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#ValoreAcqua, al Forum Ambrosetti l' esperienza del
Distretto del Po

Intensa giornata di approfondimento all' interno
della Community #ValoreAcqua per l' Italia alla
European House del Forum Ambrosetti di
Milano: i maggiori portatori di interesse del
settore si sono ritrovati nel focus sulla risorsa
idrica per elaborare macro scenario, strategie
e suggerire proposte alla luce dei monitoraggi
realizzati attraverso una minuziosa analisi dell'
intera filiera italiana nell' ottica di una generale
ottimizzazione della gestione all' insegna dello
sviluppo sostenibile. Coordinato da Valerio De
Molli (Managing Partner e CEO di FA) l '
incontro ha visto alternarsi con attenzione e
interesse gli interventi dei membri esterni della
Community Veronica Manfredi (Direzione
Generale Ambiente European Commission -
Quality of Life), il Segretario Generale dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po - Ministero
dell' Ambiente Meuccio Berselli e Alessandro
Lanfranchi e Stefano Ottolini di Padania
A c q u e .  S u b i t o  d o p o  l '  a n a l i s i  d e l l e
performances e degli indicatori che porteranno
alla stesura e successiva presentazione a
marzo 2020 di un dossier dettagliato sulla
filiera e prospettive della risorsa idrica nel
nostro paese il Segretario Berselli - coadiuvato
nell' occasione dal responsabile delle relazioni
is t i tuz iona le  e  comunicaz ione Andrea
Gavazzoli - ha illustrato obiettivi e modelli progettuali sostenibili nel distretto del Po. Il Green Deal del
comprensorio padano di AdbPo ambisce infatti a migliorare ambiente e habitat mantenendo gli
standard produttivi essenziali per l' economia agro alimentare ed industriale del territorio in modo
sostenibile. Tra i numerosi interventi particolarmente apprezzati dai presenti lo stoccaggio CO2 e
rilascio di carbonio, gestione oculata della risorsa con funzione ad effetto fitodepurante in stretta
collaborazione coi Consorzi di Bonifica (presenti in sala con il Presidente Francesco Vincenzi e  i l
Direttore Generale Massimo Gargano ) diminuzione dei valori dei nitrati e sostanze chimiche.
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#VALOREACQUA: le proposte del Distretto del Po al
centro del forum Ambrosetti

Il Segretario Berselli ha illustrato le linee guida
del Green Deal dell' Autorità distrettuale . Nello
stesso incontro interventi della direttrice
generale dell' Ambiente della Commissione
Europea Veronica Manfredi e di Padania
A c q u e  M i l a n o  -  I n t e n s a  g i o r n a t a  d i
approfondimento all' interno della Community
#ValoreAcqua per l' Italia alla European House
del Forum Ambrosetti di Milano : i maggiori
portatori di interesse del settore si sono
ritrovati nel focus sulla risorsa idrica per
e laborare macro scenar io ,  s t ra teg ie  e
suggerire proposte alla luce dei monitoraggi
realizzati attraverso una minuziosa analisi dell'
intera filiera italiana nell' ottica di una generale
ottimizzazione della gestione all' insegna dello
sviluppo sostenibile. Coordinato da Valerio De
Molli (Managing Partner e CEO di FA) l '
incontro ha visto alternarsi con attenzione e
interesse gli interventi dei membri esterni della
Community Veronica Manfredi (Direzione
Generale Ambiente European Commission -
Quality of Life), il Segretario Generale dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po - Ministero
dell' Ambiente Meuccio Berselli e Alessandro
Lanfranchi e Stefano Ottolini di Padania
A c q u e .  S u b i t o  d o p o  l '  a n a l i s i  d e l l e
performances e degli indicatori che porteranno
alla stesura e successiva presentazione a marzo 2020 di un dossier dettagliato sulla filiera e prospettive
della risorsa idrica nel nostro paese il Segretario Berselli - coadiuvato nell' occasione dal responsabile
delle relazioni istituzionale e comunicazione Andrea Gavazzoli - ha illustrato obiettivi e modelli
progettuali sostenibili nel distretto del Po. Il Green Deal del comprensorio padano di AdbPo ambisce
infatti a migliorare ambiente e habitat mantenendo gli standard produttivi essenziali per l' economia
agro alimentare ed industriale del territorio in modo sostenibile. Tra i numerosi interventi
particolarmente apprezzati dai presenti lo stoccaggio CO2 e rilascio di carbonio, gestione oculata della
risorsa con funzione ad effetto fitodepurante in stretta collaborazione coi Consorzi di Bonifica (presenti
in sala con il Presidente Francesco Vincenzi e il Direttore Generale Massimo Gargano) diminuzione dei
valori dei nitrati e sostanze chimiche. --
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Consorzio Della Bonifica Parmense: poste in
sicurezza le strade nel comune di Fidenza

I lavori di regimazione del reticolo idraulico
minore sono stati realizzati lungo le strade
comunali Siccomonte, Cogolonchio, Lazzarino,
Monfestone, Costa Ferrari e Castellaro Parma,
28 Gennaio 2020 - Un contributo fondamentale
per la messa in sicurezza del territorio e per la
riduzione del rischio. I tecnici del Consorzio
della Bonifica Parmense hanno infatti portato a
termine - nell' ambito del progetto S.O.S
Bonifica - i lavori di regimazione del reticolo
idraulico minore lungo le strade comunali
S iccomonte ,  Cogo lonch io ,  Lazzar ino ,
Monfestone, Costa Ferrari e Castellaro nel
comune di Fidenza. I lavori di regimazione del
reticolo idraulico minore lungo le strade
comunali comunali Siccomonte, Cogolonchio,
Lazzarino, Monfestone, Costa Ferrari e
Castellaro sono stati messi in atto nell' ambito
del progetto 'S.O.S. Bonifica', attraverso il
quale il Consorzio della Bonifica Parmense
mette a disposizione del territorio collinare e
montano della provincia di Parma mezzi d'
opera e risorse umane per provvedere ad una
costante  manutenz ione de l la  cor re t ta
regimazione dell' acqua nelle cunette e nei
fossi adiacenti alle strade comunali e vicinali
ad uso pubblico.
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Grande fiume «Green deal» del Po: le strategie
illustrate al ministro

Il segretario generale dell' Autorità di bacino
distrettuale del Po Meuccio Bersel l i  ha
incontrato il ministro dell' Agricoltura Teresa
Bellanova - a margine del tour della titolare del
dicastero nelle aree produttive del Parmigiano
Reggiano - per parlare del Green deal del
distretto del fiume Po.
«Il Green deal - ha spiegato Berselli - prevede
interventi che potenzieranno le fasce tampone
vegetali, l' arboricoltura, la pioppicoltura, le
aree umide perifluviali, lo stoccaggio di Co2
ed il rilascio di carbonio, la gestione oculata
della risorsa idrica, la diminuzione dei nitrati e
de l le  sostanze ch imiche e  una s t re t ta
collaborazione con i consorzi di bonifica per la
fitodepurazione e i servizi ecosistemici nei
comprensori irrigui».
Si punta sull' incentivazione della navigazione
fluviale sostenibile e sull' individuazione di
spazi per il fotovoltaico galleggiante attraverso
il riutilizzo di invasi in cava e nei laghi.
Infine il ruolo che nel distretto giocherà il
recente riconoscimento a riserva Mab Unesco
ottenuto della zona mediana del Grande
Fiume, denominata PoGrande. «Su queste
tematiche - chiosa Berselli - si svolgeranno
nuovi incontri di confronto utile affinché la
progettualità dell' Autorità distrettuale del
Fiume Po possa incontrare la condivisione e il
sostegno anche del ministero».
c.cal.
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Consorzio della Bonifica Parmense: messe in
sicurezza le strade nel comune di Fidenza
I lavori di regimazione del reticolo idraulico minore sono stati realizzati lungo le strade
comunali Siccomonte, Cogolonchio, Lazzarino, Monfestone, Costa Ferrari e Castellaro

