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Acqua: progetti Anbi, 4,3 mld euro con il Recovery
fund

(ANSA) - MATERA, 24 SET - Ammonta a 4,3
miliardi di euro l' importo dei progetti, che
darebbero lavoro a 21 mila persone, che l'
Associazione nazionale consorzi di bonifica e
acque irrigue (Anbi) ha proposto al Governo
nazionale per utilizzare parte dei 209 miliardi
di euro che l' Unione Europea ha messo a
disposizione dell' Italia con il ''Recovery fund''.
Lo ha annunciato oggi, a Matera, il presidente
dell' Anbi, Francesco Vincenzi, nel corso di
una conferenza stampa alla quale hanno
partecipato il direttore generale dell' ente,
Massimo Gargano, l' amministratore unico del
consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto,
Giuseppe Musacchio, gli assessori regionali
all' ambiente, Gianni Rosa, e alle politiche
agricole, Francesco Fanelli. (ANSA).
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Acqua, in Basilicata da Consorzio e Regione lavori
per mezzo miliardo

Anna Martino 24/09/2020 Ambiente , Basilicata
"Recovery fund e Green deal sono opportunità
per un cambio di passo verso un' agricoltura
biologica" per assessore all '  Agricoltura
Francesco Fanelli Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp Share on email
Share on print POTENZA - Imminente avvio
dei lavori del distretto G , 150 milioni di euro
già appaltati per aumentare la capacità di
accumulo e il completamento degli schemi
idrici in Basilicata . Sono i progetti messi in
campo da Regione e Consorzio di bonifica per
il sistema idraulico in Basilicata annunciati
oggi a Matera durante l' incontro promosso
dall' Anbi (Associazione nazionale dei consorzi
per la gestione e tutela del territorio ed acque
irr igue).  "La Basi l icata -  ha spiegato l '
amministratore unico del consorzio, Giuseppe
Musacchio - ha bacini distanti e autonomi che
vivono criticità diverse. Il Bradano vive la
situazione più critica rispetto a Sinni e Agri". Il
consorzio gestisce 1.600 chilometri di canali
che secondo Musacchio necessitano di un
lavoro straordinario di manutenzione ordinaria.
"Sono in corso progett i  esecutivi  per la
manutenzione idrica del metapontino, delle
aree interne come la Val d' Agri e dell' area
nord. In totale metteremo in campo lavori per
mezzo miliardo, che comprendono anche la programmazione delle politiche per lo sviluppo del mondo
agricolo". FANELLI: "RECOVERY FUND E GREEN DEAL SONO OPPORTUNITÀ" " Il Recovery fund e
il Green deal sono delle opportunità per un cambio di passo verso un' agricoltura biologica e di
precisione e verso la sostenibilità ambientale . È indispensabile che i lavori siano brevi per dare
risposte al territorio". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata e assessore
all' Agricoltura, Francesco Fanelli, all' incontro promosso dall' Anbi (Associazione nazionale dei consorzi
per la gestione e tutela del territorio ed acque irrigue) per presentare il piano per l' efficientamento della
rete idraulica sul territorio lucano. "Questo è stato un anno difficile per la siccità, quello dei cambiamenti
climatici - ha detto - è un tema da prendere in seria considerazioni" . Per Fanelli oltre ai fondi europei e
del governo nazionale bisogna adottare altri strumenti che vadano di pari passo con gli interventi
strutturali importanti, come l' app del cittadino per individuare sprechi e perdite, il programma di
sviluppo rurale nell' ambito del quale, a breve, verrà pubblicato un bando per gli investimenti agricoli
nelle infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica. "È una sfida da vincere insieme e in
sinergia", ha concluso l' assessore. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on
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email Share on print Leggi anche: Comunali Matera, Opinio Rai: ballottaggio centrodestra-M5s
Fotografa la scheda in cabina elettorale, denunciato a Potenza Ignazio Mancini è il nuovo rettore dell'
Università degli studi della Basilicata Omosessualita? "É contro natura" per il consigliere di FdI a
Potenza. Poi le scuse: "Mi sono espresso male" Operazione antidroga in Basilicata, 37 misure cautelari
Minorenni straniere violentate a Matera, quattro arresti.

ANNA MARTINO
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VETTO

La Bonifica riparte con la diga col «no» di chi la
vuole davvero
Il Cda mette 100mila euro e chiede 5,4 milioni per uno studio di fattibilità I sostenitori del
progetto Marcello: «È solo fuffa, una scusa per tirare avanti»

Mauro Grasselli / VETTO Un nuovo passo
verso la diga sull' Enza. O un passo indietro,
secondo i detrattori. È quello compiuto martedì
22 settembre dal consiglio d' amministrazione
del Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale
approvando a maggioranza le «determinazioni
in merito alla presentazione di una domanda di
finanziamento relativa alla progettazione di
una serie di interventi nel bacino del torrente
Enza che comprende la realizzazione di un
invaso». È la famosa diga di Vetto, di cui si
parla dal 1860 (progetto Grisanti) e che tornò
in auge negli anni Ottanta? Non proprio. Il
progetto Marcello, del 1982, prevedeva uno
sbarramento con inerti naturali alto 83 metri e
102 milioni di metri cubi d' acqua. Fu costruito
il taglione, lo zoccolo in cemento attraverso l'
Enza. Poi si fermò tutto. Ora si ipotizza una
diga più piccola, di dimensioni medie.
E per arrivare a costruirla, assieme ad altre
opere, la Bonifica chiede alla Regione un
finanziamento di 5,5 milioni per lo studio di
fattibilità (e sarebbe l' ennesimo studio) per
capire quali caratteristiche dovrebbe avere l'
invaso.
QUATTRO NO, UN ASTENUTO Il voto non è
stato unanime: hanno votato contro Duilio
Cangiari (Europa Verde) e chi non vuole sentir parlare di dighette o "baslotti"; coloro, insomma, che
sognano la diga Marcello: Mattia Reggiani di Confcooperative, Enrico Mori e Giuseppe Grasselli della
lista "Sì diga" (astenuto il 3° della lista). Per i dighisti convinti, il voto nel Cda del Consorzio è «solo fuffa:
una scusa per tirare avanti la questione per altri anni. E poi: servono 5 anni per dire se serve la diga?
Inoltre, non si può deliberare solo su una promessa. Come fa un ente a deliberare la spesa di 5,5 milioni
mettendo 100mila euro e sperando che Regione e Ue mettano il resto»?
Bordate anche da Duilio Cangiari. «La vicenda - afferma - è quella nota della gestione della "risorsa
idrica in val d' Enza" di cui si è occupata l' Autorità di bacino del Po a seguito di un finanziamento di
200.000 EUR dalla Regione. Lo studio serviva a definire i fabbisogni idrici nel bacino dell' Enza. Studio
che la regione ha inopinatamente deciso di tenere "riservato", tanto è vero che ad una precisa richiesta
della consigliera regionale dei Verdi Silvia Zamboni è stato risposto che sarebbe arrivato ad ottobre!
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Una riservatezza a senso unico e a due facce, tanto che la Regione stessa nel frattempo lo ha
presentato ai Comuni e alle associazioni agricole: tutto questo in via assolutamente esclusiva». Per
Cangiari è «una procedura inaccettabile nella forma e nella sostanza, quasi che si volesse arrivare,
attraverso un negoziato preventivo, riservato ad alcuni attori, ad un documento addomesticato per farne
un prodotto blindato e inemendabile. Certamente un fatto molto grave che non depone a favore della
trasparenza della nostra Regione e di tutti gli attori coinvolti e che pone una forte ipoteca sulla credibilità
dei processi decisionali presenti e futuri».
«La Regione - prosegue Cangiari - sempre in via informale (vai a capire perché) ha chiesto alla Bonifica
di presentare una richiesta di finanziamento per la progettazione di una serie di interventi a scala di
bacino dell' Enza. Un altro studio della durata minima di quattro anni che, ci viene detto comprende, tra
le altre cose, anche la verifica di fattibilità tecnico-economica di un invaso sul torrente Enza. Costo dello
studio 5.500.000 EUR in parte finanziato con soldi della Bonifica (nostre tasse) per 100.000 EUR e il
resto con fondi pubblici della Regione, Stato Europa eccetera. Tutto questo per un importo lavori
complessivo di 250 milioni di EUR per la realizzazione di una molteplicità di interventi che, a loro volta,
per poter essere finanziati, dovranno avere un' ennesima progettazione esecutiva, con altre risorse
economiche da ricercare successivamente. La cosa si complica notevolmente».
Di certo 250 milioni non sono spiccioli. Per Cangiari, è ben difficile che si riesca a trovare una cifra di
questa entità.
«Ma siamo un paese dalle mille risorse e varianti - conclude Cangiari con ironia -. Sarà allora perché,
usando le parole, dal sen sfuggite, del pesidente "l' invaso serve per fare cassa"?
A pensar male si fa peccato, ma laicamente un dubbio ci rimane».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MAURO GRASSELLI ;
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Bonifica Pianura e collegio dei geometri: patto di
formazione

