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Buone pratiche in agricoltura Un convegno da
seguire online

ventasso«Un progetto di calibro europeo
svolto in Appennino. La Regione Emilia-
Romagna esprime soddisfazione per quanto
di buono sta facendo in un gruppo di 15
aziende tra Parma, Reggio e Modena: il futuro
d i  a m b i e n t e  e  b u o n e  p r a t i c h e  a g r o -
zootecniche passa attraverso simili esempi da
replicare».
Parole di soddisfazione quelle di Alessio
Mammi, assessore regionale all' Agricoltura,
nel presentare il meeting online, aperto al
pubblico, "Un anno di Life agricolture. Gli
avanzamenti del progetto e le nuove sfide",
che si terrà domani, a partire dalle 10.
«Con questo progetto stiamo dimostrando
concretamente sul campo - spiega Aronne
Ruf f in i ,  pro ject  manager  de l  proget to ,
promosso da Consorzi di Bonifica dell' Emilia
Centrale e Burana, Parco nazionale de l l '
Appennino e Crpa - come attraverso buone
pratiche agronomiche, come l' agricoltura
conservativa, e le regimentazioni idrauliche
svolte dagli agricoltori, è possibile contenere i
costi di produzione e stoccare i cosiddetti gas
serra (l' anidride carbonica, sotto forma di
carbonio organico, ndr) nel terreno».«Life
Agr ico l ture  s ta  svo lgendo una r icerca
strategica per l' agricoltura non solo del Parmigiano Reggiano.
Lo proseguiremo in futuro con un nuovo progetto Life, da divulgare ai massimi livelli. Riteniamo, infatti,
che la sfida del cambiamento climatico sia cruciale per l' agricoltura europea e mondiale, oltre che per l'
ambiente» aggiunge Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell' Appennino.
A partire dalle 10 porteranno i saluti Daniele Valentini, assessore all' Agricoltura di Castelnovo Monti,
Antonella Incerti, deputata, componente della commissione Agricoltura, Francesco Vincenzi, presidente
Anbi e Consorzio della Bonifica Burana, Matteo Catellani, presidente Consorzio di Bonifica dell' Emilia
Centrale, Fausto Giovanelli, presidente Parco nazionale dell' Appennino tosco-emiliano, Giuseppe
Veneri presidente Centro ricerche produzione animale Crpa, Domenico Turazza, direttore generale
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale, Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti.
Presenteranno, quindi, il progetto Life Agricolture, Aronne Ruffini, project manager, Luca Filippi,
coordinatore tecnico Life agricolture, Carla Zampighi, Consorzio della Bonifica Burana, Paola Tarocco,
Servizio geologico sismico dei Suoli Regione Emilia Romagna, referente per il settore suolo.
Il giornalista Gabriele Arlotti, coordinare della giornata e intervisterà alcuni agricoltori che partecipano al
progetto. Chiuderà i lavori Alessio Mammi, assessore regionale agricoltura caccia e pesca.
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Per partecipare al convegno è sufficiente cliccare sulla pagina Facebook del Parco dell' Appennino
t o s c o - e m i l i a n o  e  q u i n d i  a c c e d e r e  d i r e t t a m e n t e  a l  l i n k  d e d i c a t o  c h e  i l  s e g u e n t e
https://us02web.zoom.us/j/84240084778?pwd=TnBMVjkzSlNGaWpEU01qTWh0NStPZz09.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Life AgriCOlture: l' Europa guarda all' Appennino
emiliano, il 29 meeting online

"Un progetto di calibro europeo svolto in
Appennino. La Regione Emilia-Romagna
esprime soddisfazione per quanto di buono si
sta facendo in un gruppo di 15 aziende tra
Parma, Reggio e Modena: il futuro di ambiente
e buone pratiche agro-zootecniche passa
attraverso simili esempi da replicare". Parole
di soddisfazione quelle di Alessio Mammi ,
assessore regionale al l '  agricoltura nel
presentare i l  meet ing onl ine,  aperto al
pubblico, " Un anno di Life agriCOlture . Gli
avanzamenti del progetto e le nuove sfide ",
che si terrà giovedì 29 ottobre 2020, a partire
dalle ore 10.00."Con questo progetto stiamo
dimostrando concretamente in campo - spiega
Aronne Ruffini , project manager del progetto
promosso da Consorzi di Bonifica dell' Emilia
Centrale e Burana, Parco nazionale de l l '
Appennino e Crpa - come attraverso buone
pratiche agronomiche, come l' agricoltura
conservativa, e le regimentazioni idrauliche
svolte dagli agricoltori è possibile contenere i
costi di produzione e stoccare i cosiddetti gas
serra (l' anidride carbonica, sotto forma di
ca rbon io  o rgan ico )  ne l  te r reno" . "L i fe
Agr iCOlture sta svolgendo una r icerca
strategica per l '  agricoltura non solo del
Parmigiano Reggiano. Lo proseguiremo in
futuro con un nuovo progetto Life, da divulgare ai massimi livelli. Riteniamo, infatti, che la sfida del
cambiamento climatico sia cruciale per l' agricoltura europea e mondiale, oltre che per l' ambiente"
aggiunge Fausto Giovanelli , presidente del Parco nazionale dell' Appennino.Dalle ore 10 porteranno i
saluti Daniele Valentini , assessore all' Agricoltura del Castelnovo ne' Monti, Antonella Incerti , deputata
della Repubblica Italiana - Commissione Agricoltura, Francesco Vincenzi , presidente Anbi e Consorzio
della Bonifica Burana, Matteo Catellani , presidente Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale, Fausto
Giovanelli , presidente Parco nazionale dell' Appennino tosco-emiliano, Giuseppe Veneri presidente
Centro Ricerche Produzione Animale Crpa, Domenico Turazza , direttore generale Consorzio di
Bonifica dell' Emilia Centrale, Enrico Bini , sindaco Castelnovo ne' Monti.Presenteranno, quindi, il
progetto Life AgriCOlture i tecnici del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale Aronne Ruffini , project
manager e Luca Filippi , coordinatore tecnico, Carla Zampighi , del Consorzio della Bonifica Burana,
Paola Tarocco , Servizio geologico sismico dei Suoli Regione Emilia Romagna, referente per il settore
suolo. Il giornalista Gabriele Arlotti , coordinare della giornata, intervisterà alcuni agricoltori che
partecipano al progetto. Chiuderà i lavori Alessio Mammi , assessore regionale agricoltura caccia e
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pesca.Per partecipare al convegno è sufficiente cliccare sulla pagina Facebook del Parco dell'
Appennino tosco-emiliano e quindi accedere direttamente al link dedicato ( questo ).
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il bilancio

Super lavoro alle Pilastresi per rimediare alla siccità
Da marzo a ottobre pompati 161 milioni di metri cubi d' acqua a beneficio dell'
agricoltura Vale a dire 40 in più rispetto allo stesso periodo del 2019

BONDENO Conclusa la stagione irrigua, il
Consorzio della Bonifica Burana ha avviato il
consueto "cambio d' abito" per accogliere le
piogge di autunno e inverno dopo una prima
parte dell' anno caratterizzata da forte siccità.
«Siamo al termine di una stagione che ha
confermato in tutto per tutto la necessità di
affrontare la sfida delle emergenze climatiche -
commenta i l  p res idente  de l  consorz io
Francesco Vincenzi -.
Abbiamo vissuto un inizio anno caratterizzato
da scarsa piovosità e grave siccità con piogge
cadute mediamente sul territorio emiliano-
romagnolo pari a 142 mm rispetto ai 287 mm
previsti dalla media climatica del periodo
1961/2018».
i datiDunque si tratta del quadrimestre più
secco dal 1961, «e come tutti sappiamo senza
acqua non può esserci agricoltura, dunque
cibo per tutti. Inoltre, alla fine della stagione
estiva l '  acqua, una volta uti l izzata dall '
agricoltura e dopo aver ristorato falde ed
ambiente in generale, viene fatta defluire
nuovamente dai canali ai fiumi. Ai periodi di
siccità - e temperature elevate - si alternano
purtroppo piogge repentine e violente capaci
di  grandi danni sia in ambito civi le che
agricolo, come accaduto nell' ultimo mese in tante zone d' Italia, quando si passa da precipitazioni che
da preziosa risorsa per le campagne assetate diventano distruttive».
«Come sempre i pompaggi delle nostre idrovore salvano i prodotti agricoli quando ci si trova in
condizione di sofferenza idrica nelle campagne, come accaduto nei primi mesi dell' anno - aggiunge il
direttore generale Cinalberto Bertozzi -. Per effetto della siccità, da marzo a ottobre l' impianto
Sabbioncello ha pompato oltre 131 milioni di metri cubi di acqua a favore dei terreni agricoli della bassa
pianura fino a Modena, contro i 123 milioni del 2019 e i 114 milioni del 2018. Pilastresi, nello stesso
periodo, ha sollevato per distribuire all' agricoltura oltre 161 milioni di metri cubi di acqua a beneficio del
territorio di Ferrara, ben 40 milioni di metri cubi in più dell' anno scorso».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Costruzione di nuovi invasi, il Pd: «L' esempio c' è,
Ridracoli»
Nota a firma del segretario dem e sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi:
«Sgombrare il tavolo dagli aspetti ideologici»

