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AMBIENTE

Quei tronchi lungo il corso dei torrenti

Gentile direttore, è un vero peccato che nessun dirigente
dell'Aipo/Magistrato del Po, o della Provincia, o della
Bonifica o di altro Ente preposto non transiti mai su uno
dei ponti del Taro, per esempio quello di Pontetaro,
oppure tra Collecchio e Medesano, né evidentemente
nessuno di  costoro percorra mai l  le strade che
costeggiano il Baganza, per esempio verso San Vitale
Baganza, oppure quelle che costeggiano la Parma. Dico
che è un peccato perché in tal caso sarebbero costretti
ad accorgersi delle centinaia di tronchi d'albero che da
anni giacciono adagiati nel bel mezzo del greto di questi
corsi d'acqua. Non mi soffermerò di certo ad evidenziare
i danni che questa caterva di tronchi potrebbe creare in
caso di forte piena (l'alluvione di alcuni anni fa parla da
sola), dico solo che costituisce una vera e propria
vergogna, un inconcepibile, assurdo menefreghismo il
fatto che - specie negli attuali periodi di secca -
nessuno, dico nessuno si prenda la briga di intervenire
per una pulizia del greto di questi corsi d'acqua. Chiedo
agli enti sopracitati: a chi compete la responsabilità di
tale incuria? Una risposta chiara e precisa, non il solito
scaricabarile tra enti pubblici. In altri Paesi più civili una
cosa  s im i le  non  sarebbe  concep ib i le .  Ques t i
atteggiamenti di negligenza, imprudenza o imperizia
che dir si voglia costituiscono una gravissima colpa nei confronti sia dell'ambiente che delle persone
che un domani potrebbero essere fortemente danneggiate in caso di alluvione. Dobbiamo pretendere la
pulizia del greto, mi rivolgo anche a Legambiente, Wwf... Attendo con forza una convincente pubblica
risposta da chi di dovere. Clementino Gabbi Parma, 21 maggio
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Riprendono i lavori per la riqualificazione idraulica
del canale Navile

Prosegu i rà  no i  p ross imi  g io rn i  l ' i n te rvento  d [
riqualificazione idraulica del canale Navile: ha inìzio iI
dragaggio dai detriti e del fango accumulatisi nell'alveo
nel torso degli anni. I lavori di rimozione dei depositi
partiranno dalla Bava e proseguiranno fino al sostegno
del Battiferro, Questa attività consentirà il riprìstino della
livelletta di fondo del Navile, cioè della pendenza
necessaria alle acque per defluire con regolarità, per
ridurre al minimo nei prossimi armi il rischio di ristagni
con conseguenti cattivi odori. La Regione Emilia-
Romagna, cui compete la gestione del canale Navile, ha
autorizzato la messa in secca dell'alveo per poter
asportare fanghi e detriti. À tutela della fauna ittica, gli
ittiologi incaricati dalla Bonifica Renana s tanno
prelevando, catalogando e riallocando in ambiente
acquatico idoneo i pesci che si trovano net corso
d'acqua in modo da garantirne la sopravvivenza. Si
avvisano i cittadini che la messa in secca del Navile e le
attività di scavo c movimentazione dei fanghi potranno
portare con sé un aumento temporaneo dei cattivi odori
e gualche disagio. Si potrà così procedere anche allo
riattivazione delle antiche porte vinciane al sostegno del
Battiferro, da tempo bloccate dai depositi di fango.
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Riprendono i lavori per la riqualificazione idraulica
del canale Navile

Prosegu i rà  no i  p ross imi  g io rn i  l ' i n te rvento  d [
riqualificazione idraulica del canale Navile: ha inìzio iI
dragaggio dai detriti e del fango accumulatisi nell'alveo
nel torso degli anni. I lavori di rimozione dei depositi
partiranno dalla Bava e proseguiranno fino al sostegno
del Battiferro, Questa attività consentirà il riprìstino della
livelletta di fondo del Navile, cioè della pendenza
necessaria alle acque per defluire con regolarità, per
ridurre al minimo nei prossimi armi il rischio di ristagni
con conseguenti cattivi odori. La Regione Emilia-
Romagna, cui compete la gestione del canale Navile, ha
autorizzato la messa in secca dell'alveo per poter
asportare fanghi e detriti. À tutela della fauna ittica, gli
ittiologi incaricati dalla Bonifica Renana s tanno
prelevando, catalogando e riallocando in ambiente
acquatico idoneo i pesci che si trovano net corso
d'acqua in modo da garantirne la sopravvivenza. Si
avvisano i cittadini che la messa in secca del Navile e le
attività di scavo c movimentazione dei fanghi potranno
portare con sé un aumento temporaneo dei cattivi odori
e gualche disagio. Si potrà così procedere anche allo
riattivazione delle antiche porte vinciane al sostegno del
Battiferro, da tempo bloccate dai depositi di fango.
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Riprendono i lavori per la riqualificazione idraulica
del canale Navile

