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Siccità: Anbi, laghi Maggiore e Lario sorvegliati
speciali
Mappa dell' Italia irrigua, meno piogge al Centro e sete al Sud

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Sofferenza idrica
per i laghi Maggiore e Lario con un calo
riempimento a due cifre, attuali osservati
speciali della stagione irrigua nel Nord Italia.
Sotto media anche il lago d' Iseo, mentre
continua a tenere il Garda, i cui livelli sono
comunque in discesa. E mentre al Centro
calano le precipitazioni, al Sud prosegue una
stagione siccitosa. E' la situazione tracciata
dall' Anbi,  l '  Associazione Nazionale d e i
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Terr i tor io  e del le  Acque I r r igue,  con l '
approssimarsi della conclusione della stagione
estiva. "Le allarmanti conseguenze anche
ambientali per la condizione idrica del lago
Maggiore - dichiara il presidente Francesco
Vincenzi - rende evidente la necessità di una
programmazione dei  r i lasci  che super i
qualsiasi logica egoistica nel rispetto delle
priorità sull' uso dell' acqua". Passando ai
fiumi, l' Anbi segnala che le portate del Po
sono dimezzate rispetto alla media ma restano
migliori dello scorso anno. In calo anche quelle
dei principali fiumi piemontesi e dell' Emilia
Romagna ma sono abbondantemente sopra la
media stagionale, ma non per il Reno sotto il
minimo storico. A condizionare sempre più le
disponibilità idriche, ricorda l' Anbi, sono le
piogge a macchia di leopardo, come testimoniato anche dalle portate dei principali fiumi lombardi e
veneti. Quanto al Centro, nel Lazio sono in costante calo il livello del lago di Bracciano, comunque
ancora superiore allo scorso anno e le portate del fiume Liri, mentre in Campania sono confortanti le
condizioni del Sele e del Volturno. Al Sud, infine, continua il calo di disponibilità idrica soprattutto in
Basilicata e Puglia. Quanto agli invasi della Sardegna restano in linea con le disponibilità 2019,
nonostante segnino a luglio meno 8 milioni di metri cubi. (ANSA).

26 agosto 2020 Ansa
ANBI Emilia Romagna
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Sono una frana! di e con Matteo Belli - INVITO a
Monte Pigna

INVITO In occasione dell'inaugurazione del laboratorio a
cielo aperto di ingegneria naturalistica di Monte Pigna,
l a  p r o t a g o n i s t a  s a r à  l e i :  l a  t i p i c a  F R A N A
APPENNINICA... Sabato 5 settembre 2020, alle ore
11.00 sarà proprio lei - attraverso la pièce teatrale scritta
ed interpretata da MATTEO BELLI - a introdurre il taglio
del nastro per l'innovativo laboratorio sperimentale di
ingegner ia natural is t ica,  real izzato grazie a l la
collaborazione tra GAL Appennino Bolognese e Bonifica
Renana. PROGRAMMA ore 11.00 -Ritrovo presso il
caseificio Pieve Roffeno, in via S. Lucia 19 a Castel
D'Aiano (BO) ore 11.15 - Saluti di Tiberio Rabboni,
presidente del GAL Appennino Bolognese e di Giovanni
Tamburini, presidente del Consorzio del la Bonifica
Renana ore 11.30 - SONO UNA FRANA, performance
teatrale scritta ed interpretata dall'attore Matteo Belli ore
12.15 - Taglio del nastro e visita guidata con i tecnici
progettisti al laboratorio sperimentale di ingegneria
naturalistica a cielo aperto di Monte Pigna Segue
degustazione di prodotti alimentari tipici dell'Appennino
bolognese. La cittadinanza è invitata; l'iniziativa è
conforme alle normative sanitarie vigenti
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L' antico mulino del Dolo riaperto come rifugio dopo
la ristrutturazione

VILLA MINOZZO. È a disposizione di tutti gli
escursionisti il rifugio del mulino del Dolo a
Civago, risistemato nei mesi scorsi grazie al
lavoro di molti abitanti del paese appenninico.
Il taglio del nastro è avvenuto nei giorni scorsi
a l la  presenza del la  deputata reggiana
Antonella Incerti e del sindaco di Villa Minozzo
, Elio Ivo Sassi. Ora le prenotazioni per i
pernottamenti sono aperte; per informazioni, è
p o s s i b i l e  s c r i v e r e  a l l '  i n d i r i z z o  m a i l
altimonti@gmail. com. La struttura è stata
restaurata da Alti Monti, la cooperativa della
comunità di Civago, che gestirà il rifugio,
dotato di otto posto letto e pensato per
o s p i t a r e  e s c u r s i o n i s t i  s i n g o l i  o  i n
grupp i .Sempre  ne l l '  a rea  avrà  base l '
associazione dei pescatori volontari 'Il Mulino
di  Civago' ,  che proporrà at t iv i tà per la
promozione e l '  educazione alla vita del
torrente ed alla pesca sostenibile in uno dei
tratti più belli della vallata del torrente. Il taglio
del nastro Dal mulino, inoltre, parte anche 'A
ciascuno il suo passo', il sentiero inclusivo
realizzato nel 2015 dal Consorzio di bonifica
dell' Emilia Centrale, pensato per essere
pienamente fruibile anche da persone con
problemi di mobilità o con problemi di vista. Il
percorso, che conduce a un castagneto ben
curato sempre dai residenti, è affrontabile da ipovedenti grazie ad un' apposita segnaletica in braille, a
cordoli speciali e a audioguide, ed è agevolmente sfruttabile anche per chi non riesca a spostarsi con
semplicità. La cooperativa ha lavorato in questi mesi, con il sostegno del Comune e degli Usi Civici di
Civago, per ripristinare e ridare funzionalità allo storico fabbricato ottocentesco le cui macine hanno
girato fino agli anni sessanta del secolo scorso. Ristrutturato con un primo intervento conservativo nel
2003, l' edificio era stato solo usato solo sporadicamente per iniziative culturali e di animazione turistica.
Dopo diversi anni di mancato utilizzo, il lavoro dei volontari della cooperativa e di molti abitanti, che
hanno messo a disposizione le loro competenze professionali, ha donato nuova vita al mulino del Dolo.

ADRIANO ARATI
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«All' ospedale gli allagamenti sono inevitabili»
Mirandola, Bertozzi del Consorzio di Bonifica Burana: «Va di moda costruirli sotto il
livello delle strade, ma le conseguenze poi sono queste»

MIRANDOLA Il Consorzio di Bonifica Burana
già nel 2000 evidenziò, in uno studio condotto
con l' Università di Bologna, che nel futuro, in
c a s o  d i  c a m b i a m e n t i  c l i m a t i c i  e  d i
precipitazioni più abbondanti molti centri della
Bassa modenese, della provincia, oltre che del
Basso mantovano e fer rarese,  aree d i
competenza del Consorzio, sarebbero finite
sott' acqua.
Ne dà notizia il direttore del Consorzio d i
Bonifica Burana Cinalberto Bertozzi, ingegnere
idraulico. Un professionista della materia, che
ora lancia un appello: «Lavoriamo tutti insieme
per realizzare quelle infrastrutture necessarie
per risolvere il problema 'allagamenti' o,
quanto meno, al leviarlo, come fece con
successo il Comune di Modena negli anni
'90».

Ingegner Bertozzi cosa fece Modena?
«Premetto che la nostra sede è in Corso
Vittorio Emanuele, a Modena, e fino agli anni
'90 gli allagamenti del Corso e anche di Piazza
Roma erano frequenti.
L' intervento fu davvero lungimirante, perché con le bombe d' acqua degli ultimi anni il rischio di finire
sott' acqua, come è accaduto domenica a Verona, sarebbe davvero altissimo.
L' amministrazione modenese prese in mano la situazione e realizzò ampie gallerie sotterranee, la cui
funzione è quella delle casse d' espansione. Il risultato è sotto i nostri occhi: nessun allagamento. Se,
tuttavia, dopo una grandinata o un forte nubifragio registriamo un ristagno d' acqua la colpa è dell'
intasamento dei tombini, saturi di foglie e rami».

Consiglia di procedere in questo modo per evitare l' allagamento dell' Ospedale di Mirandola e
dei centri abitati?
«Non entro nel merito dell' ospedale. Se va di moda farli sotto il livello stradale, nelle 'buche' insomma,
le conseguenze sono 'cascate' d' acqua e allagamenti. Quanto a vie e strade allagate dei centri abitati,
con i residenti che si ritrovano il liquame fognario in casa, il problema deve essere risolto mettendoci
attorno a un tavolo con Regione, Comuni, Aimag per pianificare progetti e investimenti, e attingere fondi
dalla Ue e dal Ministero delle Infrastrutture, Ambiente e Protezione Civile. Come stiamo facendo noi del
Burana. Da anni, abbiamo progettato il raddoppio della portata del nuovo impianto Pilastresi, dove
arrivano anche le acque di Mirandola, e vorremmo procedere alla realizzazione delle casse d'
espansione sul Canale Quarantoli, che serve anche il Basso ferrarese. Interventi dai costi elevatissimi:
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40milioni il primo e 8milioni il secondo».

I residenti incolpano la rete fognaria obsoleta. Cosa ne pensa?
«Penso sia sbagliato cercare il colpevole a tutti i costi, anche se il sistema fognario datato è
sicuramente un dato negativo nell' elenco delle opere da fare.
Aimag, nel corso degli anni, ha fatto migliorie; quanto alle amministrazioni comunali, dovrebbero
mettersi nell' ottica di pianificare gli interventi urbanistici.
Noi, del Consorzio di Bonifica, siamo disponibili a collaborare».
Viviana Bruschi.
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Cantiere per allargare la strozzatura del Reno
Sulla sponda destra verrà rimosso dalle ruspe un accumulo di sabbia e terra per
migliorare il deflusso durante le piene del fiume

C A S A L E C C H I O  I n i z i a n o  l u n e d ì ,  a
Casalecchio, i  lavori definit i  'urgenti '  di
rimozione dei sedimenti di sabbia e terra che
nei decenni hanno creato un pericoloso
restringimento dell' alveo del fiume Reno a
ridosso della Chiusa. Si tratta nella sostanza di
allargare quella sorta di imbuto che concentra
il flusso di acqua di piena sulla parte centrale
dello sbarramento dal quale ha origine il
Canale di Reno. Una strozzatura che secondo
il capo del dipartimento della protezione civile
regionale mette a rischio la tenuta dell' opera e
la sicurezza idraulica di Casalecchio.
Così, con un intervento di somma urgenza
finanziato con 140 mila euro da lunedì la ditta
Baraccani di Vergato procederà a rimuovere
una consistente striscia di terra e vegetazione
che negli anni è cresciuta sulla sponda destra
del fiume. Lavori che sono in continuità con il
ribassamento del livello della sponda sulla
parte opposta, quella del Lido. Il tutto con l'
obiettivo di riportare il corso d' acqua ad una
sezione adeguata a elevate portate di acqua,
come avv iene durante p iene r i levant i ,
permettendo il loro transito senza arrecare danni alla sponda sinistra e alle infrastrutture. Da lunedì le
ruspe inizieranno a rimuovere il materiale terroso e la vegetazione esistente in una fascia di circa 30
metri dal ciglio dell' acqua. «Qui è in gioco la sicurezza idraulica di Casalecchio - chiarisce l' assessore
all' ambiente Barbara Negroni -. L' intervento durerà circa 45 giorni ed è stato valutato nelle linee
principali nel corso di un ampio processo partecipativo del 2019, denominato Contratto di fiume dei
Canali Bolognesi, che ha visto la partecipazione di rappresentati della Regione, dell' Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la Protezione civile; e poi del Consorzio dei Canali di Reno e di Savena,
Bonifica Renana, e di associazioni come Legambiente, oltre i singoli cittadini interessati.
Siamo nella zona protetta denominata Boschi di San Luca e destra Reno e pertanto il progetto è stato
assoggettato alla procedura di valutazione d' incidenza da parte del servizio aree protette della
Regione».
I tecnici del servizio Area Reno e Po di Volano sottolineano l' importanza di questo intervento che potrà
solo migliorare l' attingimento idrico dell' importante e millenario sistema dei Canali di Bologna.
Gabriele Mignardi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Frana in via Ariosto, ci siamo I lavori per ricostruire
la sponda sono arrivati al giro di boa

COCCANILE I lavori di ripresa delle frane
nella parte di strada bianca in via Ariosto a
Coccanile sono al giro di boa. Il Consorzio di
Bonifica Pianura d i  Ferrara,  infat t i ,  è g ià
intervenuto ormai sulla metà dei 138 metri
interessati a un' opera di protezione spondale
con pietrame e pali in legno, indispensabile
per  rendere la  s t rada percorr ib i le  ag l i
agr ico l tor i ,  che a f ine agosto saranno
impegnati nel le operazioni di mieti tura.
Durante il sopralluogo del sindaco Fabrizio
Pagnoni è stato illustrato dagli operatori l'
intervento volto alla ricostruzione della sponda
del Canale Naviglio interessata da una frana,
che prevede scavi e riporti, la preparazione
dei piani di posa con lo stendimento di telo
geotessile, la realizzazione di rivestimenti in
pietrame e la sistemazione del terreno in
sommità a completamento. Sul posto sono
presenti enormi gru, che stanno provvedendo
alle operazioni di scavo, cominciate il 17
agosto scorso. Il cantiere si inserisce nei
termini della Convenzione per l' esecuzione di
lavori di ripresa frane spondali di canali di
bonifica in fregio a strade comunali, sottoscritta da Comune di Copparo e Consorzio di Bonifica Pianura.
In base al documento l' Amministrazione ha stanziato 25mila euro, il 50% delle spese complessive. In
autunno, quando l' irrigazione dei campi non sarà più necessaria, il Consorzio interverrà per altre opere
di messa in sicurezza lungo il Canale Naviglio, per interventi di ripresa di altre frane, anche in
corrispondenza della parte abitata, dove da tempo si attendono opere per garantire la tranquillità dei
residenti che, nei mesi scorsi, hanno visto cedimenti pericolosi sul canale che mettono a rischio orti e
giardini delle loro case.
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OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE

AL NORD, I LAGHI MAGGIORE E LARIO SONO IN
GRANDE SOFFERENZA IDRICA
AL CENTRO, CALO DI PRECIPITAZIONI AL SUD PROSEGUE UNA STAGIONE
SICCITOSA

