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Campagna del pomodoro, produzione al rilento e
sotto la media per colpa del clima
La provincia di Piacenza, con 10.349,27 ettari coltivati, si conferma la prima provincia
del bacino del Nord per superficie coltivata

Il cambiamento climatico colpisce duramente il
pomodoro da industria. A metterlo in evidenza
i dati dell' OI Pomodoro da industria del Nord
Italia - ente che raggruppa gli operatori della
filiera - resi noti in occasione della visita dell'
assessore regionale all' Agricoltura dell' Emilia
Romagna Simona Caselli che oggi (martedì
27 agosto) è stata ospite dell' azienda Rodolfi
Mansueto Spa di Parma, realtà che lavora
oltre 250mila tonnellate di pomodoro all' anno
negli stabilimenti di Ozzano Taro, Fontanini e
Castelguelfo (tutti in provincia di Parma) e che
negli ultimi 3 anni, dopo l' acquisizione dall' ex
Von Felten Spa nel 2013, ha investito 10
mil ioni di  euro per l '  ampliamento del lo
stabil imento di Fontanini, l '  acquisto e l '
installazione di nuovi impianti produttivi e l'
efficientamento energetico partecipando a
progetti di filiera e del Piano di sviluppo rurale,
avendo come partner le organizzazioni di
produttori. L' ANALISI DELLA CAMPAGNA «La
campagna 2019 - dichiara Tiberio Rabboni,
presidente dell' OI - sta procedendo con una
settimana d i  r i ta rdo  r i spe t to  a l  normale
andamento delle stagioni passate. Ad aver
inciso è stato soprattutto i l  maltempo di
maggio con costanti piogge, sono caduti sino
a  3 0 0 m m  d '  a c q u a  i n  q u e l  m e s e ,  e
temperature ben al di sotto delle medie stagionali, si è scesi anche a minime di 6 gradi. Ne è conseguito
un rallentamento del processo di maturazione del pomodoro. A questo si sono poi aggiunti i danni
derivanti da grandinate, bombe d' acqua e forte vento che si sono alternati ad ondate di calore con
picchi anche di 40 gradi. Tutte condizioni che hanno stressato le piantine in campo. Ad oggi si è raccolto
poco più di 1 milione di tonnellate di pomodoro, meno della metà del contrattato, quando di solito in
questo periodo si è in genere già oltre la metà dei quantitativi richiesti dalle imprese. Le rese, sulle
produzioni precoci e medio-precoci, sono risultate più basse degli altri anni: al di sotto dei 700 quintali
per ettaro. Ora attendiamo di vedere le rese del pomodoro tardivo, in raccolta nelle prossime settimane,
per capire se potrà esserci una ripresa». IL LAVORO DELL' OI I dati, emersi dal confronto tra l'
assessore Caselli e gli operatori della filiera, dimostrano che quello del cambiamento climatico è un
problema reale, da affrontare subito. In quest' ottica l' OI ha intrapreso diverse attività finalizzate a
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minimizzare l' impatto del clima e a migliorare l' efficienza della filiera. «Già dal 2017 - spiega Rabboni -
in stretta sinergia con la Regione, il fitosanitario regionale ed i consorzi fitosanitari provinciali si è
attivato uno stretto monitoraggio delle fitopatie in campo abbinato ad un intervento immediato laddove si
riscontrino eventuali problematiche colturali: un approccio messo in atto per contrastare la diffusione del
ragnetto rosso, soprattutto nel Piacentino con la lotta biologica con i fitoseidi, e della batteriosi
Ralstonia. Abbiamo inoltre sottoscritto un' intesa con i Consorzi di bonifica di Parma e Piacenza a
sostegno degli investimenti, peraltro recentemente concessi, necessari ad accrescere la disponibilità
irrigua sul territorio. Stiamo definendo una proposta tecnica per la migliore valorizzazione e promozione
della distintivià delle produzioni di pomodoro. Abbiamo candidato ai finanziamenti del Piano di sviluppo
rurale tre progetti innovativi, uno dei quali, se finanziato, ci consentirà il monitoraggio diretto delle
produzioni in campo attraverso le immagini satellitari. Infine è stato ottenuto il finanziamento regionale
per due corsi di formazione di disoccupati da adibire alla manutenzione degli impianti di trasformazione
del pomodoro». IL COMMENTO DELL' ASSESSORE REGIONALE CASELLI «La mitigazione degli
effetti del cambiamento climatico, che ha condizionato in maniera negativa l' andamento della prima
parte della campagna del pomodoro 2019 - afferma l' assessore regionale all' Agricoltura, Simona
Caselli -, è una delle priorità dell' azione della Regione in campo agricolo. Per contrastarne gli effetti
negativi, che si manifestano con sempre più preoccupante frequenza, da un lato abbiamo avviato, in
collaborazione con i consorzi di bonifica, un maxi-piano di investimenti da oltre 215 milioni di euro per il
potenziamento degli invasi e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue per fronteggiare le
conseguenze dei periodi siccitosi: in particolare, dei 42 progetti in fase di elaborazione, ben 6 a testa
interessano le province di Parma e Piacenza. Dall' altro lato continuiamo a mettere disposizione risorse
per finanziare la ricerca attraverso i Goi, i gruppi operativi per l' innovazione, frutto dell' alleanza tra
mondo agricolo ed enti di ricerca. Dall' OI del pomodoro da industria sono pervenuti, sull' ultimo bando
varato quest' anno, due progetti innovativi Goi che sono ora in fase di valutazione e che, in base alle
risorse disponibili, confidiamo possano essere finanziati a breve. Saremo al fianco di una filiera, che
dovrà lavorare unita, per migliorare sempre più la qualità della produzione, unica strada per competere
sui mercati mondiali». LE SUPERFICI COLTIVATE NEL NORD ITALIA SUDDIVISE PER PROVINCIA
Nel corso della campagna 2019 sono complessivamente 36.420 gli ettari coltivati a pomodoro da
industria nel Nord Italia. Questa la suddivisione per province: Piacenza (10.349,27 ettari) ; Ferrara
(6.408,35); Parma (4.274,23); Mantova (3.701,54); Ravenna (2.245,21); Cremona (2.008,53);
Alessandria (1.846,69); Reggio Emilia (1.153,72); Modena (835,27); Verona (740,65); Brescia (547,71);
Rovigo (525); Pavia (471,99); Lodi (401,17); Bologna (392,27); Cuneo (204,58); Milano (102,74); Forlì
Cesena (94,22); Venezia (44,29); Padova (32.03); Novara (21,04), Rimini (10,77) e Vicenza (9,17).
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Pomodoro, campagna 2019 a rilento: a Piacenza
oltre 10mila ettari coltivati

Il cambiamento climatico colpisce duramente il
pomodoro da industria. A metterlo in evidenza
i dati dell' OI Pomodoro da industria del Nord
Italia - ente che raggruppa gli operatori della
filiera - resi noti in occasione della visita dell'
assessore regionale all' Agricoltura dell' Emilia
Romagna Simona Caselli che oggi (martedì
27 agosto) è stata ospite dell' azienda Rodolfi
Mansueto Spa di Parma, realtà che lavora
oltre 250mila tonnellate di pomodoro all' anno
negli stabilimenti di Ozzano Taro, Fontanini e
Castelguelfo (tutti in provincia di Parma). L'
analisi della campagna - "La campagna 2019 -
dichiara Tiberio Rabboni, presidente dell' OI -
sta procedendo con una settimana di ritardo
rispetto al normale andamento delle stagioni
passate. Ad aver inciso è stato soprattutto il
maltempo di maggio con costanti piogge, sono
caduti sino a 300mm d' acqua in quel mese, e
temperature ben al di sotto delle medie
stagionali, si è scesi anche a minime di 6
gradi. Ne è conseguito un rallentamento del
processo di maturazione del pomodoro". "A
questo si sono poi aggiunti i danni derivanti da
grandinate, bombe d' acqua e forte vento che
si sono alternati ad ondate di calore con picchi
anche di 40 gradi. Tutte condizioni che hanno
stressato le piantine in campo. Ad oggi si è
raccolto poco più di 1 milione di tonnellate di pomodoro, meno della metà del contrattato, quando di
solito in questo periodo si è in genere già oltre la metà dei quantitativi richiesti dalle imprese. Le rese,
sulle produzioni precoci e medio-precoci, sono risultate più basse degli altri anni: al di sotto dei 700
quintali per ettaro. Ora attendiamo di vedere le rese del pomodoro tardivo, in raccolta nelle prossime
settimane, per capire se potrà esserci una ripresa". Il lavoro dell' OI - I dati, emersi dal confronto tra l'
assessore Caselli e gli operatori della filiera, dimostrano che quello del cambiamento climatico è un
problema reale, da affrontare subito. In quest' ottica l' OI ha intrapreso diverse attività finalizzate a
minimizzare l' impatto del clima e a migliorare l' efficienza della filiera. "Già dal 2017 - spiega Rabboni -
in stretta sinergia con la Regione, il fitosanitario regionale ed i consorzi fitosanitari provinciali si è
attivato uno stretto monitoraggio delle fitopatie in campo abbinato ad un intervento immediato laddove si
riscontrino eventuali problematiche colturali: un approccio messo in atto per contrastare la diffusione del
ragnetto rosso, soprattutto nel Piacentino con la lotta biologica con i fitoseidi, e della batteriosi
Ralstonia". "Abbiamo inoltre sottoscritto un' intesa con i Consorzi di bonifica di Parma e Piacenza a
sostegno degli investimenti, peraltro recentemente concessi, necessari ad accrescere la disponibilità
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irrigua sul territorio. Stiamo definendo una proposta tecnica per la migliore valorizzazione e promozione
della distintivià delle produzioni di pomodoro. Abbiamo candidato ai finanziamenti del Piano di sviluppo
rurale tre progetti innovativi, uno dei quali, se finanziato, ci consentirà il monitoraggio diretto delle
produzioni in campo attraverso le immagini satellitari. Infine è stato ottenuto il finanziamento regionale
per due corsi di formazione di disoccupati da adibire alla manutenzione degli impianti di trasformazione
del pomodoro". Il commento dell' assessore Caselli - "La mitigazione degli effetti del cambiamento
climatico, che ha condizionato in maniera negativa l' andamento della prima parte della campagna del
pomodoro 2019 - afferma l' assessore regionale all' Agricoltura, Simona Caselli -, è una delle priorità
dell' azione della Regione in campo agricolo. Per contrastarne gli effetti negativi, che si manifestano con
sempre più preoccupante frequenza, da un lato abbiamo avviato, in collaborazione con i consorzi di
bonifica, un maxi-piano di investimenti da oltre 215 milioni di euro per il potenziamento degli invasi e la
modernizzazione delle infrastrutture irrigue per fronteggiare le conseguenze dei periodi siccitosi: in
particolare, dei 42 progetti in fase di elaborazione, ben 6 a testa interessano le province di Parma e
Piacenza". "Dall' altro lato continuiamo a mettere disposizione risorse per finanziare la ricerca attraverso
i Goi, i gruppi operativi per l' innovazione, frutto dell' alleanza tra mondo agricolo ed enti di ricerca. Dall'
OI del pomodoro da industria sono pervenuti, sull' ultimo bando varato quest' anno, due progetti
innovativi Goi che sono ora in fase di valutazione e che, in base alle risorse disponibili, confidiamo
possano essere finanziati a breve. Saremo al fianco di una filiera, che dovrà lavorare unita, per
migliorare sempre più la qualità della produzione, unica strada per competere sui mercati mondiali". Le
superfici coltivate nel Nord Italia suddivise per provincia - Nel corso della campagna 2019 sono
complessivamente 36.420 gli ettari coltivati a pomodoro da industria nel Nord Italia. Questa la
suddivisione per province: Piacenza (10.349,27 ettari) ; Ferrara (6.408,35); Parma (4.274,23); Mantova
(3.701,54); Ravenna (2.245,21); Cremona (2.008,53); Alessandria (1.846,69); Reggio Emilia (1.153,72);
Modena (835,27); Verona (740,65); Brescia (547,71); Rovigo (525); Pavia (471,99); Lodi (401,17);
Bologna (392,27); Cuneo (204,58); Milano (102,74); Forlì Cesena (94,22); Venezia (44,29); Padova
(32.03); Novara (21,04), Rimini (10,77) e Vicenza (9,17).
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Pomodoro Campagna 2019: produzione sotto la
media
Ieri la visita dell'assessore regionale Caselli alla Rodolfi Mansueto