servizio video
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Argenta

Conferenze e incontri all' Ecomuseo

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Comune di Argenta
con l' Ecomuseo, in collaborazione con Comune di
Ostellato, Comune di Portomaggiore, Consorzio della
Bonifica Renana, Soelia e Atlantide propone il workshop
di fotografia naturalistica Obiettivo Natura III. L' evento
prevede una serie di attività tra conferenze ed uscite in
ambiente naturale, con l' intervento di professionisti
quali Francesco Petretti, Luciano Gaudenzio, Milko
Marchetti e Canon Italia che porteranno al pubblico
presente le loro esperienze, maturate attraverso anni di
studi e pratica sul campo e i materiali fotografici più all'
avanguardia. L' iniziativa è dedicata, non solo ai fotografi
professionisti, ma anche a tutti coloro che, per passione,
si sono avvicinat i  al la fotograf ia natural ist ica e
desiderano approfondire l' argomento.

25 settembre 2020
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Strade vicinali a Santa Sofia, lavori per la messa in
sicurezza
Il sindaco Valbonesi: «Interventi strategici per le attività, residenti e i nostri turisti»

Sono in corso a Santa Sofia diversi interventi
di sistemazione e di messa in sicurezza delle
strade vicinali ad uso pubblico gestite dal
Consorzio riunito che comprende 17 strade
per circa 47 km di proprietà di tutti i proprietari
soci ed il Comune di Santa Sofia. Nel 2020 gli
interventi programmati, in corso in questi
giorni, ammontano a circa 100.000 euro. Il
Comune partecipa con il 50% della spesa (per
legge può intervenire con una quota che va dal
20% al 50%). Il Consorzio d i  Bonifica della
Romagna, tramite una convenzione in essere
dal 2010 gestisce la parte tecnica progettando,
coordinando e contabilizzando i lavori che di
anno in anno si  rendono necessari .  Gl i
interventi più significativi in corso nel 2020
riguardano la Tirli - Rio Sasso, Gorgamaggio,
Santa Fiora - Cornieta, Saviana - Montriolo e la
Spino / Colombina - Monterosso. Oltre a
questi, dal 2017, attraverso una convenzione
tra Consorzio d i  Bonifica e Comune sono
previsti altri interventi finanziati dalle tasse
consorziali in montagna e dal comune (90% e
10%) per la viabilità pubblica minore per circa
25.000 euro. «Gli interventi hanno un' importanza strategica - commenta il sindaco Daniele Valbonesi -
perché consentono il mantenimento di una rete stradale rurale di fondamentale importanza per le attività
produttive (agricole in buona parte), i residenti, le attività turistiche (si pensi alle bici). Il Comune di
Santa Sofia è intenzionato a continuare su questa strada, come dimostra il fatto che le risorse che
provengono dal bilancio comunale sono il massimo consentito, il 50%, ed anzi la volontà è quella di
inserire nel consorzio altre strade, in particolare ce ne sono due allo studio».
Oscar Bandini.
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Come ritrovare la felicità lungo un verde cammino

