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Mignano, 131 millimetri di pioggia in tre giorni: l'
invaso cresce di 9 metri

A Il livello della diga del Molato è cresciuto
invece di tre metri.
Strade consortili interrotte PIACENZA «Stiamo
monitorando l' intero territorio e già dalle
pr imiss ime ore s iamo intervenut i  sul le
situazioni di maggior criticità. I danni maggiori
sono in alta Valtrebbia e Valdarda e i nostri
tecnici sono al lavoro per r iprist inare la
circolazione stradale di alcune zone montane».
Lo spiega il direttore dell' area tecnica del
Consorzio di Bonifica Filippo Volpe, da 72 ore
impegnato tra allerte e interventi vari. In alta
Valtrebbia le piante cadute per il forte vento
hanno interrotto la strada consortile "Vezzera -
Pradaglione" che collega Ga vi a Fontana in
comune di Coli. Subito riattivata, invece, la
circolazio ne stradale in località Lagobisione
(Bobbio) grazie anche all' intervento di ditte
locali. Da rilevare, in alta Valdarda, la messa in
sicurezza della strada che collega Santa
Franca a Morfasso grazie al tempestivo
intervento degli abitanti della zona e di una
di t ta del  posto.  Per quanto r iguarda la
situazione delle dighe, a Mignano (Vernasca)
sono caduti 131 millimetri di pioggia in tre
giorni, determinando un aumento del la quota
di invaso di nove metri (circa 2 milioni di metri
cubi). Qui, le raffiche di vento oltre i 100
chilometri orari hanno danneggiato impianti di illuminazione e ponti radio. Al Molato (Alta Val Tidone)
invece, sono caduti nello stesso periodo 85 millimetri: tre metri di quota in più (aumento di 450mila metri
cubi) senza necessità di rilasci aggiuntivi rispetto al minimo deflusso vitale.
Sono entrati in funzione gli impianti idrovori di Armalunga (Nure) e Zerbio (Caorso), sono state chiude le
paratie sul Po agli impianti Piacenza (Finarda) e Sarmato (Casino Boschi) mentre già lunedì sono state
attivate le pompe di sollevamento meccanico alla cassa di espansione di via Harris a San Nicolò. _CB.

31 ottobre 2018
Pagina 10 Libertà

Consorzi di Bonifica

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Diga di Mignano, livello salito di nove metri. Super-
lavoro per il Consorzio di Bonifica

Giornate intense per i tecnici del Consorzio di
Bonifica di  Piacenza a causa del maltempo
che nelle ultime 72 ore ha flagellato il nostro
territorio con raffiche di vento di oltre 100 km/h,
piogge intense e innalzamento del livello dei
fiumi. "Stiamo monitorando l' intero territorio e
già dalle primissime ore di oggi, martedì 30
ottobre, siamo intervenuti sulle situazioni di
maggior criticità. In Alta Val Trebbia e in Alta
Val d' Arda i maggiori danni. I tecnici del
Consorzio e alcune ditte piacentine sono al
lavoro per ripristinare la circolazione stradale
di alcune zone montane", afferma l' Ingegner
Filippo Volpe, direttore dell' Area Tecnica del
Consorzio di Bonifica di Piacenza. In generale
la situazione è sotto controllo, nella giornata di
ieri, 29 ottobre, si è verificato un evento di
piena al la diga di  Mignano con portata
massima in ingresso di circa 110 metri cubi al
secondo a cui è seguita un' erogazione
massima di 25 mc/s. La quota di invaso è
aumentata di circa 9 metri con un volume
trattenuto durante l' evento di circa 2 milioni di
metri cubi. Gli interventi del Consorzio d i
Bonifica.
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Forte ondata di maltempo, Consorzio di Bonifica: "In
Valtrebbia e Valdarda i maggiori danni"

Rimane alto il livello di attenzione dei tecnici
del Consorzio di Bonifica di Piacenza per le
eccezionali raffiche di vento, le intense piogge
e l ' i nna lzamento  de l  Po e  de i  to r ren t i
appenninici nel le ult ime 72 ore. Stiamo
monitorando l' intero territorio e già dalle
primissime ore di oggi siamo intervenuti sulle
situazioni di maggior criticità. In Alta Val
Trebbia e in Alta Val d'Arda i maggiori danni. I
tecnici del Consorzio e alcune ditte piacentine
sono al lavoro per ripristinare la circolazione
stradale di alcune zone montane, afferma
l'Ingegner Filippo Volpe, direttore dell'Area
Tecnica del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
Zona montana La situazione più grave si
registra in alta Val Trebbia, dove le forti
raffiche di vento in comune di Bobbio e di Coli
hanno divelto molti tetti e fatto cadere alcune
piante causando, tra i vari danni, anche
l'interruzione della strada consortile Vezzera
Pradaglione che collega Gavi a Fontana in
comune di Coli. Subito riattivata, invece, la
circolazione stradale in località Lagobisione di
Bobbio grazie all'intervento dei tecnici del
Consorzio e di alcune ditte locali. Per quanto
riguarda la parta montana comprendente le
valli Nure, Arda e Tidone non si segnalano
danni significativi alle infrastrutture viabilistiche
gestite dal Consorzio. Da rilevare, in alta val d'Arda, la messa in sicurezza della strada che collega
Santa Franca a Morfasso grazie al tempestivo intervento degli abitanti della zona e di una ditta del
posto. Diga di Mignano (comune di Vernasca) Non risulta alcun danno alla struttura il cui funzionamento
risulta regolare. Da segnalare solamente alcune problematiche agli impianti di illuminazione e ai ponti
radio dovute alle eccezionali raffiche di vento con velocità superiore ai 100 km/h. Tra sabato, domenica
e lunedì sono caduti complessivamente 131 mm di pioggia. Nella giornata di ieri, 29 ottobre, si è
verificato un evento di piena con portata massima in ingresso diga di circa 110 mc/s (metri cubi al
secondo) a cui è seguita un'erogazione massima di 25 mc/s. La quota di invaso è aumentata di circa 9
metri con un volume trattenuto durante l'evento di circa 2 milioni di mc. Diga del Molato (comune di Alta
Val Tidone) Piogge intense e forte vento non hanno causato particolari danni. Tra sabato, domenica e
lunedì la pioggia caduta è stata di 85mm. Nella giornata di ieri è stato registrato un incremento della
portata in ingresso diga con valore massimo di circa 9 mc/s (metri cubi al secondo) a cui non è
corrisposta nessuna erogazione salvo il rilascio del DMV già in corso. La quota di invaso è aumentata di
circa 3 metri con un relativo aumento di volume di 450 mila mc. Città di Piacenza e fascia costiera del
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Po Per quanto riguarda gli impianti idrovori di sollevamento meccanico situati lungo l'argine del Po:
l'impianto idrovoro della Finarda, a difesa della città, non è entrato in funzione ma, visto l'innalzamento
del Po, da lunedì sera sono state chiuse le paratoie di valle. L'impianto idrovoro dell'Armalunga, utile
alla difesa idraulica della zona suburbana è entrato in funzione sabato notte per l'innalzamento del Nure
ed è ancora in funzione. L'impianto idrovoro di Zerbio, sempre in funzione perché situato in una zona
depressa rispetto al livello dei corsi d'acqua ricettori (Po e torrente Chiavenna), ha visto un'intensificarsi
sia del volume sollevato che delle ore di funzionamento delle pompe. Se necessario, pronto ad entrare
in funzione anche l'impianto idrovoro di Braciforti di Fossadello. Sempre a causa dell'innalzamento del
livello del grande fiume è stata chiusa questa mattina la paratoria dell'impianto idrovoro di Casino
Boschi, nella bassa val Tidone, mentre nel pomeriggio di lunedì sono state attivate le pompe di
sollevamento meccanico ed è iniziato lo sfioro nella cassa di espansione in Via Paul Harris a protezione
dell'abitato di San Nicolo. Sul reticolo idraulico funzionale al comprensorio non si rilevano situazioni di
criticità ma, sia per i canali che per gli impianti, continua un attento monitoraggio.
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Forte maltempo, gli interventi in provincia del
Consorzio di Bonifica

Forte ondata di maltempo, i primi interventi del
Consorzio d i  Bonifica d i  P iacenza Nota
stampa Rimane alto il livello di attenzione dei
tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza
per le eccezionali raffiche di vento, le intense
piogge e l'innalzamento del Po e dei torrenti
appenninici nel le ult ime 72 ore. Stiamo
monitorando l' intero territorio e già dalle
primissime ore di oggi siamo intervenuti sulle
situazioni di maggior criticità. In Alta Val
Trebbia e in Alta Val d'Arda i maggiori danni. I
tecnici del Consorzio e alcune ditte piacentine
sono al lavoro per ripristinare la circolazione
stradale di alcune zone montane, afferma
l'Ingegner Filippo Volpe, direttore dell'Area
Tecnica del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
A seguire la situazione del territorio. Zona
montana La situazione più grave si registra in
alta Val Trebbia, dove le forti raffiche di vento
in comune di Bobbio e di Coli hanno divelto
molt i  tet t i  e fat to cadere alcune piante
causando, tra i vari danni, anche l'interruzione
della strada consortile Vezzera Pradaglione
che collega Gavi a Fontana in comune di Coli.
Subito riatt ivata, invece, la circolazione
stradale in località Lagobisione di Bobbio
grazie all'intervento dei tecnici del Consorzio e
di alcune ditte locali. Per quanto riguarda la
parta montana comprendente le valli Nure, Arda e Tidone non si segnalano danni significativi alle
infrastrutture viabilistiche gestite dal Consorzio. Da rilevare, in alta val d'Arda, la messa in sicurezza
della strada che collega Santa Franca a Morfasso grazie al tempestivo intervento degli abitanti della
zona e di una ditta del posto. Diga di Mignano (comune di Vernasca) Non risulta alcun danno alla
struttura il cui funzionamento risulta regolare. Da segnalare solamente alcune problematiche agli
impianti di illuminazione e ai ponti radio dovute alle eccezionali raffiche di vento con velocità superiore
ai 100 km/h. Tra sabato, domenica e lunedì sono caduti complessivamente 131 mm di pioggia. Nella
giornata di ieri, 29 ottobre, si è verificato un evento di piena con portata massima in ingresso diga di
circa 110 mc/s (metri cubi al secondo) a cui è seguita un'erogazione massima di 25 mc/s. La quota di
invaso è aumentata di circa 9 metri con un volume trattenuto durante l'evento di circa 2 milioni di mc.
Diga del Molato (comune di Alta Val Tidone) Piogge intense e forte vento non hanno causato particolari
danni. Tra sabato, domenica e lunedì la pioggia caduta è stata di 85mm. Nella giornata di ieri è stato
registrato un incremento della portata in ingresso diga con valore massimo di circa 9 mc/s (metri cubi al
secondo) a cui non è corrisposta nessuna erogazione salvo il rilascio del DMV già in corso. La quota di
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invaso è aumentata di circa 3 metri con un relativo aumento di volume di 450 mila mc. Città di Piacenza
e fascia costiera del Po Per quanto riguarda gli impianti idrovori di sollevamento meccanico situati lungo
l'argine del Po: l'impianto idrovoro della Finarda, a difesa della città, non è entrato in funzione ma, visto
l'innalzamento del Po, da lunedì sera sono state chiuse le paratoie di valle. L'impianto idrovoro
dell'Armalunga, utile alla difesa idraulica della zona suburbana è entrato in funzione sabato notte per
l'innalzamento del Nure ed è ancora in funzione. L'impianto idrovoro di Zerbio, sempre in funzione
perché situato in una zona depressa rispetto al livello dei corsi d'acqua ricettori (Po e torrente
Chiavenna), ha visto un'intensificarsi sia del volume sollevato che delle ore di funzionamento delle
pompe. Se necessario, pronto ad entrare in funzione anche l'impianto idrovoro di Braciforti di
Fossadello. Sempre a causa dell'innalzamento del livello del grande fiume è stata chiusa questa mattina
la paratoria dell'impianto idrovoro di Casino Boschi, nella bassa val Tidone, mentre nel pomeriggio di
lunedì sono state attivate le pompe di sollevamento meccanico ed è iniziato lo sfioro nella cassa di
espansione in Via Paul Harris a protezione dell'abitato di San Nicolo. Sul reticolo idraulico funzionale al
comprensorio non si rilevano situazioni di criticità ma, sia per i canali che per gli impianti, continua un
attento monitoraggio.
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Notte di vento impetuoso sul Piacentino. Diversi
black out video

Dopo la pioggia, il vento. Con interruzione
della luce elettrica in varie zone della nostra
provincia. E' stata una nottata segnata dalle
forti raffiche di vento su gran parte del territorio
della provincia di Piacenza. La velocità delle
raffiche ha raggiunto in alcune zone gli 80
km/h. Si sono registrati diversi black out della
corrente elettrica in particolare in Val Trebbia
(zona di Perino e Travo) e nel comune di
Gropparello. A Sariano e dintorni la corrente
nella mattinata di martedì risultava ancora
mancante. Diverse le chiamate ai vigili del
fuoco per interventi. IN AGGIORNAMENTO
Leggi anche Pioggia abbondante sui rilievi e in
pianura, s' ingrossano i torrenti Maltempo in
Valdarda, le immagini dai droni Maltempo nel
Piacent ino, black out per 200 utenze a
Monticelli. Allerta alla diga Boschi ALLERTA
ALLA DIGA BOSCHI, BLACK OUT PER 200
UTENZE A MONTICELLI - Dopo gli incontri
nelle giornate di sabato e domenica scorsi,
anche nella mattinata di lunedì è continuato il
monitoraggio delle criticità per il maltempo che
sta interessando anche il territorio piacentino.
Il Centro Coordinamento Soccorsi coordinato
dal Capo di Gabinetto del la Prefettura,
d o t t . s s a  S a v a r e s e ,  s i  è  r i u n i t o  c o n  i
rappresentanti delle Forze di Polizia, del
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di Piacenza, dell' Agenzia regionale per la
protezione civile, del Settore viabilità della Provincia, del Consorzio d i  Bonifica nonche di  E-
Distribuzione. Le principali criticità registrate sul territorio - viene fatto sapere - sono riconducibili alla
caduta di rami e alberi, prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, oltre che ad allagamenti localizzati
dovuti alle copiose piogge per i quali sono intervenuti anche le Forze dell' Ordine. I livelli dei bacini,
nonchè idrometrici dei fiumi, salvo per il flume Arda a monte della Diga di Mignano, peraltro con invaso
ancora molto capiente, "non hanno mostrato particolari allarmi" e, comunque, da informazioni note,
risultano essere comunque "in discesa". Inoltre, per quanto riferito dal rappresentante di E-
Distribuzione, vi è stato un distacco temporanco di circa 200 utenze, "già rientrato per la quasi totalità",
nel territorio del comune di Monticelli d' Ongina. Attivazione della preallerta per la diga di Boschi che
rilascia oltre 100 mc/sec e la fase di allerta per rischio idraulico a valle.
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Forte ondata di maltempo, primi interventi del
Consorzio di Bonifica di Piacenza