C a m b i a m e n t i  c l i m a t i c i ,  s c a r s i t à  d i
precipitazioni e difficoltà a garantire il servizio
idrico fondamentale alle aziende e ai territori
romagnoli: il Pd territoriale del forlivese prende
posizione sulla costruzione di nuovi invasi in
Appenn ino .  E  lo  fa  per  bocca de l  suo
segretario Daniele Valbonesi, che ben conosce
la problematica anche nella sua veste di
sindaco di Santa Sofia su cui insiste la diga di
Ridracoli.
Due le premesse di Valbonesi: la prima è che
il territorio romagnolo,  g r a z i e  a  s c e l t e
lungimiranti compiute a partire dagli anni
70/80 con la costituzione del Consorzio Acque,
la costruzione della diga di Ridracoli, la
gestione coordinata di tutte le fonti idriche in
capo a Romagna Acque - Società delle Fonti e
i l  co l legamento con i l  Canale emiliano
romagnolo (Cer), è riuscito a superare la
storica carenza idrica, ad aumentare la qualità
dell' acqua che arriva nelle case e a ridurre
fortemente il prelievo da falda, limitando il
conseguente abbassamento del livello del
suolo (subsidenza) con indubbie ricadute
positive sulla salute e l' economia. La seconda premessa di Valbonesi riguarda la discussione che è
necessario affrontare «sgombrando il tavolo dagli aspetti ideologici».
Nella nota del Pd si asserisce che «la Regione, grazie alla disponibilità dell' assessore Irene Priolo e
alla struttura di Atersir, potrà coordinare un lavoro che coinvolga Romagna Acque (a partire dalla sua
volontà di sviluppare congiuntamente ricerche e analisi sul tema) e gli enti locali e, nel merito, solo i dati
e le evidenze scientifiche rappresentano la base da cui muovere per programmare investimenti e
progetti realistici dal punto di vista economico, ambientale e realizzativo. Da questo punto di vista,
ancora una volta, il 'modello Ridracoli' rappresenta un esempio concreto di cui far tesoro».
In definitiva i vertici del Pd forlivese puntano al coinvolgimento di tutte le forze politiche, a quello di tutti i
territori romagnoli e dei portatori di interesse, evitando di confinare il problema singoli gruppi di
opinione, o territoriali, che possano aprioristicamente esprimere contrarietà.
«E' fondamentale concentrare le risorse su azioni complessive, di sistema, non frammentate, mirate, il
cui impatto ambientale sia minimo o possibilmente nullo. Il Partito Democratico forlivese propone che
questa discussione prenda corpo subito, coinvolgendo il territorio romagnolo, i sindaci dei capoluoghi, i
presidenti delle Province e i sindaci dei territori dove gli interventi sono ipotizzati. Nel fare ciò,
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vorremmo si uscisse da logiche campanilistiche che spesso hanno bloccato una corretta e virtuosa
pianificazione romagnola. Un tema così cruciale pensiamo meriti impegno da parte di tutti. Il nostro
territorio provinciale - conclude la nota a firma del segretario Valbonesi - che con l' Invaso di Ridracoli si
è responsabilmente fatto carico di fornire l' acqua all' intera Romagna, per primo deve mostrarsi aperto
a questo confronto».
Oscar Bandini.

Oscar Bandini.
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Medesano Buche addio, asfalto tra Case Prefetto e
Case Matteo

MARIAGRAZIA MANGHI MEDESANO Nuovo manto
stradale grazie al Consorzio di Bonifica per la strada
che collega Case Prefetto e Case Matteo nel territorio
del Comune di Medesano.
La Bonifica Parmense dà continuità agli interventi per
assicurare la percorribilità delle arterie viarie che
collegano le zone dell' alta pianura, a garanzia del
passaggio in sicurezza da parte di mezzi pubblici e
privati degli abitanti del territorio.
Per consentire ai cittadini residenti in zona il transito ver
so le proprie abitazioni nelle migliori condizioni le azioni
messe in atto dalle maestranze del Consorzio si sono
concentrate sulla prevenzione da possibili dissesti
geomorfologici e una più elevata qualità del fondo
stradale.
I lavori sono stati completati: la sistemazione delle
cunette stradali è stato il primo passo dell' intervento per
il miglioramento del fondo, quindi è stata prontamente
eseguita la ripresa del manto, un' asfaltatura per la
lunghezza com plessiva di oltre 200 metri.
La nuova pavimentazione è stata poi impermeabilizzata
per consentire ai mezzi in transito una migl iore
percorribilità anche in condizioni meteo particolari.
«La fase che tutti noi stiamo attraversando non è
semplice, ma il Consorzio non si ferma, operando secondo i protocolli anti-Covid e seguitando nella
disponibilità di uomini e mezzi al servizio dei territori - commenta il presidente Luigi Spinazzi - le
sinergie con i Comuni ci consentono di garantire a mezzi pubblici e privati la percorribilità in sicurezza
delle vie di collegamento nei diversi comprensori della nostra provincia».
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Unione montana Ballano e Verde, l' appello di Bodria
alla Regione
Dighe dismesse, i laghi potrebbero tornare a produrre energia idroelettrica Appennino
Parma Est chiede a Bologna di sostenere un progetto innovativo

MARIA CHIARA PEZZANI 3LANGHIRANO Il
presidente dell' Unione montana Appennino
Parma Est Amilcare Bodria ha inviato nei
giorni scorsi il documento votato dal Consiglio
nel quale si chiede un intervento urgente della
Regione affinché si attivi tempestivamente,
con tutte le azioni necessarie, per sospendere
i termini riguardanti la dismissione della diga
del Lago Verde e il declassamento della diga
del Lago Ballano.
Due invasi particolarmente importanti per il
territorio che da tempo versano in pessimo
sta to  d i  conservaz ione  e  a t tua lmente
inut i l izzat i ,  nonostante le  potenz ia l i tà
energetiche che rappresentano.
La loro riattivazione avrebbe un costo elevato
ed Enel, vista la prossima scadenza della
concessione nel 2029, non sembra avere
interesse nell' accollarsi tale spesa. Esiste
però un progetto alternativo, che prevede di
realizzare una rete di collegamento più a valle
con i principali fruitori della rete idrica (Parma
e Reggio Emilia), utilizzando il salto d' acqua
della nuova rete, per la produzione di energia
idroelettrica.
Intervento che potrebbe essere attuato tramite
la creazione di una società di scopo formata
da tutti i soggetti che ne hanno interesse, sull'
esempio di Romagna Acque che gestisce la
diga di Ridra coli. E le risorse provenienti dall' energia e dalla cessione di acqua potrebbero essere
destinate alla manutenzione del territorio, in un' ottica di green community.
«Un progetto però inascoltato - sottolinea il presidente Bodria -. Già da inizio anno l' U nione ha cercato
di affrontare la questione chiedendo anche il coinvolgimento della Regione. Abbiamo convocato una
riunione con Enel a cui però la Regione non ha partecipato.
Abbiamo chiesto all' Autorità di Bacino di organizzare un secondo incontro a cui hanno preso parte i
Consorzi di bonifica, la Provincia e i Comuni, ma anche qui la Regione era assente, mentre nei giorni
scorsi ha presentato un progetto di utilizzo delle acque dell' Enza a Reggio Emilia, convocando solo i
comuni della sponda destra, ovvero quelli del reggiano, non quelli della parte sinistra. Questa è una
partita importante che dovrebbe essere gestita dall' Ente regionale e dai suoi uffici. Siamo contrariati e
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amareggiati per il trattamento riservato spiega Bodria -. Come Unione e come montanari riteniamo che
questi invasi vadano recuperati, perché legati alla cultura e alla storia delle nostre e montagne e sono l'
occasione per possibilità lavorative sul territorio». «Tutti i comuni della sponda fino a valle sono d'
accordo sull' importanza del recupero dei due invasi -commenta il sindaco di Monchio Claudio Riani -.
Chiediamo a viva voce un incontro per capire quale sarà il loro futuro.
Si è tornati a parlare della diga di Vetto, ma per costruirla occorre prima ottimizzare quello che c' è a
monte».
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La Conferenza dei servizi dichiara il discusso
progetto all'ex Kis decaduto
Va avanti la bonifica dell'area per oltre un milione di euro Il Comune: «Battute finali di un
difficile e delicato percorso»

