
Cosa ci lascia l'alluvione del torrente Baganza, (a parte il fango)

Primo: non vogliamo bene alla mamma; – Secondo: le stagioni non sono più quelle di una volta.

Madre natura dobbiamo rispettarla, invece ci comportiamo come adolescenti scapestrati.

Il cambiamento climatico è un fatto indiscutibile ed è anche semplice nella sua spiegazione: uso
smodato di combustibili fossili > inquinamento atmosferico ed effetto serra > surriscaldamento
globale > cambiamento climatico > piogge tropicali alle nostre latitudini > alluvioni.

Il decreto sbloccaitalia appare in tutta la sua “vecchia politica”: soldi per le autostrade, proroghe
per  le  concessioni  autostradali;  procedure  per  le  trivellazioni  alla  ricerca  di  petrolio;  norma
“inceneritori libera tutti” per le multiutilities. 
Serve uno  #sbloccafuturo che destini risorse alle opere utili (ferrovie, dissesto idrogeologico),
tra cui la Cassa di espansione del torrente Baganza.

C'è discussione dentro Legambiente se le casse di espansione siano davvero utili e siano l'unica
soluzione  possibile.  (Io  mi  insospettisco  ma  più  per  un  rifesso  condizionato:  se  tutti  sono
d'accordo dov'è l'inganno? Diciamo che, con gli anni, mi sono abituato a pensare fuori dal coro). 

Comunque oggi non credo vi sia alternativa: la Cassa di espansione sul Baganza va fatta, per
restituire al fiume il territorio che gli è stato “rubato” con l'urbanizzazione. 

Prima di proseguire un utile promemoria,  un ripassino sulle scelte politiche fatte nel decennio
trascorso: si è fatto il ponte nord spendendo € 25 milioni – non si è fatta la Cassa sul Baganza
che costava € 28 milioni.

Chiediamo che i seguenti interventi siano considerati sulla stessa scala di priorità:

a)  Cassa  di  espansione  sul  Baganza  con  un  progetto  naturalistico e  non  solo  di  ingegneria
idraulica.

b) Delocalizzazione di fabbriche e attività produttive che si trovano nella golena del torrente.

c) Sgombero senza indugi dell'abusivismo che sorge sulle sponde dei fiumi Baganza e Parma

d)  Ricostruzione  del  Ponte  della  Navetta che  costituiva  un  collegamento  ciclopedonale
importante nella vita quotidiana di tanti cittadini. Si può pensare a progetti  innovativi tipo un
ponte strallato o con struttura in legno. (Su quest'ultimo punto possiamo ragionare su un impegno
diretto di Legambiente).

La protezione civile … che è mancata. 
Ci è parsa esagerata e fuori luogo la polemica verso il sindaco Pizzarotti per la mancata allerta, così
come i  tentativi  di  scaricabarile  di  tutti  contro  tutti.  A parti  invertite  è  quel  che  è  successo  a
Genova.

Proviamo ad attenerci ai fatti principali (con, tra parentesi, qualche considerazione):
- il sistema di protezione civile non funziona perché non c'è nessuno sul territorio che monitora
direttamente e coordina. Questa funzione era svolta dalla Provincia ma le Province si  è voluto
svuotarle per abolirle (consenso trasversale dei leader di PD, FI e M5S) e non si sono attribuite le
competenze (ignavia del governo). Quindi oggi semplicemente non c'è un sistema di protezione
civile sul territorio: c'è un'agenzia regionale che, per non essere indagata dalle Procure, manda
bollettini di avvisi ogni volta che piove.
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- solo alcuni Comuni (e non quello di Parma: questa è l'unica ma non trascurabile responsabilità
del nostro sindaco) si sono dotati di un piano di protezione civile aggiornato  e sanno cosa fare e
dire ai cittadini. E, forse, sono preparati a gestire l'emergenza, una volta allagati.

- ci sono troppi enti che hanno competenze e pezzi di responsabilità sui sistemi fuviali. Vanno
accorpati.

- ogni alluvione è una calamità. Deve diventare automatico. Altrimenti si creano gli alluvionati di
serie  B,  che  non  riceveranno  aiuti  né  risarcimenti  (seppur  minimi),  come  accaduto  per  Sala
Baganza e Talignano nel 2011.

- ultimissimo fatto: questa volta la colpa non è stata delle nutrie. ;-)

(Assemblea – 8 novembre 2014)
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