Piacenza, 30 ottobre 2018 - Rimane alto il
livello di attenzione dei tecnici del Consorzio di
Bonifica di Piacenza per le eccezionali raffiche
di vento, le intense piogge e l'innalzamento del
Po e dei torrenti appenninici nelle ultime 72
ore. "Stiamo monitorando l'intero territorio e
già dal le pr imiss ime ore d i  oggi  s iamo
intervenuti sulle situazioni di maggior criticità.
In Alta Val Trebbia e in Alta Val d'Arda i
maggiori danni. I tecnici del Consorzio e
alcune ditte piacentine sono al lavoro per
ripristinare la circolazione stradale di alcune
zone montane", afferma l'Ingegner Filippo
Volpe,  d i re t tore  de l l 'Area Tecn ica de l
Consorzio di Bonifica di Piacenza. A seguire la
situazione del territorio. Zona montana La
situazione più grave si registra in alta Val
Trebbia, dove le forti raffiche di vento in
comune di Bobbio e di Coli hanno divelto molti
tetti e fatto cadere alcune piante causando, tra
i vari danni, anche l'interruzione della strada
consortile "Vezzera Pradaglione" che collega
Gavi a Fontana in comune di Coli. Subito
riattivata, invece, la circolazione stradale in
loca l i tà  Lagob is ione d i  Bobb io  g raz ie
all'intervento dei tecnici del Consorzio e  d i
alcune ditte locali. Per quanto riguarda la parta
montana comprendente le valli Nure, Arda e
Tidone non si segnalano danni significativi alle infrastrutture viabilistiche gestite dal Consorzio. Da
rilevare, in alta val d'Arda, la messa in sicurezza della strada che collega Santa Franca a Morfasso
grazie al tempestivo intervento degli abitanti della zona e di una ditta del posto. Diga di Mignano
(comune di Vernasca) Non risulta alcun danno alla struttura il cui funzionamento risulta regolare. Da
segnalare solamente alcune problematiche agli impianti di illuminazione e ai ponti radio dovute alle
eccezionali raffiche di vento con velocità superiore ai 100 km/h. Tra sabato, domenica e lunedì sono
caduti complessivamente 131 mm di pioggia. Nella giornata di ieri, 29 ottobre, si è verificato un evento
di piena con portata massima in ingresso diga di circa 110 mc/s (metri cubi al secondo) a cui è seguita
un'erogazione massima di 25 mc/s. La quota di invaso è aumentata di circa 9 metri con un volume
trattenuto durante l'evento di circa 2 milioni di mc. Diga del Molato (comune di Alta Val Tidone) Piogge
intense e forte vento non hanno causato particolari danni. Tra sabato, domenica e lunedì la pioggia
caduta è stata di 85mm. Nella giornata di ieri è stato registrato un incremento della portata in ingresso
diga con valore massimo di circa 9 mc/s (metri cubi al secondo) a cui non è corrisposta nessuna
erogazione salvo il rilascio del DMV già in corso. La quota di invaso è aumentata di circa 3 metri con un
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relativo aumento di volume di 450 mila mc. Città di Piacenza e fascia costiera del Po Per quanto
riguarda gli impianti idrovori di sollevamento meccanico situati lungo l'argine del Po: l'impianto idrovoro
della Finarda, a difesa della città, non è entrato in funzione ma, visto l'innalzamento del Po, da lunedì
sera sono state chiuse le paratoie di valle. L'impianto idrovoro dell'Armalunga, utile alla difesa idraulica
della zona suburbana è entrato in funzione sabato notte per l'innalzamento del Nure ed è ancora in
funzione. L'impianto idrovoro di Zerbio, sempre in funzione perché situato in una zona depressa rispetto
al livello dei corsi d'acqua ricettori (Po e torrente Chiavenna), ha visto un'intensificarsi sia del volume
sollevato che delle ore di funzionamento delle pompe. Se necessario, pronto ad entrare in funzione
anche l'impianto idrovoro di Braciforti di Fossadello. Sempre a causa dell'innalzamento del livello del
grande fiume è stata chiusa questa mattina la paratoria dell'impianto idrovoro di Casino Boschi, nella
bassa val Tidone, mentre nel pomeriggio di lunedì sono state attivate le pompe di sollevamento
meccanico ed è iniziato lo sfioro nella cassa di espansione in Via Paul Harris a protezione dell'abitato di
San Nicolo. Sul reticolo idraulico funzionale al comprensorio non si rilevano situazioni di criticità ma, sia
per i canali che per gli impianti, continua un attento monitoraggio.

31 ottobre 2018 Gazzetta Dell'Emilia
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Bonifica Parmense, ammontano a 60mila euro i
danni causati in montagna dal maltempo

A Valmozzola interrotta la circolazione del
traffico. A Terenzo cedimenti strutturali e danni
a l la  re te scolante.  Frane a Borgotaro,
Solignano, Berceto e Varsi Parma, 30 Ottobre
2018 Le incessanti precipitazioni che si sono
abbattute le scorse 48 ore nel Parmense
restituiscono ora il quadro dei danni. Già dalle
prime ore del mattino della giornata di lunedì il
Consorzio della Bonifica Parmense ha inviato
le proprie maestranze su tutti i comprensori
del territorio di Parma e provincia attivando la
fase di monitoraggio. Nonostante l'intensa
perturbazione la situazione è rimasta sotto
controllo in pianura, dove lo stato dei corsi
d'acqua maggiori i l  Po e  i l  Taro non ha
presentato ripercussioni sulla rete artificiale di
canalizzazioni consortile tali da attivare alcuno
degli impianti di sollevamento acque presenti
sul territorio. Situazione diversa invece in
montagna, dove la quantità e l'intensità delle
piogge cadute in poche ore hanno fatto
registrare alcune criticità idrogeologiche.
Come nel Comune di Valmozzola, dove la
strada di bonifica Case Nicoli - Testanello è
stata interrotta al traffico a causa di una
voragine. Cediment i  strut tural i  s i  sono
registrati anche sulla strada di bonifica Selva
Castello - Cà Bouvier Pozzolo e sulla strada di
bonifica Molino Secchione - Ca sana, entrambe nel Comune di Terenzo, con danni alla rete scolante
superficiale e viabilità compromessa. A queste criticità si aggiungono anche quelle registrate sulla
strada di bonifica Tiedoli - Barca Testanello, nel Comune di Borgotaro, per una frana abbattutasi sulla
carreggiata; quelle sulla strada di bonifica Sgui - Gherardi Baghetti, nel Comune di Varsi (cedimento
della scarpata di controripa); e quelle nel Comune di Berceto: sulla strada di bonifica per Molino
Canone (cedimento scarpata), sulla strada di bonifica Scorza - Case Beccarini e Poggio - Gabrielli -
Seghino (danni alla rete scolante superficiale e cedimento della scarpata). Infine il Comune di
Solignano, dove la strada di bonifica Case Penetta - Cipelli - Canirossi presenta il cedimento della
scarpata. L'ammontare dei danni è di 60mila euro, i lavori saranno avviati nei prossimi giorni. FOTO IN
COPERTINA - Frana sulla Strada di bonifica Case Nicoli - Testanello a Valmozzola (PR).
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Il valore dell'acqua

Interventi di regimazione idraulica nel
Comune di Castell'Arquato

28 ottobre 2018 Telelibertà
Consorzi di Bonifica
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Maltempo, 60 mila euro di danni: frane a Borgotaro,
Solignano, Berceto e Varsi
Bonifica Parmense: a Valmozzola interrotta la circolazione del traffico. A Terenzo
cedimenti strutturali e danni alla rete scolante

Le incessanti precipitazioni che si sono
abbattute le scorse 48 ore nel Parmense
restituiscono ora il quadro dei danni. Già dalle
prime ore del mattino della giornata di lunedì il
Consorzio della Bonifica Parmense ha inviato
le proprie maestranze su tutti i comprensori
del territorio di Parma e provincia attivando la
fase di monitoraggio. Nonostante l' intensa
perturbazione la situazione è rimasta sotto
controllo in pianura, dove lo stato dei corsi d'
acqua maggiori - i l Po e il Taro - non ha
presentato ripercussioni sulla rete artificiale di
canalizzazioni consortile tali da attivare alcuno
degli impianti di sollevamento acque presenti
sul territorio. Situazione diversa invece in
montagna, dove la quantità e l' intensità delle
piogge cadute in poche ore hanno fatto
registrare alcune criticità idrogeologiche.
Come nel Comune di Valmozzola, dove la
strada di bonifica Case Nicoli - Testanello è
stata interrotta al traffico a causa di una
voragine. Cediment i  strut tural i  s i  sono
registrati anche sulla strada di bonifica Selva
Castello - Cà Bouvier - Pozzolo e sulla strada
di bonifica Molino Secchione - Ca sana,
entrambe nel Comune di Terenzo, con danni
alla rete scolante superficiale e viabilità
compromessa. A queste criticità si aggiungono
anche quelle registrate sulla strada di bonifica Tiedoli - Barca - Testanello, nel Comune di Borgotaro,
per una frana abbattutasi sulla carreggiata; quelle sulla strada di bonifica Sgui - Gherardi - Baghetti, nel
Comune di Varsi (cedimento della scarpata di controripa); e quelle nel Comune di Berceto: sulla strada
di bonifica per Molino Canone (cedimento scarpata), sulla strada di bonifica Scorza - Case Beccarini e
Poggio - Gabrielli - Seghino (danni alla rete scolante superficiale e cedimento della scarpata). Infine il
Comune di Solignano, dove la strada di bonifica Case Penetta - Cipelli - Canirossi presenta il
cedimento della scarpata. L' ammontare dei danni è di 60mila euro, i lavori saranno avviati nei prossimi
giorni.
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Nuova allerta meteo in provincia

servizio video
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goro e lidi

Lo scirocco non lascia scampo La conta dei danni
sulla costa
La furia del vento e del mare ha spazzato via diversi metri cubi di spiaggia Barche
ancora ferme in porto, mentre gli studenti oggi ritornano a scuola

LIDO VOLANOI segni della devastazione
lasciata dalla violenta mareggiata di scirocco
sono ben evidenti sul litorale, dove la furia del
vento unita al mare in burrasca ha eroso, da
nord a sud, diversi metri di arenile.
In alcuni tratti costieri tra i più esposti, come lo
è il molo di Porto Garibaldi, rami e detriti
depositati dalle onde impetuose, alte più di tre
metr i ,  sono arr ivat i  a  toccare i l  bagno
Paradiso, mentre i sacchi di sabbia posizionati
a rinforzo delle sponde del Portocanale hanno
svolto un effetto d' urto.
LE CRITICITà e casi risoltiCriticità sono
emerse anche al Lido di Spina, con particolare
riferimento al tratto compreso tra il Bagno
Jamaica e le vene di Bellocchio e tra i Bagni
San Marco ed Haiti, dove il mare si è spinto
sino ai campi da beach tennis.
Ai lidi nord permangono le preoccupazioni
maggiori, dopo la drastica riduzione delle
barriere sabbiose di protezione, aggredite dal
mare in burrasca. Il mare sta gradualmente
rientrando anche nel porto di Goro, dopo il
p icco massimo del le maree not turne.  I
pescatori, contrariamente ai colleghi di Porto
Garibaldi, tuttavia hanno rinviato l' uscita a
oggi.
Il Coc quartier generale dell' emergenza istituito nella sede della Protezione civile Trepponti è stato
chiuso ieri pomeriggio, dopo i ringraziamenti del sindaco Marco Fabbri, estesi a vigili del fuoco, forze
dell' ordine e dipendenti del Comune per la gestione dell' allerta. Anche il servizio di trasporto
passeggeri assicurato dal traghetto di Porto Garibaldi è stato ripristinato in tarda mattinata e da oggi
anche gli studenti dei quattro Comuni interessati dall' ondata di maltempo eccezionale, torneranno,
dopo due giorni di stop, tra i banchi di scuola.
il poLo stato di allerta non ha risparmiato il Po, sorvegliato speciale anche a Codigoro, dove il sindaco
Sabina Alice Zanardi, in collaborazione con i funzionari del Servizio tecnico di Bacino Po di Volano e
della costa e con quelli del Consorzio di Bonifica Pianura Padana, ha costantemente tenuto monitorato il
livello d' acqua del fiume.
Ancora sono da quantificare i danni, mentre i tecnici dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
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e la protezione civile stanno continuando in queste ore ad effettuare sopralluoghi nelle zone più colpite
dalla mareggiata. Maurizio Farina, funzionario regionale del settore difesa del suolo e della costa ha
seguito personalmente l' evoluzione del maltempo. La situazione sta rientrando alla normalità, ma l'
Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per criticità
idrogeologica, valida sino alla mezzanotte di oggi.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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BONDENO

Bonifica, è iniziato lo svaso dei canali

L' IMPIANTO idraulico di Bondeno delle
Pilastresi, da marzo a ottobre, ha sollevato
oltre 140 milioni di metri cubi di acqua a
beneficio del territorio di Ferrara.
Terminata la stagione irrigua è iniziato con l'
autunno, per il Consorzio Burana, lo svaso dei
canali.
Un' operazione complessa visto il reticolo
idrografico di oltre 2.200 km. «È la natura dei
nostri canali ad imporlo ogni anno - spiega il
dg del consorzio Cinalberto Bertozzi-  .
Viviamo in una zona ad alto rischio idraulico,
senza quest' attività le nostre abitazioni
sarebbero allagate alle prime piogge».

31 ottobre 2018
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COMACCHIO I proprietari delle seconde case scrivono alla Conferenza dei Servizi. «Progetto
soggetto a Via? Meglio un utilizzo turistico di via Marina»

Ex Cercom, l' associazione ProSecCa alza la voce

PROSECCA, l' associazione dei proprietari
delle seconde case, scrive ai partecipanti della
Conferenza dei Servizi che si riunisce il 16
novembre per vagliare la richiesta di Sacmi,
proprietaria dell' area ex Cercom, dove si
vorrebbe lo stabil imento chimico Arcil la
Blanca.
«Visto l' assenso del consiglio comunale alla
richiesta di Sacmi di applicazione di procedura
semplificata agganciata a un articolo della
legge regionale urbanistica del '17 - dicono -
chiediamo di conoscere l '  i ter della sua
assoggettabilità o meno alla Valutazione di
impatto ambientale (Via). Lo facciamo anche in
base alla recente legge emiliano romagnola
che disciplina la Via per i diversi progetti».
I proprietari ricordano come l' avvento dell'
imponente fabbr ica spagnola potrebbe
modificare territorio, paesaggio, microclima
pur ricadendo nel Parco del Delta Po e nelle
zone protette del progetto europeo 'Rete
Natura 2000'.
«Ne sono coinvolti i sette lidi, dove fin dagli
anni '70, 50mila famiglie hanno investito in
case-vacanza - insistono - riteniamo di meritare approfondimenti e verifiche sul progetto, cosa che
sembra contrastare con la pressione impressa alle procedure basate su un elemento decisionale
bisognoso di chiarimenti». Il presidente e la sua vice, Giancarlo Sartori e Maria Grazia Benetti, tornano a
ripetere come la ricaduta economica sul territorio delle 50mila case vacanze sia, tra Imu, Tasi e
Consorzio di Bonifica, pari 40milioni di euro e che, con l' indotto, si superano i 100milioni annuali.
«Siamo il sostegno primario alla macchina comunale e il volano economico di Comacchio - dicono -
abbiamo il diritto di sollecitare l' attenzione degli addetti ai lavori verso la cosa pubblica. Tra l' altro il
progetto industriale ha un piano 'B', cioè la possibilità di essere realizzato nell' area industriale Sipro».
ProSecCa, spiegano, ha suggerito un utilizzo turistico di via Marina, su cui affaccia l' ex area Cercom.
«Essendo l' arteria di congiunzione tra Comacchio e Porto Garibaldi - concludono - è già dotata di pista
ciclabile, è affacciata sulle valli, ha aree di parcheggio e congiunge due località abitate tutto l' anno su
cui poggia lo sviluppo turistico destagionalizzato e il progetto regionale 'mare d' inverno'». Meglio
sarebbe, dicono, rafforzarne l' identità turistica: «Confidiamo nel senso di responsabilità cominciando da
quello di Sacmi. Per quanto ci riguarda metteremo in atto tutte le iniziative possibili per tutelare i diritti di
chi sul territorio è già insediato».
Monica Forti.
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Kastamonu, si va avanti sul fronte autorizzazioni

