
Giovedì, 30 luglio 2020



30/07/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 8 ALESSANDRO CICOGNANI

30/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Forlì) Pagina 45

29/07/2020 Forli Today

30/07/2020 Libertà Pagina 22

29/07/2020 Piacenza Online

29/07/2020 Piacenza24 FEDERICO GAZZOLA

29/07/2020 PiacenzaSera.it

29/07/2020 PiacenzaSera.it

29/07/2020 PiacenzaSera.it

30/07/2020 Corriere di Romagna (ed. Forlì-Cesena) Pagina 42

29/07/2020 Cesena Today

30/07/2020 La Provincia Pavese Pagina 17

29/07/2020 Meteo Web DA BEATRICE RASO

29/07/2020 Yahoo Notizie

29/07/2020 Il Piacenza

29/07/2020 Il Piacenza

29/07/2020 PiacenzaSera.it

30/07/2020 Gazzetta di Parma Pagina 19

30/07/2020 Gazzetta di Parma Pagina 29

30/07/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 19

30/07/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 22

30/07/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 22

30/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 51

30/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 51

30/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 53

29/07/2020 gazzettadireggio.it

29/07/2020 Reggio Report

29/07/2020 Reggio Sera

29/07/2020 Reggio2000

29/07/2020 Reggio2000

29/07/2020 Reggionline

29/07/2020 Sassuolo2000

Manca l' acqua, si salva il Cer In Valle si lavora al ricircolo 1

Siccità, stop al prelievo dal Bidente 3

Canale Emiliano 4

Dal Brugneto arriva più acqua e si lavora per un nuovo accordo 5

Consorzio di Bonifica: c' è tempo fino al... 6

Confedilizia: La scadenza per il pagamento dei contributi di 7

Invaso del Brugneto, Liberali "Perchè per il rilascio le... 8

Confedilizia "La scadenza per il pagamento dei contributi di 9

Diga Brugneto, Rancan (Lega) "In dirittura d' arrivo accordo con Regione... 10

È partita la prima edizione di "HeraLab" in provincia 11

Un nuovo strumento di dialogo: parte da Cesenatico la prima edizione di... 13

«È già allarme siccità» Agricoltori... 15

Caldo, Coldiretti: "SOS campagne tra siccità e nubifragi, nell'... 17

Clima, Coldiretti: allarme campagne tra siccità e nubifragi 19

Diga del Brugneto, i Liberali: «Enti locali e associazioni non si... 21

Tarasconi (Pd): «In Valtrebbia serve acqua per l' agricoltura dalla... 23

Tarasconi (Pd) "In val Trebbia c' è bisogno di acqua" 24

Varano Val Pessola: lavori sulla strada, asfaltatura a Fopla 25

Roccabianca Lega, Rainieri all' attacco: «Ponte Verdi, agricoltori... 26

«Lupi sempre più vicini a stalle e abitazioni» 27

«Tutti sapevano che l' argine in sponda reggiana era più... 28

Gli indagati sono due dirigenti e un tecnico 30

Cataste di legna sul ponte «Perché le lasciano... 31

Lavori alla rete idrica, in corso asfaltature in via Da Vinci e via... 32

Coldiretti lancia l' allarme lupi «Si aggirano tra gli impianti... 33

Ponte Veggia, ok della Regione alla messa in sicurezza 34

Lupi avvistati anche nelle stalle della pianura Coldiretti: "A rischio la 36

Alluvione Lentigione, perito procura: "Era evitabile" 37

Calderara: una falda acquifera blocca il... 38

'I sindaci dell' Appennino: la Regione verifichi la situazione dei 40

Coldiretti: "Ancora lupi nei campi della prima periferia e nelle aziende" 41

"I sindaci dell' Appennino: la Regione verifichi la situazione dei 42

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Giovedì, 30 luglio 2020

ANBI Emilia Romagna

Consorzi di Bonifica

Acqua Ambiente Fiumi



29/07/2020 Bologna Today

29/07/2020 Bologna2000

29/07/2020 Bologna2000

29/07/2020 ilrestodelcarlino.it

29/07/2020 lanuovaferrara.it STEFANO CIERVO

29/07/2020 lanuovaferrara.it

30/07/2020 La Nuova Ferrara Pagina 16

30/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 48

29/07/2020 Ravenna Today

29/07/2020 RavennaNotizie.it

29/07/2020 RavennaNotizie.it

29/07/2020 ravennawebtv.it

30/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 54

30/07/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 8

30/07/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 42

30/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Forlì) Pagina 52

30/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Rimini) Pagina 52

Alto Reno, fiume invaso da fango e morìa di... 43

Calderara: una falda acquifera blocca il... 45

'I sindaci dell' Appennino: la Regione verifichi la situazione dei 47

Bologna, pesci morti in Appennino.... 48

La presidenza del Parco del Delta in bilico, Marchi in pole: dem di... 50

Poggio Renatico, allarme sicurezza per gli 52

Allerta Reno «Argini ko per le tane di animali» 53

«Tane di nutrie e istrici: i nostri argini... 54

Siccità, Coldiretti: "Alta collina faentina a secco, colture... 55

Si sono dimessi Barattoni e Roncuzzi, i due commissari ravennati nell'... 56

Nell' alta collina faentina la siccità mette a rischio kiwi, ulivi... 58

Coldiretti: "Siccità, alta collina faentina a secco e raccolti a... 59

«Lo stop ai prelievi irrigui ci uccide» 60

«Deroga al blocco prelievi per salvare kiwi, ulivi e uva» 61

Gambellara, niente acqua per irrigare inquinata da esterichia coli e... 62

Con i fondi regionali interventi alla frana e alla strada di... 63

Ponte sul Tavollo, oggi la manutenzione Transito sospeso 64



LA SICCITÀ SI FA SENTIRE

Manca l' acqua, si salva il Cer In Valle si lavora al
ricircolo
La richiesta d' acqua ormai sta iniziando sempre prima, già da marzo Nella pialassa
Piomboni diversi problemi nell' area mai ultimata

RAVENNA Oramai è per tutti un dato di fatto,
uno dei grandi mali di questo tempo è e
continuerà ad essere la siccità. Anche quest'
anno sulle terre ravennati l' acqua s i  s t a
dimostrando quasi del tutto assente e il Cer, il
Canale emiliano romagnolo - nonostante al
momento sia colmo, fortunatamente -quest'
anno ha distribuito più acqua rispetto agli anni
passati.
La terra, insomma, è sempre più secca, le
colture soffrono e purtroppo il cambiamento
climatico sta portando più danni che benefici.
Come noto, l' acqua è elemento primario per il
settore agricolo, e un tempo sole e pioggia si
alternavano in quello che era un perfetto
equilibrio. I contadini chiamano le piogge
primaverili ed estivi le "inzuppa terra", perché
per due o tre giorni cadeva acqua dal cielo con
costanza, ma senza violenza, bagnando la
terra e dando da bere alle colture.
Oggi invece ciò a cui si assiste sono veri e
propri nubifragi.
Scrosci d' acqua veloci, ma violentissimi,
spesso abbinati a grandinate, che devastano
le colture e non fanno in tempo a bagnare il
terreno che subito tutta l' acqua finisce nei
fossi. Una pioggia sostanzialmente inutile per
l '  a g r i c o l t u r a ,  m a  s o p r a t t u t t o  l a
rappresentazione che il clima è cambiato.
I l  Consorzio di bonif ica, per questo, sta
cercando di dotarsi si nuove infrastrutture, anche perché le previsioni per gli anni a venire non sono di
miglioramento, ma forse addirittura di peggioramento.
L' agricoltura Guardando all' anno in corso il lockdown, le grandinate, gli acquazzoni e poi la siccità
stanno rischiando di mettere in grave difficoltà un importante settore economico della nostra provincia.
Per quanto riguarda l' approvvigionamento d' acqua, però, sia dal Canale emiliano romagnolo che dal
Consorzio di bonifica assicurano che non ci sono e non ci saranno problemi. Anzi, il canale che da
Bondeno porta acqua giù fino a Rimini sarebbe addirittura colmo. Il periodo critico, dunque, gli
agricoltori lo stanno affrontando e superando grazie alle riserve del Cer, che da tempo riesce a portare
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acqua anche nella zona collinare grazie alla cassa di espansione nel Senio, che porta 250mila metri
cubi d' acqua nel Brisighellese ogni anno.
Il problema è che la richiesta d' acqua ormai sta iniziando sempre prima. Già a marzo iniziano ad
arrivare le richieste, che si protraggono fino a ottobre inoltrato.
Le oasi Messa da parte l' agricoltura, la siccità potrebbe comportare seri rischi anche sulle oasi
naturalistiche ravennati. L' anno scorso il disastro avvenuto nella Valle della Canna, conformarsi del
botulino per via dell' acqua stagnante e conseguente moria di volatili, aveva aperto un dibattito molto
serio sulle zone umide. Quest' anno la situazione sembra essere sotto controllo e questo grazie al
personale che ogni giorno farebbe fluire l' acqua in valle. A Punte Alberete i due accessi d' acqua
presenti - a cui se ne aggiungerà presto un terzo - stanno consentendo un continuo ricircolo delle
acquee ben presto la Regione dovrebbe presentare nuovi progetti per la tutela delle oasi.
L' unica zona in difficoltà rimane la pialassa Piomboni, dove i famosi lavori di risanamento non sono mai
stati ultimati e questo sta portando benefici nei punti in cui le opere sono presenti, ma diversi problemi
nell' area mai ultimata. Per completare il tutto servirebbero ancora 150mila metri cubi di materiali, ma al
momento resta ancora tutto fermo e la valle nel frattempo continua a soffrire.

ALESSANDRO CICOGNANI
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Siccità, stop al prelievo dal Bidente
L' Arpae ha disposto la sospensione dei pompaggi ai fini irrigui dal fiume (compreso il
gemello Ronco)

Cresce e si stabilizza il caldo e la siccità e così
scatta la sospensione temporanea dei prelievi
idrici in vari fiumi della provincia di Forlì-
Cesena. Nello specifico l' amministrazione
comunale di Forlì comunica che «Arpae ha
disposto lo stop dei prelievi del Ronco-Bidente
e dei suoi affluenti».
Gli esperti sottolineano che se nei prossimi
giorni si verificheranno congrue precipitazioni
e il conseguente «riscontrato deflusso delle
acque risulti superiore a quello minimo vitale,
sarà permesso il prelievo solo alle seguenti
tipologie di utilizzo: abbeveraggio di animali
da allevamento; irrigazione delle colture frutti-
viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla
commercializzazione fino a completamento
dell' attuale ciclo produttivo; irrigazione di
colture in fase di impianto, entro tre anni dalla
messa a dimora a terra o in vaso e a colture
assoggettate al regime dei disciplinari di
produzione integrata». Va precisato che se la
sospensiva interessi «derivazioni ad uso
consumo umano, finalizzate a garantire l'
approvvigionamento idropotabile, possono
essere richieste deroghe alla Regione».
Sempre in tema di capacità irrigua dei territori a vocazione agricola, dall' amministrazione comunale
giunge il via libera consiliare (con voto unanime) alla realizzazione di un' opera di potenziamento per la
distribuzione «a fini irrigui» delle acque del canale emiliano romagnolo.
L' opera sarà realizzata dal Consorzio di bonifica; si tratterà di una condotta interrata della lunghezza di
1.200 metri nella zona di San Mamante e Petrignone. Il progetto sarà sottoposto ad un procedimento d'
intesa tra Stato e Regione Emilia Romagna.
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Canale Emiliano Romagnolo, potenziamento dei
canali di irrigazione: una nuova condotta interrata a
Petrignone
L' assenso alla localizzazione dell' opera - che sarà eseguita dal Consorzio di bonifica
della Romagna - è stato espresso all' unanimità nel corso dell' ultima seduta consiliare

Semaforo verde da parte del Comune di Forlì
a l l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  u n '  o p e r a  d i
potenziamento per la distribuzione a fini irrigui
delle acque del Canale Emiliano Romagnolo,
a sostegno della produzione agricola di un'
importante porzione del territorio comunale. L'
assenso alla localizzazione dell' opera - che
sarà eseguita dal Consorzio di bonifica della
Romagna - è stato espresso all' unanimità nel
corso dell' ultima seduta consiliare."La grande
attenzione che questa amministrazione sta
dimostrando nei confronti del mondo agricolo -
afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo -
p a s s a  a n c h e  a t t r a v e r s o  l '  a t t i v i t à
amministrativa e la celere programmazione
urbanistica di nuove infrastrutture, che sono
possibili attraverso la partecipazione a progetti
di grande portata territoriale, come le reti di
adduzione e distribuzione irrigua delle acque
del Canale Emi l ia  Romagnolo".Nel caso
specifico, il territorio forlivese sarà interessato
dal passaggio di una nuova condotta interrata
di distribuzione dell' acqua ad uso irriguo della
lunghezza di 1.200 metri a servizio della zona
di San Mamante e Petrignone. Il progetto sarà
sottoposto ad un procedimento d' intesa tra
Stato e Regione Emilia Romagna, dopo aver
acquis i to g l i  at t i  del iberat iv i  degl i  Ent i
Territoriali interessati fra i quali appunto il Comune di Forlì che ha provveduto con massima
tempestività.
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Dal Brugneto arriva più acqua e si lavora per un
nuovo accordo
L' assessore regionale Priolo: saranno erogati un milione e 500mila metri cubi in più La
Valtrebbia ha bisogno d' acqua: in arrivo dal Brugneto un milione e 500mila metri cubi in
più.

