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Siccità, sì al prelievo in Enza anche col caldo per le
Bonifiche

È arrivata nella tarda serata di venerdì 23 luglio
la determina redatta da Arpae che concede l'
autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia
R o m a g n a  ( p e r  i n t e r e s s a m e n t o  e
approfond imento de l l '  Assessorato  a l l '
Ambiente) al prelievo per uso irriguo in deroga
al deflusso minimo vitale (DMV) dal Torrente
Enza. Già dal weekend dunque, grazie alla
funzionalità dell' impianto situato in località
Cerezzola, nel Comune di Canossa (RE), i
consorzi di Bonifica dell '  Emilia Centrale
(gestore del manufatto) e Bonifica Parmense
sono legittimati a derivare una quantità di acqua
per l' irrigazione indispensabile per portare
sollievo alle imprese agricole del territorio. Le
colture tipiche dell' area - vocata storicamente
al  mantenimento dei  prat i  stabi l i  ut i l i  a l
Parmigiano Reggiano e, più a valle, al la
produzione del pomodoro - infatt i  hanno
risentito di un crescente e rischioso stress
idrico, soprattutto nell '  ult imo periodo, in
conseguenza alla perdurante mancanza di
precipitazioni in grado di fornire sufficiente
ristoro al suolo e ai suoi prodotti. Da qui è nata
la segnalazione immediata del progressivo
stato di crisi di quelle zone da parte dei due
Consorzi che, in collaborazione diretta con
ANBI Emilia Romagna (associazione c h e  l i
rappresenta), hanno ribadito nelle sedi istituzionali di competenza la necessità di poter intervenire "in
via straordinaria" per proseguire, per quanto possibile, il prelievo. Dopo una serie di incontri mirati con
Arpae e con l' Assessorato all' Ambiente di Irene Priolo e con interessamento dell' Assessorato all'
Agricoltura di Alessio Mammi, è arrivata la definitiva presa d' atto della situazione e la decisione di
concedere l' autorizzazione alla deroga. Un' autorizzazione che in questa fase temporale, al termine di
un anno emergenziale a causa della pandemia da Covid e in un contesto climatico sempre più torrido
sia per le temperature che per l' assenza di piogge, rappresenta una vera boccata d' aria fresca. La
deroga poi non dimentica la rilevanza rappresentata dal mantenimento contestuale di un minimo di
flusso di risorsa in alveo, in grado di consentire respiro anche ad habitat e biodiversità locale (come
fatto dall' Emilia Centrale nel Crostolo) in attesa delle possibili precipitazioni previste. " Siamo
soddisfatti della presa d' atto dello stato di difficoltà e della decisione di concedere la deroga al DMV -
ha commentato il presidente del Consorzio dell' Emilia Centrale, Marcello Bonvicini - ringraziamo
pertanto gli assessori Priolo per la determina in tempo utile e Mammi per l' interessamento dimostrato.
Nel lungo periodo sarà comunque fondamentale trovare una strategia comune per poter far fronte già in
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primavera alle possibili carenze. In questi casi i tempi di monitoraggio e intervento sono essenziali, un
giorno in più o in meno possono essere fondamentali per i raccolti" . "Accogliamo con favore il positivo
riscontro della Regione Emilia-Romagna sul tema dell' emergenza idrica - ha evidenziato la presidente
della Bonifica Parmense, Francesca Mantelli - ma occorre una consapevolezza costante sulle criticità
della Val d' Enza: ora tutti insieme, con il coordinamento degli enti, operiamo investendo ulteriormente
sulla programmazione e sulla prevenzione per evitare che ogni anno, nei periodi siccitosi, venga meno
la risorsa acqua, fondamentale per l' agricoltura dei territori gestiti" .
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Siccità, deroga al semaforo per l' irrigazione più
acqua dal Trebbia a Rivergaro e Gazzola
Confagricoltura soddisfatta per la risposta arrivata da Arpae Gasparini invita Bonaccini:
coinvolgere il Consorzio di bonifica

