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Cer: Nicola Dalmonte nuovo presidente

Cambio della guardia ai vertici del Cer (Consorzio per il
canale emiliano- romagnolo). Il nuovo presidente è
Nicola Dalmonte, attuale vicepresidente di Coldiretti
Emilia-Romagna nonché presidente della Coldiretti
ravennate.  Dalmonte,  che sarà af f iancato a l la
vicepresidenza da Marco Bergami e Carlo Carli,
raccoglie il testimone da Massimiliano Pederzoli.
Stefano Calderoni (Cia) è invece il nuovo presidente del
Consorzio di  bonifica pianura di Ferrara, al posto di
Franco Delle Vacche. Vicepresidenti saranno Luca
Natali (Confagricoltura) e Massimo Ravaioli (Ascom).
M.O.
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vetto

Coldiretti: «Diga necessaria contro il rischio siccità»
Dopo la proposta dei laghetti a basso impatto ambientale lungo il Po come riserva idrica,
la direttrice Cerabona rilancia l' utilità dell' invaso

VETTO. Laghetti lungo il Po sì, e la diga sull'
Enza pure. Anzi, meglio. È la nuova posizione
degli agricoltori impegnati a individuare
soluzioni per il problema della siccità causata
dal cambiamento climatico. «Gli imprenditori
agricoli reggiani vivono ormai con costante
apprensione il fenomeno della carenza idrica
nella nostra provincia. Ogni azione che può
garantire l' utilizzo oculato e consapevole dell'
acqua deve essere considerata prioritaria ma
va  r imarca ta  l '  asso lu ta  necess i t à  d i
infrastrutture sostenibili, con ridotto impatto
ambientale che svolgano il fondamentale ruolo
di magazzini dell '  acqua», spiega Maria
Cerabona, direttore della Coldiretti di Reggio.
«A fianco dello sviluppo dei processi e delle
tecnologie per il risparmio idrico in agricoltura,
del  r iut i l izzo del le acque depurate,  del
contenimento delle perdite di rete, dei laghetti
di prossimità o aziendali - commenta Coldiretti
- è comunque prioritario creare grandi invasi in
grado di dare soluzioni definitive ai quei
territori maggiormente segnati dal difficile e
scostante approvvigionamento d' acqua».
«Tutta l' area agricola, e non solo, della Val d'
Enza risente di una cronica carenza idrica -
continua Cerabona -. Il recente studio affidato
dalla Regione all' Autorità di bacino del Po- ministero della Transizione ecologica, delinea chiaramente
la necessità di un invaso che vada a compensare il pesante deficit idrico che penalizza agricoltura,
ambiente, habitat e biodiversità. Oggi più che mai, quindi, rivendichiamo una accelerazione convinta
sulla proposta della realizzazione dell' invaso di Vetto e su tutte quelle azioni che possono limitare il
danno al nostro comparto prima che sia troppo tardi». L' Anbi, l' associazione dei Consorzi di bonifica,
ha stimato la mancanza di 5 miliardi di metri cubi di risorsa idrica rispetto a venticinque anni fa e ha
costruito e condiviso con le istituzioni un percorso di approfondimento nazionale che, grazie al Piano
invasi, potesse mitigare il fenomeno. «L' andamento meteorologico anomalo, ormai sempre più
frequente, conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano - continua la Coldiretti
reggiana - con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi
e intense e il rapido passaggio dal maltempo alla siccità».
Uno sconvolgimento che impatta anche sull' attività agricola. I foraggi, necessari per l' alimentazione
delle bovine da latte per il Parmigiano Reggiano Dop hanno già registrato le molte difficoltà determinate
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dall' assenza di precipitazioni, così come tutte le produzioni pronte per la semine in questi giorni. «L'
agricoltura è l' attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei
cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. Diventa imprescindibile
mettere al centro dell' agenda politica delle istituzioni europee, nazionali e locali - conclude Cerabona -
la necessità di creare quelle infrastrutture assolutamente necessarie che possono diventare un antidoto
alla sofferenza idrica e togliere gli agricoltori dall' incubo con cui ormai da anni fanno i conti e sempre
più a fatica convivono». La stessa Cerabona nei giorni scorsi (vedi Gazzetta del 23 marzo) aveva
parlato di una «nostra proposta per risolvere il problema della carenza di acqua: l' abbiamo presentata
a Terna, Enel, Eni, Cassa depositi e prestiti e Anbi, poi il Consorzio di Bonifica dovrà svilupparla. Si
tratta di un' alternativa ecologica, ambientalmente compatibile, meno costosa e più facile da realizzare
della diga di Vetto». I laghetti lungo il Po.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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V Greenpeace

Crisi idrica, un altro modello agroalimentare

Diamo valore all' acqua» è il tema scelto dall'
Onu per la Giornata mondiale dell' acqua
2021, celebrata il 22 marzo. Un titolo che
potrebbe sembrare ambiguo nell' anno in cui il
bene acqua è stato quotato per la prima volta
sul mercato finanziario come future, ma che
vuole essere anche un invito a conservare e
proteggere una preziosa risorsa sempre più
scarsa, complici i cambiamenti climatici e la
pressione antropica.
Già nel 2012 le Nazioni Unite pronosticavano
come c i rca  la  metà  de l la  popo laz ione
mondiale dovrà affrontare la questione della
scarsità idrica. Tra i Paesi ad alto rischio,
anche l' Italia.
Secondo l' Anbi (Associazione nazionale dei
consorzi di Bonifica e Irrigazione) il livello dei
fiumi nel nord del Paese è sempre più basso e
i l  r isch io  deser t i f icaz ione in  aumento,
soprattutto in alcune regioni del sud.
I settori destinati a pagare le conseguenze più
gravi sono quell i  del l '  agricoltura, del la
zootecnia e della silvicoltura: in Italia il 20% del
territorio rischia di non essere più produttivo e
abbandonato e si stima che a causa di siccità,
alluvioni ed erosioni del suolo rischiamo di
perdere l' 1% annuo sulla produzione agricola,
con danni per 30 milioni di euro l' anno.
Ma se l' agricoltura è una delle principali vittime di questo fenomeno, ad essa sono anche legate
importanti soluzioni, a partire dalla transizione verso metodi agroecologici. Prendendo in esame il
rapporto tra sistema agroalimentare e consumo di acqua, si scopre che la frazione di gran lunga più
grande dell' impronta idrica totale in Europa riguarda il consumo di prodotti agricoli commestibili (84% ),
con più del 45% di questa imputabile ai prodotti a base di carne e latte. Per produrre un chilo di carne
bovina occorrono 15.415 litri di acqua: un' impronta idrica per grammo di proteine sei volte maggiore di
quella dei legumi.
Se l' agricoltura intensiva, basata su produzioni a bassa diversità, è particolarmente vulnerabile ai
cambiamenti climatici, al degrado del suolo e alla scarsità d' acqua, l' agricoltura ecologica rappresenta
la principale strategia di resilienza. Anche nel campo della zootecnia i modelli di allevamento ecologico
possono offrire vantaggi ai processi ecosistemici, inclusa la resilienza alla siccità.
Una riduzione molto significativa dell' impronta idrica dei prodotti agricoli in Europa potrebbe essere
raggiunta passando a diete più sane, ricche di frutta e verdura e con meno carne e latticini: con una
«dieta europea» di questo tipo si potrebbero risparmiare 1.292 litri pro capite al giorno, il 30% dell'
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impronta idrica per il consumo di prodotti agricoli rispetto alla situazione attuale.
Per compiere questi cambiamenti sono necessari sostanziosi investimenti, sia in termini di ricerca sulle
innovazioni agroecologiche, sia per sostenere gli agricoltori e allevatori in una vera transizione
ecologica, diminuendo anche il numero dei capi allevati, e incoraggiare i consumatori nell' adozione di
diete con un minore impatto.
L' Italia si appresta a varare il Pnrr (Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa) e la Strategia Nazionale
sulla nuova Politica Agricola Comune. Fiumi di soldi, l' ultima occasione per non arrivare a spremere il
pianeta fino all' ultima goccia.
* Campagna Agricoltura di Greenpeace Italia.
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Bonifica di Piacenza, preoccupazione per la
consultazione elettorale

servizio video
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Bonifica, la sindaca «Rinviare le elezioni a dopo l'
estate»
Barbieri scrive al presidente Calandri e a Bonaccini: «Preoccupata dal voto in presenza.
Va tutelata la salute dei cittadini»

Marcello Pollastri marcello.pollastri@liberta.it
Le elezioni del Consorzio d i  Bonifica s i
avvicinano (18 e 19 aprile) e torna a farsi viva
la sindaca Patrizia Barbieri. Lo fa attraverso
una lettera inviata a Paolo Calandri, presidente
pro -tempore del Consorzio di Bonifica, e in
copia al Presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini, nella quale,
«considerata l' emergenza sanitaria ancora in
essere», esprime, in qualità di sindaca «tenuta
a tutelare la salute dei propri concittadini», la
s u a  « f o r t e  p r e o c c u p a z i o n e  p e r  l a
consultazione elettorale», programmata in
modalità in presenza per i prossimi 18 e 19
aprile e chiede per questo di «valutare il rinvio
delle elezioni». Torna dunque alla ribalta un
tema che ha tenuto banco a lungo in questi
mesi con una battaglia legale tra Confedilizia e
il Consorzio stesso sul voto telematico.Le
elezioni fissate inizialmente per il 13 e il 14
dicembre scorsi non si erano tenute per effetto
della sospensione delle elezioni da parte del
Tribunale a cui aveva fatto ricorso Confedilizia
e il sindacato Proprietà fondiaria. La loro
protesta contro la decisione del Consorzio d i
far svolgere le elezioni in presenza senza il
voto telematico chiesto da tempo, oltretutto in
piena pandemia, aveva fatto breccia nel
Tribunale che ne dispose la sospensione. Lo stesso Tribunale, con ordinanza del 17 febbraio 2021, ha
però poi accolto in via definitiva il reclamo presentato dal Consorzio, revocando l' ordinanza di
sospensione. Da lì la fissazione della nuova data di consultazioni. «Sicuramente - scrive la sindaca nella
lettera - se il Consorzio fosse in grado di garantire il voto telematico, nessun problema si porrebbe
rispetto alla tempistica individuata, ma, da quanto si è potuto apprendere, ad oggi tale forma di
esercizio di voto non è realizzabile. Conseguentemente, considerato il numero dei possibili interessati
ad esercitare il proprio diritto di voto, la modalità con cui si intende gestire l' elezione genera non poche
perplessità nella scrivente tenuta a tutelare la salute dei propri concittadini». «E' poi difficile
comprendere - aggiunge ancora la sindaca - come si possano prevedere delle consultazioni elettorali in
questo periodo considerato che lo stesso Governo ha, recentemente, stabilito il rinvio delle elezioni
amministrative 2021 dopo il periodo estivo proprio per consentire il corretto svolgimento della
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campagna elettorale e lo svolgimento delle elezioni in un contesto sanitario che, ci auguriamo, sarà
migliorato». «Posto quanto sopra - conclude Patrizia Barbieri rivolgendosi a Calandri - al fine di
assicurare la massima tutela della salute pubblica e garantire a tutti il diritto alla partecipazione, sono a
chiedere di valutare il rinvio delle elezioni del Consorzio di Bonifica nello stesso periodo in cui si
terranno le elezioni amministrative».
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Bonifica, la sindaca «Rinviare le elezioni a dopo
l'estate»
Barbieri scrive al presidente Calandri e a Bonaccini: «Preoccupata dal voto in presenza.
Va tutelata la salute dei cittadini»

