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Ambiente dimenticato

La grande siccità, allarme clima

Da due mesi sole poche gocce di pioggia e il
fiume Po e i laghi si presentano adesso come
i n  p i e n a  e s t a t e  D a  g e n n a i o  - 7 5 %  d i
precipitazioni rispetto al 2019. Coldiretti: per i
campi subito irrigazioni 'di soccorso' Non
piove da due mesi. Il livello del fiume Po è
come quello del mese di agosto ed anche i
bacini dei laghi e le riserve idriche, da nord a
sud sono al collasso.
Da un Italia alle prese con l ' emergenza
coronavirus c' è un altra Italia più grande che,
nascosta dai rif lettori e in silenzio, deve
fronteggiare la calamità della carenza d'
acqua. Un' emergenza che, tradotta in vita
quotidiana, significa campi completamente a
secco, meno prodotti agricoli sulla nostra
tavola (e più cari al mercato) e distruzione di
gran parte dei nostri territori. Non è un caso
infatti che è proprio Coldiretti a lanciare l'
allarme.
«Sono gli effetti - sottolinea la Coldiretti - del
grande caldo e dell' assenza di precipitazioni
significative in un inverno bollente con una
temperatura che fino ad ora è stata in Italia
superiore di 1,65 gradi la media storica
secondo le elaborazioni su dati Isac Cnr
relativi al mesi di dicembre e gennaio».
Anche Greenpeace non ha dubbi.
«L' assenza di pioggia è uno dei grandi effetti causati dal cambiamento climatico - sostiene Federico
Spadini, Campagna Clima Greenpeace Italia - questo, come l' acqua alta a Venezia, o le tempeste
sempre più forti e gli incendi in Australia sono i nuovi impatti dell' emergenza climatica che non si
ridurrà fintanto che l' uomo non smetterà di bruciare carboni fossili».
Il Po e i laghi del Nord Il livello idrometrico del Po è sceso ed è basso come in piena estate: al Ponte
della Becca è di -2,4 metri, lo stesso di metà agosto scorso. La situazione critica a causa di siccità e
delle alte temperature per il fiume Po - sottolinea la Coldiretti - ha spinto l' Autorità distrettuale di bacino
a convocare per il 6 marzo l' Osservatorio sulle crisi idriche per fare il punto della situazione anche
perché non si prevedono precipitazioni se non di scarsa entità, per cui potrebbero verificarsi ulteriori
riduzioni dei livelli idrometrici anche del 20%. Anomalie si vedono anche nei grandi laghi, sottolinea
Coldiretti, che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 25% di quello di Como al 28% dell' Iseo.
Il centro Sud Nelle regioni del Centro-Sud la situazione è ancora più difficile con l' allarme siccità in
campagna che è scattato a partire dalla Puglia dove - sottolinea la Coldiretti - la disponibilità idrica è
addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi dati dell' Osservatorio Anbi
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che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel
mese di gennaio ed in Basilicata dove mancano all' appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili
rispetto allo steso periodo del 2019. In Basso Molise i terreni secchi seminati a cereali rischiano di non
far germogliare ed irrobustire a dovere le piantine mai i problemi riguardano anche gli ortaggi, che già
necessitano di irrigazioni di soccorso.
Le isole Difficoltà si registrano anche in Sardegna dove il Consorzio di Bonifica di Oristano ha addirittura
predisposto a tempo di record l' attivazione degli impianti per l' irrigazione per garantire acqua ai
distretti colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative
alle colture in sofferenza per il perdurare dell' assenza di precipitazioni. Situazione drammatica anche in
Sicilia. Qui, «in vaste aree i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a germinare - sottolinea
Coldiretti - ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi nella
zona del Ragusano ci sono nei pascoli per l' erba secca e si temono speculazioni sul prezzo del fieno
per alimentare gli animali». In Sicilia la riduzione delle piogge è di circa il 75% rispetto a un anno fa.
Il rischio desertificazione Le piogge sono le grandi assenti anche in Puglia, Lucania, Irpinia e Basilicata
dove i grandi invasi e le dighe hanno toccato i livelli più bassi mai registrati negli ultimi 30 anni. A
Potenza sono caduti solo 8 mm di pioggia rispetto ai 95 della media; 3 mm a Matera contro i 75 attesi;
nemmeno un millimetro su gran parte del Metapontino e lungo la costa jonica. L' ultimo Atlante mondiale
della desertificazione elaborato dal Joint research centre ( Jrc) dell' Ue mostra che il 20% del territorio
del Sud dell' Italia è a rischio desertificazione.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Clima anomalo. Scatta allarme siccità nella
Romagna Occidentale
Il Consorzio di bonifica è già operativo per scongiurare problemi al settore agricolo, che
avrebbero ripercussioni su tutto il territorio. Finora si sono riuscite a soddisfare le
richieste di 135 aziende agricole per una superficie bagnata complessiva di oltre 1.000
ettari