Arr iva da Arpae una pr ima r isposta,  d '
urgenza, alla siccità che accompagna l' estate
degli agricoltori piacentini.
La Regione, rispondendo affermativamente
alla richiesta del Consorzio d i  bonifica,  ha
infatti dato l' autorizzazione al prelievo in
deroga al Deflusso minimo vitale (Dmv) dal
fiume Trebbia, per uso irriguo, nei comuni di
Rivergaro e Gazzola.
«Si tratta di un importante risultato a cui ha
c o n t r i b u i t o  l '  a z i o n e  s i n d a c a l e  d i
C o n f a g r i c o l t u r a »  a f f e r m a  l a  s t e s s a
associazione, rivendicando il fatto di essersi
m o s s a  p e r  t e m p o ,  r e l a z i o n a n d o s i  e
dialogando con le istituzioni e gli enti. «La
sterile lamentela - prosegue Confagricoltura -
quando ormai la siccità si abbatte sui campi
non è infatti, a nostro avviso, funzionale alla
modifica di un impalcato di norme che deve
essere attuata e relativamente alla quale
questa deroga, per quanto apprezzabile, resta
una risposta di breve periodo».
In sintesi, per concedere più acqua necessaria
agli agricoltori, fino al 30 settembre, salvo
revoca, si potrà att ingere l '"oro blu" del
Trebbia anche sottraendo una parte del
deflusso minimo stabilito per salvaguardare la
vita acquatica e l' integrità ecologica dell'
ambiente fluviale. La portata minima del Trebbia, nei tratti indicati, non dovrà comunque mai essere
inferiore a 1000 litri al secondo.
Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura, ha accolto la notizia con soddisfazione, ma sottolinea
anche come al di là della risposta emergenziale i nodi siano ancora tutti al pettine, ancora tutti da
sciogliere.
«Di positivo - dice - c' è che la deroga tanto voluta è arrivata. Siamo lontani dal reale bisogno, ma con
una gestione minuziosa si scongiurerà il rischio dello zero assoluto di acqua a disposizione». «Un
plauso va dunque alla Regione che ha concesso la deroga, in questo momento necessaria, e al
Consorzio di bonifica che è stato puntuale nello svolgere la propria funzione».
La situazione è comunque complicata, perché l' intervento di soccorso, benché utile, dice Gasparini
«non ha una pianificazione».
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«È paradossale che nel 2021 gli agricoltori non abbiano la possibilità di curare le proprie piante a causa
della carenza idrica afferma - ci sono alcuni areali, come quelli del Trebbia e del Nure, in cui resta
importante il gap di acque a disposizione rispetto alla quantità ideale che servirebbe. C' è la necessità
di realizzare nuovi impianti e stoccaggi, che rappresenterebbero il metodo migliore e più ecologico per
ovviare in parte al problema».
«Con la deroga al Dvm qualche dubbio sul metodo della modalità a semaforo introdotta dalla Regione
viene fugato» dice Gasparini. Anche se Confagricoltura sull' argomento ha preso tempo per valutare gli
automatismi introdotti che, dice l' associazione, potrebbero essere positivi, insistendo comunque sul
fatto che con un piano idrico razionale e adeguato, e adeguate infrastrutture, l' acqua ai campi potrebbe
essere garantita.
Il sistema - basato appunto sui colori del semaforo - è volto a consentire un uso sostenibile della risorsa
idrica, coniugando la tutela ambientale e le esigenze irrigue: mappa dunque il territorio mettendo in
evidenza, con l' uso dei colori, lo stato di salute dei corsi d' acque e dove è possibile effettuare il
prelievo.
Proprio nell' ottica di vivere in futuro estati meno assetate, da Confagricoltura giunge un appello al
presidente della Regione Emilia Romagna.
«Chiediamo al governatore Stefano Bonaccini di venire qui dice Gasparini - affinché si confronti con noi.
Siamo in grado di dirgli quali sono gli interventi da compiere per dare una soluzione al problema dell'
approvvigionamento idrico». Ma il presidente di Confagricoltura va oltre, facendone anche un discorso
di metodo. «Vorremmo innanzitutto un confronto per risolvere in modo strutturale questo problema, sia
per il Trebbia sia per il resto della provincia piacentina. Crediamo che il Consorzio di bonifica sia il
contenitore giusto per portare avanti interessi condivisi.
Non parliamo solo delle esigenze del mondo agricolo, ma anche di quelle dei sindaci, con cui deve
essere continuo il confronto, nonché le esigenze dovute all' uso civile dell' acqua e quelle del turismo.
Purtroppo, invece, il tema dell' acqua è sempre stato divisivo».
La richiesta che giunge da Gasparini è di dare la possibilità a Confagricoltura di essere coordinatrice
«di parte del mondo agricolo, smettendola di usare il Consorzio d i  bonifica come un campo di
battaglia».
In tal senso scende nel particolare. «L' impianto europeo della normativa acque, che nel Piacentino fa
soprattutto danni perché non riconosce il carattere torrentizio dei nostri fiumi, va rivisitato. Per farlo,
però, oltre alla disponibilità della Regione serve che il nostro territorio avanzi unito e non a colpi di
ricorsi». Il riferimento è a quelli che hanno visto come bersaglio il Consorzio di bonifica.
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GAL del Ducato: Il Consorzio di Bonifica non si tira
indietro

