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Conoscere il Territorio attraverso il Consorzio di
Bonifica
Che quest'anno viene proposto anche in versione digitale

Da alcuni anni il Consorzio ha avviato il percorso
didattico «Conoscere il Territorio attraverso il Consorzio
di Bonifica", rivolto alle scuole Primarie (classi 3a, 4a e
5a) e Secondarie di 1° e 2° grado. I l  progetto è
caratterizzato da lezioni didattiche, animazioni teatrali
rivolte alle classi Primarie e da visite presso gli impianti
id rovor i  p ropost i .  Ne l  r ispet to  de l le  misure  d i
contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-
19, le proposte quest'anno potranno essere svolte sia in
in presenza negli ambienti scolastici interni o esterni,
laddove fossero garantite tutte le indicazioni di sicurezza
richieste dall'ultimo DPCM e dalle linee guida del
Ministero, sia a distanza in modalità online tramite
piattaforma web. Incontrare i giovani e coinvolgere le
scuole è fondamentale per riuscire a formare adulti
consapevoli del territorio in cui vivono, delle funzioni e
dei compiti del Consorzio di Bonifica. Il Consorzio ha
così  pensato di  raggiunger l i  anche ut i l izzando
piattaforme digitali, per fare loro scoprire la bonifica e i
servizi utili alla comunità che svolge, servendosi di un
linguaggio semplice e accattivante. Il progetto, che è
gratui to,  prevede per le scuole che aderiranno
all'iniziativa una lezione in classe a cura del personale
del Consorzio di Bonifica, con lo scopo di raccontare e far conoscere agli studenti la bonifica in generale
e le attività che vengono svolte nel comprensorio. Il nostro territorio è caratterizzato da un delicato
equilibrio tra terra e acqua e necessita di costanti attenzioni in materia di sicurezza idraulica, difesa e
gestione dell'ambiente, tutela e controllo della complessa rete di canali che attraversano città e
campagna e non solo. Indispensabile diventa anche l'intervento per l'approvvigionamento e la
distribuzione di acqua irrigua necessaria per l'agricoltura e l'ambiente. Il linguaggio adattato agli
studenti coinvolti sarà accompagnato da supporti audiovisivi, mappe, immagini, materiale divulgativo e
giochi per i più piccoli. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti quali cittadini amministratori del
domani, per renderli consapevoli dell'importanza che anche il Consorzio di Bonifica ricopre nel nostro
comprensorio. La durata della lezione è di una o due ore, a discrezione dei docenti e può essere svolta
anche in classi riunite se sì dispongono degli spazi necessari. Un'animazione teatrale dal titolo "Per
l'acqua che scende o che sale c'è sempre un canale. Racconti di ponti e storielle di ombrelli"
interpretata da Lorenzo Bonazzi. Aneddoti, curiosità e notizie storiche raccontate da un bizzarro custode
del museo della bonifica, offrono spunti di riflessione per conoscere come sia iniziata l'opera di bonifica
delle nostre terre e come ancora oggi il ruolo dei consorzi di bonifica ca sia importante per la difesa e la
gestione del territorio. Un intrattenimento coinvolgente e divertente si trasforma così in una esperienza
istruttiva ed educativa. Il percorso didattico finisce con una visita guidata ad un impianto idrovoro, in
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alternativa quest'anno il Consorzio propone una visita virtuale, in questo modo si riescono comunque a
raggiungere i ragazzi che possono così apprendere, anche se non in presenza, la storia e vedere gli
impianti raccontati dai tecnici.
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Acqua Amica: come abbiamo arginato allagamenti e
frane
Sollevati 34 milioni di metri cubi d' acqua. In montagna solo nel 2019 approvati 26
progetti

Tempo di bilanci per il Consorzio di Bonifica
che si appresta a rinnovare i vertici. La lista
"Acqua Amica" che si pone in continuità con la
precedente amministrazione snocciola alcuni
numeri per sottolineare il lavoro che è stato
fatto per arginare i danni da acqua e il dissesto
idrogeologico. «Il Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza - ricorda "Acqua Amica" - ha reso
possibile il sollevamento di quasi 34 milioni di
metri cubi d' acqua dall' inizio del 2018 al 30
settembre 2020, secondo gl i  ul t imi dat i
disponibili. Si tratta di enormi masse d' acqua
che grazie all' intervento del Consorzio non
hanno rischiato di danneggiare pesantemente
abitazioni, esercizi commerciali, capannoni e
campi coltivati sul territorio piacentino. I 34
mi l ioni  d i  metr i  cubi ,  peral t ro,  sono da
considerare per  d i fe t to ,  in  quanto non
comprendono l '  even to  meteor ico  p iù
importante del 2020, avvenuto nei primi giorni
di ottobre. Con il Po e i suoi affluenti principali
in piena, il monitoraggio del Consorzio è stato
costante e ha previsto l' impiego di personale
tecnico e operativo 24 ore su 24. In questa
occasione, tutti gli impianti idrovori sono entrati
in funzione, anche la cassa di espansione in
via Paul Harris a protezione dell' abitato di San
Nicolò. E stato poi chiuso il varco Pizzabella
posto a monte del comune di Cortemaggiore, utile alla protezione dell' abitato da una possibile
esondazione del torrente Arda ed è stata installata la paratoia sul varco del canale diversivo di est a
Roncaglia». Altrettanto corposa l' attività in montagna dove si è perseguita l' opera di contrasto al
dissesto che, nel contempo, favorisce la lotta allo spopolamento. "Acqua Amica" «rivendica i successi
conseguiti dal Consorzio negli ultimi anni e i più di 6 milioni di euro di investimenti - senza conteggiare
la manutenzione delle dighe, contabilizzate a parte - attivati sul territorio montano, attraverso la relativa
contribuenza, dal 2016 al 2019». L' ente consortile gestisce nel comprensorio montano/collinare, della
superficie complessiva di circa 1.900 kmq (1.400 montagna e 500 collina), 125 km di viabilità di bonifica
e 47 acquedotti rurali. Si tratta di zone fortemente soggette a fenomeni franosi. Nel solo 2019 i progetti
finanziati dalla Regione sono stati ben 26 (5 per il comune di Alta Val Tidone, 4 per Gropparello, 5 per
Morfasso, 4 per Pianello Val Tidone, 2 per Farini, 1 per Bobbio, 1 per Bettola, 2 per Ferriere, 1 per Travo
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e 1 per Corte Brugnatella).
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Montagna: gli interventi del Consorzio di Bonifica sul
territorio
Contrasto al dissesto idrogeologico, viabilità e acquedotti al centro di una
programmazione basata su una solida visione d' insieme

