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Cia Alessandria, interventi strutturali in aree golenali
Richiesta organizzazione arriva dopo bollettino Anbi

(ANSA)  -  ROMA,  27  MAG -  In te rven t i
strutturali nelle aree golenali della provincia di
Alessandria dove l' agricoltura ha pagato un
pesante prezzo "con le ultime tre alluvioni". Le
chiede la Cia di Alessandria, commentando le
comunicaz ion i  de l l '  Osservator io  de l l '
Associazione nazionale consorzi gestione e
tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi).
Nel rapporto si evidenzia che si "è verificata
una forte discesa della portata del fiume
Tanaro in Piemonte, pur rimanendo superiore
ad un anno fa". Il presidente Anbi, Francesco
Vincenzi, fa notare che "si sta accentuando un
carattere torrentizio per i fiumi italiani, i cui
a p p o r t i  i d r i c i  d i v e n t a n o  i n c o s t a n t i ,
condizionando l' andamento agronomico delle
campagne". E sostiene che "è evidente la
necessità di nuovi invasi, che stabilizzino le
d ispon ib i l i tà  id r iche ,  dando magg iore
sicurezza al reddito degli agricoltori". La Cia
alessandrina ricorda che le ultime tre alluvioni
"hanno pesantemente intaccato l' agricoltura"
della provincia di Alessandria "i cui campi
hanno preservato la sicurezza della città,
distruggendo interi appezzamenti, inondando
capannoni e cantine vitivinicole, mettendo a
rischio allevamenti e compromettendo le
semine nelle lavorazioni a venire". Per il
presidente della Cia di Alessandria Gian Piero Ameglio, dunque, "è necessario pensare ad interventi e
sostegni che diventino strutturali nelle aree golenali del nostro territorio. Le aziende colpite dall'
alluvione non hanno la possibilità di assicurare le produzioni, quindi devono essere sostenute per il
ruolo determinante che svolgono, anche per la salvaguardia dei centri urbani" (ANSA).
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AFFIDATI I LAVORI IN VALDARDA

Imprese locali per la condotta da 15 milioni

Le imprese piacentine Cogni e Vetrucci con la
Pato di Rovigo formano la cordata che si è
aggiudicata la gara d' appalto aperta a tutta
Europa per realizzare una nuova condotta
irrigua in Valdarda: venti chilometri che da
Castellarquato arriveranno ad Alseno.
Un' opera da quasi 15 milioni di euro voluta
dal Consorzio di Bonifica. «Un messaggio di
speranza nella forza del tessuto locale», dice il
presidente Zermani.
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Nuova condotta irrigua in Valdarda Lavori per circa
15 milioni di euro
Affidati dal Consorzio di Bonifica. A vincere la gara aperta a tutta Europea un' ATI con
due imprese piacentine e una di Rovigo

E' il caso di dire non c'è Covid che tenga. Neanche il
lockdown che ha u l ter iormente appesant i to  la
lungaggine della burocrazia, ha impedito di raggiungere
l'obiettivo. Il Consorzio d i  Bonifica, il 20 maggio, ha
affidato i lavori per la realizzazione di una nuova
condotta irrigua in Valdarda: venti chilometri che da
Castellarquato passeranno alla sinistra dell'Arda fino a
Fiorenzuola e raggiungeranno Alseno parallelamente
alla ferrovia.
Obiettivo: efficientare il sistema irrigui della vallata
migliorandone i rendimenti e riducendone le perdite. Si
tratta di un'opera da 14.874.101,62 euro (iva compresa)
finanziata dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
E non finisce qui: ad aggiudicarsi la gara di appalto che
era aperta a tutta Europa, è stata un'Associazione
Temporanea di Imprese (ATI) con capogruppo la
piacentina Cogni S.p.A. che, effettuerà l'intervento,
insieme alla Vetrucci S.r.l.
(anch'essa piacentina) e alla Pato S.r.l. (di Rovigo).
Come dire la chiusura di un cerchio virtuoso che, in
questo sofferto momento storico, è un'iniezione di fiducia
sulla capacità di reagire del nostro territorio.
Forza piacentina E' infatti una ripartenza da primatisti quella che si registra sia per la capacità di
bruciare i tempi lavorando con tutti i limiti del lockdown sia per il marchio di fabbrica di chi realizzerà
l'opera. «Il mio plauso - dichiara un orgoglioso Fausto Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica -
va al team dell'ente che ha redatto un progetto di qualità ed è riuscito ad arrivare all'aggiudicazione dei
lavori in modo celere nonostante le difficoltà di questo periodo storico. Hanno lavorato senza soste e
anche da casa, sempre con grande professionalità e passione, tecnici e amministrativi che hanno reso
Piacenza un'eccellenza e un modello da esportare e di cui essere fieri». Ma c'è di più: «Il fatto che l'ATI
vincitrice della gara sia piacentina sottolinea ancora una volta il grande valore che il nostro territorio
porta con sé anche a livello imprenditoriale; pensando al passato, come non ricordare, ad esempio, la
ditta Lodigiani che nel secolo scorso ha costruito infrastrutture strategiche prima sul nostro territorio
(come la diga di Mignano in comune di Vernasca), e poi nel mondo, tenendo alto il nome della nostra
città».
«Credo - conclude Zermani che questo nuovo intervento porti con sé un messaggio di speranza e di
ripartenza sia per il tessuto economico locale sia a livello infrastrutturale, perché a fare la differenza nei
prossimi decenni, prima che i cambiamenti climatici, saranno le nostre scelte».
Una rete più forte L'intervento non demolirà la rete di canali esistente, parte della quale ha più di 500
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anni, ma si affiancherà ad essa seguendo un tracciato interrato. In pratica il reticolo a cielo aperto
manterrà la funzione di scolo mentre la nuova condotta fungerà da infrastruttura distributiva. Da un lato,
dunque, si permetterà il risparmio della distribuzione dell'acqua rivolta all'agricoltura e al comparto
produttivo e, dall'altro, aumenterà la capacità e la potenzialità dei canali di scolo a cui si affiancherà. In
sintesi: efficientamento del sistema irriguo e funzione di difesa della rete.
L'intervento prevede la posa di tubazioni in PRFV (plastici rinforzati con fibre di vetro), un materiale
caratterizzato dall'alto potere di durabilità, con diametro che varierà tra i 1.200 e gli 1.000 millimetri nel
primo tratto di condotta (da Castellarquato alla ferrovia); mentre nel secondo tratto (dalla ferrovia fino
all'abitato di Alseno) verranno posate tubazioni in ghisa con diametri variabili da 1000 a 500 millimetri.
Dalla consegna 471 giorni l progetto è stato redatto e presentato dal Consorzio di Bonifica nel 2017 - in
risposta al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014- 2020 - e ammesso a finanziamento nel 2018
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il 23 ottobre 2019, il Comitato amministrativo del Consorzio ha avviato la gara d'appalto per
l'affidamento dei lavori e approvato il bando e il disciplinare. La gara è stata svolta con procedura aperta
(le offerte potevano pervenire da tutta Europa) e l'appalto valutato da una commissione giudicatrice
esterna che ha aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. Ad essere valutati,
quindi, non solo il prezzo ma anche la qualità dei materiali da impiegare, le soluzioni tecniche e
organizzative da adottare nella gestione del cantiere e le soluzioni per il miglioramento del risparmio
idrico.
Il bando è stato pubblicato il 31 ottobre 2019 con scadenza il 20 gennaio 2020. Ad essere entrati in
graduatoria, 14 operatori economici costituiti da singole imprese, ATI (Associazioni Temporanee di
Imprese) e RTI (Raggruppamenti Temporanee di Imprese). Ad aggiudicarsi l'affidamento, come detto,
l'ATI composta da Impresa Cogni S.p.A.
- Vetrucci S.r.l. - Pato S.r.l. che dovrà portare a termine l'intervento entro 471 giorni dalla consegna
lavori. Il team La progettazione dell'opera è stata realizzata dall'ufficio tecnico del Consorzio con un
team misto tra ingegneri, architetti, un geometra e una geologa. La maggior parte di età inferiore ai 35
anni. Responsabile unico del procedimento è l'architetto Pierangelo Carbone (responsabile dell'ufficio
tecnico del Consorzio). Direttore Lavori è l'ingegner Chiara Celada, 31 anni e da 5 parte dell'ufficio
progettazione dell'ente.
Con Carbone e Celada hanno collaborato gli ingegneri Francesco Mantese, Debora Siviero e Andrea
Terret; gli architetti Raphaela Itimura, Amirhassan Masoumi; il geometra Luca Corsini; la geologa
Deborah Federici.
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Consorzio di Bonifica: «Acqua e musica, un
connubio da portare avanti»
Scaduto il mandato di Paola Pedrazzini come presidente del Conservatorio Giuseppe
Nicolini di Piacenza. A ricordare con stima il suo operato anche il presidente del
Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani

Scaduto il mandato di Paola Pedrazzini come
presidente del Conservatorio Giuseppe
Nicolini di Piacenza. A ricordare con stima il
suo operato anche il presidente del Consorzio
di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani: «Con
Paola Pedrazzini abbiamo legato l' acqua alla
musica creando un connubio unico nel suo
genere  e  spe t taco la re  da  vedere .  Ad
accomunare i due enti l' impegno nel rilanciare
il territorio piacentino e nel sensibilizzare le
nuove generazioni al grande patrimonio
culturale e ambientale di cui siamo custodi».
Nel 2018 Consorzio e Conservatorio sono stati
partner, insieme al Liceo Artistico Cassinari e
all' associazione culturale Arti e Pensieri, di:
"In equilibrio con l' acqua- storie di terre,
uomini e macchine", un evento composto da
un concerto dal vivo e da una mostra di
incisioni, sculture, e video musicali, allestiti all'
interno dell' impianto idrovoro della Finarda
(ut i le al la di fesa idraul ica del la ci t tà di
Piacenza). In quell' occasione ogni allievo
aveva presentato il proprio progetto artistico
nato dall' acquisizione di materiali sonori e
visivi captati all' interno degli impianti (idrovori)
dislocati lungo la fascia costiera del Po. Nel
2019 è stata la volta di: "Un Po di musica -
suoni e storie del Grande Fiume", un evento
nato dalla collaborazione tra Consorzio, Conservatorio, Aipo e Comune di Monticelli d' Ongina con al
centro un concerto dal vivo tenuto su un puntone ormeggiato nel mandracchio della conca di Isola
Serafini e una serie di installazioni sonore dislocate sulle rive del fiume Po rappresentanti il paesaggio
sonoro in cui erano immersi. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per
riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero
Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato
javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript
per riprodurre il video. Fausto Zermani conclude: «Nel ringraziare Paola Pedrazzini per la
professionalità e la passione con cui ha dato valore al nostro territorio, colgo l' occasione per farle un "in
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bocca al lupo" per i suoi impegni professionali in corso e futuri. Sono sicuro che i progetti realizzati con
il Nicolini saranno l' inizio di un percorso con al centro Piacenza, e che la collaborazione nata nel 2018
continuerà anche con il nuovo presidente».