Un contributo fondamentale per la messa in
sicurezza del territorio e per la riduzione del
rischio. I tecnici del Consorzio della Bonifica
Parmense hanno infatti portato a termine - nell'
ambito del progetto S.O.S Bonifica - i lavori di
regimazione del reticolo idraulico minore lungo
le strade comunali Siccomonte, Cogolonchio,
Lazzarino, Monfestone, Costa Ferrari e
Castellaro nel comune di Fidenza. I lavori di
regimazione del reticolo idraulico minore lungo
le strade comunali comunali Siccomonte,
Cogolonchio, Lazzarino, Monfestone, Costa
Ferrari e Castellaro sono stati messi in atto
nell' ambito del progetto 'S.O.S. Bonifica',
attraverso il quale il Consorzio della Bonifica
Parmense mette a disposizione del territorio
collinare e montano della provincia di Parma
m e z z i  d '  o p e r a  e  r i s o r s e  u m a n e  p e r
provvedere ad una costante manutenzione
della corretta regimazione dell' acqua nelle
cunette e nei fossi adiacenti al le strade
comunali e vicinali ad uso pubblico.
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ValoreAcqua: le proposte del Distretto del Po al
centro Forum Ambrosetti
Il Segretario Berselli ha illustrato le linee guida del Green Deal dell' Autorità distrettuale.
Nello stesso incontro interventi della direttrice generale dell' Ambiente della
Commissione Europea Veronica Manfredi e di Padania Acque

Intensa giornata di approfondimento all' interno
della Community #ValoreAcqua per l' Italia alla
European House del Forum Ambrosetti di
Milano: i maggiori portatori di interesse del
settore si sono ritrovati nel focus sulla risorsa
idrica per elaborare macro scenario, strategie
e suggerire proposte alla luce dei monitoraggi
realizzati attraverso una minuziosa analisi dell'
intera filiera italiana nell' ottica di una generale
ottimizzazione della gestione all' insegna dello
sviluppo sostenibile. Coordinato da Valerio De
Molli (Managing Partner e CEO di FA) l '
incontro ha visto alternarsi con attenzione e
interesse gli interventi dei membri esterni della
Community Veronica Manfredi (Direzione
Generale Ambiente European Commission -
Quality of Life), il Segretario Generale dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po - Ministero
dell' Ambiente Meuccio Berselli e Alessandro
Lanfranchi e Stefano Ottolini di Padania
A c q u e .  S u b i t o  d o p o  l '  a n a l i s i  d e l l e
performances e degli indicatori che porteranno
alla stesura e successiva presentazione a
marzo 2020 di un dossier dettagliato sulla
filiera e prospettive della risorsa idrica nel
nostro paese il Segretario Berselli - coadiuvato
nell' occasione dal responsabile delle relazioni
is t i tuz iona le  e  comunicaz ione Andrea
Gavazzoli - ha illustrato obiettivi e modelli progettuali sostenibili nel distretto del Po. Il Green Deal del
comprensorio padano di AdbPo ambisce infatti a migliorare ambiente e habitat mantenendo gli
standard produttivi essenziali per l' economia agro alimentare ed industriale del territorio in modo
sostenibile. Tra i numerosi interventi particolarmente apprezzati dai presenti lo stoccaggio CO2 e
rilascio di carbonio, gestione oculata della risorsa con funzione ad effetto fitodepurante in stretta
collaborazione coi Consorzi di Bonifica (presenti in sala con il Presidente Francesco Vincenzi e il
Direttore Generale MMassimo Gargano) diminuzione dei valori dei nitrati e sostanze chimiche.
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campotto

Turismo lento e zone umide Una risorsa per il
territorio
Nuove opportunità d' impresa nel rispetto dell' ambiente Sabato mattina il tema sarà al
centro di un convegno ospitato al Museo delle Valli

CAMPOTTO.  Un  i ncon t ro  ape r to  a l l a
cittadinanza per sottolineare l' importanza che
il turismo lento riveste per la comunità, sul
piano economico e sociale. Ciò si terrà sabato
1 febbraio dalle 9 alle 13 al Museo delle Valli di
Argenta (via Cardinala 1, Campotto) in
occasione della Giornata mondiale delle zone
umide.
L' obiettivo principale è approfondire il valore e
dei benefici che le zone umide apportano al
nostro territorio, ma anche a gettare solide
basi e occasioni per fare impresa, sempre nel
rispetto della tutela ambientale. «La giornata
vuole rappresentare il tentativo - afferma Paolo
Bergonzoni, presidente dell' area Cna di
Argenta e Portomaggiore - di unire tutte le
parti interessate nella gestione del territorio,
per organizzare un piano per lo sviluppo del
turismo lento sul suolo argentano».
tanti relatoriDurante l' incontro, intitolato
"Esperienze e lavori condivisi per lo sviluppo
turistico e ambientale del territorio", saranno
sul palco numerosi relatori e autorità: in
apertura il sindaco Andrea Baldini, seguito da
Lorenzo Bergamini (architetto paesaggista),
Paolo Bergonzoni (presidente Cna Argenta e
Portomaggiore) Michele Bottazzo (centro studi
Fidc), l' assessore al turismo Giulia Cillani, Giuliano Giubelli (consorzio nazionale Fiab), Dario Guidi
(vicepresidente provinciale Cna), Oder Magri (Asd Valle Santa), Stefano Merighi (consigliere di
presidenza nazionale Fidc), Menotti Passarella (ornitologo e birdwatcher), Paolo Pini (direttore area
agraria e ambientale Consorzio Bonifica Renana), Alberto Rossi, (presidente provinciale Fipsas
Bologna) Paolo Cervi (consigliere regionale Fise), Sergio Stignani (fotografo naturalista), Mauro Tinti
(presidente regionale Fipsas), Michele Valeriani (Fipsas pesca ricreativa) e Stefano Volponi (ricercatore
Ispra). Saranno anche presenti attività produttive del territorio, che organizzeranno una degustazione di
prodotti tipici nostrani.
--Alex Villani© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Viabilità e imprese tra le priorità del Comune
Via libera della giunta Pagnoni al Piano di gestione che prevede lavori per 3,9 milioni di
euro, compreso il parco fotovoltaico all' ex Berco

