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Varato un piano da 10 milioni: si punta sulla prevenzione

Rischio incendi, la Calabria è pronta

Al lavoro Gianluca Gallo, la governatrice
Jole Santelli e Salvatore Siviglia

CATANZARO

il ritorno alla normalità passa anche
dal rischio incendi e la Regione non
vuole farsi trovare impreparata. A di-
mostrarlo, ieri nella sala verde della
Cittadella, la presentazione del Piano
antincendi 2020.11 programma messo
a punto vale 10 milioni, da spalmare
tra mille condizioni sfavorevoli che
potrebbero portare a un'impennata
dei roghi. Questo lo spauracchio da
evitare con elicotteri e autobotti, ma

La Regione presenta un piano da 10 milioni contro i roghi estivi

soprattutto concentrando le attività
di pulizia nelle aree di interfaccia bo-
schiva. Muoversi pertempo è la ricetta
da servire nella consapevolezza che
anche quest'anno la Calabria sarà
chiamata ad arginare l'emergenza.
«Fare rete per tutelare il nostro im-
menso patrimonio boschivo — spiega
lagovematrice Jole Santelli—e tramu-
tare ciò che negli anni è stato visto co-
me un problema in un' opportunità
ambientale ma anche turistica».

Pagina 19

Incendi boschivi, si punta sulla prevenzione
L'assessore Gallo scommette su una rivoluzione culturale per arginare un fenomeno preoccupante
Ma il comparto della forestazione deve fare i conti con pesante taglio dei fondi: meno 40 milioni

Antonella Scalzi

CATANZARO

Il ritorno alla normalità passa an-
che dal rischio incendi e la Regione
non vuole farsi trovare imprepara-
ta. A dimostrarlo, ieri nella sala ver-
de della Cittadella, la presentazio-
ne de] Piano antincendi 2020.
,,Nulla di straordinariamente nuo-
vo» ha riconosciuto l'assessore
all'Agricoltura e al Welfare, Gianlu
ca Gallo, ma le forze dispiegate so-
no tante. Calabria verde, i volonta-
ri, la Protezione civile, i vigili del
fuoco, i Consorzi di bonifica tra gli
altri, nia tutti insieme e concentrati
sulla prevenzione.

E poi ï calabresi. L'assessore, che
ha lodato la popolazione per il ri-
spetto delle regole stabilite per li-
mitare la diffusione del Covid-19,
punta sul loro buon senso anche
per il rispetto del patrimonio bo-
schivo. Sullo sfondo un sistema Ca-

Nel progetto
saranno impegnati
Calabria Verde,
Protezione civile
e Consorzi di bonifica

labria che non può fallire «nono-
stante un inverno secco e un sotto-
bosco non pulito a dovere a causa
anche del lockdotvn'>. All'auto-
combustione però non crede e
punta tutto sui messaggi di svolta.
Ci saranno spot, ma la prevenzione
sarà fondamentale senza disde-
gnare esperimenti tecnologici nei
luoghi generalmente più colpiti
dai roghi. Sogna un'estate che «ve-
da le attività di spegnimento come
parte residuale del programma'>.

Sulla stessa lunghezza d'onda il
dirigente del settore Forestazione,
Salvatore Siviglia. Lui, l'uomo che
più di altri fa i conti con i numeri.
anche con quelli di un comparto
messo in crisi da un taglio di ben 40
milioni di curo rispetto ai 220 com-
plessivi degli anni precedenti. E il
Piano antincendi ne vale 10 da
spalmare tra mille condizioni sfa-
vorevoli che potrebbero portare a
un'impennata dei roghi. Questo  lo
spauracchio da evitare con elicot-

teri e autonott, nia soprattutto
concentrando le attività di pulizia
nelle aree di interfaccia boschiva.
Muoversi per tempo è la ricetta da
servire nella consapevolezza che
anche quest'anno la Calabria sarà
chiamata ad arginare l'emergenza.
Quel che è certo è che tutto ciò che
serve a fronteggiare quello che l'in-
gegnere Siviglia ha definito <.un vi-
le attentato al patrimonio boschi-
vo> è in campo.

«Serve un gioco di rete in grado
di sostenere quella che oggi è più
emergenza del solito»; così la go-
vernatrice, Jole Santelli, ha sinte-
tizzato la questione cogliendo l'oc-
casione per rilanciare la cittadi-
nanza attiva della Calabria, pro-
mettere un futuro votato alla pro-
grammazione e puntare tutto su
un obiettivo imprescindibile che
ha il sapore di una sfida da non per-
dere: «Educare i cittadini per batta-
glie che non hanno colore politi-
co..
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Conferenza stampa Lasessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, la governatrice Jole Santelli e il dirigente Salvatore Siviglia

Incendi boschivi. si punra iella prevenzione
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QUISTELLO

Sabbioncello, timori
dopo il nuovo crollo
Presto lavori all'argine
La circolazione dei treni bloccata fino alle 9 di ieri mattina
Lo smottamento sistemato grazie ai tecnici delle bonifiche

QUISTELLO

Mercoledì sera l'argine del ca-
nale Sabbioncello ha ceduto
nuovamente, questa volta in
corrispondenza di un ponte
ferroviario a Quistello, per
cui il transito dei treni è stato
bloccato per tutta la notte e
parte della mattinata.
L'acqua tracimata è deflui-

ta nei canali d'irrigazione,
ma lo smottamento vicino al-
la banchina del treno ha fatto
temere perla sicurezza deibi-
nari. La situazione si è risolta
con l'intervento di due Con-
sorzi di bonifica e dei tecnici
delle ferrovie. Va ricordato
che nell'argine del Sabbion-
cello si era aperta una falla in
un punto più a nord, vicino al-
la frazione di Santa Lucia, set-
te giorni fa, il 21 di maggio.
In quel caso l'acqua aveva
lambito le case e c'era stata
molta paura.

Mercoledì sera erano pas-
sate le otto, quando c'è stato
mi nuovo cedimento. Questa
volta a 500 metri dalla stazio-
ne di Quistello, in direzione
Schivenoglia. L'argine è fra-
nato proprio in corrisponden-
za della banchina ferroviaria
e lo smottamento ha destato
timori per i binari. In realtà i
tecnici di Fer hanno spiegato
che la banchina poggia su
una struttura in cemento ar-
mato e non sul terrapieno,
quindi la sicurezza della fer-
rovia non è stata compromes-
sa. Ma in i treni sono comun-
que stati bloccati dalle 20 di
mercoledì sera alla nove di ie-
ri mattina.
Subito è intervenuto il con-

sorzio di bonifica di Burana
per sistemare l'argine, men-
tre i1 Terre di Gonzaga gesti-
va il maggior afflusso d'ac-
qua, dovuto alla tracimazio-
ne, nei suoi canali. Una volta

Lavori di sistemazione dopo il primo crollo dell'argine del Sabbioncello

messo in sicurezza il terrapie-
no sono intervenuti i tecnici
della ferrovia per ripristinare
la linea. La causa è stata im-
putata, come già per la falla
della la scorsa settimana, al-
la siccità. Nel terreno dell'ar-
gine, con la siccità, si forma-
no delle crepe, in cui si insi-
nua l'acqua che quando ha sa-
turato la terra ne provoca il
cedimento. Una conferma di
questa ipotesi arriva dal fatto
che in entrambe le falle sono
avvenute vicino a dei manu-
fatti di cemento armato, la
terra infiltrata dall'acqua si
muove e, trovando l'ostacolo
del cemento armato, cede.
Sono già previsti dei lavori

lungo gli argini del Sabbion-
cello per rinforzarli con delle
palanche, a difesi dei centri
abitati come Quistello e la fra-
zione di Santa Lucia. —

GIORGIO PINOTTI
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IL GAZZETTINO

Bassa padovana

Via libera all'irrigazione, ma il 40% dei terreni resta senza acqua
(m.e.p.) Siccità, la Regione
Veneto ha autorizzato
l'irrigazione di soccorso
assegnando carburante
agricolo supplementare a
prezzi agevolati. Ma perla
Bassa padovana non basta,
come sottolinea Coldiretti,
che proprio alla luce della
grave carenza d'acqua aveva
sollecitato la Regione
affinché autorizzasse
l'irrigazione di soccorso.
Nella Bassa padovana si sta
già pescando dall'Adige ma se

non pioverà, l'acqua basterà
soltanto per 15 giorni. Resta
comunque un grosso
problema: nella parte
meridionale della provincia,
circa il 40% del territorio non
è raggiunto dalla rete irrigua
ed è quindi destinato a
rimanere a secco. In Veneto
una primavera così calda e
soleggiata non si vedeva da
almeno un quarto di secolo. Il
centro meteo di Arpav ha
documentato infatti che nel
primo quadrimestre del 2020

la piovosità è stata inferiore
alla media degli ultimi 25
anni. «Per la prima volta, ed è
un fatto straordinario, si è
irrigato il grano in maniera
diffusa a causa del protrarsi
della siccità primaverile e
conseguentemente
all'accelerazione della
stagione irrigua - ricorda
Massimo Bressan, presidente
di Coldiretti Padova -. Stiamo
patendo la mancanza d'acqua
ormai da mesi». Grano, soia,
mais, barbabietola, vigneti:

sono decine di migliaia gli
ettari di coltivazioni che
soffrono la cronica mancanza
d'acqua, soprattutto nella
Bassa padovana. Secondo
Bressan è necessario
«ripensare e incrementare la
rete irrigua locale, grazie
all'intervento dei Consorzi di
Bonifica che da anni stanno
lavorando e chiedendo
risorse per questo scopo». A
preoccupare è anche la
ricaduta economica della
siccità.
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Fucin o

