emil ia-Romagna,
Coldiretti ha diffuso un' analisi su dati Ispra
degli effetti del maltempo evidenziando che
ben 7275 comuni italiani hanno parte del
territorio in pericolo di dissesto idrogeologico,
il 91,3% del totale nazionale. A preoccupare è
la situazione dei corsi d' acqua che rischiano di gonfiarsi per le piogge e lo scioglimento del manto
nevoso, causando allagamenti, come accadde nel dicembre scorso con gli allagamenti tra Nonantola e
la compagna di Castelfranco, nel Modenese. Sotto osservazione in queste ore anche l' assetto delle
zone montane colpite dal maltempo, dove si temono frane. Il risultato - spiega Coldiretti - è che sono 7
milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi in una situazione di
incertezza determinata dall' andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro. A questa
situazione - continua la Coldiretti - non è certamente estraneo il fatto che il territorio è stato reso più
fragile dalla cementificazione e dall' abbandono che negli ultimi 25 anni ha fatto sparire oltre ¼ della
terra coltivata (-28%). L' anno appena iniziato conta già 27 eventi estremi tra grandinate, tornado,
nevicate anomale, valanghe e bombe d' acqua che hanno colpito lungo tutta la Penisola provocando
danni nelle città e nelle campagne ma anche vittime, secondo l' analisi della Coldiretti su dati dell'
European Severe Weather Database (Eswd). Si conferma anche nel 2021 - conclude la Coldiretti - il
moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti
stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto
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perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle
strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti.

24 gennaio 2021 Sesto Potere
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ALTO FERRARESE

La piena del Reno passa senza creare problemi Gli
argini sotto controllo

CENTO. Ancora per l' intera giornata di ieri
massima attenzione in tutto l' Alto Ferrarese e
nelle province confinanti per la piena del fiume
Reno (mon i t o ra to  anche  i l  Pana ro  f r a
Bondenese e Bassa Modenese. La situazione
generale non preoccupa e la piena dovrebbe
passare senza particolari problemi, pur con l'
allerta di polizia locale, protezione civile e altri
g rupp i  d i  vo lon ta r ia to  (ne l  Cen tese  l '
Associazione nazionale alpini) impegnati sugli
argini.
È comunque da ritenere una piena importante
quella del Reno che, come si vede dai livelli
idrometrici, sta passando sul nostro territorio
proprio in queste ore. Come detto, non si sono
al momento registrati problemi particolari, ma
non è escluso che possano esserci altri picchi
di piena nelle prossime ore, anche se le
previsioni meteo (in arr ivo giorni senza
pioggia) sono favorevoli. Come già detto, nella
giornata di sabato è stato toccato il massimo a
quota 8,11 metri sopra lo zero idrometrico.
G r a z i e  a n c h e  a l l '  a p e r t u r a  d e l  C a v o
Napoleonico, che ha consentito il passaggio
veloce dell' acqua.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tre progetti contro il dissesto idrogeologico
Interventiper un milione di euro per la conca di Pontelagoscuro, il sostegno idraulico di
Migliarino e il nodo di Valle Lepri

DELTA DEL PO Il piano nazionale di interventi
per la mitigazione del rischio idrogeologico,
approvato dal ministero dell' Ambiente in
questi giorni, prevede tre finanziamenti per la
provincia di Ferrara, strettamente legati all'
Idrovia. «I trecentomila euro assegnati ora
dallo Stato per la sistemazione dell' impianto
d i  scar i co  a  Po  re la t i vo  a l la  conca  d i
Pontelagoscuro servono per fare manutenzioni
e stanno per andare in appalto - spiega
Claudio Miccoli responsabile dell' Agenzia
regionale per la Sicurezza Territoriale -. C' era
la necessità di mettere in sicurezza la conca di
Pontelagoscuro perché, a dicembre, quando il
Po si è alzato, abbiamo avuto un momento di
cr is i  che poteva signif icare i l  r ischio di
immissione di 40 metri cubi d '  acqua  a l
secondo dentro Ferrara: il sistema di chiusure
della conca non aveva funzionato e siamo
dovuti intervenire in emergenza di notte,
sistemando il tutto». Già pronti per l' appalto
anche per quanto riguarda i 450mila euro
ministeriali per il consolidamento del sostegno
idraulico in località Tieni, a Migliarino.
«È il ramo secondario che dal Navigabile va a Codigoro e alla sacca di Goro: la più antica opera di
sbarramento della provincia e risalente ai primi anni del 900, estremamente datata, in totale situazione
di malfunzionamento - spiega -. Con questi fondi daremo seguito al lavoro appena terminato. Abbiamo
infatti rimesso in funzione la parte della conca sistemando le opere di chiusura che permettono di alzare
e abbassare i livelli per la navigazione, basilari anche per tutto il sistema idraulico: determina le quote
del Volano, importantissimo per l' irrigazione.
Col secondo stralcio faremo ora un sistema di comando remoto». Poi i trecentomila euro per lavori di
adeguamento delle opere elettromeccaniche del nodo idraulico di Valle Lepri a Ostellato. «Stiamo
finendo il progetto e potremmo appaltare i lavori nella seconda parte dell' anno - dice Miccoli - la zona è
stata dissequestrata, abbiamo rifatto i progetti di sostituzione delle paratoie e andremo verso la
rifunzionalizzazzione della conca di navigazione ma intanto, si sistema il sostegno idraulico». Il 2021
sarà un anno importante su questo fronte. «Quest' anno, verranno concluse le due botti a sifone che
consentiranno il passaggio dei canali Bianco e Cittadino sotto al Boicelli - conclude -. Sarà inoltre quasi
terminato il rifacimento del ponte Bardella in zona Vallelunga, sarà completato il progetto per la
sistemazione definitiva a Final di Rero, si concluderà la realizzazione del ponte Madonna a Migliaro e si
stanno facendo lavori sul Volano e a Porto Garibaldi, tra i quali l' intervento a Ponte Albani a rischio
crollo».
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Le piene dei fiumi in lento deflusso: situazione sotto
controllo
Protezione civile: oggi non sono previsti eventi meteorologici significativi

