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Piove: come prevenire i dissesti idrogeologici
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Allerta meteo: il Burana sta presidiando il territorio
modenese

"Se f ino a poche sett imane fa le nostre
idrovore stavano pompando per irrigare,
anche a causa del caldo record per le medie
di stagione, vediamo come la situazione meteo
cambi velocemente. Fortunatamente la
situazione dei canali è sotto controllo" spiega il
Presidente del Consorzio Burana, Francesco
Vincenzi. "Dalla nostra abbiamo sicuramente
la prevenzione, cardine dei principi della
bonifica. Tra le operazioni principali del
periodo rientra lo svaso dei canali, il lento
deflusso delle acque che consente ai canali di
prepararsi alle precipitazioni autunnali e
invernali: quest' attività, unita allo sfalcio della
vegetazione infestante, è indispensabile per
permettere ai canali di allontanare le acque di
pioggia velocemente anche quando arrivano
torrenziali come quelle di questi giorni."Oltre
alla prevenzione il Consorzio Burana fa sapere
che i tecnici hanno messo in atto le manovre
idrauliche per impedire l' ingresso dell' acqua
nel nostro territorio che è un avvallamento tale
per cui alle prime piogge gran parte del
t e r r i t o r i o  v e r r e b b e  s o m m e r s o  d a
allagamenti.Aggiunge il Direttore del Burana l'
Ing. Cinalberto Bertozzi: "Siamo in allerta
meteo (livello ARANCIONE - sulla scala da
Nessuna allerta a Livello rosso - nella zona a
Sud di Modena, livello GIALLO per Bassa modenese e città di Modena) con un presidio adeguato al
livello di rischio e un costante monitoraggio della situazione meteo-idrogeologica-idraulica attraverso il
telecontrollo e i bollettini diramati dall' Agenzia Regionale di Protezione Civile Emilia-Romagna.
Abbiamo tenuto una riunione presso il Centro Operativo Regionale di Marzaglia (Mo) per una
condivisione delle procedure con gli altri Enti preposti alla sicurezza idraulica del territorio per cui la
situazione è in costante aggiornamento. Il Direttore Ing. Bertozzi rassicura che gli impianti sono pronti
per svolgere la loro funzione di allontanamento delle acque."
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Allerta meteo: il Burana sta presidiando il territorio
modenese

"Se f ino a poche sett imane fa le nostre
idrovore stavano pompando per irrigare,
anche a causa del caldo record per le medie
di stagione, vediamo come la situazione meteo
cambi velocemente. Fortunatamente la
situazione dei canali è sotto controllo" spiega il
Presidente del Consorzio Burana, Francesco
Vincenzi. "Dalla nostra abbiamo sicuramente
la prevenzione, cardine dei principi della
bonifica. Tra le operazioni principali del
periodo rientra lo svaso dei canali, il lento
deflusso delle acque che consente ai canali di
prepararsi alle precipitazioni autunnali e
invernali: quest' attività, unita allo sfalcio della
vegetazione infestante, è indispensabile per
permettere ai canali di allontanare le acque di
pioggia velocemente anche quando arrivano
torrenziali come quelle di questi giorni." Oltre
alla prevenzione il Consorzio Burana fa sapere
che i tecnici hanno messo in atto le manovre
idrauliche per impedire l' ingresso dell' acqua
nel nostro territorio che è un avvallamento tale
per cui alle prime piogge gran parte del
territorio verrebbe sommerso da allagamenti.
Aggiunge i l  Direttore del Burana l '  Ing.
Cinalberto Bertozzi: "Siamo in allerta meteo
(livello ARANCIONE - sulla scala da Nessuna
allerta a Livello rosso - nella zona a Sud di
Modena, livello GIALLO per Bassa modenese e città di Modena) con un presidio adeguato al livello di
rischio e un costante monitoraggio della situazione meteo-idrogeologica-idraulica attraverso il
telecontrollo e i bollettini diramati dall' Agenzia Regionale di Protezione Civile Emilia-Romagna.
Abbiamo tenuto una riunione presso il Centro Operativo Regionale di Marzaglia (Mo) per una
condivisione delle procedure con gli altri Enti preposti alla sicurezza idraulica del territorio per cui la
situazione è in costante aggiornamento. Il Direttore Ing. Bertozzi rassicura che gli impianti sono pronti
per svolgere la loro funzione di allontanamento delle acque."
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Finanziamento di quasi 15 milioni al Consorzio di
bonifica

LUGO Il ministero delle Politiche agricole ha
pubblicato la graduatoria del bando per la
misura del Piano di sviluppo rurale nazionale
(Psrn) dedicata alle infrastrutture irrigue. Il
progetto presentato dal Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale ha ottenuto il
quinto punteggio più alto e si trova quindi in
posizione uti le per la concessione di un
finanziamento di poco meno di 15 milioni dieu
ro. L' importo complessivo delle domande
presentate al ministero ammontava a 1,2
miliardi di euro su un totale di fondi stanziati di
284 milioni di euro.
«In attesa di poter vedere le benne all' opera, è
già motivo di grande soddisfazione vedere il
nostro progetto in posizione così elevata in
graduatoria - commenta il presidente del
Consorzio, Alberto Asioli - La soddisfazione è
ancora maggiore se si considera che questo
risultato è interamente frutto del lavoro dello
staff interno dell' ente».
Il progetto del Consorzio di bo nifica della
R o m a g n a  O c c i d e n t a l e  p r e v e d e  l a
realizzazione di reti distributive irrigue in
pressione dell' acqua d e l  C e r  (Canale
Emiliano Romagnolo), costituite da condotte
i n te r ra te  i n  p ress ione  de l l o  sv i l uppo
complessivo di 100 km, a beneficio di una
superficie agricola di 2.500 ettari per 500
aziende aderenti e 635 appezzamenti.
In particolare, è prevista la realizzazione di una rete distributiva a monte del Cer nel comune di Faenza
che poterà al completamento delle opere del progetto "Senio-Lamone". Queste reti potranno poi
interconnettersi con quelle che verranno realizzate a servizio del territorio pedecolli nare nei comuni di
Faenza e Brisighella, in derivazione da invasi esistenti e di nuova realizzazione, per le quali il Consorzio
ha redatto un progetto di circa 16,5 milioni di euro.
Oltre al completamento delle reti a monte del Cer, il progetto selezionato per il Psrn prevede la
realizzazione di tre nuovi distretti irrigui a valle del canale: "Santa Lucia", nei comuni di Massa
Lombarda, Sant' Agata e Mordano; "Budrio", nei comuni di Lugo e Cotignola; "Madrara", nei comuni di
Faenza e Cotignola. Questi distretti irrigui saranno alimentati tramite gruppi di pompaggio ospitati in
centrali di nuova costruzione.
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Consorzio bonifica Romagna Occidentale. 15 milioni
di Euro dal bando per Infrastrutture irrigue

E' notizia di questi giorni la pubblicazione, da
parte del Ministero delle Politiche Agricole,
della graduatoria del bando per la misura del
Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)
dedicata alle infrastrutture irrigue. Il progetto
presentato dal Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale ha ottenuto il quinto
punteggio  p iù  a l to  e  s i  t rova qu ind i  in
posizione uti le per la concessione di un
finanziamento di poco meno di 15 milioni di
euro. Un dato più di tutti fa capire l' importanza
del risultato raggiunto: l' importo complessivo
del le domande presentate al  Ministero
ammontava complessivamente a 1,2 miliardi
di euro su un totale di fondi stanziati di 284
milioni di euro. «In attesa di poter vedere le
benne all '  opera, è già motivo di grande
soddisfazione vedere il nostro progetto in
posizione così elevata in graduator ia -
commenta il Presidente del Consorzio, Alberto
Asioli - La soddisfazione è ancora maggiore se
si considera che questo risultato è interamente
frutto del lavoro dello staff di progettazione
interno dell' ente. E' segno che in tutti questi
anni abbiamo saputo selezionare e formare
tecnici di prim' ordine. E' anche dimostrazione
d i  u n  e f f i c i e n t e  f u n z i o n a m e n t o  d e l l '
organizzazione nel suo complesso, in quanto
certi obiettivi non possono mai essere raggiunti per comparti stagni. Questa notizia non ci deve fare
assolutamente dormire sugli allori. Continueremo il nostro impegno indefesso per dare valore aggiunto
e competitività al nostro territorio». Il progetto del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale
prevede la realizzazione di reti distributive irrigue in pressione dell' acqua del CER (Canale Emiliano
Romagnolo), costituite da condotte interrate in pressione dello sviluppo complessivo di 100 km, a
beneficio di una superficie agricola di 2.500 ettari per 500 aziende aderenti e 635 appezzamenti. In
particolare, è prevista la realizzazione di una rete distributiva a monte del CER nel comune di Faenza
che, abbinata al distretto irriguo che si intende realizzare con le economie conseguite in precedenti
lavori, poterà al completamento delle opere del progetto generale denominato "Senio-Lamone". Una
zona fortemente vocata a produzioni frutticole di qualità e idroesigenti, a elevato indotto occupazionale,
potrà quindi contare su uno stabile approvvigionamento di acqua del CER, quindi di una fonte che
impatta positivamente sul bilancio idrico dell' area interessata, grazie a una rete distributiva moderna e
efficiente che va a sostituire gli emungimenti da falda sotterranea, in un territorio affetto dal problema
della subsidenza, e i prelievi dai corsi d' acqua naturali la cui portata tende a scendere sotto la soglia
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del minimo deflusso vitale durante la stagione estiva. Queste reti potranno poi interconnettersi con
quelle che verranno realizzate a servizio del territorio pedecollinare nei comuni di Faenza e Brisighella,
in derivazione da invasi esistenti e di nuova realizzazione, per le quali il Consorzio ha redatto un
progetto di circa 16,5 milioni di euro selezionato come prioritario a livello regionale per l' assegnazione
dei fondi stanziati su un canale separato rispetto a quello del PSRN. Oltre al completamento delle reti a
monte del CER, il progetto selezionato per il PSRN prevede la realizzazione di tre nuovi distretti irrigui a
valle del canale, denominati: "Santa Lucia", nei comuni di Massa Lombarda, Sant' Agata e Mordano;
"Budrio", nei comuni di Lugo e Cotignola; "Madrara", nei comuni di Faenza e Cotignola. Questi distretti
irrigui saranno alimentati tramite gruppi di pompaggio ospitati in altrettante centrali di nuova costruzione
. Le centrali a servizio dei distretti Budrio e Madrara saranno parzialmente inglobate nell' argine sinistro
del CER in modo da ridurre al minimo l' impatto visivo. La centrale a servizio del distretto Santa Lucia
sarà invece realizzata nei pressi di un bacino di accumulo e disconnessione di nuova realizzazione
della capacità di 12.000 metri cubi, alimentato da una condotta adduttrice a gravità che a sua volta
recapita in un canale consorziale da impermeabilizzare per evitare dispersioni nel tratto che conduce
all' invaso. Presso quest' ultima centrale verrà realizzato un impianto fotovoltaico, in parte sul tetto del
vano che ospita le pompe e in parte nello specchio d' acqua, che con la sua potenzialità di 161,46 kWp
dovrebbe garantire autonomia energetica all' impianto. Ciascuna centrale è dotata di due pompe
centrifughe ad asse verticale, della portata di 90 litri/secondo ciascuna (per un totale quindi di 180
litri/secondo), più una pompa di riserva di pari portata. Al di là dei dati tecnici, l' aspetto più qualificante
del progetto è senza dubbio il risparmio idrico potenziale che le opere da esso previste consentiranno,
pari al 58% rispetto ai sistemi distributivi esistenti, per un totale in valore assoluto di circa 4,5 milioni di
metri cubi all' anno. Non è ancora possibile indicare la tempistica di avvio dei lavori, in quanto si deve
attendere prima che la graduatoria da provvisoria diventi definitiva e poi che il Ministero emani il
provvedimento formale di concessione del finanziamento. Da quel momento sarà possibile indire la
gara d' appalto sopra soglia di rilevanza comunitaria i cui tempi complessivi di svolgimento possono
essere stimati in 6 mesi. « L' inserimento nella graduatoria delle priorità nazionali del PSRN dei 4
progetti dei nostri Consorzi di bonifica (per 67 milioni di euro su un totale di 283 ml, pari al 24%) - ha
sottolineato il Presidente di ANBI Emilia Romagna, Massimiliano Pederzoli - ha una duplice valenza: da
una parte mostra chiaramente la necessità di manutenzione costante e opere adeguate che ha il nostro
territorio e dall' altra la capacità di intervenire con una qualificata progettualità dei nostri tecnici. Un
riconoscimento che accogliamo con la responsabilità di chi vuole portare a termine il lavoro per
rispondere alle esigenze dei cittadini, dei consorziati e delle imprese, con particolare riferimento a
quelle agricole del comprensorio che serviamo».
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Agricoltura, 100 chilometri di nuove reti distributive
irrigue: serviranno 500 aziende
Il progetto presentato dal Consorzio ha ottenuto il quinto punteggio più alto e si trova
quindi in posizione utile per la concessione di un finanziamento di poco meno di 15
milioni di euro

1 Le cantine romagnole portano in America i
migliori vini della Regione 2 Energia elettrica
generata dal moto dell' acqua nel porto: l' idea
vincente premiata a "Climathon" 3 Agricoltura,
100 chilometri di nuove reti distributive irrigue:
serviranno 500 aziende Non era facile vincere
una concorrenza agguerrita a livello nazionale,
ma il Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale ce l' ha fatta. E' notizia di questi
giorni la pubblicazione, da parte del Ministero
delle Politiche Agricole, della graduatoria del
bando per la misura del Piano di Sviluppo
Rurale Nazionale (PSRN) dedicata al le
infrastrutture irrigue. Il progetto presentato dal
Consorzio ha ottenuto il quinto punteggio più
alto e si trova quindi in posizione utile per la
concessione di un finanziamento di poco meno
di 15 milioni di euro. Un dato più di tutti fa
capire l' importanza del risultato raggiunto: l'
i m p o r t o  c o m p l e s s i v o  d e l l e  d o m a n d e
p r e s e n t a t e  a l  M i n i s t e r o  a m m o n t a v a
complessivamente a 1,2 miliardi di euro su un
totale di fondi stanziati di 284 milioni di euro.
"In attesa di poter vedere le benne all' opera, è
già motivo di grande soddisfazione vedere il
nostro progetto in posizione così elevata in
graduatoria - commenta il Presidente del
Consorzio, Alberto Asioli - La soddisfazione è
ancora maggiore se si considera che questo risultato è interamente frutto del lavoro dello staff di
progettazione interno dell' ente. E' segno che in tutti questi anni abbiamo saputo selezionare e formare
tecnici di prim' ordine. E' anche dimostrazione di un efficiente funzionamento dell' organizzazione nel
suo complesso, in quanto certi obiettivi non possono mai essere raggiunti per comparti stagni. Questa
notizia non ci deve fare assolutamente dormire sugli allori. Continueremo il nostro impegno indefesso
per dare valore aggiunto e competitività al nostro territorio". Il progetto del Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale prevede la realizzazione di reti distributive irrigue in pressione dell' acqua del
CER (Canale Emiliano Romagnolo), costituite da condotte interrate in pressione dello sviluppo
complessivo di 100 km, a beneficio di una superficie agricola di 2.500 ettari per 500 aziende aderenti e
635 appezzamenti. In particolare, è prevista la realizzazione di una rete distributiva a monte del CER
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nel comune di Faenza che, abbinata al distretto irriguo che si intende realizzare con le economie
conseguite in precedenti lavori, poterà al completamento delle opere del progetto generale denominato
"Senio-Lamone". Una zona fortemente vocata a produzioni frutticole di qualità e idroesigenti, a elevato
indotto occupazionale, potrà quindi contare su uno stabile approvvigionamento di acqua del CER,
quindi di una fonte che impatta positivamente sul bilancio idrico dell' area interessata, grazie a una rete
distributiva moderna e efficiente che va a sostituire gli emungimenti da falda sotterranea, in un territorio
affetto dal problema della subsidenza, e i prelievi dai corsi d' acqua naturali la cui portata tende a
scendere sotto la soglia del minimo deflusso vitale durante la stagione estiva. Queste reti potranno poi
interconnettersi con quelle che verranno realizzate a servizio del territorio pedecollinare nei comuni di
Faenza e Brisighella, in derivazione da invasi esistenti e di nuova realizzazione, per le quali il Consorzio
ha redatto un progetto di circa 16,5 milioni di euro selezionato come prioritario a livello regionale per l'
assegnazione dei fondi stanziati su un canale separato rispetto a quello del PSRN. Oltre al
completamento delle reti a monte del CER, il progetto selezionato per il PSRN prevede la realizzazione
di tre nuovi distretti irrigui a valle del canale, denominati: "Santa Lucia", nei comuni diMassa Lombarda,
Sant' Agata e Mordano; "Budrio", nei comuni di Lugo e Cotignola; "Madrara", nei comuni di Faenza e
Cotignola. Questi distretti irrigui saranno alimentati tramite gruppi di pompaggio ospitati in altrettante
centrali di nuova costruzione. Le centrali a servizio dei distretti Budrio e Madrara saranno parzialmente
inglobate nell' argine sinistro del CER in modo da ridurre al minimo l' impatto visivo. La centrale a
servizio del distretto Santa Lucia sarà invece realizzata nei pressi di un bacino di accumulo e
disconnessione di nuova realizzazione della capacità di 12.000 metri cubi, alimentato da una condotta
adduttrice a gravità che a sua volta recapita in un canale consorziale da impermeabilizzare per evitare
dispersioni nel tratto che conduce all' invaso. Presso quest' ultima centrale verrà realizzato un impianto
fotovoltaico, in parte sul tetto del vano che ospita le pompe e in parte nello specchio d' acqua, che con
la sua potenzialità di 161,46 kWp dovrebbe garantire autonomia energetica all' impianto. Ciascuna
centrale è dotata di due pompe centrifughe ad asse verticale, della portata di 90 litri/secondo ciascuna
(per un totale quindi di 180 litri/secondo), più una pompa di riserva di pari portata. Al di là dei dati
tecnici, l' aspetto più qualificante del progetto è senza dubbio il risparmio idrico potenziale che le opere
da esso previste consentiranno, pari al 58% rispetto ai sistemi distributivi esistenti, per un totale in
valore assoluto di circa 4,5 milioni di metri cubi all' anno. Non è ancora possibile indicare la tempistica
di avvio dei lavori, in quanto si deve attendere prima che la graduatoria da provvisoria diventi definitiva
e poi che il Ministero emani il provvedimento formale di concessione del finanziamento. Da quel
momento sarà possibile indire la gara d' appalto sopra soglia di rilevanza comunitaria i cui tempi
complessivi di svolgimento possono essere stimati in 6 mesi. "L' inserimento nella graduatoria delle
priorità nazionali del PSRN dei 4 progetti dei nostri Consorzi di bonifica (per 67 milioni di euro su un
totale di 283 ml, pari al 24%) - ha sottolineato il Presidente di Anbi Emilia Romagna, Massimiliano
Pederzoli - ha una duplice valenza: da una parte mostra chiaramente la necessità di manutenzione
costante e opere adeguate che ha il nostro territorio e dall' altra la capacità di intervenire con una
qualificata progettualità dei nostri tecnici. Un riconoscimento che accogliamo con la responsabilità di chi
vuole portare a termine il lavoro per rispondere alle esigenze dei cittadini, dei consorziati e delle
imprese, con particolare riferimento a quelle agricole del comprensorio che serviamo". .
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Consorzio bonifica Romagna Occidentale. 15 milioni
di Euro dal bando per Infrastrutture irrigue

E' notizia di questi giorni la pubblicazione, da
parte del Ministero delle Politiche Agricole,
della graduatoria del bando per la misura del
Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)
dedicata alle infrastrutture irrigue. Il progetto
presentato dal Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale ha ottenuto il quinto
punteggio  p iù  a l to  e  s i  t rova qu ind i  in
posizione uti le per la concessione di un
finanziamento di poco meno di 15 milioni di
euro. Un dato più di tutti fa capire l' importanza
del risultato raggiunto: l' importo complessivo
del le domande presentate al  Ministero
ammontava complessivamente a 1,2 miliardi
di euro su un totale di fondi stanziati di 284
m i l i o n i  d i  e u r o .  R a v e n n a -
PageDetail728x90_320x50-1 «In attesa di
poter vedere le benne all' opera, è già motivo
di grande soddisfazione vedere il nostro
p roge t to  i n  pos iz ione  cos ì  e leva ta  i n
graduatoria - commenta il Presidente del
Consorzio, Alberto Asioli - La soddisfazione è
ancora maggiore se si considera che questo
risultato è interamente frutto del lavoro dello
staff di progettazione interno dell' ente. E'
segno che in tutti questi anni abbiamo saputo
selezionare e formare tecnici di prim' ordine.
E' anche dimostrazione di un eff iciente
funzionamento dell' organizzazione nel suo complesso, in quanto certi obiettivi non possono mai essere
raggiunti per comparti stagni. Questa notizia non ci deve fare assolutamente dormire sugli allori.
Continueremo il nostro impegno indefesso per dare valore aggiunto e competitività al nostro territorio».
Il progetto del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale prevede la realizzazione di reti
distributive irrigue in pressione dell' acqua del  CER (Canale Emiliano Romagnolo), costituite da
condotte interrate in pressione dello sviluppo complessivo di 100 km, a beneficio di una superficie
agricola di 2.500 ettari per 500 aziende aderenti e 635 appezzamenti. In particolare, è prevista la
realizzazione di una rete distributiva a monte del CER nel comune di Faenza che, abbinata al distretto
irriguo che si intende realizzare con le economie conseguite in precedenti lavori, poterà al
completamento delle opere del progetto generale denominato "Senio-Lamone". Una zona fortemente
vocata a produzioni frutticole di qualità e idroesigenti, a elevato indotto occupazionale, potrà quindi
contare su uno stabile approvvigionamento di acqua del CER, quindi di una fonte che impatta
positivamente sul bilancio idrico dell' area interessata, grazie a una rete distributiva moderna e efficiente
che va a sostituire gli emungimenti da falda sotterranea, in un territorio affetto dal problema della
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subsidenza, e i prelievi dai corsi d' acqua naturali la cui portata tende a scendere sotto la soglia del
minimo deflusso vitale durante la stagione estiva. Queste reti potranno poi interconnettersi con quelle
che verranno realizzate a servizio del territorio pedecollinare nei comuni di Faenza e Brisighella, in
derivazione da invasi esistenti e di nuova realizzazione, per le quali il Consorzio ha redatto un progetto
di circa 16,5 milioni di euro selezionato come prioritario a livello regionale per l' assegnazione dei fondi
stanziati su un canale separato rispetto a quello del PSRN. Oltre al completamento delle reti a monte
del CER, il progetto selezionato per il PSRN prevede la realizzazione di tre nuovi distretti irrigui a valle
del canale, denominati: "Santa Lucia", nei comuni di Massa Lombarda, Sant' Agata e Mordano; "Budrio",
nei comuni di Lugo e Cotignola; "Madrara", nei comuni di Faenza e Cotignola. Questi distretti irrigui
saranno alimentati tramite gruppi di pompaggio ospitati in altrettante centrali di nuova costruzione . Le
centrali a servizio dei distretti Budrio e Madrara saranno parzialmente inglobate nell' argine sinistro del
CER in modo da ridurre al minimo l' impatto visivo. La centrale a servizio del distretto Santa Lucia sarà
invece realizzata nei pressi di un bacino di accumulo e disconnessione di nuova realizzazione della
capacità di 12.000 metri cubi, alimentato da una condotta adduttrice a gravità che a sua volta recapita in
un canale consorziale da impermeabilizzare per evitare dispersioni nel tratto che conduce all' invaso.
Presso quest' ultima centrale verrà realizzato un impianto fotovoltaico, in parte sul tetto del vano che
ospita le pompe e in parte nello specchio d' acqua, che con la sua potenzialità di 161,46 kWp dovrebbe
garantire autonomia energetica all' impianto. Ciascuna centrale è dotata di due pompe centrifughe ad
asse verticale, della portata di 90 litri/secondo ciascuna (per un totale quindi di 180 litri/secondo), più
una pompa di riserva di pari portata. Al di là dei dati tecnici, l' aspetto più qualificante del progetto è
senza dubbio il risparmio idrico potenziale che le opere da esso previste consentiranno, pari al 58%
rispetto ai sistemi distributivi esistenti, per un totale in valore assoluto di circa 4,5 milioni di metri cubi
all' anno. Non è ancora possibile indicare la tempistica di avvio dei lavori, in quanto si deve attendere
prima che la graduatoria da provvisoria diventi definitiva e poi che il Ministero emani il provvedimento
formale di concessione del finanziamento. Da quel momento sarà possibile indire la gara d' appalto
sopra soglia di rilevanza comunitaria i cui tempi complessivi di svolgimento possono essere stimati in 6
mesi. « L' inserimento nella graduatoria delle priorità nazionali del PSRN dei 4 progetti dei nostri
Consorzi di bonifica (per 67 milioni di euro su un totale di 283 ml, pari al 24%) - ha sottolineato il
Presidente di ANBI Emilia Romagna, Massimiliano Pederzoli - ha una duplice valenza: da una parte
mostra chiaramente la necessità di manutenzione costante e opere adeguate che ha il nostro territorio e
dall' altra la capacità di intervenire con una qualificata progettualità dei nostri tecnici. Un riconoscimento
che accogliamo con la responsabilità di chi vuole portare a termine il lavoro per rispondere alle
esigenze dei cittadini, dei consorziati e delle imprese, con particolare riferimento a quelle agricole del
comprensorio che serviamo».
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SAN MARCELLO

Corsi d' acqua, vertice fra Comune e Consorzio

SAN MARCELLO Manutenzioni ordinarie
lungo i letti dei fiumi, come il taglio della
vegetazione. Ma anche interventi per erosioni
sotto gli argini in prossimità di case o strade.
Queste le tipologie delle segnalazioni da parte
dei cittadini che il Comune di San Marcello
riceve e che sono state oggetto dell' incontro
c o n  i l  Consorzio d i  bonifica Renana,
competente per i corsi d' acqua che sfociano
nel Reno.
Un incontro che, a detta del sindaco Luca
Marmo, è stato proficuo. «In conseguenza
anche delle diverse segnalazioni - ha spiegato
- che stiamo ricevendo ultimamente per le
problematiche lungo i fossi interessati dai corsi
d' acqua che sfociano nel fiume Reno, l '
amministrazione comunale ha fatto un incontro
c o n  i l  Consorzio p e r  p a r l a r e  d e l l a
programmazione futura. È stato un incontro
positivo, e fatto in una fase favorevole, poiché
i l  consorzio sta redigendo i l  bi lancio di
previsione per il 2019. È stato fatto il punto
della situazione e abbiamo parlato di interventi
che presumibilmente saranno eseguiti nel
corso del  prossimo anno. Anche con l '
obiettivo di fare una programmazione di lungo
per iodo,  non so lo  in fa t t i  per  r ivo lvere
problematiche esistenti ma anche prevenirle».
Poi precisa: «Intanto è stato fatto un atto per cercare di intercettare i possibili finanziamenti e capire
quali interventi saranno a carico del consorzio oppure anche dell' amministrazione comunale».
Nei prossimi giorni il Consorzio farà un sopralluogo per stilare un mappa dei lavori urgenti.
--C.B.
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PONTEPETRI IL CONSORZIO RASSICURA

