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Il post

« C o m e  p r e v i s t o ,  i n  a s s e n z a  d i  s i g n i f i c a t i v e
precipitazioni , si stanno rapidamente esaurendo le
portate del fiume Po , praticamente dimezzate rispetto
alla media storica e largamente inferiori all' anno scorso;
al rilevamento di Pontelagoscuro, nel ferrarese, il
Grande Fiume segna 631 metri cubi al secondo: la
media è 1.140 mc/sec». Il post su Facebook è di Anbi ,
Associazione Nazionale Consorzi gestione e tutela del
territorio ed acque irrigue, che mette in allerta sul
problema siccità .
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Consorzio di Bonifica «Serve ancora più acqua dalla
diga del Brugneto»
Il rilascio iniziato il 13 luglio dovrebbe proseguire, ma ci sono incertezze sui volumi

Le piogge e i temporali di questi giorni non
sono bastati a calmare la "sete" dei campi e
delle colture. Così il Consorzio d i  Bonifica
chiede ancora più acqua dal la diga del
Brugneto, circa mezzo litro in più al secondo
rispetto a quanto già rilasciato da oltre una
settimana. È la richiesta ufficiale che l' ente di
Strada Valnure ha inviato a Regione e Iren
Acqua, titolari della gestione del grande invaso
del Brugneto nel versante genovese della
Valtrebbia, per cercare di  sostenere la
stagione irrigua.
Con l' ultima richiesta il Consorzio ha chiesto
di portare il rilascio della diga del Brugneto da
1653 a 2060 litri al secondo, cioè 407 litri al
secondo in più rispetto al deflusso in corso.
Una scelta effettuata, come scrive il direttore
tecnico del Consorzio, Pierangelo Carbone,
«in considerazione della diminuzione di
portata del fiume Trebbia degli ultimi giorni e
dell' aumento delle temperature previsto per la
prossima settimana». La richiesta di acqua
agg iun t i va ,  ovv iamen te ,  non  andrà  a
modificare il quantitativo complessivo di acqua
erogabile dall' invaso, pari a 4 milioni di metri
cubi ,  che deve sot  tostare agl i  accordi
interregionali e ai disciplinari firmati negli
scorsi anni. Questa, almeno, è la normale
prassi che potrebbe essere modificata solo in caso di siccità prolungata ed emergenza vera e propria. Il
rilascio dalla diga del Brugneto è iniziato alle ore 12 di lunedì 13 luglio e dovrebbe proseguire fino al 10
agosto, salvo il raggiungimento anticipato della quota limite dei 4 milioni di metri cubi. Volumi che però
fino alla settimana scorsa non erano stati ancora ufficializzati, creando incertezza e preoccupazione
negli agricoltori. Intanto, l' acqua sta arrivando nei campi attraverso una rete di oltre 600 chilometri e un
areale di 11mila ettari. Se torneranno le piogge, però il Consorzio è già pronto a chiedere la
sospensione momentanea del rilascio. _Cb.
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NEVIANO

STRADA LAGRIMONE CHIUSA TRE GIORNI PER
LA RIASFALTURA

Il comune di Neviano informa che da domani fino a
venerd ì  s t rada Lagr imone,  t ra  Zermagnone e
Lagrimone, rimarrà chiusa dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle
18 per lavori di asfaltatura del Consorzio della bonifica.
m.c.p.
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«Nuove paratie contro il rischio allagamenti»
Fiumalbo, Nizzi: «Così il centro storico sarà protetto. Ma il nostro territorio è fragile,
servono continui interventi di manutenzione»

FIUMALBO Il territorio di Fiumalbo fu, assieme
a Pievepelago, uno dei più colpiti dal violento
n u b i f r a g i o  d e l l o  s c o r s o  5  g i u g n o .
Amministratori comunali rimarcarono all '
epoca,  l '  es igenza d i  u rgent i  lavor i  d i
prevenzione e manutenzione fiumi. Ora sono
partiti interventi fondamentali contro il dissesto
idrogeologico e l' Amministrazione fiumalbina
guidata da Alessio Nizzi esprime la sua
soddisfazione: «L' installazione di paratie
antiesondazione proteggeranno il centro
storico dallo straripamento dei fiumi che lo
circondano, come successo in passato. L'
utilità di questo sistema di paratie, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna - agenzia di
Protezione Civile, è stata dimostrata dalla
b o m b a  d '  a c q u a  d i  g i u g n o  q u a n d o  l '
allagamento fu evitato per pochissimo. In
g e n e r a l e  l '  a t t e n z i o n e  a l l e  c r i t i c i t à
idrogeologiche del  nostro terr i tor io e l '
impegno  per  un  con f ron to  cos tan te  e
costruttivo con gli enti sovracomunali al fine
della programmazione degli interventi era fra i
punt i  p r inc ipa l i  de l  nost ro  programma
elettorale e fra le linee guida del nostro programma di mandato. Nelle ultime settimane evidenziano gli
amministratori fiumalbini- passeggiando lungo i fiumi del paese e delle frazioni si possono notare molti
mezzi all' opera per la realizzazione di interventi di protezione civile, con particolare attenzione alle
fragilità idrogeologiche dei molti fiumi e corsi d' acqua che sono presenti sul nostro territorio comunale.
Dobbiamo ringraziare la Regione Emilia Romagna, l' Agenzia Regionale di Protezione Civile ed il
Consorzio di Bonifica Burana per l' attenzione fin da subito mostrata verso le nostre richieste: addirittura
il primo sopralluogo congiunto di questa legislatura con i tecnici dell' Agenzia lo abbiamo effettuato il
giorno dopo la nostra elezione. In questo anno di lavoro ed impegno per Fiumalbo -specificano gli
amministratori- ammontano ad oltre un milione e duecentomila euro i fondi stanziati dalla Regione per
opere nel nostro comune: opere fondamentali, molte delle quali non più procrastinabili». Non tutto è
risolto con questi interventi, così che dal Comune si ribadisce: «Tuttavia la fragilità del nostro territorio,
unita alle sempre più frequenti criticità dovute alla frequenza ed intensità degli eventi atmosferici
necessitano di una continua opera manutentiva e preventiva, per la quale ci continueremo ad
impegnare e per la quale sarà ancora fondamentale il supporto della Regione e dell' Agenzia Regionale
di Protezione Civile. Molti e fondamentali sono infatti i nuovi interventi che abbiamo segnalato, e che si
inseriscono nel solco tracciato in questi ultimi mesi».
g.p.
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Canale Naviglio ripulito

Prima lo sfalcio dell' erba, e poi il deflusso delle acque
stagnanti e scure. Dopo le segnalazioni dei residenti di
Baura sulle condizioni del canale Naviglio (nella foto l'
acqua marrone) ieri è intervenuto il Consorzio d i
Bonifica che ha riportato la situazione alla normalità.

28 luglio 2020
Pagina 11 La Nuova Ferrara

Consorzi di Bonifica

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



DISTRETTO DEL PO: GIÙ I LIVELLI DEI LAGHI,
PORTATE SOTTO LA MEDIA E TEMPERATURE
ROVENTI PIOGGE PREVISTE PER IL 5 E 6
AGOSTO, MA POTREBBE NON ESSERE
SUFFICIENTE

Nota Osservatorio Permanente sulle Crisi
Idriche Distretto del Fiume Po-Ministero
dell'Ambiente [DOCUMENTO TECNICO IN
ALLEGATO] DISTRETTO DEL PO: GIÙ I
LIVELLI DEI LAGHI, PORTATE SOTTO LA
MEDIA E TEMPERATURE ROVENTI PIOGGE
PREVISTE PER IL 5 E 6 AGOSTO, MA
POTREBBE NON ESSERE SUFFICIENTE Le
ultime piogge portano un ristoro solo parziale,
i  laghi restano a quote basse e le aree
appenniniche e della Romagna permangono in
stress idr ico pur non toccando l ivel l i  di
emergenza grave. Le piogge previste per il 4-
5-6 Agosto potrebbero consentire di portare a
te rm ine  la  s tag ione  co l tu ra le  i r r i gua .
L'Osservatorio si riunirà con tutti i partner per
la seduta più rilevante della stagione il giorno
6 Parma, 27 Lugl io 2020 Un breve ed
estemporaneo ristoro parziale, caratterizzato
soprattutto da piogge a carattere temporalesco
cadute in modo sparso ed assolutamente non
omogeneo sul comprensorio del distretto del
Fiume Po, allontana le portate dalla prima
soglia critica dei 600 m3 a Pontelagoscuro
(oggi  at torno ai  900 m3) e consente di
rimpinguare al minimo l'acqua invasata dai
grandi laghi alpini. Anche i grandi laghi infatti
presentano una situazione di sofferenza
diffusa, dovuta alla scarsità di afflusso (poche piogge e manto nevoso completamente fuso) ed alla forte
domanda di derivazione, a tutt'oggi quasi interamente soddisfatta, ma comunque in modo insufficiente
per assicurare l'approvvigionamento di risorsa idrica anche nelle prossime settimane per portare a
termine la maturazione delle ultime colture irrigue stagionali. Il volume attualmente invasato risulta di
621.8 Mm3 (-3% sulla medie di periodo) con il Lago Maggiore al 50% della sua capacità complessiva di
riempimento, Como al 33,5% e Garda al 85%. Le portate del Grande Fiume, nelle diverse sezioni
osservate Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte, Pontelagoscuro (come da allegato tecnico ADBPO),
sono al di sopra dei livelli storici più bassi, ma vanno via via esaurendosi. Il momento di stress idrico è
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dunque tangibile, in particolare modo nelle aree Appenniniche attraversate da affluenti ormai quasi
asciutti e in Romagna, tenuto conto anche delle temperature destinate a mantenersi alte, con massime
ben al di sopra delle medie +2/+3 gradi, e con conseguente maggiore evo/traspirazione dei terreni e
delle acque rimanenti. L'unica nota positiva, in questo generale quadro incerto, è però l'avvicinarsi di
perturbazioni tanto inattese quanto sperate. Nel bacino del Po le agenzie regionali di monitoraggio
meteorologico segnalano che a cavallo tra il 4 e 5 Agosto e con possibili code anche per il 6 Agosto
sono previste precipitazioni che in alcune aree potrebbero arrivare anche fino a 50 mm. Il distretto è in
sofferenza ha commentato il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli le piogge recenti
hanno alleviato di poco lo stress causato anche dalle alte temperature. Nei prossimi giorni, fino al 4
Agosto, le stesse temperature potrebbero sfiorare i 40 gradi e quindi incidere molto negativamente sulla
presenza idrica, tanto da non assicurarne in alcune aree già provate un apporto minimamente
sufficiente per le colture. Il prossimo Osservatorio, previsto per il giorno 6 agosto dovrebbe, secondo le
previsioni, essere anticipato da piogge più corpose e in grado di incrementare i livelli, consentendo la
conclusione della stagione irrigua nella gran parte del distretto. In ogni caso sarà fondamentale
comprendere in tale occasione le situazioni dei singoli sottobacini in particolare nelle aree che già
soffrivano di carenza idrica in Romagna, Delta e in generale le aree appenniniche. PRECIPITAZIONI E
TEMPERATURE Nella prime tre decadi di luglio si sono verificati fenomeni precipitativi locali ed a
carattere di rovescio o temporale. Più recentemente fenomeni più intensi e diffusi, ma di durata limitata,
si sono registrati su tutto il territorio distrettuale. Le temperature hanno subito un progressivo incremento
fino ad attestarsi a valori di poco superiori a quelli stagionali. Negli ultimi giorni le temperature sono
risultate in linea con il periodo e un nuovo aumento è atteso per la settimana in corso. Per il prossimo
weekend le previsioni attualmente disponibili segnalano un marcato peggioramento delle condizioni
meteorologiche con afflussi importanti per il periodo. I campi di precipitazione previsti interesseranno
tutti i bacini idrografici del distretto, interrompendo o limitando i fenomeni di esaurimento di portata.
PORTATE E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO Durante la prima settimana del mese di luglio è
stato osservato un incremento delle portate in tutte le sezioni principali del fiume Po con il superamento
dei valori medi di lungo periodo assunti a riferimento. La seconda e la terza settimana del mese sono
state invece caratterizzate da un generale esaurimento dei deflussi con localizzati e modesti incrementi,
mentre nell'ultima settimana del mese vi è stato un aumento dei valori in seguito alle precipitazioni
osservate. Nei prossimi giorni è prevista una riduzione dei deflussi con un successivo incremento della
portata nella prima settimana di agosto. INTRUSIONE SALINA La riduzione delle portate del fiume Po
ha comportato un aumento dell'intrusione salina nei rami del Delta rispetto al mese precedente,
raggiungendo valori in linea con le medie del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI I
volumi di acqua invasati nei bacini montani alpini oggetto di monitoraggio sono pari a circa 815 Mm3,
lievemente in crescita rispetto al mese precedente. In termini percentuali si tratta di poco più del 53%
del volume massimo invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è allineato
alla media dei valori storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE L'accumulo
nevoso risulta residuale e non sono previsti apporti indotti dalla fusione del manto. VOLUMI INVASATI
NEI LAGHI REGOLATI Il volume invasato nei grandi laghi, pur rimanendo sopra la media di periodo
+7.4%, risulta in flessione rispetto al mese precedente, soprattutto negli invasi occidentali. Questo è
dovuto alla riduzione degli afflussi ed al contestuale aumento di richiesta di derivazione. Il volume
attualmente invasato risulta di 621.8 Mm3, con il lago Maggiore al 50% del riempimento, Como al 33,5%
e Garda al 85%. -- Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali Comunicazione Autorità
Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell'Ambiente Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 -
43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it
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Po in sofferenza con portate sotto la media. Attese
piogge ai primi di agosto
DISTRETTO DEL PO: GIÙ I LIVELLI DEI LAGHI, PORTATE SOTTO LA MEDIA E
TEMPERATURE ROVENTI - PIOGGE PREVISTE PER IL 5 E 6 AGOSTO, MA
POTREBBE NON ESSERE SUFFICIENTE

Le ultime piogge portano un ristoro solo
parziale, i laghi restano a quote basse e  le
a r e e  a p p e n n i n i c h e  e  d e l l a  R o m a g n a
permangono in stress idrico pur non toccando
livelli di emergenza grave. Le piogge previste
per il 4-5-6 Agosto potrebbero consentire di
portare a termine la stagione colturale irrigua.
L' Osservatorio si riunirà con tutti i partner per
la seduta più rilevante della stagione il giorno
6. Un breve ed estemporaneo ristoro parziale,
caratterizzato soprattutto da piogge a carattere
temporalesco cadute in modo sparso ed
a s s o l u t a m e n t e  n o n  o m o g e n e o  s u l
comprensorio del distretto del Fiume P o ,
allontana le portate dalla prima soglia critica
dei 600 m3 a Pontelagoscuro (oggi attorno ai
900 m3) e consente di rimpinguare al minimo l'
acqua invasata dai grandi laghi alpini. Anche i
grandi laghi infatti presentano una situazione
di sofferenza diffusa, dovuta alla scarsità di
afflusso (poche piogge e  man to  nevoso
completamente fuso) ed alla forte domanda di
derivazione, a tutt' oggi quasi interamente
s o d d i s f a t t a ,  m a  c o m u n q u e  i n  m o d o
i n s u f f i c i e n t e  p e r  a s s i c u r a r e  l '
approvvigionamento di risorsa idrica anche
nelle prossime settimane per portare a termine
la maturazione delle ultime colture irrigue
stagionali. Il volume attualmente invasato risulta di 621.8 Mm3 (-3% sulla medie di periodo) con il Lago
Maggiore al 50% della sua capacità complessiva di riempimento, Como al 33,5% e Garda al 85%. Le
portate del Grande Fiume, nelle diverse sezioni osservate Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte,
Pontelagoscuro (come da allegato tecnico ADBPO), sono al di sopra dei livelli storici più bassi, ma
vanno via via esaurendosi. Il momento di stress idrico è dunque tangibile, in particolare modo nelle aree
Appenniniche attraversate da affluenti ormai quasi asciutti e in Romagna, tenuto conto anche delle
temperature destinate a mantenersi alte, con massime ben al di sopra delle medie +2/+3 gradi, e con
conseguente maggiore evo/traspirazione dei terreni e delle acque rimanenti. L' unica nota positiva, in
questo generale quadro incerto, è però l' avvicinarsi di perturbazioni tanto inattese quanto sperate. Nel
bacino del Po le agenzie regionali di monitoraggio meteorologico segnalano che a cavallo tra il 4 e 5
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Agosto e con possibili code anche per il 6 Agosto sono previste precipitazioni che in alcune aree
potrebbero arrivare anche fino a 50 mm. "Il distretto è in sofferenza - ha commentato il Segretario
Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - le piogge recenti hanno alleviato di poco lo stress
causato anche dalle alte temperature. Nei prossimi giorni, fino al 4 Agosto, le stesse temperature
potrebbero sfiorare i 40 gradi e quindi incidere molto negativamente sulla presenza idrica, tanto da non
assicurarne in alcune aree già provate un apporto minimamente sufficiente per le colture. Il prossimo
Osservatorio, previsto per il giorno 6 agosto dovrebbe, secondo le previsioni, essere anticipato da
piogge più corpose e in grado di incrementare i livelli, consentendo la conclusione della stagione irrigua
nella gran parte del distretto. In ogni caso sarà fondamentale comprendere in tale occasione le
situazioni dei singoli sottobacini in particolare nelle aree che già soffrivano di carenza idrica i n
Romagna, Delta e in generale le aree appenniniche". PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE Nella prime
tre decadi di luglio si sono verificati fenomeni precipitativi locali ed a carattere di rovescio o temporale.
Più recentemente fenomeni più intensi e diffusi, ma di durata limitata, si sono registrati su tutto il
territorio distrettuale. Le temperature hanno subito un progressivo incremento fino ad attestarsi a valori
di poco superiori a quelli stagionali. Negli ultimi giorni le temperature sono risultate in linea con il
periodo e un nuovo aumento è atteso per la settimana in corso. Per il prossimo weekend le previsioni
attualmente disponibili segnalano un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche con
afflussi importanti per il periodo. I campi di precipitazione previsti interesseranno tutti i bacini idrografici
del distretto, interrompendo o limitando i fenomeni di esaurimento di portata. PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PO Durante la prima settimana del mese di luglio è stato osservato un
incremento delle portate in tutte le sezioni principali del fiume Po con il superamento dei valori medi di
lungo periodo assunti a riferimento. La seconda e la terza settimana del mese sono state invece
caratterizzate da un generale esaurimento dei deflussi con localizzati e modesti incrementi, mentre nell'
ultima settimana del mese vi è stato un aumento dei valori in seguito alle precipitazioni osservate. Nei
prossimi giorni è prevista una riduzione dei deflussi con un successivo incremento della portata nella
prima settimana di agosto. INTRUSIONE SALINA La riduzione delle portate del fiume Po ha comportato
un aumento dell' intrusione salina nei rami del Delta rispetto al mese precedente, raggiungendo valori in
linea con le medie del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI I volumi di acqua invasati nei
bacini montani alpini oggetto di monitoraggio sono pari a circa 815 Mm3, lievemente in crescita rispetto
al mese precedente. In termini percentuali si tratta di poco più del 53% del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è allineato alla media dei valori storici
misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE L' accumulo nevoso risulta residuale e non
sono previsti apporti indotti dalla fusione del manto. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI Il volume
invasato nei grandi laghi, pur rimanendo sopra la media di periodo +7.4%, risulta in flessione rispetto al
mese precedente, soprattutto negli invasi occidentali. Questo è dovuto alla riduzione degli afflussi ed al
contestuale aumento di richiesta di derivazione. Il volume attualmente invasato risulta di 621.8 Mm3,
con il lago Maggiore al 50% del riempimento, Como al 33,5% e Garda al 85%.
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12 dicembre '17 A Colorno esondò la Parma Ma per
quei fatti il caso è stato archiviato

