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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST
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CHIOGGIAA distanza di vent'anni dalla presentazione del
primo progetto, entro fine mese, il Consiglio rimuoverà
finalmente gli ultimi ostacoli che tuttora impediscono
l'avvio del cantiere per la realizzazione del ponte‐diga sul
Brenta da 23 milioni, appaltato due anni fa. La decisione
finale scatterà entro fine mese.IN COMMISSIONELa
situazione è stata descritta nel corso di una seduta della IV
Commissione consiliare, tenutasi ieri. L'adozione della
delibera definitiva è fortemente sollecitata dal Consorzio di
bonifica Brenta il quale...
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Raggiungere i luoghi del gusto spostandosi in Piper da una zona

all'altra per le degustazioni, ammirare dall'alto i filari del vino

preferito e dividere le spese di viaggio. E' la nuova frontiera del

turismo enogastronomico ed è anche il progetto, primo in Europa,

di un giovane imprenditore italiano. Ameer Amer, 34 anni, un

passato da ufficiale di complemento dell'aeronautica militare e poi

di controllore di volo, ha fondato la prima compagnia aerea low

cost dedicata al turismo enogastronomico, oltre che al semplice

volo panoramico e al noleggio di aeromobili per gli spostamenti

veloci.

In Italia 700 aeroporti 

Una realtà unica in tutto il panorama europeo, ma molto diffusa in

altri continenti, in primis quello americano. «Il progetto nasce con

l'idea di fornire un servizio esclusivo, ma a prezzi accessibili»,

afferma Ameer.

La compagnia aerea FlyEmotions di Padova è nata il 18 aprile 2018,

in seguito alla nuova normativa in materia di trasporto passeggeri,

il Regolamento (UE) 965/2012 della Commissione del 5 ottobre

2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative

per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento

(CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che in

Italia è stato recepito nel 2014. Dopo qualche anno di studio del

mercato e della fattibilità, Ameer ha ottenuto da Enac-Ente

Degustazioni in vigneto con
l’”Uber” dei cieli
Ameer Amer, 34 anni, un passato da ufficiale nell'aeronautica
militare e poi controllore di volo, ha fondato la prima compagnia
aerea low cost dedicata al turismo enogastronomico, oltre che al
semplice volo panoramico e al noleggio di Piper per gli
spostamenti veloci

di Maria Teresa Manuelli

VOLI PANORAMICI LOW COST

4' di lettura

23 luglio 2019
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Italia

Europa

Colli Euganei

Comunità Europea

Salva
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Nazionale per l'Aviazione Civile la certificazione necessaria per

iniziare la sua attività.

Oggi nella compagnia lavorano 15 persone tra piloti (7), personale

di terra e tecnici. «Con alcuni amici - spiega - siamo partiti da tre

considerazioni. La prima è che l'Italia è il paese con il miglior

rapporto superficie - visitatori, ovvero è tra i Paesi più visitati al

mondo. E uno dei primi motivi di viaggio in Italia, insieme all'arte,

sono le specialità enogastronomiche. La seconda è che il nostro

Paese in molte tratte è collegato molto male e ci vogliono ore per

raggiungere luoghi anche non troppo distanti. La terza, decisiva, è

che su tutto il territorio disponiamo di circa 700 aeroporti, tra

maggiori e minori. In pratica, si può decollare e atterrare quasi

ovunque». Di qui l'idea di offrire un servizio di noleggio.

Piper a prezzi competitivi con degustazioni a bordo 

Tra le varie destinazioni della sua attività, quindi, oltre ai tour

panoramici classici, Ameer ha pensato proprio al turismo

enogastronomico. «Perché non sfruttare la comodità e velocità

dell'aereo per raggiungere i luoghi più vocati delle tipicità italiane,

che spesso si trovano in località difficili da raggiungere o in

regioni distanti tra loro? Con l'aereo, invece, è tutto a portata di

mano: in massimo due ore si attraversa tutto lo Stivale». Ha così

stretto accordi e partnership con alcune aziende di produzione e

agriturismi del Veneto. Una di queste è Il Dominio di Bagnoli (Pd),

che offre la possibilità di atterrare direttamente sui propri

Pubblicità
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terreni. Nel 2009 è stata, infatti, realizzata un'aviosuperficie in

località S. Ambrogio, con pista in erba di 1200 x 30 m, per velivoli

ultraleggeri e AG fino a 5700 kg di peso. Le visite in cantina,

previa prenotazione, terminano così con il volo panoramico dei

vigneti e degustazione a bordo. Ma programmi su misura possono

essere realizzati per ogni diversa realtà. L'agriturismo Toniatti di

San Michele al Tagliamento, per esempio, offriva un emozionante

aperitivo a bordo durante la sorvolata della riserva naturale Foci

dello Stella e delle principali località della regione. A maggio è

stata la volta di Vulcanei, la manifestazione dedicata ai sapori e ai

vini dei Colli Euganei che coinvolge le cantine della zona, dove i

vigneti della manifestazione si raggiungevano in volo.

Viaggio nel gusto italiano a costi contenuti 

In collaborazione con Anbi Veneto - associazione regionale dei

Consorzi di Bonifica - e l'Università di Padova, TerrEvolute, il

festival della bonifica, che si svolge ogni anno a San Donà di

Piave, ha offerto voli sui vigneti e sulle tenute per vedere le

idrovore in funzione.

Ma il progetto è in continua espansione, grazie ai contatti con

alcune Strade del Vino e percorsi enogastronomici interessati.

«L'idea è quella di far fare al turista un vero e proprio viaggio nel

gusto italiano, portandolo direttamente in loco alla scoperta del

territorio e dei suoi sapori, grazie alla rapidità e facilità degli

spostamenti, oltre che al grande divertimento». E i costi sono

davvero contenuti: i voli panoramici, per esempio, vanno dai 35 ai

70 euro a persona, a seconda della durata.

L’abbonamento per le aziende e gli hotel 

Entro l'estate 2020 l'intenzione di Ameer è di sviluppare

maggiormente proprio i servizi legati all'enogastronomia e quelli

per il trasporto passeggeri “a domicilio'” dedicato sopratutto agli

spostamenti di lavoro. «A differenza dei jet privati, che ti portano

solo dove tutti gli altri aerei arrivano, i piccoli veicoli possono

decollare e atterrare in qualsiasi aviosuperficie, ovvero i campi in

erba diffusissimi in Italia e in Europa. Così abbiamo pensato a un

I più letti di Food
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STORIE DI ECCELLENZA
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Loading...

servizio di abbonamento per le aziende: basta registrarsi e

acquistare un pacchetto di voli da usufruire nel corso dell'anno,

prenotare sul calendario del sito la data e il luogo di partenza per

postarsi velocemente e a costi contenuti in ogni parte d'Italia. In

massimo due ore di volo, infatti, si raggiunge tutta l'Europa, e

senza i tempi morti dei voli convenzionali perché il sistema

indicherà l'aviosuperficie o aeroporto più vicino e sarà sufficiente

arrivare al campo di aviazione e partire. Per esempio, in due ore e

mezza si copre la tratta Padova-Ibiza. Per un'azienda che deve far

viaggiare più dipendenti o una famiglia o un gruppo di amici in

vacanza è senza dubbio conveniente». Il noleggio dell'aeromobile

va infatti dai 400 ai 1.200 euro/ora, a seconda della capienza

dell'aereo, ovvero un prezzo che parte da circa 80-90 euro a

persona. E sono già diversi gli hotel della Sardegna, della Sicilia e

delle isole minori che si stanno registrando al servizio per portare

con più facilità i propri clienti in struttura.

