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TIMORI GIÀ PER IL 2022

Qui peggio che in Israele secondo il Cer «Difficile
anche seminare lungo il Po»

Tra gli agricoltori, Marco Polledri ha dovuto
faticare parecchio per seminare. I suoi campi
sono tra Cadeo, Caorso, Pontenure: «La
situazione è difficile oggettivamente, però
piano piano, con tantissima pazienza, siamo
riusciti a seminare. Certo, ci è voluto più
tempo, più fatica. Il Nure praticamente non
esiste, e il Po, beh, si è abbassato anche lui
ormai».
L' Emilia-Romagna di fatto viene da alcuni
inverni consecutivi con piovosità molto bassa,
addirittura minore di quella in Israele, come
sostenuto nei giorni scorsi dal Cer, il Canale
emiliano-romagnolo, che ha messo in guardia
già per la possibile situazione di emergenza
idrica nel 2022 nel bacino del Po, dove vivono
20 milioni di persone._malac.
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"Tecnici gestione sostenibile delle risorse idriche",
iscrizioni aperte fino al 10 novembre

Mancano due sett imane al termine delle
iscrizioni al corso gratuito di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore "Tecnico per il
monitoraggio e la gestione sostenibile delle
r isorse idr iche" promosso dal  Centro di
formazione "Vittorio Tadini" di Gariga di
Podenzano (Piacenza) e f inanziato dalla
Regione Emilia Romagna. Il corso, giunto
quest' anno alla quarta edizione, vanta ottimi
risultati in termini occupazionali: "Al termine del
percorso formativo - viene sottolineato - quasi
la totalità dei partecipanti ha già trovato un
impiego in aziende del territorio". Le iscrizioni
resteranno aperte fino al 10 novembre. Il
percorso formativo prevede 800 ore di cui 300
di stage in aziende leader del settore e 60 di
project work, da svolgersi tra novembre 2021 e
lugl io 2022 presso la sede del centro di
formazione Tadini a Podenzano. CHI PUO'
PARTECIPARE - Il corso è aperto a giovani e
adulti non occupati o occupati in possesso del
diploma di scuola superiore o laurea. Possono
accedere al la selezione anche persone
sprovviste di diploma, previo accertamento
delle competenze acquisite dal soggetto in
precedenti percorsi di istruzione, formazione,
lavoro. OBIETTIVI DEL CORSO - La proposta
formativa consente di acquisire tutte le nozioni
necessarie per svolgere l' attività di tecnico per il monitoraggio e la gestione sostenibile delle risorse
idriche, figura qualificata in grado di operare per la difesa del suolo e la salvaguardia dall' inquinamento
dell' ambiente in genere, con una specializzazione sulla gestione sostenibile della risorsa idrica. Al
termine del corso il professionista sarà in grado di utilizzare strumenti di misura e telerilevamento, di
gestire sistemi informativi territoriali, di pianificare/coordinare gli interventi di utilizzo, monitoraggio e
tutela delle risorse ambientali ed idriche e delle connesse infrastrutture, impianti e tecnologie, attivando
azioni per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la mitigazione di rischi ambientali; saprà
intervenire a favore di una gestione sostenibile della risorsa idrica valorizzando strumenti digitali 4.0 per
integrare reti di monitoraggio ed automatizzare l' analisi di Big Data sostenendo efficientamento delle
risorse e riduzione dei consumi energetici. Al termine del percorso, a seguito del superamento dell'
esame finale, sarà rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di
monitoraggio e gestione del territorio e dell' ambiente. I PARTNERS : Anche quest' anno ha collaborato
alla progettazione e realizzazione dell' iniziativa un' ampia rete di soggetti privati e pubblici del territorio
- tra cui l' Istituto di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera "G. Raineri-G. Marcora" di Piacenza, l'

25 ottobre 2021 PiacenzaSera.it
ANBI Emilia Romagna

2Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Istituto Superiore di Istruzione "Tramello Cassinari" di Piacenza, l' Istituto Superiore di Istruzione
Industriale "G. Marconi" di Piacenza, l' Università Cattolica del Sacro Cuore, la Fondazione ITS Territorio
Energia Costruire, Montagna 2000 s.p.a; IRETI s p.a., Aeiforia s.r.l., Horta s.r.l., Consorzio Agrario
Terrepadane s.c. a r. l., Consorzio di Bonifica di Piacenza, Consorzio di Bonifica di secondo grado per il
Canale Emiliano Romagnolo, Citimap soc. cons. a r.l., Res Uvae soc. agr. a r.l., Difly S.r.l., M.C.M.
Ecosistemi s.r.l., Syngen s.r.l., Consorzio della Bonifica Parmense, Geoinvest s.r.l., Brainfarm soc.
coop., Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio della Bonifica
Romagna, Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale, Federazione Prov.le Coldiretti Piacenza,
EmiliAmbiente s.p.a, ANBI Emilia-Romagna, Tuttoambiente s.p.a., LEAP s.c. a r.l., Ordine Prov.le di
Piacenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati interprovinciale di Piacenza e Parma, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della
Provincia di Piacenza, Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Piacenza. Per info o
iscrizioni : https://www.centrotadini.com/corsi/tecnico-delle-risorse-idriche oppure contattare il centro
Tadini allo 0523.524250 o info@centrotadini.com.
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ANBINFORMA ANNO XXIII N. 40 - lunedì, 25 ottobre
2021

Anno XXIII, n. 41 lunedì, 25 ottobre 2021 MANCANO 72
GIORNI AL DE-DAY DEFLUSSO ECOLOGICO
SEMPRE PIU' VICINO Si dia incarico ad ISPRA, Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di
redigere le proposte da presentare in sede comunitaria
per modificare la normativa europea sul Deflusso
Ecologico che, a partire dal prossimo 1 Gennaio,
prevede un maggiore rilascio di portata nei fiumi,
r iducendo fo r temente  i  p re l iev i  per  innervare
idricamente il territorio e causando così gravi danni
al l 'ambiente ed al l 'economia local i ,  ad in iz iare
dall'agricoltura, che produce cibo: a reiterare la richiesta
è stato Francesco Vincenzi, Presidente Associazione
Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque
I r r i gue  (ANBI) ,  r ecen temen te  aud i t a  anche  i n
Commissione Agricoltura del Senato. Siamo fortemente
preoccupati per il trascorrere dei giorni verso un inizio
d'anno, che rischia di rappresentare una data capestro
per vaste aree del Paese come la Pedemontana Veneta
dove, in provincia di Treviso, tre anni di sperimentazioni
permettono di indicare, in 530 milioni di euro, i danni che
arrecherebbe la prevista riduzione di prelievi dal fiume
Piave, poiché ne conseguirebbe un calo del 70% nella
presenza d'acqua all'interno del reticolo idraulico, comportando insostenibili riduzioni nell'irrigazione,
ma anche nella produzione di energia idroelettrica, senza considerare le conseguenze ambientali e
turistiche ha aggiunto il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano - Non andrebbe meglio per le aree
afferenti al fiume Brenta, né per molti altri territori italiani, cresciuti grazie agli apporti di corsi d'acqua
ormai sempre più simili a torrenti e con portate ben diverse dalla realtà dei grandi fiumi del Nord
Europa, cui perlopiù guardano le scelte operate a Bruxelles. Di fronte a questo scenario ha indicato
ancora il Presidente ANBI - è indispensabile che il Governo chieda alla U.E., sulla base dei dati in
possesso, la prevista moratoria sull'applicazione del Deflusso Ecologico per evitare di indebolire la
resilienza delle comunità locali di fronte ad una situazione climaticamente già difficile. E' necessario
adeguare la condizione idrica dei territori ai parametri indicati dalla Direttiva Quadro Acque, ma servono
tempo e risorse. Nel Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, i Consorzi di bonifica ed irrigazione
hanno avuto ammessi progetti esecutivi per 1 miliardo e 600 milioni di euro, ma sul capitolo acqua ci
sono disponibili solo 520 milioni; ciò significa che bisogna già guardare oltre, programmando nuove
investimenti per la salvaguardia idrogeologica del territorio ad iniziare da un Piano Nazionale Invasi,
fatto soprattutto di bacini medio-piccoli, capaci di superare la sindrome del Vajont in una logica di
multifunzionalità, perché la crisi climatica non ammette ulteriori ritardi. Condividendo l'obbiettivo del
benessere dei corpi idrici, cui i Consorzi di bonifica concorrono con la progressiva riduzione dei prelievi
irrigui grazie alle moderne tecnologie e ad una continua ricerca agronomica, va evidenziato che
l'applicazione attualmente prevista del Deflusso Ecologico non migliorerebbe, ma anzi peggiorerebbe la
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qualità delle acque interne, creando difficoltà all'equilibrio ambientale del nostro Paese. Non si possono
omologare i territori di una realtà articolata come l'Italia, che fa della distintività, una caratteristica
ammirata nel mondo ha concluso il DG ANBI. VENETO: SETTEMBRE SICCITOSO + DEFLUSSO
ECOLOGICO = MIX PERFETTO PER LA DESERTIFICAZIONE I dati sulla scarsa piovosità, la
conseguente diminuzione delle portate dei fiumi e l'indice di siccità, registrati a Settembre, confermano
ancora una volta il mutamento climatico in corso e la necessità di investire in infrastrutture per
immagazzinare l'acqua piovana da utilizzare nei periodi più secchi. Bisogna agire velocemente perché
lo scenario si complicherà ulteriormente dal 1° Gennaio 2022 con l'applicazione del Deflusso Ecologico.
L'obbligo di garantire portate dei fiumi, superiori alle attuali, non solo comporterà una diminuzione
dell'acqua derivata ma, con condizioni climatiche come quelle verificatesi a Settembre, potrebbe
portare alla chiusura totale delle derivazioni, innescando nuovi processi di desertificazione e
accelerando quelli già in atto: ad affermarlo è ANBI Veneto. Il bilancio idroclimatico del mese di
settembre è stato in gran parte negativo con un deficit idrico, che nelle aree centrali e meridionali si è
avvicinato a circa -80 millimetri. Rispetto alla media stagionale, i valori del bilancio sono stati in
prevalenza negativi su gran parte delle zone orientali e meridionali della regione. La situazione è resa
ancora più grave dal fatto che una condizione analoga, in queste zone, si era già verificata nei mesi di
giugno, luglio ed agosto. Guardando all'anno idrologico nel suo complesso da Ottobre 2020 a
Settembre 2021, si vede che il grosso delle piogge sul Veneto si è concentrato nei mesi di dicembre e
gennaio, lasciando a secco gran parte dei territori durante il lungo periodo estivo; infatti, la parte
centrale della regione ed il Polesine continuano a soffrire situazioni di grave carenza di precipitazioni
per lunghi periodi dell'anno. OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE NON PIOVE PIU' SULL'ITALIA
CENTRO MERIDIONALE Con un'immagine ad effetto sono chiamate bombe d'acqua ma, se si
escludono i violenti e talvolta tragici eventi estremi, non sta piovendo più, in maniera utile, su Umbria,
Abruzzo e Puglia: lo segnalano i dati raccolti nel report settimanale dell'Osservatorio ANBI Risorse
Idriche, che registra come, in Settembre, sull'Umbria siano mediamente caduti solo mm. 21,6 di pioggia
(mm.24,1 in Agosto), scendendo addirittura a mm. 4,75 nelle zone meridionali della regione; solo 12
mesi fa erano piovuti mm. 101,53! Peggio ancora va in Abruzzo, i cui pluviometri superano il -90% dopo
il -73% di Agosto e l'invaso di Penne segna la peggiore performance dal 2017 (a Settembre erano
trattenuti solo 0,59 milioni di metri cubi d'acqua) . Dati pluviometrici negativi nel mese di agosto anche
per le Marche (dal -50% di Montemonaco a -67,3% di Carpegna) con evidenti conseguenze negative
sulle portate dei corsi d'acqua, tornati in calo, seppur in vantaggio sul 2019. In Puglia, nei primi 8 mesi
dell'anno si registrano pesanti deficit pluviometrici con generalizzate caratteristiche di severa siccità,
che sfociano in siccità estrema nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, toccando anche quelle di
Brindisi e Taranto fino a sconfinare in buona parte della Basilicata (fonte: Centro Meteo Puglia). Anche in
Emilia Romagna i dati pluviometrici sono largamente negativi: la media regionale delle precipitazioni
nel periodo Marzo-Settembre 2021 è la più bassa dal 1961 con un deficit di oltre duecento millimetri nel
settore centro-orientale, dove manca all'appello fino al 50% delle piogge; tornano così a soffrire le
portate dei principali fiumi con Reno e Nure ancora sotto il minimo storico, così come i bacini piacentini
Molato e Mignano sono scesi ai livelli più bassi dal siccitoso 2017 (fonte: ARPAE). Questi dati
confermano la necessità di un Piano Nazionale Invasi, multifunzionali e perlopiù medio piccoli sul
modello dei 1000 laghetti proposti con Coldiretti per incrementare la percentuale di acque di pioggia
trattenute sul territorio ed oggi ferma all'11% - ha indicato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI -
Accanto a nuove realizzazioni, bisogna portare a termine le opere incompiute e manutentare i tanti
bacini, che hanno la capacità ridotta dal progressivo interrimento. Scendendo nel dettaglio ha aggiunto
Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI il nostro Piano di Efficientamento della Rete Idraulica del
Paese prevede, al Sud, il disinterrimento di 45 invasi ed il completamento di altri 6, garantendo quasi
duemilasettecento posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa cinquecentotrentasei milioni di
euro; per quanto riguarda il Centro Italia, sono previsti 36 progetti definitivi per il disinterrimento di
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altrettanti invasi ed il completamento di altri 6 bacini per un investimento complessivo di circa
centottantasei milioni di euro capaci di attivare oltre novecento posti di lavoro. Al Nord calano i livelli dei
laghi Maggiore (ora sotto media) e Lario, mentre restano abbondanti le portate del fiume Adda, in
Lombardia. Resta sostanzialmente stabile la media dei flussi nei corsi d'acqua piemontesi con gli
estremi della Dora Baltea in aumento e della Stura di Lanzo in decrescita. Calano anche le portate del
fiume Po, largamente sotto i livelli medi e dell'anno scorso, ma che si mantengono comunque su valori
superiori alla portata di magra ordinaria. Reggono, seppur in leggero calo, i fiumi veneti ad eccezione
del Piave, che supera i livelli degli anni precedenti, mentre torna ad essere preoccupante la situazione
dei fiumi toscani, abbondantemente sotto media e lontani dalle portate del 2020, nonostante la recente
ondata di maltempo; l'anno scorso, un più lungo periodo piovoso favorì importanti portate fluviali per
molti giorni. Nel Lazio, il lago di Bracciano è in calo (-11 centimetri), così come i fiumi Liri e Sacco. In
Campania, su base settimanale, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno e Sarno risultano in
diminuzione, mentre stabile è il Sele, unico superiore alla media del recente quadriennio; I volumi del
lago di Conza e degli invasi del Cilento sono in ulteriore calo. In Basilicata, toccata da una tardiva
siccità, gli invasi calano di quasi dieci milioni di metri cubi in una settimana; lo scorso anno, dopo una
persistente assenza di piogge estive, la decrescita era stata di solo 1 milione e mezzo di metri cubi in
questo periodo. Nella confinante e siccitosa Puglia, questa settimana l'acqua nei bacini registra -1,5
milioni di metri cubi, mentre quelli sardi segnano il terzo peggior risultato dal 2010 dopo i disastrosi
2016 e 2017 (al 30 Settembre 2021 trattenevano 1039,79 milioni di metri cubi). DALLA RICERCA CER-
CRPA ARRIVANO LE PARATOIE IRRIGUE INTELLIGENTI AUTOMATIZZATE OTTIMIZZANO L'USO
DELL'ACQUA E SALVANO I PRATI STABILI Grazie ai laboratori in campo ed alla sinergia tra il
Consorzio di 2° grado C.E.R. - Canale Emiliano Romagnolo (con sede a Bologna) e CRPA S.p.A. è
stato raggiunto l'obbiettivo di utilizzo razionale dell'acqua destinata alla pratica irrigua a scorrimento
nell'areale emiliano dei prati stabili: in un tratto di canalizzazione sperimentale a Sant'Ilario d'Enza è
stata posizionata un'innovativa paratoia automatizzata per il governo dei flussi idrici, che alimentano le
aree agricole e l'ecosistema locale. Controllato da remoto, il prototipo permette l'erogazione calibrata
dell'acqua, variando la geometria del manufatto anche durante la singola irrigazione, grazie al
collegamento ad Irriframe (il servizio irriguo esperto voluto da ANBI) e ad una rete di sensori
opportunamente posizionati lungo il fronte d'avanzamento dell'acqua. Lo scopo ha commentato il
Presidente del Consorzio C.E.R., Nicola Dalmonte - è quello di ridurre sensibilmente il prelievo irriguo e
di ottimizzarne l'uso, indirizzando l'acqua nella frazione di terreno, occupata dalle radici; in questo modo
si contribuisce ad una maggiore sostenibilità della pratica d'irrigazione, indispensabile per una coltura
come quella dei prati stabili, di cui è stato recentemente riconosciuto a livello comunitario l' alto valore
per la biodiversità animale e vegetale, che caratterizza il comprensorio di produzione del Parmigiano
Reggiano. In Italia, secondo le più recenti stime della Fondazione Slow Food, i prati stabili sono
diminuiti di circa il 25% ed oggi più che mai la praticoltura, che caratterizza le regioni settentrionali e
soprattutto la parte occidentale dell'Emilia Romagna, ha necessità di tutela e valorizzazione per
esprimere al meglio il suo tradizionale e consolidato potenziale qualitativo per l'alimentazione delle
bovine da latte: minor contenuto di grassi saturi ed alto numero di Omega 3 nei formaggi prodotti col
foraggio, che ne deriva. E' l'evidente esempio di un valore ecosistemico della pratica irrigua, la cui
peculiarità verrebbe azzerata dall'applicazione dei parametri del Deflusso Ecologico come previsto
dalle normative comunitarie, che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio e per le quali ribadiamo
al Governo la necessità di richiedere urgentemente una moratoria in sede europea ha sottolineato
Francesco Vincenzi, Presidente ANBI. La nostra richiesta ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore
Generale ANBI è suffragata non solo dai dati delle sperimentazioni realizzate, ma dal nostro costante
impegno nella ricerca di soluzioni innovative e che trova nel Consorzio C.E.R., un'esperienza
d'eccellenza internazionale. La fase di test del progetto Pratismart in campo, sostenuto da Regione
Emilia Romagna, prosegue anche in questo scampolo di stagione per essere pienamente operativi

