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LA GIORNATA DELLA TERRA

Il Po dimezzato, i corsi d' acqua scendono ancora
Preoccupano i dati diffusi dall' Associazione nazionale delle bonifiche italiane. I fiumi
della regione tutti abbondantemente sotto i livelli dello scorso anno

BOLOGNA Il Pianeta soffre. L' Europa nel 2019
ha registrato temperature più alte di quasi due
gradi al di sopra di quelle della seconda metà
del XIX secolo. Il Polo Nord, prima del 2050 è
destinato a restare senza ghiacci. E Australia e
Foresta Amazzonica sono stati teatro di
incendi che hanno davvero messo in ginocchio
il mondo. Questa è la fotografia dell' ambiente
fat ta in occasione del la c inquantesima
Giornata della Terra dello scorso 22 aprile. La
fotografia è implacabile se messa a confronto
con il lockdown che, allo stesso tempo, ha
ridotto improvvisamente lo smog (in città come
Pechino si  tornava a vedere i l  c ielo,  in
sostanza) e gli animali selvatici vagano
liberamente in strada e ai confini della città.
Per l' attivista Greta Tumberg si è trattato di
una doppia crisi, quella del nuovo coronavirus
e quella climatica.
Tutto, come spiega Sara Roversi, fondatrice
del Future Food Institute di Bologna, potrebbe
far ripensare a una ripartenza. Quella, per l'
appunto, "dalla Terra" e "dal cibo". «In questi
giorni le aziende si sono rese conto che non
possono contare solo sull' approvvigionamento
dall' estero, quindi la filiera va riorganizzata e
inostr i  agr ico l tor i  saranno centra l i  per
ricostruire un settore stabile», dice. E mentre il
cantante reggiano Zucchero è andato al
Colosseo di Roma per il "canto la vita", un'
iniziativa proprio a sostegno della Terra e del mondo che, necessariamente deve ripartire. Comunque,
la situazione non è felice. Per quanto riguarda lo stato delle risorse idriche in Italia, proprio l' Anbi (l'
Associazione nazionale delle boni fiche italiane) ha diffuso i dati proprio nel corso della Giornata
mondiale. Cresce la preoccupazione per la portata del fiume Po dimezzata rispetto alla media storica e
inferiore del 20% sull' anno scorso, secondo un andamento indicativamente costante dal Piemonte al
delta. Gli fanno da corollario i corsi d' acqua dell' Emilia-Romagna, tutti abbondantemente sotto i livelli
dello scorso anno e della media stagionale (ad eccezione del Pana ro). Una condizione, dunque, che fa
riflettere e che fa pensare a come qualcosa sia andato fuori controllo.
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Terre Gonzaga «Nutrie uccise a fucilate? Da
estendere»

GUASTALLA L'  emergenza Covid-19 agevola l '
avanzata delle nutrie. L' allarme arriva dal Consorzio di
Bonifica "Terre dei Gonzaga in Destra Po". Notizie sulla
presenza di animali selvatici che occupano gli spazi
lasciati dall' uomo sono su tutti i media: cinghiali, anatre,
cervi, caprioli, lepri, ed anche lupi. L' assenza di rumore
per la ridotta circolazione di autovetture dovuta all'
emergenza sanitaria può facilitare la tendenza degli
an imal i  se lvat ic i  a  co lon izzare nuov i  ter r i tor i ,
spostandosi da quelli dove si trova in esubero.
la natura avanza«È così anche per le nutrie, a detta dei
nostri guardiani idraulici - mette in guardia il direttore del
Consorzio, Raffaele Monica - Assenza di rumore, ritiro
della presenza dell' uomo, riduzione della caccia,
proprio durante l' invaso della rete idraulica dopo un
lungo periodo di siccità, che allaga le tane costruite a
quote basse, sono elementi sufficienti a far sì che
centinaia di esemplari si disperdano sul territorio.
Cresce pertanto il pericolo per la pubblica incolumità,
sia a causa della presenza fisica dell' animale in aree di
possibile frequentazione umana, tra cui aree cortilive,
sia per il rischio idraulico di allagamento generato da
rotture arginali».
IN AGRICOLTURAA rischio anche le maestranze al lavoro in agricoltura: ai primi passaggi dei mezzi d'
opera nelle prossimità di corsi d' acqua dopo l' inverno, c' è il rischio del ribaltamento del mezzo che
può sfondare una nuova tana superficiale, come purtroppo già successo. A tal proposito il Consorzio
"Terre dei Gonzaga in Destra Po" raccomanda sempre una prima attenta ispezione del percorso a piedi.
«Il Consorzio ha provveduto all' acquisto di altre gabbie a disposizione di chiunque per tramite dei
Comuni - ricorda la presidente Ada Giorgi - oltre ai freezer da poco consegnati in comodato gratuito
sempre ai Comuni. Ci rendiamo inoltre disponibili a comunicare agli addetti alla cattura le zone più
popolate ed è in rinnovo la convenzione con la provincia di Reggio Emilia». «Alcuni Comuni del nostro
comprensorio - continua la Giorgi - hanno adottato provvedimenti straordinari come l' abbattimento con
armi da fuoco, per agevolare quantomeno il controllo della specie: iniziativa che trova il nostro appoggio
incondizionato ma andrebbe estesa a tutto il territorio per essere più efficace».
--M.P.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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boretto

La Bonifica ora riparte 31 progetti per 2,7 milioni
«Incentivo all' economia»
I lavori riguarderanno numerosi Comuni reggiani: si va dalla regimazione delle acque, al
ripristino di strada e paratoie, a tombamenti e riparazioni