Migliorare le condizioni della montagna è
indispensabile per contrastare il dissesto
i d rogeo log i co  e  f avo r i r e  l a  l o t t a  a l l o
spopolamento: lo sostiene con forza la lista
"Acqua Amica", candidata alle prossime
elezioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
La lista, nata per proseguire il buon operato
dell' amministrazione precedente, rivendica
orgogliosamente i successi conseguiti dal
Consorzio negli ultimi anni e i più di 6 milioni
di euro di investimenti - senza conteggiare la
manutenzione delle dighe, contabilizzate a
parte - attivati sul territorio montano, attraverso
la relativa contribuenza, dal 2016 al 2019.L'
ente consortile gestisce nel comprensorio
m o n t a n o / c o l l i n a r e ,  d e l l a  s u p e r f i c i e
complessiva di  c i rca 1.900 kmq (1.400
montagna e 500 collina), 125 km di viabilità di
bonifica e 47 acquedotti rurali. Si tratta di zone
fortemente soggette a fenomeni franosi, dovuti
principalmente alla presenza di rocce a
c o m p o n e n t e  a r g i l l o s a  e  a l l e
numeroseprecipitazioni nei periodi primaverili
e autunnali. «Il Consorzio fornisce risposte
c o n c r e t e  a l  p r o b l e m a  d e l  d i s s e s t o
idrogeologico attraverso attività costanti di
presidio e intervento», dichiara la lista. «A
seguito delle ingenti precipitazioni che si sono
verificate negli ultimi cinque anni, il Consorzio si è impegnato sia in termini di collaborazione con gli enti
locali, mettendo a disposizione i propri tecnici, sia intervenendo direttamente con propri fondi per fare
fronte ai numerosidissesti che si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici». In caso di eventi
meteorologici particolarmente intensi che compromettono infrastrutture viarie, con conseguenti
interruzioni alla viabilità e pericoli alla pubblica incolumità per smottamenti o cadute di massi, il
Consorzio si propone come punto di riferimento privilegiato della Regione Emilia Romagna per
realizzare gli interventi di ripristino del transito e messa in sicurezza. «Per quanto riguarda la
programmazione delle attività del distretto montano, nel quinquennio 2016-2020 essa è stata effettuata
di anno in anno in sinergia con il Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, in modo tale da valutare e
concordare il piano di interventi sul dissesto idrogeologico con le risorse derivanti dalla contribuenza
montana», spiega la lista "Acqua Amica". «I tecnici del Consorzio, una volta raccolte le segnalazioni,
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hanno effettuato i sopralluoghi con i sindaci o i tecnici comunali al fine di ottenere una lista di interventi
ordinata per priorità: una metodologia organica, basata su una solida visione d' insieme, che ha
permesso di monitorare complessivamente il territorio e programmare gli interventi in base alle
priorità».«Il Consorzio, inoltre, nel periodo 2016-2020 ha eseguito con personale operaio addetto alla
manutenzione delle opere di bonifica dislocate nel comprensorio montano numerosi interventi volti alla
gestione ordinaria degli acquedotti rurali presenti nella quasi totalità dei comuni del comprensorio
montano, e ha progettato e diretto l' esecuzione di opere volte alla salvaguardia del territorio di
montagna», afferma la lista. Un anno, in particolare, spicca per gli investimenti in azioni di prevenzione
volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali nel territorio montano: il 2019, in cui i progetti
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna sono stati ben 26. I progetti risultano così distribuiti sul
territorio: 5 per il comune di Alta ValTidone, 4 per Gropparello, 5 per Morfasso, 4 per Pianello Val
Tidone, 2 per Farini, 1 per Bobbio, 1 per Bettola, 2 per Ferriere, 1 per Travo e 1 per Corte Brugnatella.

28 novembre 2020 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica<-- Segue

6

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Montagna: "Da parte del Consorzio di Bonifica
programmazione basata su una solida visione
dâinsieme"

Migliorare le condizioni della montagna è
indispensabile per contrastare il dissesto
i d rogeo log i co  e  f avo r i r e  l a  l o t t a  a l l o
spopolamento: lo sostiene con forza la lista
Acqua Amica, candidata alle prossime elezioni
del Consorzio di Bonifica di Piacenza. La lista,
n a t a  p e r  p r o s e g u i r e  i l  b u o n  o p e r a t o
dell'amministrazione precedente, rivendica
orgogliosamente i successi conseguiti dal
Consorzio negli ultimi anni e i più di 6 milioni
di euro di investimenti senza conteggiare la
manutenzione delle dighe, contabilizzate a
parte  attivati sul territorio montano, attraverso
la relativa contribuenza, dal 2016 al 2019.
L'ente consortile gestisce nel comprensorio
m o n t a n o / c o l l i n a r e ,  d e l l a  s u p e r f i c i e
complessiva di  c i rca 1.900 kmq (1.400
montagna e 500 collina), 125 km di viabilità di
bonifica e 47 acquedotti rurali. Si tratta di zone
fortemente soggette a fenomeni franosi, dovuti
principalmente alla presenza di rocce a
componente argi l losa e a l le numerose
precip i taz ioni  nei  per iodi  pr imaver i l i  e
autunnali.«Il Consorzio fo rn isce  r i spos te
c o n c r e t e  a l  p r o b l e m a  d e l  d i s s e s t o
idrogeologico attraverso attività costanti di
presidio e intervento», dichiara la lista. «A
seguito delle ingenti precipitazioni che si sono
verificate negli ultimi cinque anni, il Consorzio si è impegnato sia in termini di collaborazione con gli enti
locali, mettendo a disposizione i propri tecnici, sia intervenendo direttamente con propri fondi per fare
fronte ai numerosi dissesti che si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici». In caso di eventi
meteorologici particolarmente intensi che compromettono infrastrutture viarie, con conseguenti
interruzioni alla viabilità e pericoli alla pubblica incolumità per smottamenti o cadute di massi, il
Consorzio si propone come punto di riferimento privilegiato della Regione Emilia Romagna per
realizzare gli interventi di ripristino del transito e messa in sicurezza. «Per quanto riguarda la
programmazione delle attività del distretto montano, nel quinquennio 2016-2020 essa è stata effettuata
di anno in anno in sinergia con il Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, in modo tale da valutare e
concordare il piano di interventi sul dissesto idrogeologico con le risorse derivanti dalla contribuenza
montana», spiega la lista Acqua Amica. «I tecnici del Consorzio, una volta raccolte le segnalazioni,
hanno effettuato i sopralluoghi con i sindaci o i tecnici comunali al fine di ottenere una lista di interventi
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ordinata per priorità: una metodologia organica, basata su una solida visione d'insieme, che ha
permesso di monitorare complessivamente il territorio e programmare gli interventi in base alle
priorità».«Il Consorzio, inoltre, nel periodo 2016-2020 ha eseguito con personale operaio addetto alla
manutenzione delle opere di bonifica dislocate nel comprensorio montano numerosi interventi volti alla
gestione ordinaria degli acquedotti rurali presenti nella quasi totalità dei comuni del comprensorio
montano, e ha progettato e diretto l'esecuzione di opere volte alla salvaguardia del territorio di
montagna», afferma la lista. Un anno, in particolare, spicca per gli investimenti in azioni di prevenzione
volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali nel territorio montano: il 2019, in cui i progetti
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna sono stati ben 26. I progetti risultano così distribuiti sul
territorio: 5 per il comune di Alta Val Tidone, 4 per Gropparello, 5 per Morfasso, 4 per Pianello Val
Tidone, 2 per Farini, 1 per Bobbio, 1 per Bettola, 2 per Ferriere, 1 per Travo e 1 per Corte Brugnatella.
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"Montagna: gli interventi del Consorzio di Bonifica
sul territorio"

