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Ambiente: Anci e Anbi rinnovano il protocollo d'
intesa per la tutela del territorio e la sicurezza
idrogeologica
Pizzarotti (Anci): 'Un patto per il futuro. Anci e Anbi uniscono le forze per la salvaguardia
del territorio'

Il consumo eccessivo di suolo, lo spopolamento
delle aree interne, l ' eccessiva pressione
antropica sulle coste e i cambiamenti climatici
i n  a t t o  r e n d o n o  i l  t e r r i t o r i o  i t a l i a n o
estremamente fragile. In questa direzione si
rendono necessarie pol i t iche mirate per
garantire la sicurezza e la tutela del territorio. L'
Associazione nazionale dei Comuni italiani
(Anci) e L' Associazione nazionale Consorzi
gestione territorio ed acque irrigue (Anbi) hanno
rinnovato, oggi a Roma, presso la Sala del
Consigl io della Camera di Commercio, i l
protocol lo  d '  in tesa per  l '  a t tuaz ione d i
p r o g r a m m i  i n  f a v o r e  d e l l a  s i c u r e z z a
idrogeologica. "Il protocollo d' intesa sarà uno
strumento in più per lavorare alla prevenzione e
al contrasto del dissesto idrogeologico, che
ogni anno interessa drammaticamente diverse
aree del Paese. L' Italia è una nazione che ha
bisogno di investire annualmente sulla difesa
dalle criticità legate del dissesto idrogeologico",
ha dichiarato il sindaco di Parma, Federico
Pizzarotti. "Anci e Anbi uniscono quindi le forze
per  a t t ivare  nuove po l i t i che d i  tu te la  e
salvaguardia del territorio, e per sensibilizzare
le Regioni a una prevenzione più efficace. Oggi
sigliamo un patto per il futuro". "Il Protocollo d'
Intesa - ha evidenziato il presidente di Anbi,
Francesco Vincenzi - offre una cornice istituzionale e di prospettiva ad una realtà forte già di oltre 900
intese fra Enti locali e Consorzi di bonifica, rimasti dopo il ridimensionamento di Province e Comunità
Montane, gli unici uffici progettazione di area vasta, capaci anche di affiancare i Comuni nell' operatività
quotidiana, necessaria a garantire sicurezza idrogeologica al territorio. Tale collaborazione oggi è
ancora più importante in ragione delle sinergie legate alle risorse del PNRR".

24 febbraio 2022 Parma Today
ANBI Emilia Romagna

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



ANBI e ANCI ancora insieme per la tutela e la
sicurezza del territorio
Il ruolo dei Consorzi per la sicurezza idrogeologica delle aree interne

Un' alleanza sempre più forte per le sfide
imposte dai cambiamenti climatici Il consumo
eccessivo di suolo , lo spopolamento delle aree
interne, l' eccessiva pressione antropica sulle
coste ed i cambiamenti climatici in atto rendono
il territorio italiano estremamente fragile. In
questa direzione si  rendono necessarie
politiche mirate per garantire la sicurezza e la
tutela del territorio. L' Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (Anci) e l' Associazione
Nazionale Consorzi Gestione Territorio ed
Acque Irrigue (ANBI) hanno rinnovato, oggi a
Roma, nella Sala del Consiglio della Camera di
Commercio,  i l  protocol lo d '  intesa per l '
at tuazione di  programmi in favore del la
sicurezza idrogeologica . "Il protocollo d' intesa
sarà uno strumento in più per lavorare alla
prevenzione e al  contrasto del  dissesto
idrogeologico,  che ogni  anno interessa
drammaticamente diverse aree del Paese. L'
Italia è una nazione che ha bisogno di investire
annualmente sulla difesa dalle criticità legate
del dissesto idrogeologico - ha dichiarato il
sindaco di Parma, Federico Pizzarotti - Anci e
ANBI uniscono quindi le forze per attivare
nuove politiche di tutela e salvaguardia del
territorio e per sensibilizzare le Regioni a una
prevenzione più efficace. Oggi sigliamo un
patto per il futuro". "Il Protocollo d' Intesa - ha evidenziato il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi -
offre una cornice istituzionale e di prospettiva ad una realtà forte già di oltre 900 intese fra Enti Locali e
Consorzi di bonifica, rimasti dopo il ridimensionamento di Province e Comunità Montane, gli unici uffici
progettazione di area vasta, capaci anche di affiancare i Comuni nell' operatività quotidiana, necessaria
a garantire sicurezza idrogeologica al territorio. Tale collaborazione oggi è ancora più importante in
ragione delle sinergie legate alle risorse del P.N.R.R." Iscriviti alla newsletter Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per leggerli.
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Territorio: patto Anci-Anbi per la sicurezza
idrogeologica
Comuni e Consorzi insieme per piani contro le fragilità

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - L' Associazione
nazionale de i  Comun i  i t a l i an i  (Anc i )  e  l '
Associazione nazionale d e i  C o n s o r z i  d i
gestione territorio e acque irrigue (Anbi) hanno
rinnovato oggi a Roma nella sede della Camera
di Commercio un protocollo d' intesa per l'
at tuazione di  programmi in favore del la
sicurezza idrogeologica. Il territorio italiano
infatti, è stato spiegato, soffre di consumo
eccessivo di suolo, spopolamento delle aree
interne, eccessiva pressione antropica sulle
coste e cambiamenti climatici. Tutto ciò rende il
Paese est remamente f rag i le .  Da qu i  la
necessità di politiche mirate per garantirne la
sicurezza e la tutela. Alla firma del protocollo,
valido per tre anni, hanno partecipato il sindaco
di Parma Federico Pizzarotti e il presidente dell'
Anbi Francesco Vincenzi, con il presidente della
Camera di Commercio di Roma Lorenzo
Tagliavanti, il consigliere comunale di Roma
Capitale Andrea Alemanni e Giuseppe Blasi,
capo dipartimento Dipeisr del Mipaaf. I numeri
di quanto ricade sotto le competenze di Anbi
d a n n o  l a  m i s u r a  d e l l '  a m p i e z z a  d e l l '
operaz ione:  142 consorz i  d i  bon i f ica  e
irrigazione, 231 mila km di canali consortili che
attraversano tutto il paese dalla Val d' Aosta alla
Sicilia, 3,5 milioni di ettari irrigati: l' 85 per cento
del cibo made in Italy è "irriguo". Si contano inoltre oltre 900 impianti idrovori gestiti dai consorzi di
bonifica, 342 impianti idroelettrici e 110 fotovoltaici. Nel 2020-2021 sono stati stipulati oltre 900 accordi
tra i Consorzi di bonifica e le amministrazioni locali per la manutenzione dei corsi d' acqua. (ANSA).
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Alleanza Anci e Anbi: nascono i Comuni dell' acqua
Siglato, alla Camera di Commercio di Roma, il protocollo d' intesa per l' attuazione di
programmi in favore della sicurezza idreogeologica

ROMA - Il consumo eccessivo di suolo, lo
spopolamento delle aree interne , l' eccessiva
pressione antropica sulle coste e i cambiamenti
climatici in atto rendono il territorio italiano
estremamente fragile. Da qui l' urgenza di
politiche mirate per garantirne la sicurezza e la
tutela. L' Associazione nazionale dei Comuni
i tal iani  (Anci)  e l '  Associazione nazionale
Consorzi gestione territorio ed acque irrigue
(Anbi) hanno rinnovato , oggi a Roma, presso la
Sala del Consiglio della Camera di Commercio,
i l  protocollo d' intesa per l '  attuazione di
p r o g r a m m i  i n  f a v o r e  d e l l a  s i c u r e z z a
idreogeologica. A margine della firma dell'
accordo, i l presidente di Anbi Francesco
Vincenzi e i l  s indaco d i  Parma,  Feder ico
Pizzarotti, sono stati intervistati dal direttore
dell' Agenzia Dire, Nico Perrone. 'Un protocollo
importante che vuole andare incontro alle
esigenze dei territori di fronte alla sfida dei
cambiamenti climatici, che procurano ancora
oggi in I tal ia parecchi danni da dissesto
idrogeologico - ha dichiarato il presidente di
Anbi, Francesco Vincenzi- un dissesto che va
gestito in prevenzione, e proprio attraverso il
protocollo d' intesa vogliamo unirci ai sindaci
per dare delle risposte ai territori, ai cittadini e
alle economie dei territori, di fronte a una sfida
importante: spendere le risorse del Pnrr . Risorse che negli anni nel nostro Paese abbiamo sempre fatto
fatica a spendere, ma credo che proprio grazie alle sinergie istituzionali nei territori riusciremo a
sfruttarle bene, nei tempi che l' Europa ci prescrive'. Come si legge nell' articolo 2 del protocollo, Anbi e
Anci si impegnano a promuovere azioni di sensibilizzazione condivise rispetto alla necessità di
assicurare la manutenzione preventiva del territorio , quale strumento per la riduzione del rischio
idrogeologico e la corretta gestione delle acque irrigue per la tutela della disponibilità e il risparmio della
risorsa. Si impegnano inoltre a sensibilizzare le istituzioni competenti per favorire una politica agricola
comune (PAC), che valorizzi la prevenzione del rischio idrogeologico e la biodiversità ambientale,
diffondendo la conoscenza delle innovazioni di settore, per favorire la riduzione delle emissioni di CO2
nell' atmosfera. Il protocollo ' ci dà uno strumento in più, soprattutto per i comuni più piccoli, per mettere
a terra i finanziamenti del Pnrr- ha evidenziato il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti- perché spesso
soffriamo di mancanza di personale, specialmente nei comuni più piccoli, o di scarsa capacità di
progettazione. Quindi avere un ente che ha delle sue diramazioni e consorzi a livello locale, ma che ha
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una cabina di regia generale per poter progettare e mettere a terra, può dare un aiuto in più per
massimizzare le spese. I temi dell' ambito idrogeologico e, soprattutto, delle frane in Italia sono
fondamentali. Tante volte non entrano nelle cronache se non quando succede qualcosa; avere la
possibilità di fare prevenzione avendo finalmente delle risorse è qualcosa di molto importante '. La firma
del protocollo è stata ospitata dalla Camera di Commercio di Roma, che ha deciso di sostenerlo
perché, secondo le parole del presidente Lorenzo Tagliavanti, 'l' accordo parla di una cosa importante;
lo è sempre stata, ma nel futuro lo diventerà sempre di più: l' acqua'. 'Una risorsa che abbiamo dato per
scontata per troppo tempo - ha aggiunto Tagliavanti - perché siamo un Paese fortunato , perché
abbiamo tanta acqua e ottima acqua. Ma nel futuro questa grande risorsa potrebbe diventare scarsa,
perché ci sono modifiche ambientali e alcuni disastri fatti dall' uomo nei territori. Allora è importante
cambiare, soprattutto in questa fase post-pandemica, e riconoscere le cose che sono importanti'.