Ameer Amer Italia Europa Colli Euganei Comunità Europea

Riproduzione riservata ©

PER SAPERNE DI PIÙ

loading...

Brand connect

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
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L

Allo studio un percorso ciclopedonale ad
anello a cavallo tra Piemonte e Lombardia
tra Varallo Pombia e Somma Lombardo.

a mobilità diventa sostenibile, grazie al progetto trasnfrontaliero

“Slow move”, iniziativa finanziata con il programma Interreg Italia

– Svizzera. Si sfrutteranno dei percorsi d’acqua ma anche delle

tratte ciclopedonali dal Lago Maggiore sino a Milano attraverso il Ticino e i

La buona notizia [local] / 24 Settembre 2019

In bici dal Ticino al Lago Maggiore alla Svizzera. Il
progetto Slowmove sta per partire.
di  Redazione

 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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vari canali. “In pochi chilometri abbiamo quattro aeroporti, oltre a numerose

autostrade, strade ad alto scorrimento, ferrovie ordinarie e per l’alta velocità.

Come tutta la pianura padana, il territorio è quindi anche interessato da

importanti fenomeni di inquinamento dell’aria. In questo contesto il

Novarese presenta anche importanti aree naturalistiche come l’asta fluviale

del Ticino che collega la Svizzera con il fiume Po, area dichiarata Patrimonio

Unesco, e i laghi Maggiore e d’Orta” ha detto il presidente della provincia di

Novara Besozzi. Allo studio un percorso ciclopedonale ad anello a cavallo

delle due regioni, tra Varallo Pombia e Somma Lombardo. Il Comune di

Castelletto realizzerà un «bike hotel» riqualificando il vecchio palazzo

municipale: saranno ricavate quattro camere per un totale di 12 posti letto,

più cucina, sala da pranzo e spazi per i cicloturisti.

Slow Move “punta a favorire l’intermodalità tra trasporto su strada, mobilità

ciclabile e trasporto fluviale e ferroviario, in una area di grande importanza

naturalistica per la tutela della biodiversità come il Parco del Ticino. Slow

Move propone sperimentazioni e incentivi per incentivare la mobilità

elettrica, con punti di ricarica per auto, bici e barche elettriche e favorendo

l’insediamento di strutture ricettive e servizi dedicati ai ciclisti, che in Italia

sono ancora poco diffusi rispetto ad altri stati europei. Questi progetti

peraltro ben si inseriscono nello sviluppo delle piste ciclabili europee da cui il

Novarese è attraversato”.

l valore complessivo delle attività, da completare entro il maggio 2022, è di

1.750.000 euro. La stragrande maggioranza dei contributi 1.680.000 euro

andrà a Provincia di Novara, capofila nazionale, Consorzio di bonifica Est

Ticino Villoresi, Ente di gestione aree del Ticino e del lago Maggiore, Regioni

Piemonte e Lombardia, Parco lombardo della valle del Ticino e Comune di

Castelletto Ticino. I restanti 73 mila euro saranno spesi dall’associazione

Locarno-Milano-Venezia, capofila elvetico.

“All’interno del progetto Slow Move è previsto il recupero di un importante

sentiero ciclabile che attraversa da nord a sud tutta l’area protetta del Parco

del Ticino che consentirà un contestuale recupero naturalistico di alcune

aree compromesse e il miglioramento del collegamento ciclabile con il vicino

aeroporto di Malpensa. I progetti che abbiamo sviluppato – ha concluso

Besozzi – possono quindi rappresentare una buona prassi, soprattutto per

altri territori europei fortemente urbanizzati e ancora caratterizzati da un

utilizzo intensivo del trasporto su gomma”.

In una strategia di sviluppo del trasporto transfrontaliero già  delineata dai

partner, il progetto SLOWMOVE si pone come obiettivo il potenziamento

dell ‘utilizzo dell ‘idrovia Locarno-Milano(LO-MI)e la sua integrazione con

trasporti di terra ecosostenibili. L ‘Idrovia LO-MI rappresenta un itinerario

fruitivo multimodale (acqua-percorsi ciclabili) di valenza turistica-

naturalistica-culturale lungo l ‘asse del Lago Maggiore-Fiume Ticino-

Naviglio Grande, già  ampiamente utilizzato, per tratte, da parte di turisti e

popolazioni residenti nell ‘area di progetto ed in corso di progressivo
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ripristino/riqualificazione e ulteriore sviluppo. Il presente progetto attua

azioni che favoriscono l ‘utilizzo del trasporto su acqua tramite una più

precisa informazione e interventi di integrazione con una mobilità 

ecosostenibile di terra. Queste azioni promuoveranno lo sviluppo soprattutto

del turismo green dell ‘area di progetto.
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Salvare la terra e l’ambiente In campo
l’agricoltura virtuosa

Quindici aziende si mobilitano per proteggere la montagna con piani
innovativi Progetto da 1,5 milioni. L’assessore Caselli: «Esperimento da
portare in Europa»

Stefania Piscitello
24 SETTEMBRE 2019

Quindici aziende angeli custodi del nostro territorio: Begani di Palanzano,

Cooperativa di comunità La valle dei Cavalieri di Succiso Nuovo di Ventasso, La

Fattoria di Tobia di Gova di Villa Minozzo, l’Azienda Agricola Rossi Daniele e figli di

Montecreto, Le Capre della Selva Romanesca di Frassinoro, Le Cornelle di Gova di

Villa Minozzo, Castellari s.s di Monchio di Castelnovo ne' Monti, Lavacchielli

Ermanno di Pavullo, I Casoni di Trignano di Fanano,Grisanti Spagnolo di Groppo di

Vetto, Agriturismo Casa Minelli di Pavullo, Giavelli s.s. di Case Gatti di Viano, La
Fazenda s.s. di Prignano, Bonacorsi e Colombarini di Guiglia e L’Arcobaleno di

Cavola. Tutte queste realtà sono state coinvolte nel progetto LifeAgricolture, che

vale ben 1 milione e 500mila euro, di cui 830mila finanziati dall’Unione Europea: le

aziende verranno remunerate per i loro servizi volti a ridurre gli effetti negativi dei

mutamenti climatici e sviluppare azioni pianificate per realizzare sistemi agro-

ambientali a salvaguardia del carbonio organico del suolo. 

Quindici aziende agricole delle aree appenniniche tra Modena, Reggio Emilia e

Parma e un obiettivo virtuoso: la difesa dell’Appennino, in lotta perenne con il

dissesto idrogeologico e lo spopolamento. 

