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Edizione di Fori e Cesella

"Fa.Te-Favolose Terre":
le visite sono sospese
ma il manuale online è attivo
Il Consorzio di Bonifica
della Romagna
ha un "piano B"
per gli studenti

CESENA
Restano sospesi gli incontri a
scuola e le visite agli impianti
previsti per la sesta edizione di
"Fa.Te-Favolose Terre": pro-
getto di educazione ambientale
promosso dal Consorzio di Bo-
nifica della Romagna e coordi-
nato da cooperativa Atlantide.
Ne dà l'annuncio il presidente
dell'ente Roberto Brolli, che pe-
rò rilancia la sfida: «Per suppor-
tare tutti i docenti di materie
scientifiche e non, impegnati in
questo duro periodo a prepara-
re lezioni a distanza, mettiamo
a disposizione il manuale onli-
ne di Favolose Terre: uno stru-
mento di educazione alla soste-

nibilità ambientale, che pen-
siamo possa essere utile per
condividere con gli studenti
informazioni, video e link di
approfondimento sul tema
della gestione dell'acqua e del
territorio».
Consultabile al sito internet

www.favoloseterre.it il ma-
nuale, pubblicato lo scorso an-
no, contiene informazioni sul-
le attività e gli impianti gestiti
dal Consorzio di Bonifica in re-
lazione a temi di grande attua-
lità quali cambiamenti clima-
tici, subsidenza, consumo del
suolo e siccità. Da anni il Con-
sorzio di Bonifica coinvolge le
scuole secondarie di I grado
della Romagna con un proget-
to didattico sulle problemati-
che legate alla conservazione
e alla gestione delle risorse na-
turali, contribuendo sensibi-
lizzare i più giovani alla tutela
del territorio.
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Edizione di Rimani e San Marino

IL CONSORZIO DI BONIFICA FA IL PUNTO SUI LAVORI A SANT'ANGELO DI GATTEO

«Ultima sistemazione del Rigossa
dopo l'esondazione dei 2015»
In corso il progetto di rialzi arginali e
creazione di muretti protettivi e
per aumentare la sicurezza idraulica

  arginato e "costretto" da strade o
GATTEO abitazioni sia in sponda destra
GIORGIO MAGNANI sia in quella sinistra.
Messa in sicurezza agli argini del
torrente Rigossa: è in corso il se- L'alluvione di 5 anni fa
condo stralcio da 300mila euro Durante l'evento alluvionale del
in corso, come già anticipato dal 4, 5 e 6 febbraio 2015 il torrente
"Corriere". A conclusione dei la- esondò ín più punti nel tratto ar-
vori nel mese scorso, la frazione tificial izzato, causando danni al-
di Sant'Angelo presto potrà dor- le aree adiacenti. Il comune che
mire sonni tranquilli con le nuo- subì i danni maggiori fu Gam-
ve protezioni anzi esondazione bettola, ma anche Gatteo subì
del torrente. danni per allagamenti, seppur

marginali. A Gambettola e Lon-
Argine artificiale giano, le aree più danneggiate, il
Proseguono ilavori, iniziatii pri- consorzio ricostruì l'alveo del
mi giorni di febbraio, per la co- torrente nel 2015 e 2016 con
struzione di muretto arginale sul fondi regionali e consorziali per
torrente Rigossa, in comune di oltre un milione di euro. Nell'oc-
Gatteo, a protezione delle abita- casione ha redatto il progetto di
zioni limitrofe. Il torrente Rigos- rialzi arginali e creazione di mu-
sa è in gestione al Consorzio di retti protettivi a Gatteo per au- mazione del tratto di torrente
bonifica della Romagna, percor- mentarne la sicurezza idraulica. compreso tra via Allende e l'au-
re per22 chilometri un vasto ter- Il primo stralcio è stato realizza- tostrada A14. L'intervento ha un
ritorio di circa 20 chilometri to nel 2018/2019, nella frazione costo di 300.000 euro finanziato
quadrati, che comprende da di Sant'Angelo, dalla rotatoria in parte dal Consorzio di bonifi-
monte a valle i comuni di Lon- "Romagna mia" alla via Salvador ca, in parte dal Comune di Gat-
giano, Mondano, Gambettola e Allende. teoein parte dalla Regione Emi-
Gatteo. A valle della via Emilia il lia Romagna. La progettazione e
torrente Rigossa da corso colli- Questo secondo stralcio direzione lavori sono in capo al
nare"naturale" diventa tal corso Il secondo stralcio è ora in corso Consorzio di bonifica, mentre il
canalizzato, ovvero rettificato, di attuazione, prevede la siste- Comune di Gatteo svolgeilruolo

I lavori in corso a Sant'Angelo di Gatteo per gli argini dei Rigossa

sone Gliingentifinanziamenti e
la fattiva collaborazione fra

II presidente Consorzio, Regione e Comuni
«L'intervento in comune di Gat- ha permesso la messa in sicurez-
teo è il completamento dei lavori za idraulica del bacino del Tor-
iniziati nel 2015 - sottolinea Ro- rente Rigossa — conclude Brolli-
berto Brolli, presidente dei Con- a dimostrazione che quando si
sorzio di bonifica della Roma- lavora insieme siamo in grado di
gna - a seguito dell'esondazione dare una risposta importante al-
del torrente che creò innumere- le esigenze di sicurezza dei terri-
voli danni al territorio e alle per- tori».

di stazione appaltante.
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TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Consorzio bonifica:
divieto di incontro
tra i vari operatori

MANTOVA. Nuove modalità
di lavoro, come lo smart
working e il telelavoro, ma
anche una nuova gestione
del personale, sono state in-
trodotte nel Consorzio di Bo-
nifica "Terre dei Gonzaga in
Destra Po" per assicurare in
questo tempo di emergenza
il corretto funzionamento
dell'ente.
Con l'avvio della stagione

agricola il Consorzio inten-
de assicurare la distribuzio-
ne irrigua alle aziende che
hanno già iniziato le colture
sotto telo e in serra. Al con-
tempo, a fronte di un impre-

visto evento meteo, l'ente
vuole essere pronto a gesti-
re lo scolo delle acque piova-
ne mediante la regolazione
dei livelli nei canali e l'attiva-
zione degli impianti di solle-
vamento meccanico delle
acque.

«Il territorio — spiega la
presidente Ada Giorgi— è di-
viso in zone presidiate ordi-
nariamente da più di una
persona, tutti però a cono-
scenza nei minimi dettagli
delle quote in assetto scolan-
te ed irriguo. Ora, per evita-
re una possibile quarantena
di un intero gruppo di addet-

II direttore Raffaele Monica e la presidente Ada Giorgi

ti con queste specifiche com-
petenze, abbiamo disposto
il divieto di incontro e lavo-
ro congiunto fra loro. Lo
stesso provvedimento vale
per gli addetti all'aziona-
mento degli impianti, con
luoghi di lavoro differenzia-
ti per ciascuna squadra e te-
lelavoro per i preposti. Per
ovvie ragioni vige anche
l'obbligo straordinario
dell'uso individuale del mez-
zo di trasporto per i control-
li in zona e sui cantieri».
«E una situazione di com-

plessa gestione — aggiunge
il direttore Raffaele Monica

- perché stravolge l'assetto
ordinario con una serie di
procedure finalizzate ad
avere la certezza di poter
contare sempre sui nostri
addetti. Ma è una condizio-
ne indispensabile per ri-
spondere alle esigenze dei
nostri associati». Anche
all'interno della sede, gli
spazi sono stati riorganizza-
ti. Gli uffici sono chiusi al
pubblico, ma il personale è
sempre disponibile a rispon-
dere alle richieste per telefo-
no o via mail.

Oriana Caleffi
@RIPRODUZIONERISERVATA
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IL GAZZETTINO

A ottobre salperà il nuovo corso di laurea magistrale voluto dall'Università
Darà competenze tecniche su azioni di progetto, pianificazione e tutela

La didattica del paesaggio
L'INIZIATIVA

Un modo innovativo di fare di-
dattica, con uno spiccato caratte-
re laboratoriale. L'Università di
Padova, prima in Italia, vara un
percorso formativo dedicato spe-
cificamente alla cultura del pae-
saggio. A ottobre salperà infatti
il nuovo corso di laurea magi-
strale in Scienze per il Paesaggio.
Gli iscritti acquisiranno compe-
tenze tecniche relative alle azio-
ni di progetto, pianificazione e
tutela, unitamente alle dinami-
che di trasformazione e del ruo-
lo che il paesaggio svolge per i
singoli e per le comunità, la capa-
cità di interpretarne le rappre-
sentazioni. «Si tratta di un impe-
gno e di un investimento in cui
l'Ateneo crede molto - anticipa
la prorettrice alla didattica Da-
niela Mapelli - perché è il frutto
del dialogo di diverse discipline
che da più Dipartimenti già da
tempo si confrontano e collabo-
rano sul piano della ricerca; il
Corso costituisce inoltre un tas-
sello importante all'interno del
Progetto UniPadova Sostenibi-
le».