Il 2020, come accaduto per altri anni recenti è
partito all' insegna delle condizioni climatiche
anomali, particolarmente accentuate nell' Italia
centro-settentrionale. Anche l' area della
Romagna Occidentale ne è stata interessata,
con l '  ef fetto combinato di  temperature
straordinariamente elevate e totale assenza di
precipitazioni. Questi elementi non potevano
che ripercuotersi sulle produzioni agricole, sia
per l '  ant ic ipo del le f ior i ture, s ia per la
necessità di compensare il mancato apporto
d e l l a  p i o g g i a  c o n  u n  a d e g u a t o
approvvigionamento idrico. Il Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale è quindi
già intervenuto nell' attività di fornitura di
acqua per l' irrigazione delle colture agricole,
attraverso la rete distributiva in pressione e l'
alimentazione dei vettori irrigui a cielo aperto.
A d  a v e r e  m a g g i o r e  n e c e s s i t à  d i
approvvigionamento idrico in questi mesi è il
distretto di pianura, in dove sono pervenute
numerose richieste da parte di aziende che
prevalentemente coltivano il bietolotto (ma
anche altre orticole da seme e cipolle). Nelle
sole province di Ravenna, Bologna, Ferrara e
Forlì-Cesena la superficie di terreno agricolo
in cui si pratica questa coltura è di 6.500 ettari,
dato che rappresenta il 90% della produzione
nazionale e il 50% di quello europeo. Minori problematiche si sono registrate nell' area collinare, dove
comunque è stato necessario sostenere i nuovi impianti frutticoli con l' acqua degli invasi/laghetti
artificiali. Il lavoro del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato molto
impegnativo, in quanto svolto in condizioni critiche al di fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di
norma, va da metà marzo a fine ottobre. Tale periodicità è determinata dalla funzionalità del CER -
Canale Emiliano Romagnolo, la più lunga asta irrigua italiana (133 chilometri da Selvatonica di
Bondeno, in provincia di Ferrara, a Rimini),  che cost i tuisce la quasi esclusiva fonte di
approvvigionamento idrico delle reti irrigue di questo territorio. Per tale motivo, il Consorzio della
Romagna Occidentale si è innanzitutto organizzato per attivare i propri sistemi irrigui tramite fonti
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alternative a quelle del CER. Sin dai primi giorni di febbraio l' ente ha avviato un servizio di
messaggistica per chiedere alle aziende agricole potenzialmente interessate di segnalare eventuali
esigenze di irrigazione anticipata. Questo ha consentito di avere un quadro conoscitivo completo,
estremamente utile per poter programmare tutte le complesse operazioni necessarie per l' attivazione
dei vari sistemi irrigui, assicurando nel contempo una distribuzione efficiente. Ciò ha comportato anche
l' istituzione anticipata di un servizio di reperibilità irrigua a partire dal 7 febbraio 2020. È stato inoltre
necessario effettuare prestazioni di lavoro straordinario per vigilare costantemente sul corretto
funzionamento delle opere e per intervenire tempestivamente sulle criticità rilevate. A partire dalla metà
di febbraio è stato così possibile alimentare canali vettorie reti distributive in pressione a beneficio delle
aziende agricole che avevano avanzato richiesta di irrigazione anticipata. Si è utilizzata a tale scopo
anche l' acqua precedentemente invasata nei bacini di accumulo delle centrali di pompaggio e nell' asta
del CER prima dell' interruzione del funzionamento del canale. Finora si sono riuscite a soddisfare le
richieste di 135 aziende agricole per una superficie bagnata complessiva di oltre 1.000 ettari. In questi
ultimi giorni, poi, in anticipo rispetto alla data programmata, è ripartito anche l' esercizio ordinario del
CER, il che fornisce maggiori garanzie sulla disponibilità d' acqua per le produzioni agricole. Il CER ha,
infatti, attivato tutti i suoi impianti di sollevamento idraulico, portando a livelli 'quasi estivi', le quote di
risorsa idrica presenti all' interno dell' alveo, che serve tutto il comparto agricolo di Romagna e parte
dell' Emilia Orientale. Quest' anno le manutenzioni invernali sono state notevolmente impattanti sulla
funzionalità dell' asta irrigua: oltre agli ordinari controlli di sicurezza sulle elettropompe, è stato
ricostruito integralmente un tratto di rivestimento lungo circa 1 chilometro. Tecnicamente la
manutenzione invernale, realizzata quest' anno e che proseguirà per altri cinque, impedisce il prelievo
delle acque dal fiume Po, che a sua volta in questi giorni sta registrando livelli idrometrici inferiori alla
media stagionale nelle 5 stazioni: Piacenza 0,22 metri, Cremona -6,05 metri, Boretto -1,85 metri,
Borgoforte -0,92 metri, Pontelagoscuro -4,65 metri (dati del 19-20 febbraio). 'Visto che ci troviamo e ci
troveremo sempre più di frequente ad avere a che fare che le anomalie del clima, è auspicabile quanto
prima la realizzazione di un piano nazionale invasi, da anni auspicato e richiesto dall' ANBI,  l '
Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue - sottolinea Alberto
Asioli , Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale - Spero, inoltre, che venga
convocata con urgenza la cabina di regia da parte dell' AIPo, l' Agenzia Interregionale per il fiume Po,
per programmare e controllare l' utilizzo dell' acqua del Po, attualmente ad appannaggio delle regioni a
Nord del fiume'. Conclude Asioli: 'Occorre anche riprendere a finanziare le opere irrigue ed è
necessario promuovere sempre di più un' agricoltura di precisione che consenta un uso attento e
parsimonioso dell' importante risorsa acqua attraverso le più efficienti tecniche irrigue'.
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AGRICOLTURA

Manutenzione e potenziamento del Cer: l' irrigazione
inizia con 15 giorni di anticipo

Siamo solo a fine febbraio ma il consorzio per
il Canale Emiliano Romagnolo (Cer) ha già
messo in piena funzione tutti i suoi impianti di
sollevamento riportando così a livelli quasi
estivi le quote di risorsa idrica invasata e
trasportata all' interno del grande canale che
da Selvatonica di Bondeno dopo 133 km
giunge a Rimini servendo tutto il comparto
agricolo di Romagna e parte dell ' Emilia
Or ienta le .  Graz ie  a i  lavor i  fu l l - t ime d i
manutenzione e potenziamento del canale, l'
irrigazione è anticipata di una decina di giorni
sulla normale tabella di marcia a beneficio
delle prime colture stagionali.
L' avvio dell' anno, come del resto già nel
2019, si è dimostrato estremamente siccitoso
e l' assenza perdurante di precipitazioni unita
alle anomale alte temperature rispetto alle
medie consuete del periodo rischiavano di
compromettere le primissime coltivazioni.
Quest' anno le manutenzioni invernali sono
state notevolmente impattanti e assai rilevanti
per la stessa funzionalità dell' opera: infatti,
oltre alle minuziose manutenzioni e i controlli
di sicurezza su tutte le elettropompe (pratica
assolutamente indispensabile per assicurare il regolare funzionamento estivo) è stato ricostruito
integralmente un tratto di rivestimento di circa 1 chilometro. Tecnicamente l' opera di manutenzione
invernale - realizzata quest' anno e che proseguirà nei periodi di "ferma" anche nei prossimi cinque -
impedisce e impedirà, di fatto, il prelievo delle acque dal Fiume Po, il Cer quindi ha individuato una
soluzione alternativa per ovviare alle richieste programmando nuove immissioni durante l' inverno, in
condizioni di sostanziale emergenza, dai Canali dei Molini (derivanti dai torrenti Santerno e Senio) che,
nonostante le modeste portate, hanno consentito di incrementare i livelli idrici in ampi tratti romagnoli a
favore delle irrigazioni puntuali già da 15 giorni, specie nei territori sottesi da impianti in pressione.
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Inverno avaro di precipitazioni, allerta siccità nella
Romagna Occidentale
Il Consorzio di bonifica è già operativo per scongiurare problemi al settore agricolo, che
avrebbero ripercussioni su tutto il territorio