Boretto Ben 31 progetti da realizzare al più
pres to  in  tu t to  i l  comprensor io  per  un
ammontare complessivo di oltre 2,7 milioni di
euro nelle province di Reggio Emilia, Modena
e Parma.
È stata questa l' energica cura che in una
seduta del comitato ha spronato la governance
del Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale
a rilanciare - da subito - gli interventi, dopo lo
stop imposto dall' emergenza sanitaria.
Nel rispetto delle indicazioni governative in
termini di sicurezza sul lavoro, i cantieri
contribuiranno all' incremento della difesa
idraulica, alla regimazione dei flussi in aree
montane, al miglioramento e ottimizzazione
dell' estesa rete di canalizzazione consortile e
delle arginature e molto altro. Nel complesso
rappresenteranno uno stimolo all' economia
locale visto il contestuale coinvolgimento di
numerose imprese del territorio penalizzate
dall' obbligato periodo di stop.
Le opere pianificate presentate dal presidente
Consorzio Matteo Catellani, riguarderanno i
numerosi comuni del comprensorio servito
dalla Bonifica in tre province. Quelli reggiani
saranno Albinea, Baiso, Boretto, Canossa,
Caste lnovo Mont i ,  Caste lnuovo Sot to ,
Casalgrande, Castellarano, Quattro Castella, San Polo, Ventasso, Vetto, Vezzano e Viano.
«Abbiamo ritenuto doveroso - sottolinea Catellani - approntare con celerità questo piano di interventi
assolutamente utili al nostro territorio e alle sue comunità provate dagli effetti della pandemia. Appena
possibile daremo esecuzione a una lunga catena di lavori che mitigheranno le criticità derivanti dal
dissesto idrogeologico, consentiranno maggiore efficienza della rete, miglioreranno strade e impianti di
bonifica. La speranza è che queste opere possano anche rappresentare un rilevante incentivo per le
economie locali».
«Le modalità operative in smart-working hanno consentito il prosieguo dell' attività consortile anche in
un momento particolarmente difficile come questo - chiosa il direttore Domenico Turazza - dove
abbiamo garantito la piena e completa organizzazione anche nelle fasi di progettazione e pianificazione
dei lavori».
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Le opere interesseranno tutto il territorio reggiano. A Castelnovo Sotto è in programma il tombamento
dell' irrigatorio Baiocca, mentre a Castelnovo Monti e Vetto si svolgerà un piano di interventi relativi agli
eventi metereologici del 2017 e 2018 (oltre al ripristino di alcune strade). A Casalgrande è prevista la
ricostruzione delle sponde del rio Canaletto, mentre verranno eseguite manutenzioni straordinarie delle
opere di bonifica e sistemazioni di strade pubbliche e regimazioni idrauliche a Castelnovo Monti,
Vezzano, Castellarano, Baiso, Viano, Ventasso, Vetto e Canossa. Manutenzioni straordinarie anche a
San Polo e Quattro Castella (rispettivamente il consolidamento di via Montefalcone e riqualificazione
idraulico-ambientale dei rii Enzola e Monticelli), mentre ad Albinea si effettuerà manutenzione nella
parte alta del torrente Lavezza. Nella Bassa, infine, a Boretto, saranno ripristinate le paratoie laterali
della chiavica principale sul fiume Po.
--A.V. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Difesa idraulica, piano di interventi
La Bonifica ha pronti una serie di progetti per oltre 2,7 milioni di euro

BASSA Al via un piano immediato per interventi di
difesa idraulica e per il miglioramento della rete per l'
irrigazione in  v is ta  de l la  fase 2 de l l '  emergenza
Coronavirus. La Bonifica dell' Emilia Centrale ha pronti
numerosi progetti da realizzare al più presto in tutto il
comprensorio gestito, per un ammontare complessivo di
oltre 2,7 milioni di euro.
Una parte delle opere è prevista nella Bassa, in
particolare tra Boretto e Castelnovo Sotto.
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Il Consorzio della Bonifica Burana informa che sono
in spedizione gli avvisi di pagamento anno 2020

