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ANBI, CER ANTICIPA IRRIGAZIONE IN EMILIA
ROMAGNA PER ULTIMA VOLTA PRIMA DEI
LAVORI DEI PROSSIMI ANNI

1502 - roma (agra press) - il consorzio per il canale
emiliano romagnolo, la piu1 lunga asta irrigua italiana
(133 km), ha attivato tutti i suoi impianti di sollevamento
idraulico, informa anbi. l'associazione delle bonifiche
rende inoltre noto che questa sara1 l'ultima volta,
poiché' dal prossimo anno il cer dovrà' effettuare
importanti lavori che renderanno impossibile avviare gli
impianti irrigui prima di marzo, anche se saranno fornite
tutte le necessarie informazioni per pianificare le future
semine in tempi utili, "questo approccio conferma la
responsabile attenzione dei consorzi di bonifica al le
esigenze del territorio, promuovendo tempestivamente
un'azione di resilienza, che comporterà' un'inevitabile
rif lessione sui cicl i  colturali", afferma francesco
VINCENZI, presidente anbi. "quanto si sta profilando in
emilia romagna porta in primo piano l'importanza delle
aste irrigue, autentiche autostrade dell'acqua, gestite dai
consorzi di bonifica e capaci di trasformare l'economia
di un territorio", conclude il direttore generale massimo
GARGANO. 26:02:20/12:19
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Il caso

Il fiume Po in secca come d' estate anticipate le
irrigazioni dei campi
Il Canale Emiliano Romagnolo assicura la fornitura per aiutare gli agricoltori

di Marcello Radighieri C' è la siccità, i fiumi
sono in secca come in estate e i campi, solo
bagnati dalla pioggia di ieri pomeriggio,
necessitano di acqua.  E  c o s ì  i l  Canale
Emiliano-Romagnolo deve essere riempito in
anticipo di diverse settimane rispetto ai tempi
previsti. Da qualche giorno, infatti, il Consorzio
ha «messo in piena funzione tutt i  i  suoi
impianti di sollevamento » . Tradotto: la
quantità d' acqua invasata e trasportata all'
interno dell' imponente opera idraulica, che
con i suoi 133 chilometri corre dalla ferrarese
Salvatonica di Bondeno fino a Rimini e serve
tutto il comparto agricolo della Romagna e
parte dell '  Emil ia Orientale, che è stata
riportata a livelli «quasi estivi».
E non è stato semplice. Non tanto per la
portata del Po, al momento in secca come in
agosto, che rappresenta una delle principali
fonti di approvvigionamento del Canale.
P iu t tos to ,  pe r  g l i  impor tan t i  l avo r i  d i
manutenzione e potenziamento avviati nel
corso di questo inverno, e destinati a durare
almeno cinque anni. Oltre ai soliti controlli di
sicurezza su tutte le elettropompe, tra gennaio
e febbraio è stato ricostruito un tratto di
rivestimento di circa un chilometro nei pressi
dell' impianto Palantone, nel Ferrarese. Lavori complessi, accelerati per anticipare di una decina di
giorni «il provvidenziale avvio della pratica di distribuzione irrigua».
Una decisione presa a fonte delle sollecitazioni degli imprenditori agricoli, preoccupati per l' andamento
climatico della stagione.
L' assenza di precipitazioni e le temperature anomale rischiavano infatti di compromettere le primissime
coltivazioni appena trapiantate, le semine di cipolla e le colture a foglia invernali. Vista l' impossibilità di
prelevare le acque dal fiume Po a causa del lavori, il Cer ha sopperito programmando nuove immissioni
dai Canali dei Molini ( derivanti dai torrenti Santerno e Senio).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La piazza dell' innovazione proietta Macfrut nel
futuro
Spazio ad hoc affidato a Cesenalab per fare stare l'ortofrutta al passo coi tempi

CESENA Un' area dedicata all' innovazione
nella filiera ortofrutticola arricchirà l' edizione
2020 di Macfrut. "Innovation Square" è il nome
scelto per lo spazio che verrà dedicato alle
startup nel settore nell' ambito della fiera
internazionale dell' ortofrutta in programma
alla fiera di Rimini da martedì 5 a giovedì 7
maggio 2020.
A coordinare l' area, per il secondo anno
consecutivo, sarà Cesenalab, l' incubatore di
progetti innovativi promosso dal Comune di
Cesena e dall '  Università di Bologna, in
collaborazione con numerose associazioni del
territorio.
L' area allestita a Macfrut si presenta come un
vero e proprio villaggio dell' innovazione
pronto ad ospitare le proposte di una decina di
imprese da tutta Italia unite dal comune
denominatore della novità smart in ambito
agrotec.
L' opportunità è di quelle allettanti in quanto
consente di disporre di uno spazio all' interno
della fiera internazionale dell' ortofrutta a un
prezzo agevo la to  con la  poss ib i l i tà  d i
presentare la propria startup agli operatori del
settore da tutto il mondo. Le domande per
prendere parte allo spazio devono essere
presentate entro la metà del mese di marzo
direttamente a Cesenalab che farà una
valutazione con relativa scrematura dei
progetti. Ad oggi sono circa una cinquantina le stratup che ne hanno già fatto richiesta sui vari ambiti
dell' innovazione di settore, dalla pro duzione ai sistemi di vendita, sino alla logistica.
«Innovazione e internazionalizzazione da sempre sono i due cardini di Macfrut- sottolinea il presidente
dell' ente fieristico cesenate, Renzo Piraccini- e quindi abbiamo trovato naturale offrire questa
opportunità per favorire partecipazione e visibilità a tante realtà che presentano idee innovative. A
differenza di quanto si immagina, il sistema ortofrutticolo è tra i più dinamici del panorama
agroindustriale. Ben venga questo spazio, che insieme al Green house Technology Village, Acqua
Campus ed altre aree dinamiche rappresenta un plus per questo appuntamento fieristico».
Soddisfatto anche Dario Maio, presidente di Cesenalab: «Ci fa molto piacere che Cesena Fiera abbia
scelto anche quest' anno di affidare alle competenze e all' esperienza di Cesenalab il ruolo di
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selezionare i giovani progetti innovativi a cui assegnare gli spazi dell' Innovation Square. È una
collaborazione alla quale teniamo e che ha dimostrato di portare valore a tutto il territorio».
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A Macfrut il villaggio dell' innovazione: uno spazio
dedicato alle startup nel settore
Si chiama "Innovation Square" lo spazio dedicato alle startup nel settore ortofrutticolo

