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Toscana, ANBI: "Scoperta caverna dentro un argine,
poteva crollare tutto"
"Un buco sospetto nell' argine ha attirato l' attenzione di personale esperto: nascondeva
una gigantesca caverna praticamente invisibile dall' esterno"

"Il ripetersi di tragedie legate alla fragile
s i t u a z i o n e  i d r o g e o l o g i c a  d e l  P a e s e ,
accentuata da eventi meteorologici sempre più
violenti, ci obbliga a ribadire la necessità di un
grande piano nazionale per la manutenzione
del territorio, perché la sicurezza da frane,
alluvioni e cedimenti del terreno è il primo
intervento infrastrutturale, di cui il Paese ha
bisogno." Lo ricorda Francesco Vincenzi,
Presidente dell' Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), dando
testimonianza di un fatto registrato in Toscana,
su cui è intervenuto prontamente il locale
Consorzio di bonifica per evitare il rischio di
un' inondazione per il territorio circostante. Il
Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, si
spiega in una nota, aveva "quasi ultimato i
lavori di sistemazione di arginature nell '
intricato sistema di canali, che passano vicino
all' inceneritore al confine tra Pietrasanta e
Camaiore in Versil ia quando, durante le
operazioni di rifinitura, un buco sospetto nell'
argine ha attirato l' attenzione di personale
esperto: nascondeva una gigantesca caverna
praticamente invisibile dall' esterno; per un
tratto, l' argine era stato eroso lentamente e
silenziosamente dall' acqua, creando una
cavità al suo interno con grave rischio di cedimento e conseguente, violenta fuoriuscita delle acque."
"Casi asintomatici come questo - commenta il Presidente dell' ente consortile, Ismaele Ridolfi -
dimostrano quanto siano fondamentali sia la presenza sul territorio che le operazioni di controllo, svolte
da operai e tecnici specializzati, capaci di percepire, anche da piccoli segnali, la presenza di
problematiche importanti sugli argini." "Questo episodio - conclude il Presidente di ANBI - è esemplare
di una situazione largamente diffusa nel Paese, dove i Consorzi di bonifica, pur fra innumerevoli
difficoltà, monitorano la rete idraulica minore, che anche in queste ore sta efficientemente rispondendo
ad eccezionali rovesci piovosi, che stanno colpendo numerose zone del Paese. Il lavoro di rinforzo alle
arginature, che il Consorzio stava eseguendo, ha consentito di individuare una problematica urgente,
che altrimenti rischiava di passare inosservata."

26 novembre 2018 Meteo Web
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Il valore dell'acqua

Le grandi dighe piacentine

25 novembre 2018 Telelibertà
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Sviluppo «All' agricoltura serve gioco di squadra»
La presidente di Confcooperative-Fedagripesca, Ilenia Rosi: dialogare con tutti e
valorizzare al meglio il sistema agroalimentare

CRISTIAN CALESTANI «La cooperazione, da
sempre gestita democraticamente e finalizzata
all' elevazione sociale ed economica della
persona, guarda con nuovo slancio al futuro
con l' intento di promuovere nuove forme di
concertazione di tutte le compagini del
territorio: agricola con le varie organizzazioni,
artigianale, industriale, universitaria e della
ricerca».
È questo il messaggio principale lanciato dalla
presidente di Confcooperative-Fedagripesca
Parma Ilenia Rosi in occasione del partecipato
c o n v e g n o  « L a  c o o p e r a z i o n e  n e l l a
valorizzazione e sostenibilità del sistema
agroal imentare» ospi tato a Parma al la
presenza del ministro dell' Agricoltura Gian
Marco Centinaio e dell' assessore regionale
all' Agricoltura Simona Caselli.
«Il convegno - commenta la presidente di
Confcooperative-Fedagri, realtà che associa
70 caseifici e una quindicina di cooperative
forestali nel Parmense - ha offerto un momento
di confronto sulle pro blematiche agricole,
coinvolgendo tutte le associazioni del settore,
in un dialogo aperto verso l' esterno e gli altri
comparti economici. L' incontro rappresenta il
punto di partenza per una visione nuova della
cooperazione che, prendendo slancio dai
valori del passato, deve essere dialogante con
tutti».
Nel confronto con il ministro si sono toccati temi caldi del settore. In primis, i rapporti con l' Unione
Europea «che devono essere più snelli e che non devono rappresentare, quando vengono emesse
direttive, fonte di appesantimento burocratico». Riflessioni anche sulle linee guida per la nuova Pac: «da
strutturare non solo sull' elemento delle grandi superfici, ma con attenzione anche alle produzioni di
qualità quali sono le dop del nostro territorio».
Sempre in termini di fondi europei Confcooperative-Fedagripesca ha chiesto che siano valorizzati i Psr
virtuosi, come quello dell' Emilia-Romagna, a fronte di programmazioni farraginose di altre regioni:
«Sarebbe bene che i fondi europei non utilizzati da altri, per inefficienze organizzative, fossero messi a
disposizione di chi opera bene, come accade nella nostra regione».
Massima attenzione è stata richiesta anche sui temi della gestione delle modalità dei pagamenti, legata
all' even tuale applicazione della direttiva sulle pratiche sleali, dell' agevolazione nell' accesso al credito

27 novembre 2018
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e della lotta alla burocrazia, spesso incrementata anziché essere ridotta e semplificata. «Il nostro settore
vuole essere sempre più sostenibile - ha aggiunto Rosi -, ma affinché questo avvenga gli enti pubblici
devono garantire infrastrutture efficienti. E, purtroppo, non sempre questo accade come ci dimostra lo
stato di degrado in cui si trovano tante strade di montagna sul nostro Appennino o i ponti sul Po nella
Bassa. Non si può puntare tutto su produzioni di grande valore come le nostre e poi non riuscire a
comunicare con una regione confinante».
Da qui il richiamo alla massima attenzione anche nell' ambito del contrasto al dissesto idrogeologico e
alla corretta gestione delle acque: «Due ambiti in cui fondamentale è la prevenzione, per la quale hanno
un ruolo importante sia il lavoro delle nostre cooperative forestali che l' attività del Consorzio d i
Bonifica».

27 novembre 2018
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Braccio di ferro sulla bonifica

servizio video

26 novembre 2018 TeleReggio
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L' INTERVENTO SUL CONSORZIO

«Bonifica, serve subito un cambio di passo»

CONSORZIO d i  Bonifica Emilia Centrale:
serve assunzione di responsabilità reale e non
di facciata.
E' davvero poco comprensibile per chi non è
dentro al le "complicate" dinamiche che
investono il mondo delle associazioni agricole,
quello che sta succedendo attorno al nome del
presidente della Bonifica.
Poco comprensibile ma facilmente intuibile.
E '  i n c r e d i b i l e  c h e  d o p o  t r e  a n n i  d i
commissariamento a seguito di elezioni
taroccate, esito finale di uno scontro feroce tra
le associazioni agricole, dopo avere speso
c e n t i n a i a  d i  m i g l i a i a  d i  e u r o  c o n  l '
a n n u l l a m e n t o  d e l l e  p r e c e d e n t i  e  l o
svolgimento delle nuove elezioni, siamo
ancora qui!
Tempo perso inut i lmente e denaro dei
contribuenti sprecato per riproporre le solite
vecchie e deleterie sterili contrapposizioni.
Francamente uno spettacolo poco edificante.
IL CONSORZIO è un ente importantissimo e lo
sarà sempre di più per la gestione del territorio
tutto, non solo per la necessaria funzione di
dare acqua all' agricoltura. Vi sono risorse interne di grande qualità e professionalità che devono essere
messe in condizione di poter lavorare serenamente e i cittadini contribuenti si aspettano questo, ne
hanno diritto!
Ricordo che il 58% della contribuzione viene dalle utenze civili. Il tema quindi non riguarda solo le
associazioni agricole, tra l' altro bloccate da veti contrapposti.
Quello che ci aspettiamo, che serve ora e subito, è una assunzione di responsabilità da parte della
maggioranza che ha vinto le elezioni per superare la lunga fase di commissariamento, avviare la
programmazione degli interventi futuri e proseguire nell' ottimo lavoro fatto fino ad oggi.
Duilio Cangiari Consigliere della lista progetto ambiente.