27 maggio 2020 Il Piacenza
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Acqua e musica, un connubio valorizzato da
Consorzio di bonifica e conservatorio Nicolini

Radio Sound, il Ritmo che Piace, il Ritmo di
Piacenza Posted By: Federico Gazzola 27
Maggio 2020 Scaduto il mandato di Paola
Pedrazzini come Presidente del Conservatorio
Giuseppe Nicolini di Piacenza. A ricordare con
stima il suo operato anche il Presidente del
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza, Fausto
Zermani. "Con Paola Pedrazzini abbiamo
legato lâacqua al la musica creando un
connubio unico nel suo genere e spettacolare
da vedere .  Ad accomunare i  due enti
lâimpegno nel rilanciare il territorio piacentino;
ma anche ne l  sens ib i l i zzare  le  nuove
generazioni al grande patrimonio culturale e
ambientale di cui siamo custodi". "In equilibrio
con lâacqua-  s to r ie  d i  te r re ,  uomin i  e
m a c c h i n e "  N e l  2 0 1 8  Consorzio e
Conservatorio sono stati partner, insieme al
Liceo Artistico Cassinari e allâassociazione
culturale Arti e Pensieri, di "In equilibrio con
lâacqua- storie di terre, uomini e macchine".
Un evento composto da un concerto dal vivo e
da una mostra di incisioni, sculture, e video
m u s i c a l i .  O p e r e  a l l e s t i t e  a l l â i n t e r n o
dellâimpianto idrovoro della Finarda (utile alla
difesa idraulica della cittÃ di Piacenza). In
quellâoccasione ogni allievo aveva presentato
i l  p r o p r i o  p r o g e t t o  a r t i s t i c o  n a t o
dallâacquisizione di materiali sonori e visivi; elementi che i partecipanti hanno captato allâinterno degli
impianti (idrovori) dislocati lungo la fascia costiera del Po. "Un Po di musica - suoni e storie del Grande
Fiume" Nel 2019 Ã¨ stata la volta di "Un Po di musica - suoni e storie del Grande Fiume"; un evento nato
dalla collaborazione tra Consorzio, Conservatorio, Aipo e Comune di Monticelli dâOngina con al centro
un concerto dal vivo tenuto su un puntone ormeggiato nel mandracchio della conca di Isola Serafini; ma
anche una serie di installazioni sonore dislocate sulle rive del fiume Po rappresentanti il paesaggio
sonoro in cui erano immersi. Fausto Zermani conclude: "Nel ringraziare Paola Pedrazzini per la
professionalitÃ e la passione con cui ha dato valore al nostro territorio, colgo lâoccasione per farle un
âin bocca al lupoâ per i suoi impegni professionali in corso e futuri. Sono sicuro che i progetti realizzati
con il Nicolini saranno lâinizio di un percorso con al centro Piacenza, e che la collaborazione nata nel
2018 continuerÃ anche con il nuovo presidente".
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"Acqua e musica, un connubio da portare avanti",
Zermani ringrazia Paola Pedrazzini

Scaduto il mandato di Paola Pedrazzini come
Presidente del Conservatorio Giuseppe
Nicolini di Piacenza. A ricordare con stima il
suo operato anche il Presidente del Consorzio
di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani . "Con
Paola Pedrazzini abbiamo legato l' acqua alla
musica creando un connubio unico nel suo
genere  e  spe t taco la re  da  vedere .  Ad
accomunare i due enti l' impegno nel rilanciare
il territorio piacentino e nel sensibilizzare le
nuove generazioni al grande patrimonio
culturale e ambientale di cui siamo custodi"
dice. Nel 2018 Consorzio e Conservatorio
sono stati partner, insieme al Liceo Artistico
Cassinari e all' associazione culturale Arti e
Pensieri, di ' In equilibrio con l' acqua-storie di
te r re ,  uomin i  e  macch ine ' ,  un  evento
composto da un concerto dal vivo e da una
mostra di incisioni, sculture, e video musicali,
allestiti all' interno dell' impianto idrovoro della
Finarda (utile alla difesa idraulica della città di
Piacenza). In quell' occasione ogni allievo
aveva presentato il proprio progetto artistico
nato dall' acquisizione di materiali sonori e
visivi captati all' interno degli impianti (idrovori)
dislocati lungo la fascia costiera del Po. Nel
2019 è stata la volta di ' Un Po di musica-suoni
e storie del Grande Fiume' , un evento nato
dalla collaborazione tra Consorzio, Conservatorio, Aipo e Comune di Monticelli d' Ongina con al centro
un concerto dal vivo tenuto su un puntone ormeggiato nel mandracchio della conca di Isola Serafini e
una serie di installazioni sonore dislocate sulle rive del fiume Po rappresentanti il paesaggio sonoro in
cui erano immersi. Fausto Zermani conclude "Nel ringraziare Paola Pedrazzini per la professionalità e
la passione con cui ha dato valore al nostro territorio, colgo l' occasione per farle un 'in bocca al lupo'
per i suoi impegni professionali in corso e futuri. Sono sicuro che i progetti realizzati con il Nicolini
saranno l' inizio di un percorso con al centro Piacenza, e che la collaborazione nata nel 2018 continuerà
anche con il nuovo presidente".
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RISPARMIO IDRICO IN PIANURA

Le nuove "canalette" irrigue

Il Ministero dell'Agricoltura ha promosso il progetto della
Bonifica Parmense. Da Parma a Colorno saranno
realizzati ammodernamenti alle datate condotte che
permetteranno di guadagnare circa il 40% di risorsa
idrica in più a sostegno delle imprese agricole del
territorio. L'articolato progetto del Consorzio de l l a
Bonifica Parmense sul miglioramento e adeguamento
funzionale dei sistemi di adduzione e relining - all'
insegna dell'efficienza e del conseguente risparmio di
risorsa idrica delle reti di distribuzione esistenti
nell'intero comprensorio irriguo del Canale Naviglio - ha
ottenuto la validazione ministeriale e regionale e il
relativo intero finanziamento pari a oltre milioni di euro
complessivi(15,2 milioni). Una scommessa vinta da
parte della Bonifica che già da tempo ha posto al centro
della propria progettualità consortile la massima
considerazione per un uso oculato dell'acqua in periodi
come quelli più recenti in cui la risorsa scarseggia a
causa degli effetti dei mutamenti climatici globali. L'area
individuata per concretizzare questa miglioria tecnica e
il risparmio di risorsa è quella che si estende nel
comprensorio per l'irrigazione del Canale Naviglio
dall'abitato cittadino fino a Colorno per una lunghezza
complessiva di quasi 10 km di canalizzazione in condotta. È assai rilevante sottolineare come la
realizzazione di queste opere di ammodernamento funzionale lungo i tracciati delle nuove condotte
permetteranno al contempo, nel corso dei lavori, la realizzazione saranno di molteplici opere innovative
di alimentazione degli stessi canali consortili e delle opere di distribuzione alle imprese agricole e ad
uso dei consorziati del nostro territorio. 'Lo scopo prioritario del progetto - ha commentato il RISPARMIO
IDRICO IN PIANURA Le nuove "canalette" irrigue direttore generale del Consorzio di Bonifica Fabrizio
Useri - è contribuire fattivamente a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nel comprensorio irriguo
attraverso una duplice azione finalizzata sia al risparmio idrico, da concretizzarsi con un minor prelievo
dal torrente Parma, che al miglioramento dell'approvvigionamento attraverso la riqualificazione
funzionale di alcune opere di derivazione e distribuzione che, per la loro funzione, risultano strategiche
per garantire l'impinguamento idrico dei canali consortili'. 'Il progetto risponde, inoltre alla più generale
esigenza di assicurare il mantenimento delle capacità produttivedi un territorio tra i più importanti della
pianura emiliana' ha concluso il presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi
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La città riscopre l' oasi naturalistica attorno al canale
Cavata bonificato
Con un intervento da 2 milioni, non solo è stato reso più sicuro, ma anche più appetibile.
Ora è meta gettonata di tanti ciclisti

