
Venerdì, 31 luglio 2020



30/07/2020 Parma Today Redazione

30/07/2020 Modena2000 Redazione

30/07/2020 Bologna2000

30/07/2020 Gazzetta Dell'Emilia Redazione

30/07/2020 TRC BO

30/07/2020 Reggio2000

30/07/2020 Sassuolo2000

31/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Forlì) Pagina 43

31/07/2020 Corriere di Romagna (ed. Forlì-Cesena) Pagina 5 RAFFAELLA TASSINARI

30/07/2020 Forli Today

30/07/2020 Parma Today

31/07/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 27

31/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 15

31/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 57

31/07/2020 SetteSere Qui Pagina 15

30/07/2020 Comunicato stampa

31/07/2020 Libertà Pagina 27

30/07/2020 Il Piacenza

30/07/2020 PiacenzaSera.it

31/07/2020 Gazzetta di Parma Pagina 15

30/07/2020 gazzettadiparma.it

31/07/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 17

31/07/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 26

31/07/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 26

31/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 50

30/07/2020 Reggio2000

30/07/2020 Reggio2000

30/07/2020 24Emilia PRIMARY MOBILE NAVIGATION

30/07/2020 Modena Today

30/07/2020 Sassuolo2000

30/07/2020 Sassuolo2000

Siccità e uso sostenibile dell'acqua: presentati 7 progetti e la... 1

Presentati 7 progetti CER e la convenzione con la Regione per il futuro... 4

Presentati 7 progetti CER e la convenzione con la Regione per il futuro... 7

Siccita' e uso sostenibile dell'acqua 10

Acqua, le proposte Anbi: piano da 11 mld per rilanciare paese 13

Presentati 7 progetti CER e la convenzione con la Regione per il futuro... 14

Presentati 7 progetti CER e la convenzione con la Regione per il futuro... 17

«Più acqua per i campi» Nuovi tubi da 1,8 milioni 20

Sete d' acqua per le colture Ampliata la rete San Leonardo 21

Più acqua per i campi, si amplia la rete di San Leonardo: "Asset... 23

Siccità e uso sostenibile dell' acqua: presentati 7 progetti e la... 25

«Diga di Vetto, ancora in attesa degli studi dell' Autorità... 28

E anche il Po comincia a soffrire: «Emergenza se non piove» 30

I sindaci in kayak nell' Adigetto Il gondoliere fa ancora centro 31

LUGO | Due vasche di laminazione per la zona artigianale 32

ANBI ANNUNCIA: NELLE MARCHE MAPPATO UN SECOLO DI STORIA DEI FIUMI E' LA... 33

«Non esiste un rischio idrico legato all' erosione del 35

Irene Priolo è la nuova presidente del comitato di indirizzo Aipo 36

Piacenza nella morsa del caldo fino a domenica. Ma in serata occhio a... 38

Ponte Dattaro Pesci morti e schiuma bianca nella Parma 40

Moria di pesci nella 41

Il ponte del Gattaglio riapre a bici e pedoni 42

Interrogazione della Lega sull' alluvione 43

La drammatica alba dell' esondazione «Enza,... 44

L' assessore Priolo nuovo presidente del Comitato di indirizzo Aipo 46

Ponte del Gattaglio: terminati i lavori di messa in sicurezza urgenti,... 47

Assegnati i fondi per la messa in sicurezza della vecchia Porrettana a... 48

Alluvione Bassa reggiana, la Lega: accertare responsabilità nella... 49

Irene Priolo nuova Presidente, in AIPo è il turno dell'... 51

Ponte del Gattaglio: terminati i lavori di messa in sicurezza urgenti,... 52

Assegnati i fondi per la messa in sicurezza della vecchia Porrettana a... 53

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Venerdì, 31 luglio 2020

ANBI Emilia Romagna

Consorzi di Bonifica

Comunicati stampa altri territori

Acqua Ambiente Fiumi



31/07/2020 La Repubblica (ed. Bologna) Pagina 11

30/07/2020 Bologna Today

30/07/2020 Bologna2000

30/07/2020 Bologna2000

31/07/2020 La Nuova Ferrara Pagina 25

31/07/2020 La Nuova Ferrara Pagina 31

31/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 49

31/07/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 45

31/07/2020 ilrestodelcarlino.it

31/07/2020 Corriere di Romagna Pagina 11 ALLEGRA ZANNI

Disastro ecologico in Appennino Lavori alla diga di Pavana, ambiente... 54

Morìa di pesci in Appennino, la Regione pronta a chiedere i danni 55

Assegnati i fondi per la messa in sicurezza della vecchia Porrettana a... 56

Ponte del Gattaglio: terminati i lavori di messa in sicurezza urgenti,... 57

Trovato l' accordo Sarà sistemato il ponte sul Diversivo 58

Idrometro dimenticato È un fattore di rischio 59

«Parco, squallida storia di poltrone» 60

Via Trova e via Viazza, cantiere da un milione 61

Via Trova e via Viazza, cantiere da un milione 62

Nuova Statale 16, allarme di Coldiretti: «Modificare il tracciato, a... 64



Siccità e uso sostenibile dell'acqua: presentati 7
progetti e la convenzione con la Regione
Da 61 anni il CER svolge attività di ricerca, trasmissione dell'innovazione alle imprese
agricole, formazione professionale e scientifica oltre alle attività di sostegno alle
politiche settoriali. Ad Acqua Campus l'incontro con istituzioni e università

In un periodo in cui l'andamento stagionale
dell'approvvigionamento di acqua a beneficio
delle colture tipiche fa conti salati con la
scarsità di precipitazioni per poter far fronte
all'ultima necessaria fornitura irrigua e portare
a termine l'annata (con l'incidenza delle alte
temperature sopra la media che causano
abbondante evo traspirazione) il Canale
Emi l i ano  Romagno lo  e  l 'Assesso ra to
Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il
mondo accademico sanciscono i l  solido
accordo che avv ia,  presso i  laborator i
agronomici Acqua Campus di Budrio (BO), i
progetti più innovativi per investire sulle
pratiche virtuose nell'utilizzo della risorsa
idrica e presentare nel dettaglio la sinergia
o p e r a t i v a  a  b e n e f i c i o  d i  i m p r e s e  e
t e r r i t o r i o . A c c o r d o  s t r e t t o  a  m a r g i n e
dell'inaugurazione del 61° anno di ricerca
agronomica del Consorzio C E R  t r a
l'Assessore all'Agricoltura Regione Emilia-
Romagna Alessio Mammi e il presidente del
CER e di ANBI Emilia Romagna Massimiliano
Pederzoli alla presenza del direttore generale
CER Paolo Mannini. Nel corso della mattinata i
tecnici  agronomici  del lo staf f  del  CER,
coord ina t i  da l  neo  d i re t to re  de l l ' a rea
agronomica Stefano Anconelli, hanno illustrato
mediante una sintetica ricognizione nei campi sperimentali e sull'asta del Canale una precisa
progettualità frutto del lavoro di ricerca scientifica sul risparmio idrico del Canale Emiliano Romagnolo e
della pluriennale e proficua partnership con la Regione Emilia Romagna. All'approfondimento in campo
hanno preso parte anche noti accademici del settore che collaborano ai progetti : Federica Rossi CNR-
IBE, Istituto di Bioeconomia, Vice Presidente della Commission Agricultural Meteorology, Luca Corelli
Grappadelli, Professore Ordinario Arboricoltura e coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari UNIBO, Stefano Caselli, Professore Ordinario del settore "Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni" presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Parma, Fabio
Mantovani, Prof. Associato Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra Università di Ferrara Al termine
della visita e dell'inaugurazione del 61esimo anno di ricerca l'Assessore Mammi ha dichiarato:
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Conoscevo la straordinaria importanza del CER come autostrada dell'acqua per l'agricoltura del
territorio centro-orientale della nostra regione e indispensabile vettore d'acqua, oltre che per
l'agricoltura, anche per gli usi civili ed industriali; ma la visita ad Acqua Campus mi ha fatto anche
comprendere l'alto valore scientifico che il CER esprime da oltre 60 anni con le sue ricerche per
trasferire informazioni sull'uso corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In quest'ottica le
collaborazioni molto concrete con la Regione sui progetti presentati rappresentano un impegno
concreto per un impiego virtuoso della risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di bonifica. Il
Presidente del CER e di ANBI Emilia-Romagna Massimiliano Pederzoli ha proseguito: Ringrazio per le
parole di apprezzamento espresse dall'Assessore Mammi e confermo il ruolo strategico del CER per il
territorio servito. In epoca di cambiamento climatico infatti il nostro consorzio sta proseguendo con il
massimo impegno sia nella manutenzione del Canale irriguo più lungo d'Italia consentita da importanti
finanziamenti statali sia dell'attività di ricerca scientifica, sostenuta da progetti rilevanti realizzabili
proprio grazie ai fondi regionali del Piano Sviluppo Rurale, progetti fortemente apprezzati a livello
nazionale ed anche internazionale. Il Direttore Generale del CER Paolo Mannini: Ringrazio l'Assessore
ed il Presidente e voglio ulteriormente evidenziare che il CER è riuscito con la sua ultradecennale
attività di ricerca, sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto Irrinet/Irriframe che è il sistema
esperto di consiglio irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono perciò stati rapidamente
messi a disposizione della collettività con un importantissimo risparmio d'acqua in agricoltura. Oggi con
i sette progetti regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori metodologie per ottenere la
massima produzione col minimo impiego dell'acqua. Ed eccoli i 7 progetti e la convenzione con la RER
progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partners tecnici ad Acqua Campus: 1)
Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie mediante fitodepurazione
ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti da processi di lavorazione di filiere
agroalimentari, in un processo di economia circolare valutando l'accumulo di sali, l'eventuale presenza
di residui nei prodotti agricoli e l'opportunità di utilizzare acque cariche di nitrati per ridurre gli apporti
nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della possibilità di applicare strategie di lotta
biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto nei sistemi fitodepuranti. 2)
Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una App per uso mobile. Il progetto si
pone l'obiettivo di ottimizzare l'impiego dei concimi minerali attraverso il miglioramento del loro impiego,
riducendo sensibilmente le perdite azotate e incrementando le rese. Si vuole anche sviluppare un
modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca le principali indicazioni
nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale, coinvolgendo maggiormente i giovani agricoltori.
3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: Az. San Martino, Crpv, Astra, Unibo, Dinamica, Az.
Nannini e az. Gentilini). Il piano d'innovazione proposto coordinato da Crpv intende migliorare la
competitività e la sostenibilità della filiera noce da frutto introducendo innovazioni in tutte le fasi del
processo produttivo. Il CER studia la razionalizzazione dell'impiego della risorsa idrica attraverso
l'assistenza al produttore nella gestione degli impianti irrigui, mediante l'uso di Irrinet e la valutare della
risposta fisiologica e della resa quali-quantitativa di piante sottoposte a differenti regimi irrigui. 4)
Sustainable System for Best Tomato and Maize Production Capofila: Coop Agricola Braccianti Territorio
Ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica, vuole sviluppare un sistema integrato a supporto delle
decisioni in materia di difesa, irrigazione e fertirrigazione, fenologia e produzione. Ottimizzare l'impiego
dell'acqua a fini irrigui e la riduzione degli input di fertilizzanti chimici e organici attraverso la messa a
punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato da ANBI nazionale (Associazione dei Consorzi di Bonifica)
e dal CER Canale Emiliano Romagnolo, sia in termini di bilancio irriguo che di produzione di singolo
consiglio di adacquata. 5) POR-FESR 2019-2021: SMART SPECIALIZED SUSTAINABLE ORCHARD -
S3O Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale
Agroalimentare - CIRI AGRO. Agricoltura Resiliente e Clima-Intelligente. Riunisce in un unico frutteto
tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola
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regionale. Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle Emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume
d'irrigazione; riduzione uso di pesticidi; risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e
intelligente: grazie alle sinergie di tutte le applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci Big
Data/Cloud che nell'insieme verranno guidate in un'ottica di Precision Agriculture volta a rendere più
efficiente e sostenibile la produzione frutticola nell'intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole
aprire le porte alla Gestione 4.0 della frutticoltura. 6) POR-FESR 2019-2021: Protocolli Operativi
Scalabili per l'agricoltura di precisione POSITIVE Coordinatore: CIDEA Centro Interdipartimentale
Energia Ambiente- Università di Parma Istituire un servizio regionale stabile e gestito da partner
istituzionali in grado di rendere disponibili, a cadenza regolare, mappe aggiornate degli indici
agronomici più significativi e interfacciarlo al sistema IRRINET; sviluppare componenti per gestire il
flusso di informazioni dalla produzione delle mappe di indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi ai
sistemi irrigui di precisione; implementare un sistema dimostrativo per la gestione dell'irrigazione di
precisione ad elevato grado di automazione che si appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con
aziende produttrici di macchine irrigue, migliorare la funzionalità FERTIRRINET del servizio IRRINET:
nella qualità del consiglio irriguo e fertirriguo grazie alla integrazione sistematica del dato satellitare e,
dove disponibili, dei dati da sensori a terra; producendo piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli
appezzamenti che ne possono beneficiare. 7) CONVENZIONE RER CER: Manutenzione ed
efficientamento della rete regionale di rilievo della falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la
Regione Emilia-Romagna, si sviluppa nell'arco di 30 mesi (gen 2020 - giu 2022) e persegue le seguenti
finalità: servizio di misurazione falda ed archiviazione dei dati; servizio di manutenzione della
strumentazione di lettura; efficientamento della rete di rilievo potenziamento della strumentazione di
rilievo della falda. 8) PSR: SERVIZI DI SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1
PAGAMENTI AGROCLIMATICI AMBIENTALI' E 11.1 AGRICOLTURA BIOLOGICA Il tuo browser non può
riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi
Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più
tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Attività di coordinamento a livello
regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui. La figura di coordinatore a livello regionale
per la corretta applicazione degli interventi irrigui, è stata individuata, all'interno dello staff agronomico
del CER, per svolgere di volta in volta l'attività in collaborazione sinergica con il Servizio Agricoltura
Sostenibile, con i Servizi regionali coinvolti, i tecnici dei Consorzi di bonifica e con i Coordinatori
provinciali. Finalità dell'attività è quella di creare un coordinamento specifico a livello regionale delle
pratiche irrigue ed alla relativa applicazione dei Disciplinari di produzione integrata e dell'agricoltura
biologica.
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Presentati 7 progetti CER e la convenzione con la
Regione per il futuro sostenibile dell'acqua

In un periodo in cui l'andamento stagionale
dell'approvvigionamento di acqua a beneficio
delle colture tipiche fa conti salati con la
scarsità di precipitazioni per poter far fronte
all'ultima necessaria fornitura irrigua e portare
a termine l'annata (con l'incidenza delle alte
temperature sopra la media che causano
abbondante evo traspirazione) il Canale
Emi l i ano  Romagno lo  e  l 'Assesso ra to
Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il
mondo accademico sanciscono i l  solido
accordo che avv ia,  presso i  laborator i
agronomici Acqua Campus di Budrio (BO), i
progetti più innovativi per investire sulle
pratiche virtuose nell'utilizzo della risorsa
idrica e presentare nel dettaglio la sinergia
operativa a beneficio di imprese e territorio.
Accordo stretto a margine dell'inaugurazione
del 61° anno di r icerca agronomica del
Consorzio CER tra l'Assessore all'Agricoltura
Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e il
p res iden te  de l  CER e  d i  ANBI Emi l i a
Romagna Massimiliano Pederzoli a l l a
presenza del direttore generale CER Paolo
Mannini. Nel corso della mattinata i tecnici
agronomici dello staff del CER, coordinati dal
neo direttore dell'area agronomica Stefano
Anconelli, hanno illustrato - mediante una
sintetica ricognizione nei campi sperimentali e sull'asta del Canale - una precisa progettualità frutto del
lavoro di ricerca scientifica sul risparmio idrico del Canale Emiliano Romagnolo e della pluriennale e
proficua partnership con la Regione Emilia Romagna. All'approfondimento in campo hanno preso parte
anche noti accademici del settore che collaborano ai progetti : Federica Rossi CNR-IBE, Istituto di
Bioeconomia, Vice Presidente della Commission Agricultural Meteorology, Luca Corelli Grappadelli,
Professore Ordinario Arboricoltura e coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari UNIBO, Stefano Caselli, Professore Ordinario del settore Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Parma, Fabio Mantovani, Prof. Associato
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara Al termine della visita e
dell'inaugurazione del 61esimo anno di ricerca l'Assessore Mammi ha dichiarato: 'Conoscevo la
straordinaria importanza del CER come autostrada dell'acqua per l'agricoltura del territorio centro-
orientale della nostra regione e indispensabile vettore d'acqua, oltre che per l'agricoltura, anche per gli
usi civili ed industriali; ma la visita ad Acqua Campus mi ha fatto anche comprendere l'alto valore
scientifico che il CER esprime da oltre 60 anni con le sue ricerche per trasferire informazioni sull'uso
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corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In quest'ottica le collaborazioni molto concrete con la
Regione sui progetti presentati rappresentano un impegno concreto per un impiego virtuoso della
risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di bonifica'. Il Presidente del CER e di ANBI Emilia-
Romagna Massimiliano Pederzoli ha proseguito: 'Ringrazio per le parole di apprezzamento espresse
dall'Assessore Mammi e confermo il ruolo strategico del CER per il territorio servito. In epoca di
cambiamento climatico infatti il nostro consorzio sta proseguendo con il massimo impegno sia nella
manutenzione del Canale irriguo più lungo d'Italia - consentita da importanti finanziamenti statali - sia
dell'attività di ricerca scientifica, sostenuta da progetti rilevanti realizzabili proprio grazie ai fondi
regionali del Piano Sviluppo Rurale, progetti fortemente apprezzati a livello nazionale ed anche
internazionale'. Il Direttore Generale del CER Paolo Mannini: 'Ringrazio l'Assessore ed il Presidente e
voglio ulteriormente evidenziare che il CER è riuscito con la sua ultradecennale attività di ricerca,
sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto Irrinet/Irriframe che è il sistema esperto di consiglio
irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono perciò stati rapidamente messi a
disposizione della collettività con un importantissimo risparmio d'acqua in agricoltura. Oggi con i sette
progetti regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori metodologie per ottenere la
massima produzione col minimo impiego dell'acqua'. Ed eccoli i 7 progetti e la convenzione con la RER
progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partners tecnici ad Acqua Campus: 1)
Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie mediante fitodepurazione
ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti da processi di lavorazione di filiere
agroalimentari, in un processo di 'economia circolare' - valutando l'accumulo di sali, l'eventuale
presenza di residui nei prodotti agricoli e l'opportunità di utilizzare acque cariche di nitrati per ridurre gli
apporti nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della possibilità di applicare strategie di lotta
biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto nei sistemi fitodepuranti. 2)
Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una App per uso mobile. Il progetto si
pone l'obiettivo di ottimizzare l'impiego dei concimi minerali attraverso il miglioramento del loro impiego,
riducendo sensibilmente le perdite azotate e incrementando le rese. Si vuole anche sviluppare un
modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca le principali indicazioni
nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale, coinvolgendo maggiormente i giovani agricoltori.
3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: Az. San Martino, Crpv, Astra, Unibo, Dinamica, Az.
Nannini e az. Gentilini). Il piano d'innovazione proposto coordinato da Crpv intende migliorare la
competitività e la sostenibilità della filiera noce da frutto introducendo innovazioni in tutte le fasi del
processo produttivo. Il CER studia la razionalizzazione dell'impiego della risorsa idrica attraverso
l'assistenza al produttore nella gestione degli impianti irrigui, mediante l'uso di Irrinet e la valutare della
risposta fisiologica e della resa quali-quantitativa di piante sottoposte a differenti regimi irrigui. 4)
Sustainable System for Best Tomato and Maize Production Capofila: Coop Agricola Braccianti Territorio
Ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica, vuole sviluppare un sistema integrato a supporto delle
decisioni in materia di difesa, irrigazione e fertirrigazione, fenologia e produzione. Ottimizzare l'impiego
dell'acqua a fini irrigui e la riduzione degli input di fertilizzanti chimici e organici attraverso la messa a
punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato da ANBI nazionale (Associazione dei Consorzi di Bonifica)
e dal CER Canale Emiliano Romagnolo, sia in termini di bilancio irriguo che di produzione di singolo
consiglio di adacquata. 5) POR-FESR 2019-2021: SMART SPECIALIZED SUSTAINABLE ORCHARD
S3O: Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale
Agroalimentare CIRI AGRO. Agricoltura Resiliente e Clima-Intelligente. Riunisce in un unico frutteto
tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola
regionale. Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle Emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume
d'irrigazione; riduzione uso di pesticidi; risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e
intelligente: grazie alle sinergie di tutte le applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci Big
Data/Cloud che nell'insieme verranno guidate in un'ottica di 'Precision Agriculture' volta a rendere più
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efficiente e sostenibile la produzione frutticola nell'intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole
aprire le porte alla Gestione 4.0 della frutticoltura. 6) POR-FESR 2019-2021: Protocolli Operativi
Scalabili per l'agricoltura di precisione - POSITIVE Coordinatore: CIDEA Centro Interdipartimentale
Energia Ambiente- Università di Parma Istituire un servizio regionale stabile e gestito da partner
istituzionali in grado di rendere disponibili, a cadenza regolare, mappe aggiornate degli indici
agronomici più significativi e interfacciarlo al sistema IRRINET; sviluppare componenti per gestire il
flusso di informazioni dalla produzione delle mappe di indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi ai
sistemi irrigui di precisione; implementare un sistema dimostrativo per la gestione dell'irrigazione di
precisione ad elevato grado di automazione che si appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con
aziende produttrici di macchine irrigue, migliorare la funzionalità FERTIRRINET del servizio IRRINET:
nella qualità del consiglio irriguo e fertirriguo grazie alla integrazione sistematica del dato satellitare e,
dove disponibili, dei dati da sensori a terra; producendo piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli
appezzamenti che ne possono beneficiare. 7) CONVENZIONE RER - CER: Manutenzione ed
efficientamento della rete regionale di rilievo della falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la
Regione Emilia-Romagna, si sviluppa nell'arco di 30 mesi (gen 2020 giu 2022) e persegue le seguenti
finalità: servizio di misurazione falda ed archiviazione dei dati; servizio di manutenzione della
strumentazione di lettura; efficientamento della rete di rilievo potenziamento della strumentazione di
rilievo della falda. 8) PSR: SERVIZI DI SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1
'PAGAMENTI AGROCLIMATICI AMBIENTALI' E 11.1 'AGRICOLTURA BIOLOGICA: Attività di
coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui. La figura di
coordinatore a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui, è stata individuata,
all'interno dello staff agronomico del CER, per svolgere di volta in volta l'attività in collaborazione
sinergica con il Servizio Agricoltura Sostenibile, con i Servizi regionali coinvolti, i tecnici dei Consorzi di
bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell'attività è quella di creare un coordinamento
specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla relativa applicazione dei Disciplinari di
produzione integrata e dell'agricoltura biologica.
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Presentati 7 progetti CER e la convenzione con la
Regione per il futuro sostenibile dell' acqua