TRE DIREZIONI
Proprio per l'interdisciplinari-

tà del tema, il corso di laurea è
pensato per accogliere studenti
da diversi percorsi di laurea
triennale. «Si rivolge infatti a
chiunque sia interessato ad ap-
profondire la conoscenza dei
paesaggi - spiega la coordinatri-
ce Benedetta Castiglioni - e ad
acquisire le competenze necessa-
rie per operare professionalmen-
te in tre direzioni: a supporto dei

processi tecnici di gestione e tu-
telacomela redazione dei quadri
conoscitivi dei piani paesaggisti-
ci o dei report necessari alle can-
didature Unesco; nella promo-
zione e valorizzazione della qua-
lità paesaggistica dei territori, in-
tendendo per esempio la costru-
zione di pacchetti turistici soste-
nibili e attenti al paesaggio o dí
formule di outdoor recreation,
oppure per la valorizzazione/-
branding di prodotti legati al
contesto paesaggistico di riferi-
mento; infine nella elaborazione
di progetti di comunicazione in-
novativa, educazione e parteci-
pazione a tutti i livelli, nell'ottica
della cittadinanza attiva».

Oltre agli insegnamenti di in-
quadramento e metodologici so-
no previsti approfondimenti sia
di carattere tecnico-scientifico
grazie agli insegnamenti di pia-
nificazione territoriale, ecologia,
paesaggio e antropocene, ma an-
che di carattere socio-umanisti-
co come corsi dedicati alla cultu-

ra e rappresentazione dei pae-
saggi urbani e rurali storici, al
rapporto cinema-paesaggio,
all'archeologia dei paesaggi e al-
la valorizzazione turistica. Que-
sto approccio allargato serve a
dare la possibilità di comprende-
re e interpretare la complessità
dell'argomento nelle sue diverse
prospettive. Non a caso la sede
del Corso è Palazzo Wollem-
borg, in via del Santo, in cui da
poco ha aperto il primo Museo di
Geografia d'Italia, ma per eventi
e occasioni particolari verrà usa-
ta anche la prestigiosa sede di
Villa Revedin Bolasco con il suo
splendido parco a Castelfranco
Veneto.

LAVORO DI CONCERTAZIONE
«Questa nuova laurea è il se-

gnale di un rilancio da molti au-
spicato del sapere geografico, in-
teso come sapere capace di adot-
tare uno sguardo di sintesi ed in-
clusivo, utile a ridurre il tasso di
analfabetismo territoriale e a co-

gliere la ricchezza e complessità
di valori contenuti nei luoghi in
cui viviamo - sottolinea Maurc
Varotto, responsabile scientificc
del Museo di Geografia - ma è
anche il frutto di un lungo lavoro
di concertazione svolto negli an-
ni con numerosi partner esterni.
dal Ministero per i Beni Culturali
alla Regione del Veneto, dai Con-
sorzi di bonifica alla Fondazione
Dolomiti Unesco, da associazio-
ni come il Fai o il Club Alpino Ita-
lianoad aziende che operano nel
territorio con spiccata sensibili-
tà paesaggistica. Bisogna riparti-
re - continua Varotto - da ciò che
si legge nella Convenzione Euro-
pea che indica il paesaggio come
una risorsa favorevole all'attivi-
tà economica nel passo "se salva-
guardato, gestito e valorizzato in
maniera adeguata può concorre-
re alla creazione di nuovi posti di
lavoro". Ogni nostro atto è in fon-
do un atto paesaggistico, di cui
spesso siamo poco consapevoli:
la scelta di un bicchiere di vino c
di un formaggio è tante volte de-
terminata da un'immagine di
paesaggio che il marketing usa
sapientemente. Per questo molte
aziende o consorzi vitivinicoli
oggi - conclude Varotto - richie-
dono l'iscrizione al Registro na-
zionale dei Paesaggi Rurali Stori-
ci del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali o il ricono-
scimento Unesco. Il nostro obiet-
tivo è anche orientare produttori
e consumatori ad un uso sosteni-
bile e consapevole di questo pun-
to di forza in quello che, a buon
diritto e nonostante tutto, è con-
siderato ancora il Bel Paese».

Federica Cappellato
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ILGA7ZETIINO

IN VIA DEL SANTO
DOVE DA POCO HA APERTO
IL PRIMO MUSEO
DI GEOGRAFIA D'ITALIA

La didattica dcl pacsagdo m
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II ministro Costa
e il giornalismo
ambientale

Per quanto ci riguarda, il
ministro dell'Ambiente Sergio
Costa sfonda una porta aperta

ma siamo intenzionati a dargli
una mano: al termine di un

forum sul giornalismo
ambientale ha invitato editori e

OSSERVATORIO ITALIA

giornali a sottoscrivere un
«patto green» per
l'informazione. L'obiettivo è
dare massima visibilità ai temi
ambientali. «L'invito che faccio
a tutti - ha detto il ministro - è
di costruire un percorso
comune, fatto di idee e
proposte concrete, per dare la
massima visibilità ai temi
ambientali, dai cambiamenti
climatici all'inquinamento
urbano, alla sostenibilità e
quindi alle occasioni di lavoro
green e alle soluzioni che
l'economia verde e la scienza
già ci mettono a disposizione».
Poi una promessa: «Propongo
un vero e proprio patto,
concreto, da mettere a punto e
firmare in occasione dei
prossimo Festival del

giornalismo ambientale che si

svolgerà a giugiiniii

Mai così caldo
nei mesi invernali
negli ultimi anni

s"-",[[•••tini. [

Il trimestre invernale
dicembre-gennaio-febbraio
è stato «uno degli inverni più

miti e secchi per l'Italia da
quando abbiamo a
disposizione osservazioni
meteorologicheiii

conferma l'Istituto di scienze
dell'atmosfera e del clima del
Cnr di Bologna. Rispetto alla
media del trentennio
1981-2010 in questi tre mesi
ci sono stati in media 2,03
gradi in più (ha fatto più caldo
solo nell'inverno 2 -2007
con 2,13 gradi in più). Caldo a
parte, questo inverno è stato
caratterizzato anche da
«precipitazioni
pesantemente sotto la
media" (meno 43% di pioggia
rispetto alle precipitazioni
medie del trentennio di
riferimento). La situazione
dal punto di vista delle
risorse idriche è più grave al
sud che al nord. Per l'Anbi
(associazione dei consorzi di
borilficai, “si conferma
urgente ia necessità di un

Piano Nazionale invasi»,

rtiolabe

Il viri is degli Ogm
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Giornale di Gorizia

CAPRIVA

Il tratto del Versa ripulito a Capriva

Pulizia del Versa
senza macchinari
per tutelare i pesci
Si tratta di una manutenzione
per pulire l'alveo e gli argini
per prevenire le inondazioni
ma anche le frane. Non saranno
utilizzate ruspe o cingolati

CAPRIVA. Intervento di pulizia
argini ed alveo del torrente
Versa a Capriva senza utilizzo
di ruspe e cingolati, nel pieno
rispetto dell'ambiente circo-
stante. E quello partito da alcu-
ni giorni sul corso d'acqua che
separa il paese del sindaco Ser-

gon dalla municipalità di Cor-
mons. E ad annunciare la novi-
tà è proprio il primo cittadino
caprivese. «Si tratta di un'ope-
ra di manutenzione ordinaria,
ma che per la sua valenza a li-
vello di sicurezza del territorio
viene sentito e considerato di
estrema importanza — spiega
Sergon — il torrente Versa ha
sempre rappresentato una
grande preoccupazione per i
caprivesi con le sue esondazio-
ni fino a fine anni '90, quando
sono iniziati i primi interventi

di pulizia e contenimento con-
clusi nel 2005. Oggi è impor-
tante la manutenzione conti-
nua. Due anni fa siamo interve-
nuti su una frana, la più perico-
losa, ed oggi, grazie ad un con-
tributo regionale di 40 mila eu-
ro lavoriamo sulla sua pulizia
sia sugli argini che all'interno
dell'alveo». Ed in questo caso
l'amministrazione ha scelto di
porre una forte attenzione agli
aspetti ambientali dell'inter-
vento.
«E gestito dal Consorzio di

Bonifica in convenzione col
Comune — aggiunge Sergon —
e grazie all'Ente Tutela Pesca
si è voluto prescrivere una tipo-
logia di intervento che non re-
chi danni alla vita ittica all'in-
terno del Versa, anche perché
il tratto caprivese del torrente
è l'unico in cui sia rinato un mi-
cro sistema ittico che dà fidu-
cia per un suo ulteriore ripopo-
lamento futuro». Quindi no ad
un intervento classico con mac-
chine operatrici sopra l'argine
che taglino verso il basso, cioè
verso l'alveo e no quindi a ru-
spe e cingolati al suo interno:
«Cosa che avrebbe causato —
prosegue il sindaco — un gran-
de danno ambientale e natura-
listico: la tipologia d'interven-
to, quindi, avverrà a mano me-
diando esigenze idrauliche
con quelle ambientalistiche e
naturalistiche».

