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INTERVISTA A MASSIMO GARGANO, DIRETTORE ANBI

La siccità preoccupa
molte aree del Paese

di Antonio Boschetti

i inverno mite e le scarse pre-
cipitazioni hanno determi-
nato una situazione preoc-
cupante dal punto di vista

della disponibilità idrica per le colture.
L'Anbi (Associazione nazionale consor-
zi di bonifica) ha lanciato l'allarme e
per chiarire meglio la situazione ab-
biamo interpellato Massimo Gargano,
direttore dell'Associazione.

Direttore, com'è la situazione idrica?
I dati a oggi disponibili evidenziano

un contesto preoccupante, ma a mac-
chia di leopardo.
In Veneto, ad esempio, il lago di Gar-

da mostra un riempimento del 95%, in
linea con i dati dello scorso anno, an-
che in termini di altezza idrometrica:
il valore riferito al 24 febbraio (128 cm)
è superiore alla media 1942-2018 (98,3
cm). Le portate del fiume Adige non de-
stano preoccupazioni, mentre le pre-
cipitazioni in Veneto nel mese di gen-
naio sono diminuite rispetto all'anno
precedente del 77%.

Com'è la portata del fiume Po?
Rispetto allo scorso anno la porta-

ta attuale sembra più cospicua, ma in
tutti i punti di lettura (Piacenza, Cre-
mona, Reggio Emilia, Mantova e Fer-
rara) si registra un valore ìnferiore di
circa il 20% rispetto alla media stori-
ca (1972-2012) e le nevicate quest'anno
non sono state abbondanti.

E il resto d'Italia?
I laghi della Lombardia, Maggiore,

Como e Iseo, soffrono, seppur in mo-
do differenziato, come si evince dalle
percentuali di riempimento, rispetti-
vamente 77, 22 e 24%.
Anche per i fiumi lombardi, come per

quelli veneti, la portata non è abbon-
dante, ma attualmente non preoccupa.
In Piemonte, essendo nevicato du-

rante l'inverno, i deflussi dei fiumi so-
no nella norma e in alcuni casi addirit-
tura superiori allo scorso anno. Tutta-
via, le precipitazioni di gennaio, come

Carenza di piogge
e scarse riserve
di neve porteranno
a una situazione
di disagio durante
l'estate

Massimo Gargano

un po' in tutto il Nord Italia, sono dimi-
nuite dell'82,4% rispetto al 2019.
Per l'Emilia-Romagna va evidenziata

la condizione piuttosto difficile dei fiu-
mi Savio e Secchia: la portata del Sa-
vio al 22 febbraio era di 2,4 m3/s, contro
6,36 m3/s dello stesso giorno del 2019 e
una media storica (1972-2012) del mese
di febbraio di 20 m3/s. Il Secchia, sem-
pre il 22 febbraio scorso, mostrava una
portata di 1,4 m3/s, contro 2,4 del 2019
e 24,1 della media storica di febbraio.
Buono invece il livello di riempimen-

to degli invasi di Molato e Mignano
(89,4 e 59,5% del potenziale autorizza-
to), superiore agli anni dal 2016 al 2019.
In Toscana le precipitazioni sono

sotto la media di un valore compre-
so tra 20 e 60%, mentre gli invasi (in
particolare quello di Bilancino, Firen-
ze), presentano un buon livello di ri-
empimento.
Piogge carenti a gennaio 2020 an-

ATTUALITÀ

che in Umbria (-80% rispetto al 2016 e
-50% sul 2018), mentre il riempimento
dell'invaso di Maroggia è nella media.
La diga Sant'Anna in Calabria pre-

senta anch'essa riserve regolari, così
come gli invasi di Molise e Abruzzo.
La situazione è invece critica in Ba-

silicata: rispetto al 2019 la disponibi-
lità negli invasi, a eccezione del Ba-
sentello in linea con lo scorso anno,
risulta ridotta del 20% per il Pertusillo
e del 50% per San Giuliano, Camastra
e Monte Cotugno.
In Puglia l'accumulo di acqua negli

invasi è ridotto - quando va bene - del
50% (Occhito e Capaciotti in Capitana-
ta) e di tre quarti nei casi peggiori (Ca-
paccio e Osento in Capitanata).

Il clima in Sicilia e Sardegna è sta-
to avaro di precipitazioni, ma ha con-
sentito il regolare riempimento degli
invasi.

Direttore, una valutazione comples-
siva.
La scarsità delle precipitazioni ha

compromesso le riserve idriche del
suolo, anche al Nord, obbligando l'in-
tera Penisola ad anticipare gli inter-
venti irrigui su tutte le colture. Inoltre
mancano gli accumuli di neve, che si
sta sciogliendo anticipatamente e que-
sto spiega le portate nella norma dei
fiumi, soprattutto al Nord.
Rispetto a queste considerazioni

dobbiamo organizzarci per ridurre il
disagio, che quasi sicuramente si ma-
nifesterà durante l'estate.
In un'ottica di medio periodo inve-

ce dobbiamo rilanciare la necessità di
un piano straordinario di manuten-
zione e innovazione. A tal proposito
a Macfrut (5-7 maggio 2020) presente-
remo un'evoluzione di Irriframe (por-
tale dell'Anbi per la razionalizzazione
dell'uso della risorsa idrica) e un piano
nazionale di manutenzione straordina-
ria: è necessario completare le opere
incompiute da decenni e provvedere
alla rimozione dei sedimenti accumu-
lati negli anni all'interno degli invasi,
superando gli impedimenti normativi.

Per quanto riguarda il Piano di in-
vestimenti?
Entro l'anno consegneremo la gran

parte dei cantieri sia relativamente al
Piano irriguo, sia al Piano invasi.
Questo consentirà di aumentere la

percentuale di acqua trattenuta che
oggi vale solo 1'11% e costituisce og-
gettivamente un torto all'economia del
nostro Paese. •

8/2020 • L'Ínformatore Agrario 11
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

LUGO

Allerta siccità
per l'agricoltura
// pag. 32

CONSORZIO DI BONIFICA

E' allerta siccità:
rifornite di acqua
le aziende agricole
Finora soddisfatte le richieste avanzate da 135 imprese
per una superficie bagnata complessiva di oltre 1.000 ettari

LOGO
112020 è partito all'insegna deil'a-
nomalia climatica. L'effetto com-
binato di temperature straordi-
nariamente elevate e totale as-
senza di precipitazioni non pote-
va che ripercuotersi sulle produ-
zioni agricole, sia per l'anticipo
delle fioriture, sia perla necessità
di compensare il mancato appor-
to della pioggia con un adeguato
approvvigionamento idrico.
Il Consorzio dí bonifica della

Romagna occidentale, che ha se-
de aLugo, è quindi già intervenu-
to nell'attività di fornitura di ac-
qua perl'irrigazionedelle colture
agricole.
Sono pervenute numerose ri-

chieste da parte di aziende che
prevalentemente coltivano il bie-
tolotto (ma anche altre orticole
da seme e cipolle).Minori proble-
matiche si sono registrate nell'a-
rea collinare, dove comunque è
statonecessario sostenere i nuovi
impianti frutticoli con l'acqua de-
gli invasi/laghetti artificiali.

Le acque del Cer
Il lavorodel Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale si è
dimostrato molto impegnativo,
in quanto svolto in condizioni cri-
tiche al di fuori dell'ordinaria sta-
gione irrigua che, di norma, va da
metà marzo alla fine di ottobre.
Tale periodicità è determinata

dalla funzionalità del Cer (Cana-
le emiliano romagnolo), che co-
stituisce la quasi esclusiva fonte
di approvvigionamento idrico
delle retiirrigue di questo specifi-
co territorio.
Per tale motivo, il Consorzio si è

innanzitutto organizzato per atti-
vare i propri sistemiirrigui trami-
te fonti alternative a quelle del
Cer. Sin dai primi giorni del mese
di febbraio l'ente ha avviato un
servizio di messaggistica per
chiedere alle aziende agricole po-
tenzialmente interessate di se-
gnalare eventuali esigenze di itri-
gazione anticipata.
Questo ha consentito di, avere

un quadro conoscitivo completo,
utile per poter programmare le

complesse operazioni necessarie
per l'attivazione dei vari sistemi
irrigui, assicurando nel contem-
po una distribuzione efficiente.
Ciò ha comportato anchel'istitu-
zione anticipata di un servizio di
reperibilità irrigua a partire dal 7
febbraio.

Le aziende
È stato inoltre necessario effet-
tuare prestazionidilavorostraor-
dinario pervigilare costantemen-
te sul corretto funzionamento
delle opere e per intervenire tem-
pestivamente sulle criticità rile-
vate. A partire dalla metà di feb-
braio è stato così possibile ali-
mentare canali vettori e reti di-
suibutive in pressione abeneficio
delle aziende agricole che aveva-
no avanzato richiestadiirrigazio-
ne anticipata. Si è utilizzata a tale
scopo anche l'acqua precedente-
mente invasataneibacini di accu-
mulo delle centrali di pompaggio
e nell'asta del Cer prima dell'in-
terruzione del funzionamento
del canale.

Alimentazione Idrica d'emergenza del canale Tratturo con acqua

vettorlata e derivata dal Canale dei Mulini

Impianti idraulici
Finora si sono riusciteti soddisfa-
re le richieste di 135 aziende agri-
cole per una superficie bagnata
complessiva di oltre 1.000 ettari
In questi ultimi giorni, poi, in an-
ticipo rispetto alla data program-
mata, è ripartito anche l'esercizio
ordinario del Cer, Il che fornisce
maggiori garanzie sulla disponi-
bilità d'acqua perle produzioni a-
gricole.

11 Cer ha, infatti, attivato tutti i
suoi impianti di sollevamento i-
draulico, portando a livelli "quasi
estivi", le quote di risorsa idrica
presenti all'interno dell'alveo,
che serve tutto il comparto agri-
colo diRomagnaepartedell'Emi-
lia Orientale.

Uso parsimonioso dell'acqua
Quest'anno le manutenzioni in-

vernali sono state notevolmente
impattanti sulla funzionalità del-
l'asta irrigua: oltre agli ordinari
controlli di sicurezza sulle elet-
tropompe, è stato ricostruito inte-
gralmente un tratto di rivesti-
mento lungo circa 1 chilometro.
«Visto che citroviamo e ci trove-

remo sempre più di frequente ad
avere a che fare chele anomalie
del clima, è auspicabile quanto
prima la realizzazione di un pia-
no nazionale invasi — sottolinea
Alberto Asioli, presidente del
Consorzio di bonifica della Ro-
magna occidentale—. Occorre an-
che riprendere a finanziare le o-
pere irrigue ed è necessario pro-
muovere sempre di più un'agri-
coltura di precisione che consen-
ta un uso parsimonioso dell'im-
portante risorsa acqua attraverso
le più efficienti tecnicheirrigue».

Corriere Romagna
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COMUNE, AIPO E CONSORZIO DI BONIFICA

Accordo a tre
per proteggere
il corso del Rio:
ora gli interventi

Ponte Arlotto è l'ultimo ponte sul Rio prima del lago Inferiore

Manutenzione del corso
d'acqua, della "chiavica del
Rio", dell'impianto di Ponte
Arlotto, interventi sulla ve-
getazione, rimozione e
smaltimento di alghe e rifiu-
ti: queste le attività per pre-
servare il Rio che il Comune
condividerà con Aipo e Con-
sorzio di bonifica territori
del Mincio. A prevederlo è
l'accordo operativo appro-

vato dalla giunta Palazzi
con lo scopo di preservare il
canale d'acqua che attraver-
sa la città e meglio definire e
coordinare alcuni interven-
ti necessari.
«L'accordo operativo è

molto importante per coor-
dinare gli enti competenti
sul Rio — ha sottolineato l'as-
sessore all'Ambiente An-
drea Murari — e per preveni-

re le situazioni di degrado
che troppo spesso si sono ve-
rificate sul canale». L'intesa
ha una durata di cinque an-
ni e individua le attività che
Aipo, Consorzio e Comune
hanno deciso di suddivider-
si per meglio preservare il
Rio. Le attività di cui si faran-
no carico, ognuno con le re-
lative competenze, in sinte-
si sono: la redazione e attua-
zione di un programma di
manutenzione ordinaria e
straordinaria; la gestione e
manutenzione ordinaria e
straordinaria della vecchia
paratoia di alimentazione
del Rio, cosiddetta "chiavi-
ca del Rio", sul lago Superio-
re; la gestione e la manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria dell'impianto di Ponte
Arlotto; gli interventi sulla
vegetazione algale, arborea
e arbustiva; la rimozione e
lo smaltimento del materia-
le algale e dei rifiuti galleg-
gianti nelle vicinanze del ba-
cino dell'impianto idrovo-
ro, con l'utilizzo di una bar-
riera flottante e della gru at-
tualmente installata, di pro-
prietà di Tea.
Via Roma fa infine presen-

te che «in tale accordo viene
mantenuta la prassi che in
caso di particolari eventi at-
mosferici il Consorzio di bo-
nifica sostiene le spese per il
funzionamento elettrico
dell'impianto idrovoro di
Ponte Arlotto al quale, stori-
camente, il Comune fa fron-
te con un impegno di spesa
di rimborso dei consumi
elettrici pari al 50 per cen-
to». 
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DI BRESCIA

Depuratore del Garda
impatto da valutare
Il progetto non cambia, ma i sindaci
ottengono un tavolo col Ministero
■ Il progetto del depuratore
del Garda che prevede impian-
ti a Gavardo e Montichiari non
verrà modificato e il Ministero
dell'Ambiente serra i tempi
per la realizzazione.