FAENZA L' Agenzia regionale di protezione
civile ha emanato una nuova allerta meteo, la
numero 17 del 2021, che per quanto riguarda il
territorio dell' Unione della Romagna faentina
non denota particolari criticità.
L' allerta riguarda il deflusso delle piene dei
fiumi, ancora oggetto di osservazione dopo le
p rec ip i t az ion i  deg l i  u l t im i  g i o rn i  e  l o
scioglimento della neve.
Per oggi non sono previsti meteorologici
significativi, solo deboli precipitazioni al
mattino sui rilievi, di tipo acqua mista a neve
da quote collinari fino a 700 metri e neve a
quote superior i .  Si  prevede inol tre una
vent i lazione sostenuta su tut te le aree
appenniniche al mattino, contemporanee
raffiche anche di forte intensità, in attenuazione
nelle ore pomeridiane.
L' allerta completa può essere consultata sul
portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allerta
meteo.regione.emilia-romagna.it) e anche
attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER).
Per emergenze è sempre attivo il numero
verde 800 072525.
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Allerta piene, i fiumi sotto osservazione
Dopo le precipitazioni degli ultimi giorni e lo scioglimento della neve presente sui rilievi.
Il livello più alto sabato alle 17

Comprende anche parte del territorio della
Bassa Romagna la nuova allerta meteo d i
colore arancione' (rischio medio) per criticità
idraulica, emanata ieri mattina per la giornata
odierna dall' Agenzia regionale di Protezione
civile. L' allerta riguarda il lento deflusso delle
p iene  de i  fiumi,  a n c o r a  o g g e t t o  d i
osservazione dopo le precipitazioni degli ultimi
ultimi giorni e lo scioglimento della neve
presente sui rilievi. Per quanto riguarda il
fiume Santerno, i l  l ivel lo più elevato dell '
ondata di piena a Sant' Agata sul Santerno è
stato raggiunto intorno alle 17 di sabato poi,
dopo un calo protrattosi per una dozzina di
ore, dalle 5.30 di ieri e per alcune ore è ripresa
la risalita. A San Bernardino invece, il livello
più elevato dello stesso Santerno è  s ta to
rilevato dai sensori intorno alle 20 di sabato,
seguito da un calo fino alle 7.30 di ieri e da
nuovo inna lzamento f ino a  c i rca metà
p o m e r i g g i o .  D a  r e g i s t r a r e  a n c h e  l '
innalzamento dei l ivel l i  del Senio e del
Lamone. Sotto osservazione anche il fiume
Reno, il cui livello (riferimento Ponte della
Bastia, al confine tra la nostra provincia e quella di Ferrara) dalle 12.30 di venerdì alla stessa ora di ieri
era cresciuto di circa 4 metri e mezzo, restando tuttavia al di sotto della soglia 'gialla'. Infine le previsioni
per oggi: al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso
con deboli nevicate sopra 700 metri. Nel pomeriggio in pianura tendenza ad attenuazione della
nuvolosità con piogge in esaurimento, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno.
lu.sca.
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Unione: piene dei fiumi in lento deflusso, confermata
l' allerta meteo per lunedì 25 gennaio
Emanata un' altra allerta arancione per criticità idraulica in Bassa Romagna
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Unione Bassa Romagna: piene dei fiumi in lento
deflusso, confermata l' allerta meteo per lunedì 25
gennaio