Marco Marchese
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Tutela e salvaguardia del territorio, rinnovata intesa
Anci-Anbi

ROMA (ITALPRESS) - Il consumo eccessivo di
suolo, lo spopolamento delle aree interne, l'
eccessiva pressione antropica sulle coste e i
cambiamenti climatici in atto rendono il territorio
ital iano estremamente fragi le. In questa
direzione si rendono necessarie politiche mirate
per garantire la sicurezza e la tutela del
territorio. L' Associazione nazionale dei Comuni
i tal iani  (Anci)  e l '  Associazione nazionale
Consorzi gestione territorio ed acque irrigue
(Anbi) hanno rinnovato, oggi a Roma, presso la
Sala del Consiglio della Camera di Commercio,
i l  protocollo d' intesa per l '  attuazione di
p r o g r a m m i  i n  f a v o r e  d e l l a  s i c u r e z z a
idrogeologica. Sono intervenuti: Federico
Pizzarott i ,  sindaco di Parma, Francesco
Vincenzi, presidente Anbi, Lorenzo Tagliavanti,
presidente della Camera di Commercio di
Roma, Andrea Alemanni, consigliere comunale
di Roma Capitale e Giuseppe Blasi, capo
dipartimento Dipeisr, Mipaaf. Il dibattito è stato
moderato dalla giornalista Sarina Biraghi. "Il
protocollo d' intesa sarà uno strumento in più
per lavorare alla prevenzione e al contrasto del
dissesto idrogeologico, che ogni anno interessa
drammaticamente diverse aree del Paese. L'
Italia è una nazione che ha bisogno di investire
annualmente sulla difesa dalle criticità legate
del dissesto idrogeologico - ha dichiarato Pizzarotti -. Anci e Anbi uniscono quindi le forze per attivare
nuove politiche di tutela e salvaguardia del territorio, e per sensibilizzare le Regioni a una prevenzione
più efficace. Oggi sigliamo un patto per il futuro". "Il Protocollo d' Intesa - ha evidenziato il presidente di
Anbi, Vincenzi - offre una cornice istituzionale e di prospettiva ad una realtà forte già di oltre 900 intese
fra Enti locali e Consorzi di bonifica, rimasti dopo il ridimensionamento di Province e Comunità
Montane, gli unici uffici progettazione di area vasta, capaci anche di affiancare i Comuni nell' operatività
quotidiana, necessaria a garantire sicurezza idrogeologica al territorio. Tale collaborazione oggi è
ancora più importante in ragione delle sinergie legate alle risorse del PNRR". (ITALPRESS). Vuoi
pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e
su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all' indirizzo info@italpress.com.
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BORETTO

Sabbia, decisa la rimozione di duecentomila metri
cubi

Gualtieri. Nella Bassa reggiana colpisce il
basso livello idrometrico del fiume Po, che sta
toccando min im i  s to r i c i  s tag iona l i .  In
particolare, all' impianto idrovoro di Boretto,
dove ogni anno si prelevano 210 milioni di
metri cubi di acqua da destinare all' irrigazione
delle province di Reggio Emilia, Modena e
Mantova, si è accumulata sabbia per 16 milioni
di metri cubi e il Consorzio di bonifica Emilia
Centrale sta operando una corsa contro il
tempo. «Il Consorzio - ha spiegato l' assessore
regionale Aless io  Mammi -  ha appena
terminato un intervento straordinario per la
pulizia del canale derivatore che risultava in
parte occluso per la presenza della sabbia
conf lu i ta dal  Po.  Questo intervento ha
comportato lo smaltimento di circa 12mila
metri cubi di sedime dall' alveo del canale.
Inoltre, il Consorzio sta predisponendo gli
annuali lavori di manutenzione e pulizia nel
tratto antistante la prese irrigua dove, in
primavera, si accumula normalmente un gran
quantitativo di sabbia tale da impedire o
comunque limitare la derivazione. Nel corso
dell' anno verrà infine eseguito un intervento di
natura straordinaria finanziato con il Dpcm
Casa Italia per la rimozione di circa 200mila
metri cubi di sabbia, un intervento significativo per il miglioramento della situazione».
Nel corso del dibattito - che aveva come tema "Agricoltura e turismo slow di prossimità" - l' assessore
regionale ha sottolineato inoltre che «la vera sfida che ci attende è quella di coniugare la capacità
produttiva in agricoltura e la sostenibilità, perché la popolazione continuerà ad aumentare e ci saranno
sempre meno terreni fertili».
Oltre a Mammi sono intervenuti alla serata - coordinata dall' assessore all' Agricoltura di Gualtieri,
Marcello Stecco - anche il direttore di Sabar, Marco Boselli, che ha presentato le funzionalità dell'
azienda di proprietà degli 8 Comuni dell' Unione Bassa reggiana, l' assessore di Guastalla, Ivan Pavesi,
che ha illustrato gli scopi di Destinazione turistica Emilia e della riserva PoGrande-Mab Unesco, e l'
imprenditore agricolo, Roberto Pellegrini, che ha raccontato come sta procedendo all' apertura di un
agriturismo all' interno della sua azienda, oltre alla sindaca di Guastalla, Camilla Verona. Spazio anche
al tema dei prodotti Dop e Igp: in Emilia-Romagna sono ben 44 con Reggio Emilia, Parma e Modena
sul podio.
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Sette milioni di euro per gli invasi consortili
Stanziati dalla Regione. Mammi: «In arrivo un bando rivolto alle aziende agricole. Le
bonifiche hanno piani anti-siccità»

Gualtieri. Il drastico calo di precipitazioni
piovose e nevose rappresenta una criticità non
solo per i corsi d' acqua, ma anche per il
comparto agricolo. In vista del le poche
sett imane che mancano al l '  arr ivo della
stagione calda, il tema dell' irrigazione delle
colture diventa quantomai centrale. Aspetti,
questi, approfonditi al termine della serata che
si è svolta lunedì nella Sala Falegnami di
Palazzo Bentivoglio, dove si è svolto il terzo
appuntamento del ciclo "Agricoltura sostenibile
In-formazione, 4 incontri rivolti a imprenditori
agricoli e cittadini", promosso dal Comune,
con il patrocinio di Regione e Unione d e i
C o m u n i  " B a s s a  r e g g i a n a "  e  c o n  l a
collaborazione di Confederazione italiana
agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Bonifica
Emilia Centrale, Sabar, Unimore, Consorzio
fitosanitario, Società agraria di Reggio Emilia,
Coop Alleanza 3.0, Slow Food, Dinamica,
Destinazione turistica Emilia.
Ospite della serata - sul tema "Agricoltura e
tur ismo s low di  prossimi tà"  -  è  s tato l '
assessore regionale ad Agricoltura, caccia e
pesca Alessio Mammi, al quale abbiamo
chiesto alcune considerazioni sul tema della
siccità legato all' agricoltura.
Nella Bassa, infatti, il Po sta toccando livelli minimi stagionali da record che preoccupano non solo per
la tenuta dell' ecosistema, ma anche in vista dei prelievi irrigui. «Gli effetti del cambiamento climatico
stanno determinando ricadute pesanti sulle portate dei corsi d' acqua e sulla disponibilità di risorsa
idrica - ha spiegato Mammi - con conseguenze critiche per l' agricoltura.
L' acqua è vita, senza acqua rischiamo di non produrre il cibo per le nostre tavole. Naturalmente
dobbiamo contrastare l' innalzamento globale delle temperature e nel "Patto per il lavoro e il clima"
abbiamo indicato le strategie.
Più aumenta la temperatura, maggiori saranno i periodi di siccità e gli eventi atmosferici estremi. Come
contrastare questo fenomeno? Bisogna utilizzare bene l' acqua che abbiamo, non disperderla e tenerla
quando c' è. L' amministrazione regionale ha attuato una serie di azioni tese a supportare il settore
irriguo: abbiamo sbloccato finanziamenti per realizzare invasi, per l' ammodernamento e la
razionalizzazione dei sistemi irrigui».
«Sta per uscire un bando da 7 milioni di euro - ha sottolineato poi - rivolto alle aziende agricole per la
costruzione di invasi consortili. I Consorzi di bonifica dispongono di specifici piani per la gestione dell'
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emergenza in caso di siccità, che prevedono misure e procedure già sperimentate e applicate nel corso
dei recenti eventi siccitosi. Inoltre, sono stati finanziati 400 milioni di risorse Pnrr per il piano idrico dell'
Emilia Romagna, un vero e proprio piano Marshall per l' irriguo. Siamo la Regione che ha avuto il
numero più elevato di finanziamenti».
Sempre in merito alla risorsa idrica, l' assessore ha fatto il punto sullo stato di progettazione dell' invaso
in Val d' Enza. «L' invaso fa parte di una strategia indicata dall' Autorità distrettuale del Po e articolata in
vari interventi che vanno portati avanti tutti insieme - ha commentato -. L' efficienza delle reti, il riutilizzo
dei "laghi Enel", la realizzazione di altre opere minori. Abbiamo chiesto al ministero delle Infrastrutture
di finanziare lo studio di fattibilità tecnico ed economico da 3,5 milioni di euro per l' invaso della Val d'
Enza.
Nella legge di stabilità 2022 le risorse generali sono state inserite, quindi penso avremo una risposta a
breve. Le Bonifiche interessate, inoltre, si stanno già attivando per le procedure legali e amministrative
utili ad appaltare questa grande progettazione. Proprio per velocizzare i tempi. Si prevede inoltre l'
ottimizzazione di piccoli invasi preesistenti, la manutenzione di alcuni tratti idrici e altre azioni, tutti
parimenti necessarie a garantire l' approvvigionamento irriguo della Val d' Enza. Inoltre, un recente
decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto un finanziamento di oltre 12 milioni
di euro di risorse derivanti dal Pnrr per la rifunzionalizzazione della presa dal torrente Enza di
Cerezzola, che prevede la realizzazione di un piccolo invaso e la messa in sicurezza del nodo idraulico.
Ci stiamo muovendo proprio per dare una prima risposta al fabbisogno idrico».
Il prossimo e ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri è in programma lunedì 28, sul tema "Dal
campo alla tavola": parteciperanno alla tavola rotonda Lorenzo Catellani, nuovo presidente di Cia
Reggio Emilia, il direttore di Coldiretti Reggio Emilia Albertino Zinanni, il presidente di Confagricoltura
Emilia Romagna Marcello Bonvicini, Ezio Redeghieri di Coop Alleanza 3.0 e Paolo Santachiara di Slow
Food Emilia Romagna.
Andrea Vaccari© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ponte di Casumaro, Accorsi a Fdl: «Situazione sotto
controllo»
Il sindaco replica alla richiesta di Guaraldi sulle condizioni dell' infrastruttura

CENTO Qualche giorno fa i l  consigliere
Alessandro Guaraldi di Fratelli d' Italia aveva
chiesto al Comune di attivarsi segnalando una
situazione preoccupante del ponte di via
Boschetti e via Maestra a Casumaro e il
s indaco  Edoardo  Accors i  ha  r i spos to
spiegando la situazione. «Si chiedeva a me e
al l '  assessore competente - dice - se l '
Amministrazione fosse a conoscenza della
si tuazione del  ponte e se fosse nostra
intenzione attivarci tempestivamente e o
rivolgersi agli enti competenti per mettere in
sicurezza l' area interessata. Vogliamo dunque
precisare che la situazione rappresentata da
F r a t e l l i  d '  I t a l i a  r i s u l t a  g i à  n o t a  a l l '
amministrazione e già segnalata dall' ufficio
tecnico lavori pubblici a Hera e al Consorzio di
Bonifica».
Spiega dunque le competenze.
«Hera, in qualità gestore del Servizio Idrico
Integrato per conto dell' Agenzia Territoriale
dell' Emilia Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti (Atersir) e referente per la condotta
idrica realizzata tra le due sponde del canale
consorziale in prossimità del ponte - prosegue - e il Consorzio di Bonifica Ferrara, in qualità di gestore
della rete idrica demaniale e titolato a intervenire sul condotto generale per opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Poiché la problematica segnalata è relativa allo smottamento delle sponde del canale consorziale,
probabilmente dovuto alla mancata manutenzione, l' Ufficio tecnico ha provveduto a richiedere al
Consorzio un sopralluogo urgente finalizzato alla presa d' atto delle condizioni attuali dell' infrastruttura
nonché all' individuazione e messa in atto di idonee contromisure per risolvere le criticità eventualmente
riscontrate».
l.g.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Troppe nutrie a Codifiume e nel Mezzano, si può
sparare

