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Nuova condotta irrigua in Val d'Arda, lavori per quasi
15 milioni di euro
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Zermani: «Acqua e musica connubio da portare
avanti»
Il grazie del presidente del Consorzio di Bonifica alla presidente uscente Pedrazzini

Scaduto il mandato di Paola Pedrazzini come
Presidente del Conservatorio Giuseppe
Nicolini di Piacenza. A ricordare con stima il
suo operato anche il Presidente del Con sorzio
di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani: «Con
Paola Pedrazzini abbiamo legato l' acqua alla
musica creando un connubio unico nel suo
genere  e  spe t taco la re  da  vedere .  Ad
accomunare i due enti l' impegno nel rilanciare
il territorio piacentino e nel sensibilizzare le
nuove generazioni al grande patrimonio
culturale e ambientale di cui siamo custodi».
Nel 2018 Consorzio e Conservato rio sono
stat i  partner, insieme al Liceo Art ist ico
Cassinari e all' associazione culturale Arti e
Pensieri, di: "In equilibrio con l' acqua- storie di
terre, uomini e macchine", un evento composto
da un concerto dal vivo e da una mostra di
incisioni, sculture, e video musicali, allestiti all'
interno dell' impianto idrovoro della Finarda
(ut i le al la di fesa idraul ica del la ci t tà di
Piacenza). In quell' occasione ogni allievo
aveva presentato il proprio progetto artistico
nato dall' acquisizione di materiali sonori e
visivi captati all' interno degli impianti (idrovori)
dislocati lungo la fascia costiera del Po.
Nel 2019 è stata la volta di: "Un Po di musica -
suoni e storie del Grande Fiume", un evento
nato dalla collaborazione tra Consorzio, Conservatorio, Aipo e Comune di Monticelli d' Ongina con al
centro un concerto dal vivo tenuto su un puntone ormeggiato nel mandracchio della conca di Isola
Serafini e una serie di installazioni sonore dislocate sulle rive del fiume Po rappresentanti il paesaggio
sonoro in cui erano immersi. Fausto Zermani conclude: «Nel ringraziare Paola Pedrazzini per la
professionalità e la passione con cui ha dato valore al nostro territorio, colgo l' occasione per farle un "in
bocca al lupo" per i suoi impegni professionali in corso e futuri».
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«Così distribuiremo l' acqua agli agricoltori». Nuova
condotta da quindici milioni di euro
Il Consorzio di Bonifica ha affidato i lavori della nuova condotta irrigua in Valdarda.
Zermani: «Risparmio della distribuzione dell' acqua rivolta all' agricoltura e aumento
della potenzialità dei canali di scolo a cui si affiancherà»

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha affidato
i lavori della nuova condotta irrigua in Val d'
Arda, per un importo pari a 14.874.101,62
euro. Ne da annuncio il presidente Fausto
Zermani: «S i tratta di una nuova condotta di
20 km che da Castell' Arquato, passando in
sinistra Arda fino a Fiorenzuola, giungerà ad
Alseno paral le lamente al la ferrovia.  L '
intervento non demolirà la rete di canali
esistente ma si affiancherà ad essa seguendo
un tracciato interrato. In pratica: l' attuale
reticolo a cielo aperto manterrà la funzione di
scolo mentre la nuova condotta fungerà da
infrastruttura distributiva. Gli obiettivi sono, da
un lato, il risparmio della distribuzione dell'
acqua rivolta all' agricoltura e al comparto
produttivo e, dall '  altro, l '  aumento della
capacità e della potenzialità dei canali di scolo
a cui si aff iancherà». I l  progetto è stato
finanziato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (MIPAAF). Il bando di
gara è stato pubblicato il 31 ottobre 2019 con
scadenza il 20 gennaio 2020 e la procedura
aperta a tutta Europa. L' appalto è stato
valutato da una commissione giudicatrice
esterna che ha aggiudicato in base all' offerta
economicamente più vantaggiosa. Ad essere
valutati, quindi, non solo il prezzo ma anche la
qualità dei materiali da impiegare, le soluzioni tecniche e organizzative da adottare nella gestione del
cantiere e le soluzioni per il miglioramento del risparmio idrico. Sono entrati in graduatoria, 14 operatori
economici costituiti da singole imprese, ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) e RTI
(Raggruppamenti Temporanee di Imprese). Ad aggiudicarsi l' affidamento, l' ATI formata da un' impresa
rovighese e da due piacentine: si tratta della Cogni S.p.A. (di Piacenza) che, effettuerà l' intervento,
insieme alla Vetrucci S.r.l. (anch' essa piacentina) e alla Pato S.r.l. (di Rovigo). L' intervento dovrà
essere eseguito entro 471 giorni dalla consegna lavori. Un traguardo importante raggiunto in un
momento storico particolare. « Il merito - prosegue Zermani - va al team tecnico-amministrativo dell'
ente che ha redatto un progetto di qualità ed è riuscito ad arrivare all' aggiudicazione, lavorando anche
da casa». La squadra che ha progettato l' opera è mista tra ingegneri, architetti, un geometra e una

