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Il ̀ potabilizzatore' Acea autorizzato a succhiare 500 litri d'acqua al secondo

Tevere da bere, la Regione
concede il suo "Sì" adAcea

Daniele Castri

La Regione Lazio tra autorizzato
Atea a prelevare dal Tevere 500 litri
di acqua pubblica al secondo per
dirottarla nel suo 'potabilizzatone'
di Roma nord-località Grottarossa.
Parliamo dell'impianto indushtiale
che avrà il compito di tentare di ri-
pulire l'acqua prelevata da uno dei
fiumi più inquinati d'Italia per poi
spedirla nel nibbietti dei cittadini
che vivono a Roma e provincia,
quasi 4 milioni di cittadini su ti mi-
lioni di residenti nel Lazio, macis&
tutto il bacino Acea-Ano 2, il più
grande d'Italia, compresi tutti i co-
mina dei Castelli Romani, più Ar-
dea e Pomezia "Vistanza di conces-
sione di grande derivazione di ac-
qua pubblica - si legge tra le carte -
a norma del Regione Decreto.
n.1775 del 19.321" è stata presentata
dalla municipalizzata dell'acqua di
Roma alla Regione Lazio, ritenute.
dai funzionari regionali 'ammissi-
bile alla valutazione", infime pub-
blicata sul Bollettino delle leggi re-
gionali del 7 maggio scorso.

I 2 ̀POTABILIZZATORI' ALEA
La Regione ha autorizzato. alme-
no per il momento, il pre-
lievo di una quantità
d'acqua necessaria ad
avviare solo un primo
'potahilizzatore' del
Tevere anche se
Acea, come rive-
lato dal nostro
giornale lo scor-
si G maggio, ha
intenzione di co-
struire ben due

'potahilizzatori . Il secondo 'potahí-
Lìzaatore', ancora in fase di pmgeU
fazione, sarà tra l'altro cinque volte
più grande del primo, con ima por-
tata di 2500 lini di acqua al secon-
do. Se entrambe gli impianti di po-
tabilizzazïone entreranno in funzio-

ne saranno quindi in

STEFANO
DONNARUMMA
L'Amministratore
di Aceti. Pare che
a fine maggio
verrà trasferito ad
altra società

RAGGI E ZINGAREF71
Entrambi hanno dato
il via all'uso a fini
potabili dell'acqua del
Tevere

grado di fornire a
Roma e provincia
259m11a metri cubi
gli acqua al giorno,.
il 49% della quanti-
tà totale distribuita
nella Capitale quo-

tidianamente che è pari a 5 5m11a
metri cubi (fonte comune di Roma,
acqua fatturata ad uso cintile, report
2015, l'Ultimo disponibile).

SPRECATA L'ACQUA SORGI-
VA, NEI RUBINETTI QUELLA
DI FOGNA
ln sostanza l'Acca a trazione grilli
na punta a dissetare Roma e pro-
vincia attingendo da una fonte di
pessima qualità, ossia il Tevere.
Corso d'acqua che lungo i suoi 400
e più lán di percorso.atíraversa 4
regioni: Emilia Romagna, Toscana,
Umbria e Lazio. Riceve scarichi in-
dustriali e civili (il Covid tra l'altro è
presente anchenelle feci. finire Mi-
nistero della Salute). Al suo interno
vi 'galleggiano' quindi, oltre agli
escheriaclùa coli, anche metalli pe-
santi, idrocarburi e nticroplastiche,
sostanze chimiche molto pericolo-
se per la salute umana e per l'am-
biente che nessun filtro industriale
è in grado:di eliminare, questo ci di-
cono i tecnici spetti del settore che
abbiamo contattato. Atea non ha
alcuna intenzione - stando almeno
alle notizie rese pubbliche - a risi-

` ROMA-NORD, LOCALITÀ GROTTAROSSA
to detevere da acid Acea succhierà l'acqua da inviare

nel suo' polabilioatore. Foto esclusiva

sterrare la rete idrica colabrodo
due nel Lazio disperde per strada il
44% dell'acqua immensa in condut-
tura (fonte Regione lazio), una per-
centrarle da: terzo mondo. Acqua
sprecata che, tra l'altro, proviene
da fonti idriche di eccellente quali-
tà, ossia per la maggior parte dalle
due sorgenti del Peschiera e Le
Capire, situate entrambe in
provincia di Rieti, che
Adiri) sempre più in
sofferenza visto
che si ricaricano
grazie all'acqua
proveniente dalle
nevi del 'I'rminil-
lo (la montagna
più alta dell'Italia
centrale) e, più in
generale, dalla cate-
na dei monti reatini,
dove nevica sempre di
meno.

Roma
spreca il 44%

dell'acqua immessa
in condutture

Anzichè riparare le
perdile, punta su
quella del Tevere

DAL TEVERE ATTINGONO
ANCHE GLI AGRICOLTORI
Nevica e piove col contagocce in
tutto il Lazio ornai da più di un de-
cennio e il trend peggiora sempre
di più. Lo confermano, tra gli altri,
gli alianù lanciali a più riprese già
dallo scorso febbraio cha t''oldiretti
e l'Anhi Lazio (Associazione Nazio-

naie Consorzi di gestione e tutela
acque irrigue). "Nel Lazio è allerta
ovunque - sosteneva già a febbraio
scorso Andrea Renna, direttore clel-
(Anbi Lazio - come crnúemnato dai
colleghi di tutti i consorzi del [tizio.
Le campagne di Roma sono in sof-
ferenza. Il Tevere resta una riserva

affidabile, il Consorzio di Bonifi-
ca Litorale Nord è stato co-

stretto a ricorrere al-
l'apertura anticipata
degli impianti irrigui
a fini agricoli già in
pieno inverno_ Sia-
mo di fronte ad un
trend preoccupan-
te, visto che negli
ultimi anni le Boni-

fiche sona state co-
strette ad attivare il

servizio irriguo àn anti-
cipo rispetto all'inizio di stagio-
ne". La Regione e il Comune di

Renna ai stanno preparanrlo ad af-
frontare un'alba più cuce probabile
estate di siccità, ma forse lo stanno
facendo percorrendo la strada sba-
gliata. Speriamo che ci ripensi no
dato che una opzione senza rischi
igienico-sanitarie e ambientali an-
cora c'è, cassia per l'appunto quella
di riparare e subitole perdite, alme-
no quelle più consistenti,

li ere darl re, la Regione.
couweled quo "S5"adcea ~

Cassa integrazione in deroga, soldi
arrivati solo ad 19% dei lavoratori

126.666
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uñrimaealo della diocesi

o .~l : i :  Il finanziamento è inserito negli interventi urgenti della Protezione Civile in seguito alla tempesta Vaia del 2018

Muro di contenimento dei Lemene in Piazza Municipio
Dalla Regione Veneto 1 milione e 500mila euro per la sicurezza idrogeologica

L
a Regione del Vene-
to ha recentemente
finanziato con I mi-

lione e 500mila euro i lavori di
consolidamento del muro di
difesa arginale del fiume Le-
mene di via Roma a Concor-
dia Sagittaria, in pieno centro
storico, tra il Municipio ed il
ponte» ci dice il sindaco,
Claudio Odorico, eviden-
ziando l'assegnazione comu-
nicata dalla Giunta Regionale
lo scorso 9 maggio.
Il finanziamento è inserito
negli interventi urgenti di
Protezione Civile per la sicu-
rezza idrogeologica del terri-
torio regionale, predisposti in
seguito ai dissesti provocati
dalla tempesta Vaia di fine ot-
tobre ed inizio novembre
2018. Sono finanziamenti re-
lativi all'annualità 2020, cioè
alla seconda tranche dei fon-
di previsti dalla relativa Ordi-
nanza del Presidente del Con-

siglio dei Ministri. «L'inter-
vento - prosegue il sindaco
riguarda il consolidamento
del muro risalente ai primi
anni del Novecento. È in cor-
so l'affidamento del incarico
di progettazione. I lavori so-
no previsti tra la fine dell'an-
no in corso e la prossima pri-
mavera».
»La richiesta dell'intervento -
aggiunge il sindaco - è stata
concordata dal Comune con
il Genio Civile di Venezia, in-
caricato della sua realizzazio-
ne». Il tutto si inserisce nel
quadro dei lavori concertati
anche con il Consorzio di Bo-
nifica del Veneto Orientale sui
canali Sindacale e Nicesolo,
tributari con il Lemene ed il
Loncon della laguna di Caor-
te. »Il muro - spiega ancora il
sindaco - è in mattoni di co-
lore rosso, misura circa 150
metri, ed è stato costruito più
di un secolo fa. Versa da di-

verso tempo in una precaria
situazione di stabilità L'ero-
sione del fiume Lemene ha
messo in luce la sommità del-
la pahftcata di fondazione,
che lo sostiene, rivelando un
progressivo e sempre più
marcato cedimento verso il
corso d'acqua».
I PIU' RECENTI FENOMENI
ALLUVIONALI Hanno  inte-
ressato il fiume Lemene tra il
13 ed il 17 novembre 2019,
quando la richiesta di finan-
ziamento era già stata avan-
zata, ed hanno evidenziato
ulteriormente la necessità
dell'intervento per la salva-
guardia ciel centro cittadino
dai rischi di tracimazione.
Il rischio idrogeologico della
pianura costiera dell'Alto
Adriatico ha più componenti,
che quando si sommano pro-
vocano le esondazioni, sem-
pre pericolose, talvolta disa-
strose: la prima componente
è data dalle precipitazioni

Municipio di Concordia minacciato dalla piena del Lemene il 17 novembre 2019

piovose sempre più intense e
concentrate, collegate anche
ai cambiamenti climatici in
corso; dopo viene l'alta marea
che raggiunge picchi sempre
più elevati a causa dell'innal-
zamento del livello del mare,
rallentando il deflusso dei fiu-
mi; infine il vento di scirocco,
che interagisce con entrambe
le componenti precedenti,
contribuendo all'innalza-
mento sia della marea sia
spingendo verso l'interno le
acque dei fiumi.
Va ricordato che martedì 12
novembre 2019 l'alta marea
è giunta al livello di 187 cm e
che il suo effetto è risalito lun-
go i fiumi (Lemene, Loncon--
Malgher, Lugugnana) provo-
cando una falla sull'argine del
Lemene a Marango e l'erosio-
ne in più tratti della strada
provinciale da Concordia a
Sindacale, che corre sull'argi-
ne del canale Cavanella.