CADELBOSCO SOPRA«Dopo un lungo percorso
procedurale relativo alla richiesta del permesso di
costruire da parte della Ceramiche San Valentino nell'
area industriale dell '  ex ceramica Kis, possiamo
affermare che la vicenda sta volgendo a conclusione».
Così si legge nella nota inviata dall' amministrazione
comunale il giorno dopo la Conferenza dei servizi che
ha dichiarato "decaduto" l' iter procedurale per la
realizzazione del nuovo impianto che avrebbe dovuto
essere dotato di tre atomizzatori nell' ex area Kis.
Massimo Nagl io,  t i to lare del le "Ceramiche San
Valentino" sta comunque completando la bonifica della
falda acquifera inquinata da boro per la quale sono state
investite parecchie risorse private: si parla di circa 1
milione di euro.
Sarà davvero finita? Possibile che il privato spenda
risorse per la bonifica per non farci  n iente? È la
domanda che ora tutti si pongono.
Intanto, l' amministrazione comunale, vista l' esperienza,
ha manifestato l' intenzione di «rivedere gli strumenti
urbanistici vigenti e gli indici di altezza adottati negli
anni passati, per garantire un nuovo sviluppo sostenibile
per il territorio». In sostanza potrebbe essere varata una
variante urbanistica ad hoc. Entrando nel merito del procedimento, lunedì 26 scorso, come ricordato, si
è svolta la Conferenza dei servizi decisoria per l' esame istruttorio del procedimento unico di permesso
di costruire e Autorizzazione Unica Ambientale (Aua), promosso dalla ditta "San Valentino Manifatture
Ceramiche Spa". Presenti tutti gli enti invitati a parte il Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale e il
comando provinciale dei vigili del Fuoco. Il responsabile del procedimento della conferenza delegato
dal Suap, l' architetto Cristina Scaravonati, ha ripercorso le fasi principali che hanno caratterizzato il
procedimento unico, prendendo atto che la documentazione integrativa richiesta dagli enti presenti non
è stata depositata dalla ditta richiedente. Successivamente la Scaravonati ha invitato i presenti ad
esprimere in modo univoco e vincolante la posizione del proprio ente, con la conseguente dichiarazione
unanime che il mancato deposito della documentazione richiesta non consente il prosieguo dell'
istruttoria. Verrà convocata un' ultima Conferenza dei servizi dove verranno verbalizzati i pareri degli
interlocutori presenti, per formalizzare l' esito finale.
«L' amministrazione comunale nella persona del sindaco Luigi Bellaria e della sua giunta, sin dall' inizio
della consigliatura, si è impegnata in un cammino di legittimità in coerenza alla tutela dei diritti sulla
salute dei cittadini, all' ambiente e allo sviluppo imprenditoriale - si legge nel comunicato diffuso dal
Comune - È' stato un iter complesso e difficile in molte fasi, avvelenato da un clima di attacchi politici
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irresponsabili aggravati dal fatto che non erano sostenuti da evidenze tecnico- scientifiche, e senza
alcuna proposta alternativa valida e realmente percorribile nel rispetto delle normative. Il sindaco
Bellaria ha mantenuto quando più volte annunciato nel proseguire il percorso con l' ascolto dei cittadini
preoccupati, istituendo tavoli di lavoro e richiedendo approfondimenti tecnici. Un percorso lineare e
legale, all' insegna della legittimità del processo, ponendo doverosa fiducia agli enti competenti». «L'
iter seguito dall' amministrazione - continua la nota - ha portato alla risoluzione naturale del processo
avviato, in assoluta garanzia dei diritti dei cittadini e delle attività produttive perché questo è compito di
chi governa un territorio. Ora ci troviamo alle battute finali di un difficile e delicato percorso che ha visto
l' impegno dell' amministrazione che si è sviluppato all' interno di un doveroso ascolto del territorio in
tutte le sue componenti, trovando soluzioni efficaci e legali, e che ci ha resi consapevoli che occorra
rivedere gli strumenti urbanistici vigenti e gli indici di altezza adottati negli anni passati, per garantire un
nuovo sviluppo sostenibile per il nostro territorio». E il sindaco Bellaria ha aggiunto: «Vorrei evidenziare
come il lavoro svolto dall' amministrazione sia stato fatto su due piani: ascolto dei cittadini e ricerca di
soluzioni plausibili, competenti ed efficaci nel solco delle leggi. Credo fortemente" che sia questo il
compito della buona politica, lasciando invece ad altri il "privilegio" delle urla e delle offese personali,
che non appartengono al mio modo di lavorare».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MAURO PINOTTI
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Lama Mocogno, Emilia Centrale in azione contro il
dissesto idrogeologico

Intervento dell' Emilia Centrale per il contrasto
al dissesto idrogeologico nel territorio del
Comune di Lama Mocogno (Provincia di
M o d e n a )  d o v e ,  l o  s c o r s o  n o v e m b r e ,
eccezionali eventi meteo hanno arrecato forti
danni alle opere idrauliche arginali della zona.
In seguito all' ondata di piena del 2019, che ha
provocato gravi erosioni alla sponda e relativo
cedimento del piano stradale, la Bonifica dell'
Emi l ia  Cent ra le  -  graz ie  a i  fond i  de l la
Protezione Civile, finanziati dalla Regione
Emilia-Romagna - ha portato a termine l'
i n t e r ven to  d i  r i p r i s t i no  de i  manu fa t t i
danneggiati lungo il Fosso di Casa Bersano e
completato i lavori con la sistemazione della
viabilità su Via Cavergiumine.

Redazione
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Lama Mocogno, argini in sicurezza dopo la piena
dello scorso novembre
Ripristinato il fosso di Casa Bersano e sistemata la viabilità di Via Cavergiumine grazie
all'intervento dell'Emilia Centrale per il contrasto al dissesto idrogeologico, danneggiati
dal maltempo nel 2019

A Lama Mocogno, argini in sicurezza dopo la
piena dello scorso novembre Lama Mocogno
Via Cavergiumine e il Fosso di Casa Bersano
sono di nuovo in sicurezza grazie all'intervento
del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
f inanziato dal la Protezione Civi le del la
Regione Emilia Romagna. L'ondata di piena
dello scorso novembre infatti, provocando
gravi erosioni alla sponda e relativo cedimento
del piano stradale, aveva arrecato forti danni
alle opere idrauliche arginali della zona. Il
contrasto al  dissesto idrogeologico nel
territorio del Comune di Lama Mocogno si è
rivelato vincente, e oggi è stato portato a
termine l'intervento di ripristino dei manufatti
danneggiati lungo il Fosso di Casa Bersano e
la  s i s temaz ione  de l la  v iab i l i t à  su  V ia
Cavergiumine.

Redazione
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Lama Mocogno, Emilia Centrale in azione contro il
dissesto idrogeologico

Intervento dell'Emilia Centrale per il contrasto
al dissesto idrogeologico nel territorio del
Comune di Lama Mocogno (Provincia di
M o d e n a )  d o v e ,  l o  s c o r s o  n o v e m b r e ,
eccezionali eventi meteo hanno arrecato forti
danni alle opere idrauliche arginali della zona.
In seguito all'ondata di piena del 2019, che ha
provocato gravi erosioni alla sponda e relativo
cedimento del piano stradale, la Bonifica
dell'Emilia Centrale - grazie ai fondi della
Protezione Civile, finanziati dalla Regione
Emil ia-Romagna - ha portato a termine
l ' in te rvento  d i  r ip r is t ino  de i  manufa t t i
danneggiati lungo il Fosso di Casa Bersano e
completato i lavori con la sistemazione della
viabilità su Via Cavergiumine.

Redazione
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Life AgriCOlture: l'Europa guarda all'Appennino
emiliano, il 29 meeting online

"Un progetto di calibro europeo svolto in
Appennino. La Regione Emilia-Romagna
esprime soddisfazione per quanto di buono si
sta facendo in un gruppo di 15 aziende tra
Parma, Reggio e Modena: il futuro di ambiente
e buone pratiche agro-zootecniche passa
attraverso simili esempi da replicare". Parole
di soddisfazione quelle di Alessio Mammi,
assessore regionale al l 'agr icol tura nel
presentare i l  meet ing onl ine,  aperto al
pubblico, "Un anno di Life agriCOlture. Gli
avanzamenti del progetto e le nuove sfide",
che si terrà giovedì 29 ottobre 2020, a partire
dalle ore 10.00. "Con questo progetto stiamo
dimostrando concretamente in campo spiega
Aronne Ruffini, project manager del progetto
promosso da Consorzi di Bonifica dell'Emilia
Cent ra le  e  Burana,  P a r c o  n a z i o n a l e
dell'Appennino e Crpa come attraverso buone
pratiche agronomiche, come l'agricoltura
conservativa, e le regimentazioni idrauliche
svolte dagli agricoltori è possibile contenere i
costi di produzione e stoccare i cosiddetti gas
serra (l'anidride carbonica, sotto forma di
carbon io  organ ico)  ne l  te r reno" .  "L i fe
Agr iCOlture sta svolgendo una r icerca
strategica per l 'agricoltura non solo del
Parmigiano Reggiano. Lo proseguiremo in
futuro con un nuovo progetto Life, da divulgare ai massimi livelli. Riteniamo, infatti, che la sfida del
cambiamento climatico sia cruciale per l'agricoltura europea e mondiale, oltre che per l'ambiente"
aggiunge Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell'Appennino. Dalle ore 10 porteranno i
saluti Daniele Valentini, assessore all'Agricoltura del Castelnovo ne' Monti, Antonella Incerti, deputata
della Repubblica Italiana - Commissione Agricoltura, Francesco Vincenzi, presidente Anbi e Consorzio
della Bonifica Burana, Matteo Catellani, presidente Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Fausto
Giovanelli, presidente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Giuseppe Veneri presidente
Centro Ricerche Produzione Animale Crpa, Domenico Turazza, direttore generale Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale, Enrico Bini, sindaco Castelnovo ne' Monti. Presenteranno, quindi, il progetto Life
Agricolture, Aronne Ruffini, project manager, Luca Filippi, coordinatore tecnico Life agriCOlture, Carla
Zampighi, Consorzio della Bonifica Burana, Paola Tarocco, Servizio geologico sismico dei Suoli
Regione Emilia Romagna, referente per il settore suolo. Il giornalista Gabriele Arlotti, coordinare della
giornata, intervisterà alcuni agricoltori che partecipano al progetto. Chiuderà i lavori Alessio Mammi,
assessore regionale agricoltura caccia e pesca. Per partecipare al convegno è sufficiente cliccare sulla
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pagina Facebook del Parco dell'Appennino tosco-emiliano oppure accedere direttamente dal link
dedicato (https://us02web.zoom.us/j/84240084778?pwd=TnBMVjkzSlNGaWpEU01qTWh0NStPZz09).
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Lama Mocogno, Emilia Centrale in azione contro il
dissesto idrogeologico

Intervento dell' Emilia Centrale per il contrasto
al dissesto idrogeologico nel territorio del
Comune di Lama Mocogno (Provincia di
M o d e n a )  d o v e ,  l o  s c o r s o  n o v e m b r e ,
eccezionali eventi meteo hanno arrecato forti
danni alle opere idrauliche arginali della zona.
In seguito all' ondata di piena del 2019, che ha
provocato gravi erosioni alla sponda e relativo
cedimento del piano stradale, la Bonifica dell'
Emi l ia  Cent ra le  -  graz ie  a i  fond i  de l la
Protezione Civile, finanziati dalla Regione
Emilia-Romagna - ha portato a termine l'
i n t e r ven to  d i  r i p r i s t i no  de i  manu fa t t i
danneggiati lungo il Fosso di Casa Bersano e
completato i lavori con la sistemazione della
viabilità su Via Cavergiumine.

