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AGRICOLTURA

Arriva la bella stagione e con essa altri problemi

I campi coltivati hanno sete
lla preoccupazione dovuta per il coronavirus,
con le sue tristi e dolorose conseguenze, con
l'entrata nella bella stagione, se ne sono ag-

giunte altre: per la siccità che si è manifestata nei
campi (in attesa della pioggia risanatrice), che mette
a rischio la coltivazione del mais e delle bietole in
primis; e per la temuta, probabile crisi idrica per l'ab-
bassamento del livello dei fiumi. E questo oltre al ti-
more per la sorte dei frutteti, sempre sotto tiro dagli
incalcolabili danni che possono nuovamente essere
provocati dalla cimice asiatica; in attesa dell'antidoto
della vespa Samurai (autorizzato ma non ancora ope-
rante). Se poi si aggiunge anche il prossimo, atteso
proliferare delle zanzare, destinate a infastidire di più
i nostri giorni, il panorama è completo. Gli esperti
di meteorologia ritengono che le piogge di cui si è
in attesa (e che dovrebbero anche far aumentare i
corsi d'acqua) non saranno sufficienti a soddisfare le
aspettative degli agricoltori o coltivatori in genere:
che per i futuri raccolti hanno sostenuto spese in-
genti, anche per i getti d'acqua già in azione, a causa
dello scompenso idrico sulle colture: grano compreso,
oltre al granoturco, e le barbabietole che non hanno
mantenuto finora una crescita costante. Motivo per
il quale, fanno presente agricoltori e coltivatori, "per
placare la sete dei campi occorrono strumenti e mezzi
onerosi, proprio in un momento particolare in cui la
redditività aziendale è già stata messa a dura prova
dall'emergenza sanitaria". Secondo la Coldiretti (la
questione riguarda l'intera regione Veneto) servireb-
be un piano Marshall per salvare anche questo set-
tore vitale del Made in Italy. Pure perché, dall'inizio
dell'anno, "si sono registrate nelle campagne ben 4
settimane senza pioggia". Un problema che, ha detto
l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan,
"potrebbe essere risolto adottando un particolare
sistema; e precisamente quello di poter trattenere
nei serbatoi idroelettrici montani tutta l'acqua pos-
sibile dei fiumi che defluisce al mare" (un evidente

danno per i consorzi di bonifica, che ricade anche sui
vigneti, perché c'è un limite sull'approvvigionamento
degli acquedotti del territorio interessato). Tenendo
presente "che i serbatoi elettrici montani potrebbero
permettere il rifornimento idrico dei campi per il
presente ridotto bisogno di energia elettrica che si è
manifestato ultimamente nei consumi, anche per il
contenimento della pandemia del covid 19". Sempre
secondo l'assessore regionale Pan, per il futuro "sarà
comunque necessario potenziare la politica degli in-
vestimenti per l'irrigazione dei campi, valorizzando
tutte le risorse disponibili, aumentando gli invasi a
disposizione". Intanto sta ripartendo la lotta alle zan-
zare in diversi comuni (non ancora Cavarzere), in par-
ticolare contro la così detta "tigre", con le dovute pre-
cauzioni: niente acque stagnanti, che ne favoriscono
la riproduzione (per la quale anche il nostro comune
fornisce ogni anno particolari pastiglie antisettiche
gratis ai cittadini tramite un ufficio apposito); disin-
festazione dei tombini, di caditoie (in attesa di essere
espurgati a Cavarzere da AcqueVenete), di fontane e
di bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani; nonché la
chiusura delle abitazioni con le zanzariere, la pulizia
dei cortili e delle aree scoperte in genere, con l'eli-
minazione di erbacce, sterpi e rifiuti, taglio dell'erba
ovunque (anche per eliminare la permanenza di bisce
e topi). Rolando Ferrarese
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Festival
"virtuale"

vrebbe dovuto svolgersi nel mese di
maggio a San Donà di Piave, come di
consueto nella Settimana nazionale

della bonifica e dell'irrigazione, la terza edi-
zione di TerrEvolute - festival della Bonifica.
Organizzato dall'Università degli Studi di Pa-
dova e dall'Anbi Veneto, con i suoi 11 Con-
sorzi di Bonifica, l'evento ha sempre avuto
tra le tematiche principali il delicato rappor-
to tra l'uomo e l'ambiente che lo ospita.
"Abbiamo sempre presentato, negli anni pre-
cedenti, un festival con l'intenzione di coin-
volgere tutta la cittadinanza e le Ammini-
strazioni locali, al fine di valorizzare il patri-
monio culturale del territorio delle terre di
bonifica - spiega la professoressa Elisabetta
Novello, ideatrice e curatrice del Festival -.
Quest'anno, almeno in questa primavera,
non sarà possibile farlo. Tuttavia, abbiamo
organizzato per il mese di maggio una serie
di incontri culturali e artistici".
II nuovo format si chiama TerrEvolute We-
binar: sei speciali appuntamenti che, sulla
piattaforma online Zoom, approfondisco-
no il rapporto tra uomo e territorio. Nei pri-
mi due incontri, giovedì 14 e venerdì 15
maggio, i temi affrontati sono la malaria,
proprio con la professoressa Novello, ed Er-
nest Hemingway con il direttore artistico
del festival Andrea Pennacchi.
Nei prossimi appuntamenti, si parlerà di due
figure molto importanti per il Basso Piave:
mercoledì 20 Alvise Cornaro riporterà tutti
all'epoca della Repubblica Serenissima e al
dibattito sulle bonifiche nel ̀500, con Remy
Simonetti e Matteo Nizzardo, dell'Università
di Padova, mentre venerdì 22, l'autore tele-
visivo Daniele Marcassa e Giovanna Digito,
artista del Teatro delle Arance, faranno co-
noscere meglio Silvio Trentin.
Mercoledì 27 maggio, con il professor Lucio
Montecchio dell'Università di Padova e l'ar-
tista Giorgio Gobbo del teatro Boxer, verrà
affrontato il tema più ampio del rapporto tra
l'evoluzione dell'uomo e l'ambiente che ci
circonda. E infine, venerdì 29 maggio, Gra-
ziano Paulon, del Consorzio di bonifica Ve-
neto Orientale, con un itinerario storico cul-
turale fra i manufatti della Bonifica del Tri-
veneto, farà conoscere meglio le "cattedrali
dell'acqua", strutture architettoniche impor
nenia che si possono incontrare quando ci si
inoltra nella terra ferma. Gli incontri si svol-
gono alle 18, all'interno dell'aula virtuale di
Zoom: ID 92455084804. (RR)
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Il Mattino
SANT'ANGELO DI PIOVE