Prosegu i rà  no i  p ross imi  g io rn i  l ' i n te rvento  d [
riqualificazione idraulica del canale Navile: ha inìzio iI
dragaggio dai detriti e del fango accumulatisi nell'alveo
nel torso degli anni. I lavori di rimozione dei depositi
partiranno dalla Bava e proseguiranno fino al sostegno
del Battiferro, Questa attività consentirà il riprìstino della
livelletta di fondo del Navile, cioè della pendenza
necessaria alle acque per defluire con regolarità, per
ridurre al minimo nei prossimi armi il rischio di ristagni
con conseguenti cattivi odori. La Regione Emilia-
Romagna, cui compete la gestione del canale Navile, ha
autorizzato la messa in secca dell'alveo per poter
asportare fanghi e detriti. À tutela della fauna ittica, gli
ittiologi incaricati dalla Bonifica Renana s tanno
prelevando, catalogando e riallocando in ambiente
acquatico idoneo i pesci che si trovano net corso
d'acqua in modo da garantirne la sopravvivenza. Si
avvisano i cittadini che la messa in secca del Navile e le
attività di scavo c movimentazione dei fanghi potranno
portare con sé un aumento temporaneo dei cattivi odori
e gualche disagio. Si potrà così procedere anche allo riattivazione delle antiche porte vinciane al
sostegno del Battiferro, da tempo bloccate dai depositi di fango.
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COPPARO

Oggi in consiglio commercio e idea università
Sostegno alle attività e l' opportunità di avere in paese una succursale di Unife per la
nuova facoltà di agraria al centro del dibattito

COPPARO Stasera alle 19 si riunisce in
videoconferenza il consiglio comunale di
Copparo, all' esame un nutrito ordine del
giorno.
Si parte dall' ordine del giorno presentato dai
consiglieri del Pd e da Diego Farina sul
sostegno straordinario alle scuole dell' infanzia
paritarie private del comune di Copparo in
seguito all' emergenza sanitaria del Covid 19. I
consig l ier i  Pd,  Enr ico Bassi  e  Mart ina
Berneschi, presentano poi un' interrogazione
sullo stato del procedimento per la nomina del
nuovo segretario generale. I consiglieri Pd e
Farina hanno presentato anche una serie di
altre interrogazioni, a partire da quella sulla
concessione di spazi pubblici, porzioni di
piazza e marciapiedi a bar, ristoranti e attività
di commercio al dettaglio del territorio per la
riapertura e il rispetto del distanziamento
sociale, continuando con un' interrogazione
sulla sede del nuovo corso di laurea su
tecniche agrarie e acquacoltura del delta.
Ci sarà anche una mozione del capogruppo 5
stelle Monica Caleffi su un intervento urgente
per ripristino delle sponde nel tratto che
attraversa il centro abitato della frazione
Coccanile del canale d' irrigazione Naviglio.
A seguire, fra l' altro, l' adesione alla rinegoziazione per l' anno 2020 dei prestiti concessi dagli enti locali
dalla Cassa Depositi e Prestiti, la convenzione tra i Comuni di Copparo e Lagosanto per la gestione in
forma associata della segreteria generale. Ancora, l' approvazione della convenzione tra Consorzio di
Bonifica Pianura e Comune di Copparo per l' esecuzione di lavori di ripresa frane alle sponde di canali
di bonifica in fregio a strade comunali e l' approvazione della convenzione per affidamento all' azienda
medesima della relativa gestione, la presa in consegna e acquisizione in proprietà del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica dall' Acer Ferrara.
agevolazioniFari puntati soprattutto sull' argomento commercio, per sapere se il Comune di Copparo
intende mettere a disposizione parti delle piazze e dei marciapiedi, quando e dove situazione specifica
lo consenta: «In questi giorni - dicono i consiglieri di minoranza in un comunicato- è urgente definire le
modalità per agevolare le riaperture degli esercizi commerciali in piena sicurezza, visto che sarà
necessario garantire il rispetto del distanziamento sociale e non tutte le attività copparesi dispongono
degli spazi necessari».
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Inoltre, la minoranza chiede all' amministrazione di rivedere i regolamenti comunali, sburocratizzando le
richieste e introducendo specifiche agevolazioni economiche.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La qualità delle acque del fiume Po prima e durante
il lockdown
I dati dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Ministero dell'Ambiente

