
Consorzi di BonificaRubrica

1 Voce dei Berici 08/12/2019 CONSORZI DI BONIFICA: LA DIOCESI CON COLDIRETTI 3

1 Corriere del Veneto - Ed. Padova e
Rovigo (Corriere Sera)

05/12/2019 BANDA ULTRA LARGA, IL GRANDE PIANO E' AL PALO 5

9 Corriere di Arezzo e della Provincia 05/12/2019 CONSORZIO BONIFICA: IL PIANO 2020 7

17 Corriere di Arezzo e della Provincia 05/12/2019 VINGONE, LA RIPULITURA RESTITUISCE UN PAESAGGIO DA FIABA
NELLA VAL DI CHIO

8

15 Il Gazzettino - Ed. Padova 05/12/2019 SICUREZZA IDRAULICA, IN CORSO OPERE SUGLI ARGINI DEL RIALTO 9

8 Il Gazzettino - Ed. Rovigo 05/12/2019 IDROCARBURI NELLO SCOLO: BISOGNA SCAVARE E PULIRE 10

58 Il Messaggero - Ed. Frosinone 05/12/2019 DIFESA DEL SUOLO, PROGETTI PER 7 MILIONI 11

7 Il Resto del Carlino - Ed. Ferrara e
Provincia

05/12/2019 LA BONIFICA ENTRA IN CLASSE 12

16 La Nuova Ferrara 05/12/2019 BONIFICA GLI STUDENTI IN VISITA AGLI IMPIANTI 13

25 Latina Editoriale Oggi 05/12/2019 CRITICITA' IDRAULICA, AVVISATI CHIEDE CONTROLLI 14

30 Liberta' 05/12/2019 LA BASSA PUNTA SULLE STRADE D'ACQUA 15

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Abruzzolive.it 05/12/2019 RIFORMA CONSORZI DI BONIFICA, LOBENE: CAMBIO RADICALE DI
PROSPETTIVE CHE FA BENE AD AGRICOLTURA E TE

16

Agendaonline.it 05/12/2019 DISTRETTO RURALE, TERZO WORKSHOP DEL GAL IRPINIA AL
CASTELLO DI GROTTAMINARDA.

18

Agenparl.eu 05/12/2019 GIORNATA SUOLO  LOMBARDIA, 84% COMUNI A RISCHIO FRANE E
ALLUVIONI

20

Bassairpinia.it 05/12/2019 AGRONOMI AVELLINO - IL PRESIDENTE PICARIELLO: "OTTIMIZZARE
LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE PER AUM

21

Corriere.it/Blog 05/12/2019 SAN ROSSORE COMPIE 40 ANNI. IL PARCO, IL MARE E LA STORIA 22

Dentrosalerno.it 05/12/2019 CASTEL SAN GIORGIO: 1.203.243,00 REGIONALI PER RIPRISTINO
VASCA VALESANA AD AIELLO-CAMPOMANFOLI

26

Estense.com 05/12/2019 LE INIZIATIVE 2019/2020 DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA PER
LE SCUOLE

27

Explore-europe.it 05/12/2019 RISORSE IDRICHE E RIDUZIONE DI EMISSIONI DI AMMONIACA IN
AGRICOLTURA: AGRONOMI E FORESTALI SI INCONT

29

Gazzettadellemilia.it 05/12/2019 PIACENZA, AGGIORNAMENTO MALTEMPO 31

Gazzettadireggio.Gelocal.it 05/12/2019 BONIFICA, IL BILANCIO «LA PIENA DEL PO CI COSTERA' MILIONI» 33

H24notizie.com 05/12/2019 IL "SAN BENEDETTO" HA CELEBRATO I CENTO ANNI DI GIANNI
RODARI

36

Ilcittadinoonline.it 05/12/2019 POTERE AL POPOLO INVITA AD UN CONFRONTO SUL TEMA DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO

43

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it 05/12/2019 ALLAGAMENTI NEL VESUVIANO E NEL SARNESE: LA CAMPANIA
STANZIA OLTRE 4 MLN

45

Iltirreno.gelocal.it 05/12/2019 BONIFICA, 15 MILIONI DI LAVORI SUL TERRITORIO «MA SENZA
RINCARI»

47

Lavocedelserchio.it 05/12/2019 40 ANNI DI PARCO: DAL 13 AL 15 DICEMBRE VISITE GUIDATE
GRATUITE E CONVEGNO

51

Mattinopadova.Gelocal.it 05/12/2019 AL VIA I LAVORI SULLO SCOLO RIALTO CON I FONDI POST
TEMPESTA VAIA

54

Parks.it 05/12/2019 LA FORZA DELLA STORIA, LA VISIONE DEL FUTURO 56

Pisatoday.it 05/12/2019 IL PARCO DI SAN ROSSORE FESTEGGIA 40 ANNI CON 3 GIORNI DI
EVENTI ED INIZIATIVE

58

TeleFree.iT 05/12/2019 NARRATIVA E AMBIENTE AL "SAN BENEDETTO" DI BORGO PIAVE PER
I 100 ANNI DI GIANNI RODARI

61

Tuttosanita.com 05/12/2019 LA BONIFICA DEI TERRITORI PER DIFENDERSI DAL MALTEMPO 62

Maceratanotizie.it 04/12/2019 DISSESTRO IDROGEOLOGICO, IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE
MARCHE INTERVIENE A SASSOFELTRIO

64

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-12-2019
1+34

ZaGVodC

rici

Consorzi di Bonifica:
la Diocesi con Coldiretti

( —~) Pag.34

zaVocé
#BelleStorie !!
con Lucia Asciong,

Mirir

Z...7,45.7r03411111

Is Die eC~~Óg~ e 9lstone.
cadfiletlA'cla e'bEnlegricelNm

Impresa Funebre

!ik GREGGIO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 3



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-12-2019
1+34

ZV1GvOdC Serie ̀

Consorzi di bon
• 
"listone"La 

D~• 
ocési appoggia ~I listone

di Coldiretti, Cia e Confagricoltura
— Andrea Frison

Alle elezioni del 15 dicembre la pastorale sociale invita a votare
i candidati espressione delle tre associazioni di categoria.

U
n "listone" tra le principali
associazioni di categoria del
mondo agricolo. È quello che,

per la prima volta in Veneto, è sta-
to presentato per il rinnovo delle
assemblee dei consorzi di bonifica
presenti in regione, che saranno
rinnovate il prossimo 15 dicembre.

Sono dieci i consorzi di bonifica
veneti chiamati ad eleggere i 20
membri dell'assemblea (carica che
durerà per cinque anni) che, a loro
volta, nomineranno il Cda dell'ente
che si occupa della gestione delle ri-
sorse irrigue del territorio. Per tutti

Le elezioni
o

e dieci i consorzi Coldiretti, Cia e
Confagricoltura hanno presentato
una lista unica, per la prima volta
nella storia, ottenendo anche l'ap-
poggio ufficiale della Diocesi che
tramite l'Ufficio perla pastorale so-
ciale e del lavoro ha invitato i par-
roci a partecipare alle elezioni e a
sostenere la lista, espressione del
mondo agricolo. "Il Consorzio si
occupa di questioni davvero impor-
tanti - scrive nella lettera indiriz-
zata ai parroci don Matteo Zorza-
nello, direttore dell'Ufficio per la
pastorale sociale e del lavoro -: la
tutela e la bonifica del territorio, sal-

vaguardia idrica e gestione
dell'acqua, cosa sempre
più importante per la
nostra economia e
vita sociale. Ogni
parrocchia paga
puntualmente il
Consorzio per i
suoi servizi e ha
diritto di voto. Il
parroco, in quanto
legale rappresen-
tante, può perciò
esercitare il diritto/
dovere del voto, ma è un
compito che può delegare.

In Diocesi sono tre i consorzi chiamati al voto

Potrebbe essere incaricato qualcu-
no del Consiglio Pastorale, magari
dell'ambito socio-culturale".
Rispetto al "listone", don Zorza-

nello evidenzia che "l'Acqua non ha
colore politico ma è un bene di tutti
e crediamo che anche le organizza-
zioni maggiormente legate alle no-
' stre parrocchie debbano/possano

impegnarsi per la tutela del nostro
territorio".
«E la prima volta che facciamo un

accordo del genere, vogliamo dare
un segnale forte di unità del mondo
agricolo nella gestione del territo-
rio», afferma Martino Cerantola,
presidente di Coldiretti Vicenza
(organizzazione cristiana, segui-
ta da un Consigliere Ecclesiastico,
storicamente molto radicata nei
nostri territori).
«In questi ultimi cinque anni,

dove il mondo agricolo ha parteci-
pato al governo dei consorzi, si è la-
vorato bene - prosegue Cerantola -.
Ed è sempre più importante che ci
sia sinergia tra tutti i soggetti coin-
volti, a 360 gradi. Il problema della
gestione dell'acqua interessa sia il

contadino che chi abita al
quinto piano. È impor-

tante che tutti si in-
teressino e che il 15
dicembre ci sia una
grande affluenza
alle elezioni».

Il territorio del-
la Diocesi di Vi-
cenza è interessa-
to da tre consorzi
di bonifica: il con-

sorzio Alta Pianura
Venete, il Consorzio

Brenta e il Consorzio
Adige Euganeo

- - A.f ri.

Il più grande è quello dell'Alta Pianura Veneta che serve 99 Comuni di cui 63 vicentini.

Con la riforma regionale del 2009, i
consorzi di bonifica del Veneto sono
passati da 20 a 10. Il territorio della
Diocesi di Vicenza è interessata da
tre degli attuali consorzi: Alta Pianu-
ra Veneta, Brenta, e Adige Euganeo.
Il Consorzio Alta Pianura Veneta fa
la parte del leone. E il più grande dei
tre, nato dalla fusione di tre consorzi,
e occupa una superficie di 172.998
chilometri quadrati suddivisi in 99
Comuni: 63 vicentini, 6 in provincia
di Padova e 30 veronesi. Il consorzio
Brenta (870.987 chilometri quadra-
ti) non ha subìto modifiche con la
riforma entrata in vigore dieci anni

fa. Conta complessivamente 56 Co-
muni, 22 in provincia di Padova, 31
in provincia di Vicenza e 3 in provin-
cia di Treviso. Il consorzio di bonifica
Adige Euganeo, invece, si è costitui-
to con la fusione dei precedenti con-
sorzi Adige Bacchiglione e Euganeo
(120.861 chilometri quadrati di su-
perficie). Riguarda 9 Comuni del Bas-
so Vicentino, 53 padovani e addirittu-
ra 3 in provincia di Venezia.
Ad eleggere le assemblee consor-

tili sono chiamati i proprietari degli
immobili iscritti al catasto consorti-
le obbligati al pagamento dei contri-
buti consortili, come precisa la legge

regionale numero 12 dell'il maggio
2009. Ciascun avente diritto potrà vo-
tare o essere votato nell'ambito di una
delle tre fasce in cui è suddiviso l'elet-
.torato in base al contributo versato
(differenti da consorzio a consorzio).
Per dare qualche numero, il consor-
zio Alta Pianura Veneta conta 20 mila
elettori in prima fascia (quindi quelli
che versano il contributo minore),
80mila in seconda fascia e 50mila in
terza fascia.
«Per quanto riguarda il consorzio

Alta Pianura Veneta e Adige Euga-
neo, si tratta di dare continuità all'e-
sperienza in corso - spiega Martino

Cerantola, presidente di Coldiretti
Vicenza -. Puntiamo invece a otten-
re la maggioranza deIl'assemblea nel
consorzio Brenta, che in questi anni
è stato molto carente in progettualità
e che ha bisogno di interventi soprat-
tutto per impianti irrigui e bacini di
contenimento».
Oltre alla lista di Coldiretti, Cia e

Confagricoltura, nei tre consorzi si
presentano alle elezioni le liste: Citta-
dini nei Consorzi e Fossi Puliti (Alta
Pianura Veneta); Cittadini nei Con-
sorzi, Euganei e Futuro per il Consor-
zio (Adige Euganeo); L'Acqua è Vita
(Brenta).
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Progetti definitivi approvati

▪ Progetti con ordine di esecuzione emesso

▪ Interventi con posa di fibra ultimati

480

159

Numero
Comuni

COSÌ IN VENETO

LA REGIONE DIFFIDA IL MINISTERO IN DUE ANNI NESSUNA UTENZA ALLACCIATA

Banda ultra larga,
il grande piano è al palo

Roberto Marcato
I soldi ci sono, 440 milioni,
i cantieri sono aperti,
una situazione inaccettabile

A due anni dall'aggiudica-
zione della gara da 44o milio-
ni di euro, nessuna utenza in
Veneto è ancora stata allaccia-
ta alla banda ultra larga. «Una
situazione inaccettabile, il Ve-
neto trattato peggio della Ca-
labria» tuona l'assessore Mar-
cato che annuncia una diffida
aI ministero dello Sviluppo
economico. Open Fiber si di-
fende: «Colpa della burocra-
zia e non riusciamo a trovare
operai». a pagina 6

La banda ultra-larga 4"

41
44

~
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utle
Fonte: Regione Veneto; Stato di avanzamento dei Progetto al 22 novembre 2019

COSÌ NELLE PROVINCE Numero Comuni

Belluno 61 31 6

Padova 92 32 14

Rovigo 49 25 11

Treviso 69 8 4

Venezia 22 6

Verona 80 14 2

Vicenza 107 43 9
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Banda ultra larga, in due anni
neppure un'utenza allacciata
Marcato: diffidiamo il ministero, o, l'azienda spieghi. Open Fiber: non troviamo operai

VENEZIA «È inaccettabile che la
Calabria abbia una copertura
di banda ultralarga estesa
mentre in Veneto, seconda
economia del Paese, dal 2017
a oggi non sia stata allacciata
una sola utenza». Per questo,
annuncia bellicoso l'assessore
regionale allo Sviluppo eco-
nomico Roberto Marcato,
«dopo aver inviato numerose
richieste di chiarimento e sol-
leciti sui ritardi, senza mai
aver ottenuto risposta alcuna,
abbiamo formalmente diffi-
dato il ministero dello Svilup-
po Economico per l'inadem-
pienza. Vogliamo avere rispo-
ste dalle imprese che hanno
in gestione l'appalto assegna-
to dal Mise».

Certo gli obiettivi che si era
dato il governo Renzi il 3 mar-
zo 2015 con la Strategia italia-
na per la banda ultra larga, in
linea con gli obiettivi del-
l'Agenda Digitale Europea,
erano ambiziosi al limite del-
l'utopico: colmare il ritardo
digitale coprendo ad almeno
3o Mbps tutti i cittadini italia-
ni e ad almeno Zoo Mbps l'85%
della popolazione, entro il
2020. Cioè dopodomani. Il
bando del Veneto, gestito da

Infratel e vinto a luglio 2017 da
Open Fiber, società compar-
tecipata da Enel e Cassa depo-
siti e prestiti, è quello che in
Italia vale di più, al pari della
Lombardia: 317 milioni li ha
messi a disposizione lo Stato,
svincolando fondi europei, 83
la Regione e altri 4o Open Fi-
ber, per un totale di 44o mi-
lioni d'investimento. Altri nu-
meri aiutano a capire la porta-
ta del progetto: un milione le
unità immobiliari da raggiun-
gere (inclusi 3.756 edifici co-
munali), 11 mila i chilometri
di fibra da srotolare. Un lavoro
immane. Che sta andando in-

contro a difficoltà enormi e
parecchi imprevisti.
Secondo i dati diffusi dalla

Regione, aggiornati al 22 no-
vembre scorso, sono 48o i
progetti definitivi approvati,
di cui 159 con cantieri aperti e
46 con la posa della fibra otti-
ca ultimata. Le utenze collega-
te, però, sono zero. «La situa-
zione è assurda — ribadisce
Marcato - per una volta che le
risorse sono a disposizione, i
cantieri sono aperti, ma non
c'è alcuna utenza allacciata.
Tutto questo è inaccettabile».