Partono i cantieri
anti-allagamenti
a sud del centro
Ferraresso (Bacchiglione): «Intervento necessario
per la mancata manutenzione dei fossi dei privati»

SANTANGELO DI PIOVE

Ultimato il primo s tralcio dei
lavori per il miglioramento
della maglia idraulica mino-
re a servizio del territorio co-
munale. L'intervento, previ-
sto dall'accordo di program-
ma tra Regione, Consorzio
di bonifica Bacchiglione e Co-
mune, si inserisce all'interno
del progetto per la messa in
sicurezza della zona a sud
del centro abitato.
La prima fase dei lavori,

progettata ed eseguita dal
Consorzio, ha previsto il rise-
zionamento dei fossi che si
trovavano in uno stato di ab-

bandono a causa della man-
cata manutenzione.
La seconda fase dell'inter-

vento consisterà invece nel-
la pulizia delle condotte, nel-
la sostituzione delle condot-
te di dimensioni non idonee
e infine nella realizzazione
di un by-pass idraulico in cor-
rispondenza di un accesso
carraio in via Anello.
«Un intervento molto im-

portante per il nostro territo-
rio, finanziato con risorse
del Comune e con il contribu-
to della Regione» dichiara il
vice sindaco Alice Moran-
din, «che ci è stato concesso
dopo avere adottato il Piano
delle acque, strumento che

fotografa la situazione com-
plessiva e individuare le prio-
rità».
L'opera è soltanto un pri-

mo tassello per la messa in si-
curezza della zona che com-
prende le affossature che si
sviluppano lungo via Gram-
sci, lungo via Caselle, prose-
guendo in direzione sud e
lungo via Anello dove si im-
mettono nello scolo consorti-
le Rio II Ramo.
«Sono molto soddisfatto»

afferma il presidente del
Consorzio Paolo Ferraresso
«dell'avvio di un nuovo inter-
vento per l'ottimizzazione
della maglia idraulica mino-
re, fondamentale per questa

In primo piano il sindaco di Sant'Angelo di Piove Mariano Salmaso in sopralluogo al cantiere

zona soggetta a frequenti al-
lagamenti. Le cause non so-
no riconducibili solo agli
eventi climatici eccezionali
ma soprattutto all'inesisten-
te manutenzione dei fossi da
parte dei privati».

Il finanziamento comples-
sivo è di 85. 500 euro, di cui
50 mila da parte della Regio-
ne e i restanti 35. 500 stanzia-
ti dal Comune. Nel territorio
comunale il Consorzio sta
eseguendo anche dei lavori
di ordinaria amministrazio-
ne come la manutenzione de-
gli scoli Cornio nella frazio-
ne di Celeseo e Cornio Nuo-
vo ai confini con Campolon-
go Maggiore.

ALESSANDRO CESARATO
,DRIMMUMNENSERVATA
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Giornale di Gorizia

ESTATE 2020

Lido di Staranzano
riapre il cantiere
degli allacciamenti
con la rete dell'Enel
libando di concessione demaniale slitta a settembre
Sempre ad autunno sfalci e percorsi pedonali agli Alberoni

Ciro Vitieii0 / /STARANZANO

Riapre il cantiere dei lavori al
Lido di Staranzano, di cui si at-
tende da stagioni la definitiva
concessione, ultimamente
bloccato dalla pandemia. Ver-
ranno completate le opere ri-
maste sospese agli Alberoni: si
tratta degli allacciamenti Enel
che dovevano essere completa-
ti ad aprile. Quindi il Comune
effettuerà due interventi di pu-
lizia della spiaggia, che come
sotto gli occhi di tutti necessità
di una sistemazione. Lo aveva
annunciato già la scorsa setti-
mana il sindaco Riccardo Mar-
chesan. Le modalità sono quel-
le definite nel Piano di gestio-
ne della riserva, una riserva na-
ta nel lontano 1998. Il litorale
sta nel perimetro dell'area Na-
tura 2000 e Riserva Foce dell'I-
sonzo, soggetto a controllo nel-
le opere manutentive, in parti-
colare per la rimozione delle
fanerogame e posidonia, cioè
piante e alghe spiaggiate.
Si trascina invece da tempo,

ed è stato oggetto anche di
scontro nella passata campa-
gna elettorale, la questione
del bando di concessione della
spiaggia. Si apprende che alla
fine era stato predisposto l'iter
tra gennaio e febbraio, riceven-
do manifestazioni di interesse
da parte di alcuni operatori pri-
vati, ma alla fine la pubblica-
zione è stata rinviata a settem-
bre. Pare perché non ci sareb-
bero certezze sulle modalità di
avviare una regolare stagione
balneare, specie a fronte degli
investimenti per nuove attivi-

tà in epoca di emergenza sani-
taria. L'amministrazione sta-
rebbe quindi valutando, even-
tualmente, una concessione
provvisoria, pro tempore, limi-
tata all'estate 2020. Tutto da
vedere ancora.
Quanto invece ai progetti au-