Nei mesi scorsi, nel periodo soggetto alle
restrizioni governative conseguenti al la
diffusione pandemica del virus Covid 19,
l'Autorità Distrettuale del Fiume Po Ministero
dell'Ambiente ha avviato una ricerca scientifica
volta ad analizzare la qualità delle acque del
Po alla luce del mutato impatto ambientale
sulla risorsa idrica. L'impressione generale
«era quella di mettere in stretta relazione il
drastico calo delle attività civili e soprattutto
economiche ed industriali con una ritrovata
trasparenza e presunta purezza dell'acqua
esaminata in alcuni tratti del Grande Fiume
padano. Oggi grazie al Distretto, che ha
coinvolto nel progetto alcuni tra i più qualificati
partners con capacità immediata di effettuare
campionamenti tecnicamente attendibili, si può
f ina lmen te  t racc ia re  un  p ro f i l o  qua l i -
quantitativo più dettagliato e reale del generale
contesto esaminato».«I prelievi realizzati per
testare l'impatto effettivo del lockdown sulla
qualità della risorsa idrica ha commentato il
segretario generale del Distretto Meuccio
Berselli -  hanno r ivelato che la l impidi tà
r i s c o n t r a t a  n e l l e  a c q u e  d e l  P o  è
principalmente riconducibile ad una minor
t o r b i d i t à  d o v u t a  a d  u n a  r i d o t t a
movimentazione dei materiali sospesi come
sabbie, fanghi e argilla. Le cause quindi sono da considerarsi per lo più legate alle scarsissime
precipitazioni cadute nei mesi considerati e alla diminuzione dell'utilizzo della risorsa. Queste dunque le
ragioni che hanno consentito la sedimentazione dei materiali sospesi, incrementando di conseguenza la
trasparenza complessiva delle acque».Prosegue Berselli: «Con questo progetto intendiamo porre la
massima attenzione al tema della qualità delle acque e all'esame di tutti i possibili ed ulteriori
miglioramenti di performances che potremo ulteriormente realizzare in futuro con la collaborazione di
tutti, enti pubblici, multiutility di servizio e privati cittadini. Oggi 6.700 impianti di depurazione hanno
abbattuto i rischi di inquinanti di un tempo, ma la guardia va tenuta altissima e noi come braccio
operativo del Ministero dell'Ambiente su queste rilevanti tematiche intendiamo lavorare con il massimo
impegno mettendo insieme i ricercatori più qualificati».Ma ecco in dettaglio le rilevazioni e le analisi
della situazione:I DATI DEL LOCKDOWN: MINOR TORBIDITÀ MAGGIOR TRASPARENZA. Le
valutazioni tecniche effettuate per testare l'impatto effettivo del lockdown sulla qualità della risorsa idrica
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hanno rivelato che la limpidità riscontrata nelle acque del fiume Po è principalmente riconducibile ad
una minor movimentazione del materiale sospeso. Le cause sono legate alle scarse piogge tra Gennaio
e Aprile che, insieme ad un minor utilizzo delle acque, hanno consentito la sedimentazione del materiale
sospeso, aumentando di conseguenza la trasparenza delle acque.I DATI DEL LOCKDOWN: I
FITOSANITARI. i rilevamenti effettuati dal mese di Gennaio, da parte dei gestori di impianti di
potabilizzazione, mostrano la presenza di prodotti fitosanitari nel mese di Aprile, compatibile con il
periodo di utilizzo agricolo. I dati rispecchiano quindi un andamento stagionale dovuto ai trattamenti in
agricoltura, non riconducibile agli effetti del lockdown.I DATI DEL LOCKDOWN: I NUTRIENTI. In
collaborazione con il Prof. Pierluigi Viaroli (Università degli Studi di Parma) è stato valutato l'andamento
dei nutrienti (nitrati, ammonio) in funzione della portata, confrontando le concentrazioni riscontrate nel
2020 con quelle del 2003, 2007 e 2012, anni idrologicamente simili all'attuale. L'andamento è risultato
quindi analogo con una diminuzione dei nutrienti nel tempo dovuta alla carenza di piogge, anche in
assenza del lockdown.I DATI DEL LOCKDOWN: INQUINANTI DI ORIGINE INDUSTRIALE. Non sono
state riscontrate diminuzioni significative delle sostanze inquinanti di origine industriale: la grande
maggioranza degli scarichi industriali è già collettata in reti e sistemi di depurazione che permettono
l'abbattimento di tali sostanze prima dello scarico in acque superficiali. L'assenza di un calo significativo
durante il lockdown dimostra la buona efficienza dei sistemi depurativi esistenti all'interno del distretto
del Po.COVID-19: UN VIRUS A TRASMISSIONE AEREA. Il virus CoV-2 è un patogeno ancora molto
sconosciuto, come già evidenziato dalle notizie scientifiche che nei mesi scorsi si sono succedute.
Presenza e persistenza di CoV-2 in ambienti idrici sono state valutate in un numero estremamente
ridotto di studi e non esistono al momento attuale studi specifici che forniscano dati certi. Quello che è
certo attualmente è che la via di trasmissione del SARS CoV-2 sia rappresentata dalla trasmissione
aerea e tramite il contatto diretto per diffusione di goccioline (droplets) emesse durante il respiro e gli
atti del parlare, tossire, starnutire. Ad oggi escluderemmo una possibile trasmissione fecale-orale
riferibile ad altri tipi di virus.COVID-19 IN ACQUE DI SCARICO E SUPERFICIALI. La presenza nelle
acque reflue civili potrebbe diventare un rischio da valutare in assenza di depurazione. Pertanto,
considerato l'elevato livello di collettamento e depurazione delle acque di scarico garantito a scala di
Distretto del Po e i trattamenti a cui sono sottoposti i fanghi di depurazione è da ritenersi irrilevante il
rischio di presenza del virus attivo nelle acque superficiali. Anche i fanghi di depurazione riutilizzati in
agricoltura nelle Regioni del Distretto possono essere applicati solo a seguito di procedure di
stabilizzazione che li igienizzano escludendoli dalle possibili fonti di contaminazione da SARS CoV-2.
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La qualità delle acque del Fiume Po prima e dopo l'
isolamento da Covid-19