di Giada Magnani Argenta. Abbattetele anche
con i  fuci l i .  E'  in sostanza i l  tenore del l '
ennesima ordinanza che il sindaco Andrea
Baldini ha firmato con l' obiettivo di limitare il
proliferare della nutrie sul territorio comunale. E
stavolta in particolare in aziende agricole di
Codifiume e del Mezzano. Dopo i casi di via del
Collettore e via Cantarana, ora risultano
soprattutto coinvolti i fondi e i residenti che
insistono lungo la Maè, che collega Longastrino
con le Valli di Comacchio, e via Valle Umana ad
Anita. Il nuovo provvedimento, in vigore sino al
prossimo 3 marzo, prende anche spunto da
segnalazioni del Consorzio d i  Bonifica della
Pianura d i  Ferrara e delle associazioni di
categoria dei coltivatori. L' espansione di questi
animali è fortemente invasivo e infestante. La
nutria rappresenta una specie alloctona che
danneggia sino al 30% i raccolti, minaccia la
sicurezza idraulica, il traffico e la rete viaria,
scavando (così come il tasso, le volpi, topi e
istrici) profonde tane nelle arginature di canali,
sopraelevate e f iumi pensi l i .  Terrapieni
insomma che cedono, smottano, franano. E il
cui ripristino (attualmente ad esempio sono in
corso in via Giuliana, Gramigne e Gresolo)
sono parecchio costosi. Ma la nutria mette a
rischio anche la pesca, gli allevamenti, la tutela
del suolo, la biodiversità della fauna selvatica e autoctona, il patrimonio forestale. Ce n' è insomma
quanto basta per far sì che il primo cittadino abbia preso di nuovo carta e penna per mettere nero su
bianco tale scelta, tesa a dare un giro di vite nel contenimento dell' aumento esponenziale di questi
roditori, la cui stagione riproduttiva è oltremodo prolifica. Considerato che l' utilizzo di gabbie per la
cattura si è dimostrata nettamente al di sotto delle aspettative, Baldini, in deroga ai disposti regionali, ha
quindi acceso il semaforo verde ai coadiutori provinciali, in regola con i dettami in materia (tra cui il
possesso della licenza di caccia e l' eventuale assistenza di guardie ecologiche) per prestare il loro
servizio operando appunto attraverso l' uso di armi da sparo. Un intervento questo che, nel suddetto
periodo e in tali zone, è stato autorizzato anche in corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle
abitazioni, nei pressi di strade, lungo le sponde di corsi d' acqua e invasi.
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L' assessore regionale Irene Priolo in visita a Comune e città

461mila euro per messa in sicurezza

Incontro positivo giovedì 17 febbraio, nella
sala consiliare del Municipio, con l' assessore
regionale all' Ambiente e Protezione civile
Irene Priolo. Questa, nel suo intervento, ha
affermato che: «La messa in sicurezza del
territorio è una priorità indispensabile e sulla
quale occorre mantenere alta l' attenzione, a
partire dalla riduzione del rischio sismico negli
edifici pubblici». Nell' occasione, il sindaco
Dardi ha presentato l' affidamento, tramite
bando di gara alla Cooperativa Trasporti di
Imola, dei lavori per la messa in sicurezza e
mit igazione del r ischio idrogeologico in
territorio di Modigliana. L' importo è di 461mila
euro. I lavori prevedono interventi sulle frane di
via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Dei Frati,
via San Casciano. «Grazie all' importante
finanziamento del Ministero dell' interno,
potremo finalmente avviare gli interventi
necessari alla messa in sicurezza del territorio
comunale - prosegue il primo cittadino -.
Penso alla necessità di intervenire nell' area
della rotonda all' incrocio fra le vie Monte
Trebbio e Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma
anche alle altre aree dove verranno eseguiti i
l a v o r i  d i  m i t i g a z i o n e  d e l  r i s c h i o
idrogeologico». Il progetto è stato redatto in
collaborazione col Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale. «La progettazione dei lavori è intervenuta in una fase molto difficile attraversata
dal Comune, conseguenza della grave vicenda giudiziaria con l' arresto dell' ex responsabile dell' Ufficio
Lavori pubblici, che ha ritardato e colpito pesantemente l' intera attività dell' Ufficio tecnico e colgo
nuovamente l' occasione per ringraziare tutto il personale dell' Ufficio per l' impegno organizzativo e la
professionalità manifestata nell' affrontare e riorganizzare l' attività dell' ufficio», ricorda Dardi. Dal
sindaco un ringraziamento all' assessore regionale per i 270mila euro (ne servono altri) per la messa in
sicurezza sismica dell' edificio comunale. «La sicurezza del territorio e delle strutture di protezione
civile, è tra le priorità della Regione, che sta investendo risorse importanti in particolare per la messa in
sicurezza sismica del Palazzo municipale di Modigliana, nell' ambito di un piano che interessa l' intero
territorio emiliano-romagnolo - sono le parole di Priolo -. Un impegno condiviso dall' Amministrazione
comunale, che sta dimostrando di essere particolarmente attiva e sempre pronta nel cogliere ulteriori
opportunità di finanziamento nazionali». Anche la struttura del Centro di Protezione civile, che è stata
visitata dall' assessore al termine dell' incontro a cui hanno partecipato anche i responsabili provinciali
della Protezione civile, è stata oggetto di interventi di manutenzione e riqualificazione, col rifacimento
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della copertura e migliorie nelle strutture interne all' edificio e abbiamo già richiesto finanziamenti per un
ulteriore intervento. Oltre ai 461mila euro, già finanziati e i cui lavori inizieranno, condizioni meteo
permettendo, nel mese di marzo, abbiamo ottenuto la ammissibilità di un finanziamento di 168.800 euro
per la messa in sicurezza della copertura della Scuola dell' Infanzia "Giacomo Puntaroli" e di cui si
attende l' erogazione del finanziamento. «Abbiamo richiesto inoltre un finanziamento di altri 369mila
euro, per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e strade comunali del forese e di cui attendiamo l'
ammissibilità del finanziamento - prosegue Dardi -. Come già ricordato abbiamo ottenuto dalla Regione
il contributo di 270mila euro, per un primo intervento di miglioramento sismico dell' edificio comunale; il
progetto è già stato definito, si tratta di un intervento importante, ma insufficiente per rispondere alle
esigenze della struttura dell' edificio nel suo complesso e per il quale abbiamo avanzato alla Regione
Emilia-Romagna, la richiesta di ammissibilità al finanziamento per un intervento complessivo». L' inizio
dei lavori per la messa in sicurezza delle frane e rischio idrogeologico, affidati alla Cooperativa
Trasporti di Imola, è previsto per fine marzo, inizio di aprile - compatibilmente con le condizioni meteo -
e comporterà interventi anche con modifiche temporanee della viabilità. Roberta Tomba.
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Mensa Matellica, in otto a giudizio per disastro
ambientale e frane
Lo ha deciso il giudice Corrado Schiaretti: il processo partirà a metà maggio con anche
cinque parti civili Per l' accusa quegli eventi lungo il Savio furono causati dalla
realizzazione della centrale idroelettrica

Otto persone sono state rinviate a giudizio per
le frane lungo le sponde del Savio, da ambo i
la t i  e  per  c i rca t re  ch i lometr i ,  e  per  la
conseguente alterazione dell' equilibrio dell'
ecosistema f luviale con la caduta del la
vegetazione riparia e la scomparsa dei relativi
habitat. Il tutto, secondo l' accusa, a partire da
una precisa circostanza: la realizzazione della
centrale idroelettrica di Mensa Matellica della
Hydroenergy srl. La decisione è stata presa
ieri dal gup Corrado Schiaretti su richiesta del
pm Lucrezia Ciriello titolare del fascicolo. Il
processo prenderà i l  via a metà maggio
davanti al collegio penale del tribunale di
Ravenna. In quella sede gli imputati - difesi
dagli avvocati Lorenzo Valgimigli, Enrico Ferri,
Massimiliano Starni, Alessandro Melchionda,
Marco Riponi, Francesco Calcatelli, Daniele
Vicoli, Luca Orsini, Niccolò Bertolini e Giulia
Bongiorno - dovranno rispondere di disastro
ambientale (tra ottobre 2016 e i giorni nostri) e
di frana colposa (tra agosto 2015 e marzo
2016).
Al processo parteciperanno anche le cinque
parti civili costituitesi con l' avvocato Massimiliano Nicolai: si tratta di proprietà confinanti con l' area in
questione, tra cui la Riv srl, una delle società dei Batani, nota famiglia di albergatori cervesi. Per quando
riguarda l' inizio dei lavori, per i quali una delle difese aveva chiesto un rinvio ad hoc, è emerso che le
pratiche burocratiche sono ancora in corso.
Secondo le verifiche dei carabinieri forestali, la vicenda si era innescata con la domanda presentata nel
2009 dalla società di concessione dell' acqua a scopo idroelettrico. L' iter si era chiuso nel settembre
2012 quando la Regione aveva dato via libera. A novembre di quell' anno la giunta regionale aveva
deliberato sulla valutazione di impatto ambientale con disco verde. E il 24 agosto 2015 la centrale era
entrata in funzione.
Le prime frane non si era fatte attendere: 2 dicembre 2015. Per il disastro ambientale, sono stati
chiamati in causa quattro imputati: a loro l' accusa attribuisce una condotta abusiva legata alle diffide e
prescrizioni del servizio tecnico di bacino tra l' ottobre 2016 e il febbraio 2018, con la parziale
sistemazione completamente collassata nell' alveo del fiume. Sul fronte frane, sono cinque gli imputati
indicati dalla procura per avere in concorso contribuito a cagionare gli smottamenti delle sponde del
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Savio attraverso violazioni definite 'gravi' della normativa di settore. Ovvero la specifica delibera di
giunta regionale del 2008 e la convenzione tra il servizio tecnico di bacino fiumi romagnoli e il consorzio
di bonifica della Romagna centrale del 2005.
A un solo imputato vengono attribuiti l' abuso d' ufficio e la rivelazione di atti d' ufficio perché avrebbe
falsamente riferito a un superiore che i danni ambientali legati alla centrale erano circoscritti a 400 metri
(per un totale di 100mila euro) e per avere trasmesso a uno degli indagati alcuni documenti riservati.
Andrea Colombari.

25 febbraio 2022
Pagina 47 Il Resto del Carlino (ed.

Forlì)
Consorzi di Bonifica

<-- Segue

16

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



'Acqua dallo Spazio, Spazio all' Acqua'
Autorità Distrettuale del Po a convegno con ESA, Università di Parma e The European
House-Ambrosetti sulla più importante risorsa della Terra

L' Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero
della Transizione Ecologica, in partnership con
l' Università di Parma e sostenuto dal think tank
The European House-Ambrosetti terrà lunedì
28 Febbraio 2022 dalle ore 10,30 alle 12,30
presso l ' Aula Magna dell '  Ateneo (in Via
Università 12, a Parma) il convegno "Acqua
dallo Spazio, spazio all' Acqua". Coordinati dal
giornalista Andrea Gavazzoli, interverranno in
sala: Tommaso Ghidini, ingegnere meccanico a
capo della Divisione di Strutture, meccanismi e
materiali di ESA, Agenzia Spaziale Europea;
Meuccio Berselli, Segretario Generale dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE; Paolo
Andrei e Pierluigi Viaroli, rispettivamente
Rettore e docente di Ecologia del Dipartimento
di Scienze Chimiche e della Vita dell' Università
di Parma; e Benedetta Brioschi, project leader
della Community Valore Acqua per l' Italia del
Forum The European House-Ambrosetti, che
introdurrà statistiche aggiornate su scenari,
strategie e policy per la filiera dell' acqua e l'
ottimizzazione del suo sviluppo. Nel corso dell'
incontro tematico gli esperti presenti saranno
chiamati a relazionare e dibattere sull' Acqua, la
più importante risorsa del pianeta Terra e sui
temi ad essa strettamente legati e connessi,
dibattendo e rispondendo agli importanti quesiti
legati al corpo idrico, tra i quali, ad esempio: se acqua significa vita, c' è acqua nello spazio? E dallo
spazio è possibile conoscere anticipatamente i macro-scenari meteoclimatici in grado di incidere e
migliorare le politiche e le azioni utili alla pianificazione per rendere il territorio e la gestione della risorsa
idrica maggiormente resiliente e incrementando, al contempo, la capacità di adattamento degli habitat e
delle comunità insediate? Un particolare focus sarà dedicato al Case History rappresentato dal Gruppo
Mutti che mostrerà la propria gestione virtuosa dell' utilizzo consapevole dell' acqua nelle lavorazioni del
pomodoro di qualità. All' evento si potrà assistere anche da remoto, registrandosi al seguente indirizzo:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_X03Es30IR92zhnUq-Xqssg dove, una volta compilato il
form di iscrizione, sarà possibile ricevere il link Zoom dedicato dal quale sarà trasmesso il convegno.
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Acqua dallo Spazio, Spazio all'Acqua
Autorità Distrettuale del Po a convegno con ESA, Università di Parma e The European
House-Ambrosetti sulla più importante risorsa della Terra