In un periodo in cui l' andamento stagionale
dell' approvvigionamento di acqua a beneficio
delle colture tipiche fa conti salati con la
scarsità di precipitazioni per poter far fronte all'
ultima necessaria fornitura irrigua e portare a
termine l' annata (con l' incidenza delle alte
temperature sopra la media che causano
abbondante evo traspirazione) il Canale
Emiliano Romagnolo e  l '  A s s e s s o r a t o
Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il
mondo accademico sanciscono i l  solido
accordo che avv ia,  presso i  laborator i
agronomici Acqua Campus di Budrio (BO), i
progetti più innovativi per investire sulle
pratiche virtuose nell' utilizzo della risorsa
idrica e presentare nel dettaglio la sinergia
operativa a beneficio di imprese e territorio.
Accordo stretto a margine dell' inaugurazione
del 61° anno di r icerca agronomica del
Consorzio CER tra l' Assessore all' Agricoltura
Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e il
p res iden te  de l  CER e  d i  ANBI Emi l i a
Romagna Mass imi l iano Pederzo l i  a l la
presenza del direttore generale CER Paolo
Mannini. Nel corso della mattinata i tecnici
agronomici dello staff del CER, coordinati dal
neo direttore dell' area agronomica Stefano
Anconelli, hanno illustrato - mediante una
sintetica ricognizione nei campi sperimentali e sull' asta del Canale - una precisa progettualità frutto del
lavoro di ricerca scientifica sul risparmio idrico del Canale Emiliano Romagnolo e della pluriennale e
proficua partnership con la Regione Emilia Romagna. All' approfondimento in campo hanno preso parte
anche noti accademici del settore che collaborano ai progetti : Federica Rossi CNR-IBE, Istituto di
Bioeconomia, Vice Presidente della Commission Agricultural Meteorology, Luca Corelli Grappadelli,
Professore Ordinario Arboricoltura e coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari UNIBO, Stefano Caselli, Professore Ordinario del settore "Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni" presso la Facoltà di Ingegneria dell' Università di Parma, Fabio Mantovani, Prof. Associato
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara Al termine della visita e dell'
inaugurazione del 61esimo anno di ricerca l' Assessore Mammi ha dichiarato: 'Conoscevo la
straordinaria importanza del CER come autostrada dell' acqua per l' agricoltura del territorio centro-
orientale della nostra regione e indispensabile vettore d' acqua, oltre che per l' agricoltura, anche per gli
usi civili ed industriali; ma la visita ad Acqua Campus mi ha fatto anche comprendere l' alto valore
scientifico che il CER esprime da oltre 60 anni con le sue ricerche per trasferire informazioni sull' uso
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corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In quest' ottica le collaborazioni molto concrete con la
Regione sui progetti presentati rappresentano un impegno concreto per un impiego virtuoso della
risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di bonifica'. Il Presidente del CER e di ANBI Emilia-
Romagna Massimiliano Pederzoli ha proseguito: 'Ringrazio per le parole di apprezzamento espresse
dall' Assessore Mammi e confermo il ruolo strategico del CER per il territorio servito. In epoca di
cambiamento climatico infatti il nostro consorzio sta proseguendo con il massimo impegno sia nella
manutenzione del Canale irriguo più lungo d' Italia - consentita da importanti finanziamenti statali - sia
dell' attività di ricerca scientifica, sostenuta da progetti rilevanti realizzabili proprio grazie ai fondi
regionali del Piano Sviluppo Rurale, progetti fortemente apprezzati a livello nazionale ed anche
internazionale'. Il Direttore Generale del CER Paolo Mannini: 'Ringrazio l' Assessore ed il Presidente e
voglio ulteriormente evidenziare che il CER è riuscito con la sua ultradecennale attività di ricerca,
sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto Irrinet/Irriframe che è il sistema esperto di consiglio
irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono perciò stati rapidamente messi a
disposizione della collettività con un importantissimo risparmio d' acqua in agricoltura. Oggi con i sette
progetti regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori metodologie per ottenere la
massima produzione col minimo impiego dell' acqua'. Ed eccoli i 7 progetti e la convenzione con la
RER progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partners tecnici ad Acqua Campus:  1 )
Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie mediante fitodepurazione
ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti da processi di lavorazione di filiere
agroalimentari, in un processo di 'economia circolare' - valutando l' accumulo di sali, l' eventuale
presenza di residui nei prodotti agricoli e l' opportunità di utilizzare acque cariche di nitrati per ridurre gli
apporti nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della possibilità di applicare strategie di lotta
biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto nei sistemi fitodepuranti. 2)
Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una App per uso mobile. Il progetto si
pone l' obiettivo di ottimizzare l' impiego dei concimi minerali attraverso il miglioramento del loro
impiego, riducendo sensibilmente le perdite azotate e incrementando le rese. Si vuole anche sviluppare
un modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca le principali indicazioni
nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale, coinvolgendo maggiormente i giovani agricoltori.
3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: Az. San Martino, Crpv, Astra, Unibo, Dinamica, Az.
Nannini e az. Gentilini). Il piano d' innovazione proposto coordinato da Crpv intende migliorare la
competitività e la sostenibilità della filiera noce da frutto introducendo innovazioni in tutte le fasi del
processo produttivo. Il CER studia la razionalizzazione dell' impiego della risorsa idrica attraverso l'
assistenza al produttore nella gestione degli impianti irrigui, mediante l' uso di Irrinet e la valutare della
risposta fisiologica e della resa quali-quantitativa di piante sottoposte a differenti regimi irrigui. 4)
Sustainable System for Best Tomato and Maize Production Capofila: Coop Agricola Braccianti Territorio
Ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica, vuole sviluppare un sistema integrato a supporto delle
decisioni in materia di difesa, irrigazione e fertirrigazione, fenologia e produzione. Ottimizzare l' impiego
dell' acqua a fini irrigui e la riduzione degli input di fertilizzanti chimici e organici attraverso la messa a
punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato da ANBI nazionale (Associazione dei Consorzi di Bonifica)
e dal CER Canale Emiliano Romagnolo, sia in termini di bilancio irriguo che di produzione di singolo
consiglio di adacquata. 5) POR-FESR 2019-2021: SMART SPECIALIZED SUSTAINABLE ORCHARD -
S3O: Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale
Agroalimentare - CIRI AGRO. Agricoltura Resiliente e Clima-Intelligente. Riunisce in un unico frutteto
tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola
regionale. Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle Emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume d'
irrigazione; riduzione uso di pesticidi; risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e intelligente:
grazie alle sinergie di tutte le applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci Big Data/Cloud che
nell' insieme verranno guidate in un' ottica di 'Precision Agriculture' volta a rendere più efficiente e
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sostenibile la produzione frutticola nell' intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole aprire le
porte alla Gestione 4.0 della frutticoltura. 6) POR-FESR 2019-2021: Protocolli Operativi Scalabili per l'
agricoltura di precisione - POSITIVE Coordinatore: CIDEA Centro Interdipartimentale Energia Ambiente-
Università di Parma Istituire un servizio regionale stabile e gestito da partner istituzionali in grado di
rendere disponibili, a cadenza regolare, mappe aggiornate degli indici agronomici più significativi e
interfacciarlo al sistema IRRINET; sviluppare componenti per gestire il flusso di informazioni dalla
produzione delle mappe di indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi ai sistemi irrigui di precisione;
implementare un sistema dimostrativo per la gestione dell' irrigazione di precisione ad elevato grado di
automazione che si appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con aziende produttrici di macchine
irrigue, migliorare la funzionalità FERTIRRINET del servizio IRRINET: nella qualità del consiglio irriguo
e fertirriguo grazie alla integrazione sistematica del dato satellitare e, dove disponibili, dei dati da
sensori a terra; producendo piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli appezzamenti che ne
possono beneficiare. 7) CONVENZIONE RER - CER: Manutenzione ed efficientamento della rete
regionale di rilievo della falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la Regione Emilia-Romagna, si
sviluppa nell' arco di 30 mesi (gen 2020 - giu 2022) e persegue le seguenti finalità: servizio di
misurazione falda ed archiviazione dei dati; servizio di manutenzione della strumentazione di lettura;
efficientamento della rete di rilievo potenziamento della strumentazione di rilievo della falda. 8) PSR:
SERVIZI DI SUPPORTO ALL' APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1 'PAGAMENTI AGROCLIMATICI
AMBIENTALI' E 11.1 'AGRICOLTURA BIOLOGICA: Attività di coordinamento a livello regionale per la
corretta applicazione degli interventi irrigui. La figura di coordinatore a livello regionale per la corretta
applicazione degli interventi irrigui, è stata individuata, all' interno dello staff agronomico del CER, per
svolgere di volta in volta l' attività in collaborazione sinergica con il Servizio Agricoltura Sostenibile, con i
Servizi regionali coinvolti, i tecnici dei Consorzi di bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell'
attività è quella di creare un coordinamento specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla
relativa applicazione dei Disciplinari di produzione integrata e dell' agricoltura biologica.
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Siccita' e uso sostenibile dell'acqua

Presentati 7 progetti e la convenzione con la
Regione i l futuro sostenibile dell 'acqua:
l'assessore all'agricoltura Mammi: 'il CER
infrastruttura essenziale per il territorio' Da 61
ann i  i l  CER svo lge  a t t i v i tà  d i  r i ce rca ,
trasmissione dell'innovazione alle imprese
agricole, formazione professionale e scientifica
oltre alle attività di sostegno alle politiche
settoriali. Ad Acqua Campus l'incontro con
istituzioni e università Budrio (BO), Mercoledì
29  Lug l i o  2020  -  I n  un  pe r iodo  in  cu i
l ' a n d a m e n t o  s t a g i o n a l e
dell'approvvigionamento di acqua a beneficio
delle colture tipiche fa conti salati con la
scarsità di precipitazioni per poter far fronte
all'ultima necessaria fornitura irrigua e portare
a termine l'annata (con l'incidenza delle alte
temperature sopra la media che causano
abbondante evo traspirazione) il Canale
Emi l iano Romagno lo  e  l '  Assessora to
Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il
mondo accademico sanciscono i l  solido
accordo che avv ia,  presso i  laborator i
agronomici Acqua Campus di Budrio (BO), i
progetti più innovativi per investire sulle
pratiche virtuose nell'utilizzo della risorsa
idrica e presentare nel dettaglio la sinergia
o p e r a t i v a  a  b e n e f i c i o  d i  i m p r e s e  e
territorio.Accordo stretto a margine dell'inaugurazione del 61° anno di ricerca agronomica del Consorzio
CER tra l' Assessore all'Agricoltura Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e il presidente del CER e
di ANBI Emilia Romagna Massimiliano Pederzoli alla presenza del direttore generale CER Paolo
Mannini . Nel corso della mattinata i tecnici agronomici dello staff del CER, coordinati dal neo direttore
dell'area agronomica Stefano Anconelli , hanno illustrato - mediante una sintetica ricognizione nei campi
sperimentali e sull'asta del Canale - una precisa progettualità frutto del lavoro di ricerca scientifica sul
risparmio idrico del Canale Emiliano Romagnolo e della pluriennale e proficua partnership con la
Regione Emilia Romagna. All'approfondimento in campo hanno preso parte anche noti accademici del
settore che collaborano ai progetti : Federica Rossi CNR -IBE, Istituto di Bioeconomia, Vice Presidente
della Commission Agricultural Meteorology , Luca Corelli Grappadelli , Professore Ordinario
Arboricoltura e coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari UNIBO ,
Stefano Caselli , Professore Ordinario del settore "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni" presso la
Facoltà di Ingegneria dell' Università di Parma , Fabio Mantovani , Prof. Associato Dipartimento di
Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara Al termine della visita e dell'inaugurazione del
61esimo anno di ricerca l' Assessore Mammi ha dichiarato : ' Conoscevo la straordinaria importanza del
CER come autostrada dell'acqua per l'agricoltura del territorio centro-orientale della nostra regione e
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indispensabile vettore d'acqua, oltre che per l'agricoltura, anche per gli usi civili ed industriali; ma la
visita ad Acqua Campus mi ha fatto anche comprendere l'alto valore scientifico che il CER esprime da
oltre 60 anni con le sue ricerche per trasferire informazioni sull'uso corretto della sempre più preziosa
risorsa acqua. In quest'ottica le collaborazioni molto concrete con la Regione sui progetti presentati
rappresentano un impegno concreto per un impiego virtuoso della risorsa a beneficio di imprese
agricole e consorzi di bonifica'. Il Presidente del CER e di ANBI Emilia-Romagna Massimiliano
Pederzoli ha proseguito : ' Ringrazio per le parole di apprezzamento espresse dall'Assessore Mammi e
confermo il ruolo strategico del CER per il territorio servito. In epoca di cambiamento climatico infatti il
nostro consorzio sta proseguendo con il massimo impegno sia nella manutenzione del Canale irriguo
più lungo d'Italia - consentita da importanti finanziamenti statali - sia dell'attività di ricerca scientifica,
sostenuta da progetti rilevanti realizzabili proprio grazie ai fondi regionali del Piano Sviluppo Rurale,
progetti fortemente apprezzati a livello nazionale ed anche internazionale'. Il Direttore Generale del CER
Paolo Mannini : ' Ringrazio l'Assessore ed il Presidente e voglio ulteriormente evidenziare che il CER è
riuscito con la sua ultradecennale attività di ricerca, sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto
Irrinet/Irriframe che è il sistema esperto di consiglio irriguo più impiegato in Europa. I risultati della
ricerca sono perciò stati rapidamente messi a disposizione della collettività con un importantissimo
risparmio d'acqua in agricoltura. Oggi con i sette progetti regionali in corso siamo impegnati per
individuare ulteriori metodologie per ottenere la massima produzione col minimo impiego dell'acqua'.
Ed eccoli i 7 progetti e la convenzione con la RER progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi
partners tecnici ad Acqua Campus: 1) Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di
superficie mediante fitodepurazione ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti
da processi di lavorazione di filiere agroalimentari, in un processo di ' economia circolare ' - valutando
l'accumulo di sali, l'eventuale presenza di residui nei prodotti agricoli e l'opportunità di utilizzare acque
cariche di nitrati per ridurre gli apporti nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della
possibilità di applicare strategie di lotta biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a
basso impatto nei sistemi fitodepuranti. 2) Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di
una App per uso mobile. Il progetto si pone l'obiettivo di ottimizzare l'impiego dei concimi minerali
attraverso il miglioramento del loro impiego, riducendo sensibilmente le perdite azotate e
incrementando le rese . Si vuole anche sviluppare un modello di applicazione per smartphone e tablet
di facile utilizzo che fornisca le principali indicazioni nutritive consiglio per il loro frazionamento
temporale, coinvolgendo maggiormente i giovani agricoltori . 3) Migliorare la filiera del noce da frutto
(Partner: Az. San Martino, Crpv, Astra, Unibo, Dinamica, Az. Nannini e az. Gentilini). Il piano
d'innovazione proposto coordinato da Crpv intende migliorare la competitività e la sostenibilità della
filiera noce da frutto introducendo innovazioni in tutte le fasi del processo produttivo. Il CER studia la
razionalizzazione dell'impiego della risorsa idrica attraverso l'assistenza al produttore nella gestione
degli impianti irrigui, mediante l'uso di Irrinet e la valutare della risposta fisiologica e della resa quali-
quantitativa di piante sottoposte a differenti regimi irrigui. 4) Sustainable System for Best Tomato and
Maize Production Capofila: Coop Agricola Braccianti Territorio Ravennate. Il progetto, coordinato da
Agronica, vuole sviluppare un sistema integrato a supporto delle decisioni in materia di difesa,
irrigazione e fertirrigazione, fenologia e produzione. Ottimizzare l'impiego dell'acqua a fini irrigui e la
riduzione degli input di fertilizzanti chimici e organici attraverso la messa a punto dei modelli Irrinet-
Irriframe sviluppato da ANBI nazionale (Associazione dei Consorzi di Bonifica) e dal CER Canale
Emiliano Romagnolo, sia in termini di bilancio irriguo che di produzione di singolo consiglio di
adacquata. 5) POR-FESR 2019-2021: SMART SPECIALIZED SUSTAINABLE ORCHARD - S3O
Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale
Agroalimentare - CIRI AGRO. Agricoltura Resiliente e Clima-Intelligente . Riunisce in un unico frutteto
tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola
regionale . Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle Emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume
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d'irrigazione; riduzione uso di pesticidi; risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e
intelligente: grazie alle sinergie di tutte le applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci Big
Data/Cloud che nell'insieme verranno guidate in un'ottica di ' Precision Agriculture ' volta a rendere più
efficiente e sostenibile la produzione frutticola nell'intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole
aprire le porte alla Gestione 4.0 della frutticoltura. 6) POR-FESR 2019-2021: Protocolli Operativi
Scalabili per l'agricoltura di precisione - POSITIVE Coordinatore: CIDEA Centro Interdipartimentale
Energia Ambiente- Università di Parma Istituire un servizio regionale stabile e gestito da partner
istituzionali in grado di rendere disponibili, a cadenza regolare, mappe aggiornate degli indici
agronomici più significativi e interfacciarlo al sistema IRRINET; sviluppare componenti per gestire il
flusso di informazioni dalla produzione delle mappe di indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi ai
sistemi irrigui di precisione; implementare un sistema dimostrativo per la gestione dell'irrigazione di
precisione ad elevato grado di automazione che si appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con
aziende produttrici di macchine irrigue, migliorare la funzionalità FERTIRRINET del servizio IRRINET :
nella qualità del consiglio irriguo e fertirriguo grazie alla integrazione sistematica del dato satellitare e,
dove disponibili, dei dati da sensori a terra; producendo piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli
appezzamenti che ne possono beneficiare. 7) CONVENZIONE RER - CER: Manutenzione ed
efficientamento della rete regionale di rilievo della falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la
Regione Emilia-Romagna, si sviluppa nell'arco di 30 mesi (gen 2020 - giu 2022) e persegue le seguenti
finalità: servizio di misurazione falda ed archiviazione dei dati; servizio di manutenzione della
strumentazione di lettura; efficientamento della rete di rilievo potenziamento della strumentazione di
rilievo della falda. 8) PSR: SERVIZI DI SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1
'PAGAMENTI AGROCLIMATICI AMBIENTALI' E 11.1 'AGRICOLTURA BIOLOGICA Attività di
coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui. La figura di
coordinatore a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui, è stata individuata,
all'interno dello staff agronomico del CER, per svolgere di volta in volta l'attività in collaborazione
sinergica con il Servizio Agricoltura Sostenibile , con i Servizi regionali coinvolti, i tecnici dei Consorzi di
bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell'attività è quella di creare un coordinamento
specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla relativa applicazione dei Disciplinari di
produzione integrata e dell'agricoltura biologica .
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Acqua, le proposte Anbi: piano da 11 mld per
rilanciare paese

