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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA
CENTRALE
VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Il Consorzio d i  Bonifica dell 'Emilia Centrale c.so
Garibaldi n. 42 Reggio Emilia tel 0522/443211 fax
0522/443254 mail protocollo@emiliacentrale.it pec
protocollo@pec.emiliacentrale.it indirizzo internet e
profilo committente www.emiliacentrale.it codice NUTS
ITH53 in qualità di stazione appaltante comunica che
con riferimento ai LAVORI DI PREVENZIONE AL
DISSESTO IDROGEOLOGICO ED AL CONTRASTO AI
FENOMENI FRANOSI IN LOCALITA' CASE GATTI IN
COMUNE DI TOANO (RE) C.P. 050/19/00 - CUP
G75B19001870002 - CIG 86917914D6 di cui al PSR
2014-2020 Misura 5- Tipo di operazione 5.1.01.
Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di calamità naturali, avversità climatiche,
prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale
produttivo agricolo, si è resa necessaria una variante in
corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per circostanze impreviste ed
imprevedibili dovute a riscontro di piani di appoggio dei
drenaggi non omogenea rispetto a quanto preventivato
nelle sezioni tipologiche di progetto. Impresa aggiudicataria: B.M. Scavi srl con sede in Toano (RE) via
Morra n. 13. Valore totale inziale dell'appalto a seguito del ribasso di gara pari al 21,88 %: 90.072,38
(IVA esclusa). La variante in corso d'opera, approvata con delibera n. 600 del 05.11.2021, non ha
determinato un aumento dell'importo contrattuale. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tar Emilia-Romagna- Sez. Parma, piazzale Santa Fiora n. 7 Parma. Il Responsabile del Procedimento
ing. Pietro Torri
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suzzara

Salvaguardare il fiume Po Presentato il progetto da
357 milioni di euro
Illustrato nell' ambito del Festival delle Scienze un piano che punta alla rinaturazione e
al ripristino degli ambienti

Al cinema Politeama di Suzzara, nell' ambito
del programma del Festival delle Scienze, è
stato illustrato il progetto di rinaturazione del
Po. A introdurre l' argomento è stato Donato
Artoni presidente Wwf Mantovano che ha
moderato il mini-convegno. Dopo il saluto del
sindaco Ivan Ongari sono intervenuti Andrea
Agapito Ludovici, responsabile Acque e
Progetti sul Territorio Wwf Italia; Meuccio
Berselli, segretario generale Autorità di Bacino
Distrettuale del fiume Po e Luigi Mille direttore
dell' Agenzia Interregionale per il Po. Presenti
circa 80 persone tra cui molti amministratori
del Basso Mantovano.
Wwf Italia e Anepla (Confindustria), assieme
ad Autorità di bacino e Aipo hanno proposto
un progetto strategico di area vasta in una
delle aree più importanti per i l  Paese. Il
progetto rientra nella Missione 2 Componente
4 e nella Linea di intervento 3 "Salvaguardare
la quali tà del l '  ar ia e la biodiversità del
territorio attraverso la tutela di aree verdi,
suolo e aree marine" del Pnrr.
Tra gli obiettivi del progetto figurano: riattivare
e riequilibrare i processi morfologici attivi,
attuati anche con l' abbassamento dei pennelli
per la navigazione e la riapertura di rami
laterali; contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica; ripristinare e migliorare l' ambiente
consolidando il corridoio ecologico e tutelando e ripristinando gli ambienti tipici (greti, isole, sabbioni,
boschi ripariali, lanche, bugni) a integrazione delle aree di Rete Natura 2000.
L' importo complessivo del progetto è di 357 milioni di euro e riguarda 32.431,18 ettari con 37 aree da
rinaturare prioritariamente lungo il tratto medio padano e 7 sul Delta del Po oltre a 2 Riserve Biosfera
Mab Unesco interessate: «Po Grande» e «Delta Po». Gli interventi sono in fase di revisione e
integrazione anche in relazione all' aggiornamento del programma sedimenti e altri approfondimenti.
Questi gli interventi previsti: riqualificazione, riattivazione riapertura di lanche e rami abbandonati;
riduzione dell' artificialità dell' alveo e adeguamento dei "pennelli"; riforestazione diffusa naturalistica;
contenimento di specie vegetali alloctone invasive. Per il Comune di Suzzara sono previsti in particolare
interventi di apertura della lanca dell' Isola Trento e di riqualificazione ambientale con riforestazione
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naturalistica nel parco S. Colombano.
-- M.P.