M.F.
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Consorzio di Bonifica
più servizi telematici
IL Consorzio di Bonifica Ionio Catanzare-
se incentiva le forme alternative di comu-
nicazione con gli utentiiconsorziati qua-
li, e-mail, sito web e cellulari dedicati.
«L'ente - assicura il p residente Fabio Bor-
rello - darà riscontro a tutte le richieste,
compatibilmente con la situazione con-
tingente e la conseguente organizzazio-
ne del lavoro, nel pieno rispetto delle di-
sposizioni governative. Resta comunque
confermata la piena operatività dell'En-
te, che in questi giorni prosegue le pro-
prie attività tecniche e amministrative.
In caso di emergenza idraulica, restano
attivi h24 i numeri di reperibilità».

Via agli interventi di disinfezione
flennzorto yurooterneirm. x,evirm».), ,JA 11,110 nnuvr.nn
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• FISCIANO

Rubinetti
ancora a secco
Gori nel mirino

p3717173DRE 
» VALLE DELL'IRNO

Rubinetti a secco, da Fisciano
parte la protesta contro la Gori

Rete idrica obsoleta, le continue interruzioni esasperano l'utenza
di Mario Rina Idi

FISCIANO. Un guasto improvvi-
so, avvenuto l'altro giorno a Fi-
sciano, ha causato alcuni disagi ai
residenti locali. L'informativa è
stata emessa dalla Gori spa, la so-
cietà che attualmente gestisce il
servizio idrico su quasi tutto il ter-
ritorio della Valle dell'Irno, com-
preso il Comune di Fisciano. Il
guasto ha determinato mancanza
d'acqua e abbassamenti di pressio-
ne idrica in alcune zone del centro
cittadino tra cui Piazza Umberto I,
Corso San Vincenzo Ferrari, Via
Sabatini, Via Emanuela Setti Car-
raro. I tecnici sono immediata-
mente intervenuti per provvedere
alla riparazione del guasto, con-
sentendo il ripristino della norma-
le erogazione idrica gradualmente
a partire dalle prime ore del pome-
riggio. Inoltre, la società ha anche
segnalato che alla riapertura del
flusso idrico potrebbero verificarsi
transitori fenomeni di torbidità
dell'acqua, di breve durata, per i
quali si consiglia di far scorrere

per alcuni minuti l'acqua dai pro-
pri rubinetti. A parte il momenta-
neo guasto, ciò che più volte è stato
segnalato, non solo dai residenti,
ma anche da quelli di altri Comuni
limitrofi, è la vetustà delle reti idri-
che e fognarie in generale presenti
sui vari territori, che, a parte alcu-
ni interventi di manutenzione e so-
stituzione delle tubature, in altri
casi presenta condizioni al limite
dell'utilizzo. Tanto è vero che i pro-
blemi e i disagi maggiori si verifi-
cano soprattutto durante il perio-
do estivo, quando ai danni della re-
te si sommano anche quelli della
siccità dovuti dal caldo eccessivo.
Nel limitrofo Comune di Mercato
San Severino, proprio in virtù dei
numerosi guasti che si verificano
alle reti idriche e fognarie, causati
per la maggior parte dei casi
all'usura del tempo, l'amministra-
zione locale, per il tramite dei com-
petenti organismi, ha più volte evi-
denziato che il servizio offerto dal-
la Gori sul proprio territorio di
competenza è del tutto inadeguato
rispetto agli elevati oneri tributari
che la società richiede attraverso il

pagamento delle bollette. I contri-
buenti pagano anche un esoso ser-
vizio di depurazione, ma gli inter-
venti risulterebbero molto limita-
ti. Da parte dell'ente, infatti, sono
stati richiesti immediati interventi
per risolvere i numerosi problemi
di natura strutturale che sono sta-
ti riscontrati alle reti idrica e fo-
gnaria, al fine di risolverli per an-
dare incontro alle esigenze dei re-
sidenti locali. Alcuni Comuni della
Valle dell'Irno, inoltre, hanno fat-
to sapere che la Gori e il Consorzio
di Bonifica stanno interloquendo
con gli enti per cercare di avviare
una progettazione che possa con-
sentire un restauro totale delle reti
idrica e fognaria del territorio.
Uno degli ultimi interventi è stato
eseguito proprio nel maggio dello
scorso anno a Mercato San Severi-
no, alla frazione Ciorani, dove è
stata completata la nuova condot-
ta idrica. Un intervento che ha con-
sentito l'allaccio della rete idrica
su importanti tratti di strada di
Ciorani, via Nocelleto, via Cavour,
via Pace, via San Nicola, via Pie-
monte e piazza Sant'Alfonso.
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Numerosi disagi per i residenti della Valle dell'Irno per un guasto alla condotta idrica
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• PONTECAGNANO Sette comuni si ritrovano intorno al progetto

Contratto di Fiume, c'è l'intesa
Sviluppo e zero rischi per il Picentino

PONTECAGNANO. Sempre più
vicina la costruzione di un Con-
tratto di Fiume fra i Comuni
Pontecagnano Faiano (ente ca-
pofila), Castiglione del Genove-
si, Giffoni Valle Piana, Giffoni
Sei Casali, San Cipriano Picenti-
no, San Mango, Salerno, e sva-
riate Associazioni o Aziende pri-
vate.
Le modalità di definizione del

Contratto sono state discusse
nel corso di una riunione che si è
tenuta martedì pomeriggio a Pa-
lazzo di Città. Il Contratto è stru-
mento volontario di program-
mazione strategica e negoziata
finalizzato alla tutela, la corretta
gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori flu-
viali unitamente alla salvaguar-
dia dal rischio idraulico.
Alla riunione dell'altra sera al

Giuseppe Lanzara

Comune di Pontecagnano erano
presenti, oltre al sindaco Giu-
seppe Lanzara,, delegato anche
per la città di Giffoni Valle Pia-
na, anche Sonia Alfano, sindaco
di San Cipriano Picentino, Fran-
cesco Munno, sindaco di Giffoni
Sei Casali e l'assessore Domeni-
co Di Maio, in rappresentanza
del Comune di Salerno. Coinvol-
to, infine, il GAL Colline Salerni-
tane, tra i partecipanti al tavolo
nella persona del Coordinatore
Eligio Troisi.
Diverse le proposte emerse nel

corso dell'incontro: estendere
l'apertura di manifestazioni di
interesse per la sottoscrizione di
contratti di fiume a quei comuni
che ancora non hanno provve-
duto; coinvolgere altri attori, fra
cui il Gruppo di Tecnica e Piani-

ficazione dell'Università di Sa-
lerno, l'Ente Parco Regionale
Monti Picentini IREN, Energia
SpA, Consorzio di Bonifica De-
stra Sele, Consorzio di Migliora-
mento Fondiario del Picentino,
Legambiente, Coldiretti, Confar-
tigianato, etc. Individuate, infi-
ne, le priorità ed i connotati del
Contratto di Fiume Picentino: la
rimozione delle pericolosità e dei
rischi idraulici ed idrogeologici;
la realizzazione di tutte le azioni
sinergiche tese a migliorare la
qualità delle acque; la valorizza-
zione di tutti gli ambienti fluvia-
li in chiave di sviluppo sostenibi-
le, di recupero di biodiversità di
riqualificazione e fruizione delle
sponde fluviali per attività natu-
ralistiche, turistiche e ricreati-
ve.

LE PRIORITÀ

Migliorare la qualità
delle acque
e valori77are
l'ambiente fluviale
per attività turistiche
e naturalistico-ricettive

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Itullinetti a succo, da Fisciancl
1,:trie la primesla contro LA 901i

vág

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-03-2020
15ii Resto del Carlino

Ancona

OSIMO E OFFAGNA

Accordo alimentarél
sulla tutela del suolo
Interventi al Vallone

Il progetto per laccorci&
agroalimentare d'area
sulla tutela del suolo èh
stato approvato. Il Comu-
ne di Offagna, soggetto!'
capofila, assieme al Co4 
mune di Osimo e alla Con-
federazione italiana agri
coltori, hanno ottenuto il
finanziamento di 2Omilal.
euro che permetterà di
realizzare lo studio di fatl.
tibilità per il futuro Accor-
do agroambientale, uno
degli strumenti di pianifi-
cazione del territorio .1
L'accordo interesserà
una serie di interventi
fossi del Vallone e di Offa-'
gna studiati attraverso
un approccio di bacino.
per mitigare il rischio
idrogeologico e quindi tu-y
telare il suolo. Si tratterai
di interventi per lo più
agronomici che coinvol-
geranno in primis le
aziende agricole, le vere
protagoniste, e poi gli en-
ti pubblici, tra i quali sarà
chiamato ad intervenire
il Consorzio di bonifica

ti taglia con la mototoPpa
e perde sangue: è greve m....,.R....e.,,;.-..
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Cesena

