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LA RISORSA

Cambia il clima e la raccolta d' acqua cerca nuove
strade
Romagna Acque -Società delle Fonti SpA dal 2009 è gestore unico delle fonti
idropotabili della Romagna. Ecco come si lavora per evitare che i rubinetti restino a
secco

Si fa presto a dire acqua. Alla fine, per molti, tutto
questo si traduce in un rubinetto che scorre.
Invece, dietro c' è tutto un mondo.
In Romagna in un anno si consumano (secondo dati del
2018), 113.571.724 metri cubi d' acqua,  pe r  una
popolazione residente servita di 1.100.000 persone
(senza contare i turisti). Tutto ciò, con una rete che
supera abbondantemente la distanza che c' è tra piazza
del Campidoglio a Roma a piazza Duomo a Milano.
Dietro quell' acqua che scorre dal rubinetto o dal
soffione della doccia, c' è tutto un mondo che passa
anche attraverso i cambiamenti climatici che stanno
mettendo a dura prova il sistema di approvvigionamento
idrico italiano e, più in generale, del mondo.
Dal primo gennaio 2009, Romagna Acque -Società delle
Font i  SpA è diventata gestore unico del le font i
idropotabili della Romagna.
«È un' emanazione dei comuni romagnoli: nel 1966 è
stata costituita come Consorzio e dal 1994 come Spa
non quotata propr io per af frontare i l  tema del l '
approvvigionamento idrico nel futuro - spiega Tonino
Bernabè, il presidente durante il forum "Il futuro dell'
acqua" organizzato on line dal San Marino Green
Festival Cambiano le temperature, le piogge diventano
più rare, ci sono le bombe d' acqua, gli eventi franosi e alluvionali: tutto questo minaccia il servizio
idrico. Il Po all' inizio veniva alimentato dalle nevicate, oggi è sempre più condizionato dalle piogge, così
come bacino di Ridracoli e l' invaso del Conca. Aver integrato in una società pubblica come Romagna
Acque tutte le fonti permette di avere una cabina di regia pubblica e non averne la contemporanea crisi.
Integrarle permette questa flessibilità nella gestione e ad è la nostra garanzia del servizio».
«Il riminese - prosegue Bernabè è fortemente condizionato dai fiumi Marecchia e Conca e dai pozzi: i
due terzi dell' acqua che viene bevuta e consumata a Rimini dipende dalle falde. Il ravennate dipende
dalle fonti superficiali come i fiumi Reno, Lamone e il Canale emiliano -romagnolo. L' intervento del
2015 alla Standiana ha fatto sì che si riducesse del 30 per cento il prelievo da falda. Bisogna usare
maggiormente acque superficiali: ciò permette di togliere meno acqua da falda. Poi, c' è il tema degli
invasi: sono l' altro elemento perché garantiscono lo stoccaggio dell' acqua».
Secondo alcuni dati Istat il prelievo di acqua potabile in Italia è di 9,5 miliardi di metri cubi all' anno, con
un consumo medio per abitante di 428 litri al giorno.
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«Nel Centrosud - spiega il presidente di Romagna Acque - sono maggiori le perdite direte e le gestioni
in economia da parte del pubblico, che però non riescono a garantire gli investimenti. In Emilia-
Romagna è alta la fiducia nel servizio pubblico».
In Regione fatti 100 i litri d' acqua, 62 se ne vanno a finire per irrigare, 1 serve per il settore zootecnico,
13 per l' industria e 24 vanno a finire per quello che si chiama 'uso civile'. In sostanza, per la doccia, il
bagno, gli elettrodomestici, per l' acqua che permette di far bollire la pasta, per quella che si beve dalle
borracce. Il cambiamento climatico, comunque, si fa sentire: piove di meno in autunno e in inverno e le
crisi idriche sono sempre più frequenti e non più straordinarie. Ci sono state nel 2003, nel 2007, nel
2011-12, nel 2017.
«Mediamente in Romagna c' è una crisi idrica ogni 5 anni», conclude Bernabè.

GIAMPIERO VALENZA
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Piazzale Barezzi

Va all' asta il Palazzo dell' Agricoltore
La base delle offerte ammonta a poco meno di 3 milioni La vendita è legata al
concordato del Consorzio agrario

LUCA MOLINARI Lo storico «Palazzo dell'
Agricoltore» di piazzale Barezzi va all' asta.
Il tentativo di vendita è legato alla procedura di
concordato preventivo del Consorzio Agrario
di Parma.
La base d' asta è di poco inferiore ai 3 milioni
di euro (si tratta di 2 milioni e 975mila euro) e
le eventuali offerte in aumento non potranno
essere inferiori a 25mila euro. Chi desidera
partecipare deve far arrivare l' offerta all'
Ufficio Notarile Associato (piazza Boito 1/1)
entro le 12 del 27 luglio prossimo.
L' immobile in questione, di ben seimila metri
quadri, è stato eretto negli anni Quaranta sul
terreno acquistato dal Consorzio Agrario di
Parma (e da altri enti) e per decenni è stato il
simbolo ed il luogo degli affari e delle questioni
c o n n e s s e  a l  m o n d o  d e l l '  a g r i c o l t u r a
provinciale.
All' interno del«Palazzo dell' Agricoltore» di
piazzale Ba rezzi, nel corso del tempo è stata
ospitata - tra l' altro - la sede della Banca
Nazionale dell' Agricoltura, del Consorzio della
Bonifica Parmense,  d i  a s s o c i a z i o n i  d i
categoria, del Provveditorato agli Studi, di
svariati uffici amministrativi universitari,
regionali e provinciali.
Nell' ultimo decennio è stato occupato solo in
min ima par te  e  recen temente  è  s ta to
completamente liberato. Solo un piano dei sei che lo compongono è per circa una metà di un altro
proprietario.
La possibilità di vendita dell' immobile rappresenta un importante passo in avanti verso la conclusione
della procedura di liquidazione del Consorzio Agrario, iniziata nove anni fa a causa del forte
indebitamento accumulato.
Questa procedura di concordato preventivo è una delle primissime «in continuità» e ha consentito a un
ramo del Consorzio di proseguire la propria attività.
Il tribunale di Parma ha nominato come liquidatori giudiziali Luca Orefici, Vincenzo Piazza e Marco
Bellora, quest' ultimo già Commissario governativo designato dal ministero competente a seguito dello
scioglimento del Cda del Consorzio.
«La prospettata vendita spiegano i liquidatori giudiziali - pur non conoscendosi ancora la destinazione
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che sarà riservata all' immobile ed i tempi dell' eventuale riqualificazione dello stesso, non può che
essere accolta con estremo favore, proprio perché il passaggio in mani private consentirà di
intraprendere le iniziative di riqualificazione che non sono possibili per una procedura concorsuale».
Il concordato ha sinora liquidato la maggior parte del patrimonio immobiliare del Consorzio Agrario di
Parma destinato ai creditori e con la vendita di questo immobile «è prevedibile si aggiunga un' altra
significativa quota di riparto in favore dei creditori chirografari, ossia quelli che non godono del diritto di
prelazione, (si parla di una percentuale vicina al 10%, che si aggiungerebbe al 10% già corrisposto),
essendo quelli privilegiati già stati interamente soddisfatti» precisano.
La speranza è duplice: da un alto, che lo storico palazzo possa essere acquistato e riqualificato per
ridare vitalità a quella zona del centro storico, dall' altra, proseguire il processo di risanamento e
consolidamento di un' importante e storica realtà aziendale del nostro territorio.
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Da via Mantova al Parco Nord: in Consiglio
comunale tiene banco il degrado
Prima seduta in aula dopo la fine del lockdown