Sono i laghi Maggiore (meno dell'11% di riempimento) e
Lario (poco più del 18% di riempimento) gli attuali
osservati speciali della stagione irrigua nel Nord Italia;
sotto media è anche il lago d'Iseo, mentre continua a
tenere il lago di Garda, i cui livelli sono comunque in
discesa. Di fronte alle allarmanti conseguenze anche
ambientali per la condizione idrica di un famoso lago
come il Maggiore, si evidenzia la necessità di una
programmazione dei rilasci e dei livelli, che superi
qualsiasi logica egoistica nel rispetto delle priorità
sull'uso dell'acqua, come previsto dalla normativa indica
Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Te r r i t o r i o  e  de l l e  Acque  I r r i gue  (ANBI) .  S o n o
praticamente dimezzate rispetto alla media, le portate
d e l  f i u m e  P o  ( m c / s e c  6 8 9  a l  r i l e v a m e n t o  d i
Pontelagoscuro), che restano comunque migliori dello
scorso anno. Pur in rapido calo, restano in linea, con il
2019, le portate dei principali fiumi piemontesi (Dora
Baltea, Sesia, Stura di Lanzo), così come Savio e Reno
in Emilia Romagna, dove altresì Trebbia, Secchia e
Panaro sono abbondantemente sopra la media
stagionale, mentre il Reno invece è sotto il minimo
storico. Prosegue aggiunge il Presidente di ANBI - un andamento pluviometrico, conseguenza dei
cambiamenti climatici con precipitazioni concentrate nel tempo e nello spazio. È necessario aumentare
la resilienza dei territori ed auspichiamo che le annunciate scelte legate al Recovery Fund vadano
anche in questa direzione. A condizionare sempre più le disponibilità idriche sono, infatti, le piogge (non
di rado, purtroppo, disastrose) a macchia di leopardo come testimoniato anche dalle portate dei
principali fiumi lombardi: Mincio e Chiese in crescita, Adda e Ticino in calo. A beneficiare delle recenti
precipitazioni sono i fiumi veneti, tutti con portate superiori o in media con gli anni più recenti.
Analizzando l'andamento pluviometrico del mese di luglio, il Veneto si conferma in linea , mentre il
Piemonte segnala -5,2% rispetto alla media storica e la Toscana indica un mese secco ad eccezione
che sull'Appennino lucchese e fiorentino (l'invaso del Bilancino è in calo rispetto al biennio scorso).
Rilevante è stato il calo di piogge registrato in Luglio sulle Marche dove, con 12,43 millimetri, si segnala
l'apporto più basso del recente quinquennio (l'invaso sul Maroggia trattiene 3,90 milioni di metri cubi
contro i 4,09 dello scorso anno ed i 4,36 del 2016); conseguentemente, i bacini della regione stanno
trattenendo 37,92 milioni di metri cubi, superiori solo al siccitoso 2017. Nel Lazio sono in costante calo il
livello del lago di Bracciano (comunque ancora superiore allo scorso anno) e le portate del fiume Liri,
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mentre in Campania sono confortanti le condizioni idriche sia di Sele che Volturno. Al Sud, continua
inesorabile il calo di disponibilità idrica soprattutto in Basilicata (quasi 2 milioni di metri cubi al giorno in
meno, segnando attualmente un deficit di quasi 49 milioni sul 2019) e Puglia (circa 74 milioni di metri
cubi in meno rispetto all'anno scorso). Infine, gli invasi della Sardegna restano in linea con le
disponibilità 2019, nonostante segnino -8 milioni di metri cubi nel mese di Luglio. L'approssimarsi della
conclusione della stagione estiva conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI indurrebbe a
ritenere pressoché terminate le necessità irrigue. In realtà, i moderni cicli colturali e temperature
mediamente più elevate ampliano i bisogni idrici nelle campagne soprattutto mediterranee, il cui futuro
è sempre più legato alla disponibilità d'acqua. Per questo, l'infrastrutturazione irrigua è un asset
strategico per garantire prospettive di qualità e reddito all'agricoltura italiana. GRAZIE
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BREAK ESTIVO: DAL PROSSIMO WEEKEND
CALO DELLE TEMPERATURE E PIOGGE SUL
DISTRETTO DEL PO

Alcuni torrenti appenninici Parma, Baganza, Arda,
Stirone, Crostolo, Tresinaro, Secchia, Panaro, Savio
rientrano a quote superiori al DMV. Le precipitazioni,
attese su Piemonte e alta Lombardia, porteranno ad un
calo termico fino a 10 gradi, ancora sofferenza idrica
nell'area romagnola e in quel del Lago Maggiore non
beneficiate dalle recenti piogge Parma 26 Agosto 2020
Massima attenzione da parte dell'Autorità Distrettuale
del fiume Po sulle condizioni meteo del prossimo
weekend che, secondo le previsioni delle Agenzie
Regionali rilevate nelle ultime ore, potrebbe di fatto
decretare la fine della stagione estiva, dando atteso
ristoro al Lago Maggiore, in primis, oggi a quote
bassissime di acqua invasata ( -30,5 cm sotto la media
con cali di 3-4 cm al giorno) e soprattutto ai corsi
d'acqua Appenninici, ancora sottoposti a provvedimenti
di limitazione DMV, a seguito delle decisioni adottate nei
giorni scorsi. Corsi d'acqua che, beneficiando delle
piogge dello scorso weekend, sono tornati comunque in
parte sopra la quota minima registrata nelle settimane
precedenti. Tra questi si segnalano Parma, Baganza,
Arda, Stirone, Crostolo, Tresinaro, Secchia, Panaro e
Savio. L'afa, che ha caratterizzato la seconda parte del
mese di Agosto con caldo umido e temperature vicine ai 40 gradi, lascerà posto ad una nuova fase
perturbata caratterizzata da fenomeni meteorologici diffusi, ma non omogenei, che potrebbero
finalmente stabilizzare la situazione dei valori delle portate sull'intero territorio del Grande Fiume,
portando altresì risorse idriche/irrigue sufficienti per ultimare i processi di maturazione delle colture del
periodo. DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ADBPO MEUCCIO BERSELLI. La
situazione resta sotto osservazione costante, come conferma il Segretario Generale del Distretto del Po
Meuccio Berselli: Non potendo contare su invasi di acqua sufficienti a garantire lo stoccaggio preventivo
della risorsa idrica le aree Appenniniche che erano in grande sofferenza nei giorni scorsi hanno
parzialmente beneficiato delle recenti piogge che purtroppo, cadendo in modo assolutamente non
omogeneo, come accade sempre più di frequente, hanno dato un ristoro solo parziale alle portate
torrentizie. Alcuni torrenti rilevanti sono tornati sopra le quote minime, mentre la zona della Romagna e
quella confinante sottesa al fiume Reno rimangono aree penalizzate. Un'altra criticità da evidenziare è
quella della mancata pioggia sui grandi laghi, in particolare sul Lago Maggiore, che rappresenta una
scorta indispensabile da impiegare con massima attenzione possibile e con visione strategica sia per
l'utilizzo irriguo, ma anche come risorsa essenziale per dare continuità alle molteplici attività
economiche/ambientali che si sviluppano attorno e nel lago. Alla luce di questa esperienza occorre
sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua e trattenerla nel
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periodo primaverile. Sarebbe fondamentale, con la collaborazione dei territori, riuscire ad arrivare a
quota 1,50 metri, come raccomandato dalla sperimentazione del Tavolo Tecnico, livello oggi mai
realmente toccato. IL BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Le condizioni meteo prevalentemente
asciutte che hanno determinato l'intensa calura delle scorse settimane agostane (ad eccezione di alcuni
recenti fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo, che hanno consentito di ridurre l'esaurimento
delle portate stabilizzandone i valori) dovrebbero lasciare il posto a precipitazioni maggiori e più diffuse
soprattutto sui settori occidentali e settentrionali del Distretto del Po (Piemonte e alta Lombardia) e
nell'area veneta. Tali campi di precipitazioni saranno inoltre accompagnati da una sensibile diminuzione
delle temperature (in alcune zone il calo termico sarà anche di 8-10 gradi) che dovrebbero garantire in
tutte le sezioni del Distretto del fiume Po una ripresa significativa delle portate, le quali si attesterebbero
su valori prossimi a quelli medi di lungo periodo per il mese di settembre. La ripresa dovrebbe
oltremodo incidere sulla valutazione dello stato idrologico attuale rispetto al DMV/Deflusso Minimo
Vitale, che potrebbe finalmente manifestare i tanto auspicati segnali di miglioramento, pur tuttavia
considerando che l'Emilia-Romagna dove i corsi d'acqua come Trebbia (PC), Parma (PR), Enza (RE),
Reno (BO) e Lamone (RA) sono stati tra i più colpiti dalla grande ondata di caldo beneficerà solo in
parte delle piogge previste. Occhi sempre puntati sulla situazione dei grandi laghi regolati: se Garda,
Idro e Iseo si mantengono stabili (rispettivamente: 100,9 cm; 368,1 cm; e 12,8 cm sullo zero
idrometrico) continuano a destare preoccupazione Como ( -5,9 cm) e soprattutto Maggiore ( -30, 5 cm,
in discesa di 3-4 cm al giorno in media). E in merito il Lago Maggiore (per il quale, già dallo scorso 27
luglio, era stato necessario diminuire la portata della risorsa idrica erogata), si è reso necessario dalla
giornata di ieri azzerare completamente tale quantità per scongiurare un nuovo possibile minimo storico
(registrato nel 1990 con il dato di -54 cm sullo Zero Idrometrico di Sesto Calende). Anche in questo
caso il significativo apporto delle precipitazioni previste in Lombardia dovrebbe determinare una ripresa
dei livelli.
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Estate: Adbpo, situazione Lago Maggiore ancora
preoccupante
Ma le piogge previste nel weekend porteranno ristoro

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - La situazione del
L a g o  M a g g i o r e  " c o n t i n u a  a  d e s t a r e
preoccupazione" (insieme a quella del lago di
Como) dal punto di vista del livello ma le
condizioni meteo attese per i l  prossimo
weekend potrebbero portare "l'atteso ristoro".
E' quanto si ricava dal bollett ino diffuso
dall'Adbpo, l'Autorità distrettuale del bacino
del Po. Il lago ha fatto registrare -30, 5 cm, in
discesa di 3-4 cm al giorno in media. Lo
scorso 27 luglio era stato necessario diminuire
la portata della risorsa idrica erogata e ieri si è
reso necessario un azzeramento totale "per
scongiurare un nuovo possibi le minimo
storico, registrato nel 1990 con il dato di -54
cm sullo Zero Idrometrico di Sesto Calende.
L'Adbpo annuncia però che "il significativo
apporto del le precipi tazioni  previste in
Lombardia dovrebbe determinare una ripresa
dei livelli". (ANSA).

Agenzia ANSA

26 agosto 2020 Ansa
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Autorità bacino Po: preoccupazione per livello Lago
Maggiore

Calo di 3-4 cm al giorno.Azzerata portata
idr ica in at tesa piogge Mi lano, 26 ago.
(askanews) Massima attenzione da parte
dell'Autorità Distrettuale del fiume Po alle
piogge previste i l  prossimo weekend su
Piemonte e alta Lombardia per alimentare
fiumi e laghi messi a dura prova dalle scarse
piogge. Particolarmente preoccupante la
situazione del Lago Maggiore che ha toccato
quote bassissime di acqua invasata ( -30,5 cm
sotto la media con cali di 3-4 cm al giorno). Da
i e r i  è  s t a t o  n e c e s s a r i o  a z z e r a r e
completamente la portata della risorsa idrica
erogata ,  g ià  r ido t ta  da l  27  lug l io ,  per
scongiurare un nuovo possibile minimo storico
(registrato nel 1990 con il dato di -54 cm sullo
Zero Idrometrico di Sesto Calende). Occhi
puntati anche sulla situazione degli altri grandi
laghi  regolat i :  se Garda, Idro e Iseo s i
mantengono stabili (rispettivamente: 100,9 cm;
368,1 cm; e 12,8 cm sullo zero idrometrico)
continua a destare preoccupazione Como (
-5,9 cm). Attenzione anche ai corsi d'acqua
Appenninici, ancora sottoposti a provvedimenti
di limitazione del Deflusso Minimo Vitale
(DMV). Grazie al le piogge del lo scorso
weekend, i fiumi sono tornati in parte sopra la
quota minima registrata nelle settimane
precedenti. Tra questi si segnalano Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo, Tresinaro, Secchia,
Panaro e Savio. Quanto al distretto del fiume Po, il calo termico anche di 10 gradi atteso con le
precipitazioni dovrebbero garantire in tutte le sezioni una ripresa significativa delle portate, le quali si
attesterebbero su valori prossimi a quelli medi di lungo periodo per il mese di settembre. Attesi
miglioramenti anche per i corsi d'acqua in Emilia Romagna come Trebbia, Parma, Enza, Reno e
Lamone anche se la regione beneficerà solo in parte delle piogge previste.
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'Break' estivo: dal prossimo weekend calo delle
temperature e piogge sul distretto del Po

