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Corniglio, volge al termine la messa in sicurezza
della strada per Roccaferrara

servizio video
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Calestano Baganza più sicuro: via ai lavori

ANTONIO RINALDI CALESTANO Sono in fase
di progettazione una serie di interventi ratificati
nel consiglio comunale di maggio, e resi
possibili dall' ottenimento di una serie di
f inanziamenti Regionali per la messa in
sicurezza del territorio.
L' importo complessivo dei lavori supera i 200
mila euro e gli interventi saranno diversificati e
riguarderanno sistemazioni ambientali ma
anche di strutture: 60 mila euro saranno
utilizzati per sistemazione e difese spondali
del Baganza del tratto in cui i l  torrente
c o s t e g g i a  C a l e s t a n o ,  2 4  m i l a  p e r  l '
adeguamento dell' attraversamento di un
piccolo corso d '  acqua sul la strada t ra
Vallerano e Case Belletti, 47 mila per la
sistemazione del guard-rail sulla strada che
sale a Vigolone, 25 messa per la messa in
sicurezza di Strada Canaletto/Rivara, 18 mila
per la ricostruzione della tettoia del magazzino
comunale e infine 53 mila per la messa in
sicurezza della strada comunale di Canesano
in località Alpicella; quest' ultima opera verrà
rea l izza ta  anche con i l  cont r ibu to  de l
Consorzio della bonifica parmense. Per i lavori
di ristrutturazione del municipio invece, anche
a l l a  l u c e  d e l l e  p r o b l e m a t i c h e  e  d e l
rallentamento di tutte le pratiche legato all'
emergenza Co vid -19, con tutta probabilità i
lavori slitteranno al 2021.
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copparo

Via Serraglione riaperta I lavori della bonifica

COPPARO L' intervento sulla strada bianca è terminato
e via Serraglione è già riaperta. Giovedì sono terminati i
lavori, iniziati mercoledì 15, per la risistemazione del
cedimento,  a segui to del  mal tempo del  sabato
precedente, della pavimentazione della strada bianca di
collegamento tra la Sp 5 e via Modena. Il fortunale aveva
causato l' apertura di una voragine in corrispondenza
del tratto in cui la condotta si interseca con il collettore
acque alte, dove il Consorzio d i  Bonifica Pianura d i
Ferrara circa un mese prima aveva eseguito il ripristino
del tombinamento.
Il Consorzio ha provveduto all' intervento optando per
un' opera risolutiva della situazione, con la sostituzione
completa della tubatura, così da scongiurare nuove
difficoltà, e una ulteriore lavorazione per maggiori
garanzie .
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Legambiente: «Suolo troppo consumato niente rinvii
sui Pug»
Il rapporto Ispra attribuisce alla provincia di Piacenza il primato in Regione di utilizzo di
terreno

Legambiente Emilia Romagna chiede che il
Covid-19 non venga usato per prolungare la
stagione del consumo di suolo. «È di questi
giorni», si legge in una nota, «la notizia dell'
intenzione di prorogare la scadenza di legge
prev is ta  a  f ine 2020,  quel la  per  cu i  le
previsioni dei vecchi piani urbanistici non
ancora applicate sarebbero decadute. Un
principio della legge regionale urbanistica 24
del 2017 che il presidente della Regione
Stefano Bonaccini e l '  assessore Donini
avevano rivendicato come rivoluzionaria. La
proposta di rinvio è stata fatta al tavolo di
monitoraggio della nuova legge per bocca dell'
assessore Lori ,  propo sta già votata in
commissione Ambiente e Territorio sostenuta
dal Pd e centrodestra, e contrastata da Europa
Verde, M5 e Coraggiosa».
Nel sottolineare di «aver sempre ritenuto
importante far decadere le previsioni»,
Legambiente si fa forte dell' ultimo rapporto
Ispra sul consumo d i  suolo i n  E m i l i a
Romagna: Dal  2018 al  2019 sono stat i
consumati 404 ettari di suolo vergine, circa
420 metri quadrati/ora (un ettaro sono 10mila
metri quadrati). E alla provincia di Piacenza
spe t ta  i l  p r imato  reg iona le  de l  suolo
consumato pro capite con 696 metri quadrati.
Il totale di suolo consumato nel 2019 nel nostro territorio è stato di 19.986 ettari, pari al 7,72% della
superficie.
Sebbene la legge urbanistica nel suo complesso «stia registrando ampi e ingiustificati ritardi di
applicazione per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi Piani, sono molte le amministrazioni che
hanno avviato o stanno terminando l' approvazione dei Pug (i nuovi Piani urbanistici generali, ndr) con
una puntuale supervisione delle strutture tecniche della Regione», osserva Legambiente, «prorogare la
durata delle previsioni dei vecchi Piani penalizzerebbe dunque anche i Comuni più virtuosi che hanno
seguito la Regione nei percorsi di sperimentazione, premiando invece quelli che non hanno nemmeno
iniziato il percorso. Vale la pena ricordare che questi ritardi hanno ben poco a che fare con il l'
emergenza sanitaria del Covid-19, che ha rallentato - ma non fermato il lavoro di uffici e professionisti
per soli tre mesi. Le proroghe potrebbero essere concesse su altre parti della Legge 24/2017, ma il
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principio che al 31 dicembre 2020 le previsioni dei vecchi piani decadranno in tutti i Comuni va tenuto
fermo». Legambiente chiede dunque di non usare la scusa del coronavirus per premiare
amministrazioni inadempienti e supportare ulteriore consumo di suolo. «L' Emilia Romagna ha già dato
troppo in termini di consumo di suolo», conclude. _gu.ro.