Esonda l' Enza quel 12 dicembre 2017, ma
tracima anche la Parma. E Colorno teme il
peggio: l' acqua entra nella Reggia, allaga
diversi negozi del centro, e il giorno dopo si
cominciano a contare i danni, seppure non
paragonabili a quelli di Lentigione. Quel giorno
la piena tocca un' altezza, nel punto del ponte
storico in centro, mai raggiunta nella storia:
9,47 metri a fronte dei 9,14 del 2004 e degli
8,90 del 2000.
Nel 2014 una trentina di centimetri in meno
aveva «salvato» il paese dall' alluvione, ma
quel giorno l' acqua supera l' argine.
La procura di Parma apre un fascicolo per
disastro colposo contro ignoti. A coordinare le
indagini, il pm Paola Dal Monte.
Gli accertamenti sono andati avanti fino alla
scorsa primavera, quando è stata la stessa
procura a chiedere l '  archiv iazione del
fascicolo, rimasto comunque sempre senza
indagat i .  Una r ichiesta accol ta dal  g ip
Alessandro Conti, che ha così scritto la parola
fine sulla vicenda.
G.Az.
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Inchiesta Alluvione dell' Enza, indagati tre dipendenti
di Aipo
Inondazione colposa il reato contestato dal pm di Reggio: nel mirino le casse di
espansione e il tratto d' argine crollato

GEORGIA AZZALI Aziende inondate, oltre
mille persone sfollate e milioni di danni. Ma l'
alluvione di Lentigione del 12 dicembre 2017
non fu un disastro (del tutto) imprevedibile e
soprattutto inevitabile, secondo la procura di
Reggio Emilia. Che ha chiuso l' inchiesta
facendo finire sul registro degli indagati due
dirigenti e un tecnico dell' Aipo, l '  Agenzia
interregionale per il fiume Po che ha sede in
via Garibaldi. L' avviso di conclusione delle
indagini è stato notificato a Mirella Vergnani,
capo della direzione territoriale idrografica
Emilia occidentale, a Massimo Valente, ora
responsabile della direzione terri toriale
idrografica Veneto, ma allora funzionario della
direzione terr i tor iale idrograf ica Emil ia
occidentale, e al geometra Luca Zilli. A tutti e
tre viene contestato il reato di inondazione
colposa, perché nei  r ispett iv i  ruol i  non
avrebbero messo in atto tut te le azioni
necessarie per evitare o quanto meno limitare i
danni di quanto è accaduto.
Due anni e mezzo dopo la procura ha scritto la
«sua» storia di quelle ore drammatiche.
L' inchiesta, portata avanti dai carabinieri
forestali di Reggio Emilia e coordinata dal pm
Giacomo Forte, si è avvalsa anche della
consulenza di due ingegneri idraulici, tra cui
que l la  d i  Marco  Manc in i ,  docen te  de l
Politecnico di Milano. Per i due esperti la pioggia torrenziale di quelle ore non può essere ritenuta un
evento eccezionale, e quindi assolutamente «ingestibile».
G r a n d e  a t t e n z i o n e ,  i n v e c e ,  è  s t a t a  r i s e r v a t a  a l l e  d u e  casse d i  espansione d i
Montecchio/Montechiarugolo e alla parte dell' argine crollata. Le casse, in particolare, secondo quanto
ricostruito dalla procura, non avrebbero funzionato in modo adeguato per «scarsa manutenzione». Ma
la sommità dell' argine presentava anche un «deficit»: un cedimento a «corda molle» (avvallamento del
profilo longitudinale dell' arginatura) in un tratto lungo tra i 50 e i 70 metri. Insomma, una barriera che
stava crollando, tanto che lì l' Enza ruppe l' argine alle 5,30 e invase Lentigione.
Ma sia della situazione delle casse d' espansione che della «corda molle» i tre dipendenti di Aipo non
avrebbero informato le istituzioni. Così, nessuno si diede da fare per posizionare sacchetti di sabbia
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lungo l' argine né fu dato ordine ai cittadini di lasciare le case.
Una serie di omissioni, dunque, secondo la procura, che ha causato danni pesantissimi. Ma ora gli
indagati avranno 20 giorni per presentare atti e memorie difensive o per farsi interrogare, poi il pm
deciderà come procedere: richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio.
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Fiume Livello basso: Po sotto osservazione
L'Autorità di Bacino: «Attesa la pioggia fra il 4 e il 6 agosto ma forse non basterà»

La portata del Po è ancora sotto la media,
scendono i livelli dei laghi e in questo periodo
le temperature sono roventi. Sono previste
piogge fra il 4 e il 6 agosto ma potrebbero non
bastare a migliorare il quadro complessivo.
L' Autorità distrettuale di Bacino del fiume Po
fa il punto della situazione e spiega che piogge
a carattere temporalesco «cadute in modo
sparso ed assolutamente non omogeneo sul
comprensorio del distretto del Fiume Po»
allontanano le portate dalla prima soglia critica
dei 600 m3 a Pontelagoscuro (oggi attorno ai
900 m3) e consente di rimpinguare al minimo l'
acqua nei grandi laghi alpini. Nelle prossime
se t t imane  sa rà  d i f f i c i l e  ass i cu ra re  l '
approvvigionamento di risorse idriche per
portare a termine la maturazione delle ultime
colture irrigue stagionali. Il volume attualmente
invasato risulta di 621.8 Mm3 (-3% sulla medie
di periodo) con il Lago Maggiore al 50% della
sua capacità complessiva di riempimento,
Como al 33,5% e Garda al 85%. Le portate del
Grande Fiume, nelle diverse sezioni osservate
Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte,
Pontelagoscuro sono al di sopra dei livelli
s t o r i c i  p i ù  b a s s i ,  m a  v a n n o  v i a  v i a
esaurendosi.
Il momento di stress idrico è dunque tangibile,
in particolare modo nelle aree appenniniche
attraversate da affluenti ormai quasi asciutti e in Romagna, tenuto conto anche delle temperature
destinate a mantenersi alte, con massime di 2-3 gradi sopra la media.
«L' unica nota positiva, in questo generale quadro incerto dice l' Autorità di Bacino - è però l' avvicinarsi
di perturbazioni tanto inattese quanto sperate. Nel bacino del Po le agenzie regionali di monito raggio
meteorologico segnalano che a cavallo tra il 4 e 5 agosto e con possibili code anche per il 6 agosto
sono previste precipitazioni che in alcune aree potrebbero arrivare anche fino a 50 mm».
«Il distretto è in sofferenza ha commentato il segretario generale del Distretto del Po Meuccio Berselli -.
Le piogge recenti hanno alleviato di po co lo stress causato anche dalle alte temperature. Nei prossimi
giorni, fino al 4 agosto, le stesse temperature potrebbero sfiorare i 40 gradi e quindi incidere molto
negativamente sulla presenza idrica, tanto da non assicurarne in alcune aree già provate un apporto
minimamente sufficiente per le colture. Il prossimo Osservatorio, previsto per il giorno 6 agosto,
dovrebbe, secondo le previsioni, essere anticipato da piogge più corpose e in grado di incrementare i
livelli, consentendo la conclusione della stagione irrigua nella gran parte del distretto. In ogni caso sarà
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fondamentale comprendere in tale occasione le situazioni dei singoli sottobacini, in particolare nelle
aree che già soffrivano di carenza idrica in Romagna, Delta e in generale le aree appenniniche».
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Alluvione Enza del 2018 nel Reggiano, tre indagati
di Aipo

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 LUG - Tre
accusati di inondazione colposa. È l' esito
delle indagini preliminari concluse dalla
Procura d i  Reggio Emi l ia  in mer i to a l l '
esondazione del torrente Enza la notte del 12
dicembre 2017, nella Bassa Reggiana, tra
Sorbolo di Brescello e Lentigione, al confine
con la Bassa Parmense. A seguito delle rotture
delle difese idrauliche del corso d' acqua che
comportò seri danni soprattutto nel centro
abitato di Lentigione provocando decine e
decine di sfollati per alcune settimane, il pm
Giacomo Forte aveva aperto un' inchiesta nei
primi giorni del 2018. E ora è arrivato a
scrivere nel registro degli indagati il nome di
tre persone: si tratta di tre funzionari di Aipo, l'
Agenzia Interregionale per il fiume Po .  Le
indagini - condotte dal Nipaaf dei carabinieri
forestali reggiani con l' ausilio di due ingegneri
idraulici nominati dalla Procura - hanno
classificato l' evento meteorologico come "non
eccezionale escludendo fin da subito un difetto
strutturale della difesa idraulica della sponda
reggiana nonché hanno accertato un deficit
della sommità arginale nel tratto collassato",
spiega una nota dell' Arma. Altra causa del
collasso - secondo l' accusa - è stato il cattivo
funzionamento idraulico delle due casse di
espansione di Montecchio Emilia-Montechiarugolo. "Tutto aggravato - continuano i Forestali - dalla
mancata comunicazione delle criticità meteorologiche contenute nei diversi bollettini emanati dalla
competente Agenzia Regionale". (ANSA). © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Alluvione dell' Enza 2017: tre indagati dell' Aipo per
disastro colposo - Video

Tre accusati di inondazione colposa. È l' esito
delle indagini preliminari concluse dalla
Procura d i  Reggio Emi l ia  in mer i to a l l '
esondazione del torrente Enza la notte del 12
dicembre 2017, nella Bassa Reggiana, tra
Sorbolo di Brescello e Lentigione, al confine
con la Bassa Parmense. A seguito delle rotture
delle difese idrauliche del corso d' acqua che
comportò seri danni soprattutto nel centro
abitato di Lentigione provocando decine e
decine di sfollati per alcune settimane, il pm
Giacomo Forte aveva aperto un' inchiesta nei
primi giorni del 2018. E ora è arrivato a
scrivere nel registro degli indagati il nome di
tre persone: si tratta di tre funzionari di Aipo, l'
Agenzia Interregionale per il fiume Po .  Le
indagini - condotte dal Nipaaf dei carabinieri
forestali reggiani con l' ausilio di due ingegneri
idraulici nominati dalla Procura - hanno
classificato l' evento meteorologico come "non
eccezionale escludendo fin da subito un difetto
strutturale della difesa idraulica della sponda
reggiana nonché hanno accertato un deficit
della sommità arginale nel tratto collassato",
spiega una nota dell' Arma. Altra causa del
collasso - secondo l' accusa - è stato il cattivo
funzionamento idraulico delle due casse di
e s p a n s i o n e  d i  M o n t e c c h i o  E m i l i a -
Montechiarugolo. "Tutto aggravato - continuano i Forestali - dalla mancata comunicazione delle criticità
meteorologiche contenute nei diversi bollettini emanati dalla competente Agenzia Regionale". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA 12 tv parma tg parma reggio emilia alluvioni.
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Distretto del Po, giù i livelli dei laghi: portate sotto la
media e temperature roventi
Le ultime piogge portano un ristoro solo parziale, i laghi restano a quote basse e le aree
appenniniche e della Romagna permangono in stress idrico pur non toccando livelli di
emergenza grave

Un breve ed estemporaneo ristoro parziale,
caratterizzato soprattutto da piogge a carattere
temporalesco cadute in modo sparso ed
a s s o l u t a m e n t e  n o n  o m o g e n e o  s u l
comprensorio del distretto del Fiume P o ,
allontana le portate dalla prima soglia critica
dei 600 m3 a Pontelagoscuro (oggi attorno ai
900 m3) e consente di rimpinguare al minimo l'
acqua invasata dai grandi laghi alpini.Anche i
grandi laghi infatti presentano una situazione
di sofferenza diffusa, dovuta alla scarsità di
afflusso (poche piogge e  man to  nevoso
completamente fuso) ed alla forte domanda di
derivazione, a tutt' oggi quasi interamente
s o d d i s f a t t a ,  m a  c o m u n q u e  i n  m o d o
i n s u f f i c i e n t e  p e r  a s s i c u r a r e  l '
approvvigionamento di risorsa idrica anche
nelle prossime settimane per portare a termine
la maturazione delle ultime colture irrigue
stagionali.Il volume attualmente invasato
risulta di 621.8 Mm3 (-3% sulla medie di
periodo) con il Lago Maggiore al 50% della
sua capacità complessiva di riempimento,
Como al 33,5% e Garda al 85%.Le portate del
Grande Fiume, nelle diverse sezioni osservate
Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte,
Pontelagoscuro (come da allegato tecnico
ADBPO), sono al di sopra dei livelli storici più
bassi, ma vanno via via esaurendosi. Il momento di stress idrico è dunque tangibile, in particolare modo
nelle aree Appenniniche attraversate da affluenti ormai quasi asciutti e in Romagna, tenuto conto anche
delle temperature destinate a mantenersi alte, con massime ben al di sopra delle medie +2/+3 gradi, e
con conseguente maggiore evo/traspirazione dei terreni e delle acque rimanenti.L' unica nota positiva,
in questo generale quadro incerto, è però l' avvicinarsi di perturbazioni tanto inattese quanto sperate.
Nel bacino del Po le agenzie regionali di monitoraggio meteorologico segnalano che a cavallo tra il 4 e
5 Agosto e con possibili code anche per il 6 Agosto sono previste precipitazioni che in alcune aree
potrebbero arrivare anche fino a 50 mm."Il distretto è in sofferenza - ha commentato il Segretario
Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - le piogge recenti hanno alleviato di poco lo stress
causato anche dalle alte temperature. Nei prossimi giorni, fino al 4 Agosto, le stesse temperature
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potrebbero sfiorare i 40 gradi e quindi incidere molto negativamente sulla presenza idrica, tanto da non
assicurarne in alcune aree già provate un apporto minimamente sufficiente per le colture. Il prossimo
Osservatorio, previsto per il giorno 6 agosto dovrebbe, secondo le previsioni, essere anticipato da
piogge più corpose e in grado di incrementare i livelli, consentendo la conclusione della stagione irrigua
nella gran parte del distretto. In ogni caso sarà fondamentale comprendere in tale occasione le
situazioni dei singoli sottobacini in particolare nelle aree che già soffrivano di carenza idrica i n
Romagna, Delta e in generale le aree appenniniche".PRECIPITAZIONI E TEMPERATURENella prime
tre decadi di luglio si sono verificati fenomeni precipitativi locali ed a carattere di rovescio o temporale.
Più recentemente fenomeni più intensi e diffusi, ma di durata limitata, si sono registrati su tutto il
territorio distrettuale. Le temperature hanno subito un progressivo incremento fino ad attestarsi a valori
di poco superiori a quelli stagionali. Negli ultimi giorni le temperature sono risultate in linea con il
periodo e un nuovo aumento è atteso per la settimana in corso. Per il prossimo weekend le previsioni
attualmente disponibili segnalano un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche con
afflussi importanti per il periodo. I campi di precipitazione previsti interesseranno tutti i bacini idrografici
del distretto, interrompendo o limitando i fenomeni di esaurimento di portata.PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PODurante la prima settimana del mese di luglio è stato osservato un
incremento delle portate in tutte le sezioni principali del fiume Po con il superamento dei valori medi di
lungo periodo assunti a riferimento. La seconda e la terza settimana del mese sono state invece
caratterizzate da un generale esaurimento dei deflussi con localizzati e modesti incrementi, mentre nell'
ultima settimana del mese vi è stato un aumento dei valori in seguito alle precipitazioni osservate. Nei
prossimi giorni è prevista una riduzione dei deflussi con un successivo incremento della portata nella
prima settimana di agosto.INTRUSIONE SALINALa riduzione delle portate del fiume Po ha comportato
un aumento dell' intrusione salina nei rami del Delta rispetto al mese precedente, raggiungendo valori in
linea con le medie del periodo.VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANII volumi di acqua invasati nei
bacini montani alpini oggetto di monitoraggio sono pari a circa 815 Mm3, lievemente in crescita rispetto
al mese precedente. In termini percentuali si tratta di poco più del 53% del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc).Il dato è allineato alla media dei valori storici misurati
dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo.NEVEL' accumulo nevoso risulta residuale e non sono
previsti apporti indotti dalla fusione del manto.VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATIIl volume
invasato nei grandi laghi, pur rimanendo sopra la media di periodo +7.4%, risulta in flessione rispetto al
mese precedente, soprattutto negli invasi occidentali. Questo è dovuto alla riduzione degli afflussi ed al
contestuale aumento di richiesta di derivazione. Il volume attualmente invasato risulta di 621.8 Mm3,
con il lago Maggiore al 50% del riempimento, Como al 33,5% e Garda al 85%.
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Distretto del Po: portate sotto la media e temperature
roventi. Piogge previste per il 5 e 6 agosto, ma
potrebbe non essere sufficiente