Imprudente: «Le soluzioni per l'irrigazione»
«L'impianto irriguo del Fucino
è un progetto strategico e
indispensabile per la Marsica e
per l'Abruzzo intero», la presa
di posizione dell'assessore
regionale all'agricoltura
Emanuele Imprudente arriva
dopo la lettera inviatagli dal
consigliere regionale
pentastellato Giorgio Fedele
che non più di due settimane fa
gli chiedeva conto di «una
rimodulazione di fondi che
potrebbe penalizzare lo
stanziamento per la
realizzazione dell'impianto
irriguo a pressione per la
piana del Fucino in favore del

finanziamento di altre norme
in agenda della maggioranza».
Imprudente invita
amministratori locali,
regionali e tutte le forze
politiche a fare squadra
affermando che
l'amministrazione regionale è
al lavoro per far sì che l'opera
si realizzi: «Con delibera del 14
agosto scorso abbiamo
rimesso in pista il progetto
cercando di scongiurare il
rischio enorme di perdere
tutte le risorse per un'opera
che deve essere
obbligatoriamente appaltata
entro il 2021. Un'accelerazione

che ha avuto l'ok allo stralcio
da parte dell'Autorità di
bacino e del Ministero
dell'ambiente. Il soggetto
attuatore, l'Arap, di concerto
con il Consorzio di bonifica ha
tracciato un cronoprogramma
chiaro e indirizzato a
raggiungere l'obiettivo. E in
corso la gara per i servizi di
ingegneria per poter arrivare
allo studio d'impatto
ambientale, il progetto
definitivo e quindi chiudere
con la procedura che darà il via
alla realizzazione».

Luigi Salucci
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora misteri sulla morte di Valletta
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MANUTENZIONI STRAORDINARIE

II risultato dei lavori lungo il rio Fucecchio

Sicurezza idraulica
e pulizia del verde
per il rio Fucecchio
FUCECCHIO

Terminati lavori di manuten-
zione straordinaria su un trat-
to del rio di Fucecchio, realiz-
zati dal Consorzio di Bonifica
4 Basso Valdarno all'altezza
della rotatoria di Montellori,
sulla circonvallazione cittadi-
na.

Si è trattato di un interven-
to di notevole importanza
che ha portato al consolida-
mento delle sponde, con una
palizzata a sostegno del terra-

pieno, e a un importante inter-
vento di pulizia dalla vegeta-
zione su tutto il tratto che at-
traversa il centro abitato.
Quello appena concluso non
è altro che il primo di una se-
rie d'interventi che il Comune
di Fucecchio e il Consorzio di
Bonifica hanno messo in pro-
gramma o che stanno proget-
tando per il futuro.
Sempre sul Rio di Fucec-

chio un intervento che sarà
realizzato riguarda il consoli-
damento della scarpata in ri-

va sinistra nel tratto sempre
interno al centro abitato, vici-
no a via Verdi e via Boito. Qui
verrà realizzata una "scoglie-
ra" per frenare l'erosione del-
le sponde e garantire maggio-
re sicurezza alla zona. Manu-
tenzione straordinaria di
prossima realizzazione ri-
guarderanno anche altri cor-
si d'acqua: sarà effettuato un
lavoro di risagomatura dell'al-
veo sia sul rio di Ponzano sia
sul rio di Vallebuia, nel tratto
che dalla strada regionale
436 va verso il Padule di Fu-
cecchio.
Un intervento più comples-

so è invece quello in corso di
progettazione per il Rio di
Pannocchino, nella frazione
di Massarella. Qui, all'altezza
di Via Ramoni, è necessario
un intervento di modifica di
un ponte sul rio che nella con-
formazione attuale, quando
si verificano piogge abbon-
danti, crea problemi di allaga-
mento a causa di un deflusso
delle acque particolarmente
difficoltoso.

Il Comune, inoltre, ha chie-
sto alla Regione di inserire
nel reticolo idrografico mino-
re anche piccoli affluenti del
fosso Cioni, nella frazione di
Torre. Così, anche le manu-
tenzioni di questi corsi d'ac-
qua verranno prese in carico
dal Consorzio di Bonifica, so-
prattutto per quelle piccole
frane da ripristinare. 
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PISTOIA
PRATO
MONTECATINI

CONSORZIO DI BONIFICA

Sfalcio mirato sui corsi d'acqua
per preservare le nidificazioni
Gli interventi interessano
sia il tratto pistoiese
dell'Ombrone sia i più grandi
e piccoli affluenti. Perché
mantenere le macchie incolte

PISTOIA

Sono in corso lungo quasi
tutto il tratto pistoiese
dell'Ombrone, così come su
altri suoi più grandi e picco-
li affluenti le operazioni di
manutenzione programma-
ta mediante sfalcio della ve-
getazione stagionale
Un lavoro che ha prima di

tutto una funzione di tipo
idraulico perché serve al
Consorzio per effettuare
una ricognizione ed ispezio-
ne visiva dello stato degli ar-
gini e delle altre sistemazio-
ni idrauliche ma che come
conseguenza positiva per-
mette ai cittadini di frequen-
tare i corsi d'acqua durante
la bella stagione primaveri-
le, come nel caso dell'Om-
brone Pistoiese luogo privi-
legiato per corse e passeg-
giate appena fuori città.
Da molti anni ormai i tec-

nici ed operatori del Consor-
zio, così come quelle delle
imprese affidatarie di lavo-
ri in appalto, hanno ben
chiara l'importanza del ri-
spetto dell'habitat fluviale
ragion per cui a questo pri-
mo passaggio viene lasciata
ove presente una fascia di ri-
spetto vegetata di circa 1

Proseguono i lavori di sfalcio della vegetazione stagionale

metro di larghezza a contat-
to con l'acqua, luogo privile-
giato per la nidificazione e
la riproduzione di molte
specie di animali fluviali, co-
sì come si evitano i passaggi
di mezzi in acqua e se i tagli
sono eseguiti a mano si chie-
de di effettuare un control-
lo visivo per cercare di scan-
sare eventuali nidi presen-
ti.
Sull'Ombrone a Pontelun-

go in particolar modo, gra-
zie alla segnalazione della
delegazione di Pistoia della
Lipu circa la presenza di spe-
cie nidificanti particolar-
mente interessanti e prezio-

se, si è provveduto a lascia-
re anche altre macchie di ve-
getazione incolta in modo
da permettere il ciclo inte-
grale di riproduzione senza
alcun disturbo.
Per essere chiari, dun-

que, non si tratta di un lavo-
ro "lasciato a metà" o "fatto
male" ma anzi un interven-
to che si è arricchito con spi-
rito costruttivo e di fattiva
collaborazione di una va-
lenza ambientale importan-
te: il modo giusto per coniu-
gare sicurezza idraulica,
fruibilità umana e rispetto
dell'habitat fluviale.
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MANUTENZIONI STRAORDINARIE

II risultato dei lavori lungo il rio Fucecchio

Sicurezza idraulica
e pulizia del verde
per il rio Fucecchio
FUCECCHIO

Terminati lavori di manuten-
zione straordinaria su un trat-
to del rio di Fucecchio, realiz-
zati dal Consorzio di Bonifica
4 Basso Valdarno all'altezza
della rotatoria di Montellori,
sulla circonvallazione cittadi-
na.

Si è trattato di un interven-
to di notevole importanza
che ha portato al consolida-
mento delle sponde, con una
palizzata a sostegno del terra-

pieno, e a un importante inter-
vento di pulizia dalla vegeta-
zione su tutto il tratto che at-
traversa il centro abitato.
Quello appena concluso non
è altro che il primo di una se-
rie d'interventi che il Comune
di Fucecchio e il Consorzio di
Bonifica hanno messo in pro-
gramma o che stanno proget-
tando per il futuro.
Sempre sul Rio di Fucec-

chio un intervento che sarà
realizzato riguarda il consoli-
damento della scarpata in ri-

va sinistra nel tratto sempre
interno al centro abitato, vici-
no a via Verdi e via Boito. Qui
verrà realizzata una "scoglie-
ra" per frenare l'erosione del-
le sponde e garantire maggio-
re sicurezza alla zona. Manu-
tenzione straordinaria di
prossima realizzazione ri-
guarderanno anche altri cor-
si d'acqua: sarà effettuato un
lavoro di risagomatura dell'al-
veo sia sul rio di Ponzano sia
sul rio di Vallebuia, nel tratto
che dalla strada regionale
436 va verso il Padule di Fu-
cecchio.
Un intervento più comples-

so è invece quello in corso di
progettazione per il Rio di
Pannocchino, nella frazione
di Massarella. Qui, all'altezza
di Via Ramoni, è necessario
un intervento di modifica di
un ponte sul rio che nella con-
formazione attuale, quando
si verificano piogge abbon-
danti, crea problemi di allaga-
mento a causa di un deflusso
delle acque particolarmente
difficoltoso.

