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ILMATTINO Benevento

Le opere Tour del governatore, tappe a Pago Veiano e San Marco. Mastella «Non è passerella elettorale»

«Il Sannio la nostra Baviera»
De Luca: «Territorio dalle grosse potenzialità, impulso dalla diga di Campolattaro»

Le opere, il tour

Sannio può essere
la nostra Baviera»
>De Luca: «La diga di Campolattaro
trasformerà la qualità del territorio»
1F INFRASTRUTTURE

Gianni De Blasio

«t una di quelle opere che tra-
sformano la qualità dei territo-
ri». Un investimento di quelli
che restituiscono a un sistema
economico locale un proprio di-
namismo autonomo e dinami-
che proprie. il Sannio può esse-
re la Baviera, regione del Sud
della Germania capace di coniu-
gare eccellenze .tecnologiche
con una fortissima agricoltura e
valorizzazione delle risorse am-
bientali. Questa, secondo Vin-
cenzo De Luca, la prospettiva
dell'area beneventana. «Altro
che passerella elettorale!». Il
compito di sgombrare il campo
da dubbi e secondi fini se lo as-
sume il sindaco di Benevento.
Clemente Mastella condivide,
con il governatore, la strategici-
tà e l'importanza della diga di
Campolattaro. Nell'auditorium
Sant'Agostino si conclude il trit-
tico di appuntamenti sanniti del
presidente della Regione. Tema.
della riflessione, la progettazio-
ne delle opere necessarie alla
potabilizzazione delle acque
della diga sul Tammaro a Cani-
polattaro, la più grande della
Campania, ultimata nel 1993,
ma ancora non in esercizio an-
che a causa della mancata previ-
sione delle condotte che dovran-

no convogliare le acque raccolte
nell'invaso per gli usi civili e irri-
gui del territorio sannita e cam-
pano.

GLIINTERVENTI
«Altrove utilizzano questi even-
ti per far credere di essersi ado-
perati per la realizzazione di
un'opera. È accaduto a Genova -
rimarca Mastella - lì sì che ab-
biamo visto affacciarsi dal pon-
te gente che non sapeva gran-
che dell'infrastruttura che si
inaugurava. Qui e diverso, la Re-
gione eroga le risorse,,. Quindi,
ha rievocato l'impegno dell'ex
presidente della Provincia Luigi
Tedeschi, peraltro cittadino di

Campolattaro. per la realizza-
zione dell'invaso. Il progetto per
le opere di potabilizzazione im-
pegnerà risorse finanziarie per
400 milioni, un investimento
colossale che avrà ricadute im-
portanti per il miglioramento
della qualità della vita e lo svi-
luppo dell'economia regionale.
«In questi anni, è innegabile, ab-
biamo riservato un'attenzione
particolare per le aree interne -
rimarca il governatore- per una
valutazione molto semplice. La
fascia costiera è talmente conge-
stionata che scoraggia gli inve-
stimenti, mentre a Benevento
abbiamo I Adler, fabbriche
all'avanguardia nel campo
dell'automotive. Ma ci sono da

Mastella: «Nessuna passerella elettorale
qui la Regione ha erogato le risorse»
completare due cose: le reti del-
la mobilità stradale e su ferro, e
stiamo aprendo i cantieri, oltre
alla banda larga». «Fatte queste
grandi infrastrutture, materiali
e immateriali, la competitività
di questi territori - continua - di-
venta straordinaria, in quanto
c'è un ambiente gradevolissimo
e siamo convinti di poter attrar-
re investimenti importanti. La
prossima fase avrà al centro, do-
po l'emergenza sanitaria,
l'emergenza lavoro. In questo
mese di luglio stanno andando a
lavorare i primi 2.500 giovani
che hanno vinto il concorso, en-
tro l'anno ne espleteremo un al-
tro per arrivare a 10.000 da assu-
mere nei comuni della Campa-
nia, parte un altro bando per i
600 da assumere nei Centri per
l'impiego, stanno ripartendo i
cantieri. Insomma, un quadro
di grande fiducia nei prossimi
mesi, pur se dovremo completa-
re la sburocratizzazione». Intan-
to, è partito un cantiere impor-
tante per il completamento del-
la l"ortorina, assieme all'Anas la
Regione ha impegnato altri 50
milioni di curo per garantire il
collegamento si no aLl'Ad riaticoi
«Abbuono avviato un cantiere a
Pago Veiano che proseguirà con
un altro lotto, quindi un proget-
to strategico di enorme impor-
tanza, la diga di Campolattaro,
opera partita 50 anni l'a con la
Cassa del Mezzogiorno. La no-

stra idea è di fare di questa diga
una cosa totalmente diversa,
non più solo irrigazione per
l'agricoltura, che va sì potenzia-
ta. Non a caso contiamo di irri-
gare oltre 15mila ettari di terre-
no dell'area beneventana, so-
prattutto puntando alla produ-
zione vitivinicola per la quale
questa provincia detiene il pri-
mato della produzione regiona-
le, poco meno della metà, ma
anche per risolvere definitiva-
mente il problema della crisi
idrica. Oggi, ci approvvigionia-
MO dal Molise, persino dal La-
zio, nel mentre eroghiamo ac-
qua alla Puglia». La diga di Cam-
polattaro è un investimento da
400 milioni: «La Regione ha già
finanziato una progettazione
esecutiva - conclude De Luca -,
poi dovremmo anche strappare
un po' di risorse dal governo na-
zionale ma, governo nazionale
o meno, avendo deciso di realiz-
zare quest'opera, con il nuovo
ciclo di programmazione di fon-
di europei, gennaio 2021-27, si-
curamente sarà portata a com-
pimento». Tra gli altri interven-
ti, quello del presidente della
Provincia, Antonio Di Maria,
del rettore dell'Unisannio, Ge-
rardo Canfora, del coordinatore
del progetto del potabilizzatore
di Campolattaro, Gerardo Vac-
ca, del segretario generale
dell'Autorità di Bacino del Di-
stretto dell'Appennino M erídio-
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IL MATTINO Benevento

Vera Corbelli, e del presi- LINCONTRO
dente del Consorzio di Bonifica Prima del convegno il vicepresi-
dei Sannio Adffino,Anns0 San- dente della Regione Fulvio Bo-
tagata. navitacola alla Rocca dei Retto-

LA GIORNATA U governatore De Luca a colloquio con Mastella

noto eli istituire un tavolo di la-
0‹ RIPRODUZIONE RISERVATA

varo condiviso sulla uuestione

ri ha incontrato il capo staff del rifiuti come proposto da Di Ma-
presidente della Provincia, Re- ria e deliberato nell'ultimo Con-
nato Parente. due hanno conve- siglio provinciale.

AL «SANTAGOSTINO»
IL CONVEGNO
PER ILLUSTRARE
IL PROGETTO DIGA
RIFIUTI, BONAVITACOLA
DA LPOK Al TAVOLO

«li Sannio la nostra Ila, iera»

d
7

(_7 4 p,il;áá;spo--po-1;
• altri tremila Larigrano
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Sannio puòessere
la nostra Baviera,.
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PESARO - URBINO

Gli avvisi via email
Che cosa cambierà
nei pagamenti per gli utenti
del Consorzio di bonifica

IL SERVIZIO
PESARO Il Consorzio di Bonifi-
ca delle Marche prosegue il
suo impegno nell'innovazio-
ne e nell'uso delle tecnologie
per migliorare la vita dei con-
tribuenti e dare una mano
all'ambiente. Già da ora infat-
ti, è possibile richiedere l'invio
dell'avviso di pagamento di
bonifica o della fattura per l'ir-
rigazione direttamente via
email.

In questo modo, non solo si
potrà risparmiare sui costi di
spedizione, ma anche evitare
lo spreco di tanta inutile carta,
contribuendo a salvare alberi
e a ridurre i rifiuti in circola-
zione. Per fare questo però, il
Consorzio ha bisogno della
collaborazione degli utenti.

«Abbiamo realizzato due
aree dedicate, una relativa ai
contribuenti per la bonifica
(areacontrib uenti. b onifica-
aoäxk0 ed una per chi uti-

lizza l'irrigazione dai nostri
impianti (areaclienti.bonifica-
marche.it) - spiega il presiden-
te del Consorzio, Claudio Netti
-. Qui ognuno può registrarsi
ed indicare l'indirizzo email a
cui ricevere l'avviso di paga-
mento o la fattura. Questo ser-
vizio, tra l'altro, sarà presto
ampliato con una serie di fun-
zionalità, tra cui quella di effet-
tuare direttamente i pagamen-
ti dall'area riservata, senza
scomodarsi da casa o fare inu-
tili file e quella di segnalare on-
line le criticità dei fossi (ora at-
traverso il Call Center) e dare il
via all'iter per gli interventi di
manutenzione. Entrambe le
aree sono già attive ed in real-
tà già in tanti si sono iscritti ed
hanno scelto l'email come ser-
vizio di recapito. Speriamo di
ricevere più richieste possibi-
le, così da minimizzare l'im-
patto cartaceo per i prossimi
invii, nell'ottica di una politica
sempre più green».

Per maggiori info consulta-
re i siti: areacontribuenti.boni-
ficamarche.it (per la bonifica)
o areaclienti.bonificamar-
che.it (per l'irrigazione).

(i RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa a sette in Regione per i democrat
«Taudem di esperienza e aoviià ñitista»
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Edizione di Fori e Cesena

Lavori al Parco Ippodromo
dopo i danni della piena fluviale
Ripristino della voragine
con verde di nuovo
fruibile, pista ciclabile
e illuminazione

CESENA
La voragine impressionante che
si aprì al Parco Ippodromo a se-
guito della piena del fiume Savio
nel maggio 2019 lascerà a breve
nuovamente il posto al canale
consorziale e a un'area verde
fruibile con pista ciclabile e pub-
blica illuminazione.

Il Consorzio di Bonifica della
Romagna e il Comune hanno sti-
pulato una convenzione per ri-
costruire il canale Sacerdoti e ri-
qualificare le aree limitrofe: l'in-
tervento da 165.000 euro, di cui
100.000 finanziati direttamente
dal Comune e 65.000 euro dalla
Regione, sarà realizzato dal
Consorzio di bonifica in qualità
di soggetto attuatore.
Dopo i rilievi, le indagini geo-

Lavori sulla voragine che si apri al Parco Ippodromo dopo la plena del Savio

logiche, il progetto e la gara, ora
si avvia la fase dei lavori che si
concluderà entro l'estate in cor-
so. Il Consorzio realizzerà dei ri-
levati in terra battuta e dei dre-
naggi utilizzando unicamente
tecniche di ingegneria naturali-
stica per un armonioso inseri-
mento delle opere nel contesto
del parco.
Presto i cittadini cesenati po-

tranno nuovamente rivivere il
parco e il canale nella loro bel-
lezza, integri e in sicurezza. Sa-
rà ricostruito anche il percorso
ciclopedonale distrutto. L'in-
tervento è inserito in un'ordi-
nanza di protezione civile na-
zionale emanata d'urgenza
proprio per ripristinare i danni
occorsi durante la piena fluvia-
le.

Terreno contaminato dal distributore
La bonifica fallisce, serve un intervento bis

Law : l'ertolppor nono
do i i danni della lene llu.

Tra wnwMi< niioMtllmi
pºI~nayp~<LUIeAMri
Onoro, ~..~
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Iniziativa Rinascono le cattedre ambulanti
Presentato il progetto «Life Agricolture»
Aderiscono aziende di Reggio e Modena
e, per Parma, l'azienda Begani di Palanzano

Con il progetto Life Agricol-
ture tornano in Appennino le
cattedre ambulanti.
«Ieri come oggi - spiegano
Matteo Catellani e Francesco
Vincenzi, presidenti dei Con-
sorzi di Bonifica dell'Emilia
Centrale e Burana, titolari di
questo progetto europeo che è
altresì partecipato da Parco
nazionale dell'Appennino to-
sco-emiliano e Crpa - hanno
l'intento di innalzare il livello
della ricerca agronomica tra

gli agricoltori, con una par-
ticolare attenzione al conte-
sto ambientale e sociale».
Il progetto consiste in una at-
tività di assistenza tecnica alle
aziende con l'intento di sup-
portare una loro transizione
verso nuove modalità agrono-
miche di gestione efficiente
della sostanza organica e dun-
que del carbonio del suolo in
una prospettiva di contrasto
al cambiamento climatico.
L'iniziativa è nata per, dicono i

PRESENTAZIONE È coinvolto anche il Crpa.

presidenti dei Consorzi, «ri-
pensare il ruolo della zootec-
nia di montagna nello scenario
complesso del cambiamento
climatico. Un contesto di tran-
sizione altrettanto strutturale
di quello vissuto nella fase eroi-
ca della modernizzazione
agraria di inizio secolo nella
quale hanno operato le catte-
dre ambulanti». «Nel concreto
- dettaglia Aronne Ruffini, di-
rigente del Consorzio di Boni-
fica dell'Emilia Centrale - met-

tiamo a disposizione delle 15
aziende dimostrative selezio-
nate tra Parma (la Begani di Pa-
lanzano),Reggio e Modena- un
eccezionale team di esperti e
consulenti (agronomi, ecologi,
pedologi, paesaggisti, esperti
di alimentazione animale, in-
gegneri e tecnici della bonifica)
che lavorano in maniera orga-
nica e interdisciplinare. Effet-
tueranno anche confronti pe-
riodici con gli agricoltori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

B sceso.. Briciole B sindaco chiede
le dimissioni dei vertici di Solares

•

Parco falcone fi. betel Volontari
raccolgono i rifiuti nell'area giochi

• o le catNdre.amLitf:tnti
tatovi il ~xoeet.o icolture•-

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

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-07-2020
36IL GIORNALE

DI VICENZA

PROGETTI. Al via l'iter per i finanziamenti

Consorzio Brenta,
nn fiume di lavori
per l'irrigazione
Sono state prorogate le scadenze
per il pagamento dei contributi
Il Consorzio di bonifica Bren-
ta  in piena attività per la mes-
sa in sicurezza del territorio e
per le strutture necessarie
per l'irrigazione. L'ente ha in-
fatti predisposto una serie di
progetti per opere di bonifica
e irrigazione, Al momento è
terminata la fase pr.>gettuale
ed è stato avviato l'iter per il
finanziamento.
Nello specifico, per quanto

riguarda il te rrit orio b assane-
se, c prevista la ricarica.
dell'acquifero in destra Bren-
ta tramite impianto pluvirri-
guo di 1550 ettari nei Comu-
ni di Colceresa, Breganze,
Schiavon e e Sandrigo (pri-
mo lotto funzionale di 12 mi-
lioni di curo e secondo lotto
di 4 milioni e 950mila curo).
Il programma contempla an-
che la trasformazione irrigua
su 1200 ettari nei Comuni di
Bassano, Rosà e Cartigli ano,
per un totale di circa 13 nülio-
n di euro. Per l'irrigazione
collinare tra. Marostica, Pia-
nezze e Colceresa, inoltre, ser-
viranno circa 45 milioni di cu-
ro.
Si tratta di interventi ambi-

ziosi per realizzare i quali si
renderanno necessari quindi
finanziamenti ingenti.
Nel frattempo, comunque,

il Consorzio di bonifica ha
prorogato la scadenza dei pa-
gamenti dei contributi con-
sortili.
«Vogliamo dare un messag-

gfo di vicinanza ai nostri asso-
ciati e alle nostre imprese in
questo momento di grande
difficoltà legato all'emergen-
za coronavirus - riferisce il.
presidente dell'ente, Enzo
Sonza - Con un'oculata ge-
stione delle risorse e una pro-
grammazione delle spese sia-
mo riusciti a posticipare di
tre mesi la prima rata così da
venire incontro alle necessità
dei cittadini che vivono que-
ste settimane di forte preoc-
cupazione e di difficoltà per
la crisi economica».
Il pagamento della prima ra-

ta era generalmente fissato
per i.1.15 aprile, quest'anno è
stato portato invece al 15 lu-
glio. Quello della seconda ra-
ta è stato rinviato invece a115
ottobre. • E.S.