Ritrovare la felicità e la liberta di percorrere un cammino
collettivo fra pinete e parchi, giardini e alberi secolari
anche in città. Un esercizio di benessere fra il corpo e la
mente, la natura e la cultura. Ecco ItineRa 2020. Perfino
quest'anno di di paure e incertezze non ha fermato la
Festa del Cammino Consapevole, che festeggia questo
autunno i quattro anni di attività. Grazie alla passione di
Trail Romagna e al sostegno degli assessorati Cultura,
Ambiente, Sport, Turismo e Immigrazione del Comune
di Ravenna, anche quest'anno la festa si rivolge come
da t radiz ione ad un pubbl ico var iegato con un
programma ricco di eventi diversi, ma tutti accomunati
dall'amore per la scoperta del nostro patrimonio naturale
e culturale. Verde cammino è il titolo della rassegna
2020, a concentrare l 'attenzione sulla relazione
strettissima che da sempre intercorre tra natura,
cammino e creatività, fra l'energia che solo il verde sa
trasmettere e il susseguirsi dei passi. Naturalmente, non
mancherà un ventaglio di proposte a declinare il
cammino nelle più svariate forme, secondo le specifiche
esigenze e gli aspetti che Trail Romagna si premura
ogni anno di sottolineare: il cammino come basilare terapia psicofisica, come occasione conviviale di
dialogo e confronto, come procedimento spirituale necessario a riconnetterci alle nostre antiche e
profonde radici. Saranno tredici giorni ricchissimi, a celebrare come sempre la centralità del tessuto
umano, ambientale, storico e culturale di Ravenna, con itinerari vecchi e nuovi, ma sempre e comunque
tesi a rimettere in moto il rapporto dei cittadini con la loro città, fuori dai luoghi comuni e dagli
automatismi, preferibilmente all'aria aperta. Si comincia sabato 26 settembre, nel vero cuore verde di
Ravenna, ovvero la pineta non per nulla sul gonfalone della città campeggia un pino marittimo con
l'appuntamento La pineta di Ravenna. Paesaggio, cultura, identità. Partendo dalla Cà Vecia nella Pineta
San Vitale, il fotografo Paolo Bernabini e i Carabinieri per la Biodiversità guideranno il pubblico
attraverso questo vero e proprio monumento naturale, sulle tracce delle fotografie realizzate a fine
Ottocento da Luigi Ricci. La giornata prosegue in notturna, con la performance teatrale all'aperto
Nastagio. Racconto notturno. Il pubblico verrà condotto fino a una radura nel bel mezzo della Pineta di
Classe, la stessa pineta che ha fatto da sfondo a una della più belle novelle del Decameron di
Boccaccio, quella di Nastagio degli Onesti, sarà il teatro naturale di questo inedito lavoro scritto da
Iacopo Gardelli e interpretato da Lorenzo Carpinelli e Flaminia Pasquini Ferretti, con effetti sonori curati
da Giacomo Bertoni. Il settembre di Itinera si chiude domenica 27 con due appuntamenti in centro città.
La mattina il poeta Tiziano Fratus guiderà il pubblico in 7 piante monumentali patrimonio di Ravenna, un
tour fra le aree verdi pubbliche e private della città alla ricerca di questi veri e propri patriarchi,
testimonianze viventi del cambiamento storico e ambientale della città; anche perché, come sostiene
Fratus, ogni albero è un monumento. Il pomeriggio ci si sposta all'Orto Botanico del Giardino Rasponi,
per un incontro di approfondimento intitolato Natura in città. Dal Codice Forestale Camaldolese alle
Scienze Forestali, la gestione del verde. In collaborazione con il progetto di Rete Almagià, intitolato
Appunti per un Terzo paesaggio, vari ospiti racconteranno come la progettazione delle aree verdi
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cittadine sia cambiata nella storia. Adintervenire in questa tavola verde, oltre al già citato Fratus, Valeria
Bucchignani, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Dom Claudio Ubaldo Cortoni,
monaco camaldolese; Giovanni Nobili, comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta
Marina; Gianandrea Baroncini, assessore all'ambiente; Massimiliano Costa, progettista per la tutela
ambientale del Comune, Paolo Gueltrini, paesaggista e architetto e Laura Prometti, portavoce del
Consorzio di Bonifica della Romagna. L'incontro del 1° ottobre si tiene invece all'Orto Botanico del
Giardino Rasponi. Verso sera le camminatrici e autrici Emina Cevro Vukovic e Nora Bertolotti
presenteranno il loro libro Consigli per viandanti giardinieri. Storie di paesaggi, semie talee, pubblicato
da Ediciclo: un manuale che unisce il piacere del cammino all'aperto e il sapere del botanico, e che
elargisce utili consigli a chiunque voglia arricchire il proprio balcone o giardino dei tesori vegetali che
arricchiscono il nostro paese, dalle Alpi alla macchia mediterranea. Venerdì 2 ottobre l'appuntamento è
dedicato al rapporto fra cammino e cibo: cosa si mangiava un tempo durante i pellegrinaggi? E come è
cambiata la dieta del camminatore? Uno dei massimi espert i  i tal iani di  storia e cultura
dell'alimentazione, Massimo Montanari, dialogherà attorno a questo tema affascinante assieme a
Franco Chiarini, di RavennaFood -ChefToChef e Carlo Casadio, medico nutrizionista, durante l'evento
Nutrirsi in cammino. Il cibo dei viandanti dal fiaschetto del pellegrino alle barrette energetiche è ospitato
nel tardo pomeriggio presso i Chiostri della Biblioteca Classense. Per il fine settimana Itinera si sposta
nuovamente fuori città, facendo tappa sabato 3 ottobre in uno dei luoghi più belli e suggestivi del Parco
del Delta del Po. Con una camminata ecologica guidata di 8 chilometri a partire dal Palazzone di
Sant'Alberto, le guide di Atlantide condurranno il pubblico fino al gioiello verde di Boscoforte, una
penisola ricca di vegetazione rara e fauna allo stato brado che si inoltra nelle Valli di Comacchio. Come
ogni anno, Trail Romagna torna a rendere omaggio al percorso che ha creato in collaborazione col Cai,
il Cammino di San Romualdo: il 4 ottobre si torna sulla tappa Pereo-Faenza con un percorso di 20
chilometri sulle orme del santo eremita, partendo la mattina presto dal meraviglioso Palazzo San
Giacomo a Russi (la Versailles sul Lamone), fino alla chiesa di Santa Maria ad Nives dove morì S. Pier
Damiani nel 1072.
Sabato 10 ottobre, in un luogo d'eccezione, il teatro naturale della Pineta di San Giovanni, voluto dal
presidente della Micoperi, Silvio Bartolotti, andrà in scena lo spettacolo di Michele Dotti, Siam mica qui
a farci salvare dai panda. La pièce ripercorre con ironia le tappe formative della vita dell'autore, per
evidenziare come i principi fondamentali della Natura (ciclicità, diversità, interdipendenza) siano attivi
anche nelle società umane.
Infine, il giorno seguente, l'11 ottobre, si rimarrà in zona Darsena per un urban walk alla scoperta della
Ravenna tanto amata da Michelangelo Antonioni, quella divisa fra mare, archeologia urbana, industria e
periferie. Partenza in mattinata dalla Darsena Pop Up, per poi attraversare i luoghi simbolo della città
affacciati sul Candiano: l'Autorità Portuale, l'ex Ippodromo, l'ex Tiro a Segno, fino ad arrivare agli argini
della Lama.
Il programma completo - con calendario eventi nelle pagine seguenti. Info utili e aggiornamenti, costi di
partecipazione e prenotazioni sul sito: www.trailromagna.eu
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La grandine devasta oliveti-vigneti

(ANSA) - BARI, 24 SET - "L' autunno è iniziato
nel peggiore dei modi in Puglia, dopo una
estate caratterizzata da temperature estreme e
da fenomeni improvvisi e controversi. Dopo la
violenta grandinata a Castellaneta in provincia
di Taranto, i l nubifragio sulla Murgia nel
Barese e i danni agli oliveti a Torremaggiore in
provincia di Foggia, nelle scorse ore è toccato
al la provincia di  Brindisi ,  let teralmente
devastata da grandine, vento e alluvioni". Lo
afferma Savino Muragl ia, presidente di
Coldiretti Puglia. L' associazione di agricoltori
sottolinea che "è stato di calamità in provincia
di Brindisi dopo la violenta grandinata e i
nubifragi improvvisi con raffiche di vento che
hanno strappato via le olive degli alberi e l' uva
da tavola, affogando gli ortaggi tardivi in pieno
campo". "Sono state ore da incubo con veri e
propri improvvisi fiumi d '  a c q u a  c h e
trascinavano le olive strappate dai rami per la
v io lenza d i  acqua,  vento  e  grand ine -
sottolinea Filippo De Miccolis, presidente di
Coldiretti Brindisi - scene apocalittiche con i
campi ricoperti da manti di olive e uva e gli
ospiti degli agriturismi bloccati dai torrenti d i
acqua creatisi per la violenza dell' alluvione
che rendevano impraticabili le strade rurali e
gli accessi alle strutture. Abbiamo già inviato
la richiesta di declaratoria di stato di calamità all' assessorato all' Agricoltura per attivare tutte le
verifiche tempestive e utili all' accertamento dei danni che sono ingentissimi. Abbiamo perso gli
investimenti e le produzioni in campo con olive, uva e ortaggi letteralmente distrutti". (ANSA). ©
RIPRODUZIONE RISERVATA grandine Coldiretti.

