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ANCONA

Nuove vasche
di espansione
«Finalizzato
un lungo iter»
La soddisfazione di Latini
«Garantita la sicurezza»
L'AMBIENTE
SIM© «È una realizzazione che

finalizza il risparmio di buon
governo con privati, Regione e
Stato per il territorio osimano».
L'ex sindaco Dino Latini com-
menta così il progetto di realiz-
zazione delle vasche di espan-
sione nel bacino dell'Aspio che
prevede un investimento di 6
milioni per mettere in sicurez-
za dai rischi alluvionali San Bia-
gio e Osimo Stazione. Latini si
definisce «molto contento» per-
ché ín questo modo «si mette in
sicurezza parte del territorio di
Osimo». La storia del progetto e
dei finanziamenti, ricostruisce
l'esponente delle liste civiche,
parte nel 2006 dopo l'alluvione.

Comune, Regione e Prote-
zione civili, in due anni, realiz-
zarono il completo risarcimen-
to dei danni ai privati. Comple-
tati i risarcimenti. ricorda anco-
ra Latini, c'era ancora una som-
ma a disposizione: fu l'allora se-
gretario generale della Regio-
ne, Mario Conti, a iniziare il
percorso per creare l'investi-
mento per le opere di mitigazio-
ne di cui ora si vedono i frutti. I1
percorso fece tappa in consi-
glio regionale nel 2012 «e fu gra-
zie alla mia attività che furono
messi in bilancio i 600mila cu-
ro che mancavano». Iniziò,
quindi, la fase progettuale: nel
2014 il progetto preliminare fu
inviato ai Comuni interessati
per l'adeguamento dei propri
strumenti urbanistici al fine di
provvedere all'approvazione
definitiva da parte della Provin-
cia.

Nel 2018, infine, le compe-
tenze sulla gestione dei bacini
idrici sono passate in capo al
Consorzio di Bonifica che ora
darà il via ai lavori, «In attesa di
questi lavori così importanti -
conclude Latini - nel 2009,
quando era sindaco Stefano Si-
moncini, il Comune di Osimo,
in collaborazione con l'Astea,
ha già realizzato opere per con-
vogliare in maniera sicura leac-
que piovane a Campocavallo e
Osimo Stazione».
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Osimo
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Lo scheletro del Muzio Gallo
tra vetri rotti e solai sventrati
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L'alluda 

Impianto irriguo, un passo avanti
Scattano gli espropri per la nuova struttura del territorio tra Avezzano e Celano

AVEZZANO

Scatta la fase degli espropri
per dare corso al progetto di
ampliamento e ammoderna-
mento tecnologico dell'im-
pianto intubato nell'area dei
comuni di Avezzano e Celano,
con i finanziamenti, 2 milioni
e 700 mila curo, del Piano di
sviluppo rurale 2014-2020, as-
segnati dalla Regione a] Con-
sorzio di bonifica Ovest: l'Ente
di bonifica marsicano ha otte-
nuto un quinto delle risorse
europee, 12 milioni di euro,
destinate all'ammodernamen-
to dei sistemi gestiti dai cin-
que Consorzi abruzzesi (ora
commissariati dalla Regione)
per rendere più efficiente la

gestione delle risorse idriche.
Con il via libera al progetto de-
finitivo cantierabile, inquadra-
to nel campo degli interventi
di "pubblica utilità", il Consor-
zio di bonifica ha dato il via al-
le procedure per l'affidamen-
to delle opere propedeutiche
al completamento funzionale
dell'impianto irriguo, esisten-
te nell'area di Avezzano-Cela-
no, con nuove infrastrutture e
investimenti in dispositivi elet-
tronici.
L'operazione, pianificata

dalla deputazione capitanata
dal presidente Gino Di Berar-
dino a fine 2018, e progettata
internamente dal direttore
dell'epoca, l'ingegnere Mauro
Contestabile, con l'ausilio dei

tecnici, quindi, si avvia a di-
ventare realtà.

Il cantiere, se tutto procede-
rà nel verso giusto, dovrebbe
aprire in autunno. Per la sta-
gione irrigua del 2021, quindi,
gli ettari dell'orto d'Italia servi-
ti dall'impianto irriguo intuba-
to saliranno a 1,300.
L'ammodernamento pro-

durrà un consistente rispar-
mio della risorsa idrica per ali-
mentare il sistema di irrigazio-
ne, quantificata nel 3'l%, in li-
nea con le direttive dell'Unio
ne Europea. Un altro piccolo,
ma importante passo in avan-
ti, verso l'agognata meta fina-
le: l'impianto irriguo i ntubato
al servizio dell'intera piana fu-
cense, uno dei più importanti

traini dell'economia e del lavo-
ro della Marsica e dell'Abruz-
zo.

L'attesissimo impianto, fi-
nanziato dalla giunta regiona-
le di centrosinistra capitanata
da Luciano D'Alfonso, con i
50 milioni di euro del progetto
Masterplan, è in attesa dell'as-
segnazïone della progettazio-
ne definitiva dell'Arap (Agen-
zia regionale delle attività pro-
duttive): il bando, infatti, è sca-
duto da alcune settimane.

Si attende, quindi, ora, sol-
tanto di conoscere gli assegna-
tari dell'ultimo passaggio tec-
nico, apripista della gara per
la concretizzazione dell'ope-
ra. (tn:s.)
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IL GAZZETTINO

Prototipo con l'acqua piovana
contro l'allarme siccità sui Colli
►Il presidente del consorzio Adige ►Il sistema sarà realizzato nella terra
Euganeo annuncia un nuovo modello simbolo della ripartenza post Covid

VO'

Potrebbe essere la soluzione
alla carenza d'acqua con cui gli
agricoltori dei Colli Euganei de-
vono lare i conti sempre più
spesso. 11 Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo sta mettendo a
punto un nuovo modello irriguo
collinare basato su invasi scavati
artificialmente in cui raccogliere
l.e acque piovane per poi convo-
gliarle verso le colture nei mo-
menti di bisogno, sfruttando im-
pianti di irrigazione efficienti, in
modo da ridurre gli sprechi di ac-
qua c di energia.

L'IDEA
L'idea alla base è di creare una

sorta di "banca" per conservare
l'acqua direttamente sul territo-
rio euganeo, senza dover ricorre-
re a un pompaggio da fondoval-
le. «Pensare di poter raggiungere
ogni angolo dei Gmila ettari colli-
nari con l'acqua dai canali di pia-
nura è improponibile - afferma
il presidente del Consorzio Mi-
chele Zanato i costi energetici
e di in frastutture sarebbero im-
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possibili da sostenere. Quindi
l'idea è quella di far arrivare l'ac-
qua dall'alto, preservandola in
piccoli bacini a "mezza costa». II
prototipo verrà realizzato a Vo',
noto da sempre per gli ottimi via
ni e diventato il simbolo della ri-
partenza post coronavirus. Non
c'è da stupirsi quindi se anche in
ambito irriguo il paese collinare
farà da apripista. L'allarme sicci-
tà, del resto, è partito proprio da
una quindicina di aziendevaden-
si, preoccupate per le precipita-
zioni sempre più scarse e irrego-
lari che rischiano di compromet-
tere i raccolti, soprattutto di uva
eolive. L'esposizione a sud-ovest
del piccolo Comune, lo rende
una delle aree che più risentono
della scarsità di pioggia.

IL PROGETTO
Ai timori del mondo agricolo

il Consorzio di bonifica Adige Eu-
ganeo sta cercando di fornire
una risposta efficace attraverso
un progetto a cui stanno collabo-
rando anche la Regione Veneto,
il parco Colli Euganeii, il diparti-
mento Tesaf (Territorio e siste-
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mi Agro-forestali) dell'Universi-
tà di Padova e il Comune di Vo'.
«Ad oggi - spiega Lavato - abbia-
mo già un progetto di fattibilità
dell'importo di circa oomila cu-
ro, che prevede la realizzazione
di un invaso artificiale per ➢a cap-
tazione delle acque meteoriche e
di quelle portate a. fondo valle
dai torrentelli che si formano du-
rante i periodi piovosi». Il luogo
dello scavo non r= ancora stato
scelto: il Consorzio sta vagliando
le superfici messe a disposizione
dalle aziende. «Da questo primo
invaso sperimentale continua.
il presidente -ci aspettiamo una
serie di risposte utili per mettere
a punto il modello». Le incognite
riguardano non soltanto gli
aspetti tecnici (dimensioni e pro-
fondità del bacino) ma anche la
sostenibilita ambientale  i costi.
«Una volta definito il prototipo-
conclude Zanato - il know-how
verrà messo a disposizione dei
privati, così le aziende agricole
potranno dotarsi di una propria
riserva d'acqua».

