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AREZZO

Pratovecchio Stia Lavori nell'abitato di Casalino e lungo le strade del Catero e Casadino-Campolombardo

Sulle strade 200 metri di nuovi guard-rail
PRATOVECCHIO/STIA

Messa in sicurezza
stradale: via ai lavori a Pra-
tovecchio Stia. Nei giorni
scorsi sono stati assegnati
gli incarichi connessi alla
variazioni di bilancio vota-
te dal consiglio comunale
a fine maggio, per un im-

Via libera del Comune
all'intervento dopo
le variazioni di bilancia

porto di 155 mila euro.
Oltre ai contributi per le
attività produttive danneg-
giate dall'emergenza Co-
vid (25mila euro), le varia-
zioni hanno permesso di
coprire le necessità dell'uf-
ficio lavori pubblici. Così
alla normale integrazione
di metà anno di alcuni ca-
pitoli di spesa (erba, tratta-
mento antizanzare, segna-
letica, mate-
riali di con-
sumo per i
lavori stra-
dali), si so-
no aggiunti
gli investi-
menti per la messa in sicu-
rezza stradale. Gli inter-
venti decisi dall'ammini-
strazione guidata dal sin-
daco Nicolò Caleri - che
saranno effettuati a breve

- riguardano l'installazio-
ne di circa 200 metri di
guard rail in tre tratti dive-
nuti particolarmente peri-
colosi: 85 metri saranno
posizionati sulla strada
del Catero, da poco al cen-
tro di un intervento di re-
cupero del tratto franato
da parte del Consorzio di

Bonifica, 
- ............................................................... con un fi-

nanziamen-
to della Re-
gione To-
scana. In se-
guito a que-

sto intervento e alla suc-
cessiva sistemazione del
fondo stradale sarà possi-
bile riaprire la strada do-
po quasi un decennio di
chiusura.
Un intervento lungo 74
metri riguarderà invece
l'ultima curva prima di
giungere all'abitato di Ca-
salino, divenuta pericolo-
sa a seguito del taglio del-

Secondo incarico
per le verifiche
di piazza della Repubblica

le piante poste al limitare
della strada. Quarantuno
metri, infine, saranno po-
sizionati sulla strada che
da Casadino va verso
Campolombardo, dove or-

Pratovecchio Stia II sindaco Nicolò Caleri

mai si era deteriorata una
piccola preesistente prote-
zione in legno che l'ammi-
nistrazione ha deciso am-
pliare. A questi tre inter-
venti si aggiunge anche il

secondo incarico per le ve-
rifiche strutturali di Piaz-
za della Repubblica, dopo
che già nel 2019 era stato
finanziato un primo stral-
cio di analisi.

~:,9, r.,:Roto

ulle strade 200 metri di nuovi guard-rail
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Castiglion Fiorentino Interrotti i lavori lungo il torrente Vingone per non danneggiare le "cove" degli animali

Stop ripulitura argini per salvare gli uccelli
di Piero Rossi

3TIGLION FIORENTINO

al "Intervenire sugli argi-
ni per ripulire i torrenti
in questo periodo costi-
tuisce un grave danno
per gli animali selvatici e
dunque per tutto l'am-
biente!". A parlare è Fede-
rico Zucchini, castiglione-
se molto presente nella
realtà paesana negli ulti-
mi decenni, già consiglie-
re comunale, dipendente
del Ministero del Lavoro,
presidente dei cacciatori,
appassionato del territo-
rio. "Sembra che mi ab-
biano ascoltato - conti-
nua Zucchini - così saran-
no evitati danni più gra-
vi".
La questione prende
spunto dai lavori di ripuli-
tura degli argini del Vin-
gone - il principale corso
d'acqua della vallata ca-
stiglionese, sorgente dal-

le parti di Alteto, non lon-
tano dalla Montanina, fo-
ce a "estuario" sulla Chia-
na - effettuati in questo
periodo dal Consorzio di
Bonifica Alto Valdarno.
Abbiamo apprezzato an-
che di recente gli inter-
venti del Consorzio sui
torrenti castiglionesi, im-
portanti per la messa in
sicurezza del territorio ri-
spetto alle possibili inon-
dazioni. Nonostante la
non imponente portata
del torrente, che racco-
glie anche le acque di
molti rii laterali, è succes-
so in più di una occasio-
ne, in passato, che il Vin-
gone sia straripato, in oc-
casione di piogge eccezio-
nali: proprio nella giorna-
ta di oggi, festa di San
Giovanni, nel 1954 il Vin-
gone ruppe gli argini, alla-
gando campi, case e stal-
le, dove affogarono molti
animali. Gli argini ripuliti
danno anche un aspetto

migliore alla nostra cam-
pagna, attenuando quel
senso di abbandono che
a volte assume, cosa non
da poco nella prospettiva
agrituristica del nostro
territorio. Un Vingone ri-
pulito è un'altra vista ri-
spetto a un grande fosso
pieno di vegetazione.
"Non c'è dubbio che sia
necessaria la ripulitura
periodica del Vingone e
di tutti gli altri rii e fossi
laterali - afferma Zucchi-
ni - quello che ho conte-
stato sono i tempi in cui
venivano effettuati questi
lavori, periodo importan-
te per gli animali selvati-
ci, soprattutto per gli uc-
celli che in questo am-
biente hanno le loro "co-
ve". Già gli animali sono
sempre meno, così ri-
schiamo di far sparire an-
che quei pochi. Anche da
un punto di vista funzio-
nale, poi, credo che non
sia questo il momento mi-

gliore per il taglio della
vegetazione: si rischia
che in autunno, quando
inizierà il momento più
critico dal punto di vista
delle piogge, la vegetazio-
ne sia già ricresciuta".
"Per di più - conclude Fe-
derico Zucchini - vorrei
ricordare che non basta
ripulire il Vingone, se
non si interviene anche
sui fossi laterali, spesso
pieni di vegetazione e di
rifiuti, che mandano
sott'acqua campi e nu-
clei abitati ad ogni tempo-
rale. Basti pensare a Man-
ciano, alla Via del Gallet-
to, tanto per dirne una.
Comunque, sono lieto
che i dirigenti del Consor-
zio non siano stati sordi
ed abbiamo accettato
suggerimenti e consigli,
tanto che per ora i lavori
sono fermi e riprenderan-
no a luglio. Spero che tut-
to questo sia utile per il
territorio, per gli animali
selvatici, per tutta la no-
stra campagna".

La critica
di Federico
Zucchini
Il presidente
dei cacciatori:
"Periodo
importante
per i selvatici
E poi questi
interventi
vanno fatti
in autunno"

Gli argini del Vingone
Lungo il torrente i lavori
del Consorzio di Bonifica
Atto Valdarno
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Ediziiïne di Forlì e Cesoaa

Strada Madonna della Neve
chiusa per manutenzione
MERCATO SARACENO
In questi giorni e fino a tutto ve-
nerdì 26 la strada vicinale Ma-
donna della Neve sarà chiusa al
transito nel tratto a manutenzio-
ne del Consorzio di Bonifica del-
la Romagna.

Il Consorzio è impegnato in la-
vori di manutenzione con pro-

prie maestranze con effettuazio-
ne di opere, scavi e sistemazioni
viarie. La chiusura è prevista tra
le 7e le 12 e dalle 13 alle 16,30 di
ciascuna giornata.
Sono esclusi dal divieto di

transito i residenti, i mezzi di
soccorso e gli aventi diritto com-
patibilmente con l'effettiva frui-
bilità del passaggio.

VALLE SAV[O

castel d'Mfero protago
per le giornate del Fai

~
rmadimmV s~oñicai~~~e ' r
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RIO SALICETO

La Bonifica Emilia centrale
presenta gli investimenti
Prima uscita dopo il blocco
provocato dal Coronavirus
Illustrato il consuntivo: 46
milioni di opere. Malavasi
annuncia una nuova ciclabile

RIO SALICETO

Prima uscita dell'anno per il
consiglio di amministrazione
del Consorzio di bonifica
dell'Emilia centrale e prima
uscita stagionale dopo la fase
più acuta dell'emergenza Co-
vid-19 che ha obbligato ad
una rapidissima ridefinizio-
ne delle mansioni operative
dello staff tecnico e impiegati-
zio consortile.
La sede scelta per l'incon-

tro — in cui si è approvato il bi-
lancio 2019 e, soprattutto, si
è provveduto a focalizzare
l'attenzione sulle nuove stra-
tegie di pianificazione lavori
nel vasto comprensorio
dell'ente — è caduta sull'area
attrezzata che il Consorzio
ha allestito presso la cassa di
espansione sul cavo Tresina-
ro, nel territorio di Rio Salice-
to. L'opera di difesa idrauli-
ca, inaugurata nel 1998 e che
contiene fino a 2,5 milioni di
metri cubi di acqua, evita
eventuali esondazioni del ca-
vo nell'area carpigiana e, al
contempo, rappresenta un
polmone vitale per la biodi-
versità della zona, essendo
stata riconosciuta zona comu-
nitaria protetta.
Proprio il sindaco Lucio Ma-

II direttore Domenico Turazza

lavasi ha salutato tutti i consi-
glieri presenti rimarcando il
ruolo collaborativo della Bo-
nifica, le necessità strutturali
generali per il suo territorio e
annunciando una nuova pi-
sta ciclabile di collegamento
coi Comuni della Bassa che
sarà inaugurata dopo l'esta-
te. Nel corso della mattinata
di presentazione delle attivi-
tà di bilancio del Consorzio —
chiuso in pareggio e con mol-
teplici investimenti in favore
dei territori — hanno preso la
parola anche i tecnici Pietro
Torri, Giuseppe Meglioraldi
e Monica Vecchi. Dopo l'espo-
sizione del consuntivo da par-

te del presidente Matteo Ca-
tellani e del direttore Dome-
nico Turazza e l'approvazio-
ne dei rappresentanti del col-
legio sindacale, sono interve-
nuti numerosi consiglieri of-
frendo spunti di riflessione al
consesso. La giornata si è
chiusa con la visita alla cassa
di espansione.

