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38GAZZETTA DI PARMA

Bonifiche
Quei materiali
che ostacolano
i corsi dei fiumi
■ Le forti precipitazioni, che col-
piscono porzioni di territorio, gon-
fiano i fiumi, che trasportano ingenti
quantità di materiali verso le foci.
L'azione delle centrali idrovore ge-
stite dai Consorzi di bonifica (754 in
Italia) non solo riduce il pericolo di
esondazioni ma annualmente trat-
tiene, grazie alle griglie di sbarra-
mento, circa i milione di tonnellate
di rifiuti, altrimenti destinati a ter-
minare in mare con grave danno per
l'ambiente e, in questi mesi, anche
per l'economia turistica. A rendere
nota l'eccezionale mole di rifiuti,
raccolta dagli enti consortili aderen-
ti, è l'Anbi, invitando alla collabo-
razione gli enti preposti, ma soprat-
tutto facendo appello all'educazione
dei cittadini.
«E' un fenomeno pericoloso - precisa
Francesco Vincenzi, presidente del-
l'Anbi - perché tali materiali possono
diventare ostacolo al regolare deflui-
re delle acque, aumentando grande-
mente il rischio idrogeologico; ciò è
ancora più grave, perché gran parte
del materiale raccolto non è conse-
guenza della forza della natura nei
momenti di piena, bensì dell'incuria
umana».
Per Massimo Gargano, direttore ge-
nerale dell'Anbi, «soprattutto in
questo periodo, c'è chi mette sotto
accusa la manutenzione dei corsi
d'acqua, operata dai Consorzi di bo-
nifica, invece di valorizzarne la fun-
zione anche ambientale».

Rifiuti La sfida di comuni e consorti
per la raccolta degli imballaggi
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DI VICENZA
ROMANO. L'Amministrazione guarda a est per favorire gli spostamenti nell'ambito della mobilità sostenibile e per garantire maggior sicurezza

Due percorsi per i turisti in bicicletta
«Stiamo lavorando per realizzare
i collegamenti tra Romano Alto
e Borso e tra Spin e Mussolente
Già stanziati 800 mila euro»

Enricobaretta

Anche a Romano si guarda
verso est per la mobilita soste-
nibile. Se i ̀ vicini" di Musso-
lente hanno ottenuto da I la
Provincia lo stanziamento di
quasi 100 mila euro per il
completamento dei percorsi
pedonali che portano all'Ano-
lano, l'Amministrazione di
Romano sta studiando le so-
luzioni per metterein sicu ez-
za i collegamenti tra Roma-
no Alto e Borsa e tra Spin e
Mussolente.. La situazione
più delicata è proprio nel trat-
to a nord. L'obiettivo dell'Am-
ministrazione Bontorin è col-
legare infatti i Comuni del
Trevigiano alla ciclopista del
Brenta, con la creazione di
un percorso ciclabile ad hoc
lungo via Roma e via Ca' Cor-
naro. Una soluzione che favo-
rirebbe il turismo nel territo-
rio bassanese.
«Il progetto è nel piano del-

le opere pubbliche e prevede
una spesa di circa 800 mila
euro - riferisce l'assessore ai
lavori pubblici di Romano,

Mauro Salvemini - La spesa
elevata deriva da I la necessità
di sostituire l'attuale viadotto
che attraversa la superstrada
e che è ammalorato».
Si tratta di una vecchia strut-

tura in cemento, da sostituire
con un'opera meno soggetta
all'usura. «Inoltre il nuovo ca-
valcavia dovrà essere più lar-
go, in modo da farci stare an-
che la pista ciclabile - prose-
gue Salvemini -. Proveremo a
indire la gara d'appalto entro
la fine dell'anno».
L'altra questione sul piatto
è la creazione di un percorso
ciclabile che colleghi la nuo-
va rotatoria di Spin al Comu-
ne di Mussolente e, da qui, ai
Comuni dell'Asol ano. La stra-
da interessata è la provincia-
le 248, che presenta alcuni
tratti molto pericolosi, dove
in passato ci sono stati anche
degli incidenti mortali.
«1 passaggi possibili per il

tracciato di una eventuale
nuova pista ciclabile si tmva-
no sopra le rogge consortili -
spiega il sindaco di Romano,
Simone Bontorin - percui pri-
ma dobbiamo fare un regio-

Un tratto di via Ca' Cornaro a Romano d'Ezzelino

•
II sindaco Simone Bontorin

namento con il consorzio di
bonifica per capire dov'è im-
possibile intubare, Un'altra
criticità è data dal fatto che
Mussolente ha i collegamen-
ti ciclabili a nord, mentre noi
abbiamo maggiore spazio a
sud. Stiamo comunque cer-
cando una soluzione».
In totale, la nuova pista ci-

clabile misurerebbe un paio
di chilometri. La spesa, però,
sarebbe sicuramente conside-
revole, proprio per la necessi-
tà di intubare diversi tratti di
roggia. «Con una spesa di cir-
ca 1000 curo al metro, si fa

presto a calcolare quanto ser-
virebbe per la messa in sicu-
rezza della mobilità dolce»,
affermainfatti Bontorin.
La volontà, comunque, è di

andare avanti, ovviamente
cercando di reperire anche
dei finanziamenti, soprattut-
to a livello provinciale.
Restano da sistemare però

ancoraalcunitratti verso ove-
st. «Per quanto riguarda il
collegamento con Bassano -
chiude il sindaco - lo spazio
per la pista ciclabile c'è già:
basta delimitarlo». •

oIMOLIZ.„E.AM.,,
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LA NAZIONE

Grosseto

v rosseto

Consorzio di bonifica

«Le idrovore
proteggono
anche il mare»
A pagina 4

L'ambiente da proteggere

«Le idrovore a tutela del mare»
Bellacchi: «Le 18 postazioni del Consorzio di bonifica trattengono quintali di rifiuti portati dai fiumi»

GROSSETO

«Con gli impianti di sollevamen-
to delle acque il Consorzio di bo-
nifica svolge una importante
funzione idraulica e ambientale.
Grazie ad essi infatti vengono in-
tercettati e trattenuti quintali di
spazzatura destinata a raggiun-
gere il mare».
E' quanto spiega Fabrio Bellac-
chi, presidente del Consorzio
bonifica 6, che sottolinea «l'im-
portante ruolo di difesa svolto
dai lavori» come «l'intervento
portato a termine quattro anni
fa, alla foce del fiume Ombrone
che ha contribuito a ricostituire
l'ecosistema».
Sono diciotto gli impianti idro-
vori che, oltre a contribuire alla
riduzione del rischio idrogeolo-
gico, intercettano e trattengo-
no quintali di spazzatura altri-
menti destinati a riversarsi in
mare. «Un fenomeno grave - di-
ce Bellacchi - che diventa di
estrema attualità con l'avvio del-
la stagione balneare».
Ma è un'azione importante an-

che quando siamo in presenza
di forti precipitazioni perché
queste «innalzano i fiumi - dice
il presidente - che trasportano
ingenti quantità di materiali ver-
so le foci: l'azione delle centrali
idrovore non solo riduce il peri-

colo di esondazioni, ma trattie-
ne, grazie alle griglie di sbarra-
mento, quintali di rifiuti destina-
ti a ostacolare il regolare deflui-
re delle acque, e a terminare in
mare aumentando il rischio idro-
geologico».