Piacenza,  24 lugl io  2021 -  I l  Consorzio d i
Bonifica di  Piacenza - soggetto di riferimento
territorialmente riconosciuto e punto di sintesi tra
la società economica e il territorio - prende atto
dell ' incontro e dell ' auspicio espresso da
Camera di Commercio e Sindaci in merito al
rinvio del rinnovo delle cariche del Gal del
Ducato attualmente previsto per il 27 luglio. Il
Consorzio di Bonifica, socio di maggioranza del
Gal, fa proprie le istanze e ribadisce che il
territorio piacentino deve essere protagonista
attivo nel sistema decisionale. Il Consorzio non
si tira indietro rispetto alla volontà di andare al
voto e a l  contempo r i t iene che s i  possa
posticipare il rinnovo delle cariche del Gal a una
data successiva alla consultazione elettorale
degli organi consortili prevista per il 26 e 27
settembre 2021.

Consorzio Di Bonifica Di Piacenza
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ALLARME SICCITA', LA REGIONE AUTORIZZA I
PRELIEVI DALL'ENZA

Servizio Video
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Via libera da Arpae: l' agricoltura potrà continuare a
prelevare acqua dall' Enza

REGGIO EMILIA - Il via libera è giunto da Arpae:
si potrà continuare, grazie all' autorizzazione
rilasciata dalla Regione, a prelevare per uso
irriguo l' acqua dall' Enza in deroga al deflusso
minimo vitale.Già dal weekend, dunque, grazie
alla funzionalità dell' impianto situato in località
Cerezzola di Canossa, i consorzi di Bonifica
dell' Emilia Centrale e Bonifica Parmense sono
legittimati a derivare una quantità di acqua per l'
irrigazione indispensabile per portare sollievo
alle imprese agricole del territorio.La deroga,
come det to ,  non d iment ica la  r i levanza
rappresentata dal mantenimento contestuale di
un minimo di flusso di risorsa in alveo, in grado
di consent ire respiro anche ad habitat  e
biodiversità locale in attesa delle possibili
precipitazioni previste."Siamo soddisfatti della
decisione - ha commentato il presidente del
consorzio de l l '  Emi l ia  Cent ra le ,  Marce l lo
Bonvicini - Nel lungo periodo sarà comunque
fondamentale trovare una strategia comune per
poter far fronte già in primavera alle possibili
carenze. In questi casi i tempi di monitoraggio e
intervento sono essenziali, un giorno in più o in
meno possono essere fondamentali  per i
raccolti".
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Siccità, c'è la tregua dalla Regione "Si potrà
prelevare acqua dall'Enza"
Soddisfatti i consorzi di Bonifica: "Ringraziamo per la deroga. Ma per il futuro servono
strategie condivise"