Servizio video
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Presentati 7 progetti CER e la convenzione con la
Regione per il futuro sostenibile dell' acqua

In un periodo in cui l' andamento stagionale
dell' approvvigionamento di acqua a beneficio
delle colture tipiche fa conti salati con la
scarsità di precipitazioni per poter far fronte all'
ultima necessaria fornitura irrigua e portare a
termine l' annata (con l' incidenza delle alte
temperature sopra la media che causano
abbondante evo traspirazione) il Canale
Emiliano Romagnolo e  l '  A s s e s s o r a t o
Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il
mondo accademico sanciscono i l  solido
accordo che avv ia,  presso i  laborator i
agronomici Acqua Campus di Budrio (BO), i
progetti più innovativi per investire sulle
pratiche virtuose nell' utilizzo della risorsa
idrica e presentare nel dettaglio la sinergia
operativa a beneficio di imprese e territorio.
Accordo stretto a margine dell' inaugurazione
del 61° anno di r icerca agronomica del
Consorzio CER tra l' Assessore all' Agricoltura
Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e il
p res iden te  de l  CER e  d i  ANBI Emi l i a
Romagna Mass imi l iano Pederzo l i  a l la
presenza del direttore generale CER Paolo
Mannini. Nel corso della mattinata i tecnici
agronomici dello staff del CER, coordinati dal
neo direttore dell' area agronomica Stefano
Anconelli, hanno illustrato - mediante una
sintetica ricognizione nei campi sperimentali e sull' asta del Canale - una precisa progettualità frutto del
lavoro di ricerca scientifica sul risparmio idrico del Canale Emiliano Romagnolo e della pluriennale e
proficua partnership con la Regione Emilia Romagna. All' approfondimento in campo hanno preso parte
anche noti accademici del settore che collaborano ai progetti : Federica Rossi CNR-IBE, Istituto di
Bioeconomia, Vice Presidente della Commission Agricultural Meteorology, Luca Corelli Grappadelli,
Professore Ordinario Arboricoltura e coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari UNIBO, Stefano Caselli, Professore Ordinario del settore "Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni" presso la Facoltà di Ingegneria dell' Università di Parma, Fabio Mantovani, Prof. Associato
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara Al termine della visita e dell'
inaugurazione del 61esimo anno di ricerca l' Assessore Mammi ha dichiarato: 'Conoscevo la
straordinaria importanza del CER come autostrada dell' acqua per l' agricoltura del territorio centro-
orientale della nostra regione e indispensabile vettore d' acqua, oltre che per l' agricoltura, anche per gli
usi civili ed industriali; ma la visita ad Acqua Campus mi ha fatto anche comprendere l' alto valore
scientifico che il CER esprime da oltre 60 anni con le sue ricerche per trasferire informazioni sull' uso
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corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In quest' ottica le collaborazioni molto concrete con la
Regione sui progetti presentati rappresentano un impegno concreto per un impiego virtuoso della
risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di bonifica'. Il Presidente del CER e di ANBI Emilia-
Romagna Massimiliano Pederzoli ha proseguito: 'Ringrazio per le parole di apprezzamento espresse
dall' Assessore Mammi e confermo il ruolo strategico del CER per il territorio servito. In epoca di
cambiamento climatico infatti il nostro consorzio sta proseguendo con il massimo impegno sia nella
manutenzione del Canale irriguo più lungo d' Italia - consentita da importanti finanziamenti statali - sia
dell' attività di ricerca scientifica, sostenuta da progetti rilevanti realizzabili proprio grazie ai fondi
regionali del Piano Sviluppo Rurale, progetti fortemente apprezzati a livello nazionale ed anche
internazionale'. Il Direttore Generale del CER Paolo Mannini: 'Ringrazio l' Assessore ed il Presidente e
voglio ulteriormente evidenziare che il CER è riuscito con la sua ultradecennale attività di ricerca,
sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto Irrinet/Irriframe che è il sistema esperto di consiglio
irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono perciò stati rapidamente messi a
disposizione della collettività con un importantissimo risparmio d' acqua in agricoltura. Oggi con i sette
progetti regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori metodologie per ottenere la
massima produzione col minimo impiego dell' acqua'. Ed eccoli i 7 progetti e la convenzione con la
RER progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partners tecnici ad Acqua Campus:  1 )
Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie mediante fitodepurazione
ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti da processi di lavorazione di filiere
agroalimentari, in un processo di 'economia circolare' - valutando l' accumulo di sali, l' eventuale
presenza di residui nei prodotti agricoli e l' opportunità di utilizzare acque cariche di nitrati per ridurre gli
apporti nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della possibilità di applicare strategie di lotta
biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto nei sistemi fitodepuranti. 2)
Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una App per uso mobile. Il progetto si
pone l' obiettivo di ottimizzare l' impiego dei concimi minerali attraverso il miglioramento del loro
impiego, riducendo sensibilmente le perdite azotate e incrementando le rese. Si vuole anche sviluppare
un modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca le principali indicazioni
nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale, coinvolgendo maggiormente i giovani agricoltori.
3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: Az. San Martino, Crpv, Astra, Unibo, Dinamica, Az.
Nannini e az. Gentilini). Il piano d' innovazione proposto coordinato da Crpv intende migliorare la
competitività e la sostenibilità della filiera noce da frutto introducendo innovazioni in tutte le fasi del
processo produttivo. Il CER studia la razionalizzazione dell' impiego della risorsa idrica attraverso l'
assistenza al produttore nella gestione degli impianti irrigui, mediante l' uso di Irrinet e la valutare della
risposta fisiologica e della resa quali-quantitativa di piante sottoposte a differenti regimi irrigui. 4)
Sustainable System for Best Tomato and Maize Production Capofila: Coop Agricola Braccianti Territorio
Ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica, vuole sviluppare un sistema integrato a supporto delle
decisioni in materia di difesa, irrigazione e fertirrigazione, fenologia e produzione. Ottimizzare l' impiego
dell' acqua a fini irrigui e la riduzione degli input di fertilizzanti chimici e organici attraverso la messa a
punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato da ANBI nazionale (Associazione dei Consorzi di Bonifica)
e dal CER Canale Emiliano Romagnolo, sia in termini di bilancio irriguo che di produzione di singolo
consiglio di adacquata. 5) POR-FESR 2019-2021: SMART SPECIALIZED SUSTAINABLE ORCHARD -
S3O: Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale
Agroalimentare - CIRI AGRO. Agricoltura Resiliente e Clima-Intelligente. Riunisce in un unico frutteto
tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola
regionale. Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle Emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume d'
irrigazione; riduzione uso di pesticidi; risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e intelligente:
grazie alle sinergie di tutte le applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci Big Data/Cloud che
nell' insieme verranno guidate in un' ottica di 'Precision Agriculture' volta a rendere più efficiente e
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sostenibile la produzione frutticola nell' intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole aprire le
porte alla Gestione 4.0 della frutticoltura. 6) POR-FESR 2019-2021: Protocolli Operativi Scalabili per l'
agricoltura di precisione - POSITIVE Coordinatore: CIDEA Centro Interdipartimentale Energia Ambiente-
Università di Parma Istituire un servizio regionale stabile e gestito da partner istituzionali in grado di
rendere disponibili, a cadenza regolare, mappe aggiornate degli indici agronomici più significativi e
interfacciarlo al sistema IRRINET; sviluppare componenti per gestire il flusso di informazioni dalla
produzione delle mappe di indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi ai sistemi irrigui di precisione;
implementare un sistema dimostrativo per la gestione dell' irrigazione di precisione ad elevato grado di
automazione che si appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con aziende produttrici di macchine
irrigue, migliorare la funzionalità FERTIRRINET del servizio IRRINET: nella qualità del consiglio irriguo
e fertirriguo grazie alla integrazione sistematica del dato satellitare e, dove disponibili, dei dati da
sensori a terra; producendo piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli appezzamenti che ne
possono beneficiare. 7) CONVENZIONE RER - CER: Manutenzione ed efficientamento della rete
regionale di rilievo della falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la Regione Emilia-Romagna, si
sviluppa nell' arco di 30 mesi (gen 2020 - giu 2022) e persegue le seguenti finalità: servizio di
misurazione falda ed archiviazione dei dati; servizio di manutenzione della strumentazione di lettura;
efficientamento della rete di rilievo potenziamento della strumentazione di rilievo della falda. 8) PSR:
SERVIZI DI SUPPORTO ALL' APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1 'PAGAMENTI AGROCLIMATICI
AMBIENTALI' E 11.1 'AGRICOLTURA BIOLOGICA: Attività di coordinamento a livello regionale per la
corretta applicazione degli interventi irrigui. La figura di coordinatore a livello regionale per la corretta
applicazione degli interventi irrigui, è stata individuata, all' interno dello staff agronomico del CER, per
svolgere di volta in volta l' attività in collaborazione sinergica con il Servizio Agricoltura Sostenibile, con i
Servizi regionali coinvolti, i tecnici dei Consorzi di bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell'
attività è quella di creare un coordinamento specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla
relativa applicazione dei Disciplinari di produzione integrata e dell' agricoltura biologica.
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Presentati 7 progetti CER e la convenzione con la
Regione per il futuro sostenibile dell' acqua

In un periodo in cui l' andamento stagionale
dell' approvvigionamento di acqua a beneficio
delle colture tipiche fa conti salati con la
scarsità di precipitazioni per poter far fronte all'
ultima necessaria fornitura irrigua e portare a
termine l' annata (con l' incidenza delle alte
temperature sopra la media che causano
abbondante evo traspirazione) il Canale
Emiliano Romagnolo e  l '  A s s e s s o r a t o
Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il
mondo accademico sanciscono i l  solido
accordo che avv ia,  presso i  laborator i
agronomici Acqua Campus di Budrio (BO), i
progetti più innovativi per investire sulle
pratiche virtuose nell' utilizzo della risorsa
idrica e presentare nel dettaglio la sinergia
operativa a beneficio di imprese e territorio.
Accordo stretto a margine dell' inaugurazione
del 61° anno di r icerca agronomica del
Consorzio CER tra l' Assessore all' Agricoltura
Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e il
p res iden te  de l  CER e  d i  ANBI Emi l i a
Romagna Mass imi l iano Pederzo l i  a l la
presenza del direttore generale CER Paolo
Mannini. Nel corso della mattinata i tecnici
agronomici dello staff del CER, coordinati dal
neo direttore dell' area agronomica Stefano
Anconelli, hanno illustrato - mediante una
sintetica ricognizione nei campi sperimentali e sull' asta del Canale - una precisa progettualità frutto del
lavoro di ricerca scientifica sul risparmio idrico del Canale Emiliano Romagnolo e della pluriennale e
proficua partnership con la Regione Emilia Romagna. All' approfondimento in campo hanno preso parte
anche noti accademici del settore che collaborano ai progetti : Federica Rossi CNR-IBE, Istituto di
Bioeconomia, Vice Presidente della Commission Agricultural Meteorology, Luca Corelli Grappadelli,
Professore Ordinario Arboricoltura e coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari UNIBO, Stefano Caselli, Professore Ordinario del settore "Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni" presso la Facoltà di Ingegneria dell' Università di Parma, Fabio Mantovani, Prof. Associato
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara Al termine della visita e dell'
inaugurazione del 61esimo anno di ricerca l' Assessore Mammi ha dichiarato: "Conoscevo la
straordinaria importanza del CER come autostrada dell' acqua per l' agricoltura del territorio centro-
orientale della nostra regione e indispensabile vettore d' acqua, oltre che per l' agricoltura, anche per gli
usi civili ed industriali; ma la visita ad Acqua Campus mi ha fatto anche comprendere l' alto valore
scientifico che il CER esprime da oltre 60 anni con le sue ricerche per trasferire informazioni sull' uso
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corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In quest' ottica le collaborazioni molto concrete con la
Regione sui progetti presentati rappresentano un impegno concreto per un impiego virtuoso della
risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di bonifica". Il Presidente del CER e di ANBI Emilia-
Romagna Massimiliano Pederzoli ha proseguito: "Ringrazio per le parole di apprezzamento espresse
dall' Assessore Mammi e confermo il ruolo strategico del CER per il territorio servito. In epoca di
cambiamento climatico infatti il nostro consorzio sta proseguendo con il massimo impegno sia nella
manutenzione del Canale irriguo più lungo d' Italia - consentita da importanti finanziamenti statali - sia
dell' attività di ricerca scientifica, sostenuta da progetti rilevanti realizzabili proprio grazie ai fondi
regionali del Piano Sviluppo Rurale, progetti fortemente apprezzati a livello nazionale ed anche
internazionale". Il Direttore Generale del CER Paolo Mannini: "Ringrazio l' Assessore ed il Presidente e
voglio ulteriormente evidenziare che il CER è riuscito con la sua ultradecennale attività di ricerca,
sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto Irrinet/Irriframe che è il sistema esperto di consiglio
irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono perciò stati rapidamente messi a
disposizione della collettività con un importantissimo risparmio d' acqua in agricoltura. Oggi con i sette
progetti regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori metodologie per ottenere la
massima produzione col minimo impiego dell' acqua". Ed eccoli i 7 progetti e la convenzione con la
RER progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partners tecnici ad Acqua Campus:  1 )
Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie mediante fitodepurazione
ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti da processi di lavorazione di filiere
agroalimentari, in un processo di "economia circolare" - valutando l' accumulo di sali, l' eventuale
presenza di residui nei prodotti agricoli e l' opportunità di utilizzare acque cariche di nitrati per ridurre gli
apporti nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della possibilità di applicare strategie di lotta
biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto nei sistemi fitodepuranti. 2)
Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una App per uso mobile. Il progetto si
pone l' obiettivo di ottimizzare l' impiego dei concimi minerali attraverso il miglioramento del loro
impiego, riducendo sensibilmente le perdite azotate e incrementando le rese. Si vuole anche sviluppare
un modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca le principali indicazioni
nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale, coinvolgendo maggiormente i giovani agricoltori.
3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: Az. San Martino, Crpv, Astra, Unibo, Dinamica, Az.
Nannini e az. Gentilini). Il piano d' innovazione proposto coordinato da Crpv intende migliorare la
competitività e la sostenibilità della filiera noce da frutto introducendo innovazioni in tutte le fasi del
processo produttivo. Il CER studia la razionalizzazione dell' impiego della risorsa idrica attraverso l'
assistenza al produttore nella gestione degli impianti irrigui, mediante l' uso di Irrinet e la valutare della
risposta fisiologica e della resa quali-quantitativa di piante sottoposte a differenti regimi irrigui. 4)
Sustainable System for Best Tomato and Maize Production Capofila: Coop Agricola Braccianti Territorio
Ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica, vuole sviluppare un sistema integrato a supporto delle
decisioni in materia di difesa, irrigazione e fertirrigazione, fenologia e produzione. Ottimizzare l' impiego
dell' acqua a fini irrigui e la riduzione degli input di fertilizzanti chimici e organici attraverso la messa a
punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato da ANBI nazionale (Associazione dei Consorzi di Bonifica)
e dal CER Canale Emiliano Romagnolo, sia in termini di bilancio irriguo che di produzione di singolo
consiglio di adacquata. 5) POR-FESR 2019-2021: SMART SPECIALIZED SUSTAINABLE ORCHARD -
S3O: Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale
Agroalimentare - CIRI AGRO. Agricoltura Resiliente e Clima-Intelligente. Riunisce in un unico frutteto
tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola
regionale. Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle Emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume d'
irrigazione; riduzione uso di pesticidi; risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e intelligente:
grazie alle sinergie di tutte le applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci Big Data/Cloud che
nell' insieme verranno guidate in un' ottica di "Precision Agriculture" volta a rendere più efficiente e
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sostenibile la produzione frutticola nell' intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole aprire le
porte alla Gestione 4.0 della frutticoltura. 6) POR-FESR 2019-2021: Protocolli Operativi Scalabili per l'
agricoltura di precisione - POSITIVE Coordinatore: CIDEA Centro Interdipartimentale Energia Ambiente-
Università di Parma Istituire un servizio regionale stabile e gestito da partner istituzionali in grado di
rendere disponibili, a cadenza regolare, mappe aggiornate degli indici agronomici più significativi e
interfacciarlo al sistema IRRINET; sviluppare componenti per gestire il flusso di informazioni dalla
produzione delle mappe di indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi ai sistemi irrigui di precisione;
implementare un sistema dimostrativo per la gestione dell' irrigazione di precisione ad elevato grado di
automazione che si appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con aziende produttrici di macchine
irrigue, migliorare la funzionalità FERTIRRINET del servizio IRRINET: nella qualità del consiglio irriguo
e fertirriguo grazie alla integrazione sistematica del dato satellitare e, dove disponibili, dei dati da
sensori a terra; producendo piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli appezzamenti che ne
possono beneficiare. 7) CONVENZIONE RER - CER: Manutenzione ed efficientamento della rete
regionale di rilievo della falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la Regione Emilia-Romagna, si
sviluppa nell' arco di 30 mesi (gen 2020 - giu 2022) e persegue le seguenti finalità: servizio di
misurazione falda ed archiviazione dei dati; servizio di manutenzione della strumentazione di lettura;
efficientamento della rete di rilievo potenziamento della strumentazione di rilievo della falda. 8) PSR:
SERVIZI DI SUPPORTO ALL' APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1 'PAGAMENTI AGROCLIMATICI
AMBIENTALI' E 11.1 'AGRICOLTURA BIOLOGICA: Attività di coordinamento a livello regionale per la
corretta applicazione degli interventi irrigui. La figura di coordinatore a livello regionale per la corretta
applicazione degli interventi irrigui, è stata individuata, all' interno dello staff agronomico del CER, per
svolgere di volta in volta l' attività in collaborazione sinergica con il Servizio Agricoltura Sostenibile, con i
Servizi regionali coinvolti, i tecnici dei Consorzi di bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell'
attività è quella di creare un coordinamento specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla
relativa applicazione dei Disciplinari di produzione integrata e dell' agricoltura biologica. PER LA TUA
PUBBLICITA' 0536807013.
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«Più acqua per i campi» Nuovi tubi da 1,8 milioni
A San Leonardo, tra Forlì e Forlimpopoli, si amplia la rete per l' irrigazione: ne
beneficeranno 22 aziende. Si proverà a finire entro giugno 2021

