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RISPARMIO IDRICO,
RESTYLING PER 10 KM
DI CANALETTE IRRIGUE
Ci sarà un risparmio idrico ciel 40%
nelle canalette irrigue della Bassa
grazie ad un consistente lavoro pro-
gettato dal Consorzio di bonifica
parmense, che prenderà il via tra
fine anno ed inizio 2021, dopo l'ok
del ministero dell'Agricoltura e della
Regione con un conseguente finan-
ziamento cli 15,2 milioni di euro da
parte del ministero.
Dalle aree a Nord di Parma sino a
Colorno — nel comprensorio irriguo
del canale Naviglio — saranno am-
modernate le condotte che portano
l'acqua alle imprese agricole ciel
territorio. Un importante risultato
raggiunto dal Consorzio che da tem-
po ha posto al centro della propria
progettualità un uso oculato
dell'acqua.
L'area individuata per concretizzare
questa miglioria tecnica e il rispar-
mio di risorsa è quella che si estende
nel comprensorio per l'irrigazione
ciel canale Naviglio dall'abitato di
Parma città tino a Colorno per una
lunghezza complessiva di quasi 10
km di canalizzazione in condotta.
"L'intervento di modernizzazione
della condotta Casino-Travacone —
entra nel dettaglio il Consorzio - si

estende per una lunghezza comples-
siva di 1,5 km attraversando anche
il centro abitato di Colorno.
L'operazione consisterà nell'intro-
duzione all'interno della tubazione
di una guaina che viene fatta aderire
alla condotta deteriorata e infine
fatta indurire".
Saranno sostituite anche le fatiscenti
canalette denominate "Rossa Destra"
e "Rossa Sinistra", rispettivamente
lunghe 5,640 km e 1,670 km, con
tubazioni interrate ad alta densità
funzionanti a bassa pressione posi-
zionate a Nord-Est di Parma, fra
l'Asolana e la strada comunale di
Frassinara, a sinistra del Canale Na-
viglio, principalmente nel Comune
di Parma delegazione Cortile San
Martino — e solo per un breve tratto
terminale ciella Rossa Destra nel
Comune di Sorbolo Mezzani. Coin-
volta anche la canaletta "Casino-
Campogrande" di 2,560 km nel co-
mune cli Colorno, ad Est dell'abitato
e a sud del torrente Parma.
"Lo scopo prioritario del progetto —
commenta il direttore generale ciel
Consorzio Fabrizio Useri — è contri-
buire ad un uso efficiente dell'acqua
attraverso una duplice azione fina-

lizzata sia al risparmio idrico, da
concretizzarsi con un minor prelievo
dal torrente Parma, sia con il miglio-
ramento dell'approvvigionamento
attraverso la riqualificazione funzio-
nale cli alcune opere di derivazione
e distribuzione che, per la loro fun-
zione, risultano strategiche per ga-
rantire l'impinguamento idrico dei
canali consortili",
"Il progetto — aggiunge il presidente
del Consorzio, Luigi Spinazzi — ri-
sponde, inoltre, alla più generale
esigenza cli assicurare il manteni-
mento delle capacità dì un compren-
sorio che rientra nell'area di produ-
zione del Parmigiano Reggiano e
dell'OI Pomodoro ria industria del
Nord Italia".
In merito il vicepresidente del Con-
sorzio di Bonifica Giovanni Grasselli
aggiunge: "Continua in questo modo
l'opera di manutenzione su tutta la
rete della Bonifica, un'azione di
restyling e di sistemazione cli canali
e fossi volta a fare in modo che tutti
sia posto nelle condizioni di piena
efficienza". Tra i provvedimenti
adottati dal Consorzio figura anche
quello di proroga di un mese, sino
al 10 di luglio, della prima rata dei
pagamenti ciel 2020.
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• In migliaia i chilometri di canali gestiti dai
consorzi di bonifica nel territorio della regione
Lazio

De Angelis: buon lavoro a Sonia Ricci
Gli auguri del presidente
dell'Asi al dirigente
di Anbi Lazio

IL MESSAGGIO
«Saluto con soddisfazione

la nomina dell'amica Sonia
Ricci quale presidente regio-
nale di Anbi Lazio. Auguro i
migliori auspici a Lei e tutta la
struttura. Con il sistema Anbi,
in questi mesi trascorsi, stiamo
lavorando a progetti comuni.
Le strutture industriali del La-
zio, infatti, per diverse ragioni
e in molteplici ambiti, interfac-
ciano anche le strutture dei

consorzi di bonifica».
Lo scrive in un comunicato il

presidente del Consorzio Indu-
striale Asi, Francesco De Ange-
lis, complimentandosi con So-
nia Ricci per l'incarico.

«I cambiamenti climatici -
prosegue il presidente del con-
sorzio industriale - così come
la salvaguardia ambientale e
idrogeologica, si devono com-
battere in sinergia con concre-
te azioni di concertazione.
Su questi temi grazie all'in-

vestitura di Sonia Ricci e all'ot-
timo lavoro svolto in questo ul-
timo anno dal direttore regio-
nale di Anbi Lazio, Andrea
Renna, dobbiamo caratteriz-
zare strategie e progettualità.

II nuovo presidente
di Anibi Lazio
Sonia Ricci

Un grazie anche all'avvocato
Luciana Selmi per il lavoro
svolto e lasciato in eredità a So-
nia Ricci.
Dare continuità a percorsi

virtuosi e "di sistema" rappre-
senta la chiave di lettura che si
deve dare ed applicare nella di-
rezione di attrarre importanti
finanziamenti ministeriali per
sicurezza idraulica e per l'irri-
gazione».
«Come sistema industriale

del Lazio - conclude il proprio
intervento il presidente del
Consorzio industriale France-
sco De Angelis - proporrò una
intesa che miri a dare la giusta
importanza riguardo le tema-
tiche ambiente convinto come
sono che siano utili sia in ottica
di prevenzione delle esonda-
zioni che immagazzinamento
di risorsa idrica». •

===imai  mio.
Un piano per il commercio
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L'iniziativa del Consorzio di Bonifica con i licei Giovanni da San Giovanni e istituto Marconi

Un decalogo per la tutela del fiume
SAN GIOVANNI

  La tutela dai fiumi e la
tutela del fiume sono un
obiettivo che possiamo e
dobbiamo raggiungere tut-
ti insieme: questo il mes-
saggio che hanno appreso
i ragazzi dei licei Giovanni
da San Giovanni e del
comprensivo Marconi di
San Giovanni, città dalla
quale è partito a inizio
2020 il progetto didattico
Amico CB2, con il suppor-
to del dispositivo Flumi-
na, ragazzi hanno potuto
sperimentare dal vivo
l'evoluzione del corso del
fiume per elaborare il ma-
nifesto di buone pratiche,
ossia dieci regole da segui-
re per avere un rapporto

Consorzio di Bonifica La presidente Serena Stefani

positivo con il fiume. Il ma- "Abbiamo voluto dedicare
nifesto sarà sottoscritto e la giornata mondiale
diffuso, insieme a un filma- dell'ambiente a un am-
to dedicato all'ambiente biente speciale e delicato:
fluviale, a tutti gli studenti quello dei nostri corsi d'ac-
del territorio. qua", ha spiegato la presi-

dente del Consorzio di Bo-
nifica 2 Alto Valdarno Se-
rena Stefani, presentando
il decalogo. Il sindaco di
San Giovanni, Valentina
Vadi, ha evidenziato come
l'Arno, specie per la città
del Marzocco, rappresenti
un punto di riferimento.
"Ancora troppo spesso
dobbiamo combattere
contro la maleducazione
di quanti continuano ad
abbandonare rifiuti e og-
getti lungo le sponde e in
alveo, un malcostume che
contribuisce a inquinare
l'ambiente, a peggiorare
l'immagine della nostra
città e che può contribuire
ad amplificare il rischio
idraulico".

M.B.

"Fanghi, nessun progetto In Comune"
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IL GAZZEI"l'INO

Italia Viva
punta
su scuole
e opere

POLITICA

ROVIGO Scuole, infrastrutture e
sicurezza idrogeologica sono i
tre pilastri di una strategia di ri-
lancio del territorio lanciata da
Italia Viva, il partito di Matteo
Renzi che in Polesine è sostenu-
to da Leonardo Raito, sindaco
di Polesella, e Arianna Corrop-
poli, imprenditrice adriese. Ita-
lia Viva insiste sulla necessità di
un "piano shock" per il rilancio
dell'economia nazionale. An-
che i coordinatori provinciali
Corroppoli e Raito ritengono
fondamentali investimenti in
opere pubbliche per 250 milio-
ni di euro per il Polesine, identi-
ficando alcune linee di interven-
to finanziatili anche con i fondi

che arriveranno dall'Unione eu-
ropea e che potranno consenti-
re un forte impulso all'econo-
mia. Sul piano della grande via-
bilità, Raito e Corroppoli defini-
scono strategici il finanziamen-
to della Romea commerciale, il
prolungamento della Transpo-
lesana per giungere al Delta, il
completamento della viabilità
dal collegamento Valdastico fi-
no a Ficarolo con un raccordo
che tocchi l'ospedale di Trecen-
ta. Sul fronte scuola, Italia Viva
propone scuole rinnovate e am-
pliate, con l'abbattimento di
barriere architettoniche, poten-
ziamento dei laboratori e degli
spazi sportivi, dei servizi acces-
sori, delle mense, delle bibliote-
che e delle sale studio. «Il Go-
verno cofinanzi progetti e per-

corsi con almeno 1'80% dei fon-
di. Sfruttando gli avanzi di am-
ministrazione dei Comuni e del-
la Provincia, si potrebbe dar
corso, tra contributi statali e co-
munali, a investimenti di alme-
no 50 milioni in questo setto-
re», sostengono gli esponenti di
Italia Viva. Infine la terza priori-
tà: la sicurezza idrogeologica
per la quale i due renziani chie-
dono che i Consorzi di bonifica
siano messi nella condizione
«di effettuare un piano polien-
nale di investimenti di almeno
20 milioni nella manutenzione
e realizzazione di nuove opere
di sicurezza idraulica, fonda-
mentale per il nostro territorio.
Non si rinunci, poi, a interventi
sulle lagune per la loro vivifica-
zione finalizzata anche alla pe-
sca».

Uceiso da un fulmine mentre pesca
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IL GA9.7.FTTINO

Sott'acqua San Stino e San Nicolò
Danni sul litorale a San Michele
VENETO ORIENTALE

Anche il Portogruarese fla-
gellato dal maltempo, da Porto-
gruaro a San Michele fino a San
Stino. Ieri pomeriggio, proprio
a San Stino, in mezz'ora la gran-
de quantità d'acqua ha riempi-
to gli scoli, che non sono riusciti
a contenere gli effetti del dilu-
vio. Numerose strade si sono ra-
pidamente allagate provocan-
do disagi alla circolazione. In
più punti si è verificato il feno-
meno del rigurgito dell'acqua
dalle caditoie. Uno degli snodi
finito per l'ennesima volta
sott'acqua è la confluenza tra le
vie Leopardi e Pasolini.
«Non se ne può più di questa

situazione - dice Emanuele
Mazzarotto, un residente - è dal
2001 che qui si va sott'acqua al-
meno una volta all'anno. In po-
chi minuti sono saliti 10-15 cen-
timetri». Anche nella centralis-
sima via Roma e alla rotonda di
largo Trieste c'erano una quin-
dicina di centimetri d'acqua

chei tombini non riuscivano ad
assorbire. Addirittura una tren-
tina in via. Stazione, dall'inter-
connessione con via Cervi fino
alla rotonda con via Papa Gio-
vanni. Allagate anche le vie Pra-
basso e Morante. Allagati i sot-
topassi di viale Trieste e della

I RESIDENTI: «,NON
SE NE PUO PIU, IN
POCHI MINUTI C'ERANO
GIA 15 CENTIMETRI»
CAPPELLETTO: «ALLERTATA
LA PROTEZIONE CIVILE»

A BIBIONE STRADE
CHIUSE E PROBLEMI
DI EROSIONE
SOMMERSI ANCHE
I VITIGNI E DIVERSE
COLTIVAZIONI

ALLAGAMENTI Le strade del Veneto Orientale finite sott'acqua

tangenziale "Giuseppe Panci-
no". In quest'ultimo, i disagi per
sono durati di più a causa del
malfunzionamento di una pom-
pa. «Oggi pomeriggio (ieri, ndr)
- riassume il sindaco Matteo
Cappelletto - non abbiamo rice-
vuto segnalazioni di allagamen-
to nelle abitazioni. I volontari
della Protezione civile si sono
attivati fin dall'inizio dell'emer-
genza. Hanno monitorato i pun-
ti più critici delle strade e dei
corsi d'acqua. Gli operai del Co-
mune hanno effettuato control-
li sul funzionamento delle pom-
pe di sollevamento». La reperi-
bilità degli operai comunali e
dei volontari della Protezione
civile continuerà fino alla fine
dell'emergenza.