Il sindaco Molari e la sicurezza

«Le telecamere il primo obiettivo»
MONTIANO

Fabio Molari, sindaco al terzo
mandato consecutivo, illustra i
progetti per quest'anno e ne
mette in risalto le priorità: «Con-
tinuiamo i lavori della nuova
scuola materna a Montenovo
per una spesa di un milione di
euro e spero sia pronta entro
l'autunno. Molte sono le iniziati-
ve che interessano la scuola ele-
mentare. La più significativa è
l'affidamento a un gruppo di ar-
chitetti, con una spesa di 40mi-
la euro, del progetto definitivo
per la sua completa ristruttura-
zione. In questo modo ci sono
più possibilità per ottenere il fi-
nanziamento pubblico, richie-
sto da tempo, di un milione e tre-
centomila euro. Stiamo comple-
tando i lavori, affidati alla ditta
Zambelli, per un importo di
80mila euro, per la sistemazio-
ne del campanile del Centro Cul-
turale San Francesco».
Pure l'area Peep e gli alberi han-
no una certa importanza: «Inve-
stiremo 50mila euro nell'area
Peep per la sistemazione delle
strade, lavori in aprile. Abbiamo

potato i pini nel parco delle Ri-
membranze, sistemandolo. E'
stato consegnato, per un impor-
to di 20mila euro, al Consorzio
di Bonifica della Romagna il pro-
getto di asfaltatura di alcuni trat-
ti di via Rigone e i lavori che ini-
zieranno in aprile. Spenderemo
100mila euro, con un contribu-
to regionale di 85mila, per il rifa-
cimento del tetto, che attual-
mente è in eternit, del nostro
magazzino comunale».
I marciapiedi, la loro sistema-
zione entrano nella lista degli
obiettivi a non lungo termine, e
i lavori dovrebbero iniziare a
breve: «A Badia faremo una veri-
fica sullo stato dei marciapiedi,
per poi andare a sistemare quel-
li più rovinati con 50 mila euro
che dovrebbero arrivare da un
contributo statale». Poi il proble-
ma della sicurezza: «Più volte
ho invitato i nostri cittadini, in
particolare i più anziani, a non
aprire ad estranei, a non firmare
documenti non sicuri. Le forze
di polizia stanno aumentando i
controlli; nei prossimi mesi in-
stalleremo delle telecamere a
Montiano e a Montenovo e pren-
deranno vita i gruppi di control-
lo di vicinato».

Valle del Rubicone =

La Consulta dei giovani „.;;„,,,I;,,,,,„„,„.„..,,0„.„
ha in squadra 30 ragazzi rm..•^'   ' 
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Ferrara

I canali sono in secca
Salvi 150 chili di pesce
I volontari di EuroCarpClub

mettono al sicuro la fauna ittica

in grave pericolo per la grave

secca del canale di Volania

VOLANIA

Sono stati salvati 150 chili di pe-
sce dai volontari dell'associazio-
ne EuroCarpClub, immersi
nell'acqua fangosa del canale
Scolo terra Anima Mozza a Vola-
nia. Tra la fauna ittica messa in
salvo e reimmessa in canali do-
ve c'è molta più acqua, spicca-
no un'anguilla di oltre sei etti,
carpe di grandi dimensioni, un
luccio perca, due siluri di oltre
cinque chili, ma anche abramidi
e un persico sole. I volontari so-
no Daniele Panizza, Giacomo Ca-
valieri, Ivan Tamburini, France-
sco Leonardo Vicidomini ed
Emanuele Zalambani. Tutti gli in-

terventi nella nostra provincia
fanno riferimento all'Associazio-
ne sviluppo iniziative ambientali
(Asia) che, in convenzione col
Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara, recuperano il pesce in
difficoltà, che rischia di morire,
per la parziale o completa mes-
sa in asciutta dei canali. I cittadi-
ni che vedono pesce in difficol-
tà possono chiamare il
333-8996554 al quale risponde
Franco Gregori che in base alla
segnalazione avvisa la squadra
di 'recuperatori'. Complessiva-
mente lo scorso anno sono stati
effettuati ben 108 interventi, da
una quarantina di volontari che
hanno liberato 27.790 chili di pe-
sce che diversamente sarebbe
morto, sempre grazie alla con-
venzione col Consorzio di Bonifi-
ca. «Nata nel 2006 da un grup-
po di pescatori che per la prima
volta si poneva come obiettivo

non l'agonismo, ma la tutela del
territorio è sempre in prima li-
nea contro il bracconaggio se-
gnalando alla Polizia provinciale
e alle Forze dell'ordine la pre-
senza di azioni illegali di pesca -
dicono il presidente Christian

Forlani e i consiglieri Emanuele
Zalambani, Mirco Maltoni, Fran-
cesco Ferrini e Pavel Parescu di
EuroCarp -. Ci sosteniamo con
le donazioni dei nostri tesserati
e di qualche buon angelo».

CD RIPRODUZIONE RISERVATA

Comacchio

Piscina comunale, il cantiere procede spedito

I casa .no n
Salvi 150 chili disi esce

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 15



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-03-2020
21il Resto dei Carlino

Modena

Strade dissestate,
parte la bonifica
Fondi regionali ed europei

per riaprire le vie chiuse,

consolidare i versanti e

ricostruire le sponde dei fiumi

APPENNINO

Fondi regionali ed europei per
riaprire le strade chiuse o inter-
rotte, consolidare i versanti in
Appennino, ricostruire le difese
dei corsi d'acqua. Sono le priori-
tà dei cantieri in allestimento
nella primavera 2020 per rime-
diare ai danni del maltempo di
maggio 2019 nel territorio di 18
comuni montani modenesi. Ver-
ranno ripristinate normali condi-
zioni di percorribilità lungo le
strade provinciali a Prignano sul-
la Secchia, in località San Pelle-
grinetto, a Polinago in località
Monteleone e a Roncoscaglia di
Sestola. Opere di difesa del suo-

lo sono previste in Val Rossenna
- tra i comuni di Polinago, Pri-
gnano sulla Secchia e Palagano
- sia sul corso d'acqua che sui
suoi principali affluenti. In pianu-
ra, a Castelvetro di Modena, sa-
rà completata la messa in sicu-
rezza del torrente Guerro in cor-
rispondenza del capoluogo e le
difese nel tratto compreso tra
Castelvetro e San Vito di Spilam-
berto. Le risorse sono frutto del
lavoro di ricognizione delle ne-
cessità e programmazione svol-
to nei mesi scorsi dalla Regione
insieme agli Enti locali, Aipo e
Consorzi di Bonifica. In regione
25,4 milioni permetteranno di
proseguire gli interventi post
maltempo del maggio scorso,
per i quali erano già stati stanzia-
ti 19 milioni di risorse nazionali.
Circa 3 milioni serviranno inve-
ce per avviare le opere nei terri-
tori delle province di Bologna,

Ruspa all'opera per arginare una frana. Saranno diversi gli interventi di questo

tipo in questa primavera

di Modena e di Reggio Emilia, in-
teressate dagli eccezionali even-
ti del 22 giugno 2019. Inoltre,
dall'Unione Europea sono in arri-
vo 4,1 milioni di euro del Fondo
di solidarietà, che la Regione ha
già pianificato di investire in 44
cantieri in tutte le province per
riparare i danni causati dai gravi
episodi di maltempo che hanno
colpito l'intero territorio emilia-
no-romagnolo tra il 2 e il 31 otto-

bre 2018. Altri 2,1 milioni sono
frutto di economie su opere già
svolte, riprogrammati in inter-
venti ulteriori. Sale quindi a ol-
tre 153 milioni il totale delle ri-
sorse a disposizione della Regio-
ne nel 2020 per nuovi cantieri
per interventi di regimazione di
fiumi e torrenti, consolidamen-
to dei versanti e per migliorare
la viabilità.

9• P•

Salvò gli ebrei, la Segre la ringraziar...

Strade dissestate.
part la bonifica
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SERVIZI E INIZIATIVE SUI TERRITORI
Raccolta fondi Sos Volterra: Una staffetta
per aiutare servono due letti di preghiera
Cisanello di rianimazione a Orentano

PISA. Un'azione concreta a so-
stegno di chi, in questi gior-
ni, con grandissima profes-
sionalità e spirito di sacrificio
è in prima linea per affronta-
re l'emergenza coronavirus.
E quella che ha preso le mos-
se ieri a Pisa. Una raccolta
fondia sostegno del persona-
le del reparto di malattie in-
fettive e della terapia intensi-
va di Cisanello. Apromuover-
la Sara Corona, una ex stu-
dentessa dell'Università di Pi-
sa «che si è fatta adottare da
questa città, in cui mi sono
fermata a vivere e lavorare»
scrive sulla pagina dedicata
alla raccolta fondi aperta sul-
la piattaforma "gofound-
me". «L'idea di questa campa-
gna è nata dal desiderio di di-
mostrare che tutti, nel nostro
piccolo, anche se chiusiin ca-
sa per qualche tempo, possia-
mo dare davvero un grande
sostegno e far sentire la no-
stra vicinanza a chi è in pri-
ma linea negli ospedali» spie-
ga, specificando di avere al
suo fianco la Cooperativa Il
Simbolo per la quale lavora.