> N19K11W.22NER6FitYÁTA

~.m .......... .. ......
«Le mie loto osè?
Telefono donato»
Ragazza nei guai

Centri eFth1.è pienone
IsrìW220bambini »i~..me,. uiu•.+
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Cesena

Parco Ippodromo, 14 mesi fa l'esondazione

Sparirà la voragine
nata dalla furia del Savio
Servizio a pagina 5

Dopo l'esondazione del Savio

Ippodromo, tecnici al lavoro
per ricostruire il canale Sacerdoti»
La piena, il 13 maggio 2019

creò una gigantesca voragine

Stipulata una convenzione

fra Consorzio Bonifica e Comune

La voragine che si creò nel par-
co Ippodromo a causa della pie-
na del fiume Savio del maggio
2019, a breve lascerà nuova-
mente il posto al canale consor-
ziale e a un'area verde fruibile
con pista ciclabile e pubblica il-
luminazione. Il Consorzio di Bo-
nifica della Romagna e il Comu-
ne hanno stipulato una conven-
zione per la ricostruzione del Ca-
nale Sacerdoti e la riqualificazio-
ne delle aree limitrofe: l'inter-
vento da 165mila euro, di cui
100mila finanziati direttamente
dal Comune e 65mila euro dalla
Regione Emilia-Romagna, sarà
realizzato dal Consorzio di boni-
fica in qualità di soggetto attua-

L'INTERVENTO

Prevede di ricreare
il percorso
ciclopedonale
andato distrutto

Un sopralluogo sul posto, dove nel maggio 2019 il fiume Savio straripò

tore.
Dopo i rilievi, le indagini geolo-
giche, il progetto e la gara, ora
si sta avviando la fase dei lavori
che si concluderà entro l'estate
2020. II Consorzio realizzerà dei
rilevati in terra battuta e dei dre-
naggi utilizzando unicamente
tecniche di ingegneria naturali-
stica per un armonioso inseri-
mento delle opere nel contesto
del Parco. A breve i cittadini ce-
senati potranno nuovamente ri-

vivere il parco ed il canale nella
loro bellezza, integri ed in sicu-
rezza.
Sarà ricostruito anche il percor-
so ciclopedonale distrutto dalla
piena del Savio.
L'intervento è inserito nell'ordi-
nanza di protezione civile nazio-
nale n. 600/2019, emanata d'ur-
genza proprio per ripristinare i
danni occorsi durante gli eventi
della piena fluviale che si sono
verificati nel 2019.
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Rimini

Riparte il cantiere
per il ponte di Verucchio
Prima sarà realizzata la nuova briglia sul fiume, poi si partirà con i lavori
di rinforzo del viadotto. Santi: «La circolazione tornerà normale nel 2021»

VERUCCH IO

Gli operai non si vedono più al
lavoro da mesi. Ma è solo que-
stione di settimane: a breve il
cantiere del ponte di Verucchio
ripartirà. La ripresa dei lavori in-
teresserrà in questa prima fase
il letto del fiume. Il Consorzio di
bonifica provvederà a realizzare
la nuova briglia sul Marecchia, ri-
tenuta dai tecnici un'opera indi-
spensabile per contenere l'ero-
sione dei piloni del ponte. I lavo-
ri andrà avanti per diversi mesi,
e per consentire il cantiere in si-
curezza il Consorzio di bonifica
ha chiesto e ottenuto la chiusu-
ra temporanea di un tratto della
pista ciclabile lungo il fiume.
Ci vorrà invece molto più tem-
po perché si possa tornare final-
mente a circolare a doppio sen-
so di marcia sul ponte. Dalla me-
tà di gennaio si viaggia a senso
unico alternato, per ridurre i ca-
richi sulla struttura, in attesa dei
lavori che dovranno rinforzare il
ponte e ripristinare la normale
circolazione. «Non abbiamo an-
cora in mano il progetto definiti-
vo - ammette il presidente della
Provincia Riziero Santi - ma sia-
mo a buon punto. Contiamo di
essere pronti nel giro di alcune
settimane, comunque prima del-
la fine dell'estate. Nei primi gior-
ni di agosto ci sarà un sopralluo-
go con l'assessore regionale An-
drea Corsini, per fare il punto in-

II ponte di Verucchio era stato chiuso al traffico prima di Natale

sieme ai tecnici. L'obiettivo che
ci siamo dati è terminare le pro-
cedure d'appalto e affidare i la-
vori entro la fine dell'anno». In-
somma, il ponte riaprirà non pri-
ma del 2021.
II progetto allo studio prevede
«il rinforzo delle spalle e il riposi-
zionamento dell'impalcato, che
si è leggermente spostato», co-
me hanno dimostrato le prove
di sollevamento di febbraio e i
vari accertamenti eseguiti pri-
ma e dopo il test. «L'impalcato è
in buone condizioni - dice anco-
ra Santi - ma si tratterà comun-

que di un intervento molto com-
plesso, che richiederà tempo e
risorse». Solo a progetto definiti-
vo approvato, sarà chiaro quan-
to servirà per ristrutturare il pon-
te di Verucchio. La Regione ha
già dato disponibilità per il finan-
ziamento, ma attenderà appun-
to il progetto definitivo e quello
esecutivo per stabilire il contri-
buto da destinare all'intervento.
«Sarà una vera e propria opera
di ristrutturazione - conclude
Santi - che ci consentirà di ria-
prire completamente il ponte al
traffico in piena sicurezza».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 10



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-07-2020
15

LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Corsi d'acqua, un fiume di soldi in arrivo
Finanziati 2,16 milioni di euro dalla Regione e dai Comuni per gli impianti di irrigazione e la sicurezza dei torrenti in Lunigiana
LUNIGIANA

Consorzio di Bonifica: arrivati
nuovi finanziamenti per 2,16 mi-
lioni di euro per lavori su tutti i
territori. L'Assemblea del Con-
sorzio 1 Toscana Nord è tornata
a riunirsi ieri dopo il periodo del
lockdown: una fase in cui l'ope-
ratività tecnica e amministrati-
va, e sul territorio, dell'ente con-
sortile non si è comunque mai
fermata. L'assemblea ha appro-
vato, all'unanimità, le variazioni
di bilancio e i lavori sono previ-
sti per il 2020. Oltre a quelli in
programma si apriranno nuovi
cantieri in tutti i territori: Luni-
giana, Mediavalle, Lucca e Pia-
na, Versilia. Progetti importanti
su corsi d'acqua e anche sugli
impianti di irrigazione, che ades-
so si realizzeranno grazie a stan-
ziamenti straordinari. Riguarda-
no tutti i territori gestiti dal Con-
sorzio di bonifica i nuovi finan-
ziamenti straordinari arrivati in
questi giorni per piccoli e gran-
di lavori su corsi d'acqua e im-
pianti irrigui che attendevano
solo la copertura finanziaria per

Ismaele Ridolfi, presidente dei Consorzio di Bonifica

poter essere avviati. Gli stanzia-
menti per complessivi per 2,16
milioni di euro sono stati appro-
vati all'unanimità dall'Assem-
blea consortile, che per ciascu-
no, ha deliberato la variazione
di bilancio e l'inserimento dei la-
vori già nel piano 2020.
Le somme provengono per 1,6
milioni dalla Regione Toscana
suddivisi in quattro lavori impor-
tanti per la sistemazione del reti-
colo della Valfreddana e per gli

impianti irrigui di Bagnone, Fiviz-

zano e Mulazzo in Lunigiana.

Provengono invece dai Comuni

di Viareggio, Vecchiano, Castel-

nuovo di Garfagnana e Porcari,

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

«Tutti interventi
complessi, che
servono a migliorare
le condizioni attuali»

altri 300 mila euro e riguarde-
ranno altrettanti lavori che il
consorzio realizzerà per miglio-
rare il funzionamento dei corsi
d'acqua nelle relative zone.
«Siamo soddisfatti e compia-
ciuti per l'arrivo di questa mole
di finanziamenti destinati al Con-
sorzio peri quali ringraziamo Re-
gione Toscana, sempre attenta
a investire per la messa in sicu-
rezza del territorio e anche per
la gestione della risorsa acqua,
ed anche i sindaci di Viareggio,
Castelnuovo, Porcari e Vecchia-
no per aver destinato risorse
che consentiranno di interveni-
re su specifiche criticità dei loro
territori - spiega il presidente
Ismaele Ridolfi -. Dettaglieremo
gli interventi nei prossimi gior-
ni, ma anticipiamo che sono tut-
ti lavori, alcuni di grande rilevan-
za, altri di minore complessità,
che sono destinati a migliorare
il sistema dei corsi d'acqua di
tutti i territori che compongono
il Toscana Nord, senza che nes-
suna zona sia stata lasciata in-
dietro».

M.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunïgiana
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Aiuti economici

I lavori attendevano
la copertura finanziaria
per poter cominciare
Siamo alla svolta

I lavori riguardano tutti i
territori gestiti dal Consorzio
di bonifica. I nuovi
finanziamenti straordinari
arrivati in questi giorni per
piccoli e grandi lavori su corsi
d'acqua e impianti irrigui
cambieranno il territorio

Lunigiana roma
Corsi d'acqua, un fiume di soldi in arrivo

«Detriti simpatie si Latta di ghiaia»

Vagatine risponde all'opposizione ozio»• pani,• I Cm:.,
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CAIBA Domani al Bonello un incontro con le massime autorità

Vertice per un turismo sostenibile
GAIBA - Domani, giovedì 16 luglio
alle 10.30, al Bonello Luxury Re-
treat, in via San Lorenzo 27 a Gaiba,
un importante appuntamento per
una maggiore consapevolezza e va-
lorizzazione del fiume Po. Nume-
rose le tematiche che saranno sul
tavolo: quali possono essere le atti-
vità da promuovere per una cittadi-
nanza attiva nella tutela dell'am-
biente? Ouali possono essere le op-
portunità imprenditoriali per un
turismo esperenziale?
Affronteranno il tema dell'attività
di gestione del bacino del fiume Po
e le sue potenzialità Meuccio Ber-

selli, segretario generale dell'Auto-
rità di bacino distrettuale del fiume
Po, e Massimo Valente, dirigente
Direzione territoriale idrografica
Veneto - Agenzia interregionale per
il fiume Po.
Saranno presenti anche i vertici del
Consorzio di Bonifica, il direttore
Giancarlo Mantovani, il presidente
del Gal Delta Po Sandro Trombella,
alcuni sindaci del Polesine e istitu-
zioni.
"L'evento - spiegano gli organizza-
tori - è aperto a tutti. Al termine un
rinfresco per i presenti.
Nicola Zanca, il sindaco di Gaiba,

i

II sindaco Nicola Zanca fa gli onori di casa

spiega: "Siamo felici che il, Segre-
tario generale dell'Autorità di baci-
no e il dirigente della Direzione ter-
ritoriale idrografica Veneto dell' Ai-
po abbiano accettato il nostro invi-
to, quali massimi esperti e autorità
del fiume Po. Sarà l'occasione per
condividere riflessione per valoriz-
zare il nostro territorio legato al
fiume Po e alla sua gestione con i
portatori di interessi del Polesine,
dagli amministratori alle associa-
zioni di categoria. Ringrazio il Bo-
nello Luxury Retreat per l'ospitali-
tà".

o RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTO POLESINE  -"=!