Fiume Po - Polesine - foto: Paolo Panni
Massima attenzione da parte dell' Autorità
Distrettuale del fiume Po sulle condizioni
meteo del prossimo weekend che, secondo le
previsioni delle Agenzie Regionali rilevate
nelle ultime ore, potrebbe di fatto decretare la
fine della stagione estiva, dando atteso ristoro
al Lago Maggiore, in primis, oggi a quote
bassissime di acqua invasata ( -30,5 cm sotto
la media con cal i  di 3-4 cm al giorno) e
soprattutto ai corsi d' acqua Appenninici,
anco ra  so t topos t i  a  p rovved imen t i  d i
limitazione DMV, a seguito delle decisioni
adottate nei giorni scorsi. Corsi d' acqua che,
beneficiando delle piogge d e l l o  s c o r s o
weekend, sono tornati comunque in parte
sopra la quota minima regist rata nel le
settimane precedenti. Tra questi si segnalano
Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo,
Tresinaro, Secchia, Panaro e Savio. L' afa, che
ha caratterizzato la seconda parte del mese di
Agosto con caldo umido e temperature vicine
ai 40 gradi, lascerà posto ad una nuova fase
per turbata carat ter izzata da fenomeni
meteorologici diffusi, ma non omogenei, che
po t rebbero  f ina lmente  s tab i l i zzare  la
situazione dei valori delle portate sull' intero
territorio del Grande Fiume, portando altresì
risorse idriche/irrigue sufficienti per ultimare i processi di maturazione delle colture del periodo. IL
SEGRETARIO GENERALE DELL' ADBPO MEUCCIO BERSELLI: La si tuazione resta sotto
osservazione costante, come conferma il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli:
'Non potendo contare su invasi di acqua sufficienti a garantire lo stoccaggio preventivo della risorsa
idrica le aree Appenniniche - che erano in grande sofferenza nei giorni scorsi - hanno parzialmente
beneficiato delle recenti piogge che purtroppo, cadendo in modo assolutamente non omogeneo, come
accade sempre più di frequente, hanno dato un ristoro solo parziale alle portate torrentizie. Alcuni
torrenti rilevanti sono tornati sopra le quote minime, mentre la zona della Romagna e quella confinante
sottesa al fiume Reno rimangono aree penalizzate. Un' altra criticità da evidenziare è quella della
mancata pioggia sui grandi laghi, in particolare sul Lago Maggiore, che rappresenta una 'scorta'
indispensabile da impiegare con massima attenzione possibile e con visione strategica sia per l' utilizzo
irriguo,  ma anche come r isorsa essenz ia le  per  dare cont inu i tà  a l le  mol tep l ic i  a t t iv i tà
economiche/ambientali che si sviluppano attorno e nel lago. Alla luce di questa esperienza occorre
sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua e trattenerla nel
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periodo primaverile. Sarebbe fondamentale, con la collaborazione dei territori, riuscire ad arrivare a
quota 1,50 metri, come raccomandato dalla sperimentazione del Tavolo Tecnico, livello oggi mai
realmente toccato'. IL BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Le condizioni meteo prevalentemente
asciutte che hanno determinato l' intensa calura delle scorse settimane agostane (ad eccezione di alcuni
recenti fenomeni temporaleschi 'a macchia di leopardo', che hanno consentito di ridurre l' esaurimento
delle portate stabilizzandone i valori) dovrebbero lasciare il posto a precipitazioni maggiori e più diffuse
soprattutto sui settori occidentali e settentrionali del Distretto del Po (Piemonte e alta Lombardia) e nell'
area veneta. Tali campi di precipitazioni saranno inoltre accompagnati da una sensibile diminuzione
delle temperature (in alcune zone il calo termico sarà anche di 8-10 gradi) che dovrebbero garantire in
tutte le sezioni del Distretto del fiume Po una ripresa significativa delle portate, le quali si attesterebbero
su valori prossimi a quelli medi di lungo periodo per il mese di settembre. La ripresa dovrebbe
oltremodo incidere sulla valutazione dello stato idrologico attuale rispetto al DMV/Deflusso Minimo
Vitale, che potrebbe finalmente manifestare i tanto auspicati segnali di miglioramento, pur tuttavia
considerando che l' Emilia-Romagna - dove i corsi d' acqua come Trebbia (PC), Parma (PR), Enza
(RE), Reno (BO) e Lamone (RA) sono stati tra i più colpiti dalla grande ondata di caldo - beneficerà solo
in parte delle piogge previste. Occhi sempre puntati sulla situazione dei grandi laghi regolati : se Garda,
Idro e Iseo si mantengono stabili (rispettivamente: 100,9 cm; 368,1 cm; e 12,8 cm sullo zero
idrometrico) continuano a destare preoccupazione Como ( -5,9 cm) e soprattutto Maggiore ( -30, 5 cm,
in discesa di 3-4 cm al giorno in media). E in merito il Lago Maggiore (per il quale, già dallo scorso 27
luglio, era stato necessario diminuire la portata della risorsa idrica erogata), si è reso necessario dalla
giornata di ieri azzerare completamente tale quantità per scongiurare un nuovo possibile minimo storico
(registrato nel 1990 con il dato di -54 cm sullo Zero Idrometrico di Sesto Calende). Anche in questo
caso il significativo apporto delle precipitazioni previste in Lombardia dovrebbe determinare una ripresa
dei livelli.

PAOLO PANNI
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Scarse piogge, Lago Maggiore vicino ai minimi
storici
L'allarme dell'Autorità di bacino. Ma i temporali previsti nel weekend porteranno ristoro

La situazione del Lago Maggiore «continua a
destare preoccupazione» (insieme a quella del
lago di Como) dal punto di vista del livello ma
le condizioni meteo attese per il prossimo
weekend potrebbero portare «l'atteso ristoro».
È quanto si r icava dal bollett ino diffuso
dall'Adbpo, l'Autorità distrettuale del bacino
del Po. Il lago ha fatto registrare -30, 5 cm, in
discesa di 3-4 cm al giorno in media. Lo
scorso 27 luglio era stato necessario diminuire
la portata della risorsa idrica erogata e ieri si è
reso necessario un azzeramento totale «per
scongiurare un nuovo possibi le minimo
storico, registrato nel 1990 con il dato di -54
cm sullo Zero Idrometrico di Sesto Calende.
L'Adbpo annuncia però che «il significativo
apporto del le precipi tazioni  previste in
Lombardia dovrebbe determinare una ripresa
dei livelli».

26 agosto 2020 corriere.it (Torino)
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BREAK ESTIVO: dal prossimo weekend calo delle
temperature e piogge sul distretto del PO

Alcuni torrenti appenninici Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo, Tresinaro, Secchia, Panaro, Savio
rientrano a quote superiori al DMV. Le precipitazioni, attese su Piemonte e alta Lombardia, porteranno
ad un calo termico fino a 10 gradi, ancora sofferenza idrica nell'area romagnola e in quel del Lago
Maggiore non beneficiate dalle recenti piogge. (Allegato il Bollettino)Parma 26 Agosto 2020 Massima
attenzione da parte dell'Autorità Distrettuale del fiume Po sulle condizioni meteo del prossimo weekend
che, secondo le previsioni delle Agenzie Regionali rilevate nelle ultime ore, potrebbe di fatto decretare
la fine della stagione estiva, dando atteso ristoro al Lago Maggiore, in primis, oggi a quote bassissime
di acqua invasata ( -30,5 cm sotto la media con cali di 3-4 cm al giorno) e soprattutto ai corsi d'acqua
Appenninici, ancora sottoposti a provvedimenti di limitazione DMV, a seguito delle decisioni adottate nei
giorni scorsi. Corsi d'acqua che, beneficiando delle piogge dello scorso weekend, sono tornati
comunque in parte sopra la quota minima registrata nelle settimane precedenti. Tra questi si segnalano
Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo, Tresinaro, Secchia, Panaro e Savio.L'afa, che ha
caratterizzato la seconda parte del mese di Agosto con caldo umido e temperature vicine ai 40 gradi,
lascerà posto ad una nuova fase perturbata caratterizzata da fenomeni meteorologici diffusi, ma non
omogenei, che potrebbero finalmente stabilizzare la situazione dei valori delle portate sull'intero
territorio del Grande Fiume, portando altresì risorse idriche/irrigue sufficienti per ultimare i processi di
maturazione delle colture del periodo.DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ADBPO
MEUCCIO BERSELLI. La situazione resta sotto osservazione costante, come conferma il Segretario
Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli: Non potendo contare su invasi di acqua sufficienti a
garantire lo stoccaggio preventivo della risorsa idrica le aree Appenniniche che erano in grande
sofferenza nei giorni scorsi hanno parzialmente beneficiato delle recenti piogge che purtroppo, cadendo
in modo assolutamente non omogeneo, come accade sempre più di frequente, hanno dato un ristoro
solo parziale alle portate torrentizie. Alcuni torrenti rilevanti sono tornati sopra le quote minime, mentre
la zona della Romagna e quella confinante sottesa al fiume Reno rimangono aree penalizzate. Un'altra
criticità da evidenziare è quella della mancata pioggia sui grandi laghi, in particolare sul Lago Maggiore,
che rappresenta una scorta indispensabile da impiegare con massima attenzione possibile e con
visione strategica sia per l'utilizzo irriguo, ma anche come risorsa essenziale per dare continuità alle
molteplici attività economiche/ambientali che si sviluppano attorno e nel lago. Alla luce di questa
esperienza occorre sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua
e trattenerla nel periodo primaverile. Sarebbe fondamentale, con la collaborazione dei territori, riuscire
ad arrivare a quota 1,50 metri, come raccomandato dalla sperimentazione del Tavolo Tecnico, livello
oggi mai realmente toccato.IL BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Le condizioni meteo
prevalentemente asciutte che hanno determinato l'intensa calura delle scorse settimane agostane (ad
eccezione di alcuni recenti fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo, che hanno consentito di
ridurre l'esaurimento delle portate stabilizzandone i valori) dovrebbero lasciare il posto a precipitazioni
maggiori e più diffuse soprattutto sui settori occidentali e settentrionali del Distretto del Po (Piemonte e
alta Lombardia) e nell'area veneta.Tali campi di precipitazioni saranno inoltre accompagnati da una
sensibile diminuzione delle temperature (in alcune zone il calo termico sarà anche di 8-10 gradi) che
dovrebbero garantire in tutte le sezioni del Distretto del fiume Po una ripresa significativa delle portate,
le quali si attesterebbero su valori prossimi a quelli medi di lungo periodo per il mese di settembre.La
ripresa dovrebbe oltremodo incidere sulla valutazione dello stato idrologico attuale rispetto al
DMV/Deflusso Minimo Vitale, che potrebbe finalmente manifestare i tanto auspicati segnali di
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miglioramento, pur tuttavia considerando che l'Emilia-Romagna dove i corsi d'acqua come Trebbia
(PC), Parma (PR), Enza (RE), Reno (BO) e Lamone (RA) sono stati tra i più colpiti dalla grande ondata
di caldo beneficerà solo in parte delle piogge previste.Occhi sempre puntati sulla situazione dei grandi
laghi regolati: se Garda, Idro e Iseo si mantengono stabili (rispettivamente: 100,9 cm; 368,1 cm; e 12,8
cm sullo zero idrometrico) continuano a destare preoccupazione Como ( -5,9 cm) e soprattutto
Maggiore ( -30, 5 cm, in discesa di 3-4 cm al giorno in media). E in merito il Lago Maggiore (per il
quale, già dallo scorso 27 luglio, era stato necessario diminuire la portata della risorsa idrica erogata), si
è reso necessario dalla giornata di ieri azzerare completamente tale quantità per scongiurare un nuovo
possibile minimo storico (registrato nel 1990 con il dato di -54 cm sullo Zero Idrometrico di Sesto
Calende). Anche in questo caso il significativo apporto delle precipitazioni previste in Lombardia
d o v r e b b e  d e t e r m i n a r e  u n a  r i p r e s a  d e i  l i v e l l i . I  N U M E R I  D E L  B O L L E T T I N O  N E L
DETTAGLIOPRECIPITAZIONI e TEMPERATURE. Il mese di agosto è stato caratterizzato da condizioni
meteo prevalentemente asciutte, localmente ed occasionalmente si sono verificati fenomeni precipitativi
a carattere di rovescio o temporale. Recentemente le precipitazioni temporalesche sono risultate più
intense, seppur sempre di breve durata. Le temperature ovunque sono risultate generalmente in media
o poco al di sopra dei valori del periodo. Per il prossimo weekend le previsioni attualmente disponibili
segnalano un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche con un sensibile calo delle
temperature, per le aree a nord del fiume Po sono attesi afflussi importanti per il periodo.PORTATE E
LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO. La prima settimana del mese di agosto è stata caratterizzata
da un aumento dei valori di portata, in corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio di
lungo periodo in tutte le sezioni principali del fiume Po considerate, fatta esclusione per quella di
Piacenza. Successivamente si è verificato un esaurimento dei deflussi con localizzati e modesti
incrementi.Verso gli ultimi giorni del mese corrente ed i primi di settembre è previsto un significativo
incremento della portata fino a superare il valore medio di lungo periodo, riferito al mese di agosto, in
tutte le sezioni considerate.Nelle sezioni di Piacenza, Cremona e Boretto i valori di portata sono previsti
prossimi al valore medio del mese di settembre, mentre nelle sezioni di Borgoforte e Pontelagoscuro il
valore di portata atteso dovrebbe superare i valori medi di lungo periodo.INTRUSIONE SALINA.
L'andamento costante delle portate del fiume Po ha limitato l'intrusione salina nei rami del Delta, i cui
valori sono in linea con le medie del periodo.VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di
acqua invasati nei bacini montani alpini oggetto di monitoraggio sono pari a circa 883 Mm3, lievemente
in crescita rispetto al mese precedente. In termini percentuali si tratta di poco più del 55% del volume
massimo invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc).Il dato è allineato alla media dei
valori storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo.NEVE. L'accumulo nevoso risulta
residuale e non sono previsti, a breve-medio termine, possibili apporti indotti dalla fusione del
manto.VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. Il volume invasato nei grandi laghi si trova al di sotto
della media del periodo di circa il 14%, in flessione rispetto al mese precedente soprattutto negli invasi
prealpini. Questo è dovuto alla riduzione degli afflussi e alla contestuale necessità di garantire
un'adeguata capacità d'invaso in vista degli afflussi autunnali. Il volume attualmente invasato nel
distretto risulta pari a circa 442 Mm3, con il lago Maggiore al 10% circa del riempimento utilizzabile, il
lago di Como al 20% e il lago di Garda al 68%.

26 agosto 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

18

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il Parco del Ticino: "Coltivazioni a rischio se non
arriva la pioggia "

Menta (Milano), 27 agosto 2020 - "L' attuale
situazione era prevedibile ed è l' evoluzione di
ciò che si sta verificando negli ultimi anni . Pur
cadendo la stessa quantità d' acqua annuale,
la stagione delle piogge si è spostata in
autunno, portando a prolungati periodi siccitosi
in primavera e in estate. Alla luce di ciò è
necessario ridiscutere la gestione delle acque
del bacino attorno al fiume Ticino dando
priorità al l '  interesse pubblico". Lo dice
Claudio Peja, direttore del Parco del Ticino ,
a n a l i z z a n d o  i  d a t i  d i  q u e s t o  p e r i o d o
caratterizzato da una forte siccità che sta
mettendo a rischio di sopravvivenza non solo il
mondo agricolo ma anche l '  ecosistema
fluviale, patrimonio dell' Unesco . La riduzione
del livello di accumulo del lago Maggiore,
decisa a giugno dal Comitato istituzionale dell'
Autorità di bacino del f iume Po , che ha
autorizzato di diminuire il livello di accumulo
da 1,35 metri a 1,25 metri, ha fatto perdere
quella capacità di riserva che oggi sarebbe
tornata molto utile. "I rischi di eventi alluvionali,
non si verificano in maniera significativa da
diversi anni e comunque sono prevedibili
avendo ormai  conso l ida to  una re te  d i
elaborazione dei dati meteo che li anticipano
di 72 ore. Per contro, i lunghi periodi siccitosi
degli ultimi anni, stanno provocando ingenti danni agli elementi che compongono la biodiversità e a tutte
le attività, in particolare quelle agricole, con danni al suolo che per essere recuperati necessitano di
periodi lunghi diversi anni". "Inoltre, come ampiamente dimostrato da studi mondiali, la presenza di
superfici d' acqua svolge un effetto importante sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. L'
acqua rilasciata senza necessità scorre verso valle senza alcun beneficio e quindi non potrà essere
utilizzata nei momenti come quello che stiamo vivendo". ll consigliere delegato del Parco, Massimo
Braghieri, ha chiesto la convocazione urgente del tavolo tecnico al fine di valutare l' andamento
stagionale e conseguentemente le azioni da intraprendere per assumere le decisioni necessarie a
mitigare gli effetti in presenza di situazioni come quella attuale, anche mettendo in atto altre misure che
permettano di aumentare le riserve idriche, ragionando a livello di bacino. «Non consentire la massima
riserva di acqua nel Maggiore, tra l' altro a costo zero, è un atteggiamento che va assolutamente
cambiato - commenta Braghieri -. L' invito è pertanto a riflettere se la vita di ecosistemi complessi, che
sono tra l' altro patrimonio dell' Unesco, e l' attività agricola dell' area più importante d' Italia con oltre
settemila aziende sono valori da preservare prioritariamente".

