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Presentata la prossima edizione

Macfrut, dopo la Rete si toma dal vivo

Prodotto simbolo per il 2021 sarà il melone
Regione partner la Sardegna La 37esima
edizione del la f iera internazionale del l '
ortofrutta è in programma dal 4 al 6 maggio
2021 nel quartiere fieristico di Rimini assieme
a Fieravicola.
I l  me lone  è  i l  p rodo t t o  s imbo lo  de l l a
manifestazione, preso a emblema della qualità
dell' ortofrutta italiana, e sarà al centro di una
serie di eventi di analisi e valorizzazione che
coinvolgeranno buyer e visitatori.
Regione partner sarà la Sardegna, territorio
nel quale il comparto ortofrutticolo contribuisce
in modo significativo alla formazione del valore
complessivo del la produzione agr icola
nazionale (23 per cento).
Accanto a queste, una delle novità più rilevanti
dell' edizione 2021 sarà Yltalian Retailer
Business Lounge, evento dedicato all' incontro
fra produzione, distribuzione e commercio
nazionali, a cui sarà riservata una grande area,
dove produttori e fornitori potranno dialogare
con i rappresentanti dei canali distributivi
modern i ,  con  l '  ob ie t t i vo  d i  favor i re  i l
consolidamento dei rapporti già esistenti e l'
avvio di nuove sinergie.
Due tra i principali Forum di Macfrut 2021
(Acqua Campus e Macfrut Field Solution)
saranno ospitati anche su piattaforma digitale,
come già avvenuto nella recente edizione di
Macfrut Digital.
Confermati con la formula tradizionale gli altri due focus centrali di Macfrut: Biosolutions International
Congress, dedicato alle filiere dei biostimolanti e del biocontrollo; Greenhouse Technology Village, sull'
innovazione orticola in serra. Sarà ripreso il progetto del nuovo salone, Spices & Herbs Global Expo,
sospeso a causa del Covid. Si tratta del primo salone europeo dedicato al mondo delle spezie, piante
officinali ed erbe aromatiche, che si candida ad essere punto di incontro globale tra produttori, tecnici,
ricercatori, trader e trasformatori. Ad arricchirlo un fitto programma di eventi e conferenze specifici, tra
cui spicca la presentazione dell' Osservatorio sulle spezie e le erbe officinali realizzato grazie alla
sinergia fra Cesena Fiera e Ismea.
Sul piano internazionale il focus sarà "Frutta e spezie sulla via di Marco Polo", con riflettori puntati sui
mercati emergenti del Far East, in particolare quelli dell' Asia centrale e dell' Oceano Indiano, in forte
crescita per quanto riguarda la commercializzazione di ortofrutta e spezie.
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Medesano: nuovo manto stradale per la Case
Prefetto-Case Matteo grazie alla Bonifica Parmense
Il presidente Spinazzi: 'Sinergie con i Comuni ci consentono di garantire a mezzi
pubblici e privati la percorribilità in sicurezza delle vie di collegamento'

Per consentire ai cittadini residenti in zona il
transito verso le proprie abitazioni nelle
migliori condizioni le azioni messe in atto dalle
maestranze del Consorzio si sono concentrate
sul la prevenzione da possib i l i  d issest i
geomorfologici e una più elevata qualità del
fondo stradale. La sistemazione delle cunette
stradali, primo passo dell'intervento per il
miglioramento del fondo stradale, è stata
prontamente seguita dalla ripresa del manto:
una asfaltatura per la lunghezza complessiva
di oltre 200 metri. La nuova pavimentazione è
stata poi impermeabilizzata per consentire ai
mezzi in transito una migliore percorribilità
anche in condizioni meteo particolari. La fase
che tutti noi stiamo attraversando non è
semplice commenta i l  presidente Luigi
Spinazzi ma i l  Consorzio non  s i  f e rma ,
operando secondo i protocolli anti-Covid e
seguitando nella disponibilità di uomini e
mezzi al servizio dei territori, in continua
sinergia con le Amministrazioni comunali, per
garantire a cittadini e imprese la percorribilità
delle vie di collegamento nei comprensori
della nostra provincia.
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Il futuro di modena

Via libera al piano urbanistico La sfida della città
"green"
La Consultazione preliminare ha approvato le linee guida del nuovo Pug L' obiettivo è
arrivare all' adozione nel 2021 e all' approvazione l' anno successivo

L' obiettivo non è affatto scontato, soprattutto
se si  pensa che l '  urbanist ica è stata i l
principale terreno di battaglia degli ultimi anni.
Del resto, l' amministrazione sta costruendo il
nuovo Piano pezzo per pezzo, e il sindaco
Muzzarelli ha deciso di portare in Consiglio
anche i passaggi che avrebbero potuto essere
"liquidati" dalla giunta. Al centro c' è il nuovo
Pug, lo strumento urbanistico che disegnerà la
città del futuro, che nei giorni scorsi ha
superato un primo passaggio:dopo tre mesi di
analisi, i l  7 ottobre è arrivato l '  ok della
Consultazione preliminare, composta da
Regione, Provincia, Soprintendenze, Arpae,
Hera, Aimag, Consorzio della bonifica, Ausl,
Atersir e Amo.
Un piano complesso, che - come previsto
dalle linee di indirizzo - ha come obiettivo
quello di una città "green", sana e antifragile,
ma anche una città che sa valorizzare i propri
paesaggi, in una prospettiva di rigenerazione
per  i  suoi  38 r ion i ,  una c i t tà  g lobale e
interconnessa con le altre realtà internazionali,
nonché luogo di opportunità, inclusivo e
attento al welfare.
Ad annunciare il via libera arrivato dalla
Consultazione preliminare, ieri pomeriggio in
Consiglio comunale, sono stati il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l' assessore all' Urbanistica Anna
Maria Vandelli, che hanno confermato la partenza della fase di redazione della bozza di Piano che sarà
completata entro la prossima primavera. Dal punto di vista dei tempi, l' obiettivo è arrivare all' adozione
del Pug in Consiglio comunale entro il 2021 e all' approvazione definitiva l' anno successivo.
Nel frattempo, il percorso si apre alla partecipazione di istituzioni, soggetti rappresentanti del territorio,
tecnici, operatori e cittadini che possono consultare tutti i materiali prodotti sul sito del Comune
(www.comune.modena.it/piano-urbanistico-generale) e dare un proprio contributo nel percorso di
formazione del Piano compilando un modulo specifico direttamente dalla stessa pagina web. «La
partecipazione darà valore all' intero percorso - ha sottolineato il sindaco - e renderà più forte e
aderente alla realtà concreta il futuro strumento urbanistico, che nasce in un momento particolare, in cui
il virus sta accelerando cambiamenti e transizioni».
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Condivisione per le strategie, per il progetto di piano e per i contenuti presentati, oltre che per il metodo
di confronto allargato che si chiede di proseguire anche nelle fasi successive, è stata espressa dai
soggetti che hanno partecipato alla Consultazione preliminare. Concetti ribaditi dall' assessore Vandelli:
«Molti enti - queste le sue parole - hanno colto le finalità collaborativa che la legge regionale assegna a
questo momento, infatti non sono mancate indicazioni, approfondimenti e contributi, come pure
sollecitazioni, richieste di chiarimento e accentuazioni su alcuni temi. I contributi pervenuti forniscono
integrazioni puntuali utili per perfezionare i documenti, ma confermano l' impianto delle analisi, delle
strategie e delle azioni». L' amministrazione ha inoltre attivato altri percorsi di partecipazione, con
momenti di informazione, confronto e ascolto anche con soggetti rappresentanti della realtà territoriale
modenese, quali associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni sindacali e istanze di
rilevanza economica, sociale e ambientale interessate a contribuire alla costruzione del nuovo Piano.
Anche in questo caso, i riscontri avuti sui contenuti presentati sono stati positivi.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

LUCA GARDINALE
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Il prefetto incontra la Bonifica Confronto sul territorio
d' Appennino e le sue criticità

CASTELNOVO MONTI Proficuo incontro dei
vertici della Bonifica Emilia Centrale con  i l
neo-prefetto di Reggio Iolanda Rolli, un'
occasione per approfondire insieme tutte le
tematiche operative legate alla gestione e
governo delle acque nel comprensorio dell'
Emilia Centrale, con particolare riferimento al
territorio montano.
Com' è noto il Consorzio di  Bonifica dedica
par t ico lare  a t tenz ione a i  ter r i to r i  de l l '
Appennino che, a seguito dell' abbandono
della montagna, troppo spesso soggetti a
frane e smottamenti per cui hanno bisogno di
frequenti interventi. Il Prefetto ha ricevuto la
delegazione,composta dal presidente Matteo
Catel lani,  direttore generale Domenico
Turazza e dal responsabile delle relazioni
esterne Andrea Gavazzoli. Durante l' incontro
s i  è  i n f o r m a t a  s u l l e  p a r t i c o l a r i t à
geomor fo log iche  ed  id ro log iche  de l la
p r o v i n c i a ,  s u l l e  p e c u l i a r i t à  d i
approvvigionamento idrico che stanno alla
base de l le  p roduz ion i  de l  Parmig iano
Reggiano e sugli interventi di difesa dal
dissesto idrogeologico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Festival della Natura all' epilogo Il concorso
fotografico è vincente
Hanno partecipato 56 fotografi per un totale di 457 scatti, e 13 classi tra scuole primarie
e secondarie del territorio