COPPARO Un ambizioso programma di
interventi. È questo il contenuto del Piano
esecutivo di gestione varato dalla giunta
Pagnoni, nel quale sono contenuti gli obiettivi
da raggiungere nell' arco del prossimo triennio
da parte di tutti gli assessorati. Tra questi,
spicca la necessità di avviare un percorso
assieme al Consorzio di Bonifica di Pianura di
Ferrara per la r ipresa delle frane lungo i
canal i ,  per garantire l ivel l i  di  sicurezza
idraulica e stradale. Il primo passo in tal senso
è la  mappatura  de i  cors i  d '  acqua e  i l
monitoraggio delle frane, per redigere un
e l e n c o  d e l l e  p r i o r i t à  d '  i n t e r v e n t o  e
ridimensionare rischi idrogeologici. Passando
al  mondo del  lavoro,  una misura che l '
amministrazione vuole concretizzare, è la
costituzione dello Sportello Imprese, «in
collaborazione - si legge negli allegati alla
delibera - con le associazioni di categoria»,
dest inato a rappresentare un punto d i
informazione rivolto alle attività del territorio e
alle opportunità ad esse dedicate, nel quale
«verrà svolto un servizio di consulenza sulle
possibili offerte nel campo di finanziamenti esterni o a supporto di idee imprenditoriali». Sul verde
pubblico si prevede uno studio di fattibilità per la re-internalizzazione del servizio di gestione, ora
affidato a Clara Spa: l' amministrazione valuterà se percorrere altre strade; tra queste, un affidamento a
Patrimonio Copparo srl. Uno studio di fattibilità verrà eseguito anche per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico al parcheggio Ex Berco, la cui riqualificazione ha preso corpo con la precedente giunta
Rossi: un progetto per il quale sono stati già stanziati a Bilancio 1,2 milioni di euro per il 2021. Restando
sul piano dei lavori pubblici, sono confermati gli investimenti per un valore complessivo di 2,1 milioni di
euro dal 2020 al 2022. Per la manutenzione delle strade sono stati stanziati 450mila euro per quest'
anno e 600mila euro per il prossimo biennio; 610mila euro sono stati destinati alla manutenzione degli
immobili pubblici (più altri 200mila euro tra 2021 e 2022). A questi si aggiungono i 400mila euro per il
ripristino dei ponti sul canale Leona (tra Copparo e Jolanda) e sul Canal Bianco a Coccanile; i 750mila
euro per il secondo step per recuperare l' ex 'Botteghe Storiche' alle spalle del Municipio, i 400mila euro
per riqualificare la pista di atletica e 662mila euro del progetto 'Metropoli di paesaggio'. Questi ultimi tre
interventi godono di contributi regionali, ottenuti dall' amministrazione Rossi e che l' attuale giunta
intende portare a definitivo compimento. Il tutto per un investimento complessivo di circa 3,9 milioni di
euro in tre anni.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ex statale 16: riaperta, è già nei guai
L' inaugurazione venerdì, ma la pista ciclopedonale è troppo larga e i problemi di
viabilità notevoli

SAN MAURO MARE di Ermanno Pasolini
Riaperta da pochi giorni, con una parziale
conclusione dei lavori di messa in sicurezza
del ponte in prossimità del canale Fossatone
della via Matrice, a San Mauro Mare la vecchia
statale 16 Adriatica presenta già dei problemi
di viabililtà. Le difficoltà nascono soprattutto
nell' innesto fra via Matrice e la vecchia statale
in mezzo al la quale c '  è la nuova pista
ciclopedonale che è troppo larga in rapporto
alla strada con un cordolo diviso molto alto.
Chi arriva da mare verso monte e si immette
sulla statale Adriatica va a occupare la corsia
nord per non non andare a sbattere con le
ruote il cordolo e rischiare di spaccare le
gomme.

Luciana Garbuglia, sindaco di San Mauro
Pascoli, cosa è successo con la riapertura
della strada a lavori non terminati?
«I lavori previsti non sono stati ancora ultimati
perchè i l  Consorzio d i  Bonifica d e v e
completare l' ampliamento dell' argine destro
dello scolo Fossatone lungo la via Ionio. La
ditta Pozzi, incaricata da 'I Rossi' che hanno finanziato la pista ciclopedonale nell' ambito degli obblighi
previsti dalla convenzione urbanistica dell' area Ex Geo, dovrà completare i lavori di urbanizzazione
sulla via Adriatica e tutto il tratto tra il ponte e la via Ionio e il raccordo tra le piste ciclabili».

Bisognerà fare nuovi lavori?
«Assolutamente no. I lavori previsto devono solo essere terminati e raccordati. D' altronde ci sono
ancora le segnalazioni dei lavori in corso del cantiere.
Quindi bisogna procedere piano. Abbiamo comunque aperto il ponte, era una necessità per le attività e i
privati cittadini».

Quindi nessuna spesa in più?
«No, resta quella prevista di 257mila e 600 euro di tutto l' intervento, a parte la pista ciclabile realizzata
da una società privata».

Quali i tempi per la sistemazione definitiva?
«Sicuramente prima di Pasqua tutto sarà terminato».
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Si tratta di un intervento molto importante?
«Certamente, c' è stata la completa demolizione del ponte per la realizzazione di uno nuovo completo di
pista ciclabile che permetterà un maggior deflusso dell' acqua, soprattutto in caso di forti piogge che
sono causa di allagamento delle zone limitrofe. L' intervento, è stato finanziato per 200mila euro dalla
Regione Emilia Romagna e per la restante parte dai comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro
Pascoli. Ora il ponte è nuovamente percorribile e la viabilità è stata ripristinata, riallacciando il
collegamento tra San Mauro Mare e Gatteo Mare».

E l' intervento del Consorzio di Bonifica?
«Nei prossimi giorni il Consorzio di Bonifica della Romagna interverrà sugli argini del Canale Fossatone
per innalzarli e migliorare la sicurezza idraulica per un importo di 80mila euro.
Verrà realizzata una nuova illuminazione led su tutto il tratto.
La spesa sarà completamente a carico della società ' I Rossi' che ha realizzato il supermercato al posto
del locale da ballo».
E i tempi, si è in ritardo.
«All' inizio dei lavori era stato programmato e previsto che la strada sarebbe stata riaperta circa due
mesi fa, ma le piogge di novembre da un lato e la scoperta di sottoservizi sotto il ponte, non segnalati
dagli enti competenti, hanno rallentato lo svolgimento degli interventi della ditta esecutrice. Infatti ogni
ente è dovuto intervenire a spostare le proprie reti. Si è trattato di un lavoro complesso perchè
concordare gli interventi dei vari enti proprietari delle linee e tubazioni dei sottoservizi non è stato facile.
Siamo però contenti che la strada sia stata riaperta. Occorre però andare piano e fare attenzione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE:
POSTE IN SICUREZZA LE STRADE NEL COMUNE
DI FIDENZA

I lavori di regimazione del reticolo idraulico minore sono
stati realizzati lungo le strade comunali Siccomonte,
Cogolonchio, Lazzarino, Monfestone, Costa Ferrari e
Castellaro Parma, 28 Gennaio 2020 Un contributo
fondamentale per la messa in sicurezza del territorio e
per la riduzione del rischio. I tecnici del Consorzio della
Bonifica Parmense hanno infatti portato a termine
nell'ambito del progetto S.O.S Bonifica i  lavor i  d i
regimazione del reticolo idraulico minore lungo le strade
comunali  Siccomonte, Cogolonchio, Lazzarino,
Monfestone, Costa Ferrari e Castellaro nel comune di
Fidenza. I lavori di regimazione del reticolo idraulico
minore lungo le strade comunali comunali Siccomonte,
Cogolonchio, Lazzarino, Monfestone, Costa Ferrari e
Castellaro sono stati messi in atto nell'ambito del
progetto S.O.S. Bonifica', attraverso il quale il Consorzio
della Bonifica Parmense mette a disposizione del
territorio collinare e montano della provincia di Parma
mezzi d'opera e risorse umane per provvedere ad una
costante manutenzione della corretta regimazione
dell'acqua nelle cunette e nei fossi adiacenti alle strade
comunali e vicinali ad uso pubblico.