La Valtrebbia ha bisogno d'acqua: in arrivo dal Brugneto
un milione e 500mila metri cubi in più.
Lo ha garantito a Bologna, in assemblea regionale,
l 'assessore Irene Priolo, su sollecitazione della
consigliera Katia Tarasconi (Pd). Tarasconi ha messo di
fronte all'assessore la scadenza del rilascio, proprio ieri,
dei 2,5 milioni di metri cubi dal Brugneto «La Valtrebbia
e i suoi agricoltori hanno bisogno d'acqua» ha spiegato.
«Servono risposte definitive in tempi brevi e un accordo
strutturale con la Liguria». «Il confronto con la Regione
Liguria è in corso e l'intenzione è quella di prorogare
l'accordo per altri 5 anni» ha risposto Priolo. «Bisogna
attendere però l'insediamento della nuova giunta, dal
momento che si andrà alle urne a settembre. Intanto il
tavolo interregionale ha già dichiarato che sarà possibile
il rilascio di ulteriori 1,5 milioni di metri cubi per le
colture». Secondo la consigliera piacentina, però, ci
sarebbe bisogno di almeno 6 milioni di metri cubi. «Gli
agricoltori non possono lavorare ogni estate con questa
spada di Damocle sulla testa» dice Tarasconi. «Anche in
vista di nuove forme di turismo, questi metri cubi non
bastano».
La proroga di 5 anni dell'accordo soddisfa la Lega.
«Siamo molto soddisfatti sottolinea il capogruppo Matteo Rancan - perché l'accordo proroga un'intesa
che già da tre anni consente alla Valtrebbia di poter ricevere acqua dalla diga del Brugneto a supporto
delle attività agricole. Sono convinto che questa collaborazione ci permetterà di realizzare in tempi brevi
molti progetti che abbiamo in cantiere. Colgo l'occasione per ringraziare le associazioni agricole, il
Consorzio di bonifica, la presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, ed il senatore ligure del Carroccio
Francesco Bruzzone, per la sensibilità dimostrata nei confronti del territorio emiliano».
Il tema agita invece i Liberali piacentini. «Come mai le istituzioni e le associazioni degli agricoltori non
svolgono più alcuna azione per ottenere l'acqua dall'invaso ma delegano tutto al Consorzio di bonifica?»
si chiedono. «Il Consorzio non è credibile perché non ha bisogno d'acqua ma la gestisce solamente:
quindi gli agricoltori non si lamentino dei mancati risultati. Il Consorzio dovrebbe evitare di far pagare
tasse per opere realizzare coi contributi regionali e non è credibile quando chiede di costruire con soldi
pubblici dighe per il bene degli agricoltori: oltre lasciare i fiumi in secca, ci farebbe pagare sopra le
tasse».
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Consorzio di Bonifica: c' è tempo fino al 31 ottobre
per pagare ma i bollettini creano confusione
In questi giorni i piacentini stanno ricevendo avvisi di pagamento che riportano la
scadenza del 31 luglio ma la data è stata posticipata in seguito all' emergenza Covid

Che gran confusione! E questo il commento
che sorge spontaneo davanti alle cartelle
esattoriali del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza che stanno arrivando nelle cassette
postali dei piacentini. Come è noto Confedilizia
piacentina, a fronte dell' emergenza Covid,
aveva chiesto ed ottenuto, grazie anche all'
intervento dell' amministrazione comunale di
Piacenza, che il Consiglio di amministrazione
del Consorzio di bonifica sospendesse fino al
31 ottobre il pagamento dei contributi di
boni f ica che gravano sugl i  immobi l i  d i
Piacenza e  p r o v i n c i a ,  p r o p r i o  i n
considerazione della gravissima situazione
sanitaria ed economica in atto nel nostro
territorio e della fiorente situazione del bilancio
del Consorzio. Alla fine il Consorzio ha deciso
per la sospensione dei pagamenti. Forse i
bollettini erano già stati stampati. Fatto sta
sono molte le persone che hanno telefonato all'
Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di
Piacenza c e r c a n d o  d i  c a p i r e  q u a n d o
effettivamente va fatto il pagamento. Difficile
trovare traccia sull' avviso di pagamento
prestampato di questo rinvio e così tanti si
sono trovati a non capirci più nulla. In realtà su
uno dei fogli pubblicitari accompagnatori è
riportato un quadrato giallo che recita la frase
"proroga scadenza avvisi di pagamento" e non come forse sarebbe stato più chiaro "il termine di
pagamento è stato prorogato al .". Confedilizia sgombera dunque il campo da queste incertezze e
precisa che "la scadenza per effettuare il versamento dei contributi di bonifica relativi all' anno 2020 è -
come già comunicato nei giorni scorsi - il 31 ottobre prossimo, nonostante sugli avvisi di pagamento fatti
recapitare dal Consorzio in questi giorni ai proprietari e sui relativi modelli per effettuare il versamento
sia riportata l' originaria scadenza del 31 luglio 2020. L' avviso della proroga della scadenza al 31
ottobre è riportato all' interno della documentazione inviata (se riuscite a trovarlo ndr) ma in modo non
facilmente ed immediatamente percepibile".
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Confedilizia: La scadenza per il pagamento dei
contributi di bonifica è il 31 ottobre

L'Associazione Proprietari Casa-Confedilizia
di Piacenza precisa che la scadenza per
effettuare il versamento dei contributi d i
bonifica relativi all'anno 2020 è come già
comunicato nei giorni scorsi i l 31 ottobre
p ross imo ,  nonos tan te  sug l i  avv i s i  d i
pagamento fatti recapitare dal Consorzio i n
questi giorni ai proprietari e sui relativi modelli
per effettuare il versamento sia riportata
l ' o r i g i n a r i a  s c a d e n z a  d e l  3 1  l u g l i o
2020.L'avviso della proroga della scadenza al
31 ot tobre è r ipor ta to  a l l ' in terno de l la
documentazione inviata ma in modo non
facilmente ed immediatamente percepibile.A
conferma di ciò anche le numerose richieste di
c h i a r i m e n t o  i n  m e r i t o  p e r v e n u t e
all'Associazione d e i  p r o p r i e t a r i . L a
sospensione fino al 31 ottobre è stata ottenuta
dalla Confedilizia piacentina che, diversi mesi
fa, aveva fatto r ichiesta al  Consigl io di
amministrazione del Consorzio d i  bonifica
affinché provvedesse, per il 2020, allo sgravio
o appunto alla sospensione dei contributi d i
bonifica che  g ravano  sug l i  immob i l i  d i
Piacenza e provincia, in considerazione della
gravissima emergenza sanitaria ed economica
in atto nel nostro territorio e della fiorente
situazione del bilancio del Consorzio.

FEDERICO GAZZOLA
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Invaso del Brugneto, Liberali "Perchè per il rilascio le
istituzioni delegano tutto al Consorzio di Bonifica?"

"Rileviamo con disappunto che le Istituzioni
( c o n  p a r t i c o l a r e  r i f e r i m e n t o  a l l '
Amministrazione provinciale, al Comune di
Piacenza ed ai Comuni interessati della
provincia) e le Organizzazioni degli agricoltori,
contrariamente a quanto avveniva fino a poco
tempo fa, non svolgono alcuna azione per
ottenere il rilascio dall' invaso del Brugneto dei
volumi d' acqua che ci competono per effetto
dei disciplinari appositi, tutto delegando al
Consorzio d i  bonifica". Così in una nota L'
Associazione L i b e r a l i  p i a c e n t i n i .  C h e
aggiunge: "Il Consorzio non è credib i le  e
quindi non si lamentino gli agricoltori di non
ottenere i risultati voluti e dovuti. Non è
credibile perché non parla chi ha bisogno dell'
acqua ma chi distribuisce l' acqua. Oltretutto, il
Consorzio dovrebbe prima impegnarsi a far
pagare l '  acqua di irrigazione non più di
quanto la facciano pagare i condòmini privati.
Così come dovrebbe impegnarsi a non far
pagare i contributi al Consorzio per opere che
esso fa coi soldi della Regione (che però
adesso continua a dare soldi). Ad esempio il
Consorzio dovrebbe adoperarsi per eliminare
la tassazione che richiede alle zone intorno
alla vasca di espansione costruita a pretesa
difesa della città di Piacenza e questo perchè,
a parte che difenda o non difenda (più non difenda che altro), se serve a qualcosa serve anche agli
inquilini, agli immigrati, ai forestieri, ai viaggiatori e a tutti coloro che possono non avere né case né
terreni. E allora, questa difesa pubblica - ammesso che ci sia - è giusto che la paghino solo alcuni dei
pretesamente protetti?" "Il Consorzio di bonifica - conclude la nota - non è credibile in questo caso come
non è credibile quando chiede di fare delle dighe per fare il bene degli agricoltori e della loro terra. Si sa
che se costruisse lui le dighe, oltre che rovinare quelle zone e rendere aridi dei terreni e il letto del fiume
per molti mesi all' anno, poi porrebbe delle tasse così come fa per ogni opera che costruisce anche con
soldi pubblici. Gli agricoltori non possono sperare di ottenere il risultato che vogliono, ammesso che gli
stia davvero a cuore".
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Confedilizia "La scadenza per il pagamento dei
contributi di bonifica è il 31 ottobre"

L' Associazione Proprietari Casa-Confedilizia
di Piacenza precisa in una nota che "la
scadenza per effettuare il versamento dei
contributi di bonifica relativi all' anno 2020 è -
come già comunicato nei giorni scorsi - il 31
ottobre prossimo, nonostante sugli avvisi di
pagamento fatti recapitare dal Consorzio i n
questi giorni ai proprietari e sui relativi modelli
per effettuare il versamento sia riportata l'
originaria scadenza del 31 luglio 2020". "L'
avviso della proroga della scadenza al 31
ottobre - affermano - è riportato all' interno
della documentazione inviata ma in modo non
facilmente ed immediatamente percepibile. A
conferma di ciò anche le numerose richieste di
c h i a r i m e n t o  i n  m e r i t o  p e r v e n u t e  a l l '
Associazione dei proprietari. La sospensione
fino al 31 ottobre è stata ottenuta dal la
Confedilizia piacentina che, diversi mesi fa,
a v e v a  f a t t o  r i c h i e s t a  a l  C o n s i g l i o  d i
amministrazione del Consorzio d i  bonifica
affinché provvedesse, per il 2020, allo sgravio
o appunto alla sospensione dei contributi d i
bonifica che  g ravano  sug l i  immob i l i  d i
Piacenza e provincia, in considerazione della
gravissima emergenza sanitaria ed economica
in atto nel nostro territorio e della fiorente
situazione del bilancio del Consorzio". Leggi
anche Versamento contributo di bonifica, proroga al 31 ottobre e prenotazione appuntamenti.
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Diga Brugneto, Rancan (Lega) "In dirittura d' arrivo
accordo con Regione Liguria"

Si profila una proroga di altri 5 anni dell'
accordo fra Emilia-Romagna e Liguria per il
rilascio d' acqua dalla Diga del Brugneto al
territorio piacentino. Una accordo che punta a
tutelare le necessità ambientali del fiume
Trebbia e rispondere ai bisogni irrigui dell'
agricoltura della provincia emiliana. "Siamo
molto soddisfatti dell '  ipotesi di accordo
raggiunto con regione Liguria - sottolinea il
capogruppo regionale del la Lega Er,  i l
piacentino Matteo Rancan - perché mette a
disposizione del settore agricolo piacentino
provvedimenti importanti per superare un
momento storico complicato come quello che
s t i a m o  a t t r a v e r s a n d o .  L '  a c c o r d o  d i
collaborazione proroga un' intesa che già da
tre anni consente al Val Trebbia di poter
ricevere acqua dalla diga del Brugneto a
supporto delle attività agricole del nostro
te r r i t o r i o .  Sono  conv in to  che  ques ta
collaborazione ci permetterà di realizzare in
tempi brevi molti progetti che abbiamo in
cant ie re ,  ra f fo rzando un  meccan ismo
distrettuale già molto ben avviato, del quale
abbiamo ben chiare le esigenze, e che
rappresenta un volano importante per l '
economia del territorio piacentino". "Ad oggi è
già in atto un accordo tra Regione Liguria e
Regione Emilia Romagna che scadrà il prossimo 18 ottobre - spiega l' assessore all' Ambiente di
Regione Liguria Giacomo Giampedrone - Con questa nuova delibera, rinnoviamo tale l' accordo per
ulteriori 5 anni per dare continuità ad una fruttuosa collaborazione. In particolare l' accordo, che scadrà
nell' ottobre 2025, si è dimostrato uno strumento valido che ha rafforzato la sinergia tra le due regioni in
particolare sul tema dei rilasci dalla diga del Brugneto a favore delle utenze agricole del piacentino, ma
anche sul tema dei rifiuti. "Colgo l' occasione - ha concluso Rancan - per ringraziare le associazioni
agricole, il Consorzio d i  bonifica d i  Piacenza, la presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia
Barbieri, ed il senatore ligure del Carroccio Francesco Bruzzone, per la sensibilità dimostrata nei
confronti del territorio emiliano e per l' impegno profuso, grazie al quale siamo oggi a celebrare questo
risultato".
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È partita la prima edizione di "HeraLab" in provincia

CESENATICO È partita la prima edizione di
HeraLab nel territorio di Forlì -Cesena. Un
nome che è sia acronimo di Local Advisory
Board,  consig l io  consul t ivo locale,  s ia
abbreviazione di laboratorio per il territorio.
L' obiettivo del nuovo Lab, che ha preso il via a
Cesena t i co ,  è  tan to  semp l i ce  quan to
ambizioso: condividere idee innovative, che
supportino Hera nel miglioramento costante
dei propri servizi e nell' aumentare la vicinanza
ai cittadini e al territorio. Il tutto nel rispetto
delle aspettative dei diversi interlocutori dell'
azienda e della complessità delle macroa ree
di maggiore interesse e competenza della
multiutility, come ambiente, acqua ed energia.
I l  Lab di Forl ì  -Cesena è formato da 12
rappresentanti dei diversi portatori d' interesse
l o c a l i ,  n o m i n a t i  d a l  C o n s i g l i o  d '
Amministrazione di Hera a fine marzo 2020,
che res teranno in  car ica  un anno e  s i
riuniranno per un massimo di 6 volte.
Al termine del percorso, i l Lab avrà co -
progettato da un minimo di 4 a un massimo di
6 idee che verranno formalizzate in un piano di
iniziative locali. Iniziative che Hera realizzerà
nel  corso de i  due anni  success iv i  a l la
conclusione del laboratorio.
Per l' ambito "Ambiente e gene razioni future"
è  s t a t a  c o i n v o l t a  B e n e d e t t a  S i b o n i ,
professoressa del Dipartimento forlivese di
Scienze Aziendali dell' Università di Bologna.
Per l' ambito "Comunità locale", Lia Benvenuti, Direttore generale dell' ente di formazione professionale
Technè, Milad Basir. Presidente Federconsumatori Forlì -Cesena e Lisa Stoppa, direttore Assiprov di
Forlì -Cesena, Associazione Interprovinciale per la Promozione del Volontariato).
Per gli ambiti "Clienti" e "Fornitori" partecipano Rocco De Lucia, titolare di Siropack Italia; Eugenio
Battistini, responsabile area economica Confartigianato Federimprese Cesena, Giuseppe Ricci,
presidente Consorzio Cesenatico Bellavita; Filippo Zamagni, presidente Giovani Imprenditori
Confindustria Forlì e Paola Sansoni, imprenditrice e vice presidente Cna Nazionale.
Per l' ambito "Fornitori" prendono parte al Lab Luca Bartoletti, coordinatore provinciale e responsabile
sede di Forlì -Cesena di Irecoop Emilia-Romagna, e Loris Fusconi, responsabile acquisti del Consorzio
Formula Ambiente.
Infine, perla "Pubblica amministrazione", partecipa Lucia Capodagli, direttore del Consorzio di Bonifica
della Romagna.
Per il Gruppo Hera, agli incontri partecipano Massimo Vai, Direttore Centrale Strategia, Regolazione ed
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Enti Locali, Michela Ronci, Responsabile progetto HeraLAB della multiutility e Andrea Raggi, Area
manager dell' area territoriale di Forlì -Cesena, che ha il compito di coordinare i lavori e svolgere il ruolo
di anello di congiunzione tra Hera, il Lab e il territorio.
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Un nuovo strumento di dialogo: parte da Cesenatico
la prima edizione di HeraLab
Un nome che è sia acronimo di Local Advisory Board, consiglio consultivo locale, sia
abbreviazione di laboratorio per il territorio, pensato dalla multiutility per favorire l'
ascolto e la relazione con la comunità locale