27 luglio 2020
Pagina 11 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



l' opera pubblica di veggia

Ponte, opinioni lontane fra Casalgrande e i vicini di
Sassuolo
Il sindaco modenese vuole un intervento risolutivo e la ciclopedonale. Il no di Daviddi:
«Priorità alla scuola»

CASALGRANDE Posizioni lontane, sui modi,
sui tempi, sulla visione. Stanno emergendo fra
i  Comuni  d i  Casa lg rande e  Sassuo lo ,
proprietari del ponte di Veggia sul Secchia.
Negli ultimi incontri fra enti pubblici, sono
emerse posizioni molto diverse; nel corso di
diverse assemblee il sindaco di Sassuolo ha
ribadito che per i l  suo Comune l '  unica
soluzione è arrivare il prima possibile a un'
operazione r isolut iva, senza pensare a
soluzioni tampone che permetterebbero
almeno alle corriere di passare.
Per Casalgrande, invece, la questione del
trasporto scolastico è prioritaria. Adesso è il
s indaco Giuseppe Davidd i  a  prendere
posizione, ribadendo la centralità del tema
scolastico: «L' impegno a rendere nuovamente
percorribile in sicurezza dal trasporto pubblico
il ponte è per noi assolutamente fondamentale,
è tecnicamente fattibile e gli interventi saranno
propedeutici a un intervento più completo,
senza disperdere risorse», sottolinea Daviddi.
Si parla anche di risorse, da richiedere anche
a Regione e Ministero: «Sull' ipotesi di andare
a ch iedere fondi  a l la  Regione per  una
ristrutturazione complessiva del ponte di
Veggia, l' amministrazione di Casalgrande
ritiene che sia opportuno prima di bussare a certe porte, avere idee chiare su quello che si vuole fare.
Come primo passo, prescindendo dalla soluzione complessiva, riteniamo ci sia la possibilità, attraverso
soluzioni tecniche di consolidamento, di arrivare ad aprire l' infrastruttura al trasporto pubblico, ed è
prioritario farlo nel minor tempo possibile». Le scuole prima di tutto, dunque, a poco più di sei settimane
dalla prima campanella.
Un' altra questione è la nuova pista ciclopedonale, con costi da definire. Per Daviddi, esiste un'
alternativa abbordabile già disponibile: «Ad appena 300 metri di distanza questo attraversamento sul
fiume esiste già, è pienamente funzionale e consente di arrivare a Sassuolo direttamente nella zona
scolastica.
Un percorso sicuro, lontano dal traffico e a costo praticamente zero, quindi, esiste ed è disponibile
senza dover fare nuovi progetti: noi faremo la nostra parte completando i collegamenti con la rete
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ciclopedonale esistente, operazione di rapida realizzazione sul territorio casalgrandese».
Senza contare che l' attuale passaggio pedonale sarebbe «un attraversamento tecnico, destinato in
origine solo agli operai per le manutenzioni, oggi impropriamente utilizzato come ciclopedonale.
Andrebbe del tutto chiuso».
Durante le varie assemblee, Menani ha definito «disperato» sul tema il Comune di Casalgrande.
«Casalgrande non è un comune "disperato": questa è una parola che non fa parte del nostro
vocabolario ne pratico ne politico. Per chi amministra, l' orizzonte è quello della soluzione dei problemi,
e la troveremo anche in questo caso», è la replica.
--Adr.Ar.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"L' invaso di Vetto è una priorità Finiamola con le
contrapposizioni politiche e ideologiche"