r.• nusszame

Grosseto Livorno
~-~ W w,»~roE 

~~~
ven  mo- ^"'~i~. ~/4Rbr

-_

Niccioleta, l'eccidio impunito

A questo si aggiunge «la funzio-
ne svolta dice Bellacchi - dal
punto di vista ambientale come
quelli a difesa della costa ma-
remmana. A Marina di Alberese,
nell'area del Parco della Marem-
ma, la cui spiaggia e la vegeta-
zione erano ormai profonda-
mente compromesse dall'ero-
sione costiera, è risultato vin-
cente l'intervento conclusosi
nel 2015, sull'ala sinistra del del-
ta dell'Ombrone. Grazie ad esso
è stata ricostituita la spiaggia,
con l'impianto di 6 pennelli di
250 metri ciascuno, formati da
massi naturali senza cemento,
sommersi in mare per trattene-
re la sabbia ed è stato rifatto l'ar-
gine lungo circa 1.300 metri a di-
fesa di pineta, duna, retroduna
e di preesistenti opere di bonifi-
ca. In totale, oltre 10 milioni di
euro di investimento finanziati
dalle Regione con fondi europei
per un progetto all'avanguardia
e mai attuato prima, finalizzato
a scongiurare il pericolo che
l'erosione potesse compromet-
tere definitivamente uno degli
angoli più famosi e prestigiosi
del Parco della Maremma».

«Le Idrovore a tutela del mare»

~$l1tOë"
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e IO Mercoledì la presentazione del libro di Carlo Piombo

Una storia che sa di vita vera
PONTECCHIO POLESINE - Carlo
Piombo alla biblioteca comunale del-
la sua Pontecchio. Il Gruppo di lettu-
ra della biblioteca comunale di Pon-
tecchio Polesine, incontra l'autore
Carlo Piombo che presenta il suo li-
bro "La profezia del veciu d'la cro-
da".
Alle ore 18 di mercoledì 17 giugno,
nella piazzetta della Rovera, vicino al
circolo Auser, l'autore racconterà,
attraverso la sua opera, una storia di
amicizia ed amore, nata tra le Dolo-
miti di Sesto e il Comelico, con un
incipit imprevisto e un fmale altret-
tanto inatteso, come può accadere
nella vita.

Carlo Piombo Autore del libro

Il libro si presta per un ragionamento
sui temi della morale, la politica, la
religione, l'amore, in una società
che ci ha cambiato e ci sta cambian-
do. Carlo Piombo è originario di Pon-
tecchio Polesine dove è nato nel 1943
Ha operato per quasi cinquant'anni,
con diversi incarichi, nel campo del-
la bonifica e dell'irrigazione, conclu-
dendo la sua attività lavorativa come
direttore generale del Consorzio Pole-
sine Adige Canalbianco, il più esteso
della provincia di Rovigo.
E stato sindaco di Rovigo, presidente
dell'Usi 30 e cofondatore dell'Orche-
stra Regionale Filarmonia Veneta, di
cui è stato Presidente per un decen-

nio. E' autore di numerose pubblica-
zioni tecniche sulla bonifica, del rac-
conto "Stefano dal violino" e del ro-
manzo "Una vita in 56 giorni", pub-
blicato nel 2014. Le prenotazioni per
l'organizzazione delle sedute in sicu-
rezza, nel rispetto delle normative
per la lotta alla diffusione del Covid-
19, vanno effettuate entro lunedì 15
giugno alla biblioteca, nell'orario di
apertura o telefonando al 3481153301.
In caso di maltempo l'incontro si
svolgerà in Gendarmeria con la limi-
tazione nei posti a sedere in sicurez-
za.

A. C.
RTRODUIIONE RISERVATA
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MEDIO POLESINE 

La scuola riapre per un estate 'pedala
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Consorzi Bonifica, Cazzaro eletto presidente Anbi
Veneto
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(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - Francesco Cazzaro, che guida il Consorzio Acque

Risorgive, è il nuovo presidente di Anbi Veneto, l'associazione regionale dei Consorzi

di Bonifica e Irrigazione.

Lo ha eletto oggi l'assemblea dei presidenti dei Consorzi di Bonifica del Veneto

riunitasi a Mirano (Venezia). (ANSA).
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ULTIMA POPOLARI IN EVIDENZA

Un nuovo terreno di 80
ettari per l’Antica
Compagnia Olearia
Sarda

15 Giugno 2020

L’Antica Compagnia Olearia

Sarda, di Antonio Gavino Fois,

opera...

“Ospedale Marino,
porgo le mie scuse”

14 Giugno 2020

Con riferimento al comunicato

stampa dal titolo “declino

Marino:...

Cerca

Home   >   Alghero Eco   >   Ambiente e Territorio   >   Un nuovo terreno di 80 ettari per l’Antica Compagnia Olearia Sarda

L’Antica Compagnia Olearia Sarda, di
Antonio Gavino Fois, opera nel settore
della coltivazione, trasformazione e
commercializzazione dell’olio Extravergine
di oliva da oltre 40 anni, ereditando una
tradizione familiare che è iniziata alla fine
del 1800.  L’azienda ha una ventina di
dipendenti, fra fissi e stagionali. Allo stato
attuale l’Antica Compagnia Olearia Sarda
gestisce, fra proprietà e affitto, oltre 186
ettari di oliveti, con oltre 27 mila (27.049)
piante di ulivo, prevalentemente secolari.
Tutti i terreni si trovano nel comune di
Alghero. Numeri che la posizionano nel
settore, come base produttiva, fra le più
grandi aziende della Sardegna. La scelta
aziendale è quella di produrre olio solo ed
esclusivamente con olive di Alghero, commercializzato con vendita diretta in frantoio o spedizioni.
Oltre al mercato locale, l’azienda si rivolge per oltre il 25% al mercato italiano ed estero.

Nell’ottobre del 2018 l’azienda ha acquistato 80 ettari di terreno in località Limbicravinu, in comune
di Alghero, al confine con il comune di Olmedo. Il nuovo terreno aziendale si raggiunge da
Alghero, in prosecuzione di via Vittorio Emanuele II, percorrendo la SS 127 Bis e proseguendo poi
in direzione di Olmedo lungo la SP 19, con accesso diretto dalla SP19. La nuova proprietà di
Limbicravinu in passato aveva un utilizzo agropastorale: negli anni ‘70 ha subito importanti azioni
di miglioramento agrario, con lavori di spietramento e di infrastrutturazione con la distribuzione
della rete irrigua. L’azienda, infatti, è servita dal Consorzio di bonifica della Nurra, di fondamentale
importanza per il perseguimento degli obbiettivi in essere.

Il progetto avviato dall’Antica Compagnia Olearia Sarda ha come obbiettivo l’impianto di un nuovo
oliveto, realizzato secondo le più moderne tecniche di gestione agronomica a basso impatto
ambientale. Il progetto prevede l’impianto di una coltivazione olivicola con metodo tradizionale,
destinata ad una durata centenaria.

“Nello spirito che da generazioni la famiglia Fois porta avanti, la realizzazione di un oliveto in corpo
unico così esteso contribuisce al rafforzamento della tradizione storica di Alghero, capoluogo

Un nuovo terreno di 80 ettari per
l’Antica Compagnia Olearia Sarda
Il progetto prevede l’impianto di una coltivazione olivicola con metodo tradizionale,

destinata ad una durata centenaria
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Covid-19, un’altra
giornata senza nuovi
casi

14 Giugno 2020

Sono complessivamente 1.363 i

casi di positività al Covid-19...

Un documentario su
“La scogliera dei
desideri” 50 anni dopo

28 Novembre 2017

Nell’estate del 1967, Joseph

Losey girò a Cala della

Barca “La...

Blitz della Finanza,
sotto sequestro sei
agenzie scommesse
irregolari

8 Agosto 2014

Nelle ultime settimane la Guardia

di Finanza di Cagliari...

Air Europa, decollato il
primo volo Alghero-
Madrid

28 Giugno 2019

Alle ore 19 di ieri è atterrato il

primo...

Piazza dei Mercati,
videosorveglianza nella
piazza e nei parcheggi

26 Maggio 2020

In via di realizzazione il sistema di

videosorveglianza presso...

Approvato il Decreto
Rilancio: tutte le misure
del governo

13 Maggio 2020

Il Consiglio dei ministri ha

approvato il Decreto Rilancio....

Fase 2, Solinas firma
l’ordinanza:
“ripartiamo”

2 Maggio 2020

“Il virus e’ ancora presente, e non

bisogna abbassare...

regionale dell’olivicoltura – si legge in una nota – Sono state individuate le parti di terreno
utilizzabili per le finalità del nuovo impianto dell’oliveto, che si estenderà su circa 60 ettari,
salvaguardando la parte boschiva e gli elementi presenti di pregio, come le querce da sughero e i
due laghetti che raccolgono le acque di pioggia interne. Si provvederà a realizzare una nuova
viabilità interna, partendo dal nuovo cancello di ingresso. Le strade interne avranno uno sviluppo
di circa 2.130 metri. Sarà ripristinato il muro a secco di confine con la SP 19, lungo oltre 1.000
metri, ora per lunghi tratti crollato, precario e non più funzionale. Sarà ricostruito riutilizzando il
materiale presente, integrandolo ove necessario. Il muro sarà sormontato da una rete metallica a
maglia fitta, per proteggere l’oliveto dai potenziali danni della fauna selvatica, in particolare dei