«Nessun pericolo legato alle piante»

«SUL torrente di Pontepetri, a nostro avviso,
non c' è criticità idraulica legata alle piante».
Così rassicura il geometra del Consorzio della
bonifica Renana, Andrea Gherardini .  «I l
Consorzio svolge regolarmente sopralluoghi -
spiega -: a Pontepetri ci siamo stati anche
pochi giorni fa e per noi le piante presenti sono
compatibili col corso d' acqua. C' è piuttosto
una criticità per il fatto che quell' area è stata
part icolarmente urbanizzata e quindi le
abitazioni sono molto vicine al fiume e ci sono
strut ture,  come i l  ponte,  forse non p iù
adeguate al tipo di piogge che gestiamo».
Gherardini precisa che il Consorzio ha svolto l'
intervento di ripulitura (da 80mila euro) nel
2015 su richiesta dell' allora «custode», la
Provincia. Poi spiega che la «confusione
normativa» su questa parte di territorio è:
«Argomento all' ordine del giorno per cecare
di trovare un accordo fra Regione, Comune e
in ultimo anche il Consorzio per dare una
risposta anche per la manutenzione più
spicciola». Intanto, per il 2019, annuncia che:
«Il Consorzio ha già definito col Comune di
San Marcello Piteglio un intervento su una briglia del torrente Bardalone, nei pressi del campo sportivo
di Campo Tizzoro, con pulizia nei tratti circostanti più invasi dalla vegetazione». Per Pontepetri:
«Continueranno i sopralluoghi ed è in studio una mini-convenzione anche per una valutazione scientifica
delle criticità».
ev.
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«Promesse in fumo sui corsi d' acqua Ora nottate a
vigilare il torrente»
Il timore dei residenti in vista delle emergenze legate al maltempo

«COSA ce ne facciamo delle promesse del
Consorzio d e l l a  bonifica Renana s u
convenzioni e interventi di consolidamento?
Siamo ai mesi più piovosi dell' anno e come
sempre con i miei genitori dovremo passare le
nottate a vigilare il torrente Maresca, invaso
dalle piante. Il tempo c' è stato per fare i lavori,
i solleciti anche. Cosa dobbiamo fare di più
che pagare regolarmente i  bol let t in i  a l
Consorzio?».
Così Luca Spagnesi, residente di Pontepetri,
risponde alla notizia, annunciata dal sindaco di
San Marcello Piteglio, Luca Marmo, della
prossima stipula di un accordo fra Comune e
Consorzio Renana per  far  f ronte s ia  a l le
manutenzioni che alle emergenze.
«RINGRAZIO il Comune e il sindaco per l'
impegno - scrive Spagnesi -, ma mi torna in
mente la riunione a cui partecipai, con mio
padre, circa 3 anni fa, a San Marcello: erano
presenti Comune, Provincia, Regione e
Consorzio e furono spese tante belle parole e
promesse da par te del  Consorzio,  c h e
addirittura propose l' installazione di sensori
'fantascientifici' dal costo stimato di 20mila euro, soldi con cui si potrebbe fare manutenzione ordinaria
per anni. Dopo quell' incontro, cosa ha fatto il Consorzio nel tratto che passa dalla piazza di Pontepetri?
Il taglio di un albero, senza smaltire il materiale di risulta. L' unica speranza resta la clemenza del
tempo, altrimenti useremo le promesse del Consorzio per asciugarci le lacrime, come spesso accade in
Italia.
Non mollerò la questione - conclude Spagnesi -: sto definendo le pratiche con i miei legali per
depositarle a breve».
IL CONSORZIO della bonifica Renana, tramite Andrea Gherardini, geometra dello staff di direzione,
precisa però di non avere competenza sulla manutenzione ordinaria del torrente. Spiega che il
Consorzio, anche nel territorio fra Maresca e Pontepetri (che pur in Toscana, verte sull' Adriatico e
ricade nella sua competenza) applica la normativa della Regione Emilia-Romagna, che, a differenza
della Toscana, non ha dato mandato di gestione (inclusa la manutenzione «spicciola») ai consorzi di
bonifica. Insomma, su compiti come la pulizia annuale o la rimozione di piante cadute ci sarebbe
«confusione normativa».
GHERARDINI fa sapere che il Consorzio incassa dai proprietari d' immobili di San Marcello Piteglio
circa 28mila euro l' anno, che la normativa emiliana indica di impiegare, tolte le spese «di struttura», per
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interventi «una tantum» per risolvere problemi idraulici ed idrogeologici, condivisi con gli enti del
territorio, in primis il Comune.
Porta a esempio il recente «intervento da 40mila euro, pagato dal Consorzio, sul torrente Occhiali».
Gherardini dice poi che il «custode di questi torrenti è il genio civile» e «chi risponde dei danni per
mancata manutenzione è la Regione Toscana. Se ce lo chiedono - conclude -, il Consorzio partecipa ai
progetti di intervento».
Elisa Valentini.
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Maltempo, tanti interventi per il forte vento

Vento forte, burrasche e temporali continuano
ad imperversare in tutta Italia, con il peggio
che si è verificato nel pomeriggio. Decine gli
intervent i  dei v igi l i  del  fuoco in tutta la
prov inc ia  d i  Modena per  le  p iogge e  i
temporali. Le zona più critiche l' Appennino e
la Bassa. In montagna si sono registrate come
nella giornata di ieri forti raffiche di vento.
Traf f ico temporaneamente b loccato in
entrambe le direzioni a Lama Mocogno al km
116 della statale 12 dell' Abetone a causa di un
tronco caduto sulla strada. Ma i vigili del fuoco
sono intervenuti in varie zone per alberi e
grondaie pericolanti. Non va meglio nella
Bassa. Qui siamo a Finale Emilia, dove un
mezzo del 115 è intervenuto per mettere in
sicurezza alcune lamiere pericolanti dalla
copertura del castello. Disagi anche al traffico,
non solo stradale ma anche ferroviario, con
rallentamenti che si sono registrati sulla tratta
Milano-Bologna. A causa del maltempo nel
pomeriggio si è verificato anche un black out a
macchia di leopardo nella zona di Modena est
e nella frazione di Collegara. L' al lerta,
arancione nella zona a Sud di Modena, gialla
per la Bassa e il centro cittadino, proseguirà
fino alla mezzanotte di domani. A tutti i sindaci
è  s ta to  comunica to ,  dopo i l  ver t i ce  d i
stamattina presso il Centro Operativo Regionale di Marzaglia, di monitorare la situazione adottando
tutte le misure per la sicurezza dei luoghi e della popolazione secondo le linee guida della protezione
civile. Segnalati anche i fattori di rischio connessi alle installazioni mobili e ai ponteggi. Sotto stretta
sorveglianza anche la situazione dei fiumi: il Consorzio Burana fa sapere che i tecnici sono lavoro, con
un' operazione di monitoraggio costante della situazione idrogeologica-idraulica. La Protezione civile
raccomanda alla cittadinanza di uscire di casa solo se strettamente necessario. Riproduzione riservata
© 2018 TRC.
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pomeriggio difficile

Alberi su abitazioni e strade Disagi con danni in città
In via Messidoro abbattuto un cavo dell' energia elettrica piante "appoggiate" alle case
in via Ercole d' Este, cade pure lo striscione di Courbet

FERRARA Mezza città paralizzata ieri nel
tardo pomeriggio a causa del forte vento che
ha battuto il centro e la periferia, mentre in
mattinata c' erano stati problemi di allagamenti
e infiltrazioni d' acqua anche all' ospedale di
Cona.
Pioggia moderataNon è piovuto in maniera
eccezionale, nella giornata di ieri, tanto che al
Consorzio di Bonifica hanno registrato punte di
"appena" 35 millimetri, e precipitazioni sparse
da 15-20 millimetri, diffuse tra le 5.30 e la
serata. I fossati di campagna sono rimasti
sostanzialmente a secco, visto che si partiva
da un livello delle falde molto basso e quindi il
terreno assorbe ottimamente. Tanto è bastato,
tuttavia, per creare qualche disagio anche all'
ospedale di Cona. Si è assistito a diverse
infiltrazioni (nei controsoffitti e negli infissi di
alcune finestre) in vari punti della struttura dell'
ospedale. Alcuni pannelli si sono inzuppati e,
nel corso della giornata, sono stati sostituiti da
parte del  concessionar io Prog.Este.  In
particolare nella sala d' attesa del Centro
Serv iz i ,  ne l la  pr ima mat t inata,  è  s tato
necessario rimuovere un pannello che stava
cedendo, sotto gli occhi degli utenti in attesa.
Guai portati dal ventoÈ nel pomeriggio che il
vento si è rinforzato, causando una serie di problemi dovuti in particolare alla caduta di rami e di interi
alberi. È quanto successo ad esempio in via Messidoro, nelle vicinanze dell' incrocio con via Bologna,
dove verso le 18.30 un albero è caduto sul cavo dell' energia elettrica, abbattendolo. I Vigili del fuoco
hanno dovuto effettuare un delicato intervento per rimuoverlo, mentre i Vigili urbani hanno chiuso l'
accesso alla strada. Problemi alla viabilità si sono registrati nelle vie San Bartolo, Ercole d' Este (dove si
sono appoggiati due alberi sulle case), Marco Polo, Orlando Furioso e pure ai 4S, dov' è caduto uno
striscione della mostra di Courbet; fuori città, è stata necessario intervenire in via dei Roseti a
Malborghetto, dove sono volate in strade transenne e rami di alberi, poi a Correggio in via dell' Unione
(due pioppi pericolosi) e in via Montesanto, a Monestirolo.
consorzio attentoUn palo pericolante è stato segnalato tra Ruina e la città, in via Arginone sono cadute
in strada alcune lamiere, problemi con la luce a Porotto e danni per vento a Settepolesini.
La rete della Bonifica è allertata: «Il livello del Volano sta calando - fa il punto il presidente Franco Dalle
Vacche - ma in generale i canali attualmente sono scarichi».
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bondeno

Bonifica Burana contro il rischio idraulico

bondeno A l l '  in terno de l  IV  Convegno
nazionale sulla riqualificazione fluviale di
Bologna, il Consorzio della Bonifica Burana ha
avuto l' opportunità di divulgare la propria
esperienza per la corretta gestione dei corsi d'
acqua con lo scopo di mitigare il più possibile
il rischio idraulico, migliorare lo stato ecologico
dei corsi d' acqua e, più in generale, la
sostenibilità delle politiche di prevenzione dei
rischi in attuazione della pianificazione d i
bacino.
Molti sono i progetti elaborati dai tecnici del
consorzio, quali il raddoppio della cassa di
espansione del Canale di San Giovanni e la
cassa di espansione di Quarantoli, con lo
scopo di aumentare la sicurezza e proteggere
le aree urbanizzate da frane e alluvioni,
migliorando lo stato delle acque, valorizzando
il paesaggio e la biodiversità, prevenendo le
crisi idriche e fornendo risorsa idrica idonea
per la produzione di cibo sano e di buona
qualità.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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codigoro

Kastamonu, si va avanti sul fronte autorizzazioni

CODIGORO Un altro importante passo in
avanti del l' iter per il completamento della
p r o c e d u r a  d i  V a l u t a z i o n e  d i  i m p a t t o
a m b i e n t a l e  ( V i a ) ,  p r e s e n t a t o  d a l l a
multinazionale turca Kastamonu, relativa al
progetto relativo al riavvio dell ' impianto
esistente per la produzione di pannelli a base
di legno.
Infatti, ieri a Ferrara è stata organizzata una
Conferenza di servizi, a cui erano presenti tutti
gli enti competenti per la definizione della
procedura propedeutica al rilascio del Via da
p a r t e  d e l l a  R e g i o n e ,  o l t r e  a i  t e c n i c i
Kastamonu.
La complessa procedura è necessaria per
consentire il ri lascio dell ' autorizzazione
integrata ambientale, del nulla osta allo scarico
nei canali di competenza del Consorzio d i
Bonifica Pianura d i  Ferrara,  de l  pa re re
antincendio dei vigili del fuoco di Ferrara,
nonché del titolo abilitativo edilizio e dell'
autorizzazione paesaggistica, entrambi di
competenza del Comune di Codigoro. In
particolare, le due competenze tecniche
comunali avevano suscitato vibranti polemiche
da parte del gruppo consiliare del M5s nel
corso del recente consiglio comunale, che
prevedeva l' approvazione del relativo provvedimento, senza il quale l' intera procedura avrebbe subito
un significativo rallentamento.
Il progetto prevede, fra le migliorie da apportare, l' attivazione di una nuova linea di impregnazione e di
una nuova pressa di formatura. E, ancora, la realizzazione di nuovi silos, il riammodernamento dei punti
di emissione, l' inserimento un nuovo impianto di recupero energetico da 25Megawatt, alimentato dagli
scarti di legno del processo di produzione, per la produzione di energia termica. Nel corso del prossimo
mese di novembre è previsto un' ultima e conclusiva Conferenza di servizi.
--Pg.F. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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TERRE DEL RENO I tecnici: «Demolizione obbligata, la struttura era già compromessa»

Ponte Angelino, nuova vita «Lavori per ottantamila
euro»

Laura Guerra LA CHIUSURA di via del Fantino
sta creando molte difficoltà di collegamento tra
Terre del Reno e Buonacompra, ma anche a
Pilastrello e Molino Albergati, sul quale si sta
riversando tutto il traffico pesante nonostante
la strada stretta e già ampiamente dissestata.
Situazione sulla quale i sindaci Roberto Lodi e
Fabrizio T o s e l l i  d o v r a n n o  t r o v a r e  u n a
soluzione, magari spostando i divieti ai mezzi
pesanti. I più colpiti sono i residenti di Molino
Albergati, che stanno chiedendo che il divieto
di transito sia posizionato già all' imbocco di
via Pilastrello per evitare l' entrata in via
Albergati, visto che il ripristino del ponte non
sarà troppo veloce. La strada infatti, è stata
chiusa con urgenza il 2 ottobre scorso, a
causa della caduta di alcuni mattoni del ponte
sul canale Angelino. «Ad ora non ci sono tempi
precisi ma potrei dire che l' intervento deve
essere fatto entro la primavera - ha spiegato l'
ingegnere Lorenzo Pavarin, della Provincia di
Ferrara -, entro il periodo durante il quale il
Consorzio Bonifica ha esigenza di aprire i
canali per le irrigazioni dei campi».
PERIODO CHE, calcolando anche i momenti di maltempo, servirà davvero tutto. «Ora stiamo
concludendo il progetto esecutivo che prevede la demolizione del ponte e la costruzione di una
infrastruttura nuova - ha continuato -: abbiamo definito con il Consorzio Bonifica la soluzione che tenga
conto anche di esigenze idrauliche e poi passeremo alla fase dell' approvazione del progetto e il
reperimento delle risorse economiche. Poi si potrà avviare la gara d' appalto». Ponte di 12 metri che
vedrà dunque una nuova vita e per il quale la Provincia dovrà cercare fondi per almeno 80.000 euro.
«La demolizione è stata una scelta obbligata - ha concluso Pavarin -; il ponte era in laterizio e con una
volta ad arco, risalente ai primi del secolo scorso. Era molto compromesso e aveva avuto un crollo
esteso su una spalla su cui appoggiava, situazione che non permetteva nessun tipo di recupero.
Abbiamo quindi optato per il completo rifacimento, utilizzando prefabbricati per velocizzare il cantiere.
Se non ci saranno inconvenienti, sarà possibile riaprire la strada a primavera». In caso contrario,
occorrerà tornare a parlare con il consorzio per poter continuare i lavori.

30 ottobre 2018
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Consorzi di Bonifica

20

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo: a Occhiobello scuole chiuse anche
martedì
Decisione assunta in Prefettura a causa delle piogge attese per il pomeriggio e la sera
di oggi: si prevedono tra i 30 e i 60 millimetri

O c c h i o b e l l o .  R e s t e r a n n o  c h i u s e ,  s u
disposizione del Prefetto, anche martedì 30
ottobre tutte le scuole di ordine e grado del
territorio comunale e provinciale. La decisione,
presa in mattinata in prefettura, riguarda tutto il
Polesine ed è dovuta alle piogge attese per il
pomeriggio e la sera di oggi: si prevedono tra i
30 e i 60 millimetri. Poichè i corsi d' acqua
sono in fase di riempimento, Aipo, Genio civile
e Consorzio d i  bonifica svolgeranno
monitoraggi e controlli. Lo stato di preallarme
per criticità idraulica sulla rete principale
(allerta arancione) riguarda Po, Fissero,
Canalbianco e basso Adige, mentre lo stato di
attenzione sulla rete secondaria (allerta gialla)
è rivolto ai canali minori.
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Primi problemi da maltempo, porto di Goro sott'
acqua
Condizioni critiche sulla costa. Insediato in Prefettura il Centro coordinamento soccorsi.
Protezione Civile prepara squadre e mezzi, ai Lidi spiagge erose e mareggiate. Scuole
chiuse anche domani

Albero caduto a Lido Scacchi Goro. Mare
grosso e banchina completamente invasa a
Goro, dove condizioni meteo da codice rosso
stanno creando i primi problemi e destando
preoccupazione. Già nel corso della notte,
pioggia e vento hanno accresciuto la forza
delle onde, che l' allerta meteo diramata dalla
Protezione Civile prevedeva alte fino a 4 metri.
Se la marea cresce lentamente a Goro,
diversamente nel Comacchiese si è dimostrata
già capace di risucchiare parte del litorale e
invadere le spiagge fino agli stabilimenti.
Succede ad esempio a Lido degli Estensi, ma
anche i lidi nord non sono stati risparmiati. A
Porto Garibaldi la situazione sul Porto Canale
si fa sempre più critica con il passare delle
ore, con un vento che sta crescendo man
mano di intensità e che è tornato, dopo una
m a t t i n a t a  p i ù  a s c i u t t a ,  a d  e s s e r e
accompagnato da abbondanti piogge e, nel
Codigorese, da fenomeni temporaleschi.
Sempre nel codigorese preoccupa il livello del
Po che attraversa la cittadina, anche se le
paratie lungo il perimetro del lungofiume non
sono ancora alzate (nel momento in cui
scriviamo). Tornando a Goro, squadre e mezzi
coordinati dalla Protezione Civile sono pronte
a intervenire sbarrando le porte di accesso al
porto. Come annunciato dalla nuova allerta diramata in giornata , fenomeni e rischio mareggiate
dovrebbero attenuarsi solo a partire dalla seconda parte della giornata di martedì 30 ottobre. Intanto in
mattinata si è insediato in Prefettura il Ccs (Centro Coordinamento Soccorsi) per fare il punto della
situazione, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato i sindaci di Comacchio, Goro, Mesola e l'
assessore alla Protezione Civile di Codigoro, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, nonché i rappresentanti della Regione
Emilia Romagna, della Provincia, del Consorzio di Bonifica "Pianura di Ferrara" e dell' Acquedotto del
Delta (Cadf). E' stata, in particolare, disposta dai Comuni del litorale ferrarese l' attivazione delle
pianificazioni di protezione civile, con l' impiego delle squadre di volontari della protezione civile e la
predisposizione delle misure emergenziali per la tutela della incolumità della popolazione: dalla
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chiusura delle paratie al rinforzo degli argini, con vigilanza e monitoraggio da parte di operatori e
volontari. Oltre alle misure precauzionali nei confronti delle marinerie, i sindaci hanno inoltre disposto la
chiusura delle scuole, riservandosi con apposite ordinanze il rafforzamento delle cautele, in relazione all'
evolversi della situazione. Lungo le strade che portano alla costa ferrarese non si registrano al momento
situazioni di particolare gravità, ma agli automobilisti è raccomandata particolare attenzione lungo le
strade alberate (per il rischio di caduta rami) e lungo la superstrada, dove le abbondanti piogge hanno
creato pozze d' acqua a macchia di leopardo che potrebbero causare fenomeni di acquaplaning per i
veicoli in transito.
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TRAGEDIA DELLA CHIUSA L' ADDIO A DANILO ZAVATTA

Il forte abbraccio di Savio e il dolore di don Silvio: «Il
profitto uccide i deboli»
Sentita ed efficace l' omelia del parroco che commuove una chiesa stracolma, poi il
ricordo degli amici più stretti del 52enne scomparso

SAVIO Non ce la fa la chiesa di Savio a
contenere la grandezza dell' abbraccio del
paese e della città a Danilo Zavatta, il tecnico
della Protezione civi le (in servizio nella
sezione dell' ex Servizio tecnico di bacino)
morto nel crollo della chiusa di San Bartolo
giovedì scorso.
Il vento sferzante spazza il sagrato, bagnato
da una pioggia fredda e obliqua, ma la folla
entra ordinata, rispettosa.
«No al profitto illecito» E sferzante è anche l'
omel ia  d i  don S i lv io  Fer rante ,  che f ra
emozione e affetto ricorda la figura di Zavatta.
Poi senza mezze parole condanna «il profitto
illecito, che come sempre reca danno ai giusti,
ai semplici, ai deboli. Danilo è vittima dell'
ingiustizia umana, ma sarà accolto nell '
abbraccio di Cristo». Poi lancia un vibrante
appello: "Smettano le morti sul lavoro e i
soprusi". Ad ascoltare quelle parole ci sono, a
pochi metri di distanza, le istituzioni, con il
sindaco Michele de Pascale, l' assessora
regionale all' Ambiente Paola Gazzolo. Ma ci
sono anche ico l legh i ,  che  ar r i vano in
delegazione introdotti dal coordinatore dell'
Agenzia Regionale per la Sicurezza del
Territorio e la Protezione Civile, Claudio
Miccoli e dal responsabile per la Romagna,
Mauro Vannoni, oltre che dal direttore generale
del Consorzio d i  bonifica, Vincenzo Bosi.
Defilata, anche l' assessora all' Urbanistica Federica Del Conte, che Zavatta lo conosceva di persona,
come moltissimi fra Savio, Castiglione e Borgo Montone, dove in passato aveva abitato. Non
mancavano il prefetto, Enrico Caterino, il comandante dei vigili del fuoco Giuseppe Lomoro, il maggiore
del comando dei carabinieri di Milano Marittima, Giuseppe Mercatali.
Il ricordo degli amici E poi, in piedi, al centro del corridoio fra le due navate, gli amici e i compagni di
scuola della figlia dodicenne di Zavatta. Alcuni di loro, con coraggio e compostezza, si avvicinano all'
altare e procedono alle letture.
E' una cerimonia intensa, partecipata: «Ascolteremo solo cinque voci, rappresentative del vissuto di
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Danilo spiega don Silvio-. Ma volevano essere molti di più a portare la loro testimonianza». Sono gli
amici, i colleghi, che ricordano la fede di Zavatta, che in parrocchia era immancabile volontario
soprattutto alla Sagra del Passatello assieme alla moglie Alessandra. «Il bene è silenzioso», spiega il
parroco evocando il carattere di poche parole dello scomparso, ma prende corpo nelle parole di un'
amica che ricorda una persona «riflessiva, colta, pacata». Uno su cui fare affidamento: «Quando le
bambine erano con lui dormivo tranquilla, sapevo che erano al sicuro». Perché, ricorda un' altra
persona vicina alla famiglia «Danilo era una brava persona davvero, non per dovere retorico. Aveva tre
qualità straordinarie: il saper ponderare con intelligenza le scelte, la curiosità nello sperimentare e l'
ironia. Mai mordace, ma sagace. Ho delle poesie sue, scritte in latino, che sono genialità pura. Fosse
qui, credo troverebbe il modo di sdrammatizzare pure la sua morte». Un uomo fatto di silenzi e poche
parole, spesso battute fulminanti, è il ritratto anche di una collega: «Era un uomo scrupoloso, che
compiva un lavoro difficile con competenza e abnegazione. Sapeva sempre trovare la soluzione
migliore ai problemi che si presentavano.
E' incredibile pensare che non sia più qui».
Finita la messa, il feretro lascia il piazzale gremito allavolta di Castiglione di Ravenna, dove sarà
tumulato. Scrosciante scatta l' applauso: Savio saluta in silenzio un uomo di poche, ma significative,
parole.
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Tre indagati per il tragico crollo Ma l' inchiesta è
destinata ad allargarsi
Si tratta di tre esponenti della Gipco di Forlì, l' impresa che ha costruito la centrale
idroelettrica

Ci sono tre indagati per la tragedia di San
Bartolo. A cinque giorni dal disastro e dalla
morte del tecnico 52enne della Protezione
civile Danilo Zavatta, la Procura di Ravenna ha
iscritto i primi tre nomi nel registro delle notizie
di reato, si tratta di tre esponenti della Gipco di
Forlì, ossia il suo legale rappresentante, il
direttore dei lavori della centrale idroelettrica e
un tecnico.
L' indagine, aperta sin dal giorno dopo il
cedimento dell' impianto, inizia quindi passo
dopo passo a concretizzarsi. I reati contestati
sono al momento quello di disastro e di
omicidio colposo in cooperazione.
Dal 14 agosto, quando si parla di ponti crollati
in Italia, è impossibile non fare riferimento al
dramma del viadotto di Genova. E quello che
è successo sul fiume Ronco, in fondo, non è
altro che un "piccolo" caso Genova. Sia perché
sotto quelle macerie purtroppo c' è anche una
vittima, sia per la complessità delle indagini
affidate ai Carabinieri forestali e coordinate dal
procuratore Alessandro Mancini e dal sostituto
Lucrezia Ciriello. Ma andiamo con ordine.
Le cause del crollo Il primo e più importante
nodo da sciogliere sarà quello delle cause
tecniche del crollo. Ieri pomeriggio la Procura
ha conferito l '  incarico a due esperti: gli
ingegneri Paolo Mignosa e Andrea Segalini.
Lo scopo del loro incarico è ben definito:
indagare sulla dinamica e conseguentemente sul motivo di quel cedimento improvviso. Oltre
chiaramente a tutte le altre informazione che riusciranno a trovare tra quell' ammasso di fango, ce
mento e acciaio. Mediante l' utilizzo di riprese sia fotografiche che video andranno a caccia delle prove,
che serviranno poi a creare l' ossatura degli eventuali profili di responsabilità. Al momento è ancora
presto per lanciare accuse, ma è ormai noto che attorno a quell' impianto vi fossero state molte
polemiche.
Alcune addirittura confluite in una denuncia fatta dal Consorzio di bonifica poco più di un mese fa, che
paventava pericoli per via del "sifonamento". Tra i tecnici sivocifera che, sotto il cemento della centrale,
il pozzo di aggottamento fosse stato chiuso con della semplice argilla, che a inizio settembre era saltato
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via. E giovedì doveva essere il giorno del collaudo finale e della definitiva messa in sicurezza, e invece
si è trasformato in giorno di paura e di morte.
Il fattore tempo Vista la natura del disastro e soprattutto la posizione, in questo caso il fattore tempo è
quanto mai essenziale. Primo perché le condizioni climatiche avverse di questi giorni potrebbero creare
qualche problema ai consulenti e secondo perché il repentino dissequestro dell' area diventa ogni
giorno più importante. C' è infatti una strada, la Ravegnana, notoriamente già pericolosa di suo, da
dover mettere in sicurezza. L' acqua del fiume che filtra da sotto l' impianto potrebbe infatti aver
danneggiato l' argine su cui si erge la strada.
Le autorizzazioni Ma una volta chiarite le ragioni del crollo del ponte la seconda fase dell' inchiesta sarà
presumibilmente quella di andare a scandagliare tutto l' iter autorizzativo che ha portato alla costruzione
di quella centrale.
Era davvero tutto a norma? I progetti presentati andavano bene? Gli Enti che danno queste tipologie dei
autorizzazioni hanno ovviamente anche un dovere di responsabilità. Per questo è possibile ipotizzare
che la lista degli indagati non potrà che allungarsi nelle prossime settimane.
L' ultimo tassello, infine, riguarderà invece la morte del 52enne Zavatta, su cui sono stati chiesti
accertamenti da parte della Medicina del lavoro. La domanda in questo caso è chiara: perché Danilo si
trovava su quel ponte, nonostante fosse stato transennato e tutti gli dicessero di scendere vista la
pericolosità?
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L' ultimo saluto a Danilo, morto nel crollo della
chiusa. Il parroco: "La giustizia farà il suo corso"
Erano in tantissimi a rendere l' ultimo saluto a Danilo Zavatta, il tecnico 52enne della
Protezione Civile morto tragicamente nel crollo della chiusa di San Bartolo giovedì