M.P.
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Iren e ADB fiume Po, azioni comuni per una
maggiore sostenibilità

Incontro al vertice sulle possibili azioni sostenibili
comuni per lo sviluppo futuro del territorio ed il
miglioramento delle performances ambientali tra
il Segretario dell' Autorità Distrettuale del Fiume
Po-MiTE Meuccio Berselli e l' Amministratore
Delegato di IREN Ambiente Eugenio Bertolini . A
pochi giorni dalla presentazione del nuovo Piano
Industriale della multiutility che, tra le altre cose,
gestisce il servizio pubblico integrato, le politiche
energetiche e le attività di depurazione e raccolta
dei  r i f iu t i  in  svar iate aree del  d ist ret to d i
competenza dell' Autorità, sono stati numerosi i
temi di rilevo per il territorio affrontate nell'
appuntamento tra i due vertici. In particolare
alcuni focus di approfondimento tecnico, in uno
scenario globale e locale di mutamento del clima,
hanno riguardato l' opportunità di incentivare l'
utilizzo delle innovative tecniche di depurazione,
anche dei reflui, per l' utilizzo agro/industriale
(sulla scia del collaudato modello che IREN
gestisce a Mancasale), il coinvolgimento del
gruppo nelle ormai indispensabili infrastrutture di
raccolta ed immagazzinaggio della risorsa
( i n v a s i )  n e l l e  s t a g i o n i  s i c c i t o s e  c o n  l a
conseguente produzione di energia idroelettrica
pulita e, sempre in tema energetico, lo sviluppo di
tecnologie avanzate che utilizzino l' idrogeno
verde  e  la  rea l i zzaz ione d i  imp ian t i  con
fotovoltaico galleggiante. ' Il confronto con i
gestori del servizio idrico - ha commentato il Segretario di ADBPo Berselli - è fondamentale così come
lo sarà sempre di più il loro coinvolgimento nelle azioni che possono contribuire a migliorare le
performances ambientali ma, al contempo, garantire gli standard attuali e possibili nuovi scenari di
sviluppo sostenibile' . redazione@oglioponews.it © Riproduzione riservata.
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«Nuovo depuratore no allo "scambio" col polo
logistico»
A Gossolengo, da "Europa Verde" appello al sindaco contro l' insediamento produttivo

«Per avere un nuovo depuratore e una nuova
stazione ecologica, il sindaco di Gossolengo
cerchi finanziamenti europei e non aspetti di
ottenerli dalle compensazioni sulla logistica».
Per Europa Verde - Verdi Piacenza, un
insediamento produttivo e logistico su un' area
di  150mila metr i  quadrat i  come quel lo,
contestatissimo, che sta per nascere sulla
strada Regina a Gossolengo non può essere
giustificato solo dalla prospettiva di incassare
oneri di urbanizzazione (700mila euro, quelli
stimati).
Al l '  indomani del l '  infuocata assemblea
pubblica di Gossolengo sul tema, i Verdi
esprimono la loro vicinanza al Comitato
Regina, nato contro il nuovo insediamento.
«Con  la  scadenza  de l l e  p rev i s ion i  d i
espansione urbanistica entro fine anno, tanti
comuni di pianura hanno ricevuto numerose
richieste di nuovi insediamenti, specialmente
logistici, per estensioni enormi sottolineano -.
Per questo Europa Verde ha presentato all'
a ssemb lea  de l l '  Em i l i a  Romagna  un '
interrogazione sulle conseguenze negative di
questo sviluppo incontrollato.
Sulla qualità del lavoro perdurano dubbi,
preoccupazioni e insicurezza per le condizioni
di precarietà dei lavoratori; allarmano non di
meno l' espansione della logistica e il consumo di suolo che sta comportando nella provincia di
Piacenza il sistema basato sul "packing, picking e picker". Benché ne dica il sindaco di Gossolengo
Andrea Balestrieri, solo le competenze e le conoscenze sono le vere armi per creare occupazione.
Quindi, il famoso "valore aggiunto" che serve come traino per un territorio potrebbe essere il vicino
Parco del Trebbia con i suoi prodotti tipici del territorio. Se tutto, come ha detto il sindaco in diretta
streaming, ha il solo scopo di incassare ingenti oneri di urbanizzazione e di opere di compensazione,
noi di Europa Verdi - Verdi Piacenza chiediamo a Balestrieri di avere uno sguardo europeo e di andare
a cercare finanziamenti per il nuovo depuratore verso quella che si chiama Europrogettazione e che
vede l' Italia nelle ultime posizioni in graduatoria per l' incapacità di reperire finanziamenti europei».
I Verdi hanno chiesto tuttavia alla Regione anche di non lasciare sulle spalle dei singoli sindaci dei
piccoli comuni la gestione della logistica. «Intanto l' auspicio è che l' esempio opposto di Calendasco e
la nostra mobilitazione riescano ad aumentare la consapevolezza sui danni che lo sviluppo incontrollato
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della logistica può avere».
_CB.
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"Strade arginali del Montone, riasfaltare subito" -