Federico Cariali, regional

manager di Open Fiber, dà
numeri leggermente più posi-
tivi (56 Comuni con posa ulti-
mata, di cui 48 con collaudi
avviati), precisa che la proget-
tazione è partita nella prima-
vera del 2018, 10 mesi dopo
l'aggiudicazione della gara,
per via degli immancabili ri-
corsi e degli arcinoti adempi-
menti burocratici, spiega che
a dicembre inizierà la speri-
mentazione in 13 Comuni
sparsi in tutta la regione, do-
po che già sono state attivate
15 utenze test, ma conferma le
difficoltà: «C'è un problema
di permessi, perché il tessuto
degli enti sovracomunali non
era pronto. Non aver gestito
accordi prima di partire con il
piano, magari con le Confe-
renze dei servizi, ha richiesto
un'opera di mediazione lun-
ghissima per arrivare alla fir-
ma delle convenzioni. In alcu-
ni casi i cantieri sono rimasti
fermi un anno in attesa delle
autorizzazioni». Già nei mesi
scorsi Oper Fiber aveva fatto
sapere d'essersi dovuta inven-
tare percorsi alternativi, con
ulteriori perdite di tempo e di
soldi, in mancanza dell'ulti-
mo timbro del consorzio di

bonifica, del genio civile, del-
la società stradale. In altri casi
ci si è trovati ad attraversare
fiumi e strade sprovvisti di
concessioni.
E poi c'è la mancanza di

manodopera: «Quello varato
dal governo è il più grande in-
tervento nel campo delle tele-
comunicazione attualmente
avviato in Europa - spiega Ca-
riali - e questo ha messo sotto
stress la macchina produttiva.
Abbiamo difficoltà nel reperi-
re maestranze locali, buona
parte delle squadre provengo-
no dal Sud ma anche nel Mez-
zogiorno sono in corso inve-
stimenti importanti, dunque
il quadro è complicato. Parlia-
mo di operai stradali, posato-
ri di fibra ottica, giuntisti: non
si trovano». Ma Marcato non
ci sta: «Se ci sono elementi di
criticità la Regione è a dispo-
sizione per risolverli, ma non
accettiamo che un fornitore ci
venga a dire ora, dopo due an-
ni, che non ci sono le mae-
stranze per portare avanti i
cantieri. Per noi la banda ul-
tralarga è una priorità assolu-
ta e vogliamo che i cantieri
procedano al più presto».

Marco Bonet
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIERE DEL VENETO

IspeTonesullaniancata espnlssone

landa idu'a larga. in due anni
neppure un nlen a allacciata

® «\escici I a ragli ne su lutto
."_ Cinque. stelle orino vagante»
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AREZZO

Prevista una spesa di sei milioni per manutenzione e rischio idraulico

Consorzio Bonifica: il piano 2020
AREZZO

Sfiorano i sei milioni e 300 mila euro le
risorse che il Consorzio 2 Alto Valdarno
intende investire in manutenzione ordina-
ria, nei prossimi dodici mesi, per migliora-
re l'efficienza dei corsi d'acqua in tutto il
comprensorio di sua competenza. Un'indi-
cazione contenuta nel piano delle attività
di bonifica 2020, lo strumento operativo in
cui è racchiusa la programmazione del la-
voro annuale dell'ente. Dentro tutti gli in-
terventi giudicati strategici per ridurre il
rischio idraulico sul reticolo in gestione:
una lunga lista di lavori che interesserà
molte aste fluviali in più tratti.
La parte più consistente degli oltre sei mi-
lioni da investire nel 2020 servirà per lo
sfalcio della vegetazione, il taglio selettivo
delle piante e la rimozione di materiali che
potrebbero ostacolare il deflusso dell'ac-
qua. A questa attività saranno infatti desti-
nati poco meno di cinque milioni e seicen-
tomila euro. Per rimediare eventuali urgen-
ze che si potrebbero presentare nel corso
dell'anno saranno spesi 540 mila euro men-
tre più di 151 mila
euro verranno utiliz-
zati per garantire
l'attività di vigilan-
za sugli oltre seimi-
la chilometri di fiu-
mi e torrenti.
Dopo il via libera dell'Assemblea, il piano
attende il semaforo verde della Regione To-
scana.
Intanto il Consorzio è all'opera per compie

Fiumi e torrenti
Oltre seimila chilo
sotto sorveglianza

metri

Piano interventi Del Consorzio di Bonifica

tare la realizzazione del piano delle attività
del 2019 (che si dovrà concludere entro il
31 dicembre 2019) e per portare avanti gli
interventi straordinari di taglio selettivo
della vegetazione lungo i fiumi principali

(Arno, Tevere e Ca-
nale Maestro della
Chiana), più noto
come "piano tagli",
azione in gran parte
finanziata con risor-
se regionali e desti-

nata a facilitare il deflusso idraulico e, quin-
di, a fronteggiare meglio i fenomeni meteo-
rologici che, ormai, si ripetono in sequen-
za sempre più ravvicinata.

~.~'~f'..
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AREZZO

Castiglion Fiorentino L'intervento per la sicurezza idraulica messo in atto dal Consorzio di Bonifica andrà avanti fino alla primavera

Vingone, la ripulitura restituisce un paesaggio da fiaba nella Val di Chio
di Piero Rossi

CASTIGUON FIORENTINO

m E' davvero uno spettaco-
lo camminare sugli argini
del Vingone. L'intervento ef-
fettuato dal Consorzio di
Bonifica, che andrà avanti
fino alla prossima primave-
ra, ha restituito un corso
d'acqua funzionale per il de-
flusso delle acque che ven-
gono dalle piccole valli late-
rali e dai burroni scoscesi
che fiancheggiano la vallata
principale, ma anche un tor-
rente bello a vedersi. A sen-
tire le notizie di ogni giorno

sul dissesto idrogeologico,
sull'incuria del territorio,
sullo stato di abbandono di
fiumi e torrenti, c'è da ralle-
grarsi nel vedere la corren-
te del Vingone che va tran-
quilla verso la Chiana. E' ve-
ro che la meteorologia im-
pazzita ha risparmiato ab-
bastanza Il nostro territorio
da eventi catastrofici, ma la
opportuna manutenzione
di questo corso d'acqua, il
principale della nostra ter-
ra, pone le premesse per
prevenire problemi impor-
tanti.
Non è stato sempre così, a Il Vingone Intervento del Consorzio di Bonifica fino a primavera

dire il vero. Nel 1954, a se-
guito di eventi meteorologi-
ci fuori dal comune, il Vin-
gone ruppe gli argini e inon-
dò molte zone della vallata,
altre volte si è temuto per lo

questi amni si intervenga
prima e che l'uomo faccia
la sua parte. E la ripulitura
del Vingone ci ha davvero
restituito un paesaggio da
fiaba. Per un paese die ha

scoperto la
sua vocazio-

Luogo d'incanto
L'area è apprezzata dai turisti
che la scelgono con entusiasmo

straripamento ed in tempi
più recenti l'alveo del fiume
è stato a volte riempito dal-
la vegetazione ed anche da
rifiuti. Bene dunque che in

ne turistica,
con i suoi te-
sori d'arte,
la sua cam-
pagna, i

suoi prodotti, anche il Vin-
gone ripulito può diventare
un luogo d'Incanto per chi
viene a ritemprare il corpo
e lo spirito.

Passo in avanti per il Frecciarossa a Terontola
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Sicurezza idraulica, in corso
opere sugli argini del Rialto
MONTEGROTTO

Iniziata la prima fase di lavo-
ri del progetto di messa in sicu-
rezza del nodo idraulico di
Montegrotto Terme. Il presi-
dente del Consorzio di bonifica
Bacchiglione, Paolo Ferrares-
so, assieme al consigliere Mat-
teo Rango, ha incontrato giove-
dì scorso il sindaco di Monte-
grotto, Riccardo Mortandello,
per fare il punto sullo stato dei
lavori per la messa in sicurezza
degli argini del Rialto, il cui
progetto è stato presentato lo
scorso giugno.

Gli interventi in corso riguar-
dano la pulizia e la rimozione
della vegetazione dalla cinta
muraria storica del castello del
Catajo lungo la strada provin-
ciale 63. A partire da lunedì
scorso e fino al 20 dicembre la
strada rimarrà chiusa al traffi-
co per permettere lo svolgi-
mento dei lavori.
«Siamo molto favorevoli a in-

terventi di questo tipo sul terri-
torio, in quanto sono fonda-
mentali per ridurre il rischio

idraulico» ha detto il sindaco
Mortandello.

L'intervento prevede il ripri-
stino e l'adeguamento delle ar-
ginature ed è volto alla risolu-
zione delle criticità idrauliche
nella porzione di valle del baci-
no Colli Euganei. Il Consorzio
Bacchiglione ha ricevuto un fi-
nanziamento di 2,5 milioni di
euro, con fondi della Protezio-
ne Civile Nazionale assegnati
dalla Regione in conseguenza
agli eccezionali eventi meteoro-
logici dell'autunno 2018. «La
vera forza di questo intervento
è la funzione che ha per il terri-
torio: il Consorzio Bacchiglio-
ne svolge in questo intervento
un ruolo di protezione civile,
per risolvere in maniera defini-
tiva la criticità di questa zona. I
lavori sullo scolo Rialto rientra-
no in un progetto più ampio -
spiega il presidente del Consor-
zio di bonifica Bacchiglione,
Paolo Ferraresso - che si pone
come obiettivo la messa in sicu-
rezza del bacino idraulico Colli
Euganei e, in particolare, del
Comune di Montegrotto».

A1.Ma.

SOPRALLUOGO Da sinistra Rango, Mortandello e Ferraresso

é:uiawñtu

Abano_ 
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«Laxardo.
protagonista  
della rinascita
del Venenti> ',',
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Idrocarburi nello scolo:
bisogna scavare e pulire
VILLADOSE
In seguito ai problemi di

malfunzionamento del depu-
ratore di fine agosto, il sinda-
co Gino Alessio aveva richie-
sto, i primi di settembre, un
sopralluogo tecnico congiun-
to al Consorzio di Bonifica
Adige Po per la verifica dello
Scolo Santo Stefano. Nello
scolo Santo Stefano vengono
conferite le acque trattate dal
depuratore locale in gestione
ad Acquevenete spa. Il sinda-
co, in tale contesto auspicava
almeno un controllo visivo
dello stato dello scolo. Nei
giorni scorsi, con protocollo
del 14 novembre, il sindaco
ha ricevuto dal Consorzio di
Bonifica la relazione del so-
pralluogo che è stato effettua-
to il 16 settembre congiunta-
mente con il tecnico comuna-
le. I tecnici hanno evidenzia-
to le condizioni di interrimen-
to dell'alveo dello scolo a val-
le dello scarico del depurato-
re per un tratto di circa un
chilometro e mezzo e quindi

hanno ravvisato la necessità
di una pulizia dell'alveo me-
diante l'escavo dei sedimenti.

IDROCARBURI
Tuttavia l'analisi del mate-

riale ha evidenziato la presen-
za di idrocarburi pesanti che
superano il limite imposto
dalla norma. Ciò comporterà
che il materiale escavato non
potrà essere spianato sui ter-
reni agricoli in fregio al cana-
le, ma potranno invece essere
utilizzati a livello industriale
e artigianale. La presenza di
idrocarburi è comunque al-
quanto prevedibile in quanto
anche le acque di dilavamen-
to di strade e piazzali conflui-
scono al depuratore.

M. Poz.

LE PRESCRIZIONI
DELLA BONIFICA
PER IL SANTO STEFANO
DOPO I PROBLEMI
AL DEPURATORE
DI FINE AGOSTO

Asculc,~~
do.Wmere.O.

Piazza Caduti Triestini
prua la a cambiare volto
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FROSINONE

Difesa del suolo, progetti per 7 milioni
CASSINO
Il Comune di Cassino e il consor-
zio di bonifica hanno presentato
alla Regione complessivamente
dieci progetti per prevenire i dan-
ni alluvionali per finanziamenti
pari a sette milioni di euro. Se ne
è parlato nell'ultimo Consiglio
comunale a seguito di una inter-
rogazione del consigliere Luca
Fardelli sullo stato di dissesto
idrogeologico in corso sulla colli-
na di Caira. Nella stessa seduta il
consigliere Tommaso Marrocco,
presidente della commissione
Lavori pubblici, ha chiesto al sin-
daco di istituire un tavolo tecnico
come sollecitato nella interroga-
zione anche da Fardelli, formato
da Comune, Provincia, Autorità

di Bacino, Regione e Consorzio di
bonifica. L'assessore ai Lavori
pubblici Francesco Carlino ha
spiegato che il Comune ha pre-
sentato alla Regione cinque pro-
getti a difesa del suolo, ognuno
da un milione di euro. Le aree a
rischio sono quelle di Montecas-
sino, Monte Maggio, Caira e
Sant'Angelo e San Michele-S.An-
tonino. A sua volta il consorzio di
bonifica Valle del Liri, a seguito
degli eventi alluvionali del 2018,
ha elaborato cinque progetti per
un importo di due milioni di eu-
ro. I progetti riguardano la messa
in sicurezza nel territorio di Cas-
sino delle sponde del torrente
Calcara per una spesa di 840mi1a
euro; del corso d'acqua denomi-
nato Vallone del Dente in località
Monte Rotondo nel bacino del

Garigliano, per rischio frana, per
un importo di 360mila euro; il ri-
pristino delle opere di difesa
idraulica del fosso di Monte Mag-
gio per 58mila euro; il ripristino
della sponda del rio Pioppeto a
Folcara a seguito del cedimento
per pioggia per 110mila euro e la
sistemazione del fosso Nocione
per esondazione per una spesa di
400mila euro. Non appena arri-
veranno i finanziamenti i proget-
ti saranno appaltati per l'avvio
dei lavori mirati alla sistemazio-
ne idraulica e alla messa in sicu-
rezza di queste aree a rischio dis-
sesto in caso di alluvioni. Nella
sua interrogazione Fardelli solle-
citava un incontro con i tecnici
comunali per definire gli inter-
venti nella frazione di Caira.