29 maggio 2020 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica

3Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



geologa; la maggior parte sono di età inferiore ai 35 anni. Responsabile Unico del Procedimento è l'
Architetto Pierangelo Carbone (responsabile dell' ufficio tecnico del Consorzio). Direttore Lavori è l'
Ingegner Chiara Celada, 31 anni e da 5 parte dell' ufficio progettazione dell' ente. Con loro: gli ingegneri
Francesco Mantese, Debora Siviero e Andrea Terret; gli architetti Raphaela Itimura, Amirhassan
Masoumi; il geometra Luca Corsini; la geologa Deborah Federici. Conclude il presidente del Consorzio
di Bonifica di Piacenza: «Credo che questo nuovo intervento porti con sé un messaggio di speranza e di
ripartenza, sia per il tessuto economico locale, sia a livello infrastrutturale; perché a fare la differenza,
nei prossimi decenni, saranno le scelte che perseguiremo con coraggio in risposta ai cambiamenti
climatici». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10
secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse
potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il
video.
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Nuova condotta irrigua in Valdarda, il Consorzio di
bonifica affida lavori per 15 milioni di euro

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha affidato
i lavori della nuova condotta irrigua in Val
d'Arda, per un importo pari a 14.874.101,62
euro. Si tratta di una tubazione di 20 km che
da Castell'Arquato, passando in sinistra Arda
fino a Fiorenzuola, giungerà ad Alseno
parallelamente alla ferrovia. A illustrare il
progetto è Fausto Zermani, presidente del
Consorzio di bonifica.In che cosa consiste
l'intervento?Si tratta di una nuova condotta di
20 km che da Castell'Arquato, passando in
sinistra Arda fino a Fiorenzuola, giungerà ad
Alseno parallelamente alla ferrovia.L'intervento
non demolirà la rete di canali esistente ma si
affiancherà ad essa seguendo un tracciato
interrato. In pratica: l'attuale reticolo a cielo
aperto manterrà la funzione di scolo mentre la
nuova condotta fungerà da infrastruttura
distributiva. Gli obiettivi sono, da un lato, il
risparmio della distribuzione dell'acqua rivolta
all'agricoltura e al comparto produttivo e,
dall'altro,l'aumento della capacità e della
potenzial i tà dei  canal i  d i  scolo a cui  s i
affiancherà.Il progetto è stato finanziato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (MIPAAF). Ci parli dell'iter che ha
portato all'affidamento.Il progetto è stato
redatto e presentato dal Consorzio di Bonifica
nel 2017 (in risposta al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020) e Il MIPAAF l'ha ammesso
a finanziamento nel 2018.Il bando di gara è stato pubblicato il 31 ottobre 2019 con scadenza il 20
gennaio 2020 e la procedura aperta a tutta Europa. L'appalto è stato valutato da una commissione
giudicatrice esterna che ha aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. Ad essere
valutati, quindi, non solo il prezzo ma anche la qualità dei materiali da impiegare, le soluzioni tecniche e
organizzative da adottare nella gestione del cantiere e le soluzioni per il miglioramento del risparmio
idrico.Sono entrati in graduatoria, 14 operatori economici costituiti da singole imprese, ATI (Associazioni
Temporanee di Imprese) e RTI (Raggruppamenti Temporanee di Imprese). Ad aggiudicarsi
l'affidamento, l'ATI formata da un'impresa rovighese e da due piacentine: si tratta della Cogni S.p.A. (di
Piacenza) che, effettuerà l'intervento, insieme alla Vetrucci S.r.l. (anch'essa piacentina) e alla Pato S.r.l.
(di Rovigo). L'intervento dovrà essere eseguito entro 471 giorni dalla consegna lavori. Un traguardo
importante raggiunto in un momento storico particolare, a chi va il merito?Il merito va al team tecnico-
amministrativo dell'ente che ha redatto un progetto di qualità ed è riuscito ad arrivare all'aggiudicazione,
lavorando anche da casa. La squadra che ha progettato l'opera è mista tra ingegneri, architetti, un