DI LORENZO MELIOLI* 26/7/2020 - Anche
Fratelli D' Italia si unisce, non da oggi, al coro
delle associazioni e dei comitati favorevoli alla
diga di Vetto. Ormai è da parecchi decenni che
si parla in modo diverso dei pro e dei contro di
un' opera che anno dopo anno diventa sempre
più indispensabile. Spero siano finite le
contrapposizioni stupidamente politiche e
ideologiche che attribuivano l' inutilità, l '
infattibilità e la pericolosità di una diga che al
contrario ha aspetti  posit ivi sia a l ivello
economici che ambientali per entrambe le
province di Parma e di Reggio. Ricordo con
simpatia le promesse fatte dal presidente
Bonacc in i  in  campagna e le t tora le  che
vedevano stranamente l' invaso di Vetto come
una priorità, sta a noi adesso assieme alle
persone di buona volontà e di buon senso
stimolare queste scelte per non farle scivolare
nel dimenticatoio comune. Lorenzo Melioli
"Perché la diga?" Il perché è tanto ovvio da
sembrare banale, occorre acqua buona
potabile e a basso costo, non solo per il
mondo agricolo, ma occorre perché è un bene
comune che può servire a produrre derrate
alimentari sane irrigate appunto con acqua
delle proprie montagne, che dalle analisi della
regione risulta avere un livello qualitativo
altissimo. Acqua che può produrre energia elettrica pulita sfruttando la discesa, e che all' interno dell'
invaso può essere ricchezza a fine turistico e ambientale. Non è infatti meno importante questo ultimo
aspetto che si può sviluppare nel territorio montano , strutture alberghiere e ricettive in genere
potrebbero svilupparsi e vecchi borghi abbandonati potrebbero riprendere vita , la nostra montagna
potrebbe subire un cambiamento epocale perché dove vi è economia vi è benessere e dove vi è quest'
ultimo la gente vuole vivere. Per quanto riguarda l' aspetto ambientale ,un invaso dalle adeguate
proporzioni potrebbe portare al fiume Enza il giusto flusso vitale che permetterebbe alla flora e alla
fauna di non morire nei mesi più siccitosi e riuscirebbe a frenare i problemi di subsidenza del nostro
territorio, rimpinguando le falde acquifere che anno dopo anno si stanno abbassando. "Qual è la giusta
dimensione?" Un calcolo che non si fa con le tessere del partito dai divoratori di preferenze, ma
esclusivamente da tecnici progettisti che sanno calcolare il minimo flusso vitale che serve al fiume, la
quantità d' acqua interessata dagli usi irrigui e quella degli usi potabili. Sono questi i parametri
necessari al calcolo del volume dell' invaso, eliminando progetti assurdi che vedevano vecchie cave di
ghiaia dismesse utilizzate come recipienti inutili e costosi che necessitavano di pompe per risollevare l'
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acqua e rimetterla nel fiume. Fratelli D' Italia è a disposizione con i propri uomini, le proprie esperienze
e le proprie idee ad appoggiare tutti coloro che credono nella diga. Siamo pronti a qualsiasi confronto
per il bene del nostro territorio e dell' ambiente che è la nostra vita. *Imprenditore agricolo, responsabile
settore agricoltura e natura Reggio Emilia.
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L' Amministrazione Comunale di Casalgrande su
ponte Veggia

" L '  i m p e g n o  a  r e n d e r e  n u o v a m e n t e
percorribile in sicurezza dal trasporto pubblico
il ponte è per noi assolutamente fondamentale,
è tecnicamente fattibile e gli interventi saranno
propedeutici ad un intervento più completo,
senza disperdere risorse. Sull' ipotesi di
andare a chiedere fondi alla Regione per una
ristrutturazione complessiva del ponte di
Veggia, l' amministrazione di Casalgrande
ritiene che sia opportuno, prima di bussare a
certe porte, avere idee chiare su quello che si
vuole fare. Come primo passo, prescindendo
dalla soluzione complessiva, riteniamo ci sia la
possibilità, attraverso soluzioni tecniche di
consol idamento, di  arr ivare ad aprire l '
infrastruttura al trasporto pubblico, ed è
prioritario farlo nel minor tempo possibile. Il
problema della nuova pista ciclopedonale sul
ponte di Veggia per noi è risolvibile in maniera
rapida ed efficace: ad appena 300 metri di
distanza questo attraversamento sul fiume
esiste già, è pienamente funzionale e consente
di arrivare a Sassuolo direttamente nella zona
scolastica. Un percorso sicuro, lontano dal
traffico e a costo praticamente zero, quindi,
esiste ed è disponibile senza dover fare nuovi
p r o g e t t i :  n o i  f a r e m o  l a  n o s t r a  p a r t e
completando i  col legamenti  con la rete
ciclopedonale esistente, operazione di rapida realizzazione sul territorio casalgrandese. Non ha senso
quindi, per l' amministrazione di Casalgrande, andare ad intervenire con un restauro il passaggio
pedonale attualmente presente sul ponte, avendo scoperto oltretutto che in realtà si tratta di un
attraversamento tecnico, destinato in origine solo agli operai per le manutenzioni, oggi impropriamente
utilizzato come ciclopedonale. Andrebbe del tutto chiuso". In riferimento a quanto avrebbe dichiarato il
sindaco di Sassuolo, Menani ad un quotidiano locale modenese, l' Amministrazione Comunale di
Casalgrande aggiunge: "Cogliamo l' occasione per sottolineare che Casalgrande non è un comune
'disperato': questa è una parola che non fa parte del nostro vocabolario ne pratico ne politico. Per chi
amministra, l' orizzonte è quello della soluzione dei problemi, e la troveremo anche in questo caso.
Concludiamo sottolineando che, grazie all' impegno congiunto dei due comuni proprietari, sul ponte
verrà installato un sistema di rilevazione che permetterà di tenere sotto controllo anche i più
microscopici spostamenti monitorando in tempo reale la prestazione del ponte: una soluzione moderna
ed efficace che sarebbe auspicabile fosse presente anche su altre infrastrutture analoghe".
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Investire sulle golene del Po per trainare il turismo.
VIDEO
A riguardo si è svolto un incontro nell' ex chiesa di San Francesco a Guastalla rivolto ai
portatori di interesse - pubblici e privati - dell' area. L' assessore Pavesi: "Dobbiamo
capire se possiamo mettere in campo azioni insieme"