Il cambiamento climatico colpisce duramente il
pomodoro da industr ia,  col tura che nel
Parmense interessa 4.274 ettari sui 36.420
totali di tutto il Nord Italia.
A rivelarlo i dati dell' Oi Pomodoro da industria
del Nord Italia resi noti in occasione della visita
dell' assessore regionale all' Agricoltura dell'
Emilia Romagna Simona Caselli che ieri è
stata ospite dell' azienda Rodolfi Mansueto
realtà che lavora oltre 250mila tonnellate di
pomodoro al l '  anno negli stabil imenti di
Ozzano Taro, Fontanini e Castelguelfo e che
negli ultimi 3 anni, dopo l' acquisizione dall' ex
Von Felten nel 2013, ha investito 10 milioni di
euro per l' ampliamento dello stabilimento di
Fontanini, l' acquisto e l' installazione di nuovi
impiant i  produt t iv i  e  l '  e f f ic ientamento
energetico partecipando a progetti di filiera e
del Piano di sviluppo rurale, avendo come
partner le organizzazioni di produttori. «La
campagna - ha fatto il punto Ti berio Rabboni,
presidente dell' Oi - sta procedendo con una
settimana d i  r i ta rdo  r i spe t to  a l  normale
andamento delle stagioni passate. Ad incidere
il maltempo di maggio. A questo si sono poi
aggiunti i danni derivanti da grandinate,
bombe d' acqua e forte vento che si sono
alternati ad ondate di calore con picchi anche
di 40 gradi.
Ad oggi si è raccolto poco più di 1 milione di tonnellate di pomodoro, meno della metà del contrattato».
La Regione opera per contrastare il cambiamento climatico. «Abbiamo avviato - spiega l' assessore
Caselli -, in collaborazione con i consorzi di bonifica, un maxi -piano di investimenti da oltre 215 milioni
per il potenziamento de gli invasi e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue: in particolare, dei 42
progetti in fase di elaborazione, ben 6 a testa interessano le province di Parma e Piacenza. Dall' Oi
sono pervenuti due progetti innovativi Goi che sono ora in fase di valutazione».
Esempi virtuosi, da seguire, arrivano dall' azienda Rodolfi.
«Dal 2011 - spiega il presidente Aldo Rodolfi, - è installato un impianto fotovoltaico che copre
annualmente circa il 13% del fabbisogno di energia elettrica della sede centrale e che consente di
ridurre notevolmente la produzione di anidride carbonica. Abbiamo sviluppato un riciclo dei consumi
idrici attraverso la de purazione dell' acqua prelevata dal pozzo. C' è un progetto, in corso di sviluppo,
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incentrato sull' utilizzo delle sostanze derivanti dall' allevamento (liquame e letame): scarti disponibili a
basso costo, ma preziosi dal punto di vista degli elementi nutritivi. Ripristiniamo, inoltre, i filari e i
boschetti nei campi dei nostri conferenti e partecipiamo al progetto Biocopac, in collaborazione con l'
Università degli studi di Parma, che ha come obiettivo quello di ottimizzare i sottoprodotti di lavorazione
dell' industria per ottenere delle resine naturali da riutilizzare nella realizzazione di vernici per
contenitori».
c.cal.
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Dalle bombe d' acqua alle ondate di calore: raccolta
del pomodoro dimezzata
I cambiamenti climatici incidono sul settore: ad oggi raccolto poco più di 1 milione di
tonnellate di pomodoro, meno della metà del contrattato

Il cambiamento climatico colpisce duramente il
pomodoro da industria. A metterlo in evidenza
i dati dell' OI Pomodoro da industria del Nord
Italia - ente che raggruppa gli operatori della
filiera - resi noti in occasione della visita dell'
assessore regionale all' Agricoltura dell' Emilia
Romagna Simona Caselli ospite dell' azienda
Rodolfi Mansueto Spa di Parma, realtà che
lavora oltre 250mila tonnellate di pomodoro all'
anno negli stabil imenti di Ozzano Taro,
Fontanini e Castelguelfo e che negli ultimi tre
anni, dopo l' acquisizione dall' ex Von Felten
Spa nel 2013, ha investito 10 milioni di euro
per l '  ampliamento dello stabil imento di
Fontanini. L' analisi della campagna - " La
campagna 2019 - dichiara Tiberio Rabboni,
presidente dell' OI - sta procedendo con una
settimana d i  r i ta rdo  r i spe t to  a l  normale
andamento delle stagioni passate. Ad aver
inciso è stato soprattutto i l  maltempo di
maggio con costanti piogge, sono caduti sino
a  3 0 0 m m  d '  a c q u a  i n  q u e l  m e s e ,  e
temperature ben al di sotto delle medie
stagionali, si è scesi anche a minime di 6
gradi. Ne è conseguito un rallentamento del
processo di maturazione del pomodoro". "A
questo si sono poi aggiunti i danni derivanti da
grandinate, bombe d' acqua e forte vento che
si sono alternati ad ondate di calore con picchi anche di 40 gradi. Tutte condizioni che hanno stressato
le piantine in campo. Ad oggi si è raccolto poco più di 1 milione di tonnellate di pomodoro, meno della
metà del contrattato , quando di solito in questo periodo si è in genere già oltre la metà dei quantitativi
richiesti dalle imprese. Le rese, sulle produzioni precoci e medio-precoci, sono risultate più basse degli
altri anni: al di sotto dei 700 quintali per ettaro. Ora attendiamo di vedere le rese del pomodoro tardivo,
in raccolta nelle prossime settimane, per capire se potrà esserci una ripresa". I dati, emersi dal
confronto tra l' assessore Caselli e gli operatori della filiera, dimostrano che quello del cambiamento
climatico è un problema reale , da affrontare subito. In quest' ottica l' OI ha intrapreso diverse attività
finalizzate a minimizzare l' impatto del clima e a migliorare l' efficienza della filiera. "Già dal 2017 -
spiega Rabboni - in stretta sinergia con la Regione, il fitosanitario regionale ed i consorzi fitosanitari
provinciali si è attivato uno stretto monitoraggio delle fitopatie in campo abbinato ad un intervento
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immediato laddove si riscontrino eventuali problematiche colturali: un approccio messo in atto per
contrastare la diffusione del ragnetto rosso, soprattutto nel Piacentino con la lotta biologica con i
fitoseidi, e della batteriosi Ralstonia . Abbiamo inoltre sottoscritto un' intesa con i Consorzi di bonifica di
Parma e Piacenza a sostegno degli investimenti, peraltro recentemente concessi, necessari ad
accrescere la disponibilità irrigua sul territorio". "Stiamo definendo - aggiunge - una proposta tecnica
per la migliore valorizzazione e promozione della distintivià delle produzioni di pomodoro. Abbiamo
candidato ai finanziamenti del Piano di sviluppo rurale tre progetti innovativi, uno dei quali, se finanziato,
ci consentirà il monitoraggio diretto delle produzioni in campo attraverso le immagini satellitari. Infine è
stato ottenuto il finanziamento regionale per due corsi di formazione di disoccupati da adibire alla
manutenzione degli impianti di trasformazione del pomodoro". "La mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico, che ha condizionato in maniera negativa l' andamento della prima parte della
campagna del pomodoro 2019 - afferma l' assessore regionale all' Agricoltura Simona Caselli - è una
delle priorità dell' azione della Regione in campo agricolo. Per contrastarne gli effetti negativi, che si
manifestano con sempre più preoccupante frequenza, da un lato abbiamo avviato, in collaborazione con
i consorzi di bonifica, un maxi-piano di investimenti da oltre 215 milioni di euro per il potenziamento
degli invasi e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue per fronteggiare le conseguenze dei periodi
siccitosi : in particolare, dei 42 progetti in fase di elaborazione, ben sei a testa interessano le province di
Parma e Piacenza". "Dall' altro lato continuiamo a mettere disposizione risorse per finanziare la ricerca
attraverso i Goi, i gruppi operativi per l' innovazione, frutto dell' alleanza tra mondo agricolo ed enti di
ricerca. Dall' OI del pomodoro da industria sono pervenuti, sull' ultimo bando varato quest' anno, due
progetti innovativi Goi che sono ora in fase di valutazione e che, in base alle risorse disponibili,
confidiamo possano essere finanziati a breve. Saremo al fianco di una filiera, che dovrà lavorare unita,
per migliorare sempre più la qualità della produzione, unica strada per competere sui mercati mondiali".
" L' impegno della nostra azienda nella ricerca di soluzioni che consentano il corretto utilizzo delle
risorse naturali è costante e assiduo - spiega Aldo Rodolfi, presidente di Rodolfi Mansueto Spa -. Dal
2011 è installato un impianto fotovoltaico che copre annualmente circa il 13% del fabbisogno di energia
elettrica della sede centrale e che consente di ridurre notevolmente la produzione di anidride carbonica.
In più, sviluppiamo un riciclo dei consumi idrici attraverso la depurazione dell' acqua prelevata dal
pozzo: l' acqua, una volta clorata, viene riutilizzata per i circuiti di raffreddamento, per l' alimentazione
degli impianti e per i lavaggi". A questo si aggiunge un progetto in corso di sviluppo, incentrato sull'
utilizzo delle sostanze derivanti dall' allevamento (liquame e letame). Si tratta di scarti disponibili a
basso costo, ma preziosi dal punto di vista degli elementi nutritivi, indispensabili per una buona
concimazione. Condividi.
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RACCOLTA 2019 MOLTO DIFFICILE

