
Consorzi di BonificaRubrica

10 Corriere di Viterbo e della Provincia 06/07/2020 PRESTO LAVORI PER 8 MILIONI 2

1 Gazzetta di Reggio 06/07/2020 FIUMI E CANALI DI REGGIO IN CERCA DI SICUREZZA CON I SOLDI
DELLA REGIONE

3

23 Il Mattino di Padova 06/07/2020 CONCLUSI I LAVORI ALLO SCOLO ALTIPIANO 5

2 Il Tirreno - Ed. Lucca 06/07/2020 CANALE NUOVO DI MARLIA LIBERATO DAI RIFIUTI 6

4 La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed. Il
Grande Salento

06/07/2020 PURE QUEST'ANNO NIENTE BAGNI SU UN BEL TRATTO DEL
LITORALE

7

19 La Tribuna di Treviso 06/07/2020 DRONI E SOMMOZZATORI ALLA RICERCA DI DOTA 8

32 L'Arena 06/07/2020 C AVAZZ A RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DEL LEB 9

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Agronotizie.Imagelinenetwork.com 06/07/2020 SICILIA, IL RISCHIO DESERTIFICAZIONE INCOMBE SUL 70% DEL
TERRITORIO

10

Greenreport.it 06/07/2020 MALTEMPO, IN DUE ORE E MEZZO NEL REGGIANO E' CADUTA 1/6
DELLA PIOGGIA COMPLESSIVA ANNUI

12

Cittametropolitana.fi.it 06/07/2020 CONSEGNATE 29 PERIZIE PER OLTRE 3 MILIONI E MEZZO DI EURO 13

Gazzettadireggio.Gelocal.it 06/07/2020 IN SOLE DUE ORE E MEZZA 140 MILLIMETRI DI PIOGGIA 17

Gonews.it 06/07/2020 [ TOSCANA ] CONSORZIO DI BONIFICA, LAVORI TRA VALDINIEVOLE,
MONTALBANO E AREA PISANA

21

Ilpiacenza.it 06/07/2020 CONVENZIONE COMUNI E BONIFICA PER LA GESTIONE DI ALCUNI
TRATTI DI STRADE COMUNALI

27

Iltabloid.it 06/07/2020 RIPARTONO GLI INCONTRI DI CONSULTAZIONE PER IL DISTRETTO
AGROALIMENTARE PIANA DEL SELE

29

Iltirreno.gelocal.it 06/07/2020 NIDIFICAZIONE VANIFICATA SUL FOSSO CERVIA 31

Iltirreno.gelocal.it 06/07/2020 ORRIDO DI BOTRI: PARTONO I LAVORI SULLA VIABILITA' IN VISTA
DELLA RIAPERTURA

34

Met.Provincia.Fi.it 06/07/2020 CONSEGNATE 29 PERIZIE PER OLTRE 3 MILIONI E MEZZO DI EURO 38

PiacenzaSera.it 06/07/2020 CONSORZIO DI BONIFICA, SINERGIA CON QUATTRO COMUNI PER LA
MANUTENZIONE DELLE STRADE

42

ReportPistoia.it 06/07/2020 VALDINIEVOLE, AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE A FIUMI E
AFFLUENTI

44

Rovigooggi.it 06/07/2020 AL VIA IL RECUPERO DEL CIPPO IDROMETRICO DI BARBUGLIO 46

Siciliafan.it 06/07/2020 NUOVA VITA PER BORGO BONSIGNORE: 2 MILIONI DI EURO PER LA
RIQUALIFICAZIONE

48

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

06-07-2020
10CORRER Dl ITERBO

gu3dtlib

Consorzio br791fica

Presto lavori
per 8 milioni
TARQUINIA

Approvati dalla Re-
gione due progetti del
Consorzio di bonifica
Litorale Nord per in-
terventi di potenzia-
mento di infrastruttu-
re irrigue e per la mes-
sa in sicurezza idrauli-
ca di aree esposte a for-
te rischio di allaga-
menti. Nel dettaglio, il
Consorzio si è visto fi-
nanziare, con 5 milio-
ni e 400 mila euro da
risorse del Psrn, un
progetto per ammo-
dernare gli impianti di
irrigazione a servizio
delle aziende agricole
della piana di Tarqui-
nia (ex Consorzio Ma-
remma Etrusca). Do-
po la stipula del con-
tratto seguirà la conse-
gna dei lavori. Si pre-
vede che i cantieri
apriranno entro la fi-
ne del mese. Il secon-
do progetto riguarda i
lavori per innalzare i
livelli di sicurezza
strutturale e idraulica
della diga sul torrente
Timone, a Canino. Il fi-
nanziamento ottenu-
to (in questo caso dal
Fondo sviluppo e coe-
sione) è di 2 milioni e
500 mila euro. Dopo i
pareri delle autorità
territoriali si procede-
rà con una conferenza
dei servizi cui farà se-
guito il bando di gara
e la aggiudicazione
dei lavori. "Sono inve-
stimenti strategici - di-
ce Andrea Renna, di-
rettore generale del
Consorzio Litorale
Nord - che si inserisco-
no nel più complesso
piano operativo mes-
so in campo per rende-
re più efficiente l'uso
dell'acqua in agricoltu-

ra con opere cne ne
migliorino le modalità
di gestione, ma anche
per migliorare la sicu-
rezza di aree vaste no-
toriamente soggette al
rischio esondazione.
Tuteliamo le aziende
agricole e le loro pro-
duzioni, ma interve-
niamo anche per ele-
vare la sicurezza dei
cittadini e delle comu-
nità dei residenti".
"Un grazie di cuore -
dice il presidente Sac-
chetti - all'ingegnere
Sergio Pisarri, diretto-
re storico dell'ex Ma-
remma Etrusca che ha
appena raggiunto la
meritata pensione e
che si è prodigato con
professionalità e pas-
sione per oltre 35 anni
al fine di rendere effi-
ciente ed efficace la
struttura di Tarquinia,
raggiungendo risultati
molto importanti".

R.V.
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EMERGENZA IDRICA

Fiumi e canali di Reggio
in cerca di sicurezza
con i soldi della Regione
Finanziati cantieri dalla pianura alla montagna, spesa da quasi 3 milioni
Un finanziamento della Regione
dell'importo di quasi tre milioni por-
terà in tempi brevi all'apertura di
13 cantieri in corrispondenza di fiu-
mi e canali della provincia, dove so-
no evidenti situazioni di possibile ri-
schio idraulico, come dimostrato
anche dall'emergenza meteo di que-
sti giorni. I cantieri saranno aperti
dalla pianura alla montagna, a Ca-
delbosco Sopra gli interventi di
maggiore rilievo. GRILLI / PAGINA 2

Leonardo Grilli / REGGIO EMILIA

Da Cadelbosco a Casalgran-
de, dall'Appennino alla Bas-
sa, sono stati finanziati e parti-
ranno a breve tredici cantieri
di Protezione civile necessari
per riparare ai danni causati a
seguito dell'ondata di maltem-
po. Non quella che si è abbat-
tuta sulla nostra provincia la
notte del 4 luglio ma quella, al-
trettanto grave, del novem-
bre scorso. Argini, canali,
sponde, sezioni idrauliche e
frane ulteriormente compro-
messe dal nubifragio di saba-
to.
I FINANZIAMENTI
Il maxi finanziamento di oltre
47 milioni di euro per tutto il
territorio emiliano-romagno-
lo è stato stanziato dal presi-
dente della Regione e commis-
sario delegato, Stefano Bonac-
cini, che ha firmato il decreto
con il quale si è dato il via al se-
condo stralcio del piano dei
primi interventi urgenti di
messa in sicurezza o ripristi-
no delle strutture e infrastrut-
ture lesionate.
Saranno 288 i nuovi cantie-

ri che apriranno a breve in tut-
ta l'Emilia-Romagna, da Pia-
cenza a Rimini, fra opere
idrauliche, frane, versanti e
fiumi, ripristino di strade in-
terrotte e danneggiate da dis-
sesti, rimozione di detriti e

Partono 13 cantieri
su argini e canali

•

compromessi
dopo il maltempo
Dalla Regione oltre 2,7 milioni destinati alla nostra provincia
Previsti interventi di ripristino da Cadelbosco a San Martino

materiali di scarto. Tredici di
questi, per un totale di due mi-
lioni e 780mi1a euro comples-
sivi, riguarderanno la provin-
cia di Reggio Emilia e vi saran-
no 90 giorni di tempo per l'affi-
damento degli interventi, che
dovranno essere completati
entro 18 mesi.
GLI INTERVENTI

Ma quali sono i cantieri reggia-
ni che hanno ottenuto i finan-
ziamenti dalla Regione? Per
quanto riguarda le opere di
edilizia idraulica, il Comune
che ha avuto il budget più cor-
poso è quello di Cadelbosco
Sopra, proprio uno dei più col-
piti anche dal nubifragio di
due giorni fa. Nella località di
Molino Traghettino, Aipo
avrà a disposizione 475mi1a
euro per dei lavori urgenti di
«ripresa erosioni spondali e ri-
profilatura di tratti saltuari in
destra idraulica del torrente
Crostolo tra il ponte Bastiglia
e Molino». Interventi quindi
per mettere in sicurezza un
tratto del fiume eroso dal mal-
tempo e dalle piene.
Intervento idrico anche a

Casalgrande. Il Consorzio di
bonifica dell'Emilia centrale,
con a disposizione 35mila eu-
ro di finanziamenti, dovrà si-
stemare la frana che ha inte-
ressato circa sessanta metri di
sponda sinistra del Canale di
Secchia, fra via Canale e via

Botte. Tornando poi al Crosto-
lo, a Guastalla Aipo dovrà si-
stemare con «somma urgen-
za» l'erosione dell'argine di
destra del torrente fra via Argi-
ne Crostolo e via Argine Po.
In questo caso i fondi sono

decisamente più corposi:
225mila euro.
La Bonifica avrà invece a di-

sposizione 120mila euro per
la ricostruzione di 700 metri
di argine del Canale di risalita
a Poviglio, in località Cantone
Cornetole. Nel comune capo-
luogo, a «protezione di infra-
strutture pubbliche», l'ammi-
nistrazione ha ottenuto
290mila euro per sistemare
con urgenza la sponda destra
del Crostolo, a seguito di una
«forte erosione», nei pressi di
via De Sanctis.

Altri 180mila euro per la ri-
costruzione degli argini del
Cavo Parmigiana Moglia, fra
Rolo, Reggiolo, Novi e Mo-
glia, a carico della Bonifica,
mentre sempre il Consorzio si
occuperà del rialzo degli argi-
ni per l'adeguamento alle quo-
te di massima piena nella con-
fluenza del Cavo Tassarola
nel Cavo Trenisaro, in territo-
rio di San Martino in Rio, con
100mila euro di budget. Fra
Toano e Carpineti il Servizio
area affluenti del Po (Arstpc)
avrà invece 180mila euro per

riprofilare e rafforzare le se-
zioni idrauliche del Secchia.
Ultimo cantiere "idrico" sa-

rà infine sempre a carico del
Servizio area affluenti per
mettere in sicurezza, con
180mila euro, Crostolo e af-
fluenti nei Comuni di Vezza-
no, Casina, Quattro Castella,
Bibbiano e Cavriago.