È partita la prima edizione di HeraLab nel
territorio di Forlì-Cesena. Un nome che è sia
acronimo di Local Advisory Board, consiglio
consul t ivo locale,  s ia abbreviazione di
laboratorio per il territorio, pensato dalla
multiutility per favorire l' ascolto e la relazione
con la comunità locale. L' obiettivo del nuovo
Lab, che ha preso il via proprio martedì a
Cesena t i co ,  è  tan to  semp l i ce  quan to
ambizioso: condividere idee innovative, che
supportino Hera nel miglioramento costante
dei propri servizi e nell' aumentare la vicinanza
ai cittadini e al territorio. Il tutto nel rispetto
delle aspettative dei diversi interlocutori dell'
azienda e della complessità delle macroaree
di maggiore interesse e competenza della
mul t iu t i l i t y ,  come ambiente ,  acqua ed
energia.Nel dettaglio, tra i temi più rilevanti e
che potranno essere oggetto di discussione e
approfondimento da parte del Lab ci sono
"efficienza energetica", "qualità della raccolta
differenziata" e "trasformazione dei servizi di
raccolta". Sul tema acqua invece i partecipanti
si confronteranno sulla "continuità del servizio
idrico" e sulla 'qualità della depurazione'. Non
poteva mancare i l  tema del l ' "economia
circolare" che ha una valenza assolutamente
trasversale sulle diverse aree tematiche di
ambiente, acqua ed energia. Il Lab di Forlì-Cesena è formato da 12 rappresentanti dei diversi portatori
d' interesse locali, nominati dal Consiglio d' Amministrazione di Hera a fine marzo, che resteranno in
carica un anno e si riuniranno per un massimo di 6 volte. Al termine del percorso, il LAB avrà co-
progettato da un minimo di 4 a un massimo di 6 idee che verranno formalizzate in un piano di iniziative
locali. Iniziative che Hera realizzerà nel corso dei due anni successivi alla conclusione del
laboratorio.Per l' ambito "Ambiente e generazioni future" è stata coinvolta Benedetta Siboni,
professoressa del Dipartimento forlivese di Scienze Aziendali dell' Università di Bologna. Per l' ambito
"Comunità locale", Lia Benvenuti, direttore generale dell' ente di formazione professionale Technè; Milad
Basir, presidente Federconsumatori Forlì-Cesena; e Lisa Stoppa, direttore Ass.I.Pro.V di Forlì-Cesena,
Associazione Interprovinciale per la Promozione del Volontariato).Per gli ambiti "Clienti" e "Fornitori"
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partecipano Rocco De Lucia, titolare di Siropack Italia; Eugenio Battistini, responsabile area economica
Confartigianato Federimprese Cesena, Giuseppe Ricci, presidente Consorzio Cesenatico Bellavita;
Filippo Zamagni, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Forlì e Paola Sansoni, imprenditrice e
vice presidente Cna Nazionale.Per l' ambito "Fornitori" prendono parte al Lab Luca Bartoletti,
coordinatore provinciale e responsabile sede di Forlì-Cesena di Irecoop Emilia-Romagna, e Loris
Fusconi, responsabile acquisti del Consorzio Formula Ambiente. Inf ine, per la "Pubbl ica
amministrazione", partecipa Lucia Capodagli, direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna.Per il
Gruppo Hera, agli incontri partecipano Massimo Vai, direttore Centrale Strategia, Regolazione ed Enti
Locali; Michela Ronci, responsabile progetto HeraLAB della multiutility; e Andrea Raggi, Area manager
dell' area territoriale di Forlì-Cesena, che ha il compito di coordinare i lavori e svolgere il ruolo di anello
di congiunzione tra Hera, il LAB e il territorio."HeraLAB - afferma Vai - rappresenta per l' azienda un utile
strumento di dialogo con le comunità locali. È un ecosistema che vive di confronto e progettazione di
iniziative, che parte dalla collettività e ha come destinataria la collettività. Uno spazio aperto alla
riflessione sulle tre dimensioni della sostenibilità che non dimentica il suo fine primario, quello di avere
uno sguardo pratico, orientato all' individuazione di soluzioni concrete. Le edizioni già avviate in altre
province ci dicono che le soluzioni nate nel contesto di HeraLab rendono il Gruppo Hera una realtà
migliore, più competitiva e attenta ai bisogni di persone e imprese ed è per questo che abbiamo deciso
di estenderlo al territorio di Forlì-Cesena".HeraLab è solo uno dei numerosi esempi di progetti di
community engagement promossi da Hera e illustrati nel nuovo report della multiutility "Costruire
insieme il futuro" disponibile online all' indirizzo www.gruppohera.it/report. Progetti che coinvolgono,
oltre all' azienda, i cittadini, i clienti, le organizzazioni e associazioni del territorio affinché tutti,
intervenendo sui propri comportamenti quotidiani, possano diventare protagonisti del cambiamento e
contribuire al raggiungimento di obiettivi fondamentali in termini di sostenibilità, efficienza e inclusione
s o c i a l e .  A l  p r o g e t t o  è  d e d i c a t a  u n a  s e z i o n e  d e l  s i t o  w e b  d i  H e r a  a l l '  i n d i r i z z o
www.heralab.gruppohera.it.
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monitoraggio coldiretti

«È già allarme siccità» Agricoltori preoccupati per il
Po ai livelli minimi

Giovanni Scarpa / pavia La siccità inizia a farsi
sentire, cominciando a mettere in crisi i fiumi e
in allarme gli agricoltori. «Al ponte della
Becca, alla confluenza con il Ticino, il livello
del Po è crollato a 2,84 metri sotto lo zero
id romet r i co  e  l '  Au to r i tà  d i  bac ino  ha
evidenziato il rischio di un apporto idrico non
sufficiente per le colture - evidenzia Coldiretti
facendo riferimento al recente monitoraggio
eseguito in riferimento all' ultima ondata di
caldo africano con temperature fino a 40 gradi
che sta investendo l' Italia da nord a sud. - Gli
agr icol tor i  s i  preparano a i r r igazioni  di
soccorso per salvare le colture».
Coldiretti sottolinea come «i livelli del Po siano
crollati del 24% a fine luglio rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno mentre i maggiori
laghi del nord che servono a dissetare i campi
della pianura padana, dove si produce un
terzo del  Made in I ta ly agroal imentare
nazionale, hanno valori ben al di sotto della
media, mentre sono in forte deficit da mesi i
bacini del centro-sud».
Anomalie si vedono anche nei grandi laghi del
Nord.
«Quello di Como _ dice ancora Coldiretti _ ha
un riempimento dell' invaso del 26% e un
livello che non supera i 4 centimetri sopra lo zero idrometrico contro una media storica di quasi 81
centimetri, il Maggiore segna un livello di 24,6 centimetri contro gli oltre 76 della media e un
riempimento al 40%».
Alessandro Folli, presidente del consorzio Villoresi che irriga tutta la fascia ovest della Lombardia con le
acque del lago Maggiore, condivide le preoccupazioni ma ridimensiona l' allarme, pur ammettendo che
questo è il periodo più critico dell' anno.
«Veniamo da un mese di luglio dove le precipitazioni sono state più abbondanti rispetto agli anni
precedenti _ spiega _ e questo ci ha permesso di arrivare fin qui senza grossi affanni. È pur vero che è
arrivato il caldo africano e questo si aggiunge alla decisione del ministero dell' Agricoltura di abbassare
di 10 centimetri il livello del lago Maggiore, passato da 1,35 a 1,25. Questo può portare un po' di
sofferenza, soprattutto per le colture. Ma la situazione, almeno per qualche settimana ancora, dovrebbe
rimanere gestibile.
Per intenderci, non siamo ancora alla siccità da record registrata in altri anni. Tutto dipende da quello
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che succederà dal punto di vista meteorologico ad agosto».
--
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Caldo, Coldiretti: "SOS campagne tra siccità e
nubifragi, nell' estate 2020 oltre 7 eventi estremi ogni
giorno"
Se da una parte il Paese deve fare fronte a nubifragi improvvisi, dall' altra cresce la sete:
in calo livelli del Po e dei laghi maggiori del Nord da Beatrice Raso 29 Luglio 2020 10:13
A cura di Beatrice Raso 29 Luglio 2020 10:13

L' Italia nella morsa tra afa e temporali in una
estate segnata fino ad ora da 7 eventi estremi
in media ogni giorno tra ondate di calore,
nubifragi e grandinate che hanno duramente
colpito le coltivazioni agricole. E' quanto
emerge dal monitoraggio della Coldiretti su
dati ESWD in relazione all' ultima ondata di
caldo africano con temperature fino a 43 gradi
ma anche nubifragi che hanno colpito a
macchia di leopardo il nord Italia. Siamo di
fronte - sottolinea la Coldiretti - alle evidenti
conseguenze dei cambiamenti climatici anche
in Italia dove l' eccezionalità degli eventi
atmosfer ic i  è  ormai  la  norma, con una
tendenza a l la  t rop ica l izzaz ione che s i
manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali,
precipitazioni brevi ed intense ed il rapido
passaggio dal caldo torrido al maltempo, che
compromettono anche le coltivazioni nei campi
con costi per oltre 14 miliardi di euro in un
decennio, tra perdite della produzione agricola
naz ionale  e  danni  a l le  s t ru t ture e  a l le
infrastrutture nelle campagne. E se da una
parte il Paese deve fare fronte a nubifragi
improvvisi dall' altra - sottolinea la Coldiretti - il
livello del Po a fine luglio rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno è più basso del 24%
mentre i maggiori laghi del nord che servono a dissetare i campi della pianura padana, dove si produce
un terzo del Made in Italy agroalimentare nazionale, sono in affanno su valori ben al di sotto della media
e sono in forte deficit da mesi i bacini del centro-sud con gli agricoltori che si preparano a irrigazioni di
soccorso per salvare le colture in campo e con i frutti maturi sulle piante che rischiano di essere feriti da
colpi di calore e scottature. Il Po al Ponte della Becca (Pavia), alla confluenza con il Ticino, è crollato di
quasi tre metri sotto lo zero idrometrico - evidenzia la Coldiretti - e l' Autorità di bacino ha evidenziato il
rischio di un apporto idrico non sufficiente per le colture. Intanto - continua la Coldiretti - la riduzione
delle portate del fiume ha provocato un aumento della risalita dell' acqua salata del mare verso l' interno
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del delta aggravando il rischio di inaridimento dei terreni. Anomalie si vedono anche nei grandi laghi del
Nord con i livelli di quello di Como e il Maggiore solo di pochi centimetri sopra lo zero idrometrico,
mentre resiste il Garda . Sono gli effetti del grande caldo e dell' assenza di precipitazioni significative in
un 2020 che con un inverno mite e precipitazioni praticamente dimezzate - sottolinea la Coldiretti - si
classifica come il secondo semestre più caldo dal 1800 con temperature superiori di 1,1 gradi rispetto
alla media. Intanto in Centro Italia, cresce la sete: nelle Marche i bacini hanno perso 1 milione di metri
cubi d' acqua in una settimana, scendendo a circa 43 milioni, mentre resistono Lazio, Abruzzo,
Sardegna. Al Sud resta critica la situazione in Sicilia - evidenzia la Coldiretti - e continuano a diminuire
le riserve idriche negli invasi di Puglia dove le riserve di acqua sono scese sotto i 118 milioni di metri
cubi (-91 milioni rispetto all' anno scorso) e in Basilicata dove sono rimasti circa 291 milioni (-64,26
milioni rispetto al 2019) secondo Anbi.

DA BEATRICE RASO
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Clima, Coldiretti: allarme campagne tra siccità e
nubifragi

Roma, 29 lug. (askanews) - L' Italia nella
morsa tra afa e temporal i  in una estate
segnata fino ad ora da 7 eventi estremi in
media ogni giorno tra ondate di calore,
nubifragi e grandinate che hanno duramente
colpito le coltivazioni agricole. E' quanto
emerge dal monitoraggio della Coldiretti su
dati ESWD in relazione all' ultima ondata di
caldo africano con temperature fino a 43 gradi
ma anche nubifragi che hanno colpito a
macchia di leopardo il nord Italia."Siamo di
fronte - sottolinea la Coldiretti - alle evidenti
conseguenze dei cambiamenti climatici anche
in Italia dove l' eccezionalità degli eventi
atmosfer ic i  è  ormai  la  norma, con una
tendenza a l la  t rop ica l izzaz ione che s i
manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali,
precipitazioni brevi ed intense ed il rapido
passaggio dal caldo torrido al maltempo, che
compromettono anche le coltivazioni nei campi
con costi per oltre 14 miliardi di euro in un
decennio, tra perdite della produzione agricola
naz ionale  e  danni  a l le  s t ru t ture e  a l le
infrastrutture nelle campagne"."E se da una
parte il Paese deve fare fronte a nubifragi
improvvisi dall' altra - sottolinea la Coldiretti - il
livello del Po a fine luglio rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno è più basso del 24% mentre i maggiori laghi del nord che servono a dissetare
i campi della pianura padana, dove si produce un terzo del Made in Italy agroalimentare nazionale, sono
in affanno su valori ben al di sotto della media e sono in forte deficit da mesi i bacini del centro-sud con
gli agricoltori che si preparano a irrigazioni di soccorso per salvare le colture in campo e con i frutti
maturi sulle piante che rischiano di essere feriti da colpi di calore e scottature"."Il Po al Ponte della
Becca (Pavia), alla confluenza con il Ticino, è crollato di quasi tre metri sotto lo zero idrometrico -
evidenzia la Coldiretti - e l' Autorità di bacino ha evidenziato il rischio di un apporto idrico non sufficiente
per le colture. Intanto - continua la Coldiretti - la riduzione delle portate del fiume ha provocato un
aumento della risalita dell' acqua salata del mare verso l' interno del delta aggravando il rischio di
inaridimento dei terreni"."Anomalie si vedono anche nei grandi laghi del Nord con i livelli di quello di
Como e il Maggiore solo di pochi centimetri sopra lo zero idrometrico, mentre resiste il Garda. Sono gli
effetti del grande caldo e dell' assenza di precipitazioni significative in un 2020 che con un inverno mite
e precipitazioni praticamente dimezzate - sottolinea la Coldiretti - si classifica come il secondo semestre
più caldo dal 1800 con temperature superiori di 1,1 gradi rispetto alla media"."Intanto in Centro Italia,
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cresce la sete: nelle Marche i bacini hanno perso 1 milione di metri cubi d' acqua in una settimana,
scendendo a circa 43 milioni, mentre resistono Lazio, Abruzzo, Sardegna. Al Sud resta critica la
situazione in Sicilia - evidenzia la Coldiretti - e continuano a diminuire le riserve idriche negli invasi di
Puglia dove le riserve di acqua sono scese sotto i 118 milioni di metri cubi (-91 milioni rispetto all' anno
scorso) e in Basilicata dove sono rimasti circa 291 milioni (-64,26 milioni rispetto al 2019) secondo
Anbi".
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Diga del Brugneto, i Liberali: «Enti locali e
associazioni non si fanno sentire per il rilascio»
L' associazione: «Provincia, comuni e organizzazioni di agricoltori delegano tutto al
Consorzio di Bonifica per ottenere il rilascio dell' acqua»