Domenico Tortolano

Traiiku a De Matthaeis.
si ritenta con i rondò
spegnendo  xmaPori
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il Resto dei Carlino

Ferrara
La Bonifica
entra in classe
Concorsi, lezioni e visite agli impianti idrovori:
tutto il programma per l'anno scolastico 2019-20

di Giuseppe Malaspina
FERRARA

Da un concorso sul tema dell'ac-
qua alle visite agli impianti idro-
vori, senza trascurare i momenti
di approfondimento ambientale
affidati al linguaggio dell'anima-
zione teatrale. Sono diverse le
iniziative che il Consorzio di bo-
nifica Pianura rivolge alle scuo-
le primarie e secondarie di pri-
mo grado, per l'anno scolastico
in corso. «Incontrare i giovani e
coinvolgere le scuole - ha evi-
denziato Franco Dalle Vacche,
presidente del Consorzio - è
fondamentale per formare adul-
ti consapevoli del territorio in
cui vivono. Intendiamo pertan-
to costruire un impegno concre-
to attraverso strumenti didattici
creativi e ludici, incontri, visi-
te». A questo proposito, è previ-
sto un concorso a carattere re-
gionale, dal titolo 'Acqua & terri-

H presidente

del Consorzio di

bonifica

Pianure  di

Ferrara, Franco

Dalle Vacche

orlo'. Gruppi di studenti di
scuole primarie e secondarie di
primo grado sono quindi chia-
mati a produrre elaborati entro
il 12 marzo del 2020. Le sezioni
del concorso, il cui bando è pre-
sente all'interno del sito
www.bonificaferrara.it, riguar-
dano le arti visive e la scrittura.
Ogni Consorzio valuterà gli ela-
borati, attraverso una commis-
sione di almeno tre elementi. E i
premi per i primi classificati di
ciascuna sezione è di 400 euro.
I vincitori regionali, inoltre, pren-
deranno parte a un evento for-
mativo a Rimini, in programma
nel mese di maggio del prossi-
mo anno, in occasione della Fie-
ra Macfrut. Spazio inoltre alle at-
tività del Consorzio, finalizzate
a una lezione in classe, a un'ani-
mazione teatrale riservata alle
scuole primarie dal titolo 'Per
l'acqua che scende o che sale
c'è sempre un canale', a cura di
Lorenzo Bonazzi, e a una visita
guidata all'interno di un impian-
to idrovoro del territorio. Im-
pianti visitabili attualmente so-
no quelli di Codigoro, Sant'Anto-
nino e Baura. Da parte delle
scuole interessate, occorre scri-
vere a katia.minarelli@bonifica-
ferrara.it. «Abbiamo anche rea-
lizzato un libretto ludico-didatti-

co, dal titolo 'Bonifè - Alla sco-
perta della bonifica', - ha ag-
giunto Franco Dalle Vacche - ri-
volto anche agli adulti. Per quan-
to riguarda 'La corsa della bonifi-
ca' è in programma, in collabo-
razione con Uisp, una mezza ma-
ratona competitiva, il 5 aprile
del 2020, da Baura a Ferrara».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INIZIATIVA

Bonifica
gli studenti
in visita
agli impianti

Consorzio di bonifica
"Pianura" e scuole, un
rapporto che proseguirà
anche per l'anno scolasti-
co in corso.

Il presidente dell'ente,
Franco Dalle Vacche, ha
incontrato ieri mattina i
dirigenti/docenti che si
occuperanno di seguire
e trasmettere agli alunni
la consapevolezza del va-
lore della risorsa acqua.
Attraverso un animatore
(Lorenzo Bonazzi), gli
studenti di elementari,
medie e superiori potran-
no così apprendere im-
portanti nozioni su uno

Dalle Vacche (Bonifica)

dei beni più preziosi, l'ac-
qua appunto. Come, ad
esempio, che nella remo-
ta frazione di Le Contane
(Comune di Jolanda di
Savoia) i cittadini vivo-
no su un terreno che si
trova 5 metri sotto il livel-
lo del mare.
Maria Cristina Pilotto,

Simonetta Travagli, Ele-
na Guidi, Anna Marchet-
ti, Ornella Zappaterra,
Maria Rita Cabrini e
Gianni Magagni hanno
ascoltato l'illustrazione
di Dalle Vacche e hanno
poi chiesto chiarimenti.
«Incontrare i giovani e

coinvolgere le scuole è
fondamentale — ha detto
il presidente Dalle Vac-
che — per foiniare adulti
consapevoli del territo-
rio in cui vivono». Si trat-
ta del coinvolgimento
(che prevede anche per-
corsi di alternanza scuo-
la-lavoro) di 42 scuole,
28 lezioni, più di mille
studenti, 8 spettacoli tea-
trali e 18 visite guidate
agli impianti, esempio
più tipico gli idrovori.
«L'invito a tutti i professo-
ri —ha detto ancora il pre-
sidente Dalle Vacche — è
quello di richiedere il ma-

teriale nelle proprie dire-
zioni didattiche e a parte-
cipare ai programmi pro-
posti».
Tra gli impianti visita-

bili figurano il Museo del-
la Bonifica di Marozzo,
l'impianto idrovoro di
Baura, l'impianto idrovo-
ro di Sant'Antonino. Nel
corso della mattinata so-
no stati anche presentati
i calendari che saranno
distribuiti nelle scuole
ed è stato esposto il pro-
getto formativo "Cono-
scere il territorio attra-
verso il consorzio di boni-
fica".

M.Puli.
BY1,10 ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Urbanistica «Necessario verificare le trasformazioni delle aree agricole»

Criticità idraulica,
Avvisati chiede controlli
;5'l2h_UWA
DANIELMINARCHI

È la criticità del sistema idrau-
lico comunale il tema al centro
della lettera inviata dal consiglie-
re Vincenzo Avvisati e indirizzata
al sindaco di Sabaudia Giada Ger-
vasi, oltre che al commissario del
consorzio di bonifica Sofia Ricci.
In concomitanza di eventi meteo-
rologici, si legge nella missiva, si
registra l'allagamento di aree,
strade e terreni agricoli con le zo-
ne di San Donato, Borgo Vodice,
Molella e Mezzomonte che risul-
tano essere le più colpite. Un'e-
mergenza che è segno evidente,
secondo il consigliere comunale,

Per il
consigliere

di minoranza
é mutata

la condizione
del sistema

idraulico

della mutata condizione del regi-
me idraulico del territorio, cui si
somma la mancanza di manuten-
zione del reticolo dei corsi d'ac-
qua superficiali.

Preoccupazioni a cui si somma
anche la paura dei residenti, dato
che si tratta di zone intensamente
abitate e dove si trovano numero-
se attività agricole. Lasituazione-
sempre secondo il consigliere- ap-
pare inoltre compromessa da fat-
tori di diversa natura, con la rea-
lizzazione di sempre numerose
serre che aumentano la superficie
impermeabile. Un doppio proble-
ma che - diceAvvisati -richiede un
intervento diretto non solo di ma-
nutenzione, ma anche di regola-
mentazione, per rendere le nuove

Un'immagine
degli
allagamenti
a San Donato

Lamentata
anche 

la scarsa 
manutenzione

del reticolo 
dei corsi 
d'acqua 

strutture compatibili conte tutele
sulla salvaguardia ambientale.

Il consigliere Avvisati non ri-
sparmia poi un attacco all'attuale
amministrazione.

«Nulla, o quasi, è stato fatto
dall'insediamento della nuova
amministrazione, sulla politica
urbanistica e le conseguenze mo-
strano ora il loro volto più criti-

co». La richiesta è dunque quella
di un'urgente iniziativa volta in-
nanzitutto a verificare la gravità
presente nel Comune di Sabau-
dia, verificando inoltre che tutte
le trasformazioni del territorio
agricolo siano conformi ai titoli
abilitativi edilizi assentiti, agendo
di conseguenza in caso contrario.
•

Alluvione, accertamenti sulle cause

Crrticita ra ca,
A i •Li .I.. •on rr Ili
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La Bassa punta sulle strade d'acqua
Territori tra Adda e Po,
convegno a Casale il 18
sul bando Cariplo ambiente

0 Il bando Cariplo ambiente
e il tema "Riconnessione eco-
logica di Adda e Po, defram-
mentare il Lodigiano riqualifi-
cando la rete idrica" saranno
oggetto di un convegno.
Si terrà mercoledì 18 in sala

consiliare a Casale, a partire
dalle 10. I lavori inizieranno do-
po il breve saluto delle istitu-
zioni, a partire da Francesco
Ciossani del Plis Parco locale di
interesse sovracomunale del
Brembiolo.
I lavori di riconnessione ecolo-
gica saranno illustrati dai re-
sponsabili del Consorzio di bo-
nifica Muzza Bassa Lodigiana.
Alle 11.15 è previsto l'interven-
to "L'efficacia dei corridoi eco-
logici'; con Alessandro Bale-

strieri, dell'Università di Mila-
no, seguito, alle 11.45, dalla pre-
sentazione del libro "Pietre
d'acqua"di Carmela Sturiale di
Regione Lombardia. Ai parte-
cipanti sarà distribuita una co-
pia del volume. L'accesso è li-
bero e si auspica la massima
partecipazione per un confron-
to più acceso su tematiche am-
bientali che riguardano tutto il
Basso Lodigiano. Si accettano
infatti osservazioni esterne per
alimentare il dibattito.

In campo ambientale, il bando
Cariplo si focalizza sul tema del
cambiamento climatico, impe-
gnandosi sia nella sensibilizza-
zione dei cittadini che nel so-
stegno all'attuazione di strate-
gie di mitigazione e adatta-
mento. Si occupa di promuo-
vere progetti di agricoltura so-
stenibile e sociale, della
formazione dei giovani all'im-
prenditorialità green, del con-
trasto all'utilizzo di plastiche
monouso, della riqualificazio-
ne energetica del patrimonio
edilizio degli enti non profit e
del sostegno agli enti lombar-
di che partecipano a progetti
europei sulle tematiche am-
bientali. pa

todiqiano
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Home  L'AQUILA  Riforma Consorzi di bonifica, Lobene: cambio radicale di prospettive che fa bene ad agricoltura e territorio

L'AQUILA NEWS

 

Riforma Consorzi di bonifica, Lobene: cambio
radicale di prospettive che fa bene ad
agricoltura e territorio

Di Redazione Cronaca  Il 5 Dicembre, 2019

L’Aquila. È stata pubblicata, sul sito del Consiglio regionale, la riforma dei consorzi di

boni ca.Confagricoltura l’Aquila ha dato un contribuito importante alla scrittura di

questa legge che rappresenta una riforma radicale di questi enti di autogoverno del

territorio .“Riconosciamo al vice presidente del Consiglio e assessore regionale

Imprudente il coraggio di aver a rontato la riforma”, dichiara Fabrizio Lobene,

presidente di Confagricoltura dell’Aquila, “con uno spirito costruttivo ascoltando non

solo le organizzazioni agricole ma anche i gruppi consigliari di minoranza che hanno dato

il loro contributo alla elaborazione di un testo condiviso che non ha avuto nessun voto

contrario”. “Le iniziali polemiche, sempre insite nel gioco politico, sono cadute e

l’impianto complessivo della legge presentato dall’assessore Imprudente è stato

confermato”, sottolinea Lobene, “purtroppo, il dibattito politico sui social si è so ermato

sui punti meno importanti della legge come quelli della riduzione del costo degli

organismi amministrativi ed il commissariamento degli enti ed alcuni emendamenti

approvati hanno riguardato aspetti marginali peggiorandone il testo iniziale. La legge

prevede ben altro, un cambio radicale di prospettive che dovrebbe far bene non solo

all’agricoltura ma al territorio cui i consorzi sono i maggiori depositari della tutela

idrogeologica”.

Confagricoltura Abruzzo condivide l’accentramento tra i cinque consorzi di alcune

funzioni quali: progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, gestione associata delle

forniture, del contenzioso, della formazione e aggiornamento del personale, della

creazione di una centrale unica degli acquisti. Molto importante, come segnale di

e cienza, il cambio della denominazione dell’Organo amministrativo da Deputazione a

Consiglio di amministrazione, che non è una semplice modi ca semantica ma la

rappresenta un chiaro indirizzo verso una gestione più e ciente. La riduzione di un

rappresentante di nomina regionale non appare importante è, invece, signi cativa la

separazione delle funzioni tra l’Organo di governo e la struttura amministrativa del

consorzio, come importante è l’adozione della contabilità economica e patrimoniale e
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l’introduzione del controllo di gestione che consente una maggiore attenzione

sull’andamento economico di questi enti responsabilizzando gli Amministratori.

L’articolo 24 in particolare ripropone un tema che negli ultimi tempi ha destato qualche

 brillazione al Consorzio di boni ca ovest e cioè quella della durata dell’incarico dei

dirigenti dei consorzi di boni ca. L’ articolo conferma che la durata dei contratti dei

dirigenti è di cinque anni e tale durata si applica anche al personale interno promosso ai

ruoli dirigenziali. La legge prevede il ra orzamento della vigilanza da parte della regione

e l’ampliamento delle competenze sulla mitigazione del rischio e dissesti idrogeologici,

consente, inoltre, agli enti territoriali e ai comuni l’a damento di interventi urgenti al

contenimento dei danni derivanti dalle calamità naturali. Un articolo riguarda il

Consorzio di boni ca ovest cui vengono a dati le competenze sulle discenderie di epoca

romana, i cosiddetti cunicoli di Claudio, per la gestione e valorizzazione di carattere

storico, archeologico, monumentale e culturale paesaggistico.
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ATTUALITÀ

Distretto Rurale, Terzo Workshop del GAL
Irpinia al Castello di Grottaminarda.
 Informazione Pubblicitaria

Terza tappa del ciclo di workshop “Il distretto rurale nel territorio delle acque – I paesaggi dell’Irpinia”. Questa

volta lo scenario di riferimento è quello delle produzioni e dell’enogastronomia. Il Gal Irpinia gioca in casa,

tenendo questo interessante confronto presso la sua sede, il castello d’Aquino di Grottaminarda.

L’appuntamento è per lunedì, 9 dicembre, con inizio alle ore 18.00.

Dopo il più che positivo riscontro avuto presso la Casa della Cultura di Aquilonia e presso l’Aula Consiliare di

Fontanarosa, il Gal Irpinia continua lungo il percorso di individuazione del distretto rurale, riunendo tutti gli

interlocutori e gli attori del processo di costituzione, varo e messa in opera di questo importante strumento di

programmazione e sviluppo locale.  Si è registrata ed ufficializzata nel corso degli incontro l’importante adesione

del Gal Partenio. Di fatto il distretto rurale in via di definizione comprenderà quattro ambiti: Alta Irpinia, Ufita,

Terminio Cervialto e Partenio.

Dopo i saluti di Angelo Cobino, sindaco di Grottaminarda, l’introduzione sarà affidata a Vanni Chieffo, presidente

del Gal Irpinia. Relazione Angelo Scaprerrotta, esperto di animazione e di sviluppo territoriale. Interverranno

Carmine Famiglietti, componente del CdA del Gal Irpinia, Francesco Vigorita, presidente del Consorzio di

Bonifica dell’Ufita, Antonio Minichiello, direttore CIA di Avellino, Salvatore Loffreda, direttore Coldiretti

Campania, Nicola de Leonardis, coordinatore regionale settore Agricoltura di Confcooperative

Campania, Claudio Ansanelli, dirigente dell’Ufficio di Supporto programmazione fondi europei della Direzione per

le politiche agricole della Regione Campania. Le conclusioni dell’incontro, che sarà moderato da Nicola Giordano,
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coordinatore del Gal Irpinia, saranno affidate a Maurizio Petracca, presidente Commissione Agricoltura della

Regione Campania, e ad Andrea Cozzolino, europarlamentare.