Un' oasi naturalistica a pochi chilometri dal
centro che mai come in questi giorni è stata
ricoperta e apprezzata dai carpigiani. Si tratta
del canale Cavata Orientale che l' intervento di
riqualificazione, operato dal Consorzio d i
Bonifica dell' Emilia Centrale in stretta sinergia
con il Comune nell' ambito del progetto 'Life
Rinasce' (Riqualificazione Naturalistica per la
Sostenibilità integrata idraulico-ambientale dei
Canali Emiliani), promosso dal Consorzio in
col laborazione con la Regione Emi l ia-
Romagna ed approvato dalla Commissione
Europea nel luglio del 2014, ha restituito al
territorio. Ora, il miglioramento dell' area
mostra, oltre al valore idraulico in sé, anche la
propria valenza ecologica, ambientale e
paesagg is t i ca .  «S i  t ra t ta  d i  un  lavoro
eccellente della Bonifica Centrale, il cui valore
sinergico instaurato è altissimo - sottolinea
Riccardo Righi, assessore all' Ambiente - e ha
messo in evidenza come la collaborazione
virtuosa tra enti sia produtt ivamente un
vantaggio sia dal punto di vista ambientale che
da quello funzionale». «Il  progetto 'Life
Rinasce' - prosegue Righi - mette infatti insieme riqualificazione idraulica e difesa ecologica; inoltre la
risagomatura dei canali è sicuramente un caso di studio che diventerà un modello, anche per interventi
futuri.
Già ora, con la fine del lockdown il bacino di laminazione è diventato un luogo identitario per i cittadini di
Carpi: una delle mete naturalistiche preferite e più frequentate anche da tantissimi amanti della
bicicletta». Dunque il luogo ideale per chi ama lasciarsi affascinare dalla straordinaria varietà
paesaggistica, tra numerose specie di uccelli e di anfibi e la presenza di un migliaio di alberi e arbusti in
crescita.
Il complesso intervento, dal valore di oltre 2 milioni di euro - finanziato dal Consorzio, dalla Regione e
cofinanziato dall' Unione Europea - è volto al miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza
idraulica di alcuni canali di bonifica emiliani - tra cui appunto il cavo Cavata Orientale - diminuendo il
rischio di inondazioni e salvaguardando lo stato ecologico dei corsi d' acqua. La riqualificazione
idraulico ambientale del cavo Cavata Orientale, i cui lavori si sono conclusi poco più di un anno fa con la
creazione della relativa Cassa di Espansione, mostra ora l' elevato valore per il territorio locale e per la
popolazione: la 'zona umida' costruita all' interno della cassa, mantenuta invasata grazie alla gestione
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delle acque realizzata dal Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale, è ormai frequentata da numerose
specie di uccelli.
Gli anfibi iniziano a colonizzarla e l' ecosistema palustre sta iniziando a strutturarsi. Le circa mille specie
di alberi e arbusti messe a dimora nel sito stanno crescendo, sotto l' attento monitoraggio dei tecnici
dell' Ente.
«Il progetto - commenta Matteo Catellani, presidente del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale - è
un concreto esempio di come la gestione delle opere di bonifica possa e debba essere improntata non
solamente al massimo livello di efficienza idraulica, ma anche alla valorizzazione ecologica dei nostri
canali».
Maria Silvia Cabri.
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Canale Cavata Orientale, il progetto 'Life Rinasce'
restituisce al territorio una delle mete naturalistiche
preferite

Il canale Cavata Orientale, a circa un anno
dall'intervento di riqualificazione - operato dal
Consorzio di  Bonifica dell'Emilia Centrale in
stretta sinergia con i l  Comune di Carpi
nell'ambito del progetto Life Rinasce - è una
delle mete naturalistiche più visitate da chi, in
questi giorni, con la fine del lockdown dovuto
al l 'emergenza Covid-19,  ama lasciars i
a f fasc inare dal la  s t raord inar ia  var ie tà
paesaggistica dell'area, tra numerose specie
di uccell i  e di anfibi e la presenza di un
migliaio di alberi e arbusti in crescita. La
proficua e concreta collaborazione tra i l
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e il
Comune d i  Carp i  -  che s i  è  sv i luppata
all ' interno del percorso partecipato nato
all'interno del progetto Life Rinasce, promosso
dal Consorzio in  co l laboraz ione  con  la
Regione Emilia-Romagna ed approvato dalla
Commissione Europea nel luglio del 2014 - sta
portando a significativi risultati dal punto di
vista, naturalistico e sociale, oltre che sotto il
profilo della sicurezza idraulica del territorio. Il
complesso intervento, dal valore di oltre 2
milioni di euro - finanziato dal Consorzio, dalla
Regione e cofinanziato dall'Unione Europea -
è  vo l to  a l  mig l io ramento  de l la  qua l i tà
ambientale e della sicurezza idraulica di alcuni
canali di bonifica emiliani - tra cui appunto il cavo Cavata Orientale -diminuendo il rischio di inondazioni
e salvaguardando lo stato ecologico dei corsi d'acqua. La riqualificazione idraulico ambientale del cavo
Cavata Orientale, i cui lavori si sono conclusi poco più di un anno fa con la creazione della relativa
Cassa di Espansione, mostra ora l'elevato valore per il territorio locale e per la popolazione: la zona
umida costruita all'interno della cassa, mantenuta invasata grazie alla gestione delle acque realizzata
dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, è ormai frequentata da numerose specie di uccelli. Gli
anfibi iniziano a colonizzarla e l'ecosistema palustre sta iniziando a strutturarsi. Le circa mille specie di
alberi e arbusti messe a dimora nel sito stanno crescendo, sotto l'attento monitoraggio dei tecnici
dell'Ente. L'area è una delle mete naturalistiche preferite dai cittadini carpigiani che, con la fine
dell'emergenza sanitaria, ne riscoprono in questi giorni la frequentazione sociale. Finora la cassa di
espansione ha raccolto solo le acque piovane cadute su di essa e sui quartieri ad oggi connessi al
bacino: la vera e propria entrata in funzione potrà avvenire solo al termine dei lavori previsti da Aimag
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spa per il completamento del collettore posizionato al di sotto del ponte di via Lama. 'Un lavoro
eccellente della Bonifica Centrale, il cui valore sinergico instaurato è altissimo - sottolinea Riccardo
Righi, assessore all'Ambiente del Comune di Carpi e ha messo in evidenza come la collaborazione
virtuosa tra Enti sia produttivamente un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che da quello
funzionale. Il progetto Life Rinasce mette insieme riqualificazione idraulica e difesa ecologica, la
risagomatura dei canali è sicuramente un caso di studio che diventerà un modello, anche per interventi
futuri. Già ora, con la fine del lockdown il bacino di laminazione è diventato un luogo identitario per i
cittadini di Carpi: una delle mete naturalistiche preferite e più frequentate anche da tantissimi amanti
della bicicletta'. Ringrazio l'assessore Righi per le parole di apprezzamento che ha avuto nei confronti
del nostro Consorzio e verso questo fondamentale progetto - così Matteo Catellani, Presidente del
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - che costituisce un concreto esempio di come la gestione
delle opere di bonifica possa e debba essere improntata non solamente al massimo livello di efficienza
idraulica, ma anche alla valorizzazione ecologica dei nostri canali. La pianura padana è uno degli
ecosistemi maggiormente antropizzati al mondo in cui i corsi d'acqua naturali e, per effetto di progetti
come questo, anche artificiali, sono le uniche riserve di biodiversità e rappresentano inoltre un luogo
fruibile al grande pubblico urbano.

Redazione
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Il Comune firma la convenzione per continuare la
lotta ai roditor

Il Comune di Fiscaglia ha approvato la convenzione tra
la Provincia di Ferrara, i Comuni della Provincia, il
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara, l '  Ente d i
gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, e l'
Agenzia interregionale per il fiume Po - Aipo per il
coordinamento di azioni integrative al piano regionale di
controllo della nutria. In particolare, per la contribuzione
finanziaria al mantenimento della collaudata piattaforma
telefonica di registrazione e monitoraggio degli interventi
ed al riconoscimento di un rimborso spese ai coadiutori.
Il Comune di Fiscaglia è intervenuto anche perché le
nutrie tendono a formare le loro tane scavandole nelle
arginature dei fossi stradali e dei canali di bonifica, scolo
ed irrigazione i quali, per le caratteristiche del territorio,
corrono spesso in fregio alle strade di qualsiasi
categoria ed in prossimità delle case e corti rurali.
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Acqua e musica, un connubio da portare avanti

Scaduto i l  mandato d i  Paola Pedrazz in i  come
Presidente del Conservatorio Giuseppe Nicolini di
Piacenza. A ricordare con stima il suo operato anche il
Presidente del Consorzio d i  Bonifica di Piacenza,
Faus to  Zerman i :  <> .  N e l  2 0 1 8  Consorzio e
Conservatorio sono stati partner, insieme al Liceo
Artistico Cassinari e all'associazione culturale Arti e
Pensieri, di: In equilibrio con l'acqua- storie di terre,
uomini e macchine, un evento composto da un concerto
dal vivo e da una mostra di incisioni, sculture, e video
musicali, allestiti all'interno dell'impianto idrovoro della
Finarda (ut i le al la di fesa idraul ica del la ci t tà di
Piacenza). In quell 'occasione ogni all ievo aveva
p resen ta to  i l  p rop r i o  p roge t t o  a r t i s t i co  na to
dall'acquisizione di materiali sonori e visivi captati
all'interno degli impianti (idrovori) dislocati lungo la
fascia costiera del Po. Nel 2019 è stata la volta di: Un Po
di musica - suoni e storie del Grande Fiume, un evento
nato dalla collaborazione tra Consorzio, Conservatorio,
Aipo e Comune di Monticelli d'Ongina con al centro un
concerto dal vivo tenuto su un puntone ormeggiato nel
mandracchio della conca di Isola Serafini e una serie di
installazioni sonore dislocate sulle rive del fiume Po
rappresentanti il paesaggio sonoro in cui erano immersi. Fausto Zermani conclude: <>.
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CANALE CAVATA ORIENTALE, IL PROGETTO LIFE
RINASCE RESTITUISCE AL TERRITORIO UNA
DELLE METE NATURALISTICHE PREFERITE