L' Associazione Liberali piacentini rileva con
disappunto che «le istituzioni (con particolare
riferimento all' Amministrazione provinciale, al
Comune di Piacenza ed ai Comuni interessati
della provincia) e le organizzazioni degli
agricoltori, contrariamente a quanto avveniva
fino a poco tempo fa, non svolgono alcuna
azione per ottenere il rilascio dall' invaso del
B r u g n e t o  d e i  v o l u m i  d '  a c q u a  c h e  c i
competono per effetto dei disciplinari appositi,
tutto delegando al Consorzio di bonifica». «Il
Consorzio - continua i l  comunicato dell '
Associazione - non è credibile e quindi non si
lamentino gli agricoltori di non ottenere i
risultati voluti e dovuti. Non è credibile perché
non parla chi ha bisogno dell' acqua ma chi
distribuisce l' acqua. Oltretutto, il Consorzio
dovrebbe prima impegnarsi a far pagare l'
acqua di irrigazione non più di quanto la
facciano pagare i condòmini privati. Così
come dovrebbe impegnarsi a non far pagare i
contributi al Consorzio per opere che esso fa
coi soldi della Regione (che però adesso
cont inua  a  dare  so ld i ) .  Ad  esempio  i l
Consorzio dovrebbe adoperarsi per eliminare
la tassazione che richiede alle zone intorno
alla vasca di espansione costruita a pretesa
difesa della città di Piacenza e questo perchè,
a parte che difenda o non difenda (più non difenda che altro), se serve a qualcosa serve anche agli
inquilini, agli immigrati, ai forestieri, ai viaggiatori e a tutti coloro che possono non avere né case né
terreni. E allora, questa difesa pubblica - ammesso che ci sia - è giusto che la paghino solo alcuni dei
pretesemente protetti?». Il comunicato cosi conclude: «il Consorzio di bonifica non è credibile in questo
caso come non è credibile quando chiede di fare delle dighe per fare il bene degli agricoltori e della loro
terra. Si sa che se costruisse lui le dighe, oltre che rovinare quelle zone e rendere aridi dei terreni e il
letto del fiume per molti mesi all' anno, poi porrebbe delle tasse così come fa per ogni opera che
costruisce anche con soldi pubblici. Gli agricoltori non possono sperare di ottenere il risultato che
vogliono, ammesso che gli stia davvero a cuore». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero
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Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante
, dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . .
. Devi attivare javascript per riprodurre il video.
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Tarasconi (Pd): «In Valtrebbia serve acqua per l'
agricoltura dalla diga del Brugneto»
L' assessore Priolo: «Accordo per altri 5 anni con la Liguria, ma bisogna aspettare la
nuova giunta. Intanto via al rilascio di altri 1,5 milioni di metri cubi»

«La val Trebbia e i suoi agricoltori hanno
bisogno di acqua e oggi termina il rilascio dei
2,5 milioni di metri cubi annui dalla diga ligure
del Brugneto. Servono risposte definitive in
tempi brevi e un accordo strutturale con la
Liguria, perché il territorio piacentino, provato
duramente dall' emergenza coronavirus e
dalla siccità estiva, ha bisogno di certezze».
Lo ha detto oggi in Aula Katia Tarasconi del
Partito democratico, che durante il question
time ha sollecitato un rilascio di ulteriori 6
milioni di metri cubi di acqua per il settore
agroalimentare. L' assessore all' Ambiente
Irene Priolo ha confermato che il confronto con
la  Reg ione L igur ia  è  in  corso  e  che  l '
intenzione è quella di prorogare l' accordo per
al tr i  5 anni:  «Bisogna attendere però l '
insediamento della nuova giunta, dal momento
che si andrà alle urne a settembre. Intanto il
tavolo interregionale ha già dichiarato che sarà
possibile il rilascio di ulteriori 1,5 milioni di
metri cubi per le colture». «Bene che si stia
lavorando a un r innovo del l '  accordo, è
importante per gli agricoltori piacentini poter
lavorare senza questa spada di Damocle, che
ogni agosto ci costringe a dover tornare sul
tema", ha sottolineato la consigliera Tarasconi.
"Oggi in val Trebbia c' è bisogno di acqua,
anche in vista di nuove forme di turismo, e questi metri cubi non bastano. La sicurezza di un territorio si
misura anche dall' uso oculato delle sue risorse naturali».
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Tarasconi (Pd) "In val Trebbia c' è bisogno di acqua"

"La val Trebbia e i suoi agricoltori hanno
bisogno di acqua e oggi termina il rilascio dei
2,5 milioni di metri cubi annui dalla diga ligure
del Brugneto. Servono risposte definitive in
tempi brevi e un accordo strutturale con la
Liguria, perché il territorio piacentino, provato
duramente dall' emergenza coronavirus e
dalla siccità estiva, ha bisogno di certezze". Lo
ha detto la consigl iera regionale K a t i a
Tarasconi del Partito democratico, che durante
il question time in Aula ha sollecitato "un
rilascio di ulteriori 6 milioni di metri cubi d i
acqua per i l  settore agroalimentare". L'
assessore all '  Ambiente Irene Priolo ha
confermato che "il confronto con la Regione
Liguria è in corso e che l' intenzione è quella di
prorogare l' accordo per altri 5 anni. Bisogna
attendere però l' insediamento della nuova
giunta, dal momento che si andrà alle urne a
settembre. Intanto il tavolo interregionale ha
già dichiarato che sarà possibile il rilascio di
ulteriori 1,5 milioni di metri cubi per le colture".
"Bene che si stia lavorando a un rinnovo dell'
accordo, è importante per gli agricoltori
piacentini poter lavorare senza questa spada
di Damocle, che ogni agosto ci costringe a
dover tornare sul tema", ha sottolineato la
consigliera Tarasconi . "Oggi in val Trebbia c'
è bisogno di acqua, anche in vista di nuove forme di turismo, e questi metri cubi non bastano. La
sicurezza di un territorio si misura anche dall' uso oculato delle sue risorse naturali."
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Varano Val Pessola: lavori sulla strada, asfaltatura a
Fopla

VARANO MELEGARI  Sono  i n  f ase  d i
esecuzione i lavori sulla strada della Val
Pessola, che unisce i territori di Varano
Melegari e Solignano. Il tratto interessato dalla
posa del nastro d' asfalto riguarda la zona di
Fopla, già oggetto di interventi di messa in
sicurezza del versante, soggetto a erosioni.
Dopo la posa di reti di contenimento e il
disgaggio di massi dal versante, gli interventi
stanno proseguendo con la viabilità. Il tratto
viario oggetto dei lavori collega il fondovalle
del torrente Ceno a d  a l c u n i  e s e r c i z i
c o m m e r c i a l i  e  i  p a e s i  d i  S p e c c h i o ,
Castelcorniglio e Masereto. La strada, di
c o m p e t e n z a  c o m u n a l e ,  c o n s e n t e  d i
raccordarsi, nei pressi di Boio, con la strada
provinciale per Solignano.
V.Stra.
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Roccabianca Lega, Rainieri all' attacco: «Ponte
Verdi, agricoltori danneggiati»
Secondo il consigliere regionale la chiusura avrà ripercussioni anche sul ponte di
Colorno

ROCCABIANCA «Il ponte Verdi sarà chiuso
nel periodo peggiore per le attività agricole dei
territori che congiunge: si è provocato un
danno pesantissimo». Con queste parole
Fabio Rainieri, vicepresidente dell' Assemblea
legislativa regionale ed esponente della Lega,
ha tuonato contro la risposta dell' assessore
regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini alla
sua interrogazione sul ponte di Ragazzola.
Corsini ha sottolineato che la competenza è
della Provincia, «che ci ha confermato che il
ponte riaprirà a senso unico alternato il 26
settembre. Sarà comunque nostra cura
monitorare questi lavori».
Ma Rainieri contesta: «È inutile sostenere l'
agricoltura con finanziamenti straordinari
quando, per avere trascurato un' infrastruttura
f o n d a m e n t a l e ,  a l l e  i m p r e s e  a g r i c o l e
a u m e n t e r a n n o  e n o r m e m e n t e  i  c o s t i .
Bisognava programmare questa chiusura in un
altro momento, magari durante una parte del
l o c k d o w n .  I n v e c e ,  l a  s i  è  d e c i s a
improvvisamente anche per l' incapacità di
impedire le violazioni ai limiti di carico. Così gli
agricoltori delle due sponde del Po in quell'
area dovranno fare il "giro dell ' oca" per
attraversare il fiume,  men t re  s i  and rà  a
sovraccaricare un altro ponte malandato e non
ancora controllato come quello tra Color no e
Casalmaggiore. Credo che qualche sindaco non mancherà di fare presente al presidente della Regione
che si recherà domani a Parma, che aveva rassicurato per i ponti sul Po una maggiore attenzione che
purtroppo non c' è stata».

30 luglio 2020
Pagina 29 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

26

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



gli avvistamenti

«Lupi sempre più vicini a stalle e abitazioni»
Carbonara, Coldiretti Reggio Emilia: «Preoccupazione per la sicurezza delle mandrie e
per l' incolumità delle persone»

reggio emilia Continuano gli avvistamenti nel
nostro territorio di lupi e cani inselvatichiti nei
campi, nei pressi degli allevamenti e delle
zone abitate. È quanto segnalato da Coldiretti.
Siccome è la stagione delle irrigazioni, gli
agricoltori gestiscono gli impianti durante la
notte e sono stati più attenti a questi fenomeni.
Da Rubiera a Sant' Ilario d' Enza ci sono i lupi
e cani selvatici che si aggiorno nei pressi degli
impianti irrigui.  In  a lcuni  cas i  sono stat i
avvistati dei branchi e delle cucciolate e, com'
è ormai noto, la presenza di cuccioli aumenta l'
aggressività naturale degli animali, rendendoli
ancora più pericolosi per l' uomo.
«Questi animali, che comunque si nutrono con
le prede che trovano, si avvicinano sempre più
alle strutture aziendali e agli allevamenti -
denuncia il direttore della Coldiretti di Reggio
Emilia, Maria Cerabona - La preoccupazione è
sempre maggiore sia per la sicurezza delle
mandrie sia per l' incolumità delle persone».
Coldiretti Reggio Emilia ribadisce, dunque, la
necessità di intervenire rapidamente per
scongiurare il ripetersi di queste aggressioni
diffondendo la preoccupazione tra le stalle, i
campi e la periferia delle città. «Lo spingersi di
questi animali così a ridosso delle aziende
agricole costituisce un precedente pericoloso - continua la Cerbona.
- Le stalle hanno spazi aperti e comunicanti con l' esterno creando così una via di accesso ai predatori.
L' ingresso di questi animali all' interno degli edifici preoccupa, poiché possono provocare decine di
migliaia di euro di danni, indotti anche dallo spavento provocato, alzando il rischio di aborti, la frattura
degli arti, la diminuzione della produzione di latte».
--N.N.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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brescello, l' alluvione di lentigione

«Tutti sapevano che l' argine in sponda reggiana era
più basso»
Amadei di Immergas commenta la chiusura delle indagini «I problemi di mancata
manutenzione erano evidenti»

Andrea Vaccari BRESCELLO Si è speso in
prima persona per la sicurezza del territorio e
la sua azienda è stata uno degli esempi più
virtuosi di ripartenza dopo l' esondazione dell'
Enza. Romano Amadei, patron dell' Immergas,
commenta la chiusura indagini sul disastro di
Lentigione del 12 dicembre 2017 con la
consapevolezza di chi sapeva che cert i
problemi si trascinavano da tempo.
«È un' indagine che è durata due anni - fa
notare Amadei, reduce come patron da pochi
giorni dalla conquista della serie B con la
Reggiana -, mi aspettavo tempi inferiori. Era
sotto gli occhi di tutti che l' alveo dell' Enza era
intasato da una grande quantità di piante, con
sterpaglie presenti ovunque. E in più, l' argine
sulla sponda reggiana risultava più basso. L'
episodio più grave è avvenuto quando ormai l'
acqua era straripata, e cioè che le casse d '
espansione, intasate, sono state pulite quando
purtroppo non contava più nulla».
STUDI PER IL TERRITORIO Amadei, così
come tutto il mondo Immergas, ha lavorato in
silenzio e in questi mesi si è dato da fare per
investire sulla sicurezza del territorio, come
testimonia la convenzione che la stessa
Immergas aveva siglato con Aipo, relativa alla
verifica dell' arginatura destra dell' Enza dal ponte di Sorbolo all' inizio dell' argine golenale di Ghiarole.
Scopo dello studio, costato circa 200mila euro e che ha riportato risultati confortanti per il territorio, è
stato quello di definire le caratteristiche litologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e
sismiche dell' area ed effettuare le verifiche di stabilità globale, cedimenti, rischio di infiltrazione e di
liquefazione dell' argine. Lo studio effettuato non ha evidenziato particolari criticità, e nell' ipotesi di
dover effettuare un sovralzo arginale, i terreni presenti nell' area golenale sono da considerarsi secondo
questi studi idonei alla luce delle indagini eseguite. In precedenza, l' azienda con sede a Lentigione
aveva inoltre siglato sempre con Aipo un protocollo d' intesa con l' obiettivo di produrre uno studio di
fattibilità ad ampio raggio nel quale prendere in esame le soluzioni da attuare al fine di migliorare la
sicurezza idraulica del polo produttivo di Lentigione e formulare una proposta di intervento che preveda
un progressivo aumento del grado di difesa idraulica del territorio dell' Enza, in relazione ai diversi
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scenari di rischio previsti dal Piano di gestione del rischio alluvioni.
LA RIPARTENZA In occasione della piena, il 12 dicembre, l' acqua raggiunse tutti i 60mila metri quadrati
dell' azienda con punte fino a circa un metro e mezzo di altezza. Dopo l' arrivo della piena, già il 14
dicembre centinaia di dipendenti e volontari si erano messi al lavoro, arrivando a liberare l' azienda dal
fango intorno al 28 dicembre, dopo intere giornate di fatica che hanno conosciuto una sosta solo per la
Vigilia e per Natale. Dopo soli nove giorni lavorativi tornò in funzione il magazzino ricambi, così come
vennero riattivati i servizi di pre e post vendita. Passi avanti anche dal punto di vista della produzione,
con i primi macchinari che tornarono in funzione già dopo Capodanno. Riattivate a tempo di record
anche diverse linee produttive, tutte andate sott' acqua. La prima caldaia venne spedita a un mese
esatto dalla piena.
«Non ho voglia di polemizzare - conclude Amadei - perché ormai quel che è stato è stato. Le cause
sono da imputare a una mancata manutenzione, i problemi erano evidenti, io stesso avevo effettuato
sopralluoghi di persona. In Italia succede spesso che non si sistemano le criticità perché mancano i
soldi, poi quando succedono le catastrofi, i soldi arrivano».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' inchiesta

Gli indagati sono due dirigenti e un tecnico Aipo

Sono tre le persone indagate per inondazione
colposa per l' alluvione di Lentigione del 12
dicembre 2017. È la conclusione a cui sono
arrivate le indagini del Nipaaf dei carabinieri
forestali, coordinate dal sostituto procuratore
Giacomo Forte. Per la procura, l' alluvione che
mise in ginocchio la frazione brescellese
poteva essere evitata, perché le precipitazioni
furono importanti, ma non eccezionali. Hanno
ricevuto notifica di chiusura indagini due
dirigenti Aipo, Mirella Vergnani e Massimo
Valente, e un tecnico della stessa Agenzia
interregionale per il fiume Po responsabile di
quel tratto di fiume, tutti di Parma. Due i punti
c r u c i a l i  d e l l '  i n c h i e s t a :  l a  m a n c a t a
manutenzione delle casse d i  espansione d i
Montecchio-Montechiarugolo e il tratto di un
argine più basso. Dove, in effetti, il fiume poi
ha esondato. Qui con due file di sacchi, la
tracimazione si sarebbe evitata, ne è convinta
la procura.
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Cataste di legna sul ponte «Perché le lasciano
così?»
Tronchi e rami rimasti ai piedi dei piloni. La preoccupazione dei cittadini «Sono un
pericolo in caso di alluvione o incendi. Sarebbe semplice rimuoverli»