28 maggio 2020 Piacenza24
Consorzi di Bonifica

5Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



geometra e una geologa; la maggior parte sono di età inferiore ai 35 anni.Responsabile Unico del
Procedimento è l'Architetto Pierangelo Carbone (responsabile dell'ufficio tecnico del Consorzio).
Direttore Lavori è l'Ingegner Chiara Celada, 31 anni e da 5 parte dell'ufficio progettazione dell'ente. Con
loro: gli ingegneri Francesco Mantese, Debora Siviero e Andrea Terret; gli architetti Raphaela Itimura,
Amirhassan Masoumi; il geometra Luca Corsini; la geologa Deborah Federici.Oltre ai benefici idraulici,
cosa porta con sé questo intervento?Credo che questo nuovo intervento porti con sé un messaggio di
speranza e di ripartenza, sia per il tessuto economico locale, sia a livello infrastrutturale; perché a fare
la differenza, nei prossimi decenni, saranno le scelte che perseguiremo con coraggio in risposta ai
cambiamenti climatici.
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Nuova condotta irrigua in Valdarda, intervento da
quasi 15 milioni di euro

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha affidato
i lavori della nuova condotta irrigua in Val d'
Arda, per un importo pari a 14.874.101,62
euro. Presidente Zermani, in che cosa consiste
l' intervento? Si tratta di una nuova condotta di
20 km che da Castell' Arquato, passando in
sinistra Arda fino a Fiorenzuola, giungerà ad
Alseno paral le lamente al la ferrovia.  L '
intervento non demolirà la rete di canali
esistente ma si affiancherà ad essa seguendo
un tracciato interrato. In pratica: l' attuale
reticolo a cielo aperto manterrà la funzione di
scolo mentre la nuova condotta fungerà da
infrastruttura distributiva. Gli obiettivi sono, da
un lato, il risparmio della distribuzione dell'
acqua rivolta all' agricoltura e al comparto
produtt ivo e, dall '  altro,l '  aumento della
capacità e della potenzialità dei canali di scolo
a cui  s i  af f iancherà. I l  progetto è stato
finanziato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (MIPAAF). Ci parli dell'
iter che ha portato all' affidamento. Il progetto è
stato redatto e presentato dal Consorzio d i
Bonifica nel 2017 (in risposta al Programma di
Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020) e Il
MIPAAF l' ha ammesso a finanziamento nel
2018. Il bando di gara è stato pubblicato il 31
ottobre 2019 con scadenza il 20 gennaio 2020
e la procedura aperta a tutta Europa. L' appalto è stato valutato da una commissione giudicatrice
esterna che ha aggiudicato in base all' offerta economicamente più vantaggiosa. Ad essere valutati,
quindi, non solo il prezzo ma anche la qualità dei materiali da impiegare, le soluzioni tecniche e
organizzative da adottare nella gestione del cantiere e le soluzioni per il miglioramento del risparmio
idrico. Sono entrati in graduatoria, 14 operatori economici costituiti da singole imprese, ATI
(Associazioni Temporanee di Imprese) e RTI (Raggruppamenti Temporanee di Imprese). Ad
aggiudicarsi l' affidamento, l' ATI formata da un' impresa rovighese e da due piacentine: si tratta della
Cogni S.p.A. (di Piacenza) che, effettuerà l' intervento, insieme alla Vetrucci S.r.l. (anch' essa piacentina)
e alla Pato S.r.l. (di Rovigo).L' intervento dovrà essere eseguito entro 471 giorni dalla consegna lavori.
Un traguardo importante raggiunto in un momento storico particolare, a chi va il merito? Il merito va al
team tecnico-amministrativo dell' ente che ha redatto un progetto di qualità ed è riuscito ad arrivare all'
aggiudicazione, lavorando anche da casa. La squadra che ha progettato l' opera è mista tra ingegneri,
architetti, un geometra e una geologa; la maggior parte sono di età inferiore ai 35 anni. Responsabile
Unico del Procedimento è l' Architetto Pierangelo Carbone (responsabile dell' ufficio tecnico del
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Consorzio). Direttore Lavori è l' Ingegner Chiara Celada, 31 anni e da 5 parte dell' ufficio progettazione
dell' ente. Con loro: gli ingegneri Francesco Mantese, Debora Siviero e Andrea Terret; gli architetti
Raphaela Itimura, Amirhassan Masoumi; il geometra Luca Corsini; la geologa Deborah Federici. Oltre ai
benefici idraulici, cosa porta con sé questo intervento? Credo che questo nuovo intervento porti con sé
un messaggio di speranza e di ripartenza, sia per il tessuto economico locale, sia a livello
infrastrutturale; perché a fare la differenza, nei prossimi decenni, saranno le scelte che perseguiremo
con coraggio in risposta ai cambiamenti climatici.
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COPPARO

