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Ad annunciarlo, l'assessore regionale all'ambiente Scoccimarro

Via a un percorso per sistemazione lago Barcis

Risolvere le criticità lega-
te al progressivo inter-
rimento del lago di Bar-

cis non attraverso provvedi-
menti tampone, ma avviando
un percorso di progettazione
partecipata e condivisa con i
Comuni della Valtellina, per
individuare soluzioni di me-
dio lungo termine risolutive
delle problematiche esistenti
che mettano in sicurezza le
comunità, la rete viaria e le

attività industriali e turistico-
commerciali legate al bacino.
È l'obiettivo di una delibera
approvata dalla Giunta regio-
nale su proposta dell'asses-
sore alla Difesa dell'ambien-
te, Fabio Scoccimarro, con la
quale, in linea con il lavoro
svolto dal gruppo interdire-
zionale Lago di Barcis istitui-
to nel 2018, prende il via la fa-
se progettuale propedeutica
all'avvio delle opere da rea-

lizzare.
Tre le fasi attraverso le quali
andremo a operare - ha spie-
gato l'assessore Scoccimarro
-, con l'intento di rendere val-
le e territorio sicuri e vivibili.
Inizieremo con un primo lot-
to, il cui cantiere è già stato
attivato, per giungere entro
dieci mesi allo sghiaiamento
del lago con l'asportazione di
circa 160 mila metri cubi di
materiale alluvionale".

"La seconda fase - ha prose-
guito l'assessore -, è dedicata
alla sistemazione della Val Ci-
moliana, e in particolare del-
la zona industriale di Pinedo
attraverso l'utilizzo della
ghiaia estratta dal lago (circa
600 mila metri cubi). Nella
terza e ultima fase si lavorerà
per giungere allo sghiaia-
mento definitivo del bacino
anche attraverso la realizza-
zione di infrastrutture speci-

fiche che, così come Indicato
dal gruppo di lavoro, saranno
valutate non solo in termini
economici, ma anche am-
bientali, stimando la relativa
produzione di CO2".
Dal lavoro compiuto è emer-
sa la necessità di procedere a
un asporto annuale di alme-
no 250 mila metri cubi di
ghiaia nel punto di inizio del
lago, cui si sommano gli altri
8 milioni già presenti nell'in-
vaso.
Le soluzioni delineate sono
state condivise con i Comuni
della Val Cellina e con il Con-
sorzio di bonifica Cellina Me-
duna.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 2



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2020
29GAllETTA DI MANTOVA

BOZZOLO

Due ponti ancora chiusi
con danni all'agricoltura
Un appello al Pirellone
BOZZOLO. Il problema dei
ponti lungo l'Oglio approda
in Regione. Dopo un incon-
tro che già si era svolto al Pi-
rellone, il presidente del
parco Oglio Sud, Alessan-
dro Bignotti, il sindaco di
Bozzolo, Giuseppe Tor-
chio, e di Calvatone, Vale-
ria Patelli, hanno scritto al-
la Regione segnalando la
precarietà dei ponti Locaro-
lo, dove il Delmona Taglia-

ta si getta a Bozzolo nell'O-
glio, e del ponte Sant'An-
drea (detto comunemente
Romano) sullo stesso af-
fluente ma a Calvatone, in-
sieme alla situazione che si
è venuta a creare.
Sui due ponti è vietato il

traffico veicolare, ma gli
agricoltori premono per la
riapertura.
Le piogge intense d'au-

tunno, culminate nei primi

giorni d'inverno alla vigilia
di Natale con lo straripa-
mento del Dugale, l'occupa-
zione di campi di una straor-
dinaria massa d'acqua, l'e-
rosione delle difese sponda-
li fino ad intaccare ulterior-
mente la precaria stabilità
dei manufatti, hanno crea-
to ingenti danni.
Le schede "Rasda" con

cui vengono segnalati in Re-
gione i danni da eventi
straordinari, hanno dato
una prima valutazione che
fissa l'importo dei danni a
150mila euro. La Regione
ha disposto per il 31 genna-
io un sopralluogo per una
verifica e una stima appro-
fondita della situazione.

I Comuni in particolare
sono alla ricerca di fondi
per porre mano alla preca-

rietà dei manufatti. Basti
pensare al disagio degli
agricoltori bozzolesi che
per accedere ai fondi al di là
del Locarolo devono percor-
rere circa otto chilometri in
più per girare sull'altro argi-
ne di Calvatone. Qui il sin-
daco Valeria Patelli prote-
sta perché, col divieto del
traffico veicolare sul ponte
Romano, non si può accede-
re con mezzi nella zona per
altro famosa per il sito ar-
cheologico di Bedriacum.
Tutti gli enti coinvolti nel-

la situazione, dal Gal aglio
Po ai consorzi di Bonifica,
chiedono alla Regione di in-
dicare con certezza un refe-
rente al quale potersi rivol-
gere. —

Attilio Ped retti
, RPROCACWIEHIGERVATA

Villaggio del ragazzo
pronto a rinascere
[suoi spazi destinati
a ospitare una scuola

1711.411.1klered
NeokLenoll clima
luirEznfliá
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QUISTELLO

Catturate 245 nutrie
«Gioco di squadra
anche per i piccioni»
QUISTELLO. Ieri mattina a Qui-
stello è stato fatto il punto
sull'emergenza nutrie con i
rappresentanti di agricoltori
ed i cacciatori volontari. Nel
corso del 2019 a Quistello so-
no state catturate 245 nutrie,
tutte con gabbie trappola. Per
il 2020 gli operatori estende-
ranno il loro raggio d'azione
anche a San Giacomo delle Se-
gnate, in piena collaborazione
con addetti e agricoltori già
operativi in quel paese. Le se-
gnalazioni sulla presenza del-
le nutrie vengono raccolte alla

sede Coldiretti di Quistello.
Quello delle nutrie è un pro-

blema molto sentito nel Basso
mantovano: i roditori sono pre-
senti in gran numero e prolife-
rano velocemente. Scavano
all'interno degli argini di cana-
li e fiumi, rendendoli più fragi-
li e permeabili all'acqua. Esiste
inoltre un problema per l'agri-
coltura e precisamente per le
coltivazioni: le nutrie mangia-
no e distruggono alcuni tipi di
colture. Da anni i Comuni met-
tono in campo piani d'azione
per il contenimento, con ope-

Continua la caccia alle nutrie anche nel Basso Mantovano

ratori specializzati che vengo-
no formati e regolarmente abi-
litati a cacciarle.
Le operazioni sono coordi-

nate da Coldiretti e ad operare
direttamente sul territorio so-
no i volontari di Federcaccia se-
zione di Quistello, guidati dal
presidente Giovanni Corsini.
Collaborano poi la Provincia

ed il Consorzio di bonifica Ter-
re dei Gonzaga. L'amministra-
zione comunale interviene
con un contributo di sei euro a
nutria. «Un bel lavoro di squa-
dra, che speriamo sia replicato
anche per i piccioni» dice il sin-
daco Luca Malavasi.

G.P.
pRIPRODUZIONERUERVATA
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VETTO, ANDREA COSTA

«Diga, sarà lo studio a indicare
quale capienza deve avere»
«La Regione nel 2018, firmando
un protocollo con tutti i soggetti
interessati, ha finanziato lo
studio che dirà il numero esatto
di milioni di metri cubi d'acqua»

VETTO. «Alla fine la verità viene
a galla, e io sono felice», affer-
ma Andrea Costa, segretario
provinciale Pd e candidato al-
le regionali, replicando sulla
diga di Vetto a Lino Franzini,
candidato della lista Borgonzo-
ni, e Umberto Beltrami, ex as-
sessore a Bibbiano ed ex consi-
gliere provinciale Pd.

«Cito testualmente dall'in-
tervento di Franzini e Beltra-
mi: "Il tavolo tecnico Enza, isti-
tuito dalla Regione, di cui face-
vano parte sindaci, agricolto-
ri, industriali, Iren e bonifiche
ha verificato le necessità idri-
che per i loro fabbisogni". Lo
hanno dovuto ammettere, alla
fine, che la Regione guidata
dal Pd, che le amministrazioni
comunali guidate dal Pd han-
no costruito un percorso serio
e fatto di atti amministrativi —
che valgono più degli slogan
urlati in campagna elettorale —
per arrivare alla costruzione
dell'invaso. E da quel tavolo —
prosegue Costa — ci si è alzati
con la Regione che nel 2018,
firmando un protocollo con
tutti i soggetti interessati, com-
preso il presidente dei Consor-
zi irrigui privati Matteo Catel-
lani, ha finanziato lo studio
che ci fornirà il numero esatto
di milioni di metri cubi d'ac-

La stretta di Vetto, dove dovrebbe sorgere la diga sull'Enza

qua da contenere nell'invaso.
Un dato, lo capisce chiunque,
necessario a predisporre la pro-
gettazione e avviare la costru-
zione. Chiarisco un'altra cosa:
l'opera di Vetto non è in con-
trapposizione agli interventi
sui cosiddetti invasi minori, co-
sì come questi ultimi non sono
alternativi. Ma siccome la no-
stra Regione è attenta alla qua-
lità dell'acqua, e sa che l'inva-
so a Vetto arriverà tra diversi
anni— sempre che non ci scippi-
no i soldi che grazie a Grazia-
no Delrio quando era ministro
delle Infrastrutture sono stati
accantonati per finanziare le
infrastrutture idriche — nel frat-

tempo ha finanziato sul reggia-
no interventi per 22 milioni di
euro per una manutenzione
straordinaria degli invasi mi-
nori in accordo con i consorzi
di bonifica. La legge quadro ti
obbliga a fare questi interventi
se vuoi poi fare un invaso mag-
giore. E quindi anche questi
22 milioni che la Regione sta
spendendo sono una ulteriore
prova, oltre al tavolo tecnico
Enza, oltre allo studio finanzia-
to da Bologna, che su Vetto ab-
biamo le idee chiare e avviato
il percorso amministrativo.
Tutto il resto — conclude An-
drea Costa — è chiacchiera». 

ofigenosgiwko

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-01-2020
1+18/9ilFaiuci

Territorio

LAGO SICURO
IN 3 MOSSE
Commissione
di esperti indica
come intervenire
sull'invaso di Barcis

o
la Allo studio anche una nuova galleria con nastro

trasportatore attraverso la quale eliminare la ghiaia

200mila metri cubi: è quanto porta il Cellina
ogni anno dentro l'invaso con le erosioni

Barcis, tre mosse per
FRIULI OCCIDENTALE. Un gruppo di lavoro della Regione ha
elaborato un documento che spiega come si deve agire sul breve,
medio e lungo periodo per svuotare dalla ghiaia lo specchio d'acqua

Hubert Londero

M
ettere in sicurezza il
lago di Barcis in tre
mosse. 'fante sono
le azioni previste

dal gruppo di lavoro costitui-
to dalla Regione a fine 2018 per
risolvere i problemi dello spec-
chio d'acqua. Se nel 1954, quan-
do fu realizzata, la diga poteva
contenere 25 milioni di metri
cubi d'acqua, oggi la capacità si
è ridotta del 40%, arrivando ad
appena 14 milioni. Colpa del
materiale trasportato a valle nel
corso degli anni. Senza contare
che i 200mila metri cubi che arri-
vano ogni anno hanno innalzato
il piano delle ghiaie nel tratto del
torrente a monte dell'invaso.

