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Po, allarme siccità. La pioggia non è bastata
Senza altre precipitazioni si scenderà verso quota -6 metri. Dalle Vacche (Consorzio
Bonifica): «Ma l' irrigazione è sotto controllo»

FERRARA Le piogge dei giorni scorsi sono
state preziose ma il livello del Po è ancora
b a s s o .  S e  n o n  c i  s a r a n n o  u l t e r i o r i
precipitazioni nei prossimi giorni, con le alte
temperature, si tornerà verso la quota di -6
metri. I circa 40 centimetri di acqua in più sono
stati comunque importanti ma gli occhi degli
addetti ai lavori sono puntati avanti. Già nei
giorni scorsi, infatti, sono stati molteplici gli
allarmi lanciati per i livelli molto bassi raggiunti
dal Po, con l' Osservatorio Anbi sullo stato
delle risorse idriche che ha parlato di un
rapido calo della portata del fiume, dimezzata
rispetto alla media storica e largamente
inferiore all' anno scorso. Qualche giorno fa,
infatti, si è arrivati a registrare il livello di
Pontelagoscuro a 631 metri cubi al secondo
quando, invece, la media dovrebbe essere di
c i r c a  i l  d o p p i o .  I l  d a t o  s i  a v v i c i n a
pericolosamente alla prima soglia di criticità,
f i s s a t a  a  q u o t a  6 0 0 ,  c h e  e s p o n e  d i
conseguenza il fiume alla risalita del cuneo
salino, un problema accentuato dalla siccità e
da una regimazione non regolare.
Il rischio è la contaminazione delle falde e, nelle situazioni più gravi, l' inutilizzabilità dell' acqua sia a fini
potabili sia per l' irrigazione di terreni che, essendo caratterizzati da una forte componente di sabbie,
facilitano l' infiltrazione di acqua salata. La situazione dei bassi livelli del Po, dunque, ha reso operativa
la cabina di regia dell' autorità di bacino che si riunisce quando ci sono momenti di difficoltà e che
gestisce il rilascio d' acqua a monte. Ora il pensiero è alla situazione agricola ferrarese e alla gestione
irrigua del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. «Il Po di Volano mantiene i suoi livelli poiché è un
ramo pressochè artificiale alimentato dagli impianti consortili di Pilastresi e Pontelagoscuro -
tranquillizza il presidente Franco Dalle Vacche - stiamo lavorando con gli impianti sussidiari realizzati in
questi anni, impianti di presollevamento capaci di attingere l' acqua anche a quote basse del Po per
immettere acqua nel Volano».
Un sistema che, grazie agli impianti sussidiari, nonostante i livelli molto bassi del fiume, riesce a
soddisfare le necessità attuali. Si tenga anche presente che oggi le esigenze sono diminuite perchè si è
già in fase di raccolta di pomodori e bietole e che nel mese di luglio è piovuto ogni dieci giorni con 30-
40 millimetri di acqua. Oggi pertanto le richieste sono in calo, tant' è che nel Mezzano, prosegue Dalle
Vacche, «si lavora con un solo sifone, cioè un terzo circa della richiesta rispetto al normale.
Questo è motivato dalle piogge di luglio e dallo stato delle colture molto avanzato. Tra una decina di
giorni, infatti, si inizierà a trebbiare il mais e così anche la raccolta del pomodoro medio tardivo.
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Successivamente ci si dovrà dedicare maggiormente ai secondi raccolti che richiederanno acqua
irrigua. Che il fiume sia basso è indiscutibile - conclude - ma in ambito agricolo e di irrigazione, nel
Ferrarese, siamo in una situazione attualmente sotto controllo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PRIMO PIANO

Bonifica: più 1,5Mln di euro per interventi ripresa
frane in pianura, l' impegno del Consorzio - VIDEO
E' di 27.103.714 euro l' impegno per i prossimi anni del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara per la manutenzione di canali, frane, impianti e immobili, al fine di raggiungere
un miglior grado di sicurezza nel territorio sia da punto di vista idraulico che irriguo. Un
importo che vede partecipi più enti e che nel 2020 punta a risolvere tante situazioni
critiche e avviare cantieri importanti e attesi da tempo.

E' di 1.601.367 euro il programma relativo alla
ripresa delle frane che vede interessato
soprattutto il territorio del medio e del basso
ferrarese. "Con questi finanziamenti messi a
disposizione dalla Protezione CIvile, sempre
attenta in materia di sicurezza, andremo ad
intervenire su vari punti critici riprendendo
diverse frane - dice Mauro Monti, direttore
generale - sono risorse importanti per la difesa
ed il consolidamento del territorio che sconta
una grande fragilità idrogeologica per la quale
la nostra cura è sempre altissima, garantendo
la sicurezza ma anche l '  apporto idr ico
necessario alle aziende agricole per sostenere
la produzione ed assecondare le esigenze
irrigue sempre crescenti e distribuite su un
arco temporale sempre più ampio nel corso
dell' anno" "Con finanziamenti della Protezione
Civile abbiamo interventi già affidati alle
imprese per 425.000,00 euro - spiega Marco
Ardizzoni, direttore dell' area tecnica - le opere
potranno essere eseguite appena le condizioni
dei livelli dei canali irrigui ce lo permetteranno.
Presumiamo ottobre. A questi, si aggiungono
interventi per ulteriori 825.000,00 euro che
sono stati recentemente programmati e per i
qual i  faremo part i re le le  procedure d i
affidamento nel più breve tempo possibile. La
nostra intenzione è di far partire quei cantieri entro l' anno". E' in corso di completa condivisione con i
Comuni del comprensorio il programma di ripresa delle frane in convenzione con gli enti locali da
realizzare in amministrazione diretta. "Con nostro personale e nostri mezzi, andremo a far fronte a a un
programma significativo che vale 776.367,00 euro e che, per quest' anno, completa la nostra capacità di
intervento - continua - frutto delle segnalazioni dei comuni. Questi sono interventi di carattere
straordinario per la tipologia, riconducibili a una manutenzione straordinaria, anche per gli importi, non
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affrontabili con solo il bilancio del Consorzio. Nello specifico, gli interventi finanziati dalla Protezione
Civile comprendono la ripresa frane sul: Naviglio lato via Ariosto e via Boccati a Coccanile, Fossa
Valdalbero a lato Sp2 a Ferrara, Seghedizzo a Poggio Renatico, Dominante a lato via Argine Poppa ad
Argenta, Menate ad Alfonsine, Canal Bianco a Bondeno e Vigarano, Fossa Marina ad Argenta,
Collettore Acque Alte a lato via Faccini a Coccanile, Valdalbero a lato via Modena a Copparo e a lato
Sp2 a Ferrara, e, nel capoluogo, Nicolino a lato sp19, Pallarano a lato Sp22, Galvana a lato Sp22. In
convenzione con gli enti locali, per 776.367 euro si va invece riprendere le frane del Prafigaro a lato SP
per San Vito a Portomaggiore, in via Ventura e Rosseglia a Gaibanella, il sottopasso Ricci a Baselga, al
ponte di via Val D' albero a Baura, la ripresa della frana del Naviglio in zona Azienda San Pietro a
Copparo, il presidio di sponda Olmi e Galvano a Pontemaodino, quello del Canal BIanco a Serravalle,
del Sabbiosa a Portomaggiore, vari ad Argenta, del Sabionchi a Lagosanto e del Mottatonda a Jolanda.
Oltre a questo, il Consorzio ha anche delineato per quest' anno un piano di investimenti pluriennale di
24 milioni di euro. Si tratta di 15.574.403 euro finanziati dal Ministero comprendenti l' adeguamento
funzionale del sistema irriguo delle Valli Giralda, Gaffaro e Falce per oltre 4 milioni di euro che è in
corso di esecuzione e permetterà, con una rete tubata, di prendere acqua dal Po di Volano e irrigare il
bacino dell' area Giralda; il completamento di una serie di interventi sul Canale Circondariale per
1.666.355 euro tra i quali l' importante ripristino della chiavica principale che presenta gravi
fessurazioni; la realizzazione per oltre 9 milioni di euro della nuova linea del Ciarle a Poggio Renatico.
Con i 7.067.932 euro della Regione, invece, si va ad agire sulle opere idrauliche di valle Isola e dei lidi
Nazioni, Pomposa e Scacchi, al collettore di Codigoro, alla Cembalina, all' impianto di Codigoro, del
ponte Prafitta e del Veraglio a Portomaggiore ma anche in ultimazione, il recupero post sisma di
Palazzo Naselli Crispi a Ferrara per oltre 3 milioni di euro dei quali 1.5 milioni di euro messi dal
Consorzio.