All'incontro di lunedì 28 Febbraio a Parma moderato dal
giornalista Andrea Gavazzoli interverrà anche il Gruppo
Mutti con una case history sulla gestione virtuosa
dell'acqua nelle lavorazioni del pomodoro di qualità 24
Febbraio 2022 L'Autorità Distrettuale del Fiume Po-
Ministero della Transizione Ecologica, in partnership con
l'Università di Parma e sostenuto dal think tank The
European House-Ambrosetti terrà lunedì 28 Febbraio
2022 dalle ore 10,30 alle 12,30 presso l'Aula Magna
dell'Ateneo (in Via Università 12, a Parma) il convegno
Acqua dallo Spazio, spazio all'Acqua. Coordinati dal
giornalista Andrea Gavazzoli, interverranno in sala:
Tommaso Ghidini, ingegnere meccanico a capo della
Divisione di Strutture, meccanismi e materiali di ESA,
Agenzia Spaziale Europea; Meuccio Berselli, Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE;
Paolo Andrei e Pierluigi Viaroli, rispettivamente Rettore
e docente di Ecologia del Dipartimento di Scienze
Chimiche e della Vita dell 'Università di Parma; e
Benedetta Brioschi, project leader della Community
Valore Acqua per l'Italia del Forum The European
House-Ambrosetti, che introdurrà statistiche aggiornate
su scenari, strategie e policy per la filiera dell'acqua e
l'ottimizzazione del suo sviluppo. Nel corso dell'incontro tematico gli esperti presenti saranno chiamati a
relazionare e dibattere sull'Acqua, la più importante risorsa del pianeta Terra e sui temi ad essa
strettamente legati e connessi, dibattendo e rispondendo agli importanti quesiti legati al corpo idrico, tra
i quali, ad esempio: se acqua significa vita, c'è acqua nello spazio? E dallo spazio è possibile
conoscere anticipatamente i macro-scenari meteoclimatici in grado di incidere e migliorare le politiche e
le azioni utili alla pianificazione per rendere il territorio e la gestione della risorsa idrica maggiormente
resiliente e incrementando, al contempo, la capacità di adattamento degli habitat e delle comunità
insediate? Un particolare focus sarà dedicato al Case History rappresentato dal Gruppo Mutti che
mostrerà la propria gestione virtuosa dell'utilizzo consapevole dell'acqua nelle lavorazioni del pomodoro
di qualità. All'evento si potrà assistere anche da remoto, registrandosi al seguente indirizzo:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_X03Es30IR92zhnUq-Xqssg dove, una volta compilato il
form di iscrizione, sarà possibile ricevere il link Zoom dedicato dal quale sarà trasmesso il convegno
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ANCI E ANBI RINNOVANO IL PROTOCOLLO
D'INTESA PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA
SICUREZZAA IDROGEOLOGICA
Pizzarotti (Anci): Un patto per il futuro. Anci e Anbi uniscono le forze per la salvaguardia
del territorio Vincenzi (ANBI): Il protocollo offre una cornice istituzionale e di prospettiva
a sostegno dei Comuni

Il consumo eccessivo di suolo, lo spopolamento delle
aree interne, l'eccessiva pressione antropica sulle coste
ed i cambiamenti climatici in atto rendono il territorio
italiano estremamente fragile. In questa direzione si
rendono necessarie politiche mirate per garantire la
sicurezza e la tutela del territorio. L'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e l'Associazione
Nazionale Consorzi Gestione Territorio ed Acque Irrigue
(ANBI) hanno rinnovato, oggi a Roma, nella Sala del
Consiglio della Camera di Commercio, il protocollo
d'intesa per l'attuazione di programmi in favore della
sicurezza idrogeologica. Il protocollo d'intesa sarà uno
strumento in più per lavorare alla prevenzione e al
contrasto del dissesto idrogeologico, che ogni anno
interessa drammaticamente diverse aree del Paese.
L'Italia è una nazione che ha bisogno di investire
annualmente sulla difesa dalle criticità legate del
dissesto idrogeologico - ha dichiarato il sindaco di
Parma, Federico Pizzarotti - Anci e ANBI uniscono
quindi le forze per attivare nuove politiche di tutela e
salvaguardia del territorio e per sensibilizzare le Regioni
a una prevenzione più efficace. Oggi sigliamo un patto
per il futuro. Il Protocollo d'Intesa ha evidenziato il
presidente di ANBI, Francesco Vincenzi offre una cornice istituzionale e di prospettiva ad una realtà
forte già di oltre 900 intese fra Enti Locali e Consorzi di bonifica, rimasti dopo il ridimensionamento di
Province e Comunità Montane, gli unici uffici progettazione di area vasta, capaci anche di affiancare i
Comuni nell'operatività quotidiana, necessaria a garantire sicurezza idrogeologica al territorio. Tale
collaborazione oggi è ancora più importante in ragione delle sinergie legate alle risorse del P.N.R.R.
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La presente è per ricordare che il rinnovato

PROTOCOLLO D'INTESA ANBI ANCI PER LA
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

INVITO/ REMINDERLa presente è per ricordare che il
rinnovatoPROTOCOLLO D'INTESA ANBI ANCIPER LA
S A L V A G U A R D I A  D E L  T E R R I T O R I O s a r à
presentato(OGGI) GIOVEDI' 24 FEBBRAIO 2022 ALLE
ORE 10.30nella Sala Consiglio dellaCAMERA DI
C O M M E R C I O ,  A  R O M A ( i n  v i a  d e  B u r r ò ,
147)Interverranno:FEDERICO PIZZAROTTISindaco
ParmaFRANCESCO VINCENZIPresidente
ANBIANDREA ALEMANNIConsigliere Comunale Roma
CapitaleGIUSEPPE BLASICapo Dipartimento DIPEISR
Mi.P.A.A.F.LORENZO TAGLIAVANTIPresidente Camera
Commercio RomaL'evento sarà trasmesso in diretta
streaming sul canale YouTube di ANBI.Considerando
l'importanza dell'intesa, che sancisce un'alleanza
operasarà presentato (OGGI) GIOVEDI' 24 FEBBRAIO
2022 ALLE ORE 10.30 nella Sala Consiglio della
CAMERA DI COMMERCIO, A ROMA (in via de Burrò,
147) Interverranno: FEDERICO PIZZAROTTI Sindaco
Parma FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI
ANDREA ALEMANNI Consigliere Comunale Roma
Capitale GIUSEPPE BLASI Capo Dipartimento DIPEISR
Mi.P.A.A.F. LORENZO TAGLIAVANTI Presidente
Camera Commercio Roma L'evento sarà trasmesso in
diretta streaming sul canale YouTube di ANBI. Considerando l'importanza dell'intesa, che sancisce
un'alleanza operativa fra Comuni e Consorzi di bonifica per la migliore gestione del territorio e delle sue
acque, auspichiamo una vostra qualificata presenza.tiva fra Comuni e Consorzidi bonifica per la
migliore gestione del territorio e delle sue acque, auspichiamo una vostraqualificata presenza.Cordiali
saluti.Ufficio ComunicazioneUfficio Comunicazione:Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729)Alessandra
Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389 8198829)Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.
393/9429729) - Alessandra Bertoni (tel. uff. 06/84432234 - tel. cell. 389 8198829)Sede: Via di Santa
Teresa, 23 00198 ROMA RM - Tel.: 06.84.43.21 stampa@anbi.it

24 febbraio 2022 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori

20

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Coordinata da Aipo sul fiume Po

Una rete degli Ispettorati di Porto

BORETTO Nasce la rete degli Ispettorati di
Porto sul f iume Po. Si tratta di una rete
coordinata da AiPo, che ha una sede anche a
Boretto e che mette a disposizione le proprie
piattaforme informatiche e una sezione
apposita sul proprio sito web. Questo progetto
vuole rendere più efficienti le istruttorie che
r icadranno sul l '  u tenza pr ivata e su l le
amministrazioni pubbliche.
Le attività svolte dagli Ispettorati di Porto
spaziano dalla tenuta dei registri delle navi al
rilascio dei documenti di navigazione, licenza
di navigazione, certificati di navigabilità,
registrazione dei passaggi di proprietà delle
unità di navigazione, tenuta dei registri delle
navi di nuova costruzione, delle imprese
abilitate a costruire natanti, convalida delle
l i c e n z e  d i  n a v i g a z i o n e ,  r i l a s c i o  d i
autorizzazioni per manifestazioni nautiche e
altro ancora.
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A Massa Fiscaglia sale la richiesta dei residenti: da anni manca la manutenzione. Il Comune
sollecita la Regione

L' argine del Po di Volano è in sofferenza «Serve un
intervento contro i cedimenti»

il caso Il comune di Fiscaglia è interamente
attraversato, nelle tre località principali, da uno
dei rami del Po: il Volano. Indispensabile per l'
economia locale e al tempo stesso pericolo
per eventuali danni territoriali, il Po di Volano è
continuamente al centro di progett i  per
sfruttarne le potenzialità e di dibattiti per lo
stato ambientale precario in cui spesso si
trova.
Uno dei problemi più frequenti riguarda la
situazione degli argini. Negli ultimi anni, l'
amministrazione di Fiscaglia è intervenuta a
più riprese sulla questione, prima operando
per la manutenzione del tratto franato in via
Riv iera Canani  a Massa Fiscagl ia ,  poi
adibendo punti per la pesca sportiva tra
Migliaro e Migliarino. Tuttavia, non è da
nascondere che alcuni interventi sono stati
rimandati più del dovuto.
la segnalazione È il caso dell' argine sinistro
del Volano a Massa Fiscaglia, in prossimità del
distributore di metano, di fronte alla darsena.
Qui i lavori di riparazione sono stati eseguiti
dieci anni fa, rinforzando il terrapieno con una
s t r i sc ia  d i  cemento  su  cu i  sono  s ta te
posizionate delle rocce e, in alcuni tratti, con
piccole palif icazioni. «Ma - spiegano gli
abitanti - nel giro di due anni tutto è ceduto: ora i piccoli pali non ci sono più e la piastra di cemento è
franata, facendo cadere le rocce e creando voragini nella terra».
Consapevoli che la questione argini non dipenda direttamente dal Comune, i cittadini segnalano
costantemente il disagio da diversi anni e continuano a sollecitare le istituzioni. L' organo che si occupa
dei casi di questa natura è l' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in
particolare il servizio di Ferrara. Proprio l' anno scorso una delegazione di tecnici ha analizzato la
situazione in loco e ha valutato l' assenza di un rischio idraulico imminente, tuttavia i residenti segnalano
un peggioramento e nuove frane: «Riconosciamo che negli ultimi anni ci sono stati problemi più urgenti
relativi allo stesso tratto del Po di Volano e, specialmente con il Covid, i fondi sono stati dirottati altrove,
ma è importante concentrare l' attenzione anche sulla parte destra dell' argine, per motivi di sicurezza e
decoro. Contiamo in un aiuto dell' amministrazione locale, primo ente a cui noi cittadini facciamo
riferimento, affinché avanzi un' efficace sensibilizzazione nei confronti di chi di dovere, come ha già fatto
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molte volte».
il sindaco è attivoDal canto suo, il sindaco Fabio Tosi si è accorto dei grossi problemi in seguito all'
abbassamento del Po di questi giorni, che ha rivelato ulteriormente i danni e i tratti di argine ceduti.
Infatti si è attivato in maniera informale mandando un report fotografico dello stato del terrapieno a Irene
Priolo, assessore regionale all' Ambiente e alla Protezione civile. Inoltre, garantisce che il Comune è al
lavoro per intercettare i fondi destinati al sistema idroviario.
Francesco Gazzuola© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FISSATO IL PROCESSO