Arriva una boccata d' ossigeno - meglio: d'
acqua - per 22 aziende agricole nella zona di
San Leonardo. Il Consorzio di Bonifica della
Romagna i l  16 giugno scorso ha infatt i
assegnato i lavori all' azienda Gorrasi Cost per
i lavori di ampliamento della rete irrigua che
serve Forlì e Forlimpopoli. Si tratta di un
investimento di 1,8 milioni di euro, per la posa
di 10 chilometri di condotte. La parte più
consistente (1,2 milioni) la mette la Regione,
con i restanti  600mila euro a carico del
Consorzio di Bonifica; i lavori dovrebbero
essere ultimati entro il 10 agosto 2021.
«Faccio un appello al le ist i tuzioni e al l '
azienda: completateli in giugno, il mese in cui
agli agricoltori inizia a servire davvero l '
acqua», ha detto alla presentazione dell '
intervento Paolo Zoffoli. L' ex sindaco di
Forlimpopoli ha avuto nella vicenda un ruolo
chiave, visto che - gli è stato riconosciuto
pubblicamente da tutti -, è stato lui a trovare i
fondi regional i ,  quando era consigl iere
emiliano-romagnolo. Come e quando? «Nel
2018,  quando abbiamo approvato una
variazione di bilancio. C' erano altri territori romagnoli in competizione con noi. E invece...». E invece i
soldi sono arrivati a San Leonardo. «Riconosco che in questa zona non erano state fatte cose eclatanti -
ammette il presidente del Consorzio di Bonifica, Cesare Brolli -. Siamo partiti che non c' era un euro.
Oggi raggiungiamo un obiettivo grazie al lavoro di squadra di istituzioni, associazioni, Consorzio e
imprese agricole». L' intervento di ampliamento della rete irrigua consentirà un migliore impiego delle
acque del Canale Emiliano Romagnolo da parte degli agricoltori che, utilizzando le acque di superficie
e di buona qualità (invece che di falda), contribuiranno a limitare l' abbassamento del suolo. Altro scopo
è ridurre le perdite.
Il Consorzio intende realizzare una seconda tranche di lavori, estendendo la rete irrigua della zona per
altri 5 chilometri, al costo di un milione di euro. «Faremo di tutto per trovare i fondi», dice il sindaco di
Forlimpopoli, Milena Garavini. Soddisfatto anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini: «Questo progetto
è qualcosa di concreto, che ci è stato chiesto da chi tutti i giorni si sporca le mani nei campi. Se c' è un
difetto degli agricoltori è quello di non lamentarsi mai: dovreste essere più decisi nel rivendicare i vostri
diritti».
l. b.
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OPERE PUBBLICHE

Sete d' acqua per le colture Ampliata la rete San
Leonardo
Sono in corso i lavori per l' impianto che serve Forlì e Forlimpopoli Investimento di 1,8
milioni di euro per aiutare 22 aziende agricole

FORLIMPOPOLI Un investimento di 1,8 milioni
di euro, di cui 1,2 a carico della Regione, per
migliorare l' approvvigionamento d' acqua e
aiutare così 22 aziende agricole ad irrigare le
loro colture. Si traduce così, in numeri, l'
ampliamento della rete irrigua "San Leonardo"
che serve i territori di Forlimpopoli e Forlì. Dal
16 giugno scorso, gl i  operai  del la di t ta
campana "Gorra si Cost", che si è aggiudicata
l' appalto, hanno iniziato i lavori che dovranno
essere ultimati entro il 10 agosto del prossimo
anno.
L' intervento mira, in sostanza, a portare l'
acqua nei campi consentendo un miglior
impiego delle acque del canale Emiliano
Romagnolo d a  p a r t e  d e g l i  a g r i c o l t o r i
attraverso la sostituzione delle condotte mobili
esistenti a favore di quelle interrate. Ciò,
permetterà di utilizzare acque di superficie,
che vantano una buo na qualità, anziché quelle
d i  fa lda.  S i  punta,  ino l t re ,  a l  mass imo
risparmio idrico anche grazie all' installazione
di 47 idranti automatici di nuova generazione.
L' intervento «È il primo passo di un progetto
che prevede l' ampliamento di 10 chilometri
del la rete irr igua esistente e che andrà
completato con altr i  chi lometr i» spiega
Roberto Brolli, presidente del Consorzio di
Bonifica. «Il canale Emiliano Romagnolo è una
delle opere idrauliche più rilevanti - sottolinea
la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini- e siamo davvero felici che una delle sue nuove ramificazioni
venga a servire il nostro territorio, valorizzando e mettendo a sistema anche altri invasi e infrastrutture
preesistenti che non poteva essere di pari efficacia».
Buone notizie «Dopo tante riunioni con il mondo agricolo per piangere, finalmente oggi ci vediamo per
una buona notizia-afferma Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì - questo deve essere un punto di partenza
e non di arrivo». «Abbiamo avuto riunioni infuocate con Paolo Zoffoli - racconta un agricoltore -. Lui ha
accolto le nostre esigenze e le ha declinate in politica. È stato un lavoro di squadra». Proprio l' ex
sindaco della cittadina artusiana, quando era consigliere regionale, con una variazione di bilancio nel
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2018, riuscì a reperire la quota più significativa, ovvero 1,2 milioni di euro. «Chiedo un impegno alla
ditta-ha sottolineato lo stesso Zoffoli - affinché i lavori possano terminare entro i primi di giugno e non
entro agosto perché è questo il mese in cui agli agricoltori serve acqua».

RAFFAELLA TASSINARI
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Più acqua per i campi, si amplia la rete di San
Leonardo: "Asset strategico per l' economia agricola"
Il nuovo intervento di ampliamento del Distretto irriguo di San Leonardo consentirà un
sicuro approvvigionamento d' acqua in territori a forte vocazione agricola

Il Consorzio di Bonifica della Romagna sta
eseguendo  in  ques t i  g io rn i  i  l avo r i  d i
ampliamento della rete irrigua "San Leonardo"
che serve i territori di Forlimpopoli e Forlì, per
investimento complessivo di 1,8 milioni di
euro, dei quali 1,2 mil ioni a carico della
Regione Emilia-Romagna e 600 mila del
Consorzio di Bonifica Romagna. L' appalto è
s ta to  agg iud icato  a l la  Gorras i  Cost  d i
Roccadaspide (Salerno), che ha aperto il
cantiere il 16 giugno scorso: i lavori dovranno
essere ultimati entro il 10 agosto 2021. In
particolare, il nuovo intervento di ampliamento
de l  D is t re t to  i r r i guo  d i  San  Leonardo
consentirà un sicuro approvvigionamento d'
acqua in territori a forte vocazione agricola,
negli anni sempre più specializzata in colture
frutticole idro esigenti (0,25 litri al secondo per
ettaro di superficie irrigata). Il progetto, inoltre,
r a p p r e s e n t a  i l  s e c o n d o  s t r a l c i o  d e l
completamento dello schema irriguo generale
Ronco-Bevano. L' obiettivo strategico è di
consentire un migliore impiego delle acque del
Canale Emiliano Romagnolo da parte degli
agricoltori che, utilizzando in maniera efficiente
acque di superficie e di buona qualità anziché
acque di falda, contribuiscono a limitare il lento
e progressivo abbassamento del  suolo
(subsidenza) presente su quel territorio.Dal punto di vista operativo, l' intervento prevede la sostituzione
delle condotte mobili esistenti con l' utilizzo di circa 3,4 chilometri di condotte mobili con linee interrate,
che consentono sia di ridurre in modo strutturale le perdite di acqua e di avere una diminuzione dell'
impatto visivo; l' efficientamento dei tratti terminali (circa 1.000 ettari) dell' attuale rete irrigua servita dall'
impianto consortile di Bastia; la fornitura di 47 idranti di nuova generazione, che saranno di tipo
compatto, automatico, con sistema di prelievo prepagato e chiave elettronica di prelievo, consentendo
quindi il massimo risparmio idrico."È con soddisfazione ed orgoglio che in questo particolare momento
"storico" che tutti noi stiamo attraversando, il nostro Consorzio di Bonifica della Romagna dà inizio ai
lavori di un importante progetto irriguo come quello di "S. Leonardo" - afferma il presidente del
Consorzio, Roberto Brolli -. È il raggiungimento di un obiettivo dove istituzioni, associazioni, il Consorzio
e le imprese agricole del territorio hanno da tempo fatto un lavoro di aggregazione e collaborazione che
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investe tutta la comunità. È un primo "step" di un progetto che prevede l' ampliamento di 10 chilometri
della rete irrigua esistente e che andrà completato con altri chilometri di condotte. Il progetto tecnico
complessivo esiste già e ci auspichiamo di poter reperire ed assembleare le risorse finanziarie per
procedere poi al completamento del progetto medesimo"."L' avvio dei lavori - osserva il sindaco di
Forlimpopoli Milena Garavini - è la conferma di come l' ascolto dei territori e la collaborazione tra
istituzioni locali e regionali sono in grado di portare a risultati di assoluto rilievo e di dare risposta anche
alle richieste più complesse da parte dei cittadini e delle imprese. Il Canale Emiliano Romagnolo è una
delle opere idrauliche più rilevanti a livello nazionale e siamo davvero felici che una delle sue nuove
ramificazioni venga a servire il nostro territorio, valorizzando e mettendo a sistema anche altri invasi e
infrastrutture preesistenti che non potevano evidentemente essere di pari efficacia. Il Covid-19 ha
costretto a ritardare di qualche mese l' avvio dei lavori della nuova rete, e vogliamo quindi interpretare
questo taglio del nastro come la prova che il nostro territorio e le sue istituzioni non si sono fermate, ma
sono pronte a ripartire insieme alle loro imprese per garantire il suo sviluppo. Ancora un sentito
ringraziamento alla Regione ed al Canale Emiliano Romagnolo che hanno voluto e reso possibile quest'
opera, dandoci appuntamento a tra pochi mesi per l' apertura di queste nuovi rami"."Prosegue la
collaborazione e l' impegno del Comune di Forlì con il Consorzio di Bonifica della Romagna per
sostenere, tutelare e incentivare la produzione agricola delle nostre campagne - evidenzia il sindaco
mercuriale, Gian Luca Zattini -. Un impegno che, come in questo caso, si traduce nella progettazione e
nella realizzazione di opere strutturali decisive, che permetteranno di estendere la distribuzione irrigua
del distretto di San Leonardo, ottimizzandone la vocazione agricola e incentivando la piantumazione di
colture selezionate, soprattutto frutticole. Questa si configura quindi come un' opera pubblica di
interesse strategico non solo per il territorio di Forlì ma per un' area più vasta, in virtù della progressiva
diffusione di produzioni agricole che necessitano di un approvvigionamento irriguo sempre più
consistente, continuativo e di qualità. Il progetto, infine, rappresenta un investimento che potenzia le
possibilità irrigue dal Canale Emiliano Romagnolo rispetto al quale sono in corso interventi di grande
interesse e impatto nell' interesse delle nostre campagne e delle relative produzioni. "Questi lavori sono
una prima risposta alle esigenze idriche di un territorio, accentuate da eventi atmosferici, caratterizzati
da piogge meno diffuse e temperature più alte - evidenzia Francesco Vincenzi, presidente nazionale
Anbi -. Il Canale Emiliano Romagnolo si conferma un asset strategico per l' economia agricola ma, più
in generale, per la resilienza ai cambiamenti climatici. Questo cantiere è anche la dimostrazione della
concretezza dell' azione dei Consorzi di bonifica, capaci di offrire al Paese un patrimonio unico di
progetti definitivi ed esecutivi. Siamo enti, che spendono oculatamente le risorse disponibili,
confermandosi partner affidabili per la nuova Italia, cui l' Europa guarda con grande speranza e
rinnovata fiducia".
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Siccità e uso sostenibile dell' acqua: presentati 7
progetti e la convenzione con la Regione
Da 61 anni il CER svolge attività di ricerca, trasmissione dell' innovazione alle imprese
agricole, formazione professionale e scientifica oltre alle attività di sostegno alle
politiche settoriali. Ad Acqua Campus l' incontro con istituzioni e università

In un periodo in cui l' andamento stagionale
dell' approvvigionamento di acqua a beneficio
delle colture tipiche fa conti salati con la
scarsità di precipitazioni per poter far fronte all'
ultima necessaria fornitura irrigua e portare a
termine l' annata (con l' incidenza delle alte
temperature sopra la media che causano
abbondante evo traspirazione) il Canale
Emiliano Romagnolo e  l '  A s s e s s o r a t o
Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il
mondo accademico sanciscono i l  solido
accordo che avv ia,  presso i  laborator i
agronomici Acqua Campus di Budrio (BO), i
progetti più innovativi per investire sulle
pratiche virtuose nell' utilizzo della risorsa
idrica e presentare nel dettaglio la sinergia
o p e r a t i v a  a  b e n e f i c i o  d i  i m p r e s e  e
territorio.Accordo stretto a margine dell '
inauguraz ione de l  61°  anno d i  r icerca
agronomica del Consorzio C E R  t r a  l '
Assessore all' Agricoltura Regione Emilia-
Romagna Alessio Mammi e il presidente del
CER e di ANBI Emilia Romagna Massimiliano
Pederzoli alla presenza del direttore generale
CER Paolo Mannini. Nel corso della mattinata i
tecnici  agronomici  del lo staf f  del  CER,
coord inat i  da l  neo d i re t to re  de l l '  a rea
agronomica Stefano Anconelli, hanno illustrato
- mediante una sintetica ricognizione nei campi sperimentali e sull' asta del Canale - una precisa
progettualità frutto del lavoro di ricerca scientifica sul risparmio idrico del Canale Emiliano Romagnolo e
della pluriennale e proficua partnership con la Regione Emilia Romagna.All' approfondimento in campo
hanno preso parte anche noti accademici del settore che collaborano ai progetti : Federica Rossi CNR-
IBE, Istituto di Bioeconomia, Vice Presidente della Commission Agricultural Meteorology, Luca Corelli
Grappadelli, Professore Ordinario Arboricoltura e coltivazioni arboree Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari UNIBO, Stefano Caselli, Professore Ordinario del settore "Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni" presso la Facoltà di Ingegneria dell' Università di Parma, Fabio
Mantovani, Prof. Associato Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara Al
termine della visita e dell' inaugurazione del 61esimo anno di ricerca l' Assessore Mammi ha dichiarato:
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"Conoscevo la straordinaria importanza del CER come autostrada dell' acqua per l' agricoltura del
territorio centro-orientale della nostra regione e indispensabile vettore d' acqua, oltre che per l'
agricoltura, anche per gli usi civili ed industriali; ma la visita ad Acqua Campus mi ha fatto anche
comprendere l' alto valore scientifico che il CER esprime da oltre 60 anni con le sue ricerche per
trasferire informazioni sull' uso corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In quest' ottica le
collaborazioni molto concrete con la Regione sui progetti presentati rappresentano un impegno
concreto per un impiego virtuoso della risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di bonifica".Il
Presidente del CER e di ANBI Emilia-Romagna Massimiliano Pederzoli ha proseguito: "Ringrazio per le
parole di apprezzamento espresse dall' Assessore Mammi e confermo il ruolo strategico del CER per il
territorio servito. In epoca di cambiamento climatico infatti il nostro consorzio sta proseguendo con il
massimo impegno sia nella manutenzione del Canale irriguo più lungo d' Italia - consentita da importanti
finanziamenti statali - sia dell' attività di ricerca scientifica, sostenuta da progetti rilevanti realizzabili
proprio grazie ai fondi regionali del Piano Sviluppo Rurale, progetti fortemente apprezzati a livello
nazionale ed anche internazionale". Il Direttore Generale del CER Paolo Mannini: "Ringrazio l'
Assessore ed il Presidente e voglio ulteriormente evidenziare che il CER è riuscito con la sua
ultradecennale attività di ricerca, sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto Irrinet/Irriframe che è il
sistema esperto di consiglio irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono perciò stati
rapidamente messi a disposizione della collettività con un importantissimo risparmio d' acqua in
agricoltura. Oggi con i sette progetti regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori
metodologie per ottenere la massima produzione col minimo impiego dell' acqua".Ed eccoli i 7 progetti
e la convenzione con la RER progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partners tecnici ad
Acqua Campus:1) Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie mediante
fitodepurazione ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque reflue derivanti da processi di
lavorazione di filiere agroalimentari, in un processo di "economia circolare" - valutando l' accumulo di
sali, l' eventuale presenza di residui nei prodotti agricoli e l' opportunità di utilizzare acque cariche di
nitrati per ridurre gli apporti nutrizionali con concimi di sintesi. Inoltre la verifica della possibilità di
applicare strategie di lotta biologica per il controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto
nei sistemi fitodepuranti.2) Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una App per
uso mobile. Il progetto si pone l' obiettivo di ottimizzare l' impiego dei concimi minerali attraverso il
miglioramento del loro impiego, riducendo sensibilmente le perdite azotate e incrementando le rese. Si
vuole anche sviluppare un modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca
le principali indicazioni nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale, coinvolgendo
maggiormente i giovani agricoltori.3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: Az. San Martino,
Crpv, Astra, Unibo, Dinamica, Az. Nannini e az. Gentilini). Il piano d' innovazione proposto coordinato
da Crpv intende migliorare la competitività e la sostenibilità della filiera noce da frutto introducendo
innovazioni in tutte le fasi del processo produttivo. Il CER studia la razionalizzazione dell' impiego della
risorsa idrica attraverso l' assistenza al produttore nella gestione degli impianti irrigui, mediante l' uso di
Irrinet e la valutare della risposta fisiologica e della resa quali-quantitativa di piante sottoposte a
differenti regimi irrigui.4) Sustainable System for Best Tomato and Maize Production Capofila: Coop
Agricola Braccianti Territorio Ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica, vuole sviluppare un
sistema integrato a supporto delle decisioni in materia di difesa, irrigazione e fertirrigazione, fenologia e
produzione. Ottimizzare l' impiego dell' acqua a fini irrigui e la riduzione degli input di fertilizzanti chimici
e organici attraverso la messa a punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato da ANBI nazionale
(Associazione dei Consorzi di Bonifica) e dal CER Canale Emiliano Romagnolo, sia in termini di
bilancio irriguo che di produzione di singolo consiglio di adacquata.5) POR-FESR 2019-2021: SMART
SPECIALIZED SUSTAINABLE ORCHARD - S3O Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare - CIRI AGRO. Agricoltura Resiliente e
Clima-Intelligente. Riunisce in un unico frutteto tecnologie innovative, disponibili o in via di sviluppo, per
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aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola regionale. Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle
Emissioni di CO2; riduzione del 50% del volume d' irrigazione; riduzione uso di pesticidi;
risparmio/riduzione spreco risorse; gestione precisa e intelligente: grazie alle sinergie di tutte le
applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci Big Data/Cloud che nell' insieme verranno guidate
in un' ottica di "Precision Agriculture" volta a rendere più efficiente e sostenibile la produzione frutticola
nell' intero complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole aprire le porte alla Gestione 4.0 della
frutticoltura.6) POR-FESR 2019-2021: Protocolli Operativi Scalabili per l' agricoltura di precisione -
POSITIVE Coordinatore: CIDEA Centro Interdipartimentale Energia Ambiente- Università di Parma
Istituire un servizio regionale stabile e gestito da partner istituzionali in grado di rendere disponibili, a
cadenza regolare, mappe aggiornate degli indici agronomici più significativi e interfacciarlo al sistema
IRRINET; sviluppare componenti per gestire il flusso di informazioni dalla produzione delle mappe di
indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi ai sistemi irrigui di precisione; implementare un sistema
dimostrativo per la gestione dell' irrigazione di precisione ad elevato grado di automazione che si
appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con aziende produttrici di macchine irrigue, migliorare la
funzionalità FERTIRRINET del servizio IRRINET: nella qualità del consiglio irriguo e fertirriguo grazie
alla integrazione sistematica del dato satellitare e, dove disponibili, dei dati da sensori a terra;
producendo piani irrigui a rateo variabile per le colture e gli appezzamenti che ne possono
beneficiare.7) CONVENZIONE RER - CER: Manutenzione ed efficientamento della rete regionale di
rilievo della falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la Regione Emilia-Romagna, si sviluppa
nell' arco di 30 mesi (gen 2020 - giu 2022) e persegue le seguenti finalità: servizio di misurazione falda
ed archiviazione dei dati; servizio di manutenzione della strumentazione di lettura; efficientamento della
rete di rilievo potenziamento della strumentazione di rilievo della falda.8) PSR: SERVIZI DI SUPPORTO
ALL' APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1 'PAGAMENTI AGROCLIMATICI AMBIENTALI' E 11.1
'AGRICOLTURA BIOLOGICAAttività di coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione
degli interventi irrigui. La figura di coordinatore a livello regionale per la corretta applicazione degli
interventi irrigui, è stata individuata, all' interno dello staff agronomico del CER, per svolgere di volta in
volta l' attività in collaborazione sinergica con il Servizio Agricoltura Sostenibile, con i Servizi regionali
coinvolti, i tecnici dei Consorzi di bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell' attività è quella di
creare un coordinamento specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla relativa applicazione
dei Disciplinari di produzione integrata e dell' agricoltura biologica.
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«Diga di Vetto, ancora in attesa degli studi dell'
Autorità di Bacino»
I Consorzi Irrigui pungono la Regione. Come Confcooperative chiedono invaso da 110
milioni di mc