Il Comune, inoltre, ha chie-
sto alla Regione di inserire
nel reticolo idrografico mino-
re anche piccoli affluenti del
fosso Cioni, nella frazione di
Torre. Così, anche le manu-
tenzioni di questi corsi d'ac-
qua verranno prese in carico
dal Consorzio di Bonifica, so-
prattutto per quelle piccole
frane da ripristinare. 

t emanala di climi in cerca
di incontri C011 massaggi erotici
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NATURA E SPORT

La Canoa kajak pulisce
il lago con il Consorzio
TORRE DEL LAGO

Grazie all'intraprendenza
di Marino Farnocchia, vi-
ce presidente del Comita-
to regionale Toscana e pre-
sidente del Canoa Kayak
Versilia, domani alcuni ca-
noisti contribuiranno all'i-
niziativa ecologica orga-
nizzata dal Consorzio di
bonifica Toscana nord per
la bonifica del parco di San
Rossore, lago di Massaciuc-
coli.

«I nostri canoisti», fa sa-
pere l'associazione sporti-
va, «nel pieno rispetto del-
le nonne previste, censi-
ranno anche i nidi di tarta-
rughe, oltre a rimuovere i
rifiuti, soprattutto di plasti-
ca, presenti nell'ambien-
te».

Alla Canoa Kayak Versi-
lia - una vera "istituzione"
nel panorama dello sport
viareggino - per la parteci-
pazione all'iniziativa, so-
no arrivati i complimenti

da parte della Federazione
Italiana Canoa Kayak.
L'emergenza sanitaria si

va a poco a poco allentan-
do, la Regione ha dato il
via libera anche alle attivi-
tà delle associazioni e dei
circoli ed è dunque l'occa-
sione per riprendere an-
che attività di volontariato
che sono rimaste sospese e
per le quali il territorio del-
la Versilia ha sempre visto
vasta partecipazione.
Un modo per vivere la

miglior giornata all'aria
aperta, anche consideran-
do che la pulizia avviene
forzatamente distanti e
che le protezioni si indossa-
no comunque, in caso co-
me questi, al di là dell'e-
mergenza sanitaria. 

IRIPHODUZIONE RISEFJATA
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

MANFREDONIA IL CENTRO STUDI NATURALISTICI: NOTATA UN'AUTO FUGGIRE IN CONCOMITANZA COL ROGO

Un incendio doloso nella «riservetta»
l'area protetta alla foce del Candelaro

• MANFREDONIA. «Un incendio con tutta
probabilità di origine dolosa è stato appiccato
l'altro pomeriggio nell'ex valle da pesca, nota
anche come Riservetta di Manfredonia, la zona
umida alla foce del torrente Candelaro oggetto
negli anni scorsi di importanti interventi di
riqualificazione ambientale e naturalistica rea-
lizzati con il progetto Life zone umide sipon-
tine,_ Lo denuncia in «ma nota stampa il centro
studi naturalistici. «L'incendio ha distrutto cir-
ca un ettaro di folto canneto e danneggiato anche
alcuni alberi da frutto di tm adiacente terreno
agitalo. La presenza di un'auto con alcune per-
sone che èfuggita subito dopo che si è sviluppato
l'incendio, fanno propendere per la dolosità del
gesto anche se si ignorano le finalità» rinascano
dal centro studi.
«Fortunatamente l'incendio» proseguono

dall'osservatorio «non ha avuto conseguenze
più gravi perché le fiamme non sono riuscite a
propagarsi e si sono fermate ai margini dei
canali d'acqua che, proprio grazie agli inter-
venti di ripristino ambientale del progetto Life,
erano stati riattivati. L'area. dell'estensione di
circa 40 ettari, è stata protagonista negli anni
scorsi del progetto Life condotto dalla Regione
Puglia, dal consorzio di bonifica della Capita-
nata e dallo stesso centro studi naturalistici
onlus. Dopo la demolizione dei numerosi ma-

nufatti abusivi realizzati sull'area, i ricorsi al
Tar promossi dagli occupatori per rivendicarne
la proprietà, e la transazione successivamente
intervenuta con il consorzio else aveva reso non
più contestabile la titolarità in capo al consorzio
dei terreni e la loro naturale vocazione natu-
ralistica e ambientale, sono stati portati a con-
clusione i lavori per il ripristino delle zone uni-
de che in passato erano state prosciugate. L'area

MANFREDONIA
L'incendio
divampato
nell'ex Valle
della pesca

è stata inoltre dotata di strutture per la lluizione
naturalistica quali altane. capanno e passerella
ed è di prossima realizzazione un piccolo centro
visite per l'accoglienza dei visitatori. prelimi-
nare alla futura apertura al pubblico».

Dal centro studi rimarcano ancora come si
tratti di «un'area di alto valore ecologico che
conserva un'indispensabile funzione di equili-
brio idrogeologico al servizio delle aree boni-

ficate. Senza di essa, anche le aree messe a
coltura o successivamente urbanizzate rischie-
rebbero cli essere nuovamente allagate o im-
paludate. Di grande interesse è il sito dove si é
intervenuto, localizzato presso la foce del Can-
delaro, dove la presenza di zone umide rap-
presenta un determinante effetto mitigatore
dell'inquinamento e degli eventi idrologici (al-
luvioni, esondazioni) che possono rappresen-
tare un pericolo diretto perla vita umana L'in-
tera area della ex Valle da Pesca è stata affidata
in gestione al centro studi naturalistici, bene-
ficiario associato del progetto Life, che prevede
di aprirla al pubblico nella primavera del 2021.
Lo stesso centro studi» conclude la nota stampa
«ha subitoprovvedutoa sporgere denuncia pres-
so le forze dell'ordine per quanto accaduto».

.
Bar, pub, locali e❑ 
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LA NAZIONE

Empoli

Fiumi sorvegliati speciali: il piano delle opere
Consolidamento delle sponde e pulizia della vegetazione sono le priorità. Interventi sui rii di Ponzano, Vallebuia e Pannocchino

FUCECCH lO

Sicurezza idraulica in primo pia-
no. Sono terminati in questi gior-
ni alcuni lavori di manutenzione
straordinaria su un tratto del Rio
di Fucecchio, realizzati dal Con-
sorzio di bonifica 4 Basso Val-
darno all'altezza della rotatoria
di Montellori. Si è trattato di un
intervento di notevole importan-
za che ha portato al consolida-
mento delle sponde, mediante
una palizzata a sostegno del ter-
rapieno, e a un importante inter-
vento di pulizia dalla vegetazio-
ne su tutto il tratto che attraver-
sa il centro abitato.
«Si tratta di lavori importanti -
spiega il sindaco Alessio Spinel-
li - che magari non hanno mol-
tissima visibilità perché vengo-
no realizzati ai margini dei cen-
tri abitati o in zone di campa-

PERICOLI

Saranno sistemati
ponti e infrastrutture
anche per evitare
gli allagamenti

gna, ma sono spesso decisivi
per la sicurezza idraulica del ter-
ritorio. La manutenzione dei pic-
coli corsi d'acqua, sulla quale
un tempo le persone, soprattut-
to nelle aree rurali, ponevano
tanta attenzione, è per noi oggi
un impegno da sostenere con
grande forza. Prendersi cura del
territorio, in armonia e nel rispet-
to della natura, è oggi più che
mai indispensabile se vogliamo
guardare al futuro con rinnova-
ta speranza». Tant'è che quello
appena concluso non è altro
che il primo di una serie d'inter-
venti che il Comune e il Consor-
zio hanno messo in programma
o stanno progettando.
Sempre sul Rio di Fucecchio sa-
rà realizzato un intervento di
consolidamento della scarpata
in riva sinistra, nei pressi di via
Verdi e via Boito: verrà fatta una
'scogliera' per frenare l'erosio-
ne delle sponde e garantire
maggiore sicurezza alla zona.
Manutenzione straordinaria di

prossima realizzazione interes-
serà anche altri corsi d'acqua:
sarà effettuato un lavoro di risa-
gomatura dell'alveo sia sul Rio
di Ponzano sia sul Rio di Valle-
buia, nel tratto che dalla sr 436
va verso il Padule.
Un'opera più complessa è inve-
ce quella in corso di progettazio-
ne per il Rio di Pannocchino, a
Massarella: all'altezza di via Ra-
moni, è necessaria la modifica
di un ponte sul rio che nella con-
formazione attuale, quando si
verificano piogge abbondanti,
crea problemi di allagamento
causa deflusso delle acque par-
ticolarmente difficoltoso. Il Co-
mune ha inoltre chiesto alla Re-
gione di inserire nel reticolo
idrografico minore anche alcu-
ni piccoli affluenti del fosso Cio-
ni, aTorre: così le manutenzioni
verranno prese in carico dal
Consorzio di Bonifica.

S.P.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiumi sorvegliati speciali: il piano delle opere

«importante realizzare un cimitero
per gli animali da ...gala» rTm@"""`"'"" "'
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SPINEA

Via libera al piano
di via Cici: condomìni
parcheggio e verde
SRNEA

Nuova area verde, viabilità ri-
vista e nuove unità abitative
per via Cici, con il progetto
del piano norma numero 35
che prende pienamente for-
ma con lo studio di progettua-
lità approvato dal Comune.
Il piano degli interventi in
via Cici, pervenuto al Comu-
ne lo scorso febbraio, è stato
approvato la settimana pas-
sata e si avvia verso la fase fi-
nale della realizzazione.