GUASTALLA (Reggio Emilia) - Il ruolo delle
golene come reale opportunità di rilancio
turistico. Da Guastalla è partita la nuova
scommessa per valorizzare i  t e r r i t o r i
rivieraschi del Po. "Le questioni importanti
sono due -  ha spiegato Ivano Pavesi  ,
assessore a Turismo e Attività produttive del
Comune di Guastalla - Capire il ruolo delle
golene e capire se possiamo mettere in campo
azioni insieme". La proposta dell' assessore,
esperto del Grande Fiume, è stata accolta
favorevolmente dai partecipanti all' incontro
che s i  è  svo l to  ne l l '  ex  ch iesa d i  San
Francesco, rivolto ai portatori di interesse -
pubblici e privati - dell' area. "Ci rivolgiamo a
coloro che hanno le competenze nel gestire
risorse e progetti nell' area della riserva", ha
aggiunto Laura Mosca , della riserva Mab
Unesco Po Grande. L' obiettivo è iniziare a
concretizzare la strategia che orienterà il piano
d' azione della riserva di biosfera facendo
partire le prime azioni pilota. L' accorpamento
delle golene, unito a maggiori manutenzioni,
sarà determinante per la fruibilità del territorio.
Come fondamentale sarà la creazione di
percorsi turistici ciclabili e pedonali, la messa
in rete dei musei, lo sviluppo di una nuova
idea di agricoltura sostenibile. All' incontro
erano presenti non solo sindaci e amministratori dei territori interessati, ma anche rappresentanti dei
consorzi di Bonifica, dei gruppi di azione locale, Arpa, musei e di tante realtà culturali che sorgono
lungo le rive del Po. "Bisogna valorizzare la connessione dei territori attraverso il fiume con la nautica e
con le ciclovie - ha detto Meuccio Berselli , segretario dell' autorità distretto Po - poi dobbiamo
sostenere il ruolo delle golene e delle aree arginali ora viste come criticità. Dobbiamo farle diventare un
valore, soprattutto per i giovani".
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la decisione

Nuovo argine sul Panaro, via libera dal Consiglio

Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla
realizzazione di un nuovo argine sul fiume
Panaro, parallelo alla via Emilia est, nel tratto
tra il ponte sul torrente Tiepido e il ponte di
Sant'  A m b r o g i o ,  a  c u r a  d e l l '  Agenzia
Interregionale per il fiume Po (Aipo).
Nell' ultima seduta è stata approvata all '
unanimità la delibera che dichiara l' interesse
pubblico del progetto definitivo del nuovo
argine in variante al Piano operativo comunale
ai fini dell' esproprio delle aree, esprime il
favore all' approvazione dello stesso in sede di
conferenza dei servizi e  d à  l '  o k  a l l '
inserimento dell' opera nelle cartografie del
Piano operativo comunale (Poc). La procedura
unica, in capo al Comune di Modena, si
concluderà entro settembre e i lavori, per un
valore di circa un milione di euro, verranno
appaltati entro fine anno.
«Si tratta di un' opera importante e attesa - ha
affermato l' assessora all' Urbanistica Anna
Maria Vandelli - perché la realizzazione di
questo argine serve a limitare i rischi idraulici
verso via Emilia est e tutte le attività che vi si
affacciano. Su questa infrastruttura - ha
proseguito - abbiamo inoltre chiesto e ottenuto
da Aipo c h e  v e n g a  e f f e t t u a t a  u n a
predisposizione per ampliare la rete cicloturistica di collegamento tra Tiepido e Panaro, nell' ottica di
creare un sistema di ciclabili che colleghi i fiumi Secchia e Panaro». L' intervento riguarda un tratto che
ricade interamente nel territorio del Comune di Modena e risponde agli obiettivi di attuazione di
interventi di messa in sicurezza dalle piene del fiume Panaro.
--
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L' Amministrazione Comunale di Casalgrande su
ponte Veggia