Erano in tantissimi a rendere l' ultimo saluto a
Danilo Zavatta , i l  tecnico 52enne della
Protezione Civile morto tragicamente nel crollo
della chiusa di San Bartolo giovedì . Il corteo
funebre è partito dall' obitorio dell' ospedale di
Ravenna alla volta della chiesa di Savio, dove
è stata poi celebrata la messa. Al termine delle
esequie la salma è stata tumulata al cimitero di
Castigl ione di Ravenna. Non sono stat i
richiesti fiori, ma offerte alla parrocchia di
Savio. Zavatta lascia la moglie Alessandra, la
figlia Giulia, la mamma Maddalena e il padre
Benito. La Messa è stata celebrata da don
Silvio, che ha commentato con parole decise
la tragica morte del 52enne: "Non doveva
succedere, la giustizia farà il suo corso, ma
niente riporterà indietro Danilo". Gli amici e i
colleghi della Protezione Civile lo hanno
ricordato come una persona buona, dolce e
paziente. Crolla l' argine alla chiusa di San
Bartolo: muore tecnico della Protezione Civile
(foto di Massimo Argnani) Omicidio colposo e
disastro colposo : sono questi i due reati messi
nell' intestazione del fascicolo giudiziario che
la Procura della Repubblica di Ravenna ha
aperto sulla sciagura di San Bartolo . Le
indagini sono coordinate dal pm Lucrezia
Ciriello, il sostituto procuratore di turno al
momento del crollo, e dal procuratore capo Alessandro Mancini. Secondo le prime informazioni il
fascicolo d' indagine nelle sue fasi iniziali sarebbe contro ignoti. L' indagine della Procura procederà a
ritroso, partendo dall' esame tecnico dei motivi del cedimento dell' argine e del conseguente crollo della
prima campata della chiusa, la cui spalla poggiava proprio sul punto di argine che ha ceduto. Sotto la
lente degli investigatori e dei periti il "sifonamento" già denunciato lo scorso mese dal Consorzio d i
bonifica , vale a dire la penetrazione dell' acqua nell' argine dal bacino a monte dell' argine. In quella
struttura erano in corso anche dei lavori per la parte idroelettrica. La Procura quindi accerterà di chi era
la responsabilità di quei lavori e come possano aver inciso nel crollo dell' argine e della chiusa. Gli
investigatori hanno anche acquisito fotografie e video che immortalano il fatale cedimento della struttura
su cui, in quel momento, transitava Zavatta. D' altra parte al momento del crollo l' area della chiusa era
già gremita di tecnici, Vigili del fuoco, operai del cantiere, personale delle forze dell' ordine, giornalisti e
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tecnici dell' Anas che alcune ore prima avevano chiuso la trafficata arteria che collega Forlì e Ravenna,
nel timore che lo smottamento che "corrodeva da sotto" l' argine potesse interessare anche la sede
stradale. Nelle ore precedenti al crollo erano infatti evidenti dei "crateri", in gergo "sifonamenti", causati
dalle infiltrazioni d' acqua sottostanti. Un fenomeno che denotava già una notevole gravità della
situazione, tanto da dover procedere alla chiusura in fretta e furia della strada. Il procuratore capo
Mancini ai microfoni del Tg Regionale ha parlato di "indagini a tamburo battente" e ha confermato che la
situazione era già oggetto di una recente denucia-segnalazione. Foto Massimo Argnani LE NOTIZIE DI
OGGI Città in lutto per la morte di 'Topone': "Se n' è andato sulla sua Apecar come un cavaliere in
battaglia" Il mare si "mangia" la spiaggia e allaga pineta e strade: "Situazione critica, massima
prudenza" Temporali e vento fortissimo, allerta per il mare: onde alte oltre tre metri Morto nel crollo della
chiusa: "La Protezione Civile aveva già denunciato il malfunzionamento" Dalla Romagna a Capo Nord in
bici: "Ma la vera meta è il viaggio" Muore a soli 13 anni: inaugurato il campo intitolato al giovane
calciatore I controlli sulle strade della settimana: presto nuovi box autovelox, ecco dove La profumeria
compie 55 anni e "in dono" riceve la targa di Bottega Storica.
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L' INCHIESTA INDAGATI PRESIDENTE, DIRETTORE E CAPO SETTORE

Consorzio di bonifica, tre 'avvisi'
La procura della Repubblica indaga su precedenti archiviazioni

d i  P A O L O  M O R E L L I  I  V E L E N I  c h e
caratterizzano la vita del Consorzio di bonifica
della Romagna dal 2011, quando furono
raggruppati in una sola struttura i tre consorzi
preesistenti che ricalcavano le province
romagnole, stanno continuando a schizzare da
tutte le part i  con r ipercussioni che non
riguardano solo l' aspetto organizzativo, ma
anche quello penale. Gli esposti e le denunce
all' autorità giudiziaria si sprecano, anche se
fino a ora non hanno portato a risultati concreti
per quel che riguarda le inchieste sull' uso
della firma digitale di un dirigente da parte dei
suoi collaboratori, sul pagamento di oneri
dovut i  da i  pr iva t i  e  a l t ro  ancora:  tu t to
archiviato.
SULLE archiviazioni, però, ora si allunga l'
ombra sinistra di un' altra inchiesta che
riguarda le stesse vicende già esaminate, ma
con l' ipotesi che l' archiviazione sia stata
propiziata da falsi documenti e dichiarazioni.
A darne notizia è Davide Fabbri, blogger
indipendente con ambizioni di candidato
sindaco di Cesena alle elezioni del prossimo
anno, che sulle vicenda del Consorzio di bonifica indaga (e scrive) da anni: ieri mattina su Facebook ha
scritto che poche settimane fa il sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, Sara Posa, ha notificato
a tre persone la richiesta di prosecuzione di indagini avviate nel marzo scorso.
Gli indagati sono il presidente Roberto Brolli di Santarcangelo, il direttore generale Vincenzo Bosi di
Ravenna e il capo settore pianificazione idraulica Chiara Benaglia di Cesena. Il sospetto è che per
togliersi dagli impicci nelle precedenti inchieste non abbiano detto tutta la verità agli inquirenti che li
interrogavano. In particolare ci sono sospetti su una telefonata, del quale mancano riscontri, il cui
contenuto fu fondamentale per l' archiviazione di una indagine.
Nel pomeriggio il presidente Vincenzo Brolli ha diffuso un comunicato nel quale si duole che siano stati
resi noti i nomi degli indagati «divulgando sui medesimi pesanti affermazioni del tutto false, nonchè
notizie legate ad indagini che si assumono in corso».
SETTE ANNI e mezzo dopo la sua nascita, il Consorzio di bonifica della Romagna non ha ancora
trovato un assetto efficace: ha sede legale a Cesena, sede amministrativa a Ravenna e sedi operative a
Forlì e Rimini, e il processo di razionalizzazione della struttura dirigenziale non è ancora finito: il
direttore Bosi è assente per malattia da diversi mesi, il responsabile dell' area amministrativa Roberto
Bernabini ha problemi di salute da tempi più recenti, per cui tutto poggia sulle spalle del riminese
Andrea Cicchetti, responsabile dell' area tecnica.
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Fabbri annuncia: «Tre indagati al Consorzio di
Bonifica»

CESENA C' è un'  indagine in corso nei
confronti di tre persone, tra vertici e personale
del Consorzio di Bonifica della Romagna.  A
darne notizia ieri con una nota stampa è stato
Davide Fabbri: l' attivista politico che nell'
imminenza della sua prossima candidatura
per le Am ministrative 2019 è tornato ad
occuparsi, tra le altre cose, dique sta che è
una vicenda che si dipana nel tempo. Il Pm
Sara Posa, annuncia Fabbri, ha la scorsa
settimana "staccato" tre avvisi di garanzia. La
storia che la magistratura sta esaminando di
nuovo, a quanto pare risale al 2012. Quando
un dirigente (rimosso dal con sorzio) aveva
lanciato tutta una serie di esposti, finiti in una
archiv iaz ione ancor pr ima di  quals ias i
processo. Il Pm Posa, a fronte di nuovi esposti
ha deciso di rimettere mano alle stesse carte
già esaminate da altri colleghi. Acaccia di
nuove risultanze. I tre indagativerranno
ascoltati nelle prossime settimane.
Per ora il Consorzio ha anticipato che chiederà
alla magistratura diverificare anzitutto se le
parole di Fabbri sulla vicenda costituiscano
una qualche violazione alle indagini in corso.

30 ottobre 2018
Pagina 10 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Consorzi di Bonifica

32

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LA PROCURA 'AVVISA' PRESIDENTE, DIRETTORE E CAPO SETTORE

Consorzio di bonifica, tre indagati

I  VELENI che caratter izzano la vi ta del
Consorzio di bonifica della Romagna dal 2011,
quando furono raggruppati i tre consorzi
preesistenti hanno ripercussioni che non
riguardano solo l' aspetto organizzativo, ma
anche quello penale. Gli esposti e le denunce
all' autorità giudiziaria si sprecano, anche se
fino a ora non hanno portato a risultati concreti
per quel che riguarda le inchieste sull' uso
della firma digitale di un dirigente da parte dei
suoi collaboratori, sul pagamento di oneri
dovut i  da i  pr iva t i  e  a l t ro  ancora:  tu t to
archiviato. Sulle archiviazioni, però, ora si
allunga l' ombra sinistra di un' altra inchiesta
che riguarda le stesse vicende già esaminate,
ma con l' ipotesi che l' archiviazione sia stata
propiziata da falsi documenti e dichiarazioni. A
darne not iz ia è Davide Fabbri ,  b logger
indipendente con ambizioni di candidato
sindaco di Cesena alle elezioni del prossimo
anno: ieri mattina su Facebook ha scritto che
poche settimane fa il sostituto procuratore di
Forlì, Sara Posa, ha notificato a tre persone la
richiesta di prosecuzione di indagini avviate
nel marzo scorso. Gli indagati sono il presidente Roberto Brolli di Santarcangelo (nella foto), il direttore
generale Vincenzo Bosi di Ravenna e il capo settore pianificazione idraulica Chiara Benaglia di Cesena.
Il sospetto è che per togliersi dagli impicci nelle precedenti inchieste non abbiano detto tutta la verità
agli inquirenti.
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Infrastrutture irrigue: ottenuto dal Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale un
finanziamento per quasi 15 milioni di
Il progetto presentato ha conseguito il quinto punteggio più alto a livello nazionale

Non era facile vincere una concorrenza
agguerrita a livello nazionale. Il Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale ce l'ha
f a t t a .  E '  n o t i z i a  d i  q u e s t i  g i o r n i  l a
pubblicazione, da parte del Ministero delle
Politiche Agricole, della graduatoria del bando
per la misura del Piano di Sviluppo Rurale
Nazionale (PSRN) dedicata alle infrastrutture
irrigue. Il progetto presentato dal Consorzio ha
ottenuto il quinto punteggio più alto e si trova
quindi in posizione utile per la concessione di
un finanziamento di poco meno di 15 milioni di
euro. Un dato più di tutti fa capire l'importanza
del risultato raggiunto: l'importo complessivo
del le domande presentate al  Ministero
ammontava complessivamente a 1,2 miliardi
di euro su un totale di fondi stanziati di 284
milioni di euro. «In attesa di poter vedere le
benne al l 'opera, è già motivo di grande
soddisfazione vedere il nostro progetto in
pos iz ione cos ì  e leva ta  in  g raduator ia
commenta il Presidente del Consorzio, Alberto
Asioli - La soddisfazione è ancora maggiore se
si considera che questo risultato è interamente
frutto del lavoro dello staff di progettazione
interno dell'ente. E' segno che in tutti questi
anni abbiamo saputo selezionare e formare
tecnici di prim'ordine. E' anche dimostrazione
di un efficiente funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso, in quanto certi obiettivi non
possono mai essere raggiunti per comparti stagni. Questa notizia non ci deve fare assolutamente
dormire sugli allori. Continueremo il nostro impegno indefesso per dare valore aggiunto e competitività
al nostro territorio». Il progetto del Consorzio d i  bonifica della Romagna Occidentale prevede la
realizzazione di reti distributive irrigue in pressione dell'acqua del CER (Canale Emiliano Romagnolo),
costituite da condotte interrate in pressione dello sviluppo complessivo di 100 km, a beneficio di una
superficie agricola di 2.500 ettari per 500 aziende aderenti e 635 appezzamenti. In particolare, è
prevista la realizzazione di una rete distributiva a monte del CER nel comune di Faenza che, abbinata
al distretto irriguo che si intende realizzare con le economie conseguite in precedenti lavori, poterà al
completamento delle opere del progetto generale denominato Senio-Lamone. Una zona fortemente
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vocata a produzioni frutticole di qualità e idroesigenti, a elevato indotto occupazionale, potrà quindi
contare su uno stabile approvvigionamento di acqua del CER, quindi di una fonte che impatta
positivamente sul bilancio idrico dell'area interessata, grazie a una rete distributiva moderna e efficiente
che va a sostituire gli emungimenti da falda sotterranea, in un territorio affetto dal problema della
subsidenza, e i prelievi dai corsi d'acqua naturali la cui portata tende a scendere sotto la soglia del
minimo deflusso vitale durante la stagione estiva. Queste reti potranno poi interconnettersi con quelle
che verranno realizzate a servizio del territorio pedecollinare nei comuni di Faenza e Brisighella, in
derivazione da invasi esistenti e di nuova realizzazione, per le quali il Consorzio ha redatto un progetto
di circa 16,5 milioni di euro selezionato come prioritario a livello regionale per l'assegnazione dei fondi
stanziati su un canale separato rispetto a quello del PSRN. Oltre al completamento delle reti a monte
del CER, il progetto selezionato per il PSRN prevede la realizzazione di tre nuovi distretti irrigui a valle
del canale, denominati: Santa Lucia, nei comuni di Massa Lombarda, Sant'Agata e Mordano; Budrio, nei
comuni di Lugo e Cotignola; Madrara, nei comuni di Faenza e Cotignola. Questi distretti irrigui saranno
alimentati tramite gruppi di pompaggio ospitati in altrettante centrali di nuova costruzione. Le centrali a
servizio dei distretti Budrio e Madrara saranno parzialmente inglobate nell'argine sinistro del CER in
modo da ridurre al minimo l'impatto visivo. La centrale a servizio del distretto Santa Lucia sarà invece
realizzata nei pressi di un bacino di accumulo e disconnessione di nuova realizzazione della capacità di
12.000 metri cubi, alimentato da una condotta adduttrice a gravità che a sua volta recapita in un canale
consorziale da impermeabilizzare per evitare dispersioni nel tratto che conduce all'invaso. Presso
quest'ultima centrale verrà realizzato un impianto fotovoltaico, in parte sul tetto del vano che ospita le
pompe e in parte nello specchio d'acqua, che con la sua potenzialità di 161,46 kWp dovrebbe garantire
autonomia energetica all'impianto. Ciascuna centrale è dotata di due pompe centrifughe ad asse
verticale, della portata di 90 litri/secondo ciascuna (per un totale quindi di 180 litri/secondo), più una
pompa di riserva di pari portata. Al di là dei dati tecnici, l'aspetto più qualificante del progetto è senza
dubbio il risparmio idrico potenziale che le opere da esso previste consentiranno, pari al 58% rispetto ai
sistemi distributivi esistenti, per un totale in valore assoluto di circa 4,5 milioni di metri cubi all'anno. Non
è ancora possibile indicare la tempistica di avvio dei lavori, in quanto si deve attendere prima che la
graduatoria da provvisoria diventi definitiva e poi che il Ministero emani il provvedimento formale di
concessione del finanziamento. Da quel momento sarà possibile indire la gara d'appalto sopra soglia di
rilevanza comunitaria i cui tempi complessivi di svolgimento possono essere stimati in 6 mesi.
«L'inserimento nella graduatoria delle priorità nazionali del PSRN dei 4 progetti dei nostri Consorzi di
bonifica (per 67 milioni di euro su un totale di 283 ml, pari al 24%) - ha sottolineato il Presidente di ANBI
Emilia Romagna, Massimiliano Pederzoli - ha una duplice valenza: da una parte mostra chiaramente la
necessità di manutenzione costante e opere adeguate che ha il nostro territorio e dall'altra la capacità di
intervenire con una qualificata progettualità dei nostri tecnici. Un riconoscimento che accogliamo con la
responsabilità di chi vuole portare a termine il lavoro per rispondere alle esigenze dei cittadini, dei
consorziati e delle imprese, con particolare riferimento a quelle agricole del comprensorio che
serviamo».
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IL CONSORZIO BURANA HA PARTECIPATO AL
CONVEGNO SULLA RIQUALIFICAZIONE
FLUVIALE ORGANIZZATO DA CIRF E REGIONE
EMILIAROMAGNA
Una intera settimana di incontri con i massimi esperti nazionali per confrontarsi sullo
stato di pianificazione e della gestione dei sistemi idrografici in Italia; in quest'ottica
anche il Consorzio della bonifica Burana ha illustrato la propria esperienza con video e
relazioni.

All'interno del IV Convegno Nazionale sulla
Riqualificazione Fluviale, che si sta svolgendo
presso la sede della Regione EmiliaRomagna
a Bologna, il Consorzio della Bonifica Burana
ha avuto l'opportunità di divulgare la propria
esperienza per la corretta gestione dei corsi
d 'acqua con lo scopo di  mi t igare i l  p iù
possibile il rischio idraulico, il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e, più in
generale, alla sostenibilità delle politiche di
prevenzione dei rischi in attuazione della
pianificazione di bacino. Molti sono i progetti
elaborati dai tecnici del Consorzio Burana,
quali il raddoppio della cassa di espansione
del Canale di San Giovanni e la cassa di
espansione di Quarantoli, con lo scopo di
aumentare la sicurezza ed al contempo
proteggere le aree urbanizzate da frane e
alluvioni migliorando lo stato delle acque,
valorizzando il paesaggio e la biodiversità,
prevenendo le crisi idriche e fornendo risorsa
idrica idonea per la produzione di cibo sano e
di  buona qual i tà .  Da un punto d i  v is ta
ambientale il Consorzio Burana h a  f a t t o
conoscere le proprie sperimentazioni dello
studio di specie vegetali acquatiche e riparie
presenti nel comprensorio, le fasce boscate
della superficie complessiva di 100 ettari e la
fornitura idrica per 500 ettari di zone umide all'interno di ZPS oltre ad altre esperienze legate alla
meandrificazione e diversificazione del fondo dei canali e la realizzazione di stagni all'interno del
complesso del sistema di fasce boscate. Sul sito del Consorzio www.consorzioburana.it si può vedere il
video e la presentazione illustrata durante il convegno. Modena, 29 ottobre 2018
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Allerta meteo: il Burana sta presidiando il territorio

Come sempre più spesso accade, dopo
settimane senza piogge significative e con
temperature record, la situazione si è ribaltata
in modo repentino con piogge incessanti che
stanno creando allerta in tutta Italia. Nel
comprensorio di Burana il Consorzio Burana fa
sapere  che i l  te r r i to r io  è  so t to  s t re t ta
sorveglianza. Prevenzione è l'unica arma
possibile contro gli agenti atmosferici estremi
Se fino a poche settimane fa le nostre idrovore
stavano pompando per irrigare, anche a causa
del caldo record per le medie di stagione,
vediamo come la situazione meteo cambi
velocemente. Fortunatamente la situazione dei
canali è sotto controllo spiega il Presidente del
Consorzio Burana, Francesco Vincenzi. Dalla
nostra abbiamo sicuramente la prevenzione,
cardine dei principi della bonifica.  T ra  l e
operazioni principali del periodo rientra lo
svaso dei canali, il lento deflusso delle acque
che consente ai canali di prepararsi alle
p r e c i p i t a z i o n i  a u t u n n a l i  e  i n v e r n a l i :
ques t ' a t t i v i t à ,  un i ta  a l l o  s fa l c io  de l la
vegetazione infestante, è indispensabile per
permettere ai canali di allontanare le acque di
pioggia velocemente anche quando arrivano
torrenziali come quelle di questi giorni. Oltre
alla prevenzione il Consorzio Burana fa sapere
che i tecnici hanno messo in atto le manovre idrauliche per impedire l'ingresso dell'acqua nel nostro
territorio che è un avvallamento tale per cui alle prime piogge gran parte del territorio verrebbe
sommerso da allagamenti. Aggiunge il Direttore del Burana l'Ing. Cinalberto Bertozzi: Siamo in allerta
meteo (livello ARANCIONE - sulla scala da Nessuna allerta a Livello rosso - nella zona a Sud di
Modena, livello GIALLO per Bassa modenese e città di Modena) con un presidio adeguato al livello di
rischio e un costante monitoraggio della situazione meteo-idrogeologica-idraulica attraverso il
telecontrollo e i bollettini diramati dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Emilia-Romagna.
Abbiamo tenuto una riunione presso il Centro Operativo Regionale di Marzaglia (Mo) per una
condivisione delle procedure con gli altri Enti preposti alla sicurezza idraulica del territorio per cui la
situazione è in costante aggiornamento. Il Direttore Ing. Bertozzi rassicura che gli impianti sono pronti
per svolgere la loro funzione di allontanamento delle acque.
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ANBI: 8 REGIONI SONO IN ALLERTA METEO

CAMBIAMENTI CLIMATICI: NON FERMIAMO
IL PAESE, DIAMO SICUREZZE AI CITTADINI
ED AL LAVORO! BISOGNA SBLOCCARE
URGENTEMENTE GLI STANZIAMENTI PER
LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E' LA
PIU' IMPORTANTE OPERA PUBBLICA PER IL
PAESE! Se ne parlerà (DOMANI) MARTEDI'
30 OTTOBRE p.v. DALLE ORE 11.00 con
ALESSANDRA PESCE, Sottosegretario
Mi .P.A.A.F.T.  STEFANO BONACCINI ,
Presidente Conferenza Regioni FILIPPO
GALLINELLA, Presidente Commissione
Agricoltura Camera FRANCESCO VINCENZI,
Presidente ANBI GIUSEPPE BLASI, Capo
Dipartimento Politiche Europee Sviluppo
Rurale Mi.P.A.A.F.T. nella sala convegni del
NH COLLECTION VITTORIO VENETO, A
ROMA (Corso I ta l ia ,  1)  su l  tema BENI
PUBBLICI GLOBALI, SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO E INNOVAZIONE Il contributo
dell ' irrigazione per la competitività delle
imprese agricole nel contesto della PAC
2014/2020 Considerando le emergenze
idrogeologiche, che si sono ripetutamente
registrate in numerose regioni italiane in
questo  avv io  d 'autunno e l 'u rgenza d i
aumentare la capacità di resilienza delle
comunità, contiamo su una vostra qualificata
presenza.
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Si apre la diga di Boschi: scaricati cento metri cubi d'
acqua al secondo

Tre giorni di pioggia più o meno continua. Nonostante i
timori di sapore "alluvionale" di questi giorni, le criticità
meteo, almeno fino a ieri pomeriggio, sono sembrate più
ridotte del previsto anche se ieri le precipitazioni,
collegate a venti di scirocco, sono state particolarmente
consistenti in alta Valtrebbia e Valdaveto. E in un po' in
tutta la provincia superiori ai 30 millimetri di accumulo.
Fiumi sotto controllo Nonostante la pioggia continua, ieri
la situazione dei fiumi e torrenti piacentini è stata
piuttosto tranquilla, facendo registrare piene or dinarie
per il periodo. Unica zona particolarmente sotto la lente
è stata la Valdaveto, dove alle 16 di ieri si è registrato il
superamento della seconda soglia di attenzione dei
livelli idrometrici (oltre 4,3 metri) dovuto alle forti piogge
specialmente sul versante ligure (sfiorato il livello 2 a
Cabanne) e alla conseguente apertura della diga di
Boschi, che ha iniziato a scaricare in via precauzionale
oltre 100 metri cubi d' acqua al secondo. L' acqua, nella
serata, ha quindi raggiunto il Trebbia e provocato una
seconda piena dopo quella di domenica, su livelli del
tutto ordinari anche se significativi. Momentaneo supe
ramento della soglia "rossa" si è registrato poi a Case
Bonini di Ver nasca (2,42 millimetri alle 10.30), subito
rientrato. Superamenti della soglia d' allerta 1 si sono verificati anche sui bacini di Nure e Riglio, senza
conseguenze. Il Po è in continua ma lentissima crescita e non desta preoccupazione.
Oggi migliora Secondo dati della Protezione Civile regionale, in 48 ore, dalle 17 del 27 ottobre alla
stessa ora del 29 ottobre, le precipitazioni totali sono passate dai 50-70 millimetri di Piacenza e zone
limitrofe ai 70-100 della Bassa e della prima collina per poi salire fino 100-150 millimetri sulle medie
valli e tra i 150 e i 200 millimetri in alta montagna, con picchi di oltre 200 millimetri solo all'estremo
confine con la Liguria. Ma localmente le stazione di rilevamento hanno fatto registrare anche valori ben
più consistenti. Ieri mattina è stata diramata una nuova allerta meteo (valida fino alla mezzanotte del 31
ottobre) con un allerta arancione nelle zone di montagna e gialla per la pianura e la collina per quanto
riguarda i temporali e il dissesto idrogeologico; per quanto riguarda il vento, viene invece confermata
l'allerta arancione su tutta la provincia. Nella giornata di oggi è previsto un generale miglioramento delle
condizioni meteo, con attenuazione del maltempo. Ma le piogge dovrebbero tornare già da domani, per
diversi giorni.
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Maltempo, allerta per la diga Boschi di Ferriere.
Black out a Monticelli - FOTO e VIDEO

