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Acqua del consorzio
fino al 20 settembre
nl II consorzio di bonifica
Conca di Sora informa i
consorziati di Sora, Isola del
Liri e Castelliri che, a causa del
concomitante inizio dei lavori di
consolidamento dello
sbarramento mobile del fiume
Liri in località Valfrancesca, il
servizio irriguo si concluderà
improrogabilmente domenica
20 settembre.
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CESENATE

Costa romagnola

■ Fondi regionali
Il punto dell'assessore Priolo

Oltre 3,8 milioni di euro di fondi regionali per gli
investimenti di protezione della costa romagnola
dall'aggressione marina neltrattto compreso tra il
litorale a sud di Ravenna e quello cesenate.
Un'iniezione di risorse pubbliche per finanziare
progetti di ripascimento delle spiagge,
manutenzione di scogliere e altre opere di difesa.
E il quadro degli interventi da realizzare o
appaltare entro il 2020 delineato dall'assessore
regionale alla Difesa della costa e Protezione
civile, Irene Priolo, durante i sopralluoghi fatti la
scorsa settimana nelle località rivierasche.
A Cesenatico, dove l'assessore regionale ha
partecipazione all'assemblea annuale della
Fondazione Centro di ricerche marine, entro
l'autunno prenderà il via l'intervento da un
milione di euro per il dragaggio del Porto Canale,
per rimediare ai danni causati dalle mareggiate
negli ultimi mesi del 2018. Le risorse sono già
state stanziate da mesi dalla Regione,
permettendo al Comune di procedere all'appalto
dei lavori.
Sempre a Cesenatico si contano altri 5 interventi
per oltre 2 milioni di euro, di cui è in corso la
progettazione. La più rilevante è il maxi-
investimento da 1,5 milioni di euro perla nuova
cassa di laminazione arginata a servizio del
canale Madonnina, a cura del Consorzio di
bonifica della Romagna.
Nel territorio, si aggiungono altri interventi in
corso di progettazione che interesseranno vari
tratti del litorale cesenate in più Comuni,
compreso Cesenatico: la manutenzione
straordinaria delle opere di difesa della costa
(186 mila euro), la messa in sicurezza di tratti
critici del litorale (180 mila euro) e il
ripascimento degli arenili in erosione (170 mila
euro). A disposizione del Comune dì Cesenatico
anche un finanziamento di 100 mila euro per
l'ammodernamento delle porte vinciane del
Porto Canale.
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Edizione di Forti e Cesena

"Favolose Terre", con lezioni
ed incontri anche via internet
CESENA
Si è conclusa la sesta edizione
di "Favolose Terre", campagna
di educazione ambientale pro-
mossa dal Consorzio di Bonifi-
ca delle Romagna, rivolta alle
scuole medie delle province di
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimi-
ni, ripensata quest'anno per la
fruizione digitale dopo l'inter-
ruzione degli incontri in pre-
senza in piena emergenza Co-
vid.
I percorsi tradizionali pensa-

ti per l'anno scolastico
2019-2020 sono stati riproget-
tati per essere fruiti con moda-
lità diverse. I docenti delle ol-
tre 30 classi che hanno aderito
al progetto hanno così potuto
scegliere se svolgere gli incon-
tri con le video lezioni in diret-
ta, vere e proprie aule virtuali
in cui gli educatori del Consor-
zio hanno interagito con gli
studenti, o con i kit di materiali
didattici digitali, con i quali svi-

Erano previsti anche collegamenti dal vivo

luppare i moduli in autono-
mia, nei tempi e con le dotazio-
ni informatiche a loro più co-
mode. Una terza opzione ha
rinviato all'autunno la possibi-
lità 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 visita-
re virtualmente gli impianti
di bonifica.

Musica e fatture fasulle, nei guai
noto ente organir✓atore cesenate

~~ O
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IL GAZZETTINO

La storia Ippena fiati sono stati accuditi dai "cugini"

I 7 piccoli cigni salvati dai pulcini d'oca
IL RECUPERO Sette piccoli cigni impauriti e fragili, salvati da morte certa dal centro di Recupero
Fauna Selvatica della provincia di Treviso e accuditi dai pulcini d'oca. Ecco la storia dei sette

cigni e delle oche che insegnarono loro a nuotare. Filini a pagina X
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IL GAZZETTINO

I pulcini di oca diventano tutor
e "allevano" sette piccoli cigni
›Al Centro di recupero fauna selvatica la rara amicizia ►Il nido recuperato in pieno lockdown in un canale
i più grandi hanno insegnato agli implumi a nuotare ad Albano di Motta: le uova "covate" in incubatrice

il laghetto. Nel corso del mese i
sette piccoli cigni hanno impa-
rato ad alimentarsi autonoma-
mente e a sguazzare in acqua
come se fossero stati in natura,
ma in un ambiente protetto.
Ora potranno restare nell'oasi
in una situazione di semiliber-
tà. Ma quando il piumaggio si
sarà formato, potranno sceglie-
re di volare lontano.

AMICI DI PIUME

TREVISO Hanno tempo per diven-
tare belli e altezzosi. Per ora so-
no sette piccoli impauriti e fra-
gili, salvati da morte certa. Ma
vendendoli sguazzare nel la-
ghetto dell'oasi bisogna ammet-
tere che i pulcini d'oca hanno
ben insegnato loro i fondamen-
tali. Ecco la storia dei sette cigni
e delle oche che insegnarono lo-
ro a nuotare. Dopo i pulcini di
Zaia, ecco i cigni di Marcon.
Nuovi pennuti trevigiani si
prendono la scena nazionale,
grazie all'intervento del Centro
di Recupero Fauna Selvatica
della provincia di Treviso che,
in pieno lockdown, li ha salvati
da morte per annegamento.
Ora, aiutati da 7 pulcini d'oca
che hanno fatto loro da fratelli
maggiori, sono pronti a spicca-
re il volo.

STORIA A LIETO FINE
Una nuova storia a lieto fine

che ribalta i luoghi comuni: im-
pauriti e non superbi i cigni, as-
sennati i piccoli d'oca. Sulla fal-
sariga del patto d'amicizia tra
Zorba, i gatti del porto e la Gab-
bianella Fortunata nel celebre
romanzo di Sepulveda, ecco
che volontari e pulcini d'oca
hanno insegnato ai cigni a nuo-
tare. Avrebbe potuto essere il
canto del cigno: e invece no. I
volontari e i pulcini di oca, tutor
improvvisati, hanno consentito
ai sette fratellini di sopravvive-
re ed essere svezzati. Ora sanno

nuotare e fanno sfoggio della lo-

ro bellezza nell'oasi. Ma un
giorno saranno liberi di spiega-
re le ali e andare lontano. Come
natura vuole. E grazie alla colla-
borazione tra il Crfs di Treviso e
l'Oasi dei Quadris, nata qualche
anno fa in occasione de "Il Gior-
no della Cicogna".
La vicenda ha inizio ad aprile

2020 quando il Consorzio di Bo-
nifica di San Donà di Piave e
Portogruaro segnala la presen-
za di un nido di Cigno Reale sul-
la riva di un canale di irrigazio-
ne ad Albano di Motta di Liven-
za. Il nido, contente 8 uova, pur
essendo regolarmente accudito
da due adulti, si trova in perico-
lo perchè il Consorzio di Bonifi-
ca si accingeva a mettere in fun-
zione il canale per la successiva
stagione irrigua. L'apertura del-
le paratie avrebbe innalzato il li-
vello di minima allagando il ni-
do. Ecco allora l'intervento del
Centro di Recupero Fauna Sel-
vatica che ha effettuato il recu-
pero delle 8 uova, perchè anche
un semplice spostamento del
nido avrebbe compromesso la
normale cova delle uova. Le uo-
va sono state trasferite all'Oasi
dei Quadris di Fagagna, in pro-
vincia di Udine, dov'è presente
un'incubatrice di dimensioni ta-
li da poter gestire la nidiata. A
maggio sette delle uova si sono
schiuse e i pulcini di cigno sono
stati affiancati ad altri pulcini di
oca che li hanno guidati prima
verso le mangiatoie e poi verso

IL SALVATAGGIO
«Il Centro di Recupero Fauna

Selvatica della Provincia di Tre-

viso, che ha sede al Parco della
Storga, è un'eccellenza del terri-
torio - spiega Stefano Marcon,
presidente della Provincia di
Treviso - e anche in pieno lock-
down, siamo riusciti a salvare
questi cigni che ora potranno
dunque volare liberi». La pro-
vincia di Treviso e la provincia
di Udine hanno deciso di unire
le forze in occasione del Giorno
della Cicogna, evento che ri-
chiama moltissimi visitatori vi-
sto che durante la giornata ven-
gono liberate le Cicogne nate
all'interno dell'Oasi, ma anche
altri animali riabilitati dalle cu-
re ricevute ai Centri di Recupe-
ro. La vicenda dei cigni ha supe-
rato i confini regionali esatta-
mente come quella dei pulcini
regalati da due bambini veneti
al Governatore Zaia, svezzati e
accuditi prima alla sede della
protezione civile di Porto Mar-
ghera e ora all'istituto Cerletti
di Conegliano.