Realizzato in sinergia tra Bonifica dell'Emilia Centrale e
Comune di Carpi, l'intervento di miglioramento dell'area
mostra, oltre al valore idraulico, anche la propria
valenza ecologica, ambientale e paesaggistica Reggio
Emilia, 27 Maggio 2020 Il canale Cavata Orientale, a
circa un anno dall'intervento di riqualificazione operato
dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in stretta
sinergia con il Comune di Carpi nell'ambito del progetto
Life Rinasce è una delle mete naturalistiche più visitate
da chi, in questi giorni, con la fine del lockdown dovuto
all'emergenza Covid-19, ama lasciarsi affascinare dalla
straordinaria varietà paesaggistica dell 'area, tra
numerose specie di uccelli e di anfibi e la presenza di
un migliaio di alberi e arbusti in crescita. La proficua e
concreta collaborazione tra il Consorzio d i  Bonifica
dell'Emilia Centrale e il Comune di Carpi che s i  è
sviluppata all'interno del percorso partecipato nato
all'interno del progetto Life Rinasce, promosso dal
Consorzio in collaborazione con la Regione Emilia-
Romagna ed approvato dalla Commissione Europea nel
luglio del 2014 sta portando a significativi risultati dal
punto di vista, naturalistico e sociale, oltre che sotto il
prof i lo del la sicurezza idraul ica del terr i torio. I l
complesso intervento, dal valore di oltre 2 milioni di euro finanziato dal Consorzio, dalla Regione e
cofinanziato dall'Unione Europea è volto al miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza
idraulica di alcuni canali di bonifica emiliani tra cui appunto il cavo Cavata Orientale diminuendo il
rischio di inondazioni e salvaguardando lo stato ecologico dei corsi d'acqua. La riqualificazione idraulico
ambientale del cavo Cavata Orientale, i cui lavori si sono conclusi poco più di un anno fa con la
creazione della relativa Cassa di Espansione, mostra ora l'elevato valore per il territorio locale e per la
popolazione: la zona umida costruita all'interno della cassa, mantenuta invasata grazie alla gestione
delle acque realizzata dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, è ormai frequentata da numerose
specie di uccelli. Gli anfibi iniziano a colonizzarla e l'ecosistema palustre sta iniziando a strutturarsi. Le
circa mille specie di alberi e arbusti messe a dimora nel sito stanno crescendo, sotto l'attento
monitoraggio dei tecnici dell'Ente. L'area è una delle mete naturalistiche preferite dai cittadini carpigiani
che, con la fine dell'emergenza sanitaria, ne riscoprono in questi giorni la frequentazione sociale. Finora
la cassa di espansione ha raccolto solo le acque piovane cadute su di essa e sui quartieri ad oggi
connessi al bacino: la vera e propria entrata in funzione potrà avvenire solo al termine dei lavori previsti
da Aimag spa per il completamento del collettore posizionato al di sotto del ponte di via Lama. Un
lavoro eccellente della Bonifica Centrale, il cui valore sinergico instaurato è altissimo sottolinea Riccardo
Righi, assessore all'Ambiente del Comune di Carpi - e ha messo in evidenza come la collaborazione
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virtuosa tra Enti sia produttivamente un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che da quello
funzionale. Il progetto Life Rinasce mette insieme riqualificazione idraulica e difesa ecologica, la
risagomatura dei canali è sicuramente un caso di studio che diventerà un modello, anche per interventi
futuri. Già ora, con la fine del lockdown il bacino di laminazione è diventato un luogo identitario per i
cittadini di Carpi: una delle mete naturalistiche preferite e più frequentate anche da tantissimi amanti
della bicicletta. Ringrazio l'assessore Righi per le parole di apprezzamento che ha avuto nei confronti
del nostro Consorzio e verso questo fondamentale progetto così Matteo Catellani, Presidente del
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale che costituisce un concreto esempio di come la gestione delle
opere di bonifica possa e debba essere improntata non solamente al massimo livello di efficienza
idraulica, ma anche alla valorizzazione ecologica dei nostri canali. La pianura padana è uno degli
ecosistemi maggiormente antropizzati al mondo in cui i corsi d'acqua naturali e, per effetto di progetti
come questo, anche artificiali, sono le uniche riserve di biodiversità e rappresentano inoltre un luogo
fruibile al grande pubblico urbano. Ufficio Stampa & Rapporti con i Media CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE
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La qualità delle acque del fiume Po prima e durante
il lockdown
I dati dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po - Ministero dell'Ambiente

di r.m. Nei mesi scorsi, nel periodo soggetto
alle restrizioni governative conseguenti alla
diffusione pandemica del virus Covid 19,
l'Autorità Distrettuale del Fiume Po Ministero
dell'Ambiente ha avviato una ricerca scientifica
volta ad analizzare la qualità delle acque del
Po alla luce del mutato impatto ambientale
sulla risorsa idrica. L'impressione generale
«era quella di mettere in stretta relazione il
drastico calo delle attività civili e soprattutto
economiche ed industriali con una ritrovata
trasparenza e presunta purezza dell'acqua
esaminata in alcuni tratti del Grande Fiume
padano. Oggi grazie al Distretto, che ha
coinvolto nel progetto alcuni tra i più qualificati
partners con capacità immediata di effettuare
campionamenti tecnicamente attendibili, si può
f ina lmen te  t racc ia re  un  p ro f i l o  qua l i -
quantitativo più dettagliato e reale del generale
contesto esaminato» . « I prelievi realizzati per
testare l'impatto effettivo del lockdown sulla
qualità della risorsa idrica ha commentato il
segretario generale del Distretto Meuccio
Berselli -  hanno r ivelato che la l impidi tà
r i s c o n t r a t a  n e l l e  a c q u e  d e l  P o  è
principalmente riconducibile ad una minor
t o r b i d i t à  d o v u t a  a d  u n a  r i d o t t a
movimentazione dei materiali sospesi come
sabbie, fanghi e argilla. Le cause quindi sono da considerarsi per lo più legate alle scarsissime
precipitazioni cadute nei mesi considerati e alla diminuzione dell'utilizzo della risorsa. Queste dunque le
ragioni che hanno consentito la sedimentazione dei materiali sospesi, incrementando di conseguenza la
trasparenza complessiva delle acque». Prosegue Berselli: « Con questo progetto intendiamo porre la
massima attenzione al tema della qualità delle acque e all'esame di tutti i possibili ed ulteriori
miglioramenti di performances che potremo ulteriormente realizzare in futuro con la collaborazione di
tutti, enti pubblici, multiutility di servizio e privati cittadini. Oggi 6.700 impianti di depurazione hanno
abbattuto i rischi di inquinanti di un tempo, ma la guardia va tenuta altissima e noi come braccio
operativo del Ministero dell'Ambiente su queste rilevanti tematiche intendiamo lavorare con il massimo
impegno mettendo insieme i ricercatori più qualificati ». Ma ecco in dettaglio le rilevazioni e le analisi
della situazione: I DATI DEL LOCKDOWN: MINOR TORBIDITÀ MAGGIOR TRASPARENZA. Le
valutazioni tecniche effettuate per testare l'impatto effettivo del lockdown sulla qualità della risorsa idrica
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hanno rivelato che la limpidità riscontrata nelle acque del fiume Po è principalmente riconducibile ad
una minor movimentazione del materiale sospeso. Le cause sono legate alle scarse piogge tra Gennaio
e Aprile che, insieme ad un minor utilizzo delle acque, hanno consentito la sedimentazione del materiale
sospeso, aumentando di conseguenza la trasparenza delle acque. I DATI DEL LOCKDOWN: I
FITOSANITARI. i rilevamenti effettuati dal mese di Gennaio, da parte dei gestori di impianti di
potabilizzazione, mostrano la presenza di prodotti fitosanitari nel mese di Aprile, compatibile con il
periodo di utilizzo agricolo. I dati rispecchiano quindi un andamento stagionale dovuto ai trattamenti in
agricoltura, non riconducibile agli effetti del lockdown. I DATI DEL LOCKDOWN: I NUTRIENTI. In
collaborazione con il Prof. Pierluigi Viaroli (Università degli Studi di Parma) è stato valutato l'andamento
dei nutrienti (nitrati, ammonio) in funzione della portata, confrontando le concentrazioni riscontrate nel
2020 con quelle del 2003, 2007 e 2012, anni idrologicamente simili all'attuale. L'andamento è risultato
quindi analogo con una diminuzione dei nutrienti nel tempo dovuta alla carenza di piogge, anche in
assenza del lockdown. I DATI DEL LOCKDOWN: INQUINANTI DI ORIGINE INDUSTRIALE. Non sono
state riscontrate diminuzioni significative delle sostanze inquinanti di origine industriale: la grande
maggioranza degli scarichi industriali è già collettata in reti e sistemi di depurazione che permettono
l'abbattimento di tali sostanze prima dello scarico in acque superficiali. L'assenza di un calo significativo
durante il lockdown dimostra la buona efficienza dei sistemi depurativi esistenti all'interno del distretto
del Po. COVID-19: UN VIRUS A TRASMISSIONE AEREA. Il virus CoV-2 è un patogeno ancora molto
sconosciuto, come già evidenziato dalle notizie scientifiche che nei mesi scorsi si sono succedute.
Presenza e persistenza di CoV-2 in ambienti idrici sono state valutate in un numero estremamente
ridotto di studi e non esistono al momento attuale studi specifici che forniscano dati certi. Quello che è
certo attualmente è che la via di trasmissione del SARS CoV-2 sia rappresentata dalla trasmissione
aerea e tramite il contatto diretto per diffusione di goccioline (droplets) emesse durante il respiro e gli
atti del parlare, tossire, starnutire. Ad oggi escluderemmo una possibile trasmissione fecale-orale
riferibile ad altri tipi di virus. COVID-19 IN ACQUE DI SCARICO E SUPERFICIALI. La presenza nelle
acque reflue civili potrebbe diventare un rischio da valutare in assenza di depurazione. Pertanto,
considerato l'elevato livello di collettamento e depurazione delle acque di scarico garantito a scala di
Distretto del Po e i trattamenti a cui sono sottoposti i fanghi di depurazione è da ritenersi irrilevante il
rischio di presenza del virus attivo nelle acque superficiali. Anche i fanghi di depurazione riutilizzati in
agricoltura nelle Regioni del Distretto possono essere applicati solo a seguito di procedure di
stabilizzazione che li igienizzano escludendoli dalle possibili fonti di contaminazione da SARS CoV-2.

di r.m.
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Po, scenario di criticità media. A Cremona livello
idrometrico -3.90 metri
Le previsioni distrettuali stimano che in corrispondenza del prossimo Osservatorio
Permanente sulle Crisi Idriche (fissato per giovedì 11 giugno) le portate del Grande
Fiume potrebbero attestarsi ad una quota fino al 45% al di sotto della media del periodo.