Un altro importante passo in avanti del l'iter
per i l  completamento della procedura di
Valutazione di impatto ambientale (Via),
p resenta to  da l la  mul t inaz iona le  tu rca
Kastamonu, relativa al progetto relativo al
r i avv io  de l l ' imp ian to  es i s ten te  pe r  l a
produzione di pannelli a base di legno. Infatti,
ie r i  a  Ferrara è  s ta ta  organizzata una
Conferenza di servizi, a cui erano presenti tutti
gli enti competenti per la definizione della
procedura propedeutica al rilascio del Via da
p a r t e  d e l l a  R e g i o n e ,  o l t r e  a i  t e c n i c i
Kastamonu. La complessa procedura è
necessa r i a  pe r  consen t i r e  i l  r i l a sc i o
dell'autorizzazione integrata ambientale, del
n u l l a  o s t a  a l l o  s c a r i c o  n e i  c a n a l i  d i
competenza del Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara, del parere antincendio dei vigili del
fuoco di Ferrara, nonché del titolo abilitativo
edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica,
entrambi di competenza del Comune di
Codigoro. In particolare, le due competenze
tecniche comunali avevano suscitato vibranti
polemiche da parte del gruppo consiliare del
M5s nel corso del recente consiglio comunale,
che prevedeva l'approvazione del relativo
provvedimento,  senza i l  qua le  l ' in tera
procedura avrebbe subito un significativo
rallentamento. Il progetto prevede, fra le migliorie da apportare, l'attivazione di una nuova linea di
impregnazione e di una nuova pressa di formatura. E, ancora, la realizzazione di nuovi silos, il
riammodernamento dei punti di emissione, l'inserimento un nuovo impianto di recupero energetico da
25Megawatt, alimentato dagli scarti di legno del processo di produzione, per la produzione di energia
termica. Nel corso del prossimo mese di novembre è previsto un'ultima e conclusiva Conferenza di
servizi.
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Bonifica Burana contro il rischio idraulico

All'interno del IV Convegno nazionale sulla
r iqua l i f i caz ione f luv ia le  d i  Bo logna,  i l
Consorzio della Bonifica Burana ha avuto
l'opportunità di divulgare la propria esperienza
per la corretta gestione dei corsi d'acqua con
lo scopo di mitigare il più possibile il rischio
idraulico, migliorare lo stato ecologico dei
corsi d'acqua e, più in generale, la sostenibilità
delle politiche di prevenzione dei rischi in
attuazione della pianificazione di bacino. Molti
sono i  progett i  elaborat i  dai  tecnici  del
consorzio, quali il raddoppio della cassa di
espansione del Canale di San Giovanni e la
cassa di espansione di Quarantoli, con lo
scopo di aumentare la sicurezza e proteggere
le aree urbanizzate da frane e alluvioni,
migliorando lo stato delle acque, valorizzando
il paesaggio e la biodiversità, prevenendo le
crisi idriche e fornendo risorsa idrica idonea
per la produzione di cibo sano e di buona
qualità.
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Idrovia: parte la riqualificazione

servizio video
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Maltempo, Adriatico burrascoso: una notte difficile
anche a Cesenatico
L' effetto combinato del vento e del moto ondoso, unito all' alta marea, aveva provocato
il fenomeno dell' ingressione marina, fortunatamente senza conseguenze per l' area
portuale.

I l  vento si placa, si attenua la furia dell '
Adriatico e anche questa forte ondata di
maltempo "scivola" via con un forte sospiro di
sollievo. Alla luce del miglioramento delle
condizioni atmosferiche sono state riaperte in
anticipo le Porte Vinciane a Cesenatico,
sferzata lunedì dallo scirocco. L' effetto
combinato del vento e del moto ondoso, unito
all' alta marea, aveva provocato il fenomeno
dell' ingressione marina, fortunatamente senza
conseguenze per l' area portuale. "E' stata una
notte difficile - commentano dal Consorzio d i
Bonifica della Romagna - .  I l  Comune e  i l
Consorzio di bonifica della Romagna si sono
attivati per affrontare il maltempo. Senza i
sistemi di difesa della città approntati dal
Comune, le Porte Vinciane, e dal Consorzio, le
paratoie del Ponte del Gatto, le paratoie del by
pass e tutti gli impianti idrovori consorziali, le
conseguenze sarebbero state devastanti".
Salvo qualche ramo pericolante, e messo
subito in sicurezza, la forte depressione che
ha causato su tutto il Paese morti e danni in
Romagna è stata più clemente. Martedì il
risveglio è stato con ampie schiarite, ma si
tratta di una tregua. Mercoledì pomeriggio è
previsto un nuovo aumento della nuvolosità,
preludio ad un primo di novembre grigio e
piovoso. Scrive Arpae nel suo bollettino: "Ad inizio periodo la persistenza di una circolazione
depressionaria sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale manterrà condizioni di tempo
debolmente instabile sul territorio regionale, con piogge deboli e occasionali rovesci; da domenica, in
seguito allo spostamento verso sud del minimo, ci sarà una rimonta del campo barico ed esaurimento
delle precipitazioni. Le temperaturesaranno senza variazioni di rilievo sia per i valori minimi che per i
valori massimi".
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Crollo della chiusa di San Bartolo: ci sono tre
indagati nella ditta che svolgeva i lavori
Tre persone della ditta che aveva eseguito lavori alla chiusa sul fiume Ronco sono state
indagate a piede libero per il crollo della chiusa di San Bartolo

Tre persone della ditta che aveva eseguito
lavori alla chiusa sul fiume Ronco, la Gipco di
Forlì, sono state indagate a piede libero per il
crollo della chiusa di San Bartolo , che giovedì
è costata la vita al tecnico 52enne della
protezione civile Danilo Zavatta , impegnato in
un sopralluogo dopo la segnalazione proprio
di alcune anomalie legate all' opera. Si tratta di
un avviso di garanzia per omicidio colposo in
cooperazione e disastro colposo, partito in
ragione dell' accertamento tecnico irripetibile
affidato nel tardo pomeriggio a due ingegneri
dai Pm Alessandro Mancini e Lucrezia Ciriello,
t i tolari del fascicolo, per fare luce sulla
dinamica del repentino crollo. Il cantiere resta
intanto sotto sequestro preventivo, sorvegliato
dai Carabinier i  forestal i  e dal la Pol iz ia
municipale. I funerali del tecnico si sono tenuti
nella chiesa di Savio , frazione dove l' uomo
abitava con moglie e figlia. Resta chiuso al
traffico quel tratto di Statale 67 Ravegnana .
Crolla l' argine alla chiusa di San Bartolo:
muore tecnico della Protezione Civile (foto di
Massimo Argnani) Omicidio colposo e disastro
colposo : sono questi i due reati messi nell'
intestazione del fascicolo giudiziario che la
Procura della Repubblica di Ravenna ha
aperto sulla sciagura di San Bartolo. Le
indagini sono coordinate dal pm Lucrezia Ciriello, il sostituto procuratore di turno al momento del crollo,
e dal procuratore capo Alessandro Mancini. L' indagine della Procura procederà a ritroso, partendo dall'
esame tecnico dei motivi del cedimento dell' argine e del conseguente crollo della prima campata della
chiusa, la cui spalla poggiava proprio sul punto di argine che ha ceduto. Sotto la lente degli investigatori
e dei periti il "sifonamento" già denunciato lo scorso mese dal Consorzio di bonifica , vale a dire la
penetrazione dell' acqua nell' argine dal bacino a monte dell' argine. In quella struttura erano in corso
anche dei lavori per la parte idroelettrica. La Procura quindi accerterà di chi era la responsabilità di quei
lavori e come possano aver inciso nel crollo dell' argine e della chiusa. Gli investigatori hanno anche
acquisito fotografie e video che immortalano il fatale cedimento della struttura su cui, in quel momento,
transitava Zavatta. D' altra parte al momento del crollo l' area della chiusa era già gremita di tecnici,
Vigili del fuoco, operai del cantiere, personale delle forze dell' ordine, giornalisti e tecnici dell' Anas che
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alcune ore prima avevano chiuso la trafficata arteria che collega Forlì e Ravenna, nel timore che lo
smottamento che "corrodeva da sotto" l' argine potesse interessare anche la sede stradale. Nelle ore
precedenti al crollo erano infatti evidenti dei "crateri", in gergo "sifonamenti", causati dalle infiltrazioni d'
acqua sottostanti. Un fenomeno che denotava già una notevole gravità della situazione, tanto da dover
procedere alla chiusura in fretta e furia della strada. Il procuratore capo Mancini ai microfoni del Tg
Regionale ha parlato di "indagini a tamburo battente" e ha confermato che la situazione era già oggetto
di una recente denucia-segnalazione. Lo speciale CROLLA LA CHIUSA DI SAN BARTOLO : MUORE
TECNICO DELLA PROTEZIONE CIVILE IL DRAMMATICO CROLLO: LA MORTE IN DIRETTA - VIDEO
ESCLUSIVO MORTO MENTRE CERCAVA DI SALVARSI: CHI ERA LA VITTIMA IL CONSORZIO:
"AVEVAMO SEGNALATO LA CRITICITA' STATICA GIA' UN MESE FA" LA VIABILITA': COME CAMBIA
LA CIRCOLAZIONE SULLA RAVEGNANA LA VIABILITA' : CIRCOLAZIONE MODIFICATA SULLA
'MONTONE ABBANDONATO'

30 ottobre 2018 Ravenna Today
Consorzi di Bonifica<-- Segue

23

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L'OTTO NOVEMBRE DAREMO IL VIA AL PIANO
NAZIONALE INVASI

Conto che la Conferenza delle Regioni licenzi,
nella riunione di giovedì 8 Novembre, il Piano
Nazionale degli Invasi, predisposto grazie al
buon lavoro svolto con ANBI: lo ha annunciato
S t e f a n o  B o n a c c i n i ,  P r e s i d e n t e  d e l l a
Conferenza delle Regioni, in collegamento
streaming con l'iniziativa Beni Pubblici Globali,
Salvaguardia del Territorio ed Innovazione. Il
contributo dell'irrigazione per la competitività
delle imprese agricole nel contesto della PAC
2014/2020, svoltasi a Roma per iniziativa
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
A c q u e  I r r i g u e  (ANBI) .  B o n a c c i n i ,  p u r
riconoscendo l' impegno del Governo, ha
espresso preoccupazione per la soppressione
della Struttura di Missione #italiasicura, il cui
lavoro, puntando all'integrazione fra risorse,
rappresentava l ' in izio di  una pol i t ica di
prevenzione del rischio idrogeologico. A fine
Ottobre ha concluso siamo invece ancora in
attesa di sapere su quali fondi contare per la
lotta al dissesto del territorio.
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177 MILIONI PER L'AGRICOLTURA A SERVIZIO
DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO: COSI'
ABBIAMO MESSO A SISTEMA LE RISORSE

L'avere sbloccato 177 milioni del Fondo
Sviluppo e Coesione, dando soddisfazione,
scorrendo la lista dei progetti , ad una decina
di Consorzi di bonifica, i cui progetti non si era
riusciti a finanziare nell'ambito del Piano
Irriguo Nazionale, è un esempio di come
mettere a sistema le risorse a servizio della
sicurezza del territorio. Lo ha sottolineato
Alessandra Pesce, Sottosegretario al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e
del Turismo, intervenuta, a Roma, all'incontro
promosso da ANBI sul tema Beni Pubblici
Global i ,  Salvaguardia del  ter r i tor io  ed
Innovazione. Il contributo dell'irrigazione per la
competit ività delle imprese agricole nel
contesto della PAC 2014/2020. Contro la paura
degl i  eventi  natural i ,  bisogna ut i l izzare
concretezza ha proseguito il Sottosegretario
del Mi.P.A.A.F. La gestione delle acque è una
variabile, che incide fortemente su agricoltura
e territorio; ottimizzarne l'uso significa agire
posit ivamente sulla reddit ività agricola,
contrastando l'abbandono delle campagne, la
cu i  manu tenz ione  è  i l  p r imo  p res id io
territoriale.
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Forte ondata di maltempo, primi interventi del
Consorzio di Bonifica di Piacenza

Rimane alto il livello di attenzione dei tecnici
del Consorzio di Bonifica di Piacenza per le
eccezionali raffiche di vento, le intense piogge
e l ' i nna lzamento  de l  Po e  de i  to r ren t i
appenninici nel le ult ime 72 ore. Stiamo
monitorando l' intero territorio e già dalle
primissime ore di oggi siamo intervenuti sulle
situazioni di maggior criticità. In Alta Val
Trebbia e in Alta Val d'Arda i maggiori danni. I
tecnici del Consorzio e alcune ditte piacentine
sono al lavoro per ripristinare la circolazione
stradale di alcune zone montane, afferma
l'Ingegner Filippo Volpe, direttore dell'Area
Tecnica del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
A seguire la situazione del territorio. Zona
montana La situazione più grave si registra in
alta Val Trebbia, dove le forti raffiche di vento
in comune di Bobbio e di Coli hanno divelto
molt i  tet t i  e fat to cadere alcune piante
causando, tra i vari danni, anche l'interruzione
della strada consortile Vezzera Pradaglione
che collega Gavi a Fontana in comune di Coli.
Subito riatt ivata, invece, la circolazione
stradale in località Lagobisione di Bobbio
grazie all'intervento dei tecnici del Consorzio e
di alcune ditte locali. Per quanto riguarda la
parta montana comprendente le valli Nure,
Arda e Tidone non s i  segnalano danni
significativi alle infrastrutture viabilistiche gestite dal Consorzio. Da rilevare, in alta val d'Arda, la messa
in sicurezza della strada che collega Santa Franca a Morfasso grazie al tempestivo intervento degli
abitanti della zona e di una ditta del posto. Diga di Mignano (comune di Vernasca) Non risulta alcun
danno alla struttura il cui funzionamento risulta regolare. Da segnalare solamente alcune problematiche
agli impianti di illuminazione e ai ponti radio dovute alle eccezionali raffiche di vento con velocità
superiore ai 100 km/h. Tra sabato, domenica e lunedì sono caduti complessivamente 131 mm di
pioggia. Nella giornata di ieri, 29 ottobre, si è verificato un evento di piena con portata massima in
ingresso diga di circa 110 mc/s (metri cubi al secondo) a cui è seguita un'erogazione massima di 25
mc/s.
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BONIFICA PARMENSE, AMMONTANO A 60MILA
EURO I DANNI CAUSATI IN MONTAGNA DAL
MALTEMPO
A Valmozzola interrotta la circolazione del traffico. A Terenzo cedimenti strutturali e
danni alla rete scolante. Frane a Borgotaro, Solignano, Berceto e Varsi