27 novembre 2018
Pagina 60 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Consorzi di Bonifica

7

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Bonifica, se la trattativa non si blocca pronta una
soluzione istituzionale
Le associazioni agricole non riescono a trovare una soluzione per la presidenza.
Agrinsieme sostiene Catellani, Coldiretti vira su Franceschini o Crotti. La Regione
propone il sindaco di Gualtieri Bergamini

REGGIO EMILIA -  Ancora senza esi to la
trattativa tra le associazioni agricole per la
scelta del nuovo presidente del consorzio d i
Bonifica .  Agr ins ieme che s i  è  r iun i ta  in
assemblea stamane conferma la propria
decisione di sostenere Matteo Catellani,
men t re  Co ld i r e t t i  f l o t t e rebbe  su  Ugo
Franceschini o in seconda battuta su Paolo
Crotti . Mercoledì è previsto un nuovo vertice
tra le associazioni agricole mentre anche la
Regione sarebbe pronta a proporre una
soluzione ist i tuzionale con i l  sindaco di
Gualtieri Renzo Bergamini . Leggi e guarda
anche Bonifica Emilia Centrale, mal di pancia
dei modenesi. VIDEO Consorzio di Bonifica
dell' Emilia Centrale: la lettera Il ping pong per
l' elezione del presidente del Consorzio di
Bonifica Bonifica Emilia Centrale: "Catellani
presidente o saltano gli accordi". VIDEO
Bonifica,  sfuma la nomina di  Catel lani  a
presidente: trattative su Franceschini.

26 novembre 2018 Reggionline
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Bonifica, braccio di ferro per la presidenza. VIDEO
I Consiglieri di Agrinsieme stanno con Matteo Catellani. Coldiretti sembra di parere
contrario. Mercoledì nuovo confronto tra le associazioni agricole. Non si esclude una
soluzione istituzionale con il sindaco di Gualtieri Renzo Bergamini

REGGIO EMILIA - Continuano in vista dell'
assemblea del 30 novembre, i confronti per la
scelta del presidente del consorzio di Bonifica
. Dopo i nomi di Matteo Catellani e Ugo
Franceschini oggi spuntano anche quelli di
Paolo Crotti e del sindaco di Gualtieri Renzo
Bergamini .  *** La strada che porta al l '
elezione del presidente del Consorzio di
Bonifica dell' Emilia Centrale , sembra ancora
in salita. Agrinsieme che conta 10 consiglieri
su 26, dopo una riunione in mattinata, ha
confermato di puntare su Matteo Catellani per
la  guida del l '  Ente d i  Corso Gar iba ld i .
Mercoledì è previsto un incontro con l' alleato
Coldiretti che invece negli ultimi giorni aveva
proposto Ugo Franceschini. Coldiretti sarebbe
pronta ad una mediazione proponendo Paolo
Crotti. Contitolare dell' azienda Agricola Il
Podere  G ia rd ino  d i  Roncade l l a ,  è  un
consigliere eletto in quota Coldiretti. In questo
modo l' organizzazione diretta da Assuero
Zampini manterrebbe la presidenza, come
p a t t u i t o  p r i m a  d e l l e  e l e z i o n i ,  s e n z a
pregiudicare il rapporto con gli alleati che non
vogliono Ugo Franceschini . In questo scenario
di schermaglie tra le associazioni agricole,
resta alta l' attenzione delle Istituzioni. La
Regione, che commissariò il consorzio ne l
2015, sarebbe pronta a proporre una mediazione, qualora necessaria, individuando nel sindaco di
Gualtieri, Renzo Bergamini, l' uomo adatto per la Presidenza. Sarebbe tuttavia una sconfitta per tutti
arrivare all' appuntamento di venerdì senza un accordo tra le parti . I consiglieri sono 26: 9 di Coldiretti,
9 di Agrinsieme, 1 di Unindustria che fa riferimento alla stessa Agrinsieme, 3 della lista Obiettivo Diga, 1
della lista Progetto Ambiente e 3 sindaci nominati dalle Istituzioni. E' necessario comporre una
maggioranza di 14 consiglieri. Se prima delle elezioni sembrava cosa fatta quella composta da
Coldiretti e Agrinsieme con 19 consiglieri, oggi altre combinazioni si affacciano all' orizzonte. Leggi e
guarda anche Bonifica Emilia Centrale, mal di pancia dei modenesi. VIDEO Consorzio di Bonifica dell'
Emilia Centrale: la lettera Il ping pong per l' elezione del presidente del Consorzio di Bonifica Bonifica
Emilia Centrale: "Catellani presidente o saltano gli accordi". VIDEO Bonifica, sfuma la nomina di
Catellani a presidente: trattative su Franceschini.

26 novembre 2018 Modena Online
Consorzi di Bonifica

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Kastamonu, si va avanti sul fronte autorizzazioni

CODIGORO Un altro importante passo in
avanti del l' iter per il completamento della
p r o c e d u r a  d i  V a l u t a z i o n e  d i  i m p a t t o
a m b i e n t a l e  ( V i a ) ,  p r e s e n t a t o  d a l l a
multinazionale turca Kastamonu, relativa al
progetto relativo al riavvio dell ' impianto
esistente per la produzione di pannelli a base
di  legno. Infat t i ,  ier i  a Ferrara è  s t a t a
organizzata una Conferenza di servizi, a cui
erano presenti tutti gli enti competenti per la
definizione della procedura propedeutica al
rilascio del Via da parte della Regione, oltre ai
tecnici Kastamonu.La complessa procedura è
necessaria per consentire il rilascio dell'
autorizzazione integrata ambientale, del nulla
osta allo scarico nei canali di competenza del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, del
parere antincendio dei vigili del fuoco di
Ferrara, nonché del titolo abilitativo edilizio e
dell' autorizzazione paesaggistica, entrambi di
competenza del Comune di Codigoro. In
particolare, le due competenze tecniche
comunali avevano suscitato vibranti polemiche
da parte del gruppo consiliare del M5s nel
corso del recente consiglio comunale, che
prevedeva l '  approvazione del  re lat ivo
provvedimento,  senza i l  quale l '  intera
procedura avrebbe subito un significativo
rallentamento.Il progetto prevede, fra le migliorie da apportare, l' attivazione di una nuova linea di
impregnazione e di una nuova pressa di formatura. E, ancora, la realizzazione di nuovi silos, il
riammodernamento dei punti di emissione, l' inserimento un nuovo impianto di recupero energetico da
25Megawatt, alimentato dagli scarti di legno del processo di produzione, per la produzione di energia
termica. Nel corso del prossimo mese di novembre è previsto un' ultima e conclusiva Conferenza di
servizi. -BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

26 novembre 2018 lanuovaferrara.it
Consorzi di Bonifica
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Sport

PESCA: in duecento per festeggiare l' ottimo riuscita
dei Mondiali
Il presidente Gamberoni ha voluto ringraziare tutti i collaboratori