28 gennaio 2020 Comunicato Stampa
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#VALOREACQUA: LE PROPOSTE DEL
DISTRETTO DEL PO AL CENTRO DEL FORUM
AMBROSETTI

Comunicato Stampa #VALOREACQUA: LE
PROPOSTE DEL DISTRETTO DEL PO AL
CENTRO DEL FORUM AMBROSETTI I l
Segretario Berselli ha illustrato le linee guida
del Green Deal dell'Autorità distrettuale. Nello
stesso incontro interventi della direttrice
generale dell'Ambiente della Commissione
Europea Veronica Manfredi e di Padania
Acque Mi lano  I n t e n s a  g i o r n a t a  d i
approfondimento all'interno della Community
#ValoreAcqua per l'Italia alla European House
del Forum Ambrosetti di Milano: i maggiori
portatori di interesse del settore si sono
ritrovati nel focus sulla risorsa idrica per
e laborare macro scenar io ,  s t ra teg ie  e
suggerire proposte alla luce dei monitoraggi
realizzati attraverso una minuziosa analisi
dell'intera filiera italiana nell'ottica di una
generale ot t imizzazione del la gest ione
al l ' insegna de l lo  sv i luppo sosten ib i le .
Coordinato da Valerio De Molli (Managing
Partner e CEO di FA) l ' incontro ha visto
alternarsi con attenzione e interesse gli
interventi dei membri esterni della Community
Veronica Manfredi (Direzione Generale
Ambiente European Commission Quality of
Life), il Segretario Generale dell'Autorità
D i s t r e t t u a l e  d e l  F i u m e  P o  Ministero
dell'Ambiente Meuccio Berselli e Alessandro Lanfranchi e Stefano Ottolini di Padania Acque. Subito
dopo l'analisi delle performances e degli indicatori che porteranno alla stesura e successiva
presentazione a marzo 2020 di un dossier dettagliato sulla filiera e prospettive della risorsa idrica nel
nostro paese il Segretario Berselli coadiuvato nell'occasione dal responsabile delle relazioni
istituzionale e comunicazione Andrea Gavazzoli ha illustrato obiettivi e modelli progettuali sostenibili nel
distretto del Po. Il Green Deal del comprensorio padano di AdbPo ambisce infatti a migliorare ambiente
e habitat mantenendo gli standard produttivi essenziali per l'economia agro alimentare ed industriale
del territorio in modo sostenibile. Tra i numerosi interventi particolarmente apprezzati dai presenti lo
stoccaggio CO2 e rilascio di carbonio, gestione oculata della risorsa con funzione ad effetto
fitodepurante in stretta collaborazione coi Consorzi di Bonifica (presenti in sala con il Presidente
Francesco Vincenzi e il Direttore Generale Massimo Gargano) diminuzione dei valori dei nitrati e
sostanze chimiche. -- Ufficio Relazioni Esterne Press Office Autorità Distrettuale del Fiume Po Phone:
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LE CAMPAGNE SONO ORMAI UTILIZZATE COME
CASSE DI ESPANSIONE A TUTELA DEI CENTRI
URBANI MA SERVE UNA GRANDE PIANO DI
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI
D E C E N N I  D I  T R A S C U R A T E Z Z A  E
L'INARRESTABILE CONSUMO DI SUOLO
C O S T R I N G O N O  L E  C A M P A G N E  A D
ESSERE BACINI DI ESPANSIONE DELLE
PIENE A TUTELA DEI CENTRI URBANI. CI
VUOLE UNO SVILUPPO PIU' EQUILIBRATO
E SERVONO FINANZIAMENTI PER UNA
GRANDE AZIONE DI MANUTENZIONE
IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO PRIMA
EMERGENZA DEL PAESE Le campagne sono
oggi  bacini  d i  espansione idr ica per la
salvaguardia dei centri urbani dalle alluvioni;
ciò a causa dell'inarrestabile cementificazione,
m a  s o p r a t t u t t o  p e r  d e c e n n i  p r i v i  d i
f i nanz iamen t i  pubb l i c i  a  f avo re  de l l a
prevenzione idrogeologica. Oggi più che mai,
di fronte all'estremizzazione degli eventi
a tmosfer ic i ,  serve un grande p iano d i
manutenzione del suolo, prima emergenza del
Paese. A ribadirlo è Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Terr i tor io  e del le  Acque I r r igue (ANBI),
intervenuto a Sermide ad un convegno sui
cambiament i  c l imat ic i ,  organizzato da
Coldiretti Mantova. Bisogna aumentare la
resil ienza dei territori in sinergia con gli
agricoltori, che devono continuare a garantire l'efficienza idraulica dei loro appezzamenti, la cui
irrigazione deve rispondere alle mutate esigenze colturali. La sostenibilità ambientale, indicata dal New
Green Deal europeo, sarà raggiunta solo se integrata con obiettivi economici e sociali. Per questo
annuncia Vincenzi - ANBI sta lavorando, assieme al mondo accademico e al Ministero per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, ad un progetto territoriale di certificazione di sostenibilità idrica,
chiamato #GocciaVerde. Con lo stesso spirito prosegue l'azione di Irrigants d'Europe in sede
comunitaria per affermare la valenza ambientale dell'irrigazione, contrastando gli aspetti penalizzanti le
economie agricole mediterranee insiti nella Direttiva Acque. L'utilizzo della risorsa idrica nel settore
primario conclude il Presidente di ANBI - è un aspetto distintivo del made in Italy agroalimentare.
GRAZIE Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.cell. 389
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DOMANI DIRETTORE GENERALE ANBI A ROMA
PER PRESENTAZIONE LIBRO TEVERE NOSTRUM

La presente è per confermare l'intervento di
MASSIMO GARGANO Direttore Generale
ANBI alla PRESERNTAZIONE DEL LIBRO
TEVERE NOSTRUM - Acqua, Storia, Natura
Cultura di Erasmo D'Angelis che si terrà
(DOMANI) MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020
ALLE ORE 11.30 nella sede del CIRCOLO
CANOTTIERI TEVERE REMO, A ROMA
(Lungotevere dell'Acqua Acetosa) Considerato
l'interesse, oggi come ieri, per il fiume della
Capitale, restiamo a disposizione per ogni
esigenza professionale. Cordiali saluti. Ufficio
Comunicazione Uff icio Comunicazione:
Fabrizio Stel luto (tel.cel l .393 9429729)
Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389
8198829)
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CASINA