REDAZIONE TELESTENSE

26 luglio 2020 Telestense
Consorzi di Bonifica<-- Segue

4

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Valtidone e Valtrebbia

Si protegge dal Po la zona tra Boscone e Soprarivo
Calendasco, è iniziata la costruzione di una chiavica e di un impianto idrovoro per
scongiurare allagamenti in caso di piene

Crist ian Brusamonti  Entrano nel vivo i  lavori  di
costruzione della chiavica e dell' impianto idrovoro
"Nuova Galeotto" che servirà ad evitare gli allagamenti
del la zona più bassa del terr i tor io comunale di
Calendasco, tra Soprarivo e la frazione di Boscone
Cusani: da alcune settimane, l' argine maestro del Po -
approfittando dei bassi l ivell i  del f iume - è stato
sventrato in corrispondenza della zona che ospiterà l'
impianto dotato di sei pompe idrovore che spingeranno
l' acqua in eccesso, in caso di forti piogge, direttamente
nel Po.
I lavori da oltre tre milioni di euro - che vedono coinvolti
s u  d u e  f r o n t i  Consorzio d i  Bonifica ( p e r  l a
riorganizzazione delle chiaviche) e Aipo (per il previsto
rialzo dell' argine) - stanno procedendo ormai da alcune
settimane nel tratto di argine tra Soprarivo e Boscone,
con l' interruzione della strada alzaia che è stata scavata
in profondità per ospitare l' impianto idrovoro. A causa
dei lavori di questi giorni, da mercoledì scorso la strada
comunale di Soprarivo è stata interrotta con divieto di
circolazione; gli abitanti della località, però, possono
u s u f r u i r e  d i  u n  b y p a s s  s t r a d a l e  r e a l i z z a t o
appositamente. Il primo passo è la riorganizzazione
delle cosiddette chiaviche, le paratie fissate sull' argine maestro per consentire ai vari rivi della zona
(Vescovo, Bianco, Gragnano, Calendasco o Co' Trebbia) di sfociare in Po e, una volta chiuse, di
impedire che viceversa il Grande Fiume allaghi il territorio oltre l' argine in caso di piena. In caso di forti
piogge concomitanti con un periodo di chiusura prolungato delle paratie, però, i canali non hanno
possibilità di sfociare in Po e causano così esondazioni nella zona di Soprarivo e Boscone. Per ovviare
al problema, Aipo e Consorzio di Bonifica hanno pensato a un unico impianto di sollevamento delle
acque in eccesso, con idrovore in grado di pompare l' acqua al di là dell' argine durante le piene del Po.
I lavori saranno divisi in due parti. Prima di tutto sarà rivisto l' intero sistema del reticolo idraulico
artificiale, collegando tra loro - attraverso tubazioni lunghe in tutto circa un chilometro - le chiaviche
Riva, Tidoncello a Monte, Galeotto, Gobbi e Torchione. Tutta l' acqua in arrivo alle varie chiaviche sarà
convogliata all' interno di una nuova chiavica chiamata "Nuova Galeotto" che si sta costruendo ex novo
(tra Tidoncello e Galeotto). La seconda parte del lavoro sarà proprio la realizzazione di un impianto con
sei pompe idrovore pronte a scattare in sequenza in base al livello dell' acqua e in grado di scaricare
oltre l' argine circa 8,4 metri cubi d' acqua al secondo. Solo successivamente Aipo provvederà al rialzo
dell' argine maestro.

26 luglio 2020
Pagina 31 Libertà

Consorzi di Bonifica

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Consorzio di bonifica, impegno da 27 milioni
Un programma di lavori importante che va dalla manutenzione dei canali al ripristino
delle frane

E' di 27.103.714 euro l' impegno per i prossimi
anni del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara per la manutenzione di canali, frane,
impianti e immobili, al fine di raggiungere un
miglior grado di sicurezza nel territorio sia da
punto di vista idraulico che irriguo. E' di
1.601.367 euro il programma relativo alla
ripresa delle frane che vede interessato
soprattutto il medio e basso ferrarese. "Con
questi finanziamenti messi... E' di 27.103.714
euro l '  impegno per i  prossimi anni  del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la
manutenzione di canali, frane,  impiant i  e
immobili, al fine di raggiungere un miglior
grado di sicurezza nel territorio sia da punto di
vista idraulico che irriguo. E' di 1.601.367 euro
il programma relativo alla ripresa delle frane
che vede interessato soprattutto il medio e
basso ferrarese. "Con questi finanziamenti
messi a disposizione dalla Protezione Civile,
sempre attenta in materia di sicurezza,
andremo ad intervenire su vari punti critici
riprendendo diverse frane", dice Mauro Monti,
direttore generale. "Con finanziamenti della
Protezione Civile abbiamo interventi già
affidati alle imprese per 425mila euro - spiega
Marco Ardizzoni, direttore dell' area tecnica -
le opere potranno essere eseguite appena le
condizioni dei livelli dei canali irrigui ce lo permetteranno. Presumiamo ottobre. A questi, si aggiungono
interventi per ulteriori 825mila euro che sono stati recentemente programmati e che vorremmo far
partire entro l' anno". Il Consorzio ha anche delineato per quest' anno un piano di investimenti
pluriennale di 24 milioni di euro. Si tratta di 15.574.403 euro finanziati dal Ministero comprendenti l'
adeguamento funzionale del sistema irriguo delle Valli Giralda, Gaffaro e Falce per oltre 4 milioni di euro
che è in corso di esecuzione e permetterà, con una rete tubata, di prendere acqua dal Po di Volano e
irrigare il bacino dell' area Giralda; il completamento di una serie di interventi sul Canale Circondariale
per 1.666.355 euro tra i quali l' importante ripristino della chiavica principale che presenta gravi
fessurazioni; la realizzazione per oltre 9 milioni di euro della nuova linea del Ciarle a Poggio Renatico.
Con i 7.067.932 euro della Regione, invece, si va ad agire sulle opere idrauliche di valle Isola e dei lidi
Nazioni, Pomposa e Scacchi, al collettore di Codigoro, alla Cembalina, all' impianto di Codigoro, del
ponte Prafitta e del Veraglio a Portomaggiore ma anche in ultimazione, il recupero post sisma di
Palazzo Naselli Crispi a Ferrara per oltre 3 milioni di euro dei quali 1,5 milioni di euro messi dal
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Frane di pianura: Bonifica, più di 15 mln di euro per
interventi per il 2020

servizio video
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Consorzio di bonifica, impegno da 27 milioni
Un programma di lavori importante che va dalla manutenzione dei canali al ripristino
delle frane

E' di 27.103.714 euro l' impegno per i prossimi
anni del Consorzio d i  Bonifica Pianura d i
Ferrara per la manutenzione di canali, frane,
impianti e immobili, al fine di raggiungere un
miglior grado di sicurezza nel territorio sia da
punto di vista idraulico che irriguo. E' di
1.601.367 euro il programma relativo alla
ripresa delle frane che vede interessato
soprattutto il medio e basso ferrarese. «Con
questi finanziamenti messi a disposizione
dalla Protezione Civile, sempre attenta in
materia di sicurezza, andremo ad intervenire
su vari punti critici riprendendo diverse frane»,
dice Mauro Monti, direttore generale. «Con
finanziamenti della Protezione Civile abbiamo
interventi già affidati alle imprese per 425mila
euro - spiega Marco Ardizzoni, direttore dell'
area tecnica - le opere potranno essere
eseguite appena le condizioni dei livelli dei
canali irrigui ce lo permetteranno. Presumiamo
ottobre. A questi, si aggiungono interventi per
u l t e r i o r i  825mi la  eu ro  che  sono  s ta t i
recentemente programmati e che vorremmo
far partire entro l' anno». Il Consorzio ha anche
delineato per quest' anno un piano di investimenti pluriennale di 24 milioni di euro. Si tratta di
15.574.403 euro finanziati dal Ministero comprendenti l' adeguamento funzionale del sistema irriguo
delle Valli Giralda, Gaffaro e Falce per oltre 4 milioni di euro che è in corso di esecuzione e permetterà,
con una rete tubata, di prendere acqua dal Po di Volano e irrigare il bacino dell' area Giralda; il
completamento di una serie di interventi sul Canale Circondariale per 1.666.355 euro tra i quali l'
importante ripristino della chiavica principale che presenta gravi fessurazioni; la realizzazione per oltre
9 milioni di euro della nuova linea del Ciarle a Poggio Renatico. Con i 7.067.932 euro della Regione,
invece, si va ad agire sulle opere idrauliche di valle Isola e dei lidi Nazioni, Pomposa e Scacchi, al
collettore di Codigoro, alla Cembalina, all' impianto di Codigoro, del ponte Prafitta e del Veraglio a
Portomaggiore ma anche in ultimazione, il recupero post sisma di Palazzo Naselli Crispi a Ferrara per
oltre 3 milioni di euro dei quali 1,5 milioni di euro messi dal Consorzio.
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IL CASO INDAGANO I CARABINIERI FORESTALI