Leggenda e appeNo: "Apritela villa

Droei ❑menm a gonfie vele
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Zorlesco a rischio allagamenti
al via la pulizia del Brembiolo
il Consorzio di bonifica: canale
ostruito da vegetazione
e sponde da ripristinare

(ASSALE

O A Zorlesco, frazione di Casale,
il Consorzio Bonifica Mozza bas-
sa Lodigiana provvederà alla mes-
sa in sicurezza del colatore Brem-
biolo. Sarà rimossa la vegetazione
collassata che ostruisce il regolare
deflusso dell'acqua. Questo in me-
rito a una pregressa convenzione
tra Regione e Consorzio bonifica
per attività da svolgersi sul retico-
lo idrico principale in questa zona.
ll Consorzio ha già fatto un sopral-
luogo per verificare le condizioni
delle strutture d'alveo nei dintor-
ni dell'abitato di ̀I_orlesco. E' stata
riscontrata la presenza di albera-
tute collassate in alveo, con conse-
guente ostruzione del deflusso e
fenomeni erosivi lungo le sponde.
Informati dalla proprietà delle aree
prospicienti il corso d'acqua, i tec-
nici hanno preventivato l'interven-
to. Si necessita, dicono al Consor-
zio, un immediato intervento per
evitare criticità idraulica nel tratto

li colatore Brembiolo sarà messo in sicurezza

urbanizzato. Per mettere in sicu-
rezza le aree, si procederà alla ri-
mozione della vegetazione collas-
sata, al deposito dimateriale di ori-
gine alluvionale in alveo, al ripor-
to di materiale terroso e argilloso
per ripristinare le frane spondili,
alla ricalibratura della sezione
spondale nel tratto di colatore. Il
Consorzio individuerà la ditta spe-
cializzata necessaria per le realiz-
zazioni. Si tratta di circa tre giorna-
te lavorative cui seguirà un sopral-
luogo perla verifica della regolare
realizzazione degli interventi. Ope-

re il cui costo stimato è di 3200 eu-
ro più Iva. Lo stesso genere di lavo-
ri, per circa 4300 turo, era stato ese-
guito dal Consorzio anche tra
Brembio e Casale in primavera.
l'obiettivo di questo genere di pu-
lizie è evitare esonclazioni dei co-
latori come quella che, nel 2014,
mise ij ginocchio il Lodigiano e
paesi come Livraga. Le forti preci-
pitazioni, infatti e le condizioni di
colatori non puliti, provocarono al-
lagamenti molto pesanti e danni.
Con coinvolgimento di edifici pub-
blici, strade e abitazioni private .PA

Lodigiano
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Campania, De Luca lancia il
progetto irriguo di Campolattaro
Il presidente si è detto pronto a finanziare l'opera con fondi della

programmazione 2021-2027 e con la copertura del bilancio

regionale. Plauso dell'Anbi. Per il Distretto idrografico è opera

strategica, la risorsa vale 110 milioni di metri cubi l'anno

 di Mimmo Pelagalli
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Per il Consorzio di bonifica Sannio Alifano si potranno irrigare 11mila ettari in più, ma

nel medio termine

Ieri a Benevento in un affollato convegno il presidente della giunta regionale

della Campania, e assessore all'Agricoltura, Vincenzo De Luca, ha lanciato il

progetto di fattibilità per la realizzazione di un acquedotto irriguo e

potabile derivando acqua dall'invaso di Campolattaro, originato dalla diga

sul fiume Tammaro. Le opere di adduzione primaria e gli impianti - del costo

di circa 480 milioni di euro - secondo il presidente campano saranno

"Finanziati dai fondi nazionali e comunitari 2021-2027". Ma anche con il

diretto contributo del bilancio della Regione Campania.

"Questa diga - ha ricordato De Luca - ci serve a economizzare le risorse

energetiche, a immaginare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, a

riequilibrare le aree interne rispetto alla fascia costiera, ad immaginare uno

sviluppo fondato sulla qualità di infrastrutture di livello superiore, per

un'idea non ideologica di tutela ambientale, ma funzionale a creare lavoro e

ricchezza".

Per De Luca gli investimenti necessari al completamento dell'opera, saranno

"Finanziati dai fondi nazionali e comunitari del ciclo di programmazione

2021-2027, che inizia domani". Il presidente campano così non insegue la

ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova lungo la necessità da

questa proposta di reperire le risorse per i cantieri sulla programmazione

2014-2020, riutilizzando e riprogrammando il Fondo sviluppo e coesione:

questo perché tali denari andrebbero impegnati subito e su progetti

cantierabili. Su Campolattaro esiste un progetto di prefattibilità, che ha

bisogno di diventare esecutivo, pertanto De Luca lo lancia oltre l'orizzonte

della corrente programmazione e chiude il discorso affermando: "La

Regione Campania garantirà comunque la copertura finanziaria dei

lavori della diga di Campolattaro".

 

La reazione dell'Anbi Campania

"Prendo atto molto positivamente della volontà del presidente Vincenzo

De Luca di finanziare le opere acquedottistiche e irrigue sottese all'invaso di

Campolattaro in provincia di Benevento. Sarà così resa finalmente la risorsa

dell'invaso strategica per il Mezzogiorno e per la regione, anche con risorse

proprie dell'ente, e comunque con una prospettiva di certo impiego della
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programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027" ha affermato Vito

Busillo, presidente di Anbi Campania, affidando le sue parole ad una nota

stampa.

"Va detto che è la prima volta dopo 20 anni che Regione Campania torna in

campo nelle infrastrutture acquedottistiche e irrigue con un progetto di tale

portata - ha aggiunto Busillo - un segnale di inversione di tendenza verso

uno sviluppo centrato sulle risorse ambientali che combacia con

quanto come associazione da anni andiamo dicendo".

 

Autorità di distretto idrografico dell'Appennino
centro meridionale, invaso strategico

Vera Corbelli, segretaria generale dell'Autorità di distretto idrografico

dell'Appennino centro meridionale durante il convegno ha detto: "La diga di

Campolattaro è un'opera strategica nel quadro dell'Appennino centro

meridionale, dove si trovano ben 81 dighe, molte delle quali ancora i n

attesa di collaudo".

"Dobbiamo avere la capacità di assestare quanto prodotto in termini di

invasi dalla Cassa per il Mezzogiorno - ha aggiunto la Corbelli - un vero

patrimonio - per poter economizzare le acque sotterranee, che sono il

sangue dei nostri territori".

 

Acqua Campania, serve realizzare la galleria di
derivazione

L'ingegnere Giuseppe Vacca di Acqua Campania, coordinatore del tavolo

tecnico che ha messo a punto la progettazione delle opere, ha ricordato in

sala come l'invaso di Campolattaro "Manca oggi della galleria di

derivazione, necessaria per attingere le acque della diga, concepita negli

anni '60 e consegnata alla Provincia di Benevento dallo Stato negli anni '90

incompleta".

Vacca ha anche ricordato come il bacino ha una disponibilità media annua

complessiva di 110 milioni di metri cubi d'acqua, e 85 dei quali saranno

utilizzati per alleggerire l'impegno dell'Acquedotto del Biferno sulla

Campania per gli usi idropotabili e per ampliare i territori irrigui della

regione. Attualmente, secondo Vacca, sul progetto per Campolattaro c'è

l'interesse del ministero per le Infrastrutture, che ha già stanziato i primi

20 milioni di euro.

 

L'intervento del Consorzio di bonifica del Sannio
Alifano

Il presidente del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, Alfonso Santagata,

è intervenuto all'incontro ringraziando il tavolo tecnico, le autorità e Regione

Campania per aver tenuto conto delle esigenze del comparto irriguo.

"Grazie alla risorsa idrica che si renderà disponibile attraverso la Diga di

Campolattaro, pari a circa 48 milioni di metri cubi per il solo utilizzo

irriguo, sarà possibile irrigare a gravità le aree già attrezzate,

eliminando gli attuali costosi sollevamenti, ed estendere l'irrigazione ad
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un territorio di circa 11mila ettari, per un totale di oltre 15mila ettari - ha

affermato Santagata -. In altri termini, sarà così possibile per il Consorzio

irrigare gran parte delle aree coltivabili del comprensorio nella

Valle Telesina e nella Provincia di Benevento, inclusi i grandi terroir dei

vitigni sanniti, ormai famosi anche oltre i confini nazionali: nel caso

specifico, anche con funzione antibrina per prevenire i danni delle gelate

primaverili".

"Evidentemente, tale disponibilità di acqua consentirà di realizzare ogni

forma di agricoltura irrigua nel territorio - ha aggiunto Santagata -

lasciando la libertà alle aziende agricole della zona beneventana di adottare

piani colturali per produzioni diversificate, qualitative e redditizie,

potendo adattarsi senza vincoli alle variabili esigenze del mercato e della

Politica agricola comune".

"Chiaramente, l'impegno economico da profondere per il finanziamento delle

opere irrigue - di cui oggi è impostata la progettazione solo per la

condotta adduttrice primaria - è enorme, per cui l'intervento irriguo si

completerà in un orizzonte temporale di medio termine" ha sottolineato

Santagata.

"Tuttavia - ha concluso - il Consorzio è molto fiducioso che si raggiungeranno

presto buoni risultati, dichiarandosi sin d'ora pronto ad operare, attraverso la

progettazione dei nuovi impianti irrigui".
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MANTOVA – Un itinerario a piedi lungo un sentiero naturalistico immerso nella natura, che si snoda lungo le

sponde del lago Superiore e di fronte alla riserva naturale Valli del Mincio, nelle ore vicine al tramonto. Si

preannuncia ricco di emozioni il programma del nuovo appuntamento gratuito della rassegna Crescere

Sostenibili, promossa da Parco del Mincio e Comune di Mantova.

Venerdì 17 luglio

Passeggiata guidata naturalistica “A contatto con la natura da Belfiore a Borgo Angeli”, con partenza alle ore

17 dalla piazzetta del Cippo nei giardini Belfiore.Accompagnati dalle guide ambientali incaricate dal Parco

del Mincio, i partecipanti percorreranno a piedi il suggestivo sentiero Belfiore-Angeli, via naturalistica e

prosecuzione del parco periurbano di Mantova che mette in collegamento i giardini di Belfiore con il

suggestivo borgo di Angeli, seguendo un tracciato lontano da strade e abitazioni e noto soltanto agli amanti

della natura incontaminata. Aironi rossi in volo, il canto del cuculo e del cannareccione, famiglie di anatidi,

cigni, gallinelle e le planate della sgarza ciuffetto saranno il valore aggiunto dell’escursione, guidata da abili

naturalisti che aiuteranno i partecipanti a riconoscere le diverse specie.

Domenica 19 luglio

E’ invece in programma il bicitour a partecipazione gratuita “Da Porto Catena al nodo idraulico di Valdaro”,

alla scoperta delle principali opere idrauliche che hanno segnato storicamente l’antico rapporto di Mantova

con l’acqua. L’escursione partirà alle ore 9 dal nuovo ponte ciclopedonale realizzato dal Parco del Mincio e

dal Comune di Mantova nell’antico Porto di Catena, che connette il sistema ciclabile della città di Mantova

con la ciclovia europea Eurovelo 7. Guidati da un esperto ambientale incaricato dal Parco, i partecipanti

raggiungeranno l’impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, proseguendo poi verso il

Forte napoleonico di Pietole e il porticciolo della riserva naturale La Vallazza, da dove si gode un suggestivo

Di  redazione  - 15 Luglio 2020
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colpo d’occhio sulla città di Mantova. Il tour proseguirà quindi lungo il percorso arginale da Pietole Vecchia

fino alle chiuse di Formigosa.Informazioni

Informazioni

La partecipazione ad entrambe le escursioni è gratuita ma con prenotazione obbligatoria riservata a un

massimo di 15 persone per ciascuna uscita, per garantire il distanziamento richiesto dalle misure anti Covid-

19. Info: tel 0376 225724, email: alkemica.coop.onlus@gmail.com; è possibile effettuare la prenotazione

online: www.alkemicaonline.it/eventi.
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Fortezza medicea di Santa Barbara, esterno (PT)
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La Direzione regionale musei della Toscana riapre la Fortezza di Santa Barbara, l’ex Chiesa del Tau
e l’Oratorio di San Desiderio a Pistoia

Mercoledì 15 luglio, oltre alla Certosa monumentale di Calci (PI), riaprono le porte
al pubblico i Musei nazionali di Pistoia: la Fortezza di Santa Barbara, l’ex Chiesa
del Tau e l’Oratorio di San Desiderio, seguendo il piano di riapertura graduale dei
49 musei e luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della
Toscana, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per i visitatori, il
personale, gli ambienti e le opere e in linea con le indicazioni del Comitato tecnico
scientifico nazionale e della Direzione Generale Musei del Mibact.

La fortezza medicea di Santa Barbara a Pistoia, costituisce un esempio
significativo dell’architettura militare del Cinquecento, attorno alla cui realizzazione
si intrecciano i nomi di Nanni Unghero, del Sanmarino e di Bernardo Buontalenti.

Entrando nella Fortezza sarà nuovamente possibile accedere ai camminamenti che consentono di percorrere la sommità delle mura
e godere della vista panoramica della città, visitare i bastioni e la cappellina seicentesca e scorgere le tracce della primitiva fortezza
trecentesca, come la grande torre centrale con funzioni di mastio- poi inglobati nella costruzione rinascimentale.

Sarà, inoltre, nuovamente visitabile la mostra permanente "Fortezza d’acqua. L’energia idraulica nella storia dell’uomo", nata
dall'integrazione del progetto Disegni d’acqua, promosso in occasione di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 dal Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno con l’allora Soprintendenza Archeologia della Toscana e il Dipartimento di Geografia avanzata
dell’Università degli Studi di Firenze, con il progetto Il mulino romano di Larciano della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.

Sempre a Pistoia torna visitabile l'ex Chiesa del Tau, dedicata a Sant’Antonio Abate, e il suo trecentesco ciclo di affreschi, opera del
fiorentino Niccolò di Tommaso che si avvalse della collaborazione del pistoiese Antonio Vite, allievo di Gherardo Starnina. Queste
pitture dichiarano l’aderenza ai modi della scuola dell’Orcagna, e si caratterizzano per il minuzioso programma iconografico, dagli
evidenti scopi didascalici ed educativi, con storie tratte dal Vecchio Testamento, dal Nuovo Testamento e dalla vita di Sant’Antonio
Abate. Ciascuna delle dodici vele, che costituiscono la copertura della chiesa, è dedicata ad un episodio della Genesi,
della Creazione del cielo e della Terra, dei Giganti. La dettagliata rappresentazione iconografica è resa con grande chiarezza e
semplicità per rendere leggibile ai fedeli le finalità dell’opera dell’ordine. L’intero complesso denuncia forti tangenze con la cultura
fiorentina, ben evidenti nell'impiego della pietra forte, unico esempio di tal genere in città.
Sono, inoltre, visibili all'interno della chiesa alcune opere monumentali del Marini, appartenenti all'attigua fondazione Marino Marini,
come: Il Miracolo (1953/54), Il Cavaliere (1956/57), Il grande grido (1962), La Composizione di elementi (1964(65), Una forma in
un’idea (1964/65).