I danni si sono visti anche a
Portogruaro e San Michele al
Tagliamento. Già al mattino,
tra le 5 e le 7, una prima precipi-
tazione ha fatto registrare ben
34 millimetri d'acqua. A finire
sott'acqua ancora la zona di
San Nicolò con il "solito" allaga-
mento del sottopasso di via Pra-

tiguori. La strada è stata chiusa
al traffico, con circa 50 centime-
tri di acqua che inevitabilmente
non hanno permesso ai veicoli
di andare oltre. A farne le spese
anche l'agricoltura. Tra le cam-
pagne di San Michele un'unica
distesa d'acqua ha lambito le
strade. Problemi di sono stati
registrati tra Marinella e Cesa-
rolo. Qui sono finite sott'acqua
vitigni e coltivazioni di mais.
Nel pomeriggio la situazione si
è ulteriormente complicata tan-
to che una ulteriore precipita-
zione ha provocato altre inon-
dazioni. Danni anche sul litora-
le. A Bibione il mare si è ingros-
sato danneggiando il litorale
che era stato sistemato solo l'al-
tro giorno dopo una prima con-
ta dei danni per l'erosione. Su-
per lavoro per il personale del
Consorzio di bonifica che ha at-
tivato le squadre, anche con tur-
ni di notte, per far fronte
all'emergenza.

Gianni Prataviera
Marco Corazza
~l RIPRODUZIONE RISERVATA

Nubifragio su Jesolo Lido
iazza Trieste inondata

ui ~Im LJ •
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di Puglia e Basilicata

DOMANI INCONTRO A FOGGIA

Più acqua dal Molise
alla Puglia: il vertice
Far confluire nella diga di Oc-

chito milioni di metri cubi in più
di acqua da destinare all'agricol-
tura pugliese: questo l'oggetto
dell'incontro che si svolgerà do-
mani a Foggia presso il consorzio
di Bonifica della Capitanata. Al ta-
volo i rappresentanti della Regio-
ne Puglia e Regione Molise, i quali

carte alla mano discuteranno del-
la possibilità di dare attuazione
a tale progetto. Tra le tante ipotesi al vaglio anche quella
che vorrebbe un "trasferimento" dal Liscione all'impianto
di potabilizzazione del Fortore che si trova in territorio di
Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia. Da qui
poi il passaggio nella diga di Occhito e dunque in Puglia.
Non è escluso che dall'incontro in programma mercoledì
presso il consorzio di bonifica della Capitanata vengano
fuori, dal confronto tra le due regioni, altre progettualità
che potrebbero trovare successivamente attuazione per
favorire l'eventuale trasferimento di acqua dal Molise alla
Puglia, come aveva chiesto il governatore Michele Emilia-
no in una visita tenuta proprio ad Occhito qualche mese fa.

«Quel diario penalizza II turismo»

La Capitatela coltiva Nord*
nasca la birra "Fovea"

Pw arqvz Eal mmisx
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CONSORZIO DI BONIFICA 

Risparmio idrico, a breve l'inizio dei lavori
E dal Ministero arrivano i complimenti

«È CON grande soddisfazione - di-
chiara Fabio Borrello, presidente
del Consorzio di Bonifica Ionio Ca-
tanzarese - che il progetto riguar-
dante la sotto misura 4.3.1 investi-
menti in infrastrutture irrigue
del Piano Nazionale di Sviluppo
Rurale (PSRN) sia stato portato
dal Mipaaf all'attenzione naziona,
le, come una buona pratica gesti-
ta, con oculatezza e tenacia da par-
te di tutta la struttura consortile».
In un focus dedicato dal Mini-

stero tra i Consorzi che si sono ag-
giudicati i lavori oggetto della do-
manda di sostegno, il 'posto
d'onore" lo ha. avuto il Consorzio di
Bonifica di Catanzaro che, scrive il
Ministero 'nonostante le difficoltà
derivanti dalla nota emergenza
epidemiologica in atto, è riuscito a
terminare positivamente le proce-
dure di gara, rispettando i tempi
previsti e arrivando così ad aggiu-
dicare i lavori per la realizza zinne
delle opere di progetto".

ll progetto ha come denomina-
zione Installazione apparecchi
per il controllo e la regolazione
della distribuzione idrica alle
utenze irrigue dei comprensori

Alli -'Tacina e Alli - Copanello". B
valore complessivo è di circa 4,7
milioni di euro di cui circa 3,5 mi-
lioni sono lavori aggiudicati tra-
mite procedure di evidenzapubbli-
ca e tra qualche giorno saranno
avviati i lavori. Dopo una rigida
valutazione, in tutta Italia, su 46
progetti dichiarati ammissibili, il
Consorzio di Bonifica di Catanza-
ro è l'unico della Calabria che, al
momento, ha ottenuto il finanzia-
mento. Una importante iniezione
di fiducia per l'economia e il terri-
torio in un momento particolar-
mente critico.

Il Ministero illustra i vantaggi
di questo progetto. «I finanzia-
menti-scrive -destinati agli inve-
stimenti in infrastrutture irrigue
hanno come obiettivo quello di
rendere più efficiente l'uso dell'ac-
qua in agricoltura attraverso la
realizzazione di opere infrastrut-
turali che migliorino le modalità
di gestione della risorsa idrica a, fi-
ni irrigui. In particolare le opera-
zioni fina oziate, a carattere extra-
aziendale, devono essere fin slizza-
te all'adeguamento, all'ammoder-
namento. al miglioramento ed al

recupero dell'efficienza delle in-
frastrutture esistenti. In questo
modo si contribuisce ad accresce-
re il valore dei terreni generando
ricchezza potenziale: si stima in-
fatti che il Valore Agricolo Medio
dei terreni irrigati aumenti signi-
ficativamente segnando quindi
una notevole differenza di valore
tra irriguo e non irriguo».
'Investimenti su questo fronte -

commenta il Presidente Borrello -
contribuiscono ad aumentare l'oc-
cupazione diretta e indiretta non-
ché a produrre agroalimentare di
qualità. Rendiamo quindi merito-
continua Borrello - alla preziosa
attenzione e sollecitudine del Mi-
nistero che con la qualificata e in-
stancabile collaborazione di diri-
genti e funzionari ha permesso il
raggiungimento di questo straor-
dinario risultato che, segna in mo-
do indelebile la sinergia tra Istitu-
zioni e valorizza indubbiamente
ruoloe competenze dei Consorzi di
Bonifica».
I lavori consistono nella realiz-

zazione di un sistema automatiz-
zato per la distribuzione regola-
montata delle acque irrigue; si

La sede del Consorzio di Bonifica Jonio-Catanzarese

prevede infatti l'installazione di
apparecchiature per il controllo e
la regolazione della distribuzione
idrica alle utenze irrigue del com-
prensorio. Nello specifico il siste-
ma permette di gestire e registra-
re in maniera automatica il pro-
cesso di distribuzione delle acque
irrigue agli utenti consentendo
tra l'altro: l'addebito all'utenza
dell'acqua irrigua a volume, Un
fattore rilevante - annota il Mini-
stero - è il coinvolgimento
dell'utenza nella gestione del si-
stema di distribuzione. Il funzio-
namento prevede la fornitura a
ciascun utente di una tessera di
prelievo con Ia quale gli viene as-

segnata, una determinata disponi-
bilità di acqua e vengono conte-
stualmente fissati determinati pa-
rametri che ne regolano il prelievo
quali volume giornaliero erogabi-
le, turni di prelievo o soglie massi-
me disponibili. Importanti sono
gli effetti positivi derivanti dal
progetto: l'installazione di tali ap-
parecchiature permetterà infatti,
tra l'altro, di ottenere l'emersione
dei prelievi non autorizzati e quin-
di l'acquisizione di nuovi contratti
irrigui, e inoltre un utilizzo più ra-
zionale della risorsa, riducendo in
maniera significativa i consumi
irrigui.

NNeI PR]I7uZI0NE R.S mRVATA

Meta, la carica del rinnovamento
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il Resto tel Carlino
Rovigo

Navig lio, sold i per fortificare gl i arg in i
Stanziati dalla Protezione civile 130mila euro per mettere in sicurezza le sponde del canale dopo i recenti smottamenti

COPPARO

La manutenzione del canale Na-
viglio a Coccanile è una priorità,
a causa delle frane che stanno
mettendo a rischio la tenuta de-
gli argini e i problemi di sicurez-
za per le abitazioni che si affac-
ciano sul corso d'acqua. E, in
questo contesto, sono impor-
tanti i fondi per gli interventi ur-
genti stanziati dalla Protezione
civile dopo gli eventi meteorolo-
gici di novembre scorso. In favo-
re del Comune di Copparo stan-
ziati complessivamente 130mila
euro per due opere di ripresa
frane: 75mila euro saranno im-
piegati per far fronte alle frane
sul canale Naviglio a lato della
via Ariosto, e 55mila euro per
l'intervento a lato di via Boccati.
I progetti sono di competenza
del Consorzio di Bonifica di Pia-
nura di Ferrara: le procedure di
affidamento sono attualmente
in corso e si prevede di dare ini-
zio ai lavori al termine della sta-
gione irrigua attualmente in cor-
so, indicativamente in autunno.
Oltre a queste opere sono previ-
sti un intervento di rivestimento
del canale per 300mila euro,
completamente a carico del
Consorzio; la ristrutturazione
della chiavica per 250mila euro,
sempre con oneri al 100% a cari-
co dei Consorzio, e la ripresa
della frana via Ariosto in conco-
mitanza con la strada bianca
per 50mila euro, ripartiti equa-
mente fra Comune e Consorzio,

con inizio dei lavori che verrà
preventivamente concordato
con gli agricoltori. Funzionale a
questa tipologia di interventi è
la convenzione tra i due enti per
l'esecuzione di lavori di ripresa
delle frane spondali di canali di
bonifica in fregio a strade comu-
nali, già ratificata in Consiglio
comunale lo scorso 25 maggio.

RIPARTIZIONE

Il Comune avrà a
disposizione 75mila
euro per la zona a lato
di via Ariosto e 55mila
per l'intervento a lato
di via Boccati

La situazione dopo la recente frana
di una sponda del canale Naviglio

a Coccanile

L'accordo di durata decennale
regolamenta l'esecuzione dei la-
vori e la ripartizione della spesa,
in egual misura per l'esecuzione
delle opere necessarie a ripristi-
nare la scarpata del canale, del-
le condizioni della strada, ripor-
tandolo alle condizioni antece-
denti alla frana, e per il recupe-
ro di eventuali infrastrutture in
concessione. Come previsto
nella convenzione, i costi saran-
no concordarti attraverso appo-
sita perizia, da elaborare in oc-
casione dei singoli episodi. Un
iter, quello della sottoscrizione
della perizia, che non sarà in vi-
gore in caso di pericolo incom-
bente per l'incolumità delle per-
sone odi grave dissesto che pre-
giudichi gravemente la funzio-
nalità del canale o della strada.
In quel malaugurato caso si ap-
plicheranno le norme vigenti in
materia di lavori di somma ur-
genza: in particolare verranno
immediatamente adottate le mi-
sure di emergenza, dato tempe-
stivo avvio ai lavori e reperite an-
che in via straordinaria le risor-
se. Una convenzione che, come
sottolineato dall'assessore ai La-
vori pubblici Cristiano Pirani,
era particolarmente attesa per
dare risposta alle problemati-
che lungo il canale Naviglio.

Valerlo Franzoni
cS RIPRODUZIONE RISERVATA

Naviglio, soldi per fortificare gli argini
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LA NAZIONE

Lucca
Barga

«Danni per milioni di euro e siamo alle prime stime»
Ferito profondamente anche il reticolo minore

Sopralluogo di Onesti
sui vari corsi d'acqua
con il Consorzio di Bonifica
«Interventi impegnativi»

Ogni giorno che passa la stima
dei danni aumenta. E' ancora
presto per avere un bilancio pre-
ciso dei danni, ma la prima ipo-
tesi di un milione di euro solo
per gli interventi pubblici è or-
mai ampiamente superata. I dan-
ni ammonterebbero a cifre ben
superiori. Parola di assessore al-
la protezione civile ed ai lavori
pubblici, Pietro Onesti (foto).
Questo solo per la parte pubbli-

PROBLEMA

«A Gragnana sono
stati registrati anche
danni all'acquedotto»
ha detto l'assessore

ca, a cui vanno aggiunti i danni
subiti da privati cittadini ed
aziende per i soli allagamenti.
Proprio oggi è, peraltro, previ-
sto anche un sopralluogo dei
tecnici del Comune all'interno
di Kme dove ci sono stati diversi
allagamenti.
«Abbiamo effettuato un sopral-
luogo sui vari corsi d'acqua in-
sieme al Consorzio di Bonifica,
con la presenza del dirigente
tecnico Pamela Giani, per gli in-
terventi immediati da eseguire
che riguardano anche il ripristi-
no di alcune strade ed in alcuni
casi, come a Gragnana, anche
dei danni causati all'acquedot-
to.