Antonio Martin

IL SINDACO
ODORICO
"L'intervento
riguarda

il consolidamento.
E in corso

l'affidamento
del incarico

di progettazione.
Lavori tra fine anno

e la prossima
primavera"
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Filattiera

Bloccato uno
sversamento di
gasolio nei canale
del Pratello

Sabato 16 maggio è stato compiuto un
intervento d'emergenza per evitare il
danno ambientale derivante dallo
sversamento di idrocarburi nel canale del
Pratello. Il Comune di Filattiera, accortosi
dell'accaduto ha chiamato a raccolta le
Istituzioni del territorio per intervenire e
rimediare al problema. Sul posto le forze
dell'ordine coadiuvati dai tecnici del
Comune hanno individuato il
responsabile del gesto, mentre 1'Arpat ha
effettuato i campionamenti del caso per
quantificare il danno. L'intervento celere
del Consorzio di Bonifica, ha permesso di
bloccare lo sversamento dei liquami che
lentamente si immettevano nel Pratello e
ha contenuto lo spargimento degli
idrocarburi posando nell'acqua delle
barriere assorbenti su più livelli, prima
che il canale si immettesse nella Dorbola.
`Siamo intervenuti subito per limitare il
danno cercando tutte le soluzioni possibili
- spiega il Presidente del Consorzio
Ismaele Ridolfl- La squadra dei nostri
tecnici in Lunigiana ha creato una diga di
sbarramento per bloccare il gasolio e,
grazie all'intervento di materiali specifici
che utilizziamo per questi fenomeni,
abbiamo evitato che l'inquinamento si
propagasse nel reticolo idraulico,
contenendolo in uno spazio di poche
centinaia di metri"
"L'episodio di oggi è stato per fortuna il
primo cui abbiamo dovuto assistere e ci
auguriamo sia anche l'ultimo -
commenta il sindaco Annalisa Folloni -
Desidero ringraziare tutti coloni che sono
intervenuti e in special modo il Consorzio
di Bonifica che è stato risolutivo e ha
gestito in modo efficace e professionale
l'intera situazione, nonostante questo tipo
di interventi non rientri nelle competenze.
Ma è proprio lo spirito di collaborazione
che ha garantito una risposta pronta e
risolutiva"

1F.mrI ii tMllti{,~il I{1:81".1mi.dlgE0
u-::~•-~;•,-
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VAL D'ORGIA

Ponte pericolante
Chiude la strada

~ a pagina 15

Val d'Orda Ordinanza della Provincia: ieri sopralluogo sul Formone. Traffico deviato su altre arterie

Ponte pericolante, chiusa la strada
Da verificare le condizioni di un pilone. L'architetto Beffi: ̀ [L'acqua ha causato un fenomeno di erosione"
di Marlella Baccheschl

VAL D'ORGIA

M Una ordinanza della ~a~'- fronteggiare una situazione
Provincia di Siena ha previ- 0~ ̀  gravissima per il crollo del
sto per la giornata di ieri la .>'1'. — ~~ Ponte Nove Luci sull'Oncia,
chiusura della SP 40, lastra- ,~~' ft in attesa della ricostruzione
da Traversa Amiata per h 

~g_ imo- "" ~y' dal 2012, commenta: "Se la
Chianciano Terme, dal chi-~'  .. - chiusura dovesse prolun-
lometrro 0 (bivio sulla Cas- I!'— 

i• ."-'7 garsi, sarebbe un fatto
sia) all'incrocio di Contigna- j I ,',7",::- _,- drammatico, perché la par-
no, alla fine del ponte che  te nostra della Val d'Orda e
attraversa il Formane. Una -_ i l'Armata resterebbero scol-
misura precauzionale, adot- - _ ' ' legate dall'ospedale dí Not-
tata per verificare le condi- - tola, dalla stazione di Chiu-
zioni del basamento di un si, dalla Val di Chiana. Owe-
pilone, che è rimasto rialza- _ ro bisognerebbe fare dei gi-
to dall'acqua, mentre la - ri e allungare di molto la
struttura complessiva del u strada. Speriamo si tratti di
viadotto non presenta pro <,- _ ;; una chiusura momentane".
blemi. "Da verifiche periodi- Francesco Fabbrizzi, sinda-
che a vista avevamo eviden- — co di Radicofani, ha aggiun-
ziato la situazione preseti- Sotto controllo II ponte sul Formane sembra aver subito un fenomeno di erosione to che si parla di strutture
re, tanto è vero che è in cor- di una quarantina di anni
so una progettazione per la daco e l'assessore ai lavori to vicino a questo plinto, ra al traffico, che servirà per- di età, che cominciano a
regimazione delle acque". pubblici del comune di Ah- causando un fenomeno di tanto a compiere più appro- presentare delle criticità. Se-
L'architetto Massimo Betti, badia San Salvatore Tondi e erosione", ha aggiunto Bet- fonditi rilievi e a assumere i concio lui, tutto dovrebbe ri-
responsabile della progetta- Volpini, il sindaco di Radi- u. "Noi faremo degli appro- provvedimenti del caso. solversi nell'arco di una set-
zione dell'ufficio tecnico cofani Fahbrizzl, vari tecni- fondamenti invia precauzio- "Non una chiusura senti-de- umana. Le strade alternati-
della Provincia di Siena, era ci, il Consorzio di Bonifica nale per accertare la salute finitiva, ma al momento ve: transitare per Radicofa-
presente ieri mattina al so- di Grosseto, Il Genio Civile. del viadotto e garantiate la non siamo in grado di pre- ni o Contignano oppure rag-
pralluogo sul Formane, a "B problema è legato agli sicurezza. Quanto alla strut- vedere quanto tempo sarà giungere Bagno Vignoni e
cui hanno partecipato il pre- eventi meteo dell'inverno, tura generale, nessuna criti- necessario per i controlli, seguire la SP 53 per Speda-
sidente Franceschelli, il sin- L'acqua del fiume ha scava- cità evidente". Una chiusu- né quando la strada potrà letto.

essere riaperta". Il sindaco
di Castiglione d'Orda Clau-
dio Galletti, che già deve

CORRIEREIENA

Agriturismi, timidi segnati di ripresa
..,..,.... WPeli ol primo mercato della fase due „._......

M.' lono.nuhe I fminv dclL a Gurimk REE

FI{nvy„n.14i,".

Ponte pericolante, chiusa la strada

tiiosl:uuen(ilnl~mlrtl~:

1iJ.mì.hli~

igdare 7a
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

Approvata la variante
per la riqualificazione
di via Traversagno
Lassessora Valmori;
«E un asse strategico
di collegamento tra la
frazione di Voltana e Lugo»

LOGO
La giunta comunale ha approva-
to la variante per la ristruttura-
zione e riqualificazione di via
Traversagno, aVoltana.
Gli aspetti principali della va-

riante comprendono il rifaci-
mento del tratto di strada tra via
Mazzola e via Lunga, che non era
inserito all'interno del progetto
originario, e lo spostamento del
canale secondo le prescrizioni
del Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale, che com-
porterà maggiori indennità di e-
sproprio e le necessarie modifi-
che in corso d'opera.
«Siamo a conoscenza del sacri-

Lassessora Veronica Valmori

ficio che stiamo chiedendo so-
prattutto ai residenti delle strade
coinvolte, ma l'investimento è
importante e porterà una riquali-
ficazione completa sia in termini
di sottoservizi che di sicurezza -
spiega l'assessora ai Lavori pub-
blici del Comune di Lugo, Veroni-
ca Valmori —. Via Traversagno è
un asse strategico di collegamen-
to tra la frazione di Voltana e Lu-

go ed è nostra intenzione con-
segnare ai cittadini un'infra-
struttura nuova e sicura».
La variante ha portato un au-

mento di quadro economico di
372.678,51 euro, per un nuovo
importo complessivo dell'opera
di 1.880.000 euro. L'intervento
rientra tra le opere finanziate
mediante l'utilizzo di fondi vin-
colati previsti dalla compensa-
zione ambientale della conven-
zione con Herambiente spa.
I lavori in via Traversagno

prevedono l'allargamento della
carreggiata con una fascia di
servizio di quattro metri tra la
carreggiata e lo scolo, l'impian-
tistica puntuale di pubblica illu-
minazione con tecnologia led e
l'installazione di impiantistica
specifica per il controllo del
traffico, il cui utilizzo sarà con-
cordato con la polizia locale. Il
progetto, che prevede il rifaci-
mento dei sottoservizi, consen-
tirà ai residenti l'allacciamento
alla rete del gas.
Gli interventi in via Traversa-

gno serviranno a evitare l'attra-
versamento del traffico delle
frazioni a nord del comune, pri-
mo stralcio che vedrà in futuro il
suo completamento con la rea-
lizzazione del secondo tratto
della via Lunga fino alla ss 16.

limeremo riparte
ma con poca affluenza
e incassi dimezzati

il:aß=1=̀
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Baia e Latina - Stanziati 5400 euro
per il Consorzio di bonifica del Sannio
BAIA E LATINA - Gli uffici dell'Ente amministra-
to dal sindaco Giuseppe Di Cerbo hanno impegnato
la somma di 5400 euro quale contributo consortile
anno 2020 per i terreni di proprietà del Comune. La
somma è stata stanziata a favore del Consorzio di
bonifica del Sannio Alifano. L'Ente consortile è pre-
posto alla tutela e alla valorizzazione del territorio
rurale, attraverso lo smaltimento delle acque superfi-
ciali provenienti dai terreni.

Piedimonte e Caiazzo

Lite tra donne in zona Sepicciano

éwárZilgüoWaiiimuñ .r.
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ILMIATTINO Salerno

Blitz lungo il corso del Sarno
scoperti altri scarichi abusivi
L'AMBIENTE
Rossella Liguori

Fiume Sarno sotto stretta osserva-
zione, analisi, verifiche, riprese ae-
ree ed ennesimo blitz in pochi gior-
ni. Sono stati scoperti nuovi scari-
chi abusivi ed acquisiti elementi
utili per risalire ai responsabili
dell'ennesimo illecito contro l'am-
biente e la salute pubblica. L'ulti-
ma operazione, in ordine di tem-
po, è scattata a ridosso della sor-
gente Rio Foce, in uno dei polmoni
verdi della città, su una zona di
confine tra Sarno e Striano. Il per-
sonale dell'Ente Parco Regionale
del Fiume Sarno, il Consorzio di
Bonifica Integrale Comprensorio
ed il nucleo provinciale guardie
giurate accademia Kronos di Saler-
no, sono intervenuti per verificare
numerose denunce giunte da citta-
dini ed imprenditori della zona
che hanno segnalato la presenza
di uno scarico inquinante che im-
metteva reflui e melma diretta-
mente nelle acque della sorgente
in località Foce. Uno sversamento
che in pochi minuti ha trasforma-
to il colore delle acque, invase da
una chiazza di colore nero con de-

posito di sedimenti in alveo. «Ci delle sorgenti del Sarno. Era acca-
siamo portati sul posto — spiegano duto anche a Rio Palazzo, in via
dall'Ente Parco — e dopo una breve Roma, pieno centro cittadino dove
attività ispettiva effettuata a mon- era stato rilevato un «vasto feno-
te nell'area Ponte San Michele, ed meno di inquinamento e conse-
a valle nella zona relativa a Ponte guente alterazione dei luoghi» a
Sarno verso Striano, dell'area og- causa di due canali su entrambe le
getto di segnalazione, siamo riusci- sponde. Dai rilievi la prima condot-
ti a restringere l'area di interesse ta era risultata essere una vecchia
ed a rilevare elementi utili a poter canalizzazione dismessa, mentre
risalire al potenziale responsabile la seconda, era una canaletta per
che, a seguito di tale illecita attivi- lo smaltimento delle acque strada-
tà, ha di fatto completamente di- li su cui probabilmente si erano al-
strutto l'habitat fluviale. Infatti, ol- lacciati abusivamente i titolari di
tre a colorare le acque di una tona- alcuni scarichi di acque nere lun-
lità grigio scura, sul fondo e sugli go l'asse viario di via Roma.
argini è stata rinvenuta la presen-
za di sedimenti di colore nero. Ab- LE VERIFICHE
biamo proceduto a redigere e tra- Ed ancora verifiche precedenti
smettere una dettagliata denuncia dei carabinieri della locale stazio-
alla Autorità Giudiziaria». E la ne, in blitz congiunto i militari
quinta operazione in due settima- del Noe, supportati da un elicotte-
ne che riguarda le zone a ridosso ro per le riprese aree. Le verifiche

di queste settimane e che conti-

IL PERSONALE nueranno ancora, stanno interes-
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Messaggero

Pronto il progetto dei futuro ponte ciclopedonale a Borgo Rivola
Sostituirà l'attuale collegamento danneggiato dalla piena del 2014

Nuova passerella sul Senio
«Sarà un ingresso al parco»

Matteo Pirazzoli

assi in avanti per la nuova pas-
serella ciclo-pedonale sul fiume
Senio a Borgo Rivola. Si tratta di

un intervento da 210mila euro inseri-
to in un pacchetto di investimenti
che l'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità Romagna sta portando
avanti lungo la Vena del gesso con ri-
sorse derivate dal Por Fesr 2014-2020
(stanziate per progetti di qualifica-
zione ambientali e culturali). Il nuovo
collegamento sostituirà quello esi-
stente, rimasto danneggiato dall'allu-
vione del 20 settembre 2014. Due me-
si fa, precisamente il 16 marzo, il Co-
mitato esecutivo dell'Ente di gestione
aveva dato il via libera al progetto de-
finitivo ed esecutivo dei lavori. Lo
scorso 5 maggio è toccato al consi-
glio comunale di Riolo Terme delibe-
rare la presa d'atto dello stesso.