L'Autorità Distrettuale del Fiume Po - come
concordato coi partner nel corso dell'ultimo
Osservatorio Permanente sulle Crisi Idriche -
ha diramato nella mattinata di oggi, martedì 26
maggio, una nota di medio periodo volta ad
approfondire l'andamento idrologico nell'intero
comprensorio distrettuale tenuto conto delle
mutate condizioni meteorologiche degli ultimi
15 g iorn i ,  de l ineando così  lo  scenar io
complessivo fino al prossimo Osservatorio che
il Segretario Generale Meuccio Berselli h a
convocato per l '11 giugno. Nel periodo
e s a m i n a t o  v a  e v i d e n z i a t o  c o m e  l e
precipitazioni cadute abbiano concesso una
temporanea t regua al la scars i tà idr ica
manifestata fino all'inizio del mese di Maggio
dopo 4 mesi di quasi totale assenza di piogge
incrementando i livelli delle portate del Fiume
Po nel le d iverse sezioni  considerate e
contribuendo, al contempo, al riempimento dei
grandi laghi alpini. Laghi che, ad oggi, stanno
svolgendo il fondamentale ruolo di serbatoi di
risorsa idrica risultando invasati per una
percentuale che supera il 96% della loro
capacità. Proprio in quest'ottica infatti - come
suggerito dallo segreteria tecnica distrettuale
coordinata dall ' ingegner Silvano Pecora
nell'incontro di inizio Maggio e soprattutto
grazie alla puntuale e proficua attività dei Consorzi che regolano i flussi dei laghi - si è potuto garantire,
come ad esempio nel caso del Lago Maggiore (mediante l'invasamento del bacino a quota 1,35 metri
sullo '0 idrometrico' di Sesto Calende), un approvvigionamento di oltre 156 milioni di metri cubi di acqua
che rappresentano oggi la garanzia più immediata per i territori di valle. Considerando questi elementi
positivi e potendo contare anche su una buona ricarica delle falde sotterranee occorre però rilevare che
l'arco temporale fino all'11 di Giugno (fatto salvo un leggero peggioramento con possibili precipitazioni a
macchia di leopardo e dunque di scarsa entità tra l'1 e il 2 del prossimo mese) presenta seri rischi
potenziali di crisi anche in relazione all'aumento delle temperature e al contestuale avvio dell'intensa
attività di prelievo stagionale. Le previsioni distrettuali stimano che in corrispondenza del prossimo
Osservatorio Permanente sulle Crisi Idriche (fissato per giovedì 11 giugno) le portate del Grande Fiume
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potrebbero attestarsi ad una quota fino al 45% al di sotto della media del periodo. Ed è per questo che
lo scenario si conferma di criticità media con precipitazioni (possibili) e dunque a rischio, da seguire con
grande attenzione e monitoraggio costante fino al prossimo incontro. Nel mese di maggio, a seguito
degli eventi osservati di precipitazione e le conseguenti risposte dei bacini idrografici in tutto il territorio
distrettuale, le portate del fiume Po alle principali sezioni idrometriche evidenziano valori mensili
confrontabili con le medie di lungo periodo. In particolare, alla sezione del Po a Pontelagoscuro il valore
di portata giornaliera è stato pari a 2033 m3/s il 24 maggio u.s. mentre nel lungo periodo il valore medio
mensile è di 2011 m3/s. Nella sezione di Cremona si segnala in data odierna un livello idrometrico di
-3.90 m superiore al minimo storico (luglio 2005) pari a -7.80 m sullo zero idrometrico; anche a Boretto
si registra un'altezza idrometrica (0,38 m) superiore al minimo storico (-4.50 nel luglio 2015). Nei
prossimi giorni, in tutte le sezioni principali del fiume Po, l'andamento previsto delle portate e dei livelli
idrometrici è caratterizzato da un progressivo esaurimento, interrotto temporaneamente da alcune
precipitazioni previste all'inizio del mese di giugno, per poi riprendere una graduale e costante
diminuzione, risultando agli inizi del mese valori di portata significativamente inferiori alle medie di
riferimento per il mese di giugno. redazione@oglioponews.it

27 maggio 2020 oglioponews.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

21

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Progetto "Valle del fiume Po", il Governo risponde a
Foti: «Obiettivi ancora attuali»

«Quali iniziative per sbloccare il progetto
"Valle del fiume P o " ? » .  L o  h a  c h i e s t o
Tommaso Fot i  (Fratel l i  d '  I ta l ia) in una
interrogazione al Ministro dell' Ambiente. Per il
deputato piacentino «a fronte di importanti
risorse economiche inizialmente stanziate, il
progetto appare arenato, nonostante la sua
notevole valenza sia per la sicurezza contro il
dissesto idrogeologico,  s i a  p e r  l a
valorizzazione dei territori interessati». Il
progetto del 2008, infatti, interessava circa 16
milioni di cittadini, nonché un' area di pianura
di 46.000 chilometri quadrati, ivi compresa
quella del territorio piacentino. «Nei fatti - ha
aggiunto Foti - a fronte di 180 milioni di euro
stanziati ed ad un complesso iter autorizzativo
da tempo concluso, il progetto è restato al
palo, nonostante la sua rilevanza strategica».
«Gli interventi previsti dal progetto e dalle sue
successive rimodulazioni - ha risposto il
sottosegretario Roberto Morassut - sono
ancora ritenuti attuali. E' necessario migliorare
la sicurezza del sistema arginale del fiume Po,
adeguandolo agli obiettivi del Piano di Assetto
Idrogeologico dell' Autorità di bacino» .  I l
rappresentante dell ' Ambiente ha altresì
evidenziato come "il Ministero di concerto con
le Regioni abbia costantemente provveduto
alla erogazione di risorse in favore di interventi di manutenzione straordinaria». Morassut ha altresì
evidenziato che «per l' attuazione del Progetto Valle del Po parte degli interventi previsti non hanno
ancora trovato finanziamento, tenuto conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti relativamente
alla procedura e alla normativa di riferimento». Foti ha commentato la risposta giudicandola «evasiva
ed insufficiente». Il deputato di FdI infatti ritiene che «occorra da subito dare un seguito pieno ad un
progetto certo ambizioso ma che è l' unico in grado di consentire il rilancio anche turistico dell' asta del
Po, così come in Inghilterra è stato per il Tamigi». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante
, dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . .
. Devi attivare javascript per riprodurre il video.
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Progetto "Valle del fiume Po", il Governo a Foti (FdI)
"Obiettivi ancora attuali"

"Quali iniziative per sbloccare il progetto "Valle
del fiume Po?". Lo ha chiesto il deputato
piacentino Tommaso Foti (Fratelli d' Italia) in
una interrogazione al Ministro dell' Ambiente.
Per Fot i ,  "a fronte di  important i  r isorse
economiche inizialmente stanziate, il progetto
appare arenato, nonostante la sua notevole
valenza sia per la sicurezza contro il dissesto
idrogeologico, sia per la valorizzazione dei
territori interessati". Il progetto del 2008, infatti,
interessava circa 16 milioni di cittadini, nonché
un' area di pianura di 46.000 chilometri
quadrati ,  compresa quella del terr i torio
piacentino. "Nei fatti - ha aggiunto Foti - a
fronte di 180 milioni di euro stanziati ed ad un
complesso i ter  autor izzat ivo da tempo
concluso,  i l  progetto è restato al  palo,
nonostante la sua rilevanza strategica". "Gli
interventi previsti dal progetto e dalle sue
successive rimodulazioni - la risposta del
sottosegretario Roberto Morassut - sono
ancora ritenuti attuali. E' necessario migliorare
la sicurezza del sistema arginale del fiume Po,
adeguandolo agli obiettivi del Piano di Assetto
Idrogeologico dell' Autorità di bacino" .  I l
rappresentan te  de l l '  Ambien te  ha  po i
evidenziato come "il Ministero di concerto con
le Regioni abbia costantemente provveduto
alla erogazione di risorse in favore di interventi di manutenzione straordinaria". "Per l' attuazione del
Progetto Valle del Po - ha aggiunto parte degli interventi previsti non hanno ancora trovato
finanziamento, tenuto conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti relativamente alla procedura e
alla normativa di riferimento". Foti ha commentato la risposta giudicandola "evasiva ed insufficiente". Il
deputato di FdI infatti ritiene che "occorra da subito dare un seguito pieno ad un progetto, certo
ambizioso ma che è l' unico in grado di consentire il rilancio anche turistico dell' asta del Po, così come
in Inghilterra è stato per il Tamigi".
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scandiano

Europa Verde critica la nuova tangenziale di
Fogliano: «Taglia aree delicatissime»
Il gruppo ambientalista: «Il progetto impatta pesantemente le aree del Lodola, del
Rodano e i fontanili del torrente Ariolo»

SCANDIANO«La Provincia di Reggio Emila ha
emesso i l  bando per  la  p roget taz ione
esecutiva della tangenziale di Fogliano il cui
iter decisionale iniziò oltre 10 anni fa, su
proposta dello stesso Ente». Europa Verde
Reggio Emilia interviene e critica il tracciato.
«Un' opera - prosegue Europa Verde - che da
tanti anni è attesa dalla popolazione, ma la cui
definizione progettuale e di tracciato non ci
pare  sodd is facente .  In  questa  fase c i
l i m i t e r e m o  a d  a p p r o f o n d i r e  l e  s o l e
problematiche di natura paesaggistica e
ambientale e affronteremo in seguito le
questioni relative al tracciato e agli aspetti
trasportistici».
Secondo Europa Verde «il progetto per un
ampio tratto impatta pesantemente su aree
d e l i c a t i s s i m e  s o t t o p o s t e  a  v i n c o l o
paesaggis t ico :  s i  t ra t ta  deg l i  a rea l i  d i
pertinenza dei torrenti Lodola e Rodano e
s o p r a t t u t t o  d e l l a  Z o n a  s p e c i a l e  d i
conservazione (Zsc) dei Fontanili del torrente
Ariolo, una ampia zona vocata alla ricarica
delle risorgive di pianura, tranciando in due un
importante sito di interesse comunitario,
tutelato dall' Unione europea e inserita nella
rete Natura 2000 come bene pubblico di
grande utilità per la collettività. A questo proposito, va ricordato che il 28 dicembre 2019 il ministero dell'
Ambiente ha approvato le nuove linee guida per le procedure di Valutazione di incidenza per i siti
Natura 2000».
«La nuova procedura di salvaguardia ambientale prevede - spiegano - che si debbano soddisfare due
elementi: le opere non devono produrre danni al sito e in caso di valutazione di incidenza negativa dell'
opera o del piano si devono valutare soluzioni alternative. La seconda, in caso non sia possibile mutare
i progetti o i piani, si devono predisporre compensazioni per garantire la coerenza globale e l' integrità
della Rete natura 2000».
E ancora: «Nel caso in cui si dimostrasse di non poter mettere in campo soluzioni alternative, non
basterebbe quindi predisporre semplici "opere di mitigazione e di inserimento ambientale", ma
occorrerebbe prevedere adeguate azioni compensative al danno ambientale provocato: opere molto più
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definite e complesse, per le quali occorre predisporre studi, tempi di realizzazione e previsioni di
costo».
Europa Verde fa notare inoltre che «il finanziamento disponibile per l' opera ammonta a 10 milioni di
euro, di cui 5 a carico della Regione e 5 a carico del Comune di Reggio Emilia, quando il fabbisogno
stimato per l' intera opera si attesta intorno ai 12,5 milioni di euro. I 10 milioni stanziati sono quindi in
grado di coprire i soli costi della realizzazione della strada, degli espropri e delle spese tecniche,
mentre per la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione non c' è un euro. La loro
eventuale realizzazione viene rimandata ad altro appalto, attualmente senza copertura economica,
ipotizzato per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro, previsione che ci pare arrischiata e ampiamente
insufficiente».
«Ci troveremmo di fronte ad un asse viario realizzato in zone ambientalmente rilevanti - è il giudizio - in
assenza del quadro di azioni e progetti compensativi richiesti dalla normativa comunitaria. Ci sia
consentito dubitare fortemente della volontà di trovare, in un momento successivo alla realizzazione
della strada, i fondi aggiuntivi necessari alle compensazioni ambientali.
Riteniamo un errore procedere con la realizzazione del progetto - conclude Europa Verde - così come
ipotizzato nel bando, sia per rischi di congruità giuridica oltre che per la fattibilità tecnica a fronte dell'
evidente mancanza dei fondi necessari. Faremo di tutto, affinché le esigenze dei cittadini vengano
soddisfatte, tutelando l' ambiente e nel rispetto delle norme comunitarie».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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1,4 milioni di euro aggiuntivi investiti dalla Provincia
per interventi sul dissesto idrogeologico lungo le
provinciali dell' Appennino