Materno Infantile: al Policlinico si fa
la nuova palazzina

Carlo Gregori

Gabriele Farina

Modena. Piazza Sant’Agostino
diventa pedonale ma il “debutto”
è tra multe e rimozioni
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la firma sul progetto
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Ma non finisce qui: infatti, il modello organizzativo potrà essere replicato in altre

zone dell’Appennino e se i dati, come si spera, saranno positivi, potrebbe anche

essere esteso al resto dei paesi dell’Unione Europea. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo verranno applicate alcune soluzioni

agronomiche innovative; tutte queste “buone pratiche”, verranno implementate con

azioni dimostrative nel corso di tre anni, e riguarderanno, tra le altre cose, anche la

gestione efficiente dei reflui zootecnici, l’applicazione di rotazioni colturali e di

pratiche di agricoltura conservativa, oltre ad eventuali sistemazioni idraulico-
agrarie. 

«Con soluzioni innovative di ricerca agronomica aggiornate - sottolinea Domenico

Turazza, direttore generale del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale - e non con

tecnologie costose, si possono ottenere dati essenziali per poter partecipare al

processo di lotta ai mutamenti climatici, coinvolgendo soprattutto le “sentinelle del

territorio montano”, ovvero le imprese agricole». 

Il progetto Life AgriCOlture, è coordinato nel ruolo di capofila dal Consorzio di

Bonifica dell’Emilia Centrale e coinvolge fattivamente il Consorzio della Bonifica

Burana, il Centro Ricerche Produzioni Animali e il Parco Nazionale dell’Appennino

Tosco-Emiliano. Agricoltura virtuosa a sostegno dell’ambiente, che mescola

pratiche consolidate a innovazione, dunque. «Questi progetti - conclude Simona

Caselli, assessore all’agricoltura dell’ Emilia Romagna - hanno un valore globale e la

regione sarà al fianco dei partner con entusiasmo. Nella nuova Pac dovrebbero

trovare sempre maggior spazio questo tipo di iniziative». —

Terreni MO - 421037

Appartamenti Via Di Dietro n.118 -
Fraz. San Martino Spino - 23204

Istituto Vendite Giudiziarie di Modena

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Eleonora Lugli

Modena, 24 settembre 2019

Giuseppe Cremonini

Vignola, 23 settembre 2019

Reggianini Luciano

Modena, 22 settembre 2019

Renzo Fornaciari

Carpi, 20 settembre 2019

Francesco Mussini

Sassuolo, 22 settembre 2019
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Viabilità, Romana nord Lavori entro
ottobre

24 SETTEMBRE 2019

Saranno realizzati a partire dai primi giorni di ottobre i lavori di ripristino di un

tratto della Romana nord, lungo circa 200 metri vicino all’incrocio con via dei Grilli.

Il tratto è finito sotto i riflettori perché oggetto di un intervento della capogruppo

leghista Federica Boccaletti che ha fatto notare il pericolo della strada dove non c’è

né semaforo, né altro per regolare la viabilità: un pericolo soprattutto ora che

incombono nebbie e autunno. L’intervento, informa la Provincia, sarà realizzato dal

Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, ente che gestisce il canale, con la Provincia e

il Comune. Le opere consistono nel rivestimento di un tratto del canale con

calcestruzzo e ripristino della sovrastruttura stradale con una spesa complessiva di

oltre 100 mila euro. Al termine dei lavori, entro fine ottobre, la circolazione tornerà
regolare a due corsie. —
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Segnalazioni  Contatti  Pubblicità     

       Barga Castelnuovo Garfagnana Coreglia Gallicano Borgo a Mozzano Bagni di Lucca Altri comuni

di Redazione

Tweet WhatsApp Telegram

“Pronto, è il Consorzio di
bonifica”. Segnalazioni dei cittadini, al
via il questionario telefonico del
Consorzio per verificare la riuscita del
servizio
 24 Settembre 2019 - 

VALLE DEL SERCHIO – Al via il
questionario di valutazione
telefonico del Consorzio di bonifica
per verificare il reale grado di
soddisfacimento dei cittadini che
hanno usufruito del servizio
dedicato alle segnalazioni. “Dillo al
presidente”, il servizio attivo dal
2018 creato dall’Ente
appositamente per i cittadini
attraverso cui è possibile
evidenziare problematiche e
segnalare criticità, dal mese di

agosto si è arricchito anche del numero WhatsApp per poter comunicare
con gli uffici in modo molto più rapido. Un servizio per cui sono previsti
ulteriori sviluppi che ad oggi ha comunque ottenuto un ottimo riscontro:
tante, infatti, le segnalazioni arrivate con questo nuovo metodo di
messaggistica e, secondo una prima statistica, sembra che due persone su
tre siano soddisfatte del lavoro svolto dall’Ente.

“Il servizio ‘Dillo al presidente’ – ha ricordato il presidente Ismaele Ridolfi – è
un servizio facilmente accessibile dall’home page del sito istituzionale
dell’Ente, attraverso cui è possibile evidenziare problematiche e segnalare
richieste alle quali naturalmente si ottengono risposte tramite email. Ogni
messaggio proveniente da qualsiasi parte del Comprensorio, viene preso in
carico e assegnato agli uffici tecnici di competenza, che effettuano i controlli
necessari per verificare la problematica segnalata. Per facilitare le verifiche
degli uffici – spiega Ridolfi – il Consorzio chiede la massima collaborazione
ai cittadini chiamati sempre a precisare la località, il nome del corso d’acqua,
nominativo completo e indirizzo email. L’Ente risponde sempre al cittadino”.

Il questionario. Le domande che verranno effettuato telefonicamente ai
cittadini che hanno utilizzato il servizio, ricordiamo, è volto a capire il grado di
soddisfacimento dei consorziati: rapporto con il Consorzio nella gestione del
problema, della sua risoluzione e, ovviamente, delle tempistiche. Ai cittadini
che hanno usufruito di questo nuovo servizio saranno richiesti anche
suggerimenti o proposte in modo da poter migliorare le operazioni.
Ricordiamo che il numero al quale è possibile inviare segnalazioni è il
3316457962. I messaggi inviati verranno subito visionati dai dipendenti del
Consorzio che segnaleranno in modo immediato la richiesta agli uffici di
competenza.
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NELLA BASSA

Un canale-ponte tra Garza e Chiese
per arginare gli allagamenti
BASSA Oggi, 06:20    

La giornata di approfondimento si terrà a Calvisano - © www.giornaledibrescia.it
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Vuoi fare pubblicità su questo sito?

La situazione è migliorata, ma l’ora di progettare una
soluzione definitiva è scoccata. Perché Calvisano non
vuole più correre il rischio di finire sott’acqua,
proprio come avvenne nel 2014, quando la campagna
si trovò ad essere allagato dalle piene del torrente. Per
questo i riflettori sono tutti puntati sul Garza:
l’obiettivo è trovare un canale in cui, nei casi di
sovraccarico, il ruscello possa fare defluire le acque.
Specie se si considera che negli 8 chilometri quadrati
del comprensorio Santa Giovanna - al confine con
Montichiari - il fiumiciattolo è l’unico catalizzatore
esistente per le acque piovane.