Cantiere in via Marconi per lavori sulle tubature

CASINA. Nelle ultime settimane via Marconi è
stata al centro di un intervento piuttosto
consistente: lungo la strada sono stati infatti
condotti lavori sul sistema idrico.
In alcune giornate è stato anche necessario
chiudere completamente l' accesso alla strada,
con qualche difficoltà per raggiungere la nuova
biblioteca - casa della cultura e la chiesa
parrocchiale.
C o m u n q u e  è  s e m p r e  s t a t o  p o s s i b i l e
raggiungere queste strutture: a piedi, infatti, è
sempre rimasto consentito l' accesso, mentre
in auto è stato sempre possibile raggiungere
la chiesa tramite la viabil i tà alternativa,
nonostante i l  cant iere aperto lungo via
Marconi. Ora il cantiere per i lavori sul sistema
idrico è vicino alle fasi conclusive: la strada è
accessibile dal lato verso il centro, mentre
resta chiusa sul lato che dà verso la strada
provinciale per San Giovanni di Querciola e
Regnano.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Provincia di Modena: Pavullo, frana lungo la sp 4
Fondovalle Panaro

Senso unico alternato con semaforo, lavori in
corso MODENA - A Pavullo lungo un tratto
della strada provinciale 4 Fondovalle Panaro,
all' altezza della località i Grottoni, al confine
t ra  i  te r r i to r i  d i  Pavu l lo  e  Gu ig l ia ,  da l
pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio, si
circola a senso unico alternato con impianto
semaforico e limite di velocità a 30 chilometri
orari, per motivi di sicurezza, a causa di un
cedimento franoso del versante a monte dell'
a r t e r i a .  I l  p rovved imen to  consen te  l '
esecuzione dei lavori di ripristino e messa i
sicurezza della strada, già avviati  dal la
Provincia, che proseguiranno nei prossimi
giorni. I tecnici del servizi provinciale Viabilità
raccomandano prudenza nell' avvicinarsi alla
zona.

28 gennaio 2020 emiliaromagnanews.it
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Pavullo: frana lungo la SP 4 Fondovalle Panaro,
senso unico. Partiti i lavori

A Pavul lo  lungo un t ra t to  de l la  s t rada
provinciale 4 Fondovalle Panaro, all' altezza
della località i Grottoni, al confine tra i territori
di Pavullo e Guiglia, dal pomeriggio di oggi,
martedì 28 gennaio, si circola a senso unico
alternato con impianto semaforico e limite di
velocità a 30 chilometri orari, per motivi di
sicurezza, a causa di un cedimento franoso
de l  ve rsan te  a  mon te  de l l '  a r t e r i a .  I l
provvedimento consente l' esecuzione dei
lavori di ripristino e messa i sicurezza della
strada, già avviat i  dal la Provincia,  che
proseguiranno nei prossimi giorni. I tecnici del
servizi provinciale Viabilità raccomandano
prudenza nell' avvicinarsi alla zona.
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Pavullo

Frana, senso unico sulla Provinciale 4

Senso unico causato da una frana a Pavullo da ieri
pomeriggio sulla Sp 4 fondovalle Panaro all' altezza
della località "I Grottoni", al confine con Guiglia.
Circolazione regolata da semaforo e limite di velocità a
30 km/h. La Provincia ha già avviato i lavori di messa in
sicurezza e ripristino sul versante a monte, che
proseguiranno nei prossimi giorni. I tecnici del servizio
Viabilità raccomandano ovviamente prudenza nell'
avvicinarsi alla zona.
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bondeno

Nuovo ponte Via ai lavori per fermare lo
smottamento

BONDENO. È stato inaugurato da poco più di
venti giorni, ma è finito da subito al centro
delle polemiche, con l' opposizione che è
andata all' attacco, nelle scorse settimane, e
un intervento di ripresa di un movimento
franoso vicino che è scattato in breve tempo.
Protagonista è il nuovo ponte di Borgo Scala,
intitolato a Monsignor Marcello Vincenzi.
A seguito dell' apertura di una vistosa crepa a
ridosso della via di comunicazione, è parso
subito evidente che il movimento franoso che
interessa la sponda destra del canale d i
Burana andava immediatamente tamponato.
Anche perché gli  stessi segnali stradali
stavano progressivamente scivolando verso l'
alveo del corso d' acqua.
L' ORDINANZADa lunedì, quindi, la polizia
municipale dell' Alto Ferrarese ha disposto
misure urgenti, ancorché temporanee alla
circolazione, per via dell' inizio dei lavori di
ripristino previsti sulla sponda del canale
lungo via Comunale per Burana.
È stata la stessa ditta Ilmet di Sermide e
Felonica,  incar icata degl i  in tervent i ,  a
richiedere provvedimenti ad hoc per chiudere
temporaneamente la circolazione in una
porzione della carreggiata.
Così con l' ordinanza numero 7 la polizia locale ha disposto misure idonee a scongiurare situazioni di
pericolo per il cantiere e la circolazione stradale, fino alla chiusura dell' intervento.
LIMITE DI VELOCITÀNelle giornate interessate dai lavori vengono pertanto disposti un senso unico
alternato in corrispondenza del cantiere, un limite di velocità fissato a 30 chilometri l' ora, con divieti di
sorpasso e sosta, con tanto di rimozione forzata per i cittadini inadempienti rispetto ai provvedimenti.
Nel caso in cui la "strettoia" determinata dal cantiere dovesse provocare un deficit alla visibilità per le
vetture in transito, l' azienda dovrà avvalersi di movieri, mentre ingombri, ostacoli ed il cantiere stesso
sono stati da subito perimetrali e segnalati. Resta da stabilire quanto occorrerà adesso per riprendere la
frana, che grava a ridosso dell' imbocco alla pista ciclabile che passa proprio sul ponte di Borgo Scala.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sponda franata, strada bloccata per il cantiere
I cittadini chiedono che i lavori si concludano in fretta per attenuare le difficoltà alla
viabilità

BONDENO Non c' erano ancora le ruspe in
azione ieri, ma gli sbarramenti con tanto di
divieti al transito invece sì. La strada per
Burana, accanto al nuovo ponte 'don Marcello
Vincenzi', inaugurato appena 20 giorni fa, è
percorribile a a senso alternato, con il limite
dei 30 orari. Tutto nasce dalla richiesta, della
ditta Ilmet, di iniziare i lavori per ripristinare la
frana che il 4 gennaio ha impedito di aprire la
ciclabile che immette al ponte, proprio alla
vigilia dell' inaugurazione. Da lunedì c' è un'
ordinanza della Polizia locale che limita i
passaggi dei mezzi. La frana accanto alla
strada, con l' argine che si sgretola, è sempre
più evidente tanto che il cartello di indicazione
s t r a d a l e ,  p o s t o  s u l  c i g l i o ,  p e n d e
prepotentemente e ogni giorno di più verso l'
acqua del Burana.
Per ora, non c' è nessuna comunicazione o
indicazione, sulla data in cui dovrebbero finire
i lavori. Intanto si riflette sulla situazione di una
strada che mostra più di un punto critico.
Basta percorrerla per un chilometro, per
arrivare a un' altra frana che da almeno due
anni ha costretto a una breve deviazione del traffico, attraverso i campi. Se di fatto è prioritaria nei
collegamenti al nuovo ponte, alle strade e ai quartieri residenziali, la strada comunale, nella parte che
prosegue dal nuovo ponte e, scorrendo parallela al canale per circa quattro chilometri, raggiunge la
frazione di Burana, è per lo più ghiaiata. Gli abitanti della frazione, da tempo immemorabile chiedono
una viabilità scorrevole, come alternativa appunto, alla parallela provinciale che, soprattutto nelle ore di
punta, è molto trafficata. Ma buche e ghiaia restano.
cl. f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Casal borsetti