tunnali, ne dà conto l'assesso-
re al Territorio Manuela Toma-
din. Per preservare la nidifica-
zione e l'habitat dell'avifauna
presente è previsto dal Consor-
zio di bonifica pianura isonti-
na l'avvio dei lavori di manu-
tenzione dell'argine a mare tra
Marina Julia fino agli Alberoni
e Punta Barene, mediante sfal-
cio, decespugliamento e taglio
alberi con ripristino, consoli-
damento e ricostruzione della
sezione originale dell'argine
con apporto di materiale ester-
no per un quadro economico
generale pari 950.000 euro.
Una situazione che necessita
di evidenti interventi, comun-
que. Quindi i lavori di riqualifi-
cazione del percorso pedonale
sull'argine tra Marina Julia e il
Lido che consentiranno di rea-
lizzare una passeggiata con so-
ste fino agli Alberoni, con una
rampa per l'accessibilità ai di-
sabili. Il progetto include an-
che interventi di manutenzio-
ne della ciclovia Fvg2 tra Mon-
falcone, Staranzano, San Can-
zian e Grado e la connessione
della stessa con la rete ecologi-
ca, finanziati da contributo re-
gionale concesso all'Uti per
245.260 euro. Infine con il
bando "10.000 Passi" di Regio-
ne e Federsanità si attrezzerà
un percorso lungo l'argine
dell'Isonzo da San Pier, attra-

I detriti depositati al Lido di Staranzano Foto Katia Bonaventura

verso Turriaco e San Canzian,
fino alla Marinetta, dove ver-
ranno collocati arredi per un'a-
rea sosta pic-nic. —

WIRMWMNIEMERVAJA

NELLA FORESTA DEL LIDO
SPUNTA LA SCALINATA DELL'ARGINE
CHE RISALE AGLI ANNI 'GO

Lido ili
-

riapri. il calmiere
degli _ -
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Ancona

Frana di Moscano,
progetto da 2 milioni:
si punta a fondi regionali

FABRIANO

Un progetto da due milioni di
euro per sistemare la frana di
Moscano, sperando di poter ot-
tenere i fondi dalla Regione tra-
mite il Consorzio di bonifica.
«Stiamo valutando - annuncia
l'assessore ai lavori pubblici Cri-
stiano Pascucci - di affidare ad
un professionista il compito di
realizzare un dettagliato proget-
to per un intervento di sistema-
zione che abbiamo orientativa-
mente stimato in due milioni di
euro». Al momento il restyiling
della strada, tuttora transitabile
dai veicoli sebbene in condizio-
ni non certo ottimali, non è pre-
visto nel piano triennale delle
opere pubbliche, ma in Comu-
ne sperano di accedere ai fondi
regionali. Già nelle scorse setti-
mane c'è stato un primo contat-
to con la Regione.

Fabriano

II «drive In» per un'estate col grande scherma

«nuovi strumenti per lavoravo
e rewidon'x chiudo le Unteti*.R.at.
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BRINDISI LECCE TARANTO

AGRICOLTURA CAMPI A SECCO IN PROVINCIA DI TARANTO, È ALLARME

Acqua frazionata nei campi
a rischio frutta e primizie
Coldiretti: possibile irrigare 2 volte al mese

Campi a secco in provincia di Taranto per la perdurante
siccità e per il "razionamento" di acqua per irrigare primizie e
frutta in un momento determinante per le colture in corso e
per le produzioni dei prossimi mesi. A denunciarlo è Coldiretti
Puglia che da mesi sta segnalando l'assoluta mancanza di piog-
ge, con una situazione nei campi divenuta insostenibile.
«Siamo nel pieno della campagna di raccolta delle primizie e

l'acqua è necessaria per gli ortaggi, ma anche per agrumi,
melograno, uva da tavola, albicocche. Il Consorzio di Bonifica
Stornara e Tara ha comunicato il razionamento dell'acqua,

con la possibilità di irrigare solo 2 vol-
te al mese ogni 15 giorni. Così i campi
seccano e le colture muoiono, deve es-
sere rivista necessariamente dal Con-
sorzio la pianificazione della erogazio-
ne dell'acqua», insiste Alfonso Caval-
lo, presidente di Coldiretti Taranto
che già due mesi fa aveva segnalato
l'esigenza dell'irrigazione di soccorso.
«La sostanziale assenza di piogge è ag-
gravata - aggiunge Coldiretti Taranto
- dalle reti colabrodo che fanno per-
dere un litro di acqua su due. Serve
un piano infrastrutturale - dice Ca-
vallo - per la creazione di piccoli in-
vasi che raccolgano tutta l'acqua pio-
vana che va perduta e la distribuisca-

no quando ce n'è poca ai fini di regimazione della acque,
irrigui, ambientali e dell'accumulo/produzione di energia
idroelettrica. Servono - aggiunge Aldo Raffaele De Sario, di-
rettore Coldiretti Taranto e Brindisi - interventi di manu-
tenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, cam-
pagne di informazione ed educazione sull'uso corretto dell'ac-
qua, un impegno perla diffusione di sistemi di irrigazione a
basso consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo svi-
luppo di coltivazioni a basso fabbisogno idrico».
Le aree pugliesi esposte al rischio desertificazione sono pari

al 57% con gli agricoltori che stanno facendo la loro parte con
un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso
consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di
coltivazioni a basso fabbisogno idrico.