Produzione sotto la media per il pomodoro da
industria
Modena, con 835 ettari coltivati, è fra le prime province del Nord Italia: la campagna di
quest' anno risente del maltempo ed è in forte ritardo

Sta procedendo a rilento la campagna 2019
del pomodoro da industria del Nord Italia, con
una produzione al di sotto della media degli
ann i  passat i ,  segnata  dag l i  e f fe t t i  de l
cambiamento climatico.
Tut to  questo emerge da i  dat i  de l l '  OI -
Pomodoro da industria del Nord Italia, ente
che raggruppa gli operatori della filiera che
interessa anche la provincia di Modena , fra le
prime 10 in base agli ettari coltivati.
«La campagna 2019 -  a f ferma T iber io
Rabboni, presidente dell' OI - sta procedendo
con una settimana d i  r i ta rdo r ispet to  a l
normale andamento delle stagioni passate. Ad
oggi si è raccolto poco più di 1 milione di
tonnellate di pomodoro, meno della metà del
contrattato, quando di solito in questo periodo
si è in genere già oltre la metà dei quantitativi
r i ch ies t i  da l le  imprese.  Le rese,  su l le
produzioni precoci e medio-precoci sono
risultate più basse degli altri anni: al di sotto
dei 700 quintali per ettaro. Ora attendiamo di
vedere le rese del pomodoro tardivo, in
raccolta nelle prossime settimane, per capire
se potrà esserci una ripresa».
Effett i  del cambiamento cl imatico la cui
mitigazione, spiega l' assessore regionale all'
agricoltura Simona Caselli, «è una delle priorità dell' azione della Regione in campo agricolo. Per
contrastarne gli effetti negativi, che si manifestano con sempre più preoccupante frequenza, da un lato
abbiamo avviato, in collaborazione con i consorzi di bonifica, un maxi-piano di investimenti da oltre 215
milioni di euro per il potenziamento degli invasi e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue. Dall'
altro - aggiunge Caselli - continuiamo a mettere disposizione risorse per finanziare la ricerca attraverso
i Goi, i gruppi operativi per l' innovazione».
Nella campagna 2019 sono 36.420 gli ettari coltivati a pomodoro da industria nel Nord Italia. A Piacenza
10.349 ettari; a Ferrara 6.408; a Parma 4.274; a Mantova 3.701; a Ravenna 2.245; a Cremona 2.008; a
Alessandria 1.846; a Reggio Emilia 1.153; a Modena 835; a Verona 740; a Brescia 547 poi seguono tutte
le alre province.
--
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Il cambiamento climatico colpisce duramente il
pomodoro da industria, campagna 2019 a rilento

Il cambiamento climatico colpisce duramente il
pomodoro da industria. A metterlo in evidenza
i dati dell' OI Pomodoro da industria del Nord
Italia - ente che raggruppa gli operatori della
filiera - resi noti in occasione della visita dell'
assessore regionale all' Agricoltura dell' Emilia
Romagna Simona Caselli che oggi è stata
ospite dell' azienda Rodolfi Mansueto Spa di
Parma, real tà che lavora ol t re 250mila
tonnellate di pomodoro all' anno. L' analisi
della campagna "La campagna 2019 - dichiara
Tiberio Rabboni, presidente dell' OI - sta
procedendo con una settimana d i  r i ta rdo
rispetto al normale andamento delle stagioni
passate. Ad aver inciso è stato soprattutto il
maltempo di maggio con costanti piogge, sono
caduti sino a 300mm d' acqua in quel mese, e
temperature ben al di sotto delle medie
stagionali, si è scesi anche a minime di 6
gradi. Ne è conseguito un rallentamento del
processo di maturazione del pomodoro. A
questo si sono poi aggiunti i danni derivanti da
grandinate, bombe d' acqua e forte vento che
si sono alternati ad ondate di calore con picchi
anche di 40 gradi. Tutte condizioni che hanno
stressato le piantine in campo. Ad oggi si è
raccolto poco più di 1 milione di tonnellate di
pomodoro, meno della metà del contrattato,
quando di solito in questo periodo si è in genere già oltre la metà dei quantitativi richiesti dalle imprese.
Le rese, sulle produzioni precoci e medio-precoci, sono risultate più basse degli altri anni: al di sotto dei
700 quintali per ettaro. Ora attendiamo di vedere le rese del pomodoro tardivo, in raccolta nelle
prossime settimane, per capire se potrà esserci una ripresa". Il lavoro dell' OI I dati, emersi dal
confronto tra l' assessore Caselli e gli operatori della filiera, dimostrano che quello del cambiamento
climatico è un problema reale, da affrontare subito. In quest' ottica l' OI ha intrapreso diverse attività
finalizzate a minimizzare l' impatto del clima e a migliorare l' efficienza della filiera. "Già dal 2017 -
spiega Rabboni - in stretta sinergia con la Regione, il fitosanitario regionale ed i consorzi fitosanitari
provinciali si è attivato uno stretto monitoraggio delle fitopatie in campo abbinato ad un intervento
immediato laddove si riscontrino eventuali problematiche colturali: un approccio messo in atto per
contrastare la diffusione del ragnetto rosso, soprattutto nel Piacentino con la lotta biologica con i
fitoseidi, e della batteriosi Ralstonia. Abbiamo inoltre sottoscritto un' intesa con i Consorzi di bonifica di
Parma e Piacenza a sostegno degli investimenti, peraltro recentemente concessi, necessari ad
accrescere la disponibilità irrigua sul territorio. Stiamo definendo una proposta tecnica per la migliore
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valorizzazione e promozione della distintivià delle produzioni di pomodoro. Abbiamo candidato ai
finanziamenti del Piano di sviluppo rurale tre progetti innovativi, uno dei quali, se finanziato, ci
consentirà il monitoraggio diretto delle produzioni in campo attraverso le immagini satellitari. Infine è
stato ottenuto il finanziamento regionale per due corsi di formazione di disoccupati da adibire alla
manutenzione degli impianti di trasformazione del pomodoro". Il commento dell' assessore Caselli "La
mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, che ha condizionato in maniera negativa l'
andamento della prima parte della campagna del pomodoro 2019 - afferma l' assessore regionale all'
Agricoltura, Simona Caselli -, è una delle priorità dell' azione della Regione in campo agricolo. Per
contrastarne gli effetti negativi, che si manifestano con sempre più preoccupante frequenza, da un lato
abbiamo avviato, in collaborazione con i consorzi di bonifica, un maxi-piano di investimenti da oltre 215
milioni di euro per il potenziamento degli invasi e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue per
fronteggiare le conseguenze dei periodi siccitosi: in particolare, dei 42 progetti in fase di elaborazione,
ben 6 a testa interessano le province di Parma e Piacenza. Dall' altro lato continuiamo a mettere
disposizione risorse per finanziare la ricerca attraverso i Goi, i gruppi operativi per l' innovazione, frutto
dell' alleanza tra mondo agricolo ed enti di ricerca. Dall' OI del pomodoro da industria sono pervenuti,
sull' ultimo bando varato quest' anno, due progetti innovativi Goi che sono ora in fase di valutazione e
che, in base alle risorse disponibili, confidiamo possano essere finanziati a breve. Saremo al fianco di
una filiera, che dovrà lavorare unita, per migliorare sempre più la qualità della produzione, unica strada
per competere sui mercati mondiali". Le superfici coltivate nel Nord Italia suddivise per provincia Nel
corso della campagna 2019 sono complessivamente 36.420 gli ettari coltivati a pomodoro da industria
nel Nord Italia. Questa la suddivisione per province: Piacenza (10.349,27 ettari); Ferrara (6.408,35);
Parma (4.274,23); Mantova (3.701,54); Ravenna (2.245,21); Cremona (2.008,53); Alessandria
(1.846,69); Reggio Emilia (1.153,72); Modena (835,27); Verona (740,65); Brescia (547,71); Rovigo
(525); Pavia (471,99); Lodi (401,17); Bologna (392,27); Cuneo (204,58); Milano (102,74); Forlì Cesena
(94,22); Venezia (44,29); Padova (32.03); Novara (21,04), Rimini (10,77) e Vicenza (9,17).
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PONTELANGORINO Ultimati i lavori per 55 mila euro