L'invaso ha perso il 40%
della capacità pari
a 11 milioni di metri cubi

Nei giorni scorsi, il gruppo di
lavoro ha licenziato un documen-
to, approvato dalla Giunta regio-
nale, nel quale si propongono tre
azioni. Il primo passo, a breve pe-
riodo, dovrebbe essere compiuto
entro 24 mesi dalla costituzione
del gruppo di lavoro, vale a dire
entro ottobre, e prevede il ripri-
stino dell'erosione a monte e a
valle del ponte in corrispondenza
del bivio verso Claut e Cimotais
con materiale proveniente dal
lago (10 mesi di lavori, consegna-
ti a settembre 2019), il ripristino
dell'erosione sulla sponda sinistra
del Cellina ad Arcola (8-12 mesi
di lavori, consegnati a settembre
2019) e uno sghiaiamento urgen-
te di 160mila metri cubi (10 mesi

di lavori, per 1,1 milioni di euro,
consegnati in autunno).
Nei prossimi due anni partendo

da ottobre 2020, secondo passo,
ci sarà poi la necessità di effettuare
il ripristino del tratto del torrente
Cimoliana tra il ponte in corri-
spondenza di Cimolais e la con-
fluenza con il Cellina. Per questa
operazione, è stato commissio-
nato un progetto preliminare che
prevede la necessità di acquisire
materiale dallo sghiaiamento del
Cellina (450-500mila metri cubi)
per riempire le aree erose, livella-
re i piani golenali e rinforzare gli
argini. L'appalto dovrebbe essere
assegnato entro l'anno. Nei pros-
simi mesi si prevede di far partire
i lavori per completare l'adegua-
mento della viabilità in destra
lago e realizzare il nuovo attraver-
samento a Ponte Antoi, necessari
a Cellina Energy per realizzare il

nuovo scarico di fondo.
Veniamo, infine, al terzo pas-

so, ovvero al lungo periodo. Per i
prossimi 10-15 anni, si dovranno
definire le modalità di sghiaia-
mento a regime di circa 200mila
metri cubi all'anno di ghiaia in te-
sta al lago e un programma di dra-
gaggio e asporto di 11 milioni di

Una veduta del lago
di Barcis. A destra,
in alto, un mezzo
pesante attraversa
l'abitato di Barcis.
Sotto, un escavatore
in azione lungo le
sponde del Cellina

GIORNO A ll,{dENIOPll U

PER NON rn~7~c4ae'

n'opera di Sgubin
ara un dipinto di Ottavio Sgubin,
il pittore degli ultimi originario di

Fiumicello e pordenonese di ado-
zione, a campeggiare sul manifesto
dell'Anpi mandamentale di Sacile
stampato per il 27 gennaio, ovvero
per il Giorno della Memoria. "L'ar-
te - spiega Sgubin - ha il compito di
tenere viva la memoria delle vittime
dell'Olocausto, soprattutto nelle nuo-
ve generazioni, per far sì che atrocità
di questo genere non accadano più,
in special modo in tempi come questi
nei quali i nazismi e i fascismi sembra-
no in alcuni casi riemergere".
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salvare il lago

metri cubi accumulatisi nel lago.
Il problema maggiore riguarda il
trasporto del materiale, nonostan-
te la nuova viabilità destra lago e
l'attraversamento a Ponte Antoi.

Nodo viabilità: quattro
ipotesi per portare via
il materiale dragato

Quattro le ipotesi in campo per
lo sghiaiamento sistematico del
serbatoio di Barcis alla confluenza
con il torrente Pentina., tutte mol-
to costose (una o più decine di mi-
lioni di euro): primo, trasportare
il materiale su gomma accedendo
al Cellina su viabilità ordinaria o
dedicata; secondo, trasportare la
ghiaia con una condotta per gravi-
tà e stazioni di rilancio passando
a lato della viabilità ordinaria fino
a Ravedis e usando poi la galleria
di derivazione della centrale di
Malnisio, raggiungendo la stazio-
ne ferroviaria di Montereale e la
viabilità ordinaria: terzo, traspor-
tare il materiale su gomma fino a
Ravedis anche su nuova viabilità,

per poi mandarla a valle su na-
stro o teleferica; quarto, portare la
ghiaia alla stazione ferroviaria di
Montereale Valtellina attraverso
una nuova galleria dotata di nastri
trasportatori o con una teleferi-
ca. Per individuare la soluzione,
il Consorzio di Bonifica Cellina
e Meduna, ha affidato con fondi
regionali uno studio sulla reale
fattibilità delle proposte.

Il trasporto del materiale, spiega
il gruppo di lavoro, è già un pro-
blema oggi per il passaggio dei ca-
mion non solo a Barcis, ma anche
a Monterale Valtellina (via Verdi) a
causa delle strade strette. Per que-
sto non bastati la realizzazione del
nuovo ponte sul Varma (la ghiaia
ha già coperto quello vecchio) e la
costruzione, già partita, del ponte
sulla destra del lago di Barcis. Per
risolvere il problema a Monterea-
le Valcellna, si pensa di utilizzare
il ponte di Ravedis (Fvg Strade ha
chiesto una verifica sul manufatto
risalente a un secolo fa) per poi
lambire il territorio di Maniago e
raggingere la viabilità ordinaria.
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Smaltimento
di fanghi, trovata
la "pace fiscale"
>Tra Comune e hotel
sul pagamento dei
canoni pregressi

MONTEGROTTO
Ufficialmente siglata la pa-

ce fiscale fra l'amministrazio-
ne comunale e la maggioran-
za degli hotel di Montegrotto
sul pagamento dei canoni pre-
gressi per lo smaltimento del-
le acque reflue dei trattamen-
ti termali. Nell'anno in corso,
per le attività che hanno fir-
mato l'atto transattivo, il co-
sto del servizio di fognatura
sarà pari a zero per chi scari-
ca nella rete consortile. Gli ho-
tel che usano quella comuna-
le pagheranno una tariffa che
copre la manutenzione e ge-
stione dell'impianto, calcola-
te in 0,01 euro per ogni metro
cubo di acqua prelevata. A fi-
ne anno, la spesa verrà sotto-
posta a conguaglio. Per colo-
ro che non hanno aderito (ot-
to hotel su ventidue), la tariffa
sarà invece di 0,035 euro al
metro cubo per la fognatura
comunale e di 0,020 per gli
scoli consortili. Per il pregres-
so, chi ha firmato l'intesa avrà
per gli anni dal 2012 a12016 un
abbattimento dei 20% sulla ta-
riffa di 0,07 euro al metro cu-
bo; per gli anni 2017, 2018 e
2019 ci sarà una riduzione del
20% sulla tariffa di 0,035 al
metro cubo per la rete cittadi-
na, e di 0,020 euro al metro
cubo per quella del Consorzio
di bonifica. Il pagamento inol-
tre potrà essere rateizzato in
un quinquennio per quanto
dovuto dal 2012 al 2016, fino a
un massimo di 12 rate mensili
per le somme degli anni 2017,
2018 e 2019. Dalla chiusura
della vertenza, il Comune con-
ta alla fine di incassare un mi-
lione e 400mila euro. «In que-
sto accordo - spiega il sindaco
Riccardo Mortandello - è pre-
sente anche un altro dato im-
portante per il futuro della no-
stra città. L'intesa prevede di

far conferire le acque reflue,
pulite dai residui di fango, nei
punti di raccolta individuati
nel progetto di teleriscalda-
mento degli edifici pubblici e
privati con l'energia termale
che abbiamo messo a punto
con 1"Università di Padova e
con il Bacino idrominerario
omogeneo dei Colli euganei Si
tratta di un'iniziativa che va
nella direzione del rispetto
dell'ambiente e di una città
completamente green». «Con
questa firma - interviene l'as-
sessore Sponton - liberiamo
dal "Fondo crediti di dubbia
esigibilità" soldi dei nostri cit-
tadini che siamo stati costret-
ti ad accantonare per anni.
Siamo soddisfatti della ripre-
sa del dialogo con una catego-
ria economica che da sempre
è punto di riferimento per il
nostro territorio». Tende
quindi la mano agli imprendi-
tori, con i quali l'amministra-
zione attuale ha sempre avuto
rapporti assai spinosi: «Per-
ché non decidere tutti insie-
me quale opera realizzare
con il milione e 400mila eu-
ro? Si potrebbe pensare ad un
investimento urbanistico im-
portante come il prolunga-
mento del boulevard sino alla
stazione ferroviaria o alla si-
stemazione di Piazza Merca-
to».

Eugenio Garzotto

ALBERGATORI Un momento
dell'incontro di ieri

Milano
13,7.7:111.

11 bambino
-c'edc i ladri
nel giardino
e dà l'allarme
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Solventi o olio in acqua,
allarme nel canale Ceresina
>Accertamenti
per capire cosa sia
stato versato

SAN PIETRO IN GU
Si dovranno attendere i risul-

tati dei tecnici dell'Agenzia re-
gionale per la protezione am-
bientale del Veneto, per capire
la natura di quanto versato do-
menica scorsa nella canaletta
Ceresina, che in direzione
nord-sud attraversa il centro
cittadino di San Pietro in Gu.
L'allarme è scattato domenica
mattina. Un residente si è ac-
corto che sull'acqua c'erano
delle macchie in sospensione.
Potrebbero essere dei solventi
oppure dell'olio. Sul posto sono
intervenuti gli operatori del
Consorzio di bonifica Brenta e
poi due operai del Comune, ol-
tre al sindaco Paolo Polati. So-
no state posizionate delle speci-
fiche barriere assorbenti per
evitare il propagarsi a valle del
materiale. E' quindi stata aller-
tata l'Arpav intervenuta per
prelevare campioni di liquido.
«Il materiale era in superficie,
non si è trattato di una macchia
unica- spiega il primo cittadino
- ma come se qualcuno avesse
via via versato nella roggia il
prodotto. Prodotto che al mo-
mento non sappiamo cosa sia.
Attendiamo quindi il risultato
delle analisi che ci permette-
ranno di indirizzare al meglio
le ricerche per individuare l'au-
tore dello sversamento». Pur-
troppo ci si trova di fronte anco-
ra una volta ad un comporta-
mento incivile le cui ricadute

vanno a danno dell'ambiente e
dei cittadini tutti. Le spese per
l'intervento speciale ricadono
infatti sulla collettività, come
pure, se necessarie, quelle per
la più ampia bonifica. Sempre
che non si individui con certez-
za l'autore del misfatto. Il tratto
di canaletta Ceresina interessa-
to dall'intervento è quello che si
trova nella zona posteriore del-
la palestra comunale. San Pie-
tro in Gu è un territorio ancora
molto ricco di campagna. Nu-
merose le aziende agricole con
allevamenti di animali, soprat-
tutto vacche da latte. Una zona
chiamata anche delle praterie,
perchè essendo ricca d'acqua,
produce un foraggio di prima
qualità. Da questo il latte con il
quale si preparano formaggi di
prima qualità. Un'area quindi
ancor più sensibile ad alterazio-
ni. Fortunatamente il prodotto
in sospensione non è in quanti-
tà elevata, ma questo è relativo
perchè bastano anche pochi li-
tri di sostanze che abbiano una
elevata tossicità, per mettere a
repentaglio un habitat natura-
le. E quello che caratterizza San
Pietro in Gu è particolarmente
legato all'acqua che in alcuni
punti è addirittura risorgiva.
Non a caso nella cittadina c'è il
Museo delle Risorgive ed un
particolare percorso naturali-
stico per la visita ai punti più
particolari. L'Amministrazio-
ne cittadina richiama al rispet-
to del territorio, bene inestima-
bile, di e per tutti, ed invita a se-
gnalare immediatamente com-
portamenti che rischiano di
metterlo a repentaglio. Non è
da escludere inoltre una denun-
cia alle autorità, per ora contro
ignoti.

M.C.

CANALETTA Una sostanza è stata gettata nella Ceresina.
Accertamenti per capire di che natura sia

Cittadella
ininn0s:m1plern

•

Dal pane ai buoni spesa,
sostegno a 1.320 persone mia
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COVO - AL VIA I LAVORI GRAZIE AL CONSORZIO DI BONIFICA

Ripulito da tonnellate
di rifiuti l'alveo
dell'antico confine

COVO (rcv) Ripulito dal Consorzio il
Fosso Bergamasco tra Covo e Ro-
mano, nel tratto in cui abbandono e
vandalismo avevano trasformato lo
storico canale in una discarica a
cielo aperto.
Sono stati lavori particolarmen-

te attesi dalle Amministrazioni
quelli svolti dal Consorzio di Bo-
nifica nel mese di dicembre. I la-
vori di pulizia e spurgo sono stati
eseguiti dal Consorzio di Bonifica
della Media pianura bergamasca e
interessano tutta la rete irrigua e di
colo consortile, sia il reticolo idrico
principale e minore, ai sensi delle
convenzioni sottoscritte tra il Con-
sorzio e altri enti territoriali.

