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DI BRESCIA

A Bologna. Nell'area metropolitana alcune strade sono trasformate in torrenti in piena

Frane e allagamenti
sull'Appennino
e in Garfagnana
La forte perturbazione
ha colpito anche il Friuli
con torrenti straripati,
vento e mareggiate
Maltempo

BOLOGNA. La prima perturba-
zione di giugno si è abbattuta
nella notte con violenza in
particolare sull'Appennino
bolognese e sulla Garfagna-
na, tra Lucca e Pistoia, causan-
do frane, allagamenti e danni
piuttosto seri in alcuni centri
della montagna tosco-emilia-

na. Colpito anche il Friuli Ve-
nezia Giulia, con torrenti stra-
ripati, vento e mareggiate.
Decine gli interventi dei vi-

gili del fuoco, supportati dalle
forze dell'ordine, con un im-
pegno che è proseguito per
buona parte della giornata. In-
torno all'una un nubifragio si
è scaricato nel territorio di Al-
to Reno Terme, in provincia
di Bologna, e la situazione più
critica si è registrata nella fra-

zione di Molino del Pallone,
dove uno smottamento ha
ostruito un tratto del fiume
Reno e l'acqua che è fuoriusci-
ta ha invaso il paese con fan-
go e detriti.

Testimonianze. «Ci vorranno
giorni per rimuovere quelli a
ridosso delle case», ha detto il
sindaco di Alto Reno, Giusep-
pe Nanni. «Siamo intervenuti
in tarda serata con Vigili del
Fuoco e tecnici del Comune -
ha aggiunto - perché nelle abi-
tazioni c'era una situazione
di criticità». Porretta Terme e
Camugnano sono altri paesi
del Bolognese dove il tempo-
rale ha causato danni e disa-
gi, con le vie che si sono tra-
sformate in torrenti, mentre a
Granaglione una donna è sta-
ta temporaneamente evacua-

ta dalla propria casa. Alcune
strade sono state chiuse per
gli smottamenti, altre per la
caduta di alberi e piante. Non
è stata risparmiata neppure
la sede della Piquadro, noto
marchio italiano di pellette-
ria, a Gaggio Montano. «Un
pò di danni ci sono stati, ma
sono limitati», ha detto l'ad
Marco Palmieri. Gli uffici so-
no comunque stati aperti.

Devastazione. La bomba d'ac-
qua ha colpito anche la vicina
montagna pistoiese. «Abbia-
mo danni su tutto il territorio
- ha detto il sindaco di Abeto-
ne Cutigliano Diego Petrucci
- In alcuni punti non esiste
più la strada, è una devasta-
zione. In Valdiluce non si ve-
de neanche più la strada. È un
disastro - proprio in un mo-
mento in cui stavamo cercan-
do di ripartire. Le piste da sci
sono distrutte, è partita an-
che l'illuminazione pubblica
e i parcheggi sono distrutti».
Una quindicina poi gli in-

terventi dei vigili del fuoco a
Livorno e provincia a causa
soprattutto del forte vento
per alberi, rami, intonaci,
grondai e persiane pericolan-
ti. Esondazioni e criticità su
strade provinciali e comuna-
li, con anche alcune famiglie
isolate, in Garfagnana (Luc-
ca). «Abbiamo avuto paura
che potesse accadere una ca-
tastrofe», ha raccontato Davi-
de Saisi, sindaco di Gallicano.
I fenomeni più intensi, nella
media Valle del Serchio e nel-
la Val di Lima, dove sono pio-
vuti fino a 200 mm di pioggia
in poco più di sei ore. Anche
in Versilia, a Stazzema, sono
stati segnalati problemi vari
su strade provinciali e comu-
nali. Genio civile, Comuni e
Consorzi di bonifica hanno la-
vorato per ore.
In Friuli le situazioni più cri-

tiche si sono verificate nel Ci-
vidalese con numerose stra-
de interrotte per lo straripa-
mento di un torrente. Il vento
di scirocco ha provocato dan-
ni alla spiaggia di Lignano
Sabbiadoro, erosa per un lun-
go tratto. Mareggiata e acqua
alta che hanno provato disagi
anche a Grado. Il maltempo è
in via di attenuazione, anche
se in Emilia-Romagna e To-
scana rimane un'allerta gial-
la. ii
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L'ACCORDO

Asa-Fiora, firmato il patto per l'acqua
Tutti i progetti contro la grande sete
Le due aziende dei servizi idrici parteciperanno ai bandi destinati al miglioramento del servizio sulla costa e all'interno

FIRENZE

Siglato il patto per l'acqua.
L'Acquedotto del Fiora e Asa
uniscono le forze. L'emergen-
za coronavirus pare agli sgoc-
cioli. L'Europa e l'Italia stan-
no per sparare una montagna
di soldi tramite il recovery
fund e i fondi nazionali, ma le
due aziende pubbliche dei ser-
vizi idrici di Grosseto, Siena e
Livorno non vogliono farsi tro-
vare impreparate. Partecipe-
ranno insieme ai bandi nazio-
nali ed europei post Covid per
attingere ai finanziamenti
pubblici fuori tariffa e investir-
li nel miglioramento del servi-
zio idrico. Ieri alla sede fioren-
tina dell'Autorità idrica tosca-
na (Ait) il presidente del Fio-
ra, Roberto Renai, e il presi-
dente di Asa, Nicola Ceravo-
lo, hanno firmato il patto per
l'acqua. E non è certo un caso
che fossero nella sede Ait vi-
sto che a benedire la loro stret-
ta di mano, pardon, la loro
"stretta di gomito" con tanto
di mascherina sulla faccia, c'e-
rano pure il direttore Ait Ales-
sandro Mazzei e il presiden-
te di Confservizi Cispel Tosca-
na Alfredo De Girolamo.
Mazzei ha detto: «L'Ait è la ca-
sa delle aziende dell'acqua.
Quale posto migliore per fir-
mare l'accordo». De Girolamo
è andato al sodo: «Ora biso-
gna rimboccarsi le maniche».
Sì, perché ora arriva il diffici-
le. Vanno presentatii progetti
per vincere i bandi. Per il mo-
mento ci sono le idee. Vedia-
mole.

LA SORGENTE DI SANTA FIORA

Le cisterne di gasolio vicine al-
la falda di Santa Fiora (quella
che butta 40 milioni di metri
cubi l'anno): sono di proprie-
tà privata e stanno lì dagli an-

Roberto Renai e Nicola Ceravolo alla firma dell'accordo a Firenze

ni Sessanta. Vanno rimosse.
L'ipotesi di lavoro è questa: il
Fiora dà 2000 euro di incenti-
vo ai privati e loro ci mettono
il resto per toglierle di mezzo.
I soldi pubblici vengono dai
bandi. Altra idea. Il Fiora sta
affinando la pianificazione di
immissione dell'acqua in rete
coi riduttori di pressione. So-
no in ponte alcuni progetti
con Arera (l'Autorità di regola-
zione per energia reti e am-
biente).

LE PERDITE IDRICHE

L'acqua che non arriva al rubi-

netto: pare l'eterna battaglia
di don Chiosciotte coi mulini
a vento. Anni e anni di batta-
glie dei cittadini ma pare non
cambiare mai nulla o poco.
Dal 2019 al 2020 sono calate
di due punti percentuali le per-
dite d'acqua nella rete del Fio-
ra. Con la nuova gestione Re-
nai sono passate dal 48 al 46
per cento, ma di fatto quasi la
metà dell'acqua del Fiora con-
tinua a disperdersi nell'am-
biente, decisamente troppo, e
va fatto un piano di riparazio-
ne e cambio tubi, magari pre-
sentando un progetto nei ban-

di nazionali ed europei. Intan-
to il presidente Renai sta orga-
nizzando un incontro con Are-
ra e Ait per fare il punto della
situazione.

LA SETE D'ACQUA DELLAVALDICORNIA

C'è da stringere l'alleanza tra
Follonica (Fiora) e Piombino
(Asa) in nome della Valdicor-
nia. Produce un terzo di frutta
e verdura della regione. Il
Gruppo Petti, un'importante
azienda di raccolta e trasfor-
mazione dei pomodori, ha la
sede operativa a Venturina
Terme. Non solo. LaValdicor-
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nia è molto frequentata dai tu-
risti italiani e stranieri (ora col
coronavirus quelli stranieri
molto meno). Ma può avere
problemi di approvvigiona-
mento dell'acqua. Soprattut-
to d'estate. Ecco allora l'im-
portanza dell'alleanza tra Fio-
ra e Asa. Quando Asa ha poca
acqua in rete, la può prendere
dal Fiora. E viceversa. Come?
Col bypass. Con uno snodo
tutto da realizzare per mette-
re in comunicazione i due ac-
quedotti e mandare l'acqua
dove e quando serve.

GLI INVASI

È il sogno degli invasi idrici.
Coi cambiamenti climatici
pioverà sempre di meno e ma-
le (cioè in maniera violenta).
Sta già accadendo. Risultato:
si va incontro al rischio sicci-
tà. Coi soldideibandinaziona-
li ed europei si possono co-
struire alcuni invasi da 10-15
milioni di metri cubi l'uno.
Vanno progettati nei punti
strategici tra Grosseto, Livor-
no e Siena insieme ai consorzi
di bonifica.