Fosso Vecchio, aperto fascicolo in Procura per
inquinamento
Due aziende hanno perso interi raccolti e hanno quindi sporto denuncia per
avvelenamento di acque, disastro ambientale, diffusione di malattie tra le piante

LUGO «È un' indecenza che in uno dei pochi canali che
avrebbe l' acqua necessaria a dissetare le coltivazioni,
non si possa usarla per irrigare perché potrebbe
compromettere la salute di campi e colture»; è lo sfogo
amaro di Daniele Marangoni, imprenditore agricolo con
tre ettari a Villanova di Bagnacavallo.
Il riferimento è al Fosso Vecchio, uno dei principali
canali di irrigazione che alimenta il comprensorio
lughese, soprattutto nel territorio di Bagnacavallo, che
non sembra af fat to godere di  buona salute.  Lo
denunciavano da mesi gli agricoltori del posto, stessa
cosa ha fatto il Consorzio di Bonifica e la Coldiretti.
Adesso quei timori fanno parte di un fascicolo aperto in
Procura per accertare i fatti, attraverso le indagini
condotte dai Carabinieri Forestale. Da quanto si
apprende, due multinazionali di sementi, avendo perso
in ter i  raccol t i ,  avrebbero spor to  denuncia per
avvelenamento di  acque, d isastro ambientale,
inquinamento e diffusione di malattie tra le piante; inoltre
pare che altri esposti siano stati inoltrati sulle stesse
dinamiche. Perdite di raccolto per centinaia di migliaia
di euro, che riguarderebbero oltre 150 aziende; tra le
ipotesi quella dell' inquinamento da scarichi industriali,
che possono riversare in quelle acque, ma secondo
precise procedure, che ora verranno vagliate accuratamente.
«Qualcosa è successo, non sappiamo cosa, ma da febbraio 2019 chi ha usato quell' acqua per irrigare
ha perso il raccolto bruciando denaro - commenta arrabbiato Marangoni-; siamo tutti allibiti da questa
situazione, io ho dovuto distruggere l' appezzamento e ho avuto oltre diecimila euro di danni, e sono tra
i più fortunati».
I produttori lo avevano segnalato alla loro organizzazione, con alcuni scatti che immortalavano un tratto
del canale invaso da una sospetta schiuma bianca. Quel corso d' acqua venne poi monitorato
costantemente grazie alle "Sentinelle del Fosso Vecchio": agricoltori locali che si sono organizzati in
piccoli gruppi per controllare personalmente lo stato di salute del canale e denunciare quei potenziali
fenomeni che possono mettere a repentaglio la salubrità delle acque irrigue.
«Noi abbiamo il rischio, ormai certezza, di perdere produzioni e investimenti, nonostante ci tocchi
pagare quest' acqua - aggiunge l' imprenditore-. Pere) c' è un evidente problema ambientale per tutti i
cittadini e che dovrebbe interessare da vicino gli enti pubblici visto che, volente o nolente, quell' acqua
prima o poi finisce in mare».
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La situazione è grave e al momento l' unica salvezza per loro è sperare di ricevere dal Consorzio un
sms il giovedì sera, dove viene ricordato loro di sospendere l' irrigazione da quel canale fino al lunedi. Il
venerdì infatti vengono aperte le paratoie, fino alla domenica, e quelle acque diventano insalubri:
nemmeno i pesci riescono a viverci. Ora qualcuno dovrà dare delle risposte.

ALESSANDRO CASADEI

26 luglio 2020
Pagina 32 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Consorzi di Bonifica

<-- Segue

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Interpellanza a maggio dopo accumuli di schiuma alti
più di un metro e mezzo

BAGNACAVALLO L' anomalia nelle acque del
Canale Fosso Vecchio non è una cosa recente
ma perdurava e preoccupava da svariati mesi;
tanto che le consigliere comunali del Partito
Democrat ico  d i  Bagnacava l lo  C laud ia
Tassinari e Beatrice Zanelli scrissero nero su
b ianco un '  in te r rogaz ione ne l la  qua le
chiedevano «se l' Amministrazione fosse a
c o n o s c e n z a  d e l l '  e p i s o d i o  e  a v e s s e
informazioni aggiornate sulle possibili cause, e
se fosse previsto un monitoraggio delle acque
al fine di poter escludere problematiche per gli
agricoltori».
Era il 5 maggio, ancora non si parlava di
esposti e denunce in Procura; il mese prima
però era stata segnalata nelle acque del
canale la presenza di una sospetta schiuma
bianca. Già altre volte si era verificata la
presenza di prodotti chimici e schiumogeni,
ma mai in maniera massiccia come in quei
giorni, quando si registrarono accumuli di oltre
160 cm di altezza. Dopo tre settimane l '
assessore all' ambiente Caterina Corzani
r ispondeva che «dopo aver veri f icato e
documentato i l  fenomeno ed eseguito i
campioni delle acque, Arpae ha chiesto al
Consorzio di risalire i l corso d' acqua per
controllare l' eventuale presenza di schiuma,
escludendo poi sia la presenza del fenomeno,
sia che l' inquinamento avesse avuto origine
nel Faentino».
Questo era accaduto verso fine aprile, per poi ripetersi nei primi giorni di maggio, quindi Arpae ha
nuovamente campionato l' acqua del Fosso Vecchio. «Considerato che in passato situazioni simili si
erano già manifestate, è stato attivato il gestore del Servizio idrico (Hera) che ha in carico gli impianti
fognari per le verifiche degli scolmatori -chiariva la Corzani -. Dopo i controlli del caso, il gestore è
intervenuto nello scolmatore effettuando una riparazione». Infine dall' assessore arrivò anche una
rassicurazione: «Arpae, il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, il Servizio Ambiente dell'
Unione e il Comune di Bagnacavallo si sono coordinati con il Gestore per risolvere la situazione,
anomala in regime di magra, definendo una mappa dei "punti critici" che consenta di intervenire e
prevenire eventi di questo genere». A.C.
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La sindaca: «Vicini agli agricoltori Uniti su
soluzione»
Eleonora Proni: «Sistema dei controlli attivo. Serve una risposta alle esigenze di
coltivatori e imprese»

BAGNACAVALLO «Siamo a conoscenza delle
indagini in corso da parte delle autorità circa
quanto avvenuto a l le  acque del  Fosso
Vecchio».
Sono queste le prime parole che usa la
sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni, nel
commentare gli sviluppi giudiziari sul caso. «Il
s istema dei  control l i  è sempre at t ivo e
presente e Arpae, Consorzio di Bonifica della
Romagna occidentale ed enti locali sono da
tempo al lavoro per determinare le cause di
questi fenomeni e costruire insieme le relative
soluzioni - spiega -; in questa fase di verifiche
e indagini condividiamo la preoccupazione
degli agricoltori e siamo in costante contatto
con le loro associazioni di categoria».
N e s s u n o  n a s c o n d e  l o  s t u p o r e  e  l a
preoccupaz ione per  c iò  che  po t rebbe
emergere dalle verifiche incorso, mala politica
cerca di non farsi trovare impreparata. «Sono
poi sul tavolo ragionamenti che necessitano di
ingenti investimenti per una gestione di
prospettiva -aggiunge la prima cittadina -. È
importante da un lato riconsiderare i parametri
di legge delle acque a uso irriguo e dall' altro
pianificare il sistema delle infrastrutturazioni
idriche, in particolare promiscue - conclude -,
per dare una risposta sempre più efficace alle
necessità di irrigazione e discolo delle nostre
imprese agricole e industriali». A.C.
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Autocisa Lavori fino al 12 agosto: code verso Parma

Disagi ieri in Autocisa per chi viaggiava in direzione
Parma, a causa di un cantiere fra il km 31+150 e il km
33+820, all' altezza del viadotto Vizzana-Zampogna, per
l' incanalamento del flusso veicolare. In mattinata si è
formata una coda di circa un chilometro tra Borgotaro e
Fornovo verso Parma. Il cantiere per il ripristino della
campata del ponte sarà aperto fino al 12 agosto. Nella
foto, la coda all' altezza del torrente Grontone e il ponte
di Solignano. V.Stra.