VAL d' ENZA Si torna a parlare di diga di Vetto,
in Val d' Enza. Lo fa l' associazione dei dieci
Consorzi Irrigui privati della Val d' Enza, che
denuncia «la poca concretezza della Regione
che tanto promette, ma poco mantiene», ma
anche Confcooperative.
I CONSORZI«A causa della ennesima grave
siccità del 2017, era stato istituito dalla
Regione il Tavolo Tecnico Enza dove tutti i
portatori di interesse dovevano indicare, con
dati e documentazione adeguata, il proprio
fabbisogno e la Regione, facendo da regia,
con documento f inale f i rmato da tut t i  i
componenti del Tavolo 5 giugno 20018 dava i
risultati di un fabbisogno idrico netto» spiega
in una nota il presidente Mattia Reggiani, che è
anche consigliere della Bonifica Emilia
Centrale. Il documento finale evidenziava la
necessità di realizzare un invaso dai 40 ai 70
milioni netti di mc. La Regione aveva dato l'
incarico all' Autorità di bacino distrettuale del
fiume Po di studiare un quadro completo del
territorio. Per i Consorzi irrigui privati serve
una diga-invaso da 110 milioni di mc d' acqua,
«l' equivalente del vecchio progetto, tuttora
val ido e recuperabi le  con solo min ime
integrazioni, i cui lavori erano iniziati 32 anni fa
nel 1988 e fermati dalla Regione il 16 agosto 1989».
L' assemblea del consorzio di martedì sera ha ribadito, infatti, il suo no «a un invaso troppo modesto,
per esempio da 20/25 milioni di mc, per generare opportunità stabili in montagna, che a quel punto
pagherebbe solo i disagi». E aggiunge Ferrari: «È dal dicembre 2019 che stiamo ancora aspettando,
come previsto da un preciso impegno/calendario, gli studi dell' Autorità di Bacino. Dove sono finiti?
Quando pensava la Regione di renderli pubblici? Quando pensava la Regione di iniziare i lavori?». I 10
Consorzi Irrigui Privati ricordano anche che c' era lo studio sui quantitativi di portata da Deflusso Minimo
Vitale (DMV )per il torrente Enza «con importi e dati improponibili, un vero oltraggio al buon senso per
chi, allevatori e agricoltori, si vede negare l' acqua per l' irrigazione a favore di un beneficio per il
torrente irrilevante».
COnfcooperative«Il dibattito che sembra riaprirsi attorno alla diga di Vetto deve avere a riferimento una
questione primaria, e cioè le opportunità di sviluppo che si possono determinare per una vasta area del
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territorio montano, che non può essere semplicemente chiamato ad "ospitare" l' invaso senza essere,
contemporaneamente, evidente beneficiario degli effetti di lungo periodo che l' opera può positivamente
generare». Anche Matteo Caramaschi, presidente di Confcooperative Reggio, interviene sul progetto di
diga.
«Alcune recenti prese di posizione - sottolinea - si sono soffermate in modo pressochè esclusivo sui
vantaggi che la diga genererebbe a valle sul sistema agroalimentare, che evidentemente potrebbe
beneficiare di un' alta qualità delle acque per l' irrigazione delle colture arboree e il mantenimento di
quei prati stabili che rappresentano una grande risorsa per il Parmigiano Reggiano». «In realtà - spiega
- si tratta di una visione parziale della questione, perché l' invaso di Vetto va sì valutato su questo
versante e sul concorso che assicurerebbe alla regimentazione di acque che ancora nel 2017 hanno
determinato pesanti danni nell' area di Lentigione, ma deve anche rappresentare una risorsa concreta
per lo sviluppo dell' area appenninica in cui andrebbe a collocarsi».
«È da qui - osserva Caramaschi - che nasce ogni considerazione relativa, ad esempio, alle sue
dimensioni e al paesaggio che proporrà, ma anche al tema della viabilità e dei servizi implementabili
nell' area dell' Enza e nelle zone circostanti guardando sia verso il crinale che verso la collina e la
pianura».
"Dal crinale appenninico al Po - sottolinea il presidente di Confcooperative - occorre una integrazione
infrastrutturale che consenta di valorizzare tutte le risorse esistenti, e in questo senso la diga di Vetto
rappresenta una possibilità di naturale integrazione per rilanciare opportunità di lavoro, attrattività
turistica e nuove produzioni in montagna, mettendo al contempo in sicurezza la pianura, evitando
prelievi di acqua dal Po e riducendo quelli da falda in pianura, con tutti benefici geologici e ambientali
connessi». «Pensare solo alle necessità tecniche a valle - prosegue Caramaschi - significherebbe
realizzare un invaso troppo modesto per generare opportunità stabili in montagna, che a quel punto
pagherebbe solo i disagi derivanti dagli anni che serviranno alla realizzazione dell' opera; sulla base di
diversi studi e in base delle analisi dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario della Val d' Enza,
che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per valutare tutti gli impatti dell' opera,
riteniamo che la diga possa stare tra gli 80 e i 110 milioni di metri cubi, evitando sia le opere faraoniche
che le dimensioni inefficaci e assicurando tempi e costi di realizzazione sostenibili».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il livello del fiume è sempre più basso. Task force dal 6 agosto. L' Autorità di Bacino: «Ma
dovrebbero esserci salutari precipitazioni prima di quella data»

E anche il Po comincia a soffrire: «Emergenza se
non piove»

BOLOGNA Il l ivello del Po è sempre più
basso. L' Autorità di Bacino che monitora la
situazione della siccità non lancia ancora l'
allarme ma per il 6 di agosto ha già indetto
una videoconferenza per fare il punto della
situazione e, in mancanza di precipitazioni,
attuare i piani necessari. «La portata del fiume
in questo momento non ci preoccupa perché
sta diminuendo in modo significativo per
effetto del periodo in cui abbiamo bisogno di
molta acqua per portare a maturazione le
colt ivazioni  nel  bacino padano - dice i l
segretario generale Meuccio Berselli - non si è
ancora a numeri calamitosi o a rischio di danni
importanti.
Sappiamo infatti che il 4 e 5 agosto sono
previste diffuse piogge che potranno ricaricare
la portata del Po e, seppure con un andamento
ancora inferiore alla media, non si arriverà ad
portate così risicate da mettere in difficoltà
aree del bacino o causare l' intrusione del
cuneo salino. Solo nel 2017, anno di forte
siccità, è entrato di ben 27 km con forte danno
ai pozzi e alle falde».
E se le piogge previste non dovessero arrivare?«Per questo motivo abbiamo già previsto la riunione
dell' osservatorio sulle crisi idriche del distretto del Po che vede collegati i derivatori dell' idroelettrico,
dell' alpino, dei grandi laghi e i consorzi di bonifica - prosegue - per capire la situazione in termini di
risorse disponibili e mettere subito in campo azioni che possano mitigare il rischio di lasciare senz'
acqua dei territori: irrigazione notturna, massimo utilizzo dei reflui, l' attivazione delle procedure per
riempire gli invasi nel momento delle piogge, e come ultima soluzione estrema, intervenire con la
protezione civile. Nel bacino del Po preleviamo 20 miliardi di metri cubi d' acqua, raggiungendo a livello
nazionale il 55% dell' idroelettrico alpino, il 55% della zootecnia e il 40% dell' agricoltura».
Laura Guerra.
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I sindaci in kayak nell' Adigetto Il gondoliere fa
ancora centro
Al tramonto la discesa del fiume da Lendinara a Villanova del Ghebbo Rivive una
tradizione

LENDINARA Si è svolta nei giorni scorsi al
tramonto la seconda discesa in Adigetto da
Lendinara a Villanova del Ghebbo con la
par tec ipazione ed i l  co involg imento d i
appassionati di canoa e kayak oltre che
cicloamatori che hanno seguito il percorso
attraverso la ciclabile Adige Po. L' evento
proposto da Eligio Garbo ha coinvolto i sindaci
di Lendinara Luigi Viaro, di San Bellino Aldo D'
Achil le, di Canda Alessandro Berta e di
illanova del Ghebbo Gilberto Desiati. All'
evento erano presenti anche l' assessore di
Fratta Polesine Alessandro Baldo e Alba
Rosito dell' assonautica di Rovigo. «Un grazie
particolare va a Roberto Branco presidente del
'Consorzio di  Bonifica Adige Po' - spiega l'
assessore Francesca Zeggio -, per aver
concesso l' apertura della chiusa e l' uso del
tratto di Adigetto permettendo così agl i
appassionati di fare il percorso in assoluta
sicurezza». Non è la prima volta che gli
appassionati hanno la possibilità di percorrere
questo tratto di fiume in kayak e canoa fra
canti e note musicali. Tutto questo grazie alla
passione di Eligio Garbo che ci tiene a trasmettere le sue abilità apprese in molti anni di pratica
partecipando a diverse manifestazioni e gare. Anche questo appuntamento ha avuto molto successo,
come gli eventi già organizzati nei mesi scorsi. Il suo obiettivo è quello di far rinascere un' antica
tradizione.
Valentina Magnarello © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LUGO | Due vasche di laminazione per la zona
artigianale

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza idraulica
del bacino scolante del canale Bedazzo, afferenti al
comparto di Lugo Nord, iniziati in giugno. I lavori
comporteranno la realizzazione, in due aree verdi,
esistenti di due diverse casse d' espansione: due
vasche che, in caso di precipitazioni straordinarie,
serviranno a prevenire allagamenti nel comparto. La
prima sarà ricavata nell' ex campo da calcio di via
Copernico e v ia Torr icel l i ,  adiacente al  canale
«Tratturo», mentre la seconda sarà in un' area verde
nelle adiacenze della rotonda su via Piratello, prossima
a via Bedazzo e via Morgagni. Il progetto ammonta a
500mila euro di quadro economico e la ditta che ha vinto
l '  appalto è Costruzioni Castel l in Lorenzo srl  di
Monselice (Padova). La progettazione delle opere è
stata effettuata per conto del Comune di Lugo dal
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. La
d i rez ione  lavor i  è  e f fe t tua ta  da  ques t '  u l t imo
congiuntamente al Servizio Infrastrutture del Comune di
Lugo. Si prevede l' ultimazione delle opere e la loro
piena messa in funzione entro la prossima stagione
invernale.
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ANBI ANNUNCIA: NELLE MARCHE MAPPATO UN
SECOLO DI STORIA DEI FIUMI E' LA PRIMA VOLTA
IN ITALIA

ANBI ANNUNCIA: NELLE MARCHE MAPPATO UN
SECOLO DI STORIA DEI FIUMI E' LA PRIMA VOLTA IN
ITALIA Conoscere la storia per progettare il futuro: è
quanto si propone il Consorzio di bonifica delle Marche
che, in collaborazione scientifica con l'Università di
Camerino, ha mappato il recente secolo di storia per i
14 fiumi principali della regione e per i loro affluenti più
significativi; così, protagonisti della straordinaria
operazione, prima in Italia, sono stati gli alvei di Misa,
Foglia, Tronto, Chienti, Metauro, Ete Vivo, Tesino,
Musone, Tenna, Esino, Potenza, Aso, Cesano ed Alto
Nera. Il grande lavoro di ricerca, applicando il sistema
Idraim di I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale), ha visto impegnati 27
professionisti, suddivisi in 7 gruppi di lavoro più un
gruppo per gl i  studi cl imatologici  ed un altro di
coordinamento tecnico. Per ogni corso d'acqua è stata
raccolta un'ampia documentazione per analizzarlo
attraverso parametri morfologici, idraulici, ecologici e
paesaggis t ic i ,  u t i l i  a l la  proget taz ione ed oggi
indispensabili per affrontare le sfide di integrazione
progettuale, chieste dall'Europa; con un lavoro certosino
e non privo di difficoltà burocratiche sono state studiate
migliaia di cartografie (solo le mappe post belliche della britannica Royal Air Force non sono state
reperibili) e sono state necessarie oltre 2.000 tavole interpretative. Tale lavoro, propedeutico alla
formazione dei Piani di Bacino, oltre a monitorare la salute dei fiumi, punta ad individuare come
intervenire per valorizzarli quali elementi centrali della vita e del paesaggio. Per far ciò è necessario
considerare i fiumi come un ecosistema complesso con una storia, un comportamento e specifiche
esigenze. Si accerta così come, nel corso del secolo, i fiumi siano stati costretti ad adattarsi alle
esigenze dell'uomo, salvo riprendersi, quando possibile, il territorio di loro pertinenza, esondando; così
come le forzature idrauliche abbiano spesso interrotto la continuità ecologica delle rive con evidenti
danni per la flora e la fauna fluviali. Analizzare tali mutamenti, ma soprattutto le risposte del corpo vivo
del fiume, permetterà di ricercare una nuova armonia con patrimonio inestimabile per la nostra vita;
nascerà così un nuovo stile di progettazione con tante potenzialità finora inespresse e che solo con un
continuo lavoro di analisi ed incrocio dei dati raccolti riuscirà a delineare nelle dimensioni. Tra i dati più
interessanti, che sono emersi indica Michele Maiani, Presidente di ANBI Marche c'è l'indicazione su
come sia cambiata l'area d'influenza dei nostri fiumi, che in molti casi si è ridotta anche dell'80%, oltre ai
danni provocati dall'antropizzazione selvaggia, perpetrata negli ultimi 50 anni. I fiumi ci parlano ed oggi
è fondamentale guardarli come esseri viventi con un carattere, una storia e anche dei diritti naturali
afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
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Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - Questo approccio è indispensabile per prevenire il
rischio idrogeologico. In passato, l'ingegneria di allora è spesso intervenuta sulle singole problematiche,
curando i sintomi, ma non la patologia; talvolta i problemi non sono stati risolti, anzi se ne sono creati di
nuovi. La Regione Marche aggiunge Claudio Netti, Presidente del locale Consorzio di bonifica -  è
impegnata sui Contratti di Fiume, cui partecipiamo fin dall'inizio; ora bisogna che agli studi segua un
piano delle opere indispensabili per una seria prevenzione delle criticità idrogeologiche. Il nostro Piano
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, fatto di oltre 3.800 interventi in tutta Italia, capaci di garantire
quasi 55.000 posti di lavoro, è una risposta concreta conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI - Lo studio marchigiano permetterà di individuare le opere occorrenti per risolvere i problemi di
tutti i corsi d'acqua della regione con l'obbiettivo di far tornare, ove ancora possibile, il fiume resiliente
alle sollecitazioni dell'attività umana. GRAZIE
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«Non esiste un rischio idrico legato all' erosione del
Trebbia»

«Non esiste un rischio idrico legato a l l '
erosione del Trebbia a Gossolengo: ecco
quanto è emerso dopo il sopralluogo di Aipo».
Lo chiarisce il sindaco Andrea Balestrieri su
sollecitazione del consigliere di minoranza
S i l vano  Bong io rn i ,  i l  qua le  s i  è  de t to
preoccupato per la situazione di erosione
sponda le  a  Ca '  B la t ta ,  Pon tenuovo  e
Polveriera: in un' interrogazione in consiglio ha
chiesto se l' amministrazione abbia fatto una
relazione sulle erosioni dell' ultimo periodo e
se ci sia l' intenzione di riattivare la Ciclovia
del Trebbia "mangiata" dal fiume.
«Già nel novembre 2019, dopo un sopralluogo
con Aipo, Parco del Trebbia e  i  sog get t i
interessati nelle zone sensibili non è stata
riscontrata un' urgenza tale da motivare
interventi, né la presenza di un rischio idrico -
replica il sindaco -. Al sopralluogo è subito
seguita una piena del Trebbia che non ha
infatti alterato la morfologia della zona. Intanto,
abbiamo chiesto al Parco il ripristino delle aree
danneggiate». Per il consigliere Bongiorni,
però. «non vedere l' imminente pericolosità
dell' erosione è da miopi. A Ca' Blatta c' è una
casa in a rischio, nuove piene potrebbero
arrivare in paese attraverso il rio Comune.
Serve un' azione di forza. E per riattivare la
Ciclovia basta un po' di terreno di riporto». _CB.
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Irene Priolo è la nuova presidente del comitato di
indirizzo Aipo
L' assessore all' ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, è la nuova presidente dell' organo istituzionale di guida dell' Agenzia
formato da quattro Assessori in rappresentanza delle Regioni istitutive