ISOLA DELOIGLIOAZERO PLASTICA

È un altro sogno da realizza-
re. E il progetto di casine
dell'acqua e fontanelle sparse
per tutta l'isola. Via le botti-
gliette di plastica. Sì alle botti-
glie di vetro o in altro materia-
le biocompatibile. Ma vanno
fattele "casine" dell'acqua. So-
no una sorta di smistatori idri-
ci che poi"danno da bere" a ca-
se e alberghi. Costo per ciascu-
na casina: 18mila e uro. Poi ci
dovrebbe pensare il Comune
del Giglio col sindaco Sergio
Ortelli a un accordo per forni-
re agli alberghi l'acqua a"prez-
zi ragionevoli". Asa è pronta a
fare la stessa operazione a Ca-
praia.— SAMUELEBARTOLINI

GROSSETO;" - ILÒVE°̀ r ";f` 
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FIUMI A RISCHIO

Consorzio di bonifica all'opera
per consentire il deflusso

Sul Rio Chitarrino
e sul Rio Maggiore
un'enorme quantità
di materiale si era riversata
nell'alveo dei torrenti

LUCCA

Dopo le piogge della scorsa
notte il Consorzio 1 Toscana
Nord è entrato subito in azio-
ne, in particolare nella Valle
del Serchio.

«Su incarico del Genio Civi-
le, e in accordo con le ammi-
nistrazioni comunali, abbia-
mo avviato tre somme urgen-
ze — spiega il presidente del
Consorzio Ismaele Ridolfi —
Sul Rio Chitarrino (sia zona
industriale di Barga, sia sul
fosso che attraversa la strada
per Tiglio) e sul Rio Maggio-
re (a Cutigliano, sulla strada
per Melo a Rivoreta), ci sia-
mo attivati per rimuovere l'e-
norme materiale, in panico-

Tronchi trasportati dall'acqua che hanno richiesto l'intervento del consorzio

lare legname e inerte, che si è
accumulato in alveo: occorre
procedere in fretta, per ripri-
stinare il corretto deflusso
delle acque prima di eventua-
li nuove piogge». I tecnici
consortili, assieme a quelli
del Genio Civile e dei Comu-
ni, stanno inoltre provveden-
do alla ricognizione di nume-
rose aree del territorio, per
verificare lo stato dei corsi
d'acqua: ulteriori interventi
sono tutt'altro che esclusi. 

Strade allagate e paura per il muraglione

wLLm :Jb.•ravnl I el oadi i
r1J.~uw lIne.ulm del 20,
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DEPURAZIONE

Un cantiere del gestore idrico Acque (MODARCHNIO)

Un Tubone da 40 milioni,
al via i lavori nel tratto
da Stabbia a Santa Croce
Si tratta di una prima condotta
lunga dieci chilometri
del maxi progetto che porterà
i reflui della Valdinievole
nell'impianto Aquarno

SANTACROCE

11 18 maggio 2020 è stato un
giorno a suo modo storico per
la fognatura e depurazione in
Valdinievole e nel Basso Val-
darno, con la consegna alla
ditta incaricata dei primi lavo-
ri per la realizzazione del co-
siddetto Tubone, il maxi-col-
lettore fognario che una volta
a regime convoglierà i reflui
che arrivano al depuratore di
Pieve a Nievole al depuratore
di Aquarno, a Santa Croce,
passando peri comuni di Mon-
summano, Larciano, Lampo-
recchio, Cerreto e Fucecchio.
Gli obiettivi che intendono
perseguire Acque Spa, Regio-
ne, Autorità Idrica Toscana,

Consorzio di Bonifica 4 Basso
Valdarno e amministrazioni
comunali del territorio, sono
molteplici. Dal riorganizzare
lo schema depurativo della
Valdinievole e del Basso Val-
darno, adeguando e raziona-
lizzando il sistema fognario
anche tramite la "trasforma-
zione" degli attuali depurato-
ri, a creare una infrastruttu-
ra-modello, intervallata da
nuove stazioni di sollevamen-
to, per garantire standard di
qualità e quantità ancora più
importanti. E poi ancora mi-
gliorare il "secondo tempo"
del servizio, diminuire l'im-
patto ambientale dei reflui, e
proteggere il Padule di Fucec-
chio mantenendone il "deflus-
so minimo vitale" in estate.

IL PROGETTO
Il Tubone rappresenta la "pun-
ta di diamante" dell'accordo di
programma per la tutela delle
risorse idriche del Valdarno e

del Padule di Fucecchio, il co-
siddetto "Accordo del Cuoio":
un disegno complessivo da
143 milioni di euro. Il colletto-
re avrà una lunghezza totale
di 24 chilometri ed "aggirerà"
il Padule partendo da nord, co-
steggiandolo lungo il lato est,
e arrivando a sud al depurato-
re di Aquarno. Sarà realizzato
in ghisa, e avrà un diametro di
900 millimetri. Il costo com-
plessivo dell'intervento è di cir-
ca 40 milioni. Il progetto è sta-
to diviso in 4 lotti partendo da
Santa Croce e terminando a
Pieve a Nievole. I depuratori at-
tualmente in funzione lungo il
tracciato (Uggia, Baccane,
Stabbia) saranno trasformati
in stazioni di sollevamento fo-
gnarie, che spingeranno i re-
flui verso l'impianto di Santa
Croce. Nei prossimi giorni la
ditta incaricata procederà con
l'allestimento del cantiere; i la-
vori prevedono la costruzione
del collettore dal depuratore

di Stabbia fino a quello santa-
crocese. L'intervento entrerà
nel vivo a luglio, con la realiz-
zazione della prima condotta
di 10 chilometri. Per altri due
lotti (quelli nei tratti da Bacca-
ne a Stabbia e da Uggia a Bac-
cane) sono state avviate le pro-
cedure di gara, per il quarto
(Pieve— Uggia), il progetto ese-
cutivo sarà completato entro
luglio. Nel giro di un paio di
mesi, dunque, il maxi interven-
to che ha avuto una lunga ge-
stazione diventerà finalmente
realtà. Una volta ultimato, il
Tubone colletterà al depurato-
re di Aquarno circa 6, 2 milioni
di metri cubi annui di reflui,
che arriveranno a più di 9 mi-
lioni con la realizzazione degli
altri importanti collettori tra
Pescia e Uzzano e tra Chiesina
Uzzanese e Ponte Buggianese
fino a Pieve a Nievole.

GLI ALTRI COLLETTORI

Ci sono infatti altri due ma-
cro-lotti di lavori che procedo-
no spediti, contemporanea-
mente alla realizzazione del
Tubone, e che prevedono la co-
struzione di altri ulteriori col-
lettori fognari, per indirizzare
i reflui della Valdinievole ove-
st al depuratore intercomuna-
le di Pieve a Nievole e da qui al
depuratore di Santa Croce gra-
zie al Tubone stesso. Il primo è
il collettore fognario che colle-
gherà il depuratore di Pescia a
quello di Pieve: sarà lungo ol-
tre 11 chilometri, per un im-
porto complessivo dei lavori di
oltre 8. 6 milioni di euro. L'al-
tro collettore in programma,
la cui lunghezza sarà di oltre
13 chilometri con un importo
complessivo dei lavori di oltre
8. 7 milioni di euro, unirà i de-
puratori di Chiesina Uzzanese
e di Fattoria (Ponte Buggiane-
se) a Pieve a Nievole, con la re-
lativa dismissione degli stessi
due depuratori. Il primo lotto
dei lavori per il collettore Pe-
scia-Pieve è già stato appalta-
to. Per gli altri lotti la volontà è
di procedere con le gare per
l'affidamento dei lavori entro
la fine dell'anno. Questo garan-
tirebbe il rispetto delle tempi-
stiche secondo cui, entro il
2021, gli interventi per tutti i
collettori — compreso il Tubo-
ne — dovrebbero poter giunge-
re a conclusione.
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PISTOIA
PRATO
MONTECATINI

PADULE DI FUCECCHIO

Tubone, finalmente si parte con i lavori
Un maxi-collettore di 24 chilometri
Il mese clou sarà luglio con la realizzazione della prima condotta e la consegna del progetto esecutivo del quarto lotto

VALDINIEVOLE

Consegnati alla ditta incari-
cata i primi lavori per la rea-
lizzazione del cosiddetto
Tubone, il maxi-collettore
fognario che una volta a re-
gime convoglierà i reflui
che arrivano al depuratore
di Pieve a Nievole fino al de-
puratore di Aquarno, a San-
ta Croce sull'Arno, passan-
do peri comuni di Monsum-
mano Tenne, Larciano,
Lamporecchio, Cerreto Gui-
di e Fucecchio.

ACHESERVE

Gli obiettivi che intendono
perseguire Acque SpA, Re-
gione Toscana, Autorità
Idrica Toscana, Consorzio
di Bonifica 4 Basso Valdar-
no e amministrazioni comu-
nali del territorio, sono mol-
teplici. Dal riorganizzare lo
schema depurativo della
Valdinievole e del Basso

Valdarno, adeguando e ra-
zionalizzando il sistema fo-
gnario anche tramite la "tra-
sformazione" degli attuali
depuratori; al creare una in-
frastruttura-modello, inter-
vallata da nuove stazioni di
sollevamento, per garanti-
re standard di qualità e
quantità ancora più impor-
tanti. E poi migliorare il "se-
condo tempo" del servizio,
diminuire l'impatto am-
bientale dei reflui, e proteg-
gere il Padule di Fucecchio
mantenendone il "deflusso
minimo vitale" in estate.

IL PROGETTO DEL TUBONE

Il Tubone rappresenta la
"punta di diamante" dell'ac-
cordo di programma per la
tutela delle risorse idriche
del Valdarno e del Padule
di Fucecchio, il cosiddetto
"Accordo del Cuoio": un di-
segno complessivo da 143
milioni di euro.