«RIPRODUZIONE RISERVATA

La maggior parte
dei lavori finanziati
servono per mettere
in sicurezza il Crostolo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 3



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-07-2020
1+2/3GAllETTA DI REGGIO

t,òl'di,UclSi 2

la ecologica

cimitero Ttr'3
centro sportivo 

-I4

p

~,t

pii
I 

''" 
f~ In

k,
.1.111111w

NELLE FOTO

Una notte da incubo
fra tuoni e allagamenti
Nelle foto alcuni dei numerosi danni causati nella
notte del 4luglio da un fortissimo temporale che
si è abbattuto in provincia, soprattutto nei Comu-
ni di Reggio Emilia, Bagnolo, Cadelhosco e Cam-
pegine. In poco più di due ore, da mezzanotte e e
mezzo alle tre circa, è caduta una quantità dl piog-
gia pari a un sesto di quella complessiva annua.
Enormi i disagi, tantissimi gli allagamenti e impo-
nente lo spiegamento di forze da parte di vigili del
fuoco, protezione civile e forze dell'ordine per met-
tere in sicurezza tutto il territorio.
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POLVERARA

Conclusi
i lavori
allo scolo
Altipiano

POI:VERARA

Un nuovo tassello agli inter-
venti previsti sulla maglia
idraulica territoriale. In
questi giorni sono termina-
ti i lavori nel tratto di fossa-
to di via Sabbioni e via San
Fidenzio che garantiranno
il normale deflusso delle ac-
que meteoritiche nello sco-
lo Altipiano. Grazie all'ac-
cordo di programma tra Re-
gione, consorzio di bonifi-
ca Bacchiglione e Comune,
è stato possibile realizzare i
lavori straordinari di manu-
tenzione sulla maglia idrau-
lica territoriale per garanti-
re un primo invaso delle ac-
que meteoritiche e il loro
deflusso verso il canale di
scarico, evitando così alla-
gamenti nelle aree urbane.
«Siamo molto soddisfat-

ti» afferma il sindaco Alice
Bulgarello «per la conclu-
sione di questo importante
intervento che va a risolve-
re una delle criticità idrauli-
che nel nostro territorio.
Ora spetta ai privati mante-
nere il buono stato di salute
delle fossature. I buoni ri-
sultati si ottengono solo se
tutti i soggetti del tavolo col-
laborano attivamente».
In questi mesi si è provve-

duto alla pulizia e allarimo-
zione della vegetazione lun-
go le sponde, allo scavo del
fossato per rendere le quo-
te idonee allo scarico nello
scolo Altipiano, l'idropuli-
zia e la video ispezione dei
tombinamenti esistenti e la
realizzazione di nuovi ac-
cessi carrai. Un cantiere da
96 mila euro, di cui 50 mila
euro finanziati dalla Regio-
ne Veneto e il rimanente a
carico del Comune. «La po-
ca, quasi assente, manuten-
zione della fossatura priva-
ta soprattutto negli ultimi
anni» ha aggiunto Paolo
Ferraresso, presidente del
consorzio di bonifica «ha
causato non poche criticità
dal punto di vista della fun-
zionalità idraulica. La ma-
nutenzione e la pulizia dei
fossi privati e della rete
idraulica minore è fonda-
mentale per la sicurezza
idraulica di tutti». —

ALESSANDRO CESARATO
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CONSORZIO DI BONIFICA

Canale Nuovo di Marlia
liberato dai rifiuti

È stat riaperto e rimesso in sicu-
rezza il canale Nuovo di Marlia
durante una pulizia mirata che il
Consorzio di Bonifica i Toscana
Nord ha svolto in urgenza. I tec-
nici si sono accorti che lacqua
nellarteria principale per il siste-
ma irriguo non scorreva più per
un blocco creato da rifiuti accu-
mulati in un tratto coperto. Ci so-
no voluti cinque giorni di lavoro
per togliere gli accumuli.

Affiliato locale dei centri

-
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BRINDISI LECCE TARANTO

NARDÒ
RINNOVATO IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

Pure quest'anno niente bagni
su un bel tratto del litorale
Non è ancora attiva la «depurazione spinta»

NARDÒ. Il territorio «perde»,
come ogni anno, un chilometro di
costa. Un po' a sorpresa un'ordi-
nanza dei 2 luglio, firmata dal sin-
daco Pippi Melone, stabilisce il
divieto di balneazione e pesca a
Torre Inserraglio, nel tratto di ma-
re prospiciente il punto di arrivo
dei reflui provenienti dal depu-
ratore di contrada Nucci che rac-
coglie gli scarichi fognari di Nar-
dò. Le scelte tecniche e politiche
più volte ribadite dal primo cit-
tadino, però, lasciavano presagire
che in quel tratto di mare, con la
depurazione spinta, i residenti
avrebbero potuto nuovamente ri-
prendere recarsi a mare e fare il
nagno. Più e più volte, infatti, an-
che durante i convegni organiz-
zati con la partecipazione tecnica
e politica della Regione Puglia, è
stata informata la collettività ne-
ritina che ci sarebbe stato presto il
cosiddetto «scarico zero» grazie ad
una tecnica innovativa che, grazie
alle cosiddette trincee drenanti e
al riuso dei reflui depurati in agri-
coltura, sarebbe anche stata rim-
pinguata la falda freatica. Una in-
tenzione che è molto piaciuta an-
che al presidente Michele Emilia-
no. Il modulo per effettuare questa

depurazione, però, non c'è ancora.
E i reflui finiscono a mare. Per
altro, come raccontato anche du-
rante il processo di cui scriviamo
in un altro articolo, l'attuale Am-
ministrazione è la diretta erede di
quell'opposizione che si batté con-
tro la condotta sottomarina che
avrebbe portato al largo i reflui
scongiurando il divieto di balnea-
zione. Il progetto alternativo con-
sentirebbe il raffinamento spinto
dei reflui di fogna tanto da poterli
usare per lavare le strade citta-
dine, per alimentare la falda, per
essere incanalati nei tubi del con-
sorzio per l'irrigazione dei campi.
Per ora, però, tutto è sulla carta.
Sulla carta, invece, non c'è più il
depuratore di Porto Cesareo, in
contrada Bellanova che è una real-
tà. Presto, forse a dicembre, en-
trerà in funzione e sarà collegato
alla rete di smaltimento neritina,
come previsto da un accordo tra i
due Comuni. Ciò significa che se
l'Amministrazione neritina non
batterà i pugni in Regione, l'anno
prossimo nel mare di Torre In-
serraglio saranno smaltiti i reflui
depurati di circa 250mila persone,
i residenti estivi di Nardò e Porto
Cesareo. [b.

Nidi di tartarughe in spiaggia
reclutata l'area della covata
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ANZIANA SCOMPARSA

Droni e sommozzatori
alla ricerca di Dota
SANTA LUCIA

Sono continuate anche nel-
la giornata di ieri le ricer-
che di Dota Aninca, l'83en-
ne scomparsa da giovedì a
Santa Lucia, dove abitava
in via Mareno. Ieri sono en-
trati in azione anche i som-
mozzatori e la Protezione ci-
vile provinciale che con il
supporto di un drone con-
trolla l'area. Sono state im-
pegnate anche le squadre
del nucleo cinofilo specia-

Dota Aninca

lizzato dei vigili del fuoco,
arrivate dalla Lombardia,
ma la nonnina sembra spa-
rita nel nulla. Il timore è
che possa essere caduta
all'interno di un corso d'ac-
qua e trascinata via dalla
corrente. Sono così stati
prosciugati, nei giorni scor-
si, i canali irrigui dal Con-
sorzio di bonifica. L'intero
paese ha seguito con ap-
prensione la vicenda. A lan-
ciare l'allarme era stata la fi-
glia, l'anziana madre abita
da sola in via Mareno. Gio-
vedì pomeriggio è uscita di
casa a piedi e non è più ritor-
nata. L'anziana, 83 anni, è
alta l metro e 40. Quando è
scomparsa era vestita di ne-
ro, pantaloni, una magliet-
ta a fiori. Tutte le ipotesi so-
no aperte.

N~latteikul
dovettleiél~
harc una g...
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AGRICOLTURA. Il 48enne di Albaredo guiderà il consorzio per cinque anni

Cavazza riconfermato
alla presidenza del Leb
L'ente gestisce il canale irriguo lungo 44 chilometri

Luca Fiorin

ll consorzio di secondo grado
Leb, che gestisce il canale gra-
zie al quale viene garantita la
possibilità di irrigare i campi
di buona parte del Veneto
centro-meridionale, punta
sulla continuità. L'assemblea
dell'ente ha infatti eletto per
la seconda volta alla presiden-
za Moreno Cavazza, agricol-
tore di Albaredo di 48 anni,
che ha già una lunga espe-
rienza nel mondo della boni-
fica. Cavazza, infatti, prima
di subentrare a metà dello
scorso mandato a Luciano
Zampicini, che si era dimes-
so, era stato per 10 anni nella
stanza dei bottoni del consor-
zio di primo grado Alta pianu-
ra veneta di San Bonifacio.
Un ente che costituisce la ba-
se del Leb assieme ad altre
due realtà analoghe: i consor-
zi Adige-Euganeo, che ha se-
de ad Este, in provincia di Pa-
dova, e Bacchiglione di Pado-
va. Dell'Alta pianura veneta,
il coltivatore albaretano era
stato prima membro del con-
siglio e poi, per cinque anni,
vicepresidente.
Cavazza resterà in carica

per i prossimi cinque anni ed
avrà ancora come vicepresi-
dente Alberto Baratto, che ar-
riva dal consorzio Bacchiglio-

Maréno Cavazza

ne, mentre il terzo compo-
nente sarà una new entro: si
tratta del padovano Roberto
Betto, che è stato nominato
dalla Regione come proprio
rappresentante.
11 consorzio Lessineo euga-
neo borico, questo è il suo no-
me per esteso, ha il compito
di far funzionare un corso
d'acqua artificiale lungo cir-
ca 44 chilometri che deriva
acqua dall'Adige, a Belfiore,
e poi, dopo essere passato per
la vasca di carico di Cologna,
la fa arrivare sino al Padova-
no. Si tratta di un'infrastrut-
tura che è a servizio di un

comprensorio di 350.000 et-
tari, dei quali più di 140.000
rappresentano la superficie
totale irrigabile e circa
100.000 il territorio attual-
mente irrigato, nel quale rica-
dono 103 Comuni, facenti ca-
po alle province di Verona, Vi-
cenza, Padova e Venezia.
«L'opera del consorzio è ri-

conosciuta come strategica e
irrinunciabile per lo sviluppo
di un sistema irriguo sosteni-
bile che coinvolge il territorio
e i fruitori dell'acqua», spie-
ga ïl presidente Cavazza. Il
quale aggiunge che le priori-
tà della sua amministrazione
saranno quelle di portare
avanti il rifacimento del fon-
do del canale, che consentirà
di ridurre le perdite e, conse-
guentemente, aumentare la
disponibilità della risorsa
idrica nell'intero comprenso-
rio, e di portare avanti l'impe-
gno a servizio del territorio e
delle istituzioni.
«Il nostro obiettivo», con-

clude il presidente del consor-
zio, «è quello di dare conti-
nuità all'azione di continuo
miglioramento portata avan-
ti in questi anni, seppur in un
contesto socio-economico
che è cambiato ed è obiettiva-
mente di grande difficoltà,
anche in seguito agli effetti
della pandemia legata al. Co-
ronovirus». •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Sicilia, il rischio desertificazione
incombe sul 70% del territorio
Il dato è del Cnr ed è stato rilanciato qualche giorno fa dall'Anbi, che

insiste sulla necessità di rilanciare i lavori sull'isola, dove

l'interrimento dei bacini ne riduce la capienza.

 di Mimmo Pelagalli

Le precipitazioni a maggio sono state minime e mal distribuite sul territorio

Fonte foto: © dandesign86 - Fotolia

La regione italiana a maggiore rischio di desertificazione è la Sicilia:

secondo il Consiglio nazionale delle ricerche, questa eventualità incombe sul
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70% dell'isola e tale valutazione è ora confermata dall'analisi dei dati diffusi

dall'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche qualche giorno fa. Ad accentuare

il pericolo, infatti, non sono solo i quantitativi pluviometrici, ma

l'andamento delle piogge con forti differenziazioni territoriali.

