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30GAllETTA DI MANTOVA

MOTTEGGIANA

Centinaia di pesci morti
nel canale della bonifica
Allertato il consorzio
MOTTEGGIANA

Diverse centinaia di pesci
galleggiano da ieri mattina
nel collettore principale di
Motteggiana. Una scena tri-
ste, segnalata da alcuni cit-
tadini e pescatori. I pesci so-
no ammassati nel canale
ma se non si interviene in
breve tempo si rischia una
moria che per gli appassio-
nati pescatori è intollerabi-
le. Un danno ambientale
che potrebbe provocare an-
che odori sgradevoli. Per
questo il problema è stato
segnalato al Consorzio di

Bonifica "Terre dei Gonza-
ga in Destra Po" e, per cerca-
re di recuperare la maggior
quantità di pesce possibile,
sono state allertate anche
le guardie ittiche della Fip-
sas, i cui volontari, una vol-
ta recuperato il pesce, pos-
sono reimmetterlo nel Po.
L'ipotesi più probabile di ta-
le fenomeno è legata al veri-
ficarsi di assenza di ossige-
no, magari notturna, favori-
ta da particolari condizioni
climatiche ma non dall'in-
quinamento.

M.P.
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QUISTELLO

A settembre via ai lavori
di rinforzo del Sabbioncello
QUISTELLO

Il consorzio di bonifica di Bu-
rana è pronto a mettere rinfor-
zare gli argini del Sabbioncel-
lo. I lavori dovrebbero partire
a settembre. A maggio il terra-
pieno che contiene le acque
del canale artificiale si è rotto
in due punti, a Santa Lucia e
vicino alla stazione di Quistel-
lo. Gli uomini del consorzio
hanno fornito maggiori detta-
gli in consiglio comunale.

I lavori erano già previsti e
serviranno a rafforzare le dife-
se per i centri abitati vicini
agli argini. Gli interventi con-
sisteranno nella posa di pa-
lanche, lamine in ferro inca-
strate fra loro, che verranno
piantate all'interno dell'argi-
ne per costituire un'ulteriore
barriera impenetrabile per
l'acqua in caso di smottamen-
ti del terrapieno.
A spiegare la natura dei la-

vori è stato il presidente del
Burana, Cinalberto Bertozzi,
che ha anche parlato della ge-
stione del canale Sabbioncel-
lo e degli episodi di maggio.
Le indagini hanno conferma-
to che la causa dei recenti crol-
li è la persistente siccità nel
periodo settembre— maggio,
infatti le falle si sono aperte vi-
cino a manufatti in cemento.
L'acqua si infiltrata negli argi-

Il recente intervento di messa in sicurezza lungo il canale

ni attraverso le crepe del ter-
reno dovute alla siccità, e do-
ve ha trovato l'ostacolo del ce-
mento, ha rotto il terrapieno.
E stato messo in atto un po-

tenziamento dei controlli,
già attivi 24 ore su 24.

Il danno maggiore creato
dal Sabbioncello è stato nel
1991, quando la frazione di
Santa Lucia andò sott'acqua.
Da quelmomento in poi si è la-
vorato per mettere in mag-
gior sicurezza il canale, con
mezzi tecnologici: appena c'è
una sensibile imprevista va-
riazione del livello, viene vi-
sualizzata dai sistemi di con-
trollo e si attivano le procedu-
re per limitare i danni di una

perdita, gestendo in automa-
tico pompe e altri strumenti
di regolazione.
Poi è intervenuto Raffale

Monica, direttore del Consor-
zio Terre dei Gonzaga, che ha
spiegato il funzionamento
del sistema di raccolta delle
acque piovane e di depurazio-
ne e di irrigazione di Quistel-
lo. Con piogge più intense e
meno diffuse nel tempo di-
venta fondamentale accumu-
lare e poi distribuire l'acqua.
Le criticità individuate dal
Terre dei Gonzaga sono due:
le nutrie e l'anzianità degli im-
pianti. —

GIORGIO PINOTTI

•pruUzIrNEok,ovÄrÄ

II Comune metto mano
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I parola M cittadini
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CONSORZIO DI BONIFICA La lettera di chi ha lavorato a fianco del presidente

Marmo, il ricordo degli amministratori
«VIENI, vieni, ma quale presidente
Ma,nno. Chiamami Grazioso impa-
ro più io da voi che voi dame!». Così
accoglieva sempre gli amministra-
tori, Grazioso Manna E nel trigesi-
mo della scomparsa del già presi-
dente del Consorzio di Bonifica Io-
nio Catanzarese, gli ex ammini-
stratori del Consiglio e della Depu-
tazione Amministrativa che hanno
condiviso con Ma,nno un lungo
tratto del percorso, esternano il lo-
ro sentimento di commozione, sti-
ma e affetto ad una persona specia-
le e ad un uomo dai principi nobili,
sani e leali.
«E stato un onore e un valore ag-

giunto alle nostre esperienze - scri-
vono gli amministratori - aver con-

Grazioso Manno, scomparso un mese fa

diviso tutti i momenti lavorativi
all'insegna dello spirito collabora-
tivo e di confronto, sempre alla pa-
ri, nel reciproco rispetto delle parti.
Hai combattuto come un guerriero
le tue battaglie che erano anche le
nostre e come paladino ti sei speso
senza mai indietreggiare - aggiun-
gono - laddove legittimamente do-
veva regnare la giustizia. Con il co-
raggio di pochi, hai sempre decli-
nato il compromesso, sempre ele-
gante nei modi e rispettoso delle re-
gole, mai fuori tono. E se c'era una
cosa che ti faceva infuriare - ricor-
dano - erano le angherie nei con-
fronti dei più deboli, degli ultimi
dei quali ti sei fatto sempre porta-
voce. Rari sono coloro che possono

vantare il tuo patrimonio morale e
culturale. Grazie alla
grande capacità di
coinvolgimento, non
c'è stata una volta che
siamo usciti dalla sede
del Consorzio senza
un'idea nuova in men-
te, senza un impegno.
La lista sarebbe davvero troppo
lunga. Certi che da lassù - conclu-
dono - continuerai a guardaci con il
tuo brillante sorriso, fortunati di
esserti stato accanto, terremo saldi
i tuoi principi e seguiremo la tua
impronta il ricordo delle tue idee e
intuizioni, la generosità e "grazio-
sità" rimarranno indimenticabili
per tutti noi>.
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■ SICUREZZA L'obiettivo è quello di prevenire i danni e tutelare i cittadini

Un piano contro incendi e degrado
Il pf etto Francesco Zito ha convocato diversi soggetti per studiare la strategia

UN confronto tra vari sog-
getti utile a garantire la si-
curezza dei cittadini vibo-
nesi e limitare drastica-
mente danni di carattere
ambientale.
Come anticipato nell'edi-

zione di ieri, dove abbiamo
riportato le dichiarazioni
del prefetto Francesco Zito,
si è tenuto un meeting
presso l'Ufficio territoriale
del Governo incentrato sul-
la prevenzione dagli incen-
di e sulla pulizia delle stra-
de. Al cospetto del massimo
rappresentante del Gover-
no sul territorio si sono riu-
niti i rappresentanti di Ca-
labria Verde, dei Vigili del
Fuoco, dei Carabinieri fore-
stali, dell'Anas, del Consor-
zio di bonifica e della Pro-
vincia (nella persona del
presidente Salvatore Sola-
no, ndr) per pianificare
una programmazione pre-
cisa per arginare gli incen-
di che, come è noto, prolife-
rano soprattutto nel perio-
do estivo.
Strettamente collegata

alla tematica è la pulizia
delle strade, con le sterpa-
glie che possono favorire
l'insorgere di nuovi focolai
che rischiano di propagar-
si fino ad arrivare finanche
a ridosso delle abitazioni.
L'invito rivolto ai sindaci, a
tal proposito, è quello di
spingere anche i privati
nella pulizia delle aree anti-
stanti le proprietà, se ne-
cessario anche attraverso
specifiche ordinanze.
E il caso del Comune ca-

poluogo, dove il sindaco
Maria Limardo ha emesso
un provvedimento ad hoc
per favorire anche il deco-
ro. Nei prossimi giorni ver-
rà avviata una interlocu-
zione con gli amministra-

L'ingresso dell'Ufficio territoriale del

tori locali proprio per cono-
scere lo stato dell'arte, in
modo tale da non farsi tro-
vare impreparati di fronte

Governo, guidato da Francesco Zito
schema di prevenzione
coordinato dalla Prefettura
di Vibo Valentia.

