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I danni delle nutrie agli argini dei fiumi

A causa dell 'ambiente perfetto e dell 'assenza di
predatori naturali, il numero di nutrie in Italia è cresciuto
in modo incontrollato. E ora i danni indiretti si contano in
decine di milioni di euro Da anni si conosce la tipologia
dei danni che la proliferazione delle nutrie, una specie
invasiva, ha causato alle campagne e ai bacini della
valle del Po. Ma solo di recente ci si sta rendendo conto
della reale portata del problema. Secondo ANBI Emilia
Romagna, che ha calcolato mezzo milione di esemplari
solo nei confini regionali, questa specie infestante ha
causato più di 3 milioni di danni diretti e circa 80 milioni
di danni indiretti. Un dato impressionante, che diventa
ancor più sconvolgente se si pensa alla tipologia di
danni che vengono imputati alle nutrie - come le
esondazioni dei fiumi, causate dagli argini indeboliti
dalle tane di questo animale. Ma com'è possibile che un
animale come la nutria sia in grado di causare tali
danni? Per capire la portata del problema ne abbiamo
parlato con il coordinatore di ANBI Emilia Romagna,
l 'avvocato Alessandro Ghett i ,  e con la b io loga
Francesca De Filippis, che fa parte del gruppo di studio
della delegazione dell'Ordine Nazionale dei Biologi per
quanto concerne le tematiche ambiente nutrizione e
rapporti con le università. Profilo di una specie invasiva La nutria è una specie esotica e invasiva,
spiega la dottoressa Francesca De Filippis, un roditore originario del Sud America importato negli anni
20 del 900 per le pellicce. Non più redditizio, è stato liberato in modo più o meno accidentale e si è
espanso molto in Italia, trovando un ambiente favorevole, nelle zone paludose, nelle acque semi
stagnanti e nell'ambiente deltizio tipico delle valli del Po. Le nutrie mangiano piante di zone paludose,
ma possono nutrirsi di tutto quello che trovano nella fascia intorno: d'inverno anche le radici, ma sono è
ghiotte anche di ortaggi come cicoria, carote, radicchi. Normalmente si nutrono solo intorno al proprio
nido, ma si allontanano se non trova cose da mangiare. Pur essendo una specie alloctona, quindi, è
riuscita a inserirsi nell'ambiente e a occupare delle nicchie, anche grazie all'assenza di predatori
naturali in Italia. In Sud America infatti viene predata dal caimano e dal giaguaro, mentre nelle nostre
zone possono permetterselo solo volpi e grandi rapaci, come le poiane - anche se tendenzialmente
questi carnivori si concentrano sui cuccioli, spiega De Filippis, perché la stazza della nutria scoraggia
molti predatori. Mezzo milione di nutrie solo in Emilia Romagna Ambiente perfetto e assenza di
predatori naturali: sono questi i due fattori che consentono una proliferazione incontrollata di questo
animale. Ma quante nutrie ci sono effettivamente in Italia? Un calcolo preciso è arduo, anche perché,
come spiega la dottoressa De Filippis, conosciamo soltanto l'areale di questo animale, cioè l'ambiente
in cui vive, ma non l'effettiva densità della popolazione. Nonostante la difficoltà nel contare gli esemplari
di nutria presenti in Italia, ANBI Emilia Romagna è riuscita a stimare le nutrie presenti all'interno della
propria regione, arrivando ad annoverare ben 500.000 esemplari. Un numero impressionante - che lo
diventa ancor di più se si pensa che la stima fornita è al ribasso. Ma come è stato possibile calcolarlo?
A rispondere è Alessandro Ghetti, coordinatore di ANBI Emilia Romagna, che spiega come per arrivare

27 settembre 2020 Giornale della
Protezione Civile

ANBI Emilia Romagna

1Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



a questo dato è stato necessario scovare e contare le tane negli argini una per una. Per esempio solo in
provincia di Ferrara, in una ricerca su 60 km di argine, abbiamo trovato una media 100 tane al km.
Calcolando 2 nutrie per tana, che è una stima molto bassa, siamo arrivati a contare in tutto 500.000
nutrie, che sono il frutto dei calcoli su tre consorzi diversi: Ferrara, Ravenna (Romagna Occidentale),
Reggio Emilia (Romagna Centrale). Possiamo immaginare che il numero reale sarebbe di gran lunga
superiore a 500.000. Mancano Bologna, Parma, Modena e Piacenza, che però hanno la stessa orografia
dei consorzi valutati, quindi possiamo aspettarci più o meno gli stessi numeri. In ogni caso a fine mese
ANBI pubblicherà i numeri definitivi - e posso assicurare che saranno molto, molto più alti. C'è da dire in
ogni caso che la ricerca è stata effettuata a fine lockdown, il periodo peggiore possibile, perché con la
combinazione di un inverno caldo e dell'assenza dei cacciatori, le nutrie hanno trovato un ambiente
perfetto per la proliferazione. Sorge però un dubbio: semplicemente contando le tane negli argini, non si
corre il rischio di confondere la tana della nutria con quella della volpe o del tasso, che sono simili e si
trovano più o meno nelle stesse zone? No, risponde sicuro Alessandro Ghetti, le tane delle nutrie sono
assolutamente riconoscibili: sia per la conformazione e la profondità; sia perché durante la ricerca
possiamo trovarci anche l'animale. Il problema nutria Oltre al disturbo all'avifauna autoctona, i danni
causati dalle nutrie sono eterogenei, sottolinea Ghetti. Finora si calcolano circa 40 mln di danni per ogni
reticolo di bonifica. E le nutrie, come altri animali che fanno le tane negli argini, quando sono in troppe
possono far sprofondare il terreno, che può crollare improvvisamente sotto il peso delle macchine
agricole, o addirittura provocare la rottura degli argini, causando esondazioni, come è accaduto per il
Secchia nel 2014, o per l'Idice nel 2019. Ma come facciamo a essere sicuri che questi eventi siano stati
causati dalla presenza eccessiva delle tane di nutrie e non da altri fattori, come l'assenza di
vegetazione? Secondo Ghetti, si può vedere chiaramente dalle fotografie del punto dove l'argine è stato
rotto: il terreno è un colabrodo. Quanto è utile abbattere le nutrie? Per la nutria, come per tutte le specie
invasive alloctone, spiega Francesca De Filippis, non c'è una tipologia di intervento standard che sia
automaticamente efficace per limitare il numero. Per ogni specie, infatti, bisogna valutare molti fattori.
Per esempio, quando si è dovuta limitare l'invasione delle cimici asiatiche si era scelto di introdurre in
natura la vespa samurai, suo predatore naturale. Ma, per quanto riguarda la nutria, non si può certo
seguire la stessa tipologia di intervento - introducendo il caimano nella valle del Po. Quindi, come si fa a
limitare il numero di questi animali? In questo caso, come spiega De Filippis, anche quando non è
possibile l'eradicazione, il controllo numerico è necessario per far rientrare una specie entro certi limiti
che non siano dannosi per l'uomo. Può essere effettuato attraverso varie modalità. Una di queste
modalità è l'abbattimento di un certo numero di esemplari. Come ANBI, risponde Ghetti, stiamo
combattendo la nutria attraverso convenzioni con associazioni venatorie, che fungono da sorveglianti e
mettono trappole. Facciamo opera di puro contenimento, seguendo la metodologia della caccia. Una
soluzione, questa, che sembra utile sul medio-breve termine, ma che ha un'efficacia limitata. Gli animali
che in genere vengono abbattuti dai cacciatori sono i maschi che si sono allontanati molto dalla tana per
andare a cercare cibo, spiega De Filippis. E i maschi abbattuti vengono rimpiazzati quasi subito da altri
esemplari che arrivano a colonizzare lo stesso areale. C'è dunque un ricambio quasi continuo, che
limita fortemente l'efficacia dell'abbattimento. Come metodo più efficace può essere utilizzata la
sterilizzazione, perché il maschio sterilizzato resterebbe a occupare la sua stessa tana senza però
produrre cuccioli, sottolinea De Filippis. La buona notizia è che esistono molti progetti in corso di
sperimentazione. A Muggia, in provincia di Trieste, stanno sterilizzando chirurgicamente i maschi
catturati con le trappole, mentre parallelamente sono in fase di studio tutti gli indici di rischio, come
quello faunistico e quello ambientale, per valutare l'efficacia di questo metodo prima e dopo la sua
applicazione. Anche in Emilia Romagna, prosegue De FIlippis, a Bologna è in corso il progetto Life
Green 4 Blue, di UniBo, Bonifica Renana e Legambiente. In questo caso viene sperimentato un vaccino
contraccettivo, per il quale sono stati scelti 9 siti dai quali prelevare i maschi. Anche in questo caso in
cinque anni vedremo se sono cambiati gli indici di rischio. Perché è fondamentale risolvere la situazione
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sul lungo periodo. La soluzione però avrà bisogno di tempo. E in questo momento, per combattere
l'infestazione, si può proseguire soltanto con l'abbattimento - con la speranza che tornino inverni rigidi
come quelli degli anni 80, che riducano fortemente la popolazione delle nutrie. Anche se servirebbe più
un miracolo, per dirla con le parole di Alessandro Ghetti, dato che la crisi climatica sta trasformando
sempre più l'Emilia Romagna nell'habitat perfetto per questo animale. Giovanni Peparello
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Alberi e canali danni in corso