La scorsa settimana i l  Pres idente de l la
Sezione Fipsas di Ferrara Paolo Gamberoni
ha voluto incontrare tutti quelli che hanno
c o l l a b o r a t o  a l l a  p r e p a r a z i o n e  e  a l l o
svolgimento del Campionato del Mondo
Feeder che si è disputato ad Ostellato nei
giorni 7 e 8 Luglio scorso. Il ringraziamento di
Gamberoni è andato al Comune di Ostellato
con il Sindaco Andrea Marchi e l' Assessore
Andrea Zappaterra, al Consorzio di  Bonifica
Pianura Ferrara con in testa i l Presidente
Franco Dalle Vacche, Coop Atlantide e i suoi
dipendenti, l' UPE con tutti i suoi volontari che
hanno vigilato giorno e notte sul campo di gara
del mondiale, ed ovviamente a tutti i Capi
Zona i Giudici di Sponda e tutti quelli che
hanno collaborato all' ottima riuscita della
manifestazione. Erano circa 200 i presenti a
questa serata di festa presso il Ristorante
Ottocento a San Vito di Ostellato. Paolo
Gamberoni nel suo intervento di benvenuto ha
voluto sottolineare l' ottima riuscita dell' evento,
riconoscimento ricevuto da tutte e 29 le nazioni
che hanno preso parte a questa ottava
edizione del Campionato del Mondo Feeder,
che ricordo è stata la più partecipata di
sempre, ponendo ancora una volta il campo di
gara del Circondariale, il Comune di Ostellato,
il Consorzio di Bonifica, Coop Atlantide e la Sezione Fipsas di Ferrara al punto più alto dell' agonismo
piscatorio mondiale. Nel salutare gli intervenuti il Presidente Gamberoni ha ringraziato lo sponsor dell'
evento Groupama Assicurazioni nella persona dell' Agente Generale Stefano Pozzati, ed ha poi
comunicato che per il 2019 non sono previste manifestazioni mondiali sul Circondariale, ma già forse
nel 2020 la Fips ED, la Federazione Internazionale della pesca sportiva in acque dolci, potrebbe avere
qualche cosa in cantiere proprio per Ostellato, staremo a vedere. In ambito strettamente provinciale si è
tenuta l' annuale Assemblea degli agonisti, con una buona presenza delle Società ferraresi, per porre le
basi in funzione dell' annata agonistica 2019 a tutti i livelli. Domenica prossima 2 Dicembre il campo di
gara dei Laghi di San Bartolomeo in Bosco ospita la seconda prova del Campionato Provinciale a
Coppie di pesca alla trota in lago, la classifica vede attualmente al comando la coppia formata Pedriali e
Boccafogli del Nuovo Baby, manifestazione che ricordo va ad assegnare l' ultimo titolo provinciale della

26 novembre 2018 Telestense
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pesca sportiva per il 2018.
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Collaudo lavori al porto canale di Cervia: archiviato l'
esposto
Nessuna ipotesi di reato ipotizzabile a carico di Chiara Benaglia del Consorzio di
Bonifica

CESENA Collaudo di lavori al porto canale di
Cervia: l' ingegner Chiara Benaglia, cesenate,
capo settore dell' ente, ha visto archiviata un'
indagine che ha "preso vita" da interventi che
risalgono a quasi 10 anni fa.
Nel marzo 2017, un ex collega della capo
settore aveva presentato un esposto alla
procura della repubblica di Ravenna per
presunte violazioni commesse nell' esecuzione
di un col laudo per i l  Comune di Cervia.
Curioso quantomeno che il collaudo risalisse
al 2009 e che solo dopo 8 anni venissero
denunciate presunte irregolarità. Nell' esposto
si paventava un abuso d' ufficio "temendo" un
conflitto di interessi dato dal fatto che l '
impresa che realizzava i lavori per il Comune
di Cervia (il prolungamento dei moli del porto)
era la Cmc, la stessa ditta che, sempre a detta
del denunciante, era controllata dall' ingegner
Benaglia quale componente dell '  Ufficio
Direzione Lavori di un altro cantiere dove il
committente era il Consorzio di bonifica (nello
specif ico le paratoie Ponte del Gatto a
Cesenatico).
L' indagine è stata affidata alla guardia di
finanza di Ravenna.
I l  pm Monica Gargiulo aveva chiesto l '
archiviazione del procedimento, in quanto l'
indagine della polizia giudiziaria aveva e
videnziato che l' attività dell' ingegner Benaglia
quale collaudatrice, essendo attività occasionale e non di tipo costante e continuativo, risultava
perfettamente in regola con la norma sui lavori pubblici.
Ma anche come non esistesse alcun conflitto di interessi per la presenza della medesima impresa su
due cantieri, uno del Consorzio di bonifica ed uno del Comune: gli atti hanno dimostrato che non c' è
mai stata contemporaneità tra i cantieri, ma se anche ci fosse stata, questa non avrebbe comportato
alcun conflitto di interessi. Nell' udienza di ieri il giudice Corrado Schiaretti ha sancito l' archiviazione.
Per quanto riguarda l' operato di Chiara Benaglia, dunque, nessuna irregolarità è mai stata posta in
essere.

27 novembre 2018
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Messa in sicurezza del Gambellara, chiusura strade

Imola . Partono lunedì 26 novembre i lavori di
messa in sicurezza del canale Gambellara
effettuati per conto del Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale. Pertanto dal 26
novembre a venerdì 14 dicembre (escluso i
giorni festivi) dalle ore 8.30 alle ore 18.30 la
via Gambellara, nel tratto compreso tra l'
intersezione con via Molino Rosso e la rotonda
con via Lasie, sarà chiusa al transito veicolare,
con l' esclusione dei veicoli di residenti e
aventi titolo, autorizzati, mezzi di Polizia e di
soccorso. Con le stesse modalità, in via Molino
Rosso viene istituito il divieto di transito ai
veicoli con massa a pieno carico superiore a
7,5 t., nel tratto compreso tra la via Selice
Provinciale e la via Gambellara.

26 novembre 2018 Leggi La Notizia
Consorzi di Bonifica
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Collaudo lavori al porto canale di Cervia Archiviato l'
esposto contro una cesenate

CESENA Collaudo di lavori al porto canale di
Cervia. L' ingegner Chiara Benaglia, cesenate,
capo settore dell' ente, ha visto archiviata un'
indagine che ha "preso vita" da lavori che
risalgono a quasi 10 anni fa.
Nel marzo 2017, un ex collega della capo
settore aveva presentato un esposto alla
procura della repubblica di Ravenna per
presunte violazioni commesse nell' esecuzione
di un col laudo per i l  Comune di Cervia.
Curioso quantomeno che il collaudo risalisse
al 2009 e che solo dopo 8 anni venissero
denunciate presunte irregolarità. Nell' esposto
si paventava un abuso d' ufficio " temendo" un
conflitto di interessi dato dal fatto che l '
impresa che realizzava i lavori per il Comune
di Cervia (il prolungamento dei moli del porto)
era la Cmc, la stessa ditta che, sempre a detta
del denunciante, era controllata dall' ingegner
Benaglia quale componente dell' Ufficio Dire
zione Lavori di un altro cantiere dove i l
committente era il Consorzio di bonifica (nello
specif ico le paratoie Ponte del Gatto a
Cesenatico).
L' indagine è stata affidata alla Guardia di
Finanza di Ravenna.
I l  Pm Monica Gargiulo aveva chiesto l '
archiviazione del pro cedimento, in quanto l'
indagine della Polizia Giudiziaria aveva
evidenziato che l '  att ività dell '  ingegner
Benaglia quale collaudatrice, essendo attività occasionale e non di tipo costante e continuativo, risultava
perfettamente in regola con la norma sui lavori pubblici.
Ma anche come non esistesse alcun conflitto di interessi per la presenza della medesima impresa su
due cantieri, uno del Consorzio di bonifica ed uno del Comune: gli atti hanno dimostrato che non c' è
mai stata contemporaneità tra i cantieri, ma se anche ci fosse stata, questa non avrebbe comportato
alcun conflitto di interessi.
Nell' udienza di ieri il giudice Corrado Schiaretti ha sancito l' archiviazione. Per quanto riguarda l'
operato di Chiara Benaglia, dunque, nessuna irregolarità è mai stata posta in essere.
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IN TOSCANA, SCOPERTA CAVERNA DENTRO UN
ARGINE. POTEVA FRANARE TUTTO
CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ANNI DI MANCATI INVESTIMENTI PER LA
SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA METTONO IN GRAVE PERICOLO LE COMUNITA'.
NON BASTANO LE RISORSE FINORA SBLOCCATE, SERVONO SCELTE CONCRETE
PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, CONDIZIONE INDISPENSABILE ALLO
SVILUPPO

