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15il Resto dei Carlino

Il livello del fiume è sempre più basso. Task force dal 6 agosto. L'Autorità di Bacino: «Ma dovrebbero esserci salutari precipitazioni prima di quella data»

E anche il Po comincia a soffrire: «Emergenza se non piove»

BOLOGNA

11 livello del Po è sempre più
basso. L'Autorità di Bacino che
monitora la situazione della sic-
cità non lancia ancora l'allarme
ma per il 6 di agosto ha già in-
detto una videoconferenza per
fare il punto della situazione e,
in mancanza di precipitazioni,
attuare i piani necessari. «La
portata del fiume in questo mo-
mento non ci preoccupa per-
ché sta diminuendo in modo si-
gnificativo per effetto del perio-
do in cui abbiamo bisogno di
molta acqua per portare a matu-
razione le coltivazioni nel baci-
no padano - dice il segretario
generale Meuccio Berselli - non

si è ancora a numeri calamitosi
o a rischio di danni importanti.
Sappiamo infatti che il 4 e 5 ago-
sto sono previste diffuse piog-
ge che potranno ricaricare la
portata del Po e, seppure con
un andamento ancora inferiore
alla media, non si arriverà ad
portate così risicate da mettere
in difficoltà aree del bacino o
causare l'intrusione del cuneo
salino. Solo nel 2017, annodi for-
te siccità, è entrato di ben 27
km con forte danno ai pozzi e al-
le falde».
E se le piogge previste non do-
vessero arrivare?«Per questo
motivo abbiamo già previsto la
riunione dell'osservatorio sulle
crisi idriche del distretto del Po
che vede collegati i derivatori

dell'idroelettrico, dell'alpino,
dei grandi laghi e i consorzi di
bonifica - prosegue - per capire
la situazione in termini di risorse
disponibili e mettere subito in
campo azioni che possano miti-
gare il rischio di lasciare senz'ac-
qua dei territori: irrigazione not-
turna, massimo utilizzo dei re-
fl ui, l'attivazione delle procedu-
re per riempire gli invasi nel mo-
mento delle piogge, e come ulti-
ma soluzione estrema, interveni-
re con la protezione civile. Nel
bacino del Po preleviamo 20 mi-
liardi di metri cubi d'acqua, rag-
giungendo a livello nazionale il
55% dell'idroelettrico alpino, il
55% della zootecnia e il 40%
dell'agricoltura».

Laura Guerra

Fiumi a secco eli lago meraviglia non c'è più

E anche II Po comincia a sal lrlre., «Emergenza se non piove»
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13il Corriere Apuano

Aia. L'azienda agricola di Davide Spediacd tra le ineffidenze delle istituzioni e i sogni di un giovane imprenditore

entisette anni, un
tinta  da pegeomrtra,il
tanta passione per il
suo lavoro e l'impegno

per modificare con il proprio
agire la realtà con lo circonda:
Davide Spediacci, il giovane
agricoltore di Bigliolo resosi
famoso perla sua eclatante
protesta perle condizioni
della rete i rigua consortile
che rende difficoltosa
l'innaffiatura delle sue colture,
non è la persona arrabbiata
che si aspetta di incontrare chi
ha letto della sua protesta.
Semplicemente è uno di quei
giovani lunigianesi che, con
coraggio, all'emigrazione o
alla ricerca con qualsiasi
mezzo di un lavoro
impiegatizio, hanno preferito
lanciarsi nella valorizzazione
di quanto il territorio può
offrire per vivere: nel suo caso,
la terra.
La sua azienda agricola "Terre
di Bigliolo", tra l'omonima
frazione aullese e Pratolungo,
ma con terreni coltivati anche
nelle vicine Pian di Collecchia
e Fertigliana, ha una storia di 4
generazioni. "Il mio bisnonno
era già agricoltore, i suoi buoi
sono fotografati mentre trainano il carro di
apertura del corso mascherato di Viareggio"
racconta fuori da casa sua, circondato da
un paesaggio che spazia dalle Apuane alle
colline fivizzanesi. Dopo l'esperienza in
altri ambiti lavorativi, Davide ha scelto di
continuare sulle orme del nonno e del
papà, coinvolgendo la fidanzata e alcuni
collaboratori in un'attività che sta
assumendo dimensioni imponenti: 6 ettari
di coltivazione del fagiolo di figliolo, 100
arnie per la produzione di miele, la
scommessa, del tutto nuova inVal di Magra,
della laboriosa produzione dello zafferano.
E poi farro, foraggio, ortaggi, uva e - ultima
produzione avviata-il recupero di un

Passione e partecipazione: crescono
così i fagioli di "Terre di Bigliolo"

uliveto abbandonato di qualche centinaia
di piante. ll tutto su terreni di proprietà o
fondi di terzi concessi in comodato e
strappati all'abbandono: un importante
presidio del territorio e del paesaggio. A ciò
si aggiunge il tema della
commercializzazione: "la nostra azienda, a
differenza di altre, non è presente ai mercati
settimanali e alle fiere della zona: facciamo
vendita diretta qui da noi, chi vuole può
anche venire a raccogliere direttamente nel
campo. Praticamente gran parte delle mie
produzioni sono vendute già al momento
della semina", racconta mentre, senza
perdere tempo, attacca un carro al trattore.
Terre di Bigliolo" è senz'altro un progetto

economico - "l'attività di trasformazione
dei prodotti agricoli la facciamo in proprio
per non erodere i margini di guadagno e non
andare fuori mercato con i prezzi"- ma in
cui è evidente l'obiettivo di unire tradizioni
ed innovazione all'interno del mondo
rurale e la finalità di "creare occupazione
stabile, dignitosa e duratura". Un assaggio
di quanto Davide vuole realizzare è visibile
anche in internet, su
produzionidalbasso.com, un sito perla
creazione di nuove comunità economiche e
per iniziative in ambito sociale, culturale e
ambientale. Qui Davide presenta il suo
video " il contadino sul fagiolo" e i progetti
perla sua azienda.

Davanti al carro
spandiletame che lo ha
reso famoso, il giovane
agricoltore rimarca
tuttavia che nessun
progetto di valorizzazione
del territorio è realizzabile
senza istituzioni che
funzionino e facciano
bene il proprio compito.
"Dopo la mia protesta
l'acqua è subito tornata e il
Consorzio di Bonifica, dopo.
un anno di sollecitazioni a
vuoto ai consiglieri
consortili della zona e alla
sede diViareggio, mi ha
proposto una serie di
interventi che intende
realizzare
immediatamente per
sistemare i guasti alla
condotta che tanti
problemi hanno creato a
me eagli allevatori della
mia zona" racconta
amato, aggiungendo
dettagli sui problemi legali
che dovrà affrontare a
seguito della protesta che
ha attuato. Ma dei limiti
delle istituzioni e della
politica Davide è ben
conscio, avendo affiancato

in questi anni al lavoro la cittadinanza
attiva: membro giovanissimo, nel 2012, del
comitato perla ricostruzione del ponte
sulla Statale del Cerreto nella vicina
Serricciolo, candidato in una lista civica alle
passate elezioni comunali di Aulla, iavóro,
passione e partecipazione scandiscono le
sue giornate, dunque, che iniziano alle 3 del
mattino e non si sa quando finiscono. Ci
congeda per terminare alcuni lavori in
previsione del maltempo annunciato per
l'indomani: "devo portare a casa l'erba
medica prima che piova" dice saltando sul
trattore. 'Ma almeno non avrò bisogno di
innafftare i fagioli", aggiunge ironico.

(Davide Tondani)
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5Corriere Romagna

Edizione di Forti e Cesena

OPERE PUBBLICHE

Sete d'acqua per le colture
Ampliata la rete San Leonardo
Sono in corso i lavori per l'impianto che serve Forlì e Forlimpopoli
Investimento di 1,8 milioni di euro per aiutare 22 aziende agricole
FORLIMPOPOLI
RAFFAELLA TASSINARI

Un investimento di 1,8 milioni di
euro, di cui 1,2 a carico della Re-
gione, per migliorare l'approvvi-
gionamento d'acqua e aiutare
così 22 aziende agricole ad irri-
gare le loro colture. Si traduce
così, in numeri, l'ampliamento
della rete irrigua "San Leonar-
do" che serve i territori di Forlim-
popoli e Forlì. Dal 16 giugno
scorso, gli operai della
ditta campana "Gorra-
si Cost", che si è aggiu-
dicata l'appalto, han-
no iniziato i lavori che
dovranno essere ulti-
mati entro il 10 agosto
del prossimo anno.
L'intervento mira, in sostanza, a
portare l'acqua nei campi con-
sentendo un miglior impiego
delle acque del canale Emiliano
Romagnolo da parte degli agri-
coltori attraverso la sostituzione
delle condotte mobili esistenti a
favore di quelle interrate. Ciò,
permetterà di utilizzare acque di
superficie, che vantano tuia buo-

47
GLI IDRANTI
DI ULTIMA

GENERAZIONE
INSTALLATI

na qualità, anziché quelle di fal-
da. Si punta, inoltre, al massimo
risparmio idrico anche grazie al-
l'installazione di 47 idranti auto-
matici di nuova generazione.

L'intervento
«E il primo passo di un progetto
che prevede l'ampliamento di 10
chilometri della rete irrigua esi-
stente e che andrà completato
con altri chilometri» spiega Ro-
berto Brolli, presidente del Con-

sorzio di Bonifica. «Il
canale Emiliano Ro-
magnolo è una delle o-
pere idrauliche più ri-
levanti — sottolinea la
sindaca di Forlimpo-
poli, Milena Garavini —
e siamo davvero felici

che una delle sue nuove ramifi-
cazioni venga a servire il nostro
territorio, valorizzando e met-
tendo a sistema anche altri inva-
si e infrastrutture preesistenti
che non poteva essere di pari ef-
ficacia».

Buone notizie
«Dopo tante riunioni con il mon-

Parte del Canale emiliano romagnolo FOTO FADO BLACO

do agricolo per piangere, final-
mente oggi ci vediamo per una
buona notizia— afferma Gian Lu-
ca Zattini, sindaco di Forlì — que-
sto deve essere un punto di par-
tenza e non di arrivo». «Abbiamo
avuto riunioni infuocate con
Paolo Zoffoli — racconta un agri-
coltore —. Lui ha accolto le nostre
esigenze e le ha declinate in poli-
tica. È stato un lavoro di squa-
dra». Proprio l'ex sindaco della
cittadina artusiana, quando era

consigliere regionale, con una
variazione di bilancio nel
2018, riuscì a reperire la quota
più significativa, ovvero 1,2
milioni di euro. «Chiedo un im-
pegno alla ditta—ha sottolinea-
to lo stesso Zoffoli — affinché i
lavori possano terminare entro
i primi di giugno e non entro a-
gosto perché è questo il mese in
cui agli agricoltori serve ac-
qua».