Via argine destro e via argine sinistro del fiume
Montone L' intervento di Alvaro Ancisi (LpR)
Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna
- Polo civico popolare) interviene a proposito
delle strade arginali del fiume Montone: "Lista
per Ravenna si è spesso occupata in consiglio
comunale, con effetti anche positivi, per tratti e
per ragioni diverse, delle strade arginali dei
fiumi Ronco e  Montone, che, arrivando in
territorio ravennate rispettivamente dal lato est
e dal lato ovest di Forlì, confluiscono i nei Fiumi
Uniti alle porte di Ravenna, nei pressi della
statale Ravegnana. Obiettivamente, i tratti
attualmente messi peggio, come abbiamo
verificato percorrendoli interamente, sono le vie
Argine Destro ed Argine Sinistro del Fiume
Montone, la prima nel tratto tra la via Ragone
(strada provinciale n. 5) e via Sabbionara, la
seconda da circa un chilometro dalla via Godo
(strada provinciale n. 45) alla via Barlati, sul
confine col comune di Russi. Entrambi i tratti
soffrono di una pavimentazione profondamente
dissestata e usurata, solcata da fenditure o
buche, che mettono in serio pericolo di incidenti
o cadute chi vi abita o chi vi transita per altre
n e c e s s i t à .  I l  p r o b l e m a  d i v e n t e r e b b e
insostenibile per la via Argine Sinistro del
Montone,  se  fosse  ancora  cos ì  quando ,
prossimamente, verrà chiuso il ponte tra Ragone e San Pancrazio per effettuarne il rifacimento,
rendendosi necessario deviare la viabilità su tale malandata arteria. Abbiamo perciò preso atto con
favore che gli uffici tecnici del Comune di Ravenna hanno elaborato, in questo mese di novembre, il
progetto esecutivo di manutenzione straordinaria volto a ripristinare interamente la pavimentazione dei
due tratti in questione: quello di via Argine Destro, per una lunghezza di circa 700 metri e una larghezza
media di 5; quello di via Argine Sinistro per circa 1.750 metri e una larghezza media di 4,5. Spetta ora
alla Giunta comunale affidare l' esecuzione dei lavori direttamente all' impresa titolare del contratto
quadriennale 2019-2022 per la manutenzione della rete stradale del Comune di Ravenna. Il
cronoprogramma prevede che l' opera (installazione del cantiere, fresatura, asfaltatura, postazione della
segnaletica e disinstallazione del cantiere) si concluda entro 60 giorni. Sollecitiamo dunque il sindaco a
disporre che si proceda senza indugio. Non sarà il massimo, ma comunque un apprezzabile
miglioramento".

vorlandi
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Giornata nazionale degli alberi: domani alla scuola
Pasini messa a dimora di otto piante