Elena Filini
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IL GAZZETTINO

LA SOLIDARIETA' I pulcini di oca e i volontari hanno "svezzato" sette piccoli di cigno nati i cattività: gli animali saranno presto in grado di volare

A PORTARE
A TERMINE L'IMPRESA
LA COLLABORAZIONE
TRA IL CRFS DI TREVISO,
L'OASI DEI QUADRIS
E I TANTI VOLONTARI

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
MARCON: «SONO
DAVVERO SODDISFATTO,
QUESTI ANIMALI
PRESTO VOLERANNO»

Treviso

Mamma cade nel canalone e nuore

I pulcini di oca diventano tutor
e "allevano' sette piccoli cigni

,nrune:, invixw il Aiive-in in chirs:, \b,iva
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REPORTAGE

Nel «mare umbro»
svernano gli uccelli
Sulle rive del lago Trasimeno, in Um-
bria, svernano e nidificano migliaia di
uccelli migratori. L'area, protetta, gesti-
ta da una cooperativa e collegata all'I-
spra, è un «termometro ambientale» ric-
co di biodiversità.
ANGELO FERRACUTI A PAGINA 8

ANGELO FERRACUTI

Oasi La Valle è sul-
le rive del lago Tra-
simeno a Magio-
ne, il più antico la-
go italiano, la sede
è nel palazzo del
vecchio Consor-
zio di bonifica.
Quando arrivo, il
cancello è spranga-
to, c'è un'aria di pa-

,,; ce intorno e il lago
sì scorge in lontananza con le acque che bril-
lano illuminate dal sole oltre una prateria.
«Non è glaciale e vulcanico ma tettonico»,
come mi spiegherà più tardi Maddalena
Chiappini della Cooperativa L'alzavola, ar-
rivata ad accogliermi, che prende il nome
da una piccola anatra invernale, però piut-
tosto energica, «all'improvviso si alza a raz-
zo e spicca il volo», dice divertita di quest'a-
nimale imprevedibile ma tenacissimo. La
storia del Trasimeno, da molti definito il
mare dell'Umbria, non per motivi balneari
come sembrerebbe, ma soprattutto perché
il suo pesce è venduto in tutta la regione, è
lunga e travagliata, dalla piana sconvolta
dai terremoti mentre si formava l'Appeni-
no, l'acqua arrivò qui in parte da una devia-
zione del Tevere ma anche dal Lago della
Chiana che oggi non esiste più. È una stra-
nezza della natura, diverso da tutti gli altri
laghi italiani, perché non è profondo — sei
metri al massimo al centro, in confronto ai
150 di Bolsena e ai 340 del lago di Garda — e
non è bagnato da fiumi, «è un'acqua felina
senza ricambio, ed è soggetto a forti oscilla-
zioni di livello», mi ricorda Maddalena
nell'aula dove in genere vengono accolti i
numerosi studenti in visita, oltre 6 mila

,VBRA
'OASI
«VAR

Sulle rive del lago Trasimeno svernano e nidificano

migliaia di uccelli migratori. L'area, protetta,

gestita da una cooperativa e collegata all'Ispra, -

è un «termometro ambientale» ricco di biodiversità
l'anno, una delle principali attività della
cooperativa insieme alla ricerca scientifica
e al turismo, per far conoscere il Trasimeno
anche come ambiente primitivo. Quest'a-
spetto dell'acqua paludosa però paradossal-
mente determina un ambiente unico, per-
ché ha una ricchezza in biodiversità ecce-
zionale.
LO STORICO DELL'ARTE CESARE BRANDI, am-
maliato dall'armonica bellezza del paesag-
gio umbro, e dalle sue opere artistiche, lo
definì liricamente «un velo d'acqua sopra
un prato», per dire che è un ecosistema che
si sviluppa in lunghezza, con le molte al-
ghe, piante acquatiche, pesci come lucci, ca-
vedani, la tinca, l'anguilla e la carpa, che fu
introdotta dai romani. Nel dopoguerra que-
sta zona diventò una meta ambita del turi-
smo venatorio, perché in queste terre c'era
abbondanza di cacciagione e si praticava la
caccia in botte, il cacciatore stava coricato
nel barilotto in mezzo all'acqua ma all'a-
sciutto, e aspettava guardingo che arrivas-
serole anatre per sparare le sue micidiali fu-
cilate. «E un lago molto amato dagli uccelli
perché i pesci ci sono tutto l'anno», mi ricor-
da Maddalena, «d'inverno quando i laghi
del Nord Europa ghiacciano iniziano le mi-
grazioni, e tra il lago di Garda e il nostro scel-
gono il Trasimeno perché in quattro metri
di profondità i pesci sono più cacciabili, fan-
no meno fatica». Però non tutti gli uccelli si
cibano di pesci, solo gli ittiofagi, altri fitofa-
gi mangiano le piante, mentre i filtratori si
sfamano con i microorganismi che vivono
nelle acque del lago, e dove sono meno pro-
fonde vive la cannuccia di palude. Gli uccel-
li che soggiornano nell'oasi d'estate vanno
in volo e tornano verso il Nord Europa, ma
altri lasciano l'Africa tropicale e vengono a
nidificare qui dopo 4000 km di viaggio, pro-
prio perché in quel periodo hanno bisogno
di molto cibo e possono cacciare più veloce-
mente. Dalla fine degli anni '70 proprio per

quest'attività migratoria fu limitata la cac-
cia, e divenne un'oasi di protezione faunisti-
ca, ma da11985 il lago Trasimeno è stato di-
chiarato Parco e ora è oasi naturalistica, con
divieto assoluto di attività venatoria.
DALL'AULA DEL VECCHIO CONSORZIO di bonifi-
ca usciamo all'aperto muniti di binocolo e
attraversiamo il piazzale per raggiungere
una zona dove c'è l'angolo delle farfalle, e
vicino il giardino delle ninfee, con l'ultimo
esemplare di ninfea bianca del Trasimeno
quasi del tutto scomparso per la presenza
delle nutrie, che qui vivono in tantissime.
Più avanti, sopra il lago, la passerella in le-
gno lunga mezzo chilometro, in questo pe-
riodo purtroppo chiusa perché di proprietà
della Provincia, ma con l'aiuto del cannoc-
chiale vedo un airone rosso (in questo perio-
do sta nidificando nel canneto) che ora vol-
teggia nel cielo, Maddalena dice che vengo-
no dalle savane africane, «devono mimetiz-
zarsi, e hanno colori che vanno dal marro-
ne al giallo»

Ci avviciniamo al primo capanno, dove è
posizionato il primo osservatorio, e una vol-
ta aperte le piccole finestrelle, scorgo una
parte di lago e aiutandomi con il binocolo
vedo nitidissime le molte folaghe scure che
nuotano nell'acqua davanti a me e un gab-
biano reale posato sui legni della passerel-
la. Invece il cri cri isterico che sento, un ver-
so abbastanza sgraziato, è del cannaraccio-
ne, un uccello con il becco corto, giallo e sot-
tile, però capace di fare un baccano fastidio-
so che non si capisce dove si sia nascosto.
Esiste una convenzione internazionale che
stabilisce che più di 20000 uccelli che sver-
nano in un'oasi come accade qui, passando-
ci tutto l'inverno, è un luogo di importanza
internazionale. Infatti, la cooperativa è le-
gata all'Ispra, l'Istituto superiore per la ri-
cerca ambientale, e attraverso gli inanella-
menti con dei codici identificativi parteci-
pa a una banca dati nazionale collegata a
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quella europea e internazionale. E un ter-
mometro ambientale, mi spiega Maddale-
na, un'attività nata nel Nord dell'Europa
nell'800, iniziata per capire dove finissero
le rondini in inverno, in pratica i volatili so-
no catturati con delle reti e fissato un anello
numerato sulla zampa, in modo da poterlo
riconoscere, «c'è un cannareccione che tor-
na qui da 18 anni», dice, «è un uccello picco-
lo, che pesa 20 grammi, l'unico modo per
proteggerlo è tutelare l'ambiente dove vi-
ve». Nel secondo osservatorio, in una parte
di lago più paludosa, scorgo dalle lenti del
binicolo e metto a fuoco una garzetta bian-
ca, esile ed elegante, un piccolo airone, e
una folaga che sta covando placida su un ni-
do di paglia costruito sopra un tronco d'al-

L' oasi naturalistica
La Valle ha una
superficie di mille
ettari. È una zona
umida di grande
interesse
ornitologico, con
acque basse ed
estesi canneti.

•
È una tappa
importante di sosta e
di nidificazione lungo
le rotte migratorie dal
nord Europa all'Africa
sub-sahariana. In
inverno troviamo gli
uccelli provenienti dal
nord-est europeo.

~

In primavera arrivano i
primi migratori
africani che poi in
estate nidificheranno.
In autunno il canneto
si popola di Storni e di
Rondini che si
preparano alla
migrazione.

bero in mezzo all'acqua. La garzetta reca
una livrea nuziale, un ciuffo che la rende at-
traente, perché gli uccelli in primavera si ac-
coppiano e più sono sani, più il piumaggio è
bello, più hanno possibilità di essere scelti.
E un animale che in passato ha rischiato di
estinguersi perché erano uccisi per essere
imbalsamati, e il codino lo usavano per or-
namento dei cappelli. Mentre guardo, scor-
go ancora tre germani reali, filtrano l'acqua
con il becco, mangiando i microrganismi,
sulla staccionata in fondo un coi uiorano da
po aver nuotato nell'acqua ha allargato le
ali per asciugarle al sole.
QUANDO MADDALENA E IO SIAMO SULLA VIA del
ritorno ci aspetta nell'antico fienile Mario
Muzzati, un altro socio della cooperativa,

Un tour nell'oasi La Valle,
un luogo di rilevanza
internazionale. Tra
giardini di ninfee e angoli
delle farfalle

che ha catturato alcuni uccelli e adesso li
inanellerà per me. Li tiene in custodia den-
tro piccole sacche di juta, e quando prende
in mano il primo, dopo aver prima esamina-
to la testa del piccolo volatile sbuca dal pu-
gno con la quale la tiene ferma. E una canna-
iola, e dopo aver posato l'anello, lo misura e
lo pesa, è esilissimo, fa solo 12 grammi. Ma-
rio mi spiega che è un migratore a lungo rag-
gio, ma ha ancora poco grasso sul petto, per-
ché «il grasso è il carburante per la migrazio-
ne» e il volo sarà lunghissimo, dovrà resiste-
re al vento, alla pioggia, e al freddo. Se vorrà
attraversare mari, laghi, e il deserto del Sa-
hara, dovrà fare delle soste per rinforzare il
grasso sottocutaneo, potenziare i muscoli
pettorali, e sopravvivere in aria per andare
finalmente a svernare nel Ghana, in Nige-
ria o nello Zambia, fino a sotto l'equatore.