24 settembre 2020 gazzettadiparma.it
Acqua Ambiente Fiumi

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ponte Verdi: riapertura prevista per il 10 ottobre

Riaprirà al traffico con tutta probabilità il
prossimo 10 ottobre il Ponte 'Verdi' sul Po, che
collega Ragazzola sulla sponda parmense a
San Daniele Po su quella cremonese, se non
emergeranno nel frattempo altre criticità su cui
intervenire immediatamente. La riapertura
sarà a senso unico alternato. Questo è il
risultato del sopralluogo di ieri pomeriggio,
presenti il Delegato alla Viabilità ella Provincia
di Parma Giovanni Bertocchi, il Dirigente del
Servizio provinciale Viabil i tà Gianpaolo
Monteverdi, che è anche il direttore dei lavori, i
Sindaci di Roccabianca Alessandro Gattara, di
Polesine -Zibello Massimo Spigaroli e di San
Daniele Po Davide Persico, i tecnici dell'
impresa. Il ponte è chiuso dallo scorso 27
luglio, con un' ordinanza di chiusura valida fino
al 26 settembre. La chiusura si era resa
necessaria per consentire il ripristino di alcune
travi di impalcato ammalorate, che avevano
manifestato i loro difetti a cantiere già avviato. I
problemi che rendono necessaria questa
ulteriore proroga della chiusura fino al 10
ottobre sono stati riscontrati in agosto, quando
l' acqua del fiume è scesa, ed è stato possibile
effettuare ulteriori controlli, impossibili con l'
acqua  a l ta .  I l  pon te  non  è  fac i lmente
controllabile nel dettaglio, si tratta di un
manufatto particolarmente esteso e sono continuamente in corso altri controlli per scoprire nuovi
eventuali segnali di deterioramento. I lavori di pristino procedono speditamente, ma se si presentassero
altre situazioni di problematicità, ad oggi non ancora emerse, sarà necessario prendere i dovuti
provvedimenti. 'Stiamo facendo il possibile per recuperare al transito quanto prima questo ponte, ma
sappiamo che comunque, anche a lavori finiti, avremo sistemato un' opera vecchia, - ha dichiarato il
Delegato alla Viabilità della Provincia di Parma Giovanni Bertocchi - E' evidente ormai la necessità di
rifare il ponte, almeno il tratto in alveo, che è la parte che presenta più criticità e più difficoltà di
intervento in caso di urgenza. Occorrono almeno altri 25 milioni di euro, oltre ai 6 milioni già impegnati
nel ripristino in corso e agli altri 20 milioni di euro già stanziati. Sono cifre importanti, ma si tratta di un
collegamento vitale tra territori importanti del Paese.'
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«Che senso ha progettare la 'diga'? Sarà un
fallimento annunciato»
L' ambientalista Cangiari dopo il voto contrario (per motivi opposti, ma come i pro
'invaso'): «Assurdo lo studio di fattibilità»

VAL D' ENZA di Francesca Chilloni «Che
senso ha progettare una 'diga', un grande
invaso, quando non sappiamo quali saranno
gli effetti positivi sulla risorsa acqua del Piano
di area vasta sul bacino del l '  Enza? Per
questo, nella riunione del cda della Bonifica,
ho votato contro lo studio da 5,5 milioni di
euro». Così Duilio Cagiari, consigliere della
lista «Progetto Ambiente», motiva una presa di
posizione che lo ha visto dare voto contrario
proprio come gli «oltranzisti» della diga, che
credono che non sia necessario un nuovo
studio ma di riaprire il cantiere chiuso nel
1989. Motivazioni opposte, voto identico. L'
ambientalista ed ex assessore castellese
ritiene efficace il resto del piano di area vasta:
«La Bonifica ha un grande bagaglio tecnico ed
espe r i enza  p ro fess i ona le :  è  un  en te
fondamentale per il territorio. Per questo sono
d' accordo con il Piano complessivo, che verrà
a costare 5,5 milioni, di cui 100mila euro della
Bonifica, e i l  resto di fondi pubblici  del la
Regione, dello Stato ed europei Risponde alle
e s i g e n z e ,  p r e v e d e  o p e r e  d i
impermeabilizzazione, riduzione delle perdite idriche, innovazione tecnologica e realizzazione di
traverse. Si ipotizza anche l' utilizzo degli ex laghi Enel. Una volta terminate queste opere, potremmo
scoprire che è valida l' opzione zero: cioè che la diga non serve perché tra risparmi e nuove fonti di
approvvigionamento, avremo abbastanza acqua per le esigenze dell' agricoltura di qualità della Val d'
Enza.
Ma come si fa oggi a prevedere l' impatto di ogni singola opera?
Per questo è assurdo fare uno studio di fattibilità tecnico-economica di un invaso».
Si è stimato che gli interventi avranno un importo di ben 250 milioni di euro: «Anche non calcolando il
tempo della progettazione stessa, è la cronaca di un fallimento annunciato. L' invaso non è nemmeno
previsto a livello nazionale nei Piani di bacino 2020-2029». Cangiari spiega solamente con la politica la
decisione: «Le associazioni agricole sono compatte a chiedere l' invaso, la dirigenza politica della
Bonifica è con loro: sono stati eletti apposta E anche la Regione, visto che ha chiesto in modo informale
di presentare la richiesta di finanziamento. Insomma c' è più ideologia che necessità». Da ultimo, lo
storico esponente degli ambientalisti reggiani ricorda che, in nome della trasparenza, «la Regione
dovrebbe far vedere lo studio fabbisogni idrici nel bacino dell' Enza, realizzato da Aipo con 200mila
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euro della Regione. La consigliera regionale dei Verdi Silvia Zamboni ha chiesto di poterlo analizzare
ma le è stato risposto che sarebbe arrivato ad ottobre. Noi sappiamo invece che c' è già e sarebbe già
stato mostrato ad esponenti delle associazioni agricole. Non è assolutamente corretto sul piano
istituzionale che la Regione agisca in modo così informale e poco trasparente, tagliando fuori i
rappresentanti dei cittadini».
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«Questa strada è un colabrodo È pericolosa, ma non
fanno nulla»
Protestano gli abitanti del Pievanino. «Promettono di sistemarla da tanto tempo, ma con
la neve peggiorerà»

VENTASSO Chiedono una strada decente e
percorribile con un minimo di sicurezza gli
abitanti del Pievanino (alto Ramisetano del
comune Ventasso). Si riferiscono alla vecchia
strada comunale che, partendo dalla Sp15 del
Passo del Lagastrello, poco oltre Andrella,
sale verso Pratizzano passando per i borghi di
Pieve, Fornolo, Storlo e dello scomparso
Poviglio, per poi raggiungere da Pratizzano,
da un la to la  prov inc ia le 102 del  Lago
Calamone e dall' altro Vallisnera e Collagna.
Cancellato Poviglio di Ramiseto alcuni anni fa
da un consistente movimento franoso con i
pochi abitanti trasferiti in località Cicogna, è
naturalmente aumentato l' utilizzo della strada
comunale in questione della quale gli abitanti
della zona denunciano lo stato di abbandono.
«La strada è un colabrodo, è piena di buche -
afferma Domenico Calini di Andrella -. Sono
almeno quattro anni che non fanno più
manutenzione. Adesso che è ricominciata la
scuola io la faccio tutti i giorni per portare mio
nipote a scuola a Collagna, ha 7 anni e fa la
seconda elementare. Vado piano perché la
conosco bene, però è una strada pericolosa per biciclette e moto, ma anche per le macchine che
devono evitare le buche.
E' tanto che gli amministratori del Ventasso promettono di sistemarla, ma tra un po' arriverà la neve e le
buche sull' asfalto aumenteranno. E' una vergogna».
Settimo Baisi.
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Continua l' allerta meteo: è arancione per vento forte
Rischio di colore giallo, invece, per temporali intensi, frane e piene dei fiumi: il nuovo
bollettino della protezione civile dell' Emilia Romagna