ad eventuali situazioni di
emergenza. Saranno anche
i sindaci del Vibonese, dun-
que, a partecipare allo

f. c.
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Macerata

Interventi in contrada Vaglie, scende in campo il consorzio di bonifica

Seguirà il progetto
di sistemazione idraulica
per una spesa di 122mila euro

TOLENTINO

Scende in campo anche il con-
sorzio di bonifica delle Marche
per i lavori di sistemazione
idraulica in contrada Vaglie, a
Tolentino. L'amministrazione
Pezzanesi ha approvato una deli-
bera in cui specifica che l'onere
economico per le prestazioni
fornite dal consorzio è inserito
tra le somme a disposizione
dell'ente nel quadro economico
di progetto di ogni singolo stral-
cio; è prevista una spesa di
122mila euro. Gli stralci di que-
sta annosa opera sono tre, per
un importo complessivo
1.950.000 euro (753.214,50 per
il primo, 570.228,36 il secondo
e 626.556,94 il terzo). «La legge
regionale - riporta la delibera -
prevede che sia il consorzio di
bonifica a svolgere queste parti-
colari opere pubbliche, provve-
dendo alla realizzazione e alla
gestione degli interventi e delle
opere finanziate dall'Unione eu-
ropea o da altri enti pubblici.
Per questi motivi è stato ritenu-
to necessario coinvolgere

nell'intero processo il consor-
zio, data la sua conoscenza del
territorio, ed è stato incaricato
dei servizi tecnici per la proget-
tazione definitiva ed esecutiva
per i tre stralci, per la direzione
lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione
per lo stralcio 3, considerando
che il personale dell'ente risulta
già impegnato nelle numerose
attività tecniche e amministrati-
ve connesse alla gestione

dell'emergenza terremoto e
che la progettazione delle ope-
re richiede competenze speciali-
stiche nel campo dell'idrauli-
ca». «Manteniamo la parola da-
ta a tutti i residenti - commenta
il sindaco Giuseppe Pezzanesi
-. Andiamo a risolvere una pro-
blematica che abbiamo eredita-
to da precedenti giunte, sanan-
do una situazione di dissesto
idrogeologico che ha già causa-
to diversi danni e qualche allaga-

mento. Ciò consentirà, come ab-
biamo previsto e ipotizzato, an-
che il completamento edilizio di
qualità della storica cintura ver-
de di viale Buozzi. Diamo l'avvio
a lavori molto importanti per po-
co meno di 2 milioni di euro,
che in circa due anni andranno
a risolvere il problema di zona
Vaglie e quindi anche del quar-
tiere a valle, spesa che in parte
sarà anche cofinanziata da chi
andrà a costruire le nuove case
a monte nella cintura verde».

Auto viene tamponata e Investe una donna
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CARRARA

Ponte di Avenza
la Regione
insiste: lavori
il 15 giugno
I tecnici della Regione insistono:
lavori 1115 giugno, per evitare con-
tenziosi con la ditta vincitrice
dell'appalto. / IN CRONACA

IL CASO: I CANTIERI PARTONO IL 15 GIUGNO

Ponte, la Regione insiste: lavori subito
per non pagare penali alla ditta vincitrice
Contraddizioni sulla mancata manutenzione, il legale dei commercianti e dei cittadini di Avenza
esplora la possibilità di far scattare indennizzi, Presto un nuovo incontro pubblico a Casa Pellini

dell'alveo di magra, ma poi ha noi è stupido - dice la penalista ne affermazioni, poi si è parla-
contraddetto quello che ha - capiamo bene l'indotto e il la- to di scarsa manutenzione, poi
scritto». voro che danno le attività lega- di nessuna manutenzione, poi

te al lapide°, ma dall'altra ci so- di costi. Insomma, come si di-
no i cittadini e i commercianti. ce al mio paese, tanto ne sape-
A questo punto spostare i lavo- vo prima tanto ne so adesso. È
ri diventa una questione politi- mancato un coinvolgimento
ca. Questo documento ufficia- dei cittadini in tutto questo.
le racchiude la verità. Cioè che Non vedo tutta questa chiarez-
se le amministrazioni prece- za, si dice che l'amministrazio-
denti e questa avessero esegui- ne si è confrontata con le asso-
to i lavori di ordinaria manu- ciazioni di categoria, ma quali
tenzione, forse non ci trove- sono? E se è vero che negli an-
remmo a questo punto». ni non c'è stata manutenzione

e tante cose non hanno funzio-
NO ALL'ALTERNATIVA nato servirebbe un po' di giusti-
Soluzione che Costabile spie- zia e buonsenso».

Intanto i commercianti siga come impossibile: «Allarga-
re la sezione idraulica in corri_ preparano ad un nuovo incon-

tro: «Il dirigente della Regionespondenza del ponte di via Co-
- dice Nando Guadagni, com-vetta, avrebbe significato eli-

minare le due strade ai lati del merciante e presidente comu-
nale di Confesercenti - non haponte». Ma a chi spetta la rimo-

zione m dei sedimenti fluviali? mai risposto alle domande di-

Al Consorzio di Bonifica. E co- rette che gli abbiamo fatto.
Non diciamo che ponte nonme mai le amministrazioni

(vecchia e nuova) non hanno va fatto, solo che questo dopo
settanta giorni di chiusura nonvigilato affinché questa venis-
è il momento giusto. Chiuderese fatta regolarmente? Come
la strada significa ammazzarelegittimante domanda ancora
il commercio di Avenza. C'è inElisabetta Borri.

Alla riunione c'era anche programma un'altra riunione
a casa Pellini dove cercheremo

don Marino Navalesi, e an- di capire cosa fare in futuro. La
che stavolta ha lamentato la cosa migliore sarebbe fare i la-
mancanza di coinvolgimento vori dopo Natale».
e trasparenza: «Non posso di- E poi c'è l'avvocato di parte,
re nulla sulle spiegazioni dei quello dei commercianti, il le-
tecnici - dice - io non lo sono - gale Giuseppe Ricciotti: «Du-
ma sono state cambiate alcu-

AVENZA

I commercianti e i residenti di
Avenza continuano a chiedere
alla Regione di rinviare i lavori
al ponte, e al Comune di inter-
cedere. Ma la Regione proce-
derà come da copione: apertu-
ra del cantiere il 15 di giugno
con la costruzione della passe-
rella. Inutili tutti i tentativi
messi in campo da commer-
cianti e cittadini nel corso del-
la riunione di martedì a palaz-
zo civico con i tecnici della Re-
gione: Gennarino Costabile,
dirigente responsabile del set-
tore assetto del territorio idro-
geologico e il progettista dei la-
vori Massimo Viviani. Nessu-
na retromarcia «per evitare
contenziosi con la ditta che ha
vinto l'appalto». Un incontro
non soddisfacente per l'avvo-
cato Elisabetta Borri, che rela-
zione della conferenza dei ser-
vizi del 2018 alla mano, ha con-
testato alcune dichiarazioni di
Costabile: «Ho fatto l'interven-
to a livello personale, come cit-
tadina - spiega Borri - perchè
la conferenza dei servizi ha fat-
to da pelo nell'uovo. In sostan-
za proprio lo stesso Costabile,
che non ha risposto alle mie do-
mande e a quelle di Pietro Di
Pieno, in quella relazione fa-
ceva presente che c'era stata
una mancata manutenzione

NODO MANUTENZIONE

E in effetti Costabile in quel do-
cumento scriveva: «Il progetto
del ponte attuale - si legge ne-
ro su bianco - prevedeva una
continua manutenzione, in
particolare sotto forma di ri-
mozione dei sedimenti fluvia-
li, per permettere il transito
della piena di progetto (che
dai progetti rinvenuti sembra
quella centennale). Tuttavia,
la mancata ripetizione delle
operazioni di manutenzione
ha fatto sì che il ponte in que-
stione fosse un ostacolo al re-
golare deflusso delle acqua in
particolare occasione di even-
ti alluvionali di un certo livel-
lo».
Ma alla nostra domanda se

l'ordinaria manutenzione
avrebbe influito sulla necessi-
tà di rifare il ponte, Costabile ri-
sponde: «Questo non è legato
al rifacimento. Anche pulendo
il ponte non avrebbe funziona-
to. Il ponte è una necessità e
una sicurezza».

L'altro punto che secondo la
Borri ha dei punti oscuri, ri-
guarda l'alternativa al rifaci-
mento del ponte. E cioè l'allar-
gamento della sezione idrauli-
ca in corrispondenza del pon-
te di via Covetta: «Nessuno di
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rante l'incontro - spiega - ho
chiesto al sindaco - se poteva
far partire una trattativa per
trovare indennizzi alle attività
penalizzate, in grado di dimo-
strare mancati incassi durante

i lavori. In Italia ci sono già sta-
ti dei casi. E ha detto che studie-
ranno qualcosa dal punto di vi-
sta normativo e faranno tutto
quello che possono. Da parte

mia proporrei ai commercian-
ti di ingaggiare un ingegnere
idraulico per fare una verifica
sul progetto del 2005.Icittadi-
ni, invece, hanno chiesto al sin-
daco di intervenire su alcune

situazioni di degrado come
quella del mercato coperto,
che se rimesso a nuovo sareb-
be interessata a gestire la Pub-
blica assistenza di Avenza».

ALESSANDRAPOG9

Il ponte sul Carrione con l'alveo pieno di detriti e, a destra, due momenti dell'incontro di martedì a palazzo civico

  IL TIRRENO
ululi I .1..„

010 6-4,..1p,a~bhcon,
II Traximmssa a Massa non tenui

MUSICA ;
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Pontedera

Tubone, cantiere al via. II maxi-collettore migliorerà il servizio idrico

L'infrastruttura riguarderà
il sistema di depurazione
del Comprensorio. I dettagli

COMPRENSORIO

Partono i lavori per il Tubone in
Valdinievole infrastruttura-mo-
dello per migliorare il servizio
idrico integrato. Si tratta di una
grande riorganizzazione che in-
veste anche la depurazione del

Comprensorio del Cuoio. Il pri-
mo lotto dei lavori è già stato
consegnato alla ditta. Il Tubone
è il maxi-collettore fognario che
una volta a regime convoglierà i
reflui che arrivano al depurato-
re di Pieve a Nievole al depurato-
re di Aquarno, a Santa Croce,
passando per i comuni di Mon-
summano Terme, Larciano, Lam-
porecchio, Cerreto Guidi e Fu-
cecchio. Gli obiettivi che inten-
dono perseguire Acque Spa, Re-

gione Toscana, Autorità Idrica
Toscana, Consorzio di Bonifica
4 Basso Valdarno e Comuni so-
no molteplici come migliorare il
"secondo tempo" del servizio,
diminuire l'impatto ambientale
dei reflui, e proteggere il Padule
di Fucecchio mantenendone il
«deflusso minimo vitale» in esta-
te.
II Tubone rappresenta la «pun-
ta di diamante» dell'accordo di
programma per la tutela delle ri-

sorse idriche del Valdarno e del
Padule di Fucecchio, il cosiddet-
to "Accordo del Cuoio": un dise-
gno complessivo da 143 milioni
di euro. Il collettore avrà una lun-
ghezza totale di 24 chilometri
ed «aggirerà» il Padule parten-
do da nord, costeggiandolo lun-
go il lato est, e arrivando a sud
al depuratore di Aquarno. Sarà
realizzato in ghisa, e avrà un dia-
metro di 900 millimetri. Il costo
dell'intervento è di circa 40 mi-
lioni di euro.