ARGENTA E' arrivato all' epilogo «Scatta la
natura», il concorso fotografico realizzato nell'
ambito del Foto Festival delle Natura giunto
alla terza edizione, organizzato dal comune di
Argenta con il contributo della Regione Emilia-
Romagna e in collaborazione con Soelia e
Consorzio d e l l a  bonifica renana.  A l l a
manifestazione hanno partecipato 56 fotografi
per un totale di 457 scatti di cui 254 per la
sezione Fauna e 203 per la sezione Flora e
paesaggi; 13 classi tra scuole primarie e
secondar ie d i  pr imo grado d i  Argenta,
Consandolo e Santa Maria Codifiume per un
totale 112 scatti di cui 53 per la sezione Fauna
e 59 per la sezione Flora e paesaggi. Per la
sezione Fauna ha vinto Franco Giomini con la
foto che ritrae il passero ginnasta; secondo
posto «pilates di prima mattina» di Quirino
Giuseppe Marigliani; terzo classificato « i l
cardel l ino in posa sul  ramo» di  Gianni
Innocenti. Sezione Flora, paesaggi e ambienti
naturali: 1° classificato - Nebbia di Maurizio
Zini; 2° classificato - Nebbia e papaveri di
Fausto Meini; 3° classificato - Rugiada sulla
tela di Lucia Amorosi. Scuole, sezione fauna: il liceo «Don Minzoni» di Argenta; 2° classificato la scuola
primaria di Argenta; 3° classificato la classe terza C della primaria di Argenta. Sezione Flora e paesaggi
naturali: 1° classificato seconda B del liceo «Don Minzoni»; 2° classificato classe seconda C del liceo e
3° vlassificato - Frozen classe seconda C del liceo. Dal 12 settembre al 12 ottobre è stato inoltre
possibile votare sul sito www.vallidiargenta.org la foto preferita di ciascuna delle due sezioni.
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Pesca, Massimo Rossi confermato dalla Fipsas nel
consiglio federale

PESCA In questo periodo dell' anno tanti
canali del ferrarese vengono messi in asciutta
per sicurezza e quindi il patrimonio ittico
presente,  che pur t roppo non è ancora
classificato come patrimonio indisponibile
del lo  Stato,  r isch ia d i  essere preda d i
bracconier. Per evitare che questo avvenga
solitamente intervengono Associazioni di
volontari, da quest' anno anche la Fipsas
Sezione di Ferrara si è attrezzata con un
furgone e tutto il materiale necessario, grazie
ad un importante contributo della Federazione
Nazionale, per poter rispondere alle chiamate
della Regione o del Consorzio d i  Bonifica
competente.
I due gruppi stanno già operando da tempo sul
te r r i t o r io  fe r ra rese ,  s ia  come lo t ta  a l
bracconaggio che per la raccolta dei pesci in
dif f icoltà ed è proprio di questi  giorni i l
recupero di circa 2500 pesci, Temoli Rossi-
A m u r -  C a r p e ,  s a l v a t i  e  r i l a s c i a t i  i n
collaborazione con il Consorzio d i  Bonifica
Pianura Ferrara.
Intanto lo scorso fine settimana a Rimini si
sono tenute le elezioni alle cariche nazionali della Fipsas, che hanno confermato Ugo Claudio Matteoli
alla presidenza e il ferrarese Massimo Rossi nel consiglio federale.
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Rio dei Palazzi, la pulizia delle sponde ha
polverizzato la vegetazione esistente

Egregio direttore, l'ignobile trattamento riservato al Rio
dei Palazzi, appena fuori Imola, è un esempio, sotto gli
occhi di tutti, di come l'ambiente venga considerato nella
nostra zona. Il piccolo corso d'acqua è un elemento
paesaggistico tutelato dalla legge per una lunghezza di
2,5 chilometri e la distanza di 150 metri dalle sponde, in
quanto, pur non essendo niente di eccezionale, è una
fascia di vegetazione naturale arborea, alla periferia
della città, varia e di bell'aspetto, in un contesto di
agricoltura moderna. Il consorzio d i  bonifica,  p e r
assicurare il regolare deflusso delle acque, che non mi
sembra minacciassero nessuno, non ha trovato di
meglio che macinare, polverizzare, cancellare, ogni
traccia di vegetazione che si trovava sulle sponde,
lasciando lo squallore che le foto mostrano, alla faccia
della tutela del paesaggio. Il fatto è sempre lo stesso; le
pubbliche amministrazioni non si parlano tra loro e da
un lato si promuovono i rimboschimenti urbani per
mitigare il riscaldamento in atto e migliorare la qualità
dell'aria e dall'altra si autorizzano quelli che io definisco
dei vandalismi contro i l  verde già esistente. Nel
Santerno, a Castel del Rio, si era già vista la stessa
scena, ma il fiume ha una capacità di ripresa che un
minuscolo rio non ha e così, nel terreno denudato,
spuntano le prime infestanti, ortica e ailanto, e tanti saluti
alla biodiversità sempre conclamata. Non tutto il corso del rio è stato desertificato, chissà che a
qualcuno non venga un ripensamento e, sul tratto restante, non si operi con dei migliori criteri. Antonio
Zambrini
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«Quella dei falsi rimborsi era una prassi diffusa»
E' la definizione data dal gip riguardo le accuse rivolte agli otto dirigenti del Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale sospesi dal lavoro

Esisteva una prassi "largamente diffusa" e
"apertamente truffaldina", come l' ha definita il
gip Andrea Galanti, tra molti capi reparto del
Consorzio d i  Bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale con sede a Lugo. Una prassi che,
secondo l' accusa, portava i diretti interessati a
chiedere un "rimborso chilometrico inventato"
sull' auto privata per aggirare la procedura
legata al rimborso delle ore di straordinario in
esubero. E "ideatore di tale censurabile
metodo" - prosegue il gip - sarebbe Elvio
Cangini, 53enne di Ravenna inquadrato quale
direttore dell' area tecnico-agraria.
Alla vigilia degli interrogatori di garanzia, dalle
carte messe a disposizione delle difese
emergono nuovo particolari sull' indagine della
polizia coordinata dai pm Alessandro Mancini
e Angela Scorza che lunedì scorso è costata la
sospensione dal lavoro per 8 figure apicali
dell' ente accusate a vario titolo di peculato,
truffa aggravata e falso ideologico. Non tutti
devono rispondere dei medesimi reati tanto
che le misure cautelari interdittive sono state
modulate di conseguenza: per Cangini 12
mesi di sospensione; per Maurizio Capra caposettore 55enne di Massa Lombarda, 10 mesi; per Angelo
Negrini caporeparto 56enne di Massa, 11 mesi; per Tommaso Negrini caporeparto 58enne di Conselice,
10 mesi; per Giorgio Zambrini caporeparto 60enne di Conselice, 10 mesi; per Adriano Fabbri
caporeparto 56enne di Alfonsine, 8 mesi; per Olmer Magnani caporeparto 53enne di Alfonsine, otto
mesi; per Denis Fabbri caporeparto 39enne di Casal Borsetti, 7 mesi.
Secondo quanto sintetizzato dal gip nella sua ordinanza sulla base del materiale raccolto dalla Digos, il
monte ore dello straordinario annuo era di 225 estendibile a 250. Se un dipendente lo superava, l'
eccedenza gli poteva essere riconosciuta solo attraverso un capitolo spesa straordinario deciso dal
Cda.
Dagli accertamenti è emerso che per aggirare tale meccanismo, "da almeno un decennio" si ricorreva al
metodo del "rimborso chilometrico inventato". Il vantaggio - prosegue il giudice - era duplice: c' era un'
integrazione salariale non soggetta a tassazione in quanto classificata come indennizzo.
L' ideatore, sempre secondo l' ordinanza, è stato individuato dagli inquirenti in Cangini il quale avrebbe
via via fornito "direttive e indicazioni" ai capi reparto, in questo modo "istigando la diffusione del metodo
fraudolento".
Ipotizzare invece che i diretti interessati abbiano in buona fede ripetutamente errato, è "contrario alla
ragionevolezza". Anzi, più testimoni hanno confermato l' esistenza del metodo indicando appunto nel
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direttore Cangini l' ideatore e suggeritore. In un paio di occasioni, a chi si era fatto avanti per sollevare
dubbi, sarebbe stato risposto "che va bene così" e che "non era un problema del quale interessarsi".
Il gip ha pure stigmatizzato l' opera di mancata vigilanza del vertice dell' ente isolando in particolare una
delle intercettazioni nella quale un indagato aveva usato questa espressione: " comunque è inutile, il
Consorzio andrà sempre così, perché ognuno qui fa quel c che gli pare". E qui il giudice ha elencato
varie cose tra cui "lo sfacciato assenteismo di vari dipendenti" e la "dilagante disorganizzazione in seno
al Consorzio". Da ultimo il gip ha rilevato come siano emerse anomalie su alcuni rimborsi particolari: qui
figurano multe stradali, pranzi, l' acquisto di un I-phone da parte un dirigente; varie colazioni con caffè,
cappuccini e brioches; e addirittura caramelle, gelati e medicinali tipo Aspirina e Oki.
Andrea Colombari.
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L' INCHIESTA SUL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