Giovanni Repetti In seconda pagina di "Libertà" di alcuni
giorni fa c' era una bella foto di un canale di irrigazione,
con le sue rive alberate, pubblicata dal Consorzio d i
Bonifica di Piacenza, con la scritta "La mano dell' uomo,
naturalmente...". Ma guarda un po'. Bella foto e frase
adatta, ma vorrei chiedere al Consorzio a quali mani d'
uomo si riferisse. A quelle còlte attuali o a quelle di
uomini in gran parte analfabeti di qualche centinaio di
anni fa? Se il Consorzio ha pubblicato quella foto,
significa che per il Consorzio quelle sono le condizioni in
cui i canali do vrebbero essere, o sbaglio? E allora
potrebbe, il Consorzio, spiegare perché nulla, ma
proprio nulla fa contro la spoliazione sistematica delle
rive dei canali di irrigazione che i contadini fanno da
qualche anno? Ha mai visto, il Consorzio, come i canali
siano stati completamente stravolti nel giro di pochi
anni? Da opere dell' uomo di cui andare fieri a vere e
proprie cloache? Questi canali, che dovrebbero essere
considerati patrimonio dell' umanità, scavati a mano
durante il quattrocento e cinquecento, sono rimasti
praticamente invariati fino a cinque -dieci anni fa, grazie
alla protezione degli alberi ed una minima manutenzione
s tag iona le .  Ora ,  ne l  g i ro  d i  poch i  ann i ,  sono
completamente devastati. Prima di tutto vengono tagliati impunemente gli alberi, malgrado nei Piani dei
Comuni sia espressamente proibito, e i Comuni zit ti. E il Demanio, proprietario di molte rive e annessi
alberi, pure zitto. Poi dato che senza gli alberi si è "scoperto" che la vegetazione erbacea cresce troppo,
si sono usati per alcuni anni i diserbanti. Cosa espressamente proibita dalle Asl e chi più ne ha più ne
metta. Tutti i canali avevano le rive gialle, e le Asl zitte. A quel punto, l' acqua, che prima era cristallina,
ha iniziato a dilavare le rive: acque melmose, che tappavano i buchi delle irrigazioni a goccia, e quindi
tutti a fare pozzi. E le rive ad allargarsi, chilometri cubi di terreno andati a mare. Terreni del Demanio,
che se ne è stato zitto. Ha calcolato, il Consorzio, quanta acqua in più deve immettere in un canale per
raggiungere una determinata distanza, tenendo conto dell' aumento (almeno triplo) della sezione del
canale e dell' aumento del fattore di assorbimento dovuto all' assenza dei sistemi radicali? Inviterei
qualcuno del Consorzio a re carsi all' entrata di Roveleto Landi, dove inizia la strada che va a Niviano.
Vedranno il manto di asfalto a sbalzo sul canale! Quando qualche auto finirà nel canale e magari
qualcuno ci lascerà la pelle di chi sarà la colpa? Del contadino che ha dapprima tagliato gli alberi e poi
ha diserbato? O di Comune, Asl, Demanio, Anas o chi per essa? Di nessuno, come al solito: sarà una
fatalità. La vita animale di queste che ne erano le ultime oasi è completamente sparita. Sparite farfalle,
libellule, rane. E mi spiace dirlo, ma ho sentito con le mie orecchie contadini con tanto di laurea in
Agraria dire "cosa me ne frega a me delle libellule". Atteggiamento non da ignoranti, ma stupidi, perché
lo sa anche il gatto che in cascata spariranno anche le api, cosa peraltro che sta già avvenendo, e il
resto, fino a noi stessi. Senza Natura non sopravviveremo. Non sarà il cosiddetto "oro rosso" a
garantirci la sopravvivenza, di sicuro. Dai contadini ai quali ho fatto questi ragionamenti, la risposta è
sempre stata "ma chi paga il personale per fare manutenzione?". Quanto costano le cosiddette "frese"
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che in pratica ogni contadino deve acquistare? E a quanto ammonta il totale di ore speso
individualmente per tagliare l' erba sulle rive (ripeto, cosa che prima non era necessario fare)? Facciano
un po' i conti e vedano se non sia molto più conveniente pagare in Comune qualche stipendio
stagionale, oltre all' impagabile vantaggio della conservazione naturale? Il Consorzio di  Bonifica,  i
Comuni, devono, oltre a punire chi si appropria di alberi non suoi (si tratta di furto, la vegetazione è un
bene comune), obbligare alla ripiantumazione delle rive. Non c' è nulla che possa sostituire l' albero per
la conservazione dei canali. Bisogna fare ciò che i laureati di oggi non ammettono ma che gli analfabeti
di ieri sapevano benissimo. È l' unica cosa da fare.
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Zerba non rinuncia alla festa di San Michele, "Estate
anomala, alla riscoperta della Valboreca"

Zerba, un' isola tra i monti, non rinuncia alla
festa di San Michele. E' l' unico evento che l'
amministrazione comunale e la Pro Loco
hanno mantenuto, nel segno della tradizione e
del desiderio di normalità di una comunità
intera. Domenica 27 settembre il sindaco
Pietro Rebolini ha ricordato, durante il saluto
che ha preceduto il pranzo all' osteria La S'
cianza, un grande amico della montagna,
Fausto Zermani, il presidente del Consorzio di
Bonifica recentemente scomparso ,  una
presenza f issa in  occasione d i  questa
ricorrenza. "Quest' anno abbiamo cancellato
tutti gli eventi in programma, organizzati dalla
Pro Loco, ma abbiamo voluto mantenere la
festa di San Michele, per dare un segnale ai
nostr i  conci t tadini  -  ha detto i l  s indaco
Rebolini, insieme alla presidente della Pro
Loco, Laura Chiappano , e alla 'padrona' di
casa Claudia Borrè -, ovviamente nel rispetto
delle normative anticovid". Per quest' anno
niente lunghe tavolate, ma l '  atmosfera
conviviale e schietta è rimasta immutata,
nonostante le sedute distanziate, complice il
menù all' insegna della genuinità e dei prodotti
locali: formaggi tipici, salumi e il lardo, servito
con il miele di Zerba, gnocchi della tradizione,
tag l io l in i ,  a r ros t i  m is t i  e  to r te ,  i l  tu t to
accompagnato da vini della nostre valli. "Questo è stato davvero un anno difficile, con il terremoto e il
covid, anche se a Zerba fortunatamente è andata bene: è stata un' estate alla riscoperta delle
passeggiate nella nostra valle, da parte di piacentini e non - continua il sindaco Rebolini -. Come, ad
esempio uno dei nostri sentieri più famosi, quello del 'Postino': un giorno ci siamo ritrovati in 38 nello
stesso punto del tracciato, vicino al mulino di Suzzi. Una cosa mai successa prima. Forse i mesi chiusi
in casa hanno avuto l' effetto di far crescere la voglia di natura, di trascorrere giornate all' aria aperta, tra
i boschi. C' è stata davvero una riscoperta di Zerba, con case in affitto o acquistate, una cosa che non
succedeva da anni".
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Diga di Vetto

Lega: «Sia reso pubblico lo studio di fattibilità»

«Sulla diga di Vetto non si può più tentennare.
La Regione Emilia-Romagna renda pubblico
lo studio di fattibilità elaborato dall' Autorità di
Bacino distrettuale del fiume Po che accerta
come ta le opera s ia indispensabi le ed
indifferibile per affrontare l' emergenza idrica
per una vastissima area tra le province di
Reggio Emilia e Parma e ne segua l '  i ter
amministrativo e progettuale di cui il Consorzio
di Bonifica Emilia Centrale h a  c h i e s t o
ufficialmente l' avvio».
È quanto hanno dichiarato i  Consigl ier i
regionali del Gruppo Lega Salvini Emilia-
Romagna, Il Vicepresidente dell' Assemblea
legislativa regionale, Fabio Rainieri, il vice
capogruppo, Gabriele Delmonte, Emiliano
Occhi e Maura Catellani dopo aver presentato
un' interrogazione alla Giunta regionale, a
prima firma Rainieri, sulla questione inerente
la costruzione dell' invaso nell' alta Val d' Enza
tornata al la r ibalta dopo che i l  CdA del
Consorzio d i  Bonifica Emilia Centrale,  l o
scorso 22 settembre, ha chiesto a larghissima
maggioranza di avere un f inanziamento
pubblico di 5,5 milioni di euro per redigere il
piano di fattibilità dell' opera».
«Lo  s tud io  d i  f a t t i b i l i t à  che  e ra  s ta to
concordato di far elaborare dall' Autorità di
Bacino a conclusione del tavolo tecnico Enza
nel giugno 2018 per prendere una decisione definitiva su cosa fare per risolvere le frequentissime
criticità idriche di quel bacino idrografico e per cui la Regione ha speso 300.000 euro, sarebbe stato alla
base della deliberazione approvata dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale di avviare l' iter per la
realizzazione di un invaso medio/grande per usi plurimi e di altre opere di compensazione ambientale -
hanno aggiunto i leghisti - .
Ora chiediamo alla Regione che per motivi che non si conoscono quello studio non lo ha ancora
pubblicato, se condivide, comunque, che a questo punto, non vi possono più essere ripensamenti su
tale opera».
r.c.
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CAFRAGNA STRADA EROSA DAL TORRENTE,
LAVORI AL VIA

Sono stati avviati da alcuni giorni i lavori di
ripristino della difesa spondale del torrente
Scodogna e messa in sicurezza della strada
comunale di Cafragna. L' intervento, della
Protezione Civile regionale su segnalazione
del comune di Fornovo, andrà a contrastare l'
erosione della strada da parte del torrente e a
sostenere la strada stessa: una sistemazione
che rientra nel piano dei primi interventi di
prenotazione civile, a seguito dei fenomeni
atmosferici che si erano verificati alla fine di
maggio 2019, caratterizzati da un sistema di
perturbazioni con precipitazioni intense. IL
contributo regionale è di 50.000 euro. Dai
primi di ottobre partiranno invece gli interventi
del Consorzio d i  Bonifica d i  P a r m a  s u l
territorio fornovese, per arginare e contrastare
situazioni di dissesto e per la messa in
sicurezza. Tra quelli previsti, nell' elenco di
situazioni considerate prioritarie, saranno
avviati gli interventi in località la Costa di
Piantonia e Costla di Respiccio. In programma
anche i lavori in località.
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Comune: 200 mila euro per rifare il ponticello di via
San Rocco e sul canale Lorno
Via libera al progetto definitivo