Irene Priolo, Assessore all' ambiente, difesa
del suolo e della costa, protezione civile della
Reg ione Emi l ia -Romagna,  è  la  nuova
presidente del Comitato di indirizzo AIPo, l '
organo istituzionale di guida dell' Agenzia
f o r m a t o  d a  q u a t t r o  A s s e s s o r i  i n
rappresentanza del le Regioni ist i tut ive
(Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto). Lo ha deciso lo stesso Comitato nella
seduta di oggi, giovedì 30 luglio 2020, alla
quale hanno preso parte oltre a Priolo gli
Assessori regionali Marco Gabusi (Piemonte),
Pietro Foroni (Lombardia) e Gianpaolo
Bottacin (Veneto). L' incarico di Presidente è
assegnato per un biennio a ciascuna delle
quattro Regioni, a rotazione. Priolo succede al
collega piemontese Gabusi e rimarrà in carica
fino al luglio 2022. Il presidente e gli altri
componenti il Comitato di indirizzo AIPo non
percepiscono indennità per lo svolgimento di
tale funzione. «I prossimi due anni - ha
dichiarato l '  assessore Irene Priolo - ci
vedranno impegnati nella realizzazione di
opere importanti. Svolgerò con il massimo
impegno il nuovo incarico, andando di persona
a vedere i principali cantieri e non solo in
Emilia-Romagna, nella consapevolezza delle
importanti funzioni che AIPo riveste per la
difesa idraulica di un territorio esteso, fragile e complesso, ulteriormente messo alla prova dalle
conseguenze provocate dalla crisi climatica. Ma sarà anche interessante lavorare alla realizzazione di
VENTO una importante ciclovia che costituisce un nuovo legame fra i nostri territori all' insegna della
sostenibilità del turismo. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduta e con i quali continuerò a
collaborare con entusiasmo». Le funzioni di AIPo AIPo, istituita nel 2003 dalle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte, Veneto, ha ereditato le funzioni prima esercitate dal disciolto Magistrato per il Po
(creato nel 1956). L' agenzia cura le gestione del reticolo principale del Po (fiume Po e affluenti):
progetta, esegue e mantiene in efficienza le opere per la sicurezza idraulica - dalle arginature di
competenza, che ammontano a complessivi 3.600 km, alle casse di espansione in esercizio - attua
previsioni idrologiche, attiva il servizio di piena, si occupa di demanio idrico e polizia idraulica, realizza
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e mantiene in esercizio le infrastrutture per la navigazione fluviale, a partire dalle conche di navigazione.
AIPo si avvale di un proprio Polo scientifico-tecnologico situato a Boretto (RE), con laboratori idraulici e
geotecnici dotati delle necessarie attrezzature e tecnologie. Gli interventi programmati Nel triennio
2020-2022 Aipo prevede interventi di sicurezza idraulica nel territorio del bacino del Po per 277,6 milioni
di euro, con cantieri per 133 milioni solo quest' anno. In Emilia-Romagna le opere più significative
riguardano i nodi idraulici di Modena, Parma e Reggio Emilia, assieme agli interventi programmati per il
piacentino. In Lombardia, l' avvio dei lavori delle casse di espansione a Lentate, Senago, Varedo e
Paderno Dugnano, per evitare le ricorrenti esondazioni del fiume Seveso nella città di Milano, oltre all'
adeguamento delle arginature nel tratto di Po mantovano. In Piemonte da segnalare l' iter per la
progettazione della cassa di espansione della Dora Riparia a Torino, l' intervento con doppia finalità
idraulica e ambientale sul Pellice e le progettazioni preliminari in corso su Chisola, Varaita, Maira e
Grana-Mellea. Nel Veneto (in cui AIPo è competente per il Po e il suo Delta), le opere in sinistra Po a
Cavanella (Adria) per la realizzazione di un diaframma anti-filtrazione all' interno dell' argine, quelli in
sponda sinistra del Po di Goro ad Ariano nel Polesine, la sistemazione delle difese a mare alla Sacca di
Scardovari e a Boccassette-Cà Zuliani.
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Piacenza nella morsa del caldo fino a domenica. Ma
in serata occhio a possibili temporali

Anche Piacenza nella morsa del caldo. Dopo
un' estate relat ivamente fresca, questa
settimana l' anticiclone africano sta portando -
come nel resto del Paese - temperature
elevate, che nella nostra città raggiungeranno
picchi fino a 38 gradi. L' allarme arriva anche
da Arpae, che sul proprio sito annuncia il
persistere di condizioni di disagio bioclimatico
almeno fino a sabato 1 agosto nei centri abitati
dei Comuni capoluogo di provincia e nelle
aree di pianura dell' Emilia Romagna. Giovedì
30 luglio - si legge - le alte concentrazioni di
umidità dei bassi strat i  determineranno
condizioni di forte disagio bioclimatico diffuso
in tutti i capoluoghi di provincia e aree di
pianura della regione, ad eccezione delle
province di Forlì-Cesena e Rimini dove si
avranno condizioni di solo disagio. La giornata
di venerdì 31 luglio 2020 sarà caratterizzata da
un forte disagio bioclimatico su tutta la pianura
regionale, compresi i capoluoghi di provincia e
nelle aree collinari di Piacenza e Rimini.
Sabato 2 agosto il disagio bioclimatico si
estenderà all' area collinare di Ravenna. Le
temperature min ime not turne saranno
comprese tra 24 e 26°C nei centri urbani,
leggermente inferiori nelle aree di aperta
campagna. Domenica 2 agosto una massa d'
aria più fresca rispetto all' attuale porterà a una leggera diminuzione delle temperature e a una maggior
ventilazione. Massima allerta anche sul fronte ozono, dove - sempre secondo quanto riporta Arpae - le
condizioni meteorologiche stanno determinando il superamento della soglia di informazione in alcune
province della Regione. Martedì 28 luglio 2020 sono stati infatti registrati in Emilia-Romagna alcuni
superamenti della soglia di informazione per l' ozono (media oraria 180 µg/m3). Le concentrazioni
hanno raggiunto i 195 µg/m3 a Badia (PR), i 188 µg/m3 a Castellarano (RE), i 188 µg/m3 a Parco
Ferrari Modena e i 184 µg/m3 a Verrucchio (RN). Valori alti anche a Piacenza-Montecucco , dove nella
giornata di mercoledì 29 luglio si è registrata una concentrazione di 177 µg/m3. Almeno fino a sabato 1
agosto - informa Arpae - i valori di ozono rimarranno elevati con probabili superamenti, considerate le
alte temperature e la radiazione solare che resterà elevata. Domenica 2 agosto una massa d' aria più
fresca rispetto all' attuale porterà a una leggera diminuzione delle temperature e a una maggior
ventilazione, fattori che dovrebbero far diminuire i valori di concentrazione dell' ozono. BREAK
TEMPORALESCO TRA GIOVEDI' E VENERDI' - Nonostante il grande caldo, nella serata di giovedì 30
luglio sono attesi in Regione alcuni temporali che potrebbero portare un parziale sollievo all' afa e alle
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alte temperature. La Protezione Civile Emilia Romagna ha infatti emanato un' allerta gialla, con validità
anche per la Provincia di Piacenza dalle 12 di giovedì 30 luglio e per tutta la giornata di venerdì 31
luglio. "Temporali intensi, forti raffiche di vento fino a 100 km/h e possibili grandinate - si legge nel
bollettino -. Lo scenario meteorologico, previsto da alcuni modelli, potrebbe verificarsi dal tardo
pomeriggio o serata di oggi, giovedì 30 luglio, sulle pianure emiliane, spostandosi gradualmente da
quelle occidentali (Piacenza e Parma) verso est, fino a toccare il Ferrarese. In particolare sono le aree a
ridosso del Po ad apparire le più coinvolte. I temporali potranno essere intensi ed accompagnati a
raffiche di vento fino a 100 km/h, e a grandinate. I quantitativi di acqua potrebbero arrivare a 50-60 mm
come valori puntuali. Attenzione al possibile rapido innalzamento dei livelli idrometrici nei canali e nel
reticolato di bonifica in pianura. I fenomeni dovrebbero però esaurirsi già nelle prime ore di venerdì". L'
Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in 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 .
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Ponte Dattaro Pesci morti e schiuma bianca nella
Parma
L'esperto Biolzi: «Bisogna fare le analisi per capire cosa è successo»

MARA VAROLI «Oggi passando sul ponte
Dat taro ho notato pesci  mort i  e  acqua
schiumosa nel torrente Parma. Spero che si
riesca a trovare il responsabile di questo
scempio naturale».
E' un lettore della Gazzetta che ieri mattina ha
inviato al nostro sito diverse foto, dove saltano
all' occhio i pesci morti e la schiuma nell'
acqua. Ma cosa è successo? Difficile dare una
risposta esauriente.
Maurizio Biolzi, presidente dell' Arci Pesca
Fisa, che si  occupa di  salvaguardare l '
ambiente, su nostra richiesta è andato sul
ponte Dattaro: «La Parma è alimentata dal
Cinghio, dove ho notato delle chiazze di
schiuma bianca in superficie - spiega Biolzi -,
ma non è consistente. Chiaramente, con il
passare del tempo ora la schiuma si è ridotta.
Non è semplice collegare la morte dei pesci a
un possibile inquinamento. Può essere che i
pesci siano morti per anossia e quindi per
mancanza di ossigeno nell' acqua: l' acqua
ferma si riscalda e l' ossigeno scarseggia, per
cui i pesci muoiono. Ma questa può essere
solo una spiegazione, perché anche un
possibile inquinamento può essere la causa
della morte: occorre fare le analisi sui pesci.
Già altre volte è capitato che nella Parma i
pesci morissero per mancanza di ossigeno,
quando il corso del torrente è particolarmente secco. L' inquinamento, invece, - conclude Biolzi - può
essere dovuto a degli scarichi o a delle operazioni di pulizia dei depuratori e gli agenti inquinanti, in
questo caso, vista la scarsità di acqua, non vengono diluiti.
Le analisi, però, devono essere tempestive, anche perché i residui non dicono molto sulle cause».
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Moria di pesci nella Parma - Fotogallery

Un nostro lettore ci ha mandato queste foto
con questo commento: "Oggi passando sul
ponte Dattaro a Parma ho notato pesci morti e
acqua "schiumosa" nel torrente Parma, ecco
alcune foto della situazione alle 8,45. Spero
che si riesca a trovare il responsabile di
questo scempio naturale". © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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IL CANTIERE

Il ponte del Gattaglio riapre a bici e pedoni

Terminati i lavori per la messa in sicurezza,
con i l  f issaggio dei  parapetti la te ra l i  a l
basamento in calcestruzzo, oggi riapre al
transito il ponte ciclopedonale sul torrente
Crostolo, al quartiere Gattaglio. Come indicato
dai cartelli, da sempre presenti alle estremità
del ponte, il passaggio è e resta vietato ai
motocicli.
Il transito sulla storica passerella avverrà lungo
un corridoio con una larghezza di circa 80
cent imet r i  ( r ispet to  a i  c i rca  2  met r i  in
situazione di normalità), con l' apposizione di
due file di barriere "New Jersey" in plastica,
che limiteranno la superficie percorribile al fine
di non sovraccaricare la struttura, diluendo e
distribuendo gli accessi.
Questa soluz ione permet terà in fat t i  d i
scaricare il sovraffollamento del ponte e
limitarne la portata, mantenendo condizioni
statiche adeguate allo stato dell' arte dell'
infrastruttura.
Proseguiranno nei prossimi giorni le verifiche
strutturali per individuare, attraverso uno
studio di fattibilità, la tipologia e le modalità di
in tervento  da rea l izzare per  garant i re
definitivamente la stabilità dell' infrastruttura e
per tornare al ripristino della normale viabilità
su tutta la passerella.
«È una buona notizia per la mobilità dolce e per i residenti e gli operatori economici del quartiere
Gattaglio - ha detto l' assessore ai Lavori pubblici, Nicola Tria - sappiamo quanto sia importante e utile
questa struttura, che il lavoro dei tecnici in questi giorni e gli accorgimenti adottati permettono ora di
riaprire, in maniera di fatto contingentata.
Gli esiti di verifiche e prove svolte rendono possibile infatti una riapertura solo su uno spazio di
carreggiata limitato, condizione indispensabile per assicurare le condizioni di sicurezza necessarie».
Infine, conclude l' assessore comunale, «sappiamo fin da ora che serviranno tempo e risorse importanti
per risolvere il problema alla radice. Infatti le prime verifiche contestuali alla messa in sicurezza
confermano che la struttura necessita di interventi molto consistenti, quanto meno di una profonda
manutenzione straordinaria. Prossimamente sarà espletata la valutazione tecnica decisiva, che ci dirà
come procedere per riportare il passaggio alla consueta capienza e normalità».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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in regione

Interrogazione della Lega sull' alluvione

«Accertare se tutte le casse di laminazione
lungo i l  fiume Enza hanno funzionato
correttamente; se la pulizia del letto e degli
argini del fiume e la sua relativa manutenzione
nei mesi antecedenti l' inondazione sono stati
svolti in maniera corretta; perchè è stata
comunicata  con co lpevo le  r i ta rdo a l la
popolazione di Lentigione e Brescello l' allerta
meteo, cosa che invece è avvenuta sulla
sponda parmigiana del fiume Enza». Sono
questi i punti su cui i consiglieri regionali della
Lega, i reggiani Gabriele Delmonte e Maura
Catellani, hanno chiesto l' attenzione della
giunta regionale con una interrogazione che
segue i recenti sviluppi dell' inchiesta della
magistratura sull' alluvione del dicembre 2017.
Delmonte e Catel lani r icordano che «la
predisposizione di sacchetti di sabbia lungo l'
argine avrebbe probabilmente impedito la
t rac imaz ione  e  qu ind i  i l  co l l asso» .  I l
coinvolgimento della giunta regionale è legata
alla risposta che l' allora assessore regionale
a l l '  A m b i e n t e  P a o l a  G a z z o l o  d i e d e
rispondendo a una interrogazione ad hoc
presentata proprio dal leghista Delmonte,
confermando che le casse dell' Enza erano
entrate in funzione in relazione ai valori d i
portata al colmo transitati in alveo.
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brescello

La drammatica alba dell' esondazione «Enza, il
piano di emergenza non c' era»
Nella relazione del commissario Di Matteo la ricostruzione di quella notte: «Il Ccs disse
che non c' erano rischi»

Elisa PederzoliBRESCELLOA Brescello non c'
era un Piano comunale di Protezione civile
riferito al torrente Enza.
Almeno, fino alla piena che il 12 dicembre
2017 ha provocato l' esondazione c h e  h a
sommerso Lentigione.
LA RELAZIONEÈ uno degli elementi che sono
stati sviscerati in questi due anni e mezzo di
indagini da parte del Nipaaf dei carabinieri
forestali di Reggio e che sono arrivate alla
conclusione con tre indagati: due funzionari di
Aipo, Mirella Vergnani e Massimo Valente, e il
tecnico 51enne di Sorbolo Mezzani (Parma)
responsabile di quella tratta di torrente.
Sotto accusa, secondo le indagini coordinate
la sostituto procuratore Giacomo Forte, ci sono
la mancata manutenzione delle casse d i
espansione di Montecchio-Montechiarugolo e
quell' argine di via Imperiale più basso in
sponda  regg iana  r i spe t to  a l  ve rsan te
parmense: qui il torrente esondò.
Che un piano di protezione civile per l' Enza
non ci fosse lo evidenziò anche il commissario
Giacomo Di Matteo (perché Brescello in quel
per iodo veniva dal lo sciogl imento del l '
amministrazione comunale, per infiltrazioni
mafiose) nella relazione che il 30 dicembre
2017, pochi giorni dopo l' alluvione, elaborò per la prefettura. E dove quella drammatica notte è stata
ricostruita punto per punto. Di Matteo spiega che fu un sms di Federica Manenti, dell' Agenzia regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a informarlo la mattina dell' 11 dell' aumento dei livelli
del fiume. E di aver quindi attivato e di essersi sentito con l' ingegner di Aipo Vergnani, il presidente
della Protezione civile e il responsabile della polizia locale. Secondo la ricostruzione del commissario,
nella tarda mattina dell' 11 a Parma si tenne il Comitato Coordinamento Soccorsi convocato dalla
Prefettura di Parma. A Reggio, l' analoga commissione vene convocata solo nella tarda serata di lunedì
11 e si tenne intorno alle 23.30.
Di Matteo ricostruisce la vigilia dell' alluvione come una giornata di continue riunioni e contatti a
Brescello con tutti gli enti comunali, di protezione civile e delle forze dell' ordine necessarie al
monitoraggio del torrente Enza. Il commissario riferisce di un sms ricevuto dopo cena dall' ingegner
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Bonini circa l' organizzazione del «monitoraggio argini da parte dei volontari fino a ore 6 giorno
successivo» E aggiunge: «Mi riferisce che Aipo descrive situazione preoccupante, ma per la notte non
dovrebbero esserci sorprese». Di Matteo rimase in sala operativa per monitorare la situazione mentre a
Reggio andò in scena il Ccs, a cui per suo conto partecipò il funzionario responsabile della protezione
civile dell' Unione. «Il Ccs - racconta dell' esito dell' incontro, come gli venne riferito dal dottor Sgrò -
non ha evidenziato rischi esondativi e ha confermato l' attività di vigilanza argini in corso da parte di
Aipo e volontari e messa in posa sacchetti sul ponte di Sorbolo». Ma non, purtroppo, nel tratto di argine
in via Imperiale che l' Enza in seguito sormontò.
Tanto che in effetti i sacchetti vennero spostati dal centro di stoccaggio, che si trova proprio a
Lentigione, al ponte. Alle 2 si tiene una nuova riunione di coordinamento a Brescello, dove quanto detto
al Ccs viene ribadito. Ovvero che «non erano stati evidenziati rischi di fenomeni esondativi in quanto,
dati i livelli del fiume, il franco arginale esistente sarebbe stato sufficiente a contenere anche i previsti
aumenti». «Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell' orario - scrive Di Matteo nella sua relazione - si
è ritenuto opportuno non informare la popolazione al fine di non creare potenziali situazioni di panico,
stante per altro l' assenza sul Piano comunale di protezione civile di un prefigurabile scenario
esondativo riferito al torrente Enza».
Fu alle 5.40 che Bonini informò Di Matteo che in via Imperiale veniva segnalato un sormonto.
«Decidiamo di far trasportare immediatamente i sacchetti dal ponte di Sorbolo a via Imperiale per
tentare di bloccare il sormonto».
Ma mentre il commissario con Bonini cerca di raggiungere il punto «ci segnalano che i sacchetti non
possono essere posati in quanto sono già evidenti i primi segni di cedimento dell' argine». I volontari
vengono fatti allontanare per motivi di sicurezza. «Alle 6.38 ricevo la telefonata dell' ingegner Vergnani
dell' Aipo che mi dice che l' argine non avrebbe tenuto e di lanciare l' allarme alla popolazione». Quello
che accadde dopo lo sappiamo. Con Lentigione sommersa dall' acqua, danni importantissimi e solo per
fortuna nessuna vittima.
E ora, un' inchiesta cerca di spiegare perché.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Organo di guida