Disastro ambientale del fiume Savio: rinviati a
giudizio gli otto imputati
II dibattimento inizierà il 17 maggio. I fatti risalgono al 2009 e il ripristino ambientale dei
luoghi non è ancora stato avviato nonostante gli accordi presi con le parti civili

MICHELE DONATI Sono stati tutti rinviati a
giudizio gli otto imputati chiamati a rispondere
delle frane che colpi rono i l  f iume Savio
portando all' apertura di un fascicolo per
disastro ambientale. Nel corso dell' udienza
preliminare di ieri pomeriggio, il gup Corrado
Schiaretti ha fissato per il prossimo 17 maggio
l' inizio del processo: gli imputati dovranno
comparire davanti al collegio penale nel
Tribunale di Ravenna.
L' accusa I fatt i  contestat i  dal sost i tuto
procuratore Lucrezia Ciriello affondano le
radici nel lontano 2009, quando fu presentata
la domanda per la costruzione di una centrale
idroelettricaa Mensa Matellica: la struttura
diventò poi operativa nell' estate del 2015, ma
solo dopo pochi mesi iniziarono a verificarsi
frane e cedimenti a monte della diga che
compromisero la tenuta dell' argine del Savio
e di ulteriori porzioni di terreno, determinando
il dissesto idrogeologico del territorio in cui gli
episodi si erano verif icati .  Un progetto,
secondo quanto sostenuto dall' accusa, che
sarebbe stato autorizzato nonostante i dubbi
manifestati dal responsabile regionale p e r  i
fiumi Savio e  Bevano. E tuttora l' accaduto
con t i nua  a  pesa re  su  que l l a  che  e ra
considerata una zona naturalistica di pregio: i
lavori di ripristino sugli argini, infatti, devono
ancora essere avviati per motivi tecnico-
burocratici.
Tuttavia i tempi stringono perché, in base ad accordi presi con le parti civili, il limite ultimo fissato per l'
inizio di tali lavori è quello corrispondente all' apertura del processo a dibattimento. II processo Sul
banco degli imputati siederanno così il forlivese Daniele Tumidei (62 anni), titolare della Act
Hydroenergy, il progettista bresciano Franco Frosio (63 anni), il geologo ravennate Claudio Miccoli (67
anni) e il collega bizantino Andrea Bezzi e il responsabile del procedimento amministrativo regionale
Alessandro Maria Di Stefano (70 anni) : dovranno spiegare al collegio penale se le procedure per l'
autorizzazione siano state eseguite regolarmente e in modo conforme alla legge.
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Ai cinque si aggiungono altri tre tra i rappresentanti della società costruttrice: si tratta del milanese
Andrea Fradagrada (44 anni), del reatino Lorenzo De Cesare (53 anni) e della romana Federica Di
Ruzza (31 anni) . In sede dibattimentale sarà necessario fare chiarezza anche sulle diverse diffide che
all' epoca dei fatti contestati erano partite dal Servizio tecnico di  Bacino, oltre che sulle presunte
"soffiate" che avrebbero raggiunto la società concessionaria per avvisarla di controlli da parte dei
Carabinieri forestali: accuse, queste ultime, che per alcuni valgono anche le imputazioni di abuso d'
ufficio e rivelazione di atti coperti da segreto.
Cinque le parti civili, difese dall' avvocato Massimiliano Nicolai, tra cui una nota famiglia di albergatori
cervesi: chiedono tutte un risarcimento in quanto proprietari di terreni danneggiati dal disastro fluviale. A
difendere gli imputati sono invece gli avvocati Lorenzo Valgimigli, Enrico Ferri, Alessandro Melchionda,
Giulia Bongiorno, Daniele Vicoli, Marco Riponi, Francesco Calcatelli, LucaOrsini, Niccolò Bertolini e
Massimiliano Starei.
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Cava di monte Tondo Gli speleologi insistono: «No
alle estrazioni»
Una lettera aperta inviata a tutti i membri del Consiglio dell' Unione della Romagna
Faentina

La Federazione speleologica regionale ha
inviato a tutti i membri del Consiglio dell'
Unione della Romagna Faentina una lettera
aper ta  per  r ibad i re  la  cont rar ie tà  a l la
prosecuzione delle attività estrattive presso la
cava di Monte Tondo. La mossa arriva quasi
alla viglia del voto di lunedì prossimo, quando
il consiglio Urf sarà chiamato a esprimersi
sulla mozione dal titolo "Documento indirizzo
attività estrattiva", già sottoscritto dalla totalità
dei gruppi.
«A quanti oggi parlano di ripristino ambientale
- affonda la Federazione -va ricordato che una
montagna che non esiste più non è in alcun
modo ripristinabile.
L' attività estrattiva rappresenta, da sempre,
una delle cause di degrado ambientale a
maggiore impatto, in quanto modifica in modo
irreversibile la morfologia dei luoghi, facendo
pagare all' ambiente un prezzo salatissimo».
L' intenzione degli speleologi non è però quella
di contrapporre diritto all' ambiente salubre e
diritto al lavoro, come sostiene chi li accusa di
non pensare ai risvolti occupazionali di un'
eventuale programmazione dello stop alla
cava: la loro battaglia sembra essere più che
altro finalizzata a un cambio di paradigma
culturale nell' approccio a entrambi i temi. E la
responsabilità, continuano a ripetere, è da
attribuire alle amministrazioni locali che «per
ignavia e disinteresse hanno sprecato un lungo periodo di tempo che sarebbe stato più che sufficiente
per programmare una riconversione produttiva».
Gli speleologi concludono la lettera con un nuovo appello a terminare l' iter di approvazione del Piae per
l' area di monte Tondo, chiedendo di evitare nuove espansioni: «Sarebbe coerente con la scelta della
Regione, condivisa dalle stesse amministrazioni locali, di candidare, come proposto dalla Federazione,
il "Carsismo nelle evaporiti e grotte dell' Appennino settentrionale" a Patrimonio mondiale dell' umanità,
a dimostrazione che il futuro non è nella distruzione dell' ambiente bensì nella sua protezione e
conservazione». M.D.
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Disastro ambientale nel Savio, 8 rinvii a giudizio: ci
sono anche due funzionari ravennati del Servizio
tecnico di bacino

Il giudice del tribunale di Ravenna ha deciso il
rinvio a giudizio di tutti gli 8 imputati per il
d isastro ambientale avvenuto lungo t re
chilometri del fiume Savio. Tra di loro c' è un
forlivese di 61 anni e due ravennate di 63 e 67
anni. Il forlivese, in particolare, è stato il legale
rappresentante fino al 2017 della società
propr ietar ia  del la  centra le idroelet t r ica
realizzata sul fiume Savio a Mensa Matellica,
nel comune di Cervia, nel punto di confine tra i
territori di Ravenna, Cesena e Forlì, mentre i
due ravennati erano all '  epoca dei fatt i i l
geologo-dirigente e il funzionario all' ex Servizio
tecnico di bacino che hanno gestito la pratica
amministrativa dell' impianto. Vengono accusati
- assieme agli altri imputati che vedranno l'
inizio del processo il prossimo 27 maggio - di
aver causato plurime e progressive frane su
entrambe le sponde su ben tre chilometri a
monte della centrale elettrica. Il funzionario
63enne è anche accusato di abuso d' ufficio e
rivelazione di segreti d' ufficio. L' impianto per la
produzione di energia elettrica avrebbe quindi
messo in dissesto le sponde del fiume per circa
tre chilometri, un ambiente ricco di vegetazione
e fauna in mezzo alla campagna antropizzata
tra le tre città. Due degli indagati si erano
impegnati a ripristinare i danni all' ambiente e
per questo era stato sospeso l' iter processuale, come prevede una precisa norma del codice penale in
materia di ambiente: il ravvedimento operoso di chi, prima dell' avvio del processo, provvede
concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, operazione che
sul fronte giudiziario consente uno sconto fino a due terzi delle pena. Tuttavia i legali di questi due
imputati (gli ultimi due legali rappresentanti della società proprietaria della centrale idroelettrica (una
donna di 31 anni di Roma e un uomo di 53 anni della provincia di Rieti) hanno spiegato nel corso dell'
udienza di giovedì mattina, davanti al gup Corrado Schiaretti, di non essere stati in grado di poter
effettuare i lavori, che potranno però essere svolti anche in futuro. A beneficiarne sarebbe in primis lo
stesso fiume e il suo ambiente. La vicenda è al centro di un' inchiesta conclusa dalla Procura (pm
Lucrezia Ciriello) ed ora al vaglio del Gip. Sono 8 gli indagati, difesi dagli avvocati Lorenzo Valgimigli,
Max Starni, Alessandro Melchionda, Luca Orsini, Marco Riponi, Daniele Vicoli, Niccolò Bartolini Clerici,
Andrea Sticchi Damiani e Giulia Bongiorno. L' infrastruttura venne approvata nel 2012 come compatibile
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dal punto di vista ambientale, eppure già due anni prima c' era una relazione di un funzionario dello
stesso Servizio tecnico di bacino che evidenziava il rischio di erosione e instabilità delle scarpate a
monte dello sbarramento. Per la Procura, in particolare, ci sarebbero state "gravi violazioni della
normativa di riferimento" nella concessione e nelle valutazioni ambientali dell' opera, poi realizzata nel
2016. La sua entrata in esercizio, sempre secondo le accuse, causò quindi un' alterazione dell'
ecosistema fluviale, a causa di frane, smottamenti, caduta di alberi ad alto fusto. Il tutto nonostante lo
stesso Servizio tecnico di bacino dal 2016 al 2018 corse ai ripari, con una serie di sopralluoghi e diffide,
secondo le accuse quasi tutte disattese. Ad oggi la parziale opera di sistemazione risulta collassata nel
fiume Savio. Nel procedimento sono presenti anche alcuni cittadini di Mensa Matellica e Cannuzzo
come parti civili.
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"Puliamo il Lido prima del nido!", ottimo successo
della raccolta di rifiuti spiaggiati a Lido di Dante -