«Il Covid-19 è arrivato an-
che a Pisa e i nostri medici, in-
fermieri ed operatori sanita-
ri stanno facendo quanto è
nelle loro possibilità per cura-
re al meglio le persone conta-
giate. Questa mattina (ieri,
ndr), dopo aver contattato
l'Ospedale Cisanello e parla-
to con la direzione assicuran-
doci che l'ospedale possa rice-
vere donazioni, abbiamo de-
ciso di lanciare una campa-
gna di raccolta fondi a soste-
gno dell'U.O. malattie infetti-
ve e della terapia intensiva -
si legge nell'appello sul web -
In questi giorni difficili per
tutti ciascuno di noi può fare
la differenza nella lotta a que-
sto virus misterioso. Ogni
contributo, piccolo o grande
che sia, è prezioso! Le dona-
zioni verranno utilizzate dal
reparto di Malattie Infettive
per andare incontro alle ne-
cessità che dovrà affrontare,
quindi più donazioni riuscire-
mo a raccogliere, più efficace
sarà la nostra e la loro azio-
ne!. —

VOLTERRA. «La vicenda co-
ronavirus ha messo in evi-
denzain modo inequivocabi-
le, come il già martoriato si-
stema sanitario nazionale
pubblico, sia stato e sia, pur
con tutte le sue sofferenze
un baluardo insostituibile
nei confronti di un collasso
del "sistema paese", di fron-
te ad emergenze di questa ti-
pologia». Comincia così un-
na nota dell'associazione
Sos Volterra che puntaa chie-
dere che all'ospedale Santa
Maria Maddalena vengano
realizzati «almeno due posti
di terapia intensiva e riani-
mazione in locali già esisten-
ti e con una dotazione tecni-
ca, in parte già pronta. Una
soluzione che andrebbe mes-
sa in pratica unendo le forze
di Asl, Auxilium Vitae e il sup-
porto della Fondazione Cas-
sa di risparmio di Volterra».

Fornacette
e Calcinaia
per i più deboli

CALCINAIA. L'amministrazio-
ne comunale sostiene l'inizia-
tiva lanciata dagli esercizi
presenti nel Centro commer-
ciale naturale di Calcinaia e
Fornacette per far fronte all'e-
mergenza coronavirus, con
l'obiettivo di tenere vivo il tes-
suto economico e di offrire
un sicuro servizio alla popola-
zione fragile e debole del ter-
ritorio, quale quello di un ser-
vizio a domicilio. Il servizio
partirà dagli esercizi dei Ccn
elencati nei rispettivi profili
Facebookdel Centro commer-
ciale naturale di Calcinaia e
dell'Associazione dei com-
mercianti di Fornacette con
la possibilità di allargarsi ad
altri esercenti del comune
che desidereranno farne par-
te. Tutto potrà svolgersi nel ri-
spetto delle prescrizioni del
decreto del governo con l'uso
di protezioni individuale ed il
mantenimento della distan-
za di almeno un metro.

ORENTANO. Un rosario dí
ventiquattro ore per ovvia-
re alla mancanza di messe
nelle chiese di tutta Italia.
E la proposta della Casa

di Riposo Madonna del Soc-
corso di Orentano in cui è
stato deciso di avviare la
preghiera incessante a staf-
fetta per ventiquattro ore
del rosario dalla sala forma-
tiva esterna alla Residenza
per anziani (quella esterna
non in contatto con la strut-
tura e con accesso diretto
dal cancello esterno che im-
mette sulla piazza laterale
alla chiesa).
La preghiera sarà aperta

dal vescovo della diocesi di
San Miniato, Andrea Mi-
gliavacca oggi alle 14 e pro-
seguirà a oltranza giorno e
notte perle successive venti-
quattro ore. Dalla Rsa Ma-
donna del soccorso fanno
sapere che «chi volesse par-
tecipare alla staffetta indivi-
duale può chiamare lo
0583 23699 e prenotare
un'ora di recita del rosario
oppure scrivere a r.no-
vi @madonnadelsoccorsoe-
ts.it. Chi vuole unirsi alla
preghiera è invitati a contat-
tare il numero indicato per
la prenotazione oppure a
scrivere alla mail sopra indi-
cata. L'ingresso ín sala sarà
individuale e la preghiera
sarà trasmesso in diretta sul-
la pagina Facebook della
Fondazione a disposizione
di tutti coloro che, da casa,
vorranno accompagnare la
preghiera».
L'adorazione eucaristica

in queste giornate difficili
per ilPaese e per i fedeli con-
tinuerà nella varie parroc-
chie del territorio gestito
dalla diocesi guidata dal ve-
scovo Andrea Migliavacca
secondo il calendario che è
possibile consultare visitan-
toil sito Internet della dioce-
si di San Miniato, www.dio-
cesidísminiato.it, nelle gior-
nate di oggi e domani secon-
do le disposizioni necessa-
rie in queste particolari cir-
costanze. —

,mP'r;IlllU21UME RISEFlVAIA

Sportelli Sepi
come cambia
l'accesso

PISA. In attuazione delle
misure di profilassi con-
nesse all'emergenza Co-
vid-19, l'amministrazione
comunale comunica all'u-
tenza che l'accesso agli
sportelli informativi Sepi
per il Comune di Pisa, fino
a nuova disposizione, po-
trà avvenire esclusivamen-
te previa prenotazione te-
lematica, attraverso il si-
stema di gestione delle co-
de "Filavia", le cui caratte-
ristiche e modalità di ac-
cesso (mediante pc e app
mobili) sono reperibili al-
la pagina "Prenotazione
accesso agli sportelli" del
sito www.sepi-pisa.it. La
Sepi (" Società Entrate Pisa
Spa) si occupa principal-
mente della gestione del
servizio di riscossione del-
le entrate per conto degli
enti soci.

Il Consorzio
di Bonifica
chiude gli uffici

PISA. In linea con le disposi-
zioni governative per il con-
trasto alla diffusione del Co-
vid-19, gli uffici del Consor-
zio di Bonifica 4 Basso Valdar-
no rimarranno chiusi al pub-
blico a tutela dei cittadini e
dei dipendenti. Resteranno
quindi chiuse al pubblico, fi-
no a data da destinarsi, le tre
sedi del Consorzio di Pisa,
Ponte Buggianese (Pistoia) e
Ponte a Egola (San Miniato).
I cittadini che avessero biso-
gno di informazioni relative
al Tributo di Bonifica posso-
no chiamare in orario di lavo-
ro i numeri verdi 800391 760
(Pisa), 800 645 303 (Ponte
Buggianese), 800 308 229
(Ponte a Egola). Chi avesse
necessità di segnalare urgen-
ze sul territorio è invitato a
contattare i numeri
348.3701087, 349.2913117,
334.6439384. Per altre infor-
mazioni consultare íl sito
www.c4bassovaldarno.it.
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San Miniato Croce Rossa
si riorganizza di Uliveto
per l'emergenza per gli anziani

SAN MINIATO. «Invitiamo icit-
tadini di San Miniato a resta-
re a casa. In questo momen-
tola collaborazione di tutti è
fondamentale per cercare di
contenere il contagio da Co-
ronavirus e ridurre il nume-
ro di persone a rischio». Tut-
te le forze politiche del consi-
glio comunale di San Minia-
to (Pd, Uniti si può, Riformi-
sti per San Miniato, Cambia-
menti, Lega e Forza Italia) e
il presidente Vittorio Ga-
spare, lanciano un appello
unanime al rispetto del de-
creto del governo del 9 mar-
zo con cui si indicano le misu-
re per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero
territorio nazionale.
Per coloro che non posso-

no recarsi a fare la spesa op-
pure in farmacia, è attivo il
servizio gratuito di conse-
gna domiciliare, chiamando
il numero 0571 418200, ef-
fettuato dalle associazioni
di volontariato del territo-
rio. Anche l'accesso ai servi-
zi del Comune dí San Minia-
to sarà regolamentato: tutti
gli sportelli al cittadino
(Urp, tributi, edilizia, Suap,
sociale, scuola, anagrafe,
contratti) riceveranno solo
su appuntamento, una per-
sona alla volta; per ogni ne-
cessità è possibile contattare
gli uffici tramite telefono o
mail, in orario di apertura.
Info e contatti su www.co-
mune.san-miniato.pi.it. Re-
steranno chiusi il distacca-
mento di polizia municipale
e il distaccamento dell'ana-
grafe di Ponte aEgola. Perse-
gnalazioni o urgenze contat-
tare il centralino 0571 4061
oppure la polizia municipa-
le 0571 406406.L'isola eco-
logica di San Miniato Basso
sarà riaperta al pubblico a
partire da lunedì 16 marzo
con il seguente orario matti-
no: dal lunedì al sabato dalle
8 alle 12,30; pomeriggio:
martedì e giovedì dalle 15 al-
le 17,30 (info, 0571 42692
oppure stazioneecologi-
ca@ comune.san-minia-
to. pi.it). —

VICOPISANO. La Croce Ros-
sa di Uliveto Terme è pronta
a portare spesa e farmaci a
domicilio agli anziani soli o
alle persone fragili. "Tu stai
a casa e la spesa e i farmaci
te li portiamo noi", è lo slo-
gan. Basta chiamare il nume-
ro della Croce Rossa di Ulive-
to Terme 050788222. «Fare-
mo l'impossibile- dice l'asso-
ciazione attraverso il presi-
dente Filippo Pellegrini- per
aiutare le persone più fragili
in questo periodo. Tra le tan-
te attività ed operazioni in
cui siamo impegnati, i volon-
tari sono pronti per portare
spesa e farmaci a domicilio.
L'importante è però che tut-
ti a Vicopisano capiscano in
queste ore che bisogna se-
guire le regole e stare il più
possibile a casa. E anche que-
sto un modo per proteggersi
ed aiutare mostri anziani».