Completa la riapertura dei Musei Nazionali pistoiesi l’Oratorio di San Desiderio con il suo cinquecentesco affresco di Sebastiano
Vini detto 'il Veronese', (in omaggio alla nativa città) che, trasferitosi a Pistoia a partire dal 1548, divenne uno dei più illustri e rinomati
pittori del territorio. L'affresco, noto con il titolo La crocifissione di San Desiderio e dei diecimila martiri (episodio svoltosi all'epoca di
Diocleziano) in realtà rappresenta La crocifissione di Acacio e dei diecimila martiri sul monte Ararat. I diecimila martiri erano un
gruppo di soldati romani che, guidati da Sant'Acacio (ex centurione vissuto nel Il sec. d.C. al tempo degli imperatori Adriano e
Antonino), si convertirono al Cristianesimo e vennero per questo crocifissi sul monte Ararat in Armenia per ordine dei romani.

Musei nazionali di Pistoia

Giorni, orari e modalità di ingresso

Fortezza di Santa Barbara
Piazza della Resistenza, 1  51100 Pistoia
Tel. +39 0573 24212
drm-tos.santabarbara@beniculturali.it

I visitatori potranno accedere alla fortezza dal martedì alla domenica con il seguente orario: dalle ore 8,30 alle 13,30.

L’ingresso sarà limitato a non più di 30 persone contemporaneamente.

Ingresso gratuito

Ex Chiesa del Tau
Corso Silvano Fedi, 28  51100 Pistoia
Tel. +39 0573 24212 (Fortezza di Santa Barbara)
drm-tos.chiesadeltau@beniculturali.it

rss facebooktwitter youtubeinstagram
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Redattore: DANIELA VANZI

Oratorio di San Desiderio
Via Laudesi, 53 51100 Pistoia
Tel. +39 0573 24212 (Fortezza di Santa Barbara)
drm-tos.sandesiderio@beniculturali.it

Ingresso gratuito in entrambi i siti

In entrambi i siti i visitatori potranno accedere dal lunedì al sabato tra le ore 8,30 e le 13,30 previa prenotazione obbligatoria al n.
telefonico della fortezza +39 0573 24212 (in orario di apertura dalle ore 8,30 alle 13,30).

L’ingresso sarà consentito a piccoli gruppi (massimo 10 persone contemporaneamente) e la visita non potrà durare più di un’ora
(salvo casi particolari da autorizzare preventivamente da parte della direzione del sito).

Per la visita nei Musei Nazionali di Pistoia i visitatori dovranno attenersi alle seguenti norme:

- Indossare la mascherina. Le mascherine non possono essere fornite dal museo.
- A cura del personale in servizio, con i dovuti dispositivi, sarà rilevata la temperatura dei visitatori. Se questa risulterà superiore ai
37,5° C. sarà vietato l'accesso.
- All'ingresso esterno del sito non è consentito alcun assembramento. L’eventuale attesa dovrà svolgersi osservando il
distanziamento di almeno un metro e mezzo (1,5 m).

Informazioni Evento: 

Data Inizio: 15 luglio 2020 
Data Fine: 31 agosto 2020 
Costo del biglietto: gratuito; Per informazioni +39 0573 24212 
Prenotazione: Obbligatoria; Telefono prenotazioni: +39 0573 24212 
Luogo: Pistoia, Fortezza di Santa Barbara 
Orario: Vedi Orari nella descrizione 
Telefono: +39 0573 24212 
E-mail: drm-tos.santabarbara@beniculturali.it 
Sito web

Dove: 
 
Fortezza di Santa Barbara 
Proprietà: Ente MiBAC 
Indirizzo: piazza della Resistenza, 1 51100 - Pistoia (PT) 
Telefono: +39 0573 24212 
E-mail: drm-tos.santabarbara@beniculturali.it 
Sito web 
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Milioni di cavallette in Sardegna, danni
in 13mila ettari
Da Redazione Cagliaripad -  15 Luglio 2020

Notizie  Approfondimenti  Milioni di cavallette in Sardegna, danni in 13mila ettari

Milioni di cavallette hanno invaso la Sardegna centrale. Ormai non si contano i

danni nei mesi di maggio e giugno che sono stati in perdita per le aziende che si

trovano nel perimetro di circa 13 mila ettari vocati perlopiù al pascolo e alle colture

foraggere e serviti dalle infrastrutture del Consorzio di Bonifica della Sardegna

Centrale: Una distruzione silenziosa dei raccolti per gli agricoltori e allevatori della

Media Valle del Tirso, fino all’alto Goceano.

“Chiediamo l’istituzione immediata di una cabina di regia per fare in modo che il

problema cavallette venga affrontato con azioni di prevenzione – è l’appello

lanciato dal presidente del Consorzio Ambrogio Guiso alla Regione – Ci mettiamo

a disposizione per una collaborazione che vada a servizio dei territori serviti

dall’ente”.

Notizia precedente

Musica, è online il nuovo video di
Claudia Aru: Babudu
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[Difesa del suolo] 

Consorzio Bonifica Area Fiorentina

Arno: continua il grande lavoro di risagomature
di argini e sponde tra le due Signe

Sopralluogo del Presidente del Consorzio Bottino con le amministrazioni di Signa e

Lastra a Signa nello stesso punto di una vecchia foto di una vecchia cartolina degli stessi

lavori di bonifica di circa cento anni fa, quando ancora si lavorava a mano e a dorso di

mulo e non con la tecnologia e i mezzi operativi di oggi

Da qualche settimana ormai gli escavatori del Consorzio

di Bonifica sono a lavoro sulle due sponde dell’Arno a

monte e a valle del Ponte a Signa. Il lavoro, tuttora in

corso e che si stima debba proseguire per ancora per

circa un mese, è eseguito dal Consorzio su richiesta e in

accordo con altri interventi del Genio Civile Valdarno

Superiore e consiste di diversi interventi di riprofilatura

di argini e sponde per un lungo tratto dell’Arno. 

Sulla sponda destra, in territorio comunale di Signa si sta provvedendo alla rimozione di

una ingente quantità di materiale sedimentato sulla banca a fiume dell’argine dell’Arno, nel

tratto a valle dell’immissione del Fiume Bisenzio: qui i fenomeni di sedimentazione sono

accentuati dalla particolarità del tratto dove sia la caratteristica dell’interno curva sia

l’allargamento della sezione in corrispondenza del Ponte a Signa, determinano una

riduzione della velocità dell’acqua, causando così una zona di sedimentazione naturale del

materiale solido trasportato dal corso d’acqua durante gli eventi di piena, come quelli

considerevoli del novembre e dicembre 2019. 

Sulla sponda sinistra, in territorio comunale di Lastra a Signa si prosegue invece a valle del

Ponte, in continuità con un intervento diretto dal Genio Civile, con la pulizia di tutte le

specchiature in cemento sulla sponda che va dalla passerella pedonale fino a Porto di

Mezzo; intervento che riporta così alle luce le antiche difese idrauliche e permetterò una

maggiore e migliore manutenzione e fruibilità per il Consorzio e per i cittadini. 

Gli obiettivi complessivi degli interventi, condotti direttamente da personale e con mezzi
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del Consorzio, per un valore stimabile in poco meno di 100 mila euro, sono molteplici:

regolarizzare le banche di percorrenza per migliorare e velocizzare le operazioni di

manutenzione della vegetazione; verificare lo stato delle opere idrauliche – l’argine in dx

idraulica è un opera idraulica di II categoria, ai sensi RD 523/1933, a difesa dell’abitato di

Signa; rimettere nella dinamica fluviale il materiale solido trasportato dal fiume,

operazione quest’ultima che nell’immaginario collettivo è spesso assai difficile da

comprendere perché si crede che la terra buttata a fiume vada a diminuire il fondo del

fiume e quindi restringere la sezione idraulica mentre invece in realtà il materiale viene

trasportato a valle con il passaggio delle piene e va riempire le zone in erosione via via a

valle fino a riversarsi sul litorale pisano a ripascimento delle spiagge, purtroppo in costante

erosione. 

“Un nuovo importantissimo intervento sull’Arno, in un tratto assolutamente strategico,

appena a valle della città di Firenze e dell’immissione del Bisenzio e della Greve e poco più

a monte del tratto Empolese – commenta il Presidente del Consorzio Marco Bottino –

Siamo noi oggi gli eredi di quegli instancabili lavoratori immortalati nelle foto di oltre cento

anni fa e che con la loro opera hanno reso sicuri dalle acque e prosperi i nostri territori e

l’intera Regione”. 

Angela Bagni Sindaco di Lastra a Signa, presente insieme all’Assessore Cappellini esprime

“apprezzamento per questo intervento che oltre ad essere un’importante opera idraulica e

di messa in sicurezza consentirà ai nostri cittadini di poter godere e fruire a pieno delle

sponde dell’Arno, dal Parco Fluviale fino a Porto di Mezzo”. 

“Seguiamo con grande soddisfazione gli importanti lavori sulle sponde dell’Arno, proprio

nella zona del Ponte che rappresenta un elemento quasi simbolico, a ricordarci che la storia

e l’attualità della comunità di Signa è profondamente legata ai suoi fiumi e ai suoi

attraversamenti – dichiara l’Assessore di Signa Andrea Di Natale presente insieme al

Sindaco Fossi – “Un altro investimento che si aggiunge agli altri importantissimi già

realizzati o di prossima realizzazione, fondamentali per la difesa idraulica di un territorio

ancora fragile da questo punto di vista, ma che vede nell’acqua e nella sua regimazione una

straordinaria opportunità di sviluppo, oggi come nella storia di Signa. Ringraziamo il

Consorzio di Bonifica e il Genio Civile per il costante lavoro e per il continuo rapporto di

collaborazione”.
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Il sito del sopralluogo 1000 anni prima (Foto da comunicato)
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[Difesa del suolo] 

Regione Toscana

Regione. Fratoni ad Agliana: sopralluogo su
interventi di riqualificazione idraulica

Giovedì 16 luglio alle 12:15

Sopralluogo giovedì 16 luglio dell’assessore all'ambiente Federica

Fratoni sui lavori eseguiti dal Genio civile Valdarno centrale in

collaborazione con il Consorzio di bonifica medio Valdarno al

Fosso Acqualunga e sull’Ombrone, al Ponte alla Pergola nel

comune di Agliana (Pt). 

Insieme a Fratoni ci saranno Marco Masi, responsabile del

Genio Civile Valdarno Centrale, Marco Bottino, presidente

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Iacopo Manetti, DG del

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, oltre a tecnici e operatori.

15/07/2020 12.11
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Agliana (PT): sopralluogo Fratoni interventi
riquali cazione idraulica
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Autore Redazione

Mail | Altri articoli (38896)

Appuntamento il 16 luglio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sopralluogo giovedì 16 luglio dell’Assessore all’ambiente Federica Fratoni sui lavori eseguiti

dal Genio civile Valdarno centrale in collaborazione con il Consorzio di bonifica medio

Valdarno al Fosso Acqualunga e sull’Ombrone, al Ponte alla Pergola nel comune di Agliana

(PT).

Insieme a Fratoni ci saranno Marco Masi, responsabile del Genio Civile Valdarno Centrale,

Marco Bottino, Presidente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Iacopo Manetti, DG del

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, oltre a tecnici e operatori.

Il sopralluogo è aperto ai giornalisti. Ritrovo alle ore 12:15 in via Galcigliana, 28 ad Agliana

(PT).
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Sei qui:  Home / Economia / Ambiente Emilia
/ “Erbe prese al volo” , all'aeroporto di Pavullo con i consorzi di Bonifica Burana e Emilia Centrale
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“Erbe prese al volo” , all'aeroporto di Pavullo con i consorzi di
Bonifica Burana e Emilia Centrale
Scritto da Redazione

Stampa Email

I consorzi di bonifica Burana ed Emilia Centrale ospiti dell’aeroporto
di Pavullo per far conoscere e valorizzare il territorio

Con il titolo “Erbe prese al volo” gli enti consortili Burana ed Emilia Centrale, in collaborazione
con diverse associazioni del territorio legate alla conoscenza e valorizzazione ambientale,
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organizzano per domenica 19 luglio presso l’aeroporto civile statale “Giulio Paolucci” di Pavullo una
giornata all’insegna della conoscenza delle particolarità territoriali dei paesaggi conosciuti come
“Piani di Pavullo”.
Il sito dei Piani di Pavullo, dove si svolge la manifestazione, viene così descritto in un volume del
1940: “Un lieve dosso longitudinale, sul quale corre la via nazionale Giardini, divide la piana in due
bacini: nell'occidentale è stato sistemato l'aeroporto G. Paolucci; nell'orientale si scava anche oggi
la torba.” 
Ci troviamo dunque in un piano alluvionale, via via antropizzato dall’uomo grazie al lavoro della
bonifica idraulica. Nel corso della manifestazione si prenderà conoscenza di questa geostoria e
delle opere di salvaguardia idrogeologica del territorio, si visiteranno in sicurezza gli hangar
dell’aeroporto e si farà esperienza del paesaggio tramite il riconoscimento e la degustazione delle
erbe spontanee. 
L’evento inizierà alle ore 10,00 e dopo i saluti degli organizzatori ed una breve presentazione
dell’attività dei consorzi di bonifica, in particolare in ambito montano, si procederà ad una
piacevole passeggiata in un paesaggio inusuale alla conoscenza delle erbe spontanee.
Dopo il pranzo, per il quale è necessaria la prenotazione, si farà visita all’hangar dell’aeroporto di
Pavullo assieme ai Vigili del Fuoco a cui seguirà la presentazione del libro “Sulle ali del vento”
essendo l’aeroporto il più antico ed importante del volo a vela.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del comune di Pavullo nel Frignano e sarà svolta nel rispetto
delle norme relative all’emergenza sanitaria connessa al virus Covid-19..