Gli interventi che vengono presi
in considerazione derivano da
un'analisi eseguita impianto per

impianto sulla base delle effettive
conoscenze e necessità che nel
corso della gestione dell'intera rete
di bonifica emergono. E proprio in
merito a questo impegno, il Con-
sorzio ha ripulito il Fosso Ber-
gamasco, un canale molto impor-
tante per quanto riguarda l'allon-
tanamento delle acque meteori-
che in esubero al fine di evitare
allagamenti. «Questa pulizia era
particolarmente attesa - ha detto il
presidente Franco Gatti - perché
l'inciviltà delle persone ha con-
tribuito a renderlo una discarica a
cielo aperto, buttandoci di tutto. Si
tratta quindi di un intervento do-
veroso che soprattutto l'Ammini-
strazione di Covo ci aveva sol-
lecitato».
Nel corso del mese di dicembre

sono stati eseguiti interventi del
resto anche diversi altri tratti del
Fosso Bergamasco, nel territorio
del Comune di Romano di Lom-
bardia e Covo. La pulizia si è con-
centrata in particolare lungo la
sp498 e località cascina Trobbiate
che sono risultati i tratti peggiori,
utilizzati come discarica, al fine di
bonificare e rimuovere i rifiuti ab-
bandonati, alberi divelti, ramaglie
e rovi presenti in alveo, che osta-
colavano il regolare deflusso delle
acque meteoriche, causando
esondazioni ed allagamenti alle
aree limitrofe. Ma non solo: la va-
lorizzazione del fosso preserva an-
che un importante «monumento»
naturale: il canale è stato infatti per
anni il confine di Stato tra la Re-
pubblica di Venezia a est e il Du-
cato di Milano a ovest.
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Alcuni momen-
ti della polizia
del Fosso ber-
gamasco, nel

tratto tra Covo
e Romano, ese-

guiti dal Con-
sorzio di boni-

fica

Ripulito da tonnellate
di nfiuzi l'alveo
dairantico confine.

MWER
Fidanzati si ribaltano col trattore
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San Donato in Collina
Tanti weekend di festa
con le frittelle

Una lunga maratona all'in-
segna della Sagra delle frit-
telle, è ciò che ci aspetta da
questo e nei prossi:iniwee-
kend fino al 19 marzo nel-
la frazione compresa fra i
comuni fiorentini di Ba-
gno a Ripoli e Rignano
sull'Arno. Quella dei picco-
li bocconi fritti, tipici del
Carnevale o di San Giusep-
pe, a base di riso, latte,
scorza di arance, zucchero
e (a piacere) uvettaèlapri-
ma festa di paese che apre
l'anno delle sagre toscane
da oltre un trentennio.
Una delizia adatta anche
ai celiaci, che consigliamo
di abbinare ad un buon ca-
lice di vinsanto. Sede della
kermesse, la Mutuo Soc-
corso di San Donato dove
dalle 9 del sabato e dalle
8.30 della domenica le cu-
cine saranno operative fi-
no alle 19.

Prato
Incontro con Veronesi
domani al Centro Pecci

Al Centro per l'arte contem-
poranea "Luigi Pecci" di
Prato prosegue, anche per
il 2020, Pecci Books. Dialo-
ghi con gli scrittori di oggi,
la rassegna dedicata alle
nuove uscite editoriali e
agli autori che si interroga-
no stl nostro presente. Il
nuovo appuntamento del-
la rassegna sarà domani al-
le ore 17 con lo scrittore,
Premio Strega nel 2006,
Sandro Veronesi. A partire
dal suo ultimo romanzo "Il
Colibrì" (La Nave di Teseo,
2019) definito dalla Classi-
fica di qualità de "la Lettu-
ra" il miglior libro dello
scorso anno, Veronesi dia-
logherà con la direttrice
del Centro Pecci Cristiana
Perrella. Ingresso libero,
prenotazione consigliata,
info e prenotazioni su
www. centropecci. it/Pecci-
Books.

Livorno
Conoscere l'olio d'oliva
con Slow Food

Olio extravergine d'oliva,
grande patrimonio ma an-
che grande sconosciuto,
spesso in vendita sugli scaf-
fali a prezzi incomprensibi-
li. Giovedì alle 21 alla sede
di Slow Food (via Calafati 7,
info 328 9693680) un incon-
tro che faccia un minimo di
chiarezza. "Anche l'olio vuo-
le la sua parte!" fornirà in-
formazioni per orientare il
consumatore sul mercato
attraverso le indicazioni di
Eleonora Tora (degustatri-
ce e membro di panel test
per l'associazione che fa ca-
po a Carlin Pettini), ma an-
che gli assaggi in collabora-
zione con la Bottega di Cam-
pagna Amica. L'incontro
prevede un'introduzione
sulla coltivazione dell'olivo
e sulla produzione dell'ex-
travergine e degustazione.
Costo: 10 euro soci, 15 non
soci Slow Food.

Firenze
The Leading Guy
allo Spazio Alfieri

Finalmente The Leading
Guy a Firenze! Dopo il posti-
cipo del tour e l'annullamen-
to della data dello scorso au-
tunno, il cantautore sarà in
concerto martedì prossimo
allo Spazio Alfieri di Firenze
(ore 21- biglietto posto uni-
co 14,95 euro). Restano vali-
di i biglietti acquistati per il
concerto previsto per il 16 ot-
tobre scorso. Prevendite in
corso nei punti www. boxof-
ficetoscana. it/punti-vendi-
ta e online e su www. ticketo-
ne. it. Dopo aver aperto i con-
certi di Elisa, The Leading
Guy, nome rivelazione della
scena musicale italiana, è
pronto a tornare sul palco
con il suo "Twelve Letters
Tour 2019", che lo vedrà esi-
birsi per la prima volta ac-
compagnato da una band.
All'anagrafe Simone 2am-
pieri, The Leading Guy è un
cantautore abile e raffinato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-01-2020
6/7IL TIRRENO

Manciano
Riaperte ai turisti
le Cascate del Gorello

A tempo di record, dopo l'al-
luvione drammatica del no-
vembre scorso, il Genio Civi-
le e il Consorzio di Bonifica
hanno ripristinato completa-
mente l'area delle Cascate
del Mulino (o del Gorel-
lo)che ora sono di nuovo agi-
bili. Lo fa sapere il sindaco di
Mandano, Mirco Morini. Le
Cascate del Gorello sono sta-
te interessate in questi mesi
dai lavori di messa in sicurez-
za e di ripristino delle aree
adiacenti. «In accordo con il
Comune - continua il sinda-
co Morini - è stato fatto un
enorme lavoro per restituire
ai turisti l'area delle Cascate
del Mulino e presto l'inter-
vento sarà completato con la
sistemazione del verde in
modo da migliorare tutti gli
aspetti paesaggistici e resti-
tuire alle Cascate tutta la lo-
ro bellezza per offrire il me-
glio ai turisti che le visitano».

Pisa
Concerto per coro
nel Giorno della Memoria

"Tessere la Memoria" è il ti-
tolo del concerto che si terrà
domenica alle 21 nella Chie-
sa di Santa Caterina a Pisa.
Terza edizione per questo
evento organizzato dalla Lu-
dus Vocalis - Corale Polifoni-
ca Pisana per condividere
una serata dì buona musica
tenendo fede alla parola "ce-
lebrare" che in latino signifi-
ca "riunire molte persone".
Verrà eseguito il Requiem in
re minore K. 626 di Wol-
fgang Amadeus Mozart, nel-
la versione di Carl Czerny
per soli coro e pianoforte a
quattro mani. Diretti da Die-
go Terreni, si esibiranno le
pianiste Luana Menchini e
Susanna Pagano. La serata,
ch.e ha ottenuto il patrocinio
del Comune e dell'Universi-
tà di Pisa, vuole essere un'oc-
casione per commemorare
le vittime della Shoah. L'in-
gresso è libero.
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Finiti i lavori, riaprono le Cascatelle del Gorello
Le sponde del torrente Stellata rinforzate con massi, ora si attende il via libera della Soprintendenza per un progetto greer

Ivana Agostini

MA N C IA N 0. I lavori strutturali
alle Cascate del Gorello sono
finiti. Da ieri le Cascatelle so-
no tornate accessibili ai turi-
sti che, in realtà, anche nei
giorni scorsi non avevano
mancato di fare il bagno nono-
stante un'ordinanza del sinda-
co Mirco Morini le avesse in-
terdette al pubblico perla pre-
senza di un'area di cantiere.
I lavori di messa in sicurez-

za dell'alveo erano statineces-
sari dopo le violente piogge di
novembre; l'intervento è sta-
to realizzato dal Consorzio di
Bonifica e ha riguardato le
sponde del torrente Stellata
che sono state rinforzate con

dei massi che saranno poi co-
perti di essenze autoctone
per mitigare l'impatto dei la-
vori che sono stati eseguiti
permettere in sicurezza il tor-
rente e di conseguenza la zo-
na circostante le Cascate del
Mulino.
Attualmente il progetto per

la piantumazione della vege-
tazione presentato dal Con-
sorzio di Bonifica è al vaglio
della Soprintendenza. Non
appena l'ente darà il suo as-
senso l'opera potrà essere por-
tata a compimento.
La riapertura del Gorello fa

tirare un sospiro di sollievo al
sindaco di Mandano più vol-
te tirato in ballo dalla mino-
ranza consiliare di Tradizio-
ne e Futuro per non comuni-

Le Cascatelle del Gorello

care la data di fine lavori. «Le
Cascatelle riaprono — com-
menta Morini— dopo l'alluvio-
ne di novembre; il Genio Civi-
le e il Consorzio di Bonifica
hanno ripristinato completa-
mente l'area delle Cascate del
Mulino che saranno di nuovo
agibili. In accordo con il Co-
mune — continua Morini — è
stato fatto un enorme lavoro
per restituire ai turisti l'area
delle Cascate del Mulino e
presto l'intervento sarà com-
pletato con la sistemazione
del verde in modo da miglio-
rare tutti gli aspetti paesaggi-
stici e restituire alle Cascate
tutta la loro bellezza. La fine
dei lavori riconsegna agli ope-
ratori turistici uno strumento
fondamentale per l'econo-

mia del territorio. Lasciando
da parte le polemiche — con-
clude il sindaco — con soddi-
sfazione comunichiamo che
le aree delle Cascate sono di
nuovo agibili. Esse sapranno
esaltare la bellezza del nostro
territorio e le nostre strutture
avranno così di nuovo un si-
stema organico per offrire il
meglio ai numerosissimi turi-
stichevisitano il nostro comu-
ne durante tutto l'anno».
Una volta terminato l'inter-

vento anche con le piante che
attenueranno la presenza dei
massi, il Comune, in virtù di
una concessione che dovrà ri-
chiedere al Genio Civile, po-
trà occuparsi della manuten-
zione delle aree che sono sta-
te sistemate. —

I iuili i lavori. riaprono Ic eascaielle alci Gnrcll

La le sta dol ratea lalae
lagna Iá215-..adlaione
fra madhnnneeorgogli
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CONFAPI IL PRESIDENTE DE SALVO RINGRAZIA L'ENTE DI BONIFICA

«Pulizia dei canali
bene il Consorzio»

Con una nota inviata all'amministratore unico del
Consorzio di Bonifica della Basilicata il presidente di
Confapi Matera, Massimo De Salvo, ha ringraziato in
nome delle imprese l'avv. Giuseppe Musacchio per gli
interventi di manutenzione e pulizia dei canali delle aree
industriali e delle strade provinciali.

«Il Consorzio di Bonifica, infatti, negli ultimi tempi - ha
affermato il presidente De Salvo - ha effettuato im-
portanti e opportuni interventi di manutenzione e
pulizia del verde, delle strade rurali e dei canali che, oltre
a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, hanno
anche evitato pericolosi allagamenti a danno delle
attività imprenditoriali.
Invero, nonostante le copiose piogge che hanno ca-

ratterizzato l'ultima parte del 2019, in particolare l'evento
disastroso del 12 novembre, nelle aree industriali non si
sono verificate quelle inondazioni che in passato hanno
causato ingenti danni alle imprese.