Un breve ed estemporaneo ristoro parziale,
caratterizzato soprattutto da piogge a carattere
temporalesco cadute in modo sparso ed
a s s o l u t a m e n t e  n o n  o m o g e n e o  s u l
comprensorio del distretto del Fiume P o ,
allontana le portate dalla prima soglia critica
dei 600 m3 a Pontelagoscuro (oggi attorno ai
900 m3) e consente di rimpinguare al minimo l'
acqua invasata dai grandi laghi alpini. Anche i
grandi laghi infatti presentano una situazione
di sofferenza diffusa, dovuta alla scarsità di
afflusso (poche piogge e  man to  nevoso
completamente fuso) ed alla forte domanda di
derivazione, a tutt' oggi quasi interamente
s o d d i s f a t t a ,  m a  c o m u n q u e  i n  m o d o
i n s u f f i c i e n t e  p e r  a s s i c u r a r e  l '
approvvigionamento di risorsa idrica anche
nelle prossime settimane per portare a termine
la maturazione delle ultime colture irrigue
stagionali. Il volume attualmente invasato
risulta di 621.8 Mm3 (-3% sulla medie di
periodo) con il Lago Maggiore al 50% della
sua capacità complessiva di riempimento,
Como al 33,5% e Garda al 85%. Le portate del
Grande Fiume, nelle diverse sezioni osservate
Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte,
Pontelagoscuro (come da allegato tecnico
ADBPO), sono al di sopra dei livelli storici più
bassi, ma vanno via via esaurendosi. Il momento di stress idrico è dunque tangibile, in particolare modo
nelle aree Appenniniche attraversate da affluenti ormai quasi asciutti e in Romagna, tenuto conto anche
delle temperature destinate a mantenersi alte, con massime ben al di sopra delle medie +2/+3 gradi, e
con conseguente maggiore evo/traspirazione dei terreni e delle acque rimanenti. L' unica nota positiva,
in questo generale quadro incerto, è però l' avvicinarsi di perturbazioni tanto inattese quanto sperate.
Nel bacino del Po le agenzie regionali di monitoraggio meteorologico segnalano che a cavallo tra il 4 e
5 Agosto e con possibili code anche per il 6 Agosto sono previste precipitazioni che in alcune aree
potrebbero arrivare anche fino a 50 mm. 'Il distretto è in sofferenza - ha commentato il Segretario
Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - le piogge recenti hanno alleviato di poco lo stress
causato anche dalle alte temperature. Nei prossimi giorni, fino al 4 Agosto, le stesse temperature
potrebbero sfiorare i 40 gradi e quindi incidere molto negativamente sulla presenza idrica, tanto da non
assicurarne in alcune aree già provate un apporto minimamente sufficiente per le colture. Il prossimo
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Osservatorio, previsto per il giorno 6 agosto dovrebbe, secondo le previsioni, essere anticipato da
piogge più corpose e in grado di incrementare i livelli, consentendo la conclusione della stagione irrigua
nella gran parte del distretto. In ogni caso sarà fondamentale comprendere in tale occasione le
situazioni dei singoli sottobacini in particolare nelle aree che già soffrivano di carenza idrica i n
Romagna, Delta e in generale le aree appenniniche'. PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE Nella prime
tre decadi di luglio si sono verificati fenomeni precipitativi locali ed a carattere di rovescio o temporale.
Più recentemente fenomeni più intensi e diffusi, ma di durata limitata, si sono registrati su tutto il
territorio distrettuale. Le temperature hanno subito un progressivo incremento fino ad attestarsi a valori
di poco superiori a quelli stagionali. Negli ultimi giorni le temperature sono risultate in linea con il
periodo e un nuovo aumento è atteso per la settimana in corso. Per il prossimo weekend le previsioni
attualmente disponibili segnalano un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche con
afflussi importanti per il periodo. I campi di precipitazione previsti interesseranno tutti i bacini idrografici
del distretto, interrompendo o limitando i fenomeni di esaurimento di portata. PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PO Durante la prima settimana del mese di luglio è stato osservato un
incremento delle portate in tutte le sezioni principali del fiume Po con il superamento dei valori medi di
lungo periodo assunti a riferimento. La seconda e la terza settimana del mese sono state invece
caratterizzate da un generale esaurimento dei deflussi con localizzati e modesti incrementi, mentre nell'
ultima settimana del mese vi è stato un aumento dei valori in seguito alle precipitazioni osservate. Nei
prossimi giorni è prevista una riduzione dei deflussi con un successivo incremento della portata nella
prima settimana di agosto. INTRUSIONE SALINA La riduzione delle portate del fiume Po ha comportato
un aumento dell' intrusione salina nei rami del Delta rispetto al mese precedente, raggiungendo valori in
linea con le medie del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI I volumi di acqua invasati nei
bacini montani alpini oggetto di monitoraggio sono pari a circa 815 Mm3, lievemente in crescita rispetto
al mese precedente. In termini percentuali si tratta di poco più del 53% del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è allineato alla media dei valori storici
misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE L' accumulo nevoso risulta residuale e non
sono previsti apporti indotti dalla fusione del manto. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI Il volume
invasato nei grandi laghi, pur rimanendo sopra la media di periodo +7.4%, risulta in flessione rispetto al
mese precedente, soprattutto negli invasi occidentali. Questo è dovuto alla riduzione degli afflussi ed al
contestuale aumento di richiesta di derivazione. Il volume attualmente invasato risulta di 621.8 Mm3,
con il lago Maggiore al 50% del riempimento, Como al 33,5% e Garda al 85%.
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il comandante della forestale

«Non fu una piena eccezionale poteva essere
contenuta»
Il maggiore Adriano Bruni commenta i due anni e mezzo di indagine: «Nella sfortuna
dell' esondazione, per fortuna non ci sono state vittime»

BRESCELLO«Sono state indagini complesse
che ci hanno impiegato un certo tempo, ma da
quanto i tecnici ci hanno detto quella piena non
fu  cos ì  eccez iona le  e  se  tu t to  avesse
funzionato bene, non avrebbe portato all'
esondazione».
Così il comandante di carabinieri forestali di
Reggio, il maggiore Adriano Bruni, commenta
la  ch iusura  indag in i  su l l '  a l l uv ione  d i
Lentigione.
«Quelle che emerge dalle indagini è che due
cose non hanno funzionato: le casse d i
espansione a monte, dove emerge mancata
manutenzione, perché doveva essere ripulita
di detriti e vegetazione.
Contemporaneamente, si è rilevato per un
cer to t rat to del l '  arg ine che c '  era una
abbassamento. Quindi, la concomitanza dei
due fattori ha fatto sì che una piena che
a v r e b b e  p o t u t o  e s s e r e  c o n t e n u t a
tranquillamente, ha portato all' esondazione.
La rottura dell' argine è stata una conseguenza
della tracimazione».
Bruni sottolinea anche quanto avvenne nell'
incontro in prefettura la sera prima: «Dove
queste  c r i t i c i tà  tecn iche non vennero
menzionata. La sfortuna è che si sia verificata
l' esondazione, la fortuna dall' altra parte è che non ci siano state vittime».
--El.Pe.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Due dirigenti e un tecnico Aipo indagati Sotto accusa
casse di espansione e argine
Per la procura, che ha chiuso l'indagine per inondazione colposa, è stato sottovalutato il
rischio a cui si andava incontro

BRESCELLO Un' alluvione che poteva essere evitata,
perché le precipitazioni furono sì importanti, ma «non
eccezionali». Invece, la notte del 12 dicembre 2017 l'
Enza sormontò l' argine e riversò su Lentigione una
marea di acqua e fango che inondò l' abitato e provocò
dann i  che  s i  agg i ra rono -  secondo una s t ima
approssimativa dell' epoca della Regione - sui 105
milioni di euro. È questa la conclusione alla quale è
arrivata la Procura di Reggio dopo due anni e mezzo di
un' inchiesta, delicata e complessa, curata dal Nipaaf
dei carabinieri forestali di Reggio e coordinata dal
sostituto procuratore Giacomo Forte. Sono tre gli
indagati per inondazione colposa in concorso: due
dirigenti dell' Aipo, Mirella Vergnani e Massimo Valente,
e un tecnico della stessa Agenzia interregionale per il
fiume Po responsabile di quel tratto di fiume, tutti di
Parma. Due i punti cruciali dell' inchiesta: la mancata
manutenzione delle casse di espansione di Montecchio-
Montechiarugolo e il tratto di un argine più basso.
Dove, in effetti, il fiume poi ha esondato.
L' INDAGINERisale ai primi giorni del 2018 l' apertura,
da parte della Procura di Reggio, di un procedimento
per accertare eventuali responsabilità penali per quell'
alluvione che mise in ginocchio aziende, abitazioni e strutture pubbliche. Le indagini sono state
complesse e imponenti: si parla di una cinquantina di testimoni sentiti, due faldoni di migliaia di pagine
di documenti raccolti, sopralluoghi e relazioni. Vista la natura molto tecnica degli accertamenti, la
Procura si è avvalsa di due consulenti, esperti uno in opere idrauliche e l' altro nell' andamento
idrogeologico dei fiumi, l' ingegner Marco Mancini del Politecnico di Milano e Alberto Bizzarri, ex
docente dell' Università di Bologna.
Ai consulenti sono spettati due compiti prioritari: valutare un eventuale difetto strutturale della difesa
idraulica in sponda reggiana (punto che è stato subito escluso) e accertare un deficit della sommità
arginale del tratto collassato. Verifiche che i consulenti hanno eseguito tramite l' esame dei documenti,
sopralluoghi sul posto e perfino un sorvolo dall' alto del Po, tramite il Reparto Volo dell' Arma, con tanto
di documentazione fotografica.
I CAPISALDISecondo gli investigatori, sono stati due le cause all' origine dell' esondazione. Primo: il
malfunzionamento delle due casse di espansione di Montecchio/Montechiarugolo, progettate nel 1975,
cruciali nel tenere sotto controllo l' Enza.
Si tratta della prima "barriera" idraulica, una zona di raccolta che ha lo scopo di trattenere l' acqua
proveniente dall' Appennino prima che raggiunga la Bassa. Il 12 dicembre 2017 ci fu un' anomalia nel
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funzionamento del sistema idraulico, a causa - secondo l' inchiesta - dei detriti accumulatosi negli anni e
della presenza di una folta vegetazione, nonché dovuta alla cattiva manutenzione dell' opera stessa. Le
casse vennero sottoposte a manutenzione il giorno seguente all' esondazione. Mentre - ritengono gli
investigatori sulla base delle perizie - se fosse stata eseguita una corretta manutenzione delle casse, il
livello del torrente non avrebbe raggiunto nella Bassa quella quota che ha provocato l' esondazione.
Il secondo problema riguarda la cosiddetta "corda molle": così viene chiamato, in gergo, il tratto dell'
argine dove c' è un avvallamento. Si tratta di un punto che era più basso e secondo chi indaga il fatto
era noto, sia da parte degli esperti ma anche degli anziani del posto. Lì si è verificata prima l'
esondazione, quindi la rottura. La ricostruzione successiva ha risolto quella anomalia. Secondo le
indagini si sarebbe dovuto provvedere a rinforzarlo con dei sacchi e a monitorarlo a mano a mano.
LE CONCLUSIONILe conclusioni degli inquirenti - che hanno mostrato tenacia nel ricostruire un puzzle
complicato, se si pensa che l' indagine gemella aperta dalla Procura di Parma sulla stessa alluvione per
quanto riguarda il lato parmense si è chiusa in aprile con una richiesta di archiviazione avanzata dallo
stesso pm Paola Dal Monte - sono che il comportamento di Aipo sarebbe stato improntato alla
sottovalutazione e alla non adozione delle misure di protezione, che da sole sarebbero bastate.
Subito dopo il disastro le accuse da parte dei residenti conoscitori del Grande Fiume si concentrò sulla
mancata allerta e su quell' ordine di evacuazione mai arrivato. In realtà, sempre secondo l' inchiesta
coordinata dal pm Forte, l' Arpa già al mattino del giorno precedente, lunedì, era aveva emanato la
massima allerta. Ma Aipo si limitò a gettare acqua sul fuoco e a tranquillizzare gli enti il lunedì alle 23.30
riuniti in Prefettura nel Ccs (Centro Coordinamento Soccorsi, alla presenza degli enti preposti)
affermando che la situazione era sotto controllo. Perciò, per la Procura non sono ravvisabili
responsabilità da parte di altri enti. Ora, gli indagati hanno il diritto di essere sentiti dall' autorità
giudiziaria o di presentare memorie, quindi la procura si potrà muovere con la richiesta di rinvio a
giudizio.
Se il Comune di Brescello ha preannunciato che si costituirà parte civile, come ha dichiarato la sindaca
Elena Benassi, chiunque ha avuto danni dovrà attivarsi singolarmente per costruirsi parte civile nel
processo penale oppure per intentare una causa di risarcimento danni in sede civile. Sul punto, il
comitato di cittadini ha confermato che sta valutando come muoversi.
--Ambra PratiElisa Pederzoli© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la sindaca

«È da allargare il perimetro delle responsabilità
penali»
Elena Benassi si schiera con i cittadini ma incalza: «È emerso che non è stato un fatto
eccezionale, c' è stata una mancata allerta»

Brescello«Continueremo a lavorare e lottare
affinché venga finalmente a galla tutta la verità
su quanto accaduto quel 12 dicembre. Il
Comune si schiera a fianco dei cittadini, verso
i  qua l i  abb iamo l '  obb l igo d i  garant i re
trasparenza, legalità e giustizia». Con queste
parole, sulla sua pagina Facebook, la sindaca
Elena Benassi ha reagito alla notizia della
chiusura delle indagini mirate ad accertare i
fatti che portarono l' Enza ad al lagare la
frazione di Lentigione. La giovane prima
cittadina visse in prima persona il dramma
dell' alluvione, insieme alla propria famiglia,
con la quale dovette fronteggiare gravi danni
all' abitazione e la perdita di diversi beni. «Il
nostro obiettivo - aggiunge Benassi - è che
venga fatta piena luce sulle cause tecniche di
quel disastro. Bisognava fare presente che
quel tratto di argine era basso e che il livello
non era garantito, senza contare che non era
stata fatta manutenzione alle casse d '
espansione. Per l' amministrazione comunale
s i  d e v e  a l l a r g a r e  i l  p e r i m e t r o  d e l l e
responsabilità, considerando gli aspetti della
mancata allerta ai cittadini e la mancanza dell'
attivazione del piano d' emergenza comunale,
avvenuta quando era troppo tardi. Le indagini
hanno fatto emergere con chiarezza che non si è trattato di un evento eccezionale, come qualcuno ha
continuato a ripetere in quei giorni: è vero che altre volte si era verificata la chiusura del ponte sull' Enza
al raggiungimento degli 11 metri, ma mai in precedenza ciò era avvenuto in concomitanza con altri livelli
preoccupanti lungo il torrente, come quella notte.
Non è stato fatto tutto quello che si poteva».
La sindaca sottolinea anche altri aspetti critici, legati al presente. «Al momento - prosegue - il rialzo
degli argini è completamente fermo, per la mancanza di fondi di Aipo. Fortunatamente la pulizia dell'
alveo effettuata due estati fa ha permesso un buon scorrimento dell' acqua, ma si tratta di operazioni
che vanno effettuate periodicamente. Anche l' argine che è stato ricostruito rispetta vecchi piani e
andrebbe alzato».
«Al momento - conclude Benassi - è ancora presto, ma quando il quadro sarà più chiaro il Comune si
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costituirà sicuramente parte civile. I risarcimenti? Li vivo con un doppio stato d' animo: da
amministratrice cerco di fare il massimo per ottenerli, da cittadina mi rendo conto che si tratta di
conquiste parziali, perché se anche tante risposte sono arrivate, non sono ancora sufficienti».
--A.V.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Una catena di colpe di molti soggetti ci ha condotti
a quel disastro»
Parla il presidente del comitato dei cittadini danneggiati «Ci aspettavamo un numero di
indagati maggiore»