Sul fiume Enza si potrà continuare a prelevare
acqua per irrigare le colture. E' quanto ha
ribadito la determina arrivata da Arpae, che
concede l'autorizzazione adeguandosi a
quanto ribadito dalla Regione. Già da oggi,
grazie alla funzionalità dell'impianto situato in
località Cerezzola (Canossa), i consorzi di
Bonifica dell 'Emilia Centrale (gestore del
manufatto) e Bonifica P a r m e n s e  s o n o
legittimati a derivare una quantità di acqua per
l'irrigazione indispensabile per portare sollievo
a l l e  i m p r e s e  a g r i c o l e  d e l  t e r r i t o r i o .
Un 'au tor izzaz ione che in  ques ta  fase
temporale, al termine di un anno emergenziale
a causa della pandemia da Covid e in un
contesto climatico sempre più torrido sia per le
temperature che per l'assenza di piogge,
rappresenta una vera boccata d'aria fresca.
"Siamo soddisfatti della presa d'atto dello stato
di difficoltà e della decisione di concedere la
deroga - ha commentato il presidente del
Consorzio del l 'Emil ia Centrale,  Marcel lo
Bonvicini - ringraziamo pertanto gli assessori
Priolo per la determina in tempo utile e Mammi
per l'interessamento dimostrato. Nel lungo
periodo sarà comunque fondamentale trovare
una strategia comune per poter far fronte già
in primavera alle possibili carenze. In questi
casi i tempi di monitoraggio e intervento sono essenziali, un giorno in più o in meno possono essere
fondamentali per i raccolti".
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Ancora buona la portata del Po grazie ai laghi e alle
piogge al nord

BORETTO. Le recenti precipitazioni cadute sul
d i s t re t to  de l  f i ume  Po  i n  man ie ra  non
completamente uniforme (ma comunque su un
territorio particolarmente esteso, anche se in
modo diseguale), hanno toccato negli ultimi
giorni soprattutto il Piemonte e la Lombardia e,
unite alla concomitanza dei rilasci di risorsa
idrica dai grandi laghi alpini ed in particolare
dal  lago Maggiore,  hanno velocemente
consentito al Grande Fiume di riguadagnare
buoni livelli delle sue portate che ad oggi
risultano sopra le medie di periodo in tutte le
stazioni di rilevamento. Il distretto padano
appare però ancora sostanzialmente suddiviso
in due aree: il deficit idrico delle zone a valle
(Emilia centrale, Romagna, Basso Veneto)
permane infatti ancora significativo a causa
della scarsità di precipitazioni, manifestandosi
in una carenza d' acqua che colpisce numerosi
sottobacini. Nel comprensorio piemontese le
province di Alessandria, Asti, Vercelli e Torino
stanno lentamente recuperando. Le abbondanti
piogge cadute sul territorio hanno determinato l'
incremento dei valori di portata in tutte le
sezioni del bacino (a Boretto sono stati toccati i
939 metri cubi al secondo), portate che si
manterranno su valori superiori rispetto alla
portata di magra ordinaria anche nei prossimi
giorni grazie, inoltre, all' aiuto dei volumi d' acqua rilasciati dai grandi laghi. Ma la buona situazione
registrata a monte e lungo l' asta del Po purtroppo non trova eguale riscontro nell' area emiliano-
romagnola, dove i corsi d' acqua appenninici a regime torrentizio risultano per lo più ancora in secca e
in palese situazione di deficit idrico senza evidenti eccezioni.È il torrente Enza a permanere
costantemente sotto osservazione e in calo costante dal 25 maggio ad oggi. Per il torrente, però, è
arrivata nella tarda serata di venerdì una buona notizia, grazie alla determina redatta da Arpae che
concede l' autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna (per interessamento e
approfondimento dell' assessorato all' Ambiente) al prelievo per uso irriguo in deroga al deflusso
minimo vitale dall' Enza. Già dal weekend dunque, grazie alla funzionalità dell' impianto di Cerezzola, i
consorzi di Bonifica dell' Emilia Centrale (gestore del manufatto) e Bonifica Parmense sono legittimati a
derivare una quantità di acqua per l' irrigazione indispensabile per portare sollievo alle imprese agricole
del territorio.Le colture tipiche dell' area - vocata storicamente al mantenimento dei prati stabili utili al
Parmigiano Reggiano e, più a valle, alla produzione del pomodoro - infatti hanno risentito di un
crescente e rischioso stress idrico, soprattutto nell' ultimo periodo, in conseguenza alla perdurante
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mancanza di precipitazioni in grado di fornire sufficiente ristoro al suolo e ai suoi prodotti.Da qui è nata
la segnalazione immediata del progressivo stato di crisi di quelle zone da parte dei due Consorzi che, in
collaborazione diretta con Anbi Emilia Romagna (associazione che li rappresenta), hanno ribadito nelle
sedi istituzionali di competenza la necessità di poter intervenire 'in via straordinaria' per proseguire, per
quanto possibile, il prelievo. Dopo una serie di incontri mirati con Arpae e con l' assessorato all'
Ambiente di Irene Priolo e con interessamento dell' assessorato all' Agricoltura di Alessio Mammi, è
arrivata la definitiva presa d' atto della situazione e la decisione di concedere l' autorizzazione alla
deroga. Un' autorizzazione che in questa fase temporale, al termine di un anno emergenziale a causa
della pandemia da Covid e in un contesto climatico sempre più torrido sia per le temperature che per l'
assenza di piogge, rappresenta una vera boccata d' aria fresca.