E un’ipotesi - anche se ancora tutta da approfondire e, soprattutto, da testare - sarebbe
già sul tavolo: utilizzare, nei momenti di piena del Garza, il canale sud per fare defluire le
acque nel fiume Chiese. L’idea. È proprio questo lo scenario che verrà approfondito
durante il convegno «Salvaguardia del torrente Garza», organizzato dall’Agenzia
interregionale per il fiume Po e in programma mercoledì alle 9.30 nella sala delle Tele di
Calvisano. «Bisogna capire, preferibilmente avviando una sperimentazione, se il canale
colatore di gronda sud in destra orogafica al fiume Chiese possa divenire lo scolmatore
delle piene più gravose del torrente Garza, facendole confluire nel Chiese - conferma
Luigi Mille, direttore Aipo-. Tenendo conto che il territorio della Bassa orientale è
sottoposto a un elevato rischio idrogeologico».

L’esempio è appunto l’anno nero, quel 2014 che per ben tre volte ha visto allagarsi la
campagna di Calvisano, unica «valvola di sfogo» per il Garza che pure ha bagnato, a valle,
i paesi di Isorella, Visano, Acquafredda e Remedello. «Ora la situazione è migliorata»
precisa il sindaco Angelo Formentini, grazie alla realizzazione dei 600 metri di
collegamento mancanti fra due canali preesistenti, ma mai utilizzati. «Di questo progetto
erano già state gettate le basi durante il precedente mandato» ricorda il sindaco.

Un’operazione costata un milione di euro (finanziato dalla Lombardia), compresi i
lavori di pulizia sul vecchio manufatto di raccordo, risalente agli anni Ottanta. A
confrontarsi, mercoledì, saranno gli assessori regionali Pietro Foroni e Fabio Rolfi,
Meuccio Berselli (Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), Diego Terruzzi, Francesco
Proserpi (Consorzio di bonifica Chiese), Viviane Iacone, Sergio Resola di Arpa e Alessio
Piccarelli di Aipo.
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Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

Oltre 2 milioni per la sicurezza delle strade in
Valle del Serchio
martedì, 24 settembre 2019, 12:46

Due distinti decreti deliberativi firmati dal

presidente della provincia Luca Menesini danno

il via libera alla realizzazione di sistemi

di protezione di caduta massi su alcune strade

provinciali e alla sistemazione di movimenti

franosi con relativo ripristino delle condizioni di

sicurezza stradale della rete provinciale.

Complessivamente si tratta di un impegno

finanziario dell'amministrazione provinciale di 2

milioni e 140mila euro, risorse in gran parte messe a disposizione dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

"Dopo anni in cui gli enti provinciali erano stati ridotti all'osso con scarsissime risorse da

investire – spiega il presidente Menesini – con notevoli sforzi e un impegno continuo

siamo riusciti ad ottenere i fondi necessari dal MIT che ci consentiranno di dare risposte

concrete ai cittadini e di proseguire nelle opere di messa in sicurezza della rete stradale

di competenza, soprattutto nelle zone montane e pedemontane che sono quelle più

soggette a criticità".

Barriere paramassi. La Provincia interverrà realizzando reti di rivestimento dei versanti

rocciosi e la realizzazione di barriere paramassi a protezione della viabilità pubblica nelle

seguenti strade: SP.2 Lodovica a Rivangaio; SP.14 di Sillano in loc. Cosina; SP.50 di Vagli

in località Diga di Vagli; SP.59 di Minucciano-Pieve San Lorenzo località Bergiola; SP.48

Villa Collemandina in località Ponte Vergai;

Del milione di euro investito, 650mila euro serviranno per i lavori da eseguire nel 2019

mentre gli altri saranno programmati nel 2020.

Soddisfatto il consigliere provinciale con delega alla viabilità della Valle del Serchio-

Garfagnana Andrea Carrari che commenta: "La Provincia interverrà in maniera massiccia

per mettere in sicurezza alcune strade provinciali che potrebbero essere interessate da

movimenti franosi o caduta di materiale. Si tratta di opere importanti messe a punto dopo

le necessarie verifiche sui versanti che presentano le maggiori criticità. Dopo la firma dei

decreti deliberativi ci si avvia alla conclusione dell'iter amministrativo e quindi alla gara di

appalto visto che alcuni lavori dovranno essere avviati entro la fine del 2019".

Frane. Sempre relativi alla sicurezza stradale, ma di natura diversa, gli interventi previsti

sulla: SP 72 del Passo delle Radici proprio al passo; SP 16 di San Romano in

Garfagnana in località Canalaccio; SP 7 di Barga a Loppia; SP 39 di Vergemoli a

Vergemoli e in zona Campo sportivo.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

martedì, 24 settembre 2019, 12:37

Gita fuori porta in autunno: il
borgo di Isola Santa tra i tesori
da non perdere
Un piccolo borgo in pietra affacciato
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Sulle strade indicate grazie ad un investimento di 1 milione e 140mila euro (anche in

questo caso fondi MIT), la Provincia appalterà lavori che consisteranno nella realizzazione

di opere di sostegno (muri, micropali e tiranti) mirati a contrastare l'evoluzione di

movimenti franosi; e la realizzazione di drenaggi di acque superficiali e sotterranee

sempre progettati per bloccare eventuali movimenti franosi.

Questo articolo è stato letto 38 volte.

sulle limpide acque del Lago Vagli,

nel quale si specchia la verde

campagna toscana. Circa 70 anni fa,

fu costruita una diga per lo

sfruttamento dell’energia idroelettrica

che modificò irrimediabilmente

l’assetto originale del borgo,

causandone lo spopolamento

martedì, 24 settembre 2019, 12:33

Maltempo, allerta per piogge e
temporali
Ne dà notizia la sala operativa

unificata della Protezione civile

regionale, che ha emesso un codice

giallo a partire dalle 8 e fino alle 17 di

domani, per la Lunigiana, la Versilia,

le Valli del Serchio e della Lima, nei

territori delle province di Lucca,

Massa Carrara, Pisa, Pistoia

martedì, 24 settembre 2019, 11:18

Quattro mostre fotografiche a
cura del Labirinto
dell'immagine a Sillico
C'è tempo fino alla fine di settembre

per poter ammirare nello splendido e

suggestivo borgo medioevale di Sillico

(Pieve Fosciana) nel Palazzo Carli le

quattro esposizioni fotografiche

realizzate dai soci del “Labirinto

dell’Immagine”. Non solo una mostra

quindi, ma ben quattro per un totale di

108 fotografie espost

martedì, 24 settembre 2019, 09:56

Al via il questionario telefonico
del Consorzio di Bonifica
Al via il questionario di valutazione

telefonico del Consorzio di bonifica

per verificare il reale grado di

soddisfacimento dei cittadini che

hanno usufruito del servizio dedicato

alle segnalazioni

lunedì, 23 settembre 2019, 17:03

A Gallicano un dibattito sulla
sanità
Il Pd di Gallicano organizza il giorno

lunedì 30 settembre alle 17 presso la

sala Guazzelli del capoluogo

l'iniziativa dal titolo "Le sfide della

sanità in Valle del Serchio": una

iniziativa che vuole aprire il dibattito

su uno dei temi fondamentali della

nostra vita quotidiana ovvero la sanità

nelle sue...

lunedì, 23 settembre 2019, 15:32

Incendi boschivi, termina il
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periodo di massimo rischio
Termina domani, martedì 24

settembre, in anticipo rispetto alla

data prevista del 1 ottobre, il periodo a

rischio per lo sviluppo di incendi

boschivi
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GARFAGNANA

Quattro mostre fotografiche a cura del Labirinto
dell'immagine a Sillico
martedì, 24 settembre 2019, 11:18

di barbara ghiselli

C'è tempo fino alla fine di settembre per poter

ammirare nello splendido e suggestivo borgo

medioevale di Sillico (Pieve Fosciana) nel

Palazzo Carli le quattro esposizioni fotografiche

realizzate dai soci del “Labirinto dell’Immagine”.