Andrea Vaccari / BRESCELLO«Tre indagati?
C e  n e  a s p e t t a v a m o  f o r s e  d i  p i ù .  M a
accettiamo quello che hanno stabil ito le
indagini. Il nostro auspicio, ora, è soltanto uno:
che si vada fino in fondo e che non venga
insabbiato nulla». Questa la reazione a caldo
del  pres idente del  "Comitato c i t tad ino
alluvione Lentigione", Edmondo Spaggiari, a
commento della notifica di chiusura delle
indagini relative alle cause che provocarono,
nelle prime ore del 12 dicembre 2017, l '
esondazione dell' Enza a Lentigione.
IL RICORDOEra piovuto tanto in quei giorni, in
tutta la Regione, e contemporaneamente le
temperature avevano portato allo scioglimento
della neve in Appennino. Fiumi e  torrenti
andarono in piena, toccando alti livelli. Ma mai,
i residenti di Lentigione, andati a letto la sera
dell '  11 dicembre, avrebbero pensato di
svegliarsi il giorno successivo con i piedi
b a g n a t i .  U n '  e s p e r i e n z a  c h e  n o n
dimenticheranno mai più. Su questo aspetto, il
ricordo dei lentigionesi è unanime. Nelle prime
ore di quella mattina, moltissimi scesero da
letto e i piedi, anziché toccare il pavimento,
incontrarono l' acqua.
Che non era, purtroppo, quella di una lavatrice
guasta o di un frigorifero spento. Era acqua dell' Enza, che aveva rotto in via Imperiale e che aveva
creato un vero e proprio fiume nel centro della frazione. Uno scenario apocalittico al quale i cittadini non
erano stati preparati, in quanto non era arrivato nessun segnale di pericolo dalle autorità preposte.
Panico e scoramento hanno accompagnato per giorni i tanti residenti evacuati. In totale, 1.157 furono le
persone sfollate: la stragrande maggioranza riuscì a trovare sistemazioni autonome, altre si
appoggiarono al Kaleidos di Poviglio o negli alberghi.
A seguito dell' emergenza, a Lentigione giunsero 16 squadre della Colonna mobile nazionale, 12 della
Colonna mobile regionale ed altre 16 da tutte la associazioni di volontariato di protezione civile della
provincia, attivate dal coordinamento provinciale. In tutto circa 200 volontari. In quei giorni si registrò
anche un decesso: l' 89enne Renzo Porzani morì mentre stava cercando di sistemare il proprio
giardino, devastato dal passaggio della piena.
le responsabilità«Questa sera (ieri per chi legge, ndr) - prosegue il presidente Spaggiari - avevamo già
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in programma un incontro del nostro direttivo, senza sapere che sarebbe arrivata questa notizia. Da
quanto è emerso dalle indagini, dunque, le casse di espansione non erano state pulite bene e l' argine
non è collassato, ma era troppo basso. Erano tutti elementi, questi, che avevamo dato per acquisiti da
tempo, le responsabilità di Aipo nell' intera vicenda non sono una sorpresa. A partire da questi elementi,
tutto il resto è andato a cascata: c' è stata una catena di responsabilità da parte di più soggetti, che ha
portato alle conseguenze che conosciamo».
Il comitato è sorto all' indomani del disastro, con l' obiettivo di contribuire a fare luce sulle cause che
hanno portato l' Enza a straripare, e con il passare delle settimane è diventato un punto di riferimento
per i lentigionesi, chiamati a districarsi prima nelle difficoltà per tornare alla normalità e poi nei meandri
burocratici dei risarcimenti. «Quel poco che ci doveva arrivare - prosegue Spaggiari - è arrivato, in
termini di risarcimenti. Ma si tratta sempre di cifre di molto inferiori ai danni che abbiamo patito, sia per
quanto riguarda i beni immobili che quelli mobili.
Il 29 settembre scadrà il termine per la presentazione di ulteriori domande».
parte civile In questi anni il comitato ha presentato circa 70 esposti, assistito dall' avvocato Domizia
Badodi. E in vista del processo si costituirà parte civile. «In base a come si metteranno le cose -
conclude il presidente - valuteremo se costituirci come comitato o come persone singole, ma è un
passo che faremo. Un altro passaggio sarà quello di fare incontrare tutti gli avvocati delle famiglie in
modo da poter elaborare una strategia comune».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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boretto

Reti appenniniche sotto stress Ora il Po aspetta la
pioggia
Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno portato ristoro al Grande fiume ma restano a
quote basse gli affluenti. Si spera nella perturbazione di agosto

BORETTO Le ultime piogge hanno portato
ristoro al Grande Fiume anche  se  so lo
parziale: i laghi, infatti, restano a quote basse
e le aree appenniniche e della Romagna
permangono in stress idrico pur non toccando
livelli di emergenza grave. Le piogge previste
per il 4-5-6 agosto potrebbero consentire di
portare a termine la stagione col turale
irrigua.È un bilancio che arriva dall' Autorità
distrettuale di bacino.
L' Osservatorio permanente sulle crisi idriche
del distretto del fiume Po che si riunirà, con
tutti i partner, per la seduta più rilevante della
stagione, il 6 agosto.
È  s t a t o  d u n q u e  u n  b r e v e  q u a n t o
estemporaneo r is toro e pure parz ia le ,
caratterizzato soprattutto da piogge a carattere
temporalesco cadute in modo sparso ed
a s s o l u t a m e n t e  n o n  o m o g e n e o  s u l
comprensorio del distretto del fiume Po, quello
dei giorni scorsi, che ha però allontanato le
portate dalla prima soglia critica e consente di
rimpinguare al minimo l' acqua invasata dai
grandi laghi alpini. «Anche i grandi laghi infatti
presentano una situazione di sofferenza
diffusa, dovuta alla scarsità di afflusso ed alla
forte domanda di derivazione, a tutt' oggi quasi
interamente soddisfatta, ma comunque in modo insufficiente per assicurare l' approvvigionamento di
risorsa idrica anche nelle prossime settimane per portare a termine la maturazione delle ultime colture
irrigue stagionali» spiegano dall' Autorità di bacino.
Il volume attualmente invasato risulta di 621.8 millimetri cubi (-3% sulla medie di periodo) con il lago
Maggiore al 50% della sua capacità complessiva di riempimento, Como al 33,5% e Garda al 85%. Le
portate del Grande Fiume, nelle diverse sezioni osservate - tra cui anche quella di Boretto, oltre a
Piacenza, Cremona, Borgoforte e Pontelagoscuro - sono al di sopra dei livelli storici più bassi, ma
vanno via via esaurendosi. Il momento di stress idrico è dunque tangibile, in particolare modo nelle aree
appenniniche attraversate da affluenti ormai quasi asciutti e in Romagna, tenuto conto anche delle
temperature destinate a mantenersi alte, con massime ben al di sopra delle medie +2/+3 gradi, e con
conseguente maggiore evo/traspirazione dei terreni e delle acque rimanenti.

28 luglio 2020
Pagina 22 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi

28Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' unica nota positiva è appunto l' avvicinarsi di perturbazioni tanto inattese quanto sperate. Nel bacino
del Po le agenzie regionali di monitoraggio meteorologico segnalano infatti che a cavallo tra il 4 e 5
agosto e con possibili code anche per il 6 agosto, sono previste precipitazioni che in alcune aree
potrebbero arrivare anche fino a 50 millimetri.
«Il distretto è in sofferenza - ha commentato il segretario generale del distretto del Po, Meuccio Berselli -
anche se le piogge recenti hanno alleviato di poco lo stress causato anche dalle alte temperature. Nei
prossimi giorni, fino al 4 agosto, le stesse temperature potrebbero sfiorare i 40 gradi e quindi incidere
molto negativamente sulla presenza idrica, tanto da non assicurarne in alcune aree già provate un
apporto minimamente sufficiente per le colture. Il prossimo Osservatorio, previsto per il giorno 6 agosto
dovrebbe, secondo le previsioni, essere anticipato da piogge più corpose e in grado di incrementare i
livelli, consentendo la conclusione della stagione irrigua nella gran parte del distretto. In ogni caso sarà
fondamentale comprendere in tale occasione le situazioni dei singoli sottobacini in particolare nelle aree
che già soffrivano di carenza idrica in Romagna, Delta e in generale le aree appenniniche».
--A.V.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Disastro causato da mancata manutenzione»
Alluvione di Lentigione, la Procura punta il dito contro Aipo: indagati tre dirigenti. «Casse
d' espansione otturate da detriti e vegetazione»

di Alessandra Codeluppi Il paese trasformato
in una grande laguna, le case invase da acqua
e melma e i cittadini costretti a correre ai piani
alti.
Bilancio, quasi 1.200 sfollati e ingenti danni
economici. Ma anche tanta paura, rabbia e
domande .  Una  su  tu t te :  i l  d i sas t ro  d i
Lentigione - la frazione di Brescello che, la
mattina del 12 dicembre 2017, si risvegliò
allagata dal torrente Enza - poteva essere
evitato?
Secondo la Procura, sì.
È questa la conclusione a cui è giunto il pm
Giacomo Forte, titolare dell' inchiesta sull'
alluvione, avviata due anni fa e ora culminata
in un avviso di fine indagini recapitato a tre
persone. Per gli inquirenti non si sarebbe
trattato di una pura calamità naturale, ma di un
evento causato da omissioni. E a tre dirigenti
dell' Aipo -  Agenzia interregionale per il Po,
c o n  s e d e  a  Parma -  c h e  r i c o p r i v a n o
responsabilità su quel tratto, è stato notificato l'
atto in cui risultano indagati per inondazione
colposa (rischio di reclusione da uno a cinque
anni). Gli accertamenti, condotti dai carabinieri del nucleo investigativo del corpo forestale di Reggio -
guidato dal maggiore Adriano Bruni - hanno incluso una vasta raccolta di testimonianze e il ricorso all'
uso dell' elicottero dell' Arma per sorvolare la zona. E anche il contributo tecnico di due ingegneri
incaricati dalla Procura, esperti in idraulica e geologia dei fiumi.
Gli elementi raccolti hanno permesso di escludere l' ipotesi iniziale formulata sui motivi dell'
esondazione, legata soprattutto alla stabilità dell' argine, per virare poi su uno spettro più ampio di
concause.
Innanzitutto, secondo l' accusa, non si può considerare il maltempo di quel periodo come evento
straordinario o imprevedibile. E la causa del disastro viene individuata innanzitutto nel mancato
funzionamento delle casse di espansione di Montecchio e Montechiarugolo, perché sarebbero state
otturate da detriti e da vegetazione. Così da monte l' acqua sarebbe scesa, arrivando fino a Lentigione
in quantità eccessiva, senza essere prima contenuta in modo adeguato. Le casse sarebbero state
ripulite, da quel che trapela, soltanto dopo un sopralluogo di Arpae seguito all' esondazione. Secondo l'
accusa, quella quantità di acqua, calcolata in «oltre 700 metri cubi al secondo a monte delle casse»,
non sarebbe mai dovuta arrivare a Lentigione e mai sarebbe arrivata se le casse avessero funzionato.
Altro aspetto: a Lentigione l' argine forma una cosiddetta 'corda molla', con un abbassamento del
terreno, un deficit di quota che rende quel tratto più delicato. La debolezza di questo punto sarebbe
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stata nota, ma non ci sarebbe stata sorveglianza adeguata. Per evitare o almeno contenere la
tracimazione sarebbe bastato mettere i sacchi di sabbia: i tecnici somo convinti che posizionandoli l'
argine avrebbe retto. Oltretutto l' allerta rossa sul maltempo era stata annunciata dalla mattina, e
dunque secondo gli inquirenti si sarebbe potuti intervenire in anticipo con le protezioni.
Ma c' è anche un punto importante che riguarda le responsabilità sulla comunicazione dell' allarme. In
pratica, il Comune di Brescello e la Prefettura avrebbero lavorato bene e così anche il meccanismo del
Coc - Centro operativo comunale preposto all' emergenza - avrebbe funzionato: il tavolo era stato
convocato correttamente, ma i responsabili dell' Aipo sott' inchiesta avrebbero rassicurato dicendo che
era tutto sotto controllo, senza informare sulle criticità relative alle casse e all' argine.
Unica parte offesa citata nell' atto risulta il Comune di Brescello. Mentre i tanti cittadini danneggiati
chiedere i danni al processo penale, se verrà istruito, costituendosi parte civile, o anche davanti al
tribunale civile.
Interpellati dal Carlino, dall' Aipo fanno sapere che al momento preferiscono non rilasciare dichiarazioni.
Mentre gli indagati ora avranno venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogati dal pm o
depositare memorie, prima della richiesta di rinvio a giudizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' allarme scattò sul web: «È tutto allagato»
All' alba del 12 dicembre 2017 furono i residenti a segnalare l' emergenza. «Nessun
preavviso dal Comune, avvisammo i vicini dai citofoni»

di Antonio Lecci L' allarme a Lentigione di
Brescello, quel 12 dicembre 2017, era scattato
prima dell' alba. Pochi minuti prima delle sei
un messaggio sul web aveva dato il via all'
emergenza: «Lentigione è allagata.  Non s i
passa». Si era appena verificato un cedimento
in un tratto reggiano dell' argine dell' Enza, a
poche centinaia di metri dal centro della
frazione.
L' allarme era stato diramato attraverso un
rapido passaparo la,  con res ident i  che
suonavano i campanelli dei vicini di casa per
avvisare dell' allagamento. Che è stato molto
veloce.
«Il  tempo di sentire uno strano rumore,
affacciarsi alla finestra e scoprire che c' era già
l' acqua nelle strade», raccontò un testimone
diretto dell' esondazione.
L' ufficialità dell' emergenza era arrivata una
decina di minuti più tardi, quando a Lentigione
giunse prima squadra dei vigili del fuoco,
chiamata dalla caserma di Guastalla. L'
allagamento non era circoscritto ma esteso a
gran parte del paese. Ci fu una mobilitazione
generale, con l' intervento di numerose squadre di emergenza tra forze dell' ordine, vigili del fuoco,
Protezione civile, soccorsi sanitari, perfino elicotteri dell' Esercito per evacuare i residenti rimasti
bloccati nelle loro abitazioni circondate dall' acqua. Solo nel pomeriggio di quella giornata d' inverno il
livello dell' Enza aveva iniziato la sua lenta discesa. Lungo la strada, nel tratto rimasto asciutto, si erano
concentrati i familiari delle persone rimaste bloccate nelle abitazioni, ai piani alti, al riparo dall' acqua.
Un migliaio le persone che vennero evacuate.
Tra i primi a essere assistiti in questa operazione ci sono stati un pensionato di 95 anni costretto su una
carrozzina e con abitazione al piano terra, oltre a un bambino che doveva essere portato in ospedale
per una visita medica. Ben tre gli elicotteri - dei vigili del fuoco e dell' Aeronautica militare - che hanno
fatto da spola tra il paese il campo base, allestito appena fuori Lentigione, per trasportare all' asciutto le
persone rimaste bloccate in casa. Per fortuna in quelle drammatiche ore non si registrarono vittime.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I dirigenti all' epoca sostennero come i residui non avrebbero potuto influire sul deflusso dell'
acqua

Lavori urgenti per rimuovere i detriti post alluvione
Ma Aipo sentenziò: «L' impianto ha funzionato»