Covid-19, 70 i pazienti
da seguire a domicilio
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Piantati 800 alberi, l'area circondata da siepi

Pronto il bosco di via Carli
Spesi 65rnila euro

S
ono circa 2.400 le pian-
te messe a dimora in
un terreno comunale e
che crescendo daran-

no vita a un piccolo bosco nel-
la zona est della città, tra la
bretella di Via Guido Carli e la
zona residenziale di Via Turol-
do. La realizzazione di questo
intervento di rimboschimen-
to nell'area di recente acquisi-
zione da parte del Comune

Balboni e Maggi nell'area verde

(progetto che è costato 65 mi-
la euro) è stata avviata a fine
gennaio e si è conclusa in que-
sti giorni. Si tratta di circa
16.000 metri quadrati, costi-
tuiti da 200 alberi di prima
grandezza (i cui fusti potran-
no superare i 30 metri di altez-
za come i Celtis australis, Ju-
glans regia, Populus alba,
Quercus robur, Tilia cordata,
Ulmus minor), 600 alberi di
seconda grandezza (tra i 20 e
30 metri di altezza, come
Acer campestre, Carpinus be-
tulus, Fraxinus angustifolia,
Malus domestica, Morus al-
ba, Ulmus pumila), e 1.600
piante arbustive costituite da
specie autoctone, il tutto col-
locato su più filari disposti in
file curvilinee e attorniato da
siepi. «E un vero e proprio bo-
sco all'interno della città che

nasce su un terreno che era di
un privato e che è stato cedu-
to al Comune in compensazio-
ne a interventi di urbanizza-
zione — spiega l'assessore ai la-
vori pubblici e urbanistica An-
drea Maggi —. Tutte le piante
e gli alberi presenti verranno
irrigati tramite un nuovo im-
pianto a goccia che abbiamo
realizzato grazie ad accordi
presi con il Consorzio di Boni-
fica, prelevando l'acqua dal
canale attiguo. E chiaro che la
realizzazione di un bosco
all'interno di una zona anche
ad alta densità di popolazio-
ne offre una serie di opportu-
nità e benefici per il clima,
una migliore qualità dell'aria
e la possibilità di creare un va-
sta zona ombreggiata, anche
per attività di svago».
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BONDENO

Argini del Panaro da rafforzare
I lavori sono pronti a ripartire
Dalla prossima settimana nuovo round, Aipo ha a disposizione 260mila euro
Finito invece il cantiere per consolidare la sponda destra del canale di Burana

BONDENO

Riprendono i lavori di conso-
lidamento degli argini lungo
il Panaro, programmati e an-
ticipati dai rilievi geognostici
eseguiti nei mesi scorsi, pri-
ma che l'emergenza corona-
virus bloccasse tutto.
Sul tavolo ci sono 260mi1a

euro stanziati e messi a dispo-
sizione di Aipo per il ripristi-
no delle sponde arginali de-
gradatesi a seguito delle pre-
cipitazioni eccezionali dei
mesi di ottobre e novembre
del 2018 e le varie ondate di
piena dello scorso autunno.
La polizia municipale

dell'Alto Ferrarese ha già
pubblicato un'ordinanza per
disciplinare la circolazione
stradale lungo corso Panaro,
in particolare per quel che at-

tiene il tratto aperto alle auto-
mobili, che va dal tratto all'al-
tezza di piazza Costa, fino
all'intersezione che corso Pa-
naro forma con la strada pro-
vinciale Virgiliana. Natural-
mente, la chiusura e il relati-
vo divieto di transito interes-
serà quindi il tratto arginale
sinistro del corso, compreso
tra le due rampe. La modifica
entrerà in vigore da lunedì,
secondo quanto indicato
dall'ordinanza sindacale, e
prevederà il divieto di transi-
to (e di sosta nell'area interes-
sata dal cantiere) dalle ore 8
di lunedì 18 maggio, fino alla

conclusione dei lavori.

CEDIMENTO AGGRAVATO DI RECENTE

«Il cedimento della sponda
arginale — dice il sindaco fa-
cente funzioni, Simone Salet-
ti — si era aggravato nei mesi

scorsi, proprio a ridosso di
piazza Costa, ma era già sta-
to predisposto da tempo un
piano urgente di rinforzo ar-
ginale, attraverso i vari con-
trolli eseguiti per conto
dell'autorità di bacino, ovve-
ro Aipo».
Per i primi interventi, sono

stati messi a disposizione
dell'autorità di bacino circa
260mila euro necessari a ri-
prendere le tre principali fra-
ne sulle sponde arginali, ma
non è escluso che i rilievi met-
tano in evidenza la necessità
di ulteriori interventi. Il 10
febbraio, proprio per cercare
di risolvere velocemente il
problema, la stessa via Dazio
era stata parzialmente limita-
ta per quel che attiene la cir-
colazione stradale, con l'isti-
tuzione di un senso unico al-
ternato. Tutto questo per
consentire ai tecnici incarica-

ti da Aipo di svolgere le inda-
gini geognostiche propedeu-
tiche al recupero delle varie
frane monitorate da Aipo. Le
indagini sono state fonda-
mentali per individuare la
metodologia adatta per il ti-
podi intervento resosi neces-
sario per le conseguenze por-
tate dalle piene susseguitesi
in novembre.

CANALE DI BURANA OK

Per un intervento che inizia,
ce n'è un altro che arriva a
conclusione: il Consorzio di
Bonifica di Burana ha comu-
nicato la fine dei lavori di ri-
costruzione e consolidamen-
to della sponda idraulica di
destra del canale collettore
di Burana, nell'omonima via
Comunale, ad opera della dit-
ta Gaetti Costruzioni di Mon-
tefiorino, per un importo to-
tale di 107.575 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

krgihi lei Panm, da raffiuval,
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Modifiche alla viabilità
lungo corso Panaro
disposte da lunedì
dalla polizia locale

Smottamento sull'argine dei Panaro all'altezza di piazza Costa
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Caorso Cedimenti
al canale consortile
Timori dei residenti
II diversivo Scovalasino era esondato provocando danni nel 2009
Crolli e crepe subito segnalati al Consorzio di bonifica di Piacenza

di ELISA CALAMARI

MR4 CAORSO „i palizzata in cc-
meino che M un punto si è
speli.tra e spostata in avanti
di almeno trenta centimetri,
la base del muro di protezione
che staccata dal fondo del
canale mettendo in evidenza
una profonda e larga crepa,
farine di protezione che si è
abbassato con dislivello ben
visibile anche dalla strada
provinciale: si presenta così la
parte terminale, in corrispon-
denza della chiusa, di un ca-
nale consortile - il diversivo

dello Scovalasino - perpendi-
colare al torrente Riglio a Mu-
radHo di Caorso. Si tratta del-
lo Steso canale esondato nel
2hu9, con acqua che aveva
im,iso le abitazioni e cascine
nelle vicinanze provocando
ingenti danni poi risarciti in
parie dall'assicurazione del-
l'enie responsabile: il Consor-
zio di bonifica di Piacenza.
Era seguito un intervento di
manutenzione che ora, se-
concio i residenti, è di nuovo
necessario. Stavolta i proble-
mi non interessano solo la
sponda a rginale in terra ma
anche e soprattutto i muri