Pronta la passerella sul canale Le due frazioni
collegate

SI ATTENDE solo la data dell' inaugurazione
della nuova passerella pedonale sul canale
Ippol i to ,  a metà c i rca del la st rada che
c o n g i u n g e  l e  f r a z i o n i  d i  C a p r i l e  e
Pontelangorino. Un intervento, atteso da
tempo, che ha comportato una spesa di
55.000 euro, ma assolutamente indispensabile
per le condizioni di degrado in cui versava la
precedente passerel la in ferro. È stata
real izzata una campata unica,  per  un '
ampiezza di oltre dodici metri che supera il
canale Ippolito e consente così di tornare ad
unire i gruppi abitati che insistevano sulle
sponde del corso d' acqua. È stato inoltre
realizzato un attraversamento pedonale di
fronte alla passerella e creata una pensilina a
servizio della fermata dell '  autobus. Sul
progetto è stato dato il via libera del Consorzio
di Bonifica, dopo alcune prescrizioni impartite
dall' ente che sono state recepite dal Comune.

28 agosto 2019
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Dimezzata la produzione di pomodoro, "urgono
azioni contro il cambiamento climatico"
Ferrara è la seconda provincia per superfici coltivate del Nord Italia. Regione e OI
insieme per minimizzare l' impatto

Il cambiamento climatico colpisce duramente il
pomodoro da industria. A metterlo in evidenza
i dati dell' OI Pomodoro del Nord Italia - ente
che raggruppa gli operatori della filiera - resi
noti in occasione della visita dell' assessore
regionale all' Agricoltura dell' Emilia Romagna
Simona Caselli che oggi, martedì 27 agosto, è
stata ospite dell' azienda Rodolfi Mansueto
Spa di Parma. Un problema che riguarda
anche la provincia di Ferrara che, con i suoi
6.408,35 ettari coltivati, è la seconda provincia
per superfici coltivate a pomodoro del bacino
del Nord Italia, seconda solo a a Piacenza
(10.349,27 ettari). "La campagna 2019 -
dichiara Tiberio Rabboni , presidente dell' OI -
sta procedendo con una settimana di ritardo
rispetto al normale andamento delle stagioni
passate. Ad aver inciso è stato soprattutto il
maltempo di maggio con costanti piogge, sono
caduti sino a 300 mm d' acqua in quel mese, e
temperature ben al di sotto delle medie
stagionali, si è scesi anche a minime di 6
gradi. Ne è conseguito un rallentamento del
processo di maturazione del pomodoro". A
questo si sono poi aggiunti "i danni derivanti
da grandinate, bombe d' acqua e forte vento
che si sono alternati a ondate di calore con
picchi anche di 40 gradi - prosegue Rabboni -.
Tutte condizioni che hanno stressato le piantine in campo. Ad oggi si è raccolto poco più di un milione di
tonnellate di pomodoro, meno della metà del contrattato, quando di solito in questo periodo si è in
genere già oltre la metà dei quantitativi richiesti dalle imprese. Le rese, sulle produzioni precoci e
medio-precoci, sono risultate più basse degli altri anni: al di sotto dei 700 quintali per ettaro. Ora
attendiamo di vedere le rese del pomodoro tardivo , in raccolta nelle prossime settimane, per capire se
potrà esserci una ripresa". I dati dimostrano che quello del cambiamento climatico è un problema reale,
da affrontare subito. In quest' ottica l' OI ha intrapreso diverse attività finalizzate a minimizzare l' impatto
del clima e a migliorare l' efficienza della filiera. "Già dal 2017 - spiega Rabboni - in stretta sinergia con
la Regione, il fitosanitario regionale ed i consorzi fitosanitari provinciali si è attivato uno stretto
monitoraggio delle fitopatie in campo abbinato a un intervento immediato laddove si riscontrino
eventuali problematiche colturali: un approccio messo in atto per contrastare la diffusione del ragnetto
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rosso e della batteriosi Ralstonia. Abbiamo inoltre sottoscritto un' intesa con i Consorzi di bonifica di
Parma e Piacenza per accrescere la disponibilità irrigua sul territorio". "Stiamo definendo una proposta
tecnica per la migliore valorizzazione e promozione della distintività delle produzioni di pomodoro -
rivela Rabboni -. Abbiamo candidato ai finanziamenti del Piano di sviluppo rurale tre progetti innovativi,
uno dei quali, se finanziato, ci consentirà il monitoraggio diretto delle produzioni in campo attraverso le
immagini satellitari. Infine è stato ottenuto il finanziamento regionale per due corsi di formazione di
disoccupati da adibire alla manutenzione degli impianti di trasformazione del pomodoro". "La
mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, che ha condizionato in maniera negativa l'
andamento della prima parte della campagna del pomodoro 2019 - conferma l' assessore regionale
Simona Caselli - è una delle priorità dell' azione della Regione in campo agricolo. Per contrastarne gli
effetti negativi, che si manifestano con sempre più preoccupante frequenza, da un lato abbiamo avviato,
in collaborazione con i consorzi di bonifica, un maxi-piano di investimenti da oltre 215 milioni di euro per
il potenziamento degli invasi e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue per fronteggiare le
conseguenze dei periodi siccitosi: in particolare, dei 42 progetti in fase di elaborazione, ben 6 a testa
interessano le province di Parma e Piacenza". Dall' altro lato "continuiamo a mettere disposizione
risorse per finanziare la ricerca attraverso i Goi, i gruppi operativi per l' innovazione , frutto dell' alleanza
tra mondo agricolo ed enti di ricerca. Dall' OI del pomodoro da industria sono pervenuti, sull' ultimo
bando varato quest' anno, due progetti innovativi Goi che sono ora in fase di valutazione e che, in base
alle risorse disponibili, confidiamo possano essere finanziati a breve. Saremo al fianco di una filiera, che
dovrà lavorare unita, per migliorare sempre più la qualità della produzione, unica strada per competere
sui mercati mondiali".
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Pomodoro, produzione al di sotto della media degli
anni passati In evidenza