Duecento mila euro per rifare il ponticello di
via San Rocco sul canale Lorno, suddivisi a
metà tra Comune di Parma e Comune di Sissa
Trecasali. Il ponte infatti, si trova al confine tra i
due territori. Via libera della Giunta Comunale
al progetto def ini t ivo di  r i facimento del
manufatto, ormai vecchio e usurato dal tempo.
Il progetto, come ha sottolineato l'Assessore
alle Politiche di pianificazione e sviluppo del
territorio e delle opere pubbliche, Michele
Alinovi, rientra in un programma pluriennale di
recupero degl i  ormai  vecchi  pont ice l l i
disseminati nelle campagne che circondano
Parma e che costituiscono, spesso, una valida
alternativa viabilistica sopratutto per i mezzi
agricoli. Il ponticello che si trova su via San
Rocco e che scavalca il canale Lorno, verrà
recuperato a cura di Parma Infrastrutture Spa,
che si occupa della manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio del Comune. Esso
si trova in prossimità dei fontanili di Viarolo,
nel territorio di competenza del Parco del Taro.
Il Comune ha acquisito i pareri preventivi dei
var i  ent i  co invol t i ,  t ra  cui  i l  Parco,  del
Consorzio di Bonifica Parmense. Il tuo browser
non può riprodurre il video. Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video. Disattiva
audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva
audio Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Il video non può essere riprodotto: riprova più
tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Il progetto prevede la sua completa
demolizione ed il rifacimento in cemento armato, verrà, poi, rivestito in mattoni con il parapetto in legno,
in linea con i regolamenti del Parco a salvaguardia della paesaggistica. Il nuovo manufatto avrà una
campata di dimensioni maggiori rispetto a quella attuale permettendo, quindi, un più agevole deflusso
delle acque e sarà più resistente del precedente e quindi sicuro da un punto di vista sismico e idraulico.
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Sulla diga di Vetto, la Lega incalza la Regione: 'Non
ci può essere nessun ripensamento per l' invaso
medio grande indicato nello studio di fattibilità'

'Sulla diga di Vetto non si può più tentennare.
La Regione Emilia-Romagna renda pubblico
lo studio di fattibilità elaborato dall' Autorità di
Bacino distrettuale del fiume Po che accerta
come ta le opera s ia indispensabi le ed
indifferibile per affrontare l' emergenza idrica
per una vastissima area tra le province di
Reggio Emilia e Parma e ne segua l' iter
amministrativo e progettuale di cui il Consorzio
di Bonifica Emi l ia  Cen t ra le  ha  ch ies to
uf f ic ia lmente l '  avvio ' .  È quanto hanno
dichiarato i Consiglieri regionali del Gruppo
L e g a  S a l v i n i  E m i l i a - R o m a g n a ,  I l
Vicepresidente dell' Assemblea legislativa
regionale, Fabio Rainieri, il vice capogruppo,
Gabriele Delmonte, Emiliano Occhi e Maura
C a t e l l a n i  d o p o  a v e r  p r e s e n t a t o  u n '
interrogazione alla Giunta regionale, a prima
firma Rainieri, sulla questione inerente la
costruzione dell' invaso nell' alta Val d' Enza
tornata al la r ibalta dopo che i l  CdA del
Consorzio d i  Bonifica Emil ia Centrale, lo
scorso 22 settembre, ha chiesto a larghissima
maggioranza di avere un f inanziamento
pubblico di 5,5 milioni di euro per redigere il
piano di fattibilità dell' opera. 'Lo studio di
fattibil ità che era stato concordato di far
elaborare dall' Autorità di Bacino a conclusione
del tavolo tecnico Enza nel giugno 2018 per prendere una decisione definitiva su cosa fare per risolvere
le frequentissime criticità idriche di quel bacino idrografico e per cui la Regione ha speso 300000 euro,
sarebbe stato alla base della deliberazione approvata dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale di
avviare l' iter per la realizzazione di un invaso medio/grande per usi plurimi e di altre opere di
compensazione ambientale", hanno aggiunto i leghisti. "Ora chiediamo alla Regione che per motivi che
non si conoscono quello studio non lo ha ancora pubblicato, se condivide, comunque, che a questo
punto, non vi possono più essere ripensamenti su tale opera. A meno che non voglia nuovamente
seguire quelle sirene ultra ambientaliste che, purtroppo sembra abbiano voce in capitolo nella
maggioranza e nella Giunta regionale e che tanti danni hanno già fatto, bloccando la realizzazione della
stessa diga dalla fine degli anni '80 e per 3 decenni successivi mentre l' agricoltura e tante altre attività
di quella vasta zona soffrivano ciclicamente e maledettamente di sete con inevitabili ripercussioni
negative anche ambientali".
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200.000 euro per rifare il ponticello di via San Rocco
e sul canale Lorno -

Duecento mila euro per rifare il ponticello di
via San Rocco sul canale Lorno, suddivisi a
metà tra Comune di Parma e Comune di Sissa
- Trecasali. Il ponte infatti, si trova al confine
tra i due territori. Via libera della Giunta
Comunale al progetto definitivo di rifacimento
del manufatto, ormai vecchio e usurato dal
tempo. Il progetto, come ha sottolineato l'
Assessore alle Politiche di pianificazione e
sviluppo del territorio e delle opere pubbliche,
Michele Alinovi, rientra in un programma
pluriennale di recupero degli ormai vecchi
ponticelli disseminati nelle campagne che
circondano Parma e che cost i tuiscono,
spesso, una valida alternativa viabilistica
sopratutto per i mezzi agricoli. Il ponticello che
si trova su via San Rocco e che scavalca il
canale Lorno, verrà recuperato a cura di
Parma Infrastrutture Spa, che si occupa della
manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio del Comune. Esso si trova in
prossimità dei fontanili di Viarolo, nel territorio
di competenza del Parco del Taro. Il Comune
ha acquisito i pareri preventivi dei vari enti
coinvolti, tra cui il Parco, del Consorzio d i
Bonifica Parmense. Il progetto prevede la sua
completa demolizione ed il rifacimento in
cemento armato, verrà, poi, rivestito in mattoni
con il parapetto in legno, in linea con i regolamenti del Parco a salvaguardia della paesaggistica. Il
nuovo manufatto avrà una campata di dimensioni maggiori rispetto a quella attuale permettendo, quindi,
un più agevole deflusso delle acque e sarà più resistente del precedente e quindi sicuro da un punto di
vista sismico e idraulico.
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Duecento mila euro per rifare il ponticello di via San
Rocco sul canale Lorno

Duecento mila euro per rifare il ponticello di
via San Rocco sul canale Lorno, suddivisi a
metà tra Comune di Parma e Comune di Sissa
- Trecasali. Il ponte infatti, si trova al confine
tra i due territori. Via libera della Giunta
Comunale al progetto definitivo di rifacimento
del manufatto, ormai vecchio e usurato dal
tempo. Il progetto, come ha sottolineato
l'Assessore alle Politiche di pianificazione e
sviluppo del territorio e delle opere pubbliche,
Michele Alinovi, rientra in un programma
pluriennale di recupero degli ormai vecchi
ponticelli disseminati nelle campagne che
circondano Parma e che cost i tuiscono,
spesso, una valida alternativa viabilistica
sopratutto per i mezzi agricoli. Il ponticello che
si trova su via San Rocco e che scavalca il
canale Lorno, verrà recuperato a cura di
Parma Infrastrutture Spa, che si occupa della
manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio del Comune. Esso si trova in
prossimità dei fontanili di Viarolo, nel territorio
di competenza del Parco del Taro. Il Comune
ha acquisito i pareri preventivi dei vari enti
coinvolti, tra cui il Parco, del Consorzio d i
Bonifica Parmense. I l progetto prevede la sua
completa demolizione ed il rifacimento in
cemento armato, verrà, poi, rivestito in mattoni
con il parapetto in legno, in linea con i regolamenti del Parco a salvaguardia della paesaggistica. Il
nuovo manufatto avrà una campata di dimensioni maggiori rispetto a quella attuale permettendo, quindi,
un più agevole deflusso delle acque e sarà più resistente del precedente e quindi sicuro da un punto di
vista sismico e idraulico.
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Ventasso

Convegno online dedicato ai Barbi i pesci del crinale
Il progetto era stato avviato nel giugno del 2014 grazie al co-finanziamento della
Commissione Europea dal Parco dell' Appennino

Ventasso Oggi a partire dalle 9 si svolge
online, sulla piattaforma Zoom, il convegno
finale del progetto europeo "Life Barbie"
condotti in questi anni dal Parco nazionale dell'
Appennini, a tutela della biodiversità fluviale, in
particolare i pesci della specie Barbi (Barbus
barbus).
il progettoIl progetto era stato avviato nel
giugno 2014 grazie a un co-finanziamento
della Commissione Europea nell' ambito del
programma finanziario Life Ambiente "Natura
e Biodiversità", e vede come capofila di
progetto l' Università di Parma e come Project
Leader Francesco Nonnis Marzano, del
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e
della Sostenibilità Ambientale.
La partnership comprende anche il Parco
nazionale dell' Appennino tosco-emiliano,  l '
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità
Emilia Occidentale, lo spin-off universitario
Gen-Tec Srl e l' Autorità distrettuale del Bacino
del Po. Il progetto ha fornito importanti lezioni
sia dal punto di vista tecnico che gestionale.
Attraverso interventi concreti su due specie
ittiche minacciate - il Barbo comune (Barbus
plebejus) e il Barbo canino (B. meridionalis
sin.
caninus) - è stato possibile contribuire alla salvaguardia della intera biodiversità ittica locale e alla
naturalità degli ecosistemi fluviali in 15 siti.
GLI OBIETTIVI«Gli obiettivi che ci eravamo fissati - spiega il professor Nonnis Marzano - sono stati
raggiunti grazie al lavoro dei partner di progetto e al coinvolgimento di numerosi ricercatori e volontari
di associazioni locali. Abbiamo ottenuto risultati importanti nell' ambito del programma di reintroduzione
e recupero faunistico del Barbo comune e del Barbo canino quali bioindicatori di qualità della risorsa
idrica e degli habitat fluviali. Tra gli interventi innovativi a livello ambientale, sono stati costruiti
"passaggi per pesci" per rimuovere la frammentazione fluviale di Fiume Enza. Nell' ambito della
biologia riproduttiva delle due specie, sono stati portati a termine interventi di ristrutturazione di due
centri ittiogenici che hanno consentito la messa in atto di pratiche di fecondazione artificiale e di
allevamento ai fini conservazionistici. I risultati scientifici sono stati documentati in pubblicazioni di
interesse internazionale». Gli effetti positivi a cascata che questo progetto avrà anche su altre specie
ittiche e sull' ambiente fluviale sono un importante lascito.
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Così come feconde sono le azioni di sensibilizzazione della popolazione, soprattutto quelle che hanno
coinvolto centinaia di ragazze e ragazzi in età scolare.
IL CONTESTOI cambiamenti climatici e, non ultima, la pandemia spingono sempre più l' opinione
pubblica verso una sostenibilità ambientale e la consapevolezza che è necessario agire sulla
conservazione della natura. Anche in questo senso il progetto Life Barbie ha raggiunto l' obiettivo di far
interloquire i vari Enti coinvolti nello sfruttamento e nella gestione della risorsa idrica e degli habitat ad
essa correlati, come ad esempio: il mondo scientifico della ricerca, le associazioni di pesca sportiva e
ambientaliste, Autorità regionali e nazionali che gestiscono i fiumi e le acque (come consorzi di bonifica,
Autorità interregionale per il Po, servizi tecnici di bacino) e Gestori della Aree protette.
Un dialogo volto a una maggiore collaborazione e attenzione ai diversi usi della risorsa e alla
sostenibilità ambientale come condiviso nell' ambito di protocolli specifici a sottoscrizione volontaria. L'
evento finale del progetto sarà un ulteriore momento di confronto per rinsaldare sinergie e valutare
ulteriori azioni future. Nella mattinata i referenti dei vari partner di progetto illustreranno i risultati
raggiunti, mentre nel pomeriggio ci sarà un momento di networking e discussione alle prospettive
future.
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi al link: https://zoom.us/meeting/register/tJctc-
qtrjkqGtQtaAnmTK6QMmf23H8jpLBd.
--L.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