URGENZE

Fra gli interventi
immediati da eseguire
c'è il ripristino
di alcune strade

Tra le ferite che stanno emer-
gendo in questi giorni in un terri-
torio che è già seriamente ferito
- sottolinea l'assessore -, ci so-
no quelle al reticolo minore, tor-
renti più o meno grandi che ri-
chiederanno interventi impe-
gnativi per la pulizia e per la
messa in sicurezza».
Tutti i torrenti che vengono dal-
la montagna hanno subito dan-
ni e ci vorrà molto tempo per ri-
pulire il tutto; un fenomeno che
purtroppo è anche diretta con-
seguenza anche dell'abbando-
no e quindi della mancata cura
dei territori montani.

Luca Galeotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valle del Serchio

«Maltempo, ci sono ancora frazioni isolate»
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Gli agricoltori hanno tirato un sospiro di sollievo per l'addio alla siccità
Ma le forti raffiche hanno sferzato le coltivazioni di frumento

Pioggia e vento, danni alle colture
«Risparmiati solo dalla grandine»

p
ioggia e vento hanno
causato danni ingen-
ti alle coltivazioni di
frumento tra Quarto

d'Altino, Marcon e la Riviera
del Brenta. Ma nelle campa-
gne del Veneziano l'arrivo
della pioggia è stato salutato
anche come un toccasana,
per risolvere i gravi problemi
di siccità con cui gli agricolto-
ri erano costretti a convivere
ormai da settimane. Nelle
forti ondate di maltempo, co-
me quella che abbiamo vissu-
to nelle ultime ore, lo spau-
racchio di chi lavora in cam-
pagna si chiama grandine.
Nel trevigiano, nel padova-

no e nel Friuli si sono abbattu-
ti chicchi grandi come noci,
con danni fino al 50% delle

produzioni. Ma la grandine
stavolta ha risparmiato il Ve-
neziano, con solo qualche
sporadico fenomeno. Ha pio-
vuto invece molto.
«La pioggia battente delle

ultime ore unita alle raffiche
di forte vento hanno provoca-
to danni ingenti alle coltiva-
zioni di frumento delle cam-
pagne veneziane», rilevano
da Coldiretti, «a denunciare
la situazione sono gli agricol-
tori di Quarto d'Altino, Mar-
con e confinanti con Moglia-
no, ma anche della Riviera
del Brenta».
Sempre Coldiretti segnala

che a Mira, negli ultimi gior-
ni, si è assistito a un fenome-
no piuttosto insolito: «Stor-
mi di uccelli e migliaia di
anatre selvatiche provenien-
ti dalla laguna stanno facen-
do man bassa del frumento
piegato dal maltempo». Ma

la pioggia, soprattutto quel-
la caduta nei primi giorni, è
stata anche un tocca sana
per risolvere la questione
della siccità. Un problema
che aveva creato seri proble-
mi agli agricoltori, con i cam-
pi dall'inizio della primave-
ra a secco da mesi, dopo un
inverno a sua volta avaro di
precipitazioni.
La siccità aveva fatto scat-

tare l'allaime per diverse col-
ture, dal grano alla soia. Così
i consorzi di bonifica sono sta-
ti costretti a far partire con
settimane di anticipo i piani
di irrigazione. «La pioggia ca-
duta ha finalmente interrot-
to il periodo di siccità che si è
prolungato per tutta questa
prima parte dell'anno, dan-
do così sollievo alle colture
che fino a oggi hanno dovuto
massicciamente fare ricorso
all'irrigazione», spiegano dal

Consorzio di bonifica Veneto
Orientale, «per questa ragio-
ne i nostri tecnici hanno ab-
bassato i livelli dei canali in
modo tale da affrontare le at-
tese precipitazioni in condi-
zioni di sicurezza idraulica,
mantenendo però una suffi-
ciente disponibilità di prezio-
sa risorsa idrica, di cui ci sarà
sicuramente ancora molto bi-
sogno nel prosieguo della sta-
gione». Se infatti le prime
piogge dello scorso weekend
sono servite a colmare il gap
idrico dovuto alla siccità, le
precipitazioni cadute nelle
ultime ore diventeranno pre-
ziose per rimpinguare i baci-
ni di irrigazione per le prossi-
me settimane. Nelle campa-
gne non si sono verificati alla-
gamenti. Il terreno, asciutto
per la siccità dei mesi scorsi,
ha rapidamente assorbito la
pioggia. 

GIOVANNI M ONFORTE

@RIPRODUZIONE RISEPNATA

Nubifragio: blackout e allagamenti
stato di pre allerta per il 1.1venza
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Orosei, opere pubbliche in via di completamento
II vice sindaco Loi rassicura i cittadini: nonostante il Covid ci siamo adoperati per i lavori più urgenti

diu, del depuratore di Orosei,
prossimo alla consegna, e per la
conclusione del sopralzo degli
argini del fiume Cedrino, per
quest'ultimo è stata fatta richie-
sta al Consorzio di Bonifica, in
qualità di gestore dell'opera, di

OROSEI poter creare una pista ciclo pe-
donale collegata alla futura Cit-
tadella Sportiva di Tancaidda, i
cui lavori di realizzazione sono
in procinto di partire».

Risultano ancora "in itinere"
invece, la conclusione della ga-
ra dell'appalto per il posiziona-
mento dei sistemi di video sor-
veglianza a Sos Alinos e i lavori
della riduzione del rischio idro-
geologico di via Grazia Deledda.
In fase di incarico progettuale
invece, la ristrutturazione della
chiesa di Sant'Antonio, il prose-
guo del canale di via Trentina e
il completamento del campo
sportivo di Foiai. (n.►nugg.)

Tutte le opere pubbliche pro-
grammate saranno portate a ter-
mine come previsto. Lo afferma
il vicesindaco e assessore ai la-
vori pubblici di Oro sei Antonel-
lo Loi che vuole rassicurare i cit-
tadini. «Seppure durante una
pandemia causata dal. Co-
vid- 19, che ha portato a una pa-
ralisi degli apparati pubblici - af-
ferma I:oi - voglio rassicurare i
cittadini per quanto concerne le
opere e i lavori pubblici da ese-
guire nel nostro territorio. Infat-
ti una buona parte dei lavori at-
tualmente sono in esecuzione

e/o appaltati e alcuni invece sa-
ranno eseguiti alla fine della sta-
gione estiva per non creare in-
tralcio alla viabilità del paese».
Alcuni dei lavori in questio-

ne: sono stati avviati i lavori
presso l'ex caserma della Guar-
dia di Finanza in centro storico;
la sostituzione degli infissi nel
municipio e il completamento
dei lavori previsti per la caserma
dei carabinieri di Sos Alúnos.
«Inoltre - aggiunge il vicesinda-
co oroseino - si sta procedendo
alla verifica dei solai degli asili,
alle opere di mitigazione del ri-
schio idrogeologico passanti da
via Liguria, alla messa in posa

II porticciolo nelle bocche a mare di Orosei, una delle opere in elenco

dei sistemi di video sorveglian-
za in paese e alla realizzazione
dei posti barca in una delle due
bocche a mare. A breve verran-
no realizzati gli asfalti di via San
Francesco, sono stati invece
consegnati i lavori, ma spostato
il loro avvio, di parte della via
Roma e degli asfalti delle ultime
vie rimaste in terra dentro la zo-
na c4c di Gollai».

Antonello Loi ricorda noltre,
che l'amministrazione guidata
dal sindaco Nino Canzano si è
fortemente impegnata «rivol-
gendosi a tutti gli enti interessa-
ti per il completamento della
circonvallazione di Su Reme-

_ JN
Posada, n'ora della verità
per la cittadella scolastica

101,012 pII . 1C IiI w
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EDITORIALI' OGGI

Fermarsi a pensare
sul consumo energetico
La proposta Sotto la lente le scelte sui costi
dei Consorzi per i lavori della bonifica.

Fermarsi un attimo e pen-
sare anche i costi energetici ag-
giuntivi sostenuti ìn questo pe-
riodo di quarantena, adesso lo
si può fare.
«Mentre condividiamo gli

sforzi del Governo per rilancia-
re i settori coinvolti dagli effet-
ti del Covid-19, - dice il segreta-
rio generale della Filbi-Uila
Gabriele de Gasperis come
per esempio nel caso dei super-
bonus per gli interventi di effi-
cientamento energetico e ridu-
zione del rischio sismico intro-
dotti con il Decreto Rilancio, e
pur avendo fortemente ap-
prezzato lo sforzo per garanti-
re la concessione dei mutui ai
Consorzi di Bonifica (art.225
del Dl Rilancio), auspichiamo

La nota 
Inviata 
dal segretario
Filbi 

che venga finalmente affronta-
to il problema dei costì energe-
tici degli enti. I consorzi dìbo-
nifica, che sono stati chiamati
anche nel pieno dell'emergen-
za a continuare a erogare i ser-
vizi essenziali, sostengono, in-
fatti, costì energetici impor-
tanti nel loro impegno per ga-
rantire la sicurezza dei territo-
ri, agendo in favore del pubbli-
co interesse. E' dunque arriva-
to il momento che la politica ri-
duca questo eccesso di costi,
liberando così risorse utili ad
aumentare la professionalità
dei dipendenti e la qualità dei
servizi». Le eccezioni del sin-
dacato riguardano le misure fi-
scali previste nel Decreto Ri-
lancio che potrebbero prende-
re in considerazione iniziative
finalizzate ad una riduzione
dei costi energetici degli enti. •

~~7  °=
Smart working
non va tutto bene-.z
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Depurazione, "serve disciplina
organica sull'uso dei fanghi"
Tellini (Ulilitalia): "Ricorrere a recupero dl materia ed energia': Il
subcommissario Vaccari "Possibili nuove risorse con legge dG Bilancio"

Sul tema dei fanghi da depurazione occorre procedure lungo due strade: da un lato,
definire una "nuova disciplina organica ín materia di utilizzo"; dall'altro, favorire uno
"sforzo finanziario, tecnologico e culturale per minimizzare lo smaltimento ricorrendo al
recupero di materia ed energia".
È quanto spiegato venerdì da Tania Tellini, coordinatrice del settore Acqua di Utilitalia,

intervenuta nel corso dell'evento digitale "Acque reflue, dall'infrazione all'innovazione"
organizzato da Ricicla.ty.
Secondo Tellini la definizione di un framework normativo adeguato su questo tema è

prevista "nella legge delega di recepimento del pacchetto Economia circolare e con una
bozza di decreto ormai pronta e ampiamente condivisa nei contenuti" ma non nei testi
in discussione in Parlamento.
Oggi esiste "un sistema complesso per valorizzare questa risorsa in ottica di'urban

mining' che necessita di una normativa stabile e certa che, superando il D.Lgs 99/92 e
le sentenze tra le quali districarsi, consenta agli operatori di investire collocando cor-
rettamente il trattamento dei fanghi nella transizione verso l'economia circolare e nella
lotta ai cambiamenti climatici".
Secondo i dati illustrati dalla referente di Utilitalia, la produzione annua nazionale sí è

avvicinata a 3 milioni di tonnellate di fanghi nel 2018. Nello stesso anno i volumi smaltiti
hanno raggiunto il 56,3% ma solo il 43,7% è stato recuperato.

L'evento di venerdì ha rappresentato anche una delle prime occasioni di confronto
per il nuovo subcommissario alla depurazione, Stefano Vaccari (QE 25/5), che ha
richiamato l'esigenza di "collaborazione" da parte di tutto il sistema, sottolineando
come i fondi a disposizione della struttura commissariale siano oltre 2 miliardi di
euro, potenzialmente in crescita visto che altre risorse "potrebbero aggiungersi con
la finanziaria 2020.

Toscana, nuovo collettore fognario da 40 min €
L'opera del gestore Acque si collegherà al depuratore Aquamo

Il gestore idrico Acque, attivo nell'area del basso Valdarno in Toscana, ha dato attua-
zione all'iniziativa "Accordo del cuoio" per la tutela delle risorse idriche del Valdarno e
del Padule di Fucecchio, avviando i cantieri per la realizzazione di un collettore fognario
da 24 km che richiederà un investimento di 40 milioni di euro.
Con l'accordo si destinano 143 min € complessivi alla salvaguardia delle acque in

questo territorio e il nuovo tratto fognario è "la punta di diamante" dei progetto, spiega il
gestore in una nota, che convoglierà i reflui in ingresso al depuratore di Pieve a Nievole
verso l'impianto Aquarno nel comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa).