Tuttavia i sindaci dell'asta
del Chiese ottengono un tavo-
lo con il Ministero per valutare
le conseguenze sul fiume pri-
ma del via libera all'iter di co-
struzione. A PAGINA 23 II progetto. Come sarà l'impianto

GIORNALE
DI BRESCIA

hm.~
au dei mghl

Depuratore, il progetto non cambia
ma da valutare la ricaduta sul chiese
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DI BRESCIA

Depuratore, il progetto non cambia
ma da valutare la  ricaduta sul Chiese
La cabina di regia guidata IL PROGETTO

dal Ministero serra i tempi
Nasce però il tavolo
richiesto dai sindaci

Lago di Garda

Davide Bacca
d.bacca@giornaled ib rescia.it

• Il progetto per il depuratore
del Garda non cambia. Potràes-
sere migliorato, Ma nessuno
stop né la possibilità di portare
i reflui bresciani a Peschiera.
Nonostante gli appelli al mini-
stro Sergio Costa da parte dei
sindaci del Chiese, ieri la Cabi-
na di regia per il collettore del
Garda coordinata dal Ministe-
ro ha escluso alternative all'at-
tuale ipotesi (i due impianti di
Gavardo e Monti-
chiari) e serrato i
tempi: entro fine
marzo si terrà la
nuova riunione tec-
nica per il via libera
definitivo, così da
avviare l'iter con la
conferenza dei ser-
vizi preliminare.
Unica concessione: un tavolo
tecnico per approfondire le ri-
cadute ambientali sul fiume
Chiese.

II vertice. Dopo mesi di polemi-
che, mozioni bocciate e richie-
ste di approfondimento, l'in-
contro di ieri doveva segnare
una «svolta» sul destino del
nuovo depuratore del Garda,
così come progettato da Acque
Bresciane. O si va avanti o si
cambia.. La riunione era convo-
cata a Verona. Complice
l'emergenza Coronavirus, l'in-
contro si è svolto in teleconfe-
renza: al tavolo virtuale il pro-
fessor Francesco Napolitano e
il direttore generale del Ministe-
ro dell'ambiente Maddalena
Mattei Gentili, dici genti delle re-
gioni Veneto e Lombardia, il
presidente e il direttore
dell'Aio di BresciaAldo Boifava
e Marco Zemello, il direttore
tecnico di. Acque Bresciane

15-20 giorni
per approfondire
l'impatto
sul fiume, a fine
marzo nuovo
vertice per il via
libera all'iter

Mauro Olivieri, i vertici dell'Aio
di Verone dell'Azien da Garde-
sana Servizi e il presidente di
Ats Garda Ambiente Giovanni
Peretta. «Abbiamo preso atto
delle indicazioni dei funziona-
ri ministeriali e dato la nostra
più ampia disponibilità per ga-
rantire la qualità ambientale
del Chiese» si èlimitato a dire al
termineBoifava Il vertice ha di
fatto fissato alcuni paletti.
Punto primo: Acque Brescia -

ne e Ags hanno confermalo
che le condotte sublacuali «so-
no arrivate al limitedellalorovi-
ta utile» e«laloro condizione at-
male non permette ulteriori
tentennamenti sulla realizza-
zione del nuovo sistema di col-

lettatnento» spie-
ga una nota
dell'Ato di Verona.
La videoispezione
in corso in questi
giorni ha rilevato
nuove concrezio-
ni con fitobatteri
in grado di perfora-
re la struttura, no-

nostante la pulitura di un anno
fa. Insomma, «basta ritardi».
Punto due: Verona (Ato, Ags

eTas) ha ribadito «in modo fer-
mo» che a Peschiera, per quan-
do riguarda la sponda brescia-
na, «confluiranno solo i reflui
di Sinnione e Desenzano (oltre
a quelli della sponda verone-
se)». Addio quindi all'ipotesi
del maxidepuratore per l'inte-
ro lago.

L'impatto. Punto tre: come ri-
chiesto a Costa dai sindaci del
Chiese, verrà istituito un tavolo
ad hoc sulla ricadute ambienta-
li del depuratore. Il tavolo sarà
convocato dal ministero e il
suo lavoro durerà due-tre setti-
mane. L'obiettivoè «approfon-
dire gli aspetti ambientali e gli
impatti del progetto sul fiume
Chiese» spiega una nota
dell'Aio di Brescia. Lombardia
eVenetometteranno a disposi-
zione tutti i dati e i campioni
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LOTTO NORD
Depuratore
Gavardo

100.000
abitanti

equivalenti

140.000
abitanti

equivalenti

LOTTO SUD
Depuratore
Montichiari

Numero piccoli depuratori
malfunzionanti in dismissione

COSTI

130 min
sponda
bresciana

100 min

230 milioni
COSTO TOTALE

sponda
veronese

FINANZIAMENTI
Dal Ministero

100 milioni

Nel piano d'ambito Ato Brescia e Ato Verona

130 milioni

30 fi0 90 120 150

raccolti dalle rispettive Arpa. Al
tavolo ancheAipo, il Consorzio
di bonifica del medio Chiese e
un tecnico individuato dai sin-
daci dell'asta del Chiese. In ca-
bina di regia sono convinti che
il responso non potrà essere ne-
gativo (d'estate, quando aMon-
tichiari Ii fiume è in secca, gli
scarichi del depuratore saran-
no usati in agricoltura). Resta
però da capire cosa accadrà se
l'approfondimento dicesse
che il Chiese non è un recettore
adeguato: basterà qualche
«compensazione ambienta-
le»? Bisognerà integrare il pro-
getto? O aquel punto si dovran-
no valutare alternative? Si ve-
drà. Ieri, ribadiscono dall'Aio, i
rappresentanti del ministero
hanno confermato «la necessi-
tà di procedere in tempi rapidi
alla realizzazione del nuovo si-
stema di collegamento e depu-
razione». A fine marzo si trar-
ranno le conclusioni. //
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DI BRESCIA

Depuratore Gavardo - Alto Garda

2 Depuratore Montichiari - Ovest Garda

Depuratore Peschiera - Est Garda

Collettore esistente

Collettore a progetto - 1° stralcio

Collettore a progetto - 2° stralcio

'Homo] Collettori sublacuali

infogdb
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Lavori in corso
sul fiume Ledra

ipristino delle difese spondali
crollate, ricalibratura della

sezione, manutenzione dell'alveo.
Sono alcuni degli interventi che
il Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana sta eseguendo a Majano per
la manutenzione del fiume Ledra,
del costo di 100mila euro. I lavori,
a lungo attesi dall'amministrazione
comunale di Majano, sono già iniziati
e si concluderanno entro marzo.
"In particolare - spiega il direttore
del consorzio, Armando Di Nardo
- con l'intervento si porrà rimedio a
situazioni di pericolo causate dalla
presenza di erosioni spondali e di
notevoli depositi di materiale nell'alveo
che ostruiscono il regolare deflusso. Si
provvederà inoltre alla manutenzione
della vegetazione arborea presente,
che occlude in alcuni limitati tratti la
percorribilità della viabilità interna,
ostacolando il transito della portata".
La porzione del Fiume Ledra
interessata dai lavori si colloca in zona
Torbiere di Casasola e Andreuzza.
"Purtroppo - precisa Di Nardo nella
scorsa stagione sono stati mesi piovosi,
al punto di non poter realizzare l'opera.
Di concerto con gli uffici regionali è
stata quindi concessa una proroga a
tale vincolo, sufficiente a realizzare i
lavori". Anche in questa zona prosegue
dunque l'intensa attività del Consorzio
che, utilizzando fondi stanziati dalle
direzioni ambiente e risorse agricole
della Regione Fvg, attua interventi
rilevanti nell'ambito della sicurezza
idraulica e dell'efficientamento
dell'irrigazione.

Trentin è pronto :
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Il Mattino

ALBIGNASEGO

II sindaco Filippo Giacinti a Carpanedo dove sono in corsoi lavori

Sicurezza idraulica
Tocca a Carpanedo
la pulizia dei fossati
Escavatori al lavoro in quartiere
per prevenire gli allagamenti
delle piogge primaverili
Convenzione rinnovata fra enti
comuni e Consorzio Bonifica

ALBIGNASEGO. Proseguono
su tutto il territorio comu-
nale gli interventi per la ma-
nutenzione dei fossi comu-
nali e per la sicurezza idrau-
lica. Al fine di prevenire i fe-
nomeni di allagamento, in
previsione delle piogge pri-

maverili, sono in corso del-
le operazioni di pulizia di
fossi e condotte idriche.
L'attività degli escavatori
ha interessato il quartiere
di Carpanedo, e nei prossi-
mi giorni andrà a toccare le
zone di via della Costituzio-
ne, via Manzoni, via
Sant'Andrea, via Dalmazia,
via Pio X e in vicolo San Gia-
como. Sempre rivolti a con-
trastare la stagnazione
dell'acqua piovana i lavori
di manutenzione che han-

no interessato via Caravag-
gio e via Donatello nel quar-
tiere Sant'Agostino, dove,
per impedire una nuova
ostruzione delle caditoie, si
è provveduto al taglio e alla
rimozione delle radici che
andavano ad intasare le tu-
bature.

L'intervento maggiore ha
interessato il quartiere San
Tommaso, che già lo scorso
anno è stato teatro di un'im-
ponente opera di riqualifi-
cazione idraulica. Grazie
all'inserimento di quattro
nuove caditoie, inoltre, pa-
re essersi trovata la soluzio-
ne anche alla continua pre-
senza di acqua nel sottopas-
so di Lion. Semaforo verde
anche per quanto concerne
il canale di scolo Carpane-
do-Sabbioni, necessario al-
la ristrutturazione idrauli-
ca del bacino Pratiarcati; è
stata infatti rinnovata la
convenzione tra gli enti
coinvolti, i comuni di Albi-
gnasego, Maserà, Casalse-
rugo, Ponte San Nicolò, Pa-
dova e Bovolenta, la provin-
cia, il Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e la Regione
Veneto. Questi i soggetti
coinvolti nello stanziamen-
to dei 5 milioni di euro ne-
cessari per la realizzazione
dell'opera, per la quale la re-
gione ha già assicurato il fi-
nanziamento.

Rashad Jaber

II sindaco Dori° a casa
due settimane dopo
Io schkuno in moto i • - •
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ABRUZZO

Progetto con il Consorzio di bonifica

Maxi condotta per lavare le strade
Definito dal sindaco Mas ci, in
una riunione tenuta ieri in
Comune con il Consorzio di
bonifica Centro, l'intervento
per due milioni di euro che,
attraverso una serie di
importanti scavi di Aca dalla
periferia dei Colli fino al
centro città, consentirà di
realizzare condotte d'acqua
non potabile ma preziosa per
irrigare le aiuole e soprattutto
lavare le strade. «Grazie alla

nuova condotta saremo in
grado di ripulire l'asfalto dallo
smog e ho anche chiesto alla
società di installare bocchette
d'acqua utili ai vigili del fuoco
in caso di incendio, come negli
Stati Uniti» ha detto Mas ci. Lo
stesso primo cittadino, ieri al
Ministero della Salute per
discutere di balneabilità del
mare, ha chiesto controlli
straordinari dell'Arta al fine
di ottenere la Bandiera blu.

I.0 auto si riprendono
corso Vittol'tfr. sosta
selvaggia c>eroviglli
..wx.w...o+a...n..~.~ ; X.

uaw.wrea<aeraufé
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Fori

Rischi di siccità,
il Consorzio di Bonifica
in soccorso dei campi

Che la siccità inizi a farsi senti-
re, lo ha confermato ieri l'annun-
cio del Consorzio di Bonifica del-
la Romagna occidentale di aver
anticipato il servizio di irrigazio-
ne nella sua area fornendo ac-
qua a 135 aziende agricole.
Si tratta di un intervento 'fuori
stagione', dato che di norma vie-
ne effettuato da metà marzo a fi-
ne ottobre. Per cui il Consorzio
si è innanzitutto organizzato per
attivare i propri sistemi irrigui
tramite fonti alternative a quelle
del Cer, il canale emiliano-roma-
gnolo.

Sul monti sl rivede la neve
E la diga ora ha sete

:r+..+~.... las. d.. w......r.a.a..~.+r..~e
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Cesena
Gatteo

Rischio esondazione,
lavori sul Rigossa
Pasolini a pagina 13

Rischio esondazione, nuovi lavori sul Rigossa
Altri 300mila euro per mettere in sicurezza il torrente nell'abitato di Sant'angelo di Gatteo. Il sindaco: «Fine cantiere entro l'estate»

GATTEO
di Ermanno Pasolini

Un milione e 270mila euro per
mettere in sicurezza il torrente
Rigossa a Sant'Angelo di Gatteo
ed evitare esondazioni. I lavori,
già iniziati, sono propedeutici al
secondo stralcio dei lavori per
una spesa di ulteriori 300mila
euro, divisa in parti uguali fra co-
mune di Gatteo, Consorzio di
Bonifica e Regione.
Il tutto per eliminare definitiva-
mente l'annoso dissesto idro-
geologico del torrente Rigossa
nel centro abitato di Sant'Ange-
lo. «Una cifra sostanziosa per un
intervento necessario - spiega-
no il sindaco di Gatteo Gianluca
Vincenzi e l'assessore ai Lavori
pubblici Deniel Casadei -. La Re-
gione e il Consorzio di Bonifica
hanno condiviso con noi l'im-
portanza di questo intervento e
ci hanno riconosciuto un contri-
buto significativo, che ci sgrava
di circa due terzi dei costi. I lavo-
ri del primo stralcio sono stati ul-
timati nel 2019 e sono costati ai
tre enti 300mila euro».