L' assessore Priolo nuovo presidente del Comitato di
indirizzo Aipo

L' assessore regionale dell' Emilia-Romagna,
Irene Priolo, è il nuovo presidente del Comitato
di indirizzo AiPo, l '  organo di guida del l '
agenzia formato dagli assessori di Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto.
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Ponte del Gattaglio: terminati i lavori di messa in
sicurezza urgenti, domani la storica passerella riapre
al transito di pedoni e ciclisti

Terminati i lavori per la messa in sicurezza,
con i l  f issaggio dei  parapetti la te ra l i  a l
basamento in calcestruzzo, domani, 31 luglio,
riapre al transito il ponte ciclopedonale sul
torrente Crostolo, al quartiere Gattaglio. Come
indicato dai cartelli, da sempre presenti alle
estremità del ponte, il passaggio è e resta
vietato ai motocicli. Il transito sulla storica
passerella avverrà lungo un corridoio con una
larghezza di circa 80 centimetri (rispetto ai
circa 2 metri in situazione di normalità), con l'
apposizione di due file di barriere 'New Jersey'
in plastica, che limiteranno la superficie
percorribile, al fine di non sovraccaricare la
struttura, diluendo e distribuendo gli accessi.
Questa soluz ione permet terà in fat t i  d i
scaricare il sovraffollamento del ponte e
limitarne la portata, mantenendo condizioni
statiche adeguate allo stato dell' arte dell'
infrastruttura. 'E' una buona notizia per la
mobilità 'dolce' e per i residenti e gli operatori
economici del quartiere Gattaglio - dice l'
assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria -
Sappiamo quanto sia importante e utile questa
struttura, che il lavoro dei tecnici in questi
giorni e gli accorgimenti adottati permettono
o r a  d i  r i a p r i r e ,  i n  m a n i e r a  d i  f a t t o
'contingentata'. Gli esiti di verifiche e prove
svolte rendono possibile infatti una riapertura solo su uno spazio di carreggiata limitato, condizione
indispensabile per assicurare le condizioni di sicurezza necessarie'. Proseguiranno nei prossimi giorni
le verifiche strutturali per individuare, attraverso uno studio di fattibilità, la tipologia e le modalità di
intervento da realizzare per garantire definitivamente la stabilità dell' infrastruttura e per tornare al
ripristino della normale viabilità su tutta la passerella. 'Sappiamo fin da ora che serviranno tempo e
risorse importanti per risolvere il problema alla radice - conclude l' assessore Tria - Infatti le prime
verifiche contestuali alla messa in sicurezza confermano che la struttura necessita di interventi molto
consistenti, quanto meno di una profonda manutenzione straordinaria. Prossimamente sarà espletata la
valutazione tecnica decisiva, che ci dirà come procedere per riportare il passaggio alla consueta
capienza e normalità'.
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Assegnati i fondi per la messa in sicurezza della
vecchia Porrettana a Vergato

Grazie a un finanziamento del Dipartimento
della Protezione Civile di circa 170 mila euro, il
Comune di Vergato potrà consolidare e
preservare l' infrastruttura del tratto di strada
extraurbana tra Carbona e Lissano, interessato
da un movimento franoso in località Malpasso,
che oltre a un centro abitato ospita anche una
area industriale di primo piano. «Questo
finanziamento è fondamentale per mettere in
sicurezza la strada e non è casuale che ci sia
stato concesso ora, perché abbiamo lavorato
con impegno per ottenerlo. Si tratta dell' unica
strada che raggiunge una zona strategica per
le attività produttive. Ringraziamo l' Agenzia
Regionale del la Protezione civi le che ha
riconosciuto come fondate le nostre istanze,
stiamo già procedendo per avviare i lavori»
commenta soddisfatto il sindaco di Vergato
Giuseppe Argentieri. La strada in questione
viene comunemente chiamata 'vecchia
Porrettana', proprio perché rappresentava il
tracciato della strada statale 64 prima di venire
dismessa da Anas in seguito alla realizzazione
di un nuovo percorso: risulta fondamentale
perché rappresenta l' unico collegamento
v ia r io  de l la  zona.  Ne l  2019 le  piogge
eccezionali dell' autunno, che per giorni si
sono riversate su tutta la regione Emilia-
Romagna, hanno determinato l' attivazione della frana, lunga circa 100 metri, larga 65 e profonda circa
8, anche se un secondo piano di scivolamento è stato individuato più in profondità, a 23 metri. La frana
ha danneggiato la carreggiata stradale minacciandone la praticabilità. Senza contare che la dorsale
della rete del gas metano passa di lì, non molto distante dal fiume Reno. L' ipotesi dei tecnici del
Comune è quella di considerare l' intervento il primo di una serie di stralci funzionali e successivi tra
loro, volti a riequilibrare sul piano idrogeologico l' intero versante, che sarà completato negli anni con
ulteriori opere complementari in base alle disponibilità economiche. Sono previsti subito interventi di
manutenzione per il presente e di prevenzione per il futuro: si opererà prima per rimuovere le situazioni
di pericolo immediato, rappresentate dal cedimento della carreggiata stradale mediante il suo ripristino
e contemporaneamente si lavorerà per arrestare e contenere il più possibile lo 'scivolamento' verso
valle dell' area con la regimazione delle acque superficiali e profonde per garantire al tempo stesso l'
integrità dell' infrastruttura viaria. Durante i lavori sarà predisposta una pista temporanea che consenta
lo spostamento ai residenti e agli stabilimenti produttivi.
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Alluvione Bassa reggiana, la Lega: accertare
responsabilità nella piena dell' Enza

Accertare se tutte le casse di laminazione
lungo i l  f i ume Enza hanno funzionato
correttamente; se la pulizia del letto e degli
argini del fiume e la sua relativa manutenzione
nei mesi antecedenti l' inondazione sono stati
svolti in maniera corretta; perchè è stata
comunicata  con co lpevo le  r i ta rdo a l la
popolazione di Lentigione e Brescello l' allerta
meteo, cosa che invece è avvenuta sulla
sponda parmigiana del fiume Enza.Sono
questi i punti su cui i consiglieri regionali della
Lega, i reggiani Gabriele Delmonte e Maura
Catellani, hanno chiesto l' attenzione della
Giunta regionale con una interrogazione che
segue i recenti sviluppi dell' inchiesta della
magistratura sull' alluvione del dicembre 2017
colpendo part icolar modo la frazione di
Lentigione di Brescello,in provincia di Reggio
Emilia. Delmonte e Catellani ricordano in quei
giorni "si registrarono sul territorio della
Provincia di Reggio Emilia numerosi disagi
legati al maltempo con piogge abbondanti e
vento forte. Proprio l' ingente quantità di acqua
caduta, unita allo scioglimento della neve in
montagna, causò il gonfiamento dei fiumi Enza
e Secchia: entrambi superarono soglia 3
(fissata a 10 mt). E, secondo quanto si legge
nella perizia chiesta dalla Procura di Reggio
Emilia in ordine all' alluvione "La predisposizione di sacchetti di sabbia lungo l' argine avrebbe
probabilmente impedito la tracimazione e quindi il collasso". Sempre leggendo i dati della perizia si
apprende che sono due i fattori principali indicati come cause tecniche della rottura degli argini da parte
del torrente Enza, ossia la scarsa efficienza delle casse di espansione di Montecchio e Montechiarugolo,
nonché l' abbassamento dell' argine proprio nei punti dove il Fiume Enza tracimò.".Il coinvolgimento
della Giunta regionale è legata alla risposta che l' allora assessore regionale all' Ambiente Paola
Gazzolo diede rispondendo a una interrogazione ad hoc presentata proprio dal leghista Delmonte,
confermando che le casse dell' Enza erano entrate in funzione in relazione ai valori di portata al colmo
transitati in alveo senza che venissero impiegati gli escavatori e che la relazione di collaudo delle casse
dell' Enza avevano verificato la corrispondenza tra progetto e realizzazione. I consiglieri regionali della
Lega evidenziano che "le accuse contestate dagli inquirenti alle persone indagate riguardano la
mancata tempestività delle comunicazioni di allerta alla cittadinanza di Brescello, trasmesse invece con
molto anticipo agli abitanti della sponda parmigiana". Da qui l' atto ispettivo promosso dai consiglieri
Delmonte e Catellani che chiedono alla Giunta regionale di accertare cosa non ha funzionato e quali
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responsabilità siano a monte di quei drammatici eventi.

PRIMARY MOBILE NAVIGATION
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Irene Priolo nuova Presidente, in AIPo è il turno dell'
Emilia-Romagna
L' Assessore regionale all' Ambiente guiderà il Comitato d' indirizzo dell' ente per i
prossimi due anni

Irene Priolo, Assessore all' ambiente, difesa
del suolo e della costa, protezione civile della
Reg ione Emi l ia -Romagna,  è  la  nuova
Presidente del Comitato di indirizzo AIPo, l '
organo istituzionale di guida dell' Agenzia
f o r m a t o  d a  q u a t t r o  A s s e s s o r i  i n
rappresentanza del le Regioni ist i tut ive
(Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto). Lo ha deciso lo stesso Comitato nella
seduta di oggi, giovedì 30 luglio 2020, alla
quale hanno preso parte oltre a Priolo gli
Assessori regionali Marco Gabusi (Piemonte),
Pietro Foroni (Lombardia) e Gianpaolo
Bottacin (Veneto). L' incarico di Presidente è
assegnato per un biennio a ciascuna delle
quattro Regioni, a rotazione. Priolo succede al
collega piemontese Gabusi e rimarrà in carica
fino al luglio 2022. Il Presidente e gli altri
componenti il Comitato di indirizzo AIPo non
percepiscono indennità per lo svolgimento di
ta le funzione." I  prossimi due anni  -  ha
dichiarato l '  assessore Irene Priolo - ci
vedranno impegnati nella realizzazione di
opere importanti. Svolgerò con il massimo
impegno il nuovo incarico, andando di persona
a vedere i principali cantieri e non solo in
Emilia-Romagna, nella consapevolezza delle
importanti funzioni che AIPo riveste per la
difesa idraulica di un territorio esteso, fragile e complesso, ulteriormente messo alla prova dalle
conseguenze provocate dalla crisi climatica. Ma sarà anche interessante lavorare alla realizzazione di
VENTO una importante ciclovia che costituisce un nuovo legame fra i nostri territori all' insegna della
sostenibilità del turismo. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduta e con i quali continuerò a
collaborare con entusiasmo."
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Ponte del Gattaglio: terminati i lavori di messa in
sicurezza urgenti, domani la storica passerella riapre
al transito di pedoni e ciclisti

Terminati i lavori per la messa in sicurezza,
con i l  f issaggio dei  parapetti la te ra l i  a l
basamento in calcestruzzo, domani, 31 luglio,
riapre al transito il ponte ciclopedonale sul
torrente Crostolo, al quartiere Gattaglio. Come
indicato dai cartelli, da sempre presenti alle
estremità del ponte, il passaggio è e resta
vietato ai motocicli. Il transito sulla storica
passerella avverrà lungo un corridoio con una
larghezza di circa 80 centimetri (rispetto ai
circa 2 metri in situazione di normalità), con l'
apposizione di due file di barriere 'New Jersey'
in plastica, che limiteranno la superficie
percorribile, al fine di non sovraccaricare la
struttura, diluendo e distribuendo gli accessi.
Questa soluz ione permet terà in fat t i  d i
scaricare il sovraffollamento del ponte e
limitarne la portata, mantenendo condizioni
statiche adeguate allo stato dell' arte dell'
infrastruttura. "E' una buona notizia per la
mobilità 'dolce' e per i residenti e gli operatori
economici del quartiere Gattaglio - dice l'
assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria -
Sappiamo quanto sia importante e utile questa
struttura, che il lavoro dei tecnici in questi
giorni e gli accorgimenti adottati permettono
o r a  d i  r i a p r i r e ,  i n  m a n i e r a  d i  f a t t o
'contingentata'. Gli esiti di verifiche e prove
svolte rendono possibile infatti una riapertura solo su uno spazio di carreggiata limitato, condizione
indispensabile per assicurare le condizioni di sicurezza necessarie". Proseguiranno nei prossimi giorni
le verifiche strutturali per individuare, attraverso uno studio di fattibilità, la tipologia e le modalità di
intervento da realizzare per garantire definitivamente la stabilità dell' infrastruttura e per tornare al
ripristino della normale viabilità su tutta la passerella. "Sappiamo fin da ora che serviranno tempo e
risorse importanti per risolvere il problema alla radice - conclude l' assessore Tria - Infatti le prime
verifiche contestuali alla messa in sicurezza confermano che la struttura necessita di interventi molto
consistenti, quanto meno di una profonda manutenzione straordinaria. Prossimamente sarà espletata la
valutazione tecnica decisiva, che ci dirà come procedere per riportare il passaggio alla consueta
capienza e normalità". PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Assegnati i fondi per la messa in sicurezza della
vecchia Porrettana a Vergato

Grazie a un finanziamento del Dipartimento
della Protezione Civile di circa 170 mila euro, il
Comune di Vergato potrà consolidare e
preservare l' infrastruttura del tratto di strada
extraurbana tra Carbona e Lissano, interessato
da un movimento franoso in località Malpasso,
che oltre a un centro abitato ospita anche una
area industriale di primo piano. «Questo
finanziamento è fondamentale per mettere in
sicurezza la strada e non è casuale che ci sia
stato concesso ora, perché abbiamo lavorato
con impegno per ottenerlo. Si tratta dell' unica
strada che raggiunge una zona strategica per
le attività produttive. Ringraziamo l' Agenzia
Regionale della Protezione civile che ha
riconosciuto come fondate le nostre istanze,
stiamo già procedendo per avviare i lavori»
commenta soddisfatto il sindaco di Vergato
Giuseppe Argentieri. La strada in questione
viene comunemente chiamata "vecchia
Porrettana", proprio perché rappresentava il
tracciato della strada statale 64 prima di venire
dismessa da Anas in seguito alla realizzazione
di un nuovo percorso: risulta fondamentale
perché rappresenta l' unico collegamento
v ia r io  de l la  zona .  Ne l  2019  le  p iogge
eccezionali dell' autunno, che per giorni si
sono riversate su tutta la regione Emil ia-
Romagna, hanno determinato l' attivazione della frana, lunga circa 100 metri, larga 65 e profonda circa
8, anche se un secondo piano di scivolamento è stato individuato più in profondità, a 23 metri. La frana
ha danneggiato la carreggiata stradale minacciandone la praticabilità. Senza contare che la dorsale
della rete del gas metano passa di lì, non molto distante dal fiume Reno. L' ipotesi dei tecnici del
Comune è quella di considerare l' intervento il primo di una serie di stralci funzionali e successivi tra
loro, volti a riequilibrare sul piano idrogeologico l' intero versante, che sarà completato negli anni con
ulteriori opere complementari in base alle disponibilità economiche. Sono previsti subito interventi di
manutenzione per il presente e di prevenzione per il futuro: si opererà prima per rimuovere le situazioni
di pericolo immediato, rappresentate dal cedimento della carreggiata stradale mediante il suo ripristino
e contemporaneamente si lavorerà per arrestare e contenere il più possibile lo "scivolamento" verso
valle dell' area con la regimazione delle acque superficiali e profonde per garantire al tempo stesso l'
integrità dell' infrastruttura viaria. Durante i lavori sarà predisposta una pista temporanea che consenta
lo spostamento ai residenti e agli stabilimenti produttivi. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Disastro ecologico in Appennino Lavori alla diga di
Pavana, ambiente devastato

Le operazioni di pulizia della diga di Pavana
hanno comportato seri problemi al fiume Reno
e al torrente Limentra, in Appennino. A farne le
spese sono stati i pesci: è morta infatti un'
enorme parte della fauna ittica. Le creature dei
corsi d' acqua si sono ritrovate travolte dal
fango e sono rimaste all' asciutto. Quanto
successo allarma i sindaci dell' Unione dei
comuni del l '  Appennino bolognese che
chiedono alla Regione di indagare. Ed è
rabbia bipartisan per quanto successo: Fdi,
Verdi, Movimento 5 Stelle e Emilia-Romagna
C o r a g g i o s a  c h i e d o n o  d i  c h i a r i r e  l e
responsabilità dell' accaduto.
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Morìa di pesci in Appennino, la Regione pronta a
chiedere i danni
Gli effetti dello svuotamento di un bacino idrico al confine con la Toscana rischiano di
finire in tribunale

"Vista la gravità di quanto accaduto, la
Regione, anche attraverso i  propri  Enti
strumentali, darà corso alle azioni del caso nei
confronti dei responsabil i. Sia sul piano
penale, sia per quanto riguarda la richiesta di
r i s a r c i m e n t o  e c o n o m i c o  p e r  d a n n o
ambientale".Cosi' l' assessore regionale a l l '
Ambiente, Irene Priolo, intervenendo sui danni
ambientali al fiume Reno e  a l  Torrente
Limentra, le cui acque sono state rese torbide
a seguito ad alcune operazioni di svaso del
bacino diga di Pavana (provincia di Pistoia)
imposto  da l  p rovved imento  u rgente  e
contingibile dell' ufficio tecnico per le dighe di
Firenze e realizzato operativamente da Enel
Green Power.Operazione che ha avuto, tra l'
altro, come conseguenza anche una diffusa
moria di pesci . "Già oggi nella sede della
Regione- aggiunge Priolo- si è svolto un primo
incontro per valutare i fatti accaduti e la
necessità di eventuali provvedimenti specifici
per il ripristino dello stato dei luoghi e dell'
ecosistema".Secondo la ricostruzione dei fatti
definita in Regione, ueri, nell' ambito della fase
conclusiva delle operazioni di svaso della Diga
di Pavana effettuate da Enel Green Power, si è
verificato un rilascio ingente di sedimenti sul
Torrente Limentra di Sambuca, "eccedente il
quantitativo previsto nel Piano operativo presentato da Enel. I sedimenti fuoriusciti dalla Diga hanno
determinato una forte torbidità delle acque e una riduzione dell' ossigeno che ha comportato una moria
di pesci, oltre alle evidenti problematiche generate all' intero ecosistema".Un primo sopralluogo
effettuato da Arpae, nelle fasi immediatamente successive al riversamento, ha permesso di verificare
che la torbidità si è propagata fino al fiume Reno a località Riola Ponte nel Comune bolognese di
Grizzana Morandi (Red/ Dire)
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Assegnati i fondi per la messa in sicurezza della
vecchia Porrettana a Vergato