Il cambiamento climatico colpisce il pomodoro
da industr ia  campagna 2019 a r i lento:
produzione al di sotto della media degli anni
passati. Regione Emilia-Romagna ed OI
collaborano per contrastare le diff icoltà
climatiche. Il cambiamento climatico colpisce
duramente i l  pomodoro da industr ia.  A
metterlo in evidenza i dati dell' OI Pomodoro
da industr ia del  Nord I ta l ia -  ente c h e
raggruppa gli operatori della filiera - resi noti in
occasione della visita dell' assessore regionale
all' Agricoltura dell' Emilia Romagna Simona
Caselli che oggi (martedì 27 agosto) è stata
ospite dell' azienda Rodolfi Mansueto Spa di
Parma, real tà che lavora ol t re 250mila
tonnel la te d i  pomodoro a l l '  anno negl i
stabilimenti di Ozzano Taro, Fontanini e
Castelguelfo (tutti in provincia di Parma) e che
negli ultimi 3 anni, dopo l' acquisizione dall' ex
Von Felten Spa nel 2013, ha investito 10
mil ioni di  euro per l '  ampliamento del lo
stabil imento di Fontanini, l '  acquisto e l '
installazione di nuovi impianti produttivi e l'
efficientamento energetico partecipando a
progetti di filiera e del Piano di sviluppo rurale,
avendo come partner le organizzazioni di
produttori. L' analisi della campagn a "La
campagna 2019 - dichiara Tiberio Rabboni,
presidente dell' OI - sta procedendo con una settimana di ritardo rispetto al normale andamento delle
stagioni passate. Ad aver inciso è stato soprattutto il maltempo di maggio con costanti piogge, sono
caduti sino a 300mm d' acqua in quel mese, e temperature ben al di sotto delle medie stagionali, si è
scesi anche a minime di 6 gradi. Ne è conseguito un rallentamento del processo di maturazione del
pomodoro. A questo si sono poi aggiunti i danni derivanti da grandinate, bombe d' acqua e forte vento
che si sono alternati ad ondate di calore con picchi anche di 40 gradi. Tutte condizioni che hanno
stressato le piantine in campo. Ad oggi si è raccolto poco più di 1 milione di tonnellate di pomodoro,
meno della metà del contrattato, quando di solito in questo periodo si è in genere già oltre la metà dei
quantitativi richiesti dalle imprese. Le rese, sulle produzioni precoci e medio-precoci, sono risultate più
basse degli altri anni: al di sotto dei 700 quintali per ettaro. Ora attendiamo di vedere le rese del
pomodoro tardivo, in raccolta nelle prossime settimane, per capire se potrà esserci una ripresa". Il
lavoro dell' OI I dati, emersi dal confronto tra l' assessore Caselli e gli operatori della filiera, dimostrano
che quello del cambiamento climatico è un problema reale, da affrontare subito. In quest' ottica l' OI ha
intrapreso diverse attività finalizzate a minimizzare l' impatto del clima e a migliorare l' efficienza della
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filiera. "Già dal 2017 - spiega Rabboni - in stretta sinergia con la Regione, il fitosanitario regionale ed i
consorzi fitosanitari provinciali si è attivato uno stretto monitoraggio delle fitopatie in campo abbinato ad
un intervento immediato laddove si riscontrino eventuali problematiche colturali: un approccio messo in
atto per contrastare la diffusione del ragnetto rosso, soprattutto nel Piacentino con la lotta biologica con i
fitoseidi, e della batteriosi Ralstonia. Abbiamo inoltre sottoscritto un' intesa con i Consorzi di bonifica di
Parma e Piacenza a sostegno degli investimenti, peraltro recentemente concessi, necessari ad
accrescere la disponibilità irrigua sul territorio. Stiamo definendo una proposta tecnica per la migliore
valorizzazione e promozione della distintivià delle produzioni di pomodoro. Abbiamo candidato ai
finanziamenti del Piano di sviluppo rurale tre progetti innovativi, uno dei quali, se finanziato, ci
consentirà il monitoraggio diretto delle produzioni in campo attraverso le immagini satellitari. Infine è
stato ottenuto il finanziamento regionale per due corsi di formazione di disoccupati da adibire alla
manutenzione degli impianti di trasformazione del pomodoro". Il commento dell' assessore Caselli "La
mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, che ha condizionato in maniera negativa l'
andamento della prima parte della campagna del pomodoro 2019 - afferma l' assessore regionale all'
Agricoltura, Simona Caselli -, è una delle priorità dell' azione della Regione in campo agricolo. Per
contrastarne gli effetti negativi, che si manifestano con sempre più preoccupante frequenza, da un lato
abbiamo avviato, in collaborazione con i consorzi di bonifica, un maxi-piano di investimenti da oltre 215
milioni di euro per il potenziamento degli invasi e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue per
fronteggiare le conseguenze dei periodi siccitosi: in particolare, dei 42 progetti in fase di elaborazione,
ben 6 a testa interessano le province di Parma e Piacenza. Dall' altro lato continuiamo a mettere
disposizione risorse per finanziare la ricerca attraverso i Goi, i gruppi operativi per l' innovazione, frutto
dell' alleanza tra mondo agricolo ed enti di ricerca. Dall' OI del pomodoro da industria sono pervenuti,
sull' ultimo bando varato quest' anno, due progetti innovativi Goi che sono ora in fase di valutazione e
che, in base alle risorse disponibili, confidiamo possano essere finanziati a breve. Saremo al fianco di
una filiera, che dovrà lavorare unita, per migliorare sempre più la qualità della produzione, unica strada
per competere sui mercati mondiali". Rodolfi per ambiente e sostenibilità "L' impegno della nostra
azienda nella ricerca di soluzioni che consentano il corretto utilizzo delle risorse naturali è costante e
assiduo - spiega Aldo Rodolfi, presidente di Rodolfi Mansueto Spa -. Dal 2011 è installato un impianto
fotovoltaico che copre annualmente circa il 13% del fabbisogno di energia elettrica della sede centrale e
che consente di ridurre notevolmente la produzione di anidride carbonica. In più, sviluppiamo un riciclo
dei consumi idrici attraverso la depurazione dell' acqua prelevata dal pozzo: l' acqua, una volta clorata,
viene riutilizzata per i circuiti di raffreddamento, per l' alimentazione degli impianti e per i lavaggi. A
questo si aggiunge un progetto in corso di sviluppo, incentrato sull' utilizzo delle sostanze derivanti dall'
allevamento (liquame e letame). Si tratta di scarti disponibili a basso costo, ma preziosi dal punto di
vista degli elementi nutritivi, indispensabili per una buona concimazione. Altro punto di cui parliamo con
orgoglio è un progetto di biodiversità, aspetto fondamentale poiché è dalla biodiversità che dipende la
sopravvivenza della nostra specie. Lo sfruttamento e l' impoverimento del suolo per molto tempo hanno
messo a rischio diverse specie, animali e vegetali. Attraverso il ripristino di filari e boschetti nei campi
dei nostri conferenti, mediante il trapianto di piante autoctone, e la semina di fiori per attrarre animali
come api, cerchiamo di concorrere a quello che è un beneficio universale. La conservazione dell'
ambiente comporta infatti una serie di benefici anche per la salute: aria più pulita, terreni naturalmente
più fertili riducendo radicalmente il rischio di danni ecologici. Infine, la partecipazione al progetto
BIOCOPAC, in collaborazione con l' Università degli studi di Parma, che ha come obiettivo quello di
ottimizzare i sottoprodotti di lavorazione dell' industria per ottenere delle resine naturali da riutilizzare
nella realizzazione di vernici per contenitori come scatole e tubetti". Le superfici coltivate nel Nord Italia
suddivise per provincia Nel corso della campagna 2019 sono complessivamente 36.420 gli ettari
coltivati a pomodoro da industria nel Nord Italia. Questa la suddivisione per province: Piacenza
(10.349,27 ettari); Ferrara (6.408,35); Parma (4.274,23); Mantova (3.701,54); Ravenna (2.245,21);
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Cremona (2.008,53); Alessandria (1.846,69); Reggio Emilia (1.153,72); Modena (835,27); Verona
(740,65); Brescia (547,71); Rovigo (525); Pavia (471,99); Lodi (401,17); Bologna (392,27); Cuneo
(204,58); Milano (102,74); Forlì Cesena (94,22); Venezia (44,29); Padova (32.03); Novara (21,04),
Rimini (10,77) e Vicenza (9,17). ____________________________________ L' AZIENDA RODOLFI
MANSUETO SPA Rodolfi Mansueto S.p.A. è una delle principali industrie di trasformazione del
pomodoro e dei suoi derivati. Un' avventura che inizia nel piccolo laboratorio di Remigio, a San
Pancrazio, nel 1896 e prosegue con Mansueto, nel 1905. Da oltre un secolo, nel cuore della Food Valley,
trasformiamo annualmente oltre 250.000 tonnellate di pomodoro fresco nei tre stabilimenti produttivi di
Ozzano Taro, Fontanini e Castelguelfo: pomodoro 100% italiano e proveniente nel raggio di 50 km dai
nostri stabilimenti produttivi. In particolare dalle province di Parma, Mantova, Ferrara e Piacenza. L'
azienda è presente in oltre 75 paesi nel mondo e conta in media 150 lavoratori durante l' anno, che
toccano i 400 durante il periodo estivo della campagna. L' anno 2018 è stato chiuso con un fatturato di
72 milioni di euro proveniente dal canale retail in cui siamo presenti con il brand Ortolina, dal canale
Food Service con Alpino, Ardita e Rodolfi e dal canale industria. Altri sviluppi di prodotto hanno
riguardato la linea dedicata al Food Service, in particolare con l' introduzione di tre prodotti: sugo di
pomodoro con verdure, pomodori semi dry nel formato da 1 kg e pizza sauce aromatizzata a marchio
Ardita. L' azienda, inoltre, ha deciso di presidiare il mercato in maniera più incisiva attraverso anche l'
ampliamento della linea sughi. Ma non solo pomodoro, anche pesti, sia nel formato classico del vasetto
di vetro che nel formato tubetto di cui siamo leader. Siamo stati tra i primi ad operare nel biologico e
questo rappresenta indubbiamente un punto di forza in un mercato in cui la richiesta di prodotti bio è in
continua crescita, anche per quanto riguarda i semilavorati da industria. LO STABILIMENTO DI
FONTANINI Nel 2013 la Rodolfi ha acquisito la ex Von Felten Spa di Fontanini. Con questa operazione,
il Gruppo Rodolfi è diventato leader in Italia nella produzione di polvere di pomodoro ed essiccati.
Inoltre, ha diversificato il proprio business operando anche nel settore della trasformazione di verdure
fresche, e rafforzato il proprio orientamento all' export. Lo stabilimento di Fontanini che sorge su strada
Langhirano, a Parma, oltre alla produzione di polpa, pizza sauce, concentrati, passate in asettico e
polvere di pomodoro, si caratterizza maggiormente per la produzione di verdure ed ortaggi disidratati,
secondo il metodo Air Dry, come broccoli, zucchine, zucca, cavolfiore e basilico. Negli ultimi 3 anni,
sono stati investiti 10 milioni di euro per l' ampliamento dello stabilimento, l' acquisto e l' installazione di
nuovi impianti produttivi, l' efficientamento energetico partecipando a progetti di filiera e Piano d i
sviluppo rurale, avendo come partner le Organizzazioni di produttori. Grazie a questi investimenti, la
Rodolfi ha quasi raddoppiato la capacità produttiva dello stabilimento, rafforzando la sua posizione a
livello mondiale.