OMF■RIMI 11". 111•111traliiM:~r+.w1~ik •x
Alërnlph'. CIME a ~sal Ilarw Mir ~

1a.1 s'i®°~'.~ t Y.+~a~..~14A!.R wi4 
Y.

~.~.s •••••...~ 
r. 
~ ..~.

Immagini dalla pagina facebook Oasi Naturalistica La Valle

r= -

h~ UMl--,HI,A
_:!`J'OASI
P,ICL «MARE,

IIPI
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 9



1

Data

Pagina

Foglio

25-06-2020
32Il mattino

BIODISTRETTO DEI COLLI EUGANEI

Nel nome della sostenibilità
sistema alimentare più sano
I sindaci dei 15 Comuni del territorio vogliono preparare un regolamento unico
Prodotti fitosanitari per le mense scolastiche e la ristorazione collettiva

ESTE

Un regolamento per l'uso dei
prodotti fitosanitari secondo
le indicazioni regionali per la
tutela della biodiversità e la
strategia "dal produttore al
consumatore" (Farm to
fork), per un sistema alimen-
tare equo, sano e rispettoso
dell'ambiente. Questo il te-
ma del tavolo di lavoro pro-
mosso dal Biodistretto Colli
Euganei nella sede del Parco
di Este con i rappresentanti
dei 15 comuni del territorio
euganeo, del Gal Patavino e
del Parco Regionale. «L'uso
dei prodotti fitosanit ari è par-
ticolai mente sentito nel terri-
torio euganeo frequentato
anche dai turisti delle Tenie
e dai visitatori che scelgono i
colli per fare sport, esperien-

ze naturalistiche ed enoga-
stronomiche», afferma il pre-
sidente del Biodistretto, Mar-
co Sambin. «Il Comitato tecni-
co ha iniziato a lavorare su
questa opportunità a partire
dal 2019. Tra le motivazioni
permettere d'accordo i comu-
ni su un unico regolamento vi
sono quelle di dare regole
omogenee all'area collinare
e pedecollinare che presenta
caratteristiche ambientali,
economiche, sociali comuni
e di costruire una cultura am-
bientale».

BOZZA DI REGOLAMENTO

La proposta è stata fatta ai 15
comuni del territorio del Par-
co ed è stata allargata anche a
enti e amministrazioni sovra-
comunali tra cui Parco Colli,
Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo e Gal Patavino. I

La riunione a Este dei sindaci del biodistretto colli Euganei

prossimi passi sono quelli di
concordare una bozza di re-
golamento all'uso dei prodot-
ti fitosanitari che verrà poi
condivisa con le associazioni
di categoria, operatori agrico-
li e del verde, rivenditori e cit-
tadini. Verranno coinvolte
anche le scuole primarie e se-
condarie. «Tra le proposte fat-
te ai Comuni vi è anche quel-
la di promuovere la ristora-
zione collettiva e scolastica
in linea con gli obiettivi e gli
scopi del Biodistretto», ag-
giunge Sambin. «A tal fine si
propongono alle amministra-
zioni interessate diversi per-
corsi, progressivi e volontari,
a partire dalla formazione di
tutti i referenti e operatori
della ristorazione scolastica,
alla valorizzazione delle for-
niture biologiche, alla valoriz-
zazione della filiera locale.

Oggi è più che mai importan-
te una condivisione di obietti-
vi comuni per il bene e la so-
stenibilità del territorio».
SFIDA

Sandra Furlan del Comitato
tecnico delle amministrazio-
ni del Biodistretto lancia una
sfida: «L'emergenza Covid e
la nuova politica europea del
Green Deal hanno portato
all'adozione da parte della
Comunità Europea di due
nuove strategie: la biodiversi-
tà, per riportare la natura nel-
la nostra vita, e il Farm to fork
per un sistema alimentare sa-
no e rispettoso dell'ambien-
te. Visto che la parola chiave
è sostenibilità, l'obiettivo è
un progetto innovativo e pilo-
ta per l'area euganea che coni-
volga tutti gli attori». 

GIANNI BIASETTO

GRIPRODUZIONE RISERVATA
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Dagli incontri con i Vigili del Fuoco
alle gite sull'argine del Po

I Grest di San Giuseppe Operaio, Gossolengo, Mortizza e Quarto. Dalla Fondazione un contributo ai Centri estivi

C
ontinuiamo il nostro
viaggio nei Grest della
città c dintorni. Per
queste iniziative pro-

mosse in diocesi è possibili-
tà ottenere un contributo
economica grazie ad un
progetti+ elaborato dal Ser-
vizio diocesano per la Pa-
storale giovanile vocaziona-
le e finanziato dalla Fonda-
zione di Piacenza e Vigeva-
no. A questo scopo al Servi-
zio diocesano occorre pre-
sentare entro il 15 agosto la
documentazione richiesta.
Sul nostro sito internet pub-
blichiamo tutti i dettagli a
riguarda.
Dopo aver descritto i cen-

tri estivi di Corpus Domini,
Nostra. Signora di Lourdes,
San Corrado e San Savino
ora abbiamo le testimonian-
ze delle parrocchie di San
Giuseppe Operaio, Mortiz-
za, Quarto e Gossolengo.
Inviatiamo le parrocchie

della diocesi che promuovo-
no le attività estive con i ra-
gazzi a contattarci perché
possiamo darne notizia.

San Giuseppe Operaio
"Devo ringraziare i nume-

rosi volontari della parroc-
chia che, con generosità ed
entusiasmo, si sono messi a
disposizione per far partire
il centro estivo". A parlare è
don Federico Ta'liarerri,
parroco di San Giuseppe
Operaio a Piacenza.
"Ci sono - prosegue - vo-

lontari in cucina che prepa-
rano i pasti. Un altro grup-
po è dedito alla sanificizio-
ne degli ambienti, lavoro
che si svolge ogni giorno al
termine delle attività; un'al-
tra equipe'e quella che col-
labora ogni mattina all'in-
gresso, nella zona triage,
con l'accoglienza dei ragaz-
zi, la misurazione della tem-
peratura corporea, la sanifi-
cazione delle mani e la regi-
strazione dei presenti".
Le linee guida della Re-

gione - aggiunge don Fede-
rico - sono arrivate il 25
maggio, quindi c'è stato po-
chissimo tempo per l'orga-
nizzazione. "Siamo partiti
lo stesso rendendoci conto
che tutto doveva essere di-
verso rispetto agli anni scor-
si".

In base alle disposizioni
del protocollo la parrocchia
di San Giuseppe Operaio è
riuscita a far decollare il
Grest con 80 bambini e più
di 30 educatore
"L'amor nìstrazione co-

munale continua don Ta-
gliaferri - ci ha aiutato per-
mettendo l'utilizzo di aree
adiacenti alla parrocchia; al
mattino abbiamo ottenuto
anche la chiusura della stra-
da e l'utilizzo del prato di
via Arata, cosa che ci ha
consentito di avere un spa-
zio all'aperto molto grande"
U Grest, al costo di 811 euro

settimanali compresi i pasti,
si svolge dal 15 giugno al 17
luglio. Sono in programma
una visita, grazie alla colla-
borzione con il Consorzio
di Bonifica, alla diga di Mi-
gnano nei Comuni di Mor-
lasso e Vernasca, un incon-
tro sull'educazione stradale
con la Polizia Municipale,
con la Protezione Civile e i
Vigili del Fuoco.

Più che seguire un tema
unico - commenta don Fe-
derico - abbiamo preferito
dare una sottolineatura per

ogni settimana di Grest.
Nella prima ci siamo impe-
gnati a prendere le distanze
nel rispetti) delle norme, la
seconda è dedicata alla cu-
stodia del Creato, la terza
sarà sulla pace, la quarta
sull'attenzione ai poveri e ai
bisognosi e l'ultima è quella
che ci spingerà a vivere be-
ne l'estate grazie all'entu-
siasmo che abbiamo respi-
rato insieme in queste setti-
mane di Grest".

Gossolengo
"1 giovani sono pieni di

idee e hanno delle intuizio-
ni geniali". Così don Igino
Barani, parroco di Gosso-
lengo, parla dei 31) adole-
scenti che si sorto messi in
gioco per dare una mano al
Grest della parrocchia. Il
Centro estivo di Gossolen-
go, partito il 22 giugno, si
cbneluderà dopo quatto set-
timane il 24 luglio. La quota
settimana  e,, comprensiva
dei pasti, è di 85 Guru alla

settimana.
Si sono iscritti 52 bambini,

divisi in sette gruppi, coor-
dinati da una responsabile
parrocchiale, guidati da
educatori laureati e coadiu-
vati da 30 giovani. L'équipe
educativa è stata preparata
dalla Cooperativa sociale
"Eureka" di Piacenza, sia
sotto l'aspetto delle regole
da seguire, sia dal punto di
vista pedagogico; la Coope-
rativa continuerà il suo sup-
porto anche durante. il Cen-
tro estivo.

