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«Poca acqua, la crisi idrica è vicina»
Ravaldi: «La carenza riguarda soprattutto gli strati più superficiali»

di GABRIELE TASSI CACCIA all' oro blu. A
quattro giorni dalla giornata mondiale dell'
acqua resta solo da fare la danza della pioggia
per invocare una precipitazione che dia tregua
alle colture. In attesa che le nubi tornino ad
addensare il cielo imolese, da quanto tempo
esattamente quello che è considerato il bene
più prezioso in natura non bagna (seriamente)
il terreno? Stando a quanto dice il professor
Fausto Ravaldi, ex vicepreside dell' istituto
tecnico agrario Scarabelli Ghini, «dal quattro
di febbraio». Nel mese scorso infatti, sono
caduti appena 19,8 millimetri di pioggia nei
primissimi giorni; e a marzo, di certo, non sta
andando meglio: quattro millimetri il 12 e 8,8
fra il 19 e il 20.

Professore ,  a l la  luce  de i  da t i  su l la
piovosità appena elencati, si può parlare di
una situazione di crisi?
«Aspetterei un attimo prima di fasciarmi la
testa, attualmente siamo in un piccolo periodo
'siccitoso', alle soglie di un livello di crisi che
deve ancora cominciare. La carenza di acqua
riguarda soprattutto il terreno più superficiale, quello in cui trovano dimora le piante erbacee, come i
cereali; o quelle orticole, come i tuberi, tutte con radici corte, che in alcune zone potrebbero trovarsi in
difficoltà, mentre le piante da frutto, con radici più profonde, ancora non soffrono».

L' effetto della scarsa piovosità però è ben evidente, quali sono i segnali?
«Uno su tutti, per esempio, è proprio il bacino del nostro istituto scolastico, il cui livello, in appena due
mesi, è sceso (approssimativamente) di circa 2 milioni di litri, sotto la media per la stagione.
Fortunatamente, la presenza di un' opera come il Canale emiliano-romagnolo aiuta molto il nostro
territorio, che è a tendenza siccitosa».

Non siamo quindi in un periodo di 'secco record'?
«La tendenza di febbraio e marzo, non è così rara, infatti, consultando i dati elaborati dal 1946 a oggi
dalla nostra stazione meteorologica, possiamo notare come nel '49 e nel '93 i millimetri di pioggia caduti
siano stati esattamente zero».

Le poche precipitazioni incidono anche sulle temperature?
«Le due cose vanno di pari passo, in questo stesso periodo, nel 2017 abbiamo avuto molta pioggia, e
una temperatura media di 3,7 gradi, nel 2018 invece la media è stata di 7,1 gradi».
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Tutta colpa dei cambiamenti climatici?
«Il problema esiste, ed è innegabile, ma sempre facendo riferimento ai dati della nostra stazione,
possiamo vedere come il clima abbia delle 'ciclicità' non indifferenti. Per esempio, il periodo del
dopoguerra e i tempi nostri non sono molto diversi, le temperature medie si assomigliano, e anche le
piovosità (medie)».
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LA BONFICA RENANA OLMI PREOCCUPATO PER L' ESTATE: «E' STATO DI ALLERTA»

«Stagione irrigua, siamo già a pieno regime»

«LA STAGIONE irrigua si sta dilatando, al
momento siamo a pieno regime».
Si sono attivati in anticipo tutti i consorzi dell'
Emilia-Romagna, che hanno tra le mani l'
intera distribuzione dell' acqua irr igua sui
territori della 'Bassa' imolese.
Michele Solmi, capo settore agro ambiente e
irrigazione della Bonifica Renana, fa il punto
su due mesi che ancora non si possono
considerare da 'allarme rosso', ma comunque
sono la fotografia di una situazione di precrisi.
«DAL 2 DI FEBBRAIO - spiega Solmi -, dopo
la 'rotta' del Reno, non è più piovuto in modo
consistente, parliamo di pochi millimetri di
precipitazioni, che non sono sufficienti per
determinati tipi di colture».
Si tratta, in particolare, di quelle a radice corta,
come le bietole e le cipolle.
«IL CONSORZIO si è dovuto muovere con
circa quattro settimane di anticipo rispetto al
solito - prosegue Solmi -. Appena il Cer (il
Canale emiliano-romagnolo) ha dato acqua,
quindi verso la fine di febbraio, abbiamo
messo in  moto g l i  impiant i  d i  Ladel lo ,
Correcchio, Medesano e Molinetto».
E' dal primo marzo quindi che le principali colture orticole e da seme vengono irrorate dall' acqua del
canale, alimentato direttamente dal fiume Po.
«Attualmente le giacenze idriche ci sono - prosegue il capo settore - la grande domanda rimane: cosa
succederà quest' estate»? La partenza anticipata, e l' allerta di tutto il conseguente assetto
organizzativo, comporta, oltre che costi maggiori, anche ricadute sull' ordinaria manutenzione degli
impianti di irrigazione. Al momento però il Consorzio è in grado di rispondere in maniera puntuale alla
richiesta di acqua da parte degli agricoltori grazie anche all' esistenza del progetto 'Acqua virtuosa' che
permette agli agricoli iscritti di segnalare le proprie esigenze irrigue.
g. t.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FABIO RICCI MACCHERINI

«Dobbiamo ringraziare il Cer»

FABIO Ricci Maccherini, anche lui agricoltore,
e anche lui nel business degli alberi da frutto,
ammette, nonostante le scarse piogge: «Mi
difendo ancora abbastanza bene, e il merito è
del Canale Emiliano Romagnolo,  grazie a
quello possiamo tenere duro ancora un bel
po'.
Bisognerà vedere più avanti - continua -,
solitamente i mesi critici sono quelli di luglio e
agosto, nel caso in cui non dovesse più
piovere la situazione diventerebbe seria».
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E-R School of Food: gli studenti ai fornelli scrivono il
'piccolo ricettario emiliano-romagnolo'
Dal mare della Costa Adriatica alle colline di Parma e di Bologna, questo ricettario
rappresenta un viaggio tra i sapori dell' Emilia Romagna

Oltre mille partecipanti alla V edizione del
progetto E-R School of Food, studenti delle
scuole superiori di tutta la regione impegnati ai
fornelli. Dall' Aceto Balsamico di Modena IGP,
il Pecorino Toscano DOP e il Vitellone Bianco
del l '  Appennino IGP sono alcune del le
eccellenze gastronomiche italiane protagoniste
dei piatti realizzati dalle ragazze e dai ragazzi
che hanno preso parte al contest E-R School
of Food 2018/19, un progetto innovativo,
ideato nel 2014 da Eikon Communication, che
avvicina il mondo virtuale al mondo reale
coinvolgendo gli adolescenti in una sfida tra
cuc ina  e  web,  man i  in  pas ta  e  l i ke  su
Facebook e Instagram. Tra i partner dell'
iniziativa CCPB, ANBI Emilia-Romagna, Alce
Nero, Coop Reno, Sirio Spa e Coccinella Bio
per promuovere il cibo sano, l' utilizzo del
biologico certif icato e l ' importanza dell '
irrigazione e dell' impiego razionale dell' acqua
in agricoltura. Dai ricettari della nonna a
Instagram Oltre 1.000 studenti di 37 classi di
diversi Istituti Superiori dell' Emilia Romagna
si sono cimentati nella preparazione di ricette
originali, per poi fotografarle e postarle su
Facebook e su Instagram, e ottenere così il
numero più alto di like. Da un momento di
condivisione capace di unire tradizione e
innovazione, fantasia e dedizione, sapienza manuale e digitale, contrastando i fenomeni di bullismo e
isolamento legati a un utilizzo distorto dei social, ha piano piano preso forma un vero e proprio ricettario,
che dimostra tutta la creatività, la passione e la serietà dell' approccio degli adolescenti all'
alimentazione, in netto contrasto con l ' idea dominante di un rapporto con il cibo spesso
eccessivamente spettacolarizzato e al contempo superficiale. Ricettario Dal mare della Costa Adriatica
alle colline di Parma e di Bologna, questo ricettario rappresenta un viaggio tra i sapori dell' Emilia
Romagna, regione ormai nota in tutto il mondo per la ricchezza e le tradizioni gastronomiche. I ragazzi
hanno reinterpretato grandi classici aprendosi a nuove influenze, senza paura di rischiare, presentando
piatti originali, accostamenti inediti e portate sorprendenti. Nascono così gli spiedini di tortellini dolci e
salati, il "Jambonetto" di pollo con patate di Bologna DOP ed erbe aromatiche, il vasetto di mazzancolle,
cachi e patate, gli involtini di vitellone bianco e pecorino, i Moscardini alla Guarini, fino a un dessert dall'
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aspetto decisamente contemporaneo che unisce squacquerone di Romagna, pecorino toscano e
marmellata di pere di Romagna IGP. A legare le ricette, come comune denominatore, il pregiato Aceto
Balsamico di Modena IGP, un ingrediente che gli studenti hanno utilizzato per valorizzare i diversi
elementi delle loro ricette grazie al suo profumo delicato, persistente, di gradevole e armonica acidità.
Gallery.
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ACQUA E SICCITÀ

Forte preoccupazione per le future disponibilità del
Po

La situazione idrologica del Paese si è capovolta nel
giro di pochi anni, obbligando a nuove strategie
infrastrutturali, iniziando dal Piano Nazionale Invasi di
cui stanno arrivando le convenzioni indispensabili
all'avvio delle procedure di assegnazione dei primi 30
interventi; analogamente stanno per essere emanate le
graduatorie degli interventi nell'ambito del Piano Irriguo
Nazionale. La salvaguardia del patrimonio idrico, deve
essere impegno comune verso una nuova civiltà
dell 'acqua. In concomitanza con la Festa di San
Benedetto, patrono dei bonificatori, l'Anbi ha fatto il
punto sullo stato delle risorse idriche del Paese, dove è
forte la preoccupazione per le future disponibilità
d'acqua, permanendo un insufficiente apporto di pioggia
ed un manto nevoso largamente inferiore ai quantitativi
del periodo. A ben rappresentare la gravità del quadro,
che potrebbe disegnarsi, stanti le attuali condizioni, è il
bacino padano, dove la portata del  f iume Po è
indicativamente la metà della media del periodo (a
Cremona: 538 metri cubi al secondo invece di 1086; a
Boretto: mc/sec 616 invece di 1226; a Pontelagoscuro:
mc/sec 770 invece di 1533) con l'inevitabile risalita del
cuneo salino per oltre 10 km nel Po, che ha già
contaminato le prese irrigue più vicine alla foce. Analizzando i dati di altri fiumi dell'Emilia Romagna, già
protagonisti di disastrose alluvioni in anni recenti: l'Enza ha una portata di 0,06 metri cubi al secondo
contro una media di 17,3; il Reno di mc/sec 2,89 contro una media di 25; il Secchia addirittura di mc/sec
2,02 invece di 31,2! Analogo andamento si registra in Piemonte: infatti, se la Dora Baltea segnala solo
28 metri cubi al secondo invece di 31,1, ben più grave è la condizione del Tanaro (mc/ sec 57 invece di
124,5) e della Stura di Lanzo (mc/sec 3,0 invece di 6,2); di fronte a tale situazione e prevedendone solo
un peggioramento, considerato anche l'inconsistente manto nevoso sulle montagne, è scattato l'invito a
sommergere le risaie entro fine aprile per evitare la successiva concomitanza con le esigenze irrigue
del mais, creando al contempo una riserva idrica indispensabile per dissetare le campagne a valle nei
mesi a venire. In Lombardia sono i grandi laghi a dare il segno della crisi; tutti ampiamente sotto la
media stagionale indicano percentuali di riempimento insufficienti a garantire i molte plici interessi (le
norme privilegiano l'uso agricolo dopo quello umano) gravanti su quelle acque: il Maggiore è al 28%, il
lago di Como è al 7,6%, quello d'Iseo è al 15%, il lago d'Idro è al 13,8%. La Giornata Mondiale
dell'Acqua 2019, attraverso lo slogan Non lasciare nessuno indietro, ha voluto porre attenzione sulla
drammatica emergenza idrica, che colpisce ampie zone del Pianeta e che è primaria causa di flussi
migratori; la complessità della congiuntura ambientale causata dai cambiamenti climatici è oggi
riscontrabile anche nel nostro Paese, richiamando tutti ad un uso sostenibile della risorsa. Francesco
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Vincenzi presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e
delle Acque Irrigue
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LE CLASSIFICHE DEL SOLE 24 ORE

Le città e il clima che cambia: il rischio si chiama
siccità
Il diverso regime di piogge imporrà nuovi modelli e nuovi standard costruttivi