Un' area dedicata all' innovazione nella filiera
ortofrutticola. Si chiama "Innovation Square" lo
spazio dedicato al le startup nel settore
ortofrut t icolo ospi tato al l '  interno del la
pross ima ed iz ione d i  Macf ru t ,  la  f ie ra
internazionale dell' ortofrutta in programma
alla Fiera di Rimini da martedì 5 a giovedì 7
maggio 2020. A coordinare l '  area per i l
secondo anno consecutivo sarà CesenaLab, l'
incubatore di progetti innovativi promosso dal
Comune di Cesena e dal l '  Università di
Bologna, in collaborazione con numerose
associazioni del territorio. L' area a Macfrut si
presenta come un vero e proprio villaggio dell'
innovazione pronto ad ospitare le proposte di
una decina di imprese da tutta Italia unite dal
comune denominatore della novità smart in
ambito agrotec. L' opportunità è di quelle
allettanti in quanto consente di disporre di uno
spazio all' interno della fiera internazionale
dell' ortofrutta a un prezzo agevolato con la
possibilità di presentare la propria startup agli
operatori del settore da tutto il mondo. Le
domande per prendere parte allo spazio
devono essere presentate entro la metà del
mese di marzo direttamente a CesenaLab che
farà una valutazione con relativa scrematura
d e i  p r o g e t t i .  A d  o g g i  s o n o  c i r c a  u n a
cinquantina le stratup che ne hanno già fatto richiesta sui vari ambiti dell' innovazione di settore, dalla
produzione ai sistemi di vendita, sino alla logistica. "Innovazione e internazionalizzazione da sempre
sono i due cardini di Macfrut - aggiunge il presidente Renzo Piraccini - e quindi abbiamo trovato
naturale offrire questa opportunità per favorire partecipazione e visibilità a tante realtà che presentano
idee innovative. A differenza di quanto si immagini il sistema ortofrutticolo è tra i più dinamici del
panorama agroindustriale. Ben venga questo spazio che insieme al Green house Technology Village,
Acqua Campus ed altre aree dinamiche rappresenta un plus per questo appuntamento fieristico".
Soddisfazione anche da parte di Dario Maio, Presidente di CesenaLab: "ci fa molto piacere che Cesena
Fiera abbia scelto anche quest' anno di affidare alle competenze e all' esperienza di CesenaLab il ruolo
di selezionare i giovani progetti innovativi a cui assegnare gli spazi dell' Innovation Square. È una
collaborazione alla quale teniamo e che ha dimostrato di portare valore a tutto il territorio".
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Emergenza nutrie, Argenta corre ai ripari
Provvedimento del sindaco Baldini per il contenimento dei reditori nelle aree di
campagna