I l  r ipetersi di tragedie legate alla fragile
s i t u a z i o n e  i d r o g e o l o g i c a  d e l  P a e s e ,
accentuata da eventi meteorologici sempre più
violenti, ci obbliga a ribadire la necessità di un
grande piano nazionale per la manutenzione
del territorio, perché la sicurezza da frane,
alluvioni e cedimenti del terreno è il primo
intervento infrastrutturale, di cui il Paese ha
bisogno. Lo ricorda Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione ela Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), dando
testimonianza di un fatto registrato in Toscana,
su cui è intervenuto prontamente il locale
Consorzio di bonifica per evitare il rischio di
un'inondazione per il territorio circostante. Il
Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord aveva,
infatti, quasi ultimato i lavori di sistemazione di
arginature nell'intricato sistema di canali, che
passano vicino all'inceneritore al confine tra
Pietrasanta e Camaiore in Versilia quando,
durante le operazioni di rifinitura, un buco
sospetto nell'argine ha attirato l'attenzione di
p e r s o n a l e  e s p e r t o :  n a s c o n d e v a  u n a
gigantesca caverna praticamente invisibile
dall'esterno; per un tratto, l'argine era stato
e roso  l en tamen te  e  s i l enz i osamen te
dall'acqua, creando una cavità al suo interno
con grave rischio di cedimento e conseguente, violenta fuoriuscita delle acque. "Casi asintomatici come
questo commenta il Presidente dell'ente consortile, Ismaele Ridolfi - dimostrano quanto siano
fondamentali sia la presenza sul territorio che le operazioni di controllo, svolte da operai e tecnici
specializzati, capaci di percepire, anche da piccoli segnali, la presenza di problematiche importanti
sugli argini." Questo episodio conclude il Presidente di ANBI è esemplare di una situazione largamente
diffusa nel Paese, dove i Consorzi di bonifica, pur fra innumerevoli difficoltà, monitorano la rete idraulica
minore, che anche in queste ore sta efficientemente rispondendo ad eccezionali rovesci piovosi, che
stanno colpendo numerose zone del Paese. Il lavoro di rinforzo alle arginature, che il Consorzio stava
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eseguendo, ha consentito di individuare una problematica urgente, che altrimenti rischiava di passare
inosservata.
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Scritture d' acqua I fiumi un bene prezioso da
tutelare
«L' unica cura davvero efficace è la manutenzione corretta del territorio»

3Il clima cambia, il pianeta si scalda, le piogge
s i  c o n c e n t r a n o  e  i l  t e r r i t o r i o  t r o p p o
antropizzato nei posti sbagliati è sempre più
fragile. Ponti, sottopassi, strade, argini, casse
di espansione: quanto sono sicure le nostre
infrastrutture?
Questa la domanda che si è posta al convegno
d e l l a  r a s s e g n a  " S c r i t t u r e  d '  a c q u a " ,
organizzato dal Centro Acque dell' Università,
e in particolare dal professore Renzo Valloni,
che ne ha parlato insieme a Giorgio Triani,
Francesco Puma, Davide Graziani e Marco
Belicchi nella sala del sottopasso Ponte
Romano.
L' idea condivisa da tutti è che l' unica cura
davvero efficace sia la manutenzione corretta
del territorio. Per dirla con Brecht, "tutti vedono
la vio lenza del fiume in piena, nessuno vede
la violenza degli argini che lo costringono". Il
dibattito che ne è seguito è poi scivolato sulle
casse d i  espansione: per Corrado Mansanti
non servono opere isolate, ma un approccio
integrato sulle aste fluviali,  m e n t r e  p e r
Rosanna Rossi «le soluzioni non sono le casse
di espansione, che in Germania stanno in
alcuni casi demolendo, ma bisogna tornare
alla naturalità». Anche Giuliano Serioli si
chiede «se in alternativa non si possa pensare
a  d i g h e  i n  m o n t a g n a  o  t r a c i m a z i o n i
controllate», ma l' ingegnere Marco Belicchi ha ricordato a tutti che «si tratta di soluzioni che richiedono
tempi lungi, e intanto bisogna agire, perché se non ci fosse stata la cassa di espansione sul Parma, nel
2014 avremmo avuto piazza Duomo invasa dall' acqua.
a.b.
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Diga di Vetto, sindaco scrive alla Regione «Chi si
oppone all' invaso vada a casa»
Franzini, primo cittadino di Palanzano: «Avremmo evitato l' esondazione a Lentigione»

di SETTIMO BAISI - VETTO - SOLLECITA
risposte concrete sulla diga di Vetto, il sindaco
di Palanzano (Parma), Lino Franzini.
Ha inviato una lettera raccomandata al
presidente della Regione Emilia Romagna,
Stefano Bonaccini e agli assessori regionali
Paola Gazzolo (difesa del suolo) e Simona
Case l l i  ( ag r i co l t u ra ,  cacc ia  e  pesca )
ricordando quanto concordato nel tavolo
tecnico sull' Enza, svolto in Regione sei mesi
fa.
Franzini lamenta il fatto che al «sì» di allora
sull' invaso dell' Enza a Vetto, non è seguita
nessuna comunicazione della Regione. «Sulla
diga di Vetto la Regione deve prendere oggi
un impegno irreversibile sui tempi - scrive il
sindaco Franzini - senza se e senza ma; non è
più possib i le  accet tare comportament i
inconcepibili di chi ha sempre perseguito la
politica del pagamento dei danni da siccità e
da esondazioni e non quella di fare opere per
evitare danni.
Sulla Valle dell' Enza occorre far ripartire
subito i lavori di costruzione della diga di
Vetto, pur sapendo che la sua capacità idrica non è sufficiente a coprire i fabbisogni ad uso plurimo
definiti dal Tavolo Tecnico Enza in 152 milioni di metri cubi, un invaso a Vetto avente capacità idrica
superiore è quasi impossibile e comporterebbe un nuovo progetto.
Ora servono fatti concreti, non promesse che saprebbero di campagna elettorale: quello che è successo
recentemente da noi a Lentigione, Parma e a Bettola con le esondazioni dell' Enza, del Baganza e del
Nure, dovrebbe far comprendere che i cambiamenti climatici sono una realtà. Le esondazioni avvenute
su tre valli dove erano realizzabili degli invasi che le avrebbero evitate».
Per Franzini è già tutto pronto: «concessione di derivazione, progetto esecutivo, procedura VIA,
approfondimenti tecnici/ambientali per il trasporto solido, stabilità delle sponde del serbatoio,
mitigazione della cantierizzazione, equilibrio dell' alveo a valle, opere di risanamento dei versanti dell'
invaso, definizione degli usi irrigui, idropotabili, idroelettrici, piano della viabilità, valorizzazione effetti
della laminazione delle piene dell' invaso».
Basterebbe rivedere il progetto sulla Valle dell' Enza, sostiene Franzini, «di quel lontano 15 agosto 1989
quando i sostenitori delle lontre inesistenti ed altri riuscirono a far sospendere i lavori». Ricorda che l'
iter autorizzativo per un nuovo progetto, a parte i costi enormi, richiederebbe una decina di anni per
riuscire ad ottenere tutte le autorizzazioni, già esistenti sul vecchio progetto. «La realizzazione della
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diga di Vetto darebbe un impulso all' economia del territorio delle valli, - conclude Franzini - garantendo
un futuro alle giovani generazioni su quelle terre con migliaia di posti di lavoro. Se nel 2018 ci sono
ancora politici e associazioni che si oppongono ad un' opera di questo tipo, che dà utilità alle persone e
all' ambiente, devono essere mandati a casa: diciamo basta ai danni e a chi li sostiene».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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lido nazioni