Oltre un milione e 400 mila euro di risorse
aggiuntive, provenienti dalla Protezione civile
regionale, saranno investite dalla Provincia per
interventi sul dissesto idrogeologico lungo le
strade provinciali dell' Appennino. I fondi sono
previsti nella variazione di bilancio, approvata
m e r c o l e d ì  2 7  m a g g i o  d a l  C o n s i g l i o
provinciale, che prevede anche ulteriori risorse
su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade
provinciali e sulle scuole superiori modenesi
(vedi comunicato stampa n. 194). Come ha
sottolineato Gian Domenico Tomei, presidente
della Provincia di Modena, «sul dissesto
idrogeologico in Appennino stiamo compiendo
uno sforzo importante per completare il piano
contro i danni subiti lo scorso anno dalle
ripetute ondate di maltempo. Diversi interventi
sono stati realizzati, altri proseguono in estate
e nei mesi successivi anche grazie a questa
var iaz ione d i  b i lanc io  che permet te  d i
accelerare con i cantieri. Sulla rete viaria
provinciale di montagna è fondamentale
mantenere una costante cura e manutenzione
perché rappresenta un fattore decisivo per l'
economia del territorio, soprattutto in questa
fase di ripartenza a seguito dell' emergenza
sanitaria». Nell' elenco degli interventi previsti
in Appennino figurano quelli per la messa in
sicurezza di versanti franati a Montese lungo la provinciale 27 a S.Giacomo, a Prignano sulla provinciale
24 nella località Casa Aloia, sulla sp 20 a Montebaranzone e lungo la provinciale 19 di Castelvecchio, a
Serremazzoni e Prignano, a Frassinoro sulla sp 486 a Cargedolo, sulla provinciale 24 a Lama di
Monchio e nella località San Martino a Palagano; a Polinago sulla sp 23 nella frazione di Monteleone e a
Sestola lungo la sp 324. I lavori prevedono il consolidamento dei versanti, l' installazione di reti
paramassi, interventi contro il dissesto e il rifacimento delle carreggiate danneggiate da cedimenti
franosi. Variazione Bilancio: un milione per le strade da governo e autovelox comunali sulle provinciali
Oltre alle risorse sulla montagna, nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio provinciale
mercoledì 27 maggio, sono previsti 800 mila euro, messi a disposizione della Provincia dal Governo, in
aggiunta allo stanziamento annuale di quattro milioni per le strade, per le manutenzioni su tutta la rete di
oltre mille chilometri di strade provinciali. A queste risorse si aggiungono altri circa 430 mila euro,
scaturiti dalle convenzioni sottoscritte con l' Unione del Sorbara, il Comune di Finale Emilia e quello di
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Fiorano, sull' utilizzo delle risorse provenienti dalle sanzioni amministrative derivanti dagli autovelox,
richiesti e gestiti dai Comuni sulle strade provinciali, i cui proventi vengono suddivisi in parti uguali tra
Provincia e Comuni come prevede la legge. Questi fondi saranno investiti dalla Provincia in gran parte
sugli stessi territori per progetti legati alla sicurezza stradale, mentre il dieci per cento sarà utilizzato per
potenziare l' attività della Polizia provinciale. La Provincia, inoltre, con la stessa manovra finanziaria, ha
accertato maggiori entrate per 78 mila euro dallo Stato per interventi antisfondellamento in nove edifici
scolastici superiori nelle scuole superiori modenesi, 25 mila euro dalla Regione per il contrasto delle
nutrie e quasi 100 mila euro, sempre dallo Stato connessi con l' emergenza Covid-19, per l' acquisto di
dispositivi di protezione individuale e sanificazioni. Per far fronte al previsto calo delle entrate tributarie,
relative all' Ipt e la quota sulla Rcauto, a causa dell' emergenza sanitaria, previsto fino ad aprile in circa
cinque milioni di euro, la Provincia nella variazione ha previsto risparmi sulle spese correnti pari a un
milione di euro, in vista dell' arrivo in estate delle risorse del decreto Rilancio, destinate a Province e
Comuni, stimate in quasi due milioni euro per la Provincia di Modena.
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Versante franato, terminati i lavori sulla provinciale

PAVULLO A Pavullo sono terminati i lavori
della Provincia lungo la strada provinciale 26,
per il ripristino di un versante franato a monte
dell' arteria, in un tratto tra la frazione di
Castagneto e la provinciale 4 Fondovalle
Panaro. I lavori erano ripresi nell ' aprile
scorso, dopo la sospensione a causa dei
provvedimenti di contenimento Covid.
Con un costo di 50 mila euro è stata installata
una rete paramassi, fissata con chiodature
c e m e n t a t e  e  f u n i  d i  a c c i a i o ;  i l  c o s t o
complessivo dell' intervento è stato di circa 50
mila euro. Nei giorni scorsi la Provincia ha
conc luso  un  in te rven to  ana logo  su l la
provinciale 324 a Roncoscaglia di Sestola e
sono in corso i lavori sul versante instabile in
un tratto della sp 20 a Renno di Pavullo e
lungo la provinciale 486 a Montefiorino.
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Provincia di Modena: Pavullo, conclusi i lavori su un
versante franato

A Castagneto sulla sp 26 installata rete
paramass i  MODENA -  A Pavu l lo  sono
terminati i lavori della Provincia lungo la strada
provinciale 26, per il ripristino di un versante
franato a monte dell' arteria, in un tratto tra la
frazione di Castagneto e la provinciale 4
Fondovalle Panaro. I lavori erano ripresi nell'
aprile scorso, dopo la sospensione a causa
dei provvedimenti di contenimento della
diffusione del Covid-19. Con un costo di 50
mila euro è stata installata una rete paramassi,
fissata con chiodature cementate e funi di
acciaio; il costo complessivo dell' intervento è
stato di circa 50 mila euro. Nei giorni scorsi la
Provincia ha concluso un intervento analogo
sulla provinciale 324 a Roncoscaglia di
Sestola e sono in corso i lavori sul versante
instabile in un tratto della sp 20 a Renno di
Pavu l l o  e  l ungo  l a  p rov i nc i a l e  486  a
Montefiorino.
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Dissesto idrogeologico in Appennino, arrivano i fondi
dalla Regione
Fondi in arrivo per gli interventi sulle strade del nostro Appennino per far fronte ai
problemi legati al dissesto idrogeologico. Tomei: "al lavoro per completare il piano
contro i danni subiti dalle ondate di maltempo. Sulla rete viaria di montagna è
fondamentale una costante cura e manutenzione"

Le strade del nostro Appennino potranno
contare su oltre un milione e 400 mila euro di
risorse aggiuntive, provenienti dalla Protezione
civile regionale, che saranno investiti dalla
Prov inc ia  pe r  i n te rven t i  su l  dissesto
idrogeologico.  I  fondi  sono prev is t i  ne l la
variazione di bilancio, approvata mercoledì 27
maggio dal Consiglio provinciale, che prevede
anche ulteriori risorse su tutta la rete di oltre
mille chilometri di strade provinciali e sulle
scuole superiori. "Sul dissesto idrogeologico in
Appennino - ha sottolineato Gian Domenico
Tomei, presidente della Provincia di Modena-
stiamo compiendo uno sforzo importante per
completare il piano contro i danni subiti lo
sco rso  anno  da l l e  r i pe tu te  onda te  d i
maltempo. Diversi  intervent i  sono stat i
realizzati, altri proseguono in estate e nei mesi
successivi anche grazie a questa variazione di
bilancio che permette di accelerare con i
cantier i .  Sul la rete viar ia provinciale di
montagna è fondamentale mantenere una
costante cura e  manutenz ione perché
rappresenta un fattore decisivo per l' economia
del territorio, soprattutto in questa fase di
r i pa r tenza  a  segu i to  de l l '  emergenza
sanitaria". Nell' elenco degli interventi previsti
in Appennino figurano quelli per la messa in
sicurezza di versanti franati a Montese lungo la provinciale 27 a S.Giacomo, a Prignano sulla provinciale
24 nella località Casa Aloia, sulla sp 20 a Montebaranzone e lungo la provinciale 19 di Castelvecchio, a
Serremazzoni e Prignano, a Frassinoro sulla sp 486 a Cargedolo, sulla provinciale 24 a Lama di
Monchio e nella località San Martino a Palagano; a Polinago sulla sp 23 nella frazione di Monteleone e a
Sestola lungo la sp 324.I lavori prevedono il consolidamento dei versanti, l' installazione di reti
paramassi, interventi contro il dissesto e il rifacimento delle carreggiate danneggiate da cedimenti
franosi.A queste risorse si vanno ad aggiungere altri circa 430 mila euro, scaturiti dalle convenzioni
sottoscritte con l' Unione del Sorbara, il Comune di Finale Emilia e quello di Fiorano, sull' utilizzo delle
risorse provenienti dalle sanzioni amministrative derivanti dagli autovelox, richiesti e gestiti dai Comuni
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sulle strade provinciali, i cui proventi vengono suddivisi in parti uguali tra Provincia e Comuni come
prevede la legge.Questi fondi saranno investiti dalla Provincia in gran parte sugli stessi territori per
progetti legati alla sicurezza stradale , mentre il dieci per cento sarà utilizzato per potenziare l' attività
della Polizia provinciale.La Provincia, inoltre, con la stessa manovra finanziaria, ha accertato maggiori
entrate per 78 mila euro dallo Stato per interventi antisfondellamento in nove edifici scolastici superiori
nelle scuole superiori modenesi, 25 mila euro dalla Regione per il contrasto delle nutrie e quasi 100 mila
euro, sempre dallo Stato connessi con l' emergenza Covid-19, per l' acquisto di dispositivi di protezione
individuale e sanificazioni.
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1,4 milioni di euro aggiuntivi investiti dalla Provincia
per interventi sul dissesto idrogeologico lungo le
provinciali dell' Appennino