26 luglio 2020
Pagina 6 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Traversetolo Piano urbanistico, 250mila mq sono
tornati agricoli
Primo incontro pubblico dopo il lockdown: percorso partecipato, si lavora sui punti
strategici L' assessore Lanzi: «Favorito il recupero degli edifici, c' è attenzione a
preservare il suolo»

MARIA CHIARA PEZZANI TRAVERSETOLO
Primo incontro pubblico a Traversetolo dopo l'
emergenza sanitaria. L' occasione è stata la
presentazione del progetto di fattibilità del
nuovo Pug, il Piano Urbanistico generale. Un
momento di condivisione con la cittadinanza
voluto dall' Amministrazione per presentare il
percorso svolto finora, alla presenza del
sindaco Simone dall' Orto e del gruppo di
architetti incaricato della stesura del Piano.
L' assessore all' Urbanistica Michele Lanzi ha
introdotto l' incontro con la relazione su quanto
s v o l t o  i n  a m b i t o  u r b a n i s t i c o  d a l l '
Amministrazione in questi anni di mandato,
spiegando la situazione precedente alla nuova
legge regionale. «In quattro anni abbiamo
risolto i  problemi relat iv i  agl i  strumenti
urbanistici - Psc, Rue e Poc - ereditati dalla
scorsa Amministrazione. Abbiamo fatto quattro
varianti urbanistiche, risolto i contenziosi
ereditati, favorito il recupero degli edifici già
esistenti. Azioni che hanno permesso di
riportare ad uso agricolo circa 250mila mq di
territorio».
Attenzione verso la preservazione di suolo che
secondo Lanzi è in linea con quanto previsto
d a l l e  l i n e e  g u i d a  d e l l a  n u o v a  L e g g e
urbanistica, che come principi individua «la
rigenerazione urbana, il contenimento di suolo
e la semplificazione di strumenti e procedure - ha spiegato Lanzi -. È importante individuare i limiti del
territorio urbanizzato, perché la legge prevede un' espansione massima del 3 per cento».
Nel corso dell' incontro l' architetto Fabio Ceci ha illustrato le modalità con le quali si è partiti a
realizzare il documento. Un lavoro svolto in concerto con organi istituzionali, Ufficio di piano e
consulenti. Un percorso partecipativo che ha visto coinvolgere associazioni del territorio e cittadini,
modulato, a causa dell' emergenza sanitaria, tramite video interviste. Le condizioni poste dalla nuova
normativa regionale, ha sottolineato Ceci «significano anche ripensare la tecnica urbanistica che non
riflette sull' ampliamento urbano come era in passato, ma che ragiona sugli spazi esistenti, sulla loro
rigenerazione».
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Allo studio preliminare del territorio è seguita l' individuazione di temi e i luoghi da porre alla base del
Pug (Piano urbanistico generale). Venti punti strategici da cui sono partiti momenti di confronto con l'
Amministrazione comunale e l' Ufficio di piano, finalizzati ad intercettare il punto di vista di chi deve
predisporre e gestire il nuovo strumento urbanistico e delineare le aspettative. Un percorso
partecipativo che continuerà nei prossimi mesi, fino all' assunzione in Giunta, la possibilità di depositare
osservazioni formali e il passaggio per l' approvazione definitiva in Consiglio.
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Lavori per i grandi ponti bolognesi, il programma dei
cantieri
C' è anche il Ponte lungo. "Nessuna ripercussione sul traffico diurno"

Da dopodomani, lunedì 27 luglio, iniziano le
verifiche al ponte Bacchelli su viale Togliatti a
in v is ta dei  lavor i  che cominceranno a
settembre. Si tratta di un' operazione da un
milione di euro nell' ambito degli investimenti
che i l  Comune ha programmato per  la
manutenzione delle infrastrutture.I lavori al
ponte Bacchelli prevedono il ripristino dei
calcestruzzi degradati e alterati negli anni,
verranno ricoperte le armature e saranno
ricostruite le sezioni originarie di cemento
armato. Il cantiere, "che non avrà ripercussioni
sulla viabilità, a meno di qualche chiusura
momentanea notturna", assicura il Comune,
avrà una durata di sei mesi.Entro la fine del
2020 sarà poi  la vol ta del  Pontelungo,
spiegano a Palazzo D' Accursio, in via Emilia
Ponente: è in corso la gara per i lavori di
ristrutturazione del valore di 14 milioni di euro
e  i n  a u t u n n o  è  i n  p r o g r a m m a  l '
aggiudicazione.Il terzo ponte sul fiume Reno,
nel territorio cittadino, è il ponte Pertini, dove l'
anno scorso è stata eseguita la prima fase dell'
i n t e r v e n t o  d i  m a n u t e n z i o n e  d e l l '
infrastruttura.In queste settimane sono attivi gli
interventi della seconda fase dei lavori, da un
mil ione di  euro in tutto, per i l  r ipr ist ino
superficiale, l' impermeabilizzazione e la
sostituzione dei giunti. Tutti e tre i ponti sul Reno fanno parte dei 72 ponti complessivi monitorati
attentamente e periodicamente dal Comune di . (San/ Dire)

25 luglio 2020 Bologna Today
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Bologna: monitoraggio dei ponti, da lunedì 27 luglio
iniziano le verifiche alla struttura del Bacchelli, a
settembre i lavori

Da lunedì 27 luglio il ponte Bacchelli su viale
Togliatti sarà sotto esame: iniziano infatti le
verifiche sulla struttura in vista dei lavori che
cominceranno a settembre. Si tratta di un'
operazione da un milione di euro nell' ambito
d e g l i  i n v e s t i m e n t i  c h e  i l  C o m u n e  h a
programmato per la manutenzione del vasto
patrimonio infrastrutturale, per conservare le
strutture e tutelare la sicurezza dei cittadini. I
lavori al ponte Bacchelli inizieranno dunque a
settembre: saranno ripristinati i calcestruzzi
degradati e alterati negli anni, verranno
ricoperte le armature e saranno ricostruite le
sezioni originarie di cemento armato. I l
cantiere, che non avrà ripercussioni sulla
v iab i l i t à  a  meno  d i  qua l che  ch iusu ra
momentanea notturna, avrà una durata di sei
mesi. Entro la fine del 2020 sarà poi la volta
del Pontelungo, in via Emilia Ponente: è in
corso la gara per i lavori di ristrutturazione del
valore di 14 milioni di euro e in autunno è in
programma l' aggiudicazione. Il terzo ponte sul
fiume Reno, nel territorio cittadino, è il ponte
Pertini: qui l' anno scorso è stata eseguita la
p r i m a  f a s e  d e l l '  a m p i o  i n t e r v e n t o  d i
manutenzione necessario alla cura e alla
conservazione dell' infrastruttura. In queste
settimane sono attivi qui gli interventi della
seconda fase dei  lavor i ,  da un mi l ione di  euro in tut to,  per i l  r ipr is t ino superf ic ia le,  l '
impermeabilizzazione e la sostituzione dei giunti. Tutti e tre i ponti sul Reno fanno parte dei 72 ponti
complessivi monitorati attentamente e periodicamente dal Comune di Bologna.
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Bologna, monitoraggio dei ponti
Da lunedì 27 luglio iniziano le verifiche alla struttura del Bacchelli, a settembre i lavori.
Cantiere da un milione di euro per ripristinare i calcestruzzi e ricostruire le parti in
cemento armato