25 luglio 2021 gazzettadireggio.it
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Agricoltura, autorizzati i prelievi dall'Enza

servizio video
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Via libera da Arpae: l' agricoltura potrà continuare a
prelevare acqua dall' Enza
Grazie all' autorizzazione rilasciata dalla Regione, già nel weekend i consorzi di bonifica
potranno derivarne una quantità per l' irrigazione indispensabile per portare sollievo alle
imprese e in deroga al deflusso minimo vitale

REGGIO EMILIA - Il via libera è giunto da Arpae:
si potrà continuare, grazie all' autorizzazione
rilasciata dalla Regione, a prelevare per uso
irriguo l' acqua dall' Enza in deroga al deflusso
minimo vitale. Già dal weekend, dunque, grazie
alla funzionalità dell' impianto situato in località
Cerezzola di Canossa, i consorzi di Bonifica
dell' Emilia Centrale e Bonifica Parmense sono
legittimati a derivare una quantità di acqua per l'
irrigazione indispensabile per portare sollievo
alle imprese agricole del territorio. La deroga,
come det to ,  non d iment ica la  r i levanza
rappresentata dal mantenimento contestuale di
un minimo di flusso di risorsa in alveo, in grado
di consent ire respiro anche ad habitat  e
biodiversità locale in attesa delle possibili
precipitazioni previste. "Siamo soddisfatti della
decisione - ha commentato il presidente del
consorzio de l l '  Emi l ia  Cent ra le ,  Marce l lo
Bonvicini - Nel lungo periodo sarà comunque
fondamentale trovare una strategia comune per
poter far fronte già in primavera alle possibili
carenze. In questi casi i tempi di monitoraggio e
intervento sono essenziali, un giorno in più o in
meno possono essere fondamentali  per i
raccolti".
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Garanzie dalla Bonifica «La campagna irrigua
termina regolarmente»

Rientra almeno in parte l' allarme irrigazione, anche
perché la stagione è ormai in fase conclusiva. «I livello
del Po, dal quale deriviamo il 95% dell' acqua a scopi
irrigui, sono rientrati nella norma - è il sospiro di sollievo
di Stefano Calderoni, presidente del Consorzio d i
Bonifica di  Ferrara - Ci sono state precipi tazioni
abbondanti a monte, nei prossimi giorni sono attese
altre piogge e quindi dovremmo riuscire ad arrivare a
fine luglio, quando terminano in gran parte le richieste
da parte delle aziende, in condizioni per continuare ad
operare». Qualche preoccupazione c' è solo per l' Alto
Ferrarese, «qualche centinaio di ettari» quantifica
Calderoni, che dipende in parte dalla portata del Reno,
uno dei corsi appenninici che stanno soffrendo per la
scarsità delle precipitazioni. La Regione ha di recente
varato la divisione a colori della rete idrica del territorio,
con particolare riferimento ai corsi d' acqua appenninici:
in rosso ci sono le zone dov' è vietato il prelievo in caso
di deflusso minimo vitale sotto soglia, ed il rischio è che
sia coinvolto anche il Reno. Anche sotto il profilo dei
c o s t i  l a  t e m u t a  " s t a n g a t a "  p o t r e b b e  e s s e r e
ridimensionata, «bisogna ragionare in ottica annuale:
oggi i prezzi dell' energia di stanno impennando ma
conterà tutta la media 2021». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MAROZZO

Scontro tra un' auto e una moto Un 40enne in gravi
condizioni
L' uomo di Codigoro è stato trasportato al Bufalini di Cesena con un codice rosso La
probabile causa dell' incidente potrebbe essere una mancata precedenza