Il bilancio consuntivo è cor-
redato da una relazione che
contiene ampi ragguagli sul-
le attività svolte dal Consor-
zio nel 2019 da cui emergono
numeri significativi. In pianu-
ra i tecnici hanno lavorato a
37 interventi di manutenzio-
ne straordinaria e nuove ope-
re per 46,5 milioni di euro. So-
no stati inoltre eseguiti, in di-
retta amministrazione, con
personale e mezzi consortili,
60 interventi di manutenzio-
ne straordinaria di canali e
impianti per oltre 2 milioni di
euro. Sempre in pianura il
Consorzio ha definito 46 ac-
cordi di collaborazione con
Comuni, Province ed altri en-
ti, perla realizzazione di nuo-
vi interventi. In montagna e
collina l'ente ha progettato o
eseguito ben 149 interventi
per quasi 9 milioni di euro.
Questi risultati sono stati con-
seguiti nonostante una ridu-
zione del costo del personale
di 200 mila euro rispetto al
2018, a conferma di un trend
che ha visto il costo del perso-
nale ridursi di 652 mila euro
negli ultimi 4 anni.
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IL GA9.7.FTTINO

LA NOMINA
BONIFICHE VENETE
CAllARO PRESIDENTE
Francesco Cazzaro, 60 anni,
presidente del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, è il
nuovo presidente di Anbi
Veneto l'associazione che
riunisce gli 11 Consorzi di
Bonifica del Veneto. A votarlo
per acclamazione è stata
l'assemblea dei presidenti dei
Consorzi di Bonifica,
riunitasi nei giorni scorsi per
il rinnovo delle cariche
sociali di Anbi Veneto per il
quinquennio 2020-2024.
Cazzaro succede a Giuseppe
Romano, che ha presieduto
l'associazione per 10 anni;
vicepresidente è Paolo
Ferraresso, attuale
presidente del Consorzio di
Bonifica Bacchiglione,
anch'egli eletto
all'unanimità.

Mesuc"

Tel~ sulle uniformi dei vigili
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ILMIATTINO Salerno

Angri, Rio Sguazzatoio
ok ai fondi dalla Regione
LA BONIFICA

Roberta Salzano

Risanamento del Rio Sguaz-
zatoio, via ai lavori finanziati
dalla Regione, per un impor-
to di un milione e duecento-
mila euro. Il progetto di boni-
fica del canale sarà effettuato
dal Consorzio di Bonifica col
quale a gennaio del 2018 i co-
muni di Angri e San Marzano
sul Sarno hanno sottoscritto
un accordo di programma,
per la manutenzione straor-
dinaria del Rio. Il piano di in-
terventi è stato finanziato
dalla Regione. Sullo sfondo
le due ordinanze sindacali,
che a partire dal 2015 sono
state prodotte dal sindaco,
Cosimo Ferraioli, all'ente di
via Atzori diffidato a rimuo-
vere i detriti depositati lungo

l'argine del canale. Entrambi
i provvedimenti sono stati
impugnati senza successo
dal Consorzio, che ha rinvia-
to la competenza a palazzo
Santa Lucia, davanti al Tribu-
nale amministrativo regiona-
le di Salerno, che ha confer-
mato la posizione dell'ammi-
nistrazione Ferraioli. Più vol-
te le piogge hanno messo a
dura prova i residenti, il ca-
nale è esondato provocando
danni ad abitazioni e fondi
agricoli. Lo scorso ottobre il
Consorzio di Bonifica ha ese-
guito lavori di somma urgen-
za per centomila euro; è stato
rimosso il sedime depositato
sul fondo del canale, ma il
problema si è ripresentato
un mese fa quando il Rio è
esondato ancora una volta
creando i soliti danni alle
campagne circostanti.

OD RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di paura a Nocera, bomba alla pizzeria
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OSSERVATORIO ANBI 

L'assenza di piogge
svuota le riserve idriche
L'ASSOCIAZIONE Nazionale dei Con-
sorzi per la Gestione e la Tutela del Ter-
ritorio e delle Acque Irrigue (Anbi) se-
gnala, tra le criticità legate al rischio
siccità per l'estate appena iniziata,
l'«inesorabile la discesa delle riserve
idriche» in Basilicata (piogge presso-
ché a zero nella settimana scorsa con
quasi 5 milioni di metri cubi in meno
nelle riserve idriche ed un deficit d'ac-
qua complessivo, pari a 71,94 milioni
di metri cubi rispetto ad un anno fa) e
in Puglia (- 4 milioni di metri cubi nei
recenti 7 giorni per toccare un deficit
complessivo di oltre 106 milioni sul
2019). «Come annunciato, è bastata
una settimana senza piogge significa-
tive per ridurre cospicuamente la por-
tata dei principali vettori idrici nel
Nord Italia» : così Anbi nel suo Osserva-
torio sulle risorse idriche. E al Sud non
va affatto meglio, nei bacini più o meno
grandi.

n'11. in
il i i

•
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PUUZIA DES CANAL
DEL CONSORZIO

Pulizia e bonifica dei ca-
nali d'irrigazione sul ter-
ritorio di competenza del
Consorzio Bonifica di
Paestum. Da circa due
settimane il personale
dell'Area Agraria è impe-
gnato in una poderosa
attività di rimozione di re-
sidui e potenziali ostru-
zioni, trinciatura delle
sponde e sistemazione
delle aree demaniali lun-
go i principali corsi irri-
gui. L'attività ha l'obiet-
tivo di fornire un servizio
sempre più efficiente e
senza sprechi, attraverso
la rimozione di sterpa-
glie, vegetazione, radici e
altri potenziali elementi di
intasamenti lungo le
sponde per migliorare il
regolare deflusso dell'ac-
qua, rendendo al con-
tempo un colpo d'oc-
chio notevole in termini
di decoro urbano con
l'eliminazione di situazio-
ni di degrado ed abban-
dono.
(fonte: web)

Porto, i sequestri
aprono lo scontro
con l'opposizione
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Cesena

Modifiche al traffico
a Monte Castello
e a San Piero

Fino a venerdì dalle 7,30 alle 12
e dalle 13 alle 16,30 solo i resi-

denti potranno transitare lungo

la strada vicinale Madonna della
Neve di Monte Castello (comu-

ne di Mercato Saraceno) per

(rendere possibile l'esecuzione
di manutenzione ordinaria da
parte del Consorzio di Bonifica

della Romagna.

Modifiche al traffico anche a
San Piero: oggi in via Verdi e

piazzetta San Giovanni, a San

Piero in Bagno, vige il divieto di
sosta dalle 7 alle 20 e divieto di

transito dalle 7,30 alle 9,30 e

dalle 17 alle 19,30. Sabato inve-
ce è previsto il divieto di sosta e

transito dalle 17 alle 19,30 al fine
di svolgere iniziative di caratte-

re religioso. La richiesta è infatti

stata presentata dal parroco
Don Rodolfo Tonelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Valle del Savio

Con il Fal alla scoperta dl Castel d'Altero

L'Unione del Comuni
torna in videoconferenxe
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Cesena

«Tuteliamo passanti e paesaggio»
Comune e Consorzio di Bonifica su via Settembrini: «Ecco perché abbiamo preferito l'argine a un muretto»
di Giacomo Mascellani

«Garantire la sicurezza idrauli-
ca e dei residenti, oltre a preser-
vare la valenza paesaggistica
della campagna, sono gli obietti-
vi dei lavori in via Settembrini,
che hanno riguardato il rialzo
dell'argine del canale Venane,
importante corso d'acqua che
convoglia a mare tutte le acque
meteoriche provenienti dalle
frazioni di Valverde e Villamari-
na». Il Consorzio di Bonifica del-
la Romagna tramite il suo diret-
tore generale Lucia Capodagli ri-
sponde così alla protesta dei re-
sidenti di via Settembrini, nei
terreni a monte dell'Adriatica,
che non vogliono l'innalzamen-
to degli argini e chiedono inve-
ce la costruzione di un muretto
in cemento armato, come è sta-
to fatto per altri corsi d'acqua.
La capofila dei residenti, M ore-
na Morganti, protesta per la
mancanza di risposte ottenute e
pone la questione dal punto di
vista della sicurezza, in quanto
la strada è stretta e trafficata, es-