Inoltre, i livelli pluviometrici della Sicilia sono decisamente insufficienti:

secondo l'Osservatorio europeo sulla siccità (European drought observatory)

dall'inizio dell'anno solo il mese di marzo avrebbe registrato piogge

quantitativamente significative sull'isola.

L'andamento pluviale di maggio è esemplificativo.

La media regionale è stata pari a 9,88 millimetri, ma si va da 65,6 millimetri

caduti in località Ziriò di Saponara, nel messinese, agli 0,1 millimetri

registrati a Ramacca, comune in provincia di Catania; altri rilevamenti,

testimoni dell'estremizzazione atmosferica, sono il comune di Floresta, nel

messinese (millimetri 43,2) ed il capoluogo Messina (millimetri 42,2)

contrapposti alla diga don Sturzo sul lago di Ogliastro, in provincia di Enna

(millimetri 0,2) e al comune di Misilmeri, nel palermitano (millimetri 0,3).

"Tali dati fortemente diversificati fra aree dell'isola confermano la

fondamentale importanza di bacini, che raccolgano le acque di pioggia,

quando arrivano per utilizzarle nei momenti di bisogno idrico – sottolinea

Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione nazionale dei Consorzi per

la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue - In Sicilia, purtroppo,

la rete di distribuzione irrigua è insufficiente e la capacità degli invasi

è fortemente condizionata dagli interrimenti, contro i quali è necessaria una

vera e propria campagna di escavi".

Ad aggravare la situazione c'è l'attuale stagione particolarmente siccitosa:

nel solo mese di maggio, il deficit idrico nei bacini siciliani si è aggravato di

oltre 16 milioni di metri cubi, passando da -53,8 milioni di metri cubi a -69,9

rispetto al 2019.

"Anche in Sicilia, come nel resto d'Italia – conclude Massimo Gargano,

direttore generale di Anbi – mettiamo a disposizione delle autorità

competenti, l'esperienza e le capacità tecniche, presenti nei Consorzi di

bonifica ed irrigazione. Ribadiamo, però, la necessità di una loro

ristrutturazione secondo principi di efficienza e sostenibilità

economica, riconsegnandoli all'ordinario regime democratico, fondato sui

principi di autogoverno e sussidiarietà; da troppi anni, infatti, una mal

interpretata funzione della politica ne condiziona l'operatività a servizio del

territorio, possibile nell'isola come già avviene nel resto d'Italia".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Anbi

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: IRRIGAZIONE  SICCITÀ  ACQUA  MONITORAGGI  CONSORZI DI BONIFICA
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Home » News » Agricoltura » Maltempo, in due ore e mezzo nel Reggiano è caduta 1/6 della pioggia complessiva
annui

Agricoltura | Clima

Maltempo, in due ore e mezzo nel
Reggiano è caduta 1/6 della pioggia complessiva
annui
Coldiretti: «La tempesta di piena estate conferma la tendenza alla tropicalizzazione»
[6 Luglio 2020]

L’imponente tempesta d’estate che nei giorni scorsi ha

spazzato l’Italia dalla Lombardia alla Puglia ha portato

vento forte, trombe d’aria, temporali intensi e

grandinate con chicchi grossi come albicocche, ma

soprattutto bombe d’acqua che hanno colpito il

territorio a macchia di leopardo.

Caso esemplare quello dell’Emilia-Romagna,

illustrato dai dati raccolti dall’Anbi, l’associazione

nazionale che riunisce i consorzi di bonifica: «In poco

più di 2 ore a Reggio Emilia sono caduti quasi 140

millilitri (ml. 138,80 per la precisione) a Bagnolo circa

100, a Villa Argine 80 millilitri e a Case Cervi 120

millilitri. Si è trattato di quantitativi assolutamente

eccezionali, di cui non si ha memoria negli ultimi 50

anni; basti pensare che la piovosità media annua di Reggio Emilia si aggira tra i 750/800 millilitri. In sostanza, in 150

minuti è caduta sul Reggiano 1/6 della pioggia complessiva annua».

Pesanti ovunque i danni nelle campagne. In Puglia colpiti il Salento e il Tarantino, dove l’improvvisa ondata di

maltempo – spiegano gli agricoltori della Coldiretti – ha allagato i campi e la violenta grandinata ha provocato gravi

danni su vigneti di uva da tavola e da vino, sugli agrumi e sugli ortaggi, mentre il vento forte ha spezzato i rami degli

ulivi. Al nord duramente danneggiati il mais ma anche l’orzo e il grano pronti per la trebbiatura e le coltivazioni di

pomodori, meloni, angurie e le verdura di stagione nonché i frutteti prossimi alla raccolta. Danni anche negli alpeggi

in alta quota come in Val Brembana in Lombardia dove per i forti temporali una coltre di ghiaccio ha distrutto i prati

necessari per alimentare le mucche al pascolo.

«La tempesta di piena estate conferma la tendenza alla tropicalizzazione che – conclude la Coldiretti – si manifesta

con una elevata frequenza di eventi estremi con manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed

intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. L’agricoltura è l’attività economica

che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed

eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio».
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[Ambiente] 

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

Consegnate 29 perizie per oltre 3 milioni e
mezzo di euro 

Al via i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio 4 Basso Valdarno.Il punto dei

lavori fra Val di Nievole, Montalbano, Valdera e zona Pisana

Sono stati consegnati in questi giorni, e sono già

partiti, i lavori di manutenzione ordinaria per l’anno

2020 relativi al reticolo principale e minore del

Consorzio 4 Basso Valdarno. Si tratta di perizie

riguardanti principalmente la porzione di pianura

del territorio di competenza del comprensorio

consortile che necessita di più tagli annuali al fine di

garantire la sicurezza idraulica del territorio. In

questi giorni state consegnate complessivamente 29 perizie per oltre 3 milioni e mezzo di

euro (per la precisione 3.575.883,26). Si tratta della prima tranche di lavori che

proseguiranno, a breve, con la consegna delle rimanenti perizie da effettuarsi in ambito

collinare e al di fuori dei principali centri abitati. Interventi per cui saranno stanziati circa 3

milioni di euro. 

«Grazie all’organizzazione degli Uffici Consortili e nonostante il recente periodo

caratterizzato da mille difficoltà – spiega il presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno,

Maurizio Ventavoli - stiamo rispettando le tempistiche che ci siamo dati ad inizio anno per

quanto riguarda l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria. Si tratta di un risultato

non scontato, poiché l’iter che deve essere seguito per arrivare alla consegna dei lavori in

tempi congrui passa attraverso una rigida e oculata programmazione che coinvolge la

formazione del bilancio, la progettazione degli interventi, il loro appalto, la verifica delle

ditte aggiudicatarie e la verifica documentale delle stesse. Solo programmando e seguendo

scrupolosamente questa tempistica oggi possiamo vedere l’inizio dei lavori nei tempi

previsti». 
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GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA DELLA VAL DI

NIEVOLE 

Sono sedici i Comuni della Val di Nievole interessati dalle perizie da realizzarsi nel corso del

2020: Altopascio, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Larciano, Lamporecchio, Massa e Cozzile,

Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte

Buggianese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Villa Basilica. Tuttavia,

anche laddove non vi siano interventi diretti, su tutti i comuni il Consorzio 4 Basso

Valdarno effettua costantemente la vigilanza e garantisce il pronto intervento su tutto il

reticolo H24 e per tutto l’anno. 

Nel dettaglio, sono stati consegnati i lavori riguardanti i bacini principali (e relativo reticolo

minore) con particolare riferimento ai bacini dei torrenti Pescia di Collodi, Pescia di Pescia,

Cessana, Pescina e Borra, Nievole, Bagnolo e affluenti Canale del Terzo. I cinque progetti

hanno un importo complessivo di 741.297 euro. Sono poi in fase di consegna le perizie

riguardanti le aree collinari e quella relativa al cratere palustre e aree protette del Padule

di Fucecchio: in totale si tratta di 4 perizie per complessivi 374.123 euro che riguarderanno

principalmente il taglio selettivo della vegetazione ammalorata, l’allontanamento dall’alveo

della vegetazione relitta che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle durante gli

eventi meteorici più importanti. 

Oltre alle perizie principali, il Consorzio di Bonifica provvede annualmente ad affidare

diverse perizie sul reticolo minore, ricorrendo ai coltivatori diretti di del comprensorio, che

riguardano tratti di corsi d’acqua con particolare difficoltà di accesso o problematiche e

tempistiche di esecuzione. Per l’anno 2020 in Val di Nievole sono state redatte perizie

relative a tagli urbani sul torrente Pescia di Collodi, sugli affluenti del fiume Pescia di

Pescia, sui rii della Dilezza, del Paradiso e della Dogana e sui corsi d'acqua delle località San

Salvatore e Alberghi. E ancora su gora del Molinaccio, rio Torto, torrente Cessana, affluenti

del Rio Spinello, torrente Borra, rio Borrino, argini esterni Borra e rio Sant' Antonio,

affluenti del torrente Nievole e del rio del Salsero, affluenti del Canale del Terzo, rio

Parenti e rio Furicaia. 

Con lo stesso criterio sono state redatte altre 30 perizie riguardanti il reticolo collinare

interessato da un programma pluriennale di manutenzione con l’ottica di salvaguardia del

reticolo dei tratti di monte dei corsi d’acqua per la tutela di quello di valle. Per il 2020 in

Val di Nievole sono state redatte perizie su: fossi di Corsigliano e di Santa Maria, fosso

Torbolino e affluenti minori, rio San Lorenzo, rio Sollezza e affluenti minori, Torbola di San

Quirico, fosso di Cerreto e affluente Pezzana, fosso della Mora e affluente Petegnana,

Torbola di Pontito, affluenti a sinistra del torrente Pescia di Pontito e Montaione, fossi di

Vallebuia e Casa Rozza, rio di Botro, rio di Grombo. E ancora Lanciolana e fosso degli Eschi,

torrente Pescia di Calamecca, fossi della Compagnia, Casalino e Riccarciane, affluenti del

Torrente Lanciolana, torrente del Ponte, torrente Righignana e affluenti, fossi Cerbaiola

Barberona e Rio delle Pille, affluenti in sx del rio Torto, fossi di Carlatica, Soralle, Valpiana

e affluenti, fosso della Mota e Ragnania, fosso del Gamberaio e affluenti, fosso di Ciompa e

Alberaccio, fossi Lucchini e della Pungolana, fosso del Proacchio e affluenti, torbola di

Marliana e affluente fosso di Vico, rio della Grotta e affluente Fangaccio, rio delle Piagge e

affluente sinistro, rio Gerbi e affluente Belvedere e fosso del Fontanino, fosso di Cecina e
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affluente fosso di Cerralto. 

G L I  I N T E R V E N T I  N E L L ’ U N I T A ’  I D R O G R A F I C A  O M O G E N E A  E G O L A

MONTALBANO 

Nell’Unità idrografica omogenea Egola Montalbano, sono stati consegnati lavori sui bacini

principali (e relativo reticolo minore), che interessano 14 Comuni nelle provincie di Firenze

e Pisa: Capraia e Limite, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Santa Croce

sull’Arno, Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio, San Miniato, Montaione, Gambassi Terme,

Castelfiorentino, Montopoli in Val d’Arno, Palaia e Pontedera. I lavori, per un totale di

1.089.905 euro, riguardano torrente Vincio, rio di Fucecchio e Canale Maestro, affluenti

destra Arno, canale Usciana e affluenti destra, antifosso di Usciana, canale Collettore e

affluenti in destra e sinistra, bacino San Miniato Ovest, bacino Egola, San Miniato Centro

Nord, Arno e Val d’Egola Bassa, San Miniato Est. 