La giunta sul ponte che sovrasta iI Rigossa, a Sant'Angelo

11 Comune di Gatteo è già inter-
venuto due volte per limitare il
rischio di esondazione con alcu-
ni interventi correttivi, rinforzan-
do oltre dieci metri lineari di ar-
gine, nel tratto che costeggia il
sottopasso dell'A14. E' stata
creata una struttura di conteni-
mento per il corso d'acqua con
massi ciclopici. Continuano il
sindaco Gianluca Vincenzi e l'as-
sessore Deniel Casadei: «A tut-
to questo si è aggiunto la tecno-

logia, ossia l'installazione da par-

te nostra e del Consorzio di Bo-

nifica dei sensori di rilevazione

dei livelli dell'acqua. Questi ap-

parati ci permetteranno di moni-

I FINANZIAMENTI

II costo dell'opera è
sostenuto in parti
uguali da Comune,
Regione e Consorzio

torare h24 i livelli del torrente Ri-
gossa, permettendo così di po-
tere intervenire, se necessario,
con largo anticipo per scongiu-
rare, se è possibile, eventuali ri-
schi di esondazioni».
Vincenzi e Casadei dicono che
i lavori del secondo stralcio do-
vrebbero essere portati a termi-
ne entro l'estate: «In questo mo-
do non solo noi come ammini-
stratori comunali, ma tutto l'abi-
tato di Sant'Angelo di Gatteo si
sentirà al sicuro da possibili fu-
ture inondazioni come è succes-
so in passato quando crearono
danni, panico e tanti problemi
alle famiglie che abitano lungo
il torrente Rigossa. Nel frattem-
po stiamo lavorando, sempre in
sinergia con Regione e Consor-
zio per reperire le risorse per il
terzo e quarto stralcio per com-
pletare l'intervento fino al confi-
ne con il comune di Gambetto-
la. Il contrasto al dissesto idro-
geologico è sempre stata una
priorità degli investimenti della
nostra amministrazione. Per il
terzo e quarto stralcio serviran-
no altri 670mila euro.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cesena

CONSORZIO BONIFICA

Siccità, anticipata
l'irrigazione mái

I campi della Romagnalr,,
sono senz'acqua e il

P 
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Consorzio di bonifica
anticipa il servizio di

~~kvrirrigazione per 135 ~~.#•~';
aziende agricole. La
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

"Cittadino informato"
Dal t marzo la app
per notizie ed allerta

Una veduta di Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA.
Il Comune di Castiglione è
sempre più smart.

L'ente infatti ha aderito al
progetto di Anci e Regione
Toscana "Cittadino Informa-
to" che consente tramite
un'applicazione da scaricare
sul telefonino, gratuitamen-
te da market Apple e An-
droid, di avere le notifiche di-
rettamente sul proprio cellu-
lare in particolare per gli sta-
ti di allerta emanati dalla Re-
gione stessa, ma anche le re-
lative comunicazioni e prov-
vedimenti che verranno con-
seguentemente adottati dal
Comune castiglionese. La
piattaforma, c'è anche un si-
to internet, consente di vi-
sualizzare i principali conte-
nuti del Piano di Protezione
civile comunale, la localizza-
zione delle aree a rischio del
territorio e consultare le cor-
rette norme comportamen-
tali da adottare per ciascuna
tipologia di pericolo. Trami-
te questa applicazione si rice-
veranno anche le notifiche
relative ad Acquedotto del
Fiora per gli interventi pro-
grammati sulla rete e sulle
eventuali sospensioni della
distribuzione idrica. In con-
temporanea a fine mese ces-
seranno da parte del Comu-
ne, l'invio di informazioni
con i messaggi sms e tramite
whatsapp, utilizzati fino ad

oggi. Per scaricare la app, di
facile procedura, sul proprio
smartphone, dal menù a ten-
dina occorre scegliere Casti-
glione della Pescaia e da
quel momento si ha la possi-
bilità di ricevere tutte le co-
municazioni di pubblica uti-
lità del Comune, ma anche
quelle del Consorzio di Boni-
fica e gli aggiornamenti in
tempo reale sugli stati di al-
lerta meteo.
«Questa app—ha specifica-

to il sindaco Giancarlo Fame-
tani — raccoglie molte infor-
mazioni che vengono river-
sate al cittadino in tempo rea-
le, ma soprattutto in futuro
"Cittadino Informato" po-
trebbe diventare lo strumen-
to unico che consentirà di ri-
cevere tutte le comunicazio-
ni di pubblica utilità su base
comunale. Infatti, Anci sta
proseguendo a contattare al-
tri enti che erogano servizi,
come Enel e Anas per poterli
far interagire, implementan-
do l'applicazione. È impor-
tante — ha conclude il sinda-
co — adeguarsi a questo nuo-
vo sistema di allertamento
meteo che l'amministrazio-
ne userà dal 10 di marzo, so-
prattutto per chi abita in zo-
ne soggette a rischio idrauli-
co, i gestori degli stabilimen-
ti balneari e i pescatori, per ri-
manere costantemente infor-
mati». En. G.

Pecorino nscano I lnir uc;lí lisa c in ( anada
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PISTOIA
PRATO
MONTECATINI

SERRAVALLE

Scoperchiato il Rio Casale
«Così Casalguidi è più sicura»
L'assessore regionale Fratoni
con il sindaco Piero Lunardi
in visita ai lavori in corso
finanziati dalla Regione
per 1,4 milioni di euro

SERRAVALLE. Sopralluogo
dell'assessore regionale
all'ambiente Federica Frato-
ni sul Rio Casale, nel comune
di Serravalle, per la progetta-
zione della riqualificazione
con demolizione del tratto
tombato del corso d'acqua.
Con Fratoni, il sindaco del Co-
mune di Serravalle Piero Lu-
nardi e il responsabile del Ge-
nio civile Valdarno centrale,
Marco Masi, oltre ai tecnici
comunali.

I lavori sul Rio Casale, fi-
nanziati dalla Regione per 1
milione e 400mila euro, con-
sistono nella demolizione del
tratto tombato del corso d'ac-
qua nel territorio di Serraval-
le pistoiese e il rifacimento,
con sezione di dimensioni
adeguate alla portata, che po-
trà garantire maggiore sicu-
rezza. I lavori di somma ur-
genza (importo 55mila euro)
hanno riguardato la ricostru-
zione della difesa idraulica a
seguito dirotta arginale in de-
stra idraulica del Rio Casale.
Lo scorso 2 dicembre, infatti,
a Casalguidi, a seguito delle
eccezionali nel bacino del tor-
rente Ombrone, si era regi-
strata una rottura arginale di
circa 20 metri in prossimità di
case e attività produttive.

L'assessore regionale Fratoni in visita ai lavori in corso

L'assessore Fratoni ha poi
fatto il punto sulla cassa di
espansione "il Pratone" in lo-
calità Cantagrillo, sempre nel
comune di Serravalle, dove,
quale attività propedeutica al-
la classificazione idraulica, il
Genio civile, in collaborazio-
ne con il Consorzio di bonifi-
ca, ha avviato rilievi e studi fi-
nalizzati alla rifunzionalizza-
zione delle opere. Insultati di
tale attività sono attesi nel
corso del 2020.
«Lo stombanento del tratto

- ha detto il sindaco Lunardi -
è un intervento urgente e ne-
cessario per mettere in sicu-
rezza l'abitato di Casalguidi

ed evitare il ripetersi di eventi
come quelli dello scorso di-
cembre anche alla luce dei
cambiamenti climatici. Rin-
grazio l'assessore Fratoni,
che si è data molto da fare per
raggiungere questo obbietti-
vo e oggi, grazie al finanzia-
mento regionale, insieme an-
che a una piccola comparteci-
pazione del Comune, possia-
mo realizzare questo impor-
tante intervento. Stiamo lavo-
rando anche su altri fronti, ol-
tre che il Fosso di Casale, an-
che il Rio delle Cavallecce e
Rio della Tinta, perla sicurez-
za idraulica del territorio e
dei cittadini».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 16



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-02-2020
21IL TIRRENO

INAUGURAZIONE A POGGIO A CAIANO

Opera d'arte ambientale
al Ponte a Tigliano
POGGIO A CAIANO. Domani , a
partire dalle 10 sarà inaugu-
rata nell'area di Ponte a Ti-
gliano la nuova opera am-
bientale di Carlo Scoccian-
ti, biologo, da molti anni im-
pegnato in una nuova speri-
mentazione ecologica e arti-
stica che si traduce nella rea-
lizzazione di nuovi vasti am-
bienti naturali. L'evento è
promosso dal Centro perl'ar-
te contemporanea Luigi Pec-
ci di Prato, dal Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno e

dal Wwf in collaborazione
con i comuni di Prato e Pog-
gio a Caiano. "Ecotoni" è la
prima opera di Scoccianti
realizzata nell'area pratese,
oltre il Ponte del Manetti,
nell'area di Ponte a Tiglia-
no, mentre è l'ultima di una
lunga serie di collaborazioni
fra il Consorzio di Bonifica e
il Wwf per restituire un alto
grado di naturalità e di bel-
lezza alla piana fiorentina,
agendo nell'ambito delle
nuove casse di espansione

idraulica. Con questo nuovo
intervento gli uccelli migra-
tori, come migliaia di altre
specie avranno a disposizio-
ne un'altra importante area
ove soffeiniarsi e trovare ri-
fugio mentre i cittadini tro-
veranno invece un luogo di
rara bellezza dove godere il
nuovo paesaggio naturale
incastonato nello straordi-
nario contesto storico posto
fra la Villa Medicea di Pog-
gio a Caiano, la Fattoria Me-
dicea con le Cascine di Tavo-
la e il Barco Mediceo di Boni-
stallo. Alle 10 presentazio-
ne del progetto da parte del-
le autorità e dell'autore (Scu-
derie Medicee). Alle 11,30
visita dell'opera con ritrovo
al parcheggio del parco del
Barco Mediceo, in viale Regi-
na Margherita. 
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LA NAZIONE

Umbria

II presidente Marini

«La tassa Tevere-Nera?
E' un investimento»

TERNI

«La tassa Tevere-Nera è un inve-
stimento», così il presidente del
Consorzio di bonifica Massimo
Manni. Ammontano a 18 milioni
di euro le risorse stanziate
nell'ultimo quinquennio dall'en-
te per mettere in sicurezza i ter-
ritori dal rischio idrogeologico
e per regimare i corsi d'acqua,
tra cui il fiume Nera, in particola-
re in zone urbane e produttive.
«Uno sforzo economico massic-
cio - afferma Manni - e un parco
progettazione di primissimo li-
vello, riconosciuti dagli operato-
ri economici, dalle istituzioni e
dai cittadini che ha permesso di
cambiare il volto di gran parte
delle nostre aree, oggi più sicu-
re». Manni ricordai molteplici
accordi di programma che so-
no stati sottoscritti con i Comu-
ni, le università agrarie ed i do-
mini collettivi per la manutenzio-
ne e lo sfalcio dell'erba di stra-
de vicinali. Per il futuro, il Con-
sorzio prevede interventi in agri-
coltura per l'irrigazione, con al-
tri 2 milioni di investimento nel
2020. Quanto alla tassa Tevere-
Nera, tornata nel mirino del Co-
mitato abolizionista e di espo-
nenti politici di maggioranza in
Regione, vedi il consigliere Da-
niele Nicchi della Lega, Manni
precisa che gli introiti del prelie-
vo (due milioni l'anno dai terna-
ni) vengono reinvestiti quasi to-
talmente in interventi. «Non è
un obolo vessatorio - conclude
- ma un investimento per il terri-
torio, le aziende e i cittadini».
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COLDIRETTI

Una giornata dedicata al carciofo
Domani al mercato di Campagna Amica in via degli Artigiani

1 ORISTANO

Si terrà domani presso il Merca-
to Coperto di Campagna Ami-
ca in via degli Artigiani a partire
dalle 8, il Carciofo Day. Un
evento concomitante nei mer-
cati regionali del sabato di
Campagna Amica. «La richie-
sta presentata al Consorzio di
bonifica - dichiara il Direttore
di Coldiretti Oristano Emanue-
le Spanò - di intervenire con l'
irrigazione di soccorso già da
febbraio, ha trovato subito ri-
scontro. Questa azione non ha-
comunque preservato alcune
colture che, a causa dei cambia-

menti climatici, hanno subito
lo sfasamento dei normali cicli
colturali». E il caso della coltiva-
zione dei carciofi, uno dei pro-
dotti identitari e più apprezzati
della provincia. Prima bloccata
e a rischio crescita per la ecces-
siva piovosità e i continui alla-
gamenti dei campi e poi messa
letteralmente in ginocchio da
due mesi e mezzo di siccità con
temperature rigide durante la
notte e calde durante il giorno.

«Il risultato - afferma Ciro
Enna, carcioficoltore di Orista-
no nonché produttore del cir-
cuito di Campagna Amica - è
che il 60 % del prodotto ormai

non è più commerciabile. Un
dato purtroppo in crescita. Con
l' attuale clima tra 15 giorni sul
campo non ci saranno più car-
ciofi . Una situazione che acco-
muna tutti i produttori isolani.
Da circa venti giorni il forte cal-
do ha fatto esplodere le produ-
zioni e crollare i prezzi di mer-
cato, con tanta merce che rima-
ne invenduta. Vendo il prodot-
to a prezzi di costo - rimarca
ancora Ciro Enna - 40/45 cen-
tesimi un carciofo di seconda e
20/25 centesimi il resto, con il
rischio, causa l' eccesso di pro-
dotto, di rimanere invenduto.
Una annata in perdita».