Il Consorzio ha così impiegato gli operai forestali per
una serie d'interventi quanto mai utili per il territorio e
per le imprese. Del resto - rileva il presidente di Confapi
Matera - in Basilicata non si verificano incendi im-
portanti da molto tempo, a dimostrazione dell'ottimo
lavoro svolto dal Consorzio di Bonifica.
Noi siamo sempre attenti a segnalare le inefficienze e i

ritardi delle pubbliche amministrazioni - dichiara Mas-
simo De Salvo -, ma dobbiamo essere altrettanto solerti
nell'apprezzare le cose positive che accadono in questa
regione.
In particolare, gli interventi del Consorzio volti alla

mitigazione del rischio idrogeologico hanno riguardato
la pulizia di cunette e sottopassi invasi da detriti, terreno
e rifiuti vari, ripristinando la funzionalità idraulica.
Particolare rilevanza per le imprese hanno avuto i lavori
idraulici e forestali effettuati a ridosso dell'area in-
dustriale di Valbasento Ferrandina.
Si tratta, dunque, di un modello da prendere a

riferimento, che dimostra l'efficienza di un ente che sta
da tempo impiegando gli operai forestali ex mobilità in
modo assolutamente proficuo e utile per la collet-
tività».

nrmulmm
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E gli studenti 'modellano' il corso del fiume
Progetto del Consorzio di bonifica con le scuole per sperimentare in maniera diretta il legame tra corsi d'acqua e territorio
SAN GIOVANNI
di Marco Corsi

Conoscere i corsi d'acqua del
territorio, comprendere il ri-
schio idraulico e capire cosa si
può fare per limitarlo. Anche at-
traverso uscite sul campo. È lo
scopo di 'Amico CB2', un pro-
getto di educazione ambientale
che sarà attivato in una scuola
superiore del Valdarno, i Licei
Giovanni da San Giovanni, ma
sarà utilizzato anche dagli stu-
denti della secondaria 'Marco-
ni'. Lo scopo è quello di miglio-
rare il rapporto tra uomo e fiu-
me e la regia è del Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno, con la
collaborazione di Eta Beta On-
lus. Attraverso un approccio di
tipo ludico-esperienziale, il pro-
getto si basa sull'utilizzo di 'Flu-
mina' un apposito dispositivo di-
dattico, che consente, anche
grazie ai suoi animatori, di far
toccare con mano ai partecipan-
ti lo stretto e indissolubile rap-
porto che esiste tra un corso
d'acqua e il territorio. Flumina
verrà installato all'interno del la-
boratorio di scienze dei Licei e
sarà disponibile anche per sette
classi della scuola media del
Marconi di San Giovanni che
verranno in visita nelle giornate
successive. Attraverso un per-
corso mirato, in cui ciascun allie-
vo sarà protagonista attivo,
'Amico CB2' trasmetterà infor-
mazioni interdisciplinari di ca-

rattere ambientale, geologico,
geografico, storico e culturale.
Con 'Flumina' gli studenti po-
tranno interagire con il territo-
rio, verificando gli effetti delle
loro azioni e avranno la possibili-
tà di comprendere le soluzioni
che gli uomini possono e devo-
no mettere in campo per evitare
che il fiume smetta di essere

L'INCONTRO

Oggi la presentazione
del percoso, i ragazzi
conosceranno anche
il dispositivo che
permette di 'simulare'
eventi pericolosi

La presidente del consorzio di

bonifica Serena Stefani presenterà

oggi il progetto alle scuole

una risorsa per diventare invece
un concreto e minaccioso peri-
colo. Le classi coinvolte nel pro-
getto potranno completare la lo-
ro conoscenza prenotando
un'uscita sul campo, per vedere
da vicino, con una visita guidata
lungo un corso d'acqua, quanto
appreso in aula. Come ha ricor-
dato il Consorzio, lo sforzo che
si sta facendo è quello di fornire
ai cittadini, a cominciare dai più
piccoli, una serie di informazio-
ni utili ad adottare comporta-
menti sempre più corretti e ri-
spettosi dell'ambiente fluviale.
Il tema è di grande attualità e lo
dimostrano gli imponenti cam-
biamenti climatici che interessa-
no il nostro territorio e le ultime
tragiche notizie causate dal mal-
tempo che si sono susseguite
negli ultimi mesi. L'iniziativa sa-
rà presentata oggi ai Licei Gio-
vanni da San Giovanni. A fare gli
onori di casa sarà la preside Lu-
cia Bacci. Saranno presenti Se-
rena Stefani, presidente del
Consorzio di Bonifica 2 Alto Val-
darno il sindaco Valentina Vadi,
la preside dell'Istituto Compren-
sivo Marconi, Emilia Minichini,
Paola Saviotti, addetto stampa
del Consorzio e Alessandro Ga-
soli dell'associazione Eta Beta
Onlus.

CD RIPRODUZIONE RISERVATA

E • II studenti 'modellano' II corso del flume
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Grosseto

Manciano

Riaprono le cascatelle
dopo i lavori di ripristino
Morini: «Giorno storico»

«II 22 gennaio 2020 è una data
da ricordare per il comune di
Manciano, perché a tempo di re-
cord, dopo l'alluvione drammati-
ca del novembre 2019, il Genio
Civile e il Consorzio di Bonifica
hanno ripristinato completa-
mente l'area delle Cascate del
Mulino che da domani saranno
di nuovo agibili». Queste le pa-
role del sindaco di Manciano,
Mirco Morini, in merito alla ria-
pertura delle Cascate del Gorel-
lo, interessate in questi ultimi
mesi dai lavori di messa in sicu-
rezza e di ripristino delle aree
adiacenti. «In accordo con il Co-
mune - continua il sindaco Mori-
ni - è stato fatto un enorme lavo-
ro per restituire ai turisti l'area
delle Cascate del Mulino e pre-
sto l'intervento sarà completato
con la sistemazione del verde in
modo da migliorare tutti gli
aspetti paesaggistici e restituire
alle Cascate tutta la loro bellez-
za. Il Comune ringrazia le istitu-
zioni per il grande impegno pro-
fuso nel lavoro di ripristino delle
Cascate, così da riconsegnare
agli operatori turistici uno stru-
mento fondamentale per l'eco-
nomia del territorio. Lasciando
da parte le sterili e le inutili pole-
miche - conclude il sindaco -
con enorme soddisfazione co-
munichiamo che le aree delle
Cascate sono di nuovo agibili.
Esse sapranno esaltare la bellez-
za del nostro territorio e le no-
stre strutture avranno così di
nuovo un sistema organico per
offrire il meglio ai numerosissi-
mi turisti».
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La Spezia

Lezione al Canale Lunense
per gli studenti dell'Arzelà
SARZANA

"Lezione" nella sede del Con-
sorzio di bonifica e irrigazione
del Canale Lunense per le classi
IV F e G dell'istituto tecnico
commerciale Arzelà, accompa-
gnate dagli insegnanti Massimo
Caleo e Jessica Aliotta. I ragazzi
sono stati accolti dal direttore
del Parco Antonio Perfetti e dal-
la referente del Cea Anna Rossi
per conoscere la funzione e l'im-
portanza dell'area protetta.

Romito, via Ilb®ra alla sezione a tempo pieno

Parco Magra. i Comuni disertano 011.. "ll ~
Solo eastelnuovo pronto a entrare ~ 
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Viareggio

1 soldi della Bonifica
Bagarre tra politici
Un errore in un titolo. Bertola,

Casini e Angelini preoccupati

dalla situazione finanziaria

Per il Consorzio tutto ok

CAMAIORE

«Il bilancio del Consorzio è sano
e solido, tutti gli stipendi sono

puntualmente pagati: prova ne

è il fatto che il contributo richie-

sto ai cittadini è stato ridotto,
mentre i lavori sono cresciuti».

Lo chiarisce in una nota il Con-

sorzio di Bonifica replicando al-

le affermazioni di Bertola, Ange-

lini e Casali. In realtà abbiamo

sbagliato noi, nel titolo, citando

stipendi arretrati da pagare

mentre le dichiarazioni nell'arti-

colo parlavano di stipendi 2020

da pagare. Un mero errore in un

titolino che ha agitato le perso-
ne. Per Bertola, Angelini e Casi-
ni «Il Consorzio deve pagare an-
cora 5 milioni di fatture e corri-
spondere per il 2020 6 milioni
di stipendi».
Al riguardo il Consorzio preci-
sa: «Il Consorzio 1 Toscana Nord
assicura il pagamento delle fat-
ture entro sessanta giorni: e rap-
presenta un esempio virtuoso,
tra gli Enti pubblici del nostro
territorio. Tutti gli stipendi ven-
gono pagati puntualmente: a ga-
ranzia dei dipendenti, degli ope-
rai e dei tecnici; che possono vi-
vere serenamente il proprio im-
pegno lavorativo, a servizio dei
cittadini, sicuri di esercitare la
propria professione in un conte-
sto tutelato: così come dovreb-
be sempre essere per tutte le la-
voratrici e tutti i lavoratori».

.10

Camaiore Massarosa

Licenziata dalla Pluriservizi perde la causa

I so o a Bolli ica
Bagarre tra politici
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CONSORZIO DI BONIFICA

In arrivo nuovi contatori
per ridurre errori o truffe
ORISTANO

Il Consorzio di bonifica orista-
nese sta procedendo alla siste-
mazione dei contatori, già av-
viata lo scorso settembre con
l'adozione di una delibera ri-
guardante la razionalizzazio-
ne dei consumi idrici, finaliz-
zata a migliorare l'efficienza
nella distribuzione dell'acqua,
estendendo l'utilizzo della mi-
surazione a consumo anche
ad altri distretti. A tal proposi-
to sono stati decisi gli interven-
ti: nel distretto di Baratili San
Pietro e nel sub distretto di
Sant'Anna a partire dai ruoli

2019 (in riscossione nell'eserci-
zio 2020); nei distretti di S. M.
Marefoghe, San Giovanni e
Feoga, a partire dai ruoli 2020
(in riscossione nell'esercizio
2021); nel primo distretto di
Terralba e nell'area del Lotto
Nord Arborea, a partire dai
ruoli 2020. «L'utilizzo corretto
della risorsa idrica passa an-
che attraverso interventi che
consentono l'adozione di un
sistema di tariffazione basato
sul consumo reale, che per-
mettono di ripartire i costi tra
gli utenti in maniera più
equa», spiega il Commissario
Cristiano Carrus. (pi.maro)

malowlaullalidtwn
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Firenze

Ecco il geometra specializzato
in tutela dell'ambiente

A formare la nuova figura professionale sarà l'istituto Salvemini-Duca D'Aosta, che preparerà
un super tecnico ecologista. "Il clima sta cambiando, il mercato chiede profili innovativi"

di Valeria Strambi

Impiego di materiali da costruzione
naturali come pietra e legno,.atten-
zione al risparmio energetico e mes-
sa a punto di sistemi per prevenire
frane e allagamenti. A Firenze arri-
va il geometra specializzato in sost.e-
nibilità e tutela ambientale: un su-
pertecnico capace di fare rilievi e in-
dividuare soluzioni innovative con
r.rn occhio sempre rivolto alla natu-
ra. A formare la nuova figura profes-
sionale sarà l'istituto Salvemini-Du-
ca D'Aosta che, a partire da settem-
bre, attiverà un nuovo percorso di
studio.
«Dopo aver frequentato il bien-

nio in Costruzioni, ambiente e terri-
torio lo studente potrà completare
gli ultimi tre armi optando per la
specializzazione in sostemliilità e
tutela ambientale — spiega iI presi-
de, Luca Stefani—L'intuizione è par-
tita da due professori della scuola,
che hanno capito l'importanza di
preparare i ragazzi per un mondo
del lavoro sempre più in cerca di
professionalità come queste. Il cli-
ma sta cambiando, fI dissesto idro-
geologico è uno degli aspetti con

A Svolta verde Un impianto fotovoltaico

cui dovremo fare sempre di più i
conti e servono quindi nuove figure
in grado di sapere come muoversi».