Grazie a un finanziamento del Dipartimento
della Protezione Civile di circa 170 mila euro, il
Comune di Vergato potrà consolidare e
preservare l' infrastruttura del tratto di strada
extraurbana tra Carbona e Lissano, interessato
da un movimento franoso in località Malpasso,
che oltre a un centro abitato ospita anche una
area industriale di primo piano. «Questo
finanziamento è fondamentale per mettere in
sicurezza la strada e non è casuale che ci sia
stato concesso ora, perché abbiamo lavorato
con impegno per ottenerlo. Si tratta dell' unica
strada che raggiunge una zona strategica per
le attività produttive. Ringraziamo l' Agenzia
Regionale del la Protezione civi le che ha
riconosciuto come fondate le nostre istanze,
stiamo già procedendo per avviare i lavori»
commenta soddisfatto il sindaco di Vergato
Giuseppe Argentieri. La strada in questione
viene comunemente chiamata 'vecchia
Porrettana', proprio perché rappresentava il
tracciato della strada statale 64 prima di venire
dismessa da Anas in seguito alla realizzazione
di un nuovo percorso: risulta fondamentale
perché rappresenta l' unico collegamento
v ia r io  de l la  zona.  Ne l  2019 le  piogge
eccezionali dell' autunno, che per giorni si
sono riversate su tutta la regione Emilia-
Romagna, hanno determinato l' attivazione della frana, lunga circa 100 metri, larga 65 e profonda circa
8, anche se un secondo piano di scivolamento è stato individuato più in profondità, a 23 metri. La frana
ha danneggiato la carreggiata stradale minacciandone la praticabilità. Senza contare che la dorsale
della rete del gas metano passa di lì, non molto distante dal fiume Reno. L' ipotesi dei tecnici del
Comune è quella di considerare l' intervento il primo di una serie di stralci funzionali e successivi tra
loro, volti a riequilibrare sul piano idrogeologico l' intero versante, che sarà completato negli anni con
ulteriori opere complementari in base alle disponibilità economiche. Sono previsti subito interventi di
manutenzione per il presente e di prevenzione per il futuro: si opererà prima per rimuovere le situazioni
di pericolo immediato, rappresentate dal cedimento della carreggiata stradale mediante il suo ripristino
e contemporaneamente si lavorerà per arrestare e contenere il più possibile lo 'scivolamento' verso
valle dell' area con la regimazione delle acque superficiali e profonde per garantire al tempo stesso l'
integrità dell' infrastruttura viaria. Durante i lavori sarà predisposta una pista temporanea che consenta
lo spostamento ai residenti e agli stabilimenti produttivi.
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Ponte del Gattaglio: terminati i lavori di messa in
sicurezza urgenti, domani la storica passerella riapre
al transito di pedoni e ciclisti

Terminati i lavori per la messa in sicurezza,
con i l  f issaggio dei  parapetti la te ra l i  a l
basamento in calcestruzzo, domani, 31 luglio,
riapre al transito il ponte ciclopedonale sul
torrente Crostolo, al quartiere Gattaglio. Come
indicato dai cartelli, da sempre presenti alle
estremità del ponte, il passaggio è e resta
vietato ai motocicli. Il transito sulla storica
passerella avverrà lungo un corridoio con una
larghezza di circa 80 centimetri (rispetto ai
circa 2 metri in situazione di normalità), con l'
apposizione di due file di barriere 'New Jersey'
in plastica, che limiteranno la superficie
percorribile, al fine di non sovraccaricare la
struttura, diluendo e distribuendo gli accessi.
Questa soluz ione permet terà in fat t i  d i
scaricare il sovraffollamento del ponte e
limitarne la portata, mantenendo condizioni
statiche adeguate allo stato dell' arte dell'
infrastruttura. 'E' una buona notizia per la
mobilità 'dolce' e per i residenti e gli operatori
economici del quartiere Gattaglio - dice l'
assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria -
Sappiamo quanto sia importante e utile questa
struttura, che il lavoro dei tecnici in questi
giorni e gli accorgimenti adottati permettono
o r a  d i  r i a p r i r e ,  i n  m a n i e r a  d i  f a t t o
'contingentata'. Gli esiti di verifiche e prove
svolte rendono possibile infatti una riapertura solo su uno spazio di carreggiata limitato, condizione
indispensabile per assicurare le condizioni di sicurezza necessarie'. Proseguiranno nei prossimi giorni
le verifiche strutturali per individuare, attraverso uno studio di fattibilità, la tipologia e le modalità di
intervento da realizzare per garantire definitivamente la stabilità dell' infrastruttura e per tornare al
ripristino della normale viabilità su tutta la passerella. 'Sappiamo fin da ora che serviranno tempo e
risorse importanti per risolvere il problema alla radice - conclude l' assessore Tria - Infatti le prime
verifiche contestuali alla messa in sicurezza confermano che la struttura necessita di interventi molto
consistenti, quanto meno di una profonda manutenzione straordinaria. Prossimamente sarà espletata la
valutazione tecnica decisiva, che ci dirà come procedere per riportare il passaggio alla consueta
capienza e normalità'.
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Scortichino

Trovato l' accordo Sarà sistemato il ponte sul
Diversivo

SCORTICHINO Dopo Gavello il tour della
giunta ha toccato Scortichino. Davanti ad una
cinquantina di persone il sindaco facente
funzioni Simone Salett i  aff iancato dagli
assessori Marco Vincenzi, Francesca Aria
Poltronieri e Francesca Piacentini e dal
comandante della polizia municipale Stefano
Ansaloni, ha tracciato un bilancio delle cose
fat te ed esposto i  programmi futur i .  In
particolare quelli che riguardano la frazione
lasciando poi  spazio al le domande dei
presenti.
IL  BORSELLI  Salet t i  ha in iz ia to  i l  suo
intervento parlando dell' ospedale Borselli,
dell' impegno della giunta per crearvi un punto
di primo soccorso e di riportare all' interno dell'
ospedale altri servizi. Il discorso ha poi toccato
i temi della viabilità.
Dopo l' apertura del nuovo ponte in località
B o r g o  S c a l a  s a r à  l a  v o l t a  d e l l a
circonvallazione di via Belfiore. Diverse le
domande riguardanti la manutenzione delle
strade, una residente ha chiesto quando si
interverrà su via Argine Cagnette e sul fatto
che auto e camion passano veloci sul centrale
viale Passardi chiedendo interventi per ridurre
la velocità. Una buona notizia per la ciclabile
che arriverà alla periferia del paese verso Bondeno fino alla ferramenta Benfenati. I soldi ci sono e dopo
lo stop causa coronavirus si farà l' appalto per i lavori.
I PONTI Una buona notizia per il ponte sul canale Diversivo che porta verso Finale Emilia. Comune di
Bondeno e Provincia di Modena hanno raggiunto un accordo e il prossimo anno inizieranno i lavori di
manutenzione. Brutte notizie invece per il ponte bailey sempre sul Diversivo in località Malcantone. Da
anni chiuso alle auto e da qualche tempo anche a pedoni e ciclisti costringendo gli abitanti ad un lungo
giro per arrivare a Scortichino.
L' assessore Vincenzi è stato perentorio. «Anche solo per una passerella servirebbero 300mila euro. I
pochi soldi che abbiamo a disposizione preferiamo investirli per la manutenzione stradale. Così come
non abbiano i 700mila euro che sarebbero necessari per rimettere in funzione il ponte di legno sul
Panaro a Santa Bianca».
--M.BAR.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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goro

Idrometro dimenticato È un fattore di rischio

GORO L' idrometro, come dice la parola
stessa, è quello strumento che rileva le quote
idrometriche, cioè il livello dell' acqua del Po.
M a g a r i  i n  q u e s t o  p e r i o d o  n o n  v i e n e
monitorato, ma durante il periodo autunno-
inverno, specialmente nei momenti di acqua
a l ta  ne l  fiume,  d i v e n t a  l o  s t r u m e n t o
indispensabile per verificare l' andamento
delle piene, per poi dimenticarsene a pericolo
scampato.
È quel lo che succede regolarmente al l '
Idrometro di Goro, che è ormai fatiscente,
abbandonato da decenni, e rappresenta anche
un pericolo venendo meno i normali standard
di sicurezza. Da qui l' evidente necessità di
dover intervenire con la massima urgenza, da
parte del concessionario, in questo caso l'
Aipo (ovvero l '  Agenzia Interregionale d e l
fiume Po). Anche con l' obiettivo di evitare che,
specialmente in questo periodo caratterizzato
dal gran caldo, l' idrometro venga usato dai
ragazzi come trampolino per i tuffi.
--O.P.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Parco, squallida storia di poltrone»
Il presidente di Legambiente Comacchio invita alla costituzione di un ente nazionale che
si occupi di ambiente

COMACCHIO Legambiente Comacchio
irrompe sulla querelle del Parco regionale,
teatro di una battaglia politica sullo sfondo
della campagna elettorale. «Assistiamo
sconcertati alla diatriba tra sindaci ed ex
s indac i  che hanno governato l '  ente e
vorrebbero farlo prossimamente - dice Marino
Rizzati presidente del circolo - è una squallida
storia di poltrone e potere, un balletto al
capezzale del moribondo». Critiche durissime.
«Sono anni che il Parco non funziona, ogni
sindaco lo usa come ufficio periferico per
finanziare i più variegati progetti; pochi anni fa
il Parco ha distribuito fondi regionali per
organizzare concerti in spiaggia».
E' evidente i l  r ichiamo al l '  esibizione di
Antonello Venditti, ambasciatore Mab Unesco.
«Ricordiamolo: la mission dell' ente è la tutela
ambientale: un anno fa abbiamo assistito al
disastro di Valle Canne di Ravenna, si è
trasformata in un cimitero di pennuti e, oggi,
vediamo il tentativo di continuare a cacciare
specie avicole nell' area pre-parco delle valli
comacchiesi». Legambiente non ci sta. «I
sindaci gestori del Parco litigano per prevalere e minacciano la secessione, ma non hanno mai
rispettato la norma con cui si prevede l' insediamento di una commissione scientifica. Non intendono
governare sotto la guida di tecnici esperti, il personale fa di tutto ma non affronta i problemi ambientali,
non ci si occupa della crescita della biodiversità né si dà l' attenzione dovuta all' habitat in modo da
contrastare i cambiamenti climatici. Vengono persino autorizzati abbattimenti di pini senza verificare se
avvenga il rimboschimento».
Non è finita. «Non ci sono professionalità e determinazione nello svolgere il ruolo per il quale l' ente è
nato: la tutela. Si privilegiano i rapporti clientelari, inconciliabili con la gestione di un bene pubblico. I
sindaci devono governare in municipio e gli ex sindaci devono andare a lavorare». Il Parco, spiega, ha
bisogno di una governance competente e scientificamente preparata.
«Dov' è il Mab Unesco? Ignora come i progetti approvati dai Comuni puntino solo la crescita dell'
edificato e del consumo di suolo? Così facendo gli ambienti naturali della costa del Po si desertificano».
Soluzioni? «Subito l' istituzione del Parco nazionale del delta del Po».
Monica Forti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Via Trova e via Viazza, cantiere da un milione
Tanto costerà la sistemazione delle strade che fungevano da variante alla Ravegnana
durante la lunga chiusura

Il traffico se n' è andato all' improvviso, proprio
c o m e  e r a  a r r i v a t o .  M a  n o n  s e n z a
conseguenze: ha lasciato dietro di sé buche
grande come crateri, carreggiate allargatesi a
furia dell '  uso intensivo e banchine che
minacciano di franare dentro ai fossi. Durante i
lunghi mesi di chiusura della Ravegnana per l'
emergenza alla chiusa San Bartolo il Comune
ha più volte detto che avrebbe rifatto l' asfalto
una volta riaperta la statale, e ora si prepara a
mantenere quella promessa. Il progetto è fatto,
i lavori sono stati appaltati e affidati e ora c' è
anche una data: lunedì 17 agosto partirà il
cantiere.
Sono due le strade che Palazzo Merlato rifarà
quest' anno: via Trova e via Viazza. I lavori
partiranno da via Trova, stretto viottolo tutte
curve che collega via Gambellara a via Cella.
Dal tratto della Ravegnana rimasto aperto
anche dopo la tragedia è una facile deviazione
e per questo, nonostante non fosse tra i
percorsi consigliati per collegare Ravenna e
Forlì, ben presto gli automobilisti l' hanno
scoperta e sfruttata, tra i tanti disagi dei
residenti. La strada verrà rifatta tutta. Seguirà, quindi, via Viazza, della quale verrà rifatto solo un pezzo:
quello che va da via Macoda di sotto fino a via Cella. «Quella è la parte ammalorata - spiega l'
assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani -.
Quelle sono due tra le strade più ammalorate che necessitavano di un intervento, e quello che è
accaduto alla chiusa San Bartolo è stata un' aggravante.
Le due strade si sono ritrovate a dover sopportare un traffico inusuale e importante». Per rimettere a
posto le carreggiate il Comune spenderà di tasca propria 1 milione e 200mila euro. Si prevede che il
cantiere si concluderà nell' autunno. Subito dopo la riapertura della Ravegnana, chiusa a fine ottobre
2018 in seguito alla frana che fece crollare un pezzo del ponte pedonale sul Ronco e in cui perse la vita
un tecnico della Protezione civile regionale, il Comune promise anche che avrebbe rimesso a posto un'
altra strada 'alternativa', la via Rustica, il cui cantiere è previsto per il 2021. Del resto le tre strade sono
state utilizzate intensivamente per 10 mesi, ovvero quelli serviti per rimettere in sicurezza la Ravegnana
dalle infiltrazioni che minavano la stabilità dell' argine sinistro del Ronco. «Una volta riaperta la strada -
conclude Fagnani - abbiamo cercato di portare avanti questi progetti nel modo più veloce possibile».
Sara Servadei.
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Via Trova e via Viazza, cantiere da un milione
Tanto costerà la sistemazione delle strade che fungevano da variante alla Ravegnana
durante la lunga chiusura .

Il traffico se n' è andato all' improvviso, proprio
c o m e  e r a  a r r i v a t o .  M a  n o n  s e n z a
conseguenze: ha lasciato dietro di sé buche
grande come crateri, carreggiate allargatesi a
furia dell '  uso intensivo e banchine che
minacciano di franare dentro ai fossi. Durante i
lunghi mesi di chiusura della Ravegnana per l'
emergenza alla chiusa San Bartolo il Comune
ha più volte detto che avrebbe rifatto l' asfalto
una volta riaperta la statale, e ora si prepara a
mantenere quella promessa. Il... Il traffico se n'
è andato all' improvviso, proprio come era
arrivato. Ma non senza conseguenze: ha
lasciato dietro di sé buche grande come
crateri, carreggiate allargatesi a furia dell' uso
intensivo e banchine che minacciano di franare
dentro ai fossi. Durante i lunghi mesi di
chiusura della Ravegnana per l' emergenza
alla chiusa San Bartolo il Comune ha più volte
detto che avrebbe rifatto l' asfalto una volta
r iaper ta  la  s ta ta le ,  e  ora  s i  p repara  a
mantenere quella promessa. Il progetto è fatto,
i lavori sono stati appaltati e affidati e ora c' è
anche una data: lunedì 17 agosto partirà il
cantiere. Sono due le strade che Palazzo
Merlato rifarà quest' anno: via Trova e via
Viazza. I lavori partiranno da via Trova, stretto
viottolo tutte curve che collega via Gambellara
a via Cella. Dal tratto della Ravegnana rimasto aperto anche dopo la tragedia è una facile deviazione e
per questo, nonostante non fosse tra i percorsi consigliati per collegare Ravenna e Forlì, ben presto gli
automobilisti l' hanno scoperta e sfruttata, tra i tanti disagi dei residenti. La strada verrà rifatta tutta.
Seguirà, quindi, via Viazza, della quale verrà rifatto solo un pezzo: quello che va da via Macoda di sotto
fino a via Cella. "Quella è la parte ammalorata - spiega l' assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani
-. Quelle sono due tra le strade più ammalorate che necessitavano di un intervento, e quello che è
accaduto alla chiusa San Bartolo è stata un' aggravante. Le due strade si sono ritrovate a dover
sopportare un traffico inusuale e importante". Per rimettere a posto le carreggiate il Comune spenderà
di tasca propria 1 milione e 200mila euro. Si prevede che il cantiere si concluderà nell' autunno. Subito
dopo la riapertura della Ravegnana, chiusa a fine ottobre 2018 in seguito alla frana che fece crollare un
pezzo del ponte pedonale sul Ronco e in cui perse la vita un tecnico della Protezione civile regionale, il
Comune promise anche che avrebbe rimesso a posto un' altra strada 'alternativa', la via Rustica, il cui
cantiere è previsto per il 2021. Del resto le tre strade sono state utilizzate intensivamente per 10 mesi,
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ovvero quelli serviti per rimettere in sicurezza la Ravegnana dalle infiltrazioni che minavano la stabilità
dell' argine sinistro del Ronco. "Una volta riaperta la strada - conclude Fagnani - abbiamo cercato di
portare avanti questi progetti nel modo più veloce possibile". Sara Servadei.
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RIMINI NORD, LA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI

Nuova Statale 16, allarme di Coldiretti: «Modificare il
tracciato, a rischio i campi»
Il vice direttore Ricci: «Ci avevano detto che sarebbero state elaborate delle modifiche,
ma non è stato fatto niente»

RIMINI La nuova statale 16 minaccia i campi
agricoli e Coldiretti lancia l' allarme. A detta
dell' associazione, infatti, «in 10 anni non sono
mai stati presi in considerazione i rischi e i
problemi sofferti dalle aree coltivate che
verrebbero intaccate dal tracciato». Non è la
prima volta che Coldiretti Rimini interviene sul
tema, specifica il vicedirettore Giorgio Ricci,
«in passato, alle nostre osservazioni avevano
risposto che sarebbero state elaborate delle
modifiche».
Fino adora, però, «quelle sono rimaste solo
parole e non è stato proposto alcun progetto
alternativo» continua Ricci. Una parte del
tracciato, denuncia Coldiretti, andrebbe ad
attraversare diagonalmente un intero terreno
agricolo vergine. «Per chi coltiva quest' area,
spostare i l proprio lavoro anche di poco
potrebbe causare danni ingenti», spiega Ricci,
«perché le coltivazioni sono soggette alla
qualità del terreno e alle condizioni climatiche,
che variano da zona a zona».
Riflettori da accendere Coldiretti non si dice
contraria all' opera, di cui riconosce il valore
strategico, ma chiede alle Amministrazioni più
chiarezza e risposte e di accendere i riflettori
sui bisogni di un settore lasciato ancora in
disparte. «Il cosiddetto sviluppo si realizza
sempre e solo a scapito delle aree rurali»
denuncia infatti il presidente di Coldiretti
Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi «considerate di fatto come serbatoio residuale per altri usi, e non
invece come opportunità ultima per rendere più sostenibile e a misura d' uomo un sistema insediativo
ormai ad altissimo impatto ambientale, qual è quello riminese». Il progetto, continua l' associazione,
risulta particolarmente «anti -storico» anche alla luce dell' importanza che l' agricoltura ha ricoperto nel
periodo della pandemia. «Gli agricoltori non si sono mai fermati durante questi mesi difficilissimi»
sottolinea il direttore Anacleto Malara «e di certo non vogliono fermarsi a causa di un' infrastruttura che li
danneggia come parti professionali». Da non sottovalutare anche il valore dell' agricoltura per il territorio
riminese, aggiunge Giorgio Ricci. Il settore infatti «difende il lavoro dei giovani, tutela e valorizza il Made
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in Italy agroalimentare anche in ottica turistica ed è fortemente imperniata sulla legalità». La strada dello
sviluppo, conclude il vicedirettore Ricci, «non è la nuova statale 16 così come pensata, bensì la strada
della condivisione, dell' unità d' intenti, del fare sistema».

ALLEGRA ZANNI
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