27 agosto 2019 Gazzetta Dell'Emilia
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Via Romea Germanica Rinasce il sentiero
Progetto dell' associazione omonima con il Comune e il Consorzio di Bonifica

GA L E ATA Saranno completati in una decina
di giorni i lavori per rimettere in sesto un tratto
della via Romea Germanica Brennero -Roma
che attraversa Pianetto. L'  intervento è
realizzato dal Consorzio d i  Bonifica s u
progetto concordato dall' Amministrazione
guidata da Elisa Deo e dall' associazione "Via
Romea Germanica".
In tutto 38mila euro, assegnati dallo Stato, che
servono per r ipr ist inare i l  sentiero che,
partendo dalla chiesa di Pianetto, passa dietro
al paese, sale al castello e scende a Val di
Francia. «Fino al  1920-r icorda Rodolfo
Valentini, presidente dell' associazione d i
camminatori ed ex sindaco del paese - questo
tracciato era la strada che portava fino a Santa
Sofia da Galeata. I fondi sono stati trovati
grazie ad un progetto che, come associazione,
abbiamo presentato due anni fa al Ministero
dell' Ambiente. Abbiamo, poi, una convenzione
col Consorzio di Bonifica, per mantenere puliti
alcuni tratti da Ravenna fino a Bagno di
Romagna». La strada in questione serve ai
camminatori che ripercorrono i passi di chi, nel
Medioevo, si dirigeva a Roma per avere un'
indulgenza.
«Se non viene pulita non è più transitabile-
prosegue Valentini - c' è anche una sorgente
vicina che invade il percorso con tanto fango.
È stata fa t ta  una massicc ia ta nuova e
passiamo dentro ad un bellissimo bosco di querce e vicino ad una mandria di bovini». Per tutelare i
proprietari degli animali sono state necessarie alcune opere particolari. «Abbiamo realizzato anche 4
cancelli per i pedoni. Strutture che consentono di superare i recinti elettrificati, sia prono solo per un
verso e si richiudono da sole, in modo da non far uscire le mucche dal pascolo, anche in caso di
dimenticanza di chi li utilizza». I viaggi a piedi sono un tipo di turismo in costante crescita, pur sempre
di nicchia. «Anche ora incontriamo molti camminatori che girano a coppie, da soli o a piccoli gruppi.
Sono autonomi, anche se a volte ci contattano per avere indicazioni. Qualcuno dorme in tenda ma
tantisiappoggiano abed and breakfast o agriturismi. Si può transitare anche ora, anche se per
completare l' intervento ci vorranno altri dieci giorni».

MATTEO MISEROCCHI

28 agosto 2019
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Canale di Ravaldino nel degrado, il Consorzio di
bonifica: "Non spetta a noi la manutenzione"
Un' altra estate, il periodo più critico, è passata per il canale di Ravaldino in una
situazione di degrado

Un' altra estate, il periodo più critico, è passata
per il canale di Ravaldino in una situazione di
degrado che, puntualmente, fa capolino nel
periodo più caldo nello storico corso d' acqua
che costeggia viale dell' Appennino e che
attraversa diversi quartieri della città. Quello
che era il canale dei mulini, oggi è fonte di
sporcizia e degrado, soprattutto quando l'
acqua viene meno. Cattivi odori, zanzare, ma
anche vegetazione nel l '  incur ia,  acqua
stagnante e colonie di topi: è quanto viene
segnalato dai residenti, alcuni dei quali hanno
il ponticello di accesso a casa che si affaccia
sul canale. La responsabilità di tutto questo?
Del Comune di Forlì, a cui appartiene il canale
e che ha la titolarità della manutenzione. A
spiegarlo è il Consorzio d i  bonifica del la
Romagna che si smarca delle polemiche.
Spiega una nota: "Il canale di Ravaldino è un
canale di proprietà del Comune di Forlì, sul
quale, per un limitato periodo di tempo, il
consorzio ha effettuato la manutenzione, in
forza ad una specifica convenzione tra i due
enti. Dal 2015 la convenzione non è stata più
rinnovata". Se da una parte quindi l' ente che
ha normalmente la competenza sui corsi d'
acqua artificiali da quattro anni non mette più
mano al canale di Ravaldino, dall' altra parte in
canale non viene adeguatamente manutenzionato neanche dal Comune.

27 agosto 2019 Forli Today
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Pomodoro, produzione al rilento e sotto la media per
colpa del clima
Nella provincia di Rimini sono complessivamente 10,77 gli ettari coltivati a pomodoro

Procede a ri lento la campagna 2019 del
pomodoro da industria del Nord Italia, con una
produzione al di sotto della media degli anni
passati, segnata dagli effetti del cambiamento
climatico. E' quanto emerge dai dati dell' OI-
Pomodoro da industria del Nord Italia, ente
che raggruppa gli operatori della fi l iera,
presentati in occasione della visita dell '
assessore regionale all' Agricoltura dell' Emilia
Romagna Simona Caselli, all' azienda Rodolfi
Mansueto di Parma. "La campagna 2019 -
osserva Tiberio Rabboni, presidente dell' OI -
sta procedendo con una settimana di ritardo
rispetto al normale andamento delle stagioni
passate. Ad oggi si è raccolto poco più di 1
milione di tonnellate di pomodoro, meno della
metà del contrattato, quando di solito in questo
periodo si è in genere già oltre la metà dei
quantitativi richiesti dalle imprese. Le rese,
sulle produzioni precoci e medio-precoci
aggiunge - sono risultate più basse degli altri
anni: al di sotto dei 700 quintali per ettaro. Ora
attendiamo di vedere le rese del pomodoro
tardivo, in raccolta nelle prossime settimane,
per capire se potrà esserci una ripresa". A
giudizio di Rabboni, "ad aver inciso è stato
soprattutto il maltempo di maggio con costanti
piogge e temperature ben al di sotto delle
medie stagionali: ne è conseguito un rallentamento del processo di maturazione del pomodoro. A
questo - conclude - si sono poi aggiunti i danni derivanti da grandinate, bombe d' acqua e forte vento
che si sono alternati ad ondate di calore con picchi anche di 40 gradi". Effetti del cambiamento climatico
la cui mitigazione, spiega l' assessore regionale all' Agricoltura, "è una delle priorità dell' azione della
Regione in campo agricolo. Per contrastarne gli effetti negativi, che si manifestano con sempre più
preoccupante frequenza, da un lato abbiamo avviato, in collaborazione con i consorzi di bonifica, un
maxi-piano di investimenti da oltre 215 milioni di euro per il potenziamento degli invasi e la
modernizzazione delle infrastrutture irrigue; dall' altro - aggiunge Caselli - continuiamo a mettere
disposizione risorse per finanziare la ricerca attraverso i Goi, i gruppi operativi per l' innovazione, frutto
dell' alleanza tra mondo agricolo ed enti di ricerca". Nel corso della campagna 2019 sono
complessivamente 36.420 gli ettari coltivati a pomodoro da industria nel Nord Italia. A Rimini 10,77
ettari.

27 agosto 2019 altarimini.it
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ORGANIZZATO DALL' ENPA

Al via il primo corso per guardie zoofile fluviali e
marittime

GUASTALLA. Domani a Lagosanto (Ferrara)
prenderà il via il primo corso per la formazione
di aspirant i  guardie zoof i le Enpa (Ente
nazionale per la protezione degli animali) con
specializzazione fluviale-marittima. A condurre
la lezione introduttiva sarà Marco Bravi,
presidente del Consiglio e responsabile
nazionale del Servizio guardie zoofile Enpa,
che commenta: «Enpa inaugura a Lagosanto
un altro nuovo percorso formativo per la storia
delle proprie storiche guardie zoofile, istituite
nel 1913.
D' altronde l ' adeguamento ai tempi e la
flessibilità, sia nell' organizzazione che nel
delineare scenari, sono peculiarità necessarie
in una grande organizzazione come la nostra. I
cambiamenti climatici stanno mettendo in
pericolo specie sempre nuove non solo nel
mare, ma anche in quegli arenili e in quelle
zone paludose che sono parte fondamentale
dell' habitat di animali che li popolano o li
frequentano periodicamente, per deporre le
uova o procacciarsi il cibo».
«Il progetto "Cara Caretta" di Enpa ha mosso,
negli anni passati, i primi passi in altre aree,
prima fra tutte il Cilento, dove ha dato il
supporto fondamentale per la creazione di
quei presidi di salvaguardia della schiusa delle uova che sono, ormai, una splendida e diffusa realtà di
successo - prosegue Marco Bravi -. Un' esperienza che ha riscosso apprezzamento anche nella foce
del Po, dove i danni a tartarughe, tursiopi ed altri animali, causati dall' antropizzazione delle aree
fluviali-marittime, ne fanno un territorio di primo interesse per la loro tutela, come dimostrato dal
coinvolgimento del progetto Ue TartaLife, dal TartaDay svoltosi nei giorni scorsi a Volano e dalla bella
collaborazione con la Fondazione Cetacea e molti altri enti locali pubblici e privati, fra cui la Provincia di
Ferrara».
Il corso verterà innanzitutto sulle normative, sulle modalità di intervento, sull' attività di polizia giudiziaria
ed ogni altro argomento tipico degli approfonditi e serissimi programmi standard per guardie zoofile
Enpa. Vi saranno anche lezioni specifiche sui regolamenti di navigazione, la manipolazione per il
soccorso di animali marini, eccetera.
Per informazioni, approfondimenti ed iscrizioni: mail lagosanto@enpa.org - telefono 333 2349612.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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San cesario

«Panaro in agonia per gli scarichi della Far Pro»
Le liste civiche di Zanoli, Soli e Piccinini hanno fatto analizzare campioni d' acqua
«Inquinanti, quattro volte oltre il massimo consentito»