" L '  i m p e g n o  a  r e n d e r e  n u o v a m e n t e
percorribile in sicurezza dal trasporto pubblico
il ponte è per noi assolutamente fondamentale,
è tecnicamente fattibile e gli interventi saranno
propedeutici ad un intervento più completo,
senza disperdere risorse. Sull' ipotesi di
andare a chiedere fondi alla Regione per una
ristrutturazione complessiva del ponte di
Veggia, l' amministrazione di Casalgrande
ritiene che sia opportuno, prima di bussare a
certe porte, avere idee chiare su quello che si
vuole fare. Come primo passo, prescindendo
dalla soluzione complessiva, riteniamo ci sia la
possibilità, attraverso soluzioni tecniche di
consol idamento, di  arr ivare ad aprire l '
infrastruttura al trasporto pubblico, ed è
prioritario farlo nel minor tempo possibile. Il
problema della nuova pista ciclopedonale sul
ponte di Veggia per noi è risolvibile in maniera
rapida ed efficace: ad appena 300 metri di
distanza questo attraversamento sul fiume
esiste già, è pienamente funzionale e consente
di arrivare a Sassuolo direttamente nella zona
scolastica. Un percorso sicuro, lontano dal
traffico e a costo praticamente zero, quindi,
esiste ed è disponibile senza dover fare nuovi
p r o g e t t i :  n o i  f a r e m o  l a  n o s t r a  p a r t e
completando i  col legamenti  con la rete
ciclopedonale esistente, operazione di rapida realizzazione sul territorio casalgrandese. Non ha senso
quindi, per l' amministrazione di Casalgrande, andare ad intervenire con un restauro il passaggio
pedonale attualmente presente sul ponte, avendo scoperto oltretutto che in realtà si tratta di un
attraversamento tecnico, destinato in origine solo agli operai per le manutenzioni, oggi impropriamente
utilizzato come ciclopedonale. Andrebbe del tutto chiuso". In riferimento a quanto avrebbe dichiarato il
sindaco di Sassuolo, Menani ad un quotidiano locale modenese, l' Amministrazione Comunale di
Casalgrande aggiunge: "Cogliamo l' occasione per sottolineare che Casalgrande non è un comune
'disperato': questa è una parola che non fa parte del nostro vocabolario ne pratico ne politico. Per chi
amministra, l' orizzonte è quello della soluzione dei problemi, e la troveremo anche in questo caso.
Concludiamo sottolineando che, grazie all' impegno congiunto dei due comuni proprietari, sul ponte
verrà installato un sistema di rilevazione che permetterà di tenere sotto controllo anche i più
microscopici spostamenti monitorando in tempo reale la prestazione del ponte: una soluzione moderna
ed efficace che sarebbe auspicabile fosse presente anche su altre infrastrutture analoghe". PER LA TUA
PUBBLICITA' 0536807013.

26 luglio 2020 Sassuolo2000
Acqua Ambiente Fiumi
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L' Amministrazione Comunale di Casalgrande su
ponte Veggia