Erosione della spiaggia Il sopralluogo dei tecnici

LIDO NAZIONI. Sopralluogo in spiaggia dei
tecnici regionali, in vista del ripristino delle
barriere di sabbia che la Regione intende
realizzare entro Natale, a difesa dei Bagni
esposti al rischio ingressione marina dopo i
danni provocati dalla mareggiata d i  f i n e
ottobre.
Ieri mattina il dirigente del Servizio tecnico di
bacino Po di Volano e della costa, Claudio
Miccoli con la responsabile della protezione
civile di Ferrara, Alceste Zecchi e con altri
tecnici ha effettuato un sopralluogo ai Lidi,
preliminare agli interventi programmati.
L' iniziativa fa seguito all' impegno assunto nei
confronti degli operatori il 20 novembre scorso
dal presidente Bonaccini, in funzione di una
serie di interventi per la messa in sicurezza
della costa comacchiese.
In particolare le attenzioni si sono concentrate
nella zona del Lido degli Scacchi dove, prima
dell '  estate 2019, si darà avvio ai lavori
sperimentali di inserimento di barriere soffolte,
per spezzare l' impeto del moto ondoso, in
caso di mareggiata. A questo primo intervento
da 570mila euro circa, seguiranno altri lavori di
salvaguardia e difesa costiera, per un importo
di circa 40milioni di euro con finanziamenti
statali, richiesti direttamente dalla Regione al Governo.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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san giuseppe

Le gru tornano a volare nel cielo del Delta «Hanno
scelto le Valli»
In questi giorni sono stati contati almeno 250 esemplari Menotti: cercano le zone calde e
così si fermano qui da noi

SAN GIUSEPPE. Dopo gli ibis eremita, anche
le gru sono tornate a solcare il cielo del Delta
del Po. Ben 250 esemplari di questo possente
volatile, la cui apertura alare può raggiungere i
due metri di larghezza, sono stati intercettati in
questi giorni, mentre sorvolavano un' area
rurale adiacente alla Strada del Rosario,
percorso secondario di collegamento diretto
tra l' abitato di San Giuseppe e Comacchio.
il fenomeno«È un fenomeno che si ripete da
un paio di anni durante la stagione invernale -
spiega il campione italiano di birdwatching, il
gorese Menotti Passarella -; attualmente oltre
a l  g ruppo  ben  v is ib i l e  d i  g io rno  ne l la
campagna che circonda San Giuseppe, è
presente un secondo gruppo nelle Valli del
Mezzano».
Il Delta del Po è dunque assurto a punto di
snodo privilegiato nella rotta migratoria delle
gru verso l' Africa e questo si deve a due
fattori, in primo luogo all' incremento della
specie e in secondo luogo allo spostamento
dei percorsi migratori.
cambiamenti climatici«Sino a qualche anno fa
le gru si trovavano in Ungheria - prosegue
Menotti Passarella -, ma sono molto sensibili
all' abbassamento delle temperature ed ecco
che hanno preferito spostarsi nel nostro Paese, che si pone al centro di due rotte migratorie. Oltre alla
nostra, diretta verso l' Africa, è presente anche una seconda rotta in Piemonte, diretta verso la Spagna».
I 250 esemplari avvistati a San Giuseppe si accingono a svernare nel Delta del Po e per consentire agli
appassionati di birdwatching e di turismo ambientale di poterle ammirare, Passarella ha organizzato un
evento, "Birding Befana", in programma dal 4 al 6 gennaio del 2019. Durante questa iniziativa di
birdwatching, Passarella guiderà gli esploratori alla scoperta delle gru, ma anche delle oche, delle
aquile, delle anatre, degli aironi e di tutti gli altri esemplari dell' avifauna del Delta del Po, le quali
trascorrono l' inverno sul territorio.
Fra le curiosità, «cito alcune località a noi vicine, che hanno preso il nome dalle gru, come Portogruaro e
Gruaro - conclude Menotti Passarella -, mentre il nome è onomatopeico in quanto riprende il loro canto
inconfondibile, kru kru».
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-- Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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da porto garibaldi a lido scacchi

Le mareggiate e l' acqua dolce fanno strage di
cannolicchi

Si può chiamare desolante e allarmante lo
spiaggiamento per diversi chilometri di una
enorme quantità di cannolicchi sulla spiaggia
che va da Porto Garibaldi fino al Lido Scacchi
- Pomposa. A segnalarla a gran voce le
p e r s o n e  c h e  i n  q u e s t i  g i o r n i  h a n n o
passeggiato sulla riva del mare. Questo
spiaggiamento immenso di  cannol icchi
po t rebbe  esse re  s ta to  causa to  quas i
cer tamente da una ser ie d i  mareggiate
importanti che hanno scavato il fondale, come
quelle dei giorni scorsi, non è escluso però
che essendo i Lidi vicini alla foce del Po ci
potrebbe essere stato uno sversamento di
acqua dolce nel mare che ha portato alla
morte dei cannolicchi.
Segnalate anche alcune tartarughe morte,
lasciate lì in decomposizioni, e rifiuti di ogni
genere dovuti all' inciviltà delle persone, per la
rabbia di chi anche in questo periodo va a
vedere il nostro mare.
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Destra Po trascurata Insegna a terra da 2 anni

Berra. Inaugurata nel 2001, la pista ciclabile
Destra Po, che corre lungo la riva del grande
fiume, è una delle più lunghe d' Italia: infatti è
oltre 123 chi lometri .  Purtroppo, però, è
troppo... Berra. Inaugurata nel 2001, la pista
ciclabile Destra Po, che corre lungo la riva del
grande fiume, è una delle più lunghe d' Italia:
infatti è oltre 123 chilometri. Purtroppo, però, è
troppo trascurata: un esempio arriva dalla
cartellonistica che si trova in prossimità dell' ex
piazzale traghetto a Berra. Un cartellone che
dava molte indicazioni: posizione, tragitto dell'
intera pista ciclabile, curiosità del tragitto ed
altro. Divelto da quasi due anni, è ancora
posizionato a terra, a volte coperto dell' erba,
mentre in altre circostanze, dopo lo sfalcio,
torna alla luce, diciamo così. Una certezza c'
è: in questo modo non fa più il suo dovere, per
il quale era nato. E pensare che ad abbatterlo,
almeno così risulta da qualche indiscrezione,
non fu un atto di vandalismo, come è capitato
ad esempio per il piccolo chiosco che si trova
di fronte, bensì la conseguenza dell' errato
utilizzo della macchina operatrice mentre si
falciava l' erba. Cosa che può capitare, certo.
Ma perché allora quel cartellone non è più
stato sistemato? È la domanda che si fanno in
molti. Difficile da sapere.Un mancato ripristino
che fa un po' rabbia, perché le potenzialità alla Destra Po non mancano. -BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.
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L' argine del Reno in balìa di volpi, tassi e nutrie «Ci
serve aiuto»

POGGIO RENATICO. Il tratto dell' argine del
fiume Reno situato nella zona est di Poggio
Renatico, a poche centinaia di metri fuori dal
centro abitato è diventato, come dice il sindaco
Daniele Garuti, «una gruviera». L' area è
completamente nelle mani, anzi nelle zampe,
di nutrie, tassi e volpi che, hanno scavato e
costruito lì le proprie tane. Tunnel e buchi di
quaran ta  cen t imet r i  d i  d iamet ro ,  tu t t i
ravvicinati, che rischiano di compromettere la
stabilità dell' argine. La zona, prolungamento
di via Magri, non è abitata. La villa, ormai
ridotta a poco più di un rudere, che si trova
sulle sponde del fiume, è vuota da anni.
F r o n t i s t i  n o n  c e  n e  s o n o  e  q u i n d i  l a
vegetazione si è reimpadronita del perimetro.
P i a n t e ,  a r b u s t i  e  e r b a c c e  c r e s c o n o
indisturbate e, essendo area demaniale, i
privati non se ne possono occupare; se
"scoperti" sarebbero multati. Insomma, di fatto,
è  t u t t o  a b b a n d o n a t o  a  s e  s t e s s o .  l a
preoccupazione «Ma qualcosa si deve pur fare
perché - ha detto il primo cittadino di Poggio
Renatico -, così non si può andare avanti, è un
rischio troppo grosso. E se così malconcio l'
argine non reggesse una piena? Ricordo che il
Reno ruppe nel 1951». Il Comune, insieme ad
altre amministrazione del Bolognese, nei mesi
scorsi aveva chiesto alla Regione di aprire un tavolo tecnico per decidere le modalità di azione ma dopo
due incontri, ancora nulla è stato fatto.«Nei prossimi giorni - prosegue Garuti - scriverò alla Regione,
perché quell' area in particolare penso necessiti di interventi urgenti. Il problema è che per la
manutenzione mancano le risorse ma la zona va sanata».Tagliare tutta la "giungla" che si è creata nei
pressi della villa e chiudere le buche, questi sarebbero i primi passaggi, quelli indispensabili. Poi arriva
il resto e cioè tenere monitorata e pulita la zona. «Sono situazioni che si ripetono periodicamente, non c'
è niente di straordinario qui. Però - conclude il primo cittadino poggese -, anche se a fatica, vanno
fronteggiate». -BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