Oristano
edaulrnco»

ermod'inamico bocciato,
anche i giudici dicono no
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GIUNTA  COMUNALE

Manutenzione del Rio: c'è l'accordo
MANTOVA La Giunta Palazzi
ha approvato l' accordo opera-
tivo per attività specifiche sul
canale Rio tra Comune di Man-
tova, Aipo e Consorzio di Bo-
nifica Territori del Mincio. Tale
accordo ha il fine di preservare
il canale d' acqua che attraversa
la città e viene adottato per me-
glio definire e coordinare alcuni
interventi e la loro attuazione tra
i soggetti istituzionali con le ri-
spettive competenze. «L'accor-
do operativo è molto importante
per coordinare gli enti compe-
tenti sul Rio — ha sottolineato

l' assessore all' Ambiente An-
drea Murari —, e prevenire le
situazioni di degrado che troppo
spesso si sono verificate sul ca-
nale». L'intesa ha una durata di
anni 5, individua dunque le at-
tività che Aipo, Consorzio e Co-
mune decidono di suddividersi,
in via transitoria, al fine di me-
glio preservare il Rio. Le attività
di cui si faranno carico, ognuno
con le relative competenze, in
sintesi sono: la redazione e at-
tuazione di un programma di
manutenzione ordinaria e
straordinaria; la gestione e ma-

nutenzione ordinaria e straor-
dinaria della vecchia paratoia di
alimentazione del Rio, cosid-
detta "chiavica del Rio", posta
sul Lago Superiore; la gestione
e manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto di
Ponte Arlotto; gli interventi sul-
la vegetazione algale, arborea
ed arbustiva; la rimozione e
smaltimento del materiale al-
gale e dei rifiuti flottanti presso
il bacino dell'impianto idrovo-
ro con utilizzo di barriera flot-
tante e gru attualmente instal-
lata (di proprietà di Tea).

Cn1(FOflJtitlgP➢t}41dt3PÍº
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NEGRAFL Ruspe in azione nello strategico nodo idraulico di Arbizzano

Iniziati i lavori per sistemare
l'alveo del torrente Novare
Bin dei Consorzio di bonifica
«Così gli argini potranno
sostenere piogge intense»
Restaurate anche le sponde

Sono iniziati i lavori per la si-
stemazione idraulica del tor-
rente Novare, ad Arbizzano
nel territorio di Negrar.
L'intervento, realizzato dal

Consorzio di bonifica verone-
se, si inserisce nel più ampio
progetto di completo riasset-
to dello strategico nodo idrau-
lico Novare-Vaio del Ghetto,
con la realizzazione di uno
scolmatore di piena del tor-
rente Novare che verrà a reca-
pitare nel torrente Negrar.
I lavori consistono nella ma-

nutenzione straordinaria
dell'alveo del torrente Nova-

I lavori nell'alveo del torrente Novare

re, tra Villa Mosconi-Bertani
e la strada provinciale 4.
L'obiettivo è assicurare la si-

curezza idraulica del corso
d'acqua e, di conseguenza,
del territorio circostante.
L'intervento ha un costo di

345mila curo e viene finan-
ziato dal commissario delega-
to, il presidente del Veneto
Luca Zaia, con i fondi prove-
nienti dal decreto ministeria-
le emanato a seguito della
tempesta Vaia che nell'otto-

bre del 2018 ha devastato am-
pie aree del nord Italia.
Lo scorso maggio i tecnici

del Consorzio di bonifica ve-
ronese hanno effettuato di-
versi sopralluoghi percorren-
do l'intera asta del torrente
Novare, partendo dalla con-
fluenza Roselle-Pradelle, ar-
rivando a villa Novare-Berta-
ni e da li proseguendo fino al-
la confluenza nel vaio del
Ghetto, per valutare quali fos-
sero gli interventi di sistema-
zione «Quelle ora in fase di
realizzazione», spiega il diret-
tore del Consorzio Roberto
Bin, «sono azioni finalizzate
a consolidare e quindi conser-
vare in perfetta efficienza le
arginature esistenti e a rende-
re il fondo dell'alveo, realizza-
to negli anni Trenta del '900,
idoneo ad affrontare anche
gli eventi meteorici più vio-
lenti. Le sponde, inoltre, ver-
ranno restaurate rispettando
lo stile attuale che prevede
un rivestimento in pietra-
me». Termine dei lavori pre-
visto: tardo giugno. F.V.

ITOVINt:„11,

Rubatala colonnetta della Madoima
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TAGLIO DI PO. CA'VENDRAMIN

La grande impresa della bonifica
dell'Isola di Ariano

uesto il titolo della mostra
permanente che è stata inau-
usata sabato mattina al Mu-

seo ' Vendramin a Taglio di Po,
alla presenza dei sindaci Francesco
Siviero di Taglio di Po, Luisa Beltra-
me di Ariano nel Polesine, Michele
Domeneghetti di Corbola, Maura
Veronese di Porto Viro, dell'assesso-
re regionale al territorio, Cristiano
Corazzari, del presidente del Parco
del Delta, Moreno Gasparini, del pre-
sidente della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo,
Gilberto Muraro, del presidente del
Consorzio di Bonifica Delta del Po
e della Fondazione Ca' Vendramin,
Adriano Tugnolo, del presidente
dell'associazione triveneta dei diri-
genti della bonifica, Graziano Paulon
e di altri esponenti politici, del mon-
do associativo e della bonifica del
Polesine e della Regione Veneto. I-Ia
introdotto i lavori e coordinato gli
interventi il professor Antonio Giolo,
presidente della Fondazione "Bocchi"
di Adria. Il presidente Tugnolo ha
sottolineato l'importanza che riveste
il Museo sul territorio, meta di mi-
gliaia di studenti e di visitatori pro-
venienti anche dall'estero e ringra-
ziato la Fondazione della Cariparo, la
Regione Veneto e l'Ente Parco per il
sostegno che continuano a dare alla
Fondazione Ca' Vendramin. "Il turi-
sta deve fermarsi a Ca' Vendramin
- ha detto Luigi Contagiacomo, ora
consulente in materia di archivi sto-
rici - per capire il nostro Delta, ten i-
torio Mab Unesco, che non è secondo
alla Camargue, è un sito storico ecce-
zionale di grandi potenzialità dove,
però, sarebbe bene realizzare anche
un'area di accoglienza". Il direttore
della Fondazione Ca Vendramin,
Lino Tosini ha illustrato la mostra,
composta da 18 pannelli, che pre-
senta l'evoluzione del territorio sia
sul piano idraulico che strutturale.
L'assessore Corazzati ha ringraziato
coloro che sostengono la Fondazione
Ca' Vendramin mediante un lavoro di

squadra e non ha mancato di sotto-
lineare che "proprio per quello che è
stato realizzato in passato ora il Del-
ta, a differenza di altre parti d'Italia,
non ha più i problemi dovuti al cam-
biamento del clima, di inondazioni
ed altre calamità idrogeologiche". "Vi
assicuro - ha poi detto il presidente
della Fondazione Cariparo, Muraro
- che resteremo vicini al territorio e
alla Fondazione Ca' Vendramin, così
come al Parco che con il progetto
della "Goletta Verde" contribuisce a
valorizzare, sempre meglio il Delta
del Po, una terra fragile ma bellissi-
ma". "La nostra storia ci fa capire che
senza l'intervento dell'uomo oggi
noi non saremmo qui - ha aggiunto
il presidente del Parco, Gasparini, - e
il Parco deve avere un grande ruolo
per far conoscere ed amare questa
terra, soprattutto dai giovani e dalla
gente che arriva da fuori". ̀ Credo
sia importante valorizzare questo
territorio - ha spiegato Paulon - e che
la stessa opera della bonifica è oggi
ancora più indispensabile per con-
trastare il cambio climatico e l'insidia
del cuneo salino nelle acque del Po e
dell'Adige. E' necessario perseguire
un percorso culturale-turistico del
territorio che è fortemente condi-
zionato ad una rete di iniziative con-
nesse con la bonifica". Gli interventi
dei quattro sindaci presenti: Siviero,
Domeneghetti, Veronese e Gaspari-
ni, sono stati un pubblico riconosci-
mento dell'importanza della bonifi-
ca, della presenza della Fondazione
Ca' Vendramin perché "serve a farci
capire la nostra storia e quello che
potrà succedere entro il 2100 perché,
secondo le previsioni degli studiosi,
il mare potrebbe rialzarsi di circa un
metro rispetto all'attuale livello e noi
siamo già sotto di 2/3 metri per la
subsidenza causata dall'estrazione
del gas-metano". Al termine degli
interventi si è proceduto al tradi-
zionale taglio del nastro e alla visita
guidata con l'ingegnere Lino Tosini e
l'ingegnere Maurizio Tezzon. La mo-

atoaracnnt E~pRESA
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stra è stata allestita nella sede storica
del deposito di carbone per alimen-
tare le caldaie dell'idrovora di Ca'
Vendramin prima che fosse elettrifi-
cata, è il seguito cronologico di quella
esposta nei locali centrali del Museo,
dal titolo "Cronaca di una grande
impresa. Antonio Zecchettin e la
bonifica dell'Isola di Ariano". Questa
seconda esposizione racconta le tap-
pe principali dell'evoluzione idraulica
del comprensorio del Consorzio di
bonifica dell'Isola di Ariano dal 1922
sino al 1987, quando venne istituito
il Museo Regionale della Bonifica
attraversala trasformazione del ma-
nufatto idrovoro Ca' Vendramin. L'e-
sposizione fa riferimento anche alle
opere di bonifica e di sviluppo degli
altri due comprensori dell'Isola: Oca
Sagreda e Ca' Lattis-Gorino Sullam,
a cui va aggiunto il "tenimento" di
Gorino Veneto. La storia si sviluppa
su 18 grandi pannelli principali, se-
gnalati con un numero progressivo,
secondo la disposizione indicata in
planimetria. Altri pannelli, indicati
con lettere, sono posizionati lungo le
pareti esteme e riportano considera-
zioni, descrizioni tecniche e notizie
aggiuntive. Alla fine del percorso
espositivo, composto dai pannelli,
trovano posto due grandi postazioni
interattive multi-touch. Orario divi-
sita: dal mercoledì alla domenica, fe-
stività comprese, apertura da marzo
a ottobre, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
15 alle 18. Giannino Dian

POLESINE

La grande Impresa della bonifica
dell'Isola d'! Ariano
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Pizzo, Paolillo fa il punto sui lavori

Dune dell'Angitola
«Pulizia già in corso»
ll naturalista del Wwf
risponde alle preoccupazioni
CÌL'll'etlt'f)deputata Ferrara

PIZZO

«Conosciamo eapprezziamo l'impe-
gno dell'eurodeputata Laura Ferrara
nei confronti delle problematiche
ambientali e pertanto rispondiamo
alle sue preoccupazioni sullo stato di
salute delle Dune dell'Angitola, area
di interesse internazionale perle sue
peculiarità naturalistiche e oggetto
di un'interrogazione alla Commis-
sione Europea con la quale ha chie-
sto un adeguato piano di bonifica e
un'adeguata sorveglianza». Un paca-
to chiarimento quello del referente
Pino Paolillo per evidenziare come
l'attenzionea vari livelli persalvarele
dune dal degrado a cui sembravano
condannate >'è stata eccezionale, co-
me mai prima d'ora>.

Peraltro è ancora in essere il pro-
getto di rimozionestraordinariaa di-
fesa delle aree di nidificazione del
Fratino, finanziato dalla Regione e
che ha visto coinvolti il Consorzio di

bonifica del Tirreno Vibonese, la dit-
ta Sebastiano Sgromo che ha vinto
l'appalto per le operazioni di pulizia
ed il Wwf di Vibo, Da ottobre è stata
asportata una quantità enorme di ri-
fiuti: «Igiovani operai impegnati nel-
la raccolta manuale, per non dan-
neggiare la flora delle dune, hanno
asportato tanto di quel materiale da
riempire 1600 grandi sacchi, pernon
parlare delle centinaia di copertoni,
boe, ca rcasse di auto,grazie a un lavo-
ro massacrante, Di tutto, al momen-
to non restano che un centinaio di
sacchi, già accumulati al confine per
essere regolarmente conferiti». Pur-
troppo permangono alcuni proble-
mi che il Wwfha sempre evidenziato
«e che speriamo possano trovare una
soluzione, a cominciare dalla tutela
delle dune dai rifiuti spiaggiati dalle
mareggiate». Come nel caso della se-
gnalazione della Ferrara, frutto di
eventi meteomarini «fenomeno che
richiede iniziative tempestive per
contrastare la tendenza a trasforma-
re il mare in discarica».

RIPRODUZIONE RISERVATA r.m.