d i  G iada  Magnan i  A rgen ta .  Le  nu t r i e
continuano a diffondersi sul territorio. Lo si
evince anche e soprattutto nell' Argentano,
ricco di corsi d' acqua, habitat naturale di
questi roditori. Un territorio in cui, come si
legge in un' ordinanza del sindaco Andrea
Baldini, 'si è registrato un rallentamento' degli
interventi dei coadiutori provinciali adibiti alla
limitazione (con armi da sparo o cattura) degli
animali. Si tratta di una emergenza insomma,
dichiarata appunto con un disposto del primo
cittadino che ha firmato un provvedimento con
l' obiettivo di correre ai ripari, da subito. E che
tira in ballo in particolare una larga fetta del
medio e basso argentano, tra Bando, La
Fiorana, Fi lo e Longastr ino. Nel mir ino
campagne, argini, strade e corsi di corsi d'
acqua. Laddove quindi la situazione si è fatta
davvero preoccupante: per la rete idraulica, il
traffico, il lavoro nei campi, il turismo. Scenari
su cui gravano evidenti  r ischi: frane ed
erosioni spondali su tutto; ma anche danni alle
cose, ai mezzi, ed al 30% dei raccolti. Non
ultima una ipotizzabile inversione di tendenza
dei visitatori amanti del verde. L' ordinanza
prende spunto da segnalazioni giunte anche il
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara,
assoc iaz ion i  ambienta l is te ,  res ident i ,
imprenditori e molte aziende agricole, che vivono ed operano nella zona di Circondariale Pioppa, dello
scolo Dominante, dei canali Gramigne, Fossa Menate, Collettore. In tali aree, il contenimento della
popolazione di questa specie faunistica alloctona (altamente invasiva per via dell' escavo di tane e
gallerie sotterranee, ma che mina anche gli equilibri biologici e la fauna autoctona) eseguita dai
coadiutori provinciali, dovrebbe riprendere con più vigore ed energia. Non solo dunque con gabbie-
trappola, ma coinvolgendo gli addetti ai lavori non solo in aree extraurbane. Ma, nel rispetto dei dettami
e delle regole previste, anche attraverso l' abbattimento dei capi individuati persino in prossimità di corti
coloniche, abitazioni, golene, scarpate viarie.
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Nuova ordinanza anti nutrie
Argenta: il provvedimento del sindaco Baldini

ARGENTA Emergenza nutrie. L' ha dichiarata
con un' ordinanza il sindaco di Argenta Andrea
Baldini. Coinvolta una larga fetta del territorio
comunale, tra Bando, La Fiorana, Filo e
Longastrino: nelle campagne, lungo gli argini,
strade e corsi d' acqua. Si tratta di una
situazione preoccupante, per la rete idraulica,
il traffico, il lavoro nei campi, su cui gravano
evidenti rischi e pericoli di frane ed erosioni
spondali (dovute allo scavo di tane e gallerie)
oltre che danni ai mezzi, alle cose ed al 30%
dei raccolti.
L' hanno segnalata anche il Consorzio d i
Bonifica Pianura d i  Ferrara, associazioni
ambientaliste, e molte aziende agricole che
operano nella zona. La cattura di questi
animali, eseguita dai coadiutori provinciali,
avrebbe subìto un rallentamento e adesso
verrebbe ripresa con maggiore intensità.
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Carpinello, interventi anti-alluvione: canali ampliati e
più profondi
Il Consorzio entra nello specifico degli interventi: "Sono stati rimossi sia i depositi limosi
sul fondo dei canali che le ostruzioni presenti in alveo"

Interventi per fronteggiare il rischio alluvione a
Carpinello. Il Consorzio d i  bonifica h a
approvato a sagomare e approfondire i canali
Tassinara Nuova e Tassinara Vecchia "per
mantenere efficiente la rete idraulica di scolo e
garantire così la sicurezza idraulica di quei
territori". Il Consorzio entra nello specifico
degli interventi: "Sono stati rimossi sia i
depositi limosi sul fondo dei canali che le
os t ruz ion i  p resent i  in  a lveo,  ponendo
particolare attenzione al tratto del canale
Tassinara Nuova in corrispondenza dell '
attraversamento autostradale. Qui il canale è
stato ampliato, approfondito e rivestito con
massi in corrispondenza delle immissioni dei
fossi di guardia autostradali". La risagomatura
è proseguita anche nel l imitrofo canale
Tassinara Vecchia, "f ino ad ottenere le
pendenze ottimali per lo scolo delle acque per
una sistemazione idraulica efficiente dell'
intera frazione di Carpinello. I lavori sono
real izzat i  ed interamente f inanziat i  dal
Consorzio di bonifica della Romagna".
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CARPINELLO

Consorzio, sistemato scolo delle acque

A Carpinello il Consorzio d i  bonifica h a
sagomato e approfondito i canali Tassinara
Nuova e Tassinara Vecchia, «per mantenere
efficiente la rete idraulica di scolo e garantire
così la sicurezza idraulica di quei territori». Lo
comunica una nota dello stesso Consorzio.
«Sono stati rimossi sia i depositi limosi sul
fondo dei canali che le ostruzioni presenti in
alveo» precisa il Consorzio.
La risagomatura è stata effettuta per una
sistemazione idraulica efficiente di Carpinello.
I lavori sono realizzati ed interamente finanziati
dal Consorzio di bonifica della Romagna.
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SICCITA' INVERNALE- IN EMILIA ROMAGNA
ANTICIPATA L'IRRIGAZIONE PER L'ULTIMO ANNO