Come è ormai triste abitudine, anche il 2020 è
partito all' insegna dell' anomalia climatica,
particolarmente accentuata nell' Italia centro-
set tentr ionale e l '  area del la Romagna
Occidentale non ne è stata esente. L' effetto
combinato di temperature straordinariamente
elevate e totale assenza di precipitazioni non
poteva che ripercuotersi sulle produzioni
agricole, sia per l' anticipo delle fioriture, sia
per la necessità di compensare il mancato
apporto del la pioggia con un adeguato
approvvigionamento idrico. Il Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale è quindi
già intervenuto nell' attività di fornitura di
acqua per l' irrigazione delle colture agricole,
attraverso la rete distributiva in pressione e l'
alimentazione dei vettori irrigui a cielo aperto.
A d  a v e r e  m a g g i o r e  n e c e s s i t à  d i
approvvigionamento idrico in questi mesi è il
distretto di pianura, in dove sono pervenute
numerose richieste da parte di aziende che
prevalentemente coltivano il bietolotto (ma
anche altre orticole da seme e cipolle). Nelle
sole province di Ravenna, Bologna, Ferrara e
Forlì-Cesena la superficie di terreno agricolo
in cui si pratica questa coltura è di 6.500 ettari,
dato che rappresenta il 90% della produzione
nazionale e il 50% di quello europeo. Minori
problematiche si sono registrate nell' area collinare, dove comunque è stato necessario sostenere i
nuovi impianti frutticoli con l' acqua degli invasi/laghetti artificiali. Il lavoro del Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale si è dimostrato molto impegnativo, in quanto svolto in condizioni critiche al di
fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di norma, va da metà marzo a fine ottobre. Tale periodicità è
determinata dalla funzionalità del CER - Canale Emiliano Romagnolo, la più lunga asta irrigua italiana
(133 chilometri da Selvatonica di Bondeno, in provincia di Ferrara, a Rimini), che costituisce la quasi
esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti irrigue di questo territorio. Per tale motivo, il
Consorzio della Romagna Occidentale si è innanzitutto organizzato per attivare i propri sistemi irrigui
tramite fonti alternative a quelle del CER. Sin dai primi giorni di febbraio l' ente ha avviato un servizio di
messaggistica per chiedere alle aziende agricole potenzialmente interessate di segnalare eventuali
esigenze di irrigazione anticipata. Questo ha consentito di avere un quadro conoscitivo completo,
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estremamente utile per poter programmare tutte le complesse operazioni necessarie per l' attivazione
dei vari sistemi irrigui, assicurando nel contempo una distribuzione efficiente. Ciò ha comportato anche
l' istituzione anticipata di un servizio di reperibilità irrigua a partire dal 7 febbraio. È stato inoltre
necessario effettuare prestazioni di lavoro straordinario per vigilare costantemente sul corretto
funzionamento delle opere e per intervenire tempestivamente sulle criticità rilevate. A partire dalla metà
di febbraio è stato così possibile alimentare canali vettorie reti distributive in pressione a beneficio delle
aziende agricole che avevano avanzato richiesta di irrigazione anticipata. Si è utilizzata a tale scopo
anche l' acqua precedentemente invasata nei bacini di accumulo delle centrali di pompaggio e nell' asta
del CER prima dell' interruzione del funzionamento del canale. Finora si sono riuscite a soddisfare le
richieste di 135 aziende agricole per una superficie bagnata complessiva di oltre 1.000 ettari. In questi
ultimi giorni, poi, in anticipo rispetto alla data programmata, è ripartito anche l' esercizio ordinario del
CER, il che fornisce maggiori garanzie sulla disponibilità d' acqua per le produzioni agricole. Il CER ha,
infatti, attivato tutti i suoi impianti di sollevamento idraulico, portando a livelli "quasi estivi", le quote di
risorsa idrica presenti all' interno dell' alveo, che serve tutto il comparto agricolo di Romagna e parte
dell' Emilia Orientale. Quest' anno le manutenzioni invernali sono state notevolmente impattanti sulla
funzionalità dell' asta irrigua: oltre agli ordinari controlli di sicurezza sulle elettropompe, è stato
ricostruito integralmente un tratto di rivestimento lungo circa 1 chilometro. Tecnicamente la
manutenzione invernale, realizzata quest' anno e che proseguirà per altri cinque, impedisce il prelievo
delle acque dal fiume Po, che a sua volta in questi giorni sta registrando livelli idrometrici inferiori alla
media stagionale nelle 5 stazioni: Piacenza 0,22 metri, Cremona -6,05 metri, Boretto -1,85 metri,
Borgoforte -0,92 metri, Pontelagoscuro -4,65 metri (dati del 19-20 febbraio). «Visto che ci troviamo e ci
troveremo sempre più di frequente ad avere a che fare che le anomalie del clima, è auspicabile quanto
prima la realizzazione di un piano nazionale invasi, da anni auspicato e richiesto dall' ANBI,  l '
Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue - sottolinea Alberto
Asioli, Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale - Spero, inoltre, che venga
convocata con urgenza la cabina di regia da parte dell' AIPo, l' Agenzia Interregionale per il fiume Po,
per programmare e controllare l' utilizzo dell' acqua del Po, attualmente ad appannaggio delle regioni a
Nord del fiume». Conclude Asioli: «Occorre anche riprendere a finanziare le opere irrigue ed è
necessario promuovere sempre di più un' agricoltura di precisione che consenta un uso attento e
parsimonioso dell' importante risorsa acqua attraverso le più efficienti tecniche irrigue».

27 febbraio 2020 Ravenna Today
ANBI Emilia Romagna<-- Segue

7

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Allerta siccità: Finora soddisfatte le richieste di 135
aziende agricole

Come è ormai triste abitudine, anche il 2020 è
partito all' insegna dell' anomalia climatica,
particolarmente accentuata nell' Italia centro-
set tentr ionale e l '  area del la Romagna
Occidentale non ne è stata esente. L' effetto
combinato di temperature straordinariamente
elevate e totale assenza di precipitazioni non
poteva che ripercuotersi sulle produzioni
agricole, sia per l' anticipo delle fioriture, sia
per la necessità di compensare il mancato
apporto del la pioggia con un adeguato
approvvigionamento idrico. Il Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale è quindi
già intervenuto nell' attività di fornitura di
acqua per l' irrigazione delle colture agricole ,
attraverso la rete distributiva in pressione e l'
alimentazione dei vettori irrigui a cielo aperto.
A d  a v e r e  m a g g i o r e  n e c e s s i t à  d i
approvvigionamento idrico in questi mesi è il
distretto di pianura, in dove sono pervenute
numerose richieste da parte di aziende che
prevalentemente coltivano il bietolotto (ma
anche altre orticole da seme e cipolle). Nelle
sole province di Ravenna, Bologna, Ferrara e
Forlì-Cesena la superficie di terreno agricolo
in cui si pratica questa coltura è di 6.500 ettari,
dato che rappresenta il 90% della produzione
nazionale e il 50% di quello europeo. Minori
problematiche si sono registrate nell' area collinare, dove comunque è stato necessario sostenere i
nuovi impianti frutticoli con l' acqua degli invasi/laghetti artificiali. Il lavoro del Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale si è dimostrato molto impegnativo, in quanto svolto in condizioni critiche al di
fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di norma, va da metà marzo a fine ottobre. Tale periodicità è
determinata dalla funzionalità del CER - Canale Emiliano Romagnolo, la più lunga asta irrigua italiana
(133 chilometri da Selvatonica di Bondeno, in provincia di Ferrara, a Rimini), che costituisce la quasi
esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti irrigue di questo territorio. Per tale motivo, il
Consorzio della Romagna Occidentale si è innanzitutto organizzato per attivare i propri sistemi irrigui
tramite fonti alternative a quelle del CER . Sin dai primi giorni di febbraio l' ente ha avviato un servizio di
messaggistica per chiedere alle aziende agricole potenzialmente interessate di segnalare eventuali
esigenze di irrigazione anticipata. Questo ha consentito di avere un quadro conoscitivo completo,
estremamente utile per poter programmare tutte le complesse operazioni necessarie per l' attivazione
dei vari sistemi irrigui, assicurando nel contempo una distribuzione efficiente. Ciò ha comportato anche
l' istituzione anticipata di un servizio di reperibilità irrigua a partire dal 7 febbraio. È stato inoltre
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necessario effettuare prestazioni di lavoro straordinario per vigilare costantemente sul corretto
funzionamento delle opere e per intervenire tempestivamente sulle criticità rilevate. A partire dalla metà
di febbraio è stato così possibile alimentare canali vettori e reti distributive in pressione a beneficio delle
aziende agricole che avevano avanzato richiesta di irrigazione anticipata . Si è utilizzata a tale scopo
anche l' acqua precedentemente invasata nei bacini di accumulo delle centrali di pompaggio e nell' asta
del CER prima dell' interruzione del funzionamento del canale. Finora si sono riuscite a soddisfare le
richieste di 135 aziende agricole per una superficie bagnata complessiva di oltre 1.000 ettari . In questi
ultimi giorni, poi, in anticipo rispetto alla data programmata, è ripartito anche l' esercizio ordinario del
CER, il che fornisce maggiori garanzie sulla disponibilità d' acqua per le produzioni agricole. Il CER ha,
infatti, attivato tutti i suoi impianti di sollevamento idraulico, portando a livelli "quasi estivi", le quote di
risorsa idrica presenti all' interno dell' alveo, che serve tutto il comparto agricolo di Romagna e parte
dell' Emilia Orientale. Quest' anno le manutenzioni invernali sono state notevolmente impattanti sulla
funzionalità dell' asta irrigua: oltre agli ordinari controlli di sicurezza sulle elettropompe, è stato
ricostruito integralmente un tratto di rivestimento lungo circa 1 chilometro. Tecnicamente la
manutenzione invernale, realizzata quest' anno e che proseguirà per altri cinque, impedisce il prelievo
delle acque dal fiume Po, che a sua volta in questi giorni sta registrando livelli idrometrici inferiori alla
media stagionale nelle 5 stazioni: Piacenza 0,22 metri, Cremona -6,05 metri, Boretto -1,85 metri,
Borgoforte -0,92 metri, Pontelagoscuro -4,65 metri (dati del 19-20 febbraio). «Visto che ci troviamo e ci
troveremo sempre più di frequente ad avere a che fare che le anomalie del clima, è auspicabile quanto
prima la realizzazione di un piano nazionale invasi, da anni auspicato e richiesto dall' ANBI,  l '
Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue - sottolinea Alberto
Asioli, Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale - Spero, inoltre, che venga
convocata con urgenza la cabina di regia da parte dell' AIPo, l' Agenzia Interregionale per il fiume Po,
per programmare e controllare l' utilizzo dell' acqua del Po, attualmente ad appannaggio delle regioni a
Nord del fiume». Conclude Asioli: «Occorre anche riprendere a finanziare le opere irrigue ed è
necessario promuovere sempre di più un' agricoltura di precisione che consenta un uso attento e
parsimonioso dell' importante risorsa acqua attraverso le più efficienti tecniche irrigue».
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CONSORZIO DI BONIFICA