BOLOGNA - Da lunedì 27 luglio i l ponte
Bacchelli su viale Togliatti sarà sotto esame:
iniziano infatti le verifiche sulla struttura in vista
dei lavori che cominceranno a settembre. Si
tratta di un' operazione da un milione di euro
nell' ambito degli investimenti che il Comune
ha programmato per la manutenzione del
vas to  pa t r imon io  in f ras t ru t tu ra le ,  per
conservare le strutture e tutelare la sicurezza
dei c i t tadini .  I  lavori  al  ponte Bacchel l i
inizieranno dunque a settembre: saranno
ripristinati i calcestruzzi degradati e alterati
negli anni, verranno ricoperte le armature e
saranno ricostruite le sezioni originarie di
cemento armato. Il cantiere, che non avrà
ripercussioni sulla viabilità a meno di qualche
chiusura momentanea notturna, avrà una
durata di sei mesi. Entro la fine del 2020 sarà
poi la volta del Pontelungo, in via Emilia
Ponente: è in corso la gara per i lavori di
ristrutturazione del valore di 14 milioni di euro
e in autunno è in programma l' aggiudicazione.
Il terzo ponte sul fiume Reno, nel territorio
cittadino, è il ponte Pertini: qui l' anno scorso è
stata eseguita la prima fase dell '  ampio
intervento di manutenzione necessario alla
cura e alla conservazione dell' infrastruttura. In
queste settimane sono attivi qui gli interventi
della seconda fase dei lavori, da un milione di euro in tutto, per il ripristino superficiale, l '
impermeabilizzazione e la sostituzione dei giunti. Tutti e tre i ponti sul Reno fanno parte dei 72 ponti
complessivi monitorati attentamente e periodicamente dal Comune di Bologna.
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«Prosegue l' industrializzazione del parco del basso
Trebbia a Gossolengo»
Il comitato "No al bitume": «Non c' è discontinuità da parte della nuova Amministrazione
comunale di Gossolengo, lo dimostra il nuovo impianto a Pontenuovo»

« C o m e  d a  a n n i  d a  n o i  p r e v i s t o  e
p u b b l i c a m e n t e  d e n u n c i a t o ,  l '
industrial izzazione del Parco del Basso
Trebbia a Gossolengo prosegue senza sosta
alla faccia dei proclami di discontinuità della
nuova Amministrazione Comunale all' atto dell'
insediamento [un anno fa circa] così come
della acclarata necessità, riconosciuta da tutti,
di preservare l' ambiente e gli spazi naturali a
salvaguardia della qualità della vita dei
cittadini come purtroppo la recente pandemia
ci ha insegnato. Il 15 Luglio scorso in pieno
periodo estivo, come d' altronde usuale
abitudine, l' Amministrazione Comunale ha
autorizzato l' installazione, nella già martoriata
area di Pontenuovo, di un nuovo impianto fisso
di frantumazione inerti e di un nuovo impianto
d i  m i s t o  c e m e n t a t o  c h e  s i  v a n n o  a d
aggiungere all' ormai famigerato Impianto di
Conglomerati Bituminosi autorizzato dalla
precedente Amministrazione. Nonostante l'
apprezzato canale d i  c o m u n i c a z i o n e
intrapreso con la nuova Amministrazione, a
nulla sono valse le nostre osservazioni, né gli
appelli a che eventuali nuove autorizzazioni
fossero subordinate alla completa risoluzione
dei ben noti problemi relativi alle "puzze" di
bitume registrate in paese e denunciate più
volte dai cittadini e alle criticità per i cittadini e la fauna, presenti nell' area, circa il livello di rumore
durante l' attività anche notturna dell' impianto. Soprattutto ci rammarica registrare che ancora una volta
la cittadinanza debba venire a conoscenza di una nuova autorizzazione a giochi fatti e decisione presa.
Le giustificazioni già le conosciamo per averle udite anche dalla passata Amministrazione. Non si
poteva negare l' autorizzazione. Trattasi di un procedimento che trova la sua origine negli inizi anni
duemila ecc.. Ma anche questa volta alla ditta viene concesso di continuare la sua opera di
industrializzazione dell' area, ovviamente legittima dal loro punto di vista molto meno da quello degli
abitanti di Gossolengo che li vorrebbero vederci sviluppare un vero parco . Il "proprio giardino"! Ci verrà
detto che la ditta si è impegnata a predisporre misure di mitigazione degli odori e dei rumori al fine di
migliorare sensibilmente l' attuale inaccettabile situazione. Ci domandiamo allora perché non si sia
preteso, come da noi più volte richiesto, di scorporare tale miglioramento dal processo di autorizzazione
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del nuovo impianto e non si sia subordinato all' esito positivo di tale miglioramento qualsivoglia nuova
autorizzazione. Così come, pur valutando positivamente la campagna di monitoraggio della qualità dell'
aria in corso, allestita dal Comune in cooperazione con Arpae, ci rammarica registrare come per ben
due volte a fronte di segnalazioni di odori da parte dei cittadini il numero di telefono istituito per avviare
la registrazione dei dati in tempo reale è risultato non raggiungibile, vanificandone l' utilità. Ci chiediamo
pertanto che rassicurazione possano dare questi controlli se poi non si riesce ad attivarli
tempestivamente quando necessitano. Siamo consapevoli che l' attuale situazione emergenziale non ci
consente di ragguagliare a dovere la cittadinanza, come fatto in passato, su quanto sta avvenendo per l'
ennesima volta nell' area del Parco del Trebbia. Cercheremo di sopperire al meglio con tutti i canali di
informazione a nostra disposizione. Ci riserviamo fin da ora di analizzare con lo studio legale che da
anni ci assiste quali ulteriori iniziative si dovessero rendere necessarie ricordando che è tutt' ora
pendente il nostro ricorso al Consiglio di Stato». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante
, dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . .
. Devi attivare javascript per riprodurre il video. IL COMITATO "NO AL BITUME - SI AL PARCO DEL
TREBBIA"
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Il Comitato "No al bitume": "Non è cambiato nulla
con la nuova amministrazione"

"Tutto cambia perché nulla cambi" - La nota
stampa del Comitato "No al bitume, sì al Parco
del Trebbia" di Gossolengo. Come da anni da
noi previsto e pubblicamente denunciato, l'
industrial izzazione del Parco del Basso
Trebbia a Gossolengo prosegue senza sosta
alla faccia dei proclami di discontinuità della
nuova Amministrazione Comunale all' atto dell'
insediamento (un anno fa circa) così come
della acclarata necessità, riconosciuta da tutti,
di preservare l' ambiente e gli spazi naturali a
salvaguardia della qualità della vita dei
cittadini come purtroppo la recente pandemia
ci ha insegnato. Il 15 luglio scorso in pieno
periodo estivo, come d' altronde usuale
abitudine, l' Amministrazione Comunale ha
autorizzato l' installazione, nella già martoriata
area di Pontenuovo, di un nuovo impianto fisso
di frantumazione inerti e di un nuovo impianto
d i  m i s t o  c e m e n t a t o  c h e  s i  v a n n o  a d
aggiungere all' ormai famigerato Impianto di
Conglomerati Bituminosi autorizzato dalla
precedente Amministrazione. Nonostante l'
apprezzato canale d i  c o m u n i c a z i o n e
intrapreso con la nuova Amministrazione, a
nulla sono valse le nostre osservazioni, né gli
appelli a che eventuali nuove autorizzazioni
fossero subordinate alla completa risoluzione
dei ben noti problemi relativi alle "puzze" di bitume registrate in paese e denunciate più volte dai
cittadini e alle criticità per i cittadini e la fauna, presenti nell' area, circa il livello di rumore durante l'
attività anche notturna dell' impianto. Soprattutto ci rammarica registrare che ancora una volta la
cittadinanza debba venire a conoscenza di una nuova autorizzazione a giochi fatti e decisione presa. Le
giustificazioni già le conosciamo per averle udite anche dalla passata Amministrazione. Non si poteva
negare l' autorizzazione. Trattasi di un procedimento che trova la sua origine negli inizi anni duemila
ecc.. Ma anche questa volta alla ditta viene concesso di continuare la sua opera di industrializzazione
dell' area, ovviamente legittima dal loro punto di vista molto meno da quello degli abitanti di Gossolengo
che li vorrebbero vederci sviluppare un vero parco . Il "proprio giardino"! Ci verrà detto che la ditta si è
impegnata a predisporre misure di mitigazione degli odori e dei rumori al fine di migliorare
sensibilmente l' attuale inaccettabile situazione. Ci domandiamo allora perché non si sia preteso, come
da noi più volte richiesto, di scorporare tale miglioramento dal processo di autorizzazione del nuovo
impianto e non si sia subordinato all' esito positivo di tale miglioramento qualsivoglia nuova
autorizzazione. Così come, pur valutando positivamente la campagna di monitoraggio della qualità dell'
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aria in corso, allestita dal Comune in cooperazione con Arpae, ci rammarica registrare come per ben
due volte a fronte di segnalazioni di odori da parte dei cittadini il numero di telefono istituito per avviare
la registrazione dei dati in tempo reale è risultato non raggiungibile, vanificandone l' utilità. Ci chiediamo
pertanto che rassicurazione possano dare questi controlli se poi non si riesce ad attivarli
tempestivamente quando necessitano. Siamo consapevoli che l' attuale situazione emergenziale non ci
consente di ragguagliare a dovere la cittadinanza, come fatto in passato, su quanto sta avvenendo per l'
ennesima volta nell' area del Parco del Trebbia. Cercheremo di sopperire al meglio con tutti i canali di
informazione a nostra disposizione. Ci riserviamo fin da ora di analizzare con lo studio legale che da
anni ci assiste quali ulteriori iniziative si dovessero rendere necessarie ricordando che è tutt' ora
pendente il nostro ricorso al Consiglio di Stato. IL COMITATO "NO AL BITUME - SI AL PARCO DEL
TREBBIA"
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Bologna: monitoraggio dei ponti, da lunedì 27 luglio
iniziano le verifiche alla struttura del Bacchelli, a
settembre i lavori