Il "tubone", come viene chiamato nella nota di Acque, colletterà al depuratore di
Aquarno circa 6,2 milioni di metri cubi annui di reflui, che arriveranno a più di 9 milioni
con la realizzazione cli altri due collettori (tra Pescia e Uzzano e tra Chiesina Uzzanese e
Ponte Buggianese fino a Pieve a Nievole).

Entro il 2021 tutti i lavori dovrebbero poter giungere a conclusione.

Regione Lazio, 148 min €
per acqua e rifiuti
Il piano presentato dal
presidente Zingaretti: con
l'ecobonus nazionale si punta
alla "riconversione green"
dell'edilizia popolare

Nel Lazio sono "al via" 248 inter-
venti per un valore di 140 milioni di
euro destinati a difesa del suolo, ri-
sorse idriche, consorzi di bonifica e
trattamento dei rifiuti. E quanto an-
nunciato dal presidente regionale,
Nicola Zingaretti, che ha presentato
il programma "Ripartire veloci" con
cui si punta ad attivare investimenti in
opere pubbliche per 2 miliardi di euro
totali.

Nel complesso sono previsti 2.000
cantieri nei prossimi mesi, di cui 400
che saranno avviati entro il mese di
giugno, riguardanti i settori "viabilità,
ferro e mobilità sostenibile", oltre a
opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria nella città di Roma (QE 5/6),
ricostruzione post sisma, edilizia sa-
nitaria, agricoltura, parchi e aree na-
turali, itinerari culturali, teatri, impianti
sportivi di base e scuole. "Inoltre - si
legge in una nota - grazie all'ecobonus
del Governo, il. Lazio è pronto a coglie-
re l'opportunità della riconversione
green di tutto il patrimonio Ater - edi-
lizia popolare - con cantieri in 80.000
alloggi per circa 4,8 miliardi di euro".
Secondo Zingaretti "siamo ancora

dentro l'emergenza Covid-19 ma c'è
anche un'altra emergenza: quella degli
effetti economici e sociali dovuti al vi-
rus con la preoccupazione dei cittadini
per il proprio lavoro, le proprie imprese
e la stabilità. A questa condizione biso-
gna reagire e quindi abbiamo varato un
pacchetto di misure con investimenti
per l'apertura di cantieri e la realizza-
zione di opere per introdurre liquidità
nell'economia regionale".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Home Cronaca Il Paradosso del Nord: da rischio siccità a emergenza idrogeologica
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MALTEMPO Martedì 9 giugno 2020 - 11:18

Il Paradosso del Nord: da rischio
siccità a emergenza idrogeologica
Osservatorio Anbi: forti piogge, criticità in Lombardia e Veneto

Milano, 9 giu. (askanews) – Per alcune zone del Nord Italia torna l’incubo di un
paradosso: passare in pochi giorni dal rischio siccità all’emergenza
idrogeologica; i dati dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche confermano i
forti apporti pluviometrici, causa di criticità localizzate in Lombardia (straripati i
torrenti Trallo, Boesio, Margorabbia, Broveda, Dovrana) e in Veneto (accanto
all’esondazione di alcuni corsi d’acqua minori, è preallarme per il bacino del
fiume Livenza). Ne sono esempio il lago di Como, che dopo molte settimane è
tornato a superare il dato medio stagionale (oggi è all’86,5% della capacità di
riempimento) e il lago Maggiore (addirittura a rischio esondazione in alcuni
punti, essendo al 114,1% della capacità di riempimento); restano
abbondantemente sopra la media anche i laghi di Garda (96,4% del
riempimento) e d’Iseo (vicino al massimo storico con il 94,3% di riempimento).

VIDEO

Violenta ondata di maltempo:
danni in Veneto e Lombardia

Maxi blitx anticamorra: 59
arresti e sequestro da 80 mln
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“E’ amaro constatare che alla consapevolezza dell’importanza della massa
d’acqua contenuta nei laghi debba corrispondere l’amarezza per i danni
causati dalla pioggia in altre località. E’ evidente la necessità di un grande
piano di sistemazione del territorio anche con la creazione di bacini di
espansione, che abbiano la funzione di regolare gli apporti idrici, trattenendo i
flussi di piena e trasformandoli da pericolo in riserva idrica per i momenti di
necessità” commenta Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione
nazionale dei Consorzi per la Gestione e la tutela del territorio e delle acque
irrigue (Anbi).

L’importanza delle piogge è evidente anche dall’andamento del fiume Po, le
cui portate omogeneamente superiori allo scorso anno, sono invece
altalenanti rispetto alla media storica, mantenendo comunque un deflusso per
ora rassicurante. In grande ripresa sono i fiumi dell’Emilia Romagna (Savio,
Secchia, Taro, Trebbia), tornati sopra la media dopo settimane di sofferenza
idrica mentre, in Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo restano sotto le
portate dell’anno scorso. In Veneto, resta deficitaria la situazione idrica dei
fiumi Adige, ma soprattutto Brenta e Bacchiglione; sulla regione, nel mese di
maggio, è caduto il 40% di pioggia in meno rispetto alla media. Analogo è il
trend pluviometrico sull’Umbria dove, con 36,93 millimetri di pioggia, Maggio
ha stabilito il record negativo del recente quinquennio. Al Sud sembra
stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche calabresi (in media con gli anni
scorsi), mentre continuano ad assottigliarsi le disponibilità idriche in Puglia
(calate di 2 milioni di metri cubi in una settimana e oggi a -97,82 milioni rispetto
all’anno scorso) e Basilicata (anche qui scese di circa 2 milioni di metri cubi in 7
giorni e con un deficit di circa 78 milioni rispetto al 2019, nonostante siano
caduti oltre 35 millimetri di pioggia pochi giorni fa).

“La fotografia, che si ricava da questi dati, è quella di un’Italia sempre più alla
mercè della estremizzazione degli eventi atmosferici, causata dai cambiamenti
climatici. È quindi indispensabile – conclude Massimo Gargano, direttore
generale di Anbi – che il Piano Rilancio preveda investimenti importanti per
aumentare la resilienza dei territori. Al Governo offriamo migliaia di progetti
definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed in attesa di
finanziamento, capaci di garantire circa 50.000 posti di lavoro”.
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Martedì 9 Giugno - agg. 13:27

NORDEST

VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

Maltempo, crolla una casa a Manzano.
In pochi giorni sul Friuli la pioggia di
due mesi
NORDEST > UDINE

Martedì 9 Giugno 2020 di R.U.

Due eventi metereologici particolarmente intensisi sono verificati a pochi giorni di

distanza l’uno dall’altro, a giugno, in un mese che negli ultimi anni era stato

caratterizzato solitamente da prolungati periodi di siccità. Anche nel 2020 - informa

il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana - si sono avute scarse precipitazioni

piovose, prevalentemente nei mesi di marzo e aprile ma che hanno riguardato anche

il mese di maggio; a giugno, invece, in alcune località si sono verificate le

C
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FRIULI VENEZIA GIULIA
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APPROFONDIMENTI

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

precipitazioni che solitamente avvengono in uno o due mesi. Piogge abbondanti

abbastanza diffuse e abbondanti su tutta la regione, che si sono però concentrate in

alcune aree, comportando gravi danni.

Il primo evento, quello del 4-5 giugno, ha interessato la direttrice che congiunge la

pedemontana orientale, Cividale, Pradamano, Pavia di Udine-S. Maria la Longa e

Talmassons, con precipitazioni che in alcuni casi hanno superato i 200 mm nelle due

giornate. I maggiori danni e disagi si sono verificati, come noto, nelle valli del

Natisone, nel Cividalese, nei comuni di Faedis, Remanzacco, Pavia di Udine, S.

Maria la Longa.

“L’ultimo evento, quello del 7-8 giugno, ha investito invece principalmentela zona della

bassa intorno a Latisana, con punte di pioggia cumulata superiori a 100 mm, e il

Palmarino (comuni di Palmanova, Visco, S. Maria La Longa), con precipitazioni

cumulate superiori a 130 mm in un territorio già colpito dall’evento meteo precedente.

Ieri sera, lunedì 8 giugno, i vigili del fuoco sono anche intervenuti per mettere in

sicurezza una abitazione disabitata a Manzano, in parte crollata.

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Squadre dei pompieri in azione,
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sulla spiaggia di Lignano e...
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morto in ospedale l'afgano
ferito nella sparatoria di
sabato a Mortegliano

LA POLEMICA

Sindaci del Friuli VG uniti
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di Antonella Lanfrit
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Le morti e il direttore della
casa di riposo dividono la
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di R.U.
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Autovie Venete investe nel
verde: 100 ettari di prati e
boschi a fianco dell'A4 a tre
corsie

IL CASO

Premiato da Mattarella,
rinuncia al titolo di Cavaliere
dopo le polemiche per i morti
nella sua casa di riposo

Sgominata la banda che importava
la droga: le indagini, il traffico, gli
arresti

OROSCOPO DI BRANKO

I l  cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

l

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 19



ECONOMIA

Mogol,
SIAE:"Chiediamo
approvazione
direttiva copyright"

POLITICA

George Floyd,
Johnson sulle
proteste: "Capisco
ma rispettate il
distanziamento
sociale"

POLITICA

Floyd, Fratoianni
(LeU): "Essere
militanti contro
razizismo e'
massimo rispetto
dell'aula"

ROMA

Droga: il primo
pentito di Tor Bella
Monaca porta a 42
ordinanze di
custodia

NOTIZIARIO

torna alla lista

9 giugno 2020- 12:26

Al Nord in pochi giorni da rischio siccita' a
emergenza idrogeologica
ROMA (ITALPRESS) - Come in un film gia' visto, alcune zone del Nord Italia tornano a vivere l'incubo di

un paradosso piu' volte denunciato: passare in pochi giorni dal rischio siccita' all'emergenza

idrogeologica. I dati dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche confermano i forti apporti

pluviometrici, causa di criticita' localizzate in Lombardia (straripati i torrenti Trallo, Boesio,

Margorabbia, Broveda, Dovrana) e in Veneto (accanto all'esondazione di alcuni corsi d'acqua minori, e'

preallarme per il bacino del fiume Livenza). Ne sono esempio il lago di Como, che dopo molte

settimane e' tornato a superare il dato medio stagionale (oggi e' all'86,5% della capacita' di

riempimento) ed il lago Maggiore (addirittura a rischio esondazione in alcuni punti, essendo al 114,1%

della capacita' di riempimento); restano abbondantemente sopra la media anche i laghi di Garda

(96,4% del riempimento) e d'Iseo (vicino al massimo storico con il 94,3% di riempimento)."E' amaro

constatare che alla consapevolezza dell'importanza della massa d'acqua contenuta nei laghi debba

corrispondere l'amarezza per i danni causati dalla pioggia in altre localita'. E' evidente la necessita' di

un grande piano di sistemazione del territorio anche con la creazione di bacini di espansione, che

abbiano la funzione di regolare gli apporti idrici, trattenendo i flussi di piena e trasformandoli da

pericolo in riserva idrica per i momenti di necessita'" commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI).L'importanza delle piogge e' evidente anche dall'andamento del fiume Po, le cui portate

omogeneamente superiori allo scorso anno, sono invece altalenanti rispetto alla media storica,

mantenendo comunque un deflusso per ora rassicurante.In grande ripresa sono i fiumi dell'Emilia

Romagna (Savio, Secchia, Taro, Trebbia), tornati sopra la media dopo settimane di sofferenza idrica

mentre, in Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo restano sotto le portate dell'anno scorso.In Veneto,

resta deficitaria la situazione idrica dei fiumi Adige, ma soprattutto Brenta e Bacchiglione; sulla

regione, nel mese di maggio, e' caduto il 40% di pioggia in meno rispetto alla media.Analogo e' il trend

pluviometrico sull'Umbria dove, con 36.93 millimetri di pioggia, Maggio ha stabilito il record negativo del

recente quinquennio.Al Sud sembra stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche calabresi (in media

con gli anni scorsi), mentre continuano ad assottigliarsi le disponibilita' idriche in Puglia (calate di 2

milioni di metri cubi in una settimana ed oggi a -97,82 milioni rispetto all'anno scorso) e Basilicata

(anche qui scese di circa 2 milioni di metri cubi in 7 giorni e con un deficit di circa 78 milioni rispetto al

2019, nonostante siano caduti oltre 35 millimetri di pioggia pochi giorni fa)."La fotografia, che si ricava

da questi dati, e' quella di un'Italia sempre piu' alla merce' della estremizzazione degli eventi

atmosferici, causata dai cambiamenti climatici. E' quindi indispensabile - conclude Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI - che il Piano Rilancio preveda investimenti importanti per aumentare la

resilienza dei territori. Al Governo offriamo migliaia di progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai

Consorzi di bonifica ed in attesa di finanziamento, capaci di garantire circa 50.000 posti di lavoro".