E' allerta siccità: rifornite di acqua le aziende
agricole
Finora soddisfatte le richieste avanzate da 135 imprese per una superficie bagnata
complessiva di oltre 1.000 ettari

LUGO Il2020 è partito all ' insegna dell' anomalia
c l imat ica.  L '  e f fe t to  combinato d i  temperature
straordinariamente elevate e totale assenza di
precipitazioni non poteva che ripercuotersi sulle
produzioni agricole, sia per l' anticipo delle fioriture, sia
per la necessità di compensare il mancato apporto della
pioggia con un adeguato approvvigionamento idrico.
Il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, che
ha sede a Lugo, è quindi già intervenuto nell' attività di
fornitura di acqua per l' irrigazione delle colture agricole.
Sono pervenute numerose richieste da parte di aziende
che prevalentemente coltivano il bietolotto (ma anche
altre orticole da seme e cipolle).Minori problematiche si
sono registrate nell' area collinare, dove comunque è
stato necessario sostenere i nuovi impianti frutticoli con
l' acqua degli invasi/laghetti artificiali.
Le acque del Cer Il lavoro del Consorzio di bonifica della
R o m a g n a  o c c i d e n t a l e  s i  è  d i m o s t r a t o  m o l t o
impegnativo, in quanto svolto in condizioni critiche al di
fuori dell' ordinaria stagione irrigua che, di norma, va da
metà marzo alla fine di ottobre.
Tale periodicità è determinata dalla funzionalità del Cer
(Canale emiliano romagnolo), che costituisce la quasi
esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti
irrigue di questo specifico territorio.
Per tale motivo, il Consorzio si è innanzitutto organizzato per attivare i propri sistemi irrigui tramite fonti
alternative a quelle del Cer. Sin dai primi giorni del mese di febbraio l' ente ha avviato un servizio di
messaggistica per chiedere alle aziende agricole potenzialmente interessate di segnalare eventuali
esigenze di irrigazione anticipata.
Questo ha consentito di avere un quadro conoscitivo completo, utile per poter programmare le
complesse operazioni necessarie per l' attivazione dei vari sistemi irrigui, assicurando nel contempo
una distribuzione efficiente.
Ciò ha comportato anche l' istituzione anticipata di un servizio di reperibilità irrigua a partire dal 7
febbraio.
Le aziende È stato inoltre necessario effettuare prestazioni di lavoro straordinario per vigilare
costantemente sul corretto funzionamento delle opere e per intervenire tempestivamente sulle criticità
rilevate. A partire dalla metà di febbraio è stato così possibile alimentare canali vettori e reti distributive
in pressione a beneficio delle aziende agricole che avevano avanzato richiesta di irrigazione anticipata.
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Si è utilizzata a tale scopo anche l' acqua precedentemente invasata nei bacini di accumulo delle
centrali di pompaggio e nell' asta del Cer prima dell' interruzione del funzionamento del canale.
Impianti idraulici Finora si sono riuscite a soddisfare le richieste di 135 aziende agricole per una
superficie bagnata complessiva di oltre 1.000 ettari.
In questi ultimi giorni, poi, in anticipo rispetto alla data programmata, è ripartito anche l' esercizio
ordinario del Cer, il che fornisce maggiori garanzie sulla disponibilità d' acqua per le produzioni
agricole.
Il Cer ha, infatti, attivato tutti i suoi impianti di sollevamento idraulico, portando a livelli "quasi estivi", le
quote di risorsa idrica presenti all' interno dell' alveo, che serve tutto il comparto agricolo di Romagna e
parte dell' Emilia Orientale.
Uso parsimonioso dell' acqua Quest' anno le manutenzioni in vernali sono state notevolmente impattanti
sulla funzionalità dell' asta irrigua: oltre agli ordinari controlli di sicurezza sulle elettropompe, è stato
ricostruito integralmente un tratto di rivestimento lungo circa 1 chilometro.
«Visto che ci troviamo e ci troveremo sempre più di frequente ad avere a che fare che le anomalie del
clima, è auspicabile quanto prima la realizzazione di un piano nazionale invasi - sottolinea Alberto
Asioli, presidente del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale-. Occorre anche riprendere a
finanziare le opere irrigue ed è necessario promuovere sempre di più un' agricoltura di precisione che
consenta un uso parsimonioso dell' importante risorsa acqua attraverso le più efficienti tecniche irrigue».
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Rischi di siccità, il Consorzio di Bonifica in soccorso
dei campi

Che la siccità inizi a farsi sentire, lo ha
confermato ieri l' annuncio del Consorzio di
Bonifica della Romagna occidentale di aver
anticipato il servizio di irrigazione nella sua
area fornendo acqua a 135 aziende agricole.
Si tratta di un intervento 'fuori stagione', dato
che di norma viene effettuato da metà marzo a
f ine  o t tobre .  Per  cu i  i l  Consorz io  s i  è
innanzitutto organizzato per attivare i propri
sistemi irrigui tramite fonti alternative a quelle
del Cer, il canale emiliano-romagnolo.
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Ripristinata la circolazione in via Montecerere
Sistemata la strada danneggiata da una frana. Proseguono i lavori al ponte della
Mingardona