Maria Elena Portaro
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LO STUDIO ll Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sta elaborando una soluzione contro la carenza d'acqua sui Colli
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ILGA7ZETIINO

MICHELE ZANATO
«Pensare di poter raggiungere ogni
angolo dei 6mila ettari collinari
con i canali di pianura è improponibile
con costi impossibili da sostenere»

«L'ESPERIENZA VERRÀ
MESSA A DISPOSIZIONE
DEI PRIVATI, COSI
LE AZIENDE AGRICOLE
POTRANNO DOTARSI
DI UNA PROPRIA RISERVA»

MI
d111hienrali r,

aar, s candida

Prototipo con l:cqua piovana
mnn» allarme sicciin eli Colli
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Giornale di Gorizia

PROGETTO PRELIMINARE

S'amplia la rete di piste ciclabili
Percorso San Canzian-Pieris

II Comune punta a inserire
il tracciato come naturale
connessione con la Ciclovia
dell'Isonzo Fvg5. Domani
la presentazione ai residenti

Laura Blasich / SAN CANZIAN

Si amplia anche nel territo-
rio di San Canzian d'Isonzo
la rete dei percorsi ciclabili.
Oiiiiai vicina la realizzazio-
ne del tracciato lungo l'ex
Strada provinciale 2 tra
San Canzian e Staranzano,
l'amministrazione comuna-
le punta ad avviare entro
l'anno anche la creazione
del percorso tra il centro del
paese e quello della frazio-
ne di Pieris, lungo via Roma-
na, via Calicci, la strada del-
la Bassetta e via 24 Maggio.

Il progetto preliminare sa-

rà presentato domani, alle
18.30, nella sala della Casa
delle associazioni ai resi-
denti delle strade coinvol-
te, oltre che le associazioni
che si occupano di due mo-
te e ciclabilità. L'obiettivo
per il Comune è quello di ot-
tenere indicazioni utili da
inserire eventualmente nel-
la progettazione definitiva
di un tracciato pensato an-
che come naturale connes-
sione con la Ciclovia dell'I-
sonzo Fvg5.
Per rendere il nuovo trac-

ciato utilizzabile in modo in-
tegrale si dovrà in ogni caso
attendere la posa da parte
del Consorzio di bonifica
della pianura isontina di
una passerella ciclopedona-
le sul canale del Brancolo
tra la fine di via Romana e
via Calicci.
«L'intervento del Consor-

zio purtroppo è stato rallen-

Si dovrà comunque
attendere la posa
di mia passerella
sul canale del Brancolo

tato dal mancato trasferi-
mento dei fondi ricevuti sul
Piano di sviluppo rurale per
l'opera — spiega il sindaco e
assessore ai Lavori pubblici
Claudio Fratta —. Il Consor-
zio di bonifica conta a que-
sto punto di realizzare l'in-
tervento all'inizio de12021.
Anche come Comune sia-
mo rimasti bloccati con la
manutenzione straordina-
ria del sagrato della chiesa
dei Santi martiri Canziani a
causa del mancato arrivo
del contributo ottenuto gra-
zie all'adesione al Psr».
Le modificazioni più con-

sistenti a opera dell'ammini-
strazione locale interesse-
ranno invece via 24 Mag-
gio, dove saranno eliminati
alcuni posti auto per fare po-
sto alla pista ciclabile che si
attesterà poi sulla nuova ro-
tatoria all'incrocio con la
Strada statale 14.

Qui le due ruote troveran-
no un attraversamento pro-
tetto e un nuovo tratto di ci-
clabile sul marciapiede sini-
stro di via Sauro in direzio-
ne di Monfalcone fino a via
25 Aprile, dove pure sarà
creato un percorso ciclabile
verso i tracciati già esistenti
in direzione delle scuole.

Il biciplan predisposto
dal Comune prevede poi an-
che la prosecuzione del col-
legamento tra San Canzian
e Begliano, a partire da quel-
lo già realizzato fino al cimi-
tero di via Gorizia, lungo
via San Canziano, passan-
do sotto la Strada statale 14
e connettendosi alla pista
già presente in via Biagio
Marin. Nel biciplan rientra-
no poi tutte le connessioni
mancanti o necessarie per
raggiungere i centri vicini.—
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il Resto dei Carlino

Ferrara

LA PIOGGIA NON È BASTATA: LIVELLO DELL'ACQUA DIMEZZATO

Nonostante il maltempo degli ultimi giorni il grande fiume viaggia verso quota -6 metri
La portata è la metà della media storica, rischio cuneo salino. «Ma già in salvo alcuni raccolti»

..111.0.1oCorinu

Ferrara

giSAGIRA beerni101,011.1... Rea. 1.1.
DELLA dalla Ori due v1011  

I soci Io cacciano, lui li perseguita

BlIaltheèndlarlo

Po, allarme siccità. La pioggia non è bastata
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Po, allarme siccità. La pioggia non è bastata
Senza altre precipitazioni si scenderà verso quota -6 metri. Dalle Vacche (Consorzio Bonifica): «Ma l'irrigazione è sotto controllo»

FERRARA

Le piogge dei giorni scorsi so-
no state preziose ma il livello
del Po è ancora basso. Se non ci
saranno ulteriori precipitazioni
nei prossimi giorni, con le alte
temperature, si tornerà verso la
quota di -6 metri. I circa 40 cen-
timetri di acqua in più sono stati
comunque importanti ma gli oc-
chi degli addetti ai lavori sono
puntati avanti. Già nei giorni
scorsi, infatti, sono stati molte-
plici gli allarmi lanciati per i livel-
li molto bassi raggiunti dal Po,
con l'Osservatorio Anbi sullo
stato delle risorse idriche che
ha parlato di un rapido calo del-
la portata del fiume, dimezzata
rispetto alla media storica e lar-
gamente inferiore all'anno scor-
so. Qualche giorno fa, infatti, si
è arrivati a registrare il livello di
Pontelagoscuro a 631 metri cu-
bi al secondo quando, invece,
la media dovrebbe essere di cir-
ca il doppio. II dato si avvicina
pericolosamente alla prima so-
glia di criticità, fissata a quota
600, che espone di conseguen-

za il fiume alla risalita del cuneo
salino, un problema accentuato
dalla siccità e da una regimazio-
ne non regolare.
II rischio è la contaminazione
delle falde e, nelle situazioni più
gravi, l'inutilizzabilità dell'acqua
sia a fini potabili sia per l'irriga-
zione di terreni che, essendo ca-
ratterizzati da una forte compo-
nente di sabbie, facilitano l'infil-
trazione di acqua salata. La si-
tuazione dei bassi livelli del Po,
dunque, ha reso operativa la ca-
bina di regia dell'autorità di baci-
no che si riunisce quando ci so-
no momenti di difficoltà e che
gestisce il rilascio d'acqua a
monte. Ora il pensiero è alla si-
tuazione agricola ferrarese e al-
la gestione irrigua del Consor-
zio di Bonifica Pianura di Ferra-
ra. «II Po di Volano mantiene i
suoi livelli poiché è un ramo
pressochè artificiale alimentato
dagli impianti consortili di Pila-
stresi e Pontelagoscuro - tran-
quillizza il presidente Franco
Dalle Vacche - stiamo lavoran-
do con gli impianti sussidiari
realizzati in questi anni, impianti
di presollevamento capaci di at-
tingere l'acqua anche a quote

basse del Po per immettere ac-
qua nel Volano».
Un sistema che, grazie agli im-
pianti sussidiari, nonostante i li-
velli molto bassi del fiume, rie-
sce a soddisfare le necessità at-
tuali. Si tenga anche presente
che oggi le esigenze sono dimi-
nuite perchè si è già in fase di
raccolta di pomodori e bietole e
che nel mese di luglio è piovuto
ogni dieci giorni con 30-40 milli-
metri di acqua. Oggi pertanto le
richieste sono in calo, tant'è
che nel Mezzano, prosegue Dal-
le Vacche, «si lavora con un so-
lo sifone, cioè un terzo circa del-
la richiesta rispetto al normale.
Questo è motivato dalle piogge
di luglio e dallo stato delle coltu-
re molto avanzato. Tra una deci-
na di giorni, infatti, si inizierà a
trebbiare il mais e così anche la
raccolta del pomodoro medio
tardivo. Successivamente ci si
dovrà dedicare maggiormente
ai secondi raccolti che richiede-
ranno acqua irrigua. Che il fiu-
me sia basso è indiscutibile -
conclude - ma in ambito agrico-
lo e di irrigazione, nel Ferrarese,
siamo in una situazione attual-
mente sotto controllo».
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Alcune immagini dei bassi livelli

del Po a Pontelagoscuro

(Foto Businesspress)

IL PERICOLO

II principale timore
è la risalita del cuneo
salino, con rischi
per falde e irrigazione

A PONTELAGOSCURO

ll livello è a 631 metri
cubi al secondo, ma
dovrebbe essere
circa il doppio
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Ferrara