Redazione
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coccanile

Frane lungo il Naviglio Sono iniziati i lavori sugli
argini del canale
L' obiettivo è il rafforzamento delle sponde che cedono Si vuole finire prima che parta la
prossima stagione irrigua

COCCANILE Terminata la stagione irrigua,
sono iniziati i lavori per far fronte alle frane sul
canale Naviglio a Coccanile. Ad effettuare gli
interventi è il Consorzio di Bonifica di Pianura
di Ferrara, che ne ha competenza e che vi ha
investito 300mila euro.
«Sono particolarmente soddisfatto che questi
lavori molto attesi abbiano finalmente preso il
via - rimarca il sindaco di Copparo Fabrizio
Pagnoni -. Si tratta di un' opera fondamentale
per la tenuta del territorio e per la sicurezza di
chi lo abita, dal momento che r isolverà
definitivamente l' annoso problema degli
eventi franosi di quel tratto».
d i s s e z i o n e  d a  r i c o p r i r e I l  p r o g e t t o  d i
consolidamento consiste, per entrare nel
dettaglio, nel rivestimento in calcestruzzo delle
sponde e del fondo del canale. Sarà eseguita
una dissezione di forma trapezoidale, che
verrà dapprima ricoperta con pietrame e in
seguito con calcestruzzo armato. Questo
assicurerà le sponde del corso d' acqua.
Da metà mese erano iniziate le operazioni di
preparazione, attraverso il trasporto dei
materiali necessari dai depositi temporanei,
che erano stati approvvigionati nei mesi scorsi,
verso l' area di cantiere e con una manovra
idraulica di deviazione dell' acqua a monte.
da oggi in via boccatiIn questi giorni, come si diceva in precedenza, i lavori sono entrati nel vivo con la
fase che prevede la realizzazione dei cavedoni, ovvero cumuli di terra trasversali funzionali all'
isolamento del tratto oggetto dell' intervento di 110 metri, dal ponte sino a oltre le abitazioni in destra
idraulica. È infatti stata ultimata la costruzione del cavedone a monte del cantiere, in via Ariosto, e nella
giornata odierna sono previsti i movimenti terra per la realizzazione del cavedone di valle in via Boccati.
Quindi il tronco di canale rimarrà isolato idraulicamente e si potrà dare inizio alle lavorazioni per l'
espurgo dei sedimenti in alveo, che verranno caricati su autocarro e depositati sempre all' interno dell'
area di cantiere. La previsione è che l' opera verrà conclusa in tempo utile per l' inizio della prossima
stagione irrigua.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ARGENTA

All' ecomuseo domenica l' ingresso sarà gratuito

ARGENTA L' Ecomuseo di Argenta, propone
u n a  v a r i e g a t a  s e r i e  d '  i n i z i a t i v e  c h e
permetteranno di visitare e vivere il territorio
all' insegna del "turismo lento" con escursioni a
piedi e in bicicletta alla scoperta dell' oasi.
Domenica l' Ecomuseo, come ogni prima
domenica del mese, apre gratuitamente la
visita a cittadini e turisti. Così l' 1 novembre il
Museo delle Valli e il Museo della Bonifica
aprono al pubblico per la fruizione libera e
gratuita del patrimonio naturale, storico e
architettonico; sarà inoltre possibile fotografare
le opere e gli allestimenti.
Ricordiamo gli orari di apertura dei musei:
Museo delle Valli di Argenta - aperto da
martedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle
15.30 alle 18.
Visite guidate solo su prenotazione per gruppi
di minimo 5 persone. Museo della Bonifica -
accessibile da martedì a domenica con visite
guidate in collaborazione col Consorzio della
Bonifica Renana.
Partenza visite alle 9 e alle 11.
Il pomeriggio solo su prenotazione per gruppi
di minimo 5 persone. Gradita la prenotazione.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al via i lavori sulle sponde del canale Naviglio
Terminata la stagione irrigua, sono iniziati i lavori per far fronte alle frane sul Canale
Naviglio a Coccanile.Ad effettuare gli interventi è il Consorzio di Bonifica di Pianura

Coccanile. Terminata la stagione irrigua, sono
iniziati i lavori per far fronte alle frane sul
Canale Naviglio a Coccanile. Ad effettuare gli
interventi è il Consorzio di Bonifica di Pianura
di Ferrara, che ne ha competenza e che vi ha
investito 300mila euro. «Sono particolarmente
soddisfatto che questi lavori molto attesi
abbiano finalmente preso il via - rimarca il
sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni -. Si
tratta di un' opera fondamentale per la tenuta
del territorio e per la sicurezza di chi lo abita,
dal momento che risolverà definitivamente l'
annoso problema degli eventi franosi di quel
tratto». Il progetto di consolidamento consiste
nel rivestimento in calcestruzzo delle sponde e
del fondo del canale. Sarà eseguita una
dissezione di forma trapezoidale, che sarà
dapprima ricoperta con pietrame, poi con
calcestruzzo armato. Questo assicurerà le
sponde del corso d' acqua. Da metà mese
sono iniziate le operazioni di preparazione,
con il trasporto dei materiali necessari dai
depositi temporanei, approvvigionati nei mesi
scorsi, verso l' area di cantiere e con una
manovra idraulica di deviazione dell' acqua a
monte. In questi giorni i lavori sono entrati nel
vivo con la realizzazione dei cavedoni, ovvero
cumuli di terra trasversali funzionali al l '
isolamento del tratto oggetto dell' intervento di 110 metri, dal ponte sino a oltre le abitazioni in destra
idraulica. È infatti stata ultimata la costruzione del cavedone a monte del cantiere, in via Ariosto, e nella
giornata di mercoledì 28 ottobre sono previsti i movimenti terra per la realizzazione del cavedone di
valle, in via Boccati. Quindi il tronco di canale rimarrà isolato idraulicamente e si potrà dare inizio alle
lavorazioni per l' espurgo dei sedimenti in alveo, che verranno caricati su autocarro e depositati sempre
all' interno dell' area di cantiere. La previsione è che l' opera sia concluso per l' inizio della prossima
stagione irrigua.
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Canale Naviglio, iniziato il consolidamento
I lavori del Consorzio di Bonifica a Coccanile sono già partiti. Pagnoni: «E' un' opera
fondamentale per la tenuta del territorio»

COPPARO Erano attesi da tempo e hanno
preso i l  v ia  a  p ieno reg ime,  i  lavor i  d i
consolidamento delle sponde del canale
Nav ig l i o  ne l l a  f r az i one  coppa rese  d i
Coccanile. Come era stato promesso nella
scorsa estate, terminata la stagione irrigua, il
Consorzio d i  Bonifica d i  Pianura d i  Ferrara
(che ha competenza sul corso d' acqua) ha
avviato il cantiere per la realizzazione dell'
intervento che ha previsto un investimento di
300mila euro. Gli escavatori sono all' opera già
da alcuni giorni lungo le sponde del canale per
ripristinare le frane che hanno creato disagi e
apprensione per i residenti di via Ariosto. La
partenza del cantiere è stata accolta con
grande soddisfazione da parte del sindaco di
Copparo, Fabrizio Pagnoni: «Si tratta di un'
opera fondamentale per la tenuta del territorio
e per la sicurezza di chi lo abita - afferma -, dal
momento che risolverà definitivamente l'
annoso problema degli eventi franosi di quel
tratto».
Nello specifico, il progetto di consolidamento
consiste nel rivestimento in calcestruzzo delle
sponde e del fondo del canale e questo renderà più sicure e resistenti le sponde del corso d' acqua. Da
metà mese sono iniziate le operazioni di preparazione, con il trasporto dei materiali necessari dai
depositi temporanei, approvvigionati nei mesi scorsi, verso l' area di cantiere e con una manovra
idraulica di deviazione dell' acqua a monte. In questi giorni, invece, i lavori sono entrati nel vivo con la
realizzazione dei cavedoni, ossìa i cumuli di terra funzionali all' isolamento del tratto oggetto dell'
intervento di 110 metri, dal ponte sino a oltre le abitazioni in destra. È infatti stata ultimata la costruzione
del cavedone a monte del cantiere, in via Ariosto, e nella giornata di oggi sono previsti i movimenti terra
per la realizzazione del cavedone di valle, in via Boccati. Quindi il tronco di canale rimarrà isolato
idraulicamente e si potrà dare inizio alle lavorazioni per l' espurgo dei sedimenti in alveo, che verranno
caricati su autocarro e depositati sempre all' interno dell' area di cantiere. La previsione è che l' opera
sia ultimata per l' inizio della prossima stagione irrigua.
L' intervento, in capo al Consorzio di Bonifica, andrà a garantire una maggior sicurezza idraulica nel
territorio copparese, e contemporaneamente farà fronte al problema delle frane lungo il tratto del
Naviglio, che stavano compromettendo le pertinenze esterne delle abitazioni.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LAMA MOCOGNO (MO): EMILIA CENTRALE IN
AZIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Via Cavergiumine e il Fosso di Casa Bersano di nuovo
in sicurezza grazie al l ' intervento del Consorzio
finanziato dalla Protezione Civile Regione ER Lama
Mocogno (MO), 27 Ottobre 2020 Intervento dell'Emilia
Centrale per il contrasto al dissesto idrogeologico nel
territorio del Comune di Lama Mocogno (Provincia di
Modena) dove, lo scorso novembre, eccezionali eventi
meteo hanno arrecato forti danni alle opere idrauliche
arginali della zona. In seguito all'ondata di piena del
2019, che ha provocato gravi erosioni alla sponda e
relativo cedimento del piano stradale, la Bonifica
dell'Emilia Centrale grazie ai fondi della Protezione
Civile, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna ha
portato a termine l'intervento di ripristino dei manufatti
danneggiat i  lungo i l  Fosso d i  Casa Bersano e
completato i lavori con la sistemazione della viabilità su
Via Cavergiumine.
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MEDESANO, NUOVO MANTO STRADALE PER LA
CASE PREFETTO-CASE MATTEO GRAZIE ALLA
BONIFICA PARMENSE