BORETTO «Ecco il raccapricciante spettacolo
che si vede dalla sponda del fiume Po, dalla
zona di Boretto e Brescello». Così inizia lo
sfogo di un lettore che segnala la perdurante
presenza di tronchi e detriti alla base dei piloni
del ponte sul Po, tra Boretto e Viadana. Una
s i t u a z i o n e  c h e  i l  C a r l i n o  a v e v a  g i à
documentato nelle scorse settimane. «Dopo i
recenti lavori, costati milioni di euro per la
riparazione dei ponti, ci troviamo ancora di
fronte a queste situazioni. Non credo che ci
voglia un ingegnere idraulico - aggiunge il
lettore - per capire che alla prossima piena
questi tronchi potrebbero creare una pressione
anomala  su i  p i lon i  da  poco s is temat i ,
rendendo necessari altri lavori e verifiche, con
relativi disagi per coloro che ogni giorno
percorrono quel ponte per recarsi al lavoro.
Considerato il basso livello del Po in questo
periodo d' estate, quelle cataste di legname
potrebbero essere r imosse con faci l i tà
direttamente dal fiume».
Resta poi il rischio di incendio: quel legname
accatastato ai piedi dei pi loni del ponte
potrebbe incendiarsi per un mozzicone acceso gettato da un veicolo in transito sul ponte, o per qualche
«piromane» con desiderio di assistere a un «falò sul fiume». Quel materiale incendiato provocherebbe
danni ai piloni, con necessità di nuovi interventi che rischierebbero di tenere chiuso al traffico il
passaggio stradale fra Boretto e Viadana. Il lettore segnala pure come a foce Enza, nonostante l'
esondazione di quasi tre anni fa, ci siano ancora cataste di tronchi e altri detriti, che finora non sono stati
recuperati.
Antonio Lecci.
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Poviglio

Lavori alla rete idrica, in corso asfaltature in via Da
Vinci e via Modena

Sono in corso in questi giorni a Poviglio lavori
di asfaltatura di strade che di recente sono
state oggetto di scavi per lavori alla rete idrica.
Interessati via Da Vinci, via Modena e un tratto
di via Fantelli. Possibili disagi.
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Coldiretti lancia l' allarme lupi «Si aggirano tra gli
impianti irrigui»
Nuovi avvistamenti nei campi e intorno agli allevamenti «Intervenire rapidamente»

SANT' ILARIO Nuovi avvistamenti di lupi o
cani inselvatichiti nei campi e nei pressi degli
allevamenti.
L' allarme è lanciato da Coldiretti di Reggio
che chiede agli organi competenti di affrontare
il problema dei predatori, segnalati non solo in
montagna, ma anche in altri comuni della
collina e della Val d' Enza e non solo.
L' associazione degli agricoltori esprime la
propria preoccupazione per la sicurezza delle
aziende e l' incolumità delle persone.
«E'  la stagione -  d ice Coldiret t i  -  del le
irrigazioni e gli agricoltori gestiscono gli
impianti durante la notte.
Da Rubiera a Sant' Ilario ci sono i lupi o cani
inselvatichiti che si aggirano nei pressi degli
impianti irrigui.
In alcuni casi sono stati avvistati dei branchi e
anche delle cucciolate e, com' è noto, la
presenza di cuccioli aumenta l' aggressività
naturale degli animali».
Il direttore della Coldiretti di Reggio Maria
Cerabona segnala che questi «animali, che
comunque si  nutrono con le prede che
trovano, si avvicinano sempre più alle strutture aziendali e agli allevamenti. La preoccupazione è
sempre maggiore sia per la sicurezza delle mandrie sia per l' incolumità delle persone».
La richiesta di Coldiretti? Intervenire rapidamente per scongiurare il ripetersi di queste aggressioni
diffondendo l' apprensione tra le stalle e i campi.
Cerabona sottolinea che lo spingersi di questi animali così a ridosso delle aziende «costituiscono un
precedente pericoloso. Le stalle hanno spazi aperti e comunicanti con l' esterno e questi costituiscono
una comoda via di accesso a predatori intenzionati all' attacco.
Il loro ingresso all' interno degli edifici preoccupa poiché possono provocare decine di migliaia di euro
di danni anche indotti dallo spavento provocato come il rischio di aborti, frattura degli arti, diminuzione
della produzione di latte».
Recentemente, come riferito dal Carlino, un branco di lupi aveva sbranato tre capre in via dei Quercioli
a Cavriago.
Matteo Barca.
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Ponte Veggia, ok della Regione alla messa in
sicurezza

Le parti da mettere in sicurezza sul ponte della
Veggia Casalgrande,l' assemblea legislativa
approva una risoluzione presentata dalla Lega
ma firmata anche da Pd e dalla lista Bonaccini
CASALGRANDE.  La Regione r iso lva i
problemi di viabilità relativi al Ponte della
Veggia e trovi le risorse necessarie». A
chiederlo è una risoluzione, che ha ottenuto il
v ia  l ibera  da l l '  assemblea leg is la t iva ,
presentata da alcuni consiglieri di Lega, Lista
Bonaccini e Partito Democratico, con primo
firmatario Stefano Bargi (Lega). «Il Ponte della
Veggia, così denominato per indicare la
località che scavalca il fiume Secchia presso il
Comune di Sassuolo (Modena), costituisce un'
importante opera del la  rete st radale e
ferroviaria a carattere locale che unisce i
territori modenesi con quelli reggiani: il ponte è
stato chiuso,  per  ef fet tuare important i
sondaggi sulla stabilità in particolare del lato
carrabile del ponte, dal 24 aprile al 3 maggio
scorsi e da quest' ultima data e fino alla fine
dei sondaggi il ponte è stato riaperto al traffico
veicolare a senso unico» spiegano i consiglieri
che ricordano come «attualmente il ponte è
stato riaperto al doppio senso di marcia, ma a
seguito dei rilievi effettuati in aprile sono
emerse diverse criticità; in particolare, a
necessitare di interventi di consolidamento risultano essere il guardrail e lo sbalzo lato sud, la soletta in
corrispondenza del giunto e l' arco nelle sezioni fessurate. A seguito di tali risultanze si è resa
necessaria una riduzione del traffico veicolare a cui le amministrazioni hanno risposto con apposite
ordinanze». I consiglieri firmatari ricordano come «oltre agli interventi di consolidamento, e i relativi
costi, è emersa anche la volontà delle amministrazioni di intervenire per realizzare un passaggio ciclo-
pedonale o sulla struttura del ponte esistente o tramite la realizzazione di una strutta da affiancarvi:
questa infrastruttura risulta di fondamentale importanza per la viabilità del distretto ceramico, il
collegamento tra le provincie di Modena e Reggio Emilia, lo sviluppo della rete ciclo-pedonale e per il
transito di merci e passeggeri su ferro». Da qui la risoluzione per impegnare l' esecutivo regionale «ad
attivarsi direttamente, favorendo la collaborazione, per sostenere le amministrazioni coinvolte a
superare le criticità dovute alle limitazioni del traffico veicolare; a individuare la soluzione migliore per la
messa in sicurezza statica e sismica del ponte e l' eventuale realizzazione della passerella ciclo-
pedonale; a verificare la possibilità di cofinanziare l' opera, riconoscendone l' importanza strategica, con
risorse proprie o di carattere nazionale». La risoluzione è stata sottoscritta anche dai consiglieri Giulia
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Pigoni (lista Bonaccini), Luca Sabbatini (Pd), Maura Catellani e Gabriele Delmonte (Lega).
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Lupi avvistati anche nelle stalle della pianura
Coldiretti: "A rischio la sicurezza di mandrie e
persone"

29/7/2020 - Continuano gli avvistamenti di lupi
o cani inselvatichiti nei campi, nei pressi degli
allevamenti e dell' abitato. È la stagione delle
irrigazioni e gli agricoltori gestiscono gli
impianti durante la notte. D a Rubiera a Sant'
Ilario d' Enza ci sono i lupi o cani inselvatichiti
che si aggiorno nei pressi degli impianti irrigui.
In alcuni caso sono stati avvistati dei branchi
ed anche delle cucciolate e, com' è noto, la
presenza di cuccioli aumenta l' aggressività
naturale degli animali. «Questi animali, che
comunque si  nutrono con le prede che
trovano, si avvicinano sempre più alle strutture
aziendali e agli allevamenti - denuncia il
direttore della Coldiretti di Reggio Emilia Maria
Cerabona. La preoccupazione è sempre
maggiore sia per la sicurezza delle mandrie
sia per l' incolumità delle persone». Coldiretti
Reggio Emilia ribadisce dunque la necessità
di intervenire rapidamente per scongiurare il
ripetersi di queste aggressioni diffondendo la
preoccupazione tra le stalle, i campi e la
periferia delle città. «Lo spingersi di questi
animali così a ridosso delle aziende agricole
costituiscono un precedente pericoloso -
continua la Cerbona. Le stalle hanno spazi
aperti e comunicanti con l' esterno e questi
costituiscono una comoda via di accesso a
predatori intenzionati all' attacco. L' ingresso di questi predatori all' interno degli edifici preoccupa
poiché possono provocare decine di migliaia di euro di danni anche indotti dallo spavento provocato
come il rischio di aborti, la frattura degli arti, la diminuzione della produzione di latte».
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Alluvione Lentigione, perito procura: "Era evitabile"

REGGIO EMILIA - "La predisposizione di
sacchetti di sabbia lungo l' argine avrebbe
probabilmente impedito la tracimazione e
quindi il collasso". E' quanto si legge nella
perizia chiesta dalla Procura di Reggio Emilia
in ordine all ' alluvione di fine 2017 della
f raz ione  d i  Len t ig ione  d i  Bresce l lo ,  e
deposi tata a maggio d i  un anno fa dal
consulente Marco Mancini,  ordinario di
Costruzioni idrauliche al Politecnico di Milano.
Secondo la perizia sono due i fattori principali
indicati come cause tecniche della rottura degli
argini da parte del torrente Enza. Una e' la
scarsa efficienza delle casse di espansione di
Montecchio e Montechiarugolo, l' altro e' un
"abbassamento" dell' argine ( i n  g e r g o
chiamato "corda molle") proprio nei punti dove
l' Enza e' tracimato. Senza questo dislivello,
dice il perito, l' argine avrebbe avuto una
capacita' di smaltimento di 450 metri cubi d i
acqua al secondo, sufficiente a contenere la
piena che smuoveva 390 metri cubi d' acqua.
A causa del la "corda mol le",  invece, la
capacita' di contenimento sarebbe invece
scesa a 380 metri cubi d' acqua al secondo. Le
accuse contestate dagli inquirenti alle tre
persone ad oggi indagate (due dirigenti e un
tecnico di Aipo) riguardano inoltre la mancata
tempestivita' delle comunicazioni di allerta ai cittadini di Brescello, che sulla sponda parmigiana del Po,
a Sorbolo, erano invece state trasmesse per tempo evitando conseguenza alla popolazione (fonte Dire).

29 luglio 2020 Reggio Sera
Acqua Ambiente Fiumi

37

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Calderara: una falda acquifera blocca il sottopasso
di via Pertini, l' Amministrazione vara un nuovo
progetto

Un nuovo intervento sull' asse stradale di via
Pertini, che lambisce il centro di Calderara di
Reno e costituisce uno degli ingressi della
città, conferirà all' incrocio con via Berlinguer
un nuovo aspet to e nuovi  parametr i  d i
sicurezza. È uno degli interventi oggetto dell'
aggiornamento del programma triennale dei
lavor i  pubbl ic i  approvato dal  consig l io
comunale nella seduta di ieri, e va di fatto a
sostituire un progetto cui l' Amministrazione
Comunale, il Sindaco in primis, teneva molto,
ma che per difficoltà tecniche intervenute nella
fase esecutiva non potrà essere portato a
termine: si tratta del sottopasso ciclopedonale
di via Pertini all' intersezione con la pista
ciclabile che porta alla frazione di Longara,
che non sarà dunque realizzato ma sostituito
da una nuova rotatoria e da interventi che
metteranno in sicurezza una zona ad al to
traffico e alto rischio per la sicurezza stradale.
Giunto alla fase esecutiva, il progetto del
sottopasso si era scontrato con indagini
geognostiche svolte verso la fine del 2019,
possibili solo nella fase esecutiva: una serie di
sondaggi meccanici a carotaggio continuo
aveva ri levato la presenza di una falda
acquifera molto alta, per il cui abbattimento
sarebbero state necessar ie important i
modifiche al piano, con conseguenze sulla sostenibilità dell' opera e sui costi. La Giunta ha valutato
dunque delle alternative che trasformassero questo problema in opportunità: mantenere inalterata l'
esigenza dell' attraversamento ciclopedonale di via Pertini ma coniugarla con la necessità di ridurre la
pericolosità di quel tratto di strada, che è a forte rischio incidenti. Verranno dunque realizzati, tra il 2021
ed il 2022: una grande rotatoria all' incrocio tra via Pertini e via Berlinguer, porta est della città; un nuovo
marciapiede ciclopedonale; un restringimento della carreggiata con spartitraffico; gli attraversamenti
ciclopedonali a raso, protetti da banchina stradale; isole verdi con un filare di nuovi alberi. Il progetto
andrà a sostituire anche nei costi quello originario, e ha già ricevuto l' ok della Regione e della Città
Metropolitana. 'La scelta di modifica progettuale dell' intervento che dovevamo fare in via Pertini -
commenta il Sindaco Giampiero Falzone -, dal mio punto di vista dimostra l' attenzione dell'
amministrazione nel leggere i bisogni e trasformare un problema in opportunità. Con l' intervento che
sostituirà il sottopasso, infatti, diamo una risposta sia per l' attraversamento ciclopedonale sia per
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mettere definitivamente in sicurezza un tratto stradale molto pericoloso e con un forte tasso di
incidentalità. Ritengo che davanti a un problema che poteva, come accaduto, essere scoperto solo in
fase esecutiva, non andare avanti con un sottopasso che avrebbe influenzato la falda acquifera sia
doveroso per evitare di realizzare un' opera pubblica che si sarebbe esposta ad allagamenti e ad
ingenti costi di manutenzione. Non fermarsi ma trovare soluzioni alternative dimostra la serietà,
lungimiranza e coerenza dell' Amministrazione che con questa nuova soluzione porrà fine sia al
problema di attraversamento della strada sia al problema in uscita ed in entrata a Calderara, che ha
spesso registrato incidenti stradali anche importanti". 'Il nuovo progetto - aggiunge l' assessore ai Lavori
Pubblici Luca Gherardi - ha avuto l' ok della Città Metropolitana e della Regione Emilia Romagna, che
conferma il finanziamento inizialmente previsto per il sottopasso, e l' opera, del costo complessivo di
640 mila euro, vedrà l' appalto dei lavori nel 2021'.
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'I sindaci dell' Appennino: la Regione verifichi la
situazione dei fiumi'