II tema è quello nazionale
dell'Anspi 'Era ora!" che
immerge in un viaggio nella
natura facilitato, per la co-
munità di Gossolengo, dalla
vicinanza del Parco del
Trebbia, dove si realizzeran-
no tutte le uscite del Grest.
"È stata un'iniziativa mol-

to pensata - afferma don Igi-
no - perché le responsabilità
sano gravi, ma, come dopo
un parto difficile, ora c'è la
gioia di vedere tanti ragazzi
e giovani che stanno viven-

do con entusiasmo questa
esperienza".
Amo molto il Sud Ame-

rica - commenta don Baravi
- .dove ho vissuto anche
un'esperienza missionaria.
in Brasile. Mi ricordo bene
questo adagio: «Quem nào
arrisca, nati petisca» (Chi
non rischia, non guadagna).
Con questo spirito viviamo
il Grest. Sono innamorato
della vita - prosegue -, ho
insegnato lettere in un isti-
tuto superiore per diversi
anni e il Centro estivo, che
stiamo svolgendo, mi con-
ferma questa fiducia nei
giovani".

Mortizza
"Quando tutti ci mettono

il loro impegno, viene sem-
pre fuori qualcosa di buo-
no!" A parlare è Umberto
Veronesi, collaboratore del-
la parrocchia di Bosco dei
Sunti-Mortizza che, anche
quest'anno, coordina il Cen-
tro estivo.. Insieme a don

Giuseppe Sbuttoni, parroco
della comunità nella perife-
ria di Piacenza, che ha spin-
to e sostenuto l'iniziativa,
Umberto si è messo a dispo-
sizione, prendendo due set-
timane di ferie dal lavoro,
per realizzare il Grest.
"Abbiamo seguito il pro-

tocollo di sicurezza - ag-
giunge - e avendo la possi-
bilità di ampi spazi verdi
abbiamo ottemperato a tut-
te le disposizioni".

Il Grest, che si svolge dal
15 al 28 giugno, veduta pre-
senza anche di due operato-
ri che hanno seguito un cor-
so di preparazione, di 17
minori a cui si aggiungono
16 adolescenti che da. nno un
aiuto come animatori.
"Siamo riusciti - prosegue

Umberto -, grazie all'aiuto
di don Giuseppe, per anda-
re incontro alle famiglie, a
chiedere soltanto 20 euro al-
la settimana, compreso i pa-
sti die vengono preparati,.
da una cuoca responsabile
di una mensa scolastica".
Questa settimana è in pro-

gramma mia gita al polo
museale del Seminario di
Bedonia, le altre uscite sono
nei dintorni sull'argine del
fiume Po. "Una famiglia -
continua Veronesi - ci ha
messo a disposizione una ca-
setta nella golena del Po. La
vicinanza alla natura ci con-
sente di fare due escursioni
alla settimana. Lo slogan
«Andrà tutto bene!» l'abbia-
mo scelto per infondere co-
raggio e speranza nei ragaz-

Quarto
"Siamo molto contenti di

avercela fatta a realizzare

A lato, it Centro
estivo alla panacchia
di Quarto,
Sotto, da sinistra,
il Grest
in San Giuseppe
Operaio a Piacerai,

uscita
in bicicletta
dei bambini
di Mortiera;
in basso, il Centro
esn'oa a Gossolengo.

questo importante servizio
per la comunità". Così si
esprime don Francisco Be-
zerra Neto, parroco di
Quarto, parlandoci del
Grest organizzato nella sua
parrocchia che, iniziato il 15
giugno, terminerà il 1)1 lu-
glio.g 

.Al Centro estivo aderisco-
no 21 bambini, tra elemen-
tari e medie, accolti in par-
rocchia secondo le linee gui-
da del protocollo regionale.
Sono seguiti da due anima-
tori degli "Educatori di
Strada" di Piacenza, un te-
am di professionisti motiva-
to dall'esperienza comune
dell'educativa di strada,
della psicologia di comunità
e della partecipazione atti-
va, a cui si aggiungono, co-
me animatori, dodici adole-
scenti della parrocchia.

I pasti sono forniti da ri-
storanti locati: Trattoria Re-
gina e Peccati di gola. La
quota è di Fio curo alla setti-
mana, il tema è quello
dell'Anspi Nazionale "Era
ora!" "I genitori sona felici -
aggiunge don Francisco - e i
bambini sono entusiasti di
poter ricominciare a vivere
ancora le relazioni tra loro".
I minori, che, negli spazi

chiusi, usano le mascherine
e seguono le disposizioni
previste, ora, dopo il lock-
duwn, finalmente Si ritrova-
no e manifestano grande
gioia nello stare insieme.
"C'è ancora il ricordo del-

la paura che abbiamo vissu-
to - prosegue il parroco - che
peri, stiamo vincendo attra-
verso questo prezioso servi-
zio per i ragazzi, accolto con
gratitudine da tutta la par-
rocchia".

Riccardo Tonna
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Ravenna

Romagna Acque, liquidità
ai comuni per 14 milioni
«Dividendi extra, un aiuto concreto dopo l'emergenza Coronavirus»
La società ha perso il direttore Andrea Gambi a causa della pandemia

L'assemblea dei soci di Roma-
gna Acque-Società delle Fonti
(società che vede fra gli azioni-
sti comuni romagnoli e che è
proprietaria delle fonti di acqua
potabile) ha approvato all'unani-
mità il bilancio 2019, con un uti-
le netto di 7 milioni di euro e di-
stribuendo contemporanea-
mente ai soci dividendi di oltre
14 milioni e mezzo. Una assem-
blea che, per la prima volta, si è
svolta in modalità da remoto e
con il ricordo, in apertura, del di-
rettore generale Andrea Gambi
recentemente scomparso a cau-
sa del Coronavirus.
«La novità più importante - ha
affermato il presidente Tonino
Bernabè - riguarda la distribu-
zione degli utili. L'assemblea ha
infatti approvato all'unanimità
la proposta del coordinamento
soci di effettuare una distribu-
zione straordinaria di dividendi
sia dall'utile di esercizio sia dal-
la riserva ai comuni romagnoli,
a seguito delle difficoltà create
dal Covid 19. Si è dunque deci-
so di destinare una quota straor-
dinaria di 20 euro ad azione per
un totale di 14,5 milioni. In que-
sto momento di difficoltà in cui
tutti sono chiamati a contribuire
alla ripresa, Romagna Acque ha
ritenuto opportuno di farsi cari-
co della complessa situazione
in cui versano gli enti locali so-

ci: il dividendo che verrà versa-
to può essere un aiuto per l'av-
vio di misure di contrasto
all'emergenza».
Dal punto di vista della fornitu-
ra di acqua, nessun problema
nel 2019. E anche per il 2020 fi-
no all'autunno: visto l'andamen-
to idrico e le tracimazioni già av-
venute per Ridracoli nessun
spettro siccità. Sono stati forniti
11,5 milioni di metri cubi d'ac-
qua; di questi, il 47% (52 milioni
e mezzo) provenienti dalla diga;
oltre 30 milioni (il 27%) da ac-
qua di falda; 24 milioni e mezzo,
ovvero il 22%, provenienti dal
Po (e quindi dal potabilizzatore
della Standiana); il restante 4%
da subalveo e sorgenti varie.
«Prevediamo inoltre - continua
Bernabè - nel piano degli inter-
venti sia nuove opere, in corso
di realizzazione piuttosto che in
fase di progettazione, sia inter-
venti di manutenzione straordi-
naria e di miglioramento delle in-
frastrutture esistenti oltre a inve-
stimenti infrastrutturali di circa

FORNITURA

N eSSU11 probl~1'~~~a

fornhi 11,5  milionm
metri cubi d'acqua„
47 per cento

arrìva da Rídracoli

30 milioni distribuiti in tutti i ter-
ritori».
Il piano energetico 2019-2021
prevede inoltre sia interventi di
efficienta mento energetico che
nuovi impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinno-
vabili; nel 2019 si è conclusa la
progettazione e l'iter autorizzati-
vo dell'impianto fotovoltaico
presso il potabilizzatore di Stan-
diana, entro fine mese è previ-
sta l'ultimazione della prima se-
zione con circa 1 MW di potenza
e una produzione di circa 1,2
GWh. Sempre nel 2020 prose-
gue l'iter perla realizzazione de-
gli impianti fotovoltaici previsti
presso il rilancio di Forlimpopoli
e presso il potabilizzatore di Bel-
laria per una potenza rispettiva-
mente di 220 kW e di 100 kW. Si
intensificano anche i rapporti e
le convenzioni con le università
(Dicam di Bologna - Perugia -
Centro ricerche marine Cesena-
tico - Urbino - Sant'Anna di Pisa
oltre alla nascita della Fondazio-
ne Alberltalia con le 7 università
del Sisef). «Sono in fase avanza-
ta - conclude il presidente di Ro-
magna Acqua - gli studi di fatti-
bilità per costruire piccoli invasi
a scopo irriguo e idropotabile
nelle vallate del Tramazzo, del
Montone e dell'alto Savio in col-
laborazione con il consorzi di
bonifica».
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II presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè, alla diga di Ridracoli

Romagna Acque. liquidità
ai comuni per 14 milioni
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APPELLO ALLA REGIONE

«Più acqua dal fiume
da immettere nel lago»
VECCHIANG

Tutela ambientale del lago
di Massaciuccoli: nei gior-
ni scorsi il sindaco di Vec-
chiano Massimiliano Ango-
ri ha inviato una lettera alla
Regione Toscana affinché
venisse attivato il sistema
di pompaggio delle acque
del fiume Serchio sul cana-
le Barra-Barretta a favore
del lago di Massaciuccoli.
«Riteniamo fondamentale
— scriveva Angori — che si

agisca tempestivamente af-
finché il lago di Massaciuc-
coli possa ricevere nuovi ap-
porti idrici, in quanto il li-
vello sta scendendo verso i
limiti, al di sotto dei quali
potrebbe determinarsi il
blocco dei prelievi per sco-
pi irrigui, oltre al fenome-
no inquinante dell'eutrofiz-
zazione da parte delle spe-
cie vegetali che ne sono cau-
sa. Perciò occorre autoriz-
zare il competente Consor-
zio di Bonifica 1 Toscana

Nord alla riattivazione del-
la pompa ubicata in locali-
tà Pardi Molletta in prossi-
mità del ponte di Pontasser-
chio con lo scopo di trasferi-
re, per tutto il periodo esti-
vo, volumi di acqua dal fiu-
me Serchio al lago di Massa-
ciuccoli».