L'intervento prevede, a
nord di un'area edificabile di
1.140 metri quadri di superfi-
cie complessiva accompa-
gnata da un'area adibita a
parcheggio a sud, la modifi-
ca della viabilità di collega-
mento tra via Cici e via Fer-
mi. L'amministrazione comu-
nale ha ritenuto importante
dare comunque indicazioni
per la stesura della proposta
di trasformazione urbanisti-
ca. Le varianti includono l'in-
versione dell'area a parcheg-
gio con l'area edificabile, al fi-
ne di avvicinare il parcheg-
gio a via Roma, un'area a ver-
de pubblico, un parcheggio
pubblico di circa 40 posti au-
to e l'opportunità di prevede-
re comunque, nonostante la
strettoia esistente oggi alla fi-

Via Roma a Spinea

ne di via Fermi per l'accesso
al condominio esistente, un
collegamento viario tra via
Cici e via Fermi con un dop-
pio senso di marcia con mar-
ciapiede lungo il lato sud e la
velocità massima di 30
km/h, con protezione dell'ac-
cesso al condominio con pa-
letti e tratto sopraelevato per
riduzione velocità. «L'inver-
sione tra il lotto edificabile e
l'area a parcheggio», spiega-
no dal Comune, «è vantaggio-
sa e a servizio dell'area com-
merciale esistente su via Ro-
ma, ma sarà necessario, pri-
ma di procedere con l'appro-
vazione, verificare la compa-
tibilità di tale soluzione con il
consorzio di Bonifica Acque
Risorgive».

MASSIMO TONIZZO

lavori per la rota roda 71
o!...gi chiude MI TIMI°

della maiale I riesthla
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VERONELLA. Si allungano i tempi perla riapertura del collegamento di via Albera77i chiuso da12014: l'impresa vincitrice del secondo appalto ha chiesto il concordato

Ponte sullo Zerpano, cantiere fermo
È già stato smantellato il manufatto pericolante e ora va ricostruito
Il Consorzio di bonifica è pronto a rescindere il contratto per ripartire

Paola Bos aro

Non c' è pace per il «ponte dei
sospiri» di Veronella, che è
stato chiuso al transito a feb-
braio del 2014 ed è stato ora
completamente raso al suo-
lo. Dopo i difficili anni di atte-
saper finanziare il nuovo pas-
saggio, i lunghi mesi necessa-
ri alla costruzione del bypass
acquedottistico da parte di
«Acque Veronesi», i disagi
patiti per la rinuncia da parte
della ditta affidataria dei lavo-
ri, anche la nuova impresa a
cui è stato assegnato il secon-
do bando pubblicato dal Con-
sorzio di bonifica abbandone-
rà presto il cantiere.
La maledizione del ponte

sullo Zerpano continua, dun-
que, nonostante lo scorso an-
no amministrazione comuna-
le e Consorzio Alta pianura
avessero deciso di imprimere
un'accelerata alla realizzazio-
ne dell'intervento. Purtrop-
po, la «Brunelli Franco Placi-
do srl» di Rivoli Veronese,
vincitrice dell'appalto bis da
246mú1a curo perla demoli-
zione e ricostruzione del pon-
te di via Alberazzi, naviga in
cattive acque finanziarie cha
chiesto al Tribunale il concor-
dato preventivo. Gli avvocati
della società stanno cercan-
do di gestire al meglio la.situa-
zione, che ha creato non po-
chi problemi anche alle due
ditte subappaltatrici deilavo-

Lademolizione del vecchio ponte pericolante sullo Zerpano

ria Veronella. «I responsabi-
li delle imprese che hanno la-
vorato fino ad inizio armo in
via Alberazzi mi hanno con-
tattato per riferirmi le loro
difficoltà», rivela il sindaco
Loris Rossi. «Sono molto
amareggiato, anche perché
avevo constatato come finora
avessero operato egregiamen-
te». Più della metà delle ope-
re da eseguire è stata portata
a termine. La vecchia infra-
struttura, risalente agli anni
Venti del Novecento e ormai
pericolante, è già stata srna.n-
tellata. Inoltre è già stato ese-
guito il lavoro preparatorio
più importante per edificare
il nuovo ponte, ovvero la po-

sa delle fondazioni.
La, questione della crisi

azienda le della «Brunelli» è
stata resa nota dalla società a
metà marzo, in piena emer-
genza Coronavirus. I vertici
del Consorzio di bonifica si
sono confrontati con lasocie-
tà, che in un primo tempo
aveva chiesto di poter prose-
guire comunque i lavori.
«Noi però riteniamo che non
sussistano le condizioni per
portare a termine con sereni-
tà l'opera, perciò abbiamo
chiesto di rescindere il con-
tratto», spiega il presidente
di Alta pianura veneta Silvio
Parise. Proprio in questi gior-
ni gli avvocati della ditta do-

vrebbero dare una risposta
definitiva, lasciando libero il
Consorzio di contattare l'im-
)resa seconda classificata nel-
a gara d'appalto per conclu-
dere finalmente l'intervento.
«Sembra che i presupposti af-
finché la ditta accetti ci siano
tutti perché la differenza di ri-
basso d'asta rispetto alla so-
cietà vincitrice della gara
non era così elevata», sottoli-
nea Rossi.
Il sindaco e i vertici del Con-

sorzio si augurano che non ac-
cada più quello che avvenne
durante il primo appalto. Do-
po che la «Freguglia» di Rovi-
go rinunciò al progetto, infat-
ti, vennero contattate la se-
conda, la terza e la quarta so-
cietà classificata ma rifiutaro-
no tutte, obbligando a far ri-
partire l'iter da zero. Si perse
del tempo prezioso e si dovet-
te ricorrere ad un nuovo ban-
do di gara. «Siamo fiduciosi
che questa volta non succede-
rà e contiamo di riaprire il
cantiere il prima possibile
per inaugurare in autunno il
nuovo ponte di via Alberaz-
zi», annuncia Parise. «La po-
polazione e le aziende di Ve-
ronella stanno sopportando
da troppo tempo una situa-
zione molto difficilee e disage-
vole, spero che il Consorzio
abbia a cuore il nostro Comu-
ne e dedichi la giusta atten-
zione anche alla manutenzio-
ne di argini e canali irrigui»,
conclude il sindaco. •

Ponte /erpauo rantlere l'ermo
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Zermani: «Acqua e musica
connubio da portare avanti»

A

Il grazie del presidente del
Consorzio di Bonifica alla
presidente uscente Pedrazzini

PWAVA
Scaduto il mandato di Paola Pe-

drazzini come Presidente del Con-
servatorio Giuseppe Nicolini di Pia-
cenza. A ricordare con stima il suo
operato anche il Presidente del Con-

sorzio di Bonifica di Piacenza, Fau-
sto Zermani: «Con Paola Pedrazzi-
ni abbiamo legato l'acqua alla mu-
sica creando un connubio unico nel
suo genere e spettacolare da vede-
re. Ad accomunare i due enti l'im-
pegno nel rilanciare il territorio pia-
centino e nel sensibilizzare le nuo-
ve generazioni al grande patrimo-
nio culturale e ambientale di cui sia-
mo custodi».
Nel 2018 Consorzio e Conservato-

rio sono stati partner, insieme al Li-
ceo Artistico Cassinari e all'associa-
zione culturale Arti e Pensieri, di: "In
equilibrio con l'acqua- storie di ter-
re, uomini e macchine'; un evento
composto da un concerto dal vivo
e da una mostra di incisioni, scultu-
re, e video musicali, allestiti all'in-
terno dell'impianto idrovoro della
Finarda (utile alla difesa idraulica
della città di Piacenza). In quell'oc-
casione ogni allievo aveva presen-
tato il proprio progetto artistico na-
to dall'acquisizione di materiali so-
nori e visivi captati all'interno degli
impianti (idrovori) dislocati lungo
la fascia costiera del Po.
Nel 2019 è stata la volta di: "Un Po

di musica - suoni e storie del Gran-
de Fiume un evento nato dalla col-
laborazione tra Consorzio, Conser-
vatorio, Aipo e Comune di Monti-
celli d'Ongina con al centro un con-
certo dal vivo tenuto su un puntone
ormeggiato nel mandracchio della
conca di Isola Serafini e una serie di
installazioni sonore dislocate sulle
rive del fiume Po rappresentanti il
paesaggio sonoro in cui erano im-
mersi. Fausto Zermani conclude:
«Nel ringraziare Paola Pedrazzini
per la professionalità e la passione
con cui ha dato valore al nostro ter-
ritorio, colgo l'occasione per farle un
"in bocca al lupo" per i suoi impe-
gni professionali in corso e futuri».

_...._..
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Finito l'effetto delle piogge
calano i fiumi nel Nord Italia, al
Sud resta l'emergenza
I dati dell'Osservatorio Anbi sullo stato delle risorse idriche.

Vincenzi: "Si sta accentuando un carattere torrentizio per i fiumi

italiani: gli apporti idrici diventano incostanti e condizionano

l'andamento agronomico delle campagne"
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Fiume Po: andamento positivo, le portate sono superiori all'anno scorso

Fonte foto: © Foto: Paolo Panni

"Si sta accentuando un carattere torrentizio per i fiumi italiani, i cui

apporti idrici diventano incostanti, condizionando l'andamento agronomico

delle campagne. E' evidente la necessità di nuovi invasi, che stabilizzino

le disponibilità idriche, dando maggiore sicurezza al reddito degli agricoltori".

E' questo il commento di Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione

nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque

irrigue, sui dati settimanali dell'Osservatorio Anbi sullo stato delle risorse

idriche.

Dopo alcuni significativi eventi piovosi, al Nord solo i grandi laghi

mantengono livelli costanti nelle disponibilità idriche: tutti sopra la media

stagionale con il lago d'Iseo vicino al massimo storico e, come Maggiore e

Garda, sopra il 90% nella capacità di riempimento (il lago di Como è al 72,9% e

quello d'Idro al 49,5%).