27 agosto 2020 ilgiorno.com
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GIOVANNI CHIODINI
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Acqua dei laghi sempre più bassa, preoccupano
Maggiore e Como

Sesto Calende (Varese), 26 agosto 2020 -
Massima attenzione da parte dell' Autorità
Distrettuale del fiume Po alle piogge previste il
pross imo weekend su Piemonte e a l ta
Lombardia per alimentare fiumi e laghi messi
a  d u r a  p r o v a  d a l l e  s c a r s e  p i o g g e .
Particolarmente preoccupante la situazione del
l a g o  M a g g i o r e  c h e  h a  t o c c a t o  q u o t e
bassissime di acqua invasata (-30,5 cm sotto
la media con cali di 3-4 cm al giorno). Da ieri è
stato necessario "azzerare completamente" la
portata della risorsa idrica erogata, già ridotta
dal 27 lugl io, per scongiurare un nuovo
possibile minimo storico (registrato nel 1990
con il dato di -54 cm sullo Zero Idrometrico di
Sesto Calende). Occhi puntati anche sulla
situazione degli altri grandi laghi regolati: se
Garda, Idro e Iseo si mantengono stabili
(rispettivamente: 100,9 cm; 368,1 cm; e 12,8
cm sullo zero idrometrico) continua a destare
preoccupazione Como ( -5,9 cm). Quanto al
distretto del fiume Po , il calo termico anche di
10  g rad i  a t t eso  con  l e  p rec ip i t az i on i
dovrebbero garantire in tutte le sezioni una
ripresa significativa delle portate, le quali si
attesterebbero su valori prossimi a quelli medi
di lungo periodo per il mese di settembre.

Il Giorno

26 agosto 2020 ilgiorno.it
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Estate: Lago Maggiore vicino ai minimi storici

La situazione del Lago Maggiore "continua a
destare preoccupazione" (insieme a quella del
lago di Como) dal punto di vista del livello ma
le condizioni meteo attese per il prossimo
weekend potrebbero portare "l'atteso ristoro".
E' quanto si ricava dal bollett ino diffuso
dall'Adbpo, l'Autorità distrettuale del bacino
del Po. Il lago ha fatto registrare -30,5 cm, in
discesa di 3-4 cm al giorno in media. Lo
scorso 27 luglio era stato necessario diminuire
la portata della risorsa idrica erogata e ieri si è
reso necessario un azzeramento totale "per
scongiurare un nuovo possibi le minimo
storico, registrato nel 1990 con il dato di -54
cm sullo Zero Idrometrico di Sesto Calende.
L'Adbpo annuncia però che "il significativo
apporto del le precipi tazioni  previste in
Lombardia dovrebbe determinare una ripresa
dei livelli".

26 agosto 2020 lospiffero.com
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Lago Maggiore in fase di "magra": massima
attenzione sul prossimo weekend
Massima attenzione sul prossimi weekend, che potrebbe dare "sollievo" al Lago
Maggiore, oggi a quote bassissime di acqua invasata da Filomena Fotia 26 Agosto 2020
11:29 A cura di Filomena Fotia 26 Agosto 2020 11:29

Massima attenzione da parte dell'Autorità
Distret tuale del  f iume Po sul  prossimo
weekend che, secondo le previsioni delle
Agenzie Regionali rilevate nelle ultime ore,
potrebbe di fatto decretare la f ine della
stagione estiva , dando anche sollievo al Lago
Maggiore , oggi a quote bassissime di acqua
invasata (-30,5 cm sotto la media con cali di 3-
4 cm al giorno) e soprattutto ai corsi d'acqua
Appenninici. I corsi d'acqua, beneficiando
delle piogge dello scorso weekend, sono
tornati comunque in parte sopra la quota
minima registrata nelle settimane precedenti
(tra questi Parma, Baganza, Arda, Stirone,
Crostolo, Tresinaro, Secchia, Panaro e Savio).
In riferimento al Lago Maggiore , l'Autorità
Distrettuale del fiume Po ricorda che lo scorso
27 luglio era stato necessario diminuire la
portata della risorsa idrica erogata e ieri si è
reso necessario un azzeramento totale per
scongiurare un nuovo possibi le minimo
storico, registrato nel 1990 con il dato di -54
cm sullo Zero Idrometrico di Sesto Calende.
L'Adbpo annuncia però che il significativo
apporto del le precipi tazioni  previste in
Lombardia dovrebbe determinare una ripresa
dei livelli .

da Filomena Fotia

26 agosto 2020 meteoweb.eu
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L' irrigazione tutela la Valnure

Egregio direttore, in qualità di segretario di
alcuni consorzi di irrigazione che prelevano
acqua irrigua agricola dal torrente Nure ed in
risposta all' articolo "Alt irrigazione per salvare
il Nure ", voglio precisare che l' acqua che
viene prelevata ai fini irrigui non pregiudica in
nessun modo il sistema florofaunistico del
Nure.
Infatti le poche centinaia di litri prelevate, se
rimanessero nel greto, causa la conformazione
del l '  alveo fatto da ghiaia e sabbia non
rimarrebbero regimate ma si diramerebbero e
allargherebbero in rigagnoli scomparendo nel
materasso di ghiaia, nella migliore delle
ipotesi.
Altrimenti sarebbero destinate ad evaporare in
poche centinaia di metri causa i l  ca lore
asso rb i t o  da l l a  gh ia ia  s tessa ,  con  l a
conseguenza che la mitigazione dell' habitat
floro-faunistico, nei pochi ettari di greto
interessato, è pressoché nullo.
Il prelevamento di quelle poche centinaia di litri
di acqua irrigua e convogliata nel fitto reticolo
dei  canal i  (a lmeno cento km )  d iventa
importantissimo per il mantenimento del
sistema floro-faunistico che si è creato in
prossimità di detti canali, con la formazione e
mantenimento di cortine alberate, con argini
verdi dove possono nutrirsi milioni di api, la sopravivenza in acqua di pesci autoctone quali alborelle,

27 agosto 2020
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Distretto del Po: stop alla siccità, arrivano le piogge
"Valori di portata in ripresa" foto

Nuovo bollettino dell' Autorità Distrettuale del
fiume Po che con l '  ar r ivo d i  set tembre
prevede un incremento della portata idrica
degli invasi e dei corsi d' acqua, in sofferenza
a causa della siccità agostana. Massima
attenzione - dichiara l' Autorità Distrettuale del
fiume Po - sulle condizioni meteo del prossimo
weekend che, secondo le previsioni delle
Agenzie Regionali rilevate nelle ultime ore,
potrebbe di fatto decretare la f ine della
stagione estiva, dando atteso ristoro al Lago
Maggiore, in primis, oggi a quote bassissime
di acqua invasata ( -30,5 cm sotto la media
con cali di 3-4 cm al giorno) e soprattutto ai
corsi d' acqua Appenninici, ancora sottoposti a
provvedimenti di limitazione DMV, a seguito
delle decisioni adottate nei giorni scorsi. Corsi
d' acqua che, beneficiando delle piogge dello
scorso weekend, sono tornati comunque in
parte sopra la quota minima registrata nelle
settimane precedenti. Tra questi si segnalano
Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo,
Tresinaro, Secchia, Panaro e Savio. Foto 2 di
2 L' afa, che ha caratterizzato la seconda parte
del  mese d i  agosto con caldo umido e
temperature vicine ai 40 gradi, lascerà posto
ad una nuova fase perturbata caratterizzata da
fenomeni meteorologici  di f fusi,  ma non
omogenei, che potrebbero finalmente stabilizzare la situazione dei valori delle portate sull' intero
territorio del Grande Fiume, portando altresì risorse idriche/irrigue sufficienti per ultimare i processi di
maturazione delle colture del periodo. La situazione resta sotto osservazione costante, come conferma il
Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli : "Non potendo contare su invasi di acqua
sufficienti a garantire lo stoccaggio preventivo della risorsa idrica le aree Appenniniche - che erano in
grande sofferenza nei giorni scorsi - hanno parzialmente beneficiato delle recenti piogge che purtroppo,
cadendo in modo assolutamente non omogeneo, come accade sempre più di frequente, hanno dato un
ristoro solo parziale alle portate torrentizie. Alcuni torrenti rilevanti sono tornati sopra le quote minime,
mentre la zona della Romagna e quella confinante sottesa al fiume Reno rimangono aree penalizzate.
Un' altra criticità da evidenziare è quella della mancata pioggia sui grandi laghi, in particolare sul Lago
Maggiore, che rappresenta una "scorta" indispensabile da impiegare con massima attenzione possibile
e con visione strategica sia per l' utilizzo irriguo, ma anche come risorsa essenziale per dare continuità
alle molteplici attività economiche/ambientali che si sviluppano attorno e nel lago. Alla luce di questa
esperienza occorre sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua

26 agosto 2020 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi

25Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



e trattenerla nel periodo primaverile. Sarebbe fondamentale, con la collaborazione dei territori, riuscire
ad arrivare a quota 1,50 metri, come raccomandato dalla sperimentazione del Tavolo Tecnico, livello
oggi mai realmente toccato". IL BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI - Le condizioni meteo
prevalentemente asciutte che hanno determinato l' intensa calura delle scorse settimane agostane (ad
eccezione di alcuni recenti fenomeni temporaleschi "a macchia di leopardo", che hanno consentito di
ridurre l' esaurimento delle portate stabilizzandone i valori) dovrebbero lasciare il posto a precipitazioni
maggiori e più diffuse soprattutto sui settori occidentali e settentrionali del Distretto del Po (Piemonte e
alta Lombardia) e nell' area veneta. Tali campi di precipitazioni saranno inoltre accompagnati da una
sensibile diminuzione delle temperature (in alcune zone il calo termico sarà anche di 8-10 gradi) che
dovrebbero garantire in tutte le sezioni del Distretto del fiume Po una ripresa significativa delle portate,
le quali si attesterebbero su valori prossimi a quelli medi di lungo periodo per il mese di settembre. La
ripresa dovrebbe oltremodo incidere sulla valutazione dello stato idrologico attuale rispetto al
DMV/Deflusso Minimo Vitale, che potrebbe finalmente manifestare i tanto auspicati segnali di
miglioramento, pur tuttavia considerando che l' Emilia-Romagna - dove i corsi d' acqua come Trebbia
(PC), Parma (PR), Enza (RE), Reno (BO) e Lamone (RA) sono stati tra i più colpiti dalla grande ondata
di caldo - beneficerà solo in parte delle piogge previste. Occhi sempre puntati sulla situazione dei
grandi laghi regolati: se Garda, Idro e Iseo si mantengono stabili (rispettivamente: 100,9 cm; 368,1 cm;
e 12,8 cm sullo zero idrometrico) continuano a destare preoccupazione Como ( -5,9 cm) e soprattutto
Maggiore ( -30, 5 cm, in discesa di 3-4 cm al giorno in media). E in merito il Lago Maggiore (per il
quale, già dallo scorso 27 luglio, era stato necessario diminuire la portata della risorsa idrica erogata), si
è reso necessario dalla giornata di ieri azzerare completamente tale quantità per scongiurare un nuovo
possibile minimo storico (registrato nel 1990 con il dato di -54 cm sullo Zero Idrometrico di Sesto
Calende). Anche in questo caso il significativo apporto delle precipitazioni previste in Lombardia
dovrebbe determinare una ripresa dei livelli. I NUMERI DEL BOLLETTINO NEL DETTAGLIO
PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE - Il mese di agosto è stato caratterizzato da condizioni meteo
prevalentemente asciutte, localmente ed occasionalmente si sono verificati fenomeni precipitativi a
carattere di rovescio o temporale. Recentemente le precipitazioni temporalesche sono risultate più
intense, seppur sempre di breve durata. Le temperature ovunque sono risultate generalmente in media
o poco al di sopra dei valori del periodo. Per il prossimo weekend le previsioni attualmente disponibili
segnalano un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche con un sensibile calo delle
temperature, per le aree a nord del fiume Po sono attesi afflussi importanti per il periodo. PORTATE E
LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO - La prima settimana del mese di agosto è stata caratterizzata
da un aumento dei valori di portata, in corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio di
lungo periodo in tutte le sezioni principali del fiume Po considerate, fatta esclusione per quella di
Piacenza. Successivamente si è verificato un esaurimento dei deflussi con localizzati e modesti
incrementi. Verso gli ultimi giorni del mese corrente ed i primi di settembre è previsto un significativo
incremento della portata fino a superare il valore medio di lungo periodo, riferito al mese di agosto, in
tutte le sezioni considerate. Nelle sezioni di Piacenza, Cremona e Boretto i valori di portata sono previsti
prossimi al valore medio del mese di settembre, mentre nelle sezioni di Borgoforte e Pontelagoscuro il
valore di portata atteso dovrebbe superare i valori medi di lungo periodo. INTRUSIONE SALINA - L'
andamento costante delle portate del fiume Po ha limitato l' intrusione salina nei rami del Delta, i cui
valori sono in linea con le medie del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI - I volumi di
acqua invasati nei bacini montani alpini oggetto di monitoraggio sono pari a circa 883 Mm3, lievemente
in crescita rispetto al mese precedente. In termini percentuali si tratta di poco più del 55% del volume
massimo invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è allineato alla media dei
valori storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE - L' accumulo nevoso risulta
residuale e non sono previsti, a breve-medio termine, possibili apporti indotti dalla fusione del manto.
VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI - Il volume invasato nei grandi laghi si trova al di sotto della
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media del periodo di circa il 14%, in flessione rispetto al mese precedente soprattutto negli invasi
prealpini. Questo è dovuto alla riduzione degli afflussi e alla contestuale necessità di garantire un'
adeguata capacità d' invaso in vista degli afflussi autunnali. Il volume attualmente invasato nel distretto
risulta pari a circa 442 Mm3, con il lago Maggiore al 10% circa del riempimento utilizzabile, il lago di
Como al 20% e il lago di Garda al 68%.
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Madregolo Rete idrica in tilt, niente acqua
Il guasto nel primo pomeriggio. In tarda serata la situazione è tornata alla normalità