Maltempo, i corsi d'acqua restano gonfi e
altamente monitorati. Le previsioni meteo,
però, indicano un leggero miglioramento nelle
prossime ore, miglioramento che potrebbe
riportare la situazione alla normalità spiega
Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas Emilia
Romagna al momento rimaniamo in uno stato
di preallerta, il suggerimento è sempre quello
di uscire e guidare solo se strettamente
necessario, e quando si guida prestare
attenzione ai sottopassaggi. Inoltre, per chi
resta in casa, evitare di soggiornare nei piani
bassi delle abitazioni soprattutto se si vive
lungo le sponde dei fiumi, questo perché il
rischio di piena improvvisa non è mai da
escludere.Nel frattempo sorvegliata speciale è
la Valnure: se il livello del torrente Nure resta
alto ma stabile, particolare preoccupazione
desta invece la Diga Boschi per cui è stata
attivata la fase di allerta.La prefettura, questo
pomeriggio, ha riunito i rappresentanti delle
forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i tecnici del
Comune di Piacenza e della Provincia, i
rappresentanti della protezione civile per
definire le principali situazioni critiche e
attivare i piani di intervento previsti in questi casi. I disagi maggiori sono stati causati dalle forti raffiche
di vento che hanno provocato la caduta di rami e alberi, in alcuni casi con l'invasione di carreggiate,
episodi che si sono verificati in varie zone della provincia.I pompieri sono intervenuti per liberare
dall'acqua alcune cantine, mentre nella zona di Monticelli oltre 200 utenze sono rimaste senza corrente
elettrica, problematiche già risolte per la quasi totalità.
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Tregua maltempo, ma per poco. Scuole chiuse a
Ottone e Marsaglia
Tregua maltempo, in attesa di una nuova perturbazione nel piacentino. Scuole ancora
chiuse a Ottone e Marsaglia

Dopo una giornata caratterizzata dall'allerta
meteo con forti piogge e raffiche di vento,
anche di 90 chilometri all'ora in alta Val d'Arda
che ha subito un black out, dovute dal ciclone
mediterraneo oggi è prevista una giornata di
tregua sul territorio piacentino.Ieri sono
rimaste chiuse le scuole in via precauzionale a
Sarmato, Ferriere e Ottone, oggi invece non
suona la campanella a Ottone e Marsaglia, le
aule in questi due paesi rimangono chiuse.Tra
i maggiori disagi nel piacentino, da segnalare
la chiusura al traffico per alcune ore della
Provinciale 21 verso Lugagnano, a causa di un
masso precipitato nella rete di protezione.
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Piacenza sempre meno "verde": solo 58esima nella
classifica di Legambiente

Piacenza sempre meno "verde" : solo 58esima
nella classifica di Legambiente redatta sulla
base del annuale rapporto Ecosistema urbano
insieme a "IlSole24Ore". La nostra città perde
ben 12 posizioni nella graduatoria nazionale
rispetto al 46esimo posto del 2017. Male la
qualità dell' aria, la produzione dei rifiuti e i
consumi idrici, mentre andiamo bene per le
piste ciclabili e la scarsità di perdite nella rete
acquedottistica. Il podio delle città più virtuose
vede Mantova al primo posto, seguita da
Parma e Bolzano.  I l  25esimo rappor to
Ecos is tema urbano d i  Legambien te  e
Ambiente Italia, su dati 2017, si basa su 17
parametri raggruppati in 5 macroaree ( aria,
acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia ). A
fronte di un ipotetico punteggio di 100 che
spetterebbe a un capoluogo in grado di
rispettare tutti i limiti di legge e di garantire
una buona qualità ambientale per ognuno
degli indicatori considerati, a questo link è
possibile scoprire in maniera interattiva il
podio dei più virtuosi, la top 20, le classifiche
complete e come s i  co l loca Piacenza.
Piacenza racimola complessivamente solo
51,06 punti su 100 (Mantova, la prima in
classifica ne ottiene 78). Nel dettaglio delle
classifiche parziali, Piacenza occupa posizioni
assai basse nella qualità dell' aria (tasto dolente del nostro territorio padano), ma siamo addirittura al
101esimo posto nazionale per quota procapite di rifiuti prodotti con un 747,56 kg all' anno. POSIZIONE
in classifica INDICATORE e VALORE assegnato ( QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE ) 82 Polveri sottili
34,0 89 Ozono 75,0 62 Biossido di azoto 31,0 25 Capacità di depurazione 98,2% 7 Perdite in rete 17,6%
83 Consumi idrici 176,3 20 Piste ciclabili 14,99 79 Incidenti mortali 1,15 41 Auto 62 38 Offerta trasporto
pubblico 26 24 Passeggeri trasporto pubblico 89 71 Uso efficiente del suolo 5,50 64 Alberi 7,7 48
Rinnovabili 3,19 17 Isole pedonali 0,60 49 Raccolta differenziata 57,43% 101 Rifiuti prodotti 748.
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Acqua torrenziale e temporali sul Piacentino, piante
sulla strada foto

Acqua torrenziale e temporali sul Piacentino ,
piante sulla strada e torrenti "sorvegliati". Nelle
foto e nel video la situazione del Po nella
mattinata di lunedì: il livello del grande fiume
non desta preoccupazione ma si registra un
progressivo innalzamento dell' acqua . Come
annunciato dalle previsioni , prosegue il
maltempo su città e provincia, in allerta per la
giornata di lunedì 29 ottobre . La perturbazione
ha già fatto scattare i primi interventi dei vigili
del fuoco di Piacenza per piante cadute sulla
strada, in particolare nella zona di Mucinasso.
N u m e r o s e  l e  t e l e f o n a t e  c h e  s t a n n o
raggiungendo la centralina del 115, per
segnalare disagi provocati dalle piogge. Leggi
anche Pioggia abbondante sui rilievi e in
p ianura ,  s '  ingrossano i  torrenti U n a
condizione che dovrebbe proseguire per tutta
la giornata, con precipitazioni diffuse con
poss ib i l i tà  d i  fenomeni  tempora lesch i
o r g a n i z z a t i ,  p i ù  p r o b a b i l i  s u i  s e t t o r i
appenninici. Venti forti fino a burrasca da sud
est sui settori appenninici, pianure occidentali
e settore costieri. Valori stimati attorno a 70 km
orari con raffiche anche oltre 90 km orari. Le
p r e c i p i t a z i o n i  d e l l e  u l t i m e  o r e  s o n o
part icolarmente intense e,  come viene
registrato dagli idrometri di Arpae , un' onda di
piena del Trebbia ha raggiunto la pianura nella mattinata di domenica. L' ondata di perturbazioni
dovrebbe esaurirsi martedì.
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Una «bomba d' acqua»

Precipitazioni e allagamenti ma senza gravi danni
A Parma sono caduti fra i 40 e i 60 millimetri di pioggia con grandi differenze fra una
zona e l' altra della città. La temperatura sì è mantenuta elevata e per oggi è previsto il
ritorno del bel tempo

GIAN LUCA ZURLINI pTanto tuonò che piovve:
così si potrebbe riassumere la prima, vera,
giornata d' autunno vissuta ieri dalla città e
dalla provincia.
Giornata che, nonostante la pioggia a tratti
torrenziale caduta sulla città e soprattutto una
vera e propria «bomba d' acqua» caduta ieri
mattina sulla Val Gotra e l' alta Valtaro (più di
150 millimetro caduti nel giro di 2/3 ore) non
ha provocato particolari danni e ha richiesto
«soltanto» una quarantina di interventi dei vigili
del fuoco, senza però che si verificassero
situazioni di grave emergenza.
LA PIOGGIA IN CITTA' A Parma ieri, dopo le
poche gocce di pioggia cadute domenica,
sono arrivati dal cielo fra i 40 e i 60 millimetri
di pioggia. Un dato «a macchia di leopardo»
perché caratterizzato da violenti rovesci di tipo
temporalesco accompagnati anche da forti
tuoni, alternati a momenti di pausa. Per questo
la pioggia caduta si è differenziata a seconda
delle zone.
Dopo la siccità che durava dal 2 ottobre, si è
così avuta una forte precipitazione, che
mantiene comunque ancora «sotto media» il
mese.
SABBIA E CALDO ANOMALO La pioggia è
stata accompagnata da una vistosa presenza
di sabbia, frutto del forte vento di scirocco con
raffiche anche fino a 40 chilometri orari, che portava con sé la sabbia «prelevata» dal deserto africano.
Un' anomalia che si è accompagnata a quella di una temperatura insolitamente elevata: la massima è
stata toccata nel tardo pomeriggio, quando si sono superati i 19 gradi e comunque in città non si è mai
scesi sotto i 13. Ma anche sull' Appennino la temperatura è sempre rimasta fra gli 8 e i 10 gradi anche
alle quote più alte.
NO «PÄRMA VOLADÓRA» Un' ulteriore anomalia in questa veloce e prevista ondata di maltempo è
stato il fatto che l' unico corso d' acqua ad avere una forte piena è stato il Taro.
La piena comunque non è mai arrivata alle soglie di pericolo, anche se lungo tutto il corso di pianura del
fiume sono stati attivati i controlli di emergen za della Protezione civile. La piena però, grazie anche al
fatto che la pioggia sull' alta Val taro ha cessato di cadere fin dal primo pomeriggio, è passata molto
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veloce e ieri sera attorno alle 21 è transitata nella zona di San Secondo dove nel giro di poche ore il
livello del fiume è salito da 1,30 metri sul greto a oltre 9,50 (l' allarme per la popolazione si attiva
quando si arriva sopra i 10 metri). Da segnalare invece il fatto che nessuna piena è scesa a valle nei
greti di Enza, Parma e Baganza dove ieri sera era tornata a scorrere l' acqua, ma senza che si fossero
attivate le casse di espansione di Parma e Enza, tanto che per il ponte di Sorbolo non è neppure stato
attivato il preallarme.
CESSATO ALLARME Di quanto avvenuto in provincia riferiamo a parte. In città, a parte il pioppo caduto
in via Varese e gigantesche pozzanghere provocate soprattutto dai tombini stradali completamente
intasati dalle foglie cadute dalle piante, non si sono registrati disagi né allagamenti di scantinati o
abitazioni. Ieri sera attorno alle 21 la Protezione civile ha decretato il cessato allarme per la città e in
tarda serata anche per le zone della Bassa vicine al Taro. Complessivamente, comunque, in città non si
sono registrate situazioni critiche, se non per i disagi dovuti ad alcune strade allagate nel momento di
maggior intensità della pioggia..
MIGLIORAMENTO IN ARRIVO Dopo questa intensa perturbazione, le previsioni indicano un graduale
miglioramento per oggi, con il sole che dovrebbe essere garantito per buona parte della giornata. Nei
prossimi giorni, invece, prevarranno le nuvole, compreso il giorno di Ognissanti, ma non si dovrebbe
andare qualche pioviggine di stampo novembrino. Anche sull' Appennino le piogge saranno moderate.
Quanto alle temperature rimarranno almeno sino a giovedì sopra le medie del periodo per le minime,
con le massime comunque «tiepide», poi dovrebbero scendere di qualche grado. Non è per ora
previsto l' arrivo della neve, neppure sulle vette più alte, mentre i livelli di Pm10 rimarranno bassi per
tutta la settimana.
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Dall' Appennino alla Bassa Vento e pioggia
incessante: il Taro si gonfia e fa paura
A Pontetaro inondate le strutture del River A Fontevivo l' acqua invade l' Interporto I vigili
del fuoco di Borgotaro aiutano un automobilista rimasto bloccato

A Fontevivo il centro operativo comunale è
stato at t ivato at torno al le 16 e i l  pr imo
intervento è stato all' Interporto dove diverse
aziende sono state fat te evacuare per
precauzione vista l' altezza del fiume e  l a
contemporanea «crisi» dei sistemi scolanti che
ha creato qualche allagamento. Pochi minuti
d o p o ,  l '  A l e r t  S y s t e m  h a  a v v i s a t o
telefonicamente tutti i cittadini registrati dell'
allerta meteo, suggerendo di spostare le auto
parcheggiate nei pressi del fiume e di prestare
attenzione durante il transito nei sotto passi. A
peggiorare la situazione hanno pensato il forte
vento che tirava su tutta la bassa e due pesanti
«bombe d' acqua» cadute nel pomeriggio.
Fortunatamente nei paesi non sono stati
registrat i  part icolari  danni o persone in
difficoltà a causa del maltempo, ma solo in
alcune zone ci sono stati temporanei black out
e alcuni allagamenti nei parchi pubblici.
Totalmente allagata, invece, la struttura che
ospita le piscine e la discoteca estiva River a
Ponte taro che sono in terreno golenale.
Chiara De Carli BORGOTARO Nell capoluogo
della Valtaro dalle 6 alle 14 di ieri, sono caduti
oltre 150 millimetri d' acqua, con un picco,
dalle 8,30 alle 9, di 24 millimetri in mezz' ora.
In zona "Palazzetto dello Sport" si è formato un
autentico lago d' acqua, che ha messo in
difficoltà gli automobilisti, uno dei quali, rimasto bloccato, è stato soccorso, non senza difficoltà, dai Vigili
del Fuoco Volontari. Altri interventi sono stati affrontati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, dall'
Ufficio Tecnico Comunale e da alcuni altri volontari. Un intervento è stato effettuato in piazzale San
Rocco, vicino all' omonima chiesa. Altro problema, sulla strada per San Pie tro-Caffaraccia, che è stata
parzialmente interrotta per un certo periodo e poi riaperta. Smottamenti si sono verificati nella zona di
Trapogna e sulla provinciale «ex 523» di Fondovalle, ove in località Maccagnana, si è verificato un
allagamento, causato dal «Rio Tovi», problema, anche questo, poi risolto in mattinata. E' stato chiuso
anche il tratto di via Cacchioli, che scorre nei pressi del campo sportivo «Luigi Bozzia» ed altre vie del
centro, come Via Corridoni.
«Siamo riusciti comunque ha detto il sindaco Diego Rossi - a ripristinare la viabilità».
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Franco Brugnoli ALTA VALTARO E CENO 150 millimetri di pioggia caduti in poco più di cinque ore ad
Albareto, raffiche di vento devastanti per la vegetazione, fiume Taro e torrenti Ceno e Gotra ai limiti di
guardia in numerose località. Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, operai di comuni e
provincia supportati da alcune ditte private al lavoro per tutta la notte e la giornata di ieri.
Garage, laboratori e officina meccanica allagati nella piana Belvedere di Gotra di Albareto. Inondazioni
ovunque, viabilità in tilt dalle 8 alle 13 sulla superstrada Bertorella-Borgotaro, in alcuni tratti coperta per
alcune ore di detriti e poltiglia. Questa era la fotografia di ieri del territorio di crinale ai confini con Liguria
e Toscana. Dopo Borgo taro, Albareto è stato il comune più colpito: frane, cedimenti e crolli dei muri di
sostegno hanno parzialmente interrotto le strade comunali Gotra-Buzzo, Gotra-Roncole, Albareto
Groppo e Campi strada Provinciale del Cento croci. Meno danneggiato il comune di Bedonia: lievi
disagi a Montevacà e Ponteceno dove due rii usciti dai normali corsi d' acqua hanno eroso le rispettive
vie rendendo per qualche ora pericolosa la circolazione.
A Tornolo qualche momento di apprensione a Santa Maria del Taro nelle case vicino allo scorrimento del
Taro ma poi tutto è rientrato nel primo pomeriggio.
Giorgio Camisa MEDIA VALTARO E CENO L' ondata di maltempo si è acuita in particolari zone della
media Valtaro e Ceno: sul versante di Branzone, in territorio di Valmozzola e fra il torrente Pessola e la
frazione di Legnago, in territorio di Varano Melegari. L' emergenza, a Valmozzola, è scattata già dalla
mattinata di ieri con l' apertura del Centro operativo comunale della protezione civile per monitorare l'
evolversi della situazione. Chiusi il ponte sul Taro che unisce Roccamurata al territorio di Valmozzola,
chiusa la strada Calcaiola-Lamino per la minaccia di esondazione del Taro, chiusa la strada che
conduce a Testanello, in località Tasto per l' esondazione del rio Cannone, ed ancora allerta nei pressi di
Molino Sozzi per l' accumulo di sfasciume vegetale alla base del ponte. E, sempre in territorio di
Valmozzola, sono state segnalate cadute di detrito in località Ca' di Bada. Frenetici i sopralluoghi
condotti dal sindaco Claudio Alzapiedi e della protezione civile per il monito raggio del territorio con il
coordinamento di Andrea Conti. Più a valle, ieri mattina è stata emessa l' ordinanza congiunta dei
sindaci di Solignano e Fornovo Taro, Lorenzo Bonazzi ed Emanuela Grenti per la chiusura del ponte
che unisce Citerna a Oriano. Nella media Valceno, in comune di Varano Melega ri, sono state emesse le
ordinanze di chiusura, dal primo cittadino Giuseppe Restiani, dei ponti sul Pessola, in località Fopla e di
Legnago sul torrente Ceno.
Valentino Straser POLESINE ZIBELLO Le abbondanti precipitazioni di ieri hanno creato diversi
allagamenti nel territorio di Polesine Zibello. Un violento nubifragio ha colpito intorno alle 16.
Allagamenti vistosi si sono verificati in pieno centro a Pieveottoville lungo via IV Novembre e via 11
Settembre 2001, in particolare davanti alla scuola dell' infanzia, all' ex ufficio postale e a parecchie
abitazioni. Sempre a Pieveottoville strade coperte dall' acqua anche in via Ortazzo, via Marcellina
Frondoni, via Signora e via monsignor Azzolini mentre in via Ghiare è caduto un palo della telefonia. A
Zibello allagamenti si sono verificati in via Chiarenzana e via Lavezzoli e a Polesine in viale
Rimembranze. Vistosi e vasti allagamenti, infine, si sono formati all' interno delle campagne in tutta la
Bassa.
Il Po, in pochi giorni, lungo tutto l' asse fluviale Parmense ha guadagnato oltre due metri e mezzo d'
acqua d' acqua e la sua crescita, anche a fronte della situazione meteo in corso, continuerà anche nei
prossimi giorni. Al momento non dovrebbero esserci problemi particolari, ma la situazione è
chiaramente in evoluzione e viene costantemente monitorata. Ieri pomeriggio Aipo ha anche emesso un
comunicato in cui evidenzia che «si prevede che nelle prossime 24 ore il livello del fiume Po raggiunga
livelli di "criticità ordinaria" (superamento della prima soglia di criticità) nel tratto piemontese, tra gli
idrometri di S.Sebastiano e Casale Monferrato, e di "criticità moderata" (superamento della soglia 2) all'
idrometro di Valenza Po per effetto del consistente apporto del fiume Sesia».
Paolo Panni FORNOVO Rientrata ieri, in serata, l' allerta per la piena del Taro, sul territorio di Fornovo.
Da mez zogiorno era infatti scattato l' allarme, a fronte della situazione critica in alta valle, soprattutto nel
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borgotarese, ed era stato costituito in municipio il centro Operativo Comunale, per coordinare gli
interventi. Contemporaneamente è stato istituito un numero per eventuali segnalazioni da parte dei
cittadini e diramato dal sindaco, attraverso l' alert system, l' invito a tutta la popolazione ad evitare la
permanenza lungo i corsi d' acqua e sui ponti. Quattro squadre della Protezione Civile hanno monitorato
per ore i punti critici, soprattutto in prossimità dei ponti, compreso quello di Rubbiano, alla confluenza
con il Ceno: torrente che destava particolare preoccupazione per la massa d' acqua che trascinava a
valle, all' incontro con il Taro. Chiuso al passaggio, per precauzione, il ponte di Oriano, sul Taro, che
sarà riaperto in mattinata se la situazione resterà entro i limiti di sicurezza. Vietato anche l' accesso all'
area di parcheggio a lato di piazza del Mercato. Questa mattina il mercato è regolarmente previsto. Le
precipitazioni nelle valli del Taro e del Ceno, stanno determinando fenomeni di torbidità dell' acqua negli
impianti di captazione di Rubbiano e di Ramiola, che sono a servizio dell' acquedotto del comune di
Medesano. Le ingenti piogge di questi giorni hanno determinato un incremento della portata dei fiumi
con aumento della torbidità anche nei pozzi da cui si attinge l' acqua. Al momento non ci sono
conseguenze sulla qualità dell' acqua Donatella Canali VARSI Grande preoccupazione per il ponte sul
fiume Ceno che conduce in località Tognoni nel comune di Varsi a rischio chiusura per innalzamento del
livello d' acqua per diverse ore. In mattinata è stato attivato il gruppo di Protezione Civile Volontario dei
vari comuni interessati per il monitoraggio dei corsi d' acqua e del territorio.
Silvia Calici.
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Maltempo: Coldiretti, Po salito di 2,5 metri in 24 ore

(ANSA)  -  MILANO,  29  OTT -  I l  l i ve l lo
idrometrico del fiume Po è già salito di oltre
2,5 metri nelle ultime 24 ore a causa delle
i n t e n s e  p r e c i p i t a z i o n i  c h e  h a n n o
accompagnato la nuova ondata di maltempo.
E' quanto emerge dal monitoraggio della
Coldiretti effettuato questa mattina al Ponte
de l la  Becca,  ne l  Pavese.  Lo s ta to  de l
principale fiume i ta l iano è s igni f icat ivo,
sottolinea la Coldiretti, delle difficoltà in cui si
trovano anche altri fiumi e  torrenti italiani, a
partire dall' Adige al Brenta ma anche i corsi d'
acqua minori dove è alto il livello di attenzione
nelle campagne lungo gli argini per il rischio di
esondazioni e allagamenti. I l maltempo,
spiega la Coldiretti, si abbatte sull' Italia in un
autunno secco in cui a settembre sono cadute
addirittura il 61% in meno di precipitazioni
rispetto alla media storica, con i terreni secchi
che amplif icano il r ischio idrogeologico.
(ANSA). © RIPRODUZIONE RISERVATA div.

MICHELE BRAMBILLA
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Acqua torbida a Medesano: problemi legati alla forte
pioggia

Le recenti precipitazioni nelle valli del Taro e
del Ceno stanno determinando fenomeni di
to rb id i tà  de l l '  acqua  neg l i  imp ian t i  d i
captazione di Rubbiano e di Ramiola, che
sono a servizio dell' acquedotto del comune di
Medesano. Lo dice un comunicato di Iren, che
prosegue: Le ingenti piogge di questi giorni
hanno determinato un incremento della portata
dei fiumi con aumento della torbidità anche nei
pozzi da cui si attinge l' acqua. Al momento
non ci sono conseguenze sulla qualità dell'
acqua distribuita alle utenze perché si stanno
sfruttando le r isorse idriche che stanno
risentendo meno del fenomeno e il volume d'
a c q u a  g i à  s t o c c a t o  n e i  s e r b a t o i  d i
distribuzione. Tuttavia Ireti stalavorando per
far  f ronte a l le  cr i t ic i tà  e r ipr is t inare la
s i tuaz ione d i  normal i tà  quanto  pr ima,
condizioni metereologiche permettendo. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA div.

MARCO MAGNANI
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Meteo, nuova allerta della Protezione Civile dell'
Emilia-Romagna
Nella seconda parte della giornata si prevedono precipitazioni di intensità elevate

La Protezione civile dell' Emilia Romagna ha
diramato questa mattina alle 12 una nuova
allerta per criticità idrogeologica e idraulica,
per temporali e vento in provincia di Parma e
altre zone emiliane. Nella seconda parte della
g i o r n a t a  d i  l u n e d ì  2 9  s i  p r e v e d o n o
precipitazioni di intensità elevate su tutto il
settore occidentale, con maggiore intensità
sul le aree montane e pedemontane. Si
confermano le precipitazioni diffuse sul resto
d e l  t e r r i t o r i o  c o n  p o s s i b i l i  t e m p o r a l i
organizzati. Venti di burrasca forte sui settori
appenninici, di burrasca sul resto del territorio
(circa 70/80 km/h) con raffiche di intensità
superiore. Mare al largo f ino ad agitato
(altezza dell' onda tra 2,5 e 3,5 m) con picchi
d' onda attorno a 4 m sulla costa ferrarese e
possibilità di mareggiate. Attenuazione dei
fenomeni nella seconda parte della giornata di
martedì 30. Innalzamento, dunque, della fase
di a.
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Parma, pioggia in attenuazione. Piena in transito

Migliora il tempo a Parma e in porovincia dopo
due giorni di pioggia continua che ha messo a
dura prova in particolare la zona appenninica. I
comuni dell' Alta Valtaro e  de l la  Valceno
risultano infatti le zone maggiormente colpite
dal maltempo. L' onda di piena del Fiume
Taro, fa sapere la Prefettura, sta transitando in
maniera regolare. Le previsioni meteo Si
registrano allagamenti, smottamenti, alberi
caduti in varie zone. Appennino Parmense, l'
eno rme  massa  d '  acqua  ne l  Taro i n
riproduzione.... Condividi.
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Medesano: acqua torbida per le forti piogge
Iren comunica che non ci sono conseguenze, per il momento, per la qualità dell' acqua

Le recenti precipitazioni nelle valli del Taro e
del Ceno, stanno determinando fenomeni di
to rb id i tà  de l l '  acqua  neg l i  imp ian t i  d i
captazione di Rubbiano e di Ramiola, che
sono a servizio dell' acquedotto del comune di
Medesano. Le ingenti piogge di questi giorni
hanno determinato un incremento della portata
dei fiumi con aumento della torbidità anche nei
pozzi da cui si attinge l' acqua. Al momento
non ci sono conseguenze sulla qualità dell'
acqua distribuita alle utenze perché si stanno
sfruttando le r isorse idriche che stanno
risentendo meno del fenomeno e il volume d'
a c q u a  g i à  s t o c c a t o  n e i  s e r b a t o i  d i
distribuzione. Tuttavia Ireti sta lavorando
alacremente per far fronte alle criticità e
ripristinare la situazione di normalità quanto
p r i m a ,  c o n d i z i o n i  m e t e r e o l o g i c h e
permettendo.
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Maltempo, allagamenti a Borgotaro e Albareto:
attesa la piena del Taro
Il fiume Ceno si ingrossa a Varano dè Melegari: allagamenti anche a Parma in
tangenziale e in via Venezia

Un nubifragio si è abbattuto nella giornata di
oggi, lunedì 29 ottobre, su Parma e provincia.
Oltre alla città, dove si sono registrati alcuni
allagamenti come in via Paradigna, anche
molti Comuni del territorio sono stati coinvolti.
Le piogge torrenzia l i  hanno provocato
smottament i ,  a l lagament i  e d isagi  a l la
circolazione stradale: a Borgotaro ed Albareto
le si tuazioni più cr i t iche: sono in corso
numerosi interventi da parte dei Vigili del
Fuoco. Ad Albareto alcuni capannoni sono
allagati mentre nel quartiere San Rocco di
Borgotaro gl i  operator i  del  115 stanno
intervenendo con le idrovore per far uscire l'
acqua che ha invaso le strade. Una persona,
che si trovava in un sottopasso a rischio, è
stata tratta in salvo. Il sindaco di Borgotaro ha
sottolineato a Parmatoday che la situazione è
sotto controllo e che il Taro è costantemente
monitorato. Per precauzione, per ora, è stato
chiuso solo il ponte di Branzone. A Fornovo ci
si prepara alla piena del Taro: quattro squadre
della Protezione Civile sono al lavoro per
tenere d' occhio i punti più critici. A Sorbolo il
sindaco Nicola Cesari ha avvertito i cittadini su
Facebook di fare attenzione al vento forte:
"Non si registrano criticità alla rete dei nostri
torrenti e  canal i  -  ha scr i t to .  Fate mol ta
attenzione però al vento forte che può riservare qualche pericolo soprattutto se sottovalutato.
Segnalateci al seguente numero 340 5150825 o in posta privata eventuali criticità (es. rami o pali
pericolosi), in modo da poter intervenire. Grazie a tutti come sempre per la collaborazione". Inviateci le
vostre immagini e video del maltempo a parmatoday@citynews.it o su Facebook.
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Bomba d' acqua in Appennino, alberi e rocce in
mezzo alle strade
Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno causato diversi danni in Val Parma e in Val
Taro. A Bedonia un macigno è caduto in mezzo alla strada

L' intera provincia di Parma è stata colpita ieri ,
domenica 28 ottobre, da piogge torrenziali e
da pesanti allagamenti. La Protezione Civile
dell' Emilia Romagna aveva diramato l' allerta
a r a n c i o n e  p e r  m e t t e r e  i n  g u a r d i a  l a
popolazione sui possibili disagi causati dal
maltempo. Sul nostro Appennino i danni sono
stati ingenti; alberi caduti in mezzo alle
carreggiate, smottamenti del terreno, strade e
cantine allagate e anche la caduta di alcuni
massi. Per quanto riguarda la situazione di
stamattina, lunedì 29 ottobre, si registra l'
intervento dei Vigili del Fuoco a Fidenza, in via
De Amicis, per la messa in sicurezza di  un
cavo pericolante. Nella giornata di ieri un
albero, dell' altezza di oltre 15 metri,  s i  è
spezzato ed è finito in mezzo alla carreggiata
ad Albareto. Al fine di permettere ai Vigili del
Fuoco di intervenire, il tratto stradale tra
Albareto e Montegroppo è rimasto chiuso al
traffico per qualche ora. Infine si registra la
caduta di un masso nella zona di Bedonia; il
macigno si è staccato da una parete rocciosa
per f inire sul la carreggiata del la strada
provinciale Ponteceno-Molino di Anzola.