" L '  i m p e g n o  a  r e n d e r e  n u o v a m e n t e
percorribile in sicurezza dal trasporto pubblico
il ponte è per noi assolutamente fondamentale,
è tecnicamente fattibile e gli interventi saranno
propedeutici ad un intervento più completo,
senza disperdere risorse. Sull' ipotesi di
andare a chiedere fondi alla Regione per una
ristrutturazione complessiva del ponte di
Veggia, l' amministrazione di Casalgrande
ritiene che sia opportuno, prima di bussare a
certe porte, avere idee chiare su quello che si
vuole fare. Come primo passo, prescindendo
dalla soluzione complessiva, riteniamo ci sia la
possibilità, attraverso soluzioni tecniche di
consol idamento, di  arr ivare ad aprire l '
infrastruttura al trasporto pubblico, ed è
prioritario farlo nel minor tempo possibile. Il
problema della nuova pista ciclopedonale sul
ponte di Veggia per noi è risolvibile in maniera
rapida ed efficace: ad appena 300 metri di
distanza questo attraversamento sul fiume
esiste già, è pienamente funzionale e consente
di arrivare a Sassuolo direttamente nella zona
scolastica. Un percorso sicuro, lontano dal
traffico e a costo praticamente zero, quindi,
esiste ed è disponibile senza dover fare nuovi
p r o g e t t i :  n o i  f a r e m o  l a  n o s t r a  p a r t e
completando i  col legamenti  con la rete
ciclopedonale esistente, operazione di rapida realizzazione sul territorio casalgrandese. Non ha senso
quindi, per l' amministrazione di Casalgrande, andare ad intervenire con un restauro il passaggio
pedonale attualmente presente sul ponte, avendo scoperto oltretutto che in realtà si tratta di un
attraversamento tecnico, destinato in origine solo agli operai per le manutenzioni, oggi impropriamente
utilizzato come ciclopedonale. Andrebbe del tutto chiuso". In riferimento a quanto avrebbe dichiarato il
sindaco di Sassuolo, Menani ad un quotidiano locale modenese, l' Amministrazione Comunale di
Casalgrande aggiunge: "Cogliamo l' occasione per sottolineare che Casalgrande non è un comune
'disperato': questa è una parola che non fa parte del nostro vocabolario ne pratico ne politico. Per chi
amministra, l' orizzonte è quello della soluzione dei problemi, e la troveremo anche in questo caso.
Concludiamo sottolineando che, grazie all' impegno congiunto dei due comuni proprietari, sul ponte
verrà installato un sistema di rilevazione che permetterà di tenere sotto controllo anche i più
microscopici spostamenti monitorando in tempo reale la prestazione del ponte: una soluzione moderna
ed efficace che sarebbe auspicabile fosse presente anche su altre infrastrutture analoghe".

26 luglio 2020 Bologna2000
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SAN GIOVANNI

Monitorati canale e conca

È proseguito in questi giorni il servizio di vigilanza,
monitoraggio e svuotamento della conca di Valle Lepri a
San Giovanni di Ostellato, dopo il cedimento di una
porzione di argine del canale Navigabile avvenuta il 18
luglio. Al lavoro i volontari della Protezione civile di
Ostellato.

27 luglio 2020
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Stefano Ravaglia (PRI Ravenna): Ente Parco del
Delta, gestione inadeguata. Parco ravennate diventi
una realtà

La lettera del Sindaco Michele De Pascale,
con la probabile elezione del nuovo membro
del CdA del Parco del Delta, senza confronto
f ra  g l i  en t i  e  a  d iscap i to  de l  te r r i to r io
ravennate, conferma che la gestione ferrarese
penalizza Ravenna e quindi la bontà della
posizione assunta da tempo dal PRI circa la
necessità di una gestione diretta delle nostre
aree umide, attraverso la creazione di un
Parco su base provinciale che esalt i  le
peculiarità del nostro territorio. Non si tratta di
lo t te  d i  campan i le ,  ma d i  una d iversa
conformazione dei luoghi del grande fiume
rispetto a paludi costiere formatesi con l'
avanzamento de l la  l inea d i  cos ta  e  la
piantumazione nel corso dei secoli delle nostre
pinete; un ambiente estremamente fragile che
ha bisogno di interventi mirati e rapidi come la
crisi dell' estate 2019 ha evidenziato; zone
umide che devono la propria conservazione a
fiumi con basso apporto idrico e  ad acque
spesso ricche di fertilizzanti. La gestione
diretta così come le azioni per rendere
turisticamente fruibili e appetibili queste aree,
sono diverse e richiedono un Ente, ribadiamo
'leggero' dal punto di vista amministrativo che
risponda alle esigenze del territorio. Nella
contingenza come Partito Repubblicano siamo
a fianco del Sindaco nella richiesta di un confronto prima dell' elezione del nuovo membro del CdA del
Parco in sostituzione dell' ex Sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, ma nel momento in cui la nostra
proposta arriverà in Consiglio Comunale, cercheremo la convergenza di altre forze politiche perché il
Parco ravennate divenga una realtà. Stefano Ravaglia Segretario Comunale PRI di Ravenna.