COLLECCHIO Nel primo pomeriggio di ieri si
è verificata la rottura di una condotta idrica
nella frazione di Madregolo.
La dorsale che scorre nel sottosuolo ha
improvvisamente ceduto e l' acqua ha invaso
la sede stradale.
Subito intervenute sul posto, le squadre di
tecnici hanno immediatamente isolato il tratto
di condotta danneggiata e iniziato i lavori di
riparazione.
L' erogazione dell' acqua è stata limitata in
tutta la frazione e sono possibi l i  cal i  di
pressione anche nelle zone limitrofe.
I lavori sono proseguiti fino alla completa
riparazione, che è avvenuta nella tarda serata.
Gli impianti devono essere ritenuti sempre in
pressione, potendo la normale erogazione
essere riattivata in qualsiasi momento.
Ireti, in una nota, ha espresso il proprio
r i n g r a z i a m e n t o  a i  c i t t a d i n i  p e r  l a
collaborazione e si scusa per gli involontari
disagi.
r.c.
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Madregolo, cali di pressione sulla rete idrica
In corso i lavori di riparazione alla dorsale principale. Il ripristino della rete è previsto in
tarda serata

COLLECCHIO (PR) - Nel primo pomeriggio si
è verificata la rottura di una condotta idrica
nella frazione di MADREGOLO (Collecchio).
La dorsale che scorre nel sottosuolo ha
improvvisamente ceduto e l' acqua ha invaso
la sede stradale. Subito intervenute sul posto,
le squadre di tecnici hanno immediatamente
isolato il tratto di condotta danneggiata e
iniziato i lavori di riparazione. L' erogazione
dell' acqua é stata limitata in tutta la frazione e
sono possibili cali di pressione anche nelle
zone limitrofe. I lavori proseguiranno fino alla
completa riparazione, che é previsto venga
ultimata in tarda serata. Gli impianti devono
essere ritenuti sempre in pressione, potendo
la normale erogazione essere riattivata in
qualsiasi momento. IRETI ringrazia i cittadini
per la col laborazione e si  scusa per gl i
involontari disagi.
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Caldo: è break, temperature in calo. Berselli: "Le
piogge danni ristoro parziale"
Le precipitazioni porteranno ad un calo termico fino a 10 gradi, ancora sofferenza idrica

Massima attenzione da parte dell' Autorità
Distrettuale del fiume Po sulle condizioni
meteo del prossimo weekend che, secondo le
previsioni delle Agenzie Regionali rilevate
nelle ultime ore, potrebbe di fatto decretare la
fine della stagione estiva, L' afa, che ha
caratterizzato la seconda parte del mese di
Agosto DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO
GENERALE DELL' ADBPO La situazione resta
sotto osservazione costante, come conferma il
Segretario Generale del Distretto del Po
Meuccio Berselli: "Non potendo contare su
invasi di acqua sufficienti a garantire lo
stoccaggio preventivo della risorsa idrica l e
aree Appenniniche - che erano in grande
s o f f e r e n z a  n e i  g i o r n i  s c o r s i  -  h a n n o
parzialmente beneficiato delle recenti piogge
c h e  p u r t r o p p o ,  c a d e n d o  i n  m o d o
assolutamente non omogeneo, come accade
sempre più di frequente, hanno dato un ristoro
solo parziale alle portate torrentizie. Alcuni
torrenti rilevanti sono tornati sopra le quote
minime, mentre la zona della Romagna e
quella confinante sottesa al fiume Reno
rimangono aree penalizzate. Un' altra criticità
da evidenziare è quella della mancata pioggia
sui grandi laghi, in part icolare sul Lago
Maggiore,  che rappresenta una "scorta"
indispensabile da impiegare con massima attenzione possibile e con visione strategica sia per l' utilizzo
irriguo,  ma anche come r isorsa essenz ia le  per  dare cont inu i tà  a l le  mol tep l ic i  a t t iv i tà
economiche/ambientali che si sviluppano attorno e nel lago. Alla luce di questa esperienza occorre
sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua e trattenerla nel
periodo primaverile. Sarebbe fondamentale, con la collaborazione dei territori, riuscire ad arrivare a
quota 1,50 metri, come raccomandato dalla sperimentazione del Tavolo Tecnico, livello oggi mai
realmente toccato".
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FRONTE SICCITA', LA CAMPAGNA AGRICOLA
ESTIVA POTREBBE GIA' ESSERE SALVA
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Distretto del Po: dal week end calo delle temperature
e piogge
L' agenzia ribadisce la necessità di invasare acqua e trattenerla nel periodo primaverile

Massima attenzione da parte dell' Autorità
aistrettuale del fiume Po sul le condizioni
meteo del prossimo weekend che, secondo le
previsioni delle Agenzie Regionali rilevate
nelle ultime ore, potrebbe di fatto decretare la
fine della stagione estiva, dando atteso ristoro
al lago Maggiore, in primis, oggi a quote
bassissime di acqua invasata ( -30,5 cm sotto
la media con cal i  di 3-4 cm al giorno) e
soprattutto ai corsi d' acqua Appenninici,
anco ra  so t topos t i  a  p rovved imen t i  d i
limitazione legati al deflusso minino vtale, a
seguito delle decisioni adottate nei giorni
scorsi. Corsi d' acqua che, beneficiando delle
piogge dello scorso weekend, sono tornati
comunque in parte sopra la quota minima
registrata nelle settimane precedenti. Tra
questi si segnalano Parma, Baganza, Arda,
Stirone, Crostolo, Tresinaro, Secchia, Panaro
e Savio. L' afa, che ha caratterizzato la
seconda parte del mese di agosto con caldo
umido e temperature vicine ai 40 gradi,
lascerà posto ad una nuova fase perturbata
caratterizzata da fenomeni meteorologici
diffusi, ma non omogenei, che potrebbero
finalmente stabilizzare la situazione dei valori
delle portate sull' intero territorio del grande
fiume, portando altresì risorse idriche/irrigue
sufficienti per ultimare i processi di maturazione delle colture del periodo. La situazione resta sotto
osservazione costante, come conferma il segretario generale del Distretto del Po Meuccio Berselli: "Non
potendo contare su invasi di acqua sufficienti a garantire lo stoccaggio preventivo della risorsa idrica le
aree appenniniche - che erano in grande sofferenza nei giorni scorsi - hanno parzialmente beneficiato
delle recenti piogge che purtroppo, cadendo in modo assolutamente non omogeneo, come accade
sempre più di frequente, hanno dato un ristoro solo parziale alle portate torrentizie. Alcuni torrenti
rilevanti sono tornati sopra le quote minime, mentre la zona della Romagna e quella confinante sottesa
al fiume Reno rimangono aree penalizzate. Un' altra criticità da evidenziare è quella della mancata
pioggia sui grandi laghi, in particolare sul lago Maggiore, che rappresenta una scorta indispensabile da
impiegare con massima attenzione possibile e con visione strategica sia per l' utilizzo irriguo, ma anche
come risorsa essenziale per dare continuità alle molteplici attività economiche/ambientali che si
sviluppano attorno e nel lago. Alla luce di questa esperienza occorre sempre di più comprendere
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quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua e trattenerla nel periodo primaverile. Sarebbe
fondamentale, con la collaborazione dei territori, riuscire ad arrivare a quota 1,50 metri, come
raccomandato dalla sperimentazione del Tavolo Tecnico, livello oggi mai realmente toccato". Le
condizioni meteo prevalentemente asciutte che hanno determinato l' intensa calura delle scorse
settimane agostane (ad eccezione di alcuni recenti fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo, che
hanno consentito di ridurre l' esaurimento delle portate stabilizzandone i valori) dovrebbero lasciare il
posto a precipitazioni maggiori e più diffuse soprattutto sui settori occidentali e settentrionali del
Distretto del Po (Piemonte e alta Lombardia) e nell' area veneta. Tali campi di precipitazioni saranno
inoltre accompagnati da una sensibile diminuzione delle temperature (in alcune zone il calo termico
sarà anche di 8-10 gradi) che dovrebbero garantire in tutte le sezioni del distretto del fiume Po una
ripresa significativa delle portate, le quali si attesterebbero su valori prossimi a quelli medi di lungo
periodo per il mese di settembre. La ripresa dovrebbe oltremodo incidere sulla valutazione dello stato
idrologico attuale rispetto al deflusso minimo vitale, che potrebbe finalmente manifestare i tanto
auspicati segnali di miglioramento, pur tuttavia considerando che l' Emilia-Romagna - dove i corsi d'
acqua come Trebbia (PC), Parma (PR), Enza (RE), Reno (BO) e Lamone (RA) sono stati tra i più colpiti
dalla grande ondata di caldo - beneficerà solo in parte delle piogge previste. Occhi sempre puntati sulla
situazione dei grandi laghi regolati: se Garda, Idro e Iseo si mantengono stabili (rispettivamente: 100,9
cm; 368,1 cm; e 12,8 cm sullo zero idrometrico) continuano a destare preoccupazione Como ( -5,9 cm)
e soprattutto Maggiore ( -30, 5 cm, in discesa di 3-4 cm al giorno in media). E in merito il Lago
Maggiore (per il quale, già dallo scorso 27 luglio, era stato necessario diminuire la portata della risorsa
idrica erogata), si è reso necessario dalla giornata di ieri azzerare completamente tale quantità per
scongiurare un nuovo possibile minimo storico (registrato nel 1990 con il dato di -54 cm sullo Zero
Idrometrico di Sesto Calende). Anche in questo caso il significativo apporto delle precipitazioni previste
in Lombardia dovrebbe determinare una ripresa dei livelli.
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boretto

Autorità del Po in allerta per le piogge in arrivo

Boretto Massima attenzione da parte dell'
Autorità distrettuale del fiume P o  s u l l e
condizioni meteo del prossimo weekend che,
secondo le previsioni delle agenzie regionali ,
potrebbe di fatto decretare la f ine della
stagione estiva, dando atteso ristoro al lago
Maggiore, in primis, oggi a quote bassissime
di acqua invasata (30,5 centimetri sotto la
media, con cali di 3-4 centimetri al giorno) e
soprattutto ai corsi d' acqua appenninici,
anco ra  so t topos t i  a  p rovved imen t i  d i
limitazione al deflusso minimo vitale che
consiste nella quantità di acqua da conservare
per fini ambientali, e che non può essere
prelevata a seguito delle decisioni adottate nei
giorni scorsi.
Corsi d' acqua che, beneficiando delle piogge
dello scorso weekend, sono tornati comunque
in parte sopra la quota minima registrata nelle
settimane precedenti. Tra questi si segnalano
Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo,
Tresinaro, Secchia, Panaro e Savio. L' afa, che
ha caratterizzato la seconda parte di agosto
con caldo umido e temperature vicine ai 40
gradi, lascerà posto ad una nuova fase
per turbata carat ter izzata da fenomeni
meteorologici diffusi, ma non omogenei, che
potrebbero finalmente stabilizzare la situazione dei valori delle portate sull' intero territorio del grande
fiume, portando inoltre risorse idriche irrigue sufficienti per ultimare i processi di maturazione delle
colture del periodo.
«Non potendo contare su invasi di acqua sufficienti a garantire lo stoccaggio preventivo della risorsa
idrica le aree appenniniche, che erano in grande sofferenza nei giorni scorsi - spiega il segretario
generale del Distretto del Po, Meuccio Berselli - hanno parzialmente beneficiato delle recenti piogge
che purtroppo hanno dato un ristoro solo parziale alle portate torrentizie. Una criticità da evidenziare è
quella della mancata pioggia sui grandi laghi, in particolare sul lago Maggiore, che rappresenta una
"scorta" indispensabile da impiegare con massima attenzione possibile e con visione strategica. Alla
luce di questa esperienza occorre sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di
invasare acqua e trattenerla nel periodo primaverile. Sarebbe fondamentale, con la collaborazione dei
territori, riuscire ad arrivare a quota 1,50 metri, come raccomandato dalla sperimentazione del tavolo
tecnico, livello oggi mai realmente toccato».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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casina, IL PROGETTO TURISTICO

Parte il restyling dei sentieri lungo il torrente
Tassobbio
Accordo tra Cai, Unione montana e associazione di promozione sociale Oltre alla
manutenzione, i percorsi verranno ripuliti e segnalati con cartelli