cinghiali. I lavori del muretto a secco di confine sono iniziati dopo la fine del lockdown. Il ripristino
del muro di tipo a secco, benché particolarmente costoso, contribuirà alla valorizzazione
paesaggistica dell’area. L’azienda ha così deciso perché i muri a secco sono fondamentali come
rifugio di molte specie di uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili e insetti esclusivi del territorio”.

“Nello spirito di una gestione nella tradizione con la giusta innovazione, l’Antica Compagnia Olearia
Sarda impianterà la cultivar per eccellenza della regione Sardegna: la Bosana. I riscontri
commerciali sostenuti dalle innumerevoli premiazioni nei vari concorsi regionali, nazionali ed esteri
la indicano come la cultivar più adatta per la produzione di alta qualità – precisa in una nota
l’azienda – Al fine di garantire la qualità genetica dell’ecotipo algherese, l’azienda ha previsto il
prelievo del materiale vegetale da utilizzare nella propagazione dagli oliveti di sua proprietà ubicati
ad Alghero. Per questo l’accordo con il vivaista prevede la selezione direttamente sul posto del
materiale vegetale”.

L’impianto sarà di tipo intensivo con una densità media di 278 piante ettaro. Considerata la
superficie di impianto di circa 60 ettari saranno messe a dimora 16.680 piante di olivo. Il nuovo
oliveto sarà dotato di impianto di irrigazione di tipo sotterraneo ad ultra risparmio idrico con
tecnologia Netafim, azienda leader mondiale del settore. L’impianto prescelto consentirà un
risparmio idrico superiore a quello garantito dai più moderni impianti di tipo a goccia tradizionale
(fuori suolo). Sarà il cuore tecnologico di quella che diventerà una Digital Farming, un’azienda
agricola digitale. L’impianto di irrigazione consentirà la puntuale e precisa distribuzione dei
concimi, diventando di fatto un impianto di fertirrigazione di ultimissima generazione, appunto
definiti di precisione. Tutta la gestione sarà affidata ad una centralina, che grazie a molteplici
sensori installati al livello del terreno e direttamente in campo, sarà in grado di analizzare i dati
agro-meteo-climatici per valutare i momenti migliori per effettuare l’irrigazione, nell’ottica di
massimizzare l’utilizzo della risorsa idrica. Maggiori sono le informazioni che un agricoltore ha su
suolo, clima, condizioni della coltura, con maggiore facilità e accuratezza riuscirà a ottimizzarne il
rendimento.

L’automatizzazione dell’impianto di irrigazione aiuta gli agricoltori a prendere decisioni migliori,
ottimizzando i costi ma soprattutto risparmiando all’ambiente l’utilizzo di acqua non necessaria e
tutelando il suolo da concimazioni non appropriate. La tutela del suolo e la buona gestione delle
risorse idriche sono fondamentali per mantenere integro l’ambiente, e poter produrre sì, ma
conservando intatto il patrimonio ambientale per le generazioni future.

“L’Antica Compagnia Olearia Sarda intende questo nuovo investimento come un valore per
l’olivicoltura di Alghero, un contributo all’espansione della agricoltura moderna del territorio, con la
speranza che un giorno possano essere recuperate aree importanti, da troppi anni abbandonate”
si legge ancora nella nota.

15 Giugno 2020
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Trova le Mostre e gli Eventi nella tua Città | Segnala il tuo Evento

Visita guidata all’opera ambientale “Ecotoni”

Sabato 20 Giugno 2020 @ 09:30

sede: Area di Ponte a Tigliano (Ponte a Tigliano, Prato).

Sabato 20 giugno alle ore 9:30 si terrà una visita guidata all’opera ambientale Ecotoni di

Carlo Scoccianti, biologo, da molti anni impegnato in una nuova sperimentazione ecologica

e artistica che si traduce nella realizzazione di nuovi vasti ambienti naturali.

Il progetto è stato promosso dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, dal

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e dal WWF in collaborazione con i comuni di Prato

e Poggio a Caiano.

Il ritrovo per i partecipanti (max 25 persone con prenotazione obbligatoria) è presso il

nuovo Ponte Manetti sul fiume Ombrone (lato Poggio a Caiano). Alla visita sarà presente

l’autore.

 ARTE.GO.SHOP

Expo 3d – Ambiente

Show Room: 25 Opere

(WEB)

Pierluigi Panza. Un amore

di Raffaello

Zornitza Kratchmarova.

Trasformazioni – L’arte

nascosta di Christo e

Jeanne-Claude

Walter Gropius. Case dei

maestri della Bauhaus a

Dessau

Scolpiti nel marmo. Le

storie di chi ha costruito

il Duomo di Milano

+39 375 5204559 lunedi / venerdi (10-13 / 16-19) pressmail@arte.go.it     
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Dettagli

Sabato 20 Giugno 2020

09:30
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Area di Ponte a Tigliano, Arte

Ambientale, Carlo Scoccianti, Ponte a

Tigliano, Prato, Visita Guidata

Luogo

AREA DI PONTE A TIGLIANO

Prato, 59100 Italia + Google Maps

« “Unus mundus in 6 stanze”.
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contemporanea »
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[Difesa del suolo] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

T e m p o r a l i  e s t i v i  e  p i e n e  i m p r o v v i s e ,
ricognizione del Consorzio di Bonifica 

Dopo gli acquazzoni dell’ultimo finesettimana, giornata di ricognizione, oggi, lunedì 15

giugno, per tecnici ed operatori consortili su tutto il Comprensorio con particolare

attenzione ad attraversamenti, guadi, griglie, tombini e valvole. E il meteo prevede

nuovi rovesci per i prossimi giorni

Weekend di metà giugno caratterizzato da meteo incerto

su tutta la Toscana e anche sul comprensorio Medio

Valdarno non sono mancati rovesci improvvisi, localizzati

e di forte intensità. “Si tratta di precipitazioni sempre più

frequenti che giornalisticamente vengono chiamate

“bombe d’acqua” – spiega il Presidente del Consorzio

Marco Bottino – e che hanno ripercussioni al suolo

piuttosto rischiose dal punto di vista idraulico perché sono capaci di riempire le sezioni

d’alveo e innalzare i livelli dei corsi d’acqua minori improvvisamente, con ondate di piena

che arrivano a valle in poco tempo causando fuoriuscite localizzate in prossimità di guadi,

strade bianche o lungo campagna”. 

Fenomeno tipico di questa stagione caratterizzata da temporali estivi che in poco tempo

alzano il livello dei fiumi trasportando a valle detriti, foglie e ramaglie che rischiano di

otturare tombini, griglie, valvole ma soprattutto rendono molto pericolosi gli

attraversamenti viari sui fossi e rii di campagna. Come ad esempio a San Gimignano, dove

sabato si è registrato l’allagamento del guado che attraversa il canale Santa Margherita,

così come segnalato dalla locale Polizia Municipale. 

E sono proprio i guadi, insieme a tombini, griglie, valvole e paratoie i sorvegliati speciali

delle ore immediatamente successive ad ogni ondata di piena; nella giornata odierna, oltre

che sul guado di San Gimignano i tecnici e gli operatori consortili saranno in giro per il

comprensorio per una ricognizione generale e la ripulitura con verifica delle sistemazioni

idrauliche più delicate. 
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“Sui manufatti idraulici censiti e gestiti dal Consorzio, anche oggi, alla manutenzione ci

pensiamo noi – spiega il Presidente del Consorzio Marco Bottino – ma è fondamentale che

contro il rischio idrogeologico ciascuno faccia la propria parte: evitando di costruire non

legittimamente ogni tipo di impedimento al regolare deflusso delle acque e stando

particolarmente attenti a non sostare o ad attraversare anche i più piccoli corsi d’acqua in

caso di pioggia”.

15/06/2020 12.40

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana
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Gestione risorsa acqua ed esigenze del territorio: Puglia
e Molise
Posted by fidest press agency su lunedì, 15 giugno 2020

“Serve un maggiore dialogo tra i ministeri interessati alla gestione della risorsa acqua per

accelerare i tempi delle scelte e delle loro concrete realizzazioni.” A chiederlo è Massimo

Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto ad un confronto sul Blog del

M5S.“Dopo anni di attesa – prosegue – è finalmente e concretamente avviata a soluzione

la vicenda del trasferimento di importanti quantitativi d’acqua, altrimenti e colpevolmente

destinati a mare, dal Molise alla Puglia, incrementando le potenzialità agricole del