Il Consiglio comunale di Parma torna in aula
dopo la fine del lockdown. La seduta si è
aperta con una ser ie di  segnalazioni  e
interrogazioni su alcune aree cittadine in stato
di degrado o che versano in stato di criticità. Il
consigliere Sandro Campanini (Pd) segnala
ad esempio la presenza di una discarica sotto
alla tangenziale nord - lato est, nei pressi del
tratto che va da via Emilia Est a via Mantova .
L' assessora Tiziana Benassi risponde all'
interrogazione riferendo che è stata verificata
la proprietà dell' area (una parte di Conad e
una parte di Anas) ed è stata effettivamente
accertata la situazione di degrado, che tuttavia
non vede rifiuti inquinanti. La proprietà è stata
invitata a procedere allo sfalcio della ramaglia
e alla rimozione dei rifiuti. Anas non ha tuttavia
acconsentito alla rimozione dei rifiuti a proprie
spese e Iren non è abilitata alla pulizia di aree
private. Si apre così un contenzioso tra l' ente
pubblico e Anas. Campanini ha portato all'
attenzione la situazione della pista ciclabile a
San Prospero in merito al completamento con
San Lazzaro e al mancato attraversamento in
sicurezza. L' asessora Benassi riconosce che
nel tratto di ciclabile evidenziato manca il
collegamento tra il locale Dadaumpa e il
cavalcavia e tra quest' ultimo e il gruppo di
esercizi commerciali tra cui Ovs e Pittarello. Il primo tratto è previsto con ParmaInfrastrutture mentre il
secondo tratto si lega alla situazione dell' ex Salamini, anche negli aspetti legali. Si aspetta infatti una
completa riqualificazione dell' area. Nel progetto comunale è poi previsto il collegamento dei due tratti di
tangenziale dell' area e, come riferisce l' assessora, la progettazione di questo tratto di tangenziale
prevederà anche la revisione della pista ciclabile e marciapiedi. Benassi riferisce inoltre che è previsto
nei progetti comunali una riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico tra cui quella del
parcheggio scambiatore est. Verrà installato uno spartitraffico per mettere in sicurezza il pedone e
rallentare il traffico. Questo spartitraffico sarà realizzato entro l' anno. L' assessore Alinovi conferma che
la manutenzione del tratto in questione della pista ciclabile è scarsa a causa di piante infestanti, non
sorgono tuttavia pericoli per la circolazione ma per il rifacimento del tratto non ci sono al momento
risorse economiche. Prosegue il consigliere Campanini che interroga sulla situazione in Oltretorrente
della popolazione di piccioni dopo le lamentele di alcuni residenti. L' assessora Paci precisa che ha già
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segnalato agli enti competenti la pulizia delle strade dal guano dei volatili. "Una eliminazione dei
piccioni sarebbe impossibile" commenta l' assessora. Potrebbero tuttavia essere installati dissuasori,
anche da parte di privati, per allontanare questi animali. Si ricorda inoltre che è vietato alimentare i
piccioni. Il consigliere Giuseppe Massari, Parma Protagonista, interroga invece sulla situazione di
degrado del Parco Nord , nel quartiere San Leonardo: cattiva manutenzione per i due ponticelli in legno,
di cui uno transennato da mesi; servizi igienici chiusi e inaccessibili da almeno 10 anni; tagliati alcuni
alberi vicino a un cantiere vicino al parco e divelta la recinzione. Alinovi fa presente che l'
Amministrazione è al corrente della situazione: "Il parco Nord ha alcune criticità ma la manutenzione
ordinaria è sempre stata fatta, per il prato e l' area gioco bimbi. Si rileva tuttavia la presenza di
spacciatori perché mancano presidi nella zona". La recinzione divelta è stata segnalata dalla polizia
municipale che impone il ripristino alla ditta che lavora al cantiere vicino per la costruzione di nuove
villette. "Si sperava in una riqualificazione generale ma per il chiosco il bando è sempre andato deserto
e non si riescono a ripristinare i servizi igienici che verranno probabilmente demoliti. "Dobbiamo
inventarci delle attività e nuove funzioni in questo parco", ammette l' assessore. A breve si dovrebbe,
con forze interne del Comune, rifare la recinzione in alcuni tratti, mentre per i due ponti in legno, ai
tempi realizzati in "super economia", non basta una semplice ristrutturazione ma probabilmente
andranno sostituiti per criticità strutturali. "Per questo parco servono risorse economiche cospicue che
al momento mancano ma ci stiamo lavorando perché è un parco che merita la nostra attenzione, serve
fantasia per nuove attività e presidi cittadini" commenta Alinovi. L' assessora Benassi aggiunge che
sono previsti interventi nel canale Naviglio per il suo recupero. Già messi a norma oltre 200 canali di
scarico domestici. L' ultima parte di questo lavoro prevede la zona di via Verona e via Bologna.
Rimosso dal Consorzio di Bonifica inoltre il tronco di pioppo che era caduto lungo il canale. Si dichiara
insoddisfatto dalle risposte il consigliere Massari in particolare per la dichiarazione dell' assessore circa
l' eliminazione dei servizi igienici. (Ari.Be)
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La prima uscita stagionale post-covid del consiglio
della Bonifica Emilia Centrale

Si è svolta nei giorni scorsi la prima uscita
dell'anno per il consiglio di amministrazione
del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e
prima uscita stagionale dopo la fase più acuta
dell'emergenza Covid 19 che ha obbligato ad
una rapidissima ridefinizione delle mansioni
operative dello staff tecnico e impiegatizio
consortile. La sede scelta per l'incontro - in cui
si è approvato il bilancio 2019 e, soprattutto, si
è provveduto a focalizzare l'attenzione sulle
nuove strategie di pianificazione lavori nel
vasto comprensorio dell 'ente - è caduta
sull'area attrezzata che il Consorzio ha allestito
presso la Cassa di espansione sul cavo
Tresinaro, nel territorio di Rio Saliceto. L'opera
di difesa idraulica, inaugurata nel 1998 e che
contiene fino a 2,5 milioni di metri cubi di
acqua, evita eventuali esondazioni del cavo
ne l l ' a rea  ca rp i g i ana  e ,  a l  con tempo ,
rappresenta un vero polmone vitale per la
biodivers i tà del la zona,  essendo stata
riconosciuta zona comunitaria protetta. Proprio
il sindaco di Rio Saliceto Lucio Malavasi ha
salutato tutti i consiglieri presenti rimarcando il
ruolo collaborativo della Bonifica, le necessità
strutturali generali per i l  suo territorio e
annunciando una nuova pista ciclabile di
collegamento coi comuni della Bassa che sarà
inaugurata dopo l'estate. Oltre a Malavasi hanno presenziato il sindaco di Vetto Fabio Ruffini e
l'Assessore all'Ambiente del Comune di Formigine Giulia Bosi, da poco nominata Consigliera del
Consorzio in rappresentanza dei Comuni del modenese. Nel corso della mattinata di presentazione
delle attività di bilancio del Consorzio - chiuso in pareggio e con molteplici investimenti in favore dei
territori - hanno preso la parola anche i tecnici Pietro Torri, Giuseppe Meglioraldi e Monica Vecchi
approfondendo i diversi ambiti operativi di azione tra pianura, montagna e organizzazione interna in
emergenza Covid. Dopo l'esposizione dettagliata del consuntivo da parte del presidente Matteo
Catellani e del direttore Domenico Turazza e l'approvazione dei rappresentanti del collegio sindacale
sono intervenuti numerosi consiglieri offrendo spunti di riflessione al consesso. La giornata si è chiusa
con la visita alla Cassa di espansione. Il Bilancio Consuntivo è corredato da una Relazione che contiene
ampi ragguagli sulle attività svolte dal Consorzio nel 2019 da cui emergono numeri molto significativi sui
lavori di manutenzione straordinari eseguiti o progettati. In pianura i tecnici hanno lavorato a 37
interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove opere per 46,5 milioni di euro. Sono stati inoltre
eseguiti, in diretta amministrazione, con personale e mezzi consortili, 60 interventi di manutenzione
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straordinaria di canali e impianti per oltre 2 milioni di euro. Sempre in pianura il Consorzio ha definito 46
accordi di collaborazione con Comuni, Province ed altri enti, per la realizzazione di nuovi interventi. In
montagna e collina l'ente ha progettato o eseguito ben 149 interventi per quasi 9 milioni di euro. Questi
risultati sono stati conseguiti nonostante una riduzione del costo del personale di 200 mila euro rispetto
al 2018, a conferma di un trend che ha visto il costo del personale ridursi di 652 mila euro negli ultimi 4
anni. Il Bilancio Consuntivo 2019 è consultabile alla pagina: http://www.emiliacentrale.it/consorzio-
trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Redacon
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I pilastri per il rilancio della Filiera della Vita «Italia
protagonista del Green new deal»
«Serve uno sguardo lungo: potenziare le imprese, lotta al dissesto, tutela delle risorse,
trasparenza e sicurezza dei cibi, sostenibilità e promozione»

di Teresa Bellanova Ministro per l' Agricoltura
R i l a n c i o  è  l a  p a r o l a  c h i a v e  c h e  c i
accompagnerà per un lungo periodo. Come
ogni parola chiave ha bisogno di uno sguardo
lungo. Per me lo sguardo lungo equivale a una
policy, una strategia di sistema, obiettivi chiari:
potenziamento delle imprese e delle filiere;
lotta al dissesto idrogeologico e tutela di
r i so rse  come suo lo ,  acqua  e  fo res te ;
tracciabilità e trasparenza sull' origine dei cibi;
promozione internazionale; sostenibil ità
integrale e sicurezza nei controlli.
Sono quelli che individuano la Strategia
n a z i o n a l e  p e r  i l  S i s t e m a  A g r i c o l o ,
Agroalimentare, Forestale, della Pesca e dell'
Acquacol tura consegnata nel le scorse
settimane al Presidente Conte, anticipata nel
corso degli  Stati  Generali  negli  incontri
dedicati al settore tenutisi a Villa Pamphilij e
nelle costanti interlocuzioni con tutte le
assoc iaz ion i  d i  se t tore ,  compresa ne l
Masterplan «Progettiamo il rilancio» in forma
di schede e risorse aggiuntive (4 miliardi) da
impegnare. E che in questi  mesi hanno
caratterizzato la nostra azione a partire dalla Legge di Bilancio fino ad arrivare, per fronteggiare l'
emergenza che ancora ci caratterizza, al Cura Italia e al Decreto Rilancio e alle mole significativa (circa
due miliardi) di risorse complessivamente destinate ad agricoltura, pesca, agroalimentare.
Solo per un parziale riferimento a questi due ultimi: 500milioni di euro a tutela delle filiere in crisi con
una parte rilevante mirata alla decontribuzione; 380 milioni a favore di Ismea per garantire liquidità alle
imprese dell' agricoltura e della pesca e per il rifinanziamento della cambiale agraria; 100 milioni di euro
destinati nel 2020 alle imprese vitivinicole per la vendemmia verde; 50 milioni di euro per favorire la
continuità all' attività dei Consorzi d i  Bonifica; 300 milioni per il Fondo emergenza alimentare;
innalzamento strutturale dell' anticipo Pac dal 50 al 70 per cento.
Azioni e risorse, cui si sommano quelle destinate alle misure orizzontali, a conferma di quanto ho avuto
modo di ribadire da ultimo anche nel corso degli Stati Generali: agricoltura e agroalimentare settori
strategici per il sistema-paese, al centro dell' agenda economica e sociale.
Primo: la Filiera della Vita va ripagata dell' enorme impegno messo in campo in questi mesi per
garantire un bene essenziale come il cibo e consentire a noi tutti la salvaguardia di abitudini e
consuetudini alimentari.
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Secondo: se è vero che non ha mai smesso di lavorare, è altrettanto vero che molti settori sono
comunque in forte crisi per il blocco dei canali ho.re.ca. e il forte rallentamento dell' export (oltre la crisi
climatica che anche in questi mesi ha messo a dura prova le nostre colture). E noi dobbiamo mettere in
campo tutto il necessario perché il posizionamento di settore (che coincide con una parte più che
importante del Made in Italy nel mondo) maturato in anni di impegno da parte di tutti gli attori economici
e sociali della filiera, non venga vanificato né siano intaccate le posizioni di leadership guadagnate.
Terzo: negli ultimi anni agricoltura e agroalimentare sono stati tra i segmenti più attrattivi per le nuove
generazioni; è la scommessa su cui continuare a puntare, perché il settore si confermi sempre di più
come un paradigma produttivo e occupazionale per sistema-paese.
Quarto: lo sviluppo sostenibile passa da questo settore. La salvaguardia del territorio, il contrasto al
dissesto idrogeologico, quello alla crisi climatica, la tutela di risorse preziosissime come acqua, suolo,
aria.
L' Italia può e deve giocare da protagonista la partita del Green Deal europeo, esserne uno dei veri
motori di proposte. Nonostante le difficoltà di questi mesi, e le evidenti criticità di antica data cui porre
obbligatoriamente rimedio ad iniziare dall' obbligo della semplificazione e sburocratizzazione non più
rinviabili e a cui diamo risposte già nel Decreto semplificazione, abbiamo tutte le carte in regola perché
accada. Per questo concludo con una buona notizia, solo apparentemente circoscritta. Il felice esito del
primo Bando nazionale per i Distretti del cibo, chiusosi con un successo di partecipazione oltre le nostre
previsioni iniziali. Proposte di investimenti per oltre 450 milioni in dieci regioni, a fronte di 30milioni di
risorse pubbliche a fondo perduto. Richieste che superano le disponibilità e per questo già nel
Masterplan abbiamo indicato come area strategica l' ulteriore supporto a queste iniziative.
È un indizio felice che leggo come un viatico per il tempo che ci aspetta: il futuro del sistema-paese, il
vero rilancio, passa da qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Igea, pulizia e messa in sicurezza del canale