Il Consorzio condivide la
richiesta. «Anche se oggi
non ci sono particolari pro-
blemi per la fornitura di ac-
qua agli agricoltori — spie-
ga il presidente Ismaele Ri-
dolfi — l'esperienza ci dice
che le stagioni estive sono
sempre più siccitose e biso-
gna prepararsi per tempo
anche quest'anno. Pure il
nostro territorio deve pur-
troppo fare i conti con le
conseguenze dei cambia-
menti climatici». 

Schianto in loto. grave manager pubblico
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Siccità e coronavirus
Macigni sul raccolto
nella Piana del Sele
Allarme degli agricoltori su clima e misure per l'emergenza
Difficoltà nel reperire manodopera e rischio calo del 50%

SALERNO

È i124 giugno il giorno dell'an-
no di massima intensità delle
raccolte in pieno campo. An-
che nella Piana del Sele, una
delle realtà agricole più impor-
tanti d'Italia. Quest'anno
all'appuntamento si arriva
con il fiato sul collo dell'effetto
delle misure di prevenzione
del Covid, con le limitazioni ai
lavoratori nell'accesso ai cam-
pi. Contemporaneamente al-
tre difficoltà sono arrivate dal-
le condizioni agronomiche ed
ambientali. Gli scorsi mesi so-
no stati abbastanza caldi, ma
non ha piovuto a sufficienza.
Adesso, invece, il clima è fre-
sco, con pioggia a intervalli.

«Alcune colture sono sogget-
te per esempio a peronospera
e batteriosi, che in condizioni
di umidità si propagano facil-
mente. Per la frutta, come le
drupacee, le precipitazioni ral-
lentano la raccolta», spiega un
operatore. Insomma pochi
operai, tempo non propizio e
aumento dei costi di produzio-
ne. «Confagricoltura Salerno -
ha dichiarato ieri il presidente
Antonio Costantino - nel riba-
dire che le aziende associate
stanno tutte operando nel ri-
spetto rigoroso delle prescri-
zioni sanitarie imposte, ag-
giungendo anche forme di sal-
vaguardia individuali come
l'accensione di una polizza as-
sicurativa per ogni operaio, ha
denunciato la forte difficoltà
che esse stanno vivendo in
questo momento, sia nella fa-
se di reperimento della mano-
dopera, che in quella del tra-
sferimento degli operai presso
le sedi di lavoro». Allarme an-
che sul dato idrico, per via
dell'inverno senza pioggia. Si
stima che nella Piana del Sele,
entro il 2050, si verificheranno
cali produttivi generalizzati,
con picchi del 50% per le rese
delle coltivazioni con semina
in asciutta. Proprio l'agricoltu-
ra rischia di perdere tra il 20%
e il 60% della produzione, con
particolare riferimento a colti-
vazioni quali cavolfiori, broc-
coli, sedani e finocchi, tra le

Lavoratori stranieri al lavoro nel campi

prime a pagare il conto del cli-
mate change. La siccità che sta
colpendo da mesi l'Appenni-
no meridionale pesa come un
macigno sul futuro dell'agri-
coltura di vaste aree di territo-
rio, soprattutto in provincia di
Salerno. Acqua ce ne sarebbe a
iosa, se non fosse perle ingenti
captazioni in favore della re-
gione Puglia, che alle sorgenti
di Calore salernitano e Sele ta-
glia le portate di questi due fiu-
mi per oltre 4,5 metri cubi al
secondo. Questa risorsa va nel-
la rete promiscua di Acquedot-
to Pugliese, che a sua volta la
cede sia per uso idropotahile
che irriguo.

«Siamo di fronte ai livelli più
bassi del fiume Sele degli ulti-
mi 50 anni misurati a monte
della diga di Serre, stiamo par-
lando di un ruscello» dice Vito
Busillo, presidente del Consor-
zio di bonifica e irrigazione de-
stra Sele. Inizia a prospettarsi
l'esigenza di rivedere gli accor-
di tra regione Campania e re-
gione Puglia. «Ancora oggi riu-
sciamo ad assicurare l'irriga-
zione su un comprensorio irri-
guo di 16mila ettari per 8/9 ore
al giorno, nonostante le porta-
te del fiume siano di giorno in
giorno sempre più basse».

Oreste Mottola
CRIRROOUZIONE RISCRV4T4
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

SAN GIOVANNI STANZIATI DUE MILIONI

Al via lavori per arginare
il dissesto idrogeologico
Quattro progetti del Consorzio di bonífíca

Dopo l'approvazione
della Regione. Interventi
di difesa con tecniche di
ingegneria naturalistica
t SAN GIOVANNI ROTONDO.

Hanno avuto inizio i lavori di
quattro progetti approvati e finan-
ziati dalla Regione Puglia nell'am-
bito del «Psr», relativi a interventi
di difesa idrogeologica con tecni-
che di ingegneria naturalistica
nei comuni di Apricena, San Mar-
co in Lamis, San Giovanni Ro-
tondo e Cagnano Varano; a breve,
prenderanno il via anche quelli
relativi ai comuni di Mattinata,
Vieste, per un importo comples-
sivo di circa 2 milioni di curo.
Le attività tecniche (progetta-

zione, direzione lavori e sicurez-
za) vengono svolte dal settore fo-
restale del consorzio di bonifica
montana del Gargano a seguito di
convenzioni con i Comuni; i la-

vari sono finalizzati ad attenuare
il dissesto idrogeologico di aree
individuate dal piano di assetto
idrogeologico («pai»I) della Puglia
come aree a medio ed elevato pe-
ricolo alluvionale e/o di frana.
Come rimarcano dal consorzio,

«dopo un difficile iter burocrati-
co/autorizzativo, che ha compre-
so anche la valutazione di impatto
ambientale, le opere sono final-
mente giunte ai blocchi di par-
tenza; si tratta prevalentemente
di interventi di sistemazioni
idraulico-forestali con tecniche
proprie dell'ingegneria naturali-
stica quali palificate vive e briglie
in legname e pietrame, nonché di
interventi selvicolturali di pre-
venzione dagli incendi boschivi,
progettati secondo i principi ed i
criteri della gestione forestale so-
stenibile. Le briglie in legname e
pietrame, ed in generale tutti gli
interventi previsti, rientrano fra
quelli richiamati nel testo del mi-
nistero dell'ambiente su criteri e
tecniche per la manutenzione del
territorio ai fini della prevenzione

del rischio idrogeologico». Il testo
auspica la realizzazione di nuove
opere utilizzando le tecniche di
ingegneria naturalistica per una
corretta e sostenibile manutenzio-
ne del territorio.
A San Marco in Lamis è pre-

vista, in particolare, la sostituzio-
ne di una vecchia difesa spondale
in calcestruzzo con una nuova di-
fesa spondale costituita da una pa-
lificate viva in legname di Casta-
gno e piante autoctone allevate nel
vivaio consortile di Borgo Celano,
perfettamente in linea con i ri-
chiamati criteri di sostenibilità
ambientale. «La prosecuzione di
tutte le attività, compatibilmente

alle possibilità consentite dalle
norme susseguitesi nei mesi scor-
si» ha detto il presidente del con-
sorzio di bonifica montana del
Gargano, Eligio Giovan Battista
Terrenzio «è stato un obiettivo
prioritario dell'3nte, nella consa-
pevolezza, condivisa con il con-
siglio di amministrazione e la
struttura consortile, che evitare la
soluzione di continuità ad opere
ed iniziative fosse la miglior ri-
sposta possibile a questo periodo
di crisi epocale, in particolare nel
comprensorio del Gargano forte-
mente penalizzato nelle sue po-
tenzialità economiche legate al tu-
rismo».

