
Lunedì, 28 ottobre 2019



27/10/2019 TeleReggio

27/10/2019 PiacenzaSera.it

28/10/2019 Gazzetta di Modena Pagina 8

28/10/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 36

28/10/2019 La Nuova Ferrara Pagina 10

28/10/2019 La Nuova Ferrara Pagina 16

28/10/2019 Il Resto del Carlino (ed. Forlì) Pagina 79

28/10/2019 Corriere di Romagna (ed. Forlì-Cesena) Pagina 49

28/10/2019 Il Giornale Pagina 15 Corrado Sforza Fogliani*

A Bagnolo centinaia di pesci morti nelle acque del Canalazzo 1

Trekking sul sentiero del Tidone e visita guidata alla diga del Molato 2

Le "Nutrie" si allenano 4

Le 'Nutrie' della protezione civile: «Ci prepariamo alle... 5

Rete idrica, si rompe un tubo Le frazioni restano senz' acqua 6

Sistemazione dell' argine Corso Panaro chiude da oggi 8

Sos consumo di suolo Ora servono nuove... 9

Pulizia dell' arenile, conferenze e uscita in mare per Spiaggialonga 10

L' abuso dei Consorzi di bonifica 11

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Lunedì, 28 ottobre 2019

Consorzi di Bonifica

Acqua Ambiente Fiumi

Stampa Italiana



A Bagnolo centinaia di pesci morti nelle acque del
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Trekking sul sentiero del Tidone e visita guidata alla
diga del Molato

Venerdì 1 novembre trekking sul sentiero del
Tidone e visita guidata alla diga del Molato.
"Abbiamo pensato a una mattinata per le
famiglie e creato un percorso adatto a tutti.
Abbiamo unito sport, storia, agroalimentare e
aggiunto pizzico di avventura. Il risultato è un
percorso a piedi, una visita guidata alla diga
che sovrasta la valle, un' esposizione di
prodotti tipici, una piccola dimostrazione di
tecniche di sopravvivenza in aree selvagge e -
per chi volesse - un pranzo al ristorante 4
ven t i "  -  commenta  E l i a  Mess ina  de l l '
associazione "Ti  Dono Questa Val le".  " In
qualità di fondatore dell' associazione, e dell'
omonima pagina social, - continua Messina -
mi prefiggo l' obiettivo di valorizzare la Val
Tidone, territorio a volte dimenticato. Spero
che questa iniziativa sia la prima di tante.
Ringrazio il Consorzio per la collaborazione".
E' Fausto Zermani, Presidente del Consorzio
di Bonifica d i  Piacenza a  p r o s e g u i r e
spiegando il ruolo del Consorzio all' interno
de l l '  in iz ia t iva :  "S iamo sempre l ie t i  d i
patrocinare iniziative che valorizzino il territorio
piacentino. In questo caso è la Val Tidone a
e s s e r e  i n t e r e s s a t a  a d  a m p i o  r a g g i o
c o i n v o l g e n d o  l a  s u a  p a r t e  c u l i n a r i a ,
paesaggistica e territoriale. I tecnici del
Consorzio saranno parte attiva alla diga del Molato, dove presenteranno l' opera che gestiamo e che
ogni anno conta migliaia di visitatori tra famiglie, scolaresche e gruppi attratti dal bel paesaggio che
crea e conoscere la storia e le funzioni di questo sbarramento grazie al quale, oltre alla produzione di
energia idroelettrica e alla difesa del territorio di valle, è presente risorsa utile al distretto irriguo Tidone
(3200 ettari) e alla produzione agricola dal valore stimato di circa 14 milioni di euro (stima basata sui
dati del valore medio della produzione provinciale analizzati dal Laboratorio di Economia Locale -
Università Cattolica di Piacenza)". La mattinata si dividerà in tre parti: un trekking di 7 km (tra andata e
ritorno) con partenza nella piazza all' ingresso di Nibbiano alla scoperta delle meraviglie del sentiero del
Tidone e una dimostrazione di bushcraft (tecniche di sopravvivenza in aree impervie); una visita guidata
alla diga del Molato con possibilità di entrare all' interno dell' impianto per conoscerne storia e
funzionamento; un' esposizione di prodotti tipici delle aziende locali e la possibilità di pranzare al
ristorante 4 venti (appena a monte rispetto alla diga). A patrocinare l' iniziativa, le associazioni: Happy
Walking, La Muvra, Foresta che Avanza, Boschi del Ducato e il Consorzio di Bonifica di Piacenza. L'
evento è gratuito ad eccezione del pranzo. E' possibile prendere parte anche solo al trekking o alla
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visita guidata alla diga del Molato. Si consigliano scarpe tra trekking, bastoni e acqua. Per maggiori
informazioni e adesioni chiamare Oreste (Happy Walking) al 334/7803562 o Elia (Ti Dono Questa Valle)
al 388/88856053.
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protezione civile