Il responso della lunga indagine sulle cause
dell' esondazione improvvisa dell' Enza, nel
dicembre di tre anni fa, non sorprende la gente
di Lentigione. Anzi.
Conferma le tesi da loro sostenute già dalle
o re  immed ia tamente  success ive  que l
drammatico e rovinoso evento. Che ci fosse
qualcosa che non andava alle casse d i
espansione del l '  Enza,  t ra Montecchio e
Montechiarugolo, lo avevano dimostrato i
lavori urgenti eseguiti nei giorni successivi, in
tu t ta  f re t ta ,  propr io  in  quel l '  a rea,  per
rimuovere detriti, materiale legnoso depositato
lungo corso del torrente e una grossa quantità
d i  te r ra .  D ivers i  res iden t i ,  a l l '  epoca ,
segnalarono come da tempo non veniva
eseguita manutenzione alle casse d i
espansione.
E che proprio i detriti avevano rallentato il
deflusso dell' Enza in piena, favorendo così l'
esondazione a Lentigione. I dirigenti Aipo,
sempre all' epoca, risposero che l' impianto
aveva funzionato (come dimostrerebbero due
cali del livello a Sorbolo all' apertura delle
paratie) e che a quelle portate idriche i detriti lungo il torrente non avrebbero potuto influire sul deflusso
dell' acqua. Situazione che ora viene però smentita dai risultati delle indagini.
«Quel che è peggio - dice ora Edmondo Spaggiari, presidente del Comitato alluvionati di Lentigione - è
nessuno ci aveva avvisato del pericolo. Non ci fu nessuna evacuazione, neppure precauzionale. E dire
che la sera prima ci fu un vertice a Reggio, con autorità e tecnici, proprio sulla situazione del maltempo
e dell' Enza». Mentre sul versante parmense, a Sorbolo, il sindaco Nicola Cesari aveva invece
mobilitato la protezione civile e iniziato a piazzare i sacchetti di sabbia nelle zone a rischio. «Perché a
Sorbolo c' era l' allerta e da noi - hanno sempre chiesto i cittadini di Lentigione - c' erano solo alcuni
volontari che pattugliavano al buio l' argine, senza nessuna azione di reale controllo e di eventuale
evacuazione?».
Antonio Lecci.
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Divieto di balneazione, ma nel Po c' è chi fa il bagno
L' inquinamento è calato negli anni e c' è chi viola le norme e si tuffa in acqua

GUASTALLA Non solo l' Enza, ma anche il
fiume Po diventa un luogo di vacanza «a
chilometri zero». Sono sempre più le famiglie
che lo scelgono in alternativa a lago o mare,
pur se vige il divieto di balneazione a causa di
un tasso di inquinamento calato negli anni ma
ancora presente nelle acque del grande fiume.
Anche nei giorni scorsi sono stati visti adulti e
bambini rinfrescarsi nel Po, soprattutto dalle
spiagge che si trovano a Boretto, oltre che
sulla sponda mantovana, di fronte al lido di
Guastalla.
Intanto le recenti piogge e temporali hanno
dato un breve ristoro al livello del Po, finora in
secca, allontanando le portate dalla prima
sog l i a  c r i t i ca  de i  600  metri cubi a
Ponte lagoscuro ,  permet tendo pure  d i
rimpinguare al minimo l' acqua invasata dai
grandi laghi alpini. Le portate del Grande
Fiume, nel le diverse sezioni  osservate
Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte,
Pontelagoscuro (come da allegato tecnico
ADBPO), sono al di sopra dei livelli storici più
bassi, ma vanno via via esaurendosi.
L' unica nota positiva, in questo generale quadro incerto, è però l' avvicinarsi di perturbazioni tanto
inattese quanto sperate. Nel bacino del Po si prevede infatti pioggia tra il 4 e 5 agosto, con possibili
code anche per la giornata del 6 agosto: precipitazioni che in alcune aree potrebbero arrivare anche fino
a 50 millimetri.
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Esondazione dell' Enza del 2017, tre indagati con l'
accusa di inondazione colposa

Nella notte del 12 dicembre 2017 la rottura
delle difese idrauliche del torrente Enza i n
provincia di Reggio provocò l' inondazione
dell' area di Lentigione e causò ingenti danni
alle strutture pubbliche e private della zona. A
seguito di quell' evento, nei primi giorni del
2 0 1 8  l a  p r o c u r a  d i  R e g g i o  a p r ì  u n
procedimento penale sotto il coordinamento
del sostituto procuratore Giacomo Forte, che
delegò le attività di indagine ai carabinieri
forestali di Reggio.Ora, a due anni e mezzo di
distanza dai fat t i ,  dopo le complesse e
articolate attività investigative condotte dai
militari del Nipaaf (Nucleo investigativo di
po l i z ia  amb ien ta le ,  ag roa l imen ta re  e
forestale), l' inchiesta ha portato a iscrivere nel
registro degli indagati tre persone con l '
accusa di inondazione colposa.I carabinieri
foresta l i  reggiani ,  con l '  ausi l io  d i  due
ingegneri idraulici nominati dalla procura,
hanno classificato l' evento meteorologico del
2017 come importante ma non eccezionale,
escludendo inoltre fin da subito un difetto
strutturale della difesa idraulica della sponda
reggiana, ma accertando anche un deficit della
sommità arginale proprio nel tratto collassato e
sormontato dall' acqua.Un' attenta analisi dell'
area interessata dall' esondazione, che ha
visto impiegato anche il reparto volo dell' Arma, è stata riservata alla verifica sulle condizioni delle due
casse di espansione di Montecchio Emilia e Montechiarugolo, che hanno manifestato un non efficace
funzionamento idraulico.Sono proprio il cattivo funzionamento delle casse di espansione e il deficit della
quota di un lungo tratto arginale a essere considerate dalla procura le cause principali del collasso della
difesa idraulica a monte dell' area di Lentigione, il tutto aggravato dalla mancata comunicazione delle
criticità meteorologiche e idrauliche contenute nei diversi bollettini emanati in tal senso dall' agenzia
regionale di Protezione civile in quelle ore.
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Ponte, opinioni lontane fra Casalgrande e i vicini di
Sassuolo

CASALGRANDE . Posizioni lontane, sui modi,
sui tempi, sulla visione. Stanno emergendo fra
i  Comuni  d i  Casa lg rande e  Sassuo lo ,
proprietari del ponte di Veggia sul Secchia.
Negli ultimi incontri fra enti pubblici, sono
emerse posizioni molto diverse; nel corso di
diverse assemblee il sindaco di Sassuolo ha
ribadito che per i l  suo Comune l '  unica
soluzione è arrivare il prima possibile a un'
operazione r isolut iva, senza pensare a
soluzioni tampone che permetterebbero
a lmeno  a l l e  co r r i e re  d i  passa re .  Pe r
Casalgrande,  invece,  la  quest ione del
trasporto scolastico è prioritaria. Adesso è il
s indaco Giuseppe Davidd i  a  prendere
posizione, ribadendo la centralità del tema
scolastico: «L' impegno a rendere nuovamente
percorribile in sicurezza dal trasporto pubblico
il ponte è per noi assolutamente fondamentale,
è tecnicamente fattibile e gli interventi saranno
propedeutici a un intervento più completo,
senza disperdere risorse», sottolinea Daviddi.
Si parla anche di risorse, da richiedere anche
a Regione e Ministero: «Sull' ipotesi di andare
a ch iedere fondi  a l la  Regione per  una
ristrutturazione complessiva del ponte di
Veggia, l' amministrazione di Casalgrande
ritiene che sia opportuno prima di bussare a
certe porte, avere idee chiare su quello che si vuole fare. Come primo passo, prescindendo dalla
soluzione complessiva, riteniamo ci sia la possibilità, attraverso soluzioni tecniche di consolidamento, di
arrivare ad aprire l' infrastruttura al trasporto pubblico, ed è prioritario farlo nel minor tempo possibile».
Le scuole prima di tutto, dunque, a poco più di sei settimane dalla prima campanella. Un' altra
questione è la nuova pista ciclopedonale, con costi da definire. Per Daviddi, esiste un' alternativa
abbordabile già disponibile: «Ad appena 300 metri di distanza questo attraversamento sul fiume esiste
già, è pienamente funzionale e consente di arrivare a Sassuolo direttamente nella zona scolastica. Un
percorso sicuro, lontano dal traffico e a costo praticamente zero, quindi, esiste ed è disponibile senza
dover fare nuovi progetti: noi faremo la nostra parte completando i collegamenti con la rete
ciclopedonale esistente, operazione di rapida realizzazione sul territorio casalgrandese».Senza contare
che l' attuale passaggio pedonale sarebbe «un attraversamento tecnico, destinato in origine solo agli
operai per le manutenzioni, oggi impropriamente utilizzato come ciclopedonale. Andrebbe del tutto
chiuso». Durante le varie assemblee, Menani ha definito «disperato» sul tema il Comune di
Casalgrande.«Casalgrande non è un comune 'disperato': questa è una parola che non fa parte del
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nostro vocabolario ne pratico ne politico. Per chi amministra, l' orizzonte è quello della soluzione dei
problemi, e la troveremo anche in questo caso», è la replica. -. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Per l' alluvione a Lentigione indagate tre persone

Reggio Emilia, l' inchiesta aperta dal sostituto
procuratore Forte è arrivata a un punto di
svolta: le perizie hanno riscontrato un deficit
sul  colmo del l '  argine de l l '  Enza e  i l
malfunzionamento delle casse dì espansione.
La s i tuaz ione è  s ta ta  aggravata  da l le
informazioni insufficienti sulle criticità meteo.
REGGIO EMILIA . A seguito della rottura delle
difese idrauliche del torrente Enza avvenuta
nella notte del 12 dicembre 2017, che ha
provocato  l '  i nondaz ione de l l '  a rea  d i
Lentigione con ingenti danni a edifici privati e
pubblici, la procura di Reggio Emilia, dopo un
alunga indagine, ha iscritto nel registro degli
indagati tre persone accusate di inondazione
colposa.  I  carabinier i  del la forestale I l
procedimento penale era stato aperto nei primi
giorni del 2018 dal sostituto procuratore
Giacomo Forte che ha delegato le attività di
indagine ai carabinieri forestali di Reggio
Emilia. Le complesse e articolate attività
investigative sono state portate a termine dai
militari del nucleo investigativo di polizia
ambientale della forestale con l' ausilio di due
ingegneri idraulici nominati dalla procura.
Grazie alle perizie svolte dai tecnici è stato
possibile classificare l' evento meteorologico
come non eccezionale ed escludere fin da
subito un difetto strutturale della difesa idraulica della sponda reggiana del torrente. Alluvione nella
Bassa, si spala fango nelle aziende di Lentigione E' stato possibile, però, accertare un deficit della
sommità arginale nel tratto collassato e un' attenta analisi, per la quale è stato impiegato anche il
reparto volo dell' Arma, è stata riservata alla verifica sulle due casse di espansione di Montecchio
Emilia-Montechiarugolo, che hanno manifestato un non efficace funzionamento idraulico. Il cattivo
funzionamento delle casse di espansione e il deficit della quota di un lungo tratto arginale sono state
considerate dalla procura le cause principali del collasso della difesa idraulica a monte dell' area di
Lentigione, il tutto aggravato dalla mancata comunicazione delle criticità meteorologiche e idrauliche
contenute nei diversi bollettini emanati dalla competente Agenzia Regionale.
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"Disastro causato da mancata manutenzione"
Alluvione di Lentigione, la Procura punta il dito contro Aipo: indagati tre dirigenti. "Casse
d' espansione otturate da detriti e vegetazione".

di Alessandra Codeluppi Il paese trasformato
in una grande laguna, le case invase da acqua
e melma e i cittadini costretti a correre ai piani
alti. Bilancio, quasi 1.200 sfollati e ingenti
danni economici. Ma anche tanta paura, rabbia
e domande. Una su tut te:  i l  d isastro di
Lentigione - la frazione di Brescello che, la
mattina del 12 dicembre 2017, si risvegliò
allagata dal torrente Enza - poteva essere
evitato? Secondo la Procura, sì. È questa la
conclusione a cui è giunto il pm Giacomo
Forte, titolare dell' inchiesta sull' alluvione,
avviata due anni fa e ora culminata in un
avviso di fine indagini recapitato a tre persone.
Per gli inquirenti non si sarebbe trattato di una
pura calamità naturale, ma di un evento
causato da omissioni. E a tre dirigenti dell'
Aipo - Agenzia... di Alessandra Codeluppi Il
paese trasformato in una grande laguna, le
case invase da acqua e melma e i cittadini
costretti a correre ai piani alti. Bilancio, quasi
1.200 sfollati e ingenti danni economici. Ma
anche tanta paura, rabbia e domande. Una su
tutte: il disastro di Lentigione - la frazione di
Brescello che, la mattina del 12 dicembre
2017, si risvegliò allagata dal torrente Enza -
poteva essere evitato? Secondo la Procura, sì.
È questa la conclusione a cui è giunto il pm
Giacomo Forte, titolare dell' inchiesta sull' alluvione, avviata due anni fa e ora culminata in un avviso di
fine indagini recapitato a tre persone. Per gli inquirenti non si sarebbe trattato di una pura calamità
naturale, ma di un evento causato da omissioni. E a tre dirigenti dell' Aipo - Agenzia interregionale per il
Po, con sede a Parma - che ricoprivano responsabilità su quel tratto, è stato notificato l' atto in cui
risultano indagati per inondazione colposa (rischio di reclusione da uno a cinque anni). Gli accertamenti,
condotti dai carabinieri del nucleo investigativo del corpo forestale di Reggio - guidato dal maggiore
Adriano Bruni - hanno incluso una vasta raccolta di testimonianze e il ricorso all' uso dell' elicottero dell'
Arma per sorvolare la zona. E anche il contributo tecnico di due ingegneri incaricati dalla Procura,
esperti in idraulica e geologia dei fiumi. Gli elementi raccolti hanno permesso di escludere l' ipotesi
iniziale formulata sui motivi dell' esondazione, legata soprattutto alla stabilità dell' argine, per virare poi
su uno spettro più ampio di concause. Innanzitutto, secondo l' accusa, non si può considerare il
maltempo di quel periodo come evento straordinario o imprevedibile. E la causa del disastro viene
individuata innanzitutto nel mancato funzionamento delle casse di espansione di Montecchio e
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Montechiarugolo, perché sarebbero state otturate da detriti e da vegetazione. Così da monte l' acqua
sarebbe scesa, arrivando fino a Lentigione in quantità eccessiva, senza essere prima contenuta in
modo adeguato. Le casse sarebbero state ripulite, da quel che trapela, soltanto dopo un sopralluogo di
Arpae seguito all' esondazione. Secondo l' accusa, quella quantità di acqua, calcolata in "oltre 700 metri
cubi al secondo a monte delle casse", non sarebbe mai dovuta arrivare a Lentigione e mai sarebbe
arrivata se le casse avessero funzionato. Altro aspetto: a Lentigione l' argine forma una cosiddetta
'corda molla', con un abbassamento del terreno, un deficit di quota che rende quel tratto più delicato. La
debolezza di questo punto sarebbe stata nota, ma non ci sarebbe stata sorveglianza adeguata. Per
evitare o almeno contenere la tracimazione sarebbe bastato mettere i sacchi di sabbia: i tecnici somo
convinti che posizionandoli l' argine avrebbe retto. Oltretutto l' allerta rossa sul maltempo era stata
annunciata dalla mattina, e dunque secondo gli inquirenti si sarebbe potuti intervenire in anticipo con le
protezioni. Ma c' è anche un punto importante che riguarda le responsabilità sulla comunicazione dell'
allarme. In pratica, il Comune di Brescello e la Prefettura avrebbero lavorato bene e così anche il
meccanismo del Coc - Centro operativo comunale preposto all' emergenza - avrebbe funzionato: il
tavolo era stato convocato correttamente, ma i responsabili dell' Aipo sott' inchiesta avrebbero
rassicurato dicendo che era tutto sotto controllo, senza informare sulle criticità relative alle casse e all'
argine. Unica parte offesa citata nell' atto risulta il Comune di Brescello. Mentre i tanti cittadini
danneggiati chiedere i danni al processo penale, se verrà istruito, costituendosi parte civile, o anche
davanti al tribunale civile. Interpellati dal Carlino, dall' Aipo fanno sapere che al momento preferiscono
non rilasciare dichiarazioni. Mentre gli indagati ora avranno venti giorni di tempo per chiedere di essere
interrogati dal pm o depositare memorie, prima della richiesta di rinvio a giudizio.