Un cantiere
con lavori in
Corso

yill

Scatta l'operazione Mare sicuro
con 2 gommoni e motovedetta

nrr; m.giiaJriipmiWnpiri
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Massa

Piste ciclabili
Il Comune
ora ci crede
e mette soldi
A pagina 9

«Spiagge piene
di erbacce»
I balneari protestano per la presenza di potature
di alberi e chiedono interventi immediati

MASSA

«Lavarone? No, sono erbacce
che arrivano dai fiumi». II Con-
sorzio Balneari di Massa intervie-
ne sulla questione lavarone.
«Un litorale martoriato da ton-
nellate di materiale, non solo ve-
getale, che da settimane sta let-
teralmente inondando la costa,
da Partaccia a Poveromo. Que-
sto materiale non si può più
chiamare impropriamente lava-
rone, ma sfalcio di potature di
fiume». Fatta questa premessa,
il comparto balneare si fa una
domanda: «E' possibile che tut-
to il materiale spiaggiato in que-
ste settimane sia prodotto dal
mare e non da una cattiva manu-
tenzione dei numerosi corsi
d'acqua del nostro territorio? Il
lavarone è composto da rifiuto
marino vegetale: le classiche
palline marroni o le foglie di al-
ga Poseidonia. Sul nostro litora-
le ultimamente però arrivano
sfalci di erba, che non sono di
origine marina. Fino a qualche
tempo fa, inoltre, il lavarone si
spiaggiava in determinate zone
della costa. Negli ultimi anni gli
sfalci di potatura, mescolati al
vero lavarone, sono indistinta-
mente presenti su tutta la costa
del comune, da Partaccia a Po-
veromo, dove chiaramente af-
fluiscono i numerosi fiumi e fos-
si. E' un rifiuto solo subìto, e
non prodotto, da balneari,

dall'amministrazione comunale
e dai cittadini».
«E' necessario - prosegue - e
doveroso individuare di chi so-
no le responsabilità. Il Consor-
zio insieme ad amministrazione
comunale, Asmiu e Ageparc
hanno fatto un incontro con il
presidente del Consorzio di bo-
nifica e alcuni suoi collaboratori
il 19 novembre, proprio in fun-
zione del 2020 e per trovare so-
luzioni al problema lavarone mi-
sto a sfalci di potatura. Avevano
chiesto al Consorzio un contri-
buto in termini economici, op-
pure in termini operativi, per
portare via gli sfalci dei fiumi ar-
rivati dal mare nelle spiagge. To-
tale chiusura è stata la risposta
del Consorzio, che ha negato
qualsiasi responsabilità. Non è
stato possibile nemmeno trova-
re un punto in comune dal qua-
le far partire una collaborazio-
ne. Nell'accordo con l'ammini-
strazione i balneari si sono fatti
carico di pulire la spiaggia dal la-
varone e, sempre a proprie spe-
se, a portarlo nei punti di raccol-
ta. Questo rifiuto viene prima di
tutto pulito dai balneari dalla
plastica, anch'essa proveniente
dal mare. Questa grande quanti-
tà di materiale spiaggiato ha un
forte impatto sull'intera filiera
economica e turistica del territo-
rio, non solo in termini di imma-
gine. Se il mare e la spiaggia so-
no sporchi, è molto probabile
che il turista non solo disdica
l'ombrellone, ma anche la came-

ra d'albergo o il campeggio,
con ripercussioni sull'intero in-
dotto». Il Consorzio balneari si
scusa per il disagio che hanno
avuto cittadini e turisti nelle
spiagge. «Un ringraziamento -
precisano - va all'amministrazio-
ne comunale, a Marco Amore-
se, delegato di costa, che ha fat-
to da trait d'union tra Comune,
Asmiu e balneari per risolvere le
problematiche relative a questi
sfalci. Un grazie anche a Walter
Bresciani Gatti, direttore di
Asmiu, e a Lorenzo Porzano, am-
ministratore di Asmiu. Un gran-
de lavoro poi è stato fatto an-
che da Danilo Pitanti, nostro re-
ferente per il Consorzio dei bal-
neari dei rapporti con Asmiu
che ringraziamo»

Laura Sacchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PEDEROBBA

Il vertice sul maltempo
«Serve più sicurezza»
PED E RO BBA

Il sindaco Marco Turato vuo-
le evitare che il centro del pae-
se subisca nuovi allagamenti
dopo quello disastroso de114
giugno e per individuare gli
interventi da fare ha convoca-
to per questa mattina, in mu-
nicipio, un tavolo tecnico con-
giunto. Quella domenica un
fiume di acqua e fango si era
riversato lungo la centrale
via Roma. «Ho ancora negli

occhi il fiume in piena che è
sceso dal Monfenera e per
questo — afferma il sindaco
Turato Marco - ho chiesto al-
la Direzione Difesa del Suolo
della Regione, all'Unità Orga-
nizzativa Forestale , al Genio
Civile, al comando carabinie-
ri della Forestale di Volpago,
al Gruppo Carabinieri Fore-
stale di Treviso e all'Ats, di po-
terci incontrare con urgenza
di fronte ad un tavolo tecnico
per dare una risposta alle pre-

occupazioni di questa mia
amministrazione e di tanti
miei concittadini provati
dall'evento e fortemente in
ansia per gli effetti di futuri fe-
nomeni atmosferici eccezio-
nali». Si tratta di definire qua-
li opere di difesa realizzare e
da parte di chi. «Il vigente as-
setto normativo — continua
Turato — disciplinai vincoli fo-
restali ed idrogeologici e ri-
partisce le competenze di si-
stemazione idraulica, vigilan-
za e difesa del suolo tra i Con-
sorzi di Bonifica, le Autorità
di Bacino e il Genio Civile. Sa-
rà fondamentale capire "chi"
fa"cosa" perché bisogna asso-
lutamente intervenire e pre-
disporre tutte le difese neces-
sarie per mettere in sicurezza
le aree urbane».

E.F.

Via :toppa chiude
dopo ruldma 'frana e,
«Seno una gettala»

pg,4,2,7=atz,rfjr=

..,==e=tr srgglu.
zrzy,rrái

StrWla.11,11 11.• , ."«

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 18



1

Data

Pagina

Foglio

25-06-2020
23'Noce ái Mantova

Energia elettrica dal Navi io~ lavori pronti al via
Accordo tra Comune e Garda Chiese: i proventi verranno usati per la manutenzione del canale

CANNETO Al via i lavori del
consorzio di bonifica Garda
Chiese di realizzazione
dell'impianto idroelettrico Mu-
lino San Giuseppe sul vaso Na-
viglio. Il Comune ha adottato
infatti un accordo di program-
ma con il consorzio per la va-
lorizzazione del salto d' acqua
ex Mulino San Giuseppe/Ein-
stein a fini idroelettrici ed am-
bientali.
L' amministrazione comunale

intende procedere ad investire
nelle fonti rinnovabili, in par-
ticolare intende sfruttare il salto

d' acqua a scopo idroelettrico
delle acque del Naviglio che
arriva dal Bresciano e attraver-
sa il territorio di Canneto per
poi confluire nell'Oglio. A se-
guito di richiesta da parte del
Comune al consorzio, con la
quale si chiedeva la collabo-
razione tecnico-progettuale fi-
nalizzata all'ottenimento della
concessione idroelettrica delle
acque del Naviglio alla proget-
tazione, realizzazione e gestio-
ne dell'impianto, il consorzio si
è reso disponibile a realizzare
con propri fondi l'impianto e,
successivamente, ad effettuar-

ne la gestione e la manuten-
zione. E statat quindi presentata
alla Provincia la domanda di
concessione per piccole deri-
vazioni di acque superficiali ad
uso idroelettrico e la giunta co-
munale ha approvato il progetto
da 350mila euro.
L'accordo fra Comune e

Chiese prevede che i proventi
derivanti dalla cessione
dell'energia idroelettrica pro-
dotta, dedotte le spese di ge-
stione e manutenzione dell'im-
pianto, dovranno essere riuti-
lizzati nell' ambito del bacino
idrografico del Naviglio per la

Uno scorcio
dell'area
dove nascerà
il nuovo impianto

realizzazione di progetti di ri-
qualificazione ambientale,
consolidamento spondale, ri-
strutturazione e realizzazione
delle strutture irrigue e per la
salvaguardia generale del ter-
ritorio.
Per agevolare i lavori il Co-

mune ha adottato un' ordinanza
che sarà in vigore fino al 28
settembre che prevede l'istitu-
zione del divieto di transito in
via Molino e nel tratto com-
preso dall'intersezione con
piazza Manzoni all' intersezio-
ne con via Ugo Foscolo e via
Massimo d'Azeglio.

Paolo Zordan
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Distretti del cibo, il primo bando
è un successo da 450 milioni
E' il valore degli investimenti privati attivabili con i contratti di

distretto rurali e del cibo nelle regioni d'Italia, ma il contributo

pubblico complessivo è di soli 30 milioni di euro

 di Mimmo Pelagalli

La ministra Bellanova su questa partita ha chiesto di aumentare le risorse nel

masterplan presentato agli Stati generali dell'economia

Fonte foto: © Taffi - Fotolia

Ben venti proposte progettuali pervenute per il primo bando nazionale per il

finanziamento dei Distretti del cibo, strumento per garantire ulteriori

risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e

territori, e tre domande ulteriori per il bando per il finanziamento di
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contratti di distretto nell'area colpita da Xylella fastidiosa, secondo

quanto previsto dalle leggi di Bilancio 2018 e 2019. Per un totale di oltre 450

milioni di euro di proposte di investimento in dieci regioni, sui quali il

ministero delle Politiche agricole punta 30 milioni di euro di contributi

pubblici.