«La fase che stiamo attraversando – dichiara Carmine Famiglietti, componente del Consiglio di Amministrazione

del Gal Irpinia – è di grande fermento e di grande interesse. Il nostro Gruppo di Azione Locale ha compreso da

subito, ben prima degli altri, il valore di questa iniziativa, del distretto rurale. Oggi siamo in una fase avanzata di

definizione del suo perimetro, una fase che ha avuto un esito davvero positivo se si considera che siamo stati in

grado di aggregare quattro ambiti: Ufita, Terminio Cervialto, Alta Irpinia e, infine, il Partenio. Un territorio che è

comunque molto omogeneo e che tiene dentro tante eccellenze territoriali, da quelle agroalimentari fino ad alcuni

capisaldi del turismo religioso e, ancora, emergenze ambientali e paesaggistiche. E’ questa la base territoriale per

uno strumento ambizioso e che di sicuro contribuirà a trasformare il nostro territorio. D’altronde l’azione del Gal,

dalla sua nascita ad oggi, è stata sempre rivolta a questo obiettivo, quello di determinare condizioni di

cambiamento ed in positivo di quello che è il tessuto produttivo e sociale di riferimento. Anche con il distretto rurale

faremo lo stesso».

«Sono certo – aggiunge Famiglietti – che la nostra candidatura otterrà il plauso che merita sull’intero territorio

regionale. Ci troviamo di fronte ad un partenariato di grande valore, dalle grandi doti e di evidenti professionalità e

competenze. Il merito che va ascritto al Gal è quello di averci visto lungo, di aver compreso prima degli altri il senso

di questo strumento. Oggi, con la nuova programmazione comunitaria che premia i distretti, possiamo dire che

abbiamo avuto ragione. Perché con i nuovi programmi europei potremo essere titolari di progettazioni, veri attori di

uno sviluppo consapevole. E’ il giusto coronamento di un percorso non semplice, ma sempre avvincente.

Continuare così, lungo questa strada ed in questa direzione: i risultati non tarderanno ad arrivare. L’auspicio è che i

fondi attivati da questo strumento possano essere adeguati alle aspettative dei cittadini del nostro territorio con

l’obiettivo di contenere il triste fenomeno dello spopolamento».

Opinioni Gal Irpinia
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Home » GIORNATA SUOLO – LOMBARDIA, 84% COMUNI A RISCHIO FRANE E ALLUVIONI

Agenparl Italia Lombardia Social Network

GIORNATA SUOLO – LOMBARDIA, 84%
COMUNI A RISCHIO FRANE E ALLUVIONI
by Redazione  5 Dicembre 2019  0

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2019 Suolo, a rischio frane e alluvioni
più dell’84% dei comuni lombardi

In Lombardia i comuni con potenziale rischio idrogeologico medio alto sono
l’84,4% del totale, in pratica più di 4 su 5. È quanto afferma la Coldiretti regionale,
in base a un’analisi su dati Ispra, in occasione della Giornata Mondiale del suolo
che si celebra il 5 dicembre.

Su un territorio più fragile – sottolinea la Coldiretti – si abbattono i cambiamenti
climatici con precipitazioni sempre più intense e improvvise, che causano gravi
danni alle campagne, ai centri abitati e all’ambiente. A questa situazione non è
estraneo il fatto che il territorio è stato reso più debole dalla cementificazione e
dall’abbandono che ha fatto scendere sotto il milione di ettari la superficie
agricola utilizzata in Lombardia.

Per questo – continua la Coldiretti – l’Italia deve difendere il proprio patrimonio
agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato
riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività nelle
campagne. Per evitare di dover costantemente rincorrere l’emergenza –
conclude la Coldiretti – servono interventi strutturali che vanno dalla
realizzazione di piccole opere di contrasto al rischio idrogeologico, dalla
sistemazione e pulizia straordinaria degli argini dei fiumi ai progetti di
ingegneria naturalistica fino a un vero e proprio piano infrastrutturale per la
creazione di invasi che raccolgano tutta l’acqua piovana che va perduta e la
distribuiscano quando ce n’è poca, con la regia dei Consorzi di bonifica e
l’affidamento ai coltivatori diretti.
(05/12/2019)
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 //  BLOG

Spiagge
di Marco Gasperetti - @MarcoGasperetti

San Rossore compie 40 anni. Il parco, il mare e
la storia
5 DICEMBRE 2019 | di Marco Gasperetti

Sono passati quarant’anni da quando San Rossore (Pisa), l’ex tenuta del re e poi
della presidenza della Repubblica, è diventata un parco naturale unendosi al
polmone verde di Massaciuccoli (Versilia) dove trionfa il lago di Puccini. Dal
Comune ho appena ricevuto il programma dei festeggiamenti che pubblico sotto
questo distico. Vi consiglio di fare una visita a San Rossore, luogo bellissimo anche
d’inverno, tra mare, collina, storia e arte (le bellezze della vicina Pisa).

 

Era il 13 dicembre 1979 quando la Regione Toscana istituì l’Ente Parco Migliarino
San Rossore Massaciuccoli, nato grazie alle battaglie per difendere un grande
patrimonio naturalistico, ambientale e culturale. In tutto 24mila ettari di foreste,
zone umide, dune, un territorio che si estende dalla Macchia Lucchese alla Tenuta
di Tombolo e che comprende il Lago ed il Padule di Massaciuccoli, le Tenute di San
Rossore, di Migliarino e di Coltano fino all’area Marina Protetta delle Secche della
Meloria. «Rispetto a 40 anni fa molte cose sono cambiate e oggi il Parco ha di
fronte nuove sfide, dai cambiamenti climatici alla fruizione corretta dell’ambiente
e all’applicazione sistematica dei principi di piena sostenibilità in tutte le azioni e per
tutte le strutture del Parco – commenta Giovanni Maffei Cardellini presidente
dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli – da qui i nostri
progetti che si muovono in una doppia direzione: la manutenzione del territorio

Cerca
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Sono nato a Livorno nel 1956, sposato,
una moglie e tre figli straordinari (che
sopportando i  miei  errori  mi hanno
insegnato a diventare un marito e un

babbo spero decente), sono corrispondente in Toscana
del Corriere della Sera, mi occupo di nuove tecnologie su
Corriere Economia e insegno all’università di Pisa. Per
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per renderlo più forte e resistente alla crisi ambientale, e le iniziative per far
crescere una comunità di cittadini consapevoli che fruisce la natura
rispettandola e contribuendo a curarla». «Per questa ricorrenza abbiamo organizzato
tre giorni di eventi: la parte centrale sarà il convegno di sabato 14 dicembre
per celebrare la storia dell’Ente e riflettere sui progetti strategici per il futuro, mentre
durante tutto il weekend sono previste visite guidate gratuite in tutte le
Tenute, un’occasione per conoscere la natura e il nostro Parco» continua il direttore
Riccardo Gaddi.

Il programma – Si parte venerdì 13 dicembre con la visita di una scolaresca
all’allevamento di cavalli e dromedari e la presentazione dei progetti
MayDayEarth, un nuovo sistema di cittadinanza attiva, e San Rossore plastic
free. Nel pomeriggio doppia visita nella zona della ‘Tenuta Borbone e Macchia
Lucchese’: alle 14 escursione tra le dune a cura di Legambiente Versilia con il
biologo marino Filippo Ferrandini (info e prenotazioni 3899231999,
centrovisite.villaborbone@gmail.com); alle 14.30 a Villa Orlando ‘Il Parco ed i
pittori del Lago’ a cura dell’Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche
della Versilia (info e prenotazioni 3382386211, info@associazionevilleversilia.com)

 

18.01 | 14:40 Lettore_8412286

bello, valorizziamo i nostri poeti e le nostre bellezze naturali
prima che sia troppo tardi..
29.11 | 09:09 sandrona

Il gabbione l'ho visto nascere xkè quando ero ragazza andavo
al mare ai Bagni Fiume...in quel perio
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Sabato 14 dicembre dalle 10 presso la Sala Gronchi a Cascine Vecchie a
San Rossore il convegno aperto a tutta la cittadinanza ‘1979-2019: 40 anni del
Parco. La forza della storia e la visione del futuro per affrontare le nuove
sfide delle aree protette‘. Saluti ed introduzione del Presidente Giovanni Maffei
Cardellini che parlerà de ‘Il Parco tra ieri, oggi e domani: nascita, conservazione,
manutenzione, coinvolgimento delle comunità’. A seguire interverranno l’assessore
regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Federica Fratoni: ‘La Toscana dei
Parchi tra bellezza, ambiente e vivibilità’; il professore Federico Niccolini del
dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa: ‘Nuove visioni per
le aree protette tra governance e management; esperienze e prospettive
internazionali’; il direttore del Parco Riccardo Gaddi: ‘Un nuovo modo di pensare il
Parco: progetti contro il cambiamento climatico, azienda agricola, fruibilità’;
l’onorevole Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola: ‘Economia
green, parchi e modelli per pensare il futuro’; il presidente di Federparchi
Giampiero Sammuri: ‘I nuovi ruoli dei Parchi nel quadro nazionale e
internazionale’; conclusioni a cura del Presidente della Regione Toscana Enrico
Rossi. Moderatore il vicepresidente dell’Ente Maurizio Bandecchi. Al termine
assaggio dei prodotti tipici del Parco.

Sempre sabato, dalle 10 alla Tenuta di Migliarino una camminata da Bocca di
Serchio lungo le dune costiere di Marina di Vecchiano, a cura del WWF Pisa
(info e prenotazioni pisa@wwf.it, 3277053078). Alle 11 e alle 14 alla Tenuta di
Coltano la Pro Loco organizza ‘I profumi dell’inverno‘, un’attività di educazione
ambientale rivolta ai bambini e ai loro genitori (info e prenotazioni 3470626658).
Alle 14 a San Rossore ‘Natura brada’: visita guidata all’allevamento di cavalli e
dromedari presso ‘Il Boschetto’ (info e prenotazioni 050.530101). Alle 14.30 visita
guidata alla riserva naturale del Palazzetto a San Rossore, a cura di
Legambiente Pisa (info e prenotazioni 3204603529,
legambiente@legambientepisa.it). Alle 15 presso la Sala Belvedere del Teatro
Pucciniano il convegno ‘I tesori del Parco‘, con interventi di Elisabetta Norci:
‘Le Pinete del Parco’; Andrea Bertacchi: ‘Le dune costiere’; Luca Puglisi:
‘L’avifauna del Lago di Massaciuccoli’; Iacopo Simonetta: ‘Biodiversità e clima’;
Ismaele Ridolfi presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: ‘Presentazione
dell’ampliamento dell’impianto di San Nicolò’ (info e prenotazioni 0584.350567,
direzione.generale@puccinifestival.it). Durante la giornata presso la Tenuta di
Tombolo si terrà un’esercitazione di Protezione Civile di livello regionale
con simulazione di incidente aereo.
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Post precedenti

Domenica 15 dicembre si parte alle 9.30 con ‘I colori dell’inverno‘: escursione
guidata in battello sul lago di Massaciuccoli e passeggiata lungo la foce del
Serchio, a cura dell’Oasi Lipu (info e prenotazioni 0584.975567,
oasi.massaciuccoli@lipu.it). Sempre alle 9.30 passeggiata ‘Alla scoperta della
Macchia Lucchese‘ a cura di Legambiente Versilia (info e prenotazioni
3899231999, centrovisite.villaborbone@gmail.com). Alle 1 0 ‘Un bosco pieno di
diversità‘, visita guidata all’Oasi WWF della Cornacchiaia, nella Tenuta di
Tombolo (info e prenotazioni 3277053078, pisa@wwf.it). Dalle 10 alle 13 Lago di
Massaciuccoli ‘Plastic free‘: iniziative di pulizia del lago a cura della Federazione
Italiana Canoa Kajak Versilia in collaborazione con Consorzio 1 Toscana Nord (info e
prenotazioni 3385913119, info@ckv.it). Infine dalle 13.30 le corse al galoppo
all’ippodromo di San Rossore organizzate dalla società ippica Alfea, durante il
pomeriggio ci saranno animazioni per bambini, dimostrazioni di pet therapy e
soccorso (ASD Il Branco) e i laboratori creativi ‘Scrivo la letterina a Babbo Natale’ e
‘Battesimo della sella’ (info 050.526128, 050.526129

Tag: Comune di Pisa, Massaciuccoli, parchi, Parco, Pisa, San Rossore, spiagge
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Inserito da DentroSalerno on 5 dicembre 2019 – 03:44 No Comment

Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera

Castel San Giorgio: 1.203.243,00€ regionali
per ripristino Vasca Valesana ad Aiello-
Campomanfoli

Dopo i drammatici eventi di inizio

novembre, il Comune ha ricevuto dalla

Regione Campania fondi per un importo di

oltre un milione e duecentomila euro per il

ripristino e la funzionalità della vasca di

contenimento e riassorbimento

denominata Valesana alle frazioni di Aiello

e Campomanfoli. Le opere dovranno

essere eseguite dal Consorzio di Bonifica,

competente su questo tipo di riassetti

idrogeologici e permetteranno di rimettere

in sicurezza tutta la zona ai confini di Siano

da anni a rischio allagamenti ad ogni

pioggia.

“Ringraziamo la Regione Campania ed il suo Governatore – dice il sindaco Paola Lanzara – non

solo per l’attenzione, ma principalmente per la rapidità con cui ha affrontato una emergenza che

procurò non pochi danni appena un mese fa. Siamo oltremodo soddisfatti anche che le opere dovrà

realizzarle il Consorzio di Bonifica. Nessun altro Ente, infatti, conosce il territorio e le sue criticità

come il Consorzio ed il sapere che i lavori da effettuare riguardano strutture che lo stesso Consorzio

aveva già attenzionato non può che spingerci a stare tranquilli. La stessa rapidità con la quale la

Regione ha affrontato l’emergenza sarà alla base della nostra collaborazione con il Consorzio e con

gli altri Enti o organi predisposti al controllo e alla soluzione definitiva del

problema”.

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.
More articles »

More articles »

> BENESSERE GIOVANI »

Aiello del Sabato: Benessere Giovani, collaborazione

con Università di Salerno per maggiori opportunità

Grande successo per il progetto Benessere Giovani,

promosso dalla Regione Campania, che l’Amministrazione

comunale ha varato  in collaborazione con il Dipartimento di

Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno.