«Il metodo dei rimborsi gonfiati suggerito dal
dirigente dell' ufficio»
Secondo l' accusa era lui a suggerire ai "fedeli" il sistema per eludere il limite degli
straordinari

RAVENNA "Comunque è inutile, il Consorzio andrà
sempre così perché ... ognuno qui fa quel cazzo che gli
pare". A parlare al telefono erano due degli otto indagati
all' interno del Consorzio d i  Bonifica della Romagna
Occidentale. Si riferivano all' assenza prolungata per
malattia di un operaio dell' Ente; ma non sapevano in
realtà di essere ascoltati dagli inquirenti, e nemmeno di
essere tra i dipendenti tenuti d' occhio nell' inchiesta
"Dirty water",  che lunedì scorso ha portato al la
sospensione di due dirigenti e quattro capi area dello
stesso ufficio, accusati a vario titolo di truffa, falso e
peculato in merito a frequenti episodi di assenteismo e
abituali richieste di rimborsi gonfiati. Oggi per tutti (difesi
dagli avvocati Alessandro Docimo, Giovanni Scudellari,
Giorgio Guerra, Marco Martines, Giovanni Majo, Dina
Costa e Marina Venturi) è atteso l' interrogatorio di
garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari
Andrea Galanti.
Nelle 86 pagine dell' ordinanza interdittiva a sua firma, il
gip ripor ta proprio quella conversazione inserita negli
atti dell' indagine coordinata dal procuratore capo
Alessandro Mancini e dal sostituto procuratore Angela
Scorza, evidenziando la consapevolezza fra gli stessi
indagati di un «malaffare» all' interno del Consorzio, che
«in taluni casi si è eretto in forma di sistema illecito».
8smo» Sono decine e decine le assenze in orario di lavoro, tutte regolarmente retribuite. Alimentano le
accuse di truffa aggravata poiché ai danni di un ente pubblico. Tra i dipendenti, c' era chi abitualmente
arrivava in ritardo o se ne andava in anticipo, o ancora prolungava le pause pranzo oltre quanto pattuito
nel turno giornaliero di 7 ore. Poi c' erano le "deviazioni", fatte anche con l' auto di servizio e
documentate da localizzatori gps, pedinamenti e intercettazioni telefoniche seguite direttamente dagli
investigatori della Digos.
Clamoroso il caso di un capo area, solito passare parte della giornata lavorativa alla Bocciofila imolese
a giocare a carte e ad esercitare qualità sportive tali da vederlo concorrere nel campionato di A1
regionale di boccette.
L' auto del Corsorzio, prudentemente, la parcheggiava a distanza di qualche centinaio di metri dal
circolo.
Sempre lui (e con lo stesso mezzo) nel giugno di un anno fa era andato a tagliarsi i capelli a Massa
Lombarda in orario d' ufficio, per poi recarsi assieme alla moglie a fare shopping all' outlet di Castel
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Guelfo. "Non andiamo?" aveva domandato al telefono alla consorte informandola dell' appuntamento
dalla parrucchiera, e aggiungendo di farsi trovare pronta nel giro di mezzora. Sommando tutte queste
trasferte extra lavorative, gli inquirenti hanno conteggiato 63 ore di assenza ingiustificata per le quali
avrebbe percepito ingiustamente circa 940 euro. Il "rimborso chilometrico" Sono sei i capi reparto che
avrebbero fatto ricorso al metodo del "rimborso chilometrico". Un sistema abbastanza semplice per
bypassare il limite delle 250 ore annue di straordinari consentite dall' Ente (peraltro quasi mai sforata),
ricevendo compensazioni esentasse. Pur dotati dal Consorzio di auto di servizio con tanto di card
carburante, facevano figurare l' utilizzo della propria vettura privata per trasferte lavorative in realtà mai
effettuate, chiedendo poi indennizzi anche sostanziosi, in alcuni casi addirittura superiori ai 5mila o
6mila euro l' anno. "Ideatore" e promotore di tale metodo, a detta di diversi dipendenti, era il dirigente
dell' area "tecnico agraria", che dava specifiche disposizioni ai "favoriti" affinché sfruttassero il sistema.
Non era mancato chi, da altri uffici, aveva sollevato alcune perplessità. Intrusioni alle quali il dirigente
rispondeva categorico con "va bene così", o "non è un problema tuo", oppure invitando in maniera più
esplicita a non impicciarsi. Per il giudice, sarebbe un' ulteriore dimostrazione della «piena e connivente
consapevolezza» dell' andazzo che coinvolgeva l' ufficio «da parte dei colleghi degli indagati e del
quadro dirigente che lo ha permesso e consentito».

FEDERICO SPADONI
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Peculato e falso: sospesi 8 dirigenti della Bonifica
Indagine al Consorzio di Lugo: a giocare a carte con l' auto aziendale ..

C' è l' utilizzo dell' auto aziendale per andare a
giocare a carte al circolo o a fare la spesa, c' è
l' allontanamento ingiustificato dal posto di
lavoro durante l' orario di servizio e c' è la falsa
attestazione di straordinari in realtà non fatti.
Sono le  v io laz ioni  p iù f requentemente
accertate dagli inquirenti che nel 2019 hanno
indagato su alcuni dipendenti del Consorzio di
Bonifica Romagna Occidentale di Lugo, con
competenza sulle province di Ravenna,
Bologna, Forlì -Cesena, Ferrara e Firenze. Il
26 ottobre scorso la polizia ha eseguito un'
ordinanza di misure cautelari emessa dal gip
su richiesta della procura (pm Alessandro
Mancini e Angela Scorza) sulla scorta delle
risultanze probatorie acquisite: sospensione
dall' esercizio del pubblico ufficio o servizio
per otto dirigenti indagati per peculato, truffa
allo Stato e falso ideologico aggravato. I
periodi di sospensione variano, a seconda
della posizione degli indagati, dai dodici ai
sette mesi.
Le indagini, scaturite da una iniziale fonte
confidenziale, hanno permesso di ricostruire
un sistema diffuso del malaffare tra diverse
figure direttive del Consorzio. Le indagini sono state condotte dalla Digos perché in un primo momento
si ipotizzava un possibile coinvolgimento di figure politiche.
Gli investigatori hanno individuato un sistema illecito di rimborsi chilometrici per conseguire, di fatto,
una indebita integrazione stipendiale: alcuni capi reparto, assegnatari di auto di servizio, falsamente
attestavano di aver utilizzato la propria auto privata per motivi di lavoro, chiedendo in seguito un
rimborso spese per i chilometri percorsi (ed in realtà non effettuati).

30 ottobre 2020
Pagina 6 Ravenna e Dintorni

Consorzi di Bonifica

13

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Otto dirigenti sospesi dall'incarico e indagati per falso e peculato La procura: «Al circolo e a fare
spesa durante l'orario di lavoro»

«Sistema illecito di rimborsi» al Consorzio di bonifica
di Lugo

Auto di servizio usata per andare a giocare a carte al
circolino e fare la spesa, uscite anticipate non segnalate,
perfino la creazione di «un vero e proprio sistema'
illecito di rimborsi chilometrici per conseguire, di fatto,
una indebita integrazione dello stipendio». Questo è
quanto sarebbe emerso da un'indagine coordinata dalla
procura di Ravenna che ha portato all'esecuzione di otto
misure cautelari interdittive nei confronti di figure apicali
del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale,
con sede in piazza Savonarola a Lugo. Le indagini sono
scaturite «da una fonte confidenziale che, agli inizi del
2019, avrebbe descritto una situazione della gestione
interna del Consorzio caratterizzata da numerose e
ripetute condotte illecite». Da lì l'attività investigativa di
Polizia e Digos avrebbe permesso di ricostruire quello
che la procura definisce «un sistema diffuso tra diverse
figure direttive del Consorzio». Tra le condotte finite nei
fascicoli e comunicate dagli inquirenti nella giornata di
lunedì 26 ottobre, «l'utilizzo dell'auto di servizio per
scopi quali l'andare a giocare a carte con gli amici al
c i r co lo  o  a l  supermerca to  pe r  fa re  l a  spesa ,
l'allontanamento sistematico dal posto di lavoro durante
l'orario di servizio e la falsa attestazione di ore di lavoro
straordinario». A queste si aggiungerebbe anche «la
creazione di un vero e proprio sistema' illecito di rimborsi chilometrici in base al quale alcuni capi
reparto, assegnatari di auto di servizio, falsamente avrebbero attestato di aver utilizzato la propria auto
privata per motivi di lavoro, chiedendo in seguito un rimborso spese per i chilometri percorsi ed in realtà
non effettuati». Le otto persone finite nel mirino della procura sono state sospese dall'incarico dai dodici
ai sette mesi, a seconda della posizione degli indagati. Alla luce di quanto accertato nel corso dei mesi
di indagine, gli otto soggetti risultano indagati per i reati di peculato, truffa ai danni dello Stato e falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata.