In considerazione dell' Emergenza Covid-19 è
stata prorogata (rispetto al passato) di un
mese la scadenza del contributo di bonifica
del Consorzio Burana senza oneri o aggravi
aggiuntivi. Si potrà procedere al pagamento: -
in due rate con nuova scadenza 30/06/2020 e
31/08/2020 per importi superiori ad 50,00; - in
un' unica rata con nuova scadenza 30/06/2020
per contributi fino a 50,00. Si informano i
contribuenti che dall' anno 2020 il Consorzio
della Bonifica Burana ha implementato i l
s istema PagoPA per la r iscossione del
contributo di bonifica, un sistema di pagamenti
elettronici realizzato da AGID (Agenzia per l'
Italia Digitale) per rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi pagamento verso la
Pubblica Amministrazione. Pertanto l' avviso
avrà l' intestazione del Consorzio e PagoPA e
nuove modalità di pagamento rispetto agli anni
scorsi. CONTATTI Nell' avviso in spedizione è
contenuta la spiegazione del beneficio di
bonifica ricevuto dall '  immobile. Per ogni
informazione di natura tecnica o catastale, si
invitano i contribuenti a mettersi in contatto con
il Consorzio telefonicamente o tramite e-mail
per una prima risposta: gli Uffici valuteranno la
necessi tà di  un col loquio a emergenza
conclusa,  dato che, recepi te le misure
ministeriali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull' intero territorio
nazionale, è MOMENTANEAMENTE SOSPESO IL SERVIZIO AL PUBBLICO degli uffici del Consorzio
della Bonifica Burana. I consorziati che intendono verificare la propria posizione contribuente, gli
immobili oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o
richiedere l' aggiornamento di intestazione dell' avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni,
etc.) possono rivolgersi al Consorzio tramite i seguenti contatti: SEDE CENTRALE (MODENA) Tel
C e n t r a l i n o :  0 5 9 - 4 1 6 5 1 1  -  F a x :  0 5 9 - 2 3 9 0 6 3  E - m a i l :  c a t a s t o @consorzioburana.it,
segreteria@consorzioburana.it SEDI PERIFERICHE SEDE DI MIRANDOLA Tel: 0535/20100 - Fax:
0535/25464 E-mail: sede.mirandola@consorzioburana.it SEDE DI BONDENO Tel: 0532/893010 - Fax:
0532/892966 E-mail: sede.bondeno@consorzioburana.it SEDE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Tel:
051 6875211 - Fax: 051 821358 E-mail: sede.s.giovanni@consorzioburana.it ORARI INFORMAZIONI
TELEFONICHE Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore
14.30 alle ore 17.30 Inoltre è sempre attivo il n° verde 800 324464 che fornisce alcune utili informazioni
tramite un risponditore automatico. Ulteriori numeri di contatto, attivi fino al 31 agosto 2020: Numero
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telefonico mobile: 348/8652421 Numero telefonico mobile: 334/5600995 Numero telefonico mobile:
348/8722404 Numero telefonico mobile: 334/5600857 Per chi vuole mettersi in contatto con il Burana e
verificare la propria posizione contribuente è disponibile il servizio 'SALTA LA FILA!' per la prenotazione
di telefonate e per venire r ichiamati  senza attese telefoniche. Si  prenota dal s i to web
www.consorzioburana.it SITO INTERNET Sul sito web www.consorzioburana.it è sempre attivo il
servizio 'Contribuenza facile' che consente di fornire informazioni dettagliate ai consorziati su quanto
pagano e perché, mostrando gli elementi catastali degli immobili agricoli ed extragricoli oggetto di
imposizione. Per maggiori informazioni: www.consorzioburana.it.
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'Casara mai più isolata': via ai lavori anti-frane
Dal 2015 i residenti convivono con continui smottamenti. Il sindaco: «Intervento
indispensabile». Il ripristino riguarda asfalto, fossi e guardrail

SASSUOLO Sono in corso, in questi giorni, i
lavori di ripristino della strada per Casara.
«Lavor i  i nd ispensab i l i  ed  u rgen t i  pe r
scongiurare che la frazione di Casara possa
rimanere isolata da una frana», assicura il
sindaco Gian Francesco Menani, spiegando
come si tratti di un intervento «che la frazione
attendeva da tempo, finanziato già a luglio dell'
anno scorso ma che i tempi burocratici ci
hanno permesso di mettere in atto solo ora». Il
tratto di strada, che dalla provinciale verso
San Michele si arrampica oltre Vallurbana, da'
problemi da tempo, flagellato dalle piogge ed
esposto a rischi di frane che in più occasioni
hanno 'isolato' la frazione: l' Amministrazione
ha pertanto approvato il progetto esecutivo di
ripristino attingendo ad un fondo regionale per
70mila euro e predisponendo, all' interno del
piano delle opere pubbliche 2020/2022, quello
che manca per arrivare ai 94mila euro che
finanziano il cantiere che dovrebbe evitare
problemi nel prossimo futuro.
Le prime criticità sul tratto di strada oggi
oggetto dei lavori risalgono addirittura al 2015,
quando per alcuni abitanti, isolati da una frana, si rese necessario predisporre, a cura del Comune, l'
ospitalità in albergo. Poi altri episodi (nel novembre del 2017, quando la strada veniva 'aperta' solo in
alcune fasce orarie per consentire mobilità ai residenti, e nel gennaio 2018, quando un primo intervento
di ripristino mise una 'toppa' nella zona più esposta agli smottamenti) resero tangibile la dimensione di
un' emergenza cui si pone rimedio in questi giorni, con le macchine operatrici al lavoro sulla
carreggiata. I lavori in corso prevedono di rifare asfalti e guardrail, ove compromessi dagli smottamenti,
e di ripristinare fossi e paratie che facilitano lo scorrimento dell' acqua verso valle: lungo la strada sono
stati infatti stati rilevati ulteriori smottamenti (uno di 15, un altro di 14 metri, entrambi su una profondità
di circa 2 metri) che, pur superficiali, consigliano un intervento risolutivo al fine di ottenere, si legge sulla
delibera che approva il progetto di ripristino, «un miglioramento delle condizioni di utilizzo della struttura
sia in termini di sicurezza che di comfort». Un ulteriore intervento è previsto, annuncia il sindaco, per il
prossimo futuro, per un investimento non dissimile da quello in fase di attuazione.
«Si tratta - spiega il primo cittadino - di altri lavori, dell' importo di circa 100mila euro, che verranno
cofinanziati dal Consorzio di Bonifica». In attesa di questo ulteriore intervento, tuttavia, quello in essere
sembra in grado di limitare i disagi cui, da un quinquennio a questa parte, i residenti della frazione
sono, loro malgrado, sottoposti.
s.f.
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Il Consorzio della Bonifica Burana informa che sono
in spedizione gli avvisi di pagamento anno 2020