La nota congiunta di Cia Piacenza -  C n a
Piacenza -  C o l d i r e t t i  Piacenza -
Confagricoltura Piacenza - Confapi Piacenza -
Confcommercio Piacenza - Confcooperative
Piacenza -  Con fese rcen t i  Piacenza -
Confindustria Piacenza - Legacoop Emil ia
Ovest - Libera Artigiani Piacenza -  U p a
Federimpresa Piacenza M i g l i o r a r e  l e
condizioni della montagna è indispensabile
per contrastare il dissesto idrogeologico e
favorire la lotta allo spopolamento: lo sostiene
con forza la lista "Acqua Amica", candidata
alle prossime elezioni del Consorzio d i
Bonifica d i  Piacenza.  La  l i s ta ,  na ta  pe r
p r o s e g u i r e  i l  b u o n  o p e r a t o  d e l l '
amministrazione precedente, r ivendica
orgogliosamente i successi conseguiti dal
Consorzio negli ultimi anni e i più di 6 milioni
di euro di investimenti - senza conteggiare la
manutenzione delle dighe, contabilizzate a
parte - attivati sul territorio montano, attraverso
la relativa contribuenza, dal 2016 al 2019. L'
ente consortile gestisce nel comprensorio
m o n t a n o / c o l l i n a r e ,  d e l l a  s u p e r f i c i e
complessiva di  c i rca 1.900 kmq (1.400
montagna e 500 collina), 125 km di viabilità di
bonifica e 47 acquedotti rurali. Si tratta di zone
fortemente soggette a fenomeni franosi, dovuti
principalmente alla presenza di rocce a componente argillosa e alle numerose precipitazioni nei periodi
primaverili e autunnali. "Il Consorzio fornisce risposte concrete al problema del dissesto idrogeologico
attraverso attività costanti di presidio e intervento", dichiara la lista. "A seguito delle ingenti precipitazioni
che si sono verificate negli ultimi cinque anni, il Consorzio si è impegnato sia in termini di collaborazione
con gli enti locali, mettendo a disposizione i propri tecnici, sia intervenendo direttamente con propri
fondi per fare fronte ai numerosi dissesti che si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici". In caso
di eventi meteorologici particolarmente intensi che compromettono infrastrutture viarie, con conseguenti
interruzioni alla viabilità e pericoli alla pubblica incolumità per smottamenti o cadute di massi, il
Consorzio si propone come punto di riferimento privilegiato della Regione Emilia Romagna per
realizzare gli interventi di ripristino del transito e messa in sicurezza. "Per quanto riguarda la
programmazione delle attività del distretto montano, nel quinquennio 2016-2020 essa è stata effettuata
di anno in anno in sinergia con il Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, in modo tale da valutare e
concordare il piano di interventi sul dissesto idrogeologico con le risorse derivanti dalla contribuenza
montana", spiega la lista "Acqua Amica". "I tecnici del Consorzio, una volta raccolte le segnalazioni,
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hanno effettuato i sopralluoghi con i sindaci o i tecnici comunali al fine di ottenere una lista di interventi
ordinata per priorità: una metodologia organica, basata su una solida visione d' insieme, che ha
permesso di monitorare complessivamente il territorio e programmare gli interventi in base alle priorità".
"Il Consorzio, inoltre, nel periodo 2016-2020 ha eseguito con personale operaio addetto alla
manutenzione delle opere di bonifica dislocate nel comprensorio montano numerosi interventi volti alla
gestione ordinaria degli acquedotti rurali presenti nella quasi totalità dei comuni del comprensorio
montano, e ha progettato e diretto l' esecuzione di opere volte alla salvaguardia del territorio di
montagna", afferma la lista. Un anno, in particolare, spicca per gli investimenti in azioni di prevenzione
volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali nel territorio montano: il 2019, in cui i progetti
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna sono stati ben 26. I progetti risultano così distribuiti sul
territorio: 5 per il comune di Alta Val Tidone, 4 per Gropparello, 5 per Morfasso, 4 per Pianello Val
Tidone, 2 per Farini, 1 per Bobbio, 1 per Bettola, 2 per Ferriere, 1 per Travo e 1 per Corte Brugnatella.
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SISSA TRECASALI

APPROVATA LA VARIAZIONE DI BILANCIO

Ampia variazione di bilancio approvata dal consiglio
comunale di Sissa Trecasal i ,  che si è r iunito in
videoconferenza. Le voci più rilevanti sono state
descritte dal sindaco Nicola Bernardi (nella foto) che, tra
le maggiori spese a carico dell' amministrazione, ha
citato quella di 30mila euro a integrazione per il riordino
della numerazione civica sul territorio; i 55mila euro
destinati alla nuova regolamentazione sulla Tari; i 20mila
euro per l' assegnazione di incarichi professionali relativi
alla realizzazione della nuova scuola di Sissa, alla
progettazione del campo sportivo di Sissa e all '
intervento di sovralzo previsto nella scuola di Trecasali.
Tra le maggiori spese, Bernardi ha successivamente
citato anche i 1 mila euro utilizzati per il rinnovo del
servizio di manutenzione dell' illuminazione pubblica e i
130mila euro destinati all' acquisto del terreno dove
sorgerà la stessa nuova scuola di Sissa, mentre 85mila
euro sono entrati nelle casse comunali dopo la vendita
di una porzione di terra nella frazione di Ronco Campo
Canneto: 40 dei 55mila euro, inizialmente previsti per l'
ampliamento del cimitero della stessa frazione, sono
invece stati destinati alla realizzazione della pista
ciclabile tra Sissa e Trecasali, in aggiunta ai 110mila
euro precedentemente previsti: «L' intervento è stato
leggermente sottostimato - ha spiegato Bernardi - e alcune osservazioni giunte sulla questione da parte
della Provincia e del Consorzio di bonifica hanno causato un aumento dei costi di realizzazione dell'
infrastruttura».
La variazione è stata approvata con i voti contrari del gruppo «Per un domani migliore». M.D.
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Secchia, argine a rischio Subito fondi d'emergenza
Una voragine minaccia la stabilità della traversa. Consorzio Bonifica al lavoro