Tavoliere: si parla di 50 milioni di metri cubi, che permetteranno di irrigare ulteriori 25.000

ettari con importanti ricadute economiche ed occupazionali. Salutiamo con orgoglio di

sistema e soddisfazione questa novità, che vede soggetti attivi i Consorzi molisani guidati

dall’Ing. Napoli e il Consorzio per la bonifica della Capitanata ma anche la visione

strategica delle amministrazioni regionali guidate dai Presidenti Toma ed Emiliano. La

collaborazione fra istituzioni è fondamentale ovunque e ancora di più al Sud, ma non

possiamo tacere che, per mancanza di accordo fra le Istituzioni coinvolte, non sono

tuttora utilizzabili, a fini irrigui, le acque del bacino di Campolattaro in Campania, il più

grande invaso del Centro Italia. Non solo – insiste il DG di ANBI – la capacità degli invasi

nel Sud Italia, il più infrastrutturato del Paese, è fortemente ridotta dagli interrimenti, il cui

escavo è rallentato anche per l’equiparazione dei materiali di risulta a rifiuti industriali, con

tutti i conseguenti costi di smaltimento. Serve, dunque, uno snellimento normativo, ma

anche un cambio di passo per infrastrutturare il Pese tutto con invasi capaci di abbinare

funzioni di prevenzione idraulica a quelle di riserva idrica. Ancora qualche anno fa –

prosegue Gargano – si quantificava in 9 miliardi di euro, il fabbisogno necessario per un

piano nazionale invasi; si tratta ora di avviare un processo, evitando la polverizzazione

degli investimenti, ma puntando su interventi di sistema, che superino le logiche

regionaliste, perché l’acqua non conosce confini amministrativi; oltre a ciò, vanno

completate le troppe infrastrutture idriche incomplete: un’autentica offesa alle esigenze del

territorio. Per questo, ANBI presenterà un Piano Strategico di infrastrutture indispensabili

per garantire regolarità negli apporti irrigui e quindi reddito agricolo, ma anche sviluppo del

made in Italy agroalimentare, evitando le conseguenze del crescente andamento

torrentizio dei corsi d’acqua, dovuto ai cambiamenti climatici. Viviamo in una società

sempre più idroesigente – conclude il Direttore Generale di ANBI – A fronte di

un’agricoltura, che ha ridotto, grazie soprattutto alle innovazioni tecnologiche adottate dai

Consorzi di bonifica, le proprie necessità a meno del 50% del fabbisogno idrico del Paese,

crescono gli appetiti d’acqua di cui, però, nessuno parla. L’irrigazione altresì non è solo un

fondamentale asset produttivo, ma anche ambientale, mantenendo la risorsa all’interno

del ciclo vitale e restituendola non di rado qualitativamente migliore di come prelevata.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 15 giugno 2020 a 00:31 and is filed under Spazio aperto/open
space. Contrassegnato da tag: gestione, molise, puglia, risorsa. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own
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Al via la pulizia preventiva dei fossi
 Comune di Isola del Giglio   15 Giugno 2020   Lascia un commento

AL VIA LA PULIZIA PREVENTIVA DEI FOSSI

L’Amministrazione comunale informa che sono iniziate le operazioni di pulizia dei fossi di competenza del

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Si tratta di un’attività condivisa tra i due enti che costituisce una vera e propria opera di prevenzione del

rischio idraulico presente sul territorio del Giglio che viene così fronteggiato con la pulizia precauzionale

delle zone più critiche dell’isola.

L’intervento, assolutamente anticipatorio, tende a scongiurare eventuali fenomeni che in questi ultimi anni

sono stati rilevati anche nel corso della stagione estiva, e non solo.

In generale gli interventi, da circa 11 anni, vengono programmati nei mesi di Giugno e Ottobre e

costituiscono una costante e continua attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti di

accadimenti che sono sempre più violenti ed imprevedibili.

Tags    

Banner Pubblicitari

Orari Traghetti

giglionews
Il giornale online dell'Isola del Giglio

#giglionews

Seguici su Instagram

GiglioNews su Instagram

Banner Istituzionali

 

 

 

 

 

AMBIENTE COMUNE CONSORZIO BONIFICA PULIZIA FOSSI

Precedente
Pavimentazioni portuali: si
riparte da dove lasciato« Vedi altre ...

1

    GIGLIONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 15



1 / 14

    GIROVAGATE.COM
Data

Pagina

Foglio

15-06-2020

f eI OP in u Q

10 sentieri trekking bellissimi e facili

in Toscana
G Girovagate 9> Toscana

f Faeebook Góogle+ Pinterest

La Toscana è una regione ricca di sentieri bellissimi che insieme al

beneficio dell'attività fisica regalano anche il piacere della scoperta.

Percorsi ad anello in ambientazioni suggestive, itinerari panoramici che

attraversano boschi e fiumi e hanno come meta castelli, cascate o altre

meraviglie naturali... Noi ne abbiamo scelti 10 dopo un'attenta selezione: 10

tratte che abbiamo scovato grazie al web o ai consigli di altri appassionati;

10 cammini che abbiamo calpestato passo dopo passo; 10 escursioni

emozionanti con una caratteristica comune: sono tutti di difficoltà bassa

o medio-bassa, quindi adatti a tutti!

l o SENTIERI DA NON PERDERE

In questo elenco potete subito farvi un'idea al primo colpo d'occhio della

loro posizione:

1. II sentiero di Tiziano Terzani a Orsigna (Pistoia)

2. L'anello tra le Balze del Valdarno (Arezzo)

3. II sentiero dei pittori nel Mugello (Firenze)

4. II SentierElsa a Colle Val d'Elsa (Siena)

5. Verso il Castello di Sammezzano (Firenze)

6. Dall'Isola Santa al Col di Favilla (Lucca)

7. II Bosco delle Fate a La Verna (Arezzo)

8. Sentiero panoramico su Vinci (Firenze)

9. Intorno alla Villa di Bellavista a Borgo a Buggiano (Pistoia)

10. Lungo l'Acquedotto Mediceo ad Asciano (Pisa)

(iates}

A CONTATTO CON LA NATURA ¿? 72) ARTE E CULTURA
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IL SENTIERO DI TIZIANO TERZANI

II Sentiero di Terzani è un breve cammino con leggere pendenze che

parte da "Case Cucciani" e arriva all"'Albero con gli occhi". Ci troviamo nel

comune di Orsigna, sul versante pistoiese dell'Appennino tosco-emiliano.

Qui nacque e tornò spesso il giornalista e scrittore fiorentino Tiziano

Terzani, affezionatissimo ai posti della sua infanzia tanto che nella sua

casa di Orsigna decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, da solo,

quasi da eremita.

L'Albero con gli occhi è una sua creazione e non esagero nell'affermare

che per i suoi fan rappresenta un luogo mistico, dove radunarsi e leggere

dei passi di uno dei suoi libri.

Vi consiglio di parcheggiare nel paese e partire da qui alla volte di Case

Cucciani seguendo il sentiero n°5 del CAI e poi da lì proseguire lungo il

sentiero Terzani menzionato sopra, disseminato di cartello con citazioni e

pensieri dello scrittore. Nella sua totalità si tratta di una passeggiata della

lunghezza di 2,50 km e 178 metri di dislivello (sola andata) di difficoltà

bassa.
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Se volete rendere ancora più speciale la vostra esperienza vi consiglio di

proseguire lungo il sentiero n°5: scoprirete un bosco incantato solcato da

un tragitto favoloso con le radici degli alberi che affiorano dal terreno. Tutti i

dettagli li trovate qui:

—A Orsigna nei luoghi di Terzani: trekking

sull'appennino pistoiese

L'ANELLO TRA LE BALZE DEL VALDARNO

Nel Valdarno si trova un paesaggio completamente inaspettato, una delle

meraviglie nascosta della Toscana: le Balze del Valdarno! Sono delle

formazioni di argilla, sabbia e ghiaia stratificate, modellate dall'acqua e dal

vento nel corso di milioni di anni fino ad assumere l'aspetto attuale che

ricorda un po' quelle presenti nei grandi parchi del West americano... E non

scherzo!

Uno dei modi migliori per ammirarle da vicino è seguire un anello che

unisce due sentieri:

(1) II sentiero delle Fossate (931 metri)

(2) II sentiero dell'Acqua Zolfina (1000 metri)

Potete iniziare la camminata dal percorso (1) in via Aretina a Castelfranco
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di Sopra (in provincia di Arezzo, da non confondere con Castelfranco di

sotto nel Pisano!), a pochi passi dall'edificio delle Poste Italiane, nei cui

pressi si trova un parcheggio dove poter lasciare l'auto.

L'itinerario è molto scenografico con 13 tappe (panorami, guadi e punti di

interesse) nel primo tratto e 14 nel secondo per un totale di circa 2 km e

170 metri di dislivello complessivo (difficoltà bassa) da percorrere