Casina Nei giorni scorsi è stata sottoscritta la
convenzione tra L' Unione montana dei
Comuni dell' Appennino, il Cai sezione di
Reggio Emilia e l' associazione di promozione
soc ia le  "Va l  Tassobb io  -  Aps" ,  per  la
manutenzione ordinaria, il miglioramento e la
valorizzazione della rete escursionistica della
Valle del torrente Tassobbio.
La convenzione prevede la realizzazione di
una serie di interventi consistenti nello sfalcio e
taglio della vegetazione, nel rifacimento di
massicciate in corrispondenza dei tratti con
fondo argil loso o di fondovalle a scarso
drenaggio, nellla posa di canalette taglia-
acque, nel ripristino di opere in legno, nella
rimozione dei rifiuti presenti lungo la rete
senteristica e nella posa di segnaletica e
cartellonistica informativa. Le attività che
saranno realizzate sono finanziate grazie a un
contributo assegnato dall' Unione montana
nell' ambito di un bando regionale.
La Valle del Tassobbio è inserita nella riserva
MaB Appennino tosco-emiliano e  n e l
Paesaggio protetto della collina reggiana -
Terre di Matilde, ed è una zona con buone
p o t e n z i a l i t à  d i  s v i l u p p o  d i  t u r i s m o
escursionistico, già servita da una rete di
sentieri segnalati e manutenuti dal Cai (tra cui il Sentiero dei Ducati e la Via matildica del Volto Santo) e
da una buona rete di strutture ricettive (ristoranti, agriturismi, aziende agricole, caseifici). È una vallata
"un po' speciale", che interessa ben cinque Comuni (Casina, Carpineti, Castelnovo Monti, Vetto e
Canossa) ed è anche un geosito della Regione, cioè un luogo in cui capire la geologia dell' Appennino.
Nello specifico, la particolarità è il tracciato del torrenteTassobbio, frutto di diverse catture fluviali, con
un andamento ad "S", con un tratto i l cui corso è diretto verso monte: un corso d' acqua
"controcorrente".
Nel 2019 si è costituita l' associazione Valle del Tassobbio, che tra i suoi obiettivi ha organizzare e
realizzare attività escursionistiche, turistiche e sportive volte a fare conoscere e promuovere il territorio
della Val Tassobbio e il suo patrimonio naturalistico, storico, culturale e gastronomico; collaborare con
enti pubblici e privati per tutelare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale della valle e provvedere
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alla manutenzione e miglioramento della rete sentieristica della vallata.
Il progetto è stato presentato in accordo con i Comuni appartenenti all' intero bacino idrografico della Val
Tassobbio (Casina, Carpineti, Castelnovo Monti, Vetto e Canossa) che ne risultano anche cofinanziatori,
unitamente all' ente di gestione, Parchi e biodiversità Emilia centrale. Anche alcune associazioni di
volontariato locali contribuiscono al progetto.
Oltre ai lavori di manutenzione della rete sentieristica, a breve sarà disponibile, sia in formato cartaceo
che digitale, una geoguida della Val Tassobbio, con relativa sentieristica, punti d' interesse e ricettività.
--L.T. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Interrogazione in Regione

Gibertoni teme per l' Enza: «A rischio il deflusso
minimo vitale le oasi naturali e i fontanili»

VAL D' ENZA Lo stato dell' Enza è al centro di
un' interrogazione presentata in Consiglio
regionale da  G iu l i a  G ibe r ton i  ( f o to ) .  L '
esponente del Gruppo Misto chiede conto alla
giunta regionale del «regime attuale della
portata corrente del corso d' acqua» e invita a
spiegare «se sia a rischio il suo deflusso
min imo v i ta le»  e  se  s ia  in  per ico lo  la
«salvaguardia dell' oasi 'Casse d' espansione
dell' Enza' e del sito di Rete Natura 2000,
'Fontanili di Gattatico e fiume Enza', aree di
altissimo valore naturalistico».
Gibertoni ricorda che «il Piano di tutela delle
acqua della Regione prevede l' applicazione di
un deflusso minimo vitale alle concessioni di
derivazione di acqua pubblica», e riporta
anche le indicazioni contenute nelle «norme in
materia ambientale» in cui è scritto che "nei
piani di tutela sono adottate le misure volte ad
assicurare l' equilibrio del bilancio idrico come
definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto
delle priorità stabilite dalla normativa vigente e
t e n e n d o  c o n t o  d e i  f a b b i s o g n i ,  d e l l e
disponibilità, del minimo deflusso vitale».
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Frana di Vaglie, al via il cantiere
Lo smottamento avvenne nel dicembre del 2017. Viabilità rivoluzionata per consentire i
lavori in sicurezza

VENTASSO Partono i lavori di ripristino del
collegamento della strada provinciale 91,
Col lag l ia -Vagl ie -Ponte  Rossendola  d i
Ligonchio in comune di Ventasso, interrotto da
un vasto movimento franoso verificatosi
durante l' alluvione del dicembre 2017. La
Provincia informa che dalle 8 alle 12,30 di
domani, la strada provinciale 91 che attraversa
Vaglie, sarà chiusa al transito nei pressi di
Casenove .  I l  p rovved imen to  s i  rende
necessario per consentire lo svolgimento in
sicurezza, da parte della Bertoia Impresa
Costruzioni di Cerrè Sologno, dei lavori di
realizzazione di opere di sostegno della
scarpata di valle della stessa provinciale,
come noto oggetto di diversi movimenti franosi
avvenuti nei pressi dell' abitato di Vaglie.
Domani mattina, a seguito della totale chiusura
della strada per consentire lo svolgimento dei
lavori in sicurezza, il traffico subirà le seguenti
deviazioni: per i veicoli provenienti da Vaglie e
diretti a Ligonchio verranno dirottati sulla
strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla
strada provinciale 18, Busana-Ligonchio-
Passo Pradarena; per i veicoli provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie transiteranno sulla provinciale
18, Busana-Ligonchio-Passo Pradarena, quindi sulla comunale per Cinquecerri per poi proseguire
lungo la provinciale 91 fino a raggiungere Vaglie. Gli abitanti di Vaglie dovranno sopportare il disagio
dovuto alle deviazioni con conseguente allungamento dei percorsi, soprattutto per coloro deve recarsi a
Ligonchio. Si tratta del primo stralcio di lavori sulla frana che nel dicembra2017 ha interrotto la strada
provinciale Vaglie-Ligonchio per un finanziamento di 400.000 euro.
Settimo Baisi.
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'Break' estivo: dal prossimo weekend calo delle
temperature e piogge sul distretto del Po

Massima attenzione da parte dell' Autorità
Distrettuale del fiume Po sulle condizioni
meteo del prossimo weekend che, secondo le
previsioni delle Agenzie Regionali rilevate
nelle ultime ore, potrebbe di fatto decretare la
fine della stagione estiva, dando atteso ristoro
al Lago Maggiore, in primis, oggi a quote
bassissime di acqua invasata ( -30,5 cm sotto
la media con cal i  di 3-4 cm al giorno) e
soprattutto ai corsi d' acqua Appenninici,
anco ra  so t topos t i  a  p rovved imen t i  d i
limitazione DMV, a seguito delle decisioni
adottate nei giorni scorsi. Corsi d' acqua che,
beneficiando delle piogge d e l l o  s c o r s o
weekend, sono tornati comunque in parte
sopra la quota minima regist rata nel le
settimane precedenti. Tra questi si segnalano
Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo,
Tresinaro, Secchia, Panaro e Savio. L' afa, che
ha caratterizzato la seconda parte del mese di
Agosto con caldo umido e temperature vicine
ai 40 gradi, lascerà posto ad una nuova fase
per turbata carat ter izzata da fenomeni
meteorologici diffusi, ma non omogenei, che
po t rebbero  f ina lmente  s tab i l i zzare  la
situazione dei valori delle portate sull' intero
territorio del Grande Fiume, portando altresì
risorse idriche/irrigue sufficienti per ultimare i
processi di maturazione delle colture del periodo. IL SEGRETARIO GENERALE DELL' ADBPO
MEUCCIO BERSELLI: La situazione resta sotto osservazione costante, come conferma il Segretario
Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli: 'Non potendo contare su invasi di acqua sufficienti a
garantire lo stoccaggio preventivo della risorsa idrica le aree Appenniniche - che erano in grande
sofferenza nei giorni scorsi - hanno parzialmente beneficiato delle recenti piogge che purtroppo,
cadendo in modo assolutamente non omogeneo, come accade sempre più di frequente, hanno dato un
ristoro solo parziale alle portate torrentizie. Alcuni torrenti rilevanti sono tornati sopra le quote minime,
mentre la zona della Romagna e quella confinante sottesa al fiume Reno rimangono aree penalizzate.
Un' altra criticità da evidenziare è quella della mancata pioggia sui grandi laghi, in particolare sul Lago
Maggiore, che rappresenta una 'scorta' indispensabile da impiegare con massima attenzione possibile
e con visione strategica sia per l' utilizzo irriguo, ma anche come risorsa essenziale per dare continuità
alle molteplici attività economiche/ambientali che si sviluppano attorno e nel lago. Alla luce di questa
esperienza occorre sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua
e trattenerla nel periodo primaverile. Sarebbe fondamentale, con la collaborazione dei territori, riuscire
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ad arrivare a quota 1,50 metri, come raccomandato dalla sperimentazione del Tavolo Tecnico, livello
oggi mai realmente toccato'. IL BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Le condizioni meteo
prevalentemente asciutte che hanno determinato l' intensa calura delle scorse settimane agostane (ad
eccezione di alcuni recenti fenomeni temporaleschi 'a macchia di leopardo', che hanno consentito di
ridurre l' esaurimento delle portate stabilizzandone i valori) dovrebbero lasciare il posto a precipitazioni
maggiori e più diffuse soprattutto sui settori occidentali e settentrionali del Distretto del Po (Piemonte e
alta Lombardia) e nell' area veneta. Tali campi di precipitazioni saranno inoltre accompagnati da una
sensibile diminuzione delle temperature (in alcune zone il calo termico sarà anche di 8-10 gradi) che
dovrebbero garantire in tutte le sezioni del Distretto del fiume Po una ripresa significativa delle portate,
le quali si attesterebbero su valori prossimi a quelli medi di lungo periodo per il mese di settembre. La
ripresa dovrebbe oltremodo incidere sulla valutazione dello stato idrologico attuale rispetto al
DMV/Deflusso Minimo Vitale, che potrebbe finalmente manifestare i tanto auspicati segnali di
miglioramento, pur tuttavia considerando che l' Emilia-Romagna - dove i corsi d' acqua come Trebbia
(PC), Parma (PR), Enza (RE), Reno (BO) e Lamone (RA) sono stati tra i più colpiti dalla grande ondata
di caldo - beneficerà solo in parte delle piogge previste. Occhi sempre puntati sulla situazione dei
grandi laghi regolati : se Garda, Idro e Iseo si mantengono stabili (rispettivamente: 100,9 cm; 368,1 cm;
e 12,8 cm sullo zero idrometrico) continuano a destare preoccupazione Como ( -5,9 cm) e soprattutto
Maggiore ( -30, 5 cm, in discesa di 3-4 cm al giorno in media). E in merito il Lago Maggiore (per il
quale, già dallo scorso 27 luglio, era stato necessario diminuire la portata della risorsa idrica erogata), si
è reso necessario dalla giornata di ieri azzerare completamente tale quantità per scongiurare un nuovo
possibile minimo storico (registrato nel 1990 con il dato di -54 cm sullo Zero Idrometrico di Sesto
Calende). Anche in questo caso il significativo apporto delle precipitazioni previste in Lombardia
dovrebbe determinare una ripresa dei livelli.
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In arrivo un finanziamento da 52mila euro che sarà utilizzato dalla polizia provinciale

Controllo argini con nuovi mezzi Dalle e-bike fino ai
droni

Maggiori controlli sui fiumi e  su l la  fauna
pericolosa per gli argini, anche attraverso l'
utilizzo dei droni, per una Polizia provinciale
sempre più impegnata nel la tutela del l '
ambiente, attenta al presidio del territorio e
alla sicurezza nel nodo idraulico modenese,
tra i più delicati a livello nazionale. Sono questi
gli obiettivi di un progetto sperimentale della
Polizia provinciale di Modena per il controllo
degli argini che ha ottenuto un finanziamento
di 52 mila euro, nell ' ambito di un bando
regionale che ha visto premiate 13 proposte in
tutta la regione. Le risorse saranno utilizzate
dalla Provincia per acquistare nelle prossime
settimane i mezzi destinati a una nuova unità
speciale che si occuperà dei controlli sui fiumi:
un drone, due autoveicoli fuoristrada 4x4 e due
mountain bike a pedalata assistita con relativo
equ ipagg iamento  da  u t i l i zza re  pe r  l e
perlustrazioni sugli argini.
Come si legge nella relazione del progetto,
con i nuovi veicoli e le mountain bike «sarà più
efficace la sorveglianza ambientale e la tutela
del territorio che fanno già parte del lavoro
quotidiano della Polizia provinciale». I droni,
invece, saranno destinati esclusivamente alla
vigilanza della fauna selvatica sugli argini
«consentono un più esteso controllo dall' alto sulla presenza di animali pericolosi per gli argini e dei
danni eventuali, rendendo così più efficaci i piani di controllo coordinati dalla Provincia».
Come sottolinea Patrizia Gambarini, comandante della Polizia provinciale, il progetto intende rafforzare
l' attività di presidio dei fiumi, in accordo con Aipo con la quale è avviata da tempo una collaborazione
per la verifica delle situazioni di dissesto idrogeologico, la presenza di materiale in alveo e il
monitoraggio della fauna nell' ambito del "progetto fossori" per contrastare i danni agli argini provocati
dalle tane degli animali.
Gli agenti della Polizia provinciale di Modena sono attualmente 15 e vengono coadiuvati da circa 50
guardie volontarie con compiti di vigilanza: quelle degli Atc e delle Aziende faunistiche venatorie,
volontari delle associazioni tra cui Gev e Gel che svolgono un ruolo fondamentale nel presidio del
territorio.
--
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"Break" estivo: dal prossimo weekend calo delle
temperature e piogge sul distretto del Po