CASTEL SAN PIETRO Si è concluso l' intervento di
sistemazione idrogeologica in via Montecerere e da ieri
è ripristinata la circolazione che era interrotta da maggio
2019 a causa di una frana, provocata all' altezza del
chilometro 4 dalle abbondanti piogge della scorsa
primavera. I lavori eseguiti dalla Bonifica Renana
consistono nella sistemazione della banchina stradale e
del tratto di carreggiata in via Montecerere, crollati per
effetto delle forti piogge su un substrato arboreo pesante
sovrastante la strada. I crolli avevano comportato la
chiusura temporanea della viabilità, deviandola su via
Montecalderaro a monte e su via Viara a valle. Il costo
complessivo dell' opera è stato di 118mila euro. Su
richiesta del Comune, il Consorzio del la Bonifica
Renana aveva redatto i l  progetto e destinato al l '
intervento 38mila euro. I restanti 80 mila euro necessari
per il corposo intervento sono stati destinati al Comune
di Castel San Pietro dalla Protezione civile e derivavano
dalle risorse stanziate per gli interventi riconosciuti alla
Regione all' interno dello stato di emergenza nazionale,
per il maltempo che aveva colpito il territorio emiliano-romagnolo tra febbraio e maggio 2019.
Continuano intanto i lavori di ripristino del Ponte di via Mingardona in località San Clemente, iniziati in
gennaio. Ieri sono stati installati i gabbioni in rete metallica che saranno riempiti con pietrame di cava,
per la realizzazione del muro di protezione del piede del rilevato stradale allo sbocco del rio San
Clemente nel torrente Sillaro. Il ponte è un punto di collegamento importante al servizio dei comuni di
Castel San Pietro Terme, Monterenzio e Casalfiumanese, che è chiuso al transito da marzo 2019, a
causa dei danni provocati dalle piene del torrente Sillaro dovute alle forti precipitazioni.
Salvo eventuali sospensioni per maltempo o imprevisti, si prevede che entro la primavera sarà possibile
riaprire l' accesso al ponte.
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Consiglio Urf

Il Consiglio dell' Unione della Romagna Faentina è
convocato per venerdì 28 febbraio alle 18.30 nella sala
De Giovanni  del  Munic ip io d i  Faenza.  Dopo le
comunicazioni del presidente, sono in programma
interrogazioni  e interpel lanze. Quindi ,  qualche
variazione al bilancio con prelievo dal fondo di riserva e
l' approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
La delibera successiva tratta di manifestazioni di
interesse in campo urbanistico; più avanti si discute
anche del recepimento di una delibera regionale per
modalità di controllo dell' attività edilizia nei comuni dell'
Unione. Segue la discussione per un parere in merito
alla variazione alla strumentazione urbanistica e all'
impatto ambientale di invasi per accumulo a servizio di
impianti irrigui esistenti in località di confine fra i due
comuni. Proponente è il Consorzio d i  Bonifica della
Romagna Occidentale.
Si chiude con variazioni al bilancio triennale.
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Installati i gabbioni al cantiere del Ponte Mingardona

CASTEL SAN PIETRO Continuano i lavori di
ripristino del Ponte di via Mingardona in
località San Clemente, iniziati nello scorso
gennaio. Oggi sono stati installati i gabbioni in
rete metal l ica che saranno r iempit i  con
pietrame di cava, per la realizzazione del muro
di protezione del piede del rilevato stradale
allo sbocco del rio San Clemente nel torrente
Sillaro. Il ponte è un punto di collegamento
importante al servizio dei comuni di Castel
S a n  P i e t r o  T e r m e ,  M o n t e r e n z i o  e
Casalfiumanese, che è chiuso al transito da
marzo 2019, a causa dei danni provocati dalle
piene del torrente Sillaro dovute alle forti
precipitazioni.
Salvo eventuali sospensioni per maltempo o
imprevisti, si prevede che entro la prossima
primavera sarà possibile riaprire l' accesso al
ponte. L' intervento è stato finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna con un importo di
240mila euro, nell' ambito di un programma
complessivo per mettere in sicurezza i l
territorio emiliano -romagnolo dal rischio
idrogeologico (per il quale ha stanziato in tutto
9  m i l i o n i  e  m e z z o  d i  e u r o ) .  I l  p o n t e
Mingardona, realizzato nel 1957 dalla Bonifica
Renana, collega le aree in destra e sinistra
idraulica al torrente Sillaro, caratterizzate nel
corso degli anni da un' importante evoluzione
antropica.
Il ponte, a 5 campate in cemento armato, presenta una larghezza complessiva della piattaforma
stradale, comprensiva di marciapiede, pari a 5,50 metri.
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LAVORI E VIABILITÀ

Riaperta dopo un anno via Montecerere Chiusa per
una frana a maggio 2019
Il costo complessivo dell' opera è stato di 118mila euro, la Bonifica Renana aveva
destinato 38mila euro

CASTEL SAN PIETRO Si è concluso in questi giorni l'
intervento di  s istemazione idrogeologica in via
Montecerere e da ieri è ripristinata la circolazione che
era interrotta dal mese di maggio 2019 a causa di una
frana, provocata all' altezza del chilometro 4 dalle
abbondanti piogge della scorsa primavera.
«Con anticipo rispetto ai tempi annunciati, è stato
riaperto il transito dei veicoli in via Montecerere -
dichiara il sindaco Fausto Tint i  - :  i  resident i  e gl i
imprenditori della zona collinare di Castel San Pietro
Terme possono ora mettersi alle spalle i disagi di una
viabilità ridotta a causa della frana del 2019. Ringrazio il
Consorzio della Bonifica Renana con cui collaboriamo
costantemente e l' assessore ai lavori pubblici Giuliano
Giordani, sempre impegnato nel presidio del territorio,
che ha seguito con grande attenzione anche l' evolversi
di questo cantiere. La prevenzione del dissesto
idrogeologico e le azioni per mettere in sicurezza il
nostro fragile territorio sono tra le priorità che si è data
questa Amministrazione comunale». I lavori eseguiti
dalla Bonifica Renana consistono nella sistemazione
della banchina stradale e del tratto di carreggiata in via
Montecerere, che erano crollati per effetto delle forti
piogge della primavera 2019 su un substrato arboreo
pesante sovrastante la strada. I crolli avevano comportato la chiusura temporanea della viabilità,
deviandola su via Montecalderaro a monte e su via Viara a valle.
«Appena richiesto dal Comune - sottolineano dal Consorzio Bonifica Renana -, abbiamo avviato la
progettazione degli interventi di regimentazione delle acque meteoriche e di consolidamento della
scarpata a monte e a valle della strada: consolidamento conseguito anche grazie alla pulizia della
vegetazione dei versanti sopra e sotto via Montecerere e con la messa in opera di palizzate e palificate
in legno di castagno. Cuore del cantiere è stata la successiva realizzazione di una doppia paratia di pali
di cemento armato che hanno stabilizzato in modo permanente il fondo stradale. I lavori sono partiti
prima di Natale e, concluse le attività principali, si attende il definitivo assesta mento del piano viabile
per procedere entro giugno con l' asfaltatura». Il costo complessivo dell' opera è stato di 118mila euro.
Su richiesta dell' amministrazione comunale, il Consorzio della Bonifica Renana aveva redatto il
progetto e destinato all' intervento 38 mila euro. I restanti 80 mila euro necessari per il corposo
intervento sono stati destinati al Comune di Castel San Pietro Terme dalla Protezione civile e
derivavano dalle risorse stanziate per gli interventi riconosciuti alla Regione Emilia-Romagna all' interno
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dello stato di emergenza nazionale, per il maltempo che aveva colpito il territorio emiliano -romagnolo
tra febbraio e maggio 2019.
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Rischio esondazione, nuovi lavori sul Rigossa
Altri 300mila euro per mettere in sicurezza il torrente nell' abitato di Sant' angelo di
Gatteo. Il sindaco: «Fine cantiere entro l' estate»