In considerazione dell' Emergenza Covid-19 è
stata prorogata (rispetto al passato) di un
mese la scadenza del contributo di bonifica
del Consorzio Burana senza oneri o aggravi
aggiuntivi. Si potrà procedere al pagamento: -
in due rate con nuova scadenza 30/06/2020 e
31/08/2020 per importi superiori ad 50,00; - in
un' unica rata con nuova scadenza 30/06/2020
per contributi fino a 50,00. Si informano i
contribuenti che dall' anno 2020 il Consorzio
della Bonifica Burana ha implementato i l
s istema PagoPA per la r iscossione del
contributo di bonifica, un sistema di pagamenti
elettronici realizzato da AGID (Agenzia per l'
Italia Digitale) per rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi pagamento verso la
Pubblica Amministrazione. Pertanto l' avviso
avrà l' intestazione del Consorzio e PagoPA e
nuove modalità di pagamento rispetto agli anni
scorsi. CONTATTI Nell' avviso in spedizione è
contenuta la spiegazione del beneficio di
bonifica ricevuto dall '  immobile. Per ogni
informazione di natura tecnica o catastale, si
invitano i contribuenti a mettersi in contatto con
il Consorzio telefonicamente o tramite e-mail
per una prima risposta: gli Uffici valuteranno la
necessi tà di  un col loquio a emergenza
conclusa,  dato che, recepi te le misure
ministeriali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull' intero territorio
nazionale, è MOMENTANEAMENTE SOSPESO IL SERVIZIO AL PUBBLICO degli uffici del Consorzio
della Bonifica Burana. I consorziati che intendono verificare la propria posizione contribuente, gli
immobili oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o
richiedere l' aggiornamento di intestazione dell' avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni,
etc.) possono rivolgersi al Consorzio tramite i seguenti contatti: SEDE CENTRALE (MODENA) Tel
C e n t r a l i n o :  0 5 9 - 4 1 6 5 1 1  -  F a x :  0 5 9 - 2 3 9 0 6 3  E - m a i l :  c a t a s t o @consorzioburana.it,
segreteria@consorzioburana.it SEDI PERIFERICHE SEDE DI MIRANDOLA Tel: 0535/20100 - Fax:
0535/25464 E-mail: sede.mirandola@consorzioburana.it SEDE DI BONDENO Tel: 0532/893010 - Fax:
0532/892966 E-mail: sede.bondeno@consorzioburana.it SEDE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Tel:
051 6875211 - Fax: 051 821358 E-mail: sede.s.giovanni@consorzioburana.it ORARI INFORMAZIONI
TELEFONICHE Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore
14.30 alle ore 17.30 Inoltre è sempre attivo il n° verde 800 324464 che fornisce alcune utili informazioni
tramite un risponditore automatico. Ulteriori numeri di contatto, attivi fino al 31 agosto 2020: Numero
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telefonico mobile: 348/8652421 Numero telefonico mobile: 334/5600995 Numero telefonico mobile:
348/8722404 Numero telefonico mobile: 334/5600857 Per chi vuole mettersi in contatto con il Burana e
verificare la propria posizione contribuente è disponibile il servizio "SALTA LA FILA!" per la prenotazione
di telefonate e per venire r ichiamati  senza attese telefoniche. Si  prenota dal s i to web
www.consorzioburana.it SITO INTERNET Sul sito web www.consorzioburana.it è sempre attivo il
servizio "Contribuenza facile" che consente di fornire informazioni dettagliate ai consorziati su quanto
pagano e perché, mostrando gli elementi catastali degli immobili agricoli ed extragricoli oggetto di
imposizione. Per maggiori informazioni: www.consorzioburana.i t  PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013.
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Il Consorzio della Bonifica Burana informa che sono
in spedizione gli avvisi di pagamento anno 2020

In considerazione dell' Emergenza Covid-19 è
stata prorogata (rispetto al passato) di un
mese la scadenza del contributo di bonifica
del Consorzio Burana senza oneri o aggravi
aggiuntivi. Si potrà procedere al pagamento: -
in due rate con nuova scadenza 30/06/2020 e
31/08/2020 per importi superiori ad 50,00; - in
un' unica rata con nuova scadenza 30/06/2020
per contributi fino a 50,00. Si informano i
contribuenti che dall' anno 2020 il Consorzio
della Bonifica Burana ha implementato i l
s istema PagoPA per la r iscossione del
contributo di bonifica, un sistema di pagamenti
elettronici realizzato da AGID (Agenzia per l'
Italia Digitale) per rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi pagamento verso la
Pubblica Amministrazione. Pertanto l' avviso
avrà l' intestazione del Consorzio e PagoPA e
nuove modalità di pagamento rispetto agli anni
scorsi. CONTATTI Nell' avviso in spedizione è
contenuta la spiegazione del beneficio di
bonifica ricevuto dall '  immobile. Per ogni
informazione di natura tecnica o catastale, si
invitano i contribuenti a mettersi in contatto con
il Consorzio telefonicamente o tramite e-mail
per una prima risposta: gli Uffici valuteranno la
necessi tà di  un col loquio a emergenza
conclusa,  dato che, recepi te le misure
ministeriali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull' intero territorio
nazionale, è MOMENTANEAMENTE SOSPESO IL SERVIZIO AL PUBBLICO degli uffici del Consorzio
della Bonifica Burana. I consorziati che intendono verificare la propria posizione contribuente, gli
immobili oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o
richiedere l' aggiornamento di intestazione dell' avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni,
etc.) possono rivolgersi al Consorzio tramite i seguenti contatti: SEDE CENTRALE (MODENA) Tel
C e n t r a l i n o :  0 5 9 - 4 1 6 5 1 1  -  F a x :  0 5 9 - 2 3 9 0 6 3  E - m a i l :  c a t a s t o @consorzioburana.it,
segreteria@consorzioburana.it SEDI PERIFERICHE SEDE DI MIRANDOLA Tel: 0535/20100 - Fax:
0535/25464 E-mail: sede.mirandola@consorzioburana.it SEDE DI BONDENO Tel: 0532/893010 - Fax:
0532/892966 E-mail: sede.bondeno@consorzioburana.it SEDE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Tel:
051 6875211 - Fax: 051 821358 E-mail: sede.s.giovanni@consorzioburana.it ORARI INFORMAZIONI
TELEFONICHE Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore
14.30 alle ore 17.30 Inoltre è sempre attivo il n° verde 800 324464 che fornisce alcune utili informazioni
tramite un risponditore automatico. Ulteriori numeri di contatto, attivi fino al 31 agosto 2020: Numero
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telefonico mobile: 348/8652421 Numero telefonico mobile: 334/5600995 Numero telefonico mobile:
348/8722404 Numero telefonico mobile: 334/5600857 Per chi vuole mettersi in contatto con il Burana e
verificare la propria posizione contribuente è disponibile il servizio 'SALTA LA FILA!' per la prenotazione
di telefonate e per venire r ichiamati  senza attese telefoniche. Si  prenota dal s i to web
www.consorzioburana.it SITO INTERNET Sul sito web www.consorzioburana.it è sempre attivo il
servizio 'Contribuenza facile' che consente di fornire informazioni dettagliate ai consorziati su quanto
pagano e perché, mostrando gli elementi catastali degli immobili agricoli ed extragricoli oggetto di
imposizione. Per maggiori informazioni: www.consorzioburana.it.
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nuove scAdenze