Da lunedì 27 luglio il ponte Bacchelli su viale
Togliatti sarà sotto esame: iniziano infatti le
verifiche sulla struttura in vista dei lavori che
cominceranno a settembre. Si tratta di un'
operazione da un milione di euro nell' ambito
d e g l i  i n v e s t i m e n t i  c h e  i l  C o m u n e  h a
programmato per la manutenzione del vasto
patrimonio infrastrutturale, per conservare le
strutture e tutelare la sicurezza dei cittadini. I
lavori al ponte Bacchelli inizieranno dunque a
settembre: saranno ripristinati i calcestruzzi
degradati e alterati negli anni, verranno
ricoperte le armature e saranno ricostruite le
sezioni originarie di cemento armato. I l
cantiere, che non avrà ripercussioni sulla
v iab i l i t à  a  meno  d i  qua l che  ch iusu ra
momentanea notturna, avrà una durata di sei
mesi. Entro la fine del 2020 sarà poi la volta
del Pontelungo, in via Emilia Ponente: è in
corso la gara per i lavori di ristrutturazione del
valore di 14 milioni di euro e in autunno è in
programma l' aggiudicazione. Il terzo ponte sul
fiume Reno, nel territorio cittadino, è il ponte
Pertini: qui l' anno scorso è stata eseguita la
p r i m a  f a s e  d e l l '  a m p i o  i n t e r v e n t o  d i
manutenzione necessario alla cura e alla
conservazione dell' infrastruttura. In queste
settimane sono attivi qui gli interventi della
seconda fase dei  lavor i ,  da un mi l ione di  euro in tut to,  per i l  r ipr is t ino superf ic ia le,  l '
impermeabilizzazione e la sostituzione dei giunti. Tutti e tre i ponti sul Reno fanno parte dei 72 ponti
complessivi monitorati attentamente e periodicamente dal Comune di Bologna.
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Bologna: monitoraggio dei ponti, da lunedì 27 luglio
iniziano le verifiche alla struttura del Bacchelli, a
settembre i lavori

Da lunedì 27 luglio il ponte Bacchelli su viale
Togliatti sarà sotto esame: iniziano infatti le
verifiche sulla struttura in vista dei lavori che
cominceranno a settembre. Si tratta di un'
operazione da un milione di euro nell' ambito
d e g l i  i n v e s t i m e n t i  c h e  i l  C o m u n e  h a
programmato per la manutenzione del vasto
patrimonio infrastrutturale, per conservare le
strutture e tutelare la sicurezza dei cittadini. I
lavori al ponte Bacchelli inizieranno dunque a
settembre: saranno ripristinati i calcestruzzi
degradati e alterati negli anni, verranno
ricoperte le armature e saranno ricostruite le
sezioni originarie di cemento armato. I l
cantiere, che non avrà ripercussioni sulla
v iab i l i t à  a  meno  d i  qua l che  ch iusu ra
momentanea notturna, avrà una durata di sei
mesi. Entro la fine del 2020 sarà poi la volta
del Pontelungo, in via Emilia Ponente: è in
corso la gara per i lavori di ristrutturazione del
valore di 14 milioni di euro e in autunno è in
programma l' aggiudicazione. Il terzo ponte sul
fiume Reno, nel territorio cittadino, è il ponte
Pertini: qui l' anno scorso è stata eseguita la
p r i m a  f a s e  d e l l '  a m p i o  i n t e r v e n t o  d i
manutenzione necessario alla cura e alla
conservazione dell' infrastruttura. In queste
settimane sono attivi qui gli interventi della
seconda fase dei  lavor i ,  da un mi l ione di  euro in tut to,  per i l  r ipr is t ino superf ic ia le,  l '
impermeabilizzazione e la sostituzione dei giunti. Tutti e tre i ponti sul Reno fanno parte dei 72 ponti
complessivi monitorati attentamente e periodicamente dal Comune di Bologna.

25 luglio 2020 Sassuolo2000
Acqua Ambiente Fiumi

25

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«San Bartolomeo allagata, qualcuno non ha fatto il
suo»

Nella frazione di San Bartolomeo in Bosco, in un tratto di
via Barchessa, ancora una volta, dopo un normalissimo
temporale estivo garages, scantinati e seminterrati
allagati.Routine da un paio d'anni a questa parte. Gli
impianti fognari, anziché raccogliere e scolare l'acqua
piovana, la rigettavano. Speravo i preposti degli enti
avessero compreso o intuito che probabilmente
l'operato di qualcuno è tutt'altro che impeccabile. Ciò,
nonostante già in passato vari residenti avessero,
spesso invano, effettuato lavori di adeguamento. Clima
impazzito? Cesare Marani
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Crivellari

«Consumo del suolo, serve una svolta»

«ll rapporto Ispra 2020 sul consumo di suolo -
interviene il candidato alle regionali Diego
Crivel lar i  -  assegna al  Veneto un poco
invidiabile primato "cementizio" e dimostra la
necessità di cambiare rotta nelle politiche
regionali, se davvero vogliamo salvaguardare
il nostro territorio e la salute delle persone.
Serve un modello veneto diverso».
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LA PROTESTA

«Pesci morti e puzza nel fiume Rubicone dopo l'
acquazzone»

SAVIGNANO Decine di pesci morti nel fiume
Rubicone in un tratto di 500 metri dal ponte
sulla via Emilia fino a quello della ferrovia, in
pieno centro. È accaduto dopo gli acquazzoni
di venerdì. Gigi Fabbri, negoziante di piante e
fiori accanto al fiume, denuncia: «Ad ogni
pioggia impetuosa muoiono i pesci, specie
carpe, cavedani e pesci gatto, a causa dello
sversamento di una fogna nel fiume c h e
provoca la moria. Io avverto ogni volta i l
Comune e le forze dell' ordine, che fanno i
controlli, ma il problema rimane. Gli scarichi
nel fiume provocano la morte dei pesci,  i l
colore dell '  acqua marrone e una puzza
insopportabile».
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IMMAGINI SHOCK VICINO AL FIUME TRA MERCATO SARACENO E SARSINA

Pilone E45 in condizioni penose Servono verifiche
urgenti
Basamento eroso e sbriciolato e armatura in ferro allo scoperto preoccupano in vista di
piene