 

Pubblicato in  Ambiente Emilia

Tag:  #Territorio Reggio Emilia  #Territorio Modena  #Territorio Parma  #Territorio Emilia

Romagna  #Consorzio di Bonifica Burana  #bonifica centrale
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15 Luglio 2020 15:55 Attualità Signa

Arno, continua il grande lavoro di
risagomature di argini e sponde tra le
due Signe

Sopralluogo del Presidente del Consorzio Bottino con le amministrazioni di

Signa e Lastra a Signa nello stesso punto di una vecchia foto di una vecchia

cartolina degli stessi lavori di bonifica di circa cento anni fa, quando ancora

si lavorava a mano e a dorso di mulo e non con la tecnologia e i mezzi

operativi di oggi.

Da qualche settimana ormai gli escavatori del Consorzio di Bonifica sono a

lavoro sulle due sponde dell’Arno a monte e a valle del Ponte a Signa. Il

lavoro, tuttora in corso e che si stima debba proseguire per ancora per circa

un mese, è eseguito dal Consorzio su richiesta e in accordo con altri

interventi del Genio Civile Valdarno Superiore e consiste di diversi interventi

di riprofilatura di argini e sponde per un lungo tratto dell’Arno.

Sulla sponda destra, in territorio comunale di Signa si sta provvedendo alla

rimozione di una ingente quantità di materiale sedimentato sulla banca a

fiume dell’argine dell’Arno, nel tratto a valle dell’immissione del Fiume

Bisenzio: qui i fenomeni di sedimentazione sono accentuati dalla

particolarità del tratto dove sia la caratteristica dell’interno curva sia

l’allargamento della sezione in corrispondenza del Ponte a Signa,

determinano una riduzione della velocità dell’acqua, causando così una zona

di sedimentazione naturale del materiale solido trasportato dal corso
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d’acqua durante gli eventi di piena, come quelli considerevoli del novembre

e dicembre 2019.

Sulla sponda sinistra, in territorio comunale di Lastra a Signa si prosegue

invece a valle del Ponte, in continuità con un intervento diretto dal Genio

Civile, con la pulizia di tutte le specchiature in cemento sulla sponda che va

dalla passerella pedonale fino a Porto di Mezzo; intervento che riporta così

alle luce le antiche difese idrauliche e permetterò una maggiore e migliore

manutenzione e fruibilità per il Consorzio e per i cittadini.

Gli obiettivi complessivi degli interventi, condotti direttamente da personale e

con mezzi del Consorzio, per un valore stimabile in poco meno di 100 mila

euro, sono molteplici: regolarizzare le banche di percorrenza per migliorare e

velocizzare le operazioni di manutenzione della vegetazione; verificare lo

stato delle opere idrauliche – l’argine in dx idraulica è un opera idraulica di II

categoria, ai sensi RD 523/1933, a difesa dell’abitato di Signa; rimettere

nella dinamica fluviale il materiale solido trasportato dal fiume, operazione

quest’ultima che nell’immaginario collettivo è spesso assai difficile da

comprendere perché si crede che la terra buttata a fiume vada a diminuire il

fondo del fiume e quindi restringere la sezione idraulica mentre invece in

realtà il materiale viene trasportato a valle con il passaggio delle piene e va

riempire le zone in erosione via via a valle fino a riversarsi sul litorale pisano

a ripascimento delle spiagge, purtroppo in costante erosione.

“Un nuovo importantissimo intervento sull’Arno, in un tratto assolutamente

strategico, appena a valle della città di Firenze e dell’immissione del

Bisenzio e della Greve e poco più a monte del tratto Empolese – commenta

il Presidente del Consorzio Marco Bottino – Siamo noi oggi gli eredi di

quegli instancabili lavoratori immortalati nelle foto di oltre cento anni fa e che

con la loro opera hanno reso sicuri dalle acque e prosperi i nostri territori e

l’intera Regione”.

Angela Bagni Sindaco di Lastra a Signa, presente insieme all’Assessore

Cappellini esprime “apprezzamento per questo intervento che oltre ad

essere un’importante opera idraulica e di messa in sicurezza consentirà ai

nostri cittadini di poter godere e fruire a pieno delle sponde dell’Arno, dal

Parco Fluviale fino a Porto di Mezzo”.

“Seguiamo con grande soddisfazione gli importanti lavori sulle sponde

dell’Arno, proprio nella zona del Ponte che rappresenta un elemento quasi

simbolico, a ricordarci che la storia e l’attualità della comunità di Signa è

profondamente legata ai suoi fiumi e ai suoi attraversamenti – dichiara

l’Assessore di Signa Andrea Di Natale presente insieme al Sindaco Fossi –

“Un altro investimento che si aggiunge agli altri importantissimi già realizzati

o di prossima realizzazione, fondamentali per la difesa idraulica di un

territorio ancora fragile da questo punto di vista, ma che vede nell’acqua e

nella sua regimazione una straordinaria opportunità di sviluppo, oggi come

nella storia di Signa. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica e il Genio Civile

per il costante lavoro e per il continuo rapporto di collaborazione”.

Fonte: Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno
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15 Luglio 2020 15:55 Attualità Signa

Arno, continua il grande lavoro di
risagomature di argini e sponde tra le
due Signe

Sopralluogo del Presidente del Consorzio Bottino con le amministrazioni di

Signa e Lastra a Signa nello stesso punto di una vecchia foto di una vecchia

cartolina degli stessi lavori di bonifica di circa cento anni fa, quando ancora

si lavorava a mano e a dorso di mulo e non con la tecnologia e i mezzi

operativi di oggi.

Da qualche settimana ormai gli escavatori del Consorzio di Bonifica sono a

lavoro sulle due sponde dell’Arno a monte e a valle del Ponte a Signa. Il

lavoro, tuttora in corso e che si stima debba proseguire per ancora per circa

un mese, è eseguito dal Consorzio su richiesta e in accordo con altri

interventi del Genio Civile Valdarno Superiore e consiste di diversi interventi

di riprofilatura di argini e sponde per un lungo tratto dell’Arno.

Sulla sponda destra, in territorio comunale di Signa si sta provvedendo alla

rimozione di una ingente quantità di materiale sedimentato sulla banca a

fiume dell’argine dell’Arno, nel tratto a valle dell’immissione del Fiume

Bisenzio: qui i fenomeni di sedimentazione sono accentuati dalla

particolarità del tratto dove sia la caratteristica dell’interno curva sia

l’allargamento della sezione in corrispondenza del Ponte a Signa,

determinano una riduzione della velocità dell’acqua, causando così una zona

di sedimentazione naturale del materiale solido trasportato dal corso
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d’acqua durante gli eventi di piena, come quelli considerevoli del novembre

e dicembre 2019.

Sulla sponda sinistra, in territorio comunale di Lastra a Signa si prosegue

invece a valle del Ponte, in continuità con un intervento diretto dal Genio

Civile, con la pulizia di tutte le specchiature in cemento sulla sponda che va

dalla passerella pedonale fino a Porto di Mezzo; intervento che riporta così

alle luce le antiche difese idrauliche e permetterò una maggiore e migliore

manutenzione e fruibilità per il Consorzio e per i cittadini.

Gli obiettivi complessivi degli interventi, condotti direttamente da personale e

con mezzi del Consorzio, per un valore stimabile in poco meno di 100 mila

euro, sono molteplici: regolarizzare le banche di percorrenza per migliorare e

velocizzare le operazioni di manutenzione della vegetazione; verificare lo

stato delle opere idrauliche – l’argine in dx idraulica è un opera idraulica di II

categoria, ai sensi RD 523/1933, a difesa dell’abitato di Signa; rimettere

nella dinamica fluviale il materiale solido trasportato dal fiume, operazione

quest’ultima che nell’immaginario collettivo è spesso assai difficile da

comprendere perché si crede che la terra buttata a fiume vada a diminuire il

fondo del fiume e quindi restringere la sezione idraulica mentre invece in

realtà il materiale viene trasportato a valle con il passaggio delle piene e va

riempire le zone in erosione via via a valle fino a riversarsi sul litorale pisano

a ripascimento delle spiagge, purtroppo in costante erosione.

“Un nuovo importantissimo intervento sull’Arno, in un tratto assolutamente

strategico, appena a valle della città di Firenze e dell’immissione del

Bisenzio e della Greve e poco più a monte del tratto Empolese – commenta

il Presidente del Consorzio Marco Bottino – Siamo noi oggi gli eredi di

quegli instancabili lavoratori immortalati nelle foto di oltre cento anni fa e che

con la loro opera hanno reso sicuri dalle acque e prosperi i nostri territori e

l’intera Regione”.

Angela Bagni Sindaco di Lastra a Signa, presente insieme all’Assessore

Cappellini esprime “apprezzamento per questo intervento che oltre ad

essere un’importante opera idraulica e di messa in sicurezza consentirà ai

nostri cittadini di poter godere e fruire a pieno delle sponde dell’Arno, dal

Parco Fluviale fino a Porto di Mezzo”.

“Seguiamo con grande soddisfazione gli importanti lavori sulle sponde

dell’Arno, proprio nella zona del Ponte che rappresenta un elemento quasi

simbolico, a ricordarci che la storia e l’attualità della comunità di Signa è

profondamente legata ai suoi fiumi e ai suoi attraversamenti – dichiara

l’Assessore di Signa Andrea Di Natale presente insieme al Sindaco Fossi –

“Un altro investimento che si aggiunge agli altri importantissimi già realizzati

o di prossima realizzazione, fondamentali per la difesa idraulica di un

territorio ancora fragile da questo punto di vista, ma che vede nell’acqua e

nella sua regimazione una straordinaria opportunità di sviluppo, oggi come

nella storia di Signa. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica e il Genio Civile

per il costante lavoro e per il continuo rapporto di collaborazione”.

Fonte: Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno
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NEWS FIUMICINO

Fiumicino, chiusura via Costalunga per
rimuovere i rifiuti dal canale: ecco
quando
Di Federica Rosato -  15 Luglio 2020 - 10:37

Si comunica che domani 16 luglio e venerdì 17 luglio dalle 7.00 alle 16.00 il
tratto di via Costalunga compreso tra Via Passo Buole all’ingresso dell
nuova strada argine tratto B e l’ingresso della nuova strada argine in via Passo
della Sentinella (inizio dell’abitato) rimarrà chiuso al traffico per consentire gli
interventi di rimozione dei rifiuti che ingombrano il canale di bonifica.
 
L’intervento è realizzato dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’Ati,
il Consorzio di Bonifica e la Polizia Locale. Così in una nota il Comune di
Fiumicino. 
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La voragine che si creò nel parco Ippodromo a causa della piena del fiume

Savio del maggio 2019, a breve lascerà nuovamente il posto al canale

consorziale e a un’area verde fruibile con pista ciclabile e pubblica

illuminazione. Il Consorzio di Bonifica della Romagna e il Comune hanno

stipulato una convenzione per la ricostruzione del Canale Sacerdoti e la

riqualificazione delle aree limitrofe: l’intervento da 165mila euro, di cui

100mila finanziati direttamente dal Comune e 65mila euro dalla Regione

Emilia‐Romagna, sarà realizzato dal Consorzio di bonifica in qualità di

soggetto attuatore.

Dopo i rilievi, le indagini geologiche, il progetto e la gara, ora si sta avviando

la fase dei lavori che si concluderà entro l’estate 2020. Il Consorzio realizzerà

dei rilevati in terra battuta e dei drenaggi utilizzando unicamente tecniche di

ingegneria naturalistica per un armonioso inserimento delle opere nel

contesto del Parco. A breve i cittadini cesenati potranno nuovamente rivivere il

parco ed il canale nella loro bellezza, integri ed in sicurezza.

Sarà ricostruito anche il percorso ciclopedonale distrutto dalla piena del Savio.

L’intervento è inserito nell’ordinanza di protezione civile nazionale n. 6002019,

emanata d’urgenza proprio per ripristinare i danni occorsi durante gli eventi

della piena fluviale che si sono verificati nel 2019.

© Riproduzione riservata
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Pubblicato da Redazione NEWS FUORI REGIONE 14 lug l io  2020

Home » NEWS FUORI REGIONE » Dighe piene, serve più acqua dalle dighe di Monte
Cotugno e San Giuliano

Dighe piene, serve più acqua dalle dighe di Monte
Cotugno e San Giuliano

Taranto. «CIA Area Due
Mari Taranto-Brindisi non
mollerà la presa fino a
quando, sulla questione
idrica, agli agricoltori non
sarà data la risposta
positiva che meritano».

A dichiararlo attraverso
una nota stampa sono
Pietro De Padova e Vito
Rubino, rispettivamente
presidente e direttore
della declinazione
provinciale di CIA

Agricoltori Italiani della Puglia.

Ancora una volta CIA Area Due Mari torna sulla fornitura d’acqua per la
stagione irrigua 2020 e sull’annoso problema rappresentato dalla
distribuzione idrica dalla Basilicata alla Puglia. L’organizzazione agricola ha
inviato un’altra lettera ufficiale indirizzata al Prefetto di Taranto Martino
Demetrio, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’Ente
Irrigazione e al Commissario Unico Consorzi di Bonifica Ermenegildo Renna.
La missiva, inoltre, è stata recapitata anche al Sub commissario del Consorzio
di Bonifica Stornara e Tara Paolo Ferrante e al direttore dello stesso ente
Angelo D’Andria, oltre che al direttore del Servizio Agrario del medesimo
Consorzio Pietro De Simone. Analoga richiesta era già stata fatta sia il 19
maggio che il 19 giugno 2020 senza sortire gli effetti sperati.