Bonifica Burana Gli avvisi di pagamento

BONDENO Sono in spedizione in questi giorni
da parte del Consorzio della bonifica Burana
gl i  avv is i  d i  pagamento de l  cont r ibuto
consortile per l' anno 2020.
In considerazione dell' emergenza Covid-19 è
stata prorogata (rispetto al passato) di un
mese la scadenza del contributo di bonifica
del Consorzio Burana senza oneri o aggravi
aggiuntivi. Si potrà procedere al pagamento in
due rate con scadenza i prossimi 30 giugno e
31 agosto per importi superiori a 50 euro
oppure in un' unica rata con scadenza il 30
giugno per contributi fino a 50 euro.
Da quest' anno, inoltrela Bonifica Burana ha
implementato i l  s istema PagoPa per la
riscossione del contributo di bonifica, pertanto
l' avviso avrà l' intestazione del Consorzio e
PagoPa e nuove modalità di pagamento. Per
ogn i  in formaz ione d i  na tura  tecn ica  o
catastale, i contribuenti possono mettersi in
contatto con il Consorzio telefonicamente o
tramite e-mail per una prima risposta: gli Uffici
valuteranno la necessità di un colloquio a
emergenza coronavirus conclusa.
I consorziati che intendono verificare la propria
posizione contribuente, gli immobili oggetto
del contributo e relativo importo (bonifica,
irrigazione, presidio idrogeologico) o richiedere l' aggiornamento di intestazione dell' avviso di
pagamento (a seguito di vendite, successioni, etc.) possono rivolgersi alla sede centrale di Modena (tel.
059-416511, catasto@consorzioburana.
it, segreteria@consorzioburana.
it) o alle sedi decentrate di Bondeno (tel. 0532 893010, sede. bondeno@consorzioburana.
it), Mirandola (tel.
0535 20100, sede. mirandola@consorzioburana.
it) e San Giovanni in Persiceto (tel. 051 6875211, sede. s. giovanni@consorzioburana.
it).
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Due milioni saranno usati per riparare le strade
malandate a causa del maltempo

La Provincia di Piacenza è pronta a intervenire
per r isolvere i  dissest i  del la rete viar ia
provocati dagli eventi atmosferici del 2018 e
dalle piogge dello scorso novembre. A tal fine
il consiglio provinciale ha ratificato ieri la
variazione urgente al bilancio di previsione
2020-2022. Così facendo sono stati acquisiti i
fondi trasferiti dalla giunta della Regione
E m i l i a  R o m a g n a ,  a t t r a v e r s o  d u e
provvedimenti dist int i ,  per fare fronte a
interventi urgenti causati da calamità naturali.
I l  f inanz iamento compless ivo d i  cu i  la
Prov inc ia può d isporre,  e  che andrà a
sostenere i lavori che prenderanno il via già
nelle prossime settimane, è pari a poco più di
2 milioni di euro. La prima infornata di liquidità
è pari a 620.000 euro ed è finalizzata alla
sistemazione di dissesti verificatisi nel 2018 su
diverse strade della rete provinciale. Oltre la
metà delle risorse saranno destinate alla
strada provinciale della Valdaveto, nel comune
di Ferriere, per interventi di protezione dalla
caduta massi, da colate detrit iche e dai
fenomeni erosivi dell' Aveto.
Le restanti risorse riguarderanno invece
interventi sulla provinciale 24 del Brallo
(comune di Cerignale); sulla 51 di Groppallo e
la 57 di Aserei (comune di Farini), nonché
sulla provinciale 15 bis di Morfasso.
La seconda tranche, di un milione e 420mila euro, sarà invece utile per risolvere i problemi legati ai
dissesti verificatisi a seguito degli eventi atmosferici del novembre 2019, che avevano comportato l'
interruzione di diverse strade del nostro territorio. In questo caso i principali cantieri previsti
riguarderanno la strada provinciale 654R della Valnure, in corrispondenza della frana dei Folli (Comune
di Ferriere), per un importo complessivo di 360.000 euro; la strada provinciale 412R della Valtidone per
la ricostruzione del corpo stradale ceduto presso Trevozzo (Comune Alta Valtidone), per un importo
complessivo di 200.000 euro; la provinciale 52 di Cariseto, per la ricostruzione del corpo stradale
ceduto tra le località Selva e Rovereto (Comune di Cerignale) e per la protezione del corpo stradale al
bivio per località Moglia (Comune di Ottone), in questo caso l' importo sarà di 200.000 euro.
Altri lavori sempre rivolti al ripristino di dissesti causati dal maltempo e messi in cantiere dall'
amministrazione provinciale sono previsti lungo le seguenti strade provinciali: la 57 di Aserei (Comune
di Farini); la 68 di Bobbiano (Comune di Travo); la 18 di Zerba (Comune di Zerba); la 39 del Cerro
(Comune di Bettola); la 45 bis di Stadera (Comune Alta Valtidone); la strada provinciale n. 65 di
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Caldarola (Comune di Bobbio).