Parma, 30 Ottobre 2018 Le incessanti
precipitazioni che si sono abbattute le scorse
48 ore nel Parmense restituiscono ora il
quadro dei danni. Già dalle prime ore del
mattino della giornata di lunedì il Consorzio
della Bonifica Parmense ha inviato le proprie
maestranze su tutti i comprensori del territorio
di Parma e provincia attivando la fase di
m o n i t o r a g g i o .  N o n o s t a n t e  l ' i n t e n s a
perturbazione la situazione è rimasta sotto
controllo in pianura, dove lo stato dei corsi
d'acqua maggiori i l  Po e  i l  Taro non ha
presentato ripercussioni sulla rete artificiale di
canalizzazioni consortile tali da attivare alcuno
degli impianti di sollevamento acque presenti
sul territorio. Situazione diversa invece in
montagna, dove la quantità e l'intensità delle
piogge cadute in poche ore hanno fatto
registrare alcune criticità idrogeologiche.
Come nel Comune di Valmozzola, dove la
strada di bonifica Case Nicoli - Testanello è
stata interrotta al traffico a causa di una
voragine. Cediment i  strut tural i  s i  sono
registrati anche sulla strada di bonifica Selva
Castello - Cà Bouvier Pozzolo e sulla strada di
bon i f ica  Mol ino Secch ione -  Ca sana,
entrambe nel Comune di Terenzo, con danni
alla rete scolante superficiale e viabilità
compromessa. A queste criticità si aggiungono anche quelle registrate sulla strada di bonifica Tiedoli -
Barca Testanello, nel Comune di Borgotaro, per una frana abbattutasi sulla carreggiata; quelle sulla
strada di bonifica Sgui - Gherardi Baghetti, nel Comune di Varsi (cedimento della scarpata di
controripa); e quelle nel Comune di Berceto: sulla strada di bonifica per Molino Canone (cedimento
scarpata), sulla strada di bonifica Scorza - Case Beccarini e Poggio - Gabrielli - Seghino (danni alla rete
scolante superficiale e cedimento della scarpata). Infine il Comune di Solignano, dove la strada di
bonifica Case Penetta - Cipelli - Canirossi presenta il cedimento della scarpata. L'ammontare dei danni
è di 60mila euro, i lavori saranno avviati nei prossimi giorni.
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Agricoltori in ginocchio, stalle crollate
A Selva di Ferriere, ieri, è anche caduta la prima neve. Cresce il timore per le frane

out (assenza di luce) che in alcune aree sono
proseguiti fino a ieri sera. Coldiretti Piacenza è
tuttora in contatto con i suoi associati per
raccogliere danni e testimonianze dopo tre
giorni di piogge e vento fortissimo.
«Non si vedeva nulla, nella notte il vento
soffiava fortissimo», racconta Lara Piccoli, che
conduce un' azienda zootecnica a Vediceto di
Farini. Ma a denunciare la gravità della
situazione sono an che gli agricoltori delle
zone di Bobbio e Morfasso. «Il muro della
stalla è crollato, i vetri si sono rotti e il portone
della stessa struttura è finito in mezzo al
campo», aggiunge Stefano Silva, che si è
trovato ad affrontare la bufera a Monastero di
Morfasso. «La nostra storica quercia è caduta
sulla mia auto mentre i camini dell' abitazione
si sono rotti». Anche la rovere grossa di
Stavello, vicino a Vaccarezza, è stata prati
camente sradicata dal vento.
A tutto ciò si aggiunge la notizia della prima
neve di stagione caduta a Selva di Ferriere.
Quando accaduto nel Piacentino è soltanto
una fotografia locale di quanto successo in
questi giorni su larga scala a livello nazionale,
tra ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte,
campi allagati, muri crollati, grandine su serre
e stalle, con animali sfollati e mandrie isolate.
_CB.
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Scepi: il Po per imprimere con forza l' identità della
nostra città
PER L' ARTISTA E PUBBLICITARIO «IL FIUME RAPPRESENTA UNA TRACCIA TRA
PASSATO E FUTURO MAI VALORIZZATA APPIENO»

L'ego al servizio di Piacenza. Per Franco Scepi, artista
polivalente piacentino d'adozione, la nostra città ha
bisogno soprattutto di imprimere con forza la propria
identità. Per disegnare un immaginario comune del
territorio (quello che oggi viene definito brand), «non si
può e non si deve prescindere dal fiume Po, che
rappresenta una traccia tra passato e futuro mai
valorizzata appieno, giacendo nel dimenticatoio come
luogo di zanzare e passeggiate grigie, a pochi passi dal
centro storico».
Scepi, che negli anni ha spaziato dalla pittura alla
scultura, dalla grafica al cinema (sovrapponendo queste
tecniche alla pubblicità), spolvera alcuni progetti
rinchiusi in soffitta, «prima richiesti e poi ignorati dalle
is t i tuz ioni  local i».  Tra g l i  a l t r i ,  sp icca l ' idea di
riqualificazione del comparto di piazza Cittadella,
proprio sotto la chiave di lettura del corso d'acqua.
La proposta, confezionata con la collaborazione degli
architett i  Artemio Cavagna e Alfredo Raimondi,
prevedeva la realizzazione di un parco naturalistico nel
campo Daturi legato alla fauna e alla flora fluviale,
nonché la ristrutturazione dell'ex biglietteria ora in
condizioni fatiscenti e in attesa di demolizione in un
«polo per nuove attività di comunicazione collettiva, con un caffè letterario, un internet pub e altri presidi
in grado di ristabilire un contatto attivo con i piacentini».
All'esterno dell'edificio, Scepi avrebbe puntato su una cupola a forma di chiocciola, cioè il logo di una
consiglia che da una parte rappresentava il passaggio del fiume, mentre dall'altra era ed è il segno
emblematico di internet e della modernità.
«Le ipotesi in campo erano due. La prima, abbastanza costosa, esortava a rialzare la conca del Daturi
al livello del suolo, ricavando un posteggio nell'enorme buca e un parco cittadino immediatamente
fruibile all'ingresso di Piacenza. Ritengo, infatti, che occorra evitare gli scavi per il posteggio in piazza
Cittadella: nel sottosuolo ci sono tantissimi reperti antichi e beni archeologici intoccabili, che
bloccherebbero il normale svolgimento dei lavori. Nella seconda possibilità, invece, si ritagliava un
parcheggio nel terrapieno situato tra le caserme e il Daturi, portando comunque un parco naturalistico
nell'arena, arricchito dalle voliere degli uccelli fluviali e dalla presenza delle piante autoctone».
Nulla vieta di riprendere in considerazione la bozza dettagliata di Scepi.
Anche se la sua è un'amara constatazione: «Da allora, dopo la partecipazione al concorso di idee
promosso dal Comune, i documenti sono stati riposti in un cassetto». A posteriori, l'artista - che nella
sua carriera ha contribuito all'invenzione della Milano da bere per l'Amaro Ramazzotti, dopo il tragico
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attentato di Piazza Fontana nel 1969 - sembra una Cassandra in riva al Po che ha allertato invano la
classe dirigente piacentina sulle necessità di «sviluppare un insieme di concetti capace di rendere
attrattiva la città» e di «far partire gli investimenti privati sulle iniziative di pubblico interesse, annullando
il tipico atteggiamento da cassettista di chi tiene le risorse solo per se stesso».
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Il maltempo provoca danni a privati, imprese e
agricoltori: a Ferriere scende la prima neve
Cascine e stalle scoperchiate, piante cadute, portici e muri crollati e black out che in
alcune aree sono proseguiti per l' intera notte. È quanto ha provocato il vento che si è
abbattuto nelle ore notturne nel Piacentino

Cascine e stalle scoperchiate, piante cadute,
portici e muri crollati e black out che in alcune
aree sono proseguiti per l' intera notte. È
quanto ha provocato il vento che si è abbattuto
nelle ore notturne nel Piacentino. Coldiretti
Piacenza sta raccogliendo le testimonianze dei
suoi associati: molte le aziende colpite dal
maltempo, che insiste sul territorio da sabato
27 ottobre con violente precipitazioni che sono
proseguite per tre giorni. «Non si vedeva nulla,
nella notte il vento tirava fortissimo» - racconta
Lara  P icco l i  che conduce un '  az ienda
zootecn ica a  Ved iceto  d i  Far in i .  Ma a
denunciare la gravità della situazione sono
anche gli agricoltori delle zone di Bobbio e
Morfasso. «Il muro della stalla è crollato, i vetri
si sono rotti e il portone - sempre della stalla -
è finito in mezzo al campo, la storica quercia è
caduta sulla mia auto, i camini dell' abitazione
si sono rotti" racconta Stefano Silva in località
Monastero di Morfasso». A Selva di Ferriere e
dintorni è caduta anche la prima neve. Una
fotografia comune in tutta Italia, da nord a sud.
Quest' ultima ondata di maltempo - spiega
Coldiretti che sta tracciando i primi bilanci - ha
provocato danni ingenti: ulivi secolari sradicati,
coltivazioni distrutte, campi allagati, muri
crollati, trombe d' aria e grandine su aziende,
serre e stalle con animali sfollati e mandrie isolate. Gallery.
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Pontetaro Piena passata senza danni

PONTETARO Del passaggio della piena del
Taro sotto le arcate del ponte di Maria Luigia
restano ormai solo le immagini sui social
network dell' acqua che corre velocissima
diretta verso il Po, e il sole spuntato nella
mattinata di ieri sta aiutando i parchi, allagati
dalle due «bombe d' acqua» che si sono
scaricate sul paese, ad asciugarsi. Tutto torna
nella normalità, quindi, e la conta dei danni
sembra essere limitata a qualche pavimento
da asciugare. Nessun problema nemmeno al
River: il fiume è infatti rimasto nell' alveo.
c.d.c.
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brescello

Enza, l' argine ricostruito tiene la pressione dell'
acqua
Nessun allarme per il torrente anche se la situazione viene monitorata con attenzione
Proseguono i lavori di Aipo all' interno dell' alveo

Brescello Nessun allarme, ma la mente corre
svelta a un anno fa, quando dopo alcuni giorni
di piogge si verificò la piena dell' Enza che
stravolse la vita di Lentigione. La situazione,
nella frazione brescellese, è assolutamente
sotto controllo: i livelli al momento non destano
preoccupazione e l' argine ricostruito nei mesi
scorsi non è messo "sotto stress".
A maggior ragione, si rivelano particolarmente
utili i lavori svolti negli ultimi giorni da Aipo che
ha provveduto a svolgere una ser ie  d i
interventi di rimozione del materiale legnoso e
di alcune piante pericolanti all' interno dell'
alveo del torrente Enza (a seguire, questo
materiale verrà raccolto). I lavori di pulitura del
letto del torrente servono a migl iorare i l
deflusso delle acque e la sicurezza idraulica,
erano stati programmati nei mesi scorsi e
vengono svolti costantemente, in particolare
dopo l' alluvione di nemmeno un anno fa.
L' attività di pulizia dell' alveo è stata nei mesi
scorsi al centro delle polemiche nel dibattito
legato all '  alluvione, e ora viene accolta
positivamente dai residenti. Che però non
dimenticano l' accaduto, e guardano al cielo
nella speranza che la pioggia si plachi.
Il territorio brescellese è stato, come un po'
tutta la Bassa, al centro di una perturbazione che ha portato pioggia e forte vento. Nella giornata di
lunedì i volontari del gruppo di protezione civile brescellese - in tutto 12 uomini divisi in tre squadre - si
sono dati da fare in particolare a Lentigione per liberare i tombini nei quali si erano accumulate molte
foglie che impedivano un regolare scolo e che hanno causato parziali allagamenti di alcune vie. La tanta
pioggia caduta nel giro di poche ore - si può parlare di una vera e propria bomba d' acqua - ha
inevitabilmente messo in sofferenza le fognature ma grazie ai tempestivi interventi le criticità si sono
presto normalizzate. Resta aperto, intanto, il icCntro operativo comunale a Brescello.
L' attivazione è stata disposta dal sindaco, in base alle disposizioni del piano speditivo di emergenza
per la gestione del rischio idraulico.
--A.V. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il Grande Fiume verso i 5 metri ma la situazione è
sotto controllo
Il colmo di piena è previsto per la serata di domani A fare più paura sono le piogge
previste nei prossimi giorni

Andrea Vaccari / BorettoL' innalzamento
repentino del Po di questi ultimi giorni arriverà
a superare i 5 metri e potrebbe arrivare a
toccare anche la soglia di guardia, posizionata
a 5 metri e 50 centimetri.
La certezza si avrà verso la serata di domani,
quando il colmo di piena del grande fiume
transiterà anche nel tratto reggiano. Dalle
stime calcolate nella serata di ieri, si ipotizza
che all' idrometro di Boretto possa arrivare a
essere toccata una quota compresa tra i 5.30 e
i 5.50 metri, livello che non desta particolari
preoccupazioni e che rientra perfettamente
nella norma stagionale. Ieri alle 17.30 il livello
dell' idrometro borettese ha toccato quota 3,86
metri.
livello di guardiaIl livello di guardia, in gergo
tecnico, rappresenta l' altezza massima a cui
può giungere l' acqua senza costituire pericolo
di inondazione e i l  suo raggiungimento
prevede - tra le tante cose - che vengano
attivate le procedure di protezione civile
previste. Piuttosto, sarà da valutare nei giorni
a venire l' entità delle precipitazioni - sulla
carta previste in abbondanza - sui versanti
piemontese e lombardo che potrebbero
portare nuova acqua a valle.
Al momento, comunque, questa fase di piena passerà senza creare danni o allarmismi. Come avviene
in occasione di ogni piena, con l' aumento della portata del fiume aumenta anche la sua velocità: ieri l'
acqua viaggiava a una velocità compresa tra i 3 e i 4 metri al secondo, ossia tra gli 11 e i 14 chilometri
orari.
LA SITUAZIONE Ieri il colmo di piena del Po ha transitato all' idrometro di Ponte Valenza con livelli di
poco superiori alla soglia 2 di criticità (moderata).
Nella giornata di lunedì, lungo la notte e nella giornata di ieri, il personale Aipo è stato particolarmente
impegnato, in collaborazione e coordinamento con tutti gli enti facenti parte del sistema di protezione
civile, nel far fronte alle criticità idrauliche verificatesi sul fiume Sesia in Piemonte, sugli affluenti
lombardi (in particolare Adda, Oglio, Chiese, Mella, Cherio) e sul fiume Taro in Emilia-Romagna.
Costantemente monitorati anche i fiumi Secchia e Panaro nel Modenese, il cui livelli hanno superato la
prima soglia di criticità.
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IL FASCINOCome ogni autunno che si rispetti, il lido Po di Boretto ha iniziato a essere meta di curiosi di
passaggio che si sono fermati per qualche minuto ad ammirare lo spettacolo del fiume che si ingrossa.
Un fenomeno che si ripete regolarmente quasi tutti gli anni ma che sa ancora stupire grazie al
suggestivo silenzio nel quale avviene.
La situazione a Boretto è ancora lontana dal destare preoccupazione: ieri pomeriggio all' acqua
mancavano ancora 7-8 gradini prima di arrivare al livello del suolo.
I PROVVEDIMENTIDopo quelli firmati nel corso della giornata di martedì - che impedivano l' accesso
alle aree vicine al fiume - anche ieri sono scattati alcuni provvedimenti.
Su tutti, quello assunto dal Comune di Guastalla, che ha imposto la chiusura della passerella
ciclopedonale alla foce del torrente Crostolo di collegamento con il lido Po di Gualtieri, da ieri mattina
fino alla fine dell' emergenza, con divieto di transito a mezzi e persone.
Una decisione, quella del sindaco Camilla Verona, presa in via cautelativa alla luce delle previsioni
metereologiche e del quadro climatico generale .
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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lo scenario

Uno specchio d' acqua che cresce ogni ora

Mette paura la piena del Po dopo l' ondata di
maltempo che fortunatamente, per il momento,
è cessata ma le previsioni parlano di pioggia.
Intanto, il fiume appare ingrossato alle Idrovie
(foto in alto). Di fianco il corso d' acqua al
pontile della Giudecca. Sotto il livello del Po al
ponte di Viadana.
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«Disagi contenuti, linee elettriche ripristinate»
Federica Manenti (protezione civile) fa il punto: «Diga Ozola, deflusso aperto»