La scia Oltre 1600 sacchi di rifiuti di ogni tipo raccolti da operai e volontari nell'area
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CROPANI 

Ponte di località Difesa
Chiesto un tavolo tecnico

A PAGINA 15

~I E L'5,3_ Diversi gli enti coinvolti nell'opera di riedificazione del passaggio

Ponte "D' esa" ancora riunioni
Il sindaco Mercurio ha chiesto la convocazione di un tavolo tecnico in Prefettura

di PASQUALE SCALISE

CROPANI - La questione del pon-
te di località "Difesa" sembra inca-
nalarsi verso una soluzione. La vi-
cenda è ormai nota. Durante la
scorsa estate, infatti, era bastata
una piccola perdita d'acqua per
mandare in frantumi la struttura
di un ponte che, proprio in quel
periodo, era stato inaugurata e
realizzata da Rete Ferroviaria Ita-
liana.. In seguito alla chiusura ob-
bligata del passaggio a livello,
dunque, quel ponte realizzato da
Rfi rappresentava l'unica strada
che collega la contrada "Difesa"
tra via Melito e la strada statale
106 che porta a Cropani. In segui-
to a quell'episodio, inoltre, erano
giunti sul posto i tecnici Rfi e del
consorzio bonifica insieme al per-
sonale dell'ufficio tecnico comu-
nale di Cropani (che ricordiamo in
quel periodo era ancora privo di
un'amministrazione, due mesi
prima della scorsa tornata eletto-
rale avvenuta a novembre).
La nuova giunta, guidata dal

neo sindaco Raffaele Mercurio, si
è dunque messa in moto per trova-
re una soluzione all'annosa que-
stione. Nella seduta del 30 gen-
naio, in tale ottica, è stata effettua-
ta la presa d'atto per il progetto di

II sequestro del tratto di ponte crollato

fattibilità tecnica ed economica ri-
guardante proprio la realizzazio-
ne della viabilità alternativa in lo-
calità Meliti. Ma vediamo nei det-
tagli alcuni passaggi della delibe-
ra comunale: innanzitutto la pre-
sa d'atto del progetto ha un im-
porto complessivo di euro 93.500
secondo il quadro economico del-
lo stesso progetto; bisogna poi
specificare che la spesa relativa
alla redazione di fattibilità am-
monta complessivamente a euro
1.775 che «sarebbe stata addebita-
ta - secondo quanto riportato nel-

la delibera - a Rfi o altri enti even-
tua.lmente responsabili del cedi-
mento stradale». Inoltre, si è di-
sposto di notificare a Rfi il proget-
to di fattibilità tecnica ed econo-
mica sullabase del summenziona-
to progetto nel più breve tempo
possibile.
L'intera delibera è stata effet-

tuata, sotto questo punto di vista,
a seguito di un incontro avvenuto
il 22 gennaio scorso, per un tavolo
dei lavori (tenutosi presso la sede
comunale di Cropani) in cui han-
no preso parte tutti gli enti inte-

ressati alla vicenda, ossia: Rfi, il
Consorzio di Bonifica Jonio Ca-
tanzarese, la Sorical, e alcuni
membri dei nuclei abitativi pre-
senti nella contrada dove è avve-
nuto il crollo del ponte. Conferma-
te e analizzate le diverse proble-
matiche, dunque, le diverse parti
hanno concordato di procedere a
un immediato confronto con gli
uffici della Regione Calabria, con
l'obiettivo di individuare una so-
luzione. Tale fattispecie si è con-
cretizzata per molteplici motivi:
sia per tutelare i tre nuclei abitati-
vi presenti nella contrada, ma an-
che per le ragioni evidenziate da
Sorical sull'impossibilità di acce-
dere al campo pozzi per le necessa-
rie manutenzioni e conferendo,
perciò, al sindaco Mercurio un
mandato per richiedere con ur-
genza un tavolo tecnico, presso la
Prefettura di Catanzaro alla pre-
senza del Dipartimento dei Lavori
Pubblici.

Il progetto è stato dunque tra-
smesso a tutte le parti coinvolte,
sulla già menzionata base di fatti-
bilità (dì euro 93.500) per risolve-
re nel più breve tempo possibile
tuia problematica che si spera
possa trovare al più presto una so-
luzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Est Sesia: «Teniamo pulito il più possibile». Ma la lotta è contro il poco buonsenso di alcuni

Una barriera di plastica ostruisce il canale Cavour
Ekoclub mette a disposizione i propri volontari
SANTHIA', VETTIGNE' - Bot-
tiglie, flaconi, piatti, cassette.
Addirittura un frigorifero. So-
no centinaia gli oggetti che si
sono accumulati nel tratto del
canale Cavour che passa da
Vettigné, Santhià, al di sotto
del torrente Elvo, in direzione
Formigliana.
Una vera e propria barriera

di plastica formatasi sotto le
arcate del corso d'acqua, che
mostra come l'inquinamento
da questo materiale sia diffuso
in maniera capillare anche nei
reticoli idrografici del territorio
e non solo in mari e oceani.

«E' pazzesco vedere quanta
plastica viene lasciata in giro»
commenta Carlo Rivellino,
presidente della sezione locale
dell'associazione Ekoclub In-
ternational, che nei giorni
scorsi ha notato l'ammasso di
immondizia. «Noi periodica-
mente effettuiamo pulizie lun-
go le zone di nostra compe-
tenza, ma purtroppo spesso
ci confrontiamo con il poco
buon senso da parte di alcu-
ni», interviene l'Est Sesia, il
Consorzio di bonifica e irriga-
zione sul reticolato dell'area.

L'Ekoclub International ha
inviato una lettera all'Est Sesta
per segnalare la situazione,
offrendo anche all'ente di met-
tere a disposizione i propri
volontari per la pulizia del-

l'accumulo di rifiuti. «Con il
nostro gruppo siamo attivi sul
territorio per la salvaguardia
ambientale e quello che si è
formato nel canale Cavour è
eclatante - dice Rivellino - In
quelle acque c'è di tutto, anche
un frigorifero. Per questo ci

siamo offerti di aiutare a pulire
l'area.

Dagli uffici a Novara dell'Est
Sesta affermano: «Come ente
provvediamo a tenere pulito il
più possibile, affidandoci an-
che al senso civico della gente.
Solo nel canale Cavour ge-
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stiamo circa 80 chilometri,
che con i corsi minori diven-
tano centinaia. Puliamo sia a
riva che in alveom. «A Santhià
poi abbiamo uno sgrigliatore,
un "pettine' che permette di
raccogliere in tempi brevi il
materiale trasportato che si

A sinistra:
la barriera
di plastica
sul canale
Cavour
A lato:
bottiglie
flaconi
cassette
e persino
un frigorifero

accumula lì aggiungono
dall'ente - Ia presenza di rifiuti
che confluiscono nei corsi
d'acqua più piccoli rappre-
senta un problema perché può
causare anche piccole eson-
dazioniu.

Simone Ottavis

,I Provincia

«B rama del riso di Baraggia Dope
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L'assenza di piogge ha
indotto anche il consor-
zio che gestisce il Canale
emiliano romagnolo (Cer)
a modificare le sue con-
suetudini. «In seguito alle
richieste arrivate dagli
agricoltori - spiega Marco
Menetti, direttore tecnico
del Consorzio di bonifica di
secondo grado che gestisce
il Cer - abbiamo avviato
l'impianto principale sul
Po il 13 febbraio e gli altri,
in serie, il 21 febbraio, con
una quindicina di giorni di
anticipo. Infatti, in un anno
"normale", la partenza del
servizio irriguo dovrebbe
avvenire íl 10 marzo». Nei
mesi invernali, da novem-
bre a febbraio compresi, il
volume dell'acqua nel Cer

Dopo la manutenzione ordinaria il Canale emiliano romagnolo torna a riempirsi

Cer, impianti avviati in anticipo
per far fronte alle richieste di acqua
non viene alimentato per
consentire la manutenzio-
ne agli impianti idrovori
che nella restante parte
dell'anno permettono di im-
mettere nel Cer l'acqua del
Po. Lavori che quest'anno,
proprio per le condizioni
meteo, sono stati terminati
con rapidità e ín anticipo
rispetto ai tempi previsti.
Da quest'anno è anche in
vigore l'accordo in base al
quale, per le piccole esi-
genze irrigue invernali e

in caso di necessità, il Cer
può attingere acqua anche
dal canale dei Molini. «In
effetti, per la prima volta
- conferma Menetti - ab-
biamo utilizzato acqua pro-
veniente dal Santerno e dal
Senio, attraverso i rispettivi
canali dei rnolini, ma ri-
spetto alle attuali esigei:me
il quantitativo si è rilevato
insufficiente. Con questa
stagione estremamente
siccitosa e anomala, la ri-
chiesta c'è ed è fondamen-

tale. L'irrigazione in questo
periodo è ridotta al minimo:
le piante che vengono semi-
nate adesso hanno bisogno
di poca acqua, ma ne hanno
bisogno perché non piove.
L'anno scorso è successa
la stessa cosa, nonostante
la piena rovinosa del Reno
del 2 febbraio 2019, dopo
la quale non è più piovuto.
Non è normale che in questo
periodo ci sia una siccità
così elevata».
La siccità non è l'unico

effetto del cambiamento
climatico. Anche le piogge
improvvise, concentrate in
un breve arco di tempo, pos-
sono danneggiare l'agricol-
tura. «Per quanto ci riguar-
da - prosegue il direttore
tecnico- il Cer è isolato dal
sistema idrografico regiona-
le, quindi da fiumi o torrenti
che scorrono in Emilia o in
Romagna. Quando il Po è in
piena, chiudiamo le paratie
del primo tratto del Cer, il
cosiddetto Cavo napoleo-
nico, in modo da impedire
l'entrata dell'acqua. Se il Po
va in piena, potremmo de-
rivare l'acqua senza doverla
sollevare. Ma è pura teoria,
perché quando succede,
normalmente non serve
irrigare». (ln.mi.)

Un solo grado in più
fa una grande differenza
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CONVEGNO

Terre e acque
cremasche

PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE
di LUCA GUERINI

Buona partecipazione a Terre e acque crema-
sche: un patrimonio da salvaguardare, conve-

gno andato in scena sabato scorso in mattinata
e rivolto agli amministratori del territorio cre-
masco.
In sala Ricevimenti, a palazzo comunale,

hanno accettato l'invito diversi consiglieri di
maggioranza e minoranza, oltre ad alcuni
sindaci del Cremasco e assessori cittadini e
dei paesi. A organizzare il tutto, il Comune
di Crema — in particolare l'assessore all'Am-
biente Matteo Gramignoli e la consigliera
"civica" Tiziana Stella — e l'associazione
CremAmica. Relatori della conferenza la dott.
ssa Rita Baraldi (direttore Cnr di Bologna) e
Stefano Loffi (direttore del Consorzio Irriga-
zioni Cremonesi).

S'è parlato, quindi, di alberi e fontanili. Se
Loffi ha ricordato che le risorgive "non si ali-
mentano da sole, ma necessitano di manuten-
zione e conservazione", la dott.ssa Baraldi ha
ripercorso i processi fisiologici con cui le pian-
te riescono a trattenere i gas tossici (ad esem-
pio l'ozono) e le polveri sottili, scendendo nei
particolari circa le specie da impiegare e come
conservarle.

"Tutte le piante producono benefici per

Gli amministratori presenti al convegno in Sala Ricevimenti

l'ambiente e le persone — ha detto — ovviamen-
te se vengono mantenute correttamente". Il
fitorimedio, per catturare gas tossici, polveri
sottili e ridurre l'isola di calore che si trova nel-
le nostre città è possibile. "Le foglie assorbono
e accumulano nell'intero ciclo vitale fino ad
arrivare a diverse tonnellate di Cot. Le piante
di Roma abbattono fino al 3% del traffico vei-
colare della città", s'è appreso.
Nel nostro territorio — ha spiegato ancora

l'esperta — si lavora con tigli, frassini, cerri,
bagolari, albero di Giuda, liquidambar... in
ogni caso meglio boschi misti. Certo un albe-
ro malato — ha sostenuto — non è in grado di
adempiere al compito di trasformazione dello
smog ed è meglio rimuoverlo. Prima del suo
intervento, l'agronoma non aveva mancato di
definire il Comune di Crema come "all'avan-
guardia sul tema", probabilmente riferendosi
alle piantumazioni e ai Boschi del Tempo pre-
visti.
Sempre per quanto riguarda l'inquinamen-

to atmosferico, la dott.ssa Baraldi ha eviden-
ziato "un leggero miglioramento della qualità
dell'aria in Europa, mentre in Pianura Padana
no!". Se, la vegetazione è uno dei rimedi, con
le piante che assorbono e depurano (ma anche
i cespugli e i prati), un'altra "ricchezza" del-
le piante è che emettono sostanze volatili che

vengono percepite dagli insetti, attraggono gli
impollinatori e respingono gli insetti dannosi.
"Tali sostanze volatili hanno anche un effetto
sulla pressione sanguigna, sul sistema immuni-
tario e sono pure considerati antitumorali", ha
informato. E ciò è dimostrato scientificamente.
Efficace la conclusione: "Le piante potrebbero
vivere molto bene senza di noi, ma non po-
tremmo vivere noi senza le piante!".

Il dott. Loffi, nella sua analisi, ha fatto ini-
zialmente un salto indietro nel tempo. "Fino
a 65 milioni di anni fa nella Pianura c'era il
mare, quindi essa è oggi costitutita di materiali
diversi". Il professore è poi passato ai fontani-
li, ricchezza del territorio cremasco, ma anche
ai sistemi d'irrigazione a "grosso getto", che
"hanno trasformato e distrutto il sistema di ir-
rigazione antico e più salutare".