Gli studenti si troveranno alle pre-
se con lezioni di progettazione am-
bientale, di biongegneria e bioarchi-
tettura, ma verranno preparati an-
che su come gestire il cantiere ela si-
curezza nei luoghi di lavoro, «Molti
i laboratori e le attività sul campo —
aggiunge il preside — Alcuni inge-

gneri faranno vedere un argine ai ra-
gazzi e poi chiederanno loro di fare
i calcoli per verificare se è fatto be-
ne e se reggerà. Gli studenti impare-
ranno poi le tecniche di costruzio-
ne antisismiche e si eserciteranno
sul problema della tracimazione
delleacque e della lororiutilizzazio-
rre». A incentivare il binomio scuo-
le-tutela del territorio è il Comune
di Firenze, cheda quest'anno ha de-

ciso dì estendere l'iniziativa "Le
chiavi della città" agli istituti supe-
riori.
1 progetti sul tema si sono molti-

plicati: «Seminari, incontri e labora-
tori dedicati alla sostenibilità am-
bientale sono saliti a quota 42 — fa
sapere l'assessora all'Educazione,
Sara Funaro —. Attualnient.e ci parte-
cipano più di 580 classi, dall'infan-
zia alle secondarie di secondo gra-
do, per un totale di 15 mila studenti.
Uno degli ultimi appuntamenti che
ci ha coinvolti, insieme al Consor-
zio di bonifica Medio Valdarno e al
Salvemini Duca-D'Aosta, si chiama
"Flumina" ed è consistito nel far
esplorare concretamente ai ragazzi
i fenomeni fisici collegati allo scorri-
mento dell'acqua e alle sue relazio-
ni con la conformazione del territo-
rio e con i fenomeni atmosferici».
L'obiettivo è sensibilizzare i giova-
ni, nia anche aiutarli nella scelta del
Muro: «E fondamentale lavorare in
sinergia coni diversi gradi di scuole
— insiste amaro — Gli alunni vengo-
no educati al rispetto dell'ambiente
fin da piccoli e poi avranno la possi-
bilità di formarsi in un settore cine
offre nuove prospettive».
tì«PROWÛON6 «sfavara

Ecco i geometra spiccia inalo
in tutei a dcrrambicute

•ouEIreREa,....RowA E CINA
Lo Lupo e DroErone-

SABATO
25GEN 2.25
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La mostra.

I sistemi idraulici che hanno cambiato la città
Nelle Cucine
dei Benedettini,
"Il disegno
dell'acqua":
documenti,
stampe e progetti
raccontano
la storia del nostro
territorio

PINELLA LEOCATA

La mostra "Il disegno dell'acqua. Pro-
getti e documenti di opere idrauliche
in Sicilia (XVII-XX secolo)" è stata i-
deata e realizzata dall'Associazione I-
drotecnica italiana e dall'Università
di Catania con l'intento di ricordare le
opere idrauliche che hanno avuto ri-
cadute importanti sul nostro territo-
rio e sulla sua vita sociale.

Gli oltre cento pannelli espositivi -
che presentano documenti, carte geo-
grafiche e topografiche, stampe, pro-
getti e testimonianze popolari e lette-
rarie - raccontano l'evoluzione del
nostro territorio, a partire dalle mo-
difiche idrografiche quali le opere di
bonifica intraprese dagli anni 10 del
secolo scorso e poi sotto il regime fa-
scista. E cioè il prosciugamento del la-
go di Lentini e del Pantano di Lentini
che, nel Seicento, era stato realizzato
sbarrando il fiume San Leonardo per
consentire l'allevamento dei pesci. E
ancora il prosciugamento del Pantano
d'Arci, oggi zona industriale, e dei
Pantanelli di Catania che, per carenza
di manutenzione, si allagano tuttora.

Il primo grande intervento per la
conduzione delle acque è opera dei ro-
mani, che costruirono un acquedotto
che da Santa Maria di Licodia arrivava
fino a Catania e del quale rimangono
ancora alcune tracce dopo la demoli-
zione disposta da Carlo V per utiliz-

zarne i conci per costruire le mura in
difesa della città e in seguito per lastri-
carne le strade. Di fatto - come spiega
l'ing. Salvatore Alecci, presidente del-
la sezione Sicilia Orientale dell'Asso-
ciazione idrotecnica italiana - fino al
Settecento e oltre, l'approvvigiona-
mento idrico della città avveniva tra-
mite le fontane pubbliche dove le per-
sone dovevano recarsi per prendere
l'acqua con i secchi. Nel Seicento si co-
minciano a costruire i primi acque-
dotti privati di città, quelli dei Bene-
dettini - Cifali (1624) e Licatia (1646) - e,
nel secolo successivo, quelli dei Carca-
ci e dei Manganelli che li utilizzavano
per rifornire i loro palazzi e per irriga-
rei loro giardini. Afine Ottocento vie-
ne realizzato l'acquedotto Casalotto,
ora della Sidra, e viene ampliato quel-
lo di Carcaci, che si dota di nuove fonti
e di nuove tubazioni, non più in terra-
cotta - dove l'acqua fluiva a pelo libero
inquinandosi - ma in ghisa. «Comincia
così l'era della dispersione dell'ac-
qua». Ed è proprio grazie a questi ac-
quedotti che, infine, viene debellato il
colera.
Fino ad allora, infatti, la quasi totali-

tà dei catanesi prelevava l'acqua dai
pozzi realizzati all'interno dei cortili,
quello per le acque bianche a pochi
passi da quello per le acquenere e que-
sto provocata le ripetute epidemie di
colera. Solo tra il 1837 e il1892 se ne re-
gistrarono cinque in ognuna delle
quali morirono dalle 100 alle 150 per-
sone al giorno in una città di circa
90.000 abitanti.
Nel 1837 i morti furono 3.500 in 45

giorni. In una di queste epidemie per-
se la vita il padre dell'arch. Filadelfo
Fichera, che s'impegnò a debellare il
colera attraverso la progettazione di
un sistema di acquedotti tanto mo-
derno da non essere capito dai suoi

contemporanei. Nel 1887 propone un
sistema duale di approvvigionamen-
to, cioè un acquedotto per le acque di
migliore qualità da utilizzare per uso
potabile nelle case e nelle fontanelle, e
uno per le acque di qualità inferiore
per alimentare le fontane decorative,
per irrigare i giardini e rifornire il ci-
mitero, per lavare le strade, gli orina-

toi e le fognature e per l'antincendio.
Un progetto che il Comune non rea-

lizzò, così come il progetto di fognatu-
re separate, una per le acque piovane,
da irreggimentare e sversare in mare,
e una perle acque nere, da convogliare
in un impianto e usare poi come conci -
me per l'irrigazione delle colture.
Ancora. La prima idea di irrigare la

Piana di Catania, allora incolta, acqui-
trinosa e malarica - come ricorda il
prof. Bartolomeo Rejtano, ordinario
di Costruzioni idrauliche nel nostro
Ateneo - risale al 1825, sebbene già nel
secolo precedente il principe di Bisca-
ri avesse fatto costruire un acquedot-
to sopra il Simeto per portare ai suoi
terreni in territorio di Adrano l'acqua
captata da una sorgente, e il duca di
Carcaci avesse cominciato a prelevare
l'acqua dal fiume per irrigare i terreni
coltivati a ortaggi, foraggio, e frutta. Il
primo progetto per irrigare la Piana,
voluto dai Borbone, è del 1840 ed è i-
deato dall'ingegnere napoletano E-
nrico Dombé, che tra l'altro produce
una prima rudimentale analisi dei co-
sti e dei benefici dell'opera che poi fu
realizzata dopo l'Unità d'Italia dalla"
Società per l'arginazione del fiume Si-
meto", che la gestirà per 89 anni, de-
stinando ben il 60% delle risorse alla
manutenzione. E questo la dice lunga
sul modo di gestire i beni per la collet-
tività. Poi, nel 1948, il passaggio al
Consorzio di Bonifica.
«Questa mostra - sottolineano i

promotori - vuole non soltanto fare
conoscere questo patrimonio del pas-
sato, in parte ancora esistente eppure
dimenticato, ma anche fare riflettere
sull'entusiasmo dei secoli scorsi, sulla
volontà di migliorare il territorio e le
condizioni di vita e di fare impresa. Un
entusiasmo che vorremmo ritornasse
per affrontare i tanti problemi ancora
irrisolti e le nuove sfide poste dall'in-
quinamento, dal cambiamento clima-
tico e dall'uso delle risorse».
La mostra è visitabile fino al 7 feb-

braio nelle Cucine dei Benedettini, in
piazza Dante, dal lunedì al venerdì,
dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18, e
nelle altre due sedi dell'Archivio di
Stato e della Biblioteca Ursino Recu-
pero. •
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Sopra gli acquerelli di Houel
e alcune foto della mostra
in corso nelle Cucine
del Monastero sino al 7 febbraio

dsse,l,i ,; • ti

r

L <isrp ru idraulid che hanno cambiatola città
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MUMMIA

Ragusa.

LA VERTENZA

E intanto il personale ha recuperato parte del pregresso
In att.e.sa d eliarifarma (se.ne parlatla
"..2Ö;anni),.il'Consorz.io:;dibonifica:äel
la Malia orien.tale (riella rotola sede......:....
di 1tagusa);, attraversa mi momento
dï. ëaliïii`a.për;ogïï:aritä rrgüärdä`ïl'p:er-
;sonale dell'ente; I dipendenti, che:
per due anni sono :stgï: gli piede di:
guerr:a.nella.rivendicazione di:mo.lte,
inen"silità: arretrate, adesso stanno
riïöltö riŸe:gliö:.Estinse le 5`:riïerisilitá:.......:.........
.arretratie'.re:lat~.ivamerit:e:al
to d~OT~ e stato erogato A11a. stato
;attuale;. per ;il :2iI.20 sono.: state :stan:=,
tate le stesse somme degli anni
cedenti:47,5 milianiper i dipenderiti
di cui alla legge49,,quelli a tempo in=
détermiriato, e 145 iìmili©ni ,per;i di-

pendenti. inquadrati nelle -garanzie
;:o;ccupazïonali.`La'fase diincertezza:ë
stata`:stïp:erata':s:o'lo;pro`tï~isoï`ia.meïï-. . .... 
tel Il' Corïstär2iiï di;b'oriifica'piïträ vb
vere tereriarïierïte: Sdlö dopo l'äp~ ̀ =.,: 
provaz.ione dellariforiiia in itrneí~e:;.
Ancora sub~i~dae:e la..posizione del

;direttore ge.nerale Fabio, :l3ïzzani,..
sottoposta a.;pr;ovvedimerit:ï.:;disc:ï-
plitïari riel. mese di li.igliïi del: »19' ,:. .... ....... ... .... p,er::a::r`~:: e`verigorio abba-
stanzaStanza.grayi,DelOsn Bizzini non si é...:..
p~u.p:arlató; inala situaiib:ne=dél ~lì
rettore:, resta:inolto :te:sa anthe nei
rappor.ti con lä.presid:enza d~ll'en
te.