Parma ,  24  magg io  2020 .  -  d i  And rea
Gavazzoli* Nei mesi scorsi, nel periodo
sogge t t o  a l l e  r es t r i z i on i  gove rna t i ve
conseguenti alla diffusione pandemica del
virus Covid 19, l' Autorità Distrettuale del
Fiume Po - Ministero dell' Ambiente ha avviato
anzitempo una ricerca scientifica volta ad
analizzare la qualità delle acque del Fiume Po
alla luce del mutato impatto ambientale sulla
risorsa idrica. VIDEO Dichiarazione Meuccio
Berselli L' impressione generale, testimoniata
anche dalle frequenti pubblicazioni apparse su
agenzie e numerosi organi di stampa, era
quella di mettere in stretta relazione il drastico
ca lo  de l l e  a t t i v i t à  c i v i l i  e  sop ra t tu t t o
economiche ed industriali con una ritrovata
trasparenza e presunta purezza dell' acqua
esaminata in alcuni tratti del Grande Fiume
padano. Oggi grazie al Distretto, che ha
coinvolto nel progetto alcuni tra i più qualificati
partners con capacità immediata di effettuare
campionamenti tecnicamente attendibili, si può
f ina lmen te  t racc ia re  un  p ro f i l o  qua l i -
quantitativo più dettagliato e reale del generale
contesto esaminato. " I prelievi realizzati per
testare l' impatto effettivo del lockdown sulla
qualità della risorsa idrica - ha commentato il
Segretario Generale del Distretto Meuccio
Berselli - hanno rivelato che la limpidità riscontrata nelle acque del Po è principalmente riconducibile ad
una minor torbidità dovuta ad una ridotta movimentazione dei materiali sospesi come sabbie, fanghi e
argilla. Le cause quindi sono da considerarsi per lo più legate alle scarsissime precipitazioni cadute nei
mesi considerati e alla diminuzione dell' utilizzo della risorsa. Queste dunque le ragioni che hanno
consentito la sedimentazione dei materiali sospesi, incrementando di conseguenza la trasparenza
complessiva delle acque ". I luoghi geografici scelti dai ricercatori lungo l' asta del Fiume Po al fine di
poter disegnare un quadro realistico dello stato delle acque sono stati sette: Castel San Giovanni
(Piacenza), Roncarolo di Caorso (Piacenza), Sacca di Colorno (Parma), Boretto (Reggio Emilia),
Salvatonica impianto Palantone di Bondeno (Ferrara), Pontelagoscuro (Ferrara), Serravalle di Berra
Comune di Riva del Po e Delta del Po (Ferrara) in chiusura del bacino idrografico del fiume. Nel corso
della conferenza stampa che per la prima volta dopo il periodo emergenziale si è svolta nella sede dell'
Autorità distrettuale a Parma e che è stata introdotta dal Responsabile Relazioni Istituzionali dell' AdbPo
Andrea Gavazzoli , il Segretario Berselli ha proseguito: "Con questo progetto intendiamo porre la
massima attenzione al tema della qualità delle acque e all' esame di tutti i possibili ed ulteriori
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miglioramenti di performances che potremo ulteriormente realizzare in futuro con la collaborazione di
tutti, enti pubblici, multiutility di servizio e privati cittadini. Oggi 6.700 impianti di depurazione hanno
abbattuto i rischi di inquinanti di un tempo, ma la guardia va tenuta altissima e noi come braccio
operativo del Ministero dell' Ambiente su queste rilevanti tematiche intendiamo lavorare con il massimo
impegno mettendo insieme i ricercatori più qualificati ". Un ringraziamento particolare infatti va rivolto
proprio a coloro che, "sul campo", in periodo di Coronavirus, hanno consentito questa mirata mappatura
di monitoraggio della risorsa, delle sostanze prioritarie, degli inquinanti e dei nutrienti nelle acque di
superficie del Fiume Po ovvero: il Gruppo HERA S.p.A, il Consorzio di bonifica di secondo grado per il
Canale Emiliano Romagnolo (CER), ARPAE e l' Università degli Studi di Parma grazie all' interesse del
Professor Pierluigi Viaroli - che è intervenuto alla conferenza stampa - e del suo staff di ricercatori. I