BOLOGNA - Continua l' allerta meteo anche
per domani, ma questa volta il problema
maggiore sarà il vento. La protezione civile
dell' Emilia Romagna ha emanato un nuovo
bollettino con rischio di colore giallo per
temporali, frane e piene di fiumi e  torrenti
praticamente su tutto il territorio regionale, ma
diventa arancione in montagna e collina per
vento forte. Oltre a un tempo perturbato fin
dalla mattina - si legge - accompagnato da
precipitazioni anche intense, sono previste
infatti anche raffiche di vento che in pianura
saranno superiori ai 62 chilometri orari, ma a
partire dalla pedemontana supereranno i 75
chilometri orari. La situazione migliora in
serata. Per oggi, si ricorda, era stato emesso
un bollettino per rischio temporali violenti di
colore arancione.
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polinago

Ancora sversamenti nel torrente Rossena

POLINAGO Ci risiamo: ancora una volta la
acque del torrente Rossenna a Gombola sono
diventate scure e maleodoranti. È successo
martedì pomeriggio, sempre in concomitanza
con la pioggia. A un certo punto i residenti
hanno visto le acque intorbidirsi e diventare
schiumose oltremisura, come in presenza di
sostanza organica. Hanno subito chiamato i
t e c n i c i  d i  A r p a e ,  c h e  s o n o  v e n u t i  i n
sopralluogo. È stato uno sversamento di
qualche furbetto? Un al tro problema al
depuratore di Pavullo come quello di maggio?
Cosa?
«Non sappiamo ancora le cause - sottolinea il
sindaco Tomei - attendiamo il referto tecnico
per  capi re  cos '  è  successo,  e  ag i re  d i
conseguenza».
La gente del posto è esasperata dai periodici
episodi di inquinamento di un corso d' acqua
che in condizioni normali darebbe al posto la
connotazione di un piccolo angolo di paradiso.
«Adesso si presenta con un fondale grigio-
topo, così come le altre volte: non è possibile
vedere un torrente ridotto come una fognatura,
per un motivo o per l' altro.
Non succede neg l i  a l t r i  torrenti d e l l a
m o n t a g n a :  s o l o  q u i  e d  è  u n a  c o s a
inaccettabile. Se ancora qualche pesce riesce a sopravvivere in quelle acque, andrebbe studiato come
esemplare eroico».
--D.M.

D.M.
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«Schiuma nel torrente Indecente»

POLINAGO Il mese scorso era grigia e la
colpa era della rottura del depuratore di
Pavul lo .  I l  mese pr ima era melmosa e
sgradevole all' odore.
Adesso invece fa la schiuma bianca. Insomma
l' acqua del Rossenna, quando attraversa
Gombola, assume tutte le coloriture ma non
riesce a essere normale.
La denuncia viene dagli abitanti di Gombola a
cui si offre lo spettacolo di ampie chiazze di
schiuma bianca che galleggiano nel greto del
torrente. La storia ahimè non è episodica e
neppure legata agli ultimi tempi.
«Tutti i mesi è la stessa storia da trent' anni -
spiega Marco Facchini, promotore del gruppo
'Vigilanza Autonoma Gombola' -.
Noi puntualmente denunciamo ad Arpae, i
tecnici vengono a controllare e poi tutto tace».
Ma il problema si è ripresentato anche martedì
scorso .  «Una  vo l ta  danno  la  co lpa  a l
d e p u r a t o r e  d i  P a v u l l o ,  u n a  v o l t a  a l l '
acquazzone, una volta agli sversamenti di un'
azienda agricola. Intanto sono morti tutti i pesci
e il fondo del torrente è una melma grigia».
Lo spettacolo è indecente in primis per i residenti, ma anche per quei turisti che si spingono fino a qui
per trovare un po' di natura incontaminata.
p.t.
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Meteo burrasca autunnale in arrivo. Allerta di colore
giallo e arancione in Emilia Romagna

BOLOGNA Un venerdì caratterizzato da
piogge abbondant i  in Emil ia Romagna,
soprattutto nelle località dell' Appennino, tanto
che la protezione civi le ha diramato un
bollettino di colore giallo per la pianura e
arancione per l' Appennino. "Nella giornata di
Venerdì 25 proseguiranno nelle prime ore del
matt ino condizioni di  tempo fortemente
per turbato con attività t empora lesca
localmente intensa sulle aree appenniniche e
sulle pianure centro-orientali. - viene spiegato
nel comunicato - I fenomeni risulteranno in
attenuazione ed esaurimento nel corso della
giornata. Contestualmente si prevedono venti
sud-occidentali fino aBeaufort 9 (maggiore di
75 Km/h) su tutte le sottozone montane e
collinari e Beaufort 8 (maggiori di 62 Km/h) su
tutte lesottozone di pianura. Ventilazione in
progressiva attenuazione dalle ore serali". LE
P R E V I S I O N I  " N e l l e  p r o s s i m e  o r e  c i
attendiamo un netto cambiamento delle
condizioni meteo-climatiche sull' Italia, per una
intensa perturbazione in discesa dal Nord
E u r o p a  e  a l i m e n t a t a  d a  a r i a  f r e d d a
groenlandese" - lo conferma il meteorologo di
3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte -
"in arrivo rovesci e temporali anche di forte
intensità nelle prossime ore con inizialmente
un maggiore coinvolgimento del Centronord. Saranno possibili nubifragi con picchi di oltre 100mm su
Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Liguria specie di levante, alta Toscana. Forti temporali
aggrediranno poi il versante tirrenico venerdì, estendendosi a quello adriatico, con fenomeni anche
intensi tra Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e sulla Sardegna. Al Sud il grosso del maltempo è atteso
dalla serata di venerdì con temporali a partire da Campania e Molise. Le temperature saranno in netto
calo a partire dal Nord con ritorno della neve sulle Alpi fin verso i 1100-1500m a fine giornata" NEL
WEEKEND CICLONE SULL' ITALIA - "Questa perturbazione darà vita a una circolazione ciclonica sul
cuore dell' Italia nel corso del weekend" - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - "con nuovi rovesci e
temporali sparsi, specie domenica e al Centrosud. Il Nord sarà questa volta più ai margini con maggiori
aperture, salvo piogge sull' Emilia Romagna e occasionalmente anche su Liguria e alto Adriatico. Le
temperature saranno in generale netto calo con ingresso dell' aria fredda groenlandese, tanto che
tornerà la neve anche sull' Appennino centro-settentrionale fin verso i 1300-1600m,ma a tratti addirittura
al di sotto su quello emiliano. Fiocchi di neve interesseranno inoltre ancora le Alpi di confine fin verso i
1000-1300m. Le minime notturne in pianura potranno scendere anche sotto i 10°C in pianura al
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Centronord. Insomma l' autunno farà davvero sul serio" BURRASCHE DI VENTO, RAFFICHE OLTRE
100KM/H E POSSIBILI DISAGI - "Attenzione anche al vento, che soffierà forte ora di Scirocco e Libeccio,
ora di Ponente e Maestrale con bora a tratti sull' alto Adriatico. Sabato la giornata peggiore quando sono
previste raffiche di Maestrale anche di oltre 80-90km/h su Tirreno e Sicilia, fino a oltre 100km/h in
Sardegna, con mare grosso, onde di oltre 4-5 metri e violente mareggiate sulle tratte esposte. Saranno
possibili danni, disagi e difficoltà nei collegamenti marittimi. Forte vento anche in montagna con raffiche
di oltre 90-100km/h su Alpi e Appennino in quota. Prestare attenzione!" - concludono da 3bmeteo.com.
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Cantieri aperti e traffico ferroviario sospeso sabato
26 e domenica 27 settembre fra Faenza e Rimini