I lavori in corso lungo via Settembrini, di fianco al Consorzio di Bonifica

sendo un collegamento fra il sot- blemi di via Settembrini ci era-
topasso della statale Adriatica e no stati presentati da un gruppo
della ferrovia, con la Compone di cittadini e, non essendo il co-
Sala. La Morganti aveva chiama- mune progettista dell'opera,
to in causa anche il Comune, e c'è stato un confronto con il
l'assessore ai Lavori pubblici Va- Consorzio di Bonifica. Vista l'im-
lentina Montalti risponde così: possibilità di procedere con la
«Abbiamo presentato il proget- realizzazione di un muretto -
to con i Comitati di zona e attra- prosegue la Montalti -, abbiamo
verso riunioni di quartiere. I pro- condiviso la rimodulazione

IL CANALE

11 Vermom e raccoglie
le acque pluviali
di V a Vel'de
e V Hlannat°mia

dell'argine per garantire la sicu-
rezza idraulica e la possibilità,
conclusa l'opera, di poter me-
glio organizzare dei parcheggi
in sicurezza in quel tratto».
Lucia Capodagli entra nel meri-
to delle scelte: «Abbiamo lavora-
to assieme al comune e alle rap-
presentanze dei cittadini, perse-
guendo due obiettivi, la sicurez-
za delle persone e del territorio.
Per queste ragioni è stata realiz-
zata come struttura idraulica di
contenimento l'argine in terra
che ripristinerà la condizione di
verde e proteggerà chi transita
e sosta lungo la strada anche
dal rischio di caduta nel canale.
Ovviamente abbiamo pensato
anche a garantire spazi di par-
cheggio per i residenti, non sul
prato che costituiva una pratica
non autorizzata, grazie a una
modifica del progetto iniziale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesenatico
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ii Resto dei Carlino

Ferrara

Polo scolastico di Mirabello
In autunno apre il cantiere
TERRE DEL RENO

Si lavora con Iena per portare
avanti manutenzioni e progetti,
come la creazione del nuovo po-
lo scolastico di Mirabello. «Ab-
biamo lavorato molto insieme al-
la Regione e nonostante un ritar-
do di 4 mesi dovuto al lockdo-
wn, siamo a buon punto - spie-
ga il sindaco Roberto Lodi -: il
bando per la gara d'appalto
uscirà a settembre e il cantiere
aprirà a fine anno. Serviranno 18
mesi di lavori per ultimare il pro-
getto. Dopo 5 anni fermi, impie-
garne 3 per progetto e bando,
non è un risultato banale, oltre-
tutto con un lockdown di mez-
zo». E sta per ripartire anche il
cantiere del nuovo polo sanita-
rio di Sant'Agostino. «Abbiamo
dovuto rivedere i costi, ma an-
che in questo caso il bando è
pronto e ci permetterà di ultima-
re i lavori entro l'anno». Nel cor-
so del Consiglio comunale di
giovedì, alle 18.30 in videocon-
ferenza, tra i vari punti in discus-
sione ci sono altri importanti in-
terventi. «Con una variazione di
bilancio aggiungiamo 200.000
euro al piano asfalti, così da arri-
vare a 600.000 euro, grazie an-
che all'arrivo dei fondi della fu-
sione. E ci sarà anche la presa
d'atto del progetto del Consor-

zio di Bonifica Pianura di Ferrara
per implementare il sistema irri-
guo Ciarle nel nostro Comune e
in quello di Poggio Renatico.
Un'opera idraulica per la quale
siamo felici, con un progetto fat-
to molto bene e particolarmen-
te importante per il territorio.
Potenziare il sistema irriguo, vi-
sto il clima e la scarsa piovosità,
per le produzioni agricole è
estremamente necessario e si
sta arrivando alla realizzazio-
ne». Con il contributo ottenuto
dal Consorzio di 9 milioni di eu-
ro dal ministero delle Politiche
agricole, un anno per l'aggiudi-
cazione del bando e 27 mesi di
lavori, sarà dunque realtà la rea-
lizzazione del completamento e
adeguamento dell'opera irrigua
derivante dal Canale emiliano-
romagnolo (Cer).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amministrative, al voto ma non nelle scuole

Turiamo, cultura e gastronomia
Tinti gli eventi su un unico portale  
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

CAPACCIO PAESTUM

Consorzio, lavori sui canali a rischio stop
CAPACCIO PAESTUM

È in corso una poderosa attività
di rimozione di residui e poten-
ziali ostruzioni dei canali del
Consorzio di bonifica di Pae-
stum. Pulizie straordinarie an-
nuali. Due settimane di intenso
lavoro, su disposizione del presi-
dente Roberto Ciuccio e direzio-
ne dell'area tecnica, con tutto il
personale dell'Area Agraria. For-
te utilizzo di mezzi meccanici,
con trinciatura del materiale ve-
getale cresciuto sulle sponde e
aree demaniali di competenza.
Possibili disagi nella giornata di
domani: dalle 9 e trenta alle 16 e
trenta, l'Enel effettuerà un inter-
vento sulle reti di Campo Fiori-

Uno dei canali oggetto della pulizia

to, a Serre. E potrebbe interrom-
persi l'erogazione d'acqua in
quella zona, a Cerrocupo, Ponte
Calore, Olivella, Cerrelli, Falaga-
to, Genzano, Galdo e Scalareta,
ad Altavilla Silentina.11 presiden-

te dell'E Ciuccio porge già scuse
per gli eventuali disagi all'inter-
ruzione idrica.

I lavori stanno interessando il
canale principale che dalla diga
di Serre si snoda fino alla località
Tempa di Lepre di Capaccio Pae-
stum. Interessate anche Scigliati
e Sorvella. Ripuliti anche i canali
Laura Nuova e Pantanelli. Lavo-
ri anche sulla fascia costiera pe-
stana. E stato pure bonificato il
collettore sulla via del Sele, sono
state sistemate le aree demaniali
in Via Magna Graecia e sulla pro-
vinciale 316, rimuovendo sterpa-
glie e radici per evitare intasa-
menti.

Oreste PAottola
CRIPPANZIONERANNATA

opo i apam0

Perse la «a a 13 ang il Comune non paga

ARNIA? "  

v:I~19
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LA NAZIONE

Firenze

Gualchiere, ecco il progetto in anteprima
Partita una prima fase di lavori per la messa in sicurezza. Lungo l'Arno sarà realizzata una pista pedonale e ciclabile

BAGNO A RIPOLI
di Manuela Plastina

Gli operai al lavoro in questi
giorni alle Gualchiere di Remole
sono il simbolo della ripartenza:
stanno mettendo in sicurezza le
porzioni della copertura più mal-
ridotte. Il cantiere da 40mila eu-
ro è stato finanziato dal Comu-
ne di Firenze, proprietario
dell'opificio trecentesco che si
trova in territorio di Bagno a RI-
poli. La presenza degli operai è
un segno importante dopo de-
cenni di totale abbandono della
struttura: da gloriosa produzio-
ne per l'Arte della Lana con pro-
dotti esportati in tutta Europa, è
diventata un monumento di de-
grado; da cittadella di tante fa-
miglie, con all'interno una scuo-
la e un alimentari fino agli anni
'60, è attualmente vissuta solo
da uno scultore, Piero Gensini,
che ha Il il suo laboratorio d'ar-
te. Dopo varie aste andate a vuo-
to, il bene è stato tolto dalla lista
delle proprietà alienabili e Irserí-

to in quelle da valorizzare: In se-
guito a varie assemblee e incon-
tri sulle Gualchiere organizzati
al circolo Vie Nuove, è nato un
gruppo tecnico coordinato
dall'ex sindaco ripolese Luciano
Bartolini con rappresentanti dei
due Comuni e del circolo, che
sta lavorando per un piano pro-
gressivo di interventi conservati-
vi sulle architetture storiche,
partendo appunto dalla necessi-
tà di sistemare le coperture.
Inoltre vuole elaborare una pro-
posta di bando per attrarre l'in-
teresse di investitori in un pro-
getto pubblico- privato sul futu-
ro delle Gualchiere. «Insieme in-
tendiamo rendere fruibile alla
comunità un sito caro alla storia
del lavoro e della cultura del no-
stro territorio», dice l'assessore

IL SINDACO

«Finalmente ridiamo
futuro al complesso
per restituirlo
alla collettività»
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al patrimonio di Firenze Alessan-
dro Martini. Intanto il futuro del-
le Gualchiere riparte dalla riva
dell'Arno: il Consorzio di bonifi-
ca per conto di Palazzo Vecchio
ha in programma altri interventi
di manutenzione ordinaria
dell'alveo, delle sponde e delle
banchine su tutto il tratto della
Gora di Remole di circa 440 me-
tri. Percorsi pedonali e ciclabili
riporteranno il pubblico a gode-
re della bellezza di questo luo-
go ricco di storia e di fascino. La
manutenzione, promette íl Co-
mune di Firenze, sarà costante
nel tempo, mentre un architetto
paesaggista sta ultimando la
progettazione di come poter
rendere fruibile alla comunità e
in sicurezza Io spazio. I lavori po-
tevano partire già questa esta-
te, ma il Covid ha costretto a
uno slittamento. Prevista anche
la realizzazione di una scogliera
di difesa nel tratto dell'Arno che
sfiora l'opificio. Soddisfatto il
sindaco ripolese Francesco Ca-
sini: «Finalmente ridiamo un fu-
turo al complesso delle Guai-
chiare, per restituirlo alla collet-
tività».