Alcune
immagini
del muro

con le crepe
che sono
venute

a formarsi
e una parte

della palizzata
che si è divisa

esiè
parzialmente
spostata
in avanti

della chiusa, che si sono stac-
cati e sono in parte crollali.
Una condizione che, in caso di
piena ed eccessiva portata ciel
canale, potrebbe rappresen-
tare di nuovo un pericolo
concreto. Per questo è stata
inoltrata segnalazione al Co
mune e appunto al Consorzio.
La competenza è esclusiva-
mente di quest'ultúno, che tra
l'altro in queste settimane ha
avviato numerosi interventi
di manutenzione e controllo
in tutto il territorio piacenti-
no. Il più importante è quello
per il ripristino della funzio-
nalità dell'impianto di solle-

va mento irriguo in località
Scazzola di San Nazzaro, dove
a fine aprile si è reso .neces-
sario procedere all'acquisto di
ulteriori 168 metri di elementi
scatolari prefabbricati in ce-
mento armato per la sostitu-
zione del tratto di tubazione
di mandata posta in golena. In
seguito alla segnalazioni non
è escluso che a breve si pro --
ceda con un sopralluogo a
Muradolo, per poi program-
mare un consolidamento ur-
gente o almeno parziale ivi vi
sta del prossimo autunno e
quindi del periodo con mag-
giori piogge.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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GARLASCO

«Daini nei canali, serve
una rampa per salvarli»
GARLASCO

Altri caprioli e daini sono
stati recuperati in un cavo ir-
riguo nei pressi della casci-
na Venturina a Garlasco.
Martedì mattina Johnny
Consaga, titolare dell'azien-
da, insieme ad altri colleghi,
ha tratto in salvo due daini e
due caprioli. Mercoledì altri
due caprioli. «Da quando i
canali sono stati riempiti
d'acqua per l'agricoltura,

cioè da marzo, ho recupera-
to 16 tra daini e caprioli — di-
chiara l'agricoltore, che alle-
va bovini da latte vicino alla
frazione Bozzola. — Chiedo
ad Est Sesia di realizzazione
di rampe vicino al cavo prin-
cipale, profondo circa 3 me-
tri, per agevolare l'uscita
spontanea degli animali che
vi cadono dentro».

L'ente irriguo, che ha sede
a Novara, si dice disponibi-
le. «L'Associazione irrigazio-

ne Est Sesia — sottolinea il di-
rettore generale Mario Fos-
sati — cerca di tutelare l'am-
biente, fauna compresa. Per
questo siamo pronti a colla-
borare con Parco del Ticino,
amministrazioni pubbliche
e privati per risolvere il pro-
blema degli animali che vi-
vono nella riserva San Mas-
simo, a Gropello. Siamo
pronti a dare collaborazio-
ne tecnica per il progetto e a
cercare finanziamenti per le
rampe in legno per gli ungo-
lati». Si tratta di assi longitu-
dinali con traversine fissate
in obliquo sulle sponde in ce-
mento del Subdiramatore
Pavia. Fissate nei punti stra-
tegici, faciliterebbero la risa-
lita degli animali.

• o

•
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Tra l'area giochi e la scuola dell'infanzia

Mille alberelli al Pestrino
nel parco comunale
Dedicati ai «nuovi nati»

Rossi, Padovani, Sboarina e Dilara nel sopralluogo al Pestrino

Là dove c'era l'erba, incolta, ora
non c è...una città, ma un nuovo
parco comunale da seimila
metri quadrati, con un migliaio
di nuovi alberi, appena piantati.
Tutto questo in via del
Pestrino, tra Borgo Roma e
Palazzina, tra il parco giochi e le
scuole comunali dell'infanzia.
L'amministrazione comunale,
dopo la pulizia e il taglio della
vegetazione spontanea. ha
quasi completato la
forestazione. Tra aceri
campestri, carpini, frassini,
pioppi, ma anche alberi da
frutto come prugnoli selvatici e
noccioli, sono state messe a
dimora 1.100 piante, l'ultima
parte di quelle previste per i
"Nuovi nati" nel biennio
2017-2018. Come riferiscono
sindaco Federico Sboa Tina,

l'assessore ai Giardini Marco
Padovani e il presidente della
quinta circoscrizione
Raimondo Dilara insieme al
vicepresidente Florano Rossi
dopo un sopralluogo, negli
ultimi sei mesi sonostati

piantati 4.200 alberi, in città, tra i
quali 1.90E alla Bassona, 300 in
Borgo Venezia. 900 in Borgo
Roma, per una spesa complessiva
di 230mila euro. Nello stesso
periodo il Comune ha piantato
anche altre 450 piante ad alto
fusto in diversi quartieri. Adesso,
con ii caldo, si ferma il lavoro di
piantumazione e riprenderà in
autunno. «Come promesso stiamo
portando avanti una
riforestazione urbana, per
incrementare il verde in ogni
quartiere, specialmente dove c'è
ma idre bisogno di agire per la
qualità dell'aria», spiega Sboarina.
«Ora stiamo predisponendo altri
piantumazioni per i bambini nati
nel biennio 2019-2020». Nel
frattempo l'Amministrazione sta
pensando a un accordo con il
Consorzio di Bonifica Veronese,
«per farsi che il camminamento
nell'area, in parte pubblico e in
parte privato, sia fruibile da tutti»,
spiega Padovani. «I residenti
potr anno così raggiungere in
sicurezza il parco giochi senza
dover passare dalla strada». E.G.