II museo della Beata guarda a Gaglei

..a e..... s x...w..e.m.rna.
in.MirMlS.YNw-.dYwm
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LA SICILIA

Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

REGALBUTO

Il documento del Consiglio
per il riordino dei Consorzi
Approvato dall'Aula, verrà trasmesso alla
Regione e agli assessorati competenti

Per Monteleone
«si sta tentando
di rimediare ad
una politica
disastrosa per
l'agricoltura»

REGALBis ;. È stato approvato
dal consiglio comunale l'ordine
del giorno sul riordino dei Con-
sorzi di bonifica.
A proporre il documento da tra-

smettere alla Regione, è stato il
consigliere Giuseppe Monteleone
del gruppo "Obiettivo comune". E
stato lo stesso Monteleone a riper-
correre la situazione in cui versa-
no i consorzi di bonifica, il cui
ruolo è determinate per le funzio-
ni legate alla distribuzione di ac-
qua a scopi irrigui. Per il consi-
gliere di maggioranza si sta ten-
tando di rimediare ad una politica
disastrosa, ricorrendo ad una ri-
forma che presenta, però, una se-
rie di criticità. Se dovesse essere
approvata dalla Regione, si avreb-
bero effetti negativi sull'intero
comparto agricolo.
«Gli errori nella gestione dei

consorzi di bonifica di questi anni

- ha affermato Monteleone in Au-
la - avranno ripercussioni disa-
strose a meno che il testo norma-
tivo oggi all'attenzione del Gover-
no regionale non venga modifica-
to». La finalità dell'ordine del
giorno è proprio quella di sensibi-
lizzare la classe politica a riforma-
re il settore ma tenendo conto, in
primo luogo dei problemi e delle
esigenze degli agricoltori. A con-
clusione dell'intervento di Monte-
leone i consiglieri comunali Meli,
Blasco e Privitera in sede di di-
chiarazioni di voto, hanno annun-
ciato di condividere i contenuti
del documento proposto e, quindi
il foto a favore. Il documento è
stato quindi approvato e verrà
trasmesso alla Regione ed agli as-
sessorati competenti.
L'amministrazione ed il consi-

glio comunale da tempo si occu-
pano delle gravi disfunzioni nella
gestione rei consorzi e delle riper-
cussioni che queste determinano
per un fondamentale comparto
produttivo, quale è quello legato
all'agricoltura e allevamento, con-
siderato che i Consorzi gestiscono
l'acqua per uso irriguo senza la
quale le attività agrozootecniche
sono a rischio e sostenendo la ne-
cessità di riordino dei consorzi di
bonifica tenendo conto che questi
prestano un servizio ad operatori
già in grave difficoltà.

GIU. MAR.
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«Va fatto un altro bacino
per difendere Castelfranco»
Sindaco Marcon e Gerolimetto (consorzio Piave): «Le casse realizzate anni fa
hanno protetto il territorio. Ma ora va considerata un'altra area di laminazione»

blema che si ripresentava ad molo a ripensare all'assetto perire fondi per interventi di
ogni acquazzone nella zona idrogeologico del territorio. tutela del territorio ed infor-
industriale e in via Cerchia- Che parte anche dall'accor- mare i cittadini sugli incenti-
ra». tezza di realizzare il minor vi di cui possono beneficia-
Piazza Giorgione e via San numero possibile di tombina- re». 

Pio X invase dall'acqua sono menti dei fossi nelle zone an-
un campanello d'allarme an- che a basso rischio. Per gli
che per Amedeo Gerolimet- scantinati e le bocche di lupo
to, presidente del Consorzio invece si devono adottare mi-
di Bonifica Piave e residente sure preventive, mettendo
a Castelfranco: «Abbiamo ostacoli in modo tale che l'ac-
fortunatamente evitato il qua non possa penetrare
peggio, grazie alla cassa di una volta che invade il piano
Riese dove è stato deviato il strada. È necessaria da un la-
Brenton che prima finiva to la consapevolezza dei cit-
nell'Avenale: senza questo tadini, ma dall'altro che i co-
sfogo, la situazione sarebbe muni tengano presente que-
stata la stessa del 1998. Lune-
dì è accaduto qualcosa di cc- sti accorgimenti in fase di ri-

cezionale e inevitabile: lo di- lascio del permesso di co-

mostra il fatto che una volta struire/ristrutturare».

che la pioggia è cessata in po-
PREVENZIONE

co meno di un'ora l'Avenale
Che prevenire sia meglio che CONSORZIO DI BONIFICA. AMEDEO

è tomato nel suo alveo. Ma GEROLII1ETTO, CASTELLANO, PRESIEDEcurare  non abbiamo riscontro dica- èanchel'indicazione
IL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

cnali o scoli che non hanno fat- he da il segretario provincia-

to l il loro dovere, se non pere Pd, nonché consigliere co-
munale castellano, Giovan-una parte davvero minimale Zorzi (Pd): «Mancata

e comunque legata all'even- ni Zorzi: «I gravi danni che il

to in sé, ovvero detriti arriva- maltempo ha provocato nel- la prevenzione
ti con l'acqua. Di certo non le ultime ore a Castelfranco, Servono più sforzi

didiretta conseguenzac'è stata assenza di manuten- sono della Regione
zione, tutt'altro. Come con- una politica di prevenzione

sorzio abbiamo fatto la scel- carente e che non tiene con- per prevenire
ta di appaltare questi lavori i dissesti»to dei cambiamenti climatici

ad una miriade di imprese in atto. Una fragilità che si ri-

perché gli interventi di siste- presenta in tutta la sua evi-
denza non appena si verifica-mazion e possano essere ese-
no eventi meteo che esulanoguiti contemporaneamente
dall'ordinario e che denotanel periodo delle "asciutte",
come sia necessaria un'inver-

to riguarda l'Avenale, altri 
ovvero a febbraio. Per quan-

sione di tendenza su questo

bacini permetterebbero di ri- fronte. Servono maggiori
sforzi da parte della Regionedurre il rischio quasi a zero.

Ma per questo sono necessa- per prevenire i dissesti idro-

ri fondi nazionali e l'interven_ geologici, con una politica

to della Regione». più attenta alla gestione del-
le acque, dando un taglio al-

BASTA TO M BINAM ENTI lo sfruttamento di un territo-

Ma per Gerolimetto sono fon- rio come il nostro già fin trop-

damentali le buone pratiche Po sacrificato in nome del
profitto privato. È basilare inper impedire allagamenti di

magazzini e scantinati: questo momento non farsi

«Quanto successo è uno sti- sfuggire l'opportunità di re-

Davide Nordio /CASTELFRANCO

Dopo ventidue anni Castel-
franco è andata nuovamen-
te sott'acqua e la stima dei
danni — ancora "spannome-
trica" — è di un milione-un mi-
lione e mezzo di euro secon-
do il sindaco Stefano Mar-
con, che ha giù ricevuto rassi-
curazioni che la città di Gior-
gione sarà tra i comuni bene-
ficiari dei fondi per questa
emergenza. Ma ci si pone an-
che un'altra domanda: c'è il
rischio che il fenomeno pos-
sa ripetersi ancora, visto che
le "bombe d'acqua" ormai
non sono più una rarità?
Piazza Giorgione, i negozi
del centro, ma anche le abita-
zioni nelle zone più basse do-
vranno incrociare le dita
ogni volta che all'orizzonte
compaiono nuvoloni neri?
In altri termini le casse di
espansione di Riese e Castel-

lo di Godego sono sufficienti
a tutelare la città dai capricci
dell'Avenale che attraversa
il centro storico?