Pulizia spiaggia Lido di Dante (ph Lucia
Lacchini) Si prosegue domenica 27 a Lido di
Classe La Rete di Associazioni 'Salviamo il
f ra t ino del la  costa ravennate '  r ingrazia
calorosamente tutti i partecipanti alla prima
pulizia, il 20 febbraio, a Lido di Dante. Oltre
cinquanta partecipanti, tra cui diversi genitori
con i propri bimbi, che hanno raccolto sessanta
sacchi di rifiuti spiaggiati, una bici, due boe,
quattro sporte di  vetro e lat t ine ed al tro
materiale. Si prosegue domenica prossima, 27
febbraio, a Lido di Classe, ultima data utile per
l' accesso alla Riserva prima dell' inizio della
nidificazione. Appuntamento alle ore 9.30 nel
piazzale del Bagno Go Go in via Bering 105.
Forniremo i sacchi, portarsi guanti. Non serve
prenotazione né green pass. Chi desidera, visto
che il tratto per arrivare alla foce è piuttosto
lungo, può recarsi all' appuntamento al Bagno
Go Go in bicicletta e quindi raggiungere la foce
in bici dallo stradello interno alla pineta.
Potremo visitare la foce del Bevano, uno dei
luoghi più preziosi per biodiversità, habitat e
paesaggio del Nord Adriatico, normalmente
inaccessibile proprio per lasciare alla natura un
po' di spazio, visto che ormai tutta la nostra
costa è stata pesantemente antropizzata. I primi
fratini stanno arrivando, ne sono già stati
avvistati alcuni, ed altri sembrano non essersi mai spostati per l' abituale migrazione: segno evidente
anche questo, purtroppo, dei cambiamenti climatici in atto. Nel corso della pulizia di Lido di Dante,
inoltre, è stata rilevata la situazione delle dune, ormai prossime al collasso a causa dell' erosione
causata da subsidenza e dall' innalzamento dei mari. Un attivista storico del WWF, Leonardo Senni,
presente alla raccolta, ha ricordato quando, negli anni 60/70, le dune erano alte svariati metri e le
spiagge lunghissime, costituendo una specie di paradiso unico e meraviglioso. Tant' è che, per questo
motivo, fu tra i promotori del decreto istitutivo della Riserva chiamata appunto 'Duna costiera ravennate
e foce del torrente Bevano', emanato nel 1979 con lo scopo di proteggere questi luoghi straordinari. La
prosecuzione delle estrazioni di metano dal campo Angelina Angelina, di cui invece era stata
annunciata la chiusura anticipata proprio per i pesantissimi impatti ambientali, concausa del l '
abbassamento del suolo di circa 2 centimetri/anno, darà presumibilmente il colpo di grazia alla Riserva.
Anche per questa raccolta, i reperti di plastica d' epoca verranno inviati ad Archeoplastica
https://www.archeoplastica.it/ , interessantissimo progetto che lascia attoniti e che si prefigge di
illustrare, attraverso la musealizzazione di reperti in plastica vecchi di decenni rinvenuti praticamente
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intatti sulle spiagge, l' insostenibilità del consumo smodato di materie plastiche e del loro scorretto
smaltimento. Nella precedente, rivenuti un flacone degli anni 60 di un prodotto per la pulizia dei vetri di
una nota marca ed una lacca dello stesso periodo, oltre ad altri reperti. Collaborano inoltre il Comitato
Cittadino di Lido di Classe, l' Associazione Solaris, il Festival Naturae e la Croce Rossa Italiana -
Comitato di Ravenna. Appuntamento dunque domenica 27 febbraio ore 9.30, nei pressi del Bagno Go
Go, in via Bering 105 a Lido di Classe. La pulizia è stata autorizzata dal Reparto Biodiversità dei
Carabinieri Forestali. Durata circa tre ore, ma ognuno può organizzarsi in base ai propri impegni e
dedicare anche meno tempo. Vi aspettiamo! Per info, scrivere questa pagina, o a [email protected] , o
chiamare il 3349470326.

vorlandi
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Stop alle estrazioni nella cava di Monte Tondo -
La Federazione speleologica regionale dell' Emilia Romagna indirizza una lettera aperta
ai Consiglieri dell' Unione della Romagna Faentina sulla tutela della Vena del Gesso
romagnola.

I l parco regionale de l la  Vena de l  Gesso
Romagnola La Federazione speleologica
regionale dell' Emilia Romagna indirizza una
lettera aperta ai Consiglieri dell' Unione della
Romagna Faentina sulla tutela della Vena del
Gesso romagnola. La lettera aperta è stata
inviataa alle consigliere e consiglieri dell'
Unione della Romagna Faentina allo scopo di
e s p o r r e  i l  p a r e r e  d e l l a  F e d e r a z i o n e
Speleologica regionale a proposito della tutela
della Vena del Gesso romagnola, in vista dell'
approvazione di una mozione sulla cava di
Monte Tondo da parte del Consiglio dell' Unione
nella seduta di lunedì 28 febbraio. La cava di
Monte Tondo, in 64 anni di attività, ha distrutto l'
i n t e r a  a r e a  c i r c o s t a n t e  e  a l t e r a t o
irreversibilmente i sistemi carsici lì presenti. Ciò
è stato, a suo tempo, chiaramente ribadito dalle
amministrazioni pubbliche locali che, nel PIAE
vigente, hanno sottolineato come 'l '  area
estrat t iva ha profondamente e in  modo
irreversibile alterato e modificato la situazione
originaria dell' affioramento della Vena dei
gessi'. Nel volgere di pochi anni, la cava di
Monte Tondo diviene infatti il maggior sito
estrattivo in Europa in riferimento al gesso,
determinando, in una delle zone di maggior
i n t e r e s s e  s c i e n t i f i c o ,  n a t u r a l i s t i c o  e
paesaggistico a livello mondiale, un impatto ambientale devastante e irreversibile che prosegue senza
soluzione di continuità. A quanti oggi parlano di 'ripristino ambientale', va ricordato che una montagna
che non esiste più non è, in alcun modo, ripristinabile. L' attività estrattiva rappresenta, da sempre, una
delle cause di degrado ambientale a maggiore impatto, in quanto modifica in modo irreversibile la
morfologia dei luoghi, facendo pagare all' ambiente un prezzo altissimo. Le preoccupazioni per il lavoro
sono legittime, ma ciò non significa perpetrare, a tempo indeterminato, sfruttamento e distruzione dell'
ambiente. Già a partire dalla fine degli anni novanta si è posto il problema di tutelare quest' area.
Nonostante le indicazioni degli studi che si sono susseguiti nel tempo e gli impegni assunti, nulla è stato
fatto dalle amministrazioni per programmare la cessazione dell' attività estrattiva. La conseguente
distruzione di ciò che loro stessi definiscono un 'patrimonio naturale unico dal punto di vista geologico,
speleologico, naturalistico paesaggistico ed archeologico' è perdurata fino ad oggi, come se a nulla
fossero serviti i numerosi vincoli di tutela a cui è sottoposta l' area (Rete Natura 2000, area contigua
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Parco VdG). Si continua così a ritenere Monte Tondo una mera fonte di reddito da cui estrarre profitti.
Dalle amministrazioni locali è stato sprecato, per ignavia e disinteresse, un lungo periodo di tempo che
sarebbe stato più che sufficiente per programmare una seria riconversione produttiva. Considerato ciò,
ci si chiede quanto le stesse amministrazioni siano oggi da ritenersi credibili ed affidabili quando, a più
riprese, parlano appunto di 'riconversione produttiva'. Le scoperte e gli studi condotti e promossi dai
Gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell' Emilia-Romagna hanno
permesso di individuare nell' area di estrazione del gesso e nelle zone limitrofe un patrimonio che era,
in gran parte, sconosciuto. L' importanza e l' unicità di questo patrimonio è confermata da una serie di
norme e leggi a di tutela. Tra queste vanno citate le norme di salvaguardia contenute nella legge
istitutiva del Parco del Vena del Gesso Romagnola dove viene scritto che: 'nell' area contigua le
seguenti attività sono vietate: B) la modifica o l' alterazione del sistema idraulico sotterraneo, C) la
modifica o l' alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei'.
Inoltre, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si specifica che 'sono vietati l' interramento,
l' interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterrane, e i temi carsici della Vena del Gesso'.
Infine, va citato il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007: 'Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)'. Lo studio ritenuto necessario dalla Provincia di Ravenna, con i Comuni di Riolo Terme
e Casola Valsenio commissionato ad una ATI della Regione, risalente all' agosto 2021, raccomanda di
contenere l' area di estrazione del gesso entro i confini del vigente PIAE ovvero entro il così detto 'limite
invalicabile' e di 'considerare il nuovo periodo di attività come l' ultimo possibile e concedibile, inserendo
opportune clausole di salvaguardia negli atti autorizzativi corrispondenti' e conseguentemente lo studio
propone 'di utilizzare il decennio di ulteriore attività mineraria per attuare adatte politiche di uscita dal
lavoro degli addetti oggi impiegati, in modo da minimizzare il problema al momento della cessazione
delle attività'. Se questo scenario ha il pregio di non ampliare ulteriormente l' area di cava, tuttavia
permette la distruzione di altre grotte appartenenti all' importante sistema carsico del Re Tiberio.
Ribadiamo che la Regione ha indicato lo scenario B come la soluzione migliore per conciliare gli
obiettivi di salvaguardia che ci si era prefissi. Ciò appare coerente anche con la decisione della
Provincia di Ravenna che, nella revisione del PIAE, non ha previsto l' apertura di nuove cave o l'
ampliamento di quelle esistenti. Nell' auspicio che ciò avvenga anche per la cava di Monte Tondo,
riteniamo che sia finalmente giunto il momento di prendere decisioni in merito, completando così l' iter
del PIAE. Tutto ciò è coerente con la scelta della Regione, condivisa dalle stesse amministrazioni locali,
di candidare, come proposto dalla Federazione Speleologica Regionale dell' Emilia-Romagna, il
'Carsismo nelle Evaporiti e grotte dell' Appennino settentrionale' a Patrimonio Mondiale dell' Umanità, a
dimostrazione che il futuro non è nella distruzione dell' ambiente bensì nella sua protezione e
conservazione.

msavioli

24 febbraio 2022 Ravenna24Ore.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

32

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Cava di Monte Tondo: la Federazione regionale degli
speleologi chiede di non ripetere gli errori passati