, 111riheslVórmKrnÓ(lelirJili.
E conle bicieleltriche
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Consorzi di bonifica, Anbi: “Basta
commissariamenti in Sicilia”
L’appello alla Regione. Musumeci annuncia una legge di riforma

“Chiediamo alla Regione Sicilia di

porre fine ai commissariamenti dei

consorzi

ROMA, 15 maggio 2020  Acqua

 

FOCUS PREZZI


INDICI ENERGIA 


ULTIME NOTIZIE

Prezzi carburanti, piccoli aggiustamenti
sulla rete
Prosegue la fase di sostanziale
stabilità sulla rete carburanti. Le co…

Italia-Ue, scende lo stacco su benzina e
diesel
E’ ancora in calo lo stacco tra il prezzo
della benzina praticato in Italia e in E…

Il punto politico e la giornata
parlamentare
I protagonisti, le parole e gli
appuntamenti parlamentari: leggi il p…

Aqp, riavviati cantieri per 11,8 mln €
Acquedotto pugliese ha riaperto
diversi cantieri interrott…

Consorzi di bonifica, Anbi: “Basta
commissariamenti in Sicilia”
“Chiediamo alla Regione Sicilia di
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Preziose portate idriche stanno scorrendo nei fiumi piemontesi senza

essere utilizzate sul territorio e quindi non rimpinguando il grande serbatoio,

rappresentato dalla falda freatica: è questa la conseguenza della tecnica

colturale del riso “all’asciutto”, sempre più diffusa sia nella modalità della

sommersione ritardata sia in quella, che prevede solo bagnature periodiche.

A lanciare l’allarme è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla base

dell’analisi elaborata dall’Associazione Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.).

In Piemonte, la fase di sommersione delle risaie sta procedendo, infatti, in

maniera ridotta, nonostante la buona disponibilità di risorsa idrica. Ciò

comporta un ritardo annunciato nell’avvio del tradizionale fenomeno della

risorgenza, così come evidenziano i dati di falda. Tali acque costituiscono oltre

HOME » METEO

HOME NEWS METEO  NOWCASTING  GEO-VULCANOLOGIA  ASTRONOMIA ALTRE

SCIENZE 
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REDAZIONE

Il paradosso piemontese: l’acqua c’è
ma si rischia la crisi idrica nelle
campagne
In Piemonte, la fase di sommersione delle risaie sta
procedendo, infatti, in maniera ridotta, nonostante la
buona disponibilità di risorsa idrica
A cura di Antonella Petris  15 Maggio 2020 11:02

Maltempo al Nord nella notte, violenta
grandinata a Lonigo (Vicenza)
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Nasce un piccolo bosco nella zona est
Completata la realizzazione in via Guido Carli. Maggi e Balboni:
"Attenzione crescente per il verde pubblico. Solo uno dei primi passi per
altre azioni"

Sono circa 2.400 le piante che

sono state messe a dimora in un

terreno comunale e che ora

crescendo daranno vita a un

piccolo bosco nella zona est

della città, tra la bretella di via

Guido Carli e la zona

residenziale di via Turoldo.

La realizzazione di questo

intervento di rimboschimento

nell’area di recente acquisizione

da parte dell’amministrazione è

stata avviata a fine gennaio

scorso e si è conclusa in questi giorni.

Si tratta di circa 16.000 metri quadrati, costituito da circa 200 alberi di prima grandezza (i cui

fusti potranno superare i 30 metri di altezza come i Celtis australis, Juglans regia, Populus alba,

Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus minor), 600 alberi di seconda grandezza (tra i 20 e 30 metri

di altezza, come Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Malus domestica,

Morus alba, Ulmus pumila), e circa 1.600 piante arbustive costituite prevalentemente da specie

autoctone, il tutto collocato su più filari disposti in file curvilinee e attorniato da siepi.

“È un vero e proprio bosco all’interno della città che nasce su un terreno che era di un privato e

che è stato ceduto al Comune in compensazione a interventi di urbanizzazione – spiega

l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Andrea Maggi -. Tutte le piante e gli alberi presenti

verranno irrigati tramite un nuovo impianto a goccia che abbiamo realizzato grazie ad accordi

presi con il Consorzio di Bonifica, prelevando l’acqua necessaria dal canale attiguo. È chiaro che

la realizzazione di un bosco all’interno di una zona anche ad alta densità di popolazione offre

una serie di opportunità e benefici per il clima, una migliore qualità dell’aria e la possibilità di

creare un vasta zona ombreggiata, anche per attività di svago. Con questo intervento ribadiamo

la nostra attenzione nei confronti del verde cittadino”.

A questo proposito l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni sottolinea che “questa azione

non è che un dei punti di partenza per l’impegno ambientale che l’amministrazione si è posta
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come obiettivo. Ricordo infatti che all’interno delle linee programmatiche di mandato del

sindaco ci siamo posti l’obiettivo ambizioso di piantare 15.000 nuovi alberi nel territorio

comunale di Ferrara. Come assessore all’Ambiente intendo sviluppare una strategia anche

attraverso la progettazione Europea per recuperare i fondi necessari per portare avanti l’opera

di piantumazione su tutto il territorio del Comune di Ferrara, con importanti benefici per tutti”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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Pubblicato il: 15/05/2020, 08:04 | di Anbi Lazio | Categoria: Comunicati Stampa

Anbi Lazio: il video che testimonia
l'impegno del Consorzio di Bonifica
durante l'emergenza

Tweet  STAMPA

“Le attività dei Consorzi di Bonifica sono rientrate tra quelle considerate essenziali, per cui

anche durante la pandemia sono proseguite sia le attività di manutenzione, sia quelle

straordinarie per garantire la partenza anticipata del servizio irriguo a fronte della siccità

primaverile, vera e propria emergenza nell’emergenza”. 

Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio, ha ringraziato gli operai, i dipendenti e i dirigenti dei

Consorzi del Lazio che sul campo, negli uffici e in modalità smart–working hanno continuato e

continuano a lavorare in questi momenti difficili. “Raccontiamo con questo spot ciò che

facciamo. Occorre una consapevolezza di tutti su questo lavoro. A costo zero, attingendo alle

professionalità interne del sistema Anbi, abbiamo prodotto uno spot – aggiunge – per ringraziare
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Auguri a tutte le mamma di
Fondi: il messaggio del vice
sindaco e dell'amministrazione

"Sperlonga Cambia" sulle
concessioni demaniali": La
mancanza di trasparenza è un
danno per tutti"

Bandiera Blu, questa
sconosciuta: Fondi Vera lancia
un appello a tutto il comparto
turistico

Tamponi drive-in per chi risulta
positivo al test sierologico

L'eurodeputato De Meo:
"Servono etichette che
fidelizzino non confondano"

Borse di studio per gli studenti
di Fondi: il bando del Comune

Sperlonga conquista la sua 24^
Bandiera blu: record per la Perla
del Tirreno

Sarà la crisi da covid il primo
punto del programma
amministrativo di Luigi Parisella

Riorganizzazione e
valorizzazione dei mercati
all'ingrosso: l'interrogazione di
Fratelli D'Italia

tutto il personale, ricordando ai cittadini del Lazio la primaria importanza delle attività dei

Consorzi che, per quanto siano spesso silenziose e discrete, sono insostituibili per garantire la

sicurezza delle comunità e per sostenere l’economia e l’occupazione del settore agricolo, che

nel Lazio garantisce produzioni agroalimentari di eccellenza da difendere e tutelare”

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

 

Anbi Lazio
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METEO: +17°C AGGIORNATO ALLE 23:38 - 14 MAGGIO ACCEDI ISCRIVITI
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»
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Chiuso il ponte sulla ciclabile di via
Ronchi

12 MAGGIO 2020

Per ragioni di sicurezza, il Consorzio di Bonifica ha interrotto l’accesso al ponte di

legno sulla ciclabile che collega via Ronchi con cava Pascoletto. La struttura era
già stata parzialmente transennata nel mese di febbraio dopo che erano stati

rilevati segni di ammaloramento e in queste ultime settimane, le condizioni di

tenuta sono peggiorate. 

Coronavirus, De Donno in Senato: «La
politica vuole ammutolire la scienza»
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In Lombardia ancora non si sa chi
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NICOLA CORRADINI

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
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Era un’area verde incolta, ora ospita più di nuove mille piante pronte a crescere. In via del

Pestrino, tra il parco giochi e le scuole comunali dell’infanzia, è stato recuperato uno spazio

comunale di 6 mila metri quadri. E, dopo la pulizia e il taglio della vegetazione spontanea, è quasi

ultimata la riforestazione. Tra aceri campestri, carpini, frassini, pioppi, ma anche alberi da frutto

come prugnoli selvatici e noccioli, sono state messe a dimora 1.100 piante, l’ultima parte di quelle

previste per i “Nuovi nati” nel biennio 2017- 2018. Complessivamente, negli ultimi 6 mesi sono

stati piantumati 4.200 alberi in città, tra i quali 1.900 alla Bassona, 300 in Borgo Venezia, 900 in

Borgo Roma, per una spesa complessiva di 230 mila euro. Nello stesso periodo il Comune ha

piantato anche altre 450 piante ad alto fusto in diversi quartieri. Adesso, con il caldo, si ferma il
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lavoro di piantumazione e riprenderà in autunno, stagione adeguata all’operazione.

Questa mattina, a verificare il lavoro fatto negli ultimi giorni, il sindaco Federico Sboarina,

l’assessore ai Giardini Marco Padovani e il presidente della quinta Circoscrizione Raimondo Dilara,

insieme al vicepresidente Floriano Rossi.

“Come promesso stiamo portando avanti una vera e propria riforestazione urbana, per

incrementare il verde in ogni quartiere, specialmente nei quartieri in cui c’è maggior bisogno di

agire per la qualità dell’aria – ha detto Sboarina -. In questi anni ci siamo impegnati con numerose

nuove piantumazioni, per mantenere il saldo sempre positivo. Ora stiamo predisponendo quelle

del prossimo autunno, per i bambini nati nel biennio 2019-2020”.

“Si tratta dell’ultima piantumazione di questa stagione, le prossime infatti riprenderanno dopo

l’estate – ha spiegato Padovani -. Nel frattempo stiamo pensando ad un accordo con il Consorzio

di Bonifica Veronese, per far sì che il camminamento già presente all’interno di quest’area, in parte

pubblico e in parte privato, possa essere fruibile da tutti. I residenti potranno così raggiungere in

sicurezza il parco giochi senza dover passare dalla strada”.
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Cecina Cronaca»

CECINA
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Al via taglio dell’erba e potatura degli
alberi su tutto il territorio
Affidati gli interventi sulle aree verdi e sulle banchine stradali Le ditte
incaricate inizieranno le operazioni da lunedì

14 MAGGIO 2020

In particolare, le aree verdi di pregio sono state affidate alla società Scapigliato, le

banchine stradali saranno gestite dal Consorzio di Bonifica, che è già operativo nella

zone di Castiglioncello e Rosignano Solvay e che dalla prossima settimana metterà

in campo più squadre contemporaneamente per garantire maggior efficienza su

tutto il territorio comunale.

Gli sfalci dell’erba più urgenti e le potature di rami pericolanti sono stati affidati

direttamente alla ditta Giglio, attiva già dal 4 maggio, primo giorno della così detta

“fase due”.

Un ulteriore affidamento diretto per lo sfalcio e le potature è stato assegnato alla

ditta Carro che sarà operativa a partire da lunedì prossimo. 