Non solo una mostra quindi, ma ben quattro per

un totale di 108 fotografie esposte. I titoli delle

mostre in esposizione?

La prima è “Processioni della tradizione in Lucca” con immagini di Augusto Biagioni, Nico

Cerri, Ugo Conti , Carlo D’Olivo, Enrico Nardi, Alberto Silvestri: nell'occasione verrà

presentato anche l’omonimo libro fotografico - Edizioni. “Labirinto dell’Immagine”.

Si passa poi a “La Processione dei Crocioni a Castiglione Garfagnana” di Carlo D’Olivo e

Alberto Silvestri per proseguire con “Lucca Insolita” di Ugo Conti, da cui è stato realizzato

l’omonimo libro fotografico e terminare con “Personaggi in Facciata” della Chiesa di S.

Michele a Lucca di Enrico Nardi, da cui è stato realizzato l’omonimo libro fotografico.

L’introduzione alle mostre e la presentazione del libro “Processione della tradizione in

Lucca”è stata curata dal dottor Pier Alessandro Fossati.

L'evento è organizzato dall’Associazione Polis Sillico - Pieve Fosciana ed è stato

possibile grazie all’aiuto e alla disponibilità del responsabile artistico della Polis Sillico,

signor Mario Bonini e di tutti i soci. L'iniziativa ha avuto il riconoscimento della F.I.A.F.

(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Gli orari di apertura della mostra sono: il sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle

12 e dalle 16 alle 19.Gli altri giorni su appuntamento telefonando al 328 6232904.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA
Supporters
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Questo articolo è stato letto 12 volte.

martedì, 24 settembre 2019, 09:56

Al via il questionario telefonico
del Consorzio di Bonifica
Al via il questionario di valutazione

telefonico del Consorzio di bonifica

per verificare il reale grado di

soddisfacimento dei cittadini che

hanno usufruito del servizio dedicato

alle segnalazioni

lunedì, 23 settembre 2019, 17:03

A Gallicano un dibattito sulla
sanità
Il Pd di Gallicano organizza il giorno

lunedì 30 settembre alle 17 presso la

sala Guazzelli del capoluogo

l'iniziativa dal titolo "Le sfide della

sanità in Valle del Serchio": una

iniziativa che vuole aprire il dibattito

su uno dei temi fondamentali della

nostra vita quotidiana ovvero la sanità

nelle sue...

lunedì, 23 settembre 2019, 15:32

Incendi boschivi, termina il
periodo di massimo rischio
Termina domani, martedì 24

settembre, in anticipo rispetto alla

data prevista del 1 ottobre, il periodo a

rischio per lo sviluppo di incendi

boschivi

domenica, 22 settembre 2019, 18:28

Terremoto a Camaiore,
avvertito anche in Garfagnana
Un terremoto di magnitudo ML 2.9 ha

avuto come epicentro una zona vicino

a Camaiore, intorno alle 18.12, con

coordinate geografiche (lat,

lon) 43.94, 10.3 ad una profondità di 5

km. Il terremoto è stato localizzato

da: Sala Sismica INGV-Roma. E'

stato avvertito anche in Garfagnana e

Mediavalle

domenica, 22 settembre 2019, 15:20

Maltempo, codice giallo per
pioggia e temporali lunedì
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Continua la situazione di maltempo

sulla nostra regione con il transito

previsto, nella giornata di domani, di

un fronte freddo con associati rovesci

e temporali sparsi tra la mattina e il

pomeriggio

domenica, 22 settembre 2019, 15:03

Ferito durante una gara di
moto Enduro
Un uomo di oltre 70 anni è stato

soccorso oggi pomeriggio, intorno alle

13, in località Castelletto, nel comune

di Sillano-Giuncugnano, dopo essere

rimasto ferito durante lo svolgimento

di una gara di moto Enduro
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Maltempo, allerta per piogge e temporali
martedì, 24 settembre 2019, 12:58

Precipitazioni sparse, anche a carattere di

rovesci e temporali, più frequenti sulle zone

settentrionali della Toscana, sono previsti per

domani, mercoledì 25 settembre. La causa va

ricercata nel passaggio di una moderata

perturbazione atlantica che potrà provocare

anche occasionali grandinate e colpi di vento.

Ne dà notizia la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, che ha emesso

un codice giallo a partire dalle 8 e fino alle 17 di domani, per la Lunigiana, la Versilia, le

Valli del Serchio e della Lima, nei territori delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa,

Pistoia.

Tempo più stabile, invece, per la giornata di oggi, martedì 24 settembre in tutta la regione.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione

"Allerta meteo" del sito della Regione Toscana,

all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Questo articolo è stato letto 4 volte.
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ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

martedì, 24 settembre 2019, 11:20

"Eu-Voice", progetto di
volontariato a Viareggio
Promuovere il volontariato attraverso

un processo culturale che produca

spazi di relazioni, di socializzazione e

competenze sociali inclusive nelle

comunità: questo l’obiettivo del

progetto EU-VOICE - European

Volunteering and Integration through

Cultural Experienceche verrà

presentato giovedì 26 settembre

prossimo, alle 9,30, a Villa Paolina

martedì, 24 settembre 2019, 11:14

Blitz antidroga dei carabinieri,
tre arresti per spaccio
I carabinieri hanno fanno scattare il

blitz e hanno fatto irruzione all’interno

dell’immobile in cui hanno arrestato

tre persone: Mejeri Meher, 33enne,

tunisino, già noto alle forze di polizia,

Mugnaini Sacha, 40 anni, di

Viareggio, e Croitoru Elena, romena,

40 anni

martedì, 24 settembre 2019, 09:55

Al via il questionario telefonico
del Consorzio di Bonifica
Al via il questionario di valutazione

telefonico del Consorzio di bonifica

per verificare il reale grado di

soddisfacimento dei cittadini che

hanno usufruito del servizio dedicato

alle segnalazioni

lunedì, 23 settembre 2019, 15:47

La regione stanzia altri 1,2
milioni di euro per la sicurezza
urbana per un totale di 16,6
milioni
Saranno pubblicati sul Bollettino

unico regionale del 25 settembre due
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avvisi pubblici per finanziare progetti di

sicurezza urbana. E ci sarà un mese

di tempo da parte di Comuni ed enti

locali, fino al 24 ottobre, per farsi

avanti e partecipare

lunedì, 23 settembre 2019, 15:41

Investimenti sociali, dalla
regione assegnati alla Versilia
quasi 110mila euro
Sono stati assegnati 12mila euro per

il completamento dell’immobile “Casa

per il dopo di noi” (Massarosa), 27

mila 965 euro per la realizzazione di

una nuova cucina al centro

residenziale S. Francesco

(Camaiore), 20 mila 004 euro per la

sostituzione delle finestre Rsa e porte

tagliafuoco, 25mila euro per la...