ALESSANDRA CODELUPPI
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Disastro Enza del dicembre 2017 Tre indagati per
inondazione colposa Argini pericolanti e casse di
espansione intasate

27/7/2020 - La Procura della Repubblica di
Reggio Emilia ha chiuso in questi giorni le
indagini per l' esondazione del fiume Enza, il
12 dicembre 2017, e il disastroso allagamento
del la zona industr ia le e del l '  abi tato di
Lentigione. Il sostituto procurato Giacomo
Forte ha notificato l' avviso di conclusioni delle
indagini preliminari per l' esondazione avenuta
Sorbolo di Brescello , e a tre indagati ha
contestato il reato di inondazione colposa. A
seguito delle rotture degli argini dell' Enza
avvenute nella notte del 12 dicembre 2017 ,
con inondazione dell' area antropizzata di
Lentigione (abitato e zona industriale) e dei
relativi ingenti danni alle strutture pubbliche e
private, la Procura di Reggio Emilia aveva
a p e r t o  n e i  p r i m i  g i o r n i  d e l  2 0 1 8  u n
procedimento penale e, sotto il coordinamento
del P.M. Giacomo Forte, aveva delegato le
attività di indagine ai Carabinieri Forestali di
Reggio Emilia. L' argine crollato a Lentigione
Le complesse attività investigative sono state
portate a termine dai mil itari del Nucleo
investigativo di polizia ambientale (NIPAAF)
con l' ausilio di due ingegneri idraulici nominati
dalla Procura, grazie ai quali è stato possibile
classificare l' evento meteorologico come non
eccezionale , escludere fin da subito un difetto
strutturale della difesa idraulica della sponda reggiana nonché accertare un deficit della sommità
arginale nel tratto collassato . Una attenta analisi, che ha visto impiegato anche il Reparto volo dell'
Arma, è stata riservata alla verifica sulle due casse di espansione di Montecchio Emilia/Montechiarugolo
, che hanno manifestato un n on efficace funzionamento idraulico. Dicembre 2017, l' allagamento di
Lentigione Il cattivo funzionamento delle casse di espansione e il deficit della quota di un lungo tratto
arginale sono state considerate dalla Procura le cause principali del collasso della difesa idraulica a
monte dell' area antropizzata di Lentigione, il tutto aggravato dalla mancata comunicazione delle criticità
meteorologiche ed idrauliche contenute nei diversi bollettini emanati in tal senso dalla competente
Agenzia Regionale. Da qui le accuse per il grave reato di inondazione colposa. I Carabinieri Forestali
durante le indagini.
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Si farà il nuovo ponte sul Tresinaro tra Corticella e
San Donnino: costo 1 milione 661 mila euro Via
libera di Sala del Tricolore alla variante urbanistica

27/7/2020 - Un nuovo ponte sul torrente
Tresinaro v e r r à  r e a l i z z a t o  p e r  e v i t a r e
esondazioni durante le piene nella frazione e
nelle campagne di Corticella. Il manufatto
sos t i t u i rà  que l l o  ve tus to  e  d i  p i cco le
dimensioni ora esistente, che collega la
f raz ione d i  Cor t ice l la  (v ia  Madonna d i
Corticella) in comune di Reggio Emilia con la
frazione di San Donnino d i  L igur ia  (v ia
Franceschini) in comune di Casalgrande. La
Protezione civile regionale - spiega il Comune
di Reggio in una nota - "ha individuato la
causa principale del rischio esondazione del
Tresinaro nella struttura del vecchio ponte
nelle vicinanze di villa Spallett i, struttura che
ostruisce il deflusso delle acque a valle, in
caso di piena. Il valore della nuova opera è
stimato in oltre 1 milione 611 mila euro. Con un
decreto di protezione civile del marzo scorso,
il Governo e la Regione Emilia-Romagna
hanno cofinanziato il progetto con 650.000
euro. I restanti costi dell' intervento vengono
sostenuti dai Comuni di Casalgrande e Reggio
Emilia. La Giunta comunale di Reggio ha
approvato in questi  giorni lo schema di
Accordo di programma fra i due Comuni per la
realizzazione dell' opera. Il primo stralcio,
indicativamente della spesa di 940.952 euro,
ed oggetto di assegnazione del finanziamento di 650.000 euro, è relativo alla realizzazione del
nuovoponte, mentre il secondo stralcio, indicativamente della spesa di 670.951 euro comprende le
opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente. La stipula del contratto di
affidamento dei lavori è prevista l' estate. Il nuovo ponte garantirà la sicurezza idraulica del territorio,
anche in presenza di intense piogge, quali quelle che si manifestano in maniera frequente negli ultimi
anni. La struttura sarà dotata di una arcata, ampia, per facilitare il deflusso delle acque e di aggiornate
caratteristiche progettuali, mentre nell' intervento complessivo sarà data attenzione specifica anche alla
mobilità ciclabile e pedonale, oltre che alla sicurezza della mobilità 'dolce'. Il progetto tiene conto - fra l'
altro, nelle linee del manufatto, nella scelta dei materiali e dei colori - dell' inserimento della struttura in
un contesto di pregio paesaggistico. Nell' ambito del percorso amministrativo, il Consiglio comunale di
Reggio Emilia ha approvato nella seduta di oggi la Determinazione di assenso preliminare alla Variante
urbanistica al Rue e Poc per la realizzazione del nuovo ponte, nell' ambito della Conferenza dei servizi.
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La votazione ha avuto il seguente esito: 17 voti favorevoli (Pd, Reggio è, Più Europa) e un astenuto
(Forza Italia).
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Inondazione di Lentigione, indagati tre dipendenti
Aipo
Sono accusati di inondazione colposa per l'alluvione che provocò milioni di euro di
danni. "Cattivo funzionamento delle casse di espansione e deficit della quota di un
lungo tratto arginale sono le cause del collasso"

BRESCELLO (Reggio Emilia) - Al termine
delle indagini preliminari per l' esondazione
del torrente Enza, avvenuta a Lentigione di
Brescel lo i l  12 d icembre 2017,  è stato
notificato a due dirigenti e a un dipendente
dell' Aipo (Agenzia interregionale per il fiume
Po) il reato di inondazione colposa. Si tratta di
persone che avevano ruoli di responsabilità all'
epoca del disastro. In seguito alle rotture delle
difese idrauliche del torrente Enza fu inondata
l' area di Lentigione con danni per milioni di
euro alle strutture pubbliche e private. La
Procura di Reggio Emilia aveva aperto nei
primi giorni del 2018 un procedimento penale
e,  sot to i l  coordinamento del  sost i tu to
procuratore Giacomo Forte, aveva delegato le
attività di indagine ai carabinieri forestali
reggiani. Si legge nella nota dei carabinieri
forestali: "Le indagini sono state portate a
termine dai mil i tar i  con l '  ausi l io di due
ingegneri idraulici nominati dalla Procura,
grazie ai quali è stato possibile classificare l'
evento meteorologico come non eccezionale,
escludere fin da subito un difetto strutturale
della difesa idraulica della sponda reggiana,
nonché accertare un deficit della sommità
arginale nel tratto collassato". E ancora: "Una
attenta analisi, che ha visto impiegato anche il
reparto volo dell' Arma, è stata riservata alla verifica sulle due casse di espansione di Montecchio
Emilia/Montechiarugolo, che hanno manifestato un non efficace funzionamento idraulico". Concludono i
carabinieri forestali: "Il cattivo funzionamento delle casse di espansione e il deficit della quota di un
lungo tratto arginale sono state considerate dalla Procura le cause principali del collasso della difesa
idraulica a monte dell' area antropizzata di Lentigione, il tutto aggravato dalla mancata comunicazione
delle criticità meteorologiche ed idrauliche contenute nei diversi bollettini emanati in tal senso dalla
competente Agenzia Regionale". Più informazioni su Aipo dipendenti indagati inondazione Lentigione
Brescello.
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Reggio Emilia, chiuse indagini su danni inondazione
2017: 3 indagati

Tre indagati per inondazione colposa nel
Reggiano. La Procura della Repubblica di
Reggio Emilia ha concluso le indagini avviate
nel 2018 per accertare eventuali responsabilità
collegate all' inondazione, nel dicembre 2017,
dell' area antropizzata di Lentigione e dei
relativi ingenti danni alle strutture pubbliche e
private. I Carabinieri Forestali, coordinati dal
Pm Giacomo Forte, hanno classificato "l'
evento meteorologico come non eccezionale",
escludendo "fin da subito un difetto strutturale
della difesa idraulica della sponda reggiana
nonchè accertare un deficit della sommità
arginale nel tratto collassato". Le casse d i
espansione d i  M o n t e c c h i o  E m i l i a -
Montechiarugolo hanno manifestato un non
efficace funzionamento idraulico e questa,
secondo la Procura, è la causa principale del
collasso della difesa idraulica a monte dell'
area antropizzata di Lentigione. "Il tutto
aggravato - si legge in una nota della Procura
- dalla mancata comunicazione delle criticita'
meteorologiche e idrauliche contenute nei
diversi bollettini emanati in tal senso dalla
competente agenzia regionale". (ITALPRESS).
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Domani lavori di Hera alla rete idrica di Pavullo

Domani, 28 luglio, Hera eseguirà lavori sulla
rete idrica d i  Pavu l l o  ne l  F r i gnano .  I n
particolare, sarà sostituito un gruppo di valvole
in via Martiri. Per consentire l' esecuzione dell'
i n t e r v e n t o ,  n e c e s s a r i o  a  m i g l i o r a r e
ulteriormente il servizio, dalle 8 alle 17 sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua alle utenze
res ident i  ne l le  V ie  Giard in i  (ne l  t ra t to
compreso tra via Martiri e via degli Abeti),
Martiri (nel tratto compreso tra via Giardini e il
civico 18/a di via Martiri), Torricella, Del Monte,
Tacoli, Alessandro Ricchi, Casel Grandi. Tutte
le utenze coinvolte sono state preventivamente
avvert i te, grazie a volantini distr ibuit i  a
domicilio e anche attraverso il servizio d i
avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in
caso di interruzioni idriche programmate. Si
ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne
facciano richiesta. Chi volesse comunicare il
proprio numero per attivare il servizio sms o
cambiare i  propr i  r i fer iment i ,  può far lo
a c c e d e n d o  d a l  s i t o
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .
La viabilità sarà leggermente modificata, con
u n  r e s t r i n g i m e n t o  d i  c a r r e g g i a t a  i n
corrispondenza del cantiere.
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Un nuovo ponte sul Tresinaro a Corticella per evitare
esondazioni. Via libera del Consiglio comunale

Un nuovo ponte sul torrente Tresinaro verrà
realizzato per evitare esondazioni durante le
piene nella frazione e nelle campagne di
Corticella. Il manufatto sostituirà quello vetusto
e di piccole dimensioni ora esistente, che
collega la frazione di Corticella (via Madonna
di Corticella) in comune di Reggio Emilia con
la frazione di San Donnino di Liguria (via
Franceschini) in comune di Casalgrande. La
Protezione civile regionale ha individuato infatti
la causa principale del rischio esondazione del
Tresinaro nella struttura del vecchio ponte
nelle vicinanze di villa Spalletti, struttura che
ostruisce il deflusso delle acque a valle, in
caso di piena. Il valore della nuova opera è
stimato in oltre 1,611 milioni di euro. Con un
decreto di protezione civile del marzo scorso,
il Governo e la Regione Emilia-Romagna
hanno cofinanziato il progetto con 650.000
euro. I restanti costi dell' intervento vengono
sostenuti dai Comuni di Casalgrande e Reggio
Emi l ia.  La Giunta comunale del la c i t tà
capoluogo ha approvato in questi giorni lo
schema di Accordo di programma fra i due
Comuni per la realizzazione dell' opera. Il
primo stralcio, indicativamente della spesa di
940.952 euro, ed oggetto di assegnazione del
finanziamento di 650.000 euro, è relativo alla
realizzazione del nuovo ponte, mentre il secondo stralcio, indicativamente della spesa di 670.951 euro
comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente. La stipula del contratto
di affidamento dei lavori è prevista l' estate. Il nuovo ponte garantirà la sicurezza idraulica del territorio,
anche in presenza di intense piogge, quali quelle che si manifestano in maniera frequente negli ultimi
anni. La struttura sarà dotata di una arcata, ampia, per facilitare il deflusso delle acque e di aggiornate
caratteristiche progettuali, mentre nell' intervento complessivo sarà data attenzione specifica anche alla
mobilità ciclabile e pedonale, oltre che alla sicurezza della mobilità 'dolce'. Il progetto tiene conto - fra l'
altro, nelle linee del manufatto, nella scelta dei materiali e dei colori - dell' inserimento della struttura in
un contesto di pregio paesaggistico. Nell' ambito del percorso amministrativo, il Consiglio comunale di
Reggio Emilia ha approvato oggi la Determinazione di assenso preliminare alla Variante urbanistica al
Rue e Poc per la realizzazione del nuovo ponte, nell' ambito della Conferenza dei servizi. La votazione
ha avuto il seguente esito: 17 voti favorevoli (Pd, Reggio è, Più Europa) e un astenuto (Forza Italia).
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Esondazione dell' Enza del 2017: tre le persone
indagate dalla Procura reggiana
I carabinieri forestali hanno concluso le indagini a seguito dei fatti del 12 dicembre. Due
dirigenti e un dipendente di Aipo dovranno rispondere di inondazione colposa

BRESCELLO (Reggio Emilia) - A seguito della
rottura degli argini del torrente Enza, avvenuta
nella notte del 12 dicembre 2017 con relativa
inondazione della frazione di Lentigione, la
Procura di Reggio Emilia aveva aperto nei
primi giorni del 2018 un procedimento penale
delegando le indagini ai carabinieri forestali
sotto il coordinamento del sostituto procuratore
Giacomo Forte . I militari, con l' ausilio di due
ingegneri idraulici nominati dalla Procura,
hanno portato a termine le indagini che hanno
appurato come l' evento meteorologico non
fosse da catalogare come eccezionale,
escludendo un difetto strutturale della difesa
idraulica della sponda reggiana; inoltre, è stato
accertato un deficit della sommità arginale nel
tratto collassato. Gli inquirenti si sono poi
concentrati sulle due casse di espansione d i
Montecchio e Montechiarugolo, denotando un
non efficace funzionamento idraulico. Questa,
al pari del deficit della quota di un lungo tratto
arginale, sono state considerate le cause
principali del collasso della difesa idraulica a
monte di Lentigione, il tutto aggravato dalla
mancata comunicaz ione del le  cr i t ic i tà
meteorologiche e idrauliche contenute nei
diversi bollettini emanati in tal senso dalla
Protezione civile. A seguito di ciò, tre persone
sono state indagate per inondazione colposa. Si tratta di due dirigenti e un dipendente di Aipo, la
Agenzia Interregionale per il fiume Po.
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Un nuovo ponte sul Tresinaro a Corticella per evitare
esondazioni. Via libera del Consiglio comunale

Un nuovo ponte sul torrente Tresinaro verrà
realizzato per evitare esondazioni durante le
piene nella frazione e nelle campagne di
Corticella. Il manufatto sostituirà quello vetusto
e di piccole dimensioni ora esistente, che
collega la frazione di Corticella (via Madonna
di Corticella) in comune di Reggio Emilia con
la frazione di San Donnino di Liguria (via
Franceschini) in comune di Casalgrande. La
Protezione civile regionale ha individuato infatti
la causa principale del rischio esondazione del
Tresinaro nella struttura del vecchio ponte
nelle vicinanze di villa Spalletti, struttura che
ostruisce il deflusso delle acque a  valle,  in
caso di piena. Il valore della nuova opera è
stimato in oltre 1,611 milioni di euro. Con un
decreto di protezione civile del marzo scorso,
il Governo e la Regione Emilia-Romagna
hanno cofinanziato il progetto con 650.000
euro. I restanti costi dell' intervento vengono
sostenuti dai Comuni di Casalgrande e Reggio
Emi l ia.  La Giunta comunale del la c i t tà
capoluogo ha approvato in questi giorni lo
schema di Accordo di programma fra i due
Comuni per la realizzazione dell' opera. Il
primo stralcio, indicativamente della spesa di
940.952 euro, ed oggetto di assegnazione del
finanziamento di 650.000 euro, è relativo alla
realizzazione del nuovo ponte, mentre il secondo stralcio, indicativamente della spesa di 670.951 euro
comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente. La stipula del contratto
di affidamento dei lavori è prevista l' estate. Il nuovo ponte garantirà la sicurezza idraulica del territorio,
anche in presenza di intense piogge, quali quelle che si manifestano in maniera frequente negli ultimi
anni. La struttura sarà dotata di una arcata, ampia, per facilitare il deflusso delle acque e di aggiornate
caratteristiche progettuali, mentre nell' intervento complessivo sarà data attenzione specifica anche alla
mobilità ciclabile e pedonale, oltre che alla sicurezza della mobilità 'dolce'. Il progetto tiene conto - fra l'
altro, nelle linee del manufatto, nella scelta dei materiali e dei colori - dell' inserimento della struttura in
un contesto di pregio paesaggistico. Nell' ambito del percorso amministrativo, il Consiglio comunale di
Reggio Emilia ha approvato oggi la Determinazione di assenso preliminare alla Variante urbanistica al
Rue e Poc per la realizzazione del nuovo ponte, nell' ambito della Conferenza dei servizi. La votazione
ha avuto il seguente esito: 17 voti favorevoli (Pd, Reggio è, Più Europa) e un astenuto (Forza Italia).
PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Reggio Emilia, chiuse indagini su danni inondazione
2017: 3 indagati

Tre indagati per inondazione colposa nel
Reggiano. La Procura della Repubblica di
Reggio Emilia ha concluso le indagini avviate
nel 2018 per accertare eventuali responsabilità
collegate all' inondazione, nel dicembre 2017,
dell' area antropizzata di Lentigione e dei
relativi ingenti danni alle strutture pubbliche e
private. I Carabinieri Forestali, coordinati dal
Pm Giacomo Forte, hanno classificato "l'
evento meteorologico come non eccezionale",
escludendo "fin da subito un difetto strutturale
della difesa idraulica della sponda reggiana
nonchè accertare un deficit della sommità
arginale nel tratto collassato". Le casse d i
espansione d i  M o n t e c c h i o  E m i l i a -
Montechiarugolo hanno manifestato un non
efficace funzionamento idraulico e questa,
secondo la Procura, è la causa principale del
collasso della difesa idraulica a monte dell'
area antropizzata di Lentigione. "Il tutto
aggravato - si legge in una nota della Procura
- dalla mancata comunicazione delle criticita'
meteorologiche e idrauliche contenute nei
diversi bollettini emanati in tal senso dalla
competente agenzia regionale". (ITALPRESS).
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Domani lavori di Hera alla rete idrica di Pavullo