I  s indac i  de l l '  Un ione de i  comuni  de l l '
Appennino bolognese chiedono alla Regione
Emilia-Romagna di attivarsi per verificare la
situazione delle acque d e l  Reno e  d e l
Limentra, a seguito delle operazioni sulla diga
di Pavana, che hanno comportato problemi nei
fiumi con la conseguente morte di un' enorme
par te  de l l a  fauna  i t t i ca  p resen te .  «L '
Appennino è una riserva naturale unica, e ciò
che è avvenuto ci preoccupa non poco»
sp iega i l  p res idente  de l l '  Un ione de l l '
Appennino bolognese Maurizio Fabbri «nel
territorio appenninico ci sono altre dighe e
certe operazioni hanno creato problemi anche
in passato. Recentemente siamo riusciti,
grazie anche alle associazioni di pescatori, a
gestire meglio le operazioni sulle dighe,
salvaguardando la fauna. Ci chiediamo perché
non sia avvenuto lo stesso in questo caso. La
Regione di competenza della diga di Pavana è
la Toscana, ma i danni principali di questa
operazione ricadono sul versante emiliano.
Chiediamo conto quindi alla nostra Regione di
ciò che è successo e di rilevare eventuali
precise responsabilità di quello che pare un
danno ambientale importante». (immagine d'
archivio)
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Coldiretti: "Ancora lupi nei campi della prima
periferia e nelle aziende"
Continuano gli avvistamenti di lupi o cani inselvatichiti nei campi, nei pressi degli
allevamenti e dell' abitato. L' associazione di categoria reggiana: "Le autorità affrontino
una volta per tutte il problema dei predatori"

REGGIO EMILIA -  È  la  s tag ione de l le
irrigazioni e gli agricoltori gestiscono gli
impianti durante la notte. Da Rubiera a Sant'
Ilario ci sono i lupi o cani inselvatichiti che si
aggiorno nei pressi degli impianti irrigui.  In
alcuni caso sono stati avvistati dei branchi e
anche delle cucciolate e, com' è noto, la
p resenza  d i  cucc io l i  aumen ta  l a  l o ro
aggressività. "Questi animali, che comunque si
nu t rono  con  l e  p rede  che  t rovano ,  s i
avvicinano sempre più alle strutture aziendali
e agli allevamenti - denuncia il direttore della
Coldiretti di Reggio Emilia, Maria Cerabona -
La preoccupazione è sempre maggiore sia per
la sicurezza delle mandrie sia per l' incolumità
delle persone". Coldirett i  Reggio Emilia
ribadisce, dunque, la necessità di intervenire
rapidamente per scongiurare il ripetersi di
q u e s t e  a g g r e s s i o n i  d i f f o n d e n d o  l a
preoccupazione tra le stalle, i campi e la
periferia delle città. "Lo spingersi di questi
animali così a ridosso delle aziende agricole
costituisce un precedente pericoloso - ha
continuato la Cerbona - Le stalle hanno spazi
aperti e comunicanti con l' esterno e questi
costituiscono una comoda via di accesso a
predatori intenzionati all' attacco. L' ingresso di
questi predatori al l '  interno degli edif ici
preoccupa, poiché possono provocare decine di migliaia di euro di danni anche indotti dallo spavento
provocato come il rischio di aborti, la frattura degli arti, la diminuzione della produzione di latte".
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"I sindaci dell' Appennino: la Regione verifichi la
situazione dei fiumi"

I  s indac i  de l l '  Un ione de i  comuni  de l l '
Appennino bolognese chiedono alla Regione
Emilia-Romagna di attivarsi per verificare la
situazione delle acque d e l  Reno e  d e l
Limentra, a seguito delle operazioni sulla diga
di Pavana, che hanno comportato problemi nei
fiumi con la conseguente morte di un' enorme
par te  de l l a  fauna  i t t i ca  p resen te .  «L '
Appennino è una riserva naturale unica, e ciò
che è avvenuto ci preoccupa non poco»
sp iega i l  p res idente  de l l '  Un ione de l l '
Appennino bolognese Maurizio Fabbri «nel
territorio appenninico ci sono altre dighe e
certe operazioni hanno creato problemi anche
in passato. Recentemente siamo riusciti,
grazie anche alle associazioni di pescatori, a
gestire meglio le operazioni sulle dighe,
salvaguardando la fauna. Ci chiediamo perché
non sia avvenuto lo stesso in questo caso. La
Regione di competenza della diga di Pavana è
la Toscana, ma i danni principali di questa
operazione ricadono sul versante emiliano.
Chiediamo conto quindi alla nostra Regione di
ciò che è successo e di rilevare eventuali
precise responsabilità di quello che pare un
danno ambientale importante».
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Alto Reno, fiume invaso da fango e morìa di pesci:
"Una vergogna, c' è una valanga di acqua putrida.
Stiamo cercando di capire cosa sia successo"
Il sindaco Giuseppe Nanni: "Era previsto lo svuotamento del Bacino di Pavana al
confine con l' Emilia Romagna, ma hanno sbagliato modalità e periodo. Di errori ne
sono stati fatti non pochi"

Circa 20 chilometri del fiume Reno sono stati
invasi da fango creando, in alcuni tratti, anche
una moria di  pesci .  Da ier i  pomeriggio
residenti e istituzioni dei Comuni dell' Alto
Reno Terme e Vergato, hanno notato l' acqua
diventare sempre più scura e una strana
m e l m a .  L a  c a u s a  s e m b r a  e s s e r e  l o
svuotamento del Bacino di Pavana, nel
Comune di San Buca Pistoiese in Toscana,
terra di confine, così come spiega a Bologna
Today il sindaco Giuseppe Nanni, che in
merito prende una durissima posizione:
"Stiamo cercando di capire cosa è successo -
sottolinea - stiamo contattando tutti gli enti e le
società sedute al tavolo per la messa in
sicurezza del bacino di Pavana che doveva
essere sottoposto a lavori per instabilità
sismica. Era previsto uno svuotamento ma non
ci hanno informato su nulla, né su tempi né su
modalità. I comuni del nostro territorio non se
sanno molto in merito, ma sicuramente hanno
sbagliato modali tà e periodo per questi
interventi, e di errori non ne hanno fatti pochi -
incalza - Da ieri abbiamo una valanga d i
acqua putrida che scorre nel territorio, una
cosa vergognosa. Non è possibile avere una
fogna a cielo aperto, sia per l' ecosistema che
va tutelato sia perché siamo nel periodo
estivo, con tanti turisti nel territorio. Intendiamo protestare in maniera risentita contro tutti coloro che
hanno autorizzato questa tipologia di intervento agendo in questo modo". E ancora: "Qualcosa non ha
funzionato a livello tecnico e con gli uffici competenti stiamo cercando di avere delle risposte".Non da
meno il primo cittadino di Vergato, Giuseppe Argentieri : "Come ente non abbiamo comunicazioni
ufficiali ma sappiamo che hanno svuotato il bacino al confine. Questa mattina sono andato a fare un
sopralluogo all' altezza di Riola e l' acqua era torrida, marrone. Hanno probabilmente fatto pulizia e non
hanno comunicato nulla, ma in questo modo non sono state adottate le precauzioni necessarie per la
salvaguardia della fauna e del fiume stesso. Stiamo approfondendo".Il fango ha letteralmente invaso l'
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acqua che scorre nel territorio di Porretta Terme: centinaia i pesci morti sulle sponde del fiume e tanti
coloro che hanno lamentato anche uno 'strano odore'. Vuole avere chiarimenti anche Massimo
Matteuzzi, presidente dell' Asd May Fly Bologna - club tra i più grandi dell' Emilia Romagna che raduna
appassionati di pesca a mosca: "Abbiamo avanzato richiesta di chiarimenti alla Regione e alle autorità
provinciali - spiega - i lavori nel bacino sono stati richiesti dal Ministero dei Trasporti e la Regione
Toscana aveva dato comunicazione di avvio lavori il 14 luglio, ma probabilmente è stata sversata una
quantità eccessiva di fango che ormai ha distrutto tutto, parlo di fauna e microfauna. E' tutto morto e il
danno è fatto, è una situazione irrecuperabile. Già nel 97 fu fatta un' operazione simile e ci furono danni
di grande portata. Intendiamo capire cosa è successo". I sindaci dell' Unione dei comuni dell' Appennino
bolognese ora chiedono alla Regione Emilia-Romagna di attivarsi per verificare la situazione delle
acque del Reno e del Limentra, a seguito delle operazioni sulla diga di Pavana, che avrebbero
comportato problemi nei fiumi con la conseguente morte di un' enorme parte della fauna ittica presente.
"L' Appennino è una riserva naturale unica, e ciò che è avvenuto ci preoccupa non poco - spiega il
presidente dell' Unione dell' Appennino bolognese Maurizio Fabbri - nel territorio appenninico ci sono
altre dighe e certe operazioni hanno creato problemi anche in passato. Recentemente siamo riusciti,
grazie anche alle associazioni di pescatori, a gestire meglio le operazioni sulle dighe, salvaguardando
la fauna. Ci chiediamo perché non sia avvenuto lo stesso in questo caso. La Regione di competenza
della diga di Pavana è la Toscana, ma i danni principali di questa operazione ricadono sul versante
emiliano. Chiediamo conto quindi alla nostra Regione di ciò che è successo e di rilevare eventuali
precise responsabilità di quello che pare un danno ambientale importante".A chiedere spiegazioni
anche Marta Evangelisti, consigliera Alto Reno Terme e consigliera della Città metropolitana di Bologna:
"Esprimo grande preoccupazione e sbigottimento per quanto sta accadendo alla fauna ittica presente
nel bacino di Pavana e nel fiume Reno. Decine e decine di pesci stanno morendo per mancanza di aria
e nel mezzo del fango presente - si legge in una nota - Di chi è poi la responsabilità di tutto ciò? Oltre al
fatto che animali sono morti in questo modo, cosa comporterà ciò in termini igienico-sanitari? Non
staremo sicuramente con le mani in mano e cercheremo di appurare, nei livelli territoriali competenti, di
chi sia la responsabilità e cosa si sarebbe dovuto porre in atto per salvare in primis gli animali e per
preservare il letto del fiume e le condizioni dello stesso, sotto tutti i profili, anche appunto quello igienico
sanitario".
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Calderara: una falda acquifera blocca il sottopasso
di via Pertini, l' Amministrazione vara un nuovo
progetto

Un nuovo intervento sull' asse stradale di via
Pertini, che lambisce il centro di Calderara di
Reno e costituisce uno degli ingressi della
città, conferirà all' incrocio con via Berlinguer
un nuovo aspet to e nuovi  parametr i  d i
sicurezza. È uno degli interventi oggetto dell'
aggiornamento del programma triennale dei
lavor i  pubbl ic i  approvato dal  consig l io
comunale nella seduta di ieri, e va di fatto a
sostituire un progetto cui l' Amministrazione
Comunale, il Sindaco in primis, teneva molto,
ma che per difficoltà tecniche intervenute nella
fase esecutiva non potrà essere portato a
termine: si tratta del sottopasso ciclopedonale
di via Pertini all' intersezione con la pista
ciclabile che porta alla frazione di Longara,
che non sarà dunque realizzato ma sostituito
da una nuova rotatoria e da interventi che
metteranno in sicurezza una zona ad al to
traffico e alto rischio per la sicurezza stradale.
Giunto alla fase esecutiva, il progetto del
sottopasso si era scontrato con indagini
geognostiche svolte verso la fine del 2019,
possibili solo nella fase esecutiva: una serie di
sondaggi meccanici a carotaggio continuo
aveva ri levato la presenza di una falda
acquifera molto alta, per il cui abbattimento
sarebbero state necessar ie important i
modifiche al piano, con conseguenze sulla sostenibilità dell' opera e sui costi. La Giunta ha valutato
dunque delle alternative che trasformassero questo problema in opportunità: mantenere inalterata l'
esigenza dell' attraversamento ciclopedonale di via Pertini ma coniugarla con la necessità di ridurre la
pericolosità di quel tratto di strada, che è a forte rischio incidenti. Verranno dunque realizzati, tra il 2021
ed il 2022: una grande rotatoria all' incrocio tra via Pertini e via Berlinguer, porta est della città; un nuovo
marciapiede ciclopedonale; un restringimento della carreggiata con spartitraffico; gli attraversamenti
ciclopedonali a raso, protetti da banchina stradale; isole verdi con un filare di nuovi alberi. Il progetto
andrà a sostituire anche nei costi quello originario, e ha già ricevuto l' ok della Regione e della Città
Metropolitana. 'La scelta di modifica progettuale dell' intervento che dovevamo fare in via Pertini -
commenta il Sindaco Giampiero Falzone -, dal mio punto di vista dimostra l' attenzione dell'
amministrazione nel leggere i bisogni e trasformare un problema in opportunità. Con l' intervento che
sostituirà il sottopasso, infatti, diamo una risposta sia per l' attraversamento ciclopedonale sia per
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mettere definitivamente in sicurezza un tratto stradale molto pericoloso e con un forte tasso di
incidentalità. Ritengo che davanti a un problema che poteva, come accaduto, essere scoperto solo in
fase esecutiva, non andare avanti con un sottopasso che avrebbe influenzato la falda acquifera sia
doveroso per evitare di realizzare un' opera pubblica che si sarebbe esposta ad allagamenti e ad
ingenti costi di manutenzione. Non fermarsi ma trovare soluzioni alternative dimostra la serietà,
lungimiranza e coerenza dell' Amministrazione che con questa nuova soluzione porrà fine sia al
problema di attraversamento della strada sia al problema in uscita ed in entrata a Calderara, che ha
spesso registrato incidenti stradali anche importanti". 'Il nuovo progetto - aggiunge l' assessore ai Lavori
Pubblici Luca Gherardi - ha avuto l' ok della Città Metropolitana e della Regione Emilia Romagna, che
conferma il finanziamento inizialmente previsto per il sottopasso, e l' opera, del costo complessivo di
640 mila euro, vedrà l' appalto dei lavori nel 2021'.
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'I sindaci dell' Appennino: la Regione verifichi la
situazione dei fiumi'

I  s indac i  de l l '  Un ione de i  comuni  de l l '
Appennino bolognese chiedono alla Regione
Emilia-Romagna di attivarsi per verificare la
situazione delle acque d e l  Reno e  d e l
Limentra, a seguito delle operazioni sulla diga
di Pavana, che hanno comportato problemi nei
fiumi con la conseguente morte di un' enorme
par te  de l l a  fauna  i t t i ca  p resen te .  «L '
Appennino è una riserva naturale unica, e ciò
che è avvenuto ci preoccupa non poco»
sp iega i l  p res idente  de l l '  Un ione de l l '
Appennino bolognese Maurizio Fabbri «nel
territorio appenninico ci sono altre dighe e
certe operazioni hanno creato problemi anche
in passato. Recentemente siamo riusciti,
grazie anche alle associazioni di pescatori, a
gestire meglio le operazioni sulle dighe,
salvaguardando la fauna. Ci chiediamo perché
non sia avvenuto lo stesso in questo caso. La
Regione di competenza della diga di Pavana è
la Toscana, ma i danni principali di questa
operazione ricadono sul versante emiliano.
Chiediamo conto quindi alla nostra Regione di
ciò che è successo e di rilevare eventuali
precise responsabilità di quello che pare un
danno ambientale importante». (immagine d'
archivio)
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Bologna, pesci morti in Appennino. "Disastro
ambientale dopo i lavori alla diga di Pavana"
Fauna ittica travolta dal fango. La preoccupazione dei sindaci dell'Unione, un esposto in
Procura. Si muove la Regione