25 ottobre 2021 ambientidiacqua.it
ANBI Emilia Romagna<-- Segue

6Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



d a l l a  s t a g i o n e  i r r i g u a  2 0 2 2 .  P e r  a p p r o f o n d i r e  l o  s t a t o  d e l  p r o g e t t o :
http://pratismart.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=23167&tt=t_bt_app1_www LOMBARDIA: MENO
ESONDAZIONI E PIU' TUTELA AMBIENTALE L'antico sedime della roggia Martinenga è stato
ripristinato e risagomato nel tratto ricompreso tra il punto di derivazione nel comune di Cavernago fino
al fosso Bergamasco, in comune di Romano di Lombardia. Due i principali obiettivi dell'intervento:
evitare le esondazioni e garantire maggiore tutela ambientale. Ciò va ad aggiungersi alla serie di
importanti azioni messe in atto dal Consorzio di bonifica Pianura Bergamasca (con sede nel capoluogo
orobico) per contrastare il dissesto idrogeologico su tutto il territorio di competenza. Al vallo colleonesco
di Martinengo si è tenuta la cerimonia di conclusione dei lavori alla presenza di Autorità civili, militari e
religiose. Il progetto, nato nel 2015 in occasione del 60° anniversario dell'ente consorziale, riguarda il
territorio di 5 comuni (Cavernago, Ghisalba, Martinengo, Cortenuova, Romano di Lombardia),
seguendo il corso della roggia Martinenga, realizzata nel 1400 su volontà del condottiero, Bartolomeo
Colleoni, al fine di consentire l'irrigazione dei campi della Bassa Bergamasca. I lavori, per un valore di
circa tre milioni di euro, sono stati necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e completamente
autofinanziati dall'ente consortile. EMILIA ROMAGNA: INAUGURATO NUOVO IMPIANTO IRRIGUO Il
Consorzio di bonifica Burana (con sede a Modena ha tagliato il nastro per la conclusione dei lavori di
realizzazione dell'impianto, che distribuirà acqua per irrigazione, proveniente dal Canale Emiliano-
Romagnolo, a 5.500 ettari di territorio nonantolano. I lavori sono stati finanziati dal Ministero
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili per un importo di progetto, pari a 3.356.970,00. L'obbiettivo
dell'intervento è fronteggiare le siccità sempre più frequenti per l'economia agricola di una zona ad alto
valore agronomico con importanti ricadute anche a livello ambientale. TOSCANA: RECUPERATA
SPONDA IN AREA ALTAMENTE URBANIZZATA Il Rio Lama-Tassinaia, nella zona centrale di
Altopascio, è adesso più sicuro, grazie all'intervento del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con
sede a Viareggio, in provincia di Lucca). L'ente consortile ha infatti concluso la risagomatura dell'arteria
idraulica, che scorre nell'area limitrofa alla stazione del paese del Tau. L'opera si è resa necessaria per
ripristinare la sponda erosa, per rimuovere le ceppe di alcuni alberi, che stavano provocando una
piccola frana e per recuperare un piccolo tratto di argine. Al termine dell'intervento è stata posizionata
una bio-stuoia a protezione dell'argine e si è provveduto ad una risemina per accelerare il processo di
crescita dell'erba, al fine di accrescere l'efficacia dell'opera ed evitare eventuali, nuovi smottamenti
dovuti alla recente movimentazione della terra. CALABRIA: PULIZIA E MANUTENZIONR FOSSI Con la
stagione autunno-invernale si intensifica il lavoro di pulizia e manutenzione dei fossi da parte del
Consorzio d i  bonifica Ionio Catanzarese (con sede nella città capoluogo). L'ente consortile ha
predisposto una serie di interventi programmati ed è intervenuto a Montepaone Lido, precisamente nel
fosso Petrella, dove sono state pulite le sponde e ripristinata la sezione di deflusso. È stata comunque
salvaguardata, il più possibile, la vegetazione ripariale esistente, così da assicurarne il ruolo ecologico e
protettivo. LIGURIA: CONVENZIONE PER MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA Scatta la manutenzione
degli alvei presenti sul territorio di Sarzana, grazie ad un'attività affidata, tramite convenzione, al
Consorzio di bonifica Canale Lunense (con sede nel comune, in provincia della Spezia). L'accordo
riguarda 19 chilometri di corsi d'acqua ed avrà una durata di 5 anni, interessando i torrenti Amola,
Calcandola, Isolone, Bettigna, Parmignola; i canali Turì, Rigoletto, Rodopilo, Gonfiatelli, Albachiara; il
fosso Chiavica. TOSCANA: FONDAMENTALE MANUTENZIONE IDRAULICA Il Consorzio di bonifica 6
Toscana Sud (con sede a Grosseto) è impegnato nella messa in sicurezza dell'abitato di Monteroni
d'Arbia attraverso la manutenzione del reticolo idrografico minore: interventi sui fossi Felicaio, Rotatoria,
Riombuta e Croce. Si procede attraverso la decespugliazione meccanica della vegetazione infestante
sulle sponde, come sempre nel rispetto della flora e della fauna presenti; si prevengono così
esondazioni ed allagamenti nelle aree adiacenti, dove ci sono abitazioni e ponti stradali. LAZIO:
SUPERATO 70% PROGRAMMA LAVORI Continuano i lavori direttamente eseguiti da personale del
Consorzio d i  bonifica Litorale Nord (con sede a Roma), che porta avanti il completamento del
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programma operativo sui 3 comprensori dei pre-esistenti enti consorziali Pratica di Mare, Tevere Agro
Romano e Maremma Etrusca. È stato superato il 70% del programma lavori di Ad Ottobre sono iniziati i
lavori sui fossi Sanguinara e Vaccina, siti in Ladispoli; nello stesso mese sono cominciati anche i lavori
del fosso Turbino, tra Furbara e Cervara, a completamento del programma di manutenzione.
LOMBARDIA: MODIFICATO CALENDARIO ASCIUTTE MILANESI Il Consorzio di bonifica Est Ticino
Villoresi (con sede a Milano) ha dovuto modificare il calendario delle asciutte, attuando una consistente
riduzione dei periodi di prosciugamento del Naviglio Grande, da Turbigo a Castelletto di Abbiategrasso
e del Naviglio di Bereguardo. La modifica si è resa necessaria per l'impossibilità di avviare i lavori di
ripristino spondale in comune di Turbigo, nonostante l'ente consortile avesse utilmente predisposto la
progettazione ed avviato le procedure di approvazione; tale circostanza è stata determinata dal
mancato accordo fra le società, che utilizzano le acque a fini energetici nel tratto interessato dagli
interventi ed a monte dello stesso. Alla luce di ciò, l' asciutta sarà totale sul Naviglio Grande, nel tratto
da Castelletto di Abbiategrasso a Milano, a partire dal 2 Novembre p.v. e sarà funzionale all'esecuzione
dei soli lavori di ripristino in sponda sinistra nei comuni di Albairate, Vermezzo e Gaggiano per un
valore di circa sei milioni di euro. VENETO: ACCORDO LACUSTRE Consorzio di bonifica Veronese
(con sede nella città scaligera) ed Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda hanno raggiunto
un accordo riguardante i prelievi dal laghetto del Frassino da parte degli agricoltori. La mediazione si è
resa necessaria per preservare l'integrità dello specchio d'acqua ed al contempo garantire, ove
necessario, la disponibilità di risorsa alle aziende agricole della zona. L'accordo prevede la garanzia ai
prelievi dal laghetto, nei limiti indicati da A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione
Ambientale Veneto), fino a quando l'ente consorziale ed i suoi associati abbiano individuato la migliore
soluzione per garantire la futura irrigazione dei campi. La volontà delle 2 parti è sempre stata quella di
salvaguardare la vocazione agricola del territorio e, nel contempo, di tutelare il piccolo bacino del
Frassino, prezioso sito naturalistico, le cui acque versano in condizioni gravi. Lo scorso anno, il Comune
aveva concordato con A.R.P.A.V. un limite al di sopra del quale l'emungimento, da parte delle aziende
agricole, non avrebbe aggravato lo stato di salute dell'invaso; l'accordo prevede l'impegno dell'ente
consortile a redigere un progetto, che oltre all'irrigazione preveda il miglioramento delle acque lacustri.
EMILIA ROMAGNA: A LEZIONE DI SERVITU' D'ALLAGAMENTO Si è tenuta a Parma, nella sede della
Casa dell'Acqua, una 2 giorni di formazione sul tema della servitù di allagamento; tenuto da Alessandro
Ragazzoni, docente di estimo all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed alla Free University of
Bozen-Bolzano, il corso ha visto la partecipazione di tecnici del Consorzio di bonifica Parmense (con
sede nella città ducale) e di enti consortili limitrofi, tra cui Piacenza (con sede nella città capoluogo) e
Renana (con sede a Bologna). Con l'obbiettivo di acquisire le competenze normative e tecniche per
valutare la fattibilità di destinare un'area agricola di territorio a servitù di allagamento, le giornate di
formazione hanno visto un focus sulla tecnica, già normata da Regione Toscana e Regione Veneto, della
servitù d'allagamento, che risulta molto più flessibile nella sua realizzazione rispetto, ad esempio, ad
una cassa di espansione in quanto non richiede la procedura di esproprio, passando attraverso un
accordo diretto con l'imprenditore agricolo, che avrebbe in futuro l'onere della manutenzione, ma anche
il riconoscimento dei danni dei frutti pendenti, in caso di allagamento. È da rilevare il duplice positivo
aspetto di come l'agricoltore manterrebbe, in questo caso, inalterata la propria attività e di come l'ente
consorziale garantirebbe, in maniera più celere rispetto alla realizzazione di una cassa di espansione,
un beneficio in termini di sicurezza idraulica al territorio e senza alcun consumo di suolo. Il corso ha
visto affrontare diversi aspetti tecnici e tematiche giuridiche: l'evoluzione della normativa sugli espropri
e le servitù; la nascita della servitù ambientale e, nello specifico, d'allagamento; la stima del valore di
mercato di un terreno agricolo; l'illustrazione del modello di valutazione delle indennità di servitù;
un'analisi finale sullo specifico caso di studio di una potenziale area da destinare a servitù di
allagamento nel territorio parmense. ELEZIONI A conclusione delle operazioni di verbalizzazione e
scrutinio delle elezioni consortili, svoltesi nei 39 comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio d i
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bonifica montana Gargano (con sede a Foggia), i risultati di affluenza descrivono un maggiore
coinvolgimento dei consorziati: sono stati infatti 9067 i votanti, pari a circa il 16,7 % degli aventi diritto al
voto, vale a dire una percentuale di gran lunga maggiore rispetto alla precedente tornata elettorale.
Anche il numero dei voti per il nuovo consiglio del Consorzio di bonifica Pianura Friulana (con sede a
Udine) è un risultato storico: quorum raggiunto sia per la contribuenza (45%, cioè oltre il doppio della
soglia prevista dalla norma) e quello delle persone fisiche (15%). Gli elettori hanno votato nei 74 i seggi
sparsi nel comprensorio consortile (province di Udine e Gorizia), allestiti in vari punti (scuole, Comuni,
sedi di associazioni) a dimostrazione del radicamento dell'ente sul territorio. Per maggiori
approfondimenti www.anbi.it
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Consorzi di Bonifica a lezione di "Servitù di
allagamento"

Servitù di allagamento, da Piacenza a Bologna tutti a
lezione insieme alla Bonifica Parmense. Il Consorzio,
d'intesa con ANBI Emilia-Romagna, ha organizzato un
focus sulla rilevante tematica ospitando in sede a Parma
i tecnici degli enti consortili regionali Consorzi di bonifica
di tutta l'Emilia-Romagna riuniti a Parma nella sede
della Casa dell'Acqua per una due-giorni di formazione
sul tema della servitù di allagamento, corso tenuto dal
professor Alessandro Ragazzoni, docente di Estimo
dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e
della Free University of Bozen-Bolzano, che ha visto la
partecipazione dei tecnici della Bonifica Parmense e dei
Consorzi limitrofi, tra cui Bonifica Di Piacenza, Bonifica
Burana e  Consorzio del la  Bonifica Renana.  Con
l'obiettivo di acquisire le competenze normative e
tecniche per valutare la fattibilità di destinare un area di
territorio ad uso agricolo a servitù di allagamento, le
giornate di formazione hanno visto un focus sulla tecnica
- già normata dalla Regione Toscana e dalla Regione
Veneto - della servitù di allagamento, che risulta molto
più flessibile nella sua realizzazione rispetto, ad
esempio, ad una cassa di espansione in quanto, a
differenza di quest'ultima, non richiede la procedura di
esproprio, passando attraverso un accordo diretto con l'imprenditore agricolo che avrebbe in futuro
l'onere della manutenzione, ma anche il riconoscimento dei danni dei frutti pendenti in caso di
allagamento. Da rilevare il duplice positivo aspetto di come l'agricoltore manterrebbe, in questo caso,
inalterata la propria attività; e di come il Consorzio di Bonifica garantirebbe, in maniera più celere
rispetto alla realizzazione di una cassa di espansione, un beneficio in termini di sicurezza idraulica al
territorio e senza alcun consumo di suolo. Il corso ha visto affrontare diversi aspetti tecnici e tematiche
giuridiche: l'evoluzione della normativa sugli espropri e le servitù; la nascita della servitù ambientale e,
nello specifico di allagamento; la stima del valore di mercato di un terreno agricolo; l'illustrazione del
modello di valutazione delle indennità di servitù; e un'analisi finale su uno specifico caso di studio di una
potenziale area da destinare a servitù di allagamento nel territorio Parmense.
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rubiera

I volontari salvano i pesci senz' acqua nel canale di
Calvetro

RUBIERA. I volontari salvano i pesci del
canale rubierese. Martedì scorso, il Comune di
Rubiera ha ricevuto alcune segnalazioni su
problemi per i piccoli pesci che popolano
abitualmente la vasta rete della cassa di
espansione del fiume Secchia fra Rubiera,
Campogalliano e Modena, in particolare nell'
area attorno a Calvetro,  la zona rurale
rubierese a Nord della via Emilia all' altezza
dell' omonima area sosta dell' autostrada A1.
Giovedì, i volontari e le guardie del recupero
ittico della Fipsas e le Guardie Ecologiche
hanno raggiunto il canaletto d i  Calvetro,
portato via e messo al sicuro alcuni esemplari
(saranno poi sistemati in un laghetto) e
programmato altri interventi per i prossimi
giorni, così da completare la manovra nei vari
tratti del canale.
«Un servizio davvero meritorio e basato solo
sulla passione per la natura e per i pesci:
quelli recuperati saranno inseriti in un laghetto
e poi r i lasciati  nella prossima stagione.
Abbiamo anche parlato di una proposta da
fare alla Bonifica, titolare dei canali e della
gestione delle acque, per aiutare la gestione di
queste fasi dell' anno in modo da tutelare il più
possibile la fauna, ci lavoreremo nei prossimi
mesi», racconta ora il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro. Ogni hanno infatti si verificano queste
situazioni un po' in tutto il territorio di pianura e non sempre purtroppo gli interventi tempestivi sono
possibili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' assalto alla sede della Cgil al centro di un odg in
Consiglio