Mentre le velleità sull' acqua "bene comune"
rischiano di paralizzare la crescita degli
invest imenti  nel settore del l '  acqua e i l
progresso virtuoso degli ultimi anni, mentre l'
inquinamento cala e la qualità dell' aria che
respiriamo è sempre migliore (a dispetto di
quanto pensino molti), il cambiamento del
clima sta minacciando la disponibilità di acqua
per i prossimi mesi. E nel frattempo diventa
urgente una riprogettazione del territorio e
degli standard di progettazione davanti al
clima cambiato.
Nel 2017 sull' Italia è caduto quasi un quarto di
pioggia in meno rispetto alla media: per l'
esattezza, il 22% in meno. Qualche numero
dalla Lombardia - ma nelle altre regioni non va
meglio, come per esempio nel Veneto o nelle
Marche. Al lago Maggiore da inizio anno sono
mancati 174 milioni di metri cubi di afflusso
rispetto alla media (-20% rispetto alla media
del periodo), per i l lago di Como Lario l '
ammanco è di 95 milioni di metri cubi (-21%),
al lago di Garda, che ha però una scorta
migliore di acqua, mancano apporti pari a 131
milioni di metri cubi (-51%).Si rischia di
arrivare all' estate, quando i banchi frigo dei
supermercati e i condizionatori marceranno a tutta forza, con le dighe idroelettriche ridotte a gorgogliare
il fango del fondo.
Il dossier del Sole24Ore Ieri mattina il Sole24Ore del Lunedì ha pubblicato la prima indagine climatica
che in quattro pagine e sul sito web confronta, città per città, come sta cambiando il clima attraverso le
rilevazioni rimuginate dai meteorologi e dai climatologi di 3B Meteo. Dal dossier curato da Michela
Finizio emerge che i parametri climatici adottati (come brezza, pioggia, umidità, nebbia, eventi estremi)
le città con il clima più mite e gradevole sono Imperia, Catania e Pescara, mentre il tempo più infame è
a Pavia e Vercelli.
Ma c' è un altro tema, assai più importante: come il clima sta cambiando. E le rilevazioni pubblicate dal
Sole24Ore confermano il fatto che da 1800 le temperature sono cresciute di 2,3 gradi, con una
cambiamento più accelerato dal 2008.
Ancora molto da fare Nei giorni scorsi l' Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca sull'
ambiente) ha pubblicato la nuova edizione dell' Annuario dei dati ambientali, l' elaborazione dell'
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enorme massa di dati raccolti dalle Arpa in tutta Italia. La "radiografia" conferma alcune cose che gli
esperti conoscono da anni ma di cui le persone normali non possono avere i dati. E cioè: primo, l'
inquinamento cala. La qualità dell' aria da decenni è ogni anno un po' migliore dell' anno precedente, e
da decenni gli italiani non respiravano un' aria di qualità migliore, soprattutto quelli delle grandi città che
40 o 50 anni fa respiravano a pieni polmoni un' aria assai più terrificante di oggi.
Secondo, questo è uno degli anni più boscati e forestati della storia italiana da mille e più anni in qua.
Mai così tante foreste, nelle quali lupi, cinghiali e daini stanno riconquistando spazi di natura.
Terzo, c' è ancora molto da fare per avere un ambiente più pulito.
Quarto: il clima cambia. E siamo in siccità.
Migliora la qualità dell' aria Ecco alcuni dei dati censiti dalla "radiografia ambientale" dell' Ispra. Dal
1990 al 2016 le emissioni nazionali di particolato atmosferico PM10 sono in diminuzione del -33,7% e le
emissioni complessive di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e ammoniaca sono in calo del -66,8 per cento.
Attenzione alle specie viventi importate in modo inconsapevole, come gli insetti che devastano le
colture: sono 3.182 specie estranee introdotte in Italia e potenzialmente invasive.
Sul dissesto idrogeologico, i principali eventi di frana nel 2017 sono stati 172 e hanno causato
complessivamente 5 vittime, 31 feriti e danni prevalentemente alla rete stradale, eventi distribuiti in
particolare nelle regioni Abruzzo, Campania, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Marche.
Il mare è di ottima qualità nell' 89% delle coste, quello migliore è in Sardegna. Dal 1990, in crescita l'
agricoltura biologica, che interessa il 15,4% della superficie agricola utilizzata (Sau) e il 5,8% delle
aziende agricole.
Riprogettare l' Italia Dice l' Ispra che è stata di +1,30 °C l' anomalia della temperatura media in Italia nel
2017.
In Emilia non piove da 60 giorni e l' Autorità di Distretto del fiume Po ha tenuto a Parma l' Osservatorio
sulla crisi idrica: alla presa di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, la portata del Po si aggira sugli 800
metri cubi al secondo, con un calo del 25% circa sulla media del periodo.
Lanciano l' allarme l' Anbi (l' associazione delle bonifiche e dei bacini irrigui), la Legambiente Lombardia
attraverso la presidente Barbara Meggetto e aggiunge il segretario nazionale del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, «la gestione delle risorse idriche, anche di quelle sotterranee,
deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i repentini e frequenti periodi siccitosi».
Il problema è che bisogna riprogettare subito i nuovi criteri di gestione del clima.
La differenza più che nella quantità totale di pioggia pare essere il modo di piovere. Invece degli infiniti
autunni uggiosi di pioggia costante e delle primavere dalli piovaschi frequenti, periodi durante i quali si
caricavano le riserve idriche, la forma del clima si caratterizza per lunghi periodi di siccità alternati a
tempeste brevi e intessissime nelle quali in poche ore si scarica tutta l' acqua che non era piovuta
prima.
È tarato sulle stagioni di una volta il sistema di gestione del deflusso delle acque: scantinati, canalette di
scolo, sotterranei, pile dei ponti, spallette degli argini, sottopassi, gronde, pluviali, tombini acque
bianche, inclinazione tetti, cigli delle strade. Il cambiamento del clima impone una riprogettazione
urgente degli standard costruttivi per gli edifici e le infrastrutture di domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Po in magra: 40 centimetri sotto il livello normale.
Scatta l' allerta siccità

L' arenile, il piccolo molo, una famiglia che
sparecchia il pic-nic all' ombra del ponte
stradale. Potrebbe sembrare - con molta
fantasia - una spiaggia adriatica nel periodo
pre-vacanziero. E invece è il Po che -a causa
de l l e  sca rse  p iogge  inve rna l i  e  de l l e
temperature sopra le medie che fanno
sembrare queste giornate di fine marzo un
anticipo di maggio -, sta mostrando le rive e i
suoi fondali solitamente nascosti dall' acqua
torbida. E' ancora presto per parlare di allarme
siccità, ma gli esperti sono già in allerta per
tenere monitorato il grande fiume e non solo.
Dai torrenti provinciali alle dighe fino alle falde
i r r igue,  tu t to  c iò  che sarà v i ta le  per  l '
agricoltura nei prossimi mesi è sotto stretta
osservazione. "La sfida è accordarci con chi
sta a monte di noi - spiega Fausto Zermani,
presidente del Consorzio d i  Bonifica
p iacent ino - .Basterebbero po l i t iche d i
condivisione della risorsa idrica. Ad ogni
c e n t i m e t r o  i n  p i ù  n e l  l a g o  M a g g i o r e
corrispondono 2,4 milioni di metri cubi di
acqua: se si condividesse l' idea di aumentare
l' invaso di 50 centimetri fate po po' voi quanta
acqua in più ci sarebbe" conclude. In questi
giorni il livello idrometrico del Po è attorno ai
-40 centimetri, ancora lontano dai -67 della
magra del 2003 o al metro e 7 cm del novembre 1869. La portata in questi giorni ha toccato il minimo di
321 metri cubi al secondo, ancora alta rispetto ai 262 del 2003 e ai 125 del maggio '45. Siccità che sta
cominciando a coinvolgere anche le falde piacentine, attualmente un po' sotto alla norma. "Un problema
che potrebbe essere risolto - spiega Zermani - con la traversa di Mirafiori che anche in inverno potrebbe
convogliare l' acqua nella rete di canali per favorirne l' infiltrazione nel terreno".
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Irrigazione

Canoni, la Lega interroga la Regione

«La Regione sta massacrando con costi
altissimi per l' uso delle acque per l' irrigazione
moltissimi agricoltori che utilizzano acque
diverse da quelle gestite dai Consorzi d i
Bonifica.  È  p rop r io  ve ro  che  i n  Emi l i a -
Romagna, chi opera nel settore agricolo non
deve solo affrontare le difficoltà dovute alla
natura ed al mercato, ma anche il nemico
strisciante dell' amministrazione regionale
guidata dal Pd, che da una parte ti dice che
sta facendo di tutto per sostenere l' agricoltura,
dall' altra agli agricoltori cerca di togliere il più
possibile».
È quanto ha affermato il vicepresidente dell'
Assemblea legislativa dell' Emilia-Romagna
ed esponente della Lega, Fabio Rainieri,
riguardo al sistema stabilito dalla Giunta
regionale dal 2017 per determinare i canoni di
concessione di derivazione di acqua pubblica
ad uso irrigazione agricola, effettuate a bocca
tassata, su cui ha presentato un' articolata
interrogazione.
«Ci sono t i tolar i  di  concessioni,  come i
consorzi volontari, che hanno ricevuto richieste
di pagamenti dalla Regione, fino a 30 volte
superiori a quelle ricevute in passato - ha
quindi proseguito il Consigliere regionale
leghista - è stata una scelta scellerata quella di
avviare questo nuovo metodo per determinare
i canoni, una delle tante, verrebbe da dire, da parte della Giunta guidata da Bonaccini, soprattutto in
agricoltura. In precedenza i canoni erano determinati sulla base della portata massima assentita nell'
unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli. Ora, invece, vi è un canone di 12 euro ogni 3000
mc annui. Ma per i Consorzi di Bonifica vale ancora il metodo passato».
«Quello messo in atto dalla Regione Emilia-Romagna - conclude - sembra veramente un metodo per
fare cassa ai danni degli agricoltori. Nella Lombardia a guida leghista, invece, si continua molto più
realisticamente a determinare il canone a bocca tassata sulla base di un modulo pari a una portata di
100 litri al secondo».
r. c.
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Presentati i lavori di restauro e valorizzazione di
Palazzo Ducale

Gli  in tervent i  che verranno condot t i  in
collaborazione tra le Gallerie Estensi di
Modena, la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara, il Comune di Sassuolo, sono
stati illustrati nel corso di una conferenza
stampa, alla presenza di Claudio Pistoni,
sindaco di Sassuolo, di Martina Bagnoli,
d i re t t r ice  Gal ler ie  Estens i ,  d i  Cr is t ina
Ambrosini, soprintendente Archeologia, belle
arti e paesaggio, per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara, di Elisa Fain, funzionario
architetto Gallerie Estensi e di Emanuela
Storchi, funzionario architetto Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Si tratta di
un intervento fondamentale afferma Claudio
Pistoni, sindaco di Sassuolo per quel progetto
più generale che punta a conservare ma al
tempo stesso promuovere le bellezze storiche,
artistiche e architettoniche della nostra città in
un'ottica di un maggior appeal turistico. Per
attrarre visitatori una città deve essere bella:
grazie all'enorme lavoro fatto in questi anni
con Gallerie Estensi, la Soprintendenza, ma
anche i privati, la Regione ed il Ministero nell'ambito del progetto Ducato Estense, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena, il cambiamento sta avvenendo. Da una nuova piazza Grande a un più
accogliente piazzale Della Rosa, dalla Peschiera Ducale restituita alla città alla facciata sud del
Palazzo, col suo giardino: la storia, l'arte e la cultura della nostra città saranno al centro di un
meraviglioso percorso aperto ai sassolesi ed ai turisti. Un ringraziamento particolare va ad Hera e al
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale continua Claudio Pistoni -, grazie alla disponibilità dei quali
sarà possibile intervenire in un giardino sotto il quale sono dislocate alcune delle reti idriche e fognarie
di servizio alla città. Dal canto suo, Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, ricorda che Il
Palazzo Ducale di Sassuolo è il fiore all'occhiello delle Gallerie Estensi. Pitture murali, decorazioni a
stucco, sculture e fontane ancora oggi trasmettono il senso di questa delizia rimasta a lungo ai margini
della conoscenza e della frequentazione pubblica. Dopo molti anni di amministrazione militare e
complessi lavori di restauro, nel 2004 il Palazzo è definitivamente entrato in consegna del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La facciata meridionale e l'antistante parco erano però
rimasti esclusi dai precedenti lavori di restauro. Nuovi finanziamenti del ministero permettono oggi di
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proseguire l'opera di recupero di questo importante monumento. I lavori di restauro riguarderanno il
fronte sud di Palazzo Ducale e del giardino antistante e saranno finanziati con fondi pubblici per
3.500.000 Euro e per ulteriori 4.000.000 Euro stanziati dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2018, cui
si aggiungono quelli già attribuiti al Comune di Sassuolo, nell'ambito del Progetto Ducale Estense,
destinati al ripristino del Parco Ducale. Questa collaborazione tra le Gallerie Estensi e il Comune di
Sassuolo consentirà il congiungimento tra il Parco Ducale con il parterre a cui si accederà dal cortile
d'onore del palazzo attraverso la grande scalinata sul fronte meridionale. Uno degli scopi dell'intervento
è quello di restituire al Palazzo Ducale la sintonia che in origine questo aveva con il paesaggio creato a
fargli da sfondo e il senso d'integrazione tra l'architettura e il paesaggio tipico dell'architettura barocca
italiana. Gli obiettivi progettuali sono stati individuati secondo un ordine di priorità: il primo riguarda il
consolidamento e il restauro di alcune porzioni architettoniche come la vasara, al fine della messa in
sicurezza e conservazione delle murature e delle strutture voltate, insieme alle finiture storiche della
facciata. L'intervento conservativo permetterà quindi l'ampliamento dell'offerta di visita, consentendo ai
fruitori di godere dell'affaccio sul giardino e il parco ducale e degli scenografici spazi esterni del fronte.
In terzo luogo, avverrà la rifunzionalizzazione degli spazi del fronte meridionale, sia scoperti che coperti,
ovvero la predisposizione delle misure tecniche necessarie per accogliere in modo adeguato nuove
funzioni correlate all'offerta culturale del Palazzo. Sono inoltre in corso degli studi che porteranno a
realizzare un nuovo allestimento che illustri tante delle peculiarità del palazzo, come ad esempio i
meravigliosi lavori di ingegneria idraulica necessari per il funzionamento del sistema delle fontane, che
torneranno, a breve, a essere nuovamente attive.