Corsa contro il tempo per mettere in sicurezza
la traversa del Secchia tra Castellarano e
Sassuolo prima dell'arrivo delle piogge. A
comunicare l'intervento è il Consorzio d i
Bonifica Emilia centrale che spiega come "un
profondo cratere creato dai flussi impetuosi
delle ultime piene sta mettendo a repentaglio
la stabilità dell'opera idraulica, in prossimità
della centrale idroelettrica interrata, con
conseguenti ripercussioni anche sulla solidità
dell'argine vicino". Il Consorzio, che gestisce
l ' ope ra ,  s i  è  acco r to  d i  quan to  s tava
accadendo nel... Corsa contro il tempo per
mettere in sicurezza la traversa del Secchia tra
Castellarano e Sassuolo prima dell'arrivo delle
p iogge.  A comunicare l ' in tervento  è  i l
Consorzio d i  Bonifica Emilia centrale che
spiega come "un profondo cratere creato dai
f luss i  impetuosi  del le  u l t ime p iene sta
mettendo a repentaglio la stabilità dell'opera
idrau l ica ,  in  pross imi tà  de l la  cent ra le
idroelettr ica interrata, con conseguenti
ripercussioni anche sulla solidità dell'argine
vicino". Il Consorzio, che gestisce l'opera, si è
accorto di quanto stava accadendo nel corso
di interventi per migliorare la stabilità della
struttura. Il monitoraggio da parte dello staff
tecnico, coordinato dagli ingegneri Paola
Zanetti e Pietro Torri, ha fatto emergere "un esito inaspettato": a causa di un imponente cratere creato
dall'erosione dei flussi d'acqua "era necessario intervenire al più presto per mettere in sicurezza
l'importante infrastruttura". Anche perché è vero che novembre, contrariamente al solito, è stato un
mese senza piogge. Ma è probabile che possano esserci precipitazioni, anche violente, nei prossimi
mesi. Il sollecito "è stato immediatamente colto dalla Protezione civile regionale e, grazie allo
stanziamento di 400 mila euro, il Consorzio ha progettato un intervento mirato, per proteggere la
Traversa e al contempo consolidare l'argine che separa l'alveo principale del fiume dalla cassa
limitrofa". L'azione di 'pronto soccorso' è stata considerata efficace dal direttore responsabile della
Protezione civile regionale, Rita Nicolini: "La Protezione Civile ha aperto circa 300 cantieri su tutto il
comprensorio regionale: questo ha una importanza strategica di rilievo per la sicurezza dell'area e per
le opere presenti". Nel concreto i lavori di emergenza consistono nella ricostruzione della trave frontale,
dello scivolo e della vasca. "Al momento gli uomini del Consorzio - sottolineano il presidente del
Consorzio Matteo Catellani e il direttore Domenico Turazza - hanno terminato la parte anteriore, la
paratoia di fondo e si apprestano ad intervenire a valle con la ripresa dello scivolo e del fondo vasca

28 novembre 2020 ilrestodelcarlino.it
Consorzi di Bonifica
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grazie all'uso di massi e porfido". Sulla Traversa inoltre sarà realizzata una paratia in cemento armato
"con sovrastante soletta di collegamento per il contenimento dell'argine, su cui saranno riposti dei
materassini tipo 'Reno' (una struttura di contenimento costituita da una rete metallica a maglia
esagonale) a controllo dell'eventuale erosione dell'invaso, che contiene 800mila metri cubi d'acqua,
incrementandone il complessivo consolidamento". Un serbatoio fondamentale nei momenti di siccità.
Una classica attività di prevenzione per consolidare la stabilità della struttura: "In questi casi - ha detto
Turazza - prima si interviene e meglio è". Gianpaolo Annese

28 novembre 2020 ilrestodelcarlino.it
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Sassuolo La briglia del Secchia a rischio Corsa per
evitare il cedimento

SASSUOLO Nemmeno il tempo di finire con l'
intervento sul ponte che collega Sassuolo a
Veggia, con gli ultimi interventi ancora in atto,
e si è profi lato un nuovo allarme che ha
scatenato una corsa contro i l tempo per
mettere in sicurezza l' area, consolidare gli
argini e rendere stabile la Traversa San
Miche le ,  i n  p ross im i tà  de l l a  cen t ra le
idroelettrica interrata, che segna il confine tra
le province di Reggio Emilia e Modena. Il
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale, che
gestisce l' opera sul fiume Secchia (dall' aprile
del 2011 intitolata al seminarista Rolando Rivi,
ucciso proprio nelle vicinanze e al centro di un
processo di beatificazione che sta procedendo
verso la santità) aveva infatti operato migliorie
strutturali all' indomani delle ultime piene e il
monitoraggio aveva consegnato allo staff
tecnico dell' ente, coordinato dagli ingegneri
Pao la  Zanet t i  e  P ie t ro  Tor r i ,  un  es i to
inaspettato che, a causa di un imponente
cratere creato dall' erosione dei flussi d'
acqua, evidenziava la necessità di intervenire
al più presto per mettere in sicurezza l '
importante infrastruttura. Il sollecito è stato
immediatamente colto dalla Protezione civile
regionale e, grazie allo stanziamento di
400mila euro, il Consorzio d i  Bonifica dell '
Emilia Centrale ha progettato un intervento mirato, volto a proteggere la traversa e al contempo a
consolidare l' argine che separa l' alveo principale del fiume dalla cassa limitrofa. Sul posto è arrivata
una delegazione per un sopralluogo composta da Rita Nicolini, direttore responsabile della Protezione
civile Emilia-Romagna, dai vertici del Consorzio Emilia Centrale, con il presidente Matteo Catellani e il
direttore Domenico Turazza, da Ermanno Mantovani, funzionario del Consorzio di Bonifica Burana e
dalle imprese esecutrici Parenti Costruzioni e Ceag. «Stiamo intervenendo per ultimare la ricostruzione
della trave frontale, dello scivolo e della vasca - hanno commentato il presidente Catellani e il direttore
Turazza - e al momento gli uomini del Consorzio hanno terminato la parte anteriore, la paratoia di fondo
e si apprestano ad intervenire a valle con la ripresa dello scivolo e del fondo vasca grazie all' uso di
massi e porfido. Inoltre sulla traversa realizziamo una paratia in cemento armato con sovrastante soletta
di collegamento per il contenimento dell' argine stesso». L' ultimazione dei lavori richiederà ancora
qualche giorno e l' auspicio condiviso da tutti è quello di poterli realizzare senza criticità ambientali
dovute alle abbondanti precipitazioni che, quest' anno, hanno risparmiato il mese di novembre,
solitamente molto più piovoso. Il problema delle piogge abbondanti sulle colline a sud della traversa,