ALLA DIGA del l '  Ozola ,  cons iderata  l '
insistenza della pioggia sul crinale dell '
Appennino, hanno aperto prudenzialmente il
dispositivo per il deflusso controllato dell'
acqua per evitare l' eccessiva piena.
Operazione che mette così la situazione sotto
c o n t r o l l o  i n  m o n t a g n a ,  s e c o n d o  l a
responsabile provinciale della protezione
civile, Federica Manenti (foto), che precisa.
«Abbiamo avuto - spiega - 120/150 distacchi
di corrente a causa del forte vento. Sono state
attivate le squadre d' intervento che durante la
notte sono riuscite a ristabilire i collegamenti
delle linee elettriche per tutte le utenze,
eliminando tempestivamente ogni disagio».
Mentre sullo sfogo alla diga dell' Ozola, bacino
Enel della Presa Alta di Ligonchio, nessun
rischio, assicura la Manenti, che aggiunge: «Si
tratta di un' operazione normale messa in atto
dall' Enel, gestore della diga, in base ai dati
del pluviometro che registra il livello delle
precipitazioni. E' un controllo che ha sempre
fatto il gestore ed è la prima volta che, in base
alla nuova normativa sulla sicurezza, viene
coinvolta la Prefettura e, di conseguenza, la Protezione civile. Il dispositivo di deflusso dell' acqua dalla
diga è stato attivato, per precauzione, martedì pomeriggio verso le 18 con una fuoriuscita di circa 10 mc
d' acqua ogni secondo. E' un' azione di prevenzione prevista dai piani d' emergenza per la messa in
sicurezza del bacino, è il primo test della protezione civile».
L' ALTRA situazione critica si è verificata a Villa Minozzo il vento ha fatto volare, in piena notte, la
copertura di un capannone di un' azienda agricola di Minozzo dove erano ricoverati anche animali; sono
state segnalate varie interruzioni di corrente elettrica con conseguenti blackout.
«Superato il rischio della solita esondazione del fiume Secchia lungo la pista Gatta-Pianello - afferma il
sindaco di Villa Minozzo, Luigi Fiocchi - la piena cominciava a preoccupare e ieri notte all' una abbiamo
fatto un sopralluogo sul Secchia per controllare la situazione. Per fortuna ieri è arrivata una tregua della
pioggia per cui si sta andando verso la normalità, salvo ulteriori piogge». Forti raffiche di vento e
pioggia, soprattutto nella notte fra lunedì e martedì, hanno causato non pochi disagi in montagna dove
ha fatto la comparsa anche la prima neve sulle vette dell' Appennino, dal Cusna al Cavalbianco, Monte
La Nuda e Ventasso.
Settimo Baisi.
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BASSA Po ed Enza sorvegliati speciali Chiusa la
ciclopedonale lungo il Crostolo

CRESCE ancora il fiume Po, ma restando a
quote distanti dai livelli di guardia. Ieri sera il
livello del grande fiume era salito a quasi
quattro metri,  con tendenza a una l ieve
ulteriore crescita, ancora alimentato dalla
portata idrica scaricata a monte dagli affluenti.
Ma con il fiume ancora nel suo letto, senza
interessare neppure le golene. Nessun
problema agli argini maestri. A Guastalla già
ieri mattina è stato riaperto il traffico su viale
Po, chiuso lunedì. Fra Guastalla e Gualtieri è
s ta ta  ch iusa  a l  t rans i to  l a  passere l l a
ciclopedonale che attraversa il Crostolo.
Situazione tranquilla per l' Enza, «sorvegliato
speciale» soprattutto nella zona di Lentigione,
dove nel dicembre del lo scorso anno l '
esondazione aveva provocato danni in paese:
ieri il livello è tornato ad avvicinarsi ai 7 metri
(distante dagli 11 del livello di guardia), per poi
iniziare una discesa, favorita dall' attenuazione
dei fenomeni piovosi in Appennino. Il Coc
(centro operat ivo comunale)  è r imasto
precauzionalmente operativo a Brescello fino
alla scorsa notte, con vigilanza da parte dei
volontari di protezione civile. Ora si guarda al meteo dei prossimi giorni: domani previsti nuovi rovesci.
Antonio Lecci.
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DOPO L' ALT AI PIANI «BUGIA» E «FANTOZZA»

Ricerche di idrocarburi Bagnolo chiede lo stop
Votazione unanime in Consiglio. Ora palla alla Regione

-  BAGNOLO - DOPO lo stop ai progett i
«Bugia» e «Fantozza», relativi alla ricerca di
idrocarbur i  nel  sot tosuolo t ra la Bassa
Reggiana e Modenese, anche per il progetto
«Cadelbosco di Sopra» viene proposto un
dietro front che possa evitare in futuro il
possibile avvento delle trivelle. Il progetto
riguarda anche le zone di Correggio e di
Bagnolo. E proprio il consiglio comunale
bagnolese, su proposta del M5S, ora ha
approvato all' unanimità una mozione che
chiede a l la  Regione Emi l ia-Romagna,
competente per il rilascio di autorizzazioni, di
tenere conto delle contrarietà espresse da più
parti sull' attività di trivellazione. Lo stesso
parere era stato approvato il 23 marzo dal
consiglio comunale di Correggio.
Il progetto «Cadelbosco di Sotto» nasce negli
anni Settanta per lavorare a un giacimento d'
olio, ma poi era stato abbandonato in quanto
ritenuto poco redditizio.
Ma il progetto non è mai stato accantonato e
ne l  2010  la  Reg ione  aveva  g iud i ca to
compatibile l' impatto ambientale, ritenendo
fattibili le indagini geognostiche.
Ora, per porre fine al progetto, si sono mobilitati gruppi di cittadini, appoggiati in particolare dal M5S,
che su questi temi appare molto attivo. La mozione chiede l' accoglimento delle istanze di contrarietà al
progetto non solo alla Regione ma anche al Ministero dello sviluppo economico.
Antonio Lecci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Passante, il pressing del comitato Nervi tesi e
imbarazzi del M5S
Sfogo di Bugani: «Sto ridendo». Ma il fronte del No: «Preoccupati, vogliamo che ci
ascoltino»

Nervi tesi, silenzi e telefoni che squillano a
vuoto. All' indomani dello strappo dei comitati
ant i  Passante,  delusi  dal  d ia logo t ra i l
ministero delle Infrastrutture a guida M5S e la
Regione per una modifica al Passante di
mezzo, i pentastellati fanno i conti con il
malessere di chi ha puntato su di loro per
trovare un' alternativa lontana dalla città. E se
il capogruppo Massimo Bugani esclude a
priori l' esistenza di una crepa tra comitati e
M5S, tra gli eletti c' è invece chi chiede di
ascoltare di più le voci critiche che arrivano dai
cittadini. «Tra le nostre stelle ci sono ambiente
e salute - dice il deputato Matteo Dall' Osso -
spero che il ministero ne tenga conto».
Che la questione per il M5S sia spinosa non è
un mistero. I comitati che hanno accolto «con
delusione e sconcerto» la ricerca di una
soluzione condivisa sul Passante, a partire
dall' odiata Valutazione di impatto ambientale
contro cui erano ricorsi al Tar, sono gli stessi
che avevano scommesso sul governo giallo-
verde e l' allontanamento della prospettiva di
un  a l l a rgamen to  i n  sede  de l  s i s tema
tangenzia le-autost rada.  Adesso che i l
ministero guidato dal pentastellato Danilo
Toninel l i  lavora per modi f icare (anche
radicalmente, si vedrà) il Passante di mezzo, i
comitati del No sono andati per la prima volta
all' attacco del governo del cambiamento. Mettendo in imbarazzo chi, sul territorio, li aveva rassicurati.
In pochi vogliono parlare del rischio di uno strappo che, fatte salve le rispettive proporzioni, potrebbe
riproporre quanto successo in Puglia tra No Tap e M5S. «Devo ancora leggere i giornali, sentiamoci più
avanti», dice la consigliera regionale Giulia Gibertoni che siede in commissione Territorio, ambiente e
mobilità. Più tardi diventerà irreperibile, come la deputata bolognese Alessandra Carbonaro: «Ora
siamo in aula e devo votare, proviamo tra qualche ora». La capogruppo regionale Silvia Piccinini mette
le mani avanti ancora prima che si pronunci la parola Passante: «È Bugani che si sta occupando della
questione e comunque non mi risultano tensioni con i comitati», sostiene Piccinini, che va invece all'
attacco della Regione per i ritardo sull' Sfm: «C' è un rimpallo di responsabilità indecente, ma il
ministero non c' entra». Una tesi ribadita dal Mit che ha sottolineato di attendere gli atti da Tper.
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Tra i pentastellati, però, c' è chi sente l' esistenza di un problema. «Se i cittadini ne fanno una questione
di salute - dice il deputato bolognese Matteo Dall' Osso - io non posso che essere d' accordo. Il mio
auspicio è che il ministero delle nostre cinque stelle tenga conto di una stella, che è l' ambiente e di un'
altra, che è la salute. Per noi sono irrinunciabili». Bugani prova a smorzare le polemiche ed esclude l'
esistenza di una crepa tra M5S e comitato. «Ho sentito Giovanni Nespoli del comitato e ci siamo fatti
due grasse risate». Il portavoce del comitato No al Passante, però, non sembra tanto allegro.
«Bugani ha confermato che vuole incontrarci, ma noi restiamo preoccupati. Non accetteremo un
progetto in sede o qualsiasi ipotesi di variante», dice Nespoli, che aspetta anche di incontrare il
ministero: «Ma se ci devono chiamare solo per dirci quello che hanno deciso non ci interessa più».

Francesco Rosano
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Maltempo: alberi caduti e gronde pericolanti, dopo il
temporale Vigili del fuoco ancora al lavoro
Per tutta la notte si sono susseguiti gli interventi per le conseguenze di pioggia e
temporale. Oggi previsto un miglioramento

Un mix di pioggia e vento forte, secchiate di
acqua che entrano in casa non appena ci si
accinge ad aprire i serramenti, magari per
recuperare il bucato steso ad asciugare in
precedenza. Iniziato ieri pomeriggio , questa
mattina alle prime ore dell' alba il cielo ha
r ip reso  a  r i ve rsare  acqua e  ven to  su l
bolognese, in una coda 'leggera' di quello che
è stato un temporale decisamente violento.
Gallerie, strade, portici allagati, i mezzi di
soccorso hanno dovuto fare il lavoro extra,
anche se a ora non si registrano feriti. VIDEO|
Maltempo: si al lagano i sotterranei dell '
ospedale Maggiore Dopo i rovesci e il vento
forte, questa mattina però le raffiche e i
millimentri di pioggia sono stati in minore
quantità, anche se si sono comunque registrati
decine di interventi dei Vigi l i  del fuoco,
perlopiù gronde pericolanti e rami di alberi
spezzati e a terra. Coinvolto tutto il territorio
bolognese, a macchia di leopardo. Maltempo,
cibo a domicilio. I riders: 'Questa sera non
ordinate' L' allerta meteo emanata ieri ha
validità fino alla mezzanotte di oggi, ma un
progressivo miglioramento della situazione è
p rev is to  g ià  ne l l e  p ross ime  o re  .  I e r i
pomeriggio invece si è ripetuto il classico
copione delle piogge torrenziali, con il sistema
fognario che fatica a drenare l' acqua in eccesso a causa dei rovesci torrenziali. Si stima che in un' ora
siano caduti oltre 25 mm di pioggia, un dato di solito distribuito in una mezza giornata. Aereo partito da
Bologna colpito da un fulmine: atterraggio d' emergenza a Pescara Il meteo per le prossime ore come
detto dovrebbe andare incontro a un progressivo miglioramento, anche se temporaneo. Esaurita la
spinta della cella temporalesca, creata dalla convoluzione tra una corrente fredda da Nord, con l' ancora
caldo marre Tirreno, il maltempo tornerà a fare capolino proprio durante il ponte di Ognissanti, con una
perturbazione di origine altantica in avvicinamento sempre da Ovest.
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Meteo Bologna, allarme maltempo. Il Savena
sorvegliato speciale

Bologna, 30 ottobre 2019 - Il Savena è  un
sorvegliato speciale: sul rischio esondazione
del corso d' acqua è massima allerta da lunedì
pomeriggio. A Pianoro, la centralina che
controlla l' altezza delle acque già nel corso
della mattinata ha iniziato a registrare un
progressivo innalzamento dei livelli, fattore che
continua a far tenere alta l '  attenzione,
soprattutto in previsione delle nuove piogge
attese oggi. Del resto il maltempo, lunedì si è
fa t t o  sen t i r e :  i n to rno  a l l e  17 ,  p iogge
violentissime e grandine, con vento a oltre 90
km/h hanno colpito l' alta valle del Savena,
causando in numerose località smottamenti e
disagi al la circolazione. LEGGI ANCHE
Bomba d' acqua. Vento forte e allagamenti Un
pomeriggio di super lavoro per i vigili del
fuoco che sono dovuti intervenire, con tutte le
squadre mobilitate, per rimuovere alberi e
fango dalle sedi stradali e in prossimità delle
case, in gran parte della montagna bolognese.
Ad Anconella, frazione di Loiano, intorno alle
17 un fiume di acqua e fango si è riversato
sulla strada dopo esser scivolato giù da un
versante su cui insisteva un campo agricolo. Il
f ango  ha  po i  rap idamen te  i nvaso  un '
abitazione che si trova nelle vicinanze. I vigili
del fuoco hanno impiegato più di due ore per
liberare la casa dal fango e per consentire alla strada di essere nuovamente percorribile. Uno
smottamento si è verificato anche nella strada che si trova nelle prossimità del cimitero di Loiano. A
Scascoli, la grandine si è invece abbattuta con grande intensità, tanto da sembrare una nevicata: a terra
nel giro di pochi minuti se ne sono depositati quasi cinque centimetri. Le piogge violente non hanno
risparmiato neppure San Lazzaro e Castenaso. Nella città sul Savena la pioggia è caduta in grande
quantità nel giro di pochi minuti. Le raffiche di vento hanno inoltre causato la caduta di un albero in via
Fondé. Situazione analoga a Castenaso: anche qui la pioggia si è abbattuta assieme a raffiche di vento
violentissime. Allagamenti anche nelle strade e nelle vicinanze di alcuni edifici pubblici, come Casa
Bondi, dove la pioggia ha formato una sorta di grande piscina che si è poi asciugata rapidamente nel
corso della serata.

BEATRICE GRASSELLI
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opere pubbliche

L' idrovia, i ponti e i canali La Provincia lancia i
cantieri
Ridefiniti i compiti di Comune e Regione per il recupero della Darsena di S. Paolo A
breve i lavori per il nuovo ponte di Final di Rero. Poi la conca di Pontelagoscuro

Ultimi impegni per Tiziano Tagliani in veste di
presidente della Provincia (oggi il voto per il
rinnovo del consesso). Ieri è stato fatto il punto
sui lavori per rendere navigabile i 70 chilometri
d e l  P o  d i  Volano d a l l a  b o c c a  d i
Pontelagoscuro fino al mare. Per quanto
r iguarda l '  impegno fer rarese «st iamo
portando a termine l' ultimo cantiere, il nuovo
ponte a Ostellato, un lotto da 1,6 milioni di
euro - ha annunciato Tagliani - Prevediamo di
aprirlo entro l' anno e prima della metà dell'
anno prossimo di demolire quello vecchio».
i fanghi da smaltireSempre ieri Comune e
Regione hanno rinegoziato gl i  ambit i  di
competenza per il lotto riguardante la Darsena
di San Paolo. Ora la banchina rientra nelle
competenze dell' amministrazione comunale
mentre sarà compito dell' Agenzia regionale
provvedere al lo smalt imento dei fanghi
depositati nei fondali della darsena di San
Paolo. «Un' operazione - ha sottolineato
Claudio Miccoli, responsabile dell' Agenzia
regionale - che non comporta problemi di
carattere ambientale, perché dalle analisi già
compiute sui fanghi da smaltire non è stata
riscontrata la presenza di sostanze inquinanti
o pericolose».
Il primo stralcio dell' intervento avrà un costo quantificato in 2,5 milioni di euro, mentre quello generale e
definitivo, dalla biconca di Pontelagoscuro fino a Baura, costerà 20 milioni, prevedendo un recupero di
500mila metri cubi di fanghi e detriti depositati per la pulitura dei fondali del Po di Volano nel percorso
che attraversa la Città. I lavori partiranno nel 2019, entro l' estate.
Ad essi verranno aggiunti anche quelli di sistemazione e messa in sicurezza della conca d i
Pontelagoscuro per un importo di oltre 400mila euro.
un canale sotto l' altroMiccoli ha descritto gli ulteriori interventi utili alla realizzazione del nuovo alveo
che passerà sotto il Boicelli.
Un secondo canale che passando sotto il corso d' acqua, oltre a migliorare il flusso delle acque esistenti
consentirà di ricavare la necessaria profondità nella bocca dell' Idrovia per il passaggio dei natanti.
Sei milioni e 600mila euro è il costo complessivo per la realizzazione delle due botti (Canal Bianco e
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Canale cittadino), i cui lavori saranno consegnati a giorni.
«Una nuova struttura per la quale si è resa necessaria un' accelerazione dei tempi - ha concluso Miccoli
- è il nuovo ponte sul Po di Volano a Final di Rero. Fra tre settimane circa è atteso l' avvio del cantiere».
Si tratta di un ponte provvisorio, ma adatto agli attraversamenti di grande portata per venire incontro
alle necessità delle imprese che gravitano nell' area, in attesa della realizzazione di quello definitivo. Il
costo di questo cantiere, spiega il dirigente, è di due milioni di euro. Altri tre ponti sono in progetto e
previsti in appalto per il 2019: quello ferroviario merci di collegamento con il petrolchimico, costo tre
milioni, il ponte Bardella a Vallelunga (4, 3 milioni) e il ponte Madonna a Fiscaglia (3 milioni).
--Lauro Casoni BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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lidi

