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Premessa
a

one ha lo scopo di m
mettere in evidenza le
l particolaarità e le criticità
c
dell
Queesta relazio
territorio m
montano dell’Appennino Bologn ese, riferen
ndosi in particolare all Comune di
d Loiano e
dimostrand
do anche attraverso documentaazione tecn
nica, che queste
q
zon e montane
e hanno lee
caratteristiche che richiede il decreto
d
Baalduzzi al capitolo
c
9.2.2 Presidii ospedalie
eri in zone
e
particolarm
mente disaggiate e DM 70/2015 arrt.1 allegato
o 1.
Gli aspetti chee vengono trattati rimaandano esse
enzialmente
e alle carattteristiche morfologicom
demograficche del terrritorio, alle
e condizion i climatiche
e, ai traspo
orti, alla viaabilità ed allle distanzee
dalla città.. Tutte queste variabili sono di ggrande impo
ortanza, sia per capiree le reali ne
ecessità dell
territorio, sia per la saalute e la siicurezza sannitaria alla quale ogni cittadino haa diritto, e dimostraree
che tale territorio co
orrisponde alla definizzione di “zzona particolarmente disagiata”, in quanto
o
ne o di form
male documeentazione tecnica.
definibile ssulla base di oggettive tecniche di misurazion
La normativa vigente intende co
ome “zone pparticolarm
mente disagiate”, le quaali possono
o prevederee
pedalieri di base, quelle zone ddistanti più
ù di 90 minuti dai ceentri hub o spoke dii
presidi osp
riferimento
o, oppure a più di 60
0 minuti daai presidi di pronto so
occorso. Peer calcolare i tempi dii
percorrenzza tramite oggettive
o
te
ecniche di misurazione
e, occorre fare
f
una annalisi sulla morfologia,
m
,
sulle cond
dizioni di viabilità-traaffico ed infine sulle condizio
oni climaticche. Questta formalee
documentaazione tecn
nica è corre
edata da unno studio re
ealizzato da
alla Polizia Municipale
e di Loiano,,
incaricata di eseguire varie misurazioni ddi tempi, in
n diverse giornate
g
edd orari, pe
er calcolaree
correttameente i temp
pi di percorrrenza tra Lo iano ed il Pronto Socco
orso S. Orsoola.
Come è facile intu
uire, nella maggior parte dei casi, i te
empi di ppercorrenza superano
o
abbondanttemente i 60 minuti, rimanenddo al di sotto solo in condiziooni di scarrso traffico
o
nonostantee la distan
nza sia me
eno di 40KKm, clima ottimale e personalee alla guid
da esperto
o
consideran
ndo tutte le
e partenze dal centro d
d Loiano. Se consideriaamo tutto ili territorio,,
del paese di
spostandoci più a sud
d, Monghidoro, Piamaaggio, parte di San Ben
nedetto Vall di Sambro
o e parte dii
Firenzuola (anche see fuori Reggione) i te mpi di perrcorrenza oltrepassan
o
no i 60 minuti anchee
consideran
ndo tutte le condizioni a favore.
In questa d
documentazzione viene presa in essame la dem
mografia in modo sinteetico in quan
nto aspetto
o
già ben noto e docu
umentato, evidenzianddo e confe
ermando i dati dell’a umento de
ell’indice dii
vecchiaia aal quale occcorre dare
e una rispoosta sanitaria come prrevisto dal Piano dell’Assistenzaa
Territorialee e della Rete
R
Osped
daliera, maa si rileva un aspetto
o da non ssottovalutarre, come ill
progressivo
o calo dellaa popolazion
ne nei comuuni più interrni dell’App
pennino.
La Carta C
Costituzionale italianaa ha una ccaratteristicca che la rende insieeme alla Costituzione
C
e
Spagnola e Svizzera un
u caso partticolare in EEuropa: essa infatti, al suo art. 444 contiene un
u esplicito
o
riferimento
o alla "mon
ntagna" pre
evedendo laa possibilità per il Parla
amento di eemanare le
eggi specialii
in suo favo
ore. In quessto modo sii riconosce,, almeno im
mplicitamente, la condiizione di svvantaggio in
n
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cui versano
o le aree montane risp
petto al resttante territo
orio della penisola; gli interventi di
d sostegno
o
previsti daalla Costituzzione italian
na sono, inffatti, necesssari per porrtare la mo ntagna in posizione
p
dii
uguaglianzza sostanziaale rispetto al resto del territorio nazionale.
n

Fonte dei datti
I dati climaticci sono stati reperiti dal sisttema dext3r ddell’Arpae Em
milia Romagna.
I dati morfolo
ogici e di viab
bilità sono statti reperiti daglli uffici del Comune di Loian
no e Monghiddoro.
I dati demografici sono staati reperiti dall’istituto ISTA
AT.
ealizzato dalla Polizia Municcipale di Loian
no
I dati di percorrenza sono stati reperiti da uno studioo oggettivo, re
ministrazione Comunale.
C
commissionaato dell’ Amm
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1.0 Mo
orfologia--demografia del terrritorio
1.1 Morffologia
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Il Comune di Loiano si
s trova al ce
entro dell’A
Appennino Tosco-Emili
T
ano a 714 m s.l.m., co
ompreso traa
una fascia collinare e montana di
d circa 40kkm. Il sistem
ma idrografico del terrritorio è carratterizzato
o
da un sistema di allineamenti quasi
q
parallleli tra loro
o che svilup
ppano variee vallate paassando daa
altitudini d
di oltre 1000
0 m s.l.m a altitudini
a
dii 200 m s.l.m
m in pochi Km
K nelle dirrezioni est ed
e ovest.
La catena montuosa che
c dalla To
oscana arrivva a Bologn
na degrada, in manieraa più o men
no regolare,,
verso la piaanura di Bo
ologna attraverso una ccintura di co
olline.
Le vulnerabilità del teerritorio son
no ben docuumentate nelle
n
carte regionali e m
mettono in evidenza laa
criticità deelle zone so
otto l’aspettto idrogeoloogico con conseguenza
a di frequennti movime
enti franosi,,
causa di m
molti dissestii che spesso
o si traducoono in problemi alla viabilità.
Queesti territorri sono caratterizzati daa una bassaa densità ab
bitativa, conn frazioni e case
c
isolatee
distanti dal centro del paese e distanti dallee strade prin
ncipali. Anch
he le attivittà agricole, che sono dii
rilevante im
mportanza,, proprio pe
er la morfollogia stessaa del territo
orio, si trovaano per lo più in zonee
distanti e ffuori dalle strade principali di colleegamento verso
v
la città
à.
L’intera arrea è in zona sismica, in basso è riportata la zona sissmica per iil territorio
o di Loiano,,
indicata neell'Ordinanzza del Presidente del Consiglio dei
d Ministri n. 3274/20003, aggiorn
nata con laa
Delibera deella Giunta Regionale dell'Emilia-R
d
Romagna n.. 1435 del 21.07.2003.
2
Zona sismicca

Zona con pericolosità
p
sism
mica bassa, che
e può essere so
oggetta a scuotiimenti modesti.