Bologna, 29 luglio 2020 - Alcune operazioni
sulla diga di Pavana hanno comportato seri
problemi al fiume Reno e sul torrente Limentra
e a farne le spese sono stati i pesci : è morta
infatti "un' enorme parte della fauna ittica
presente". Gli 'abitanti ' dei corsi si sono
ritrovati 'travolti' dal fango e senza acqua in cui
nuotare. E quanto successo allarma parecchio
i  s indac i  de l l '  Un ione de i  comuni  de l l '
Appennino bolognese che chiedono ora alla
Regione Emilia-Romagna di indagare. "L'
Appennino è una riserva naturale unica e ciò
che è avvenuto ci preoccupa non poco", dice il
presidente dell '  Unione dell '  Appennino
bolognese Maurizio Fabbri . Nel territorio ci
sono altre dighe e certe operazioni hanno
creato problemi anche in passato, ma di
recente si  è r iusci t i ,  "grazie anche al le
associazioni di pescatori, a gestire meglio le
operazioni sulle dighe, salvaguardando la
fauna. Ci chiediamo perché non sia avvenuto
lo stesso in questo caso. La Regione di
competenza della diga di Pavana è la Toscana
, ma i danni principali di questa operazione
ricadono sul versante emiliano". Per cui Fabbri
chiede alla "nostra Regione" di "ri levare
eventuali precise responsabilità di quello che
pare  un  danno  ambientale importante".
Secondo le prime informazioni riportate dall' agenzia di stampa Dire, l' ufficio tecnico per le dighe del
ministero delle infrastrutture dalla sede di Firenze ha ordinato l' adeguamento sismico al gestore della
diga di Pavana, Enel Green Power . Per farlo, è stato necessario svuotare del tutto l' invaso, quindi
anche dei fanghi che negli anni si accumulano sul fondo del lago. "Questa decisione, combinata con il
basso livello dell' acqua dei fiumi a valle, per via della stagione estiva, ha portato alla moria della fauna
ittica e ad un vero disastro ambientale che tutti abbiamo potuto vedere", dice il consigliere regionale di
Coraggiosa, Igor Taruffi . Il "fatto grave" per Taruffi è che lo svaso "poteva sicuramente essere realizzato
in altri modi. Sicuramente più costosi per il gestore che quindi probabilmente ha deciso di seguire la via
più breve". E allora, proprio per verificare se siano state rispettare le norme e tutte le procedure per lo
svuotamento della diga di Pavana, ha chiesto l' immediato intervento dell' assessorato all' Ambiente
della Regione Emilia-Romagna. "Perché una cosa è certa: il danno causato è davvero inaccettabile".
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Per Taruffi, "il gestore della diga, Enel Green Power, dovrà ripristinare le condizioni ambientali del fiume
e ripopolare la fauna a sue spese, se ci sono reati vanno denunciati e se per questo scempio ci sono
responsabilità amministrative, qualunque sia la parte interessata, devono emergere con assoluta
chiarezza. Quanto successo è semplicemente intollerabile e non può restare impunito". Si muove con
un' interrogazione alla giunta Bonaccini ed un esposto alla Procura anche il consigliere regionale della
Lega Michele Facci. Della "diffusa moria dei pesci lungo il Reno molti hanno visto le drammatiche
immagini sui social", segnala Facci che tira in ballo anche l' ok alle operazioni dalla Regione Toscana,
ma preventivamente comunicato dal Comune di Sambuca Pistoiese il data 9 luglio. "Tutte le volte che le
dighe procedono allo svuotamento vengono provocati disastri ambientali. Allora, sorge la domanda: è
tutto ciò evitabile?". Per Facci il caso concreto potrebbe configurare quella "alterazione dell' equilibrio di
un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti
eccezionali", che identifica il reato di disastro ambientale previsto dal Codice penale. Come si sta
muovendo la Regione Emilia Romagna "Vista la gravità di quanto accaduto, la Regione, anche
attraverso i propri Enti strumentali, darà corso alle azioni del caso nei confronti dei responsabili. Sia sul
piano penale, sia per quanto riguarda la richiesta di risarcimento economico per danno ambientale".
Così l' assessore regionale all' Ambiente, Irene Priolo, intervenendo sui danni ambientali al fiume Reno
e al Torrente Limentra, le cui acque sono state rese torbide a seguito ad alcune operazioni di svaso del
bacino diga di Pavana (provincia di Pistoia) imposto dal provvedimento urgente e contingibile dell'
ufficio tecnico per le dighe di Firenze e realizzato operativamente da Enel Green Power. Operazione
che ha avuto, tra l' altro, come conseguenza anche una diffusa moria di pesci. "Già oggi nella sede della
Regione- aggiunge Priolo- si è svolto un primo incontro per valutare i fatti accaduti e la necessità di
eventuali provvedimenti specifici per il ripristino dello stato dei luoghi e dell' ecosistema". Secondo la
ricostruzione dei fatti definita in Regione, ieri, nell' ambito della fase conclusiva delle operazioni di svaso
della Diga di Pavana effettuate da Enel Green Power, si è verificato un rilascio ingente di sedimenti sul
Torrente Limentra di Sambuca, "eccedente il quantitativo previsto nel Piano operativo presentato da
Enel. I sedimenti fuoriusciti dalla Diga hanno determinato una forte torbidità delle acque e una riduzione
dell' ossigeno che ha comportato una moria di pesci, oltre alle evidenti problematiche generate all'
intero ecosistema". Un primo sopralluogo effettuato da Arpae , nelle fasi immediatamente successive al
riversamento, ha permesso di verificare che la torbidità si è propagata fino al fiume Reno a località
Riola Ponte nel Comune bolognese di Grizzana Morandi. La versione di Enel Enel Green Power ieri ha
terminato le operazioni di svaso della diga di Pavana in vista di lavori di consolidamento strutturale che
dureranno cinque anni . In una nota, a proposito dell' accaduto, la società elettrica spiega l' origine dell'
inquinamento del Limentra e del Reno con un cedimento definito "imprevedibile" che "ha comportato la
necessità di mantenere la completa apertura dello scarico di fondo della diga al fine di evitare l'
ostruzione e la manovrabilità dell' organo atto alla sicurezza idraulica della diga. Tale situazione ha
comportato la fuoriuscita di sedimento lungo l' alveo a valle della diga che si è previsto di mitigare con
tutte le operazioni idrauliche possibili, comunicate in corso d' opera alla Regione Emilia Romagna,
consistite nel rilascio di acqua pulita sia dallo sbarramento di Molino del Pallone lungo il Reno sia dalla
diga di Suviana verso il Limentra di Sambuca e di Treppio".
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La presidenza del Parco del Delta in bilico, Marchi in
pole: dem di Ravenna inferociti

Scontro tra territori e nel Pd per un anno di
guida dell' ente dopo l' addio di Marco Fabbri.
Variabile elezioni di Comacchio STEFANO
CIERVO 29 Luglio 2020 FERRARA. L' ultima
poltrona non elettiva presumibilmente a
disposizione del Pd sul territorio, la presidenza
del Parco regionale del Delta, era insidiata dai
'cugini' di Ravenna. Per questo i sindaci
ferraresi hanno deciso il blitz con il quale
lunedì scorso hanno nominato nel Comitato
esecutivo il sostituto di Marco Fabbri, l' ex
sindaco di Comacchio e presidente del Parco
attualmente consigliere regionale Pd. Si tratta
di Andrea Marchi, già sindaco di Ostellato, che
è appunto entrato nella 'giunta' del Parco con l'
obiettivo di sostituire Fabbri anche nella
poltrona più importante. I dem ravennati però
hanno reagito male e minacciano di boicottare
la sua elezione, facendo dimettere o tenendo
fuori dalla votazione i suoi due rappresentanti
nel l '  Esecutivo. COS' E' SUCCESSO Al
sindaco di Goro, Diego Viviani, che guida pro
tempore anche il Parco del Delta, sono giunti
gli echi delle proteste ravennati, interpretate
dallo stesso sindaco romagnolo Michele De
Pascale, che prima ha inviato una lettera
chiedendo di soprassedere alla surroga e poi,
di fronte al fatto compiuto, ha accusato i
ferraresi di «grande arroganza» e «frattura insanabile». «Sì, i ravennati avevano chiesto tempo ma la
surroga andava effettuata» si è limitato a commentare Viviani. In realtà il rischio di un rinvio per i
ferraresi era collegato all' esito delle elezioni di Comacchio, a settembre: in caso di mancata vittoria del
centrosinistra in Laguna, infatti, i sindaci dem ferraresi perderebbero la maggioranza di quote
qualificate negli organismi del Parco, tale da mettere in dubbio la possibilità di eleggere un proprio
rappresentante senza un preventivo accordo con i ravennati. La partita si gioca tutta nel centrosinistra
perché il centrodestra non ha peso sufficiente per contestare le decisioni, soprattutto grazie alla
componente ravennate. Ferrara peraltro pesa per il 60%, Ravenna solo per il 40% malgrado qui risieda
la maggior parte della popolazione residente nei territori del Parco. In Romagna circolano malumori
sulla gestione dell' Ente Parco, accentuate di recente dalla crisi idrica e alle morti per botulino di
migliaia di uccelli nella Valle della Canna. SCENARI In teoria c' era un accordo per l' alternanza alla
presidenza, ma alla conclusione del mandato di questo Esecutivo manca ancora un anno. Difficile
indovinare come finirà il braccio di ferro, perché da una parte i ferraresi sembrano determinati ad
andare avanti con il piano originario, nominando Marchi presidente in forza dei tre voti su cinque nel
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Comitato esecutivo (oltre a lui e Viviani c' è anche Piero Fabiani in rappresentanza della Provincia). I
due rappresentanti ravennati, Mara Roncuzzi indicata dai Comuni e Alessandro Barattoni per la
Provincia, sono in bilico tra le dimissioni e il non partecipare all' eventuale voto, dipende dal previsto
impatto sull' esito finale. Il livello regionale per ora è stato fermo, forse si può ancora mediare. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

STEFANO CIERVO
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Poggio Renatico, allarme sicurezza per gli argini del
Reno

POGGIO RENATICO. Il sindaco di Poggio
Renatico, Daniele Garuti, lancia l' allarme sulla
grave situazione prodotta dagli animali fossori
che scavano tane e gallerie sull' argine del
fiume Reno. Un problema che i l  sindaco
poggese ha già sollevato al tavolo regionale
con i Comuni ferraresi e bolognesi rivieraschi
del fiume Reno. 'In caso di piena del fiume
Reno - dice il primo cittadino - se franassero
gli argini pensili alti oltre dieci metri, resi una
gruviera, sarebbe una vera e propria minaccia
per il territorio poggese, le frazioni di Ferrara e
la base Nato'. Infatti, il pericolo è che possa
cedere un argine nel tratto dove si riscontrano
buche molto profonde nella parte sommitale
dell' argine, prodotte da istrici e tassi, con
spostamenti di notevoli quantità di terreno. La
soluzione sarebbe delocalizzare e spostare gli
animali in luoghi dove non fanno danni e a
questa già di per sé grave situazione, si
aggiungono le tane di volpi e nutrie, che
stanno ponendo sempre più a rischio gli argini
di tutta la provincia. 'Dobbiamo cercare di
porre rimedio a questa situazione - afferma
Daniele Garuti - e siamo vicini all' allarme che
continua a lanciare la Polizia provinciale sul
problema, per avere i nuovi strumenti sia per
contrastare le nutrie, sia per spostare questi
animali fossori'. Basti pensare che in un tratto di 300 metri sono state rinvenute una ventina di tane, con
escavazione di metri cubi di terra, con tutti i rischi di sicurezza idraulica per il territorio ferrarese. 'Non è
più tempo di aspettare - prosegue il sindaco di Poggio Renatico - ma di prendere delle decisioni
insieme e chiedere alla Regione che si occupi di questo problema, per non trovarci nella situazione -
come già successo per il canale Navigabile - di contare i danni'. 'A tutti piacciono gli istrici - precisa il
sindaco - ma se continuiamo a lasciare che creino danni agli argini, le conseguenze potrebbero essere
serie per tutti'. 'Questo è quello che penso come sindaco di Poggio Renatico - conclude - e credo sia un
pensiero di tanti altri sindaci del territorio, e a questo proposito ringrazio l' assessore Paola Zanella, il
capogruppo consiliare Francesco Cavallo, i coadiutori e la Polizia provinciale, per la collaborazione in
questa importante segnalazione a favore della tutela della sicurezza di tutti'.
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poggio renatico

Allerta Reno «Argini ko per le tane di animali»

POGGIO RENATICO Dopo il ritrovamento di profonde
tane nell' argine del Reno, il sindaco Daniele Garuti
lancia nuovamente l' allarme sulla grave situazione
prodotta dagli animali che scavano vere e proprie
gallerie. «In caso di piena del Reno - dice il Garuti - se
franassero gli argini sarebbero minacciati il territorio
poggese, le frazioni di Ferrara e la base Nato». Infatti, il
pericolo è che possa cedere un argine nel tratto dove si
riscontrano buche molto profonde, prodotte da istrici e
tassi.
«Dobbiamo cercare di porre rimedio a questa situazione
e siamo vicini all' allarme che continua a lanciare la
Polizia provinciale sul problema, per avere i nuovi
strumenti sia per contrastare le nutrie, sia per spostare
questi animali. Non è più tempo di aspettare ma di
prendere decisioni insieme e chiedere alla Regione che
si occupi di questo problema».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Tane di nutrie e istrici: i nostri argini colabrodo»
Il grido di allarme del sindaco Daniele Garuti: «Bisogna intervenire presto»