JOSHUA ERCINI

29 ottobre 2018 ParmaReport
Acqua Ambiente Fiumi

55

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Allerta meteo: chiusi i parchi Cittadella, Ducale e
San Paolo
Il Comune ha disposto la chiusura per motivi di sicurezza dei parchi storici della città.
Previste verifiche dei sottopassi e dei canali

Riportiamo il comunicato stampa del Comune
di Parma in merito ai provvedimenti adottati in
seguito all ' allerta meteo. A seguito dell '
emanazione de l l '  a l ler ta  n .  96 (a l ler ta
arancione per vento e gialla per temporali) da
parte della Agenzia Regionale di Protezione
Civile, ieri pomeriggio alle ore 18.00 si è
riunito in via del Taglio il Centro Operativo
Comunale (C.O.C). Sono intervenuti il sindaco
Federico Pizzarotti, l ' assessore Michele
Alinovi e i  responsabil i  delle funzioni di
supporto. Le criticità segnalate dall' allerta
riguardano principalmente forti raffiche di
vento (70-90 Km/h) e occasionali temporali
anche di forte intensità. Per questi motivi, già
nel pomeriggio di domenica 28 ottobre, si è
disposta una verifica puntale dei sottopassi
cittadini, degli sgrigliatori e dei canali in
ingresso alla città. Per le motivazioni di cui
sopra si è deciso di chiudere anticipatamente i
tre parchi storici cittadini (Cittadella, Ducale,
San Paolo) che r imarranno interdett i  al
pubblico fino a cessato allarme. La centrale
operativa di Polizia Municipale resterà aperta
tutta la notte a disposizione della cittadinanza
per eventuali emergenze o segnalazioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/homepage Bomba d' acqua in Appennino, alberi e rocce in mezzo alle strade Posted: 29
ottobre 2018 Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno causato diversi danni in Val Parma e in Val
Taro. A Bedonia un macigno è caduto in mezzo alla strada 0 comments.
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Torbidità dell' acqua erogata nella rete di Medesano
Il fenomeno dovuto alle forti piogge di questi giorni. Al lavoro i tecnici di Ireti per risolvere
il problema

Le recenti precipitazioni nelle valli del Taro e
del Ceno, stanno determinando fenomeni di
to rb id i tà  de l l '  acqua  neg l i  imp ian t i  d i
captazione di Rubbiano e di Ramiola, che
sono a servizio dell' acquedotto del comune di
Medesano. Le ingenti piogge di questi giorni
hanno determinato un incremento della portata
dei fiumi con aumento della torbidità anche nei
pozzi da cui si attinge l' acqua. Al momento
non ci sono conseguenze sulla qualità dell'
acqua distribuita alle utenze perché si stanno
sfruttando le r isorse idriche che stanno
risentendo meno del fenomeno e il volume d'
a c q u a  g i à  s t o c c a t o  n e i  s e r b a t o i  d i
distribuzione. Tuttavia Ireti sta lavorando
alacremente per far fronte alle criticità e
ripristinare la situazione di normalità quanto
p r i m a ,  c o n d i z i o n i  m e t e r e o l o g i c h e
permettendo.
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bassa

Il Po cresce di 3 metri in 24 ore ma il livello è sotto
controllo
Maltempo, occhi puntati sui fiumi mentre tutta Italia è flagellata da forti piogge Tecnici
Aipo in azione. A Guastalla chiuso viale Po, a Brescello aperto il Coc

Andrea Vaccari / BORETTOL' emergenza
maltempo che sta colpendo tutta la Penisola
non sta risparmiando il Reggiano. E gli occhi,
inevitabilmente, ora guardano anche al livello
dei fiumi.
IL GRANDE FIUMEIn buona parte del Nord
Italia si stanno verificando situazioni critiche,
ma in questo quadro al momento è esclusa l'
Emilia Romagna dove, nelle ultime ore, si sta
registrando un aumento del livello del Po che
per ora non preoccupa. Nelle prossime 24-36
ore il Grande Fiume arriverà a un culmine di
piena all' idrometro di Boretto, dove il Po è
cresciuto di circa 3 metri e 40 centimetri dalla
notte tra sabato e domenica. Ieri, alle 16.30, l'
idrometro borettese segnalava +0,86 metri
sullo zero idrometrico, dunque la situazione,
definita di "criticità assente", è ampiamente
sotto controllo. Nei prossimi giorni, a causa
delle piogge previste e dell' acqua destinata a
scendere a valle dal Piemonte - dove il Po
raggiungerà livelli di "criticità ordinaria" nella
giornata di oggi - le quote sono destinate ad
aumentare.
Il personale Aipo è in piena attività pe r  i l
monitoraggio dei corsi d' acqua di competenza
dell' agenzia e la valutazione di eventuali
interventi in varie parti del nord Italia, in stretta collaborazione con tutti gli enti territoriali facenti parte del
sistema di protezione civile.
In questo contesto è stato attivato il servizio di piena dagli uffici Aipo di Milano, Parma (con particolare
riferimento al fiume Taro), Casale Monferrato e il servizio di mareggiata dall' ufficio Aipo di Rovigo.
Ulteriori azioni saranno intraprese in base all' evolversi della situazione nella nostra e nelle altre regioni.
L' allerta di protezione civile - di colore giallo - per criticità idraulica diffusa ieri dalla Regione e valida
fino alla mezzanotte di domani in alcune aree dell' Emilia Romagna ha fatto automaticamente scattare l'
apertura del Coc, il centro operativo comunale, a Brescello.
BRESCELLO e guastallaL' attivazione è stata disposta dal sindaco, in base alle disposizioni del piano
speditivo di emergenza per la gestione del rischio idraulico a seguito del rifacimento dell' argine
maestro del torrente Enza, dei piani provinciale e comunale di protezione civile vigenti. La tendenza dei
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fenomeni riportata sull' allerta è indicata come "in attenuazione" nelle prossime 24 ore.
A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Bassaa Guastalla il Comune ha emesso un' ordinanza
che vieta il transito, la sosta e la fermata a tutti i mezzi e alle persone nell' intero tratto di viale Po dal
civico 3 fino al lido, dalle 13 di ieri alle 8 di questa mattina. La criticità legata al vento, con raffiche che
potrebbero raggiungere anche i 70/80 chilometri all' ora, è stata sottolineata dal sindaco di Boretto
Massimo Gazza, che sul proprio profilo Facebook ha consigliato ai propri concittadini «di non
frequentare le zone boschive e di prestare attenzione alle alberature nelle vie del paese».
Inviti analoghi sono stati lanciati un po' da tutti i Comuni che sono in allerta.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Allerta, strade chiuse e rami caduti
Provincia flagellata dal maltempo: cresce il livello dei fiumi

d i  ANTONIO LECCI  LE ABBONDANTI
precipitazioni stanno facendo crescere i livelli
dei corsi d' acqua. Osservato speciale, ma al
momento sotto controllo, il fiume Po, che da
due giorni sta salendo di quota. Ieri sera aveva
raggiunto i l  metro e mezzo di l ivello al l '
idrometro dell' AiPo a Boretto, con tendenza a
un  u l te r io re  aumento .  Ma  secondo  le
previs ioni ,  a l  culmine del la p iena,  non
dovrebbe superare il livello di guardia, anche
p e r c h é  g i à  d a  o g g i  l e  p r e c i p i t a z i o n i
dovrebbero attenuarsi. Qualche allagamento si
è rischiato a Poviglio, con disagi lamentati ieri
da diversi cittadini nella zona di via Crispi e al
«quartiere musicisti». A preoccupare, oltre ai
livelli dei corsi d' acqua, sembra essere ora il
forte vento. A Guastalla e Gualtieri sono stati
chiusi i viali che portano al lido Po, nel timore
di cedimenti di piante o grossi rami. Anche il
sindaco di Boretto, Massimo Gazza, ha
consigliato di «non frequentare zone boschive
e di prestare attenzione alle alberature nelle
vie del paese», sempre per i possibili effetti
del vento.
IL MALTEMPO ha provocato numerose cadute di rami, alberi e pali telefonici a Reggio, ma anche nella
zona industriale di Rolo (con disagi per la circolazione stradale), oltre a black out elettrici a Scandiano e
in diverse zone dell' Appennino. A Villa Minozzo il vento ha in parte scoperchiato un capannone adibito a
fienile.
NUMEROSE le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Sotto osservazione resta pure il livello dell'
Enza, soprattutto alla luce dell' esondazione (senza preavviso alla popolazione) del dicembre 2017 a
Lentigione. Il torrente ieri notte ha quasi raggiunto i sette metri di quota al ponte di Sorbolo, per poi
scendere a quattro metri, tornando a risalire in serata, alimentato dagli acquazzoni registrati soprattutto
in Appennino.
LA SITUAZIONE risulta sotto controllo, ma per motivi precauzionali, vista la «allerta gialla», ieri alle 12 è
stato aperto il Coc (Centro operativo comunale) in municipio a Brescello, come prevede un piano
speciale di Protezione civile in vigore a Lentigione dopo l' esondazione di quasi un anno fa.
Ieri pomeriggio, insieme ad altri sindaci, il primo cittadino brescellese, Elena Benassi, è stata convocata
in prefettura per un summit con autorità e forze dell' ordine.
«La situazione per ora non desta preoccupazioni, soprattutto perché i fenomeni meteo sono previsti in
attenuazione. Ma si resta in allerta, in quanto la precauzione non è mai troppa», conferma la Benassi.
Intanto, sempre per non lasciare nulla al caso, ieri sono proseguiti i lavori di recupero di tronchi e detriti
rimasti nel letto del torrente Enza dopo la manutenzione eseguita nelle scorse settimane. Si vuole
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completare l' intervento prima dell' arrivo di eventuali ondate di piena. La Prefettura, per i rischi dovuti a
forti piogge e raffiche i vento, invita gli automobilisti a limitare gli spostamenti non necessari.
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Emergenza maltempo, divieto di transito al lido Po di
Guastalla
L' ordinanza del sindaco alla luce dell' allerta meteo. A Brescello aperto il Centro
operativo comunale

REGGIO EMILIA.  I l  mal tempo che s ta
flagellando tutta la penisola non risparmia
neanche i l  Reggiano.  L '  allerta meteo
diratamata dalla Protezione civile regionale è
scattata a partire dalle 12 del 29 ottobre e sino
alla mezzanotte del 31 ottobre è di colore
giallo. Per il momento, a creare problemi sono
le forti raffiche di vento che vedono anche i
vigili del fuoco mobilitati per alcuni interventi di
messa in sicurezza. Guastalla. Tra i primi
provvedimenti si segnala l' ordinanza che
riguarda il Comune di Guastalla di divieto di
transito, sosta e fermata a tutti i mezzi e alle
persone lungo tutto viale Lido Po, dal civico 3
alla zona del Lido. Il divieto è scattato alle 13
di lunedì 29 ottobre sino alle 8 di martedì 30
ottobre. Brescello. In base all' allerta diramata
dalla Protezione civile, il sindaco di Brescello
"in base alle disposizioni del Piano Speditivo
di Emergenza per la gestione del Rischio
idraulico a seguito del rifacimento dell' argine
maestro del Torrente Enza,  d e i  P i a n i
Provinciale e Comunale di Protezione Civile
vigent i  -  scr ive in un post  sul la pagina
Facebook del  Comune -  ha d isposto l '
attivazione del Centro Operativo Comunale
(Coc) presso il Comune di Brescello, telefono
334/6206051.
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Rami e tronchi tagliati nell' alveo dell' Enza a
Lentigione. Aipo: "Lavori programmati". VIDEO
Cittadini preoccupati. L' autorità per il Po assicura che nelle prossime ore sarà tutto
rimosso dopo un intervento di taglio selettivo

LENTIGIONE (Brescello, Reggio Emilia) -
Continuano i lavori di manutenzione nell' Enza
decisi dopo l' esondazione del dicembre dello
scorso anno. *** "Percorrendo il sentiero Cai
che partendo da Brescello costeggia l' Enza
abbiano notato, specie nel tratto del torrente
dal ponte Coenzo a Lentigione, tanti rami e
tronchi tagliati da poco ancora presenti nell'
alveo. Ci auguriamo - conclude la nota - che
stante i l  periodo vengano rimossi al più
presto". La segnalazione è arrivata domenica
alla nostra redazione da alcuni cittadini
preoccupati e le riprese fatte successivamente
dalle nostre telecamere hanno confermato la
situazione descritta. Presenti in particolare
diversi rami che, in alcuni casi, vengono
trascinati dalla corrente. Interpellata da Tg
Reggio, Aipo, l' agenzia interregionale per i l
fiume Po, conferma i tagli selettivi avvenuti in
alveo, lavori di manutenzione già previsti e
svolti anche in considerazione delle previsioni
meteo emesse dal sistema di allertamento
regionale. Dopo gli interventi di rimozione del
ma te r ia le  l egnoso  e  d i  a l cune  p ian te
pericolanti, come da prassi, nelle prossime ore
verrà tutto raccolto, così ci è stato assicurato
da Aipo. I lavori di pulitura del letto dell' Enza
servono a migliorare il deflusso delle acque e
la sicurezza idraulica, lavori di manutenzione programmati che vengono svolti costantemente, in
particolare dopo l' alluvione di nemmeno un anno fa nella frazione di Lentigione di Brescello. Intanto non
preoccupano nella nostra provincia i livelli di fiumi e torrenti e da sabato è stata attivata la procedura di
monitoraggio che continuerà anche nelle prossime ore vista l' allerta arancione emanata dalla
Protezione Civile Regionale valida fino alla mezzanotte di oggi con temporali e vento su tutta la
provincia. Meteo, peggioramenti nel pomeriggio: l' allerta della protezione civile.
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Pulizia dei fossi: un' azione necessaria con l'
approssimarsi della stagione invernale. Istruzioni per
l' uso

RIMINI - Con l' approssimarsi della stagione
invernale diventa necessaria la verifica e la
pulizia dei fossi. Per aiutare anche i singoli
proprietari interessati nella manutenzione dei
tratti di loro pertinenza, il Comune di Rimini ha
redatto il "Regolamento sulla gestione dei suoli
a prevenzione del rischio idrogeologico e  a
tutela del territorio". Ecco cosa fare e cosa non
fare, i principali punti: - garantire un corretto
deflusso e smaltimento delle acque tramite la
realizzazione ed il mantenimento di idonea
rete di  regimazione; -  adottare tut t i  g l i
accorgimenti atti alla limitazione dell' erosione
del suolo in particolare per quanto riguarda la
coltivazione dei fondi agricoli; - convogliare
correttamente, tramite idonei sistemi, le acque
meteoriche verso fossi e/o tombinamenti, fossi
stradali o nella rete idrografica naturale,
comunque sempre allontanate in maniera
controllata. Il Regolamento comprende anche
mappe tematiche in cui sono individuati, su
base cartografica regionale, i fossi di 1° e 2°
livello ed i principali ricettori finali, cioè canali
consorti l i e/o corsi d' acqua superficiali,
identificandoli con colorazione specifica. A fine
2017 sono state redatte le mappe inerenti l'
area del territorio comunale posta tra la Strada
Statale 16 e il lato Sud e del Fiume Marecchia
fino ai confini comunali, corrispondente a circa 85 Kmq su totale 135 Kmq del territorio comunale, pari al
63%. Complessivamente sono stati mappati 1.760 fossi interpoderali e 860 fossi stradali per un totale di
2.620 fossi. Ad oggi gli uffici tecnici stanno procedente alla mappatura del restante territorio comunale.
Dalla sua entrata in vigore sono stati svolti più di 100 accertamenti, in stretta collaborazione con la
Polizia Municipale, e attivati i proprietari dei terreni privati con i seguenti numeri A chi spetta la
manutenzione dei fossi privati? La pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossati è
obbligo del proprietario e/o dell' utilizzatore dei terreni adiacenti al fossato (affittuario, comodatario,
detentore di fatto, etc). Quali sono le operazioni obbligatorie di manutenzione? a) tener sempre bene
espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo
nei collettori; b) aprire nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui
terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a
seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo; c) ripristinare immediatamente il
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regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero
verificarsi ostruzioni, rasare per lo meno due volte l' anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi; d)
mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie di riferimento privato; e)
rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle
strade, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d' acqua o sul piano viabile di dette strade; f)
tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d' acqua o sulle strade
medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito; f) ripristinare in quantità e qualità
tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze
previste nell' articolo 10; g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie
e le altre opere d' arte d' uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di
garantire il regolare deflusso delle acque; h) eseguire l' immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi
del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie
siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l' intasamento degli stessi. Quali sono le
attività e gli interventi vietati? a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano o arrechino
pregiudizio al regolare deflusso delle acque; b) ingombrare l' alveo e le zone adiacenti alle sponde con
terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie; c) immettere scarichi di acque
diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere
immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia, previa
specifica autorizzazione degli Enti competenti; d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde
ed all' interno dell' alveo dei fossi in quanto si configurano quale ostacolo al normale deflusso delle
acque; e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi con opere edili di qualsivoglia
natura; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare attraversamenti, purché dette
opere non riducano la sezione utile di scolo. f) ridurre il volume d' invaso originario dei fossi e realizzare
tombinamenti, che potranno essere consentiti per l' accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di
documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m,
o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità; g) procedere alla pulizia di fossi
attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti. Nelle aree limitrofe ai fossi in
generale è vietato: a) smaltire i rifiuti derivanti da lavori di pulizia dei fossi con modalità diverse da
quelle previste dal D.Lgs. 152/2006; b) depositare sul suolo pubblico il materiale derivante dalla pulizia
e manutenzione dei fossi; c) rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di
sponde di corsi d' acqua; d) accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel
rispetto della normativa vigente; e) per le aree incolte, le corti di fabbricati ubicati nel forese non adibiti
ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione: e1) modificare le quote del terreno con riporti o
scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell' area, se non a seguito di autorizzazione
dall' Ufficio Tecnico Comunale, che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e
regolamenti vigenti; e2) riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed
impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie
all' accessibilità dell' area, se non a seguito di autorizzazione dall' Ufficio Tecnico Comunale, che si
esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti.
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Crollo sulla diga: indagati in tre «Giustizia, ma
Danilo non tornerà»
Ravenna, l' omelia ai funerali del tecnico. Avvisi per dirigenti della ditta

RAVENNA «UN TERREMOTO è una fatalità,
capita e basta. Un nubifragio è una fatalità. Ma
un ponte che crolla non è una fatalità: è una
cosa che non deve succedere». C' erano
centinaia di persone ieri in chiesa per l' ultimo
saluto a Daniele Zavatta, il tecnico di 52 anni
delle protezione civile inghiottito giovedì
scorso  ne i  p ress i  d i  San Bar to lo ,  ne l
ravennate, dal crollo di parte del ponte sulla
diga del fiume Ronco che stava ispezionando.
Familiari, amici, parenti e colleghi riuniti nel
dolore. C' erano anche carabinieri, vigili del
fuoco e il sindaco. Tutti con gli occhi lucidi
mentre don Silvio Ferrante, parroco di Savio,
la frazione dove il defunto viveva con la moglie
e la figlia, parla della tragedia. «In questi giorni
-  ha scandito don Ferrante - si  parla di
irregolarità e di segnalazioni che erano state
fatte.
Sarà la giustizia a chiarire se c' è qualcuno che
non ha fatto le cose a dovere. Ma la giustizia
non riporterà mai indietro Danilo».
Proprio in quegli stessi momenti, la Procura
s tava  a f f i dando  a  due  i ngegne r i  una
consulenza per chiarire sia l' esatta dinamica del crollo che ogni altro elemento utile a capire come mai
la prima campata del ponte abbia ceduto di botto.
Un accertamento tecnico irripetibile quello per il quale i Pm Alessandro Mancini e Lucrezia Ciriello
hanno notificato tre avvisi di garanzia ad altrettante persone della ditta forlivese che si era occupata dei
lavori.
SI TRATTA di profili tecnico-apicali che devono fin qui rispondere di disastro colposo oltre che dell'
omicidio colposo in cooperazione del tecnico inghiottito dalle macerie proprio mentre stava compiendo
un sopralluogo alla struttura. L' analisi degli esperti dovrà a tutto tondo scandagliare le ragioni del crollo,
a partire dalla tipologia dei materiali utilizzati e dalle caratteristiche dei lavori eseguiti.
Uno studio di ampia portata e di chiara complessità per il quale i consulenti si potranno avvalere di foto,
riprese video e reperti campionati sul posto. Ciò dovrebbe in breve portare al dissequestro del cantiere,
tutt' ora sorvegliato da carabinieri e polizia municipale in ragione del sequestro preventivo scattato dopo
la sciagura.
IN SECONDA battuta l' inchiesta potrebbe allargarsi anche ad altri aspetti legati all' opera, vedi l' iter di
assegnazione degli appalti. Altre verifiche ancora dovrebbero toccare dettagli legati alle mansioni del
defunto e alla ragione della sua presenza nell' area crollata. In quanto al ripristino dell' opera, la procura
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ha emesso un provvedimento in base al quale a occuparsene sarà una ditta terza e non quella che
aveva eseguito i lavori.
«È strano pensare che non sia qui, di non vedere il suo viso ora - ha detto un amico scrutando in chiesa
tra la folla -. E io spero, credo davvero, che lui sia qui con noi ora. Non sappiamo cosa c' è dopo la
morte: credere che ci sia qualcosa, è una sfida dura per tutti noi».
Andrea Colombari Sara Servadei © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Agrinsieme incalza il ministro: no al parco nazionale
del Delta
Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative: l' area non verrebbe valorizzata
Chiesto a Roma un tavolo urgente di confronto per una decisione condivisa

L' annuncio del ministro dell' Ambiente Sergio
Costa, che prevede l' inserimento del Parco
del Delta del Po nella lista dei futuri Parchi
nazionali, è stata accolta da Agrinsieme
F e r r a r a  -  i l  c o o r d i n a m e n t o  d i  C i a ,
Confagricoltura, Copagri e l' Alleanza delle
C o o p e r a t i v e  I t a l i a n e  d e l  S e t t o r e
Agroal imentare (Agci-Agr i ta l ,  Fedagr i -
Confcooperative e Legacoop Agroalimentare)
- con molta preoccupazione. Stupisce nelle
associazioni degli agricoltori soprattutto per la
modalità estemporanea con la quale è stata
presa  una  dec is ione  su  un  bene  cos ì
importante per la comunità del Delta del Po.
La contrarietà al parco nazionale «Il Parco del
Delta del Po - spiega Stefano Calderoni,
coordinatore di Agrinsieme Ferrara - è un'
area naturalistica che non ha eguali nel nostro
paese e non può essere equiparata, a livello
legislativo e di gestione, ad altre aree protette
italiane. Come è ben noto a chi in queste aree
vive e lavora, si tratta, infatti, di un' area dove
la biodiversità convive con l' attività agricola,
che svolge un ruolo fondamentale nella
salvaguardia idrogeologica del territorio. Si
tratta di un equilibrio raggiunto negli anni,
grazie anche all' impegno delle aziende a
usare tecniche produttive a basso impatto
ambientale, rispettando regole e vincoli che tengono conto della particolarità di quest' area. Il risultato è
un Parco che viene valorizzato dal punto di vista ambientale - non per niente abbiamo ottenuto il Mab
(Man and Biosphere) dell' Unesco, il massimo riconoscimento per un' area naturalistica - ma anche
enogastronomico, perché le eccellenze agroalimentari che qui si producono entrano a far parte dell'
offerta di fruizione turistica. Più grande della camargue L' idea di un Parco unico interregionale di oltre
130.000 ettari, più grande della Camargue, aveva un senso - continua Calderoni - perché contribuiva a
valorizzare l' area da tutti i punti di vista e teneva conto delle esigenze produttive. Ma trasformare il
Parco del Delta in un parco nazionale significherebbe dover rivedere completamente gli assetti
produttivi del territorio. Penso soprattutto alla gestione faunistica, ma anche a nuovi divieti e criteri molto
restrittivi dal punto di vista dell' utilizzo dei terreni e delle valli, con una possibile perdita di ettari
coltivabili e di reddito per le aziende, da Goro a Comacchio. Credo occorra - conclude il coordinatore
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provinciale di Agrinsieme Calderoni-, come hanno già sottolineato il sindaco di Comacchio e la
consigliera regionale Marcella Zappaterra, un tavolo di confronto con il Ministero, perché la decisione
venga condivisa, così come sono sempre state condivise le scelte fatte sino ad ora e si possano trovare
le condizioni per non bloccare i progetti in corso, che puntano alla massima valorizzazione ambientale,
sociale ed economica del Delta del Po». - BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

SERGIO COSTA
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Maltempo, prosegue l' allerta meteo sull' Emilia-
Romagna
Attesi forti temporali e vento di burrasca