lunedì, 23 settembre 2019, 15:34

“Mare Sicuro 2019”, ecco i
risultati
Si è conclusa domenica 15 settembre

l’operazione “Mare Sicuro 2019”,

posta in essere dalla Guardia

Costiera di Viareggio sotto il

coordinamento della Direzione

Marittima di Livorno, mirata alla

salvaguardia della vita umana in mare,

alla tutela dell’ambiente marino e

costiero ed alla vigilanza sul corretto

utilizzo del demanio marittimo

CHI SIAMO

La Gazzetta di Viareggio è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di
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Cerca...

Home / Dalla città / Condotto pubblico, nuovo cantiere all'Acquacalda

Martedì, 24 Settembre 2019 10:03 Commenta per primo! dimensione font   

(0 Voti)

Pubblicato in Dalla città

Stampa

Email

Vota questo articolo

Etichettato sotto

questionario, Consorzio di

Bonifica, soddisfazione,

cittadini, ente, Whatsapp,

servizio,

Consorzio di bonifica sonda la
soddisfazione degli utenti

Al via il questionario di valutazione telefonico

del consorzio di bonifica per verificare il reale

grado di soddisfacimento dei cittadini che

hanno usufruito del servizio dedicato alle

segnalazioni. Dillo al presidente, il servizio

attivo dal 2018 creato dall’ente

appositamente per i cittadini attraverso cui è

possibile evidenziare problematiche e

segnalare criticità, dal mese di agosto si è

arricchito anche del numero WhatsApp per

poter comunicare con gli uffici in modo

molto più rapido. Un servizio per cui sono

previsti ulteriori sviluppi che ad oggi ha

comunque ottenuto un ottimo riscontro: tante, infatti, le segnalazioni arrivate con

questo nuovo metodo di messaggistica e, secondo una prima statistica, sembra che due

persone su tre siano soddisfatte del lavoro svolto dall’ente.

“Il servizio Dillo al presidente – ha ricordato il presidente Ismaele Ridolfi – è un servizio

facilmente accessibile dall’home page del sito istituzionale dell’ente, attraverso cui è

possibile evidenziare problematiche e segnalare richieste alle quali naturalmente si

ottengono risposte tramite email. Ogni messaggio proveniente da qualsiasi parte del

comprensorio, viene preso in carico e assegnato agli uffici tecnici di competenza, che

effettuano i controlli necessari per verificare la problematica segnalata". "Per facilitare le

verifiche degli uffici – spiega Ridolfi - il consorzio chiede la massima collaborazione ai

cittadini chiamati sempre a precisare la località, il nome del corso d’acqua, nominativo
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scrivi il tuo messaggio qui...

inserisci il tuo nome...

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

completo e indirizzo email. L’ente risponde sempre al cittadino”.

Il questionario Le domande che verranno effettuato telefonicamente ai cittadini che

hanno utilizzato il servizio, ricordiamo, è volto a capire il grado di soddisfacimento dei

consorziati: rapporto con il consorzio nella gestione del problema, della sua risoluzione e,

ovviamente, delle tempistiche. Ai cittadini che hanno usufruito di questo nuovo servizio

saranno richiesti anche suggerimenti o proposte in modo da poter migliorare le

operazioni. Ricordiamo che il numero al quale è possibile inviare segnalazioni è il

331.6457962. I messaggi inviati verranno subito visionati dai dipendenti del consorzio

che segnaleranno in modo immediato la richiesta agli uffici di competenza.

Altro in questa categoria: « Lucca venerdì torna in piazza per il clima Nuovo comandante carainieri in visita a Palazzo Orsetti »

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Nome *

Email *

Digita le due parole che leggi sotto

reCAPTCHA

Seleziona tutte le immagini con
montagne o colline.

Verifica

Vuoi un test più semplice? Privacy - Termini

EMAIL FACEBOOK  

Ruba in una casa di Porcari,
in manette
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[Ambiente] 

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Borri  e  torrenti:  in corso 165mila euro di
interventi a Figline e Incisa

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sta ultimando manutenzioni su oltre 20 km di

corsi d’acqua a Figline e Incisa

È di 165mila euro la cifra destinata dal Consorzio di

Bonifica 2 Alto Valdarno alla manutenzione ordinaria del

reticolo idraulico che attraversa il Comune di Figline e

Incisa Valdarno. Si tratta di un restyling che interessa

oltre 20 km di aste fluviali, dove si è intervenuti con lo

sfalcio dell’erba e degli arbusti, con il taglio selettivo

della vegetazione e con l ’eliminazione di piante

pericolanti che potrebbero rappresentare un ostacolo al

regolare deflusso delle acque, con un’attenzione particolare per i tratti che attraversano le

aree più densamente urbanizzate e le aree collinari o a vocazione agricola. 

Già ultimati gli interventi sul Torrente Cesto, sul Borro del Valico, sul Borro di Fracassi, sul

Borro di Ponterosso, sul Fosso della Granchia, su un tratto del Borro di Sant’Andrea (a

breve sarà ultimato anche il restante tratto), sul Borro di Moriano, sul Borro di Bagnoli, sul

Borro di Vincesimo, sul Fosso del Restone e sul Fosso del Burchio. 

Al momento, invece, uomini e macchine sono al lavoro sul Fosso delle Campane, a Incisa,

dove le piene precedenti (e una frana) avevano ristretto notevolmente la sezione del

borro, dove si erano depositati tronchi, ramaglie, sassi e accumuli vegetali. Si tratta di

importanti operazioni di ripristino e messa in sicurezza per il territorio, dal momento che il

borro va ad intubarsi sotto l’abitato di Incisa, che termineranno entro ottobre. 

Sui corsi d’acqua gestiti dal Consorzio, inoltre, sono state individuate ed eliminate piccole,

ma pericolose, frane spondali localizzate e tane di animali che rappresentano una grave

minaccia per la stabilità delle loro sponde, come avvenuto per esempio sul borro di

Ponterosso. Altre situazioni di rischio sono create dalla presenza di piante malate o che

interferiscono con opere idrauliche e infrastrutture. Per intervenire dove la manutenzione

con mezzi tradizionali è off limits, il Consorzio ha deciso di adottare misure speciali,

coinvolgendo nei lavori di rimozione delle squadre di tree climber, che si cimenteranno in

operazioni di taglio acrobatico. 
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Ulteriori 135 mila euro saranno poi investiti, entro la fine dell’anno, nella manutenzione del

fiume Arno, in modo da restituire al corso d’acqua la giusta funzionalità idraulica ed

eliminare la vegetazione in eccesso. 