GATTEO di Ermanno Pasolini Un milione e
270mila euro per mettere in sicurezza il
torrente Rigossa a Sant' Angelo di Gatteo ed
evitare esondazioni. I lavori, già iniziati, sono
propedeutici al secondo stralcio dei lavori per
una spesa di ulteriori 300mila euro, divisa in
parti uguali fra comune di Gatteo, Consorzio di
Bonifica e Regione.
Il tutto per eliminare definitivamente l' annoso
dissesto idrogeologico del torrente Rigossa
nel centro abitato di Sant' Angelo. «Una cifra
sostanziosa per un intervento necessario -
spiegano i l  s indaco di Gatteo Gianluca
Vincenzi e l' assessore ai Lavori pubblici
Deniel Casadei -. La Regione e il Consorzio di
Bonifica hanno condiviso con noi l' importanza
di questo intervento e ci hanno riconosciuto un
contributo significativo, che ci sgrava di circa
due terzi dei costi. I lavori del primo stralcio
sono stati ultimati nel 2019 e sono costati ai tre
enti 300mila euro».
Il Comune di Gatteo è già intervenuto due volte
per limitare il rischio di esondazione con alcuni
interventi correttivi, rinforzando oltre dieci
metri lineari di argine, nel tratto che costeggia il sottopasso dell' A14. E' stata creata una struttura di
contenimento per il corso d' acqua con massi ciclopici. Continuano il sindaco Gianluca Vincenzi e l'
assessore Deniel Casadei: «A tutto questo si è aggiunto la tecnologia, ossia l' installazione da parte
nostra e del Consorzio di Bonifica dei sensori di rilevazione dei livelli dell' acqua. Questi apparati ci
permetteranno di monitorare h24 i livelli del torrente Rigossa, permettendo così di potere intervenire, se
necessario, con largo anticipo per scongiurare, se è possibile, eventuali rischi di esondazioni». Vincenzi
e Casadei dicono che i lavori del secondo stralcio dovrebbero essere portati a termine entro l' estate:
«In questo modo non solo noi come amministratori comunali, ma tutto l' abitato di Sant' Angelo di Gatteo
si sentirà al sicuro da possibili future inondazioni come è successo in passato quando crearono danni,
panico e tanti problemi alle famiglie che abitano lungo il torrente Rigossa. Nel frattempo stiamo
lavorando, sempre in sinergia con Regione e Consorzio per reperire le risorse per il terzo e quarto
stralcio per completare l' intervento fino al confine con il comune di Gambettola. Il contrasto al dissesto
idrogeologico è sempre stata una priorità degli investimenti della nostra amministrazione. Per il terzo e
quarto stralcio serviranno altri 670mila euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Romagna senz' acqua Consorzio di bonifica decide
di anticiparla

Come da "triste" abitudine, anche il 2020 è
partito in Romagna "all' insegna dell' anomalia
climatica" e della siccità. Con ripercussioni
sulle produzioni agricole, sia per l' anticipo
de l le  f io r i tu re ,  s ia  per  la  necess i tà  d i
compensare la pioggia che non scende con un
adeguato approvvigionamento idr ico. I l
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
occidentale è quindi già intervenuto fornendo
acqua per l' irrigazione delle colture agricole,
con la rete distr ibutiva in pressione e l '
alimentazione dei canali a cielo aperto. Ad
avere maggiore necessità in questi mesi è il
distretto di pianura, da dove sono arrivate
n u m e r o s e  r i c h i e s t e  d a  a z i e n d e  c h e
prevalentemente coltivano il bietolotto.
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CONSORZIO BONIFICA

Siccità, anticipata l' irrigazione

I campi della Romagna sono senz' acqua e il Consorzio
di bonifica anticipa il servizio di irrigazione per 135
aziende agricole. La siccità ha pesanti ripercussioni
sulle produzioni agricole, sia per l ' anticipo delle
fioriture, sia per la necessità di compensare la pioggia
che non scende con un adeguato approvvigionamento
idrico. Ad avere maggiore necessità' in questi mesi è' il
distretto di pianura, da dove sono arrivate numerose
richieste da aziende che prevalentemente coltivano il
bietolotto.
Nelle sole province di Ravenna, Bologna, Ferrara e
Forli'-Cesena la superficie di terreno agricolo in cui si
prat ica questa col tura e'  di  6.500 ettar i .  Minori
problematiche nell' area collinare, dove comunque e'
stato necessario sostenere la piante da frutto con l'
acqua degli invasi e dei laghetti artificiali. Si tratta di un
intervento 'fuori stagione', che di norma va da metà
marzo a fine ottobre.
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BONIFICA PARMENSE: MESSA IN SICUREZZA LA
STRADA CASE PREFETTO-CASE MATTEO

NOTA STAMPA BONIFICA PARMENSE:
MESSA IN SICUREZZA LA STRADA CASE
PREFETTO-CASE MATTEO L'intervento,
realizzato nel Comune di Medesano, ha
importo complessivo di 17.800 euro ed è
finanziato con fondi della Regione Emilia-
Romagna Medesano (PR), 27 Febbraio 2020
Un intervento fondamentale per la messa in
sicurezza del territorio in una delle zone
for temente colp i te negl i  u l t imi  anni  da
importanti precipitazioni, che hanno provocato
il graduale deterioramento dell'asfalto. Le
maestranze esperte del Consorzio d e l l a
Bonifica Parmense hanno portato a termine
alcuni lavori di manutenzione straordinaria
della strada di bonifica Case Prefetto-Case
M a t t e o ,  n e l  C o m u n e  d i  M e d e s a n o .
L'intervento, dall ' importo complessivo di
17.800 euro, è stato finanziato da fondi della
Regione Emilia-Romagna. I lavori hanno
riguardato il tratto compreso tra le località
Case Prefe t to  e  Case Mat teo,  dove s i
registravano le maggiori criticità per il transito
dei veicoli. Nello specifico l'intervento ha visto
la sistemazione delle cunette stradali e la
r ip resa de l la  pav imentaz ione per  una
l u n g h e z z a  d i  3 9 5  m e t r i .  L a  n u o v a
p a v i m e n t a z i o n e  è  s t a t a  i n o l t r e
impermeabilizzata. Ufficio Stampa & Rapporti con i Media CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
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Allerta siccità nella Romagna Occidentale