Il bollettino dell'Osservatorio Anbi sullo stato delle risorse idriche indica in

forte discesa le portate dei fiumi Tanaro e Stura di Lanzo in Piemonte (pur

rimanendo superiori ad un anno fa), mentre restano largamente deficitari

rispetto alla media ed alle portate 2019 i fiumi Savio (flusso dimezzato), Taro,

Trebbia, Secchia (oggi 3,81 metri cubi al secondo; un anno fa: mc/sec 49,94;

media: mc/sec 19,5!).

A conferma della crescente dipendenza dall'andamento pluviometrico ci

sono i dati di altri corsi d'acqua in Emilia Romagna: Nure, Enza e Panaro

sono infatti superiori alla media del periodo, ma inferiori allo scorso anno;

va così anche in Lombardia dove le portate di Adda, Mincio, Brembo, Chiese,

Ticino registrano impennate in occasione di eventi meteo sempre più

concentrati nel tempo e nello spazio.

Positivo è l'andamento del fiume Po, le cui portate sono superiori all'anno

scorso e che, a Pontelagoscuro, superando i 2.000 metri cubi al secondo è

maggiore anche della media storica del periodo; è in calo, invece, la portata

del fiume Adige in Veneto.

Scendendo nel Centro Italia, rimane negativa la situazione idrica dei bacini

nelle Marche (47,94 milioni di metri cubi è la quantità invasata, cioè la più

bassa del recente quinquennio, quando mai si era scesi sotto i 50 milioni),

mentre il lago di Penne, in Abruzzo, è quasi alla massima capacità d'invaso

(8,80 milioni di metri cubi) ed è positiva anche la situazione del lago di

Bracciano nel Lazio, migliore dello scorso anno, così come quella dei bacini in

Sardegna.

Permangono, infine, note dolenti nel Sud Italia: in leggero miglioramento è

la condizione idrica della Basilicata, stabilmente deficitaria in Calabria e

Sicilia, mentre continua ad aumentare la carenza d'acqua in Puglia, dove

ormai sono quasi 127 i milioni di metri cubi che mancano all'appello dall'anno

scorso.

"Nel Sud - conclude Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - la

stagione irrigua in corso prosegue senza certezze verso i mesi più
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caldi; qui, accanto ad un aumento della capacità d'invaso, è necessario

investire nell'efficientamento delle reti idriche, promuovendo anche

l'utilizzo di risorse idriche complementari come le acque reflue. È altresì

necessario che i Consorzi di bonifica e irrigazione possano espletare

ovunque la loro funzione nel rispetto dei principi di autogoverno e

sussidiarietà, oggi impediti da alcuni commissariamenti senza fine in Puglia

e Sicilia, segno di una mal interpretata funzione della politica, che rallenta

qualsiasi ipotesi di rilancio operativo nel segno dell'efficienza".

Fonte: Anbi

Tag: IRRIGAZIONE  ACQUA
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P
resentato Piano Regione. "Mettere in atto un gioco di rete"

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAG - "La Calabria é pronta per affrontare la stagione degli incendi boschivi grazie al Piano che
abbiamo approvato che prevede un complesso di interventi capillari e concreti. Speriamo che quest'anno ci siano meno incendi
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boschivi e siamo tutti impegnati in questo senso. Ciò che serve, però, soprattutto é la collaborazione dei cittadini, che devono
attuare comportamenti corretti e responsabili". Lo ha detto il presidente della Regione, Jole Santelli, presentando il Piano
antincendi boschivi insieme all'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, ed al dirigente del Dipartimento, Salvatore
Siviglia.
    Il Piano, che partirà ill 15 giugno e si protrarrà fino al 15 settembre, ha una dotazione di dieci milioni di euro e prevede
l'intervento di una pluralità di soggetti (Regione, Protezione civile regionale, Azienda Calabria verde, enti Parchi e Consorzi di
bonifica.
    "Occorre mettere in atto - ha aggiunto la Governatrice - un gioco di rete che deve coinvolgere tutti i soggetti interessati.
    La situazione che ci prepariamo ad affrontare é più difficile rispetto al passato per la scarsità di piogge che ha caratterizzato
la stagione invernale. Un impegno che devono avvertire tutti, al di là di qualsiasi colore politico, perché la salvaguardia del
patrimonio naturale della Calabria, che non deve rappresentare un problema ma un'opportunità, é essenziale.
    Grazie a questo impegno la Calabria é pronta ad accogliere tanti turisti offrendo le proprie bellezze, che sono tante".
    L'assessore Gallo ha sottolineato la qualità del Piano antincendi boschivi, "che punta sulla prevenzione, che é essenziale, e
sulla rapidità degli interventi. E' un'altra pagina di civiltà che scriviamo come Regione. Se ci saranno meno incendi sarà una
vittoria per tutti i calabresi. Chiediamo a tutti uno sforzo in più per debellare un fenomeno. Ci sono tutte le premesse perché
questa sfida possa essere vinta". (ANSA).
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Intervista al Presidente del Consorzio di Bonifica Fausto Zermani

Buongiorno Presidente Zermani, Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha affidato

i lavori della nuova condotta irrigua in Val d’Arda, per un importo pari a

14.874.101,62 euro. 

In che cosa consiste l’intervento? 

<<Si tratta di una nuova condotta di 20 km che da Castell’Arquato, passando in

sinistra Arda fino a Fiorenzuola, giungerà ad Alseno parallelamente alla ferrovia.

L’intervento non demolirà la rete di canali esistente ma si affiancherà ad essa

seguendo un tracciato interrato. In pratica: l’attuale reticolo a cielo aperto manterrà la

funzione di scolo mentre la nuova condotta fungerà da infrastruttura distributiva. 

Gli obiettivi sono, da un lato, il risparmio della distribuzione dell’acqua rivolta

all’agricoltura e al comparto produttivo e, dall’altro,l’aumento della capacità e della

potenzialità dei canali di scolo a cui si affiancherà>>.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali (MIPAAF). Ci parli dell’iter che ha portato all’affidamento.

<<Il progetto è stato redatto e presentato dal Consorzio di Bonifica nel 2017 (in

risposta al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020) e Il MIPAAF l’ha

ammesso a finanziamento nel 2018. 

Il bando di gara è stato pubblicato il 31 ottobre 2019 con scadenza il 20 gennaio

2020 e la procedura aperta a tutta Europa.

L’appalto è stato valutato da una commissione giudicatrice esterna che ha aggiudicato

in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ad essere valutati, quindi, non

solo il prezzo ma anche la qualità dei materiali da impiegare, le soluzioni tecniche e

organizzative da adottare nella gestione del cantiere e le soluzioni per il miglioramento

del risparmio idrico.

Sono entrati in graduatoria, 14 operatori economici costituiti da singole imprese, ATI

(Associazioni Temporanee di Imprese) e RTI (Raggruppamenti Temporanee di

Imprese).

Ad aggiudicarsi l’affidamento, l’ATI formata da un’impresa rovighese e da due

piacentine: si tratta 

della Cogni S.p.A. (di Piacenza) che, effettuerà l’intervento, insieme alla Vetrucci S.r.l.

(anch’essa piacentina) e alla Pato S.r.l. (di Rovigo).

L’intervento dovrà essere eseguito entro 471 giorni dalla consegna lavori>>.

Un traguardo importante raggiunto in un momento storico particolare, a chi va

il merito?

Archivio
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selezionati da Ashoka
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Pro Loco e ristoranti possono collaborare
per il bene comune

<<Il merito va al team tecnico-amministrativo dell’ente che ha redatto un progetto di

qualità ed è riuscito ad arrivare all’aggiudicazione, lavorando anche da casa. 

La squadra che ha progettato l’opera è mista tra ingegneri, architetti, un geometra e

una geologa; la maggior parte sono di età inferiore ai 35 anni.

Responsabile Unico del Procedimento è l’Architetto Pierangelo Carbone (responsabile

dell’ufficio tecnico del Consorzio). Direttore Lavori è l’Ingegner Chiara Celada, 31 anni

e da 5 parte dell’ufficio progettazione dell’ente. Con loro: gli ingegneri Francesco

Mantese, Debora Siviero e Andrea Terret; gli architetti Raphaela Itimura, Amirhassan

Masoumi; il geometra Luca Corsini; la geologa Deborah Federici>>.

Oltre ai benefici idraulici, cosa porta con sé questo intervento?

<<Credo che questo nuovo intervento porti con sé un messaggio di speranza e di

ripartenza, sia per il tessuto economico locale, sia a livello infrastrutturale; perché a

fare la differenza, nei prossimi decenni, saranno le scelte che perseguiremo con

coraggio in risposta ai cambiamenti climatici>>.
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le colture dal Torrente Enza – l’avanzato intervento per la nuova
Traversa di Cerezzola del valore di oltre 12 milioni di euro ha ricevuto
il placet dell’Autorità Distrettuale del Po e del Ministero delle
Infrastrutture.

Canossa (RE), 29 Maggio 2020 – Un progetto eco-compatibile, sul modello di alcuni interventi già
adottati in realtà di paesi dell’arco alpino come Slovenia e Austria e recentemente anche in
Piemonte, la nuova ed innovativa Traversa di Cerezzola – nel Comune di Canossa – ottiene la
conferma, dalle autorità competenti, della sua validità funzionale e ambientale e si appresta a
diventare realtà concreta , appena arriveranno i finanziamenti, volta ad incrementare le
opportunità di approvvigionamento idrico condiviso dalle due bonifiche direttamente dal Torrente
Enza.