Le elezioni del Consorzio di Bonifica si avvicinano (18 e
19 aprile) e toma a farsi viva la sindaca Patrizia
Barbierno fa attraverso una lettera inviata a Paolo
Calandri, presidente pro-tempore del Consorzio d i
Bonifica, e in copia al Presidente della Regione F,milia-
Romagna, Stefano Bonaccini, nella quale, «considerata
l'emergenza sanitaria ancora in essere», esprime, in
qualità di sindaca «tenuta a tutelare la salute dei propri
concittadini», la sua «forte preoccupazione per la
consultazione elettorale», programmata in modalità in
presenza peri prossimi 18e 19 aprile e chiede per
questo di «valutare il rinvio delle elezioni».
Torna dunque alla ribalta un tema che ha tenuto banco a
lungo in questi mesi con una battaglia legale tra
Confedilizia e Consorzio stesso sul voto telematico.Le
elezioni fissate inizialmente per il 13 ell 14 dicembre
scorsi non si erano tenute per effetto della sospensione
delle elezioni da parte del Tribunate a cui aveva fatto
ricorso Confedilizia e il sindacato Proprietà fondiaria. La
loro protesta contro la decisione del Consorzio di far
svolgere le elezioni in presenza senza il voto telematico
chiesto da tempo, oltre tutto in piena pandemia, aveva
fa t to  brecc ia  ne l  Tr ibuna le  che ne d ispose la
sospensione. stesso Tribunale, con ordinanza del 17 febbraio 2021, ha però poi accolto in via definitiva
il reclamo presentato dal Consorzio, revocando l'ordinanza di sospensione. Dalla fissazione della nuova
data di consultazioni. «Sicuramente - scrive la sindaca nella lettera - se Consorzio fosse in grado di
garantire il voto telematico, nessun problema si porrebbe rispetto alla tempistica individuata, ma, da
quanto si potuto apprendere, ad oggi tale forma di esercizio di voto non b real izzabile.
Conseguentemente, considerato il numero dei possibili interessati ad esercitare il proprio diritto di voto,
la modalità con cui si intende gestire l'elezione genera non poche perplessità nella scrivente tenuta a
tutelare la salute dei propri concittadini». «E' poi difficile comprendere - aggiunge ancora la sindaca -
come si possano prevedere delle consultazioni elettorali in questo periodo considerato che lo stesso
Governo ha, recentemente, stabilito il rinvio delle elezioni amministrative 2021 dopo periodo estivo
proprio per consentire il corretto svolgimento della campagna elettorale e lo svolgimento delle elezioni
in un contesto sanitario che, ci auguriamo, sarà migliorato». «Posto quanto soma - conclude Patrizia
Barbieri rivolgendosi a Calandri - al fine di assicurare la massima tutela della salute pubblica e
garantire a tutti diritto alla partecipazione, sono a chiedere di valutare il rinvio delle elezioni del
Consorzio di Bonifica nello stesso periodo in cui si terranno le elezioni amministrative».
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Ora anche il sindaco di Piacenza Barbieri chiede il
rinvio delle elezioni del Consorzio di Bonifica
Il Sindaco Patrizia Barbieri tenta la carta della "moral suasion" per convincere il
presidente Paolo Calandri e Stefano Bonaccini che queste elezioni non s' hanno da fare
in un momento di emergenza come quello attuale

Si aggiunge una voce illustre a coro di coloro
che chiedono al Consorzio d i  bonifica d i
Piacenza di rinviare le elezioni per il rinnovo
del consiglio a quando sarà terminata la fase
emergenziale della pandemia. Se fino ad ora
gli appelli di consiglieri regionali, parlamentari
ed associazioni erano caduti nel vuoto è
possibi le che la r ichiesta del sindaco e
presidente della provincia convinca gli attuali
vertici della bonifica che queste elezioni non s'
hanno proprio da fare. In teoria il sindaco,
essendo autorità sanitaria locale, avrebbe
anche lo strumento del l '  ordinanza ma
probabilmente ha deciso di giocare prima la
carta della "moral suasion". Proprio noi di
PiacenzaOnline la settimana scorsa avevamo
sottolineato, con un articolo , l' assurdità di una
provincia costretta a cancellare le operazioni
chirurgiche programmate e chiamata invece
ad eleggere il consiglio di un' ente che può
continuare legittimamente a funzionare - in via
p r o v v i s o r i a  -  a n c h e  s e n z a  q u e s t a
consultazione. Questo il comunicato diffuso dal
Comune. Patrizia Barbieri torna a prendere
posizione sulla questione delle elezioni del
rinnovo delle cariche del Consorzio di Bonifica.
Lo fa attraverso una lettera inviata a Paolo
Calandr i ,  Pres idente  pro- tempore  de l
Consorzio di Bonifica, e in copia al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nella
quale, 'considerata l' emergenza sanitaria ancora in essere', esprime, in qualità di Sindaco 'tenuta a
tutelare la salute dei propri concittadini', la sua 'forte preoccupazione per la consultazione elettorale',
programmata in modalità in presenza per i prossimi 18 e 19 aprile e chiede per questo di 'valutare il
rinvio delle elezioni'. 'Sicuramente - scrive Patrizia Barbieri - se il Consorzio fosse in grado di garantire il
voto telematico, nessun problema si porrebbe rispetto alla tempistica individuata, ma, da quanto si è
potuto apprendere, ad oggi tale forma di esercizio di voto non è realizzabile. Conseguentemente,
considerato il numero dei possibili interessati ad esercitare il proprio diritto di voto, la modalità con cui si
intende gestire l' elezione genera non poche perplessità nella scrivente tenuta a tutelare la salute dei
propri concittadini'. 'E' poi difficile comprendere - aggiunge ancora il Sindaco - come si possano
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prevedere delle consultazioni elettorali in questo periodo considerato che lo stesso Governo ha,
recentemente, stabilito il rinvio delle elezioni amministrative 2021 dopo il periodo estivo proprio per
consentire il corretto svolgimento della campagna elettorale e lo svolgimento delle elezioni in un
contesto sanitario che, ci auguriamo, sarà migliorato'. 'Posto quanto sopra - conclude Patrizia Barbieri
rivolgendosi al Presidente pro-tempore Calandri - al fine di assicurare la massima tutela della salute
pubblica e garantire a tutti il diritto alla partecipazione, sono a chiedere di valutare il rinvio delle elezioni
del Consorzio di Bonifica nello stesso periodo in cui si terranno le elezioni amministrative'.
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Consorzio di Bonifica, il sindaco Barbieri:
"Considerata l' emergenza sanitaria, valutare il rinvio
delle elezioni dopo lâestate"

Patrizia Barbieri torna a prendere posizione
sulla questione delle elezioni del rinnovo delle
cariche del Consorzio d i  Bonifica.  L o  f a
attraverso una lettera inviata a Paolo Calandri,
Presidente pro-tempore del Consorzio d i
Bonifica,  e  in  cop ia  a l  Pres idente  de l la
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini,
nella quale, considerata l'emergenza sanitaria
ancora in essere, esprime, in quali tà di
Sindaco tenuta a tutelare la salute dei propri
concittadini, la sua forte preoccupazione per la
consultazione elettorale, programmata in
modalità in presenza per i prossimi 18 e 19
aprile e chiede per questo di valutare il rinvio
delle elezioni.Sicuramente scrive Patrizia
Barbieri se il Consorzio fosse in grado di
garantire il voto telematico, nessun problema
si porrebbe rispetto alla tempistica individuata,
ma, da quanto si è potuto apprendere, ad oggi
t a l e  f o rma  d i  ese rc i z i o  d i  vo to  non  è
realizzabile. Conseguentemente, considerato il
numero dei possibili interessati ad esercitare il
proprio diritto di voto, la modalità con cui si
intende gestire l'elezione genera non poche
perplessità nella scrivente tenuta a tutelare la
salute dei propri concittadini.E' poi difficile
comprendere aggiunge ancora il Sindaco
come si possano prevedere delle consultazioni
elettorali in questo periodo considerato che lo stesso Governo ha, recentemente, stabilito il rinvio delle
elezioni amministrative 2021 dopo il periodo estivo proprio per consentire il corretto svolgimento della
campagna elettorale e lo svolgimento delle elezioni in un contesto sanitario che, ci auguriamo, sarà
migliorato.Posto quanto sopra conclude Patrizia Barbieri rivolgendosi al Presidente pro-tempore
Calandri al fine di assicurare la massima tutela della salute pubblica e garantire a tutti il diritto alla
partecipazione, sono a chiedere di valutare il rinvio delle elezioni del Consorzio di Bonifica nello stesso
periodo in cui si terranno le elezioni amministrative.
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Consorzio Bonifica, il sindaco Barbieri "Valutare
rinvio elezioni a dopo l' estate"

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri torna a
prendere posizione sulla questione delle
e lez ion i  de l  r innovo de l le  car iche  de l
Consorzio d i  Bonifica. Lo fa attraverso una
lettera inviata a Paolo Calandri, Presidente
pro-tempore del Consorzio d i  Bonifica,  e  in
copia al Presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini, nella quale,
"considerata l' emergenza sanitaria ancora in
essere", esprime, in qualità di Sindaco "tenuta
a tutelare la salute dei propri concittadini", la
sua "forte preoccupazione per la consultazione
elettorale", programmata in modali tà in
presenza per i prossimi 18 e 19 aprile e
chiede per questo di "valutare il rinvio delle
elezioni". "Sicuramente - scrive Patrizia
Barbieri - se il Consorzio fosse in grado di
garantire il voto telematico, nessun problema
si porrebbe rispetto alla tempistica individuata,
ma, da quanto si è potuto apprendere, ad oggi
t a l e  f o rma  d i  ese rc i z i o  d i  vo to  non  è
realizzabile. Conseguentemente, considerato il
numero dei possibili interessati ad esercitare il
proprio diritto di voto, la modalità con cui si
intende gestire l' elezione genera non poche
perplessità nella scrivente tenuta a tutelare la
salute dei propri concittadini". "E' poi difficile
comprendere - aggiunge ancora il Sindaco -
come si possano prevedere delle consultazioni elettorali in questo periodo considerato che lo stesso
Governo ha, recentemente, stabilito il rinvio delle elezioni amministrative 2021 dopo il periodo estivo
proprio per consentire il corretto svolgimento della campagna elettorale e lo svolgimento delle elezioni
in un contesto sanitario che, ci auguriamo, sarà migliorato". "Posto quanto sopra - conclude Patrizia
Barbieri rivolgendosi al Presidente pro-tempore Calandri - al fine di assicurare la massima tutela della
salute pubblica e garantire a tutti il diritto alla partecipazione, sono a chiedere di valutare il rinvio delle
elezioni del Consorzio di Bonifica nello stesso periodo in cui si terranno le elezioni amministrative".
Leggi anche Colosimo (FdI): "Elezioni Bonifica, grave forzatura che trascura l' epidemia in corso"
"Sospendere le elezioni della Bonifica", la lista Equità e Trasparenza per Tutti scrive al prefetto M5s
"Elezioni della Bonifica in aprile atto pericoloso e irresponsabile" Elezioni Bonifica, i Liberali "Grave
responsabilità il voto in presenza di 150mila persone" "Elezioni Consorzio Bonifica da rinviare al
prossimo autunno"
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Bardi Consorzio di bonifica, Barbuti confermato
vicepresidente

BARDI Grande soddisfazione, in tutta la
Valceno, per la valorosa riconferma alla vice
presidenza del Consorzio d i  bonifica
parmense del noto imprenditore bardigiano,
Giacomo Barbuti. Accanto all ' altro vice,
Giovanni Grasselli, Barbuti avrà il compito di
aff iancare la nuova giovane presidente,
Francesca Mantelli, che si avvicenda all'
allevatore Luigi Spinazzi.
Giacomo Barbuti, 56 anni, è un allevatore di
b o v i n e  d a  l a t t e  p e r  l a  p r o d u z i o n e  d i
Parmigiano Reggiano di qualità e fa parte del
consiglio di amministrazione del Consorzio dal
2011. Ex sindaco del comune di Bardi, è
esperto conoscitore delle criticità del territorio
appenninico nel loro complesso, ed, in
particolare, di quelle idrogeologica mente
dissestate. «La politica seguita dal Consorzio
in questi anni - ha detto Barbuti - è stata
apprezzata e ne sono molto contento. Un'
azione importante e ancor più apprezzata è
stata quella rivolta alla montagna, dove, anche
a  c a u s a  d e l l o  s p o p o l a m e n t o  e  d e i
cambiamenti climatici, il ruolo della Bonifica è
divenuto assolutamente fondamentale.
Abbiamo avuto - importanti sinergie con tutti i
comuni e stiamo realizzando cose interessanti
e di grande importanza che permettono di
migl iorare anche la v is ib i l i tà d i  questo
territorio, cercando di tenere popolate queste zone». Barbuti, in carica fino al 2026, parla di
«progettualità, efficienza, comunicazione e trasparenza» quali concetti -guida del Consorzio: «Si tratta
di fondamenti di rinnovamento nella continuità: porteremo avanti tutti gli obiettivi che ci eravamo posti
nei mandati precedenti, garantendo un forte supporto ai comuni. L' ultimo quinquennio lascia l' eredità di
ben 36 milioni di finanziamenti destinati ad importanti obiettivi a favore dei cittadini e di tutte le imprese
del territorio».
e.m.
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«Investimenti su cimiteri, ciclopedonale e asfalti»
Presentato il bilancio 2021 e il Documento unico di programmazione 2021-2023 Il
sindaco: «Potenzieremo la rete idraulica e la pubblica illuminazione»