Gualchiere, ecco il progetto In anteprima
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LA NAZIONE

Umbria

Pista ciclabile, i lavori marciano
II tratto che unisce Rivotorto e Santa Maria era risultato danneggiato prima ancora di essere inaugurato

ASSISI

Sarà la volta buona? In tanti
sperano di sì. Sono ripartiti i la-
vori sulla pista ciclabile che uni-
sce Rivotorto a Santa Maria de-
gli Angeli (foto), tratto conclusi-
vo dell'Assisi-Spoleto. Le opere
che sono state intraprese da lu-
nedì sono relative alla riqualifi-
cazione dei tratti ammalorati. In
particolare, la scorsa estate si
erano evidenziate delle fessura-
zioni e dei cedimenti del fondo
della pista che avevano solleva-
to grandi polemiche anche in
considerazione del fatto che an-
cora il percorso non era stato
inaugurato. Da allora è stato un
susseguirsi di chiusure del trac-
ciato (in verità poco osservato
dai ciclisti e men che meno dai
pedoni e dagli amanti delle pas-
seggiate), interventi-tampone
sino alla decisione, di poche set-
timane fa, del rifacimento di cir-
ca 300 metri della ciclabile.
«I lavori si concluderanno in cir-
ca 20 giorni e consentiranno la
riapertura completa del percor-
so e la piena fruibilità in sicurez-
za», annuncia il sindaco Stefa-
nia Proietti, aggiungendo che il
Comune di Assisi ha già intra-
preso l'iter per la presa in cari-
co, che avverrà solo dopo l'esi-
to positivo del collaudo. Il Con-
sorzio di Bonificazione (ente ap-
paltante e responsabile dei lavo-
ri) e la Regione Umbria - viene
inoltre evidenziato - hanno ora
definito e approvato la variante

che consentirà, a breve, anche
il termine dei lavori del tratto di
collegamento alla Stazione di
Assisi e del sottopasso. «La ci-
clabile Assisi Spoleto, che final-
mente troverà compimento -
spiega ancora il sindaco -, è
un'opera attesa da anni e molto
importante per i cittadini e i ci-

clisti, rappresenta uno dei primi
percorsi ciclabili del Comune di
Assisi e sarà fruita sia dagli abi-
tanti ma anche dai cicloturisti
da parte dei quali si registra un
sempre maggior interesse, so-
prattutto dopo l'emergenza Co-
vid-19».

M.B.

1141-1.1

Pista ciclabile I lavori marciano
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S
ono stati avviati i lavori di 4 progetti
approvati e finanziati dalla Regione
Puglia nell'ambito della misura 226

del PSR, relativi a interventi di difesa idro-
geologica con tecniche di ingegneria natu-
ralistica nei comuni di Apricena, San Mar-
co in Lamis, San Giovanni Rotondo e Ca-
gnano Varano; a breve, prenderanno il via
anche quelli relativi ai comuni di Mattinata,
Vieste, per un importo complessivo di circa
2 milioni di euro. Le attività tecniche (pro-
gettazione, direzione lavori e sicurezza)
vengono svolte dal Settore Forestale del
Consorzio di Bonifica Montana del Garga-
no a seguito di specifiche convenzioni con
le Amministrazioni comunali interessate; i
relativi lavori sono finalizzati ad attenuare il
dissesto idrogeologico di aree individuate
dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
della Puglia come aree a medio ed elevato
pericolo alluvionale e/odi frana.
Dopo un difficile iter burocratico/autorizza-
tivo, che ha compreso anche la valutazione
di impatto ambientale, le opere sono final-
mente giunte ai blocchi di partenza; si trat-
ta prevalentemente di interventi di siste-
mazioni idraulico-forestali con tecniche
proprie dell'ingegneria naturalistica quali
palificate vive e briglie in legname e pietra-
me, nonché di interventi selvicolturali di
prevenzione dagli incendi boschivi, proget-
tati secondo i principi ed i criteri della Ge-
stione Forestale sostenibile. Dagli uffici del
Consorzio indicano come sia importante
evidenziare chele briglie In legname e pie-
trame, ed in generale tutti gli interventi pre-
visti, rientrano fra quelli richiamati nel testo
edito dal Ministero dell'Ambiente "Criteri e
tecniche perla manutenzione del territorio
ai fini della prevenzione del rischio idro-
geologico' nel quale, tra l'altro, è auspicata
la realizzazione di nuove opere trasversali

TERRITORIO

Partite le opere tecniche per la difesa
idrogeologica nei comuni del Gargano

Lavori in corso al Torrente Jana

e longitudinali, utilizzando, ove possibile, le
tecniche di ingegneria naturalistica peruna
corretta e sostenibile manutenzionedel ter-
ritorio. "La prosecuzione di tutte le attività,
compatibilmente alle possibilità consentite
dalle norme susseguitesi nei mesi scorsi -
ha dichiarato il Presidente del Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano, EligloGio-
van Battista Terrenzio - è stato un obietti-

vo prioritario dell'Ente, nella consapevo-
lezza, condivisa con il Consiglio di Ammi-
nistrazione e la struttura consortile, cheevi-
tare la soluzione di continuità ad opere ed
iniziative fosse la miglior risposta possibile
a questo periodo di crisi epocale, in parti-
colare nel comprensorio del Gargano for-
temente penalizzato nelle sue potenzialità
economiche legate al turismo".

GiovanniTerrenzio

Si tratta di interventi
di sistemazioni idraulico-
forestali con tecniche
dell'ingegneria
naturalistica
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«Rio  Villano, faremo
controlli sui cumuli
di ghiaia in Trebbia»
L'annuncio dell'assessora
regionale Priolo in risposta a
un'interrogazione di Zamboni

RIVERW1
0I cumuli di ghiaia nel Trebbia per
alimentare il rio Villano e irrigare
così i campi? Dopo la denuncia del-
le associazioni ambientaliste riguar-
do ai lavori in alveo effettuati a Ri-
vergaro dal Consorzio di Bonifica,
la Regione sta verificando la regola-
rità delle procedure. Lo ha riferito
l'assessora regionale all'ambiente,
Irene Piolo, nell'ultimo question
time all'assemblea regionale
dell'Emilia Romagna. «Si sta con-
trollando e facendo le verifiche del
caso» ha detto. «Qualora ci siano cri-
ticità o irregolarità, si interverrà per
quanto di competenza».
La precisazione è arrivata in rispo-
sta a un'interrogazione della consi-
gliera Silvia Zamboni (Europa Ver
de), che ha chiesto alla Regione lu-
mi sui «lavori per l'alimentazione
della derivazione irrigua del rio Vil-
lano, interventi che hanno portato
alla realizzazione di barriere di
ghiaia tramite movimentazione di
migliaia di metri cubi di inerti
nell'alveo del fiume Trebbia, realiz-
zando uno sbarramento trasversa-
le che occupa tutto l'alveo del Treb-
bia». Un'interrogazione che pren-
deva le mosse dalla denuncia fatta
nelle scorse settimane da NoTube

Le barriere di ghiaia in Trebbia

e Legambiente, che da anni sosten-
gono l'irregolarità dei cumuli di
ghiaia (necessari per convogliare
l'acqua nel rio Villano e nei campi)
che, secondo loro, non rispettereb-
bero le indicazioni perla tutela di
fauna e ambiente imposte dal Par-
co del Trebbia. I lavori vengono ef-
fettuati ogni anno dal Consorzio di
Bonifica, che ha già presentato il
progetto di uno sbarramento fisso
tra le sponde di Rivergaro e Travo
che eviti proprio la costosa e impat-
tante movimentazione di ghiaia in
mezzo al fiume. Il primo progetto di
traversa fu bocciato dalla quasi to-
talità degli enti interessati, mentre
un secondo progetto modificato è
tuttora in fase di valutazione am-
bientale. Ora la Regione verificherà
se le barriere di ghiaia create lo scor-
so aprile sono a norma di legge._CB

VaftidooeeValtrebbia
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Interventi per 35Omila euro
alle  strade di Pontedellolio

Lavori a Cassano, Vigneto, Querceto, Molino
Croce e lungo le comunali di Montesanto,
di Castione-Padema e del Mistadello