~ RIPRO6IUZIÓNCRLSCRVALA

Sete acqua per eco nue
Am alata la rete Sari Leonardo

—1 ARRESTA
L'ABBANDONO
DEI RIFIUTI

Márgis
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AMBIENTE L'assessore Rosa ha illustrato i nuovi obiettivi: «Avviare una fase di censimento e programmazione di interventi»

Fiumi lucani, presentati indirizzi operativi
per il miglioramento dei corsi d'acqua
A

vviare una fase di censimento e programma-
zione di interventi sui corsi d'acqua in Basi-
licata, attraverso la valorizzazione della bio-

massa e dei sedimenti in alveo. E l'obiettivo degli in-
dirizzi operativi per l'attuazione di un programma di
interventi per il ripristino dell'officiosità dei corsi
d'acqua (cioè degli interventi di miglioramento del-
la qualità e del funzionamento dei fiumi), che l'as-
sessore all'Ambiente ed Energia Gianni Rosa ha pre-
sentato a Potenza in un incontro con i rappresentan-
ti dell'Eipli, della Simili, della Provincia di Matera, del
Consorzio di. Bonifica, dell'Autorità di Bacino Inter-
distrettuale, presenti anche il dirigente generale Mi-
chele Busciolano ed i tecnici del Dipartimento Am-
biente e Energia.
«Il programma ha spiegato Giuseppe Galante, diri-
gente dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua — prevede la pro-
gettazione e realizzazione di interventi diffusi di ma-
nutenzione a carattere leggero con procedure ad evi-
denza pubblica. Si tratta di interventi complessi e ur-
genti che hanno bisogno della collaborazione istitu-
zionale per essere messi in campo nel minor tempo
possibile sulla base di una vera programmazione che
attraverso specifici progetti puntuali precisi su tutte
le aste fluviali di primo e secondo ordine».

La possibilità di pianificare interventi compositi e di-
stribuiti sul territorio regionale in modo da regolare
in maniera sostenibile l'impatto delle lavorazioni sul-
l'ambiente rappresenta la modalità per assicurare al
tessuto imprenditoriale una iniezione di fiducia con
l'apertura dei cantieri. Il programma riguarda princi-
palmente la redazione di progetti di taglio, per l'uti-
lizzo della biomassa, e nei casi già analizzati da pro-
getti per l'officiosità dei corsi d'acqua. L'attuazione
parte dalla redazione di progetti pilota, di cui il pri-
mo sarà pubblicato a breve e riguarda il torrente Ra-
canello a San Chirico Raparo nei tratti in cui, lo scor-
so dicembre, si sono avuti eventi di piena che hanno
provocato ingenti danni. La guida è stata affidata dal-
la Giunta regionale a una task force composta da tec-
nici dei Dipartimenti Ambiente e Energia, Infra-
strutture e Agricole e Forestali coordinati dall'Uffi-
cio Ciclo dell'Acqua. La task force avrà il compito
della gestione dei procedimenti amministrativi non-
ché la definizione del programma degli interventi.
«Il programma da attuare — ha dichiarato l'assessore
Rosa - tende ad utilizzare per i lavori anche la platea
degli operai forestali che tumualtnente determinano
un costo molto oneroso per la Regione, tramite l'uti-
lizzo della clausola sociale in bandi pubblici rivolti ad

operatori regionali del settore edile ed estrattivo ol-
tre alle imprese forestali. La collaborazione interistì-
tuzionale e la creazione di un'unica regia regionale
faciliterà la redazione ed approvazione dei progetti
nonché ridurrà sensibilmente i tempi di attuazione».
«Alla luce delle tante urgenze idrauliche ed idrogeo-
logiche segnalate lungo gli alvei principali e secon-
dari della regione — ha concluso Rosa — la Giunta re-
gionale ha dovuto adottare questo provvedimento in
forza di una funzione di indirizzo atto ad affrontare,
con una nuova cultura, tali criticità. Una complessi-
tà di fattori che si sovrappongono con le tante criti-
cità la cui soluzione necessita di una fase di pro-
grammazione accompagnata dalla contestuale esecu-
zione di progetti pilota che ne dimostrino la concre-
ta sostenibilità e fattibilità».

Vertenza ex Don Uva di Potenza: la Regione
assicura il 50% per l'incremento contrattuale

CapHa NIÌ h del, C,Uea 1CQ1,
Nr>apemiGilvuoda

•
Rimi locai[, presentati lederai opixativl
per íl miglioramento dei corsi d'acqua
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22Gazzetta del Sud Catanzaro

II terreno consegnato al Comune di Santa Caterina

Sedici ettari trasformati in un bosco
L'opera di rimboschimento
è stata realizzata
dal Consorzio di bonifica

SANTA CATERINA SULLO IONIO

Il Consorzio di Bonifica Ionio Catan-
zarese ha consegnato al Comune di
Santa Caterina dello loniosedici ettari
di terreno rimboschito e curato nel
corso degli anni dal Consorzio. L'atto
ufficiale di consegna è avvenuto nella
sede consortile a Catanzaro tra il sin-
daco di Santa Caterina Francesco Se-
verino e il presidente del Consorzio
Fabio Borrello. 1 terreni rimboschiti ri-
cadono nell'ambito dei bacini idro-
grafici del torrente "Salubro" e sono
stati, quindi, collaudati con l'approva-

La consegna Severino e Borrello

zione del relativo Piano di Coltura e
Conservazione che contiene gli obbli-
ghi di osservanza delle norme e pre-
scrizioni che adesso ricadono sul Co-
mune. In sinergia con il servizio
Agroambientale e forestale del Con-

sorzio, parte attiva nella riconsegna è
stato il consigliere del Consorzio Be-
nedetto Romeo che ha sollecitato il
passaggio a testimonianza della con-
creta attività consortile. Il sindaco Se-
verino, ha ringraziato il Consorzio per
l'eccellente attività prestata e ha con-
fermato una sempre più stretta colla-
borazione poiché gli interventi di fo-
restazione rappresentano un'opera di
prevenzione importante. Il presiden-
te Borrello, ha commentato che que-
sta rientra tra le tante buone pratiche,
che l'ente svolge sul territorio. «Siamo
determinati — conclude il Consorzio —
acl andare avanti sempre con uno pro-
ficuo rapporto con gli enti».

le.va.
~ RIPRODUZIONE RISERVATA
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AVVIATI I LAVORI A SOAVE

Una centrale
idroelettrica
sul salto d'acqua
del Diversivo

PORTO MANTOVANO

Sono iniziati i lavori per la centra-
le che sfrutterà il salto d'acqua fra
lo scaricatore Pozzolo-Maglio ed
il Diversivo. / PAGINA 20

Una centrale a Soave
Lavori sul Diversivo
Avviato il cantiere per un nuovo impianto idroelettrico
Produrrà oltre 1,6 milioni di kilowattore ogni anno

Francesco Romani
PORTO MANTOVANO (SOAVE)

Sono iniziati a Soave i lavori di
costruzione della nuova cen-
trale idroelettrica. L'impianto
produrrà energia verde sfrut-
tando il notevole salto d'acqua
fra lo scaricatore Pozzolo-Ma-
glio ed il canale Diversivo.
L'impianto è stato tarato per
produrre un milione e 620mi-
la Kilowattore l'anno. Dopo
avere sfruttato la notevole di-
sponibilità d'acqua dei sistemi
montani, il miglioramento del-
la tecnologia nel settore delle
centrali idroelettriche (che
funzionano cioè sfruttando,
come gli antichi mulini, l'ener-
gia dell'acqua) e della contem-
poranea efficienza degli im-
pianti ha reso possibile utiliz-
zare anche piccoli salti d'ac-
qua, tipici delle zone di pianu-
ra. L'area privilegiata è quella
che digrada dalle colline more-
niche al Po, incanalando l'ac-
qua di sorgive e fossi della fa-
scia pedecollinare. Canneto,
Castiglione Mantovano, Poz-

ssts,- — -

in

.0P-‘;P-'•

•

I lavori di costruzione della nuova centrale idroelettrica FUSOATI

zolo sono gli ultimi progetti, in
ordine di tempo, della quindi-
cina esistenti in provincia.
La centrale di Soave è stata

proposta nell'aprile 2016 dal-
la società Soave Hydro, una srl
con sede a Sarezzo, nel Brescia-
no. La proposta prevedeva di
utilizzare per la produzione di
energia una concessione di

sfruttamento idroelettrico già
data nel 2015 a una ditta colle-
gata alla Green Source, sem-
pre di Sarezzo. L'iter autorizza-
tivo, in capo alla Provincia, vi-
sto lo svolgimento delle confe-
renze di servizi nei quali gli en-
ti coinvolti, dalla Soprinten-
denza all'Arpa, al Demanio
hanno potuto esprimersi. Se

l'Aipo, agenzia per il Po, chie-
deva modifiche per evitare tur-
bolenze dell'acqua di scarico
nel Diversivo, l'Arpa ha obbli-
gato la ditta a dotarsi di stru-
menti automatici di misura
dei livelli dell'acqua ad ultra-
suoni, in modo da avere in tem-
po reale la situazione della
quantità di acqua disponibile.
Comune e Provincia hanno in-
vece chiesto di minimizzare le
interferenze con la ciclabile
Mantova-Peschiera, interrot-
ta all'altezza dell'abitato di
Soave e garanzie sul ripristino
della viabilità al termine del
cantiere di costruzione.
Ultimo paletto da rispetta-

re, quello imposto dal consor-
zio di bonifica sulla disponibili-
tà di acqua che deve essere
messa a disposizione degli
agricoltori per scopi irrigui.
Sciolti questi dubbi, la Provin-
cia nel marzo 2018 ha rilascia-
to alla Soave Hydro l'ok a co-
struire e gestire l'impianto di
produzione energia elettrica.
La centrale sfrutterà un salto
d'acqua di oltre sei metri, con
una portata che stagionalmen-
te varia da 4 a 11 metri cubi al
secondo. Utilizzando turbine
ad asse verticale, mosse
dall'acqua, si riuscirà a produr-
re una potenza media di 243
Kw. La connessione alla rete
elettrica nazionale sarà garan-
tita da un nuovo elettrodotto
che sarà costruito dalla stessa
ditta. I lavori, iniziati a mag-
gio, hanno obbligo alla chiusu-
ra della strada Sant'Isidoro.

Chiusura, infine, anche per
un tratto della ciclabile per Pe-
schiera il cui tracciato è stato
deviato nell'abitato.