Area verde (foto shutterstock.com) Mattinata
dedicata alla piantumazione nel giardino dell'
istituto scolastico In occasione della Giornata
Nazionale degl i  Alber i ,  indetta per i l  21
novembre di ogni anno dal Ministero dell'
Ambiente, il CEAS (Centro educazione alla
sostenibilità) del Comune, in collaborazione con
l' Istituto Comprensivo 'Darsena', in particolare
con la scuola primaria Pasini, ha organizzato
per lunedì 29 novembre una mattinata dedicata
alla piantumazione nel giardino dell' istituto
scolastico. Grazie alla partecipazione della
scuola al progetto "Mettiamo radici per il futuro"
della Regione Emilia Romagna, verranno
messe a dimora otto nuove alberature. In tale
occasione saranno presenti i tecnici c h e
predisporranno il terreno alla piantumazione e
terranno una piccola lezione sugli alberi ai
bambini delle classi presenti: un' emozionante
esperienza per scoprire i motivi delle loro
forme, cosa succede al le fogl ie prima di
cadere, l' estrema diversità delle loro cortecce e
altre curiosità e stranezze, ma anche un'
occasione per trascorrere una mattinata d'
autunno all' aria aperta. Il Comune di Ravenna
è da molto tempo sensibile alle tematiche dell'
ambiente e promuove la partecipazione della
cittadinanza alla cura e gestione del verde
pubblico e privato. 'Verranno messe a dimora nuove piante - spiega Igor Gallonetto, assessore al Verde
pubblico - con i bambini e le bambine della scuola che avranno la possibilità di curarle nel corso degli
anni durante i diversi cicli scolastici che si avvicenderanno. I nuovi alberi renderanno il giardino
scolastico più fruibile e simbolicamente saranno dedicati all' intera comunità'. La 'Giornata nazionale
degli alberi' - istituita con la legge 1/2013 è la più grande celebrazione annuale degli alberi, segna l'
inizio della stagione invernale della piantagione di alberi (da novembre a marzo di ogni anno) e nasce
con l' obiettivo di sensibilizzare l' opinione pubblica sull' importanza del patrimonio arboreo e boschivo
mondiale e italiano, al fine di tutelare la biodiversità, contrastare i cambiamenti climatici e prevenire il
dissesto idrogeologico. La Giornata riunisce tutti attorno ad una missione condivisa: prendersi cura
degli alberi e del futuro del nostro pianeta.

lbolognesi
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Giornata nazionale degli alberi: lunedì alla scuola
Pasini messa a dimora di otto alberi
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, indetta per il 21 novembre di ogni
anno dal Ministero dell' Ambiente, il CEAS (Centro educazione alla sostenibilità) del
Comune, in collaborazione con l' Istituto Comprensivo 'Darsena', in particolare con la
scuola primaria Pasini, ha organizzato perlunedì 29novembreuna mattinata dedicata
alla piantumazione nel giardino dell' istituto scolastico. Grazie alla partecipazione della []

In occasione della Giornata Nazionale degli
Alberi, indetta per il 21 novembre di ogni anno
dal Ministero dell' Ambiente, il CEAS (Centro
educazione alla sostenibilità) del Comune, in
collaborazione con l' Istituto Comprensivo
'Darsena', in particolare con la scuola primaria
Pasini, ha organizzato per lunedì 29 novembre
una mattinata dedicata alla piantumazione nel
giardino dell' istituto scolastico. Grazie alla
partecipazione del la scuola a l  proget to
"Mettiamo radici per il futuro" della Regione
Emilia Romagna, verranno messe a dimora otto
nuove alberature. In tale occasione saranno
presenti i tecnici che predisporranno il terreno
alla piantumazione e terranno una piccola
lezione sugli alberi ai bambini delle classi
presenti: un' emozionante esperienza per
scoprire i motivi delle loro forme, cosa succede
alle foglie prima di cadere, l' estrema diversità
delle loro cortecce e altre curiosità e stranezze,
ma anche un' occasione per trascorrere una
mattinata d' autunno all' aria aperta. Il Comune
di Ravenna è da molto tempo sensibile alle
tematiche del l '  ambiente e promuove la
partecipazione della cittadinanza alla cura e
gestione del verde pubblico e privato. 'Verranno
messe a dimora nuove piante - spiega Igor
Gallonetto, assessore al Verde pubblico - con i
bambini e le bambine della scuola che avranno la possibilità di curarle nel corso degli anni durante i
diversi cicli scolastici che si avvicenderanno. I nuovi alberi renderanno il giardino scolastico più fruibile e
simbolicamente saranno dedicati all' intera comunità'. La 'Giornata nazionale degli alberi' - istituita con
la legge 1/2013 è la più grande celebrazione annuale degli alberi, segna l' inizio della stagione invernale
della piantagione di alberi (da novembre a marzo di ogni anno) e nasce con l' obiettivo di sensibilizzare
l' opinione pubblica sull' importanza del patrimonio arboreo e boschivo mondiale e italiano, al fine di
tutelare la biodiversità, contrastare i cambiamenti climatici e prevenire il dissesto idrogeologico. La
Giornata riunisce tutti attorno ad una missione condivisa: prendersi cura degli alberi e del futuro del
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nostro pianeta.
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