Domani, 28 luglio, Hera eseguirà lavori sulla
rete idrica d i  Pavu l l o  ne l  F r i gnano .  I n
particolare, sarà sostituito un gruppo di valvole
in via Martiri. Per consentire l' esecuzione dell'
i n t e r v e n t o ,  n e c e s s a r i o  a  m i g l i o r a r e
ulteriormente il servizio, dalle 8 alle 17 sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua alle utenze
res ident i  ne l le  V ie  Giard in i  (ne l  t ra t to
compreso tra via Martiri e via degli Abeti),
Martiri (nel tratto compreso tra via Giardini e il
civico 18/a di via Martiri), Torricella, Del Monte,
Tacoli, Alessandro Ricchi, Casel Grandi. Tutte
le utenze coinvolte sono state preventivamente
avvert i te, grazie a volantini distr ibuit i  a
domicilio e anche attraverso il servizio d i
avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in
caso di interruzioni idriche programmate. Si
ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne
facciano richiesta. Chi volesse comunicare il
proprio numero per attivare il servizio sms o
cambiare i  propr i  r i fer iment i ,  può far lo
a c c e d e n d o  d a l  s i t o
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .
La viabilità sarà leggermente modificata, con
u n  r e s t r i n g i m e n t o  d i  c a r r e g g i a t a  i n
corrispondenza del cantiere.
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Le piogge allontanano il Po dalla soglia critica, ma
potrebbe non essere sufficiente
Rischio siccità con portate sotto la media e temperature roventi. Le precipitazioni
previste per il 4-5-6 agosto potrebbero consentire di portare a termine la stagione
colturale irrigua

Un breve ed estemporaneo ristoro parziale,
caratterizzato soprattutto da piogge a carattere
temporalesco cadute in modo sparso e
a s s o l u t a m e n t e  n o n  o m o g e n e o  s u l
comprensorio del distretto del Fiume P o ,
allontana le portate dalla prima soglia critica
dei 600 m 3 a Pontelagoscuro (oggi attorno ai
900 m 3 ) e consente di rimpinguare al minimo
l' acqua invasata dai grandi laghi alpini. Anche
i grandi laghi infatti presentano una situazione
di sofferenza diffusa, dovuta alla scarsità di
afflusso (poche piogge e  man to  nevoso
completamente fuso) e alla forte domanda di
derivazione, a tutt' oggi quasi interamente
s o d d i s f a t t a ,  m a  c o m u n q u e  i n  m o d o
i n s u f f i c i e n t e  p e r  a s s i c u r a r e  l '
approvvigionamento di risorsa idrica anche
nelle prossime settimane per portare a termine
la maturazione delle ultime colture irrigue
stagionali. Il volume attualmente invasato
risulta di 621.8 Mm 3 (-3% sulla medie di
periodo) con il Lago Maggiore al 50% della
sua capacità complessiva di riempimento,
Como al 33,5% e Garda al 85%. Le portate del
Grande Fiume, nelle diverse sezioni osservate
Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte,
Pontelagoscuro, sono al di sopra dei livelli
s t o r i c i  p i ù  b a s s i ,  m a  v a n n o  v i a  v i a
esaurendosi. Il momento di stress idrico è dunque tangibile, in particolare modo nelle aree
Appenniniche attraversate da affluenti ormai quasi asciutti e in Romagna, tenuto conto anche delle
temperature destinate a mantenersi alte, con massime ben al di sopra delle medie +2/+3 gradi, e con
conseguente maggiore evo/traspirazione dei terreni e delle acque rimanenti. L' unica nota positiva, in
questo generale quadro incerto, è però l' avvicinarsi di perturbazioni tanto inattese quanto sperate. Nel
bacino del Po le agenzie regionali di monitoraggio meteorologico segnalano che a cavallo tra il 4 e 5
agosto e con possibili code anche per il 6 agosto sono previste precipitazioni che in alcune aree
potrebbero arrivare anche fino a 50 mm. 'Il distretto è in sofferenza - ha commentato il segretario
generale del Distretto del Po Meuccio Berselli - le piogge recenti hanno alleviato di poco lo stress
causato anche dalle alte temperature. Nei prossimi giorni, fino al 4 Agosto, le stesse temperature
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potrebbero sfiorare i 40 gradi e quindi incidere molto negativamente sulla presenza idrica, tanto da non
assicurarne in alcune aree già provate un apporto minimamente sufficiente per le colture. Il prossimo
Osservatorio, previsto per il giorno 6 agosto dovrebbe, secondo le previsioni, essere anticipato da
piogge più corpose e in grado di incrementare i livelli, consentendo la conclusione della stagione irrigua
nella gran parte del distretto. In ogni caso sarà fondamentale comprendere in tale occasione le
situazioni dei singoli sottobacini in particolare nelle aree che già soffrivano di carenza idrica i n
Romagna, Delta e in generale le aree appenniniche'. PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE Nella prime
tre decadi di luglio si sono verificati fenomeni precipitativi locali ed a carattere di rovescio o temporale.
Più recentemente fenomeni più intensi e diffusi, ma di durata limitata, si sono registrati su tutto il
territorio distrettuale. Le temperature hanno subito un progressivo incremento fino ad attestarsi a valori
di poco superiori a quelli stagionali. Negli ultimi giorni le temperature sono risultate in linea con il
periodo e un nuovo aumento è atteso per la settimana in corso. Per il prossimo weekend le previsioni
attualmente disponibili segnalano un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche con
afflussi importanti per il periodo. I campi di precipitazione previsti interesseranno tutti i bacini idrografici
del distretto, interrompendo o limitando i fenomeni di esaurimento di portata. PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PO Durante la prima settimana del mese di luglio è stato osservato un
incremento delle portate in tutte le sezioni principali del fiume Po con il superamento dei valori medi di
lungo periodo assunti a riferimento. La seconda e la terza settimana del mese sono state invece
caratterizzate da un generale esaurimento dei deflussi con localizzati e modesti incrementi, mentre nell'
ultima settimana del mese vi è stato un aumento dei valori in seguito alle precipitazioni osservate. Nei
prossimi giorni è prevista una riduzione dei deflussi con un successivo incremento della portata nella
prima settimana di agosto. INTRUSIONE SALINA La riduzione delle portate del fiume Po ha comportato
un aumento dell' intrusione salina nei rami del Delta rispetto al mese precedente, raggiungendo valori in
linea con le medie del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI I volumi di acqua invasati nei
bacini montani alpini oggetto di monitoraggio sono pari a circa 815 Mm 3 , lievemente in crescita
rispetto al mese precedente. In termini percentuali si tratta di poco più del 53% del volume massimo
invasabile nel distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è allineato alla media dei valori
storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE L' accumulo nevoso risulta residuale e
non sono previsti apporti indotti dalla fusione del manto. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI Il
volume invasato nei grandi laghi, pur rimanendo sopra la media di periodo +7.4%, risulta in flessione
rispetto al mese precedente, soprattutto negli invasi occidentali. Questo è dovuto alla riduzione degli
afflussi ed al contestuale aumento di richiesta di derivazione. Il volume attualmente invasato risulta di
621.8 Mm 3 , con il lago Maggiore al 50% del riempimento, Como al 33,5% e Garda al 85%.
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in via del vescovo

Marrara, nuove tubature Via ai lavori di Hera disagi
per gli abitanti

Partono nuovi lavori alla rete idrica, a Marrara
invia Vescovo, e scattano limitazioni per tuta la
zona: dalle 8.30 alle 16 verranno eseguiti i
alcuni lavori per un nuovo tratto di rete idrica in
via del Vescovo, che andrà a sostituire quella
esistente e pertanto vi saranno diversi disagi
per gli abitanti: in primis l' interruzione del
servizio idrico alle utenze di via del Vescovo,
partendo dalla via Del Forno, di via Della
Rondine, via Bova, via Della Zena, via Valle e
in tutta la località Bova di Marrara.
Quindi nel parcheggio al civico 49 di via Del
Vescovo sarà posizionata un' autobotte
collegata alla struttura protetta lì presente e
qui per tutta la giornata potranno rifornirsi
anche gli altri utenti.
Tutte le utenze coinvolte che hanno aderito al
servizio d i  avv i so  g ra tu i t o  t ram i te  sms
(previsto da Hera in caso di interruzioni idriche
programmate) riceveranno un messaggio
informativo, ma si icorda che tale servizio è
fornito solo ai clienti che ne facciano richiesta.
Hera si scusa con i cl ienti per i disagi e
assicura il massimo impegno nel contenere al
minimo i tempi dei lavori, ricordando che in
caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su
24, sette giorni su sette il numero 800.713.900.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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bosco mesola

Strade allagate dopo la pioggia I residenti chiedono
interventi

BOSCO MESOLA Le piogge cadute nelle
scorse settimane hanno riaperto il problema
dello scolo delle acque meteoriche per alcune
zone di Bosco. Dopo la pioggia di metà mese
è infatti salita la protesta dei residenti di cui
alcuni hanno denunciato l' allagamento di
garage e cortili perché la fognatura non riceve
o riceve male. Il fulcro del disagio sembra
essere via Giacomo Matteotti ma lamentele
sono arrivate anche dai residenti delle vie
Unità d' Italia, Europa Unita, 1° Maggio, Aldo
Moro, Guido Rossa e Rodolfo Morandi.
Addirittura la lunghissima via Sacche è stata
definita in modo seccato e sarcastico "il lago di
Garda".
i problemiQualcuno ha anche ironizzato
dicendosi fortunato di "possedere una barca".
Ironia a parte però il problema si ripete in
modo periodico tanto che, nel settembre del
2018, ad "andare sotto" dopo la pioggia caduta
durante un violento temporale, furono sempre
le vie Giacomo Matteotti e Rodolfo Morandi,
che sembrano soffrire la situazione più critica,
ma anche Gigliola, Ugo Bassi, Carpani, di
nuovo Sacche, Nuova Corriera e Cristina. A
r i spondere  i l  s indaco  G iann i  M iche le
Padovani.
«Questa situazione è causata dalla eccezionale quantità d' acqua che scende con queste precipitazioni
- spiega il primo cittadino - e servono alcuni minuti affinché partano le pompe d' aspirazione dell' acqua.
Infatti, dopo un po' di tempo, era defluita e le strade percorribili. Il problema non è il sistema fognario ma
l' enorme quantità d' acqua che scende; noi potremmo anche avere le migliori fognature del mondo ma
il problema resterebbe e non è solo di via Giacomo Matteotti ma di molte vie del comune».
«Ripeto: è solo questione che partano le pompe d' aspirazione»; assicura Padovani. Altra cosa è la
manutenzione del sistema fognario. «È ovvio - spiega Padovani - che le caditoie dovrebbero essere
sempre pulite affinché l' acqua defluisca al meglio e specie in queste occasioni eccezionali e questo è
compito del Cadf che comunque lavora celermente in un territorio davvero molto vasto e difficile».
--Lorenzo Gatti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Poca acqua nei fiumi: Arpae Ravenna vieta i prelievi
dal Lamone, Senio e Sintria

Il servizio di autorizzazioni e concessioni di
Arpae Ravenna informa che a far data dal 22
l u g l i o  s c o r s o ,  h a  d i s p o s t o  i l  d i v i e t o
temporaneo di prelievo idrico dai seguenti
corsi d' acqua: - dal Fiume Lamone , dall'
ingresso in provincia fino all' immissione delle
acque del CER, e dai suoi affluenti, come il
torrente Marzeno, ricadenti nel territorio della
provincia di Ravenna; dai Fiumi Sen io  e
Sintria, affluenti del fiume Reno e loro affluenti
r icadenti nel territorio della provincia di
Ravenna. Il divieto ha efficacia per i titolari di
concessione di derivazione, di autorizzazione
provv isor ia ,  e  per  co loro  che abb iano
presentato un' istanza che legittima, ai sensi
della normativa vigente, il prelievo nelle more
della conclusione dell' iter istruttorio. Inoltre, al
fine di facilitare l' attività di controllo connessa
al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di
pompe sono obbligati a rimuovere dal corso d'
acqua la parte terminale delle apparecchiature
di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità,
d i  comunicare a l la  SAC le  modal i tà  d i
disattivazione in modo che siano effettive e
facilmente controllabili. Il prelievo, in deroga a
quanto disposto, è permesso solo qualora a
seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso
pari o superiore al DMV (Deflusso Minimo
Vitale) e limitatamente alle seguenti tipologie di utilizzo: 1. prelievi destinati esclusivamente all'
abbeveraggio di animali da allevamento; 2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque
tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell' acqua prelevata in corrispondenza
del punto di prelievo; 3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e
florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell' attuale ciclo produttivo; 4.
colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso; 5. colture assoggettate
al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utentiRRINET ad accesso
registrato); Il divieto si intende valido fino alla revoca da parte dell' autorità competente, nel caso si
ripristinino in quei corsi d' acqua le condizioni sufficienti, relativamente ai parametri di DMV. Arpae
precisa che la violazione alle disposizioni del provvedimento, compresa la mancata rimozione delle
parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel
pagamento di una somma da . 103,29 ad . 1.032,91, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca
immediata dell' autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.
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Legambiente: "Il consumo di suolo non si ferma,
troppe le urbanizzazioni ancora in previsione"

Non si ferma il consumo di suolo a Ravenna
anche per il 2019, che dal rapporto di ISPRA si
attesta un incremento di ulteriori 10,06 ha di
suolo consumato sul territorio comunale e 21,4
ha considerando invece tutta la provincia.
"Va lo r i  anco ra  i nsos ten ib i l i ,  che  non
mani fes tano ra l len tament i  r i levant i  in
discontinuità con le pianificazioni del passato.
La preoccupazione però è che molto ancora
debba concretizzarsi in termini di nuove
urbanizzazioni" - sottolinea Legambiente Da
questo le preoccupazioni di Legambiente
r ispetto i  nuovi progett i  urbanist ic i  che
rischiano di essere attuati :  nuovi centr i
commerciali, nuovi insediamenti abitativi
anche sulla costa ed ora anche nuove strade
rischiano di aggravare fortemente un territorio
che già ha dato in termini di consumo di suolo.
Citando un elenco sicuramente non esaustivo,
sono il PUA di Lido di Classe e del quartiere
San Giuseppe, nuove urbanizzazioni  a
Casalborsetti, ulteriori lottizzazioni a Lido di
Savio per strade ed appartamenti e la recente
proposta di collegamento stradale tra Ravenna
e Venezia. Insomma non c' è pace per il
consumo di territorio nel ravennate. Alcune di
queste pianificazioni sono sicuramente eredità
del passato, ma nulla si sta facendo per
ostacolarle. L' appello di Legambiente è quindi rivolto alla politica locale a non procrastinare gli impegni
per il raggiungimento del consumo di suolo a saldo zero. Un percorso che deve essere accelerato dalla
definizione del nuovo PUG e l' abbandono dei vecchi progetti non in linea con l' idea di un' urbanistica
resiliente agli effetti dell' Emergenza Climatica. Ritardi che rischiano oltretutto di manifestarsi anche a
livello regionale con pericolosi slittamenti degli obiettivi della L.R 24/2017. "Sul territorio stanno
nascendo opportunità di rigenerazione urbana come l' intervento sulla Caserma Dante o quello al
quartiere San Biagio Nord grazie a finanziamenti regionali. Interventi però a cui parallelamente deve
accostarsi l' idea che non è più possibile continuare a consumare suolo vergine realizzando centri
commerciali, nuove strade e nuove abitazioni."- conclude.
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Stop ai prelievi d' acqua da Lamone e Senio

Il Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(S.A.C.) di Ravenna ha disposto il divieto
temporaneo di prelievo idrico d a l  Fiume
Lamone, dall' ingresso in provincia fino all'
immissione delle acque del CER, e dai suoi
affluenti, come il torrente Marzeno, ricadenti
nel territorio della provincia di Ravenna; dai
Fiumi Senio e Sintria, affluenti del fiume Reno
e loro affluenti ricadenti nel territorio della
provincia di Ravenna. Il divieto ha efficacia per
i titolari di concessione di derivazione, di
autorizzazione provvisoria, e per coloro che
abbiano presentato un' istanza che legittima, ai
sensi della normativa vigente, il prelievo nelle
more della conclusione dell' iter istruttorio. La
violazione alle disposizioni del provvedimento
è puni ta  con la  sanzione amministrativa,
consistente nel pagamento di una somma da
103,29 euro fino a 1.032,91 euro e, in caso di
reiterata violazione, la revoca immediata dell'
au to r i z zaz ione  a  t i t o l o  p rovv i so r i o  o
concessione.
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Crisi idrica: stop al prelievo di acqua da Lamone,
Senio, Sintria e affluenti

FAENZA Troppa siccità: stop al prelievo di
acqua dai fiumi. In data 22 luglio il dirigente
del Servizio Autorizzazioni e concessioni di
Ravenna ha disposto il divieto temporaneo di
prelievo idrico da l  Fiume Lamone -  da l l '
ingresso in provincia fino all' immissione delle
acque del Cer-e dai suoi affluenti, come il
torrente Marzeno, ma anche dai Fiumi Senio e
Sintria, affluenti del fiume Reno e loro affluenti
r icadenti nel territorio della provincia di
Ravenna.
Il provvedimento è valido per i t itolari di
concessione di derivazione, di autorizzazione
provv isor ia ,  e  per  co loro  che abb iano
presentato un' istanza che legittima, ai sensi
della normativa vigente, il prelievo nelle more
della conclusione dell' iter istruttorio.
Pertianto gli utenti che prelevano a mezzo di
pompe sono obbligati a rimuovere dal corso d'
acqua la parte terminale delle apparecchiature
di prelievo; nel caso di impossibilità, dovranno
comunicare le modalità di disattivazione in
modo che s iano ef fe t t ive  e  fac i lmente
controllabili.
Il prelievo in deroga-solo qualora a seguito di
precipitazioni variassero le condizioni - è
ammesso solo per l' abbeveraggio di animali
da allevamento e per il lavaggio di materiali
l i t o id i  e  comunque tu t t i  i  p re l iev i  che
comportano la restituzione pressoché totale
dell' acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo, oppure per la sola irrigazione delle colture
frutti -viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'
attuale ciclo produttivo, o colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in
vaso, o colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri Irrinet.
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VERSO L' INTERVENTO NEL 2021