«I lavori di demolizione e ricostruzio-
ne del ponte pedonale a Borgo Rivo-
la assicureranno il ripristino delle
condizioni di sicurezza del transito
pedonale lungo il reticolo sentieristi-
co del Parco della Vena del gesso Ro-
magnola - si legge nella relazione del
progetto -. Comporterà benefici an-
che dal punto di vista ambientale e
paesaggistico in quanto l'attuale pas-
serella sì trova in condizioni di forte
degrado (nella foto a sinistra), con
pericolo per le persone e costituisce
un elemento antropico fortemente a
rischio in caso di eventi alluvionali
stagionali ed eccezionali, come nel
2014». Il nuovo ponticello avrà una
struttura "leggera" in ferro Cor-Ten
(nella foto a destra) sarà «un elemen-
to antropico di elevato valore archi-
tettonico a servizio dell'escursioni-
smo locale». «La struttura della nuo-
va passerella - continua - potrà costi-

tuire dal punto di vista sentieristico
la "porta d'ingresso" all'area naturali-
stica di Monte Tondo e delle atre zo-
ne limitrofe del parco della Vena del
Gesso».
«La gestazione di quel progetto è sta-
ta molto lunga perché si tratta di un
intervento che interessa l'alveo flu-
viale - commenta il sindaco riolese
Alfonso Nicolardi -. Sebbene non sia
un investimento del Comune ho se-
guito da vicino questo percorso. La
nuova passerella è stata progettata
dal Consorzio di Bonifica della Ro-
magna Occidentale. Solitamente i lo-
ro progetti sono molto pragmatici,
ma questa volta hanno considerato
anche la parte estetica. Devo dire che,
da quel che ho visto su carta, verrà
fuori un bel ponte». Riguardo ai tem-
pi Nicolardi stima che in 5-6 mesi si
possa arrivare alla gara di assegna-
zione dei lavori.
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Alcune aree della città invasa dalle erbacce. La manutenzione ordinaria è ripresa

Taglio del verde: Galella chiarisce
La difesa dell'assessore dopo le polemiche: «Il lockdown ha bloccato le operazioni')

LA POLEMICA è corsa sul
web con fotografie elo-
quenti.
Erba alta in diverse zone

della città e una manuten-
zione del verde che lascia-
va a desiderare.
Sintomatica la situazio-

ne a Montereale dove l'er-
ba ha fatto da capolino per
diversi mesi.
Vista che la polemica è

montata, l'assessore
all'Ambiente di Potenza,
Alessandro Galella ha vo-
luto dare alcune precisa-
zioni sull'argomento.
«Purtroppo il lockdown

della nazione - ha spiegato
in una nota - ha bloccato
tutte le operazioni per il
taglio del verde».

«Purtroppo - prosegue
il membro dell'esecutivo
guidato da Mario Guaren-
te - il Comune non dispone
di operai e di mezzi per il
taglio del verde propri,
quindi deve provvedere ad
affidare questo servizio e,
gli affidamenti sono stati
anch'essi bloccati a causa
del fermo delle attività de-
ciso per prevenire la diffu-
sione del virus».
E ha aggiunto: «Se a ciò

si somma che pochissime
persone hanno circolato
nelle strade, sulle scalina-
te e sui marciapiedi, esat-
tamente nel momento di
maggior crescita di tutta
la flora, si comprende il
motivo per il quale ci ritro-

viamo a constatare la mas-
siva e non manutenuta
presenza di verde, così co-
me non ci era mai stato da-
to di assistere».
A causa del Covid 1 9e di

tutte le conseguenze che si
sono innescate, non ulti-
ma la garanzia della tutela
della salute degli operai
negli ambienti di lavoro,
le operazioni che sarebbe-
ro dovute partire - ha ag-
giunto l'assessore Galellla
dal primo maggio sono
slittate al 18 maggio.
Addirittura i lavori del

consorzio di Bonifica re-
gionale che hanno visto
l'impiego di tante unità la-
vorative lo scorso anno (e
che a loro volta comincia-
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Una immagine di qualche giorno fa di via de Coubertin

rono nei primi giorru ai
maggio) per la cura del
verde della città, sono slit-
tati all'inizio di giugno».
E ha ripreso: «Immagi-

nare che l'intera Nazione
si sarebbe dovuta fermare,
era impensabile solo qual-
che mese fa».
«Le operazioni per resti-

tuire decoro alla città sono
già iniziate, ma per rag-
giungere tutte le zone del
capoluogo di regione oc-
correrà, come è facile im-
maginare, del tempo».
«Grazie a Dio - ha con-

cluso l'assessore all'Am-
biente - la ripresa di tutte
le attività consentirà a Po-
tenza di tornare ad avere il
suo verde curato, nelle
strade e nei parchi».
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Fermo
Controlli sulla Mezzina
Ma gli interventi fatti
hanno funzionato

La tempesta che la notte scor-
sa si è abbattuta sul Fermano,
stavolta ha risparmiato l'abitato
di Casette d'Ete. In molti sono
comunque saltati giù dal letto,
per sorvegliare la situazione,
sperando di non trovarsi un'al-
tra volta invasi dal il fango. Pro-
blemi ci sono stati lungo la Mez-
zina, nell'ultimo tratto in direzio-
ne Casette e sulla provinciale
Brancadoro. Fin dalle prime luci
dell'alba, erano già al lavoro i
mezzi per ripulire la carreggia-
ta.
Sul posto l'assessore Norberto
Clementi, con il comandante
della polizia locale, Stefano To-
foni, e un tecnico della Provin-
cia. «Durante la notte siamo sta-

ti un po' tutti in apprensione -
ha affermato Clementi - e nella
mattinata abbiamo subito effet-
tuato un sopralluogo sul posto,
rilevando con un certo sollievo,
che i primi provvedimenti presi
subito dopo la colata di acqua e
fango del 2 maggio, hanno già
dimostrato una certa efficacia».
Subito dopo l'emergenza, infat-
ti, nel piazzale antistante la
scuola materna (a ridosso della
scarpata della Mezzina) il sinda-
co, Alessio Terrenzi, aveva con-
vocato un incontro con Provin-
cia, Consorzio di Bonifica e alla
quale erano presenti anche un
geologo, alcuni frontisti, e gli as-
sessori Clementi e Alessio Pi-
g notti.
In quella sede, sono stati con-
cordati alcuni provvedimenti da
adottare, a partire dalla pulizia
dei fossi e da una diversa aratu-
ra dei campi o, un po' più a lun-
go termine, diversificare le col-
ture. «C'è la volontà di stipulare
una convenzione con il Consor-
zio di Bonifica affinché il Comu-
ne (compatibilmente con le ri-
sorse) individua i punti in cui so-
no necessari gli interventi e il
Consorzio li eseguirà». Sarà rivi-
sto e aggiornato anche il regola-
mento di polizia rurale «che già
c'è - ha concluso Terrenzi - ma
bisogna adeguarlo alle diverse
esigenze che si stanno verifican-

do e con cui dobbiamo impara-
re a convivere».

Marisa Colibazzi

Fango e detriti invadono la città

i,Torrenl agricoli e collare devasta.
Pronai a chiedere lo stato di calamità.:
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Reggio

Sì alla mini-diga su palloni gonfiabili
La Bonifica dell'Emilia centrale approva un progetto innovativo per regolare l'Enza. Ma servono 12 milioni
VALD'AMA
di Francesca Chilloni

Un'opera idraulica da 12 milioni
di euro a Cerezzola per regolare
il corso dell'Enza, gestire al me-
glio l'alternanza di siccità-piene
improvvise provocate dai cam-
biamenti climatici, ridurre i dan-
ni alla rete viaria e migliorare la
capacità di soddisfare il fabbiso-
gno idrico dell'agricoltura di
qualità della valle di questo fiu-
me dalle «bizze» simili a quelle
di un torrente.
L'ha deliberata all'unanimità il
direttivo del Consorzio di Bonifi-
ca del'Emilia Centrale nella riu-
nione di lunedì. «E' un'opera
che segnala l'autonomia delle
politiche di programmazione
del comitato direttivo che si è in-
sediato a fine 2018 - sottolinea
Arianna Alberici, uno dei due vi-
cepresidenti che affiancano ai
vertici Matteo Catellani -
Dall'ascolto delle necessità del
territorio e dal bisogno di miglio-
rare la portata del torrente, ab-
biamo elaborato una soluzione
tecnica 'nostra'. Si tratta di un
unicum, anche perla complessi-
tà della realizzazione. Qualora

fosse costruito il famoso gran-
de invaso da 40-70 milioni di
metri cubi, questa opera ne po-
tenzierebbe la funzionalità».
E' un'altra donna, l'ingegner
Ada Francesconi, ad aver elabo-
rato la soluzione. «Si tratta di
una traversa mobile in cemento
costruita su specie di cuscini
gonfiabili tramite compressori,
già in uso da tempo lungo fiumi
alpini - spiega il direttore gene-
rale Domenico Turrazza - E' un

Cerezzola, nodo centrale dell'Enza

progetto che rifunzionalizza l'at-
tuale traversa, che ha quasi 50
anni. Dobbiamo spesso fare in-
terventi di manutenzione, an-
che a causa dell'accumulo di
ghiaia e detriti durante le piene.
Inoltre le tracimazioni dell'Enza
provocano problemi anche alla
viabilità tra Canossa e Vetto. Co-
sì si è deciso di puntare su una

soluzione innovativa».
La traversa, in caso di necessi-
tà e piene improvvise, «si abbas-
sa in 2-3 minuti, nei casi peggio-
ri mezz'ora - prosegue Turrazza
- Avrebbe una capacità di 170mi-
la mc, potrebbe essere riempita
e svuotata anche tre volte l'an-
no, raggiungendo i 500mila mc
all'anno di acqua disponibile».
Le fluttuazioni in altezza sono
nell'ordine del 1,5-2 metri.
Dove reperire i 12 milioni? Si
pensa al Ministero delle Infra-
strutture, retto dalla piacentina
Paola De Micheli. La congiuntu-
ra politica è favorevole anche in
Regione, dove il reggiano Ales-
sio Mammi siede come assesso-
re all'Agricoltura, e dentro la bo-
nifica stessa, il cui attuale presi-
dente è un allevatore di vacche
rosse di Cavriago. «Siamo allo
stadio progettuale - aggiunge
Turrazza - Il progetto dovrà poi
ricevere svariate autorizzazioni,
tra cui la Via. Da quel momento,
calcoliamo 4-5 anni per passare
dall'appalto alla fine dei lavori
che sarebbero realizzati devian-
do parzialmente l'Enza. Cerezzo-
la è fondamentale: per noi e la
Bonifica di Parma è il rubinetto
idrico».
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COMUNE OPERAZIONI SLITTATE A CAUSA DEL COVO)

Verde, è iniziata
la manutenzione

Sono iniziate in città le operazioni di manu-
tenzione del verde urbano e dei marciapiedi. Lo ha
annunciato l'assessore comunale all'Ambiente Ales-
sandro Galella. Il blocco forzato delle attività dovuto
all'emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto slittare
anche le normali operazioni di manutenzione di par-
chi e altre aree verdi, col risultato che la città ha
assunto un aspetto un po' trasandato e selvaggio. Un
problema che è stato segnalato da molti cittadini e
sollevato nei giorni scorsi sulle pagine della Gazzetta.
Ma ora le operazioni di cura del verde dovrebbero
riprendere regolarmente. «Purtroppo - ha spiegato
l'assessore all'Ambiente Alessandro Galella - il Co-
mune non dispone di operaie di mezzi per il taglio del
verde propri, quindi deve provvedere ad affidare
questo servizio e, gli affidamenti sono stati anch'essi
bloccati a causa del fermo delle attività deciso per
prevenire la diffusione del virus. Se a ciò si somma
che pochissime persone hanno circolato nelle strade,
sulle scalinate e sui marciapiedi, esattamente nel
momento di maggior crescita di tutta la flora, si
comprende il motivo per il quale ci ritroviamo a
constatare la massiva e non manutenuta presenza di
verde, così come non ci era mai stato dato di as-
sistere». A causa del Coronavirus, ha sottolineato
Galella «le operazioni che sarebbero dovute partire
dal 1° maggio sono slittate al 18 maggio. Addirittura i
lavori del consorzio di Bonifica regionale che hanno
visto l'impiego di tante unità lavorative lo scorso
anno per la cura del verde della città, sono slittati
all'inizio di giugno». Adesso «le operazioni per re-
stituire decoro alla città sono già iniziate, ma - con-
clude l'assessore - per raggiungere tutte le zone del
capoluogo di regione occorrerà, come è facile im-
maginare, del tempo. Grazie a Dio la ripresa di tutte le
attività consentirà a Potenza di tornare ad avere il
suo verde curato, nelle strade e nei parchi».