3

Z
Zona
sis
ismica

Descrrizione

accelerazionee
con
c probabilitàà
di
d superamentto
del 10% in 500
anni
[ag]

accelera
azione
orizzon
ntale
massiima
convenz
zionale
(Norm
me
Tecnic
che)
[ag
g]

num
mero
com
muni
con
terrritori
ricadenti
ne
ella
zon
na (*)

1

Indica la
a zona più periicolosa, dove possono
verificarsi
v
fortisssimi terremotti.

ag > 0,25 g

0,35
5g

707

2

Zona dov
ve possono ve
erificarsi forti terremoti.
t

0,15 < ag ≤ 0,225
g

0,25
5g

2.1
198

3

Zona che può essere so
oggetta a forti terremoti
ma rari.

0,05 < ag ≤ 0,115
g

0,15
5g

2.8
855

4

E' la zon
na meno perico
olosa, dove i terremoti
t
sono rari ed
e è facoltà de
elle Regioni prescrivere
l’obblig
go della proge
ettazione antisismica.

ag ≤ 0,05 g

0,05
5g
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Il PROGRA
AMMA REG
GIONALE PER
P
LA MO
ONTAGNA 2009-2011 della Regiione Emiliaa Romagnaa
metteva in evidenzaa come le aree monntane venivvano fretto
olosamente rappresen
ntate comee
territori m
marginali, lo
ontane dai luoghi deello svilupp
po, costante
emente bissognose di generichee
indifferenzziate politicche di sosttegno. E’ inndiscutibile che la montagna prresenti un insieme dii
svantaggi rispetto ad
d altre partti del territtorio region
nale, ma siccuramente non ha co
ontribuito a
ali svantagg
gi l’immagin
ne della moontagna com
me area irrimediabilmeente in ritarrdo rispetto
o
colmare ta
a un percorso di svilup
ppo tracciatto univocam
mente dalle aree più forti della Reggione.
Sarebbe un
na vera ingiustizia versso le popolaazioni della nostra montagna se cci si limitassse a questa
a
rappresenttazione chee la condanna a unaa perpetua condizione
e di arretraatezza e su
ubalternità.
Un’ingiustiizia verso ill talento, l’iingegno, il lavoro di ch
hi, anche in
n montagnaa, ha saputto generaree
competenzze, professiioni, impresse, cultura,, conoscenzze, innovazioni che haanno camb
biato anchee
fortementee la qualità economica e sociale ddi quei territtori.
Anche nell’Appennino
o Emiliano--Romagnoloo, il cui territorio è pa
ari a oltre iil 40% dellaa superficiee
regionale e dove risieede circa l’1
11% della ppopolazione
e, si ritrovano le probl ematiche e le criticitàà
proprie deelle aree collinari e mo
ontane: diff icile organizzazione e gestione dii servizi alle
e persone e
alle famigllie a frontee di una baassa densitàà di popolaazione, rare
efazione deei servizi alle imprese,,
criticità deei collegameenti, presen
nza di impoortanti feno
omeni di disssesto idroggeologico, progressivo
p
o
abbandono
o dell’agrico
oltura e conseguente degrado de
el patrimon
nio edilizio rurale, ridu
uzione deglii
esercizi commerciali, scarsità di investimentti sulla viabiilità e sulla qualità
q
dellee strade.
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1. 2 Demogra
afia

Leggendo la tabella seeguente ci si
s rende connto che il prroblema dello spopolam
mento di questa partee
dell’Appen
nnino negli ultimi
u
anni non può esssere trascurato.
Emerge im
mmediatameente che i comuni
c
imm
mersi nell’A
Appennino negli
n
ultimi anni stann
no subendo
o
un calo di popolazion
ne, meno evvidente nell Comune di
d Monzuno
o, probabilm
mente per la parte più
ù
industrializzzata e servvita da rete autostradalle nella vallata del Settta.
In netta ccontrotendeenza i Com
muni più viccini al centtro metrop
politano ed industrializzati comee
Pianoro, M
Monterenzio
o e San Lazzaro.

Andamentto popolazio
one negli ulttimi 5 anni
Comun
ne
Loiano
Monghidoro
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
S
Firenzuola

22011
44523
33886
66536
44455
44819

2012
2
4508
4
3858
6440
6
4450
4
4851
4

20
013
43
393
38
842
63
367
43
381
48
844

20014
43347
37787
64414
43365
47799

2015
4294
3749
6328
4332
4726
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Con
ntrotenden
nza Comuni San Lazzarro, Pianoro,, Monterennzio.
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Bilancio De
emogra
afico Loiano
Ta
assi (calco
olati su miille abitanti)
Anno

Popolazio
one
Media

Na
atalità

Mortalità

Crescit
ta
Natura
ale

Migrratorio Cr
rescita
Tota
ale
To
otale

2004

4.406

11,3

10
0,9

0,5

16,1

16,6

2005

4.452

10,1

10
0,8

-0,7

5,2

4,5

2006

4.457

11,0

8,3
8

2,7

-4,9

-2,2

2007

4.440

9,5

10
0,8

-1,4

-4,1

-5,4

2008

4.461

11,4

9,9
9

1,6

13,2

14,8

2009

4.501

9,6

13
3,1

-3,6

6,4

2,9

2010

4.509

7,1

11,5

-4,4

5,3

0,9

2011

4.482

10,5

11,4

-0,9

1,8

0,9

2012

4.467

10,1

13
3,4

-3,4

9,6

6,3

2013

4.437

7,2

10
0,8

-3,6

-16,2

-19,8

2014

4.370

6,6

9,2
9

-2,5

-8,0

-10,5

2015

4.321

7,6

14
4,6

-6,9

-5,3

-12,3

Bilanciio Demo
ografico Mong
ghidoro
Ta
assi (calco
olati su miille abitanti)
Anno