CADELBOSCO SOPRA Presentato dall '
amministrazione comunale di Cadelbosco
Sopra il bilancio 2021 e il Documento unico di
programmazione 2021-2023. Per la viabilità, si
punta alla realizzazione della ciclopedonale
sull' ex Statale 63 da via Tasso alla rotonda di
v ia Augera, del la pista pedonale in v ia
Saccani, oltre a 120mila euro di spesa per le
asfaltature. Previsto poi l' ampliamento del
cimitero di Cadelbosco Sopra con costruzione
di nuovi loculi e l' ampliamento del cimitero di
Cadelbosco Sotto per le sepolture a terra, con
quasi 28mila euro ulteriori per riqualificazione
delle strutture cimiteriali. Il sindaco Luigi
Bellaria annuncia poi il potenziamento delle
infrastrutture col consorzio di Bonifica o gli enti
gestori preposti della rete idraulica per le aree
soggette ad allagamenti. Altri 180mila euro
sono stanziati per i l miglioramento della
pubblica illuminazione. Avviati lavori per la
nuova palestra scolastica a Cadelbosco Sotto
ed è in fase di affidamento la riqualificazione
dell' archivio comunale. Atteso anche il parco
giochi a Zurco, per un importo di ventimila
euro. Si punta inoltre alla creazione di uno spazio per attività dei giovani. Sulla scelta (contestata dalle
opposizioni consiliari) di mantenere azioni Iren, il sindaco spiega: «Il nostro Comune ha un bilancio in
salute, con avanzo di amministrazione anziché un disavanzo. Abbiamo preferito proseguire la linea del
finanziamento delle opere pubbliche con altre risorse, contabilizzando i dividendi riconosciuti da Iren:
176mila euro nel 2021, 186mila nel 2022 e 204mila nel 2023». Antonio Lecci © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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«Prati, sos siccità. Abbiamo dovuto allagarli»
L' allarme degli agricoltori: «Quest' inverno abbiamo rischiato l' alluvione e ora siamo in
secca. Serve l' invaso di Vetto, aiutateci»

BIBBIANO di Francesca Chilloni «Siamo in piena Val d'
Enza. Oggi abbiamo dovuto iniziare con l' irrigazione d'
emergenza sui prati stabili: dato il perdurare di questa
siccità, non c' è altro modo di tenerli in salute».
Lo spiegava ieri l' allevatore Matteo Govi, titolare di un'
azienda agricola in via Ariosto tra Bibbiano e la
Barcaccia, e presidente del Consorzio Irriguo Privato di
Bibbiano.  È uno dei  produt tor i  del la  f i l iera del
Parmigiano-Reggiano. Ieri ha aperto i rubinetti e
pompato sino ad allagare i suoi prati, dove la terra era
bianca e dura come calcare. L' acqua, spiega affranto,
«verrà filtrata dalla conoide sottostante e dal prato
stabile stesso: non ne verrà sprecata una goccia» e
lancia un appello: «Abbiamo solo bisogno di un invaso
che trattenga l' acqua quando c' è. Quest' inverno
abbiamo rischiato di nuovo un' alluvione in Enza e tra
pochi mesi la situazione sarà nuovamente di totale
secca. Saremo costrett i  ad accendere i  pozzi e
prelevare dalla falda, con tutto ciò che ne consegue».
Tutti gli altri utenti del Consorzio hanno già avanzato la
richiesta di poter irrigare: «Le previsioni non sono buone: anche per i prossimi 15 giorni non dovrebbero
esserci precipitazioni. Chi può aiutarci a realizzare il lago a Vetto?
Chiediamo solo acqua pulita, anche perché svolgiamo un importante lavoro ambientale a impatto zero.
Qui non si fanno arature e il gasolio viene usato solo per raccogliere i prodotti». I secolari prati stabili
della Val d' Enza sono costituiti da un centinaio di erbe e fiori, i cui sentori ritroviamo nel 'Re dei
formaggi'. «Senza una soluzione - spiegano da Bibbiano - verranno tutti arati e sostituti da praterie di
erba medica: si passerà alla monocoltura e addio profumi. Come passare da un minestrone con 100
verdure, a uno di soli fagioli».
Del tema dei cambiamenti climatici in relazione al risparmio idrico e ai sistemi irrigui si è parlato nei
giorni scorsi in un webinar su Facebook organizzato da Antonella Galletta ('Zero Waste Italy Reggio e
Val D' Enza'). Tra i relatori Duilio Cangiari (Bonifica Emilia Centrale); l' onorevole Davide Zanichelli
(M5s); Vittorio Marletto (Arpae); e Lorenzo Frattini, presidente regionale Legambiente. Si è fatto il punto
della situazione, sollevando interrogativi anche sul progetto dell' invaso (quello «piccolo» da 27 milioni
di mc) ricordando che avrebbe un costo di circa 200 milioni di euro ma «la provenienza e la reperibilità
dei fondi non è ancora certa». L' invaso è tra i 10 interventi (con obiettivi a breve, medio e lungo
termine) indicati l' Autorità di Bacino, su cui la Bonifica ha chiesto 5,5 milioni di euro per la
progettazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Terminati i lavori di ripresa frane in via Ariosto
I lavori, per 300mila euro, sono stati completati in sette mesi, nei tempi previsti

Coccanile. Salvo alcuni interventi accessori,
quali la posa delle recinzioni, sono terminati i
lavori di ripresa delle frane sul Canale Naviglio
in via Ariosto a Coccani le,  eseguit i  dal
Consorzio di  Bonifica di Pianura di Ferrara,
che ne ha competenza e che vi ha investito
300mila euro. L'opera di consolidamento delle
sponde del corso d'acqua ha preso il via a
metà agosto, al termine della stagione irrigua,
ed è ora conclusa, in tempo per rispondere
alle richieste irrigue degli utenti. In questi mesi
si è proceduto a step nel risezionamento
dell'alveo e nella copertura prima con pietrame
poi con calcestruzzo armato, fino al completo
rivestimento delle sponde e del fondo, che
sono state così assicurate. Si è intervenuti sul
rivestimento per la lunghezza di 130 metri in
destra idraulica e di 70 metri in sinistra, a cui
si sono aggiunti altri 40 metri di protezione in
pietrame. «Siamo soddisfatti del risultato di un
c a n t i e r e  d i  c o n s i d e r e v o l e  p o r t a t a  e
complessità, dal momento che la gran parte
delle lavorazioni sono state effettuate in
adiacenza alle abitazioni - afferma Mauro
Monti, direttore generale del Consorzio d i
Bonifica -. E ancor più siamo contenti del
pieno rispetto del cronoprogramma che era
stato f issato: questo ci ha consentito di
sposare le necessità di portare a compimento un'opera di grande rilevanza per la sicurezza del territorio
con le esigenze irrigue degli agricoltori». «Sono molto soddisfatto per la conclusione di questi lavori,
davvero molto attesi - riferisce il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni -. Quest'opera risolve
definitivamente l'annoso problema delle frane in quel tratto ed è importantissima per la tenuta del
territorio e per la sicurezza dei cittadini. Il Consorzio, con cui presto faremo il punto incontrando il neo
presidente Stefano Calderoni, è particolarmente impegnato sul nostro territorio, che, intersecato da una
fitta rete dicanali, è chiamato ad affrontare le tematiche idrauliche e i rischi derivanti dal fenomeno della
erosione delle arginature pensili». Sono attualmente aperti tre cantieri sul territorio copparese: la ripresa
delle frane in via Modena, che si prevede ultimato a metà della prossima settimana; la costruzione della
nuova chiavica di Coccanile in via Boccati, completato per quanto riguarda le strutture e tutte le opere in
alveo, mentre sono di prossima installazione delle nuove paratoie metalliche; la ricostruzione di alcuni
ponticelli e manufatti sullo scolo Contarino, per un importo di circa 35mila euro, in dirittura d'arrivo fra
circa una settimana: si tratta di adeguamenti necessari per risolvere alcune criticità idrauliche di una
vasta superficie agricola, di oltre 300 ettari a Est di Copparo.
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Coccanile

Rifatte le due sponde del canale Naviglio
Completato l' atteso intervento che ha eliminato le frane Soddisfatti consorzio di bonifica
e Comune

COccanile. Salvo alcuni interventi accessori,
quali la posa delle recinzioni, sono terminati i
lavori di ripresa delle frane sul canale Naviglio
in via Ariosto a Coccani le,  eseguit i  dal
consorzio di bonifica di Pianura di Ferrara, che
ne ha competenza e che vi ha investi to
300mila euro.
L' opera di consolidamento delle sponde del
corso d' acqua ha preso il via a metà agosto,
al termine della stagione irrigua, ed è ora
conclusa, in tempo per r ispondere al le
richieste irrigue degli utenti. In questi mesi si è
proceduto a step nel risezionamento dell'
alveo e nella copertura prima con pietrame poi
con calcestruzzo armato, fino al completo
rivestimento delle sponde e del fondo, che
sono state così assicurate.
IL  RIVESTIMENTOSi  è  in tervenut i  su l
rivestimento per la lunghezza di 130 metri in
destra idraulica e di 70 metri in sinistra, a cui
si sono aggiunti altri 40 metri di protezione in
pietrame. «Siamo soddisfatti del risultato di un
c a n t i e r e  d i  c o n s i d e r e v o l e  p o r t a t a  e
complessità, dal momento che la gran parte
delle lavorazioni sono state effettuate in
adiacenza alle abitazioni - afferma Mauro
Monti, direttore generale del consorzio d i
bonifica -. E ancor più siamo contenti del pieno rispetto del cronoprogramma che era stato fissato:
questo ci ha consentito di sposare le necessità di portare a compimento un' opera di grande rilevanza
per la sicurezza del territorio con le esigenze irrigue degli agricoltori».
«Sono molto soddisfatto per la conclusione di questi lavori, davvero molto attesi», riferisce il sindaco di
Copparo Fabrizio Pagnoni.
LA SOLUZIONEQuest' opera, evidenzia Pagnoni, «risolve definitivamente l' annoso problema delle
frane in quel tratto ed è importantissima per la tenuta del territorio e per la sicurezza dei cittadini. Il
consorzio, con cui presto faremo il punto incontrando il presidente Stefano Calderoni, è particolarmente
impegnato sul nostro territorio che, intersecato da una fitta rete di canali, è chiamato ad affrontare le
tematiche idrauliche e i rischi derivanti dalla erosione delle arginature».
Sono attualmente aperti tre cantieri sul territorio copparese: la ripresa delle frane in via Modena, che si
prevede ultimato a metà della prossima settimana; poi la costruzione della nuova chiavica di Coccanile
in via Boccati, completata per quanto riguarda le strutture e le opere in alveo, mentre sono di prossima
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installazione delle nuove paratoie metalliche; e la ricostruzione di alcuni ponticelli e manufatti sullo scolo
Contarino, per circa 35mila euro, in dirittura d' arrivo, con ultimazione prevista fra circa una settimana.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Presentato dal segretario dell' Autorità distrettuale Berselli

Navigazione interna del Po, progetto per unire le
comunità

OCCHIOBELLO Un progetto sulla navigazione
interna del Po, che permetterà l' interazione tra
le comunità e i territori che si affacciano sul
'grande fiume'. E' quanto è stato annunciato
martedì dal segretario generale dell' Autorità
Distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli in
apertura del primo Laboratorio Territoriale
della Riserva Mab PoGrande UNESCO, che
ha visto i rappresentanti degli 85 Comuni
aderenti provenienti da diverse province tra
cui  anche quel l i  polesani ,  o l t re a Lodi ,
Piacenza, Pavia, Cremona, Parma, Reggio
Emilia, Mantova. Nel corso dell' incontro tra gli
aspetti più sentiti, la necessità di 'fare rete' su
diverse tematiche, dalla continuità dei percorsi
alla valorizzazione delle risorse esistenti, così
come l' implementazione delle relazioni tra le
tante realtà che operano sull' asta fluviale.
Infine, è stata fatta una riflessione strettamente
legata a questo periodo di pandemia con l'
arrivo del covid, le comunità locali sembrano
aver riscoperto le aree fluviali e il loro valore.
Un aspetto del quale tenere conto in vista del
ritorno alla 'normalità'. In rappresentanza per il
territorio di Rovigo erano presenti i Comuni di Castelmassa e Salara, oltre Tourig Club Rovigo. «Il fiume
Po ha per troppo tempo diviso i territori lungo la sua asta - ha affermato Berselli - e una delle priorità
emerse nel corso dei molteplici incontri svolti in modo capillare nelle tre aree della Riserva Mab Unesco
Po Grande hanno palesato, tra le altre, la necessità di incentivare la navigazione interna sostenibile per
poter incrementare scambi, conoscenza e fruibilità dei territori».
m. t.
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Navigazione interna del Po, progetto per unire
comunità e territori