25 marzo 2019 Reggio2000
Consorzi di Bonifica<-- Segue

15

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LA NOVITà

Il Palazzo Ducale torna al suo splendore di
"Versailles" dell' Emilia e dell' Italia
La facciata meridionale cambierà volto. Recupero architettonico degli scaloni e della
fontana. Otto milioni per i cantieri

Stefano Luppi«Sassuolo era la Versailles dell'
Emilia, dell' Italia», inizia così ieri il progettista
Vincenzo Vandelli nell' illustrare il futuro di
Palazzo Ducale con il corposo restauro da 8
mi l ion i  d i  euro  de l la  facc ia ta  sud e  la
r i p r o p o s i z i o n e  d e g l i  a n t i c h i  g i a r d i n i
settecenteschi. Ci vorranno un paio d' anni per
vedere partire i lavori dopodiché si potrà
visitare l' area verde che prevede il ripristino
della antica fontana, spaziando con gli occhi
verso il già ripristinato parco pubblico ducale
con il lungo filare di alberi appunto così simile
al verde intorno alla reggia di Versailles. Nella
parte vicina al retrostante torrente Modena,
che verrà ripristinato con lunghi lavori di tutela,
intorno ai due obelischi saranno all' allestiti
antichi giardini in quello che è detto "parterre"
del palazzo estense. Dal cortile caratterizzata
dalla fontana berniniana si vedrà il lungo
"cannocchiale" dei giardini una volta riaperto il
porticato che dà appunto sull' area verde. Ieri,
a palazzo, i l  sindaco Claudio Pistoni, la
direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli
e la soprintendente di Bologna-Modena
Cristina Ambrosini hanno illustrato l' ambizioso
progetto. Anzitutto i numeri per il restauro del
fronte sud e del giardino antistante: i lavori
costeranno in tutto 8 milioni di euro, di cui 7,5 milioni del Ministero per i beni culturali e 500mila del
Comune di Sassuolo. "Abbiamo già avuto - spiega Martina Bagnoli - 3,5 milioni e ulteriori 4 stanziati dal
ministero cui si aggiungono quelli di Sassuolo, nell' ambito del progetto Ducale Estense. Questo è un
luogo straordinario, un posto delle feste e dell' ozio con le colline sullo sfondo, ma è stato ad esempio
anche una fabbrica di salumi e poi sede estiva dell' Accademia militare. Dal 2004 lo gestisce il Ministero
dei beni culturali e ora ci vorranno alcuni mesi per istruire tutta la pratica, serve tempo perché vogliamo
fare le cose bene". Importante la collaborazione della Soprintendenza, con Cristina Ambrosini:
«Abbiamo lavorato in team perché è la tutela del paesaggio e valorizzazione lo scopo principale del
nostro bellissimo lavoro. Uno degli scopi per cui lavoriamo è restituire la sintonia che in origine la parte
costruita aveva con il paesaggio secondo le caratteristiche del tempo barocco».
Elisa Fantin delle Gallerie Estensi e Emanuela Storchi della Soprintendenza spuegano le priorità: "Sarà
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complesso l' intervento per giungere a completare i lavori che restituiranno l' immagine del palazzo del
tempo del duca Francesco III. Abbiamo già scoperto che la facciata seicentesca, prima di un ripristino
dell' intonaco di metà '900, era più chiara di come la vediamo oggi. Ci occuperemo di conservazione
delle superfici, di consolidamento strutturale, di studi delle trasformazioni del '900 dando la priorità alla
parti architettoniche e all' area della 'vasara' dove si conservavano i vasi in inverno". Comprensibilmente
soddisfatto dell' accordo raggiunto il sindaco ricandidato Claudio Pistoni: «Conservare e promuovere
sono tra le nostre priorità, perseguite con la collaborazione con lo Stato, la Fondazione Cassa di
Modena, Hera e il Consorzio di bonifica con cui abbiamo iniziato i lavori nell' area esterna. Il Ducale, nel
2014, era aperto solo nei fine settimana mentre dal 2015 è parte delle nazionali Gallerie Estensi. Questi
milioni e i 4,5 per Montegibbio saranno utilissimi all' arte e alla storia del nostro territorio. Ci sono poi i
lavori di rifacimento di piazza Martiri dopo l' ok della soprintendenza: 2 milioni e ora indiamo la gara».
--
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Giardini e fontane come a Versailles
Ecco il restauro di palazzo Ducale: finanziamenti per 8 milioni di euro

NON è un' iperbole: il parco di Palazzo Ducale
di Sassuolo tornerà ai suoi antichi splendori,
riproducendo il modello dei sontuosi Giardini
di Versailles che ne hanno ispirato la nascita
nella metà del '700 per volere di Francesco III.
S a r à  r i p r i s t i n a t a  l a  v i s u a l e ,  l u n g o  i l
cannocchiale dei filari di pioppi, tra la Delizia
Estense e il casino di caccia del Belvedere
«fino a perdersi all' orizzonte». Rivivranno le
fontane, saranno (ri)disegnati viali, scalinate,
palchi e piantumati alberi a tracciare figure
geometriche. Un' operazione possibile grazie
alla valanga di finanziamenti pubblici del
Ministero che stanno piovendo sul progetto: in
tutto siamo a quota 8 milioni di euro.
Il piano di lavori di restauro e di valorizzazione
di Palazzo Ducale è stato presentato ieri
pomeriggio alla presenza della direttrice delle
G a l l e r i e  E s t e n s i  M a r t i n a  B a g n o l i ,  l a
Soprintendente Archeologia e Paesaggio
Cristina Ambrosini, l' architetto delle Gallerie
Es tens i  E l i sa  Fa in ,  l '  a rch i te t to  de l l a
Soprintendenza archeologia belle art i  e
paesaggio Emanuela Storchi, l' architetto
Vincenzo Vandelli.
L' idea di fondo del progetto (bando nei prossimi mesi, i lavori comincerano presumibilmente tra un paio
d' anni) è resuscitare il 'dialogo' tra Palazzo Ducale e il parco che «per tanto tempo è stato privato della
pubblica fruizione».
I lavori, ha spiegato la direttrice Bagnoli, «consentiranno il recupero del fronte sud, ma permetteranno di
portare in primo ordine il concetto delle 'visuali' sulle quali si basava l' impianto del palazzo
Settecentesco collegato al paesaggio circostante».
Nello specifico, il primo intervento riguarda il consolidamento e il restauro di alcune porzioni
architettoniche come la 'vasara' (il porticato dove si ponevano le piante durante l' inverno). Quindi, i
lavori «permetteranno l' ampliamento dell' offerta di visita, consentendo ai fruitori di godere dell' affaccio
sul giardino e il parco ducale». Le indagini archeologiche, ha spiegato la soprintendente Ambrosini,
hanno messo in luce inoltre l' articolato sistema delle acque destinate alla Peschiera e alla fontana del
parterre. «Fondamentale sarà la collaborazione con Hera e Consorzio di Bonifica Emilia centrale».
Per il sindaco Pistoni «da una nuova piazza Grande a una più accogliente piazzale Della Rosa, dalla
Peschiera Ducale restituita alla città alla facciata sud del Palazzo, col suo giardino: la storia, l' arte, la
cultura della nostra città saranno al centro di un meraviglioso percorso aperto ai sassolesi e ai turisti».
Gianpaolo Annese © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Presentati i lavori di restauro e valorizzazione di
Palazzo Ducale

Gli  in tervent i  che verranno condot t i  in
collaborazione tra le Gallerie Estensi di
Modena, la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara, il Comune di Sassuolo, sono
stati illustrati nel corso di una conferenza
stampa, alla presenza di Claudio Pistoni,
sindaco di Sassuolo, di Martina Bagnoli,
d i re t t r ice  Gal ler ie  Estens i ,  d i  Cr is t ina
Ambrosini, soprintendente Archeologia, belle
arti e paesaggio, per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara, di Elisa Fain, funzionario
architetto Gallerie Estensi e di Emanuela
Storchi, funzionario architetto Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara. "Si tratta di
un intervento fondamentale - afferma Claudio
Pistoni,  s indaco di  Sassuolo -  per quel
progetto più generale che punta a conservare
ma al tempo stesso promuovere le bellezze
storiche, artistiche e architettoniche della
nostra città in un' ottica di un maggior appeal
turistico. Per attrarre visitatori una città deve
essere bella: grazie all' enorme lavoro fatto in
q u e s t i  a n n i  c o n  G a l l e r i e  E s t e n s i ,  l a
Soprintendenza, ma anche i privati, la Regione ed il Ministero nell' ambito del progetto Ducato Estense,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il cambiamento sta avvenendo. Da una nuova piazza
Grande a un più accogliente piazzale Della Rosa, dalla Peschiera Ducale restituita alla città alla facciata
sud del Palazzo, col suo giardino: la storia, l' arte e la cultura della nostra città saranno al centro di un
meraviglioso percorso aperto ai sassolesi ed ai turisti". "Un ringraziamento particolare va ad Hera e al
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale - continua Claudio Pistoni -, grazie alla disponibilità dei quali
sarà possibile intervenire in un giardino sotto il quale sono dislocate alcune delle reti idriche e fognarie
di servizio alla città". Dal canto suo, Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, ricorda che "Il
Palazzo Ducale di Sassuolo è il fiore all' occhiello delle Gallerie Estensi. Pitture murali, decorazioni a
stucco, sculture e fontane ancora oggi trasmettono il senso di questa "delizia" rimasta a lungo ai margini
della conoscenza e della frequentazione pubblica. Dopo molti anni di amministrazione militare e
complessi lavori di restauro, nel 2004 il Palazzo è definitivamente entrato in consegna del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La facciata meridionale e l' antistante parco erano però
rimasti esclusi dai precedenti lavori di restauro. Nuovi finanziamenti del ministero permettono oggi di
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proseguire l' opera di recupero di questo importante monumento". I lavori di restauro riguarderanno il
fronte sud di Palazzo Ducale e del giardino antistante e saranno finanziati con fondi pubblici per
3.500.000 Euro e per ulteriori 4.000.000 Euro stanziati dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2018, cui
si aggiungono quelli già attribuiti al Comune di Sassuolo, nell' ambito del Progetto Ducale Estense,
destinati al ripristino del Parco Ducale. Questa collaborazione tra le Gallerie Estensi e il Comune di
Sassuolo consentirà il congiungimento tra il Parco Ducale con il parterre a cui si accederà dal cortile d'
onore del palazzo attraverso la grande scalinata sul fronte meridionale. Uno degli scopi dell' intervento
è quello di restituire al Palazzo Ducale la sintonia che in origine questo aveva con il paesaggio creato a
fargli da sfondo e il senso d' integrazione tra l' architettura e il paesaggio tipico dell' architettura barocca
italiana. Gli obiettivi progettuali sono stati individuati secondo un ordine di priorità: il primo riguarda il
consolidamento e il restauro di alcune porzioni architettoniche come la vasara, al fine della messa in
sicurezza e conservazione delle murature e delle strutture voltate, insieme alle finiture storiche della
facciata. L' intervento conservativo permetterà quindi l' ampliamento dell' offerta di visita, consentendo
ai fruitori di godere dell' affaccio sul giardino e il parco ducale e degli scenografici spazi esterni del
fronte. In terzo luogo, avverrà la rifunzionalizzazione degli spazi del fronte meridionale, sia scoperti che
coperti, ovvero la predisposizione delle misure tecniche necessarie per accogliere in modo adeguato
nuove funzioni correlate all' offerta culturale del Palazzo. Sono inoltre in corso degli studi che porteranno
a realizzare un nuovo allestimento che illustri tante delle peculiarità del palazzo, come ad esempio i
meravigliosi lavori di ingegneria idraulica necessari per il funzionamento del sistema delle fontane, che
torneranno, a breve, a essere nuovamente attive.
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Lavori di restauro e di valorizzazione di Palazzo
Ducale