Popolazio
one
Media

Na
atalità

Mortalità

Crescit
ta
Natura
ale

Migrratorio Cr
rescita
Tota
ale
To
otale

2004

3.867

12,2

14
4,5

-2,3

22,2

19,9

2005

3.899

11,0

13
3,1

-2,1

-1,0

-3,1

2006

3.892

10,5

12
2,8

-2,3

1,5

-0,8

2007

3.902

7,4

12
2,3

-4,9

11,0

6,2

2008

3.918

6,9

16
6,3

-9,4

11,5

2,0

2009

3.912

7,7

15
5,6

-7,9

2,6

-5,4

2010

3.886

8,7

15
5,2

-6,4

-1,3

-7,7

2011

3.840

7,6

13
3,3

-5,7

8,1

2,3

2012

3.826

6,0

13
3,3

-7,3

16,2

8,9

2013

3.843

10,1

18
8,7

-8,6

8,3

-0,3

2014

3.815

4,7

13
3,4

-8,7

-5,5

-14,2

2015

3.769

5,6

18
8,8

-13,3
-

2,9

-10,3
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Si può affeermare chee negli ultim
mi anni i teerritori nel cuore dell’’Appenninoo si stanno pian piano
o
spopolando, causando un lento ed ulterioore impoverrimento con consegueente abban
ndono dellee
attività e trascuratezzza delle risorse natural i come l’agrricoltura e la corretta ggestione de
ei boschi. Lee
amministraazioni si trovano in forte difficooltà nel rep
perire le rissorse per iinvestimentti e servizi,,
passando dalle prob
blematiche legate allaa carenza di personale alle noormative in
n continuaa
munale quassi esclusivam
mente per adempieree
evoluzionee; si riesce ormai a gestire la macchina com
alle funzioni di base dell’Ente.
d
I tagli ai trassferimenti statali
s
e le minori entrrate si rend
dono molto
o
più eviden
nti nei picccoli centri di
d montagnna. Negli ultimi
u
anni anche le eentrate deggli oneri dii
urbanizzazzione hanno
o un andamento negatiivo.
Nel nuovo PROGRAM
MMA REGIO
ONALE PER LA MONTA
AGNA 2016
6-2018 conttinua l’impe
egno che laa
nostra Reggione si pro
opone per il sostegno alla montagna, define
endo bene m
molti di questi aspettii
che sarann
no ripresi più avanti ne
el documennto e che devono esse
ere presi in considerazione anchee
riguardo il presidio osspedaliero.
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2.0 Condizioni cliimatiche

no è condiziionato dallaa vicinanza al mare, pe
er cui solo nelle zone più elevatee
Il clima dell'Appennin
come Loian
Firenzuola e Monzuno
no, Monghiidoro, San Benedetto,
B
o si hanno coondizioni climatiche dii
tipo montano, con in
nverni freddi e nevos i ed estati fresche; su
ulle pendicii più basse
e il clima sii
m
o, con esttati calde e secche e inverni miti. Solo le conchee
avvicina a quello mediterrane
intermontaane, meno esposte all'influenza m
marina, han
nno un clima con carattteristiche continentali
c
i
(inverni freeddi ed esttati calde). Le precipittazioni sono abbondanti nelle zoone più ele
evate (oltree
1500 mm annui) e decrescono
d
con il dimiinuire dell'aaltitudine; le zone di maggiore piovosità
p
sii
registrano sul versantte tirrenico, che riceve i venti marini carichi di
d umidità d a libeccio e talvolta daa
maestrale,, mentre asssai più scarrse sono le precipitazio
oni nelle co
onche e sul versante adriatico. Lee
nevicate so
ono abbond
danti duran
nte l'invernoo, ma non più
p costanti come annni fa. Indub
bbiamente i
cambiamenti climaticci risultano
o evidenti anche in queste zone provocaando eventi estremi,,
discontinuità stagionaali e venti im
mportanti. Tra i venti, abbastanza
a frequenti sono quelli di grecalee
(NE) e di sccirocco (SE).
la zona clim
matica per il territorio
o di Loiano, assegnata con
c Decreto
o del Presiddente della Repubblicaa
n. 412 del 26 agosto 1993
1
e successivi aggioornamenti fiino al 31 otttobre 2009 è la seguen
nte
matica
Zona clim

Nessuna limitazione per l'accenssione degli impianti te rmici.

F
Gradi-giorrno
3.171

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità
à di misura che stima il fabbisogno
o
energetico
o necessari o per manttenere un clima conforrtevole nelle
e abitazionii.
Rappresenta la som
mma, estessa a tutti i giorni dii un periodo annualee
convenzio
onale di rriscaldamen
nto, degli incrementii medi giornalieri di
d
temperatura nece ssari per raggiung
gere la soglia di 20 °C
C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necesssità di ten
nere acceso
o
l'impianto
o termico.

Le zone climatiche (aanche dette
e fasce clim
matiche) ven
ngono indivviduate in bbase ai Grad
di Giorno e
sono sei (d
dalla A alla F);
F alla zona
a climatica A appartenggono i comuni italiani per i quali ili valore deii
Gradi Giorrno è molto basso e che di consegguenza si trrovano in co
ondizioni cliimatiche meno freddee
(minore richiesta di riscaldamento) e cosìì via fino alla
a zona climatica F, a cui appaartengono i
comuni italiani più freeddi (maggio
ore richiestta di riscaldaamento).
Nei grafici successivi vengono evvidenziate lle caratterisstiche clima
atiche rapp resentative
e, per averee
o più dettagliato sulle reali coondizioni ch
he influenzzano sia loo stile di vita sia laa
un quadro
percorribilità delle strrade e quind
di i tempi dii percorrenza per la garanzia del sservizio sanitario.
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I dati presii in esame sono
s
le tem
mperature, l e precipitazzioni, la pre
esenza di neeve al suolo
o, il vento e
lo stato di umidità il quale
q
eviden
nzia la preseenza di nebbia. Gli ann
ni presi in essame sono 2012-20132
2014-20155. I dati sono
o forniti dal sistema Deextr3 Arpae
e.
Le temperrature sono
o registrate a 2 metri dal suolo, per la sicu
urezza dellaa viabilità sono
s
molto
o
importantii per le con
ndizioni del manto straadale. Posssono variare
e se è pressente umidiità, nebbia,,
sporco o n
neve. Consid
deriamo le temperaturre al di sottto dei 5C° in
n quanto annche con te
emperaturee
sopra lo zeero (anche 6°C)
6 in inverrno si possoono avere trratti ghiacciati.
Per comprrendere l’in
nterpretazio
one dei datti esposti verrà preso in esame ddettagliato solamentee
l’anno 20115, ultimo disponibile.
d
Per tutti gl i altri anni verrà
v
riporttato solameente il dato conclusivo
o
ricavato co
on lo stesso metodo de
el 2015.