G. L. L.

Consorzio di bonifica, riscossione sospesa
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Lotta alle nutrie,
Quistello e San Giacomo
uniscono le forze

Lotta alle nutrie, sinergia
tra Quistello e S. Giacomo

Nel 2019 catturati 245 esemplari, si punta anche a sollevare
la questione relativa al contenimento dei piccioni

dove, insieme al sindaco Luca smaltimento delle carcasse e
Malavasi e al vicesindaco di per aver fornito le pistole de-
San Giacomo delle Segnate potenziate; ai cittadini che for-
Auro Codifava, si sono trovati niscono ai cacciatori i sacchetti
anche i rappresentanti degli del pellet (per contenere le
agricoltori e dei cacciatori vo- nutrie) dando vita ad un bel-

di Nicola Antonietti lontari. Tra i dati illustrati, si l'esempio di economia circo-
segnala che nel 2019 sono state lare; alla Polizia Locale ed alla
catturate a Quistello ben 245 Squadra tecnica comunale per
nutrie, questo grazie a un gioco il supporto logistico necessa-

QUISTELLO/S.GIACOMO Que- di squadra che, ha precisato rio».
stione nutrie: un problema di Malavasi, «coinvolge tantissi- Ora la sinergia con San Gia-
difficile soluzione e che, per me persone cui va il nostro como delle Segnate che vedrà,
ora, non lascia intravvedere grazie: a Roberto Siliprandi in questo 2020, gli operatori
nemmeno una conclusione. A ed allo staff Coldiretti per il quistellesi al lavoro insieme
livello provinciale, tuttavia, coordinamento (presso la sede agli altri operatori e agricoltori
non si può dire che l'impegno locale di Coldiretti è possibile già attivi nel territorio segna-
manchi e anche nei singoli fare le segnalazioni ndr); agli tese. Come ricordato dal sin-
comuni l' azione congiunta di operatori volontari di Feder- daco, l' amministrazione co-
amministrazioni e mondo agri- caccia, sezione di Quistello munale interviene con un con-
colo sta dando qualche frutto. guidati dal presidente Giovan- tributo di 6 euro a nutria cui si
Come a Quistello e San Gia- ni Corsini per l'importante la- aggiunge «un bel lavoro di
como delle Segnate che, in voro quotidiano nelle nostre squadra, che presto ci augu-
questo 2020 che è appena ini- campagne; al Consorzio di Bo- riamo possa essere replicato
ziato, uniranno le forze. nifica Terre dei Gonzaga per anche per l'emergenza piccio-
Questo è quanto è stato con- aver messo a disposizione gab- ni, sempre più forte nelle no-

fermato ieri, nella riunione bie e freezer; alla Provincia di stre piazze e nelle nostre cam-
operativa avvenuta a Quistello Mantova per occuparsi dello pagne».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Sud: bando da 83,6 milioni per i
Consorzi di bonifica e irrigazione
Lo ha lanciato il Mipaaf, con le risorse del Piano operativo

agricoltura a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Al Nord vanno

invece 2,5 milioni. Anbi, ora autogoverno per gli enti del Sud

 di Mimmo Pelagalli

Il bando finanzia azioni diverse a seconda della provenienza geografica dei progetti
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Fonte foto: © Igor Kolos - Fotolia

Il ministero delle Politiche agricole ha approvato il bando di selezione delle

proposte progettuali a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 –

 Piano operativo agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle

infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di

accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza", con una

dotazione finanziaria pari ad oltre 86,1 milioni di euro.

Di questi quasi 83,6 milioni saranno dedicati ai Consorzi di bonifica e

irrigazione del Sud e poco più di 2,5 milioni in quota agli enti del Centro-

Nord.

Il bando è stato approvato con decreto del 6 dicembre 2019, emanato

dall'Autorità di gestione del sotto piano operativo 2 del Piano operativo

Agricoltura 2014-2020 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue".

Il decreto è stato pubblicato sul sito sito del ministero ed è in corso di

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La finalità degli investimenti è quella

di "ridurre e contenere i processi di desertificazione, salvaguardare gli

ecosistemi, favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone

agricole a rischio esondazione, migliorare qualità e quantità delle risorse

idriche".

Il bando sovvenziona azioni diverse a seconda della provenienza geografica

del progetto.

Azioni sovvenzionate per gli investimenti irrigui
localizzati al Sud
Per gli investimenti localizzati nelle regioni del Sud, come elencate all'art. 2, il

soggetto proponente - Consorzio di bonifica e irrigazione, potrà presentare

un progetto contenente una o più delle seguenti azioni sovvenzionabili:

a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico,

di capacità pari o superiore ai 250mila mc e le relative opere di

adduzione e distribuzione;

b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di

capacità pari o superiore ai 250mila mc e le relative opere di adduzione

e distribuzione; questo limite di capacità non vale per il recupero di

bacini naturali o artificiali a fini di accumulo e la realizzazione di

laghetti collinari;

c) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove

infrastrutture irrigue;

d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione

dei sistemi irrigui esistenti;

e) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui

esistenti;

f) investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e

irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e

regolazione idrauliche nei territori in cui operano i consorzi;

g) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico

utilizzata per il sollevamento. delle acque, come parte di un intervento

per l'irrigazione;

h) investimenti in sistemi di telecontrollo, compresi i misuratori.

Tali investimenti possono riguardare: installazione di sistemi di

Altri articoli relativi a...

 Aziende, enti e associazioni

ANBI - Associazione Nazionale Consorzi
Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue
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automazione e telecontrollo al prelievo; implementazione di sistemi di

automazione e telecontrollo sulle reti irrigue consortili di adduzione e

distribuzione. Tra questi: l'acquisto di software per la gestione del

sistema; l'installazione delle apparecchiature in campo; installazione

delle apparecchiature per il controllo remoto, installazione di sistemi

di trasmissione dei dati relativi alla misurazione dei volumi di acqua

erogati, anche in associazione all'installazione di misuratori di III

livello previsti dal DM Mipaaf 31/07/2015, pubblicato in G.U Serie

generale n. 213 del 14/09/2015 e all'azione d). Non è invece ammesso il

finanziamento di sistemi di consiglio irriguo.

i) investimenti per il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane

depurate.

Tale azione riguarda la realizzazione di sistemi di connessione della

rete irrigua consortile a impianti di depurazione delle acque reflue

urbane esistenti o l'adeguamento di sistemi di connessione, comprese

le opere necessarie al monitoraggio della qualità dei reflui depurati e

relativi ulteriori trattamenti.

Il progetto presentato a finanziamento dovrà avere un valore non superiore

ai 10 milioni di euro e un valore minimo di 2 milioni Nel caso di interventi

relativi esclusivamente al recupero di bacini naturali o artificiali a fini di

accumulo e alla realizzazione di laghetti collinari, il limite minimo del valore

del progetto è pari a euro 200mila.

Azioni sovvenzionate per gli investimenti irrigui
localizzati al Centro-Nord
Per investimenti irrigui localizzati nelle regioni del Centro-Nord, il

proponente potrà presentare un solo progetto contenente una o più delle

seguenti azioni sovvenzionabili:

a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico,

di capacità pari o superiore ai 250mila mc e le relative opere di

adduzione e distribuzione;

b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile, incluso

il recupero di bacini naturali o artificiali a fini di accumulo e la

realizzazione di laghetti collinari;

c) investimenti in sistemi di telecontrollo, compresi i misuratori.

Saranno ammessi progetti fino ad un valore massimo di 500mila euro, e non

inferiore a 200mila Iva inclusa.

Anbi, tornare all'autogoverno nei Consorzi del Sud

"Il decreto pubblicato dal Mipaaf, indirizzato alla selezione di progetti per la

realizzazione di nuove infrastrutture irrigue e idrauliche, soprattutto nel Sud

Italia, è un importante contributo al comune impegno per ridurre il

divario fra aree diverse del Paese. È una sfida, che vogliamo vincere". Ad

affermarlo è Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione nazionale dei

consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue.

Vincenzi inoltre sottolinea: "Per questo, Anbi ribadisce la necessità che

siano solo i principi di autogoverno e sussidiarietà a guidare l'attività
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dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, sollecitandone il ritorno all'ordinaria

gestione democratica in regioni, come la Sicilia e la Puglia, dove da troppi

anni vigono regimi commissariali, conseguenza di una mal interpretata

funzione della politica".

"Si tratta - conclude Massimo Gargano, direttore generale Anbi - di un

ulteriore riconoscimento per il lavoro di Anbi, dei Consorzi di bonifica e

irrigazione che, insieme alla ministra Teresa Bellanova ed alla struttura del

Mipaaf, sono ancora protagonisti di un grande sforzo per migliorare la

sicurezza alimentare dei cittadini e la salvaguardia idrogeologica dei territori,

nonché per ridurre il gap infrastrutturale italiano, visto che si tratta di

risorse destinate, per l'80%, al Mezzogiorno. Insomma, un bell'esempio di

quello sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico, che l'Agenda

2030 pone al centro delle azioni".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli
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Home / Attualità / «Agricoltura, asset nevralgico per il futuro della Calabria»

«Agricoltura, asset nevralgico per il futuro della Calabria»
Pubblicato da Samantha Tarantino  in Attualità, Breaking News, Politica  24/01/2020 10:30

Ieri a Corigliano-Rossano è stata la volta di Pietro Molinaro, ex
presidente di Coldiretti Calabria oggi candidato con la Lega

L’agricoltura asset nevralgico per il futuro della Calabria: «È da qui che parte tutto lo sviluppo della nostra
regione e di riflesso garantisce nuove prospettive anche alla filiera del turismo e della piccola media
industria». Lo ha detto Pietro Molinaro, candidato della Lega al consiglio regionale della Calabria nella
Circoscrizione nord, intervenendo ieri sera in un incontro tenutosi nella sala conferenze dell’Hotel Roscianum
a Corigliano-Rossano.

Punto nevralgico del suo impegno politico è la “questione agricola calabrese”, così la definisce Molinaro che
per 14 anni è stato presidente regionale di Coldiretti Calabria.

Ed il mondo green, infatti, è stato protagonista della serata di ieri con la presenza di tanti agricoltori ed
imprenditori di settore. Al dibattito, moderato dalla redattrice Erminia Madeo e introdotto dal coordinatore
Jonio della Lega, Paolo Lamenza, sono intervenuti anche l’ex sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci e il già
consigliere regionale, Raffaele Senatore «che –  si legge in una nota stampa diramata dallo stesso
candidato consigliere – hanno rivolto attestazioni di stima e parole di fiducia al percorso di Molinaro».

«Cibo, territorio, ambiente, turismo – ha detto poi Pietro Molinaro nel suo intervento – sono i punti cardine
del mio programma che vede tante potenzialità in una terra che finora ha sfruttato troppo poco delle sue
capacità… Il mio impegno – ha aggiunto – è quello di lavorare per una Regione definita “normale”: utilizzare
i fondi europei per far crescere l’economia e semplificare la burocrazia che spesso frena l’avanzamento
dello sviluppo. Altri punti di interesse riguardano la rigenerazione dei Consorzi di Bonifica (in sala c’era
anche il presidente del Consorzio di Bonifica dello Jonio, Marsio Blaiotta, ndr) e una progettualità diffusa per
gli agricoltori.  E poi le peculiarità del territorio, che vanta una lunga tradizione e sul quale devono
concentrarsi nuove prospettive e investimenti; come gli scavi archeologici di Sibari, un unicum della Magna
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Grecia, che avrebbe bisogno di un’individuazione strutturale importante».

«Sono pronto. Non mi tirerò indietro di fronte a nessun ostacolo – ha chiosato Molinaro –. Il vostro
contributo è essenziale adesso, con il vostro affetto che sento forte riusciremo a ottenere uno scranno che
sarà importante per l’agricoltura e per la Calabria tutta. Abbiamo tanto da fare: 700.000 ettari agricoli che,
in una filiera agroalimentare che funziona, devono dare lavoro a 40.000 persone. Questo è da dove
partire».
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Inchieste Legambiente

Emilia Romagna: piovono dighe
Con il pretesto della siccità in Emilia incombono numerosi progetti di maxi e mini invasi. C’è
il rischio di una cementificazione pesante. E la certezza di sperpero di denaro pubblico con
risultati risibili per l’uso irriguo in agricoltura

“Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire”. È

difficile stabilire quanto sia grande la bellezza dei torrenti appenninici, parafrasando il

mitico Jep Gambardella si può dire che alcuni “poteri” non si accontentano di

“partecipare” alla risorsa idrica ma la vogliono tutta per sé, facendo “fallire” la natura.

Non è facile rappresentare e far percepire la grande bellezza dei corsi d’acqua nel

paesaggio montano di bassa quota, tipico dell’Appennino emiliano, fra i 400 e i 900

metri d’altezza: punti topici per l’abbeverata degli animali selvatici, scrigni di

biodiversità, in cui la presenza antropica si limita a una manciata di pescatori e a

di  Francesco Dradi  - 24/01/2020
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qualche bagnante in estate, che accedono da stradine, se non carraie impervie.

Paesini minuscoli come Tavolana in Val Baganza o Temporia in Val d’Enza, che nelle

case in sasso conservano una storia diventata un presente di seconde case. 