Al netto di un deficit di acqua abbondante e ormai del tutto conclamato, visti gli ormai endemici
periodi di prolungata siccità, il percorso del Tavolo Tecnico del Fiume Enza aveva già
prospettato mesi fa alcune soluzioni che potessero accompagnare il percorso di mitigazione del
fenomeno; così i due Consorzi di Bonifica dell’Emilia Centrale e Bonifica Parmense hanno
accelerato la fase di progettazione arrivando in poco tempo ad un vero e proprio piano di
intervento non impattante che consentirà di guadagnare risorsa idrica, levare cemento dall’alveo
e, attraverso l’impiego di appositi gonfiabili, trasformare una traversa nata per ragioni di sicurezza
idraulica negli Anni ’50 in un impianto ad utilizzo plurimo per non disperdere risorsa quando
presente a beneficio delle colture tipiche.

“L’approvazione governativa del progetto – esordisce durante il sopralluogo il presidente del Consorzio
Emilia Centrale Matteo Catellani – mostra quanto la capacità di pianificazione infrastrutturale dei
Consorzi sia oggi di ottimo livello qualitativo in grado di muoversi in tempi utili e a seconda delle
necessità. La speranza ora è che il sostegno economico a questo progetto possa arrivare a ridurre le
aspettative delle aree circostanti per un parziale ristoro dei bisogni che restano ancora tanti da
risolvere”.

Una delle caratteristiche più rilevanti di questa pianificazione congiunta è proprio quella di andare
a colmare un gap distribuendo l’opportunità di avere maggior quantità di risorsa in ben due
comprensori provinciali gestiti dai rispettivi Consorzi, quello dei comuni reggiani della Val d’Enza e,
per la sponda Parmense, i comuni di Traversetolo, Neviano, Montechiarugolo e marginalmente
quello di Parma capoluogo: “ L’unione fa la forza – commenta il presidente del Consorzio Bonifica
Parmense Luigi Spinazzi – ma soprattutto la necessità consolidata ingegna chi costantemente ogni
giorno è impegnato a individuare soluzioni utili per sostenere le valenze colturali e le produzioni di
eccellenza dei nostri territori a vocazione agroalimentare di eccellenza. Purtroppo si trattiene sempre
troppa poca acqua nei periodi in cui cade e poi si trascorrono mesi di siccità facendo sforzi immani
per trovare soluzioni di emergenza, occorre avere una progettualità più impattante sui bisogni reali dei
territori”.

Risposte ulteriori e particolarmente attese infatti, in questo complesso mosaico che si chiama Val
d’Enza, si attendono a breve sul piano complessivo di interventi in sede di pianificazione
regionale. Nel frattempo l’apporto del nuovo progetto della Traversa di Cerezzola potrà garantire
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fino ad un massimo di ulteriori 70mila metri cubi di risorsa idrica oltre ai 100 mila di oggi per un
quantitativo complessivo di oltre 170 mila mc rinnovabili fino a 5 volte nel corso dei periodi di
fabbisogno: una quantità in grado di dare buona boccata di ossigeno alle imprese dell’area
considerata. Il costo dell’opera che, come anticipato, attende finanziamento ministeriale supererà
i 12 milioni di euro.

L’INTERVENTO 
Il primo intervento in progetto, parte di un più ampio studio di fattibilità, consistente nella
riqualificazione del nodo idraulico alla Traversa di Cerezzola che costituisce elemento di valle di
stabilizzazione del corso d’acqua e elemento funzionale alla corretta derivazione da parte del
canale d’Enza di acque superficiali ad uso irriguo e della galleria filtrante in gestione IRETI di acque
in subalveo ad uso acquedottistico.

La riqualificazione proposta della traversa nasce dunque con l’obiettivo di rendere più efficienti le
derivazioni esistenti andando in particolare a recuperare e ampliare la capacità di invaso già
attualmente in parte disponibile; mettere in sicurezza le strutture e le reti esistenti sia andando a
ridurre il rischio idraulico, sia andando a risolvere i problemi di possibile sifonamento e
scalzamento al piede della traversa con compromissione della sua stabilità.

L’intervento in progetto, organizzato in aree di lavoro, prevede l’abbassamento della traversa
esistente con riduzione e asporto dell’attuale linea in cemento in alveo di almeno 1 metro al fine
di ottenere migliori condizioni di funzionamento idraulico in piena e migliorare le condizioni di
autopulizia dell’invaso che verrà ricavato a tergo; riqualificazione dell’edificio sghiaiatore e delle
bocche di presa al fine di migliorarne le condizioni di funzionamento; realizzazione di opera di
protezione al piede della traversa e di cortina impermeabile a monte con funzione di prevenzione
fenomeni di “sifonamento” e instabilizzazione del piede del manufatto; realizzazione di struttura
mobile a monte della traversa esistente realizzata con sbarramento gonfiabile tipo hard top al fine
di ottenere una quota massima di invaso pari a +1 m rispetto alla quota attuale della gaveta della
traversa (+2 m rispetto alla gaveta futura; operazioni di modellamento dell’alveo a tergo della
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traversa per circa 300 m al fine di ottenere volume aggiuntivo non solo in elevazione ma in
approfondimento (Volume di invaso a fiume); ripristino di volumetria originariamente esistente e
ricavata tramite invaso laterale in sponda sinistra idraulica da collegarsi al volume a fiume)
attraverso manufatto di intercettazione/svuotamento (Volume laterale); realizzazione di nuova
soglia, a monte della traversa esistente, per indirizzamento vena liquida, miglioramento delle
condizioni di trasporto solido e prevenzione di fenomeni di interrimento nel breve termine oltre
che per il mantenimento delle condizioni di equilibrio e delle quote di fondo alveo del tratto a
monte; messa in sicurezza delle sponde nel tratto fra la soglia e la struttura attraverso scogliere
di protezione e pali per il mantenimento in condizioni di sicurezza della adiacente strada
provinciale così come delle preesistenze; realizzazione di pista di servizio per accesso alla
derivazione irrigua esistente e all’edificio sghiaiatore con mezzi d’opera per il varo e la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli organi meccanici mobili in qualsiasi condizione
idraulica a fiume, piene straordinarie comprese.

Il volume complessivamente disponibile a seguito della riqualificazione precedentemente
descritta è così sintetizzabile:

Tale volume potrà essere incrementato di circa 70'000 mc ove si realizzasse un intervento
analogo a quello in progetto con installazione di paratoia gonfiabile sulla traversa di monte,
intervento che potrà essere eseguito anche in una seconda fase.

Il vantaggio derivante dalla creazione del volume in progetto non è specificamente legato alla
capacità utile, che risulta tutto sommato modesta, ma quanto alla possibilità di ripetere
l’accumulo di risorsa idrica nel corso della stagione irrigua (mediamente fino a 5 volte) e di
rimodulare le eventuali importanti portate di rilascio in arrivo da monte nel momento in cui
venissero realizzati più importanti volumi di invaso a monte sull’asta del torrente.

Il complesso delle opere in progetto potrà essere eseguito in due lotti funzionali
cronologicamente distinti ed in specifico: realizzazione di protezione al piede della traversa; parte
restante dei lavori.
Accanto a tali lotti funzionali si potrà in futuro andare ad aumentare la capacità di invaso
disponibile procedendo all’installazione di un ulteriore sbarramento gonfiabile sulla traversa di
monte in progetto che attualmente non è stato individuato nelle tavole di progetto né quotato
nel quadro economico allegato. Si stima preliminarmente un incremento del volume di invaso
disponibile di circa 70'000 mc ipotizzando di adottare una soluzione tipologica sempre realizzata
con sbarramento gonfiabile scudato.
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Alento gestita dal Consorzio di bonifica e irrigazione Velia in località Piano della

Rocca nel suggestivo scenario...

E’ stata  ssata al 7 giugno la riapertura nella Fase 2 di
Covid-19 per l’Oasi Fiume Alento gestita dal Consorzio di
boni ca e irrigazione Velia in località Piano della Rocca nel
suggestivo scenario creato dall’uomo a Prignano Cilento con
lo sbarramento dell’Alento per scopi irrigui. Qui, nel cuore
del Parco, l’ente di boni ca espleta un primario ruolo di
tutela dell’ecosistema e di educazione ambientale. «Stiamo
provvedendo ad adottare tutte le misure di distanziamento
sociale utili a rendere al tempo stessa sicura e piacevole la
visita alla nostra oasi – spiega Francesco Chirico, presidente
del Consorzio Velia. L’oasi – aggiunge – sicuramente o re
un’alternativa in più a turisti e visitatori rispetto alla
tradizionale o erta del nostro territorio, che va dal mare
all’escursionismo d’alta montagna».
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Padova Cronaca»

«L’acqua dell’Adige non basterà più tra
due settimane»

FOCACCIA SEMINTEGRALE CON
LICOLI

Coronavirus: contagiati, guariti,
testati e deceduti. I dati Comune per
Comune in provincia di Padova

NICOLA CESARO

ORA IN HOMEPAGE
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Senza pioggia diventerà un problema l’irrigazione dei campi Zanato
chiede alla Regione di adeguare le concessioni  

NICOLA CESARO
28 MAGGIO 2020

Da settimane le associazioni di categoria tengono alto l’allarme su questo fronte.