COMMERDO hooRT

Riaprono i mercati rionali
na gli ambulanti chiedono
di avere sgravi sulla Cosap
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La manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua

Ben 130 imprese agricole
a fianco del consorzio di bonifica
per la difesa idraulica

Un salvagente per l'agricoltura, messa a dura pro-
va dall'epidemia sanitaria. Sono 130 le realtà del
comprensorio che, afferrando l'opportunità offer-
ta dal Consorzio 2 Alto Valdarno, si sono candida-
te per collaborare con l'ente nella manutenzione
ordinaria dei corsi d'acqua del comprensorio. Do-
dici in forma singola, il resto raggruppate in oltre
quaranta associazioni temporanee di impresa han-
no risposto all'invito lanciato dal CB2.
Sono entrate così a comporre il nuovo albo on li-
ne, a cui il Consorzio attingerà per affidare com-
plessivamente oltre 6.000.000 di euro di lavori
da completare entro la fine dell'anno «Una adesio-
ne significativa - commenta la dottoressa Beatri-
ce Caneschi, responsabile dell'area giuridica
dell'ente -. Il tempo di verificare i requisiti e di pre-
disporre gli atti, poi provvederemo all'assegnazio-
ne degli interventi».

Tutto Arezzo
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Siena
II rilancio del sistema economico in Valdichiana

Consorzio Bonifica, lavori per sei milioni affidati alle aziende agricole
Sono 130 le imprese candidate al bando. Dovranno curare la manutenzione di fiumi, sponde e fossi. «Occasione per ripartire»
Un salvagente per l'agricoltu- «Un'adesione significativa -
ra, messa a dura prova dall'epi- commenta Beatrice Caneschi,
demia sanitaria. Sono 130 le responsabile dell'area giuridica
aziende che, grazie all'opportu- dell'ente - Il tempo di verificare
nità offerta dal Consorzio 2 Alto i requisiti e di predisporre gli at-
Valdarno, si sono candidate per ti, poi provvederemo all'asse-
collaborare con l'ente nella ma- gnazione degli interventi».
nutenzione ordinaria dei corsi «Anche quest'anno si conferma
d'acqua del comprensorio. Do- il protagonismo dell'agricoltura
dici in forma singola, il resto rag- e la scelta del Consorzio di coin-
gruppate in oltre quaranta asso- volgere nella manutenzione or-
ciazioni temporanee di impresa dinaria del reticolo le imprese
hanno risposto all'invito lancia- agricole, soggetti che quotidia-
to dal CB2. namente, con il loro lavoro, cu-
Sono entrate così a comporre il stodiscono il territorio", com-
nuovo albo on line, a cui il Con- menta la presidente del CB2, Se-
sorzio attingerà per affidare rena Stefani. «Attraverso que-
complessivamente oltre sei mi- sta partnership ormai ben col-
lioni di euro di lavori da compie- laudata, diamo un ritorno econo-
tare entro la fine dell'anno. mico importante a una catego-

Serena Stefani, presidente

del Consorzio di Bonifica

ria fragile, che fatica a fare red-
dito e che trova così un'opportu-
nità per resistere e continuare a
svolgere la preziosa funzione di
difesa del territorio». «Nono-
stante le difficoltà create
dall'emergenza - spiega il dg
Francesco Lisi - c'è stato il pie-
no rispetto del cronoprogram-
ma fissato ad inizio anno. Siamo
sufficientemente convinti di riu-
scire a completare tutti gli inter-
venti, previsti dal piano delle at-
tività, entro la fine di novembre,
al massimo nei primi giorni di di-
cembre».

Provincia

Pilone lesionato
Chiuso il ponte
sul Formene.
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BA SI L IC ATA

"Gestione e programmazione
nel medio e breve periodo"

Tavolo sulla crisi idrica della diga di Montecotugno
POTENZA - Una doppia
riunione operativa svol-
tasi in videoconferenza
per valutare lo stato del-
l'arte della diga di Mon-
tecotugno e dare un se-
gnale di attenzione al
territorio di Montalbano
Jonico da dove, nei giorni
scorsi, sono arrivate se-
gnalazioni di criticità
sulla penuria di acqua.
Il primo incontro, con-
vocato dall'assessore re-
gionale alle Politiche
agricole e forestali, Fran-
cesco Fanelli, si è svolto
con le organizzazioni di
categoria (Cia, Coldiretti,
Confagricoltura e Copa-
gri) e l'amministratore
unico del Consorzio di
bonifica di Basilicata,
Giuseppe Musacchio per
raccogliere eventuali cri-
ticità e trovare soluzioni.

Il secondo, invece, si è
svolto con il sindaco e i
consiglieri dell'ammini-
strazione comunale di
Montalbano ionico e il
dg dell'Eipli, Nicola Pu-
gliese. "Abbiamo convo-
cato con urgenza i due
tavoli - ha spiegato l'as-
sessore Fanelli - per avere
la fotografia reale della
situazione nelle nostre
dighe. Abbiamo raccolto
le legittime istanze per-
venute dal Comune di
Montalbano e posto in
campo azioni per gestire
al meglio e con senso di
responsabilità la risorsa
idrica nel medio e lungo
periodo". Da domani, ri-
spetto alla previsione di
portata di 5501 al secondo
dell'anno scorso e dove
si era già prontamente
intervenuti aumentan-

dola a 700 l/s, la portata
dell'acqua alla presa 4
di Montalbano, quella
che aveva fatto registrare
qualche preoccupazione,
sarà ulteriormente au-
mentata di 80 1/s. Nono-
stante ciò, dovrà essere
rispettata la turnazione
delle prenotazioni poiché,
se le 4 vasche resteranno
contemporaneamente
aperte, non ci sarà portata
che reggerà. Da parte
del Consorzio è stata as-
sicurata la piena dispo-
nibilità a valutare ipotesi
di rimodulazione della
turnazione ascoltando
anche i suggerimenti de-
gli operatori agricoli di-
retti interessati, peraltro
già coinvolti, per rendere
più calzante il servizio
irriguo e preservare le
produzioni.

  _

us *estensione delle concessioni"
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Allarme nutrie Dal cavo Magio
l'insidia per il centro abitato
Piadena Drizzona, timori in paese mentre il sindaco si è già attivato con il consorzio di bonifica Dugali

PiADENA DRIZZONA Conti-
nua a suscitare preoccupazione
in paese il proliferare delle nu-
trie, avvistate in diversi punti
interni al centro abitato e in
particolare in via Matteotti,
Lungo il cavo Magio, corso d'ac-
qua che divide la strada dai
giardini delle abitazioni confi-
nanti, sul lato sud. I roditori
spesso salgono dalle rive ed en-
trano negli spazi verdi attigui.
Un problema annoso che tem-
po Ca era stato affrontato con
l'utilizzo di alcune gabbie da
parte di operatori autorizzati.
Adesso la situazione sembra
peggiorata notevolmente.
Che fare? «Abbiamo già con-
tattato il consorzio di bonifica
Dugali per cercare di trovare
una soluzione», riferisce il sin-
daco Matteo Priori. «Abbiamo

ben presente il problema, pur-
troppo». Attualmente per cat-
turare le mutrie è comunque
necessario rivolgersi alla poli-
zia. provinciale. «Ci stiamo or-
ganizzando per forma re una
squadra per la cattura delle nu-
trie tramite persone locali, ma
prima deve essere fatta una ap-
posita commissione formata da
un presidente, un consigliere di
maggioranza e uno di minoran-
za e una persona della società
civile che dovranno stabilire i
lavori seguendo i regolamenti
provinciali», spiega Luigi Pa-
gliari. Lungo il cavo sono ben
visibili delle tane degli esem-
plari di ̀ Myocastor Coypus' (il.
nome scientifico delle nutrie) e
i timori aumentano.
Sul tenia è intervenuto di re-
cente anche Fabio Rolfi, asses-

Tre esemplari
di nutria vicini
al cavo Magio
e il sindaco
di Piadena
Drizzona

Matteo Priori
che

si @ mosso
per trovare
una soluzione
al passaggio
dei roditori
nel centro
abitato

del paese
con grande

disagio
per i cittadini
preoccupati
per l'igiene

sore ad Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi Verdi della Re-
gione Lombardia: «Condivido
le difficoltà_ di amministratori
locali, agricoltori e consorzi: la
nutria continua a fare danni
enormi in pianura padana. Le
campagne delle province di
Cremona, Brescia, Mantova,
Lodi e Pavia sono invase da
questo roditore che, quando va.
bene, riusciamo solo a conte-
nere. Le forze messe in campo
da Regione, Province, Comuni e
volontari non bastano più. Ser-
vono un piano e dei fondi na-
zionali. È ora che il governo si
dia una mossa. Ora il problema
non e più rinviabile».
L'assessore ha spiegato che
avrebbe scritto, nuovamente, ai
ministri competenti, Agricol-
tura e Sanità per chiedere eli.