L' erosione va in Regione «Intervenire velocemente»

lidi«La situazione è preoccupante, bisogna
trovare una soluzione. I cittadini e gli esercenti
attendono risposte». Così la consigliera
regionale ferrarese Marcella Zappaterra (Pd),
la quale ha interrogato la giunta sugli impegni
presi per evitare danni da erosione lungo la
costa dei Lidi.
Nel question time presentato dalla consigliera,
la richiesta di conoscere e rendere noti i tempi
previsti per l' inizio e la conclusione dei lavori
già previsti ed annunciati. Nei mesi scorsi
e r a n o  s t a t i  i n f a t t i  p r o m e s s i  l a v o r i  d i
ripascimento della costa con il maxi piano
triennale per la difesa del suolo che nel solo
2018 ha stanziato 12 milioni di euro. La
Zappaterra ha chiesto quali siano i tempi di
realizzazione di questi interventi già previsti e
di assoluta urgenza: «La situazione è critica e
rischia di mettere a rischio numerose attività
con ricadute negative dal punto di vista
economico per i Bagni».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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I LIDI IN GINOCCHIO L' appello delle associazioni degli operatori balneari: «Non reggeremo
una nuova mareggiata»

«Un disastro: intervenga la Regione»

Vittoria Tomasi LE MAREGGIATE ai lidi hanno
causato danni importanti e gli operatori non
potrebbero resistere a una nuova ondata. È
per questo che ieri mattina, in seguito a una
riunione d' emergenza, i presidenti di tutte le
associazioni e consorzi del litorale hanno
dec i so  d i  l anc ia re  un  nuovo  a l l a rme ,
r ichiedendo un incontro urgente con i l
presidente della Regione Stefano Bonaccini.
«La situazione impone un cambio di passo -
dicono in coro gli operatori -. Lunedì per pura
fortuna non è accaduto il peggio, ma se la
burrasca fosse durata ancora un paio di ore ci
sarebbero stati danni seri. L' ingressione
m a r i n a  n o n  s o l o  o r m a i  p e n a l i z z a
pesantemente il presente e il futuro degli
stabi l imenti  balneari ma ormai mette in
discussione gli stessi centri abitati. Il moto
ondoso ha eroso tanta sabbia e se arrivasse, a
breve, un' altra mareggiata saremo totalmente
indifesi; serve dunque un intervento immediato
e corposo di  ripascimento a  d i f e s a  d e l
territorio». Della barriera di sabbia realizzata
dagli stessi operatori in difesa delle attività
resta infatti davvero poco, soprattutto a Lido delle Nazioni, dove la duna è stata erosa per il 90% e, in
alcuni casi, completamente, come all' altezza del bagno Serena o dell' Orsa Minore.
DIVERSI i danni anche a Lido di Volano, dove il mare nella zona sud ha sfondato completamente l'
argine di protezione, entrando negli stabilimenti balneari. Da qui l' urgenza della richiesta alla Regione,
soprattutto perché «dia corso una volta per tutte agli impegni assunti ufficialmente all' inizio del 2018».
Una richiesta alla quale si associano i rappresentanti di Ascom, Cesb Estensi Spina, Confesercenti del
Delta, Nuovo Consorzio Lido delle Nazioni e SIB Porto Garibaldi. «Il nostro supporto e impegno non è
mai mancato - interviene il sindaco Marco Fabbri -. Ora attendiamo dalla regione un cronoprogramma
dettagliato delle opere distinte per lido e la progettazione delle difese a mare del porto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

31 ottobre 2018
Pagina 40 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Acqua Ambiente Fiumi

47

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Darsena di San Paolo, scatta il dragaggio

DAL DRAGAGGIO della Darsena di San Paolo
alla costruzione e ricostruzione di ponti, sia in
città che in provincia. Sino alla creazione di
una nuova 'botte a sifone' sotto il Boicelli, nella
zona di Pontelagoscuro. Rientrano nel vivo le
opere dell' Idrovia, anche grazie all' intervento
- con fondi della Regione - dell' Agenzia per la
Protezione Civile. Nel pacchetto di interventi
presentati ieri in Provincia dal presidente
Tiziano Tagliani (per lui, l' ultima conferenza
stampa in Castello) e dai tecnici Claudio
Miccoli, Massimo Mastella e Fulvio Rossi, il
quadro che si apre con la Darsena. Nel 2019
scatterà il dragaggio dei fanghi nel tratto tra il
Canale Boicelli, il Burana e il porto fluviale di
San Paolo: «Un lavoro da 2 milioni e mezzo di
eu ro ,  p r ima  fase  d i  un  in te rven to  p iù
consistente: parliamo di 20 milioni di euro -
spiega Claudio Miccoli -, per dragare oltre
500mila metri cubi di fanghi». Di questi, solo
una piccolissima porzione (10mila metri cubi)
dovranno essere portati in discarica, il resto
sarà recuperabile per usi industriali e civili».
Nel 2019, come detto, partirà l '  appalto,
destinato a chiudersi entro il 2020.
Per quanto riguarda i ponti, entro venti giorni scatterà il cantiere per la realizzazione di quello, nuovo, a
Final di Rero (costo 2 milioni di euro): tempi di costruzione stimati in otto mesi, la struttura sopporterà
anche il transito dei carichi massimi. Il secondo ponte da ristrutturare è quello ferroviario, e riservato alle
merci, sul Boicelli all' altezza di via Moden: spesa prevista di 3 milioni di euro, e la struttura avrà la
caratteristica di essere sollevabile in caso di bisogno. Più costoso (ben 4 milioni e 300mila euro) l'
intervento sul ponte Bardella, lungo via Vallelunga a Pontelagoscuro.
Ma l' elenco non è ancora finito: scatta anche la sistemazione del Ponte Madonna, in territorio di
Fiscaglia, particolarmente importante anche per le numerose imprese agricole della zona. Questo
intervento, da solo, costerà 3 milioni di euro. Da ultima, non per importanza, la creazione di un nuovo
alveo - tecnicamente definito 'botte a sifone' - che da Pontelagoscuro arriverà al Boicelli.
Anzi, sotto il Boicelli: «Un' opera di enorme valore sotto il profilo della sicurezza idraulica - conclude
Miccoli -, una parte della quale è stata già realizzata, mentre l' altra partirà a breve». Consistente la
spesa, di oltre 6 milioni e 600mila euro.
Stefano Lolli.
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Allerta meteo. Protezione civile al lavoro a
Occhiobello
I danni da vento e pioggia hanno impegnato diverse squadre di volontari

Occhiobello. I danni causati dalle piogge e dal
for te vento d i  lunedì  29 ot tobre hanno
impegnato diverse squadre della Protezione
c i v i l e  d i  Occh iobe l l o  i n  ope raz i on i  a
Occhiobel lo ,  F icaro lo e St ienta.  In  v ia
Piacentina, i volontari sono intervenuti su
richiesta dei vigili del fuoco per liberare i fili
della Telecom su cui si erano piegati due
alberi: "Abbiamo potuto sgomberare i rami e
ripristinare la sicurezza della strada grazie a
una piattaforma concessa gratuitamente da
Tecnoelet t ra -  spiega l '  assessore al la
Protezione civile -, così anche a Stienta lo
svuotamento del l '  imbarcadero è stato
possibile utilizzando le motopompe barellate
prestate dal gruppo di Fiesso e Altopolesine,
in quanto le nostre attrezzature in questi giorni
sono al servizio dell' emergenza a Belluno". L'
i n te rven to  de l la  Pro tez ione  c iv i l e  a l l '
imbarcadero di Stienta si è prolungato anche
nella giornata di martedì 30 ottobre, mentre è
terminato nella serata di lunedì lo sgombero
degli alberi caduti nella zona artigianale di
Ficarolo. I volontari coinvolti nell' emergenza
del 29 ottobre sono stati Lauro Scarpante,
Lorenzo Marini, Mattia Secchiero, Flavio
Zampini, Maurizio Bosco, Fabio Bononi,
Davide Diegol i ,  Luca Sgarbi ,  Gianluca
Bonazza, Gaetano Strazzanti, Valeria Moretti, Stefano Bianchini, Simonetta Usan.

GIANLUCA BONAZZA, VALERIA MORETTI
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L' Idrovia Ferrarese prende corpo
Completato il 60% del primo tratto dell' idrovia sul Boicelli. Fra 20 giorni lavori al via a
Final di Rero, nel 2019 saranno assegnati altri tre snodi cruciali

di Simone Pesci Prende sempre più corpo il
progetto dell' Idrovia Ferrarese, che dovrebbe
dar vita a una specie di autostrada sull' acqua,
la quale collegherà il capoluogo alla costa. Un
piano che contiene al suo interno tantissimi
interventi da effettuare, per un costo totale a
carico della Regione, che per alcuni progetti
può contare sul cofinanziamento dell' Unione
Europea, di circa 40 milioni di euro, dragaggi
compresi. "Lo scopo è rendere più fruibili la
città e la provincia anche dal punto di vista
dell' attrazione del turismo fluviale", dichiara il
quasi ex presidente della provincia Tiziano
Tagliani, giunto al suo penultimo giorno di
mandato. L' idrovia tutta nuova significherà
altresì una sicurezza maggiore e una migliore
qualità delle acque,  c h e  s c o r r e r à  p i ù
facilmente in direzione del mare. "Al momento
- spiega Claudio Miccoli, responsabile del
servizio area Reno e Po d i  Vo lano de l l '
agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
protezione civile - è stato completato al 60% l'
intervento che prevede la creazione di un
alveo che passa sotto il canale Boicelli per
avere più profondità. Per un' operazione
analoga sono già stati appaltati i lavori al
canale cittadino, che scorre dietro via Marconi:
ciò ci permetterà il dragaggio del Boicelli". I
due interventi, complessivamente vengono a costare 6,6 milioni di euro per quello che, di fatto, sarà il
primo tratto dell' idrovia. Entro una ventina di giorni, prosegue Miccoli, partiranno "lavori per 2 milioni, e
dalla durata di circa 240 giorni, al ponte di via della Pace a Final di Rero, il quale presenta criticità
strutturali". Nel 2019, invece, è già stata prevista la progettazione, l' appalto e l' assegnazione di tre
snodi cruciali per l' idrovia: il ponte ferroviario merci di via Padova (lavori per 3 milioni di euro), il ponte
Bardella che conduce a Vallelunga (4,3 milioni di euro) e il ponte Madonna nel territorio di Fiscaglia (3
milioni di euro). In più, spiega Tagliani, la "provincia sta concludendo la sua parte per il ponte di
Ostellato", che dovrebbe riaprire entro la fine del 2018. "Parallelamente abbiamo rinegoziato con la
Regione l' accordo per la gestione della Darsena di San Paolo, della quale sarà risistemata la banchina"
informa Tagliani, incalzato dall' assessore Aldo Modonesi: "È il punto di partenza sia che si voglia
andare verso il Po che verso il Po di Volano: creeremo le condizioni per poterla dragare". Un dragaggio
che, stima Miccoli, potrà avvenire "entro la primavera o l' estate del 2019", per un costo di circa 2,5
milioni di euro.
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«Attività allagate, ma la duna dov' è?»
Lido di Savio, dopo la mareggiata: «Abbiamo rivisto gli spettri del 2015»

L' ACQUA si mangia la spiaggia e inizia a
invadere la carreggiata del lungomare, mentre
bagni e ristoranti si ritrovano allagati. La duna
di sabbia che viene costruita durante l' inverno
ancora non c' è. Pochi centimetri entrano nelle
strutture, ma pur sempre un incubo che
risveglia i ricordi peggiori, come scrive il
Comitato cittadino: «A Lido di Savio lunedì
pomeriggio sono riemersi gli spettri dell '
alluvione del 5 febbraio del 2015». Una scena
che ha risvegliato, nel paese in cui il disastro è
un ricordo fresco, interrogativi sulla sicurezza
del territorio. «L' alta marea, sostenuta da forti
venti, ha persistito dalle 11 del mattino fino a
sera, flagellando la nostra spiaggia - scrive il
gruppo -. Il mare è avanzato in diversi punti
fino ai muri e i cancelli di contenimento, che
hanno ben tenuto: l' acqua ha cominciato a
fluire verso la strada verso le 16». Nonostante
la mareggiata sia poi stata contenuta da
Protezione civile e vigili del fuoco con sacchi di
sabbia, diverse strutture hanno riportato danni:
«Bagni e ristoranti sulla spiaggia si sono
ritrovati diversi centimetri d' acqua attorno e
all' interno, creando per ciò danni economici alle attività stesse - prosegue il presidente del Comitato,
Tonino Montanari -. I bagnini e i ristoratori in questione si sentono presi in ostaggio, in trappola fra i muri
e il mare».
E CIÒ che fa discutere in paese a due giorni dal maltempo è la mancanza delle dune protettive:
«Capiamo tutti che la priorità è la protezione dell' abitato, e che gli stabilimento corrono i rischi correlati
alla loro posizione, ma la duna di contenimento e protezione dov' è...? - chiede Montanari -. La risposta
da parte di chi è competente è che andrà in cantiere a metà dicembre! A noi sembra tardi, e ci
auguriamo che le festività non facciano slittare tutto ancora più avanti. Sempre che freddo e altre
mareggiate non ritardino i lavori... E quindi, quando sarà pronta la duna considerando che poi a Pasqua
va tolta?». Il Comitato dice che gli enti competenti hanno detto che servono tempi lunghi per la
burocrazia: «Ogni anno la stessa storia, e come al solito chiudiamo le stalle quando i buoi sono scappati
- conclude Montanari - e a rimetterci sono sempre i cittadini e i piccoli operatori commerciali».
Sara Servadei © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA BURRASCA DI HALLOWEEN LA FURIA DEL MARE SUGLI STABILIMENTI BALNEARI

Danni a Marina Romea e Lido di Savio «La duna
artificiale serve subito»
Nei bagni vicini alla foce del Lamone le onde hanno scavato sotto gli edifici. Nel lido sud
invece acqua e sabbia hanno invaso bar e cabine, con accumuli anche di 40 centimetri