Pulizia e messa in sicurezza del canale di Igea
Marina, che costeggia via Ravenna. Ad agire è
stato il Consorzio di Bonifica della Romagna
che  ha  u l t ima to  i  l avo r i  d i  s fa l c io  e  l '
abbattimento di alcune alberature pericolanti
che erano vicine alla sponda. L' opera rientra
in un progetto più ampio di ripristino delle
sez ion i  i d rau l i che  d i  a l cun i  cana l i  d i
competenza consortile in tutta la provincia di
Rimini. Per l' esecuzione dei lavori sul canale,
che costeggia la trafficata via Ravenna, è stata
utilizzata una nuova tecnologia di taglio che
minimizza gli impatti sulle aree circostanti,
consentendo d i  l imi tare i  d isagi  per  la
circolazione e i danni alle colture stagionali.
Per i giorni di lavoro, è stato istituito un senso
unico alternato.
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Il futuro: un accordo con le Marche per collegare le
dighe

Quale sarà il futuro dei bacini idrici romagnoli?
La programmazione è a lungo termine proprio
perché è necessario cercare di contenere i
danni dei cambiamenti climatici e dell' impatto
antropico che rendono sempre più difficile l'
approvvigionamento idrico.
«La società sta intervenendo sui Comuni dell'
Appennino che non dipendono da Ridracoli
ma da fonti locali di origine sorgentizia le cui
portate sono ridotte-dice Bernabè-Occorre
individuare degli stoccaggi e intervenire sulle
fonti per evitare le autobotti l ì  dove c' è
scarsità».
Il presidente di Romagna Acque parla di
intervent i  per aumentare le capacità di
stoccaggio di territori come come quelli di San
Benedetto, Verghereto, Bagni di Romagna,
Tredozio, e di quelle zone al confine tra il
forlivese e l' area faentina.
«In uno scenario a 30 anni c' è bisogno di fare
scelte e di misurare gli effetti economici e i
costi  di gestione. Naturalmente ci sono
riflessioni anche sul riuso ma non è sufficiente-
aggiunge - Tra le r i f lessioni che st iamo
facendo, quello che ci vede con un confronto
aperto con il Consorzio d i  bonifica de l le
Marche, e per questo dovrà essere fatto un
accordo tra le due Regioni, per collegare la
diga di Merca tale con la diga del Conca. Il
potabilizzatore del Conca lavora ora solo nei
mesi estivi anche se viene tenuto attivo tutto l' anno. Questo collegamento, con la diga della valle del
Foglia, ha una disponibilità di oltre 10 mi lioni di metri cubi di acqua, con l' attività irrigua che ne
impegna un milione. Grazie a una condotta di 17 chilometri collegata all' invaso del Conca è possibile
garantire più acqua d' origine superficiale e dare una risposta ai Comuni della zona Sud della Provincia
di Rimini.
Poi il collegamento del Cer che deve completarsi per arrivare a coprire tutto il riminese".
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Riaperto il ponte di Borla nuovi lavori a Vernasca
Entro luglio riasfaltatura e senso unico alternato in altri tratti della strada provinciale

Da un paio di giorni ha riaperto il ponte sul
torrente Borla, nel l '  omonima frazione di
Vernasca, che è stato rimesso in sesto con un
intervento di manutenzione straordinaria del
servizio Viabilità della Provincia da quasi
50mila euro. Entro fine luglio (massimo metà
agosto) inoltre verranno investiti ulteriori
120mila euro per ripavimentare i tratti più
rovinati  del la strada provinciale 56 che
congiunge il fondovalle della Val Stirone alle
frazioni di Trinità e Borla, procedendo poi oltre
fino al capoluogo di Ver nasca, attraverso
paesaggi collinari davvero suggestivi, amati
da tanti cicloamatori provenienti anche da fuori
provincia.
I lavori al ponte, progettati e diretti dalla
Provincia, si sono articolati dall' 8 giugno e
sono stati eseguiti dalla ditta Vetrucci. «Sono
stati realizzati - spiega l' ingegner Davide
Marenghi, dirigente del settore Viabilità della
Provincia lavori sia in superficie con posatura
d i  u n a  n u o v a  s o l e t t a ,  m a  a n c h e  d i
consolidamento del ponte nella parte degli
archi e del tim pano. Inoltre sono stati rifatti i
pluviali e sistemata la regimazione delle
acque, perché non si ripresentino problemi. L'
infiltrazione di acqua dal piano viabile infatti
aveva creato problemi. La segnalazione era
arrivata dal sindaco Giuseppe Sidoli». Anche il nostro quotidiano, il 3 agosto dell' anno scorso, aveva
segnalato con foto gli archi sottostanti al ponte da cui si staccavano delle pietre.
Il ponte è stato riaperto ed i mezzi transiteranno per ora sulla copertura in calcestruzzo, poi nelle
prossime settimane ci sarà l' asfaltatura di questo tratto, insieme agli altri tratti individuati per l'
intervento da 120 mila euro. Duran te questi lavori di bitumatura, già affidati ad una ditta di Parma, non
verrà interrotta la viabilità, ma si procederà ove occorre a senso unico alternato. I lavori dureranno 7-10
giorni, a seconda delle condizioni meteo e partiranno nelle prossime settimane.
«Contiamo di effettuare l' intervento di pavimentazione - annuncia l' ingegner Marenghi - entro fine luglio
o metà agosto. Andremo a sistemare i tratti più ammalorati. L' intervento per il 2023 che annunciammo l'
anno scorso a Libertà resta programmato, per 200mila euro. Quindi gli interventi saranno due: uno
quest' anno e uno nel 2023».

30 giugno 2020
Pagina 25 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

13

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Stirone Il guado Granella si sta consumando

Il guado Granella sul torrente Stirone è chiuso
ormai da mesi. E i residenti nell' oltretorrente
si chiedono quando verrà sistemato e riaperto.
Purtroppo la parte in cemento, all' inizio del
guardo, per chi arriva da via Croce Rossa, si è
usurata e quindi si attendono i lavori per
sistemare e mettere in sicurezza il comodo
passaggio che evita giri di chilometri in più,
per chi vuole raggiungere il centro. In questi
mesi di inizio estate, dopo il drammatico
per iodo d i  lockdown,  i  f ident in i  hanno
desiderio di uscire di casa e di compiere
passeggiate all' aperto, raggiungendo anche il
parco fluviale dello Stirone. Anche domenica,
in tanti, hanno raggiunto la zona del guado
Granella, ma si sono meravigliati una volta di
più quando hanno visto che perde i pezzi. «È
un vero peccato lasciare rovinare questo
guado, la storica "ponzella". Bello il lavoro
quando il guado è stato costruito ex novo e
quindi ora perché lasciarlo consumare?
Adesso sarebbe un periodo ottimale per
sistemarlo, col bel tempo e senza piene.
Altrimenti si deteriora sempre di più. Speriamo
che il Granella possa tornare presto ad essere
funzionale, perché serve a tutti, pedoni, ciclisti,
automobilisti. Vogliamo rivedere il guado come
appena inaugurato».
r.c.
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Sfalci nel torrente Parma, botta e risposta fra
ambientalisti e Aipo
"Questo è il periodo di nidificazione di molti uccelli rari che abitano il torrente e ci sono i
cuccioli di lepri e caprioli che approfittano dell'erba per nascondersi". L'agenzia: "Non si
può prescindere dall'obiettivo di garantire la sicurezza delle persone"