30 ottobre 2020
Pagina 33 Il Nuovo Diario

Messaggero
Consorzi di Bonifica

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LUGO | Otto indagati: due dirigenti e sei capi reparto

Condotte illecite al Consorzio di Bonifica

Marianna Carnoli Truffa, peculato e falsità
ideologica. Il Consorzio d i  Bonifica de l la
Romagna occidentale è finito sotto la lente
degl i  invest igatori  e, viste le r isultanze
probatorie acquisite nel corso dell' indagine
condotta lo scorso anno dal la pol iz ia e
coordinata dai pm Alessandro Mancini e
Angela Scorza, i l  gip Andrea Galanti ha
sospeso dall' esercizio del pubblico ufficio otto
persone, due dir igent i  (Elvio Cangini  e
Maurizio Capra) e 6 capi reparto (Tommaso
Negrini, Angelo Negrini, Denis Fabbri, Olmer
Magnani, Giorgio Zambrini e Adriano Fabbri). I
periodi di sospensione dall' esercizio del
pubblico ufficio variano, a seconda della
posizione degli indagati, dai dodici ai sette
mesi. L' indagine «Dark water», è partita lo
scorso anno da una segnalazione, arrivata da
Imola che ipotizzava che l' ente gonfiasse le
bollette degli utenti per appianare un passivo
economico.
Da qui è partita l' indagine degli agenti della
Digos con intercetta zioni e verifiche mirate
che ha fatto luce su una situazione della
gestione interna del Consorzio caratterizzata
da numerose e ripetute condotte illecite ed un
sistema diffuso del «malaffare» tra diverse
figure direttive del Consorzio.  L '  u t i l izzo
impropr io del l '  auto di  serv iz io a scopi
personali- andare a giocare a carte con gli
amici al circolo o al supermercato per fare la spesa- l' allontanamento sistematico dal posto di lavoro
durante l' orario di servizio e la falsa attestazione di ore di lavoro straordinario in realtà non prestate,
sono le azioni più frequentemente accertate dagli investigatori. Spesso l' auto di servizio di Angelo
Negrini era stata notata dagli agenti parcheggiata di fronte alla bocciofila imolese dove l' uomo era
iscritto al campionato regionale di boccette. A queste, poi, si aggiunge la creazione di un vero e proprio
sistema illecito di rimborsi chilometrici per conseguire, di fatto, una indebita integrazione allo stipendio,
in base al quale alcuni capi reparto, che avevano auto di servizio, attestavano falsamente di aver
utilizzato la propria auto privata per motivi di lavoro, chiedendo in seguito un rimborso spese per i
chilometri percorsi (ed in realtà non effettuati). Secondo gli inquirenti era proprio Cangini che
«spiegava» agli altri come fare per ottenere rimborsi. Alla luce di quanto accertato nel corso dei mesi di
indagine, il 26 ottobre è stata data esecuzione alle misure cautelar i sopra indicate nei confronti dei
dipendenti del citato Consorzio, che risultano indagati dalla Procura per peculato, truffa ai danni dello
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Stato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata.
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Dopo l' esondazione del 2015

Il Rigossa finalmente è sicuro Terminato il muretto di
protezione

GATTEO Sono terminati i lavori di costruzione
del muretto arginale sul torrente Rigossa a
protezione delle abitazioni limitrofe, iniziati i
primi giorni di febbraio. Il Consorzio di bonifica
gestisce il torrente Rigossa che percorre per
22 chilometri un vasto territorio di circa 20
chilometri quadrati a Longiano, Montiano,
Gambettola e Gatteo. Durante l' alluvione del
febbraio 2015 il torrente esondò in più punti
nel tratto artificializzato, causando danni alle
aree adiacenti anche a Sant' Angelo.
Il Consorzio, per aumentarne la sicurezza
idraulica, varò un progetto di rialzi arginali e
creazione di muretti protettivi lungo il torrente.
L '  in tervento ,  costa to  300mi la  euro a l
Consorzio di bonifica, al Comune di Gatteo e
alla Regione, è finalmente terminato con
grande soddisfazione degli enti coinvolti e dei
cittadini che abitano vicino al Rigossa.
«Sono stati completati dei lavori iniziati nel
2015 a seguito dell' esondazione del torrente
che creò gravi danni - commenta Roberto
Brolli, presidente del Consorzio d i  bonifica
della Romagna - Gli ingenti finanziamenti e la
fattiva collaborazione fra Consorzio, Regione e Comuni ha permesso la messa in sicurezza idraulica del
bacino del Torrente Rigossa».
Il sindaco di Gatteo, Gianluca Vincenzi, e l' assessore ai Lavori Pubblici, Deniel Casadei (nella foto sul
ponte) esprimono la loro soddisfazione: « «La messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico
è sempre stato uno degli obiettivi primari dell' Amministrazione. Con il completamento dei lavori si
potranno prevenire allagamenti e danni al centro abitato di Sant' Angelo. L' obiettivo raggiunto ci dà
ancora maggior impulso per proseguire coi prossimi stralci».
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Consorzio di Bonifica della Romagna

Nuova pista ciclabile illuminata nel parco dell'
Ippodromo

Grazie a una convenzione stipulata fra il
Consorzio d i  Bonifica della Romagna e  i l
Comune  d i  Cesena  è  s t a to  poss ib i l e
riqualificare un' area verde all' interno del
Parco dell' ippodromo, rendendola fruibile ai
cittadini attraverso la realizzazione di una pista
ciclabile, dotata di pubblica illuminazione, in
adiacenza al Canale Sacerdoti, ricostruito nel
tratto che fu distrutto dalla piena delfiume
Savio del maggio 2019.
L' intervento è costato 165mila euro, di cui
100mila finanziati direttamente dal Comune e
65mila euro dalla Regione, è stato realizzato
dal Consorzio di bonifica in qualità di soggetto
attuatore. L' intervento appena concluso è
stato realizzato dal Consorzio utilizzando
unicamente tecniche di ingegneria naturalistica
per un armonioso inserimento delle opere nel
contesto del Parco.
«Con la riapertura al pubblico dell '  area
oggetto di intervento, prevista per oggi -
commentano dal Consorzio d i  Bonifica - ,  i
cesenati potranno nuovamente rivivere il parco
ed il canale nella loro bellezza, integri ed in
sicurezza». L' intervento è stato possibile grazie all' ordinanza di protezione civile nazionale n.
600/2019, emanata dell' urgenza proprio per ripristinare i danni occorsi durante gli eventi della piena
fluviale del 2019.
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Riapre domenica l' area del parco devastata dalla
piena del Savio
Ripristinata la zona del canale Sacerdoti con pista ciclabile e nuova illuminazione

CESENA Dal 1° novembre sarà riaperto al
pubblico l' area del Parco Ippodromo accanto
al Canale Sacerdoti, ricostruito nel tratto che fu
distrutto dalla piena del f iume Savio nel
maggio 2019.
Grazie a un' apposita convenzione stipulata fra
il Consorzio d i  Bonifica della Romagna e  i l
Comune, è stato possibile riqualificare questa
zona verde, rendendola fruibile ai cittadini,
dopo averla munita di una pista ciclabile e
dotata di pubblica illuminazione.
L' intervento da 165.000 euro, di cui 100.000
finanziati direttamente dal Comune e 65.000
euro dalla Regione Emilia-Romagna, è stato
realizzato dal Consorzio di bonifica in qualità
di soggetto attuatore. Si è fatto unicamente
ricorso - spiegano dall' ente - a «tecniche di
ingegneria naturalistica, per garantire un
armonioso inser imento del le opere nel
contesto del parco».
Con la riapertura al pubblico dell' area dove
sono state realizzare le opere, prevista nella
giornata di domenica, i cittadini cesenati
potranno nuovamente rivivere il parco ed il
canale nel la  loro bel lezza,  in tegr i  e  in
sicurezza.
L' intervento è stato possibile grazie all '
ordinanza di protezione civile nazionale
n.600/2019, emanata d' urgenza proprio per
ripristinare i danni occorsi durante gli eventi
della disastrosa piena fluviale che si verificò nel 2019, nella fase conclusiva del mandato del sindaco
Paolo Lucchi.
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COMPLETATO IL SECONDO STRALCIO A SANT' ANGELO DI GATTEO

Argini messi in sicurezza lungo il torrente Rigossa
Un lavoro da 300mila euro e il Comune punta già ai prossimi interventi