“In questi ultimi anni abbiamo concordato con il Consorzio di Bonifica una programmazione

più puntuale dei lavori sui corsi d’acqua del territorio, chiedendo all’ente di anticipare le

tempistiche con cui gli interventi vengono svolti annualmente - spiega la sindaca, Giulia

Mugnai -. Se prima, infatti, le manutenzioni partivano a novembre, adesso si anticipano i

tempi per consentire che le manutenzioni finalizzate alla sicurezza idraulica vengano

effettuate e terminate prima della stagione delle piogge, anziché rimandate per cause

meteorologiche. In questo modo, si evitano inutili rimandi e il verificarsi di criticità”. 

“Gli interventi a Figline e Incisa e, in generale, su tutto il versante fiorentino del Valdarno,

per il quale abbiamo investito 1.200.000 euro – spiega la presidente Serena Stefani -,

consistono nella manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e sono finalizzati al

mantenimento in efficienza delle opere idrauliche e del reticolo di gestione, alla

prevenzione del loro degrado e, di conseguenza, alla riduzione delle situazioni di pericolo e

rischio idraulico. Indirettamente contribuiscono alla riqualificazione dell’ambiente fluviale

e, se effettuati con la giusta attenzione all’habitat naturale, alla conservazione e

all’evoluzione degli ecosistemi esistenti: obiettivo che il Consorzio non perde mai di vista.

Oltre alle operazioni previste dal piano delle attività annuale, inoltre, il territorio di Figline

e Incisa Valdarno sarà interessato da un piano straordinario di taglio della vegetazione,

finanziato per la maggior parte con fondi regionali, appositamente stanziati, che sarà

avviato nel mese di ottobre per concludersi nei primi mesi del 2020. In aggiunta, a breve

prenderanno il via interventi di riprofilatura e di rimozione dei sedimenti, per riportare in

efficienza le sezioni idrauliche di alcuni corsi d’acqua, interrati a causa dell’erosione del

fondo e delle sponde e per l’accumulo del materiale trasportato dal territorio circostante”.

24/09/2019 16.23
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di Redazione - 24 Settembre 2019 - 16:21    

Più informazioni
su

autorità di bacino bacino del po dissesto idrogeologico  ume po

ALTRE NEWS

Lotta al dissesto idrogeologico,
siglata intesa tra 17 università e
due centri di ricerca del Bacino del
Po

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

   

Sviluppare e piani care politiche di difesa del suolo, di valorizzazione delle
risorse, di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela delle acque del
Grande Fiume e di contrasto ai nuovi inquinanti attraverso la creazione di
un sistema strutturato di studi, ricerche, analisi e scambio di dati,
all’interno di un sistema permanente di relazioni  nalizzato al
miglioramento delle conoscenze e della qualità di vita della comunità e dei
cittadini, sempre più consapevoli e parte attiva di un’economia circolare
della conoscenza.

Sottoscritto nella mattinata di martedì 24 settembre al Palazzo del
Governatore di Parma nell’ambito della giornata di studi ‘Verso una
piani cazione integrata di Distretto’, moderata dal giornalista Andrea
Gavazzoli, l’importante Protocollo d’Intesa tra l’Autorità di Bacino
Distrettuale del  ume Po, 17 Università del Distretto Idrogra co e 2 Centri
di Ricerca,  rmato dal Segretario Generale dell’Autorità Distrettuale del
Fiume Po Meuccio Berselli e da Paolo Andrei, Magni co Rettore
dell’Università degli Studi di Parma, in rappresentanza di tutte le
Università, ha come focus caratterizzante lo scambio di dati, essenziali per
la conoscenza e la piani cazione delle politiche relativa al  ume Po e ai
territori del Distretto Idrogra co, che comprende 8 Regioni – Emilia-
Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta,
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Veneto e la provincia Autonoma di Trento – 3.348 Comuni, 19 milioni e 850
mila abitanti, 86.859 chilometri quadrati di super ce e che rappresenta il
37% della produzione industriale nazionale, il 55% dell’industria zootecnica,
il 35% dell’industria agricola e il 55% della produzione idroelettrica.

La Convenzione, che si svilupperà nel corso del triennio dal 2019-2021, è
stata sottoscritta dall’Autorità Distrettuale di Bacino del  ume Po, da 17
Università e 2 Centri di Ricerca: le realtà che lavoreranno a stretto contatto
nei prossimi tre anni sono l’Istituto di Geologia Ambientale e
Geoingegneria (IGAG), l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
(IRPI), Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
l’Università degli studi Milano Bicocca, l’Università degli studi di Brescia,
l’Università degli studi di Trento, l’Università degli studi di Padova,
l’Università degli studi di Trieste, il Politecnico di Torino, l’Università degli
studi di Torino, la Scuola Universitaria Superiore, l’Università degli studi di
Pavia, l’Università degli studi di Genova, l’Università degli studi di Ferrara,
l’Università degli studi di Parma, l’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, l’Università degli studi di Bologna, la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa.

Il sistema strutturato di ricerche ed analisi prevede una serie di step
concreti, che verranno attivati grazie alla collaborazione tra le Università, i
Centri di Ricerca e l’Autorità Distrettuale del  ume Po. Nello speci co le
azioni che verranno sviluppate sono: l’analisi del danno, l’aggiornamento
idrologia e cambiamenti, l’aggiornamento idraulica modelli 2D, l’analisi
dell’ambito costiero marino, l’idromorfologia e il trasporto solido af uenti
Po e reticolo collinare montano, il bilancio trasporto solido  ume Po, gli
Scenari di Rottura Arginale. Ci sarà anche una parte dedicata all’analisi
economica: in particolare si lavorerà sulla de nizione del costo ambientale
e della risorsa per i vari settori di impiego dell’acqua, i criteri per la
copertura dei costi ambientali e della risorsa, il recupero integrale del
costo del servizio e del principio “chi inquina paga”. Le altre azioni di
piani cazione saranno lo sviluppo modello idrogeologico della Pianura
Padana e l’analisi dei carichi di inquinanti di origine diffusa e puntuale.

“Oggi per noi è una giornata molto importante – ha dichiarato Meuccio
Berselli, Segretario Generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po –
poiché la  rma di questo Protocollo d’intesa con 17 Università del Distretto
e 2 Centri di Ricerca è fondamentale per la conoscenza dei dati per la
piani cazione. Questi dati ci sono utili per il Bilancio Idrico: per conoscere
la quantità d’acqua presente a livello super ciale e quella invece a livello
della falda sotterranea. L’insieme di informazioni che verranno raccolte
dalle Università ci saranno utili per sapere quali azioni intraprendere per i
nuovi inquinanti presenti nel bacino del Po e per mitigare il rischio
idrogeologico. La conoscenza delle Università, messa a supporto delle
piani cazioni, diventa fondamentale. All’interno di questo progetto di
collaborazione, che durerà tre anni, vogliamo identi care un percorso, che
durerà un anno, per acquisire la conoscenza di tutti i dati, che ci
consentiranno di iniziare la piani cazione il più presto possibile. I dati
verranno messi a disposizione di Aipo, dei Consorzi di Boni ca e delle
Regioni”.