Lunedì 25 marzo 2019, a Sassuolo (MO) sono
stat i  presentat i  i  lavor i  di  restauro e di
valorizzazione di Palazzo Ducale. Gli interventi
che verranno condotti in collaborazione tra le
Gallerie Estensi di Modena, la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il Comune
di Sassuolo, sono stati illustrati nel corso di
una conferenza stampa, alla presenza di
Claudio Pistoni, sindaco di Sassuolo, di
Martina Bagnoli, direttrice Gallerie Estensi, di
C r i s t i n a  A m b r o s i n i ,  s o p r i n t e n d e n t e
Archeologia, belle arti e paesaggio, per la
cittàmetropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara, di Elisa
Fain, funzionario architetto Gallerie Estensi e
di Emanuela Storchi, funzionario architetto
Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggioper la città metropolitana di Bologna
e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara. Si tratta di un intervento fondamentale
afferma Claudio Pistoni, sindaco di Sassuolo
per quel progetto più generale che punta a
conservare ma al tempo stesso promuovere le
bellezze storiche, artistiche e architettoniche
della nostra città in un'ottica di un maggior
appeal turistico. Per attrarre visitatori una città
deve essere bella: grazie all'enorme lavoro fatto in questi anni con Gallerie Estensi, la Soprintendenza,
ma anche i privati, la Regione ed il Ministero nell'ambito del progetto Ducato Estense, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, il cambiamento sta avvenendo. Da una nuova piazza Grande a un più
accogliente piazzale Della Rosa, dalla Peschiera Ducale restituita alla città alla facciata sud del
Palazzo, col suo giardino: la storia, l'arte e la cultura della nostra città saranno al centro di un
meraviglioso percorso aperto ai sassolesi ed ai turisti. Un ringraziamento particolare va ad Hera e al
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale continua Claudio Pistoni -, grazie alla disponibilità dei quali
sarà possibile intervenire in un giardino sotto il quale sono dislocate alcune delle reti idriche e fognarie
di servizio alla città. Dal canto suo, Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, ricorda che Il
Palazzo Ducale di Sassuolo è il fiore all'occhiello delle Gallerie Estensi. Pitture murali, decorazioni a
stucco, sculture e fontane ancora oggi trasmettono il senso di questa delizia rimasta a lungo ai margini
della conoscenza e della frequentazione pubblica. Dopo molti anni di amministrazione militare e
complessi lavori di restauro, nel 2004 il Palazzo è definitivamente entrato in consegna del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La facciata meridionale e l'antistante parco erano però
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rimasti esclusi dai precedenti lavori di restauro. Nuovi finanziamenti del ministero permettono oggi di
proseguire l'opera di recupero di questo importante monumento. I lavori di restauroriguarderanno il
fronte sud di Palazzo Ducale e del giardino antistante e saranno finanziati con fondi pubblici per
3.500.000 Euro e per ulteriori 4.000.000 Euro stanziati dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2018, cui
si aggiungono quelli già attribuiti al Comune di Sassuolo, nell'ambito del Progetto Ducale Estense,
destinati al ripristino del Parco Ducale. Questa collaborazione tra le Gallerie Estensi e il Comune di
Sassuoloconsentirà il congiungimento tra il Parco Ducale con il parterre a cui si accederà dal cortile
d'onore del palazzo attraverso la grande scalinata sul fronte meridionale. Uno degli scopi
dell'interventoè quello di restituire al Palazzo Ducale la sintonia che in origine questo aveva con il
paesaggio creato a fargli da sfondo e il senso d'integrazione tra l'architettura e il paesaggio tipico
dell'architettura barocca italiana. Gli obiettivi progettuali sono stati individuati secondo un ordine di
priorità: il primo riguarda il consolidamento e il restauro di alcune porzioni architettoniche come la
vasara, al fine della messa in sicurezza e conservazione delle murature e delle strutture voltate, insieme
alle finiture storiche della facciata. L'intervento conservativo permetterà quindi l'ampliamento dell'offerta
di visita, consentendo ai fruitori di godere dell'affaccio sul giardino e il parco ducale e degli scenografici
spazi esterni del fronte. In terzo luogo, avverrà la rifunzionalizzazione degli spazi del fronte meridionale,
sia scoperti che coperti, ovvero la predisposizione delle misure tecniche necessarie per accogliere in
modo adeguato nuove funzioni correlate all'offerta culturale del Palazzo. Sono inoltre in corso degli studi
che porteranno a realizzare un nuovo allestimento che illustri tante delle peculiarità del palazzo, come
ad esempio i meravigliosi lavori di ingegneria idraulica necessari per il funzionamento del sistema delle
fontane, che torneranno, a breve, a essere nuovamente attive. Sassuolo (MO), 25 marzo 2019
SASSUOLO (MO), PALAZZO DUCALE (piazzale della Rosa) Informazioni: Urp Ufficio Relazioni con il
pubb l i co ,  T .  0536 .880801 ;  u rp@comune .sassuo lo .mo . i t  * * *  * * *  GL I  INTERVENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE Palazzo Ducale non rappresenta solamente un punto di riferimento per la
città di Sassuolo, ma anche uno straordinario lascito della storia che può rappresentare in chiave
turistica e, quindi, anche economica, un nuovo futuro. L'arte, la storia, la cultura racchiuse nel patrimonio
lasciato a Sassuolo dai Duchi d'Este non hanno eguali tanto da divenire uno dei venti Poli Museali
italiani e che, grazie all'indispensabile collaborazione con Gallerie Estensi, l'intervento di privati e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in questi cinque anni abbiamo non solo restituito alla città
ma cercato di promuovere nel mondo ottenendo il risultato di triplicare il numero di accessi rispetto al
2014. Nell'area adiacente Palazzo Ducale, nei cinque anni di Amministrazione, abbiamo fatto importanti
investimenti, non solamente economici: non singoli interventi a spot ma un vero e proprio progetto che
ha l'obiettivo di valorizzare un patrimonio importante come quello di Palazzo gettando le basi per il
futuro della nostra città. Da Marzo a Novembre, tutti gli anni, Palazzo Ducale è aperto e visitabile tutti i
giorni della settimana, abbiamo riaperto il passaggio necessario ad ammirare una Peschiera Ducale
che persino tanti sassolesi non avevano mai potuto ammirare, abbiamo realizzato una nuova
illuminazione al parco capace di renderlo fruibile e più sicuro anche di notte tutti i giorni dell'anno. Il
rifacimento della facciata sud di Palazzo e la contestuale sistemazione del giardino ducale, va a
chiudere un percorso che al suo interno vede la collaborazione con i privati che hanno realizzato alla
Cavallerizza il Museo Bertozzi & Casoni, il rifacimento di piazzale Avanzini e la sistemazione di piazzale
Della Rosa. Il percorso, proprio nell'ottica di una riqualificazione dell'intera zona, vedrà un ulteriore
importante tassello nel rifacimento di piazza Martiri Partigiani. Una piazza nuova, moderna, in grado di
cucire le due parti storiche e architettonicamente più belle della nostra città (piazzale Della Rosa e
piazza Garibaldi). Il parere condizionato di massima della Soprintendenza, dopo oltre un anno d'attesa,
è arrivato, i finanziamenti necessari ottenuti: 1 milione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
700.000 dal Ministero nel progetto Ducato Estense e 350.000 dalla vendita di immobili. Il progetto è in
fase di definizione, i finanziamenti ci sono: si tratta ora di indire la gara ed avviare i lavori. Claudio
Pistoni *** *** Martina BAGNOLI Direttrice Gallerie Estensi Il Palazzo Ducale di Sassuolo è il fiore
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all'occhiello delle Gallerie Estensi. Una delle più importanti residenze barocche dell'Italia settentrionale,
il palazzo prende forma per volere del duca Francesco I d'Este, che nel 1634 incarica l'architetto
Bartolomeo Avanzini di trasformare l'antico castello di famiglia in una moderna dimora extraurbana per
la corte. Pitture murali, decorazioni a stucco, sculture e fontane ancora oggi trasmettono il senso di
questa delizia rimasta a lungo ai margini della conoscenza e della frequentazione pubblica. Dopo molti
anni di amministrazione militare e complessi lavori di restauro, nel 2004 il Palazzo è definitivamente
entrato in consegna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La facciata
meridionale e l'antistante parco erano però rimasti esclusi dai precedenti lavori di restauro. Nuovi
finanziamenti del ministero permettono oggi di proseguire l'opera di recupero di questo importante
monumento. Il restauro della facciata Sud e del giardino antistante sarà finanziato con fondi pubblici per
euro 3.500.00,00, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013,
riprogrammazione delle economie di gara relative alla delibera CIPE n.38 del 2012, del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, e con aggiuntivi 4.000.000 eurostanziati dal D.M. 19 Febbraio 2018 registrato
alla Corte dei Conti in data 22 marzo 2018.In aggiunta a questi importi ricordiamo quelli già attributi al
Comune di Sassuolo nel contesto del Progetto Ducato Estense destinati al ripristino del parco ducale.
La collaborazione tra Comune e Gallerie Estensi permetterà quindi il ricongiungimento del Parco
Ducalecon il parterre a cui si potrà accedere dal cortile d'onore del palazzo attraverso la grande
scalinata sul fronte meridionale. Il progetto che oggi presentiamo ha per scopo quello di restituire al
Palazzo Ducale la sintonia che in origine questo aveva con il paesaggio creato a fargli da sfondo. La
riapertura dei tre grandi fornici che un tempo si aprivano sulla facciata è un passo fondamentale per
restituire il senso di integrazione profonda tra architettura e paesaggio tipico dell'architettura barocca
italiana. Nel contesto di questo progetto sarà anche possibile un ripensamento del percorso di visita che
vogliamo includa una introduzione storica e tematica alle ricchezze del sito. Molti degli studi che in
questo momento stiamo portando a termine per la realizzazione del restauro saranno la base su cui
progettare un nuovo allestimento che illustri tante delle peculiarità del palazzo, come ad esempio i
meravigliosi lavori di ingegneria idraulica che sono stati necessari per il funzionamento del sistema
delle fontane, fontane che è nostra intenzione far tornare a funzionare. Un progetto di questa portata e di
questa complessità si nutre della cooperazione proficua con molti enti pubblici e privati. La
Soprintendenza di Bologna è per noi un partner fondamentale. Desideriamo anche riconoscere
l'importante contributo di Hera e il Consorzio di Bonifica senza il cui aiuto e supporto questo progetto
non sarebbe potuto decollare. Infine ricordiamo il fondamentale impulso al progetto fornito dal Comune
di Sassuolo e in particolare la passione con cui il Sindaco Claudio Pistoni segue e promuove le attività e
il restauro del Palazzo *** *** Lavori di restauro e valorizzazione del sito museale Palazzo Ducale di
Sassuolo, con particolare riferimento al fronte meridionale. Con questi lavori le Gallerie Estensi e
l'Amministrazione comunale di Sassuolo con la collaborazione della SABAP di Bologna, aprono la
strada per una vera valorizzazione di uno dei siti monumentali più significativi a livello sia di valenza
storica che paesaggistica. Infatti il sito rientra in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico.
L'area interessata dal vincolosi estende tra Sassuolo e Montegibbio lungo la sponda del fiume Secchia
e contiene un'insolita molteplicità di aspetti meritevoli di tutela: un insieme di quadri per le libere visuali
aperte su di essa da numerosi punti di Belvedere, ed in modo particolare, per lo scenario suggestivo
offerto dal famoso cannocchiale del viale di pioppi fra la residenza estiva estense del Palazzo Ducale e
il casino di caccia del Belvedere; notevole interesse rivestono gli insediamenti storici: il Palazzo Ducale
conservato pressochè intatto nei suoi lineamenti originali e il Castello di Montegibbio, oltre a diffuse
espressioni di architettura minore rustica legata nei suoi valori compositivi al complesso estense;
notevole interesse paesaggistico dovuto alla concomitante presenza di emergenze geologiche,
botaniche e morfologiche che si fondono in un paesaggio ricco di testimonianze storico-artistiche
significative; I lavori vedono una valorizzazione sia monumentale che paesaggistica dell'intero
complesso in quanto riconsiderano da un lato la sistemazione del parco antistante il fronte sud della
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zona più propriamente storica e monumentale recuperando una porzione di parco che per tanto tempo
è stata privata alla pubblica fruizione ma che costituisce il vero e proprio giardino alle dipendenze del
palazzo Ducale e dall'altro ne valorizzano gli aspetti monumentali riaprendo i fornici del fronte sud che
permettevano di traguardare dal palazzo Ducale la Villa Belvedere mediante la concretizzazione del
cannocchiale visivo costituito dal filare di pioppi. Quindi non solo i lavori consentiranno il recupero del
fronte sud che è uno dei fronti più significativi del palazzo ma consentiranno di portare in primo ordine il
concetto delle visuali sulle quali si basava l'impianto del palazzo settecentesco e con le quali il
complesso monumentale stringe forti rapporti connettivi con il paesaggio circostante. Il progetto di
Pietro Bezzi per il parco-giardino di Sassuolo, infatti, si inserisce a pieno titolo all'interno del modello
lenotriano del giardino settecentesco di Versailles, che non dialoga con il paesaggio circostante, bensì
diventa esso stesso il paesaggio. Il modello di Le Notre si basa su un sapiente gioco di prospettive,
organizzate su di un grande asse che ha come centro generatore il palazzo, e che si estende verso
l'abitato da un lato e verso li parco-giardino dall'altra: visivamente si perde verso l'orizzonte, quasi a
catturare l'infinito. A Sassuolo i due stradoni principali, uno che dal palazzo punta su Valleurbana e
l'altro che dal fianco occidentale si indirizza verso Magreta, sono l'elemento base del progetto, intorno ai
quali si collocano tutti gli altri elementi costituenti il repertorio paesaggistico dell'epoca: il parterre, le
fontane, i viali del parco-giardino. Questi due assi non sono come ci si aspetta perpendicolari alla
facciata principale del palazzo, bensì paralleli ad essa. Infatti la facciata principale è troppo vicina al
centro abitato e dalla parte opposta il parco-giardino è limitato dal letto del fiume Secchia, ecco perché
l'asse principale interseca le facciate laterali in direzione nord-sud, ed ecco perché la facciata sud è
quella più significativa del palazzo oggetto degli attuali lavori di valorizzazione. L'apertura dei fornici
consente di recuperare il concetto delle visuali sulle quali si basa l'assetto progettuale del Bezzi. Inoltre,
il complesso sfrutta il concetto delle visuali anche per testimoniare la grandezza e il potere del ducato a
livello territoriale: per chi arriva dalla starda della Toscana la prima immagine del ducato di Modena,
superata la zona montuosa, è costituita dalla percezione del grande parco i cui viali portano lo sguardo
al grande palazzo Ducale: misura tangibile della magnificenza del principe. Per chi alloggia nel palazzo
la visuale traguardail casino di caccia del Belvedere, mediante la grande terrazza del belvedere con la
sottostante vasara. Questo assetto creato dall'uomo a vasta scala in uno stretto rapporto con l'elemento
monumentale che è il palazzo Ducale con le sue pertinenze, creano un sistema che costruisce il
paesaggio, conferendogli alti valori testimonaili e che ora, con questo intervento, ci troviamo a
riconnettere. IL RUP Arch. Emanuela Storchi Le indagini archeologiche Nell'ambito delle procedure di
approvazione del progetto di fattibilità dei lavori, con particolare riferimento alle opere di riqualificazione
di una parte del Giardino Ducale, comportanti scavi nel sottosuolo sia per la risistemazione a verde, sia
per la ridefinizione dei sottoservizi, è stata avviata la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico (ex. art. 25 del D. lgs. 50/2016 Codice degli Appalti), sotto la direzione scientifica della
Soprintendenza ABAP BO MO RE FE. Le indagini preliminari effettuate sia nell'area del Giardino
Ducale, sia nell'area del parterre hanno evidenziato alcuni aspetti di notevole interesse per la
ricostruzione della originaria sistemazione a giardino del Parco come i cordoli di delimitazione degli
obelischi, realizzati in laterizio, con andamento circolare. I dati di scavo rivestono in particolare una
grande importanza per la comprensione dell'articolato sistema di gestione delle acque del Palazzo
destinate a luoghi di straordinaria rilevanza quali la Peschiera e la fontana del parterre. I sondaggi
archeologici hanno consentito di individuare una rete di condotte con copertura a falsa volta in laterizio
di diverse dimensioni, finalizzate ad alimentare lo zampillo della fontana del parterre e in parte correlate
più in generale al sistema di deflusso delle acque del Palazzo. E' stato infine individuato il tracciato del
Canale di Modena precedente a quello che attualmente delimita l'area del parterre con il suo tracciato
sinuoso. Il canale precedente, caratterizzato da sponde con paramento in laterizio e con una luce di
oltre tre metri, correva rettilineo in direzione est-ovest, più ravvicinato e parallelamente alla facciata
meridionale del Palazzo. Realizzato nel XVI secolo, venne tombato nel XVII secolo, in occasione della
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realizzazione del parterre, come indica la datazione dei reperti ceramici rinvenuti negli strati più
superficiali. L'approfondimento di queste tematiche nel prosieguo delle indagini che accompagneranno
la progettazione dei sottoservizi consentirà una lettura per certi versi inedita della complessa struttura
costituita dal Palazzo e dal suo giardino. IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO DELLA SABAP Dott.ssa
Sara Campagnari *** *** Elisa FAIN Funzionario Gallerie Estensi di Modena Le Gallerie Estensi di
Modena sono impegnate in qualità di stazione appaltante per un progetto di restauro che arriverà
progressivamente a comprendere l'intero fronte meridionale del Palazzo Ducale costituito dalla facciata
con terrazze e scalinate, cortine murarie laterali, giardini storici e Canale di Modena con relativa
revisione del sistema idraulico, un complesso di opere in attesa da molti anni di un intervento.
L'individuazione delle linee di intervento che saranno la guida per la gara per la progettazione esecutiva
si sta basando su campagne di studi ed indagini che comprendono rilievi, caratterizzazione delle
superfici di finitura, sondaggi e verifiche strutturali, campagne di saggi archeologici ed ispezioni
impiantistiche. Una complessità che riguarda tutti i restauri monumentali, ma che qui si arricchisce di
ulteriori componenti:il progetto settecentesco del fronte sud voluto dal Duca Francesco III interveniva a
sua volta sulle antiche preesistenze castellane aggiungendo nuovi corpi di fabbrica, come il lungo
porticato della vasara, e realizzando un impianto scenografico con terrazze, scalinate e fontane,
istituendo importanti relazioni con il giardino ed il parco ducale e coinvolgendo nelle trasformazioni
anche la preesistente rete di canali storici. A fronte di questa molteplicità di elementi il progetto di
restauro riguarderà più ambiti, dalla conservazione delle superfici, al consolidamento strutturale, al
restauro di giardini storici,allo studio delle trasformazioni legate agli usi novecenteschi. Fin dalle prime
fasi ha previsto il proficuo coinvolgimento di soggetti del territorio quali, oltre al Comune di Sassuolo, la
società Hera ed il Consorzio di Bonifica, questi ultimi con particolare riferimentoalla sistemazione della
rete idrica e fognaria presso il parterre necessaria per il futuro recupero del Canale di Modena. Sono
stati individuati gli obiettivi progettuali secondo un ordine di priorità: in primo luogo, è ormai indifferibile
il consolidamento ed il restauro di alcune porzioni architettoniche come la vasara, al fine della messa in
sicurezza e conservazione delle murature e delle strutture voltate, insieme alle finiture storiche della
facciata, intese sia come superfici di intonaco che elementi decorativi aggettanti.In secondo luogo,
l'intervento conservativo permetterà l'ampliamento dell'offerta di visita, accogliendo finalmente i fruitori a
godere dell'affaccio sul giardino ed il parco ducale e degli scenografici spazi esterni del fronte.In terzo
luogo, obiettivo implementabile nel tempo è la rifunzionalizzazione degli spazi del fronte meridionale,
sia scoperti che coperti, ovvero la predisposizione delle misure tecniche necessarie per accogliere in
modo adeguato nuove funzioni correlate all'offerta culturale del Palazzo. Al fine di contemplare tutti gli
elementi le Gallerie stanno conducendo le campagne di studio ed analisi del manufatto architettonico e
delle pertinenze esterne avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati dotati di strumentazione
specifica. Finora sono state effettuateuna campagna di rilievo geometrico del fronte architettonico che si
raccorderà con quella già eseguita per gli spazi verdi a cura del Comune di Sassuolo; si stanno inoltre
svolgendo fondamentali analisi di laboratorio per la caratterizzazione mineralogica e petrografica delle
superfici storiche come intonaci, sagramature, cornici ed elementi in cocciopesto o pietra, necessarie
per determinare la stratigrafia e guidare il restauro che mirerà a qualificare con particolare attenzione gli
elementi della facciata settecentesca. In vista del consolidamento strutturale della vasara, sono state
eseguite indagini strumentali per la descrizione delle caratteristiche costruttive e meccaniche delle
murature, al fine di rendere nuovamente percorribili in sicurezza i percorsi.Parallelamente, le campagne
di scavi archeologici nel parterre sotto la supervisione scientifica della Soprintendenza hanno permesso
di riconoscere interessanti preesistenze correlabili al sistema dei canali storici e delle reti di adduzione
delle acque del Palazzo. Se quindi il progetto settecentesco di riforma del fronte meridionale si poneva
obiettivi a grande scala, realizzando una nuova facciata per il Palazzo, relazionandosi con parco,
paesaggio e opere di portata territoriale come la Via Vandelli voluta dallo stesso Francesco III per unire
Modena e Massa Carrara, così anche il restauro che si sta intraprendendo ha potenzialmente delle
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ricadute positive non solo alla scala del manufatto architettonico, ma anche a quella della città e
dell'intero territorio *** *** Palazzo Ducale, intervento di riqualificazione dell'area adiacente al complesso
Giardino Ducale zona Parco Ducale, compreso all'interno dell'intervento n. 30 denominato Ducato
Estense LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DEL GIARDINO DUCALE Il progetto
riguarda la riqualificazione e il recupero della parte di giardino ducale compresa tra il Canale di Modena
e la recinzione che attualmente lo divide dal Parco ducale di proprietà del Comune e già d'uso pubblico.
La configurazione del Giardino che oggi è visibile e rimasta, fu voluta da Francesco III, Duca di Modena
e Reggio Emilia dal 1737 al 1780, su probabile disegno dell'architetto e scenografo veneto Pietro Bezzi
che si ispirò agli esempi eclatanti del giardino alla francese. L'area oggi è di proprietà del Ministero dei
Beni Culturali ed è gestita da Gallerie Estensi unitamente a Palazzo Ducale. Il progetto è inserito
all'interno dell'intervento n. 30 denominato Ducato Estense finanziato per 478.000 euro dallo stesso
Ministero con il quale nel mese di ottobre del 2017 l'Amministrazione comunale ha sottoscritto il
disciplinare per la sua attuazione. La progettazione, nei suoi vari livelli, ha avuto inizio con un più ampio
progetto generale riguardante tutte le aree esterne facenti parte il complesso monumentale di Palazzo
Ducale, è stata predisposta dallo studio Progettisti Associati di Sassuolo, con la consulenza
agrovegetazionale del dott. Eraldo Antonini dello studio Geniusloci, mentre la parte strutturale è stata
seguita dall'ing. Paola Rossi. Il progetto esecutivo ha appena terminato il proprio iter e a breve sarà
esperita la gara d'appalto prevedendo la consegna dei lavori a fine primavera. E' prevista una spesa
per lavori pari a 341.108,50 euro comprensivi degli oneri della sicurezza; per arrivare al progetto
esecutivo sono state svolte tutte le attività propedeutiche tra le quali i rilievi dell'area effettuati dal
Politecnico di Milano, le verifiche preventive archeologiche seguite dalla ditta Pheonix Archeologia di
Bologna con le quali tra l'altro è stato portato alla luce l'antico tracciato del Canale di Modena e le
canalizzazioni che alimentavano la grande vasca tuttora esistente; in sintesi i lavori previsti in progetto
riguardano una superficie di circa 15.000 mq. e attraverso il ripristino delle quote originarie e la
realizzazione dei percorsi a raggiera alberati che, partendo dagli obelischi, raggiungevano i limiti del
parco si definirà un parco che evocherà l'idea del Parco ducale di ben altre dimensioni. Assieme a ciò
verranno realizzate le opere connesse per garantirne in un prossimo futuro la fruizione pubblica
secondo la volontà espressa da Gallerie Estensi e l'Amministrazione Comunale. In accordo con Hera è
previsto l'ammodernamento e lo spostamento di un vecchio collettore fognario che attualmente
interferisce con la futura sistemazione del giardino
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Fiume Reno in secca nel bolognese
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CASTENASO IL CORSO D' ACQUA RESO PIÙ SICURO E ACCESSIBILE