SAN C E S A R I O .  U n  fiume d i  l i q u a m i
nauseabondi versato senza interruzioni e
senza vergogna nel Panaro dalla Far Pro. E
con la benediz ione del l '  assessore al l '
Ambiente del Comune, Pancaldi, che sta
d a n d o  i l  v i a  l i b e r a  a  u n a  s i n g o l a r e
autorizzazione per una delle aziende più
inquinanti del territorio, dando il disco verde
agli scarichi nel fiume per nove mesi all' anno
anche se l' autorizzazione prevede l' obbligo di
mandarli nella fognatura di Spilamberto.
È questa l' accusa durissima dei due gruppi
consiliari di minoranza, le liste civiche "Nuovo
San Cesario" e "Rinascita Locale" che,
attraverso i consiglieri Piccinini, Zanoli e Soli
hanno effettuato prelievi d' acqua nel fiume a
poca distanza dagli scarichi della Far Pro e li
hanno mandati a un laboratorio accreditati. E
quando hanno letto i risultati sono sbiancati.
I valori principali infatti sono stati peggiori di
ogni timore. «Per quanto il BOD, ovvero la
richiesta biochimica di ossigeno - spiegano -
la concentrazione è oltre 77 mg/litro, quando
un fiume pulito registra come valore da 2 a 8
se è moderatamente inquinato; ma la legge
ammette una soglia massima di 20 mg per
litro, quando si tratta di acqua che esce da un
impianto di depurazione. Possibile che a San Cesario siamo quasi a quattro volte tanto. Eppure questa
giunta fa finta di niente. Nell' autorizzazione ambientale rilasciata da Arpa due anni, c' è scritto che gli
scarichi devono andare con un' apposita tubazione dalla Far Pro alla fognatura di Spilamberto.
Ma c' è di più. Nell' ultimo consiglio comunale l' assessore Pancaldi ha parlato di un' intesa con la Far
Pro per immettere gli scarichi nelle fognature solo d' estate. Negli altri mesi la fogna è il nostro Panaro».
--S.C.
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Pavullo

Partiti i lavori a Castagneto

PAVULLO. Come preannunciato, sono iniziati
lunedì i lavori sulla Sp 26 interrotta dal 22
marzo per frana sotto Castagneto (Pavullo) in
località Due Querce. La Provincia ha incaricato
la ditta Bonfatti di Castelnuovo, per un importo
di 60mila euro per ripristinare un passaggio
provvisorio entro settembre.

28 agosto 2019
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SAN CESARIO LA MINORANZA ALL' ATTACCO

«Scarichi Far Pro in Panaro Si allaccino subito alle
fogne»

- SAN CESARIO - LA LISTA 'Nuovo San
Cesario' stavolta in tandem con 'Rinascita
locale', torna un anno e messo dopo sulla
questione dello scarico in Panaro proviniente
dal depuratore della ditta Far Pro, situata su
territorio spilambertese. «In quel punto del
fiume - spiegano i consiglieri di minoranza
Sabina Piccinini, Ivano Soli e Mirco Zanoli - c'
è schiuma bianca e un fetore insopportabile. E
dalle analisi condotte su un campione d' acqua
da un laboratorio privato è emerso che la
concentrazione di 'Bod', la richiesta biochimica
di ossigeno, è a quota 77,6 milligrammi per
litro, quando il limite di legge è di 20 e in un
fiume modera tamente  inqu ina to  non s i
superano gli 8. Eppure nell' autorizzazione
rilasciata da Arpae nel novembre 2017 c' è
scritto che la ditta è tenuta ad allacciare quello
scarico alle fogne comunali ' in tempi da
concordare col Comune di Spilamberto'. Cosa
stanno aspettando i nostri amministratori? Chi
può escludere che l' acqua scaricata non si
mescoli con quella da cui pescano i pozzi
Hera poco più a valle, che alimentano gli
acquedotti?».
Nel maggio 2018 dalla giunta spilambertese spiegarono che la questione dello scarico «era uno dei
punti del Tavolo tecnico sulla Far Pro che affrontava anche il tema miasmi», ma evidentemente 15 mesi
non è ancora stata risolta.
«Le affermazioni delle minoranze sono inverosimili - ha detto ieri, invece, il sindaco sancesarese Zuffi -:
nessuno ha diritto di inquinare. Il tema dello scarico verrà affrontato la prossima settimana al Tavolo,
dove chiederemo di verificare la bontà delle analisi citate dalla minoranze e le modalità con cui sono
state eseguite. Se necessario, chiederò di fare nuove analisi di confronto, e se fosse confermata l' alta
presenza di inquinanti, pretenderemo dalla ditta le opportune azioni».
v. g.
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Provincia di Modena: Pavullo, frana sulla Sp26
vicino a Castagneto
Iniziati i lavori di ricostruzione

M O D E N A  -  S o n o  i n i z i a t i  i  l a v o r i  d i
r icostruzione del la sede stradale del la
provinciale 26, interrotta a causa di una frana
dallo scorso 22 marzo, in un tratto situato tra
Cas tagne to  e  l a  s t rada  p rov inc ia le  4
Fondovalle Panaro, in località Due Querce. Dal
monitoraggio costante effettuato dai tecnici del
servizio provinciale viabilità è emerso che il
movimento franoso si è arrestato, pertanto si è
potuto procedere con gli interventi di recupero.
L' importo complessivo dei lavori di 60.000
euro, finanziato con le risorse della Protezione
civile regionale, prevede il ripristino del corpo
stradale ed il consolidamento dello stesso per
mezzo di pali di sostegno in legno. La ditta
esecutrice è Bonfatti scavi e demolizioni srl. Si
prevede la riapertura al transito veicolare entro
la fine di settembre.

27 agosto 2019 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi

26

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



"Il fiume Panaro è inquinato", nel mirino lo scarico
della ditta Far Pro
I consiglieri comunali della confinante San Cesario - Piccinini, Soli e Zanoli- hanno
commissionato analisi chimiche dell' acqua da cui emerge un parametro oltre la soglia
di legge. L' autorizazione ambientale obbligherebbe la ditta a scaricare nelle fogne
comunali

" U n a  s c h i u m a  b i a n c a ,  u n a  f e t o r e
insopportabile, un fiume irriconoscibile. Non è
più acqua quella che imputridisce presso lo
scarico delle acque del depuratore della ditta
Far Pro di Spilamberto". Un attacco diretto
quello che arriva dai consiglieri comunali di
San Cesario Sabina Piccinini e Ivano Soli
(Gruppo Consiliare Lista Civica Nuovo San
Cesario) e Mirco Zanoli (Gruppo Consiliare
Rinascita Locale), che nei giorni scorsi hanno
effettuato un sopralluogo nel punto del panaro
in cui arriva lo scarico della ditta Far Pro,
situata sulla sponda del fiume di competenza
del Comune di Spilamberto. I consiglieri non
anno dubbi, forti delle analisi biochimiche fatte
eseguire da un laboratorio: "I l  Panaro è
inquinato. Le analisi di un campione d' acqua
prelevato in zona hanno messo in evidenza
una concent raz ione d i  BOD ( r ich ies ta
biochimica di ossigeno) pari a 77,6 mg/l,
superiore ai limiti di legge (limite 20 mg/l,
D.Lgs. 152/2006). Un fiume incontaminato ha
solitamente valori di BOD minori di 1 mg/l. Un
fiume moderatamente inquinato ha valori di
BOD fra i 2 e gli 8 mg/l. Un' acqua di scarico
efficacemente trattata da un impianto di
depurazione ha valor i  di  BOD di c irca 20
mg/l". Per i consiglieri vi è un vizio sostanziale:
"Lo scarico della Far Pro di Spilamberto dovrebbe essere chiuso per essere poi convogliato nel sistema
fognario di Spilamberto. E non lo diciamo solo noi, sta scritto nell' autorizzazione rilasciata alla ditta". Il
riferimento è alla determinazione dirigenziale n. 6218 del 22 Novembre 2017 di Arpae, nella quale si
legge: "Fatte salve le considerazioni di compatibilità tecnica ai sensi del vigente regolamento comunale
degli scarichi in pubblica fognatura, il gestore è tenuto a realizzare (con le modalità e le tempistiche da
concordare con il Comune di Spilamberto ed il gestore del S.I.I.) l' allacciamento dello scarico delle
acque trattate nel depuratore aziendale alla fognatura comunale (quando realizzata e disponibile), con
recapito finale all' impianto di depurazione comunale. [...] Lo scarico delle acque di raffreddamento
andrà comunque mantenuto in acque superficiali, per non gravare di eccessivo carico idrico l' impianto

27 agosto 2019 Modena Today
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comunale" "I nostri Amministratori però si accontentano del contentino: lo scarico a seconda delle
stagioni. Nell' ultimo Consiglio l' Assessore all' Ambiente Pancaldi (San Cesario, ndr ) ha parlato di un
accordo di massima con la ditta per immettere lo scarico in fogna solo nei mesi estivi; per tutto il resto
dell' anno, via libera, la Far Pro scarichi pure in Fiume fin che vuole. Il Panaro può tranquillamente
sostituirsi alla fogna", commentano Piccinini, Soli e Zanoli. "E chi può escludere che l' acqua scaricata
non si mescoli con quella da cui pescano i pozzi HERA, situati poco più a valle, che alimentano gli
acquedotti di San Cesario, di Modena, Castelnuovo e Castelvetro? Nell' autorizzazione rilasciata alla
ditta da Arpae, ci sono delle prescrizioni ben precise, perchè non vengono fatte rispettare? Un tempo, i
Fiumi erano considerati sacri: è chiaro che i tempi sono cambiati", chiosano i consiglieri.