POGGIO RENATICO Non c' è solo il Basso
Ferrarese 'infestato' dalle nutrie che proprio
pochi giorni fa sono state la causa della rottura
di un argine del canale Navigabile a Valle
Lepri, tra il territorio di Ostellato e Comacchio.
Anche il sindaco di Poggio Renatico, Daniele
Garuti, ha lanciato l ' allarme sulla grave
situazione provocata dalle migliaia di roditori
che scavano tane e gallerie sull' argine del
fiume Reno.
Un problema grave che il sindaco poggese
conosce da tempo e che ha già sollevato al
tavolo regionale con i  Comuni ferraresi e
bolognesi rivieraschi del fiume Reno. «In caso
di piena del fiume Reno - dice il sindaco Garuti
- se franassero gli argini pensili alti oltre dieci
metri, resi una gruviera dalle tane delle nutrie,
sarebbe una vera e propria minaccia per il
territorio poggese, ma anche per le frazioni di
Ferrara e la base Nato».
Infatti, il pericolo è che possa cedere un argine
nel tratto dove si riscontrano buche molto
profonde nella parte della sommità dell '
argine, prodotte da anche da istrici e tassi, in
grado di creare degli spostamenti di notevoli quantità di terreno. La soluzione sarebbe delocalizzare i
roditori, vale a dire spostare gli animali in luoghi dove non fanno danni, ma non è una manovra
semplice. Tuttavia, a questa già di per sé grave situazione, se ne aggiunge un' altra del tutto analoga, e
relativa alle tane di volpi e nutrie, che stanno ipotecando sempre di più gli argini di tutta la provincia
ferrarese.
«Dobbiamo cercare di porre rimedio a questa situazione in modo concreto - aggiunge Daniele Garuti - e
siamo vicini all' allarme che continua a lanciare la Polizia provinciale su questo problema, per riuscire
ad ottenere nuovi strumenti sia per contrastare le nutrie, sia per spostare questi animali».
Basti pensare che in un tratto di 300 metri sono state rinvenute una ventina di tane, con escavazione di
metri cubi di terra, con tutti i rischi di sicurezza idraulica per il territorio ferrarese che ne derivano. «Non
è più tempo di aspettare - prosegue il sindaco di Poggio - ma di prendere delle decisioni insieme e
chiedere alla Regione che si occupi di questo problema, per non trovarci nella situazione, come già
successo per il canale Navigabile, di contare i danni». «Gli istrici muovono simpatia a tutti - precisa il
sindaco - ma se continuiamo a lasciare che creino danni agli argini, le conseguenze potrebbero essere
gravi per tutti». «Questo è quello che penso come sindaco di Poggio Renatico, e credo sia un pensiero
condiviso da tanti altri sindaci del territorio: a questo proposito ringrazio l' assessore Paola Zanella, il
capogruppo consiliare Francesco Cavallo, i coadiutori e la Polizia provinciale, per la collaborazione in
questa importante segnalazione a favore della tutela della sicurezza di tutti».
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Siccità, Coldiretti: "Alta collina faentina a secco,
colture stressate"
"Il blocco ai prelievi irrigui rischia di compromettere i raccolti di kiwi, olive e, persino la
vendemmia, dell' alta collina faentina"

" I l  b locco a i  pre l iev i  irrigui r i s c h i a  d i
compromettere i raccolti di kiwi, olive e,
persino la vendemmia, del l '  alta col l ina
faentina dove le colture, già messe a dura
prova dalle gelate tardive primaverili, soffrono
attualmente un forte stato di stress per via
della siccità e delle alte temperature". Lo
afferma Nicola Grementieri, responsabile
Coldiretti Ravenna per l ' alta collina e la
montagna, ravvisando come "anche l' ultima
veloce ondata di maltempo di venerdì scorso,
che ha portato piogge intense su gran parte
della provincia, non abbia praticamente
interessato la collina, dove lo stato di siccità è
ormai conclamato".Secondo Coldiretti, alla
luce anche delle previsioni che indicano il
perdurare dell' assenza di precipitazioni e
temperature estreme, non c' è tempo da
perdere: "Per salvare i  raccolt i  occorre
garantire agli imprenditori agricoli la possibilità
di approvvigionamento idrico, per questo -
conclude Grementieri - chiediamo ancora una
volta a Regione e Arpae la deroga al deflusso
minimo vi ta le su fiumi e  torrenti c h e
alimentano la collina, in primis Senio, Lamone
e Marzeno, unica possibilità di salvezza per le
colture 'eroiche' dei nostri agricoltori".
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Si sono dimessi Barattoni e Roncuzzi, i due
commissari ravennati nell' Ente del Parco del Delta

Detto fatto. I due rappresentanti di Ravenna in
seno all' Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità - Delta del Po - Mara Roncuzzi
per i comuni di Ravenna, Cervia e Alfonsine e
Alessandro Barattoni per la Provincia di
R a v e n n a  -  h a n n o  r a s s e g n a t o  l e  l o r o
dimissioni. Nel Comitato esecutivo dell' Ente,
composto da 5 persone, restano in carica solo
i tre rappresentanti ferraresi. La rottura fra
Ravenna e Ferrara è totale. Non si sa se
definitiva. Il Parco del Delta del Po è retto dall'
Ente di Gestione di cui Presidente è stato fino
al 2017 l' attuale Sindaco di Cervia Massimo
Medri. In carica negli ultimi anni c' era invece
Marco Fabbri Sindaco di Comacchio, poi
eletto in Consiglio regionale con i l  Pd al le
ultime regionali. Quando si è aperta la trafila
per nominare un nuovo rappresentante nel
Comitato esecut ivo al  posto d i  Fabbr i ,
Ravenna e Ferrara hanno scoperto che non c'
era accordo su come procedere. Ma Ferrara è
andata avanti per i fatti suoi, indicando ed
eleggendo Andrea Marchi ex Sindaco di
Ostellato, uomo del Pd, destinato a diventare
pres idente sempre a l  posto d i  Fabbr i .
Ravenna aveva chiesto di r inviare ogni
decisione con una lettera di de Pascale, ma
non è stata ascoltata. 'Si tratta di un atto di una
gravità inaudita che non ha precedenti nella storia dell' Ente Parco del Delta del Po, un gesto di grande
arroganza e di mancanza di rispetto - aveva dichiarato il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale - Mai
successo che la richiesta di rinvio da parte di un Sindaco non venga concessa. Questo segna una
frattura insanabile se non si torna indietro.' La disputa fra Ravenna e Ferrara sul Parco è dettata da
ragioni politiche legate alla gestione dell' Ente che si sono via via accentuate, soprattutto a causa di uno
squilibrio di influenza, di potere e strategie dentro lo stesso Ente: Ferrara pesa per il 60%, Ravenna solo
per il 40%, malgrado qui risieda la maggior parte della popolazione residente nei territori che insistono
sul Parco. E questa differenza si sente anche nella distribuzione delle risorse e pare soprattutto nell'
attenzione alle esigenze dei territori stessi. A Ravenna da tempo ci sono malumori e critiche sempre più
forti alla gestione dell' Ente Parco, che sono diventate molto dure in particolare anno scorso, a fine
estate, di fronte alla crisi idrica e alla moria da botulino di migliaia di uccelli nella Valle della Canna.
Dopo questo strappo, che non si sa se e come sarà ricucito, prendono forza le posizioni di quanti - Pri
ravennate in testa - chiedono di separare i destini e la gestione delle due aree del Parco del Delta - a
nord Ferrara, a sud Ravenna - proprio per sottolineare la diversità di interessi delle due aree territoriali
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e la differenza di visione sulla gestione.
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Nell' alta collina faentina la siccità mette a rischio
kiwi, ulivi e uva, risparmiati da gelate primaverili

' I l  b locco a i  p re l iev i  irrigui r i s c h i a  d i
compromettere i raccolti di kiwi, olive e,
persino la vendemmia, del l '  alta col l ina
faentina dove le colture, già messe a dura
prova dalle gelate tardive primaverili, soffrono
attualmente un forte stato di stress per via
della siccità e delle alte temperature'. Lo
afferma Nicola Grementieri, Responsabile
Coldiretti Ravenna per l ' alta collina e la
montagna ravvisando come 'anche l' ultima
veloce ondata di maltempo di venerdì scorso,
che ha portato piogge intense su gran parte
della provincia, non abbia praticamente
interessato la collina dove lo stato di siccità è
ormai conclamato'. Secondo Coldiretti, alla
luce anche delle previsioni che indicano il
perdurare dell' assenza di precipitazioni e
temperature estreme, non c' è tempo da
perdere: 'Per salvare i  raccolt i  occorre
garantire agli imprenditori agricoli la possibilità
di approvvigionamento idrico, per questo -
conclude Grementieri - chiediamo ancora una
volta a Regione e Arpae la deroga al deflusso
minimo vi ta le su fiumi e  torrenti c h e
alimentano la collina, in primis Senio, Lamone
e Marzeno, unica possibilità di salvezza per le
colture 'eroiche' dei nostri agricoltori'.

29 luglio 2020 RavennaNotizie.it
Acqua Ambiente Fiumi

58

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Coldiretti: "Siccità, alta collina faentina a secco e
raccolti a rischio"

' I l  b locco a i  p re l iev i  irrigui r i s c h i a  d i
compromettere i raccolti di kiwi, olive e,
persino la vendemmia, del l '  alta col l ina
faentina dove le colture, già messe a dura
prova dalle gelate tardive primaverili, soffrono
attualmente un forte stato di stress per via
della siccità e delle alte temperature'. Lo
afferma Nicola Grementieri, Responsabile
Coldiretti Ravenna per l ' alta collina e la
montagna ravvisando come 'anche l' ultima
veloce ondata di maltempo di venerdì scorso,
che ha portato piogge intense su gran parte
della provincia, non abbia praticamente
interessato la collina dove lo stato di siccità è
ormai conclamato'. Secondo Coldiretti, alla
luce anche delle previsioni che indicano il
perdurare dell' assenza di precipitazioni e
temperature estreme, non c' è tempo da
perdere: 'Per salvare i  raccolt i  occorre
garantire agli imprenditori agricoli la possibilità
di approvvigionamento idrico, per questo -
conclude Grementieri - chiediamo ancora una
volta a Regione e Arpae la deroga al deflusso
minimo vi ta le su fiumi e  torrenti c h e
alimentano la collina, in primis Senio, Lamone
e Marzeno, unica possibilità di salvezza per le
colture 'eroiche' dei nostri agricoltori'.
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«Lo stop ai prelievi irrigui ci uccide»
L' allarme di Coldiretti: «Necessaria una deroga, le produzioni frutticole in collina sono
compromesse»

«Il blocco ai prelievi irrigui rischia seriamente
di compromettere i raccolti di kiwi, olive e,
persino la vendemmia, del l '  alta col l ina
faentina dove le colture, già messe a dura
prova dalle gelate tardive primaverili, soffrono
attualmente un forte stato di stress per via
della siccità e delle alte temperature».
Lo afferma con forza Nicola Grementieri,
Responsabile Coldiretti Ravenna per l' alta
collina e la montagna ravvisando come «anche
l' ultima veloce ondata di maltempo di venerdì
scorso, che ha portato piogge intense su gran
parte della provincia, non abbia praticamente
interessato la collina dove lo stato di siccità è
ormai conclamato».
Secondo le valutazioni di Coldiretti, alla luce
anche de l le  prev is ion i  che ind icano i l
perdurare dell' assenza di precipitazioni e
temperature estreme, non c' è tempo da
perdere.
«Per salvare i raccolti - spiega Grementieri -
occorre garantire agli imprenditori agricoli la
possibilità di approvvigionamento idrico».
Aggiunge inoltre il responsabile di Coldiretti:
«per questo motivo chiediamo ancora una volta a Regione e Arpae una deroga al deflusso minimo
vitale su fiumi e  torrenti che alimentano la collina, a partire da Senio, Lamone e Marzeno, unica
possibilità di salvezza per le colture 'eroiche' dei nostri agricoltori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Deroga al blocco prelievi per salvare kiwi, ulivi e
uva»

«I l  b locco a i  pre l iev i  irrigui r i s c h i a  d i
compromettere i raccolti di kiwi, olive e,
persino la vendemmia, del l '  alta col l ina
faentina dove le colture, già messe a dura
prova dalle gelate tardive primaverili, soffrono
attualmente un forte stato di stress per via
della siccità e delle alte temperature». Lo
afferma Nicola Grementieri, responsabile
Coldiretti Ravenna per l ' alta collina e la
montagna ravvisando come «anche l' ultima
veloce ondata di maltempo di venerdì scorso,
che ha portato piogge intense su gran parte
della provincia, non abbia praticamente
interessato la collina dove lo stato di siccità è
ormai conclamato». Secondo Coldiretti, alla
luce anche delle previsioni che indicano il
perdurare dell' assenza di precipitazioni e
temperature estreme, non c' è tempo da
perdere: «Per salvare i raccolt i  occorre
garantire agli imprenditori agricoli la possibilità
di approvvigionamento idrico,  per  questo
chiediamo ancora una volta a Regione e Arpae
la deroga al deflusso minimo vitale su fiumi e
torrenti che alimentano la collina, in primis
Senio, Lamone e Marzeno, unica possibilità di
salvezza per le colture 'eroiche' dei nostri
agricoltori».
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Gambellara, niente acqua per irrigare inquinata da
esterichia coli e salmonella
L'ordinanza firmata martedì dal commissario straordinario dopo gli esami di Arpae

Da martedì scorso è vietato prelevare acqua dallo scolo
Gambe l l a ra  pe r  i r r i ga re  i  camp i .  Lo  d i spone
un'ordinanza urgente «a tutela della salute pubblica»,
firmata dal commissario straordinario del Comune
Nicola Izzo. Il provvedimento si è reso necessario dopo
gli esami eseguiti da Arpae su ll 'acqua, nel tratto
compreso tra il depuratore di via Molino Rosso e il
confine con il Comune di Massalombarda. Test che
hanno rivelato l'anomalia di una presenza superiore ai
valori minimi consentiti per il parametro microbiologico
dalle acque espulse dal depuratore di escherichia coli.
Sono invece ancora in corso le verifiche dei valori
relativi alla salmonella.
Preso atto del la comunicazione d e l l  'Arpae, i l
Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl ha
proposto l'emissione dell'ordinanza che resterà in vigore
- sottolineano dal Municipio - fino all'individuazione delle
cause, e alla normalizzazione delle analisi sullo scarico
idrico e su tutta asta del canale stesso.
«Di chi è la responsabilità? Si tratta di uno scarico non
conforme alle normative di qualche realtà produttiva?
Una carenza manutentiva del depuratore da parte di
Hera?». Sono le domande che si pone Andrea Longhi
(Valori comuni) dopo aver sottolineato come non sia una
situazione nuova: è infatti «già accaduto negli anni passati, per cause ignote e responsabilità non
accertate».
Il candidato sindaco della civica nel ringraziare «Arpae per la solerzia e la tempestività con cui ha
comunicato i dati delle analisi scongiurando problemi sanitari» che con altrettanta solerzia si faccia
chiarezza sulle motivazioni che potrebbero essere alla base di questo problema».
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Bagno di Romagna

Con i fondi regionali interventi alla frana e alla strada
di Montegranelli

Avviate le procedure per l' appalto dei lavori di
consolidamento della frana (e rifacimento del
piano viabile) della strada di Montegranelli.
L' intervento è finanziato dalla Regione con
riferimento al nevone del febbraio 2012.
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Ponte sul Tavollo, oggi la manutenzione Transito
sospeso

E' stata programmata per la giornata di oggi l'
annuale visita manutentiva all '  impianto
idraulico del ponte mobile sul portocanale del
torrente Tavollo. Per tale ragione è prevista la
sospensione del transito pedonale a partire
dalle 8 a conclusione delle operazioni che non
si protrarranno, comunque, oltre le 19. In
questa occasione verrà effettuato anche un
intervento di  lubr i f icazione degl i  snodi
principali del ponte. Le operazioni sono a cura
delle ditte Sistral Srl e Muccioli Srl. Seguirà l'
annuale rapporto manutentivo sulle parti
struttural i ,  elettr iche ed idraul iche, che
monitora lo stato di salute del ponte che
collega Cattolica e Gabicce Mare. In passato,
proprio a causa della mancata manutenzione,
il ponte era andato incontro ad alcuni blocchi
che avevano creato non pochi disagi ai turisti
della Regina e della vicina Gabicce. Una
situazione a cui di recente è stato possibile
porre rimedio grazie ad interventi periodici.
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