Sono inoltre in fase di consegna le perizie riguardanti le aree collinari e il fiume Arno. In

totale si tratta di 3 perizie per complessivi 219.615 euro che riguarderanno principalmente

il taglio selettivo della vegetazione ammalorata, l’allontanamento dall’alveo della

vegetazione relitta che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle durante gli

eventi meteorici più importanti. Anche laddove non vi siano interventi diretti su tutti i

comuni il Consorzio effettua costantemente la vigilanza e garantisce il pronto intervento su

tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno grazie a due accordi quadro per complessivi 74.000

euro. 

Per le perizie sul reticolo minore, affidate ai coltivatori diretti del comprensorio che

riguardano tratti di corsi d’acqua con particolare difficoltà di accesso e problematiche o

tempistiche di esecuzione, relativamente al 2020 nell’Unità idrografica omogenea Egola

Montalbano sono state redatte perizie per 15.248 euro. Interessano torrente Egola, rio

Palagino, rio Palagio e Botro di Bucciano, rio della Pescaia e rio di Noceto, rio Trentina e rio

Montarcone, rio della Burlana, fosso delle Conche e fosso Bozzi, oltre a interventi idraulico

forestali a Capraia e Limite e interventi nelle aree collinari e montane. 

GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA COLLINE VALDERA 

Sono ben 18 i Comuni interessati dalle perizie da realizzarsi nell’Unità idrografica

omogenea Colline Valdera per l’anno 2020: Volterra, Peccioli, Palaia, Terricciola,

Capannoli, Lajatico, Chianni, Gambassi Terme, Ponsacco, Pontedera, Casciana Terme Lari,

Montecatini Val di Cecina, Santa Luce, Crespina Lorenzana, Collesalvetti, Fauglia, Livorno,

Orciano Pisano. 

I lavori riguardanti i bacini principali (e relativo reticolo minore) ammontano a 733.876

euro e fanno particolare riferimento ai bacini Era Bassa e Roglio, bacino Era Alta, bacino

Cascina, bacino Emissario Est, antifosso del Fosso Reale e Bacino Zannone. Anche laddove

non vi siano interventi diretti, su tutti i Comuni il Consorzio effettua costantemente la
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vigilanza e garantisce il pronto intervento su tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno grazie a

due accordi quadro per complessivi 22.300 euro. 

In fase di consegna anche le tre perizie riguardanti le aree collinari, per complessivi

392.821 euro che riguarderanno il fiume Tora Ovest, bacino Acqua Salsa e il bacino Orcina.

Qui si procederà al il taglio selettivo della vegetazione ammalorata, l’allontanamento

dall’alveo della vegetazione relitta che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle

durante gli eventi meteorici più importanti. 

Per le perizie sul reticolo minore, realizzate dai coltivatori diretti del comprensorio saranno

spesi 132.717 euro e si interverrà su: bacino fiume Tora (zona sud e sud est), bacino

Crespina, bacino Acqua, fiume Cascina, botro delle Mezzane, botro Poggio Denari, torrente

Roglio, botro di Canneto e Botro del Ponticello, torrente Regnaglia, botro dei Sassi, botro di

Lavaiano, botro dell'Alpino, botro San Filippo e botro San Lorenzo, botro Botume, botro

Roglietto. E ancora botro delle Franate e botro della Sterzola, botro della Querciola, fosso

Recinaio, torrente Strolla, torrente Carfalo e Botro della Collina, torrente Roglio dell'Isola e

botro Ulivello, botro il Rio e rio Torbido, botro del Palagio, torrente Foscecchia, botro di

Sarimo, botro Diacceroni e botro di Tonaca, rio Metato, botro Granchiaia e botro del

Pietraio, botro del Malanno e fiume Era, botro dei Pignani, rio Pollonia, rio Racosa e rio

Filetto, botro della Chiesina e botro di Castello. 

GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA AREA PISANA 

Calci, Calcinaia, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vicopisano, Pontedera sono i sette

Comuni interessati dalle perizie da realizzarsi nell’Unità idrografica omogenea Area Pisana

per il 2020. Per l’area sono stati consegnati 10 progetti, per un ammontare di 1.010.803

euro che riguardano i bacini principali (e relativo reticolo minore): bacino Fiume Morto

(zona Nord- Ovest, Sud e Sud – Ovest), bacino Fossa Chiara, bacino Fossa Chiara Nord –

Ovest, bacino La Vettola, bacino Fossa Nuova, bacino Arnaccio, bacino Fossa Nuova Sud,

bacino Tombolo di Calambrone. 

Tuttavia, anche laddove non vi siano interventi diretti, su tutti i Comuni il Consorzio

effettua costantemente la vigilanza su tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno grazie a

quattro Accordi Quadro per complessivi 182.926 euro. 

Sono fase di consegna le perizie riguardanti i principali bacini di bonifica a scolo meccanico

o naturale: in totale si tratta di 6 perizie per 549.015 euro complessivi. I progetti

interessano: bacino Fiume Morto Zona Nord – Ovest, bacino di Agnano, bacino Zambra di

Calci, bacino del Caligi, bacino Arenaccio, bacino Canale Demaniale. 

Per le nove perizie sul reticolo minore, con lavori realizzati dai coltivatori diretti del

comprensorio (su tratti di corsi d’acqua con particolare difficoltà di accesso e\o

problematiche o tempistiche di esecuzione), saranno spesi 178.862 euro. SI interverrà su

bacino La Vettola sud, bacino di Campaldo (zona sud est e nord ovest), bacino Calambrone,

bacino Fossa Chiara sud, bacino Lamapiena, bacino Ragnaione (zona nord ovest, sud e

nord est).
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METEO: +25°C AGGIORNATO ALLE 21:16 - 05 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI
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Reggio Cronaca»



In sole due ore e mezza 140 millimetri di
pioggia
La Bonifica Emilia Centrale: «È un sesto del totale annuo Una quantità
di cui non si ha memoria negli ultimi 50 anni»

05 LUGLIO 2020

«Si è trattato di quantitativi assolutamente eccezionali di cui non si ha memoria

negli ultimi 50 anni. Basti pensare che la piovosità media annua di Reggio Emilia si

aggira tra i 750/800 mml. In sostanza, in 150 minuti è caduta sul Reggiano 1/6 della

pioggia complessiva annua». In previsione dell’ondata di pioggia, il Consorzio già nel

corso della giornata di venerdì 3 aveva «provveduto ad abbassare le quote dei

ricettori finali dei flussi agevolando in tal modo la gestione delle piogge

preventivate, anche se non in queste dimensioni, e quindi oltremodo impegnativa e

soprattutto nel bel mezzo della stagione irrigua in cui l’approvvigionamento di

risorsa idrica è essenziale per le produzioni del territorio sotteso e servito

quotidianamente. In ogni caso, immediatamente sono stati attivati gli impianti

idrovori del Diversivo Bresciana a Cadelbosco (realizzato da alcuni anni proprio per

arginare situazioni di piena) e del Rodanello a Bagnolo oltre al Torrione a Gualtieri.

Inoltre, caso del tutto straordinario in questa stagione, si è provveduto a scaricare

nel Po a Boretto fino a 40 mc/secondo dal Canale Derivatore. In aggiunta a queste

attivazioni è entrata in funzione anche la cassa di espansione del Cavo Pistarina di

Reggio e lo scarico a gravità della Parmigiana Moglia al Bondanello di Moglia».

CADELBOSCO SOPRA

«In poco più di 2 ore, da mezzanotte e trenta fino alle 3, a Reggio Emilia sono caduti

quasi 140 millimetri (138,80 per la precisione) a Bagnolo circa 100, a Villa Argine 80

e a Case Cervi 120», afferma il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale in merito al

«fortissimo temporale nell’area di Reggio Emilia, Bagnolo, Cadelbosco e
Campegine». 

Maltempo e grandinate, Mammi:
«Pronti a dichiarare l’emergenza
regionale»

Coronavirus, in provincia di Reggio
Emilia zero decessi e due nuovi
contagiati

Frontale tra auto e moto, in gravi
condizioni un 31enne

Nasce Rez Weekend, la newsletter
con gli eventi del fine settimana

ORA IN HOMEPAGE

NOI GAZZETTA DI REGGIO
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La Bonifica afferma che si sono registrate parziali tracimazioni di canali nelle zone di

Alta Pianura, a Casalgrande, Cavazzoli, Roncocesi, Cella e Cadè. 

«Nella bassa pianura a valle della via Emilia il sistema dei cavi e dei canali consortili

ha comunque retto l’ondata straordinaria di piena, anche se gli eccezionali

quantitativi di acqua ricevuti e raccolti dalla rete scolante hanno comportato

inevitabili rallentamenti nell’afflusso della risorsa idrica nella rete minore e da

quella fognaria, con conseguenti fenomeni di ristagno causati anche dalla

impossibilità dei sistemi scolanti fognari e interpoderali di smaltire la storica

quantità di acqua caduta. Complessivamente nella notte hanno prestato opera nel

comprensorio per il monitoraggio e le manovre presso gli impianti una quarantina

di tecnici del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. La caduta di una tale

quantità di acqua in così breve tempo in piena stagione irrigua è un fenomeno

straordinario che purtroppo, a causa dei mutamenti del climatici, presenta riflessi
onerosi e che mette e metterà in stress i sistemi di scolo e fognari nonostante lo

sforzo tecnico idraulico di intervento e le regolazioni siano state immediate». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Catellani Bruna

Reggio Emilia, 6 luglio 2020

Iotti Corrado

Reggio Emilia, 5 luglio 2020

Grisendi Franca

Casalgrande, 5 luglio 2020

Vinsani Romano

Reggio Emilia, 5 luglio 2020

Bigi Teresa

Reggio Emilia, 5 luglio 2020
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



   

<< INDIETRO

06 Luglio 2020 11:04 Attualità Toscana

Consorzio di Bonifica, lavori tra
Valdinievole, Montalbano e area Pisana

gonews.tv Photogallery

Ultimo aggiornamento: 6/07/2020 11:04 |
Ingressi ieri: 22.401 (google Analytics)

lunedì 6 luglio 2020 - 11:15

TOSCANA 
HOME

EMPOLESE
VALDELSA

ZONA DEL
CUOIO

FIRENZE E
PROVINCIA

CHIANTI
VALDELSA

PONTEDERA
VOLTERRA

PISA
CASCINA

PRATO
PISTOIA

SIENA
AREZZO

LUCCA
VERSILIA

LIVORNO
GROSSETO

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

×

1 / 6

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



Sono stati consegnati in questi giorni, e sono già partiti, i lavori di

manutenzione ordinaria per l’anno 2020 relativi al reticolo principale e

minore del Consorzio 4 Basso Valdarno. Si tratta di perizie riguardanti

principalmente la porzione di pianura del territorio di competenza del

comprensorio consortile che necessita di più tagli annuali al fine di garantire

la sicurezza idraulica del territorio. In questi giorni state consegnate

complessivamente 29 perizie per oltre 3 milioni e mezzo di euro (per la

precisione 3.575.883,26). Si tratta della prima tranche di lavori che

proseguiranno, a breve, con la consegna delle rimanenti perizie da

effettuarsi in ambito collinare e al di fuori dei principali centri abitati. Interventi

per cui saranno stanziati circa 3 milioni di euro.