Scala di rifferimento del
d vento

Pag. 13 a 32
2

COMUNE DI LOIAN
NO COMUNE DI M
MONGHIDORO

T
Temperature
m
minime
giornaliere anno 2015
24
20
16

C°

12
8
4
0
-4
-8

Giorni

T
Temperature
e medie mens
sili anno 2015
24
20

C°

16
12
8
4

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

0

Mesi

Pre
ecipitazioni giornaliere an
nno 2015 Kg/M2
60
50

Kg/M2

40
30
20
10
0

Giorni

T
Totale
precipiitazioni mens
sili anno 2015
5
200

120

80

40

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

0
01

Kg/M2

160

Mesi
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Umidità gio
ornaliera anno 2015 in %
120
100

%

80
60
40
20
0

Giorni

Neve
e al suolo Giiornaliera an
nno 2015 in metri
m
0,8
0,7

Metri

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Giorni

Ve
elocità del ve
ento giornalie
ero anno 2015
14
12
10

M/s

8
6
4
2
0

Giorni

Nell’anno 22015 sono caduti
c
918.8
8 Kg/m2 di acqua.
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Precipitaziioni: I dati riportano
r
laa precipitazzione accum
mulata giorn
naliera; per stimare la probabilitàà
che le strade siano più
ù pericolose
e nello statoo di bagnatto soprattuttto nei mesii autunnali,, invernali e
primaverilii, prendiam
mo come vaalore le giorrnate in cui sono cadu
uti oltre 1KKg/m2 di piioggia. Talee
valore, neii mesi più caldi,
c
potrebbe essere quasi irrile
evante per la percorribbilità delle strade,
s
ma,,
consideran
ndo che le precipitazio
oni maggiorri avvengon
no durante i mesi più freddi in cui il manto
o
stradale im
mpiega molto più tempo ad asciuugarsi, e che in estate capitano ppiù spesso forti
f
pioggee
per brevi p
periodi, 1Kgg/m2 è un valore oggetttivo.
Temperatu
ure: Le temperature in
ncidono not evolmente sulla percorribilità del le strade. E’ frequentee
trovare gh
hiaccio o strrada scivolo
osa anche ccon temperrature di 5 o 6 gradi CC° a 2 metri dal suolo..
Questo perché il suollo si raffred
dda molto vvelocementte a causa della
d
bassa capacità te
ermica, e dii
questo riseente anche l’aria sovraastante, chee sarà progrressivamente più freddda man mano che ci sii
avvicina alla superficcie del suollo. Inoltre sono prese
enti molto frequentem
mente trattti che nellee
nvernali non
n vengono mai irradiatti dal sole. Prenderemo quindi coome soglia di
d sicurezzaa
giornate in
le giornatee in cui le teemperature medie sonoo inferiori ai
a 5C°.
Umidità: LLa nebbia è indubbiam
mente un gr ande ostacolo per la circolazione
c
e, i dati rappresentano
o
l’umidità m
media giorn
naliera. Se l’’umidità è ssuperiore al
a 98% è con grande p robabilità che
c ci sia laa
presenza d
di nebbia. Verranno quindi
q
presse in esame le giorna
ate in cui è stata registrata unaa
umidità superiore al 98%.
9
Neve al su
uolo: La nevve è ovviam
mente un ggrande disagio per la viabilità.
v
Annche quando le stradee
sono comp
pletamentee ripulite daalla neve, eesiste comu
unque il pe
ericolo di ttrovare trattti in cui lo
o
scioglimen
nto della neeve dai bordi delle strrade, campii o rivali po
ossa causarre un serio pericolo dii
tenuta dei mezzi circo
olanti. Consideriamo quuindi tutte le
l giornate con presen za di neve al
a suolo.
o può essere
e un fattoree di criticitàà di viabilità, questo inccide ancoraa di più se è
Vento: Ancche il vento
presente anche una debole pioggia. CConsideriam
mo le giornate con vento su
uperiore a
11.5mt/s(441Km/h).

precipitazioni superio
ori a 1 kg/m2
2
temperatu
ure inferiori a 5C°
umidità relativa oltre il 98%
presenza d
di neve al su
uolo
vento supeeriore ai 11..5 mt/s

Nel 2015 rrisultano 21
13 giorni, paari al 58.35%
% delle giorrnate dell’anno in cui vvi sono statte difficoltàà
di circolazione solameente a causaa del clima.
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Consideran
ndo i criteri sopra elencati, è posssibile vedere
e nei grafici seguenti lee criticità cliimatiche.

esentati i gi orni con criiticità climatiche negli ultimi 4 ann
ni
In questo ggrafico venggono rappre

Gioornate critiche
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p
in con
nsiderazion e le 5 variaabili critichee
Per interprretare i dati dei grafici seguenti, ssono state prese
con i criterri sopra elencati (precipitazioni, teemperature
e, umidità, neve, ventoo) e sommaate ai giornii
del mese. Per fare un
u esempio
o se in un m
mese di 30
0 giorni ave
essimo avuuto tutte le 5 variabilii
positive, il valore critiico sarebbe
e 5X30=1500. Se al conttrario non avessimo
a
avvuto nessun
na variabilee
positiva, il valore criticco sarebbe uguale a 0..
Consideran
ndo che è raro
r
per ese
empio che qquando sofffia un forte vento ci siaa anche la presenza
p
dii
nebbia, o cche nello sttesso giorno possa essserci forte vento, nebbia, pioggiaa, neve e te
emperaturee
basse, queesto valore se
s maggiore
e di zero ini zia ad esserre un indice
e di criticità..
Dai grafici,, soltanto durante
d
il mese
m
di lugliio 2015 non
n abbiamo mai avuto giornate crritiche; perr
quanto riguarda tutti gli altri ann
ni in esame, sono prese
enti anche in estate gioornate problematiche.