L.T.
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I consiglieri leghisti Catellani e Delmonte spronano la Regione ad andare avanti con l' invaso

«Diga, basta tentennamenti»
«E' stato fatto uno studio del costo di 300mila euro A questo punto stop ai ripensamenti:
si faccia»

VAL D' ENZA La «diga» di Vetto arriva all'
Assemblea legislativa regionale, con i leghisti
Maura Catellani (foto) e Gabriele Delmonte
che spronano la Regione ad andare avanti con
«l' invaso medio-grande indicato nello studio
di fattibilità elaborato dall' Autorità di Bacino
distrettuale del fiume Po», e chiedono di
rendere pubblico lo studio stesso: «Non si può
tentennare,  né avere r ipensament i».  I l
riferimento è all' analisi elaborata dall' Aipo (a
conclusione del tavolo tecnico Enza, nel
giugno 2018), che dovrebbe essere alla base
di ogni decisione definitiva su cosa fare per
risolvere le croniche criticità idriche della Val d'
Enza. Lo studio costato quasi 300mila euro
a l la  Regione,  sarebbe a l la  base de l la
deliberazione del Consorzio di Bonifica Emilia
Centrale del 22 settembre: è stato chiesto (coi
favorevoli di Cia, Coldiretti e Confagricoltura)
di avere un finanziamento pubblico di 5,5
milioni di euro per redigere il piano di fattibilità
dell' opera.
«La Regione per motivi che non si conoscono
non  ha  anco ra  pubb l i ca to  l o  s tud io  -
sottolineano i consiglieri leghisti - Chiediamo se condivide che a questo punto non vi possono più
essere ripensamenti sull' opera. A meno che non voglia nuovamente seguire quelle sirene ultra
ambientaliste che, purtroppo sembra abbiano voce in capitolo nella maggioranza e nella Giunta
regionale e che tanti danni hanno già fatto, bloccando la diga per tre decenni mentre l' agricoltura e
tante altre attività di quella zona soffrivano ciclicamente di sete, con inevitabili ripercussioni negative
anche ambientali».
fran.chi.
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Bilancio, variazione per ridurre la Tari
Portomaggiore: verrà discussa stasera e si tratta di un milione di euro di lavori di
manutenzione e restyling

PORTOMAGGIORE Nel prossimo consiglio
comunale di stasera l '  amministrazione
comunale porterà in approvazione una
delibera di variazione di bilancio m o l t o
importante e che libererà risorse per oltre 1
milione di euro. Una parte sarà destinata a
interventi di manutenzione straordinaria (micro
opere e asfaltature), un' altra invece dedicata
ad alleviare la pressione fiscale dei cittadini
attraverso una riduzione consistente della Tari,
la tassa sui rifiuti. Andando per ordine: oltre
100 mila euro saranno destinati al rifacimento
di tutta l' illuminazione della pista ciclabile che
porta a Portoverrara; circa 70.000 saranno
impegnati per intervenire sulla manutenzione
d i  p iazze  e  monument i  (parco  Pra t i  a
Portomaggiore e il parcheggio ex Palazòn a
Gambulaga solo per fare alcuni esempi);
20.000 saranno destinati a interventi che
hanno come obiett ivo la r iduzione della
velocità veicolare su alcuni tratti di strade del
centro e delle frazioni; 40.000 mila euro (che si
aggiungono ai 50.000 già stanziati a luglio)
saranno girati al consorzio di  bonifica per i l
ripristino di frane (ex provinciale per San Vito e diversi tratti di Argine Destro Scolo Bolognese e Argine
Mezzano, oltre a quella di via Bramata già finanziata lo scorso anno) che saranno eseguite tra l' autunno
e la primavera del prossimo anno. Inoltre 50.000 euro per potenziare la manutenzione ordinaria della
viabilità comunale (con un occhio di riguardo alle strade bianche), e inoltre saranno oltre 350.000 mila
euro nell' arco del triennio le risorse che verranno messe a disposizione per la cura e la manutenzione
del verde pubblico (diserbo strade e marciapiedi, cura aiuole e siepi, potature e sfalcio banchine
stradali).
A breve uscirà poi una gara per lavori di asfaltatura (strade e marciapiedi) per oltre 500.000 euro, che
interesseranno alcune arterie importanti del territorio e diversi interventi nel centro e soprattutto nelle
frazioni (nello specifico la scelta degli interventi sarà oggetto di confronto con i cittadini nel corso della
prossima approvazione del bilancio di previsione 2021). Una parte consistente poi delle risorse che
verranno liberate riguardano una riduzione importante della tassa dei rifiuti. È prevista una riduzione del
25 per cento (sia di parte fissa che variabile) per le attività non domestiche che sono state colpite dalla
chiusura durante il periodo di lockdown e di circa il 10 per cento per tutte le utenze domestiche (quindi
tutti i cittadini).
«Questa importante variazione - spiega Nicola Minarelli - libererà oltre 1 milione di euro e ci consentirà
per la prima volta dopo parecchi anni di intervenire sulla riduzione della pressione fiscale».
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Franco Vanini.
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CONSIGLIO COMUNALE

Cassa laminazione nell' area depuratore: costo 3,4
milioni

Questa sera dalle 18.30 si riunirà il consiglio
comunale di Cesenatico.
Fra gli argomenti che saranno trattati c' è il
progetto di una cassa di laminazione per
mettere in sicurezza i l  nodo idraulico di
Cesenatico che sarà realizzata nell' area del
depuratore, con un investimento di 3,4 milioni
di euro. Il piano è a cura del Consorzio d i
Bonifica e la zona interessata ai lavori  è
compresa fra i terreni (foto) immediatamente a
monte della statale Adriatica, via Canale
Bonificazione e la via Cesenatico.
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«La sinergia tra gli enti è stata al massimo»

CESENATICO L' impegno è ingente, così
come le  r isorse invest i te .  La cassa d i
laminazione è sollecitata da un quindicennio
per completare la difesa idraulica dei territori
di Cesena, Cesenatico, Cervia.
Il presidente del Consorzio di Bonifica Roberto
Brolli assicura: «La sinergia tra enti è stata
massima. I fondi sono ministeriali e regionali. Il
Consorzio h a  c u r a t o  l a  p a r t e  t e c n i c o -
proget tuale,  i l  Comune ha condiv iso e
sostenuto gli interventi, con la massima
collaborazione, adeguando le previsioni
urbanistiche. Posso definire l' intervento un
esempio di buona pratica politica. La nostra
struttura tecnica è stata impegnata da alcuni
anni nella progettazione e rea lizzazione di
queste opere».
Il sindaco Matteo Gozzoli evidenzia: «Ogni
vo l ta  che lavor iamo,  in  s inerg ia  con i l
Consorzio d i  Bonifica,  p e r  l a  m e s s a  i n
sicurezza del nostro nodo idraulico, stiamo
operando per la collettività. Ogni intervento,
dislocato nelle diverse zone di Cesenatico, è al
servizio della collettività e per la sicurezza di
tutti. Mi preme sottolineare come questo
intervento sarà realizzato senza istituire nuove
lottizzazioni dell' area, previste del vecchio
accordo d i  p rogramma s t ipu la to  da l la
precedente amministrazione. Andremo a
potenziare i percorsi ciclabili inserendo la
cassa di laminazione all' interno di un' area a vocazione naturalistica. È un segnale importante».
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L' OPERA APPRODATA IN CONSIGLIO COMUNALE

Cassa di laminazione contro le alluvioni da 3,4
milioni di euro
Previsti nell' area anche laghetti profondi 3 metri, un' area verde e una pista ciclabile di
un paio di chilometri