Oggi tocca a Confagricoltura Padova con il presidente Michele Barbetta: «È una

situazione che, a memoria degli agricoltori, non si è mai vista in oltre 30 anni. Da

metà marzo il Consorzio sta prelevando acqua dall’Adige e dal Leb, quando di solito

lo faceva da metà aprile. Per fortuna l’Adige ha una portata molto alta, che

attualmente è di 280 metri cubi al secondo a Boara Pisani, che ha consentito di

prelevare l’acqua e consentire una buona irrigazione a 34.000 ettari di campi serviti

dall’Adige Euganeo».

Per altri 40 mila la distribuzione non avviene con continuità, in quanto non c’è una

rete di canali così diffusa e la dotazione di acqua non è sufficiente per tutti.

Continua Barbetta: «Se non pioverà, i guai veri arriveranno prima di metà giugno,

perché il livello del fiume si abbasserà e, quando arriverà sotto la quota di 80 metri

cubi al secondo, non si potrà più prelevare l’acqua».

Questa condizione di siccità sta costando, in media, 150 euro all’ettaro per ogni

intervento messo in atto dalle imprese locali: «E ad oggi gli agricoltori ne hanno già

fatti due su mais e grano e alcuni uno anche sulle semine di soia. Tutto questo

mentre l’emergenza coronavirus ha causato gravi scombussolamenti sul mercato,

con i prezzi dei cereali che stanno scendendo: in grosso calo il prezzo del frumento

duro, ma lievi flessioni si registrano anche per frumento tenero, mais e semi di soia».

Il presidente del Consorzio, Michele Zanato, ha chiesto alla Regione di adeguare le

concessioni di prelievo dall’Adige, alla luce dei cambiamenti climatici in corso da

alcuni anni. Sottolinea Barbetta, che è anche consigliere dell’ente consortile: «Le

normative sono datate. In periodi come questo, c’è disponibilità di acqua grazie allo

scioglimento delle nevi che però, non potendo essere prelevata a causa dei limiti di

legge, finisce direttamente in mare». —

BOARA PISANI

Senza pioggia, tempo due settimane e l’acqua dell’Adige non sarà più sufficiente per

dissetare i campi. Sono le previsioni del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, che

per far fronte all’arsura eccezionale sta pompando dal fiume e dal canale Leb 20

metri cubi di acqua al secondo per servire le aree irrigue a cavallo tra Padova,

Vicenza, Verona e Venezia. L’attività consente di prelevare 2 milioni di metri cubi al
giorno, cifra necessaria a colmare i gravi disagi che la siccità sta comportando alle

colture di mezzo Veneto. Se perdurerà la siccità, la portata del fiume Adige calerà

sotto la quota di 80 metri cubi al secondo a Boara Pisani ed entro un paio di

settimane i prelievi saranno ridotti drasticamente, con gravi problemi – per la

nostra provincia – soprattutto per i seminativi della Bassa padovana. 

Effetto Coronavirus: Veneto falcidiato
dalla crisi, ecco i posti di lavoro persi
per provincia e comparto

Parchi divertimento in Veneto, ecco
chi e come ripartirà dopo il
coronavirus

GIOVANNI CAGNASSI, ALESSANDRO RAGAZZO,

ROSARIO PADOVANO, ELISABETTA BOSCOLO

ANZOLETTI

I Tesori del Santo: uno
straordinario ciclo di visite
guidate per voi lettori

Aste Giudiziarie

Aste Giudiziarie

Necrologie

Turato Luigi Fabio

Padova, 29 maggio 2020

Zampieri Eleonora

Padova, 29 maggio 2020
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Nicola Cesaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Zampieri Eleonora

Arzargrande , 28 maggio 2020

Danieletto Eugenio

Padova, 28 maggio 2020

Albertin Giovanna

Padova, 28 maggio 2020
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“In Italia ci sono aree in cui, a causa dei cambiamenti climatici e di

pratiche agronomiche forzate, la percentuale di sostanza organica,

contenuta nel terreno, è scesa al 2%, soglia per la quale si può iniziare a

parlare di deserto; secondo il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), 

le aree a rischio sono il 70% in Sicilia, il 58% in Molise, il 57% in Puglia, il

55% in Basilicata, mentre in Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria,

Abruzzo e Campania sono comprese tra il 30 e il 50%“: ad evidenziare il

preoccupante dato, che indica il 20% del territorio italiano in pericolo di

desertificazione, è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione

HOME » AMBIENTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

In Italia cresce il rischio
desertificazione, avviata nuova
sperimentazione nel Veneziano
La desertificazione, causata da condizioni climatiche
ma anche antropiche, rappresenta l’ultimo stadio di
degrado del suolo
A cura di Filomena Fotia 29 Maggio 2020 09:55

Gli elefanti dei camp in Thailandia
costretti a migrare per non morire di
fame
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e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), annunciando la

sperimentazione avviata in località Fiorentina a San Donà di Piave, nel

veneziano, dove in un podere monitorato sono state distribuite le matrici

organiche, preliminari alla preparazione del letto di semina della soia;

l’appezzamento è stato suddiviso in varie parcelle, su cui sono stati

distribuiti quantitativi differenti di compost e digestato secco, allo scopo

di verificare la risposta del terreno, una volta avviata la coltivazione.

Si tratta di un programma sperimentale, che vede la collaborazione fra

Consorzio di bonifica Veneto Orientale ed Università di Padova

(Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente) per

verificare come l’impiego di pratiche agronomiche meno impattanti sui

suoli possa rinvigorirne il contenuto di sostanza organica, che anche in

vaste aree del Veneto Orientale è sceso a livelli preoccupanti.

“La qualità ambientale è uno dei temi dell’azione dei Consorzi di bonifica –

commenta Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – Per questo, abbiamo

il dovere di impegnarci per invertire una tendenza preoccupante ed evitarne le

conseguenze. Va sottolineato che un terreno ricco di sostanza organica è

un suolo naturalmente fertile, che trattiene meglio l’umidità e ha minor

necessità di irrigazione.”

La desertificazione, causata da condizioni climatiche ma anche antropiche,

rappresenta l’ultimo stadio di degrado del suolo con conseguente perdita di

produttività biologica e geologica, nonché annullamento dei servizi ecosistemici

forniti dal terreno, causandone alterazioni difficilmente reversibili, che

comportano l’impossibilità di gestire economicamente attività di agricoltura,

silvicoltura e zootecnia.

“Un terreno vivo drena meglio l’acqua, aumentando la sicurezza idrogeologica

– aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Per questo,

l’utilizzo di ammendanti naturali è una scelta virtuosa non solo in termini di

qualità e biodiversità, ma come importante tassello per incrementare,

assieme alle nuove infrastrutture idriche di cui si stanno aprendo i cantieri, la

resilienza del territorio alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In Italia

va superata la cultura dell’emergenza, che costa mediamente 7 miliardi

all’anno in ristoro dei danni.”

“Questo approccio – conclude Giorgio Piazza, Presidente del Consorzio di

bonifica Veneto Orientale – è l’unico possibile per poter rispondere in modo

economicamente ed ambientalmente sostenibile alle sfide, che l’evidente

mutamento climatico ci sta ponendo.”
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TROVA IL CONSORZIO ONLINE
L'elenco dei siti dove trovare le informazioni sull'irrigazione

da admin 29/05/2020

Sai come cercare sul sito online del tuo consorzio di bonifica? E’facilissimo! La maggior parte dei

consorzi irrigui dispone ormai di un sito web, sul quale vengono pubblicati i principali

aggiornamenti, le comunicazioni generali agli utenti, le varie contribuzioni e relative scadenze e,

periodicamente anche tutte le news e gli eventi.  Oggi i consorzi di bonifica si stanno aprendo al

mondo, alle istituzioni e ai cittadini per far conoscere e comprendere il ruolo strategico che hanno

nei territori. Se è vero che i consorzi di bonifica sono nati nel passato per recuperare terreni per

l’agricoltura e per garantire la sicurezza sanitaria di alcune aree, nel corso del tempo si sono evoluti

e oggi rappresentano i soggetti più moderni presenti sul territorio.

Un esempio recente è il nuovo sito di “Coutenza Canali Cavour”, che più di altri riguarda la nostra

risicoltura: il Consorzio, infatti, è nato alla fine degli anni settanta tra Est e Ovest Sesia per la gestione

dei canali ex-demaniali dei “Canali Cavour” fino a quel tempo di competenza del Ministero delle

Finanze. Ricordiamo che sul sito (https://coutenzacanalicavour.it ) è possibile consultare i documenti

ufficiali, scaricare la modulistica e restare aggiornati su tutte le iniziative organizzate.

Di seguito una rassegna web-link per regione (con territori a riso) dei principali consorzi irrigui

Chi siamo Contatti Nota Legale Privacy
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presenti.. verifica con un click tutti i servizi!