A differenza dalle Alpi, dove la predazione degli ultimi scampoli di naturalità sui fiumi è

tesa a impiantare il mini idroelettrico, nell’Appennino emiliano si ipotizzano dighe e

invasi, giustificandole con l’uso irriguo per l’agricoltura in pianura. Per scongiurare le

estate siccitose provocate dal cambiamento climatico. I progetti spuntano come

funghi. Vediamoli da ovest a est, dal piacentino al reggiano, passando per il parmense.

Profitti privati, investimento pubblico

«Qui l’iniziativa vede una joint venture fra il Consorzio di bonifica di Piacenza e Iren

Energia per individuare dei siti per invasi da 10 milioni di m3 d’acqua in Val Nure e Val

Trebbia – spiega Fabrizio Binelli, del coordinamento No Tube – È un’iniziativa privata

che sfugge da qualsiasi pianificazione. Né la Regione Emilia-Romagna nel piano di

tutela delle acque né Atersir (Agenzia d’ambito regionale per servizi idrici e rifiuti, nda)

prevedono la necessità di invasi ulteriori nel piacentino». Le mire cementizie puntano

soprattutto sul Nure, un torrente che sorge nell’Appennino ligure per sfociare nel Po,

percorrendo nel mezzo la provincia di Piacenza per 75 km. Un torrente che finora ha

mantenuto sostanzialmente inalterata la sua naturalità. «Il soggetto privato ha

individuato tre siti sul Nure – sostiene Binelli – a Ponte dell’Olio, nel tratto medio-

basso, a Farini d’Olmo, media valle, e a Ferriere, in alta valle, lontano dal crinale. Per

questi ultimi si stima una diga alta 80 metri, mentre a Ponte dell’Olio sarebbe alta

“solo” 40 metri ma lunga 450… Sono opere ciclopiche, e per indorare la pillola parlano

di invasi multifunzionali. Oltre all’uso irriguo per l’agricoltura li presentano utili per

l’idropotabile e la produzione di energia, ma sono idee inconsistenti – continua – Per

l’agricoltura è accertato che le esigenze idriche della Val Nure sono meno della metà

della capacità prevista per gli invasi».

In Val Trebbia, invece, lo studio non è stato ancora presentato ma l’ipotesi riguarda la

località San Salvatore, a monte di Bobbio, dove c’è un basamento del 1920, una

briglia mai completata che da sempre agita idee. «In un Paese civile questi progetti

non sarebbero possibili – dice ancora Fabrizio Binelli – Perché il privato non vuole

investire ma chiede che sia un’opera pubblica, non prevista però da alcuna

pianificazione. Purtroppo non è contrastata dalla Regione, dall’attuale presidente

Bonaccini. Si è appiattiti sull’idea che gli agricoltori siano un bacino elettorale uniforme

che vuole quelle opere».

L’onda lunga dell’alluvione a Parma

In provincia di Parma l’idea l’ha estratta dal cappello l’Unione industriali: diga e invaso

in Val Baganza ad Armorano, nel comune di Calestano. Per comprendere da dove

scaturisce, occorre tornare a cinque anni fa: il Baganza è un affluente del torrente

Parma, la confluenza avviene in piena città di Parma. Il 13 ottobre 2014, a causa di

un picco di rovesci sui crinali, il Baganza in poche ore si ingrossa come non mai,

giunge in città, dove l’alveo è ristretto da attività produttive e residenziali, ed esonda,

allagando due quartieri e lasciandosi dietro milioni di danni. Invece di delocalizzare le

fabbriche e riallargare l’alveo, le istituzioni decidono di costruire una cassa di

espansione per la difesa idraulica della città, pochi chilometri a monte. Il progetto

dell’opera, che costerà 55 milioni di euro, è già in fase finale. «Diciamolo chiaramente

– afferma Renzo Valloni, insigne geologo, già docente ordinario di Valutazione

d’impatto ambientale e Geologia all’Università di Parma e membro del comitato

scientifico di Legambiente Emilia-Romagna – il tutto nasce perché alcune attività

produttive di vertici di Confindustria sono molto vicine alla Cassa di espansione, e

questo li disturba. Da qui l’idea di una diga nella strettoia di Armorano, con un invaso
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PAROLE CHIAVE @legambiente acqua diga emilia romagna

per oltre 50 milioni di m3 che si estenderebbe per diversi km, fino ai Salti del diavolo

(una formazione sedimentaria di pregio, divenuta attrazione turistica, nda), il che

assume i toni dell’assurdità. Purtroppo però – continua il professore – presentandola

in modo accattivante riescono a intavolare una discussione nel vuoto delle istituzioni,

che non fanno neanche notare che non c’è nessuna pianificazione che contempli la

necessità di un invaso nel parmense». 

Per Valloni il problema principale, che si fa finta di non vedere, è che costruire dighe e

invasi nell’appennino emiliano non conviene sotto nessun aspetto di quelli che si

vorrebbero raggiungere ufficialmente. «Spesso si fanno paragoni con la diga di

Ridracoli, nel forlivese, ma sono improponibili – riprende – Cominciamo col dire che

l’Appennino emiliano e quello romagnolo sono geologicamente diversi. L’emiliano è al

top della franosità e, quel che più conta, i suoi terreni sono altamente erodibili. Qui il

cosiddetto trasporto solido nei corsi d’acqua ha livelli molto più elevati della media e gli

sbarramenti si interrano velocemente. Inoltre il materiale per svariati motivi non viene

rimosso e le opere perdono in breve tempo la loro piena funzionalità. È quello che sta

succedendo alla cassa d’espansione del torrente Parma». Per inciso, lo scorso luglio la

Regione Emilia-Romagna ha approvato un piano di investimenti da 215 milioni per 42

interventi di potenziamento e modernizzazione delle infrastrutture irrigue, che in

diversi casi vanno proprio a ripristinare opere esistenti deteriorate.

Agricoltori in rete

Ma la vera discussione aperta sul tavolo è in provincia di Reggio Emilia e riguarda

l’ipotesi della diga di Vetto. Se ne parla da oltre un secolo. A valle dell’abitato di Vetto

(447 metri slm) c’è una strettoia sul fiume Enza, qui in passato venne posato un

primo basamento che avrebbe dovuto portare alla creazione di un bacino da 100

milioni di m3. I costi faraonici e la bassa priorità rispetto ad altre infrastrutture hanno

sempre dissuaso dalla realizzazione, fino all’incarico conferito dalla Regione all’Autorità

di bacino del Po per uno studio di fattibilità che dovrebbe essere presentato entro fine

anno. «Sono curioso di vedere gli scenari di fattibilità – dice Renzo Valloni – perché

finora non sono mai stati basati su analisi delle portate dell’Enza ma sul fatto che in

estate l’acqua non c’è. E come questi dati storici delle portate verranno reinterpretati

alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici, aspetto che scombussola tutto».

Uno degli “intoppi” per la realizzazione della diga sull’Enza è la presenza di un sito di

Rete Natura 2000 che “occupa” 707 ettari per 13 km di asta del fiume, da località “La

Mora” (comune Ventasso) a Compiano (comune Canossa), con quindici habitat di

interesse comunitario, dei quali quattro prioritari. Servirebbe una deroga dell’Unione

Europea per realizzare la diga. Per questo sta prendendo corpo l’idea di situarla a

monte, in corrispondenza dell’abitato di Temporia, nel comune di Ventasso, con un

invaso da 25 milioni di m3. Fuori dai vincoli ufficiali di Rete Natura 2000 ma, come

sottolinea Duilio Cangiari dei Verdi di Reggio Emilia, «fare uno sbarramento nel medio

corso di un fiume significa danneggiare irreparabilmente l’ecosistema a monte e a

valle. Il punto è ragionare in modo diverso con il settore agricolo – suggerisce –

Dovrebbero smettere di puntare su macro interventi che non si realizzeranno mai.

Oggi con l’innovazione tecnologica si possono individuare facilmente soluzioni nella

conoide dell’Enza che diano ristoro agli agricoltori in estate e attuabili nel breve-medio

periodo. Penso ai progetti di ricarica controllata delle falde acquifere attuato dalla

Regione sul Marecchia nel riminese o al progetto “Rewat”, in Toscana, che con un

investimento di 300.000 euro permette una ricarica della falda acquifera di 1,3 milioni

di m3, a fronte di un costo di 8 milioni per analogo quantitativo con invaso».

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



Cronaca Economia Società Cultura e arte Musica e spettacoli Tempo libero Sport Salute Animali

Prospettive e strumenti per affrontare il
cambiamento climatico

Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it


Per comunicazioni e/o
segnalazioni clicca qui per
contattarci

Venerdì 24 Gennaio 2020 - 10:19

*Cerca nel sito

Mantova  Economia  Prospettive e strumenti per affrontare il cambiamento climatico

Lascia un commento | Tempo di lettura 104 secondi Mantova - 24 Jan 2020 - 08:22

All’avvio del dibattito sul Green Deal proposto dalla
Commissione Ue von der Leyen, Coldiretti Mantova
organizza un convegno lunedì 27 gennaio alle ore
9:45 a Sermide (Sala Auser di via Togliatti 13) per
parlare di “Prospettive e strumenti per affrontare il
cambiamento climatico”.

L ’agr icoltura ,  per  quanto s icuramente meno
responsabile di emissioni rispetto ad altri settori
dell’economia (dall’industria ai trasporti), deve tuttavia

fare i conti con il climate change e, molto spesso, subirne le conseguenze.

Il 2019 in Italia è stato, secondo le elaborazioni di Coldiretti su dati di Isac Cnr, il quarto più caldo dal
1800, facendo registrare una temperatura media nei primi undici mesi superiore di 0,88 gradi la media
storica. Un ostacolo, molto spesso anche per la  redditività delle imprese agricole.

Fra i relatori che interverranno al convegno di Coldiretti Mantova, focalizzato sulle colture, le problematiche
e le prospettive del territorio ci saranno: Marco Carrara, direttore Codima, “il ruolo del Codima tra
produttori e assicurazioni: nuovi strumenti per la tutela del reddito”; Francesco Vincenzi, presidente Anbi,
“L’importanza delle bonifiche per l’equilibrio idrogeologico per le colture ortofrutticole”; Paolo Fontana,
entomologo della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige e presidente Wba, “Cambiamenti
climatici ed insetti alieni:  impatto sulle produzioni vegetali”; Cesare Bellò, consigliere delegato di Opo
Veneto e vicepresidente di Cso Italia, “Biofuture e il radicchio di Treviso”; Giorgio Setti, caporedattore
Edagricole, “Esperienze innovative di protezione degli impianti di produzione”.

Le conclusioni sono affidate al presidente di Coldiretti Mantova, Paolo Carra.

Notizie correlate:

Ascolta Radio Bruno in streaming
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©2020 ilMeteo.it

Mantova
Oggi

Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Coperto

Mi piace 0 Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Ultimissime Man…
2850 "Mi piace"

Mi piace

1

    ULTIMISSIMEMANTOVA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



  Capaccio, aumenti bollette acqua: le delucidazioni del Consorzio di bonifica

Scritto da Redazione il 24 gennaio 2020 alle 8:33 nelle categorie Capaccio - Cronaca.

Capaccio Paestum. Il presidente del
Consorzio Bonifica di Paestum, Roberto
Ciuccio, rende noto che, negli ultimi
giorni ,  s i  è registrato i l  recapi to di
bollette apparentemente ‘anomale’,
relative all’acqua potabile, con importi
e levat i  o con aument i  r ispet to a l le
annualità precedenti per la medesima
fornitura. Tali bollette, in particolare,
fanno riferimento agli anni 2018 e 2019,
accorpando sia la quota d’acconto che
quella a saldo per ciascuna annualità,
da versare in un’unica soluzione, così
come calcolato dalla società che espleta

il servizio di fatturazione, esternalizzato dall’ente consortile sotto le precedenti gestioni commissariali.