Filippo Lezoli
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:Meteo Temporali in arrivo allerta gialla per
maltempo
Dopo alcuni giorni di caldo e bel tempo con la massima a 25 gradi fra oggi e domani
sono previste pioggia e forti raffiche di vento

GIAN LUCA ZURLINI 3Dopo giornate che
hanno ricordato quasi un inizio di estate, con la
massima che ieri in città è arrivata, nella
stazione Parma Centro del sito Meteoparma, a
24,9 gradi e la minima che è rimasta poco al di
sotto dei 14 gradi, a quota 13,7, ben al di
sopra delle medie stagionali, è in arrivo un'
altra ondata di maltempo.
TEMPORALI, ALLERTA GIALLA Per oggi
infatti la Protezione civile regionale h a
diramatato un' allerta gialla, dunque non di
l ivel lo elevato,  ma comunque dovuta a
condizioni di tempo instabile, che già in parte
hanno iniziato a vedersi ieri pomeriggio, con le
nuvole che hanno coperto il sole e qualche
folata di vento. Per oggi è previsto maltempo
soprattutto sul crinale appenninico, dove ci
potrebbero essere forti temporali, con raffiche
superiori anche ai 70 chillometri orari nel corso
della giornata,. Per quanto ri guarda la città e
la pianura, invece, la pioggia è prevista per la
tarda mattinata e il primo pomeriggio, con la
possibi l i tà anche che siano a carattere
temporalesco. La temperatura si abbasserà di
alcuni gradi, anche se rimarrà comunque
attorno ai 20 gradi nella massima e ai 12/13
nella minima, con valori più in linea con le
medie stagionali.
WEEKEND CON IL CALDO Il tempo rimarrà
instabile fino a giovedì, anche se le piogge non dovrebbero essere particolarmente copiose, con
temperature che rimarranno tiepide, ma non elevate. Nel weekend, che vedrà anche la festività del
Primo Maggio, beffardamente ci sarà però quasi un anticipo di estate, purtroppo non sfruttabile a causa
della quarantena imposta dal coronavirus. Arriverà infatti l' anticiclone africano a portare aria calda sulle
nostre regioni con massime che fra sabato e lunedì saranno in rapida risalita e potrebbero arrivare
vicine ai 30 gradi all' inizio della settimana.
ARIA SEMPRE PULITA Il bel tempo però non ha avuto nessun effetto negativo sulla qualità dell' aria: in
tutto il mese di aprile non si è registrato nessuno sforamento dei valori del Pm10 che sabato e
domenica sono scesi ai valori più bassi delle ultime due settimane con 14 e 15 microgram mi per metro
cubo. E le previsioni indicano aria pulita anche per i prossimi giorni.
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Fornovo Ponte sul Taro: in arrivo 300 mila euro
Serviranno per la messa in sicurezza della struttura, danneggiata durante gli eccezionali
eventi meteorologici di novembre

DONATELLA CANALI FORNOVO Ponte sul Taro
Citerna-Oriano: assegnati al comune di Fornovo
300.000 euro dalla Regione.
E' di questi giorni la conferma dell' erogazione del
contributo da parte dell' Agenzia regionale per la
sicurezza e la protezione civile, per il primo stralcio della
messa in sicurezza della struttura, che aveva subito
danni durante gli eccezionali eventi metereologici ai
primi di novembre del 2019.
Il ponte, per l' occasione, era stato infatti chiuso al
transito a causa della piena del Taro che aveva «eroso»
i piloni di sostegno.
«La richiesta di contributo è stata sottoscritta dai due
comuni coinvolti, Solignano e Fornovo -spiega il sindaco
di Solignano Lorenzo Bonazzi- e pur essendo l '
infrastruttura maggiormente a servizio dei cittadini di
Oriano, Fornovo ha il ruolo di capofila in quanto la parte
più danneggiata dell' infrastruttura ricade sul suo
territorio. Per l' assegnazione del contributo devo
ringraziare il consigliere regio nale Fabio Rainieri che si
era mosso per tempo per venire incontro alle nostre
richieste». L' ufficio tecnico del comune di Fornovo ha
esteso il progetto preliminare, condiviso nei giorni scorsi
con quello di Solignano in videoconferenza: dopo le
analisi di ordine geologico, inizierà l' iter per renderlo esecutivo. Si prevedono tempi brevi per l'
esecuzione dei lavori. «Ringrazio i funzionari della regione Emilia Romagna- ha detto il vicesindaco e
assessore i lavori pubblici di Fornovo, Mauro Davoli- per la tempestività con la quale hanno risposto alla
nostra richiesta in merito ai danni sul ponte, così come hanno fatto con l' intervento sul versante lungo
via Marconi e via Pezzani, per una criticità che avevamo segnalato, sempre dopo l' alluvione d i
novembre. Sono in corso carotaggi per inserimento di piezometri ed un in clinometro per verificare la
stabilità del versante ed eventualmente posizionare pozzi di drenaggio».
Do.C.
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Meteo, fase instabile in arrivo: scatta l' allerta "gialla"
per raffiche di vento sui rilievi
Per martedì, si legge nell' avviso, "si prevedono temporali organizzati sul settore centro-
occidentale"