lentamente, con gli occhi rivolti all'ambiente circostante, pronti a fare delle

piccole deviazioni come ad esempio alla tappa N° 13 per entrare (con

discrezione perché trattasi di proprietà privata, anche se il passaggio è

consentito) nell'area del podere Castellina e scendere giù per un viottolo

che vi porta direttamente sotto una delle Balze più spettacolari!

Impossibile perdersi, i sentieri sono tracciati con il segno del CAI col n° 51!

Per proseguire la giornata vi consiglio di:

• andare fino al paesino di Pietravigne per ammirare un panorama delle

Balze da una posizione sopraelevata e privilegiata! Ci si può arrivare a

piedi prendendo il sentiero che indica "Piantravigne" che trovate in

corrispondenza della tappa n` 19 "Riguzze". La distanza è di circa 2,50 km

in leggera salita.

• visitare Castelfranco di Sopra, inserito tra i borghi più belli d'Italia

IL SENTIERO DEI PITTORI

Giotto, Cimabue e Beato Angelico, tre grandi pittori che hanno fatto la

storia dell'arte non solo italiana per altrettanti sentieri che si dipanano nel

territorio del comune di Vicchio del Mugello. Quello che abbiamo fatto noi

è un itinerario ad anello che percorre una parte dell'anello A (Cimabue) e

dell'Anello B (Giotto) per una lunghezza complessiva di circa 15 km e un

dislivello di appena 100 metri.

Chi vuole può seguirlo in parte, fare i tre sentieri separati oppure allungare

la camminata dal paese di Vicchio per proseguire verso Moriano, dove si

trova la casa natale di Beato Angelico (anello C).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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II nostro punto di partenza è stata la Casa natale di Giotto

(temporaneamente chiusa per l'emergenza Covidl9) a Vespignano, dove

abbiamo parcheggiato l'auto. Da lì ci siamo diretti al fondovalle, passando

dalla località "Le Balze" e raggiungendo così' la strada provinciale SP551,

dove si trova il cartello che indica il ponte di Cimabue a 300 metri. Da qui

inizia il tragitto paesaggisticamente più bello che culmina al ponte di

Ragnaia, chiamato "Ponte di Cimabue" perché secondo la leggenda,

documentata anche negli scritti del Vasari e del Ghiberti, lì awenne il primo

incontro tra il maestro e l'allievo: il giovane pastorello Giotto stava

disegnando una pecora su una lastra di pietra e Cimabue ne rimase così

colpito da condurlo alla sua scuola di pittura. Così ebbe inizio la luminosa

carriera di Giotto.

Passato il ponte si imbocca il sentiero a sinistra che costeggia il torrente

Ensa fino al Ponte di Sagginale; attraversatolo, si continua a camminare

fino alla SP41 e la si fiancheggia per un breve tratto fino ad arrivare

sull'argine del fiume Elsa. Il sentiero (B) prosegue lungo il corso del fiume

fino a Ponte a Vicchio e infine a paese di Vicchio. Dalla centrale piazza

Giotto basta seguire il percorso (A) per tornare alla Casa Natale di Giotto,

passando dalla frazione di Pilarciano, dove una targa segnale la dimora

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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estiva di Giosuè Carducci.

IL SENTIERELSA

La cittadina medievale di Colle Val d'Elsa cela un percorso all'interno del

suo parco fluviale che lascia di stucco per la bellezza. E non è

un'esagerazione, credetemi.

L'itinerario, che segue il corso del fiume Elsa, si chiama proprio "Il

SentierElsa" e regala cascatelle, piscine naturali e scorci in gradi di far

felici non sono i fan sfegatati di Instagram!

Gli accessi al sentiero sono 6 (Ponte di Spugna, sede ANPIL, Catarelli,

Selvamaggio, Gore Rotte e Ponte di San Marziale), noi siamo entrati da

quello più a monte del fiume, l'ingresso al Ponte di Spugna, e abbiamo

proseguito per tutta la lunghezza del parco fluviale attraversando più volte il

corso d'acqua grazie ai dei grossi pietroni levigati che emergono in

superficie e alla presenza di corde laterali che collegano in tutta sicurezza

le due sponde.

Il dislivello è appena di 92 metri e i 3200 metri dal Ponte di Spugna al Ponte

di San Marziale si percorrono in assoluto relax in diverse ore, se ci andate

in estate... già, perché trattenersi sulle rive dell'Elsa per un picnic (ci sono

alcuni tavoli in legno disseminati qua e là) o fare un bagno è una delle

attività consentite che prolungheranno con tutta probabilità il vostro

soggiorno.
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VERSO IL CASTELLO DI SAMMEZZANO

Questo autentico capolavoro è probabilmente la meraviglia meno

conosciuta della Toscana. Forse perché il castello di Sammezzano, uno

dei rari esempi di architettura orientalista e stile eclettico dell'Ottocento, è

abbandonato da tempo immemore...

Il suo elevato stato di degrado rischia di compromettere irrimediabilmente

le sale riccamente decorate ma proprio durante il lockdown un inaspettato

barlume di luce ha improvvisamente inondato di speranza il comitato Save

Sammezzano che danni lotta per il suo recupero e tutti coloro che lo hanno

visto dal vivo in una delle ultime eccezionali visite guidate o ne ha sentito

parlare. Il castello è stato inserito nel programma europeo "7 Most

Endangered" per il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale più a

rischio d'Europa. Incrociamo la dita!
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Per adesso è possibile visitarlo da fuori andando a Leccio, nel comune di

Reggello (in provincia di Firenze). Poco distante dall'outlet di lusso The Mall

inizia un sentiero che penetra nel fitto bosco che circonda il castello di

Sammezzano e in poco più di 2 km e 120 metri di dislivello porta a

destinazione. Lungo il percorso passerete accanto alla sequoia gemella

che con i suoi 54 metri è la più alta d'Italia e fa parte del secolare parco

delle sequoie di Sammezzano. La prima venne piantata nel 1851 e insieme

ad altre 56 costituisce anche il gruppo di sequoie più numeroso della

nostra penisola.

DALL'ISOLA SANTA AL COL DI FAVILLA

Isola Santa è uno di quei luoghi incantati dove fa sempre piacere tornare in

ogni stagione. Ci troviamo in Garfagnana, nel comune di Careggine, in

provincia di Lucca. L'auto purtroppo dovrete lasciarla in una delle piccole

insenature della strada provinciale di Arni SP13 (ad esempio in quello

segnato nella mappa) dopo di che potreste dirigervi a piedi fino al

Belvedere.

Poco prima di quel punto inizia un sentiero sterrato in discesa, facilmente

individuabile dalla staccionata che lo delimita, che porta al borgo di Isola

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Santa, a lungo paese abbandonato e da pochi anni in fase di

ristrutturazione (una sosta alla Casa del Pescatore è quasi obbligatoria!)

con le casette in pietra e i tetti di ardesia.

Un viottolo di circa 1 km costeggia il lago e permette di vedere da vicino,

sommersi nel lago, i resti dell'antico molino di Mosceta ed altri edifici

risalenti al 1200, ma soprattutto i magnifici riflessi sullo specchio d'acqua

della vegetazione lussureggiante.

Se un paio di chilometri vi hanno solo stuzzicato la voglia di camminare vi

suggerisco di tornare al Belvedere: pochi metri più avanti ci sono le scale

che conducono sopra la diga della centrale idroelettrica al cui termine inizia

íl sentiero CAI n° 9 che porta, tra gli altri, al Col di Favilla in 1h e 30' (se

non vi fermate e siete piuttosto allenati... la difficoltà è medio-bassa ma gli

scorci sull'Isola Santa inducono a una sosta per scattare qualche foto!).

IL BOSCO DELLE FAIE A LA VERNA

Nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi ci sono percorsi trekking tra

i più belli della regione e uno di questi è quello che attraverso il Bosco

delle Fate! Tra quelli menzionati è forse il sentiero più impegnativo, anche

se relativamente: se seguite l'anello basso del classicissimo "doppio anello

del Monte Penna" dovrete affrontare salite di medio o medio-bassa difficoltà

per un dislivello totale di 178 metri e una lunghezza di 6 km.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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(anello basso - mappa tratta dal sito www.vecchievie.it)

Nella mappa è segnato solo l'anello basso che passa dal Sacro Santuario

di La Verna e conduce al Bosco delle Fate, ma da lì il sentiero continua fin

sotto lo sperone di roccia dove è appollaiato l'eremo e fa ritorno al punto di

partenza per un totale di circa 6 km con 590 metri di dislivello (difficoltà