CASTEL SAN PIETRO Serata di consiglio
comuna le  ogg i  ne l  Pa lazzo  d i  v ia  XX
Settembre. La seduta avrà inizio alle 19.30 e
vedrà i consiglieri comunali in presenza in
sala, previa esibizione del Green pass. In
programma l' odg presentato dal capogruppo
di Prima Castello Luca Morini avente come
titolo 'Proposta di fedele verbalizzazione degli
interventi anche nelle commissioni permanenti
al pari di quanto già avviene in consiglio
comunale', mentre l' odg a firma dei consiglieri
del gruppo Pd-Uniti al Centro per Castello e
Castello in Comune Marchetti, Rouibi, Capitani
e Belluzzi porta in consiglio un tema che ha
avuto ampio spazio sulle cronache nazionali,
vertendo infatti sulla «condanna dell' attacco
alla sede nazionale della Cigl a Roma e
sc iog l imento d i  Forza Nuova e d i  a l t r i
movimenti di chiara ispirazione neofascista
per la tutela della democrazia».
Su l  tema 'Fasc ismo,  an t i f asc i smo ed
emergenze democratiche' verrà presentata in
consiglio comunale questa sera anche la
mozione dei consiglieri di Prima Castello
Morini, Mazzoni e Bottiglieri. La seduta vedrà anche l' approvazione dello schema di convenzione tra il
Consorzio Bonifica Renana e il comune di Castel San Pietro per la realizzazione dell' intervento di
messa in sicurezza del bacino calanchivo dalla località Ca' di Trebbo a Molino dell' Aquila, dove
permane un rischio idrogeologico per una frana attiva all' interno del territorio del comune termale.
Stessa approvazione prevista con Bonifica Renana, ma con parte in causa nella convenzione anche del
comune di Casalfiumanese, verrà votata sempre stasera anche per i lavori di manutenzione del
manufatto idraulico sul torrente Sillaro a difesa del ponte di via Fiagnano posto tra i comuni di Castel
San Pietro e Casalfiumanese.
Prevista infine un' interpellanza del Movimento 5 Stelle che verterà sull' insediamento delle consulte
territoriali e una della consigliera di maggioranza Rangoni che chiede aggiornamenti sul polo scolastico
di Osteria Grande.
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ponte san pietro

Frane lungo il Naviglio Finanziati nuovi lavori

Ponte San Pietro. La giunta comunale di
Copparo ha approvato il progetto di intervento
di ripresa frane sul canale Naviglio a Ponte
San Pietro, in cui investirà 50mila euro. La
porzione di via Comunale per Ponte San
Pietro è infatti interessata da numerose frane
che determinano una condizione di pericolo e
che hanno nel tempo ridotto sensibilmente il
sedime della strada percorribile. Tali dissesti
peraltro hanno prodotto una si tuazione
particolarmente critica anche rispetto alla
sponda opposta, dove sono presenti diversi
fabbricati, a ridosso del ciglio del canale, la cui
stabil i tà è minacciata dal progredire dei
fenomeni erosivi.
I lavori previsti consistono nella ripresa di
frane, per una lunghezza complessiva di 500
metri complessivi, 250 metri per ogni sponda,
e nel consolidamento della sponda collassata
del canale Naviglio attraverso interventi di
infissione al piede della scarpata di pali in
legno e posa in opera di  p ietrame, per
contrastare l '  erosione e garant i re una
maggiore stabilità. L' importo preventivato è di
200mila euro.
L' opera ricade nell' ambito di applicazione
della convenzione stipulata tra il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara e il Comune di Copparo, che prevede la quota di competenza 50mila euro di
cofinanziamento, in quanto solo una parte dei lavori coinvolge frane spondali in fregio alla strada
comunale, essendo presenti edifici lungo la sponda opposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Borghi in lutto per Renzo Gessi figura chiave dell'
agricoltura

BORGHI L '  ins tancabi le  Renzo Gessi ,
cavaliere del lavoro, perito agrario, consulente
e creatore di aziende, non c' è più. Aveva 92
anni ed era da tempo in pensione dopo una
vita di lavoro e la sua morte è stata accolta con
grande cordoglio a Tribola di Borghi, dove
abitava, e non solo. Ufficiale d' artiglieria (era
tuttora socio dell' Unuci), aveva lasciato le
forze armate per fare l' ispettore assicurativo
sui danni da grandine in Sici l ia e poi in
Piemonte. Quindi, tornato in Romagna, era
diventato i l  consulente d i  f iducia del la
Coldiretti di Cesena, aiutando tanti contadini
ad affrancarsi economicamente e a comprare
il podere.
a -1.m Presidente del Consorzio di bonifica di
Savignano, coofondatore della cooperativa
Fru t tadoro  (ogg i  Oroge l ) ,  e ra  g rande
appassionato di storia locale e sognava la
valorizzazione della valle del gesso, alla cui
estrazione avevano lavorato il padre e il
nonno. Le esequie si terranno domani, alle ore
14.30, nella chiesa del cimitero di Borghi.
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"Trasponde", anche Coldiretti dalla parte dei giovani
impegnati
La proposta regala una esperienza di viaggio e di fiume, unendo le sponde del Po,
grazie all'attivazione di servizi di traghettamento fluviale a supporto delle reti di mobilità
lenta turistica.

na preziosa occasione per incontrare i giovani e
dialogare con loro, parlando del territorio, delle aziende
agr ico le  che lo  cus tod iscono,  de l l 'agr ico l tu ra
cremonese, con i suoi prodotti d'eccellenza e con le sue
battaglie a difesa delle campagne e dell'ambiente. Con
questo intento Coldiretti Cremona ha accettato l'invito a
prendere parte all'iniziativa TRASPONDE Sulla pelle di
Eridano, azione dimostrativa organizzata dall'Autorità di
bacino Distrettuale del fiume Po insieme al gruppo di
ricerca VENTO del Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani Politecnico di Milano. Il progetto nasce con
l'obiettivo di studiare ipotesi sostenibili di riattivazione di
un servizio stabile di traghettamento fluviale a supporto
delle reti di mobilità lenta turistica, lavorando in sinergia
con il Piano operativo della Riserva MaB UNESCO Po
Grande. Protagonisti dell'iniziativa sono centinaia di
studenti delle scuole secondarie superiori, provenienti
da Cremona e da altre zone del Nord Ital ia, per
percorrere in bicicletta la ciclovia VENTO lungo le
sponde del Po, attraversando il fiume in traghetto per
spostarsi sulla sponda opposta in corrispondenza di un
punto individuato tra Monticelli d'Ongina-San Nazzaro e
Castelnuovo Bocca d'Adda. La proposta regala una
esperienza di viaggio e di fiume, unendo le sponde del Po, grazie all'attivazione di servizi di
traghettamento fluviale a supporto delle reti di mobilità lenta turistica. Volentieri Coldiretti Cremona ha
preso parte all'iniziativa, tutta nel segno dell'amore per il territorio e per il Grande Fiume, ritrovandosi tra
i protagonisti del punto di incontro e ristoro tra i pioppi della sponda di Castelnuovo Bocca d'Adda. Qui i
ragazzi giunti in biciletta costeggiando il Po hanno potuto incontrare gli agricoltori, dialogare con loro,
soffermarsi a riflettere insieme sul tema della stagionalità, sulle corrette scelte alimentari, sul
grandissimo valore della risorsa acqua, che è vita per le campagne e per l'agricoltura, sull'impegno a
difesa del nostro territorio. Una tappa di dialogo e relax per i giovani viaggiatori, prima di riprendere il
proprio percorso, tutti con cappellino giallo. redazione@oglioponews.it © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ambiente Anche il tratto provinciale è diventato Area Mab

La tutela dell' Unesco sul "Grande Po" , il Lodigiano
è pronto a cogliere l' occasione
Il programma scientifico intergovernativo promuove un rapporto equilibrato tra uomo e
ambiente, nel segno della sostenibilità

Dal 2019, anche il tratto del Po che segna il
confine del Lodigiano è diventato Area Mab
Unesco (Man and Biosphere) con il nome
"Grande Po", che si estende tra la provincia di
Pavia e quella di Rovigo. Mab Unesco è un
programma scientifico intergovernativo che
promuove un rapporto equilibrato tra uomo e
ambiente. Ne ha parlato con il Cittadino
Ludovica Ramella dell' Autorità d i  Bacino
Distrettuale del Fiume Po.

Che cosa si intende con Mab Unesco?
«Si  t ra t ta  d i  una ser ie  d i  aree in  cu i  è
riconosciuto un particolare rapporto tra l' uomo
e l' ambiente, innanzitutto per il senso di
identificazione culturale del territorio, come per
l '  area Grande Po. Sono poi aree in cui
sperimentare azioni innovative per affrontare le
sfide del momento, come la transizione
ecologica. Il riconoscimento non garantisce un
canale di finanziamento dedicato, ma aiuta
una serie di attori territorial i ad agire in
sinergia per ottenere risorse sul territorio».

C o m e  s i  è  a r r i v a t i  a  q u e s t o
riconoscimento?
«L' area Mab Unesco è nata dal basso: i primi promotori erano una sessantina di Comuni con
Legambiente, l' Università di Parma e l' Autorità di Bacino. La regia del Mab è l' assemblea dei sindaci,
insieme all' Autorità di Bacino coordina. Si parte quindi dalle amministrazioni, coinvolgendo poi tutti i
portatori di interesse pubblici e privati: questo territorio ha importantissime risorse in termini di
biodiversità e aree naturali, musei incredibili che faticano a restare aperti, una cultura culinaria anche
molto diversificata.
Dev' essere valorizzato. È un' area in cui aspetti ambientali e attività produttive convivono, e l' area Mab
aiuta a far sì che convivano con un senso di sostenibilità economica, sociale e ambientale che possa
portare in futuro anche a una migliore qualità della vita, nuovi posti di lavoro, e incentivare la
permanenza dei giovani sul territorio».

Come si è mosso il Lodigiano?

26 ottobre 2021
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«I comuni del Lodigiano, anche se si sono aggiunti dopo, hanno subito capito il valore di questa
candidatura: diventare riserva Mab è però solo un punto di partenza. Dal 2019 abbiamo iniziato con il
coinvolgimento delle persone sul territorio, organizzando moltissimi incontri che, nonostante il Covid,
siamo riusciti a rispettare per lo più in presenza, ed entro fine anno presenteremo il piano d' azione, di
cui abbiamo già attivato alcune azioni pilota come il progetto TraSponde».

Com' è la situazione a livello di inquinamento nel fiume Po?
«Il fiume è molto migliorato nei decenni, grazie soprattutto all' introduzione di depuratori. L' Autorità di
Bacino, guidata dal segretario generale Meuccio Berselli, lavora costantemente per monitorare l'
inquinamento dell' acqua, soprattutto riguardo alle cosiddette nuove sostanze inquinanti emergenti,
come ad esempio il glifosato.
Questo tipo di sostanze inquinanti sono ben presenti nel Po, ma non sono ufficialmente riconosciute
quindi si fatica a contrastarle con sistemi di depurazione specifici. Al momento sono monitorate e si sta
lavorando per capire come intercettarle».

Federico Gaudenzi
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BASSO MANTOVANO

Trasponde, il progetto che traccia la via del turismo
lento sul Po
Oltre 300 studenti hanno partecipato alla fase dimostrativa accompagnati da esperti del
paesaggio e della cultura locale

Mantova Trasponde è il progetto che traccia la
via di un turismo lento integrato lungo le
sponde del Po. L' idea nasce dall' Autorità
distrettuale del fiume Po insieme a Vento del
Politecnico di Milano con l' obiettivo di studiare
ipotesi sostenibili per riattivare un servizio
stabile di traghettamento fluviale a supporto
delle reti di mobilità lenta turistica, in sinergia
con il piano operativo della riserva Mab
Unesco Po grande. In questo contesto si è
svolta una prima fase dimostrativa che aveva l'
o b i e t t i v o  d i  v e r i f i c a r e  l a  f a t t i b i l i t à  e
sperimentare le possibilità fornite da questo
sistema integrato. L' evento chiamato "Po
Grande è in bicicletta Trasponde del Po", ha
dimostrato come questa esperienza possa
diventare una realtà tangibile lungo l' asta
fluviale.
Oltre 300 gli studenti, alcuni provenienti da
Mantova, che hanno partecipato a questa fase
dimostrativa lungo il percorso della futura
Vento.
Nella 4 giorni che si è svolta da poco si è
sperimentato un sistema intermodale per
muoversi tra i territori del Po, passando da una
Regione all' altra a cavallo delle biciclette e in
barca. Durante questa esperienza gli studenti
sono stati anche accompagnati da esperti del paesaggio e della cultura locale che hanno spiegato loro
le peculiarità dei diversi territori. Ma è stata solo una prima fase, ora il progetto dovrà entrare nel vivo e
concretizzare i suoi obiettivi che sono decisamente più ambiziosi. Obiettivi cui si sta già lavorando in
sinergia. «Per noi è tempo di tirare le somme su un' iniziativa che ha visto il coinvolgimento di tante
persone che insieme hanno dato vita a quattro intense giornate di scoperta - dicono da Vento e Mab
Unesco - pedalando e navigando sul Po i ragazzi hanno portato a casa sensazioni importanti e hanno
voluto condividerle con noi: in molti hanno apprezzato la lentezza del viaggio, che ha permesso loro di
osservare il susseguirsi delle forme del paesaggio circostante. L' esperienza di Trasponde non finisce
qua. Questa iniziativa è stata una sperimentazione che vogliamo diventi permanente. Vento e Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po stanno già lavorando per identificare luoghi in cui attivare dei servizi di
traghettamento per la mobilità lenta intermodale, nella speranza che il Grande Fiume diventi meta di un

26 ottobre 2021
Pagina 25 Gazzetta di Mantova

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

18Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



numero sempre maggiore di turisti lenti».
--Giorgio Pinotti.