È S ICCITA '  INVERNALE:  IL  CANALE
E M I L I A N O  R O M A G N O L O  A N T I C I P A
L' IRRIGAZIONE PER L'ULTIMO ANNO
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI E'
UN ATTO DI RESPONSABILE ATTENZIONE
VERSO IL TERRITORIO Il Consorzio per  i l
Canale Emiliano Romagnolo, la più lunga asta
irrigua italiana (133 chilometri da Selvatonica
di Bondeno a Rimini), ha attivato tutti i suoi
impianti di sollevamento idraulico, portando a
livelli quasi estivi, le quote di risorsa idrica
presenti all'interno dell'alveo, che serve tutto il
comparto agr icolo di  Romagna e parte
dell'Emilia Orientale. L'avvio dell'anno, come
del resto già nel 2019, si è dimostrato siccitoso
e l'assenza perdurante di precipitazioni, unita
a l l e  a l t e  t e m p e r a t u r e  p e r  i l  p e r i o d o ,
r ischiavano infat t i  d i  compromettere le
primissime coltivazioni di bietola appena
trapiantate, le semine di cipolla e le colture a
foglia invernali. Questo scenario critico ha
spinto il Consorzio C.E.R. ad accelerare i
l a v o r i  d i  m a n u t e n z i o n e  s u l  c a n a l e ,
consentendo l'avvio anticipato dell'irrigazione
a beneficio dell'intero comparto agricolo.
Quest'anno le manutenzioni invernali sono
state notevolmente impattanti sulla funzionalità
dell'asta irrigua: infatti, oltre agli ordinari
controlli di sicurezza sulle elettropompe, è stato ricostruito integralmente un tratto di rivestimento lungo
circa 1 chilometro. Tecnicamente la manutenzione invernale, realizzata quest'anno e che proseguirà per
altri cinque, impedisce il prelievo delle acque dal fiume Po; il Consorzio C.E.R. ha quindi individuato
una soluzione alternativa, programmando nuove immissioni durante l'inverno, in condizioni di
sostanziale emergenza, derivanti dai torrenti Santerno e Senio che, nonostante le modeste portate,
hanno consentito di incrementare i livelli idrici a favore delle irrigazioni avviate già da 15 giorni
soprattutto in Romagna. Questa operazione ha risposto alle esigenze del territorio, ma sarà impossibile
ripeterla nei prossimi anni, poichè il Consorzio C.E.R. dovrà effettuare importanti lavori di rafforzamento
ed implementazione dell'impianto idraulico Palantone sul Po, ricostruendo diversi chilometri di
rivestimento nel tratto iniziale del canale. Risulterà perciò impossibile avviare gli impianti irrigui prima di
Marzo. Al proposito saranno fornite tutte le necessarie ed esaustive informazioni per pianificare le future
semine in tempi utili. Questo approccio conferma la responsabile attenzione dei Consorzi di bonifica alle
diverse esigenze del territorio, promuovendo tempestivamente un'azione di resilienza, che comporterà
un'inevitabile riflessione sui cicli colturali commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione
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Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). Quanto si
sta profilando in Emilia Romagna conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI porta in
primo piano l'importanza delle aste irrigue, autentiche autostrade dell'acqua, gestite dai Consorzi di
bonifica e capaci di trasformare l'economia di un territorio: accanto al Canale Emiliano Romagnolo, lo
storico canale Cavour in Piemonte ed il canale Lessinio Euganeo Berico nel Veneto. GRAZIE
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Carenza idrica nel bacino del Po

servizio video
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Fiume Po in sofferenza

servizio video
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Ambiente «C' è schiuma nella Parma»: raffica di
chiamate all' Arpae
Avviati accertamenti, ma è probabile che il fenomeno sia di origine naturale Il caldo
anomalo tra le possibili cause

Schiuma bianca nel torrente Parma, boom di
chiamate e superlavoro per gli esperti di
Arpae. Ed è proprio la sezione provinciale dell'
Agenzia regionale per la prevenzione, l '
ambiente e l' energia dell' Emilia -Romagna a
svelare l' ipotesi più probabile: «La scarsa
portata dei torrenti e le alte temperature dell'
acqua, dovute alla particolare situazione
meteo che ha caratterizzato questi mesi,
rendono possibile la formazione di schiume
per cause naturali».
Un fenomeno ormai noto «ricorrente verso la
metà del mese di marzo, ma che le ano male
condiz ion i  c l imat iche pot rebbero aver
anticipato».
Ma andiamo con ordine. La schiuma "intrusa"
si è materializzata nel torrente e numerosi
parmigiani hanno pensato di chiamare l' Arpae
temendo che fosse in atto uno sversamento di
materiali inquinanti.
«Ci si è pertanto attivati per effettuare un
sopralluogo che ha confermato la presenza
della schiuma nel tratto d' acqua tra il ponte
Dattaro ed il ponte delle Nazioni - fa sapere l'
ente in una nota -. In prossimità del ponte
Dattaro la schiuma risultava particolarmente
cor posa e persistente, mentre lungo il tratto
cittadino seguiva la corrente. La medesima
schiuma è stata ritrovata a valle della cassa di
espansione del torrente Parma, presso il cimitero di Basilicanova, al ponte di Panocchia, mentre è
risultata assente a monte del ponte di Langhirano. Altre segnalazioni sono pervenute per il torrente
Baganza, ove è stata accertata la presenza di schiuma nel tratto cittadino, al ponte della Navetta, ed
anche alla confluenza con il torrente Parma, a Sala Baganza, pertanto a monte, non si è rilevata
presenza di schiuma».
Così sono scattate le analisi: «al fine di determinare la natura della schiuma suddetta, sono stati
effettuati campionamenti di acqua in diverse zone del tratto ispezionato che saranno analizzati presso il
laboratorio Arpae di Reggio -Emilia. Non appena disponibili, gli esiti analitici saranno comunicati alle
Autorità competenti per l' adozione dei provvedimenti che si rendessero necessari. E' possibile reperire
aggiornamenti sulla situazione sul sito Arpae di Parma».
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Sala Baganza C' è un progetto per salvare la
«Ponticella»
Della passerella molto utilizzata da pedoni e bici si è parlato in consiglio comunale
Azzolini: «Utilizziamo i fondi in arrivo». Il sindaco: «Stiamo lavorando con Felino»