Omofobia e caso Naviglio Le opposizioni deluse per
le mancate risposte
Pd e Farina critici per l' odg bocciato dalla Lega: «Persa un' altra occasione» M5s
preoccupato per Coccanile: «Era un lavoro urgente»

COPPARO L' ultimo consiglio comunale di
Copparo ha deluso tutta l' opposizione. A
partire dal Pd, che insieme al consigliere
Diego Farina aveva depositato un ordine del
giorno per chiedere al consiglio di sollecitare il
Parlamento ad approvare una legge contro l'
omo-transfobia.
«Purtroppo dalla Lega abbiamo sentito le
solite scuse: "Non è il momento giusto", "È una
legge liberticida", "Vorremmo... ma ci sono
altre priorità". Insomma, la solita ipocrisia,
anche di fronte alla richiesta di votare un odg
in modo unanime, la Lega ha voltato la testa
dall' altra parte. Noi pensiamo - dicono dal Pd
copparese - che la battaglia sia qui ed ora. E
che per questo motivo l' amministrazione
abbia perso l' occasione di dare un segnale di
sos tegno,  senza d is tog l ie re  r i sorse  o
attenzione dai temi legati alle non meglio
def in i te  "a l t re  pr ior i tà"  de l la  Lega.  Un
ringraziamento al Movimento 5 stelle che ha
sostenuto assieme a noi la proposta di odg».
argine rinviatoE a proposito del M5s, non è
piaciuto il modo con cui è stata cassata in
consiglio la mozione sull' intervento urgente
agli argini di via Naviglio, a Coccanile: «Ci è
stato giustificato il tutto con l' attivazione della
convenzione con il Consorzio di Bonifica. Prendiamo atto della scelta, ma i lavori dovevano partire lo
scorso ottobre e terminare a marzo ed essendo un intervento straordinario si doveva effettuare a
prescindere dall' emergenza, arrivata dopo. Almeno la messa in sicurezza della zona, ma neppure
questo è stato preso in considerazione. La convenzione va benissimo, ci mancherebbe, ma riguarda
diverse situazioni e quella di Coccanile è urgente.
Speriamo che da qui a ottobre, quando partiranno i lavori, non succeda niente di grave».
il commercioInfine, l' assessore Bruna Cirelli ha risposto ad un' interrogazione da parte dei gruppi Pd e
civici sulla concessione di spazi pubblici, porzioni di piazza e marciapiedi a bar, ristoranti e attività di
commercio al dettaglio del territorio, per la riapertura e il rispetto del distanziamento sociale. «La nostra
scelta è quella di cercare di sostenere le attività produttive - ha detto l' assessore -. Concederemo
spazi, limitati e vicini agli esercizi in più rispetto a quanto concesso finora. Non si tratta di spazi enormi,

29 maggio 2020
Pagina 26 La Nuova Ferrara

Consorzi di Bonifica

9Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



e potranno svilupparsi leggermente in occasione dei weekend, senza interferire con il passaggio degli
utenti svantaggiati o impedire mercati o circolazione stradale. Per chi non ha ancora spazi esterni c' è la
possibilità di richiederli tramite il Suei, che potrà dare consulenza. Ci sono delle sospensioni per Icu
(sino a fine anno) e occupazione del suolo pubblico fino a ottobre». E mercoledì, come scritto, il Tavolo
dell' economia. «Una precisazione: dalla possibilità di allargare gli spazi all' esterno sono esclusi i
circoli privati», ha chiuso.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IRRIGAZIONE SOSTENIBILE - Newsletter 8/2020