Allerta siccità nella Romagna Occidentale Il
Consorzio d i  bonifica è già operat ivo per
scongiurare problemi al settore agricolo, che
avrebbero ripercussioni su tutto il territorio.
Finora si sono riuscite a soddisfare le richieste
di 135 aziende agricole per una superficie
bagnata complessiva di oltre 1.000 ettari
Come è ormai triste abitudine, anche il 2020 è
partito all'insegna dell'anomalia climatica,
particolarmente accentuata nell'Italia centro-
set tent r ionale  e  l 'a rea de l la  Romagna
Occidentale non ne è stata esente. L'effetto
combinato di temperature straordinariamente
elevate e totale assenza di precipitazioni non
poteva che ripercuotersi sulle produzioni
agricole, sia per l'anticipo delle fioriture, sia
per la necessità di compensare il mancato
apporto del la pioggia con un adeguato
approvvigionamento idrico. Il Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale è quindi
già intervenuto nell'attività di fornitura di acqua
per l ' i r r igazione del le col ture agr icole,
attraverso la rete distributiva in pressione e
l'alimentazione dei vettori irrigui a cielo aperto.
A d  a v e r e  m a g g i o r e  n e c e s s i t à  d i
approvvigionamento idrico in questi mesi è il
distretto di pianura, in dove sono pervenute
numerose richieste da parte di aziende che
prevalentemente coltivano il bietolotto (ma anche altre orticole da seme e cipolle). Nelle sole province di
Ravenna, Bologna, Ferrara e Forlì-Cesena la superficie di terreno agricolo in cui si pratica questa
coltura è di 6.500 ettari, dato che rappresenta il 90% della produzione nazionale e il 50% di quello
europeo. Minori problematiche si sono registrate nell'area collinare, dove comunque è stato necessario
sostenere i nuovi impianti frutticoli con l'acqua degli invasi/laghetti artificiali. Il lavoro del Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato molto impegnativo, in quanto svolto in condizioni
critiche al di fuori dell'ordinaria stagione irrigua che, di norma, va da metà marzo a fine ottobre. Tale
periodicità è determinata dalla funzionalità del CER Canale Emiliano Romagnolo, la più lunga asta
irrigua italiana (133 chilometri da Selvatonica di Bondeno, in provincia di Ferrara, a Rimini), che
costituisce la quasi esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle reti irrigue di questo territorio. Per
tale motivo, il Consorzio della Romagna Occidentale si è innanzitutto organizzato per attivare i propri
sistemi irrigui tramite fonti alternative a quelle del CER. Sin dai primi giorni di febbraio l'ente ha avviato
un servizio di messaggistica per chiedere alle aziende agricole potenzialmente interessate di segnalare
eventuali esigenze di irrigazione anticipata. Questo ha consentito di avere un quadro conoscitivo
completo, estremamente utile per poter programmare tutte le complesse operazioni necessarie per
l'attivazione dei vari sistemi irrigui, assicurando nel contempo una distribuzione efficiente. Ciò ha
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comportato anche l'istituzione anticipata di un servizio di reperibilità irrigua a partire dal 7 febbraio. È
stato inoltre necessario effettuare prestazioni di lavoro straordinario per vigilare costantemente sul
corretto funzionamento delle opere e per intervenire tempestivamente sulle criticità rilevate. A partire
dalla metà di febbraio è stato così possibile alimentare canali vettori e reti distributive in pressione a
beneficio delle aziende agricole che avevano avanzato richiesta di irrigazione anticipata. Si è utilizzata a
tale scopo anche l'acqua precedentemente invasata nei bacini di accumulo delle centrali di pompaggio
e nell'asta del CER prima dell'interruzione del funzionamento del canale. Finora si sono riuscite a
soddisfare le richieste di 135 aziende agricole per una superficie bagnata complessiva di oltre 1.000
ettari. In questi ultimi giorni, poi, in anticipo rispetto alla data programmata, è ripartito anche l'esercizio
ordinario del CER, il che fornisce maggiori garanzie sulla disponibilità d'acqua per le produzioni
agricole. Il CER ha, infatti, attivato tutti i suoi impianti di sollevamento idraulico, portando a livelli quasi
estivi, le quote di risorsa idrica presenti all'interno dell'alveo, che serve tutto il comparto agricolo di
Romagna e parte dell'Emilia Orientale. Quest'anno le manutenzioni invernali sono state notevolmente
impattanti sulla funzionalità dell'asta irrigua: oltre agli ordinari controlli di sicurezza sulle elettropompe, è
stato ricostruito integralmente un tratto di rivestimento lungo circa 1 chilometro. Tecnicamente la
manutenzione invernale, realizzata quest'anno e che proseguirà per altri cinque, impedisce il prelievo
delle acque dal fiume Po, che a sua volta in questi giorni sta registrando livelli idrometrici inferiori alla
media stagionale nelle 5 stazioni: Piacenza 0,22 metri, Cremona -6,05 metri, Boretto -1,85 metri,
Borgoforte -0,92 metri, Pontelagoscuro -4,65 metri (dati del 19-20 febbraio). «Visto che ci troviamo e ci
troveremo sempre più di frequente ad avere a che fare che le anomalie del clima, è auspicabile quanto
prima la realizzazione di un piano nazionale invasi, da anni auspicato e richiesto dall'ANBI,
l'Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue sottolinea Alberto
Asioli, Presidente del Consorzio di  bonifica della Romagna Occidentale Spero, inoltre, che venga
convocata con urgenza la cabina di regia da parte dell'AIPo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, per
programmare e controllare l'utilizzo dell'acqua del Po, attualmente ad appannaggio delle regioni a Nord
del fiume». Conclude Asioli: «Occorre anche riprendere a finanziare le opere irrigue ed è necessario
promuovere sempre di più un'agricoltura di precisione che consenta un uso attento e parsimonioso
dell'importante risorsa acqua attraverso le più efficienti tecniche irrigue». Ufficio stampa Consorzio di
Bonifica della Romagna Occidentale: Pierluigi Papi, tel. 338 3648766 info@pierluigipapi.com
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Via Adua

Cantiere alla rete idrica senso unico alternato

Per consentire l' esecuzione di lavori sulla rete idrica e
del gas, dal 2 al 27 marzo, dalle 8.30 alle 18.30 vengono
adottati i seguenti provvedimenti di variazione della
mobilità: in via Adua, nel tratto tra via delle Ortolane e
via Accursio da Reggio, viene istituito il senso unico
alternato regolato da impianto semaforico mobile o da
movieri a seconda delle esigenze del traffico; in via
Montenero viene istituito il divieto di transito eccetto
residenti e il divieto di sosta permanente con rimozione
su ambo i lati.
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PIANURA

Ciclopedonale sul Reno: 400mila euro per i lavori
Pieve e Cento trovano l' accordo, presto l' affidamento delle opere

PIEVE DI CENTO I Comuni di Pieve di Cento
e Cento hanno approvato il progetto definitivo
ed esecut ivo di  r i fac imento del la p ista
ciclopedonale sul fiume Reno di collegamento
tra i due territori: il prossimo passo sarà il
bando di gara per l' affidamento dei lavori, che
termineranno entro la riapertura delle scuole.
Il via libera delle due giunte è arrivato dopo i
pareri, favorevoli, di Sovrintendenza e Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di
Volano. La passerella è stata chiusa nel
maggio scorso, dopo che, sottoposta a
monitoraggio in continuo e a ulteriore verifica
approfondita, la ditta Ri-Legno s.r.l.
, che ha condotto le indagini specialistiche sul
legno della passerella, ha evidenziato un
repentino degrado delle strutture portanti,con
crepe e altro, dovute principalmente agli effetti
degli agenti atmosferici. Un degrado causato
anche dall ' acqua che, dalla vicina sede
stradale, percolava sulla struttura, posta a
quota inferiore.
Il progetto elaborato prevede la rimozione e la
sostituzione dell' impalcato in legno lamellare, con una struttura continua, solida e sicura, in acciaio
autoprotetto, che non ha bisogno di trattamenti di pittura protettivi per opporsi al fenomeno della
corrosione. Sono contemplati inoltre interventi di risanamento strutturale di pulvini e spalle e l'
installazione di una protezione per evitare la percolazione dell' acqua sulla nuova struttura della
passerella. «Diversi gli elementi migliorativi - spiega il sindaco Luca Borsari - che le due
amministrazioni hanno inteso introdurre per garantire la sicurezza della passerella: la pavimentazione
antiscivolo e l' illuminazione con led posizionati internamente alle barriere, dell' altezza di 1,20 metri. Tali
miglioramenti sono stati concepiti per aumentare la visibilità rendendo più piacevole, oltre che più
sicura, la percorrenza sulla nuova passerella». I due Comuni, che hanno stipulato una convenzione per
quest' opera cofinanziandola per 400mila euro, collaboreranno anche nell' attuazione del progetto
relativo al percorso ciclopedonale lungo il fiume, che si snoderà per 41 chilometri partendo da Trebbo di
Reno per arrivare a San Vincenzo di Galliera. Dopo alcuni incontri che si sono svolti dal mese di
novembre, il Comune di Cento ha deciso di entrare in questo grande progetto della Ciclovia del Reno a
cui avevano aderito Pieve di Cento, insieme ai Comuni dell' Unione Reno Galliera e alla Città
Metropolitana di Bologna.
Matteo Radogna.
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Le frane lungo il Panaro preoccupano i cittadini