EUGENIA CARPANA 3SALA BAGANZA
Durante l' ultimo consiglio comunale è stato
risollevato il problema della storica passerella
in cemento che collega la frazione salese di
San Vitale con il Poggio di Sant' Ilario nel
territorio di Felino, meglio conosciuta come «la
Ponticella».
Un ponte pedonale lungo e stret to che
attraversa il torrente Baganza molto comodo
per i residenti che possono spostarsi da San
Vitale al Poggio e viceversa senza dover
percorrere chilometri di strada in auto, per
raggiungere i negozi, la fermata dell' autobus
o per una semplice passeggiata. Un manufatto
in cemento molto datato,  che presenta
profonde crepe in diverse sue parti e che per
questo desta da tempo la preoccupazione
d e g l i  a b i t a n t i  c h e  l o  p e r c o r r o n o
quotidianamente a piedi o in bicicletta.
Durante  l '  u l t ima seduta  de l  cons ig l io
comunale, Tiziana CREPE VISIBILI La famosa
«Ponticella» è in cattive condizioni da tempo.
Azzolini, capogruppo di «Cambiamo Sala
Baganza», ha riportato la questione all '
attenzione del sindaco e del consiglio.
Consiglio comunale convocato in seduta
straordinaria per l '  approvazione di una
variazione di bilancio a seguito di maggiori
entrate. 70mila euro arriveranno dallo Stato,
con vincolo di destinazione, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale; 225mila giungeranno dalla Regione di cui 200mila per la prosecuzione dei lavori di
miglioramento della sicurezza idraulica del torrente Scodogna e 25mila per intervenire su una vecchia
canaletta irrigua, a nord del capoluogo, che di recente ha destato problemi. Secondo la consigliera
Azzolini, con una parte dei fondi si dovrebbe pensare anche alla Ponticella: «Attualmente il ponte
pedonale costituisce un importante strumento di accesso al trasporto pubblico e agli esercizi
commerciali, totalmente assenti nel piccolo centro di San Vitale Baganza. Già in passato, durante l'
incontro con l' ex assessore regionale all' Ambiente Paola Gazzolo si era posta l' attenzione sulle
condizioni di degrado della passerella e si era parlato, alla presenza dei sindaci, di manutenzione in
tempi brevi. Ma ad oggi nulla è stato fatto».
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Dal canto suo, l' amministrazione comunale assicura che la Ponticella non è stata dimenticata e che anzi
«il progetto è in fase di definizione congiuntamente al Comune di Felino, visto che si tratta di un'
infrastruttura al 50% di ciascun ente». Il sindaco di Sala Aldo Spina ha dichiarato che «c' è un impegno,
anche ben supportato, per passare presto alla fase operativa».
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vetto

Senso unico alternato sul ponte del Pomello per
lavori di ripristino

VETTO. La Provincia informa che da oggi, nell'
ambito dei lavori di ripristino e consolidamento
del muro della spalla destra del ponte del
Pomello, sul torrente Enza -  l u n g o  l a
provinciale10, nel comune di Vetto e al confine
con Neviano degli Arduini (Parma)  -  sa rà
istituito un senso unico alternato regolato da
semaforo o movieri, con introduzione del limite
di velocità a 30 orari. Il provvedimento, che
resterà in vigore fino al termine dei lavori nelle
sole ore diurne dei giorni feriali, è stato
adottato per consentire lo svolgimento in
sicurezza dell' intervento della ditta Camar di
Castelnovo Monti. Per informazioni in tempo
reale e in caso di emergenze consultare il
profilo Twitter della Provincia @ProvinciadiRE.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lavori sul ponte Pomello, da oggi il transito è a
senso unico alternato
Intervento di ripristino e consolidamento dei paramenti murari

VETTO Transito a senso unico alternato da
oggi sul ponte Pomello di Vetto, per lavori di
ripristino e consolidamento dei paramenti
murari del la spalla destra del ponte sul
torrente Enza, lungo la strada provinciale 10 in
comune di Vetto, al confine col comune di
Neviano degli Arduini (Parma). Sarà istituito
un senso unico alternato regolato da impianto
semaforico o da movieri, con limite di velocità
di 30 Km/h. Il provvedimento resterà in vigore
fino al termine dei lavori nelle sole ore diurne
dei giorni ferial i  ed è stato adottato per
consentire lo svolgimento in sicurezza alla
ditta Camar di Castelnovo Monti delle attività
di cantiere.
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Provincia di Reggio Emilia: Vetto, senso unico
alternato sul ponte del Pomello