IRRIGAZIONE SOSTENIBILE Fondamentale
l ' a i u t o  d e l l a  t e c n o l o g i a  # R E P O S T
ACQUA.DOCET Al via una nuova partnership
tra il Consorzio CER e AgroNotizie nata per
offr ire una maggiore informazione sulla
sostenibilità dell'irrigazione, video tutorial,
articoli di approfondimento, informazioni sulle
nuove tecnologie ma non solo... >> leggi
PODCAST ONDE D'ACQUA Episodio 5 -
Meuccio Berselli,  Segre ta r io  Genera le
dell'Autorità di Bacino Distrettuale per il Fiume
Po: Regolare le crisi idriche, il Piano Invasi e
l'importanza dei Consorzi di Bonifica nella
salvaguardia ambientale". >> ascolta Episodio
6 - Franco Dalle Vacche, Presidente del
Consorzio di bonif ica Pianura di Ferrara:
"Preoccupazione per la sicci tà e per la
situazione dei danni da nutrie ormai fuori
con t ro l l o " .  >>  asco l ta  NEWS NUOVA
CONDOTTA IRRIGUA IN VAL D'ARDA: IL
CONSORZIO DI BONIFICA HA AFFIDATO I
LAVORI PER OLTRE 14,8 MILIONI DI EURO
La giovane squadra che ha progettato l'opera
è riuscita ad arrivare all 'aggiudicazione,
lavorando anche da casa... >> more info
RISPARMIO IDRICO IN PIANURA: 15,2
M I L I O N I  D I  E U R O  P E R  L E  N U O V E
CANALETTE IRRIGUE >> more info CANALE
CAVATA ORIENTALE, IL PROGETTO LIFE RINASCE RESTITUISCE AL TERRITORIO UNA DELLE
METE NATURALISTICHE PREFERITE >> leggi A Concordia sul Secchia, con Francenzo Vincenzi,
Presidente del Consorzio di Bonifica Burana, facciamo il punto sull'attività di bonifica che quest'anno è
partita prima del 9 marzo, in grande anticipo, e prosegue senza sosta. >> l'intervista Ambiente: gli
abitanti del villaggio d'acqua dolce. La nuova rubrica video spopola su facebook! Dal Martin pescatore
alla ninfea bianca, per conoscere tutti gli abitanti delle aree d'acqua dolce gestite dalla Bonifica Renana.
>> guarda Le notizie dal territorio anbiemiliaromagna.it >> ANBI - Emilia Romagna . Via Ernesto Masi 8
- 40137 Bologna www.anbiemiliaromagna.it
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Voglia di spazi aperti? Tuffati nella natura
all'ECOMUSEO dell'ACQUA...

A mezz'ora da Bologna, ha riaperto l'ecomuseo che non
ti aspetti! Con l'acqua protagonista, la sua storia
secolare e i numerosi ambienti che ha creato, ricchi di
bellezza e biodiversità, da visitare a piedi, in bicicletta e
con golfcar Museo della Bonifica e impianto storico di
Saiarino Un vero e proprio nucleo architettonico di
archeologia industriale degli inizi del 900, perfettamente
conservato e immerso in un grande parco verde. Gli
eleganti edifici che compongono l'impianto si levano a
cavallo dei canali che portano in Reno le acque
bolognesi e le gigantesche pompe, tuttora funzionanti,
sono ospitate in splendidi ambienti liberty. Le visite
guidate si tengono ogni giorno su prenotazione, tranne il
lunedì. Museo della Bonifica, via Saiarino 1, Argenta
(Ferrara). Per prenotare n. 0532 808058 PROMOZIONE
PER LA RIAPERTURA A CHI PRENOTA UNA VISITA
PER ALMENO 4 PERSONE ENTRO GIUGNO 2020,
VERRA' DATO IN OMAGGIO IL COFANETTO CON I 4
V O L U M I  S U L L A  S T O R I A  D E L  R E N O  E D  I L
QUADERNO DIDATTICO ACQUA E TERRITORIO
scarica la brocure illustrativa dei MUSEI DELL'ACQUA
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Nuova condotta irrigua in Val d'Arda: il Consorzio di
Bonifica ha affidato i lavori per oltre 14,8 milioni di
euro.