Oltre un milione e 400 mila euro di risorse
aggiuntive, provenienti dalla Protezione civile
regionale, saranno investite dalla Provincia per
interventi sul dissesto idrogeologico lungo le
strade provinciali dell' Appennino. I fondi sono
previsti nella variazione di bilancio, approvata
m e r c o l e d ì  2 7  m a g g i o  d a l  C o n s i g l i o
provinciale, che prevede anche ulteriori risorse
su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade
provinciali e sulle scuole superiori modenesi
(vedi comunicato stampa n. 194). Come ha
sottolineato Gian Domenico Tomei, presidente
della Provincia di Modena, «sul dissesto
idrogeologico in Appennino stiamo compiendo
uno sforzo importante per completare il piano
contro i danni subiti lo scorso anno dalle
ripetute ondate di maltempo. Diversi interventi
sono stati realizzati, altri proseguono in estate
e nei mesi successivi anche grazie a questa
var iaz ione d i  b i lanc io  che permet te  d i
accelerare con i cantieri. Sulla rete viaria
provinciale di montagna è fondamentale
mantenere una costante cura e manutenzione
perché rappresenta un fattore decisivo per l'
economia del territorio, soprattutto in questa
fase di ripartenza a seguito dell' emergenza
sanitaria». Nell' elenco degli interventi previsti
in Appennino figurano quelli per la messa in
sicurezza di versanti franati a Montese lungo la provinciale 27 a S.Giacomo, a Prignano sulla provinciale
24 nella località Casa Aloia, sulla sp 20 a Montebaranzone e lungo la provinciale 19 di Castelvecchio, a
Serremazzoni e Prignano, a Frassinoro sulla sp 486 a Cargedolo, sulla provinciale 24 a Lama di
Monchio e nella località San Martino a Palagano; a Polinago sulla sp 23 nella frazione di Monteleone e a
Sestola lungo la sp 324. I lavori prevedono il consolidamento dei versanti, l' installazione di reti
paramassi, interventi contro il dissesto e il rifacimento delle carreggiate danneggiate da cedimenti
franosi. Variazione Bilancio: un milione per le strade da governo e autovelox comunali sulle provinciali
Oltre alle risorse sulla montagna, nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio provinciale
mercoledì 27 maggio, sono previsti 800 mila euro, messi a disposizione della Provincia dal Governo, in
aggiunta allo stanziamento annuale di quattro milioni per le strade, per le manutenzioni su tutta la rete di
oltre mille chilometri di strade provinciali. A queste risorse si aggiungono altri circa 430 mila euro,
scaturiti dalle convenzioni sottoscritte con l' Unione del Sorbara, il Comune di Finale Emilia e quello di
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Fiorano, sull' utilizzo delle risorse provenienti dalle sanzioni amministrative derivanti dagli autovelox,
richiesti e gestiti dai Comuni sulle strade provinciali, i cui proventi vengono suddivisi in parti uguali tra
Provincia e Comuni come prevede la legge. Questi fondi saranno investiti dalla Provincia in gran parte
sugli stessi territori per progetti legati alla sicurezza stradale, mentre il dieci per cento sarà utilizzato per
potenziare l' attività della Polizia provinciale. La Provincia, inoltre, con la stessa manovra finanziaria, ha
accertato maggiori entrate per 78 mila euro dallo Stato per interventi antisfondellamento in nove edifici
scolastici superiori nelle scuole superiori modenesi, 25 mila euro dalla Regione per il contrasto delle
nutrie e quasi 100 mila euro, sempre dallo Stato connessi con l' emergenza Covid-19, per l' acquisto di
dispositivi di protezione individuale e sanificazioni. Per far fronte al previsto calo delle entrate tributarie,
relative all' Ipt e la quota sulla Rcauto, a causa dell' emergenza sanitaria, previsto fino ad aprile in circa
cinque milioni di euro, la Provincia nella variazione ha previsto risparmi sulle spese correnti pari a un
milione di euro, in vista dell' arrivo in estate delle risorse del decreto Rilancio, destinate a Province e
Comuni, stimate in quasi due milioni euro per la Provincia di Modena. PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013.
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Pavullo, conclusi i lavori sul versante instabile lungo
la SP 26 a Castagneto

A Pavullo sono terminati i lavori della Provincia
lungo la strada provinciale 26, per il ripristino
di un versante franato a monte dell' arteria, in
un tratto tra la frazione di Castagneto e la
provinciale 4 Fondovalle Panaro. I lavori erano
ripresi nell' aprile scorso, dopo la sospensione
a causa dei provvedimenti di contenimento
della diffusione del Covid-19. Con un costo di
50 mila euro è stata instal lata una rete
paramassi, fissata con chiodature cementate e
funi di acciaio; il costo complessivo dell'
intervento è stato di circa 50 mila euro. Nei
giorni scorsi la Provincia ha concluso un
intervento analogo sulla provinciale 324 a
Roncoscaglia di Sestola e sono in corso i
lavori sul versante instabile in un tratto della sp
20 a Renno di Pavullo e lungo la provinciale
486 a Montefiorino. PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013.
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Abitazioni a rischio allagamento, lavori urgenti sulle
sponde del Reno
Argini per preservare dal rischio di allagamento le aree urbanizzate adiacenti il fiume

Si è concluso l' intervento in via Signorini, per
un costo complessivo di 80 mila euro, che
include anche la realizzazione dell' argine in
via Giunio Bruto/della Berleta, ultimato nella
prima settimana di maggio, la messa in opera
di un rilevato in terra in via del Milliario e la
movimentazione del cumulo di materiale
ghiaioso presente a valle del ponte della linea
ferroviaria ad Alta Velocità, che dovrà essere
preceduta dal  tagl io del la vegetazione
cresciuta sul cumulo. Come rende noto la
Protezione Civile, nel caso di via Signorini,
sulla sponda destra del Parco Lungoreno, con
il materiale in eccesso proveniente dai lavori di
abbassamento della Chiusa di Casalecchio
(intervento concluso in aprile e realizzato per
permettere l' attivazione più frequente dello
scolmatore laterale della Chiusa), si è creato
un arginello per preservare dal rischio di
allagamento le aree urbanizzate adiacenti il
fiume, situate fra via Fattori e via Spadini.
Realizzato in poco meno di due settimane
sotto la direzione lavori del Servizio Area Reno
e Po di Volano dell' Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il
nuovo arginello s i  congiunge a l la  fasc ia
demaniale limitrofa al Reno, f ra v ia del la
Guardia e via Fattori e il rilevato stradale di
viale Togliatti. "In questo modo il grado di sicurezza del tratto in sponda destra fra il Ponte Bacchelli ed il
Pontelungo sarà reso omogeneo", scrive Prociv."Si tratta di un intervento di protezione realizzato a
salvaguardia di numerosi edifici presenti lungo la fascia vicina al fiume e raggiungibili dalle piene nel
caso di eventi eccezionali, come accadde nel 1966 - continua la Protezione civile - eventi poco
frequenti, ma molto rischiosi in aree densamente abitate e dove le case hanno scantinati, garage
interrati o piani di imposta ribassati. Ricordiamo che la piena del febbraio dello scorso anno raggiunse
un livello di poche decine di centimetri inferiore al livello di sponda".Il precedente accesso al parco,
posto al termine di via Signorini, è stato chiuso dalla presenza del nuovo argine (che in quel tratto
raggiunge circa un metro di altezza): in accordo col Comune di Bologna si è quindi modificata l' entrata
di via Spadini con un accesso pedonale e ciclabile, agibile a carrozzine per bambini e per disabili. Il
lavoro sarà completato in autunno con la semina del nuovo rilevato. Infine, è in corso di ultimazione
anche un piccolo intervento alla fine di via del Milliario, più volte allagata in presenza di piene importanti.
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Per incrementare il livello di sicurezza di questa zona sarà realizzato un rilevato in terra nel punto in cui
la strada termina in golena. Al termine del periodo di sospensione dei tagli arborei per tutela della
nidificazione (che è il 30 giugno) la ditta affidataria dei lavori ultimerà gli interventi previsti con il taglio
vegetazione e la movimentazione ghiaiosa a valle del ponte dell' alta velocità citato in premesse.
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L' intervento della presidente della Provincia