I provvedimenti sono necessari per consentire
a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)
di eseguire l ' impermeabilizzazione dell '
impalcato di due ponti ferroviari, uno sul Rio
Cosina e uno sul Fiume Ronco. Previste anche
a t t i v i t à  p ropedeu t i che  a l l '  upg rad ing
tecnologico della linea nella tratta compresa
fra Villaselva e Rimini. Saranno circa 150 i
tecnici impegnati in questa importante attività,
f u n z i o n a l e  a d  e l e v a r e  g l i  s t a n d a r d
prestazionali della l inea, che rientra nel
progetto di velocizzazione della Direttrice
Adriatica Bologna - Lecce per consentire ai
treni di viaggiare fino alla velocità massima di
200 chilometri orari. Contestualmente saranno
eseguiti lavori anche tra Civitanova e Porto
San Giorgio e tra Civitanova e Montecosaro.
Per consentire l' operatività dei cantieri, dalle
00.01 di sabato 26 settembre (notte 25/26) alle
00.01 di lunedì 28 settembre (notte 27/28),
sarà sospesa la circolazione dei treni fra le
stazioni di Faenza e Rimini. Previste modifiche
al programma dei treni regionali e a lunga
percorrenza, con cancellazioni, limitazioni,
variazioni di percorso, nuovi treni e autobus
sostitutivi. Per quanto riguarda il traffico
regionale nella tratta emiliano-romagnola: i
t reni  regional i  f ra Piacenza/Bologna e
Rimini/Ancona utilizzeranno il percorso via Ravenna, con fermate in tutte le principali stazioni e
supporto di autobus fra Cesenatico e Rimini. fra Bologna e Faenza circoleranno nuovi treni abbinati a un
servizio di autobus sostitutivi che copriranno la tratta fra Faenza e Rimini, garantendo fermate in tutte le
località intermedie. le variazioni al servizio interesseranno anche le linee Bologna - Imola - Ravenna -
Rimini, Ferrara - Ravenna, Faenza - Ravenna e Suzzara - Rimini. I nuovi orari, in vigore nelle sole due
giornate indicate, sono consultabili sui sistemi informatici e di vendita dell' impresa ferroviaria: digitando
stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l' offerta alternativa.
Sui siti web delle imprese ferroviarie sono disponibili le fiches orarie stampabili con i dettagli della
nuova offerta. Nelle stazioni sarà potenziata l' assistenza alle persone in viaggio. PER LA TUA
PUBBLICITA' 0536807013.
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Cantieri aperti e traffico ferroviario sospeso sabato
26 e domenica 27 settembre fra Faenza e Rimini

I provvedimenti sono necessari per consentire
a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)
di eseguire l ' impermeabilizzazione dell '
impalcato di due ponti ferroviari, uno sul Rio
Cosina e uno sul Fiume Ronco. Previste anche
a t t i v i t à  p ropedeu t i che  a l l '  upg rad ing
tecnologico della linea nella tratta compresa
fra Villaselva e Rimini. Saranno circa 150 i
tecnici impegnati in questa importante attività,
f u n z i o n a l e  a d  e l e v a r e  g l i  s t a n d a r d
prestazionali della l inea, che rientra nel
progetto di velocizzazione della Direttrice
Adriatica Bologna - Lecce per consentire ai
treni di viaggiare fino alla velocità massima di
200 chilometri orari. Contestualmente saranno
eseguiti lavori anche tra Civitanova e Porto
San Giorgio e tra Civitanova e Montecosaro.
Per consentire l' operatività dei cantieri, dalle
00.01 di sabato 26 settembre (notte 25/26) alle
00.01 di lunedì 28 settembre (notte 27/28),
sarà sospesa la circolazione dei treni fra le
stazioni di Faenza e Rimini. Previste modifiche
al programma dei treni regionali e a lunga
percorrenza, con cancellazioni, limitazioni,
variazioni di percorso, nuovi treni e autobus
sostitutivi. Per quanto riguarda il traffico
regionale nella tratta emiliano-romagnola: i
t reni  regional i  f ra Piacenza/Bologna e
Rimini/Ancona utilizzeranno il percorso via Ravenna, con fermate in tutte le principali stazioni e
supporto di autobus fra Cesenatico e Rimini. fra Bologna e Faenza circoleranno nuovi treni abbinati a un
servizio di autobus sostitutivi che copriranno la tratta fra Faenza e Rimini, garantendo fermate in tutte le
località intermedie. le variazioni al servizio interesseranno anche le linee Bologna - Imola - Ravenna -
Rimini, Ferrara - Ravenna, Faenza - Ravenna e Suzzara - Rimini. I nuovi orari, in vigore nelle sole due
giornate indicate, sono consultabili sui sistemi informatici e di vendita dell' impresa ferroviaria: digitando
stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l' offerta alternativa.
Sui siti web delle imprese ferroviarie sono disponibili le fiches orarie stampabili con i dettagli della
nuova offerta. Nelle stazioni sarà potenziata l' assistenza alle persone in viaggio.
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Allarme maltempo, temporale e vento forte fino a
venerdì
Allerta arancione per tutta l' Emilia-Romagna

BOLOGNA. Prosegue in Emilia-Romagna l'
ondata di maltempo e dopo l' alert per oggi,
giovedì 24, per forti temporali in quasi tutta la
regione, l' allerta arancione viene estesa anche
per domani sempre per temporali, vento,
piene dei fiumi e possibili frane.Nella giornata
di venerdì 25 settembre proseguiranno nelle
prime ore del mattino condizioni di tempo
fo r t emen te  pe r t u rba to  con  t empo ra l i
localmente intensi sulle aree appenniniche e
sulle pianure centro-orientali. I fenomeni
risulteranno in attenuazione ed esaurimento
nel corso della giornata. Contestualmente si
prevedono venti sud-occidentali con raffiche
anche oltre 75 chilometri orari su tutte le
sottozone montane e coll inari e oltre 62
chilometri orari su tutte le sottozone di pianura.
Il vento si attenuerà nelle ore serali.
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Allerta meteo 72, in vigore fino alle 00 del 25
settembre

PARMA - È stata emessa, dalla Protezione
Civile regionale allerta meteo n. 72 riguardante
la giornata di Venerdì 25. Proseguiranno,
infatti, nelle prime ore del mattino condizioni di
tempo fortemente perturbato con attività
temporalesca localmente intensa sulle aree
appenniniche e sulle pianure centro-orientali. I
fenomeni risulteranno in attenuazione ed
esaurimento nel corso della giornata. Info e
aggiornamenti:
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/
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sant' agostino