Nel frattempo è in corso la conclusione della gara per la manutenzione del verde

pubblico, che sarebbe dovuta scadere il 31 marzo scorso, ma è stata prorogata dal

Comune ad inizio maggio a seguito dell’emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto, è terminata la stagione della potatura,

ma il Comune di Rosignano Marittimo ha concordato con il servizio fitosanitario

della Regione Toscana di poter terminare la potatura dei platani alle Morelline ed

alcuni interventi previsti nelle diverse frazioni collinari. 

Degli interventi già previsti ed affidati alla ditta Castorani rimarranno da potare, nel
mese di ottobre, i pini di via delle Spianate e alle scuole a Castiglioncello. —

rosignano

Nonostante i ritardi dovuti per cause di forza maggiore, cioè all’emergenza Covid-

19, il Comune di Rosignano «si sta muovendo su vari fronti per provvedere allo

sfalcio dell’erba e alla gestione del verde», lo scrive il municipio in una nota. 
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Nuoro Cronaca»

15 MAGGIO 2020

TORPÈ. Dopo qualche giorno di disagi è tornata alla normalità a Torpè la

distribuzione dell’acqua potabile. I problemi sono iniziati domenica a causa della

rottura di una grossa condotta idrica in località Santu Martine con il sindaco Omar

Cabras che appena venuto a conoscenza del danno e della consistente perdita

idrica, ha immediatamente provveduto ad avvisare il Consorzio di boni ca e gli

uf ci di Abbanoa, diramando quindi un comunicato rivolato alla popolazione in cui

si informava che i lavori per mettere nuovamente in sicurezza la condotta si

sarebbero conclusi intorno alle 17 di lunedì. A complicare le cose, poi una nuova
rottura della condotta a Sa Preda e su Gattu (riparata de nitivamente ieri con una

nuova chiusura dell’erogazione idrica) che ha allungato i tempi per i lavori di

ripristino. Per le restrizioni legate al coronavirus, non è stato neppure possibile
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Acqua Interruzione Erogazione

distribuire l’acqua nella abitazioni con un autobotte che ha invece stazionato al

centro del paese.

«La rottura della condotta è relativa all’acqua grezza che viene trasportata dalla

diga per essere depurata – spiega una nota della minoranza –. L’acqua è mancata

nella notte tra sabato e domenica e per ben tre giorni, l’intero paese è rimasto

senz’acqua. Per alleviare i disagi – conclude il sindaco – si sarebbero potuti avviare i

lavori di ripristino già da domenica tenuto conto che gli operai del Consorzio di

boni ca possono essere chiamati a prestare la loro opera in reperibilità». (s.s.)
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Home   Attualita'   GB Gallura, 20 milioni di euro per una delle opere di risanamento...

6

0 - Copertina 0 - Evidenza Province Sassari e Provincia

GB Gallura, 20 milioni di euro per
una delle opere di risanamento più
importanti d’Italia

Si risparmieranno oltre 7milioni di metri cubi di acqua all’anno grazie al rifacimento e

risanamento da parte del Consorzio di Bonifica della Gallura del canale adduttore

alimentato dalla diga Liscia che serve i distretti di Arzachena e Olbia.

Un progetto corposo da circa 20 milioni di euro (19.470.000 euro) che impegna di

risorse provenienti dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il

ministero delle Politiche Alimentari Forestali e del Turismo che ha inserito il progetto

del Consorzio di bonifica della Gallura all’interno di un piano di interventi urgenti.

Riguarderà il rifacimento di 28km di canale adduttore che trasporta un volume annuo

medio per uso irriguo pari a 23.530.980 metri cubi di acqua Un lavoro questo che
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Articolo precedente

Provincia di Oristano, Sanità: Cera ha
presentato una mozione in Regione

arriva dopo lunghi studi e rilevazioni che hanno permesso di quantificare lo spreco

dovuto alla vetustà degli impianti, e agire di conseguenza, programmando e gestendo

le risorse messe a disposizione con interventi mirati.

“E’ uno dei progetti del settore più importanti d’Italia che consentirà un notevole

risparmio della risorsa idrica e l’efficientamento del servizio per i consorziati – spiega il

presidente del Consorzio di Bonifica Gallura Marco Marrone -.

Il canale fu realizzato negli anni ’60 e dopo 60anni presenta numerose crepe in cui

ogni anno perdiamo circa il 30% degli oltre 23milioni di metri cubi di acqua che vi

scorrono. Questo intervento consentirà di recuperare tutte le perdite e far giungere a

destinazione anche quei 7milioni di metri cubi che oggi si perdono per strada”.

Entro questo mese sarà stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria dei lavori.

L’intervento è importante non solo per le risorse stanziate, ma anche per la

complessità: si tratta infatti di procedere su 28 km totali di canale che si dipanano in:

22 km di canale principale di cui 15 km in galleria e 7 km a cielo aperto; 0,60 km di

canale derivatore per Arzachena; 4,6 km di canale a cielo aperto denominato canale

derivatore est e 1,8 km di canale a cielo aperto denominato derivatore ovest.

“Si punta a completare in questo modo un ciclo di interventi avviati dal Consorzio –

dice il direttore del Consorzio Gallura Giosuè Brundu – che hanno già visto a lavoro gli

operai e le ditte nel risanamento e riassetto funzionale del canale adduttore

alimentato dal serbatoio di

Punta Calamaiu. E in un primo lotto per l’individuazione ed eliminazione delle perdite

lungo il canale derivatore ovest”.

“Gli interventi sono programmati e progettati dopo serie e attente analisi – continua il

presidente Marco Marrone -, attraverso le quali abbiamo constatato che si tratta di

azioni non più procrastinabili perché la situazione negli anni è andata via via

peggiorando, facendoci perdere negli ultimi 7 anni circa 50milioni di metri cubi di

acqua”.
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