«Grazie all’organizzazione degli Uffici Consortili e nonostante il recente

periodo caratterizzato da mille difficoltà – spiega il presidente del Consorzio

4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli - stiamo rispettando le tempistiche che

ci siamo dati ad inizio anno per quanto riguarda l’affidamento dei lavori di

manutenzione ordinaria. Si tratta di un risultato non scontato, poiché l’iter che

Facebook Twitter WhatsApp E-mail7

[Firenze] Pinocchio compie 139 anni, due video per
festeggiare nell'anno del Covid

Mi piace
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deve essere seguito per arrivare alla consegna dei lavori in tempi congrui

passa attraverso una rigida e oculata programmazione che coinvolge la

formazione del bilancio, la progettazione degli interventi, il loro appalto, la

verifica delle ditte aggiudicatarie e la verifica documentale delle stesse. Solo

programmando e seguendo scrupolosamente questa tempistica oggi

possiamo vedere l’inizio dei lavori nei tempi previsti».

GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA DELLA

VAL DI NIEVOLE

Sono sedici i Comuni della Val di Nievole interessati dalle perizie da

realizzarsi nel corso del 2020: Altopascio, Buggiano, Chiesina Uzzanese,

Larciano, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Monsummano Terme,

Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese,

San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Villa Basilica. Tuttavia,

anche laddove non vi siano interventi diretti, su tutti i comuni il Consorzio 4

Basso Valdarno effettua costantemente la vigilanza e garantisce il pronto

intervento su tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno.

Nel dettaglio, sono stati consegnati i lavori riguardanti i bacini principali (e

relativo reticolo minore) con particolare riferimento ai bacini dei torrenti

Pescia di Collodi, Pescia di Pescia, Cessana, Pescina e Borra, Nievole,

Bagnolo e affluenti Canale del Terzo. I cinque progetti hanno un importo

complessivo di 741.297 euro. Sono poi in fase di consegna le perizie

riguardanti le aree collinari e quella relativa al cratere palustre e aree protette

del Padule di Fucecchio: in totale si tratta di 4 perizie per complessivi

374.123 euro che riguarderanno principalmente il taglio selettivo della

vegetazione ammalorata, l’allontanamento dall’alveo della vegetazione relitta

che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle durante gli eventi

meteorici più importanti.

Oltre alle perizie principali, il Consorzio di Bonifica provvede annualmente ad

affidare diverse perizie sul reticolo minore, ricorrendo ai coltivatori diretti di

del comprensorio, che riguardano tratti di corsi d’acqua con particolare

difficoltà di accesso o problematiche e tempistiche di esecuzione. Per l’anno

2020 in Val di Nievole sono state redatte perizie relative a tagli urbani sul

torrente Pescia di Collodi, sugli affluenti del fiume Pescia di Pescia, sui rii

della Dilezza, del Paradiso e della Dogana e sui corsi d'acqua delle località

San Salvatore e Alberghi. E ancora su gora del Molinaccio, rio Torto, torrente

Cessana, affluenti del Rio Spinello, torrente Borra, rio Borrino, argini esterni

Borra e rio Sant' Antonio, affluenti del torrente Nievole e del rio del Salsero,

affluenti del Canale del Terzo, rio Parenti e rio Furicaia.

Con lo stesso criterio sono state redatte altre 30 perizie riguardanti il reticolo

collinare interessato da un programma pluriennale di manutenzione con

l’ottica di salvaguardia del reticolo dei tratti di monte dei corsi d’acqua per la

tutela di quello di valle. Per il 2020 in Val di Nievole sono state redatte perizie

su: fossi di Corsigliano e di Santa Maria, fosso Torbolino e affluenti minori,

rio San Lorenzo, rio Sollezza e affluenti minori, Torbola di San Quirico, fosso

di Cerreto e affluente Pezzana, fosso della Mora e affluente Petegnana,

Torbola di Pontito, affluenti a sinistra del torrente Pescia di Pontito e

Montaione, fossi di Vallebuia e Casa Rozza, rio di Botro, rio di Grombo. E

ancora Lanciolana e fosso degli Eschi, torrente Pescia di Calamecca, fossi

della Compagnia, Casalino e Riccarciane, affluenti del Torrente Lanciolana,

torrente del Ponte, torrente Righignana e affluenti, fossi Cerbaiola Barberona

e Rio delle Pille, affluenti in sx del rio Torto, fossi di Carlatica, Soralle,

Valpiana e affluenti, fosso della Mota e Ragnania, fosso del Gamberaio e

Il sondaggio della settimana

Disposizioni 'anti-movida', che ne
pensi?

Giuste, confusione e alto rischio di
contagi

Sbagliate, torniamo a una vita normale

Vota

3 / 6

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



affluenti, fosso di Ciompa e Alberaccio, fossi Lucchini e della Pungolana,

fosso del Proacchio e affluenti, torbola di Marliana e affluente fosso di Vico,

rio della Grotta e affluente Fangaccio, rio delle Piagge e affluente sinistro, rio

Gerbi e affluente Belvedere e fosso del Fontanino, fosso di Cecina e

affluente fosso di Cerralto.

GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA EGOLA

MONTALBANO

Nell’Unità idrografica omogenea Egola Montalbano, sono stati consegnati

lavori sui bacini principali (e relativo reticolo minore), che interessano 14

Comuni nelle provincie di Firenze e Pisa: Capraia e Limite, Santa Maria a

Monte, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Cerreto Guidi, Vinci,

Fucecchio, San Miniato, Montaione, Gambassi Terme, Castelfiorentino,

Montopoli in Val d’Arno, Palaia e Pontedera. I lavori, per un totale di

1.089.905 euro, riguardano torrente Vincio, rio di Fucecchio e Canale

Maestro, affluenti destra Arno, canale Usciana e affluenti destra, antifosso di

Usciana, canale Collettore e affluenti in destra e sinistra, bacino San Miniato

Ovest, bacino Egola, San Miniato Centro Nord, Arno e Val d’Egola Bassa,

San Miniato Est.

Sono inoltre in fase di consegna le perizie riguardanti le aree collinari e il

fiume Arno. In totale si tratta di 3 perizie per complessivi 219.615 euro che

riguarderanno principalmente il taglio selettivo della vegetazione

ammalorata, l’allontanamento dall’alveo della vegetazione relitta che

potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle durante gli eventi

meteorici più importanti. Anche laddove non vi siano interventi diretti su tutti i

comuni il Consorzio effettua costantemente la vigilanza e garantisce il pronto

intervento su tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno grazie a due accordi

quadro per complessivi 74.000 euro.

Per le perizie sul reticolo minore, affidate ai coltivatori diretti del

comprensorio che riguardano tratti di corsi d’acqua con particolare difficoltà

di accesso e problematiche o tempistiche di esecuzione, relativamente al

2020 nell’Unità idrografica omogenea Egola Montalbano sono state redatte

perizie per 15.248 euro. Interessano torrente Egola, rio Palagino, rio Palagio

e Botro di Bucciano, rio della Pescaia e rio di Noceto, rio Trentina e rio

Montarcone, rio della Burlana, fosso delle Conche e fosso Bozzi, oltre a

interventi idraulico forestali a Capraia e Limite e interventi nelle aree collinari

e montane.

GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA COLLINE

VALDERA

Sono ben 18 i Comuni interessati dalle perizie da realizzarsi nell’Unità

idrografica omogenea Colline Valdera per l’anno 2020: Volterra, Peccioli,

Palaia, Terricciola, Capannoli, Lajatico, Chianni, Gambassi Terme,

Ponsacco, Pontedera, Casciana Terme Lari, Montecatini Val di Cecina,

Santa Luce, Crespina Lorenzana, Collesalvetti, Fauglia, Livorno, Orciano

Pisano.

I lavori riguardanti i bacini principali (e relativo reticolo minore) ammontano a

733.876 euro e fanno particolare riferimento ai bacini Era Bassa e Roglio,

bacino Era Alta, bacino Cascina, bacino Emissario Est, antifosso del Fosso

Reale e Bacino Zannone. Anche laddove non vi siano interventi diretti, su tutti

i Comuni il Consorzio effettua costantemente la vigilanza e garantisce il

pronto intervento su tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno grazie a due

accordi quadro per complessivi 22.300 euro.

In fase di consegna anche le tre perizie riguardanti le aree collinari, per

pubblicità
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complessivi 392.821 euro che riguarderanno il fiume Tora Ovest, bacino

Acqua Salsa e il bacino Orcina. Qui si procederà al il taglio selettivo della

vegetazione ammalorata, l’allontanamento dall’alveo della vegetazione relitta

che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle durante gli eventi

meteorici più importanti.

Per le perizie sul reticolo minore, realizzate dai coltivatori diretti del

comprensorio saranno spesi 132.717 euro e si interverrà su: bacino fiume

Tora (zona sud e sud est), bacino Crespina, bacino Acqua, fiume Cascina,

botro delle Mezzane, botro Poggio Denari, torrente Roglio, botro di Canneto

e Botro del Ponticello, torrente Regnaglia, botro dei Sassi, botro di

Lavaiano, botro dell'Alpino, botro San Filippo e botro San Lorenzo, botro

Botume, botro Roglietto. E ancora botro delle Franate e botro della Sterzola,

botro della Querciola, fosso Recinaio, torrente Strolla, torrente Carfalo e

Botro della Collina, torrente Roglio dell'Isola e botro Ulivello, botro il Rio e rio

Torbido, botro del Palagio, torrente Foscecchia, botro di Sarimo, botro

Diacceroni e botro di Tonaca, rio Metato, botro Granchiaia e botro del

Pietraio, botro del Malanno e fiume Era, botro dei Pignani, rio Pollonia, rio

Racosa e rio Filetto, botro della Chiesina e botro di Castello.

GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA AREA

PISANA

Calci, Calcinaia, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vicopisano, Pontedera

sono i sette Comuni interessati dalle perizie da realizzarsi nell’Unità

idrografica omogenea Area Pisana per il 2020. Per l’area sono stati

consegnati 10 progetti, per un ammontare di 1.010.803 euro che riguardano

i bacini principali (e relativo reticolo minore): bacino Fiume Morto (zona

Nord- Ovest, Sud e Sud – Ovest), bacino Fossa Chiara, bacino Fossa

Chiara Nord – Ovest, bacino La Vettola, bacino Fossa Nuova, bacino

Arnaccio, bacino Fossa Nuova Sud, bacino Tombolo di Calambrone.

Tuttavia, anche laddove non vi siano interventi diretti, su tutti i Comuni il

Consorzio effettua costantemente la vigilanza su tutto il reticolo H24 e per

tutto l’anno grazie a quattro Accordi Quadro per complessivi 182.926 euro.

Sono fase di consegna le perizie riguardanti i principali bacini di bonifica a

scolo meccanico o naturale: in totale si tratta di 6 perizie per 549.015 euro

complessivi. I progetti interessano: bacino Fiume Morto Zona Nord – Ovest,

bacino di Agnano, bacino Zambra di Calci, bacino del Caligi, bacino

Arenaccio, bacino Canale Demaniale.

Per le nove perizie sul reticolo minore, con lavori realizzati dai coltivatori
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diretti del comprensorio (su tratti di corsi d’acqua con particolare difficoltà di

accesso e\o problematiche o tempistiche di esecuzione), saranno spesi

178.862 euro. SI interverrà su bacino La Vettola sud, bacino di Campaldo

(zona sud est e nord ovest), bacino Calambrone, bacino Fossa Chiara sud,

bacino Lamapiena, bacino Ragnaione (zona nord ovest, sud e nord est).