Nuova allerta meteo per l' Emilia-Romagna,
valida già da oggi e fino a tutta la giornata di
domani martedì 30 ottobre, dopo quella nel
weekend che ha spinto alcuni comuni del
Ferrarese a tenere le scuole chiuse oggi. E'
allerta gialla per temporali su tutta la fascia
pianeggiante della regione e l' Appennino
romagnolo, mentre arancione per la fascia
collinare e montuosa da Piacenza a Bologna.
Per quanto r iguarda i l  vento ,  è allerta
arancione sulle pianure di Parma e Piacenza,
quasi per intero la fascia collinare e montuosa
dell' Emilia-Romagna (e gialla nel resto del
territorio). Allerta rossa per stato del mare
sulla costa ferrarese, arancione nel resto della
Riviera. Si attendono per oggi, spiega la
Protezione civile, "precipitazioni di intensità
elevate su tutto il settore occidentale, più
a c c e n t u a t e  s u l l e  a r e e  m o n t a n e  e
pedemontane. Si confermano le precipitazioni
diffuse sul resto del territorio con possibilità di
fenomeni temporaleschi organizzati. Venti di
burrasca forte sui settori appenninici, di
burrasca sul resto del territorio con valori
stimati di 70/80 km/h e raffiche di intensità
superiore. Mare al largo fino ad agitato con
altezza dell' onda compresa tra 2,5 e 3,5 m
con picchi d' onda attorno a 4 m sulla costa
ferrarese e possibilità di mareggiate. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata di
martedì 30".
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Raffiche di vento e pioggia: alberi si abbattono sulle
auto Strade chiuse e allagamenti
Il prefetto: «Massima vigilanza da parte dei sindaci»

VENTO FORTISSIMO e pioggia in tutta la
provincia. L' allerta m a l t e m p o  i e r i  h a
preoccupato anche prefetto Maria Patrizia
Paba che ha presieduto una riunione di
coordinamento dei soccorsi al centro unificato
di protezione civile di Marzaglia per esaminare
«quali misure adottare» e ha segnalato ai
sindaci di tutta la provincia «l' esigenza di
monitorare la situazione e di adottare tutte le
misure per la sicurezza dei luoghi e della
popolazione secondo le pianificazioni di
protezione civile».
Il prefetto ha anche raccomandato «un' attenta
vigi lanza soprattutto da parte degli enti
proprietari delle strade, dei gestori dei servizi
pubblici, dei responsabili dei corsi d' acqua e
degli invasi».
IN CITTÀ il vento ha provocato la caduta di
quattro alberature in città, nelle vie Sigonio,
Liguria, Stresa e in viale Italia, che hanno
provocato qualche danno ma nessun ferito. Da
una verifica effettuata dai tecnici comunali le
alberature sono risultate internamente marce,
m a  s e n z a  s e g n i  v i s i b i l i  d i  m a l a t t i a ,
esternamente, che potessero farne prevedere la caduta.
L' albero caduto in via Sigonio, in particolare, ha danneggiato quattro autovetture in sosta ed ha
raggiunto occupandola una delle carreggiate stradali, quello in via Stresa è caduto invece su proprietà
privata. In via Liguria l' alberatura è finita su strada senza provocare danni a cose o a persone, così
come nessun danno ha provocato la caduta dell' albero in viale Italia, all' altezza di via San Faustino,
che è finito in area verde.
IN APPENNINO pioggia e forti raffiche di vento hanno messo a dura prova i vigili del fuoco di Pavullo e
di Fanano che sono intervenuti in diverse situazioni. I fossi erano pieni, diverse strade allagate e sono
iniziati gli smottamenti di terreno, come a Fanano dove nel pomeriggio è mancata l' erogazione dell'
energia elettrica. Qui, il sindaco, i tecnici del Comune e la Municipale sono intervenuti in via Canevare
chiusa al transito a causa di una piante che ostruiva la carreggiata. A Sestola, alcune piante sono finite
sulle linee elettriche: una è caduta dentro al cimitero di Castellano e non sono mancati segnali stradali
divelti. A Montese, un palo della linea telefonica della Telecom si è ribaltato ostruendo parzialmente la
strada comunale di Bertocchi. Piante cadute anche a Polinago, a Zocca, a Guiglia e a Lama Mocogno.
«Le maggiori criticità hanno interessato alcune strade. Stiamo riaprendo la strada delle Piane - dice il
sindaco di Lama Mocogno Fabio Canovi -. A altre squadre sono state impegnate in via Cimone.
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Abbiamo criticità idrogeologica località Cavecchia verso Pianorso e smottamenti in alcune altre zone».
Anche a Palagano alberi e rami sono finiti sulle strade e sui fili delle linee elettriche e si sono verificati
smottamenti. A Montecreto via Vaccari si è trasformata in un fiume. In serata sulla strada statale 12 dell'
Abetone e del Brennero il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni in località Lama Mocogno a
causa di un albero abbattuto dal forte vento.
NELLA BASSA si temeva che i cantieri post sisma, con le impalcature allestite e le 'imbragature' a
palazzi e opere pubbliche, potessero cedere sotto le forti raffiche di vento. Alla fine della serata i danni
erano circoscritti fortunatamente al solo Castello di Finale Emilia. I vigili del fuoco di San Felice sono
infatti intervenuti nel primo pomeriggio per mettere in sicurezza la copertura in lamiera temporanea
della Torre Marchesana del Castello pesantemente danneggiato dal terremoto di maggio 2012. La
lamiera, infatti, che si è parzialmente staccata a causa delle forti raffiche di vento, rischiava di abbattersi
sulla strada. Il sindaco di Finale Sandro Palazzi ha ordinato la chiusura, per motivi di sicurezza, della
trafficata via Trento Trieste, dall' incrocio di via Battisti fino alla intersezione con via Oberdan. S L'
ondata di maltempo ha colpito anche la frazione di Sorbara di Bomporto, con alcuni rami caduti in
strada, e la frazione di Solara dove in piazza un ramo è caduto su una vettura parcheggiata. Altri
interventi tra Novi e Rovereto. Nel tardo pomeriggio, la via Ponte Catena a Novi è stata chiusa al traffico
a causa di un albero caduto.
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Meteo, peggioramenti nel pomeriggio: l' allerta della
protezione civile
Le previsioni: piogge, temporali e venti forti subiranno un ulteriore incremento dalle 15 di
oggi. A Guastalla chiuso al traffico viale Po

REGGIO EMILIA - L' ondata di maltempo che
sta interessando tutta l' Italia, e in particolare il
n o r d ,  d o v r e b b e  p o r t a r e  u n  u l t e r i o r e
peggioramento delle condizioni meteo nel
p o m e r i g g i o .  S e c o n d o  g l i  e s p e r t i  d e l
Dipartimento della Protezione civile, piogge,
temporali e venti forti subiranno un ulteriore
incremento dalle 15 di oggi. Sono attese
precip i taz ioni  pers is tent i  e  d i f fuse.  La
Protezione civile dell' Emilia Romagna ha
diramato una nuova allerta vlida fino alla
mezzanotte di  mercoledì:  per la nostra
provincia e per quelle limitrofe segnalate
criticità idrogeologica e  idraulica, temporali,
soprattutto sulle aree montane e pedecollinari,
e venti anche di burrasca forte - con raffiche a
70/80 km/h sui  settor i  appenninici .  Nel
frattempo il Comune di Guastalla ha vietato il
transito, la sosta e la fermata su viale PO dalle
13 di oggi alle 8 di domani mattina.
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Maltempo, la Protezione civile: "Non avvicinatevi agli
argini dei fiumi"
Il direttore dell' agenzia regionale Maurizio Mainetti: "I livelli dell' acqua sono alti. Misure
cautelative per chi risiede nelle aree golenali. La situazione ancora non si è chiusa"

REGGIO EMILIA - Secchia, Taro, Nure: sono
alcuni dei fiumi in Emilia che la Protezione
civile sta monitorando, dopo le forti piogge del
pomeriggio e la previsione di altri temporali
nella notte. "Per noi - spiega all '  Ansa il
direttore dell' agenzia regionale Maurizio
Mainetti - la situazione ancora non si è chiusa,
i livelli dell' acqua sono alti e le situazioni sono
seguite con attenzione da noi, dalle prefetture
e  da i  Comun i :  i  c i t t ad in i  non  devono
avvicinarsi agli argini e sono state prese
misure cautelative per chi risiede nelle aree
golenali". Sulla costa, invece, "abbiamo la
conferma di una mareggiata in atto, alcune
misure erano previste e stiamo monitorando
con un po' di  apprensione". In regione,
comunque, non risultano al momento feriti da
maltempo. Leggi e guarda anche Appennino e
p ianura  so t to  la  p iogg ia :  fiumi s o t t o
osservazione, vento a 188 km/h sul Cusna.
VIDEO Forti ritardi per i treni dell' alta velocità
tra Milano e Bologna. VIDEO.
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Altra allerta meteo in Emilia-Romagna, dalle 12 di
oggi alle 24 di domani

Sono due le nuove allerte emanate dall '
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la Protezione civile, sulla base dei dati
previsionali del Centro funzionale Arpae E-R,
in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 24 di
domani martedì 30 ottobre.Nella giornata di
oggi ,  infat t i ,  la presenza di  un sistema
temporalesco "auto rigenerante" determinerà
piogge di intensità elevata su tutto il settore
occ iden ta le  de l la  nos t ra  reg ione ,  p iù
a c c e n t u a t e  s u l l e  a r e e  m o n t a n e  e
pedemontane, mentre si confermano le
previsioni di pioggia anche sul resto del
territorio, con possibili fenomeni temporaleschi
organizzati.I venti saranno in prevalenza da
sud -es t ,  d i  bu r rasca  fo r te  su i  se t t o r i
appenninici, di burrasca sul resto del territorio
(valori stimati di 70/80 km/h e raffiche di
intensità superiore).Mare al largo molto
agitato, con altezza dell' onda compresa tra
2,5 e 3,5 metri e picchi d' onda intorno a 4
metri sulla costa ferrarese. Sono possibili
mareggiate sull' intero litorale. Le temperature
sono  p rev i s te  i n  rap ida  f l ess ione  ne l
pomeriggio-sera.In dettaglio, è allerta rossa
per stato del mare al largo costa ferrarese
(sottozona D2), mentre è arancione l' allerta
per stato del  mare al  largo del la costa
romagnola (sottozona B2) e per criticità costiera con pericolo di mareggiate sempre a carico della costa
ferrarese e romagnola.Ancora allerta arancione per vento forte sulle colline e montagne romagnole
(sottozone A1 e A2), per quelle dell' Emilia orientale (sottozone C1 e C2), quelle dell' Emilia centrale
(sottozone E1 ed E2), l' alta collina e la montagna emiliana occidentale (sottozone G1 e G2), la bassa
collina e la pianura emiliana occidentale (sottozone H1 e H2), la costa ferrarese (sottozona D2).Ed è
allerta arancione per temporali quella che interesserà le zone collinari da Ravenna a Piacenza (Zone C,
E e G), mentre per tutte le restanti aree di pianura e della collina romagnola, l' allerta temporalesca è
gialla. L' allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica riguarda anche le colline fra Ravenna e
Piacenza (zone C, E e G), mentre è gialla per i bacini emiliani orientali, la pianura emiliana centrale e la
pianura e bassa collina emiliana occidentale (zone C, F e H).La tendenza è all' attenuazione dei
fenomeni dal pomeriggio di martedì.L' Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, in
stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l' evoluzione della situazione. Si consiglia di consultare l' Allerta
e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.L'
Agenzia è in costante rapporto con i Comuni, che devono attivare tutto ciò che è previsto nei rispettivi
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Piani comunali di Protezione civile, dandone adeguata informazione alla cittadinanza.
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Portici e sottopassaggi allagati La furia della pioggia
sulla città
Disagi in molti negozi, raffiche di vento fino ai 90 chilometri all' ora

di GABRIELE TASSI IL BUIO delle 16,30. E' la
fotografia di un commerciante armato di scopa
mentre cerca di mettere in salvo il proprio
negozio a raccontare il pomeriggio di ieri. Il
cielo si è fatto nero, e una bomba d' acqua, un
muro di pioggia improvviso, spinto da venti
fino a 90 chilometri orari si è abbattuto senza
pietà sulle vie del centro, sulla periferia e sulla
p r o v i n c i a  d i  B o l o g n a  r a l l e n t a n d o  l a
circolazione in tangenziale, sui viali e anche in
centro. Strade e portici, a cominciare dalle vie
S a r a g o z z a  e  S a n t '  I s a i a ,  s o n o  s t a t i
letteralmente sommersi dall' acqua, tanto che i
negozianti sono usciti in strada, per cercare,
scope alla mano, di contenere il fiume che
minacciava le botteghe.
I sottopassi, lo sappiamo, in caso di rovesci
violenti e improvvisi diventano punti critici per
la viabilità su gomma - che tuttavia non è stata
arrestata -: ieri si sono trovati sott' acqua quelli
di  v ia Fortunati ,  in zona Pescarola, via
Carracci  e Massarent i ,  v ia le Lenin e i l
sottopasso fra le vie Bentini e Primo Maggio.
Allagamenti anche in zona Roveri, fra le vie
dell' Industria e Vetraio, e in via Po. Saltata anche l' illuminazione a Porta Lame, che però è stata
ripristinata in serata. Problemi anche in Comune, dove in Cappella Farnese è terminatoa in anticipo la
cerimonia di consegna dei diplomi 2017-2018 della Music Academy. La causa è stata un' infiltrazione
dovuta alla forte pioggia: a prima vista il problema non ha destato particolare preoccupazione in
Comune, ma oggi saranno effettuate verifiche.
NON È STATA solo l' acqua a provocare i disagi, ma soprattutto il vento, che ha flagellato l' intera
provincia con raffiche oltre i 90 i chilometri orari. I vigili del fuoco hanno fatto una settantina di interventi,
soprattutto in seguito alla caduta di rami e piante pericolanti.
Sono stati gli alberi cittadini però le principali vittime del maltempo, tanto che i pompieri sono intervenuti
per sgomberare la strada dalle piante cadute in via Bencivenni, Marescotti, Emilio Lepido, in direzione
villa Pallavicini, e Casaglia. L' allerta gialla della Protezione Civile si protrarrà fino alla mezzanotte di
mercoledì, dopo che nella giornata di ieri il maltempo ha creato problemi anche alla mobilità ferroviaria.
Le raffiche di vento si sono abbattute sulla tratta Alta velocità Bologna/Milano, causando danni alla linea
di alimentazione tra Parma e Reggio Emilia.
Ovviamente il traffico sui binari ne ha risentito, con ritardi fino a 90 minuti, e, nonostante l' intervento
tempestivo delle squadre tecniche, i problemi sono stati risolti solo intorno alle 20. Altri rallentamenti si
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sono verificati sulle tratte Bologna/Venezia (con ritardi fino a 50 minuti) e fra Parma e La Spezia, per la
caduta di un albero sui binari. Nessun problema invece per l' aeroporto, che non ha registrato né
cancellazioni né dirottamenti, mentre ha permesso l' atterraggio a due veicoli deviati da Pisa e Firenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Comitati-M5S verso lo strappo «Passante, delusi e
sconcertati»
In Puglia i no Tap bruciano le bandiere grilline, qui gli anti-bretella annunciano: «Se il
governo assumerà decisioni contrarie ai nostri orientamenti reagiremo»

Magari non si vedranno le bandiere del M5S che
bruciano sotto la tangenziale, come è avvenuto in Puglia
dopo il via libera del governo Lega-M5S alla Tap. Ma
anche a Bologna si sta consumando uno strappo che
lascerà il segno nei rapporti tra il Movimento e i comitati
di cittadini che si oppongono alle grandi opere dietro il
proprio cortile di casa. Che sotto le Due Torri significa
soprattutto una cosa: Passante di mezzo.
Un progetto oggi al centro di un confronto tra il ministero
delle Infrastrutture (a trazione pentastellata) e gli enti
locali dell ' Emilia-Romagna (a trazione dem) per
arrivare a una «soluzione condivisa».
Una trattativa che non ha cancellato la Valutazione di
impatto ambientale (Via) arrivata durante il governo
Gentiloni e che, anzi, parte da lì per trovare un accordo
sul Passante che sarà. Una scelta «inaccettabile»,
secondo il coordinamento dei comitati contrari al
Passante di mezzo.
Pronti a una nuova guerra, anche legale, se il governo
del cambiamento non cambierà il Passante come loro
speravano sarebbe cambiato: cioè rinunciando a
intervenire sull' attuale tracciato e puntando su nuove (o
vecchie) alternative.
Ha i l  sapore dello sfogo di chi si sente tradito i l
documento con cui i comitati contrari al Passante vanno all' attacco della trattativa in corso tra Roma e
la via Emilia. «Assistiamo all' evoluzione del confronto tra governo e istituzioni locali con un misto di
delusione e sconcerto», scrive senza troppi giri di parole il fronte del No, che lamenta di non vedere
«quel cambio di passo che auspichiamo da quasi tre anni. E anche sull' ascolto - sottolineano gli anti
Passante - non notiamo purtroppo grandi passi avanti». Il riferimento è all' incontro chiesto al ministero
lo scorso giugno e atteso per questo mese: fino a ieri sera non era ancora segnato nell' agenda di
Toninelli. Ma è soprattutto sul lavoro di mediazione a partire dal progetto del Passante di mezzo che i
comitati si scagliano con più forza. «La Via del ministero dell' Ambiente - scrivono - è insufficiente e
carente sul tema della salute e su molti altri aspetti evidenziati nel ricorso al Tar presentato l' estate
scorsa». Dunque è «inaccettabile considerare valida quella Via per un' eventuale revisione del progetto
originale».
Una bocciatura della linea del ministero a guida M5S, che starebbe ipotizzando di intervenire sulla sola
tangenziale. «Ma allargare la tangenziale-autostrada di molto, di poco, di un altro po', avrà lo stesso
identico risultato» visto in passato, sottolineano i comitati. Cioè non servirà a nulla: «Se non a ritardare
di dieci anni la ricerca di una soluzione efficace».
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Delusi dal M5S e pronti a bruciare le bandiere pentastellate anche qui? «Tra noi ci sono cittadini che
hanno diversi orientamenti politici - chiarisce Giovanni Nespoli del comitato No al Passante - non siamo
tutti "elettori delusi"... Ma se il governo assumerà decisioni contrarie ai nostri orientamenti, reagiremo».
Anche con nuove azioni legali: «Valuteremo di fronte agli atti». Al capogruppo M5S Massimo Bugani il
compito di tenere aperto il dialogo con i comitati. Sul Passante «non c' è ancora nulla. Ho già detto che
sarà un piacere incontrare i comitati quando ci saranno novità. Al momento - conclude - non ce ne
sono». Intanto Cna Emilia-Romagna si sfoga contro il «clima politico avvelenato». E presenta un dossier
con 96 priorità infrastrutturali per la regione, Passante incluso: «Per noi - dice il presidente Dario
Costantini - sono tutte ugualmente importanti».

Francesco Rosano
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Strade come fiumi, danni e disagi Maltempo, allerta
in tutta la regione
Mareggiate, treni in ritardo, rami spezzati. Paura per i corsi d' acqua, rischio frane

La bomba d' acqua che ha messo in ginocchio
la penisola, non ha risparmiato l' Emilia-
Romagna, anche se qui fortunatamente non ci
sono state vittime. Ma l' allerta arancione,
rossa in alcune zone soprattutto per le
mareggiate e il forte vento, proseguirà fino a
domani a mezzanotte. Per tutta la giornata di
ie r i  le  Pre fe t tu re  hanno moni to ra to  la
situazione attraverso i centri di coordinamento
soccorsi. La situazione più crit ica per le
precipitazioni si è registrata in provincia di
Parma, dove, soprattutto sull' Appennino tosco
emiliano, sono caduti fino a 50 millimetri di
pioggia, sf iorando in alcune zone i  100
millimetri, con forti venti di burrasca che hanno
soffiato fino a 80 chilometri orari in alcune zone
collinari e montane. La Prefettura di Parma ha
invitato i cittadini a limitare gli spostamenti allo
stretto necessario, nella provincia sono
osservate speciali le piene dei fiumi Ceno e
Taro. Anche a Bologna il Comune, attraverso
Twitter, ha avvisato i cittadini di spostarsi con
cautela e di non sostare vicino agli alberi
poiché «le attuali condizioni meteo e  l e
previsioni per le prossime ore indicano
persistenza di forti raffiche di vento, che
possono creare situazioni di pericolo per
caduta rami e piante».
Strade allagate Fino al la serata di  ier i  la
centrale operativa dei vigili del fuoco ha dovuto far fronte ad almeno settanta interventi, sparsi in tutta la
provincia, per allagamenti, alberi e rami pericolanti e alcuni pali della luce caduti. Un cornicione è
caduto in viale Masini. Fortunatamente nessun episodio ha avuto gravi conseguenze sulle persone. Ma
la viabilità è stata fortemente rallentata in tutta la città a causa del violento nubifragio con tuoni, lampi e
raffiche di vento che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e ha danneggiato alcune auto ferme in sosta,
fortunatamente senza occupanti, a causa della caduta di alcuni rami. Allagati i sottopassi di via Bentini,
via Fortunati, via Carracci e Lenin.
Strade come fiumi in via Sant' Isaia, Saragozza, dentro il parco della Montagnola,in piazza Trento e
Trieste, via San Felice, Calari, sui colli. In via Bencivenni, zona aeroporto, la circolazione è stata chiusa
per circa un' ora a causa della caduta di alberi, poi rimossi dai vigili del fuoco.
L' appennino Anche al Marconi i voli hanno subito ritardi. Un aereo privato, con 5 persone a bordo, è
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stato costretto a un atterraggio d' emergenza rientrando a Bologna, da dove era partito diretto a Bari,
perché colpito da un fulmine mentre sorvolava Pescara. Ieri mattina genitori e maestri della scuole
Casaralta hanno segnalato l' allagamento del passaggio pedonale che permette l' accesso all' edificio
scolastico, con i bambini costretti a camminare per strada in mezzo alle auto per fare ingresso a scuola.
Tra Pianoro e Loiano, la Strada Anconella-Sabbioni è rimasta bloccata per molte ore a causa di una
frana di fango, la zona è stata isolata ma la frana circoscritta. Alcune abitazioni, però, sono rimaste
anche senza corrente elettrica.
Fiumi e coste A preoccupare di più sono però, ancora oggi, i livelli dei fiumi e del mare. Secchia, Taro,
Nure ed Enza sono alcuni dei corsi che la Protezione civile sta monitorando, dopo le forti piogge di ieri e
la previsione di altri temporali. «Per noi - spiega all' Ansa il direttore dell' agenzia regionale Maurizio
Mainetti - la situazione ancora non si è chiusa, i livelli dell' acqua sono alti e le situazioni sono seguite
con attenzione: i cittadini non devono avvicinarsi agli argini e sono state prese misure cautelative per chi
risiede nelle aree golenali». Intorno ai fiumi e sulle coste del Ferrarese del Ravennate l' allerta resta
rossa. Sulla costa, invece, «abbiamo la conferma di una mareggiata in atto, alcune misure erano
previste e stiamo monitorando conun po' di apprensione». La mareggiata si è abbattuta soprattutto su
Marina di Ravenna e a lido Adriano, dove le onde alte fino a quattro metri hanno invaso i moli. A lido di
Dante il mare ha raggiunto la pineta.
Treni e code Tutti i treni, compresi quelli di Alta velocità, hanno subito fortissimi ritardi già da ieri
mattina, sulla linea Bologna-Venezia a causa della pioggia e del guasto di un treno fermo sui binari,
mentre sulla linea verso Milano i ritardi fino a due ore sono stati causati dall' interruzione della linea
elettrica tra Parma e Reggio Emilia. La situazione non è stata migliore per chi viaggiava in auto. Sulla
A1 Milano-Bologna, nel tratto tra Piacenza e il bivio per Fiorenzuola, a causa di un allagamento, la
polizia stradale ha dovuto scortare le auto. Traffico bloccato a causa di tronchi sulla carreggiata anche
sulla strada statale 12 dell' Abetone e del Brennero, in provincia di Modena, sui tratti appenninici della
Cisa, sulla Porrettana e sulla Val di Trebbia in provincia di Piacenza.
L' appello «Riteniamo inaccettabile che si possa svolgere il lavoro in queste condizioni, mettendo a
rischio la nostra incolumità. La sete di profitto delle piattaforme non può venire prima dei nostri diritti»
hanno scandito con un post su Facebook i Riders di Bologna, che hanno lanciato un appello ai cittadini
ieri sera a non ordinare la cena a casa e chiesto alla piattaforme di sospendere il servizio.Il meteo ha
dato tregua solo in tarda serata, ma oggi sono in arrivo ancora temporali e burrasche.