Un progetto sulla navigazione interna del Po,
che permetterà l' interazione tra le comunità e i
territori che si affacciano sul Grande Fiume. E'
quanto è stato annunciato ieri dal Segretario
Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume
Po Meuccio Berselli in apertura del primo
Laboratorio Territoriale della Riserva Mab
PoGrande UNESCO ,  c h e  h a  v i s t o  i
rappresentanti degli 85 Comuni aderenti -
provenienti dalle province di Lodi, Piacenza,
Pavia, Cremona, Parma, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo - fornire le prime proposte
concrete sul tema ' Prodotti, filiere e servizi' . '
I l  f iume Po ha per troppo tempo diviso i
territori lungo la sua asta - ha affermato
Berselli - e una delle priorità emerse nel corso
dei molteplici incontri svolti in modo capillare
nelle tre aree della Riserva Mab Unesco Po
Grande hanno palesato,  t ra le al t re,  la
necessità di incentivare la navigazione interna
sostenibile per poter incrementare scambi,
conoscenza e fruibilità dei territori. A tal
proposito voglio sottolineare come a livello
ist i tuzionale, paral lelamente ai  bisogni
presentati dai partners della Riserva Mab
PoGrande, si è riunita nei giorni scorsi la
' C o m m i s s i o n e  C o n s u l t i v a  t e c n i c o -
amministrativa dell' intesa interregionale per la
navigazione interna' sottolineando la necessità di arrivare, al più presto, ad una salda intesa che
sostenga le proficue opportunità offerte dai collegamenti tra territori e la moltiplicazione della fruibilità
condivisa da una mobilità leggera e sostenibile utilizzando l' autostrada acquatica che è per sua natura
il fiume Po. Questo tipo di azione per i territori rappresenta, oggi più di ieri, un esempio-modello che ha
tutte le caratteristiche e potenzialità per guadagnare centralità progettuale allargata e sostentamento
finanziario sia istituzionale che coinvolgendo soggetti privati interessati. L' Autorità Distrettuale del fiume
Po, nell' ottica di dare concretezza alle richieste delle comunità della Riserva sta pianificando un
esempio di navigabilità condivisa nelle diverse aree e che già nelle prossime settimane sarà presentata
ufficialmente '. Nel corso del webinar, molto partecipato da numerosi interessati alle tematiche, i
partecipanti sono stati suddivisi su iniziativa della Segreteria Tecnica in tre 'stanze' virtuali all' interno
delle quali è avvenuto un proficuo e propositivo confronto mirato a raccogliere tutte le idee su come
migliorare accessibilità, accoglienza e fruibilità dei territori stessi. Tra gli aspetti più sentiti, la necessità
di 'fare rete' su diverse tematiche: dalla continuità dei percorsi alla valorizzazione delle risorse esistenti,
così come l' implementazione delle relazioni tra le tante realtà che operano sull' asta fluviale. Infine, da
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sottolineare una riflessione strettamente legata a questo periodo di pandemia: con l' arrivo del Covid, le
comunità locali sembrano aver riscoperto le aree fluviali e il loro valore. Un aspetto del quale tenere
conto in vista del ritorno alla 'normalità'. Per la nostra zona si segnala la presenza dei Comuni di
Gualtieri, Guastalla (Reggio Emilia), Pomponesco, Quistello, Sustinente, Poggio Rusco, Sermide e
Felonica (Mantova), Castelmassa, Salara (Rovigo) e Destinazione Turistica Emilia, Confesercenti
Guastalla, Gal Terre del Po, Società cooperativa sociale Pal Work & Project, Consorzio Oltrepo
Mantovano, Proloco Bacino destra Secchia, Distretto Agricolo Biologico Casalasco Viadanese ,
Associazione 'Noi ambiente salute' Odv, Tournig Club Rovigo, associazione Sacha Caprianorum.
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i progetti della riserva Unesco

«Linee di navigazione sul Po per ricucire le due
sponde»

mantova Una rete di percorsi fluviali per unire
le due sponde del Po. Linee di navigazione
che, come avviene sui grandi fiumi europei o
sul lago di Garda creino un legame fra rive
spesso divise dalla storia. Un progetto ad
ampio respiro che si è iniziato a discutere nel
primo incontro dei "laboratori territoriali" del
Mab Unesco, la Riserva istituita nel 2019.
«Serve ricucire i territori - spiega il segretario
dell' Autorità d i  Bacino d e l  P o ,  Meuccio
Berselli.  Perché i l  fiume può fisicamente
dividere, ma anche unire. Pensiamo a fare del
corso d' acqua un denominatore che accomuni
chi ci vive».
L' idea, insomma, è quello di percorsi e linee
che non siano solamente turistiche, ma che
servano come comunicazione fra le rive.
«Penso, per fare un esempio, ad un viadanese
che voglia andare a prendere un gelato a
Boretto, o viceversa».
Tra le novità potrebbe esserci quella del
coinvolgimento diretto dei Comuni.
«Pensiamo che debbano avere un ruolo attivo
per creare questa grande comunità del Po.
Studiando assieme l inee e percorsi che
possano essere utili ai propri cittadini e non
solo».
Al vertice online hanno partecipato numerosi Comuni mantovani interessati, come Pomponesco,
Quistello, Sustinente, Poggio Rusco, Sermide e Felonica, ma anche associazioni ed enti come il Gal
Terre del Po, il Consorzio Oltrepò Mantovano, la Proloco del Destra Secchia, il Distretto agricolo
biologico viadanese, la Palm Work & Project, l' Associazione Noi ambiente e salute e la Sacha
Caprianorum di Sacchetta di Sustinente. «C' è stato un notevole interesse - conclude Berselli -.
Perché tutti si è convinti che con la fine della pandemia cambieranno anche i parametri turistici. E le
zone vocato ai percorsi slow, ecologici, che uniscono la barca alla bici per esempio, saranno favoriti».
Diversi i problemi da affrontare. «A partire dall' infrastrutturazione, dalla creazione di filiere turistiche che
vanno dai noleggi di bici, agli alloggi, alla ristorazione. Il tutto tenuto assieme dalla navigazione per far
tornare il Po ad essere una grande via culturale e di scambio».
--Francesco Romani© RIPRODUZIONE RISERVATA.

FRANCESCO ROMANI
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DALL'AUTORITÀ DISTRETTUALE

Un progetto per rendere migliore la navigazione
interna del Po
In tutti i plessi di competenza di Palazzo di Bagno, grazie a fondi erogati dal Ministero
dell' Istruzione

MANTOVA Un progetto sulla navigazione interna del Po,
che permetterà l' interazione tra le comunità e i territori
che si affacciano sul Grande Fiume. È quanto è stato
annunciato dal Segretario Generale dell' Autorità
Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli in apertura
del primo Laboratorio Territoriale della Riserva Mab Po
Grande Unesco: «Il fiume Po ha per troppo tempo diviso
i territori lungo la sua asta - ha affermato Berselli - e una
delle priorità emerse nel corso dei molteplici incontri
svolti in modo capillare nelle tre aree della Riserva Mab
Unesco Po Grande hanno palesato, tra le altre, la
necessità di  incent ivare la navigazione interna
sostenibile per poter incrementare scambi, conoscenza
e fruibilità dei territori. A tal proposito voglio sottolineare
come a livello istituzionale, parallelamente ai bisogni
presentati dai partners della Riserva Mab PoGrande, si
è riunita nei giorni scorsi la Commissione Consultiva
tecnico-amministrativa dell'intesa interregionale per la
navigazione interna sottolineando la necessità di
arrivare, al più presto, ad una salda intesa che sostenga
le proficue opportunità offerte dai collegamenti tra
territori e la moltiplicazione della fruibilità condivisa da
una mobi l i tà  leggera e sostenib i le  u t i l izzando
l'autostrada acquatica che è per sua natura il fiume Po. Questo tipo di azione per i territori rappresenta,
oggi più di ieri, un esempio-modello che ha tutte le caratteristiche e potenzialità per guadagnare
centralità progettuale allargata e sostentamento finanziario sia istituzionale che coinvolgendo soggetti
privati interessati. L'Autorità Distrettuale del fiume Po, nell'ottica di dare concretezza alle richieste delle
comunità della Riserva sta pianificando un esempio di navigabilità condivisa nelle diverse aree e che
già nelle prossime settimane sarà presentata ufficialmente». Nel corso del webinar si è segnalata la
presenza, per il nostro territorio , dei comuni di Pomponesco, Quistello, Sustinente, Poggio Rusco,
Sermide e Felonica, del Gal Terre del Po, del Consorzio Oltrepo Mantovano, delle Pro loco del Bacino
Destra Secchia, del Distretto Agricolo Biologico Casalasco Viadanese, delle associazioni Noi ambiente
salute e Sacha Caprianorum.
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Comunicato Stampa

Navigazione interna del Po, progetto per unire
comunità e territori

Novità imminenti sulla navigazione per i tratti rivieraschi
reggiani  e mantovani  sono stat i  annunciat i  dal
Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume
Po Meuccio Berselli nell'ambito del primo incontro dei
Laboratori Territoriali riservato ai territori e comunità. (24
marzo 2021) Un progetto sulla navigazione interna del
Po, che permetterà l'interazione tra le comunità e i
territori che si affacciano sul Grande Fiume. E' quanto è
sta to  annunc ia to  ier i  da l  Segretar io  Genera le
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli
in apertura del primo Laboratorio Territoriale della
Riserva Mab PoGrande UNESCO, che ha visto i
rappresentanti degli 85 Comuni aderenti provenienti
dalle province di Lodi, Piacenza, Pavia, Cremona,
Parma, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo fornire le
prime proposte concrete sul tema Prodotti, filiere e
servizi. Il fiume Po ha per troppo tempo diviso i territori
lungo la sua asta ha affermato Berselli - e una delle
priorità emerse nel corso dei molteplici incontri svolti in
modo capillare nelle tre aree della Riserva Mab Unesco
Po Grande hanno palesato, tra le altre, la necessità di
incentivare la navigazione interna sostenibile per poter
incrementare scambi, conoscenza e fruibilità dei
territori. A tal proposito voglio sottolineare come a livello istituzionale, parallelamente ai bisogni
presentati dai partners della Riserva Mab PoGrande, si è riunita nei giorni scorsi la Commissione
Consultiva tecnico-amministrativa dell'intesa interregionale per la navigazione interna sottolineando la
necessità di arrivare, al più presto, ad una salda intesa che sostenga le proficue opportunità offerte dai
collegamenti tra territori e la moltiplicazione della fruibilità condivisa da una mobilità leggera e
sostenibile utilizzando l'autostrada acquatica che è per sua natura il fiume Po. Questo tipo di azione per
i territori rappresenta, oggi più di ieri, un esempio-modello che ha tutte le caratteristiche e potenzialità
per guadagnare centralità progettuale allargata e sostentamento finanziario sia istituzionale che
coinvolgendo soggetti privati interessati. L'Autorità Distrettuale del fiume Po, nell'ottica di dare
concretezza alle richieste delle comunità della Riserva sta pianificando un esempio di navigabilità
condivisa nelle diverse aree e che già nelle prossime settimane sarà presentata ufficialmente. Nel corso
del webinar, molto partecipato da numerosi interessati alle tematiche, i partecipanti sono stati suddivisi
su iniziativa della Segreteria Tecnica in tre stanze virtuali all'interno delle quali è avvenuto un proficuo e
propositivo confronto mirato a raccogliere tutte le idee su come migliorare accessibilità, accoglienza e
fruibilità dei territori stessi. Tra gli aspetti più sentiti, la necessità di fare rete su diverse tematiche: dalla
continuità dei percorsi alla valorizzazione delle risorse esistenti, così come l'implementazione delle
relazioni tra le tante realtà che operano sull'asta fluviale. Infine, da sottolineare una riflessione
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strettamente legata a questo periodo di pandemia: con l'arrivo del Covid, le comunità locali sembrano
aver riscoperto le aree fluviali e il loro valore. Un aspetto del quale tenere conto in vista del ritorno alla
normalità. Per la nostra zona si segnala la presenza dei Comuni di Gualtieri, Guastalla (Reggio Emilia),
Pomponesco, Quistello, Sustinente, Poggio Rusco, Sermide Felonica (Mantova), Castelmassa, Salara
(Rovigo) e Destinazione Turistica Emilia, Confesercenti Guastalla, Gal Terre del Po, Società cooperativa
sociale Pal Work & Project, Consorzio Oltrepo Mantovano, Proloco Bacino destra Secchia, Distretto
Agricolo Biologico Casalasco Viadanese, Associazione Noi ambiente salute Odv, Touring Club Rovigo,
associazione Sacha Caprianorum. [ALLEGATI: IL COMUNICATO DI RESOCONTO DEL WEBINAR
INSIEME ALLE FOTO DEL SEGRETARIO BERSELLI E DI UN MOMENTO DELL'INCONTRO] Andrea
Gavazzoli Phone 339 8837706 Andrea Vaccari Phone 339 7093329 Press Office POGrande Riserva
Mab UNESCO