Le "Nutrie" si allenano

Giornata di addestramento sull' argine per la
squadra Sicurezza fluviale della Protezione
civile, le cosiddette "Nutrie", ieri mattina sull'
argine destro del Panaro,a Ponte Vecchio.
sono stati effettuate esercitazioni sul controllo
del fiume per i l  r i levamento di cri t ici tà e
ostacoli e l' autosoccorso.
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Le 'Nutrie' della protezione civile: «Ci prepariamo
alle emergenze»
Ieri l' esercitazione dei volontari lungo il fiume Panaro, all' altezza di Ponte Vecchio

Sono una squadra di trenta persone, uomini e
donne, tutti volontari della Protezione Civile di
Modena specializzati nelle emergenze fluviali.
Dalla disastrosa alluvione del 2014 hanno
deciso di darsi un nome simbolico; sono il
gruppo speciale «Nutrie»  e  l '  i m m a g i n e
stilizzata del roditore, additato come uno dei
responsabili di quella tragedia, è cucita sulle
loro divise. Un gruppo che deve aggiornare la
s u a  f o r m a z i o n e  c o n  s i m u l a z i o n i  e d
esercitazioni come quella andata in scena ieri
mattina lungo il fiume Panaro, all' altezza di
Ponte Vecchio a Modena est. Le 'Nutrie'
intervengono in operazioni diverse, dentro e
fuori dall' acqua, Affiancano vigili del fuoco e
118 in situazioni come piene e alluvioni. Un
lavoro multi task che va dal collocamento di
pompe idrovore alla stesura di teli di plastica
per coprire le falle lungo gli argini dei corsi d'
acqua.
«Abbiamo simulato il recupero di materiale
dentro il fiume attraverso attrezzature nuove di
tipo alpinistico - ha spiegato Gianluca Ugoletti,
coordinatore della squadra per la sicurezza
fluviale - certamente sono stati fatti molti lavori di consolidamento degli argini e gli interventi
proseguiranno anche in futuro ma non si puo' mai abbassare la guardia». Il lavoro dei volontari non è
solo pratico, il loro addestramento prevede anche una formazione per la valutazione della morfologia
dei fiumi e degli argini. Devono sapere valutare i pericoli e prendere decisioni. L' esercitazione si è
concentrata sui sistemi di ancoraggio per la calata dagli argini e il successivo recupero degli stessi
operatori, una manovra di 'autosoccorso'.«Il nostro compito è quello di mettere in sicurezza gli altri
volontari - ha spiegato Matteo Berselli, formatore della squadra di soccorso fluviale - Con questo tipo di
attrezzature e questo tipo di preparazione cerchiamo di abbassare sempre di piu' la soglia del rischio».
Emanuela Zanasi.
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fra cona e gaibanella

Rete idrica, si rompe un tubo Le frazioni restano
senz' acqua
Disagi di ore per i residenti della zona sud comunale, i bar costretti alla chiusura Il
titolare: «Ho perso una giornata di lavoro». La normalità tornata nel pomeriggio

Un tubo rotto e . . .  una matt inata che si
prospettava particolarmente piacevole, con il
ritorno all' ora solare che ha regalato un po' più
di sonno a tutti, è stata rovinata nelle frazioni di
Cona, Gaibana, Gaibanella e Sant' Egidio.
Qui ieri, sulle serrande rimaste abbassate del
bar è comparso il cartello «chiuso per mancata
erogazione acqua.
Si apre appena possibile», i residenti si
raccontavano de i  d isag i  causat i  da l la
"piacevole"sorpresa e l' altro bar, quello di
Gaibanella, ha provato a rimanere aperto ma
solo perché, essendo anche trattoria, c' erano
gli impasti della pizza da controllare, e ai
clienti, quelli rimasti, sono stati serviti perlopiù
succhi di frutta.
rubinetti a secco«Una mattinata bellissima e
intensa questa - raccontavano dal bar di
Gabainella - quando ho aperto mi sono resa
conto che dal rubinetto non usciva un filo d'
acqua.
Poi mi hanno telefonato dal bar di Sant' Egidio:
"da voi viene l' acqua?", "no" ho risposto. Ma
ho tenuto comunque aperto e si è andati avanti
a succhi di frutta. Ho anche potuto fare il
ginseng e l' orzo - continuava - perché ho una
macchinetta con un serbatoio d' acqua proprio.
Qualcuno ha voluto il latte... ma un mucchio di gente è andata via». E dal bar di Sant' Egidio l' avevano
previsto, da qui la scelta di rimanere chiusi: «non si può lavorare senz' acqua, come si fa a fare il caffè e
poi a lavare le stoviglie? Se devi aprire nella burrasca è meglio star chiusi. Ma non ho lavorato e spero
di recuperare presto la giornata persa». Qualche residente intanto considerava che almeno non era
andata via la luce, che avrebbe causato molti più problemi e comunque, raccontavano, «sta già
tornando, è solo un po' scura».
cause dei disagiI tecnici di Hera, infatti, sono intervenuti fin dalle prime ore del mattino, subito dopo le
prime segnalazioni, che peraltro, dicono, «sono arrivate da Cona, zona via Palmirana, dove abbiamo
cominciato a cercare la rottura del tubo», che poi è stata trovata fra Fossanova San Marco e Gaibanella,
in mezzo alla campagna, «così casualmente da un passante che ha visto l' acqua in superficie. «Per
fortuna - continuava il tecnico - che il campo era già stato lavorato ed è stato più facile raggiungere il
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tubo, a volte c' è il granoturco». Poi trovato il tubo, trovata la crepa, forse dovuta al materiale di cui è
fatto: «quando il terreno è secco si muove - diceva il tecnico di Hera - e i tubi di cemento e amianto non
sono molto elastici e non seguono i movimenti del terreno e così si possono formare delle crepe».
Il disagio è comunque presto stato alleviato: dopo l' individuazione del tubo rotto infatti, mentre i lavori di
riparazione proseguivano, con una «manovra di valvole», Hera ha fatto in modo che l' acqua tornasse. E
intorno alle ore 15 molti residenti hanno potuto riaprire tutti i rubinetti.
--Giovanna Corrieri BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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BONDENO