Non ripetere gli errori passati. Lunedì 28
febbraio si riunirà il consiglio dell' Unione della
Romagna Faentina. Fra i temi al centro del
dibattito vi sarà il polo estrattivo del gesso a
Monte Tondo al centro da alcuni mesi di un
dibattito politico-economico. La Regione ha
previsto la chiusura della cava in 10 anni e una
r i c o n v e r s i o n e  p r o d u t t i v a  d e l l '  a r e a .
Riconversione che, in realtà, già da tempo
doveva essere in atto nell' economia di Casola
Valsenio e Riolo Terme. Per questo motivo,
dopo la pubblicazione del Piano Infraregionale
delle Attività Estrattive da parte della Provincia
di Ravenna, che non prevede l' apertura di
nuove cave e l' ampliamento di quelle esistenti,
la Federazione Speleologica Regionale del l '
Emilia-Romagna, da tempo impegnata nella
tutela della realtà ambientale di Monte Tondo,
ha inviato ai consiglieri dell ' Unione della
Romagna Faentina, in vista del consiglio del 28
febbraio, una lettera nella quale viene ribadita
ancora una volta l' importanza e la necessità di
programmare la riconversione produttiva del
sito industriale della cava del gesso per non
ripetere, appunto, gli errori già commessi in
passato: «La cava di Monte Tondo, in 64 anni di
attività, ha distrutto l' intera area circostante e
alterato irreversibilmente i sistemi carsici lì
presenti. Ciò è stato, a suo tempo, chiaramente ribadito dalle amministrazioni pubbliche locali che, nel
PIAE vigente, hanno sottolineato come 'l' area estrattiva ha profondamente e in modo irreversibile
alterato e modificato la situazione originaria dell' affioramento della Vena dei gessi' Nel volgere di pochi
anni, la cava di Monte Tondo diviene infatti il maggior sito estrattivo in Europa in riferimento al gesso,
determinando, in una delle zone di maggior interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico a livello
mondiale, un impatto ambientale devastante e irreversibile che prosegue senza soluzione di continuità.
A quanti oggi parlano di 'ripristino ambientale', va ricordato che una montagna che non esiste più non è,
in alcun modo, ripristinabile. L' attività estrattiva rappresenta, da sempre, una delle cause di degrado
ambientale a maggiore impatto, in quanto modifica in modo irreversibile la morfologia dei luoghi,
facendo pagare all' ambiente un prezzo altissimo. Le preoccupazioni per il lavoro sono legittime, ma ciò
non significa perpetrare, a tempo indeterminato, sfruttamento e distruzione dell' ambiente. Già a partire
dalla fine degli anni novanta si è posto il problema di tutelare quest' area. Nonostante le indicazioni
degli studi che si sono susseguiti nel tempo e gli impegni assunti, nulla è stato fatto dalle
amministrazioni per programmare la cessazione dell' attività estrattiva. La conseguente distruzione di
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ciò che loro stessi definiscono un 'patrimonio naturale unico dal punto di vista geologico, speleologico,
naturalistico paesaggistico ed archeologico' è perdurata fino ad oggi, come se a nulla fossero serviti i
numerosi vincoli di tutela a cui è sottoposta l' area (Rete Natura 2000, area contigua Parco VdG). Si
continua così a ritenere Monte Tondo una mera fonte di reddito da cui estrarre profitti. Dalle
amministrazioni locali è stato sprecato, per ignavia e disinteresse, un lungo periodo di tempo che
sarebbe stato più che sufficiente per programmare una seria riconversione produttiva. Considerato ciò,
ci si chiede quanto le stesse amministrazioni siano oggi da ritenersi credibili ed affidabili quando, a più
riprese, parlano appunto di 'riconversione produttiva' Le scoperte e gli studi condotti e promossi dai
Gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell' Emilia-Romagna hanno
permesso di individuare nell' area di estrazione del gesso e nelle zone limitrofe un patrimonio che era,
in gran parte, sconosciuto. L' importanza e l' unicità di questo patrimonio è confermata da una serie di
norme e leggi a di tutela. Tra queste vanno citate le norme di salvaguardia contenute nella legge
istitutiva del Parco del Vena del Gesso Romagnola dove viene scritto che: 'nell' area contigua le
seguenti attività sono vietate: B) la modifica o l' alterazione del sistema idraulico sotterraneo, C) la
modifica o l' alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei'.
Inoltre, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si specifica che 'sono vietati l' interramento,
l' interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterrane, e i temi carsici della Vena del Gesso'.
Infine, va citato il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007: 'Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)'. Lo studio ritenuto necessario dalla Provincia di Ravenna, con i Comuni di Riolo Terme
e Casola Valsenio commissionato ad una ATI della Regione, risalente all' agosto 2021, raccomanda di
contenere l' area di estrazione del gesso entro i confini del vigente PIAE ovvero entro il così detto 'limite
invalicabile' e di 'considerare il nuovo periodo di attività come l' ultimo possibile e concedibile, inserendo
opportune clausole di salvaguardia negli atti autorizzativi corrispondenti' e conseguentemente lo studio
propone 'di utilizzare il decennio di ulteriore attività mineraria per attuare adatte politiche di uscita dal
lavoro degli addetti oggi impiegati, in modo da minimizzare il problema al momento della cessazione
delle attività' Se questo scenario ha il pregio di non ampliare ulteriormente l' area di cava, tuttavia
permette la distruzione di altre grotte appartenenti all' importante sistema carsico del Re Tiberio.
Ribadiamo che la Regione ha indicato lo scenario B come la soluzione migliore per conciliare gli
obiettivi di salvaguardia che ci si era prefissi. Ciò appare coerente anche con la decisione della
Provincia di Ravenna che, nella revisione del PIAE, non ha previsto l' apertura di nuove cave o l'
ampliamento di quelle esistenti. Nell' auspicio che ciò avvenga anche per la cava di Monte Tondo,
riteniamo che sia finalmente giunto il momento di prendere decisioni in merito, completando così l' iter
del PIAE. Tutto ciò è coerente con la scelta della Regione, condivisa dalle stesse amministrazioni locali,
di candidare, come proposto dalla Federazione Speleologica Regionale dell' Emilia-Romagna, il
'Carsismo nelle Evaporiti e grotte dell' Appennino settentrionale' a Patrimonio Mondiale dell' Umanità, a
dimostrazione che il futuro non è nella distruzione dell' ambiente bensì nella sua protezione e
conservazione».
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Legambiente, estrazioni di metano: qual' è la politica
dell' Unione?

Tempi bui per la transizione ecologica: il nuovo
piano delle aree idonee per le attività estrattive
è  l a  c o n f e r m a  d i  u n  G o v e r n o  c h e  s t a
disattendendo gli impegni per il clima. Oltre al
decreto attuativo in arrivo per aumentare di 2,5
miliardi di metri cubi di gas la produzione
nazionale nell' Alto Adriatico e in Sicilia, nella
prospettiva generale di passare dai 4,5 miliardi
attuali a 7 miliardi di metri cubi, si attende
anche il decreto ministeriale che definisca le
aree idonee per le attività estrattive come
previsto dal Pitesai. Il 'caso' interessa però da
vicino anche la 'Bassa Romagna' , dato che nei
giorni scorsi i l sindaco di Bagnacavallo è
tornato a parlare del pozzo Longanesi che
dovrebbe a breve diventare operativo e da cui
si prevede di estrarre fino a 1,7 miliardi di metri
cubi di gas. 'Detto così sembrano quantitativi
notevoli - ha spiegato Yuri Rambelli , presidente
del circolo Legambiente 'A. Cederna' - ma a
ben vedere stiamo parlando di ben poca cosa
rispetto ad un fabbisogno nazionale di oltre 70
miliardi di metri cubi ogni anno' . Secondo
Legambiente sarebbe il caso di spiegare ai
cittadini e al mondo della politica, che ha
salutato con dichiarazioni entusiastiche la
notizia dell' aumento delle estrazioni, che
queste avranno un impatto pressoché nullo
sulle tasche dei cittadini , non solo perché il metano estratto sarebbe comunque meno del 10% del
consumo annuale, ma soprattutto perché di gas in Italia ce n' è pochissimo rispetto al fabbisogno .
Estrarne di più significa solo esaurire più velocemente i giacimenti. Se dovessimo infatti contare sulle
sole risorse nazionali, tutti i pozzi si esaurirebbero nel giro di un anno o poco più. È inoltre curioso che
mentre a Bagnacavallo si spiega che 'non si può dire di no alle estrazioni se ci sono le condizioni di
sicurezza e sostenibilità' , nella confinante Lugo si stiano prendendo decisioni diametralmente opposte .
Il documento unico di programmazione 2022-2024, approvato lo scorso 13 gennaio, spiega infatti che 'in
considerazione della fragilità del nostro territorio rispetto al fenomeno della subsidenza, che incrina il
sistema delle quote dei sistemi fognari e della rete scolante, fino a poter compromettere, nei punti più
critici, la stessa staticità delle costruzioni, si ritiene di dover fermare la concessione di nuove
autorizzazioni alla ricerca e alla estrazione di metano dal sottosuolo' . 'Viene allora da chiedersi quale
sia la politica energetica dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna - ha dichiarato Rambelli -
continuare a pensare di risolvere i problemi di approvvigionamento estraendo gas da giacimenti
comunque piccolissimi rispetto al fabbisogno o puntare sul risparmio energetico e sulle fonti
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rinnovabili?'

Redazione
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Forlivese

a giudizio del flume Savi° per le frane del flume Savi
°

RAVENNA Sono stati tutti rinviati a giudizio gli
otto imputati chiamati a risponderedelle frane
che colpirono il fiume Savio portando all'
ape r tu ra  d i  un  fasc i co lo  pe r  d i sas t ro
ambientale.  N e l  c o r s o  d e l l '  u d i e n z a
preliminare di ieri pomeriggio, il gup Corrado
Schiaretti ha fissato per il 17 maggio l' inizio
del processo. I fatti contestati dal sostituto
procuratore Lucrezia Ciriello affondano le
radici nel lontano 2009, quando fu presentata
la domanda per la costruzione di una centrale
idroelettrica a Mensa Matellica: la struttura
diventò poi operativa nell' estate del 2015, ma
solo dopo pochi mesi iniziarono a verificarsi
frane e cedimenti a monte della diga che
compromisero la tenuta dell' argine del Savio
e di ulteriori porzioni di terreno, determinando
il dissesto idrogeologico del territorio in cui gli
episodi si erano verif icati .  Un progetto,
secondo quanto sostenuto dall' accusa, che
sarebbe stato autorizzato nonostante i dubbi
manifestati dal responsabile regionale p e r  i
fiumi Savio e Bevano. Sul banco degli imputati
siederanno così il forlivese Daniele Tumidei
(62 anni), titolare dellaAct Hydroenergy, il
progettista bresciano Franco Frosio (63 anni),
il geologo ravennate Claudio Miccoli (67 anni)
e i l  col lega bizant ino Andrea Bezzi e i l
responsabile del procedimento amministrativo
regionale Alessandro Maria Di Stefano (70
anni): dovranno spiegare al collegio penale se le procedure per l' autorizzazione siano state eseguite
regolarmente e in modo conforme alla legge. Ai cinque si aggiungono altri tre tra i rappresentanti della
società costruttrice: si tratta di Andrea Fradagrada (44 anni), di Lorenzo De Cesare (53 anni) e di
Federica Di Ruzza (31 anni).
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Fiumi e argini più sicuri, interventi al via nel tratto
urbano del Montone
Dalla Regione 130mila euro per lavori sui corsi d' acqua che attraversano diversi
comuni del territorio

Più sicurezza contro il rischio di esondazione,
nel rispetto dell' ambiente naturale e degli
animali che lo abitano. Sono iniziati a Forlì, nel
tratto urbano del Montone, a monte del ponte
di  Schiavonia,  i  lavor i  per  la  messa in
sicurezza idraulica del fiume e degli argini. Un
intervento che, nei prossimi giorni, verrà
esteso ad altri comuni e corsi d' acqua del
territorio, finanziato dalla Regione con 130mila
euro.
L' appalto delle opere in corso riguarda la
manutenzione ordinaria dei bacini idrografici
dei fiumi Montone e Rabbi, nei territori dei
comuni di Forlì, Predappio, Premilcuore,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola,
Rocca San C a s c i a n o ,  P o r t i c o  e  San
Benedetto, ed è curato dai tecnici del Servizio
di Forlì-Cesena dell' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile.
GII Interventi In programma Per garantire il
regolare deflusso delle acque e controllare lo
stato degli argini, come primo intervento si
s tanno e f fe t tuando tag l i  e  s fa lc i  de l la
vegetazione infestante. Le operazioni saranno
interrotte a metà marzo per salvaguardare la
nidificazione degli uccelli.
Nei punti potenzialmente più critici per le
infrastrutture e gli insediamenti, saranno
sistemate le sponde erose con opere di
ingegneria naturalistica. Per coniugare la
messa in sicurezza delle zone a rischio e la salvaguardia dell' habitat naturale, le difese in sponda
verranno rinverdite con talee di salice e saranno realizzate viminate e graticciate "vive" con ginestre e
tamerici.
Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio si trovano sul
sito: https://www.regione.emilia-romagnait/territoriosicuro.
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Avviato il Progettone col ripasci mento della costa

Progettone 4'7 avanti col maxiantervento
rkpasairricrnto cicala costa amis sola- A dieci
gli rail dall' avvio, è già entrata nei vivo la
costruzione della prima delle due grandi
c o n d o t t e ,  d a  2  t r i o  d i  l u r i g h e a  r a t
J00mmdIcliatu tal. che consul tlrarnnodl far
anivarcdirettamente sollespiagge 2-5 man
metri cubé dl sabbia algorno, proverlentedal
fanLalk sottomarini. Irene Nola assessore re
giovale alla Difesa del suolo e della costa, ha
incontrato a Cesenatico i sindaci dei comuni
interessasti, insieme agI operatori balneari,
per presentare il Irranoprogramrna dei lavori,
"Le opere sano partite second° t tempi previsti
e entc sad' un raniere oo-stop, operativo setae
earn] su sette 24 are alg orno_ l' obiettivo e
non pencere nemmeno un minuto per chiudere
lavori entro l' avvia della. stagione 1 ,Mire da..
Sette le ]rrC;ollta Irttei alate dal lavori: Lido di
Dante, Milano Mar' Ittlma, Palma Marina,
M11sano Adriatico, Cesenatico, lgea Marina e,
appunto, la stessa i catene. II lutto per 11 Icrn
di litorale che si affacciano sullo= province di
Rimini, Fa lì-Cesena e Ravenna; saranno
arricchiti dl 1 urilìone 100 mnllas inetrldi
sabbia., ftnanziare I lavori e la Reglr te_ otri uri
in estlnlentcr ci oltre la mil cinl e mezzo dl
cure. ,  Da I  n izko marw, la sabbia sera
prelevata a 70 chilometri al amen nckt':ireo dai
tavern-ate, irra:dc aii' Gmpte go di una draga
che lacaricher e la trasporterä tino all' imbocco del sistema di tubazioni In corse oil realix ,aziorx' Ga Il
verra Meta sul litorale, a partire da Riccklne; e da ledo di Dante, "Gl1 atal)ilirnnnik balneari - rtichiara A
presidente del Sib cesenate Roberto Zarauceoli (nella fotº) - nutrono fiducia e grandi aspettallve riel
progcttone, per la asalualone dk problemi annosi nell`arenile dti Cesenatico. La messa in atto
ctelakuterverito e per noi motive di mrxfc]isfazlone"
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Argini sicuri, via ai lavori nei fiumi
Rischio esondazione: scattate le manutenzioni per il regolare deflusso delle acque di
Montone e Rabbi