Lavori di riqualificazione al Bosco della Panfilia Lo
studio è già partito

SAN T' AGOSTINOPrenderanno presto il via i
lavori di riqualificazione al Bosco della Panfilia,
che il Comune di Terre del Reno realizzerà
grazie ai fondi Regionali che gli sono stati
aggiudicati dopo la partecipazione ad un
Bando dedicato.
come funzionaI principali obiettivi dello studio
che s i  è  agg iud icato  l '  appal to  sono i l
diradamento selettivo delle specie invasive,
che da ormai tanti anni minacciano il Bosco, e
il miglioramento generale della fruizione
pubblica.
Le principali finalità del piano, per il quale è in
corso la procedura di approvazione, sono le
seguenti: gestione degli habitat forestali di
interesse comunitario per la conservazione
della biodiversità, in riferimento al problema
del deperimento della farnia e della sua
difficoltà di rinnovazione; gestione del bosco in
funzione della fruizione turistico-ricreativa,
soprattutto per quanto riguarda l' adozione di
un trattamento selvicolturale diversificato delle
fasce boscate lungo la viabilità forestale e la
rete dei sentieri per garantire sicurezza ed
incolumità ai fruitori; gestione del bosco per la
raccolta del tartufo e dei funghi; gestione del
bosco come bosco da seme; gestione del
bosco in considerazione e compatibilità con la gestione idraulica del Fiume Reno e delle aree limitrofe o
prospicienti il Demanio Regionale.
l' interventoIl complesso demaniale regionale "Foresta Panfilia" interessa una superficie complessiva di
81.1850 ettari. Il complesso interessato dal progetto ricade interamente nel Comune di Terre del Reno.
«Si tratta - ha dichiarato il sindaco Roberto Lodi - di un primo piccolo ma importante passo. Ci aspetta
un lavoro di coinvolgimento nei confronti della Regione in futuro, per poter cambiare le regole che in
questo momento ci impediscono di intervenire direttamente sul nostro Bosco».
E ancora, «l''amministrazione comunale ha intenzione di portare all' attenzione del nuovo assessore
regionale questo importante luogo, lo inviteremo pertanto sul posto per visionare di persona la tragica
situazione in cui si trova da ormai troppo tempo. Il Bosco Panfilia sta morendo, quello che andremo a
realizzare coi fondi regionali deve essere solo l' inizio di una serie di interventi per salvarlo. Le regole
devono cambiare».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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gorino

Sporcizia e degrado sull' argine del Po

gorinoÈ il tratto di strada (sottobanco argine-
destra Po), che dal porto di Gorino attraversa il
paese, molto bello e suggestivo sotto l' aspetto
naturalistico-ambientale d i  ques ta  par te  d i
Delta del Po, se non fosse che la zona è nel
d e g r a d o  p i ù  a s s o l u t o ,  p r a t i c a m e n t e
a b b a n d o n a t a  d a  a n n i  a  s e  s t e s s a
specialmente dall' Ente preposto alla pulizia e
manutenzione (Aipo). Oltre al degrado (barche
abbandonate, pontili fatiscenti e pericolosi,
discariche di materiali di ogni genere), la
vegetazione copre di fatto almeno la metà
della carreggiata, creando pericolo per il
transito. Per non parlare di tutti gli animali
come topi ,  b isce e nutrie che possono
tranquillamente nascondersi e fare le loro tane.
Il problema vede radici negli anni e purtroppo
nessuno se ne è mai fatto carico e non sono
stati sollecitati interventi di alcun genere.
Nella situazione attuale sembra davvero
difficile recuperare, anche perché pare proprio
non ci sia la volontà di intervenire.
- -od ino  passare l la© RIPRODUZIONE
RISERVATA.

ODINO PASSARELLA
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«Tutelare una risorsa a rischio» L' appello di Hera
per l' acqua In arrivo lavori a infrastrutture
Entro il 2023 la multiutility conta di effettuare importanti interventi in provincia

FERRARA «Tutelare una risorsa a rischio: l'
acqua». E' l' appello lanciato da Hera, con 176
milioni di euro investiti nell' idrico nel solo
2019, che rilancia il proprio impegno sul fronte
dell' acqua, minacciata a livello globale dal
cambiamento climatico e con una domanda
che rischia di superare la disponibilità della
risorsa. Nel report In buone acque,  g i à
disponibile online, i risultati e gli obiettivi del
Gruppo, che anche nei periodi di siccità è
riuscito a garantire una fornitura idrica
continua e di qualità. Buone notizie per il
terr i tor io di Ferrara, che già oggi vanta
standard di servizio assolutamente elevati, con
una qualità dell' acqua che nel solo 2019 il
Gruppo Hera ha controllato attraverso più di
55 mila analisi, 16.200 delle quali sui 2.500 km
di  rete acquedottistica.  E  n o n  è  t u t t o :
attraverso investimenti mirati, infatti, entro il
2023 la multiutility conta di effettuare importanti
interventi infrastrutturali. Sono infatt i  in
programma la realizzazione dei collettori
fognari tra Boccaleone e Consandolo e il
depuratore di Argenta, la realizzazione dei
collettori fognari tra Quartiere e il depuratore di Portomaggiore, la realizzazione del sollevamento
fognario di Piazzale Bonzagni a Cento e, sempre a Cento, la realizzazione del depuratore di
Buonacompra. Senza dimenticare la dismissione del depuratore di Montalbano e il relativo
collettamento delle acque reflue all' impianto di Poggio Renatico.
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Fiumicino

Interrogazione dei 5Stelle sulla moria di pesci nel
Rubicone

Sulla morte di pesci e anatre nel Rubicone
Silvia Piccinini, capogruppo regionale del
M5S, ha presentato un' interrogazione con i
consiglieri comunali Frisoni e Salvi: «Regione
e Arpae devono verificare».
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SAVIGNANO

L' ecatombe delle anatre diventa un caso in Regione
Interpellanza presentata da Piccinini, dei 5 Stelle, per fare chiarezza Amarezza per l'
inerzia. I due esemplari superstiti curati stanno meglio

SAVIGNANO La strage di anatre a Fiumicino,
che ha lasciato una grande amarezza in bocca
ai residenti, finisce sotto i riflettori anche in
Reg ione,  dove  è  s ta ta  p resenta ta  un '
interpellanza per chiedere di fare chiarezza.
Una strage dolorosa Da un paio di giorni gli
abitanti della zona non si danno pace dopo
aver visto morire anche l' ultimo gruppetto di
anatre selvatiche che si vedeva nel fiume
Rubicone.  In  tu t to  ne sono mor te  a l la
spicciolata una cinquantina. Negli ultimi due
mesi ci sono susseguite segnalazioni sia al
Comune di Savignano che ai carabinieri della
Sezione biodiversità di Cesena. Poi, una
decina di giorni fa, Arpae e Ausl hanno
verificato la qualità delle acque ed esaminato
alcuni degli esemplari morti. Il colpevole è
stato individuato nel botulino prodotto in
n a t u r a ,  p e r  l a  c a r e n z a  d '  a c q u a  e  l e
temperature alte.
«Adesso la nostra frazione non sembra più la
stessa -afferma una residente -Le anatre sono
proprio morte fino all' ultima. Non è possibile
che tutti siano rimasti a guardare; si doveva
intervenire».
Caso so t to  esame in  Reg ione Ie r i  un '
in terrogazione sul la  quest ione è s tata
depositata in Regione. Si lv ia Piccinini ,
capogruppo regionale del M5s, chiede alla
giunta di intervenire dopo che «un probabile
avvelenamento da botulino ha provocato la scomparsa dell' intera fauna ittica presente. Quanto
accaduto a Fiumicino si ripete da tempo anche in con antibiotici, come suggerito dall' associazione, che
poi le ha prese in consegna. «Le due anatre adesso stanno abbastanza bene- riferiscono gli "Amici
degli animali di Ravenna - La prima, dopo tre giorni, è completamente ristabilita; la seconda è in
ripresa. Il signor Paiano ha fatto bene a chiamarci». Sul fatto che si dovesse fare di più l' asso ci azione
non ha dubbi: «Quando ci sono animali sofferenti vanno aiutati, non lasciati morire. Noi saremmo
intervenuti sia direttamente, sia con l' aiuto di cacciatori con le reti.
Restare solo a guardare non va bene».