GATTEO Procede l' investimento di quasi un milione di
euro. È terminata la messa in sicurezza degli argini del
torrente Rigossa nella parte residenziale nella zona
centrale di Sant' Angelo. Dopo il primo stralcio da
300mila euro, ora è terminato anche il secondo stralcio,
sempre da 300mila euro.
Questi due primi interventi già realizzati ora fanno vivere
sonni tranquilli ai residenti.
Il secondo stralcio I lavori di costruzione di un muretto
arginale sul torrente Rigossa, nel territorio comunale di
Gatteo, a protezione delle abitazioni limitrofe, sono
iniziati nei primi giorni di febbraio. Il Consorzio d i
bonifica gestisce il torrente Rigossa che percorre per 22
chilometri un vasto territorio di circa 20 chilometri
quadrati nei comuni di Longiano, Montiano, Gambettola
e Gatteo. Durante l' evento alluvionale del 4 maggio
2006 e nel febbraio 2015 il torrente esondò in più punti
nel tratto artificializzato, causando danni alle aree
adiacenti a Gambettola e a Gatteo. Mentre a Gambettola
è stato rialzato il ponte in centro, il Consorzio di Bonifica,
per aumentare la sicurezza idraulica a Gatteo, ha
progettato i rialzi arginali con creazione di muretti
protettivi lungo il torrente. Questo ultimo intervento,
costato 300.000 euro, è stato finanziato in tre parti quasi
uguali da Consorzio di Bonifica, Comune di Gatteo e Regione Emilia-Romagna. E ora è terminato.
Il Consorzio di Bonifica «L' intervento appena ultimato a Gatteo è il completamento dei lavori iniziati nel
2015 a seguito dell' esondazione del torrente che creò innumerevoli danni al territorio e alle persone -
commenta il presidente Roberto Brolli - Gli ingenti finanziamenti e la fattiva collaborazione fra
Consorzio, Regione e Comuni ha permesso la messa in sicurezza idraulica del bacino del torrente
Rigossa a dimostrazione che quando si lavora insieme siamo in grado di dare una risposta importante
alle esigenze di sicurezza dei territori».
Il Comune guarda avanti «La messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico - sottolineano
Gianluca Vincenzi e Daniel Casadei, sindaco e assessore ai lavori pubblici di Gatteo-è sempre stato
uno degli obiettivi primari dell' amministrazione comunale. Con il completamento dei primi due stralci si
possono prevenire allagamenti e danni al centro abitato di Sant' Angelo.
Ringraziamo tutti gli enti che hanno collaborato con grande impegno al raggiungimento dell' obiettivo.
Ancora una volta il lavoro di squadra ha rappresentato la carta vincente». Poi si proiettano verso il
futuro: «Adesso mancano i due stralci da poco più di 300mila euro che riguardano i lavori verso la
campagna e la vicina Gambettola. Se dalla Regione e dal Consorzio di Bonifica verranno confermate la
quote parti di spesa si potrebbe iniziare in tempi rapidi, così da mettere in sicurezza tutto il nostro
territorio».
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Lavori di pulizia lungo il Rigossa in corso anche a
Budrio di Longiano

BUDRIO DI LONGIANO Lavori di pulizia agli
argini del torrente Rigossa. Ieri nel tratto tra le
località di Badia e di Budrio il Consorzio d i
Bonifica ha provveduto a ripulire gli argini del
fiume che così si appresta a reggere meglio
alle eventuali piogge di grossa portata. La
presenza dei mezzi meccanici non è sfuggita
ai residenti: «L' attività di manutenzione ai
canali idrici è in corso -informa Michele
Fratel lanza, presidente del consigl io di
frazione numero 2 - Plaudiamo all' inizio dei
lavori di gestione della rete idrica di Budrio e
di Badia fortemente voluti dal quartiere e
promossi dai nostri residenti. In questi giorni
inoltre sono operative le attività di rifacimento
della segnaletica stradale orizzontale.
F a r e  " r e t e "  c o m u n i c a n d o  è  u n a  f a s e
importante per porre le basi di una serena
convivenza». G.M.
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Il torrente esondò nel 2015, terminati i lavori con la
creazione dei muretti protettivi
Il Consorzio, per aumentarne la sicurezza idraulica in comune di Gatteo, redasse il
progetto di rialzi arginali e creazione di muretti protettivi lungo il torrente

I lavori di costruzione di muretto arginale sul
Torrente Rigossa, nel comune di Gatteo, a
protezione delle abitazioni limitrofe, iniziati i
primi giorni di febbraio, sono terminati.Il
Consorzio d i  bonifica gestisce i l  torrente
Rigossa che percorre un vasto territorio di
circa 20 chilometri quadrati nei i Comuni di
Longiano, Montiano, Gambettola e Gatteo;
durante l' evento alluvionale del 04-05-06
febbraio 2015 il torrente esondò in più punti
nel tratto artificializzato, causando danni alle
aree adiacenti anche in Comune di Gatteo.Il
Consorzio,  per  aumentarne la s icurezza
idraulica in comune di Gatteo, redasse il
progetto di rialzi arginali e creazione di muretti
protettivi lungo il torrente. L' intervento, costato
di 300.000 euro (f inanziato in parte dal
Consorzio di bonifica, in parte dal Comune di
Gatteo ed in parte dalla Regione Emilia-
Romagna) è finalmente terminato con grande
soddisfazione degli Enti coinvolti."L' intervento
appena ultimato nel comune di Gatteo, è il
completamento dei lavori iniziati nel 2015 a
seguito dell' esondazione del torrente che creò
innumerevoli danni al territorio e alle persone -
commenta Roberto Brolli, Presidente del
Consorzio d i  bonifica della Romagna -  g l i
ingenti finanziamenti e la fattiva collaborazione
fra Consorzio, Regione e Comuni ha permesso la messa in sicurezza idraulica del bacino del Torrente
Rigossa - prosegue Brolli- a dimostrazione che quando si lavora insieme siamo in grado di dare una
risposta importante alle esigenze di sicurezza dei territori"
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Pista ciclabile vicino al canale ricostruito dopo la
piena del Savio: lavori terminati
Con la riapertura al pubblico dell' area oggetto di intervento, prevista per il primo
novembre, i cittadini cesenati potranno nuovamente rivivere il parco

Grazie a una apposita convenzione stipulata
fra il Consorzio di Bonifica della Romagna e il
Comune  d i  Cesena  è  s t a to  poss ib i l e
riqualificare un' area verde all' interno del
Parco dell' ippodromo rendendola fruibile ai
cittadini mediante la realizzazione di una pista
ciclabile, dotata di pubblica illuminazione, in
adiacenza al Canale Sacerdoti, ricostruito nel
tratto che fu distrutto dalla piena del fiume
Savio del maggio 2019.L' intervento da
165.000 euro, di  cui  100.000 f inanziat i
direttamente dal Comune e 65.000 euro dalla
Regione Emilia-Romagna, è stato realizzato
dal Consorzio di bonifica in qualità di soggetto
attuatore. L' intervento appena concluso è
stato realizzato dal Consorzio utilizzando
unicamente tecniche di ingegneria naturalistica
per un armonioso inserimento delle opere nel
contesto del Parco.Con la r iapertura al
pubblico dell' area oggetto di intervento,
prevista per il primo novembre, i cittadini
cesenati potranno nuovamente rivivere il parco
ed il canale nella loro bellezza, integri ed in
sicurezza. L' intervento è stato possibile grazie
all' ordinanza di protezione civile nazionale n.
600/2019, emanata d' urgenza proprio per
ripristinare i danni occorsi durante gli eventi
della piena fluviale del 2019.
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PREFETTURA BONIFICA EMILIA CENTRALE:
FOCUS SUL TERRITORIO REGGIANO

Nota Stampa PREFETTURA BONIFICA E M I L I A
CENTRALE: FOCUS SUL TERRITORIO REGGIANO
Nel corso dell'incontro il neo-Prefetto di Reggio Emilia
Iolanda Rolli ha approfondito insieme ai vertici della
Bonifica tutte le tematiche operative legate alla gestione
e governo delle acque nel comprensorio dell'Emilia
Centrale Reggio Emilia, 29 Ottobre 2020 Vicini di casa
in Corso Garibaldi, Prefettura di Reggio Emilia e
Consorzio di Bonifica dell 'Emilia Centrale si sono
incont ra t i  ne l la  sede pre fe t t i z ia  in  occas ione
dell'appuntamento conoscitivo per approfondire il ruolo
attivo del Consorzio sul territorio reggiano grazie alle
molteplici azioni operative consortili di tutela, difesa e
svi luppo nel l ' in tero comprensor io gest i to.  Sua
Eccellenza, il Prefetto Iolanda Rolli, arrivata in estate nel
capoluogo emiliano, ha ricevuto la delegazione dell'ente
composta dal Presidente Matteo Catellani, dal Direttore
generale Domenico Turazza e dal Responsabile delle
Relazioni esterne Andrea Gavazzoli informandosi in
modo dettagliato sulle particolarità geomorfologiche ed
idrologiche di tutta la provincia, sulle peculiarità di
approvvigionamento idrico che stanno alla base delle
produzioni tipiche locali come il Parmigiano Reggiano e
sugli interventi di difesa dal fenomeno del dissesto idrogeologico soprattutto in aree montane.
Presidente e Direttore hanno altresì relazionato sul lavoro fatto dalla Bonifica nel corso di particolari
eventi alluvionali che hanno caratterizzato gli ultimi anni e che hanno visto la stretta collaborazione
proprio con la Prefettura, che coordina le azioni insieme alla Protezione Civile nelle circostanze
emergenziali. Ufficio Stampa & Rapporti con i Media CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA
CENTRALE
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Stop allagamenti e nuova ciclabile sulla strada
Villanova-Isola Giarola
Lavori in via Stallone. «Asfalto canali e l' ultimo tratto dei percorsi protetti nel comune»