Nell’ambito del progetto  la realizzazione di un “Laboratorio …

> IL PUNTO »

Salerno: Polizia Municipale, pensionamento per

Capitano Alfonso Scaleia

Antonello Posillipo

Un percorso professionale lungo circa 39 anni, condotto con

impegno tenace, quello che ha caratterizzato il capitano

Alfonso Scaleia (da pochi giorni in pensione da responsabile

dell’ufficio autorizzazioni, informazioni e notifiche), il quale-

sottolinea …

> IN EVIDENZA »

Veneto: Missionari Saveriani, festeggiato San
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Le iniziative 2019/2020 del Consorzio di Bonifica
Pianura per le scuole
Il presidente Franco Dalle Vacche: «Incontrare i giovani e coinvolgere le
scuole è fondamentale per formare adulti consapevoli del territorio in
cui vivono»

di Martina Zennaro

Per far meglio comprendere il

valore dell’acqua e l’importanza

nel saperla gestire in maniera

attenta, bisogna iniziare dalle

giovani generazioni per far

crescere la consapevolezza

ambientale e la sensibilità verso la

tutela di un territorio che è stato

creato grazie all’opera dell’uomo

ma che fa sempre di più i conti

con subsidenza, cambiamenti

climatici e anche con la scarsa

educazione civica dei cittadini, per la presenza crescente di abbandoni di rifiuti nei canali,

potenziale causa di danni agli impianti ma anche di allagamenti.

«Incontrare i giovani e coinvolgere le scuole è fondamentale per formare adulti consapevoli del

territorio in cui vivono e della funzione e compiti del Consorzio di Bonifica e del suo ruolo nella

gestione delle acque interne – dice il presidente Franco Dalle Vacche – in questo modo

intendiamo costruire un impegno concreto attraverso strumenti didattici creativi, ludici, incontri

e visite per far comprendere temi legati alla sicurezza idraulica, alla valorizzazione della risorsa

e collegata distribuzione a uso agricolo agli studenti, che saranno ingegneri, imprenditori e

agricoltori, o dirigenti in un domani non troppo lontano».

Con questo progetto, articolato da più iniziative così da coinvolgere sia le scuole primarie che le

secondarie di primo grado della provincia, prevede la distribuzione in tutte le scuole del

“Calendario dell’acqua” che ogni mese tocca una tematica diversa per riflettere su un bene così

importante accompagnati da massime di grandi firme. Al suo fianco vi è anche “Bonifé”, il

quaderno ludico didattico che accompagna alla scoperta della bonifica e dei servizi utili alla

comunità svolti dal Consorzio utilizzando un linguaggio semplice, comprensibile e reso

accattivante dalla presenza del simpatico elefantino Bonifé, la mascotte del Consorzio che,

tramite la proboscide, ben identifica l’attività di aspirazione e pompaggio acque. Alle scuole già
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partecipanti si ricorda che, consegnando il calendario 2019 compilato (segnando il meteo ogni

giorno nell’apposita casella) entro il 31/01/2020 presso la sede di via de’ Romei 7, si avrà una

fornitura di quaderni del Consorzio per la classe.

Con il progetto formativo “Conoscere il Territorio attraverso il Consorzio di Bonifica”, per le

classi 3, 4 e 5 delle scuole primarie e per le secondarie di primo e secondo grado, saranno

organizzate lezioni in classe per spiegare la bonifica, approfondire temi come la bonifica

idraulica, l’irrigazione, la difesa la sicurezza e l’ambiente; in collaborazione con Anbi Emilia

Romagna verrà proposta l’animazione teatrale “Per l’acqua che scende o che sale c’è sempre un

canale. Racconti di ponti e storielle di ombrelli” a cura di Lorenzo Bonazzi, volta a far conoscere

l’importanza che riveste la “realtà” della bonifica nel territorio in cui viviamo. Il progetto termina

con la visita guidata ad un impianto e manufatto di bonifica. «Tuttavia – fa sapere Katia

Minarelli, capo sezione della segreteria del Consorzio – non è obbligatorio partecipare a tutte e

tre le attività, nonostante sia fortemente consigliato. Inoltre, la partecipazione è gratuita ad

eccezione dell’eventuale viaggio in pullman per raggiungere l’impianto idrovoro».

A stuzzicare la creatività dei ragazzi c’è anche la XII edizione del concorso regionale a premi

“Acqua e Territorio”, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, in collaborazione

con Anbi Emilia Romagna. Le classi vincitrici si aggiudicheranno un premio di 400 euro ciascuna,

e la partecipazione a un evento formativo e ricreativo che si terrà a Rimini a maggio 2020 in

occasione della Fiera Internazionale Macfrut.

Infine, il Consorzio informa che il 5 aprile 2020 si terrà sia una mezza maratona competitiva di

21 km da Baura a Ferrara, sia una camminata non competitiva di 8 km. È possibile iscriversi fino

al giorno stesso, con una quota che scala progressivamente dai 15 ai 2o euro (5 euro per la

camminata). Sono previsti numerosi gadget per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni sul progetto del Consorzio, sul concorso e sulla maraona:

www.bonificaferrara.it o 0532 218238 (progetto del Consorzio di Bonifica Pianura per le scuole)

www.ambiemiliaromagna.it e www.acquaeterritorio.it (concorso)

www.usip.it/ferrara o 0532 907611 (maratona)
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Giovedì,
5 Dicembre 2019 Avellino 19°

I giovani non sono vasi da riempire ma
fiaccole da accendere

Plutarco

OPINIONI COMUNICATI APPUNTAMENTI EVENTI

22944 2760

5 dic 2019 | a cura della
Redazione
Scambio di auguri,
al comando dei
carabinieri arriva
l’associazione
regionale dei
carabinieri

Questa mattina presso il
Comando Provinciale (...)

5 dic 2019 | a cura della
Redazione
Giovani
generazioni alla
scoperta della
qualità e del gusto
dell’extravergine:
“Olio Basso” apre
le porte ai piccoli
alunni

sei in:

Tweet
 

commenta

a cura della Redazione

vedi profilo

5 dic 2019

Scarica il PDF per la stampa

Risorse idriche e riduzione di
emissioni di ammoniaca in
agricoltura: agronomi e
forestali si incontrano

«Ottimizzare la gestione delle risorse idriche e migliorare le pratiche
colturali per aumentare il contenuto di sostanza organica nei suoli e
ridurre il rischio erosivo». È quanto afferma Ciro Picariello, presidente
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di
Avellino nel corso del convegno “Strumenti innovativi per la gestione
delle risorse idriche e la riduzione delle emissioni di ammoniaca in
agricoltura” che si è svolto presso la sede del Consorzio di Bonifica
dell’Ufita a Grottaminarda. L’incontro è stato promosso dall’ordine degli
agronomi in collaborazione con il Consorzio.

L’attenzione è stata focalizzata sulle modalità di esecuzione delle
indagini ambientali sui terreni agricoli. Il seminario, ha trattato le
problematiche connesse alle emissioni di ammoniaca, l’ottimizzazione
delle risorse idriche e la protezione del suolo agricolo, nell’ambito del
progetto pilota RiAgri.

«Si è evidenziato in modo semplice e chiaro le procedure per informare le
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aziende agricole sulle opportunità di crescita legate ad un più efficiente
utilizzo della risorsa refluo e acqua, in modo da ridurre le emissioni di
ammoniaca e gas serra in atmosfera - spiega Picariello che aggiunge -
tutti questi step concorrono al raggiungimento dell’obiettivo globale di
informare gli allevatori/agricoltori sulla possibilità di trarre vantaggio
dall’adozione di una gestione integrata delle risorse ambientali
ottimizzata e sostenibile».

I lavori sono stati introdotti da Francesco Vigorita presidente del
Consorzio, il consigliere Angelo Petretta, e il capo settore catasto
espropri contrubuenza Giuseppe Lo Conte.

Hanno relazionato Stefania Pindozzi, docente dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” Dipertimento di Agraria sul progetto RiAgri-
tecniche innovative per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in
atmosfera nelle aziende agricole e Carlo De Michele di Ariespace Srl su
“la gestione irrigua e il monitoraggio delle colture con dati da satellite”.

«Un ringraziamento va al presidente Francesco Vigorita insieme alla
Struttura consortile, per aver realizzato un’ importante opera irrigua in
località Calore in agro del Comune di Mirabella Eclano, nell’ambito di
un progetto comunitario P.S.R. con effetti positivi sull’ambiente,
sull’economia e sull’agricoltura», conclude Picariello.
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Piacenza, aggiornamento maltempo
Scritto da Consorzio di Bonifica di Piacenza

Stampa Email

Piacenza, 4 dicembre 2019 - L’intensa ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio
nell’ultima settimana, sommata alle piogge scese in autunno, hanno reso ancora più fragile il
nostro territorio montano e gli smottamenti nei diversi comuni ne sono la prova.

E’ il Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani a fare il punto della
situazione: “In fase di avvio, e in corso, gli interventi sulle strada di Balzago (in comune di Bobbio)
e di Avemagna (in comune di Farini); quasi terminati i lavori a Ottone Soprano; riaperta, a senso
unico alternato con limitazione ai mezzi pesanti la strada per Proverasso (Ferriere); in programma
i lavori per Santa Franca (Farini)”.
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Ultimi da Consorzio di Bonifica di
Piacenza

Articoli correlati (da tag)

A Balzago di Bobbio è stato rilevato nei giorni scorsi un cedimento del rilevato stradale ed è in
corso un intervento in somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza.
Ad oggi è stata delimitata la zona di pericolo e la strada risulta percorribile.

STRADA VILLANOVA- AGLIO- PRADOVERA
Ad Avemagna di Farini una colata di fango aveva in parte invaso la strada e, al fine di mettere in
sicurezza la viabilità rurale della zona, sono iniziati (e ancora in corso) gli interventi di regimazione
sia delle cunette sia della scarpata adiacente alla carreggiata. 
La strada è transitabile.

STRADA PER OTTONE SOPRANO
Quasi ultimati gli interventi lungo la strada che collega Ottone Soprano ai Semensi e Monfaggiano
(Ottone) a completamento di quanto iniziato in somma urgenza già dalle prime ore di domenica
24 novembre. La strada è percorribile.

STRADA DI PROVERASSO (Ferriere) 
Riaperta dalle prime ora di questa mattina, mercoledì 4 dicembre, la strada di Proverasso. Qui si
può circolare a senso unico alternato con limitazione ai mezzi pesanti.

STRADA DI SANTA FRANCA (Farini)
Ancora chiusa alla circolazione la strada di Santa Franca. Qui, gli interventi sono in programma ma
non ancora iniziati. Non ci sono persone isolate.

Continua Fausto Zermani: “Ad oggi non si registrano altre situazioni di pericolo imminente sulle altre
strade di bonifica ma va tuttavia segnalato che sono presenti cunette compromesse e alcuni tombini
otturati, oltre a terreni molti intrisi. La situazione di assetto idrogeologico è ancora del tutto in
evoluzione e sotto monitoraggio attento. Va prestata attenzione”.

CITTÀ DI PIACENZA E FASCIA COSTIERA DEL PO
Per quanto riguarda la zona di pianura, le piogge intense e l’innalzamento dei fiumi e torrenti di
questo periodo hanno richiesto la quasi massima funzionalità degli impianti idrovori posto lungo la
fascia costiera del Po attivi sia con le pompe, utili al deflusso delle acque che arrivano da monte,
sia con le paratoie che, chiuse, non permettono il rigurgito del grande fiume sui territori limitrofi.
In pieno regime di difesa: Finarda (Piacenza), Armalunga (zona sub urbana), Zerbio e Fossadello
(Caorso), Casino Boschi (Sarmato).

E’ ancora il Presidente Fausto Zermani a proseguire: “Gli impianti idrovori sono fondamentali per la
difesa dei territori di valle. In oltre ottanta anni di funzionamento, questi, sono stati mantenuti con
cura, in alcuni casi potenziati e per tutti è stato installato un sistema di telecontrollo che permette -
all’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica di Piacenza - di monitorare 24 ore 24 i livelli e agire su
paratoie e pompe”.

DIGA DI MIGNANO (comune di Vernasca) e DIGA DEL MOLATO (Nibbiano in comune di
Alta Val Tidone) 
Alla diga di Mignano presenti circa 950 metri cubi pari al 9.5% del volume autorizzato. 
Alla diga del Molato il volume è di circa 5.3 milioni di metri cubi pari al 85% del volume autorizzato.

A chiarire le motivazioni di una differenza così significativa di volume di invaso è Fausto Zermani: 
“L’invaso di Mignano è mantenuto a quote relativamente basse perché entro la metà del mese di
dicembre, se le condizioni idrologiche- idrauliche lo permetteranno, è in programma lo svaso
completo del bacino al fine di permettere le annuali ispezioni e gli interventi di manutenzione ordinaria
agli organi di scarico profondi. 
Per la diga di Molato, invece, non è previsto lo svaso, e si è preceduto al rinvaso in previsione della
prossima stagione irrigua. Qui, non verrà effettuata la prassi ordinaria di svaso perché ai piedi della
diga è in corso il cantiere che permetterà la chiusura dell’ultima di cinque tranche di lavori che ci
porterà, il prossimo anno, al collaudo tecnico dell’opera a seguito del quale potremo invasare risorsa
fino alla quota di massima regolazione per una capacità totale superiore agli 8 milioni di metri cubi,
rafforzando così le funzioni irrigue, di laminazione delle piene, di produzione di energia idroelettrica in
aggiunta alla consolidata attrattività turistica per famiglie, scolaresche e sportivi”.

 

Pubblicato in  Ambiente Piacenza

Tag:  #Territorio Piacenza  #maltempo  #bonifica piacenza  #dissesto idrogeologico
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Reggio Cronaca»



Bonifica, il bilancio «La piena del Po ci
costerà milioni»

05 DICEMBRE 2019

REGGIO EMILIA. Un bilancio approvato all’unanimità dai membri del consiglio di

amministrazione dell’ente traghetta il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in

un nuovo anno che si preannuncia all’insegna di opere strategiche, necessarie per

incrementare i livelli di sicurezza dei territori governati idraulicamente e messi

costantemente in difficoltà dalle sempre più frequenti ripercussioni dei mutamenti

climatici.

Muore nello schianto frontale tra due
auto

ORA IN HOMEPAGE

Reggio Emilia Correggio Guastalla Scandiano Montecchio Emilia Tutti i comuni Cerca

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-12-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



Tra le altri voci si segnala il calo dei costi di funzionamento dell’ente, che consentirà

di investire ulteriori 625mila euro, frutto di risparmi “in house”, in iniziative

concrete. Una voce rilevante è la somma di 10,6 milioni di euro di provenienza

comunitaria, per ulteriori opere non derivanti dai contributi dei consorziati e

ottenuti grazie a progetti ideati e realizzati dal Consorzio.

Il presidente del Consorzio, Matteo Catellani, ha espresso «la massima

soddisfazione per il lavoro svolto in questo primo anno di amministrazione,

sottolineando che il Bilancio Preventivo costituisce il preludio di un’annata che si

prospetta estremamente impegnativa, ma altrettanto stimolante per il Consorzio,
chiamato a far fronte a tante piccole e grandi emergenze».

Nel corso dei lavori il Consiglio si è soffermato sulla piena del fiume Po, che il

Consorzio di Bonifica ha gestito con azioni di prevenzione full time h24 nella Bassa

reggiana e modenese. «Una piena non ancora del tutto smaltita – ha commentato il

direttore generale Domenico Turazza – Tuttora le idrovore sono in funzione: il

transito della gran massa d’acqua nei canali consortili, stimata in 40 milioni di metri

cubi, ha purtroppo gravemente danneggiato le arginature dei canali. I tecnici stanno

predisponendo una prima sommaria ricognizione che dovrà essere confermata: per

ora la stima è di milioni di euro». —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il documento economico-finanziario 2020 – presentato nel contesto della

Programmazione economica triennale – della Bonifica (che governa la vasta area tra

Reggiano, Modenese, Parmense e Mantovano tramite una rete di canali della

lunghezza complessiva di 3.600 chilometri) contiene un piano di lavori che

consentirà al Consorzio di proseguire al contempo la riorganizzazione interna volta
a ridurre i costi di struttura.