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

'Resistenza Terra' raccoglie i rifiuti abbandonati
L' associazione composta soprattutto da giovani ripulisce la golena del Reno dall'
immondizia

C E N T O  P r e n d e  s e m p r e  p i ù  p i e d e  l a
sensibilità ambientale. Soprattutto grazie ad
associazioni come Resistenza Terra, capace
di coinvolgere giovani volontari in attività di
raccolta dei rifiuti nelle zone in cui abitano per
ripristinarne decoro e salubrità, messi a
repentaglio da incivil i che abbandonano
materiali di qualunque tipo. Nello scorso week-
end, armati di guanti, sacchi e attrezzi, i
ragazzi dell' associazione hanno raccolto rifiuti
lungo la golena del Reno. Nel corso dell '
attività, sono state recuperate bombole di gas
(che rientrano nella categoria dei r i f iut i
speciali), vasche, boiler, polistirolo, gomme,
uno sdraio, tanti materiali ferrosi e, dulcis in
fundo, anche una boa. «E, questo - dicono dal
profilo Facebook dell' associazione - solo in un
raggio di 150 metri, lungo una sola sponda del
fiume. La quantità di rifiuti è impressionante.
Ricordiamo che siamo a Cento, in Emilia
Romagna, dove siamo considerati dei paladini
della raccolta differenziata». E pongono una
riflessione sul fatto che questi rifiuti vengano
abbandonati illegalmente e che, per questo,
occorrano capillari campagne di sensibilizzazione che, fortunatamente, vengono positivamente recepite
dalle giovani generazioni. Lo dimostra l' età media dei ragazzi che si sono impegnati nella pulizia alla
golena del fiume. Segnali che fanno ben sperare, ma con la consapevolezza che sia necessario fare
ancora di più per contrastare il fenomeno dell' abbandono dei rifiuti che non provoca altro che
inquinamento nelle aree verdi del territorio. I materiali che sono stati recuperati, successivamente, sono
stati affidati agli operatori della società Clara che ha provveduto allo smaltimento. Una collaborazione,
quella con le associazioni di volontariato, che l' azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in diversi
Comuni del Ferrarese ha sempre sostenuto favorevolmente. Infatti, non è la prima volta che Clara e
Resistenza Terra danno vita ad attività di recupero di materiali abbandonati. Nei mesi scorsi, analoghi
eventi si sono svolti in altre realtà comunali, con la pulizia dei parchi pubblici, zone di campagna e
fossati di Cento, Casumaro, Renazzo e XII Morelli, liberati da materiali di scarto, taluni anche pericolosi,
di cui persone senza scrupoli si sono liberate, mettendo a repentaglio il decoro del territorio.
v. f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Lascio ma non rinuncio a un Parco unico»
Marco Fabbri si congeda dalla presidenza dell' Ente per andare in Regione da
consigliere da dove porterà avanti il progetto

COMACCHIO Marco Fabbri oramai sulla via di
Bologna in veste di consigliere regionale eletto
con lista del Pd, lascia la presidenza del Parco
regionale del Delta del Po, ma s' impegna per
raccogliere sotto un unico cappello l' intero
Delta del grande fiume. È di ieri l' annuncio
delle sue dimissioni al termine dell' ultimo
comitato esecutivo, che ha presieduto. Si
chiude così il quasi triennio che lo ha visto ai
ver t ic i  de l l '  ente d i  sa lvaguard ia de l la
biodiversità dal settembre del 2017. «Si è
trattato di un mandato di scopo, transitorio,
che avrebbe dovuto concludersi  con la
creazione del Parco interrogionale nell' arco di
un semestre al massimo un anno», ricorda. Le
cose sono andate diversamente, ma non è
d e t t a  l '  u l t i m a  p a r o l a .  « H o  c r e d u t o
intensamente nel Parco unico - dice - anche
grazie al supporto della consigliera regionale
Marcella Zappaterra con la quale, dal giorno
dopo l' approvazione delle legge di stabilità
del 2018, si è lavorato per costruire l' intesa tra
l' Emilia-Romagna, il Veneto, il ministero dell'
Ambiente. Per raggiungere la meta sono stati
inoltre coinvolti imprenditori, associazioni e chi abita nel Parco, va ricordato». Nessuna decisione,
spiega, è mai stata presa dall' alto ma si è basata sulla partecipazione.
«Siamo arrivati con fatica a una proposta, seppur con visioni diverse rispetto all' Interregionalità per
taluni, e alla necessità di un Parco nazionale per altri; eravamo tutti d' accordo che il Parco
interregionale fosse comunque un grande passo avanti».
Il Veneto però ha girato le spalle all' unificazione e ha detto 'no'.
«Una decisione sfociata in grandi difficoltà che hanno riverberato sulle relazioni per far funzionare l'
unico strumento di collaborazione tra i due Parchi, la Riserva Mab-Unesco, un riconoscimento per il
quale abbiamo lavorato duramente e che rappresentava l' inizio di un percorso di coesione del Grande
Delta». Il Parco veneto, legale rappresentante del Mab, sottolinea, ha sospeso da oltre un anno ogni
tavolo di confronto.
«La ritengo una sconfitta politica - dice -: la creazione del Parco unico è l' unico mezzo per la crescita
socio-economica di tutto il Delta. Da consigliere regionale ho l' ambizione di sollecitare il mio presidente
(Stefano Bonaccini) e il futuro assessore competente a riprendere quel tavolo. C' è bisogno di ridefinire
il ruolo futuro del Parco e non ho ancora rinunciato allo sviluppo di quello Unico definito nell'
emendamento Franceschini». Nell' immediato, l' intenzione di Fabbri è spingere per la revisione della
legge regionale sulle macroaree. «Il Delta del Po va escluso per le sue specificità e peculiarità, serve
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un' attenzione ad hoc». L' occasione per andare in meta, ne è convinto, non è lontana. «Può presentarsi
con la definizione di un Patto per il Delta o con una legge speciale, una legge sulla quale anche il
governatore Bonaccini, nell' ambito del nuovo Patto per il lavoro si è impegnato in campagna
elettorale». Il congedo è tutto politico, anche se il presidente uscente non dimentica i ringraziamenti ai
sindaci della Comunità di Parco, a esecutivo, direttrice, dipendenti e collaboratori che lo hanno
accompagnato durante il mandato.
«Un ruolo che ho svolto gratuitamente facendo grandi sforzi per conciliarlo con quello di sindaco; ho
assunto l' incarico con entusiasmo per contribuire con grande convinzione alla creazione di un Parco
unico, ma anche a una rivoluzione che avrebbe permesso quel cambio di passo tanto sognato per il
Delta del Po». Una scelta alla quale non ha rinunciato.
Monica Forti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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