«EVENTO ECCEZIONALE»

«Confermo l'analisi fatta
nell'immediatezza dell'allu-
vione», dice il sindaco, «la
pioggia torrenziale, oltre 90
millimetri d'acqua in un'ora,
è stata una combinazione fa-
tal; con le casse ormai pie-
ne. E stato uno stress test che
ha fatto capire che qualche
tutela in più non sarebbe ma-
le, in riferimento all'Avena-
le. Per quanto riguarda il Mu-
son, invece, aspettiamo che
quanto prima venga finito il
grande bacino di laminazio-
ne tra Fonte e Riese. Gli inter-
venti finora fatti, penso alla
cassa di Salvarosa, hanno
permesso di risolvere un pro-

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 11



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-06-2020
27la tribiïña

La zona vicino all'ospedaleallagata, a destra dalPalto iI sindaco Stefano Marcon eüconsigliere Pd Giovanni Zorzi
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Tanti progetti dell'ente Parco della Vena del Gesso per attrarre turisti e visitatori

Un museo geologico a Tossignano
invece del centro visita, ora a Rineggio

I prossimi saranno mesi di
grandi lavori per il Parco della
Vena del Gesso Romagnola. A
cominciare da Tossignano e
dal palazzo Baronale, in cui,
a seguito del trasferimento
del centro visita alla Casa del
fiume, troverà sede il primo
museo geologico al mondo
dedicato al gesso.
«Il progetto esecutivo, a cura
di un gruppo di lavoro interno
all'ente Parco, dello studio
Arklab di Imola e del diparti-
mento di Scienze chimiche e
geologiche dell'Università di
Modena e Reggio Emilia, non
è ancora terminato — spiega
Massimiliano Costa, diretto-
re del Parco Trattandosi di
un immobile vincolato, con-
tinua il confronto costante
con la Sovrintendenza ai beni

Con la ripartenza dopo il
lockdown, «confidiamo che
il progetto sarà pronto nella
prima metà dell'estate per
pubblicare la gara in set-
tembre — aggiunge Costa —.
Il cantiere dovrà terminare
entro giugno 2021, che è la
condizione imprescindibile
per beneficiare dei finanzia-
menti previsti dal Por Fesr
(Programma operativo del
Fondo europeo di sviluppo
regionale, ndr) della Regione
Emilia Romagna, che copro-
no questo e gli altri interventi
in programma».
Se dell'allestimento del mu-

seo geologico si occuperà
direttamente il Parco, «molti
altri lavori sono stati pro-
gettati, in convenzione, dal
Consorzio di bonifica della
Romagna occidentale, che
curerà anche la direzione dei
lavori» precisa Costa.
Il lungo elenco degli inter-
venti già appaltati comprende
«la realizzazione del percorso
geologico delle tre forma-
zioni tra Casalfiumanese e
Fontanelice — comincia la
panoramica il direttore—, con
l'allestimento dei due punti
di partenza, che comporta
la sistemazione del parcheg-
gio di Casale basso (80 mila
euro) e del parco della Conca
verde (150 mila euro), nel cui
parcheggio verrà realizzata
anche un'area per la sosta di
due camper (20 mila euro)».
Seguono «il rifacimento del
percorso pedonale che col-
lega Borgo a Tossignano,
con la realizzazione di aree
per la sosta e l'installazione
di pannelli informativi (50
mila euro)».
Sempre a Tossignano è in
programma «la sistemazione
del parco di San Mamante
e dell'affaccio sulla Riva di
San Biagio — continua Costa
—, con il rifacimento del sen-
tiero e dell'arredo urbano,
e l'installazione di pannelli
informativi su uno fra i "mo-
numenti paesaggistici" del

Parco (30 mila euro)».
Il Parco ha seguito e seguirà
direttamente anche gli inter-
venti che interessano la Casa
del fiume. Qui il cosiddetto
bosco Scottex, un'area di 800
metri quadrati nella golena
del fiume Santerno in cui la
ditta produttrice di carta igie-
nica ha messo a dimora 400
alberi e 150 arbusti autoctoni
nell'estate del 2015, ha creato
non pochi problemi.
«Dopo avere pagato per la loro
piantumazione, la Scottex
non ne ha curato la gestione
— commenta il direttore —.
L'idea era che l'assenza di
manutenzione potesse contri-
buire a rendere il paesaggio
il più naturale possibile, e
questo può funzionare come
no. A distanza di cinque anni,
il 25% delle piante è morto,
mentre le altre sono riuscite a
crescere anche di un metro e
mezzo o due grazie soprattut-
to al nostro intervento diretto
nella sistemazione».
In via Rineggio, da quest'e-
state i turisti e i visitatori
troveranno anche alcune
novità: «Un'aula didattica al
primo piano e una all'aper-
to — prosegue il direttore -•••,
un percorso di orienteering
e cinque tavoli coperti per
il picnic lungo i sentieri del
bosco, l'area con i giochi de-
dicati all'acqua sistemata, ma
soprattutto una pista Mtb».

lu.ba.
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Tavoli da picnic, sentieri
e aula didattica all'aperto
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CAGLIARI News Tutte Le Città

Bacino del Liscia pieno, scongiurata crisi idrica in Gallura
SARDEGNA

10 giu 2020 - 12:46

SHARE:

1
02 milioni mc d'acqua, dati stabili dall'inverno

Si prospetta un'estate tranquilla dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico per il territorio della Gallura. Il bacino del
Liscia, infatti, è al massimo della sua capacità di invaso essendo pieno al 99%.

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video LOGIN

SPECIALE CORONAVIRUS IDEE PER IL DOPO SPETTACOLO AUDIO NEWS SKY TG24
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    Allo stato attuale contiene 102 milioni di metri cubi d'acqua.
    Il report sugli indicatori di stato degli invasi e il monitoraggio della siccità, reso noto qualche giorno fa dall'Autorità di Bacino,
indica al 31 maggio una situazione che allo stato attuale dovrebbe soddisfare a pieno le necessità idriche dei comprensori
dell'articolata rete di distribuzione gallurese. Sono lontani i dati del 2016 (allora nello stesso periodo il dato indicava che
l'invaso era al 63% della possibilità di contenimento con 65 milioni di metri cubi ), o nel 2015 (al 52% della possibilità di invaso
con 54 milioni di metri cubi) o del 2012 (al 68% con 71 milioni di metri cubi), annate difficili che hanno messo a dura prova tutta
la Sardegna, durante le quali si decretò una grave situazione di emergenza.
    Periodi che sembrano un ricordo lontano ma che comportarono l'adozione di pesanti provvedimenti di restrizione, con gravi
disagi per il comparto agricolo locale.
    "Quest'anno invece non possiamo che programmare una stagione irrigua tranquilla - commenta il presidente del Consorzio di
Bonifica Gallura Marco Marrone -, il clima è stato clemente e ha permesso di mantenere livelli più che soddisfacenti. Anche la
pioggia di questi giorni non può che tranquillizzarci perché insiste su una situazione che parte già con il segno più".
    Un dato che si mantiene stabile da quest'inverno, e che riflette perfettamente i livelli dello scorso anno. "Questo ovviamente
non deve farci abbassare la guardia - sottolinea il direttore del Consorzio Gallura Giosuè Brundu -, ma al contrario ci porta a
programmare un'attività di prevenzione di quelle che saranno le future annate siccitose, che ciclicamente si ripresenteranno.
    Stiamo portando avanti un'attività di monitoraggio costante della rete di distribuzione e tutte le azioni per arginare gli
sprechi e intervenire per eliminarli. Tra questa la più importante è sicuramente quella che comporterà l'impegno di 20 milioni di
euro provenienti dal Ministero delle Politiche Alimentari, Forestali e del Turismo, che ci permetteranno di intervenire nel canale
adduttore che parte dalla diga del Liscia per portare l'acqua ai territori".   

Data ultima modifica 10 giugno 2020 ore 16:48
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giovedì, giugno 11 TRENDING Scoperta italiana: il COVID-19 può provocare embolie nei pol…

YOU ARE AT: Home » clima e geofisica » Paradosso climatico italiano: al nord si è passati dalla siccità all’emergenza idrogeologica
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GAVIRATE ALLAGAMENTO PER MALTEMPO

Paradosso climatico italiano: al nord si è passati dalla siccità
all’emergenza idrogeologica

Paradosso climatico italiano: al nord si è passati dalla
siccità all’emergenza idrogeologica

ANBI: “Un’Italia sempre più alla mercé della estremizzazione degli eventi
atmosferici, causata dai cambiamenti climatici”
www.greenreport.it

I dati pubblicati dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche mostrano 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».

L’Osservatorio ANBI conferma «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 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
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Scoperta italiana: il COVID-19 può
provocare embolie nei polmoni con
gocce di grasso

Putin dichiara lo stato di emergenza
dopo la fuoriuscita di 20.000
tonnellate di gasolio nel sistema
fluviale dell'Artico

Aguada Fénix: ecco la struttura
cerimoniale Maya più antica e più
grande mai scoperta

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
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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)».

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.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e
acque irrigue (ANBI), Francesco Vincenzi,  sottolinea che «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. È 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».

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).

Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, conclude: «La fotografia, che si ricava
da questi dati, è quella di un’Italia sempre più alla mercé della estremizzazione degli
eventi atmosferici, causata dai cambiamenti climatici. È quindi indispensabile 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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L'incontro

Maltempo e territorio devastato: riunita la Task force
calamità. "Interventi rapidi"
Summit in Regione organizzato dal presidente del consiglio Mauro Buschini. Ruberti: "Piano istantaneo per i lavori d’urgenza, un altro
sarà a medio termine"
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Un momento della riunione della Task Force Calamità
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Territorio devastato ed emergenza che potrebbe diventare ancor più grave se dovessero arrivare
ulteriori precipitazioni. Il grido d'allarme dei sindaci della Valle è stato immediatamente accolto. Riunito ieri il tavolo dei sindaci della Valle dei
Santi che lunedì sono stati colpiti da una bomba d'acqua che ha provocato ingenti danni non solo a abitazioni private e aziende dell'area, ma in
modo particolare alla rete stradale.

Convocato dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, alla riunione oltre ai sindaci hanno preso parte Albino Ruberti capo di
gabinetto del presidente della Regione Zingaretti, i consiglieri regionali della provincia di Frosinone Sara Battisti, Pasquale Ciacciarelli e Loreto
Marcelli. Domattina prima riunione della task force per gli interventi sui Comuni colpiti e la rete stradale.