Consorzio di bonifica,
impegno da 27 milioni
Un programma di lavori

importante che va dalla

manutenzione dei canali

al ripristino delle frane

E' di 27.103.714 euro l'impegno
per i prossimi anni del Consor-
zio di Bonifica Pianura di Ferrara
per la manutenzione di canali,
frane, impianti e immobili, al fi-
ne di raggiungere un miglior
grado di sicurezza nel territorio
sia da punto di vista idraulico
che irriguo. E' di 1.601.367 euro
il programma relativo alla ripre-
sa delle frane che vede interes-
sato soprattutto il medio e bas-
so ferrarese. «Con questi finan-
ziamenti messi a disposizione
dalla Protezione Civile, sempre
attenta in materia di sicurezza,
andremo ad intervenire su vari
punti critici riprendendo diver-
se frane», dice Mauro Monti, di-
rettore generale. «Con finanzia-

menti della Protezione Civile ab-
biamo interventi già affidati alle
imprese per 425mi1a euro - spie-
ga Marco Ardizzoni, direttore
dell'area tecnica - le opere po-
tranno essere eseguite appena
le condizioni dei livelli dei canali
irrigui ce lo permetteranno. Pre-
sumiamo ottobre. A questi, si
aggiungono interventi per ulte-
riori 825mi1a euro che sono stati
recentemente programmati e
che vorremmo far partire entro
l'anno». Il Consorzio ha anche
delineato per quest'anno un pia-
no di investimenti pluriennale di
24 milioni di euro. Si tratta di
15.574.403 euro finanziati dal
Ministero comprendenti l'ade-
guamento funzionale del siste-
ma irriguo delle Valli Giralda,
Gaffaro e Falce per oltre 4 milio-
ni di euro che è in corso di ese-
cuzione e permetterà, con una
rete tubata, di prendere acqua

Da destra il direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Mauro

Monti, il presidente Franco Dalle Vacche e la presidente della Provincia Barbara Paron

dal Podi Volano e irrigare il baci-
no dell'area Giralda; il completa-
mento di una serie di interventi
sul Canale Circondariale per
1.666.355 euro tra i quali l'im-
portante ripristino della chiavi-
ca principale che presenta gravi
fessurazioni; la realizzazione
per oltre 9 milioni di euro della
nuova linea del Ciarle a Poggio
Renatico. Con i 7.067.932 euro
della Regione, invece, si va ad

agire sulle opere idrauliche di
valle Isola e dei lidi Nazioni,
Pomposa e Scacchi, al colletto-
re di Codigoro, alla Cembalina,
all'impianto di Codigoro, del
ponte Profitta e del Veraglio a
Portomaggiore ma anche in ulti-
mazione, il recupero post sisma
di Palazzo Naselli Crispi a Ferra-
ra per oltre 3 milioni di euro dei
quali 1,5 milioni di euro messi
dal Consorzio.

La Protezione civile vola con I dronl
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II turismo mette le ali, prove tecniche sul lago
Sassocorvaro, oggi nell'invaso (terza idrosuperficie delle Marche) i il progetto pilota che valorizza il territorio e la sua accessibilità
SASSOCORVARO

Parte oggi l'avio-turismo a Sas-
socorvaro. È un progetto innova-
tivo che riesce a legare una rete
infrastrutturale naturale alla mo-
dalità aerea ed al turismo. Le
prove tecniche della nuova
idro-superficie del lago Mercata-
le a Sassocorvaro (la terza delle
Marche) si terranno oggi, alle
ore 11. Quando arriverà un idro-
volante che atterra sull'invaso a
scopo dimostrativo e farà capi-
re che certi territori si possono
raggiungere anche in aereo. Un
progetto che vede la collabora-
zione di Svim Agenzia di Svilup-
po della Regione Marche e diver-
si altri enti.
«Tra le varie espressioni di turi-
smo, forse la meno nota è quel-
la del turismo aeronautico - ha
dichiarato Gianluca Carrabs,
amministratore Unico di Svim -
e con il progetto l'autostrada
del Cielo-dall'Oltralpe agli Ap-
pennini che vedrà una sua 'usci-
ta' a Sassocorvaro vogliamo pro-
porre un'innovazione importan-
te che va ad arricchire le offerte
turistiche del nostro territorio,

Un idrovolante su un lago del nord Italia: oggi si prova all'invaso di Mercatale,

che è la terza aviosupericie delle Marche

togliendo dall'isolamento, qua-
si totale, il sub-Appennino, fino
ad ora strangolato da una viabili-
tà pressoché inesistente che
per anni ha limitato flussi di cui
hanno potuto usufruire invece,
ad esempio le Alpi, molto ben
servite da straordinarie e veloci
vie di comunicazione. Un'inizia-

tiva che vede la Macroregione
Adriatico-Ionica come palcosce-
nico e con Zara alleata per il
grande turismo dell'Europa
Orientale».
I dati sull'avio-turismo fanno se-
gnare numeri importanti: la flot-
ta europea degli aerei da turi-
smo supera le 100.000 unità e

in Italia ci sono 50 aeroporti,
497 piste di volo e 6 idro-super-
fici. «Ci sono tutti gli elementi
per uno sviluppo economico tu-
ristico dell'area con un proget-
to di questo tipo - ha continua-
to Carrabs - l'avioturista è un
viaggiatore con un'alta capaci-
tà di spesa proveniente in gene-
re dal Nord-Europa alla ricerca
delle bellezze e tipicità. Una vol-
ta fatta atterrare l'aeromobile i
passeggeri e piloti hanno poi ne-
cessità di servizi di ristoro e ac-
coglienza. Ringrazio il sindaco
di Sassocorvaro Auditore Danie-
le Grossi, il presidente del Con-
sorzio di Bonifica delle Marche
Claudio Netti, il Presidente della
Camera di Commercio delle
Marche Gino Sabatini, la Prolo-
co di Sassocorvaro e la Società
Canottiere Montefeltro per aver
sostenuto questa bella iniziati-
va».

IL NOSTRO TARGET 
fra. pier.

Carrabs-, ', «Viaggiatori
d'A nord Europa  e con
afta capacità di spesa,
arda a°iCCa°C,1,ya b~..~no»

Arrivo Roberto Suzioni:
una medaglia per lui
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Riflettori sulla montagna

Progetto per valorizzare il Frigido
E' uno degli otto 'contratti di fiume' a cui la Regione ha assegnato il
MASSA

«II torrente Renara ti dà il bene-
venuto» : I ungo il torrente Rena-
ra, ieri, sono stati affissi cartelli in-
formativi finalizzati ad informare i
fruitori sulle regole da mantenere
per salvaguardare e rispettare
l'ambiente. «Verso un contratto
di fiume per il Frigido» è uno degli
otto progetti a cui la Regione To-
scana ha assegnato il finanzia-
mento previsto per la promozio-
ne di questo modello negoziale
pubblico-privato. Capofila è il Co-
mune di Massa, con partenariato
composto dal Parco regionale del-
le Alpi Apuane, dal Consorzio di
Bonifica Toscana Nord, da 5 azien-
de del Consorzio agri marmiferi e
dalle associazioni Comunità Inte-
rattive e Centro italiano di riquali-
ficazione fluviale, che garantisco-
no il supporto metodologico e
scientifico. E' stato inoltre istituito
un Comitato promotore insieme
ad altri soggetti pubblici e privati
che stanno collaborando per
identificare e attivare insieme
azioni e comportamenti da man-
tenere nel tempo per una miglio-
re fruizione. del torrente Rena-
ra e del fiume Frigido. L'obiettivo
è quello di integrare la tutela
dell'ecosistema fluviale e la ge-
stione del rischio con la valorizza-
zione delle risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali.
A tal fine il Comune di Massa ha
iniziato a «creare le condizioni» at-
traverso un intervento, con

La nuova cartellonistica installata dal Comune lungo il torrente Renara

Asmiu, di pulizia e rimozione di
manufatti abusivi nella zona di Re-
nara. In questi giorni parte anche
una campagna di informazione e
comunicazione rivolta a residenti
e turisti sull'importanza fonda-
mentale che ciascuno adotti com-
portamenti virtuosi e responsabi-
li. In particolare, il promotori del
Contratto di fiume hanno definito
il contenuto dei cartelli informati-
vi che il Comune ha provveduto
ad affiggere, con lo scopo di con-
vincere i cittadini che l'azione più
incisiva per la salvaguardia
dell'ambiente è quella che chia-
ma in causa la responsabilità indi-
viduale. Il progetto prevede l'atti-
vazione di un percorso partecipa-
tivo che permetterà di integrare
ed includere ulteriori nuovi sog-

getti, pubblici e privati, che vor-
ranno portare il proprio contribu-
to al Contratto di fiume. Successi-
vamente, il progetto prevede l'at-
tivazione di un percorso parteci-
pativo che permetterà di integra-
re ed includere ulteriori nuovi sog-
getti, pubblici e privati, i quali vor-
ranno portare il proprio contribu-
to al Contratto di Fiume non solo