Ripulito dai tronchi il torrente Idice Ora si può
passeggiare sulla sponda

- CASTENASO - AL SICURO il torrente Idice.
In un momento in cui la nostra terra lancia un
grido di allarme, c' è chi se ne prende cura. Il
Comune di Castenaso e il Consorzio della
bonifica renana hanno infatti riqualificato i
sen t i e r i  che  i nco rn i c i ano  i l  t o r r en te ,
assicurando la protezione idrica del territorio e
il consolidamento delle sponde. Un intervento,
iniziato nel febbraio scorso, che hanno
intrapreso da sol i ,  perché aspettare la
Regione, in quest i  casi ,  avrebbe avuto
'tempistiche troppo lunghe'. E così, oggi, chi
ama quei 2km di sentiero pedonale, che fanno
parte dei 4km di parco naturalistico, può
tornare a percorrerli in tranquillità. Si tratta
infatti di una zona, dal ponte di via Nasica fino
al campo da golf, in cui la natura gioca un
ruolo chiave e che 'Gli abitanti hanno a cuore -
commenta Laura Da Re, assessore al l '
ambiente del Comune di Castenaso -: tutti i
cittadini controllano il fiume e ne percorrono i
sentieri, in qualsiasi stagione. Il Municipio da
solo non avrebbe potuto realizzare tutto il
lavoro e se avessimo aspettato la regione, le
tempistiche sarebbero state eterne. Adesso, grazie agli interventi portati a termine insieme al Consorzio
della bonifica renana, permettiamo alla cittadinanza di continuare a vivere la nostra natura in
sicurezza».
IN CONCRETO, il progetto ha un valore di 50mila euro, spartiti fra il Consorzio della bonifica renana e il
comune di Castenaso, e ha portato alla realizzazione di 3 interventi principali. «Ci siamo preoccupati di
ridurre il rischio idraulico, e in particolare di prevenire le inondazioni, per cui sono state tolte alberature,
come tronchi o alberi morti, che ostruivano il flusso dell' acqua - spiega Alessandro Roda, geologo del
Consorzio della bonifica renana -. Siamo intervenuti, poi, sulla vegetazione, eliminando le piante
pericolanti, che potevano creare un pericolo per chi usufruiva del parco, e abbiamo consolidato l' argine
lungo tutto il percorso, costruendo una staccionata in legno di castagno sul sentiero». Ma non è finita
qui. Oltre a essere stato riaperto un sentiero fluviale finora rimasto chiuso, ora anche la via d' accesso è
più «comoda - aggiunge Roda -, perché abbiamo riqualificato la sponda, che consente l' ingresso
diretto al parco da via Nasica».
Caterina Stamin © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tecniche di ingegneria naturalistica per il Torrente
Idice: ripristinati 2000 metri di sentiero
L' importo dell' intervento è stato di 50 mila euro di cui 30 mila stanziati dal Consorzio
Bonifica Renana e 20 mila dal Comune di Castenaso

Un accordo tra Comune di Castenaso e
Bonifica Renana ha reso possibili i lavori di
rqualificazione del Torrente Idice: pulizia della
vegetazione delle sponde fluviali e il ripristino
di 2.000 metri di sentiero pedonale nel parco
del torrente Idice, limitrofo al centro cittadino.
È stata inoltre realizzata una nuova parte
percorso, sull' argine. Il tutto nell' area a nord
del ponte di via Nasica e giungendo fino all'
area del golf. L' intervento è stato realizzato tra
la fine di febbraio e la metà di marzo 2019. I
lavori Si sono asportate lungo il percorso le
alberature morte,  malate o in precar io
equilibrio radicale e quindi pericolose per la
f ru i z ione  pubb l i ca  de l  pa rco  f l uv ia le ,
rimuovendo anche i tronchi già crollati in alveo
e ripristinando la funzionalità idraulica del
torrente, in caso di piena. Dove necessario, l'
argine è stato consolidato con palificate e
palizzate in legno, grazie all '  impiego di
tecniche di ingegneria naturalistica; sia il ponte
che il nuovo tratto di sentiero fluviale sono stati
dotati di staccionata in legno di castagno. L'
importo complessivo dell' intervento è stato di
50 mila euro di cui 30 mila stanziati dal
Consorzio della Bonifica Renana e 20 mila dal
Comune di Castenaso. Il Consorzio progetta e
realizza in Appennino mediamente ogni anno
circa 60 cantieri per la realizzazione di sistemazioni idrogeologiche, idrauliche e di valorizzazione
territoriale. Il corso dell' Idice nel Comune di Castenaso rientra idraulicamente e normativamente nell'
ambito appenninico. In tutto il territorio regionale fiumi, torrenti e rii naturali sono gestiti e manutenuti
dalla Regione EmiliaRomagna ma, grazie alla leggere gionale n.7 del 2012, nel territorio collinare e
montano in quest' area, anche la Bonifica Renana, può realizzare interventi. Infatti, in convenzione con le
amministrazioni locali, cofinanzia, progetta e realizza interventi contro il dissesto idrogeologico a
supporto della viabilità e della fruizione ambientale.

25 marzo 2019 Bologna Today
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Bilancio della Provincia solo spese ordinarie Più
margini dal 2023

Il bilancio 2019 e triennale della Provincia,
oggi in votazione in Consiglio provinciale e all'
assemblea dei sindaci, si tiene in «sottile
equilibrio», dice il consigliere delegato Nicola
Minarelli, anche senza entrate straordinarie,
ma senza poter muoversi un dito oltre l '
ordinaria amministrazione. La quasi totalità
delle r isorse, circa 69 mil ioni di entrate
complessive nell' anno in corso, sarà infatti
impiegata in spese già impegnate: personale,
rate dei mutui e costi fissi. «L' aspetto positivo
è che stiamo appunto in equilibrio senza extra-
introiti - ragiona Minarelli, con riferimento alla
stagione delle vendite immobiliari - Quello
negativo è che le risorse restano le stesse dell'
anno scorso, compresi i 3 milioni di contributi
statali per la manutenzione di strade e ponti.
Per le scuole abbiamo soldi sufficienti... a
tenerle aperte, sui fondi per la messa in
sicurezza non ci sono ancora certezze, visto
che manca la graduator ia».  I  contributi
straordinari per questi capitoli di spesa, è il
caso di ricordarlo, sono attribuiti per legge fino
al 2033. Invariata anche la tassazione: si tratta
del tributo per l' esercizio delle funzioni di
tutela ambientale, dell' imposta provinciale di
trascrizione e dell' imposta sulle assicurazioni
responsabilità civile auto. Confermata la
destinazione dei proventi delle sanzioni stradali, per i quali in realtà si prevede un incremento vista la
maggiore efficienza di autovelox e tutor.Situazione stagnante anche per il 2020 e il 2021, e qualche
margine di manovra in più, a legislazione invariata, si aprirà solo nel 2023-24, con la prima significativa
riduzione dei ratei dei mutui. La Provincia non ha redatto il programma degli incarichi in quanto non ha
in previsione di attribuirne, al di là di quelli legali. All' ordine del giorno del Consiglio provinciale ci sono
anche la convenzione con il Consorzio di Bonifica per i lavori di ripresa frane sulle sponde dei canali a
fianco di strade provinciali; e la convenzione con il Comune per il servizio di segreteria. - BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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terre dei gonzaga in destra po