Nadia Plucani

PONTEDEUDUO
• Supera i 350mila euro la som-
ma che il Comune di Pontedel-
lolio spenderà nel 2020 per la
manutenzione straordinaria del-
le strade. Il piano di intervento è
stato approvato nel corso del
consiglio comunale che si è ri-
unito (stavolta in presenza, e non
più in via telematica) nella sala
del Parco di Villa Rossi. Ad illu-
strarlo era stato il sindaco Ales-
sandro Chiesa, che ha presenta-
to una variazione al documento
unico di programmazione 2020-
2022.
«Confermiamo tutti gli investi-
menti che avevamo definito in
sede previsionale nello scorso di-
cembre - spiega Chiesa - tra cui
l'area ex Sift e la sede del Corpo
bandisticopontolliese, e definia-
mo in modo analitico il piano
strade elaborato in questi mesi
insieme all'assessore ai lavori
pubblici Daria Mizzi. Stanziamo
subito nel 2020 importanti risor-
se perla manutenzione straordi-

naria delle strade, superando i
350mila euro. Il piano è trienna-
le e anche nel 2021 e nel 2022 vi
saranno spese considerevoli
sempre sulle strade».
Entrando nel dettaglio, nella fra-
zione di Cassano un intervento
da 90mila euro riguarderà la stra-
da, che sarà rifatta da cima a fon-
do, partendo dall'ex provinciale
fino nel centro del paese, con ri-
tocchi a Vigneto e Querceto. Nel-
lo stesso lotto è compreso l'inter-
vento sul dissesto a Molino Cro-
ce e l'asfaltatura di quel tratto per
ulteriori 35mila euro. Sono inol-
tre previsti 60mila euro per la
strada di Montesanto e 50mila
per quella di Castione-Paderna
allo scopo di procedere ad asfal-
tature; 100mila euro saranno i
fondi dell'Unione montana Alta
Valnure (di cui il Comune di Pon-
tedellolio è componente) che ar-
riveranno per la strada del Mista-
dello, «principale infrastruttura
- dice Chiesa - che ci collega al
territorio collinare del comune e
con diversi punti di dissesto e
asfalto deteriorato». In questi
giorni saranno effettuate le rile-

Senso unico sulla Sp 654R
Per lavori di protezione da oggi al 24 luglio
senso unico alternato (dalle 7 alle 19) sulla
Sp di Valnure (km 51) in territorio di Ferriere

L'ultima seduta del consiglio comunale di Pontedellollo

vazioni necessarie affinché l'uf-
ficio tecnico possa redigere i pro-
getti».
Si interverrà anche in località Ca-
minata per la chiusura di buche
nella carreggiata e in via Bionda
nel capoluogo per il completa-
mento dell'asfaltatura..
Nel 2021 si punta ad effettuare
sulla strada di Sarmata lavori per
almeno 120mila euro per stabi-
lizzare la carreggiata e a realizza-
re altri interventi sulle strade di
Mistadello, Castione e Monte-
santo. Peril2022 si prevedono la-
vori per quasi 200mila euro rela-
tivi alle strade di Tollara, Veggio-
la e Santa Maria.
«Sono risorse molto importanti
- commenta il primo cittadino -
perché solo quest'anno superia-
mo i 350mila euro di interventi.

Con l'ufficializzazione di un ul-
teriore contributo a livello stata-
le si potrebbe arrivare a quasi
400mila euro. Se aggiungiamo gli
investimenti sulle strade da par-
te del Consorzio di Bonifica, il
monte totale si assesta sui 500mi-
la euro».
Nello stesso punto all'ordine del
giorno (approvato con l'astenzio-
ne dei due gruppi di minoranza)
erano comprese anche le varia-
zioni di bilancio per i fondi Co-
vid arrivati nelle casse comuna-
li, illustrate dall'assessore Gabrie-
le Valla, e la variazione relativa al-
la concessione del Palazzetto del-
lo sport: sì accantona l'idea del-
la finanza di progetto perché non
contemplata dal bando e si vira
su una concessione semplice di
nove anni.

interi Amai per 350mila euro
alle strade di Poºtede lulio

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Agroalimentare, la Bellanova
chiede a Provenzano 350 milioni
Ed anche 8,5 miliardi per il Piano Acque dei Consorzi di bonifica,

tutte risorse del Fondo sviluppo e coesione dirottabili da altri

capitoli di spesa e che per l'80% toccano alle regioni del Sud

 di Mimmo Pelagalli

La lettera della Bellanova punta sui fondi ancora non allocati o inutilizzati da altri

ministeri

Fonte foto: © Wolfilser - Fotolia

La ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova ha scritto nei giorni

scorsi una lettera al ministro per il Sud e la coesione economica Giuseppe

Provenzano. Con questa chiede di indirizzare e mettere a valore le ingenti

risorse del Fondo sviluppo e coesione non ancora allocate o non utilizzate da
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altri dicasteri, stabilendo un cronoprogramma per le azioni comuni,

ministero delle Politiche agricole e ministero per il Sud e la Coesione

territoriale, previste dal masterplan "Progettiamo il rilancio" e dal "Piano

per il Sud".

Lo si è appreso sin da sabato sera da una nota stampa del Mipaaf, secondo la

quale la missiva della Bellanova sarebbe già giunta sulla scrivania del

ministro Provenzano.

Una lettera dove la Bellanova esplicita progettualità e investimenti:

350milioni di euro per il rafforzamento degli investimenti sulle filiere

agroalimentari "utili a finanziare tutti i progetti già presentati e cantierabili,

oltre a offrire nuove possibilità a imprese che chiedono di investire,

rilanciare, progettare il futuro del nostro Paese".

E circa 8 miliardi e 500 milioni di euro per il "Piano Acqua per

l'agricoltura" per realizzare, a tutela del territorio agricolo e non solo,

l'importante "mole di progetti cantierabili esecutivi e definitivi" già

disponibile da parte dei Consorzi di Bonifica ed enti irrigui con un

fabbisogno finanziario, in prima applicazione, di "almeno 1 miliardo

600milioni". Un appello che per ora non sembra trovare risposte, ma che

suscita l'interesse ed il sostegno di Corrado Martinangelo, presidente

dell'organismo di rappresentanza delle piccole e medie imprese delle filiere

agroindustriali - Agrocepi - che raccoglie sia imprese agricole che della

trasformazione e commercializzazione.

Occorrono 350 milioni per contratti di filiera e di
distretto
Nella lettera, della quale si conoscono alcuni stralci, la Bellanova muove dal

bando Mipaaf del gennaio 2018 per contratti di filiera e di distretto

interregionali, finanziato in quota parte dal Fondo sviluppo e coesione per

210 milioni di euro a fondo perduto oltre ai 292 milioni del Fondo rotazione

imprese ricerca e sviluppo di Cassa depositi e prestiti: per ben 52 proposte di

progetto ricevute per oltre 1,3 miliardi di euro di investimenti complessivi e

disponibilità economica solo per i primi 35 progetti arrivati.

"Nonostante la complessità del momento e la richiesta di proroga da parte di

alcune imprese - sottolinea la ministra nella missiva - l'attività

amministrativa è pienamente in corso. Sono stati già sottoscritti 18

contratti di filiera, 14 sono nella fase finale per la sottoscrizione, i

rimanenti sono in valutazione. Un'operazione che complessivamente

sviluppa oltre 870 milioni di euro di investimenti privati, di cui l'80%

concentrati nelle Regioni del Mezzogiorno. Un'azione di politica

agroindustriale che rafforza i legami tra produttori agricoli, allevatori e

soggetti della trasformazione e commercializzazione e che sarebbe davvero

importante per noi poter incrementare di almeno ulteriori 350 milioni di

euro, da individuare tra le risorse del Fondo sviluppo e coesione non ancora

allocate o non utilizzate da altri dicasteri, con cui finanziare tutti i progetti

già presentati e cantierabili, oltre a offrire nuove possibilità".

Piano acqua: mettiamoci 8,5 miliardi di euro

Analogo metodo per gli investimenti del Piano acqua per l'agricoltura, parole

d'ordine: "affrontare la crisi climatica, i cui effetti sul medio periodo

Altri articoli relativi a...
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MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole
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potrebbero essere peggiori della crisi attuale, e un ritardo ereditato dal

passato. È tempo di intervenire, con tempi e risorse certe" motiva la

richiesta la ministra alle politiche agricole.

"Con le politiche incentivanti attuate dal Mipaaf negli ultimi anni - ricorda la

Bellanova - i Consorzi di Bonifica e gli Enti irrigui hanno finalizzato una

importante mole di progetti cantierabili esecutivi e definitivi in

grado di assicurare una corretta regolazione idraulica sui rispettivi

territori, contribuendo a contrastare il rischio idrogeologico, i cambiamenti

climatici, l'eccessivo consumo di suolo ormai elevatissimo nel nostro Paese. I

progetti esecutivi e definitivi sono oltre 3.600 per un importo di circa 8

miliardi e 500 milioni. Cui si aggiungono interventi straordinari di

completamento e manutenzione dei bacini di raccolta acque ad uso

prevalentemente agricolo, per una complessiva capacità di circa 1 .950

milioni di metri cubi".

Una vera e propria strategia contro il dissesto idrogeologico e la carenza

idrica: "Per quanto riguarda il fabbisogno finanziario - conclude la

ministra - in prima applicazione occorrerebbe assicurare almeno 1miliardo

600mila euro".

Martinangelo (Agrocepi): "Sosterremo la proposta
Bellanova"
Fino ad ora, nessuna apparente risposta da parte del ministro Provenzanzo,

ma si registra una prima reazione del mondo sindacale agroindustriale,

quello più vicino alle filiere produttive per sua stessa costituzione: Agrocepi.