L'OBIETTIVO

Integrare la tutela
dell'ecosistema
fluviale con la
valorizzazione delle
risorse ambientali
e storico-culturali

finanziamento. Nuovi cartelli a Renara
con suggerimenti ma sopratutto
con impegni concreti di collabo-
razione in attività di monitorag-
gio, manutenzione, valorizzazio-
ne. Al termine del percorso parte-
cipativo sarà infatti definito un
«accordo« tra enti, associazioni,
imprese e altri soggetti interessa-
ti per la realizzazione di interventi
condivisi tra tutti i sottoscrittori.
Soddisfatta l'assessore all'am-
biente, Veronica Ravagli: «Abbia-
mo preso molto seriamente il per-
corso che stiamo facendo per la
riqualificazione del fiume Frigido.
La formulazione di un contratto di
fiume sarà il completamento di
una serie di azioni che stiamo già
svolgendo, necessarie ed urgen-
ti. Siamo partiti dalle origini di
questo corso d'acqua andando a
ripulire l'alveo del torrente Rena-
ra, dove per anni e anni vi erano
stati costruiti manufatti abusivi
che perla sicurezza dei cittadini e
per la tutela dell'ambiente dove-
vano essere rimossi. E' stata
un'azione, veloce, impattante ma
necessaria, perché per troppi an-
ni c'è stata «tolleranza» ma il fiu-
me è di tutti e come tale deve es-
sere rispettato ed usufruito da tut-
ti. Il percorso che stiamo facen-
do, oltre a essere educativo nei
confronti dei cittadini, a tutela
dell'ambiente e per la sicurezza
idraulica del territorio, è anche un
percorso che porterà verso un
maggior sviluppo economico».

OO RIPRODUZIONE RISERVATA

Pro • - tto per valorizzare II Fri • Ido
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«Golene più fruibili
anche per il turismo»
All'incontro del MABPoGrande forte impegno di enti pubblici e operatori privati
(n primo piano le ciclabili e la creazione di itinerari per valorizzare la Food Valley

GUASTALLA C'erano anche il
sindaco di Pomponesco Pino
Baruffaldi, ilpresidéntedell'As-
sociazione Atletica lnterflumi-
na di Casalmaggiore Carlo Stas-
sano e il presidente del Museo di
musica meccanica Amarcord di
Torricella del Pizzo Ernestino
Marchetti al secondo incontro
ciel ciclo cli appuntamenti tine-
canti WorkinMABPoGrande che
si è tenuto a Gu.astalla nella ex

chiesa di San Francesco. Al cen-
tro il ruolo paesaggistico, am-
bientale e di maggiore e diffusa
fruibilità delle golene come rea --
le opportunità di rilancio turi-
stico dei territori rivieraschi.
Questa la nuova scommessa per
il sistema Po che comprende
anche la messa in rete dei musei,
lo sviluppo di una nuova idea di
agricoltura sostenibile, la crea-
zione di percorsi ciclabili e pe-

donali. Tanti i partecipanti, ac-
colti dal sindaco gua.stallese Ca-
milla Verona, Tutti portatori di
interesse pubblico e di partena-
riato pubblico-privato dell'area
che comprende i Comtmi rivie-
raschi coinvolti di Cremona,
Mantova, Parma e Reggio Emi-
lia. Presenti anche rappresen-
tanti dei Consorzi di Bonifica,
dei Gruppi di Azione locale, Ar-
pa, musei e di tante realtà cultu-

Sindaci,
portatori
di interessi
pubblici
e privati
dei Comuni
rivieraschi
delle province
di Cremona,
Mantova,
Parma
e Reggio Emilia
riuniti
nell'ex chiesa
di San
Francesco
a Guastalla
per definire
la strategia
di valoriz-
zazione
della riserva
di biosfera
MAB Unesco
Po Grande

rati. Un vertice voluto per ini-
ziare a concretizzare la strategia
che orienterà il piano d'azione
della riserva di biosfera MAB
Unesco Po Grande facendo par-
tire le prime azioni pilota, in una
visione in cui giocano un ruolo
determinante la ricettività, l'o-
spitalità, la fruibilità delle gole-
ne, la creazione di percorsi ci-
clabili, su tutti il nascente itine-
rario Food Valley Bike, presen-
tato dal sindaco di Sorholo Mez-
zani Nicola Cesari. D.B.

Golene più termini
:alche per il lurisnio>
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BUTTAPIETRA Illustrate le caratteristiche delle concessioni che ora passano a I vaglio degli enti vigilanti. Gli edifici saranno bassi per evitare impatti ambientali

Approvati i progetti per nuove case

Sono una ventina e riguardano
zone residenziali o recup eri
di immobili di proprietà privata
In cambio opere o soldi. al Comune

Luca Rorin

Il paese crescerà nel segno di
un'edilizia più verde. E l'o-
biettivo che ha perseguito
l'amministrazione comunale
di Buttapietra nell'accogliere
le proposte che sono state pre-
sentate dai cittadini per
quanto riguarda il piano de-
gli interventi. «Si tratta di
venti iniziative private riguar-
danti aree residenziali, alcu-
ne delle quale con superfici ri-
levanti, e l'aggiornamento di
situazioni esistenti, le quali,
una volta ottenuto il parere
favorevole del Genio civile e
la Valutazione di compatibili-
tà idraulica propedeutica al
parere del Consorzio di boni-
fica Veronese, verranno defi-
nitivamente adottati, presu-
mibilmente nel prossimo me-
se di settembre, e poi andran-
no in Regione per il via fina-
le», spiega la sindaca Sara
Moretto, la quale precisa che
a quel punto scatterà la fase
delle osservazioni e delle
eventuali controdeduzioni
che, salvo problemi particola-
ri, dovrebbe concludersi en-

tro la fine di quest'anno.
A spiegare le caratteristiche

green del nuovo piano degli
interventi è Luca Zonin, l'as-
sessore comunale alla Gestio-
ne del territorio: «Sono state
portate avanti, cercando di
migliorarle, le previsioni con-
tenute nel piano di assetto
del territorio, e, pur potendo
intervenire solo sulle propo-
ste presentate, è stato fatto
un lavoro importante per
quanto riguarda gli aspetti
verdi del piano». «I nuovi edi-
fici previsti saranno a basso
impatto, e, quindi, con altez-
ze e cubature contenute, e so-
no state disposte tutte quelle
opere di mitigazione, come
barriere e zone verdi, utili a
garantire una significativa at-
tenzione verso l'ambiente»,
continua. Si tratta di inter-
venti la cui applicazioneè pre-
vista dalla normativa, ma che
sono stati oggetto dell'atten-
zione di un tecnico specifico,
il quale ha valutato le propo-
ste e fornito prescrizioni.
Per arrivare allo stato attua-

le del piano è occorso un lavo-
ro non indifferente. «Le ri-
chieste originariamente era-

Muratori impegnati nella costruzione di una casa

no un'ottantina, per cui è sta-
to necessario fare una sere-
matura, non accogliendo
quelle non pertinenti, alcune
delle quali saranno riprese
con varianti al Pat», spiega
Zonin. Poi racconta che, co-
munque, non sono mancati
anchei casi di privati che han-
no ritirato le proprie richie-
ste. «Si tratta di un buon ri-
sultato per il Comune», com-

menta Moretto. Sottolinea,
infatti, che orasono state defi-
nite, spesso ampliandole,
aree residenziali che dovreb-
bero portare nuova popola-
zione e che, come peraltro
prevede la normativa, i priva-
ti che attueranno gli interven-
ti dovranno dare al Comune
compensazioni, in soldi od
opere. E non è tutto. Per
quanto riguarda i progetti
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più grandi, dovranno anche
essere realizzati idonei colle-
gamenti stradali. Nell'elenco
delle proposte accolte, infine,
ci sono anche due interventi
di recupero di immobili del
centro. Uno di essi riguarda
il palazzo che si trova a fianco
del municipio, il quale è da
tempo oggetto di ordinanze
essendo considerato un peri-
colo per i passanti. •

L'edificio pericolante in piazza Roma per il quale è stato presentato un piano di recupero

Approvati i progetti per nuove case
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ZIMELLA. Cambio del progetto per evitare decine di accordi bonari

Ciclabile lungo via Braggio
Porterà fino ad Areole
Il percorso è stato spostato
sul lato sud per fare in fretta
e non perdere 300mila euro
concessi dalla Regione

Sono inziati nei giorni scorsi
i lavori per la nuova pista ci-
clabile lungo via B raggio, tra
Santo Stefano di Zimella cd
Arcole. L'amministrazione
comunale ha modificato il
precedente progetto che pre-
vedeva la realizzazione del
percorso per biciclette sul la-
to nord della carreggiata, per
evitare di dover procedere
con una lunga serie di accor-
di con i privati. Sono infatti
un'ottantina i passi carrai pre-
senti sul lato nord, mentre
sul lato sud gli espropri sono
stati solo sette.
«Abbiamo fatto di tutto per
non perdere il finanziamen-
to regionale di 300 mila cum
che ci era stato assegnato. Il
progetto, infatti, era fermo
da un anno e mezzo», spiega
il sindaco Sonia Biasin. «Se
avessimo dovuto procedere
con decine di accordi bonari
ed espropri, avremmo impie-
gato molto tempo, finendo
per perdere il contributo, su.
una spesa di 4+6 mila euro, e
per costruire un percorso con--