"Emergenza: tutela al la biodiversità del
torrente Parma: le foto che vedete sono state
scattate sulla sponda sinistra del nostro
torrente davanti al l iceo Uivi. Si vedono
chiaramente due giovani capriol i  nati in
maggio e sicuramente ci sono altri nuovi nati
che approf i t tano del la vegetazione per
nascondersi. Vediamo delle lepri che hanno
appena fatto i cuccioli e una nitticora che
nidifica nel torrente. Queste sono solo alcune
delle specie animali che si andrebbero a
mettere a rischio di sopravvivenza se si
adopera lo sfalcio della vegetazione, in questo
periodo dell'anno". Lo scrive l'associazione
Parma Etica in riferimento all'avviso con il
quale Aipo (agenzia interegionale per il fiume
Po) annuncia l'inizio lavori che si svolgeranno
già da lunedì  29 g iugno.  Per  questo i l
c o o r d i n a m e n t o  d e l l e  a s s o c i a z i o n i
ambientaliste parmensi e la rete Parma a
d i m e n s i o n e  u m a n a ,  c o s t i t u i t a  d a  5 0
associazioni e altre realtà locali impegnate sui
temi dello sviluppo sostenibile, "esprimono
motivata contrarietà e timore". Foto pubblicata
su fb da Parma Etica "Siamo consapevoli della
responsabilità di Aipo relativamente alla
sicurezza idraulica e all'incolumità pubblica e
c o m p r e n d i a m o  l a  n e c e s s i t à  d e l l a
manutenzione ordinaria, ma trattandosi in questo caso di operazioni di sfalcio ci permettiamo di
chiedere, come già fatto in passato, di rimandare l'intervento al termine della stagione riproduttiva per
non compromettere il patrimonio di biodiversità che rappresenta la nostra ricchezza collettiva". Cronaca
di FRANCESCO NANI Questo è il periodo di nidificazione di molti uccelli rari che abitano il torrente e ci
sono i cuccioli di lepri e caprioli che approfittano dell'erba per nascondersi. Chiediamo ad Aipo e agli
assessori Tiziana Benassi e all'assessore Michele Alinovi di rimandare a fine agosto questi lavori". Non
è la prima che le operazioni di sfalcio lungo il torrente fanno alzare la voce alle associazioni
ambientaliste di Parma. "Aipo e Comune hanno distrutto oasi ecologica nel torrente Parma" scriveva
Legambiente a fine 2018. La precisazione di Aipo - "In riscontro al sempre vivo dibattito sul tema della
manutenzione della vegetazione ripariale nel tratto cittadino del torrente Parma, quest'Agenzia intende

29 giugno 2020 larepubblica.it (Parma)
Acqua Ambiente Fiumi

15Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



precisare alcuni aspetti di natura tecnica e normativa sull'argomento. La manutenzione ordinaria dei
corsi d'acqua e delle opere idrauliche è il primo strumento per ridurre il rischio idraulico, per questo
Aipo, in qualità di autorità idraulica, svolge due volte l'anno interventi di manutenzione ordinaria volti a
garantire la sicurezza del territorio. I periodi in cui essi sono attuati è funzione della necessità d'avere la
massima efficienza nei momenti in cui è più probabile l'accadimento di eventi di piena, per questo essi
sono realizzati indicativamente intorno a metà maggio e alla fine di settembre. L'intervento nel tratto
cittadino del torrente Parma, seppur non vi siano vincoli normativi (non essendo area di SIC/ZSC, ZPS
e/o parco), era stato rimandato all'inizio di luglio per contemperare oltre alle ragioni idrauliche quelle di
carattere ambientale. Questo è stato possibile perchè la ciclicità con sui sono stati eseguiti, negli ultimi
anni, gli interventi di manutenzione vede una condizione di generale equilibrio e la non necessità
d'intervenire con lavori urgenti. Si rammenta che il torrente Parma, purtroppo, non è un corso d'acqua
naturale ma profondamente artificializzato, come è evidenziato nella scheda ARS distrettuale (AREA A
RISCHIO SIGNIFICATIVO) che lo identifica come nodo idraulico critico (dove la fascia A, di deflusso
ordinario, coincide con la fascia B, di deflusso della piena duecentennale), e come lui stesso ci ha
ricordato nel corso dell'alluvione dell'ottobre 2014. Per mitigare l'impatto sulla fauna i lavori partiranno
nella seconda metà luglio da valle verso monte, per arrivare nel tratto più naturale, da ponte Italia a
Ponte Stendhal solo all'inizio di agosto. L'intervento è una manutenzione ordinaria conservativa che
accoglie la necessità di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, spesso in contrasto tra loro, e non
prevede tagli sulla parte arbustiva. Nello specifico, per questo primo ciclo annuale di manutenzione
ordinaria, è programmato d'intervenire con un taglio della vegetazione sulle golene, preservando quella
ripariale sulle sponde dell'alveo, e andando progressivamente a ridurne l'estensione mano a mano che
l'ampiezza della golena si fa più ampia (nel tratto in destra tra Ponte Stendhal e ponte Italia, che per
ragioni morfologiche di ampiezza della golena ha una connotazione più naturale, la manutenzione è
limitata alla sola fascia di 4 metri sotto le mura), così da mantenere comunque un riparo per la fauna. La
modalità d'intervento tiene conto della complessità del sistema, del valore ambientale, della profonda
artificializzazione del corso d'acqua ed è un compromesso, un equilibrio non semplice, tra le diverse
esigenze, che però non può prescindere dall'obiettivo di garantire la sicurezza delle persone, come più
volte rappresentato nelle diverse sedi di confronto, istituzionali e non, favorite dal Comune di Parma
anche se non direttamente competente sulla materia".

Di Francesco Nani
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Giardino smart, come irrigare e illuminare l'esterno
con la domotica
Prendersi cura del giardino è un impegno costante, ma grazie alla domotica e a sistemi
automatizzati irrigare e illuminare l'esterno non è mai stato così semplice

La domotica fa ormai parte delle nostre vite:
tapparelle , sistema audio e videosorveglianza
vengono gestiti da remoto. Con un semplice
click possiamo tenere tutto sotto controllo
anche quando siamo lontani. Perché non
rendere smart anche il giardino ? Con l'arrivo
della bella stagione ci capita di trascorrere
molto tempo all'aperto seduti sui divanetti o
sulle sedie a sdraio . Gli appassionati si
preoccupano di arredarlo , curare le piante
preferite e trovare soluzioni che proteggano
dal sole e dal vento come ombrelloni e tende .
Se il giardino è diventato un piccolo angolo di
paradiso, perchè non renderlo perfetto con
soluzioni smart ? Come? La domotica ci viene
in soccorso, con sistemi che rendono possibile
la cura e la gestione dello spazio verde in ogni
momento. Orientarsi in questo mondo sembra
difficile però, basta seguire una serie di
consigli e potremo rilassarci al sole senza
dover pensare a nulla. Irrigazione domotica
Chi ha un giardino sa bene che occuparsi dell'
irrigazione porta via molto tempo, ma grazie
alla tecnologia diventa tutto più semplice.
Inoltre, il vantaggio di una casa smart è quello
di poter gestire il sistema in ogni momento.
Solitamente l'impianto è connesso ad apposite
app che possono essere controllate su tablet e
smartphone per poterlo gestire anche da remoto. Quindi quando siamo in vacanza o fuori casa,
possiamo avere l'intero sistema sotto controllo e un prato sempre verde senza chiedere l'aiuto di amici
e parenti. Tra i vantaggi di un sistema di irrigazione controllato da remoto, c'è anche un netto risparmio
in bolletta . Siamo noi che in totale autonomia scegliamo la durata e la frequenza dell'irrigazione. Per
proteggere il prato, quando piove possiamo interrompere manualmente o automaticamente l'irrigazione.
In commercio ci sono sistemi dotati di sensori in grado di percepire la pioggia e quindi bloccarsi. Oltre a
questi modelli ci sono quelli alimentati ad energia solare che non vanno a gravare sulla bolletta elettrica.
Altri invece, hanno una predisposizione che permette di scegliere quali zone del giardino irrigare, quali
no e programmarli in base alle piante presenti. Illuminazione domotica Se il sistema di irrigazione ha un
ruolo importante, per avere un prato verde e rigoglioso, anche l' illuminazione non deve passare in
secondo piano. Come per l'interno, lampade e lampioni esterni possono essere gestiti da remoto , per
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limitare al minimo gli sprechi e avere un ambiente sicuro. Proprio nell'ottica di avere costi ridotti in
bolletta, con la domotica è possibile creare un impianto arricchito da sensori di movimento o di
prossimità. In questo caso le lampade si accendono nel momento in cui percepiscono la presenza di un
oggetto in movimento. Di solito questa opzione viene installata in abbinamento al sistema di allarme
così da percepire una presenza sospetta in giardino e attivarsi in caso di intrusione. Con l'evoluzione
tecnologica si stanno diffondendo sempre più le lampade ad energia solare dotate di piccoli pannelli
che accumulano energia durante il giorno. Grazie al sensore crepuscolare , il sistema riconosce
l'abbassamento della luce del sole e utilizza l'energia accumulata durante la giornata. L' illuminazione
tramite Led a basso consumo, permette di utilizzare poca energia, quindi anche durate le giornate poco
soleggiate si avrà un sistema in grado di illuminare le ore notturne.