CESENATICO Una cassa di laminazione per
mettere in sicurezza i l  nodo idraulico di
Cesenatico. Approdata in consiglio comunale
un' opera strategica di difesa idraulica che
vale l' intera legislatura. Atteso un invaso di
240mila metri quadri, capacità di stoccaggio di
500mila metri cubi alluvionali, 3,4 milioni e
oltre di spesa. Ultima di tre opere sarà a
servizio del canale Madonnina e servirà a
difendere l' immediata periferia di Cesenatico
e zone limitrofe come il quartiere di Madonnina
e l' area di via Canale Bonificazione con la
zona abitata circostante, sommersa dal
nubifragio del febbraio 2011.
L' opera L' opera, approdata nei giorni scorsi
in commissione consiliare per la pianificazione
territoriale ed ecologica è frutto di un' intesa
Stato -Regione per l' intervento di costruzione
di una cassa di laminazione arginata (via
Canale Bonificazione, nell' ultimo tratto verso
Cesenatico, tra l' ex Golf Club, il Green Park e
il sottopasso di via Settembrini per entrare a
Cesenatico). Il progetto viene discusso dal
consiglio comunale e inserito all' interno del
Prg. Si tratta di una cassa scavata circa un
metro e arginata, con un' estensione di 24
ettari che permetterà l' accumulo di circa
500mila metri cubi di acqua proveniente dal
canale "Madonnina", corso d' acqua che nasce
a Bagnarola, nei pressi della fornace e sfocia
nel canale "Vena" proprio di fronte al depuratore di Cesenatico, dove sono già presenti paratoie di
regolazione a scomparsa (ponte del Gatto), il cui funzionamento è raccordato con il sistema delle Porte
Vinciane a difesa dalle mareggiate fornite di pompe d' emergenza. Questa cassa permetterà alle zone
limitrofe del Canale Madonnina di avere fino a un giorno intero di autonomia concomitanza piene d'
acqua da terra e dal mare.
Il funzionamento La cassa si riempirà d' acqua, attraverso condotte interrate, con paratoie di
regolazione, che la collegheranno al canale, nella zona del campo da golf. Si verificherà pertanto un
invaso controllato, in sicurezza, che darà respiro a una zona a rischio.
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Effetto natura All' interno della cassa di espansione sono previsti anche due laghetti artificiali, scavati
per circa 3 metri, che si riempiranno con l' acqua di falda. Laghetti che contribuiranno a conferire una
vocazione naturalistica all' area, con lo scopo in futuro di farla diventare un parco naturale. Oltre ai
laghetti il progetto prevede anche nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto, siepi e cespugli in tutta l'
area.
Arginatura e ciclabile Sulla cintura arginale della cassa sono previste strade di servizio per il passaggio
dei mezzi del Consorzio per le manutenzioni e di realizzare un tratto di pista ciclabile, di circa 2
chilometri, per il collegamento tra la via Canale Bonificazione angolo Via Settembrini a sud-est e l'
ingresso principale in città in via Cesenatico a nord-ovest. I tecnici del Consorzio e gli uffici comunali
sono al lavoro per verificare la fattibilità del collegamento di questo nuovo tratto di ciclabile con la
Ciclovia del Pisciatello per potenziare la mobilità sostenibile.
L' investimento Per la cassa di laminazione è previsto un investimento di 3,4 milioni di euro di cui 1,5
facenti pare dello stanziamento iniziale di 4 milioni per la messa in sicurezza del nodo idraulico di
Cesenatico nel 2015, con il cosiddetto "Decreto Lupi", mentre i restanti 1,9 provengono da fondi
ministeriali. I primi finanziamenti risalgono al 2015, quando vennero inseriti all' interno del programma
ministeriale degli interventi urgenti segnalati dal Consorzio di  Bonifica della Romagna, divisi in 3
progetti distinti. Il primo, in fase avanzata di esecuzione, è il potenziamento delle strutture arginali dei
canali Venone e Vena Madonnina; il secondo è la realizzazione di un canale interrato che colleghi il
canale Madonnina all' impianto idrovoro Venarella Madonnina; il terzo, e più importante, è appunto la
costruzione della cas sa di laminazione arginata.
Tutti e tre gli interventi hanno un unico obiettivo: difendere l' entroterra da nubifragi, tracimazione dei
canali, esondazioni.

ANTONIO LOMBARDI
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Una cassa di laminazione per mettere in sicurezza il
nodo idraulico di Cesenatico

È approdata nei giorni scorsi in Commissione
Consiliare Permanente per la Pianificazione
Territoriale ed Ecologica l' intesa stato-regione
per l' intervento di costruzione di una cassa di
laminazione arginata a servizio del canale
Madonnina , a difesa delle abitazioni limitrofe
(via Canale Bonificazione, nell' ultimo tratto
verso Cesenatico, tra l' Ex Golf Club, il Green
Park e il sottopasso di via Settembrini per
entrare a Cesenatico) colpite dall' esondazione
del 2011. Il progetto martedì 29 settembre
2020 sarà discusso dal consiglio comunale e
inserito all' interno del PRG. Si tratta di una
cassa scavata circa un metro ed arginata, con
un' estensione di 24 ettari che permetterà l'
accumulo di circa 500.000 mc di acqua
proveniente dal canale 'Madonnina', corso d'
acqua che nasce a Bagnarola, nei pressi della
Fornace e sfocia nel canale 'Vena' proprio di
fronte al depuratore di Cesenatico, dove sono
già presenti paratoie di regolazione, Porte
Vinciane e un sistema di pompe di emergenza
. Questa cassa permetterà alle zone limitrofe
del Canale Madonnina di avere fino a un
g io rno  in te ro  d i  au tonomia  in  caso  d i
mareggiata e concomitanza di piena nel
canale.  La cassa s i  r iempirà d '  acqua,
attraverso del le condotte interrate, con
paratoie di regolazione, che la collegheranno al canale, più o meno all' altezza del campo da golf. Si
verificherà pertanto un invaso controllato, in sicurezza, che darà respiro a una zona a rischio. All' interno
della cassa di espansione sono previsti anche due laghetti artificiali, scavati per circa tre metri, che si
riempiranno con l' acqua di falda e contribuiranno a conferire una vocazione naturalistica all' area, con lo
scopo, in futuro, di farla diventare un parco naturale. Oltre a questi laghetti il progetto prevede anche
nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto, siepi e cespugli in tutta l' area della cassa. Sulla cintura
arginale della cassa sono previste strade di servizio per il passaggio dei mezzi del Consorzio per le
manutenzioni ed è già previsto nel progetto in corso di approvazione, di realizzare un tratto di pista
ciclabile, di circa due chilometri, per il collegamento tra la via Canale Bonificazione - angolo via
Settembrini e l' ingresso principale in città, di via Cesenatico. I tecnici del Consorzio e gli uffici comunali
sono già al lavoro per verificare la fattibilità del collegamento di questo nuovo tratto di ciclabile con la
Ciclovia del Pisciatello potenziando ancora di più la scelta di mobilità sostenibile verso cui sta andando
Cesenatico. Per la cassa di laminazione è previsto un investimento di 3.400.000,00 euro di cui
1.500.000,00 fanno parte dei 4 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza del Nodo Idraulico di
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Cesenatico nel 2015, con il cosiddetto 'Decreto Lupi', mentre i restanti 1.900.000,00 provengono
direttamente da fondi ministeriali . I primi finanziamenti risalgono al 2015, quando vennero inseriti all'
interno del programma ministeriale degli interventi urgenti segnalati dal Consorzio di Bonifica della
Romagna, divisi in tre progetti distinti. Il primo, in fase avanzata di esecuzione, è il potenziamento delle
strutture arginali dei canali Venone e Vena Madonnina; il secondo consiste nella realizzazione di un
canale interrato che colleghi il canale Madonnina all' impianto idrovoro Venarella Madonnina; il terzo, e
più importante, è proprio la costruzione di questa cassa di laminazione arginata, con opere idrauliche
annesse. Tutti e tre gli interventi hanno un unico obiettivo: difendere l' entroterra dalle mareggiate e
dalle esondazioni. "Ogni volta che lavoriamo, in sinergia con il Consorzio di Bonifica, per la messa in
sicurezza del nostro nodo idraulico, stiamo operando per la collettività: ogni intervento, dislocato nelle
diverse zone di Cesenatico, è al servizio della collettività e per la sicurezza di tutti. Mi preme
sottolineare come questo intervento sarà realizzato senza istituire nuove lottizzazioni dell' area, previste
del vecchio accordo di programma stipulato dalla precedente amministrazione: andremo a potenziare i
percorsi ciclabili inserendo la cassa di laminazione all' interno di un' area a vocazione naturalistica. È un
segnale importante, un passo imprescindibile per la visione di questa Giunta", spiega il sindaco Matteo
Gozzoli. "La sinergia tra Enti, per questo intervento, è stata massima. I fondi sono ministeriali e
regionali, il Consorzio ha curato la parte tecnico-progettuale, il Comune ha condiviso e sostenuto gli
interventi, con la massima collaborazione, adeguando le previsioni urbanistiche. Posso definire l'
intervento un esempio di buona pratica politica, con un sentito ringraziamento anche alla nostra struttura
tecnica, impegnata nella progettazione e realizzazione di queste opere ormai da alcuni anni", conclude
il presidente del Consorzio di Bonifica, Brolli.

ANNA BUDINI
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Frazioni Interventi sui vecchi ponticelli: 200mila euro
per i lavori a Viarolo

3 Serviranno 200mila euro per r i fare i l
ponticello di via San Rocco sul canale Lorno,
suddivisi a metà tra Comune di Parma e
Comune di Sissa Trecasali. Via libera della
giunta comunale al progetto definitivo di
rifacimento del manufatto, ormai vecchio e
usurato dal tempo.
Il progetto, come ha sottolineato l' assessore ai
Lavori pubblici Michele Alinovi, rientra in un
programma pluriennale di recupero degli
ormai vecchi ponticell i disseminati nelle
campagne che circondano Parma e  c h e
costituiscono, spesso, una valida alternativa
viabilistica sopratutto per i mezzi agricoli. Il
ponticello che si trova su via San Rocco e che
scavalca il canale Lorno verrà recuperato a
cura di Parma Infrastrutture Spa, che si
occupa del la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio del Comune. Si
trova in prossimità dei fontanili di Viarolo, nel
territorio di competenza del Parco del Taro. Il
progetto prevede la sua completa demolizione
e il rifaci mento in cemento armato, verrà poi
rivestito in mattoni con il parapetto in legno, in
l i n e a  c o n  i  r e g o l a m e n t i  d e l  P a r c o  a
salvaguardia della paesaggistica. Il nuovo
manufatto avrà una campata di dimensioni
maggiori rispetto a quella attuale permettendo,
quindi, un più agevole deflusso delle acque e
sarà più resistente del precedente e quindi sicuro da un punto di vista sismico e idraulico.
r.c.
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Fauna selvatica e agricoltura, come convivere?
Se ne parla a Forlì il 28 settembre