Il cantiere per la ciclabile aperto in via Braggio I ENNE FOTO

tinuamente interrotto da can-
celli di case», spiega il sinda-
co,
La pista ciclabile avrà una

larghezza di 2,50 metri e con-
sentirà il doppio senso di per-
correnza da parte dei ciclisti.
Sarà distinta dalla parte riser-
vata alle auto da un cordolo
di protezione. I lavori sono
stati assegnati all'impresa
F.11ï Azzoni srl» di Goito

(Mantova) e dureranno fino
a fine anno. Durante lo svolgi-
mento dell'intervento, nei
tratti interessati dagli scavi e
dalle asfaltature, verrà istitui-
to il senso unico alternato di
circolazione.
Sempre sul fronte lavori, la

scorsa settimana il Comune
di Zimella, in collaborazione

con il Comune di Veronella,
ha effettuato una pulizia del
fissato che costeggia via Bru-
sii, una strada vittima di fre-
quenti allagamenti in caso di
precipitazioni violente ed ab-
bondanti. «Purtroppo, il pro-
blema del cattivo deflusso
delle acque piovane nei fossi
è dovuto soprattutto alla scar-
sa manutenzione degli scoli,
che spetterebbe ai privati». Il
Consorzio di bonifica ha com-
piuto un'ispezione su una tu-
bazione ostruita, successiva-
mente la ditta «Tessari Lucin-
do» di Areole, incaricata da
entrambi i Comuni, haproce-
duto con la pulizia, lo sfalcio
e il ripristino del regolare flus-
so delle acque sul fondo del
canale. •P.B.

BASSO VERONESE

Erbacce, basta bio e sì aifitosanitari
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Si protegge
dal Po la zona
tra Boscone
e Soprarivo

Calendasco, è iniziata la costruzione
di una chiavica e di un impianto idrovoro
per scongiurare allagamenti in caso di piene

Cristian Brusamonti

CALENDASCO
• Entrano nel vivo i lavori di co-
strizione della chiavica e dell'im-
pianto idrovoro "Nuova Galeot-
to" che servirà ad evitare gli alla-
gamenti della zona più bassa del
territorio comunale di Calenda-
sco, tra Soprarivo e la frazione di
Boscone Cusani: da alcune setti-
mane, l'argine maestro del Po -
approfittando dei bassi livelli del
fiume - è stato sventrato in coni-
spondenza della zona che ospi-
terài'impianto dotato di sei pom-
pe idrovore che spingeranno l'ac-
qua in eccesso, in caso di forti
piogge, direttamente nel Po.
I lavori da oltre tre milioni di cu-
ro - che vedono coinvolti su due
fronti Consorzio di Bonifica (per
la riorganizzazione delle chiavi-
che) e Aipo (per il previsto rialzo
dell'argine) - stanno proceden-
do ormai da alcune settimane nel
tratto di argine tra Soprarivo e Bo-
scone, con l'interruzione della
strada alzaia che è stata scavata
in profondità per ospitare l'im-
pianto idrovoro. A causa dei lavo-
ri di questi giorni, da merco
scorso la strada comunale di So-
prarivo è stata interrotta con di-
vieto di circolazione; gli abitanti

della località, però, possono usu-
fruire di un bypass stradale rea-
lizzato appositamente II primo
passo è la riorganizzazione delle
cosiddette chiaviche, le paratie
fissate sull'argine maestro per
consentire ai vari rivi della zona
(Vescovo, Bianco, Gragnano, Ca-
lendasco o Co' Trebbia) di sfocia-
re in Po e, una volta chiuse, di im-
pedire che viceversa il Grande

Il cantiere di costruzione del nuovo impianto idrovoro FOTOBRUSAMONTI

Fiume allaghi il territorio oltre
l'argine in caso di piena. In caso
di forti piogge concomitanti con
un periodo di chiusura prol un-
gaio delle paratie, però, i canali
non hanno possibilità di sfociare
in Po e causano così esondazio-
ni nella zona di Soprarivo e Bo-
scone. Per ovviare al problema,
Aipo e Consorzio di Bonifica han-
no pensato a un unico impianto
di sollevamento delle acque in
eccesso, con idrovore in grado di
pompare l'acqua aldilà dell'argi-
ne durante le piene del Po.
I lavori saranno divisi in due par-
ti. Prima di tutto sarà rivisto l'in-
tero sistema del reticolo idrauli-
co artificiale, collegando tra loro

Consiglio comunale di Bobbio
la prossima seduta, in cui si approverà
l'assestamento generale, è fissata per
domani alle 21 neli'auditorium Santa Chiara

- attraverso tubazioni lunghe in
tutto circa un chilometro - le chia-
viche Riva, Tidoncello a Monte,
Galeotto, Gobbi Torchione.Tut-
ta l'acqua in arrivo alle varie chia-
viche sarà convogliata all'inter-
no di una nuova chiavica chia-
mata "Nuova Galeotto" che si sta
costruendo ex novo (tra Tidon-
celloe Galeotto). La seconda par-
te del lavoro sarà proprio la rea-
lizzazione di un impianto con sei
pompe idrovore pronte a scatta-
re in sequenza in base al livello
dell'acqua e in grado di scaricare
oltre l'argine circa 8,4 metri cubi
d'acqua al secondo. Solo succes-
sivamente Aipo provvederà al ri-
alzo dell'argine maestro.
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26 Luglio 2020   Cronaca   No comments

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA: Oltre 1.5 milioni di euro
per interventi di ripresa frane per il 2020 e 27 milioni di euro
complessivi, l’impegno del Consorzio per il territorio

Visite: 63

E’ di 27.103.714 euro l’impegno per i prossimi anni del

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la

manutenzione di canali, frane, impianti e immobili, al

fine di raggiungere un miglior grado di sicurezza  nel

territorio sia da punto di vista idraulico che irriguo. Una

importo che vede partecipi più enti e che nel 2020

punta a   risolvere tante situazioni critiche e avviare

cantieri importanti e attesi da tempo.

E’ di 1.601.367 euro il programma relativo alla ripresa

delle frane che vede interessato soprattutto il territorio

del medio e del basso ferrarese.

“Con questi finanziamenti  messi a disposizione dalla Protezione CIvile, sempre attenta in materia di sicurezza,

andremo ad intervenire su vari punti critici riprendendo diverse frane – dice Mauro Monti, direttore generale –

sono risorse importanti per la difesa ed il consolidamento del territorio che sconta una grande fragilità

idrogeologica per la quale la nostra cura  è sempre altissima, garantendo la sicurezza ma anche l’apporto idrico

necessario alle aziende agricole per sostenere la produzione ed assecondare le esigenze irrigue sempre

BREAKING NEWS

Seguici sui nostri Social

LinkedIn

00:00 / 00:00
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crescenti e distribuite su un arco temporale sempre più ampio nel corso dell’anno”

“Con finanziamenti della Protezione Civile abbiamo interventi già affidati alle imprese per 425.000,00 euro –

spiega Marco Ardizzoni, direttore dell’area tecnica – le opere potranno essere eseguite appena le condizioni dei

livelli dei canali irrigui ce lo permetteranno. Presumiamo ottobre. A questi, si aggiungono interventi per ulteriori

825.000,00 euro che sono stati recentemente programmati e per i quali faremo partire le le procedure di

affidamento nel più breve tempo possibile. La nostra intenzione è di far partire quei cantieri entro l’anno”. E’ in

corso di completa condivisione con i Comuni del comprensorio il programma di ripresa delle frane in

convenzione con gli enti locali da realizzare in amministrazione diretta. “Con nostro personale e nostri mezzi,

andremo a far fronte a a un programma significativo che vale 776.367,00 euro e che, per quest’anno, completa

la nostra capacità di intervento – continua – frutto delle segnalazioni dei comuni. Questi sono interventi di

carattere straordinario per la tipologia, riconducibili a una manutenzione straordinaria, anche per gli importi, non

affrontabili con solo il bilancio del Consorzio.