28 novembre 2020 gazzettadimodena.it
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negli anni passati (l' ultima volta è avvenuto nel 2017) ha causato disagi e danni prima e dopo la
traversa stessa con interventi che non sempre hanno risolto completamente accumuli di tronchi e fango
lungo gli argini. In ogni caso gli interventi dei tecnici del consorzio di bonifica e di quelli della protezione
civile servono eccome a tenere sottocchio sia il manufatto che l' area circostante. «La Protezione civile -
ha commentato Rita Nicolini - ha aperti circa 300 cantieri su tutto il comprensorio regionale e lo staff
tecnico è itinerante per monitorarne l' andamento: questo è uno di quelli la cui importanza strategica è di
rilievo per la sicurezza dell' area e per le opere presenti». -

28 novembre 2020 gazzettadimodena.it
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RUINA

Dopo oltre un anno riaperta la strada chiusa per le
frane

RUINA Chiusa da giugno 2019 per frane
create dal cedimento della sponda del canale
Fossa Lavezzola, la strada comunale Ponte
Tabarro-Ponte Forcelle, che unisce la Sp14,
via Risorgimento, alla Sp05, via Provinciale, è
tornata a essere percorribile, dopo un restyling
ad opera di Comune e Consorzio di Bonifica.
È via a basso traffico ma di grande importanza
per chi da Copparo deve spostarsi verso
Ruina, e viceversa, in quanto consente di
risparmiare chilometri e tempo. Una chiusura
prolungata che aveva suscitato perplessità e
"rabbia" nella consigliera Daniela Simoni
(Gente di Riva del Po), che ora accoglie con
favore la riapertura. «La strada è finalmente
transitabi le. Grazie al responsabi le del
Servizio tecnico comunale che ha trasformato
il sogno in realtà...».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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BERRA

Imu 2013, il Consorzio pagherà 20.000 euro

BERRA Finisce con un accordo conciliativo il
contenzioso tra l' amministrazione Comunale
di Riva del Po (controversia iniziata dall' ex
Comune di Berra) e il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara in merito al pagamento dell'
Imu per il 2013. Berra (difeso dall' avvocato
Angelo Osnato), avanzava al Consorzio i diritti
d i  pagamento  g ià  da l  2017 ,  ment re  i l
Consorzio (legale Antonio Carullo), impugnava
tale avviso avanti la Commissione tributaria
prov inc ia le  con  r i co rso  resp in to .  Non
soddisfatto della "risposta" il Consorzio h a
appellato tale sentenza avanti la Commissione
tributaria regionale, ricorrendo contro analoghi
avvisi di accertamento emessi dall' ex Comune
di Berra per gli anni dal 2009 al 2012, respinti
dalla Commissione tributaria provinciale. I
successivi appelli proposti dal Consorzio
erano stat i  respint i  dal la Commissione
tributaria regionale. Durante questo periodo è
emerso che, ad esito degli sviluppi di un
ampio contenzioso sorto tra il Consorzio e l '
Agenzia delle Entrate di Ferrara-Territorio, per
tut te le uni tà immobi l iar i  con speci f ica
dest inaz ione " impiant i  d i  boni f ica e d i
irrigazione" è stata riconosciuta l' iscrizione,
dal 2015, al Catasto fabbricati nella categoria
"E9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E", che
comporta l' esenzione dall' Imu. In poche parole, ora arriva la conciliazione e il Consorzio si impegna a
versare al Comune 20.048 euro, più 585,67 euro di interessi.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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BASTELLI SPONDE EROSE E CEDIMENTI NEI
CANALI

Diversi gli argini, di canali di scolo e piccoli
corsi d' acqua che, nella zona di Bastelli,
presentano fenomeni di erosione e cedimenti,
anche molto evidenti. Alcuni di questi sono
presenti da anni e, col tempo, la situazione si è
aggravata. Nel presentare la situazione,
diversi cittadini hanno auspicato che le autorità
competenti facciano sopralluoghi e doverosi
controlli al fine di verificare la stabilità degli
argini e dei manufatti spondali ed evitare che,
in caso di piene dei corsi d' acqua, vi possano
essere rischi di allagamento per le campagne
e le varie abitazioni, rurali e non, della zona.
p.p.
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Lavori di ripristino del ponte sul Tiepido di strada
Curtatona a Modena

Prendono il via lunedì 30 novembre i lavori di
ripristino del ponte sul Tiepido di strada
Curtatona a Modena, dopo i danni subiti nel
corso della piena dello scorso novembre. L'
intervento, del valore di 120 mila euro e che
avrà una durata di  c i rca tre mesi ,  sarà
real izzato da l l '  impresa Batea soc ietà
cooperativa di lavoro di Concordia. L' azienda
è stata selezionata dall' Amministrazione
comunale mediante affidamento diretto, previo
ricerca di mercato, al fine di arrivare all '
aggiudicazione in tempi brevi, come previsto
dal Decreto semplificazioni poi convertito in
legge. Si tratta infatti di lavori 'a misura' di
i m p o r t o  i n f e r i o r e  a  1 5 0  m i l a  e u r o .  A
conclusione dell' intervento, finanziato con un
contributo della Regione Emilia Romagna di
oltre 400 mila euro destinato anche ad altri
lavori sui canali, sarà possibile riaprire il
transito veicolare sul ponte rimasto interrotto a
causa del danneggiamento. L' intervento
prevede la ricostruzione di una parte dell'
argine crollato, la scarifica del calcestruzzo
ammalorato della struttura del ponte e l '
integrazione dei ferri di armature delle travi
p r i nc ipa l i  e  de i  p i l on i ,  con  i l  r e la t i vo
trattamento, il nuovo intonaco e la verniciatura.
Previsto anche il ripristino del manto stradale
nel tratto interessato.

Direttore

28 novembre 2020 Reggio2000
Acqua Ambiente Fiumi

19

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



torrente tiepido

Via Curtatona, cantiere sul ponte

Prendono il via domani i lavori di ripristino del
ponte sul Tiepido di strada Curtatona dopo i
danni subiti nel corso della piena dello scorso
novembre. L' intervento, del valore di 120 mila
euro e che avrà una durata di circa tre mesi,
sarà realizzato dall' impresa Batea società
cooperativa di lavoro di Concordia. L' azienda
è stata selezionata dall' Amministrazione
comunale mediante affidamento diretto, previo
ricerca di mercato, al fine di arrivare all '
aggiudicazione in tempi brevi, come previsto
dal Decreto semplificazioni poi convertito in
legge. Si tratta infatti di lavori 'a misura' di
i m p o r t o  i n f e r i o r e  a  1 5 0  m i l a  e u r o .  A
conclusione dell' intervento, finanziato con un
contributo della Regione Emilia Romagna di
oltre 400 mila euro destinato anche ad altri
lavori sui canali, sarà possibile riaprire il
transito sul ponte rimasto interrotto a causa del
danneggiamento. L' intervento prevede la
ricostruzione di una parte dell' argine crollato.
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Cantiere