Il collettore avrà una lun-

ghezza totale di 24 chilome-
tri ed "aggirerà" il Padule
partendo da nord, costeg-
giandolo lungo il lato est, e
arrivando a sud al depurato-
re di Aquarno. Sarà realizza-
to in ghisa, e avrà un diame-
tro di 900 millimetri. Il co-
sto complessivo dell'inter-
vento è di circa 40 milioni
di euro.

COME SARA

Il progetto è stato diviso in
4 lotti funzionali partendo
da Santa Croce sull'Arno e
tenninando a Pieve a Nievo-
le. I depuratori attualmen-
te in funzione lungo il trac-
ciato (Uggia, Baccane, S tab-
bía) saranno trasformati in
tre stazioni di sollevamento
fognarie, che spingeranno í
reflui verso l'impianto di

Santa Croce. Nei prossimi
giorni la ditta incaricata
procederà con l'allestimen-
to del cantiere e con le attivi-
tà propedeutiche ai lavori,

Tecnici impegnati nella posa di una tubatura: i lavori per il Tubone sono stati consegnati nei giorni scorsi

che prevedono la costruzio-
ne del collettore dal depura-
tore di Stabbia fino a quello
santacrocese.
L'intervento entrerà nel

vivo a luglio, con la realizza-
zione della prima condotta
lunga circa 10 chilometri.
Per altri due lotti (quelli nei
tratti da Baccane a Stabbia
e da Uggia a Baccane) sono
state avviate le procedure
di gara; per il quarto (Pieve
- Uggia), il progetto esecuti-
vo sarà completato entro lu-
glio. Nel giro di un paio di
mesi, dunque, il maxi inter-
vento che ha avuto gestazio-
ne quasi ventennale diven-
terà finalmente realtà.
Una volta ultimato, il Tu-

bone colletterà al depurato-
re di Aquarno circa 6,2 mi-
lioni di metri cubi annui di
reflui, che arriveranno a
più di 9 milioni con la realiz-
zazione degli altri impor-
tanti collettori tra Pescia e
Uzzano e tra Chiesina Uzza-
nese e Ponte Buggianese fi-
no a Pieve a Nievole.

Il costo complessivo
sarà di 40 milioni
di em-o per LE lotti
fmo al Valdarno
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CARPINO PER LO PIÙ OCCUPATI DA ULIVETI

Altri 400 ettari irrigati
grazie ai nuovi 125 idranti
Salgono a 1300 quelli serviti dal Consorzio

«Strumenti e strategie
per contrastare i

cambiamenti climatici»
il tema del dibattito

CARPI NO. «Strumenti e stra-
tegie per contrastare i cambia-
menti climatici»: questo il tema
dell'incontro con gli operatori
dell'informazione promosso ed
organizzato dal consorzio di bo-
nifica montana del Gargano e dal
Comune di Carpino, dedicato alla
presentazione del terzo lotto del
distretto irriguo di Carpino. Il
nuovo lotto per l'irrigazione
nell'agro di Carpino - è stato detto
nel corso dei lavori - persegue
l'obiettivo di una razionalizzazio-
ne delle reti irrigue private esi-
stenti; e di un'ottimale utilizza-
zione delle risorse idriche pre-
senti nel sottosuolo, alfine di sod-
disfare i fabbisogni legati all'at-
tività agricola.

Con questa opera si intende sia
regolarizzare e tenere sotto con-
trollo i prelievi dalla falda - evi-
tando o limitando il prelievo non
coordinato direttamente da pozzi
privati - sia determinare una mi-
gliore e più razionale distribu-
zione della risorsa idrica. Tutto
ciò con indubbi vantaggi sulle ca-
ratteristiche qualitative delle
produzioni agricole e per la re-
golamentazione degli attingi-
menti effettuati dai privati, me-
diante il controllo dei turni ir-
rigui e l'utilizzo del sistema di
distribuzione automatizzato con
125 punti di consegna (idranti),
posti in punti funzionali per fa-
vorirne l'utilizzo da parte delle
aziende agricole.

Il nuovo lotto assicurerà l'ir-
rigazione ad una superficie de-
stinata a uliveti di circa 400 ettari
che portano a complessivi 1.300
gli ettari irrigati nel Gargano at-
traverso la rete consortile (Car-
pino, Ischitella, Rodi Garganico,
Vico del Gargano Vieste). Nel
corso dell'intervento, íl presiden-

te del consorzio di bonifica mon-
tana del Gargano, Eligio Giovan
Battista Terrenzio ha ricordato
che «il nuovo lotto rientra nel più
ampio progetto per la realizza-
zione degli impianti di irrigazio-
ne nelle piane di Varano del com-
prensorio di bonifica, mediante
l'utilizzazione delle risorse idri-
che sotterranee già disponibili,
con l'attrezzamento dei pozzi tri-
vellati e con le connesse opere di
sistemazione idraulica dei terre-
ni immissari del lago di Varano.
Sono in attesa di finanziamento
anche il quarto ed il quinto lotto
che prevedono l'attrezzamento di
superfici pari rispettivamente a

300 e 250 ettari circa».
Il sindaco di Carpino, Rocco Di

Brina, nell'esprimere apprezza-
mento per la proficua collabora-
zione istituzionale con il consor-
zio, ha ricordato che «la funzio-
nale e razionale distribuzione
dell'acqua ad uso irriguo non po-
trà che rappresentare un elemen-
to prezioso per la tutela della ri-
sorsa idrica e nel contempo per lo
sviluppo del territorio garganico.
L'iniziativa odierna, inoltre, te-
stimonia ulteriormente la volon-
tà degli enti promotori di guar-
dare avanti e di contribuire in
modo concreto alla ripresa delle
attività del mondo produttivo».

CARPINO
L'area che sarà
interessata al
nuovo sistema
di irrigazione
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LA NAZIONE

Firenze

Lavori in corso

Stop esondazioni, raffortati gli argini del Vingone
lI cantiere rimedia ai problemi che si manifestarono in occasione della piena a novembre

LASTRA A SIGNA

Cantieri al via per rafforzare
l'argine del torrente Vingone, a
Lastra a Signa. Sono partiti in
questi giorni i lavori per la sosti-
tuzione e l'adeguamento del
punto in cui un fosso minore ter-
mina dentro al torrente Vingo-
ne, vicino alla confluenza fra
questo e il fiume Arno. Si tratta
di un nodo cruciale, che aveva
manifestato problemi (tecnica-
mente si parla di sifonamento),
durante la piena del 17 novem-
bre scorso. Il dissesto creato
dalla pressione dell'acqua
sull'argine provocò un'impor-

tante fuoriuscita di acqua, alla-
gando diversi garage e scantina-
ti della zona. Ma soprattutto fu
forte il timore che la situazione
potesse degenerare, portando
a una vera e propria rottura
dell'argine: non a caso, durante
la notte, sul posto intervennero
i tecnici del Genio Civile, della
Protezione civile della Città Me-
tropolitana, del Comune di La-
stra a Signa e del Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno, insie-
me al personale volontario della
Racchetta, della Misericordia e
dell'Associazione nazionale ca-
rabinieri. Dopo l'intervento in ur-
genza, servivano però lavori so-
stanziali e duraturi: verrà quindi
eseguito lo sbancamento di una

porzione dell'argine e il suo ripri-
stino contemporaneamente alla
revisione della condotta che si
immette nel Vingone. I lavori sa-
ranno eseguiti dal Genio Civile
e finanziati dalla Regione Tosca-
na per un totale di 100mila eu-
ro. Secondo i piani, termineran-
no entro il mese di giugno.
«Bene la partenza di questo im-
portante intervento a salvaguar-
dia dell'intera area e di tutta la
città - ha dichiarato il sindaco
Angela Bagni -. Ringraziamo il
Genio e la Regione non soltanto
per la partenza dei lavori nei
tempi stabiliti ma anche per il
celere intervento di messa in si-
curezza, anche se provvisorio,
dello scorso novembre».

Scandicci

Uno, due, tre
scatta la fase
attività fisica

pttrz
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LA NAZIONE

Empoli

Fucecchio

11 progetto
del Tubone
parte da Stabbia
L'investimento complessivo è di 40 milioni

A luglio la realizzazione della prima condotta

A )aginn. 3

Tubone: i lavori partono da Stabbia
L'accordo del Cuoio prevede un investimento di circa 40 milioni di euro per la realizzazione dell'opera

FUCECCHIO

Prima, nei giorni scorsi, la con-
segna alla ditta incaricata dei
primi lavori per la realizzazione
del cosiddetto Tubone, maxi-
collettore fognario che a regi-
me convoglierà i reflui che arri-
vano al depuratore di Pieve a
Nievole al depuratore di Aquar-
no, a Santa Croce sull'Arno, pas-
sando per i comuni di Monsum-
mano Terme, Larciano, Lampo-
recchio, Cerreto Guidi e Fucec-
chio. Poi il via all'allestimento
del cantiere in programma nei
prossimi giorni, per la costruzio-
ne del collettore al depuratore
di Stabbia fino a quello di Santa
Croce sull'Arno. L'intervento en-
trerà nel vivo a luglio, con la rea-
lizzazione della prima condotta
lunga circa 10 chilometri.
Per altri due lotti, nei tratti da
Baccane a Stabbia e da Uggia a
Baccane, sono state avviate le
procedure di gara, per il quarto
(Pieve - Uggia), il progetto ese-
cutivo sarà completato entro lu-
glio. Nel giro di un paio di mesi,
dunque, il maxi intervento di-

venterà finalmente realtà: una
volta ultimato, il Tubone collet-
terà al depuratore di Aquarno
circa 6,2 milioni di metri cubi an-
nui di reflui, che arriveranno a
più di 9 milioni con la realizzazio-
ne degli altri importanti colletto-
ri tra Pescia e Uzzano e tra Chie-
sina Uzzanese e Ponte Buggia-
nese fino a Pieve a Nievole.
Gli obiettivi che intendono per-
seguire Acque spa, Regione, Au-