24 marzo 2021 Comunicato stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna<-- Segue

26

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



ANBI SERVE PIU' ATTENZIONE POLITICA VERSO
L'EUROPA

In Europa non si può avere un atteggiamento distratto
verso provvedimenti, che penalizzano il nostro Paese: è
stato così per la Direttiva Nitrati così come per la
Direttiva Quadro Acque, da cui deriva la normativa sul
Deflusso Ecologico, che rischia ora di compromettere il
tipico habitat dei nostri territori. Non si può parlare di
acqua un giorno all'anno, bisogna farlo tutti i giorni per
creare una cultura, che impedisca gli errori del passato.
Ad indicarlo è Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI,
in tervenuto a l  webinar  VersoTerrevolute 2022
organizzato proprio dall'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue, presenti Presidenti delle Commissioni
Agricoltura di Camera e Senato, Filippo Gallinella e
Gianpaolo Vallardi. A fargli eco è il Direttore Generale di
ANBI, Massimo Gargano: Perché si chiede i pozzi
abusivi vengono tollerati? È proprio questo genere di
lassismo, che in Europa ci porta incontro alle infrazioni,
che ogni anno costano decine di milioni al sistema
Paese. Non possiamo uscire dall'emergenza Covid con
un modello di sviluppo ancora fatto di cementificazione
e condoni con pesanti conseguenze anche sull'assetto
idrogeologico. Il futuro, soprattutto nel Sud, è legato alla
valorizzazione del territorio e della sua agricoltura, che sempre più ha bisogno di acqua. Per questo, di
fronte alla crisi climatica, sono necessari interventi infrastrutturali, mirati ad aumentare la capacità di
resilienza delle comunità. Il Piano ANBI per l'Efficientamento della Rete Idraulica va in questo senso:
858 progetti ad iter avviato, capaci di garantire oltre 21.000 posti di lavoro con un investimento di circa 4
miliardi e 340 milioni di euro ed in grado di rispettare il cronoprogramma comunitario per concorrere a
fare dell'Italia un Paese finalmente con i tempi europei.
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Tecnici sul ponte dell' Arda monitoraggio della
Provincia

Ieri sopralluogo anche con droni per il controllo del
manufatto II ponte sul torrente Arda, in ingresso a
Castellarquato per chi arriva da Fiorenzuola, è stato
sottoposto, nella giornata di ieri, ad un sopralluogo dei
tecnici della Provincia di Piacenza. Questo monitoraggio
segue quelli che la stessa Provincia sta portando avanti,
ormai da qualche mese, su tutti i ponti del territorio. Tra
questi sono già stati controllati quelli nei Comuni di
Villanova, Carpaneto, Morfasso, Vernasca e, dopo
quel lo arquatese, sarà la volta di  Lugagnano e
Cortemaggiore.
A Castellarquato è stato utilizzato anche un drone per
poter controllare e fotografare la struttura nei punti
difficilmente raggiungibili, e un laser scanner per
effettuare rilievi geometrici estremamente precisi. La
strumentazione è stata messa a disposizione dalla sede
di Piacenza del politecnico di Milano. Questa attività
primaria sarà via via arricchita da ulteriori indagini
relative a materiali impiegati, stato di conservazione e
portanza del manufatto di attraversamento, al fine di
accertarne con precisione lo stato di salute già avvenuto
su altri ponti. Le linee guida che i tecnici stanno
seguendo sono quelle dettate nello scorso dicembre dal
Ministero delle Infrastrutture, che illustrano in particolare le modalità di esecuzione dei controlli in merito
alla sicurezza sismica dei manufatti di attraversamento. «Ringraziamo il presidente della Provincia
Patrizia Barbieri e i tecnici dell'ente per gli accertamenti in corso sul ponte - ha commentato il sindaco di
Castellarquato Giuseppe Bersani - struttura importante non soltanto per il nostro territorio ma anche per
l'intera Valdarda e per una parte importante della Provincia di Parma. Le infrastrutture stradali sono per
noi temi di particolare rilievo, anche in relazione al volume di traffico di mezzi pesanti che interessa il
Cornune: l'auspicio di poterlo alleggerire, in futuro, con soluzioni condivise». Anche l'assessore
all'urbanistica arquatese, Giuseppe Freppoli, ha espresso soddisfazione: «Monitoraggio importante che
si collega anche con l'imminente avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria con l'intersezione
per la località Pallastreffi. Questi lavori, sempre la Provincia, li aveva fissati per il 2021 eli eseguirà
puntualmente come da cronoprogramma indicato già nel 2018, quando ero consigliere provinciale». Flu
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I 50 miliardi di euro previsti per i prossimi 7 anni
dovranno guardare anche allo sviluppo di collina e
montagna
Sono territori che hanno nel Dna quella biodiversità, naturalità, ambiente, ecosistemi
base fondamentale per ottenere i fondi Ue

L' Europa ha messo sul tavolo italiano a fronte
di vere riforme istituzionali una vagonata di
miliardi di euro per un piano di ripresa e di
resilienza, da quello sanitario alla giustizia,
dall '  ambiente alla tecnologia. Un po' di
miliardi sono già stati spesi, ma il famoso
PNRR sta per essere scritto. La recente
audizione alla Camera del neo ministro all'
agricoltura Patuanelli lascia sperare in alcune
novità. Fra queste, in linea con l' annunciata
transizione ecoambientale e digitale, viene
dato spazio e attenzione alle produzioni più
resilienti e sostenibili, al valore delle aree
forestali, agli interventi di regimazione idrica,
all' agroalimentare esteso e multifunzionale,
alla messa in sicurezza di area difficili. Il tutto
dovrebbe fare  r i fe r imento  a i  fond i  de l
Recovery, della Politica Agricola Comune, di
Coesione, Leader, Live, Horizon, eccUna
borsa di 50 miliardi di euro per i prossimi 7
anni, 2021-2027. Il tutto deve essere orientato
in piani reali di strutture, infrastrutture, lungo
periodo, strumenti, lavoro, ecosistemi invece
di assistenzialismo, prebende, pioggia di euro
senza costrutto, elargizioni senza obiettivo,
credito senza solidità di impresa. Secondo
queste linee guida può essere, finalmente,
occasione buona per un impegno costruttivo e
duraturo verso le nostre montagne appenniniche e le alte colline piacentine. Quei territori che hanno nel
DNA quella biodiversità, naturalità, ambiente, ecosistemi che la Commissione della von der Leyen ha
descritto nel Green Deal, base fondamentale per ottenere i fondi UE. Il problema vero è che a fronte di
un DNA naturale esistente delle nostre aree interne, da Vernasca a Nibbiano, da Zerba a Ottone, da
decenni è avviato in modo irreversibile un abbandono di quelle terre, borghi cadenti, terreni incolti,
pochissimi giovani, nessuna nuova azienda agricola, frane continue, non governo dei cambi climatici,
assenza di manutenzione ordinaria, crollo di ponti, viabilità approssimativa, assenza di mezzi e servizi
pubblici, comuni disabitati senza personale e con i soldi contati, assenza di uffici postali e bancari,
ancor più niente farmacie e medici se non facendo ogni volta 10-20-30 km in montagna.Eppure qualche
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ritorno recente c' è: un plauso al bando della regione Emilia Romagna che ha assegnato un sostegno
parziale a fondo perduto a 42 giovani o famiglie sotto i 40 anni per l' acquisto e/o ristrutturazione della
prima casa purché in comuni di montagna . Un primo esempio concreto, ma marginale, limitato nel
peso sociale e nel valore a fondo perduto, a fronte di ben 130 domande con i requisiti giusti. Quindi c' è
un mercato, c' è voglia di tornare a vivere fuori dai centri urbani. Ma c' è anche voglia di lavorare e di
avviare una attività? C' è possibilità di occupazione in altre imprese? Tre/quarti di tutto il territorio
italiano è sopra i 350 metri di altitudine con circa il 20% di abitanti (6 milioni vivono fissi in montagna). A
fronte dello spopolamento, non è stato fatto nulla: qualche casa o borgo si è trasformato in zona di
villeggiatura. In queste ampie aree interne o aree fragili come sono descritte, si producono il 60% di
tutte le specialità agroalimentari nazionali certificate UE, dai formaggi ai vini, dai funghi ai salumi. Ma
fare l' agricoltore in queste zone è una impresa titanica, al di là della fatica e difficoltà. Ma è anche l'
ultimo presidio umano che attraverso la proprietà privata personale svolge anche un compito di
presidio, un po' di manutenzione. Ma non basta. il rischio è che se non si ricorre ai ripari forti decisi
duratorila montagna crolla, in tutti i sensi a valle, non solo qualche alluvione o frana. La prima sicurezza
e garanzia che le imprese a valle e in pianura possano continuare a esserci e a produrre è data dalla
gestione continua e ordinata delle arre a monte. Sopra i 350-500 metri di altitudine i fondi della politica
agricola e dei piani regionali non arriva o arriva con piccoli sussidi calcolati sulla superfice agricola e
basta. Aziende troppo piccole. Redditi bassi e quindi anche tasse e imposte insufficienti per i piccoli enti
comunali di 500, 1000, 1500 abitanti fissi cadauno. Per cui l' agricoltura da sola non paga neanche l'
agricoltura stessa.Fare l' agricoltore in montagna è una vita disagiata, difficile, senza servizi e
assistenza. Rammendi e rattoppi non servono più. Se esistono giovani e famiglie che vogliono tornare a
fare anche l' agricoltore e l' allevatore, prima di tutto occorrono tutte le necessità di una vita normale.
Uno sgravio fiscale di 10 anni, qualche contributo a fondo perduto, un sostegno all' avviamento di
impresa, superbonus per la casa non sono sufficienti. Oggi ci vuole una legge dedicata alle nostre terre
difficili, disagiate, vulnerabili che in primis riconosca all' agricoltura estensiva di montagna poco
produttiva un "valore aggiunto" per tutta la società. Curare il territorio, vivere in luoghi marginali,
presidiare sono attività che servono anche a chi vive a Castelsangiovanni, a Piacenza e a Fiorenzuola.
Avviare una impresa ma anche assumere una funzione pubblica delegata da comuni o da provincia o
da regione deve avere un reddito corretto: una volta comunità montane e anche agenti forestali sulla
montagna avevano una funzione specifica. L' agricoltura estensiva, di coltivazione e/o allevamento,
deve essere in punto di partenza, poi esiste la integrata funzione pro-attiva ecoambientale, un servizio
per l' intera vallata, non solo l' alta valle. Località come Zerba, Orezzoli, Salsominore, Cassimoreno,
Pradovera, Teruzzi, Boccolo, e ancor più piccole, devono essere dotate di servizi se si vuole i l
ripopolamento di queste aree che sono già eco&bio. Non c' è bisogno di una patente. C' è bisogno di
offrire una vita civile e sociale in cui gli anziani abbiano i servizi sanitari vicino, i bambini abbiano asili e
scuole, le strade percorribili, mezzi pubblici efficienti continui puntuali. Il governo Draghi, i ministri
preposti, devono chiedere che la burocrazia europea capisca che ci sono "agricolture" diverse con
bisogni diversi. Che la salvaguardia di certi territori si può realizzare se si attua un progetto completo.
50 euro all' ettaro di bosco non serve; 180 euro all' ettaro di seminativo non stimola a creare impresa.
Mentre una assunzione di responsabilità, di affidamento di incarico, di opportunità misurata e tangibile
dotata di mezzi strumenti e infrastrutture con anche la disponibilità di casa e di assistenza a tutta la
famiglia, probabilmente molti giovani (e anche molti immigrati) potrebbero scegliere con convinzione
una vita salubre ma difficile, creativa e utile a tutti. Occorre che gli sia riconosciuto, a fronte di controlli
giusti e di verifiche continue in una logica di autonomia di impresa individuale. Un gruppo di agronomi-
economisti ha valutato la disponibilità di 1 milione di posti di lavoro lungo la spina dorsale appenninica-
alpina. Qualcuno insegna (vedi Germania i primi anni dell' euro) che questo vuol dire anche produrre e
aumentare di 1 punto il Pil nazionale. E tutto serve a questo paese. E Piacenza deve essere pronta e
saper dare gli indirizzi giusti.
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Valtaro e Ceno Regione, 900mila euro per le strade
della nostra montagna
L' annuncio è stato dato dal sottosegretario Davide Baruffi e dall' assessore Barbara
Lori: «Aiuti a territori con difficoltà di bilancio, si tradurranno in progetti vitali per l'
Appennino»