1' L

istituire un fondo specifico voi
toa sostenere i piani diconteni -
mento regionali e le attività di
sperimentazione e ricerca. «Il
tutto-hasottolineato- non può
essere stille spalle degli enti lo-
cali e dei volontari. 11 problema
è fuori controllo e solo in Lom-
bardia servono almeno 2 mino -
nidi curo per condurre un'azio--
ne efficace. Come Regione ab 
biamo fatto accordi provinciali,
sostenuto i Comuni e ì volonta-
ri, promosso il coinvolgimento
attivo degli enti parco, in modo
tale che l'attività di conteni-
mento della nutria non si fermi
ai confini delle aree protette».
Si stima la presenza di circa 700
mila nutrie in Lombardia (dati
2018). lu provincia cli Bergamo
22.013, Milano 43.259, lodi
104.276, Pavia 110.845, Cremo-
na 120.172, Brescia 139.321,
Mantova 168.132. D,BAZ,

Allarme nutrie Dal cavo Magio
l'insidia per il eenlzo abitato

®®®
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L'INTERVENTO. Sei milioni di euro per evitare le esondazioni di progni e torrenti a Parona, Arbizzano e Santa Maria

Stop alle bombe d'acqua
con le condotte in Adige
Il Consorzio di Bonifica mette in sicurezza le aree alluvionate nel 2018
Grison, sindaco di Negrar: «Scolmatori necessari, il clima è cambiato»

Ilaria Nora

Le piogge intense e i grandi
acquazzoni estivi, le cosiddet-
te bombe d'acqua tanto co-
muni quanto devastanti ne-
gli ultimi anni, non minaccia-
no più Parano e í vicinissimi
Arbizzano e Santa Maria di
Negrar. Sarà concluso con
giugno, infatti, l'intervento
che il Consorzio di Bonifica
Veronese ha iniziato lo scor-
so inverno per mettere in si-
curezza le aree finite sott'ac-
quaa settembre 2018.
Era il primo settembre. In

poche ore, si riversarono sui
terreni150millimetri dipiog-
gia: oltre il doppio della me-
dia dell'intero mese. La bom-
ba d'acqua causò allagamen-
ti e frane, danni ingenti per
oltre 6 milioni di euro. Gli ef-
fetti più devastanti proprio
tra Arbízzano e Parane. Du-
rante il nubifragio, nel punto
di congiunzione tra il torren-
te Novare e il Vaio del Ghet-
to, portata massima di 6mila
litri al secondo, sono conflui-
ti quasi 30mila litri al secon-
do. Una massa d'acqua che,
esondando, si è riversata sul-
le strade trasformandole in
corsi d'acqua, sommergendo
cantine, qualche piano terra,
auto. Un episodio straordina-
rio per la portata e i danni
causati ma non isolato. Piaz-
za del Porto a Parona e alcu-
ne zone tra Arbizzano e San-
ta Maria sono soggette a tali
fenomeni.
Ora, però, grazie alle due
nuove condotte, le acquever-
ranno contenute e riversate
direttamente in Adige, all'al-
tezza del Nassar grazie a una
tubazione scatolare interrata
di 3.5 metri di larghezza per
2 di altezza. La condotta in-
terrata in località Terminon,
al confine tra Arbizzano e Pa-
rona, devieràle piene del tor-
rente Novare e del Vaio del
Ghetto verso il Progno di Ne-
grar, alleggerendone così gli
alvei naturali. Un altro scol-
m atore è stato invece posizio-
nato m località Novare.
«Si tratta di un'opera neces-

saria rie ci permette digaran-
tire la sicurezza del torrente

I lavori per la realizzazione detto scolmatoreadArti: ano

Sul posto: al centro l'assessore Zanotto e il sindaco di Negrar Grison

Novare. Lo scolmatore, che
può deviare fino a 18 mila li-
tri al secondo, permetterà di
evitaredefinitiv'amente episo-
di come quello del 2018», ha
spiegato il presidente del
Consorzio di Bonifica Vero-
nese Alex Vantini, ieri in so-
pralluogo sul cantiere di via
Case Zamboni, insieme al di-
rettore generale Roberto
Bin, al vicesindaco Luca Za-
notto, al sindaco di Negrar
Roberto Grison. «Dopo quei
giorni di settembre, ci siamo
attivati sia sul fronte dell'e-
mergenza, sia pensando alfu-
turo», ha spiegato Grison.
«Il clima è cambiato, con for-
me temporalesche sempre
più di carattere straordina-

Acque Veronesi

Cantieri
a Borgo Roma
e Veronetta

Proseguano in città i cantieri di
Acque Veronesi. In via Centro. a
Borgo Roma, finito (intervento
sulla strada, i lavori per rifare la
condotta fognaria si
concentreranno sui giardini di
piazza Cervigrane dove è si sta
realizzando I Impianto di
sollevamento (20 giorni salvo
imprevisti). Si tratta della
messa in funzione delle pompe
che collegheranno i vasconi di
raccolta alla fognatura centrale
che renderanno funzionale il
primo intervento di rifacimento
delle condotte, iniziato lo
scorso febbraio e sospeso a
metà marzo per il lockdown.
AVeronetta finterventosulla

rete fognaria invia Santa
Chiara è quasi terminato.Ora
sono in corsa i lavori di
tamponatura della condotta
delfacquedotto.che
porteranno all'inserimento di
due nuove saracineschea
protezione della rete. Poi verrà
completato l'intervento sul
pozzettone all'incrocio tra via
Santa C iiara,viaPontePignolo
e via San Giovanni in Valle,
rendendo funzionale anche la
seconda parte dei lavori di
messa in sicurezza idraulica
delfarea iniziato la scorsa
estate. l lavori verranno
ultimati per la metà di giugno.

rio_ Per questo va perseguita
un'opera di prevenzione co-
stante», ha aggiunto Zanot-
to. L'intervento, finanziato
dalla Regione, è costato 4 mi-
lioni e mezzo dí euro. «Un
ringraziamento va al Comu-
ne diNegrar che si è da subi-
to attivato con il Consorzio e
la Regione», tiene a precisare
la presidente della seconda
circoscrizione Fusa Dalle
Pezze, auspicando "ilmedesi-
mo interesse dell'annuirti-
straziane su altri punti a ri-
schio alluvione, tra cui Ave-
sa».
I lavori proseguiranno fino

afine giugno su via Case 7am-
boni, a breve chiusa al traffi-
co una decina di giorni. •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 18



1

Data

Pagina

Foglio

20-05-2020
25Vita Cattolica.

Latisana, opere idrauliche
per un milione e mezzo
Sarà il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
a progettare e a realizzare gli interventi di
manutenzione per mitigare il rischio
idraulico nel comune di Latisana. Il
finanziamento di un milione 550 mila euro -
ottenuto dalla Regione dopo i danni causati
dal maltempo tra ottobre e novembre 2018
- è frutto di un protocollo di intesa
sottoscritto tra il Consorzio, il Comune di
Latisana e Cafc: l'impegno è operare in
maniera condivisa nella predisposizione e
attuazione di un programma di interventi.
Tra le opere in cantiere rientra
l'adeguamento del canale Latisanotta (nel
tratto terminale) e dei fossati di via Trieste. Si
tratta del completamento della
sistemazione idraulica realizzata nei comuni
di Ronchis e Latisana a seguito delle
eccezionali precipitazioni del 2007 che
avevano causato allagamenti e ingenti
danni. La ricalibratura del primo tratto del
canale era stata eseguita partendo dal
comune di Ronchis e si era conclusa, per
limitata disponibilità economica, nel tratto a
sud, a valle della SR14.
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Notizie dal mondo dell'acqua a pag. 121

Anbi: "Urbanizzazione cresciuta
senza criteri idraulici"
I dati dell'Osservatorio risorse idriche: migliora il bacino padano,
male il Sud. In Regione Basilicata tavolo sulle dighe. Puglia,
cambia il commissario per í consorzi di bonifica commissariati

Le piogge degli ultimi giorni in alcune
aree d'Italia hanno "momentaneamente
risolto le preoccupazioni sullo stato delle
risorse idriche nel bacino padano" ma han-
no anche "evidenziando la fragilità idrauli-
ca dí territori eccessivamente urbanizzati".
E quanto scrive Anbi nell'ultimo aggiorna-
mento del suo Osservatorio sulla siccità.
Per il d.g. Massimo Gargano, in partico-

lare, "quanto accaduto con i recenti eventi
meteo, soprattutto a Milano, ripropone il
tema della gestione del territorio, penaliz-
zato da un'urbanizzazione cresciuta sen-
za criteri di rispetto idraulico. Per questo
sono necessari bacini di espansione a
monte dei centri urbani a rischio, finaliz-
zati a trattenere le acque in eccesso per
utilizzarle nei momenti di bisogno, secon-
do logiche di multifunzionalità nel rispetto
delle priorità di legge".
Secondo il presidente di Anbi France-

sco Vincenzi, inoltre, "grazie anche alle
riserve idriche trattenute nei bacini pia-
centini, per ora abbiamo allontanato le
preoccupazioni immediate per la distribu-
zione irrigua" nell'area padana "ma siamo
solo all'inizio della stagione. Essendo limi-
tata ai soli laghi la possibilità di trattenere
queste acque, sarà sufficiente qualche
settimana senza piogge per tornare a far
scattare l'allarme".

Per quanto riguarda la situazione delle
riserve idriche, i laghi Maggiore, di Como,
di Garda e d'Iseo sono sopra le medie sta-
gionali. "In recupero" i fiumi Dora Baltea,
Tanaro, Stura di Lanzo, Po, Adige, Taro e
Trebbia. In Emilia-Romagna, invece, "re-
stano marcatamente deficitari" le portate
di Secchia e Savio.
"Scendendo nel centro Italia — scrive

Anbi sono confortanti i dati dell'invaso
del Bilancino in Toscana (dove è piovuto
circa il 50% in meno della media nel mese
di aprile), del bacino di Penne in Abruzzo

(quasi al colmo di invaso fissato a 8,80 mi-
lioni di metri cubi) e del lago di Bracciano
nel Lazio. In Sardegna gli invasi tratten-
gono oltre l'88% della loro capacità. E in-
vece al minimo (47,94 minime) dell'ultimo
quinquennio la quantità d'acqua tratte-
nuta dalle dighe nelle Marche. Situazione
idrica inferiore agli anni scorsi anche per
le dighe della Calabria, mentre torna ad
aggravarsi il deficit d'acqua nei bacini di

Puglia (-125,16 minimo) e Basilicata (73,41
min/mc), così come resta grave la situa-
zione per l'irrigazione in Sicilia".

In tema di risorse idriche, per quan-
to riguarda la Basilicata, l'assessore re-
gionale alle Politiche agricole e forestali,
Francesco Fanelli, ha è svolto una serie di
incontri con Cia, Coldiretti, Confagricoltu-
ra, Copagri, Consorzio di bonifica di Ba-
silicata, Comuni ed Eipli per fare il punto
della situazione.

In Puglia, infine, la Giunta regionale ha
deliberato di "sospendere temporanea-
mente l'incarico dell'attuale commissario
unico per i consorzi di bonifica commis-
sariati, Alfredo Borzillo, designando in
temporanea sostituzione Antonio Renna,
attualmente sub commissario".
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Decreto Rilancio in Gazzetta
Una guida alla lettura

Le misure per il settore energetico.
11 prowedímento in vigore da ieri 4

II Decreto Rilancio in Gavetta. Guida alla lettura

È pubblicato Supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del
19 maggio il decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 "Misure urgenti in mate-
ria di salute, sostegno al lavoro e all'e-
conomia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19". Si tratta del De-
creto Rilancio approvato il 13 maggio
dal Consiglio dei ministri (v. Staffetta
14/05). Il provvedimento, composto di
266 articoli, è in vigore da ieri.

Il provvedimento è stato pubblica-
to dopo le 2:30 di questa notte e vale
in tutto 55,33 miliardi di euro, tutti di
maggiore indebitamento.

Di seguito una sorta di indice delle
principali norme che riguardano di-
rettamente o indirettamente il settore
energetico.