Andreina Baccaro
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La tempesta fa danni in tutta la provincia Emergenza
sulla costa
Un fortissimo vento di scirocco ha spinto il mare verso le valli A Comacchio sacchi di
sabbia sul Portocanale, bagni allagati e danneggiati

Una giornata molto difficile quella di ieri in tutta
la provincia. Interventi urgenti, momenti di
panico e decisioni da prendere in tempo reale.
Il vento fortissimo e la violenta pioggia hanno
causato danni a Ferrara con alberi e cartelli
caduti. Scoperchiato il Palacinghiale a Ponte
Rodoni mentre la statale Romea è rimasta
ch iusa per  c i rca due ore t ra  Mesola  e
Vaccolino per la caduta di un cavo Telecom.
Alberi caduti anche a Comacchio e a Lido di
Spina. Acqua alta a Codigoro.
il mareScogliere scavalcate dall' impeto del
mare in burrasca, dighe di protezione dei
Bagni in buona parte divorate dall' acqua,
arrivata a lambire, nel tardo pomeriggio di ieri,
cabine e locali ai lidi nord. Una giornata di
passione per gli operatori dei Lidi alle prese
con la prima mareggiata autunnale, anticipata
da un' allerta rossa per vento e stato del mare,
in attenuazione solo nella serata di oggi. Le
squadre di volontari della Protezione Civile
Trepponti, mobilitate già da domenica sera,
quando è s tato at t ivato i l  Coc (Centro
operativo comunale), hanno cominciato a
p o s i z i o n a r e  s a c c h i  d i  s a b b i a ,  i n
corrispondenza di alcuni esercizi pubblici,
dislocati lungo il molo di Porto Garibaldi.
protezione civileProsegue il monitoraggio da parte degli operai comunali e della Protezione Civile nei
punti più critici del territorio, dal Portocanale, al canale Logonovo, alle aree interne al Lido degli Estensi,
a rischio acqua alta. Ieri mattina il Cerpic (Centro regionale di Pronto intervento idraulico e di Prima
assistenza) con sede a Tresigallo ha messo a disposizione ulteriori sacchi di scorta per la Trepponti,
impegnata con squadre che a rotazione si alterneranno sino alla cessazione dell' emergenza. Alle ore
17 il mare era già avanzato all' altezza delle cabine del bagno Ippophotamus a Porto Garibaldi, ma la
situazione più critica è stata registrata ai Lidi Nord.
«In alcuni punti del lido di Volano la duna di sabbia realizzata dagli operatori, larga 4 metri e alta 2 metri
e mezzo è stata morsa completamente - ha commentato Luca Callegarini, presidente della locale
cooperativa degli stabilimenti balneari -, e l' acqua è entrata al Bagno Isa ».
Il vento di burrasca che ha sferzato tutta la costa non ha risparmiato i Lidi Nazioni, Pomposa e Scacchi,
colpiti da una mareggiata di scirocco di portata eccezionale.
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i lidi nordIn allerta, gli operatori, laddove possibile, hanno posizionato blocchi della pavimentazione
delle passerelle estive davanti agli ingressi dei bagni, ma l' acqua è arrivata a toccare i bagni Orsa
Minore, Prestige, Cristallo. Anche ai lidi Scacchi e Pomposa, soprattutto nell' area attraversata dai
campeggi, le barriere di protezione sono state morse per metà dal mare.
i danniSi contano danni anche per la caduta di alberi spezzati dai venti di burrasca, due dei quali in
valle Pega, uno sulla statale Romea all' altezza dell' entrata principale del Lido di Spina, dove sono
intervenute due squadre di vigili del fuoco. Altri pini secolari sono caduti, sempre sulla Romea, nel
territorio di Mesola, comportando un impegno prolungato per vigili del fuoco di Codigoro e volontari
della protezione civile.
Acque molto alta per il Po di Volano a Codigoro.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Fiumi sotto controllo Il Po cresce a monte

In tutta la regione viene tenuta sotto stretto
controllo la situazione dei fiumi, con grande
a t t e n z i o n e  v e r s o  l o  s t a t o  d e l  P o .  I l
monitoraggio effettuato ieri mattina dalla
Coldiretti al Ponte della Becca (punto della
confluenza del Ticino nel Po, all' altezza di
Pavia e a poca strada dalla provincia di
Piacenza) segnalava una crescita del Po di
oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore. A Ferrara, in
q u e s t e  o r e ,  l a  s i t u a z i o n e  n o n  d e s t a
preoccupazione. A Pontelagoscuro, ieri sera, il
livello della piena era ancora quasi 5 metri
sotto lo zero idrometrico. Anche per il fiume
Reno la situazione è tranquilla: i dati rlevati da
A r p a e  i n d i c a n o  u n a  t e n d e n z a  a l l '
ingrossamento del fiume, ma si tratta di valori
ancora  ampiamente  a l  d i  so t to  d i  una
situazione di piena. Attualmente anche i livelli
de l  Panaro r isu l tano sot to  la  sogl ia  d '
attenzione.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Flagellati da vento e mareggiata Lunga nottata per Goro e Gorino. Paura per l'ondata di piena in
Sacca Il sindaco: ci siamo protetti con sabbia e barriere, speriamo che basti

In porto col fiato sospeso La mareggiata spazza via
le vongole dalla nursery E l'acqua entra negli uffici

Goro e  a  Gor ino  co l  f ia to  sospeso:  la
mareggiata potrebbe aver spazzato via i l
novellame dalla nursery causando così danni
pesantissimi. Non solo, l' effetto acqua alta
unito all' impeto delle raffiche di scirocco ha
dato origine, ieri sera, alla tracimazione dei
due porti  e a situazioni di pericolo per i
motopescherecci ormeggiati, alcuni dei quali,
in balia delle onde, sono poi stati recuperati,
non senza difficoltà, prima che potessero
andare alla deriva.
Anche gl i  uff ici  del le diverse realtà che
operano in porto si sono allagati.
la mareggiata«Se resta l' acqua alta le nostre
barche sono a rischio - ha commentato con
preoccupazione Fausto Gianella, presidente
della cooperativa La Vela di Goro - e anche il
nos t ro  lavoro .  Non s i  è  ma i  v is ta  una
mareggiata di questa portata. Abbiamo i l
timore di aver perso tutte le vongole della
nursery. Siamo molto preoccupati».
Sono ore di attesa per le due comunità di Goro
e di Gorino, radicate all' economia ittica e alla
molluschicoltura, settori che tengono occupati
oltre due terzi della forza lavoro locale. «Tutti
noi pescatori abbiamo trascorso la giornata a
sorvegliare il porto e le barche - è intervenuto
Mauro Gennari, presidente della rete di impresa Marineria di Goro -, perché le preoccupazioni sono
tante. Il vento ha creato un effetto risacca, senza dare tregua all' effetto dell' alta marea, con onde alte in
porto che durante la notte potrebbero uscire e invadere le strade del paese.
Speriamo che l' allerta finisca in fretta».
il sindacoIl sindaco di Goro Diego Viviani ha monitorato l' evolversi della situazione con il personale
tecnico e gli operai del Comune e con il supporto dei volontari della sezione locale della Protezione
Civile "Trepponti" . Come è avvenuto nei Comuni di Mesola, Comacchio e Codigoro, anche a Goro è
stato attivato il Coc centro operativo comunale.
«Resteremo in Comune a monitorare la situazione almeno fino a mezzanotte - ha assicurato Viviani -, in
attesa del picco dell' alta marea. Le squadre dei volontari della protezione civile hanno già protetto i
varchi del porto con i sacchi di sabbia e altri sacchi sono già pronti all' occorrenza. Speriamo che anche
il vento si fermi».
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le vongoleIl primo cittadino condivide le preoccupazioni dei pescatori sui rischi legati alla dispersione
del novellame nell' area nursery, ma è prematuro compiere stime e non si può fare altro che attendere il
cessato allarme, perché «solo quando torneremo in mare - ha concluso Viviani - riusciremo ad avere un
quadro preciso della situazione. Per ora teniamo le dita incrociate». Viviani e i soci delle cooperative
sono rimasti sul porto fino a tarda notte. Il picco era previsto per le tre, oggi la situazione sarà più chiara.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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I LIDI IN GINOCCHIO I timori dei gestori degli stabilimenti

Mareggiata, sacchi di sabbia sul portocanale

FORTISSIME raffiche di vento che sfioravano i
novanta chilometri orari e spingevano il mare
nei locali in spiaggia e nel portocanale, con il
rischio di farlo esondare. L' allerta meteo di ieri
ha messo in moto gli operai comunali e il
coord inamento de l la  Protez ione c iv i le
Trepponti, che già dalla mattinata è intervenuta
nella zona di Porto Garibaldi e Lido degli
Estensi per mettere in sicurezza l' area del
portocanale.
«Le onde continuano a rinfrangersi, così
abbiamo messo dei sacchi di sabbia lungo le
sponde di Lido degli Estensi e Porto Garibaldi
perché il rischio che il canale esondi è alto -
spiega il presidente Guerrino Ferroni -. Inoltre
abbiamo messo in sicurezza la zona del
traghetto». Il livello dell' acqua nel portocanale
era infatti davvero alto, così come in zona
Logonovo, tra Lido degli Estensi e Lido di
Spina, dove il mare ha raggiunto le sponde.
Ancora da fare, inoltre, la conta dei danni agli
s tabi l iment i  balnear i  su tut ta la  costa,
soprattutto ai lidi nord, zona maggiormente
colpita dalle mareggiate. Il 90% delle dighe di
sabbia di protezione è stato 'mangiato'. L' acqua è entrata in alcuni bagni a Scacchi, Volano e Porto
Garibaldi. Danni registrati al bagno Jamaica, Lido Spina.
«QUESTA mareggiata ha distrutto quasi completamente la diga che avevamo costruito a protezione -
conferma Gianni Nonnato del Nuovo Consorzio Lido delle Nazioni - e il mare è entrato in alcuni
stabilimenti balneari, non solo qui a Lido delle Nazioni, ma anche a Lido di Volano e altri lidi».
«Le onde sono alte quasi 4 metri - scrivono i titolari del Bagni Isa di Lido di Volano sul loro profilo social
- e l' acqua è ormai all' interno del nostro locale. Speriamo che domani si attenui la bufera per fare la
conta degli eventuali danni».
Vittoria Tomasi.
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«Da troppi anni aspettiamo un piano di difesa
strutturale»

GIORNATE da allerta rossa con rischio di
mareggiate aggress ive .  Lo  comun ica  la
Regione: onde alte, raffiche di vento che le
ingrossano e pioggia sulla costa in allarme.
Sono da poco passate le 3 del pomeriggio, il
sindaco di Comacchio Marco Fabbri sorveglia
il porto canale di Porto Garibaldi. «Ancora
mezzo metro d' acqua e il mare rischia di
allagare l' abitato - dice - in cima al molo l'
acqua è già uscita, alcuni bilancioni sono
andati sotto e persino in città le cose sono
pesanti. La darsena dei Capuccini è gonfia in
modo impressionante». Ci si difende coi
sacchi di sabbia posizionati lungo la banchina
mentre il Coc (Centro operativo) comunale
lavora a pieno ritmo. «Sono cinque anni che
aspettiamo un progetto di difesa strutturale
soprattutto per quanto riguada il porto canale -
dice - ma dalla Regione non abbiamo avuto
ancora nulla. Non possiamo continuare ad
aff idarci  a un' opera di restr iz ione del l '
imboccatura provvisoria, abbiamo bisogno del
pennello di cui si parla ormai da troppo tempo.
Quanto alla diga sperimentale da posizionare
di fronte a un' unica spiaggia, e che ancora non è partita, copre un tratto talmente irrosorio da non
spostare di molto il problema». Gli imprenditori, sottolinea, sono legittimamente sulle spine. I danni
provocati dagli sbancamenti dell' idrovia, oltre a mettere in difficoltà la marineria e Porto Garibaldi
hanno aggravato l' erosione ai lidi nord.
IERI pomeriggio riunione straordinaria dei titolari degli stabilimenti balneari con Maurizio Farina della
Protezione civile regionale. «Situazione molto critica, alcune spiagge non hanno neppure la duna di
protezione, avrebbero dovuto cominciare a costruirla due giorni fa come da indicazioni del Comune -
dice Nicola Bocchimpani presidente di AsBalneari Scacchi, Pomposa, Nazioni -: la direzione del vento è
variabile, ci auguriamo un miglioramento». Tutti a dita incrociate. Preoccupato anche Gianfraco Vitali,
presidente di Ascom-Comacchio. «Spero che la Regione prenda i provvedimenti necessari al più
presto, non si può andare avanti così» dice. Claudio Miccoli, responsabile di bacino del Po di Volano e
della costa, getta acqua sul fuoco. «Stiamo predisponendo le gare per l' appalto di ripascimento e la
palificazione. Una decina di tecnici si trovano sul posto in caso di urgenze abbiamo già allertato le ditte
che lavorano sulle emergenze. Quanto alle dighe diffuse, il ritardo non è tecnico, ma burocratico, ci si
augura di risoverlo quanto prima in modo da posizionarle in primavera».
Monica Forti.
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Vento e pioggia flagellano la provincia «I maggiori
timori per la notte»
Raffiche a 80 km orari e mareggiate lungo la costa, protezione civile in allerta

VENTO fino a 80 km orari, mare in burrasca
che si è portato via pezzi di arenile e  h a
rigonfiato il Candiano e la foce di altri fiumi.
E il bilancio è ancora parziale. «Il il picco di
alta marea è previsto per l' 1 della notte (quella
appena trascorsa, ndr) e temiamo altri danni
per Lido di Dante» commentava ieri nel
pomeriggio Carlo Gambi,  capannista e
membro del comitato cittadino. La costa
ravennate e l' interno hanno così pagato ieri il
loro tributo al maltempo che sta devastando il
Paese. L' al larme è scattato nella tarda
mattinata di ieri. «Le avverse condizioni
meteorologiche - informava l' amministrazione
comunale - annunciate dalla Protezione civile
e comunicate attraverso l' emissione delle
a l ler te ,  sono a l l '  o r ig ine d i  una cr i t ica
situazione della costa per stato del mare e
venti forti».
IL SINDACO Michele de Pascale ha attivato il
Cent ro  opera t i vo  comuna le  (Coc)  e  i l
volontariato di Protezione civile in caso di
intervento di soccorso e assistenza.
Progressivamente si sono mobilitate le forze
dell' ordine, i vigili del fuoco, i volontari di Mistral, i mezzi per la consegna dei sacchi di sabbia. L' allerta
arancione è confermata fino alla mezzanotte di oggi per stato del mare e criticità costiera e gialla per
criticità idrogeologica per temporali e vento. Il maltempo si è abbattuto soprattutto sulla costa. Le
raffiche di vento da scirocco hanno raggiunto i 75-80 km orari con onde alte due metri. La soglia degli
80 km/h rappresenta il primo gradino di pericolosità per danni strutturali. Probabilmente soltanto questa
mattina sarà possibile fare una stima dei danni provocati dall' ingressione marina sia per quanto
riguarda la sabbia strappata all' arenile che per l' ingressione marina nella pineta. Con il cambio dell'
ora avvenuto domenica, ieri alle 17.30 era buio, mentre le raffiche del vento continuavano incessanti.
«LO SCIROCCO - commenta il meteorologo Pierluigi Randi - è un vento che percorre verticalmente
tutta la costa adriatica. Progressivamente gonfia il mare provocando onde alte e innalzamento del livello
dell' acqua». Di qui le criticità del Candiano, delle foci dei Fiumi Uniti, del Lamone e, in generale di tutti
gli altri corsi d' acqua. La fase acuta sembra comunque superata. Per oggi Meteoromagna prevede
ancora qualche pioggia in mattinata. Il vento non supererà i 40-50 km orari e da scirocco passerà a
libeccio, proveniente quindi da sud ovest. Sugli Appennini le raffiche potranno però arrivare a 100 km/h.
Lorenzo Tazzari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sulla costa è allarme rosso Sacchi di sabbia per
fermare il mare
A Lido Adriano la situazione più critica

IL PRIMO stato di allerta è scattato verso
mezzogiorno. «La situazione più critica risulta
quella dei lidi sud, in particolare Lido Adriano.
Acqua è presente sulla sede stradale di via
Molo  Da lmaz ia  a  Mar ina  d i  Ravenna»
spiegava l' amministrazione comunale. Vento
molto forte, e 10-12 millimetri di poggia. A Lido
Adriano il mare ha aggredito il bagno Spiagge
d' Oro, in fondo a viale Petrarca, di proprietà di
Alberto Bagnolini. Lo stabilimento balneare
non è protetto dalla duna di sabbia che invece
ha retto a difesa degli altri bagni. L' acqua è
entrata nei locali della struttura turistica. Il
presidente della Pro loco, Gianni De Lorenzo,
ha fatto arrivare i sacchi di sabbia che sono
stati posizionati sul cancello d' accesso allo
Spiagge d'  oro per evitare che l '  acqua
entrasse su viale Petrarca. I sacchi sono stati
poi messi a sicurezza di altri punti della
località. «Speriamo che il vento cali - ha detto
De Lorenzo - perché finora la duna protettiva
ha retto, ma è stata molto erosa. Potrebbe
cedere  de f in i t i vamente  in  p iù  pun t i» .
Protezione civi le e vigi l i  del fuoco sono
intervenuti a Lido di Savio - segnala Tonino Montanari del comitato cittadino - per posizionare sacchi di
sabbia all' altezza degli accessi al Bagno Beach volley e Amarone, dove il mare iniziava a entrare nella
località. Difficile la situazione a Lido di Dante. La violenta mareggiata da sud con raffiche fino a 80 km
orari, ha invaso il già ristretto arenile. Spiaggiate decine di tronchi d' albero. Con il mare che incalzava,
la foce dei Fiumi Uniti non è riuscita a scaricare acqua e si è progressivamente gonfiata d' acqua.
SONO rimasti allagati una quindicina di capanni da pesca, dalla foce a monte. «Una volta queste
mareggiate erano meno frequenti - commenta Carlo Gambi, capannista e consigliere del comitato
cittadino - ma più passano gli anni più aumentano di numero e, purtroppo, di intensità».
COL PASSARE dei minuti numerosi proprietari di questi capanni sono accorsi per constatare i danni.
Alcuni non sono riusciti ad arrivare con l' auto nel punto d' accesso alla propria struttura per via dell'
acqua alta sulla strada. Si è salvato soltanto chi ha posto le paratoie a difesa della porta d' ingresso e
chi ha sigillato ogni possibile via d' accesso dell' acqua. Numerose le piccole imbarcazioni al servizio
dei capanni che hanno rotto l' ormeggio finendo alla deriva lungo il fiume. A Marina di Ravenna l' acqua
alta del Candiano ha portato a tracimazioni nel bacino pescherecci. «Chiediamo da tempo al Comune e
all' Autorità portuale - spiega il presidente della Pro Loco Marino Moroni - di sistemare in maniera
definitiva il problema dell' ingressione marina.
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In più occasioni le attività economiche vicine al bacino pescherecci hanno subito danni da allagamenti».
Porto Corsini ha lamentato l' ingresso di acqua del canale dal punto dove anni fa è finito a sbattere il
traghetto per la Sicilia. Acqua alta nelle valli, con il pericolo di allagamento delle strade confinanti. A
Marina Romea difficile la situazione da metà della località fino a Casal Borsetti, dove è stata chiusa via
Lacchini per smottamenti sul canale Destra Reno. Massimo Fico, presidente dei Lidi Nord: «Problemi
sicuramente per il Bagno Molo, mentre soltanto con la luce del giorno potremo capire se l' acqua è
entrata in pineta e in quale quantità».
l.t.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FOCE BEVANO PULIZIA DI LEGAMBIENTE

Raccolti 70 sacchi e 4 mute di bracconieri

SONO oltre 70 i volontari che sabato mattina si
sono impegnati nella rimozione di rifiuti di
vario genere dalla riserva naturale di Foce
Bevano dal lato di Lido di Classe nonostante il
maltempo e l' inagibilità di alcuni punti a
seguito dell' ingressione marina.
Un centinaio i sacchi riempiti: ma ancora
tantissimi i materiali che purtroppo è possibile
ritrovare in questa zona: le anse più interne dei
meandri abbandonati della porzione sud della
foce Bevano, inserita tra le riserve naturali
biogenetiche statali (duna costiera ravennate e
foce torrente Bevano) gestite dai carabinieri
forestali della caserma di Punta Marina, si
presentavano raggiungibili solo attraverso un
percorso allagato da oltre mezzo metro di
acqua, limitando la rimozione dei residui di
microplastica, ormai connessa al tessuto
arbustivo.
Oltretutto durante la pulizia effettuata dalle
guardie di Legambiente opportunamente
at t rezzate ,  sono s ta te  r invenute mute
riconducibili all' attività di bracconieri ittici poi
raccolte e consegnate ai carabinieri forestali
mentre sovrintendevano le operazioni di pulizia.
Hanno aderito all' iniziativa il comitato cittadino di Lido di Classe, Croce Rossa Italiana - comitato
Ravenna, Italia Nostra Ravenna, Wwf Ravenna, Bagno Gogo di Lido di Classe, Auser Ravenna, il
comitato cittadino Antidroga, Villaggio del Fanciullo e Il Lions Club Distretto 108.
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VIGILI DEL FUOCO

Smottamento sulla provinciale Casolana-Riolese

I VIGILI DEL FUOCO di Casola Valsenio sono
intervenuti ieri mattina sulla provinciale
Casolana-Riolese, poco dopo il ponte del
Cantone, nel territorio di Casola, a causa di
una frana. Il maltempo di queste ore ha infatti
provocato molte piogge c h e  h a n n o
determinato un piccolo smottamento di una
parte della collina sulla ex statale. I pompieri
sono così intervenuti nelle prime ore dell' alba
dopo la segnalazione di alcuni automobilisti
che, recandosi al lavoro, si sono trovati parte
della carreggiata occupata dalla frana. Sul
posto è stata fatta arrivare una ruspa con cui è
stata liberata la strada. I vigili del fuoco hanno
anche messo in sicurezza la parte di collina
sovrastante la strada per evitare che le piogge
possano far franare altro materiale.
a. v.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Quella richiesta di autorizzazione al centro di
polemiche già 2 anni fa

RAVENNA Gipco srl di Forlì. Un nome che per
la Procura di Ravenna non è una novità, visto
che il suo modo di lavorare era sotto la lente di
ingrandimento già dal 2016. A far scattare
accertamenti in quel caso fu i l  presunto
dissesto idrogeologico di un' altra centrale
idroelettrica sempre costruita dalla società
forlivese. Si tratta di quella realizzata a Mensa
Matellica sul fiume Savio, dove si verificarono
diversi fenomeni di dissesto idrogeologico.
Una denuncia pubblica, in quel caso, arrivò
dal capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro
Ancisi, che setacciò tutto l' iter autorizzativo
che avevaportato a dare il via libera a quella
costruzione. E già in quel caso, parliamo di
due anni fa, sempre Ancisi chiese al Comune
copia di tutti gli atti che riguardavano un' altra
opera. Proprio quella della chiusa di San
Bartolo. Perché quando venne messa in
funzione la centrale di Mensa Matellica, la
Gipco aveva già dato avvio alla richiesta di
autorizzazioni per quella da realizzare sulla
Ravegnana. Un percorso durato un paio d'
anni, con continue richieste di modifica da
parte degli enti preposti alla vigilanza. Che
forse in quel progetto avevano giàvisto che
qualcosa non andava.  Già dal la  pr ima
conferenza dei servi zi di aprile 2015, infatti,
tra i 17 enti riuniti attorno al tavolo per valutare
il progetto, ben 6 diedero un parere favorevole
ma condizionato ad alcune prescrizioni.
Incontro in prefettura Ieri intanto il prefetto Enrico Caterino ha coordinato un vertice al quale hanno
partecipato anche il procuratore capo Mancini e il sindaco di Ravenna De Pascale. «Dopo un attento
esame delle varie ipotesi di soluzione - scrive la prefettura in una nota-siè deciso di istituire un Tavolo
Tecnico presso il Comune di Ravenna, al quale parteciperanno i rappresentanti degli Enti direttamente
coinvolti nei lavori. Per quanto concerne la viabilità nel periodo di interdizione della Ravegnana,
verranno organizzati specifici incontri presso il Comando della Polizia Municipale, per l' individuazione
di tutte le misure alternative per attenuare il disagio degli utenti». (A.CIC.
)
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Tempesta di scirocco, lidi allagati Danni anche a
Cervia e nel Lughese
Raffiche di vento fino a 90 km orari hanno causato danni su tutto il territorio ravennate
Casalborsetti e i lidi sud i più colpiti, "divorate" le barriere sabbiose lungo il litorale

RAVENNA Il maltempo non lascia scampo
nemmeno a Ravenna.
La perturbazione, partita dalla Liguria e che si
è poi estesa al resto del Nord e centro Italia, è
arrivata nella nostra provincia verso le prime
ore del pomeriggio. All' inizio è arrivata la
pioggia, che in pochissimo tempo ha però
lasciato spazio al vento.
Fortissime raffiche, fino a 90 chilometri orari,
che hanno causato diversi danni su tutto il
territorio ravennate. Se il centro città è stato in
qualche modo "graziato", a parte qualche
albero caduto e qualche ombrello volato via,
che non hanno creato particolari problemi, lo
stesso non si può dire per il mare, che ancora
una volta ha mostrato tutta la fragilità della
nostra costa.
Lidi a mollo I più colpiti fini a ieri sera tardi
sono stati in particolare Casalborsetti e la
totalità dei lidi Sud. Nel litorale più a Nord di
Ravenna, in particolare, si è verificato uno
smottamento sul canale destra Reno, che ha
costretto le autorità a provvedere subito con la
chiusura della via Lacchini e l' inizio dei lavori
per mettere la zona in sicurezza. A Punta
Marina, Lido Adriano e Lido di Savio il mare si
invece spinto in avanti senza sosta. In quest'
ultima località il fatto che non avessero ancora
realizzato le dune di protezione ha aggravato
la situazione.
Dopo aver passato la mattina a "divorare" centimetro dopo centimetro le barriere sabbiose innalzate a
protezione dell' abitato, l' acqua ha iniziato pericolosamente a spingersi verso la fine della spiaggia.
Emblematiche le foto, ancora una volta, di alcuno stabilimenti balneari trasformatisi in isole solitarie.
Come il bagno Sabbio D' Oro a Lido Adriano, rimasto per ore completamente circondato dall' acqua.
Fortunatamente non sono state rilevate ingressioni marine nei centri abitati, come avvenne nel 2015,
anche se in certi casi il mare si è avvicinato pericolosamente alle case.
A Lido di Dante il vento ha invece spinto l' acqua fin dentro la pineta, con tronchi d' albero spazzati via e
una sorte di fiume che in pochissimo tempo si è certo naturalmente dentro quell' immensa area verde. A
Lido Adriano e Lido di Dante sono stati effettuati alcuni interventi di protezione degli abitati da in
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gressione marina, con sacchi di sabbia.
Pericoli infine sul molo Dalmazia a Marina di Ravenna, dove le onde si sono abbattute per ore anche
con grande violenza.
Nel forese Il telefono dei Vigili del fuoco non ha invece mai smesso di squillare, per interventi in città e
nel forese ravennate. Anche se fortunatamente per problemi di lieve entità. Si è trattato infatti di alberi e
rami caduti lungo le strade, abbattuti dalle intense raffiche, oltre a qualche tegola e pluviale crollati a
terra. Per precauzione, in ogni caso, anche il Porto di Ravenna è stato immediatamente chiuso.
Il sindaco Michele de Pascale, insieme all' assessore Gianan drea Baroncini, sono stati al lavoro per
tutta la giornata di ieri.
Dopo aver attivato il "Centro operativo comunale", hanno costantemente tenuto monitorato il territorio,
facendo intervenire la Protezione civile in tutte le località dove sono stati evidenzianti disagi e problemi.
Nel lughese Danni anche gravi sono stati invece registrati nella zona del lughese. In particolare a Massa
Lombarda, dove i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire urgentemente in due abitazioni, per via di
alcuni parziali cedimenti dei tetti.
I residenti sono stati chiaramente allontanati dalle case, per permettere ai soccorsi di mettere tutti in
sicurezza.
A Cervia Nemmeno Cervia è stata immune da qualche problematica. In particolare all' altezza della 19e
sima traversa a Milano Marittima il mare ha demolito le dune di sabbia, innalzate a protezione dell'
arenile. La Coop Bagnini ha già annunciato che provvederà a ricostruirle, ma certamente non prima che
il maltempo abbia smesso di abbattersi sul territorio. Qualche criticità è stata riscontrata anche al
canalino nella prima traversa, ma a parte questo fino a serata inoltrata le spiagge di Cervia sembrano
quelle che, meglio di tutte, sono riuscite a difendersi dalla furia del vento.
«La situazione al momento è sotto controllo» hanno confermato dal Comune. A.CIC.
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Allerta meteo: venti forti, possibili temporali e mare
agitato
L' allerta è attiva fino alla mezzanotte di oggi

L' allerta Fino alla mezzanotte di oggi, lunedì
29, sarà attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero 96, arancione
per stato del mare e criticità costiera, gialla per
criticità idrogeologica per temporali e vento ,
emessa dall' Agenzia regionale di protezione
civile e da Arpae Emilia Romagna. Nel corso
della giornata sono previste anche in Bassa
Romagna precipitazioni diffuse con possibilità
di fenomeni temporaleschi organizzati, più
probabili sui settori appenninici. Venti forti fino
a burrasca da sud est sui settori appenninici,
pianure occidentali e settore costieri, dove si
raggiungeranno raffiche anche oltre 90 km
orari . Mare agitato con alta probabilità di
mareggiate. Prevista un' altezza d' onda
compresa tra 2,5 e 3,5 metri, con picchi d'
onda massima attorno a 4 metri sui settori
costieri ferraresi. L' allerta completa si può
consultare sul portale Allerta meteo Emilia
Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it /  )  e anche attraverso twitter
(@Al ler taMeteoRER);  sul  portale sono
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati" (
h t tp : / /b i t . l y /a l le r te-meteo-cosa- fare  ) .
Raccomandazione del sindaco "Raccomando - dichiara il sindaco Michele de Pascale - la massima
attenzione , anche in considerazione del fatto che nel confinante territorio ferrarese l' allerta relativa allo
stato del mare è di grado massimo, cioè rosso, e di mettere in atto le opportune misure di
autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia
e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente
allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; non accedere a moli e dighe foranee e
prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge"
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MALTEMPO