La realizzazione del maxi collettore

torità idrica Toscana, Consorzio
di bonifica 4 Basso Valdarno e
amministrazioni comunali del
territorio, sono molteplici. Si va
dal riorganizzare lo schema de-
purativo della Valdinievole e del
Basso Valdarno, adeguando e
razionalizzando il sistema fogna-
rio anche tramite la 'trasforma-
zione' degli attuali depuratori,

al creare una infrastruttura-mo-
dello, intervallata da nuove sta-
zioni di sollevamento, per garan-
tire standard di qualità e quanti-
tà ancora più importanti. E poi
c'è anche la volontà di migliora-
re il 'secondo tempo' del servi-
zio, diminuire l'impatto ambien-
tale dei reflui e proteggere il Pa-
dule di Fucecchio.
In questo contesto, il Tubone
rappresenta la 'punta di diaman-
te' dell'accordo di programma
per la tutela delle risorse idriche
del Valdarno e del Padule di Fu-
cecchio, il cosiddetto Accordo
del Cuoio: un disegno comples-
sivo da 143 milioni di euro. Il col-
lettore avrà una lunghezza tota-
le di 24 chilometri e 'aggirerà' il
Padule partendo da nord e arri-
vando a sud al depuratore di
Aquarno. Sarà realizzato in ghi-
sa e avrà un diametro di 900 mil-
limetri. H costo complessivo
dell'intervento è di circa 40 mi-
lioni di euro. lI progetto è stato
diviso in 4 lotti funzionali parten-
do da Santa Croce sull'Arno e
terminando a Pieve a Nievole.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NAZIONE

Lucca
Frane e caos, è ancora Valle di paura
Pioggia record e disagi: scatta la conta dei danni. In consiglio regionale mozione per lo stato d'emergenza coni eGaleotti alle pagine 16e17

Case isolate, strade distrutte
«II bilancio è disastroso»
Fabbriche di Vergemoli e Gallicano contano i danni: «Cifre elevatissime»
Preoccupa una parte della scogliera di Rio del Diavolo,

somma urgenza. Le abbiamo atti-
vate immediatamente, per cerca-
re di ripristinare al meglio luoghi
diversi e lontani tra loro, seppure
inseriti nel territorio comunale,
tutti geologicamente differenti e
e con necessità dissimili di inter-
vento. Un vero caos, con alcune si-
tuazioni particolarmente insidio-
se. Non siamo riusciti a rimettere
in sicurezza la strada per la frazio-
ne di San Luigi, a causa di un nuo-
vo e profondo fosso che si è aper-
to sul manto stradale, dalla più
che incerta evoluzione. Qui il bi-
lancio è di tre famiglie isolate. Al-
tro fronte preoccupante riguarda
un'area particolarmente deterio-
rata nella frazione di Vallico Sotto
- prosegue -, con la conseguenza
diretta di un'altra famiglia di 4 per-
sone isolata». A far tremare i polsi
al sindaco Giannini è, però, una
parte della scogliera di Rio del Dia-
volo, proprio nel tratto dove da
poco è stato demolito un piccolo
ponte, che si è staccata e rischia
di creare una sorta di diga dalle
conseguenze che potrebbero es-
sere drammatiche. Qui è stata ri-
chiesta anche la presenza dei tec-
nici del Consorzio di Bonifica To-
scana Nord.
In fase di attenta verifica anche il
territorio del comune di Gallicano

VALLE DEL SERCHIO

Alle prime luci dell'alba di ieri è
gradatamente cessato l'impres-
sionante frastuono, continuo e
snervante, prodotto dall'irruenza
dei torrenti gonfiati paurosamen-
te e alimentati dalle straordinarie
piogge cadute nella Valle del Ser-
chio nella serata di giovedì. É sta-
to prontamente sostituito dal ru-
more dei tanti mezzi meccanici al
lavoro per il ripristino dei danni
causati dall'ondata di maltempo,
annunciata dall'allerta meteo in
codice arancio. Certamente atte-
sa, ma non per questo prevista
nell'intensità con la quale si è in
realtà manifestata. L'evento è sta-
to, infatti, considerato assoluta-
mente straordinario, con oltre
200 millimetri di pioggia scesa in
poche ore nelle aree colpite con
maggiore impeto.
«Assolutamente fuori dal comu-
ne osservare la quantità di piog-
gia caduta - racconta Michele
Giannini, sindaco di Fabbriche di
Vergemoli, area tra le più colpite
-. Il bilancio complessivo disastro-
so e molto preoccupante. Abbia-
mo cinque fronti aperti con altret-
tante ditte al lavoro per opere in

che si è staccata
da parte dell'amministrazione gui-
data dal sindaco David Saisi, con i
tecnici della protezione civile e Mi-
sericordia di Gallicano e quelli co-
munali, in azione anche nelle ore
più complicate dell'alluvione.
«Siamo alla conta dei danni e del-
le criticità ancora presenti, con
una stima provvisoria che ci appa-
re parecchio elevata anche sotto
il profilo economico, oltre che in
continuo aggravarsi». Questo il
commento di Saisi a caldo, nel rin-
graziare le forze in campo e gli
stessi cittadini che si sono prodi-
gati nel segnalare per tutta la not-
te problemi e disagi in corso. Dan-
ni imponenti, diretta conseguen-
za dei potenti allagamenti delle
vie del capoluogo e delle frazioni,
dei corsi d'acqua usciti dall'argi-
ne, oltre alle svariate frane disse-
minate nei tanti siti in fase di ripri-
stino. Viabilità in crisi in altre zone
della Garfagnana, con la sp 14 Sil-
lano-Giuncugnano aperta a senso
unico alternato per motivi di sicu-
rezza a causa dell'esondazione di
un corso d'acqua. Circolazione al-
ternata anche sulla sp 51 di Minuc-
ciano a causa del materiale scivo-
lato sulla sede stradale dal versan-
te a monte. Riaperta nella prime
ore della mattina di ieri la sp 50 di
Vagli, nel comune di Vagli Sotto.

Fiorella Corti
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yucca

uD RIPROqULONERISERVArA

® Fango e detriti
In alcuni scatti il

racconto della giornata di ieri
Qui a sinistra Sara Biagiotti
e, a destra, Gianni Mattiello
di Fornaci di Barga
Dall'alto la strada invasa dalle
frane a Fabbriche di Vergemoli
protezione civile al lavoro per
mettere i siti in sicurezza e
Michele Giannini, sindaco di
Fabbriche di Vallico durante
un sopralluogo

(fotoservizio Borghesi)
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Valdinievole

Ok al 'Tubone'
Maxi cantiere
da 143 milioni
Acque Spa annuncia l'apertura dei lavori

per il collettore di collegamento con S. Croce

A pagina 13

«Tubone», lavori finalmente al via
Acque Spa annuncia l'apertura del cantiere entro pochi giorni. Opera dal costo di 143 miloni

zio; diminuire l'impatto ambien- glio, con la realizzazione della
tale dei reflui e proteggere il Pa- prima condotta lunga circa die-
dule di Fucecchio mantenendo- ci chilometri. Per altri due lotti,
ne il deflusso minimo vitale in nei tratti da Baccane a Stabbia e

estate». da Uggia a Baccane, sono state

Acque Spa illustra alcuni detta- avviate le procedure di gara.

gli tecnici dell'opera: «Il Tubone Per il quarto Pieve-Uggia il pro-

rappresenta la punta di diaman- getto esecutivo sarà completa-

te dell'accordo di programma to entro luglio.

per la tutela delle risorse idriche «Nel giro di un paio di mesi - ri-

del Valdarno e del Padule di Fu- prende Acque Spa - il maxi in-
cecchio, il cosiddetto Accordo tervento che ha avuto una lun-
del cuoio: un disegno comples- ga gestazione diventerà final-
sivo da 143 milioni di euro. Il col- mente realtà. Una volta ultima-
lettore avrà una lunghezza tota- to, il Tubone colletterà al depu-
le di 24 chilometri e aggirerà il ratore di Aquarno circa 6,2 mi-
Padule da nord e costeggiando- lioni di metri cubi annui di reflui,

lo lungo il lato est fino ad arriva- che arriveranno a più di 9 milio-

re al depuratore di Aquarno. Sa- ni con la realizzazione degli altri

rà in ghisa con un diametro di importanti collettori tra Pescia e

900 millimetri. Il costo comples- Uzzano e tra Chiesina Uzzanese

sivo dell'intervento è di circa 40 e Ponte Buggianese fino a Pieve

milioni di euro. Il progetto è divi- a Nievole. Ci sono altri due ma-

so in quattro lotti funzionali da cro-lotti di lavori che procedo-

Santa Croce a Pieve a Nievole. I no spediti e che prevedono la

depuratori attualmente in fun- costruzione di altri ulteriori col

zione lungo il tracciato (Uggia, lettori fognari, per indirizzare i

Baccane, Stabbia) saranno tra- reflui della Valdinievole ovest al

sformati in tre stazioni di solleva- depuratore intercomunale di

mento fognarie, che spingeran Pieve a Nievole e da qui al depu-

no i reflui verso Santa Croce». ratore di Santa Croce grazie al

Nei prossimi giorni - si legge Tubone stesso. Il primo è il col-

nella nota - la ditta incaricata lettore fognario che collegherà

procederà con l'allestimento il depuratore di Pescia a quello

del cantiere e con le attività pro-
pedeutiche ai lavori, che preve-
dono la costruzione del colletto- sivo dei lavori di oltre 8.6 milio-