DATI DEL LOCKDOWN: MINOR TORBIDITÀ MAGGIOR TRASPARENZA . Le valutazioni tecniche
effettuate per testare l' impatto effettivo del lockdown sulla qualità della risorsa idrica hanno rivelato che
la limpidità riscontrata nelle acque del fiume Po è principalmente riconducibile ad una minor
movimentazione del materiale sospeso. Le cause sono legate alle scarse piogge tra Gennaio e Aprile
che, insieme ad un minor utilizzo delle acque, hanno consentito la sedimentazione del materiale
sospeso, aumentando di conseguenza la trasparenza delle acque. I DATI DEL LOCKDOWN : I
FITOSANITARI. i rilevamenti effettuati dal mese di Gennaio, da parte dei gestori di impianti di
potabilizzazione, mostrano la presenza di prodotti fitosanitari nel mese di Aprile, compatibile con il
periodo di utilizzo agricolo. I dati rispecchiano quindi un andamento stagionale dovuto ai trattamenti in
agricoltura, non riconducibile agli effetti del lockdown. I DATI DEL LOCKDOWN: I NUTRIENTI . In
collaborazione con il Prof. Pierluigi Viaroli (Università degli Studi di Parma) è stato valutato l' andamento
dei nutrienti (nitrati, ammonio) in funzione della portata, confrontando le concentrazioni riscontrate nel
2020 con quelle del 2003, 2007 e 2012, anni idrologicamente simili all' attuale. L' andamento è risultato
quindi analogo con una diminuzione dei nutrienti nel tempo dovuta alla carenza di piogge, anche in
assenza del lockdown. I DATI DEL LOCKDOWN: INQUINANTI DI ORIGINE INDUSTRIALE . Non sono
state riscontrate diminuzioni significative delle sostanze inquinanti di origine industriale: la grande
maggioranza degli scarichi industriali è già collettata in reti e sistemi di depurazione che permettono l'
abbattimento di tali sostanze prima dello scarico in acque superficiali. L' assenza di un calo significativo
durante il lockdown dimostra la buona efficienza dei sistemi depurativi esistenti all' interno del distretto
del Po. COVID-19: UN VIRUS A TRASMISSIONE AEREA . Il virus CoV-2 è un patogeno ancora molto
sconosciuto, come già evidenziato dalle notizie scientifiche che nei mesi scorsi si sono succedute.
Presenza e persistenza di CoV-2 in ambienti idrici sono state valutate in un numero estremamente
ridotto di studi e non esistono al momento attuale studi specifici che forniscano dati certi. Quello che è
certo attualmente è che la via di trasmissione del SARS CoV-2 sia rappresentata dalla trasmissione
aerea e tramite il contatto diretto per diffusione di goccioline (droplets) emesse durante il respiro e gli
atti del parlare, tossire, starnutire. Ad oggi escluderemmo una possibile trasmissione fecale-orale
riferibile ad altri tipi di virus. COVID-19 IN ACQUE DI SCARICO E SUPERFICIALI . La presenza nelle
acque reflue civili potrebbe diventare un rischio da valutare in assenza di depurazione. Pertanto,
considerato l' elevato livello di collettamento e depurazione delle acque di scarico garantito a scala di
Distretto del Po e i trattamenti a cui sono sottoposti i fanghi di depurazione è da ritenersi irrilevante il
rischio di presenza del virus attivo nelle acque superficiali. Anche i fanghi di depurazione riutilizzati in
agricoltura nelle Regioni del Distretto possono essere applicati solo a seguito di procedure di
stabilizzazione che li igienizzano escludendoli dalle possibili fonti di contaminazione da SARS CoV-2.
USO DELLA RISORSA . 20 miliardi di metri cubi le portate medie annue derivate nel bacino del Po
destinate agli usi civili, agricoli e produttivi. INQUINANTI SECONDO LA DIRETTIVA IDRICA 2000/60 CE
D.LGS 152/2006 . Qualità della risorsa idrica - Sostanze prioritarie. Inquinanti specifici e nutrienti
monitorati nelle acque superficiali (si ringraziano HERA, Canale Emiliano Romagnolo - CER, ARPAE).
*Responsabile Relazioni Istituzionali - Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po Phone: 339
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le analisi