Corrado Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi, esprime infatti

soddisfazione e sostegno alla ministra Bellanova, "per il suo impegno nella

nota inviata al ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe

Provenzano".

Martinangelo inoltre sottolinea: "I contratti di filiera rappresentano

strumenti che sempre più consentiranno produzioni di qualità e

competitività alle imprese del settore. Cosi come è importante avere

risorse per un grande piano acqua contro il dissesto idrogeologico.

Agrocepi si farà parte attiva per sollecitare tutte le forze economiche,

sociali e politiche, affinché il ministro Provenzano, sempre impegnato sul

fronte dello sviluppo, condivida, insieme al resto del governo, le proposte del

Mipaaf. A maggior ragione essendo ancora in piena crisi Covid19 – conclude

il presidente di Agrocepi - è necessario rafforzare politiche di coesione

aggregative del sistema Imprese made in Italy".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli
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(ANSA) - MOTTA DI LIVENZA, 24 GIU - Sette pulcini di cigno sono stati
"addestrati" da coetanei di oca in un'oasi protetta friulana, dopo che le
loro uova erano state prelevate e salvate dalla distruzione certa ai
bordi di un canale di irrigazione di Motta di Livenza (Treviso).
    E' quanto accaduto nelle scorse settimane, in seguito a un
intervento di un Consorzio di bonifica, per alzare il livello di un corso
d'acqua a bordo del quale si trovava un nido con otto uova di cigno.
Essendo impossibile, per proseguire la cova naturale, traslocare il nido
in un luogo più sicuro, le uova sono state trasferite a cura del Centro di
recupero della fauna selvatica di Treviso nell'Oasi dei Quadris di
Fagagna (Udine) dove sono state fatte dischiudere grazie a un
incubatore.
    Per l' adattamento alla vita naturale, i pulcini nati dalle sette uova
che si sono dischiuse sono stati affidati ai 'tutor' di oca e ora, assieme
ai loro "cugini", hanno imparato ad alimentarsi in autonomia, sia pure
all'interno di un'area tutelata. (ANSA).
   

Animali Alimenti Scuola

Ambiente: pulcini di cigno salvati da
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Nido trovato durante lavori e trasferito in oasi Friuli
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L’estate delle città d’arte deserte:
perso un turista straniero su due

I cinesi non perdono la voglia d’Italia:
“Ma se tutto va bene torneremo a
ottobre”

Come salvare l’estate: la piccola
bellezza

Franceschini pensa al rilancio:
“Sgravi contributivi a chi riapre”

In quale secolo siamo?

la Repubblica

Pulcini di cigno
salvati da
'coetanei' di oca

Una cova di cigni sul canale di Motta di Livenza (Treviso) (Credits: Consorzio di Bonifica

Veneto Orientale/Facebook) 

Il nido è stato trovato durante i lavori in un canale e trasferito in un'oasi friulana per mettere a riparo i
pulcini

Dopo la terribile notizia del nido vandalizzato a Manchester, nel Regno Unito, ne

arriva una buona dall'Italia. In questo caso la natura ha fatto il suo corso in un'area

protetta dall'uomo, anche se in modo inatteso: sette pulcini di cigno sono stati

"addestrati" da coetanei di oca in un'oasi friulana, dopo che le loro uova erano

state prelevate e salvate dalla distruzione certa ai bordi di un canale di

irrigazione di Motta di Livenza, nel Trevigiano.

E' quanto accaduto nelle scorse settimane, in seguito a un intervento di un

Consorzio di bonifica, per alzare il livello di un corso d'acqua a bordo del quale si

trovava un nido con otto uova di cigno. Essendo impossibile, per proseguire la

cova naturale, traslocare il nido in un luogo più sicuro, le uova sono state
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ambiente animali

trasferite a cura del Centro di recupero della fauna selvatica di Treviso nell'Oasi

dei Quadris di Fagagna (Udine) dove sono state fatte dischiudere grazie a un

incubatore. Per l'adattamento alla vita naturale, i pulcini nati dalle sette uova che

si sono dischiuse sono stati affidati ai 'tutor' di oca e ora, assieme ai loro

"cugini", hanno imparato ad alimentarsi in autonomia, sia pure all'interno di

un'area tutelata.
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Fiumicino, Astral e Consorzio di Bonifica,
accordo per una viabilità complementare
negli interventi sui canali
In particolare, l'accordo prevede la realizzazione dell’impianto di
sollevamento “Traiano”, nel comune di Fiumicino, e la predisposizione di una
viabilità complementare tra via Lago di Traiano, il Corridoio C5 e la relativa
rotatoria.

(AGR) Opere pubbliche, viabilità e tutela del territorio. Astral spa, rappresentata
dall’Amministratore Unico Ing. Antonio Mallamo, e il Consorzio di Bonifica Litorale Nord,
rappresentato dal Presidente Niccolò Sacchetti, hanno firmato una convenzione.
L’accordo, che prevede la generale collaborazione nelle attività di interesse comune,
riguarda nello specifico la realizzazione dell’impianto di sollevamento “Traiano”, nel
comune di Fiumicino, e la predisposizione di una viabilità complementare tra via Lago
di Traiano, il Corridoio C5 e la relativa rotatoria.

I due enti, oltre che negli interventi di messa in opera, collaboreranno anche in quelli di
censimento, monitoraggio e rilascio di concessioni, nella predisposizione di mappe
georeferenziate e in tutte le operazioni di esproprio che si rendessero necessarie. Si
forniranno inoltre reciproca collaborazione, per quanto di specifica competenza, per la
predisposizione di pareri su conferenze di servizio e metteranno a disposizione know how,
mezzi e competenze qualificate, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica. La
sinergia, tramite l’ammodernamento infrastrutturale, porterà beneficio a tutta l’area interessata
e consentirà anche che i lavori si svolgano nella piena tutela del territorio, per la salvaguardia
dell’ambiente. 

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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Aule virtuali e kit didattici per "Favolose
Terre", si conclude il progetto di educazione
ambientale
Favolose terre quest’anno è stato esteso anche ad alcune classi delle scuole superiori che,
a seguito delle lezioni on-line, hanno potuto visitare virtualmente gli impianti di bonifica

Cronaca

Redazione
24 giugno 2020 09:42

I più letti di oggi

Tragedia nel campo agricolo,
anziano trovato morto nella
vasca di irrigazione

Cesena festeggia San Giovanni,
il centro diventa una grande area
pedonale: spazi allestiti vicino ai
locali e concertini

I vicini segnalano un cattivo
odore: macabra scoperta, era
morto in casa da giorni

La banda del bancomat
scorrazza in Romagna, potente
esplosione nella notte

S i è conclusa la sesta edizione di “Favolose Terre”, campagna di

educazione ambientale promossa dal Consorzio di Bonifica

della Romagna, rivolta alle scuole secondarie di I grado della Provincia di Forlì-

Cesena,  Ravenna e Rimini, ripensata quest’anno per la fruizione digitale dopo

l’interruzione degli incontri in presenza in piena emergenza Covid. 

I percorsi tradizionali pensati per l’anno scolastico 2019-2020 sono stati

riprogettati per essere fruiti con modalità diverse, per dare risposte concrete

alle diverse necessità e alle problematiche che il mondo della scuola ha

riscontrato negli ultimi mesi. I docenti delle oltre 30 classi che hanno aderito al

progetto hanno così potuto scegliere se svolgere gli incontri con le video lezioni

in diretta, vere e proprie aule virtuali in cui gli educatori del Consorzio hanno

interagito con gli studenti, o con i kit di materiali didattici digitali, con i quali

sviluppare i moduli in autonomia, nei tempi e con le dotazioni informatiche a

loro più comode. Una terza opzione ha rinviato all’autunno la possibilità di

recuperare gli incontri e le uscite didattiche presso gli impianti gestiti dal

Consorzio di Bonifica, in conformità a quanto sarà stabilito a livello nazionale

per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021. 

Favolose terre quest’anno è stato esteso anche ad alcune classi delle scuole

superiori che, a seguito delle lezioni on-line, hanno potuto visitare

virtualmente gli impianti di bonifica.

“In attesa di conoscere quindi le modalità con le quali alunni e alunne

potranno tornare tra i banchi di scuola, era importante offrire un'alternativa

grazie alla quale far conoscere le caratteristiche del nostro territorio e le azioni

realizzate quotidianamente per garantire la sicurezza idraulica e gli

approvvigionamenti idrici all’agricoltura, settore di primaria importanza per la

Romagna” afferma Roberto Brolli, presidente dell’Ente.
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Tutte le classi iscritte a questa edizione hanno potuto inoltre accedere ai

contenuti presenti sul manuale didattico digitale www.favoloseterre.it, uno

strumento di educazione alla sostenibilità ambientale pensato per supportare i

docenti - di materie scientifiche e non - impegnati in questi mesi a preparare

lezioni a distanza, che il Consorzio di Bonifica della Romagna ha ideato per

condividere informazioni, video e link di approfondimento sul tema della

gestione dell’acqua e del territorio.
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ATTUALITÀ

Risorse idriche, criticità
all’orizzonte da Nord a Sud Italia
24 Giugno 2020

Condividi Osservatorio Anbi: allarme in Romagna, servono interventi
strutturali per agricoltura

E’ bastata una settimana senza piogge significative per ridurre cospicuamente la portata dei
principali vettori idrici in Italia.