Al via i lavori per la rete fognaria

Al via oggi i lavori di costruzione di tratti di rete
fognaria a Casalborsett i  per un importo
complessivo di  200 mi la euro.  I l  pr imo
intervento, in via Delle Gardenie, riguarderà un
tratto di fognatura di circa 150 metri; l' altro, in
via Marcabò, sarà lungo 200 metri. Si tratta di
interventi tesi a realizzare una seconda rete
fognaria per la raccolta delle sole acque
meteoriche stradali in modo che nell' attuale
rete fognaria confluiscano solo gli scarichi
civili; i lavori consentiranno miglioramenti dell'
assetto ambientale ed eviteranno allagamenti
in caso di forti piogge. Durante l' esecuzione,
che si protrarrà fino al 20 maggio, ci saranno
modifiche alla circolazione con divieti di sosta
e di transito per tutt i  i  veicoli  anche dei
residenti. Sarà installata apposita segnaletica
e verrà data informazione durante le varie fasi.
La spesa è finanziata nel Piano investimenti
2019.
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Foce dei Fiumi Uniti, scoperta area abusiva
Lido di Dante, i finanzieri hanno sequestrato circa 800 metri quadri su cui erano state
costruite opere non autorizzate

A Lido di Dante, in prossimità dell' argine della
foce di Fiumi Uniti, due aree dell' estensione
complessiva di circa 800 metri quadri che
ospi tavano d ivers i  capanni  e s t rut ture
amovibili risultate completamente abusive,
sono state sequestrate dai finanzieri della
sez ione operat iva navale  d i  Mar ina d i
Ravenna. Il blitz è scattato nell' ambito di
specif ici  servizi in materia demaniale e
ambientale. Il sito in questione, che si trova
nell' alveo del fiume e in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, era stato occupato da
pontili, da capanni utilizzati per il ricovero di
attrezzature da pesca, da container, da
roulotte e addirittura da recinzioni metalliche:
opere prive, secondo gli inquirenti, delle
previste autorizzazioni edilizie e ambientali. I
m i l i t a r i  pe r tan to  hanno  p rovvedu to  a
denunciare all' autorità giudiziaria tre presone
risultate proprietarie delle suddette strutture: in
par t ico lare dovranno r ispondere de l la
realizzazione di opere in assenza di permesso
di costruire e della prevista autorizzazione
paesaggistica.
A carico dei tre indagati, sono state pure contestate violazioni amministrative, per un importo di circa 10
mila euro, legate a scarichi domestici non autorizzati e all' occupazione di aree demaniali senza
concessione con opere che hanno alterato lo stato dei luoghi con conseguente pregiudizio del regime
idraulico. L' attività operativa - ha spiegato la guardia di Finanza in una nota - è stata condotta con il
qualificato supporto di funzionari e tecnici della sezione di Ravenna dell' agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e protezione civile, dell' Arpae, dell' Ausl e del Comune. Gli elementi raccolti,
saranno interamente valutati anche al fine di verificare successivamente e approfondire eventuali
ulteriori risvolti di natura economico-finanziaria con particolare riferimento ai tributi locali e demaniali. L'
operazione di servizio si colloca nell' ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio,
coordinate dal reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle di Rimini, rivolte trasversalmente
anche alla tutela del demanio e dell' ambiente. Tanto che di recente gli stessi finanzieri avevano
sequestrato 300 chili di vongole di frodo.
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SEQUESTRATE DUE AREE VICINO ALL'OASI

"Villaggio" abusivo ai Fiumi Uniti Denunciati e multati
tre capannisti
In circa 800 metri quadri avevano costruito senza permesso ripostigli, recinzioni e
attracchi

RAVENNA Nel tempo avevano costruito vicino alla foce
dei Fiumi Uniti diversi capanni per il ricovero dell'
attrezzatura da pesca e persino dei pontili dove poter
attraccare le imbarcazioni. Ma non finisce qui, in quella
zona sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici
avevano piazzato persino roulotte e recinzioni metalliche
prive di qualunque autorizzazione edilizia e ambientale.
È una specie di "villaggio" abusivo per pescatori della
dimensione di 800 metri quadrati quello scoperto e
sequestrato dai finanzieri della sezione operativa navale
di  Mar ina d i  Ravenna.  Le f iamme gia l le  erano
intervenute nella località di Lido di Dante per una serie
di controlli legati alla tutela dell' ambiente quando,
arrivati nei pressi della foce dei Fiumi Uniti, si sono
trovati davanti quella serie di capanni e strutture
completamente abusive costruite sull' alveo del fiume e,
di conseguenza, in zona sottoposta a diversi vincoli
paesaggistici.
I militari, una volta terminati tutti i controlli necessari,
hanno denunciato all' Autorità giudiziaria i tre soggetti
risultati proprietari delle strutture, in quanto responsabili
della realizzazione di opere in assenza di permesso di
costruire e della prevista autorizzazione.
Le sanzioni Ai carico dei titolari la Finanza ha inoltre
contestato violazioni amministrative per un importo di circa 10mila euro, per scarichi domestici non
autorizzati e occupazione di aree demaniali senza concessione con opere che hanno alterato lo stato
dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico.
Al fianco della guardia di finanza, nel corso dei controlli, erano presenti a supporti anche funzionari e
tecnici della sezione di Ravenna dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile,
personale dell' Arpae, dell' Ausl e del Comune di Ravenna.
Gli elementi raccolti dai militari saranno inoltre oggetto di valutazione, con lo scopo di verificare e
approfondire eventuali ulteriori risvolti di natura economico -finanziaria, con particolare riferimento a ciò
che riguarda tributi locali e demaniali. L' operazione -conclusasi con un imponente sequestro di strutture
completamente abusive all' interno delle nostre oasi naturali si colloca all' interno delle più ampie attività
di controllo economico del territorio coordinate dal reparto operativo aeronavale della guardia di finanza
di Rimini, attività rivolte anche alla tutela del demanio e dell' ambiente.

ALESSANDRO CICOGNANI
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Lido di Dante, capanni abusivi vicini alla foce dei
Fiumi Uniti. Tre persone denunciate
Contestate dalla Guardia di Finanza violazioni amministrative per un importo di circa 10
mila euro. In corso ulteriori accertamenti.

Lido di Dante (Ravenna), 28 gennaio 2020 -
Scoperti tre capanni abusivi in zona a vincolo
ambientale in prossimità dell' argine della foce
di Fiumi Unit i, a Lido di Dante. Servivano per
il ricovero di attrezzature da pesca, container e
roulotte. Questo è il motivo che ha portato alla
denuncia di tre persone , proprietari delle
suddette strutture, da parte dei finanzieri della
Sezione operat iva navale d i  Mar ina d i
Ravenna,  in  quanto responsabi l i  de l la
realizzazione di opere in assenza di permesso
di costruire e della prevista autorizzazione
paesaggistica. A carico dei tre soggetti sono
state contestate violazioni amministrative per
un importo di circa 10mila euro , per scarichi
domestici non autorizzati e occupazione di
aree demaniali senza concessione con opere
che hanno alterato lo stato dei luoghi con
pregiudizio del regime idraulico. L' attività
operativa è stata condotta con il supporto di
funzionari e tecnici della sezione di Ravenna
dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile, dell' Arpae,
dell ' Ausl e del Comune di Ravenna. Gli
elementi raccolti saranno valutati anche al fine
di verificare successivamente e approfondire
eventuali ulteriori risvolti di natura economico-
finanziaria con particolare riferimento ai tributi
locali e demaniali. L' operazione di servizio si colloca nell' ambito delle più ampie attività di controllo
economico del territorio, coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di
Rimini, rivolte trasversalmente anche alla tutela del demanio e dell' ambiente.