Poca acqua per i campi Il consorzio si attiva

GONZAGA. Ada Giorgi ,  presidente del
Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po,
annuncia che nel comprensorio è già iniziato l'
invaso dei canali per assicurare l' acqua
necessaria per l' irrigazione, in un momento di
emergenza per l' agricoltura a causa della
prolungata siccità. «Il Consorzio - spiega - si è
at t ivato in ant ic ipo per i l  r innovo del la
concessione precedente, in scadenza nel
2021, ed è riuscito ad ottenerla fino al 2046,
nella portata massima fino ad oggi goduta.
Abbiamo ottenuto questa possibilità per tempo
proprio in funzione dei cambiamenti climatici e
per venire incontro agli agricoltori, che non
possono permettersi di attendere le date
imposte dalla burocrazia». La derivazione
avviene sul Po in località Froldo Croce a
Bore t t o  (Re ) ,  t r am i te  due  s taz ion i  d i
pompaggio dell '  acqua che servono due
consorzi di bonifica. L' acqua viene immessa
nel canale Derivatore, poi distribuita nel
comprensorio. «In pochi giorni tutti i canali
potranno essere messi in quota».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Clima

L'agricoltura è in allarme

Cambiamenti  cl imatici ,  bombe d'acqua, siccità,
impermeabilizzazione del territorio; quanto basta per
essere preoccupati per la nostra agricoltura e non solo.
Anche quest'anno l' inverno non si è visto, poche
precipitazioni, poca neve sulle montagne. Lo scorso
anno, fortunatamente, le piogge sono arrivate, tardive,
ma almeno da noi in pianura padana, quasi ovunque in
modo utile all'agricoltura e al fabbisogno idrico generale.
Ma possiamo sempre sperare nello stellone? Stare
fermi a fronte delle evidenze scientif iche che ci
prospettano gravi problemi, nella speranza che tutto si
a g g i u s t i  c o n  u n  p o c o  d i  f o r t u n a ,  o  s e r v e
immediatamente prendere decisioni pol i t iche e
intervenire nella prospettiva di prossime siccità ed
eventi estremi? Come sindacato dei lavoratori impegnati
nell'agroalimentare della provincia di Mantova, Flai Cgil,
siamo preoccupati e vorremmo vedere politiche agricole
e territoriali adeguate alle possibili crisi idriche che, già
da quest'anno, si stanno purtroppo prospettando. Giova
ricordare che la nostra provincia è fortemente a
vocazione agricola e agroalimentare e che, dati Ismea,
gli occupati in Italia del settore sono 1,4 milioni con un
tasso di crescita dell'occupazione dal 2007 ad oggi tra il
3 e il 3,4 %. Oltre un milione sono le imprese, mentre le esportazioni valgono 41 miliardi, record storico.
L'agricoltura incide sul Pil con una quota rilevante, il 13,5%. È del tutto evidente che il problema
dell'acqua non può essere dei soli agricoltori, ma è un problema che riguarda, anche solo dal punto di
vista economico, tutto il sistema Italia. Quindi politiche di investimento nel settore sono assolutamente
necessarie, politiche che comportano investimenti infrastrutturali, colturali e culturali. Sempre più
necessaria un'agricoltura al passo con le nuove tecnologie e l'età media elevata dei nostri agricoltori
certamente non aiuta, ma anche necessario un ampio consenso al settore agricolo, e anche qui non
aiuta la messa sotto accusa del settore per il consumo d'acqua, per i modelli di allevamento, per la
colpevolizzazione di produrre inquinamento. Pur senza negare alcune problematiche, è necessario
capire quanto di positivo ci ritorna dalle coltivazioni e dall'allevamento, in termini di aria pulita, cibi di
qualità, oculata gestione del possibile dissesto idrogeologico. Ci sarà anche sempre più bisogno di
organizzazione e di gestione del territorio, sempre più i consorzi d i  bonifica dovranno, con
l'autorevolezza che la legge impone, intervenire perché l'acqua sia distribuita correttamente nel periodo
irriguo, e viceversa, dovranno attivarsi nei casi di bombe d'acqua e di eccessi piovosi, impedendo i
gravi danni possibili. Un indispensabile e importante compito che impone che il personale dei consorzi
di bonifica sia adeguato in numero, capacità e disponibilità, che le professionalità siano elevate, che i
canali siano puliti e di dimensioni adeguate, che gli impianti idrovori siano sempre più moderni ed
efficienti. Un gravosissimo impegno che merita considerazione e risorse, con investimenti adeguati che
non possono ricadere sui soli agricoltori. La Flai Cgil, unitamente agli altri sindacati confederali
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dell'agricoltura, è pronta e disponibile per raggiungere intese e nuovi modelli lavorativi, nel rispetto delle
normative, per preparare e organizzare il personale a difendere l'agricoltura e il territorio dai rischi che i
cambiamenti climatici, e l'impermeabilizzazione stanno comportando. Nicoletta Cavaletti Dario Artoni
Flai Cgil
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Siccità, Coldiretti: "Po più a secco che a ferragosto"

SICCITÀ: COLDIRETTI, PO PIÙ A SECCO
CHE A FERRAGOSTO Agricoltori in attesa
della pioggia, semine a rischio A Boretto
(Reggio Emilia) la portata del fiume è di 554
m3/s. A Ferragosto 2018 era di 679. Lo
comunica un' analisi di Coldirett i  Emilia
Romagna su dati Arpae. Il maltempo è atteso
come manna dagl i  agr icol tor i  in Emi l ia
Romagna dove non piove in modo significativo
da mesi ed è caduto durante l' inverno il 40%
di acqua in meno. Ma per essere di sollievo la
pioggia deve durare a lungo, cadere in
maniera costante e non troppo intensa, mentre
i forti temporali, soprattutto con precipitazioni
violente provocano danni. La situazione resa
difficile quest' anno dal caldo e dalla siccità
che - continua Coldiretti regionale - hanno reso
secchi i boschi, senza neve le montagne e
asciutti invasi, fiumi e  l a g h i  m a  s o n o
compromesse anche le riserve nel terreno, nel
momento in cui l' acqua è essenziale per le
coltivazioni. In pericolo ci sono infatti le semine
primaverili di granoturco, barbabietole, riso e
pomodoro nei terreni aridi poichè se da un lato
il "bel tempo" ha permesso agli agricoltori di
fare le lavorazioni per preparare il terreno alla
semina in modo ottimale, non si può dire la
stessa cosa per la germinazione dei semi, che
- spiega Coldiretti Emilia Romagna - può avvenire solo se in presenza di buona umidità del terreno. Allo
stato attuale nel nord Italia - denuncia Coldiretti regionale - la situazione è grave come quella del 2017,
uno degli anni peggiori del secolo, che ha creato difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani ed è
costata 2 miliardi di euro in danni all' agricoltura a causa della siccità che ha tagliato i raccolti delle
principali produzioni, dagli ortaggi alla frutta fino al mais, ma anche ai vigneti e al fieno per l'
alimentazione del bestiame per la produzione di latte. Leggi anche Temperature in rapido calo, ma la
pioggia non arriva.
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Allarme Il Po più a secco che a Ferragosto del 2018
In attesa della pioggia l' analisi di Coldiretti Emilia Romagna su dati forniti da Arpae

3Agricoltori in attesa della pioggia, semine a
rischio. A Boretto (Reggio) la portata del fiume
è di 554 m3/s. A Ferragosto 2018 era di 679.
Lo comunica un' analisi di Coldiretti Emilia
Romagna su dati Arpae. Il maltempo è atteso
come manna dagl i  agr icol tor i  in Emi l ia
Romagna dove non piove in modo signi
ficativo da mesi ed è caduto durante l' inverno
il 40% di acqua in meno. Ma per essere di
sollievo la pioggia deve durare a lungo, cadere
in maniera costante e non troppo intensa,
mentre i fort i  temporali ,  soprattutto con
precipitazioni violente provocano danni.
La situazione resa difficile quest' anno dal
caldo e dalla siccità che -continua Coldiretti
regionale - hanno reso secchi i boschi, senza
neve le montagne e asciutti invasi, fiumi e
laghi ma sono compromesse anche le riserve
nel terreno, nel momento in cui l' acqua è
essenziale per le coltivazioni.
In pericolo ci sono infatti le semine primaverili
di granoturco, barbabietole, riso e pomodoro
nei terreni aridi», spiega Coldiretti Emilia
Romagna.
r. c.
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Pioppicoltura Il futuro? Se ne parla il 9 aprile
Incontro sul rilancio e il futuro del settore nella sede di Confagricoltura a San Pancrazio

3Si parlerà di rilancio e futuro del settore della
pioppicoltura martedì 9 aprile, dalle 10, nella
sede di Confagricoltura Parma in via Magani 6
a San Pancrazio nel corso di un incontro che
coinvolgerà i pioppicoltori.
A l l '  appuntamento,  che s i  apr i rà con l '
intervento del presidente regionale d e l l '
associa zione dei pioppicoltori Romeo Azzali,
sono stat i  inv i tat i  a partecipare:  Fabio
Boccalari (presidente dell ' Associazione
pioppicoltori italiani); Meuccio Berselli
(segretario generale dell' Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po, che i l lustrerà le
tematiche collegate alla produzione del pioppo
nelle zone di golena) e Giovan ni Pancaldi
(responsabile dell' ufficio forestazione della
Regione Emilia Romagna, per illustrare i
contenuti che saranno inseriti nel nuovo bando
della pioppicoltura ordinaria, la cui uscita è
prevista per la fine di aprile). Gli organizzatori
evidenziano che l '  incontro è a anche e
soprattutto finalizzato ad acquisire dalle
aziende idee, proposte e suggerimenti per
rilanciare il settore e favorire l' aggregazione.
c.cal.
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ALLARME SiccitÀ

Le piogge ridotte del 50% e il Po ha iniziato a soffrire
La speranza è che aprile sia, come da tradizione, ricco di precipitazioni Ieri l' idrometro a
Boretto indicava 2 metri e 88 centimetri sotto lo zero

Andrea VaccariBORETTO. Nella Bassa reggiana
sembra Ferragosto. Anzi, molto peggio. Lo dicono i
numeri, che evidenziano dati preoccupanti legati al Po e
alle sue condizioni di salute.
A balzare agli occhi è la portata del grande fiume, oggi
assestata su 554 metri cubi al secondo, quando a
Ferragosto dell' anno scorso - dunque nel cuore dell'
estate - era di 679. A renderlo noto è un' analisi di
Coldiretti Emilia Romagna sulla base di dati Arpae che
si accompagnano a un' altra cifra, non altrettanto
allarmante ma comunque significativa: ieri l' idrometro
posizionato sul Po a Boretto indicava 2 metri e  8 8
centimetri sotto lo zero idrometrico.
Nella Bassa, e non solo, non piove da mesi, e sia i corsi
d' acqua che le colture sono andate in sofferenza. La
speranza è che aprile, come da tradizione, sia foriero di
precipitazioni che possano ristabil ire parte dell '
equilibrio perduto. Il panorama rivierasco, nella Bassa,
non è "lunare" come in diverse parti del corso a monte,
dove si stanno espandendo sempre più le zone aride.
Ma l' acqua inizia a scarseggiare anche in questo tratto
nonostante il positivo contributo degli affluenti, e peggio
sarà nelle prossime settimane, quando saranno attivate
le pompe della bonifica. Purtroppo, davanti a una siccità del genere, ci si sente impotenti: a dettare
legge, come sempre, è la pioggia. Quest' inverno - dicono i dati - le precipitazioni si sono ridotte del
50% in tutto il bacino padano a causa dell' anticiclone delle Azzorre, che estendendosi fino alle Alpi ha
bloccato l' arrivo di perturbazioni dal Nord Atlantico.
Un fenomeno che viene da lontano, legato al cambiamento climatico, all' interno del quale va letta anche
la crisi del Po, che è in sofferenza dal 2014.
E, come ogni volta che si parla di Po in difficoltà, si torna a puntare i riflettori sulla bacinizzazione del
grande fiume, tema che da sempre fa discutere. Questo aspetto ha sempre creato molte divisioni tra chi
preferirebbe mantenere il fiume a corrente libera e tra chi, invece, preferirebbe creare nuovi
sbarramenti in modo tale da conservare l' acqua per i tempi di crisi. Una soluzione che garantirebbe
una migliore salute del fiume e anche una maggiore sua navigabilità ma che, pur essendo stata inserita
in diversi documenti di studio sin dagli anni Sessanta, non è mai stata sinora concretizzata.
A oggi, l' unico sbarramento realizzato lungo il tratto del grande fiume è quello costruito a Isola Serafini,
in provincia di Piacenza.
Ma la piaga del caldo e della siccità non inficia soltanto le condizioni del Po: a risentirne è tutta la
provincia e, in generale, tutta la regione. Nella classifica annuale del clima stilata dal Sole 24 Ore ben
quattro città emiliane - Bologna, Piacenza Modena e Reggio - si piazzano in basso. Più in generale,
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tutte le città padane si sono posizionate negli ultimi trenta posti. I numeri dicono che il caldo sia in
aumento: +0,34 gradi di temperatura media nel decennio 2008- 2018 in tutte e tre le province citate, a
testimoniare un quadro di criticità generale che negli ultimi tempi non ha accennato ad alcun tipo di
miglioramento.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

26 marzo 2019
Pagina 18 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

38

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Coldiretti

«Per avere vantaggi deve piovere non
intensamente»

I l  maltempo è atteso come manna dagli
agricoltori in Emilia Romagna dove non piove
in modo significativo da mesi ed è caduto in
inverno il 40% di acqua in meno.
«Per essere di sollievo la pioggia - spiega
Coldiretti Emilia Romagna - deve durare a
lungo, cadere in maniera costante e non
troppo intensa, mentre i  fort i  temporal i
provocano danni. La situazione è stata resa
difficile quest' anno dal caldo e dalla siccità
che hanno reso secchi i boschi, senza neve le
montagne e asciutti invasi, fiumi e laghi ma
sono compromesse anche le riserve nel
terreno,  nel  momento in cui  l '  acqua è
essenziale per le coltivazioni.
In pericolo sono granoturco, barbabietole, riso
e pomodoro». «Attualmente nel Nord Italia -
denuncia Coldiretti - la situazione è grave
come quella del 2017, uno degli anni peggiori
del secolo».
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Riscaldamento globale