9,01,0MPONEMERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2020
32GAllETTA DI MANTOVA

GONZAGA

Via alla convenzione
per la gestione
della pista Pascoletto

GONZAGA

Con l'approvazione della giun-
ta comunale, il sindaco Elisa-
betta Galeotti si appresta afir-
mare la convenzione che asse-
gna al Comune di Gonzaga la
gestione e la manutenzione
della percorso ciclopedonale
"Pascoletto" . L'ente subentra
così al consorzio di bonifica
"Terre dei Gonzaga in Destra
Po" che aveva realizzato l'ope-

ra con fondi europei ma che,
da alcuni mesi a questa parte,
ha stabilito di non provvedere
più alla sua manutenzione. Il
tratto ciclopedonale era stato
chiuso in occasione del lockdo-
wn, nell'ambito delle misure
anti-contagio, e a tutt'oggi ri-
sulta inaccessibile per la scelta
del consorzio di vietarne la
fruizione in seguito a un'ordi-
nanza della polizia municipa-
le che ne stabiliva la manuten-

Il tratto ciclopedonale risulta inaccessibile

zione e il ripristino per motivi
di sicurezza. La vegetazione
aveva infatti invaso il percorso
e anche il ponte di legno sul col-
lettore, già transennato nel
mese di febbraio, evidenziava

ulteriori segni di ammalora-
mento. Nell'ambito della nuo-
va convenzione, è prevista an-
che la manutenzione straordi-
naria del ponte per garantirne
una fruibilità parziale - la lar-

ghezza viene ridotta a m 1, 25
con portata a 200 chilogram-
mi per metro quadro-ma in si-
curezza da parte della cittadi-
nanza. Le spese di ripristino sa-
ranno sostenute al 50% dal Co-
mune. «Assumendo la gestio-
ne e la manutenzione del per-
corso - spiega la sindaca Ga-
leotti-restituiremo alla comu-
nità un tratto ciclabile molto
frequentato e molto apprezza-
to perle sue caratteristiche na-
turalistiche, che rappresenta
una risorsa importante per la
fruizione sostenibile del no-
stro territorio". Nei giorni scor-
si su Facebook, molto cittadini
si erano lamentati dello stato
di degrado in cui versava una
delle più belle ciclo pedonali
naturalistiche di Gonzaga. -

M.P.
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Nuove opere per
gestire l'acqua
CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA - PREVISTI NEI
PROSSIMI MESI INTERVENTI PER SETTE MILIONI DI EURO SIA PER
MIGLIORARE IL SERVIZIO IRRIGUO SIA A DIFESA DAGLI ALLAGAMENTI

U
n anno 2020 che definire ano-
malo può essere anche ridut-
tivo, caratterizzato non solo

dall'emergenza sanitaria ma anche da
un inverno e una primavera estrema-
mente siccitosi. Eventi che però non
hanno rallentato l'attività del Consor-
zio di Bonifica Pianura Friulana, che
ha continuato a operare sul territorio
senza interruzioni, anche nelle condi-

zioni più difficili per 'portare l'acqua
dove non c'è per fini irrigui e toglierne
dove ce n'è troppa', ed evitare quindi
pericoli di allagamento.
"I servizi essenziali che il consor-

zio gestisce - afferma la presidente del
consorzio Rosanna Clocchiatti - im-
pongono una gestione e manutenzione
continua delle opere di bonifica sul ter-
ritorio affinché gli interventi siano ra-
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pidi ed efficaci, a salvaguardia di tutto
il territorio.

Alle aziende agricole sono stati assi-
curati tutta una serie di servizi, dall'ir-
rigazione antibrina, a quella prima-
verile per scongiurare i danni della
siccità, fino all'irrigazione estiva, tutti
rivelatisi indispensabili per una pro-
duzione agricola economicamente ef-
ficiente e di qualità".

DA LATISANAA SfDEGLIANO

Anche per quanto riguarda le nuove
opere, l'attività sta proseguendo. Già
nel mese di settembre, una volta ulti-
mate le fasi di progettazione e di affi-
damento, partiranno i lavori realizzati
con la collaborazione del Cafc per la
mitigazione del rischio idraulico nel
comune di Latisana, zona a nord di via
Trieste (frazione di Latisanotta), per
1.550.000 euro finanziati dalla Prote-
zione Civile.
Sempre in autunno avranno inizio

i lavori di trasformazione irrigua da
scorrimento a pressione nel comune di

Sedegliano per un importo di oltre tre
milioni di euro, che vedranno coinvolti
circa 470 ettari e ben 250 aziende agri-
cole.
"Le attività tecniche di progettazione

e realizzazione di nuovi lavori - evi-
denzia il responsabile tecnico Michele
Cicuttini - vengono anche costante-
mente monitorate per quanto riguarda

Sistemi di irrigazione
gestiti dal consorzio

il risultato operativo e il loro grado di
efficientamento. Nei primi cinque mesi
dell'anno il Consorzio ha realizzato
quasi 7 milioni di euro di nuovi lavori,
frutto di una costante attenzione lungo
tutte le fasi di progettazione e di rea-
lizzazione, che consente di contenere
le tempistiche e ridurre gli oneri, con
conseguenti benefici per il bilancio".

Ì04GCOl TA.

Cerealicola u,«.ZJONE.
rO<z~~UGI.
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Fori

San Leonardo

Gli agricoltori
esultano:
più acqua
per i campi
Servizio a pagina 11

«Più acqua per i campi»
Nuovi tubi da 1,8 milioni
A San Leonardo, tra Forlì e Forlimpopoli, si amplia la rete per l'irrigazione:
ne beneficeranno 22 aziende. Si proverà a finire entro giugno 2021

Arriva una boccata d'ossigeno
- meglio: d'acqua - per 22 azien-
de agricole nella zona di San
Leonardo. Il Consorzio di Bonifi-
ca della Romagna il 16 giugno
scorso ha infatti assegnato i la-
vori all'azienda Gorrasi Cost per
i lavori di ampliamento della re-
te irrigua che serve Forlì e For-
limpopoli. Si tratta di un investi-
mento di 1,8 milioni di euro, per
la posa di 10 chilometri di con-
dotte. La parte più consistente
(1,2 milioni) la mette la Regione,
con i restanti 600mila euro a ca-
rico del Consorzio di Bonifica; i
lavori dovrebbero essere ultima-
ti entro il 10 agosto 2021.
«Faccio un appello alle istituzio-
ni e all'azienda: completateli in
giugno, il mese in cui agli agri-
coltori inizia a servire davvero
l'acqua», ha detto alla presenta-
zione dell'intervento Paolo Zof-
foli. L'ex sindaco di Forlimpopo-
li ha avuto nella vicenda un ruo-
lo chiave, visto che - gli è stato
riconosciuto pubblicamente da
tutti -, è stato lui a trovare i fon-
di regionali, quando era consi-
gliere emiliano-romagnolo. Co-
me e quando? «Nel 2018, quan-
do abbiamo approvato una va-
riazione di bilancio. C'erano al-
tri territori romagnoli in compe-
tizione con noi. E invece...». E in-
vece i soldi sono arrivati a San
Leonardo. «Riconosco che in
questa zona non erano state fat-

Il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini e Cesare Brolli del Consorzio di Bonifica

te cose eclatanti - ammette il
presidente del Consorzio di Bo-
nifica, Cesare Brolli -. Siamo
partiti che non c'era un euro.
Oggi raggiungiamo un obietti-
vo grazie al lavoro di squadra di
istituzioni, associazioni, Consor-
zio e imprese agricole». L'inter-
vento di ampliamento della rete
irrigua consentirà un migliore
impiego delle acque del Canale
Emiliano Romagnolo da parte
degli agricoltori che, utilizzan-
do le acque di superficie e di
buona qualità (invece che di fal-
da), contribuiranno a limitare
l'abbassamento del suolo. Altro
scopo è ridurre le perdite.

II Consorzio intende realizzare
una seconda tranche di lavori,
estendendo la rete irrigua della
zona per altri 5 chilometri, al co-
sto di un milione di euro. «Fare-
mo di tutto per trovare i fondi»,
dice il sindaco di Forlimpopoli,
Milena Garavini. Soddisfatto an-
che il sindaco di Forlì, Gian Luca
Zattini: «Questo progetto è qual-
cosa di concreto, che ci è stato
chiesto da chi tutti i giorni si
sporca le mani nei campi. Se c'è
un difetto degli agricoltori è
quello di non lamentarsi mai: do-
vreste essere più decisi nel ri-
vendicare i vostri diritti».

I. b.
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Fermo

Una giornata all'aperto dedicata alla pulizia dell'ambiente

L'iniziativa nella Basilica
di Santa Croce fa il bis
domani alle 16

SANT'ELPIDIO A MARE

Dopo la giornata di
sensibilizzazione del 4 luglio,
domani alle 16 nella Basilica
Imperiale di Santa Croce al
Chienti si rinnova
l'appuntamento con 'Contrada

Pulita'.
Una giornata all'insegna della
salvaguardia dell'ambiente,
lotta all'inquinamento e ad agli
abbandoni all'interno delle
progettualità attivate
dall'Associazione La Speranza
onlus (in particolare con il
Progetto Foce) grazie al
sostegno della Regione Marche
ed in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica delle
Marche, con il patrocinio

dell'Amministrazione
Comunale elpidiense.
«Grazie all'Ecoelpidiense e agli
asinelli che con i loro basti ci
aiuteranno a trasportare i rifiuti
rinvenuti lungo il percorso,
effettueremo una raccolta
straordinaria proponendo una
nuova giornata di
sensibilizzazione su temi a noi
cari - dice Pierluigi Riccioni,
referente dell'Associazione La
Speranza -. Sarà questa

un'occasione particolare per
collaborare con il Movimento
Culturale Internazionale OUR
Voice».
Our Voice è un Movimento
Culturale Internazionale nato
nel 2014 a Sant'Elpidio a Mare
composto da giovani di diverse
parti del mondo che
denunciano le ingiustizie che
attualmente affliggono il
mondo quali mafia, corruzione,
inquinamento, povertà, e
qualunque tipo di violenza.