Massima attenzione da parte dell' Autorità
Distrettuale del fiume Po sulle condizioni
meteo del prossimo weekend che, secondo le
previsioni delle Agenzie Regionali rilevate
nelle ultime ore, potrebbe di fatto decretare la
fine della stagione estiva, dando atteso ristoro
al Lago Maggiore, in primis, oggi a quote
bassissime di acqua invasata ( -30,5 cm sotto
la media con cal i  di 3-4 cm al giorno) e
soprattutto ai corsi d' acqua Appenninici,
anco ra  so t topos t i  a  p rovved imen t i  d i
limitazione DMV, a seguito delle decisioni
adottate nei giorni scorsi. Corsi d' acqua che,
benef ic iando del le piogge del lo scorso
weekend, sono tornati comunque in parte
sopra la quota minima regist rata nel le
settimane precedenti. Tra questi si segnalano
Parma, Baganza, Arda, Stirone, Crostolo,
Tresinaro, Secchia, Panaro e Savio. L' afa, che
ha caratterizzato la seconda parte del mese di
Agosto con caldo umido e temperature vicine
ai 40 gradi, lascerà posto ad una nuova fase
per turbata carat ter izzata da fenomeni
meteorologici diffusi, ma non omogenei, che
po t rebbero  f ina lmente  s tab i l i zzare  la
situazione dei valori delle portate sull' intero
territorio del Grande Fiume, portando altresì
risorse idriche/irrigue sufficienti per ultimare i
processi di maturazione delle colture del periodo. IL SEGRETARIO GENERALE DELL' ADBPO
MEUCCIO BERSELLI: La situazione resta sotto osservazione costante, come conferma il Segretario
Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli: "Non potendo contare su invasi di acqua sufficienti a
garantire lo stoccaggio preventivo della risorsa idrica le aree Appenniniche - che erano in grande
sofferenza nei giorni scorsi - hanno parzialmente beneficiato delle recenti piogge che purtroppo,
cadendo in modo assolutamente non omogeneo, come accade sempre più di frequente, hanno dato un
ristoro solo parziale alle portate torrentizie. Alcuni torrenti rilevanti sono tornati sopra le quote minime,
mentre la zona della Romagna e quella confinante sottesa al fiume Reno rimangono aree penalizzate.
Un' altra criticità da evidenziare è quella della mancata pioggia sui grandi laghi, in particolare sul Lago
Maggiore, che rappresenta una "scorta" indispensabile da impiegare con massima attenzione possibile
e con visione strategica sia per l' utilizzo irriguo, ma anche come risorsa essenziale per dare continuità
alle molteplici attività economiche/ambientali che si sviluppano attorno e nel lago. Alla luce di questa
esperienza occorre sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua
e trattenerla nel periodo primaverile. Sarebbe fondamentale, con la collaborazione dei territori, riuscire
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ad arrivare a quota 1,50 metri, come raccomandato dalla sperimentazione del Tavolo Tecnico, livello
oggi mai realmente toccato". IL BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Le condizioni meteo
prevalentemente asciutte che hanno determinato l' intensa calura delle scorse settimane agostane (ad
eccezione di alcuni recenti fenomeni temporaleschi "a macchia di leopardo", che hanno consentito di
ridurre l' esaurimento delle portate stabilizzandone i valori) dovrebbero lasciare il posto a precipitazioni
maggiori e più diffuse soprattutto sui settori occidentali e settentrionali del Distretto del Po (Piemonte e
alta Lombardia) e nell' area veneta. Tali campi di precipitazioni saranno inoltre accompagnati da una
sensibile diminuzione delle temperature (in alcune zone il calo termico sarà anche di 8-10 gradi) che
dovrebbero garantire in tutte le sezioni del Distretto del fiume Po una ripresa significativa delle portate,
le quali si attesterebbero su valori prossimi a quelli medi di lungo periodo per il mese di settembre. La
ripresa dovrebbe oltremodo incidere sulla valutazione dello stato idrologico attuale rispetto al
DMV/Deflusso Minimo Vitale, che potrebbe finalmente manifestare i tanto auspicati segnali di
miglioramento, pur tuttavia considerando che l' Emilia-Romagna - dove i corsi d' acqua come Trebbia
(PC), Parma (PR), Enza (RE), Reno (BO) e Lamone (RA) sono stati tra i più colpiti dalla grande ondata
di caldo - beneficerà solo in parte delle piogge previste. Occhi sempre puntati sulla situazione dei
grandi laghi regolati : se Garda, Idro e Iseo si mantengono stabili (rispettivamente: 100,9 cm; 368,1 cm;
e 12,8 cm sullo zero idrometrico) continuano a destare preoccupazione Como ( -5,9 cm) e soprattutto
Maggiore ( -30, 5 cm, in discesa di 3-4 cm al giorno in media). E in merito il Lago Maggiore (per il
quale, già dallo scorso 27 luglio, era stato necessario diminuire la portata della risorsa idrica erogata), si
è reso necessario dalla giornata di ieri azzerare completamente tale quantità per scongiurare un nuovo
possibile minimo storico (registrato nel 1990 con il dato di -54 cm sullo Zero Idrometrico di Sesto
Calende). Anche in questo caso il significativo apporto delle precipitazioni previste in Lombardia
dovrebbe determinare una ripresa dei livelli. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Hera: in dirittura di arrivo i lavori di risanamento
idrico a Mercato Saraceno e Predappio
Gli interventi, che comporteranno un investimento di circa 100mila euro
complessivamente, saranno conclusi entro fine ottobre e porteranno un maggiore livello
di sicurezza della rete idrica e l' ottimizzazione delle risorse disponibili

MERCATO SARACENO (FC) -  Sono in
d i r i t t u ra  d i  a r r i vo  i  l a vo r i  He ra  pe r  l '
efficientamento idrico in via delle Miniere a
Mercato Saraceno e nelle vie Toscanini,
Leopardi e Foscolo a Predappio. I lavori
riguarderanno la bonifica del le tubazioni
esistenti e dei relativi allacci. Un investimento
di 100mila euro per una rete più efficiente Gli
i n t e r v e n t i ,  c h e  c o m p o r t e r a n n o
complessivamente un investimento di circa
100mila euro a carico di Hera, saranno
conclusi entro fine ottobre e porteranno un
maggiore livello di sicurezza della rete idrica e
l' ottimizzazione delle risorse disponibili. A
Mercato Saraceno saranno bonificati circa 500
metri di tubazione e i 15 allacciamenti d'
utenza ad essa collegati. A Predappio saranno
risanati 450 metri circa di tubazione e i 37
allacciamenti d' utenza presenti. Durante l'
intervento, finalizzato a migliorare in modo
significativo l' impiantistica del sistema delle
re t i  loca l i ,  pot ranno ver i f icars i  a lcune
irregolarità temporanee nella fornitura dell'
acqua ( abbassamento della pressione,
alterazione del colore ), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I clienti che hanno
comunicato il proprio numero di cellulare al
momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con
sms. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i
propri riferimenti, accedere al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. L' azienda si scusa per i
disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in
caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette
giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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bondeno

Taglio di alberi lungo il Cavo La protesta arriva in
Regione
Ieri pausa nell' intervento per la pulizia degli argini Una residente: riusciti per ora a
salvare parte delle piante E il M5s critica l' operazione

BONDENO Decine di alberi tagliati lungo le
rive del Cavo Napoleonico a Bondeno, un
intervento disposto dalla Regione con la
motivazione di pulire gli argini di un canale che
è utilizzato, sempre più di frequente come
scolmatore del Reno.
È ciò che è avvenuto nei  giorni  scorsi ,
sollevando le proteste di alcuni residenti,
decisi a scongiurare quello che credono sia un
taglio sconsiderato. «Siamo riusciti a salvare
parte degli alberi - spiega Ippolita Franciosi -.
Non so se riprenderanno, intanto oggi (ieri;
ndr)  ho contat tato la  Regione facendo
presente come la zona del Cavo Napoleonico
sia un Sito Natura 2000 dove la biodiversità va
protetta. Dovrebbero limitarsi a tagliare gli
alberi realmente malati e già sradicati, invece
hanno "fatto legna". Pare poi - continua la
cittadina - che questo sia un argine che non
riesce a trattenere le acque, creando così dei
fontanazzi: mi piacerebbe approfondire la
cosa».
IL M5S IN REGIONE. «uno scempio»Sull'
intervento bondenese si è fatto sentire in
Regione il M5s. «Quello che sta accadendo
lungo il Cavo Napoleonico è l ' ennesimo
scempio naturalistico approvato dalla Regione
- dice la capogruppo Silvia Piccinini -. Un taglio di alberi sani che in Emilia-Romagna sembra essere
diventata la regola visto che in questi anni abbiamo assistito a decine di questi casi.
Con la scusa della pulizia dei corsi d' acqua si dà il via al taglio indiscriminato di vegetazione sana il cui
sfalcio provoca più danni che benefici e fa gli interessi solo delle società che effettuano i lavori». Per l'
esponente del M5s, «le nuove iniziative green della Regione, come quelle di piantare 4,5 milioni di
alberi, saranno destinate ad essere solo propaganda se si continua a permettere scempi come quello di
Bondeno - aggiunge Silvia Piccinini -. Dal Monte Capra alle rive del Santerno, sono decine i casi che in
questi anni abbiamo denunciato per far sì che le regole del taglio della vegetazione lungo i corsi dei
fiumi e per la sicurezza idraulica venissero cambiate ma fino ad oggi nulla è accaduto».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Taglio di alberi lungo il Cavo Napoleonico: controlli
dei carabinieri, lavori fermi

Bondeno. Al momento i lavori sono stati
sospesi e i Carabinieri forestali sono in attesa
di r icevere tutta la documentazione per
ver i f icare che i l  cant iere s ia  regolare,
soprattutto per quel che comporta dal punto di
vista ambientale. Di sicuro l' abbattimento di
alber i  lungo alcuni  chi lometr i  del  Cavo
Napoleon ico  ha creato  p iù  d i  qua lche
malcontento, soprattutto tra gli ambientalisti.
Nella mattinata di martedì 25 agosto una
donna ha addirittura provato a fermare le
ruspe della cooperativa Montana Valle del
Lamone, poi ha desistito, ma sono stati
chiamati i Carabinieri forestali che, in effetti,
una oggettiva discrasia - almeno dal punto di
vista formale - l' hanno notata: il cartello del
cantiere dice che i lavori sono per 'taglio e
rimozione di alberature divelte e pericolanti all'
interno dell' alveo del fiume Reno e del Cavo
Napoleonico nel comune di Bondeno'. Il Reno
per Bondeno non passa, il Cavo sì, ma il
problema è che molte delle alberature rimosse
non appar ivano  a f fa t to  g ià  d ive l te  né
pericolanti. Qualcuno nota - e riprende anche
con il cellulare - che gli alberi siano stati
rimossi anche dalla banchina interna, dove l'
eventuale pericolo sembra quantomeno
discutibile. Per l' azienda è tutto regolare e il
progetto dell' appalto (poco più di 143mila euro da contratto) prevederebbe quel tipo di tagli, i
Carabinieri però vogliono vederci chiaro e assicurarsi che tutto sia stato compiuto davvero in maniera
regolare. Sul caso interviene anche Silvia Piccinini, capogruppo del M5S in Consiglio Regionale. 'Quello
che sta accadendo lungo il Cavo Napoleonico a Bondeno è l' ennesimo scempio naturalistico approvato
dalla Regione - afferma -. Un taglio di alberi sani che in Emilia-Romagna sembra essere diventata la
regola visto che in questi anni abbiamo assistito a decine di questi casi. Con la scusa della pulizia dei
corsi d' acqua si dà il via al taglio indiscriminato di vegetazione sana il cui sfalcio provoca più danni che
benefici e fa gli interessi solo delle società che effettuano i lavori'. 'Le nuove iniziative green della
Regione, come quelle di piantare 4,5 milioni di alberi, saranno destinate ad essere solo propaganda se
si continua a permettere scempi come quello di Bondeno - aggiunge Piccinini -. Dal Monte Capra alle
rive del Santerno, sono decine i casi che in questi anni abbiamo denunciato per far sì che le regole del
taglio della vegetazione lungo i corsi dei fiumi e per la sicurezza idraulica venissero cambiate ma fino
ad oggi nulla è accaduto. Anzi, siamo davanti al paradosso in cui da una parte si investono delle
risorse, anche se in modo frettoloso e discutibile, per piantare nuovi alberi e dall' altra si dà il via libera
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all' abbattimento di piante storiche e sane' conclude la capogruppo M5S. Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"
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Divieto di prelievo dai fiumi Montone e Rabbi, l'
Arpae replica ad Europa Verde e chiarisce
L' ente risponde così ad Europa Verde, che ha esternato una critica nei confronti di
Arpae per il "ritardo" con il quale è stato emanato il 21 agosto l' avviso di sospensione
dei prelievi dell' acqua dai fiumi Montone e Rabbi

"I divieti di prelievo di acqua dai corsi d' acqua
vengono adottati da Arpae in seguito al
riscontro di valori inferiori al deflusso minimo
vitale registrati  dalla rete di r i levazione
regionale, sulla base dei dati aggiornati da
Arpae due volte a settimana (disponibili alla
p a g i n a  w e b
https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?
id=4213)". L' ente risponde così ad Europa
Verde, che ha esternato una cri t ica nei
confronti di Arpae per il "ritardo" con il quale è
stato emanato i l  21 agosto l '  avviso d i
sospensione dei prelievi dell' acqua dai fiumi
Montone e  Rabb i  .A rgomenta  Arpae :  " I
bollettini, basati su codice colore (verde,
arancione e rosso), vengono utilizzati dai
Servizi autorizzazioni e concessioni di Arpae
come indicatore oggettivo per l' emissione
delle Ordinanze di sospensione dei prelievi,
insieme alla valutazione della situazione del
contesto territoriale più ampio. Questo è
avvenuto anche sui fiumi Rabbi e Montone,
corsi d' acqua a carattere torrentizio e quindi
frequentemente soggetti a periodi di scarsità
di portata in estate. Data la variabilità, le
misure in continuo possono essere integrate
da misure manuali eseguite in loco con metodi
di misurazione certificati in qualità. Quello
adottato da Arpae è un sistema avanzato di gestione sostenibile dei corsi d' acqua e rappresenta uno
strumento strategico importante per l' adattamento ai cambiamenti climatici"."Precisiamo, inoltre, che la
disciplina dei prelievi dai corsi d' acqua prevede che chi è titolare di una concessione è sempre tenuto a
rispettare (indipendentemente dall' adozione di provvedimenti restrittivi) il rispetto del Deflusso minimo
vitale a valle del prelievo e in tal senso il bollettino rappresenta un importante strumento di conoscenza
e responsabilizzazione dei concessionari", conclude l' ente.
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«Fiumi, controlli sempre regolari»
Rabbi e Montone, Arpae replica alle accuse di Europa Verde

Per Europa Verde la sospensione decisa di
Arpae dei prelievi dai fiumi Montone e Rabbi è
stata tardiva. Un' accusa che l '  agenzia
regionale rispedisce la mittente. «I divieti di
prelievo di acqua dai corsi d' acqua vengono
adottati da Arpae in seguito al riscontro di
valori infer ior i  a l  def lusso minimo vi tale
registrati dalla rete di rilevazione regionale,
sulla base dei dati aggiornati da Arpae due
volte a settimana», si legge in una nota dell'
ufficio stampa di Arpae. «Tali bollettini, basati
su codice colore (verde, arancione e rosso),
vengono utilizzati dai Servizi autorizzazioni e
concess ion i  d i  Arpae come ind icatore
oggettivo per l' emissione delle ordinanze di
sospensione dei  pre l iev i ,  ins ieme a l la
valutazione del la si tuazione del contesto
territoriale più ampio. Questo è avvenuto
anche sui fiumi Rabbi e Montone, corsi d'
acqua a carattere torrentizio e  q u i n d i
frequentemente soggetti a periodi di scarsità
di portata in estate».
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Niente acqua a Igea da oggi a mezzanotte fino a
domattina alle 5