Dragaggio urgente Analisi preliminare
Pronti 1,1 milioni di euro ma prima va esaminato il sedime sul fondale per decidere
come va smaltito

CESE NATI CO ANTONIO LOMBARDI Si parte dai
rilievi stratigrafici del fondale del porto canale per poi
passare a dragare il porto canale.
Tre esigenze Materiale fangoso e melmoso e banchi di
sabbia accumulatisi nel corso degli anni hanno finito per
ridurre grandemente la profondità e la batimetria del
canale, rendendo diff icoltosa e insicura tanto la
navigazione interna quanto l'attracco dei pescherecci di
maggiore pescaggio, specialmente al rientro quando
sono a pieno carico. C'è inoltre l'esigenza di tenere
pulita l 'area sott 'acqua su cui poggiano le Porte
vinciane, per garantire la piena funzionalità dello
sbarramento mobile elettrodinamico. Il dragaggio
servirà anche ad assicurare la valenza idraulica del
porto: maggiore è la portata, in fatto di acqua che può
contenere scavandolo, maggiore sarà la capacita di
deflusso, di stoccaggio e contenimento, in caso di piene
e mareggiate. Intervento e costi Sono questi i motivi per
cui è stato sollecitato più volte il dragaggio, e finalmente
t ra  qua lche  mese  s i  dov rebbe  me t te re  mano
all'intervento, grazie a uno stanziamento di 1 milione e
100.000 euro. Sono previsti due stralci: il primo da
600.000 euro e il secondo da 500.000. L'area interessata
è lunga 140-150 metri e la larghezza coincide con tutta
la sezione del canale, con probabili differenziazioni della profondità di scavo sulla base dei rilievi fatti.
Oneri di smaltimento A pesare sul dragaggio sono soprattutto gli oneri di smaltimento dei fanghi, che
spesso risultano contaminati da metalli pesanti e quindi vanno portati in apposite discariche autorizzate.
Proprio dall'analisi stratigrafica del sedime e dalla loro composizione chimica-fisica dipenderà la
quantità e il costo del materiale dragato. Impegno della Regione La Regione Emilia-Romagna ha
finanziato3,2 milioni di euro per escavazione fondali, interventi infrastrutturali e messa in sicurezza dei
porti nel triennio 2019-2021. Di questi, 2 milioni riguardano specificatamente il dragaggio dei porti che
rivestono interesse e rilevanza regionale: Comacchio, Cesenatico, Rimini, Cattolica. Al porto canale di
Cesenatico è stato destinato 1 milione, somma alla quale il Comune ha aggiunto di suo 100.000 euro,
altra giacenza dedicata, stanziata in anni precedenti. Appalto a inizio 2021 Tra dicembre e gennaio
prossimo dovrebbe essere formalizzate le procedure l'appalto. Intanto, è iniziata l'analisi del fondale,
operazione preliminare fondamentale per potere procedere.

ANTONIO LOMBARDI
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A Cesenatico il finanziamento più sostanzioso

Tra i porti di rilevanza regionale la fetta più
grossa di finanziamenti è stata assegnata a
Cesenatico, seguito da Comacchio (780.000
euro),  Cattol ica (607.000 euro),  Rimini
(273.000 euro) e Goro (13.000 euro). I fondi
per Comacchio e Cattolica, rispettivamente
300.000 e 29.000 euro, sono stati stanziati
invece non per i l  dragaggio ma per più
generali interventi infrastrutturi. Passando ai
port i  e agl i  approdi  fluviali d i  in teresse
comunale, il finanziamento più consistente è
andato a Riccione (365.000 euro), davanti a
Bellaria-Igea Marina (195.000 euro) e Bo retto
nel Reggiano (40.000 euro). Gli investimenti
messi in cantiere consistono prevalentemente
nell' esecuzione di lavori di dragaggio dei porti
canal i  e del l '  imboccatura degl i  stessi ,
escavazioni di fondali con asportazione della
sabbia per mantenere l' accesso ai pontili di
o rmegg io ,  ins ta l laz ione  d i  imp ian t i  d i
dissabbiamento dei fanghi bentonit ici  e
ristrutturazione di banchine.
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Allarme in via Rigossa Destra

Pronta una raccolta di firme contro topi, bisce e
nutrie

GATTEO Topi, bisce e nutrie da oltre un anno
stanno invadendo l' ultimo tratto di via Rigossa
Destra al confine fra Gatteo e Gatteo Mare.
Mezzo chilometro di strada senza uscita, in
quanto prima c' è l' incrocio che porta sulla
statale Adriatica e a Gatteo Mare. I residenti
sono preoccupati e si stanno lamentando da
tempo.
Il problema nasce quando devono portare i
rifiuti nei cassonetti che sono circondati da
grossi buchi in terra, le tane dei topi.«Il
problema più grosso è quello dei topi e della
paura di essere morsicati. Ma questa strada
chiusa, quindi senza traffico, - spiega Franco
Melis uno dei residenti - si popola di notte fra
coppiette che si mettono sotto il ponte della
statale Adriatica, drogati, e tanti che vengono a
scaricare i rifiuti nei cassonetti vicini alle nostre
case. Poi accanto alle abitazioni troviamo
bisce e nel fosso nutrie. Abbiamo paura. La
zona andrebbe bonificata, sarebbe opportuno
qualche faretto per illuminare il tratto della
strada completamente al buio. Paghiamo le
tasse e abbiamo diritto alle stesse attenzioni
che hanno gli abitanti della zona mare. Altro problema è la via piena di buche. Capiamo che essendo
chiusa e con poco traffico la manutenzione non interessa nessuno, ma noi ne paghiamo le
conseguenze. Ad esempio non posso portare sulla strada mia suocera in carrozzina in quanto con le
ruote rimane incastrata nelle buche».
Ha anche aggiunto che se non verranno prese soluzioni, organizzeranno una raccolta di firme perchè
non è possibile vivere con la paura di uscire di casa e avere problemi con topi e bisce.
Ermanno Pasolini.
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Prelievo dai corsi d' acqua Da ieri è in vigore il
divieto

FORLÌ Dalla giornata di ieri è in vigore il
divieto temporaneo di prelievo idrico dai corsi
d' acqua: fiume Uso e affluenti; Rubicone e
affluenti; Ronco -Bidente e affluenti; affluenti
del fiume Lamone. Qualora a seguito di
precipitazioni si riscontri un deflusso pari o
super io re  a l  Def lusso min imo v i ta le  è
consentito i l  prel ievo solo al le seguenti
t ipo log ie  d i  u t i l i zzo :  p re l iev i  des t ina t i
esclusivamente all' abbeveraggio di animali da
allevamento; prelievi destinati al lavaggio di
materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che
comportano la restituzione pressoché totale
dell' ac qua prelevata in corrispondenza del
punto di prelievo; prelievi destinati alla sola
irrigazione delle colture frutti -viticole, orticole
e  f l o r o v i v a i s t i c h e  d e s t i n a t e  a l l a
commercializzazione, fino a completamento
dell' attuale ciclo produttivo; colture in fase di
impianto, entro tre anni dalla messa a dimora
a terra o in vaso; colture assoggettate al
regime dei Disciplinari di produzione integrata
ed ai criteri Irrinet. L' efficacia del divieto
cesserà solo a seguito di espressa revoca
dello stesso.
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Scatta il divieto temporaneo di prelievo dal Rubicone
e affluenti
Interessati dai provvedimenti sono il fiume Uso e affluenti; il Rubicone e affluenti; il
Ronco-Bidente e affluenti; e gli affluenti del fiume Lamone

Scarse precipitazioni e forte ondata di caldo
all '  orizzonte. Da lunedì scatta i l divieto
temporaneo di prelievo idrico da i  cors i  d '
acqua superficiali del territorio di competenza
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena. Interessati dai provvedimenti
sono il fiume Uso e affluenti; il Rubicone e
affluenti; il Ronco-Bidente e aff luenti;  e gl i
affluenti del fiume Lamone. Dal punto di vista
meteorologico quella appena iniziata si
annuncia come una settimana dal cl ima
rovente e temperature in progressivo aumento,
dettata dall' anticiclone africano. Tra mercoledì
e giovedì sono attese punte di 35-37°C.

27 luglio 2020 Cesena Today
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Ronco, Bidente e Lamone: scatta il divieto
temporaneo di prelievo
Interessati dai provvedimenti sono il fiume Uso e affluenti; il Rubicone e affluenti; il
Ronco-Bidente e affluenti; e gli affluenti del fiume Lamone

Scarse precipitazioni e forte ondata di caldo
all '  orizzonte. Da lunedì scatta i l divieto
temporaneo di prelievo idrico da i  cors i  d '
acqua superficiali del territorio di competenza
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena. Interessati dai provvedimenti
sono il fiume Uso e affluenti; il Rubicone e
affluenti; il Ronco-Bidente e aff luenti;  e gl i
affluenti del fiume Lamone. Dal punto di vista
meteorologico quella appena iniziata si
annuncia come una settimana dal cl ima
rovente e temperature in progressivo aumento,
dettata dall' anticiclone africano. Tra mercoledì
e giovedì sono attese punte di 35-37°C.
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POCHE PIOGGE E CALDO

Rischio siccità, stop al prelievo d' acqua dai fiumi
della Romagna

Divieto temporaneo di prelievo dell' acqua dai
fiumi Ronco-Bidente, Uso, Rubicone e tutti loro
affluenti e dagli affluenti del Lamone. Lo ha
stab i l i to ,  a  par t i re  da ier i ,  la  s t ru t tura
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
competente per il territorio, a causa dalle
recenti scarse precipitazioni e dalla forte
ondata di caldo in arrivo, con punte oltre i 37
gradi.
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Siccità

Emergenza idrica bloccati i prelievi

Da questa mattina scatta il divieto temporaneo di
prelievo idrico dai corsi d'acqua superficiali nella
provincia di Rimini, stante il periodo siccitoso. Si tratta
nello specifico del torrente Uso e affluenti, del torrente
Conca e affluenti, ed infine del fiume Marecchia e
affluenti. La comunicazione di Arpae segue i rilievi fatti
nei giorni scorsi che hanno mostrato valori troppo bassi
per proseguire con i prelievi.
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«Non buttate soldi nella diga del Conca»

«Non buttate inutilmente i soldi nella diga sul
Conca». A contestare il collegamento tra l'
invaso e la diga di Mercatale è Rosario
Zangari, referente a Misano di Fratelli d' Italia.
«Il presidente di Romagna acque, Tonino
Bernabè vuole fare un accordo con la Regione
Marche per collegare la diga di Mercatale con
la diga del Conca, poiché il potabilizzatore del
Conca lavora solo nei mesi estivi anche se
viene tenuto att ivo tutto l '  anno e che i l
collegamento con la diga della valle del Foglia
ha una disponibilità di oltre 10 milioni di metri
cubi di acqua e che grazie ad un condotta di
17 chilometri collegata ad una condotta
collegata all' invaso del Conca è possibile
garantire più acqua d' origine superficiale e
dare una risposta ai Comuni della zona sud
della provincia di Rimini e poi il collegamento
del CER che deve completarsi per arrivare a
coprire tutto il riminese». Per Fdi sono soldi
buttat i .  «La diga sul  fiume Conca n o n
necessita di un collegamento, ma di una
gest ione responsabi le.  Per garant i re l '
approvvigionamento idrico bas te rebbe  l a
portata d' acqua del Conca, ma, ecco il paradosso, le paratie della diga vengono aperte sette mesi l'
anno». Nel 2006 Zangari presentò un progetto per la creazione di un diaframma argine capace di
dividere l' invaso in due parti e mantenere portata d' acqua nel fiume e acqua nella diga.
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«La nostra casa risucchiata dalla frana»
Miniera di Perticara, sfollata la famiglia di Nicola Di Canio: «Pochi giorni dopo il disastro
un po' di gioia con la nascita di nostra figlia»

«Quando i pompieri si sono presentati alle 5
alla porta, abbiamo preso davvero paura. Ci
siamo vestiti in fretta e furia e siamo dovuti
usc i re  d i  casa  con  i l  nos t ro  bambino .
Lasciando lì tutto». A parlare è Nicola Di
Canio, 25 anni, originario della Puglia, ma
residente a Miniera di Novafeltria, in via
Donegani, da due anni e mezzo. A sei metri
dalla voragine apparsa due domeniche fa nel
cuore della piccola frazione. Dopo il maxi
crollo di un pozzo nella vecchia miniera di
zolfo, nella frazione di Miniera, a dover
lasciare la propria casa sono state due
famiglie: una è proprio quella di Nicola,
composta da moglie, bimbo di sei anni e
«quattro giorni fa è nata anche la nostra
piccola -racconta Nicola - una luce di speranza
dopo questi giorni di tensione». Dopo aver
soggiornato due giorni in una struttura ricettiva
a Novafeltria, la famiglia Di Canio è tornata a
M in ie ra  i n  appogg io  da  a l cun i  am ic i .
«Abbiamo dovuto lasciare tutto in casa perché
ora è inagibi le -  commenta Nicola -  Se
dovessimo prendere i nostri oggetti personali
o quello che ci serve da dentro casa, dovremmo farlo sempre con i vigili del fuoco. E' una situazione
davvero difficile». La voragine ora dopo ora si è allargata a vista d' occhio. «Vedevamo proprio il buco
allargarsi - continua Di Canio -e risucchiare tutto verso il basso il giorno del crollo. La nostra casa ha
fatto tantissime crepe su muri e pavimenti. Avevo fatto dei lavori di ristrutturazione a inizio anno, per
realizzare la cameretta nuova alla bambina. Se dovesse tornare agibile noi comunque ci sposteremo.
La paura è troppa.
La casa sembra che abbia ora 200 anni. Non ci aspettavamo una cosa del genere. Non sapevamo del
pozzo e del sottosuolo con le gallerie e gli scavi». La giovane famiglia non vuole tornare in quella casa e
si vuole allontanare dall' area del pozzo ma non vuole andare via da Miniera. «Anche se lavoro a Sant'
Agata - confida Nicola - cercheremo un' altra abitazione qui. E' un piccolo paese, ci conosciamo tutti e
siamo molto uniti.
Nostro figlio ha tanti amici e anche noi ci sentiamo come in una grande famiglia». Gli stessi residenti
sono stati molto vicini agli sfollati. «Tutta la frazione è stata gravemente colpita da questo incidente -
dicono i cittadini - Queste due famiglie sono qui da tempo e sono parte di noi.
Speriamo che questa vicenda trovi al più presto una soluzione». Dopo l' incontro di venerdì scorso tra
Amministrazione, Agenzia della Protezione civile di Rimini e tecnici, si è deciso di fare nuovi
sopralluoghi anche con un esperto professore universitario che segue da anni questi casi.
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Rita Celli.
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Divieto temporaneo, a partire da martedì 28, di
prelievo idrico dal fiume Uso, Conca e Marecchia
Il provvedimento cesserà solo quando i parametri dei corsi d'acqua verranno ripristinati

I l Dirigente del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni (S.A.C.) di Rimini ha disposto il
divieto temporaneo di prelievo idrico d a l
torrente Uso e affluenti , dal torrente Conca e
affluenti e dal fiume Marecchia e affluenti .
Sa ranno  consen t i t i  p re l i ev i  des t i na t i
esclusivamente all' abbeveraggio di animali da
allevamento; prelievi destinati al lavaggio di
materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che
comportano la restituzione pressoché totale
dell' acqua prelevata in corrispondenza del
punto di prelievo; prelievi destinati alla sola
irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e
f l o r o v i v a i s t i c h e  d e s t i n a t e  a l l a
commercializzazione, fino a completamento
dell' attuale ciclo produttivo; colture in fase di
impianto, entro tre anni dalla messa a dimora
a terra o in vaso; colture assoggettate al
regime dei Disciplinari di Produzione Integrata
ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad
accesso registrato); L' efficacia del divieto
decorre dalla data del 28 luglio 2020 e cesserà
solo a seguito di espressa revoca dello stesso,
mediante provvedimento da adottarsi, qualora
vengano ripristinate nei suddetti corsi d' acqua
le condizioni di D.M.V. previste dal P.T.A.. Al
fine di facilitare l' attività di controllo connessa
al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di
pompe mobili sono obbligati a rimuovere dal corso d' acqua la parte terminale delle apparecchiature di
prelievo. La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle
parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel
pagamento di una somma da 103,29 euro a 1.032,91 euro, e, in caso di reiterata violazione, con la
revoca immediata dell' autorizzazione a titolo provvisorio o concessione .
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