GIORGIO PINOTTI
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Nure a Pontedellolio / ore 14 Il Po a Piacenza / ore 16:45

Il Nure è scomparso a Pontedellolio «Piogge
dimezzate, problema grave»
Nei campi si spaccano gli aratri. Scattaglia: «Mai visto nulla di simile». Marzio: «Da sei
mesi ci trasciniamo l' assenza di piogge»

Il prato è "sodo", dicono gli agricoltori, la terra
è crepata mentre si avvicina Ognissanti. Per
seminare c' è voluta la pazienza di Giobbe e
nei punti più duri a qualcuno si sono spaccati
g l i  a ra t r i .  Bas ta  guardare  in  pag ina  l '
impressionante foto a Pontedellolio scattata
ieri alle 14 da Emilio Marina e confrontarla con
una sotto al sole di agosto, che già era stato il
terzo più secco degli ultimi 65 anni dopo quelli
del 1961 e 1962, nel bacino del Po. Non c' è
differenza in Nure tra fine ottobre e pieno
agosto, anzi, forse il temporale di luglio aveva
iniettato almeno un rivolo d' acqua nella valle,
quella che viveva a fine estate anche sul
turismo dei fungaioli in coda sulla "654", ma
anche quest' onda è stata svuotata dalla
preoccupante siccità e dai cestini vuoti.
L' incubo del "rosso" 2017 Ora si fa sul serio,
lo dicono i dati delle centraline, con il Po ai
limiti dell' Sos, il Nure scomparso, il Trebbia
che ancora fa fatica, e così gli altri corsi d'
acqua. Sembra di essere tornati al 2017,
quando a Farini mancò il livello di acqua
necessario a garantire il minimo deflusso
vitale, cioè la vita, e le autobotti giravano
anche per la Valtrebbia ancora a novembre;
ora almeno si scampa alle autobotti grazie al
provvidenziale "tesoretto neve" -mai così
abbondante in trent' anni - di inizio anno. Ma per quanto?
Niente nubi all' orizzonte Silvio Scattaglia, guardando la sua centralina meteo installata a Niviano,
frazione di Rivergaro, conferma che è soprattutto il Nure a fare impressione, lui è diacono, gira le valli,
«sono passato ieri a Pontedellolio e non ci potevo credere, mai visto nulla di simile alla fine di ottobre, ci
sono solo sassi», conferma. E aggiunge: «Andiamo male, a ottobre a Niviano sono caduti solo 37
millimetri di pioggia e altrove ancora meno, come nella vicina Pieve Dugliara o a Podenzano. Ne
servirebbero almeno il doppio per essere nelle medie stagionali. Se poi allarghiamo lo sguardo a tutto il
2021, troviamo solo 393 millimetri di pioggia, sempre a Niviano. Mediamente? Ah, sono almeno 650 a
questo punto dell' anno». E per fortuna c' era stata la nevicata record di dicembre e gennaio: quella è
stata l' unica riserva idrica, che ha evitato il peggio nelle falde. «Per il resto la situazione è molto grave,
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e se do un occhio alle mappe vedo che da qui ad almeno due settimane non cambierà di molto»,
conclude Scattaglia.
Foglie cadute senz' acqua Da Meteo Valnure, il referente Vittorio Marzio parla di «situazione disastrosa»
e conferma la diagnosi: «Questo è un anno siccitoso, manca all' appello almeno il 50 per cento delle
precipitazioni, sono mancate in toto le piogge di settembre, di ottobre, ma anche in estate non si sono
visti fenomeni particolari. Di fatto ci trasciniamo da sei mesi questa situazione. In tutti i settori di pianura
contiamo in media 300-350 millimetri di pioggia caduta, ma entro la fine dell' anno per rientrare in
parametri di normalità dovremmo raggiungere gli ottocento. Salvo eventi straordinari al momento non
previsti, chiuderemo l' anno sotto le medie». Gli effetti ce li abbiamo sotto gli occhi non da oggi:
«Quando un mese fa gli alberi perdevano le foglie non era a causa dell' autunno, ma dell' assenza di
acqua», conferma l' esperto, che spera solo in novembre a questo punto, «mentre paradossalmente al
Sud sta andando meglio». E infine, anche lui concorda: «Io a memoria non ricordo il Nure in questo
stato sinceramente».

ELISA MALACALZA
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«Basta un lieve aumento di portata perché si sollevi
fango nell' Aveto»
Appello di Legambiente e No Tube a Regione e Ministero: «La situazione resta
preoccupante»

È bastato un leggero incremento della portata
dell' Aveto dovuto alle precipitazioni dello
scorso giovedì per sollevare i detriti fangosi
depositati sul fondo dopo lo svaso della diga
di Boschi di alcuni mesi fa. A evidenziarlo con
preoccupazione sono Legambiente Piacenza e
Comitato No Tube in una lettera inviata agli
enti competenti in materia ambientale, tra cui
Arpae, Regione e Ministero. I l  r isultato,
spiegano, è come lo scorso maggio ed è lo
stesso da loro lamentato in seguito alla piena
del 26 settembre: a Confiente l' Aveto color
caffelatte si butta nel Trebbia azzurro. Enel
Green Power a inizio ottobre aveva rassicurato
che i lavori di manutenzione della diga sono
terminati e che si stanno completando gli
adempimenti per il rinvaso. Aveva inoltre
garantito che proseguono i monitoraggi
ambientali dell' Aveto «i cui valori sono sempre
al di sotto di quel l i  autorizzati» e che l '
eventuale situazione anomala del torrente «è
dovuta agli eventi di piena».
Le associazioni ambientaliste nella lettera
osservano però che l' incremento di portata a
monte dell '  invaso non ha modif icato la
trasparenza dell' acqua, mentre a valle risulta
torbida. Per questo allegano le foto delle due
situazioni allo stesso momento effettuate
venerdì, in una fase di decrescita della portata. E chiedono: «Il monitoraggio ambientale che doveva
tenere sotto controllo la situazione del fiume è ancora attivo e se si quale situazione verifica? Perché in
diga non si invasa più l' acqua che continuamente viene sversata in Aveto? Sono stati fatti i controlli
ambientali sull' effetto dello svaso e se si quali risultati hanno dato? Perché l' acqua dell' Aveto a valle
della diga è grigia di fango anche per leggeri incrementi di portata nonostante da monte arrivi pulita?».
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La Regione chiede di modificare le norme sul rilascio
di trote
La Regione Emilia-Romagna ha già chiesto che la prossima Conferenza delle Regioni
discuta della necessità di far rivedere le disposizioni governative che vietano l'
immissione di trote fario perché non sarebbero considerate autoctone

Le Regioni assumano una posizione comune
per  ch iedere  a l  governo  d i  r i vedere  le
disposizioni ministeriali che riguardano il divieto
di immettere trote fario per il ripopolamento
delle acque regionali, perché considerate non
autoctone. Lo ha chiesto l ' assessore all '
Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca
della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi
in una lettera inviata all' assessore veneto
F e d e r i c o  C a n e r  ,  C o o r d i n a t o r e  d e l l a
commiss ione "Po l i t i che agr ico le"  de l la
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome. La nota ministeriale Con una nota
dello scorso 24 maggio, infatti, il ministero della
Transizione ecologica - facendo riferimento al
D e c r e t o  2  a p r i l e  2 0 2 0  " C r i t e r i  p e r  l a
reintroduzione e il ripopolamento delle specie
autoctone" - individua un elenco di specie
autoctone, adatte quindi al ripopolamento di
fiumi e laghi,  che per la Regione Emil ia-
Romagna comprende solamente 23 specie
ittiche, mentre l' elenco delle specie autoctone e
parautoctone riconosciute dai regolamenti dalla
Regione Emil ia-Romagna ne comprende
attualmente 55. Le critiche alla nota nel metodo
e nel merito L' assessore Mammi critica la
decisione ministeriale nel metodo e merito . Nel
metodo, perché per la definizione della lista
ministeriale non è stata coinvolta alcuna Regione, nonostante le stesse avrebbero potuto intervenire per
illustrare le motivazioni tecnico-scientifiche a supporto delle scelte gestionali specifiche di ciascuna
realtà regionale. Oltre tutto, una circolare (e, osserva l' assessore, men che meno una semplice "nota")
o i relativi allegati non sono una legge, non possono apportare alcuna innovazione all' ordinamento
giuridico positivo, ma al limite possono essere considerati un utile strumento di riferimento per poi
assumere le decisioni necessarie. Nel merito, la posizione del ministero non va perché la trota fario, e
altre specie di salmonidi potrebbero ottenere il riconoscimento dello status di specie parautoctona (cioè
specie non originaria del territorio italiano ma ormai naturalizzata). Cosa che si è già verificata per la
carpa comune e il persico reale. La posizione dell' assessore Mammi "Chiederemo al governo di
avviare un ripensamento di questa scelta discutibile, una deroga o quanto meno una sospensione. La
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Regione Emilia-Romagna è impegnata da anni nel ripopolamento delle acque regionali mediante l'
immissione delle specie ittiche che oggi vengono incomprensibilmente discriminate" aggiunge l'
assessore Mammi . "Abbiamo intessuto rapporti di collaborazione con le associazioni locali e approvato
diverse convenzioni finalizzate in merito. Questa scelta ministeriale rischia di mettere in difficoltà l' intero
comparto della pesca sportiva e della pesca professionale, oltre che le realtà produttive di itticoltura d'
acqua dolce che di punto in bianco si ritrovano con prodotti utilizzati per i ripopolamenti soprattutto
fluviali che sono oggi divenuti invendibili." L' impegno ventennale della Regione Emilia-Romagna La
comunicazione dell' assessore sottolinea inoltre come la pratica di ripopolare le acque interne emiliano-
romagnole ha oltre un secolo di storia, e nasce anche per garantire una fonte di sostentamento per le
popolazioni montane. Da oltre vent' anni, poi, l' Emilia-Romagna è impegnata nel contrasto alle
immissioni di specie ittiche che possano rappresentare una minaccia per l' ecosistema. "E continuerà a
farlo- chiude Mammi- non è però questo il caso della trota fario, considerata appunto come specie
autoctona alla luce di un lavoro realizzato con il supporto e la collaborazione dei rappresentanti dell'
associazionismo piscatorio e con la supervisione scientifica di esperti delle Università di Bologna,
Ferrara e Parma".
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Pesca, la Regione al Governo "Modificare norme per
rilascio di trote"

Le Regioni assumano una posizione comune
per  ch iedere  a l  governo  d i  r i vedere  le
disposizioni ministeriali che riguardano il divieto
di immettere trote fario per il ripopolamento
delle acque regionali, perché considerate non
autoctone. Lo ha chiesto l ' assessore all '
Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca
della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi
in una lettera inviata all' assessore veneto
F e d e r i c o  C a n e r  ,  C o o r d i n a t o r e  d e l l a
commiss ione "Po l i t i che agr ico le"  de l la
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome. La nota ministeriale - Con una nota
dello scorso 24 maggio, infatti, il ministero della
Transizione ecologica - facendo riferimento al
D e c r e t o  2  a p r i l e  2 0 2 0  " C r i t e r i  p e r  l a
reintroduzione e il ripopolamento delle specie
autoctone" - individua un elenco di specie
autoctone, adatte quindi al ripopolamento di
fiumi e laghi,  che per la Regione Emil ia-
Romagna comprende solamente 23 specie
ittiche, mentre l' elenco delle specie autoctone e
parautoctone riconosciute dai regolamenti dalla
Regione Emil ia-Romagna ne comprende
attualmente 55. Le critiche alla nota nel metodo
e nel merito - L' assessore Mammi critica la
decisione ministeriale nel metodo e merito. Nel
metodo, perché per la definizione della lista
ministeriale non è stata coinvolta alcuna Regione, nonostante le stesse avrebbero potuto intervenire per
illustrare le motivazioni tecnico-scientifiche a supporto delle scelte gestionali specifiche di ciascuna
realtà regionale. Oltre tutto, una circolare (e, osserva l' assessore, men che meno una semplice "nota")
o i relativi allegati non sono una legge, non possono apportare alcuna innovazione all' ordinamento
giuridico positivo, ma al limite possono essere considerati un utile strumento di riferimento per poi
assumere le decisioni necessarie. Nel merito, la posizione del ministero non va perché la trota fario, e
altre specie di salmonidi potrebbero ottenere il riconoscimento dello status di specie parautoctona (cioè
specie non originaria del territorio italiano ma ormai naturalizzata). Cosa che si è già verificata per la
carpa comune e il persico reale. La posizione dell' assessore Mammi - "Chiederemo al governo di
avviare un ripensamento di questa scelta discutibile, una deroga o quanto meno una sospensione. La
Regione Emilia-Romagna è impegnata da anni nel ripopolamento delle acque regionali mediante l'
immissione delle specie ittiche che oggi vengono incomprensibilmente discriminate" aggiunge l'
assessore Mammi. "Abbiamo intessuto rapporti di collaborazione con le associazioni locali e approvato
diverse convenzioni finalizzate in merito. Questa scelta ministeriale rischia di mettere in difficoltà l' intero
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comparto della pesca sportiva e della pesca professionale, oltre che le realtà produttive di itticoltura d'
acqua dolce che di punto in bianco si ritrovano con prodotti utilizzati per i ripopolamenti soprattutto
fluviali che sono oggi divenuti invendibili." L' impegno ventennale della Regione Emilia-Romagna - La
comunicazione dell' assessore sottolinea inoltre come la pratica di ripopolare le acque interne emiliano-
romagnole ha oltre un secolo di storia, e nasce anche per garantire una fonte di sostentamento per le
popolazioni montane. Da oltre vent' anni, poi, l' Emilia-Romagna è impegnata nel contrasto alle
immissioni di specie ittiche che possano rappresentare una minaccia per l' ecosistema. "E continuerà a
farlo- chiude Mammi- non è però questo il caso della trota fario, considerata appunto come specie
autoctona alla luce di un lavoro realizzato con il supporto e la collaborazione dei rappresentanti dell'
associazionismo piscatorio e con la supervisione scientifica di esperti delle Università di Bologna,
Ferrara e Parma". ( nota stampa Regione Emilia Romagna )
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Guastalla, da mercoledì limite dei 30 km/h sul ponte
sul Crostolo

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle
8.30 di mercoledì 27 ottobre, nell' ambito dei
lavori di ripristino delle strutture in cemento
armato e degli apparecchi di appoggio in corso
sul ponte sul Crostolo della SP62R Cispadana,
tra Guastalla e Gualtieri, sarà effettuato un
restringimento di carreggiata che renderà
necessario l' istituzione del limite di velocità a
30 km/h. Il provvedimento, che avrà durata
continuativa durante le 24 ore, si è reso
disponibile per consentire lo svolgimento in
sicurezza di alcune lavorazioni relative all'
intervento di manutenzione straordinaria che la
Provincia ha avviato sul ponte a fine settembre,
grazie a 380.000 euro stanziati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti. Il cantiere è
uno dei tanti che la Provincia di Reggio Emilia -
grazie ai finanziamenti finalmente concessi
negli ultimi anni, dopo i pesantissimi tagli
imposti a partire dalla Legge di stabilità 2015
(123,4 milioni in meno nell' ultimo quinquennio)
- ha in programma di realizzare sulla Variante
Cispadana. Il prossimo anno si interverrà,
infatti, sul cavalcaferrovia poco più ad ovest e,
negli anni a seguire, sugli altri due ponti sulla
Sp 42 e sul canale di bonifica.

Redazione
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Pesca sportiva, la Regione chiede al governo di
modificare le norme sul rilascio di trote per il
ripopolamento delle acque dolci

Le Regioni assumano una posizione comune
per  ch iedere  a l  governo  d i  r i vedere  le
disposizioni ministeriali che riguardano il divieto
di immettere trote fario per il ripopolamento
delle acque regionali, perché considerate non
autoctone. Lo ha chiesto l ' assessore all '
Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca
della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi
in una lettera inviata all' assessore veneto
F e d e r i c o  C a n e r ,  C o o r d i n a t o r e  d e l l a
commiss ione  'Po l i t i che  agr ico le '  de l la
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome. La nota ministeriale Con una nota
dello scorso 24 maggio, infatti, il ministero della
Transizione ecologica - facendo riferimento al
D e c r e t o  2  a p r i l e  2 0 2 0  ' C r i t e r i  p e r  l a
reintroduzione e il ripopolamento delle specie
autoctone' - individua un elenco di specie
autoctone, adatte quindi al ripopolamento di
fiumi e laghi,  che per la Regione Emil ia-
Romagna comprende solamente 23 specie
ittiche, mentre l' elenco delle specie autoctone e
parautoctone riconosciute dai regolamenti dalla
Regione Emil ia-Romagna ne comprende
attualmente 55. Le critiche alla nota nel metodo
e nel merito L' assessore Mammi critica la
decisione ministeriale nel metodo e merito. Nel
metodo, perché per la definizione della lista
ministeriale non è stata coinvolta alcuna Regione, nonostante le stesse avrebbero potuto intervenire per
illustrare le motivazioni tecnico-scientifiche a supporto delle scelte gestionali specifiche di ciascuna
realtà regionale. Oltre tutto, una circolare (e, osserva l' assessore, men che meno una semplice 'nota') o
i relativi allegati non sono una legge, non possono apportare alcuna innovazione all' ordinamento
giuridico positivo, ma al limite possono essere considerati un utile strumento di riferimento per poi
assumere le decisioni necessarie. Nel merito, la posizione del ministero non va perché la trota fario, e
altre specie di salmonidi potrebbero ottenere il riconoscimento dello status di specie parautoctona (cioè
specie non originaria del territorio italiano ma ormai naturalizzata). Cosa che si è già verificata per la
carpa comune e il persico reale. La posizione dell' assessore Mammi 'Chiederemo al governo di avviare
un ripensamento di questa scelta discutibile, una deroga o quanto meno una sospensione. La Regione
Emilia-Romagna è impegnata da anni nel ripopolamento delle acque regionali mediante l' immissione
delle specie ittiche che oggi vengono incomprensibilmente discriminate' aggiunge l' assessore Mammi.
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'Abbiamo intessuto rapporti di collaborazione con le associazioni locali e approvato diverse convenzioni
finalizzate in merito. Questa scelta ministeriale rischia di mettere in difficoltà l' intero comparto della
pesca sportiva e della pesca professionale, oltre che le realtà produttive di itticoltura d' acqua dolce che
di punto in bianco si ritrovano con prodotti utilizzati per i ripopolamenti soprattutto fluviali che sono oggi
divenuti invendibili.' L' impegno ventennale della Regione Emilia-Romagna La comunicazione dell'
assessore sottolinea inoltre come la pratica di ripopolare le acque interne emiliano-romagnole ha oltre
un secolo di storia, e nasce anche per garantire una fonte di sostentamento per le popolazioni montane.
Da oltre vent' anni, poi, l' Emilia-Romagna è impegnata nel contrasto alle immissioni di specie ittiche
che possano rappresentare una minaccia per l' ecosistema. 'E continuerà a farlo- chiude Mammi- non è
però questo il caso della trota fario, considerata appunto come specie autoctona alla luce di un lavoro
realizzato con il supporto e la collaborazione dei rappresentanti dell' associazionismo piscatorio e con la
supervisione scientifica di esperti delle Università di Bologna, Ferrara e Parma'.
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«Liquami di fogna inquinano il torrente Tiepido»
Maranello, la denuncia delle guardie dell' Aeop: «L' acqua è marrone e ci sono miasmi».
Il Comune: «Faremo un sopralluogo con Hera»