Da mezzanotte di oggi alle 5 di mattina di
domani, per 5 ore, Hera farà manutenzione
sulla rete idrica. Il che che comporterà la
mancata erogazione di acqua in tutta la zona
di Igea Marina. Dopo l' intervento e per un
t e m p o  l i m i t a t o  « p o t r a n n o  v e r i f i c a r s i
temporanee irregolarità nella fornitura dell'
acqua (bassa pressione o colore alterato) di
cui resta comunque confermata la potabilità
dal punto di vista chimico e batteriologico».
Per info il numero di pronto intervento è
800.713.900, per i servizi acqua, fognature e
depurazione.
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Prelievi fiumi Arpae replica a a Europa Verde

FORLÌ «I divieti di prelievo di acqua dai corsi d' acqua
vengono adottati da Arpae in seguito al riscontro di
valori inferiori al Deflusso minimo vitale registrati dalla
rete di ri levazione regionale, sulla base dei dati
aggiornati da Arpae due volte a settimana». Questa la
replica di Arpae alle osservazione di Europa Verde.
«Tali bollettini, basati su codice colore (verde, arancione
e rosso), vengono utilizzati dai Servizi autorizzazioni e
concessioni di Arpae come indicatore oggettivo per l'
emissione delle ordinanze di sospensione dei prelievi,
insieme alla valutazione della situazione del contesto
territoriale più ampio. Questo è avvenuto anche sui fiumi
Rabbie Montone, corsi d' acqua a carattere torrentizio e
quindi frequentemente soggetti a periodi di scarsità di
portata in estate.
Data la variabilità, le misure in continuo possono essere
integrate da misure manuali eseguite in loco con metodi
di misurazione certificati in qualità. Quello adottato da
Arpae è un sistema avanzato di gestione sostenibile dei
corsi d' acqua e rappresenta uno strumento strategico
importante per l' adattamento ai cambiamenti climatici».
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Ponte Piavola

Cambiano i progetti e le spese

PIAVOLA Modificati progetto e previsioni di
spesa per il ponte sul Borello della Bora-
Piavola. A circa 4 mesi dall' affidamento dell'
incarico per la progettazione dei lavori di
consolidamento del ponte sul torrente Borello
a Piavola, lungo la strada comunale Bora-
Piavola, si aggiornano progetti e compensi
peri tecnici. Rispetto infatti alla previsione
iniziale che prevedeva una spesa di 250.000
euro, scrive l' amministrazione, «perle criticità
evidenziate nei rilievi del progettista è emersa
l' ipotesi progettuale che vede il rifacimento del
manu fa t to  es is ten te  senza  mod i f i che
sostanziali delle caratteristiche dimensionali
salvo l' incremento dell' importo delle opere
che ammonta a 600.000 euro». Ne consegue
che il compenso previsto per le varie fasi della
progettazione e per il coordinamento della
sicurezza viene incrementato ed è ora di
38.475,78 euro. Per la sistemazione del ponte
l' Agenzia regionale della Protezione Civile ha
stanziato 250.000 euro. AL.ME.

AL.ME.

27 agosto 2020
Pagina 36 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

52

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Eolico in mare, un sì trasversale Ma gli ambientalisti
si dividono
Consenso sul progetto al largo della costa. Legambiente approva ma avverte: «Non si
rilanci l' estrazione» Italia Nostra nettamente contraria: «Pale davanti alla foce del
Bevano, un' area unica»

Tutti (o quasi) d' accordo sul campo eolico
previsto da Saipem e Qint' x al largo della
costa ravennate, ben visto a maggior ragione
se integrato con la produzione di gas e con il
progetto di Eni di stoccaggio della CO2.
Divise le associazioni ambientaliste, con
Legambiente favorevole all' eolico ma non all'
estrazione di gas, e Italia Nostra contraria
anche alle pale: ricorda che quelle più vicine
sono davanti alla foce del Bevano, «area
unica», e chiede all' assessore regionale
Andrea Corsini quale posizione assume a
Ravenna sull' eolico dopo il 'no' al progetto nel
mare antistante Rimini.
La risposta di Corsini arriva a stretto giro.
«Questo progetto mi convince - spiega l'
assessore regionale - anche se, naturalmente,
va approfondito. La distanza da terra è molto
superiore a quella di Rimini e la storia e la
cultura industriale di Ravenna è notevolmente
differente, così come il paesaggio marino dove
già sono presenti le piattaforme metanifere».
Legambiente commenta favorevolmente la
notizia: «Un segnale importante, in linea con
gli obiettivi europei, nazionali e regionali di decarbonizzazione. Ancora più importante se questo
segnale si inserisce nel cuore del distretto oil&gas del Paese in crisi ormai da anni». Di pari passo,
però, «è necessario non retrocedere sui piani di decommissioning delle piattaforme estrattive, non farsi
abbindolare da miracolosi progetti di stoccaggio della CO2 ed abbandonare l' idea di rilanciare le
attività estrattive».
Le aziende Roca, l' associazione dell' aziende che operano nell' iil&gas, «sono favorevoli a questo
progetto innovativo che porterebbe sicuramente lavoro alle aziende del settore. È sempre un' attività
offshore. Senza dimenticare che nell' offshore ravennate c' è ancora tanto gas, energia utile nella
transizione e la cui estrazione creerebbe tanti posti di lavoro così necessari in questi momenti di crisi»
commenta il presidente Franco Nanni. «Un moderno parco eolico a 20 chilometri dalla costa ravennate,
così come proposto, è iniziativa da condividere e non credo crei problemi né al comparto turistico né
alla navigabilità», sottolinea Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal Container Ravenna.
«Eolico e stoccaggio CO2 sono idee realizzabili nel medio periodo e contribuiscono a consolidare l'
area ravennate come foriera di innovazione e nuova occupazione. Ma è altrettanto strategico sostenere
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la produzione di gas, determinante nei prossimi anni di transizione».
Nevio Salimbeni, uno dei portavoce del gruppo ravennate di +Europa, afferma che il movimento «è a
favore di interventi che favoriscano la crescita della percentuale dell' energia rinnovabile che oggi, in
una fase di transizione verso il superamento dell' uso dei combustibili fossili, ha bisogno di essere
sostenuta anche da fonti di energia non rinnovabili, la più pulita delle quali è certamente il gas naturale.
Questa fase di transizione va progettata, non subita, e valutata non con le lenti dell' ideologia ma con
quelle della scienza» lo. tazz.
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Lavori alla rete idrica Niente acqua per cinque ore

BELLARIA IGEA MARINA A partire dalla
mezzanotte per circa 5 ore nella notte di
domani ,  Hera  esegu i rà  un  impor tan te
intervento manutentivo sulla rete idrica che
comporterà la mancata erogazione di acqua in
tutta la zona di Igea Marina. Dopo il lavoro e
per un tempo limitato, potranno verificarsi
temporanee irregolarità nella fornitura dell'
acqua (bassa pressione o alterazione del
colore), di cui resta comunque confermata la
potab i l i tà  da l  punto d i  v is ta  ch imico e
batteriologico. I cittadini e le attività sono già
stati preavvisati da sms sul cellulare. In caso
di imprevisti o maltempo i lavori verranno
rinviati ad altra data, che verrà comunicata
successivamente.
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Disastro Veneto. SIGEA: manca una reale cultura
della cura del territorio

Il parere degli esperti della Società Italiana di
Geologia Ambientale. Zangheri : 'Veneto
regione più cementificata d' Italia'. Fiore :
' S i a m o  i l  P a e s e  d e l l o  s t a t o  d i  c r i s i
permanente'. Milano: 'Le politiche ambientali
non hanno colore politico'. Il ruolo dello Stato
Gli eventi estremi del 22 e 23 agosto a Verona,
Belluno e Cortina , e un po' in tutto il Veneto,
portano ancora una volta al la r ibalta la
questione del dissesto idrogeologico del
Paese. Come è noto, il Governatore del Veneto
Luca Zaia ha firmato la nuova dichiarazione di
"stato di crisi" per le province di Verona,
Vicenza, Belluno e Padova. La Società Italiana
di Geologia Ambientale - SIGEA , richiama a
questo proposito alcune questioni mai risolte,
a part ire dal la logica emergenziale che
governa g l i  in tervent i  in  questo  punto
vulnerabile della politica di tutela del territorio
italiano, già fragile di per sé, ma messo ancor
più in ginocchio dalle scelte di intervento,
spesso dettate più interessi particolaristici che
dalla logica. Zangheri : 'Veneto regione più
cementificata d' Italia' Non usa mezzi termini
Pietro Zangheri , geologo, Presidente della
Sezione Nord - Est della SIGEA, e punta il dito
sulla riduzione dei tecnici preposti all' opera di
prevenzione. «Dopo la tempesta Vaia dell'
Ottobre 2018, dopo l' alluvione a Venezia del Novembre scorso, dopo le frane e il dissesto geo-
idrologico degli anni precedenti, in Veneto come altrove si risponde con logiche di Protezione Civile
prevalentemente di soccorso e interventi di ripristino dello stato dei luoghi. Ogni volta uno 'stato di crisi",
certo in molti casi indispensabile; basta questo per evitare che gli effetti al suolo del prossimo evento
atmosferico non si ripetano o addirittura non siano più gravi? Il Veneto, come puntualmente ricorda Ispra
nei suoi rapporti, da molti anni è la regione più cementificata d' Italia - oltre 1600 ettari di suolo naturale
impermeabilizzati solo negli ultimi 2 anni ; nel contempo gli uffici regionali preposti alla salvaguardia
geologica si assottigliano, rischiando l' estinzione». Le piattaforme nazionali di controllo del rischio:
funzionano? Nel 2016 durante la presentazione del rapporto 2015 sul dissesto idrogeologico a cura dell'
ISPRA, veniva presentata la nuova piattaforma web di #italiasicura : una mappa d' Italia, navigabile, che
univa frane, alluvioni, emergenze, cantieri, progetti, interventi per la riqualificazione dell' edilizia
scolastica, il tutto completamente open data e integrato con i social network. La mappa dei cantieri di
#italiasicura, presentava le opere di prevenzione nel contesto più ampio della pericolosità e del rischio e
le emergenze. La piattaforma era aperta alla libera consultazione gratuita e alla collaborazione dei
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cittadini. Usiamo il verbo all' imperfetto perché da tempo il portale è inattivo; come recita l' homepage '
Le mappe dei cantieri sono attualmente in fase di aggiornamento '. Nel febbraio 2019 veniva presentato
il Dipartimento Casa Italia, che il Governo ha voluto, è spiegato nel portale, ' per promuovere la
sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Il suo compito è quello di sviluppare, ottimizzare ed
integrare strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del
patrimonio abitativo'. Tra i vari contenuti della piattaforma, c' è la Mappa dei rischi dei Comuni italiani ,
che contiene una mappa che mette insieme i dati forniti da INGV (Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia), ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e ricerca ambientale, che per l' occasione
metteva a disposizione l' IFFI (Inventario dei fenomeni Franosi in Italia) e ISTAT. La mappa dei rischi
naturali dei comuni italiani permetteva di capire in quale grado di pericolosità di rischio sismico e
idrogeologico ricadeva la propria abitazione. Usiamo ancora una volta il verbo al tempo imperfetto
perché la mappa risale al giugno 2018 e da allora non è stata aggiornata. Tutto questo per dire che gli
strumenti ci sono - e sono ottimi strumenti - per avviare una efficace opera di prevenzione ma che, per
semplificare, 'manca la manutenzione' degli stessi. Fiore: 'C' è una logica di previsione e prevenzione?'
Il geologo Antonello Fiore, presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale - SIGEA E'
perplesso il Presidente nazionale di SIGEA Antonello Fiore .«A ogni estate, a ogni mese dell' anno, a
ogni regione del nostro Paese si può associare un evento naturale, che sia una frana, un' alluvione, un
allagamento, una voragine, una erosione costiera, un terremoto, una valanga, i cui effetti sono ricondotti
dagli amministratori e dai politici, quando va bene, in 'stato di crisi'. D' altronde le cerimonie delle
ricorrenze di questi eventi ci ricordano quello che è accaduto e come eravamo impreparati. Siamo il
Paese dallo stato di crisi permanente. In un' Europa sempre più motivata a raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile al 2030 e pronta a investire diverse decine di miliardi di euro - come si evince dai
programmi comunitari del Green New Deal e del Recovery Fund - gli amministratori (in Veneto come in
altre regioni d' Italia) che agiscono, su territori sempre più vulnerabili per gli effetti della crisi climatica,
con interventi emergenziali stanno dando la risposta giusta?» Non abbiamo imparato niente « Passata l'
ennesima emergenza, ricevuti i contributi economici richiesti per risanare i danni subiti, - continua Fiore
- si esce più maturi e consapevoli dell' urgenza di sanare lo stato di 'salute' dei paesaggi regionali, del
territorio? Si diviene più coscienti della necessità di passare da una pur lodevole ed efficiente capacità
di Protezione Civile intesa come soccorso e ricostruzione a una logica di previsione e prevenzione?
Esiste una reale cultura della cura del territorio, della tutela dell' ambiente e della vita che esso ospita?
Si costruiscono e attivano politiche ecosistemiche e prospettiche, veramente innovative, per la
manutenzione e rigenerazione dei luoghi?» Domande che per non essere retoriche necessitano di
risposte di lungo periodo e di politiche che trasformino gli investimenti pubblici in un volano per
investimenti privati nella rigenerazione del territorio e delle infrastrutture. «Forse - conclude Fiore - non
siamo ancora consapevoli che la strada da seguire è duplice, quella della mitigazione dell' evento
estremo, che è su scala planetaria e che necessita misure condivise da tutti i Paesi per la riduzione del
global warming, e quella dell' adattamento, che invece è su scala locale e che ogni comune può e deve
attuare con la collaborazione dei cittadini per migliorare l' assetto del territorio». Milano: "Le politiche
ambientali non hanno colore politico" «E' essenziale rovesciare radicalmente il nostro sguardo -
conclude Giuseppe Milano , ingegnere e urbanista esperto ambientale della SIGEA - e costruire,
cooperando, piattaforme interscalari abilitanti capaci di leggere le trasformazioni complesse e articolate
del territorio offrendo le utili chiavi di letture per interpretare il futuro realizzando gli interventi strategici
necessari per la sua valorizzazione. Le politiche ambientali non sono né di destra né di sinistra: devono
essere realizzate per il bene di tutti, possibilmente da persone sempre più qualificate e motivate, per
quelli che ci sono oggi e per quelli che verranno domani».
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