Più sicurezza contro il rischio di esondazione,
nel rispetto dell' ambiente naturale e degli
animali che lo abitano. Nel comune di Forlì,
sono iniziati nel tratto urbano del Montone, a
monte del ponte di Schiavonia, i lavori per la
messa in sicurezza idraulica del fiume e degli
argini. Un intervento che, nei prossimi giorni,
verrà esteso ad altri comuni e corsi d' acqua
del territorio, finanziato dalla Regione con
130mila euro.
L' appalto delle opere in corso riguarda la
manutenzione ordinaria dei bacini idrografici
dei fiumi Montone e Rabbi, nei territori dei
comuni di Forlì, Predappio, Premilcuore,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola,
Rocca San C a s c i a n o ,  P o r t i c o  e  San
Benedetto, ed è curato dai tecnici del Servizio
di Forlì-Cesena dell' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile.
Per garantire il regolare deflusso delle acque e
controllare lo stato degli argini, come primo
intervento si stanno effettuando tagli e sfalci
della vegetazione infestante. Le operazioni
sa ranno  i n te r ro t t e  a  me tà  marzo  pe r
salvaguardare la nidificazione degli uccelli. Nei punti più critici per le infrastrutture e gli insediamenti,
saranno sistemate le sponde erose con opere di ingegneria naturalistica. Le difese in sponda verranno
rinverdite con talee di salice e saranno realizzate viminate e graticciate 'vive' con ginestre e tamerici.
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Fiume e argini più sicuri: al via i primi interventi nel
tratto urbano del Montone
Dalla Regione 130mila euro per lavori sui corsi d' acqua che attraversano diversi
comuni del territorio

Più sicurezza contro il rischio di esondazione,
nel rispetto dell' ambiente naturale e degli
animali che lo abitano. Nel comune di Forlì,
sono iniziati nel tratto urbano del Montone,  a
monte del ponte di Schiavonia, i lavori per la
messa in sicurezza idraulica del fiume e degli
argini. Un intervento che, nei prossimi giorni,
verrà esteso ad altri comuni e corsi d' acqua del
territorio, finanziato dalla Regione con 130mila
euro. L' appalto delle opere in corso riguarda la
manutenzione ordinaria dei bacini idrografici
dei fiumi Montone e Rabbi, nei territori dei
comuni di Forlì, Predappio, Premilcuore,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola,
Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto,
ed è curato dai tecnici del Servizio di Forlì-
Cesena dell' Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile. Gli interventi in
programma Per garantire il regolare deflusso
delle acque e controllare lo stato degli argini,
come primo intervento si stanno effettuando
tagli e sfalci della vegetazione infestante. Le
operazioni saranno interrotte a metà marzo per
salvaguardare la nidificazione degli uccelli. Nei
pun t i  po tenz ia lmen te  p iù  c r i t i c i  pe r  l e
infrastrutture e gli insediamenti, saranno
sistemate le sponde erose con opere di
ingegneria naturalistica. Per coniugare la
messa in sicurezza delle zone a rischio e la salvaguardia dell' habitat naturale, le difese in sponda
verranno rinverdite con talee di salice e saranno realizzate viminate e graticciate "vive" con ginestre e
tamerici.
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Disastro ambientale sul fiume Savio, 8 rinvii a
giudizio: c' è anche un professionista forlivese
Il giudice del tribunale di Ravenna ha deciso il rinvio a giudizio di tutti gli 8 imputati per il
disastro ambientale avvenuto lungo tre chilometri del fiume Savio.Tra di loro c' è un
forlivese di 61 ann

Il giudice del tribunale di Ravenna ha deciso il
rinvio a giudizio di tutti gli 8 imputati per il
d isastro ambientale avvenuto lungo t re
chilometri del fiume Savio. Tra di loro c' è un
forlivese di 61 anni e due ravennate di 63 e 67
anni. Il forlivese, in particolare, è stato il legale
rappresentante fino al 2017 della società
propr ietar ia  del la  centra le idroelet t r ica
realizzata sul fiume Savio a Mensa Matellica,
nel comune di Cervia, nel punto di confine tra i
territori di Ravenna, Cesena e Forlì, mentre i
due ravennati erano all '  epoca dei fatt i i l
geologo-dirigente e il funzionario all' ex Servizio
tecnico di bacino che hanno gestito la pratica
amministrativa dell' impianto. Vengono accusati
- assieme agli altri imputati che vedranno l'
inizio del processo il prossimo 27 maggio - di
aver causato plurime e progressive frane su
entrambe le sponde su ben tre chilometri a
monte della centrale elettrica. Il funzionario
63enne è anche accusato di abuso d' ufficio e
rivelazione di segreti d' ufficio. L' impianto per la
produzione di energia elettrica avrebbe quindi
messo in dissesto le sponde del fiume per circa
tre chilometri, un ambiente ricco di vegetazione
e fauna in mezzo alla campagna antropizzata
tra le tre città. Due degli indagati si erano
impegnati a ripristinare i danni all' ambiente e
per questo era stato sospeso l' iter processuale, come prevede una precisa norma del codice penale in
materia di ambiente: il ravvedimento operoso di chi, prima dell' avvio del processo, provvede
concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, operazione che
sul fronte giudiziario consente uno sconto fino a due terzi delle pena. Tuttavia i legali di questi due
imputati (gli ultimi due legali rappresentanti della società proprietaria della centrale idroelettrica (una
donna di 31 anni di Roma e un uomo di 53 anni della provincia di Rieti) hanno spiegato nel corso dell'
udienza di giovedì mattina, davanti al gup Corrado Schiaretti, di non essere stati in grado di poter
effettuare i lavori, che potranno però essere svolti anche in futuro. A beneficiarne sarebbe in primis lo
stesso fiume e il suo ambiente. La vicenda è al centro di un' inchiesta conclusa dalla Procura (pm
Lucrezia Ciriello) ed ora al vaglio del Gip. Sono 8 gli indagati, difesi dagli avvocati Lorenzo Valgimigli,
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Max Starni, Alessandro Melchionda, Luca Orsini, Marco Riponi, Daniele Vicoli, Niccolò Bartolini Clerici,
Andrea Sticchi Damiani e Giulia Bongiorno. L' infrastruttura venne approvata nel 2012 come compatibile
dal punto di vista ambientale, eppure già due anni prima c' era una relazione di un funzionario dello
stesso Servizio tecnico di bacino che evidenziava il rischio di erosione e instabilità delle scarpate a
monte dello sbarramento. Per la Procura, in particolare, ci sarebbero state "gravi violazioni della
normativa di riferimento" nella concessione e nelle valutazioni ambientali dell' opera, poi realizzata nel
2016. La sua entrata in esercizio, sempre secondo le accuse, causò quindi un' alterazione dell'
ecosistema fluviale, a causa di frane, smottamenti, caduta di alberi ad alto fusto. Il tutto nonostante lo
stesso Servizio tecnico di bacino dal 2016 al 2018 corse ai ripari, con una serie di sopralluoghi e diffide,
secondo le accuse quasi tutte disattese. Ad oggi la parziale opera di sistemazione risulta collassata nel
fiume Savio. Nel procedimento sono presenti anche alcuni cittadini di Mensa Matellica e Cannuzzo
come parti civili.
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Fiume e argini più sicuri, avviati i primi interventi nel
tratto urbano del Montone
Dalla Regione 130mila euro per lavori sui corsi d' acqua che attraversano diversi
comuni del territorio

Più sicurezza contro il rischio di esondazione,
nel rispetto dell' ambiente naturale e degli
animali che lo abitano. Nel comune di Forlì ,
sono iniziati nel tratto urbano del Montone ,  a
monte del ponte di Schiavonia , i lavori per la
messa in sicurezza idraulica del fiume e degli
argini. Un intervento che, nei prossimi giorni,
verrà esteso ad altri comuni e corsi d' acqua del
territorio, finanziato dalla Regione con 130mila
euro . L' appalto delle opere in corso riguarda la
manutenzione ordinaria dei bacini idrografici
dei fiumi Montone e Rabbi , nei territori dei
comuni di Forlì , Predappio, Premilcuore,
Castrocaro Terme e Terra del Sole , Dovadola ,
Rocca San Casciano , Portico e San Benedetto
, ed è curato dai tecnici del Servizio di Forlì-
Cesena dell' Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile. Gli interventi in
programma Per garantire il regolare deflusso
delle acque e controllare lo stato degli argini,
come primo intervento si stanno effettuando
tagli e sfalci della vegetazione infestante. Le
operazioni saranno interrotte a metà marzo per
salvaguardare la nidificazione degli uccelli . Nei
pun t i  po tenz ia lmen te  p iù  c r i t i c i  pe r  l e
infrastrutture e gli insediamenti, saranno
sistemate le sponde erose con opere di
ingegneria naturalistica . Per coniugare la
messa in sicurezza delle zone a rischio e la salvaguardia dell' habitat naturale , le difese in sponda
verranno rinverdite con talee di salice e saranno realizzate viminate e graticciate "vive" con ginestre e
tamerici. Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio si
trovano sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro .
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Nel forlivese manutenzione bacini idrografici dei
fiumi Montone e Rabbi
(Sesto Potere) - Forlì - 24 febbraio 2022 - Più sicurezza contro il rischio di esondazione,
nel rispetto dell' ambiente naturale e degli animali che lo abitano. Nel comune diForlì

(Sesto Potere) - Forlì - 24 febbraio 2022 - Più
sicurezza contro il rischio di esondazione, nel
rispetto dell' ambiente naturale e degli animali
che lo abitano. Nel comune di Forlì, sono iniziati
nel tratto urbano del Montone, a monte del
ponte di Schiavonia, i lavori per la messa in
sicurezza idraulica del fiume e degli argini. Un
intervento che, nei prossimi giorni, verrà esteso
ad altri comuni e corsi d' acqua del territorio,
finanziato dalla Regione con 130mila euro. L'
appalto del le opere in corso r iguarda la
manutenzione ordinaria dei bacini idrografici
dei fiumi Montone e Rabbi, nei territori dei
comuni di Forlì, Predappio, Premilcuore,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola,
Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto,
ed è curato dai tecnici del Servizio di Forlì-
Cesena dell' Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile. Per garantire il
regolare deflusso delle acque e controllare lo
stato degli argini, come primo intervento si
s tanno  e f fe t tuando  tag l i  e  s fa l c i  de l l a
vegetazione infestante. Le operazioni saranno
interrotte a metà marzo per salvaguardare la
n i d i f i c a z i o n e  d e g l i  u c c e l l i .  N e i  p u n t i
potenzialmente più critici per le infrastrutture e
gli insediamenti, saranno sistemate le sponde
erose con opere di ingegneria naturalistica. Per
coniugare la messa in sicurezza delle zone a rischio e la salvaguardia dell' habitat naturale, le difese in
sponda verranno rinverdite con talee di salice e saranno realizzate viminate e graticciate 'vive' con
ginestre e tamerici.
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