gm =giornni mese g=giorno C=criticità
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Dall’analisii di questi dati
d si intuisce che nellle zone mo
ontane presse in esamee si possa riitenere chee
oltre il 55%
% dei giorn
ni dell’anno è possibilee avere criticità di viab
bilità dovutee soltanto al clima. In
n
tutto quessto non vien
ne considerrato il fattoo che spesso
o in autunn
no/inverno non si regisstra nebbiaa
nelle zone prese in esame, ma è presente nelle valli più basse e in pianuraa causando un disagio
o
importantee alla circolaazione. Que
esto non è sstato consid
derato in qu
uesto studioo ma aumen
nterebbe lee
giornate dii criticità.
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3..0 Trasporrti pubblicci e viabiliità

I trasporti pubblici presenti
p
ne
ei comuni m
montani de
ella vallata del Savenna Idice hanno ampio
o
di miglioram
mento; non sono preesenti linee
e ferroviarie tranne a Pianoro e non sono
o
margine d
presenti au
utostrade. Si
S può notare un buon utilizzo degli unici me
ezzi pubblicii nelle ore del
d mattino
o
e in quellee serali, da parte di pe
endolari e sstudenti che si spostano verso laa pianura e negli orarii
scolastici.
Ovviamentte non è possibile averre mezzi di ttrasporto pu
ubblico che possano coollegare le frazioni
f
o lee
innumerevvoli borgatee sparse pe
er il territorrio, è quind
di indispenssabile averee un mezzo
o proprio dii
trasporto p
per raggiun
ngere la straada princip ale ed usuffruire dei mezzi
m
di trassporto pubb
blico per lo
o
spostamen
nto in altri comuni
c
o in città o per raggiungere i centri de
ei paesi.
Occorre so
offermarsi a capire che
c
cosa s ignifica questo disagiio, indubbi amente un
n aumento
o
notevole d
dei costi peer famiglia oltre che uun grande sacrificio
s
pe
er studenti e pendolaari. Esclusi i
cittadini reesidenti nel centro de
ei paesi, i qquali possono usufruirre dei serviizi e dei ne
egozi senzaa
mezzi di trrasporto, peer l’altro 50
0% dei residdenti, vivere
e in montag
gna significaa muoversi con proprii
mezzi per ogni attivittà: dalla se
emplice speesa quotidiaana, al trassporto dei giovani perr la scuola,,
ortive e socciali ecc.. Tu
utto questoo si traduce
e in un aum
mento consi derevole dei costi perr
attività spo
famiglia in quanto le spese
s
per il mantenimeento dei me
ezzi e carburanti diventtano rilevan
nti.
Non ultime, in tema di viabilitàà, le variabiili di distan
nza date dalla dispersiione territo
oriale ed ill
centro dell paese, ci possono esssere notevvoli differenze di altitudine che, a secondaa del clima,,
possono rrappresentaare un problema che anche
e in ragione della popolazione anziana,,
rappresenttano ulterio
ore elementto di fragilittà.
Oltre ai cossti di traspo
orto, un pen
ndolare o unna famiglia che manda
a il proprio ffiglio a scuo
ola in città è
sottoposto
o ad un dissagio notevvole. I mezzzi di traspo
orto pubblicci impieganno circa 1 ora
o e 30 dii
media per raggiungerre la città; questo
q
signnifica che tu
utti i giorni un genitorre, dalla borrgata in cuii
vive, deve portare il proprio
p
figlio alla stradda principale, alla ferm
mata del puullman ed aspettare
a
in
n
o. Consideraando i temppi, uno stud
dente ha la sveglia meddiamente alle 5.15 dell
macchina iil suo arrivo
mattino peer rientraree dopo la sccuola non pprima delle ore 15, ora
a in cui il geenitore lo aspetta
a
perr
riportarlo a casa.
Vivere la m
montagna significa, ad esempio, ccontare anccora sulla fa
amiglia e suui nonni, maa anche sull
rapporto d
di vicinato e sulla recip
proca collabborazione trra famiglie; tutti fattorii che diventtano quindii
indispensaabili per chi ha figli o anziani
a
in q uanto i servizi sul terrritorio non possono, ovviamente,
o
,
essere paragonabili a quelli delle
e metropoli..
Questi disaagi vengono
o superati dalla
d
grand e maggioraanza dei citttadini dei c omuni mon
ntani graziee
al fatto di vvivere in un
n ambiente sano, tranqquillo e natu
urale.

Pag. 20 a 32
2

COMUNE DI LOIAN
NO COMUNE DI MONGHIDORO
M

I trasporti pubblici so
ono esclusivvamente seerviti da TPER. Il servizzio è svoltoo in direzion
ne Bolognaa
dalle ore 55:10 del maattino fino alle
a 16:10 coon scarsa frequenza trra una corsaa e l’altra. Il servizio è
disponibilee sia sulla direttrice Futa-Savena
F
a sia sulla direttrice Idice. E’ legggermente inferiore ill
numero di corse da Bo
ologna versso la monta gna. I due percorsi
p
son
no rappreseentati nella carta qui dii
seguito.

Tutte le strrade sono caratterizza
c
te da moltee curve, carrreggiate strette, poch issimi trattii rettilinei e
quei pochii molto corrti e molte salite e dis cese. Trann
ne le poche
e strade proovinciali, le altre sono
o
problemattiche e quin
ndi più diffficili da pe rcorrere, cosa che incide notevvolmente su
ui tempi dii
percorrenzza, senza contare le frane
f
e gli smottamen
nti i quali periodicam
mente carattterizzano ill
territorio.
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Per avere una idea dei
d dissesti costanti, a l 31/12/2016 la situazzione nel CComune di Loiano è laa
seguente (dati proven
nienti dagli uffici comu nali di competenza per strade com
munali):
Via Barbarolo, franee in diversi tratti e c onsistenti. Una parte
e è stata s istemata l'anno 2015
5
fermando lo stato franoso. Un intervento che ha intteressato solamente ggli strati su
uperficiali e
quindi la frrana potreb
bbe ripartire
e.
Via Roncasstaldo, diveersi dissesti per quasi tuutto il suo percorso.
p
Via Mulino
o Mingano, diversi smo
ottamenti im
mportanti in quasi tuttto il percorsso.
Via Raigheera, dissesti in vari trattti.
Via Panoraamica, cedim
mento dellaa metà stradda di valle per
p un tratto di circa 500-80 metri.
Via del Pogggio, cedim
mento verso valle ed eroosione dellaa scarpata di
d monte.
Via Roncob
bertolo, alccuni smottamenti.
Zona Scasccoli e Ancon
nella alcuni piccoli movvimenti.
Via dei Lagghi, tratto dalla
d
fondovvalle Saven a all'altezzaa di Cà dei Boschi
B
inaggibile, chiusaa al traffico
o
e difficilmeente recupeerabile.
Escludendo
o Via dei Laghi, tutte le
e altre sonoo percorribilli ma con lim
mitazioni allla viabilità.