La Protezione Civile ha diramato un'allerta
"gialla" per vento per l'entroterra romagnolo.
Per  mar ted ì ,  s i  l egge  ne l l ' avv i so ,  " s i
prevedono temporali organizzati sul settore
centro-occidentale. Previsti anche forti venti
(tra 62 e 74 km/h) sulle aree del crinale
appennin ico,  con raf f iche d i  maggiore
intensità. Sul settore appenninico centrale i
venti di forte intensità potranno interessare
anche le aree adiacenti al crinale fino alla
media collina. Raffiche di vento di moderata-
forte intensità potranno essere associate ai
fenomeni temporaleschi". Per la giornata di
martedì, informa il servizio meteorologico
dell'Arpae, è previsto un "peggioramento
g e n e r a l i z z a t o  d e l l e  c o n d i z i o n i ,  c o n
intensificazione della nuvolosita' e piogge
sparse sul territorio regionale che localmente
potranno anche assumere carat tere d i
rovescio o temporale. I fenomeni potranno
i n t e r e s s a r e  m a g g i o r m e n t e  i l  s e t t o r e
appenninico con maggiore incidenza sui rilievi
occidentali. Le temperature minime saranno
comprese t ra 12 e 15 gradi ,  mentre le
massime in diminuzione con valori attorno ai
20-22 gradi. I venti soffieranno deboli in
prevalenza meridionali con rinforzi fino a forti
lungo i rilievi". Mercoledì ad iniziali condizioni
di cielo nuvoloso associato a deboli precipitazioni residue seguirà un'attenuazione della nuvolosità. Le
temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre i venti soffieranno deboli sud-
occidentali con rinforzi sul settore centro-orientale della regione". Da giovedì sono attese "condizioni di
spiccata variabilita' con addensamenti piu' consistenti ad inizio periodo che saranno associati a
precipitazioni irregolari, piu' probabili e consistenti lungo i rilievi appenninici. Dalla giornata di sabato si
prevede un miglioramento del tempo, con nuvolosita' alta di scarsa consistenza ed assenza di
precipitazioni. Temperature stazionarie ad inizio periodo ed in aumento successivamente"
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Protezione civile: allerta gialla per temporali per la
giornata di martedì

La Protezione civile dell' Emilia Romagna ha
emanato l' allerta n. 27/2020 (gial la) per
criticità idraulica e temporali nella zona D, che
comprende anche il territorio della Bassa
Romagna. Per la giornata di martedì 28 aprile
sono previste condizioni di tempo instabile che
potranno dar luogo a temporal i .  Vento
sostenuto sui crinali appenninici. L' allerta
completa si può consultare sul portale Allerta
meteo E m i l i a - R o m a g n a
(allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e
anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER).
Si ricorda di mettere in atto le misure di
protezione individuale previste dal piano di
emergenza e di Protezione civile e consultabili
all' indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-
Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-
utili. Per emergenze è comunque sempre
attivo il numero verde 800 072525.
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Dalla Regione contributi per i danni dovuti alle frane

MELDOLA Dalla Regione Emilia Romagna
arrivano 155mila euro di contributi a Meldola,
per sistemare 4 strade. L' Amministrazione
comunale del sindaco Roberto Cavallucci ha
richiesto ed ottenuto da Bologna questo
finanziamente per mettere mano alle strade:
San Lorenzo-Fiordinano, San Colombano-
Castelnuovo, della Barca ( per il 2° stralcio sul
ponte) e Palareto-Teodorano. Sono tutti
co l legament i  comuna l i .  «Quest i  fond i
assegnati dalla Regione -ha commentato il
sindaco - rappresentano un enorme aiuto al
Comune e  consent i ranno la  messa  in
sicurezza di important i  strade del nostro
bellissimo territorio comuna le». I 155mila euro
rientrano in un bando attivato dalla giunta di
Stefano Bonaccini per il superamento delle
criticità causate dalle avversità atmosferiche di
alcuni anni fa. I cantieri dovrebbero partire
entro l' estate, come spiega l' assessore ai
Lavori pubblici Filippo Santolini: «Speriamo di
vederli iniziare, al più tardi, verso la fine dell'
estate. Per alcuni spero anche a giugno, ma
v is ta  la  s i tuaz ione è  d i f f i c i le  fa re  una
previsione. Si tratta della messa in sicurezza e
del r iprist ino delle strade San Lorenzo-
Fiordinano e San Colombano-Castelnuovo,
che erano state danneggiate da movimenti
franosi, nonché per opere di completamento
sul la  St rada del la  Barca,  eravamo g ià
intervenuti qui per rinforzare la struttura del ponte ed ora andiamo a migliorare la zona immediatamente
a monte del passaggio fluviale; infine faremo alcuni interventi puntuali sulla Palareto-Teodorano». La
San Lorenzo-Fiordinano collega il territorio di Meldola a Predappio, passando per la Dozza, mentre la
San Colombano-Castelnuovo, parte dal ponte di Ca' Baccagli, a fianco della Strada provinciale 4 del
Bidente all' altezza di San Colombano e raggiunge le rovine della fortezza di Castelnuovo; la Palareto-
Teodorano, è una delle tre arterie che partono dal ponte dei Veneziani, quella centrale che costeggia il
cimitero comunale e raggiunge la località di Teodorano, da cui sipassapoi nellavallata del Savio, il ponte
della Barca, infine, si trova a lato dell' area del campo edel palazzetto sportivi e raggiunge il territorio di
Fratta Terme. Tutte strade che consentono, non solo di raggiungere zone abitate e che contano la
presenza di aziende agricole o agriturismi, ma che offrono anche lussureggianti scenari per
passeggiate a piedi o in bicicletta.