Ponte sul Tiepido di via Curtatona, via ai lavori
Intervento da 120mila euro dopo i danni subiti nel corso della piena dello scorso
novembre

Prendono il via domani i lavori di ripristino del
ponte sul Tiepido di strada Curtatona a
Modena, dopo i danni subiti nel corso della
piena dello scorso novembre.
L' intervento, del valore di 120 mila euro e che
avrà una durata di  c i rca tre mesi ,  sarà
real izzato da l l '  impresa Batea soc ietà
cooperativa di lavoro di Concordia. L' azienda
è stata selezionata dall' Amministrazione
comunale mediante affidamento diretto, previo
ricerca di mercato, al fine di arrivare all '
aggiudicazione in tempi brevi, come previsto
dal Decreto semplificazioni poi convertito in
legge. Si tratta infatti di lavori 'a misura' di
importo inferiore a 150 mila euro.
A conclusione dell' intervento, finanziato con
un contributo della Regione Emilia Romagna
di oltre 400 mila euro destinato anche ad altri
lavori sui canali, sarà possibile riaprire il
transito veicolare sul ponte rimasto interrotto a
causa del danneggiamento.
L' intervento prevede la ricostruzione di una
parte dell' argine crollato, la scarifica del
calcestruzzo ammalorato della struttura del
ponte e l' integrazione dei ferri di armature delle travi principali e dei piloni, con il relativo trattamento, il
nuovo intonaco e la verniciatura. Previsto anche il ripristino del manto stradale nel tratto interessato.
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Si ripristina il ponte sul Tiepido di via Curtatona
Lunedì 30 novembre prendono il via i lavori all' infrastruttura dopo i danni subiti nel
corso della piena dello scorso novembre. Intervento per 120 mila euro

MODENA -  P rendono  i l  v i a  l uned ì  30
novembre i lavori di ripristino del ponte sul
Tiepido di strada Curtatona a Modena, dopo i
danni subiti nel corso della piena dello scorso
novembre. L' intervento, del valore di 120 mila
euro e che avrà una durata di circa tre mesi,
sarà realizzato dall' impresa Batea società
cooperativa di lavoro di Concordia. L' azienda
è stata selezionata dall' Amministrazione
comunale mediante affidamento diretto, previo
ricerca di mercato, al fine di arrivare all '
aggiudicazione in tempi brevi, come previsto
dal Decreto semplificazioni poi convertito in
legge. Si tratta infatti di lavori 'a misura' di
i m p o r t o  i n f e r i o r e  a  1 5 0  m i l a  e u r o .  A
conclusione dell' intervento, finanziato con un
contributo della Regione Emilia Romagna di
oltre 400 mila euro destinato anche ad altri
lavori sui canali, sarà possibile riaprire il
transito veicolare sul ponte rimasto interrotto a
causa del danneggiamento. L' intervento
prevede la ricostruzione di una parte dell'
argine crollato, la scarifica del calcestruzzo
ammalorato della struttura del ponte e l '
integrazione dei ferri di armature delle travi
p r i nc ipa l i  e  de i  p i l on i ,  con  i l  r e la t i vo
trattamento, il nuovo intonaco e la verniciatura.
Previsto anche il ripristino del manto stradale
nel tratto interessato.
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Lavori di ripristino del ponte sul Tiepido di strada
Curtatona a Modena

Prendono il via lunedì 30 novembre i lavori di
ripristino del ponte sul Tiepido di strada
Curtatona a Modena, dopo i danni subiti nel
corso della piena dello scorso novembre. L'
intervento, del valore di 120 mila euro e che
avrà una durata di  c i rca tre mesi ,  sarà
real izzato da l l '  impresa Batea soc ietà
cooperativa di lavoro di Concordia. L' azienda
è stata selezionata dall' Amministrazione
comunale mediante affidamento diretto, previo
ricerca di mercato, al fine di arrivare all '
aggiudicazione in tempi brevi, come previsto
dal Decreto semplificazioni poi convertito in
legge. Si tratta infatti di lavori 'a misura' di
i m p o r t o  i n f e r i o r e  a  1 5 0  m i l a  e u r o .  A
conclusione dell' intervento, finanziato con un
contributo della Regione Emilia Romagna di
oltre 400 mila euro destinato anche ad altri
lavori sui canali, sarà possibile riaprire il
transito veicolare sul ponte rimasto interrotto a
causa del danneggiamento. L' intervento
prevede la ricostruzione di una parte dell'
argine crollato, la scarifica del calcestruzzo
ammalorato della struttura del ponte e l '
integrazione dei ferri di armature delle travi
p r i nc ipa l i  e  de i  p i l on i ,  con  i l  r e la t i vo
trattamento, il nuovo intonaco e la verniciatura.
Previsto anche il ripristino del manto stradale
nel tratto interessato.

Direttore

28 novembre 2020 Modena2000
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Lavori di ripristino del ponte sul Tiepido di strada
Curtatona a Modena

Prendono il via lunedì 30 novembre i lavori di
ripristino del ponte sul Tiepido di strada
Curtatona a Modena, dopo i danni subiti nel
corso della piena dello scorso novembre. L'
intervento, del valore di 120 mila euro e che
avrà una durata di  c i rca tre mesi ,  sarà
real izzato da l l '  impresa Batea soc ietà
cooperativa di lavoro di Concordia. L' azienda
è stata selezionata dall' Amministrazione
comunale mediante affidamento diretto, previo
ricerca di mercato, al fine di arrivare all '
aggiudicazione in tempi brevi, come previsto
dal Decreto semplificazioni poi convertito in
legge. Si tratta infatti di lavori 'a misura' di
i m p o r t o  i n f e r i o r e  a  1 5 0  m i l a  e u r o .  A
conclusione dell' intervento, finanziato con un
contributo della Regione Emilia Romagna di
oltre 400 mila euro destinato anche ad altri
lavori sui canali, sarà possibile riaprire il
transito veicolare sul ponte rimasto interrotto a
causa del danneggiamento. L' intervento
prevede la ricostruzione di una parte dell'
argine crollato, la scarifica del calcestruzzo
ammalorato della struttura del ponte e l '
integrazione dei ferri di armature delle travi
p r i nc ipa l i  e  de i  p i l on i ,  con  i l  r e la t i vo
trattamento, il nuovo intonaco e la verniciatura.
Previsto anche il ripristino del manto stradale
nel tratto interessato.
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Lavori di ripristino del ponte sul Tiepido di strada
Curtatona a Modena