FORLÌ Fauna selvatica e agricoltura, come
convivere?, è il titolo dell' incontro pubblico
organizzato dal Collegio dei Periti Agrari della
Romagna a Forlì . Appuntamento lunedì 28
settembre ore 15 nella Sala Europa della Fiera
.  I n t e r v e n g o n o :  M a r i a  L u i s a  Z a n n i  ,
responsabile della pianificazione faunistica e
osservatorio per la gestione della fauna
selvatica della Regione Emilia-Romagna,
R i c c a r d o  F o n t a n a  ,  A s s o c i a z i o n e
professionale Studio GECO, Alessandro
Giampret i  ,  Col legio Per i t i  Agrar i  del la
Romagna, Mario Braga , Presidente Nazionale
Periti Agrari, Antonio Baroncini , Presidente
Collegio Periti Agrari della Romagna. Modera
il giornalista Cristiano Riciputi. La presenza
eccessiva di fauna selvatica, soprattutto di
ungulati, sta rendendo impossibile in molte
aree, soprattutto di collina e di montagna, l'
attività agricola, già naturalmente difficoltosa e
scarsamente produt t iva,  con crescent i
fenomeni di abbandono ed effetti negativi sulla
tenuta idrogeologica dei territori. La gestione
della fauna selvatica è quindi un problema che
riguarda non solo l' agricoltura ma l' intero
territorio, con crescenti costi ambientali e
sociali che bisogna risolvere con una corretta
e pianificata gestione e una legislazione nuova
ed aggiornata. L' incontro è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita , i posti sono però limitati in
quanto viene garantito il distanziamento e tutte le norme atte al contrasto della diffusione del Covid-19.
Per informazioni e prenotazione posti: 0543 32505 ore 09-13.

28 settembre 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi

25

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



La polemica

Sindaci contro Arpae sul taglio degli alberi
Si tratta delle piante lungo i corsi d' acqua, per le quali vengono chiesti controlli assidui

di Valerio Varesi La Regione promette 4,5
milioni di alberi, ma nel frattempo «Arpae
autorizza l' abbattimento indiscriminato di
centinaia di piante lungo l' I-dice e il Lavino»,
denuncia la capogruppo M5s in Regione Silvia
Piccinini, trascinando nella polemica anche la
Lega. La vicenda non è che l '  ennesima
puntata di ciò che accade lungo tutti i corsi d'
acqua della regione, vale a dire ditte private
che si offrono di tagliare le alberature sulle
s p o n d e ,  a d e r e n d o  a i  p r o g r a m m i  d i
p r e v e n z i o n e  d e l  r i s c h i o  i d r a u l i c o ,
remunerandosi con il legname così ottenuto,
poi convertito in pellet da rivendere su un
mercato sempre più lucroso.
Così è avvenuto per i torrenti Idice e Lavino,
tanto che Arpae ha aperto una conferenza dei
servizi per valutare l '  intera operazione,
memore di un taglio a raso sul Savena per il
quale è stata aperta un' inchiesta giudiziaria.
Ma i tre Comuni interessati, vale a dire San
Lazzaro, Castenaso e Zola Predosa, hanno
espresso  parere  negat ivo  r iguardo  le
condizioni in cui sarebbe avvenuto il taglio.
« Ci siamo opposti - spiega la sindaca di San
Lazzaro Isabella Conti perché l' intenzione non
era solo quella di abbattere gli alberi sulle
sponde pericolanti o secchi, ma anche piante a 30 metri di distanza.
Inoltre Arpae non avrebbe potuto garantire un controllo se non una volta alla settimana. Semmai, il
problema sarebbe pulire l' alveo dai tronchi secchi che vi stazionano, responsabili di intasare le arcate
dei ponti».
Critico è anche il vicesindaco di Zola Matteo Badiali, il quale sottolinea il passo avanti compiuto con la
convocazione di una conferenza dei servizi, ma sottolinea anch' egli il problema dei controlli. «
Complessivamente abbiamo imposto delle restrizioni ai tagli dal 70% della biomassa presente al 30%,
con un' ulteriore limitazione a diametri di 30 centimetri per le piante autoctone e di 70 per le essenze
alloctone » , spiega. « Ma il problema sono i controlli e a questo proposito vogliamo che siano giornalieri
e affidati alle associazioni di riferimento dei Comuni come quelle ambientaliste » . Nel frattempo Arpae
farà un bando di gara per aggiudicare l' appalto relativo al taglio. Conti ha però già allertato la Regione
e venerdì prossimo la sindaca procederà a un sopralluogo lungo l' Idice in compagnia dell' assessora
all' Ambiente di viale Moro Irene Priolo.
Nella vicenda irrompono anche gli ambientalisti di " Volt", sollecitando la Regione a indurre Autostrade a
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piantumare i 200 ettari a fianco della A14 come richiesto da tempo dalle istituzioni cittadine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Conclusa la "Borsa"

Ottenuti nuovi contatti Cresce il turismo fluviale

Si è conclusa l' undicesima edizione della
Borsa del Turismo Fluviale e  d e l  P o ,
inaugurata nel 2010 per lanciare nei circuiti
turistici internazionali il prodotto turistico dei
terr i tor i  legat i  al  grande fiume.Vista la
situazione di emergenza sanitaria, dovuta al
diffondersi della pandemia, l' XIª edizione della
Borsa del Turismo Fluviale e del Po si è tenuta
per la prima volta completamente on-line dal
19 al 23 settembre con il fulcro nel Workshop
B2B,  svo l tos i  on- l ine  su una appos i ta
piattaforma, la giornata del 19 settembre. Oltre
al Workshop B2B on-l ine, l '  edizione ha
previsto 6 eductour virtuali riservati ai Tour
Operator, realizzati nella giornata del 23
settembre, per presentare l '  eccel lente
pa t r imon io  na tu ra l i s t i co ,  cu l tu ra le  ed
enogastronomico dei territori emiliano-
romagnoli bagnati dal fiume Po, attraverso
video e clips creati ad hoc, racconti e interviste
originali. L' iniziativa ha riscosso un grande
interesse sia da parte dei sellers che dei Tour
operator, dimostrando con la loro "attiva"
partecipazione all' iniziativa che il settore ha la
necessità e la volontà di promuoversi e
acquisire nuovi contatti.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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bondeno

Taglio di alberi sul Cavo Area chiede chiarezza

BONDENO Sul taglio di alberi lungo il Cavo
Napoleonico d i  un mese fa a chiedere
chiarezza è Dario Valentini, presidente di Area
(Associazione recupero essenze autoctone) il
qua le  pone d iverse domande a ch i  ha
autorizzato e appaltato l' abbattimento di tutti
gli alberi lungo l' argine per molti chilometri.
«Qual è la motivazione di sicurezza idraulica
per cui si è deciso di effettuare un lavoro di
tale importanza?
Quali sono i rischi così incombenti sul territorio
per decidere un intervento di tale grandezza?
Negli ultimi 25 anni a mia memoria non si è
mai ricorsi a interventi di questo genere»,
annota Valentini, secondo cui «quella grande
distesa di alberi aveva il potere di assorbire
enormi quantità di anidride carbonica e di
rilasciare ossigeno vitale». Infine: «Credo e
voglio fermamente che i lavori a favore della
sicurezza vengano fatti con grande attenzione,
ma ci vogliono controlli seri».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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comacchio

Cacciatori nel Parco «Fatto inammissibile»

COMACCHIO Con un' interrogazione, rivolta al
governo regionale, Giulia Gibertoni (Misto)
richiama la brutta esperienza vissuta una
settima fa da due cicloturisti durante una gita
organizzata al l '  interno del le valli d i
Comacchio, nel parco del Delta del Po. I due
turisti, si legge nell' atto, «che si trovavano a
percorrere in bicicletta l' argine de l  fiume
Reno, nel ravennate, lungo la via Bellocchio,
improvvisamente hanno iniziato ad avvertire
sparatorie continue che provenivano dal lato
della Valle e visto cadere uccisi numerosi
volatili, con spari a ripetizione che provenivano
da almeno tre appostamenti diversi che a
quanto pare, come avrebbe riferito dalla guida
del gruppo, erano autorizzati».
la richiesta«I due hanno raccontato questo
paradosso: da una parte una visita guidata
organizzata dal parco stesso per illustrare gli
aspetti naturalistici e l' attività di protezione
dell' ambiente e della fauna e dall' altra parte
una vera e propria sparatoria con tanto di
appostamenti», rilevando inevitabilmente che
«il parco in questo modo dà una pessima
immagine di sé sia dal punto di vista della
protezione ambientale che dal punto di vista
turistico».
Per Gibertoni sarebbe necessario «un ritorno ai fini istituzionali propri del parco regionale, cioè quelli di
conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, in particolare delle zone
umide».
Chiede quindi all' esecutivo di valutare «l' azzeramento dei vertici dell' Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità - Delta del Po, che ha la responsabilità del parco dal 2012, incapace di adempiere alla
propria missione istituzionale».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il prodotto non è biodegradabile e ostruisce i corsi d' acqua Lo smaltimento costa. Quintali di
rifiuti portati di nascosto