MARANELLO Dalla fogna di Gorzano si
riversano liquami nel fiume Tiepido ormai da
una ventina di giorni.
La denuncia è del Corpo delle guardie dell'
associazione europea degli Operatori di
polizia (Aeop) che attraverso il suo presidente
e vicepresidente Bruno Bozzolan e Giorgio
Libbra sottolinea come «dagli sfioratori di Hera
fuoriesce l' acqua nera che si riversa nel
torrente». Ma come è possibile che succeda?
Gli sfioratori delle fogne sono dei filtri che
separano le acque più pul i te,  quel le per
esempio di superficie quando piove, dalle
scorie che dovrebbero invece f inire nel
depuratore. «Il problema - dicono gli operatori
di polizia - è che il depuratore è fermo da 20
anni (va detto peraltro che è superato da un
impianto tecnologico più evoluto che serve
anche le zone limitrofe ndr) e le fogne al
servizio dei centri abitati di Maranello, Torre
Maina, San Venanzio, sono ormai intasate. I
l iquami  hanno raggiunto i l  l imi te  degl i
sfioratori, ma non piovendo da tempo le scorie
della fogna si riversano nel fiume. Il risultato è
che nel corso d' acqua da qualche giorno si ravvisano colorazioni tendenti al marrone scuro. Oltre al
fatto che in prossimità degli argini i miasmi nauseabondi afferrano alla gola.
«Nonostante le numerose segnalazioni che abbiamo fatto nessuno interviene». Ma oltre agli scarichi
fognari, proseguono gli operatori, «il torrente verosimilmente anche quest' anno sarà minacciato da
qualche allevamento della zona che, come succede ad ogni precipitazione (per mimetizzare meglio il
deflusso), apre le paratie per liberare i liquami che andrebbero invece smaltiti correttamente nell'
impianto di depurazione».
L' appello dell' associazione è ai sindaci dei Comuni coinvolti (Maranello, Serra, Castelvetro), ma anche
a Hera, alla Forestale, ad Arpae: «Conoscono le aziende agricole della zona, devono sensibilizzarle
perché qui siamo di fronte a un danno ambientale e a un reato». Dal Comune di Maranello riferiscono
che ad oggi non ci sono segnalazioni in merito, ma contatteranno assieme ad Hera gli stessi operatori
di polizia per un sopralluogo. Eventuali evidenze saranno poi girate ad Arpae, che ha la competenza sul
controllo dei fiumi.
Gianpaolo Annese.
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Pesca sportiva, la Regione chiede al governo di
modificare le norme sul rilascio di trote per il
ripopolamento delle acque dolci

Le Regioni assumano una posizione comune
per  ch iedere a l  governo d i  r ivedere le
disposizioni ministeriali che riguardano il
d i v ie to  d i  immet te re  t ro te  fa r i o  pe r  i l
ripopolamento delle acque regionali, perché
considerate non autoctone.Lo ha chiesto
l'assessore all'Agricoltura e agroalimentare,
caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna
A less io  Mammi  i n  una  le t te ra  i nv ia ta
a l l 'assessore  veneto  Feder ico  Caner ,
Coordinatore della commissione Politiche
agricole della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.La nota ministerialeCon
una nota dello scorso 24 maggio, infatti, il
ministero della Transizione ecologica facendo
riferimento al Decreto 2 aprile 2020 Criteri per
la reintroduzione e il ripopolamento delle
specie autoctone individua un elenco di specie
autoctone, adatte quindi al ripopolamento di
fiumi e laghi, che per la Regione Emilia-
Romagna comprende solamente 23 specie
ittiche, mentre l'elenco delle specie autoctone
e parautoctone riconosciute dai regolamenti
dalla Regione Emilia-Romagna ne comprende
attualmente 55.Le critiche alla nota nel metodo
e nel meritoL'assessore Mammi critica la
decisione ministeriale nel metodo e merito. Nel
metodo, perché per la definizione della lista
ministeriale non è stata coinvolta alcuna Regione, nonostante le stesse avrebbero potuto intervenire per
illustrare le motivazioni tecnico-scientifiche a supporto delle scelte gestionali specifiche di ciascuna
realtà regionale.Oltre tutto, una circolare (e, osserva l'assessore, men che meno una semplice nota) o i
relativi allegati non sono una legge, non possono apportare alcuna innovazione all'ordinamento giuridico
positivo, ma al limite possono essere considerati un utile strumento di riferimento per poi assumere le
decisioni necessarie.Nel merito, la posizione del ministero non va perché la trota fario, e altre specie di
salmonidi potrebbero ottenere il riconoscimento dello status di specie parautoctona (cioè specie non
originaria del territorio italiano ma ormai naturalizzata). Cosa che si è già verificata per la carpa comune
e il persico reale.La posizione dell'assessore MammiChiederemo al governo di avviare un
ripensamento di questa scelta discutibile, una deroga o quanto meno una sospensione. La Regione
Emilia-Romagna è impegnata da anni nel ripopolamento delle acque regionali mediante l'immissione
delle specie ittiche che oggi vengono incomprensibilmente discriminate aggiunge l'assessore Mammi.
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Abbiamo intessuto rapporti di collaborazione con le associazioni locali e approvato diverse convenzioni
finalizzate in merito. Questa scelta ministeriale rischia di mettere in difficoltà l'intero comparto della
pesca sportiva e della pesca professionale, oltre che le realtà produttive di itticoltura d'acqua dolce che
di punto in bianco si ritrovano con prodotti utilizzati per i ripopolamenti soprattutto fluviali che sono oggi
divenuti invendibili.L'impegno ventennale della Regione Emilia-RomagnaLa comunicazione
dell'assessore sottolinea inoltre come la pratica di ripopolare le acque interne emiliano-romagnole ha
oltre un secolo di storia, e nasce anche per garantire una fonte di sostentamento per le popolazioni
montane.Da oltre vent'anni, poi, l'Emilia-Romagna è impegnata nel contrasto alle immissioni di specie
ittiche che possano rappresentare una minaccia per l'ecosistema.E continuerà a farlo- chiude Mammi-
non è però questo il caso della trota fario, considerata appunto come specie autoctona alla luce di un
lavoro realizzato con il supporto e la collaborazione dei rappresentanti dell'associazionismo piscatorio e
con la supervisione scientifica di esperti delle Università di Bologna, Ferrara e Parma.

25 ottobre 2021 Modena2000
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

32

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Guastalla, da mercoledì limite dei 30 km/h sul ponte
sul Crostolo

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle
8.30 di mercoledì 27 ottobre, nell' ambito dei
lavori di ripristino delle strutture in cemento
armato e degli apparecchi di appoggio in corso
sul ponte sul Crostolo della SP62R Cispadana,
tra Guastalla e Gualtieri, sarà effettuato un
restringimento di carreggiata che renderà
necessario l' istituzione del limite di velocità a
30 km/h. Il provvedimento, che avrà durata
continuativa durante le 24 ore, si è reso
disponibile per consentire lo svolgimento in
sicurezza di alcune lavorazioni relative all'
intervento di manutenzione straordinaria che la
Provincia ha avviato sul ponte a fine settembre,
grazie a 380.000 euro stanziati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti. Il cantiere è
uno dei tanti che la Provincia di Reggio Emilia -
grazie ai finanziamenti finalmente concessi
negli ultimi anni, dopo i pesantissimi tagli
imposti a partire dalla Legge di stabilità 2015
(123,4 milioni in meno nell' ultimo quinquennio)
- ha in programma di realizzare sulla Variante
Cispadana. Il prossimo anno si interverrà,
infatti, sul cavalcaferrovia poco più ad ovest e,
negli anni a seguire, sugli altri due ponti sulla
Sp 42 e sul canale di bonifica.
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Guastalla, da mercoledì limite dei 30 km/h sul ponte
sul Crostolo

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle
8.30 di mercoledì 27 ottobre, nell' ambito dei
lavori di ripristino delle strutture in cemento
armato e degli apparecchi di appoggio in corso
sul ponte sul Crostolo della SP62R Cispadana,
tra Guastalla e Gualtieri, sarà effettuato un
restringimento di carreggiata che renderà
necessario l' istituzione del limite di velocità a
30 km/h. Il provvedimento, che avrà durata
continuativa durante le 24 ore, si è reso
disponibile per consentire lo svolgimento in
sicurezza di alcune lavorazioni relative all'
intervento di manutenzione straordinaria che la
Provincia ha avviato sul ponte a fine settembre,
grazie a 380.000 euro stanziati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti. Il cantiere è
uno dei tanti che la Provincia di Reggio Emilia -
grazie ai finanziamenti finalmente concessi
negli ultimi anni, dopo i pesantissimi tagli
imposti a partire dalla Legge di stabilità 2015
(123,4 milioni in meno nell' ultimo quinquennio)
- ha in programma di realizzare sulla Variante
Cispadana. Il prossimo anno si interverrà,
infatti, sul cavalcaferrovia poco più ad ovest e,
negli anni a seguire, sugli altri due ponti sulla
Sp 42 e sul canale di bonifica.
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Pesca sportiva, la Regione chiede al governo di
modificare le norme sul rilascio di trote per il
ripopolamento delle acque dolci

Le Regioni assumano una posizione comune
per  ch iedere  a l  governo  d i  r i vedere  le
disposizioni ministeriali che riguardano il divieto
di immettere trote fario per il ripopolamento
delle acque regionali, perché considerate non
autoctone. Lo ha chiesto l ' assessore all '
Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca
della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi
in una lettera inviata all' assessore veneto
F e d e r i c o  C a n e r ,  C o o r d i n a t o r e  d e l l a
commiss ione "Po l i t i che agr ico le"  de l la
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome. La nota ministeriale Con una nota
dello scorso 24 maggio, infatti, il ministero della
Transizione ecologica - facendo riferimento al
D e c r e t o  2  a p r i l e  2 0 2 0  " C r i t e r i  p e r  l a
reintroduzione e il ripopolamento delle specie
autoctone" - individua un elenco di specie
autoctone, adatte quindi al ripopolamento di
fiumi e laghi,  che per la Regione Emil ia-
Romagna comprende solamente 23 specie
ittiche, mentre l' elenco delle specie autoctone e
parautoctone riconosciute dai regolamenti dalla
Regione Emil ia-Romagna ne comprende
attualmente 55. Le critiche alla nota nel metodo
e nel merito L' assessore Mammi critica la
decisione ministeriale nel metodo e merito. Nel
metodo, perché per la definizione della lista
ministeriale non è stata coinvolta alcuna Regione, nonostante le stesse avrebbero potuto intervenire per
illustrare le motivazioni tecnico-scientifiche a supporto delle scelte gestionali specifiche di ciascuna
realtà regionale. Oltre tutto, una circolare (e, osserva l' assessore, men che meno una semplice "nota")
o i relativi allegati non sono una legge, non possono apportare alcuna innovazione all' ordinamento
giuridico positivo, ma al limite possono essere considerati un utile strumento di riferimento per poi
assumere le decisioni necessarie. Nel merito, la posizione del ministero non va perché la trota fario, e
altre specie di salmonidi potrebbero ottenere il riconoscimento dello status di specie parautoctona (cioè
specie non originaria del territorio italiano ma ormai naturalizzata). Cosa che si è già verificata per la
carpa comune e il persico reale. La posizione dell' assessore Mammi "Chiederemo al governo di
avviare un ripensamento di questa scelta discutibile, una deroga o quanto meno una sospensione. La
Regione Emilia-Romagna è impegnata da anni nel ripopolamento delle acque regionali mediante l'
immissione delle specie ittiche che oggi vengono incomprensibilmente discriminate" aggiunge l'
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assessore Mammi. "Abbiamo intessuto rapporti di collaborazione con le associazioni locali e approvato
diverse convenzioni finalizzate in merito. Questa scelta ministeriale rischia di mettere in difficoltà l' intero
comparto della pesca sportiva e della pesca professionale, oltre che le realtà produttive di itticoltura d'
acqua dolce che di punto in bianco si ritrovano con prodotti utilizzati per i ripopolamenti soprattutto
fluviali che sono oggi divenuti invendibili." L' impegno ventennale della Regione Emilia-Romagna La
comunicazione dell' assessore sottolinea inoltre come la pratica di ripopolare le acque interne emiliano-
romagnole ha oltre un secolo di storia, e nasce anche per garantire una fonte di sostentamento per le
popolazioni montane. Da oltre vent' anni, poi, l' Emilia-Romagna è impegnata nel contrasto alle
immissioni di specie ittiche che possano rappresentare una minaccia per l' ecosistema. "E continuerà a
farlo- chiude Mammi- non è però questo il caso della trota fario, considerata appunto come specie
autoctona alla luce di un lavoro realizzato con il supporto e la collaborazione dei rappresentanti dell'
associazionismo piscatorio e con la supervisione scientifica di esperti delle Università di Bologna,
Ferrara e Parma".
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Guastalla, da mercoledì limite dei 30 km/h sul ponte
sul Crostolo

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle
8.30 di mercoledì 27 ottobre, nell' ambito dei
lavori di ripristino delle strutture in cemento
armato e degli apparecchi di appoggio in corso
sul ponte sul Crostolo della SP62R Cispadana,
tra Guastalla e Gualtieri, sarà effettuato un
restringimento di carreggiata che renderà
necessario l' istituzione del limite di velocità a
30 km/h. Il provvedimento, che avrà durata
continuativa durante le 24 ore, si è reso
disponibile per consentire lo svolgimento in
sicurezza di alcune lavorazioni relative all'
intervento di manutenzione straordinaria che la
Provincia ha avviato sul ponte a fine settembre,
grazie a 380.000 euro stanziati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti. Il cantiere è
uno dei tanti che la Provincia di Reggio Emilia -
grazie ai finanziamenti finalmente concessi
negli ultimi anni, dopo i pesantissimi tagli
imposti a partire dalla Legge di stabilità 2015
(123,4 milioni in meno nell' ultimo quinquennio)
- ha in programma di realizzare sulla Variante
Cispadana. Il prossimo anno si interverrà,
infatti, sul cavalcaferrovia poco più ad ovest e,
negli anni a seguire, sugli altri due ponti sulla
Sp 42 e sul canale di bonifica.
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Pesca sportiva, la Regione chiede al governo di
modificare le norme sul rilascio di trote per il
ripopolamento delle acque dolci