Acque del Po più limpide merito della
sedimentazione
L' Autorità distrettuale del fiume «Il lockdown non c' entra La minore torbidità si deve a
una ridotta movimentazione di sabbia, fanghi e argilla»

BORETTO«I prelievi realizzati per testare l'
impatto effettivo del lockdown sulla qualità dell'
acqua hanno r i ve la to  che  la  l imp id i tà
riscontrata nelle acque d e l  P o  è
principalmente riconducibile a una minor
t o r b i d i t à  d o v u t a  a d  u n a  r i d o t t a
movimentazione dei materiali sospesi come
sabbie, fanghi e argilla. Le cause quindi sono
da cons iderars i  per  lo  p iù  lega te  a l le
scarsissime precipitazioni cadute nei mesi
considerati e alla diminuzione dell' utilizzo
della risorsa». Così il segretario generale del
Distretto del Fiume Po  -  m in is te ro  de l l '
Ambiente Meuccio Berselli spiega il fenomeno
di cui tanti reggiani si sono accorti.
Nei mesi scorsi, in piena pandemia da Covid-
19, l' Autorità distrettuale del Fiume P o  -
ministero dell' Ambiente ha avviato una ricerca
scientifica volta ad analizzare la qualità delle
acque del Po alla luce del mutato impatto
ambientale sulla risorsa idrica.
Tra i sette luoghi scelti dai ricercatori lungo
tutta l' asta del fiume al fine di poter disegnare
un quadro realistico dello stato delle acque,
rientrava anche Boretto. «Con questo progetto
- aggiunge Berselli -  intendiamo porre la
massima attenzione al tema della qualità delle
acque e all' esame di tutti i possibili e ulteriori miglioramenti di performance che potremo ulteriormente
realizzare in futuro con la collaborazione di tutti, enti pubblici, multiutility di servizio e privati cittadini.
Oggi 600 impianti di depurazione hanno abbattuto i rischi di inquinanti di un tempo, ma la guardia va
tenuta altissima e noi, come braccio operativo del ministero dell' Ambiente, su queste rilevanti tematiche
intendiamo lavorare con il massimo impegno».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

25 maggio 2020
Pagina 5 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Interventi di manutenzione in A13 sul ponte del
fiume Po

Sulla A13 Bologna-Padova, partono questa
mattina i lavori di manutenzione sul ponte che
sovrappassa il fiume Po, tra il km 48+900 e il
k m  4 7 + 2 0 0 ,  n e l  t r a t t o  c o m p r e s o  t r a
Occhiobello e Ferrara nord e che andranno
avanti f ino al 31 agosto. La durata degli
interventi è stata pianificata considerando l'
imp iego  d i  squadre  su  tu rn i  d i  l avoro
avvicendati, al fine di contrarre al minimo i
tempi necessari al completamento delle
attività. Nella prima fase delle lavorazioni,
della durata di 10 giorni, verrà realizzato il
ponteggio con l' ausilio di una piattaforma by
bridge e il traffico defluirà su una corsia, sia
verso Bologna sia in direzione di Padova. In
caso di necessità sarà possibile sospendere
temporaneamente le lavorazioni, al fine di
consentire il transito dei veicoli sulle due
corsie per ogni senso di marcia. Terminata la
prima fase delle lavorazioni, dal 2 giugno al 31
agosto, verrà installata una segnaletica di
flesso e, pertanto, il traffico in direzione di
Bologna potrà defluire sulle due corsie a
larghezza ridotta mentre in direzione di
Padova si potrà regolarmente transitare sulle
due corsie preesistenti. Per l' intero periodo
saranno potenziati i presidi di viabilità lungo il
tracciato interessato dalle lavorazioni.
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Interventi di manutenzione in A13 sul ponte del
fiume Po