26 luglio 2020 RavennaNotizie.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Ravaglia (P.R.I.): Il Parco del Delta è inadeguato per
la gestione delle zone umide ravennati

La lettera del Sindaco Michele De Pascale,
con la probabile elezione del nuovo membro
del CdA del Parco del Delta, senza confronto
f ra  g l i  en t i  e  a  d iscap i to  de l  te r r i to r io
ravennate, conferma che la gestione ferrarese
penalizza Ravenna e quindi la bontà della
posizione assunta da tempo dal PRI circa la
necessità di una gestione diretta delle nostre
aree umide, attraverso la creazione di un
Parco su base provinciale che esalt i  le
peculiarità del nostro territorio. Non si tratta di
lo t te  d i  campan i le ,  ma d i  una d iversa
conformazione dei luoghi del grande fiume
rispetto a paludi costiere formatesi con l'
avanzamento de l la  l inea d i  cos ta  e  la
piantumazione nel corso dei secoli delle nostre
pinete; un ambiente estremamente fragile che
ha bisogno di interventi mirati e rapidi come la
crisi dell' estate 2019 ha evidenziato; zone
umide che devono la propria conservazione a
fiumi con basso apporto idrico e  ad acque
spesso ricche di fertilizzanti. La gestione
diretta così come le azioni per rendere
turisticamente fruibili e appetibili queste aree,
sono diverse e richiedono un Ente, ribadiamo
'leggero' dal punto di vista amministrativo che
risponda alle esigenze del territorio. Nella
contingenza come Partito Repubblicano siamo
a fianco del Sindaco nella richiesta di un confronto prima dell' elezione del nuovo membro del CdA del
Parco in sostituzione dell' ex Sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, ma nel momento in cui la nostra
proposta arriverà in Consiglio Comunale, cercheremo la convergenza di altre forze politiche perché il
Parco ravennate divenga una realtà.

26 luglio 2020 ravennawebtv.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Confagricoltura: «Più invasi e bacini contro la
siccità»

Confagricoltura Ravenna confida nel lavoro
della magistratura sull' indagine relativa alle
condizioni del Fosso Vecchio, ma ci tiene «a
riportare la palla al centro, per fare fronte
comune e risolvere la problematica della
sicurezza idrica nel Ravennate con azioni
concrete e una visione più lungimirante, ad
ampio spettro, la sola che possa garantire, di
fatto, anche la salubrità delle acque e  una
gestione ottimale della risorsa ad uso plurimo
(c ioè  non so lo  in  agr ico l tu ra )»  d ice  i l
presidente Andrea Betti.
Continua: «Dobbiamo concentrare l' attenzione
sul le pol i t iche di  prevenzione, con una
pianificazione a medio e lungo termine anche
perché le opere irrigue richiedono tempi di
progettazione e realizzazione piuttosto lunghi.
È inderogabile l' attuazione di un piano di
i nves t imen t i  ne l l '  amb i to  de l la  nuova
programmaz ione agr ico la  de l l '  Emi l ia
Romagna, ossia il PSR post 2020, che abbia
come obiettivo la costruzione di laghetti
consortili, ad uso plurimo, non solo in collina
ma anche nella pianura Ravennate oltre alla
messa a punto di nuovi impianti a pressione». L' organizzazione provinciale degli imprenditori agricoli
sottolinea infatti «come siano oggi indispensabili, nel nostro territorio, a causa dell' andamento climatico
altalenante, anche i laghetti di pianura, laddove le superfici non sono irrigate». Betti ha partecipato all'
incontro svoltosi pochi giorni fa, a Piacenza, tra i dirigenti di Confagricoltura Emilia Romagna e l'
assessore regionale all' Agricoltura, Alessio Mammi.
«Nell' occasione - spiega il presidente di Confagricoltura Ravenna - l' assessore Mammi ha posto l'
accento sulla salvaguardia dell' approvvigionamento idrico nelle aree più fragili del territorio, che sarà
centrale nella definizione delle misure del nuovo Psr e sulla sicurezza idrica, che richiede investimenti
finalizzati alla captazione delle acque piovane attraverso la costruzione di invasi e bacini, per stoccare
la risorsa e riutilizzarla poi, ad uso plurimo, nei periodi di siccità. Tra i temi trattati: il sostegno alle
imprese, la necessità di riformare il sistema assicurativo in agricoltura per assicurare una copertura dei
danni da grandine, gelate e fenomeni atmosferici devastanti, eventi sempre più frequenti in Romagna e
nel Ravennate, e non da ultimo la facilitazione al credito, per andare incontro alle esigenze di liquidità
delle aziende agricole nella difficile fase di ripresa post-covid».
l.t.
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Parco del Delta, il Pri con De Pascale nel "derby"
con Ferrara