GIORGIO MAGNANI
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Dal Comune 28mila euro per il ripascimento
Dalla raccolta del materiale spiaggiato sabbia da spalmare sull'ar en ile contro le
mareggiate

CERVIA Il Comune investe 28mila euro per il
ripascimento. Il compito è affidato a Hera, che
provvede alla raccolta del materiale spiaggiato
e lo deposita nell' area del depuratore.
Qui i rifiuti stoccati vengono vagliati con l'
obiettivo di ricavarne la sabbia da spalmare
sull' arenile. Il progetto "Realizzazione di
ripascimenti e creazione della duna sabbiosa
nel litorale comunale per l' anno 2020" sarà
quindi affidato alla multiutility, per combattere i
«fenomeni di erosione costiera».
La finalità è duplice, e riguarda non solo il
mantenimento della spiaggia ma anche la
difesa degli abitati dall' ingressione marina. La
Cooperativa bagnini provvederà poi a erigere
la duna di fronte agli stabilimenti balneari, che
nel corso dell' inverno limiterà l' impatto del
mare sulla costa quando è in burrasca.
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Arenile di Igea Marina troppo piccolo a causa dell'
erosione: il caso in Regione

"Il problema della 'ristrettezza' degli arenili,
endemico,  s i  è  accentuato  in  maniera
insostenibile questa estate, specie nel mese di
agosto, a causa delle misure per l' emergenza
sanitaria: le spiagge di Igea Marina risultano
quindi troppo piccole per accogliere tutti i
turisti, soprattutto in queste condizioni". A
lanciare l' allarme, con un' interrogazione, è
Valentina Castaldini di Forza Italia , che
sollecita il governo regionale "ad affrontare
questa problematica con azioni straordinarie".
Da anni, spiega la consigliera, " le scogliere
non svolgono più al  megl io la funzione
protettiva per le spiagge: la loro ricarica non
viene svolta da diversi anni ". Mentre i lavori
ordinari di ripascimento de l le  sp iagge in
erosione sul litorale riminese, aggiunge, " sono
stati  effettuart i  anche quest '  anno ". La
firmataria dell' atto rileva poi che " sono state
recentemente testate soluzioni innovative
come le  ba r r i e re  pe rmeab i l i  so f fo l t e ,
perpendicolari alla linea di costa, sperimentate
nel comune di Riccione con ottimi risultati,
anche di ripopolamento della fauna e della
flora marina ". È quindi prioritario, conclude
Castaldini, " mantenere e allargare le aree di
spiaggia: lo stesso sindaco di Bellaria Igea
Marina, svariati operatori del settore turistico e
diverse associazioni di categoria hanno invocato un intervento straordinario di ripascimento delle
spiagge in erosione e di sistemazione delle barriere protettive ".
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Meteo: tra sera e notte temporali. Poi ancora
instabilità e un deciso calo termico

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e
p r o v i n c i a  a  c u r a  d i
www.centrometeoemiliaromagna.com
Emissione del 24/09/2020 ore 19:00 Dalla
serata di oggi, Giovedì 24 Settembre, è atteso
un peggioramento delle condizioni meteo (
nuova allerta di protezione civile ). Tra sera e
notte un fronte temporalesco porterà piogge
sulle nostre zone sposandosi dai rilievi verso
le zone di pianure e costa. Da segnalare
anche il rinforzo del vento di Garbino da
questa sera e per tutta la giornata di domani
con raffiche fino a 60/80 km/h sulle zone
interne. Il fine settimana sarà caratterizzato da
condizioni di spiccata instabilità. È atteso un
brusco calo delle temperature, infatti non è da
escludere qualche fiocco di neve nelle vette
più alte dell' Appennino. Risulta ancora di
bassa attendibilità la stima delle precipitazioni.
Venerdì 25 Settembre 2020 Stato del cielo: da
molto nuvoloso a nuvoloso con schiarite nel
corso del pomeriggio, addensamenti in serata.
Precipitazioni: residue piogge tra notte e primo
mattino poi asciutto fino al pomeriggio. In
serata piogge deboli/moderate in moto dai
rilievi verso le coste. Temperature: minime
comprese tra +14°C e +16°C, massime
comprese tra +23°C e +26°C. Venti: moderato
da Sud-Ovest con rinforzi in Appennino. Mare: mosso. Attendibilità: alta. Sabato 26 Settembre 2020
Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, dal pomeriggio cieli poco nuvolosi. Precipitazioni : piovaschi
al mattino in rapido esaurimento, stabile tra pomeriggio e sera. Temperature: minime comprese tra
+12°C e +14°C, massime comprese tra +15°C e +18°C. Venti: moderato da Nord-Ovest. Mare: mosso.
Attendibilità: medio-bassa. Domenica 27 Settembre 2020 Stato del cielo : molto nuvoloso.
Precipitazioni: possibilità di pioggia nel corso di tutta la giornata, più probabile tra pomeriggio e sera.
Temperature: minime comprese tra +9°C e +11°C, massime comprese tra +15°C e +17°C. Venti :
deboli/moderati da Nord-Est. Mare: mosso. Attendibilità : bassa. Linea di tendenza: La circolazione
depressionaria tende gradualmente ad assorbirsi: instabilità residua nella giornata di Lunedì 28 con cieli
nuvolosi e possibilità di piogge sui settori romagnoli. Maggiore stabilità nel corso della settimana con
temperature in graduale ripresa sulle medie del periodo. Tutti gli aggiornamenti, con un formato
innovativo, sono disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia
Romagna su Facebook e Instagram Iscriviti al canale Telegram.
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Protezione civile, allerta meteo gialla per temporali e
vento dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di
domani

Dal la  mezzano t te  d i  ogg i ,  g ioved ì  24
settembre, alla mezzanotte di domani, venerdì
25 settembre, sarà attiva nel territorio del
comune di Ravenna l' allerta meteo numero
72, per temporal i  e vento, emessa dal l '
Agenzia regionale di protezione civile e da
Arpae Emilia Romagna. L' allerta è gialla. L'
allerta completa si può consultare sul portale
Allerta meteo E m i l i a  R o m a g n a
(https://allertameteo.regione.emilia-
romagna. i t / )  e anche attraverso twit ter
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati" (
http://bit.ly/allerte-meteo- c o s a - f a r e  ) .  S i
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso :  p res ta re  a t tenz ione  a l le  s t rade
eventualmente allagate e non accedere ai
sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli
oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della
grandine e del vento o suscettibili di essere
danneggiati.
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