C
COMU
UNE D
DI MONGHIDORO
O
Provin
ncia di Bologna
Via Maatteotti n. 1 – 400
063 – Monghidoro - Tel. 051/6555.52.75 - Fax 05
51/655.55.20 - P.IVA 005154712009 - C.F. 00562
2720375

Il territorio
o comunalee di Monghiidoro, si troova al centrro dell’Appe
ennino Tos co - Emilian
no e risultaa
essere il Co
omune, sullla direttrice
e Bologna - FFirenze, situato più a sud
s e con lee altitudini più
p elevate.
Come tutto il territtorio dell’A
Appennino è partico
olarmente vulnerabile
v
e dal puntto di vistaa
idrogeologgico, come dimostrano
d
i frequentii movimentti franosi, an
nche di nottevoli dimen
nsioni , non
n
da ultimo la frana di
d Griffo - Cà di Burggiolo, che ha coinvoltto diverse abitazione e causato
o
l’evacuazio
one di diverrse famiglie di resident i.
Questa frragilità idro
ogeologica, ha evidenntemente riiflessi negativi importaanti sulla viabilità,
v
siaa
comunale che provin
nciale , che spesso sonno interessate da movvimenti fra nosi, con conseguenti
c
i
interruzion
ni, restringim
menti e a vo
olte chiusurra totale de
elle strade.
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Al fine di m
mettere in evidenza
e
la costante ciiclicità dei dissesti,
d
si riporta la sittuazione de
ella viabilitàà
comunale al 31/12//2016, ripo
ortando i dati dell’Ufficio Lavvori Pubbl ici, compe
etente allaa
manutenziione della viabilità
v
pubblica, datti riferiti alla viabilità che ha com
me direttricce Loiano Bologna .
- Via Saven
na - strada di
d collegamento con laa Fondo Vallle Savena
E’ interesssata da diveerse frane e cedimentti, nell’anno
o 2016, si è provvedutto alla realizzazione dii
interventi di consolidaamento e ripristino dellla sede straadale in loc. Cà di Toneesca.
- Via Cà di Baldino
Cedimenti della sedee stradale in
i più trattti, nel 2016
6, si è provveduto al la realizzazzione di un
n
o di consolidamento deella scarpatta e ricostru
uzione dellaa sede strad
dale che eraa
importantee intervento
interrotta a causa di una
u frana.
- Via Logno
ola
Cedimenti della sede stradale in varie zone con la presenza di un importantee dissesto in
n loc. Cà deii
Rossi, che sarà oggettto di futuri lavori di rippristino, neccessari al fin
ne di evitaree la chiusura totale.
- Via Brusccoli
Interessataa da un imp
portante mo
ovimento frranoso che coinvolge circa 150 mll di viabilità. Sono statii
progettati,, ma non an
ncora finanzziati, importtanti opere di sistemazzione, indisppensabili pe
er evitare laa
totale chiu
usura.
- Via Fradu
usto
Cedimenti della sedee stradale in
n vari punt i oltre una grande fra
ana nella paarte termin
nale che haa
comportatto la totale chiusura
c
al traffico.
- Via Pallerrano
Smottamenti verso vaalle ed erosiioni a montte con e perricolo cadutta massi in vvari punti.
- Via Cà di Cò
mento alla sede straddale con co
onseguentee
Frana di vvalle che haa causato un notevol e restringim
limitazionee al traffico veicolare.
-Via Ronco
o Natale - Su
umbilla
Presenza d
di una gran
nde frana che
c ha cauusato il disssesto di olttre 200 ml di sede sttradale con
n
notevole limitazioni al traffico ve
eicolare.
- Via Gragn
nano
Presenza d
di alcuni ced
dimenti della sede straadale e movvimento fra
anoso che innteressa cirrca ml 50 dii
viabilità. SStrada che si ricorda è stata chhiusa al traaffico per quasi due anni a cau
usa di unaa
importantee frana.
Come evid
dente da quanto sopra riportato, aanche quan
ndo percorribili, i dissessti presentii, portano a
forti limitaazioni sia sulla
s
velocittà di percoorrenza che
e spesso anche sul tiipo di auto
omezzi chee
possono trransitare.
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Durante lee ore di pun
nta (mattino
o dalle ore 77:00 alle ore 9:00, dalle ore 12:000 alle ore 13
3:00 e dallee
17:00 alle 19:00) si reegistra un fo
orte trafficoo di pendolari sia verso
o Bologna ssia verso la montagna..
orari i temp
pi di percorrrenza si di latano note
evolmente, raddoppiaando anche rispetto aii
In questi o
tempi di peercorrenza ottimale (se
enza trafficoo e condizio
oni climatiche buone).
Tuttavia i d
dati demografici parlan
no chiaro, ssempre più persone gio
ovani abbanndonano i nostri
n
paesii
per le difficoltà sopraa descritte e per trovvare lavoro, che il terrritorio non può offrire
e. Aumentaa
quindi sem
mpre di più il divario tra
t popolazzione anziana che aum
menta e gioovane che diminuisce;
d
;
inoltre la p
percentualee dei giovan
ni è significaativamente
e influenzata da immiggrati che no
on hanno laa
conoscenza del territo
orio, dei suo
oi problemi o delle sue
e potenzialittà.