Sono iniziati i lavori di ripristino di via Stallone.
La trasversale, di circa 2 chilometri, che da via
Dante a Villanova porta ad Isola Giarola sarà
totalmente rifatta. Un intervento, suddiviso in
tre stralci, per una spesa complessiva di
178mila euro, di cui 98mila euro in arrivo dalla
Regione, circa 50mila euro provenienti dal
fondo del Piano regionale di Protezione civile e
circa 30mila euro dalla cassa del Comune. «Si
tratta di una strada fortemente ammalorata e
con problematiche connesse al drenaggio
delle acque meteoriche», dice il vicesindaco
Emanuele Emani. «L' intervento è stato
proget tato dal lo studio del l '  ingegnere
Guiduccio Belli - spiega il sindaco Romano
Freddi - e prevede che l' acqua sia convogliata
e canalizzata in modo tale da riversarsi nei
c a m p i .  C '  è  p o i  l a  n e c e s s i t à  d i  d a r e
consistenza al fondo stradale, su cui verrà
realizzato un nuovo tappeto d' asfalto. Si tratta,
insomma, di una messa in sicurezza totale del
tratto». Tratto su cui sorge quel muretto di
contenimento creato in passato per arginare le
piene del torrente Ongina. Il progetto prevede
inoltre la realizzazione di un percorso ciclope
donale. «L' ultimo tassello - dichiara Emani -
che collega in sicurezza per pedoni e ciclisti
tu t to  i l  te r r i tor io  comunale,  f raz ion i  a l
capoluogo e capoluogo all' area turistica ambientale di Isola Giarola». I primi due stralci sono stati
affidati alla ditta Zeba di Fidenza; il terzo si svolgerà nella prossima primavera-estate._VP.
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"Negli ultimi 10 anni in Emilia alluvioni continue e
anomalie climatiche mai registrate dagli anni 60"

Il cambiamento climatico sta modificando
rapidamente gli scenari di rischio con cui
convivere e la frequenza di eventi estremi.
Inol t re,  nei  prossimi anni  la s i tuazione
climatica è destinata a cambiare ancora di più:
precipitazioni più concentrate con clima più
caldo generano maggiore rischio di eventi
estremi, quali supercelle temporalesche con
intensi rovesci, grandi colpi di vento e forti
grandinate. A lanciare l' allarme Legambiente,
che ha presentato i l  dossier "I l  cl ima ci
riguarda: rischi futuri in Emilia Romagna",
pubblicazione realizzata in collaborazione con
il progetto LIFE DERRIS, che vede i contributo
di diversi esperti di clima, rischio e analisi
idraulica.  I l  dossier  e l '  evento d i  lancio
rappresenta anche l' avvio della campagna di
sensibilizzazione Il Clima ci Riguarda, un'
in iz ia t iva  d i  Legambiente  vo l ta  a  fa re
conoscere a cittadini e imprese i rischi del
clima che cambia e gli strumenti messi in
campo dalle pubbliche amministrazioni. "Già
oggi - sottolinea l' associazione - gli effetti in
Emi l ia -Romagna sono macroscopic i  e
rilevabili dai dati dell' Osservatorio Clima di
Arpae: nel 2017 abbiamo assistito ad una crisi
idrica dagli  effett i  drammatici e i l  record
massimo di temperatura registrata in regione,
mentre a dicembre dello stesso anno la troppa acqua ha invaso Lentigione (Reggio Emilia) e Colorno
(Parma). Nel 2019 si è avuto il maggio più piovoso dal '61 seguito dal giugno più caldo. Le temperature
medie sono molto più alte rispetto al passato (+1,1 gradi in media nel 1991-2015 rispetto al 1961-90, +2
gradi in estate)". Il cambio clima si inserisce in un quadro già delicato per la nostra regione. Secondo il
rapporto ISPRA 2018 l' Emilia Romagna è - per la propria conformazione morfologica e geologica - la
regione a più alta superficie esposta a pericolosità idraulica rilevante: relativamente allo scenario di
pericolosità medio (eventi con tempo di ritorno tra i 100 e 200 anni) la superficie interessata è pari al
45% rispetto ad una media nazionale dell' 8%. Nell' ultimo decennio si sono succedute alluvioni con
portata straordinaria e conseguenti allagamenti in numerose aree della Regione (si veda scheda
successiva). Decessi per troppa acqua si sono registrati da Rimini a Piacenza. Sono oltre 500 milioni di
euro i danni stimati solo per 4 delle alluvioni più rilevanti dal 2014. "Alcune delle simulazioni presentate
nel dossier e le carte del Rischio - come quelle della costa - mostrano scenari di grande
preoccupazione con importanti aree delle città costiere potenzialmente allagabili - prosegue
Legambiente -. Un lavoro di analisi prezioso fatto dagli uffici tecnici della Regione e di AdBPo, spesso
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però poco conosciuto dai cittadini e dagli stessi amministratori locali. Esiste dunque un problema ampio
di messa in sicurezza delle attività economiche, dell' incolumità delle persone e dei loro beni. Un
problema purtroppo sottovalutato e su cui occorre un ampio lavoro di comunicazione: una
comunicazione ai cittadini, per essere tutti più consapevoli e attrezzati ad affrontare il rischio che
connota il territorio in cui viviamo; un lavoro verso le imprese, soprattutto le piccole e medie, meno
preparate ad affrontare un evento calamitoso e dunque più vulnerabili ad un' interruzione forzata delle
attività che può comportarne la chiusura definitiva; un lavoro di sensibilizzazione sui decisori politici ed
economici: ancora troppe scelte urbanistiche vanno nella direzione di rafforzare abitati in zone a rischio,
mentre sono ancora troppo poche le risorse pubbliche destinate alla prevenzione e l' adattamento".
Legambiente sollecita dunque ad un "uso conseguente delle risorse pubbliche. Risulta centrale una
corretta finalizzazione dei fondi europei di Next Generation EU. A livello regionale l' imminente Patto per
il Lavoro ed il Clima deve essere la sede dove pensare questa innovazione, mettendo in campo progetti
locali, ma al tempo stesso agendo da stimolo verso il Governo per un quadro nazionale adeguato".
"Ricordiamo l' enorme cantiere costituito dalla messa in sicurezza del territorio, dalla protezione e
manutenzione delle infrastrutture esistenti e dalle rigenerazioni delle città - commenta Legambiente - Un
campo di intervento pubblico che garantirebbe un utilizzo rapido delle risorse, con un immediato
sostegno al lavoro (a differenza di grandi progetti infrastrutturali, spesso impattanti) e che aiuterebbe a
prevenire le spese ben più consistenti dell' emergenza". "Un' ultima valutazione, infine - concludono -,
va fatta sul tipo di interventi di messa in sicurezza di cui abbiamo bisogno. Le situazioni di rischio
intrinseco del territorio sono amplificate dalla crescita scomposta delle aree urbanizzate e l'
assottigliamento delle aree naturali a disposizione dell' acqua per espandersi: attorno ai fiumi e lungo la
costa il cemento ha creato un forzato irrigidimento di confini che invece sono, per loro natura, mutevoli
nel tempo. Il modello di protezione finora adottato rischia di inseguire le emergenze, producendo costi
di manutenzione e gestione dei manufatti insostenibili, ma senza garantire la sicurezza necessaria".
"Servono dunque scelte di altro tipo e strategie di pianificazione che ridiano spazio ai fiumi, che
garantiscano aree di laminazione naturale della piene e che, sulla costa permettano la ricostruzione
delle dune litoranee. Le cosiddette soluzioni win win in cui ambiente, costi di gestione e sicurezza
possono convivere nel modo migliore. Purtroppo finora poco praticate quando si scende nel concreto".
ANOMALIE CLIMA negli ultimi 3 anni (fonte Osservatorio Clima Arpae) - Il 2017 si è aperto in piena
siccità, cominciata nell' autunno precedente e protrattasi fino alla fine di agosto, con tanto di
dichiarazione di stato di emergenza. Le temperature massime del 2017 sono risultate in media le più
alte dal 1961 - con un record assoluto (dal 1961) di 42,5 gradi a Brisighella il 4 agosto - e l' anno è stato
tra i meno piovosi, con un record negativo di soli 92 giorni piovosi. Ciononostante nel 2017 sono state
diramate ben 140 allerte di protezione civile, si sono verificati numerosi eventi estremi, l' anno è
culminato in dicembre con un' alluvione nel comune di Brescello (a Lentigione), dopo piogge record sui
crinali parmensi e reggiani. Anche il 2018 è stato un anno caldo, con temperature minime che in media
sono risultate le più alte dal 1961. Da notare il record di ben 31 gradi nel parmense il 24 ottobre. Le
allerte emesse sono state 126 e in tutti i mesi, salvo gennaio e aprile, si sono verificati da 1 a 5 eventi
meteo rilevanti, con forti piogge, piene fluviali, smottamenti, grandine, trombe d' aria, allagamenti e
fulminazioni. Il 2019 è stato anno di estremi opposti, con freddo e nevicata tardiva record a maggio.
Nello stesso mese le precipitazioni sono state le più abbondanti registrate (triple rispetto alla media). Il
mese successivo invece è risultato in media il giugno più caldo dal 1961 e a fine mese ha fatto
registrare il record di 40 gradi in un paio di stazioni di misura. Nel complesso l' anno 2019 è stato il
quarto più caldo dal 1961 e tra i dieci più piovosi. Tra gli eventi estremi del 2019 è ricordiamo: in
febbraio l' allagamento di 27 kmq di terreni agricoli a Castel Maggiore (BO) a seguito di una rottura
arginale, la fortissima grandinata del 22 giugno tra Modena e Imola con gravi danni a cose e persone, e
la tromba d' aria che ha spazzato via una parte della pineta di Milano Marittima il 10 luglio. Con 133
allerte ed eventi idrometeo rilevanti in tutti i mesi salvo settembre.
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Quattro alluvioni in sei anni: in Emilia-Romagna gli
effetti del cambio climatico
Legambiente lancia la campagna Il clima ci riguarda