Gusci di vongole e cozze abbandonati nei canali È
allarme per l' ambiente

IL CASO Quintali di gusci di vongole sono stati
abbandonati nei canalini che costeggiano il Po
di Volano, nel comune di Codigoro. A lanciare
l' allarme alcuni diportisti che hanno difficoltà
soprattutto con la bassa marea, a navigare
tanto che in alcuni tratti sono venute meni le
condizioni di sicurezza.
i l  p rob lema I  gusc i  d i  mo l l usch i  sono
considerati degli scarti dall' industria marittima
e finiscono in larga parte in discariche, lo
smaltimento dei gusci non è solo è costoso per
gli imprenditori ma anche dannoso per l '
ambiente poiché non sono biodegradabili non
essendo costituiti da materia organica, ma da
carbonato di calcio.
Lo smaltimento ha dunque dei costi che
possono diventare importanti soprattutto per le
realtà più piccole ed ecco che qualcuno, a
quanto pare, ha ben pensato di buttare tutto
nei canali non rendendosi conto, o comunque
non curandosi, delle conseguenze.
il luogoPartendo dalla Nautica Mondo a Volano
e andando verso il mare, arrivati dopo la prima
curva nei canali paralleli al Po di Volano una
enorme quantità di gusci spunta dall' acqua e
con la bassa marea il fenomeno è ancora più
evidente. Oltre a rendere pericolosa la
navigazione (in quelle zone ci si muove con barchette molto piccole), l' abbandono rende difficile il
corretto defluire delle acque che diventano sempre più "chiuse" e stagnanti con tutti i problemi del caso.
il pericoloUna pessima abitudine che è andata avanti col tempo e che naturalmente è arrivata adesso
ad assumere proporzioni importanti non essendo appunto i gusci biodegradabili.
I mucchi sono diventati altissimi e in più la corrente li sposta verso il canale più grande, rendendo la
zona molto pericolosa. Di chi sia la responsabilità al momento non è dato sapere anche se sono state
fatte tutte le dovute segnalazioni da coloro che abitano e lavorano in zona e le forze dell' ordine
sarebbero già al lavoro per cercare di individuare i responsabili.
mancanza di rispettoUna montagna di gusci di molluschi, che corrispondono a quintali di rifiuti organici.
Che certo non possono essere lasciati lì: vanno smaltiti, in un modo o nell' altro. Le cooperative dei
pescatori così come i consorzi pagano cifre molto alte per lo smaltimento, che comunque rappresenta
una delle uscite più pesanti nel bilancio annuale.
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In realtà molti studi dimostrano come i resti dei molluschi possano essere utilizzati anche nell' edilizia e
la speranza è che presto si possa avere il via libera per la vendita così da incentivare la pulizia del mare
e soprattutto dei canali. Canali che adesso stanno soffocando. Ecco perché la rabbia è tanta nei
confronti di coloro che non hanno alcuna cura per l' ambiente, per le persone che in quell' ambiente ci
abitano e ci lavorano e per i "colleghi" che continuano a lavorare onestamente. Nonostante tutto.
--annarita bova© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANNARITA BOVA

29 settembre 2020
Pagina 23 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

32

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Buonacompra

Lavori alla rete idrica Divieto di sosta e senso unico
alternato in via Lamborghini

Per lavori alla rete idrica in via Lamborghini a
Buonacompra da parte di Heratech srl, oggi e
domani dalle 8 al le 18 in prossimità del
numero civico 88/90, sarà istituito un divieto di
sosta per tutti i veicoli e un senso unico
alternato.
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«Alberi abbattuti nel Cavo senza motivo»
Dario Valentini, ambientalista e presidente di Area: «Quali sono i presunti rischi di
sicurezza idraulica?»

BONDENO Non ci  sta,  Dario Valent in i ,
Presidente di A.R.E.A., l '  Associazione
Recupero Essenze Autoctone, ad accettare la
inneggia ta  mot ivaz ione de l la  'sicurezza
idraulica' per l' abbattimento di chilometri di
essenze arboree sane sul tratto del Cavo
Napoleonico. Si rivolge alle istituzioni, agli enti
competenti, a chi ha decretato l' appalto e l'
abbattimento. «Quale è la motivazione di
sicurezza idraulica per  cu i  s i  è  dec iso  d i
effettuare un lavoro di tale importanza? -
chiede -.
Quali sono i rischi così incombenti sul territorio
per decidere un intervento di tale grandezza?
Negli ultimi 25 anni a mia memoria non si è
mai ricorsi a interventi di questo genere. E
quali sono i rischi creati da quegli alberi?».
Risposte, se non legate alla 'regolarità' degli
abbattimenti, non ce ne sono mai state.
Valentini fa appello alla conoscenza: «Gli
argini del Cavo Napoleonico sono permeabili -
spiega - e proprio per questo motivo le acque
di quell' importante canale non possono mai
superare il livello del piano di campagna.
Altrimenti l' acqua filtrerebbe nei terreni adiacenti e oltre a creare ingenti danni agli agricoltori,
minerebbe in modo pauroso la sicurezza deli argini».
E' stato detto che per scolmare il fiume Reno nei casi di piena, il Cavo viene usato per convogliare
grandi volumi d' acqua nel Po, se questo, ovviamente, è a un livello più basso: «Ma non è possibile
servirsi in modo completo di questo canale - spiega il presidente di A.R.E.A. -, che non può sostenere
livelli più alti di quello del piano di campagna, per mettere in sicurezza il Reno.
Nel contempo si creano inevitabilmente enormi criticità per il territorio intorno a Bondeno».
Chiede una spiegazione chiara al riguardo: «Se è vero che non si può alzare il livello delle acque oltre
una quota stabilita - dice - quale problema crea la vegetazione sulle banche dell' argine che sono ben
più alte del livello dell' acqua anche in estate quando i livelli sono i più alti?
Quello che è stato tagliato era un patrimonio naturale per tutta la comunità del bondenese, lavori poco
chiari a scapito della bellezza del territorio».
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Lavori alla rete idrica: domani a Dosso disagi in
mattinata

TERRE DEL RENO Domani Hera effettuerà
alcuni interventi di manutenzione straordinaria
su una condotta idrica a Dosso, nel comune di
Terre di Reno. La multiutility svolgerà lavori di
manutenzione delle tubature a servizio d e l
serbatoio che alimenta il centro abitato. Per
consentire l' esecuzione dell' intervento, sarà
necessario eseguire manovre che causeranno
l' interruzione del servizio al centro abitato di
Dosso dalle 9 alle 12 circa.
L' azienda si scusa con i clienti per i disagi
eventualmente arrecati e assicura il massimo
impegno nel contenere al minimo i tempi dei
lavori.
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«Strage di uccelli nel Parco: azzerare i vertici»
Gibertoni, consigliera regionale, pungola Bonaccini: «Le sparatorie ai volatili sono
inammissibili in un' area da tutelare come il Delta»

«Le 'sparatorie' a volatili sono inammissibili nel
Parco del Delta del Po». È durissima la presa
di posizione da parte del consigliere regionale
del Gruppo Misto, Giulia Gibertoni, che ha
inviato un' interrogazione, nella quale chiede
espressamente alla Giunta Bonaccini di
valutare l' azzeramento dei vertici dell' Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta
del Po, che ha la responsabilità del Parco dal
2012, «in quanto - attacca il consigliere -,
incapace di adempiere alla propria missione
i s t i t u z i o n a l e » .  I l  m o t i v o  d i  q u e s t a
interrogazione è legata ad un' esperienza
vissuta una settimana fa da due cicloturisti e
che Gibertoni riporta all' interno del proprio
atto: «I due turisti si trovavano a percorrere in
bicicletta l' argine d e l  fiume Reno,  n e l
R a v e n n a t e ,  l u n g o  l a  v i a  B e l l o c c h i o .
Improvvisamente hanno iniziato ad avvertire
sparatorie continue che provenivano dal lato
della valle e visto cadere uccisi numerosi
volatili, con un effetto addirittura descritto
come 'a pioggia', con spari a ripetizione che
provenivano da almeno tre appostamenti
diversi che, a quanto pare, come avrebbe riferito dalla guida del gruppo, erano autorizzati». I due
cicloturisti, riporta il consigliere regionale, hanno raccontato ai media la vicenda «che rappresenta un
paradosso. 'Da una parte - prosegue Gibertoni, richiamando quanto riportato dai due turisti - una visita
guidata organizzata dal Parco del Delta stesso per illustrare gli aspetti naturalistici e l' attività di
protezione dell' ambiente e della fauna, e dall' altra parte una vera e propria sparatoria con tanto di
appostamenti', rilevando inevitabilmente che 'il parco in questo modo dà una pessima immagine di sé
dal punto di vista della protezione ambientale e turistico'». Peraltro, rimarca il consigliere, «parte del
parco è stata riconosciuta dall' Unesco 'riserva di biosfera' nell' ambito del Programma MAB (Man and
the Biosphere), quindi tra le aree del pianeta in cui si coniugano, grazie a un' appropriata gestione del
territorio, valorizzazione dell' ecosistema, salvaguardia della biodiversità e sviluppo sostenibile». Ed è
per questo che lancia all' amministrazione regionale la richiesta di valutare «l' azzeramento dei vertici
dell' Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po», esprimendo altresì la necessità di «un
ritorno ai fini istituzionali propri del parco regionale, cioè quelli di conservazione, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio naturale, in particolare delle zone umide».
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Borsa del Turismo, il Po scorre sul web: successo
per i tour virtuali nella bellezza
Erano venti i tour operator accreditati in rappresentanza di dodici Paesi

È stata un' undicesima edizione particolare per
la Borsa del Turismo Fluviale e del Po, nata
nel 2010 per lanciare nei circuiti turistici
internazionali il prodotto turistico dei territori
legati al Grande Fiume nel tratto che scorre
d a l l a  C i t t à  E s t e n s e  a l  D e l t a  d e l  P o ,
abbracciando il mare.
A causa dell' emergenza sanitaria, l' iniziativa
promossa da Confesercenti Emilia Romagna,
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana,
Camera di Commercio di Reggio Emilia, Apt
Servizi E m i l i a  R o m a g n a ,  D e s t i n a z i o n i
Turistiche Emilia e Romagna con il patrocinio
del Ministero dei Beni Culturali, della Regione
e del Comune di Ferrara tra gli altri, si è tenuta
per la prima volta completamente on-line dal
19 al 23 settembre, ed è stata comunque un
successo. Fulcro del l '  evento è stato i l
workshop commerciale internazionale B2B che
si è svolto il 19 settembre, che ha affrontato
argomenti come la promozione del turismo
fluviale sui mercati europei e nazionali,
declinato sul tema della 'vacanza slow' tra
navigazione, natura, cicloturismo, sport, cibo e
cultura, e ha visto venti Tour Operator in rappresentanza di 12 Paesi, con una particolare attenzione al
mercato interno. L' edizione di quest' anno, inoltre, ha previsto 6 tour virtuali riservati ai Tour Operator
nella giornata del 23 settembre, per presentare l' eccellente patrimonio naturalistico, culturale ed
enogastronomico dei territori emiliano-romagnoli bagnati dal fiume Po, attraverso video e clips creati ad
hoc, racconti e interviste originali. Nel Ferrarese, i tour on-line sono stati 'Bellezza in bicicletta: Ferrara e
il suo territorio in sella alla bicicletta'; 'Da un' altra prospettiva. Il turismo fluviale nel territorio di Ferrara',
'Quando il fiume incontra il mare. I sapori del Delta nel piatto', il tutto a cura di Confesercenti Ferrara,
Comune di Ferrara, Visit Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna.
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L'INTERVENTO