Malati e terza età
a Palaia un aiuto
dalle associazioni

PALAIA. Per andare incon-
tro alle necessità delle per-
sone anziane o affette da
patologie croniche a cui è
espressamente raccoman-
dato di evitare di uscire dal-
la propria abitazioni, le as-
sociazioni di volontariato
della Consulta del comune
di Palaia sono disponibili a
effettuare commissioni a
domicilio (fare la spesa,
andare in farmacia o alla
posta, per esempio). Per
coloro che ne hanno neces-
sità, ecco tutti i contatti:
Pubblica Assistenza di Pa-
laia 0587 622626; Miseri-
cordia di Forcoli 0587
629565-3482712076; Mi-
sericordia Montefoscoli
0587 657033 - 334
6168760; Donatori di san-
gue Fratres Palaia 338
9858858; Donatori di san-
gue Forcoli 348 2712076;
Movimento Shalom Forco-
li 328 7651618.

-1 a tiixsa tilcura", seniaio
ä don itilio peri più a rischio
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LA NAZIONE

Arezzo

Le spiegazioni di Serena Stefani

Consorzio di Bonifica:
((Qui l'operatività è totale
ma soltanto per via telematica»

II Consorzio di Bonifica chiude gli sportelli al pub-
blico ma potenzia i servizi telematici. Le pratiche,
anche on line, saranno evase in modo rapido ed
efficace. La presidente Serena Stefani: «Ci scusia-
mo per i disagi - ma i provvedimenti garantiscono
il nostro contributo per la salvaguardia della salu-
te dei dipendenti e dei cittadini. Tutto ciò senza
intaccare l'operatività di quei servizi pubblici es-
senziali che la legge ci affida e che proseguono
nel rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni
ministeriali». Per chiedere informazioni, basta una
telefonata, una mail o una pec.

Tutto Arezzo

o
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TORPÈ

Diga quasi vuota:
scatta l'allarme

della~~ p~ 1e Diga quasi vuota, è gi à all arme
■ APAGINA18

di Sergio Secci
TORPÈ

Torpé, in assenza di piogge l'acqua dell'invaso di Maccheronis in primavera sarà razionata

Tolti i sei milioni di metri cubi
che devono essere obbligato-
riamente tenuti di scorta per le
necessità idropotabili dei pae-
si della costa, nel lago Macche-
ronis per il settore agricolo al
momento restano a disposizio-
ne solo sette milioni di acqua.
A fronte di un totale invasato
attuale di tredici milioni di me-
tri cubi l'acqua contenuta nel
lago che sbarra il Rio Posada, è
insufficiente per le esigenze
degli agricoltori delle piane di
Torpè, Posada e Siniscola. In
assenza di piogge già da fine
primavera potrebbe essere de-
ciso un razionamento nella
preziosa risorsa idrica. «Non
vorrei fare il pessimista — dice
il presidente del Consorzio di
bonifica Ambrogio Guiso — ma
la situazione in assenza di pre-

Un recente sopraIIuogoalla diga di Maccheronis (foto sece0

cipitazioni non è certo rosea. A
breve, entro la fine del mese
comunque, inoltreremo a tutti
i consorziati una richiesta per
sapere i tipi di coltivazione che
si intendono mettere in atto
nel periodo estivo e quantifica-
re quindi il fabbisogno idrico
dell'intera stagione». In meri-
to alle segnalazioni dei consor-
ziati, fa sapere il presidente
Guiso, c'è un importante novi-
tà. Contrariamente agli anni
scorsi chi non indicherà corret-
tamente sia il tipo di coltura
sia il metodo di irrigazione da
mettere in atto si ritroverà sen-
za acqua perché si provvederà
a chiudere i rubinetti. «Si tratta
di una norma voluta dalla Re-
gione — spiega Guiso — proprio
per conoscere nel dettaglio il
volume dell'acqua da destina-
re ai campi. Una decisione ne-
cessaria in quanto solo una mi-
nima parte dei consorziati co-

municava regolarmente il fab-
bisogno idrico. E vero — prose-
gue — che in pochi anni si è pas-
sati da circa il 5% al 30% degli
utenti ma si tratta pur sempre
di una minoranza di contatori
che non ci permetteva di pre-
vedere il consumo totale».

Tolleranza zero quindi per
chi non rispedirà il documen-
to che a breve il Consorzio spe-
dirà ad ogni utente al proprio
domicilio mentre per i motivi
legati all'emergenza coronavi-
rus, è saltata una riunione che
si doveva tenere ieri in video-
conferenza tra i vertici del
Consorzio e gli uffici regionali
per parlare dell'attesa deroga
al piano di laminazione dell'in-
vaso che sino al 31 marzo, an-
che in caso di piogge, consen-
te di riempire il lago solo sino a
17 milioni di metri cubi. «L'ac-
qua che sta entrando in diga è
davvero poca a causa della sic-

cità, poco più di quella che si
consuma ogni giorno e le pre-
visioni meteo non prevedono
precipitazioni a breve. Vorrei
anche chiarire — conclude Gui-
so — che se anche se gli uffici
del consorzio sono chiusi al
pubblico a causa del Coronavi-
rus, operai, personale tecnico
e amministrativo sono sempre
operativi. Gli utenti e il pubbli-
co, possono raggiungerci ai
contatti telefonici e di posta
elettronica riportati nel sito
del Consorzio mentre prose-
gue il monitoraggio costante
della risorsa idrica nel territo-
rio con l'attività di vigilanza
delle dighe, degli invasi e di
tutta la rete di distribuzione
che interessa centri abitati e
soprattutto campagne, dove
l'attività non si può assoluta-
mente bloccare. Di ogni novi-
tà o ordinanza, si può prende-
re visione sul sito internet del
Consorzio.

SANGUE SULLE STRADE 

Travolta e uccisa mentre passeggiava

RIPRODUZIONE RISERVATA

Diga quasi vuota, è già allarme

d amaci pnner¢úr.
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it, l;I ZODii 
QLTREPÓ M.NO Quali Con-
seguenze :;può: avere emer-
genza Cövid 19; sulla stagio-
ne irrigua? Se lo sono chiesti
anche al Consorzio . di.:. Bo-
nifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po mettendo in campo
tutta una scrie di strategie per
far frönte ad :eventuali cri-
ticità e, al contempo, stando
pronti qualora:. l'emergenza
dovesse aggravarsi, ,il. ;tutto....:..........
per garantire I. acqua alle io-
ne agricole :e con essa l'ef-
ficienza della  rete irrigua:
«Anche durante le rivendi-
cazionr sindacali, l'ente di-
spone la prëcettazione tt imata
dei personale necessario per
le emergenze ma in questa
situazione non si tratta di
affrontare un: giorno: ;prefis-
sato di astensione dal lavoro -
spiega la presidente ;Ada
Giorgi ,Il timore maggiore
deriva dal fatto che si possa
essere costretti a mettere in
quarantena un gruppo di col-
leghi. lasciando scoperto 'tut-
to il servizio. Per questo 'Mo-
tivo abbiamo studiato I ap-
piicazione-di' una serie di pro-
oedure straordinarie finaliz-
zate ad evitare questa cir-
costanza e quindi garantire :la
sicurezza idraulicae larisorsa
acqua al comprensorio» Le
azioni intraprese, ha aggiunto

La presidente
Ada Giorgi
e il direttore

Raffaele Monica
con uno

degli addetti
del Consorzio

ll Consorzio di Bonifica rassicura: al lavoro perchè
ilCovid-l9nonsiripercuotasullas     , ioneh'rigua
il direttore Raffaele Monica,
puntano. a «salvaguardare le
attività` di accensione degli,
impianti idrovori .:.n fronte di
mi imprevisto evento meteo
ed anche quelle di distribu-
zione irrigua già iniziate per................
le'colture sotto telo e in serra::
Il territorio è diviso in zone
presidiate ordinariamente da
più di üriapersoná, tutti però a

conoscenza nei minimi :det
tagli delle ":quote in :assetto'
scolante ed; irriguo abbiamo
disposto il divieto di incontro:
e lavoro congiunto fra loro;
stessa cosa per gli addetti
al[azionamento degli im-
pianti, con luoghi di lavoro
differenziati ¡;per ciascuna
squadra e telelavoro per i
preposti; vige anche)' obbligo

straordinario dell'uso ..indivi-
duale ̀ :del mezzo di -trasporto
per i controlli 'in zona e sui
cantieri per ovvie :ragioni»
Anche negli uffici del con-
sorzio si è optato per lo smart
working, chiudendo gli uffici
'al pubblico irta lasciando che.
gli stessi possano essere, con-
tattati dagli associati per 'te-
lefono o via e-mail - (nicó)

=e10►~I?, :\InVTriV.4No .yp,

Camna us,op9i=don ,;n, iati hgtumyra del umn,am ~
prod.alo.sosp3saall'ovem

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 21



1

Data

Pagina

Foglio

12-03-2020
1+29L' Arena

Livello dell'Adige
ad un passo
dal minimo storico
O AZZONI PAti 29

SICCITÀ. Il disgelo rimane ancora lontano

Livello dell'Adige
a un passo
dal niiriimo storico
L'idrometro è sceso di oltre
due metri sotto la media