(ITALPRESS).abr/com09-Giu-20 12:25
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Home   Cronache   Dai Campi   Emergenza idrogeologica. Anbi: “Al nord da siccità a rischio esondazioni. Paradosso Italia”

Cronache Dai Campi

Emergenza idrogeologica. Anbi: “Al
nord da siccità a rischio
esondazioni. Paradosso Italia”

Alcune zone del Nord Italia tornano a vivere
l’incubo di un paradosso più volte denunciato: 
passare in pochi giorni dal rischio siccità
all’emergenza idrogeologica; i dati
dell’Osservatorio ANBI sulle risorse idriche
confermano i forti apporti pluviometrici,

di  Agricultura.it  - ROMA 9 Giugno 2020
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causa di criticità localizzate in Lombardia
(straripati i torrenti Trallo, Boesio,
Margorabbia, Broveda, Dovrana) ed in Veneto
(accanto all’esondazione di alcuni corsi
d’acqua minori, è preallarme per il bacino del
fiume Livenza).

Ne sono esempio il lago di Como, che dopo molte settimane è tornato a superare il dato medio

stagionale (oggi è all’86,5% della capacità di riempimento) ed il lago Maggiore (addirittura a

rischio esondazione in alcuni punti, essendo al 114,1% della capacità di riempimento); restano

abbondantemente sopra la media anche i laghi di Garda (96,4% del riempimento) e d’Iseo (vicino

al massimo storico con il 94,3% di riempimento).

“E’ amaro constatare che alla consapevolezza dell’importanza della massa d’acqua contenuta nei

laghi debba corrispondere l’amarezza per i danni causati dalla pioggia in altre località. E’ evidente

la necessità di un grande piano di sistemazione del territorio anche con la creazione di bacini di

espansione, che abbiano la funzione di regolare gli apporti idrici, trattenendo i flussi di piena e

trasformandoli da pericolo in riserva idrica per i momenti di necessità” commenta Francesco

Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

L’importanza delle piogge è evidente anche dall’andamento del fiume Po, le cui portate

omogeneamente superiori allo scorso anno, sono invece altalenanti rispetto alla media storica,

mantenendo comunque un deflusso per ora rassicurante. In grande ripresa sono i fiumi dell’Emilia

Romagna (Savio, Secchia, Taro, Trebbia), tornati sopra la media dopo settimane di sofferenza

idrica mentre, in Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo restano sotto le portate dell’anno scorso.

In Veneto, resta deficitaria la situazione idrica dei fiumi Adige, ma soprattutto Brenta e

Bacchiglione; sulla regione, nel mese di maggio, è caduto il 40% di pioggia in meno rispetto alla

media. Analogo è il trend pluviometrico sull’Umbria dove, con 36.93 millimetri di pioggia, Maggio

ha stabilito il record negativo del recente quinquennio.

Al Sud sembra stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche calabresi (in media con gli anni

scorsi), mentre continuano ad assottigliarsi le disponibilità idriche in Puglia (calate di 2 milioni di

metri cubi in una settimana ed oggi a -97,82 milioni rispetto all’anno scorso) e Basilicata (anche

qui scese di circa 2 milioni di metri cubi in 7 giorni e con un deficit di circa 78 milioni  rispetto al

2019, nonostante siano caduti oltre 35 millimetri di pioggia pochi giorni fa).

“La fotografia, che si ricava da questi dati, è quella di un’Italia sempre più alla mercè della

estremizzazione degli eventi atmosferici, causata dai cambiamenti climatici. È quindi

indispensabile – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – che il Piano Rilancio

preveda investimenti importanti per aumentare la resilienza dei territori. Al Governo offriamo

migliaia di progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed in attesa di

finanziamento, capaci di garantire circa 50.000 posti di lavoro.”
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Al Nord in pochi giorni da
rischio siccita' a emergenza
idrogeologica
09.06.2020 - 12:30

 

ROMA (ITALPRESS) - Come in un  lm gia' visto, alcune zone del Nord

Italia tornano a vivere l'incubo di un paradosso piu' volte denunciato:

passare in pochi giorni dal rischio siccita' all'emergenza idrogeologica. I

dati dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche confermano i forti

apporti pluviometrici, causa di criticita' localizzate in Lombardia

(straripati i torrenti Trallo, Boesio, Margorabbia, Broveda, Dovrana) e in

Veneto (accanto all'esondazione di alcuni corsi d'acqua minori, e'

preallarme per il bacino del  ume Livenza). Ne sono esempio il lago di

Como, che dopo molte settimane e' tornato a superare il dato medio

stagionale (oggi e' all'86,5% della capacita' di riempimento) ed il lago

Maggiore (addirittura a rischio esondazione in alcuni punti, essendo al

114,1% della capacita' di riempimento); restano abbondantemente sopra

la media anche i laghi di Garda (96,4% del riempimento) e d'Iseo (vicino al
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massimo storico con il 94,3% di riempimento). "E' amaro constatare che

alla consapevolezza dell'importanza della massa d'acqua contenuta nei

laghi debba corrispondere l'amarezza per i danni causati dalla pioggia in

altre localita'. E' evidente la necessita' di un grande piano di sistemazione

del territorio anche con la creazione di bacini di espansione, che abbiano

la funzione di regolare gli apporti idrici, trattenendo i  ussi di piena e

trasformandoli da pericolo in riserva idrica per i momenti di necessita'"

commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI). L'importanza delle piogge e' evidente anche

dall'andamento del  ume Po, le cui portate omogeneamente superiori

allo scorso anno, sono invece altalenanti rispetto alla media storica,

mantenendo comunque un de usso per ora rassicurante. In grande

ripresa sono i  umi dell'Emilia Romagna (Savio, Secchia, Taro, Trebbia),

tornati sopra la media dopo settimane di so erenza idrica mentre, in

Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo restano sotto le portate dell'anno

scorso. In Veneto, resta de citaria la situazione idrica dei  umi Adige, ma

soprattutto Brenta e Bacchiglione; sulla regione, nel mese di maggio, e'

caduto il 40% di pioggia in meno rispetto alla media. Analogo e' il trend

pluviometrico sull'Umbria dove, con 36.93 millimetri di pioggia, Maggio

ha stabilito il record negativo del recente quinquennio. Al Sud sembra

stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche calabresi (in media con gli

anni scorsi), mentre continuano ad assottigliarsi le disponibilita' idriche in

Puglia (calate di 2 milioni di metri cubi in una settimana ed oggi a -97,82

milioni rispetto all'anno scorso) e Basilicata (anche qui scese di circa 2

milioni di metri cubi in 7 giorni e con un de cit di circa 78 milioni rispetto

al 2019, nonostante siano caduti oltre 35 millimetri di pioggia pochi giorni

fa). "La fotogra a, che si ricava da questi dati, e' quella di un'Italia sempre

piu' alla merce' della estremizzazione degli eventi atmosferici, causata

dai cambiamenti climatici. E' quindi indispensabile - conclude Massimo

Gargano, Direttore Generale di ANBI - che il Piano Rilancio preveda

investimenti importanti per aumentare la resilienza dei territori. Al

Governo o riamo migliaia di progetti de nitivi ed esecutivi, redatti dai

Consorzi di boni ca ed in attesa di  nanziamento, capaci di garantire

circa 50.000 posti di lavoro". (ITALPRESS). abr/com 09-Giu-20 12:25
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Maltempo, aumenta la stima dei danni
nel comune di Barga
 9 Giugno 2020 - 

BARGA – Ogni giorno che passa la
stima dei danni aumenta nel
comune di Barga. E’ ancora presto
per avere un bilancio preciso dei
danni, ma la prima ipotesi di un
milione di euro solo per gli
interventi pubblici è ormai

ampiamente superata: i danni ammonteranno a diversi milioni di euro.
Parola di assessore alla protezione civile ed ai lavori pubblici del comune di
Barga, Pietro Onesti. Questo solo per la parte pubblica; vanno poi aggiunti i
danni a privati cittadini ed aziende per i soli allagamenti. Proprio oggi è
peraltro previsto anche un sopralluogo del comune all’interno di KME dove
ci sono stati diversi allagamenti.

“Stamani (ieri per chi legge)  abbiamo effettuato un sopralluogo sui
vari corsi d’acqua  insieme al Consorzio di Bonifica con la presenza
della dottoressa Pamela Giani  per gli interventi immediati da
eseguire che riguardano anche il ripristino di alcune strade ed in
alcuni casi, come a Gragnana, anche dei danni causati
all’acquedotto”.

“Tra le ferite che stanno emergendo in questi giorni – sottolinea poi
l’assessore – quello al reticolo minore, torrenti e torrentelli  presenti
nel territorio, che hanno subito danni importanti e che richiederanno
interventi impegnativi per la pulizia e per la messa in sicurezza; sono
questi solo gli ultimi danni emersi di un territorio che ha subito ferite
serie”

Tutti i torrenti che vengono dalla montagna hanno subito danni e ci vorrà
molto tempo per ripulire il tutto; un fenomeno che purtroppo è anche diretta
conseguenza anche dell’abbandono e quindi della mancata cura dei territori
montani.

“Impressionante è lo scenario che emerge – continua Onesti – in
piccoli torrenti come la Lopporetta o la Loppora dove a valle si sono
depositati veri e propri muri di tronchi d’albero e grandi detriti. Il tutto
si aggiunge alle numerose frane lungo i corsi di questi torrenti  il cui
alveo, solitamente di pochi metri, è arrivato anche a oltre 25 metri”.

“Siamo in fase di realizzazione – conclude – dei primi interventi in
somme urgenza e va avanti anche il rilievo per quantificare con più
precisione che cosa servirà per i ripristini”.

PRIMO PIANO CRONACA Ultime dirette Facebook
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Al Nord in pochi giorni da rischio
siccità a emergenza idrogeologica
Di Italpress -  9 Giugno 2020 - 14:29

ROMA (ITALPRESS) – Come in un film già visto, alcune zone del Nord Italia
tornano a vivere l’incubo di un paradosso più volte denunciato: passare in pochi
giorni dal rischio siccità all’emergenza idrogeologica. I dati dell’Osservatorio
ANBI sulle Risorse Idriche confermano i forti apporti pluviometrici, causa di
criticità localizzate in Lombardia (straripati i torrenti Trallo, Boesio, Margorabbia,
Broveda, Dovrana) e in Veneto (accanto all’esondazione di alcuni corsi d’acqua
minori, è preallarme per il bacino del fiume Livenza). Ne sono esempio il lago di
Como, che dopo molte settimane è tornato a superare il dato medio stagionale
(oggi è all’86,5% della capacità di riempimento) ed il lago Maggiore (addirittura a
rischio esondazione in alcuni punti, essendo al 114,1% della capacità di
riempimento); restano abbondantemente sopra la media anche i laghi di Garda
(96,4% del riempimento) e d’Iseo (vicino al massimo storico con il 94,3% di
riempimento).
“E’ amaro constatare che alla consapevolezza dell’importanza della massa
d’acqua contenuta nei laghi debba corrispondere l’amarezza per i danni causati
dalla pioggia in altre località. E’ evidente la necessità di un grande piano di
sistemazione del territorio anche con la creazione di bacini di espansione, che
abbiano la funzione di regolare gli apporti idrici, trattenendo i flussi di piena e
trasformandoli da pericolo in riserva idrica per i momenti di necessità” commenta
Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