Pertanto, scusandosi per l’inconveniente e per andare in contro alle esigenze dei consorziati che hanno rilevato tali
incrementi, l’amministrazione del Consorzio Bonifica di Paestum invita gli utenti a recarsi, senza indugio, presso i preposti
uffici di riscossione consortili per gli opportuni riscontri e chiarimenti del caso: qualora si riscontrassero comprovate
difficoltà nel pagamento di consistenti importi in bolletta, non è esclusa la concessione di una rateizzazione del dovuto,
senza ulteriori costi aggiuntivi o interessi di mora a carico dell’utenza.
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Home » COMUNICATO REGIONE: AGRICOLTURA. VERTICE IN REGIONE CON LA MINISTRA, IL PRESIDENTE,
L’ASSESSORE E LE ASSOCIAZIONI AGRICOLE DELL’EMILIA-ROMAGNA: IN ARRIVO 21,2 MILIONI DI EURO PER
SOSTENERE I COMPARTI DEL SETTORE, 19,5 MILIONI PER RIMBORSARE LE AZIENDE DANNEGGIATE DA CALAMITà
NATURALI NEGLI ANNI E 233 MILIONI A DISPOSIZIONE COMPLESSIVAMENTE PER I CONSORZI DI BONIFICA.
ACCOLTE ANCHE TUTTE LE RICHIESTE PER CONTRASTARE LA CIMICE ASIATICA
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COMUNICATO REGIONE: AGRICOLTURA.
VERTICE IN REGIONE CON LA MINISTRA, IL
PRESIDENTE, L’ASSESSORE E LE ASSOCIAZIONI
AGRICOLE DELL’EMILIA-ROMAGNA: IN ARRIVO
21,2 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE I
COMPARTI DEL SETTORE, 19,5 MILIONI PER
RIMBORSARE LE AZIENDE DANNEGGIATE DA
CALAMITà NATURALI NEGLI ANNI E 233
MILIONI A DISPOSIZIONE COMPLESSIVAMENTE
PER I CONSORZI DI BONIFICA. ACCOLTE
ANCHE TUTTE LE RICHIESTE PER
CONTRASTARE LA CIMICE ASIATICA
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(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2020 21,2 milioni di euro per sostenere i comparti
del settore, 19,5 milioni
per rimborsare le aziende danneggiate da calamità naturali negli anni
2013-2018 e 233 milioni a disposizione complessivamente per i Consorzi
di Bonifica. Accolte anche tutte le richieste per contrastare la cimice
asiatica

17,3 milioni andranno al settore lattiero-caseario per sostenere otto
progetti finora esclusi dal bando filiere nel bolognese, modenese,
reggiano, parmense e piacentino. Attivato il fondo nazionale da 80
milioni contro la cimice asiatica, sospesi i pagamenti dei contributi
previdenziali nelle aziende colpite e stop ai mutui. Via libera anche
in Europa alle richieste della Regione

Bologna – Vertice oggi in viale Aldo Moro per fare il punto
sull’agricoltura dell’Emilia-Romagna. La ministra delle Politiche
agricole, insieme al presidente della Regione e all’assessore
all’Agricoltura, hanno incontrato le associazioni del settore per
illustrare le azioni contenute nel decreto legge Milleproroghe,
approvato a Roma di recente.

In primo luogo, l’annuncio di 21,2 milioni di euro in arrivo per
l’agroalimentare emiliano-romagnolo. Una parte dei fondi, per circa
17,3 milioni di euro, saranno impiegati subito dalla Regione per
sostenere 8 progetti del settore lattiero-caseario che interessano
aziende di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza produttrici
di formaggi stagionati, in particolare Parmigiano Reggiano e Grana
Padano, oltre alla filiera Gran Latte che ha come obiettivo il
miglioramento del benessere animale e delle tecniche di produzione del
latte alimentare e latticini freschi.

Con questi nuovi progetti, che erano rimasti fino ad ora esclusi dai
finanziamenti del cosiddetto ‘bando filiere’ per l’esaurimento dei
fondi a disposizione, salgono così a 19, per 58,2 milioni di euro di
contributi complessivi, quelli riconosciuti alla filiera latte che
godranno del sostegno del Piano di Sviluppo Rurale.

Le nuove risorse innescheranno investimenti pari a 49,5 milioni di
euro, salgono così a 152 i milioni di euroditutti i 19 progetti
finanziati cui hanno contribuito 307 aziende agricole e 49 imprese di
trasformazione e commercializzazione.

Inoltre, ammontano a 19,5 i milioni di euro che la ministra ha
sbloccato per rimborsare le aziende agricole danneggiate da calamità
naturali negli anni 2013-2018.

Buone notizie anche per i Consorzi di Bonifica che vedranno
incrementati ulteriormente i fondi a disposizione per le opere irrigue.
Salgono infatti a 233 milioni complessivi le risorse destinate
all’Emilia-Romagna, per progetti immediatamente cantierabili.
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 PREVIOUS POST NEXT POST 

Interventi importanti anche per le aziende colpite dalla cimice
asiatica. Accolte tutte le richieste della Regione. A primavera
verranno finalmente liberati gli insetti antagonisti (la cosiddetta
‘vespa samurai’) per contrastare l’invasione del parassita.

La ministra ha inoltre annunciato la piena operatività del fondo da 80
milioni di euro. Grazie a una delibera regionale approvata di recente
sono state delimitate tutte le aree colpite, questo vuol dire che le
imprese potranno ottenere la sospensione dei contributi previdenziali
per i titolari e i dipendenti. A questo si aggiunge il via libera
dell’Abi che, su richiesta della Regione, ha assicurato la
disponibilità delle banche ad andare oltre i 12 mesi di moratoria
previsti dall’accordo sul credito.

In questo ultimo periodo il lavoro congiunto svolto con il ministero
per recuperare i fondi europei ha portato ad avere una Bozza di
regolamento che accoglie tutte le richieste avanzate dalla Regione,
compresa quella relativa all’articolo 221 che consentirà di innalzare
le risorse per i programmi operativi dell’OCM Ortofrutta.

Infine col PSR sono stati attivati progetti di ricerca dedicati alle
strategie di contrasto e di coesistenza con la cimice, in forte
collegamento con le altre esperienze internazionali, soprattutto
americane, che si stanno cimentando con la stessa emergenza. /BB

Tutte le notizie su www.regione.emilia-romagna.it, i comunicati nella
sezione ‘Agenzia di informazione e comunicazione’.

 LISTEN TO THIS
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Home   Attualità Marche   Camerino, nuova rete fognaria: approvato il progetto

Camerino, nuova rete fognaria:
approvato il progetto

Al via le procedure per l’affidamento dei lavori;l’importo totale dell’investimento è di 

3 milioni 830 mila euro

CAMERINO – Possono part ire le procedure per

l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulica del

sistema di regimazione delle acque bianche del bacino

del fosso dello Scarico e del sistema di raccolta acque

nere. Saranno collettati tutti i reticoli fognari delle SAE di

Cort ine, del  quart iere San Paolo,  del  Campus

universitario nella parte delle vecchie e nuove strutture

oltre a una parte del quart iere residenziale di

Montagnano. Il progetto prevede, inoltre, i lavori di

regimazione del fosso “Lo scarico” per la messa in

sicurezza delle case degli abitanti della località.

E’ stato approvato il progetto dell’opera che comporterà un investimento da 3milioni

830mila euro, per il quale l’assessore ai lavori pubblici Marco Fanelli si dice molto

soddisfatto. “Sono contento perché siamo riusciti in breve tempo, grazie alla

Protezione civile e al Consorzio di bonifica a reperire un’importante somma come

quella necessario, di quasi 4 milioni di euro, e così è stato possibile modificare il

progetto esecutivo che è stato approvato in conferenza dei servizi – afferma Fanelli –

Ora possono partire le procedure per l’affidamento dei lavori”.

In fase di progettazione esecutiva erano sorte delle problematiche tecniche che hanno

reso necessario rivedere e fare modifiche sostanziali al progetto iniziale, cosa che ha

comportato un aumento della spesa di circa 600mila euro, facendo salire l’importo

totale dell’investimento a 3milioni 830mila euro.

Il progetto definitivo approvato ad aprile 2019, infatti, non si è rivelato tecnicamente

idoneo in fase di progettazione esecutiva. Sono emerse una serie di problematiche

nell’incontro tecnico di fine settembre scorso che hanno costretto i progettisti ad

apportare modifiche sostanziali con conseguenze aumento di spesa.

In questo periodo è stato trovato il finanziamento necessario grazie alla Protezione

civile e al Consorzio di bonifica.

“Aggiungo un ringraziamento anche all’Università di Camerino che ha messo a
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disposizione le aree di sua proprietà e si è resa disponibile a contribuire alla spesa

laddove fosse necessario” conclude Fanelli.

Ancona, la “Vela solare” sarà

posizionata nell’area verde di

Porta Pia
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  2.3  COMUNE DI SASSUOLO  C VENERDÌ, 24 GENNAIO 2020

ECONOMIA REGIONE

Vertice oggi in viale Aldo Moro per fare il
punto sull’agricoltura dell’Emilia-Romagna
23 Gennaio 2020

La ministra delle Politiche agricole, insieme al presidente della Regione e all’assessore

all’Agricoltura, hanno incontrato le associazioni del settore per illustrare le azioni contenute

nel decreto legge Milleproroghe, approvato a Roma di recente.

In primo luogo, l’annuncio di 21,2 milioni di euro in arrivo per l’agroalimentare emiliano-

romagnolo. Una parte dei fondi, per circa 17,3 milioni di euro, saranno impiegati subito

dalla Regione per sostenere 8 progetti del settore lattiero-caseario che interessano

aziende di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza produttrici di formaggi

stagionati, in particolare Parmigiano Reggiano e Grana Padano, oltre alla filiera Gran

Latte che ha come obiettivo il miglioramento del benessere animale e delle tecniche di

produzione del latte alimentare e latticini freschi.

Con questi nuovi progetti, che erano rimasti fino ad ora esclusi dai finanziamenti del

cosiddetto ‘bando filiere’ per l’esaurimento dei fondi a disposizione, salgono così a 19,

per 58,2 milioni di euro di contributi complessivi, quelli riconosciuti alla filiera latte che

godranno del sostegno del Piano di Sviluppo Rurale.
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Le nuove risorse innescheranno investimenti pari a 49,5 milioni di euro, salgono così a 152

i milioni di euroditutti i 19 progetti finanziati cui hanno contribuito 307 aziende

agricole e 49 imprese di trasformazione e commercializzazione.

Inoltre, ammontano a 19,5 i milioni di euro che la ministra ha sbloccato per rimborsare le

aziende agricole danneggiate da calamità naturali negli anni 2013-2018.

Buone notizie anche per i Consorzi di Bonifica che vedranno incrementati ulteriormente i

fondi a disposizione per le opere irrigue. Salgono infatti a 233 milioni complessivi le risorse

destinate all’Emilia-Romagna, per progetti immediatamente cantierabili.

Interventi importanti anche per le aziende colpite dalla cimice asiatica. Accolte tutte le

richieste della Regione. A primavera verranno finalmente liberati gli insetti antagonisti (la

cosiddetta ‘vespa samurai’) per contrastare l’invasione del parassita.

La ministra ha inoltre annunciato la piena operatività del fondo da 80 milioni di euro. Grazie

a una delibera regionale approvata di recente sono state delimitate tutte le aree colpite,

questo vuol dire che le imprese potranno ottenere la sospensione dei contributi

previdenziali per i titolari e i dipendenti. A questo si aggiunge il via libera dell’Abi che, su

richiesta della Regione, ha assicurato la disponibilità delle banche ad andare oltre i 12 mesi

di moratoria previsti dall’accordo sul credito.

In questo ultimo periodo il lavoro congiunto svolto con il ministero per recuperare i fondi

europei ha portato ad avere una Bozza di regolamento che accoglie tutte le richieste

avanzate dalla Regione, compresa quella relativa all’articolo 221 che consentirà di innalzare

le risorse per i programmi operativi dell’OCM Ortofrutta.

Infine col PSR sono stati attivati  progetti di ricerca dedicati alle strategie di contrasto e di

coesistenza con la cimice, in forte collegamento con le altre esperienze internazionali,

soprattutto americane, che si stanno cimentando con la stessa emergenza.
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