Le Regioni assumano una posizione comune
per  ch iedere  a l  governo  d i  r i vedere  le
disposizioni ministeriali che riguardano il divieto
di immettere trote fario per il ripopolamento
delle acque regionali, perché considerate non
autoctone. Lo ha chiesto l ' assessore all '
Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca
della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi
in una lettera inviata all' assessore veneto
F e d e r i c o  C a n e r ,  C o o r d i n a t o r e  d e l l a
commiss ione  'Po l i t i che  agr ico le '  de l la
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome. La nota ministeriale Con una nota
dello scorso 24 maggio, infatti, il ministero della
Transizione ecologica - facendo riferimento al
D e c r e t o  2  a p r i l e  2 0 2 0  ' C r i t e r i  p e r  l a
reintroduzione e il ripopolamento delle specie
autoctone' - individua un elenco di specie
autoctone, adatte quindi al ripopolamento di
fiumi e laghi,  che per la Regione Emil ia-
Romagna comprende solamente 23 specie
ittiche, mentre l' elenco delle specie autoctone e
parautoctone riconosciute dai regolamenti dalla
Regione Emil ia-Romagna ne comprende
attualmente 55. Le critiche alla nota nel metodo
e nel merito L' assessore Mammi critica la
decisione ministeriale nel metodo e merito. Nel
metodo, perché per la definizione della lista
ministeriale non è stata coinvolta alcuna Regione, nonostante le stesse avrebbero potuto intervenire per
illustrare le motivazioni tecnico-scientifiche a supporto delle scelte gestionali specifiche di ciascuna
realtà regionale. Oltre tutto, una circolare (e, osserva l' assessore, men che meno una semplice 'nota') o
i relativi allegati non sono una legge, non possono apportare alcuna innovazione all' ordinamento
giuridico positivo, ma al limite possono essere considerati un utile strumento di riferimento per poi
assumere le decisioni necessarie. Nel merito, la posizione del ministero non va perché la trota fario, e
altre specie di salmonidi potrebbero ottenere il riconoscimento dello status di specie parautoctona (cioè
specie non originaria del territorio italiano ma ormai naturalizzata). Cosa che si è già verificata per la
carpa comune e il persico reale. La posizione dell' assessore Mammi 'Chiederemo al governo di avviare
un ripensamento di questa scelta discutibile, una deroga o quanto meno una sospensione. La Regione
Emilia-Romagna è impegnata da anni nel ripopolamento delle acque regionali mediante l' immissione
delle specie ittiche che oggi vengono incomprensibilmente discriminate' aggiunge l' assessore Mammi.
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'Abbiamo intessuto rapporti di collaborazione con le associazioni locali e approvato diverse convenzioni
finalizzate in merito. Questa scelta ministeriale rischia di mettere in difficoltà l' intero comparto della
pesca sportiva e della pesca professionale, oltre che le realtà produttive di itticoltura d' acqua dolce che
di punto in bianco si ritrovano con prodotti utilizzati per i ripopolamenti soprattutto fluviali che sono oggi
divenuti invendibili.' L' impegno ventennale della Regione Emilia-Romagna La comunicazione dell'
assessore sottolinea inoltre come la pratica di ripopolare le acque interne emiliano-romagnole ha oltre
un secolo di storia, e nasce anche per garantire una fonte di sostentamento per le popolazioni montane.
Da oltre vent' anni, poi, l' Emilia-Romagna è impegnata nel contrasto alle immissioni di specie ittiche
che possano rappresentare una minaccia per l' ecosistema. 'E continuerà a farlo- chiude Mammi- non è
però questo il caso della trota fario, considerata appunto come specie autoctona alla luce di un lavoro
realizzato con il supporto e la collaborazione dei rappresentanti dell' associazionismo piscatorio e con la
supervisione scientifica di esperti delle Università di Bologna, Ferrara e Parma'.
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bondeno

Nutrie, operazioni di abbattimento vicino alle
abitazioni
L' ordinanza del sindaco Saletti è valida fino al 7 novembre Le catture anche nelle corti
coloniche e presso i canali

Bondeno. I danni alle colture, i rischi di frane i n
prossimità delle sponde dei canali e degli argini dei
fiumi, con incidenti segnalati ai coltivatori che con i
trattori si muovono su terreni resi fragili dai chilometri di
gallerie scavate dalle nutrie.
Animali alloctoni, considerati anche fattore di minaccia
per la biodiversità, e contro la cui proliferazione
incontrollata si abbattono ciclicamente le ordinanze
comunali di contenimento, a volte ci sono stati scontri
con le associazioni ambientaliste finiti in tribunale, come
successo qualche mese fa a Bondeno (il ricorso al Tar di
Animal Liberation era stato rigettato). Soprattutto perchè
i metodi di contenimento delle nutrie prevedono spesso
modalità cruente di abbattimento, tant' è che ci sono
comuni ,  anche non t roppo lontani ,  che stanno
sperimentando modali tà alternative per non far
proliferare questi animali considerati infestanti e
pericolosi.
L' ultima ordinanza in ordine di tempo del comune di
Bondeno risale a pochi giorni fa: sono infatti cominciate
sabato 23 ottobre le operazioni di limitazione della
popolazione della nutria, con l' ordinanza del sindaco di
Bondeno, Simone Saletti, che ha quindi dato il via libera
alle squadre dei coadiutori, già autorizzate dalla Provincia nell' ambito delle operazioni di cattura e
abbattimento di questi animali, ad operare anche nelle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle
abitazioni, in prossimità delle arginature dei canali o dei fiumi pensili, nelle adiacenze delle strade e
nelle loro pertinenze, proprio là dove questi animali alloctoni sono più pericolosi. L' ordinanza sarà
valida fino al prossimo sette novembre.
Nell' ordinanza si richiamano tutte le deliberazioni ragionali e i vari piani di controllo della nutria, e si fa
presente che gli interventi di limitazione dell' animale, per esssere efficaci, devono assumere
necessariamente caratteristiche di capillarità e di continuità sia temporale che spaziale (mentre «il
cambiamento continuo e repentino della disciplina del contenumento della popolazione della nutria - si
legge nell' ordinanza - hanno gravemente menomato, rallentato e , in alcuni casi, addirittura impedito
per lunghi periodi l' attività di conteniment, tanto da permettere la proliferazione incontrollata»).
Viene anche ricordato che a Bondeno «il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa spesso in
fregio alle arterie stradali» e che la presenza di nutrie può procurare situazioni di potenziale pericolo al
traffico veicolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Oltre 300mila metri cubi di sabbia anti erosione
In arrivo per il ripascimento del tratto di costa tra Lido Adriano e Punta Marina. «I lavori
inizieranno in primavera»

In arrivo 335 mila metri cubi di sabbia per il
ripascimento de l  t ra t to  d i  cos ta  t ra  L ido
Adriano e Punta Marina. Lo ha deciso ieri
mattina la conferenza dei Servizi, che si è
pronunciata sul primo lotto di lavori del
cosiddetto "Progettone 4", il grande piano d'
intervento regionale sulle spiagge del litorale
r o m a g n o l o  c h e  p r e v e d e  o p e r e  d i
manutenzione ordinaria e straordinaria in
difesa dei tratti di costa a rischio di ingressione
marina.
La riunione si è svolta nella sala del consiglio
provinciale della Provincia di Ravenna alla
presenza dell' assessore regionale alla Difesa
del suolo e della costa Irene Priolo e del
sindaco e presidente del la Provincia di
Ravenna Michele de Pascale, «A primavera
del prossimo anno daremo inizio ai lavori di
ripascimento d e l  n o s t r o  l i t o r a l e  -  h a
commentato de Pascale - verranno trasportati
335 mila metri cubi di sabbia nel tratto di costa
che va da Lido Adriano a Punta Marina, per
contrastare il fenomeno della subsidenza. Si
tratta di interventi fondamentali a protezione
delle nostre spiagge che rappresentano per il nostro territorio un valore preziosissimo in termini
ambientali, turistici ed economici. Grazie all' assessore Priolo, che a seguito di un sopralluogo a Lido
Adriano a settembre insieme alla Pro Loco del territorio, ne ha tenuto conto all' interno del Progettone
4».
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RIPASCIMENTO A PUNTA MARINA E A LIDO ADRIANO

Per proteggere la spiaggia 335m11a metri cubi di
sabbia
L' inizio dell' operazione è in programma nella primavera del prossimo anno De
Pascale: «Si tratta di interventi fondamentali per il nostro territorio»

In  a r r ivo  335 met r i  cub i  d i  sabb ia  per
proteggere le spiagge di Lido Adriano e Punta
Marina. Si tratta del primo lotto di lavori del
"Progettone 4", annunciato ieri nel corso della
conferenza dei Servizi, svolta nella sala del
consigl io provinciale del la Provincia di
Ravenna al la presenza del l '  assessora
regionale alla difesa del suolo e della costa,
Irene Priolo, e del sindaco e presidente della
Provincia di Ravenna, Michele De Pascale. L'
operaz ione ,  i l  cu i  i n i z io  è  p rev is to  in
primavera, fa parte del piano d' intervento
regionale sulle spiagge del litorale romagnolo
che prevede opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria in difesa dei tratti di costa a
rischio di ingressione marina.
Le parole dl De Pascale A spiegare più nel
dettaglio l' intervento è lo stesso De Pascale:
«A primavera del prossimo anno daremo inizio
ai lavori di ripascimento del nostro litorale.
Verranno trasportati 335 mila metri cubi di
sabbia nel tratto di costa che va da Lido
Adriano a Punta Marina, per contrastare il
fenomeno della subsidenza. Si tratta di
interventi fondamentali a protezione delle
nostre spiagge che rappresentano per il nostro
territorio un valore preziosissimo in termini
ambientali, turistici ed economici. Un grazie
all ' assessora Priolo che a seguito di un
sopralluogo a Lido Adriano fatto in settembre
con la Pro loco ne ha tenuto conto all' interno del Progettone 4».
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I LAVORI FERMI DA OLTRE 20 ANNI

Casse di espansione del Senio: partono gli interventi
di esproprio
L' assessore comunale Ortolani: «I terreni passeranno alla Regione che procederà con il
progetto»

FRANCESCO DONATI  Le  casse d i
espansione del fiume Senio sono in attesa di
realizzazione dagli anni '90. Sono in totale
quattro e solo una è stata realizzata, seppure
non collegata. Per le restanti si apre ora un
nuovo capitolo.
È intervenuta sull' argomento l' assessora
regionale Irene Priolo che ha r isposto in
commissione Territorio, ambiente e mobilità ai
quesit i  posti da Silvia Zamboni (Europa
Verde). «Si è realizzato un cronoprogramma di
interventi per recuperare il tempo perduto - ha
detto Priolo -: la Regione sta accompagnando
la fase di progettazione esecutiva verso la
parte degli espropri, in modo che al termine si
possa realizzare l' invaso».
In merito agli espropri ha riferito l' assessore
all' ambiente di Faenza Luca Ortolani: «Alcuni
terreni sono di proprietà comunale, un altro è
invece di un privato che ora ha terminato i
lavori di scavo. Con gli espropri, tali terreni
passeranno in mano alla Regione che potrà
quindi proseguire con il progetto esecutivo».
CONTRO LE INONDAZIONI L' intenzione è di
fare presto con il procedimento. Nel replicare
all' assessora Priolo, la consigliera Silvia
Zamboni ha sostenuto che «le casse d i
espansione h a n n o  u n  c o m p i t o  m o l t o
importante per la sicurezza idraulica d e l
territorio, soprattutto in tempo di frequenti
inondazioni. Per ora nulla di concreto è stato fatto: solo una cassa è stata realizzata, ma non è collegata
all' area fluviale. Nel 2019 la Regione Emilia-Romagna aveva annunciato l' apertura di 700 cantieri per
la sicurezza del territorio, tra i quali la realizzazione della cassa del Senio in località Tebano per un
importo di 8,5 milioni di euro, ma i lavori sono fermi da anni».
Se non emergeranno difficoltà con i proprietari delle aree, l' intervento potrebbe presto avere un input
positivo.
IL PROBLEMA DEI FINANZIAMENTI Resta inoltre da chiarire il discorso relativo ai fondi che siano
eventualmente disponibili che fino a qualche anno fa erano a bilancio, almeno per quanto riguarda le

26 ottobre 2021
Pagina 41 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

44Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



opere di adduzione, ma che la dilatazione delle tempistiche potrebbe avere escluso.
Se così fosse andrebbero resi nuovamente fruibili per l' anno in cui si decide di fare i lavori.
IL COMITATO CITTADINO Una previsione precisa quindi non è ancora possibile farla: di certo c' è solo
che si parte con gli espropri. L' intervento è da anni perorato anche dall' associazione "Amici del fiume
Senio" e da Legambiente a più riprese intervenute per sensibilizzare la necessità dell' opera.
Varie le istanze portate: nel 2017 denunciavano che "il lavoro era fermo da 3 anni, mentre doveva
essere completato nel 2015". Nel 2014 un flash mob con badili e carriole organizzato da ambientalisti e
"Amici del Senio" chiedeva il completamento in tempi rapidi perché l' opera era ritenuta fondamentale
per la sicurezza idraulica dei comuni che sorgono lungo il corso d' acqua.
«Un' opera - dissero allora - che si sta trascinando da 10 anni, senza che se ne veda la fine».
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Progettone 4: 335 mila metri cubi di sabbia per il
ripascimento del tratto di costa tra Lido Adriano e
Punta Marina

Questa mattina si è svolta nella sala del
consiglio provinciale della Provincia di Ravenna
alla presenza dell' assessora regionale alla
Difesa del suolo e della costa Irene Priolo e del
s indaco e presidente del la Provincia d i
Ravenna Michele de Pascale, la conferenza dei
Servizi sul primo lotto di lavori del cosiddetto
'Progettone 4', il grande piano d' intervento
regionale sulle spiagge del litorale romagnolo
che prevede opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria in difesa dei tratti di costa a rischio
di  ingressione marina. 'A pr imavera del
prossimo anno daremo inizio ai lavori di
ripascimento d e l  n o s t r o  l i t o r a l e  -  h a
commentato de Pascale - verranno trasportati
335 mila metri cubi di sabbia nel tratto di costa
che va da Lido Adriano a Punta Marina, per
contrastare il fenomeno della subsidenza. Si
tratta di interventi fondamentali a protezione
delle nostre spiagge che rappresentano per il
nostro territorio un valore preziosissimo in
termini ambientali, turistici ed economici.
Grazie all' assessora Priolo, che a seguito di un
sopralluogo a Lido Adriano fatto in settembre
insieme alla Pro Loco del territorio, ne ha tenuto
conto all' interno del Progettone 4'.
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Un milione di metri cubi di sabbia

Partirà in primavera il ripascimento delle spiagge Si
inizia da Riccione

Il 'Progettone' da 23 milioni per il ripascimento
della costa adriatica, messo a punto dalla
Regione Emilia-Romagna, partirà da Riccione
in primavera.
A Ravenna ieri riuniti per la prima volta tutti gli
enti competenti ad esprimere un parere
tecnico sul progetto da un milione 100 mila
metri cubi di sabbia in più. L' assessore
regionale alla difesa del suolo, Irene Priolo,
avuti i pareri intende affidare i lavori entro l'
inizio del 2022. Si partirà dagli 11 chilometri di
costa delle tre province della Romagna, per un
valore di oltre 19 milioni e mezzo. La sabbia
sarà prelevata da giacimenti sottomarini situati
50 km al largo. Nel frattempo proseguirà la
progettazione dell' intervento riguardante il
Ferrarese, destinato a partire nell' autunno
2022.
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Valbura verso la riapertura a sette anni dalla frana
La strada tra Premilcuore e Portico inaugura dopo un intervento da 200 milioni Per ora
servirà solo ai mezzi di soccorso, i sindaci: «Completa in primavera»

Dopo una chiusura di sette anni per una frana
avvenuta nel marzo 2014, sabato alle ore 10,
sarà riaperta la strada provinciale 25 della
Valbura, che collega Portico a Premilcuore, l'
altra valle del Montone con quella del Rabbi.
Spiegano i sindaci di Premilcuore e Portico e
San Benedetto, rispettivamente Ursula Valmori
e  Maur i z i o  Mon t i :  «E '  con  o rgog l i o  e
sodd is faz ione che comunich iamo a l la
cittadinanza che si è conclusa la prima tranche
di lavori nella strada provinciale della Valbura,
dove la Provincia ha speso 200milioni, arrivati
dalla Regione, grazie anche al nostro continuo
insistere perfi no presso il presidente Stefano
Bonaccini».
A l  t a g l i o  d e l  n a s t r o  i n t e r v e r r a n n o  i
rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena
(non essendo ancora stato nominato il nuovo
presidente dopo la fine del mandato di Daniele
Fratto) e i sindaci di Premilcuore e di Portico e
San Benedetto. Ma la strada sarà aperta al
traffico o solo ai mezzi della Protezione civile e
forze dell' ordine per urgenze o servizio?
Riponde il sindaco di Premilcuore: «Come
avevamo insistito e concordato con Fratto, toreremo alla carica col nuovo presidente appena eletto: la
strada dovrà essere completa e messa in totale sirurezza entro la primavera». Aggiunge il sindaco di
Portico Monti: «Dopo sette anni di chiusura, non potremo più tollerare che sia aperta solo per alcuni».
Aggiungono i due sindaci: «Inoltre la strada ricopre un grande ruolo economico e turistico». A questo
proposito, sabato dopo Il taglio del nastro, alle 11 presso il Centro Visite Parco di Premilcuore, i sindaci
Valmori e Monti si sono dati appuntamento col sindaco di San Godenzo, Emanuele Piani, per firmare il
'Patto di Amicizia tra i Comuni di Premilcuore, Portico e San Benedetto e San Godenzo'.
Spiegano Valmori e Monti: «Si tratta di un patto per approfondire un insieme di valori comuni, con lo
scopo di far crescere i nostri territori. Firmiamo questo patto di amicizia con lo scopo di collaborare
nella promozione degli scambi in ambito economico, culturale, sportivo e turistico, a vantaggio delle
nostre tre comunità».
Quinto Cappelli.