L' Idrovia avanza Paron: bene valorizzare le vie d'
acqua ferraresi

l' operaL' impegno della Regione per i lavori
alla Darsena di San Paolo e per la conca di
Pontelagoscuro hanno suscitato l' immediata
presa di posizione della presidente della
Provincia, Barbara Paron.
«L' impegno preso dalla Regione Emilia-
Romagna per il dragaggio dei fondali della
Darsena di San Paolo e per la conca di
navigazione a Pontelagoscuro - scrive difatti la
P a r o n  -  s o n o  d u e  b u o n e  n o t i z i e  c h e
personalmente colgo con soddisfazione. Si
tratta - scrive ancora la presidente dell '
Amministrazione Provinciale - di due interventi
molto importanti di riqualificazione del tratto
dell' Idrovia ferrarese, che collega l' ingresso
dal Po a Pontelagoscuro fino alla città di
Ferrara, a poca distanza dal centro storico.
La realizzazione dei lavori renderà navigabile
un segmento strategico dell' asta fluviale che
collega, in particolare, le acque del Po con il
canale Boicelli e questo contribuisce a dare
respiro e conferma la bontà del progetto
M e t r o p o l i  d i  p a e s a g g i o ,  p e r  u n a
riqualificazione complessiva, idraulica,
paesaggistica, turistica e per una mobilità all'
insegna dell' intermodalità, di un quadrante
fondamentale del territorio ferrarese. Ringrazio
pertanto la Regione - conclude la presidente Paron - per l' impegno e la sensibilità che sta dimostrando
verso Ferrara con questo investimento molto importante».
Importante anche dal punto di vista economico che il dragaggio della Darsena necessiterà di fondi per 7
milioni di euro, con lavori che dovrebbero terminare nel 2022.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ostellatofiscaglia

Le nutrie distruggono i campi di granturco L' ira degli
agricoltori
«Non riusciamo più a contenerle, ormai sono troppe» I terreni ridotti a colabrodo con
grave pericolo per i trattoriIl Comune firma la convenzione per continuare la lotta ai
roditori

«È un disastro, stanno distruggendo tutto e creando
danni enormi. Non possiamo più andare avanti in questo
modo». Nino Rocchi è un agricoltore e ha le sue terre
nel  Mezzano.  Da anni  lo t ta  contro le  nutrie e
ultimamente la situazione è diventata insostenibile. Gli
animali sono sempre di più, le trappole non si riescono a
trovare e quelle che ci sono vengono rotte o portate via
da chi invece continua a difendere i roditori. Le carote e
gli ortaggi vengono mangiati così come le piante di
granturco anche prima che le pannocchie inizino a
maturare.
LO SFOGO «Arrivano ogni notte, mangiano e lasciano il
loro segno ben evidente spiega Rocchi . Le piante
muoiono, le aree colpite si stanno allargando a vista
d'occhio, ogni giorno c'è un pezzo che manca e
troviamo ovunque i segni della distruzione. Sembra un
esercito in movimento che avanza piano piano e lascia
sempre qualcosa in meno. Avevamo i terreni coltivati e
seminati a mais, che non arriveranno nemmeno a fare le
pannocchie nella parte più danneggiata».
DECINE DI GALLERIE Lungo gli argini buchi enormi,
«sono le tane, ce ne sono decine e decine e vanno
dentro per diversi metri. In pratica i nostri trattori lungo il
perimetro dei campi viaggiano su scolapasta che cedono sotto al loro peso. Ed è pericoloso, molto
pericoloso» .
Ma non finisce qui. «In questo periodo hanno anche i piccolini e le femmine diventano molto aggressive,
non avendo paura di nulla. Stiamo lavorando con i trattori per cercare di spianare e ripristinare ma il
problema non è soltanto sul ciglio, ma si va avanti di circa tre metri ed è tutta una galleria».
IL LAVORO «Non stiamo tranquilli, abbiamo paura per nostri operai.
Io resto sempre con il cuore in gola quando escono con i mezzi e continuiamo a intervenire
distruggendo le tane rifacendo gli argini. Noi lavoriamo di giorno e loro di notte, siamo preoccupati e
stremati». Gli animali non posso essere cacciati, ci sono dei piani di contenimento che però non hanno
evidentemente i risultati sperati.
ANNARITA BOVA
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Il lockdown ripulisce le acque del Marano
Dopo anni di segnalazioni e polemiche migliora la qualità Ma mancano ancora le analisi
scientifiche

Le acque del Marano e del Rio Melo sono
limpide, annunciano dal municipio. Dopo anni
di segnalazioni, polemiche, acque colorate,
scontri sulle fogne, divieti di balneazione e
indagini della procura, il lockdown derivante
dall' emergenza sanitaria ha riportato le acque
a mostrarsi l impide. Va precisato che l '
annuncio del Comune al momento non è
supportato da dati scientifici, ma solo empirici.
Tuttavia per evitare che un graduale ritorno
alla normalità riporti anche le acque al loro
stato 'inquinato', è allo studio un progetto di
drenaggio delle acque di falda. «Il progetto -
p r e c i s a n o  d a l  m u n i c i p i o  -  p r e v e d e  l '
inserimento alla profondità di tre metri nel
canale del torrente Marano delle vasche di
raccolta delle acque salmastre. Queste
verranno pompate, (1 metro cubo al secondo)
con un sistema di alimentazione energetica
ecologica e rinnovabile quali i pannelli solari.
Le acque così convogliate andranno a favorire
il rimescolo delle acque marine che entrano
nel canale e le acque salmastre del torrente».
Cosa accadrà? «I benefici sono importanti
grazie a una migliore defluizione delle acque del torrente che per natura non sono costanti. Una volta in
funzione questo tipo di meccanismo permetterebbe di migliorare il deflusso con conseguente minore
accumulo di detriti alla foce e anche di minori interventi annui per liberarla. Inoltre a 3 metri di profondità
le vasche convoglierebbero acqua batteriologicamente più pura il passaggio con le pompe lungo il
canale limiterebbe le fioriture batteriche che invece si formano con l' acqua stagnate». Tutto questo
dovrà migliorare la qualità delle acque e di conseguenza anche l' apporto alla foce vedrà acqua
batteriologicamente migliore, evitando di incorrere in livelli di batteri superiori ai limiti di legge,
scongiurando nuovi divieti di balneazione.
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Riccione studia il drenaggio per il torrente Marano
L' assessore Lea Ermeti: "E' un lavoro che guarda al futuro che porterebbe un
giovamento all' intero eco sistema, alle acque marine e quelle della foce"

Il torrente Marano resta un "sorvegl iato
speciale" per migliorare la qualità delle sue
acque e quelle di balneazione dei lidi alla sua
foce. E se "a livello empirico" pare che il
lockdown abbia fatto bene alla sua salute e a
quella del Rio Melo, nel frattempo da parte
dell' Ufficio ambiente del Comune di Riccione
c' è un progetto di drenaggio delle acque d i
falda. In dettaglio, spiega l' amministrazione, si
prevede l' inserimento alla profondità di tre
metri nel canale del Marano delle vasche di
raccolta delle acque sa lmastre,  che po i
v e n g o n o  p o m p a t e  c o n  u n  s i s t e m a  d i
alimentazione energetica ecologica come i
pannelli solari. Le acque così convogliate
vanno a favorire il rimescolo di quelle marine
che entrano nel canale e quelle salmastre del
torrente.  Una vo l ta  in  funz ione ,  ques to
meccanismo permette di migliorare il deflusso
con minore accumulo di detriti alla foce e
anche di minori interventi per liberarla. In più,
a  t r e  m e t r i  d i  p r o f o n d i t à  l e  v a s c h e
convoglierebbero acqua batteriologicamente
più pura e il passaggio con le pompe lungo il
canale limiterebbe le fioriture batteriche che
invece si formano con l' acqua stagnate."Il
tutto- assicura il Comune- si tradurrà in un
beneficio costante per le acque di balneazione
e per la salute del mare Adriatico". Per l' assessore all' Ambiente Lea Ermeti "è un lavoro che guarda al
futuro che porterebbe un giovamento all' intero eco sistema, alle acque marine e quelle della foce". Dall'
inizio della legislatura, ricorda, l' Ufficio ambiente e tutta l' amministrazione si è battuta per alzare il
livello della qualita' delle acque del mare di Riccione e "ci siamo riusciti". L' acqua della Perla Verde
infatti ha una valutazione Arpae eccellente e in un punto sufficiente. "Su quel punto stiamo ora
indirizzando tutti i nostri sforzi- conclude l' assessore- ma siamo consapevoli di aver fatto passi da
gigante".
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Il Marano dà un taglio ai detriti, nuove vasche per la
pulizia dell' acqua
Previsto l' inserimento delle strutture nel canale a tre metri di profondità per la raccolta
delle acque salmastre

RICCIONE Il torrente Marano r e s t a  u n
sorvegliato speciale per migliorare la qualità
delle sue acque e quelle di balneazione dei lidi
alla sua foce.
E se "a livello empirico" il lockdown ha fatto
bene alla sua salute e a quella del Rio Melo,
nel frattempo da parte dell' Ufficio ambiente
del Comune c' è un progetto di drenaggio
delle acque di falda. In dettaglio, spiega l'
amministrazione, si prevede «l' inserimento
alla profondità di tre metri nel canale d e l
Marano delle vasche di raccolta delle acque
salmastre, che poi vengono pompate con un
sistema di alimentazione energetica ecologica
come i  pannel l i  solar i». Le acque c o s ì
convogliate vanno a favorire il rimescolo di
quelle marine che entrano nel canale e quelle
salmastre del torrente. Una volta in funzione,
questo meccanismo permette di migliorare il
deflusso con minore accumulo di detriti alla
foce e anche di minori interventi per liberarla.
In più, a tre metri di profondità le vasche
convoglierebbero acqua batteriologicamente
più pura e il passaggio con le pompe lungo il
canale limiterebbe le fioriture batteriche che si
formano con l' acqua stagnate. «Il tutto -
assicura il Comune - si tradurrà in un beneficio
costante per le acque di balneazione e per la
salute del mare».
Per l' assessore all' Ambiente Lea Ermeti «è
un lavoro che guarda al futuro e porterebbe un giovamento all' intero eco sistema, alle acque marine e
della foce».
Dall' inizio della legislatura, ricorda, «tutta l' amministrazione si è battuta per alzare il livello della qualità
delle acque del mare e ci siamo riusciti». L' acqua della Perla Verde infatti ha una valutazione Arpae
eccellente e in un punto sufficiente. «Su quel punto stiamo ora indirizzando tutti i nostri sforzi - conclude
l' assessore - ma siamo consapevoli di aver fatto passi da gigante».
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