“L’intento di questa Convenzione che sottoscriviamo insieme all’Autorità
Distrettuale del  ume Po – sottolinea Paolo Andrei, Magni co Rettore
dell’Università degli Studi di Parma – è quello di mettere a disposizione le
competenze e le attività di ricerca delle Università e dei Centri di Ricerca
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per garantire quello sviluppo e quell’attenzione particolare che l’Autorità
Distrettuale vuole attivare sulla gestione delle acque e sulla prevenzione di
fenomeno di dissesto che potrebbero veri carsi nel prossimo futuro. Oggi
ci impegnano tutti, ognuno con le proprie competenze, a generare
occasioni di scambio, di incontro e di approfondimento che sono
indispensabili per il futuro. Le Università e i Centri di Ricerca hanno dato
pieno appoggio all’iniziativa e lavoreranno concretamente a  anco
dell’Autorità Distrettuale per testimoniare la volontà di trasmettere le
competenze acquisite attraverso gli strumenti della ricerca, per realizzare
progetti a vantaggio di tutta la comunità”.
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Sviluppare e pianificare politiche di difesa del suolo, di valorizzazione delle risorse, di

mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela delle acque del Grande Fiume e di contrasto ai

nuovi inquinanti attraverso la creazione di un sistema strutturato di studi, ricerche, analisi e

scambio di dati, all’interno di un sistema permanente di relazioni finalizzato al miglioramento

delle conoscenze e della qualità di vita della comunità e dei cittadini, sempre più consapevoli e

parte attiva di un’economia circolare della conoscenza.

Sottoscritto nella mattinata di martedì 24 settembre al Palazzo del Governatore di Parma

nell’ambito della giornata di studi ‘Verso una pianificazione integrata di Distretto’, moderata dal

giornalista Andrea Gavazzoli, l’importante Protocollo d’Intesa tra l’Autorità di Bacino Distrettuale

del fiume Po, 17 Università del Distretto Idrografico e 2 Centri di Ricerca, firmato dal Segretario

Generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli e da Paolo Andrei, Magnifico

Rettore dell’Università degli Studi di Parma, in rappresentanza di tutte le Università, ha come

focus caratterizzante lo scambio di dati, essenziali per la conoscenza e la pianificazione delle

politiche relativa al fiume Po e ai territori del Distretto Idrografico, che comprende 8 Regioni –

Emilia‐Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e la

provincia Autonoma di Trento – 3.348 Comuni, 19 milioni e 850 mila abitanti, 86.859 chilometri

quadrati di superfice e che rappresenta il 37% della produzione industriale nazionale, il 55%

dell’industria zootecnica, il 35% dell’industria agricola e il 55% della produzione idroelettrica.

La Convenzione, che si svilupperà nel corso del triennio dal 2019‐2021, è stata sottoscritta

dall’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po, da 17 Università e 2 Centri di Ricerca: le realtà

che lavoreranno a stretto contatto nei prossimi tre anni sono l’Istituto di Geologia Ambientale e

Geoingegneria ﴾IGAG﴿, l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica ﴾IRPI﴿, Politecnico di

Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli studi Milano Bicocca, l’Università

degli studi di Brescia, l’Università degli studi di Trento, l’Università degli studi di Padova,
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l’Università degli studi di Trieste, il Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Torino, la

Scuola Universitaria Superiore, l’Università degli studi di Pavia, l’Università degli studi di Genova,

l’Università degli studi di Ferrara, l’Università degli studi di Parma, l’Università degli studi di

Modena e Reggio Emilia, l’Università degli studi di Bologna, la Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa.

Il sistema strutturato di ricerche ed analisi prevede una serie di step concreti, che verranno

attivati grazie alla collaborazione tra le Università, i Centri di Ricerca e l’Autorità Distrettuale del

fiume Po. Nello specifico le azioni che verranno sviluppate sono: l’analisi del danno,

l’aggiornamento idrologia e cambiamenti, l’aggiornamento idraulica modelli 2D, l’analisi

dell’ambito costiero marino, l’idromorfologia e il trasporto solido affluenti Po e reticolo

collinare montano, il bilancio trasporto solido fiume Po, gli Scenari di Rottura Arginale. Ci sarà

anche una parte dedicata all’analisi economica: in particolare si lavorerà sulla definizione del

costo ambientale e della risorsa per i vari settori di impiego dell’acqua, i criteri per la copertura

dei costi ambientali e della risorsa, il recupero integrale del costo del servizio e del principio

“chi inquina paga”. Le altre azioni di pianificazione saranno lo sviluppo modello idrogeologico

della Pianura Padana e l’analisi dei carichi di inquinanti di origine diffusa e puntuale.

“Oggi per noi è una giornata molto importante – ha dichiarato Meuccio Berselli, Segretario

Generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po – poiché la firma di questo Protocollo d’intesa

con 17 Università del Distretto e 2 Centri di Ricerca è fondamentale per la conoscenza dei dati

per la pianificazione. Questi dati ci sono utili per il Bilancio Idrico: per conoscere la quantità

d’acqua presente a livello superficiale e quella invece a livello della falda sotterranea. L’insieme

di informazioni che verranno raccolte dalle Università ci saranno utili per sapere quali azioni

intraprendere per i nuovi inquinanti presenti nel bacino del Po e per mitigare il rischio

idrogeologico. La conoscenza delle Università, messa a supporto delle pianificazioni, diventa

fondamentale. All’interno di questo progetto di collaborazione, che durerà tre anni, vogliamo

identificare un percorso, che durerà un anno, per acquisire la conoscenza di tutti i dati, che ci

consentiranno di iniziare la pianificazione il più presto possibile. I dati verranno messi a

disposizione di Aipo, dei Consorzi di Bonifica e delle Regioni”.

“L’intento di questa Convenzione che sottoscriviamo insieme all’Autorità Distrettuale del fiume

Po – sottolinea Paolo Andrei, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma – è quello di

mettere a disposizione le competenze e le attività di ricerca delle Università e dei Centri di

Ricerca per garantire quello sviluppo e quell’attenzione particolare che l’Autorità Distrettuale

vuole attivare sulla gestione delle acque e sulla prevenzione di fenomeno di dissesto che

potrebbero verificarsi nel prossimo futuro. Oggi ci impegnano tutti, ognuno con le proprie

competenze, a generare occasioni di scambio, di incontro e di approfondimento che sono

indispensabili per il futuro. Le Università e i Centri di Ricerca hanno dato pieno appoggio

all’iniziativa e lavoreranno concretamente a fianco dell’Autorità Distrettuale per testimoniare la

volontà di trasmettere le competenze acquisite attraverso gli strumenti della ricerca, per

realizzare progetti a vantaggio di tutta la comunità”.
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