Alluvioni, frane, mareggiate, grandinate con
chicchi "grossi come pall ine da tennis",
persino tornado.É allarmante il quadro che
esce dal dossier Il clima ci riguarda: futuri
rischi in Emilia-Romagna presentato oggi in
videoconferenza col contributo di diversi
e s p e r t i  d i  c l i m a ,  r i s c h i o  e  a n a l i s i
idraulica.Legambiente ha così lanciato la
campagna sul rischio climatico in regione per
evidenziare i rischi futuri, fare conoscenza e
prevenzione.E i costi da sopportare per la
comunità sono notevol i :  solo le quattro
maggiori alluvioni avvenute dal 2014 ad oggi
in Emilia-Romagna hanno prodotto danni
ufficiali (quelli effettivi sono sicuramente
maggiori) per 500 milioni di euro.L' Emilia-
Romagna,  per  rag ion i  mor fo log iche  e
geologiche, rischia molto più di altre zone di
pagare caro i l  prezzo del cambiamento
climatico, come ha rilevato anche Ispra nel suo
rapporto 2018.Non solo le temperature medie
sono molto piu' alte rispetto al passato (+1,1
gradi nel 1991-2015 rispetto al 1961-90, +2
gradi in estate) ma e' aumentata a dismisura
anche la piovosità.E il clima, sottolinea Carlo
Cacciamani di Arpae, "è una variabile che
aumenta le condizioni di  r ischio".Basta
considerare negli ultimi anni: nel 2017 si è
passati dalla siccità, con record di temperature in estate, agli allagamenti di Lentigione (Re) e Colorno
(Pr) a dicembre.L' anno scorso si è avuto il maggio più piovoso dal '61 seguito dal giugno più caldo.E
tutto ciò si ripercuote su un territorio fragile, dove i fiumi hanno poco spazio e le coste sono spesso
impermeabilizzate dal cemento.Sono le stesse carte della Regione, spiega il presidente regionale di
Legambiete Lorenzo Frattini, a evidenziare i rischi di acqua alta per città di mare come Cesenatico o
Rimini. "Senza voler essere per forza allarmisti queste cose non sai quando capitano ma prima o poi
capitano", avverte.Per correre ai ripari serve consapevolezza che il clima è già cambiato molto, in
direzione della tropicalizzazione, e servono soldi."Abbiamo bisogno di risorse importanti per fare fronte
a questi rischi, il cantiere che va aperto e' quello della rigenerazione urbana e difesa del territorio", dice
ancora Frattini. Attingendo nel modo giusto ai grandi investimenti all' orizzonte. "Sull' uso di Recovery
Fund e patto per il lavoro e per il clima- sottolinea ancora il presidente di- bisogna avere le idee chiare".
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I progetti

«Sviluppare il turismo lento e il trasporto fluviale sul
Po»

GUASTALLA Sviluppo del «turismo lento» con
la proposta di interventi di «trasporto fluviale
multiutenza», ovvero di trasporti pensati anche
per la cittadinanza, attraverso escursioni in
orari fissi e su tratte ben determinate. E poi la
creazione di una rete di corridoi ecologici
destinati in particolare alla pesca, abbinandovi
il coordinamento di attività di vigilanza per il
contrasto al bracconaggio, «da attuare con il
coinvolgimento del le Prefetture e del le
associazioni del territorio».
Sono i progetti emersi dal recente incontro (via
web) della cabina di regia della Riserba Mab
Po Grande, che coinvolge anche Guastalla e
gran parte del la Bassa Reggiana, in un
programma di valorizzazione del territorio, che
prevede pure una rete integrata di musei, di
biblioteche e del patrimonio culturale situato
lungo il Po.
Emergono temi di cui si sente parlare da
tempo, in part icolare tur ismo e lot ta al
bracconaggio. Su questi temi si sono sprecati
impegni verbali e proclami di tecnici e politici
di turno, purtroppo senza arrivare a risultati
concreti. Come dimostrano i tanti progetti e i vari investimenti annunciato per il territorio, ma che non
hanno avuto il successo sperato. Almeno finora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Ora l' argine del Tresinaro è più sicuro»
L' intervento vicino al ponte di Montecatini, riaperta la strada. Il sindaco: «Operazione
più complessa del previsto»

RUBIERA È stato ripristinato a Rubiera l'
argine del Tresinaro in via Secchia vicino al
pon te  d i  Monteca t in i .  Un '  operaz ione
sicuramente molto importante e attesa per
garantire una maggiore sicurezza nella zona.
«Probabilmente - spiega il sindaco Emanuele
Cavallaro - un lavoro più complesso del
previsto, portato avanti dall' Agenzia per la
sicurezza territoriale e la Protezione civile
della Regione che ha dovuto necessariamente
vedere anche l' intervento da parte di Ireti per
ripristinare un' importante condotta che porta l'
acqua p iovana a l  torrente.  S o n o  s t a t i
ripristinati altri elementi che le piene avevano
danneggiato nei pressi del ponte.
Ora mancano giusto le finiture».
Il primo cittadino ha inoltre annunciato che
sarà comunque necessario trovare anche una
s o l u z i o n e  p e r  l a  s i s t e m a z i o n e  d e l l a
staccionata dell' attigua pista ciclabile.
«Ora la strada - sottolinea Emanuele Cavallaro
- è riaperta e percorribile in ambedue i sensi.
Lo scorso inverno alcune piene non devastanti
ma ripetute avevano causato il cedimento
della base dell' argine su via Secchia che ha trascinato con sé quanto c' era sopra».
Il tratto era stato quindi chiuso e ovviamente transennato per evitare ulteriori problemi per la presenza
del preoccupante smottamento.
Il Comune di Rubiera aveva subito monitorato con grande attenzione la situazione di emergenza che si
era verificata nel tratto di via Secchia a causa del maltempo che aveva colpito la nostra provincia. La
Regione ha dunque predisposto un intervento che non «si è limitato - dice il sindaco di Rubiera - al
semplice ripristino, ma ad un rafforzamento 'stabile' dell' argine a mezzo di massi ciclopici che sono
stati posati e poi cementati.
L' intervento ha poi riguardato un altro aspetto importante. In quel punto infatti una condotta delle acque
bianche (piovane) getta l' acqua raccolta dal quartiere a sud del Tresinaro nel torrente stesso: era anche
quello un elemento di delicatezza del punto sia per la funzionalità idraulica del sistema di scolo che per
il rapporto con la corrente sottostante». Ireti ha realizzato un ampio scavo di diversi metri sostituendo la
condotta e creando così un basamento di cemento che la renda stabile e indirizzi correttamente il flusso
delle acque.
Matteo Barca © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Reggio Emilia verso un clima estremo: fra 50 anni
sarà peggio di Marrakech
L'avvertimento di Stefano Mancuso, scienziato e filosofo delle piante

DI PIERLUIGI GHIGGINI 26/10/2020 Fra
cinquant'anni a Reggio Emilia la temperatura
sarà più alta di cinque gradi rispetto a oggi . In
estate la media sarà di 34 gradi, e ciò significa
settimane e mesi a 40 gradi e oltre. Un clima
estremo, che oggi non ha neppure Marrakech.
Parola di Stefano Mancuso , docente di
Arboricoltura generale a Firenze e direttore del
Laboratorio internazionale di Neurobiologia
delle piante, conosciuto come il filosofo delle
piante e autore di numerosi saggi scientifici e
divulgativi. Il suo ultimo lavoro La pianta del
mondo è al primo posto nelle classifica Ibs libri
nel settore Scienze, geografia, ambiente.
Stefano Mancuso al teatro Valli Ieri mattina,
ne l la  sua conferenza a l  Teat ro Val l i  e
trasmessa in streaming (QUI) per il ciclo
Finalmente domenica , Mancuso ha disegnato
uno scenario apocali t t ico a causa della
devastazione in atto della biosfera, che
secondo lo  s tud ioso  met te  in  fo rse  la
sopravvivenza della specie umana, travolta dai
suoi stessi errori. Il riscaldamento globale è un
fenomeno reale, e avanza con una terrificante
proporzione geometrica. Per questo, visto che
vi ho già rovinato la domenica ha spiegato
voglio dirvi come sarà Reggio Emilia nel
2.070, fra soli 50 anni, in conseguenza del
riscaldamento globale. Nel 2.070 la media delle temperature massime estive di Reggio Emilia sarà di 5
gradi più elevata dell'attuale: da 28 gradi di oggi a 34 . E trattandosi di una media, vuol dire che avremo
mesi tranquillamente oltre i 40 gradi centigradi. D'inverno la media aumenterà solo di 4 gradi. In estate
cadrà il 40% in meno di piogge, però le riprenderemo tutte in autunno. Un clima così estremo ha
avvertito non lo ha oggi neanche Marrakech , nel cuore del Marocco: fra 50 anni Reggio Emilia lo avrà
peggiore . E ciò in base ai modelli previsionali ottimistici. Marrakech (Marocco) A questi ritmi ha
concluso Mancuso fra 50 anni il 19% delle terre emerse sarà inabitabil e. Terre dove oggi vivono 2
miliardi e mezzo di persone: 2,5 miliardi costrette spostarsi perché il loro mondo sarà diventato
inabitabile. Benvenuti, anche a Reggio Emilia, nell'apocalisse prossima ventura. Cappa di smog sulla
Pianura Padana. Foto da satellite