Nello specifico, gli interventi finanziati dalla Protezione Civile comprendono la ripresa frane sul:  Naviglio lato via

Ariosto e via Boccati a Coccanile, Fossa Valdalbero a lato Sp2 a Ferrara, Seghedizzo a Poggio Renatico,

Dominante a lato via Argine Poppa ad Argenta, Menate ad Alfonsine, Canal Bianco a Bondeno e Vigarano,

Fossa Marina ad Argenta, Collettore Acque Alte a lato via Faccini a Coccanile, Valdalbero a lato via Modena a

Copparo e a lato Sp2 a Ferrara, e, nel capoluogo, Nicolino a lato sp19, Pallarano a lato Sp22, Galvana a lato

Sp22. In convenzione con gli enti locali, per 776.367 euro si va invece  riprendere le frane del Prafigaro a lato SP

per San Vito a Portomaggiore, in via Ventura e Rosseglia a Gaibanella, il sottopasso Ricci a Baselga, al ponte

di via Val D’albero a Baura, la ripresa della frana del Naviglio in zona Azienda San Pietro a Copparo, il presidio

di sponda Olmi e Galvano a Pontemaodino, quello del Canal BIanco a Serravalle, del Sabbiosa a

Portomaggiore, vari ad Argenta, del Sabionchi a Lagosanto e del Mottatonda a Jolanda.

Oltre a questo, il Consorzio ha anche delineato per quest’anno un piano di investimenti pluriennale di 24 milioni

di euro. Si tratta di 15.574.403 euro finanziati dal Ministero comprendenti l’adeguamento funzionale del sistema

irriguo delle Valli Giralda, Gaffaro e Falce per oltre 4 milioni di euro che è in corso di esecuzione e permetterà,

con una rete tubata, di prendere acqua dal Po di Volano e irrigare il bacino dell’area Giralda;  il completamento

di una serie di interventi sul Canale Circondariale per 1.666.355 euro tra i quali l’importante ripristino della

chiavica  principale che presenta gravi fessurazioni; la realizzazione per oltre 9 milioni di euro della nuova linea

del Ciarle a Poggio Renatico. Con i 7.067.932 euro della Regione, invece, si va ad agire sulle opere idrauliche di

valle Isola e dei lidi Nazioni, Pomposa e Scacchi, al collettore di Codigoro, alla Cembalina, all’impianto di

Codigoro, del ponte Prafitta e del Veraglio a Portomaggiore ma anche in ultimazione, il recupero post sisma di

Palazzo Naselli Crispi a Ferrara per oltre 3 milioni di euro dei quali 1.5 milioni di euro messi dal Consorzio.

Nella foto, un momento dell’incontro in Provincia: da destra il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara Mauro Monti, il Presidente Franco Dalle Vacche e la Presidente della Provincia Barbara

Paron
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Share
 

Mi piace 3 Tweet

Grazie per aver letto questo articolo…
Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva

dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non

è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in

base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci

leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link 

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento 
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HOME ›  FERRARA ›  CRONACA

Consorzio di bonifica, impegno da 27 milioni
Un programma di lavori importante che va dalla manutenzione dei canali al ripristino delle frane

Pubblicato il 26 luglio 2020

  

Da destra il direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Mauro Monti, il presidente Franco

Dalle Vacche e la presidente della Provincia Barbara Paron

E’ di 27.103.714 euro l’impegno per i prossimi anni del Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara per la manutenzione di canali, frane,

impianti e immobili, al fine di raggiungere un miglior grado di

sicurezza nel territorio sia da punto di vista idraulico che irriguo. E’ di

1.601.367 euro il programma relativo alla ripresa delle frane che vede

interessato soprattutto il medio e basso ferrarese. "Con questi

finanziamenti messi...

 FERRARA

        CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ NOTTE ROSA VIRUS MARCHE ASINTOMATICI F1 PORNO
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HOME ›  MASSA-CARRARA ›  CRONACA

Progetto per valorizzare il Frigido
E’ uno degli otto ‘contratti di fiume’ a cui la Regione ha assegnato il finanziamento. Nuovi cartelli a Renara.

Pubblicato il 26 luglio 2020

  

La nuova cartellonistica installata dal Comune lungo il torrente Renara

"Il torrente Renara ti dà il benevenuto" : l ungo il torrente Renara, ieri,

sono stati affissi cartelli informativi finalizzati ad informare i fruitori

sulle regole da mantenere per salvaguardare e rispettare l’ambiente.

"Verso un contratto di fiume per il Frigido" è uno degli otto progetti a

cui la Regione Toscana ha assegnato il finanziamento previsto per la

promozione di questo modello negoziale pubblico‐privato. Capofila è

il Comune di Massa, con partenariato composto dal Parco regionale

delle Alpi Apuane, dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, da 5

aziende del Consorzio agri marmiferi e dalle associazioni Comunità

 MASSA CARRARA

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID TOSCANA ELEZIONI TOSCANA GIANI-CECCARDI DONNE CONTRO IL COVID

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
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METEO: +23°C AGGIORNATO ALLE 20:54 - 25 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Venezia Cronaca»



«Pochi danni per la grandine la pioggia
sollievo alle colture»

GIOVANNI MONFORTE
25 LUGLIO 2020

PORTOGRUARO

Forti raffiche di vento, pioggia e anche un po’ di grandine, benché stavolta

circoscritta solo ad alcune zone. Ma, nonostante la bufera dell’altra notte, il mondo

dell’agricoltura non lamenta danni. Anzi, per gli agricoltori del Portogruarese la

pioggia è stata gradita. Ieri mattina la Coldiretti ha compiuto una ricognizione tra i

responsabili di zona del Sandonatese e del Portogruarese, interpellando anche una

serie di aziende locali per verificare se il maltempo della nottata precedente avesse

COMPOSTA DI CHIA AI FRUTTI
ROSSI SU PANE INTEGRALE CON
SEMI

Da Jesolo a Bibione. Un weekend da
sold out sulla costa veneziana

GIOVANNI CAGNASSI

ORA IN HOMEPAGE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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«Abbiamo verificato con i nostri responsabili di zona del Veneto orientale,

contattando direttamente anche alcune aziende. Ma danni non ce ne sono stati»,

dicono da Coldiretti Venezia, «è stata una pioggia gradita, specie sul Portogruarese,

dove sono caduti tra i 10 e i 12 millimetri di pioggia nella scorsa notte.

Precipitazioni che servivano». Anche in vista del forte caldo atteso nei prossimi

giorni, che rischia di rappresentare un problema per le colture. Nella tarda serata di

ieri erano attesi ancora alcuni residui temporali. Mentre le previsioni meteo funeste

annunciate per la giornata si sono rivelate mendaci. Sul Veneto orientale ha solo

rinfrescato, con una pioggia moderata e gradita dagli stessi agricoltori. Intanto

proseguono gli interventi del Consorzio di bonifica per la messa in sicurezza
idraulica del territorio. Sono stati quasi ultimati i lavori di realizzazione del canale

scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro, sul tratto a nord della

strada provinciale. —

GIOVANNI MONFORTE 

causato dei danni. C’era preoccupazione, in particolare, per la zona di Torre di

Mosto, dove intorno alle 3 dell’altra notte è avvenuta una grandinata. Ma stavolta i

chicchi erano di dimensioni piuttosto ridotte. Sono stati segnalati alcuni danni nei

giardini delle abitazioni private. E qualche piccolo produttore ha trovato le piante

dell’orto spezzate dalla grandine e i frutti rovinati dai chicchi. Ma si tratta di danni

molto limitati e in aree circoscritte della campagna torresana. Per il resto,
confermano da Coldiretti, danni non ce ne sono stati. 

Musile. Vandalismi e furti sui loculi
dei quattro ragazzi morti a Jesolo

GIOVANNI CAGNASSI

Venezia, Brugnaro presenta la
squadra per le comunali

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra

Aste Giudiziarie

Appartamenti Campagna Lupia Vis
Marzabotto 2 - 54300

Appartamenti Cormons Viale Friuli -
44677

Tribunale di Venezia

Necrologie

Cacciavillani Bruno Carlo

Stra, 23 luglio 2020

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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         CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE

LETTERE

Riserva Po Grande e Grande 
Fiume: golene come risorsa per 
rilancio turistico, culturale ed economico
Da qui la scommessa, lanciata da Ivano Pavesi, assessore del Comune di Guastalla, grande esperto di fiume,
subito accolta favorevolmente dai presenti di puntare sul ruolo paesaggistico e sulla fruibilità delle golene
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GUASTALLA – Il ruolo paesaggistico, ambientale e di maggiore e diffusa fruibilità

delle golene come reale opportunità di rilancio turistico dei territori rivieraschi.

Da Guastalla è partita la nuova scommessa per il sistema Po. Scommessa che

comprende anche la messa in rete dei musei, lo sviluppo di una nuova idea di

agricoltura sostenibile, la creazione di percorsi ciclabili e pedonali.

Nella cittadina reggiana se ne è parlato nel corso del secondo incontro del ciclo di

appuntamenti itineranti WorkinMABPoGrande. Tra le antiche mura della ex chiesa

di san Francesco tanti i partecipanti, accolti dal sindaco “di casa” Camilla Verona;

tutti portatori di interesse pubblico e di partenariato pubblico-privato dell’area che

comprende i Comuni rivieraschi coinvolti di Reggio Emilia, Parma, Cremona e

Mantova.