Home   News   Al Nord in pochi giorni da rischio siccità a emergenza idrogeologica
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L’importanza delle piogge è evidente anche dall’andamento del fiume Po, le cui
portate omogeneamente superiori allo scorso anno, sono invece altalenanti
rispetto alla media storica, mantenendo comunque un deflusso per ora
rassicurante.
In grande ripresa sono i fiumi dell’Emilia Romagna (Savio, Secchia, Taro,
Trebbia), tornati sopra la media dopo settimane di sofferenza idrica mentre, in
Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo restano sotto le portate dell’anno
scorso.
In Veneto, resta deficitaria la situazione idrica dei fiumi Adige, ma soprattutto
Brenta e Bacchiglione; sulla regione, nel mese di maggio, è caduto il 40% di
pioggia in meno rispetto alla media.
Analogo è il trend pluviometrico sull’Umbria dove, con 36.93 millimetri di pioggia,
Maggio ha stabilito il record negativo del recente quinquennio.
Al Sud sembra stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche calabresi (in media
con gli anni scorsi), mentre continuano ad assottigliarsi le disponibilità idriche in
Puglia (calate di 2 milioni di metri cubi in una settimana ed oggi a -97,82 milioni
rispetto all’anno scorso) e Basilicata (anche qui scese di circa 2 milioni di metri
cubi in 7 giorni e con un deficit di circa 78 milioni rispetto al 2019, nonostante
siano caduti oltre 35 millimetri di pioggia pochi giorni fa).
“La fotografia, che si ricava da questi dati, è quella di un’Italia sempre più alla
mercè della estremizzazione degli eventi atmosferici, causata dai cambiamenti
climatici. E’ quindi indispensabile – conclude Massimo Gargano, Direttore
Generale di ANBI – che il Piano Rilancio preveda investimenti importanti per
aumentare la resilienza dei territori. Al Governo offriamo migliaia di progetti
definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed in attesa di
finanziamento, capaci di garantire circa 50.000 posti di lavoro”.
(ITALPRESS).
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R OMA (ITALPRESS) – Come in un  lm già visto,
alcune zone del Nord Italia tornano a vivere

l’incubo di un paradosso più volte denunciato:
passare in pochi giorni dal rischio siccità
all’emergenza idrogeologica. I dati dell’Osservatorio
ANBI sulle Risorse Idriche confermano i forti apporti
pluviometrici, causa di criticità localizzate in
Lombardia (straripati i torrenti Trallo, Boesio,
Margorabbia, Broveda, Dovrana) e in Veneto (accanto
all’esondazione di alcuni corsi d’acqua minori, è
preallarme per il bacino del  ume Livenza). Ne sono
esempio il lago di Como, che dopo molte settimane è
tornato a superare il dato medio stagionale (oggi è
all’86,5% della capacità di riempimento) ed il lago
Maggiore (addirittura a rischio esondazione in alcuni
punti, essendo al 114,1% della capacità di
riempimento); restano abbondantemente sopra la
media anche i laghi di Garda (96,4% del
riempimento) e d’Iseo (vicino al massimo storico con
il 94,3% di riempimento).
“E’ amaro constatare che alla consapevolezza
dell’importanza della massa d’acqua contenuta nei
laghi debba corrispondere l’amarezza per i danni
causati dalla pioggia in altre località. E’ evidente la
necessità di un grande piano di sistemazione del
territorio anche con la creazione di bacini di
espansione, che abbiano la funzione di regolare gli
apporti idrici, trattenendo i  ussi di piena e
trasformandoli da pericolo in riserva idrica per i
momenti di necessità” commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e
delle Acque Irrigue (ANBI).
L’importanza delle piogge è evidente anche
dall’andamento del  ume Po, le cui portate
omogeneamente superiori allo scorso anno, sono
invece altalenanti rispetto alla media storica,
mantenendo comunque un de usso per ora
rassicurante.
In grande ripresa sono i  umi dell’Emilia Romagna
(Savio, Secchia, Taro, Trebbia), tornati sopra la media
dopo settimane di so erenza idrica mentre, in
Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo restano sotto
le portate dell’anno scorso.
In Veneto, resta de citaria la situazione idrica dei
 umi Adige, ma soprattutto Brenta e Bacchiglione;
sulla regione, nel mese di maggio, è caduto il 40% di
pioggia in meno rispetto alla media.
Analogo è il trend pluviometrico sull’Umbria dove,
con 36.93 millimetri di pioggia, Maggio ha stabilito il
record negativo del recente quinquennio.
Al Sud sembra stabilizzarsi la situazione delle
riserve idriche calabresi (in media con gli anni
scorsi), mentre continuano ad assottigliarsi le
disponibilità idriche in Puglia (calate di 2 milioni di
metri cubi in una settimana ed oggi a -97,82 milioni
rispetto all’anno scorso) e Basilicata (anche qui
scese di circa 2 milioni di metri cubi in 7 giorni e con
un de cit di circa 78 milioni rispetto al 2019,
nonostante siano caduti oltre 35 millimetri di pioggia
pochi giorni fa).
“La fotogra a, che si ricava da questi dati, è quella di
un’Italia sempre più alla mercè della
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un’Italia sempre più alla mercè della
estremizzazione degli eventi atmosferici, causata dai
cambiamenti climatici. E’ quindi indispensabile –
conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI – che il Piano Rilancio preveda investimenti
importanti per aumentare la resilienza dei territori.
Al Governo o riamo migliaia di progetti de nitivi ed
esecutivi, redatti dai Consorzi di boni ca ed in attesa
di  nanziamento, capaci di garantire circa 50.000
posti di lavoro”.
(ITALPRESS).
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Tubone, Mazzeo: «Sarà un’infrastruttura
modello»

08 GIUGNO 2020

«È importante – aggiunge Mazzeo – sottolineare come tutto questo sia stato reso

possibile grazie alla collaborazione tra i soggetti pubblici e privati interessati, dalla

Regione ai comuni, dal Consorzio di Bonifica ad Acque spa, e continuando su questa

strada contiamo davvero di poter arrivare, entro il 2021, al completamento di tutta

l’opera». —

santa croce

«Il via ai lavori del Tubone significa che presto il Valdarno e tutto il distretto della

concia potranno finalmente contare su un’opera attesa da anni e che contribuirà in

maniera significativa a migliorare lo smaltimento dei reflui 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 via libera alla realizzazione

dell’opera. «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 sfida ambientale che vogliamo portare

avanti nella Toscana che costruiremo post emergenza Covid».
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Tutela del Lago di Porta: chiesta la
costituzione di un tavolo di lavoro
formato da tutti gli enti

 

Tutela del Lago di Porta: le associazioni chiedono la costituzione di un tavolo di lavoro formato da tutti gli
enti. Il recente calo del livello delle acque del lago ha spinto le associazioni  Italia Nostra, Legambiente, Amici
della terra, L’Assiolo e Wwf  a chiedere con una lettera la costituzione di un tavolo di lavoro per tutelare l’area.
La missiva è indirizzata ai sindaci dei quattro comuni della Versilia storica, Regione e Consorzio di bonifica.
«L’abbassamento delle acque – spiegano le associazioni – ha messo a rischio la sopravvivenza di specie che
vivono all interno del lago, anche se l’intervento del comune di Montignoso ha permesso il ripristino dei livelli
d acqua migliorando l intero habitat. Ma è stato realizzato con sistemi precari che non garantiscono la sua
durata nel tempo, soprattutto in caso di forti piogge o vandalismi: bisogna ripristinare il manufatto in modo
stabile per assicurare il livello del minimo vitale per la tutela dell area umida e il benessere e la sicurezza delle
comunità». Le associazioni inoltre fanno notare che l’abolizione delle aree naturali protette come il Lago di
Porta, datata 2015, abbia creato un certo smarrimento in termini di gestione del lago. «Chiediamo in tempi
brevi di costituire un tavolo comune – concludono – per dare certezza di interventi ordinari e straordinari per
la tutela del Lago di Porta. E’ necessario inoltre che ci sia un piano di gestione condiviso, che coniughi le
esigenze di conservazione con quelle di sicurezza idraulica»

« Indietro
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Ambiente

Al Nord in pochi giorni da rischio
siccità a emergenza idrogeologica

ROMA (ITALPRESS) – Come in un film già visto, alcune zone del Nord Italia tornano a vivere

l’incubo di un paradosso più volte denunciato: passare in pochi giorni dal rischio siccità

all’emergenza idrogeologica. I dati dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche confermano i

forti apporti pluviometrici, causa di criticità localizzate in Lombardia (straripati i torrenti Trallo,

Boesio, Margorabbia, Broveda, Dovrana) e in Veneto (accanto all’esondazione di alcuni corsi

d’acqua minori, è preallarme per il bacino del fiume Livenza). Ne sono esempio il lago di Como,

che dopo molte settimane è tornato a superare il dato medio stagionale (oggi è all’86,5% della

capacità di riempimento) ed il lago Maggiore (addirittura a rischio esondazione in alcuni punti,

essendo al 114,1% della capacità di riempimento); restano abbondantemente sopra la media

anche i laghi di Garda (96,4% del riempimento) e d’Iseo (vicino al massimo storico con il 94,3%

di riempimento).
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“E’ amaro constatare che alla consapevolezza dell’importanza della massa d’acqua contenuta

nei laghi debba corrispondere l’amarezza per i danni causati dalla pioggia in altre località. E’

evidente la necessità di un grande piano di sistemazione del territorio anche con la creazione di

bacini di espansione, che abbiano la funzione di regolare gli apporti idrici, trattenendo i flussi di

piena e trasformandoli da pericolo in riserva idrica per i momenti di necessità” commenta

Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

L’importanza delle piogge è evidente anche dall’andamento del fiume Po, le cui portate

omogeneamente superiori allo scorso anno, sono invece altalenanti rispetto alla media storica,

mantenendo comunque un deflusso per ora rassicurante.

In grande ripresa sono i fiumi dell’Emilia Romagna (Savio, Secchia, Taro, Trebbia), tornati sopra

la media dopo settimane di sofferenza idrica mentre, in Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo

restano sotto le portate dell’anno scorso.

In Veneto, resta deficitaria la situazione idrica dei fiumi Adige, ma soprattutto Brenta e

Bacchiglione; sulla regione, nel mese di maggio, è caduto il 40% di pioggia in meno rispetto alla

media.

Analogo è il trend pluviometrico sull’Umbria dove, con 36.93 millimetri di pioggia, Maggio ha

stabilito il record negativo del recente quinquennio.

Al Sud sembra stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche calabresi (in media con gli anni

scorsi), mentre continuano ad assottigliarsi le disponibilità idriche in Puglia (calate di 2 milioni

di metri cubi in una settimana ed oggi a -97,82 milioni rispetto all’anno scorso) e Basilicata

(anche qui scese di circa 2 milioni di metri cubi in 7 giorni e con un deficit di circa 78 milioni

rispetto al 2019, nonostante siano caduti oltre 35 millimetri di pioggia pochi giorni fa).

“La fotografia, che si ricava da questi dati, è quella di un’Italia sempre più alla mercè della

estremizzazione degli eventi atmosferici, causata dai cambiamenti climatici. E’ quindi

indispensabile – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – che il Piano Rilancio

preveda investimenti importanti per aumentare la resilienza dei territori. Al Governo offriamo

migliaia di progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed in attesa di

finanziamento, capaci di garantire circa 50.000 posti di lavoro”.

(ITALPRESS).

08/06/2020 19.41 AMBIENTE: PECORARO SCANIO "MARE NON DIVENTI DISCARICA MASCHERINE"

08/06/2020 19.41 AMBIENTE: PECORARO SCANIO "MARE NON DIVENTI DISCARICA MASCHERINE"-2-

08/06/2020 18.26 AMBIENTE: COMUNI COMPATTI PER OTTENERE CONTRIBUTI SERVITU' NUCLEARI

08/06/2020 16.32 AMBIENTE: "LA SOSTENIBILITA' E' IL FUTURO", ECOLOGIA CHIAVE PER

ECONOMIA-3-

 Share   

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40





 PISTOIA
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Bomba d’acqua, danni per un milione e mezzo
all'Abetone
Sopralluogo di Regione, Provincia, Comune e Unione per quantificare il disastro di giovedì notte. Fratoni:

interverremo rapidamente

di ELISA VALENTINI

Abetone Cutigliano (Pistoia), 9 giugno 2020 - «Una cifra che supera

abbondantemente il milione e mezzo" riferisce il sindaco Diego Petrucci. È il

disastroso bilancio che ieri si è trovata davanti la giunta di Abetone Cutigliano,

dopo aver fatto il conto dei danni causati dalla bomba d’acqua di giovedì notte.

Sentieri e strade forestali inghiottiti, ponti pedonali spazzati via, profonde ferite

aperte sulle piste da sci e su alcune strade comunali. Una calamità che un piccolo

Comune di montagna non può affrontare da solo. Da qui la pratica, da oltre 1

milione di euro, inoltrata ieri dall’Unione dei Comuni Appennino pistoiese (per conto

dell’ente dell’alta montagna) alla Regione, per chiedere aiuto nella ricostruzione.

"Abbiamo avuto danni su due ambiti principali: quello classico della protezione civile
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e quello della forestazione – spiega il sindaco –. Nel primo rientrano strade,

illuminazione pubblica e parcheggi. Nella forestazione la sentieristica, le strade

forestali, i ponti pedonali e le piste da sci".

Nel pacchetto sottoposto alla Regione sono inclusi alcuni danni, specie in ambito

forestale, registrati a San Marcello Piteglio. "Mi auguro che la giunta regionale si

esprima già in queste ore sulle nostre richieste – prosegue Petrucci – . La speranza

è di risistemare tutto entro fine giugno, in tempo per la stagione turistica. Ai danni

che abbiamo rendicontato alla Regione, si sommano quelli su cui sta intervenendo

il Consorzio di bonifica. E i danni su cui opera direttamente il Comune, più piccoli,

ma che sommati fanno altri 100mila euro".