VALLE SAVIO Se per le gallerie ci vogliono i
vigili del fuoco a portata di mano, per i piloni
dei viadotti come si potrebbe fare? Perché l'
impressione che almeno alcuni piloni sul greto
del Savio non poggino su buone fondamenta
viene spontanea, a guardare immagini scattate
di recente. Qualche rassicurazione di tecnici
competenti non guasterebbe.
Tra natura selvaggia, qualche pozza d' acqua
e qualche cascatella, l' alveo del Savio ospita
anche in alcuni tratti basamenti e piloni della
E 4 5 ,  m a  l a  l o r o  s i t u a z i o n e  d e s t a
preoccupazione.
Occorrerebbero come minimo verifiche e
probabilmente seri interventi di manutenzione,
se non veri e propri progetti di ripristino e
manutenzione straordinaria.
Bisogna però sperare che Anas mandi
richieste di autorizzazione e progetti ai Comuni
giusti e non succeda come nel caso dei lavori
per la ex 3 -bis Tiberina nel tratto toscano, per
i quali è stata domandata l' autorizzazione non
al Comune di Pieve Santo Stefano, ma ad un
altro con un nome affine, con inevitabile
ulteriore ritardo nell' avvio dell' intervento.
Pilone E45 in condizioni pessime Tornando
alle condizioni preoccupanti nella zona sotto il
viadotto accanto a un tratto di fiume t r a
Mercato Saraceno e Sarsina, si  vede i l
basamento dei piloni ormai notevolmente
scalfito ed eroso. L' armatura in ferro del basamento su cui poggiano i piloni è chiaramente "in bella
vista" ed anche il calcestruzzo sottostante è in gran parte eroso e sbriciolato; la "gabbia" di ferro si sta
svuotando. L' azione dell' acqua in occasione delle piene, a questo punto, non ci metterebbe molto a
peggiorare ulteriormente la situazione.
Pasticcio per la ex Tiberina A proposito di E45 e dintorni, come detto, è del tutto curiosa la vicenda dei
lavori di sistemazione della strada alternativa alla superstrada, chiusa al transito da oltre vent' anni. L'
inizio lavori era previsto per metà luglio, secondo quanto comunicato dall' assessore regionale toscano
alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.
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Ma la richiesta di approvazione del progetto per la vecchia ex Tiberina è stato inviato da Anas all'
indirizzo Pec di un altro Comune, e non di quello del Comune di Pieve Santo Stefano (probabilmente un
altro "Pieve") e ora si spera che tutto ciò non comporti ulteriori ritardi.
In Toscana i 6 chilometri di ex Tiberina sono stati divisi in due stralci: per il primo, lungo 1.185 metri, si
prevede una spesa di 2 milioni e 175.000 euro; per il secondo, di 3.535 metri, è previsto anche il
ripristino dei ponti e il costo potrebbe quindi lievitare. L' Anas è poi impegnata a riprendere in carico la
gestione della strada, attualmente comunale. Per il tratto romagnolo non ci sono invece novità.

ALBERTO MERENDI
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Coldiretti, un piano per rilanciare foreste, castagneti
e pascoli
Coldiretti Ravenna, affiancata da FederForeste nella persona del Segretario nazionale
Pietro Torchio, ha presentato nei giorni scorsi il progetto agli associati che operano in
boschi e castagneti.

Difendere il bosco dell' alta collina-montagna
faentina trasformandolo in una reale risorsa
per il territorio, sia in termini economici che
occupazionali, senza ovviamente tralasciare l'
aspetto ambientale, perché un bosco curato è
garanzia di sicurezza e tutela dal pericolo
incendi e dissesto idrogeologico. Questi, in
estrema sintesi, gli obiettivi del progetto che
Coldiretti Ravenna, affiancata da FederForeste
nella persona del Segretario nazionale Pietro
Torchio, ha presentato nei giorni scorsi agli
associati che operano in boschi e castagneti.
"Partiamo da una semplice constatazione che
ci aiuta rapidamente ad inquadrare il problema
- ha esordi to i l  Presidente di  Coldiret t i
Ravenna, Nicola Dalmonte - l' industria italiana
del legno è la prima in Europa per valore della
produzione, ma il nostro Paese, nonostante 11
milioni di ettari di bosco, è anche il primo per
i m p o r t a z i o n e  d i  l e g n a m e .  Q u e s t o  a
dimostrazione di  un grande potenziale
economico inutil izzato, quello del bosco
nazionale, risorsa non sfruttata a dovere o
comunque s inora gest i ta  in  modo non
adeguato". C' è spazio, dunque, per un
c a m b i o  d i  p a s s o  e  p e r  c r e a r e  n u o v e
opportunità, a partire dai boschi e castagneti
della provincia di Ravenna. Il primo step -
come illustrato durante l' incontro al quale ha preso parte anche il sindaco di Casola Valsenio Giorgio
Sagrini - è mettere in campo una solida organizzazione in grado di unire tutti i conduttori e proprietari di
boschi, selve castanicole e pascoli concordi nella necessità di rivitalizzare la 'risorsa bosco' e le
strutture aggregative e di servizio già esistenti sul territorio"."Lo scopo principale di questo percorso
avviato da Coldiretti - spiega il Direttore Coldiretti Ravenna Assuero Zampini - è giungere all'
elaborazione di un piano di recupero attivo del bosco, delle selve castanicole abbandonate, nonché dei
pascoli esistenti per poi costruire tutti insieme una vera filiera del legno a km zero e 100% made in Italy
insieme al contestuale ampliamento delle coltivazioni di castagne e marroni". "Queste azioni - gli fa eco
Nicola Grementieri, Responsabile Coldiretti per l' alta collina Faentina - consentirebbero di migliorare e
integrare il reddito delle aziende agricole dell' alta collina, mettere a valore il bosco, contrastare l'
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allontanamento dalle campagne e lo spopolamento della montagna, nonché valorizzare quelle funzioni
di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli, indispensabili
per tutelare l' ambiente e limitare ulteriormente il pericolo incendi-dissesto, dato che un bosco più curato
è anche più sicuro". Il prossimo passo del percorso di valorizzazione del bosco avviato da Coldiretti
prevede la costituzione di gruppo di lavoro che opererà per identificare e definire le linee progettuali
andando poi a confrontarsi con tutte le organizzazioni e categorie della montagna e coinvolgendo nell'
iter anche i vari Comuni.
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Coldiretti Ravenna presenta piano per rilanciare
foreste, castagneti e pascoli dell' alta collina-
montagna faentina

Difendere il bosco dell' alta collina-montagna
faentina trasformandolo in una reale risorsa
per il territorio, sia in termini economici che
occupazionali, senza ovviamente tralasciare l'
aspetto ambientale, perché un bosco curato è
garanzia di sicurezza e tutela dal pericolo
incendi e dissesto idrogeologico. Questi, in
estrema sintesi, gli obiettivi del progetto che
C o l d i r e t t i  R a v e n n a  ,  a f f i a n c a t a  d a
FederForeste nella persona del Segretario
nazionale Pietro Torchio, ha presentato nei
giorni scorsi agli associati che operano in
boschi  e  castagnet i .  'Par t iamo da una
s e m p l i c e  c o n s t a t a z i o n e  c h e  c i  a i u t a
rapidamente ad inquadrare il problema - ha
esordito il Presidente di Coldiretti Ravenna,
Nicola Dalmonte - l' industria italiana del legno
è  la  p r ima in  Europa  per  va lo re  de l la
produzione, ma il nostro Paese, nonostante 11
milioni di ettari di bosco, è anche il primo per
impor taz ione d i  legname.  Questo -  ha
aggiunto - a dimostrazione di un grande
potenziale economico inutilizzato, quello del
bosco nazionale, risorsa non sfruttata a dovere
o comunque sinora gestita in modo non
adeguato'. C' è spazio, dunque, per un cambio
di passo e per creare nuove opportunità, a
partire dai boschi e castagneti della provincia
di Ravenna. Il primo step - come illustrato durante l' incontro al quale ha preso parte anche il sindaco di
Casola Valsenio Giorgio Sagrini - è mettere in campo una solida organizzazione in grado di unire tutti i
conduttori e proprietari di boschi, selve castanicole e pascoli concordi nella necessità di rivitalizzare la
'risorsa bosco' e le strutture aggregative e di servizio già esistenti sul territorio. 'Lo scopo principale di
questo percorso avviato da Coldiretti - spiega il Direttore Coldiretti Ravenna Assuero Zampini - è
giungere all' elaborazione di un piano di recupero attivo del bosco, delle selve castanicole abbandonate,
nonché dei pascoli esistenti per poi costruire tutti insieme una vera filiera del legno a km zero e 100%
made in Italy insieme al contestuale ampliamento delle coltivazioni di castagne e marroni'. 'Queste
azioni - gli fa eco Nicola Grementieri, Responsabile Coldiretti per l' alta collina Faentina -
consentirebbero di migliorare e integrare il reddito delle aziende agricole dell' alta collina, mettere a
valore il bosco, contrastare l' allontanamento dalle campagne e lo spopolamento della montagna,
nonché valorizzare quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli
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imprenditori agricoli, indispensabili per tutelare l' ambiente e limitare ulteriormente il pericolo incendi-
dissesto, dato che un bosco più curato è anche più sicuro'. Il prossimo passo del percorso di
valorizzazione del bosco avviato da Coldiretti prevede la costituzione di gruppo di lavoro che opererà
per identificare e definire le linee progettuali andando poi a confrontarsi con tutte le organizzazioni e
categorie della montagna e coinvolgendo nell' iter anche i vari Comuni.
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Bosco, castagneti e pascoli dell' alta collina faentina:
risorse da riscoprire. Partito progetto di
valorizzazione