L' Agenzia regionale di Protezione civile ha
emanato una nuova allerta meteo, la numero
17  de l  2021 ,  che  pe r  l a  zona  D  ( che
comprende anche il territorio della Bassa
Romagna), è di colore arancione (rischio
medio). L' allerta riguarda il deflusso delle
p iene  de i  fiumi,  a n c o r a  o g g e t t o  d i
osservazione dopo le precipitazioni degli ultimi
giorni e lo scioglimento della neve. L' allerta
completa può essere consultata sul portale
A l l e r t a  m e t e o  E m i l i a - R o m a g n a
(allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e
anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER).
Per la Bassa Romagna è a disposizione anche
il canale Telegram delle emergenze al quale è
p o s s i b i l e  i s c r i v e r s i  a l  l i n k
https://t.me/bassaromagnaemergenze Si
r icorda d i  met tere  in  a t to  le  misure  d i
protezione individuale previste dal piano di
emergenza e di Protezione civile e consultabili
all' indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-
Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-
utili. Per emergenze è sempre attivo il numero
verde 800 072525.
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Protezione civile, allerta meteo gialla per pioggia e
piene nei fiumi

Dalla mezzanotte di oggi,  domenica 24
gennaio, alla mezzanotte di domani, lunedì 25,
sarà at t iva nel  terr i tor io del  comune di
Ravenna ed il territorio della Bassa Romagna
l' allerta meteo numero 17 per  c r i t i c i tà
idraulica, e per il deflusso delle piene dei
fiumi, ancora oggetto di osservazione dopo le
p rec ip i t az ion i  deg l i  u l t im i  g i o rn i  e  l o
scioglimento della neve. emessa dall' Agenzia
regionale di protezione civile e da Arpae
Emilia-Romagna. L' allerta è gialla. L' allerta
completa si può consultare sul portale Allerta
meteo E m i l i a - R o m a g n a  (
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
)  e  a n c h e  a t t r a v e r s o  t w i t t e r
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione 'Informati e preparati' (
http://bit.ly/allerte-meteo- c o s a - f a r e ) .  S i
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso: prestare particolare attenzione allo stato
dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai
capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga
la golena il capanno deve essere evacuato);
prestare attenzione alle strade eventualmente
allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.
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Pioggia e raffiche di vento, s' innalza il livello dei
fiumi: scatta l' allerta meteo
Nelle zone montane interessate da parziale fusione della neve potranno ancora
verificarsi localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni
idrogeologiche particolarmente fragili

Dalla mezzanotte di domenica 24 gennaio alla
mezzanotte di lunedì 25 sarà attiva l' allerta
meteo numero 17 per crit icità idraulica,
emessa dall' Agenzia regionale di protezione
civile e da Arpae Emilia-Romagna. L' allerta è
gialla. L' allerta completa si può consultare sul
portale Allerta meteo Emilia-Romagnae anche
attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul
portale sono presenti anche molti altri materiali
di approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
m e t e o ,  n e l l a  s e z i o n e  " I n f o r m a t i  e
preparati"."Per la giornata di lunedì 25 gennaio
- si legge nell' allerta - non sono previsti
fenomeni meteorologici significativi, tuttavia si
segnala ancora la persistenza di deboli
precipitazioni al mattino sui rilievi centro-
orientali: di tipo acqua mista a neve da quote
collinari fino a 700 m e neve a quote superiori.
Si prevede, inoltre, una ventilazione sostenuta
su tutte le aree appenniniche al mattino, con
temporanee raffiche anche di forte intensità, in
attenuazione nelle ore pomeridiane. Nelle
zone montane interessate da parziale fusione
del la  neve potranno ancora ver i f icars i
localizzati  fenomeni franosi su versanti
caratterizzati da condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili".Si raccomanda di
mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare
attenzione allo stato dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si
allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente
allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.
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Pioggia e raffiche di vento, s' innalza il livello dei
fiumi: scatta l' allerta meteo
Nelle zone montane interessate da parziale fusione della neve potranno ancora
verificarsi localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni
idrogeologiche particolarmente fragili

Dalla mezzanotte di domenica 24 gennaio alla
mezzanotte di lunedì 25 sarà attiva l' allerta
meteo numero 17 per crit icità idraulica,
emessa dall' Agenzia regionale di protezione
civile e da Arpae Emilia-Romagna. L' allerta è
gialla. L' allerta completa si può consultare sul
portale Allerta meteo Emilia-Romagnae anche
attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul
portale sono presenti anche molti altri materiali
di approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
m e t e o ,  n e l l a  s e z i o n e  " I n f o r m a t i  e
preparati"."Per la giornata di lunedì 25 gennaio
- si legge nell' allerta - non sono previsti
fenomeni meteorologici significativi, tuttavia si
segnala ancora la persistenza di deboli
precipitazioni al mattino sui rilievi centro-
orientali: di tipo acqua mista a neve da quote
collinari fino a 700 m e neve a quote superiori.
Si prevede, inoltre, una ventilazione sostenuta
su tutte le aree appenniniche al mattino, con
temporanee raffiche anche di forte intensità, in
attenuazione nelle ore pomeridiane. Nelle
zone montane interessate da parziale fusione
del la  neve potranno ancora ver i f icars i
localizzati  fenomeni franosi su versanti
caratterizzati da condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili".Si raccomanda di
mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare
attenzione allo stato dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si
allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente
allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.
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