MAROZZO. Marco Fogli, 40enne di Codigoro,
è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di
Rianimazione del l '  ospedale Bufal ini  di
Cesena, dopo uno scontro, avvenuto ieri
pomeriggio sulla strada Provinciale 53, all'
altezza del centro operativo del Consorzio d i
Bonifica di Marozzo.
Al momento della violenta collisione latero-
frontale tra i due veicoli, Fogli, il sella alla sua
moto e diretto da Codigoro verso Comacchio,
doveva raggiungere la fidanzata ai Lidi, per
riaccompagnarla a casa, dopo il turno di
lavoro. Dalla direzione opposta di marcia,
o s s i a  d a  s u d  v e r s o  n o r d ,  s t a v a
sopraggiungendo una Ford Fiesta dell' istituto
di vigilanza Coop Service, guidata da un
dipendente della stessa cooperativa, Federico
Volpe di 33 anni, che doveva recarsi per un
controllo di routine all' interno dell' impianto di
proprietà del Consorzio di Bonifica.
Saranno le indagini del carabinieri della
stazione di Codigoro, intervenuti per compiere
i rilievi stradali e per regolare manualmente il
traffico, durante le operazioni di soccorso, a
stabilire l' esatta dinamica dell' incidente.
la dinamicaSecondo quanto si è appreso sul
luogo del l '  incidente, l '  operatore del la
cooperativa Coop Service era in procinto di svoltare a sinistra, in corrispondenza dell' accesso carrabile
della struttura idrovora, quando è sopraggiunta la Kawasaky guidata dal 40enne codigorese.
Dopo l' impatto con la fiancata anteriore dell' automobile, il motociclista è stato sbalzato sull' asfalto,
mentre la moto è rotolata dapprima sul tetto della Ford Fiesta, per poi finire giù nella scarpata sul lato
opposto a quello della marcia tenuta dal codigorese. Mentre Volpe è uscito dall' automobile con lievi
escoriazioni alle braccia, procurate dai frantumi del vetro parabrezza, il motociclista è rimasto esanime
sull' asfalto.
Ad allertare immediatamente i soccorsi è stato proprio il conducente dell' auto e sul posto sono
intervenute dapprima l' ambulanza del vicino ospedale del Delta, i carabinieri di Codigoro e una
squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro. I sanitari, viste le condizioni critiche in cui
versava il centauro codigorese, hanno richiesto anche l' intervento dell' elisoccorso, atterrato in pochi
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minuti nella vicina elisuperficia dell' ospedale di Lagosanto.
la corsaUna volta caricato con la barella spinale in ambulanza, Marco Fogli è stato trasportato sino all'
ospedale del Delta dove, poi, è stato effettuato il trasbordo sull' elisoccorso.
Il medico soccorritore ha immediatamente disposto il trasferimento al trauma center del Bufalini di
Cesena.
Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la sede stradale invasa dai rottami della moto
e dai vetri in frantumi dell' automobile. E hanno poi estratto la batteria dalla Kawasaky, per le evidenti
fuoriuscite di benzina dal serbatoio.
I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi stradali del caso, acquisendo le informazioni spontanee dell'
altro coinvolto. Verso le 17.15 il tratto della strada Provinciale 53 interessato dall' incidente è stato
riaperto al traffico dei veicoli.
--Katia Romagnoli© RIPRODUZIONE RISERVATA.

KATIA ROMAGNOLI
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Vincenzi: «Obiettivo intensificare il lavoro sulla
sicurezza idraulica»
Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale presenta un bilancio di 18 milioni di
euro