Contesa, è già conto alla rovescia
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Rovigo

1 sindaci in kayak nell'Adigetto
II gondoliere fa ancora centro
Al tramonto la discesa

del fiume da Lendinara

a Villanova del Ghebbo

Rivive una tradizione

LENDINARA

Si è svolta nei giorni scorsi al
tramonto la seconda discesa in
Adigetto da Lendinara a Villano-
va del Ghebbo con la partecipa-
zione ed il coinvolgimento di ap-
passionati di canoa e kayak ol-
tre che cicloamatori che hanno
seguito il percorso attraverso la
ciclabile Adige Po. L'evento pro-
posto da Eligio Garbo ha coin-
volto i sindaci di Lendinara Luigi
Viaro, di San Bellino Aldo
D'Achille, di Canda Alessandro
Berta e di illanova del Ghebbo
Gilberto Desiati. All'evento era-
no presenti anche l'assessore di
Fratta Polesine Alessandro Bal-
do e Alba Rosito dell'assonauti-
ca di Rovigo. «Un grazie partico-

IL RINGRAZIAMENTO

«H consorzio  di
Bonifica ica di e: Po ha
concesso r'i` pe rtura
dena chiusa»

I partecipanti all'iniziativa organizzata da Eligio Garbo

lare va a Roberto Branco presi-
dente del 'Consorzio di Bonifica
Adige Po' - spiega l'assessore
Francesca Zeggio -, per aver
concesso l'apertura della chiu-
sa e l'uso del tratto di Adigetto
permettendo così agli appassio-
nati di fare il percorso in assolu-
ta sicurezza». Non è la prima vol-
ta che gli appassionati hanno la
possibilità di percorrere questo
tratto di fiume in kayak e canoa
fra canti e note musicali. Tutto

questo grazie alla passione di
Eligio Garbo che ci tiene a tra-
smettere le sue abilità apprese
in molti anni di pratica parteci-
pando a diverse manifestazioni
e gare. Anche questo appunta-
mento ha avuto molto succes-
so, come gli eventi già organiz-
zati nei mesi scorsi. Il suo obiet-
tivo è quello di far rinascere
un'antica tradizione.

Valentina Magnarello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mawherine e luna park, fiera dellaskurezza

1 smdact m kayak nell Ad.getto
II gondoliere fa ancora centro
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QUARRATA

Completati gli interventi
per  la sicurezza idraulica
L'area interessata è quella compresa tra la Senice, il Quadrelli e Case Carlesi
lI Consorzio di bonifica ha realizzato i lavori in sinergia con Regione e Genio Civile

QUARRATA

Oltre un anno di lavori, andati
avanti anche con l'emergenza
Covid, e finalmente s'inaugu-
ra il complesso sistema di in-
terventi per una sempre mag-
giore sicurezza idraulica
dell'area di Quarrata compre-
sa fra la Senice, il Quadrelli e
Case Carlesi.
Un'area ad alto rischio

idraulico, data la presenza di
un reticolo idraulico stretta-
mente interconnesso e costret-
to all'interno di argini da man-
tenere solidi e resistenti e sor-
vegliare con cura ed attenzio-
ne. Attività tipica del Consor-
zio di Bonifica che tuttavia di
fronte ad eventi meteo sem-
pre più estremi può non basta-
re a garantire la piena sicurez-
za e per questo necessita di
nuovi investimenti, d'accordo
con il Genio Civile Valdarno
Centrale su finanziamento re-
gionale per una sempre mag-
giore sicurezza. Lo dimostra il
fatto che le opere in corso di

L'ASSESSORE

«Tassello fondamentale
per tutta la Piana»

«Abbiamo inaugurato un altro
tassello fondamentale perla sicu-
rezza idraulica del territorio quar-
ratino e della Piana in genere — ha
detto l'assessore regionale Fede-
rica Fratoni — In questi anni abbia-
mo fatto investimenti ingenti, ol-
tre 20 milioni di euro di opere
strutturali e almeno una decina di
milioni perla manutenzione».

realizzazione si sono attivate
e rilevate già utilissime in occa-
sione degli ultimi eventi me-
teo di novembre e dicembre
scorso.
In collaborazione con la Re-

gione, Genio Civile Valdarno
Centrale, il Consorzio è stato
ente attuatore di una serie di
lavori realizzati uno insieme
all'altro, sotto un unico coordi-
namento tecnico-operativo.
Con un primo progetto da

1, 3 milioni di euro si è proce-
duto con la realizzazione di
un nuovo tratto del fosso Seni-
ce della lunghezza di circa
500 m per il by pass del tratto
tombato di via di Mezzo con la
realizzazione del nuovo attra-
versamento stradale; larealiz-
zazione della cassa di lamina-
zione podere Senice dell'e-
stensione di circa 3 ettari per
un volume di invaso di circa
28 mila mc, alimentata me-
diante una soglia di sfioro in.
scogliera della lunghezza alla

base di 40 m e il ringrosso de-
gli argini del Quadrelli per un
tratto di circa 1500 m con
reimpiego della terra prove-
niente dalla modellazione
morfologica dell'area interna
della cassa di espansione.
Con un secondo progetto

da circa 760mila euro si è co-
struito invece il nuovo impian-
to di sollevamento in sostitu-
zione delle vecchie motopom-
pe a gasolio sul Quadrelli e
proceduto con il ringrosso
dell'argine della cassa di
espansione di Case Carlesi e la
predisposizione dell'alimenta-
zione elettrica e dei cablaggi
per la movimentazione della
paratoia di scarico dal casotto
di manovra; sistemazione pro-
pedeutica ai lavori relativi
all'ultimo lotto che sono at-
tualmente in fase di progetta-
zione da parte del Genio Civi-
le Valdarno Centrale che pre-
vedono l'abbassamento della
soglia di sfioro della cassa di

Case Carlesi e la revisione del-
la sensoristica di manovra del-
la paratoia mobile collocata.
sulla soglia stessa allo scopo di
ottimizzare l'utilizzo in funzio-
ne dell'evento di piena. Que-
sto a confermare la sinergia
tra i gli uffici tecnici del Genio
Civile Valdarno Centarle e il
Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno che interagisco nel-
la propria attività perseguen-
do l'obiettivo comune della si-
curezza idraulica.

Il nuovo impianto di solleva-
mento Quadrelli invece è ora
costituito da tre elettropompe
sommerse per una portata.
complessiva di circa 1 inc/s; le
tre pompe si attivano automa-
ticamente in successione al
raggiungimento di prefissati li-
velli con gruppo elettrogeno
di emergenza in grado di ali-
mentare tutte e 31e pompe; so-
no presenti inoltre sensori di li-
velli sui fossi Senice e Quadrel-
li, paratoia automatica di scari-
co e sistema di monitoraggio
daremoto.—

C fllnplCrali gli i1lfCrvenri
per la sicnrczza idru diï x
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LA NAZIONE

Arezzo
Un milione sul piatto per regimare 
 • 

i fiumi
Ottanta chilometri di corsi d'acqua sotto le cure del Consorzio di Bonifica. La priorità alle aree con maggiore presenza dell'uomo

SA SE PO 2.0 RIO
di Claudio Roselli

Un milione di euro per la siste-
mazione di 80 chilometri di cor-
si d'acqua. E' quanto il Consor-
zio 2 Alto Valdarno ha messo sul
piatto in Valtiberina, Valmarec-
chia e Val di Foglia.
Ultimata la progettazione nella
fase di emergenza sanitaria e
nel periodo di stop ai tagli, l'en-
te ha aperto i cantieri con
l'obiettivo di conservare in effi-
cienza i corsi d'acqua e le opere
e prevenire situazioni di perico-
lo e di rischio idraulico, attraver-
so lo sfalcio dell'erba, il control-
lo della vegetazione presente
sulle sponde e in alveo, la realiz-
zazione di risagomature ed
espurghi e la rimozione di sedi-
menti. I lavori, organizzati in ot-
to differenti lotti e affidati alle
aziende locali iscritte all'albo
delle imprese agricole, sono già
partiti su tutto il territorio e in al-

L'EELENCO

Ecco dove saranno
effettuati gli
interventi. Valtiberina
tutta interessata

cune zone sono a buon punto o
addirittura prossimi alla conclu-
sione. Ieri mattina, per esem-
pio, una delle visite della presi-
dente del consorzio, Serena Ste-
fani, è stata compiuta lungo il
torrente Fiumicello a Sansepol-
cro assieme ad Alessandro Pol-
cri e Mauro Cornioli, rispettiva-
mente presidente e assessore
dell'Unione dei Comuni della
Valtiberina, oltre che sindaci di
Anghiari e di Sansepolcro.
La priorità è stata data alle aree
più antropizzate: i primi ad esse-
re stati sistemati infatti sono i
corpi idrici che scorrono all'in-
terno o in prossimità di centri
abitati, aree commerciali e indu-
striali, infrastrutture. In dirittura
di arrivo l'intervento nel centro
abitato di Pieve Santo Stefano,
dall'intersezione tra il torrente
Ancione e il Tevere, mentre nel
Comune di Sansepolcro sono
tanti gli affluenti del Tevere in
manutenzione, per un totale di
21 chilometri di aste da sistema-

re. Terminata la «cura» sul fosso
dell'Infernaccio e sul fosso della
Castora, si sta completando il lif-
ting delle reglie tra le località di
Santa Croce e Calabresi a Santa-
fiora ed è iniziato da qualche
giorno il controllo di erba e arbu-
sti sul già ricordato torrente Fiu-
micello nella omonima zona in-
dustriale.
Il Singerna a Caprese Michelan-
gelo, il Cerfone a Monterchi e il
Sovara ad Anghiari (scogliera a
Tavernelle) sono altri corsi d'ac-
qua oggetto di interventi. «I la-
vori programmati - ha dichiara-
to la presidente Stefani - sono
frutto, oltre che delle verifiche e
dei sopralluoghi effettuati dai
nostri tecnici sul territorio, di un
confronto costante con gli am-
ministratori locali e le associa-
zioni, che risultano strategici
per consentire al consorzio di in-
dividuare interventi mirati e
prioritari». II biturgense Marcel-
lo Polverini è stato nominato re-
ferente di vallata.
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Quarrata

Rischio idraulico
Grazie ai lavori
piana più sicura
Dopo un anno di cantieri inaugurate le opere
tra la Senice, il Quadrelli e Case Carlesi

Acerboni a pagina 7

Lavori idraulici, la piana è più sicura
Interventi per più di 2 milioni di euro nella zona di Quarrata da parte del Consorzio di bonifica e del Genio civile