I l  presidente Spinazzi: Sinergie con i Comuni ci
consentono di garantire a mezzi pubblici e privati la
percorribilità in sicurezza delle vie di collegamento
Parma, 27 ottobre 2020 La Bonifica Parmense prosegue
nella serie di interventi per assicurare la percorribilità
delle arterie viarie che collegano le zone dell'alta
pianura, a garanzia del passaggio in sicurezza da parte
di mezzi pubblici e privati degli abitanti del territorio, con
il completamento dei lavori sulla strada Case Prefetto-
Case Matteo, nel Comune di Medesano (Parma). Per
consentire ai cittadini residenti in zona il transito verso le
proprie abitazioni nelle migliori condizioni le azioni
messe in atto dalle maestranze del Consorzio si sono
concentrate sulla prevenzione da possibili dissesti
geomorfologici e una più elevata qualità del fondo
stradale. La sistemazione delle cunette stradali, primo
passo dell'intervento per il miglioramento del fondo
stradale, è stata prontamente seguita dalla ripresa del
manto: una asfaltatura per la lunghezza complessiva di
oltre 200 metri. La nuova pavimentazione è stata poi
impermeabilizzata per consentire ai mezzi in transito
una migliore percorribilità anche in condizioni meteo
particolari. La fase che tutti noi stiamo attraversando non
è semplice commenta il presidente Luigi Spinazzi ma il Consorzio non si ferma, operando secondo i
protocolli anti-Covid e seguitando nella disponibilità di uomini e mezzi al servizio dei territori, in continua
sinergia con le Amministrazioni comunali, per garantire a cittadini e imprese la percorribilità delle vie di
collegamento nei comprensori della nostra provincia.
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COMUNICATO STAMPA POGrande Riserva Mab Unesco

Dai servizi turistici lungo il fiume ai percorsi per le
scuole, alla lotta al bracconaggio: ecco le linee di
WorkinMABPoGrande
Confronto on line della Cabina di Regia della Riserva MaB UNESCO. Al via i Laboratori
Territoriali

Parma, 27 Ottobre 2020 Il percorso partecipativo
Work inMABPoGrande prosegue in  webinar ;  le
restrizioni circa convegni, incontri e workshop tematici in
presenza per il contenimento del covid-19, non ha difatti
rallentato l'iter di elaborazione del Piano d'Azione della
Riserva di Biosfera Po Grande, basato sull'analisi e
l'ascolto dei territori coinvolti nel progetto. Proprio nei
giorni scorsi la Cabina di regia si è data appuntamento
on line per confrontarsi sul Report di Sintesi strutturato
dalla Segreteria tecnico/operativa dell'Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po. Dal documento, che
sintetizza le idee e le proposte avanzate da sindaci, enti
pubblici e di partenariato pubblico-privato, sono emerse
le Azioni pilota 2020, che hanno guidato la stesura di tre
distinte linee strategiche d'azione per la messa a punto
di interventi specifici dedicati ai servizi, all'ambiente e al
patrimonio culturale dell 'area. In primo piano la
creazione di una rete di prodotti, filiere e servizi lungo il
fiume, preceduta dall'aggiornamento della letteratura
tecnica inerente la  p iani f icaz ione f luv ia le e la
progettazione di interventi finalizzati allo sviluppo del
turismo lento, anche rapportata ad altri casi di studio. La
successiva analisi delle condizioni di attraversabilità del
fiume Po ha l'obiettivo di definire la progettazione di interventi di traghettamento fluviale multiutenza,
ovvero di trasporti pensati anche per la cittadinanza. La seconda linea strategica prevede la creazione
di una rete di corridoi ecologici e la sperimentazione di servizi ecosistemici lungo il fiume, perseguibili
attraverso l'armonizzazione delle normative regionali sulla pesca e il coordinamento delle attività di
vigilanza per il contrasto al bracconaggio, da attuare con il coinvolgimento delle Prefetture e delle
associazioni del territorio. In programma anche una mappatura georeferenziata delle aree demaniali e
delle alienazioni in atto lungo il fiume, la progettazione sperimentale di laghi di cava perifluviali per
potenziare i servizi ecosistemici della golena e l'implementazione del collegamento della RB MAB Po
Grande con la RB MAB dell'asta fluviale del distretto del Po. L'esigenza di favorire l'incontro tra il mondo
giovanile e il patrimonio culturale, ha dettato la terza linea d'azione strategica, volta alla creazione di una
rete integrata di musei, biblioteche e patrimonio culturale diffuso lungo il fiume, con la sperimentazione
di percorsi dedicati alle scuole. Un progetto che prevede la ricognizione e valorizzazione di tutto il
patrimonio e iniziative presenti, oltre che l'avvio di un percorso di educazione ambientale e di un
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progetto formativo ad hoc nelle scuole chiamato PoGrandeYOUTH. La Strategia d'Azione e le azioni
pilota proposte saranno oggetto della prossima Assemblea Plenaria dei Sindaci della Riserva MAB
UNESCO "Po Grande" la quale, esprimendosi sul percorso condiviso con la Cabina di Regia, potrà
dare avvio ai tre Laboratori Territoriali che verranno strutturati in modalità Webinar entro la fine
dell'anno, allargando la partecipazione ai portatori d'interesse non ancora coinvolti.
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Valorizzazione fiume Po, interventi su servizi,
ambiente e cultura

Il percorso partecipativo WorkinMABPoGrande
prosegue in webinar; le restrizioni circa
convegni, incontri e workshop tematici in
presenza per il contenimento del covid-19, non
ha difatti rallentato l' iter di elaborazione del
Piano d' Azione della Riserva di Biosfera Po
Grande , basato sull' analisi e l' ascolto dei
territori coinvolti nel progetto. Proprio nei giorni
s c o r s i  l a  C a b i n a  d i  r e g i a  s i  è  d a t a
appuntamento on line per confrontarsi sul
Report di Sintesi strutturato dalla Segreteria
tecnico/operativa dell '  Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po. Dal documento, che
sintetizza le idee e le proposte avanzate da
sindaci ,  ent i  pubbl ic i  e d i  par tenar iato
pubblico-privato, sono emerse le Azioni pilota
2020 , che hanno guidato la stesura di tre
distinte linee strategiche d' azione per la
messa a punto di interventi specifici dedicati ai
servizi , all' ambiente e al patrimonio culturale
dell' area . In primo piano la creazione di una
rete di prodotti, filiere e servizi lungo il fiume,
preceduta dall' aggiornamento della letteratura
tecnica inerente la pianificazione fluviale e la
progettazione di interventi finalizzati allo
sviluppo del "turismo lento", anche rapportata
ad altri casi di studio. La successiva analisi
delle condizioni di attraversabilità del fiume Po
ha l' obiettivo di definire la progettazione di interventi di traghettamento fluviale multiutenza, ovvero di
trasporti pensati anche per la cittadinanza. La seconda linea strategica prevede la creazione di una rete
di corridoi ecologici e la sperimentazione di servizi ecosistemici lungo il fiume, perseguibili attraverso l'
armonizzazione delle normative regionali sulla pesca e il coordinamento delle attività di vigilanza per il
contrasto al bracconaggio, da attuare con il coinvolgimento delle Prefetture e delle associazioni del
territorio. In programma anche una mappatura georeferenziata delle aree demaniali e delle alienazioni
in atto lungo il fiume, la progettazione sperimentale di laghi di cava perifluviali per potenziare i servizi
ecosistemici della golena e l' implementazione del collegamento della RB MAB Po Grande con la RB
MAB dell' asta fluviale del distretto del Po. L' esigenza di favorire l' incontro tra il mondo giovanile e il
patrimonio culturale, ha dettato la terza linea d' azione strategica, volta alla creazione di una rete
integrata di musei, biblioteche e patrimonio culturale diffuso lungo il fiume , con la sperimentazione di
percorsi dedicati alle scuole. Un progetto che prevede la ricognizione e valorizzazione di tutto il
patrimonio e iniziative presenti, oltre che l' avvio di un percorso di educazione ambientale e di un
progetto formativo ad hoc nelle scuole chiamato PoGrandeYOUTH. La Strategia d' Azione e le azioni
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pilota proposte saranno oggetto della prossima Assemblea Plenaria dei Sindaci della Riserva MAB
UNESCO "Po Grande" la quale, esprimendosi sul percorso condiviso con la Cabina di Regia, potrà
dare avvio ai tre Laboratori Territoriali che verranno strutturati in modalità Webinar entro la fine dell'
anno, allargando la partecipazione ai portatori d' interesse non ancora coinvolti.
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Dai servizi turistici lungo il fiume ai percorsi per le
scuole, alla lotta al bracconaggio: ecco le linee di
WorkinMABPoGrande