Quinto Cappelli.
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Un valore di 2milioni di euro per il ripascimento a Ponente, Valverde e Villamarina

A inizio anno arriveranno dalla Regione 105mila
metri cubi di sabbia
Lo ha deciso ieri a Ravenna la Conferenza dei servizi. Presente l' assessore Gasperini:
«Metteremo in sicurezza le zone più a rischio»

All' inizio del 2022 la spiaggia di Cesenatico
sarà protetta da un consistente ripascimento.
La conferma è arrivata ieri dalla Regione al
termine della conferenza dei servizi svoltasi a
Ravenna,  su l  p r imo lo t to  d i  lavor i  de l
'Progettone' inerente il ripascimento de l l a
costa romagnola. Il piano prevede l' apporto
complessivo di 1 milione e 100mila metri cubi
di sabbia e le opere proposte saranno valutate
nei prossimi giorni per arrivare al progetto
esecutivo in tempi brevi.
La stessa assessora regionale alla difesa del
suolo Irene Priolo ha definito questo passaggio
come fondamentale per affidare i lavori entro l'
inizio del 2022 e far così partire i cantieri in
p r i m a v e r a .  L e  p r i m e  o p e r e  a  p a r t i r e
riguarderanno circa 11 chilometri di costa delle
tre province della Romagna, per un valore
complessivo di oltre 19 milioni e mezzo di
euro. La sabbia sarà prelevata in alto mare a
circa 50 chilometri dalla riva e poi trasportata
sulla battigia e stesa.
A Cesenatico arriveranno oltre 105mila metri
cubi di sabbia distribuiti fra Ponente, Valverde
e Villamarina, per un valore di 2 milioni.
Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l' importanza dell' intervento: «Abbiamo aggiunto un tassello
importante per la difesa della costa, per noi è fondamentale garantire la sicurezza dei lungomare ma
anche l' attività turistica».
L' assessore comunale Mauro Gasperini ieri era presente all' incontro: «Il 'Progettone' per contrastare l'
ingressione marina ci consentirà di mettere in sicurezza le zone più soggette ad erosione individuate da
uno studio della Regione. La sabbia sarà dragata al largo e trasportata con delle tubazioni a riva».
g.m.
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Nuova Ravegnana, via alla fase progettuale
La Regione ha approvato ieri la convenzione con l' Anas per lo studio di fattibilità del
rifacimento della statale. L' importo è di 9 milioni

La Regione ha approvato ieri la convenzione
con l' Anas per lo studio di fattibilità (quella
che una volta si chiamava progettazione
preliminare) del rifacimento della statale
Ravegnana tra Ravenna e Forlì  e di tre
varianti: Alfonsine (qui l' iter è più avanzato e
siamo al la progettazione esecutiva),  di
Mezzano-Camerlona e di Fosso Ghiaia.  Lo
schema di accordo prevede che la Regione
finanzi la progettazione per 1,150 milioni di
euro e l' Anas con 7,850 milioni.
«È importante che sia stata anche indicata una
data entro la quale terminare questa fase
progettuale, e cioè il 2022» commenta l '
assessore regionale alle Infrastrutture Andrea
Corsini.
«Confermo che l' obiettivo che ci siamo dati è
avviare i lavori entro questa legislatura, quindi
entro il 2025». La convenzione Regione-Anas
ha un altro valore di non poco conto: inserisce
queste opere tra quelle che il ministero alle
Infrastrutture si impegna a finanziare visto che
sono già inserite nel piano regionale integrato
dei trasporti 2025. La necessità di ristrutturare
il percorso è tornato di grande attualità dopo il crollo della chiusa San Bartolo dell' autunno 2018, dove
perse la vita un tecnico della Protezione civile. Emersero infiltrazioni di acqua nel sottosuolo della strada
statale e per la sistemazione il collegamento rimase chiuso al traffico fino al 24 agosto 2019.
Pesanti i disagi per gli abitanti delle frazioni attraversate dalla Ravegnana e danni alla viabilità
alternativa, non predisposta per un carico di traffico eccezionale. A rendere indispensabile la
ristrutturazione della Ravegnana, altre due circostanze: lo sviluppo del porto di Ravenna e la ripresa dei
voli all' aeroporto di Forlì. La Regione incaricò Anas, proprietaria della strada, di elaborare proposte di
collegamento poi analizzate assieme ai Comuni di Ravenna e Forlì. L' opzione scelta è stata quella dell'
adeguamento del tracciato esistente e in particolare l' allargamento della carreggiata da 7,5 a 9 metri -
si legge nel testo del progetto - la riduzione del numero delle immissioni in carreggiata, l' adeguamento
della viabilità locale e la rimodulazione delle intersezioni tramite rotatorie e due varianti a Coccolia e
Ghibullo.
Due le alternative. La prima, per un importo stimato di 133 milioni di euro, prevedeva la realizzazione di
un percorso parallelo al tracciato originario (categoria C1 ovvero strada extraurbana secondaria a
traffico sostenuto) che si innesta sulla SS16 via Classicana. Previsti circa 18 km di strada di categoria
C1, un sottopasso autostradale, 7 sottopassi stradali, 5 sottopassi agricoli, 3 ponti su canali, 6 rotatorie,
uno svincolo sulla strada Classicana. La seconda ipotesi, per un importo stimato di 195 milioni di euro,
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ruota su un percorso alternativo costituito da una strada extraurbana principale che si innesta sul
percorso della strada statale E45. Sono previsti circa 12 km di strada, un sottopasso autostradale (A14),
5 ponti, 6 cavalcavia, uno svincolo sulla strada E45.
Lorenzo Tazzari.
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Nuova Ravegnana, via alla fase progettuale

La Regione ha approvato ieri la convenzione
con l' Anas per lo studio di fattibilità (quella che
u n a  v o l t a  s i  c h i a m a v a  p r o g e t t a z i o n e
preliminare) del rifacimento della statale
Ravegnana tra Ravenna e Forlì e di tre varianti:
Alfonsine (qui l' iter è più avanzato e siamo alla
proget taz ione esecut iva) ,  d i  Mezzano-
Camerlona e di Fosso Ghiaia. Lo schema di
accordo prevede che la Regione finanzi la
progettazione per 1,150 milioni di euro e l' Anas
con 7,850 milioni."È importante che sia stata
anche ind icata una data ent ro la  quale
terminare questa fase progettuale, e cioè il
2022" commenta l' assessore regionale alle
Infrastrutture Andrea Corsini. "Confermo che l'
obiettivo che ci siamo dati è avviare i lavori
entro questa legislatura, quindi entro il 2025".
La convenzione Regione-Anas ha un altro
valore di non poco conto: inserisce queste
o p e r e  t r a  q u e l l e  c h e  i l  m i n i s t e r o  a l l e
Infrastrutture si impegna a finanziare visto che
sono già inserite nel piano regionale integrato
dei trasporti 2025. La necessità di ristrutturare il
percorso è tornato di grande attualità dopo il
crollo della chiusa San Bartolo dell' autunno
2018, dove perse la vita un tecnico della
Protezione civile. Emersero infiltrazioni di
acqua nel sottosuolo della strada statale e per
la sistemazione il collegamento rimase chiuso al traffico fino al 24 agosto 2019. Pesanti i disagi per gli
abitanti delle frazioni attraversate dalla Ravegnana e danni alla viabilità alternativa, non predisposta per
un carico di traffico eccezionale. A rendere indispensabile la ristrutturazione della Ravegnana, altre due
circostanze: lo sviluppo del porto di Ravenna e la ripresa dei voli all' aeroporto di Forlì. La Regione
incaricò Anas, proprietaria della strada, di elaborare proposte di collegamento poi analizzate assieme ai
Comuni di Ravenna e Forlì. L' opzione scelta è stata quella dell' adeguamento del tracciato esistente e
in particolare l' allargamento della carreggiata da 7,5 a 9 metri - si legge nel testo del progetto - la
riduzione del numero delle immissioni in carreggiata, l' adeguamento della viabilità locale e la
rimodulazione delle intersezioni tramite rotatorie e due varianti a Coccolia e Ghibullo. Due le alternative.
La prima, per un importo stimato di 133 milioni di euro, prevedeva la realizzazione di un percorso
parallelo al tracciato originario (categoria C1 ovvero strada extraurbana secondaria a traffico sostenuto)
che si innesta sulla SS16 via Classicana. Previsti circa 18 km di strada di categoria C1, un sottopasso
autostradale, 7 sottopassi stradali, 5 sottopassi agricoli, 3 ponti su canali, 6 rotatorie, uno svincolo sulla
strada Classicana. La seconda ipotesi, per un importo stimato di 195 milioni di euro, ruota su un
percorso alternativo costituito da una strada extraurbana principale che si innesta sul percorso della
strada statale E45. Sono previsti circa 12 km di strada, un sottopasso autostradale (A14), 5 ponti, 6
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cavalcavia, uno svincolo sulla strada E45. Lorenzo Tazzari © Riproduzione riservata.
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Costa, Conferenza dei Servizi su ripascimento
spiagge di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna

(Sesto Potere) - Ravenna - 25 ottobre 2021 - Al
via la Conferenza dei Servizi sul primo lotto di
lavori del ' Progettone 4 '. A Ravenna si sono
riuniti per la prima volta tutti gli enti competenti
ad esprimere un parere tecnico sui lavori per
rimpinguare il litorale romagnolo con 1 milione
100 mi la metr i  cubi  d i  sabbia in p iù.  La
valutazione delle opere proposte sarà conclusa
n e i  p r o s s i m i  g i o r n i :  è  l a  p r e m e s s a
fondamentale per concludere in tempi celeri la
progettazione esecutiva degli interventi. L'
assessore regionale alla Difesa del suolo e
della costa, Irene Priolo, presente alla seduta
insieme a Michele De Pascale , presidente
d e l l a  p r o v i n c i a  d i  R a v e n n a ,  e  a g l i
amministratori locali dei Comuni coinvolti. 'Si
tratta di un passaggio fondamentale per affidare
i lavori entro l' inizio del 2022 e far così partire i
cantieri in primavera. Le prime opere a partire
riguarderanno circa 11 chilometri di costa delle
tre province della Romagna, per un valore
complessivo di oltre 19 milioni e mezzo di euro.
Nel frattempo proseguirà la progettazione dell'
intervento riguardante il ferrarese, destinato a
partire nell' autunno 2022. Si tratta di opere
fondamentali per il futuro delle nostre spiagge,
messe a dura prova dall' erosione provocata
da l  mare .  La  cos ta  esp r ime  un  va lo re
ambientale, naturalistico ed ecosistemico di grande rilevanza, così come ha grande rilievo per l'
economia blu che è parte significativa del Pil emiliano-romagnolo": ha commentato Irene Priolo .
"Proprio per questo la Regione ha deciso di giocare in anticipo, senza attendere l' arrivo di risorse del
Pnrr e stanziando subito i fondi necessari a procedere, per un totale di 22 milioni complessivi per 15
chilometri di litorale caratterizzati da criticità per erosione, subsidenza ed esposizione al rischio di
ingressione marina. Sono quindi particolarmente soddisfatta perché l' avvio della Conferenza dei Servizi
è la conferma che si sta rispettando il cronoprogramma, procedendo a passi veloci verso l' apertura dei
cantieri secondo i tempi che erano stati fissati': ha concluso l' assessore regionale alla Difesa del suolo
e Protezione civile.

sestopotere
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Addestramento anti- dissesto anche con cani e
sommozzatori

Le azioni d cura e gestione del territorio per
prevenire i rischi di carattere idrogeologico ed
alcune attività di aggiornamento pratico per gli
operatori della Protezione civile sono state al
centro di due giornate intense di formazione e
addestramento, nello scorso fine settimana. L'
iniziativa è stata curata e promossa dall'
Unione dei Comuni Valle del Savio, che
gestisce in forma associata la funzione
Protezione civile.
Nel corso di un seminario di sabato mattina,
svoltosi a Bagno di Romagna, gli esperti
hanno illustrato interventi e buone pratiche da
adottare per la corretta tenuta dei terreni e per
prevenire eventuali dissesti. Il tema è di
particolare interesse per tutti i Comuni dell'
Unione Valle Savio, che intendono dotarsi di
un Regolamento sull' uso dei suoli per la
prevenzione del rischio idrogeologico.
In contemporanea, e in collegamento col
seminario, si  sono svolte alcune azioni
pratiche sull' area di frana della "Castagneta",
a monte del centro abitato di  Al fero, di
monitoraggio, riconoscimento dei segnali di
dissesto, buone pratiche di cura del territorio.
Nel pomeriggio di sabato, con l' installazione
de l  " campo base"  de l le  operaz ion i  a l
campeggio presso le cascate dell' Alferello, l'
a d d e s t r a m e n t o  è  p r o s e g u i t o  c o n  l a
simulazione del la r icerca e recupero di
persona dispersa in ambito acquatico. Sommozzatori e sanitari hanno collaudato tecniche di soccorso e
l' impiego di nuove attrezzature in ambito montano: una novità rispetto agli abituali addestramenti ed
interventi di operatori subacquei in mare.
Domenica mattina poi è stata la volta delle Unità cinofile, che si sono cimentate nella ricerca di persone
disperse.
Numerose le associazioni di volontariato di Protezione Civile che hanno preso parte alle attività. La Pro
Loco di Alfero ha contribuito in modo significativo durante la due giorni di addestramento.
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Spiagge ampliate con sabbia dal mare Il Progettone
è realtà
La Conferenza di servizio accelera l' operazione Si farà prima dell' estate con base a
Ponente

C' era la quasi che certezza che la Regione facesse sul
serio quando propose il "Progettone Quater" per
rimpinguare le spiagge con sabbia "pescata" dal fondo
del mare e trasportata a r iva con un sistema di
condutture sottomarine in riva al mare. Ora su quell'
idea è arrivato anche il sigil lo dei finanziamenti,
comunicati ieri dalla Regione stessa. E così l' atteso
intervento sarà realizzato prima che inizi la stagione
turistica balneare 2022. Per Cesenatico questo significa,
prima di tutto, l' estensione delle spiagge a Valverde e
Villamarina. Sono affamate di sabbia e infatti in quella
zona, l' estate scorsa, era quasi impossibile trovare un
posto libero dove piantare un ombrellone e stendersi a
prendere la tintarella.
Le cose stanno per cambiare, perché la Regione ha
deciso di mandare presto una nave "succhia-sabbia" in
mare, al largo, e accaparrarsi lì 1 milione e 100.000
metri cubi di sabba, mettendo in conto per la Romagna
una spesa di oltre 19 milioni di euro. Tutto questo nell'
attesa che, con la stesura completa di programmaper
far fronte all' erosione marina e alla subsidenza, piovano
i finanziamenti del Pnrr, del Piano nazionale di ripresa e
resi l ienza, al imentato dal le r isorse europee del
Recovery fund.
L' annuncio dato dalla Conferenza di Servizio svoltasi ieri a Ravenna sul primo lotto di lavori
del"Progettone 4" (alla quale per il Comune di Cesenatico ha preso parte l' assessore Mauro Gasperini)
è che i lavori di verifica del progetto si chiuderanno nei prossimi giorni. Ed entro la fine del 2021 ci sarà
già il bando per affidare gli interventi su circa 11 chilometri di costa. Al litorale romagnolo sono destinati
1 milione 100.000 metri cubi di nuova sabbia.
L' assessora regionale alla Difesa del suolo e della costa, Irene Priolo, conta di «affidare i lavori entro l'
inizio del 2022 e far così partire i cantieri in primavera».
Questo per la costa romagnola, mentre i lidi ferraresi dovranno aspettare l' autunno 2022.
Il prelievo di sabbia relitta è "offshore", ossia avverrà da banchi sottomarini individuati circa 50
chilometri al largo.
Per Cesenatico si stima di fare arrivare in questo modo 100.000 metri cubi di sabbia, che avranno come
"temimal" la spiaggia di Ponente, dove era già giunta nel 2011, in occasione del"Progettone 3". Non si
farà altro che ricalcare le procedure per le autorizzazioni che furono seguite allora e una volta approdata
su questo tratto di arenile e dopo essere stata scolata, ossigenata e asciugata la sabbia sarà distribuita
a Valverde, Villamarina e di Ponente.
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L' assessora Priolo ha evidenziato l' importanza dell' opera, definendola «fondamentale per il futuro
delle nostre spiagge, messe a dura prova dall' erosione provocata dal mare. Proprio per questo la
Regione ha deciso di giocare in anticipo senza attendere l' arrivo di risorse del Pnrr, stanziando subito i
fondi necessari a procedere, per un totale di 22 milioni complessivi sui 15 chilometri di costa con le
maggiori criticità». AN.LA.
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Erosione della costa, il maxi ripascimento partirà da
Riccione
Assessore Palazzi: "E' stata premiata la nostra insistenza sui tavoli regionali"