Nuova condotta irr igua in Val d'Arda: i l
Consorzio di Bonifica ha affidato i lavori per
o l t re 14,8 mi l ion i  d i  euro.  In terv is ta a l
Presidente del Consorzio di  Bonifica Fausto
Zermani Buongiorno Presidente Zermani, Il
Consorzio di Bonifica di Piacenza ha affidato i
lavori della nuova condotta irrigua in Val
d'Arda, per un importo pari a 14.874.101,62
euro. In che cosa consiste l'intervento? <>. Il
progetto è stato finanziato dal Ministero delle
pol i t iche agricole al imentar i  e forestal i
(MIPAAF). Ci parli dell'iter che ha portato
all'affidamento. <Consorzio di Bonifica n e l
2017 (in risposta al Programma di Sviluppo
Rurale Nazionale 2014-2020) e Il MIPAAF l'ha
ammesso a finanziamento nel 2018. Il bando
di gara è stato pubblicato il 31 ottobre 2019
con scadenza i l  20  gennaio  2020 e  la
procedura aperta a tutta Europa. L'appalto è
stato valutato da una commissione giudicatrice
esterna che ha aggiudicato in base all'offerta
economicamente più vantaggiosa. Ad essere
valutati, quindi, non solo il prezzo ma anche la
qualità dei materiali da impiegare, le soluzioni
tecniche e organizzative da adottare nella
gestione del cantiere e le soluzioni per il
miglioramento del risparmio idrico. Sono
entrati in graduatoria, 14 operatori economici
costituiti da singole imprese, ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) e RTI (Raggruppamenti
Temporanee di Imprese). Ad aggiudicarsi l'affidamento, l'ATI formata da un'impresa rovighese e da due
piacentine: si tratta della Cogni S.p.A. (di Piacenza) che, effettuerà l'intervento, insieme alla Vetrucci
S.r.l. (anch'essa piacentina) e alla Pato S.r.l. (di Rovigo). L'intervento dovrà essere eseguito entro 471
giorni dalla consegna lavori>>. Un traguardo importante raggiunto in un momento storico particolare, a
chi va il merito? <Consorzio). Direttore Lavori è l'Ingegner Chiara Celada, 31 anni e da 5 parte
dell'ufficio progettazione dell'ente. Con loro: gli ingegneri Francesco Mantese, Debora Siviero e Andrea
Terret; gli architetti Raphaela Itimura, Amirhassan Masoumi; il geometra Luca Corsini; la geologa
Deborah Federici>>. Oltre ai benefici idraulici, cosa porta con sé questo intervento? <>.
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boretto

Crisi idriche, il fiume Po a breve rischia di dimezzare
la portata

BORETTO L' Autorità distrettuale del Po ha
diramato una nota di medio periodo per
approfondire l' andamento idrologico nell'
intero comprensorio distrettuale, tenuto conto
delle mutate condizioni meteorologiche degli
ultimi 15 giorni, delineando così lo scenario
complessivo fino al prossimo Osservatorio,
che il segretario generale Meuccio Berselli ha
convocato per l '  11 giugno. Nel periodo
esaminato le precipitazioni cadute hanno
concesso una temporanea tregua alla scarsità
idrica dopo 4 mesi di quasi totale assenza di
piogge, incrementando i livelli delle portate del
Po nelle diverse sezioni e contribuendo, al
contempo, al riempimento dei grandi laghi
alpini. Laghi che, a oggi, stanno svolgendo il
fondamentale ruolo di serbatoi di risorsa idrica
risultando invasati per oltre il 96% della loro
capacità. In quest' ottica si è potuto garantire
un approvvigionamento di oltre 156 milioni di
metri cubi di acqua che rappresentano oggi la
garanzia più immediata per i territori di valle.
Inoltre si conta anche su una buona ricarica
delle falde sotterranee.
Ma vi sono rischi potenziali di crisi in relazione
all' aumento delle temperature e all' avvio dell'
intensa attività di prelievo. Le previsioni
distrettuali stimano che in corrispondenza del prossimo Osservatorio permanente sulle crisi idriche dell'
11 giugno le portate del Po potrebbero attestarsi a una quota fino al 45% al di sotto della media del
periodo.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Crostolo inquinato già a monte»
Secondo un guastallese che sta analizzando il torrente, ci sono sversamenti dal
passaggio a Santa Vittoria