Pag. 24 a 32
2

COMUNE DI LOIAN
NO COMUNE DI MONGHIDORO
M

4.00 Conclusiioni

nza quegli aspetti di criticità, in
n parte giàà
Questa relazione ha lo scopo di metteree in eviden
ampiamen
nte conosciu
uti che caratterizzano i nostri terrritori monta
ani in termi ni di servizii e viabilità,,
con il fine d
di dimostraare quali siano i reali teempi di perccorrenza verso la città .
Sono statee messe in evidenza le
e caratteristtiche demo
ografiche le quali mosttrano che nei
n Comunii
più interni del nostro Appennino
o, e quindi llontani dallaa città, si sta registranddo un calo progressivo
p
o
di popolazione.
Sono statee messe in evidenza
e
le condizioni della viabilità e i prob
blemi legatii ai trasportti, i disagi a
cui gli abitaanti sono quotidianam
mente sottopposti. Infine
e, oltre all’issolamento geografico,, sono statee
evidenziatee le criticitàà climatiche
e che incidoono forteme
ente sui tem
mpi di percoorrenza e sullo
s
stile dii
vita della p
popolazionee.
Tutto dim
mostra che nel territorio monttano del Distretto
D
dii San Lazzzaro non si
s possono
o
assolutameente trascurare tutti i sopracitati fattori di crriticità. In queste zonee il limite de
ei 60 minutii
per raggiungere il prrimo punto di pronto soccorso viene
v
difficilmente risppettato dal centro dell
paese di Loiano. Se consideriaamo tutto il territorio
o ed i com
muni limitroofi il limite
e non può
ò
oggettivam
mente esserre raggiunto
o.
Con la quasi totalità degli inve
estimenti diirottati sui grossi centri, che re ndono estrremamentee
precario il Diritto allaa Salute nei territori m
montani, si rischia di favorire
f
il ddepauperam
mento e lo
o
spopolameento del terrritorio.
Il Program
mma Regionale per la Montagna
M
22016 è un ottimo
o
strum
mento che la Regione ha avviato..
Tra gli inveestimenti neell’ambito Salute
S
e We lfare nel 20
015 ne sono
o stati effetttuati diversii:
In merito alle struttture sanitarie, l’Azien da USL de
ella Romagna ha reallizzato due
e interventii
significativvi: il primo riguarda l’Ospedale di Novafeltria (Rn) dove si sonno conclusi i lavori dii
ristrutturazione e rifunzionalizzaazione dell a struttura finanziati per 1,7 M
Milioni di Eu
uro tramitee
risorse reggionali. Il secondo interrvento, finaalizzato all’aadeguamento funzionaale dell’ex Ospedale
O
dii
Brisighella,, è stato reealizzato traamite un finnanziamento pubblico complessivvamente paari a oltre 3
milioni di EEuro, di cui 2,9 Milioni provenientti dalle risorse statali previste
p
dal l’Art. 20 della L. 67/88
8
e la quota restante fin
nanziata con
n risorse reggionali.
Nella mapp
pa sotto rip
portata si mette in eviddenza l’unico
o presidio ospedaliero
o
tra Bologna e Firenze,,
ovvero il Siimiani di Lo
oiano.
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La sanità in montaggna non è solo eroggazione di servizi alla
a popolazioone, ma permette laa
permanenza di nucleei familiari in montagnna, produce
e reddito ed
e indotto, nel commercio e neii
servizi. L’o
ospedale è una tra le più grossee industrie della montagna, gara ntisce sicurrezza in un
n
territorio ccomplesso. In molti, so
oprattutto aanziani, han
nno deciso di prenderee la residen
nza, comodii
all’ospedalle. La sanitàà è parte fondamentalee del welfarre e diventa
a estremam
mente imporrtante nellee
aree più deboli comee quelle di montagna,
m
più isolate e più lonta
ane dai cenntri produttivi; occorree
quindi presstare una particolare attenzione
a
pper le struttture ospeda
aliere.
one Emilia R
Romagna so
otto riportata, ci dimosstra che que
esta Giuntaa
La notizia, sul portale della Regio
mi relativi ddei presidi sanitari
s
montani, destiinando ad essi i giustii
Regionale è sensibile ai problem
investimen
nti.
Ci auguriamo che allo stesso modo
m
nell’ooccasione del program
mma di riorg
rganizzazion
ne vengano
o
nche per il ppresidio osp
pedaliero de
ell’Ospedalee Simiani di Loiano.
consideratti tutti questti aspetti an
In relazion
ne a tale presidio sanittario, si imppone ora alla nostra attenzione
a
uun ragionam
mento che,,
tenuto con
nto di tutte le complesssità territorriali elencatte, tuteli la nostra realttà come previsto dallaa
normativa.
Ci troviam
mo quindi ne
ella condiziioni previstte dal DM70/2015 alle
egato 1 punnto 2 e rela
ativo punto
o
9.2.2
PREESIDI OSPED
DALIERI IN ZZONE PARTICOLARMEN
NTE DISAGIA
ATE
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Riferimentti al DM70//2015
Il DM70/20015 Art. 1 comma
c
1
Gli standard qualitativi, strutturalii, tecnolog
gici e quan
ntitativi dellle strutturre dedicatee
assistenza ospedaliera
o
a sono indivviduati nell'Allegato 1 che costituuisce parte integrantee
all'a
del presente deecreto.
Dall’ Allega
ato 1 art. 2 Classificazzione delle sstrutture osp
pedaliere.
2.2 I presidi ospedalieri
o
di base, coon bacino di utenza compreso ttra 80.000 e 150.000
0
abitanti, salvo
o quanto preevisto dal ssuccessivo punto
p
9.2.2,, sono struttture dotatee di sede dii
onto Soccorsso con la presenza di u n numero liimitato di sp
pecialita' add ampia diff
ffusione
Pro
terrritoriale: Medicina inteerna, Chirurrgia generalle, Ortopedia, Anestesiia e servizi di supporto
o
in rrete di gua
ardia attiva
a e/o in reegime di pronta
p
disp
ponibilita' ssulle 24 oree (h.24) dii
Rad
diologia, Lab
boratorio, Emoteca.
E
Deevono esserre dotati, in
noltre, di lettti di
"Ossservazione Breve Inten
nsiva".
n zone partiicolarmentee disagiate
9.2.2 Presidi osspedalieri in
Lee regioni e le provincee autonomee di Trento e di Bolza
ano possoono prevedeere presidii
osp
pedalieri dii base perr zone paarticolarmen
nte disagiatte, distanti piu' di 90 minuti daii
cen
ntri hub o spoke di rif
iferimento ((o 60 minutti dai presidi di pronto ssoccorso), superando
s
i
tem
mpi previsti per un serrvizio di em
mergenza eff
fficace. I tem
mpi devonno essere definiti
d
sulla
a