re dal depuratore di Stabbia fi- ni di euro. Permetterà di dismet-

no a quello santacrocese. L'in- tere i depuratori di Traversagna,

tervento entrerà nel vivo a lu Bellavista, Pittini, Forone, Torric-

VALDINIEVOLE

Partono i lavori per il Tubone.
A renderlo noto è Acque Spa.
«Ci sono date - riporta il gesto-
re idrico - che segnano passag-
gi fondamentali del servizio idri-
co integrato. II 18 maggio 2020
ad esempio rappresenta un gior-
no a suo modo storico per la fo-
gnatura e depurazione in Valdi-
nievole e nel Basso Valdarno,
con la consegna alla ditta incari-
cata dei primi lavori per la realiz-
zazione del cosiddetto Tubone,
il maxi-collettore fognario che
una volta a regime convoglierà i
reflui che arrivano al depurato-
re di Pieve a Nievole a quello di
Aquarno a Santa Croce sull'Ar-
no, passando da Monsummano,
Larciano, Lamporecchio, Cerre-
to Guidi e Fucecchio. Gli obietti-
vi di Acque Spa, Regione, Auto-
rità idrica toscana, Consorzio di
bonifica Basso Valdarno e Co-
muni sono riorganizzare lo sche-
ma depurativo del territorio di
competenza, adeguando e ra-
zionalizzando il sistema fogna-
rio anche tramite la trasforma-
zione degli attuali depuratori;
creare un'infrastruttura-model-
lo intervallata da nuove stazioni
di sollevamento per garantire
standard di qualità e quantità
ancora più importanti; migliora-
re il secondo tempo del servi-

di euro
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

chio e Pescia. II progetto è divi-
so in tre stralci».

R.M.

Tecnici di Acque Spa al lavoro. «Nei prossimi giorni - annuncia - la ditta incaricata procederà ad allestire il cantiere»

VARI STRALCI

Si entrerà nel vivo a
luglio con la prima
condotta lunga dieci
chilometri. Presto le
gare per gli altri lotti

Pistoia Montecatini

Piogge intense, frane e smottamenti

«Tubone», lavori nalmente al via
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IL PROGETTO

Nuova rotatoria Santa Liberata
Cento punta sulla sicurezza
Il Comune vuole snellire il transito su una strada sempre molto trafficata
Prevista anche la ristrutturazione della cinta muraria dello stadio Bulgarelli
CENTO

Ottenuto il parere favorevo-
le dagli enti preposti, in ulti-
mo il Consorzio di Bonifica,
la giunta comunale si troverà
la prossima settimana per ap-
provare il progetto della nuo-
va rotonda tra Via Bologna e
Via Santa Liberata.

Inserita nell'accordo di pro-
gramma col Comune di Cen-
to, l'opera sarà realizzata dal-
la ditta Campagnoli. Come
previsto nel Piano della rico-
struzione già approvato, l'im-
presa trasformerà in residen-
ziale un'area in via Galvani a
Cento e in cambio dovrà co-

struire la nuova rotatoria
nell'incrocio tra via Bologna
e via Santa Liberata, oggi se-
maforizzato, per velocizzare
il transito su un'arteria sem-
pre molto trafficata.
«Un'opera - sottolinea il

sindaco Fabrizio Toselli -
che, assieme all'intervento
di riqualificazione di via San-
ta Liberata, con nuova pista
ciclabile al centro della stra-
da, il rifacimento dei marcia-
piedi, un nuovo marciapiedi
e parcheggi davanti al ten-
nis, punta a ridisegnare e a
dare un nuovo volto, un tas-
sello dopo l'altro, a un ango-
lo che è porta d'accesso al

centro della città. Se la Regio-
ne ci darà l'ok, l'intervento in
via Santa Liberata - dice an-
cora il sindaco - sarà l'occa-
sione per procedere anche
col rifacimento di parte della
cinta dello stadio, che si tro-
va in condizioni di degrado.
Un cantiere che dovrà antici-
pare quello per la posa della
nuova passerella ciclo-pedo-
nale su ponte vecchio, che ri-
chiederà la chiusura della via-
bilità per circa una settima-
na, con relativo spostamento
del traffico su Ponte nuovo e
via Bologna».
Tra fine di giugno e i primi

di luglio, dovrebbero partire

i lavori, riferisce Massimo
Campagnoli, titolare della
ditta omonima: «Sarà un'im-
portante operazione sulla
viabilità che realizziamo in
accordo col Comune. Trasfor-
mare l'incrocio con semaforo
in rotatoria, in questa zona di
Cento, spesso carica di traffi-
co e congestionata, significa
rendere più scorrevole il traf-
fico in questa parte del terri-
torio. Ci siamo occupati della
parte progettuale, non appe-
na arriverà il via libera della
giunta, potremo iniziare i la-
vori. Sarà un intervento a pic-
coli Stralci». [/SOTTOTITOL01—
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Crema Museo Sant'Agostino
Via ai restauri degli intonaci
Sono gli unici 4 sottarchi che presentano ancora una decorazione ad affresco
Si trovano nel chiostro meridionale dell'ex convento: i lavori dureranno due mesi

di STEFANO SAGRESTANO

CREMA Presentato a dicem-
bre scorso, è cominciato il re-
stauro conservativo degli into-
naci di quattro sottarchi del
chiostro meridionale dell'ex
convento di Sant'Agostino. L'in-
tervento avrebbe dovuto partire
nei mesi scorsi. Purtroppo, il
Covid 19 ha stravolto tutto. Con il
lockdown, ogni cantiere non
strettamente necessario è stato
bloccato. Così è stato anche per il
lavoro affidato allo studio di re-
stauro di beni culturali dell'ex
assessore alla Cultura Paolo
Mariani. Con la ripresa delle at-
tività, nei giorni scorsi il cantie-
re ha preso il via: sí tratta degli
unici fornici dei chiostri che
presentano ancora una decora-
zione ad affresco, databile alla
fine del Quattrocento, e caratte-
rizzata da motivi geometrici e
vegetali. «Ci vorranno due mesi
pieni, prima della conclusione
dell'opera» spiega Francesca
Moruzzi, responsabile peril Co-
mune dell'ufficio Cultura e TU-
rismo. Il merito di questo recu-
pero va assegnato interamente
all' Inner Wheel di Crema, il club
di servizio che ha destinato due
service dell'anno scorso a que-
sto e a un secondo intervento in
favore del museo. «Nonostante
il drammatico periodo segnato
dall'emergenza sanitaria che ha
colpito Crema così duramente,
le sode assicurano la loro deci-
siva vicinanza al patrimonio
storico artistico della città e al
Museo civico che lo conserva, Io
tutela e lo promuove» sottoli-
nea l'assessore alla Cultura
Emanuela Nichetti. Il presiden-
te del club Erika Dellanoce
Brandle ha inteso con questa
iniziativa proseguire nel lavoro
già iniziato sotto la gestione di
Rosangela Ogliar Badessi, che
un anno fa aveva dato l'ok al re-

Il cantiere allestito nel chiostro meridionale

cupero, perla successiva mu-
seaiizzazione, di un'epigrafe ri-
trovata in una roggia del Crema-
sco. «Confermiamo l'attenzio-
ne alla cura del patrimonio della
città intervenendo a favore del
recupero di importanti beni ar-
tistici che rappresentano la sto-
ria e le radici culturali di Crema e
del territorio - sottolinea Della-
noce Brandle -: come già acca-
duto in passato, abbiamo deciso
di sostenere interventi urgenti
che ci sono stati proposti. Siamo
felici di poter contribuire a re-

stituire un pezzo della sua storia
alla città che amiamo e che sia-
mo sempre orgogliose di mo-
strare alle amiche degli altri In-
ner Wheel club». Per il recupero
dell'epigrafe, la strada è ancora
in salita. Anche in questo caso il
lockdown ci ha messo lo zampi-
no. Impossibile, infatti, interve-
nire tra marzo e aprile, quando
ancora il periodo irriguo non era
iniziato e dunque sarebbe stato
estremamente più semplice ri-
muovere il cippo dalla roggia in
secca. Bisognerà gioco forza

aspettare la fine di settembre,
quando si concluderà la fame
d'acqua dei terreni coltivati. Vo -
lutamente, il luogo in cui si trova
la storica epigrafe non viene
svelato, per evitare il pericolo
che qualche imbecille la deturpi
e il rischio di un furto. Fino a due
anni fa la stele di marmo, risa-
lente al 1545, era quasi scono-
sciuta. Decisivi i lavori di manu-
tenzione della roggia, effettuati
dal consorzio di bonifica Drtgaii
Naviglio Adda-Serio (Dunas)
nell'aprile 2018.1 tecnici si ac-
corsero di un'iscrizione latina,
ancora oggi non leggibile, per-
ché mutilata nella parte supe-
riore e interrata in quella infe-
riore. L'esistenza dell'epigrafe
era già stata segnalata da Valerio
Ferrari in una pubblicazione del
2008, ma a sveiarne il mistero è
stato Federico Riccobono, do-
cente dell'università Cattolica.
Ha individuato, infatti, la de-
scrizione del cippo nel diario di
un viaggiatore inglese, pubbli-
cato nel 1745, testo che inoltre
riporta l'intera scritta in latino:
si tratta di una diffida a danneg-
giare il ponte. L'epigrafe risale
dunque all'epoca del governo di
Venezia sul Cremasco. Nei secoli
successivi, era stata riciclata e
impiegata come sostegno della
ruota di un mulino ad acqua. Il
restauro dovrà dunque comin-
ciare dal recupero della stele in
marmo, in collaborazione con il
consorzio Dunas. Questi inter-
venti programmati peril 2020
dall'inner Wheel sono in conti-
nuità con azioni di sostegno e
valorizzazione del patrimonio
artistico effettuate negli anni
scorsi Da non dimenticare, ad
esempio, il restauro delle lunet -
te e degli strappi d'affresco del
vestibolo d'ingresso della sala
Pietro da Cemmo del Sant'Ago-
stino, sostenuto nel 2018.
g, RIPRODUZIONE RISERVATA
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BIODIVERSITÀ

di Redazione Economia| 06 giu 2020

oniugando pulizia idraulica e tutela della biodiversità, tema centrale
della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata annualmente il 5

Giugno per iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite , nasce
l’impegno dei Consorzi di bonifica per ciò che viene definita
“manutenzione gentile”.