Articolo 25 Contributi a fondo
perduto per le imprese;

Articolo 26 Rafforzamento pa-
trimoniale delle imprese di medie
dimensioni;

Articolo 27 Disposizioni sull'inter-
vento di Cassa depositi e prestiti nei
settori dello sviluppo tecnologico, del-
le infrastrutture critiche e strategiche,
delle filiere industriali strategiche e
della sostenibilità ambientale;

Articolo 30 Riduzione degli oneri del-
le bollette per le Pmi tra maggio e luglio,

con una dotazione di 600 milioni di euro;
Articolo 35 Garanzie Sace;
Articolo 38 Start up innovative;
Articolo 40 Intervento per i gesto-

ri delle aree di servizio autostradali
(4 milioni di euro);

Articolo 41 Proroga termini per il
sistema dei Certificati bianchi;

Articolo 42 Fondo Enea da 500
milioni per il trasferimento tecnologico;

Articolo 44 Ulteriori 100 milioni di
incentivi all'acquisto di auto elettri-
che e ibride plug in;

Articolo 49 Istituzione di un polo
di ricerca e innovazione per l'auto a
Torino con una dotazione di 20 milioni
nell'ambito del Piano Transizione 4.0;

Articolo 50 Proroga del superam-
mortamento per i beni strumentali;

Articolo 79 Norme sui lavoratori
per il ripristino del servizio elettrico;

Articolo 119 Superbonus per in-
terventi di efficienza energetica e an-
tisismici;

Articolo 123 Soppressione delle clau-
sole di salvaguardia su Iva e accise;

Articolo 129 Pagamento del 90%
dell'acconto delle accise su gas ed
elettricità;

Articolo 130 Proroga termini
in materia di accise, in particolare
su Das telematico, Infoil, e piccoli
stoccaggi;

Articolo 131 Proroga al 25 mag-
gio per il pagamento delle accise sui
prodotti energetici immessi in con-
sumo in marzo;

Articolo 132 Pagamento in ac-
conto dell'80% delle accise dovute
per i prodotti energetici immessi in
consumo tra aprile e agosto;

Articolo 133 Differimento al primo
gennaio 2021 di plastic tax e sugar tax;

Articolo 140 Memorizzazione e
trasmissione corrispettivi;

Articolo 162 Rateizzazione del
debito di accisa;

Articolo 197 Ferrobonus e Marebonus;
Articolo 200 Trasporto pubblico

locale con eliminazione dell'obbligo
di acquisto di mezzi a trazione al-
ternativa;

210 Norme per gli autotrasportatori;
Articolo 225 Norme sui consorzi di

bonifica;
Articolo 227 Stanziamento di 40 milio-

ni per le imprese nelle Zone economiche
ambientali istituite con il Decreto Clima;

Articolo 228 Semplificazione del-
la Commissione Via;

Articolo 229 Bonus bici;
Articolo 242 Fondi strutturali UE

per il contrasto all'emergenza;
Articolo 244 Credito di imposta

per attività di ricerca e sviluppo nel
Mezzogiorno.
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CONSORZIO DI BONIFICA
Preoccupazione per la scarsità delle piogge

Da 120 anni mai un quadrimestre così poco piovoso e con
temperature molto sopra la media del periodo. La Bonifica inizia a
distribuire acqua alle colture ma se non pioverà il contesto sarà
preoccupante. Servono invasi all'altezza delle esigenze collettive
dell'economia locale

La stagione agricola entra nel vivo e con essa l'avvio dell'irrigazione
a servizio della gran parte delle colture tipiche della nostra provincia.
Il Consorzio della Bonifica Parmense ha già iniziato a derivare la risorsa
idrica da alcuni giorni dai corsi d'acqua maggiori invasando il reticolo
di canalizzazioni e distribuendo in modo capillare l'acqua alle imprese
agricole che ne hanno necessità immediata.

Lo staff tecnico del Consorzio ha individuato - su anticipata
segnalazione degli stessi coltivatori direttamente alla Bonifica - i loro
singoli bisogni e con modalità progressiva metterà in funzione tutti i
impiantidi cui dispone sul territorio per provvedere ai bisogni rilevati.
Oltre agli impianti
l'ente attingerà
risorsa anche dagli
pozzidisponibili
fino a coprire
un'area comples-
siva che si aggira
attorno ai mila
ettaridi terra sottesa
alla rete irrigua che
misura oltre 1000
mille km. Questa
quantità di acqua
stagionalmente consente di poter "pompare" ben metri cubi al secondonel
reticolo, ma naturalmente la condizione essenziale perché questo possa
verificarsi resta quella legata alla quantità disponibile: alla risorsa presente
nei corsi d'acqua, a quella nelle falde e a quella caduta sotto forma di
precipitazioni.

Precipitazioni ad oggi quasi del tutto assenti nel primo quadrimestre
dell'anno ritenuto dalle statistiche il più secco dal 1900. Mancano
all'appello oltre il 55% delle piogge e se lo scenario proseguisse con

queste condizioni le ripercussioni sul comparto agricolo potrebbero
preoccupare. Per ora comunque il Consorzio di Bonifica ha provveduto
alle forniture irrigue con puntualità e con la massima attenzione all'utilizzo
virtuoso della risorsa idrica.

"Come primo provvedimento abbiamo invasato migliaia di metri
cubi di acqua partendo dall'impianto del Cantonale nel Comune di
Busseto- ha spiegato il presidente Luigi Spinazzi- , un impianto idrovoro
che serve oltre 4000 ettari di colture in molti comuni della Bassa Parmense
e che usufruisce dei quantitativi di acqua sollevata dal Fiume Po grazie
ad un altro impianto molto rilevante come quello di Ongina. Subito dopo
in queste settimane e nelle prossime attiveremo tutti gli altri fino a
raggiungere al massimo al culmine della stagione irrigua di ben 23
impianti funzionanti che consentiranno l'irrigazione delle coltivazioni
di pomodoro, mais, prati stabili, altre foraggere ed orticole". Tutto questo
- come detto - sarà possibile se la risorsa sarà presente nella rete:
"L'avvio della stagione ci preoccupa non poco - ha proseguito Spinazzi
- -6 gradi in più di temperatura rispetto alle medie del periodo (che
comunque si fanno sempre più alte con il passare degli anni) e piogge
assenti anticipano un contesto che se non vedrà cadere precipitazioni
copiose nel mese di Maggio sarà decisamente preoccupante per il
comparto ".

Purtroppo il numero sulle percentuali di precipitazioni trattenute per
un successivo utilizzo irriguo nella misura dell'11% è una quantità
irrisoria rispetto al potenziale disponibile: un dato non roseo a livello
nazionale; non fa eccezione in quest'ottica nemmeno l'Emilia-Romagna.
Gli invasi sono scarsi e i tempi di realizzazione fanno spesso conti troppo
salati che normative complesse che rischiano di rallentare all'eccesso
la raccolta strategica e lo stoccaggio della risorsa quando serve. "I
Consorzi di bonifica- ha proseguito il diretto generale del Consorzio
Fabrizio Useri - hanno progressivamente reso virtuoso l'utilizzo dell'acqua
grazie all'introduzione di modalità di distribuzione più performanti e
oltre a questo, negli anni, hanno incentivato l'utilizzo di sistemi di
tecniche e tecnologie avanzate in grado di far risparmiare risorsa idrica
per un beneficio collettivo. Se però a tutto questo non corrisponderà in
tempo utile un eguale impegno per la realizzazione di un Piano Invasi
strategico(come richiesto preventivamente da ANSI e in parte già
approvato e finanziato a livello ministeriale e regionale) in grado di
incidere sul futuro dell'economia locale e nazionale a vocazione
agroalimentare del territorio il rischiosi farebbe davvero grande ".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Articoli Fisco

21 maggio 2020 Categorie: Finanziaria > Covid - 19

L’agroalimentare nel Decreto “Rilancio”

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

Il settore dell’agroalimentare è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore del D.L. n. 34 del 19 maggio

2020. 

Infatti, oltre alla disposizione concernente l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari che ha suscitato la

commozione della ministra Bellanova, è stata anche estesa la possibilità di accedere al “contributo a fondo

perduto” agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario. 

Credito d’imposta nella misura del 60% dei canoni mensili di locazione anche per gli immobili non abitativi

destinati all’esercizio di attività agricole. Agevolazione quest’ultima che merita successivi approfondimenti. 

Le misure a favore dell’agricoltura, tuttavia, non si limitano a tali interventi. Vi è infatti l’intero Capo VI del

titolo VIII finalizzato a supportare il settore primario. Le attività agroalimentari, nonostante sempre

consentite durante il periodo dell’epidemia, hanno subito comunque una contrazione del fatturato

principalmente a causa del blocco del ramo della ristorazione. 

Invero, a differenza di quanto prevedevano alcune versioni in bozza circolate in precedenza, gli aiuti

inizialmente previsti hanno subito delle limitazioni. Scompare l’incremento del fondo a sostegno

dell’agrumicoltura e l’accesso al credito agevolato per gli allevatori di ovini. In compenso diventa possibile

rinegoziare mutui e prestiti di conduzione in essere al 1° marzo scorso per accedere a condizioni più

vantaggiose rispetto a quelle previste in sede di stipula del contratto. 

Sostegno alle filiere - È prevista l’istituzione del nuovo «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi» con

una dotazione di 500 milioni di euro per un sostegno diretto alle imprese agricole, della pesca e

dell’acquacoltura in forma di de minimis o nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19

marzo 2020, C(2020) 1863 final. Tuttavia, per conoscere le modalità di attuazione del Fondo, dovrà attendersi

decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro venti giorni dall’entrata in vigore del decretone. 

Anticipi PAC- Ancora, anticipi PAC del 70% rispetto al precedente 50%. Tale intervento ha trovato effettiva

collocazione nel decretone, ma era stato già pensato nel “Cura Italia” e soppresso in sede di conversione a

causa di un disguido tecnico su un emendamento. 

Aiuti alla viticoltura - Uno stanziamento di 100 milioni di euro alle imprese vitivinicole che si impegnano alla

riduzione volontaria rispetto ai cinque anni precedenti, per almeno il 15%, della produzione di uve da

trasformare in vini di qualità (DOCG, DOC, IGT). La norma, che troverà concreta applicazione soltanto a

seguito di decreto attuativo da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore, è finalizzata a contenere le
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già elevate giacenze conseguenti alla grave crisi per il blocco del canale HO.RE.CA. Così facendo, si ritiene di

limitare la sovrapproduzione di vino potendo mantenere un equilibrio di mercato tale da prevenire il crollo dei

prezzi. La comparazione delle quantità prodotte nel 2020, rispetto alle annate precedenti, avverrà attraverso

la consultazione dell’apposito Registro telematico in cui confluiscono annualmente le denunce della

produzione. 

Sostegno alle attività di bonifica dei territori - Anche per i consorzi di bonifica e gli enti irrigui le cui funzioni

potrebbero essere compromesse dalla sospensione della riscossione dei contributi di bonifica è prevista

un’apposita misura. Tali enti avranno la possibilità di accendere mutui e prestiti agevolati erogati da Cassa

depositi e prestiti, o altri enti finanziatori, con interessi a totale carico dello Stato se al di sotto di determinate

soglie. Gli importi finanziati non devono essere però impiegati per l’assunzione di personale dipendente. 

Gli enti consortili, costituiti ai sensi delle disposizioni del Regio Decreto n. 215 del 1933 e attualmente

disciplinati dalle normative regionali, sono preposti alla realizzazione delle opere di bonifica dei territori e alla

relativa manutenzione. L’orientamento della Cassazione è unanime nel ritenere che i contributi di bonifica

siano illegittimi in assenza dell’esercizio di dette attività che arrechino un concreto beneficio alle proprietà

consorziate. La norma, pertanto, favorendo l’effettuazione delle opere di bonifica potrebbe prevenire

situazioni contenziose tra l’ente impositore e i proprietari dei fondi ricadenti nei comprensori di bonifica. 

.
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Cronaca Politica Economia Ambiente Cultura Sport Eventi  Cerca

Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia ROMA

giovedì, 21 maggio 2020

QUASI PRONTO IL 'POTABILIZZATORE’ ACEA

Tevere da bere, Regione concede il
suo “Sì” ad Acea

21 maggio 2020, ore 10:56

La Regione Lazio ha autorizzato Acea a prelevare dal Tevere 500 litri di acqua
pubblica al secondo per dirottarla nel suo ‘potabilizzatore’ di Roma nord-località
Grottarossa. Parliamo dell’impianto industriale che avrà il compito di tentare di
ripulire l’acqua  prelevata da uno dei fiumi più inquinati d’Italia per poi spedirla nei
rubinetti dei cittadini che vivono a Roma e provincia, quasi 4 milioni di cittadini su 6
milioni di residenti nel Lazio, ossia tutto il bacino Acea-Ato 2, il più grande d’Italia,
compresi tutti i comuni dei Castelli Romani, più Ardea e Pomezia. “L’istanza di
concessione di grande derivazione di acqua pubblica - si legge tra le carte - a norma
del Regione Decreto n.1775 del 1933”  è stata presentata dalla municipalizzata
dell’acqua di Roma alla Regione Lazio, ritenuta dai funzionari regionali “ammissibile
alla valutazione”, infine pubblicata sul Bollettino delle leggi regionali del 7 maggio
scorso.