IL RESTO DEL CARLINO
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Avevano costruito pontili e capanni abusivi in zona
protetta: sequestro e maxi multa
Sono state contestate multe per scarichi domestici non autorizzati e occupazione di aree
demaniali senza concessione

I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di
Marina di Ravenna, nell' ambito di specifici
servizi in materia demaniale e ambientale,
hanno sequestrato a L ido d i  Dante,  in
prossimità dell' argine della foce di Fiumi Uniti,
due aree ampie complessivamente 800 metri
quadri ove erano presenti diversi capanni e
strutture amovibili risultate completamente
abusive. Il sito controllato, posto nell' alveo del
fiume e  i n  z o n a  s o t t o p o s t a  a  v i n c o l o
paesaggistico, era stato occupato con la
realizzazione di pontili, capanni utilizzati per il
ricovero di attrezzature da pesca, container,
roulotte e recinzioni metalliche, tutti privi delle
previste autorizzazioni edilizie e ambientali. I
militari, pertanto, hanno denunciato all' Autorità
Giudiziaria tre soggetti, proprietari delle
suddette strutture, in quanto responsabili della
realizzazione di opere in assenza di permesso
di costruire e della prevista autorizzazione
paesaggistica. A loro carico sono state inoltre
contestate violazioni amministrative per un
importo di circa 10mila euro, per scarichi
domestici non autorizzati e occupazione di
aree demaniali senza concessione con opere
che hanno alterato lo stato dei luoghi con
pregiudizio del regime idraulico. L' attività
operativa è stata condotta con il supporto di
funzionari e tecnici della sezione di Ravenna dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile, dell' Arpae, dell' Ausl e del Comune di Ravenna. Gli elementi raccolti saranno valutati
anche al fine di verificare successivamente e approfondire eventuali ulteriori risvolti di natura
economico-finanziaria, con particolare riferimento ai tributi locali e demaniali. L' operazione di servizio si
colloca nell' ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio, coordinate dal Reparto
Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, rivolte trasversalmente anche alla tutela del
demanio e dell' ambiente.

28 gennaio 2020 Ravenna Today
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Si costruiscono nuovi tratti di fognatura: strade
chiuse anche ai residenti
Si tratta di interventi tesi a realizzare nelle vie in questione una seconda rete fognaria
per la raccolta delle sole acque meteoriche stradali

Al v ia mercoledì  29 gennaio i  lavor i  d i
costruzione di tratti di rete fognaria nelle vie
Delle Gardenie e Marcabò, a Casalborsetti,
per un importo complessivo di 200mila euro. Il
primo intervento, quello in via Delle Gardenie,
riguarderà un tratto di fognatura di circa 150
metri; l' altro, in via Marcabò, sarà lungo 200
metri. Si tratta di interventi tesi a realizzare
nelle vie in questione una seconda rete
fognaria per la raccolta delle sole acque
meteoriche stradali, in modo che nell' attuale
rete fognaria confluiscano solo gli scarichi
civili; i lavori consentiranno miglioramenti dell'
assetto ambientale ed eviteranno allagamenti
in caso di forti piogge. Durante l' esecuzione
dei lavori, che si protrarranno fino al 20
maggio e saranno divisi in fasi, verranno
effettuate modifiche alla circolazione, che
prevedono, nei tratti e nei periodi di volta in
volta interessati, divieti di sosta e di transito
per tutti i veicoli anche dei residenti. Sarà
insta l la ta  appos i ta  segnale t ica e  data
informazione sulle modifiche alla viabilità
durante le varie fasi. La spesa è finanziata nel
Piano investimenti 2019. Per muoverti con i
mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la
nostra Partner App gratuita !
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Capanni abusivi vicino alla foce dei Fiumi Uniti, la
GdF sequestra due aree per 800 mq
Tre persone denunciate per abusi edilizi e ambientali, multe per 10mila euro

I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di
Marina di Ravenna, nell' ambito di specifici
servizi in materia demaniale ed ambientale,
hanno sequestrato in località Lido di Dante, in
prossimità dell' argine della foce di Fiumi Uniti,
due aree ampie complessivamente 800 mq.,
dove insistevano diversi capanni e strutture
amovibili risultate completamente abusive. Il
sito controllato, posto nell' alveo del fiume ed
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, era
stato occupato con la realizzazione di pontili,
capanni utilizzati per il ricovero di attrezzature
da pesca, container, roulotte e recinzioni
m e t a l l i c h e ,  t u t t i  p r i v i  d e l l e  p r e v i s t e
autorizzazioni edilizie ed ambientali. I militari,
pertanto, hanno denunciato all '  Autorità
Giudiziaria tre soggetti, proprietari delle
suddette strutture, in quanto responsabili della
realizzazione di opere in assenza di permesso
di costruire e della prevista autorizzazione
paesaggistica. A carico dei citati soggetti sono
s t a t e  a l t r e s ì  c o n t e s t a t e  v i o l a z i o n i
amministrative per un importo di circa 10mila
euro, per scarichi domestici non autorizzati ed
occupaz ione d i  a ree  demania l i  senza
concessione con opere che hanno alterato lo
stato dei luoghi con pregiudizio del regime
idraulico. L' attività operativa è stata condotta
con il qualificato supporto di funzionari e tecnici della sezione di Ravenna dell' Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, dell' A.R.P.A.E., dell' A.U.S.L. e del Comune di Ravenna. Gli
elementi raccolti saranno valutati anche al fine di verificare successivamente ed approfondire eventuali
ulteriori risvolti di natura economico-finanziaria con particolare riferimento ai tributi locali e demaniali. L'
operazione di servizio si colloca nell' ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio,
coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, rivolte trasversalmente
anche alla tutela del demanio e dell' ambiente.

28 gennaio 2020 Ravenna24Ore.it
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Casalborsetti. Al via i lavori per le nuove fognature
nelle vie Delle Gardenie e Marcabò
Previste modifiche alla viabilità con le strade chiuse a tratti anche ai veicoli dei residenti

Al via domani, mercoledì 29 gennaio, lavori di
costruzione di tratti di rete fognaria nelle vie
Delle Gardenie e Marcabò, a Casalborsetti,
per un importo complessivo di 200 mila euro. Il
primo intervento, quello in via Delle Gardenie,
riguarderà un tratto di fognatura di circa 150
metri; l' altro, in via Marcabò, sarà lungo 200
metri. Si tratta di interventi tesi a realizzare
nelle vie in questione una seconda rete
fognaria per la raccolta delle sole acque
meteoriche stradali in modo che nell' attuale
rete fognaria confluiscano solo gli scarichi
civili; i lavori consentiranno miglioramenti dell'
assetto ambientale ed eviteranno allagamenti
in caso di forti piogge. Durante l' esecuzione
dei lavori, che si protrarranno fino al 20
maggio e saranno divisi in fasi, verranno
effettuate modifiche alla circolazione, che
prevedono, nei tratti e nei periodi di volta in
volta interessati, divieti di sosta e di transito
per tutti i veicoli anche dei residenti. Sarà
insta l la ta  appos i ta  segnale t ica e  data
informazione sulle modifiche alla viabilità
durante le varie fasi. La spesa è finanziata nel
Piano investimenti 2019.