Sale l’attenzione verso la tutela dell’ambiente come in Toscana, dove sono
stati collocati i primi rifugi artificiali per uccelli acquatici, lungo il corso
del torrente Carrione, a Carrara. Da questo corso d’acqua parte la nuova
sperimentazione naturalistica del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord che
consiste nella realizzazione e la posa di cestoni artificiali, per fornire riparo
alle nidiate di germano reale. I cestoni si integrano perfettamente con il
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territorio poiché rivestiti della tipica vegetazione spondale e ancorati da
semplici picchetti.

La sperimentazione gode dell’esperienza maturata nel Parco della
Maremma. «Grazie all’esperienza quotidiana ed alle indicazioni di nuove
professionalità, come i biologi presenti nella programmazione delle
attività dei Consorzi di bonifica, si pianificano le operazioni idrauliche,
intervenendo in favore della fauna che frequenta i corsi d’acqua,
tutelandola anche dalla presenza invasiva di specie aliene, conseguenza dei
cambiamenti climatici» ha sottolineato Francesco Vincenzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

«Stiamo monitorando i nidi per verificare l’efficacia del sistema, così da
poterlo estendere ad altre zone ricreando le condizioni, affinché adulti e
pulcini di germano reale possano continuare a frequentare anche i corsi
d’acqua più impegnativi per la manutenzione idraulica — ha spiegato
Ismaele Ridolfi, Presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord —.
Questa è uno delle tante azioni, che si stanno adottando in sintonia con la
delibera della Regione Toscana, che stabilisce le linee guida per coniugare
interventi contro il rischio idrogeologico e salvaguardia ambientale».
«Proprio il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord – conclude Massimo
Gargano, Direttore Generale di ANBI – è il primo ente consortile italiano ad
aver deliberato lo stato di emergenza climatica, preso atto delle
conseguenze, che il fenomeno sta avendo sulle attività quotidiane per la
sicurezza idraulica ed ambientale; ne deriva una programmazione
consorziale, fatta di impegni concreti nel segno della sostenibilità. Le
analisi del Consiglio Nazionale delle Ricerche dimostrano un aumento delle
temperature medie in primavera ed estate, un incremento delle ondate di
calore e dei giorni con temperature critiche con aumento dell’alternanza
fra stagioni siccitose ed a rischio idrogeologico, accentuato
dall’estremizzazione degli eventi atmosferici. Per questo, l’azione dei
Consorzi di bonifica, in sintonia con i principi dell’ingegneria naturalistica,
è mirata non solo a tutelare la biodiversità, ma ad incrementare la
resilienza dei territori, cui chiediamo siano indirizzate importanti risorse
per il rilancio dell’Italia. Noi siamo pronti con migliaia di progetti definitivi
ed esecutivi, in attesa solo di essere finanziati nell’interesse del territorio,
della sua economia e dell’occupazione del Paese».
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FIRENZE News Tutte Le Città

Maltempo: Toscana, danni in Garfagnana e tra Lucca e Pistoia
TOSCANA

05 giu 2020 - 12:43

SHARE:

R
egione:200 mm pioggia in 6 ore, allagamenti, frane, esondazioni

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - Allagamenti, smottamenti, esondazioni, crollo di alberi e criticità su strade provinciali e comunali, con
anche alcune famiglie ancora isolate, in Garfagnana (Lucca) e al confine tra le province di Lucca e Pistoia a causa della forte

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video LOGIN
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perturbazione che ha colpito soprattutto le zone dell'alta Toscana. Lo rende noto la Regione, spiegando che si è concluso il
monitoraggio di Protezione civile regionale con Prefetture, Province, Comuni, Vigili del fuoco, in corso dalla tarda serata di ieri e
rimasto attivo tutta la notte sulle zone più colpite.
    I fenomeni più intensi nella media Valle del Serchio e nella Val di Lima: piovuti fino a 200 mm di pioggia in poco più di 6 ore. Ci
sono stati poi picchi di 70/80 mm in un'ora. Più colpita la provincia di Lucca, specie i comuni di Gallicano, Barga, Fabbriche di
Vergemoli, Castelnuovo Garfagnana e Coreglia Antelminelli, paese quest'ultimo dove ci sono le famiglie isolate. Anche in Versilia,
a Stazzema, segnalate varie criticità su strade provinciali e comunali. Genio civile, Comuni, e Consorzi di bonifica già al lavoro.
(ANSA).
   

FIRENZE:  ULTIME NOTIZIE
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[Ambiente] 

Comune di Montemurlo

A Montemurlo è partito lo sfalcio dell'erba sui
marciapiedi e sugli argini dei torrenti

A causa del Coronavirus il diserbo dei marciapiedi ha subito dei ritardi, ma entro la fine

di giugno saranno sistemati tutte le strade. L'attività svolta in concomitanza del divieto

di sosta per pulizia strade. Il taglio dell'erba sui torrenti sarà concluso entro i primi

giorni di luglio

Dopo la pausa forzata, imposta dalla fse di isolamento del Coronavirus, a Montemurlo è

ripresa a pieno ritmo la manutenzione del verde per mantenere il decoro e la sicurezza di

parchi, giardini, ma anche degli argini dei torrenti e dei marciapiedi. Per quanto riguarda i

giardini stanno proseguendo su tutto il territorio i tagli programmati. Dell'erba. A seguito

dell'emergenza sanitaria, il servizio è ripartito il 21 aprile scorso ed è già stato fatto un

primo taglio in tutti i giardini che si è concluso lo scorso 6 maggio. Il 25 maggio è iniziato il

secondo giro di tagli che è tutt'ora in corso: sono già state sistemate le aree verdi di Oste e

buona parte di quelle presenti sul territorio di Montemurlo. In questi giorni sono in

programma i tagli sulle aree verdi di Bagnolo e del Mulino. 

Sono partiti lo scorso 4 maggio, invece, i tagli dei cigli stradali. È già stato concluso un

primo taglio, mentre a breve, viste anche le piogge di questi ultimi giorni, ne inizierà uno

nuovo per “domare” la vegetazione infestante, particolarmente rigogliosa in questa

stagione.Tra le altre azioni messe in campo dall'amministrazione comunale c'è anche il

diserbo dei marciapiedi. L'attività di taglio dell'erba sui marciapiedi è stata sospesa per

tutto il periodo in cui è stato interrotto il divieto di sosta per la pulizia strade a causa

dell'emergenza sanitaria. Per poter svolgere questo servizio in piena sicurezza, senza

creare danni a veicoli o persone, è necessario che non vi siano auto parcheggiate nei pressi

dei marciapiedi, pertanto il servizio è ripartito il 25 maggio contestualmente al ripristino

del divieto di sosta: « Entro un mese, quindi indicativamente entro la fine di giugno, il

taglio dell'erba sui marciapiedi sarà concluso in tutte le strade - spiega l'assessore

all'ambiente Alberto Vignoli - In concomitanza della pulizia strade, sarà eseguito anche il

diserbo dei marciapiedi. L'obbiettivo dell'amministrazione comunale è quello di avere una

città bella, curata e sicura. Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo

accumulato dei ritardi, come sul taglio dell'erba dei marciapiedi, ma cercheremo di

recuperare celermente per garantire la piena accessibilità di tutte le strade». 

È iniziata a fine maggio anche l'attività di sfalcio della vegetazione infestante sui corsi
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d'acqua, svolta dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Un'operazione necessaria a

garantire la sicurezza dei torrenti in caso di grosse portate d'acqua e per i cittadini contro

la presenza di animali. Quest'anno su tutti gli argini sarà lasciata una fascia di vegetazione

più alta a tutela della fauna presente, vegetazione che sarà poi eliminata nell'ambito del

secondo taglio che sarà fatto durante il periodo estivo.Il 3 giugno sono iniziati gli interventi

sui torrenti Agna, Funandola e Meldancione nei tratti a valle di via Pistoiese: gli interventi

saranno conclusi entro domani 6 giugno. Si svolgeranno invece dall'8 al 17 giugno i lavori di

sfalcio del Funandola, partendo dal via Pistoiese e risalendo fino all'area collinare. A seguire

sarà eseguita la stessa attività sul torrente Meldancione e con conclusione prevista, a meno

di ritardi per maltempo, per il 25 giugno. Infine dal 25 giugno al 1 luglio sarà eseguito il

taglio dell'erba sul torrente Stregale. Nel periodo che va dal 15 giugno al 5 luglio sarà

eseguito lo sfalcio anche sul torrente Ficarello nel tratto urbano, compreso tra via di

Montemurlo e via Montalese. Per quanto riguarda il torrente Bagnolo entro la prossima

settimana sarà eseguito l'intervento del tratto tra via Montalese e via Berlinguer, mentre

entro la metà di luglio sarà eseguito il taglio di tutta la parte a monte della via Montalese.