I 2 ‘POTABILIZZATORI’ ACEA
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La Regione ha autorizzato, almeno per il momento, il prelievo di una quantità
d’acqua necessaria ad avviare solo un primo ‘potabilizzatore’ del Tevere anche se
Acea, come rivelato dal nostro giornale lo scorso 6 maggio, ha intenzione di
costruire ben due ‘potabilizzatori’. Il secondo ‘potabilizzatore’, ancora in fase di
progettazione, sarà tra l’altro cinque volte più grande del primo, con una portata di
2500 litri di acqua al secondo. Se entrambe gli impianti di potabilizzazione
entreranno in funzione saranno quindi in grado di fornire a Roma e provincia
259mila metri cubi di acqua al giorno, il 49% della quantità totale distribuita nella
Capitale quotidianamente che è pari a 525mila metri cubi (fonte comune di Roma,
acqua fatturata ad uso civile, report 2015, l’ultimo disponibile). 

SPRECATA L’ACQUA SORGIVA, NEI RUBINETTI QUELLA DI FOGNA
In sostanza l’Acea a trazione grillina punta a dissetare Roma e provincia attingendo
da una fonte di pessima qualità, ossia il Tevere. Corso d’acqua che lungo i suoi 400 e
più km di percorso attraversa 4 regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.
Riceve scarichi industriali e civili (il Covid tra l’altro è presente anche nelle feci, fonte
Ministero della Salute). Al suo interno vi ‘galleggiano’ quindi, oltre agli escheriachia
coli, anche metalli pesanti, idrocarburi e microplastiche, sostanze chimiche molto
pericolose per la salute umana e per l’ambiente che nessun filtro industriale è in
grado di eliminare, questo ci dicono i tecnici sperti del settore che abbiamo
contattato. Acea non ha alcuna intenzione – stando almeno alle notizie rese
pubbliche - a risistemare la rete idrica colabrodo che nel Lazio disperde per strada il
44% dell’acqua immessa in conduttura (fonte Regione Lazio), una percentuale da
terzo mondo. Acqua sprecata che, tra l’altro, proviene da fonti idriche di eccellente
qualità, ossia per la maggior parte dalle due sorgenti del Peschiera e Le Capore,
situate entrambe in provincia di Rieti, che sono sempre più in sofferenza visto che si
ricaricano grazie all’acqua proveniente dalle nevi del Terminillo (la montagna più
alta dell’Italia centrale) e, più in generale, dalla catena dei monti reatini, dove nevica
sempre di meno. 

DAL TEVERE ATTINGONO ANCHE GLI AGRICOLTORI
Nevica e piove col contagocce in tutto il Lazio ormai da più di un decennio e il trend
peggiora sempre di più. Lo confermano, tra gli altri, gli allarmi lanciati a più riprese
già dallo scorso febbraio da Coldiretti e l’Anbi Lazio (Associazione Nazionale Consorzi
di gestione e tutela acque irrigue). “Nel Lazio è allerta ovunque – sosteneva già a
febbraio scorso Andrea Renna, direttore dell’Anbi Lazio – come confermato dai
colleghi di tutti i consorzi del Lazio. Le campagne di Roma sono in sofferenza. Il
Tevere resta una riserva affidabile, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord è stato
costretto a ricorrere all’apertura anticipata degli impianti irrigui a fini agricoli già in
pieno inverno. Siamo di fronte ad un trend preoccupante, visto che negli ultimi anni
le Bonifiche sono state costrette ad attivare il servizio irriguo in anticipo rispetto
all’inizio di stagione”. La Regione  e il Comune di Roma si stanno preparando ad
affrontare un’altra più che probabile estate di siccità, ma forse lo stanno facendo
percorrendo la strada sbagliata. Speriamo che ci ripensino dato che una opzione
senza rischi igienico-sanitarie e ambientali ancora c’è, ossia per l’appunto quella di
riparare e subito le perdite, almeno 

Daniele Castri
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15 milioni per le nuove “canalette” irrigue
della Bonifica Parmense

 21 Maggio 2020

L’articolato progetto del Consorzio della Bonifica Parmense sul miglioramento e

adeguamento funzionale dei sistemi di adduzione e relining – all’insegna

dell’efficienza e del conseguente risparmio di risorsa idrica delle reti di distribuzione

esistenti nell’intero comprensorio irriguo del Canale Naviglio – ha ottenuto la

validazione ministeriale e regionale e il relativo intero finanziamento pari a oltre 15

milioni di euro complessivi (15,2 milioni).

Una scommessa vinta da parte della Bonifica che già da tempo ha posto al centro

della propria progettualità consortile la massima considerazione per un uso oculato

dell’acqua in periodi come quelli più recenti in cui la risorsa scarseggia a causa degli

effetti dei mutamenti climatici globali.

L’area individuata per concretizzare questa miglioria tecnica e il risparmio di risorsa

è quella che si estende nel comprensorio per l’irrigazione del Canale Naviglio

dall’abitato cittadino fino a Colorno per una lunghezza complessiva di quasi 10 km di

canalizzazione in condotta.

L’INTERVENTO
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L’intervento di “modernizzazione” della condotta Casino-Travacone si estende per

una lunghezza complessiva di 1,5 km di cui, per un lungo tratto, attraversante anche

il centro abitato di Colorno. Il relining rappresenta un sistema avanzato di

riparazione di canalizzazioni deteriorate che consente di evitare o di ridurre al

minimo le opere di scavo per i lavori. L’operazione consiste nell’introduzione

dall’interno della tubazione stessa di una guaina che viene fatta aderire alla

condotta deteriorata e infine fatta indurire.

Oltre a questo saranno sostituite le fatiscenti canalette denominate “Rossa Destra” e

“Rossa Sinistra”, rispettivamente lunghe 5,640 km e 1,670 km, con tubazioni interrate

ad alta densità funzionanti a bassa pressione posizionate a Nord-Est della città di

Parma, fra la strada provinciale SP 343R per Colorno e la strada comunale di

Frassinara, a sinistra del Canale Naviglio, principalmente nel Comune di Parma –

delegazione Cortile San Martino – e solo per un breve tratto terminale della Rossa

Destra nel Comune di Sorbolo. E anche la canaletta “Casino-Campogrande” di 2,560

km nel Comune di Colorno, ad est dell’abitato stesso e a sud del torrente Parma.

È assai rilevante sottolineare come la realizzazione di queste opere di

ammodernamento funzionale lungo i tracciati delle nuove condotte permetteranno

al contempo, nel corso dei lavori, la realizzazione saranno di molteplici opere

innovative di alimentazione degli stessi canali consortili e delle opere di

distribuzione alle imprese agricole e ad uso dei consorziati del nostro territorio.

L’OBIETTIVO

 

“Lo scopo prioritario del progetto – ha commentato il direttore generale del

Consorzio di Bonifica Fabrizio Useri – è contribuire fattivamente a rendere più

efficiente l’uso dell’acqua nel comprensorio irriguo attraverso una duplice azione

finalizzata sia al risparmio idrico, da concretizzarsi con un minor prelievo dal

torrente Parma, che al miglioramento dell’approvvigionamento attraverso la

riqualificazione funzionale di alcune opere di derivazione e distribuzione che, per la

loro funzione, risultano strategiche per garantire l’impinguamento idrico dei canali

consortili”.

“Il progetto risponde, inoltre alla più generale esigenza di assicurare il

mantenimento delle capacità produttive di un territorio tra i più importanti della

pianura emiliana – ha concluso il presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi

– . Il comprensorio rientra nell’area di produzione del ‘Formaggio Parmigiano

Reggiano DOP’ e del ‘Distretto del pomodoro da industria del Nord Italia’, oltre che in

uno scenario di cambiamento climatico con ricadute potenziali dirette sulla

disponibilità delle risorse idriche, dove è fondamentale realizzare simili opere

strategiche per l’uso irriguo, che è essenziale”.

“Per quanto concerne la tempistica dei lavori – ha specificato il dirigente dell’Area

Tecnica dell’ente Daniele Scaffi – sono previsti 800 giorni solari successivi e continui

d’intervento. Attualmente sono in corso le procedure di legge che servono per la

indire la relativa gara d’appalto”.

IL NUOVO REGOLAMENTO IRRIGUO

In termini di miglioramento dell’efficienza idrica e in linea con le nuove disposizioni

regionali il Consorzio della Bonifica Parmense ha inoltre attivato in tempo utile il

nuovo Regolamento irriguo che ha come principale obiettivo un uso razionale

dell’acqua all’insegna del risparmio della risorsa idrica. Il Regolamento, che era
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ormai datato e obsoleto, trova così oggi nuova disposizione e applicazione,

soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che incidono notevolmente in

materia di gestione dell’acqua. Utenti, cittadini e consorziati che avessero necessità

di consultazione possono prendere visione del regolamento sul portale dell’ente

all’indirizzo web: http://www.bonifica.pr.it/regolamento-irriguo/.
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NEGRAR E VERONA

Nuovo scolmatore di piena del
torrente Novare, Zanotto: “Basta
esondazioni su Parona”
L’alluvione dell’autunno 2018 ha portato all’esondazione del
Novare fra Arbizzano e Parona, con numerosi e ingenti
allagamenti a danno di abitazioni, attività commerciali e
campagne.

Valpolicella, 21 Maggio 2020 ore 10:05

Il torrente Novare, il cui corso d’acqua attraversa i comuni di Negrar e

Verona, non rappresenta più un problema.

Sistemazione entro giugno

Sarà ultimato entro giugno l’ampio intervento di sistemazione, con il

completamento dello scolmatore di piena per la raccolta e la deviazione

delle acque, posizionato in località Arbizzano, nel comune di Negrar di

Valpolicella, in corrispondenza dell’incrocio tra via Case Zamboni e via

Venezia.

Nel 2018 l’alluvione che creò disagi

L’opera, interamente curata dal Consorzio di Bonifica Veronese, è stata

visionata dall’assessore con delega ai Lavori pubblici, Luca Zanotto, in un

sopralluogo con il presidente del Consorzio di Bonifica Veronese Alex

Vantini e il direttore generale Roberto Bin. Presenti anche il sindaco di
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Negrar Roberto Grison e il direttore tecnico del Consorzio di Bonifica

Veronese e capoprogetto dell’opera Andrea De Antoni.  L’alluvione

dell’autunno 2018 ha portato all’esondazione del Novare fra Arbizzano e

Parona, con numerosi e ingenti allagamenti a danno di abitazioni, attività

commerciali e campagne. Per questo motivo, il letto del torrente è stato

immediatamente interessato dal monitoraggio della Protezione civile

regionale. Successivamente si è intervenuti con l’avvio di un ampio lavoro

di bonifica che, oltre alla condotta scolmatrice, entro giugno, porterà al

completamento di una serie di interventi, necessari a garantire il generale

governo delle acque.

La struttura devierà le acque dei due torrenti

Per la costruzione dello scolmatore, posizionato nel punto di congiunzione

naturale del torrente Novare e del Vaio del Ghetto ad Arbizzano, è stata

necessaria la posa di una tubazione scatolare interrata di grande

dimensioni (3,5 m. di larghezza per 2 m. di altezza). La struttura, in

occasione di eventi meteorologici straordinari, consentirà di intercettare e

deviare gran parte delle acque dei due torrenti, evitandone l’esondazione

in direzione di Parona. L’eccedenza del corso d’acqua andrà convogliato

per circa 1,2 km in direzione della località del Nassar, nel comune di San

Pietro in Cariano. Qui confluirà nel torrente Negrar, per poi riversarsi

definitivamente in Adige. La condotta sarà in grado di trasportare fino a 18

mila litri al secondo d’acqua, limitando la portata sul tratto d’alveo che

raggiunge Parona.