Presenti non solo sindaci e amministratori dei territori emiliani e lombardi

interessati ma anche rappresentanti dei Consorzi di Bonifica, dei Gruppi di Azione

locale, Arpa, musei e di tante realtà culturali che sorgono lungo le rive del Grande

fiume.

U n  v e r t i c e  v o l u t o  p e r  i n i z i a r e

concretizzare la strategia che orienterà il

piano d’azione della riserva di biosfera

MAB Unesco “Po Grande” facendo partire

le prime azioni pilota. Fare turismo e

cultura, dopo il lockdown dovuto al Covid-

19, non solo è possibile ma è realizzabile

nei fatti, dando nuovo ossigeno a territori

che indubbiamente hanno sofferto, stanno

tuttora facendo i conti con le conseguenze dell’emergenza sanitaria, ma vogliono

ripartire: tutti insieme, in squadra.

“La sfida – ha rimarcato il Segretario Generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume

Po Meuccio Berselli – è proprio quella di unire i territori in una visione d’insieme,
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superando le divisioni del passato”. In questo modo, come indicato ancora da

Berselli, è possibile favorire il rilancio dell’economia, che deve passare attraverso

la “connessione dei territori, la valorizzazione del patrimonio storico,

architettonico e ambientale e la sostenibilità”.

In questo senso è determinante accelerare le azioni, dividersi i compiti e puntare

in particolare sui giovani. Parole che hanno trovato la condivisione piena di

Pierangelo Romersi,  direttore di Destinazione Turistica Emilia, che si è

soffermato sulla trasversalità dei progetti che, per essere appetibili al turista,

devono andare oltre i confini provinciali e regionali. In questo senso giocano un

ruolo determinante la ricettività e l’ospitalità che, come affermato ancora da

Romersi, devono necessariamente adeguarsi alla domanda turistica del giorno

d’oggi. Domanda che è spesso rivolta ad esperienze legate alla natura e

all’ambiente.

Da qui la scommessa, lanciata da Ivano Pavesi, assessore del Comune di Guastalla,

grande esperto di fiume, subito accolta favorevolmente dai presenti di puntare sul

ruolo paesaggistico e sulla fruibilità delle golene, “culle” di eccellenze ambientali,

rurali, storiche ed architettoniche di valore. Il loro accorpamento, unito a

maggiori manutenzioni, sarà determinante per la fruibilità del territorio. Come

fondamentale sarà la creazione di percorsi turistici ciclabili, su tutti il nascente

itinerario Food Valley Bike, presentato dal sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola

Cesari. Senza dimenticare le comuni finalità, e potenzialità, che uniscono il

progetto PoGrande Mab Unesco e la ciclovia turistica VenTo.

Dopo i meeting di Cremona e Guastalla, martedì 28 luglio, alle 16, terzo ed ultimo

incontro al Teatro Auditorium di Poggio Rusco (MN) rivolto ai portatori di

interesse pubblico e di partenariato pubblico-privato dell’area che comprende i

Comuni coinvolti di Mantova e Rovigo.

redazione@oglioponews.it
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Redazione 5  Lug 26, 2020  Calabria

Campagna antincendi boschivi, Calabria
Verde introduce nuovi strumenti

Home  Calabria  Campagna antincendi boschivi, Calabria Verde introduce nuovi strumenti

Gallo: “su 8mila chilometri circa gestiti dalle province
interverremo su circa 2.500 chilometri. In alcune province
puliremo quasi due terzi delle strade provinciali. Il presidente
della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ci ha dichiarato che un

 Like

 Coronavirus: un caso positivo nel Savuto Disabilità umiliata dalla burocrazia 
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intervento di questa natura mai era stato fatto a servizio delle
strade provinciali e delle province”
 

CATANZARO – E’ partita lo scorso 15 luglio, e si protrarrà fino al 30
settembre, la campagna antincendi boschivi 2020 a cura di Calabria Verde.
Uomini e mezzi sono pronti ad intervenire ma l’appello, ha sottolineato
l’assessore regionale all’Agricoltura e Welfare, Gianluca Gallo, “sta a noi
calabresi avere rispetto di un grande patrimonio boschivo che quasi mai è
stato usato a vantaggio di tutti, ma che invece deve essere una risorsa
affinché i nostri figli possano utilizzarla per favorire un turismo
esperienziale, ambientale e possa essere un’occasione di crescita. Noi
siamo i garanti di noi stessi e del nostro patrimonio naturalistico e boschivo
rispettiamo e amiamo i nostri boschi”.

“Gran lavoro – ha continuato Gallo – si sta facendo sulle strade provinciali per
prevenire gli incendi. Abbiamo pensato insieme all’assessore ai Lavori

RUBRICA
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Pubblici, Domenica Catalfamo, di fare un intervento straordinario in base ai
dati degli anni passati. Infatti secondo i dati dello scorso anno, il 50% degli
incendi boschivi parte, poiché appiccato, dalle strade provinciali. Su 8
mila chilometri circa gestiti dalle province interverremo su circa 2.500
chilometri. In alcune province puliremo quasi due terzi delle strade
provinciali. Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ci ha
dichiarato che un intervento di questa natura mai era stato fatto a servizio
delle strade provinciali e delle province . Quindi, con orgoglio – dice ancora
l’assessore Gallo – possiamo dire che questa fase di prevenzione dagli
incendi gestita da Calabria Verde e dai consorzi di bonifica, è un’azione di
prevenzione virtuosa che sarà al servizio del decoro de territorio ma anche
come prevenzione agli incendi boschivi”.

Lo scorso anno, grazie ad un’efficiente organizzazione e integrazione del
sistema, le sale operative regionale e provinciali hanno gestito ben 6.883
incendi che hanno richiesto 7.250 interventi di cui 3169 dall’azienda
‘Calabria Verde’, 1.486 dai Consorzi di bonifica, 125 dal Parco naturale
delle Serre Vibonesi, 298 dalle associazioni di protezione civile e 2.172 dal
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Quest’anno l’intesa, siglata per Calabria
Verde dal commissario straordinario dell’azienda, Aloisio Mariggiò; dal
direttore dell’UOA Forestazione della Regione, Salvatore Siviglia, oltre che dal
viceprefetto vicario di Catanzaro, Anna Maria Famiglietti, e dal direttore
regionale dei Vigili del Fuoco, Emanuele Franculli, punta a garantire, nel
periodo della campagna antincendio un dispositivo di potenziamento
dell’assetto ordinario per gli ambiti operativi, gestionali e di
pianificazione relativi alla campagna stessa. In particolare, attraverso un
investimento di 1.300.000 euro garantiti dalla Regione Calabria, si
assicurerà l’implementazione del personale della sala operativa unificata e
dei centri operativi provinciali Aib, come pure un incremento del numero
delle squadre operative dei Vigili del Fuoco attive nelle diverse aree di
presidio ricadenti all’interno delle cinque province calabresi.

A completare il quadro, oltre ad uno scambio di informazioni in tempo reale
attraverso la condivisione di banche dati e software gestionali, anche il
potenziamento del servizio operativo 115 e l’attività di formazione che il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco svolgerà in favore degli operatori del
sistema Aib regionale. “Essenziale – conclude l’assessore regionale Gallo – in
ogni caso, sarà la collaborazione dei cittadini, non solo nell’osservanza delle
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regole di prudenza e comportamento, quanto anche nella tempestiva
segnalazione alle autorità competenti di ogni atto o situazione di
potenziale pericolo. Anche per questo si è puntato, su un maggior
coinvolgimento delle associazioni di volontariato: sarà, comunque
fondamentale il contributo di tutti e di ciascuno in quella che è una sfida di
civiltà”.
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A riguardo si è svolto un incontro nell’ex chiesa di San Francesco a Guastalla rivolto

ai portatori di interesse – pubblici e privati – dell’area. L’assessore Pavesi:

“Dobbiamo capire se possiamo mettere in campo azioni insieme”

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Il ruolo delle golene come reale opportunità di rilancio turistico.

Da Guastalla è partita la nuova scommessa per valorizzare i territori rivieraschi del Po.

“Le questioni importanti sono due – ha spiegato Ivano Pavesi, assessore a Turismo e Attività

produttive del Comune di Guastalla – Capire il ruolo delle golene e capire se possiamo mettere

in campo azioni insieme”. La proposta dell’assessore, esperto del Grande Fiume, è stata

accolta favorevolmente dai partecipanti all’incontro che si è svolto nell’ex chiesa di San

Francesco, rivolto ai portatori di interesse – pubblici e privati – dell’area. “Ci rivolgiamo a coloro

che hanno le competenze nel gestire risorse e progetti nell’area della riserva”, ha

aggiunto Laura Mosca, della riserva Mab Unesco Po Grande.