Redazione
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La passerella del dopoguerra necessita di manutenzione ma i lavori non sono ancora partiti
Chiusa da aprile avrebbe dovuto essere riaperta in maggio. Se ne riparlerà, forse, in settembre

La protesta del Gattaglio «Senza il ponte ci
uccidete»

LA polemica Mart ina Riccò«È venuto a
mancare il Quartiere Gattaglio (1500-2020).
Addolorati ne danno il triste annuncio i suoi
abitanti, commercianti e frequentatori tutti». Il
necrologio è stato appeso alle bacheche del
quartiere, a pochi passi dal Centro Sociale e
soprattutto da quel ponte "dei sospiri" che è
stato chiuso il 10 aprile e rischia di non riaprire
più.
La passerella che sormonta il torrente Crostolo
tra via Costituzione e via XX Settembre, nella
zona dell' ex Foro Boario, era attraversata
quotidianamente da un intenso flusso di
traff ico: pedoni e cicl ist i  che usavano i l
ponticciolo per andare e venire dal centro
storico evitando di macinare inutilmente
chilometri e soprattutto di respirare lo smog
delle auto.
La chiusura - avvenuta in concomitanza del
lockdown - è passata "quasi" in sordina, anche
perché in iz ia lmente i  lavor i  d i  ver i f ica
strutturale e manutenzione «necessari per la
tutela della pubblica e privata incolumità» -
come dichiarato in aprile da David Zilioli,
d i r i gen te  comuna le  de l  Se rv i z io  re t i ,
infrsatrutture e mobilità - dovevano concludersi
entro il 15 maggio. Ma i giorni sono passati, le
attività hanno riaperto e al posto di operai e gru è comparso un cartello plastificato: "Ponte chiuso fino al
30 settembre 2020. Utilizzare percorso alternativo via Magenta/via Gorizia, circa 750 metri". «Ma così -
rispondono residenti e commercianti - ci hanno isolati, e il quartiere è destinato a morire».
«Tutto è partito da una fotografia scattata da un residente, che poi si è anche pentito - racconta il
tabaccaio Lorenzo Scandellari - Voleva fotografare le anatre e ha scoperto una crepa nel ponte. La foto
è arrivata al Comune, hanno mandato i tecnici ed è venuto fuori che il ponte non era sicuro. Non discuto
la scelta di chiuderlo, anche se era usato da pedoni e biciclette, non subiva certo il peso delle auto o dei
camion, ma mi spaventano i tempi. Hanno detto che dovranno appaltare i lavori, quindi dovrà uscire il
bando, ci saranno tutte le questioni legate all' antimafia, e poi si partirà. Ma se in settembre non avranno
ancora iniziato a fare qualcosa - sospira - dubito che la passerella verrà riaperta prima del 2021. In
autunno e in inverno i lavori si fermano, i cantieri non possono lavorare con la pioggia e il brutto tempo».
Il danno è grande. Il quartiere - da cui si accede con un senso unico da via Magenta - adesso è isolato.
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E per le piccole attività presenti (un tabacchi, un forno, una birreria, un calzolaio, un orologiaio, un bar-
stuzzicheria, un negozio di elettronica e il Centro Sociale) un' estate senza passaggio potrebbe
significare solo una cosa: non avere più la forza di tenere aperti, chiudere, chiudere per sempre. «Prima
che sbarrassero l' accesso alla passerella - racconta Danilo Montanari, titolare della degusteria Gataj -
avevamo deciso di tenere aperto la domenica perché tutte le persone che andavano in centro o
venivano dal centro si fermavano a prendere un caffè, fare colazione, mangiare qualcosa.
Ora vengono solo quelli del quartiere. So che alcuni commercianti stanno pensando di tirare giù la
saracinesca e andare via. D' altra parte da "location" siamo diventati "destination": qui ormai viene solo
chi ci vuole davvero venire».
Lo scoramento è condiviso da tutti. Al punto che nello slargo della via è comparsa anche una lapide in
memoria del Quartiere Gattaglio, «ucciso dalla cattiva amministrazione locale». «Sono venuti i tecnici e
hanno chiuso tutto - brontola Ermanno Masini, seduto a un tavolo del Centro Sociale Gattaglio - ma quel
ponte non crolla. Ci si passa a piedi, al massimo con la bicicletta, ma cosa mai potrà crollare? Poi è
basso e il Crostolo è sempre secco. Il sindaco dovrebbe venire a vedere».
Come tutti i viadotti costruiti dal dopoguerra, la passerella ha una struttura di cemento armato soggetta
con il tempo allo sgretolamento della superficie e, quindi, alla corrosione dell' armatura d' acciaio.
Per questo motivo si è deciso di intervenire. «I tempi però dovevano essere più brevi», concordano
abitanti e commercianti. «Anche perché è vero che si può usare il ponte su via Magenta - ragiona il
tabaccaio - ma lì ci sono tantissime auto, e poi non è così vicino.
L' alternativa è andare dal Cimitero Monumentale ma è un giro molto lungo. Chi è giovane e in forma
può andarci, ma gli anziani? I disabili? In questi casi a rimetterci sono sempre le persone più fragili».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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canossa

In Enza distrutti i nidi di gruccione «I lavori non
potevano aspettare?»
La denuncia del consigliere Valterio Ferrari, che ama la natura, e che ha documentato lo
scempio: «Bastava attendere qualche mese»

CANOSSA Sulle rive del fiume Enza una
colonia d i  gruccioni  ha n id i f icato.  Uno
spettacolo della natura di quelli che lasciano
senza fiato e che, se siamo fortunati, si ripete
ogni anno con l' arrivo della primavera e il loro
r i to rno:  perché i  be l l i ss imi  ucce l l i  da l
piumaggio coloratissimo, fanno i loro nidi
scavando delle cavità nella terra tenera che
costeggia i corsi d' acqua e qui si riproducono.
La testimonianza arriva da Valterio Ferrari -
che è ance consigliere d' opposizione in
Comune a Bibbiano e in Unione - nelle sue
vesti di appassionato naturalista, che ha
documentato però come un intervento umano
abbia seriamente danneggiato i nidi dei
gruccioni dell' Enza.
«Un mese fa sono andato a fotografare una
bella colonia di gruccioni che ha nidificato sulla
riva dell' Enza a Ciano - scrive Ferrari - . I nidi
piuttosto profondi, sono scavati negli strati
terr iccio-sabbiosi  del la r iva.  La scorsa
settimana, hanno iniziato sul posto i lavori di
consolidamento.
Qua l cuno  s '  è  f o r se  p reoccupa to  de i
gruccioni? Ovviamente no, e almeno la metà
dei nidi è andata distrutta».
«Un altro mese e gli uccelli, che sono migratori
avrebbero lasciato la Val d' Enza - sottolinea - Nelle foto, ho cerchiato in giallo lo stesso punto della
sponda dell' Enza e si capisce bene dove sono arrivate le ruspe a riversare le centinaia di tonnellate di
sassi prelevati dal letto del torrente. I gruccioni stanno ancora lì, vanno e vengono con gli insetti catturati
nel becco, difficile capire le conseguenze per loro a causa di questi lavori, sicuramente (molto) mal
gestiti».
Un allarme il suo che sta trovando grande eco tra gli animalisti e ambientalisti reggiani, ma anche tra
chi semplicemente ha a cuore le sorti di questo bellissimo uccello. Che si chiede se davvero quando si
programmano, e realizzano, certi interventi non si potrebbe valutarne i tempi in accordo con quelli del
mondo animale.
--Da.Al.© RIPRODUZIONE RISERVATA.

30 giugno 2020
Pagina 28 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi

21

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



gattatico

Polemica sul sentiero Cai chiuso «È per la sicurezza
idraulica»
La denuncia dagli amanti del percorso 671: sotto il ponte ora non si passa più Il sindaco
spiega: «Bloccato da un anno, al lavoro per arrivare a una soluzione»

GATTATICO «Nei giorni passati Aipo durante
la pulizia degli argini dell' Enza ha interrotto
sotto il ponte della ferrovia il sentiero CAI 672,
cartografato e disponibile su GPS come
ciclopedonale e ippovia, creando un grave
disagio e per icolo per la comunità che
frequenta spesso quel sentiero con biciclette e
cava l l i .  Qua lcuno  facc ia  qua lcosa ,  la
situazione non è tollerabile».
la denunciaLa denuncia arriva da alcuni
ci t tadini  e r iguarda i l  sent iero lungo 59
chi lometr i  che co l lega Canossa f ino a
Brescello, attraverso nove Comuni. Uno di
loro,  Antonio Rosi  71enne di  Gattat ico
appassionato di natura, racconta: «Il 2 maggio
abbiamo liberato dalla vegetazione il sentiero
Enza nella parte parmense che, da anni grazie
al la col laborazione di molt i  volontari ,  è
diventata una frequentata ciclabile-ippovia.
Molto diversamente sta avvenendo dalla parte
reggiana. Dai primi anni Ottanta ho cercato di
rendere percor r ib i le  ta le  sent ie ro  che
fiancheggia il torrente da  Ponte  Enza a
Sorbolo, non ho mai smesso di mantenere
vivo a titolo gratuito come volontario questo
percorso. La recente "castrazione" fatta sotto l'
arcata est del ponte ferroviario, partorita da
Aipo dove sono state abbattute oltre alla vegetazione anche due querce totalmente ininfluenti con il
discorso piene, mi pone ora nell' impossibilità non solo di utilizzare i miei mezzi, ma addirittura di
ripercorrerla abitando a monte di tale sito. Tale chiusura è assurda, inutile e vergognosa perché il
passaggio non compromette la staticità del ponte e, men che meno, il rischio aumentato di eventuali
inondazioni a valle. Impedisce ai cittadini di vivere momenti di sport, relax ed eventuali interventi della
Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Guardie Forestali o Soccorsi Sanitari».
«Di fronte alle mie domande mi è stato risposto dal Comune di Gattatico che era il volere delle Ferrovie,
proprietarie del manufatto ma contattando i loro tecnici l' affermazione è stata smentita» dice.
Sull' argomento è stato presentato all' Ufficio Tecnico del Comune di Gattatico da parte dell'
associazione "Amici dell' Enza" un progetto per ricostruire quel passaggio.
LA REPLICADal Comune di Gattatico, spiegano che il sentiero CAI 672, nato come pedociclabile e
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ippovia e inaugurato il 7 giugno 2013, è stato interrotto in realtà nel tratto sotto al ponte della ferrovia già
alla fine di luglio 2019. Sulla questione abbiamo chiesto chiarimenti anche al primo cittadino di Luca
Ronzoni, che spiega: «Da mesi questo intervento è oggetto di polemiche verso il comune e mi sembra
corretto e doveroso chiarire la situazione. Premetto che si sta parlando di un passaggio posto nel
torrente Enza, in cui l' ente di riferimento che lo gestisce non è il Comune cui appartiene il territorio, ma
Aipo, ente che ha come obiettivi principali la sicurezza idraulica del territorio del bacino del Po».
E sul passaggio Cai in questione, il sindaco dice: «Il passaggio interrotto è posto sotto un arco del ponte
della ferrovia, di proprietà ed in uso a RFI (Rete Ferroviaria Italiana), che nel 2018 ha commissionato
uno studio idraulico finalizzato a garantire la sicurezza e la stabilità del ponte anche nel caso di piene
del torrente. Il risultato della relazione datata giugno 2018, ha evidenziato tra gli altri interventi
obbligatori per garantire la sicurezza del ponte, lo sbancamento del primo arco del ponte, quello
appunto posto nel territorio di Gattatico, dove passava il sentiero CAI 672».
E sul sentiero, chiarisce: «Occorre altresì precisare che relativamente al passaggio sotto al ponte, del
sentiero CAI 672, non è mai stata richiesta alcuna autorizzazione o concessione né ad Aipo e nè a Rfi.
Di conseguenza, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, Aipo ha provveduto a liberare il
primo arco del ponte eliminando il relativo passaggio».
IL PIANOIl Comune di Gattatico (da fine di luglio 2019) ha iniziato la sua opera di ripristino, prima
attivandosi con Aipo ed infine con Rfi, che proprio in queste ultime settimane si sono mossi
velocemente.
«Il Comune già a luglio dello scorso anno - continua il sindaco - aveva provato a bloccare la rimozione
del terrapieno, ma la motivazione inderogabile della sicurezza del ponte non aveva permesso di salvare
il passaggio. Abbiamo poi proseguito con la ricostruzione della situazione cercando competenze ed
autorizzazioni ed abbiamo appunto appurato quanto sopra riportato; ora che il quando è definito,
abbiamo contattato tutte le parti in causa ed abbiamo concordato di ripresentare una nuova relazione
idraulica, da cui dovrebbe emergere la possibilità innanzitutto di riavere il passaggio e successivamente
di richiederne l' autorizzazione». Infine il sindaco di Gattatico conclude: «Grazie alla collaborazione dell'
associazione AmiamoEnza ed in particolare dei signor Carlo Bertani e dell' architetto Roberto
Cavatorta, abbiamo dato inizio proprio la settimana scorsa alle operazioni necessarie alla elaborazione
della nuova relazione idraulica, passaggio fondamentale per iniziare il percorso che può portare al
ripristino del passaggio. Successivamente si porrà il problema della realizzazione dell' opera, ma
questa è indiscutibilmente una fase successiva che si aprirà solo alla luce della conclusione della nuovo
studio e che lo stesso ne indicherà la tipologia e la dimensione. Pertanto oggi è inutile fare ipotesi e
supposizioni sia sui tempi di realizzo e sia sui costi».
--Daniela Aliu© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pericolo sotto il ponte