Comfort climatico, Reggio si piazza in fondo alla
classifica

REGGIO EMILIA. Cresce la preoccupazione
per il riscaldamento globale, che ha visto
aumentare la temperatura media di 2,3 gradi
in Italia dall' anno 1800 al 2018 e di 0,33 gradi
a Reggio Emilia soltanto nell' ultimo decennio,
f ra i l  2008 e i l  2018.  La s i tuazione sta
peggiorando soprattutto in zone come la
pianura padana, dove il clima non è mitigato
dalla vicinanza del mare. Reggio, perciò, si
colloca all' 86esimo posto con 477,29 punti
complessivi, fra le 107 città capoluogo di
provincia, nella classifica del comfort climatico
elaborata da Il Sole 24 Ore sulla base dei dati
forniti dalla società 3B Meteo. Il risultato è
op inab i l e ,  po i chè  non  v iene  p reso  i n
considerazione uno dei problemi più gravi, la
siccità, che affligge le regioni meridionali. Così
proprio le città del Sud figurano nella parte alta
della graduatoria insieme ad alcune del Centro
e della Liguria, che ha un clima abbastanza
simile. Imperia, anzi, è al primo posto con
799,14 punti complessivi, seguita da Catania,
Pescara, Bari, Livorno e Savona. Nell' ambito
dell' Emilia-Romagna si distingue Rimini, che
è 25esima con 621,85 punti. Forlì-Cesena,
invece, è 52esima, Ravenna 61esima, Bologna
75esima, Modena 78esima, Ferrara 82esima,
Piacenza 93esima, Parma 94esima. Nelle ultimissime posizioni troviamo solo città del Nord, da Milano,
96esima, a Cremona, 102esima, a Pavia, 107esima con soli 409,17 punti. Gli indicatori utilizzati per
stilare la graduatoria sono dieci. La nostra città è particolarmente penalizzata dai tre in cui compare fra
le quindici peggiori performance.
Si tratta anzitutto dell' indice di calore, che contabilizza i giorni dell' anno in cui la temperatura massima
percepita è superiore a 30 gradi. Reggio Emilia ne registra mediamente 75,82, come Ferrara, e si trova
quindi al 95esimo posto dopo Bologna e Modena. La canicola ha una durata maggiore soltanto nelle più
torride città del Meridione, da Oristano a Cosenza a Caserta, che chiude la classifica con 90,18
giornate. Ne conta, invece, solo 11,90 Enna, che è al primo posto trovandosi a un' altitudine di 900 metri.
La seguono altre città situate sui rilievi o sulla costa, come Potenza, Genova e Cuneo. Reggio Emilia è
95esima, insieme a Matera, anche nella classifica delle ondate di calore (più di 30 gradi per tre giorni
consecutivi), aperta da Genova e chiusa da Ferrara. La nostra città è fra le peggiori, infine, per il
numero dei giorni freddi, con temperatura massima percepita inferiore a 3 gradi.
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Registrandone mediamente 30,7, figura al 94esimo posto e precede, fra le altre, Parma e Piacenza
(37,5 giornate) e Cuneo, ultima con 44,6 giorni freddi. Reggio è nella parte alta, invece, delle classifiche
dell' umidità relativa (13esimo posto con 163,4 giorni di disagio) e delle raffiche di vento (12esimo posto
con 2,7 giorni), mentre si colloca nell' ampia fascia intermedia per quanto riguarda il soleggiamento, gli
eventi estremi, la brezza estiva, le piogge e la nebbia.
--Luciano Salsi BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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BORETTO

Il Po è sotto la portata media di Ferragosto

NON PIOVE da tempo sull' Emilia. E la portata
del fiume Po al l '  idrometro d i  Boret to è
inferiore alla media di Ferragosto.
Si dice preoccupata Coldiretti dopo aver
analizzato i dati Arpae su meteo e sulla portata
del grande fiume.  S i  spera in  pross ime
precipitazioni. «Ma per essere di sollievo -
dicono da Coldiretti - la pioggia deve durare a
lungo, cadere in maniera costante e non
troppo intensa, mentre i fort i  temporali ,
soprattut to con precipi tazioni  v iolente,
provocherebbero dei danni. La situazione resa
difficile quest' anno dal caldo e dalla siccità
che hanno reso secchi i boschi, senza neve le
montagne e asciutti invasi, fiumi e laghi. Sono
compromesse anche le riserve nel terreno, nel
momento in cui l' acqua è essenziale per le
coltivazioni».
INTANTO la bonifica Terra dei Gonzaga ha
avviato in anticipo l' invaso dei canali per
ass i cu ra re  l '  acqua  necessa r ia  pe r  l '
irrigazione. Nei giorni scorsi è stata rimossa la
sabbia accumulatasi davanti agli impianti di
pre l ievo del l '  acqua dal  Po,  a Boret to,
permettendo l' attivazione degli impianti, che servono anche la Bonifica dell' Emilia Centrale. L' acqua
viene immessa nel canale Derivatore, poi distribuita nel comprensorio attraverso alcuni canali fra cui
quello Irriguo Principale per 10 mc al secondo e quello di Gronda Sud per 6 mc al secondo, che
vennero costruiti nel secondo dopoguerra, appositamente per garantire risorse per l' irrigazione. In
pochi giorni tutti i canali potranno essere messi in quota.
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Siccità ora è allarme per il Po: portata del fiume
inferiore a Ferragosto Coldiretti: "In pericolo ortaggi,
mais, frutta e fieno"

25/3/2019 - Siccità, ora è davvero allarme per
il grande fiume. A Boretto la portata del fiume
è di 554 metri cubi al secondo: a Ferragosto
2018 era di 679. Lo r i leva un' analisi di
Coldirett i  Emil ia Romagna, guidata dal
pres idente Ber t ine l l i ,  su dat i  Arpae.  I l
ma l tempo è  a t teso come manna dag l i
agricoltori in Emilia Romagna dove non piove
in modo significativo da mesi ed è caduto
durante l' inverno il 40% di acqua in meno. "Ma
per essere di sollievo la pioggia deve durare a
lungo, cadere in maniera costante e non
troppo intensa, mentre i fort i  temporali ,
soprat tut to  con prec ip i taz ioni  v io lente
provocano danni -  r i leva Coldirett i  -  La
situazione è resa difficile quest' anno dal caldo
e dalla siccità che hanno reso secchi i boschi,
senza neve le montagne e asciutti invasi, fiumi
e laghi, ma sono compromesse anche le
riserve nel terreno, nel momento in cui l' acqua
è essenziale per le coltivazioni". Il basso livello
del Po a Guastalla alcuni giorni fa In pericolo le
semine primaverili di granoturco, barbabietole,
riso e pomodoro nei terreni aridi poichè se da
un lato i l  "bel tempo" ha permesso agl i
agricoltori di fare le lavorazioni per preparare il
terreno alla semina in modo ottimale, non si
può dire la stessa cosa per la germinazione
dei semi, che - spiega Coldiretti Emilia Romagna - "può avvenire solo se in presenza di buona umidità
del terreno. Allo stato attuale nel nord Italia la situazione è grave come quella del 2017, uno degli anni
peggiori del secolo, che ha creato difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani ed è costata 2
miliardi di euro in danni all' agricoltura a causa della siccità che ha tagliato i raccolti delle principali
produzioni, dagli ortaggi alla frutta fino al mais, ma anche ai vigneti e al fieno per l' alimentazione del
bestiame per la produzione di latte".
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Siccità, Coldiretti: Po più secco che a Ferragosto

A Boretto (RE) la portata del fiume è di 554
m3/s. A Ferragosto 2018 era di 679. Lo
comunica un' analisi di Coldirett i  Emilia
Romagna su dati arpae. Il maltempo è atteso
come manna dagl i  agr icol tor i  in Emi l ia
Romagna dove non piove in modo significativo
da mesi ed è caduto durante l' inverno il 40%
di acqua in meno. Ma per essere di sollievo la
pioggia deve durare a lungo, cadere in
maniera costante e non troppo intensa, mentre
i forti temporali, soprattutto con precipitazioni
violente provocano danni.La situazione resa
difficile quest' anno dal caldo e dalla siccità
che - continua Coldiretti regionale - hanno reso
secchi i boschi, senza neve le montagne e
asciutti invasi, fiumi e  l a g h i  m a  s o n o
compromesse anche le riserve nel terreno, nel
momento in cui l' acqua è essenziale per le
coltivazioni. In pericolo ci sono infatti le semine
primaverili di granoturco, barbabietole, riso e
pomodoro nei terreni aridi poichè se da un lato
il "bel tempo" ha permesso agli agricoltori di
fare le lavorazioni per preparare il terreno alla
semina in modo ottimale, non si può dire la
stessa cosa per la germinazione dei semi, che
- spiega Coldiretti Emilia Romagna - può
avvenire solo se in presenza di buona umidità
del terreno. Allo stato attuale nel nord Italia -
denuncia Coldiretti regionale - la situazione è grave come quella del 2017, uno degli anni peggiori del
secolo, che ha creato difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani ed è costata 2 miliardi di euro in
danni all' agricoltura a causa della siccità che ha tagliato i raccolti delle principali produzioni, dagli
ortaggi alla frutta fino al mais, ma anche ai vigneti e al fieno per l' alimentazione del bestiame per la
produzione di latte.
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Siccità, il Po come a Ferragosto: allarme della
Coldiretti
A Boretto la portata del fiume è di 554 metri cubi al secondo, mentre nell' agosto dello
scorso anno era di 679

REGGIO EMILIA - Il Po più a secco che a
Ferragosto. È il grido d' allarme che lancia
Coldiretti Emilia-Romagna. Secondo un'
analisi basata su dati Arpae, a Boretto la
portata del fiume è  d i  5 5 4  metri cubi a l
secondo, mentre nell' agosto dello scorso
anno era di 679. 'Il maltempo - spiega la
Coldiretti regionale - è atteso come manna
dagli agricoltori della nostra regione, dove non
piove in modo significativo da mesi ed è
caduto durante l' inverno il 40% di acqua in
meno ' .  'A l lo  s ta to  a t tua le  -  secondo l '
associazione - nel nord Italia la situazione è
grave come quella del 2017, uno degli anni
peggiori del secolo, che ha creato difficoltà
anche per gli usi civili nei centri urbani ed è
costata due mil iardi di euro di danni all '
agricoltura a causa della siccità che ha tagliato
i raccolti delle principali produzioni, dagli
ortaggi alla frutta fino al mais, ma anche ai
vigneti e al fieno per l' alimentazione del
bestiame per la produzione di latte'.
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Siccità Emilia Romagna, allarme di Coldiretti: "Il Po è
più a secco che a Ferragosto"

Bologna, 25 marzo 2019 - Po, è allarme
siccità. Il fiume,  " è  p i ù  a  s e c c o  c h e  a
Ferragosto". A lanciare l' sos è la Coldiretti
Emilia Romagna. "A Boretto (Re) - spiega la
Coldiretti regionale analizzando i dati di Arpae
- la portata del fiume è di 554 m3/s". Per
questo il maltempo è atteso come manna dagli
agricoltori in Emilia Romagna dove non piove
in modo significativo da mesi ed è caduto
durante l' inverno il 40% di acqua in meno. Per
essere davvero di sollievo, la pioggia deve
durare a lungo, cadere in maniera costante e
non troppo intensa, mentre i forti temporali,
soprat tut to  con prec ip i taz ioni  v io lente
provocano danni. "La situazione - osserva la
Coldiretti - quest' anno è più difficile per il
caldo e per la siccità che hanno reso secchi i
boschi, fiumi e laghi perché gli invasi sono
asciutti poiché non hanno ricevuto la neve
dalle montagne. Ma sono compromesse anche
le riserve nel terreno proprio nel momento in
cui l' acqua è essenziale per le coltivazioni".
Sono in "pericolo le semine primaverili di
granoturco, barbabietole, riso e pomodoro nei
terreni aridi poiché, se da un lato. il "bel
tempo" ha permesso agli agricoltori di fare le
lavorazioni per preparare il terreno alla semina
in modo ottimale, non si può dire la stessa
cosa per la germinazione dei semi che può avvenire solo se in presenza di buona umidità del terreno".
Allo stato attuale nel nord Italia, denuncia la Coldiretti regionale, "la situazione è grave come quella del
2017, uno degli anni peggiori del secolo, che ha creato difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani
ed è costata due miliardi di euro in danni all' agricoltura a causa della siccità che ha tagliato i raccolti
delle principali produzioni, dagli ortaggi alla frutta fino al mais, ma anche ai vigneti e al fieno per l'
alimentazione del bestiame per la produzione di latte". © Riproduzione riservata.

IL RESTO DEL CARLINO
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COPPARO Forza Italia attacca: «Chi deve raggiungere le frazioni di Ambrogio e Sant'
Apollinare deve fare un lungo percorso»

Altro ponte chiuso: scoppia la polemica «Ci passano
ancora, il Comune agisca»

NON è proprio un periodo fortunato per la
viabilità copparese.
Dopo la chiusura per lavori in atto sul ponte
Marighella, un' altra infrastruttura è stata inibita
al traffico di veicoli, in quanto versa in pessime
condizioni. Si tratta del ponte sul canale Leona
in via Seminiato, al confine tra i comuni di
Copparo e Jolanda di Savoia.
Cedimenti e disassamenti degli appoggi in
cemento armato ne pregiudicano la sicurezza,
a l  punto che i l  Comune d i  Copparo ha
provveduto ad chiudere il passaggio a tutti i
veicoli. La società Patrimonio Copparo ha già
predisposto la segnaletica di preavviso all'
incrocio tra via Seminiato e via Punta in
territorio copparese, e la strada Provinciale e
via Canova in zona Jolanda di Savoia per
indicare le deviazioni stradali e limitare al
massimo i disagi per gli utenti della strada. Un'
altra pesante 'tegola', dunque, che preoccupa
la capogruppo copparese di Forza Italia,
Franca Orsini: «È plausibile supporre che
t o c c h e r à  a l  s i n d a c o  c h e  v i n c e r à  l a
competizione elettorale del prossimo maggio -
afferma -, occuparsi di seri problemi che riguardano ponti, canali, sponde e viabilità. Il ponte è stato
chiuso per evidenti segni di deterioramento: di conseguenza, chi deve recarsi verso Sant' Apollinare,
Ambrogio, in direzione Copparo, deve trovare una via alternativa ben più lunga».
ORSINI ha notato, inoltre, lo sbarramento spostato da ambo i lati: «Segno che qualcuno continua a
transitare sul ponte. Questo comportamento è pericoloso e mi auguro che l' amministrazione provveda
ad installare uno sbarramento inamovibile. Altro aspetto importante, sarà il reperimento a bilancio dei
fondi per intervenire sull' infrastruttura, costruita nel 1921, e che, forse, non è stata frequentemente
manutenuta». Nel frattempo, il Comune sta provvedendo a opere di manutenzione stradale sul territorio:
il ripristino dei sottopassi in via Vallazza e in via Castellaro (per il quale sarà necessario la chiusura al
traffico veicolare). Inoltre sarà ripristinata la banchina di un fosso in via Punta, franata per circa venti
metri. Patrimonio Copparo sta approntando anche un progetto per il tombinamento di un tratto di fosso
di via Baroncini.