PISTOIA

Completati i lavori per la sicu-
rezza idraulica al nodo Senice,
Quadrelli, Case Carlesi. Oltre un
anno di lavori, andati avanti an-
che con l'emergenza, ha porta-
to ieri mattina all'inaugurazione
del sistema di interventi per una
maggiore sicurezza idraulica
dell'area di Quarrata, al confine
con quella pratese fra la Senice,
il Quadrelli e Case Carlesi, rite-
nuta ad alto rischio. Presenti
rappresentanti del Consorzio di
bonifica, Genio civile, Regione,
Comune e Legambiente. Con
un primo progetto da 1,3 milioni
il Consorzio con finanziamento
regionale ha realizzato un nuo-
vo tratto del fosso Senice di cir-
ca 500 metri per il by pass del
tratto tombato di via di Mezzo
con la costruzione del nuovo at-
traversamento stradale, la cas-
sa di laminazione podere Seni-
ce dell'estensione di circa 3 et-

tari, alimentata mediante una so-
glia di sfioro in scogliera della
lunghezza alla base di 40 mt, e
il ringrosso degli argini del Qua-
drelli per un tratto di circa 1500
mt con reimpiego della terra dal-
la modellazione dell'area inter-
na della cassa di espansione.
Con un secondo progetto da
760mila euro è stato costruito il
nuovo impianto di sollevamen-
to in sostituzione delle vecchie
motopompe sul Quadrelli ed è
stato ingrossato l'argine della
cassa di espansione Case Carle-
si e predisposta l'alimentazione
elettrica e dei cablaggi per la
movimentazione della paratoia
di scarico. La sistemazione, pro-
pedeutica ai lavori dell'ultimo

MONICA FRATONI

«Negli anni con 30
milioni di investimenti
abbiamo reso più
sicuro il territorio»

lotto in fase di progettazione da
parte del Genio civile, prevede
l'abbassamento della soglia di
sfioro della cassa di Case Carle-
si e la revisione della sensoristi-
ca della paratoia mobile.
II nuovo impianto di solleva-
mento Quadrelli ora è costituito
da tre elettropompe sommerse,
per una portata di 1 mc/s, che si
attivano automaticamente in
successione al raggiungimento
di livelli prefissati mediante un
gruppo elettrogeno di emergen-
za. Presenti sensori di livelli sui
fossi Senice e Quadrelli, e una
paratoia automatica di scarico
con sistema di monitoraggio da
remoto. «Inauguriamo un altro
tassello fondamentale per la si-
curezza idraulica del territorio
quarratino e della piana - ha det-
to l'assessore regionale Federi-
ca Fratoni -. In questi anni abbia-
mo fatto investimenti ingenti, ol-
tre 20 milioni in opere struttura-
li e almeno una decina perla ma-
nutenzione. Dopo 5 anni di man-
dato, l'area molto fragile dal
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

punto di vista idraulico dalla
quale provengo è divenuta
un'area dove si può immaginare
uno sviluppo con un livello di si-
curezza apprezzabile». «La nuo-
va cassa di laminazione - ha pro-
seguito Marco Bottino, presi-
dente Consorzio bonifica Medio
Valdarno - è stata attivata in cor-
so d'opera in occasione degli
eventi del novembre 2019, e an-
che il gruppo pompe dell'im-
pianto di sollevamento è stato
avviato nel dicembre 2019 en-
trando in funzione per gli eventi
di dicembre, febbraio e marzo,
segno dell'utilità di queste nuo-
ve sistemazioni realizzate dal
Consorzio per la maggiore sicu-
rezza del territorio».

Gabriele Acerboni

IL VICESINDACO GABRIELE ROMITI

«L'opera permetterà
il miglior
funzionamento delle
idrovore della Senice»

Pistoia Montecatini

- 
....

Caldo e afa, ospedale ln preallarme

LA MOVIDA
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Rischio Idraulico
Grazie ai lavori
plana più sicura
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La scheda

In primavera i lavori
per il secondo stralcio
A larga ma ;ioranza il
Consiglio comunale nella
seduta di mercoled ha
approvato il progetto
definitivo con contestuale
adozione della variante al
Pianodegli interventi per
realizzare il secondo stralcio
della circonvallazione, variante
alla provinciale 19 Ronchesana:
che andrà da via Quadrelli, dove
si ferma l'attuale primo tratto,
finoa via Crosarona, per una
lunghezza di circa 900 metri.

ll costo dell'opera (1 milione e SC
mila euro) verrà sostenuto per
450 mila euro dalla Provincia, per
300 mila dalla Regione e per i
rimanenti 350 mila dal Comune,
che ha già stanziato i fondi
necessari, pari al 30 per cento
dell'onere. La variante al Pi verrà
pubblicata per le osservazioni per
60 giorni. Quindi verrà approvata
in via definita dal Consiglio
comunale. A questo punto partirà
l'iter di quattro mesi per gli
espropri.«Per gli espropri ci

appoggiamo agli uffici
provinciali», assicura il sindaco,
«abbiamo già ïl via libera della
commissione Via, di Acque
veronesi. della Provincia e del
Consorzio di bonifica. L'apertura
del cantiere è prevista per
primavera». Il Comune ha poi
ottenutoun finanziamento di 300
mila euro dalla Provincia per
finanziare ilterzostralciodella
circonvallazione, 1 chilometro, da
via Crosarona a via Orimbelle,
mentre il Comune ci metterà 200
mila euro grazie agli oneri degli
accordi di perequazione con i
privati e 100 mila da mutuo. E in
attesa dí conoscere l'esito della
richiesta di finanziamento
inoltrata in Regione per
completare la copertura
finanziaria del terzotratto:
mancano 400 mila euro. LM.

Ÿc3meautoincitr,ºnvallazioi  ie~
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BERGAMO

OPERE In fase di stesura quello per il parco, appena completato quello per Locate

Isolotto e canale scolmatore, avanti coi progetti
di'!"ohIl} SANi'IC' U (012) È in fase
di progettazione il primo lotto di
interventi per il parco agricolo,
naturalistico e ricreativo dell'iso-
lotto. Dovendo sottostare a di-
versi vincoli autorizzativi anche

degli enti superiori, l'avvio del
cantiere è fissato nel 2021. Stessa
tempistica è prevista per il canale
scolmatore delle acque meteo-
riche a nord di Locate: il progetto
è stato da poco completato dai

tecnici incaricati dall'ammini-
strazione comunale, ora sarà
consegnato al Consorzio di Bo-
nifica a cui spetta l'esecuzione
dell'opera sulla base della con-
venzione firmata tra i due enti

alcuni anni fa. Il costo dell'in-
tervento ammonta a 235 mila
e uro.
La rete fognaria del territorio di

Locate è stata oggetto in passato
di importanti interventi di ma-
nutenzione straordinaria, poten-
ziamento e realizzazione di nuovi
tronchi, ad esempio via Boccac-
cio nel 2017. Nello stesso anno
sono state completate le vasche
di laminazione del torrente Le-
sina.

PONTE

REMO ~®P®
Il centro pensionsu rischia di non riaprire Pth
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BILANCIO Approvato in Consiglio regi onale il Rendiconto 2019 e la manovra di assestamento 2020-2022

3,5 miliar di per investimenti
Fontana: «Tra le principali misure finanziate c'è la capitalizzazione dell'Autostrada Pedemontana»

MILANO (ces) Approvato in
Consiglio regionale il Ren-
diconto 2019 e la manovra
di assestamento 2020-2022
che destina 3,5 miliardi di
euro a investimenti e svi-
luppo infrastrutturale per
favorire la ripresa.
«Anche quest'anno -

commentano il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e l'asses-
sore regionale al Bilancio,
Finanza e Semplificazione,
Davide Caparini - abbiamo
ulteriormente tagliato i costi
di funzionamento della
macchina regionale e con-
fermato gli investimenti
pubblici nel triennio
2021-2023. Abbiamo ag-
giunto 530 milioni di euro ai
3 miliardi già previsti per
mettere il turbo alla ripresa
economica con cantieri e
lavoro».
«La manovra di assesta-

mento si inserisce que-
st'anno in un contesto ec-
cezionale - aggiungono il
governatore e l'assessore -
in cui l'emergenza sanitaria
in corso ha comportato una
drastica riduzione delle en-
trate riferita ai principali
tributi. Ciò nonostante
l'avanzo di bilancio di fine
2019 pari a circa 115 milioni
ci ha consentito di coprire
le minori entrate e salva-
guardare gli equilibri di bi-
lancio».
Sono 462 milioni in opere

ferroviarie (382 di Regione),
728 milioni perle Olimpiadi
(511 di Regione), 15 milioni
per l'intermodalità, 40 mi-
lioni per la navigabilità (33
di Regione), 227 milioni per
le metropolitane (74 di Re-
gione per opere tra cui la T2
valle Brembana Bergamo,
prolungamento della M1 e
della M5), 250 milioni ma-
nutenzione strade (tra cui
la Paullese, Novedratese,
Canturina bis e molte altre),
111 milioni mobilità cicli-
stica, 92 milioni rinnovo
parco autobus (46 di Re-
gione), 6 milioni per le ca-
lamità naturali, 8 milioni
rimozione amianto scuole,
12 milioni per ristruttura-
zioni scuole, 10 milioni im-

Attilio Fontana

pianti fonti rinnovabili edi-
fici pubblici, 20 milioni ef-
ficientamento illuminazio-
ne pubblica, 10 milioni ade-
guamento impianti clima-
tizzazione strutture pubbli-
che, 3 milioni piani per la
rimozione barriere archi-
tettoniche, 100 milioni per
la rigenerazione urbana, 40
milioni per la riqualifica-
zione del patrimonio pub-
blico, 20 milioni per la ri-
generazione urbana Bovisa
con il Politecnico di Milano,
137 milioni per la difesa del
suolo, 64 milioni per il ser-
vizio idrico integrato, 3 mi-
lioni per la biodiversità dei
laghi, 15 milioni per le
sponde lacuali, 20 milioni
per i 'Patti territoriali per la
montagna', 35 milioni per la
montagna, 10 milioni per le
Valli prealpine, 10 milioni
in campo culturale per i
comuni, 13 milioni per i
consorzi di bonifica, 10 mi-
lioni per la riqualificazione
ambientale per la mobilità

Davide Capanni

sostenibile nelle aree pro-
tette, 15 milioni per il dis-
sesto idrogeologico, 6 mi-
lioni per gli impianti spor-
tivi per un totale di oltre 3
miliardi di Opere pubbli-
che.
Tra le principali misure

finanziate con la manovra
di assestamento c'è la ca-
pitalizzazione dell'Auto-
strada Pedemontana Lom-
barda SpA resa possibile
grazie alla cessione della
partecipazione azionaria
nella società Milano Ser-
ravalle-Milano Tangenziali
S.p.A. a favore di FNM S.p.A
«con la creazione - spiega
l'assessore ai Trasporti e
Mobilità sostenibile, Clau-
dia Maria Terzi - di un
sistema integrato fer-
ro/gomma delle infrastrut-
ture autostradali e ferrovia-
rie con l'integrazione dei
servizi di trasporto pubbli-
co e privato».