Sistemazione dell' argine Corso Panaro chiude da
oggi

BONDENO. A un anno esatto dalla grave
ondata di maltempo che provocò frane e
s m o t t a m e n t i  s u l  t e r r i t o r i o ,  i n i z i a  l a
sistemazione delle principali criticità. Da oggi
tocca all' argine destro del Panaro - dove si
registrò una delle frane - essere oggetto di
misure urgenti e modifiche viarie conseguenti.
La richiesta di interdizione alla circolazione,
nello specifico, è arrivata dalla Provincia e
comporterà alcune variazioni alla circolazione
stradale. Le misure di  interdizione al la
circolazione riguardano corso Panaro, dall'
intersezione che forma con la 69 Virgiliana, all'
altezza del ponte sul fiume. Sulla Virgiliana, a
ridosso del cantiere, istituito un senso unico
alternato regolato da semaforo o moviere, in
base alle necessità.
Il divieto temporaneo al transito riguarda
anche il tratto arginale compreso tra le due
rampe che portano al corso principale. Il
cantiere (e conseguenti divieti) va dalle 8 di
oggi alle 18 di sabato, salvo problemi legati al
meteo. Il divieto è per veicoli e pedoni.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Coltiviamo il futuro

Sos consumo di suolo Ora servono nuove regole

di Davide Gaeta Tra i temi di grande e grave
urgenza ma che spesso non vengono
presentati all' opinione pubblica se non nelle
tragiche occasioni dei disastri ambientali, un
argomento che ci riguarda tutti, da molto
vicino, è il progressivo consumo d i  suolo
destinato a case e fabbricati e sottratto all'
ambiente. I dati statistici che registrano ogni
anno quanti chilometri quadrati vengono persi
dall' agricoltura e rubati al paesaggio, sono
allarmanti. Ce li ricordano gli istituti Ispra ed
ARPA regionali che tengono monitorata l'
u s u r p a z i o n e  d i  s u p e r f i c i  a g r i c o l e
irrimediabilmente compromesse specie nelle
aree peri-urbane e di maggiore attrattività
turistica. Sono soprattutto quest' ultime infatti,
per oltre i l  70%, ed in modo principale i
seminativi, per oltre il 55%, che vengono
'rubati al cemento'.
Ogni Regione italiana è coinvolta seppur il
fenomeno assume una gravità particolare nelle
aree settentrionali del nord Italia. Ma non solo.
Negli anni cinquanta la superficie coperta da
strutture artificiali, quindi di intervento umano,
era pari al 2,7% del territorio nazionale. Oggi è cresciuta più del doppio e si attesta oltre al 7, 60% del
nostro Paese, pari ad una superficie di oltre 23.000 ettari secondo quanto riporta il Crea nella relazione
economica dei dati 2018. Ben otto regioni superano la media nazionale sopra citata. La Lombardia ed il
Veneto guidano ai primi posti, al terzo c' è la Campania seguita dal Friuli Venezia Giulia e dal Lazio, a
dimostrazione di come sia gravemente diffuso il fenomeno. Se poi si analizza l' incremento percentuale
rispetto all' anno precedente nella sottrazione di superficie per destinazione antropica le Regioni con i
più alti incrementi sono di nuovo il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, Il Trentino Alto Adige e la Valle d'
Aosta. Ancor più allarmante, quindi, perché i dati testimoniano che è proprio il bene pubblico del
paesaggio, nella sua accezione di particolare bellezza, ad esser il più compromesso in questa corsa
senza regole.
Davide.gaeta@univr.it © RIPRODUZIONE RISERVATA.