Parma,  27  Ot tobre  2020 -  I l  percorso
partecipativo WorkinMABPoGrande prosegue
in webinar; le restrizioni circa convegni,
incontri e workshop tematici in presenza per il
contenimento del covid-19, non ha difatti
rallentato l' iter di elaborazione del Piano d'
Azione della Riserva di Biosfera Po Grande ,
basato sull' analisi e l' ascolto dei territori
coinvolti nel progetto. Proprio nei giorni scorsi
la Cabina di regia si è data appuntamento on
line per confrontarsi sul Report di Sintesi
strutturato dalla Segreteria tecnico/operativa
dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume
Po. Dal documento, che sintetizza le idee e le
proposte avanzate da sindaci, enti pubblici e
di partenariato pubblico-privato, sono emerse
le Azioni pilota 2020, che hanno guidato la
stesura di tre distinte linee strategiche d'
azione per la messa a punto di interventi
specifici dedicati ai servizi, all' ambiente e al
patrimonio culturale dell' area. In primo piano
la creazione di una rete di prodotti, filiere e
serv iz i  lungo i l  f iume,  p receduta  da l l '
aggiornamento della letteratura tecnica
inerente la  p ian i f icaz ione f luv ia le  e la
progettazione di interventi finalizzati allo sviluppo del "turismo lento" , anche rapportata ad altri casi di
studio. La successiva analisi delle condizioni di attraversabilità del fiume Po ha l' obiettivo di definire la
progettazione di interventi di traghettamento fluviale multiutenza , ovvero di trasporti pensati anche per
la cittadinanza. La seconda linea strategica prevede la creazione di una rete di corridoi ecologici e la
sperimentazione di servizi ecosistemici lungo il fiume, perseguibili attraverso l' armonizzazione delle
normative regionali sulla pesca e il coordinamento delle attività di vigilanza per il contrasto al
bracconaggio, da attuare con il coinvolgimento delle Prefetture e delle associazioni del territorio. In
programma anche una mappatura georeferenziata delle aree demaniali e delle alienazioni in atto lungo
il fiume, la progettazione sperimentale di laghi di cava perifluviali per potenziare i servizi ecosistemici
della golena e l' implementazione del collegamento della RB MAB Po Grande con la RB MAB dell' asta
fluviale del distretto del Po. L' esigenza di favorire l' incontro tra il mondo giovanile e il patrimonio
culturale, ha dettato la terza linea d' azione strategica, volta alla creazione di una rete integrata di musei,
biblioteche e patrimonio culturale diffuso lungo il fiume, con la sperimentazione di percorsi dedicati alle
scuole. Un progetto che prevede la ricognizione e valorizzazione di tutto il patrimonio e iniziative
presenti, oltre che l' avvio di un percorso di educazione ambientale e di un progetto formativo ad hoc
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nelle scuole chiamato PoGrandeYOUTH. La Strategia d' Azione e le azioni pilota proposte saranno
oggetto della prossima Assemblea Plenaria dei Sindaci della Riserva MAB UNESCO "Po Grande" la
quale, esprimendosi sul percorso condiviso con la Cabina di Regia, potrà dare avvio ai tre Laboratori
Territoriali che verranno strutturati in modalità Webinar entro la fine dell' anno, allargando la
partecipazione ai portatori d' interesse non ancora coinvolti.
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Dai servizi turistici lungo il fiume ai percorsi per le
scuole alla lotta al bracconaggio: ecco le linee di
WorkinMABPoGrande

Il percorso partecipativo WorkinMABPoGrande
prosegue in webinar; le restrizioni circa
convegni, incontri e workshop tematici in
presenza per il contenimento del covid-19, non
ha difatti rallentato l'iter di elaborazione del
Piano d'Azione della Riserva di Biosfera Po
Grande, basato sull'analisi e l'ascolto dei
territori coinvolti nel progetto. Proprio nei giorni
s c o r s i  l a  C a b i n a  d i  r e g i a  s i  è  d a t a
appuntamento on line per confrontarsi sul
Report di Sintesi strutturato dalla Segreteria
tecnico/operativa dell 'Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po. Dal documento, che
sintetizza le idee e le proposte avanzate da
sindaci ,  ent i  pubbl ic i  e d i  par tenar iato
pubblico-privato, sono emerse le Azioni pilota
2020, che hanno guidato la stesura di tre
distinte linee strategiche d'azione per la messa
a punto di interventi specifici dedicati ai
servizi, all'ambiente e al patrimonio culturale
dell'area. In primo piano la creazione di una
rete di prodotti, filiere e servizi lungo il fiume,
preceduta dall'aggiornamento della letteratura
tecnica inerente la pianificazione fluviale e la
progettazione di interventi finalizzati allo
sviluppo del turismo lento, anche rapportata
ad altri casi di studio. La successiva analisi
delle condizioni di attraversabilità del fiume Po
ha l'obiettivo di definire la progettazione di interventi di traghettamento fluviale multiutenza, ovvero di
trasporti pensati anche per la cittadinanza. La seconda linea strategica prevede la creazione di una rete
di corridoi ecologici e la sperimentazione di servizi ecosistemici lungo il fiume, perseguibili attraverso
l'armonizzazione delle normative regionali sulla pesca e il coordinamento delle attività di vigilanza per il
contrasto al bracconaggio, da attuare con il coinvolgimento delle Prefetture e delle associazioni del
territorio. In programma anche una mappatura georeferenziata delle aree demaniali e delle alienazioni
in atto lungo il fiume, la progettazione sperimentale di laghi di cava perifluviali per potenziare i servizi
ecosistemici della golena e l'implementazione del collegamento della RB MAB Po Grande con la RB
MAB dell'asta fluviale del distretto del Po. L'esigenza di favorire l'incontro tra il mondo giovanile e il
patrimonio culturale, ha dettato la terza linea d'azione strategica, volta alla creazione di una rete
integrata di musei, biblioteche e patrimonio culturale diffuso lungo il fiume, con la sperimentazione di
percorsi dedicati alle scuole. Un progetto che prevede la ricognizione e valorizzazione di tutto il
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patrimonio e iniziative presenti, oltre che l'avvio di un percorso di educazione ambientale e di un
progetto formativo ad hoc nelle scuole chiamato PoGrandeYOUTH. La Strategia d'Azione e le azioni
pilota proposte saranno oggetto della prossima Assemblea Plenaria dei Sindaci della Riserva MAB
UNESCO Po Grande la quale, esprimendosi sul percorso condiviso con la Cabina di Regia, potrà dare
avvio ai tre Laboratori Territoriali che verranno strutturati in modalità Webinar entro la fine dell'anno,
allargando la partecipazione ai portatori d'interesse non ancora coinvolti.

27 ottobre 2020 Parma Daily
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

33

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Polinago, torrente ancora inquinato

POLINAGO Di nuovo bianche le acque de l
torrente Rossenna. Dal ponte sulla strada
provinciale, in località Gombola, ieri mattina, si
vedevano scendere verso valle schiumose. Un
fenomeno che si ripete di frequente e il dito
viene puntato sul depuratore di Pavullo gestito
da Hera. I l  problema dell '  inquinamento
dovrebbe dipendere dal fatto che nell' abitato
di Pavullo manca la doppia fognatura, acque
bianche e acque nere, e che il depuratore è
dimensionato alla Pavullo di 30 anni fa.
Quando piove avviene la fuoriuscita di quelle
nere che finiscono nel Rio Cogorno e da
questo nel Rossenna. Gli abitanti di Gombola
si dicono delusi, amareggiati, perché vedono
che il problema non trova una soluzione. «Le
cause - spiega una persona del luogo - al 99%
derivano dal depuratore di Pavullo. Poi, in
questo periodo, in campagna si spandono nei
campi letame e liquami. Il Rossenna è così
diventato schiumoso e inquinato».
w.b.
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comacchio

Tutela della fauna ittica e dell' ecosistema La
Regione cambia

comacchio La Regione si mette dalla parte del
mare. O meglio, di quelle specie che sono
sempre più a rischio come l' anguilla, simbolo
per eccellenza del territorio.
Un  a t t o  ammin i s t r a t i vo ,  un  p rocesso
burocrat ico quasi  automat ico che però
nasconde un grande lavoro e una grande
sensibilità nei confronti della fauna ittica e per
la tutela dell' ecosistema acquatico quello
approvato ieri a Bologna dall' Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna. Un
provvedimento che recepisce la normativa
europea e nazionale per la tutela della fauna
ittica, dell' ecosistema acquatico e di disciplina
della pesca e dell' acquacoltura.
le reazioni«Quello approvato - ha sottolineato
Marco Fabbri (Pd) - non è solo il recepimento
della normativa comunitaria e del ministero
dell' Agricoltura per la tutela dell' anguilla, che
è specie a rischio a livello mondiale, ma
testimonia della grande sensibilità al tema che
la Regione Emilia-Romagna ha applicato
riguardo alla tutela ittica e della biodiversità fin
dal lontano 2010 con i primi provvedimenti in
merito e che testimonia i l grande lavoro
compiuto dai due assessorati di riferimento:
quello all' Agricoltura e Pesca e quello all'
Ambiente».
Per Fabio Bergamini (Lega) il provvedimento «è largamente condivisibile, anche se alcune norme
crediamo debbano essere maggiormente attualizzate».
cosa fareL' esponente della Lega richiama interventi che potrebbero ulteriormente definire la
sostenibilità ambientale del comparto: ad esempio, la tutela delle specie autoctone, fra queste i gamberi
di fiume nostrani, messe a rischio da quelle alloctone (nel caso dei gamberi da quelli rossi di
derivazione americana). Poi il casi dei canali irrigui «svuotati completamente al termine della stagione
calda e che originano importanti morie di fauna ittica», i preoccupanti e ricorrenti fenomeni di anossia
dell' Adriatico e l' età media dei lavoratori di un settore di eccellenza quale quello dell' acquacoltura.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Anguilla, si cambia: niente pesca per tre mesi
Lo stop non sarà più fissato a novembre, ma andrà da gennaio a marzo. Ieri in Regione
il via libera alla modifica del Regolamento