Al Nord, si legge nell’Osservatorio Anbi, tra i grandi bacini calano i livelli dei laghi di Garda e
d’Iseo (entrambi 96,4% del riempimento e comunque sopra la media storica), mentre crescono Maggiore
e lago di Como, unico sotto media (rispettivamente 93% e 80% del riempimento); tali invasi fungono da
cisterna per le esigenze idriche della Pianura Padana e per questo saranno progressivamente svasati nelle
settimane a venire.

Come previsto, diminuiscono rapidamente le portate del fiume Po, ora sotto media seppur ancora
superiori allo scorso anno; nel tratto emiliano, in una settimana, il Grande Fiume è calato di 600 metri cubi
al secondo.

Tutte in calo le altezze idrometriche dei principali fiumi veneti (Adige, Piave, Brenta, Livenza) ad
eccezione del Bacchiglione; diminuiscono nettamente anche le portate dei corsi d’acqua
piemontesi (Dora Baltea, Tanaro, Stura di Lanzo).

#EUROPA #GIOVANI #ILPAESECHEVOGLIAMO #INNOVAZIONE #SOSTENIBILITÀ
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Se i fiumi lombardi (Mincio, Brembo, Adda, Ticino, Chiese), pur con forti escursioni, restano
sostanzialmente in linea con lo scorso anno, si registrano significativi cali idrici negli alvei
dell’Emilia-Romagna (Savio, Taro, Trebbia); il fiume Secchia è tornato a sfiorare il minimo storico
(mc/sec 2,01) dopo aver perso, in un paio di settimane, una portata di quasi 17 metri cubi al secondo.

“Gli allarmanti dati sulla Romagna, dove nel 2020 è finora piovuto il 70% in meno di quanto
caduto su un Paese tradizionalmente siccitoso come Israele, sono corollario a una situazione
complessiva, bisognosa di interventi strutturali per non sacrificare uno dei più importanti
areali agricoli d’Italia”, commenta Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

Quanto alla situazione del Centro Italia, l’acqua contenuta nei principali bacini marchigiani è
calata, in 7 giorni, di circa 800.000 metri cubi, mentre la diga di Penne, in Abruzzo, pur rimanendo
vicino alla massima capacità d’invaso (mc. 8.800.000) ha visto, in un mese, ridursi le proprie
disponibilità di circa 400.000 metri cubi.

Si conferma migliorata la situazione del laziale lago di Bracciano rispetto a un anno fa; altrettanto può
dirsi del fiume Volturno in Campania dove, invece, l’altezza idrometrica del fiume Sele è ridotta del 75%.

Nel Mezzogiorno, però, continua inesorabile la discesa delle riserve idriche in Puglia (-4
milioni di metri cubi nei recenti 7 giorni, per toccare un deficit complessivo di oltre 106 milioni sul
2019) e in Basilicata (piogge pressoché a zero nella settimana scorsa, con quasi 5 milioni di metri cubi
in meno nelle riserve idriche e un deficit d’acqua complessivo pari a 71,94 milioni di metri cubi rispetto ad
un anno fa).

Tags:  #acqua #agricoltura #siccità
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Home   Economia   Consorzio L.E.B., Cavazza confermato presidente

Economia

Consorzio L.E.B., Cavazza
confermato presidente
Il presidente uscente è stato confermato e resterà in carica fino al 2025. Moreno
Cavazza evidenzia la volontà di “rinnovare l’impegno a servizio del territorio e delle
Istituzioni.

Confermato alla presidenza del Consorzio L.E.B Moreno Cavazza, che resterà i n

carica fino al 2025. L’assemblea del Consorzio Lessinio Euganeo Berico ha eletto lo

scorso 18 giugno oltre al presidente anche i componenti del Consiglio di

Amministrazione nelle persone del Michele Negretto e di Alberto Baratto,

quest’ultimo rinnovato nella carica di Vicepresidente. Entra nel Consiglio di

Amministrazione anche Roberto Betto quale rappresentante della Regione Veneto.

Di  Redazione  - 24 Giugno 2020
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Moreno Cavazza

TAGS leb

Articolo precedente

Arrestato soldato americano neonazi, era di
stanza a Vicenza

Moreno Cavazza alla guida del

Consorzio di secondo livello L.E.B dal

2018 evidenzia la volontà di “rinnovare

l’impegno a servizio del territorio e

delle Istituzioni, con l’obiettivo di dare

continuità all’azione di governo sin qui

intrapresa e ulteriore vigore alle importanti

sfide che attendono l’Ente in un contesto

socio-economico di grandi difficoltà,

accentuatesi in conseguenza della

pandemia che ha colpito l’intero Paese e

non solo. «L’opera del Consorzio L.E.B. –

aggiunge il presidente – è riconosciuta

come strategica e irrinunciabile per lo

sviluppo di un sistema irriguo sostenibile che coinvolge il territorio e i fruitori dell’acqua».

Il Consorzio L.E.B ha in atto un significativo intervento di rifacimento del fondo

dell’omonimo Canale che consentirà di ridurre le perdite e conseguentemente di

aumentare la disponibilità della risorsa idrica nell’intero comprensorio a beneficio

del comparto agricolo e della filiera produttiva.

Cos’è il L.E.B

Un Consorzio di II grado, l’unico in Veneto, nato per far fronte alle esigenze

irrigue dei tre Consorzi di I grado che lo costituiscono, attraverso la suddivisione

proporzionale della risorsa idrica. I Consorzi di I grado sono: Adige – Euganeo (con sede

a Este – PD), Alta Pianura Veneta(con sede a San Bonifacio – VR) e Bacchiglione (con sede a

Padova).

Il Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico gestisce il canale L.E.B. che è

lungo circa 44 km, a servizio di un comprensorio di 350.000 ettari, dei quali più di

140.000 rappresentano la superficie totale irrigabile e circa 100.000 rappresentano la

superficie attualmente irrigata, nel quale ricadono 103 comuni, facenti capo alle province di

Verona, Vicenza, Padova e Venezia.

Mi piace 2

Share       

2 / 2

    DAILY.VERONANETWORK.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



Comunicato Stampa - 24 Giugno 2020 - 13:05    

Più informazioni
su

impianto di sollevamento traiano   umicino

L'ACCORDO

Fiumicino, impianto di sollevamento
“Traiano”:  rmata la convezione tra Astral
e Consorzio di boni ca
L’accordo riguarda nello speci co la realizzazione dell’impianto di
sollevamento “Traiano” e la predisposizione di una viabilità complementare.

Seguici su

Cerca nel sito Cerca

Cerca nel sito

 Invia messaggio  

 Commenta  Stampa  Invia notizia 1 min

 

Fiumicino – Opere pubbliche, viabilità e tutela del territorio. Astral spa,
rappresentata dall’Amministratore Unico Ing. Antonio Mallamo, e il
Consorzio di Boni ca Litorale Nord, rappresentato dal Presidente Niccolò
Sacchetti, hanno appena  rmato una convenzione.

L’accordo, che prevede la generale collaborazione nelle attività di interesse
comune, riguarda nello speci co la realizzazione dell’impianto di
sollevamento “Traiano”, nel comune di Fiumicino, e la predisposizione di
una viabilità complementare tra via Lago di Traiano, il Corridoio C5 e la
relativa rotatoria.

I due enti, oltre che negli interventi di messa in opera, collaboreranno
anche in quelli di censimento, monitoraggio e rilascio di concessioni, nella
predisposizione di mappe georeferenziate e in tutte le operazioni di
esproprio che si rendessero necessarie.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Parco Leonardo, il con ne
con Roma tra degrado e
incuria: la denuncia di un
residente

Maturità 2020, lettera del
delegato Tommaso
Campennì agli studenti di
Fiumicino

Covid-19, gli effetti sociali
del distanziamento sociale

Roma 31°C 20°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo: Caldo estivo sul Paese, i
valori nelle principali città italiane
previsioni
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 Commenta
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Più informazioni
su

impianto di sollevamento traiano   umicino

ALTRE NOTIZIE DI FIUMICINO
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Si forniranno inoltre reciproca collaborazione, per quanto di speci ca
competenza, per la predisposizione di pareri su conferenze di servizio e
metteranno a disposizione know how, mezzi e competenze quali cate, in
un’ottica di contenimento della spesa pubblica.

La sinergia, tramite l’ammodernamento infrastrutturale, porterà bene cio a
tutta l’area interessata e consentirà anche che i lavori si svolgano nella
piena tutela del territorio, per la salvaguardia dell’ambiente.