medio-bassa).

Potete lasciare l'auto al parcheggio del Santuario e imboccare il sentiero

CAI n° 53 dopo di che i numeri a cui fare attenzione sono il 50, il 56 e poi di

nuovo il 53 che si districa tra i faggi secolari di questo splendido angolo del

Casentino.

SULLE COLLINE DI VINCI

Il territorio che dette i natali al Genio è ricco di sentieri che abbracciano le

colline che circondano la città di Vinci e senza dimenticare la Strada Verde

n°14 che conduce dal centro storico alla casa natale di Leonardo ad

Anchiano, quello che vi segnalo è una camminata di poco più di 2 km perla

sola andata (collegandosi ad Anchiano si completa l'anello per un totale di

circa 3 km) che ha inizio imboccando via Gremigneto (sulla mappa

all'altezza di via Montalbano 17) e dopo una breve discesa in mezzo ai

campi risale in collina in direzione dell'azienda agricola podere di

Gremigneto.
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II motivo per cui ve lo consiglio è il panorama incredibile che si gode

dall'alto, sulla cittadina di Vinci! Tra vigne e ulivi.

INTORNO ALLA VILLA DI BELLAVISTA

La villa di Bellavista è uno dei pochi esempi di architettura barocca

fiorentina esistenti ed è un vero peccato che non sia visitabile se non

durante le aperture eccezionali del FAI! E' possibile però ammirarla da fuori

in tutta la sua imponenza e provare a immaginarsi come fosse all'apice del

suo splendore, quando venne ultimata di costruire nel 1699 e veniva

considerata la villa più bella d'Italia dopo la Reggia di Caserta.
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II terreno su cui sorge si trova a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia,

e prima di essere acquistato da Francesco Feroni apparteneva a Cosimo III

de' Medici. Dal 1939 è di proprietà del Ministero dell'Interno e dalla fine del

secondo conflitto mondiale ospita l'Opera Nazionale Assistenza Vigili del

Fuoco.

Il sentiero che vi consiglio inizia in via ex campo sportivo 13 a Borgo a

Buggiano (nelle cui vicinanze potete lasciare l'auto) e attraversata la via

provinciale lucchese si immerge nella campagna lungo il percorso

pedonale sull'argine del torrente Cessana, che fa parte del Consorzio

di Bonifica del Padule di Fucecchio.

Dopo 850 metri si incrocia via 1° maggio che conduce alle spalle della villa

di Bellavista. Sapete come mai si chiama così? Perché il panorama a 360°

che si vede dalla collinetta su cui si erge la villa spazia dal Montalbano al

Valdamo.
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Dopo aver fatto un giro intorno alla villa potete proseguire sul sentiero

trekking precedente per poco più di 1 km (non segnato su Google Maps) e

attraversando via Livornese di Sopra all'altezza del h° 65 in località La

Pineta procedere sull'argine del Cessana per altri 2 km.

Il dislivello complessivo è praticamente nullo così come il grado di difficoltà.
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LUNGO L'ACQUEDOTTO MEDICEO

Tra tutti quelli menzionati è il percorso più semplice e... lineare! 4 km esatti in linea

retta è la distanza che separa il n 40 di via Condotti ad Asciano a all'inizio di via dei

Condotti a Ghezzano.

Cosa rende speciale questo tratto di strada bianca, quasi tutta sterrata e coperta

dall'erba?

E' una pista ciclo-pedonale che si sviluppa di fianco a quel che resta dello

scenografico acquedotto Mediceo!

Distendendosi nella campagna pisano accanto a quest'opera grandiosa che fu voluta

da Cosimo I de'Medici e fu attiva dal XVII° al XX° secolo!

L'acquedotto da Asciano continua per qualche chilometro fino alla Valle delle

Fonti, a Pisa, e conta ben 954 archi equidistanti!

Ti potrebbero anche interessare:

• Cosa vedere a Lari: il castello dei Vicari e il centro storico.
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• Itinerario nella Valtiberina toscana tra borghi. tradizioni e sapori tipici.

• Il camminamento sulle Mura di Pisa: informazioni utili per la visita.

• Cosa vedere a Cerreto Guidi? La Villa medicea ma non solo)

• Nell'antro del Corchia: le meravigliose grotte delle Alpi Apuatt
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f Facebook G+ Geogle+ Pinterest

RELATED POSTS

Toscana

< Previous

You are viewing the First Post of

this Blog.

NESSUN COMMENTO

Posta un commento

POST DELLA SETTIMANA

A Orsigna nei luoghi di
Terzani I Trekking
sull'Appennino pistoiese
Sul sentiero che dal paese di Orsigna sulle

montagne pistoiesi porta all'Albero con gli

Occhi di Tiziano Terzani e n ei luoghi tanto ...

I PIÙ LETTI DELLA CAI'EGORIE

SETTIMANA

444«*

Bucarest: 10 cose che è
meglio sapere prima di
partire

Con 1,20 € dalla stazione
all'aeroporto di Bologna,
l'alternativa all'Aerobus

10 cose che è meglio
sapere prima di andare a
Zanzibar

10 cose da sapere prima
di un viaggio a Cracovia

• #Come2ltaly
• Africa
• America dreaming
• Arte e Cultura
• bike e trekking
• città e borghi da scoprire
• collegamenti città aeroporto
• eventi e manifestazioni
• hotel e Bed and Breakfast
• racconti di viaggio
• strumenti utili per i viaggiatori
• terme & benessere

Copyright ®I GIROVAGATE - IDEE DI VIAGGIO I All Rights Reserved

Home / About Us / Privacy / Contact

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29



   

HOME EMPOLESE - VALDELSA << INDIETRO

15 Giugno 2020 12:47 Attualità Fucecchio

Temporali estivi e piene improvvise,
sopralluogo su tutto il Comprensorio
del Consorzio di Bonifica

gonews.tv Photogallery

Pronto Soccorso Empoli e Farmacie

Le farmacie di turno

Ultimo aggiornamento: 15/06/2020 13:00 |
Ingressi ieri: 51.466 (google Analytics)

lunedì 15 giugno 2020 - 13:03

TOSCANA 
HOME

EMPOLESE
VALDELSA

ZONA DEL
CUOIO

FIRENZE E
PROVINCIA

CHIANTI
VALDELSA

PONTEDERA
VOLTERRA

PISA
CASCINA

PRATO
PISTOIA

SIENA
AREZZO

LUCCA
VERSILIA

LIVORNO
GROSSETO

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

[Toscana] Coronavirus, video dalla Regione
Toscana per bambini e bambine

Mi piace

Questo sito si avvale di cookie. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più o negarne il consenso, consulta la
cookie policy.

×

1 / 3

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30



Dopo gli acquazzoni dell’ultimo fine settimana, giornata di ricognizione per

tecnici ed operatori consortili su tutto il Comprensorio con particolare

attenzione ad attraversamenti, guadi, griglie, tombini e valvole. E il meteo

prevede nuovi rovesci per i prossimi giorni.

Weekend di metà giugno caratterizzato da meteo incerto su tutta la Toscana

e anche sul comprensorio Medio Valdarno non sono mancati rovesci

improvvisi, localizzati e di forte intensità. “Si tratta di precipitazioni sempre

più frequenti che giornalisticamente vengono chiamate “bombe d’acqua” –

spiega il Presidente del Consorzio Marco Bottino – e che hanno

ripercussioni al suolo piuttosto rischiose dal punto di vista idraulico perché

sono capaci di riempire le sezioni d’alveo e innalzare i livelli dei corsi
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d’acqua minori improvvisamente, con ondate di piena che arrivano a valle in

poco tempo causando fuoriuscite localizzate in prossimità di guadi, strade

bianche o lungo campagna”.

Fenomeno tipico di questa stagione caratterizzata da temporali estivi che in

poco tempo alzano il livello dei fiumi trasportando a valle detriti, foglie e

ramaglie che rischiano di otturare tombini, griglie, valvole ma soprattutto

rendono molto pericolosi gli attraversamenti viari sui fossi e rii di campagna.

Come ad esempio a San Gimignano, dove sabato si è registrato

l’allagamento del guado che attraversa il canale Santa Margherita, così

come segnalato dalla locale Polizia Municipale.

E sono proprio i guadi, insieme a tombini, griglie, valvole e paratoie i

sorvegliati speciali delle ore immediatamente successive ad ogni ondata di

piena; nella giornata odierna, oltre che sul guado di San Gimignano i tecnici

e gli operatori consortili saranno in giro per il comprensorio per una

ricognizione generale e la ripulitura con verifica delle sistemazioni idrauliche

più delicate.

“Sui manufatti idraulici censiti e gestiti dal Consorzio, anche oggi, alla

manutenzione ci pensiamo noi – spiega il Presidente del Consorzio Marco

Bottino – ma è fondamentale che contro il rischio idrogeologico ciascuno

faccia la propria parte: evitando di costruire non legittimamente ogni tipo di

impedimento al regolare deflusso delle acque e stando particolarmente