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno
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Sezioni

Convenzione comuni e Bonifica per la
gestione di alcuni tratti di strade comunali
Firmata la convenzione tra Consorzio di Bonifica di Piacenza e i comuni di Morfasso,
Bettola, Coli e Ferriere per la collaborazione alla sistemazione e gestione di alcuni tratti di
strade comunali ricomprese tra strade di bonifica o naturale prosecuzione di queste ultime

Economia

Redazione
06 luglio 2020 19:11

I più letti di oggi

Chiusura Coop Castelvetro,
l'azienda non rimanda:
«Investimenti alti per proseguire
in sicurezza»

“Refrigera”, l’edizione 2021 se
ne va a Bologna

Cadeo stanzia fondi per la
riduzione del contributo alla
bonifica alle aziende agricole

Banca Centropadana:
l’assemblea dei soci approva il
bilancio

F irmata la convenzione tra Consorzio di Bonifica di Piacenza e i comuni di

Morfasso, Bettola, Coli e Ferriere per la collaborazione alla sistemazione e

gestione di alcuni tratti di strade comunali ricomprese tra strade di bonifica o

naturale prosecuzione di queste ultime. Ad intervenire è il Presidente del

Consorzio di Bonifica, Fausto Zermani:  «In territorio montano uno dei gap più

importanti da risolvere rimane quello della mobilità. La convenzione appena

firmata mira a facilitare la vita delle persone che vivono le nostre vallate

favorendo collegamenti più rapidi e sicuri grazie ad una gestione e

manutenzione tenuta in sinergia tra Consorzio e comuni».

Nella pratica il Consorzio di Bonifica ogni anno definirà la disponibilità delle

risorse da destinare agli interventi oggetto della convenzione dandone

informazione ai comuni, i quali stileranno un programma di lavori da

realizzare con priorità a cui farà seguito una valutazione tecnico-economica ad

opera del Consorzio. Per quanto ritenuto fattibile e realizzabile seguirà un

progetto esecutivo, la sua realizzazione e il cofinanziamento. A carico dei

comuni rimarrà l’esecuzione delle manutenzioni invernali (spazzaneve e

spargisale) e lo sfalcio delle scarpate e delle banchine delle strade di bonifica.

Ad oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici congiunti ed è in via

di definizione il piano di lavoro. Condivisa da tutti i sindaci firmatari

l’importanza della convenzione perché avere una viabilità sicura è una

prerogativa comune. Paolo Calestani, sindaco di Morfasso e amministratore del

Conosorzio aggiunge: «Questa convenzione e, in generale la collaborazione tra

istituzioni, sono fondamentali perché è solo insieme che si possono

raggiungere grandi risultati». «Con la firma di questo documento - specifica

Paolo Negri, sindaco di Bettola - abbiamo raggiunto un accordo molto proficuo

perché riusciremo a mettere in sicurezza alcuni collegamenti importanti come

la strada tra Montosero e la provinciale del Cerro dando un grosso servizio a

una delle comunità più numerose della nostra vallata». «Questa collaborazione

con la Bonifica – continua Renato Torre sindaco di Coli - è fondamentale per il

Economia
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nostro comune e il territorio montano in generale. Come amministrazione,

vogliamo proseguire in questa direzione per ottenere migliori risultati». E’ poi

Paolo Scaglia, vicesindaco di Ferriere a parlare del rapporto costruito nel

tempo con l’ente di bonifica «Con la convenzione riusciremo a portare avanti

alcuni progetti importanti per le nostre comunità. Nella direzione che aveva

intrapreso il nostro Giovanni Malchiodi, vogliamo continuare a collaborare

strettamente con il Consorzio».

Argomenti: consorzio bonifica
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HOME  REGIONE CAMPANIA  Ripartono gli incontri di consultazione per il Distretto
Agroalimentare Piana del Sele
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Nei prossimi giorni ripartiranno le attività di consultazione dei portatori di
interesse del Distretto Agroalimentare di Qualità della Piana del Sele,
identificato con Decreto Dirigenziale Giunta Regione Campania nr. 31 del
07/02/2020.

Il primo del nuovo ciclo di incontri, che si pongono l’obiettivo condividere il
Piano di Distretto con gli attori economici del territorio, si terrà lunedì 6
luglio 2020 alle 18.00 presso il Consorzio di Bonifica di Paestum a Capaccio
Paestum, il secondo martedì 7 luglio 2020 alle 18.00 presso l’Hotel Grazia di
Eboli, per finire venerdì 10 luglio 2020 alle 18.00 all’ Hotel San Luca di Battipaglia.

Forte aggregazione

“Il Distretto Agro-alimentare di Qualità – dichiara Alfonso Esposito, Presidente
del Consorzio di Tutela Carciofo di Paestum IGP, – forte dell’aggregazione tra il
prodotto pivot Carciofo di Paestum IGP e la Rucola della Piana del Sele IGP in
protezione transitoria – si candida ad essere lo strumento principale di
progettazione integrata del territorio e a rappresentare un driver importante
per lo sviluppo e la competitività delle produzioni che caratterizzano la Piana del
Sele”.

“Quello della Piana del Sele – sottolinea il presidente di Coldiretti Salerno, Vito
Busillo – si presenta come un vero e proprio “Super Distretto” del Cibo. Con il
riconoscimento della Regione Campania costruiamo una grande opportunità di
sviluppo per le aziende della Piana del Sele. Il distretto non è solo uno
strumento di aggregazione perché, oltre a dare l’opportunità di fare rete tra le
diverse realtà produttive, permetterà di intercettare fondi comunitari per dare
immediato impulso alla competitività e alla crescita”.

Grande interesse al 'Fruit Logistica' Berlino
per Il Distretto Agroalimentare di Qualità
della Piana Del Selee

Nasce il primo "Distretto Culturale Cilento
Antico"

Benevento: "Qualità dell’aria, al via il ciclo
d’incontri"

Approvata, oggi in giunta, l'istituzione del
Tavolo di consultazione per lo sviluppo e la
promozione del Made in Naples e del
brand della città di…
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METEO: +23°C AGGIORNATO ALLE 20:42 - 05 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA COMUNI SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER TOSCANA ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Piombino Cronaca»



Nidificazione vanificata sul Fosso Cervia

05 LUGLIO 2020

Giorni fa al Mortelliccio, ho riscontrato come il fosso Cervia fosse stato oggetto del

radicale taglio della vegetazione spondale, lasciando solo qualche sparuto ciuffo di
vegetazione in prossimità dell’acqua. Non riesco a capire il perché di tanto

accanimento da parte del Consorzio di Bonifica, considerato che il fosso mai si trova

in situazione di rischio idraulico e che solo la parte sommitale di argine viene

utilizzata in estate dal transito dei fruitori della spiaggia. Il taglio radicale della

vegetazione, oltre a produrre una voluminosa massa di materiale verde che

seccherà in pochi giorni diventando un pericoloso e potenziale rischio per gli

incendi, elimina un habitat fondamentale per numerose specie di uccelli che

nidificano in fascia spondale. Chiedo per il futuro, di tagliare solo la parte sommitale

di argine, lasciando intatta la vegetazione spondale e in alveo, almeno fino a fine

agosto. Molte specie selvatiche ringrazierebbero. 

Paolo Maria Politi

Fibre di amianto, sono il vero pericolo
dopo l’incendio
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METEO: +23°C AGGIORNATO ALLE 21:25 - 05 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI
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Lucca Cronaca»



Orrido di Botri: partono i lavori sulla
viabilità in vista della riapertura

EMANUELA AMBROGI
05 LUGLIO 2020
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MICHELE CITARELLA

Si ustiona mentre accende il fuoco
con l'alcol: grave una donna

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

LUCCA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



Le opere sono affidate alla Lunardi Movimento Terra srl. Intanto il Consorzio di

Bonifica, dopo un incontro con il vicesindaco Sebastiano Pacini, si è attivato per
reperire i fondi necessari per il ripristino delle opere in alveo. Si conferma quindi la

decisione di procedere alla riapertura delle escursioni all’Orrido dalla metà di luglio,

come era stato concordato nel confronto tra Comune e Carabinieri forestali,

impegnati ad assicurare in contemporanea la tutela dal rischio contagi e la sicurezza

degli escursionisti nel canyon, sconvolto dai danni prodotti da recenti nubifragi. I

sopralluoghi avevano però persuaso che esiste la possibilità di riaprire al pubblico

l’Orrido, anche se con alcune limitazioni e seguendo un protocollo che proteggerà la

salute e l’incolumità dei visitatori.

L’Orrido di Botri viene gestito dai Carabinieri della Biodiversità che ne tutelano e

curano i particolari habitat di importanza strategica per la conservazione

ambientale, e favoriscono le attività di educazione ambientale per divulgare la

bellezza del canyon e l’importanza della sua difesa. Proprio per questa ragione

saranno pubblicate sul sito dei Carabinieri e su quello del Comune le linee guida

predisposte per la fruizione, oltre a tante informazioni e curiosità legate all’Orrido

di Botri. Per maggiori informazioni è comunque possibile contattare il reparto

Carabinieri Biodiversità di Lucca al numero 0583 955525, o visitare il sito digitando

“Orrido di Botri-Carabinieri Forestali”.

L’Orrido di Botri è una spettacolare gola calcarea alle pendici dei monti Rondinaio e

Tre Potenze con ripide pareti scavate in profondità dalle fredde acque dei torrenti

Mariana e Ribellino, che si congiungono poi formando il Rio Pelago. Nel periodo

estivo, quando la portata delle acque è minore e la temperatura un po’ più mite, è

possibile risalirne il tratto finale, da Ponte a Gaio fino alla Piscina. Al suo interno la

vegetazione è distribuita secondo una stratificazione verticale, con i livelli più umidi
e freddi alla base dove predominano i muschi e le felci, sostituiti mano a mano che si

sale verso l’alto dai livelli più temperati, dove si incontrano piante di aquilegia e

silene in mezzo ad estese faggete.

Le impervie pareti dell’Orrido arrivano in alcuni punti fino a 200 metri di altezza, e

da sempre costituiscono un sito di nidificazione ideale per l’Aquila Reale. Le visite

partono da Ponte a Gaio, unico accesso alla gola, dove si trova il centro accoglienza

dei Carabinieri Forestali e la biglietteria. A causa dei frequenti guadi e del fondo

scivoloso, è obbligatorio l'uso del casco protettivo e sono obbligatorie scarpe da

trekking. —

Emanuela Ambrogi 

Partono domani i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza dei due ponti

danneggiati a Botri. Un intervento indispensabile per consentire la viabilità da

Montefegatesi a Tereglio. 
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[Ambiente] 

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

Consegnate 29 perizie per oltre 3 milioni e
mezzo di euro 

Al via i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio 4 Basso Valdarno.Il punto dei

lavori fra Val di Nievole, Montalbano, Valdera e zona Pisana

Sono stati consegnati in questi giorni, e sono già

partiti, i lavori di manutenzione ordinaria per l’anno

2020 relativi al reticolo principale e minore del

Consorzio 4 Basso Valdarno. Si tratta di perizie

riguardanti principalmente la porzione di pianura

del territorio di competenza del comprensorio

consortile che necessita di più tagli annuali al fine di

garantire la sicurezza idraulica del territorio. In

questi giorni state consegnate complessivamente 29 perizie per oltre 3 milioni e mezzo di

euro (per la precisione 3.575.883,26). Si tratta della prima tranche di lavori che

proseguiranno, a breve, con la consegna delle rimanenti perizie da effettuarsi in ambito

collinare e al di fuori dei principali centri abitati. Interventi per cui saranno stanziati circa 3

milioni di euro. 