Grandi cataste di legna secca Accese, farebbero un
disastro

BORETTO Recita il detto: prevenire è meglio
che curare. Perché dunque non eliminare il
grosso e pesante cumulo di tronchi lasciati
dalle piene degli ultimi mesi contro i piloni dei
ponti sul fiume Po?
Non solo il peso, ma anche possibili incendi di
quel materiale, altamente infiammabile quando
è secco, potrebbero lasciare conseguenze
gravi alla struttura.
Ai piedi di due dei piloni del ponte sul Po di
Boretto si notano da tempo dei grossi cumuli
di rami, anche di notevoli dimensioni.
Se in modo accidentale - con un banale
mozzicone di sigaretta che viene lanciato da
auto  e  camion in  t rans i to  su l la  s t rada
sovrastante - o doloso su quei cumuli di legna
ci finisse una fonte di calore, le conseguenze
strutturali potrebbero essere molto gravi,
arrivando perfino a dover chiudere il ponte per
chissà quanto tempo in attesa del ripristino.
E per migliaia di persone, ogni giorno, ci
sarebbe il disagio di dover scegliere percorsi
alternativi per i collegamenti stradali tra Emilia
e Lombardia. Il tema della sicurezza dei ponti
sul Po è da tempo dibattuto: di recente è stato ristrutturato quello tra Colorno e Casalmaggiore, così
come è stato rinforzato quello di Boretto.
Resta però da avviare il cantiere - annunciato da anni come all' imminente inizio - al ponte sul Po tra
Guastalla e Dosolo, la cui struttura necessita di una profonda manutenzione per la sicurezza delle
migliaia di persone che lo percorrono ogni giorno. Periodicamente arrivano annunci sull' avvio dell'
importante intervento. Finora mai realizzato.
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Grandi cataste di legna secca Accese, farebbero un
disastro

Recita il detto: prevenire è meglio che curare.
Perché dunque non eliminare il grosso e
pesante cumulo di tronchi lasciati dalle piene
degli ultimi mesi contro i piloni dei ponti sul
fiume Po? Non solo il peso, ma anche possibili
i n cend i  d i  que l  ma te r i a l e ,  a l t amen te
infiammabile quando è secco,... Recita il detto:
prevenire è meglio che curare. Perché dunque
non eliminare il grosso e pesante cumulo di
tronchi lasciati dalle piene degli ultimi mesi
contro i piloni dei ponti sul fiume Po? Non solo
il peso, ma anche possibili incendi di quel
materiale, altamente infiammabile quando è
secco, potrebbero lasciare conseguenze gravi
alla struttura. Ai piedi di due dei piloni del
ponte sul Po di Boretto si notano da tempo dei
grossi cumuli di rami, anche di notevoli
dimensioni. Se in modo accidentale - con un
banale mozzicone di sigaretta che viene
lanciato da auto e camion in transito sulla
strada sovrastante - o doloso su quei cumuli di
legna c i  f in isse una fonte d i  ca lore,  le
conseguenze strutturali potrebbero essere
molto gravi, arrivando perfino a dover chiudere
il ponte per chissà quanto tempo in attesa del
ripristino. E per migliaia di persone, ogni
giorno, ci sarebbe il disagio di dover scegliere
percorsi alternativi per i collegamenti stradali
tra Emilia e Lombardia. Il tema della sicurezza dei ponti sul Po è da tempo dibattuto: di recente è stato
ristrutturato quello tra Colorno e Casalmaggiore, così come è stato rinforzato quello di Boretto. Resta
però da avviare il cantiere - annunciato da anni come all' imminente inizio - al ponte sul Po tra Guastalla
e Dosolo, la cui struttura necessita di una profonda manutenzione per la sicurezza delle migliaia di
persone che lo percorrono ogni giorno. Periodicamente arrivano annunci sull' avvio dell' importante
intervento. Finora mai realizzato.
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Reggio Emilia: chiuso il ponte pedonale, proteste al
Gattaglio

REGGIO EMILIA. Da più di due mesi, dal 10
apr i le  per  la  prec is ione,  la  passere l la
ciclopedonale sul torrente Crostolo è s tata
chiusa. Gli abitanti e i commercianti del
quartiere Gattaglio, alla prima periferia di
Reggio, protestano: "Così il nostro quartiere
morirà"
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villanova

Un progetto per avere più specie nell' area verde

Rafforzare il valore ambientale e la capacità di resistere
ai cambiamenti climatici dell' area boscata di Marzaglia
e delle aree verdi lungo la linea dell' alta velocità a
Vil lanova, favorendo la crescita di nuove piante
autoctone. È questo l' obiettivo dell' intervento di
miglioramento strutturale delle due aree programmato
dal Comune di Modena e per il quale la Giunta, su
proposta dell' assessora all' Ambiente Alessandra
Filippi, ha approvato il progetto esecutivo.
L' intervento, del valore complessivo di 74 mila 680
euro, è reso possibile grazie al finanziamento di 61 mila
euro ottenuto dal progetto nell' ambito del bando del
Piano di sviluppo Rurale della Regione dedicato,
appunto, agli investimenti per accrescere la resilienza e
il pregio ambientale di ecosistemi forestali esistenti. L'
avvio dei lavori è previsto entro la fine dell' anno.
Per quanto riguarda l' area boscata di Marzaglia, il
progetto riguarda la zona della pineta, cioè il nucleo più
vecchio del l '  Area di  r iequi l ibr io ecologico che
comprende a nord di via Pomposiana, il polo ambientale
del Comune, con il bosco, l' area umida e la Fattoria
Centofiori.
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la denunciavillanova

Lungo il Panaro rifiuti e degrado «Adesso anche le
mascherine»
Sulle rive del fiume bisogna fare i conti con la maleducazione dei frequentatori Gli
amanti della natura non ci stanno: «Sporcizia lasciata in giro. Si intervenga»Un progetto
per avere più specie nell' area verde