 

L'APPELLO
Severini: “L’u cio comunale di
Palidoro deve essere riaperto. Mi
appello al Sindaco”

LA DICHIARAZIONE
Erosione a Fregene, Cangemi:
“Montino faccia partire i lavori di
ripascimento”

IL FATTO
Fiumicino, fa irruzione al Comune e
minaccia i dipendenti con una
catena: arrestato

LA VIDEOINTERVISTA
Di Genesio Pagliuca: “La nostra
priorità è fronteggiare l’emergenza e
rilanciare l’immagine turistica di
Fiumicino”

IL FATTO
Fiumicino, fa irruzione al Comune e
minaccia i dipendenti con una
catena: arrestato
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AMMINISTRAZIONE
Pomezia, in arrivo fondi ministeriali
per gli interventi nelle scuole del
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METEO: +24°C AGGIORNATO ALLE 20:23 - 23 GIUGNO ACCEDI ISCRIVITI
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Massa Cronaca»



Poca acqua nel Porta: falchi, aironi e
tarabusi potrebbero volare via

23 GIUGNO 2020

montignoso

A seguito dell’abbassamento dei livelli idrici nel Lago di Porta, Legambiente –

circolo di Massa Montignoso - ha richiesto insieme alle altre associazioni

«Siamo lavoratori di serie B. Ora
basta». Operatori del Cup ancora in
presidio a Massa

MANUELA D'ANGELO

Restyling totale delle aiuole
pubbliche a Marina di Carrara. E i
camper non potranno più sostare

LUCA BARBIERI

Coronavirus, un solo caso positivo
nell'ultima settimana a Massa-
Carrara

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

MASSA-CARRARA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Nella sua risposta, il Centro Ornitologico Toscano evidenzia l’importanza dell’area,

a livello nazionale, per diverse specie, tra cui la Moretta Tabaccata e Tarabuso,

considerati in pericolo, nidificanti in Italia con meno di 100 coppie; al Lago presenti

sempre in inverno e probabilmente nidificanti. L’Airone rosso, presente con

esemplari in alimentazione provenienti dall’importante colonia di Massaciuccoli; e

ancora il Forapaglie castagnolo e la Salciaiola.

Nel sito è presente come nidificante con 1-2 coppie anche il falco di palude Circus

aeruginosus, considerato vulnerabile in Italia, in Toscana nidificante in soli 10 siti.

Ebbene un abbassamento precoce ed un progressivo essiccamento dell’area

palustre già in periodo primaverile è ritenuto dagli esperti dannoso per le

popolazioni di uccelli è può avere ripercussioni, attraverso le modificazioni della

copertura vegetale, anche su componenti migratrici e svernanti. Tale abbassamento

precoce, conclude il Cot, non è da considerasi in linea con gli obiettivi di

conservazione fissati dalla normativa per la ZPS Lago di Porta.

«Bene quindi gli interventi fatti per il riequilibrio dei livelli dell'acqua – commenta

Franceso Rossi per Legambiente – ma è' importante predisporre un piano di

gestione che preveda la partecipazione di tutti gli enti che sull'area hanno

competenze (Comuni, Regione, Consorzio di Bonifica) con l'obiettivo comune di

garantire la sicurezza idraulica e mantenimento dell'area naturale. Dobbiamo

inoltre evidenziare la mancanza assoluta di finanziamenti regionali destinati al

mantenimento e alla gestione di tali aree». — 

ambientaliste, Italia Nostra, Amici della Terra, Associazione l'Assiolo, un parere al

Cot (Centro Ornitologico Toscano), per capire se una variazione nell’idrologia sia

compatibile con il mantenimento delle popolazioni di uccelli, con particolare

riferimento a quelle di interesse ai sensi della normativa europea. 

Ecco memorie.it: qui i ricordi
delle vite spezzate dal virus

Eventi

Incontriamoci a...
Porto Azzurro

UN'ALTRA ESTATE

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Di Marco Vincenzo

Livorno, 24 giugno 2020

La Comba Costanzo

Livorno, 24 giugno 2020

Fava Eugenio

Lucca, 24 giugno 2020

Turinelli Cesarina

Livorno, 24 giugno 2020

Guida Maria Ved.a Soroga

Livorno, 23 giugno 2020
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Sezioni

 

Siccità: chiesto l'avvio del pompaggio delle
acque del Serchio nel Lago di Massaciuccoli
Il sindaco di Vecchiano Angori ha scritto alla Regione Toscana per attivare il sistema per
tutto il periodo estivo

Cronaca / Vecchiano

Redazione
24 giugno 2020 15:03

I più letti di oggi

Dramma in piscina: bimba di 3
anni muore annegata

Possibili forti temporali: allerta
meteo gialla per la Toscana

Piazza dei Cavalieri: accoltellato
un 21enne nella notte

"Mi vuoi sposare?" La proposta
di matrimonio a Cisanello, Chiara
muore due giorni dopo

N ei giorni scorsi il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori ha inviato

una lettera alla Regione Toscana affinchè venga attivato il sistema di

pompaggio delle acque del Fiume Serchio sul canale Barra- Barretta a favore

del Lago di Massaciuccoli. "Riteniamo fondamentale che si agisca

tempestivamente - spiega - affinchè il Lago di Massaciuccoli possa ricevere

nuovi apporti idrici, in quanto il livello sta scendendo verso i limiti, al di

sotto dei quali potrebbe determinarsi il blocco dei prelievi per scopi irrigui,

oltre al fenomeno inquinante dell’eutrofizzazione da parte delle specie vegetali

che ne sono causa. Perciò ho scritto alla Regione Toscana affinchè autorizzi il

competente Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord alla riattivazione della

pompa ubicata in località Pardi Molletta in prossimità del Ponte di

Pontasserchio con lo scopo di trasferire, per tutto il periodo estivo, volumi di

acqua dal Fiume Serchio al Lago di Massaciuccoli per una maggiore tutela

ambientale della stessa area lacustre".

"Il Consorzio - sottolinea il presidente dell'ente Ismaele Ridolficondivide -

condivide questa richiesta perché, anche se oggi non ci sono particolari

problemi per la fornitura di acqua agli agricoltori, l'esperienza ci dice che le

stagioni estive sono sempre più siccitose e bisogna prepararsi per tempo anche

quest'anno. Pure il nostro territorio deve purtroppo fare i conti con le

conseguenze dei cambiamenti climatici: il nostro è il primo Ente consortile

d’Italia ad aver adottato la dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale,

e lavoriamo quindi per porre in essere azioni concrete e buone pratiche, utili a

prevenire e mitigare gli effetti provocati, in questo caso, da fenomeni siccitosi.

E acqua pulita del lago non può che dare un contributo positivo". 

Argomenti: ambiente siccità
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Redazione 3  Giu 24, 2020  Ionio, Provincia

Amendolara, pubblicato il bando per
l’a damento dei lavori del torrente
Valloncello

Home  Ionio  Amendolara, pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori del torrente Valloncello

L’importo complessivo per l’intervento, 3.255.600 euro, trova
copertura economica attraverso un  nanziamento concesso dal

 Like

 EasyJet “abbattuto” dalle polemiche Caporalato ad Amantea, 7 arresti 
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ministero delle Politiche Agricole al Consorzio di Boni ca
Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino
 

AMENDOLARA – E’ stato pubblicato, dal Consorzio di Bonifica Integrale dei
Bacini dello Jonio Cosentino, il bando di gara per l’affidamento dei lavori per
la “Sistemazione idro-geologica degli argini del torrente Valloncello in agro del
comune di Amendolara”, con scadenza il 17 luglio 2020. A darne notizia è
l’amministrazione comunale.

“Si aggiunge, così,  – è riportato in una nota – un altro tassello importante per
il completamento dell’iter burocratico che porterà all’avvio dei cantieri
dell’opera pubblica sicuramente più importante della storia di Amendolara, in
termini di finanziamento. L’importo complessivo per l’intervento, e cioè
3.255.600 euro, trova copertura economica attraverso un finanziamento
concesso dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino che ha
presentato il progetto in collaborazione e su interessamento del Comune di
Amendolara e del sindaco Antonello Ciminelli. Il torrente Valloncello si
sviluppa per una lunghezza di 2.740 metri circa, dal centro storico alla marina
di Amendolara. Il torrente è in alcuni tratti visibile, mentre in altri il tracciato
non si distingue più a causa della fitta vegetazione. Gli obiettivi da
raggiungere con la realizzazione degli interventi proposti sono: riduzione
del rischio idraulico dell’intero bacino, ed in particolare nelle aree urbane e
abitate; costruzione di idonei e sicuri attraversamenti in corrispondenza delle
strade comunali; rimozione dei rifiuti lungo l’asta; pulitura straordinaria dei
tratti tombati; pulitura e risagomatura di tutto l’alveo; protezione degli argini
con opere di ingegneria naturalistica; adeguamento, tramite rifacimento, di
cinque attraversamenti stradali.
Oltre agli interventi strutturali, sarà prevista anche una riqualificazione
ambientale dell’area, con una riprofilatura degli argini e del fondale del canale

RUBRICA
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ARTICOLI CORRELATI

utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, salvaguardando la
vegetazione esistente e provvedendo ad arricchirla con ulteriore
piantumazione, conservando comunque il percorso naturale dell’alveo del
torrente. Soddisfatto il sindaco Antonello Ciminelli per aver portato a casa
questo ulteriore risultato in termini di opere pubbliche. La sistemazione del
Valloncello – dichiara il primo cittadino – rientra tra gli unici sei progetti
nazionali finanziati dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali. Questa opera rappresenta per Amendolara un salto di qualità in
termini ambientali e di decoro urbano”.
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