attenti a non sostare o ad attraversare anche i più piccoli corsi d’acqua in

caso di pioggia”.

Fonte: Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno

Tutte le notizie di Fucecchio 
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Postato da: admin il: 15 Giugno, 2020 In: Politica Nessun commento Visualizzazioni:
 Stampa  Email

Realizzazione di una rotatoria sulla SP 266, lo
chiede il MrS di Alliste e Felline

ALLISTE (Lecce) – “Sarebbe opportuno e alquanto urgente che il consorzio di bonifica
Ugento Li Foggi, il Comune di Alliste e la Provincia di Lecce pensassero alla realizzazione di
una rotatoria lungo la strada provinciale 266 che collega Felline a Posto Rosso, all’altezza
dell’intersezione con la strada che da Alliste conduce a Torre San Giovanni, al fine di
agevolare la viabilità in un punto nevralgico per la circolazione”. Lo chiedono dal
Movimento Regione Salento di Alliste e Felline.
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Devi essere connesso per inviare un commento.

“Sarebbe – concludono – un modo intelligente per mettere in sicurezza tali strade che
soprattutto nel periodo estivo, conducono a importanti centri balneari del territorio che e
purtroppo dobbiamo prendere atto che questo tratto di strada è teatro di numerosi
incidenti. Auspichiamo una risposta positiva a questa nostra richiesta”.

 Share  Tweet Share  Share0 
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Cerca...     RECENTI Montecchio più sicura: iniziati i lavori di
manutenzione idraulica del Monte

15 giugno 2020 0 Commenti

Montecchio più sicura:
iniziati i lavori di
manutenzione
idraulica del Monte

AZIENDA  - PUBBLICITÀ  - CONTATTI

Home La Radio Il Periodico Musica Sport Cronaca Politica Cultura ed Eventi

Attualità Italia e Oltre

Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli e
l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo
Ghiselli comunicano che giovedì della
scorsa settimana sono iniziati i lavori di
manutenzione idraulica e di
sistemazione dei piccoli movimenti
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Condividi:     

palmiro ucchielli sindaco vallefoglia Attualità

Salva il commento

Nome Indirizzo Email

Lascia un commento

La tua mail non sarà pubblicata.

Commento

Prima Pagina

franosi sul Monte di Montecchio

 I lavori, per un importo pari a 400.000 euro, sono stati aggiudicati

dal Consorzio di Bonifica delle Marche alla Ditta Cardinaletti che li

ha subappaltati alla Ditta Sabatini e si concluderanno fra circa 2

mesi prima dell’inizio della stagione autunnale.

Il progetto si pone in continuità con gli interventi di messa in

sicurezza dai movimenti franosi già realizzati nel 2014, ne

rappresenta quindi l’integrazione/completamento, al fine di

incrementare ulteriormente la sicurezza del versante. L’obiettivo

principale sarà quindi quello di garantire una maggiore sicurezza

dell’area urbana sottostante il pendio, andando ad intervenire sulla

regimazione delle acque.

Con l’esecuzione di tali lavori, sottolinea il Sindaco, Montecchio

sarà più sicura e il monte di Montecchio continuerà ad essere il

punto di riferimento di tutta la frazione, la più popolosa di tutto il

Comune di Vallefoglia con oltre 7.000 abitanti.

Con l’occasione il Sindaco ringrazia il Presidente della Giunta

Regionale Luca Ceriscioli, il Consigliere Regionale Andrea

Biancani e il Presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche

Claudio Netti anche per l’ultimazione dei lavori di sistemazione

idraulica del fosso conosciuto come “Re dei Gatti”, in località

“Grotte” L’esecuzione di questi lavori, conclude il Sindaco,

contribuirà a rendere più sicura tutta la frazione di Montecchio

anche in caso di piogge di carattere più intenso come sono solite

verificarsi in questi ultimi periodi.  

Podcast Video

 4520  
RADIO D.O.C.

Radio D.O.C. 29/05

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00

2 / 2

    PRIMARETE.IT
Data

Pagina

Foglio

15-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



 

  
PIANA

Lunedì, 15 Giugno 2020 14:15

Continua il taglio dell'erba tra Agliana e Pistoia
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Tweet

Confermata l’attenzione all’habitat naturale
fluviale
AGLIANA - Lavori in corso nella piana pistoiese, dove secondo il programma condiviso con la

Regione Toscana il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sta eseguendo il primo passaggio delle
dei lavori di sfalcio dei fossi di acque basse in sinistra idraulica del Torrente Ombrone Pistoiese nei
comuni di Agliana e Pistoia.

“Si tratta, lo ripetiamo, di manutenzioni programmate per il mantenimento sgombro e la vigilanza sulle
condizioni strutturali delle strutture arginali e sul corretto funzionamento, senza ostacoli, delle varie
valvole e sistemazioni di regolazione idraulica – spiega il Presidente del Consorzio Marco Bottino –
Tuttavia, consapevoli della stagione riproduttiva in corso per diverse specie animali, in questo primo
passaggio di inizio estate gli operatori del Consorzio o delle imprese a cui sono affidate le
lavorazioni in appalto sono particolarmente attenti nel cercare di impattare il meno possibile
sull’habitat fluviale, verificando per quanto possibile la presenza di nidi di avifauna, rimuovendo
eventuali rifiuti prima che vengano trinciati e lasciando comunque laddove possibile una fascia delle
dimensioni variabili ma di almeno un metro di vegetazione intatta al ciglio interno di sponda”.

Pubblicato in  Piana

questo articolo è stato offerto da:

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
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MILANO INVASA DALLE NUTRIE
Dubbi sul piano di contenimento della Città Metropolitana

da admin 15/06/2020

La Città metropolitana di Milano ha approvato nel mese di maggio un protocollo a proposito delle

“Indicazioni per gli interventi di contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor coypus)” per

il triennio 2020-2022. La sola area metropolitana di Milano ospita circa 45mila nutrie, a fronte degli

oltre 700.000 esemplari in tutta Lombardia, dove la situazione risultava critica già da febbraio 2020,

già da prima del lockdown. Stante poi la chiusura delle attività di contenimento ed eradicazione, a

causa delle restrizioni volte al contenimento del contagio, la situazione è peggiorata in maniera

esponenziale: gruppi di nutrie sono stati sorpresi a sguazzare alla Darsena dei Navigli e i saccheggi

dei campi del Nord Italia sono dilagati.

I dubbi di Confagricoltura
Confagricoltura non vede di buon occhio il nuovo piano di contenimento, che arriva dopo più di un

anno di attesa e presenta, purtroppo, moltissimi punti critici e soluzioni addirittura peggiorative

rispetto al piano precedente, incluse alcune azioni di messa in sicurezza del territorio difficilmente

attuabili: a titolo esemplificativo, tra i metodi attraverso i quali conseguire i migliori risultati nel

lungo periodo, vengono proposti l’installazione di reti di recinzioni elettrificate, la modifica delle

Chi siamo Contatti Nota Legale Privacy

LA LOMBARDIA PAGA L’ACCOPPIATO LA CINA RESTA LONTANA DAL RISOTTO DISERBO PER ACQUA E ASCIUTTA+ + +
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inclinazioni di fossi e pendii e la creazione di fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua per il pascolo della

nutria. Non figurano, inoltre, nel testo del provvedimento, le centinaia di operatori abilitati di tipo B,

autorizzati ad operare per il contenimento mediante trappolaggio.

Coldiretti chiede chiarezza
Per contro, Coldiretti manifesta fiducia nei confronti del nuovo provvedimento, che non è

sicuramente perfetto, ma rappresenta un punto di partenza; necessario, tuttavia, fare chiarezza sui

risarcimenti, anche a livello nazionale affinché  «i danni da nutrie smettano di gravare

esclusivamente sulle tasche degli agricoltori» essendo quello delle nutrie un problema che inficia

gravemente sia gli agricoltori che i consorzi di bonifica che gli enti locali.

Situazione in Emilia e in Veneto

Anche in Emilia Romagna il problema delle nutrie fa sentire i suoi contraccolpi: dal 1995, al fine di

mitigarne l’impatto sulle attività antropiche e con l’intento di limitarne la diffusione, sono stati

attuati dalle Amministrazioni provinciali specifici piani di controllo ai sensi dell’art. 19 della legge n.

157/1992 che, come si rileva dai dati relativi ai danni alle produzioni agricole, hanno contribuito a