Infine, garantendo l'inva-
rianza di pressione fiscale, è

stato previsto una riduzio-
ne del 30% per l'anno 2020
dei canoni di concessione
demaniale a sostegno delle
attività economiche e tu-
ristico-ricettive operanti
sulle vie navigabili lombar-
de che hanno subito e stan-
no subendo gravi danni
economici a seguito
dell'emergenza epidemio-
logica legata al Covid-19.
«Diamo risposte concre-

te alle esigenze delle co-
munità locali, finanziando
- hanno commentato gli
assessori regionali Clau-
dia Maria Terzi (Infra-
strutture, Trasporti e Mo-
bilità sostenibile) e Mas-
simo Sertori (Enti locali,
Piccoli Comuni e Monta-
gna) - opere strategiche
che i lombardi attendono
da tempo. Opere di in-
teresse comunale o sovra-
comunale che diventano
fondamentali per miglio-
rare la qualità della vita
dei cittadini».
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Ravenna • Bassa Romagna

LUGO i Due vasche di laminazione per la zona artigianale
Proseguono i lavori per la messa in sicurezza idrau-
lica del bacino scolante del canale Bedazzo, afferenti
al comparto di Lugo Nord, iniziati in giugno. I lavo-
ri comporteranno la realizzazione, in due aree verdi,
esistenti di due diverse casse d'espansione: due vasche
che, in caso di precipitazioni straordinarie, serviran-
no a prevenire allagamenti nel comparto. La prima
sarà ricavata nell'ex campo da calcio di via Copernico
e via Torricelli, adiacente al canale «Tratturo», mentre
la seconda sarà in un'area verde nelle adiacenze della
rotonda su via Piratello, prossima a via Bedazzo e via
Morgagni. Il progetto ammonta a 500mila curo di qua-
dro economico e la ditta che ha vinto l'appalto è Co-
struzioni Castellin Lorenzo srl di Monselice (Padova).
La progettazione delle opere è stata effettuata per conto del Comune di Lugo dal Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale. La direzione lavori è effettuata da quest'ultimo
congiuntamente al Servizio Infrastrutture del Comune di Lugo. Si prevede l'ultimazione
delle opere e la loro piena messa in funzione entro la prossima stagione invernale.

Classifica della differenziata,
solo Massa Lombarda oltre i170%
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Acqua, Cer-Regione Emilia
Romagna: sette progetti e una
convenzione
L'accordo è stato stretto all'inaugurazione del 61  anno di ricerca

agronomica del Cer ad Acqua Campus con istituzioni e università

L'inaugurazione della ricerca ad Acqua Campus di Budrio

Fonte foto: Ufficio stampa Cer
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Il Canale emiliano romagnolo, Cer, l'assessorato all'Agricoltura della Regione

Emilia Romagna e il mondo accademico, presso i laboratori agronomici Acqua

Campus di Budrio (Bo), hanno sancito l'accordo che avvia i progetti più

innovativi per investire sulle pratiche virtuose nell'utilizzo della risorsa idrica

presentare nel dettaglio la sinergia operativa a beneficio di imprese e

territorio. Un'intesa importante ancor più in questo periodo in cui l'andamento

stagionale dell'approvvigionamento di acqua a beneficio delle colture tipiche fa

conti salati con la scarsità di precipitazioni per poter far fronte all'ultima

necessaria fornitura irrigua e portare a termine l'annata (con l'incidenza delle

alte temperature sopra la media che causano abbondante evo traspirazione).

Accordo stretto a margine dell'inaugurazione del 61  anno di ricerca

agronomica del Consorzio Cer tra l'assessore all'Agricoltura Regione Emilia-

Romagna Alessio Mammi e il presidente del Cer e di Anbi Emilia Romagna

Massimiliano Pederzoli alla presenza del direttore generale Cer Paolo Mannini,

che ha ricordato: "Il Cer è riuscito con la sua ultradecennale attività di ricerca,

sostenuta dalla Regione ER, a mettere a punto Irrinet/Irriframe che è il sistema

esperto di consiglio irriguo più impiegato in Europa. I risultati della ricerca sono

perciò stati rapidamente messi a disposizione della collettività con un

importantissimo risparmio d'acqua in agricoltura. Oggi con i sette progetti

regionali in corso siamo impegnati per individuare ulteriori metodologie per

ottenere la massima produzione col minimo impiego dell'acqua" .

 

Leggi anche: 

Irriframe, il consiglio irriguo preciso e gratuito

Nel corso della mattinata i tecnici agronomici dello staff del Cer, coordinati dal

neodirettore dell'area agronomica Stefano Anconelli, hanno illustrato -

mediante una sintetica ricognizione nei campi sperimentali e sull'asta del

Canale - una precisa progettualità frutto del lavoro di ricerca scientifica sul

risparmio idrico del Canale emiliano romagnolo e della pluriennale e proficua

partnership con la Regione Emilia Romagna. In campo anche accademici del

settore che collaborano ai progetti: Federica Rossi Cnr-Ibe, Istituto di

bioeconomia, vicepresidente della Commission agricultural meteorology, Luca

Corelli Grappadelli, professore ordinario Arboricoltura e coltivazioni arboree

dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari Unibo, Stefano Caselli,

professore ordinario del settore "Sistemi di elaborazione delle informazioni"

alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Parma, Fabio Mantovani, professore

associato del dipartimento di Fisica e scienze della terra dell'Università di

Ferrara.

"Conoscevo la straordinaria importanza del Cer come autostrada dell'acqua per

l'agricoltura del territorio centro-orientale della nostra regione e indispensabile

vettore d'acqua, oltre che per l'agricoltura, anche per gli usi civili ed industriali;

ma la visita ad Acqua Campus mi ha fatto anche comprendere l'alto valore

scientifico che il Cer esprime da oltre 60 anni con le sue ricerche per trasferire

informazioni sull'uso corretto della sempre più preziosa risorsa acqua. In

quest'ottica le collaborazioni molto concrete con la Regione sui progetti

presentati rappresentano un impegno concreto per un impiego virtuoso della

risorsa a beneficio di imprese agricole e consorzi di bonifica" ha dichiarato

l'assessore Mammi al termine della visita.

Il presidente del Cer e di Anbi Emilia-Romagna Massimiliano Pederzoli ha

aggiunto: "Ringrazio per le parole di apprezzamento espresse dall'assessore

°
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Mammi e confermo il ruolo strategico del Cer per il territorio servito. In epoca di

cambiamento climatico infatti il nostro consorzio sta proseguendo con il

massimo impegno sia nella manutenzione del Canale irriguo più lungo d'Italia -

consentita da importanti finanziamenti statali - sia dell'attività di ricerca

scientifica, sostenuta da progetti rilevanti realizzabili proprio grazie ai fondi

regionali del Piano sviluppo rurale, progetti fortemente apprezzati a livello

nazionale e internazionale".

 

I sette progetti e la convenzione

I progetti frutto della ricerca applicata elaborati coi partner tecnici ad Acqua

Campus:

1) Fitodepurazione e riuso per migliorare la qualità delle acque di superficie

mediante fitodepurazione ridurre gli inquinanti. Verifica del riutilizzo di acque

reflue derivanti da processi di lavorazione di filiere agroalimentari, in un

processo di "economia circolare" - valutando l'accumulo di sali, l'eventuale

presenza di residui nei prodotti agricoli e l'opportunità di utilizzare acque

cariche di nitrati per ridurre gli apporti nutrizionali con concimi di sintesi.

Inoltre la verifica della possibilità di applicare strategie di lotta biologica per il

controllo della cimice asiatica con tecniche a basso impatto nei sistemi

fitodepuranti.

2) Servizio Fert-Irrinet esteso alle principali colture e sviluppo di una app per

uso mobile. Il progetto si pone l'obiettivo di ottimizzare l'impiego dei concimi

minerali attraverso il miglioramento del loro impiego, riducendo sensibilmente

le perdite azotate e incrementando le rese. Si vuole anche sviluppare un

modello di applicazione per smartphone e tablet di facile utilizzo che fornisca le

principali indicazioni nutritive consiglio per il loro frazionamento temporale,

coinvolgendo maggiormente i giovani agricoltori.

3) Migliorare la filiera del noce da frutto (Partner: azienda San Martino, Crpv,

Astra, Unibo, Dinamica, azienda Nannini e azienda Gentilini). Il piano

d'innovazione proposto coordinato da Crpv intende migliorare la competitività e

la sostenibilità della filiera noce da frutto introducendo innovazioni in tutte le

fasi del processo produttivo. Il Cer studia la razionalizzazione dell'impiego della

risorsa idrica attraverso l'assistenza al produttore nella gestione degli impianti

irrigui, mediante l'uso di Irrinet e la valutare della risposta fisiologica e della

resa quali-quantitativa di piante sottoposte a differenti regimi irrigui.

4) Sustainable system for best tomato and maize production capofila: Coop

agricola braccianti territorio ravennate. Il progetto, coordinato da Agronica,

vuole sviluppare un sistema integrato a supporto delle decisioni in materia di

difesa, irrigazione e fertirrigazione, fenologia e produzione. Ottimizzare

l'impiego dell'acqua a fini irrigui e la riduzione degli input di fertilizzanti chimici

e organici attraverso la messa a punto dei modelli Irrinet-Irriframe sviluppato

da Anbi nazionale (Associazione dei consorzi di bonifica) e dal Cer Canale

emiliano romagnolo, sia in termini di bilancio irriguo che di produzione di

singolo consiglio di adacquata.

5) Por-Fesr 2019-2021: Smart specialized sustainable orchard - S3O

Coordinatore: Alma Mater Università di Bologna Centro interdipartimentale di

ricerca industriale agroalimentare - Ciri Agro. Agricoltura resiliente e clima-

intelligente. Riunisce in un unico frutteto tecnologie innovative, disponibili o in

via di sviluppo, per aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola regionale.
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Gli obiettivi specifici sono: riduzione delle emissioni di CO ; riduzione del 50%

del volume d'irrigazione; riduzione uso di agrofarmaci; risparmio/riduzione

spreco risorse; gestione precisa e intelligente: grazie alle sinergie di tutte le

applicazioni descritte e ad i nuovi sensori e approcci big data/cloud che

nell'insieme verranno guidate in un'ottica di "Precision agriculture" volta a

rendere più efficiente e sostenibile la produzione frutticola nell'intero

complesso. Il prototipo di questo frutteto vuole aprire le porte alla Gestione 4.0

della frutticoltura.