Affidi, ecco la lettera con lo sfogo
del sindaco Carletti: "In poche
ore ero il mostro di Bibbiano"

Affidi, il sindaco Carletti rompe il
silenzio: "Tornerò in Comune a
Bibbiano. Sono il primo a volere la
verità"

EVARISTO SPARVIERI - NICOLA FORNACIARI

La Gazzetta cambia, nuova grafica
e contenuti esclusivi

Aste Giudiziarie

Appartamenti Via Per Modena Ovest
n.58 - Fraz. Massa Finalese - 32850

Appartamenti Via Plauto n.2 - 44297

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie

Jacinto Francesco

Reggio Emilia, 5 dicembre 2019
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scritto da Orazio Ruggieri il 05/12/2019 alle ore 10:07, in Cultura e appuntamenti, Latina  

Parole e musica nel segno di Gianni Rodari, nel quadro del Progetto
biblioteca che ha impegnato gli alunni delle classi prime dell’Istituto “San
Benedetto” di Borgo Piave. I discenti hanno incontrato la scrittrice
Barbara Mirarchi, autrice del libro “Fata Bonifica”, edito da Il Sandalo con
illustrazioni di Francesca Cocco.

La manifestazione, introdotta dalla prof.ssa Lodovica De Cinti, si è
articolata attraverso la lettura di alcuni brani del libro da parte degli
studenti dell’Istituto, con il commento dell’autrice e il sottofondo
musicale del prof. Vincenzo Bianchi al pianoforte. “E’ stata l’occasione –si
legge in una nota diramata dal prof. Giovanni Stravato, responsabile per la
Comunicazione dell’istituto, per approfondire il tema della fiaba quale genere
letterario attraverso la sensibilità dell’autrice che ha raccontato come è nata “Fata
Bonifica”: improvvisata per intrattenere la figlia mentre era in attesa di una visita
medica. Una fiaba ambientalista che vuole educare bambini e adulti al rispetto
della natura e alla fruizione responsabile delle sue risorse. Messaggio più che mai
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attuale in tempi di autentica emergenza ambientale. Perché, come scriveva
Rodari: “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per
entrare nella realtà per strade nuove”. Dipendente del Consorzio di bonifica,
Mirarchi ha ben presenti gli equilibri idrogeologici dell’Agro Pontino, salvaguardati
dai canali e dalle idrovore dell’ente. E proprio sull’importanza delle opere di
bonifica si è soffermata l’autrice nella seconda parte della manifestazione alla
scuola di Borgo Piave”.
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LEGGI ANCHE...
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interventi programmati
sulle arterie della
Provincia
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LATINA, CONTRASTO ALLA
PROSTITUZIONE. I  CARABINIERI
INTERVENGONO A BORGO PIAVE

Incidenti in sequenza,
code e chiusure:
ennesima giornata di
passione sulla Pontina

Latina, l ’avvocato Anna
Maria Bernardini De Pace
si occuperà del caso della
vedova di Borgo Piave

h24Social

Sponsorizzato da

2.700€ a settimana! Guarda il video e impara subito!
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Home Cronaca Brevi dalla Provincia

Data: 5 dicembre 2019 16:12 in: Brevi dalla Provincia

Potere al Popolo invita ad un confronto
sul tema del dissesto idrogeologico

Appuntamento a Castelnuovo Berardenga il 7 dicembre,
dalle ore 18.30, presso la Società Filarmonica

CASTELNUOVO BERARDENGA. Il 7 Dicembre a Castelnuovo Berardenga
si svolgerà una iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione sul tema del
dissesto idrogeologico e la gestione dei corsi d’acqua nella nostra provincia.

La necessità di un momento di riflessione e denuncia si è resa urgente dopo
l’ennesimo autunno di esondazioni, frane e smottamenti. Accanto dinamiche
strettamente connesse al cambiamento climatico, ci sono evidenti errori in
fase di pianificazione e gestione del territorio. Il Consorzio di Bonifica

Toscana Sud , ad esempio, opera nel nostro territorio gestendo i corsi
d’acqua come canali di scolo, risagomando gli alvei, riprofilando le sponde,
costruendo briglie e altre “difese” artificiali. Inoltre vengono affidati a ditte
boschive tagli a raso della vegetazione, che hanno danneggiato gli

ecosistemi ripariali e drammaticamente peggiorato la funzionalità idraulica
dei corsi d’acqua.
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Previous :
Karate: Banfi terzo all’Open Campania

Next :
Al “Mercato nel Campo” con lo storico treno a

vapore

Con questa iniziativa vogliamo diffondere nel territorio la conoscenza delle
problematiche connesse ad una gestione e manutenzione a fini idraulici del
territorio scellerata. Occorre un cambio di rotta. È necessario promuovere
una gestione basata su criteri naturalistici che permetta di ridurre il rischio per

la popolazione e tutelare gli ecosistemi.
L’ evento si svolgerà dalle 18.30 presso la Società Filarmonica, Piazza della
Citerna 4 – Castelnuovo Berardenga.  
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GIOVEDI 5 DICEMBRE 2019

  

I fondi regionali della Campania saranno ripartiti su tre interventi per interventi urgenti sui corsi

dei fiumi tra Sarno e Salerno

A seguito delle riunioni operative della scorsa settimana per risolvere la problematica degli allagamenti

della zona vesuviana sarnese e dopo i primi interventi urgenti di pulizia con le società SMA E CAS

impegnate sul territorio da giorni, la Giunta della regione Campania ha programmato € 4.149.194,66 a

valere sulle risorse del POR Campania FESR per la realizzazione di tre interventi esecutivi, proposti

dai Consorzi di Bonifica.

Il primo intervento riguarda il ripristino della funzionalità idraulica dell’alto corso del Rio Sguazzatorio,

zona di San Marzano sul Sarno per il quale sono stati stanziati 1 milione 247 mila euro. Per il

Allagamenti nel vesuviano e nel sarnese: la
Campania stanzia oltre 4 mln

Giovedi 5 Dicembre 2019, 11:04
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ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana i n  località

Campomanfoli del comune di Castel San Giorgio in provincia di Salerno, la regione ha stanziato

un importo complessivo pari a 1 milione e 200 mila euro. Il terzo intervento, quello di bonifica

idraulica della piana di Lavorate nel Comune di Sarno (Sa) può avvalersi di uno stanziamento

complessivo pari a 1 milione e 700 mila euro. La Regione ha poi annunciato anche che nei

prossimi giorni partirà il cantiere per la bonifica del canale Bottaro nel centro di Scafati.

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Giunta regionale regione Campania)
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Versilia Cronaca»

VERSILIA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Bonifica, 15 milioni di lavori sul
territorio «Ma senza rincari»

05 DICEMBRE 2019

«Il Pab – si legge in una nota del Consorzio – è lo strumento di pianificazione

dell’ente consortile; e il suo via libera arriva adesso, dopo un percorso di
partecipazione e confronto, che ha visto coinvolte le amministrazioni comunali del

comprensorio: che hanno avanzato proposte ed osservazioni, tutte accolte dal

Consorzio. In questo modo, il piano è oggi ancora più rispondente alle necessità di

ciascuna area del territorio». 

L’assemblea consortile si è svolta nelle sale del Comune di Camaiore: ed è il primo

appuntamento “in trasferta” per l’organo di gestione del Consorzio, che intende nei

prossimi mesi riunirsi in tutte le zone del comprensorio. «Durante la riunione, molti

amministratori hanno espresso la soddisfazione per il fatto che, nonostante le

piogge intense di questo ultimo mese, non ci siano stati problemi di esondazioni del

reticolo idraulico – prosegue la nota – e per il fatto che ci sono stati molti cittadini

che li hanno ringraziati per il lavoro svolto sul territorio in questi anni». 

«Riusciamo ad incrementare la nostra attività, senza prevedere alcun incremento

del contributo di bonifica richiesto ai cittadini – spiega il presidente del Consorzio,

Ismaele Ridolfi – Il cuore della nostra azione sarà la manutenzione, sia ordinaria che

straordinaria, dei rii; la gestione delle opere di bonifica; l’esercizio della rete irrigua,

per distribuire l’acqua alle colture. Col piano approvato, aumenteremo sia gli

investimenti per le escavazioni degli alvei, sia gli interventi (realizzati in

collaborazione con le Università), che mirano alla rimozione preventiva delle alghe e

delle piante d’acqua aliene ed infestanti, purtroppo sempre più presenti nei nostri

canali, con tecniche che ne evitino la diffusione. E l’obiettivo, articolato ed

ambizioso, sarà quello di costruire per ogni fiume e rigagnolo una vera e propria

“carta d’identità”: uno strumento, cioè, che raccolga tutte le informazioni che

riferiscono a quel canale, in modo di poter scegliere il tipo di manutenzione più

efficace e puntuale possibile. Questa, d’altronde, è la nuova sfida che i Consorzi
hanno di fronte a loro: coniugare insieme la sicurezza idraulica e la valorizzazione

dell’ambiente». —

viareggio. «Un impegno per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio che,

complessivamente, supera i 15 milioni di euro». 

È la portata del piano di attività di bonifica del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

per il 2020. Piano che, durante l’assemblea consortile di lunedì è stato approvato

all’unanimità. 

Dieci neo assunti per l’ufficio tributi a
Viareggio
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(0 commenti) 

La forza della storia, la visione del futuro

40 anni di Parco: dal 13 al 15 dicembre visite guidate gratuite e convegno

Pisa, 5 dicembre 2019 -
Era il 13 dicembre 1979 quando la Regione Toscana istituì l'Ente Parco
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nato grazie alle battaglie per difendere
un grande patrimonio naturalistico, ambientale e culturale. In tutto 24mila ettari
di foreste, zone umide, dune, un territorio che si estende dalla Macchia
Lucchese alla Tenuta di Tombolo e che comprende il Lago ed il Padule di
Massaciuccoli, le Tenute di San Rossore, di Migliarino e di Coltano fino all'area
Marina Protetta delle Secche della Meloria.
«Rispetto a 40 anni fa molte cose sono cambiate e oggi il Parco ha di fronte
nuove sfide, dai cambiamenti climatici alla fruizione corretta dell'ambiente e
all'applicazione sistematica dei principi di piena sostenibilità in tutte le azioni e
per tutte le strutture del Parco – commenta Giovanni Maffei Cardellini
presidente dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli - da qui i
nostri progetti che si muovono in una doppia direzione: la manutenzione del
territorio per renderlo più forte e resistente alla crisi ambientale, e le iniziative
per far crescere una comunità di cittadini consapevoli che fruisce la natura
rispettandola e contribuendo a curarla». «Per questa ricorrenza abbiamo
organizzato tre giorni di eventi: la parte centrale sarà il convegno di sabato 14
dicembre per celebrare la storia dell'Ente e riflettere sui progetti strategici per il
futuro, mentre durante tutto il weekend sono previste visite guidate gratuite in
tutte le Tenute, un'occasione per conoscere la natura e il nostro Parco» continua
il direttore Riccardo Gaddi.

Il depliant con il programma

Il programma - Si parte venerdì 13 dicembre con la  v is i ta  d i  una
scolaresca all'allevamento di cavalli e dromedari e la presentazione dei progetti
MayDayEarth, un nuovo sistema di cittadinanza attiva, e San Rossore plastic
free.
 Nel pomeriggio doppia visita nella zona della 'Tenuta Borbone e Macchia
Lucchese': alle 14 'Passeggiando tra le dune ed il mare', escursione a cura
di Legambiente Versilia con il biologo marino Filippo Ferrandini
(info e prenotazioni 3899231999, 
centrovisite.villaborbone@gmail.com); alle 14.30 a Villa Orlando 'Il Parco ed i
pittori del Lago' a cura dell’Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore
Storiche della Versilia (info e prenotazioni 3382386211,

  VAI  18:34 - 05/12/2019 313 utenti online 9477 visite ieri lavocedelserchio@yahoo.it   
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RUBRICHE

 info@associazionevilleversilia.com)

Sabato 14 dicembre dalle 10 presso la Sala Gronchi a Cascine Vecchie a
San Rossore il convegno aperto a tutta la cittadinanza '1979-2019: 40 anni del
Parco. La forza della storia e la visione del futuro per affrontare le nuove sfide
delle aree protette'. Saluti ed introduzione del Presidente Giovanni Maffei
Cardell ini che parlerà de ' I l  Parco tra ieri,  oggi e domani: nascita,
conservazione, manutenzione, coinvolgimento delle comunità'.
A seguire interverranno l'assessore regionale all'ambiente e alla difesa del
suolo Federica Fratoni: 'La Toscana dei Parchi tra bellezza, ambiente e
vivibilità'; il professore Federico Niccolini del dipartimento di Economia e
Management dell'Università di Pisa: 'Nuove visioni per le aree protette tra
governance e management; esperienze e prospettive internazionali'; il direttore
del Parco Riccardo Gaddi: 'Un nuovo modo di pensare il Parco: progetti contro
il cambiamento climatico, azienda agricola, fruibilità'; l'onorevole Ermete
Realacci, Presidente della Fondazione Symbola: 'Economia green, parchi e
modelli per pensare il futuro'; il presidente di Federparchi Giampiero
Sammuri: 'I nuovi ruoli dei Parchi nel quadro nazionale e internazionale';
conclusioni a cura del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.
Moderatore i l  vicepresidente dell 'Ente Maur iz io  Bandecch i.  A l
termine assaggio dei prodotti tipici del Parco.

Sempre sabato, dalle 10 alla Tenuta di Migliarino una camminata da Bocca
di Serchio lungo le dune costiere di Marina di Vecchiano, a cura del WWF
Pisa (info e prenotazioni pisa@wwf.it, 3277053078). 
Alle 11 e alle 14 alla Tenuta di Coltano la Pro Loco organizza 'I profumi
dell'inverno', un'attività di educazione ambientale rivolta ai bambini e ai loro
genitori (info e prenotazioni 3470626658).
 Alle 14 a San Rossore 'Natura brada': visita guidata all'allevamento di cavalli e
dromedari presso 'Il Boschetto' (info e prenotazioni 050.530101).
Alle 14.30 visita guidata alla riserva naturale del Palazzetto a San Rossore, a
c u r a  d i  L e g a m b i e n t e  P i s a  ( i n f o  e  p r e n o t a z i o n i
3204603529, legambiente@legambientepisa.it) .  A l le  15 presso la  Sa la
Belvedere del Teatro Pucciniano il convegno 'I tesori del Parco', con interventi
di Elisabetta Norci: 'Le Pinete del Parco'; Andrea Bertacchi: 'Le dune
costiere'; Luca Puglisi: 'L’avifauna del Lago di Massaciuccoli'; Iacopo
Simonetta: 'Biodiversità e clima'; Ismaele Ridolfi presidente del Consorzio di
Bonifica Toscana Nord: 'Presentazione dell’ampliamento dell’impianto di San
N i c o l ò '  ( i n f o  e  p r e n o t a z i o n i
0584.350567, direzione.generale@puccinifestival.it) .  Durante la giornata
presso la Tenuta di Tombolo si terrà un'esercitazione di Protezione Civile di
livello regionale con simulazione di incidente aereo.