SAMUELE GOVONI
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Dal legno portato dalle mareggiate oggetti di
ecodesign
La spiaggia è piena di rami e tronchi, il Comune ne autorizza la raccolta a privati ma
senza lucro

CERVIA La spiaggia è piena di rami e tronchi, il Comune
autorizza la raccolta di tutto il materiale depositato dal
mare. Le ultime mareggiate hanno infatti ridotto l'arenile
a un immenso cimitero vegetale, in cui pare che la
natura si sia divertita a scolpire il legno, con disegni
fantasiosi. Il tutto deve però essere sgomberato, cosa
che normalmente non può riguardare i cittadini, ma
spetta al la d i t ta incar icata.  Vista la s i tuazione
eccezionale scatta però l'ordinanza del sindaco, con la
quale i privati possono fare incetta del legno. La raccolta
deve però essere limitata al solo materiale ligneo e non
dovrà avere scopo di lucro. Non è consentito, inoltre,
l'utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici motorizzati per
compiere l'operazione, mentre tale responsabilità resta
a totale carico di chi la effettua, tenendo indenne
l'Amministrazione Comunale da eventuali richieste
risarcitorie. Gli interventi di raccolta saranno consentiti a
partire da oggi fino al 15 marzo 2019, esclusivamente
nelle ore diurne dalle 8.30 alle 16. «E'una piccola azione
di buon senso dichiara il sindaco Luca Coffari per
coinvolgere i cittadini e i turisti, ridando nuova vita ai
materiali legnosi. Possono diventare piccoli oggetti
artistici di arredo, oppure il ricordo di una passeggiata
nel fascino del mare d'inverno. Questa operazione tra
l'altro ci aiuterà a mantenere più pulita anche la nostra spiaggia, ma è una possibilità di cittadinanza
attiva e riuso che non sostituisce la normale pulizia dell'arenile. Terminate le mareggiate la stessa verrà
sempre svolta, per preparare al meglio la spiaggia, in vista della prossima stagione primaverile ed
estiva». M. P.
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A Lido di Classe è in arrivo il muretto
Cantiere aperto da ottobre: sono state preparate le fondazioni

UN MURETTO, sul modello di quello già
costruito a Lido di Savio qualche anno fa, per
proteggere l '  abi tato di  L ido di  Classe.
Termineranno verso metà maggio - bel tempo
permettendo - i lavori per rendere più sicuro il
paese, finanziati da Eni. Due gli interventi
portati avanti in contemporanea: 700mila euro
per il muretto lungo la spiaggia sud e una
nuova passerella nella zona nord e altri
900mila per ricalibrare le scogliere. «I lavori
sono par t i t i  a  metà  o t tobre  -  sp iega l '
assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani -
e per il muretto a sud sono già state preparate
le fondazioni per una lunghezza di 50 metri.
Per quanto riguarda le scogliere di fronte alla
spiaggia di Lido di Classe, invece, i lavori
serviranno a ricalibrarle, e come prima cosa è
stata fatta una bonifica bellica per verificare
che non ci siano vecchi ordigni tra i sassi. Nei
prossimi giorni arriveranno i risultati, e in base
a que l l i  ovv iamente  s i  dec iderà  come
muoversi». Parlando invece della passerella,
sorgerà a nord di Lido di Classe accanto al
bagno Go Go, l' ultimo prima della grande
spiaggia libera della Bassona. Verrà realizzata sul modello di quelle già montate a Casal Borsetti e
Marina di Ravenna. «In questo modo - prosegue Fagnani - sarà in grado di proteggere la duna
sottostante». In vista della prossima stagione calda del resto molto bolle in pentola a Lido di Classe:
sicuramente sarà infatti l' estate in cui riaprirà l' ex camping Bisanzio, ora ribattezzato Solemare dai
nuovi gestori Christian Barbolini e Milena Ravasi. All' interno si lavora per trasformare l' area
abbandonata in un' oasi verde comprendente anche giochi per i bambini e area sgambamento cani, e
per ora si è provveduto al risanamento di alcuni abusi edilizi rimasti.
INTANTO a Lido di Savio non si placa la polemica sulla duna protettiva. Dopo le proteste per la
mareggiata di fine ottobre, con l' acqua che è arrivata all' interno di stabilimenti e ristoranti sul mare,
travalicando il muretto e bagnando per pochi centimetri anche il lungomare, il comitato cittadino del
paese ha chiesto a gran voce che venisse realizzata subito la duna protettiva. Dal Comune, però,
spiegano che i lavori per costruirla non inizieranno prima di metà dicembre, perché «avendo già un
muretto è ritenuta una località piuttosto sicura». Il presidente del comitato Tonino Montanari però la
pensa diversamente: «Dopo quello che è successo nel 2015 non siamo tranquilli. Stamattina abbiamo
chiamato per chiedere notizie e ci siamo anche sentiti rispondere: 'Andate in spiaggia, che è una bella
giornata'. Non ci si può affidare alla Divina provvidenza, anche perché da quando c' è stata l' alluvione
nel nord Italia la spiaggia si sta riempiendo di tronchi, e serve una pulizia. Metà dicembre è tardi». Il
comitato di Lido di Savio, poi, vorrebbe che i lampioni nel paese venissero tutti sostituiti: «Ci era stato
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promesso che sarebbero stati cambiati, poi hanno iniziato in viale Byron nella scorsa primavera e se ne
sono andati lasciando il lavoro a metà. Quando ripartirà il cantiere?».
Sara Servadei © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA CAMPAGNA PER TENERE PULITO L' ARENILE DAL MATERIALE PORTATO DALLE
MAREGGIATE

Mare d' inverno: «Si può raccogliere legna in
spiaggia»

DA oggi sarà possibile raccogliere e portare a
casa i tronchi che in queste settimane stanno
continuando a depositarsi sulla costa per le
mareggiate. L' ordinanza comunale sarà in
vigore per tutto l' inverno, ossia fino al 13
marzo 2019, e regolarizza la raccolta del
materiale legnoso che potrà essere prelevato
esclusivamente nelle ore diurne: dalle 8.30 alle
16. Il progetto ha preso vita per incentivare le
persone a frequentare il mare e la spiaggia
anche durante i mesi invernali ma, soprattutto,
come progetto di cittadinanza attiva. Infatti,
tramite la raccolta dei privati cittadini si
contribuirà a coinvolgere le persone nel
mantenimento di  una spiaggia pul i ta.  I
Trapozal (nome dialettale con cui si indicano i
t r onch i  che  hanno  v i agg ia to  i n  ma re
arenandosi infine sulla battigia) potranno
essere raccolti ad uso personale e non con
scopo di lucro; non è consentito l' utilizzo di
attrezzi e mezzi meccanici motorizzati; non è
consentito l' accesso sulla spiaggia con mezzi
di trasporto di alcun tipo e la responsabilità
della raccolta e del trasporto resta a carico di
chi la effettua.
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LA PORCILAIA