Prendono il via lunedì 30 novembre i lavori di
ripristino del ponte sul Tiepido di strada
Curtatona a Modena, dopo i danni subiti nel
corso della piena dello scorso novembre. L'
intervento, del valore di 120 mila euro e che
avrà una durata di  c i rca tre mesi ,  sarà
real izzato da l l '  impresa Batea soc ietà
cooperativa di lavoro di Concordia. L' azienda
è stata selezionata dall' Amministrazione
comunale mediante affidamento diretto, previo
ricerca di mercato, al fine di arrivare all '
aggiudicazione in tempi brevi, come previsto
dal Decreto semplificazioni poi convertito in
legge. Si tratta infatti di lavori 'a misura' di
i m p o r t o  i n f e r i o r e  a  1 5 0  m i l a  e u r o .  A
conclusione dell' intervento, finanziato con un
contributo della Regione Emilia Romagna di
oltre 400 mila euro destinato anche ad altri
lavori sui canali, sarà possibile riaprire il
transito veicolare sul ponte rimasto interrotto a
causa del danneggiamento. L' intervento
prevede la ricostruzione di una parte dell'
argine crollato, la scarifica del calcestruzzo
ammalorato della struttura del ponte e l '
integrazione dei ferri di armature delle travi
p r i nc ipa l i  e  de i  p i l on i ,  con  i l  r e la t i vo
trattamento, il nuovo intonaco e la verniciatura.
Previsto anche il ripristino del manto stradale
nel tratto interessato.

Direttore
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protocollo d' intesa

Via d' acqua sostenibile Sì all' approdo a Baura

Promuovere e valorizzare l' uso sostenibile
d e l l e  r i s o r s e  i d r i c h e  e  c o n s e n t i r e  l a
real izzazione del le opere e dei  servizi
necessari per concretizzare, dopo l' approdo a
Vigarano Mainarda, il secondo progetto pilota
di mobilità intermodale con tragitto Ferrara-
Baura attraverso le acque del Po di Volano.
Questo l' obiettivo del protocollo d' intesa
siglato tra Comune di Ferrara, Sipro e Autorità
distrettuale del fiume Po. L' intervento, che
prevede come punto di partenza la Darsena di
San Paolo, si inserisce nel progetto Lanscape
Metropolis, finanziato dal bando Climate Kic.
Per l' attivazione della tratta tra la Darsena di
San Paolo e Baura, su imbarcazione, sarà
dunque necessario realizzare un approdo per
consentire l' attracco dell' imbarcazione presso
l' Idrovora di Baura.
Un programma condiviso da tre soggetti
firmatari. Sipro, socio fondatore di Metropoli di
Paesaggio, persegue tra l' altro la tutela e la
valorizzazione ambientale e paesaggistica per
la ripartenza socioeconomica della aree fragili;
il Comune di Ferrara intende mettere in risalto
la propria rete capillare di percorsi di terra e
acqua che, se rivitalizzati e messi a sistema,
possono garant i re  una vera  e  propr ia
infrastruttura di mobilità sostenibile da fruire con bicicletta, imbarcazione, treno di superficie e bus.
Da parte sua l' Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha individuato nel progetto Landscape
Metropolis azioni in linea con i propri obiettivi per la realizzazione di politiche per la gestione integrata
dei bacini idrografici, intesi come ecosistemi unitari, armonizzando inoltre le attività umane connesse
allo sfruttamento dell' acqua, alla tutela delle acque e alla protezione dai pericoli naturali causati dall'
acqua.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Unione Valli e Delizie

Conti e lotta alle nutrie nel consiglio di domani

S i  t e r r à  d o m a n i  a l l e  1 9 ,  i n  m o d a l i t à
videoconferenza, la prossima seduta del
consiglio dell' Unione comunale Valli e Delizie,
che associa Portomaggiore, Ostellato e
Argenta. All' ordine del giorno l' approvazione
del  b i lancio consol idato 2019, del  Dup
triennale 2020-2022 e di un paio di variazioni
al bilancio 2020, di cui una di carattere urgente
già approvata dalla giunta. Si parlerà anche di
lotta alle nutrie, con l' approvazione della
convenzione firmata da diversi enti per le
azioni previste negli anni 2021-2023.
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Comacchio

Dal ripascimento alle piste ciclabili: incontro Cna-
Comune

Fermare l' erosione costiera con interventi
programmati  e non più emergenzial i  d i
ripascimento delle spiagge, lanciare un piano
di riqualificazione u rban is t i ca  de i  L id i  e
provvedere alla realizzazione di nuovi percorsi
ciclabili a fini turistici. Sono i principali temi su
cui Cna ha chiesto alla nuova giunta un
confronto costante e tempestivo, durante la
video-conferenza che ha visto sedersi al tavolo
virtuale i vertici dell' associazione di categoria,
il sindaco Negri e l' assessore all' Ambiente
Antonio Cardi.
«L' emergenza s a n i t a r i a  -  s p i e g a  i l
responsabile di Cna Area Delta, Enrico
Zappaterra - ha rallentato il confronto tra
mondo imprenditoriale e istituzioni.
È necessario quindi riprendere in mano al più
presto alcuni dossier cruciali, e avviarli a
soluzione in vista della prossima estate»,
preparandosi per tempo a una stagione
turistica che potrebbe rilanciare l' economia
del la costa, «messa a dura prova dal la
pandemia e dalle conseguenti restrizioni». La
volontà di collaborazione ha trovato riscontro
nell' amministrazione di Comacchio: «Ci auguriamo - ha sottolineato l' assessore Cardi - che questi
incontri stabiliscano una modalità operativa stabile». Parole colte con positività dal presidente
provinciale di Cna Davide Bellotti, che ha partecipato con il direttore provinciale Cna Diego Benatti, il
presidente di Cna Area del Delta Giordano Conti, il portavoce di Cna Balneari Nicola Ghedini, la
responsabile di Cna Turismo e Commercio Linda Veronese e il presidente di Cna Turismo Dario Guidi.
Valerio Franzoni.