28 gennaio 2020 Ravenna24Ore.it
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Lido di Dante. Capanni abusivi in zona a vincolo
ambientale. Tre persone denunciate dalla Guardia di
Finanza

I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di
Marina di Ravenna, nell' ambito di specifici
servizi in materia demaniale ed ambientale,
hanno sequestrato in località Lido di Dante, in
prossimità dell' argine della foce di Fiumi Uniti,
due aree ampie complessivamente 800
mq.,dove erano presenti diversi capanni e
strutture amovibili risultate completamente
abusive. Il sito controllato, posto nell' alveo del
fiume ed  i n  zona  so t topos ta  a  v i nco lo
paesaggistico, era stato occupato con la
realizzazione di pontili, capanni utilizzati per il
ricovero di attrezzature da pesca, container,
roulotte e recinzioni metalliche, tutti privi delle
previste autorizzazioni edilizie ed ambientali. I
militari, pertanto, hanno denunciato all' Autorità
Giudiziaria tre soggetti, proprietari delle
suddette strutture, in quanto responsabili della
realizzazione di opere in assenza di permesso
di costruire e della prevista autorizzazione
paesaggistica. A carico dei tre soggetti sono
state contestate violazioni amministrative per
un importo di circa 10mila euro, per scarichi
domestici non autorizzati ed occupazione di
aree demaniali senza concessione con opere
che hanno alterato lo stato dei luoghi con
pregiudizio del regime idraulico. L' attività
operativa è stata condotta con il supporto di
funzionari e tecnici della sezione di Ravenna dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile, dell' A.R.P.A.E., dell' A.U.S.L. e del Comune di Ravenna. Gli elementi raccolti saranno
valutati anche al fine di verificare successivamente ed approfondire eventuali ulteriori risvolti di natura
economico-finanziaria con particolare riferimento ai tributi locali e demaniali. L' operazione di servizio si
colloca nell' ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio, coordinate dal Reparto
Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, rivolte trasversalmente anche alla tutela del
demanio e dell' ambiente.
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Al via lavori di costruzione di nuovi tratti fognari a
Casalborsetti: modifiche alla viabilità

Al  v ia  merco ledì  29 gennaio ,  lavor i  d i
costruzione di tratti di rete fognaria nelle vie
Delle Gardenie e Marcabò, a Casalborsetti,
per un importo complessivo di 200 mila euro. Il
primo intervento, quello in via Delle Gardenie,
riguarderà un tratto di fognatura di circa 150
metri; l' altro, in via Marcabò, sarà lungo 200
metri. Si tratta di interventi tesi a realizzare
nelle vie in questione una seconda rete
fognaria per la raccolta delle sole acque
meteoriche stradali in modo che nell' attuale
rete fognaria confluiscano solo gli scarichi
civili; i lavori consentiranno miglioramenti dell'
assetto ambientale ed eviteranno allagamenti
in caso di forti piogge. Durante l' esecuzione
dei lavori, che si protrarranno fino al 20
maggio e saranno divisi in fasi, verranno
effettuate modifiche alla circolazione, che
prevedono, nei tratti e nei periodi di volta in
volta interessati, divieti di sosta e di transito
per tutti i veicoli anche dei residenti. Sarà
insta l la ta  appos i ta  segnale t ica e  data
informazione sulle modifiche alla viabilità
durante le varie fasi. La spesa è finanziata nel
Piano investimenti 2019.
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Abusi edilizi e ambientali alla foce dei Fiumi Uniti:
sequestrate due aree di 800 mq
I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna, nell' ambito di
specifici servizi in materia demaniale ed ambientale, hanno sequestrato a Lido di Dante,
in prossimità dell' argine della foce di Fiumi Uniti, due aree ampie complessivamente
800 mq., ove insistevano diversi capanni e strutture amovibili risultate completamente
abusive. Il sito controllato, nell' alveo del fiume

I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di
Marina di Ravenna, nell' ambito di specifici
servizi in materia demaniale ed ambientale,
hanno sequestrato a L ido d i  Dante,  in
prossimità dell' argine della foce di Fiumi Uniti,
due aree ampie complessivamente 800 mq.,
ove insistevano diversi capanni e strutture
amovibili risultate completamente abusive. Il
sito controllato, nell' alveo del fiume ed in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, era stato
occupato con la realizzazione di ponti l i ,
capanni utilizzati per il ricovero di attrezzature
da pesca, container, roulotte e recinzioni
m e t a l l i c h e ,  t u t t i  p r i v i  d e l l e  p r e v i s t e
autorizzazioni edilizie ed ambientali. I militari,
pertanto, hanno denunciato all '  Autorità
Giudiziaria tre soggetti, proprietari delle
st ru t ture,  in  quanto responsabi l i  de l la
realizzazione di opere in assenza di permesso
di costruire e della prevista autorizzazione
paesaggistica. A carico dei soggetti sono state
contestate violazioni amministrative per un
importo di circa 10mila euro, per scarichi
domestici non autorizzati ed occupazione di
aree demaniali senza concessione con opere
che hanno alterato lo stato dei luoghi con
pregiudizio del regime idraulico. L' attività
operativa è stata condotta con il qualificato
supporto di funzionari e tecnici della sezione di Ravenna dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile, dell' A.R.P.A.E., dell' A.U.S.L. e del Comune di Ravenna. Gli elementi
raccolti saranno valutati anche al fine di verificare successivamente ed approfondire eventuali ulteriori
risvolti di natura economico-finanziaria con particolare riferimento ai tributi locali e demaniali. L'
operazione di servizio si colloca nell' ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio,
coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, rivolte trasversalmente
anche alla tutela del demanio e dell' ambiente.
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Al via domani lavori di costruzione di nuovi tratti di
fognatura nelle vie Delle Gardenie e Marcabò a
Casalborsetti

Al via domani, mercoledì 29 gennaio, lavori di
costruzione di tratti di rete fognaria nelle vie
Delle Gardenie e Marcabò, a Casalborsetti,
per un importo complessivo di 200 mila euro. Il
primo intervento, quello in via Delle Gardenie,
riguarderà un tratto di fognatura di circa 150
metri; l' altro, in via Marcabò, sarà lungo 200
metri. Si tratta di interventi tesi a realizzare
nelle vie in questione una seconda rete
fognaria per la raccolta delle sole acque
meteoriche stradali in modo che nell' attuale
rete fognaria confluiscano solo gli scarichi
civili; i lavori consentiranno miglioramenti dell'
assetto ambientale ed eviteranno allagamenti
in caso di forti piogge. Durante l' esecuzione
dei lavori, che si protrarranno fino al 20
maggio e saranno divisi in fasi, verranno
effettuate modifiche alla circolazione, che
prevedono, nei tratti e nei periodi di volta in
volta interessati, divieti di sosta e di transito
per tutti i veicoli anche dei residenti. Sarà
insta l la ta  appos i ta  segnale t ica e  data
informazione sulle modifiche alla viabilità
durante le varie fasi. La spesa è finanziata nel
Piano investimenti 2019.
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