GUASTALLA Nei  g iorni  scors i  scors i  l '
ennesimo caso di inquinamento nel torrente
Crostolo, con una lunga e oleosa chiazza che
è inesorabilmente finita nel fiume P o .  A
segnalare la situazione è stato Marco Pecchini,
guastallese, che da tempo sta studiando la
situazione del corso d' acqua reggiano,
s c o p r e n d o  c o m e  i l  f e n o m e n o  d e l l '
inquinamento sia diffuso nel Crostolo non solo
nella sua parte finale, dalla città capoluogo fino
alla Bassa e alla foce.
«La vasta chiazza oleosa - spiega Pecchini - è
stata segnalata già dal passaggio a Santa
Vit tor ia.  Non si  t rat ta certamente di  un
fenomeno naturale. Si vede bene la natura
oleosa della sostanza, probabilmente molto
inquinante, che non escludo possa derivare da
allevamenti». Pecchini si è recato nella locale
caserma dei carabinieri per sporgere denuncia
contro ignoti, per inquinamento. E' stato
dirottato alla sede del nucleo forestale dell'
Arma, a Gualt ier i .  «La mia intenzione -
aggiunge Pecchini -  è quel la di  non far
passare inosservato questo fenomeno.
L' inquinamento è un fatto contro la natura, contro l' ambiente, contro tutti noi e la nostra salute. E' un
reato che deve essere perseguito, con gli autori puniti in modo adeguato». Non è affatto la prima volta
che nel Crostolo si verificano casi di inquinamento, anche gravi. L' acqua scura e maleodorante finisce
poi nel Po, favorendo un inquinamento che si diffonde ulteriormente. «Credo che dovrebbero essere gli
enti pubblici locali - aggiunge Pecchini - a dover intervenire, non i singoli cittadini». Di recente ha
promosso uno studio lungo il corso del Crostolo, scoprendo come l' inquinamento nel torrente tutto
reggiano parta già dall' Appennino, subito dopo la sorgente, con scarichi che interessano da subito il
corso d' acqua. E non certamente in forme autorizzate.
Antonio Lecci.
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Pioggia di fondi per frenare il dissesto delle strade
montane

Provenienti dalla Protezione civile regionale,
saranno investiti dalla Provincia, per interventi
sul dissesto idrogeologico lungo le strade
provinciali dell' Appennino, oltre un milione e
400 mila euro di risorse aggiuntive. I fondi
sono previsti nella variazione di bilancio,
approvata mercoledì scorso dal Consiglio
provinciale. «Sul dissesto idrogeologico i n
Appennino - ha sottolineato Gian Domenico
Tomei, presidente della Provincia - stiamo
compiendo uno s forzo  impor tante  per
completare il piano contro i danni subiti lo
sco rso  anno  da l l e  r i pe tu te  onda te  d i
maltempo. Diversi  intervent i  sono stat i
realizzati, altri proseguiranno nei prossimi
mesi. Sulla rete viaria provinciale di montagna
è fondamentale mantenere una costante cura
e manutenzione perché rappresenta un fattore
decisivo per l' economia del territorio». Nell'
elenco degli interventi previsti in Appennino
figurano quelli per la messa in sicurezza d i
versanti franati a S.
Giacomo di  Montese lungo la  sp 27,  a
Prignano sulla sp 24 nella località Casa Aloia,
sulla sp 20 a Montebaranzone e lungo la sp 19 di Castelvecchio, a Serramazzoni e Prignano, a
Frassinoro sulla sp 486 a Cargedolo, sulla sp 24 a Lama di Monchio e nella località San Martino a
Palagano; a Polinago sulla sp 23 nella frazione di Monteleone e a Sestola sulla sp 324. I lavori
prevedono il consolidamento dei versanti e l' installazione di reti paramassi.
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ambiente a rischio

Non arriva la pioggia Fiume Po in secca

OCCHIOBELLO Fiume Po, situazione a rischio
con portate fino al 45% in meno rispetto alla
media stagionale. A dirlo l' autorità distrettuale
del fiume Po. Le portate e livelli idrometrici del
fiume Po nel mese di maggio, evidenziano
valori mensili confrontabili con le medie di
lungo periodo.
Nei prossimi giorni, in tutte le sezioni principali
del fiume Po, l' andamento previsto delle
portate è caratterizzato da un progressivo
esaurimento, interrotto da alcune precipitazioni
all' inizio del mese di giugno.
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L' ORDINANZA Cauta navigazione fino al 9 luglio per interventi