29 novembre 2020
Pagina 61 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Acqua Ambiente Fiumi

28

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Meldola

Strada della Barca, ora il ponte è più sicuro
Terminati i lavori grazie ai fondi regionali

E' stato completato l' intervento di messa in
sicurezza del ponte sulla Strada della Barca di
Meldola, Realizzate due murature ciclopiche a
protezione delle spalle di monte del ponte
attraversato dal torrente.
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San Giuliano

Ripresi i lavori sulla scogliera

Quasi finiti i lavori per la rimozione della
scogliera di San Giuliano, interrotti per le
mareggiate d e l l a  s c o r s a  s e t t i m a n a .  L a
conclusione entro una decina di giorni, meteo
permettendo. L' obiett ivo è migliorare i l
fondale, aumentando la circolazione delle
acque e rendendolo più profondo. Gli scogli
rimossi vengono utilizzati per consolidare la
scogliera del molto di levante della darsena.
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Ancisi (LpRa): Responsabilità pubbliche sui disastri
delle dighe di San Bartolo e Mensa Matellica. Non se
ne aspetti un terzo

È di ieri la notizia della conclusione delle
indagini penali sul crollo della diga di San
Bartolo, posta sul fiume Ronco a servizio d i
una centrale idroelettrica, che ha provocato la
morte del tecnico ravennate della protezione
civile Danilo Zavatta, oltre al blocco della
statale Ravegnana per dieci mesi. Un dissesto
ambientale costato anche 3,5 milioni di denaro
pubblico. Tra i nove indagati, figurano, oltre ad
amministratori e tecnici della parte privata, i
quattro funzionari pubblici da cui discese il via
l ibera  de l l '  opera  per  la  compat ib i l i tà
ambientale e  l '  au tor izzaz ione idraulica,
dirigenti rispettivamente dell' agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile
(Astpc ) della regione, di Ravenna e di Forlì-
Cesena, nonché del la protezione civi le
regionale per l ' Area Romagna. Nel luglio
scorso, i primi due sono stati indagati anche
per le frane avvenute lungo tre chilometri delle
due sponde del Savio, con la caduta della
vegetazione r iparia e la scomparsa dei
r i s p e t t i v i  h a b i t a t ,  p e r  v i a  d e l  g r a v e
deterioramento dell' ecosistema fluviale.  I n
questo caso,  la  causa è at t r ibu i ta  a l la
realizzazione della centrale idroelettrica di
Mensa Matellica ad opera della stessa società
che poi ha costruito quella sul Ronco. Il 30
maggio 2016, quando fu Lista per Ravenna a lanciare pubblicamente l' allarme per la calamità
ambientale in corso, fummo purtroppo cattivi profeti inascoltati, quando, fin dal titolo, scrivemmo: '
Dissesto idrogeologico a Mensa Matellica. Attenzione ad altra centrale da costruire a San Bartolo '. Non
siamo per niente fieri di avere annunciato un disastro. Auguriamo sinceramente, anche ai funzionari
pubblici coinvolti nelle due indagini, ancora peraltro al loro posto, di dimostrare innocenza e buonafede.
Ed è giusto che su questi molteplici avvenimenti l' amministrazione pubblica aspetti i pronunciamenti
definitivi della magistratura. Ma già il 14 agosto 2019, rivolgendo al sindaco di Ravenna un'
interrogazione che ha ricevuto risposta negativa, chiedemmo che le procedure tramite cui sono state
avviate e completate opere idrauliche di tanto impatto e complessità fossero messe sotto la lente d'
ingrandimento per individuarne pecche ed omissioni e procedere quindi ad una loro organica revisione.
Dopo i casi di Mensa Matellica e San Bartolo non deve essercene un terzo, dicemmo, chiedendo tra l'
altro che fosse costituita una commissione tecnica qualificata da incaricare allo scopo, rappresentativa
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degli enti e delle agenzie di parte pubblica competenti in materia, anche statali, quali i carabinieri
forestali. Torniamo con insistenza a chiedere che non si resti con le mani in mano in attesa di altri
disastri. Ravenna ha sofferto e pagato anche troppo.
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OLTREPÒ MANTOVANO

Po in secca: numeri che preoccupano
Portata dimezzata, secondo l' Autorità Distrettuale, come nel 2005 e nel 2015

di Nicola Antonietti OLTREPÒ Fiume Po in
secca: un problema che si sta evidenziando
con una certa criticità in questa parte dell'
anno anche a causa di un drastico calo delle
precipitazioni: l' Autorità Distrettuale fa sapere
che il grande fiume registra un calo delle
portate del 40-50% come nel 2005 e simile al
2015, a causa dell' assenza di precipitazioni e
lo scioglimento delle nevi cadute il mese
scorso.
I  m u t a m e n t i  c l i m a t i c i  s t r a v o l g o n o  l a
"stagionalità" dei fenomeni più consueti e
novembre, considerato da sempre il mese
delle piogge più intense (talvolta causa di
pericolose alluvioni), quest' anno, invece, ha
fatto registrare un calo evidente e non comune
di portata.
C' è di che preocuparsi? La situazione va
monitorata ma, come spiegano dal Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, al
momento non si registrano sofferenze nelle
colture autunnali del Destra Secchia: «Quel
poco di pioggia caduto negli ultimi mesi ha
c o m u n q u e  p e r m e s s o  a i  c a m p i  d i  f a r
germogliare i campi, che infatti si presentano
verd i  -  sp iega la  pres idente de l l '  ente
consortile Ada Giorgi - Dal punto di vista
idraulico, è normale che durante le stagioni si
alternino momenti di siccità a momenti di intense precipitazioni: ricordo che l'anno scorso, in questo
periodo, stavamo affrontando una piena e avevamo dovuto accendere gli impianti e pompare per
liberare il territorio dall'acqua, e anche nel periodo natalizio era stato così. Il livello del grande fiume non
è costante, attualmente è in magra ma per ora non desta particolare preoccupazione». Si attende quindi
un miglioramento della situazione: attenzione alta dunque ma senza eccessivi patemi.
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Maltempo: Paita (Iv), 'dramma Sardegna, si sblocchi
subito piano 'Italia sicura''

Roma, 28 nov (Adnkronos) -  "Sono ore
drammatiche in #Sardegna . Le immagini di
#Nuoro sono devastanti, ci sono vittime , c' è
devastazione. In parlamento e' depositata la
mia  proposta  d i  legge per  r ip r is t inare
#ItaliaSicura p e r  p r e v e n i r e  i l  d i s s e s t o
idrogeologico. Sbloccatela subito!". Lo scrive
su Twitter la presidente della commissione
Trasporti della Camera Raffaella Paita, di Iv.
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Maltempo: Renzi, 'in Sardegna ennesima tragedia,
ripristinare 'Italia sicura''

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Immagini che
arrivano dalla #Sardegna. Il primo pensiero va
alle famiglie delle vittime insieme a tutti quelli
che stanno soffrendo per l' ennesima tragedia.
C' è una proposta semplice che tutte le forze
politiche devono votare: ripristinare l' unità di
missione #ItaliaSicura". Lo scrive su Twitter
Matteo Renzi.
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Maltempo: Bonetti, 'drammatiche notizie dalla
Sardegna, ripristiniamo Italia sicura'

Roma, 28 nov (Adnkronos) - "La mia vicinanza
ai familiari delle vittime, ai cittadini di #Nuoro e
alle comunità colpite dal maltempo. Le notizie
drammatiche che arrivano dalla #Sardegna
raccontano la fragilità dei nostri territori e ci
chiedono di investire subito in prevenzione.
Ripristiniamo #Italiasicura" .  L o  s c r i v e  s u
Twitter la ministra della Famiglia Elena Bonetti.
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