"Un successo di partecipazione - ha dichiarato la ministra Teresa

Bellanova - che va oltre le nostre previsioni iniziali, specialmente in una fase

complessa come quella che stiamo vivendo. Le imprese hanno capito quale

può essere l'opportunità strategica offerta dai distretti del cibo, proponendoci

investimenti per oltre 315 milioni e per ulteriori 135 milioni solo

nell'area colpita da Xylella. Le richieste superano le disponibilità e

proprio per questo già nel masterplan degli Stati generali dell'economia,

abbiamo indicato come area strategica l'ulteriore supporto a queste

iniziative. Il rilancio passa anche da operazioni come questa".

E' anche questa un'ulteriore conferma che alle Politiche agricole - per

finanziare gli investimenti della fase post Covid-19 - si stia ormai

pensando di andare su fondi diversi da quelli tipici dell'agricoltura, come

per altro già chiesto dalla ministra Bellanova al responsabile del dicastero

per il Sud e la coesione sociale Giuseppe Provenzano per i contratti di filiera

e il Piano acqua dedicato ai progetti dei Consorzi di bonifica.

 

Leggi anche:

Bellanova scrive a Provenzano: "Azione di sistema per l'agroalimentare"

I bandi finanziano progetti da 4 a 50 milioni di euro di investimenti con

un'ampia tipologia di spese ammissibili. Il Contratto di distretto ha lo scopo

di promuovere lo sviluppo, la coesione e l'inclusione sociale, favorire

l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità, garantire la sicurezza

alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo

spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale

attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Il Contratto di distretto Xylella fastidiosa, oltre quanto previsto in

generale, ha lo scopo specifico di realizzare un programma di rigenerazione

dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche

attraverso il recupero di colture storiche di qualità.

Le risorse disponibili per il finanziamento in conto capitale ammontano a 18

milioni di euro per il bando dei distretti del cibo e a 13 milioni di euro per il

distretto Xylella, che utilizza fondi diversi rispetto allo stanziamento di 300

milioni di euro del piano approvato in Conferenza Stato-Regioni. Nel caso di

superamento del budget di risorse a disposizione, è previsto un tetto

massimo al contributo a fondo perduto per singolo programma di

investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

© AgroNotizie - riproduzione riservata
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CORONAVIRUS Giovedì 25 giugno 2020 - 12:49

Coronavirus, Regione Calabria: 1,5
mln per Consorzi bonifica
Per assicurare erogazione del servizio irriguo

Roma, 25 giu. (askanews) – Far fronte alle conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid -19. Questo lo scopo del
provvedimento straordinario adottato dalla Regione Calabria, attraverso il
Dipartimento Agricoltura, in favore degli undici consorzi di bonifica calabresi. La
misura è stata formalizzata con un decreto in via di pubblicazione, con il quale
si trasferiranno da subito agli enti interessati una parte delle risorse disponibili,
con un primo stanziamento di importo pari ad 1.500.000 euro. “D’intesa con il
presidente Santelli, attraverso economie ed una variazione al bilancio
regionale – spiega l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo –
abbiamo rinvenuto risorse da destinare ai consorzi di bonifica calabresi, al fine
di garantire la puntuale erogazione del servizio irriguo ed evitare così disagi al
comparto agricolo, in aderenza a quanto stabilito anche in Consiglio regionale,
quando assumemmo questo impegno a fronte dell’emendamento, poi ritirato,
presentato dai colleghi Molinaro e Raso. Adesso un milione e mezzo di euro è
pronto per essere erogato: in parte andrà ai cinque consorzi che hanno già che
hanno prodotto istanza al Dipartimento. Successivamente, attraverso un
nuovo decreto, saranno liquidate ulteriori risorse agli altri enti consortili che
presenteranno formale richiesta di sostegno”.(Segue)

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

VIDEO

Coronavirus, nuova impennata
di casi in Stati Uniti e Brasile

1

Data

Pagina

Foglio

25-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 22



News Chiudi

SEGUICI SUI SOCIAL

    

SERVIZI ONLINE

    

Tweet Email Stampa

 [Comunicato stampa Giunta regionale Calabria]

EMERGENZA COVID - 19: LA REGIONE A SOSTEGNO DEI CONSORZI DI BONIFICA

giovedì 25 giugno 2020

Con decreto in via di pubblicazione in arrivo un primo stanziamento da 1,5 milioni. L'Assessore
Gallo: "Necessario garantire la puntuale erogazione del servizio irriguo"
Agricoltura - Catanzaro, 25/06/2020

Far fronte alle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid -19. Questo lo scopo del provvedimento
straordinario adottato dalla Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Agricoltura, in favore degli undici consorzi di bonifica
calabresi. La misura è stata formalizzata con un decreto in via di pubblicazione, con il quale si trasferiranno da subito agli enti
interessati una parte delle risorse disponibili, con un primo stanziamento di importo pari ad 1.500.000 euro.
“D’intesa con il presidente Santelli, attraverso economie ed una variazione al bilancio regionale – spiega l’Assessore regionale
all’Agricoltura, Gianluca Gallo - abbiamo rinvenuto risorse da destinare ai consorzi di bonifica calabresi, al fine di garantire la
puntuale erogazione del servizio irriguo ed evitare così disagi al comparto agricolo, in aderenza a quanto stabilito anche in
Consiglio regionale, quando assumemmo questo impegno a fronte dell’emendamento, poi ritirato, presentato dai colleghi
Molinaro e Raso. Adesso un milione e mezzo di euro è pronto per essere erogato: in parte andrà ai cinque consorzi che hanno
già che hanno prodotto istanza al Dipartimento. Successivamente, attraverso un nuovo decreto, saranno liquidate ulteriori
risorse agli altri enti consortili che presenteranno formale richiesta di sostegno”.
Aggiunge Gallo: “Il ruolo dei consorzi di bonifica è di fondamentale importanza, in quanto la tutela, la salvaguardia e
l’approvvigionamento idrico dei nostri territori passa dalla capacità gestionale di questi enti. L’emergenza epidemiologica ha
messo a dura prova anche il loro operato, ma come annunciato già da tempo negli incontri tenutesi anche nel periodo di
lockdown, la Regione si è mossa per trovare soluzioni rapide e concrete che oggi assumono concretezza e veste formale”.
Per la concessione delle somme indicate, è stato adottato un criterio di ripartizione, basato sul rapporto percentuale tra la
superficie consortile del singolo consorzio ed il totale della superficie consortile regionale. I consorzi dovranno rendicontare, al
termine del corrente esercizio finanziario, le spese effettivamente sostenute.
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TURISMO

Puntare sul turismo sostenibile
ed ambientale: a Gagliano

Castelferrato si valorizza il Borgo
S.Margherita

Di Riccardo 25/06/2020

Tutte le notizie positive di
Enna

Politica Salute sindacati Istituzioni Solidarietà Associazioni

Eventi imprese Ambiente Forze dell’Ordine
Cerca
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Un punto di riferimento per lo sviluppo di un turismo ambientale e
sostenibile dell’intera zona. E’ quello su cui punta l’amministrazione
comunale di Gagliano guidata dal sindaco Salvatore Zappulla
riguardo alla valorizzazione del Borgo Rurale Santa Margherita a
pochi chilometri dal centro abitato ma inserito in un contesto
naturalistico ed ambientale di bellezza incomparabile. Il Borgo
realizzato negli anni 60 dalla Regione è stato acquistato dal Comune
nel 2011 dandone in usufrutto alla locale Parrocchia la chiesetta
mentre le altre strutture sono state gestite anche dal Consorzio di
Bonifica ma la proprietà rimane del Comune. L’attuale
amministrazione che si sta impegnando tantissimo nella sua
riqualificazione, è riuscita a farsi finanziare dalla Regione un progetto
di riqualificazione che prevede, oltre alla sistemazione delle strutture,
la realizzazione di un parco attrezzato per un importo totale di circa
500.000 euro. Sarà destinato anche a centro di aggregazione per i
cittadini, scuole ed associazioni che ne faranno richiesta. Il tutto verrà
ovviamente regolamentato. Ma l’intento primario è comunque anche
quello di sfruttarlo per organizzare percorsi turistici, naturali ed
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← Enna a breve sarà inaugurato il Residence Per Anziani Casa di Maria
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Ambiente

Anbi: “cala portata  umi Nord, va meglio
lago Bracciano”
di Redazione  giovedì, 25 Giugno, 2020  4413

CONDIVIDI  0        

Sponsor

Come annunciato, è bastata una settimana senza piogge significative per ridurre cospicuamente la

portata dei principali vettori idrici nel Nord Italia. 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, rispettando gli accordi in essere. Lo riferisce

l’osservatorio sulle risorse idriche dell’Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la

tutela del territorio e delle acque irrigue). 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).

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 ad una situazione complessiva,

bisognosa di interventi strutturali per non sacrificare uno dei più importanti areali agricoli d’Italia”,

commenta Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi.