«Oltre alla paura e alla rabbia i cittadini - ha detto in apertura Buschini - ora hanno bisogno di risposte e di urgenza e questo può avvenire in
modo efficace se le istituzioni lavorano insieme, unite e senza colori politici. La Regione dovrà dare le prime risposte per i lavori d'urgenza ed
essere accanto ai sindaci per lo stato di calamità. I danni di lunedì sono tanti e in particolare sulle strade e le imprese agricole - ha aggiunto il
presidente del Consiglio - di un'area importante per la provincia di Frosinone e per il Lazio».

Ma serve un piano di interventi. «Dobbiamo mettere in campo - ha spiegato il capo di gabinetto, Ruberti - un piano immediato per i lavori di
urgenza e quindi uno più a medio termine. Costituiamo subito una cabina di regia agile sia con la Protezione civile che col gabinetto della
Regione che coinvolga già da giovedì mattina gli enti interessati e quindi Provincia, Acea, Astral, Genio civile e Consorzio Valle del Liri. Capiamo
l'entità dei danni, per intervenire in modo mirato e veloce, nel contempo chiederemo - ha concluso Ruberti - anche al governo risorse per il
territorio che ha subito danni».

Sora, politica al vetriolo: Bruni e De Donatis da ex alleati allo scontro

Election day, verso le urne il 20 e 21 settembre: in Ciociaria otto Comuni al voto

Tav in Ciociaria, il Consorzio Alta Velocità: "Occasione da non perdere"

Sora, verso le elezioni: De Donatis ancora senza alleati gioca da solo

La Redazione 11/06/2020 11:56
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«Oltre alla solidarietà alla cittadinanza ai sindaci e alle amministrazioni - ha detto la consigliera regionale Sara Battisti - abbiamo il dovere di non
perdere tempo. Quanto accaduto lunedì scorso richiama tutti a una riflessione su come sia necessario intervenire preventivamente sul dissesto
idrogeologico. Oggi però vi è l'urgenza di convocare un tavolo tecnico operativo con i Comuni, la Regione, la Provincia e gli enti interessati per
un'immediata messa in sicurezza del territorio della Valle dei Santi».
I sindaci hanno illustrato i danni provocati lunedì dal nubifragio e in particolare il sindaco di Castelnuovo Parano, Oreste De Bellis ha sottolineato
«la necessità di interventi urgenti sulle strade», così come i primi cittadini di Sant'Andrea del Garigliano, Giuseppe Rivera e di Pignataro,
Benedetto Murro.

«Registriamo danni su tutta la rete stradale – ha detto il sindaco di Esperia, Giuseppe Villani - e abbiamo bisogno di lavori urgenti per permettere
ai cittadini di muoversi in sicurezza così come le imprese agricole». Il sindaco di San Giorgio al Liri, Francesco Lavalle ha sottolineato "l'assenza di
lavori di manutenzione del Consorzio di bonifica Valle del Liri che non ha fatto manutenzione e oggi i danni pesanti ne sono una conseguenza.
Abbiamo strade e ponti distrutti, serve urgenza nelle procedure». Il sindaco di Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sergio Messore ha puntato il dito
contro la Provincia di Frosinone e l'assenza di mezzi e risorse, sottolineando la necessità di interventi urgenti, mentre il sindaco di Ausonia,
Benedetto Cardillo ha parlato di «territorio devastato, un vero dissesto, abbiamo dovuto - ha detto - far partire i primi lavori di messa in sicurezza
minima tanto è grave la situazione».

Stessa urgenza richiesta dai sindaci di Sant'Apollinare, Enzo Scittarelli e di Pico, Ornella Carnevale in particolare «per le aziende e la viabilità
distrutta».
Urgenza e interventi in sinergia sono stati richiesti dai consiglieri regionali presenti al tavolo Loreto Marcelli e Pasquale Ciacciarelli che ha
sottolineato la «tempestività con cui Buschini e il capo di gabinetto della regione Ruberti hanno preso in mano la situazione di emergenza» e
quindi la necessità «di un supporto per i Comuni colpiti di tecnici in grado di compiere verifiche opportune e complesse». 

Oggi stesso partirà la task force per la Valle dei Santi che si riunirà al centro polifunzionale del Comune di San Giorgio per far partire le procedure
degli interventi e quantificare i danni e quindi l'impegno economico, con la Regione intenzionata a chiedere lo stato di calamità. Una task force
necessaria e urgente per la situazione che si è creata nella Valle dei Santi che, passo dopo passo, dovrà rialzarsi. Ma con interventi e misure
adeguate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, i dati del nostro territorio
Dati aggiornati il 10/06/2020, ore 15:46

Elaborazione grafica a cura di Editoriale Oggi

  maltempo    territorio    task force calamità    interventi    mauro buschini    valle dei santi
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[Cerimonie - Eventi] 

Comune di Barberino Tavarnelle

B a r b e r i n o  e  T a v a r n e l l e .  L a  m e t a  è  s t a t a
raggiunta dopo due giorni di cammino per una
lunghezza complessiva di 64Km

Tre giovani escursionisti tracciano per la prima volta il percorso pedonale lungo il fiume

Pesa, dalla foce alla sorgente nel Monte San Michele. L’assessore all’Ambiente Serena

Fedi: “l’escursione dei tre giovani è una virtuosa azione di sensibilizzazione, cercheremo

di mettere a frutto l’impegno dei volontari per individuare e mettere in campo gli

strumenti più adeguati ai fini della valorizzazione e della tutela del sistema fluviale della

Pesa”

Dalla foce alla sorgente della Pesa. Tra pendenze, anse,

cascatelle e sentieri impervi che hanno interessato otto

diversi territori della Toscana si è compiuto il primo

viaggio alla ricerca del rivolo d’acqua che identifica

l’origine del torrente Pesa. Un cammino lungo 64Km,

quasi ininterrotto, vissuto all’aria aperta con il sorriso e

il cuore green di tre amici uniti, dalla passione per

l’attività escursionistica e l’amore per l’ambiente.

Scarpe da trekking, zaino in spalla, navigatori satellitari e una buona dose di

intraprendenza. Ai giovani toscani Daniele Mancini, Mirko Manetti e Gabriele Banchini non

è mancato proprio nulla, soprattutto motivazioni e temerarietà, per portare a segno un

sogno coltivato da tempo e tradotto in un’impresa naturalistica alla ricerca del luogo in cui

nasce uno dei fiumi più importanti della Toscana. Sostituendo bussola, barometro e carte

topografiche gli escursionisti hanno fatto leva sulle potenzialità del Gps per tracciare ciò

che nelle mappe digitali non esiste: il percorso perdonale che corre per l’intera lunghezza

del torrente. 

Ci sono voluti due giorni di cammino, 64 Km percorsi e 1300 metri di dislivello per

raggiungere la meta prefissata, il punto in cui sorge il torrente Pesa. Sono partiti dalla foce,

esattamente dalla località Puntazza per arrivare a destinazione dopo circa 48 ore e

scoprire la bellezza della sorgente della Pesa, situata sul monte San Michele a Radda in
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Chianti. Ogni cammino che si rispetti è un percorso di conoscenza trasversale che alla

ricerca della meta fisica unisce l’esplorazione di sé attraverso i luoghi e le persone con i

quali si entra in contatto. Daniele Mancini, Mirko Manetti e Gabriele Banchini sono stati i

protagonisti di un’esperienza che non solo ha permesso loro di identificare il percorso

naturalistico ma ascoltare il silenzio ‘rumoroso’ della natura e riflettere sull’importanza di

tutelare il tesoro ambientale di questa area della Toscana salvaguardando la risorsa idrica

e la biodiversità dell’ecosistema fluviale della Pesa. 

“Abbiamo cercato e trovato il sentiero esistente solo in parte, fino al Mulino di Botti, nel

territorio grevigiano - raccontano i tre escursionisti - da lì lo abbiamo tracciato fino alla

sorgente del Monte San Michele condividendo un’esperienza straordinaria che ha richiesto

uno sforzo particolare soprattutto nell’ultimo tratto, tutto in salita, tra la località La Villa e

Radda in Chianti. Nonostante le difficoltà, legate ai sentieri impervi e alla vegetazione

boscosa, il nostro impegno è stato ripagato da momenti di grande emozione che abbiamo

vissuto come il pernottamento in tenda tra le lucciole, nell’area dei cinghialai di Sambuca

Val di Pesa, l’attraversamento di zone ricche di fauna, cinghiali e caprioli nelle zone

chiantigiane. Abbiamo individuato un passaggio sicuro e semplice con l’obiettivo di

presentare il percorso ai comuni rivieriaschi e poter lavorare insieme sulle importanti

opportunità turistico-ambientali della Pesa, caratterizzato da un patrimonio florofaunistico

di grande pregio”. L’esperienza intrapresa dai volontari che fanno parte del più ampio

gruppo degli Amici della Pesa è stata accolta con grande favore da tutti i comuni interessati

dal progetto ed in particolare dai Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San

Casciano in Val di Pesa che stanno portando avanti con i vicini di casa e il Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno gli obiettivi, le strategie e le azioni del Contratto di Fiume.