Il processo odierno, con cui irrighiamo i
campi, ci fa perdere molta acqua (il 30 % viene
assorbita dalle piante mentre quella che va nel
fiume è persa): si dovrebbe passare a un'irri-
gazione più lenta, "a travaso", per raccogliere
anche l'acqua che va a finire nella falda. Tra i
temi affrontati anche la necessità della manu-
tenzione delle risorgive, la permeabilità delle
fognature e, nella pulizia del reticolo idrico mi-
nore, la parziale assenza della Regione. Meglio
allora sarebbe affidarla al Consorzio Bonifiche.
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Bastera' a placare la siccita'?
Arriva la pioggia in Italia: in Calabria c'e' molta
attesa

Sembra che la tanto attesa pioggia sia arrivata o sia in arrivo.
Nonostante si preveda un fine settimana più stabile e asciutto, dai primi
giorni di marzo un possibile peggioramento è annunciato. Al sud Italia, in
particolare per la Calabria, potrebbe essere una buona notizia, sempre
che gli eventi climatici non risultino estremi o di lieve portata. Viene
anche da chiedersi se questo basterà a placare la siccità. 

In riferimento allo stato di ingente siccità per il bacino calabrese di
Farneto del Principe, nel comune di Roggiano Gravina, in provincia di
Cosenza, l'ingegnere responsabile della diga dichiara a FreshPlaza:
"Abbiamo diramato l'informativa richiedendo un tavolo tecnico con tutti
gli attori coinvolti, solo per il fatto che rispetto alle precedenti annualità
l'invaso registra livelli sotto la media annuale. Considerato che non piove
da novembre e che le temperature sono superiori alla media stagionale,
si fatica ad accumulare acqua".

"Inoltre, tenendo presente che bisogna rilasciare a valle 900 litri al
secondo per deflusso minimo vitale – continua l'ingegnere – sono
necessarie specifiche indicazioni da parte delle autorità competenti sui
rilasci e/o sulle modalità di accumulo. E sarebbe bene averle adesso,
che siamo ancora in tempo per effettuare le modifiche del caso. Più
avanti risulterebbe difficile o addirittura impossibile attuarle". 

Anche nel crotonese la siccità è un problema. "Oltre che per i finocchi,
preoccupazioni ci sono per la coltivazione di carciofi e lattuga Iceberg in
pieno campo. Ma si teme anche per gli ortaggi estivi e le angurie. Tutte
colture a grande fabbisogno idrico. Abbiamo in tutta la Regione degli
enormi sbalzi termici: fondamentalmente non dovrebbe fare il caldo che
fa. Le temperature, infatti, sono superiori alla media stagionale", dichiara
l'agronomo Giuseppe Camastra.

Questo implica perciò costi maggiori per l'irrigazione dei campi. "Molti
ricorrono alle risorse offerte dai Consorzi di bonifica, che hanno un
costo. Coloro che dispongono, invece, di pozzi artesiani nelle proprie
aziende devono fare i conti con le spese (di elettricità o gasolio) per
convogliare l'acqua del pozzo dalla pompa verso l'esterno", conclude
Camastra. "Una sana pioggia farebbe riprendere fiato".
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Coldiretti denuncia un quadro molto critico per la produzione dei
finocchi nella fascia jonica
A causa della situazione critica per la
siccità che registra da lungo tempo
l'assenza di precipitazioni significative e
di alte e anomale temperature, nei giorni
scorsi Coldiretti Calabria aveva scritto
una lettera alla presidente della Regione
Jole Santelli e al dipartimento regionale
agricoltura per chiedere l'avvio delle
procedure per il riconoscimento dello
stato di calamità.

La situazione è di emergenza nella fascia jonica che va da Sellia Marina
a tutto il crotonese, in particolare l'altopiano di Isola di Capo Rizzuto,
quale area di circa 4.000 ettari investita alla coltivazione di uno dei
prodotti principe: il finocchio. "Dalle segnalazioni che ci giungono nonché
dai sopralluoghi effettuati dai nostri tecnici – scrive il presidente
regionale Franco Aceto – la conta dei danni è già pesantissima e
fortemente esposta ad aggravarsi".

"I produttori di finocchi stanno interrando tutti i campi poiché il caldo ha
completamente compromesso la resa e danneggiato la qualità del
prodotto, rendendolo non commerciabile nonostante le ripetute
irrigazioni di soccorso".
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Maltempo Forlì, sui monti si rivede la neve
Una decina di centimetri alle quote più alte dopo due mesi a secco o quasi. A Ridracoli dalla tracimazione del 22

dicembre ‘persi’ 6 milioni di litri d’acqua

di OSCAR BANDINI

Articolo /  In Appennino arriva il gelo

Forlì, 28 febbraio 2020 - Sono caduti 10 centimetri di neve alle quote più alte

dell’Appennino forlivese. Il brusco abbassamento delle temperature nella nottata

tra mercoledì e giovedì (con punte di oltre 7 gradi sotto lo 0 termico) e il contstuale

arrivo di una comunque veloce perturbazione hanno fatto scendere i tanto

agognati fiocchi di neve.

Il rifugio La Capanna, al monte Falco, imbiancato ieri dopo mesi dalla neve

MENU
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Una neve non tanto invernale ma piuttosto primaverile, anticipata da tuoni e

fulmini come di solito accade in aprile o maggio e del tipo che che i meteorologi

definiscono ora ‘neve tonda’ (in tedesco ‘graupel’), una sorta di precipitazione

solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del

diametro che va circa dai 2 ai 5 millimetri. Questi grani sono facilmente comprimibili

e rimbalzano quando arrivano al suolo, manon sono da non confondere con la

pioggia gelata.

L’arrivo di questa neve ha di fatto cambiato il paesaggio del Parco nazionale,

dandogli un aspetto finalmente invernale, anche se dal pomeriggio le temperature

si sono decisamente rialzate. Intanto, in questa nuova situazione, i maestri di sci di

Campigna hanno deciso di aprire l’area del campo scuola con tapis roulant e l’area

bob. "Ci riproviamo in questo weekend, di sabato e domenica – dicono i maestri e

albergatori della Campigna –, almeno per dare alcune risposte alle famiglie che

raggiungono le nostre località. Del resto oltre la mancanza di neve quest’anno ci ha

pensato il coronavirus a tagliarci le gambe. Gli alberghi sono vuoti. La stagione

invernale è stata un flop tremendo. Ora confidiamo nella fine dell’emergenza e

nella clemenza del meteo in primavera, estate ed autunno".

Anche le piogge intanto si fanno desiderare. Negli ultimi mesi sono caduti pochi

millimetri di acqua in Appennino e solo negli ultimi giorni: di questo ‘inverno/non

inverno’ ne stanno soffrendo le sorgenti. E così il livello del lago di Ridracoli è

precipitato dai 557,30 metri sul livello del mare (la quota dell’acqua quando la diga

tracima) ai 551,83 registrati ieri. In soli due mesi la diga ha ‘perso’ oltre 6 milioni e

mezzo di metri cubi d’acqua rispetto ai 33 che vantava al momento della

tracimazione pre natalizia del 22 dicembre scorso e il livello delle acque è calato di

6 metri e mezzo.

Una situazione comunque sotto controllo e ora si aspettano soprattutto le piogge

primaverili, decisive per un secondo e definitivo riempimento, magari ancora con

tracimazione per mettere in sicurezza fino all’autunno l’Acquedotto di Romagna.

Adesso però fino a domenica in Appennino si prevedono sole e comunque basse

temperature: altra neve e pioggia non pervenute (info www.campigna.it). E che la

siccità inizi a farsi sentire, lo ha confermato ieri l’annuncio che il Consorzio di

Bonifica ha anticipato il servizio di irrigazione in Romagna fornendo acqua a 135

aziende agricole.
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Meteo Forlì, le previsioni

MATTINA

Sereno

5  °  0%

O g g i
5° - 15°

Doman i
3° - 17°

D o m  0 1
6° - 11°

L u n  0 2
5° - 18°

M a r  0 3
8° - 11°

M e r  0 4
6° - 12°

G i o  0 5
1° - 7°

V e n  0 6
3° - 11°

◀ ▶

Che tempo farà
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super caldo
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Olbia Cronaca»



Diga di Maccheronis, emergenza per
l’estate

Torpè, con l’invaso mezzo vuoto chiesta una deroga del piano di
laminazione Guiso: «Entra una quantità d’acqua di poco superiore a
quanta se ne consuma»

DI SERGIO SECCI
28 FEBBRAIO 2020

TORPÈ. È di circa tredici milioni di metri cubi la quantità invasata a ieri nel bacino

del Maccheronis che imbriglia il Rio Posada. Una quantità che non potrebbe essere

sufficiente a garantire l’approvvigionamento idrico e l’irrigazione ai campi per tutta

l’estate ai paesi della costa che va da Siniscola a San Teodoro. La speranza è che nei

prossimi mesi, la pioggia possa riempire il lago ma, in attesa delle perturbazioni che

si spera portino tanta acqua, la Giunta regionale, dovrebbe a breve prendere

provvedimenti per concedere una deroga al piano di laminazione dell’invaso che

sino al 31 marzo, non consente di riempire per intero il lago.

«Con il protrarsi della siccità sta entrando in diga poco più del liquido che si

consuma ogni giorno – sottolinea il presidente del Consorzio di bonifica Ambrogio

Guiso. Iniziamo quindi ad essere preoccupati per quello che potrà succedere nei

prossimi mesi». 

Necrologie

Coronavirus: a Cagliari salta la corsa
con 17mila iscritte

Coronavirus, i sindaci sardi: "Dateci
regole chiare"

Coronavirus, in Sardegna nessun caso
ma sale la psicosi
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Per motivi di protezione civile susseguenti alla disastrosa alluvione del 2013, nel

2016 è stato infatti adottato il piano di laminazione statica dell’invaso che regola i

livelli massimi che il serbatoio può raggiungere a seconda del periodo stagionale,

destinando una quota parte del volume d’invaso ad accogliere le portate di piena

provenienti dal bacino. 

Nel periodo invernale il serbatoio deve essere lasciato quasi vuoto per consentire

una graduale riempimento a primavera e sino al 31 marzo, la quota massima del

lago, non può essere superiore a 40 e 50 metri sul livello del mare per un volume

disponibile di 20,4 milioni di metri cubi. Solo dopo, può essere consentito il

raggiungimento della quota di massima per una capacità di quasi 25milioni di metri

cubi d’acqua. 

«Gli otto milioni di metri cubi che sono stati rilasciati a mare il mese scorso, ci

sarebbero serviti come il pane nei prossimi mesi – prosegue il presidente Guiso –.

Speriamo ora nelle piogge e che in futuro, il piano di laminazione venga modificato

in maniera tale da non portarci a rischiare di restare con l’invaso semivuoto».

Ambrogio Guiso si chiede inoltre come mai non sia ancora operativo il sistema di

monitoraggio idropluviometrico continuo dei livelli del serbatoio che garantisce la

trasmissione del dato alla Protezione Civile.

«Un sistema – conclude il presidente del Consorzio di bonifica – che consentirebbe

di garantire in tempi reali un efficace controllo dei volumi in ingresso al serbatoio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nuoro Cronaca»



Tortolì, rubato il carrello di un trattore
TORTOLÌ. Proseguono i furti a Tortolì. Lunedì mattina, nel recarsi a
prendere dei mezzi nel deposito ubicato a poche centinaia di metri dal
cimitero, lungo il viale santa Chiara, due dipendenti del...

28 FEBBRAIO 2020

TORTOLÌ. Proseguono i furti a Tortolì. Lunedì mattina, nel recarsi a prendere dei

mezzi nel deposito ubicato a poche centinaia di metri dal cimitero, lungo il viale

santa Chiara, due dipendenti del Consorzio di bonifica Ogliastra (con sede nella via

Pirastu) hanno notato la sparizione di un carrello di qualche metro, utilizzato per lo

spostamento (con gancio traino) di trattori e altri mezzi meccanici. A quanto pare,

per penetrare all’intero del cortile del deposito, i ladri avrebbero forzato il cancello

d’ingresso in ferro. Il furto dovrebbe essere avvenuto nella nottata tra sabato e

domenica. Sempre lunedì, si sarebbe avuta la determinazione di un dirigente

dell’ente consortile, in relazione agli immobili consorziali, per l’affidamento diretto

del servizio vigilanza notturna e di videosorveglianza. (l.cu.)

Necrologie

Coronavirus: a Cagliari salta la corsa
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Coronavirus, i sindaci sardi: "Dateci
regole chiare"
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SPONSORS

IN EVIDENZA

CRONACHE

PISTOIA

Il Consorzio fa il punto sui fiumi: primo
incontro territoriale oggi a Pistoia
27/2/2020 - 22:53
(0 commenti) 

Istituzioni, enti e funzionari tecnici,
amministrazioni e associazioni locali
insieme per fare il punto sui fiumi del
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
(Firenze, Prato, Pistoia, Mugello e
Valdisieve, Chianti e Valdelsa fiorentini
e senesi). Hanno preso il via da Pistoia,
una delle zone idraulicamente più
complesse e  de l ica te  de l l ’ in te ro
comprensorio, gli appuntamenti di
confronto con il territorio, occasioni in cui
fare una sorta di bilancio di fine mandato regionale, un punto della situazione,
un confronto aperto e sincero con sguardo al futuro per una visione strategica
della gestione delle acque del territorio.

A fare da cornice alla dibattito, tenutosi presso la Fortezza di Santa Barbara di
Pistoia, la mostra Fortezza d’acqua – L’energia idraulica nella storia dell’uomo
(www.fortezzadacqua.it), allestimento realizzato dal Consorzio, in collaborazione
con la Soprintendenza e l’Università di Firenze sulle trasformazioni idraulico
paesaggistiche del pistoiese, dalla preistoria ai giorni nostri.