REGGIO EMILIA - La Provincia di Reggio
Emilia informa che da domani, giovedì 27
febbraio, nell' ambito dei lavori di ripristino e
consolidamento dei paramenti murari della
spal la destra del ponte del Pomello sul
torrente Enza - lungo la Sp 10 in comune di
Vetto ed al confine con Neviano degli Arduini
(Parma)  -  sarà  is t i tu i to  un senso un ico
alternato regolato da impianto semaforico o da
movieri, con introduzione del limite di velocità
a 30 Km/h. Il provvedimento, che resterà in
vigore fino al termine dei lavori nelle sole ore
diurne dei giorni feriali, è stato adottato per
consentire lo svolgimento in sicurezza alla
ditta Camar di Castelnovo Monti delle attività
di cantiere. Per info in tempo reale sulla
viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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Vetto, senso unico alternato sul ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che da
domani, giovedì 27 febbraio, nell' ambito dei
lavori di r ipristino e consolidamento dei
paramenti murari della spalla destra del ponte
del Pomello sul torrente Enza - lungo la Sp 10
in comune di Vetto ed al confine con Neviano
degli Arduini (Parma) - sarà istituito un senso
un ico  a l t e rna to  rego la to  da  imp ian to
semaforico o da movieri, con introduzione del
limite di velocità a 30 Km/h. Il provvedimento,
che resterà in vigore fino al termine dei lavori
nelle sole ore diurne dei giorni feriali, è stato
adottato per consentire lo svolgimento in
sicurezza alla ditta Camar di Castelnovo Monti
delle attività di cantiere. Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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Sopralluogo del M5S sugli argini del Secchia: "Qui si
rischia grosso". Aipo puntualizza

"Si rischia veramente grosso; in caso di piena,
anche solo di media intensità, il fiume Secchia
può esondare e allagare nuovamente i centri
abitati. A Ponte Alto i lavori sono iniziati in
ritardo e sono fermi da mesi, la manutenzione
è assente, i manufatti alle casse di espansione
di Campogalliano deteriorati e inadeguati.
Così si espone la popolazione a seri pericoli".
Lo sostengono, in seguito ad un sopralluogo
effettuato sul fiume Secchia nei giorni scorsi,
sono la senatrice M5S Maria Laura Mantovani,
i consiglieri comunali M5S di Carpi, Soliera,
Campogalliano e Modena, Monica Medici,
Andrea Rossi, Paolo Lugli e Andrea Giordani,
e Massimo Neviani e Aldo Lugli, portavoce dei
comitati di tutela ambientale di Campogalliano.
"Durante il sopralluogo, abbiamo anche intuito
che la paratia del canale di scarico è rotta,
quindi probabilmente rimane sempre aperta,
favorendo l' immissione di acqua anziché il
suo deflusso. Nella diga poi ci sono quattro
bocche per far defluire l' acqua verso valle, ma
l '  ult ima è ostruita da detr i t i" ,  aggiunge
Mantovani che poi sottolinea come "i lavori
sono stati iniziati da Aipo in ritardo la scorsa
estate e sospesi al sopraggiungere dell '
autunno. Saranno probabilmente ripresi la
prossima estate, ma intanto continuiamo a
essere a rischio". A qualche ora di distanza è la stessa Agenzia Interregionale per il fiume Po ad
intervenire presentando una serie di dati sui lavori e a smentire quanto riportato sulla paratoia a presidio
del canale di scarico della cassa di espansione del fiume Secchia, che è "regolarmente funzionante".
"Le opere di adeguamento funzionale e strutturale del sistema arginale del fiume Secchia sono stati
finanziati per complessivi 31,8 milioni e suddivisi in due stralci funzionali: il primo riguarda il tratto di
monte dal comune di Campogalliano all' attraversamento TAV in comune di Modena, il secondo
intervento concerne il tratto di valle fino al confine con la Provincia di Mantova, ad oggi in corso di
esecuzione. L' ultimazione dei lavori è prevista entro il primo semestre 2021. Più in particolare, il primo
stralcio dei lavori, che comprende anche il tratto in comune di Modena in corrispondenza di Ponte Alto,
è ad oggi in corso di esecuzione (avanzamento dei lavori di circa 50-60% sull' importo appaltato di circa
6,7 milioni); i lavori erano rimasti sospesi dal mese di novembre a causa degli eventi di piena e per i
mesi successivi per le condizioni di umidità del terreno non compatibili per la corretta esecuzione dei
lavori di ringrosso arginale", spiega AiPo. "In merito ai progetti di adeguamento della cassa di
espansione del Secchia, sono stati finanziati e verranno eseguiti (è imminente la procedura di VIA -
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Valutazione di Impatto Ambientale) l' adeguamento dei manufatti di regolazione e l' ampliamento della
cassa stessa, per un importo totale di 21,2 milioni di euro. Ulteriori interventi, già individuati nelle
elaborazioni progettuali, potranno essere realizzati sulla base dei relativi finanziamenti e della
programmazione territoriale e di bacino".
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Vetto, senso unico alternato sul ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che da
domani, giovedì 27 febbraio, nell' ambito dei
lavori di r ipristino e consolidamento dei
paramenti murari della spalla destra del ponte
del Pomello sul torrente Enza - lungo la Sp 10
in comune di Vetto ed al confine con Neviano
degli Arduini (Parma) - sarà istituito un senso
un ico  a l t e rna to  rego la to  da  imp ian to
semaforico o da movieri, con introduzione del
limite di velocità a 30 Km/h. Il provvedimento,
che resterà in vigore fino al termine dei lavori
nelle sole ore diurne dei giorni feriali, è stato
adottato per consentire lo svolgimento in
sicurezza alla ditta Camar di Castelnovo Monti
delle attività di cantiere. Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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IL BANDO