COMACCHIO A maggioranza, l' Assemblea
legislativa regionale ha dato il definitivo via
libera alla modifica del Regolamento regionale
di attuazione delle disposizioni in materia di
tutela della fauna ittica e dell' ecosistema
acquatico e di disciplina della pesca, dell'
acquacoltura e delle attività connesse nelle
acque interne. Un provvedimento importante,
soprattutto per il territorio comacchiese, in
quanto ha l' obiettivo di salvaguardare l '
anguilla, che dal 2013 è inserita nella lista
r o s s a  d e l l '  U n i o n e  M o n d i a l e  p e r  l a
Conservazione della Natura come specie 'in
pericolo critico di estinzione'. Con il nuovo
regolamento, in sostanza, lo stop alla pesca
dell' anguilla non sarà più fissato nel mese di
novembre, ma in un periodo di tre mesi, dal 1°
gennaio al 31 marzo.
E, durante tale periodo, non deve essere
impedita la migrazione della specie verso
mare. Così, la Regione ha recepito le nuove
disposizioni europee e del Ministero dell'
Agricoltura, e la necessità di tutelare l' anguilla
che rappresenta un vero e proprio simbolo per
Comacchio. Il consigliere regionale del Pd ed ex sindaco della città lagunare, Marco Fabbri, non ha
nascosto la propria soddisfazione per questo provvedimento che va a sommarsi ad altri messi in campo
nel corso degli anni: «La Regione - ha ricordato durante la seduta di ieri - ha fatto tanto, a partire da un
progetto del 2010, che ha interessato l' Ente Parco, e previsto il Piano di Gestione delle Valli d i
Comacchio nel 2015. Tale intervento ha già dato risultati promettenti con un' inversione del trend e un
aumento significativo anche del pescato, nel periodo tra il 2016 e il 2019». Fabbri ha sottolineato come
siano diversi i fattori che ostacolano la proliferazione dell' anguilla, dalla necessità di ri-naturalizzare i
fiumi, e la presenza di predatori alloctoni, «e uno degli obiettivi da perseguire - ha rimarcato Fabbri - è
quello di accrescere la consapevolezza dei pescatori, e mettere in campo azioni a difesa di questa
risorsa. C' è tanto lavoro davanti per tutelare questa specie per gli assessorati all' Ambiente e alla
Biodiversità». Pur esprimendo un voto di astensione, il consigliere regionale della Lega Fabio
Bergamini ha riconosciuto come alcune modifiche al Regolamento siano condivisibili e ha evidenziato
anche altri aspetti che investono il mondo della pesca nel Ferrarese: «L' acquacoltura riveste grande
importanza.
Nella nostra regione, stando ai dati del 2013, concentra il 45,7% della produzione nazionale di
molluschi. Ma vi sono ancora molti problemi irrisolti: l' anossia che minaccia la costa adriatica, e l' età
anagrafica degli operatori del settore, in gran parte over 50 e 60. Per avere un futuro, questa attività
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necessità di persone giovani, dinamiche, dotate della giuste competenze per affiancare il lavoro ad
azioni sostenibili». E in tal senso non è confortante il dato riportato da Bergamini, ossìa che solo il 6%
degli impiegati nel settore hanno conseguito una laurea: «Guardiamo con fiducia al corso di laurea in
Acquacoltura inaugurato dall' Università di Ferrara che conta 81 iscritti, anche provenienti da fuori
Regione».
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.

28 ottobre 2020
Pagina 51 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

37

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



SANT' AGATA SUL SANTERNO

Lavori agli argini del fiume per scongiurare il pericolo
alluvioni
In corso interventi di pulizia, sfalcio, risagomatura e rafforzamento per garantire
maggiore sicurezza

SANT'  A G A T A  S U L  SANTERNO L '
amministrazione comunale ha incontrato
Caterina Mancusi, ingegnere del Servizio Area
Reno e Po di Volano della Regione, per fare il
punto sulla sicurezza idraulica d e l  fiume
Santerno e sui lavori di mitigazione del rischio
che stanno interessando il tratto che va dal
ponte sulla strada provinciale 253 "San Vitale"
fino al ponte di Ca' di Lugo.
Nel 2020 sono stati stanziati dalla Regione
oltre 1 milione di euro per lavori di pulizia,
risagomatura e rafforzamento degli argini.  I
lavori saranno attuati per stralci e la fine è
prevista nel 2022. Tra gli interventi eseguiti,
anche la realizzazione di una nuova rampa di
accesso per i mezzi di servizio, posizionata all'
altezza del Parco Cave di sabbia, che si
affaccia sulla Sp 13 "Bastia".
Per quanto riguarda il tema degli sfalci dell'
argine esterno, ai fini della sicurezza idraulica,
il Servizio regionale prevede uno sfalcio all'
anno: qualora i frontisti volessero aumentare la
frequenza degli sfalci provvedendo in proprio,
po t ranno ch iedere  l '  au tor izzaz ione e
condividerne le modalità telefonando al
numero 0545 34330, oppure tramite email a
stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it.
Modalità alternative per la pulizia degli argini,
quali per esempio l' accensione di fuochi, sono
vietate e contribuiscono all' indebolimento
della tenuta arginale. I frontisti devono inoltre garantire il passaggio sulle proprietà private per l' accesso
dei mezzi di servizio e non devono assolutamente occupare la fascia di rispetto di quattro metri dall'
argine con manufatti o altra tipologia di ostacoli permanenti, così come previsto dalla normativa.
Una zona critica «Il tratto tra Sant' Agata e Ca' di Lugo è tra i più critici, a causa dell' alveo molto stretto
e del passaggio a ridosso del centro abitato spiega Caterina Mancusi-. Gli obbiettivi sono la continua
manutenzione del tratto in questione, il miglioramento dell' assetto i draulico delle aree golenali a
Bagnara e Santa Maria in Fabriago e la realizzazione delle casse di espansione a San Prospero di
Imola. Il Servizio Area Reno e Po di Volano è impegnato su tutti questi fronti con i lavori di manutenzione
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ordinaria e straordinaria, che sono già stati realizzati e che verranno realizzati negli anni a venire, anche
in funzione degli esiti dello lo studio idraulico che servirà per la realizzazione delle casse d i
espansione».
Meno rischi per i cittadini «Sant' Agata è un paese ad alto rischio idraulico a causa della vicinanza del
Santerno- ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -, e proprio per questo non abbiamo mai smesso di
chiedere alla Regione Emilia-Romagna massima attenzione e massimo impegno per realizzare le
opere necessarie a mitigare il rischio per la nostra popolazione. I lavori fatti in passato e quelli in corso
testimoniano un impegno importante della nostra Regione sul fronte della sicurezza, che confidiamo
possa continuare anche per il futuro, fino alla realizzazione delle casse di espansione di San Prospero.
Da questo punto di vista, le nuove risorse in arrivo dall' Unione europea col Recovery Fund possono
essere un valido supporto. Chiediamo alla cittadinanza, in particolare ai frontisti, la massima
collaborazione per agevolare il lavoro del Servizio regionale, perla sicurezza del nostro paese".

AMALIO RICCI GAROTTI
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Sant' Agata sul Santerno: lavori sul fiume, il punto
con il Servizio regionale

Nel la  mat t inata  d i  lunedì  26 o t tobre  l '
Amministrazione comunale di Sant' Agata sul
Santerno ha incontrato Caterina Mancusi,
ingegnere del Servizio Area Reno e  P o  d i
Volano della Regione Emilia-Romagna, per
fare il punto sulla sicurezza idraulica del fiume
Santerno e sui lavori di mitigazione del rischio
che stanno interessando il tratto che va dal
ponte sulla Strada provinciale 253 "San Vitale"
fino al ponte di Ca' di Lugo. Nel 2020 sono
stati stanziati dalla Regione oltre 1 milione di
euro per lavori di pulizia, risagomatura e
rafforzamento degli argini. I lavori saranno
attuati per stralci e la fine è prevista nel 2022.
T r a  g l i  i n t e r v e n t i  e s e g u i t i ,  a n c h e  l a
realizzazione di una nuova rampa di accesso
per i mezzi di servizio, posizionata all' altezza
del Parco Cave di sabbia, che si affaccia sulla
Sp 13 "Bastia". Per quanto riguarda il tema
degli sfalci dell' argine esterno, ai fini della
sicurezza idraulica,  i l  Servizio regionale
prevede uno sfalcio all' anno: qualora i frontisti
volessero aumentare la frequenza degli sfalci
provvedendo in proprio, potranno chiedere l'
autorizzazione e condividerne le modalità
telefonando al numero 0545 34330, oppure
t r a m i t e  e m a i l  a
stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it.
Modalità alternative per la pulizia degli argini, quali per esempio l' accensione di fuochi, sono vietate e
contribuiscono all' indebolimento della tenuta arginale. I frontisti devono inoltre garantire il passaggio
sulle proprietà private per l' accesso dei mezzi di servizio e non devono assolutamente occupare la
fascia di rispetto di quattro metri dall' argine con manufatti o altra tipologia di ostacoli permanenti, così
come previsto dalla normativa. "Il tratto tra Sant' Agata e Ca' di Lugo è tra i più critici, a causa dell' alveo
molto stretto e del passaggio a ridosso del centro abitato - spiega Caterina Mancusi -. Gli obbiettivi
sono la continua manutenzione del tratto in questione, il miglioramento dell' assetto idraulico delle aree
golenali a Bagnara e Santa Maria in Fabriago e la realizzazione delle casse di espansione a San
Prospero di Imola. Il Servizio Area Reno e Po di Volano è impegnato su tutti questi fronti con i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono già stati realizzati e che verranno realizzati negli anni
a venire, anche in funzione degli esiti dello lo studio idraulico che servirà per la realizzazione delle
casse di espansione". "Sant' Agata è un paese ad alto rischio idraulico a causa della vicinanza del
Santerno - ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -, e proprio per questo non abbiamo mai smesso di
chiedere alla Regione Emilia-Romagna massima attenzione e massimo impegno per realizzare le
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opere necessarie a mitigare il rischio per la nostra popolazione. I lavori fatti in passato e quelli in corso
testimoniano un impegno importante della nostra Regione sul fronte della sicurezza, che confidiamo
possa continuare anche per il futuro, fino alla realizzazione delle casse di espansione di San Prospero.
Da questo punto di vista, le nuove risorse in arrivo dall' Unione europea col Recovery Fund possono
essere un valido supporto. Chiediamo alla cittadinanza, in particolare ai frontisti, la massima
collaborazione per agevolare il lavoro del Servizio regionale, per la sicurezza del nostro paese".
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Un milione di euro dalla Regione per lavori agli
argini del Santerno
Caterina Mancusi, ingegnere: «Il tratto da Sant' Agata a Cà di Lugo è tra i più critici»