“L’escursione dei tre giovani è una virtuosa azione di sensibilizzazione che mostra quanto

la comunità abbia a cuore la vita che scorre fuori e dentro la Pesa – dichiara l’assessore

all’Ambiente del Comune di Barberino Tavarnelle Serena Fedi – cercheremo di mettere a

frutto l’impegno dei volontari per individuare e mettere in campo gli strumenti più

adeguati ai fini della valorizzazione e della tutela del sistema fluviale della Pesa che

rappresenta una risorsa paesaggistica di grande interesse per il nostro territorio dove si

riproducono specie di pesci reofili e ripariali non comuni come il ghiozzo etrusco e il

vairone”.
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Escursionisti alla sorgente della Pesa (Foto da comunicato)
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Al Nord il paradosso italiano: dalla siccità all’emergenza
idrogeologica
Posted by fidest press agency su giovedì, 11 giugno 2020

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 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). 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.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 11 giugno 2020 a 00:24 and is filed under Spazio aperto/open
space. Contrassegnato da tag: emergenza, idrogeologica, nord. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own
site.
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11 Giugno 2020 14:12 Attualità Barberino Tavarnelle

Fiume Pesa, 64 km di cammino dalla
foce alla sorgente per tre giovani
escursionisti

Dalla foce alla sorgente della Pesa. Tra pendenze, anse, cascatelle e

sentieri impervi che hanno interessato otto diversi territori della Toscana si è

compiuto il primo viaggio alla ricerca del rivolo d’acqua che identifica

l’origine del torrente Pesa. Un cammino lungo 64Km, quasi ininterrotto,

vissuto all’aria aperta con il sorriso e il cuore green di tre amici uniti, dalla

passione per l’attività escursionistica e l’amore per l’ambiente. Scarpe da

trekking, zaino in spalla, navigatori satellitari e una buona dose di

intraprendenza. Ai giovani toscani Daniele Mancini, Mirko Manetti e Gabriele

Banchini non è mancato proprio nulla, soprattutto motivazioni e temerarietà,

per portare a segno un sogno coltivato da tempo e tradotto in un’impresa

naturalistica alla ricerca del luogo in cui nasce uno dei fiumi più importanti

della Toscana. Sostituendo bussola, barometro e carte topografiche gli

escursionisti hanno fatto leva sulle potenzialità del Gps per tracciare ciò che

nelle mappe digitali non esiste: il percorso perdonale che corre per l’intera

lunghezza del torrente.

Ci sono voluti due giorni di cammino, 64 Km percorsi e 1300 metri di
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dislivello per raggiungere la meta prefissata, il punto in cui sorge il torrente

Pesa. Sono partiti dalla foce, esattamente dalla località Puntazza a

Montelupo Fiorentino per arrivare a destinazione dopo circa 48 ore e

scoprire la bellezza della sorgente della Pesa, situata sul monte San Michele

a Radda in Chianti. Ogni cammino che si rispetti è un percorso di

conoscenza trasversale che alla ricerca della meta fisica unisce

l’esplorazione di sé attraverso i luoghi e le persone con i quali si entra in

contatto. Daniele Mancini, Mirko Manetti e Gabriele Banchini sono stati i

protagonisti di un’esperienza che non solo ha permesso loro di identificare il

percorso naturalistico ma ascoltare il silenzio ‘rumoroso’ della natura e

riflettere sull’importanza di tutelare il tesoro ambientale di questa area della

Toscana salvaguardando la risorsa idrica e la biodiversità dell’ecosistema

fluviale della Pesa.

“Abbiamo cercato e trovato il sentiero esistente solo in parte, fino al Mulino

di Botti, nel territorio grevigiano - raccontano i tre escursionisti - da lì lo

abbiamo tracciato fino alla sorgente del Monte San Michele condividendo

un’esperienza straordinaria che ha richiesto uno sforzo particolare

soprattutto nell’ultimo tratto, tutto in salita, tra la località La Villa e Radda in

Chianti. Nonostante le difficoltà, legate ai sentieri impervi e alla vegetazione

boscosa, il nostro impegno è stato ripagato da momenti di grande emozione

che abbiamo vissuto come il pernottamento in tenda tra le lucciole, nell’area

dei cinghialai di Sambuca Val di Pesa, l’attraversamento di zone ricche di

fauna, cinghiali e caprioli nelle zone chiantigiane. Abbiamo individuato un

passaggio sicuro e semplice con l’obiettivo di presentare il percorso ai

comuni rivieriaschi e poter lavorare insieme sulle importanti opportunità

turistico-ambientali della Pesa, caratterizzato da un patrimonio florofaunistico

di grande pregio”.

L’esperienza intrapresa dai volontari che fanno parte del più ampio gruppo

degli Amici della Pesa è stata accolta con grande favore da tutti i comuni

interessati dal progetto ed in particolare dai Comuni di Barberino Tavarnelle,

Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa che stanno portando avanti

con i vicini di casa e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno gli obiettivi, le

strategie e le azioni del Contratto di Fiume. “L’escursione dei tre giovani è

una virtuosa azione di sensibilizzazione che mostra quanto la comunità abbia

a cuore la vita che scorre fuori e dentro la Pesa – dichiara l’assessore
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all’Ambiente del Comune di Barberino Tavarnelle Serena Fedi – cercheremo

di mettere a frutto l’impegno dei volontari per individuare e mettere in campo

gli strumenti più adeguati ai fini della valorizzazione e della tutela del sistema

fluviale della Pesa che rappresenta una risorsa paesaggistica di grande

interesse per il nostro territorio dove si riproducono specie di pesci reofili e

ripariali non comuni come il ghiozzo etrusco e il vairone”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino
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Nocera Inferiore, scoperta discarica
abusiva a ridosso del fiume Sarno
SALERNO

Giovedì 11 Giugno 2020 di Nello Ferrigno

Una discarica di oltre 100 metri quadrati è stata scoperta dalle Sentinelle e

osservatori fluviali del bacino idrografico del Sarno. I rifiuti sono stati

abbandonati al confine tra Nocera Inferiore e San Marzano sul Sarno a

ridosso del canale consortile Fosso Imperatore a poche centinaia di metri

dalla confluenza nel fiume Sarno e vicino al Parco del Sarno.

LEGGI ANCHE Pulizia straordinardia Regi Lagni, 844mila euro per

Casamarciano

La discarica è sorta a ridosso di una più ampia discarica comunale di circa

3mila metri quadri. Era stata realizzata negli anni ’70 su suolo demaniale

dall’amministrazione comunale dell’epoca di San Marzano sul Sarno per

destinarvi i rifiuti urbani. All’epoca era questa la gestione dei rifiuti con

discariche disseminate in zone rurali. Si tratta di una vera e propria enorme

discarica sugli argini del fiume Sarno. Dopo aver fatto i rilevamenti le

Sentinelle hanno preparato un dossier inviato agli enti competenti tra cui il

Consorzio di bonifica e il Parco del Sarno. Le Sentinelle fanno parte
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

dell’associazione Nuove Prospettive che tra le sua attività prevede soprattutto

la tutela ambientale.
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Truffa agli anziani di Minori, 
denunciati due giovani napoletani

 ● Evasione fiscale a Battipaglia: sequestrati 600mila euro a finto contadino ● Abusi
sessuali su una paziente a Salerno: «Il primario è innocente e estraneo ai fatti»

LA VERTENZA

Whirlpool, gli operai consegnano
al Prefetto di Napoli una petizione

 ● Abusi sessuali su una paziente a Salerno: «Il primario è innocente e estraneo ai fatti» ●
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Chiedeva fino a 350mila euro per togliere il malocchio, Mago Candido a Chi l'ha Visto: «I
miei clienti sono contenti»

PRIMO PIANO

Ecco perché bisogna fare sempre attenzione quando si apre lo
sportello della propria auto

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

GUIDA ALLO SHOPPING

k

Diletta Leotta stufa
delle fake news, ecco
la verità sul furto in
casa: «I ladri...»l

dc

k

Sapeva del
Coronavirus mesi fa,
14enne lancia nuova
terribile profezia: «Tra
dicembre e marzo...»

l

d24c

k

L'infettivologo
Bassetti alla Vita in
Diretta: «Ecco perché
c'è ancora questo
numero di morti»

di Emiliana
Costa

d116c

k

«Il virus di Wuhan è
mutato»: ecco perché
in Europa è diventato
più contagiosol

d330c

k

Uccisa a coltellate e
appesa a un albero:
era incinta di 8 mesi

d
10883c

Mascara Waterproof: quale scegliere
per non sbagliare

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



HOME ›  MACERATA ›  CRONACA

Interventi in contrada Vaglie, scende in campo il
consorzio di bonifica

CONTINUA A LEGGERE

Seguirà il progetto di sistemazione idraulica per una spesa di 122mila euro

Pubblicato il 11 giugno 2020

  

Monrif.net Srl A Company of Monrif Group  - Dati societari - ISSN - Privacy

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

Scende in campo anche il consorzio di bonifica delle Marche per i lavori di sistemazione

idraulica in contrada Vaglie, a Tolentino. L’amministrazione Pezzanesi ha approvato una

delibera in cui specifica che l’onere economico per le prestazioni fornite dal consorzio è

inserito tra le somme a disposizione dell’ente nel quadro economico di progetto di ogni

singolo stralcio; è prevista una spesa di 122mila euro. Gli stralci...

 MACERATA

          CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ OMICIDIO BOLLETTINO MARCHE NOZZE GRANDINE LEA ZTL MOTOGP
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 PONTEDERA

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ DONNE CONTRO IL COVID MASCHERINE ELEZIONI TOSCANA

HOME ›  PONTEDERA ›  CRONACA Pubblicato il 11 giugno 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Tubone, cantiere al via. Il maxi-collettore migliorerà il
servizio idrico
L’infrastruttura riguarderà il sistema di depurazione del Comprensorio. I dettagli

Partono i lavori per il Tubone in Valdinievole infrastruttura-modello per migliorare il

servizio idrico integrato. Si tratta di una grande riorganizzazione che investe anche

la depurazione del Comprensorio del Cuoio. Il primo lotto dei lavori è già stato

consegnato alla ditta. Il Tubone è il maxi-collettore fognario che una volta a regime

convoglierà i reflui che arrivano al depuratore di Pieve a Nievole al depuratore di

Aquarno, a Santa Croce, passando per i comuni di Monsummano Terme, Larciano,

Lamporecchio, Cerreto Guidi e Fucecchio. Gli obiettivi che intendono perseguire

Acque Spa, Regione Toscana, Autorità Idrica Toscana, Consorzio di Bonifica 4

Basso Valdarno e Comuni sono molteplici come migliorare il “secondo tempo” del

servizio, diminuire l’impatto ambientale dei reflui, e proteggere il Padule di

Fucecchio mantenendone il "deflusso minimo vitale" in estate.