Difendere il bosco dell' alta collina-montagna
faentina trasformandolo in una reale risorsa
per il territorio, sia in termini economici che
occupazionali, senza ovviamente tralasciare l'
aspetto ambientale, perché un bosco curato è
garanzia di sicurezza e tutela dal pericolo
incendi e dissesto idrogeologico. Questi, in
estrema sintesi, gli obiettivi del progetto che
Coldiretti Ravenna, affiancata da FederForeste
nella persona del Segretario nazionale Pietro
Torchio , ha presentato nei giorni scorsi agli
associati che operano in boschi e castagneti. '
Partiamo da una semplice constatazione che
ci aiuta rapidamente ad inquadrare il problema
- ha esordi to i l  Presidente di  Coldiret t i
Ravenna, Nicola Dalmonte - l' industria italiana
del legno è la prima in Europa per valore della
produzione, ma il nostro Paese, nonostante 11
milioni di ettari di bosco, è anche il primo per
impor taz ione d i  legname.  Questo -  ha
aggiunto - a dimostrazione di un grande
potenziale economico inutilizzato, quello del
bosco nazionale, risorsa non sfruttata a dovere
o comunque sinora gestita in modo non
adeguato'. C' è spazio, dunque, per un cambio
di passo e per creare nuove opportunità, a
partire dai boschi e castagneti della provincia
di Ravenna. Il primo step - come illustrato
durante l' incontro al quale ha preso parte anche il sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini - è
mettere in campo una solida organizzazione in grado di unire tutti i conduttori e proprietari di boschi,
selve castanicole e pascoli concordi nella necessità di rivitalizzare la 'risorsa bosco' e le strutture
aggregative e di servizio già esistenti sul territorio. ' Lo scopo principale di questo percorso avviato da
Coldiretti - spiega il Direttore Coldiretti Ravenna Assuero Zampini - è giungere all' elaborazione di un
piano di recupero attivo del bosco, delle selve castanicole abbandonate, nonché dei pascoli esistenti
per poi costruire tutti insieme una vera filiera del legno a km zero e 100% made in Italy insieme al
contestuale ampliamento delle coltivazioni di castagne e marroni'. ' Queste azioni - gli fa eco Nicola
Grementieri , Responsabile Coldiretti per l' alta collina Faentina - consentirebbero di migliorare e
integrare il reddito delle aziende agricole dell' alta collina, mettere a valore il bosco, contrastare l'
allontanamento dalle campagne e lo spopolamento della montagna, nonché valorizzare quelle funzioni
di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli, indispensabili
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per tutelare l' ambiente e limitare ulteriormente il pericolo incendi-dissesto, dato che un bosco più curato
è anche più sicuro'. Il prossimo passo del percorso di valorizzazione del bosco avviato da Coldiretti
prevede la costituzione di gruppo di lavoro che opererà per identificare e definire le linee progettuali
andando poi a confrontarsi con tutte le organizzazioni e categorie della montagna e coinvolgendo nell'
iter anche i vari Comuni.
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Un piano per rilanciare castagneti e pascoli
Progetto della Coldiretti e di FederForeste per valorizzare il bosco nell'alta collina
faentina

FAENZA Difendere il bosco dell' alta collina
faentina trasformandolo in una risorsa per il
terr i tor io,  s ia in termini  economici  che
occupazionali, senza tralasciare l' aspetto
ambientale, «perché un bosco curato è
garanzia dal pericolo incendi e dissesto
idrogeologico». Questi gli obiettivi del progetto
che Cold i re t t i  Ravenna,  a f f iancata  da
FederForeste nella persona del segretario
nazionale Pietro Torchio, ha presentato agli
associati che operano in boschi e castagneti.
«Partiamo da una semplice constatazione - ha
esordito il presidente della Coldiretti Ravenna,
Nicola Dalmonte -: l' industria italiana del
legno è la prima in Europa per valore della
produzione, ma il nostro Paese, nonostante 11
milioni di ettari di bosco, è anche il primo per
i m p o r t a z i o n e  d i  l e g n a m e .  Q u e s t o  a
dimostrazione di  un grande potenziale
economico inutil izzato, quello del bosco
nazionale, risorsa non sfruttata a dovere o
comunque s inora gest i ta  in  modo non
adeguato». C' è spazio, dunque, per un
cambio di passo e per Un castagneto creare
nuove opportunità, a partire dai boschi e
castagneti del Ravennate. Il primo step-come
illustrato durante l' incontro al quale ha preso
parte anche il sindaco di Casola Valsenio,
Giorgio Sagrini-è mettere in campo una solida
organizzazione in grado di  unire tut t i  i
conduttori e proprietari di boschi, selve castanicole e pascoli con le strutture aggregative e di servizio
già esistenti sul territorio. «Lo scopo principale di questo percorso avviato da Coldiretti - spiega il
direttore Assuero Zampini - è giungere all' elaborazione di un piano di recupero attivo del bosco, delle
selve castanicole abbandonate, nonché dei pascoli esistenti per poi costruire una vera filiera del legno a
km zero e 100% made in Italy col contestuale ampliamento delle coltivazioni di castagne e marroni».
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Taglio del nastro per il ponte di via Mingardona Ora
si punta sul Molino Nuovo
La grande soddisfazione dei sindaci dei tre Comuni che hanno lavorato in sinergia al
progetto

CASTEL SAN PIETRO TERME Grande festa
ieri mattina per l' inaugurazione del nuovo
ponte ponte di via Mingardona, un' ope ra
importante al servizio dei comuni di Castel
S a n  P i e t r o  T e r m e ,  M o n t e r e n z i o  e
Casalfiumanese, finanziata dalla Regione con
un importo di 240mila euro, nell' ambito di un
programma complessivo per mettere in
sicurezza il territorio emiliano -romagnolo dal
rischio idrogeologico. Al taglio del nastro, in
prima linea, i tre sindaci: Fausto Tinti di Castel
San  P ie t ro  Terme,  I van  Mantovan i  d i
Monterenzio, Beatrice Poli di Casalfiumanese,
ins ieme a I rene Pr io lo ,  assessora  a l l '
Ambientedella Regione a la consigl iera
regionale Francesca Marchetti.
«Questo è unponte che unisce- ha esordito il
sindaco Fausto Tinti. Abbiamo lavorato di
concerto per tutto il territorio, e rivolgo un
ringraziamento part icolare a Francesca
Marchett i .  È soprattutto grazie al la sua
determinazione che l' abbiamo portata a
casa».
«Come ha detto Tinti, questa è un' opera che
unisce -ha sot to l ineato i l  s indaco Ivan
Mantovani -, un concetto che dobbiamo
portare avanti fra i nostri Comuni. In un mondo
che si divide, dobbiamo continuare a lavorare
in sinergia. Siamo arrivati al termine in breve
tempo, nonostante una burocraziaveramente
impegnativa, che vogliamo semplificare, convergendo insieme sull' obiettivo. Grazie a tutti e soprattutto
al Comune più grande che si è messo a disposizione».
«Voglio rivendicare l' interezza di questa Vallata del Sillaro - ha aggiunto la sindaca Beatrice Poli - e
proprio su questo ponte rivediamo la bellezza della vallata nel suo insieme». La prima cittadina a sua
volta ha ringraziato «l' ufficio tecnico e il Comune di Castel San Pietro Terme che ci ha abbracciato in
questa progettazione e la Regione peril supporto dato. La sfida ora è rivederci per ripensare insieme la
Vallata».
L' assessora Priolo ha infine auspicato «che i fondi europei arrivino in fretta, perché abbiamo pronti
cantieri per 120 milioni di euro per la cura territorio. Oravogliamo andare avanti velocemente con quello
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di Molino Nuovo. Abbiamo a bilancio 600mila euro e Castel San Pietro ne ha altri 500mila per realizzare
un ponte innovativo».
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