MONICA ROSSI Per l' Unione Comuni Valli
Taro e Ceno, in arrivo da Regione oltre
886mila euro per interventi strategici come la
viabilità: ad annunciarlo, ieri, l' assessore con
delega al la Montagna Barbara Lor i  e i l
sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi.
«Grazie al Fondo regionale per la montagna
2021-2023, che può contare su 15 milioni di
euro, uno in più in più rispetto al triennio
precedente, destiniamo nuovi finanziamenti
alle Unioni di Comuni Montani - esordisce la
Lori -. Preziosi soprattutto per i territori che
hanno difficoltà di bilancio, si tradurranno in
progetti vitali per l' Appennino».
Oltre al miglioramento della rete stradale
comunale, i fondi potranno infatti essere
imp iega t i  pe r  i l  con t ras to  a l  dissesto
idrogeologico che ha un peso notevole sulla
«salute» delle infrastrutture. «I beneficiari -
continua - sono tutte le 21 Unioni più i Comuni
di Alto Reno Terme (Bo) e Alta Val Tidone
(Pc),  nat i  da fusioni».  I  fondi  verranno
assegnati secondo un riparto che prevede il
60% in rapporto alla superficie delle aree
montane e il 40% in base alla popolazione
residente, secondo i criteri previsti nella Legge
Reg iona le  2  de l  2004 .  Pe r  o t tene re  i
finanziamenti, i Comu ni dovranno presentare
le schede di progetto entro il 14 maggio.
«Nella programmazione, in collaborazione con Uncem, abbiamo voluto inserire un elemento di
semplificazione, come ad esempio la possibilità di usare i ribassi d' asta. Per usare bene e subito le
risorse, vanno snellite le procedure burocratico -amministrative». Analogamente ad altri provvedimenti,
l' iniziativa mira al miglioramento dei territori montani e risponde sia alle esigenze dei residenti che delle
imprese, in particolare di quelle turistiche. «La capacità di accogliere passa infatti attraverso una rete
stradale efficiente e sicura - spiega l' assessore -: in termini di viabilità, parliamo di un patrimonio pari a
10.600 km». Il lavoro per le aree montane, insomma, procede spedito nel solco delle opportunità.
«Lavoriamo al dopo -pandemia attraverso la coesione territoriale - aggiunge Baruffi -. In linea con il
Patto per il Lavoro e per il Clima, vogliamo ricucire le diseguaglianze territoriali, soprattutto della
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montagna e delle aree più periferiche. Vanno garantiti ovunque i servizi di prossimità, valorizzando le
potenzialità dei territori per attivare nuovi processi di sviluppo».
«Con il Fondo, aggiungiamo un ulteriore tassello per valorizzare la montagna e contrastare lo
spopolamento, garantendo maggiori opportunità a chi vi abita e vi lavora», conclude la Lori. Oltre ai
fondi per le Valli Taro e Ceno, sono in arrivo anche 1 milione e 8.566 euro per l' Unione montana
Appennino Parma Est.
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l' iniziativa

Ambientalisti al lavoro Raccolta di rifiuti lungo la
Darsena

Sono 21 i sacchi di rifiuti abbandonati raccolti
lungo la Darsena dai volontari dei gruppi
"Difesa Ambientale Estense" e "Fare Verde di
Ferrara". All' iniziativa ha partecipato anche l'
assessore all' ambiente Alessandro Balboni
che ha dato il proprio contributo alla raccolta,
come fatto la scorsa settimana anche tra i
volontari di Plastic Free in azione per la pulizia
di una porzione rivierasca del canale Boicelli.
La campagna di raccolta di questa mattina ha
interessato il tratto che guarda l' area ex Mof e
zone limitrofe, in cui sono in corso anche i
lavori per la nuova Darsena cittadina, pensata
come spazio verde per le attività del tempo
libero, fra il centro storico e il fiume, con un
progetto di riqualificazione di quasi 1, 4 milioni
di euro. L' azione dei volontari in campo ieri si
è inoltre estesa alle acque, con l' utilizzo di una
piccola imbarcazione. Dei 21 sacchi di
mater iale recuperat i  -  fanno sapere gl i
organizzatori - 11 sono di indifferenziato, 5 di
plastica, 5 di vetro e lattine.
A questo - aggiunge - si uniscono 56 siringhe.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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migliaro

Ponte da meccanizzare in ottica turismo lento

MIGLIARO. C' è la finalità di puntare sul
turismo fluviale, nell ' ottica di rendere più
agevole il transito alle piccole imbarcazioni
lungo l '  Idrovia Ferrarese, al la base del
progetto di sollevazione meccanica del ponte
di Migliaro, che collega via Ariosto e via
Travaglio.
Del la  proget taz ione esecut iva  è  s ta ta
incaricata la società Laboratorio Città di
Fer rara  Eng ineer ing .  L '  adeguamento
funzionale fa parte dell' iniziativa Metropoli di
Paesagg io  cu i  i l  Comune d i  F iscag l ia
aderisce, ottenendo il finanziamento dalla
Regione d i  160mi la  euro  (su i  200mi la
complessivi necessari per l' opera) nell' ambito
d e l  b a n d o  P o r - F e s r  A s s e  5 .  L a
meccanizzazione era già contemplata come
stralcio autonomo dell' intervento che portò
alla realizzazione del ponte inaugurato nel
2007, sempre su progettazione della Lcf
Engineering. Ora torna d' attualità e ad essa si
accompagnano i piani del Comune di creare
un piccolo punto di attracco nelle vicinanze di
Migliaro e di riqualificare la ciclopedonale
lungo il Volano che va verso Migliarino.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Migliaro

Lavori lungo il canale in via Belvedere

Sono in corso lavori di ripresa di una frana sul canale
Bertolazzo (I ramo), a Migliaro. Fino al termine del
cantiere, dalle 8 alle 17, transito limitato ai soli residenti
in via Belvedere, nel tratto compreso tra via del Secco e
via Pasubio.
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Lido Pomposa

Lavori alla rete idrica Venerdì niente acqua

Venerdì dalle 8 alle 17 per lavori di manutenzione alla
rete idrica sarà sospesa l' erogazione dell' acqua
potabile a Lido Pomposa in via Alpi Orientali Nord, via
Passo Pordoi, viale Passo Rolle, via Passo Costalunga,
via Monte Bianco, via Monti Lessini, via Passo del
Falzarego, via Mare Adriatico.
La sospensione e riattivazione del flusso idrico potrà
causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai
rubinetti che si esaurirà in breve tempo. In caso di
pioggia l '  intervento sarà post ic ipato a data da
destinarsi.
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Manutenzione alla rete idrica: sospensione dell'
acqua fino al pomeriggio

Venerdì dalle 8 alle 17, per lavori alla rete
idrica, sarà sospesa l' erogazione dell' acqua a
Lido di Pomposa nelle vie Alpi Orientali Nord,
Passo Pordoi, Passo Rolle, Passo Costalunga,
Monte Bianco, Monti Lessini, Passo del
Falzarego e Mare Adriatico.
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ROCCA SAN CASCIANO

Parco Fluviale, scontro in aula respinta la mozione di
minoranza
A bilancio quattromila euro per la progettazione, ma l' opposizione afferma: «La giunta
non intende impegnarsi per la realizzazione del parco»

ROCCA SAN CASCIANO Il Comune mette a
bilancio 4 mila euro per la progettazione del
Parco Fluviale che si snoderà in gran parte in
aree già acquisite in concessione demaniale
da anni. A questo scopo è nato un apposito
Comitato formato da cittadini che ha proprio
c o m e  s c o p o  q u e l l o  d i  a r r i v a r e  a l l a
realizzazione del parco stesso.
Il Comitato «L' amministrazione - spiega il
primo cittadino Pier Luigi Lotti -, sin da subito
ha intrapreso un dialogo con questo gruppo di
cittadini che hanno deciso di spendersi per la
comunità. Come ci era stato chiesto dal
Comitato, il Comune si fa carico delle spese di
progettazione e dei costi per la pulizia del
fosso. Per vedere la realizzazione del Parco
Fluviale, essendo le risorse comunali limitate,
è necessario avere alle spalle un progetto di
fattibilità solido che possa essere spendibile
non appena si apriranno bandi ad hoc, siano
essi nazionali o regionali.
Q u e l l o  c h e  a b b i a m o  f a t t o  è  s t a t o
semplicemente mantenere fede alla parola
data al Comitato, così come avviene per tutte
le associazioni di Rocca San Casciano che
cerchiamo sempre di sostenere».
La mozione bocciata La minoranza, però,
aveva presentato una mozione che la giunta
Lotti ha respinto nel corso del consiglio
comunale di lunedì scorso. «A nostro avviso si
sarebbe dovuto andare oltre le contrapposizioni di schieramento, nell' interesse della comunità, del
miglioramento dell' offerta turi stico-ricreativa e della qualità della vita dei residenti - precisano i
componenti della lista ViviAmo Rocca-. Non c' è stato nulla da fare: la maggioranza si è infatti dichiarata
"non favorevole" dopo aver fatto suo il punto che grava sul bilancio comunale. La Giunta non intende
impegnarsi per la realizzazione del parco fluviale, ma stanzia risorse di bilancio. Noi ci vediamo la
volontà di mostrarsi compiacenti nei confronti di chi già si sta impegnando nei fatti per la realizzazione
del Parco Fluviale per poi lasciare chiuso nel fondo di un archivio il progetto pagato con fondi pubblici».
La risposta del sindaco Lo stesso sindaco replica: «Abbia mo respinto la mozione semplicemente
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perché si chiedeva alla giunta di farsi carico della responsabilità del Parco Fluviale quando il Comitato
ha espresso volontà di muoversi in maniera autonoma. Per portare alla luce un progetto come questo
civuole pazienza e tempo, inoltre nella mozione si parlava anche di un progetto di un parco fluviale dell'
alta Val Montone che coinvolgesse anche Portico e San Benedetto e Rocca. Ad ogni modo una volta
pronta la progettazione per il Parco Fluviale di Rocca e intercettate le risorse, il Comune collaborerà con
il Comitato per arrivare al raggiungimento di un obiettivo comune».

ELEONORA VANNETTI
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STANZIAMENTI PER L' APPENNINO

Strade sicure: dalla Regione 1,5 milioni per i Comuni
montani dell' Unione
I fondi destinati a progetti di manutenzione stradale e contrasto al dissesto idrogeologico
Santa Sofia e Tredozio: «Risorse fondamentali per arginare lo spopolamento dei
territori»

La Regione stanzia 15 milioni di euro per il
prossimo triennio da destinare alle 21 Unioni
Montane presenti nel territorio regionale.  D i
questi, oltre 1,5 sono in arrivo per le aree
montane  de l l '  Un ione  de l la  Romagna
Forl ivese. Risorse preziose che già nei
prossimi mesi si tradurranno in progetti nei
settori più importanti per questi territori, a
partire da viabilità e manutenzione stradale.
Fondi in aumento «Questi stanziamenti sono
un' ulteriore conferma di quanto sia centrale la
volontà del la Regione di  valor izzare la
montagna, per garantire sempre maggiori
opportunità alle comunità locali, a chi vi abita e
lavora- sottolinea l' assessora regionale
Barbara Lori -. Scegliamo di investire maggiori
risorse, un milione di euro in più rispetto al
triennio precedente e valorizzare il nostro
Appennino». L' accesso alle risorse delle aree
in terne appar tenent i  a l l '  Un ione de l la
Romagna Forlivese non è precluso dal fatto
che il Comune capoluogo sia in uscita. «Tutt'
altro, i fondi verranno assegnati sulla base di
due criteri: per il 60% si tiene conto della
superficie delle aree montane e per il restante
40% si fa fede al numero della popolazione
residente, questo secondo le linee guida
previste nella legge regionale 2 del 2004».
Fondi per strade sicure In sostanza per
accedere agli 1,5 milione di euro destinati all'
Unione, i Comuni montani dovranno presentare agli uffici tecnici dell' ente le schede -progetto che
illustrino interventi di manutenzione delle strade comunali o di contrasto al dissesto idrogeologico, ma
che va a incidere sulla viabilità. Sarà poi l' Unione stessa a inviare le progettualità alla Regione entro il
14 maggio. «Questo provvedimento dimostra come la Regione sia sensibile ai problemi delle aree
interne che sempre di più hanno occasioni limitate per garantire gli stessi servizi essenziali ai propri
cittadini rispetto ad un capoluogo-afferma il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi-.
Paradossalmente la montagna ha meno abitanti ma molti più chilometri di strade in cui c' è necessità di
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fare manutenzione e allo stesso tempo i Municipi hanno sempre meno risorse proprie per poterlo fare.
In questo momento siamo in fase di progettazione, ma abbiamo intenzione, per il primo anno, di
presentare la richiesta per la sistemazione della viabilità del forese e per la manutenzione dei
marciapiedi, soprattutto quelli in prossimità delle scuole e andare ad eliminare le barriere
architettoniche ancora presenti».
Risorse fondamentali per ridurre squilibri territoriali e distanze, oggi, acuite ancora di più dalla
pandemia, oltre che per potenziare la dotazione di servizi e contrastare così i fenomeni dell' abbandono
e dello spopolamento.
Argine all' abbandono «Molto bene perché c' è bisogno di attenzione per i problemi delle aree montane,
specialmente le nostre che non sono inserite nelle strategie nazionali delle a ree interne - conclude la
sindaca di Tredozio, Simona Vietina -. Il problema non è solo la viabilità, servono anche progetti
strutturali per arginare lo spopolamento che viaggia a ritmi molto veloci. I centri montani sono al
collasso, dal 2014 solo Tredozio ha perso 100 abitanti. Un disastro per una realtà come la nostra».