Il Tubone rappresenta la "punta di diamante" dell’accordo di programma per la

tutela delle risorse idriche del Valdarno e del Padule di Fucecchio, il cosiddetto

“Accordo del Cuoio”: un disegno complessivo da 143 milioni di euro. Il collettore

avrà una lunghezza totale di 24 chilometri ed "aggirerà" il Padule partendo da nord,

costeggiandolo lungo il lato est, e arrivando a sud al depuratore di Aquarno. Sarà

realizzato in ghisa, e avrà un diametro di 900 millimetri. Il costo dell’intervento è di

circa 40 milioni di euro.

© Riproduzione riservata
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Home  News  Politica

L’acqua del Molise per l’invaso di Occhito,
tecnici al lavoro sulla fattibilità del progetto:
“10 milioni per approvvigionare la
Capitanata” „
 Manfredonia TV   0  11/06/2020 10:50

  Si è tenuto stamattina l'incontro tra i tecnici del Molise, tecnici dea regione Puglia e

il Consorzio di Bonifica di Capitanata, per trovare

 

Si è tenuto stamattina l’incontro tra i tecnici del Molise, tecnici dea regione Puglia e il Consorzio di

Bonifica di Capitanata, per trovare la quadra sul compimento del progetto ormai fermo da anni, che

vede lo spostamento di circa 50 milioni di metri cubi d’acqua, dalla diga del Liscione alla diga di Occhito.

Un progetto che darebbe, soprattutto nel periodo estivo, una grossa mano all’agricoltura di Capitanata,

sempre alle prese con i problemi legati alla siccità. Il progetto prevede la realizzazione di una conduttura

di soli 10 km, in grado di captare l’acqua dall’invaso del Liscione per poi trasportarla al ripartitore in

località Finocchito, al confine tra Puglia e Molise.

L’acqua verrebbe poi convogliata nelle condutture dell’acquedotto pugliese e sfruttata per l’uso

potabile, nelle case della provincia di Foggia. “Un progetto che darebbe una grossa mano, in termini di

approvvigionamento idrico alla Capitanata, per un costo che si aggira attorno ai 10 milioni di euro”,

spiega Giuseppe De Filippo, presidente del Consorzio di Bonifica di Capitanata.

Media error: Format(s) not supported or source(s) not

found

Scarica il file: https://youtu.be/PRcdJJwoKXg?_=1

Media error: Format(s) not supported or source(s) not
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Le forti precipitazioni, che in questi giorni stanno localmente colpendo porzioni

di territorio, gonfiano i fiumi, che trasportano ingenti quantità di materiali verso

le foci. L’azione delle centrali idrovore gestite dai Consorzi di bonifica (754 in

HOME » NEWS

HOME NEWS METEO  NOWCASTING  GEO-VULCANOLOGIA  ASTRONOMIA ALTRE

SCIENZE 

FOTO  V IDEO   SCRIVI  ALLA

REDAZIONE

Consorzi di Bonifica: ogni anno un
milione di tonnellate di rifiuti
destinati al mare intercettati dalle
idrovore
"Soprattutto in questo periodo, c’è chi mette sotto
accusa la manutenzione dei corsi d’acqua, operata
dai Consorzi di bonifica, invece di valorizzarne la
funzione anche ambientale"
A cura di Filomena Fotia  11 Giugno 2020 09:28

Maltempo Marche, forti piogge a
Lucrezia di Cartoceto
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Un milione di tonnellate di rifiuti destinati al
mare e intercettati annualmente dalle idrovore
dei consorzi di bonifica

 11 Giugno 2020

Le forti precipitazioni, che in questi giorni stanno localmente colpendo porzioni di territorio, gon ano i  umi,

che trasportano ingenti quantità di materiali verso le foci. 

L’azione delle centrali idrovore gestite dai Consorzi di boni ca (754 in Italia) non solo riduce il pericolo

di esondazioni (il rischio zero non esiste a fronte soprattutto della violenza degli eventi atmosferici,

dettata dai cambiamenti climatici), ma annualmente trattiene, grazie alle griglie di sbarramento, circa

1.000.000 di tonnellate di ri uti, altrimenti destinati a terminare in mare con grave danno per

 negli articoli  nel database aziende
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l’ambiente e, in questi mesi, anche per l’economia turistica.

A rendere nota l’eccezionale mole di ri uti, raccolta dagli enti consortili aderenti, è l’Associazione dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), invitando alla

collaborazione gli enti preposti, ma soprattutto facendo appello all’educazione dei cittadini.

“E’ un fenomeno pericoloso – precisa Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – perché tali materiali

possono diventare ostacolo al regolare de uire delle acque, aumentando grandemente il rischio

idrogeologico; ciò è ancora più grave, perché gran parte del materiale raccolto non è conseguenza della

forza della natura nei momenti di piena, bensì dell’incuria umana.”

“Soprattutto in questo periodo, c’è chi mette sotta accusa la manutenzione dei corsi d’acqua, operata dai

Consorzi di boni ca, invece di valorizzarne la funzione anche ambientale. Per questo – aggiunge Massimo

Gargano, Direttore Generale di ANBI – riteniamo opportuno far conoscere la quantità di ri uti raccolta

durante l’ordinaria attività idraulica, svolgendo un servizio, i cui costi di smaltimento sono a carico

dell’ente. Evitare strumentali polemiche rappresenta il primo passo per soluzioni condivise: accanto a

maggiori controlli ed a campagne di educazione ambientale, proponiamo di avviare collaborazioni

almeno per il recupero delle frazioni organiche, trasformabili in compost: sarebbe un piccolo esempio di

economia circolare.”

LEGGI ANCHE: OCEAN CLEAN UP RIPULISCE I FIUMI INQUINATI DAI RIFIUTI

Tweet
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METEOTELENUOVO.IT TGBIANCOSCUDATO.IT

Home  Politica  Cronaca  Attualita  Cultura  Cineteca  Spettacoli  Ricerca  Economia

11/06/2020 09:58
C’è un tunnel, a Piove di Sacco, che sottopassa il fiume Brenta e
consente il deflusso delle acque di un territorio di 10.000 ettari
ricadenti nei comuni di Piove di Sacco, S. Angelo di Piove, Legnaro,
Saonara, Padova, Vigonza, Noventa Padovana, Ponte S. Nicolò,
Polverara e Brugine, in provincia di Padova e Vigonovo, Fossò e
Campolongo Maggiore in provincia di Venezia.
Non si vede, perché è sotterraneo, ma, guardando verso nord dal
ponte  d i  Corte  d i  P iove d i  Sacco,  s i  osserva una leggera
increspatura delle acque del fiume Brenta dovuta ai massi che
proteggono l’estradosso del manufatto. Quando, più di 400 anni fa,
la Repubblica di Venezia ha deviato il Brenta per portare le sue
acque fuori dalla laguna, insieme al nuovo alveo fluviale ha
costruito anche un manufatto, la botte a sifone di Corte di Piove di
Sacco, per consentire alla acque del Fiumicello di sottopassare il
fiume e continuare a defluire verso la laguna.
In considerazione dell’importanza dell’opera idraulica, il Consorzio
di bonifica Bacchiglione ha ricevuto recentemente dalla Regione
Veneto un finanziamento nell’ambito degli “Interventi urgenti di
protezione civi le in conseguenza degl i  eccezional i  eventi
metereologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto, dl 27 ottobre al 5 novembre 2018” (“tempesta Vaia”).
È stato finanziato, con un milione di euro dalla Regione Veneto, il
primo stralcio dei “Lavori di ripristino e ristrutturazione interna
delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di
Piove di Sacco”. Sono previsti la messa in asciutta, l’ispezione
interna ed i primi interventi urgenti di consolidamento. "Grazie al
finanziamento ottenuto possiamo ispezionare l’interno delle canne
della botte a sifone e realizzare i primi interventi urgenti. Si tratta di
un intervento di prevenzione – afferma il Presidente del Consorzio
Bacchiglione Paolo Ferraresso – bisogna controllare lo stato di
salute dell’opera senza aspettare, per intervenire, che si siano
verificati problemi".
I lavori devono essere “contrattualizzati” entro settembre 2020.
Per rispettare la scadenza, il Consorzio, in quattro mesi, dovrà
pred ispor re  i l  p roget to ,  o t tenere  i  pa re r i  necessar i  pe r
l’approvazione, effettuare la gara d’appalto, l’aggiudicazione e
stipulare il contratto con l’impresa.

Botte a sifone di Corte, lavori di
manutenzione

Via libera alla vespa samurai in Veneto
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

Nuovo intervento dopo lo sfalcio lungo le rive del Topino

MANUTENZIONI, RIPULITO IL
CANALE DEI MOLINI: LE CONCE
TORNANO A SPLENDERE|FOTO

Redazione | Gio, 11/06/2020 - 09:55

Condividi su:       

Con la fine della quarantena, c’è la ripresa anche dei lavori pubblici e delle

manutenzioni. La prima tappa dei lavori è stata lo sfalcio dell’erba sulle rive

METRO Scopri di più

Ann.