Domenica 15 dicembre si parte alle 9.30 con 'I colori dell'inverno': escursione
guidata in battello sul lago di Massaciuccoli e passeggiata lungo la foce del
S e r c h i o ,  a  c u r a  d e l l ' O a s i  L i p u  ( i n f o  e  p r e n o t a z i o n i
0584.975567, oasi.massaciuccoli@lipu.it). Sempre alle 9.30 passeggiata 'Alla
scoperta della Macchia Lucchese' a cura di Legambiente Versilia (info e
prenotazioni
3899231999, centrovisite.villaborbone@gmail.com).
Alle 10 'Un bosco pieno di diversità', visita guidata all'Oasi WWF della
C o r n a c c h i a i a ,  n e l l a  T e n u t a  d i  T o m b o l o  ( i n f o  e  p r e n o t a z i o n i
3277053078, pisa@wwf.it).
 Dalle 10 alle 13 Lago di Massaciuccoli 'Plastic free': iniziative di pulizia del
lago a cura della Federazione Italiana Canoa Kajak Versilia in collaborazione
con Consorzio 1 Toscana Nord (info e prenotazioni 3385913119, info@ckv.it).

2 / 3

    LAVOCEDELSERCHIO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

05-12-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 52



di Giuseppe Pierozzi

Ѐ Natale

Racconto breve di: Giuseppe Pierozzi

Il prete in Calabria

RITROVATO A PISA L'ARON PIU'
ANTICO DELLA TOSCANA

LA STORIA
DELL'AVVENTUROSA
SCOPERTA

Libri ed altro.

Le emozioni letterarie di
Lily.

EVENTI

Pisa, 4 dicembre

CAMBIO ROTTA

Giovedì 5 dicembre alle ore 21.00

Evento con Carlo
Palermo

di Stelya Biagiotti

Effettuiamo transfer
da/per...

di Bruno Pollacci

Invito alla mostra
"Alberto Savinio (1891 -
1952)

Pontasserchio, 7 dicembre

Pontasserchio in Gospel

Vecchiano, 1 e 8 dicembre

Esposizione d'arte
collettiva

Pisa, 30 novembre

Cavalieri di specchi

FIAB Pisa

Domenica 1° dicembre
pedala lungo le ciclabili
cittadine

ASSOCIAZIONI

  Sabato 9 novembre alle Logge dei
Banchi l’incontro con 40 associazioni
pisane
 Torna a Pisa "Volontariato in piazza", la
festa della solidarietà e del volontariato
pisano giunta alla sua quarta edizione che
invita i cittadini a venire a conoscere da
vicino le tante realtà attive sul territorio....

SPORT

Il punto di vista di Marlo Puccetti

Le squadre di categoria
della Val di Serchio

Infine dalle 13.30 le corse al galoppo all'ippodromo di San Rossore organizzate
dalla società ippica Alfea, durante il pomeriggio ci saranno animazioni per
bambini, dimostrazioni di pet therapy e soccorso (ASD Il Branco) e i laboratori
creativi 'Scrivo la letterina a Babbo Natale' e 'Battesimo della sella' (info
050.526128, 050.526129)

→ leggi gli altri articoli di Avvisi

ARTICOLI CORRELATI

  Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i bandi di gara per le visite guidate a San
Rossore

  Sabato e domenica visite guidate gratuite al castello di Santa Maria

  Domenica 20 è in programma la Festa dell'Olio a Calci

+   INSERISCI IL TUO COMMENTO

I COMMENTI DEI LETTORI

Volontariato in piazza, tra laboratori e dimostrazioni,
giochi, musica e danza
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Padova Cronaca»



Al via i lavori sullo scolo Rialto con i
fondi post tempesta Vaia

Il corso d’acqua tocca anche il Catajo a Battaglia con accesso già chiuso
al traffico Progetto del Consorzio di Bonifica Bacchiglione sulle criticità
del nodo idraulico

FEDERICO FRANCHIN
05 DICEMBRE 2019

CATAJO, strada chiusa

Partiti i lavori di sistemazione degli argini degli scoli di Montegrotto, Battaglia e

altri comuni del bacino dei Colli toccati dal Rialto. È la prima fase della messa in

sicurezza dell’intero nodo idraulico. Prevedono un investimento di 2.5 milioni di

euro e sono stati voluti dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dai comuni

interessati, dopo gli allagamenti che avevano flagellato l’area termale. Si andranno a
ripulire e a consolidare gli argini dei canali per la gran parte collocati nel territorio di

Montegrotto. I fondi del resto arrivano dalla Protezione Civile assegnati alla

Regione per gli interventi urgenti in conseguenza degli eventi meteo dell’autunno

del 2018 (tempesta Vaia).

LUCA PREZIUSI

L’addio dell’ex soprintendente
Tiné: «L’ospedale lo vedrete tra
20 anni»

Incidente a Campodarsego: un morto
e due feriti gravi

Il caso a Padova: Tentò di uccidersi
con il figlio disabile, «Processatela»

CRISTINA GENESIN

I Tesori del Santo: uno
straordinario ciclo di visite
guidate per voi lettori

ORA IN HOMEPAGE

NOI MATTINO DI PADOVA

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: -1°C AGGIORNATO ALLE 21:11 - 04 DICEMBRE

Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
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Il presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Paolo Ferraresso assieme al

consigliere Matteo Rango hanno incontrato giovedì scorso il sindaco di

Montegrotto, Riccardo Mortandello, per fare il punto sullo stato dei lavori per la

messa in sicurezza degli argini del Rialto, il cui progetto venne presentato a giugno a

Montegrotto. I lavori in corso riguardano la pulizia e la rimozione della vegetazione
dalla cinta muraria storica del castello del Catajo a Battaglia lungo la strada

provinciale SP63. Già chiusa al traffico la strada e resterà tale sino al prossimo 20

dicembre, per permettere lo svolgimento dei lavori.

Sindaco SODDISFAtto

«Sono molto soddisfatto nel veder realizzati i lavori attesi da tempo in questa zona.

Come amministrazione siamo molto favorevoli a interventi di questo tipo sul

territorio in quanto sono fondamentali per ridurre il rischio idraulico» afferma
Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto «siamo fiduciosi che l’efficace

collaborazione che si è creata sarà un buon esempio per realizzare in futuro altri

interventi».

fondi protezione civile

L’intervento prevede il ripristino e l’adeguamento delle arginature ed è volto alla

risoluzione delle criticità idrauliche nella porzione di valle del bacino Colli

Euganei.Il Consorzio Bacchiglione ha ricevuto il finanziamento di 2,5 milioni di

euro, con fondi della Protezione Civile Nazionale assegnati dalla Regione del

Veneto dopo i citati eventi meteorologici dell’autunno 2018. 

Il nodo RIALTO

«La vera forza di questo intervento è la funzione che ha per il territorio, il Consorzio

Bacchiglione svolge in questo intervento un ruolo di Protezione Civile, per risolvere

in maniera definitiva la criticità di questa zona. I lavori sullo scolo Rialto rientrano

all’interno di un progetto più ampio», afferma il presidente del Consorzio di Bonifica

Bacchiglione Paolo Ferraresso «che si pone come obiettivo la messa in sicurezza del

bacino idraulico Colli Euganei e, in particolare del comune di Montegrotto Terme».

––

Eventi

Il Museo Antoniano:
la storia e la memoria
della basilica

I TESORI DEL SANTO

Aste Giudiziarie

Padova - 3800

Villanova di Camposampiero
Ampezzon 138 mq, - 80000

Tribunale di Padova

Necrologie

Giancarlo Nardo

Padova, 03 dicembre 2019

Francesca Piatto

Padova, 03 dicembre 2019

Giampaolo Mazzari

Padova, 03 dicembre 2019

Nardo Giancarlo

Padova, 05 dicembre 2019

Centin Lydia

Padova, 4 dicembre 2019
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News e comunicati dai Parchi

Tutte le regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Mappa interattiva

Segnalazioni

News e Comunicati

Iniziative ed eventi (1062)

Itinerari (3867)

Guide e accompagnatori
(1313)

Diving center (101)

Centri visita (820)

Dove dormire (17290)

Dove mangiare (8898)

Offerte di soggiorno (13)

Proposte di viaggio (25)

Prodotti tipici (1056)

Produttori (2176)

Guide, DVD e gadget
(4385)

Educazione ambientale
(1675)

Stabilimenti balneari (127)

Parchi Avventura (19)

La forza della storia, la visione del futuro

40 anni di Parco: dal 13 al 15 dicembre visite guidate gratuite e convegno

(Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 05 Dic 19)
Pisa, 5 dicembre 2019 - Era il 13 dicembre 1979 quando la Regione Toscana istituì
l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nato grazie alle battaglie per
difendere un grande patrimonio naturalistico, ambientale e culturale. In tutto 24mila
ettari di foreste, zone umide, dune, un territorio che si estende dalla Macchia
Lucchese a l la Tenuta d i  Tombolo e che comprende i l  Lago ed i l  Padule d i
Massaciuccoli, le Tenute di San Rossore, di Migliarino e di Coltano fino all'area Marina
Protetta delle Secche della Meloria. «Rispetto a 40 anni fa molte cose sono cambiate
e oggi il Parco ha di fronte nuove sfide, dai cambiamenti climatici alla fruizione
corretta dell'ambiente e all'applicazione sistematica dei principi di piena sostenibilità
in tutte le azioni e per tutte le strutture del Parco – commenta Giovanni Maffei
Cardellini presidente dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli -  da
qui i nostri progetti che si muovono in una doppia direzione: la manutenzione del
territorio per renderlo più forte e resistente alla crisi ambientale, e le iniziative per
far crescere una comunità di cittadini consapevoli che fru isce la natura
rispettandola e contribuendo a curarla». «Per questa ricorrenza abbiamo organizzato
tre giorni di eventi: la parte centrale sarà il convegno di sabato 14 dicembre per
celebrare la storia dell'Ente e riflettere sui progetti strategici per il futuro, mentre
durante tutto il weekend sono previste visite guidate gratuite in tutte le Tenute,
un'occasione per conoscere la natura e il nostro Parco» continua il direttore Riccardo
Gaddi.

 Il depliant con il programma

Il programma - Si parte venerdì 13 dicembre con la visita di una scolaresca
all'allevamento di cavalli e dromedari e la presentazione dei progetti MayDayEarth,
un nuovo sistema di cittadinanza attiva, e San Rossore plastic free. Nel pomeriggio
doppia visita nella zona della 'Tenuta Borbone e Macchia Lucchese': alle 14
'Passeggiando tra le dune ed il mare', escursione a cura di Legambiente Versilia con
i l  b i o l ogo  mar ino  F i l i ppo  Fe r rand in i  ( i n fo  e  p reno taz i on i  3899231999 ,
centrovisite.villaborbone@gmail.com); alle 14.30 a Villa Orlando 'Il Parco ed i
pittori del Lago' a cura dell'Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della
Versilia (info e prenotazioni 3382386211, info@associazionevilleversilia.com)

Sabato 14 dicembre dalle 10 presso la Sala Gronchi a Cascine Vecchie a San
Rossore il convegno aperto a tutta la cittadinanza '1979-2019: 40 anni del Parco.
La forza della storia e la visione del futuro per affrontare le nuove sfide delle
aree protette'. Saluti ed introduzione del Presidente Giovanni Maffei Cardellini che
parlerà de 'Il Parco tra ieri, oggi e domani: nascita, conservazione, manutenzione,
coinvolgimento delle comunità'. A seguire interverranno l'assessore regionale
all'ambiente e alla difesa del suolo Federica Fratoni: 'La Toscana dei Parchi tra
bellezza, ambiente e vivibilità'; il professore Federico Niccolini del dipartimento di
Economia e Management dell'Università di Pisa: 'Nuove visioni per le aree protette
tra governance e management; esperienze e prospettive internazionali'; il direttore
del Parco Riccardo Gaddi: 'Un nuovo modo di pensare il Parco: progetti contro il
cambiamento climatico, azienda agricola, fruibilità'; l'onorevole Ermete Realacci,
Presidente della Fondazione Symbola: 'Economia green, parchi e modelli per pensare
il futuro'; il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri: 'I nuovi ruoli dei Parchi nel
quadro nazionale e internazionale'; conclusioni a cura del Presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi. Moderatore il vicepresidente dell'Ente Maurizio Bandecchi. Al
termine assaggio dei prodotti tipici del Parco.

Sempre sabato, dalle 10 alla Tenuta di Migliarino una camminata da Bocca di
Serchio lungo le dune costiere di Marina di Vecchiano, a cura del WWF Pisa (info e
prenotazioni pisa@wwf.it, 3277053078). Alle 11 e alle 14 alla Tenuta di Coltano la
Pro Loco organizza 'I profumi dell'inverno', un'attività di educazione ambientale
rivolta ai bambini e ai loro genitori (info e prenotazioni 3470626658). Alle 14 a San
Rossore 'Natura brada': visita guidata all'allevamento di cavalli e dromedari presso
'Il Boschetto' (info e prenotazioni 050.530101). Alle 14.30 visita guidata alla riserva
naturale del Palazzetto a  San  Rossore ,  a  cu ra  d i  Legambiente Pisa ( i n f o  e
prenotazioni 3204603529, legambiente@legambientepisa.it). Alle 15 presso la Sala
Belvedere del Teatro Pucciniano il convegno 'I tesori del Parco', con interventi di
Elisabetta Norci: 'Le Pinete del Parco'; Andrea Bertacchi: 'Le dune costiere'; Luca
Puglisi: 'L'avifauna del Lago di Massaciuccoli'; Iacopo Simonetta: 'Biodiversità e
clima'; Ismaele Ridolfi presidente del  Consorz io di  Boni f ica Toscana Nord:
'Presentazione dell'ampliamento dell'impianto di San Nicolò' (info e prenotazioni
0584.350567, direzione.generale@puccinifestival.it). Durante la giornata presso la
Tenuta di Tombolo si terrà un'esercitazione di Protezione Civile di livello regionale
con simulazione di incidente aereo.