06/06/2020 8.47
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5

di Redazione - 06 Giugno 2020 - 14:25    

Più informazioni
su

partito democ ratico pd tubone  antonio mazzeo  fucecchio
santa croce sull'arno

LAVORI PUBBLICI

Lavori per il tubone, Mazzeo: “Sarà
un’infrastruttura modello”
L'apprezzamento del consigliere regionale del Partito democratico

Condivisioni

 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

    


“Il via ai lavori del Tubone signi ca che presto il Valdarno e tutto il distretto
della concia potranno  nalmente contare su un’opera attesa da anni e che
contribuirà in maniera signi cativa a migliorare lo smaltimento dei re ui e
la qualità delle risorse idriche sia del Valdarno sia del Padule di Fucecchio”.
Così il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Mazzeo
commenta il .

“Si tratterà – secondo Mazzeo – di una vera e propria infrastruttura-modello
che andrà a integrare l’attuale sistema dei depuratori e che ci consentirà di
dare una risposta effettiva e concreta alla s da ambientale che vogliamo
portare avanti nella Toscana che costruiremo post emergenza Covid.

È importante sottolineare come tutto questo sia stato reso possibile grazie
alla collaborazione fattiva e concreta tra i soggetti pubblici e privati
interessati, dalla Regione ai comuni, dal Consorzio di Boni ca ad Acque Spa,
e continuando su questa strada contiamo davvero di poter arrivare, entro la
 ne del 2021, al completamento di tutta l’opera”.

San Miniato 23°C 12°C

CUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Maltempo, nuovo codice giallo
per pioggia e rischio idrogeologico
previsioni

LE PREVISIONI

 Commenta
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Alla cerimonia inaugurale per la consegna di quattro appartamenti ristrutturati a famiglie colpite dal sisma, hanno
presenziato i vertici delle istituzioni territoriali: un valore simbolico, di speranza, per tutto l’entroterra
Da Pieve Torina arriva un nuovo segnale di vitalità e fiducia verso il futuro, in un territorio che ha visto acuirsi,
dopo il sisma, il fenomeno della diminuzione dei residenti: l’inaugurazione di quattro appartamenti ristrutturati di
proprietà comunale nella frazione di Vari, assegnati ad altrettante famiglie. Alla cerimonia erano presenti, oltre al
sindaco Alessandro Gentilucci, il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, della Provincia di Macerata, Antonio
Pettinari, del Consorzio di Bonifica delle Marche, Claudio Netti, della Contram SpA, Stefano Belardinelli, del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna, intervenuto insieme al direttore dello stesso ente, Carlo Bifulco. Un
parterre d’eccezione per sottolineare l’importanza di un evento che consente il rientro di quattro famiglie nella
comunità di Pieve Torina ma, soprattutto, che riveste un valore simbolico, di speranza, per tutto l’entroterra.

Pieve Torina: famiglie che rientrano, speranza per il futuro
di Redazione | in: Cronaca e Attualità

Pierantoni –
Mosconi,
“Covid19 – quei
giorni sotto il cielo
di Urbino”
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I lavori di ripristino sono stati resi possibili grazie ai fondi stanziati attraverso l’ordinanza n° 27 del 9/06/17
contenente “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”
ed hanno riguardato interventi volti ad ottenere un globale miglioramento sismico dell’intero complesso edilizio.
Sono state realizzate quattro unità abitative rispettivamente di circa 65 mq, 90 mq, 95 mq, 130 mq, disposte su più
livelli e con ingressi indipendenti. L’edificio, arroccato sul punto più alto della frazione, risale al 1700, ed i vari
interventi, curati studio Oresti, hanno restituito alla struttura il suo importante valore architettonico preservandone
l’austera bellezza.
E proprio dalla bellezza è partito il presidente Ceriscioli nel suo saluto ai presenti, sottolineando la necessità che
questi interventi di recupero mantengano la preziosa identità del territorio. Certo, gli ostacoli alla ricostruzione
sono stati molti, e legati soprattutto alle difficoltà di superare i tanti lacci burocratici che spesso impediscono una
gestione rapida ed efficace delle risorse. “Eppure l’esempio di Pieve Torina – sottolinea Ceriscioli – dimostra che si
può fare”.
Sulla stessa linea il presidente Pettinari che, plaudendo all’operato del sindaco Gentilucci, ha rimarcato la necessità
di mantenere i servizi nelle aree montane, a cominciare dalla scuola e dalla viabilità: “è soltanto così che si può
garantire un futuro ed una prospettiva di sviluppo a questi territori”.
Il presidente del Parco, Spaterna, ha evidenziato come questo organismo voglia porsi nell’ottica di supportare la
ripartenza socioeconomica dell’intera area dei Sibillini ponendosi come interlocutore propositivo e collaborativo
delle amministrazioni locali.
Infine il saluto ai nuovi inquilini, alle famiglie che andranno ad abitare questi spazi, anziani e giovani coppie con
figli: “amministriamo il territorio pensando alle nuove generazioni, cercando di creare tutte le opportunità possibili
perché le persone scelgano di rimanere qui” chiosa Gentilucci. “È un altro passo, importante, per far sì che la nostra
comunità si mantenga, ed anzi cresca, nonostante le avversità che abbiamo dovuto affrontare. Ce la stiamo
mettendo tutta, ed i risultati si vedono. È la gioia di queste famiglie, che oggi sono qui con noi, a trasmetterci
l’energia per proseguire il nostro lavoro di amministratori”.
 

© 2020, Redazione. All rights reserved.
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[Ambiente] 

Comune di Montemurlo

A Montemurlo è partito lo sfalcio dell'erba sui
marciapiedi e sugli argini dei torrenti

A causa del Coronavirus il diserbo dei marciapiedi ha subito dei ritardi, ma entro la fine

di giugno saranno sistemati tutte le strade. L'attività svolta in concomitanza del divieto

di sosta per pulizia strade. Il taglio dell'erba sui torrenti sarà concluso entro i primi

giorni di luglio

Dopo la pausa forzata, imposta dalla fse di isolamento del Coronavirus, a Montemurlo è

ripresa a pieno ritmo la manutenzione del verde per mantenere il decoro e la sicurezza di

parchi, giardini, ma anche degli argini dei torrenti e dei marciapiedi. Per quanto riguarda i

giardini stanno proseguendo su tutto il territorio i tagli programmati. Dell'erba. A seguito

dell'emergenza sanitaria, il servizio è ripartito il 21 aprile scorso ed è già stato fatto un

primo taglio in tutti i giardini che si è concluso lo scorso 6 maggio. Il 25 maggio è iniziato il

secondo giro di tagli che è tutt'ora in corso: sono già state sistemate le aree verdi di Oste e

buona parte di quelle presenti sul territorio di Montemurlo. In questi giorni sono in

programma i tagli sulle aree verdi di Bagnolo e del Mulino. 

Sono partiti lo scorso 4 maggio, invece, i tagli dei cigli stradali. È già stato concluso un

primo taglio, mentre a breve, viste anche le piogge di questi ultimi giorni, ne inizierà uno

nuovo per “domare” la vegetazione infestante, particolarmente rigogliosa in questa

stagione.Tra le altre azioni messe in campo dall'amministrazione comunale c'è anche il

diserbo dei marciapiedi. L'attività di taglio dell'erba sui marciapiedi è stata sospesa per

tutto il periodo in cui è stato interrotto il divieto di sosta per la pulizia strade a causa

dell'emergenza sanitaria. Per poter svolgere questo servizio in piena sicurezza, senza

creare danni a veicoli o persone, è necessario che non vi siano auto parcheggiate nei pressi

dei marciapiedi, pertanto il servizio è ripartito il 25 maggio contestualmente al ripristino

del divieto di sosta: « Entro un mese, quindi indicativamente entro la fine di giugno, il

taglio dell'erba sui marciapiedi sarà concluso in tutte le strade - spiega l'assessore

all'ambiente Alberto Vignoli - In concomitanza della pulizia strade, sarà eseguito anche il

diserbo dei marciapiedi. L'obbiettivo dell'amministrazione comunale è quello di avere una

città bella, curata e sicura. Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo

accumulato dei ritardi, come sul taglio dell'erba dei marciapiedi, ma cercheremo di

recuperare celermente per garantire la piena accessibilità di tutte le strade». 