ridurre in maniera rilevante l’impatto della specie sulle colture (425.000 euro nel 2008 – 110.000 nel

2012 – 173.000 nel 2014). Eppure non basta: nel mese di aprile 2020, in pieno lockdown, la situazione

nel ferrarese è degenerata, come rilevato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che mantiene

in equilibrio il delicato sistema del bacino idrografico estense e stima una popolazione di 500.000

nutrie, poco meno del doppio dei cittadini dell’intera provincia, in un territorio che per il 44% è sotto

il livello del mare. La questione è aperta anche in Veneto, dove il piano regionale di eradicazione delle

nutrie è stato prorogato al 31 dicembre 2020  con DDR della Regione Veneto n. 18 del 7 febbraio

2020. Nella Regione si segnalano perdite per danni causati da selvatici per un valore di oltre due

milioni di euro e le nutrie costituiscono un problema diffuso in quanto si nutrono di colture quali

mais e barbabietole, già compromesse da altre specie aliene.

Il quadro nazionale

Ingenti i danni da attribuirsi alle nutrie: oggi, in Italia, l’impatto della nutria è stimabile in 20 milioni

di euro di danni all’anno, tanto che la legge 11 agosto 2014 numero 11 l’ha declassata da specie non

nociva a specie nociva come ratti e topi. Le perdite dovute ai danni da nutria quest’anno superano

anche il 10-15% su semine e raccolti e le nutrie causano grossi problemi alla sicurezza idrogeologica,

scavando voragini negli argini dei canali e nel terreno.

La nutria, o castorino, detta anche castoro d’acqua e ratto di palude, è

un mammifero roditore originario del Sudamerica: in Italia è stata importata negli anni ’30, allo

scopo di allevamento quale animale da pelliccia, e, successivamente, con il precipitare della domanda

di pellicce a partire soprattutto dagli anni ’60, ha colonizzato gli ambienti fluviali periurbani e delle

nostre campagne. Ha dunque preso piede, dilagando nelle biocenosi e negli ecosistemi italiani,

nutrendosi dei germogli di piante erbacee ed arboree, nonché radendo al suolo i cereali in fase di

emergenza con la sua opera di sovrapascolamento, dato che si tratta di un mammifero

essenzialmente erbivoro con dieta generalista. L’intensa opera di scavo degli argini provoca crolli ed

esondazioni che mettono seriamente a repentaglio la sicurezza idraulica dell’intera pianura: a

partire dalle spaccature degli argini, dove le nutrie insediano tane in fitti intrichi di gallerie a contatto

con l’acqua,  si originano infatti fenomeni di abbassamento delle strade poderali che rendono

difficoltoso e pericoloso il transito dei trattori. Ingente l’impatto sulle opere di difesa idrauliche e sui

sistemi arginali di competenza degli Enti gestori (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia interregionale per

il fiume Po, Consorzi di Bonifica). Infine, di non minore importanza è il pericolo procurato agli

automobilisti dalle nutrie che si aggirano indisturbate sulle carreggiate ed attraversano le strade

lungo i canali, causando grandi falle nella sicurezza della viabilità automobilistica, anche perché si

muovono in condizioni di scarsa visibilità, dato che la loro attività è prevalentemente notturna e

crepuscolare.

Gli interventi di prevenzione attuabili e citati, fra gli altri, nel provvedimento della Città

Metropolitana di Milano, riguardano il posizionamento di recinzioni interrate per salvaguardare le

coltivazioni e la protezione degli argini con reti metalliche ancorate al suolo: operazioni, queste, che,

oltre a costituire un blando deterrente per gli animali, comportano ingenti oneri di tipo economico,

autorizzativo, progettuale e gestionale.  Le tecniche di contenimento oggi in atto sono

prevalentemente l’abbattimento e il trappolaggio ad opera di addetti appositamente formati ed

autorizzati, ma, nell’area urbana e suburbana di Buccinasco, in provincia di Milano, è attualmente

in fase di sperimentazione anche la sterilizzazione chirurgica.

Di non secondaria importanza il fatto che la Nutria è potenziale portatrice di 16 zoonosi di tipo

virale, batterico o parassitario e dunque una diffusione incontrollata potrebbe provocare problemi di
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tipo sanitario. La trasmissione di malattie è tuttavia infrequente, anche perché non esistono casi

documentati ed è stata riscontrata solo una bassissima frequenza (10-60%) di positività a Leptospira

su alcuni esemplari esaminati. Risulta quindi evidente e necessaria l’attuazione di piani integrati e

condivisi secondo un approccio gestionale interdisciplinare. Autore: Milena Zarbà
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SUCCESSIVI

ISPRA: SEMPRE MENO FITOFARMACI
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ATTENZIONE! Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda
inoltre di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che
figurano nell'etichetta ministeriale. Prima di utilizzare qualunque tipo di
prodotto, accertatevi che sia autorizzato all'uso nel vostro Paese e ricordate
che l'unico responsabile del corretto uso dei prodotti e servizi è l'utilizzatore
finale, che è tenuto ad attenersi alle indicazioni d'uso riportate sui prodotti e
servizi stessi. Le informazioni riportate su questo sito in relazione a qualsiasi
prodotto o servizio hanno puramente valore divulgativo e non rappresentano
in alcun modo un invito all'acquisto.
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Lunedì 15 Giugno 2020 - 10:46:38

HomeHome AttualitàAttualità CronacaCronaca CulturaCultura » » EconomiaEconomia » » OpinioniOpinioni PoliticaPolitica SportSport » » FotoFoto VideoVideo

Il tratto nella zona di Terni Biomassa

15 Giu 2020 10:19

Non è proprio un gran periodo per la
situazione del verde a Terni, anzi. Le
zone dove i cittadini segnalano un
contesto tutt’altro che buono sono
diverse: erba alta, marciapiedi
‘invasi’ dalla vegetazione e – più di
uno – alcuni parchi con evidenti
problemi. Ma c’è anche altro, in un
punto più nascosto ma comunque
frequentato dagli amanti della corsa e del jogging, nell’area di Maratta.

HomeHome Altre notizieAltre notizie

Ricerca per:

Cerca

Cerca in umbriaOn:Cerca in umbriaOn:

Terni-Narni, in attesa
della pista il verde
blocca il passaggio
Nella zona di Maratta la vegetazione ha
coperto quasi del tutto il percorso:
«Competenze da definire»

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.
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Per ora non si può accedere

Il tratto dietro l’area inceneritore (in tempi
normali)

CICLABILE TERNI-NARNI: LA PROGETTAZIONE A SINTAGMA-EA GROUP

Passaggio ostruito

Il punto in questione è lungo il fiume
Nera, in particolar modo nel tratto che
parte all’altezza dell’inceneritore Terni
Biomassa. Di norma è aperto ed è
frequentato da chi vuol fare due passi
o fare un giro in bicicletta: al
momento invece è stato posizionato

un divieto di accesso ed è abbastanza intuitivo capire il perché. Basta
provare ad entrare: già dai primi metri è pressoché impossibile proseguire a
causa della vegetazione che ha invaso per intero il passaggio.

Chi deve intervenire?
«Competenze da definire»

Sì, è chiaro che il covid-19 abbia
inciso. Altrettanto evidente che ci si
dovrà mettere mano a stretto giro:
da palazzo Spada fanno che la
competenza è del Consorzio di
bonifica Tevere-Nera, mentre
dall’altro lato la questione viene delineata in un altro modo. «Il problema –
spiega Massimo Manni, presidente del Consorzio – è che quella
competenza non è stata definita. A breve ci sarà una riunione con gli enti –
Comune e Regione in primis – per definire tutto. Era già in programma, poi
il coronavirus ha fermato tutto: intanto siamo intervenuti per tagliare un
po’ la vegetazione nella parte a monte. Inoltre abbiamo i mezzi concentrati
ad Avigliano Umbro e Montecastrilli. Per quel che ci riguarda rimane la
competenza per la pulizia e la messa in sicurezza dell’alveo. Quello al
momento non è un sentiero pedonale, lo deve decidere il Comune:
sappiamo che è un’area utilizzata dalla cittadinanza e il Consorzio in
questi due anni l’ha sempre sistemata per questo motivo. Dobbiamo parlare
di come trasformare quella zona – chiude – e chi se ne deve occupare».
Sullo sfondo la realizzazione della pista ciclopedonale ‘ufficiale’: l’efficacia
dell’aggiudicazione c’è stata lo scorso 18 marzo.
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