«Grazie all’organizzazione degli Uffici Consortili e nonostante il recente periodo

caratterizzato da mille difficoltà – spiega il presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno,

Maurizio Ventavoli - stiamo rispettando le tempistiche che ci siamo dati ad inizio anno per

quanto riguarda l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria. Si tratta di un risultato

non scontato, poiché l’iter che deve essere seguito per arrivare alla consegna dei lavori in

tempi congrui passa attraverso una rigida e oculata programmazione che coinvolge la

formazione del bilancio, la progettazione degli interventi, il loro appalto, la verifica delle

ditte aggiudicatarie e la verifica documentale delle stesse. Solo programmando e seguendo

scrupolosamente questa tempistica oggi possiamo vedere l’inizio dei lavori nei tempi

previsti». 
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GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA DELLA VAL DI

NIEVOLE 

Sono sedici i Comuni della Val di Nievole interessati dalle perizie da realizzarsi nel corso del

2020: Altopascio, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Larciano, Lamporecchio, Massa e Cozzile,

Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte

Buggianese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Villa Basilica. Tuttavia,

anche laddove non vi siano interventi diretti, su tutti i comuni il Consorzio 4 Basso

Valdarno effettua costantemente la vigilanza e garantisce il pronto intervento su tutto il

reticolo H24 e per tutto l’anno. 

Nel dettaglio, sono stati consegnati i lavori riguardanti i bacini principali (e relativo reticolo

minore) con particolare riferimento ai bacini dei torrenti Pescia di Collodi, Pescia di Pescia,

Cessana, Pescina e Borra, Nievole, Bagnolo e affluenti Canale del Terzo. I cinque progetti

hanno un importo complessivo di 741.297 euro. Sono poi in fase di consegna le perizie

riguardanti le aree collinari e quella relativa al cratere palustre e aree protette del Padule

di Fucecchio: in totale si tratta di 4 perizie per complessivi 374.123 euro che riguarderanno

principalmente il taglio selettivo della vegetazione ammalorata, l’allontanamento dall’alveo

della vegetazione relitta che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle durante gli

eventi meteorici più importanti. 

Oltre alle perizie principali, il Consorzio di Bonifica provvede annualmente ad affidare

diverse perizie sul reticolo minore, ricorrendo ai coltivatori diretti di del comprensorio, che

riguardano tratti di corsi d’acqua con particolare difficoltà di accesso o problematiche e

tempistiche di esecuzione. Per l’anno 2020 in Val di Nievole sono state redatte perizie

relative a tagli urbani sul torrente Pescia di Collodi, sugli affluenti del fiume Pescia di

Pescia, sui rii della Dilezza, del Paradiso e della Dogana e sui corsi d'acqua delle località San

Salvatore e Alberghi. E ancora su gora del Molinaccio, rio Torto, torrente Cessana, affluenti

del Rio Spinello, torrente Borra, rio Borrino, argini esterni Borra e rio Sant' Antonio,

affluenti del torrente Nievole e del rio del Salsero, affluenti del Canale del Terzo, rio

Parenti e rio Furicaia. 

Con lo stesso criterio sono state redatte altre 30 perizie riguardanti il reticolo collinare

interessato da un programma pluriennale di manutenzione con l’ottica di salvaguardia del

reticolo dei tratti di monte dei corsi d’acqua per la tutela di quello di valle. Per il 2020 in

Val di Nievole sono state redatte perizie su: fossi di Corsigliano e di Santa Maria, fosso

Torbolino e affluenti minori, rio San Lorenzo, rio Sollezza e affluenti minori, Torbola di San

Quirico, fosso di Cerreto e affluente Pezzana, fosso della Mora e affluente Petegnana,

Torbola di Pontito, affluenti a sinistra del torrente Pescia di Pontito e Montaione, fossi di

Vallebuia e Casa Rozza, rio di Botro, rio di Grombo. E ancora Lanciolana e fosso degli Eschi,

torrente Pescia di Calamecca, fossi della Compagnia, Casalino e Riccarciane, affluenti del

Torrente Lanciolana, torrente del Ponte, torrente Righignana e affluenti, fossi Cerbaiola

Barberona e Rio delle Pille, affluenti in sx del rio Torto, fossi di Carlatica, Soralle, Valpiana

e affluenti, fosso della Mota e Ragnania, fosso del Gamberaio e affluenti, fosso di Ciompa e

Alberaccio, fossi Lucchini e della Pungolana, fosso del Proacchio e affluenti, torbola di

Marliana e affluente fosso di Vico, rio della Grotta e affluente Fangaccio, rio delle Piagge e

affluente sinistro, rio Gerbi e affluente Belvedere e fosso del Fontanino, fosso di Cecina e
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affluente fosso di Cerralto. 

G L I  I N T E R V E N T I  N E L L ’ U N I T A ’  I D R O G R A F I C A  O M O G E N E A  E G O L A

MONTALBANO 

Nell’Unità idrografica omogenea Egola Montalbano, sono stati consegnati lavori sui bacini

principali (e relativo reticolo minore), che interessano 14 Comuni nelle provincie di Firenze

e Pisa: Capraia e Limite, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Santa Croce

sull’Arno, Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio, San Miniato, Montaione, Gambassi Terme,

Castelfiorentino, Montopoli in Val d’Arno, Palaia e Pontedera. I lavori, per un totale di

1.089.905 euro, riguardano torrente Vincio, rio di Fucecchio e Canale Maestro, affluenti

destra Arno, canale Usciana e affluenti destra, antifosso di Usciana, canale Collettore e

affluenti in destra e sinistra, bacino San Miniato Ovest, bacino Egola, San Miniato Centro

Nord, Arno e Val d’Egola Bassa, San Miniato Est. 

Sono inoltre in fase di consegna le perizie riguardanti le aree collinari e il fiume Arno. In

totale si tratta di 3 perizie per complessivi 219.615 euro che riguarderanno principalmente

il taglio selettivo della vegetazione ammalorata, l’allontanamento dall’alveo della

vegetazione relitta che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle durante gli

eventi meteorici più importanti. Anche laddove non vi siano interventi diretti su tutti i

comuni il Consorzio effettua costantemente la vigilanza e garantisce il pronto intervento su

tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno grazie a due accordi quadro per complessivi 74.000

euro. 

Per le perizie sul reticolo minore, affidate ai coltivatori diretti del comprensorio che

riguardano tratti di corsi d’acqua con particolare difficoltà di accesso e problematiche o

tempistiche di esecuzione, relativamente al 2020 nell’Unità idrografica omogenea Egola

Montalbano sono state redatte perizie per 15.248 euro. Interessano torrente Egola, rio

Palagino, rio Palagio e Botro di Bucciano, rio della Pescaia e rio di Noceto, rio Trentina e rio

Montarcone, rio della Burlana, fosso delle Conche e fosso Bozzi, oltre a interventi idraulico

forestali a Capraia e Limite e interventi nelle aree collinari e montane. 

GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA COLLINE VALDERA 

Sono ben 18 i Comuni interessati dalle perizie da realizzarsi nell’Unità idrografica

omogenea Colline Valdera per l’anno 2020: Volterra, Peccioli, Palaia, Terricciola,

Capannoli, Lajatico, Chianni, Gambassi Terme, Ponsacco, Pontedera, Casciana Terme Lari,

Montecatini Val di Cecina, Santa Luce, Crespina Lorenzana, Collesalvetti, Fauglia, Livorno,

Orciano Pisano. 

I lavori riguardanti i bacini principali (e relativo reticolo minore) ammontano a 733.876

euro e fanno particolare riferimento ai bacini Era Bassa e Roglio, bacino Era Alta, bacino

Cascina, bacino Emissario Est, antifosso del Fosso Reale e Bacino Zannone. Anche laddove

non vi siano interventi diretti, su tutti i Comuni il Consorzio effettua costantemente la
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vigilanza e garantisce il pronto intervento su tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno grazie a

due accordi quadro per complessivi 22.300 euro. 

In fase di consegna anche le tre perizie riguardanti le aree collinari, per complessivi

392.821 euro che riguarderanno il fiume Tora Ovest, bacino Acqua Salsa e il bacino Orcina.

Qui si procederà al il taglio selettivo della vegetazione ammalorata, l’allontanamento

dall’alveo della vegetazione relitta che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle

durante gli eventi meteorici più importanti. 

Per le perizie sul reticolo minore, realizzate dai coltivatori diretti del comprensorio saranno

spesi 132.717 euro e si interverrà su: bacino fiume Tora (zona sud e sud est), bacino

Crespina, bacino Acqua, fiume Cascina, botro delle Mezzane, botro Poggio Denari, torrente

Roglio, botro di Canneto e Botro del Ponticello, torrente Regnaglia, botro dei Sassi, botro di

Lavaiano, botro dell'Alpino, botro San Filippo e botro San Lorenzo, botro Botume, botro

Roglietto. E ancora botro delle Franate e botro della Sterzola, botro della Querciola, fosso

Recinaio, torrente Strolla, torrente Carfalo e Botro della Collina, torrente Roglio dell'Isola e

botro Ulivello, botro il Rio e rio Torbido, botro del Palagio, torrente Foscecchia, botro di

Sarimo, botro Diacceroni e botro di Tonaca, rio Metato, botro Granchiaia e botro del

Pietraio, botro del Malanno e fiume Era, botro dei Pignani, rio Pollonia, rio Racosa e rio

Filetto, botro della Chiesina e botro di Castello. 

GLI INTERVENTI NELL’UNITA’ IDROGRAFICA OMOGENEA AREA PISANA 

Calci, Calcinaia, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vicopisano, Pontedera sono i sette

Comuni interessati dalle perizie da realizzarsi nell’Unità idrografica omogenea Area Pisana

per il 2020. Per l’area sono stati consegnati 10 progetti, per un ammontare di 1.010.803

euro che riguardano i bacini principali (e relativo reticolo minore): bacino Fiume Morto

(zona Nord- Ovest, Sud e Sud – Ovest), bacino Fossa Chiara, bacino Fossa Chiara Nord –

Ovest, bacino La Vettola, bacino Fossa Nuova, bacino Arnaccio, bacino Fossa Nuova Sud,

bacino Tombolo di Calambrone. 

Tuttavia, anche laddove non vi siano interventi diretti, su tutti i Comuni il Consorzio

effettua costantemente la vigilanza su tutto il reticolo H24 e per tutto l’anno grazie a

quattro Accordi Quadro per complessivi 182.926 euro. 

Sono fase di consegna le perizie riguardanti i principali bacini di bonifica a scolo meccanico

o naturale: in totale si tratta di 6 perizie per 549.015 euro complessivi. I progetti

interessano: bacino Fiume Morto Zona Nord – Ovest, bacino di Agnano, bacino Zambra di

Calci, bacino del Caligi, bacino Arenaccio, bacino Canale Demaniale. 

Per le nove perizie sul reticolo minore, con lavori realizzati dai coltivatori diretti del

comprensorio (su tratti di corsi d’acqua con particolare difficoltà di accesso e\o

problematiche o tempistiche di esecuzione), saranno spesi 178.862 euro. SI interverrà su

bacino La Vettola sud, bacino di Campaldo (zona sud est e nord ovest), bacino Calambrone,

bacino Fossa Chiara sud, bacino Lamapiena, bacino Ragnaione (zona nord ovest, sud e

nord est).
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di Redazione Piacenza Sera - 06 Luglio 2020 -
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Firmata la convenzione tra Consorzio di Boni ca di Piacenza e i comuni di
Morfasso, Bettola, Coli e Ferriere per la collaborazione alla sistemazione e
gestione di alcuni tratti di strade comunali ricomprese tra strade di boni ca
o naturale prosecuzione di queste ultime.

“Nel territorio montano – spiega il Presidente del Consorzio di Boni ca,
Fausto Zermani – uno dei gap più importanti da risolvere rimane quello della
mobilità. La convenzione appena  rmata mira a facilitare la vita delle
persone che vivono le nostre vallate favorendo collegamenti più rapidi e
sicuri grazie ad una gestione e manutenzione tenuta in sinergia tra
Consorzio e Comuni”.