È iniziata a fine maggio anche l'attività di sfalcio della vegetazione infestante sui corsi
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d'acqua, svolta dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Un'operazione necessaria a

garantire la sicurezza dei torrenti in caso di grosse portate d'acqua e per i cittadini contro

la presenza di animali. Quest'anno su tutti gli argini sarà lasciata una fascia di vegetazione

più alta a tutela della fauna presente, vegetazione che sarà poi eliminata nell'ambito del

secondo taglio che sarà fatto durante il periodo estivo.Il 3 giugno sono iniziati gli interventi

sui torrenti Agna, Funandola e Meldancione nei tratti a valle di via Pistoiese: gli interventi

saranno conclusi entro domani 6 giugno. Si svolgeranno invece dall'8 al 17 giugno i lavori di

sfalcio del Funandola, partendo dal via Pistoiese e risalendo fino all'area collinare. A seguire

sarà eseguita la stessa attività sul torrente Meldancione e con conclusione prevista, a meno

di ritardi per maltempo, per il 25 giugno. Infine dal 25 giugno al 1 luglio sarà eseguito il

taglio dell'erba sul torrente Stregale. Nel periodo che va dal 15 giugno al 5 luglio sarà

eseguito lo sfalcio anche sul torrente Ficarello nel tratto urbano, compreso tra via di

Montemurlo e via Montalese. Per quanto riguarda il torrente Bagnolo entro la prossima

settimana sarà eseguito l'intervento del tratto tra via Montalese e via Berlinguer, mentre

entro la metà di luglio sarà eseguito il taglio di tutta la parte a monte della via Montalese.

06/06/2020 8.47

Comune di Montemurlo

^ inizio pagina

 
 

Non-profit

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @metfirenze

23m

Il Maggio Musicale Fiorentino annuncia il 

programma, interamente dedicato a 

Giuseppe Verdi, del  concerto in diretta 

trasmesso in streaming sulla piattaforma 

Idagio il 7 giugno 2020 alle 20 ift.tt/3cAvru1

  

 

Parte a Cerreto Guidi “La Biblioteca a casa 

tua” ift.tt/2z8NM3P

  

Met Firenze

@metfirenze

Met Firenze

@metfirenze

Reg. Tribunale Firenze

n. 5241 del 20/01/2003

Met

Città Metropolitana di Firenze

Via Cavour, 1 - 50129 Firenze

tel. 055 2760346, fax 055 2761276

Direttore responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Web designer: Claudia Nielsen

Coordinamento redazionale: Loriana Curri

Content editor: Antonello Serino, Daniela

Mencarelli

Ufficio Stampa della Città Metropolitana:

Michele Brancale

e-mail

a  cura  d i :  C i t tà  Metropol i tana  d i  F irenze  -  Direz ione  Comunicaz ione  e  Informazione

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30



A r e a  F i o r e n t i n a Chiant i E m p o l e s e  V a l d e l s a M u g e l l o P i a n a V a l  d i  S i e v e V a l d a r n o P r a t o P i s t o i a

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

H o m e P r i m o  p i a n o A g e n z i a A r c h i v i o Top  News R e d a t t o r i N e w s L e t t e r R s s E d i c o l a Chi siamo s a b ,  6  G i u g n o

  

  

[Difesa del suolo] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Giornata dell’ambiente: il Consorzio Basso
Valdarno punta sui Contratti di Fiume

Dopo il progetto sull’Egola riparte anche quello per il parco fluviale dell’Era

Prosegue l’impegno per la tutela del territorio del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno,

che punta ad applicare in maniera costante quanto ci ricorda la Giornata mondiale

dell’ambiente. Un impegno che si traduce nella partecipazione ai Contratti di Fiume,

ovvero protocolli che puntano alla rigenerazione ambientale del bacino idrografico di un

corso d'acqua. È tuttora operativo il Contratto di Fiume sull’Egola avviato nel 2014 da un

gruppo di soggetti (associazioni, enti, comuni) con l’obbiettivo di ridare vita al bacino

fluviale, consentendo anche la fruizione turistica/ambientale del fiume e delle sue aree. Un

progetto simile è in fase di riattivazione sul fiume Era. 

Capofila del progetto sull’Era, che vede il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno tra gli

stakeholder, è il Comune di Capannoli. L’obbiettivo, in questo caso, è realizzare un parco

fluviale che consenta di coniugare esigenze ecologiche, paesaggistiche, socio economiche e

di sicurezza idraulica a partire dall’ambiente fluviale. In particolare, la riqualificazione

consentirà di rendere fruibile ai cittadini un’area fluviale lungo il corso dell'Era.

Ovviamente prestando sempre massima attenzione questo ambiente estremamente

delicato, mantenendone l’integrità. 

«La valorizzazione del territorio è alla base di ogni nostro impegno e i Contratti di Fiume

ne sono l’esempio massimo – spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di

Bonifica 4 Basso Valdarno -. Si tratta di protocolli che rappresentano frontiere nazionali e

che applicano a tutto campo il concetto di cura e valorizzazione del territorio. Crediamo

molto nei progetti sull’Era e sull’Egola, in cui numerosi soggetti stanno cooperando per

dare sicurezza e nuova vita ad aree altrimenti non fruibili. Credo che rappresentino bene

quale sia il nostro concetto di tutela del territorio e del suo ecosistema che si celebra oggi

con la Giornata mondiale dell’ambiente».

06/06/2020 8.48
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FLASH 6 GIUGNO 2020 |  VILLA LATINA – IL SINDACO LUIGI ROSSI INVITA I CITTADINI A REGOLARIZZARE
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Prima i soldi e poi il presidente: Sonia Ricci
al timone di Anbi Lazio

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  6 GIUGNO 2020

l riconoscimento ufficiale è arrivato venerdì e lo ha dato, senza troppi
squilli di fanfare, il Governatore della Regione Nicola Zingaretti. I
Consorzi di Bonifica anche nel Lazio sono ufficialmente catapultati
in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici e nella difesa
del suolo. Una parte delle cartucce che armano il bazooka finanziario

innescato da Zingaretti poco più di ventiquattrore fa sono destinate proprio ai
progetti dell’Associazione Nazionale della Bonifica.

<!– wp:paragraph
...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.alessioporcu.it/articoli/prima-i-soldi-e-poi-il-presidente-
sonia-ricci-al-timone-di-anbi-lazio/

Fonte: Alessio Porcu
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Emergenza Coronavirus,
la BCC di Bellegra ha
sospeso il 20 percento
dei mutui dei suoi clienti
per un importo pari a 26
milioni di euro

ULTIME NOTIZIE DAI LETTORI

26 MAGGIO 2020

Matrimoni 2019: Lo stile
è Country

10 MAGGIO 2020

Paliano, sono tornati i
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Le immagini della partita
tra il Perugia e la Roma
by Claudio Pasquazi
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  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi

esclusivi su RovigoOggi.it

Meteo%20…

More at Dark Sky

Today 27˚ 14˚

dom 26˚ 15˚

lun 23˚ 16˚

mar 22˚ 17˚

mer 24˚ 15˚

gio 23˚ 14˚

ven 22˚ 14˚

sab 25˚ 14˚

ROVIGO - Da mesi
Italia Viva insiste
sulla necessità di un
piano shock per il
rilancio
dell’economia
nazionale. Anche i
coordinatori
provinciali del
partito di
Matteo Renzi,

Arianna Corroppoli e Leonardo Raito, ritengono
fondamentali gli investimenti in opere pubbliche per il
Polesine, identificando alcune linee di intervento finanziabili
anche con i fondi che arriveranno dall’Unione Europea e che
potranno consentire un forte impulso all’economia.

Per Arianna Corroppoli e Leonardo Raito servono,
investimenti nel settore della grande viabilità, con
finanziamento della Romea commerciale, prolungamento
della Transpolesana per giungere al Delta, completamento
della viabilità dal collegamento Valdastico fino a Ficarolo
costruendo, con il raccordo che tocchi l’ospedale di Trecenta,
la terza arteria verticale di attraversamento della
Provincia. Per quest’ultima opera, che potrebbe rientrare
nella viabilità provinciale, occorrono almeno 15 milioni.
 Ampliamento o costruzione di un nuovo ponte sull’Adige a
Rovigo, terza corsia autostradale. 

Rafforzamento del sistema idroviario. Infrastrutture
tecnologiche al servizio della ZLS di nuova
costituzione. Finanziamento della ciclovia Venezia-Torino
con almeno 5 milioni di euro per la tratta Polesana. Altri
interventi in sicurezza stradale e viabilità vanno resi più
veloci e meno gravati da burocrazia. 

Notizie attorno a questa
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riprendono le sagre paesane
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Mister Stefano Bergo verso la
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della squadra

Il Ca' Emo conferma mister Nico
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Nessuna angoscia, il messaggio
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sbagliato
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come?
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Scuole rinnovate, messe in sicurezza, ampliate negli
spazi. Abbattimento di barriere architettoniche,
potenziamento dei laboratori e degli spazi sportivi,
potenziamento dei servizi accessori, delle mense, delle
biblioteche e delle sale studio. Il governo cofinanzi progetti e
percorsi con almeno l’80% dei fondi. Sfruttando gli avanzi di
amministrazione dei Comuni e della Provincia, si potrebbe
dar corso, tra contributi statali e comunali a investimenti di
almeno 50 milioni in questo delicato settore. Un
piano innovativo di estrema utilità, finanziabile almeno per
tre anni. 

Si mettano i Consorzi di Bonifica in condizione
di effettuare un piano poliennale di investimenti di almeno
20 milioni di euro nella ripresa delle frane sui canali
consortili, nella sistemazione di strade arginali e di
ponti, nella sistemazione e nell’efficientamento di idrovore e
altre strutture idrauliche, in nuove opere di sicurezza
idraulica, fondamentale per il nostro territorio. Non si rinunci
poi a interventi sulle lagune per la loro vivificazione
finalizzata anche alla pesca. 

“Con iniziative di questa portata - secondo
Arianna Corroppoli e Leonardo Raito - facilmente avviabili,
c’è margine per vedere investiti in Polesine almeno 250
milioni di euro nel giro di pochi anni”. 
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