RAVENNA «La lettera del Sindaco Michele De Pascale,
con la probabile elezione del nuovo membro del CdA
del Parco del Delta, senza confronto fra gli enti e a
discapito del territorio ravennate, conferma che la
gestione ferrarese penalizza Ravenna e quindi la bontà
della posizione assunta da tempo dal Pri circa la
necessità di una gestione diretta delle nostre a ree
umide, attraverso la creazione di un Parco su base
provincia le che esal t i  le  pecul iar i tà  del  nostro
territorio».Anche il Pri scende in campo, con il suo
segretario comunale Stefano Ravaglia, sulle "tensioni"
tra Ravenna e la città estense per la nomina ai vertici del
parco. «Non si tratta di lotte di campanile - scrive
Ravaglia-ma di una diversa conformazione dei luoghi
del grande fiume rispetto a paludi costiere forma tesi
con  l '  avanzamen to  de l l a  l i nea  d i  cos ta  e  l a
piantumazione nel corso dei secoli delle nostre pinete;
un ambiente estremamente fragile che ha bisogno di
interventi mirati e rapidi. La gestione diretta così come le
azioni per rendere turisticamente appetibili queste aree,
sono diverse e richiedono un Ente, ribadiamo "leggero"
dal punto di vista amministrativo che risponda alle
esigenze del territorio. Nella contingenza come Partito
Repubblicano siamo a fianco del Sindaco nella richiesta
di un confronto prima dell' elezione del nuovo membro del CdA in sostituzione dell' ex Sindaco di
Comacchio, Marco Fabbri, ma - conclude Ravaglia- nel momento in cui la nostra proposta arriverà in
Consiglio Comunale, cercheremo la convergenza di altre forze politiche perché il Parco ravennate
divenga una realtà».

27 luglio 2020
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Confagricoltura per il rilancio: «Liquidità, acqua e
sicurezza»
Incontro con l'assessore regionale Alessio Mammi Le questioni sul tavolo per aiutare il
settore

F O R L Ì  L i q u i d i t à  a l l e  a z i e n d e ,
sburocratizzazione, approvvigionamento idrico
e messa in sicurezza del territorio: sono i temi
principali affrontati dall' assessore Alessio
Mammi giovedì scorso in un incontro a
Piacenza con i vertici di Confagricoltura. «In
questi mesi difficili ci siamo impegnati molto
sul l '  accelerazione dei  pagament i  -  ha
sottolineato Mammi - ci siamo resi conto
durante il Covid che al centro delle priorità
delle persone ci sono la salute e il cibo: l'
autosufficienza alimentare è il presupposto
fondamentale anche di natura polit ica e
democratica. Bisogna fare in modo che il tema
dell' agricoltura torni al centro del dibattito
sociale e culturale del Paese. Il nostro Psr ha
funzionato e abbiamo distribuito molte risorse:
ma dobbiamo fare ancora di più, rendendo
ancora più efficaci le misure e garantendo le
giuste risorse a quegli ambiti che ne hanno
davvero necessità». «Mammi ha ascoltato i
problemi del setto re - afferma Carlo Carli,
presidente di Confagricoltura di Forlì -Cesena
-Rimin i  -  sono state tante le  quest ion i
affrontate sul tavolo. Ha posto una grande
attenzione alle nostre posizioni e ai problemi
del comparto agricolo che in questi mesi si
sono  s i cu ramente  acu t i zza t i  e  che  s i
ripercuoteranno anche nei prossimi mesi. I
risvolti sul nostro territorio sono molti, tra
questi sicuramente le questioni legate al tema idrico che riguarda da vicino la Romagna. La Regione si
è detta molto attenta su questo punto, sono garantite le risorse che erano già in essere. Inoltre c' è stata
una richiesta molto chiara che punta ad eliminare una burocrazia eccessiva. Sul tavolo regionale anche
la messa in sicurezza del territorio su Forlì e Cesena, mentre su Rimini l' obiettivo è portare acqua di
irrigazione».
Il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini, ha invece sottolineato:
«Ringraziando la Regione peril prezioso supporto di questi mesi nella nuova programmazione agricola
dell' Emilia-Romagna ci sono altre tematiche importanti da affrontare, come la semplificazione delle
domande di contributo, lo snellimento degli iter autorizzativi, la riduzione del numero dei bandi e delle
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misure per concentrare gli stanziamenti e indirizzare gli investimenti sia nell' innovazione tecnologica
che nell' economia circolare, il sostegno alla ricerca e la sua applicazione in azienda, la creazione di
reali accordi di filiera per operare attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria e la revisione delle
modalità di utilizzo dei contributi da destinare all' agricoltura integrata e biologica». Sul fronte della
liquidità va infine sottolineato che il Governo proprio nei giorni scorsi attraverso il Decreto Rilancio ha
introdotto alcune novità sugli anticipi dei pagamenti Pac (Politica agricola Comunitaria): la più
importante è la possibilità di erogare l' anticipo entro il 31 luglio 2020. In Emilia-Romagna sono state
oltre 16mila le domande presentate ad Agrea da parte delle imprese agricole entro il 30 giugno.
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