28 ottobre 2019
Pagina 79 Il Resto del Carlino (ed.

Forlì)
Acqua Ambiente Fiumi

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pulizia dell' arenile, conferenze e uscita in mare per
Spiaggialonga
Domani e mercoledì le iniziative dell'Università

CESENATICO Iniziano da oggi i tre giorni di
"Spiaggialonga 2019",  t ra pul iz ia del le
spiagge, conferenze e uscita in mare. Gli
appun tament i  s i  t engono  a  Ravenna ,
Cesenatico e Rimini e l' obiettivo è di offrire l'
opportunità di agire consapevolmente per la
sostenibilità ambientale.  L '  i n i z i a t i v a  è
organizzata dall' Area Edilizia e Sostenibilità
dell' Università di Bologna e degli studenti
universitari, che sono i promotori principali
de l l '  even to  ne l l '  amb i to  de l  p roge t to
Multicampus Sostenibile.
Il primo appuntamento a Cesenatico è domani
mattina dalle 9 alle 12, quando tuttiglistudenti
(scuole primarie e secondarie e universitari),
potranno partecipare alla pulizia delle spiaggia
di ponente insieme al personale dell' Area
Edilizia e Sostenibilità dell' Alma Mater e ai
volontari di Legambiente. La partecipazione
all' iniziativa è aperta a tutti.
Mercoledì in programma l' uscita in barca per
il monitoraggio dei rifiuti con appuntamento
alle 9 al mercato ittico all' ingrosso di via Carlo
M a t t e u c c i .  L '  e s p e r i e n z a  p r e v e d e  l '
osservazione dei pescherecci durante le azioni
di pesca e la spiegazione, da parte del
professor Alessio Bonaldo, della tipologia e
quantità dei rifiuti presenti in mare. Alle 14 la
conferenza "Il mare come risorsa e l' economia
circolare" con esperti e docenti Unibo della
gestione e bonifica di siti inquinati, del recupero della plastiche dal mare e sui rifiuti raccolti in mare.
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La lente sulla casa

L' abuso dei Consorzi di bonifica

Sono già 6 le sentenze di Commissione
tributaria che vietano ai Consorzi di bonifica di
avvalersi di ruoli esecutivi per esigere i
contributi coattivi spettanti. Com' è noto, era
questa una facoltà concessa ai Consorzi stessi
con un provvedimento del 1933, quando le
bonifiche erano realmente tali, da contarsi
sulle dita di una mano, per opere in zone
malsane (da bonificare, appunto) e quindi da
assistere anche con qualche nuova norma
privilegiata. Facoltà, peraltro, che non ha più
ragion d' essere oggi che i territori che si
pretende abbisognosi di essere bonificati sono
stati estesi in modo assurdo, sotto spinte
demagogiche ed irresponsabili, a quasi 3/4
dell' Italia, con interi territori (come quello di
tutta l' Emilia-Romagna) dichiarati terra di
bonifica. E nel nome di una nuova bonifica, i
103 Consorzi (che tassano gli italiani per più di
500 milioni all' anno) pretendono però di
avva le rs i  ancora  d i  una  d i spos iz ione
privilegiata risalente a 85 anni fa, che fa sì che
essi solo (fra tanti enti pubblici) possano
emettere cartelle di pagamento esecutive,
sulla base di ruoli immediatamente esecutivi,
per non pagare le quali occorre una causa
tributaria (e molti vi rinunciano, ovviamente,
subendo la malagiustizia).
A questo scandalo aveva messo rimedio il
ministro Calderoli che, col taglialeggi, aveva con voto del Parlamento eliminato dal vecchio
provvedimento del 33 l' assurdo art. 21, che è quello che permetteva ai Consorzi di esigere i tributi
tramite ruoli esecutivi.
I Consorzi alla faccia della volontà del Parlamento hanno però continuato, beffardamente, ad emettere
cartelle esecutive. Senza tener conto della volontà del Parlamento.
Comunque, le Commissioni provinciali tributarie stanno continuando a fare chiarezza.
A 5 sentenze di Commissione che hanno già dichiarato che i Consorzi non possono più oltre abusare
della loro posizione di favore, se ne è ora aggiunta un' altra ancora, della Commissione tributaria
provinciale di Cremona. Che con sentenza recentemente emessa (rel.
Ardenghi) ha solennemente dichiarato che, a far tempo dal 18 dicembre 2010, i Consorzi non possono
più avvalersi del sistema dei ruoli esecutivi, essendo appunto stato abrogato il già più volte citato art.
21.
*presidente Centro studi Confedilizia.
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