«Noi non ci arrendiamo, lo dobbiamo agli agricoltori pugliesi che stanno
affrontando difficoltà crescenti anche per l’irrigazione – hanno aggiunto De
Padova e Rubino – I volumi assegnati alla Puglia vanno aumentati, poiché le
piogge cadute negli scorsi giorni hanno incrementato la dotazione idrica a
disposizione delle dighe e a seguito delle piogge vi è stato un minor prelievo
di acqua dagli invasi. Secondo l’ultimo rilevamento, le ultime precipitazioni
hanno fatto sì che la diga di San Giuliano possa garantire, da ora e fino al 31
ottobre 2020, un prelievo di 1,38 metri cubi al secondo. Oggi, invece, quel
prelievo arriva ad appena 1,20 metri cubi al secondo. Inoltre occorre
evidenziare che dalla diga di San Giuliano l’acqua giunge nelle campagne fino
a Palagianello (TA) dopo aver percorso, in un canale a cielo aperto, circa 3 2
chilometri. Puntualmente il venerdì pomeriggio prima della derivazione San
Marco in zona Matera, l’acqua viene ridotta alla Puglia fino al lunedì mattina e
indirizzata al riempimento delle vasche per alimentare la zona di Metaponto;
per tali ragioni il canale adduttore si svuota, e per riprendere quota e far
arrivare l’acqua a Palagianello, servono non meno di due giorni. Ovviamente
tale situazione compromette la regolare turnazione nella parte terminale del
canale. Per la diga di Monte Cotugno si evidenzia che dal 31 marzo 2020 ad
oggi, pur avendo dato acqua sia per gli usi domestici  e industriali che per
l’irrigazione in tutte queste settimane, l’invaso contiene 4 milioni di metri
cubi di acqua in più e pertanto non comprendiamo come mai si parli di
riduzione di fornitura di acqua alla Puglia. Tale riduzione tende a penalizzare
principalmente la Puglia, in quanto la Basilicata utilizza l’acqua delle dighe già
nei mesi di gennaio/febbraio. L’irrigazione delle colture con turnazione oltre i
dieci giorni, in piena stagione e con temperature fino a 40 gradi, determinerà
stress idrici sulle piante e perdita delle produzioni, su piante che in alcune
zone hanno già subito gli effetti devastanti delle calamità atmosferiche.
Peraltro, tale situazione si innesta in un quadro negativo di crisi del settore
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agricolo e non è escluso che nelle prossime settimane potrebbero
determinarsi problemi di ordine pubblico. Siamo pertanto fiduciosi in una
nuova rideterminazione del volumi di acqua da assegnare alla Puglia per le
prossime settimane dalla Diga di Monte Cotugno e dalla Diga di San Giuliano».
(Franco Gigante)
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ADNKRONOS - SOSTENIBILITÀ

Biodiversità, nuova
sperimentazione
naturalistica in Versilia

 BY  ADNKRONOS  1  GENNAIO 1970

 

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Collocati i primi rifugi artificiali per uccelli
acquatici, lungo il corso del torrente Carrione, a Carrara. Parte da questo
corso d’acqua della costa apuana la nuova sperimentazione naturalistica del
Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord: la realizzazione e la posa di cestoni
artificiali che servano da riparo per le nidiate di germano reale.

E’ definita ‘manutenzione gentile’ ed è l’impegno che i Consorzi di bonifica
italiani hanno imparato a perseguire costantemente nel coniugare pulizia
idraulica e tutela della biodiversità, tema centrale della Giornata Mondiale
d e l l ’ A m b i e n t e ,  c e l e b r a t a  a n n u a l m e n t e  i l  5  g i u g n o  p e r  i n i z i a t i v a
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il sistema è sperimentale e si basa su esperienze maturate nel Parco della
Maremma. I rifugi artificiali per germano reale sono cunicoli mobili
completamente rivestiti dalla tipica vegetazione spondale, in modo da
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integrarsi  perfettamente nel paesaggio.  Sono realizzati  imitando le
caratteristiche degli ambienti che la specie di uccelli ricerca per ripararsi e
riposare. I rifugi sono ancorati al terreno con semplici picchetti e posizionati
al lato dell’alveo del torrente, in modo da non interferire con l’andamento
idraulico.

‘Grazie all’esperienza quotidiana ed alle indicazioni di nuove professionalità,
come i biologi presenti nella programmazione delle attività dei Consorzi di
bonifica, si pianificano le operazioni idrauliche, intervenendo in favore della
fauna che frequenta i corsi d’acqua, tutelandola anche dalla presenza
invasiva di specie aliene, conseguenza dei cambiamenti climatici’, ricorda
Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi).

‘Stiamo monitorando i nidi per verificare l’efficacia del sistema, così da poterlo
estendere ad altre zone ricreando le condizioni, affinché adulti e pulcini di
germano reale possano continuare a frequentare anche i corsi d’acqua più
impegnativi per la manutenzione idraulica – spiega Ismaele Ridolfi ,
presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord – Questa è uno delle tante
azioni, che si stanno adottando in sintonia con la delibera della Regione
Toscana, che stabilisce le linee guida per coniugare interventi contro il rischio
idrogeologico e salvaguardia ambientale’.

‘Proprio il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord – conclude Massimo Gargano,
direttore generale di Anbi – è il primo ente consortile italiano ad aver
deliberato lo stato di emergenza climatica, preso atto delle conseguenze, che il
fenomeno sta avendo sulle attività quotidiane per la sicurezza idraulica ed
ambientale; ne deriva una programmazione consorziale, fatta di impegni
concreti nel segno della sostenibilità. Le analisi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche dimostrano un aumento delle temperature medie in primavera ed
estate, un incremento delle ondate di calore e dei giorni con temperature
critiche con aumento dell’alternanza fra stagioni siccitose ed a rischio
idrogeologico, accentuato dall’estremizzazione degli eventi atmosferici. Per
questo,  l ’azione dei  Consorzi  di  bonifica,  in sintonia con i  principi
dell’ingegneria naturalistica, è mirata non solo a tutelare la biodiversità, ma
ad incrementare la resilienza dei territori, cui chiediamo siano indirizzate
importanti risorse per il rilancio dell’Italia’.
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[Difesa del suolo] 

Consorzio Bonifica Area Fiorentina

Arno: continua il grande lavoro di risagomature
di argini e sponde tra le due Signe

Sopralluogo del Presidente del Consorzio Bottino con le amministrazioni di Signa e

Lastra a Signa nello stesso punto di una vecchia foto di una vecchia cartolina degli stessi

lavori di bonifica di circa cento anni fa, quando ancora si lavorava a mano e a dorso di

mulo e non con la tecnologia e i mezzi operativi di oggi

Da qualche settimana ormai gli escavatori del Consorzio

di Bonifica sono a lavoro sulle due sponde dell’Arno a

monte e a valle del Ponte a Signa. Il lavoro, tuttora in

corso e che si stima debba proseguire per ancora per

circa un mese, è eseguito dal Consorzio su richiesta e in

accordo con altri interventi del Genio Civile Valdarno

Superiore e consiste di diversi interventi di riprofilatura

di argini e sponde per un lungo tratto dell’Arno. 

Sulla sponda destra, in territorio comunale di Signa si sta provvedendo alla rimozione di

una ingente quantità di materiale sedimentato sulla banca a fiume dell’argine dell’Arno, nel

tratto a valle dell’immissione del Fiume Bisenzio: qui i fenomeni di sedimentazione sono

accentuati dalla particolarità del tratto dove sia la caratteristica dell’interno curva sia

l’allargamento della sezione in corrispondenza del Ponte a Signa, determinano una

riduzione della velocità dell’acqua, causando così una zona di sedimentazione naturale del

materiale solido trasportato dal corso d’acqua durante gli eventi di piena, come quelli

considerevoli del novembre e dicembre 2019. 

Sulla sponda sinistra, in territorio comunale di Lastra a Signa si prosegue invece a valle del

Ponte, in continuità con un intervento diretto dal Genio Civile, con la pulizia di tutte le

specchiature in cemento sulla sponda che va dalla passerella pedonale fino a Porto di

Mezzo; intervento che riporta così alle luce le antiche difese idrauliche e permetterò una

maggiore e migliore manutenzione e fruibilità per il Consorzio e per i cittadini. 

Gli obiettivi complessivi degli interventi, condotti direttamente da personale e con mezzi
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15 Luglio 2020

  

Lizzano: preghiera considerata contro disegno di legge su omotransfobia, proteste. Intervento dei carabinieri Alcuni attivisti davanti alla chiesa
con bandiere arcobaleno. Presa di distanze del sindaco dalla manifestazione religiosa

“Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Voltaire)

Edizioni locali Attualità Cronaca Cultura Politica Sport Articoli più commentati

“Dighe piene, serve più acqua” dagli
invasi di Monte Cotugno e San
Giuliano per l’agricoltura del
tarantino
CIA PUGLIA SULLA QUESTIONE DELLA FORNITURA DALLA BASILICATA
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Di seguito un comunicato diffuso da Cia,Puglia:

«CIA Area Due Mari Taranto-Brindisi non mollerà la presa fino a quando, sulla questione idrica,

agli agricoltori non sarà data la risposta positiva che meritano».

A dichiararlo attraverso una nota stampa sono Pietro De Padova e Vito Rubino, rispettivamente

presidente e direttore della declinazione provinciale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia.

Ancora una volta CIA Area Due Mari torna sulla fornitura d’acqua per la stagione irrigua 2020 e

sull’annoso problema rappresentato dalla distribuzione idrica dalla Basilicata alla Puglia.

L’organizzazione agricola ha inviato un’altra lettera ufficiale indirizzata al Prefetto di Taranto

Martino Demetrio, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’Ente Irrigazione e al

Commissario Unico Consorzi di Bonifica Ermenegildo Renna. La missiva, inoltre, è stata recapitata

anche al Sub commissario del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara Paolo Ferrante e al direttore

dello stesso ente Angelo D’Andria, oltre che al direttore del Servizio Agrario del medesimo

Consorzio Pietro De Simone. Analoga richiesta era già stata fatta sia il 19 maggio che il 19 giugno

2020 senza sortire gli effetti sperati.

«Noi non ci arrendiamo, lo dobbiamo agli agricoltori pugliesi che stanno affrontando difficoltà

crescenti anche per l’irrigazione – hanno aggiunto De Padova e Rubino – I volumi assegnati alla

Puglia vanno aumentati, poiché le piogge cadute negli scorsi giorni hanno incrementato la

dotazione idrica a disposizione delle dighe e a seguito delle piogge vi è stato un minor prelievo di

acqua dagli invasi. Secondo l’ultimo rilevamento, le ultime precipitazioni hanno fatto sì che la diga

di San Giuliano possa garantire, da ora e fino al 31 ottobre 2020, un prelievo di 1,38 metri cubi al

secondo. Oggi, invece, quel prelievo arriva ad appena 1,20 metri cubi al secondo. Inoltre occorre

evidenziare che dalla diga di San Giuliano l’acqua giunge nelle campagne fino a Palagianello (TA)

dopo aver percorso, in un canale a cielo aperto, circa 32 chilometri. Puntualmente il venerdì

pomeriggio prima della derivazione San Marco in zona Matera, l’acqua viene ridotta alla Puglia

fino al lunedì mattina e indirizzata al riempimento delle vasche per alimentare la zona di

Metaponto; per tali ragioni il canale adduttore si svuota, e per riprendere quota e far arrivare

l’acqua a Palagianello, servono non meno di due giorni. Ovviamente tale situazione compromette

la regolare turnazione nella parte terminale del canale. Per la diga di Monte Cotugno si evidenzia

che dal 31 marzo 2020 ad oggi, pur avendo dato acqua sia per gli usi domestici  e industriali che

per l’irrigazione in tutte queste settimane, l’invaso contiene 4 milioni di metri cubi di acqua in più

e pertanto non comprendiamo come mai si parli di riduzione di fornitura di acqua alla Puglia. Tale

riduzione tende a penalizzare principalmente la Puglia, in quanto la Basilicata utilizza l’acqua

delle dighe già nei mesi di gennaio/febbraio. L’irrigazione delle colture con turnazione oltre i dieci

giorni, in piena stagione e con temperature fino a 40 gradi, determinerà stress idrici sulle piante e

perdita delle produzioni, su piante che in alcune zone hanno già subito gli effetti devastanti delle
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calamità atmosferiche. Peraltro, tale situazione si innesta in un quadro negativo di crisi del settore

agricolo e non è escluso che nelle prossime settimane potrebbero determinarsi problemi di

ordine pubblico. Siamo pertanto fiduciosi  in una nuova rideterminazione del volumi di acqua da

assegnare alla Puglia per le prossime settimane dalla Diga di Monte Cotugno e dalla Diga di San

Giuliano».
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MANTOVA – Un itinerario a piedi lungo un sentiero naturalistico immerso nella natura, che si snoda lungo le

sponde del lago Superiore e di fronte alla riserva naturale Valli del Mincio, nelle ore vicine al tramonto. Si

preannuncia ricco di emozioni il programma del nuovo appuntamento gratuito della rassegna Crescere

Sostenibili, promossa da Parco del Mincio e Comune di Mantova.

Venerdì 17 luglio

Passeggiata guidata naturalistica “A contatto con la natura da Belfiore a Borgo Angeli”, con partenza alle ore

17 dalla piazzetta del Cippo nei giardini Belfiore.Accompagnati dalle guide ambientali incaricate dal Parco

del Mincio, i partecipanti percorreranno a piedi il suggestivo sentiero Belfiore-Angeli, via naturalistica e

prosecuzione del parco periurbano di Mantova che mette in collegamento i giardini di Belfiore con il

suggestivo borgo di Angeli, seguendo un tracciato lontano da strade e abitazioni e noto soltanto agli amanti

della natura incontaminata. Aironi rossi in volo, il canto del cuculo e del cannareccione, famiglie di anatidi,

cigni, gallinelle e le planate della sgarza ciuffetto saranno il valore aggiunto dell’escursione, guidata da abili

naturalisti che aiuteranno i partecipanti a riconoscere le diverse specie.