Domenica 15 dicembre si parte alle 9.30 con 'I colori dell'inverno': escursione
guidata in battello sul lago di Massaciuccoli e passeggiata lungo la foce del Serchio,
a cura dell'Oasi Lipu (info e prenotazioni 0584.975567, oasi.massaciuccoli@lipu.it).
Sempre alle 9.30 passeggiata 'Alla scoperta della Macchia Lucchese'  a cura di
Legamb i en t e  Ve r s i l i a ( i n f o  e  p r e n o t a z i o n i  3 8 9 9 2 3 1 9 9 9 ,
centrovisite.villaborbone@gmail.com). Alle 10 'Un bosco pieno di diversità', visita
guidata all'Oasi WWF della Cornacchiaia,  ne l la  Tenuta d i  Tombolo ( in fo e
prenotazioni 3277053078, pisa@wwf.it). Dalle 10 alle 13 Lago di Massaciuccoli
'Plastic free': iniziative di pulizia del lago a cura della Federazione Italiana Canoa Kajak
Versilia in col laborazione con Consorzio 1 Toscana Nord ( info e prenotazioni
3385913119, info@ckv.it). Infine dalle 13.30 le corse al galoppo all'ippodromo di
San Rossore organizzate dalla società ippica Alfea, durante il pomeriggio ci saranno
animazioni per bambini, dimostrazioni di pet therapy e soccorso (ASD Il Branco) e i
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laboratori creativi 'Scrivo la letterina a Babbo Natale' e 'Battesimo della sella' (info
050.526128, 050.526129)

Area Protetta: PR Migliarino San Rossore Massaciuccoli  |  Fonte: PR Migliarino San Rossore
Massaciuccoli

© 2019 - Parks.it

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-12-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 57



Il Parco di San Rossore festeggia 40 anni con 3
giorni di eventi ed iniziative
L'Ente fu istituito il 13 dicembre del 1979. Ecco gli appuntamenti in programma per
celebrare la ricorrenza, tra convegni e visite guidate gratuite

Cronaca

Redazione
05 dicembre 2019 15:20

I più letti di oggi

Sentenza Logli, emergono le
motivazioni: "L'amante e
problemi di soldi, poi la lite"

Travolta da un'auto: donna in
ospedale

Castelfranco di Sotto,
abbandonano rifiuti ma ci sono
le telecamere: 5 persone
multate

Pontedera, aggressione di
stampo razzista a cliente
minorenne: due denunciati

I
Parco San Rossore, in
visita il Prefetto: "Più
collaborazione per la
tutela ambientale"

17 ottobre 2019

Denunciati tre bracconieri
sorpresi a cacciare nel
Parco

20 ottobre 2019

l Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli

compie 40 anni e celebra la ricorrenza con 3 giorni

di eventi, da venerdì 13 a domenica 15 dicembre. Era

infatti il 13 dicembre 1979 quando la Regione Toscana

istituì l'Ente, nato grazie alle battaglie per difendere un

grande patrimonio naturalistico, ambientale e culturale

formato da circa 24mila ettari di foreste, zone umide e

dune. "Rispetto a 40 anni fa - commenta il presidente

Giovanni Maffei Cardellini - molte cose sono cambiate e

oggi abbiamo di fronte nuove sfide: dai cambiamenti

climatici alla fruizione corretta dell'ambiente. Da qui i nostri progetti che si

muovono in una doppia direzione: la manutenzione del territorio e le iniziative

per far crescere una comunità di cittadini consapevoli che fruisce la natura

rispettandola e contribuendo a curarla".

I 40 anni del Parco saranno celebrati con una tre giorni di iniziative: "La

parte centrale - afferma il direttore del Parco, Riccardo Gaddi - sarà il

convegno di sabato 14 dicembre per celebrare la storia dell'Ente e riflettere sui

progetti strategici per il futuro, mentre durante tutto il weekend sono previste

visite guidate gratuite in tutte le Tenute: un'occasione per conoscere la

natura e il nostro Parco".

Il programma

Si parte venerdì 13 dicembre con la visita di una scolaresca all'allevamento di

cavalli e dromedari e la presentazione dei progetti MayDayEarth, un nuovo

sistema di cittadinanza attiva, e San Rossore plastic free. Nel pomeriggio

doppia visita nella zona della 'Tenuta Borbone e Macchia Lucchese': alle 14

escursione tra le dune a cura di Legambiente Versilia con il biologo marino

Filippo Ferrandini (info e prenotazioni 3899231999,

centrovisite.villaborbone@gmail.com); alle 14.30 a Villa Orlando 'Il Parco ed i

pittori del Lago' a cura dell’Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore
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Storiche della Versilia (info e prenotazioni 3382386211,

info@associazionevilleversilia.com)

Sabato 14 dicembre dalle 10 presso la Sala Gronchi a Cascine Vecchie a San

Rossore il convegno aperto a tutta la cittadinanza '1979-2019: 40 anni del

Parco. La forza della storia e la visione del futuro per affrontare le nuove sfide

delle aree protette'. Saluti ed introduzione del Presidente Giovanni Maffei

Cardellini che parlerà de 'Il Parco tra ieri, oggi e domani: nascita,

conservazione, manutenzione, coinvolgimento delle comunità'. A seguire

interverranno l'assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo Federica

Fratoni: 'La Toscana dei Parchi tra bellezza, ambiente e vivibilità'; il professore

Federico Niccolini del dipartimento di Economia e Management dell'Università

di Pisa: 'Nuove visioni per le aree protette tra governance e management;

esperienze e prospettive internazionali'; il direttore del Parco Riccardo Gaddi:

'Un nuovo modo di pensare il Parco: progetti contro il cambiamento climatico,

azienda agricola, fruibilità'; l'onorevole Ermete Realacci, Presidente della

Fondazione Symbola: 'Economia green, parchi e modelli per pensare il futuro';

il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri: 'I nuovi ruoli dei Parchi nel

quadro nazionale e internazionale'; conclusioni a cura del Presidente della

Regione Toscana Enrico Rossi. Moderatore il vicepresidente dell'Ente Maurizio

Bandecchi. Al termine assaggio dei prodotti tipici del Parco.

Sempre sabato, dalle 10 alla Tenuta di Migliarino una camminata da Bocca di

Serchio lungo le dune costiere di Marina di Vecchiano, a cura del Wwf Pisa

(info e prenotazioni pisa@wwf.it, 3277053078). Alle 11 e alle 14 alla Tenuta di

Coltano la Pro Loco organizza 'I profumi dell'inverno', un'attività di educazione

ambientale rivolta ai bambini e ai loro genitori (info e prenotazioni

3470626658). Alle 14 a San Rossore 'Natura brada': visita guidata all'allevamento

di cavalli e dromedari presso 'Il Boschetto' (info e prenotazioni 050.530101).

Alle 14.30 visita guidata alla riserva naturale del Palazzetto a San Rossore, a

cura di Legambiente Pisa (info e prenotazioni 3204603529,

legambiente@legambientepisa.it). Alle 15 presso la Sala Belvedere del Teatro

Pucciniano il convegno 'I tesori del Parco', con interventi di Elisabetta Norci:

'Le Pinete del Parco'; Andrea Bertacchi: 'Le dune costiere'; Luca Puglisi:

'L’avifauna del Lago di Massaciuccoli'; Iacopo Simonetta: 'Biodiversità e clima';

Ismaele Ridolfi presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord:

'Presentazione dell’ampliamento dell’impianto di San Nicolò' (info e

prenotazioni 0584.350567, direzione.generale@puccinifestival.it). Durante la

giornata presso la Tenuta di Tombolo si terrà un'esercitazione di Protezione

Civile di livello regionale con simulazione di incidente aereo.

Domenica 15 dicembre si parte alle 9.30 con 'I colori dell'inverno': escursione

guidata in battello sul lago di Massaciuccoli e passeggiata lungo la foce del

Serchio, a cura dell'Oasi Lipu (info e prenotazioni 0584.975567,

oasi.massaciuccoli@lipu.it). Sempre alle 9.30 passeggiata 'Alla scoperta della

Macchia Lucchese' a cura di Legambiente Versilia (info e prenotazioni

3899231999, centrovisite.villaborbone@gmail.com). Alle 10 'Un bosco pieno di
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diversità', visita guidata all'Oasi WWF della Cornacchiaia, nella Tenuta di

Tombolo (info e prenotazioni 3277053078, pisa@wwf.it). Dalle 10 alle 13 Lago

di Massaciuccoli 'Plastic free': iniziative di pulizia del lago a cura della

Federazione Italiana Canoa Kajak Versilia in collaborazione con Consorzio 1

Toscana Nord (info e prenotazioni 3385913119, info@ckv.it). Infine dalle 13.30 le

corse al galoppo all'ippodromo di San Rossore organizzate dalla società ippica

Alfea, durante il pomeriggio ci saranno animazioni per bambini, dimostrazioni

di pet therapy e soccorso (ASD Il Branco) e i laboratori creativi 'Scrivo la

letterina a Babbo Natale' e 'Battesimo della sella' (info 050.526128, 050.526129)

Argomenti: parco San Rossore
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Narrativa e ambiente al "SAN BENEDETTO" di
Borgo Piave per i 100 anni di Gianni Rodari
Nell'incontro con la scrittrice Barbara Mirarchi rimarcati i valori della fiaba e
della tutela dell'ambiente.

Latina: BORGO PIAVE
- Parole e musica nel
s e g n o  d i  G i a n n i
Rodari,  nel quadro
d e l  P r o g e t t o
b i b l i o t e c a  c he  ha
impegnato gli alunni
de l l e  c l ass i  p r ime
de l l ' I s t i t u t o  "San
Benedetto" di Borgo
P i a v e .  I  d i s c e n t i
hanno incontrato la
sc r i t t r i ce  Barbara
Mirarchi, autrice del
libro "Fata Bonifica",
edito da Il Sandalo
con i l lustrazioni di

Francesca Cocco. La manifestazione, introdotta dalla prof.ssa
Lodovica De Cinti, si è articolata attraverso la lettura di alcuni brani
del l ibro da parte degli studenti dell 'Istituto, con i l commento
dell'autrice e il sottofondo musicale del prof. Vincenzo Bianchi al
pianoforte. "E' stata l'occasione -si legge in una nota diramata dal
prof .  Giovanni  Stravato,  responsabi le  per la  Comunicaz ione
dell ' istituto, per approfondire i l tema della fiaba quale genere
letterario attraverso la sensibilità dell'autrice che ha raccontato come
è nata "Fata Bonifica": improvvisata per intrattenere la figlia mentre
era in attesa di una visita medica. Una fiaba ambientalista che vuole
educare bambini e adulti al rispetto della natura e alla fruizione
responsabile delle sue risorse. Messaggio più che mai attuale in tempi
di autentica emergenza ambientale. Perché, come scriveva Rodari: "La
fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per
entrare nella realtà per strade nuove". Dipendente del Consorzio di
bonifica, Mirarchi ha ben presenti gli equilibri idrogeologici dell'Agro
Pontino, salvaguardati dai canali e dalle idrovore dell'ente. E proprio
sull'importanza delle opere di bonifica si è soffermata l'autrice nella
seconda parte della manifestazione alla scuola di Borgo Piave".

postato da: Flaminio  

Golfo di Gaeta: La Formia Rifiuti zero può diventare un
giorno una municipalizzata che gestisca il ciclo dei rifiuti
sull'intero territorio del sud-pontino? 

05 dicembre 2019 di TF Press

Formia: Incontro sull'epistolario di Franz Kafka a Milena
Jesenská "Il sogno è l'ultima notizia che possiedo di te..."
Lettere di Franz Kafka a Milena Jesenská. 

04 dicembre 2019 di cronache_pontine

Itri: Ad Itri il prossimo 5 Gennaio Terza Edizione per Notte di
Luci al Centro Storico. 
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"CHANGECLIMATECHANGE" 

28 novembre 2019 di philleas
Fondi: "Siria, dall'emergenza alla rinascita" Convegno di
solidarietà 

28 novembre 2019 di marcellino
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La bonifica dei territori per
difendersi dal maltempo

 LA REDAZIONE

Allagamenti zona vesuviana‐sarnese, la Regione
programma e finanzia interventi di messa in sicurezza
delle aree interessate con investimenti di oltre 4 milioni
di euro.
 

Le piogge torrenziali che hanno flagellato anche la Campania per quasi tutto il mese di novembre,

hanno fatto emergere diverse criticità in particolare nelle aree vesuviane.  A seguito delle riunioni

operative della scorsa settimana per risolvere la problematica degli allagamenti della zona

vesuviana sarnese e dopo i primi interventi urgenti di pulizia con le società Sma E Cas impegnate

sul territorio da giorni, la Giunta ha programmato € 4.149.194,66 a valere sulle risorse del Por

Campania Fesr per la realizzazione di tre interventi esecutivi, proposti dai Consorzi di Bonifica, di

seguito elencati:

tuttosanità
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Tweet WhatsApp

“Ripristino della funzionalità idraulica dell’alto corso del Rio Sguazzatorio”, zona di San

Marzano sul Sarno per un importo complessivo pari ad € 1.247.152,52;

“Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località

Campomanfoli del comune di Castel San Giorgio (Sa)”, per un importo complessivo pari ad

€ 1.203.243,00;

“Bonifica idraulica della piana di Lavorate nel Comune di Sarno (Sa)”, per un importo

complessivo pari a € 1.698.799,14.

Nei prossimi giorni partirà il cantiere per la bonifica del canale Bottaro nel centro di Scafati.
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Dissestro idrogeologico, il Consorzio di
Bonifica delle Marche interviene a Sassofeltrio
Tre interventi per evitare straripamenti con la stagione delle piogge

I l  Consorzio d i  Boni f ica del le Marche

interviene contro il dissesto idrogeologico a

Sassofeltrio.

Il Consorzio di Bonifica delle Marche è

intervenuto nelle ultime ore per ripristinare

diverse situazioni critiche nel Comune di

Sassofeltrio, onde evitare che in questa

stagione delle piogge possano verificarsi

straripamenti o disagi alla popolazione.

Il primo intervento è stato realizzato in

località C. Salcetti, lungo un tratto di oltre 190 metri.

“Siamo intervenuti per liberare l’alveo di un affluente del Marecchia _ Conca – spiega l’agronoma

del Consorzio Tamara Angelini – che risultava completamente ostruito da ramaglie e alberi

secchi, ma anche da materiali terrosi che si erano depositati lungo il corso d’acqua. Il primo tratto

del fosso era occupato anche da pietrisco e terra provenienti da una frana che si era verificata in

un terreno limitrofo a monte. In tutti i 200 metri interessati dai lavori abbiamo liberato l’alveo da

un’eccessiva vegetazione ripariale (rovi e alberature non protette) che erano di ostacolo al

deflusso”.

Il secondo intervento, sempre nel Comune di Sassofeltrio, è stato fatto in località Ca’ Il Fosco,

questa volta in un affluente del Marecchia _ Conca individuato nelle mappe con il numero 189.

L’intervento, che ha coinvolto un tratto di 130 metri circa, ha visto il ripristino della sezione

idraulica ostruita da un’eccessiva vegetazione ripariale che ne ostacolava il deflusso.

“Anche in questo caso abbiamo rimosso del materiale litoide che restringeva la sezione di

deflusso – chiarisce Tamara Angelini – ma anche rovi presenti o caduti in alveo e lungo gli

argini”.

L’ultimo intervento è stato fatto dal Consorzio in località C. Crudi, sempre lungo un affluente

del Marecchia _ Conca individuato con il numero 184, lungo un tratto che attraversa la strada

Provinciale Conca.

“I lavori hanno interessato il corso a monte della Provinciale per circa 135 metri – spiega

l’agronoma del Consorzio – e a valle per 70 metri. Anche in questo caso abbiamo rimosso

materiale che ostacolava il regolare deflusso”.

 211 Letture  0 commenti Cronaca
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consorzio di bonifica fiume maltempo piogge
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