Stop agli allagamenti

ADDIO allagamenti, o almeno così si spera. Si sono
praticametne conclusi i lavori, realizzati da Hera, che
hanno permesso di mettere in sicurezza il sistema
fognario delle zone residenziali vicino alla stazione
ferroviaria e altre di Santarcangelo. Un intervento che ha
interessato 7,7 ettari di territorio e le abitazioni di 11.300
residenti. Il nuovo impianto idraulico di smaltimento dell'
acqua piovana in via Pasquale Tosi convoglierà le acque
nella rete idraulica che porta al depuratore, oppure - in
caso di abbondanti piogge - le condurrà nel nuovo
tunnel che attraversa la linea ferroviaria e termina nel
fiume Uso. Grazie all' intervento, la portata della pioggia
che potrà essere smaltita dall' impianto raggiungerà i
7.730 litri al secondo. «Questi lavori - osserva il sindaco
di Santarcangelo Alice Parma - metteranno fine agli
allagamenti che si verificavano (spesso, ndr) nella zona
della stazione. Il cantiere ha certamente causato disagi,
ringraziamo i residenti per la pazienza». I lavori e le
ripercussioni positive che avrà l' intervento appena
ultimato, costato 2 milioni di euro, saranno presentati
sabato in via Mazzini in un incontro con i residenti.
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Coop sostiene progetto ambientale riminese in
difesa dell' acqua

Lunedì mattina alle ore 11 presso la sede della
L e g a  N a v a l e  d i  R i m i n i  s i  è  t e n u t a  l a
conferenza stampa di presentazione del
progetto "Amare i l  mare, pul ire i  fiumi",
progetto ambientale riminese della campagna
"Io sì" di Coop Alleanza 3.0 per la difesa dell'
acqua, presentato da Fondazione Cetacea,
Legambiente,  Anpana e dnA Rimin i  in
collaborazione con la Consulta per il Mare
Pulito. Coop Alleanza 3.0 sostiene l' ambiente
con "Io sì", la campagna che contribuisce alla
realizzazione di iniziative di realtà locali
impegnate per la tutela di mari e fiumi, la lotta
all' inquinamento, l' educazione verso le scuole
e  l e  f a m i g l i e .  S o c i  e  c l i e n t i  p o s s o n o
partecipare donando dal sito all.coop/iosi
oppure nei negozi, usando l' apposita Carta
Iosì, donando attraverso la raccolta punti o
a c q u i s t a n d o  i  p e l u c h e  p e r  i  b a m b i n i
Acquamici. Il progetto del territorio riminese è
quello presentato oggi alla Lega Navale dai
responsabili Sauro Pari, per Fondazione
Cetacea ,  e  Mass imi l iano  Ugo l in i ,  pe r
Legambiente, alla presenza di Federica Protti
(responsabile soci Coop) e si strutturerà in
due diverse tipologie di azioni: gli interventi di
pulizia del mare con le reti a strascico, che
cominceranno la notte fra giovedì 29 e venerdì
30 quando i pescatori conferiranno al porto i rifiuti impigliati nelle loro reti durante l' attività di pesca, è la
prima di queste azioni. Questa attività sarà possibile grazie alla collaborazione dell' assessore Montini e
di Hera che provvederanno a posizionare i cassonetti per il conferimento dei rifiuti in porto e
procederanno con lo smaltimento. In una seconda fase del progetto verranno coinvolte le scuole di
primo e secondo grado in azioni di prevenzione dell' inquinamento marino tramite la salvaguardia di
fossi e fiumi che affluiscono al mare. Dopo un primo momento di sensibilizzazione ed educazione
ambientale presso gli istituti, le classi verranno invitate ad "adottare" un piccolo corso d' acqua,
adozione che consisterà nel mantenerne pulite le sponde e l' alveo, in modo da ridurre la quantità di
rifiuti che da questi ultimi giungono a mare. Tutti i soci e clienti COOP sono invitati, qualora sentissero di
avere a cuore il tema della pulizia del nostro mare, a dare anche solo una piccola (ma importante)
donazione tramite le modalità indicate.

26 novembre 2018 altarimini.it
Acqua Ambiente Fiumi

32

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



fondi regionali

Sicurezza idraulica e danni da maltempo Stanziati
761mila euro

Venti interventi di "somma urgenza" già avviati
in sei province, Mantova compresa, grazie alla
collaborazione tra Regione Lombardia e AiPo,
per un costo di 3,15 milioni di euro, di cui
761mila per i l  terr i tor io mantovano. Gl i
interventi riguardano una serie di fiumi e corsi
d' acqua che hanno subìto danni agli argini e
alle opere di difesa idraulica a causa dell '
eccezionale ondata di maltempo che ha
flagellato la Lombardia nelle scorse settimane.
«Abbiamo deciso d i  in terveni re con la
massima celerità per rimettere in sicurezza
una serie di corsi d' acqua che avevano subito
danni ri levanti e così è stato grazie alla
disponibilità di AiPo -  ha  commenta to  l '
assessore regionale al territorio e protezione
civile Pietro Foroni - prosegue la nostra opera
di prevenzione del rischio idrogeologico».
Le opere riguardano per lo più il ripristino della
funzionalità idraulica d e i  c o r s i  d '  a c q u a
interessati, in particolare nelle province di
Mantova, Brescia, Cremona e Milano.
Per la nostra provincia sono stati stanziati
761mila euro.
Ecco i lavori cui saranno destinati. Ripristino
della funzionalità idraulica dell ' arginatura
sinistra del fiume Oglio in corrispondenza
della foce dell' affluente Tartaro in località Montecucco ad Acquanegra sul fiume Chiese (134mila euro).
Lavori di ripristino di ufficiosità arginale e funzionalità della chiavica nel diversivo del Mincio in località
Massimbona a Goito (107mila euro). Lavori di ripristino puntuale del dissesto dell' argine maestro sulla
destra idraulica del fiume Mincio in località Valle Conca di Governolo del Comune di Bagnolo San Vito
(202mila euro). Lavori di sistemazione della scarpata lato fiume dell' argine maestro soggetto a
franamento, lungo il Colatore Delmona, tratto rigurgitato del fiume Oglio, in Comune di Bozzolo (189mila
euro). Risarcimento per interventi urgenti in occasione della piena del fiume Chiese, Po e Mincio nel
Circondario Idraulico di Mantova (130mila euro).
--
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Nuovo ponte di Casalmaggiore: a metà 2019 il
progetto di Anas

di Valentina Gambini OGLIOPOIncontro
positivo quello svoltosi ieri mattina a Milano, al
Provveditorato delle opere pubbliche, tra il
ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli, il
p r o v v e d i t o r e  P i e t r o  B a  r a t o n o  e d  i
rappresentanti dei Comuni di Casalmaggiore,
Bozzolo, Commessaggio e Viadana. Ponti.
strade e ferrovie al centro della seduta che ha
incassato la piena collaborazione da parte del
Governo.
Tra le tante problematiche dell' Oglio Po
affrontate dal ministro Toninelli e dai sindaci di
Casa lmagg io re ,  F i l i ppo  Bong iovann i ;
Commessaggio Alessandro Sarasini; Bozzolo,
Giuseppe Torchio e dal vice sindaco di
Viadana, Alessandro Cavallari.
«Toninelli ci ha assicurato che il ponte di
Casalmaggiore è per lui una priorità -spiegano
gli amministratori dell' Oglio Po -.
Da metà 2019, quando passerà ad Anas, sarà
sub i to  proget ta to  que l lo  nuovo.  C i  ha
assicurato di trovare fondi per la progettazione
nell' immediato».
Un' attenzione verso il ponte di collegamento
tra Lombardia ed Emilia che si inserisce in un
più ampio piano del Governo che con la
finanziaria, come spiegato nel corso dell'
incontro di ieri, punta ad approvare 100milioni
di euro per opere di manutenzione su tutte le 32 infrastrutture del Po. Una promessa, questa, su cui si
riversano le speranza di tutti gli amministra tori dell' Oglio Po e, prima ancora, dei cittadini del territorio
danneggiati dalla chiusura del ponte di Casalmaggiore. La struttura, infatti, è chiusa dal 7 settembre
2017 a causa di gravi danni strutturali per i quali si è reso necessario lo stop al traffico creando non solo
disagi alla viabilità - costringendo gli automobilisti a lunghe deviazioni - ma anche danneggiando molte
imprese della zona.
A centro dell' incontro con Toninelli non è, però stato solo il ponte di Casalmaggiore ma anche di
Viadana - anch' esso danneggiato dall' aumento del traffico deviato da Casalmaggiore per il quale sono
già stati effettuati interventi a fronte di altri che dovranno essere realizzati in futuro. Opere che anche in
questo dovrebbero trovare un riscontro positivo a Roma: il ministro Toninelli ha, infatti, affermato che
anche i ponti di Viadana e Dosolo saranno oggetto d' attenzione da parte del Governo, almeno per una
fase iniziale. «Toninelli conosce i rischi di un collasso del ponte di Viadana che sarebbe un danno per
tutto il casalasco-viadanese anche perchè il ponte di Casalmaggiore, una volta sistemato, non è certo
possa garantire la stessa portata e potrebbe essere declassato».
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Dalla Regione fondi per la difesa idraulica nella
nostra provincia