MATTEO MISEROCCHI
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Meteo, fase instabile in arrivo: previste raffiche di
vento sui rilievi
Per martedì, si legge nell' avviso, "si prevedono temporali organizzati sul settore centro-
occidentale"

La Protezione Civile ha diramato un'allerta
"gialla" per vento per l'entroterra romagnolo.
Per  mar ted ì ,  s i  l egge  ne l l ' avv i so ,  " s i
prevedono temporali organizzati sul settore
centro-occidentale. Previsti anche forti venti
(tra 62 e 74 km/h) sulle aree del crinale
appennin ico,  con raf f iche d i  maggiore
intensità. Sul settore appenninico centrale i
venti di forte intensità potranno interessare
anche le aree adiacenti al crinale fino alla
media collina. Raffiche di vento di moderata-
forte intensità potranno essere associate ai
fenomeni temporaleschi". Per la giornata di
martedì, informa il servizio meteorologico
dell'Arpae, è previsto un "peggioramento
g e n e r a l i z z a t o  d e l l e  c o n d i z i o n i ,  c o n
intensificazione della nuvolosita' e piogge
sparse sul territorio regionale che localmente
potranno anche assumere carat tere d i
rovescio o temporale. I fenomeni potranno
i n t e r e s s a r e  m a g g i o r m e n t e  i l  s e t t o r e
appenninico con maggiore incidenza sui rilievi
occidentali. Le temperature minime saranno
comprese t ra 12 e 15 gradi ,  mentre le
massime in diminuzione con valori attorno ai
20-22 gradi. I venti soffieranno deboli in
prevalenza meridionali con rinforzi fino a forti
lungo i rilievi". Mercoledì ad iniziali condizioni
di cielo nuvoloso associato a deboli precipitazioni residue seguirà un'attenuazione della nuvolosità. Le
temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre i venti soffieranno deboli sud-
occidentali con rinforzi sul settore centro-orientale della regione". Da giovedì sono attese "condizioni di
spiccata variabilita' con addensamenti piu' consistenti ad inizio periodo che saranno associati a
precipitazioni irregolari, piu' probabili e consistenti lungo i rilievi appenninici. Dalla giornata di sabato si
prevede un miglioramento del tempo, con nuvolosita' alta di scarsa consistenza ed assenza di
precipitazioni. Temperature stazionarie ad inizio periodo ed in aumento successivamente".
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Attese raffiche di vento sui rilievi: diramata un' allerta
meteo "gialla"
Per martedì, si legge nell' avviso, "si prevedono temporali organizzati sul settore centro-
occidentale"

La Protezione Civile ha diramato un'allerta
"gialla" per vento per l'entroterra romagnolo.
Per  mar ted ì ,  s i  l egge  ne l l ' avv i so ,  " s i
prevedono temporali organizzati sul settore
centro-occidentale. Previsti anche forti venti
(tra 62 e 74 km/h) sulle aree del crinale
appennin ico,  con raf f iche d i  maggiore
intensità. Sul settore appenninico centrale i
venti di forte intensità potranno interessare
anche le aree adiacenti al crinale fino alla
media collina. Raffiche di vento di moderata-
forte intensità potranno essere associate ai
fenomeni temporaleschi". Per la giornata di
martedì, informa il servizio meteorologico
dell'Arpae, è previsto un "peggioramento
g e n e r a l i z z a t o  d e l l e  c o n d i z i o n i ,  c o n
intensificazione della nuvolosita' e piogge
sparse sul territorio regionale che localmente
potranno anche assumere carat tere d i
rovescio o temporale. I fenomeni potranno
i n t e r e s s a r e  m a g g i o r m e n t e  i l  s e t t o r e
appenninico con maggiore incidenza sui rilievi
occidentali. Le temperature minime saranno
comprese t ra 12 e 15 gradi ,  mentre le
massime in diminuzione con valori attorno ai
20-22 gradi. I venti soffieranno deboli in
prevalenza meridionali con rinforzi fino a forti
lungo i rilievi". Mercoledì ad iniziali condizioni
di cielo nuvoloso associato a deboli precipitazioni residue seguirà un'attenuazione della nuvolosità. Le
temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre i venti soffieranno deboli sud-
occidentali con rinforzi sul settore centro-orientale della regione". Da giovedì sono attese "condizioni di
spiccata variabilita' con addensamenti piu' consistenti ad inizio periodo che saranno associati a
precipitazioni irregolari, piu' probabili e consistenti lungo i rilievi appenninici. Dalla giornata di sabato si
prevede un miglioramento del tempo, con nuvolosita' alta di scarsa consistenza ed assenza di
precipitazioni. Temperature stazionarie ad inizio periodo ed in aumento successivamente".
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