LUGO Nei giorni scorsi il CdA del Consorzio di
bonifica de l la  Romagna Occ identa le  ha
approvato il bilancio consuntivo relativo al
2020. Nonostante la pandemia, l' attività dell'
ente è proseguita senza soste per garantire lo
svolgimento della funzione a beneficio dei
consorziati, vale a dire la sicurezza idraulica
del territorio e la fornitura dell' acqua irrigua
per  l '  agr ico l tura,  senza t ra lasc iare la
progettazione delle opere previste in futuro.
«L' emergenza non ha fermato e non fermerà l'
attività del Consorzio - sottolinea il presidente
Antonio Vincenzi - anche in questo secondo
semestre del 2021.I l  nostro obiett ivo è
ottemperare i doveri nei confronti della società
e degli agricoltori in fatto di sicurezza idraulica
del territorio e delle necessità irrigue delle
colture agricole che non possono attendere.
Cercheremo di cogliere anche le opportunità
che scatur i ranno dal  Pnrr ,  met tendo a
disposizione la nostra professionalità ed
esperienza per attingere le risorse necessarie
per realizzare i progetti indispensabili nell'
interesse del territorio e di tutti i consorziati».
Passando ai numeri, i l  conto economico
relativo al bilancio 2020 quantifica i costi e i
ricavi dell' ente in 18.375.000 euro. Di questi,
16.890.000 euro riguardano la gestione
ordinaria, con principalmente costi tecnici e
del personale di campagna per le complesse
e capillari attività di manutenzione delle opere irrigue e di scolo, la cui piena funzionalità è condizione
indispensabile per il mantenimento del delicato equilibrio dell' assetto idrogeologico del territorio.
Inoltre, sono stati di 1.848.000 euro gli accantonamenti. Lo stato patrimoniale dell' Ente a fine esercizio
risulta di 35.471.000 euro, con un rapporto molto soddisfacente tra attivo circolante e passività.
Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati
(con una rete canali di 962 km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale
appenninico tosco-romagnolo a sud. A.R.G.
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Le associazioni ambientaliste ad Aipo: "Rinvii di un
mese i lavori nella Parma: non disturbiamo nidi e
piccoli" - Foto

L '  a p p e l l o  a r r i v a  d a  1 5  a s s o c i a z i o n i
ambientaliste parmigiane ad Aipo: "Dal sito di
AIPO si apprende che da lunedì 26 luglio per
almeno 15 giorni saranno in corso lavori di
manutenzione nell' alveo del torrente Parma in
città, da ponte Nord a ponte Stendhal. Le
associazioni impegnate nel la tutela del
patrimonio di biodiversità rappresentato dal
tratto urbano del torrente, con la sua ricchezza
di flora e fauna che tutti possono osservare
con piacere e stupore dai ponti e che rende
Parma unica t ra  le  c i t tà  emi l iane,  sono
consapevoli della necessità di coniugare la
sicurezza e la tutela ambientale, come anche
AIPO dichiara. Gli esperti naturalisti sono
disponibili per collaborare indicando i periodi e
i luoghi riproduttivi delle importanti specie di
fauna e avifauna presenti, alcune delle quali
tuttora nidificanti e in periodo di accudimento
dei piccoli. Sarebbe quindi più opportuno
effettuare i lavori di manutenzione a fine
agosto e non a luglio, come indicato anche
dalle linee guida sul periodo degli sfalci: il
posticipo di un mese non metterebbe a rischio
l' incolumità pubblica, salvaguardando nel
contempo la vita animale". "E' evidente e
apprezzato - continuano - l' ascolto da parte di
AIPO delle osservazioni basate sulla scienza
che le Associazioni ambientaliste, i docenti delle Scuole, gli studenti che amano osservare la natura e i
cittadini hanno negli anni reiterato: gli sfalci sono diventati più selettivi e il periodo di intervento da
maggio, in pieno periodo riproduttivo, è stato spostato a fine luglio. Si richiede ora, con precise
motivazioni di tutela del corridoio ecologico che Parma ha la fortuna di possedere nel tratto urbano del
torrente, il posticipo dei lavori di un solo altro mese". Le foto che mostriamo sono state scattate in questi
giorni dai ponti "e testimoniano alcune delle attuali presenze di fauna e avifauna nel tratto urbano del
torrente Parma". Le associazioni firmatarie dell' appello sono: ADA Odv, Amici Casino dei Boschi di
Carrega, Club Amici Miei, ENPA, FIAB PARMA, Fruttorti, Italia Nostra Parma, ISDE Medici per l'
Ambiente, Legambiente Parma, Manifattura Urbana, Parma Etica, Parma Sostenibile, Reteambiente
Parma - Sodales - WWF © RIPRODUZIONE RISERVATA torrente parma ambiente.
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Allerta per vento e temporali Dighe chiuse

Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi
sarà attiva nel Ravennate l' allerta meteo gialla
per criticità idrogeologica e idraulica per
temporali e vento.
Previste infatti condizioni favorevoli allo
sviluppo di temporali forti e rinforzi di vento
che potranno raggiungere l '  intensità di
burrasca moderata 62-74 km/h); per questo la
Capitaneria di porto di Ravenna ha disposto il
divieto a chiunque (compresi i  soggett i
autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe
foranee e sui moli guardiani.
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