“Questo progetto mi rende particolarmente orgogliosa e ringrazio il Consorzio
di Bonifica Medio Valdarno – ha detto l’assessore regionale Federica Fratoni –
che in collaborazione del Genio civile lo porta avanti da molti anni. Mostrare sui
territori alle giovani generazioni questo plastico dinamico in grado di far
comprendere la modellazione idraulica di un corso d’acqua e del reticolo
idraulico, ci consente di rendere molto più efficace un messaggio che, se
spiegato teoricamente, rischia di essere non compreso a pieno. Anche la
mostra rientra nelle nostre politiche di informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza, convinti e consapevoli – ha proseguito – che la cultura della
sicurezza si trasferisca a partire dalle giovani generazioni e che sia un percorso
formativo molto lungo e approfondito che fra l’altro vede in questi ultimi anni una
crescente sensibilità da parte di tutti che va raccolta e messa a valore. Avere
acquisito una serie di informazioni e di conoscenze che poi sono utili quando ci
si trova di fronte a eventi meteorologici estremi – ha concluso Fratoni – , fa sì
che la nostra comunità diventi sempre più resiliente e sappia affrontare gli effetti
dei cambiamenti climatici che ci affliggono, mettendo in pratica quelle azioni in
grado di preservare persone e beni”.

“Non è casuale che questo percorso cominci a Pistoia, esempio maggiore del
concetto di resilienza, di un territorio che si organizza per rimediare alle
problematiche alluvionali degli ultimi anni con una pesante inversione di
tendenza, per mettere in sicurezza i territori, dovuta agli importanti investimenti
e alla riorganizzazione del Consorzio, ai fondi regionali e ad una grande
sinergia con il genio civile e con le amministrazioni locali che ha pochi uguali tra
tutti i territori toscani – ha spiegato il presidente del Consorzio Marco Bottino.

All’appuntamento ha preso parte per un saluto anche il presidente del consiglio
regionale Eugenio Giani.

Fonte: Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
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Siccità. L’Italia a secco, il Po come ad agosto
Daniela Fassini venerdì 28 febbraio 2020

Dopo due mesi con piogge scarsissime è già allarme per gli invasi. Coldiretti: servono irrigazioni di
"soccorso"

l fiume Pellice, un affluente del Po che attraversa il Piemonte, in secca - Lapresse
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Non piove da due mesi. Il livello del fiume Po è come quello del mese di agosto ed anche i bacini dei laghi e

le riserve idriche, da nord a sud sono al collasso. Da un Italia alle prese con l’emergenza coronavirus c’è un

altra Italia più grande che, nascosta dai riflettori e in silenzio, deve fronteggiare la calamità della carenza

d’acqua. Un’emergenza che, tradotta in vita quotidiana, significa campi completamente a secco, meno

prodotti agricoli sulla nostra tavola (e più cari al mercato) e distruzione di gran parte dei nostri territori.

Non è un caso infatti che è proprio Coldiretti a lanciare l’allarme. «Sono gli effetti – sottolinea la Coldiretti –

del grande caldo e dell’assenza di precipitazioni significative in un inverno bollente con una temperatura che

fino ad ora è stata in Italia superiore di 1,65 gradi la media storica secondo le elaborazioni su dati Isac Cnr

relativi al mesi di dicembre e gennaio». Anche Greenpeace non ha dubbi. «L’assenza di pioggia è uno dei

grandi effetti causati dal cambiamento climatico – sostiene Federico Spadini, Campagna Clima

Greenpeace Italia – questo, come l’acqua alta a Venezia, o le tempeste sempre più forti e gli incendi in

Australia sono i nuovi impatti dell’emergenza climatica che non si ridurrà fintanto che l’uomo non smetterà di

bruciare carboni fossili».

Il Po e i laghi del Nord Il livello idrometrico del Po è sceso ed è basso come in piena estate: al Ponte della

Becca è di -2,4 metri, lo stesso di metà agosto scorso. La situazione critica a causa di siccità e delle alte

temperature per il fiume Po - sottolinea la Coldiretti - ha spinto l’Autorità distrettuale di bacino a convocare

per il 6 marzo l’Osservatorio sulle crisi idriche per fare il punto della situazione anche perché non si

prevedono precipitazioni se non di scarsa entità, per cui potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni dei livelli

idrometrici anche del 20%. Anomalie si vedono anche nei grandi laghi, sottolinea Coldiretti, che hanno

percentuali di riempimento che vanno dal 25% di quello di Como al 28% dell’Iseo.

Il centro Sud Nelle regioni del Centro-Sud la situazione è ancora più difficile con l’allarme siccità in

campagna che è scattato a partire dalla Puglia dove - sottolinea la Coldiretti - la disponibilità idrica è

addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Anbi che

registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese

di gennaio ed in Basilicata dove mancano all’appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto allo

steso periodo del 2019. In Basso Molise i terreni secchi seminati a cereali rischiano di non far germogliare

ed irrobustire a dovere le piantine mai i problemi riguardano anche gli ortaggi, che già necessitano di

irrigazioni di soccorso.

Le isole Difficoltà si registrano anche in Sardegna dove il Consorzio di Bonifica di Oristano ha addirittura

predisposto a tempo di record l’attivazione degli impianti per l’irrigazione per garantire acqua ai distretti

Da Nord a Sud livelli idrometrici mai così bassi negli ultimi 30 anni. Inverno caldo,
erba secca nei pascoli Greenpeace: è solo uno dei grandi effetti causati dal

surriscaldamento globale

Leggi anche
Caltanissetta.In processione per chiedere il dono della pioggia
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colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle colture in

sofferenza per il perdurare dell’assenza di precipitazioni. Situazione drammatica anche in Sicilia. Qui, «in

vaste aree i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a germinare – sottolinea Coldiretti – ma la

mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi nella zona del Ragusano ci

sono nei pascoli per l’erba secca e si temono speculazioni sul prezzo del fieno per alimentare gli animali».

In Sicilia la riduzione delle piogge è di circa il 75% rispetto a un anno fa.

Il rischio desertificazione Le piogge sono le grandi assenti anche in Puglia, Lucania, Irpinia e Basilicata

dove i grandi invasi e le dighe hanno toccato i livelli più bassi mai registrati negli ultimi 30 anni. A Potenza

sono caduti solo 8 mm di pioggia rispetto ai 95 della media; 3 mm a Matera contro i 75 attesi; nemmeno un

millimetro su gran parte del Metapontino e lungo la costa jonica. L’ultimo Atlante mondiale della

desertificazione elaborato dal Joint research centre ( Jrc) dell’Ue mostra che il 20% del territorio del Sud

dell’Italia è a rischio desertificazione.

-2,4metri
Il livello idrometrico del Po misurato al Ponte della Becca nel monitoraggio

effettuato da Coldiretti. Lo stesso di metà agosto scorso

25%
La percentuale di riempimento del lago di Como. Anche il bacino idrico del lago

d’Iseo si ferma appena al 28%

+1,65°
L’aumento della temperatura, in gradi centigradi, rispetto alla media storica

secondo le elaborazioni su dati Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio

-66%
La frazione di risorse idriche che mancano all’appello per la disponibilità dei

territori nella Basilicata (che servono anche alla vicina Puglia)

8
I millimetri di pioggia caduti a Potenza rispetto ai 95 mm mediamente registrati in

questo periodo (3 mm. a Matera contro i 75 attesi)

20%
La percentuale del territorio italiano, secondo l’Atlante elaborato dal Joint research

centre (Jrc) dell’Ue, a rischio desertificazione
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AMBIENTE Martedì 3 marzo ore 9.30 Salone consiliare

"Il punto sui fiumi" al centro di un incontro pubblico in Comune
Martedì 3 marzo alle ore 9.30 presso la sala del Consiglio comunale si terrà l'incontro “Il punto sui fiumi”, nell'ambito del programma di
appuntamenti territoriali su ambiente, bonifica e sicurezza idrogeologica tra alluvioni e siccità. L'incontro è promosso dal Consorzio di bonifica
3 medio Valdarno, dalla Regione Toscana e dal Comune di Prato.

Interverranno il sindaco Matteo Biffoni, Federica Fratoni, assessore all'Ambiente e difesa del suolo della Regione toscana, Marco Bottino, presidente del
Consorzio di bonifica Valdarno e Anbi Toscana, e Marco Masi, responsabile del Genio civile Valdarno centrale. Si tratta del secondo tra i cinque
appuntamenti previsti per l'area del medio Valdarno.

L'incontro è aperto al pubblico.
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Il sindaco Giuliano Ciabocco

Consorzio di bonifica, 
i sindaci maceratesi nell’assemblea

NOMINE - Eletti i primi cittadini Giuliano Ciabocco (San Ginesio), Vincenzo
Felicioli (Fiuminata), Mario Baroni (Muccia), Cristina Gentili (Bolognola),
Giuseppe Pezzanesi (Tolentino) e il consigliere di Cingoli Stefano Filonzi

28 Febbraio 2020 - Ore 12:32 - 264 letture

 

 

Nei giorni scorsi si sono concluse le

operazioni per l’elezione dei sindaci (o loro

rappresentanti) che entreranno a far parte

dell’assemblea del Consorzio di Bonifica

delle Marche suddivisa per vari

comprensori. Il sindaco di San Ginesio,

Giuliano Ciabocco, è stato eletto a

rappresentare i sindaci che rientrano nel

cosiddetto Comprensorio C – Ambito

Montagna che coinvolge 61 Comuni

dell’area Musone, Potenza, Chienti, Asola e

Alto Nera. Insieme a Ciabocco sono stati

designati all’interno dell’assemblea altri cinque rappresentanti, il

consigliere di Cingoli Stefano Filonzi e i sindaci Vincenzo Felicioli

(Fiuminata), Mario Baroni (Muccia), Cristina Gentili (Bolognola) e

Giuseppe Pezzanesi (Tolentino). Il Consorzio di Bonifica delle Marche è un ente

pubblico economico istituito dalla Giunta Regionale delle Marche nel dicembre 2013 ed è

un consorzio obbligatorio. A partire dal primo gennaio 2014 ha incorporato per fusione i

tre consorzi presenti nel territorio: il Consorzio di Bonifica integrale dei fiumi Foglia,

Metauro e Cesano, il consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera

ed il consorzio di Bonifica di Aso, Tenna e Tronto. Il territorio regionale è ora suddiviso in

sei comprensori che rispondono a caratteristiche comuni a livello idrografico e irriguo. Il

Consorzio di Bonifica delle Marche è impegnato quotidianamente nel promuovere la

difesa del suolo e delle zone umide dal dissesto idrogeologico, lo sviluppo equilibrato e

Riciclaggio dei soldi della ‘Ndrangheta:
in manette imprenditore e 3

professionisti
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sostenibile del territorio, la tutela e la valorizzazione della produzione agricola. Gestisce

inoltre l’approvvigionamento e l’uso razionale delle risorse idriche (a prevalente impiego

irriguo) ed è pertanto un attore decisivo nella salvaguardia del nostro patrimonio

naturale, con funzioni che gli vengono delegate da leggi statali e regionali.
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Pesaro: attesi i risultati di un secondo

controllo»

6. 25 Feb - Ceriscioli blinda le Marche:

«Scuole chiuse da domani Stop a tutte

le manifestazioni»

7. 23 Feb - Appello di Luciani alla

Più letti Recenti Più commentati
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Cerca nel sito...

  

Stop all’irrigazione di emergenza, al lavoro per la stagione
irrigua

Stop all’irrigazione di emergenza, al lavoro per la stagione irrigua
Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese avvia la manutenzione degli
impianti

Si concluderà domani, dopo 15 giorni, il servizio straordinario di irrigazione di soccorso
attivato dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, d’accordo con le organizzazione di
categoria. Da lunedì prossimo, infatti, inizieranno le varie attività di manutenzione degli
impianti per l’avvio ufficiale della prossima stagione irrigua.

“Domani si concluderà l’irrigazione di soccorso avviata lo scorso 11 febbraio a causa delle
condizioni climatiche eccezionali. È il momento di dare spazio alle diverse attività di
manutenzione per l’inizio ordinario della stagione irrigua”, ha annunciato il commissario

Venerdì, 28 Febbraio 2020RSS articoli Seguici su Twitter Seguici su Facebook Versione Mobile

Home Città Provincia Regione Eventi Sartiglia OristanoNoi.it Radio Cuore

Autovelox Farmacie Cinema

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne

di più, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su "Accetto" o proseguendo la navigazione in altra maniera,

acconsenti all’uso dei cookie Accetto
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Cristiano Carrus

straordinario del Consorzio, Cristiano Carrus. “A breve ci sarà un nuovo incontro con
Coldiretti e Confagricoltura per fare il punto sulla situazione”.

“Nonostante le difficoltà”, conclude Carrus, “siamo riusciti a
garantire questo servizio grazie alla professionalità e
competenza del personale del Consorzio, che ringrazio per il
lavoro svolto”.

Venerdì, 28 febbraio 2020

 

ULTIMI ARTICOLI

A San Quirico vincono la tutela del
paesaggio e il diritto alla salute

Statua religiosa fatta a pezzi e
buttata, è giallo a Oristano

Incidenti a Silì e Oristano: tre feriti
trasportati all’ospedale

Coronavirus: scorte di mascherine
terminate, disinfettanti in arrivo

Scarica il browser Opera
Sfrutta la velocità e la sicurezza del browser per arricchire la tua
esperienza sul web!

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Nome *

Email *

Sito web

Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.
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Pubblica il commentoPubblica il commento
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Seguici su
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Blogroll

Agi

Radio Cuore

.