Nella pratica, il Consorzio di Boni ca ogni anno de nirà la disponibilità delle
risorse da destinare agli interventi oggetto della convenzione dandone
informazione ai Comuni, i quali a loro volta stileranno un programma di
lavori da realizzare con priorità a cui farà seguito una valutazione tecnico-
economica ad opera del Consorzio. Per quanto ritenuto fattibile e realizzabile
seguirà un progetto esecutivo, la sua realizzazione e il co nanziamento. A
carico dei Comuni rimarrà l’esecuzione delle manutenzioni invernali
(spazzaneve e spargisale) e lo sfalcio delle scarpate e delle banchine delle
strade di boni ca. Ad oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi
tecnici congiunti ed è in via di de nizione il piano di lavoro.

Condivisa da tutti i sindaci  rmatari l’importanza della convenzione perché
“avere una viabilità sicura è una prerogativa comune”. Paolo Calestani,
sindaco di Morfasso e amministratore del Consorzio aggiunge: “Questa
convenzione e, in generale la collaborazione tra istituzioni, sono
fondamentali perché è solo insieme che si possono raggiungere grandi
risultati”. “Con la  rma di questo documento – speci ca Paolo Negri, sindaco
di Bettola – abbiamo raggiunto un accordo molto pro cuo perché riusciremo
a mettere in sicurezza alcuni collegamenti importanti come la strada tra
Montosero e la provinciale del Cerro dando un grosso servizio a una delle
comunità più numerose della nostra vallata “.

“Questa collaborazione con la Boni ca – continua Renato Torre sindaco di
Coli – è fondamentale per il nostro comune e il territorio montano in
generale. Come amministrazione, vogliamo proseguire in questa direzione
per ottenere migliori risultati”. E’ poi Paolo Scaglia, vicesindaco di Ferriere a
parlare del rapporto costruito nel tempo con l’ente di boni ca: “Con la
convenzione riusciremo a portare avanti alcuni progetti importanti per le
nostre comunità. Nella direzione che aveva intrapreso il nostro Giovanni
Malchiodi, vogliamo continuare a collaborare strettamente con il Consorzio”.
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Tweet

I cinque progetti per un importo di 741.297 euro
VALDINIEVOLE - Sono quindi i Comuni interessati dalle perizie da realizzarsi nel corso del 2020:

Altopascio, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Larciano, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Monsummano
Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, San Marcello
Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Villa Basilica.

Su tutti i comuni il Consorzio 4 Basso Valdarno effettua costantemente la vigilanza e garantisce il
pronto intervento su tutto il reticolo H24 e per tutto l'anno.

Nel dettaglio, sono stati consegnati i lavori riguardanti i bacini principali (e relativo reticolo minore)
con particolare riferimento ai bacini dei torrenti Pescia di Collodi, Pescia di Pescia, Cessana,
Pescina e Borra, Nievole, Bagnolo e affluenti Canale del Terzo.

I cinque progetti hanno un importo complessivo di 741.297 euro.

Sono poi in fase di consegna le perizie riguardanti le aree collinari e quella relativa al cratere palustre
e aree protette del Padule di Fucecchio: in totale si tratta di 4 perizie per complessivi 374.123 euro
che riguarderanno principalmente il taglio selettivo della vegetazione ammalorata, l'allontanamento
dall'alveo della vegetazione relitta che potrebbe essere potenzialmente trascinata a valle durante gli
eventi meteorici più importanti.

Oltre alle perizie principali, il Consorzio di Bonifica provvede annualmente ad affidare diverse perizie
sul reticolo minore, ricorrendo ai coltivatori diretti di del comprensorio, che riguardano tratti di corsi
d'acqua con particolare difficoltà di accesso o problematiche e tempistiche di esecuzione. Per l'anno
2020 in Val di Nievole sono state redatte perizie relative a tagli urbani sul torrente Pescia di Collodi,
sugli affluenti del fiume Pescia di Pescia, sui rii della Dilezza, del Paradiso e della Dogana e sui
corsi d'acqua delle località San Salvatore e Alberghi.

E ancora su gora del Molinaccio, rio Torto, torrente Cessana, affluenti del Rio Spinello, torrente Borra,
rio Borrino, argini esterni Borra e rio Sant' Antonio, affluenti del torrente Nievole e del rio del Salsero,
affluenti del Canale del Terzo, rio Parenti e rio Furicaia. Con lo stesso criterio sono state redatte altre
30 perizie riguardanti il reticolo collinare interessato da un programma pluriennale di manutenzione
con l'ottica di salvaguardia del reticolo dei tratti di monte dei corsi d'acqua per la tutela di quello di
valle.

Per il 2020 in Valdinievole sono state redatte perizie su: fossi di Corsigliano e di Santa Maria,

fosso Torbolino e affluenti minori, rio San Lorenzo, rio Sollezza e affluenti minori, Torbola di San
Quirico, fosso di Cerreto e affluente Pezzana, fosso della Mora e affluente Petegnana, Torbola di
Pontito, affluenti a sinistra del torrente Pescia di Pontito e Montaione, fossi di Vallebuia e Casa
Rozza, rio di Botro, rio di Grombo. E ancora Lanciolana e fosso degli Eschi, torrente Pescia di
Calamecca, fossi della Compagnia, Casalino e Riccarciane, affluenti del Torrente Lanciolana,
torrente del Ponte, torrente Righignana e affluenti, fossi Cerbaiola Barberona e Rio delle Pille,
affluenti in sx del rio Torto, fossi di Carlatica, Soralle, Valpiana e affluenti, fosso della Mota e
Ragnania, fosso del Gamberaio e affluenti, fosso di Ciompa e Alberaccio, fossi Lucchini e della
Pungolana, fosso del Proacchio e affluenti, torbola di Marliana e affluente fosso di Vico, rio della
Grotta e affluente Fangaccio, rio delle Piagge e affluente sinistro, rio Gerbi e affluente Belvedere e
fosso del Fontanino, fosso di Cecina e affluente fosso di Cerralto.

Pubblicato in  Valdinievole

questo articolo è stato offerto da:
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Grande, avevano segnalato al consiglio comunale la
necessità di pulire e valorizzare il cippo idrometrico dentro gli
argini dell’Adige a Barbuglio. Il cippo idrometrico di
Barbuglio rappresenta uno dei pochi esempi rimasti, se non
l'unico, dentro l'argine dell'Adige, e indica il livello di guardia
del fiume. Si tratta di un manufatto di mattoni comuni che
sorreggono una lastra di marmo con varie tacche incise (in
posizione verticale) che indicano i vari gradi del livello
dell'acqua, con alla sommità una cupola in marmo. Il tutto
assume, quindi, un valore storico culturale per Lendinara.
Poco dopo la mozione, la  lastra in marmo con annessa
scala graduata incisa purtroppo poco dopo fu vandalizzata e,
in parte trafugata.

Sabato finalmente, sotto la regia del delegato Loris Tietto, si
è dato avvio all'opera di pulizia profonda del sito e al
recupero di quest’antico manufatto idraulico. Nell’occasione
è stato ritrovato anche l'idrometro lungo la scaletta, che
sembra arrivi sino alla sommità arginale che segnalava, fino
a qualche decennio fa, il livello del fiume Adige durante le
non infrequenti piene.

L’auspicio è che il sito sia inserito nel percorso naturalistico
della ciclopedonale destra Adige ma anche che si provveda
alla sua messa in sicurezza, magari con delle fotto-trappole.

“Nel contempo, dichiara Loris Tietto, stiamo cercando di
raccogliere informazioni tra Genio Civile (Ente competente
per area), Consorzio di Bonifica e Biblioteca per recuperare
qualche documentazione storica e ricostruirne il vissuto, al
fine di predisporre poi un pannello informativo, che valorizzi i
due manufatti (probabilmente risalenti al secolo scorso,
prima comunque dell'opera di innalzamento dell'argine)”.
Questo in sinergia con la presidente della Consulta di
Saguedo-Barbuglio-Campomarzo, Martina Meneghini alla
quale va il ringraziamento dell’Amministrazione.

Tietto coglie, infine, l’occasione per ringraziare Fabio
Sprocati e agli altri operai che stanno facendo il lavoro
prezioso di pulizia e recupero di queste aree.

Ugo Mariano Brasioli
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 06 LUG 2020  CULTURA&SPETTACOLI

Partiranno entro ottobre i lavori di riqualificazione di Borgo Bonsignore a

Ribera, nell’Agrigentino. Le opere saranno finanziate dalla Regione Siciliana

con 2,2 milioni di euro.

«È l’inizio – commenta il governatore Nello Musumeci – della prima di quattro

riqualificazioni che dà seguito a una norma votata dall’Ars nel 2014 e rimasta

inattuata. Un recupero non solo dell’identità culturale e di un patrimonio

vincolato, ma anche un investimento per il turismo legato alla campagna».

I lavori, che consentiranno il ripristino dell’impianto originario, prevedono anche

la realizzazione di uno spazio culturale in cui sarà raccontata, attraverso

antichi filmati dell’Istituto Luce e fotografie d’epoca, la storia e la vita della

borgata. «Il recupero di Borgo Bonsignore – dichiara l’assessore dei Beni

culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà – realizza la volontà del

governo Musumeci di salvaguardare la storia più recente dell ’ Isola e ,  in

particolare, la memoria di un’esperienza interessante e poco conosciuta, che va

Home » News » Cultura&Spettacoli » Nuova vita per Borgo Bonsignore: 2 milioni di euro per la riqualificazione
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letta sotto molteplici aspetti, non ultimo quello urbanistico, architettonico e

artistico.

Sul recupero di Borgo Bonsignore la soprintendenza dei Beni culturali di

Agrigento ha posto l’attenzione avviando, sin dal 2017, la procedura di

“dichiarazione di interesse culturale”. L’architettura dei borghi rurali riflette la

complessità del panorama architettonico italiano degli anni Trenta, in cui

convivevano le istanze del razionalismo europeo più rigoroso, con il cosiddetto

stile “Novecento” che perseguiva una rilettura della tradizione».

Borgo Bonsignore, scheda
storica
Borgo Bonsignore – inaugurato nel 1940 e realizzato dall’Ente nazionale per la

colonizzazione del latifondo in collina, a 13 chilometri da Ribera – deve il suo

nome alla memoria di “Antonio Bonsignore”, capitano dei carabinieri di

Agrigento, caduto in combattimento nel 1936 a Gemu Gador, durante la

campagna in Africa.

Si tratta di uno dei primi otto borghi rurali messi in cantiere in Sicilia con

l’obiettivo di favorire la piccola proprietà contadina e combattere il latifondo. Il

progetto prevedeva la presenza di un medico, una levatrice, un ufficiale d’ordine

e due guardie con attribuzione anche di fontanieri, tutti con obbligo di residenza.

Gli abitanti, che al momento al momento dell’inaugurazione erano appena un

centinaio, in pochi anni salirono a seicento.

La struttura urbanistica è costituita da un insieme di edifici disposti attorno a

un’unica piazza quadrata, parzialmente chiusa da portici e dominata dalla torre

del littorio, su cui si trovano anche la chiesa con la canonica, il dispensario

medico, la scuola, gli uffici dell’ente di bonifica e del podestà, la trattoria, l’ufficio

postale e la caserma dei carabinieri.

La chiesa presenta decorazioni con vetri colorati e affreschi realizzati dal

pittore futurista Alfonso Amorelli, originario di Sambuca di Sicilia, mentre le

formelle in terracotta che decorano la trattoria e la scuola sono opera dell’artista

Salvatore Alberghina.
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