Quasi ultimata la posa delle tubazioni

Sono alle fasi conclusive anche i lavori per la posa di tubazioni interrate in

grado di scongiurare allagamenti in località Novare – Palazzina e nella

piazza di Arbizzano. Inoltre, si sta restaurando il torrente Novare nel tratto

compreso tra villa Novare e l’attraversamento del corso d’acqua in

corrispondenza della strada provinciale 4 della Valpolicella. Il progetto è

stato redatto dai tecnici del Consorzio di Bonifica Veronese, con il

supporto del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

dell’Università di Padova.

Il costo è di 4 milioni e mezzo di euro

Il costo complessivo degli interventi di bonifica del torrente è di 4 milioni e

mezzo di euro, finanziato attraverso le risorse previste dal Capo

Dipartimento della Protezione Civile nazionale, a seguito della tempesta

Vaja e, successivamente, destinate, ai territori colpiti, dal Commissario

Delegato per la Regione Veneto, il Governatore Luca Zaia. L’assessore

Zanotto ha spiegato:

“Un intervento che garantisce la messa in sicurezza di un torrente che,

nel 2018, per il repentino rigonfiamento del suo corso d’acqua, è

FASE 2 E POLEMICHE

Riaperture e rincaro prezzi: a Vicenza
i baristi fanno "cartello" e alzano il
caffè a 1,30 euro

QC TERME

Turismo di prossimità
e del benessere:
come riparte un
grande gruppo
termale

MULTE PAZZE

400 euro a un papà in
bici col figlio senza
mascherina, 560 a
due 84enni a spasso

LO STUDIO DEL VENETO SUI
LAVORATORI

Veneto, il test nelle
fabbriche smentisce
le attese: non ci si
contagia al lavoro

ADOTTA UNA MUCCA

Cadore: ora è
possibile adottare a
distanza una mucca,
in cambio latte e
formaggio

Altre notizie »

FOTO PIÙ VISTE

2 / 4

    PRIMAVERONA.IT
Data

Pagina

Foglio

21-05-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



divenuto la causa di molti problemi per la località di Parona,

duramente colpita dall’esondazione. Un particolare ringraziamento al

Consorzio di Bonifica Veronese per la sensibilità dimostrata verso

questo problema e, soprattutto, nei confronti della sicurezza di questa

parte del territorio. Il clima è cambiato, con forme temporalesche

sempre più di carattere straordinario. Per questo va perseguita

un’opera di prevenzione costante, che ci metta nelle condizioni di

garantire, anche in caso di un forte afflusso di acqua, la massima

sicurezza dei cittadini”.

Uno dei quattro interventti realizzati dal Comune di
Negrar

Il sindaco di Negrar, Grison, ha spiegato:

“Si tratta di uno dei quattro interventi realizzati nel Comune di Negrar

tra le località di Santa Maria e Arbizzano, da parte del Consorzio di

Bonifica Veronese per la messa in sicurezza del torrente Novare.

Un’opera di prevenzione per il futuro che, in caso di un nuovo

ingrossamento del flusso d’acqua, sarà in grado farne defluire una parte

alleggerendo il carico in direzione di Parona”.

Il presidente Vantini ha concluso:

“Un’opera necessaria, che ci permette di garantire la sicurezza del

torrente Novare, le cui acque, grazie allo scolmatore, in caso di repentino

ingrossamento, saranno convogliate e deviate fino al torrente del

Nassar. Considerate che, nel nubifragio del 2018, nel punto di

congiunzione dei due torrenti, aventi portata massima di 6 mila litri al

secondo, sono confluiti tra i 25 ed i 30 mila litri al secondo. Una massa

d’acqua che esondando si è riversata nei territori di Arbizzano e Parona.

Grazie allo scolmatore, che può deviare fino a 18 mila litri al secondo,

questo genere di situazioni saranno definitivamente evitate”.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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Foggia, 21 maggio 2020. “Alla luce dell’ormai cronica emergenza idrica in Puglia, è
fondamentale che la Regione avvii un confronto fra tutti i soggetti interessati sulle
scelte operative necessarie sia per salvare la stagione irrigua, sia per piani care
interventi di lungo periodo, anche in considerazione del fatto che oltre il 50% del
territorio della Puglia è a rischio deserti cazione. È fondamentale programmare e
realizzare le infrastrutture necessarie per garantire la continuità della risorsa idrica e
per ottimizzarne l’utilizzo, in particolare nel territorio salentino.” È quanto
dichiarano i Consiglieri Marco Galante e Cristian Casili in merito all’allarme siccità
che sta interessando il territorio pugliese in particolare il Salento, con evidenti
impatti sull’attività agricola.
I dati più aggiornati resi noti dall’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse
Idriche certi cano la progressiva discesa delle disponibilità d’acqua nei bacini di
Puglia (-125,16 milioni di metri cubi) e Basilicata (-73,41 milioni di metri cubi)
rispetto allo scorso anno, obbligando ad un’irrigazione razionata e senza sicurezza di
continuità. La situazione è particolarmente critica in Provincia di Taranto dove,
come denunciato da Coldiretti, nonostante l’emergenza il Consorzio di Boni ca
Stornara e Tara ha comunicato il razionamento dell’acqua, con la possibilità di
irrigare solo 2 volte al mese ogni 15 giorni.
“La situazione nei campi è divenuta insostenibile soprattutto ora che le aziende sono
nel pieno della campagna di raccolta – continuano i consiglieri – ed è ora che il
Consorzio riveda la piani cazione e, soprattutto, che a livello regionale si provveda a
de nire un piano invasi per trattenere le acque sul territorio ed utilizzarle al bisogno,
aumentando la capacità di riserva idrica della Puglia in particolare nei territori di
Taranto, Brindisi e Lecce interessati da una strutturale carenza di risorse idriche.
Non è economicamente sostenibile fronteggiare le crisi idriche con il continuo ricorso
alla dichiarazione degli stati di calamità che sono solo misure temporanee rispetto
agli effetti dei cambiamenti climatici. Servono misure e investimenti strutturali, che
contemplino in primo luogo la realizzazione di nuovi piccoli invasi, il riutilizzo delle
acque re ue a  ni irrigui e il completamento delle opere incompiute, al  ne di
aumentare la resilienza idrica del territorio.

È necessario che i  consorzi di boni ca svolgano le funzioni per cui sono nati:
pulizia dei canali, gestione di dighe e impianti irrigui, interventi di manutenzione
straordinaria di impianti, pozzi e reti di distribuzione di acqua nelle aree rurali.
Purtroppo – concludono Galante e Casili – le notizie di questi giorni mostrano una
realtà diversa, con una gestione dei Consorzi poco attenta alle necessità degli
agricoltori e sempre più concentrata su nomine, assunzioni e su interventi normativi
che non sono stati in grado di risolvere la crisi debitoria con una riorganizzazione
che ancora stenta a partire. Eppure basterebbe solo intervenire per garantire
l’espletamento della loro missione volta alla sicurezza territoriale, ambientale ed
alimentare attraverso il coordinamento degli interventi per la difesa del suolo, la
regolazione delle acque e l’irrigazione”.
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Home   Ambiente   Verona, messa in sicurezza del Novare con uno scolmatore nuovo.

Ambiente Enti News Servizi Sociale

Verona, messa in sicurezza del
Novare con uno scolmatore nuovo.

L’alluvione dell’autunno 2018 ha portato all’ esondazione del Novare fra Arbizzano e

Parona, con numerosi e ingenti allagamenti a danno di abitazioni, attività commerciali

e campagne.

 Per evitare che possa accadere di nuovo, entro giugno sarà ultimato l’ampio

intervento di sistemazione, con il completamento dello scolmatore di piena per la

raccolta e la deviazione delle acque, posizionato in località Arbizzano, nel comune di

Negrar di Valpolicella, in corrispondenza dell’incrocio tra via Case Zamboni e via

Venezia.

Per la costruzione dello scolmatore, posizionato nel punto di congiunzione naturale

del torrente Novare e del Vaio del Ghetto ad Arbizzano, è stata necessaria la posa di

una tubazione scatolare interrata di grande dimensioni (3,5 m. di larghezza per 2 m.

Di  Redazione 1  - 21 Maggio 2020
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di altezza). La struttura, in occasione di eventi meteorologici straordinari, consentirà

di intercettare e deviare gran parte delle acque dei due torrenti, evitandone

l’esondazione in direzione di Parona. L’eccedenza del corso d’acqua andrà convogliato

per circa 1,2 km in direzione della località del Nassar, nel comune di San Pietro in

Cariano. Qui confluirà nel torrente Negrar, per poi riversarsi definitivamente in Adige.

La condotta sarà in grado di trasportare fino a 18 mila litri al secondo d’acqua,

limitando la portata sul tratto d’alveo che raggiunge Parona.

L’ampia opera, interamente curata dal Consorzio di Bonifica Veronese, è stata

visionata  dall’ assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto, in un sopralluogo con il

presidente del Consorzio di Bonifica Veronese Alex Vantini e il direttore generale l’ing.

Roberto Bin. Presenti anche il sindaco di Negrar Roberto Grison e il direttore tecnico

del Consorzio di Bonifica Veronese e capoprogetto dell’opera Andrea De Antoni.

Inoltre, sono alle fasi conclusive anche i lavori per la posa di tubazioni interrate in

grado di scongiurare allagamenti in località Novare – Palazzina e nella piazza di

Arbizzano. Inoltre, si sta restaurando il torrente Novare nel tratto compreso tra villa

Novare e l’attraversamento del corso d’acqua in corrispondenza della strada

provinciale 4 della Valpolicella

Il costo complessivo degli interventi di bonifica del torrente è di 4 milioni e mezzo di

euro, finanziato attraverso le risorse previste dal Capo Dipartimento della Protezione

Civile nazionale, a seguito della tempesta Vaja e, successivamente, destinate, ai

territori colpiti, dal Commissario Delegato per la Regione Veneto, il Governatore Luca

Zaia.

“Un intervento che garantisce la messa in sicurezza di un torrente che, nel 2018 –

ricorda l’ass. Zanotto –, per il repentino rigonfiamento del suo corso d’acqua, è

divenuto la causa di molti problemi per la località di Parona, duramente colpita dall’

esondazione. Un particolare ringraziamento al Consorzio di Bonifica Veronese per la

sensibilità dimostrata verso questo problema e, soprattutto, nei confronti della

sicurezza di questa parte del territorio. Il clima è cambiato, con forme temporalesche

sempre più di carattere straordinario. Per questo va perseguita un’opera di

prevenzione costante, che ci metta nelle condizioni di garantire, anche in caso di un

forte afflusso di acqua, la massima sicurezza dei cittadini”.

“Si tratta di uno dei quattro interventi realizzati nel Comune di Negrar – spiega il

sindaco Grison – tra le località di Santa Maria e Arbizzano, da parte del Consorzio di

Bonifica Veronese per la messa in sicurezza del torrente Novare. Un’opera di

prevenzione per il futuro che, in caso di un nuovo ingrossamento del flusso d’acqua,

sarà in grado farne defluire una parte alleggerendo il carico in direzione di Parona”.

“Un’opera necessaria – precisa il presidente Vantini –, che ci permette di garantire la

sicurezza del torrente Novare, le cui acque, grazie allo scolmatore, in caso di

repentino ingrossamento, saranno convogliate e deviate fino al torrente del Nassar.

Considerate che, nel nubifragio del 2018, nel punto di congiunzione dei due torrenti,

aventi portata massima di 6 mila litri al secondo, sono confluiti tra i 25 ed i 30 mila litri

al secondo. Una massa d’acqua che esondando si è riversata nei territori di

Arbizzano e Parona. Grazie allo scolmatore, che può deviare fino a 18 mila litri al

secondo, questo genere di situazioni saranno definitivamente evitate”.

Il progetto è stato redatto dai tecnici del Consorzio di Bonifica Veronese, con il

dell’Impegno. tutta la...
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