E per toccare con mano il disastro, domenica si è svolto un sopralluogo a cui, a

fianco del sindaco, hanno partecipato l’assessore regionale Federica Fratoni, il

presidente della Provincia Luca Marmo, assessori e consiglieri comunali di

maggioranza e minoranza, Pamela Giani del Consorzio di bonifica Toscana Nord, il

personale della forestazione dell’Unione Comuni, oltre al senatore Patrizio La Pietra

e al consigliere regionale della Lega, Luciana Bartolini. Regione e Provincia

rassicurano che il Comune non sarà lasciato solo. "Abbiamo trattato l’argomento

già oggi (ieri, ndr) in giunta – annuncia Fratoni –, tutta la fascia appenninica è stata

colpita in maniera molto forte. Da qui a lunedì faremo una verifica puntuale dei

danni per poi procedere al reperimento delle risorse. In vista dell’estate, che ci

auguriamo si apra con più fortuna anche per gli operatori della montagna, è bene

intervenire rapidamente. Tutti gli enti sono attivati". Intanto sull’alta montagna

pistoiese resta chiusa, con ordinanza del sindaco, la strada Melo-Rivoreta finché

non saranno conclusi i lavori di rimozione di piante e tronchi che ostruiscono la luce

del ponte sul Rio Maggiore.
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Fa paura la piena del Muson dei Sassi «È
stata allertata la Protezione civile»

Il presidente provinciale Bui: «L’emergenza provocata dalle forti
precipitazioni a Castelfranco e sopra Asolo» 
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08 GIUGNO 2020
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«La Protezione Civile è stata allertata immediatamente lungo tutta l’asta del

Muson», spiega Bui. «Al momento la situazione è sotto controllo ma la
preoccupazione nasce dall’incertezza di quanta acqua arriverà da monte e dal cielo,

nelle prossime ore». Sono bastate infatti tre ore di pioggia consistente a far salire il

livello dei fiumi nel Camposampierese e in particolare del Muson dei Sassi.

«L’emergenza nasce dalle forti precipitazioni nella zona a nord di Castelfranco

Veneto e nell’area sopra Asolo, da dove continua ad arrivare a valle una notevole

quantità di acqua. Tutti gli uomini della Protezione Civile del Camposampierese

sono stati allertati e sono in grado di intervenire in pochi minuti. Ci auguriamo che

le piogge possano cessare o ridursi di intensità nei prossimi giorni, perché una

situazione come quella attuale desta forte preoccupazione», continua il presidente

Bui che ha parlato di “piena straordinaria” per il Muson. Ciò che tiene

maggiormente in ansia la popolazione della zona attraversata dal Muson dei Sassi, a

differenza degli anni scorsi, è la rapidità della crescita del livello del torrente e dei
fiumi in generale. «Queste bombe d’acqua sono fenomeni che stanno diventando

caratteristici del nostro clima. Non possiamo prevederne l’intensità e la frequenza e

quindi l’emergenza è sempre possibile», commenta Bui.

Come ieri, quando, fino al primo pomeriggio la situazione climatica era

assolutamente tranquilla salvo poi cambiare rapidamente, in poche ore o

addirittura minuti. «Continueremo il monitoraggio tutta la notte e nei prossimi

giorni», assicura Fabio Bui dall’argine del Muson dei Sassi da dove tante volte, in

questi ultimi vent’anni, si è ritrovato con le tute fluorescenti della Protezione Civile

a osservare lo scorrere minaccioso dell’acqua.

Dal 1998, anno della rottura del Muson dei Sassi a Loreggia, i lavori di rinforzo degli
argini, indeboliti anche dal proliferare delle nutrie, hanno interessato quasi tutti i

CAMPOSAMPIERO

L’emergenza Muson dei Sassi è scattata ieri verso le 15: una bomba d’acqua caduta

tra Asolo e Monfumo e temporali a ripetizione dalla Castellana fino al

Camposampierese hanno ingrossato il torrente oltre i livelli di guardia. Alle 18.50 la

stazione di rilevamento del Consorzio di bonifica “Acque Risorgive” , posizionata in

via Cime all’intersezione tra il torrente Muson dei Sassi ed il fiume Muson Vecchio,

segnava il livello di 24.92 metri per l’uno e di 20.83 metri per l’altro, in crescita

ulteriore. «Siamo molto preoccupati», il commento del presidente della Provincia e

sindaco di Loreggia Fabio Bui, presente fin dall’inizio dell’emergenza lungo l’argine

del Muson dei Sassi. L’incubo dell’alluvione del 1998, a Loreggia, ritorna ogni volta

che dal cielo si rovesciano temporali “a secchiate”, come accade sempre più di

frequente. Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andate e ritorno
dall'inferno
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Comuni fino a Cadoneghe. Tuttavia, la massa d’acqua che, durante la piena,

attraversa il Camposampierese fino alle porte di Padova, mette sempre paura. —

Francesco Zuanon 
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AMBIENTE

Nord in allarme, osservatorio ANBI: dalla
siccità all’emergenza idrogeologica

Pubblicato 23 minuti fa il 9 Giugno 2020
da L'Osservatore d'Italia

Clicca e condividi l'articolo

Come in un film già visto, alcune zone del Nord Italia tornano a
vivere l’incubo di un paradosso più volte denunciato: passare in
pochi giorni dal rischio siccità all’emergenza idrogeologica; i dati
dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche confermano i forti
apporti pluviometrici, causa di criticità localizzate in Lombardia
(straripati i torrenti Trallo, Boesio, Margorabbia, Broveda, Dovrana)
ed in Veneto (accanto all’esondazione di alcuni corsi d’acqua minori,
è preallarme per il bacino del fiume Livenza). Ne sono esempio il
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lago di Como, che dopo molte settimane è tornato a superare il dato
medio stagionale (oggi è all’86,5% della capacità di riempimento) ed
il lago Maggiore (addirittura a rischio esondazione in alcuni punti,
essendo al 114,1% della capacità di riempimento); restano
abbondantemente sopra la media anche i laghi di Garda (96,4% del
riempimento) e d’Iseo (vicino al massimo storico con il 94,3% di
riempimento).

“E’ amaro constatare che alla consapevolezza dell’importanza della
massa d’acqua contenuta nei laghi debba corrispondere l’amarezza
per i danni causati dalla pioggia in altre località. E’ evidente la
necessità di un grande piano di sistemazione del territorio anche
con la creazione di bacini di espansione, che abbiano la funzione di
regolare gli apporti idrici, trattenendo i flussi di piena e
trasformandoli da pericolo in riserva idrica per i momenti di
necessità” commenta Francesco Vincenzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

L’importanza delle piogge è evidente anche dall’andamento del
fiume Po, le cui portate omogeneamente superiori allo scorso anno,
sono invece altalenanti rispetto alla media storica, mantenendo
comunque un deflusso per ora rassicurante.

In grande ripresa sono i fiumi dell’Emilia Romagna (Savio, Secchia,
Taro, Trebbia), tornati sopra la media dopo settimane di sofferenza
idrica mentre, in Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo restano
sotto le portate dell’anno scorso.

In Veneto, resta deficitaria la situazione idrica dei fiumi Adige, ma
soprattutto Brenta e Bacchiglione; sulla regione, nel mese di
maggio, è caduto il 40% di pioggia in meno rispetto alla media.

Analogo è il trend pluviometrico sull’Umbria dove, con 36.93
millimetri di pioggia, Maggio ha stabilito il record negativo del
recente quinquennio.

Al Sud sembra stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche
calabresi (in media con gli anni scorsi), mentre continuano ad
assottigliarsi le disponibilità idriche in Puglia (calate di 2 milioni di
metri cubi in una settimana ed oggi a -97,82 milioni rispetto
all’anno scorso) e Basilicata (anche qui scese di circa 2 milioni di
metri cubi in 7 giorni e con un deficit di circa 78 milioni rispetto al
2019, nonostante siano caduti oltre 35 millimetri di pioggia pochi
giorni fa).

“La fotografia, che si ricava da questi dati, è quella di un’Italia
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sempre più alla mercè della estremizzazione degli eventi
atmosferici, causata dai cambiamenti climatici. È quindi
indispensabile – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI – che il Piano Rilancio preveda investimenti importanti per
aumentare la resilienza dei territori. Al Governo offriamo migliaia di
progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed in
attesa di finanziamento, capaci di garantire circa 50.000 posti di
lavoro.”
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CITTÀ  POLITICA ECONOMIA LAVORO AMBIENTE CONSUMO IMPRESA  CERCA

AL NORD IN POCHI GIORNI DA
RISCHIO SICCITÀ A EMERGENZA
IDROGEOLOGICA
redazione | martedì 09 Giugno 2020 - 12:30

  

ROMA (ITALPRESS) – Come in un film già visto, alcune

zone del Nord Italia tornano a vivere l’incubo di un paradosso più volte denunciato: passare in pochi
giorni dal rischio siccità all’emergenza idrogeologica. I dati dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse
Idriche confermano i forti apporti pluviometrici, causa di criticità localizzate in Lombardia
(straripati i torrenti Trallo, Boesio, Margorabbia, Broveda, Dovrana) e in Veneto (accanto
all’esondazione di alcuni corsi d’acqua minori, è preallarme per il bacino del fiume Livenza). Ne sono
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esempio il lago di Como, che dopo molte settimane è tornato a superare il dato medio stagionale (oggi
è all’86,5% della capacità di riempimento) ed il lago Maggiore (addirittura a rischio esondazione in
alcuni punti, essendo al 114,1% della capacità di riempimento); restano abbondantemente sopra la
media anche i laghi di Garda (96,4% del riempimento) e d’Iseo (vicino al massimo storico con il 94,3%
di riempimento).
“E’ amaro constatare che alla consapevolezza dell’importanza della massa d’acqua contenuta nei
laghi debba corrispondere l’amarezza per i danni causati dalla pioggia in altre località. E’ evidente la
necessità di un grande piano di sistemazione del territorio anche con la creazione di bacini di
espansione, che abbiano la funzione di regolare gli apporti idrici, trattenendo i flussi di piena e
trasformandoli da pericolo in riserva idrica per i momenti di necessità” commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).
L’importanza delle piogge è evidente anche dall’andamento del fiume Po, le cui portate
omogeneamente superiori allo scorso anno, sono invece altalenanti rispetto alla media storica,
mantenendo comunque un deflusso per ora rassicurante.
In grande ripresa sono i fiumi dell’Emilia Romagna (Savio, Secchia, Taro, Trebbia), tornati sopra la
media dopo settimane di sofferenza idrica mentre, in Piemonte, Dora Baltea e Stura di Lanzo restano
sotto le portate dell’anno scorso.
In Veneto, resta deficitaria la situazione idrica dei fiumi Adige, ma soprattutto Brenta e Bacchiglione;
sulla regione, nel mese di maggio, è caduto il 40% di pioggia in meno rispetto alla media.
Analogo è il trend pluviometrico sull’Umbria dove, con 36.93 millimetri di pioggia, Maggio ha stabilito
il record negativo del recente quinquennio.
Al Sud sembra stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche calabresi (in media con gli anni scorsi),
mentre continuano ad assottigliarsi le disponibilità idriche in Puglia (calate di 2 milioni di metri cubi
in una settimana ed oggi a -97,82 milioni rispetto all’anno scorso) e Basilicata (anche qui scese di circa
2 milioni di metri cubi in 7 giorni e con un deficit di circa 78 milioni rispetto al 2019, nonostante siano
caduti oltre 35 millimetri di pioggia pochi giorni fa).
“La fotografia, che si ricava da questi dati, è quella di un’Italia sempre più alla mercè della
estremizzazione degli eventi atmosferici, causata dai cambiamenti climatici. E’ quindi indispensabile
– conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – che il Piano Rilancio preveda
investimenti importanti per aumentare la resilienza dei territori. Al Governo offriamo migliaia di
progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica ed in attesa di finanziamento, capaci
di garantire circa 50.000 posti di lavoro”.
(ITALPRESS).
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ambiente Cerca

s.o.s pianeta vivere green influencer green economy associazioni meraviglie della natura mondo pet

Al Nord in pochi giorni da rischio siccità
a emergenza idrogeologica

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Come in un film già visto, alcune zone del Nord Italia tornano

a vivere l'incubo di un paradosso più volte denunciato: passare in pochi giorni dal

rischio siccità all'emergenza idrogeologica. I dati dell'Osservatorio ANBI sulle

Risorse Idriche confermano i forti apporti pluviometrici, causa di criticità

localizzate in Lombardia (straripati i torrenti Trallo, Boesio, Margorabbia, Broveda,

Dovrana) e in Veneto (accanto all'esondazione di alcuni corsi d'acqua minori, è

preallarme per il bacino del fiume Livenza). Ne sono esempio il lago di Como, che

dopo molte settimane è tornato a superare il dato medio stagionale (oggi è

all'86,5% della capacità di riempimento) ed il lago Maggiore (addirittura a rischio

esondazione in alcuni punti, essendo al 114,1% della capacità di riempimento);

restano abbondantemente sopra la media anche i laghi di Garda (96,4% del

riempimento) e d'Iseo (vicino al massimo storico con il 94,3% di riempimento). "E'

amaro constatare che alla consapevolezza dell'importanza della massa d'acqua

contenuta nei laghi debba corrispondere l'amarezza per i danni causati dalla
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pioggia in altre località. E' evidente la necessità di un grande piano di sistemazione

del territorio anche con la creazione di bacini di espansione, che abbiano la

funzione di regolare gli apporti idrici, trattenendo i flussi di piena e trasformandoli

da pericolo in riserva idrica per i momenti di necessità" commenta Francesco

Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). L'importanza delle piogge è

evidente anche dall'andamento del fiume Po, le cui portate omogeneamente

superiori allo scorso anno, sono invece altalenanti rispetto alla media storica,

mantenendo comunque un deflusso per ora rassicurante. In grande ripresa sono i

fiumi dell'Emilia Romagna (Savio, Secchia, Taro, Trebbia), tornati sopra la media

dopo settimane di sofferenza idrica mentre, in Piemonte, Dora Baltea e Stura di

Lanzo restano sotto le portate dell'anno scorso. In Veneto, resta deficitaria la

situazione idrica dei fiumi Adige, ma soprattutto Brenta e Bacchiglione; sulla

regione, nel mese di maggio, è caduto il 40% di pioggia in meno rispetto alla media.