Arianna De Micheli È bello riconquistare quella
libertà segregata dal coronavirus in una lunga
parentesi sospesa. E ancora più bello è
passare ore serene, Covid repellenti, insieme
a familiari e amici sulle sponde del Panaro. Ad
un tiro di schioppo da casa insomma. Basta
percorrere Stradello Barca, una via a fondo
chiuso (frazione San Donnino) che dopo aver
costeggiato la Vignolese finisce proprio a
ridosso delle casse di espansione dell' ultimo
affluente del Po. Il Panaro appunto. Che ora,
complice il caldo a lungo atteso ma di cui già
c i  lament iamo, è meta get tonat iss ima.
Soprattutto nel week end. Molto meno bello è
rendersi conto, non senza sgomento, che nei
confronti di questa oasi di pace - pace peraltro
un filo turbata da colonne sonore sempre "a
palla" che fanno a gara a nello spaccare i
timpani - nessuno, o quasi, sembra portare il
dovuto rispetto. Ne sa qualcosa Andrea
Reggianini, titolare dell' omonima acetaia
storica di Spilamberto, che appena può - «e se
posso due volte al giorno tutti i giorni» -
macina chilometri. Rigorosamente a piedi
godendosi il percorso natura del fiume Panaro.
Godendosi si fa per dire. «I cartelli parlano
chiaro. È vietato abbandonare rifiuti così come
vige il divieto di balneazione. Inoltre bisogna evitare rumori molesti e non è possibile accendere fuochi
se non negli spazi attrezzati ad hoc. Questa mattina ho visto fuochi brillare un po' ovunque, ne ho contati
almeno sei. E dire che erano solo le dieci del mattino.
Certo, ci cuociono la carne.
Ritengo però che sia rischioso. Non piove da diversi giorni, qui è tutto piuttosto secco». E si sa... un
attimo di distrazione ed ecco che un barbecue improvvisato diventa un incendio da domare. Agire cum
grano salis non sembra essere moda del momento. Ma a lasciare ancora più basito Andrea, e noi a
ruota, è la sozzura. Che regna sovrana, indisturbata. «Ci sono rifiuti in ogni angolo - e il racconto di
Reggianini viene confermato dalle i+mmagini - sacchetti satolli di piatti di plastica sporchi, cartacce
oleose, bicchieri...» E pure mascherine e guanti abbandonati ai piedi degli alberi. Il che suona come una
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beffa. È sufficiente guardarsi attorno per scorgere un buon numero di bagnanti in allegro
assembramento. Tanto in acqua quanto sulla riva. A che serve sfoggiare la mascherina - quindi buttarla
dove capita - se poi ce ne infischiamo di qualsivoglia norma di comportamento civile? «Le persone sono
tenute a portare via la propria spazzatura. Solo in pochi lo fanno. No, qui non ci sono cassonetti per la
raccolta differenziata. Forse sarebbero utili.
Sì, è vero, ho scritto al portavoce del sindaco. Con quale risultato? Hanno mandato gli addetti Hera per
raccogliere un po' di roba. Ma direi che siamo punto e a capo». Così come, sempre a detta del nostro
interlocutore, non trova soluzione la sosta selvaggia. «Poiché il parcheggio è stato chiuso, le auto
vengono lasciate dove capita, lungo la strada. E se fosse necessario chiamare un' ambulanza?
Neppure riuscirebbe a passare».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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riva del po

Niente gabbie anti nutrie Il Comune non ha pagato

BERRA-RO Il problema annoso e gravoso dei
danni in agricoltura provocati dalle nutrie non è
mai stato sottovalutato dall' amministrazione
comunale di Riva del Po, tanto è che ha
stipulato una apposita convenzione con la
Provincia di Ferrara per il coordinamento di
azioni  integrat ive al  piano regionale di
contenimento dell' animale stesso.
Ma i coadiutori, preposti a tale contenimento,
in questi giorni hanno ricevuto un no alla loro
richiesta di disponibi l i tà delle gabbie di
ca t tu ra ,  un  r i f i u to  dovu to  a l  manca to
pagamento della quota associativa da parte
del Comune di Riva del Po.
l' interrogazione Il disservizio è arrivato subito
all ' orecchio dei consiglieri di minoranza
Daniela Simoni (Gente di Riva del Po) e
Mariana Lucchin e Luca Rosa (Centrodestra
unito per Riva del Po) che immediatamente
hanno interrogato urgentemente il sindaco
Andrea Zamboni.
«Chiediamo - hanno scritto i consiglieri - se
s i e te  a  conoscenza  de l l a  ques t i one .
Chiediamo di conoscere perciò se risultano
versate le quote dovute: Berra 603 euro, Ro
386 euro. Riteniamo la questione importante -
precisano inoltre i membri delle opposizioni
consiliari - visti i danni ed i pericoli causati dalla specie alloctone».
LA RISPOSTA Immediata la risposta del sindaco, il quale ha ammesso che la cifra non è stata pagata,
ma aggiungendo che «le quote dovute sono state prese in carico - ha detto Andrea Zamboni -, la
procedura è stata iniziata ed ora è all' attenzione dell' ufficio ragioneria, che al più presto darà il via al
pagamento. La questione conveniamo sia importantissima e degna di una attenta considerazione, il
ritardo si è registrato - sottolinea il primo cittadino - nel momento in cui c' è stato l' avvicendamento del
responsabile dell' area tecnica».
--D.M.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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GORO

Per i venti capanni "abusivi" istanza d' archiviazione
accolta
Le accuse: abuso edilizio, edificazione di manufatti in un' area del Parco del Delta
Quest' estate, però, non sarà possibile costruirne di nuovi sull' Isola dell' Amore

GORO Sospiro di sollievo per una ventina di
titolari di capanni da pesca goresi, dopo l'
archiviazione di denunce per presunti abusi
edilizi, compiuti all' Isola dell' Amore. Ieri è
stata accolta l '  istanza di archiviazione
avanzata dai legali di alcuni capannisti, ai quali
era stata contestata, da parte dei carabinieri
forestali, una serie di reati, dall' abuso edilizio,
all' edificazione di manufatti in un' area che
insiste nel Parco del Delta del Po.
TRADIZIONE SECOLARE I capanni, una
ventina, finiti nel mirino degli inquirenti, erano
stati costruiti lo scorso anno e solo oggi la
svolta, a chiusura di un iter giudiziario che ha
tenuto sulle spine una ventina di famiglie.
Ancora non sono state rese note le motivazioni
del provvedimento, ma l' archiviazione segna
indubbiamente il solco proiettato verso la
tutela di una tradizione secolare, radicata nel
mondo della pesca, nella sacca di Goro.
Sino allo scorso anno i capanni da pesca, una
sessantina quelli realizzati all' Isola dell' Amore
e in possesso di  regolare concessione
demaniale, soggetta a rinnovo da parte dell'
Ufficio tecnico comunale, erano gestiti dall'
associazione Young Club, presieduta da
Nickolas Bellotti. L' emergenza sanitaria ha
comportato il blocco dei rinnovi delle concessioni annuali, tanto che il Comune aveva già valutato la
necessità di rinviare all' estate 2021 tutti i rinnovi. Nello scannone di Goro, quindi, non sorgeranno in
questa stagione nuovi capanni, ma il lembo di spiaggia libera, che si ricongiunge all' arenile del Lido di
Volano, sarà reso fruibile liberamente a tutti coloro che, in barca, lo raggiungeranno per crogiolarsi al
sole.
È bene precisare che l' archiviazione non ha coinvolto tutti i capanni da pesca della tradizione gorese,
regolamentati nel 2016 attraverso uno specifico piano d' insediamento, ma solo alcuni, una ventina,
realizzati lo scorso anno e che sarebbero stati edificati in un' area interdetta dai vincoli paesaggistici del
Parco del Delta del Po.
PRECEDENTI Già in passato il Corpo forestale dello Stato aveva attuato sequestri di capanni da pesca,
provvedimenti dai quali erano scattate notizie di reato alla Procura della Repubblica a carico degli
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autori.
L' archiviazione di una serie di denunce per costruzione abusiva conferisce nuovo slancio a coloro che
intendono tramandare una tradizione molto sentita a Goro e a Gorino.
I manufatti, facilmente riconoscibili per gli elementi poveri con cui vengono costruiti, legno e canne,
devono essere sistematicamente rimossi al termine di ogni stagione balneare. Ma quest' anno all' Isola
dell' Amore si potrà accedere, a causa dell' epidemia da coronavirus, solo con ombrelloni e gazebi
smontabili in giornata.
--K. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

30 giugno 2020
Pagina 23 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

32

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Erosione a Valverde «Persi 400 ombrelloni»
Vincenzi (Amare): «La spiaggia si riduce in modo troppo anomalo» E punta il dito sui
lavori di rafforzamento delle strutture fisse a Villamarina

di Giacomo Mascellani La spiaggia di Valverde
si sta accorciando. Il grido di allarme viene
lanciato dagli stessi bagnini, che in un anno
hanno perduto la possibi l i tà di piantare
centinaia di ombrelloni e adesso si trovano in
g r a n d i  d i f f i c o l t à .  R i c c a r d o  V i n c e n z i ,
vicepresidente della Cooperativa stabilimenti
balneari e responsabile di Amare, la società
alla quale aderiscono otto stabilimenti balneari
(Selene, Stella, Romagna, Bahama, Hawaii,
Angeli Neri, Ad Nova e Capo Nero), fotografa
una situazione mai vissuta prima in questo
tratto di spiaggia.

Vincenzi, quanti ombrelloni in meno avete
piantato?
«Come società Amare, complessivamente
abbiamo perso in un anno 400 ombrelloni su
1.800.
Ora rischiamo di perderne altri 100 perché l'
erosione continua ed alcuni colleghi stanno già
togliendo la prima fila».

In quale zona la spiaggia si è accorciata?
«Parliamo di parecchie centinaia di metri, in
particolare il tratto che va dalla spiaggia libera prospiciente piazza Michelangelo sino al Bagno Gallia».
Un accorciamento così repentino non è naturale.
«Ne siamo convinti anche noi, anche perché prima dell' ultima mareggiata di tre settimane fa, le cose
non andavano male, anzi sembrava che la spiaggia avesse recuperato qualcosa.
Inoltre è alquanto strano vedere perdere così tanta sabbia con una mareggiata di Scirocco».
Non sappiamo perché, ma qualche sospetto ce lo abbiamo».
Si sbilanci.
«La situazione è peggiorata da quando hanno fatto dei lavori nelle scogliere a Villamarina; forse
rafforzando le strutture fisse di difese in quella zona, la corrente è cambiata, non passa più dalle
aperture rinforzate e ristrette, sfociando più a nord e quindi a Valverde. È soltanto una ipotesi, sostenuta
però dal fatto che i problemi sono iniziati dopo i lavori a Villamarina».

Secondo voi come si può arginare il problema?
«Da anni chiediamo di ripristinare le barriere soffolte che c' erano vent' anni fa, perché ci aiuterebbero
parecchio; in alternativa si potrebbe rinforzare le scogliere esistenti, facendo aperture più strette».
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Avete parlato con il Comune e la Regione?
«Abbiamo avuto diversi incontri. Ci han detto che dovevano fare uno studio e un progetto, ma noi
abbiamo bisogno ora: chiediamo interventi urgenti».