ELEONORA VANNETTI
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DALL' UNIONE VALLE SAVIO PER LA EX 3BIS TIBERINA

Viabilità alternativa alla E45 I sindaci scrivono al
ministro
Ricordano che a due anni dall' impegno formale ancora non si è mosso nulla

«La situazione è inaccettabile per tutto il
tessuto economico e sociale», così i sindaci
della Unione Valle Savio hanno scritto al
ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini a
proposito della situazione della E45 e della ex
3Bis Tiberina, la vecchia statale interrotta in
terra toscana.
La lettera dei sindaci I sindaci ricordano
interventi, incontri, sollecitazioni, sopralluoghi
di questi anni, col Governo che «ha assunto l'
impegno formale di intervenire per mezzo di
Anas al ripristino effett ivo della Ex 3Bis
Tiberina. A distanza di oltre due anni dall'
apertura di questo dossier e dagli impegni
assunti a più livelli ci troviamo allo stato di fatto
iniziale, inaccettabile».
Enzo Lattuca di Cesena, Marco Baccini di
B a g n o  d i  R o m a g n a ,  E n r i c o  S a l v i  d i
Verghere to ,  Mon ica  Ross i  d i  Merca to
Saraceno, Enrico Cangini di Sarsina e Fabio
Molari di Montiano chiedono di imprimere una
accelerazione alla soluzione del problema
della ex 3Bis Tiberina, naturale alternativa alla
E45 in caso di necessità ma chiusa al transito
da oltre 20 anni per frane. I sindaci ricordano i
disagi subiti in occasione della chiusura del
viadotto Puleto a seguito del sequestro
disposto dal Tribunale di Arezzo il 16 gennaio
2019. E ricordano come «il tratto di E45 che
collega la Toscana e la Romagna è l' unico di
questa arteria a livello nazionale che manca di una via di fuga alternativa, con conseguenti problemi di
viabilità in caso di cantieri sull' asta principale, di incidenti e di emergenze.
La situazione è gravissima, col costante rischio di vedere nuovamente interrotto totalmente il traffico tra
il nord e il centro Italia ogni qualvolta si verifichi un incidente o un problema». Gli amministratori
chiedono inoltre al ministro di considerare l' eventuale inserimento dell' asta della E45 tra le opere
strategiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia per l' importanza strategica di questa via di
comunicazione per il tessuto socio-economico di tutto il paese che per la necessità di adeguarla a
moderni standard di sicurezza e viabilità.
Claudio Marcelli a inizio febbraio aveva annunciato che anche l' ultimo parere mancante era stato
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rilasciato da parte dell' Ufficio Ambiente della Regione Toscana. E che i lavori potessero cominciare in
primavera. Invece Anas avrebbe chiesto, per cominciare, di avere la garanzia della copertura
economica per l' intero lavoro, cioè 15 milioni per il tratto in Toscana. In Romagna ne servirebbero altri
16, mentre prosegue l' interruzione tra Bagno di Romagna e Verghereto per la frana di Metato.

ALBERTO MERENDI

25 marzo 2021
Pagina 48 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

43

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Proroga di due anni per riqualificare i capanni da
pesca e da caccia
"E' evidente che lo scoppio della pandemia non può consentire che tutto ciò avvenga
entro le scadenze inizialmente prefissate e per questo abbiamo ritenuto assolutamente
opportuno aggiornare le tempistiche"

Buona notizia per i pescatori. In relazione agli
interventi di riqualificazione dei capanni da
pesca e da caccia dati in concessione dal
Comune di Ravenna e per i quali, come
previsto dall' apposito regolamento, è stata
presentata istanza edilizia di riqualificazione
entro luglio 2019, il termine entro il quale
dovranno finire i lavori, attualmente previsto
per  i l  31  agosto  d i  quest '  anno,  v iene
prorogato di due anni, al 31 agosto 2023. Il
servizio Patrimonio predisporrà il necessario
allineamento dei termini di scadenza delle
concessioni provvisorie di cui al Regolamento
di assegnazione del le aree dest inate a
capanni da pesca e da caccia.Per quanto
invece riguarda i capanni lungo i fiumi, della
cui concessione è titolare la Regione, che non
ha ancora rilasciato il nulla osta idraulico
necessario per la presentazione dell' istanza di
intervento, la scadenza di presentazione delle
pratiche edilizie viene posticipata di un anno
dall ' ottenimento del nulla osta idraulico
propedeutico al rinnovo della concessione
demaniale e il termine per la fine dei lavori in
t re anni  dal  r i lascio/ef f icacia del  t i to lo
ab i l i t a t i vo .  Ta l i  mod i f i che  a l l '  a t tua le
regolamento dei capanni da pesca e da caccia
sono state recentemente approvate dalla
giunta, che le ha già illustrate alla commissione consiliare competente e che nella seduta del 30 marzo
le sottoporrà alla discussione e alla votazione del consiglio comunale."I capanni da pesca e da caccia
sono parte integrante della nostra storia - dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l' assessora all'
Urbanistica Federica Del Conte - e contribuiscono in maniera significativa a rendere straordinari e unici
i paesaggi delle nostre zone naturali. L' obiettivo dell' Amministrazione comunale è e resta quello di
mantenerne la fruibilità, nel rispetto e nella valorizzazione di una tradizione importante del nostro
territorio, attraverso le più opportune forme di riqualificazione e sostenibilità ambientale. E' evidente che
lo scoppio della pandemia non può consentire che tutto ciò avvenga entro le scadenze inizialmente
prefissate e per questo abbiamo ritenuto assolutamente opportuno aggiornare le tempistiche".
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Proroga di due anni per la riqualificazione dei
capanni da pesca e da caccia -
Per consentire ai capannisti di superare le difficoltà dettate dall' emergenza sanitaria

In relazione agli interventi di riqualificazione
dei capanni da pesca e da caccia dati in
concessione dal Comune di Ravenna e per i
q u a l i ,  c o m e  p r e v i s t o  d a l l '  a p p o s i t o
regolamento, è stata presentata istanza
edilizia di riqualificazione entro luglio 2019, il
termine entro il quale dovranno finire i lavori,
attualmente previsto per il 31 agosto di quest'
anno, viene prorogato di due anni, al 31
agosto 2023. Il servizio Patrimonio predisporrà
il necessario all ineamento dei termini di
scadenza delle concessioni provvisorie di cui
al Regolamento di assegnazione delle aree
destinate a capanni da pesca e da caccia. Per
quanto invece riguarda i capanni lungo i fiumi,
della cui concessione è titolare la Regione, che
non ha ancora rilasciato il nulla osta idraulico
necessario per la presentazione dell' istanza di
intervento, la scadenza di presentazione delle
pratiche edilizie viene posticipata di un anno
dall ' ottenimento del nulla osta idraulico
propedeutico al rinnovo della concessione
demaniale e il termine per la fine dei lavori in
t re anni  dal  r i lascio/ef f icacia del  t i to lo
ab i l i t a t i vo .  Ta l i  mod i f i che  a l l '  a t tua le
regolamento dei capanni da pesca e da caccia
sono state recentemente approvate dalla
g i u n t a ,  c h e  l e  h a  g i à  i l l u s t r a t e  a l l a
commissione consiliare competente e che nella seduta del 30 marzo le sottoporrà alla discussione e
alla votazione del consiglio comunale. 'I capanni da pesca e da caccia sono parte integrante della nostra
storia - dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l' assessora all' Urbanistica Federica Del Conte - e
contribuiscono in maniera significativa a rendere straordinari e unici i paesaggi delle nostre zone
naturali. L' obiettivo dell' Amministrazione comunale è e resta quello di mantenerne la fruibilità, nel
rispetto e nella valorizzazione di una tradizione importante del nostro territorio, attraverso le più
opportune forme di riqualificazione e sostenibilità ambientale. E' evidente che lo scoppio della
pandemia non può consentire che tutto ciò avvenga entro le scadenze inizialmente prefissate e per
questo abbiamo ritenuto assolutamente opportuno aggiornare le tempistiche'.

vorlandi

24 marzo 2021 Ravenna24Ore.it
Acqua Ambiente Fiumi

45

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Comune di Ravenna: prorogati i termini per gli
interventi di riqualificazione dei capanni da pesca

In relazione agli interventi di riqualificazione
dei capanni da pesca e da caccia dati in
concessione dal Comune di Ravenna e per i
q u a l i ,  c o m e  p r e v i s t o  d a l l '  a p p o s i t o
regolamento, è stata presentata istanza
edilizia di riqualificazione entro luglio 2019, il
termine entro il quale dovranno finire i lavori,
attualmente previsto per il 31 agosto di quest'
anno ,  v iene prorogato -  informano dal
Comune - di due anni, al 31 agosto 2023 . Il
servizio Patrimonio predisporrà il necessario
allineamento dei termini di scadenza delle
concessioni provvisorie di cui al Regolamento
di assegnazione del le aree dest inate a
capanni da pesca e da caccia. Per quanto
invece riguarda i capanni lungo i fiumi, della
cui concessione è titolare la Regione , che non
ha ancora rilasciato il nulla osta idraulico
necessario per la presentazione dell' istanza di
intervento, la scadenza di presentazione delle
pratiche edilizie - proseguono dal Comune -
viene posticipata di un anno dall' ottenimento
del nulla osta idraulico propedeutico al rinnovo
della concessione demaniale e il termine per
la fine dei lavori in tre anni dal rilascio/efficacia
del titolo abilitativo. Tali modifiche all' attuale
regolamento dei capanni da pesca e da caccia
sono state recentemente approvate dalla
giunta, che le ha già illustrate alla commissione consiliare competente e che nella seduta del 30 marzo
le sottoporrà alla discussione e alla votazione del consiglio comunale. 'I capanni da pesca e da caccia
sono parte integrante della nostra storia - dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l' assessora all'
Urbanistica Federica Del Conte - e contribuiscono in maniera significativa a rendere straordinari e unici
i paesaggi delle nostre zone naturali. L' obiettivo dell' Amministrazione comunale è e resta quello di
mantenerne la fruibilità, nel rispetto e nella valorizzazione di una tradizione importante del nostro
territorio, attraverso le più opportune forme di riqualificazione e sostenibilità ambientale. E' evidente che
lo scoppio della pandemia non può consentire che tutto ciò avvenga entro le scadenze inizialmente
prefissate e per questo abbiamo ritenuto assolutamente opportuno aggiornare le tempistiche'.
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Fiumi: i lavori di manutenzione degli argini e degli
alvei

Qual i  sono i  lavor i  d i  manutenz ione e
puliziadegli argini e dell' alveo dei fiumi nel
territorio ravennate ? Il tema è stato affrontato
nel  pomer igg io d i  mar tedì  in  consig l io
comunale. A chiedere un report dei lavori
gest i t i  dal la Protezione Civi le è stato i l
consigliere comunale del Partito Democratico
Marco Turchetti che ha riportato in particolare
la preoccupazione di alcuni residenti fra Torri,
Grattacoppa e San Romualdo per la situazione
degli argini del Lamone dove sono state
rilevate alcune tane di nutrie.
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Riqualificazione dei capanni: viene prorogato di due
anni