Parco fluviale, gestione affidata a guardie ecologiche

Sarà il Corpo Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie Provincia Di Modena -CGGEV a
gestire e 'prendersi cura', fino al 2024, dell'
Area di Riequilibrio Ecologico «In Sècia»,
ovvero i  59mila metri q u a d r a t i  c h e  s i
estendono all' interno del parco fluviale e
vengono utilizzati anche per scopi didattici.
«I l  Comune di Sassuolo, non avendo le
necessarie risorse di personale, ha ritenuto
necessario stipulare una convenzione con l'
Associazione individuata a seguito dell' avviso
pubbl ico»,  s i  legge su l la  de l ibera che
garantisce all' associazione un contributo di
2000 euro annui per i prossimi 5 anni.
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Frane, ecco i fondi: lavori entro l' autunno
Marano, gli interventi in via Denzano e Rio Faellano sono finanziati totalmente dalla
Protezione civile per 130mila euro: a breve il bando

MARANO Le tre frane più 'giovani' di Marano,
quelle innescate dalle piogge dello scorso
maggio in via Denzano e in due punti di via
Rio Faellano, verranno sistemate entro l'
autunno. È di questi giorni la notizia dello
stanziamento dei fondi necessari, finanziati
totalmente dalla Protezione civile regionale:
130mila euro circa complessivi per i tre
interventi. Una spesa che in così breve tempo
un piccolo comune come Marano avrebbe
faticato parecchio a sostenere.
Manca ora l '  u l t imo step burocrat ico di
conferma, poi l' amministrazione locale dovrà
pubblicare il bando per l' assegnazione dei
lavori entro due mesi.
L' intenzione è quella di metter mano alle frane
ad inizio estate per poi concludere entro
settembre. Meteo permettendo, ovviamente.
Perché se nel frattempo dovesse tornare un'
ondata di temporali simile a quella che 9 mesi
fa provocò proprio quegli stessi smottamenti, l'
agenda potrebbe esserne stravolta.
Scendendo più nel dettaglio, in via Denzano la
frana da allora lambisce di fatto il 'filo' stradale.
Non tanto da impedire la circolazione, ma resta una situazione a rischio e la strada è l' unica al
momento che porta alla frazione di Denzano. L' altro collegamento alla località, infatti, è proprio via Rio
Faellano, ora interrotta per un lungo tratto a causa di due diversi smottamenti: uno più a monte e uno
più a valle. Il primo s' è 'mangiato' metà carreggiata a un centinaio di metri dal cimitero della stessa
Denzano, il secondo (nella foto) - che è un problema un po' più datato degli altri - ha riversato sull'
asfalto terra e detriti dal calanco rovinando la strada.
«Fortunatamente si è molto affinata la capacità di risposta da parte degli enti a supporto dei comuni -
commenta il sindaco Giovanni Galli (foto a destra) -, il sostegno e la disponibilità della Protezione civile
e della Regione ad affrontare questo nostro problema è fondamentale.
E in questo caso è stato importante anche il recente aggiornamento del regolamento di Protezione
civile, che in futuro migliorerà pure la prevenzione grazie ai nuovi strumenti messi a punto. Noi come
Comune possiamo fare un costante monitoraggio sul nostro territorio, in stretto contatto coi tecnici della
Protezione civile, e fornire i progetti di ripristino da finanziare, come abbiamo fatto in questo caso.
Progetti che, come detto, non peseranno minimamente sul bilancio comunale».
Valerio Gagliardelli.
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Vetto, senso unico alternato sul ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che da
domani, giovedì 27 febbraio, nell' ambito dei
lavori di r ipristino e consolidamento dei
paramenti murari della spalla destra del ponte
del Pomello sul torrente Enza - lungo la Sp 10
in comune di Vetto ed al confine con Neviano
degli Arduini (Parma) - sarà istituito un senso
un ico  a l t e rna to  rego la to  da  imp ian to
semaforico o da movieri, con introduzione del
limite di velocità a 30 Km/h. Il provvedimento,
che resterà in vigore fino al termine dei lavori
nelle sole ore diurne dei giorni feriali, è stato
adottato per consentire lo svolgimento in
sicurezza alla ditta Camar di Castelnovo Monti
delle attività di cantiere. Per info in tempo reale
sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze
consultare il profilo Twitter della Provincia di
Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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bondeno

Le frane lungo il Panaro preoccupano i cittadini
L' appello: «Bisogna intervenire, il cedimento vicino alla chiesa si allarga» Il comandante
Ansaloni: «Situazione sotto controllo e interventi già previsti»