Forte siccità invernale e di-
sgelo in quota ancora lonta-
no. Non sono certamente ba-
state le piogge dei giorni scor-
si per rimpinguare la portata
dei fiumi padani, anche que-
st'anno alle prese con una
«magra» stagionale del tutto
evidente. Non fa eccezione
l'Adige, la cui portata è vicina.
ai minimi. Ieri alle 15 l'idro-
metro cittadino segnalava il
livello a -2,12 metri, uno dei
valori più bassi dell'anno. Ba-
sta andare del resto alla diga
di. Chievo per notare quasi
tutte le paratie alzate.
A poco o nulla hanno contri-

buto le piogge dei primi gior-
ni del mese. I 75 millimetri

caduti su Verona la scorsa set-
timana _ ma buone precipita-
zioni ha ricevuto anche il
Trentino - hanno sì interrot-
to circa settanta giorni di sic-
cità, ma non hanno di certo
contribuito a rimpolpare
d'acqua íl secondo fiume d'I-
talia.
Dall'Osservatorio dell'Anbi,

l'Associazione nazionale del-
le bonifiche, sottolineano
che îl livello dell'Adige è sì
basso ma peggio era andata
l'anno scorso e nella primave-
ra dei 2017. Anche la portata
del Po è sotto la media stori-
ca, ma superiore ad un anno
fa. Stanno un po' meglio i fiu-
mi del Piemonte e della Lom-

L'Adige a Castelvecchio: il greto ormai  una spiaggia FOTOMAsoHiORi

bardia, mentre tutti i fiumi
emiliani sono in sofferenza.
Va decisamente male, inve-
ce, nel sud Italia, dove le piog-
ge invernali sono state molto
scarse. La situazione è quasi
critica in Puglia dove le risor-
se idriche disponibili sono
meno della metà rispetto ad
un anno fa.
Ma perché un Adige tanto
magro? La causa è senz'altro
nella siccità invernale (sem-
pre più ricorrente) che fino a
dieci giorni fa ha privatole Al-
pi centrali del consueto ap-
porto di neve. In più nei gior-
ni scorsi la neve è caduta fino
a quote basse, in Alto Adige
anche al di sotto dei 600 me-

tri. Mediocre è stato quindi
l'apporto di acqua sotto for-
ma liquida dai torrenti di
montagna da cui si alimenta
il fiume in massima parte.
Discorso opposto per il Gar-

da, il cui livello visto ieri a 132
centimetri, è vicino ai massi-
mi di 138 centimetri sullo ze-
ro idrometrico di Peschiera,
quindi oltre il 97% della capa-
cità di riempimento. Un livel-
lo tanto alto, anche se siamo
ormai vicini alla stagione irri-
gua, è già stato oggetto di po-
lemiche, legate soprattutto al-
le spiagge, troppo corte. Non
ultimala questione delle «la-
gheggiate» di Lazise in caso
di forte maestrale. • AFLAZ.

alc L'Arena ~
.~11

Virus, l'Italiachiudei negozi
._._~___......~- -..._.
5parLn il 6raÍÏl.co in cita }!G
Jta sale il livello di Par. 70 -~:-~

^-~
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GEMONA

Nuovi lavori in via Venuti
stop al traffico da lunedì
GEMONA. Al via i lavori per la si-
stemazione di via Venuti, fina-
lizzati a migliorare lo scolo del-
le acque meteoriche sul canal
vecchio. L'amministrazione
comunale ha emanato un'ordi-
nanza che prevede la sospen-
sione della circolazione della
via da lunedì al 4 maggio. Tale
sospensione sarà in vigore dal
lunedì al venerdì, dalle 8 alle
17, ovvero nei tempi in cui sa-
rà in funzione il cantiere per la
sistemazione della strada, do-
ve si andrà a risolvere il proble- Uno scarico del canal vecchio

ma delle acque in occasione di
abbondanti precipitazioni pio-
vose: «In quell'area - spiega
l'assessore al patrimonio Gio-
vanni Venturini - c'è un tom-
botto che raccoglie le acque
del canal vecchio. Negli ultimi
anni è stato ripulito lungo un
determinato tratto di strada,
ma non è stato terminato. Ora,
invece, si vogliono concludere
i lavori, sistemando gli argini
del canale, ripulendolo dalla
vegetazione che è cresciuta. In-
fine, si procederà anche ad
asfaltare la via, cercando lad-
dove è possibile di migliorarla,
essendo piuttosto stretta».
Via Venuti è una strada se-

condaria, mai lavori che si rea-
lizzeranno serviranno a mi-
gliorare la raccolta delle acque
meteoriche nella parte bassa
della cittadina, dove appunto

scorre il canal vecchio, che si
congiunge con il tombotto og-
getto di interventi. Il can al vec-
chio, che scorre da Campagno-
la fino a Campolessi, è da diver-
si anni oggetto di interventi di
pulitura e sistemazione da par-
te del consorzio di bonifica del-
la pianura friulana, in accordo
con l'amministrazione comu-
nale. La completa sistemazio-
ne del canal vecchio contribui-
rà a una migliore raccolta del-
le acque meteoriche dalle abi-
tazioni e dai campi, in caso di
consistenti precipitazioni: «Il
consorzio è intervenuto - spie-
ga l'assessore al patrimonio
Giovanni Venturini - eliminan-
do la vegetazione che impedi-
va lo scorrimento delle acque
e sono stati messi in sicurezza
gli argini». 

P.C.

Il filmine ha deciso.: 
campo di calcio sintetico
osterà510 aula miri

..}WAII:1
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Home Cultura Parco Cinque Terre, Patrizio Scarpellini confermato direttore
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PARCHI Giovedì 12 marzo 2020 - 14:23

Parco Cinque Terre, Patrizio
Scarpellini confermato direttore
Lo ha nominato il ministro dell'Ambiente Costa segliendo nella
terna proposta

Roma, 12 mar. (askanews) – Patrizio Scarpellini è stato nominato per un nuovo
mandato direttore del Parco Nazionale delle 5 Terre da lMinistro dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del Mare Sergio Costa che ha sottoscritto due
giorni fa il decreto di nomina che oggi è stato pubblicato. Già direttore pro
teore dal luglio 2012 al 2014 e poi Direttore dal 2014 al 2019, l’Ingegner
Scarpellini torna a coprire il ruolo dirigenziale al vertice dell’Ente, scelto tra i
nominativi inseriti nella terna proposta dal Consiglio del Parco Nazionale.

Nato a Pisa 60 anni fa, ingegnere idraulico laureato presso l’Ateneo toscano,
attuale presidente della Consulta dei Direttori dei Parchi nazionali, è stato

VIDEO

Coronavirus, in “fila” anche per
spesa online. Boom di richieste

Cultura e Coronavirus: i
ballerini della Scala si allenano
a casa
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direttore del Parco di Montemarcello Magra e in passato ha prestato servizio
presso il Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense e del
Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio.

La Presidente del Parco delle Cinque Terre Donatella Bianchi e il consiglio
Direttivo hanno ringraziato il dottor Marco Casarino per “il determinante
supporto offerto all’Ente garantendo la massima operatività nel ruolo di
Direttore Facente Funzioni, dimostrando gradi qualità professionali e umane
nella gestione di un periodo complesso come quello che determinato
dall’emergenza Covid-19”.

“Con la nomina del direttore Scarpellini da parte del ministro Costa – ha
dichiarato ancora la presidente Bianchi – si completano gli organi direttivi. Si
apre una nuova fase, in un momento non facile. Abbiamo davanti un orizzonte
utile per fare del parco un laboratorio internazionale di esperienze e progetti di
eccellenza ambientale, fruizione economica sociale e sostenibilità ”
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Bolzano: lavori di miglioramento fondiario
da 9,7 milioni a Sarentino, San Genesio e
Terlano
Alessandro Lerbini

Il Comune di Santg'Agnello (Napoli) recupera la scogliera di
Marina di Cassano per 5,5 milioni

Il Consorzio di miglioramento fondiario Jekon San Genesio (Bolzano) manda in gara opere
idriche per 9.772.167 euro. L'appalto prevede gli interventi di derivazione d'acqua a scopo irriguo
nei Comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano. In particolare il cantiere, che avrà una durata di
880 giorni, riguarderà la posa di tubazioni irrigue e di apparecchiature idrauliche. Le offerte
dovranno pervenire entro il 24 aprile. ...

Il Quotidiano Edilizia e Territorio è il nuovo strumento di informazione e
formazione professionale con tutte le novità dell'edilizia, degli appalti, delle
infrastrutture, della progettazione architettonica e dell'urbanistica. L'unico
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Home . Sostenibilita . Risorse .

Coronavirus, Anbi: agricoltura e
Consorzi di bonifica non si possono
fermare
Esteso in tutte le Marche il servizio whatsapp irriguo

 RISORSE

Pubblicato il: 12/03/2020 12:20

"Alla vigilia dell’avvio ufficiale della
stagione irrigua in tutta Italia, il
Consorzio di bonifica delle
Marche ha concluso la
sperimentazione, durata oltre un
anno, di un nuovo sistema
informativo via WhatsApp per gli
utenti irrigui: i risultati ottenuti a
Pesaro, nel comprensorio del Foglia
(zona del test), sono stati eccellenti e,
proprio in questi giorni, il servizio è
stato esteso a tutta la regione". A
comunicarlo Anbi in una nota,

sottolineando che "l’agricoltura ed i Consorzi di bonifica non si possono fermare".