6) Por-Fesr 2019-2021: Protocolli operativi scalabili per l'agricoltura di

precisione - Positive - Coordinatore: Cidea, Centro interdipartimentale energia

ambiente- Università di Parma. Istituire un servizio regionale stabile e gestito

da partner istituzionali in grado di rendere disponibili, a cadenza regolare,

mappe aggiornate degli indici agronomici più significativi e interfacciarlo al

sistema Irrinet; sviluppare componenti per gestire il flusso di informazioni

dalla produzione delle mappe di indici ai sistemi di consiglio irriguo e da questi

ai sistemi irrigui di precisione; implementare un sistema dimostrativo per la

gestione dell'irrigazione di precisione ad elevato grado di automazione che si

appoggi a tali servizi e a protocolli condivisi con aziende produttrici di macchine

irrigue, migliorare la funzionalità Fertirrinet del servizio Irrinet: nella qualità

del consiglio irriguo e fertirriguo grazie alla integrazione sistematica del dato

satellitare e, dove disponibili, dei dati da sensori a terra; producendo piani

irrigui a rateo variabile per le colture e gli appezzamenti che ne possono

beneficiare.

7) Convenzione Rer - Cer. Manutenzione ed efficientamento della rete

regionale di rilievo della falda ipodermica: La convenzione, stipulata con la

Regione Emilia-Romagna, si sviluppa nell'arco di 30 mesi (gen 2020 - giu 2022)

e persegue le seguenti finalità: servizio di misurazione falda ed archiviazione

dei dati; servizio di manutenzione della strumentazione di lettura;

efficientamento della rete di rilievo potenziamento della strumentazione di

rilievo della falda.

8) Psr: servizi di supporto all'applicazione della misura 10.1 "Pagamenti

agroclimatici ambientali"  e 11.1 "agricoltura biologica". Attività di

coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi

irrigui. La figura di coordinatore a livello regionale per la corretta applicazione

degli interventi irrigui, è stata individuata, all'interno dello staff agronomico del

Cer, per svolgere di volta in volta l'attività in collaborazione sinergica con il

Servizio agricoltura sostenibile, con i Servizi regionali coinvolti, i tecnici dei

Consorzi di bonifica e con i Coordinatori provinciali. Finalità dell'attività è quella

di creare un coordinamento specifico a livello regionale delle pratiche irrigue

ed alla relativa applicazione dei Disciplinari di produzione integrata e

dell'agricoltura biologica.

Fonte: Cer - Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo

Tag: RICERCA  AMBIENTE  SOSTENIBILITÀ  ACQUA  ACCORDO
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Home  Attualità  Basilicata, programmazione di interventi sui corsi d’acqua: i dettagli

Basilicata, programmazione di
interventi sui corsi d’acqua: i dettagli

Avviare una fase di censimento e programmazione di interventi sui corsi d’acqua in
Basilicata, attraverso la valorizzazione della biomassa e dei sedimenti in alveo.
È l’obiettivo degli indirizzi operativi per l’attuazione di un programma di interventi per il
ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua (cioè degli interventi di miglioramento della
qualità e del funzionamento dei fiumi), che l’assessore all’Ambiente ed Energia Gianni
Rosa ha presentato a Potenza in un incontro con i rappresentanti dell’Eipli, della Snam,
della Provincia di Matera, del Consorzio di Bonifica, dell’Autorità di Bacino
Interdistrettuale, presenti anche il dirigente generale Michele Busciolano ed i tecnici del
Dipartimento Ambiente e Energia.
Giuseppe Galante, dirigente dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua, ha spiegato:
“Il programma prevede la progettazione e realizzazione di interventi diffusi di
manutenzione a carattere leggero con procedure ad evidenza pubblica.
Si tratta di interventi complessi e urgenti che hanno bisogno della collaborazione
istituzionale per essere messi in campo nel minor tempo possibile sulla base di una vera
programmazione che attraverso specifici progetti puntuali precisi su tutte le aste fluviali
di primo e secondo ordine”.
La possibilità di pianificare interventi compositi e distribuiti sul territorio regionale in
modo da regolare in maniera sostenibile l’impatto delle lavorazioni sull’ambiente
rappresenta la modalità per assicurare al tessuto imprenditoriale una iniezione di fiducia
con l’apertura dei cantieri.
Il programma riguarda principalmente la redazione di progetti di taglio, per l’utilizzo della
biomassa, e nei casi già analizzati da progetti per l’officiosità dei corsi d’acqua.
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Esegui l'upgrade a un browser supportato per generare un test reCAPTCHA.
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L’attuazione parte dalla redazione di progetti pilota, di cui il primo sarà pubblicato a breve
e riguarda il torrente Racanello a San Chirico Raparo nei tratti in cui, lo scorso dicembre,
si sono avuti eventi di piena che hanno provocato ingenti danni.
La guida è stata affidata dalla Giunta regionale a una task force composta da tecnici dei
Dipartimenti Ambiente e Energia, Infrastrutture e Agricole e Forestali coordinati
dall’Ufficio Ciclo dell’Acqua.
La task force avrà il compito della gestione dei procedimenti amministrativi nonché la
definizione del programma degli interventi.
L’assessore Rosa ha dichiarato:
“Il programma da attuare tende ad utilizzare per i lavori anche la platea degli operai
forestali che annualmente determinano un costo molto oneroso per la Regione, tramite
l’utilizzo della clausola sociale in bandi pubblici rivolti ad operatori regionali del settore
edile ed estrattivo oltre alle imprese forestali.
La collaborazione interistituzionale e la creazione di un’unica regia regionale faciliterà la
redazione ed approvazione dei progetti nonché ridurrà sensibilmente i tempi di
attuazione.
Alla luce delle tante urgenze idrauliche ed idrogeologiche segnalate lungo gli alvei
principali e secondari della regione la Giunta regionale ha dovuto adottare questo
provvedimento in forza di una funzione di indirizzo atto ad affrontare, con una nuova
cultura, tali criticità.
Una complessità di fattori che si sovrappongono con le tante criticità la cui soluzione
necessita di una fase di programmazione accompagnata dalla contestuale esecuzione di
progetti pilota che ne dimostrino la concreta sostenibilità e fattibilità”.
L’articolo Basilicata, programmazione di interventi sui corsi d’acqua: i dettagli sembra
essere il primo su Potenza News.
Fonte: Potenzanews
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di Matilde Maisto

Sannio Alifano, Santagata al
convegno “Verso l’agricoltura 4.0 –
Alto Casertano risorse e criticità”

 PUBLISHED LUGLIO 31, 2020    COMMENTS 0

PIETRAVAIRANO – A rappresentare il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano
al convegno “Verso l’agricoltura 4.0 – Alto Casertano risorse e criticità” che si
è tenuto lo scorso lunedì a Pietravairano c’era il presidente Alfonso Santagata
che si è detto felice per aver incontrato tra i tanti importanti ospiti il
sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, on.
Giuseppe L’Abbate.

“Desidero prima di tutto ringraziare l’On.le Margherita Del Sesto,
Componente della 13° Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati,
per avere organizzato questa manifestazione sull’agricoltura, dimostrando
una volta di più la passione con cui sta affrontando il mandato
parlamentare”. Ha esordito Santagata.

“Devo dire, sinceramente, che l’On.le Del Sesto si è interessata delle
tematiche dell’agricoltura – asse portante dell’economia italiana – a tutto
campo, verificando, attraverso il nostro Consorzio, se e in che misura
l’agricoltura del territorio dell’Alto Casertano potesse reggere il confronto nel
Paese e nell’economia di mercato. Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano,
per quanti non ne siano a conoscenza, è un Ente Pubblico Economico
operante in Campania sin dal lontano 192 e gestisce, a seguito dell’ultima
classificazione operata dalla Regione Campania con la Legge n. 4 del
25.02.2003, un comprensorio di circa 195.000 ettari distribuiti nelle Province
di Caserta, Benevento e Avellino, interessando in totale 82 comuni”. Ha
continuato Santagata.
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SPETTACOLO

PINO DANIELE E’ CALVO
di Alfredo Mazzara, regia
Giuseppe Miale Di Mauro
| con Ivan Castiglione e
Alessandro Castiglione|
Cortile delle Carrozze di
Palazzo Reale
 GIUGNO 20, 2019

EVENTI

La Casa di Bacco ospita
Pino de Stasio e i suoi
Notturni
 GIUGNO 12, 2019

CRONACA/INFORMAZIONE

INVITO – domani si
presenta Jostra al
Municipio di Napoli
 NOVEMBRE 23, 2017

MUSICA

FIABE ABRUZZESI CON I
SOLISTI AQUILANI
 DICEMBRE 2, 2019

EVENTI

La Pro Loco Gioiese
presenta la Sagra degli
Antichi Sapori
 AGOSTO 16, 2015

EVENTI

Gli Stati Generali del
Giornalismo musicale il
24 settembre a Faenza
 APRILE 28, 2016
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[Difesa del suolo] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Arno a Signa-Lastra a Signa: continuano i lavori
e spuntano nuove foto storiche

Lavori di risagomatura degli argini dell’Arno che continuano su entrambe le sponde tra

Signa e Lastra a Signa, grazie al lavoro diretto degli operatori ed escavatori consortili

In particolare i l  cantiere sta ripulendo dai sedimenti,

accumulatisi piena dopo piena e non rimossi da decenni, tutte le

cosiddette ‘specchiature’ in cemento sulle scarpate arginali e

lungo il muro di sponda. 

“Un’operazione che oltre a donare maggiore stabilità agli argini e

dunque sicurezza idraulica per l’intera area delle Signe,

contribuisce ad una vera e propria riqualificazione di uno spazio

verde inedito – ribadisce il Presidente del Consorzio di Bonifica

Medio Valdarno Marco Bottino – laddove c’erano sabbie, detriti

e ahimè anche molti rifiuti urbani adesso restituiremo una lunga passeggiata lungo l’Arno

su entrambe le sponde dai Renai a Porto di Mezzo”. 

Lavori che accendono la fantasia su eventuali prossimi utilizzi delle sponde signesi e

lastrigiane dell’Arno e che risvegliano la curiosità degli appassionati di foto storiche, come il

Sindaco di Signa Giampiero Fossi, che ha ritrovato altri scatti di circa 100 anni fa di lavori

sull’Arno del tutto simili a quelli di oggi.