Piste ciclabili, bisogna proseguire con gli interventi

C' era molta attesa per la settimana della mobilità
sostenibile.
Dai primi dati, è andata bene ovunque in Italia con tante
iniziative. In provincia di Ravenna la FIAB, Legambiente,
i ragazzi di Friday for Future, Trail Romagna e altre
associazioni hanno promosso numerose iniziative e i
risultati sono importanti. In particolare, grazie all'
iniziativa 'Giretto d' Italia' sappiamo che nei 4 punti di
rilevazione della città di Ravenna il 17 settembre sono
state conteggiate in totale 3.013 biciclette e 157 mezzi
elettrici, con un incremento del 28,9% rispetto all' anno
prima. Ciò conferma altri dati facilmente rilevabili: il
grande utilizzo, quest' anno più che mai, della ciclabile
Ravenna-Punta Marina. Positiva è anche la graduale
ripresa dell' uso del treno e del mezzo pubblico. Per
questo valutiamo positivamente la scelta regionale della
gratuità degli abbonamenti per i ragazzi fino a 14 anni
(da estendere almeno fino ai 18) e la sperimentazione
sui bus a chiamata.
Come Articolo Uno e Sinistra per Ravenna apprezziamo
la diffusione dei nuovi bike sharing a Ravenna e sul litorale e nel contempo riteniamo sia il momento di
dare segnali forti e concreti, con scelte coerenti. Ad esempio, sarebbe importante avviare l'
incentivazione per il casa-lavoro in bici usando le risorse regionali. In secondo luogo, ci auguriamo che
si realizzino entro l' anno gli interventi veloci proposti dalla FIAB per agevolare e mettere in sicurezza i
percorsi casa-lavoro e casa- scuola utilizzando la bici.
Infine, riterremmo importante che l' amministrazione prima della fine del mandato finanzi e avvii almeno
uno o due degli interventi più significativi richiesti da cittadini e associazioni. Ci riferiamo, ad esempio,
al percorso ciclabile Ravenna-Bassette-Pineta S. Vitale-Capanno Garibaldi-Porto Corsini e Lidi Nord, al
completamento e miglioramento della ciclabile Ravenna-Punta Marina-Marina di Ravenna, al
miglioramento del percorso lungo i fiumi uniti che congiungerebbe Forlì e Coccolia fino a Porto Fuori,
Lido Adriano e Lido di Dante, alla soluzione ciclabile degli annosi problemi di Madonna dell' Albero e di
Fosso Ghiaia (collegando anche Mirabilandia). Lo stato di avanzamento della progettazione e la
disponibilità di contributi regionali renderebbe possibile dare questo segnale che sarebbe accolto
sicuramente in termini favorevoli da tanti cittadini, qualificherebbe città, mare e forese, rafforzerebbe il
nostro turismo.
Articolo Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna.
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L' INTERVENTO

Nuova Ravegnana, perché occorre un nuovo
tracciato

Chissà perché, quando si tratta di opere
infrastrutturali che possono portare un utile
vero a Forlì, noi forlivesi dobbiamo sempre
essere 'più realisti del re' e fare la parte della
Cenerentola della Romagna. Per quanto
riguarda il collegamento tra Forlì e Ravenna,
s t a  p r e v a l e n d o  l a  s c e l t a  d e l l '
ammodernamento del tracciato esistente,
perché considerata la meno costosa e quindi
l a  p i ù  r e a l i s t i c a ,  a n z i c h é  q u e l l a  d e l
collegamento con Ravenna attraverso la E 45
a Casemura te  che r i su l te rebbe la  p iù
vantaggiosa per noi. Se si fosse ragionato in
questo modo anche in passato non si sarebbe
fatta la diga di Ridracoli (ritenuta allora da
molti emiliani troppo costosa) e neppure si
sarebbe r iaper to i l  R idol f i .  Non hanno
ragionato così invece i nostri vicini ravennati e
cesenati quando si è trattato di grandi opere
infrastrutturali. Ravenna sta ampliando il porto
(meglio dire che ne sta quasi costruendo uno
nuovo ), al costo di centinaia di milioni, cosi
come Cesena negli anni 60 fece di tutto
perché la E45 passasse da lì seppure quello
lungo la valle del Savio fosse il tracciato più costoso.
Mi chiedo perché Forlì debba compiere una scelta strategica di così corto respiro.
Raggiungere Ravenna e la statale Adriatica, attraverso una nuova viabilità che incroci la E45 a
Casemurate, avrebbe più di un vantaggio. 1) Collegare la nostra area industriale alla E45 in direzione
nord, verso Ravenna, a sud, verso Orte, senza dovere percorrere prima la A14. 2) Raggiungere l'
Adriatica in tempi molto più rapidi bypassando i centri abitati che oggi sono attraversati dalla Cervese e
collegare cosi il Ridolfi alla Riviera. Si tratterebbe di una scelta di scala diversa rispetto all'
ammodernamento della statale 67 perché sarebbe funzionale, prima ancora che al pendolarismo,
innanzitutto alle merci e al turismo. Accodarsi supinamente alle posizioni di Ravenna scegliendo l'
ammodernamento del tracciato attuale significa perdere un' occasione storica. Il centro destra che ora
governa la città dovrebbe battere un colpo su questo tema.
Enzo Valbonesi ex sindaco di Santa Sofia.
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Stop per legge ai rifiuti in mare: non più di 20 pezzi
ogni 100 metri
La Commissione europea ha pubblicato il valore soglia per i rifiuti marini sulle coste Si
intende qualsiasi oggetto che abbia una grandezza maggiore di 2,5 centimetri

C' è da tenere in mente un numero: 20. Sulle
spiagge europee non potranno esserci più di
questo numero di rifiuti ogni 100 metri. A dirlo
è la Commissione europea che ha pubblicato il
valore soglia per i rifiuti marini sulle coste. Per
r i f i u t o  s i  i n t e n d e  q u a l s i a s i  o g g e t t o
abbandonato, trovato sull' arenile, che abbia
una grandezza maggiore di 2,5 centimetri.
Una dimensione che coprirebbe sia i filtri delle
sigarette sia i rifiuti più grandi (dalle rete agli
imballaggi). I lvalore soglia per i rif iutida
spiaggia è stato sviluppato nell' ambito della
direttiva quadro sulla strategia per l' ambiente
marino del la Commissione. La dirett iva
impone agli Stati membri di sviluppare e
attuare strategie per proteggere l' ambiente
marino, coprendo diversi aspetti, come la
biodiversità, i l  rumore sottomarino e gl i
inquinanti chimici. La soglia di 20 punti
rappresenta un impegno significativo per
mantenere pulite le spiagge europee. Secondo
il set di dati utilizzato per stabilire il valore
soglia, nel 2015 e nel 2016 molte spiagge in
Europa avevano più di 300 rifiuti per ogni 100
m di costa. Il valore soglia contribuirà anche al
raggiungimento degli obiettivi della direttiva
sulla plastica monouso, che mira a ridurre il
numero di rifiuti da spiaggia. Dimostra, ancora
una volta, l' impegno dell' UE a raggiungere l'
obiettivo di sviluppo sostenibile 14.1 delle
Nazioni Unite: ridurre in modo significativo l' inquinamento marino entro il 2025. Per stabilire il valore
soglia, gli esperti hanno analizzato il primo set di dati a livello dell' UE disponibile per i rifiuti sulle
spiagge europee, relativo al periodo 2015-2016, basandosi su 3069 rilevamenti da 331 spiagge diverse.
Secondo i dati, l' 85% delle spiagge europee ha attualmente 20 o più rifiuti ogni 100 metri di costa. Il
valore di soglia scelto consente un grado di incertezza, inerente al monitoraggio, pur essendo
sufficientemente basso da proteggere le spiagge dai danni ecologici e socio-economici. In tutta Europa,
nel 2015 e nel 2016, la quantità media di rifiuti da spiaggia era di 150 rifiuti per 100 m, con medie
diverse nelle diverse regioni: 40 articoli per 100 m intorno al Mar Baltico; 106 articoli per 100 m nel Mar
Nero; 233 articoli per 100 m nell' Atlantico nordorientale e sul Mare del Nord; 274 articoli per 100 m
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intorno al Mar Mediterraneo. La direttiva quadro sulla strategia per l' ambiente marino fornisce un
quadro per il monitoraggio, la valutazione e l' attuazione di misure per proteggere la vita marina e
ridurre l' inquinamento, compresi i rifiuti marini. Mira a raggiungere un buono stato ambientale delle
acque marine dell' Unione e a proteggere la base di risorse da cui dipendono le attività economiche e
sociali legate al mare, consentendo nel contempo che tali attività siano svolte in modo sostenibile. Il
quadro europeo per la protezione dell' ambiente marino è uno dei più completi e ambiziosi a livello
mondiale e l' accordo su questa soglia mostra la sua capacità di affrontare le pressioni predominanti,
compresi i rifiuti sulle spiagge. La Commissione europea ha contribuito alle discussioni sulla definizione
del valore soglia stabilendo valori di riferimento comuni per i rifiuti marini da spiaggia in modo che l'
abbondanza, la distribuzione delle categorie di rifiuti e le tendenze possano essere analizzate a livello
locale, nazionale ed europeo. Si tratta del lavoro del gruppo tecnico della direttiva sui rifiuti marini,
presieduto dai rappresentanti dei paesi dell' Ue e dal Centro comune di ricerca della Commissione
europea e approvato dai funzionari degli Stati membri europei.
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