 

Oggi, ogni comprensorio ha un proprio numero ed un sistema di comunicazione 'a due vie':
dall’ente consortile agli utenti con le informazioni utili sull’impianto, ma anche viceversa
con la possibilità di avere chiarimenti o fare segnalazioni.

"In un momento delicato come l’attuale - commenta Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) - grazie a questo sistema nasce un rapporto
migliore, seppur a distanza, tra consorziati e tecnici: è un piccolo segnale di speranza nel
futuro".

Il servizio WhatsApp tiene tempestivamente aggiornati sulla disponibilità
dell’irrigazione soprattutto nei casi di interruzioni o ripristini dell’erogazione, turnazioni
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 Tweet  

e così via.

"E’ un complemento - aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - al
sistema irriguo 'esperto' Irriframe, a disposizione dei Consorzi irrigui in tutta Italia e che
comunica, sul computer o sul device dell’agricoltore, quantità, nonché tempistica ottimali
per la distribuzione d’acqua alle colture; ciò grazie all’analisi di una serie di parametri,
utilizzando anche tecnologie satellitari".

"Con questa iniziativa - conclude Alessandro Apolloni, responsabile settore dighe, impianti
idroelettrici, di sollevamento ed irrigui del Consorzio di bonifica delle Marche - si stringe un
proficuo rapporto con l’utenza a vantaggio di tutti"-
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Giovedì 12 Marzo 2020
   

RUBICONE
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

Lavori in corso sul torrente Rigossa a Gatteo
Proseguono i lavori, iniziati i primi giorni di febbraio, di costruzione di muretto arginale sul
Torrente Rigossa, in Comune di Gatteo, a protezione delle abitazioni limitrofe

11/03/2020 di > redazione

Proseguono i lavori, iniziati i primi giorni di febbraio, di costruzione di muretto arginale sul
Torrente Rigossa, in Comune di Gatteo, a protezione delle abitazioni limitrofe.

Il torrente Rigossa, in gestione al Consorzio di bonifica, percorre per 22 Km un vasto territorio di
circa 20 chilometri quadrati, che comprende i Comuni di Longiano, Montiano, Gambettola e
Gatteo: a valle della Via Emilia da corso collinare “naturale” diventa un corso canalizzato,
ovvero rettificato, arginato e "costretto" da strade o abitazioni sia in sponda destra che sinistra.

Durante l’evento alluvionale dal 4 al 6 febbraio 2015 il torrente esondò in più punti nel tratto
artificializzato, causando danni alle aree adiacenti. Il Comune che subì i danni maggiori fu
Gambettola, ma anche il Comune di Gatteo subì danni per allagamento, seppur marginali.

A Gambettola e Longiano, le aree più danneggiate, il consorzio ricostruì l’alveo del torrente nel
2015 e 2016 (grazie a fondi regionali e consorziali per oltre un milione di euro) e redasse il
progetto di rialzi arginali e creazione di muretti protettivi in comune di Gatteo per aumentarne
la sicurezza idraulica.

Il primo stralcio fu realizzato nel 2018/19 nella frazione di Sant'Angelo, dalla rotatoria
"Romagna mia" alla via Salvador Allende; il secondo stralcio, in corso di attuazione, prevede la
sistemazione del tratto di torrente compreso tra via Allende e l'autostrada A14.

L'intervento ha un costo di 300mila euro finanziato in parte dal Consorzio di bonifica, in parte
dal Comune di Gatteo ed in parte dalla Regione Emilia-Romagna.
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La progettazione e direzione lavori sono in capo al Consorzio di bonifica, mentre il Comune di
Gatteo svolge il ruolo di stazione appaltante.

“L’intervento in comune di Gatteo è il completamento dei lavori iniziati nel 2015 a seguito
dell’esondazione del torrente che  creò innumerevoli danni al territorio e alle persone -
commenta Roberto Brolli, presidente del Consorzio di bonifica della Romagna - gli ingenti
finanziamenti e la fattiva collaborazione fra Consorzio, Regione e Comuni ha permesso la
messa in sicurezza idraulica del bacino del Torrente Rigossa a dimostrazione che quando si
lavora insieme siamo in grado di dare  una risposta importante alle esigenze di sicurezza dei
territori”.

Fonte: Comunicato stampa
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IL CENTRO > CHIETI > CANALE DELLA BONIFICA RIPULITO DAL...

Canale della Bonifica ripulito dal
Comune
Bonificati a spese dell’amministrazione comunale di Sant’Eusanio del Sangro e per la seconda volta in sette
anni, due chilometri di canale del Consorzio di bonifica, in contrada Castellata di...

Bonificati a spese dell’amministrazione comunale di Sant’Eusanio del

Sangro e per la seconda volta in sette anni, due chilometri di canale del

Consorzio di bonifica, in contrada Castellata di Brecciaio. Il lavoro è stato

eseguito dalla ditta Euroter che ha dovuto togliere grossi arbusti ostacolanti

il normale scorrere delle acque verso fiume Sangro. «Tutto è stata fatto a

nostre spese per prevenzione e sicurezza», afferma il sindaco Raffaele

Verratti, «perché ogni volta che arriva la stagione delle piogge le acque

straripavano creando problemi all’intera contrada. Il costo è stato di 9.000

euro che non solo mai riavremo dal Consorzio: mai ci ha ascoltati e risolto il

problema». (m.d.n.) 
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SEI IN » CANALE NEWS » SOSTENIBILITÀ ADN KRONOS

SOSTENIBILITA

Coronavirus, Anbi: agricoltura e
Consorzi di bonifica non si possono
fermare
Esteso in tutte le Marche il servizio whatsapp irriguo

di AdnKronos 12 MARZO 2020

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Alla vigilia dell’avvio ufficiale della stagione irrigua in tutta

Italia, il Consorzio di bonifica delle Marche ha concluso la sperimentazione, durata oltre un

anno, di un nuovo sistema informativo via WhatsApp per gli utenti irrigui: i risultati ottenuti

a Pesaro, nel comprensorio del Foglia (zona del test), sono stati eccellenti e, proprio in

questi giorni, il servizio è stato esteso a tutta la regione". A comunicarlo Anbi in una nota,

sottolineando che "l’agricoltura ed i Consorzi di bonifica non si possono fermare".

Oggi, ogni comprensorio ha un proprio numero ed un sistema di comunicazione 'a due vie':

dall’ente consortile agli utenti con le informazioni utili sull’impianto, ma anche viceversa
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con la possibilità di avere chiarimenti o fare segnalazioni.

"In un momento delicato come l’attuale - commenta Francesco Vincenzi, presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue (Anbi) - grazie a questo sistema nasce un rapporto migliore, seppur a

distanza, tra consorziati e tecnici: è un piccolo segnale di speranza nel futuro".

Il servizio WhatsApp tiene tempestivamente aggiornati sulla disponibilità dell’irrigazione

soprattutto nei casi di interruzioni o ripristini dell’erogazione, turnazioni e così via.

"E’ un complemento - aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - al sistema

irriguo 'esperto' Irriframe, a disposizione dei Consorzi irrigui in tutta Italia e che comunica,

sul computer o sul device dell’agricoltore, quantità, nonché tempistica ottimali per la

distribuzione d’acqua alle colture; ciò grazie all’analisi di una serie di parametri, utilizzando

anche tecnologie satellitari".

"Con questa iniziativa - conclude Alessandro Apolloni, responsabile settore dighe, impianti

idroelettrici, di sollevamento ed irrigui del Consorzio di bonifica delle Marche - si stringe un

proficuo rapporto con l’utenza a vantaggio di tutti"-
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Mi piace 0 Tweet

Contributi Bonifica, i versamenti slittano ad aprile e maggio senza oneri
aggiuntivi

12/3/2020 – La Bonifica Emilia Centrale fa slittare il pagamento dei contributi dovuti entro il 31
marzo. Con riferimento agli avvisi relativi al contributo di bonifica per l’annualità 2020, in corso di
spedizione in questi giorni – si legge in una nota – “il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e i
Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena e di Reggio Emilia informano che: contribuenti e
consorziati che dovessero trovarsi nella situazione di non poter adempiere al saldo entro
la data prevista del 31 marzo a causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del Virus COVID-19
potranno provvedere al versamento nei mesi di aprile e maggio senza oneri e/o aggravi
aggiuntivi.

Si fa inoltre presente che, come da prassi, l’invio degli avvisi in oggetto era stato
programmato a tempo debito nel corrente mese di marzo ben prima dei recenti e
preoccupanti sviluppi dell’emergenza da Coronavirus“

Si segnala inoltre che “nel pieno rispetto di tutte le disposizioni governative in merito, il
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale prosegue nella propria attività operativa al fine
di mantenere e incrementare l’azione a difesa e tutela del territorio nelle varie aree del
comprensorio”.
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