Domenica 19 luglio

E’ invece in programma il bicitour a partecipazione gratuita “Da Porto Catena al nodo idraulico di Valdaro”,

alla scoperta delle principali opere idrauliche che hanno segnato storicamente l’antico rapporto di Mantova

con l’acqua. L’escursione partirà alle ore 9 dal nuovo ponte ciclopedonale realizzato dal Parco del Mincio e

dal Comune di Mantova nell’antico Porto di Catena, che connette il sistema ciclabile della città di Mantova

con la ciclovia europea Eurovelo 7. Guidati da un esperto ambientale incaricato dal Parco, i partecipanti

raggiungeranno l’impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, proseguendo poi verso il

Forte napoleonico di Pietole e il porticciolo della riserva naturale La Vallazza, da dove si gode un suggestivo

Di  redazione  - 15 Luglio 2020
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Articolo Precedente

Dalla Fondazione Terzo Pilastro 700 mila euro per
le famiglie del Sud

Articolo successivo

Il Parmigiano Reggiano anche negli Autogrill, al via
nuova partnership

colpo d’occhio sulla città di Mantova. Il tour proseguirà quindi lungo il percorso arginale da Pietole Vecchia

fino alle chiuse di Formigosa.Informazioni

Informazioni

La partecipazione ad entrambe le escursioni è gratuita ma con prenotazione obbligatoria riservata a un

massimo di 15 persone per ciascuna uscita, per garantire il distanziamento richiesto dalle misure anti Covid-

19. Info: tel 0376 225724, email: alkemica.coop.onlus@gmail.com; è possibile effettuare la prenotazione

online: www.alkemicaonline.it/eventi.
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Bicitour gratuito “Da Porto Catena al nodo idraulico di
Valdaro”

Domenica 19 luglio, escursione guidata alla scoperta delle principali
opere idrauliche che hanno segnato l’antico rapporto di Mantova con
l’acqua

(Mantova, 15 Lug 20) Domenica 19 luglio è in programma il bicitour a
partecipazione gratuita "Da Porto Catena al nodo idraulico di Valdaro", alla
scoperta delle principali opere idrauliche che hanno segnato storicamente l'antico
rapporto di Mantova con l'acqua. L'evento è inserito nella rassegna di escursioni in
natura "Crescere Sostenibili", realizzata dal Parco del Mincio e dal Comune di
Mantova nell'ambito del progetto  "La Grande Mantova si muove sostenibile".

L'escursione partirà alle ore 9 dal nuovo ponte ciclopedonale realizzato dal Parco del
Mincio e dal Comune di Mantova nell'antico Porto di Catena, che connette il sistema
ciclabile della città di Mantova con la ciclovia europea Eurovelo 7.

Guidati da un esperto ambientale incaricato dal Parco, i partecipanti raggiungeranno
l'impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, proseguendo poi
verso il Forte napoleonico di Pietole e il porticciolo della riserva naturale La
Vallazza, da dove si gode un suggestivo colpo d'occhio sulla città di Mantova. Il tour
proseguirà quindi lungo il percorso arginale da Pietole Vecchia fino alle chiuse di
Formigosa. 

La partecipazione all'escursione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria
riservata a un massimo di 15 persone, per garantire il distanziamento richiesto dalle
misure anti Covid-19. 

Info: tel 0376 225724, email: alkemica.coop.onlus@gmail.com. È possibile effettuare
la prenotazione online: www.alkemicaonline.it/eventi. Scopri le altre escursioni
gratuite di Crescere Sostenibili

Natura e ciclabili tra Mantova e la
riserva Vallazza
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Via Costalunga, chiusa il 16 e 17 luglio per rimozione rifiuti
dal canale

Il Comune di Fiumicino comunica che domani 16 luglio e venerdì 17 luglio dalle 7.00 alle 16.00 il
tratto di via Costalunga compreso tra Via Passo Buole all’ingresso dell nuova strada argine tratto B e
l’ingresso della nuova strada argine in via Passo della Sentinella (inizio dell’abitato) rimarrà chiuso al
traffico per consentire gli interventi di rimozione dei rifiuti che ingombrano il canale di bonifica.

L’intervento è realizzato dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’Ati, il Consorzio di
Bonifica e la Polizia Locale.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Fiumicino

More: fiumicino
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Puglia, morti tre
giovanissimi ciclisti investiti
da un furgone

Lavori sull'Arno come una cartolina di
100 anni fa

  

Lavori di bonifica nello stesso punto
mostrato da una vecchia cartolina di
circa cento anni fa, quando ancora si
lavorava a mano e a dorso di mulo

SIGNA — Gli escavatori del Consorzio di Bonifica
sono a lavoro sulle due sponde dell’Arno a monte e a
valle del Ponte a Signa, lo stesso tratto raffigurato in
una cartolina di 100 anni fa quando la bonifica si
eseguiva a mano. Il lavoro su richiesta e in accordo con
altri interventi del Genio Civile Valdarno Superiore

consiste di diversi interventi di riprofilatura di argini e sponde per un lungo tratto dell’Arno.

 Vedi tutti

 

Ultimi articoli

Lavori sull'Arno come una
cartolina di 100 anni fa

Covid, licenziato e
reintegrato a Torregalli

Coronavirus, un decesso
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 Bonifica in Arno al Ponte all'Indiano
 Traffico della Piana, arrivano 15 milioni di euro
 In cinquecento per il ponte della piana

Sulla sponda destra, in territorio comunale di Signa si sta provvedendo alla rimozione di una ingente quantità di
materiale sedimentato sulla banca a fiume dell’argine dell’Arno, nel tratto a valle dell’immissione del Fiume
Bisenzio: qui i fenomeni di sedimentazione sono accentuati dalla particolarità del tratto dove sia la caratteristica
dell’interno curva sia l’allargamento della sezione in corrispondenza del Ponte a Signa, determinano una
riduzione della velocità dell’acqua, causando così una zona di sedimentazione naturale del materiale solido
trasportato dal corso d’acqua durante gli eventi di piena, come quelli considerevoli del novembre e dicembre
2019.

Sulla sponda sinistra, in territorio comunale di Lastra a Signa si prosegue invece a valle del Ponte, in continuità
con un intervento diretto dal Genio Civile, con la pulizia di tutte le specchiature in cemento sulla sponda che va
dalla passerella pedonale fino a Porto di Mezzo; intervento che riporta così alle luce le antiche difese idrauliche e
permetterò una maggiore e migliore manutenzione e fruibilità per il Consorzio e per i cittadini.

Gli obiettivi complessivi degli interventi, condotti direttamente da personale e con mezzi del Consorzio, per un
valore stimabile in poco meno di 100 mila euro, sono molteplici: regolarizzare le banche di percorrenza per
migliorare e velocizzare le operazioni di manutenzione della vegetazione; verificare lo stato delle opere idrauliche
– l’argine in destra idraulica è un opera idraulica di II categoria, ai sensi RD 523/1933, a difesa dell’abitato di
Signa; rimettere nella dinamica fluviale il materiale solido trasportato dal fiume, operazione quest’ultima che
nell’immaginario collettivo è spesso assai difficile da comprendere perché si crede che la terra buttata a fiume
vada a diminuire il fondo del fiume e quindi restringere la sezione idraulica mentre invece in realtà il materiale
viene trasportato a valle con il passaggio delle piene e va riempire le zone in erosione via via a valle fino a
riversarsi sul litorale pisano a ripascimento delle spiagge, purtroppo in costante erosione.

“Un nuovo importantissimo intervento sull’Arno, in un tratto assolutamente strategico, appena a valle della città
di Firenze e dell’immissione del Bisenzio e della Greve e poco più a monte del tratto Empolese - ha detto il
Presidente del Consorzio Marco Bottino - Siamo noi oggi gli eredi di quegli instancabili lavoratori immortalati
nelle foto di oltre cento anni fa e che con la loro opera hanno reso sicuri dalle acque e prosperi i nostri territori e
l’intera Regione”. Angela Bagni Sindaco di Lastra a Signa, presente insieme all’Assessore Cappellini esprime
“apprezzamento per questo intervento che oltre ad essere un’importante opera idraulica e di messa in sicurezza
consentirà ai nostri cittadini di poter godere e fruire a pieno delle sponde dell’Arno, dal Parco Fluviale fino a
Porto di Mezzo”. “Seguiamo con grande soddisfazione gli importanti lavori sulle sponde dell’Arno, proprio nella
zona del Ponte che rappresenta un elemento quasi simbolico, a ricordarci che la storia e l’attualità della comunità
di Signa è profondamente legata ai suoi fiumi e ai suoi attraversamenti - ha detto l’Assessore di Signa Andrea Di
Natale presente insieme al Sindaco Fossi - “Un altro investimento che si aggiunge agli altri importantissimi già
realizzati o di prossima realizzazione, fondamentali per la difesa idraulica di un territorio ancora fragile da questo
punto di vista, ma che vede nell’acqua e nella sua regimazione una straordinaria opportunità di sviluppo, oggi
come nella storia di Signa. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica e il Genio Civile per il costante lavoro e per il
continuo rapporto di collaborazione”.

Fotogallery

Un memoriale per medici
e infermieri vittime Covid

Attualità
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Operativi su tutto territorio Italiano

Cerca e consulta articoli.

Agevolazioni e finanziamenti

Siamo operativi in tutta Italia

Consorzio Bonifica delle Marche, possibilità di richiedere via mail
la fattura per l’irrigazione

adessonews  Home

SANT’ELPIDIO A MARE – Il Consorzio di Bonifica delle Marche prosegue il suo impegno nell’innovazione e nell’uso delle
tecnologie per migliorare la vita dei contribuenti e dare una mano all’ambiente.

Già da ora infatti, è possibile richiedere, anche per le utenze del territorio di Sant’Elpidio a Mare, l’invio dell’avviso di
pagamento di bonifica o della fattura per l’irrigazione direttamente via email.

In questo modo, non solo si potrà risparmiare sui costi di spedizione, ma anche evitare lo spreco di tanta inutile carta,
contribuendo a salvare alberi e a ridurre i rifiuti in circolazione.

Per fare questo però, è indispensabile la collaborazione degli utenti.
“Abbiamo realizzato due aree dedicate, una relativa ai contribuenti per la bonifica (areacontribuenti.bonificamarche.it ) ed
una per chi utilizza l’irrigazione dai nostri impianti (areaclienti.bonificamarche.it ) – spiega il presidente del Consorzio,
Claudio Netti – in cui ognuno può registrarsi ed indicare l’indirizzo email a cui ricevere l’avviso di pagamento o la fattura.

Questo servizio, tra l’altro, sarà presto ampliato con una serie di funzionalità, tra cui quella di effettuare direttamente i

"Tutte le agevolazioni sul tuo cellulare" FINANZIAMENTI - CONTRIBUTI - AGEVOLAZIONI ON-
LINE. CLICCA QUI PER ATTIVARE IL SERVIZIO

Powered by feedwindPowered by feedwind

Microcredito imprese, ecco come ottenere 40 mila euro senza fornire garanzie
IMPORTO DEL MICROCREDITO Un’importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del decreto CuraItalia che

eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.   Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo

scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà ...Read more

Jun 26, 2020 18:11
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pagamenti dall’area riservata, senza scomodarsi da casa o fare inutili file e quella di segnalare online le criticità dei fossi (ora
attraverso il Call Center) e dare il via all’iter per gli interventi di manutenzione.

Agevolazioni e finanziamenti

Siamo operativi in tutta Italia
Entrambe le aree sono già attive ed in realtà già in tanti si sono iscritti ed hanno scelto l’email come servizio di recapito.
Speriamo di ricevere più richieste possibile, così da minimizzare l’impatto cartaceo per i prossimi invii, nell’ottica di una
politica sempre più green”.

“Avere avvisi di pagamento o fatture via mail vuol dire evitare lo spreco di tanta carta – aggiunge il sindaco, Alessio
Terrenzi – ma anche una maggiore semplicità per l’utente sfruttando la via telematica che, oramai, è all’ordine del giorno. Il
tutto, guardando a possibili sviluppi futuri delle funzionalità potendo, in prospettiva, abbattere le code per i pagamenti alla
posta effettuando direttamente i pagamenti on line. Fondamentale, inoltre, il servizio per la segnalazione delle situazioni di
criticità dei fossi già attivo ma che, in futuro, potrà essere ulteriormente potenziato”.

Per maggiori info consultare i siti: areacontribuenti.bonificamarche.it  (per la bonifica) o areaclienti.bonificamarche.it  (per
l’irrigazione).

“Per quanto riguarda le criticità dei fossi – aggiunge l’assessore Norberto Clementi – questa amministrazione comunale è
particolarmente attenta ed sta operando in forte collaborazione con il Consorzio di Bonifica. Quella della pulizia dei fossi è
un’attività fondamentale per la tutela del territorio e per evitare situazioni difficili in periodi di pioggia: la collaborazione dei
cittadini è fondamentale per l’aiuto fornito nel monitorare la situazione e permettere di intervenire in modo tempestivo,
dove necessario”.

Cerca e consulta articoli.

Agevolazioni e finanziamenti

Siamo operativi in tutta Italia

Agevolazioni e finanziamenti

Siamo operativi in tutta Italia
La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od

insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è
indicata la provenienza dell'articolo.

Per richiedere la rimozione dell'articolo clicca qui
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CRONACA SPORT CULTURA E SPETTACOLI POLITICA ECONOMIA CONTATTI VIDEO

ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO GROTTAMMARE FERMO ANCONA MACERATA PESARO-URBINO

TERAMO

    

CRONACA

Consorzio Boni ca delle Marche,
possibilità di richiedere via mail la
fattura per l’irrigazione

SANT’ELPIDIO A MARE – Il Consorzio di Bonifica delle Marche prosegue il suo

impegno nell’innovazione e nell’uso delle tecnologie per migliorare la vita dei

contribuenti e dare una mano all’ambiente.

Già da ora infatti, è possibile richiedere, anche per le utenze del territorio di

Sant’Elpidio a Mare, l’invio dell’avviso di pagamento di bonifica o della fattura per

l’irrigazione direttamente via email.