basse di oggetttive tecnichee di misurazzione o di formale
f
doccumentazioone tecnica disponibile.
Perr centri hub and spoke si intendonno anche qu
uelli di regio
oni confinannti sulla base di accordii
inteerregionali da sottosccriversi secoondo le ind
dicazioni co
ontenute neel nuovo pa
atto per la
a
salu
ute 2014-20
016.
Talli situazionii esistono in
n molte reegioni italia
ane per prresidi situatti in aree considerate
c
e
geo
ograficamen
nte e meteorologic
m
camente osstili o disa
agiate, tipiccamente in
n ambientee
montano o premontano
p
o con coollegamenti di rete viaria
v
compplessi e co
onseguentee
dila
atazione deei tempi, opp
pure in ambbiente insullare.
Neella definizio
one di tali aree devve essere tenuto conto dellaa presenza o meno dii
elissoccorso e di
d elisuperffici dedicatee. In tali presidi
p
ospe
edalieri occcorre gara
antire una
a
attiività di pronto soccorsso con la cconseguentee disponibillità dei neccessari
servvizi di supporto, attivittà di mediciina interna
a e di chirrurgia geneerale ridotta
a. Essi sono
o
stru
utture a basso
b
volum
me di atttività, con funzioni chirurgiche
c
non pretttamente dii
emergenza e con un numero
n
di casi insuff
fficiente per garantiree la sicureezza dellee
m
ento delle coompetenze professionali e gli innvestimenti richiesti da
a
preestazioni, il mantenime
una
a sanità mo
oderna.
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Ta
ali strutturee devono esssere integrrate nella rete
r
ospeda
aliera di areea disagiata
a e devono
o
essere dotate indicativam
i
mente di:
- un reparto
o di 20 postii letto di m
medicina generale con
n un propriio organico di medici e
infeermieri;
- una chirurrgia elettiva
a ridotta chee effettua in
nterventi in Day surgerry o eventu
ualmente in
n
Weeek Surgeryy con la possibilità ddi appoggio nei letti di medicinaa (obiettivo
o massimo
o
di 770% di occcupazione dei
d posti leetto per avvere disponibilità dei ccasi
imp
previsti) perr i casi chee non possoono essere dimessi in giornata; la copertura
a in pronta
a
disp
ponibilità', per il resttante orario
io, da parrte dell'equ
uipe chirurg
rgica gara
antisce un
n
sup
pporto speccifico in cassi risolvibili in loco;
- un pronto soccorso presidiato
p
daa un organiico medico dedicato alll'Emergenzza-Urgenza,,
inquadrato neella discipliina specificca così come prevista
a dal D.M. 30.01.98 (Medicina
(
e
Chiirurgia d'Acccettazione e d'Urgenzza) e, da un punto di vissta organizzzativo, inteegrata alla
a
stru
uttura comp
plessa del DEA
D di riferim
mento che garantisce
g
ili servizio
e l'a
aggiornameento relativo.
ata in parrticolare laa possibilità
à di eseguire indaggini radiolo
ogiche con
n
E' organizza
trassmissione di
d immaginee collegata in rete al centro hub o spoke più vicino
o, indaginii
laboratoristich
he in pronto soccorsoo. E' predisp
posto un pro
otocollo chee disciplini i trasportii
d zona partiicolarmentee disagiata al centro
seccondari dall''Ospedale di
spo
oke o hub. E'
E prevista la
a presenza ddi una emoteca. Il personale deeve essere assicurato
a
a
rota
azione dall''ospedale hub
h o spokee più vicino.
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Invesstimen
nto di
d 2 millioni di euro perr
poten
nziaree
l'Ospe
l
edale
Sant'A
Anna
dii
Casteelnovoo ne' Mont
M i (RE)
L'assessoree Venturi: "Fondamenttale intervennire in monttagna, lì dov
ve maggiore
re deve essere lo sforzoo
per rivitalizzzare aree fondamenta
f
li per la tennuta sociale e la crescitaa della nostrra regione"
Un progeetto per ill potenziam
mento delll’Ospedalee Sant’Ann
na di Casstelnovo ne’
n Monti,,
nell’Appennnino reggiaano, con un
n investimen
nto di 2 miilioni di eurro per intervventi di mig
glioramentoo
della strutttura, in parrticolare dell Pronto sooccorso, e aumentare l’attività cchirurgica, generale e
specialisticca compressa quella senologica, e di altri reparti: ca
ardiologia, ortopedia, urologia,,
otorinolarringoiatria. Un progettto al quale sta lavorand
do la Regio
one Emilia--Romagna e che verràà
definito inssieme alla Conferenza
C
arie.
socio-sanitaaria territoriale e le aziende sanitar
“Siamo coonsapevoli dell’import
d
anza degli ospedali nelle zone di
d montagnaa- afferma l’assessoree
regionale aalle Politichhe per la Saalute, Sergioo Venturi- così come del valore ssociale di taali presidi e
per questo intendiamoo investire sull’Ospedalle di Castelnovo ne’ Monti
M
con unn progetto complessivoo
relativo alll’intera struttura. L’obiiettivo è queello di raffo
orzare i serv
vizi forniti aal territorio, agendo siaa
sul fronte della preveenzione sia su quello ddella cura, con prestazzioni di altaa specialità. Vogliamoo
creare le ccondizioni affinché si possano aaumentare di
d alcune centinaia oggni anno gli interventii
chirurgici al servizioo dell’interaa provincia reggiana, oltre a speerimentare ppercorsi in
nnovativi dii
me, soprattutto dopo il pparto, insiem
me a ostetricche e pediattri. Nel suo complesso,,
assistenza alle mamm
mportanti daal punto di vista occup
pazionale e di investim
mento sullee
il progettoo avrà anche effetti im
risorse um
mane: al Sannt’Anna vi sono
s
professsionisti preeparati che vogliamo
v
saalvaguardarre e altri nee
assumerem
mo con il potenziameento dell’O
Ospedale. In
nterveniamo
o dunque iin montagn
na, lì dovee
maggiore ddeve essere lo sforzo per
p rivitalizzzare aree fo
ondamentalii per la tenuuta sociale e la crescitaa
della nostraa regione”.
Nel progettto rientra anche
a
l’asssistenza all e partorien
nti. Per le mamme saarà possibilee effettuaree
l’intero perrcorso dellaa gravidanza al Sant’A
Anna e lo steesso avverrrà per il pueerperio, il periodo
p
postt
parto. Quaanto alle deccisioni in merito
m
al Puunto nascitaa, verranno prese sulla base delle valutazionii
della Comm
missione coonsultiva teccnico-scienttifica ‘Perco
orso Nascitaa’.
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