Canali

Home

Città

Provincia

Barigadu

Bosa Planargia

Cabras

Guilcier

Laconi Sarcidano

Marmilla

Montiferru

Mogoro

Terralbese

Regione

.

Pubblicità

Per la pubblicità su LinkOristano.it contattateci chiedendo un
preventivo all'indirizzo e mail ufficio@linkoristano.it
.

Pubblicità elettorale

Per la pubblicità elettorale su LinkOristano.it ci potete
contattare chiedendo un preventivo all'indirizzo e mail
ufficio@linkoristano.it. Il listino prezzi è a disposizione presso la
nostra sede di Oristano, in via Carpaccio 26
.

Redazione

Per contattare la Redazione, inviare una segnalazione, un
comunicato o una fotografia si può utilizzare l'indirizzo e mail
redazione@linkoristano.it
.

Info

Linkoristano – Iscrizione al Registro della Stampa del Tribunale
di Oristano numero 3/2017 del 22.12.2017
Direttore responsabile Marco Enna
Edito da Editcom srl – Oristano – Partita Iva 01030000952
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Eventi

Sartiglia

OristanoNoi.it

Radio Cuore

Hosting provider Aruba Spa, Via San Clemente, 53 – Ponte San
Pietro – 24036 (BG) – P.I. 01573850516
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di Redazione - 28 Febbraio 2020 - 11:34    

Più informazioni
su

candidature consorzio di boni ca toscana nord dirigente lavoro
presentazione  lucca

Più informazioni
su

candidature consorzio di boni ca toscana nord dirigente lavoro
presentazione  lucca

LAVORO

Consorzio di boni ca cerca un dirigente
Documenti da presentare entro le 12 del prossimo 17 marzo

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI LUCCA

 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

   
 

Il Consorzio boni ca 1 Toscana Nord cerca un dirigente per l’unità
idrogra ca Pianura di Lucca e del Bientina.

La selezione bandita in questi giorni, servirà per formare la graduatoria dei
candidati idonei a ricoprire l’incarico.

I documenti da presentare entro le 12 del prossimo 17 marzo e le modalità
di presentazione della domanda, sono scaricabili dal sito dell’ente nella
pagina principale, all’indirizzo www.cbtoscananord.it.

   
 

LA PROVA
Pugilistica Lucchese, pioggia di
medaglie al criterium regionale
giovanile

LA PROPOSTA
Associazioni a scuola di social
network con il Cesvot

Lucca 16°C 6°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Vento e pioggia per il  ne
settimana. Nevicate sugli
Appennini previsioni

LE PREVISIONI

 Commenta

Servizi Cerca Menù   Comuni  Network   Seguici su    Accedi     
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CASA INDIPENDENTE SPAZIOSA

Vendita

Paese: Prevalle
Tipo: Casa indipendente
Superficie casa: 150 mq
Superficie commerciale: 170
mq
Prezzo: € 145.000

ANNUNCIO NR. 237 "ANIMATORE
TURISTICO"

Valle Sabbia Solidale
ricerca n.1 Animatore

Turistico che si occuperà
di animazione dei turisti,

da

Ricerca e selezione

Area: Bassa Valle
Sabbia
Mansione: ANIMATORE
TURISTICO
Tipologia: 
Disponibilità lavorativa:
DALLA DOMENICA AL
VENERDI IL SABATO E'
DI RIPOSO. 

   

 
    

 

HOME  MERCATINO  CERCO E OFFRO LAVORO  SEGNALA MANIFESTAZIONE  SCRIVICI  REDAZIONE CERCA 

CRONACHE  ECONOMIA E LAVORO  POLITICA E TERRITORIO  TERZA PAGINA  EVENTI  SPORT  LETTERE  VIAGGI

Prossimi eventi

01/03/2020
A Toscolano Maderno - Masquerade 

TUTTI GLI IMMOBILI

TUTTI GLI ANNUNCI

Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

[Pertica Alta] [Fiori e piante]

26.02.2020 Bione Casto
Fiamme a Bione e a Casto

27.02.2020 Bione Casto Valsabbia
Coronafumus

26.02.2020 Bagolino
Nonno Ilario, morto sotto l'albero

26.02.2020 Casto
Mortale a Casto

27.02.2020 Bione
Quasi quasi se ne va anche San Vigilio

28 Febbraio 2020, 09.05 
Gavardo Valsabbia Garda 
Maxi depuratore del Garda

Nessuno studio alternativo a
Gavardo e Montichiari
di c.f.

Una doccia gelata quella uscita ieri dall’incontro della Cabina di regia per
il depuratore dei Comuni del Garda. Unica concessione uno studio
ambientale sulle ricadute per il Chiese

«Ci hanno sentito, non so se ci hanno
ascoltato». È l’espressine usata da uno dei
sindaci valsabbini presenti all’incontro a
Roma fra i sindaci dell’asta del Chiese e il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

E la dimostrazione che i sindaci non
sono stati ascoltati è l’esito dell’incontro
della Cabina di regia sul depuratore per i
comuni Gardesani, coordinata dal Ministero,

avvenuta ieri in videoconferenza (era prevista a Verona, ma la
questione Coronavirus ha fatto optare per la via telematica).

Dall’incontro è stato escluso qualsiasi nuovo studio o ipotesi
rispetto a quella che prevede i due impianti a Gavardo e Montichiari,
come quella di portare tutti i reflui a Peschiera. E si proseguirà a
tambur battente: entro fine marzo si terrà la nuova riunione tecnica
per il via libera definitivo, così da avviare l’iter con la conferenza dei
servizi preliminare. Unica concessione: un tavolo tecnico per
approfondire le ricadute ambientali sul fiume Chiese. 

All’incontro virtuale erano presenti: il professor Francesco
Napolitano e il direttore generale del Ministero dell’ambiente
Maddalena Mattei Gentili, dirigenti delle regioni Veneto e Lombardia,
il presidente e il direttore dell’Ato di Brescia Aldo Boifava e Marco
Zemello, il direttore tecnico di Acque Bresciane Mauro Olivieri, i
vertici dell’Ato di Verona e dell’Azienda Gardesana Servizi e il
presidente di Ats Garda Ambiente Giovanni Peretti. 

«Abbiamo preso atto delle indicazioni dei funzionari ministeriali
e dato la nostra più ampia disponibilità per garantire la qualità
ambientale del Chiese» si è limitato a dire al termine Boifava. Il
vertice ha di fatto fissato alcuni paletti.

Punto primo: Acque Bresciane e Ags hanno confermato che le
condotte sublacuali «sono arrivate al limite della loro vita utile» e «la
loro condizione attuale non permette ulteriori tentennamenti sulla
realizzazione del nuovo sistema di collettamento», spiega una nota
dell’Ato di Verona. La videoispezione in corso in questi giorni ha
rilevato nuove concrezioni con fitobatteri in grado di perforare la
struttura, nonostante la pulitura di un anno fa. Insomma, «basta
ritardi». 

Punto due: Verona (Ato, Ags e Tas) ha ribadito «in modo fermo
» che a Peschiera, per quando riguarda la sponda bresciana,
«confluiranno solo i reflui di Sirmione e Desenzano». Addio quindi
all’ipotesi del maxidepuratore per l’intero lago. 

Punto tre: come richiesto a Costa dai sindaci del Chiese, verrà
istituito un tavolo ad hoc sulle ricadute ambientali del depuratore. Il
tavolo sarà convocato dal ministero e il suo lavoro durerà due-tre

Altre da Garda

28/02/2020

Delusi i sindaci del
Chiese
Dalla Cabina di regia
solo un tavolo di

confronto sulle ricadute ambientali sul
fiume. Comaglio: «Le indicazioni uscite
dall’incontro con il ministro erano
diverse» 

24/02/2020

«Yoursay!», voce
ai giovani
“Cosa ne pensi?”, “Di

cosa hai bisogno?”. Queste e altre
ancora le domande che la Regione
Lombardia rivolge ai giovani tra i 16 e i
35 anni in un sondaggio che servirà a
definire nuovi servizi e opportunità 

23/02/2020

Funerale ad Armo,
solo per parenti
stretti
Fra gli assembramenti
pubblici contrastati
dall’ordinanza regionale

per ragioni di pubblica incolumità,
anche i funerali. Con spiacevoli
conseguenze 

21/02/2020

Appuntamenti del
weekend
Ricco programma di eventi,
spettacoli e concerti per
questo fine settimana in
Valle Sabbia, sul Garda, a

Brescia e in provincia

20/02/2020

Alimentazione e
nutrizione
Alla Cascina San

Zago di Salò, questo sabato 22
febbraio, un convegno "Ecm" dedicato
a medici di medicina generale e
specialisti. "Targato" Synlab Santa
Maria

20/02/2020

In memoria di
Giovanna Sorbi
L’associazione
musicale Infonote, in

collaborazione con la Comunità del
Garda e numerosi Comuni, organizza
per questo sabato, 22 febbraio, a
Lonato un concerto per ricordare il
maestro Giovanna Sorbi

20/02/2020

A cosa servono le
Sardine?
Quelle del Garda e di
Salò, insieme a quelle

valsabbine, proveranno a dare una
risposta. L'appuntamento è per questo
venerdì sera alle 20:30 a Villanuova sul
Clisi

Venerdì 28 Febbraio 2020 Utente:  Password:  ENTRA [REGISTRATI] [RICORDAMI]
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TAG gavardo valle sabbia depuratore garda cabina di regia

26.02.2020 Gavardo
Dai domiciliari al carcere

26.02.2020 Pertica Alta Valsabbia
Il coraggio delle scelte, un pensiero per Carla Leali
Baldo

28.02.2020 Valsabbia
Terzo giorno

27.02.2020 Gavardo Provincia
Mercati settimanali, ambulanti sul piede di guerra

26.02.2020 Storo
Carnevale sottotono, ma sempre Carnevale

settimane. L’obiettivo è «approfondire gli aspetti ambientali e gli
impatti del progetto sul fiume Chiese» spiega una nota dell’Ato di
Brescia. Lombardia e Veneto metteranno a disposizione tutti i dati e i
campioni raccolti dalle rispettive Arpa. Al tavolo anche Aipo, il
Consorzio di bonifica del medio Chiese e un tecnico individuato dai
sindaci dell’asta del Chiese. 

In cabina di regia sono convinti che il responso non potrà
essere negativo (d’estate, quando a Montichiari il fiume è in secca, gli
scarichi del depuratore saranno usati in agricoltura). 

Resta però da capire cosa accadrà se l’approfondimento dicesse
che il Chiese non è un recettore adeguato: basterà qualche
«compensazione ambientale»? Bisognerà integrare il progetto? O a
quel punto si dovranno valutare alternative? Si vedrà. 

Ieri, ribadiscono dall’Ato, i rappresentanti del ministero hanno
confermato «la necessità di procedere in tempi rapidi alla
realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione». A
fine marzo si trarranno le conclusioni.

Invia a un amico Visualizza per la stampa

Vedi anche

28/02/2020 09:26:00 
Delusi i sindaci del Chiese Dalla Cabina di regia solo un tavolo di
confronto sulle ricadute ambientali sul fiume. Comaglio: «Le indicazioni
uscite dall’incontro con il ministro erano diverse»

03/02/2019 09:56:00 
Un depuratore «per» il Garda Gentilissimo Direttore, con la presente
sono a condividere con Lei e con i suoi lettori la mia grande preoccupazione
per la piega che ha ormai assunto il dibattito attorno al tema della
depuratore “per il Garda” (non del depuratore “del Garda”!)...

10/06/2019 10:04:00 
Gestione acque fra Garda e Valsabbia: i desiderata di Legambiente
Il Circolo Legambiente Brescia Est dice la sua sull'ipotesi di realizzare un
depuratore del Garda a Gavardo e Montichiari. E non solo

25/07/2019 07:38:00 
Ospedale Provinciale Chiese  Garda Nord Vs Depuratore del Garda
Egr. Direttore, in questi mesi, specialmente nelle ultime settimane, vedo con
frequenza un acceso dibattito sui giornali, e non solo, in merito alla ventilata
ipotesi di...

11/12/2018 08:00:00 
Quale depuratore per il Garda? Giovedì 13 dicembre a Gavardo un
incontro con tecnici e politici sul progetto del depuratore del lago di Garda
promosso dal comitato ambientalista Gaia

18/02/2020

Sci-abilità ed
inclusione
Dal Giornale di
Brescia un

bell'esempio di come dovrebbero
funzionare i rapporti umani,
interpretando la diversità come
occasione di crescita comune 

18/02/2020

La politica, un
piede solo con
molte scarpe
Venerdì 7 febbraio
presso la sala
consiliare del

Comune di Villanuova si è svolta una
riunione informativa riguardante il
depuratore del Garda, con la presenza
di esperti del settore 

18/02/2020

Vela, Eurocup
29er: equipaggio
primo tra gli
italiani

Leonardo Toscano e Filippo Cestari
della Canottieri Garda Salò a
Barcellona si sono classificati quinti
nella classifica generale

Eventi

<< Febbraio 2020 >>

L M M G V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

 Cerca

Valsabbia Agnosine

Anfo Bagolino

Barghe Bione

Capovalle Casto

Gavardo Idro

Lavenone Mura

Odolo Paitone

Pertica Alta Pertica Bassa

Preseglie Prevalle

Provaglio VS Roè Volciano

Sabbio Chiese Serle

Treviso Bs Vallio Terme

Vestone Villanuova s/C

Vobarno

Valtenesi Muscoline

Garda Salò

Val del Chiese Storo

Provincia

Dossier

Storia e Memoria

Alberto alla Dakar

EcoTime

A spasso nel tempo

Tutti..
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