In questo periodo di ripartenza dovreste avere comunque abbastanza spazio per i turisti, o no?
«Adesso sì, tuttavia quando arriveranno, e speriamo che ciò si verifichi già nelle prossime settimane,
dobbiamo essere in grado di dare maggiori spazi e servizi che ora mancano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il distretto del Po è il più 'strizzato'

Secondo i dati dell' Istat sul censimento delle
acque per uso civile, il prelievo di acqua al
2015 del distretto idrografico del Fiume Po è
risultato in totale di 2.872.904 metri cubi: una
cifra che viene pr ima del distret to del l '
Appennino meridionale (che tocca tutto il Sud
Ital ia) dove i l  prel ievo d' acqua è pari a
2.364.264 mc e dell' Appennino centrale, che
coinvolge Lazio, Umbria, Toscana, Marche
(1.497.322 mc). Ebbene, nell' area del Po sono
stati prelevati in quell' anno 555.400 mc di
acqua di sorgente, 1.928.785 mc di acqua da
pozzo,  206.772 mc de i  cors i  d '  acqua
superficiali, 181.947 metri cubi di laghi o di
bacini naturali.
Lo  s f ru t tamento  de i  pozz i  è ,  dunque ,
prevalente, contribuendo al 67,1% del volume
complessivamente prelevato nell' anno. L' uso
di fondi di  acqua sotterranea in I tal ia è
preponderante, con percentuali superiori al
79% su tutti i distretti, tranne in Sardegna,
dove poco più del 20% proviene dalle sorgenti
o dai pozzi. Lo sfruttamento delle fonti di
sorgente è predominante nel distretto dell'
appennino centrale (Marche, Umbria, parte del
Lazio) con più del 70 per cento del volume
complessivo di acqua che viene preso da lì.
Migliorare la rete idrica fa bene all' economia
Investire nell' acqua e nel miglioramento della
sua rete fa  bene anche a l l '  economia.
"Romagna Acque nel 2017 ha realizzato 57 milioni di investimenti, con una ricaduta d' impatto
economico di 114 milioni di euro e 1.240 posti di lavoro a tempo pieno che sono stati sostenuti - spiega
Tonino Bernabè - Ciò, mentre i danni degli eventi alluvionali hanno un costo per l' Italia di 4-5 miliardi all'
anno e 15 miliardi di costi derivati. Gli investimenti nel settore idrico hanno effetti positivi: i 392 milioni di
euro investiti all' anno, a livello italiano, hanno portato lo 0,25% del Prodotto interno lordo".
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Migliorare la rete idrica fa bene all' economia

Investire nell' acqua e nel miglioramento della sua rete
fa bene anche all' economia. «Romagna Acque nel 2017
ha realizzato 57 milioni di investimenti, con una ricaduta
d' impatto economico di 114 milioni di euro e 1.240 posti
di lavoro a tempo pieno che sono stati sostenuti - spiega
Tonino Bernabè - Ciò, mentre i danni degli eventi
alluvionali hanno un co sto per l' Italia di 4-5 miliardi all'
anno e 15 miliardi di costi derivati. Gli investimenti nel
settore idrico hanno effetti positivi: i 392 milioni di euro
investiti all' anno, a livello italiano, hanno portato lo
0,25% del Prodotto interno lordo».
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INQUINAMENTO

Nel Mediterraneo 5 chili di plastica a chilometro
Il peso dei rifiuti nel nostro mare. Senza un rapido ed efficace cambio di paradigma
entro il 2050 ci sarà più plastica che pesce

Cinque chili di plastica ogni chilometro. Questo è il
destino che riguarda tutto il Mediterraneo.
Le correnti, infatti, fanno tornare sulle spiagge l' 80% dei
rifiuti di questo genere che vengono gettati in mare. Un
quadro a tinte fosche quello che fa il Wwf.
L' Europa è il secondo produttore mondiale di plastica.
Ogni anno 570 mila tonnellate ne finiscono nel mare. Le
attività sulla costa sono direttamente responsabili della
metà della plastica che va a finire nel Mediterraneo,
mentre il 30% arriva dalla terra, trasportata dai fiumi.
Plastiche e microplastiche rappresentano dal 70% al
90% dei rifiuti in mare. La situazione, però, non è critica
solo nel Mediterraneo. Negli oceani del Pianeta ci sono
oltre 150 milioni di tonnellate di plastica. Ogni annose ne
riversano oltre 8 milioni di tonnellate. Secondo l' Unep, il
Programma dell' ambiente delle Nazioni Unite, il 15%
dei rifiuti in mare galleggia in superficie, un altro 15%
rimane nella colonna d' acqua sottostante e il restante
70% si deposita sui fondali. Senza un rapido ed efficace
cambio di paradigma entro il 2050 ci sarà, in peso, più
plastica che pesce. Nel 2018, è stato proprio l' Unep ad
aver inserito il problema della plastica negli oceani tra le
6 emergenze ambientali più gravi. Le tartarughe marine
sono tra le specie marine più a rischio: sono le più
soggette a rimanere intrappolate dalla plastica. Il Wwf, grazie alla campagna "No Plastic in Nature" sta
lavorando per realizzare un' economia circolare per la plastica basata sulla riduzione dei consumi, sul
riutilizzo, sulla ricerca di prodotti alternativi a minor impatto, sul miglioramento della gestione dei rifiuti,
sull' incremento del riciclo e sull' ampliamento del mercato del le materie seconde. L' idea dell'
associazione ambientalista è quella di far firmare, in tutto il mondo, un trattato globale legalmente
vincolante per tutti i Paesi per contrastare l' inquina mento marino da plastica. Un modo concreto per
dire 'no' a quei cinque chili che magari, tra le onde, non si vedono, ma che hanno un peso
particolarmente profondo.
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Piste ciclabili: partiti lavori lungo il deviatore Ausa, a
breve anche in via Sforza a San Giuliano mare
L'assessore Frisoni: "L'opera sull'Ausa avrà il pregio di consentire un miglioramento
della mobilità ciclabile e pedonale verso il centro dei residenti della Grotta Rossa"

Ha preso avvio la realizzazione della pista
ciclabile lungo il deviatore Ausa, il percorso
naturalistico ciclo-pedonale lungo gli argini
des t ro  e  s in is t ro  de l  Dev ia to re  Ausa .
L'intervento prevede infatti la realizzazione di
un percorso naturalistico sugli argini destro e
sinistro da Via del Capriolo, in corrispondenza
del ponte sul Deviatore, fino al ponte sulla
Strada Statale 72 e l'attraversamento dello
Scolo Consorziale Barattona per collegare
l'argine sinistro fino alla SS 72. Con questo
intervento si realizzerà in questo modo un
co l legamento c ic lab i le  t ra  i l  quar t ie re
residenziale della Grotta Rossa e la zona a
mare del la SS16 (Anello Verde, Centro
Stor ico,  Mar ina)  proseguendo per  V ia
Pomposa, Via dello Scoiattolo e superando la
SS16 con il previsto sottopasso ciclopedonale,
in carico quest'ultimo a Societa Autostrade
nell'ambito delle opere compensative alla
terza corsia. ll percorso naturalistico ciclo-
pedonale si svilupperà sia sull'argine sinistro
del devistore Ausa per 693 metri, sia su quello
destro per 690 metri. In corrispondenza dello
Scolo Consorziale Barattona è previsto
l'attraversamento dello stesso. Previsti anche
su alcuni tratti la realizzazione di un parapetto
mentre su altri sarà realizzata una guida visiva
mediante paracarri in legno e siepi. La realizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali sul Deviatore Ausa
e successivamente sulla Strada Statale 72 è il commento dell'assessore alla mobilità Roberta Frisoni
avrà così il pregio di consentire un miglioramento della mobilità ciclabile e pedonale verso il centro città
dei residenti del quartiere Grotta Rossa, creando un collegamento senza dislivelli che può congiungersi,
tramite anche una messa in sicurezza di via Pomposa, a via della Fiera e al collegamento lungo l'Ausa
che conduce in centro città. È un primo stralcio di un intervento più complessivo che prevede a regime
anche la presenza di un ponte di attraversamento dell'Ausa parallelo alla consolare San Marino, la cui
realizzazione è stata richiesta ad ANAS tra gli interventi connessi alla messa in sicurezza della SS72.
Coordinata e in sinergia con l'intervento sul deviatore è infatti la realizzazione di un percorso
ciclopedonale lungo la Strada Statale 72 da via Pomposa a via della Gazzella, che sarà completata con
l'opportuna segnaletica orizzontale e verticale prevedendo la conclusione dei lavori su ambedue i tratti
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ciclabili attorno alla metà di agosto. Le opere previste consistono nella tombinatura dei fossi esistenti
lungo la SS72 attraverso la posa di una condotta che raccoglierà le acque superficiali della pista
ciclopedonale e dell'adiacente carreggiata della strada statale. Insieme alla pista ciclabile sul deviatore
Ausa in partenza a cavallo della settimana prossima anche l'intervento su via Sforza, a San Giuliano
mare nel tratto da via Coletti a via Brandolino. Sarà qui che verrà realizzata una pista ciclabile e
pedonale promiscua in corsia riservata su marciapiede rialzato larga m. 2.50. Anch'essa sarà realizzata
con posa in opera di cordolo stradale da 15 cm. di altezza e tappetino di usura. Verrà realizzato inoltre
un percorso pedonale protetto sul lato Ancona, modificando l'attuale percorso promiscuo pedonale e
ciclabile. La regolamentazione della circolazione sarà a senso unico di marcia, direzione mare e di
conseguenza verrà riorganizzata la sosta su strada. Con il nuovo intervento si intende inoltre valorizzare
e rendere più accessibile l'ingresso della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta tramite interventi di
moderazione del traffico e limitazione della circolazione in corrispondenza degli orari di ingresso uscita
dalla scuola, per cui la carreggiata frontistante la scuola verrà organizzata a piazzetta pedonale rialzata.
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