RAVENNA Il giorno dopo la tempesta, l '
allarme è rientrato per il territorio ravennate,
ma il conto è pesante per molti stabilimenti
balneari.
Scongiurato il rischio di ingressione marina nei
centri abitati, nella giornata di ieri le strade
sono tornate tutte agibili, a parte via Primo
Lacchini a Casalborsetti, a causa di uno
smottamento arginale nel Canale Destra Reno.
Sopralluoghi e verifiche su edifici e rami
pericolanti sono in corso da parte delle forze
dell' ordine, Polizia municipale e Protezione
civile.
L' incubo di Halloween La "mareggiata d i
Halloween" sta diventando però un incubo per
gli stabilimenti balneari, che anche quest' anno
escono malconci dalla prima pesante burrasca
della stagione fredda.
Precedenti di rilievo si registrarono nel 2012,
2013 e 2015: pare insomma che eventi
meteomarini intensi in questo pe riodo stiano
diventando una consuetudine. Sabbia sparita
a Marina Romea Pesanti i danni arrecati dalla
furia delle onde e del vento alla parte nord di
Mar ina  Romea.  I l  mare  s i  è  mang ia to
parecchia sabbia, arrivando a scavare anche
sotto gli stabilimenti nella zona dei bagni
Diana, Carolina e Mercurio. Scongiurato il
rischio di cedimenti strutturali, ora servono
interventi urgenti per metterli in sicurezza.
Lunedì la Regione interverrà su questo tratto di arenile portando sabbia da Porto Corsini per erigere
una duna artificiale, come misura urgente per proteggere gli stabilimenti da future possibili burrasche.
Al di là di questo intervento tampone, comunque, è già previsto uno stanziamento da parte del Comune
per studiare le dinamiche che hanno portato a un rapido accentuarsi dell' erosione costiera negli ultimi
due -tre anni in questo tratto, e individuare l' intervento più efficace per questa particolare zona, sulla
quale incide la vicinanza della foce fluviale.
La "vasca" di Lido di Savio Situazioni problematiche siso no evidenziate anche nei lidi sud, a cominciare
da Lido Adriano sud, dove le criticità sono note da tempo.
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Da Lido di Savio invece si alza la protesta dei bagnini, che hanno visto i loro stabilimenti invasi dall'
acqua nel momento in cui gli "sportelli" dei muretti a protezione dell' abitato sono stati chiusi,
impedendo il deflusso dell' acqua marina verso le caditoie. «Dopo l' alluvione del 2015 il Comune ci ha
promesso la duna invernale ogni anno, e invece - dopo aver fatto i muretti nuovi che proteggono il
centro abitato - ci hanno chiuso in una sorta di vasca da bagno: quando ci sono le mareggiate, come
accaduto stavolta, per i nostri stabilimenti è un disastro».
La realizzazione della duna, spiegano i bagnini, è stata invece annunciata con inizio a metà dicembre:
«Averla in gennaio non ha senso, va fatta all' inizio di ottobre», obiettano.
La mareggiata di lunedì ha visto l' acqua invadere cabine e bar, specie sul lato nord verso il fiume,
raccontano, e molti devono fare i conti ora con 30-40 cm di sabbia dentro gli stabilimenti.
«Ci è stato detto che possiamo fare una pre -duna di prote zione, ma senza prelevare sabbia dalla
battigia -aggiungono -: ma dove la prendiamo la sabbia, visto che molti bagni hanno davanti
praticamente solo la battiglia? E dire che, con i nostri 44 stabilimenti, siamo il lido più grande di
Ravenna».
Incontro urgente «Abbiamo chiesto un incontro urgente al Comune per anticipare i tempi per la
realizzazione della duna artificiale - spiega Maurizio Rustignoli, presidente della Cooperativa Spiagge
Ravenna - con una procedura di somma urgenza, dal momento che si è perso molto materiale
sabbioso. Nel frattempo dovremo predisporre appena possibile delle pre -dune di protezione, dove c' è
abbastanza sabbia, ma ci sono comunque tempi burocratici ineludibili. Occorre comunque ricordare
che a Ravenna l' amministrazione comunale continua a stanziare risorse per erigere la duna artificiale,
cosa che non avviene in tutti i territori».
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I bagnini di Lido di Savio: «Pre -duna senza prendere sabbia dalla battigia, ma noi abbiamo
solo quella»

Pescatori in allerta a Cervia per la mareggiata

Pescatori all' erta martedì notte a causa del mare mosso
e del forte vento di levante. Le barche hanno infatti
rischiato di "salire" sopra al molo, sospinte dall' onda
lunga e dall' alta marea. Ma il sistema di sicurezza, che
prevedeva un doppio ormeggio in entrambe le parti
della banchina, ha attenuato il rischio.
«Siamo stati svegli tutta la notte - racconta il pescatore
Luciano Sartini -, per vigilare sulle nostre imbarcazioni,
che potevano scavallare da un mo mento all' altro. Ma
per fortuna non è successo niente, e stanotte (ieri per
ch i  l egge ,  nd r )  p rov i amo  ad  anda re  i n  ma re
nuovamente. A Rimini, nonostante la mareggiata,  c '
erano 35 imbarcazioni al largo. Ma loro hanno dei mezzi
che noi neanche ce li sogniamo».
L' allarme è rientrato anche per quanto riguarda la
spiaggia, dove la duna di protezione ha retto alla
mareggiata.
Nelle traverse a nord di Milano Marittima, dove la
erosione si fa particolarmente sentire, la Cooperativa
bagnini provvederà a rinforzare le barriere di sabbia.
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DOPO IL CROLLO DI SAN BARTOLO

Ravegnana: via al tavolo tecnico Riapertura lontana
Il sindaco: «Abbiamo chiesto ad Anas e Regione di realizzare gli interventi nel minor
tempo possibile»

RAVENNA Un Tavolo tecnico e un Comitato operativo
per la viabilità, entrambi istituiti dalla Prefettura presso il
Comune di Ravenna per gestire i lavori e il sistema
viario alternativo alla Ravegnana, a seguito del crollo
parziale della chiusa di San Bartolo (costato la vita
giovedì scorso al 52enne tecnico della protezione civile
Dani lo Zavatta),  s i  r iuniranno in set t imana per
individuare le migliori soluzioni di intervento. Ma i tempi
per la riapertura della strada potrebbero dilatarsi, non
tanto per le esigenze della procura ma a causa dei
lavori di messa in sicurezza.
«Le due esigenze primarie - afferma il sindaco Michele
de Pascale - sono la tutela dell' incolumità pubblica e le
indagini.
Immediatamente dopo viene il ripristino della mobilità su
una strada che rappresenta l' unico vero collegamento
f r a  due  capo luogh i  d i  p rov i nc i a .  Una  s t r ada
fondamentale per l' economia e per la vita di migliaia di
persone. In questo senso -continua De pascale -
abbiamo chiesto il massimo della solerzia ad Anas e
alla Regione per realizzare gli interventi nel minor tempo
possibile. Siamo consapevoli che la necessità molto
probabile di rifacimento dell' argine, per garantire il
massimo della sicurezza, non è un lavoro di poco conto,
ma siamo certi che tutti gli sforzi sono rivolti perché si svolga nel minor tempo possibile».
Il Tavolo tecnico, di cui faranno parte Comune, Anas e Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, avrà il compito di individuare le soluzioni tecniche più efficaci, avendo come primo
obiettivo la sicu rezza e la buona riuscita dei lavori di ripristino di una situazione molto compromessa e
che non si prevede di rapida soluzione.
Nel Cov (Comitato operativo per la viabilità), coordinato dal comandante della Polizia municipale
Andrea Giacomini sotto l' egida della Prefettura, saranno coinvolti per la parte statale Anas e Polizia
stradale, per Provincia e Comune i rispettivi uffici tecnici, Polizia provinciale e Polizia municipale. Il
compito sarà quello di elaborare piani di viabilità adeguati e monitorare di volta in volta gli andamenti
dei flussi di traffico e apportare le dovute modifiche in caso di criticità.
Le indagini Intano proseguono le indagini della procura che, come rivelato ieri dal Corriere Romagna,
ha iscritto tre persone nel registro degli indagati si tratta di tre esponenti della Gipco di Forlì, ossia il suo
legale rappresentante, il direttore dei lavori della centrale idroelettrica e un tecnico. La Procura ha già
conferito l' incarico di un accertamento tecnico irripetibile a due esperti: gli ingegneri Paolo Mi gnosa e
Andrea Segalini. Lo scopo del loro incarico è bende finito: indagare sulla dinamica e conseguentemente
sul motivo di quel cedimento improvviso. Oltre chiaramente a tutte le altre informazione che riusciranno
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a trovare tra quell' ammasso di fango, cemento e acciaio.
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Milioni di euro per la sicurezza dei fiumi «Più delle
piene, il pericolo sono le tane»
Miccoli: «Sul Santerno tassi e volpi rendono gli argini un groviera Per il Sillaro tutto ok
dal 2019»

IMOLA L '  ondata d i  mal tempo che s ta
attraversando l' Italia per il momento non sta
incidendo più di tanto sui fiumi dell' Imolese.
Santerno e  Sillaro,  i  due  cors i  d '  acqua
principali del circondario, stanno tenendo
bene, ma su di loro rimane alta l' attenzione da
parte del Servizio Area Reno e Po di Volano.
Come spiega il responsabile Claudio Miccoli,
presto saranno oggetto di importanti interventi
di manutenzione.
Negli argini l' effetto groviera Sul Santerno
Miccoli informa che stanno per esser appaltati
lavori di manutenzione abbastanza importanti.
«Ma più che le manutenzioni, quello che ci
p reoccupa magg iormente  è  la  g rande
diffusione di perforazioni negli argini,  ne l
senso che so no ormai sono infestati da istrici,
tassi, volpi che lì fanno la loro tana che
producono una sorta di effetto groviera». La
zona interessata è quella pianeggiante, anche
nel tratto imolese, dove gli argini sono più
grossi e più alti e dove gli animali trovano
anche il loro sostentamento. Il fenomeno è a
volte così presente che l' intervento non può
esser pianificato come una manutenzione,
«ma a volte si deve intervenire per somma
urgenza; in alcuni casi è capitato di osservare
la tana passante. Inca si simili non si può
aspettare i  tempi per un appalto, ma si
interviene immediatamente. Praticamente
dobbiamo disfare l' argine e ricostruirlo per bonificarlo dalla tana. Questo assorbe notevoli risorse».
Briglie da monitorare Nel tratto a monte di Imola invece, a catturare l' attenzione del Servizio regionale
Area Reno e Po di Volano è la condizione delle briglie. «Alcune cominciano a mostrare gli anni -
commenta Miccoli -. Si tratta di briglie molto grandi che hanno dei problemi dettati proprio dall' effetto
dell' acqua delle piene nel tempo. Se calcoli che hanno 30 anni e che ogni anno subiscono im patti
notevoli, ci possono essere dei problemi».
Carseggio, il ponte si presenta Forte di un raddoppio delbudget reso possibile dalla Regione, passato
da 985mila euro a 1,9 milioni, il nuovo ponte di Car seggio verrà presentato in un assemblea pubblica il
12 novem bre. «La giunta regionale siè spesa molto per questo intervento; inviare quasi due milioni di
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euro lassù non è cosa da poco. È un progetto fatto quasi del tutto all' interno, con una consulenza dell'
Università per alcuni aspetti visto che è un ponte delicato: 64 metri, a campata unica, metallica, di prima
classe che deve portare carichi eccezionali, insomma un' opera veramente importante».
Tre milioni per il Sillaro Altro fiume che ogni tanto fa i capricci, anche nel suo tratto imolese, è il Sillaro.
Ma secondo il team di Miccoli con un maxi intervento di manutenzione nel tratto pianeggiante, non
dovrebbe più farne. «In questi giorni stiamo preparando la presentazione ad Argenta del progetto
complessivo del Sillaro, da 3 milioni, che appalteremo nella prima metà dell' anno prossimo.
Prevede una messa in sicurezza del Sillaro molto importante che va a risolvere tutta una serie di
problemi che questo corso d' acqua ha. Siamo ragionevolmente fiduciosi che questo corso d' acqua
dopo non avrà più problemi.
È un intervento storico» conclude Miccoli.
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Il maltempo si placa e l' Adriatico attenua la sua
furia: danni in tutto il ravennate
Per mercoledì pomeriggio è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, preludio a un
primo di novembre grigio e piovoso

Il maltempo che lunedì ha colpito la costa
ravennate e cervese sembra essersi calmato.
Il vento si placa, si attenua la furia dell '
Adriatico e anche questa forte ondata di
maltempo "scivola" via con un forte sospiro di
sollievo. L' effetto combinato del vento e del
moto ondoso, unito all' alta marea, aveva
provocato il fenomeno dell' ingressione marina
in diverse zone nel ravennate: a Lido di Dante
il mare ha raggiunto la pineta , mentre a Lido
A d r i a n o  l '  a c q u a  s i  è  a v v i c i n a t a
pericolosamente alle case . Danni anche in
centro storico, dove alcuni alberi sono crollati
s u l l e  a u t o  p a r c h e g g i a t e  ,  m e n t r e  a
Casalborsetti è stata chiusa via Lacchini per
smottamenti sul canale Destra Reno. Un paio
di alberi sono caduti anche su via delle Valli a
Marina Romea. Tanti sono stati gli interventi
dei Vigili del fuoco, tra i quali quello in un
capannone agr ico lo i l  cu i  te t to è stato
scoperchiato in zona Barbiano. La mareggiata
spinge l' acqua in pineta A Cervia, dove i venti
e le onde sono stati meno forti rispetto alla
zona più a nord della riviera, solo qualche
criticità temporanea ; qui, infatti, la duna ha
salvaguardato i bagni e l' abitato contenendo l'
avanzata del mare, così come nella zona
portuale i l  muretto, le paratie e le porte
vinciane. A breve nella città del sale, in collaborazione con la Cooperativa Bagnini spiagge di Cervia,
verrà ripristina la duna nella zona 19esima traversa e colonia Varese. Per mercoledì pomeriggio è
previsto un nuovo aumento della nuvolosità, preludio a un primo di novembre grigio e piovoso. Scrive
Arpae nel suo bollettino: "A inizio periodo la persistenza di una circolazione depressionaria sul bacino
del Mediterraneo centro-occidentale manterrà condizioni di tempo debolmente instabile sul territorio
regionale, con piogge deboli e occasionali rovesci; da domenica, in seguito allo spostamento verso sud
del minimo, ci sarà una rimonta del campo barico ed esaurimento delle precipitazioni. Le temperature
saranno senza variazioni di rilievo sia per i valori minimi che per i valori massimi". Maltempo in tutto il
ravennate LIDO DI DANTE, VIDEO - Il mare si "mangia" la spiaggia e allaga pineta e strade: "Situazione
critica, massima prudenza" LIDO ADRANO - Il mare si spinge verso le case: "Speriamo non sia un
disastro come quello del 2015" CENTRO STORICO - Le raffiche di vento fanno crollare gli alberi sulle
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auto in via Salara CERVIA - Il mare erode le dune: critica la zona del porto canale.
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«Spiaggia in pericolo, intervenire subito»
L' appello dei bagnini alla Regione: «Rispetti l' impegno preso»

di GIACOMO MASCELLANI L' ONDATA di
maltempo di lunedì ha colpito duramente a
Cesenatico. In alcune zone la spiaggia non c' è
più, come a Valverde 1, dove la duna è stata
spazzata v ia e l '  acqua ha raggiunto i l
Bagnoschiuma, il Bagno Casadei e il Bagno
Blu. Poco più a nord, in prossimità della zona
della colonia Agip, buona parte della duna è
stata distrutta in corrispondenza del Bagno
Matteo. Ci sono stati problemi anche in un
tratto di Villamarina, a Zadina e nella zona
delle colonie di Ponente, in particolare nella
zona centrale del lungomare viale Colombo all'
altezza di via Grazia Deledda, dove l' erosione
è sempre più accentuata. Sono punti critici,
dove  i  co rpos i  e  cos tos i  i n te rven t i  d i
ripascimento da lavor i  s t raord inar i  sono
diventati la norma, anche perché se non si
riesce a «difendere» l' ingente quantità di metri
cubi di sabbia portati, inevitabilmente alla
prima condizione meteo avversa, il materiale
finisce in mare. Paolo Ingretolli, tecnico della
Protezione civile del comune di Cesenatico, è
al lavoro con la sua squadra per fronteggiare l'
emergenza: «L' obiettivo è reperire sufficiente sabbia per ripristinare i sistemi di protezione. Adesso è
importante riuscire a lavorare in tempi brevi perché se capitano altre mareggiate, nelle attuali condizioni
alcuni tratti di lungomare finirebbero allagati». In caso di emergenza per i lavori devono intervenire il
Comune e la Regione, tuttavia c' è sinergia tra l' amministrazione e la Cooperativa stabilimenti balneari
che rappresenta le 120 aziende sull' arenile di Cesenatico. Il presidente Simone Battistoni non usa
dichiarazioni di circostanza per chiede alla regione di mantenere gli impegni presi: «Per i punti critici
occorrono interventi diversi e più risolutivi. Ad esempio davanti al Bagno Casadei c' è un progetto per
realizzare le barriere soffolte, ma è un piano rimasto sulla carta e per il quale non sono mai state
destinate le risorse economiche necessarie; stessa cosa vale per Ponente, dove c' è un progetto simile
per l' ultimazione delle barriere soffolte esistenti, ma tutto tace. L' assessore regionale Paola Gazzolo ci
aveva promesso degli interventi che non sono stati realizzati. Per il 2019 auspichiamo che la regione
faccia di più e mantenga i finanziamenti promessi.
Le ultime mareggiate confermano l' alto livello di criticità e dobbiamo fronteggiare tutto l' inverno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Emergenza rischio idraulico simulazione con i
cittadini
Esercitazione unificata della Protezione Civile Riviera del Conca Coinvolti i residenti di
Case del Molino e di via Como vicino al Marano