L' assessore al Demanio del Comune di
Riccione, Andrea Dionigi Palazzi ha partecipato
a Ravenna, alla prima seduta della Conferenza
dei Servizi relativa al cosiddetto "Progettone 4"
di ripascimento della costa adriatica messo a
punto dalla Regione Emilia Romagna, con la
partecipazione dell' assessore regionale Irene
Priolo. Confermata la portata strategica e
f o n d a m e n t a l e  d e l  p r o g e t t o  d i  m a x i
ripascimento, su cui la Conferenza dei Servizi
si è soffermata sia da un punto di vista tecnico
che politico, e il cronoprogramma che vede l'
inizio dei lavori, (si tratta di un' opera da 23
mil ioni di  euro) proprio a Riccione nel la
prossima primavera. La Regione ha quindi
confermato che presto si procederà a bando e
che per quanto riguarda la spiaggia riccionese
sono in arrivo 175 mila metri cubi di nuova
sabbia. I lavori avranno una durata variabile dai
40-50 giorni e verrà eseguito con sabbie
prelevate da depositi a circa 50 chilometri al
largo. "Finalmente dopo cinque anni dall' ultimo
consistente intervento a cura della Regione,
abbiamo avuto la conferma che i lavori di maxi
ripascimento inizieranno proprio dal litorale di
Riccione a cui sono destinati 175 mila m³ di
sabbia - ha detto l' assessore Palazzi -. I lavori
termineranno in tempo utile per la stagione
balneare 2022, in maniera da rendere la spiaggia di Riccione accogliente, adeguatamente ampia e
bella per ospitare i nostri turisti e rendere il lavoro dei nostri operatori di spiaggia più agevole. Questa
del ripascimento del litorale, è un' esigenza fondamentale della città e ogni anno come Amministrazione
ci siamo adoperati per garantire un' ottima fruibilità della spiaggia. Non solo, in questi anni abbiamo
costantemente interpellato la Regione per avere tempi certi sul maxi ripascimento. Un' insistenza che è
stata premiata proprio con un cronoprogramma che vede Riccione la prima città ad essere interessata
dai lavori, quindi in tempo per la prossima estate. Va però fatta anche una considerazione a più lunga
scadenza, come è stato sottolineato durante la Conferenza dei servizi, la sabbia non è infinita. I
ripascimenti sono degli interventi temporanei che vanno scadenzati e ripetuti nel tempo, va invece
analizzato e pensato un sistema che duri più a lungo e che garantisca una lunghezza di spiaggia
costante e sicura. Riccione ha avviato una sperimentazione interessante in questo campo in
collaborazione con l' Università di Bologna utilizzando i W-Mesh, le barriere soffolte diventate un "reef"
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per tante specie marine. Penso che si debba quindi pensare in termini di sistema di tutta la costa
romagnola ed affrontare la problematica dell' erosione costiera anche avvalendosi di nuove
metodologie".
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Messa in sicurezza del litorale: ripascimento per
185.000 metri cubi nel territorio di Misano
Ok al Progettone 4, il tutto dovrebbe completarsi entro la primavera 2022

Un volume di ripascimento pari a 185 mila metri
cubi: è quanto previsto, per il comune di Misano
Adr iat ico,  dal  Progettone 4 di  messa in
sicurezza dei tratti critici del litorale marino dell'
Emilia-Romagna, elaborato dalla Regione e dal
gruppo progettazione dell' Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile. Il progetto relativo al lotto 1, quello che
riguarda le tre province della Romagna, è stato
presentato questa mattina a Ravenna, alla
presenza dell' Assessore Regionale Irene
Priolo. Per quanto riguarda il litorale di Misano,
si è osservato che è oggetto di una costante
erosione dal 1943, con una situazione non
uniforme. L' intervento previsto per Misano si
concentrerà nell' area sud, tra Portoverde e Rio
Agina, e nord al confine con Riccione. Il volume
di ripascimento, come detto, è pari a 185.000
mc per un tratto di circa 1.500 m. "Abbiamo
accolto con grande soddisfazione questa
notizia - spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni ,
presente all' incontro di questa mattina - e
ringraziamo la Regione per l ' impegno su
questo fronte. L' aspetto della sicurezza e di
preservazione del nostro arenile è ovviamente
quel lo che ci  sta più a cuore, ma non di
secondaria importanza è il fatto che, grazie a
questo intervento, potremo ampliare la nostra
spiaggia, offrendo una maggior estensione a disposizione dei bagnanti. Il tutto dovrebbe completarsi
entro la primavera 2022 così da essere pronti, ci auguriamo, per la prossima stagione balneare".
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Montagne di sabbia per allungare la spiaggia
Partirà da Riccione il maxi-ripascimento della costa finanziato dalla Regione con 23
milioni

Partirà da Riccione il maxi-ripascimento che la
Regione prevede di effettuare in primavera
contro l' erosione marina nei tratti critici del
litorale emiliano-romanolo. In arrivo 175mila
metri cubi di sabbia, da prelevare dai depositi
a  c i rca 50 chi lometr i  da l la  costa,  e  da
trasportare in 40, al massimo 50, giorni. Altri
185mila metri cubi verranno aggiunti a Misano
Adriatico. È stato reso noto ieri mattina a
Ravenna durante la pr ima seduta del la
conferenza dei servizi, inerente il cosiddetto
'Progettone 4' di ripascimento del la costa
adriatica, messo a punto dalla Regione:
presenti anche l' assessore al Demanio di
Riccione, Andrea Dionigi Palazzi, la collega
regionale Irene Priolo e il sindaco di Misano,
Fabrizio Piccioni.
C o n f e r m a t a  l a  p o r t a t a  s t r a t e g i c a  e
fondamentale del progetto da 23 milioni di
euro, sul quale ieri ci si è soffermati dal punto
d i  v i s t a  s i a  t ecn i co ,  s i a  po l i t i co ,  e  i l
cronoprogramma che fissa appunto l' inizio dei
lavori a Riccione. Presto si procederà con il
bando. «A cinque anni dall' ultimo consistente
intervento a cura della Regione, abbiamo finalmente avuto la conferma che i lavori del maxi-
ripascimento inizieranno proprio dal litorale riccionese - commenta l' assessore Palazzi-. Si terminerà
per la stagione balneare 2022, così da rendere la spiaggia accogliente, ampia e bella per ospitare i
turisti e rendere più agevole il lavoro dei nostri operatori. Il ripascimento del litorale è fondamentale,
ogni anno come amministrazione ci siamo adoperati per garantire un' ottima fruibilità dell' arenile. In
questi anni abbiamo costantemente interpellato la Regione per avere tempi certi sul maxi-ripascimento.
Un' insistenza premiata con un cronoprogramma che ci vede primi nei lavori».
Come emerso in conferenza, visto che i ripascimenti sono temporanei, Palazzi preme sull' adozione
lungo tutta la costa di un sistema duraturo come il W-Mesh, che Riccione sperimenta con l' Università di
Bologna. La messa in sicurezza del litorale, che la Regione ha elaborato con l' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile, interessa anche Misano che, come dimostrato dagli studi, è
oggetto di una costante erosione dal 1943, con una situazione non uniforme. I 185mila metri cubi di
sabbia saranno spalmati lungo circa 1.500 metri, nell' area sud, tra Portoverde e Rio Agina, e nord al
confine con Riccione. «Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa notizia e ringraziamo la
Regione per l' impegno su questo fronte - commenta il sindaco -. L' aspetto della sicurezza e di
preservazione del nostro arenile è quello che ci sta più a cuore, ma non di secondaria importanza è il
fatto che, grazie a questo intervento, potremo ampliare la nostra spiaggia. Il tutto dovrebbe completarsi
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entro la primavera 2022».
Nives Concolino.
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Adaptation.it, il caso Emilia-Romagna sul fronte del
cambiamento climatico

B O L O G N A  U n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e i
cambiamenti climatici in atto è probabilmente
irreversibile, ma deprimersi non serve a nulla.
La cosa migliore da fare, invece, è continuare
a mitigare il nostro impatto sull' ambiente,
l a v o r a n d o  c o n t e m p o r a n e a m e n t e  a l l '
adattamento delle nostre economie e dei nostri
stili di vita. Imparando, ovviamente, da chi -
già oggi - lo fa nel migliore dei modi. È questo
lo spirito di Adaptation.it, un webdoc sulle
m i g l i o r i  p r a t i c h e  d i  a d a t t a m e n t o  a l
cambiamento climatico, ideato dal giornalista
e divulgatore scientifico Marco Merola, che
nella sua prima tappa italiana ha deciso di
t r a t t a r e  i l  c a s o  e m i l i a n o - r o m a g n o l o ,
fotografando una regione che su tanti fronti sta
mettendo in campo r isposte concrete e
soluzioni vincenti.
Fari puntati, in particolare, sull' acqua, risorsa
naturale più direttamente colpita dagli effetti
del climate change, con tanti focus dedicati
alle eccellenze espresse dal Gruppo Hera per
garantire a tutti un' acqua potabile e sicura ma
anche per restituire all' ambiente un' acqua
depurata che sia compatibile con i cicli della
vita e riutilizzabile per altri impieghi, industriali
ed  agr ico l i .  Ar r icch i to  da in terv is te  d i
appro fond imento  e  da  tan te  immagin i
immersive, il webdoc Adaptation.it per la sua
stessa struttura consente una grande libertà di
lettura: ci si può muovere a piacere, infatti, fra diverse sezioni, che corrispondono ad altrettanti modi di
raccontare una regione, che con l' acqua -ospitando il Po ed affacciandosi sul mare - ha ovviamente un
rapporto del tutto speciale. Centrale, nel racconto, il ruolo dell' innovazione e della tecnologia, che
stanno aiutando tanti settori - idrico in primis - a raggiungere livelli di efficienza fino a ieri impensabili e,
soprattutto, irrinunciabili alla luce degli scenari che si prospettano per effetto dei cambiamenti climatici.
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Lotta all' erosione, dopo 5 anni torna il maxi
ripascimento
In arrivo ben 360mi1a metri cubi di nuova sabbia: 175mila a Riccione e 185mi1a a
Misano. Previsti 50 giorni di lavori prima dell' estate 2022

Il Progettone 4 da 23 milioni di euro per il
ripascimento della costa adriatica messo a
punto dalla Regione Emilia-Romagnapartiràda
Riccione in primavera.
La lotta all' erosione porterà sul territorio ben
360mi1a metri cubi di nuova sabbia: 175mila a
Riccione e 185mi1a a Misano.
Ieri a Ravenna si è tenuta la prima seduta
della Conferenza dei servizi sul tema con la
partecipazione dell' assessore regionale Irene
Priolo. Per Riccione c' era l' assessore al
Demanio, Andrea Dionigi Palazzi; per Misano
la "partita" è stata seguita dal sindaco Fabrizio
Piccioni.
Riccione Durante il meeting, annuncia il
Comune di Riccione, è stata «confermata la
portata strategica e fondamentale del progetto
di maxi ripascimento, su cui la Conferenza dei
Servizi si è soffermata sia da un punto di vista
tecnico che politico, e il cronoprogramma». La
Regione, si aggiunge «che presto si procederà
al bando». I lavori avranno una durata variabile
dai 40 ai 50 giorni e verranno eseguiti con
sabbie prelevate da deposit i  a circa 50
chilometri al largo. «Finalmente dopo cinque
anni dall' ultimo consistente intervento della
Regione, abbiamo avuto la conferma che i
lavori di maxi ripascimento inizieranno proprio
dal litorale di Riccione a cui sono destinati 175
metri cubi di sabbia» sottolinea Palazzi. I lavori
termineranno «in tempo utile per la stagione balneare 2022, in maniera da rende re la spiaggia di
Riccione accogliente, adeguatamente ampia e bella per ospitare i nostri turisti e rendere il lavoro dei
nostri opera tori di spiaggia più agevole». In questi anni «abbiamo costante mente interpellato la
Regione per avere tempi certi sul maxi ripascimento. Un' insistenza che è stata premiata proprio con un
cronoprogramma che vede Riccione la prima città ad essere interessata dai lavori, quindi in tempo per
la prossima estate». Durante la Conferenza dei servizi, è stata posta una questione sulla quale anche
Palazzi si sofferma: «La sabbia non è infinita. I ripascimenti sono interventi temporanei che vanno
ripetuti nel tempo, va invece pensato un sistema che duri più a lungo e garantisca una lunghezza di
spiaggia costante e sicura». Riccione «ha avviato una sperimentazione interessante in collaborazione
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con l' Università di Bologna utilizzando i W-Mesh, le barriere soffolte diventate un reef per tante specie
marine». L' assessore è convinto che «si debba pensare in termini di sistema di tutta la costa
romagnola ed affrontare l' erosione anche avvalendosi di nuove metodologie».
Mlsano Da11943 il litorale di Misano è oggetto di una costante erosione con una situazione non
uniforme. Il nuovo intervento si concentrerà nell' area sud, tra Portoverde e Rio Agina, e a nord al
confine con Riccione. Il volume del ripascimento è pari a 185mi1a mc lungo quasi un chilometro e
mezzo.
«Siamo soddisfatti e ringraziamo la Regione per l' impegno su tale fronte - spiega il sindaco Piccioni -.
La sicurezza e la conservazione del nostro arenile è ciò che ci sta più a cuore, ma non di secondaria
importanza è il fatto che potremo ampliare la nostra spiaggia, offrendo più spazio ai bagnanti. Il tutto
dovrebbe completarsi entro la primavera 2022 così da essere pronti, ci auguriamo, per la stagione
balneare».
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SANT' AGATA FELTRIA

Frana a Ugrigno: lavori in vista dopo mesi di attesa
I soldi erano stati stanziati dalla Regione nell' aprile scorso II Comune: «I lavori saranno
consegnati in settimana»

«Che fine hanno fatto i soldi dati dalla Regione a Sant'
Agata Feltria dopo la frana di Ugrigno?». A chiederselo
alcuni cittadini, a cui giunge immediata la replica dal
Municipio: «I lavori, già appaltati, inizieranno abreve».
La frana della discordia, potremmo forse definirla così, è
quella che ha investi to «a f ine 2020 la frazione
santagatese di Ugrigno» dove -affermano alcuni
residenti -il «tratto di versante deve essere ancora
consolidato.
Stesso discorso per la viabilità della strada comunale
che prende il nome dal paese». E rincarano: «Sono anni
che questa frana crea disservizi per tutti i cittadini della
zona». Intanto con un "botta e risposta" serrato dall'
Ufficio tecnico del Comune santagatese fanno presente
che gli «interventi, già appaltati ad una ditta dei dintorni,
saranno consegnati in settimana e, compatibilmente con
il meteo, inizieranno a breve».
Precisazione doverosa, aggiungono, è che «purtroppo
in quella località si verificano spesso frane ed il Comune
ogni volta deve trovare canali di finanziamento». Fermo
restando che ci sono «tempi tecnici per la concessione
del contributo, la progettazione, l' approvazione, nonché
gli appalti».
In particolare per l' ultimo episodio localizzato nella
frazione la «Regione ha messo in campo nell' aprile scorso 165mi1a euro che verranno impiegati nei
lavori».
E sull' ultima polemica sollevata, ribattono che già dalla «fine dello scorso anno è stato necessario
chiudere la strada comunale, perché non era possibile transitare in sicurezza». D' altronde, affermano a
chiusura del cerchio, il luogo non risulta isolato e «per arrivare alla frazione esistono anche vie
alternative, con un percorso che si allunga veramente di poco».
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L' evento

Bioeconomia circolare, gestione dei rifiuti e
risorse, bonifiche e rischio idrogeologico,
acqua. Sono i quattro pilastri intorno ai quali si
sviluppa la 24ª edizione di Ecomondo, la
manifestazione di Italian Exhibition Group, da
oggi al 29 ottobre alla Fiera di Rimini, accanto
a Key Energy, dedicata alle energie rinnovabili,
giunta alla 14ª edizione. In primo piano quest'
anno il Pnrr e il tema della rigenerazione
focalizzati sulla transizione ecologica.
www.ecomondo.com; www.keyenergy.it.
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