Piemonte e Lombardia:

https://coutenzacanalicavour.it

http://www.estsesia.it

https://www.ovestsesia.it

http://www.etvilloresi.it

https://www.ticinoconsorzio.it

https://www.consorziobaraggia.it

http://www.muzza.it

https://coutenza-canali-lanza-mellana-e-roggia-fuga

https://www.territoridelmincio.it

Veneto:

https://portale.bonificaveronese.it

https://www.bonificadeltadelpo.it

Emilia-Romagna:

http://www.bonificaferrara.it

Sardegna:

https://www.bonificaoristanese.it

Autore: Martina Fasani
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PRECEDENTI

LA VITTORIA DELL’EUROPA
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INSEDIAMENTO GIOVANI IN
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 29 Visto  Maggio 29, 2020   Cronaca, Ultimi Articoli Lucca e Piana  Verde Azzurro 6

Sopralluogo al corridoio ecologico del fossato
degli spalti delle Mura

Sopralluogo al corridoio ecologico del fossato degli spalti delle Mura
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Marchini: “L’esperienza verrà ripetuta nei prossimi

anni”. Ridolfi: “Anche queste sono buone pratiche

per limitare i danni del cambiamento climatico”

Si è svolto ieri un sopralluogo dell’assessore ai Lavori

pubblici Celestino Marchini sul fossato delle mura in

corrispondenza del baluardo San Salvatore per valutare

l’andamento dell’operazione per la valorizzazione del

corridoio ecologico costituito dal corso d’acqua e dai

margini che d’ora in avanti da marzo a luglio verranno

risparmiati dallo sfalcio per consentire la presenza di un

ecosistema più ricco ed interessante. Il mutamento è già

apprezzabile si sono sviluppate molte specie di piante

palustri, sono presenti numerose fioriture che attirano api

e stanno trovando asilo anfibi, pesci, libellule, farfalle e uccelli.

L’assessore era accompagnato dal presidente della Commissione consiliare lavori pubblici, Danilele

Bianucci, da una delle responsabili del settore verde pubblico del Comune di Lucca Barbara Martinelli e

dalla biologa Arianna Chines. Il progetto è stato realizzato in accordo con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord.

“Siamo molto soddisfatti di questo esperimento che sta dando ottimi risultati – commenta l’assessore

Marchini – il fossato si sta ripopolando di pesci, rane, libellule, abbiamo visto spettacolari fioriture di

papaveri e di altre piante selvatiche ma la cosa più bella è che l’aumento della biodiversità autoregola e

inibisce le specie infestanti: non abbiamo trovato nutrie che prediligono corsi d’acqua dai margini puliti, non

c’è proliferazione di insetti dannosi perché la presenza delle libellule, degli avannotti e dei girini tiene sotto

controllo le larve. Diverse specie di uccelli acquatici non saranno disturbate durante la nidificazione e tanti

aironi vengono qui a caccia, impedendo la proliferazione del gambero killer. Un’operazione che non ci costa

nulla e non ha nessun effetto negativo nella percezione del monumento militare. È bene ricordare che gli

spalti con il prato all’inglese sono una sistemazione molto recente e che storicamente questi spazi erano

sfalciati con minore intensità e vi veniva fatto crescere il fieno. Detto questo continueremo a mantenere

l’aspetto ordinato del prato. L’area di rispetto del fossato verrà di nuovo sfacciata, pulita e se necessario

spalettata a partire dal 15 luglio. Posso annunciare che l’iniziativa verrà ripetuta anche in futuro. Uomo e

ambiente con piccoli accorgimenti possono vivere assieme e dal prossimo anno organizzeremo delle visite

guidate per cittadini e scuole per far conoscere meglio questo ambiente unico all’interno di un contesto

urbano”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La sicurezza idraulica del territorio è la nostra priorità; noi siamo convinti che l’impegno che svolgiamo sul

territorio possa e debba coniugarsi anche con la valorizzazione dell’ambiente – commenta il presidente del

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi – Per questo, la collaborazione col Comune di Lucca

è per noi preziosa, da proseguire ed incentivare. Il nostro Consorzio è il primo Ente consortile in Italia ad aver

dichiarato lo stato di emergenza climatica: queste buone pratiche sono fondamentali, per provare a

prevenire e a curare gli effetti prodotti dai cambiamenti climatici”.

CIBI E NATURA
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Home » Politica home » Tutela dei boschi, la Calabria stanzia oltre 11 milioni

29 Maggio 2020         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Tutela dei boschi, la Calabria stanzia
oltre 11 milioni
Di red2 - 29 Maggio 2020

Serviranno per gli interventi di forestazione e prevenzione del rischio incendio e

idrogeologico

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

Quasi 11 milioni e mezzo di euro. E’ questa la somma che la Regione Calabria ha deciso di

stanziare per l’esecuzione, nell’anno in corso, di interventi di forestazione e prevenzione del
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rischio idrogeologico. L’iniziativa, assunta su proposta dell’Assessorato all’Agricoltura

guidato da Gianluca Gallo, ha trovato concretizzazione attraverso un decreto dell’UOA

Forestazione, a firma del dirigente Salvatore Siviglia. Per l’effetto, le somme in oggetto, nello

specifico complessivamente pari a 11.447.607 euro, saranno assegnate agli enti attuatori di

forestazione: Calabria Verde, Consorzi di Bonifica, Parco naturale regionale delle Serre. Già

nei prossimi giorni la Ragioneria generale della Regione provvederà al trasferimento dei

fondi.

“L’intento – sottolinea l’Assessore Gallo – è di consentire senza ritardo né problema alcuno

lo svolgimento delle lavorazioni atte alla tutela del patrimonio boschivo a rischio incendio e

per la prevenzione del rischio idrogeologico, svolte prevalentemente da operai idraulico-

forestali. Rispondiamo con i fatti alle sollecitazioni pervenute dagli stessi soggetti attuatori,

oltre che dai sindacati». Resta tuttavia sullo sfondo, intatta e ben presente, la

preoccupazione per il taglio di 40 milioni imposto dal Governo alle risorse per la

forestazione. «Si tratta – sottolinea Gallo – di una scelta dolorosa e per molti versi deleteria

per una terra come la nostra. La Regione ha manifestato in più occasioni la sua contrarietà

ed è impegnata in un difficile confronto col Governo perché si giunga al ripristino

dell’originaria dotazione. Confidiamo che sul punto si possa manifestare una convergenza

di tutte le forze politiche, nel supremo interesse della Calabria”.
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Nuova BMW Serie 1 da 140 euro al mese.TAN 0,99%;TAEG 2,86%.
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METEO: +16°C AGGIORNATO ALLE 22:53 - 28 MAGGIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Sabbioncello, timori dopo il nuovo
crollo. Presto lavori all’argine

La circolazione dei treni bloccata fino alle 9 di stamattina, 28 maggio.
Lo smottamento sistemato grazie ai tecnici delle bonifiche

GIORGIO PINOTTI
28 MAGGIO 2020

QUISTELLO. Mercoledì sera l'argine del canale Sabbioncello ha ceduto

nuovamente, questa volta in corrispondenza di un ponte ferroviario a Quistello, per

cui il transito dei treni è stato bloccato per tutta la notte e parte della mattinata.

L'acqua tracimata è defluita nei canali d'irrigazione, ma lo smottamento vicino alla

banchina del treno ha fatto temere per la sicurezza dei binari. La situazione si è

risolta con l'intervento di due Consorzi di bonifica e dei tecnici delle ferrovie. Va

ricordato che nell'argine del Sabbioncello si era aperta una falla in un punto più a

nord, vicino alla frazione di Santa Lucia, sette giorni fa, il 21 di maggio. In quel caso

l'acqua aveva lambito le case e c'era stata molta paura.

 
Mercoledì sera erano passate le otto, quando c'è stato un nuovo cedimento. Questa

volta a 500 metri dalla stazione di Quistello, in direzione Schivenoglia. L'argine è

Spostamenti tra regioni, Fontana:
"Ottimismo per il 3 giugno"

I dottori Delfino escono dal Poma,
pazienti di Mantova seguiti nei centri
disabili

Commissione d’inchiesta sul
coronavirus al via in Regione, ma
M5S e Pd non ci saranno

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Tag

Argini Ponte Di Sabbioncello

franato proprio in corrispondenza della banchina ferroviaria e lo smottamento ha

destato timori per i binari. In realtà i tecnici di Fer hanno spiegato che la banchina

poggia su una struttura in cemento armato e non sul terrapieno, quindi la sicurezza

della ferrovia non è stata compromessa. Ma in i treni sono comunque stati bloccati

dalle 20 di mercoledì sera alla nove di stamattina, 28 maggio.

 

Subito è intervenuto il consorzio di bonifica di Burana per sistemare l'argine,

mentre il Terre di Gonzaga gestiva il maggior afflusso d'acqua, dovuto alla

tracimazione, nei suoi canali. Una volta messo in sicurezza il terrapieno sono

intervenuti i tecnici della ferrovia per ripristinare la linea. La causa è stata imputata,

come già per la falla della la scorsa settimana, alla siccità. Nel terreno dell'argine,

con la siccità, si formano delle crepe, in cui si insinua l'acqua che quando ha saturato

la terra ne provoca il cedimento. Una conferma di questa ipotesi arriva dal fatto che

in entrambe le falle sono avvenute vicino a dei manufatti di cemento armato, la
terra infiltrata dall'acqua si muove e, trovando l'ostacolo del cemento armato, cede.

Sono già previsti dei lavori lungo gli argini del Sabbioncello per rinforzarli con delle

palanche, a difesi dei centri abitati come Quistello e la frazione di Santa Lucia.

PER APPROFONDIRE

Cede ancora l'argine
del Sabbioncello, stop
ai treni

Cede l'argine, operai
al lavoro a Santa
Lucia

Argini più sicuri
lungo il fiume Tione:
sono iniziati i lavori

LINO FONTANA

Appartamenti Suzzara Via della
Libertà, 13 - 65025

Terreni Pegognaga MN 62 mq, - 72250

Tribunale di Mantova

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Gandolfi Rosina

Mantova, 28 maggio 2020

Gola Ghizzi Patrizia

Mantova, 28 maggio 2020

Spinardi Alfonso

Borgo Virgilio, 28 maggio 2020

Ronconi Maria

Marmirolo, 28 maggio 2020

Tosi Giovanna

Asola, 28 maggio 2020
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