RICCIONE Sono stati 50 gli uomini coinvolti
nella grande simulazione di rischi idraulici
unificata tra i comuni di Riccione, Misano,
Cattol ica, Coriano e San G i o v a n n i  i n
Marignano. Ieri si è trattato di una prima prova
generale della Protezione civile Riviera del
Conca, suddivisa in più fasi, delle procedure di
intervento che si attivano duran tele situazioni
di emergenza di rischio idraulico. Sono state
attivate tutte le articolazioni organizzative del
centro operativo e dei presidi territoriali di
Polizia locale. Il modello d' intervento testato
durante l' esercitazione è stato quello relativo
agli eventi atmosferici che possono essere
preannunciati in riferimento agli indirizzi
nazionali e regionali e alla pianificazione
intercomunale di emergenza. La simulazione
ha ricalcato l' evento meteorologico di grande
portata del1996 che colpì il territorio con 300
millimetri di piogge in soli tre giorni, venti con
una velocità fino a 70km/h e forti mareggiate.
Allo scenario stabili to ieri ha partecipato la
popolazione residente a Riccione zona Case
d e l  M o l i n o  c o n  l a  s i m u l a z i o n e  d i  u n '
evacuazione e attività di informazione sia
p r e v e n t i v a  c h e  d u r a n t e  l '  e v e n t o .  L '
esercitazione è stata estesa anche all' area e
alla popolazione che vive vicino al torrente
Marano in via Como.
Con questa prova generale tecnici e volontari,
oltre a verificare le procedure e i tempi di risposta per i diversi livelli di allertamento e i vari stadi di
attivazione del sistema locale di presidio civile, hanno messo in pratica e collaudato le funzioni della
sala operativa, i collegamenti via radio, le procedure di allertamento e informazione alle popolazioni, l'
idoneità delle aree e delle strutture al ricovero delle popolazioni coinvolte, le strategie necessarie a
fronteggiare l' emergenza. La popolazione coinvolta dall' esercitazione non ha avuto intralci allo
svolgimento dell' attività lavorativa o di libera circolazione, in quanto lo scenario previsto non ha
riguardato la movimentazione di attrezzature odi mezzi di soccorso ma solo un controllo del territorio.
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Moli e dune sotto pressione per la mareggiata
notturna
Le porte vinciane, riaperte in anticipo nella prima mattinata di ieri, hanno evitato
allagamenti, ma bisognerà verificare eventuali danni

CESENATICO ANTONIO LOMBARDI La
quie te  dopo la  tempesta,  ma la  ca lma
potrebbe essere passeggera.  Ier i ,  con
unamezza giornata di anticipo rispetto a
quanto programmato, le porte vinciane sono
tornate ad aprirsi dopo avere protetto l' abitato
dalle mareggiate delle ore precedenti, e i
pescherecci sono potuti tornare a calare le reti.
Per fortuna, perché c' è da alimentare le scorta
d i  pesce ,  in  v is ta  de l la  qua t t ro  g io rn i
gastronomica, più attesa del l '  anno per
Cesenatico: la "Festa del pesce d' autunno".
In attesa della conta dei danni, si può già dire
che in alcuni punti delle dune protettive
invernali la sabbia è stata inghiottita dal mare.
I moli guardiani hanno comunque retto ancora
una volta il peso della burrasca, sebbene le
onde abbiano ripetutamente sommerso la
"palata".
Porte vinciane provvidenziali Se non ci fossero
state le porte vinciane, i l  mare sarebbe
straripato fuori dalle banchine del porto canale
e il centro storico sarebbe stato allagato, un
po' come è accaduto a Venezia. Nonostante
qualche criticità e la necessità di una costosa e
c o n t i n u a  m a n u t e n z i o n e  d e l  s i s t e m a
elettromeccanico, lo sbarramento è servito più
volte per evitare i disastri visti negli anni
Novanta e fino ai primi del Duemila.
I e r i  m a t t i n a ,  a l l e  9 ,  c o n s i d e r a t o  l '
abbassamento del mare e l' affievolirsi del moto ondoso, le porte sono tornate a "schiudersi", con 10 ore
di anticipo su quanto preventivato. Erano state azionate sabato scorso, alle 14. Le previsioni per le
prossime 24 ore sono variabili, almeno per quanto riguarda lo stato del mare, dopodiché il meteo
annuncia pioggia, eil tempo potrebbe guastarsi di nuovo a partire da domani, ma i fenomeni
temporaleschi vengono se Dune di sabbia intaccate Anche se il peggio è stato evitato, è comunque
evidente lungo i 7 chilometri di costa del territorio di Cesenatico l' erosione della spiaggia. In particolare,
dove è poco profonda, le onde hanno intaccato la duna protettiva di sabbia, innalzata le settimane
scorse per proteggere gli stabilimenti balneari e le abitazioni retrostanti. In alcuni punti è occorso
rimediare in fretta e furia ad alcune falle.
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Come detto, le difficoltà maggiori si sono però registrate nella zona dei moli guardiani, spazzati di
continuo dalla burrasca, a ponente come a levante, fino al comando della guardia costiera. In zona è
stato necessario piazzare assi per sbarrare il passo al mare grosso, fuoriuscito dalle sponde.
Le onde, alte 2,60 metri, sono state sospinte da un vento di scirocco che ha raggiunto i 60 chilometri
orari.
Palate dei moli da controllare Ora dovranno essere fatte verifiche sulle palate dei moli sottoposti alla
pressione e al continuo scuotimento della tempesta marina, che ingabbiata nella strettoia del canale è
andata a infrangersi sulle paratie delle porte vinciane e qui è rimbalzata sulle pareti esterne dei moli.
Sotto quello di levante il divisorio in calcestruzzo di una camera frangiflutto era venuta giù nel corso di
una precedente mareggiata invernale.
Per il resto, sono sono stati segnalati particolari danni, salvo un pino sul lungomare che è stato
alleggerito per sicurezza di parte della chioma.

31 ottobre 2018
Pagina 53 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

64

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Piena del Po e maltempo: nuovo stop per il ponte
Attesa la piena dopo le piogge degli ultimi giorni. La ripresa delle opere slitta alla
settimana prossima

stop ai lavori di costruzione del nuovo ponte
sul Po. In questo caso, però, le ragioni non
vanno cercate nella scarsa liquidità (denaro)
da parte della società incaricata, ovvero la
Ponte Po costituita da Toto Costruzioni e
Vezzola. Questa volta le ragioni del nuovo stop
sono vanno cercate nelle cattive condizioni
meteorologiche. Già il tempo inclemente di
lunedì ha impedito agli operatori di lavorare,
mentre ora si aspetta l' onda di piena (non
particolarmente grave, in ogni caso) che
dovrebbe arrivare a breve. Come se non
bastasse, anche per domani, venerdì e sabato
sono previste ulteriori piogge. Insomma una
situazione, a livello meteo, decisamente non
facile che sta provocando un nuovo stop.
A confermare la situazione è la Provincia di
Mantova, che spiega come è prevedibile che,
a conti fatt i , i  lavori possano riprendere
no rma lmen te  so l amen te  l a  p ross ima
settimana. Sempre che non si attenda il
passaggio di una ulteriore (lieve) ondata di
piena.
Al momento la società incaricata sta lavorando
al l '  in  s ta l laz ione in a lveo dei  pal i  che
sorreggeranno i piloni veri e propri del ponte.
È previsto vengano posati in totale 19 pali: 16
sono già stati posati e, di conseguenza, ne
mancano solamente tre. Un lavoro che potrebbe concludersi nell' ar co di una settimana circa di lavoro,
ma che al momento non può essere svolta considerato il meteo di lunedì e quello previsto da domani
per un paio di giorni, la pienetta in arrivo e i giorni di festa che cadranno giusto entro il weekend.
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Dal governo «subito 50 milioni di euro» contro il
dissesto idrogeologico, ma servono 40 miliardi

In compenso in Parlamento approdano due
condoni, per Ischia e per il centro Italia.
Muroni: «L' effetto sarà di premiare gli illeciti e
l' illegalità e di compromettere la sicurezza dei
cittadini. Un bel capolavoro del cambiamento»
[30 ottobre 2018] Sono circa 6mila i Vigili del
fuoco mobilitati lungo tutta Italia per tamponare
come possibile l' urto del maltempo che si è
a b b a t t u t o  s u l  P a e s e ,  l '  e n n e s i m a
dimostrazione degli effetti che un clima ormai
tropical izzato a causa dei cambiamenti
climatici può portare quando si abbatte su un
territorio bello quanto e fragile e lasciato in
balia del dissesto idrogeologico. Un disastro
che anche stavolta ha mietuto le sue vittime:
f inora sono d iec i  le  mort i  accer tate.  A
emergenza ancora in corso si torna dunque a
parlare di prevenzione, prima che il tema
scompaia di nuovo dall' agenda mediatica e
politica. Al proposito il ministro dell' Ambiente
Sergio Costa «il drammatico bollettino di
questi giorni a causa del maltempo, purtroppo
ancora una volta, e l' evidente fragilità del
territorio italiano, ribadiscono l' urgenza di
intervenire con una programmazione di breve-
medio-lungo periodo per la prevenzione del
dissesto idrogeologico, una delle mie priorità
sin dall' insediamento. Proprio per questo
abbiamo voluto approntare - e ciò è avvenuto per la prima volta - un programma finanziato e definito
per la manutenzione del territorio, che prevede subito 50 milioni per progetti strutturali, oltre a una road
map ferrea e articolata che porterà in tutta Italia, a partire dalle zone più a rischio, 900 milioni di euro a
triennio contro il dissesto. I fondi per la manutenzione in particolare sono una prima risposta significativa
alle richieste degli enti locali, e si aggiungono a quelli regionali e vanno inquadrati nell' ambito di una
programmazione complessiva di lungo periodo di oltre 6 miliardi di euro destinati a interventi contro il
dissesto idrogeologico». Peccato solo che lo stanziamento da 50 milioni di euro previsto «subito» dal
ministero dell' Ambiente debba confrontarsi con le esigenze complessive del territorio . Lo stesso
ministero dell' Ambiente, nel 2013 , ha stimato infatti 40 miliardi di euro il fabbisogno per rimettere in
ragionevole sicurezza l' Italia sul fronte del dissesto idrogeologico. Mentre cambiano i governi, la
risposta a quest' esigenza rimane dunque ampiamente insufficiente, come notammo su queste pagine
già nel 2015 (a proposito di «prima volta»), durante la presentazione del Piano nazionale contro il
dissesto idrogeologico voluto dal governo Renzi. Allora il Piano venne presentato dalla Struttura di
missione #Italiasicura: a maggio 2017 erano 1.108 gli interventi programmati dal governo contro il
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dissesto idrogeologico, ma quella data speso dei 29 miliardi di euro in ballo era stato speso appena il
4,86% del totale. È bastato attendere ancora un anno, e con l' arrivo del governo M5S-Lega la struttura
di missione è stata addirittura abbandonata . Adesso la giostra ricomincia, e con una marcia in più:
quella dei condoni. «Nell' Italia che crolla ed esonda, dove si continua a morire di maltempo e dove
sono ben 7.275 (ossia il 91% del totale) i comuni a rischio di frana e/o alluvioni, con il decreto Genova il
governo oggi porta in Aula due condoni. Quello per Ischia e quello per il centro Italia», argomenta la
deputata LeU ed ex presidente di Legambiente Rossella Muroni. «Anziché preoccuparsi della
manutenzione del territorio, che è la grande opera pubblica più urgente per il nostro Paese, e di
contrasto e adattamento ai mutamenti climatici che rendono l' Italia più fragile, il governo del
cambiamento in peggio approverà due condoni edilizi e boccerà tutte le proposte correttive delle
opposizioni - continua Muroni - Su Ischia il decreto prevede sanatoria e contributo pieno per la
ricostruzione degli abusi danneggiati o crollati nel sisma dell' agosto 2017, anche in aree a rilevante
rischio frane e a rischio sismico. E gli illeciti verranno sanati con i criteri del condono del 1985: il più
permissivo. Sul Centro Italia, dove le maglie sono ancora più larghe, si potranno chiedere sanatoria e
contributi per la ricostruzione anche per gli abusi compiuti di recente, per i quali non si è in possesso di
alcun titolo edilizio e mai dichiarati. L' effetto sarà di premiare gli illeciti e l' illegalità e di compromettere
la sicurezza dei cittadini. Un bel capolavoro del cambiamento». «Ma davvero - conclude la deputata
LeU - il M5S è andato al governo per fare questo? Uno scambio di convenienze con la Lega: a loro il
condono fiscale ai 5Stelle quello edilizio. Un condono che ha la firma di Di Maio. Dov' è la coerenza?
Pensavo che voi del M5S foste andati al governo per cambiare le cose, non per cambiare idea. Se il
ministro Costa ha mal di pancia come dice, rinnovo l' invito: venga in Aula a fermare questo scempio».
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Svaniti i fondi contro il dissesto

Italia Sicura era la task force che aveva
accentrato a Palazzo Chigi e semplificato il
grov ig l io  d i  compentenze sul  dissesto
idrogeologico, sbloccando 2,2 miliardi di fondi
mai spesi, accelerando opere fondamentali e
paralizzate da burocrazia e ricorsi (come i
lavori sul Bisagno a Genova) e programmando
altri 7 miliardi di investimenti.
La task force funzionava ma aveva un difetto:
era stata voluta da Renzi.
Quindi è stata chiusa con il decreto legge 86
del 12 luglio. Le competenze formalmente
assegnate al  ministero del l '  Ambiente,
sostanzialmente disperse.
Invano i tecnici di «Italia Sicura» avevano
chiesto un incontro e messo a disposizione i
propri incarichi, purché la struttura rimanesse
in piedi con nuovi responsabili, scelti dai nuovi
governanti.
Un dirigente di area leghista era anche stato
individuato, ma l' ipotesi era stata travolta dagli
equ i l ib r i  d i  governo .  I l  m in is te ro  de l l '
Agricoltura (Lega) aveva ottenuto anche le
competenze sul turismo, sicché il ministero
dell' Ambiente (M5S) s' è preso quelle sul
dissesto.
L' ultima iniziativa della task force era un
prestito concordato con la Bei (Banca europea
degli investimenti) per 800 milioni da restituire in vent' anni al tasso di interesse dello 0,70 %. Erano
anche stati individuati 600 progetti in dodici regioni, alcuni cantierabili. Bisognava solo definire i dettagli
e firmare l' accordo. Il tempo passa, il dissesto avanza ma di quella firma (e di quei soldi) non c' è
traccia.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

GIUSEPPE SALVAGGIULO

31 ottobre 2018
Pagina 13 La Stampa

Stampa Italiana

68

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