Analogo è il trend pluviometrico sull'Umbria dove, con 36.93 millimetri di pioggia,

Maggio ha stabilito il record negativo del recente quinquennio. Al Sud sembra

stabilizzarsi la situazione delle riserve idriche calabresi (in media con gli anni

scorsi), mentre continuano ad assottigliarsi le disponibilità idriche in Puglia (calate

di 2 milioni di metri cubi in una settimana ed oggi a -97,82 milioni rispetto all'anno

scorso) e Basilicata (anche qui scese di circa 2 milioni di metri cubi in 7 giorni e con

un deficit di circa 78 milioni rispetto al 2019, nonostante siano caduti oltre 35

millimetri di pioggia pochi giorni fa). "La fotografia, che si ricava da questi dati, è

quella di un'Italia sempre più alla mercè della estremizzazione degli eventi

atmosferici, causata dai cambiamenti climatici. È quindi indispensabile - conclude

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - che il Piano Rilancio preveda

investimenti importanti per aumentare la resilienza dei territori. Al Governo

offriamo migliaia di progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi di bonifica

ed in attesa di finanziamento, capaci di garantire circa 50.000 posti di lavoro".

(ITALPRESS). abr/com 09-Giu-20 12:25
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CITTÀ CULTURA MODA E ARTIGIANATO FOCUS TEMPO LIBERO RUBRICHE FUORI TOSCANA

SCRIVICI

Cerca …

Comune di Campiglia Marittima, emergenza
moscerini nella zona del parco dei laghetti a
Venturina Terme. Un tavolo tecnico per affrontare la
situazione

Si è tenuto il tavolo tecnico organizzato dal Comune di Campiglia
Marittima per capire come affrontare la vera e propria emergenza della
massiva presenza di moscerini, più precisamente piccoli insetti
appartenenti alla famiglia dei  chironomidi, in tutta la zona di Tufaia
che, nel corso del tempo, nonostante i numerosi tentativi, non si è
riusciti ad affrontare in modo efficace. Protagonisti del tavolo, insieme
all’Amministrazione comunale, WWF, ISPRA, Consorzio di Bonifica 5
Toscana Costa, ASA Spa, Asl, Polizia Provinciale, ciascuno per la
propria competenza,  fondamentale per affrontare e risolvere questa
criticità.

09/06/2020  Livorno
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Il lago grande del Parco di Tufaia. Sopra il titolo: il lago
piccolo

Il Parco di Tufaia è un
importante polmone
ambientale di
Venturina Terme,
caratterizzato dalla
Fossa Calda che nel suo
percorso forma ampi
specchi d’acqua i quali,
oltre alla loro
indispensabile
funzione irrigua per
l’agricoltura, rendono
la zona
particolarmente bella.
Per la sua natura
“selvaggia”, per la
presenza di

abbondante vegetazione e acqua in certi punti stagnante, l’area
favorisce il proliferare di questi moscerini. Quello che, però il Tavolo ha
rilevato, è stato lo squilibrio dell’intero ecosistema, principalmente
ascrivibile alla presenza massiccia di specie alloctone di pesci e anfibi e
alla quasi totale assenza di uccelli e mammiferi.

Nel primo caso, pesci e anfibi che non si nutrono né di insetti, né di larve: la Tilapia,
pesce di provenienza africana inserito nel lago grande per un progetto sperimentale
di ricerca in agricoltura, e la Trachemys  (tartaruga tropicale) inserita nel lago piccolo
presumibilmente da persone che, dopo averle acquistate a fiere e mercati, le hanno
poi abbandonate nelle acque di Tufaia.  Nel secondo caso, la mancanza di vegetazione
idonea alla riproduzione e alla nidificazione, ha impedito ad alcune specie di uccelli,
voraci divoratori di larve e di insetti, di installarsi nell’area parco. 

Questo il quadro, composto da temperatura e habitat favorevole, assenza di
predatori siano essi pesci, anfibi e uccelli, che ha favorito la prolificazione dei
moscerini, oggi così numerosi e responsabili di una vera e propria emergenza,
soprattutto per le abitazioni limitrofe. 

“Nonostante le disinfestazioni che abbiamo fatto e stiamo facendo che,
come ben noto, devono sottostare a chiare e definite specifiche tecniche
–  dichiara l’assessora all’ambiente  Elena Fossi – il problema moscerini
non è assolutamente stato risolto”. 

Stante il quadro conoscitivo, il Tavolo ambientale ha condiviso di intraprendere per
prima cosa l’iter di eradicazione delle specie alloctone invasive, in particolare Tilapia
e Trachemys, oggi molto numerose, sostituendole con specie autoctone, e
piantumazione di specie arboree in grado di garantire ospitalità ad uccelli e
mammiferi. Nel frattempo il Comune con il supporto del Tavolo e cercando di
individuare ditte specializzate per questa tipologia di insetto, proverà a ridurre il
forte disagio in essere. 

RECENTI
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Weekend: il genio di Dalì a
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Panoramica del Parco di Tufaia

“Lo diciamo
con chiarezza –
prosegue
l’assessora – 
l’iter non sarà
breve,
richiederà
tempo, a
partire dai
necessari
pareri ed
autorizzazioni,
per arrivare al
materiale
compimento di
tutte le
operazioni,

all’organizzazione e alla progettazione dei lavori, ma siamo convinti che questa sia
l’unica strada per restituire a tutta la cittadinanza un ambiente gradevole da vivere
ed alle abitazioni limitrofe di essere sollevate da questo forte disagio”.  “Proprio
perché comprendiamo bene il forte disagio soprattutto degli abitanti di Tufaia,
provvederemo nell’immediato – assicura Fossi – sulla base delle indicazioni
ricevute dal Tavolo, ad individuare prodotti e specialisti del problema per effettuare
una serie di disinfestazioni con prodotti biologici e a realizzare interventi che
favoriscano la migrazione notturna dei moscerini verso la parte alta del parco e la
cattura degli stessi mediante trappole naturali. Va da sé, che in questa prima fase,
visto il timido ripopolamento ornitologico che il lockdown ha favorito nella parte del
lago grande e lungo le sponde del lago piccolo, nell’attesa di iniziare i lavori di
eradicazione delle specie attualmente presenti e, quindi, la realizzazione del nostro
progetto di riequilibrio, sarà necessario garantire la cova delle uova. L’accesso a
quell’area verrà, pertanto, regolamentato ed interdetto nelle ore notturne”. 

“Alla luce delle difficoltà incontrate per trovare la soluzione del problema, riteniamo
necessario fare in modo che le nuove generazioni capiscano l’importanza del
mantenimento degli equilibri ambientali –  dichiara la sindaca Alberta
Ticciati – e per questo intendiamo trasformare, in collaborazione con il WWF, la
parte alta dei giardini di Tufaia in una sorta di parco fluviale a servizio delle scuole,
delle famiglie e di tutti i cittadini che vogliano scoprire ed imparare qualcosa di più
del mondo animale e vegetale, degli effetti del rispetto degli altri esseri viventi e dei
danni che il suo mancato perseguimento comporta per evitare di ripetere gli errori
del passato. Non vogliamo e non dobbiamo indurre a pensare che sia un
comportamento innocuo quello di ‘liberare’ una piccola tartaruga nel lago perché,
quando facciamo qualcosa che non possiamo fare, in qualche modo, la natura si ribella
e, talvolta, lo fa con le modalità più disparate e, spesso con effetti dannosi in primis
per l’uomo”. 

Il Tavolo rimarrà in essere fino a che il problema non sarà risolto e la
prospettiva di quell’area tracciata.

Articoli Correlati
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Sezioni

 

Nubifragi e strade allagate: Sernaglia colpita
dal maltempo
Il Comune amministrato dal sindaco Mirco Villanova ha avuto danni ingenti nell'ondata di
maltempo arrivata tra domenica e lunedì. Massima attenzione per le prossime ore

Meteo / Sernaglia della Battaglia / Via Farra

Redazione
09 giugno 2020 12:10

I più letti di oggi

Esonda il torrente Avenale:
Castelfranco Veneto allagata

Grandine e allagamenti: in
Pedemontana tornano i danni da
maltempo

Il maltempo si abbatte sulla
Marca: diverse zone di
Montebelluna finiscono sotto
acqua

Alberi caduti, grandine, pioggia e
vento: flagellate destra e la
sinistra Piave

A mministratori, tecnici e operai comunali, Polizia locale e Protezione

civile hanno perlustrato tra domenica 7 e lunedì 8 giugno l'intero

territorio comunale di Sernaglia della Battaglia per sincerarsi dei danni

provocati dalle forti precipitazioni che hanno colpito la Marca.

Per alcune strade allagate è stata disposta la chiusura al traffico, mentre

la Protezione civile ha distribuito più di 400 sacchi di sabbia ai residenti in

maggiore difficoltà. Il nubifragio ha colpito tutto il paese ma in particolare

modo la zona nord, dove si sono verificate le situazioni più gravi, ad esempio

in via Farra, via Lettiera e via Busche dove l'acqua è tracimata invadendo la

strada e allagando alcuni scantinati. Particolarmente critica si è fatta anche la

situazione di via Patean, in centro a Sernaglia, dove la confluenza tra i torrenti

Patean (che è rimasto nei limiti dell'alveo grazie alla cassa di espansione) e il

Pateanello è tracimata, uscendo dal percorso e invadendo il ponte. Disagi

anche nelle parte nord di Fontigo e in via Marconi, dovuti all'enorme quantità

di acqua che ha invaso la strada e anche qui allagato scantinati e giardini

privati. A Falzè di Piave è stata particolarmente colpita via Chiesuola.

Viste le previsioni meteorologiche non incoraggianti anche per i prossimi

giorni, Comune e Protezione civile tengono costantemente monitorata la

situazione.

In foto Via Lettiera allagata, più sotto Via Busche

Meteo Treviso
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«Vorrei ringraziare tutto il personale comunale e i volontari che hanno

trascorso le ultime giornate girando il territorio comunale, ascoltando i disagi

della popolazione e cercando di dare delle prime risposte concrete – afferma

il sindaco Mirco Villanova, che dalle 14.30 di domenica è stato sui luoghi

allagati insieme agli assessori Gesus Bortolini e Vanni Frezza – lunedì, insieme

all'assessore Paola Balliana, ai tecnici comunali e al Consorzio di Bonifica Piave

abbiamo svolto un altro sopralluogo nei punti critici. Invito i cittadini a tenere

alta la guardia perché almeno fino a giovedì le previsioni meteo non sono

incoraggianti. Il Comune farà la sua parte osservando con attenzione l'evolversi

della situazione e intervenendo con personale e mezzi a disposizione in caso di

necessità. Abbiamo inoltre già presentato alla Regione Veneto la richiesta di

stato di crisi».

Persone: Mirco Villanova Argomenti: allagamenti interventi maltempo

protezione civile sernaglia
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