Lavori sul fiume Po di Levante

PORTO VIRO -"Cauta navigazione per lavori
sul fiume Po di Levante, nei tratti critici nei
Comuni  d i  Por to  V i ro  e  Roso l ina ,  con
decorrenza immediata fino al giorno 9 luglio
2020 e comunque fino alla fine dei lavori". E'
questo l' oggetto dell' ordinanza della Regione
del Veneto, che datata 27 maggio 2020 ed è
inserita nel sito internet del Comune di Porto
Viro. Viene precisato, per la trasparenza, che il
p r o v v e d i m e n t o  i m p a r t i s c e  l a  c a u t a
navigazione per interventi di miglioramento
della navigabilità dell' uscita a mare di Porto
Levante, nello scavo navigabile della laguna
Marinetta, nello sbocco a mare e nei tratti
critici. Nell' ordinanza è precisato che la ditta
Freguglia srl si occupa dei lavori e che per l'
esecuzione degli interventi viene utilizzato il
m e z z o  M / n  " A n n a m a r i a  Z "  i s c r i t t o  a l
compartimento marittimo di Chioggia la cui
società armatrice è Zeta srl  con sede a
C h i o g g i a .  L a  d i r e z i o n e  d e l l '  u n i t à
organizzativa, il supporto di direzione, e gli
ispettorati di porto, rendono necessario
adottare tutte le misure di sicurezza sia per
garantire lo svolgimento dei lavori sia per la
circolazione delle unità nautiche.
B. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Hera, partiti i lavori di potenziamento della rete
idrica: 700 metri di nuova tubatura
La durata dei lavori, che potrebbero comportare brevi sospensioni della fornitura, è
stimata in 90 giorni

Nelle vie Giarabub, Arenacci, Volta, e Galvani
saranno posati oltre 700 metri d i  n u o v a
tubatura dal diametro maggiorato, così da
ammodernare e rendere più performante la
rete idrica d e l l a  z o n a .  V e r r a n n o
contestualmente rifatti anche tutti gli allacci
esistenti. La durata dei lavori - che potrebbero
comportare brevi sospensioni della fornitura -
è stimata in 90 giorni.Hera ha avviato alcuni
importanti lavori di potenziamento della rete
idrica di Cesena. Le operazioni, al termine
delle quali saranno stati sostituiti oltre 700
metri di condotte, hanno luogo in via Giarabub,
via Arenacci, via Galvani e via Volta. Qui
verranno posate nuove tubature dal diametro
più ampio rispetto alle precedenti, così da
potenziare l' infrastruttura acquedottistica. Allo
stesso tempo, a vantaggio delle famiglie e
delle imprese servite dai nuovi tratti di rete,
verranno rinnovati anche gli al lacci al le
abitazioni e agli esercizi. Per consentire l'
esecuzione dell' intervento saranno necessarie
alcune brevi interruzioni nell' erogazione dell'
acqua alle utenze delle vie interessate: tutte le
utenze coinvolte saranno preventivamente
avvertite, anche attraverso il servizio di avviso
gratuito tramite sms previsto da Hera in caso
di interruzioni idriche programmate. Si ricorda
che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per
attivare il servizio sms o  cambia re  i  p ropr i  r i fe r iment i ,  può  fa r lo  accedendo da l  s i to
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .L' intervento, per realizzare il quale è previsto un
investimento a carico di Hera di 100mila euro, comporterà diverse modifiche alla viabilità concordate
con il Comune.
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Hera: lavori alla rete idrica in via Giarabub, a
Cesena

Nelle vie Giarabub, Arenacci, Volta, e Galvani
saranno posati oltre 700 metri d i  n u o v a
tubatura dal diametro maggiorato. La durata
dei lavori - che potrebbero comportare brevi
sospensioni della fornitura - è stimata in 90
giorni CESENA - Hera ha avviato alcuni
importanti lavori di potenziamento della rete
idrica di Cesena. Le operazioni, al termine
delle quali saranno stati sostituiti oltre 700
metri di condotte, hanno luogo in via Giarabub,
via Arenacci, via Galvani e via Volta. Qui
verranno posate nuove tubature dal diametro
più ampio rispetto alle precedenti, così da
potenziare l' infrastruttura acquedottistica. Allo
stesso tempo, a vantaggio delle famiglie e
delle imprese servite dai nuovi tratti di rete,
verranno rinnovati anche gli al lacci al le
abitazioni e agli esercizi. Per consentire l'
esecuzione dell' intervento saranno necessarie
alcune brevi interruzioni nell' erogazione dell'
acqua alle utenze delle vie interessate: tutte le
utenze coinvolte saranno preventivamente
avvertite, anche attraverso il servizio di avviso
gratuito tramite sms previsto da Hera in caso
di interruzioni idriche programmate. Si ricorda
che il servizio è forni to ai  c l ient i  che ne
facciano richiesta. Chi volesse comunicare il
proprio numero per attivare il servizio sms o
cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .
L' intervento, per realizzare il quale è previsto un investimento a carico di Hera di 100mila euro,
comporterà diverse modifiche alla viabilità concordate con il Comune.
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