BONDENO. «Le frane nell' alveo del Panaro
tra il ponte di San Giovanni e quello dell'
ospedale sono aumentate di numero e di
ampiezza; non per fare allarmismo ma, in
particolare quella all' altezza del campanile di
piazza Costa, si sta allargando a vista d'
occhio».
Un cittadino riferisce allarmato quello che
constata ogni giorno percorrendo le sponde
arginali del fiume che attraversa l' abitato di
Bondeno.
Esiste, tuttavia, un piano urgente di rinforzo
arginale che è già in corso di esecuzione, per
mezzo di controlli che si stanno svolgendo per
conto dell' autorità di bacino, ovvero Aipo.
LE RISORSEA tale proposito, sono state
accantonate attualmente risorse pari a circa
260mila euro per i primi interventi necessari a
riprendere le tre principali frane sulle sponde
arginali, ma non è escluso che i rilievi mettano
in evidenza la necessità di ulteriori interventi.
Cittadini preoccupati e istituzioni già al lavoro
per porre rimedio al danno, insomma. E tutto
questo per risolvere le criticità che gli argini
hanno ereditato a seguito della lunga ondata di
piena del Po e dei suoi affluenti che si è avuta
nel mese di novembre, quando il livello dei
fiumi ha continuato a salire e scendere per oltre un mese. PIENE E SICCITÀAdesso, come
conseguenza diretta di quei fenomeni e della siccità che sta colpendo il territorio, le sponde arginali
interne del fiume hanno fatto registrare vari smottamenti. I più rilevanti dei quali proprio all' altezza di via
Dazio e sulla sponda opposta del Panaro, in corrispondenza con piazza Costa.
Il 10 febbraio, proprio per cercare di risolvere velocemente il problema, la stessa via Dazio era stata
parzialmente limitata per quel che attiene la circolazione stradale, attraverso l' istituzione di un senso
unico alternato. Tutto questo per consentire ai tecnici incaricati da Aipo di svolgere le indagini
geognostiche propedeutiche al recupero delle varie frane monitorate da Aipo.
GLI ACCERTAMENTI«Le indagini in corso stanno consentendo all' autorità di bacino di individuare la
metodologia adatta per il tipo di intervento - riferisce il comandante della polizia municipale dell' Alto
Ferrarese, Stefano Ansaloni, il quale coordina la stessa Protezione civile incaricata del monitoraggio dei
fiumi durante le piene -. Posso dire che le autorità stanno facendo tutto quello che è necessario in questi
casi, per consentire un rinforzo delle sponde arginali. Purtroppo, queste sono le conseguenze portate
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dalle piene susseguitesi in novembre, ma l' intervento in questione è stato codificato come di "somma
urgenza" in relazione all' emergenza e alle alluvioni verificatesi lo scorso autunno».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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portoverrara

L' impianto per i fanghi sarà meno impattante
«Niente cattivi odori»

PORT Overrara. Potrebbe essere destinato a
cambiare il progetto dell' impianto, finalizzato
alla produzione di fertilizzanti riciclando fanghi
di depurazione, che si pensava di realizzare a
Portoverrara.
Se n' è parlato qualche sera fa a Baricella nel
corso dell ' incontro intitolato "I fanghi di
depurazione i n  ag r i co l t u ra :  p rob lema  o
opportunità?", a cui hanno partecipato alcuni
comitati No Fanghi, tra cui quello attivo tra
Portomaggiore, Ostellato e Argenta.
progetto superatoAlla serata era presente
anche Paolo Ceccardi, presidente del Centro
Agricoltura Ambiente di Crevalcore, la realtà
che aveva avanzato l' idea della costruzione
dell' impianto.
Incalzato da Giovanni Tavassi, membro del
Comitato No Fanghi e consigliere comunale
portuense, Ceccardi ha riportato l' importante
novità. «Per quanto riguarda Portomaggiore -
ha detto - pensiamo a qualcos' altro. Ci siamo
fermati perché quel tipo d' impianto, diciamo
così, sta per essere superato da altri tipi d'
impianto.
O r a  s i  s t a  p e n s a n d o  a  u n a  c e n t r a l e
interamente coperta e sottovuoto con un filtro,
in modo da eliminare qualsiasi possibilità di
produzione di cattivi odori». Ceccardi ha aggiunto che «anche noi stiamo, in progress, migliorando
perché crediamo che un' attività di questo tipo sia importante, come del resto è importante anche per
fare delle operazioni per quello che riguarda l' ambiente. La nostra azienda si è sempre comportata in
questo modo e lo sta facendo».
la procedura di VIA Resta il fatto che, come ha anticipato lo stesso Ceccardi, per l' impianto
sperimentale di Portoverrara i promotori presenteranno una specifica richiesta di Via (Valutazione d'
impatto ambientale). Possibile, inoltre, che a regime la centrale lavorerà quantitativi di fanghi ridotti
rispetto a quelle che erano le prospettive fin qui avanzate.
Rimane alta comunque l' attenzione dei comitati, come è stato confermato l' altra sera a Baricella, sui
cattivi odori che emanano impianti di quel tipo, sui limiti del decreto Genova che ne ampliò le capacità
di intervento, e sulle produzioni biologiche vicine alle zone di spandimento dei fertilizzanti. «Abbiamo
sentito tante belle parole - ha detto Tavassi - su quanto i fanghi facciano bene all' agricoltura e all'
economia circolare, ma se sullo spargimento nei campi l' unico controllore è la ditta stessa, allora
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decade tutto».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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