Valerio Franzoni
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Volontari ripuliscono la golena del Po Un divano tra i
rifiuti

STELLATA. Sicuramente un successo la prima
"Giornata ecologica per la pulizia del bosco di
Stellata", l' area golenale che è anche zona di
riequilibrio ecologico. Il Gruppo Micologico
(ora associazione Gmb, presieduta da Fabio
Fabbri) ha dato la propria disponibilità per
ripulire la zona e dare in questo modo un
messaggio a tutt i  quanti  gettano r i f iut i ,
i ncu ran t i  deg l i  e f f e t t i  su l l '  amb ien te .
APPOGGIO DEL COMUNEIl  s indaco di
Bondeno Fabio Bergamini già nelle settimane
scorse aveva accolto favorevolmente la
disponibilità arrivata dal Gruppo Micologico, si
era reso disponibile a raccogliere i rifiuti
disseminati nell' area golenale. «Un bellissimo
messaggio  -  aveva sot to l ineato  Fabio
Bergamini - quello di un' associazione del
territorio», che volontariamente salvaguardae l'
ecosistema di un' area «molto importante
(anche in chiave turistica) come quella della
Rocca di Stellata». LA MOBILITAZIONEA
ricevere i volontari - cittadini provenienti dal
capoluogo comunale, numerosi stellatatesi e
una folta rappresentanza del gruppo scout
Cngei di Bondeno - l' assessore bondenese
Marco Vincenzi. Ad aumentare la quantità di
rifiuti, peraltro, contribuiscono l' inciviltà di
qualcuno e i detriti lasciati dalle piene del Po,
come quella dello scorso novembre. «La raccolta dei rifiuti depositati dalle piene del fiume Po sulla
banchina golenale - spiega nel suo progetto Fabio Fabbri, presidente dell' associazione micologica di
Bondeno - prevede che i sacchi riempiti vengano posizionati in un' area, per un successivo recupero, da
parte del personale di Clara. Gmb - conclude Fabbri - desidera promuovere il rispetto per il nostro
territorio, cominciando da questo ambiente che vuole essere rifugio di biodiversità». FINESTRA
ABBANDONATALa pulizia dell' area golenale ha portato a riempire di rifiuti numerosi sacchi e a
recuperare un divano, una finestra, due estintori e una macchina per il caffè. Quindi tutti nella Taverna
della Golena, per un pranzo a cura della Sagra dell' Anitra, organizzata dall' associazione Stellata' 97.
La giornata è stata utile anche per programmare le prossime iniziative del gruppo, che vedrà,
sottolineano gli organizzatori, sicuramente una ripetizione dell' intervento di pulizia dai rifiuti anche in
punti critici del centro di Bondeno. Lauro Casoni BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LAURO CASONI
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Lavori sotto accusa alla diga crollata Parla un
imputato: «Avevamo l' ok»
Sentito il progettista della centrale accusato con altre due persone di aver operato senza
autorizzazione

RAVENNA I pali sono ancora lì, a sostegno di
via Ravegnana, all' altezza della centrale
idroelettrica realizzata alla chiusa di San
Bartolo. Senza di loro, probabilmente, la
strada sarebbe potuta crollare durante la
costruzione di quel manufatto. Ma ilfulcro della
questione non riguarda la qualità dei lavori
eseguiti tra il 2016 e il 2017 lungo il fiume
Ronco. Su quel fronte è ancora in corso l'
inchiesta della Procura, che ha indagato una
decina di persone in relazione al crollo di tutta
la diga, avvenuto il 25 ottobre scorso e costato
la vita al tecnico della protezione civile Danilo
Zavatta. Di quei dieci - accusati di disastro e
omicidio colposo in cooperazione - tre sono a
processo anche per nonaver rispettato l' iter
autorizzativo per realizzare il manufatto ai
piedi della chiusa. Si sono opposti aun decreto
penale di condanna da 750euro, recapitato nel
febbraio 2018.
Così ieri davanti al giudice Andrea Chibelli è
stato sentito il primo dei tre, il 75enne Angelo
Sampieri, ingegnere strutturista e progettista
della centrale, finito a processo assieme al
committente dei lavori Daniele Tumidei,
58enne legale rappresentante della forlivese
Gipco, e alla legale rappresentante della ditta
di Bertinoro che eseguì l' intervento, la 31enne
Elisa Casanova.
Autorizzazioni mancanti A sollevare i dubbi
sulla regolarità dell' opera il 16 novembre 2016 era stato lo stesso tecnico poi morto durante il crollo.
Nell' esposto firmato assieme a un collega, aveva rilevatola presenza di lavori in corso di cui l' allora
Autorità tecnica di Bacino non era a conoscenza. E su questo hanno puntato le domande del sostituto
procuratore Lucrezia Ciriello: sul fatto cioè che prima di iniziare a scavarenell' alveo del fiume,
realizzare la palificata di sostegno, demolire il muro spondale sinistro e livellare il terreno, avrebbero
dovuto ricevere un' autorizzazione preventiva.
Diversa, però, l' interpretazione dell' imputato, per il quale «secondo la legge regionale le opere
provvisionali non dovevano essere depositate nel progetto esecutivo». Così, «nell' agosto 2016 andai
alla chiusa per iniziare a fare i lavori provvisionali». Tutto il progetto, ha ribadito ripercorrendo la linea
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difensiva studiata con l' avvocato Francesco Farolfi del foro di Forlì, era contemplato dall'
"autorizzazione unica" rilasciata dalla Provincia. In quel nulla osta, ha puntualizzato, «era stata
autorizzata anche la gestione dei 4mila metri cubi di terreno rimossi, 3mila sarebbero andati in discarica
e mille riutilizzati in loco. E ancora, i pali, «servivano come sostegno stradale, ed essendo un' opera a
perdere non è necessario rimuoverli», la valutazione sul rischio idro-geologico, «era stata contemplata»,
e icalcoli sulle opere provvisionali, «non era necessario depositarli».
Il nulla osta postumo Eppure, all' indomani dell' accertamento di Zavatta i lavorierano stati
immediatamente sospesi. All' interno dell' ufficio dell' allora Servizio tecnico di bacino non erano però
mancate tensioni sulla necessità di informare la Procura, come riferito nella precedente udienza dal
collega che con lui firmò l' informativa. E allora gli escavatori si erano rimessi in moto solo a fine anno,
dopo un visto rilasciato sulla base di integrazioni al progetto. Ora, per fare chiarezza su quelle
procedure, il pm vuole sentire un altro teste della protezione civile, prima di lasciare la parola ai
testimoni della difesa (gli altri imputati sono tutelati dagli avvocati Carmelo Marcello, Claudio Maruzzi e
Massimiliano Starni).
Intanto la Ravegnana resta interdetta al traffico per consentire l' intervento di ricostruzione della chiusa.
E nel testa a testa tra giustizia e fine lavori, si teme che sia la sentenza a tagliare il traguardo per prima.

FEDERICO SPADONI
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Il progettista: «Ravegnana, tutto in regola»
Processo al via: imputati i forlivesi Tumidei e Sampieri dell' azienda Gipco

IL CANTIERE è lo stesso, quello della chiusa
di San Bartolo in parte crollata il 25 ottobre
scorso. I tre imputati sono indagati anche per
quella tragedia. Medesimo è pure il pm titolare
del fascicolo, Lucrezia Ciriel lo. Diverso
naturalmente è i l  reato contestato. Nel
processo entrato nel vivo ieri mattina davanti
al giudice Andrea Chibelli, in tre devono
rispondere di violazioni di norme che regolano
i lavori in contesto idraulico. Secondo l '
accusa, avrebbero cioè realizzato opere non
autorizzate. Si tratta del 58enne Daniele
Tumidei e del 75enne Angelo Sampieri,
entrambi forlivesi e rispettivamente legale
rappresentante e progettista per conto della
forlivese Gipco committente lavori; nonché
della 31enne cesenate Elisa Casanova, legale
rappresentante dell' omonima ditta di Bertinoro
che aveva eseguito gli scavi. A inizio 2018 ai
tre era stato notificato un decreto penale di
condanna per un' ammenda da 780 euro a
testa. Ma la successiva opposizione aveva
fatto partire il processo.
IL CASO, ironia della sorte, si era innescato da
un sopralluogo eseguito nel novembre del 2016, assieme a un collega, proprio dal 52enne di Savio
Danilo Zavatta, il tecnico della protezione civile che ha perso la vita nel crollo parziale di una campata
del ponte della diga.
In particolare erano stati sollevati dubbi sulle opere realizzate nell' alveo del fiume Ronco in relazione al
progetto e alla determina dell' autorità di bacino. All' indice, c' erano finiti una palificata in cemento
armato, la parziale demolizione della parte superiore di un argine per alcune decine di centimetri, la
collocazione del terreno di escavazione e infine un argine eretto a riparo dello scavo.
«LA LEGGE - ha ricordato ieri mattina in aula il pm Ciriello - prevede che quando si lavora in alveo, ci
debba essere l' autorizzazione preventiva». «Con l' autorizzazione unica - ha sostenuto Sampieri
davanti ai magistrati - c' è autorizzazione preventiva per tutte le opere». Qui insomma «le opere
provvisionali erano pacificamente autorizzate». Dopotutto - ha proseguito il teste in relazione alla
palificata - «per realizzare una centrale idroelettrica sotto la strada», ovvero la Ravegnana, «si doveva
realizzare un sostegno alla sede stradale». Circa la conseguente sanzione amministrativa, ha precisato
che era stato fatto ricorso il cui esito non è però ancora noto: «Non ne ho più saputo nulla». In ogni
modo, «l' ingegnere Vannoni della protezione civile diede l' ok su tutta la progettazione preventiva». E
per quanto riguarda il materiale, «dei 4 mila metri cubi di terreno, eravamo autorizzati a portarne fino
fino a 3 mila a discarica». Prossima udienza a maggio.
a.col.
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Viadana

Altri lavori all' argine Cominciano i disagi
Cinque le settimane di cantiere. Isolato il ponte di barche Problemi per raggiungere le
frazioni e le golene dell' Oglio

VIADANA. È entrata in vigore ieri mattina alle
8 l' ordinanza di chiusura al traffico della
strada provinciale 57, nel tratto compreso tra l'
incrocio con via Trieste (la rampa arginale
proveniente dall' abitato di San Matteo delle
Chiaviche) e l' intersezione con via Argine
Oglio (la strada che porta nelle frazioni di
Sabbioni e Bocca). Il provvedimento resterà in
vigore sino alle 18 di venerdì 19 aprile. La
chiusura interessa un tratto di strada di poche
centinaia di metri, ma le conseguenze per la
popolazione non saranno indifferenti: il ponte
di barche rimane di fatto tagliato fuori.
Per tutta la durata dei lavori, dal Viadanese si
potranno raggiungere Torre d' Oglio e la
golena di San Matteo soltanto facendo il giro
per Squarzanella, Gazzuolo, Campitello e
Cesole. Naturalmente, i pendolari da e per
Mantova e i mezzi commerciali non potranno
utilizzare il ponte in chiatte per attraversare il
fiume Oglio. Anche il paese di Sabbioni, a
causa del cantiere, resterà isolato: i residenti,
per poter raggiungere il centro abitato di San
Matteo, dovranno necessariamente allungare
per la Val d' Oca e Squarzanella. Alle difficoltà
viabilistiche in quest' area, utenti e residenti
sono, per certi versi, abituati.
La speranza è che i lavori in corso all' argine possano sistemare una volta per sempre i problemi che si
trascinano da anni. Come spiega l' amministrazione provinciale, l' interruzione è stata disposta per
consentire l' esecuzione di opere di riqualificazione del tratto arginale, di proprietà di Aipo (Agenzia per
il Po) e in concessione alla Provincia stessa. I lavori saranno eseguiti e coordinati dall' Aipo: è stata l'
Agenzia per il Po, pertanto, a chiedere a Palazzo Di Bagno l' interruzione della circolazione. Il traffico da
Cesole in direzione San Matteo (e viceversa) sarà deviato sulla strada provinciale 56 Borgoforte -
Marcaria, sulla Sabbionetana, sulla Viadanese e sulla provinciale 60 Squarzanella - San Matteo.
Una quindicina di chilometri in più ogni volta.
L' intervento scattato ieri si inserisce nel progetto complessivo di riqualificazione dell' intero argine:
occorre infatti adeguare l' altezza di questo tratto arginale alla nuova altezza dell' argine maestro San
Matteo - Cizzolo (chiuso da diversi mesi proprio per lavori di riqualificazione, consolidamento e
innalzamento, dopo che per alcuni anni frane e smottamenti ne avevano reso difficoltoso l' utilizzo).
La speranza dei cittadini è che, trascorse queste cinque settimane di cantiere, tutta la strada arginale
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(entrambe le tranche di lavori) possa venire definitivamente riaperta al traffico, così che sia possibile
raggiungere Torre d' Oglio anche da Cizzolo. Su questo aspetto, non ci sono in verità, certezze: il
gruppo consiliare del Partito democratico ha più volte chiesto l' indizione di un incontro pubblico per
informare la popolazione sull' argomento, ma pare che l' Aipo non abbia risposto.
Il Comune di Viadana coglierà, intanto, l' occasione dei lavori alla rampa arginale per riqualificare l'
ingresso di San Matteo da via Trieste.
In accordo con Citelum -la società cui è affidato il servizio di gestione dell' illuminazione pubblica -
saranno investiti 55mila euro per la posa di un nuovo impianto illuminante.
--Riccardo Negri BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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