Sulla A13 Bologna-Padova, partono questa
mattina i lavori di manutenzione sul ponte che
sovrappassa il fiume Po, tra il km 48+900 e il
k m  4 7 + 2 0 0 ,  n e l  t r a t t o  c o m p r e s o  t r a
Occhiobello e Ferrara nord e che andranno
avanti f ino al 31 agosto. La durata degli
interventi è stata pianificata considerando l'
imp iego  d i  squadre  su  tu rn i  d i  l avoro
avvicendati, al fine di contrarre al minimo i
tempi necessari al completamento delle
attività. Nella prima fase delle lavorazioni,
della durata di 10 giorni, verrà realizzato il
ponteggio con l' ausilio di una piattaforma by
bridge e il traffico defluirà su una corsia, sia
verso Bologna sia in direzione di Padova. In
caso di necessità sarà possibile sospendere
temporaneamente le lavorazioni, al fine di
consentire il transito dei veicoli sulle due
corsie per ogni senso di marcia. Terminata la
prima fase delle lavorazioni, dal 2 giugno al 31
agosto, verrà installata una segnaletica di
flesso e, pertanto, il traffico in direzione di
Bologna potrà defluire sulle due corsie a
larghezza ridotta mentre in direzione di
Padova si potrà regolarmente transitare sulle
due corsie preesistenti. Per l' intero periodo
saranno potenziati i presidi di viabilità lungo il
tracciato interessato dalle lavorazioni. PER LA
TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Interventi di manutenzione in A13 sul ponte del
fiume Po

Sulla A13 Bologna-Padova, partono questa
mattina i lavori di manutenzione sul ponte che
sovrappassa il fiume Po, tra il km 48+900 e il
k m  4 7 + 2 0 0 ,  n e l  t r a t t o  c o m p r e s o  t r a
Occhiobello e Ferrara nord e che andranno
avanti f ino al 31 agosto. La durata degli
interventi è stata pianificata considerando l'
imp iego  d i  squadre  su  tu rn i  d i  l avoro
avvicendati, al fine di contrarre al minimo i
tempi necessari al completamento delle
attività. Nella prima fase delle lavorazioni,
della durata di 10 giorni, verrà realizzato il
ponteggio con l' ausilio di una piattaforma by
bridge e il traffico defluirà su una corsia, sia
verso Bologna sia in direzione di Padova. In
caso di necessità sarà possibile sospendere
temporaneamente le lavorazioni, al fine di
consentire il transito dei veicoli sulle due
corsie per ogni senso di marcia. Terminata la
prima fase delle lavorazioni, dal 2 giugno al 31
agosto, verrà installata una segnaletica di
flesso e, pertanto, il traffico in direzione di
Bologna potrà defluire sulle due corsie a
larghezza ridotta mentre in direzione di
Padova si potrà regolarmente transitare sulle
due corsie preesistenti. Per l' intero periodo
saranno potenziati i presidi di viabilità lungo il
tracciato interessato dalle lavorazioni.
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cocomaro di cona

Traffico interrotto al ponte di via Golena

Sono in corso, sul nuovo ponte metallico di via
Golena a Cocomaro di Cona, i  lavori  di
riallaccio dei sottoservizi. Per consentirne l'
esecuzione, via Golena resterà chiusa al
traffico (eccetto autorizzati), nella fascia oraria
dalle 9 alle 18,30, tutti i giorni lavorativi (da
lunedì a venerdì), fino al completamento degli
interventi. Sono stati portati a termine gli
interventi di posa in opera dei tubi in acciaio
inox per rete idrica, fognatura in pressione,
pubblica illuminazione e Tim, sulla struttura
del ponte, oltre che di coibentazione della
condotta idrica.
Sono conclusi anche gli interventi di allaccio
della condotta idrica e fognar ia a l la rete
es is ten te  e  sono  s ta t i  d i smess i  i  tub i
provvisori, impiegati a seguito della rimozione
del vecchio ponte per garantire l' erogazione
dei servizi alle utenze durante tutto il periodo
dei lavori.
Oggi è previsto la posa di un nuovo cavo Tim
ed il relativo collegamento alla rete esistente,
con successiva dismissione del vecchio cavo.
Si provvederà, infine, alla posa di parapetti di
sicurezza i n  ad iacenza  a l l a  passe re l l a
ciclopedonale.
-© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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poggio renatico