«A causa della vicinanza del fiume Santerno,
Sant'  Agata  è  un paese ad a l to  r isch io
idraulico.
Per questo non abbiamo mai smesso di
chiedere alla Regione massima attenzione e
massimo impegno per realizzare le opere
necessarie a mitigare il rischio per la nostra
popolazione». Sono le parole del sindaco di
Sant' Agata, Enea Emiliani, in occasione dell'
incontro tra l' amministrazione comunale e l'
ingegnere del Servizio Area Reno e  P o  d i
Volano de l la  Regione Emi l ia-Romagna,
Caterina Mancusi (nella foto col sindaco).
Incontro nel quale si è fatto il punto sulla
sicurezza idraulica del Santerno e sui lavori di
m i t i g a z i o n e  d e l  r i s c h i o  c h e  s t a n n o
interessando il tratto che va dal ponte sulla
strada 253 'San Vitale' fino al ponte di Ca' di
Lugo.
Nel 2020 è stato stanziato dalla Regione oltre
un mil ione di  euro per lavori  di  pul iz ia,
risagomatura e rafforzamento degli argini.  I
lavori saranno attuati per stralci e la fine è
prevista nel 2022. Tra gli interventi eseguiti,
anche la realizzazione di una nuova rampa di accesso per i mezzi di servizio, posizionata all' altezza del
Parco Cave di sabbia, che si affaccia sulla strada provinciale 'Bastia'. Per quanto riguarda gli sfalci dell'
argine esterno, ai fini della sicurezza idraulica, il Servizio regionale prevede uno sfalcio all' anno:
qualora i frontisti volessero aumentare la frequenza degli sfalci provvedendo in proprio, potranno
chiedere l' autorizzazione e condividerne le modalità telefonando al numero 0545 34330, oppure tramite
email a stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it. I frontisti devono inoltre garantire il passaggio sulle
proprietà private dei mezzi di servizio e non devono occupare la fascia di rispetto di 4 metri dall' argine
con manufatti od ostacoli permanenti.
«I lavori realizzati in passato e quelli in corso, testimoniano un impegno importante della Regione sul
fronte della sicurezza, che confidiamo possa continuare anche per il futuro, fino alla realizzazione delle
casse di espansione di San Prospero. Da questo punto di vista, le nuove risorse in arrivo dall' Unione
europea col Recovery Fund possono essere un valido supporto.
Chiediamo ai cittadini e in particolare ai frontisti, la massima collaborazione per agevolare il lavoro del
Servizio regionale, per la sicurezza del nostro paese«. Gli fa eco l' ingegner Mancusi: «Il tratto tra Sant'
Agata e Ca' di Lugo è tra i più critici, a causa dell' alveo stretto e del passaggio a ridosso del centro
abitato.
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Gli obiettivi sono la continua manutenzione, il miglioramento dell' assetto idraulico delle aree golenali a
Bagnara e Santa Maria in Fabriago e la realizzazione delle casse di espansione a San Prospero di
Imola. Il Servizio Area Reno e Po di Volano è impegnato su questi fronti con i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, che sono già stati realizzati e che verranno realizzati negli anni a venire, anche
in funzione degli esiti dello lo studio idraulico che servirà per la realizzazione delle casse d i
espansione».
lu.sca.
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Risorse idriche Il Pd chiede un confronto

Il segretario Daniele Valbonesi FORLÌ Le
progettazioni di medio -lungo periodo per il
sistema idrico romagnolo, e quindi anche
eventuali nuovi invasi, «devono basarsi su
analisi di dati scientifici, una pianificazione
coerente e prospettica e, non ultimo, sul buon
senso di cercare soluzioni sostenibil i ,  e
realizzabili, ai problemi oggettivi». Il Partito
democratico di Forlì si inserisce nel dibattito
avviato dopo che Romagna Acque -Società
delle Fonti ha proposto «alcune soluzioni per
ip ross im idecenn i» ,  sp ingendo  per  un
conf ronto a l largato l ibero da « log iche
campaniliste».
Il segretario territoriale Daniele Valbonesi
sottolinea che «se le scelte degli anni '70
fossero state lasciate a un' eccessiva emotività
e radicalità ideologica, oggi non ci sarebbe la
diga di Ridracoli e tutto il territorio romagnolo
sarebbe probabilmente in un' altra condizione
economica e sociale». Fondamentale è
dunque il "metodo". Il Pd forlivese «ritiene
positivo il dibattito che siè avviato, con un
primo incontro tra Romagna Acque,  l a
Regione e alcune amministrazioni locali».
Dibattito che deve proseguire. Ida ti e le
evidenze scientifiche, ribadisce Valbonesi,
s o n o  « l a  b a s e  d a  c u i  m u o v e r e  p e r
programmare investimenti e progetti realistici
dal punto di vista economico, ambientale e
realizzativo». Valutando però anche «i contesti sociali ed economici dei territori a cui si riferiscono».
Insomma «un esempio concreto di cui far tesoro è il modello Ridracoli».
Il dibattito va allargato a tutte le forze politiche, prosegue il dem, e al contributo di tutti i territori
romagnoli, perché «grandi interventi come quello di cui ragioniamo richiedono un coinvolgimento
largo».
Ma, precisa, occorre anche «concentrare le risorse su azioni complessive, di sistema, non frammentate,
mirate, il cui impatto ambientale sia minimo o possibilmente nullo». Via allora da subito, questa la
proposta del Pd forlivese, alla discussione «coinvolgendo il territorio romagnolo, i sindaci dei
capoluoghi, i presidenti delle Province e i sindaci dei territori dove gli interventi sono ipotizzati».
Uscendo così dalle «logiche campanilistiche che spesso hanno bloccato una corretta e virtuosa
pianificazione romagnola».
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Lotta alla siccità, il Pd: "Per la Romagna servono
interventi sostenibili"
Il Partito democratico di Forli' si inserisce nel dibattito avviato dopo che Romagna
Acque-Societa' delle Fonti ha proposto "alcune soluzioni per i prossimi decenni",
spingendo per un confronto allargato libero da "logiche campaniliste".

Le "progettazioni di medio-lungo periodo" per
il sistema idrico romagnolo, e quindi anche
eventuali nuovi invasi, "devono basarsi su
analisi di dati scientifici, una pianificazione
coerente e prospettica e, non ultimo, sul buon
senso di cercare soluzioni sostenibil i ,  e
realizzabili, ai problemi oggettivi". Il Partito
democratico di Forli' si inserisce nel dibattito
avviato dopo che Romagna Acque-Societa'
delle Fonti ha proposto "alcune soluzioni per i
prossimi decenni", spingendo per un confronto
allargato libero da "logiche campaniliste".Il
segretario territoriale Daniele Valbonesi
sottolinea che "se le scelte degli anni '70
fossero s tate lasc ia te a un '  eccess iva
emotivita' e radicalita' ideologica, oggi non ci
sarebbe la diga di Ridracoli e tutto il territorio
romagnolo sarebbe probabilmente in un' altra
c o n d i z i o n e  e c o n o m i c a  e  s o c i a l e " .
Fondamentale e' dunque il "metodo". Il Pd
forlivese "ritiene positivo il dibattito che si e'
avviato, con un primo incontro tra Romagna
Acque, la Regione e alcune amministrazioni
locali". Dibattito che deve proseguire. I dati e
le evidenze scientifiche, ribadisce Valbonesi,
s o n o  " l a  b a s e  d a  c u i  m u o v e r e  p e r
programmare investimenti e progetti realistici
dal punto di vista economico, ambientale e
realizzativo". Valutando pero' anche "i contesti sociali ed economici dei territori a cui si riferiscono".
Insomma "un esempio concreto di cui far tesoro" e' "il modello Ridracoli". Il dibattito va allargato a tutte
le forze politiche, prosegue il dem, e al contributo di tutti i territori romagnoli, perche' "grandi interventi
come quello di cui ragioniamo richiedono un coinvolgimento largo". Ma, precisa, occorre anche
"concentrare le risorse su azioni complessive, di sistema, non frammentate, mirate, il cui impatto
ambientale sia minimo o possibilmente nullo". Via allora da "subito", questa la proposta del Pd forlivese,
alla discussione "coinvolgendo il territorio romagnolo, i sindaci dei capoluoghi, i presidenti delle
Province e i sindaci dei territori dove gli interventi sono ipotizzati". Uscendo cosi' dalle "logiche
campanilistiche che spesso hanno bloccato una corretta e virtuosa pianificazione romagnola". (Fonte
Dire)
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