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 ad un anno fa; altrettanto

può dirsi del fiume Volturno in Campania dove, invece, l’altezza idrometrica del fiume Sele è ridotta

del 75%.
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 ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO 

Redazione

Continua, infine, 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

ed un deficit d’acqua complessivo, pari a 71,94 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa). “Nel

momento, in cui si chiudono gli Stati Generali dell’Economia, non possiamo che allinearci con quanti

hanno chiesto interventi concreti per la infrastrutturazione irrigua del Paese, un’opera strategica per

l’economia agricola italiana” sottolinea Massimo Gargano, direttore nazionale Anbi. Permane, infine,

critica la situazione idrica in alcune zone della Sicilia, mentre è quasi tornata in media nella Calabria

ed è più che soddisfacente in Sardegna. (Italpress)

ANBI BRACCIANO FIUMI LAGHI NORD

CONDIVIDI  0        
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LE PIÙ LETTE

 13.3K

LA SOCIALE

Cisterna – Solo in classe per 5 ore, le
mamme dei compagni di classe non
lo vogliono

 10.7K

LATINA

Standing ovation per il 118 *VIDEO*

 10.3K

LA CRONACA

Cisterna – Investe una ragazza,
parcheggia e mentre torna a
soccorrerla ha un malore *FOTO*

 9.4K

LA CRONACA

Cisterna – Grave incidente su via
Provinciale per Latina

 9.1K

LA POLITICA

Cisterna – Del Prete non accetta la
sconfitta e fa ricorso, il commento
del sindaco Carturan

LA AMBIENTE

Fiumicino, impianto di
sollevamento traiano e
corridoio C5: Astral spa
firma convenzione con
consorzio di bonifica litorale
nord

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 appena firmato una convenzione.
L’accordo, che prevede la generale collaborazione nelle attività di interesse comune,

By Redazione

Posted on 25 Giugno 2020
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 8.8K

LA POLITICA

Cisterna – Fake news sui social, voci
di compravendita voti. Le liste di
Carturan denunciano

 8.7K

CISTERNA

Precipita dal balcone del secondo
piano della sua abitazione, trasferito
d’urgenza al San Camillo

 8.6K

LA CRONACA

Cisterna – Incidente tra auto e moto,
Fanfarillo di “Basta furti a Cisterna”
finisce in ospedale

RELATED ITEMS: FIUMICINO, PRIMOPIANO

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. 

 SHARE   TWEET   SHARE   EMAIL
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24 settembre 2018 ore 7

2 / 2

    LANOTIZIAPONTINA.IT
Data

Pagina

Foglio

25-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



   Argomenti   Archivi e ricerche Edizioni   Pagine   

tutte le sezioni

Prima Pagina  Ancona  Ambiente  Cronaca

Cronaca Consorzio di boni ca Marche:
Completato lo studio dei  umi
marchigiani con il sistema
Idraim di Ispra
23 Giugno 2020

Consorzio e Università di Camerino aprono la strada alla
rinascita dei nostri corsi d'acqua. Lo studio è
propedeutico alla formazione dei Piani di Bacino.

La redazione

23 Giugno 2020 18:14

Ancona - Considerare i fiumi come un ecosistema complesso, non semplici corsi

d’acqua. “Esseri viventi” con una loro storia, un “comportamento” e specifiche

esigenze. E’ questa la portata rivoluzionaria dello studio realizzato dal

Consorzio di bonifica delle Marche, sotto il coordinamento scientifico

dell’Università di Camerino. Si tratta di un’articolata analisi che ha coinvolto i
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principali corsi d’acqua della Regione Marche attraverso il sistema Idraim di

Ispra. Gli obiettivi? Capire qual è la reale salute dei nostri fiumi. Ma anche che

danni ha provocato l’antropizzazione selvaggia degli ultimi 50 anni. E soprattutto

come intervenire ora per riportarli a vivere e renderli nuovamente elemento

essenziale della nostra vita e del paesaggio.

 

“Questo studio è pensato per diventare la base delle conoscenze a supporto

della formazione dei Piani di Bacino dei singoli corsi d’acqua – spiega Michele

Tromboni, responsabile, all’interno del Consorzio, della manutenzione del reticolo

idrografico e del piano di bonifica -. Ed è risultato anche essere un valido

supporto alla progettazione con tante inespresse potenzialità, che solo con un

continuo lavoro di analisi ed incrocio dei dati raccolti riusciremo a delineare nelle

dimensioni”.

 

LA NOVITA’ – “Finalmente si sono guardati i fiumi da un punto di vista nuovo, più

completo – chiosa Michele Maiani, presidente dell’Assemblea regionale -

analizzando tutti gli aspetti, sia idrogeomorfologici, ambientali, che paesaggistici.

Oggi è fondamentale guardare ai corsi d’acqua come esseri viventi, con un

carattere, una storia e anche una libertà. Solo con questo approccio riusciremo a

evitare esondazioni, allagamenti e drammi per l’uomo. In passato siamo intervenuti

spesso sulle singole problematiche. In sostanza, abbiamo curato i sintomi, ma non

la patologia nella sua interezza. Il risultato è stato che spessissimo ci siamo illusi

di aver risolto i problemi, mentre non solo non li avevamo risolti ma forse ne

avevamo  anche creati di nuovi”.

 

IL TEAM - Lo studio si è concluso lo scorso febbraio, poco prima che il Covid 19

imponesse il lockdown, e per presentarlo era previsto un grande convegno che

purtroppo è stato annullato a causa della pandemia. Il grande lavoro di ricerca ha

visto impegnati 27 professionisti suddivisi in 7 gruppi di lavoro, 1 gruppo per gli

studi climatologici e 1 gruppo di coordinamento tecnico.

 

LE ANALISI - Nello specifico sono state analizzate tutte quelle componenti che

hanno influito sull’andamento e sulla morfologia dei nostri fiumi negli ultimi 100

anni, attraverso parametri morfologici, ecologici e paesaggistici utili alla

progettazione (IQM - Indice di Qualità Morfologica, IDM-Indice di Dinamica

morfologica e CDE-Indice di Dinamica d’Evento). Parametri oggi indispensabili per

affrontare le sfide di integrazione progettuale che l’Europa ci chiede.

 

IL FUTURO - “Tra i dati più interessanti che sono emersi – riprende Michele

Maiani – c’è quello su come è cambiata l’area di influenza dei nostri fiumi, che in

molti casi si è ridotta anche dell’80%. E poi i danni provocati dall’antropizzazione

selvaggia perpetrata negli ultimi 50 anni. Lo studio ci permetterà di individuare le

opere occorrenti per risolvere i problemi di tutti i corsi d’acqua analizzati con

l’obiettivo di far tornare, ove ancora possibile, il fiume resiliente alle sollecitazioni

dell’attività umana”.

“La regione Marche è impegnata sui contratti di fiume ai quali il Consorzio

partecipa fin dall’inizio, ma senza conoscenza il rischio era che si banalizzasse lo

strumento – conclude Claudio Netti, presidente del Consorzio – generando una

fiera inconcludente delle vanità. Oggi bisogna che questi studi vengano portati

avanti e conclusi con un piano delle opere, strumento di programmazione

indispensabile per una seria prevenzione delle  criticità idrogeologiche
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25 Giugno 2020    

News  

RISERVA RIPA BIANCA, LAVORI PER QUASI 600 MILA EURO
  25 Giugno 2020   Marco Antonini   Jesi, Ripa Bianca

Jesi – Quasi 600 mila euro per sistemare, con tecniche di ingegneria naturalistica, la sponda del fiume Esino lungo la riserva

di Ripa Bianca, con la conseguente realizzazione di una nuova strada di accesso a cui si aggiunge l’ampliamento del

parcheggio. Sono comprese nei lavori anche la riqualificazione della vegetazione con tecniche di ingegneria naturalistica e

l’installazione di nidi artificiali per la fauna presente. È insomma un intervento di significativa portata quello approvato dalla

Giunta, con risorse stanziate dalla Regione Marche e che sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica. Dalle analisi tecniche svolte

sul fiume, si è infatti riscontrato che il fenomeno erosivo si è progressivamente spostato rispetto agli interventi effettuati in



1 / 2

    RADIOGOLD.TV
Data

Pagina

Foglio

25-06-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



← RIAPRITE PEDIATRIA, L’ODISSEA LUNGO LA STRADA TRA FABRIANO E JESI

passato, andando a compromettere parzialmente la stradina di accesso alla Riserva Ripa Bianca nel suo tratto più vicino

all’alveo del fiume Esino e minacciando la zona di sbocco al fiume di un collettore di acque meteoriche.

In base al progetto redatto dal geologo Andrea Dignani e dall’ing. Paolo Bianchi incaricati dal Consorzio di Bonifica, la nuova

strada di accesso alla Riserva sarà realizzata allontanandosi dalla sponda, con percorsi differenziati per pedoni e auto, divisi da

una staccionata di legno. L’erosione della sponda ha scoperto due condotte – una idrica, l’altra elettrica – che saranno messe

in sicurezza con un intervento di riprofilatura.

Oltre alla vegetazione ripariale, saranno come detto posizionati sette nidi artificiali destinati alle specie graccione e martin

pescatore. Si tratta, come evidenziato dal direttore della Riserva Davide Belfiori, della prima azione sperimentale realizzata

nella nostra regione, con l’obiettivo di facilitare la nidificazione. In tale ottica da segnalare che quest’anno, all’interno della

Riserva, 12 coppie di cavaliere d’Italia hanno nidificato. “Si tratta di un importante progetto per la nostra Riserva – sottolinea

Belfiori – che integra gli aspetti di sicurezza idraulica con quelli di conservazione della biodiversità”. La Riserva Ripa Bianca,

riaperta il 18 maggio, è visitata ogni anno da circa 8 mila persone. Pronto a partire nei prossimi giorni il centro estivo per

ragazzi (già piene le prime due settimane), mentre sono in programma ulteriori iniziative per l’estate rivolte sia agli adulti che

ai bambini. (cs)

RADIO GOLD CONSIGLIA

EMILIO SOLFRIZZI AL TEATRO
GENTILE CON ‘SARTO PER SIGNORA’
  23 Ottobre 2015

IL SECONDO BAMBINELLO RUBATO
RIMESSO AL SUO POSTO
  11 Gennaio 2020

RIAPRE L’UNIVERSITA’ DEGLI ADULTI
  19 Novembre 2015

 Potrebbe anche interessarti
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