27 agosto 2019 Modena Today
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Iniziati i lavori all' accesso della galleria di Vado-
Gardelletta

Hanno avuto inizio ieri i lavori presso la
gal ler ia  che unisce le f raz ioni  d i  Vado
(Monzuno) a Gardelletta (Marzabotto). I lavori
realizzeranno un prolungamento di 4-5 metri
della galleria, con l ' installazione di una
struttura che coprirà la strada presso l '
accesso del tunnel (a Vado) dove è emerso il
rischio che alcuni detriti provenienti dalla
montagna possano cadere e danneggiare i
veicoli. Come noto, la galleria è sottoposta ad
un traffico intenso e inusuale dovuto alla
chiusura della strada provinciale 325, inagibile
per frana dallo scorso aprile. Lo scorso 23
agosto amministratori e tecnici comunali e
della Città metropolitana di Bologna, oltre che
tecnici specializzati, avevano verificato le
condiz ion i  de l la  ga l ler ia ,  dopo a lcune
segnalazioni da parte dei cittadini che avevano
individuato la caduta di un frammento interno.
Il responso sulle condizioni della galleria era
stato rassicurante, attestandone la sicurezza: l'
ispezione però ha evidenziato la presenza di
materiale esterno al tunnel che potrebbe
essere pericolante. A seguito di un' ulteriore
sopralluogo dei vigili del fuoco, si è deciso di
procedere con la realizzazione di questa
barriera di sicurezza preventiva che intercetti
eventuale materiale in caduta dall' alto. La
zona coinvolge direttamente due amministrazioni comunali, perché la galleria, che è nel territorio di
Monzuno, conduce poi a Gardelletta, frazione di Marzabotto. «Abbiamo deciso di intervenire subito per
mettere in sicurezza l' accesso: questa struttura infatti protegge dall' eventuale caduta dei detriti» spiega
il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini. «Si tratta di un' intervento di emergenza: il terreno soprastante è
delle Ferrovie dello Stato che stanno valutando come intervenire a monte, dove la situazione è delicata
e occorre procedere con azioni mirate. Per quanto riguarda invece il tratto interno della galleria, stiamo
pensando ad una membrana protettiva che possa sostenere l' eventuale caduta di piccoli frammenti,
visto che attualmente non c' è un rivestimento adeguato. I lavori saranno programmati negli orari
notturni per non incidere sul traffico della zona che è già provata dalla chiusura della provinciale».
Inoltre l' amministrazione comunale di Monzuno ha deciso di anticipare i lavori già previsti per l'
illuminazione a led della galleria, che renderà più agevole il transito nelle ore notturne. «Le
amministrazioni di Marzabotto e Monzuno stanno collaborando proficuamente e a stretto contatto»
aggiunge Bruno Spadoni, vicesindaco di Marzabotto «perché ovviamente la tenuta della galleria ci sta
molto a cuore dal momento che è una via di accesso essenziale per i cittadini di Gardelletta, già
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duramente provati dal traffico che si è riversato dopo la chiusura della strada 325».
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Pavullo, frana sulla Sp26 vicino a Castagneto.
Iniziati i lavori di ricostruzione

Sono iniziati i lavori di ricostruzione della sede
stradale della provinciale 26, interrotta a causa
di una frana dallo scorso 22 marzo, in un tratto
situato tra Castagneto e la strada provinciale 4
Fondovalle Panaro, in località Due Querce. Dal
monitoraggio costante effettuato dai tecnici del
servizio provinciale viabilità è emerso che il
movimento franoso si è arrestato, pertanto si è
potuto procedere con gli interventi di recupero.
L' importo complessivo dei lavori di 60.000
euro, finanziato con le risorse della Protezione
civile regionale, prevede il ripristino del corpo
stradale ed il consolidamento dello stesso per
mezzo di pali di sostegno in legno. La ditta
esecutrice è Bonfatti scavi e demolizioni srl. Si
prevede la riapertura al transito veicolare entro
la fine di settembre.
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san biagio

La strada "invasa" dai gamberi rossi Colpa della
pioggia
Curioso fenomeno notturno sulla provinciale le scorse notti Detto anche "della
Louisiana" questo animale è dannoso per gli esemplari di fiume

SAN BIAGIO. Un insol i to fenomeno si è
verificato nelle scorse notti a San Biagio di
Bondeno. Numerosi gamberi rossi, denominati
"gamberi della Louisiana", si sono riversati
sulla carreggiata della strada provinciale che
taglia in due il paese. Creando la curiosità tra i
residenti e gli automobilisti in transito, non
abituati a questo bizzarro spettacolo.
I l  gambero rosso, nel le giornate umide
successive a precipitazioni atmosferiche,
come quella verificatasi sul territorio sabato
scorso, per capirsi, è solito spostarsi fuori dall'
acqua. Difatti, la sua massiccia presenza nei
corsi fluviali e nei canali locali costituirebbe
una minaccia per i tipici gamberi di fiume
nostrani, infettati da parassiti e  patogen i
derivanti dal gambero rosso, ma anche per
piccoli invertebrati, uova di pesce, anfibi e
larve. I quali sono costretti a fare i conti con
questo gambero "killer", importato circa vent'
anni fa dalla Louisiana per scopi alimentari,
salvo poi verificare che il consumo di questo
particolare gambero rosso, che presenta
lunghe chele di colore rosso-bluastro, non è
infatti adatto all' alimentazione dell' uomo. Per
via, soprattutto, della possibile presenza di
tossine nella carne di tale crostaceo (ingerite
attraverso il consumo di alghe) al punto da creare problemi di salute.
NEL FORLIVESE In alcune zone del Forlivese, per esempio, la massiccia presenza del gambero della
Louisiana viene monitorata e sarebbe allo studio anche un piano di contenimento della sua diffusione
sul territorio, allo scopo di preservarne l' ecosistema e la biodiversità.
Ad ogni modo, resta il curioso spettacolo cui a San Biagio diverse persone hanno assistito a tarda ora,
fatto del "carosello" di gamberi rossi lungo le strade della campagna matildea.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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MESOLA L' interpellanza dei consiglieri di opposizione Carlo Ragazzi e Valentina Bonazza

«Frane e degrado in tutto il territorio»

I CONSIGLIERI comunali di opposizione del
gruppo Mesola Cambia, ovvero il capogruppo
Carlo Ragazzi (foto) e Valentina Bonazza
hanno inviato un' interpellanza a risposta
scritta al sindaco di Mesola, Gianni Michele
Padovani e al comandante della Polizia locale
del Delta, Enrico Formigoni, con una richiesta
p a r t i c o l a r e  e  d i  g r a n d e  i n t e r e s s e
socioambientale in merito alla situazione di
incuria, degrado e quindi scarsa sicurezza del
territorio extraurbano del Comune mesolano.
L' INTERPELLANZA sottolinea come da
moltissimi mesi a questa parte la viabilità
urbana ed extraurbana del territorio comunale
versino in una stato di profondo degrado, così
come quella della rete idraulica. «Uno stato di
incur ia  e  abbandono -  r icordano i  due
consiglieri nella loro interpellanza - che non si
riscontra nei Comuni vicini. Considerato che
gli eventi calamitosi delle settimane scorse
hanno solamente aggravato questa situazione,
aggiungendo ulteriori elementi di pericolosità
alla circolazione dei mezzi lungo le strade e
per l' incolumità degli stessi cittadini. Come
consiglieri abbiamo constatato che l' attuale amministrazione comunale non sembra rendersi conto del
fatto che oltre a un problema di viabilità e sicurezza, esiste anche un problema estetico e di decoro del
proprio territorio, oltre a un reale pericolo legato alla sicurezza idraulica. Come consiglieri quindi
chiediamo a questa amministrazione di conoscere le motivazione di questo stato di incuria diffusa e
generalizzata a livello territoriale». Per fare degli esempi chiari, chiedono la rimozione di quegli ostacoli
che sono diventati di estrema pericolosità alla circolazione stradale, come la strada provinciale che da
Ariano Ferrarese porta a Mesola, via Boschetto, via Belmonte, viale Biverare, campo sportivo di Italba e
aree limitrofe e ultimi, ma non per questo meno importanti i cimiteri comunali. «Per quanto riguarda le
problematiche relative alla sicurezza idraulica segnaliamo frane con grosse fuoriuscite d' acqua in via
Bentivoglio, zona Vallona dove si sono allagati circa 40 ettari di terreno in una sola notte e a Monticelli la
strada poderale Lame, dove l' acqua è confluita nello scolo Buda».
Maria Rosa Bellini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SAN CLEMENTE PER INTERVENTO DI HERA SULLA RETE IDRICA

Stop all'erogazione dell'acqua

NELLA giornata di domani, a partire dalle 23.00 e per
circa 7 ore, Hera eseguirà un importante intervento sulla
rete idrica che comporterà la mancata erogazione di
acqua su tutto il territorio comunale di San Clemente.
Dopo l '  i n te rvento ,  f ina l i zza to  a l  r innovo e  a l
miglioramento in modo significativo dell' impiantistica
del sistema delle reti locali, potranno verif icarsi
temporanee irregolarità nella fornitura dell' acqua (bassa
pressione o alterazione del colore), di cui resta
comunque confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I cittadini e le attività sono già
stati preavvisati da sms sul cellulare: chi volesse
comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms
o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal
sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. In caso
di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad
altra data, che verrà comunicata successivamente. In
caso di  urgenza (segnalazione guast i ,  rot ture,
emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette
g iorn i  su  se t te  i l  numero d i  p ronto  in te rvento
800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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