Salvatore Galiano
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UNIONE | L' investimento da 23 milioni, servirà i comuni portando acqua più dolce

Nel 2023 un potabilizzatore per Riolo, Castello e
Solarolo

Riccardo Isola «Entro il 2023 dovrebbe trovare
attivazione il nuovo, strategico e tanto atteso
( s e  n e  p a r l a v a  g i à  n e l  2 0 0 0 ,  n d r ) ,
potabi l izzatore che servi rà i  comuni  d i
Solarolo, Castel Bolognese e una buona parte
di quella di Riolo Terme». Così il sindaco di
Solarolo, Stefano Briccolani, inquadra l '
evoluzione dei lavori che, appunto entro
almeno un paio d' anni, serviranno per rendere
operativa questa struttura di servizio ai territori
di questa parte della Romagan faentina.
«Di fatto - aggiunge Bricvcolani - gli interventi
divisi in lotti permetteranno di potenziare il
potabi l izzatore già esistente a Bubano
(praticamente verrà raddoppiato, ndr) e quindi
la messa a dimora di quella f i t ta rete di
tubazioni che serviranno i comuni. Si tratta di
uninvestimento che oltre a rendere più sicuro e
controllato l' approvvigionamento - prosegue il
primo cittadino solarolese - porterà nelle case
dei cittadini e nelle strutture a uso sportivo,
scolastico e di qualsiasi altro ambito acqua più
dolce (da 54/57°F a 22/24°F, ndr), meno carica
di calcare e di quindi anche di sali che oggi,
visto che il sistema vigente prevede l' utilizzo
di acqua di falda in mix con quella d' impianto,
creano problemi a causa delle incrostazioni e
alterazioni del gusto stesso dell' acqua». I
lavori sono realizzati in capo al Con.Ami e
prevedono un investimento complessivo di
oltre 23 milioni di euro con un finanziamento di circa 3 milioni provenienti del Ministero. «Per quanto
riguarda l' iter - spiega il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza - entro quest' anno di fatto
dovrebbe essere reso esecutivo il progetto per i lavori di messa a dimora della condotta. Da qui -
aggiunge - una volta dato il via al cantiere serviranno almeno un paio di anni di tempo per poter fi
nalemnte trovare la quadra a questo tanto atteso investimento per il territorio. Un intervento striutturale
che che garantirà un approvvigionamento idrico signifi cativo in quanto i laghetti di superfi cie di Bubano
e Mordano sono anche alimentati dal Cer e che ci consentirà di dismettere i pozzi nel nostro comune
con conseguente miglioramento della qualità dell' acqua».
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Nel tratto dei Mandrioli

Pulito dal materiale bitumoso Il fiume Savio è tornato
a posto

BAGNO DI ROMAGNA La 'Società Sportiva
Pescatori Alto Savio- Riserva di pesca Bagno
di Romagna no kill', in un post sul proprio sito
web, informa che 'Il fiume Savio, nel tratto dal
bivio Mandrioli (appena a sud di Bagno, ndr.),
sino alla zona di San Piero, è tornato a posto.
E' stato merito del tempestivo intervento delle
forze dell' ordine e del Comune di Bagno che
hanno rimediato al grave riversamento di
materiale inquinante a monte della riserva».
Aggiunge poi la società sportiva Pescatori:
«Fortunatamente il materiale bitumoso, che
colava dalla carreggiata del viadotto della E45
andando a finire anche nel letto del fiume,
sembra non avere recato danno ai pesci. Non
abbiamo trovato alcun pesce morto, anzi ieri i
pesci risultavano attivi. Incrociamo le dita ma
al momento pare che il fiume sembra non
averne risentito».
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LEGAMBIENTE VEDE L' EMERGENZA

Allarme clima: tornado e acqua alta i rischi per la
Romagna "tropicale"
Alluvioni, frane, mareggiate, grandinate con chicchi «grossi come palline da tennis
Abbiamo bisogno di risorse importanti per fare fronte a queste gravi eventualità»

RIMINI Alluvioni, frane, mareggiate, grandinate
con chicchi «grossi come palline da tennis»,
pers ino  to rnado.  Con cos t i  enormi  da
sopportare per la comunità: solo le quattro
maggiori alluvioni avvenute dal 2014 ad oggi
in Emilia-Romagna hanno prodotto danni
"ufficiali" (quelli effettivi sono sicuramente
maggiori) per 500 milioni di euro. Già, perché
l' Emilia -Romagna, per ragioni morfologiche e
geologiche, rischia molto più di altre zone di
pagare caro i l  prezzo del cambiamento
climatico, come ha rilevato anche Ispra nel suo
rapporto 2018.
Non solo le temperature medie sono molto più
alte rispetto al passato ( + 1, 1 gradi nel 1991-
2015 rispetto al 1961-90, +2 gradi in estate)
ma è aumentata  a  d ismisura anche la
p iovos i tà .  E  i l  c l ima,  so t to l inea Car lo
Cacciamani di Arpae, «è una variabile che
aumenta le condizioni di rischio». Basta
considerare negli ultimi anni: nel 2017 si è
passati dalla siccità, con record di temperature
in estate, agli allagamenti di Lentigione (Re) e
Colorno (Pr) a dicembre. L' anno scorso si è
avuto il maggio più piovoso dal '61 seguito dal
giugno più caldo. E tutto ciò si ripercuote su un
territorio fragile, dove i fiumi hanno poco
spazio e le Alberi abbattuti e mareggiate coste
sono spesso impermeabilizzate dal cemento.
Sono le stesse carte della Regione, spiega il
presidente regionale di Legambiente Lorenzo Frattini, a evidenziare i rischi di acqua alta per città di
mare come Cesenatico o Rimini. «Senza voler essere per forza allarmisti queste cose non sai quando
capitano ma prima o poi capitano», avverte. E' tutto nel dossier "Il clima ci riguarda: futuri rischi in
Emilia-Romagna", presentato ieri in video conferenza col contributo di diversi esperti di clima, rischio e
analisi idraulica. Per correre ai ripari serve consapevolezza che il clima è già cambiato molto, in
direzione della tropicalizzazione, e servono soldi. «Abbiamo bisogno di risorse importanti per fare fronte
a questi rischi, il cantiere che va aperto è quello della rigenerazione urbana e difesa del territorio», dice
ancora Frattini.
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Attingendo nel modo giusto ai grandi investimenti all' orizzonte. «Sull' uso di Recovery Fund e patto per
il lavoro e per il clima sottolinea ancora il presidente di Legambiente-bisogna avere lei dee chiare».

30 ottobre 2020
Pagina 12 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

36

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Risorse idriche progetto per un uso sicuro e
sostenibile
Accordo sottoscritto dal l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e
dall'Università

SAN MARINO Un progetto di ricerca per l'
individuazione delle misure necessarie per
garantire un uso sostenibile e sicuro delle
risorse idriche del Titano è al centro di un
accordo sottoscritto martedì scorso dall '
Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici e dall' Università degli Studi della
Repubblica di San Marino. L' intesa, di durata
biennale, coinvolge per l' Ateneo sammarinese
i l  corso d i  laurea in  Ingegner ia Civ i le ,
protagonista di un' attività che interesserà in
particolare Stefano Orlandini, docente di
Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia,
attivo sia sul Titano che nell' Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.
«La gestione ottimale delle risorse idriche -
spiega Angelo Marcello Tarantino, direttore del
corso di laurea - non è solo importante per
assicurare la qualità ambientale, con ovvie
implicazioni sulla salute dei cittadini, ma
rappresenta un' occasione importante per la
produzione di reddito e la riduzione dell'
impatto avverso di alluvioni e frane sui bilanci
pubblici. Se da un lato il futuro pone notevoli
sfide connesse soprattutto al cambiamento
demografico, dell' uso del suolo e del clima,
disponiamo oggi di nuovi strumenti di rilievo,
monitoraggio e di modellazione matematica
per vincere queste sfide». L' accademico
segnala inoltre che nell' ambito del progetto,
già avviato, «sono state sviluppate analisi delle precipitazioni e della sollecitazione atmosferica
evaporativa osservate negli ultimi cento anni e sono stati istallati da parte dell' Aass nuovi strumenti di
monitoraggio dei deflussi che saranno indispensabili per chiudere in modo affidabile il bilancio
idrologico della repubblica».
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