In relazione agli interventi di riqualificazione
dei capanni da pesca e da caccia dati in
concessione dal Comune di Ravenna e per i
q u a l i ,  c o m e  p r e v i s t o  d a l l '  a p p o s i t o
regolamento, è stata presentata istanza
edilizia di riqualificazione entro luglio 2019, il
termine entro il quale dovranno finire i lavori,
attualmente previsto per il 31 agosto di quest'
anno, viene prorogato di due anni, al 31
agosto 2023. Il servizio Patrimonio predisporrà
il necessario all ineamento dei termini di
scadenza delle concessioni provvisorie di cui
al Regolamento di assegnazione delle aree
destinate a capanni da pesca e da caccia. Per
quanto invece riguarda i capanni lungo i fiumi,
della cui concessione è titolare la Regione, che
non ha ancora rilasciato il nulla osta idraulico
necessario per la presentazione dell' istanza di
intervento, la scadenza di presentazione delle
pratiche edilizie viene posticipata di un anno
dall ' ottenimento del nulla osta idraulico
propedeutico al rinnovo della concessione
demaniale e il termine per la fine dei lavori in
t re anni  dal  r i lascio/ef f icacia del  t i to lo
ab i l i t a t i vo .  Ta l i  mod i f i che  a l l '  a t tua le
regolamento dei capanni da pesca e da caccia
sono state recentemente approvate dalla
g i u n t a ,  c h e  l e  h a  g i à  i l l u s t r a t e  a l l a
commissione consiliare competente e che nella seduta del 30 marzo le sottoporrà alla discussione e
alla votazione del consiglio comunale. 'I capanni da pesca e da caccia sono parte integrante della nostra
storia - dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l' assessora all' Urbanistica Federica Del Conte - e
contribuiscono in maniera significativa a rendere straordinari e unici i paesaggi delle nostre zone
naturali. L' obiettivo dell' Amministrazione comunale è e resta quello di mantenerne la fruibilità, nel
rispetto e nella valorizzazione di una tradizione importante del nostro territorio, attraverso le più
opportune forme di riqualificazione e sostenibilità ambientale. E' evidente che lo scoppio della
pandemia non può consentire che tutto ciò avvenga entro le scadenze inizialmente prefissate e per
questo abbiamo ritenuto assolutamente opportuno aggiornare le tempistiche'.
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Gemmano, terminato il cantiere per la messa in
sicurezza della strada comunale di via Pedaneta
L' assessore regionale Priolo: "Manteniamo alta l' attenzione per la montagna come
cura per la qualità della vita del nostro Appennino"

Torna in  completa s icurezza la  s t rada
comunale di via Pedaneta a Gemmano, nel
riminese. Si è concluso in questi giorni un
importante intervento per la sicurezza idraulica
di questa zona che ha previsto la realizzazione
di difese spondali in pietra, a protezione della
strada comunale, più volte coinvolta dalle
piene del fiume Conca. "E' una nuova opera
che trova completamento nel quadro del vasto
piano di interventi promosso dalla regione per
la sicurezza del territorio- afferma l' assessore
regionale alla Protezione civile, Irene Priolo-. L'
attenzione per i territori di montagna significa
cura per la qualità della vita nelle aree dell'
Appennino: è questa la direzione che stiamo
seguendo e l' intervento concluso a Gemmano
ne è la dimostrazione". I lavori, finanziati con
100 mila euro del Dipartimento di Protezione
civile, stanziati a seguito degli eccezionali
eventi meteo del maggio 2019, sono stati
curati dal Servizio di Rimini dell' Agenzia per
la sicurezza territoriale e la protezione civile.
C o n  l '  i n t e r v e n t o  m e s s o  i n
campo,fondamentale per evitare pericoli alla
sede stradale e alla relativa circolazione, si è
anche data soluzione definitiva alle erosioni di
sponda del fiume.
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Gemmano (Rn) messa in sicurezza la strada
comunale di via Pedaneta

(Sesto Potere) - Gemmano - 24 marzo 2021 -
Torna in  completa s icurezza la  s t rada
comunale di via Pedaneta a Gemmano , nel
riminese. Si è concluso in questi giorni un
importante intervento per la sicurezza idraulica
di questa zona che ha previsto la realizzazione
di difese spondali in pietra, a protezione della
strada comunale, più volte coinvolta dalle
piene del fiume Conca . I lavori, finanziati con
100 mila euro del Dipartimento di Protezione
civile, stanziati a seguito degli eccezionali
eventi meteo del maggio 2019, sono stati
curati dal Servizio di Rimini dell' Agenzia per
la sicurezza territoriale e la protezione civile.
C o n  l '  i n t e r v e n t o  m e s s o  i n  c a m p o ,
fondamentale per evitare pericoli alla sede
stradale e alla relativa circolazione, si è anche
data soluzione definitiva alle erosioni di
sponda del fiume.
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FIAMME SUL MARECCHIA

RIMINI Si è reso necessario l' intervento dell'
elicottero dei vigili del fuoco del Nucleo di
Bologna per spegnere l' incendio che si è
sviluppato ieri alle 11 nella zona a ridosso del
fiume Marecchia, tra via Portogallo e la pista
ciclabile. L' area interessata dalle fiamme,
circa sette ettari, è impervia: l' elicottero ha
lanciato acqua per ben diciotto volte sulla
zona. Le fiamme sono nate da un incendio di
sterpaglie.
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Gemmano, via Pedaneta finiti i lavori di messa in
sicurezza

GEMMANO Via Pedaneta a Gemmano, è
torna in completa sicurezza.  S i  è  i n fa t t i
concluso in questi  giorni un importante
intervento per la sicurezza idraulica di questa
zona che ha previsto la realizzazione di difese
spondali in pietra, a protezione della strada
comunale, più volte coinvolta dalle piene del
fiume Conca.
I lavori, f inanziati con 100 mila euro del
Dipartimento di Protezione civile, stanziati a
seguito degli eccezionali eventi meteo del
maggio 2019, sono stati curati dal Servizio di
Rimini dell '  Agenzia p e r  l a  sicurezza
territoriale e la protezione civile.
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La via Pedaneta messa in sicurezza dalle piene del
Conca

Torna in completa sicurezza l a  s t r a d a
comunale di via Pedaneta a Gemmano. Si è
concluso in questi  giorni un importante
intervento per la sicurezza idraulica di questa
zona che ha previsto la realizzazione di difese
spondali in pietra, a protezione della strada
comunale, più volte coinvolta dalle piene del
fiume Conca. I lavori, finanziati con 100 mila
euro del Dipartimento di Protezione civile,
stanziati a seguito degli eccezionali eventi
meteo del maggio 2019, sono stati curati dal
Servizio d i  R im in i  de l l '  Agenzia p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile.
C o n  l '  i n t e r v e n t o  m e s s o  i n  c a m p o ,
fondamentale per evitare pericoli alla sede
stradale e alla relativa circolazione, si è anche
data soluzione definitiva alle erosioni di
sponda del fiume.
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Gemmano, torna in completa sicurezza la strada
comunale di via Pedaneta

Si è concluso in questi giorni un importante
intervento per la sicurezza idraulica a
Gemmano in via Pedaneta che ha previsto la
realizzazione di difese spondali in pietra, a
protezione della strada comunale, più volte
coinvolta dalle piene del fiume Conca. " E' una
nuova opera che trova completamento nel
quadro del vasto piano di interventi promosso
dalla regione per la sicurezza del territorio -
afferma l' assessore regionale alla Protezione
civile, Irene Priolo -. L' attenzione per i territori
di montagna significa cura per la qualità della
vita nelle aree dell' Appennino: è questa la
direzione che stiamo seguendo e l' intervento
concluso a Gemmano ne è la dimostrazione ".
I lavori, f inanziati con 100 mila euro del
Dipartimento di Protezione civile, stanziati a
seguito degli eccezionali eventi meteo del
maggio 2019, sono stati curati dal Servizio di
Rimini dell '  Agenzia p e r  l a  sicurezza
terri toriale e la protezione civi le. Con l '
intervento messo in campo,fondamentale per
evitare pericoli alla sede stradale e alla relativa
circolazione, si  è anche data soluzione
definitiva alle erosioni di sponda del fiume.
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La sofferenza idrica e il rispetto dell' ambiente

Siccità, torna l' emergenza di primavera Coldiretti: la
soluzione nei piccoli invasi

La Coldiretti Piemonte rilancia il progetto già
p resen ta to  a  l i ve l l o  naz iona le  pe r  l a
realizzazione di una rete di piccoli invasi, nel
r ispet to  del l '  ambiente e per  generare
opportunità di lavoro.
Questo alla luce dell' allarme siccità che
periodicamente si verifica sul territorio, e
anche in questo periodo: il fiume Po è in secca
con lo stesso livello idrometrico della scorsa
estate ad inizio agosto, per effetto della lunga
assenza di precipitazioni. Questo genera una
preoccupazione sul pericolo di mancanza
acqua proprio all ' inizio della primavera,
quando le coltivazioni hanno bisogno di questo
elemento per crescere. Un allarme condiviso
anche nel Vercellese.
Nello specifico, dicono dalla confederazione,
la sofferenza idrica nel Nord Ovest mette a
rischio le operazioni di semina delle principali
coltivazioni, tra cui mais e soia, «oltre al fatto -
denunciano Roberto Moncalvo, presidente di
Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa,
delegato confederale - che la mancanza di
acqua a fine inverno preoccupa l' agricoltura:
le r iserve idriche sono necessarie per i
prossimi mesi, quando le colture ne avranno
bisogno per crescere». Da qui l' appello a
considerare il progetto nazionale di creazione
di una rete di piccoli invasi. «E' un programma concreto, immediatamente cantierabile - proseguono
Moncalvo e Rivarossa - per risparmiare l' acqua, aumentare la capacità di irrigazione, e incrementare la
disponibilità di cibo per le famiglie. Pur mantenendo l' attenzione massima verso l' ambiente, e con lo
scopo di generare nuove opportunità lavorative».
Si tratta di un' esigenza resa necessaria dai cambiamenti climatici, caratterizzati dall' alternarsi di
precipitazioni violente a lunghi periodi di assenza di acqua. Nello specifico l' idea è di realizzare una
ragnatela di invasi con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio.
L' obiettivo è privilegiare il completamento e il recupero di strutture già presenti.
«L' idea è già avviata - concludono dalla Coldiretti Piemonte - e occorre farla partire attivando procedure
autorizzative non complesse. Il piano della Coldiretti sulle risorse idriche per il Recovery Plan punta alla
transizione verde, in modo da risparmiare il 30 per cento di acqua per l' irrigazione, e diminuire il rischio
di alluvioni e frane».r.mag. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il livello del Po e le eterne lamentele

«Cambiare opinione non è difficile. Cambiare
partito è molto facile. Cambiare il mondo è
quasi impossibile». Basterebbero queste
poche righe di una nota canzone di Vasco
Ross i  a  sp iegare  come funz ionano le
sempiterne lamentele nel nostro Paese,
compresa l' Emilia-Romagna. Ci risiamo con
la siccità: il Po è arrivato al livello dell' agosto
2020 e i laghi non godono di salute migliore.
Di chi la colpa? Ma del riscaldamento globale,
dell' antropizzazione selvaggia, salvo poi
lamentarsi delle gelate e delle nevicate che
danneggiano le colture che, però, in questo
inizio di primavera, guarda caso, avrebbero
bisogno d' acqua, non troppo fredda, però. Le
associazioni agricole, quindi, si lamentano e
ch iedono in te rvent i  rap id i  e  so luz ion i
immediate.
PADRETERNO Già, ma di chi sarebbe il
dovere d' intervenire? Detto banalmente
toccherebbe al Padreterno, il quale, però,
risulta difficilmente raggiungibile di persona.
Provare a pregarlo?
Azione lodevole, ma senza adeguate garanzie
di risultati e, di conseguenza, il richiamo va
comunque alle istituzioni le quali, parrebbe,
adesso abbiano ben altre priorità e gatte da
pelare.
«Al temp l' è matt c' me la genta!», si dice qui da noi: ossia il tempo è matto come la gente.
Qualcuno ricorda l' estate del 2003, quando si traversava il Po a piedi? E la piena del 2000? Insomma,
prima la siccità, poi le piogge, poi di nuovo il caldo torrido. Non vi sembra, alla fine, un copione già visto
da millenni? Lo diceva sorridendo il Cristo di Mondo piccolo, a don Camillo in angoscia per la siccità
(cito a memoria): «Tu pensi davvero che il Padre Eterno possa aver sbagliato qualcosa? La macchina è
fatta in modo che, prima o poi, piove».
Prima o poi fa caldo, prima o poi nevica e via discorrendo.

EGIDIO BANDINI
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