L’obiettivo è iniziare a concretizzare la strategia che orienterà il piano d’azione della riserva di

biosfera facendo partire le prime azioni pilota. L’accorpamento delle golene, unito a maggiori

manutenzioni, sarà determinante per la fruibilità del territorio. Come fondamentale sarà la

creazione di percorsi turistici ciclabili e pedonali, la messa in rete dei musei, lo sviluppo di una

nuova idea di agricoltura sostenibile.

All’incontro erano presenti non solo sindaci e amministratori dei territori interessati, ma anche

rappresentanti dei consorzi di Bonifica, dei gruppi di azione locale, Arpa, musei e di tante realtà
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culturali che sorgono lungo le rive del Po. “Bisogna valorizzare la connessione dei territori

attraverso il fiume con la nautica e con le ciclovie – ha detto Meuccio Berselli, segretario

dell’autorità distretto Po – poi dobbiamo sostenere il ruolo delle golene e delle aree arginali ora

viste come criticità. Dobbiamo farle diventare un valore, soprattutto per i giovani”.

Reggio Emilia  Guastalla  golene Po  turismo bassa reggiana

 Facebook   Twitter   Google+   LinkedIn   Pinterest
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Visite:

PRIMO PIANO

Bonifica: più 1,5Mln di euro per interventi ripresa
frane in pianura, l’impegno del Consorzio – VIDEO
26/07/2020 7:43 ·

E’ di 27.103.714 euro l’impegno per i prossimi anni del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la
manutenzione di canali, frane, impianti e immobili, al
fine di raggiungere un miglior grado di sicurezza  nel
territorio sia da punto di vista idraulico che irriguo. Un
importo che vede partecipi più enti e che nel 2020 punta
a  risolvere tante situazioni critiche e avviare cantieri
importanti e attesi da tempo.

Frane di pianura: Bonifica, più di 1,5 …
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E’ di 1.601.367 euro il programma relativo alla ripresa delle frane che vede interessato soprattutto il
territorio del medio e del basso ferrarese.

“Con questi finanziamenti  messi a disposizione dalla Protezione CIvile, sempre attenta in materia di
sicurezza, andremo ad intervenire su vari punti critici riprendendo diverse frane – dice Mauro Monti,
direttore generale – sono risorse importanti per la difesa ed il consolidamento del territorio che sconta una
grande fragilità idrogeologica per la quale la nostra cura  è sempre altissima, garantendo la sicurezza ma
anche l’apporto idrico necessario alle aziende agricole per sostenere la produzione ed assecondare le
esigenze irrigue sempre crescenti e distribuite su un arco temporale sempre più ampio nel corso dell’anno”

“Con finanziamenti della Protezione Civile abbiamo interventi già affidati alle imprese per 425.000,00 euro
– spiega Marco Ardizzoni, direttore dell’area tecnica – le opere potranno essere eseguite appena le
condizioni dei livelli dei canali irrigui ce lo permetteranno. Presumiamo ottobre. A questi, si aggiungono
interventi per ulteriori 825.000,00 euro che sono stati recentemente programmati e per i quali faremo
partire le le procedure di affidamento nel più breve tempo possibile. La nostra intenzione è di far partire
quei cantieri entro l’anno”. E’ in corso di completa condivisione con i Comuni del comprensorio il
programma di ripresa delle frane in convenzione con gli enti locali da realizzare in amministrazione diretta.
“Con nostro personale e nostri mezzi, andremo a far fronte a a un programma significativo che vale
776.367,00 euro e che, per quest’anno, completa la nostra capacità di intervento – continua – frutto delle
segnalazioni dei comuni. Questi sono interventi di carattere straordinario per la tipologia, riconducibili a
una manutenzione straordinaria, anche per gli importi, non affrontabili con solo il bilancio del Consorzio.

Nello specifico, gli interventi finanziati dalla Protezione Civile comprendono la ripresa frane sul:  Naviglio
lato via Ariosto e via Boccati a Coccanile, Fossa Valdalbero a lato Sp2 a Ferrara, Seghedizzo a Poggio
Renatico, Dominante a lato via Argine Poppa ad Argenta, Menate ad Alfonsine, Canal Bianco a Bondeno
e Vigarano, Fossa Marina ad Argenta, Collettore Acque Alte a lato via Faccini a Coccanile, Valdalbero a
lato via Modena a Copparo e a lato Sp2 a Ferrara, e, nel capoluogo, Nicolino a lato sp19, Pallarano a
lato Sp22, Galvana a lato Sp22. In convenzione con gli enti locali, per 776.367 euro si va invece
 riprendere le frane del Prafigaro a lato SP per San Vito a Portomaggiore, in via Ventura e Rosseglia a
Gaibanella, il sottopasso Ricci a Baselga, al ponte di via Val D’albero a Baura, la ripresa della frana del
Naviglio in zona Azienda San Pietro a Copparo, il presidio di sponda Olmi e Galvano a Pontemaodino,
quello del Canal BIanco a Serravalle, del Sabbiosa a Portomaggiore, vari ad Argenta, del Sabionchi a
Lagosanto e del Mottatonda a Jolanda.

Oltre a questo, il Consorzio ha anche delineato per quest’anno un piano di investimenti pluriennale di 24
milioni di euro. Si tratta di 15.574.403 euro finanziati dal Ministero comprendenti l’adeguamento
funzionale del sistema irriguo delle Valli Giralda, Gaffaro e Falce per oltre 4 milioni di euro che è in corso
di esecuzione e permetterà, con una rete tubata, di prendere acqua dal Po di Volano e irrigare il bacino
dell’area Giralda;  il completamento di una serie di interventi sul Canale Circondariale per 1.666.355 euro
tra i quali l’importante ripristino della chiavica  principale che presenta gravi fessurazioni; la realizzazione
per oltre 9 milioni di euro della nuova linea del Ciarle a Poggio Renatico. Con i 7.067.932 euro della
Regione, invece, si va ad agire sulle opere idrauliche di valle Isola e dei lidi Nazioni, Pomposa e Scacchi,
al collettore di Codigoro, alla Cembalina, all’impianto di Codigoro, del ponte Prafitta e del Veraglio a
Portomaggiore ma anche in ultimazione, il recupero post sisma di Palazzo Naselli Crispi a Ferrara per
oltre 3 milioni di euro dei quali 1.5 milioni di euro messi dal Consorzio

Tags: Consorzio di bonfica pianura di Ferrara, Franco Dalle Vacche, frane di pianura
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26 LUGLIO 2020

Al lavoro per il percorso ciclopedonale da Terni
alla Cascata delle Marmore
by REDAZIONE VIVO UMBRIA

AMBIENTE,SOCIALE

TERNI – La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati, ha approvato il
progetto per la realizzazione del percorso ciclopedonale dallo Staino alla cascata delle Marmore Trekking del

Nera e Ciclovia Regionale del Fiume Nera. “La delibera è frutto di un lavoro lungo e articolato, spiega

l’assessore Salvati  – che ha preso spunto da un progetto promosso dal Club Alpino Italiano – Sezione di Terni
Stefano Zavka già dal 2012 e si è poi sviluppato in un accordo di programma con la Regione dell’Umbria
approvato dalla nostra Giunta nel maggio scorso. In questo accordo è stato previsto di redigere allo stesso
tempo sia il progetto del Trekking del Nera che la Ciclovia del Fiume Nera. E’ stato quindi messo a punto e

sottoscritto un protocollo d’intesa con il Consorzio di Bonifica Tevere Nera e sulla base di questo il progetto
approvato oggi, affidato a seguito di gara alla società NuovoModo, è stato aggiornato e adeguato”. L’importo del
progetto di fattibilità tecnica ed economica ammonta a 3 milioni e 380mila euro.

Intanto con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, la Giunta ha dato mandato di
comunicare l’avvio del procedimento a tutti i soggetti coinvolti, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo
in variante al PRG per la dichiarazione della pubblica utilità e la definizione dell’iter espropriativo. “Si tratta –

il progetto della ciclovia
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Federalberghi Umbria: "Dati di giugno
drammatici, resistiamo eroicamente"
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commenta l’assessore Salvati – di un altro passaggio importante per dotare la città di Terni di un’infrastruttura
che riteniamo strategica perché legherà per la prima volta il centro cittadino al principale attrattore turistico del
territorio, la Cascata delle Marmore, con tutti i benefici che ne conseguiranno. Stiamo cioè cercando di dotare
Terni di infrastrutture che la colleghino direttamente con un territorio ricchissimo a livello di bellezze naturali e
di pratica sportiva outdoor, per quella che potrebbe essere una straordinaria occasione di sviluppo nei prossimi
anni.”

TAGS: BENEDETTA SALVATI, CASCATA DELLE MARMORE, CICLOVIA REGIONALE DEL FIUME NERA, CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA, FIUME NERA,
SOCIETÀ NUOVOMONDO, TERNI, TREKKING DEL NERA

Federalberghi Umbria: "Dati di giugno drammatici,
resistiamo eroicamente"
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