Acqua e vento Due alberi caduti e allagamenti

SI è fatto sentire anche a Forlì il nodo ciclonico
che ha investito la penisola nelle ultime ore.
Per fortuna la sfuriata di acqua e vento - con
relativi lampi e tuoni, come un temporale
estivo, date le temperature, ancora oltre la
sog l ia  de l le  med ia  -  non  ha  sor t i to  le
drammatiche conseguenze di altri territori d'
Italia, dove ieri si sono registrati morti e feriti.
A Forlì la scorreria del maltempo si consuma
tra le 16.30 e le 17. Acqua e vento innescano
la caduta di rami e piccole esondazioni
stradali, con cantine allagate. Disagi al la
circolazione rilevanti a Grisignano e Villa
Rovere, per un un paio di alberi caduti sulle
carreggiate. Vigili del fuoco impegnati fino a
tarda sera per l iberare le strade. Non si
contano danni a persone e cose.
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Tetto scoperchiato dal vento Le mareggiate erodono
buona parte della spiaggia
A Macerone danni in una vecchia casa disabitata

PIOGGIA, raffiche di vento con valori stimati
attorno ai 70/80 chilometri orari; come era
stato annunciato dal meteo il maltempo ha
colpito nel tardi pomeriggio di ieri. Sulla costa
mare agitato con onde fino a tre metri e
mezzo. A Cesena seri danni a un edificio
disabitato a Macerone al civico 5750 della via
Cesenatico. Le folate hanno infatti divelto parte
della carta catramata dal tetto caduta in strada
insieme ad alcuni calcinacci. Nessuna persona
è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti
i vigili del fuoco e gli uomini della polizia
municipale che hanno transennato il tratto di
marciapiede corrispondente.
SULLA costa, a Cesenatico in particolare, il
vento ha indebolito parecchi alberi le cui
condizioni sono monitorate costantemente.
Il sindaco Matteo Gozzoli, assieme ai tecnici
della Protezione civile del comune, segue
costantemente l' evolversi delle condizioni
meteo e si è recato personalmente nei punti
più critici per fare un quadro della situazione:
«La tempesta sta scaricando in alto mare e
non a terra salvando parecchi tratti di costa
incluso il nostro. Tenendo chiuse le porte vinciane, in presenza di mare mosso e onde alte più di tre
metri, inevitabilmente i moli a mare delle porte sono finiti sott' acqua. Non si registrano feriti e nemmeno
incidenti, tuttavia la furia del mare porterà danni soprattutto in spiaggia».
SUL LUNGOMARE Carducci occhi puntati su un pino marittimo inclinato all' altezza di Cesenatico
centro-Boschetto. L' albero non è crollato, tuttavia la strada è stata chiusa un' ora al traffico per motivi
precauzionali e per consentire l' intervento degli operai di Cesenatico Servizi che hanno provveduto a
tagliare i rami per alleggerire la chioma della pianta. In spiaggia la mareggiata è arrivata ad erodere le
dune appena erette dalla Cooperativa dei bagnini divorando migliaia di metri cubi di sabbia. I danni
però potranno essere valutati solo nelle prossime ore. Le zone più a rischio sono quelle più basse e
soggette a erosione, ossia la prima parte di Valverde dove si trovano i condomini e la caserma dei
carabinieri, e la zona delle colonie di Ponente dove il mare arriva ai manufatti.
Oggi le condizioni meteo sono previste in netto miglioramento e le porte vinciane saranno riaperte. A
Gatteo Mare il sindaco Gianluca Vincenzi ha fatto rinforzare la foce del Rubicone con blocchi di cemento
per alzare il livello di protezione.
IN ALTO SAVIO e a Bagno qualche ramo spezzato dal vento e alcune strade invase da alcuni centimetri
di acqua causa la forte pioggia e per il fogliame che in questo periodo autunnale cade in continuazione
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andando ad ostruire anche le grate dei tombini di scarico. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono
intervenuti per un paio d' ore nei pressi del passo dei Mandrioli dove, per le forti raffiche di vento, alcune
lastre in lamiera erano volate via dal tetto della ex struttura alberghiera 'Le Tre Botti' situata proprio a
lato della provinciale 142 e abbandonata da tempo. Non vi sono stati danni alle persone. Del fatto se ne
sono accorti gli operatori stradali della Provincia che hanno avvisato i vigili del fuoco intervenuti per
mettere in sicurezza la copertura del tetto.
A RONCOFREDDO un grosso pioppo, dopo le 18, è caduto in via Compagnia che da Santa Paola porta
a Ciola Araldi. La caduta ha provocato la chiusura della strada e il sindaco Massimo Bulbi ha effettuato
un sopralluogo allertando i vigili del fuoco di Forlì-Cesena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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EDITORIALE LA PRIORIT? AMBIENTALE E CLIMATICA

È L' ITALIA IL CANTIERE

Si moltiplicano in questi giorni di inizio autunno
il rosso, l' arancione e il giallo degli allarmi
delle Protezione civile nazionale e di quelle
regionali. I sindaci chiudono scuole e invitano
a non uscire di casa, a evitare spostamenti,
zona basse e sottopassaggi. Tanti avvisi,
ripetuti, corretti, aggravati. Delle serie "noi ve
lo abbiamo detto" oppure "uomo avvisato
mezzo salvato". Già, mezzo salvato. Solo
mezzo. Perché poi si muore, quasi a ogni
perturbazione. Fenomeni sempre più violenti,
devastanti, distruttivi. Si muore di frane, si
muore di calmi torrenti trasformati in pochi
minuti in tumultuose colate, si muore in strade
crollate e in case costruite dove non dovevano
essere costruite, si muore sotto un albero
schiantato. Papa Francesco lo ha scritto a
chiare lettere nell' enciclica Laudato si': «Se la
tendenza attuale continua, questo secolo
potrebbe essere testimone di cambiamenti
climatici inauditi e di una distruzione senza
precedent i  degl i  ecosistemi,  con gravi
conseguenze per tutti noi». Ed è già così,
come da ann i  c i  avevano avver t i to  g l i
scienziati. Lo sapevamo, lo sappiamo. Come
sappiamo che ben nove regioni italiani hanno il
100% dei Comuni a rischio idrogeologico, e altre sei tra l' 80 e il 100%.
Un' Italia fragile, un' Italia debole. Ancor più di fronte ai mutamenti climatici che ogni giorno che passa si
fanno sentire in modo sempre più forte. E noi che facciamo? Avvisiamo. Ma è come se ci si limitasse e
dire "al ladro al ladro" senza poi fare niente per evitare i furti. Basta chiudersi in casa? Evidentemente
no, ancor di più se abusiva, costruita violando vincoli idrogeologici, magari in un vallone in forte
pendenza, su terreno franoso o addirittura nell' alveo di una fiumara. Fatti purtroppo non rari in tanti
nostri territori. A Ischia, dove il governo gialloverde vorrebbe condonare le case abusive, nel 2006
morirono un padre e le sue tre figlie per una frana che travolse la loro casa irregolare. La legalità non è
solo rispetto delle leggi, ma anche e prima di tutto tutela della vita. Che spesso porta a dover dire molti
"no".
Anche se si perde consenso e qualche voto. Altri sono i "sì" che andrebbero detti. In questi giorni si
parla molto di grandi opere, sicuramente utili al Paese, ma la grande opera veramente necessaria all'
Italia è la messa in sicurezza del suo territorio da frane, alluvioni e terremoti. Servono tanti soldi, è vero,
ma lo si dice da decenni e a ogni morto ci si accorge che poco è stato fatto, poco è stato speso. Eppure
una grande opera di questo tipo, oltre a mettere in sicurezza il Paese, creerebbe tanti posti di lavoro,
lavoro vero, ridarebbe fiato a tante piccole e medie imprese, sarebbe questo sì un volano per la nostra
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economia. Molto più di provvedimenti che promettono reddito, e non creano lavoro.
Siamo convinti che anche l' Europa approverebbe un bel pacchetto di miliardi destinato a risanare il
nostro territorio, e consentirebbe anche di derogare dai vincoli del Patto di stabilità. Perché questi
sarebbero soldi spesi bene, sono investimenti sul presente e sul futuro. E non si dica ancora una volta,
comodo alibi, che i soldi sono pochi, che non basteranno mai. Vanno trovati con giudizio e, poi, spesi
bene. Bene e rapidamente. Superando intoppi burocratici e assurde posizioni del "no". I primi hanno
bloccato per anni la messa in sicurezza dei torrenti che attraversano, "tombati", Genova, e hanno sulla
coscienza non pochi morti. Le seconde, con incredibili motivazioni ascientifiche, bloccano ad esempio la
messa in sicurezza del Seveso che a ogni perturbazione riempie di liquami alcuni quartieri di Milano.
I governi Renzi e Gentiloni, grazie alla struttura di missione #Italiasicura della Presidenza del Consiglio,
erano riusciti a recuperare un bel pacchetto di miliardi già stanziati da decenni, a sbloccare cantieri
impantanati (Genova in testa), ad accelerare le procedure. Lo hanno riconosciuto molte Regioni,
soprattutto quelle più a rischio.
P urtroppo oggi, e lo abbiano dovuto più volte denunciare, si è deciso di eliminare questa struttura
insieme all' analoga che si occupava della sicurezza delle scuole, altra grave questione nazionale,
ritrasferendo le competenze ai ministeri dell' Ambiente e dell' Istruzione. Decisione precipitosa e, come
abbiamo già scritto, sbagliata (anche se siamo pronti a ricrederci e, speriamo di farlo, davanti a risultati
positivi). Bisogna che sia chiaro a tutti che non è più possibile continuare a parlare di emergenza, e non
bastano allerte e avvisi. È il tempo della cura del territorio, del rispetto attivo dell' ambiente. Il
Parlamento approvi in fretta la legge sulla difesa del suolo, bloccata da troppi interessi nella passata
legislatura. Per fermare cemento e asfalto, i cantieri "cattivi", abusivi e no, che consumano terra e
salute. E per incentivare i cantieri "buoni" che salvano le vite, dando lavoro vero e aiutando davvero l'
economia. Anche piccole cose come la cura degli alberi in città, così sofferenti, fragili, abbandonati.
Sintomo di colpevole disattenzione. I soldi per tutto questo sono davvero un investimento sicuro e un
lavoro degno e certo. Antonio Maria Mira RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANTONIO MARIA MIRA
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maltempo. Le vittime nel Lazio, in Campania, Liguria e Veneto. Trombe d' aria da Terracina a
Bergamo. Oggi scuole chiuse a Roma

Pioggia, vento e alberi caduti: i morti sono sei

Trombe d' aria e alberi caduti, più che la
pioggia, ieri, è stato il vento a mettere alla
frusta l' Italia.
L'  annunciata perturbazione è arr ivata,
lasciandosi dietro 6 morti, un disperso e
decine di feriti. Alberi killer, caduti nel comune
di Castrocielo (Frosinone), hanno schiacciato
u n a  S m a r t .  M o r t e  d u e  p e r s o n e :  u n
imprenditore di 37 anni e il suo collaboratore
di 38, entrambi originari di Arce. A Terracina,
invece, è arrivata una tromba d' aria. Colpita
via Di Vittorio. Qui una persona è stata travolta
da un albero ed è morta. Anche queste due
vittime si trovavano a bordo della propria auto.
Decine i feriti. Interrotto anche il Consiglio
comunale. Racconta un testimone: "È durata
circa dieci minuti, ero nel mio studio e ho avuto
l '  i m p r e s s i o n e  c h e  l a  s t a n z a  s t e s s e
decollando".
Pressoché identico il copione a Napoli. Qui un
ragazzo di 21 anni stava camminando nel
quartiere di Fuorigrotta ed è stato colpito da un
albero sradicato dal forte vento di scirocco. Ad
Albissola nel Savonese una donna è stato
uccisa dopo essere stata colpi ta da un
cornicione crollato da un palazzo a causa della
pioggia e del vento.
La sesta vittima è un uomo. A Feltre (Belluno)
è stato ucciso da un altro albero caduto. Al
Lido di Catanzaro c' è poi un disperso, si tratta di un cittadino turco la cui barca a vela si è scontrata
contro la banchina del porto. Tra le vittime, non solo uomini, ma anche un delfino, il cui corpo è stato
trovato sul lungomare di Ostia travolto dalla mareggiata. Gli alberi caduti sono stati così la vera
emergenza. Molti a Roma, uno addirittura è caduto in mezzo al traffico, ma senza conseguenze. Oltre
250 gli interventi dei pompieri nella Capitale per il problema degli alberi. Oggi a Roma le scuole
resteranno chiuse. Le burrasche in corso sono state un altro punto di allarme. Ieri, le rotte per l' isola di
ischia sono state interrotte. Tutte le navi da crociera non hanno attraccato nei porti, mentre nel porto di
Vado Ligure sono stati ben quattro i traghetti della Corsica ferries che hanno rotto gli ormeggi senza
conseguenze. A Carloforte in Sardegna un traghetto è andato contro la banchina a causa del vento che
ha soffiato oltre i 47 nodi. Mentre a La Spezia ha rotto le cime un cargo di oltre 130 metri. A Venezia la
pioggia e il forte vento hanno fatto salire l' acqua a 160 centimetri, record superato solo nel 2008. Oltre il
70% del suolo cittadino ieri sera era sotto il livello del mare. Chiusa anche piazza San Marco.
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In Liguriae in particolare a Genova, la paura era tanta per il fiume Polcevera che passa sotto il ponte
Morandi crollato il 14 agosto scorso. Il fiume però è rimasto negli argini e non si sono registrate
emergenza, anche perché ieri le scuole sono rimaste chiuse.
Sull' A10 in prossimità di Pegli è caduto un albero provocando un tamponamento senza feriti. Paura per
il fiume Brenta. Per precauzione in serata sono state evacuate 150 persone. In Veneto il presidente Zaia
ha firmato lo stato di crisi A Milano un uomo ha riportato la frattura di un braccio dopo essere stato
colpito da un albero, mentre al Politecnico è crollato il tetto di un' aula. Attenzione è stata prestata ai
fiumi Seveso e Lambro che non hanno dato preoccupazione. In provincia di Sondrio il crollo di un pezzo
di strada ha lasciato isolate 40 persone. A La Spezia le scuole resteranno chiuse. Niente lezioni a
Napoli. E dopo l' ennesima giornata di allarme (5.000 interventi dei pompieri) e di vittime, il presidente
del Senato Elisabetta Casellati ha chiesto una commissione d' inchiesta sul dissesto idrogeologico.

FQ
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Ma quanto ci costi? Il tempo pazzo che ha messo gli
agricoltori ko

di Stefano Filippi Che ne venga troppa o troppo poca, la pioggia
costa carissima agli italiani. E non è colpa del governo ladro: in
questo caso semmai è tirchio, perché contro le emergenze
provocate dalle alluvioni o dalla siccità dovrebbe spendere di
più. Il conto per la collettività comunque è molto salato già così e
nessun mago della pioggia sarebbe in grado di intervenire per
ridurlo. Il clima sta cambiando e osservare che non ci sono più
le stagioni di una volta è un dato di fatto, oltre che una
chiacchiera da ascensore. Ondate di calore e alluvioni,
inondazioni e siccità: i fenomeni meteorologici estremi sono
sempre più frequenti e sorprendono un Paese che da anni
denuncia invano i l  molt ipl icarsi sul terr i torio dei r ischi
idrogeologici.
FABBISOGNO IN AUMENTO Nella spesa provocata dalla
pioggia, abbondante o scarsa che sia, non vengono annoverati
soltanto i danni provocati alle abitazioni, ai centri abitati, alle
strade, alle campagne e alla produzione agricola. O gli interventi
per la prevenzione, o la mancata prevenzione: anche questa
rappresenta un costo. Vanno conteggiati gli sprechi, come quelli
degli acquedotti colabrodo che perdono mediamente il 38,2 per
cento dell' acqua trasportata nelle condotte (il 47 per cento nei
capoluoghi di provincia del Mezzogiorno), ma anche le quantità
di acqua piovana che potrebbero essere invasate e recuperate e
non lasciate defluire in mare.
Oppure le perdite per il turismo di montagna nelle località che
non hanno acqua sufficiente per produrre la neve artificiale da
sparare sulle piste da sci, o non si sono dotate di bacini di
raccolta dai quali attingere per non assottigliare troppo, e forse
inutilmente, le falde idriche.
Esiste un costo per il mancato adeguamento tecnologico: in
certe situazioni i sistemi di irrigazione dovrebbero essere
ammodernati con le tecniche goccia a goccia, così come nel
settore zootecnico andrebbero introdotte apparecchiature che
consentono minori consumi d' acqua per le bestie. Nel totale va
considerato anche quello che i consumatori sono costretti a
spendere per approvvigionarsi di acqua in bottiglia là dove la
siccità prosciuga le riserve.
E poi costa anche la mancanza di una visione d' insieme perché
il fabbisogno d' acqua è destinato ad aumentare costantemente
in un Paese che, con una media di 241 litri a testa al giorno, è già ora il primo consumatore d' acqua
potabile in Europa.
Il costo più elevato è quello provocato dalle alluvioni. Negli otto anni tra il 2010 e il 2017 frane e
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inondazioni hanno provocato 157 morti e costretto a evacuare 45mila persone. Secondo il rapporto
«Sos acqua» di Legambiente, in questo periodo si sono verificati 64 giorni di black out per il maltempo
e altrettanti giorni di fermo di metropolitane e treni urbani.
Sono 7.145 (l' 88 per cento) i Comuni italiani che comprendono almeno un' area classificata ad alto
rischio idrogeologico con 7 milioni di persone minacciate in quanto vivono nelle zone più pericolose, l'
11 per cento del territorio nazionale.
29 MILIARDI DA SPENDERE Dal 2010 si sono verificati 340 eventi rovinosi in 198 Comuni in cui le forti
piogge hanno provocato gravi danni: 94 allagamenti, 109 lesioni a infrastrutture, 9 casi di
deterioramento del patrimonio storico, 52 trombe d' aria, 16 smottamenti, 46 esondazioni, 14 episodi di
siccità particolarmente intensa. Sono stati dichiarati 70 stati di emergenza con stanziamenti straordinari
di 11,2 miliardi di euro oltre a 8 miliardi di danni accertati.
Il fabbisogno finanziario totale previsto dal Piano nazionale di opere e interventi di riduzione del rischio
idrogeologico, presentato il 10 maggio 2017 dal governo Gentiloni, ma fortemente voluto dal precedente
esecutivo Renzi, è calcolato pari a 29 miliardi di euro. Il Piano elenca dettagliatamente le opere da
compiere. Peccato che il 90 per cento degli interventi da eseguire non sia stato nemmeno progettato.
Ma anche la mancanza di pioggia e le ondate di calore sono una calamità. Coldiretti stima che la siccità
abbia provocato perdite complessive per un miliardo di euro tra sinistri diretti e indiretti. Il Piano
nazionale invasi, un megaprogetto per recuperare l' acqua piovana da reimpiegare soprattutto in
agricoltura, ha una previsione di spesa di 3 miliardi di euro, molti dei quali erogati dai fondi europei di
sviluppo regionale, di coesione e di sviluppo rurale.
VIETATO DISPERDERE A regime il Piano dovrebbe portare a evitare la dispersione di 3 miliardi di
metri cubi d' acqua all' anno. Anche qui, tuttavia, gli interventi sono appena agli inizi. Oggi la pioggia
finisce in mare e i bacini servirebbero sia come depositi di riserva sia come ambiti in cui fare defluire le
precipitazioni straordinarie e dove accogliere le acque pompate per liberare i centri urbani allagati. In
Italia non è diffusa l' idea che l' acqua possa essere una risorsa, o quantomeno è un concetto limitato all'
uso agricolo. Invece l' acqua piovana può essere trattenuta e riutilizzata in caso di siccità prolungate.
Negli ultimi 15 anni si sono verificati quattro periodi particolarmente avari di precipitazioni: nel 2003,
2007, 2013, 2017. Una cadenza regolare, ciclica, la quale autorizza a ritenere che si tratti ormai di un
evento periodico. Il costo per raccogliere la pioggia in invasi è considerevole, ma non è l' unico. La
siccità colpisce naturalmente le imprese agricole, i loro addetti, la produzione, l' industria della
trasformazione alimentare e in definitiva si scarica sui prezzi al consumo. Le piogge scarse aumentano
il rischio di incendi nei boschi e nelle campagne.
L' aumento delle temperature non mitigato dalle precipitazioni provoca un anticipo della stagione
vegetativa e richiede un maggiore approvvigionamento di acqua. Lo stress idrico e la prolungata
esposizione solare danneggiano le colture. I contadini devono spendere di più per assicurare i raccolti:
ormai le compagnie, oltre a coprire i danni delle grandinate, rimborsano anche le perdite dovute a vento
forte, sbalzi termici, piogge eccessive, ondate di calore, alluvioni, siccità, gelo. Un autentico
campionario di disastri.

Stefano Filippi
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Intervista Borrelli (Protezione civile)

"Le città curino il verde in gioco ci sono vite umane"

ROMA Il capo della Protezione civile, Angelo
Borrelli, esce dalla riunione del Dipartimento
delle ore venti. Chiede l' aiuto dell' Esercito e
dice: «Il bilancio è pesante, sei vittime per
questa ondata di maltempo. Sono al Sud, al
Centro, al Nord. Napoli, Frosinone e Terracina,
Albisola in Liguria, Feltre nel Bellunese».
Cinque sono state schiacciate dagli alberi.
Una nuova emergenza in questo Paese
martoriato dal dissesto idrogeologico.
«Il vento così forte su tutta la Penisola è un
fatto raro. La perturbazione è entrata ieri
pomeriggio nel l '  I tal ia peninsulare, si  è
spostata sull ' Adriatico e ha virato verso
Veneto e Friuli. Venti di tempesta su Abruzzo,
Lazio, Toscana ed Emilia. Su Roma ci sono
state raffiche da cento chilometri l' ora. Venti di
burrasca sul resto d' Italia.
Queste raffiche così intense sono frutto di una
particolare condizione climatica: il contrasto
dell' aria calda e fredda. È la questione dei
cambiamenti climatici».
Vento forte, alberi deboli: un disastro.
«Il discorso è conosciuto: si sta perdendo la
manutenzione del territorio, non si investe più
sulla prevenzione. A settembre, una volta, i
contadini pulivano gli alvei dei f iumi per
consentire all' acqua di scorrere. Oggi molti alberi intasano i fiumi e spesso le norme non ci consentono
di tagliarli. Un nostro direttore regionale nel 2011 è finito sotto procedimento per aver tolto dieci arbusti
che creavano una situazione di pericolo in un' area sottoposta a vincolo ambientale. Il processo è
ancora in Cassazione. Serve una graduazione degli interessi: il primo è tutelare l' integrità della vita. Gli
alberi devono stare dove possono stare».
Il problema, ieri, è stata la fragilità degli alberi.
Soprattutto in città.
«I pini, che presentano un apparato radicale molto superficiale, sono andati giù.
Manca, e manca sempre di più, la manutenzione degli alberi cittadini. Gli enti proprietari non hanno
risorse finanziarie per una cura puntuale, non li potano con frequenza periodica e questo accentua i
problemi che già abbiamo. I pini davanti a casa mia, per dire, sono più alti del palazzo».
I fiumi vanno puliti, gli alberi potati.
«Senza una seria opera di prevenzione è impossibile evitare le tragedie che colpiscono il nostro
Paese».
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Quali sono le giuste norme di comportamento con il vento forte?
«Essere prudenti, mettersi in movimento solo se c' è una stretta esigenza. Non passare a piedi sotto
alberi e cornicioni.
Vorrei dire che i sindaci hanno fatto bene a chiudere le scuole».
Avete chiesto l' intervento dell' esercito.
«Delle forze armate e di tutti i volontari disponibili. La situazione è critica».

Diceva la prudenza. Dal vostro punto di osservazione?
«Siamo lontani da comportamenti medi virtuosi.
Mi hanno segnalato che l' uomo disperso (e poi ritrovato) in Sardegna era andato per funghi in piena
bufera».
A Napoli il sindaco De Magistris dice che non avete previsto l' eccezionalità del maltempo.
«Ho visto De Magistris recentemente a un convegno, gli ho spiegato che le nostre previsioni sono
sempre probabilistiche».

Indicazioni dalle regioni?
«Stiamo chiedendo quali siano le loro necessità. Teniamo sotto controllo il Nordest. L' Adige, il
Tagliamento, il Brenta e l' Isonzo sono gonfi e stiamo valutando di aprire una galleria inutilizzata da anni
che ci permetterebbe di far defluire l' acqua dell' Adige verso il lago di Garda. Cinquecento metri cubi al
secondo, servirebbero a far scendere il livello del fiume ed evitare che la piena arrivi a Verona. In
provincia di Belluno, poi, ci sono centodiecimila persone senza corrente elettrica. La situazione è seria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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alessandro triglia ispra

"I Comuni non si prendono cura del verde pubblico"

I fiumi che s' ingrossano e superano gli argini
e i  costoni rocciosi  che si  sgretolano e
rovesciano fango e sassi. Ma i pericoli, quando
il maltempo si abbatte sulle nostre regioni,
possono essere quasi sotto casa. E così in una
giornata di forti venti e trombe d' aria anche i
rami possono uccidere. «Non è un caso che
nelle città i rischi possano essere più alti che
nelle zone extraurbane - sottolinea Alessandro
Triglia, ricercatore dell' Ispra, responsabile del
grande progetto di monitoraggio del rischio
idrogeologico italiano -. Questo ci dimostra
quanto sia importante la perfetta conoscenza
delle condizioni del territorio: studiando con
attenzione le criticità si possono mettere in atto
interventi più incisivi».

C' è chi muore travolto dagli alberi crollati.
Significa che c' è poca cura del territorio?
«Di certo c' è bisogno di maggiori risorse per l'
analisi delle criticità, per un monitoraggio
costante, anche delle aree urbane. E per
capire quanto sia stato fatto su questo fronte si
può tenere in considerazione il dato sulla
spesa effettuata negli ultimi vent' anni. Il
fabbisogno di risorse, secondo le richieste
delle Regioni, è di oltre 28 miliardi di euro ma
dal 1998 al 2014 sono stati fatti interventi per
circa 7,5 miliardi».

Dipende solo dalla scarsa manutenzione?
«No e il nostro ultimo monitoraggio lo dimostra. Il 91 per cento dei comuni italiani è a rischio e ci sono
nove regioni nelle quali la totalità del territorio è inserito nella lista delle zone in cui sono più probabili
frane e alluvioni. L' 8,4 per cento del territorio italiano è inserito nella zona di criticità molto elevata.
Questo dipende anche dal fatto che l' Italia si estende per il 70 per cento su zone collinari e montuose».

Tra frane, alluvioni e alberi-killer, quanti sono gli italiani che vivono a stretto contatto con i
pericoli?
«Quasi otto milioni di persone, tra chi abita in zone a rischio frana e chi invece si trova in territorio ad
alta probabilità di alluvioni. La Campania è la regione che ha il numero più alto di abitanti esposti ai
pericoli».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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