In questo modo, non solo si potrà risparmiare sui costi di spedizione, ma anche

evitare lo spreco di tanta inutile carta, contribuendo a salvare alberi e a ridurre i rifiuti

in circolazione.

Redazione — 15 Luglio 2020

#CORONAVIRUS ITALIA MAPPA IN
TEMPO REALE

AMUCHINA FATTA IN CASA

#CORONAVIRUS MAPPA IN TEMPO
REALE
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Per fare questo però, è indispensabile la collaborazione degli utenti.

“Abbiamo realizzato due aree dedicate, una relativa ai contribuenti per la bonifica

(areacontribuenti.bonificamarche.it) ed una per chi utilizza l’irrigazione dai nostri

impianti (areaclienti.bonificamarche.it) – spiega il presidente del Consorzio, Claudio

Netti – in cui ognuno può registrarsi ed indicare l’indirizzo email a cui ricevere

l’avviso di pagamento o la fattura.

Questo servizio, tra l’altro, sarà presto ampliato con una serie di funzionalità, tra cui

quella di effettuare direttamente i pagamenti dall’area riservata, senza scomodarsi da

casa o fare inutili file e quella di segnalare online le criticità dei fossi (ora attraverso il

Call Center) e dare il via all’iter per gli interventi di manutenzione.

Entrambe le aree sono già attive ed in realtà già in tanti si sono iscritti ed hanno

scelto l’email come servizio di recapito. Speriamo di ricevere più richieste possibile,

così da minimizzare l’impatto cartaceo per i prossimi invii, nell’ottica di una politica

sempre più green”.

“Avere avvisi di pagamento o fatture via mail vuol dire evitare lo spreco di tanta carta

– aggiunge il sindaco, Alessio Terrenzi – ma anche una maggiore semplicità per

l’utente sfruttando la via telematica che, oramai, è all’ordine del giorno. Il tutto,

guardando a possibili sviluppi futuri delle funzionalità potendo, in prospettiva,

abbattere le code per i pagamenti alla posta effettuando direttamente i pagamenti on

line. Fondamentale, inoltre, il servizio per la segnalazione delle situazioni di criticità

dei fossi già attivo ma che, in futuro, potrà essere ulteriormente potenziato”.

Per maggiori info consultare i siti: areacontribuenti.bonificamarche.it (per la bonifica)

o areaclienti.bonificamarche.it (per l’irrigazione).

“Per quanto riguarda le criticità dei fossi – aggiunge l’assessore Norberto Clementi –

questa amministrazione comunale è particolarmente attenta ed sta operando in forte

collaborazione con il Consorzio di Bonifica. Quella della pulizia dei fossi è un’attività

fondamentale per la tutela del territorio e per evitare situazioni difficili in periodi di

pioggia: la collaborazione dei cittadini è fondamentale per l’aiuto fornito nel

monitorare la situazione e permettere di intervenire in modo tempestivo, dove

necessario”.

Commenti

commenti

#iorestoacasa - I 100 libri da non perdere

    

 

Articoli Correlati

alessio terrenzi sindaco claudio netti consorzio bonifica delle marche fermo

norberto clementi assessore sant'elpidio a mare
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Agenzia di stampa

Giunta Regionale Toscana - Agenzia di informazione

seguici su     

Ricerca...

 Argomenti  Territori  Giunta  Agenda Prodotti e Servizi Tutte le notizie

Protezione civile Ambiente di Chiara Bini •    Pistoia 15 luglio 2020 10:33 

Giovedì 16 Fratoni ad Agliana: sopralluogo su
interventi di riquali cazione idraulica

L'appuntamento, aperto ai giornalisti, è alle 12.15

    

Sopralluogo giovedì 16 luglio dell’assessore

all'ambiente Federica Fratoni sui lavori eseguiti

dal Genio civile Valdarno centrale in

collaborazione con il Consorzio di boni ca

medio Valdarno al Fosso Acqualunga e

sull’Ombrone, al Ponte alla Pergola nel comune di

Agliana (Pt).

Insieme a Fratoni ci saranno Marco Masi,

responsabile del Genio Civile Valdarno Centrale,

Marco Bottino, presidente Consorzio di Boni ca

3 Medio Valdarno, Iacopo Manetti, DG del

Consorzio di Boni ca 3 Medio Valdarno, oltre a

tecnici e operatori.

Il sopralluogo è aperto ai giornalisti. Ritrovo alle

ore 12.15 in via Galcigliana, 28 – Agliana (Pt)
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Area personale * F T X N R magazine  *  edizioni locali

Mer 15 Luglio 2020 
ultimo agg.: 16:35

cerca nel sito / digita e premi invioHOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SOCIALE SPORT

Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno:
cantieri aperti su Arno e torrenti
di Monica Campani

In corso la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua con lavori per 300.000 euro suddivisi

in due lotti. Entro luglio al via anche l’atteso restyling dell’Arno con opere per 1.000.000 di

euro

Home › Edizioni Locali › San Giovanni

SAN GIOVANNI 15.07.2020  15:10
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 commenti

 Data della notizia:  15.07.2020  15:10

Aperti i cantieri del Consorzio di bonifica Alto Valdarno sui corsi d'acqua di San

Giovanni. Macchine e operai sono partiti la settimana scorsa dal Borro della Madonna e

dal Borro Barulli e stanno procedendo spediti verso il tratto cittadino del Borro delle Ville.

Tra i corsi d'acqua sottoposti a manutenzione figurano il Borro dei Frati con l’affluente

Borro della Quercia e il Borro del Quercio, localizzati nell’area più a sud del territorio

comunale, il Torrente Vacchereccia e il Borro di San Cipriano. Il programma dei lavori

2020 prevede il completamento dei due lotti di interventi per un totale di circa 300.000 euro

tra il mese di luglio e la fine dell’anno.

“Il nostro compito è prevenire possibili situazioni di pericolo e rischio -  spiega

l’ingegner Beatrice Lanusini del settore difesa del suolo del CB2 e referente di area -

Contenere la vegetazione presente sulle sponde e in alveo ci permette di monitorare lo

stato delle opere e di eliminare possibili ostacoli al transito della corrente. L’obiettivo è di

garantire sempre il regolare deflusso delle acque nel rispetto delle caratteristiche naturali

dell’ambiente fluviale, salvaguardando la biodiversità e la funzione di corridoio ecologico

svolta dai corsi d’acqua. Oltre al contenimento della vegetazione sono previste

lavorazioni indispensabili per risolvere le criticità riscontrate nel corso dei sopralluoghi.

Alcune alberature malate, di dimensioni eccessive o localizzate in modo da interferire

con opere idrauliche, infrastrutture viarie e reti tecnologiche saranno necessariamente

eliminate”.

In alcuni tratti sarà poi necessaria la rimozione dei sedimenti trasportati dall’acqua

che, con l’andare del tempo, si sono depositati sul fondo dell’alveo. “E’ il caso del Borro

della Madonna dove il progetto prenderà forma dopo un’accurata indagine sulla natura e

sulla composizione dei sedimenti, che devono essere gestiti correttamente nel rispetto

della normativa vigente”, aggiunge l’ingegner Lanusini.

“L’emergenza sanitaria non ha fermato il Consorzio che è riuscito a far decollare i

cantieri nel pieno rispetto del cronoprogramma fissato dal piano delle attività 2020,

approvato dalla Regione Toscana. Abbiamo valutato con molta attenzione gli interventi
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da realizzare per ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e per recepire molte delle

segnalazioni proposte dall’amministrazione comunale e dai cittadini, i nostri principali

alleati nella lotta contro il rischio idrogeologico”, commenta Serena Stefani, Presidente

del CB2.

Poi l'intervento sull'Arno. “E’ ormai pronto a decollare l’intervento sull’Arno, nel tratto

compreso tra i due ponti – annuncia la Presidente -. Proprio nel mese di luglio è prevista

l’apertura dei cantieri per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria

finanziati con il contributo della Regione Toscana. Si tratta di un investimento

importante: 1 milione di euro destinati a migliorare la sicurezza dell’Arno, ma anche a

riqualificare il fiume dal punto di vista ambientale, nel tratto in cui attraversa un’area

molto popolata. Per il Consorzio che ha lavorato con impegno a questo progetto un

risultato importante”

L’intervento è complesso ed è finalizzato a contenere i fenomeni erosivi sulla sponda

destra con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici al piede della scarpata, di

una serie di opere di consolidamento trasversali e di un nuovo inalveamento di magra

dell’Arno, che sarà rettificato. Una volta ultimati i lavori, l’ambiente sarà rinverdito con la

piantumazione di nuovi cespugli.

“Attendiamo l’autorizzazione della Regione Toscana ad intervenire sull’Arno, in

prossimità dello stadio, sul tratto di sponda sinistra, dove i fenomeni erosivi si sono

aggravati in seguito alle due piene verificatesi nell’autunno 2019 - aggiunge la Presidente

e conclude - Il Consorzio, in attesa dei finanziamenti pubblici specifici per risolvere in

modo definitivo il problema, si è reso disponibile ad effettuare un primo intervento per

tamponare i fenomeni erosivi in atto provvederà quindi a breve alla rimozione di alcune

grosse alberature a rischio caduta e alla regolarizzazione della sponda in modo da evitare

l’ulteriore peggioramento dell’erosione”.

 

Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno: “La cura dei corsi di acqua e gli

interventi di manutenzione nei borri che scorrono nel Comune di San Giovanni Valdarno

sono molto importanti: costituiscono un presidio per i mesi piovosi dell’autunno e

dell’inverno, mettendo in sicurezza il territorio e intervengono sul decoro degli spazi

aperti. Lo scorso anno i lavori eseguiti durante l’estate, nel reticolo minore e nell’Arno,

hanno consentito al nostro Comune di non avere conseguenze e danni dalla piena del

novembre 2019, come accaduto in alcuni Comuni anche vicini. Quest’anno, alla ordinaria

manutenzione, si aggiungeranno anche i lavori straordinari di consolidamento delle

sponde tra i due ponti, Ipazia e Pertini, con il rafforzamento delle arginature disgregate

dai fenomeni di erosione, attraverso un investimento importante finanziato dalla Regione

Toscana. Stiamo cercando di intervenire, con la collaborazione di tutti i soggetti

competenti (la Regione Toscana, il Consorzio di Bonifica, il Genio Civile), nelle situazioni

di pericolosità idraulica presenti e ancora diffuse nel nostro territorio, non solo per

metterle in sicurezza, ma anche per consentire che queste zone possano sviluppare a

pieno le proprie potenzialità”.
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“Prendo atto molto positivamente della volontà del presidente Vincenzo De Luca di

finanziare le opere acquedottistiche e irrigue sottese all’invaso di Campolattaro in

provincia di Benevento,  tali da rendere finalmente la risorsa dell’invaso strategica

per il Mezzogiorno e per la regione, anche con risorse proprie dell’ente e comunque

con una prospettiva di certo impiego della programmazione nazionale e

comunitaria 2021 – 2027; va detto che è la prima volta dopo 20 anni che Regione

Campania torna in campo nelle infrastrutture acquedottistiche e irrigue con un

progetto di tale portata, un segnale di inversione di tendenza verso uno sviluppo

centrato sulle risorse ambientali che combacia con quanto come associazione da

anni andiamo dicendo”. Questa la prima reazione del presidente dell’Anbi Campania

Vito Busillo alle dichiarazioni rese oggi da Vincenzo De Luca, presidente della

Regione Campania a Benevento, dove l’ente di Palazzo Santa Lucia ha presentato

nell’Auditorium Sant’Agostino il progetto di fattibilità del valore di 480 milioni di

euro per la costruzione della galleria di derivazione delle acque dell’invaso formato

dallo sbarramento del fiume Tammaro in agro di Campolattaro. Al convengo è

intervenuto il presidente del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, Alfonso

Santagata, che nel ringraziare il tavolo tecnico, le autorità e Regione Campania per

aver tenuto conto delle esigenze del comparto irriguo ha tra l’altro detto:  “Grazie

alla risorsa idrica che si renderà disponibile attraverso la Diga di Campolattaro, pari

a circa 48 milioni di metri cubi per il solo utilizzo irriguo, sarà possibile irrigare a

gravità le aree già attrezzate (eliminando gli attuali costosi sollevamenti) ed

estendere l’irrigazione ad un territorio di circa 11.000 ettari, per un totale di oltre

15.000 ettari; in altri termini, sarà così possibile per il Consorzio irrigare gran parte

delle aree coltivabili del comprensorio nella Valle Telesina e nella Provincia di

Benevento - inclusi i grandi terroir dei vitigni sanniti, ormai famosi anche oltre i

confini nazionali (nel caso specifico, anche con funzione antibrina per prevenire i

danni delle gelate primaverili)”.  “Evidentemente, tale disponibilità di acqua

consentirà di realizzare ogni forma di agricoltura irrigua nel territorio – ha aggiunto

Santagata -  lasciando la libertà alle aziende agricole della zona beneventana di

adottare piani colturali per produzioni diversificate, qualitative e redditizie,

potendo adattarsi senza vincoli alle variabili esigenze del mercato e della Politica

agricola comune”.  “Chiaramente, l’impegno economico da profondere per il

finanziamento delle opere irrigue - di cui oggi è impostata la progettazione solo per

la condotta adduttrice primaria - è enorme (dell’ordine di centinaia di milioni di

euro), per cui l’intervento irriguo si completerà in un orizzonte temporale di medio

termine – ha sottolineato Santagata. “ Tuttavia, la prima pietra - quella angolare - è

stata posata - grazie alla Regione Campania - e, date le belle premesse con cui si è

dato inizio all’intervento, con la partecipazione convinta, entusiasta e soprattutto

concorde di tutte le amministrazioni coinvolte, il Consorzio è molto fiducioso che si

raggiungeranno presto buoni risultati, dichiarandosi sin d’ora pronto, anzi

prontissimo, ad operare, attraverso la progettazione dei nuovi impianti irrigui.”
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