Lavori alla rete idrica Oggi previsti disagi

POGGIO RENATICO Dalle 8 di oggi, per
riparare di un guasto sulla rete idrica avvenuto
nel Bolognese, Hera dovrà effettuare alcune
manovre che potrebbero provocare cali di
pressione nel territorio comunale di Poggio
Renatico e a San Martino, Montalbano e San
Bartolomeo in Bosco.
In alcuni casi potrebbe anche verificarsi un
temporaneo intorbidimento dell' acqua, che
tuttavia non ne pregiudicherà la potabilità. Il
ritorno alla normalità del servizio avverrà ad
ultimazione della riparazione, prevista per le
18 sempre di oggi. Hera si scusa con i clienti
per i disagi eventualmente arrecati e assicura
il massimo impegno nel contenere al minimo i
tempi dei lavori, ricordando che in caso di
urgenza (segnalazione guast i ,  rot ture,
emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su
24, sette giorni su sette, il numero di pronto
intervento 800.713.900 per i servizi acqua,
fognature e depurazione.
-- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Autostrada, lavori al ponte Possibili tratti a una
corsia
Iniziata l' opera di manutenzione che si protrarrà sino al 31 agosto L' intervento di
consolidamento sarà effettuato soprattutto dal basso

FERRARA Sono iniziati ieri mattina i lavori di
manutenzione sul ponte che sovrappassa il
fiume Po, tratto dell' A 13 posto tra Occhiobello
e Ferrara Nord. Il ponte era già stato oggetto
di segnalazioni preoccupate a proposito di un
p i l one  pe r  i l  qua le  Au tos t rade  aveva
rassicurato sulla stabilità, annunciando a
novembre dello scorso anno, anche questi
lavori di manutenzione. L' intervento andrà
avanti fino al 31 agosto, una durata che è stata
pianificata considerando l' impiego di squadre
su turni di lavoro avvicendati, così da contrarre
al minimo i tempi necessari al completamento
delle attività e quindi anche dei disagi al
traffico che potrebbero presentarsi. Nella
prima fase delle lavorazioni, della durata di 10
giorni, verrà realizzato il ponteggio con l'
ausilio di una piattaforma by bridge, ovvero
una macchina speciale che dal ponte, grazie
alla particolare struttura riesce a lavorare con il
braccio nella parte sottostante. Il traffico
defluirà dunque su una corsia, sia verso
Ferrara sia in direzione di Occhiobello ma, in
caso di necessità, Autostrade già fa sapere
che sarà possibile sospendere temporaneamente le lavorazioni, al fine di consentire il transito dei
veicoli sulle due corsie per ogni senso di marcia. Terminati questi primi 10 giorni, il lavoro proseguirà
con il secondo step che andrà dal 2 giugno al 31 agosto, installando la segnaletica: il traffico in direzione
di Ferrara potrà defluire sulle due corsie a larghezza ridotta mentre in direzione di Padova si potrà
regolarmente transitare sulle due corsie preesistenti. Per l' intero periodo saranno potenziati i presidi di
viabilità lungo il tracciato interessato dalle lavorazioni. La Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade
per l' Italia già a novembre aveva fatto sapere che sul ponte sul fiume Po, dai monitoraggi trimestrali,
non era mai emerso nessun problema di natura statica e che, tuttavia, erano stati effettuati interventi
tecnici necessari per la rimozione di alcune porzioni di calcestruzzo superficiale. In aggiunta stavano
anche finalizzando un appalto di manutenzione ordinaria dell' intera opera che dunque ieri ha preso il
via.
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IN AUTOSTRADA

Al via i lavori sul ponte del Po

Sulla A13 Bologna Padova sono partiti ieri i
lavori di manutenzione sul ponte del fiume Po,
tra Occhiobello e Ferrara nord e che andranno
avanti fino al 31 agosto.
Nella prima fase delle lavorazioni, di 10 giorni,
verrà realizzato il ponteggio e il traffico defluirà
su una corsia.
Dal 2 giugno al  31 agosto, i l  t raf f ico in
direzione di Bologna potrà defluire sulle due
corsie a larghezza ridotta mentre in direzione
di Padova si potrà regolarmente transitare
sulle due corsie preesistenti.
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