MA N TOVA Venti interventi di somma urgenza già
avviati in sei province grazie alla collaborazione tra
Regione Lombardia e AiPo, per un costo totale di 3,15
milioni di euro. Gli interventi riguardano una serie di
fiumi e corsi d'acqua che hanno subìto danni di vario
tipo agli argini e alle opere di difesa idraulica a causa
dell'eccezionale ondata di maltempo che ha flagellato la
Lombardia nelle scorse settimane, e di questi fondi una
consistente fetta è stata destinata alla provincia di
Mantova. Per l'esattezza 761.400 euro per i seguenti
lavori: ripristino della funzionalità idraulica d e l l '
arginatura in sinistra del fiume Oglio in corrispondenza
della foce dell' affluente tartaro in Località Montecucco in
Comune di Acquanegra sul fiume Chiese (133.605
euro); lavori di r ipristino di uff iciosità arginale e
funzionalità della chiavica nel Diversivo del Mincio in
località Massimbona a Goito (107.000 euro); lavori di
ripristino puntuale del dissesto spondale dell' argine
maestro in destra idraulica del fiume Mincio in vernolo
del Comune di Bagnolo San Vito (202.000 euro); lavori
di sistemazione della scarpata lato fiume dell' argine
maestro soggetto a franamento, lungo il Colatore
Delmona, tratto rigurgitato del fiume Oglio, in Comune di
Bozzolo (188.827 euro).
Risarcimento per interventi urgenti in occasione della piena del fiume Chiese, Po e Mincio nel
Circondario Idraulico di Mantova (130.000 euro).
«Abbiamo deciso di inter lerità per rimettere in sicurezza tutta una serie di corsi d' acqua che avevano
subìto danni rilevanti e così è stato grazie alla disponibilità di AiPo - è stato il commento da parte dell'
assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni -. La Lombardia prosegue con l' opera
di prevenzione del rischio idrogeologico, per la quale abbiamo già fatto tantissimo e che ha permesso al
nostro sistema di reggere di fronte all' emergenza delle scorse.
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Roma, l' Ispra: «Allarme voragini in città: 136
"sprofondamenti" in dieci mesi»

Salgono a 136 le voragini registrate a Roma
nei primi 10 mesi del 2018. I dati, anche se
aggiornati  a ottobre 2018, mostrano un
notevole aumento dei fenomeni nella Capitale.
Già al 31 marzo del 2018 i l  numero dei
sinkholes nel territorio capitolino era più che
raddoppiato passando da 21 sprofondamenti
del 2017 ai 43 nello stesso mese dell' anno
successivo. «Roma continua a sprofondare»,
sottolinea l' Ispra ricordando che negli ultimi 8
anni il numero medio degli eventi romani è
cresciuto in maniera esponenziale: si è passati
da una media di 16 voragini l' anno (dal 1998
a l  2008)  a  p iù  d i  90 .  E  i l  2018  ha  g ià
decisamente battuto i l  record del  2013
(quando di voragini se ne erano verificate
104), dopo un 2017 quando si era aperta una
voragine ogni 3-4 giorni. La causa principale
della formazione delle voragini capitoline è la
presenza di numerose cavità sotterranee, che
si concentrano per lo più nella porzione
orientale della città, di origine antropica
s c a v a t e  d a l l '  u o m o  a  v a r i o  t i t o l o ,
principalmente per l' estrazione dei materiali
da costruzione. Questi vuoti costituiscono in
molti casi una intricata rete di gallerie. Sono 28
le zone a rischio frana, 250mila i cittadini a
rischio alluvione. Finora l' Ispra ha censito e
mappato 32 kmq di gallerie sotterranee che giacciono sotto il tessuto urbano, ma molte aree sono
ancora sconosciute: manca all' appello, ad esempio, la grande Catacomba scomparsa di San Felice,
sulla Via Portuense, che costituiva uno dei principali cimiteri della Roma cristiana del IV-V sec.
Complessivamente, voragini e frane minacciano oltre 500 ettari della Capitale e preoccupa seriamente
la tenuta di tratti di strade e di porzioni di quartieri. Lo scorso maggio, il «Rapporto Roma Sicura»,
realizzato dal Distretto con il Dipartimento della Protezione Civile, Italiasicura e Ispra, aveva già acceso i
riflettori sul rischio idrogeologico di Roma e complessivamente su 1.135 ettari di aree urbane a rischio
frane, smottamenti, voragini e alluvioni. Zone dove vivono e lavorano circa 250mila romani, il più alto
numero di abitanti sottoposti a tali pericoli tra le città europee. Censite 28 zone interessate da frana e
ben 383 siti soggetti a fenomeni franosi nella Capitale. Le aree interessate dalla formazione di grandi
voragini si concentrano nella porzione orientale di Roma (Tuscolano, Prenestino, Tiburtino, Centocelle,
Appio), in parte del centro storico e di San Giovanni, verso ovest tra Monteverde Vecchio, Gianicolense
e Portuense, e in zone dell' Aventino, Palatino ed Esquilino. Impressionante l' incremento del numero di
cedimenti con aperture di oltre un metro di diametro e di profondità: se sono stati oltre 3.000 i casi
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registrati negli ultimi 100 anni, negli ultimi dieci anni ne sono stati censiti in media ben 90 con il picco di
130 nel 2012, 104 nel 2013 e fino al 2017 la media di 100. E in questi primi 10 mesi del 2018 di voragini
a Roma ne abbiamo avute già 136. La causa? Problematiche geologiche a cui si aggiungono attività
antropiche e incuria. Chilometri di cavità scavate per estrarre il tufo, usato già dagli antichi romani per l'
edilizia, e allungate nei secoli successivi per continuare a fornire materiali all' edilizia e poi fungaie e
gallerie di sottoservizi per reti idriche e fognature. Risultato: un dedalo che oggi si estende per centinaia
di chilometri sotto la città, in alcuni punti così ampio da contenere un' automobile, in parte ancora
sconosciuto. La mappa delle voragini a Roma: secondo il rapporto «Il Piano Roma Sicura», i Municipi
più colpiti sono V, VII, II (quartieri Tuscolano, Prenestino, Tiburtino) ma anche il centro storico con le
aree dell' Aventino, del Palatino e dell' Esquilino. Nella porzione occidentale di Roma il Municipio che
conta più voragini è l' XI, seguito dal Municipio XII (quartieri Portuense e Gianicolense). Per quanto
riguarda le frane, Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde vecchio e Balduina sono le zone
particolarmente a rischio. In totale però, il lavoro svolto dall' Autorità di distretto idrografico dell' Italia
centrale ha perimetrato 28 zone a rischio frana e sono ben 383 i siti soggetti a fenomeni franosi nel
territorio del Comune. Non solo voragini e frane. Oggi a Roma il rischio alluvioni ed esondazioni
interessa 1135 ettari, per un totale di 250mila cittadini: la più elevata esposizione d' Europa. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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