Con l'App METRO Companion -5%
Fino al 14 giugno Sconto 5% nei Punti Vendita se scariche l'APP METRO Companion.

Funicolare di Orvieto
chiusa per revisione
speciale

Grande Tennis a Todi, a giugno i
Campionati Italiani Assoluti

 Gio, 11/06/2020 - 10:02

Comunità montana cerca gestori
per Castello di Poreta e vende 2
edifici

 Gio, 11/06/2020 - 09:57

Treofan Terni, proclamato sciopero
| Spettro chiusura

 Gio, 11/06/2020 - 08:46

Bando MiBACT “Exhibit Program”,
Palazzo Collicola tra gli 8 vincitori

 Mer, 10/06/2020 - 20:21

Tagli di treni e tratte: scatta la
mobilitazione dei sindacati

 Mer, 10/06/2020 - 19:47

 Mer, 10/06/2020 - 19:17

IN UMBRIA
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del fiume Topino e ora, di concerto con il Consorzio di Bonifica, si è

passati al Canale dei Molini e alla zona delle Conce.

Attenzione a Le Conce
“Nei giorni scorsi, non appena il ritorno alla piena operatività  post-

emergenza Covid lo ha permesso, grazie alla sinergia con la Bonificazione,

abbiamo provveduto a far ripulire il Canale dei Molini che scorre nel cuore

del centro storico, con una particolare attenzione all’area ‘Le Conce’ che

presto sarà  un fiore all’occhiello per l’intera città”, ha detto il sindaco di

Foligno, Stefano Zuccarini.

Link sponsorizzati

Grate in acciaio

Di.Bi. Porte Blindate srl

Confronta 30 offerte
ADSL

ComparaSemplice.it

Offerte Sportive

Tiendeo

Ann. Ann. Ann.

Verde pubblico e sfalci: gli interventi della manutenzione a

Spello 

Condividi su:       

Covid-19 in Umbria, c’è 1 positivo a
Guardea ma anche 2 guariti

Ospedale Pantalla, ancora
polemiche dopo lo smantellamento
della postazione 118 notturna

 Mer, 10/06/2020 - 19:09

“Azienda altotiberina tratta rifiuti
provenienti da Terni?”
interrogazione urgente Pd-Psi

 Mer, 10/06/2020 - 18:32

Sanitopoli, si è aperto il processo a
Duca e Valorosi: le richieste al gup

 Mer, 10/06/2020 - 18:31
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Cerca...  Invia



 29 Visto  Giugno 11, 2020   Capannori e Piana, Ultimi Articoli Lucca e Piana

 Verde Azzurro 6

Prosegue l’impegno del Consorzio di Bonifica
1 Toscana Nord per la sicurezza idraulica
della zona di Porcari:

Prosegue l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la sicurezza idraulica della zona di Porcari:

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

CIBI E NATURA



Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OkOk
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Studio Verde Azzurro

P.I. 01523300471

CCIAA LU 183738

BORGO A MOZZANO – Anziani

Meno Soli…per continuare a

rimanere vicini…

Trapianto a Siena, ex pilota di rally

torna a casa con un cuore nuovo

BORGO A MOZZANO – Lunedì 1

Giugno è terminata la spedizione dei

pre-calcoli IMU 2020.

Home

Lucca

Versilia

Capannori e Piana

Valle del Serchio/Garfagnana

Cronaca

Cucina

Sport

abbiamo infatti eseguito il taglio primaverile della

vegetazione sulle sponde e negli argini del #RioLeccio

Grazie alla manutenzione gentile nei corsi d’acqua,

riusciamo a conciliare la sicurezza idrogeologica con la

sicurezza ambientale.

La nostra attenzione per la qualità degli interventi è

massima, affinché in particolare la flora e la fauna

(specialmente quella nidificante) siano salvaguardate e

protette.

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è ogni giorno al

lavoro per la sicurezza.

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

ARTICOLI RELATIVI

Febbraio 17, 2019
Nell’Antica Roma, dal 18 al
21 Febbraio: Parentalia con

celebrazione dei Mani

Aprile 26, 2020
Un’altra domenica di

lockdown, in attesa della
fase 2

Settembre 09, 2016
Lucca Comics and Games:
al via l’organizzazione per

la sicurezza.

Pietro Luigi Biagioni scelto
come direttore del museo

Athena di Capannori

CULTURA CRONACA ULTIMI ARTICOLI LUCCA E PIANA CAPANNORI E PIANA

LA PASTA RUSTICA AI
FUNGHI

SPORT

FRANCESCO MONACO ALLA
GUIDA DELLA LUCCHESE
ANCHE IN SERIE C

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

SEGUICI SU

     

CONTATTI

studioverdeazzurro@gmail.com

ULTIME NEWS CATEGORIE SEGUICI SU
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Esegui l'upgrade a un browser supportato per generare un test reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?

Truffa cassa integrazione: oltre

2.000 aziende ingannano l’INPS

Prosegue l’impegno del Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord per la

sicurezza idraulica della zona di

Porcari:

Pensioni: pagamento in anticipo

anche a luglio? Tutte le novità

Cultura

Economia/Politica

Santo del Giorno

Animali

Le Erbe

Città dei Fiori – Pescia

Autorizzazione del Tribunale di Lucca. N.° 1/2015 Registro dei Periodici del 9/1/2015

Direttore Responsabile: Gunnella Pierluigi

La Redazione: Abramo Rossi, Riccardo Cipollini

Iscrizione N.° Roc 25345 | Procedimento N.° 1021285 del 24 Febbraio 2015

Informativa sulla Privacy - Cookie Policy

© 2020 Copyright Studio Verde Azzurro | Quotidiano on-line. All Rights reserved.

Crediti Ingegno Creativo



Il rispetto della tua privacy è la nostra priorità
Noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie, quali quelle dei cookie, ed elaboriamo i dati personali, quali gli indirizzi IP e

gli identificatori dei cookie, per personalizzare gli annunci e i contenuti in base ai tuoi interessi, misurare le prestazioni

di annunci e contenuti e ricavare informazioni sul pubblico che ha visualizzato gli annunci e i contenuti. Fai clic sotto

per acconsentire all'utilizzo di questa tecnologia e al trattamento dei tuoi dati personali per queste finalità. Puoi

cambiare idea e modificare le tue opzioni sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

P I Ù  O P Z I O N I

A C C E T T O

Mostra finalitàVisualizza i fornitori Offerto da
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Ricerca personalizzata

Idro-Meteo-Clima

a cura di: Servizio Idro-Meteo-Clima - ultimo aggiornamento: 10/06/20 

Arpae Emilia-Romagna - P.IVA 04290860370 

Credits, note legali, privacy e cookie

English introduction

Idro-Meteo-Clima Temi
ambientali

Arpae in
regione

Ti trovi in : Arpae / Idro-Meteo-Clima /

Chi siamo Contatti URP Amministrazione trasparente Lavorare in Arpae Bandi di gara Cerca Attività

Idro-Meteo-Clima in breve Argomenti Allertamento meteo-idro

Tweet

(10/06/20) 

Novità. Attivato il servizio webGis per la stagione irrigua 2020

A partire da inizio giugno è attivo il webGIS di previsione irrigua sulla pianura regionale, con i primi pilot sui consorzi Burana e Romagna

A partire dal 2020 è stato attivato sui server Arpae il servizio climatico di previsione irrigua territoriale che si appoggia su un nuovo webGIS sviluppato in
collaborazione con l’azienda Esri Italia . Questo è un ulteriore passo in avanti nello sviluppo del servizio climatico di previsione irrigua WRI (Water resources
for irrigation) sviluppato nell’ambito del progetto europeo H2020 CLARA, progetto che si concluderà a settembre 2020. 

Il servizio, in versione sperimentale, viene testato sul Consorzio di Bonifica Burana e sul Consorzio di Bonifica della Romagna. Le attività dei prossimi mesi saranno
tese alla sua estensione sugli altri consorzi dell´Emilia-Romagna, con possibili aree pilota extra-regionali. Questa attività verrà svolta grazie al supporto del progetto
europeo CEF Highlander.
Il portale si apre con una pagina di presentazione dalla quale è possibile accedere a diverse webapp, riferite ai casi di studio che vengono via via sviluppati. Le app
indicate con ´Irrigation forecast´ sono dedicate ai consorzi di bonifica e ad accesso riservato.

Il sistema WRI permette di controllare la situazione irrigua delle colture a livello territoriale (consorzio di bonifica o distretto irriguo) mediante l’erogazione
regolare di previsioni irrigue stagionali (emesse ogni mese) e a medio termine (emesse giornalmente con scadenza a +7 giorni). Inoltre, WRI permette di
visualizzare su mappa oltre ai dati di previsione di irrigazione, anche altre grandezze utili per la gestione irrigua come il deficit idrico stimato rispetto alla
capacità di campo, l´evapotraspirazione colturale e la precipitazione previste. I dati sono riferiti alle unità di calcolo territoriali che risultano dall’incrocio tra la
mappa da satellite delle classi colturali, la carta regionale dei suoli e la griglia dei dati meteo. 

Il servizio è curato da Fausto Tomei e Giulia Villani con la supervisione di Vittorio Marletto, Osservatorio Clima Arpae.

Si ringrazia per la collaborazione Francesco Filippini, Servizio Sistemi Informativi di Arpae.

Share

Versione stampabile

Like 0
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