31/07/2020 12.46
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Back Home /   Cronaca /   Coldiretti Marche: “Bene conferma Netti, agricoltori protagonisti nella tutela del territorio”Coldiretti Marche: “Bene conferma Netti, agricoltori protagonisti nella tutela del territorio”

 Stampa  Email

Coldiretti Marche: “Bene conferma Netti, agricoltori
protagonisti nella tutela del territorio”
  Pubblicato: Venerdì, 31 Luglio 2020 10:27

ANCONA - “Ci congratuliamo con
Claudio Netti per la conferma alla
presidenza del Consorzio di Bonifica
delle Marche e auguriamo a lui, al cda
e ai membri dell’assemblea del
Consorzio un lavoro proficuo e
collaborativo con il territorio”. Così
Coldiretti Marche all’indomani
dell’assemblea che ha rinnovato, al
termine di un lungo percorso

partecipato fatto di 

riunioni nei vari comprensori, i vertici del Consorzio di Bonifica. “Netti –
spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – ha fatto un
ottimo lavoro in questi anni, risollevando una struttura in difficoltà e
mostrando visione e capacità di far lavorare al meglio una squadra di
competenze del territorio”. Commenti positivi, da Coldiretti, anche per la
conferma di Michele Maiani a presidente dell’Assemblea del Consorzio.
“Una struttura di autogoverno – sottolinea la presidente Gardoni – fatta da
agricoltori e sindaci e dalla quale arriva un messaggio importante di
rappresentanza sui territori attraverso l’impegno in prima persona di chi,
come appunto gli agricoltori, ha a che fare tutti i giorni con le risorse
idriche, con il loro utilizzo e con la tenuta idrogeologica. Il tutto nell’ottica
di una tutela possibile anche grazie al coinvolgimento diretto delle imprese

NewsNews
 CronacaCronaca

 Agricoltura e agroalimentareAgricoltura e agroalimentare

 EconomiaEconomia

 SportSport

 Eventi e spettacoliEventi e spettacoli

 Gustando OffagnaGustando Offagna

 Feste Medioevali OffagnaFeste Medioevali Offagna

 Rosso ConeroRosso Conero

 Fiera del colombaccioFiera del colombaccio

 Agricoltura in festaAgricoltura in festa

 LeguminariaLeguminaria

 Nuova Coppa PianistiNuova Coppa Pianisti

 I benefici del saleI benefici del sale

 Amministrazione ComunaleAmministrazione Comunale

NumanaNumana

 SynesthesiaSynesthesia

 RubricheRubriche

 ArtèrbarioArtèrbario

1 / 2

    CONERONEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

31-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



powered by social2s

e degli enti locali”.

d g p j A

CittàCittà
   CameranoCamerano

   CastelfidardoCastelfidardo

   LoretoLoreto

   NumanaNumana

   OffagnaOffagna

   OsimoOsimo

   SiroloSirolo

PartnerPartner
 AziendaAzienda

 CopagriCopagri

 AsteaAstea

 Rebel Sound ItalyRebel Sound Italy

 AquambientemarcheAquambientemarche

  ContattaciContattaci
Informativa uso cookiesInformativa uso cookies

  Conero (An)Conero (An)
Località Luogo cap 00100Località Luogo cap 00100
Partita IVA 03485960136Partita IVA 03485960136

ConeroNews24ConeroNews24

  

Visualizza mappa più grande   |   Visualizza mappa più grande   |   Ottieni indicazioni stradaliOttieni indicazioni stradali

© Copyright 2013. ConeroNews24. © Copyright 2013. ConeroNews24.  

2 / 2

    CONERONEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

31-07-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



Bondeno:lavori consorzio di bonifica: prorogate fino al 21 agosto le misure
riguardanti la circolazione stradale per gli interventi in corso in via Dazio

/ 31 Lug 2020
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  Visualizzazioni: 54

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Rimarranno in vigore fino al 21 agosto prossimo le misure adottate per Via Dazio, chiusa a

seguito dell’avvio di lavori urgenti, benché programmati, dal Consorzio di Bonifica di Burana.

Lo ha reso noto la Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese, con un’apposita Ordinanza, la quale

dispone la proroga della chiusura di Via Dazio-Via Argine Destro Panaro, nel tratto compreso

tra la frazione di Santa Bianca e l’intersezione che la via di comunicazione forma con

l’ingresso al Polo Sanitario del Borselli.

La chiusura è dovuta al cantiere del Consorzio di Bonifica necessario al rifacimento della

facciata della chiavica idraulica situata a ridosso del corso del fiume Panaro (si veda

Planimetria allegata). Contestualmente, il Consorzio ha predisposto la posa in opera di alcuni

pali di fondazione, che serviranno per il rinforzo arginale in corrispondenza del ponticello che si

trova nel complesso idraulico. Intervento affidato alla ditta CAM Perforazioni Srl di Pesaro.

La sospensione della circolazione stradale nelle vie interessate dal cantiere prevede alcune

deroghe parziali per i residenti, i mezzi di soccorso e di polizia ed i mezzi diretti ai fondi

agricoli della zona. Per tutti gli altri cittadini che utilizzano abitualmente Via Dazio come via

alternativa per raggiungere Casumaro o Cento, la strada rimane invece interdetta fino a lavori

ultimati.
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Luglio 2020

ANBI LAZIO: "ASSESSORE ONORATI,
NEL CDA DI CREA, AUGURI DI BUON
LAVORO"

“La nomina di Enrica Onorati nel Consiglio di Amministrazione del Crea rafforza il ruolo

e il prestigio della Regione Lazio sullo scacchiere nazionale e rappresenta un valore

aggiunto per lo sviluppo del comparto primario. A lei giungano le nostre felicitazioni e gli

auguri di buon lavoro”. Così il presidente e il direttore di Anbi Lazio, Sonia Ricci e Andrea

Renna, salutano l’ingresso dell’assessore regionale nel CdA del Crea – Consiglio per la

Ricerca in Agricoltura e analisi della economia agraria.

Per Anbi si tratta di una ulteriore opportunità per fare sistema e rafforzare il gioco di

squadra che vede i Consorzi di Bonifica, insieme alla Regione Lazio, alle Province, ai

Comuni e alle Organizzazioni professionali agricole, protagonisti della riforma dei servizi

e delle attività che gli enti locali e le istituzioni garantiscono quotidianamente alle filiere

agroalimentari.

“Enrica – commenta il presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci – è una giovane donna di

grandi competenze e capacità e saprà assolvere al meglio a questo nuovo, prestigioso

incarico”. “È un altro tassello – aggiunge il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – che

rende ancora più competitivo il sistema di relazioni istituzionali che ha già prodotto

risultati significativi per lo sviluppo dell’agricoltura e delle filiere agroalimentari. Oggi

rinnoviamo lo spirito di collaborazione con cui il sistema consortile sta lavorando di
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condividi su: 
 


 


 


 


concerto con l’Amministrazione regionale per migliorare i servizi nella gestione delle

risorse idriche e nella manutenzione dei territori”.
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METEO: +28°C AGGIORNATO ALLE 08:19 - 31 LUGLIO ACCEDI ISCRIVITI

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

Una centrale idroelettrica a Soave, lavori 
in corso sul Diversivo

Mantova, gli istituti scolastici a caccia
di aule alternative

SANDRO MORTARI

Occhio sulle mafie: per le white list
ora regole più rigide

ROSSELLA CANADÈ

ORA IN HOMEPAGE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Partito il cantiere per un nuovo impianto idroelettrico. Produrrà oltre
1.6 milioni di kilowattore ogni anno

FRANCESCO ROMANI
30 LUGLIO 2020

Se l’Aipo, agenzia per il Po, chiedeva modifiche per evitare turbolenze dell’acqua di

scarico nel Diversivo, l’Arpa ha obbligato la ditta a dotarsi di strumenti automatici

di misura dei livelli dell’acqua ad ultrasuoni, in modo da avere in tempo reale la

situazione della quantità di acqua disponibile. Comune e Provincia hanno invece

chiesto di minimizzare le interferenze con la ciclabile Mantova-Peschiera,

interrotta all’altezza dell’abitato di Soave e garanzie sul ripristino della viabilità al

termine del cantiere di costruzione. Ultimo paletto da rispettare, quello imposto

dal consorzio di bonifica sulla disponibilità di acqua che deve essere messa a

disposizione degli agricoltori per scopi irrigui.

PORTO MANTOVANO (soave)

Sono iniziati a Soave i lavori di costruzione della nuova centrale idroelettrica.

L’impianto produrrà energia verde sfruttando il notevole salto d’acqua fra lo

scaricatore Pozzolo-Maglio ed il canale Diversivo. L’impianto è stato tarato per

produrre un milione e 620mila Kilowattore l’anno. Dopo avere sfruttato la notevole

disponibilità d’acqua dei sistemi montani, il miglioramento della tecnologia nel
settore delle centrali idroelettriche (che funzionano cioè sfruttando, come gli

antichi mulini, l’energia dell’acqua) e della contemporanea efficienza degli impianti

ha reso possibile utilizzare anche piccoli salti d’acqua, tipici delle zone di pianura.

L’area privilegiata è quella che digrada dalle colline moreniche al Po, incanalando

l’acqua di sorgive e fossi della fascia pedecollinare. Canneto, Castiglione

Mantovano, Pozzolo sono gli ultimi progetti, in ordine di tempo, della quindicina

esistenti in provincia.

La centrale di Soave è stata proposta nell’aprile 2016 dalla società Soave Hydro, una

srl con sede a Sarezzo, nel Bresciano. La proposta prevedeva di utilizzare per la

produzione di energia una concessione di sfruttamento idroelettrico già data nel

2015 a una ditta collegata alla Green Source, sempre di Sarezzo. L’iter autorizzativo,

in capo alla Provincia, visto lo svolgimento delle conferenze di servizi nei quali gli

enti coinvolti, dalla Soprintendenza all’Arpa, al Demanio hanno potuto esprimersi.

Sciolti questi dubbi, la Provincia nel marzo 2018 ha rilasciato alla Soave Hydro l’ok a

costruire e gestire l’impianto di produzione energia elettrica. La centrale sfrutterà

un salto d’acqua di oltre sei metri, con una portata che stagionalmente varia da 4 a

11 metri cubi al secondo. Utilizzando turbine ad asse verticale, mosse dall’acqua, si

riuscirà a produrre una potenza media di 243 Kw. La connessione alla rete elettrica

nazionale sarà garantita da un nuovo elettrodotto che sarà costruito dalla stessa

ditta. I lavori, iniziati a maggio, hanno obbligo alla chiusura della strada

Sant’Isidoro. Chiusura, infine, anche per un tratto della ciclabile per Peschiera il cui

tracciato è stato deviato nell’abitato.

Mantova, Corneliani riparte e dal 3
agosto tutti in fabbrica

IGOR CIPOLLINA

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

Appartamenti Medole Vicolo Chiuso, 3
- 90366

Serravalle a Po - 16350

Tribunale di Mantova

Necrologie

Zaffanella Janne

Goito, 30 luglio 2020

Chiodi Massimo

Mantova, 30 luglio 2020

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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La Giunta regionale a Parma e provincia, 3^ tappa delle visite nei territori:
le priorità per ripartire

MENU
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Un grande piano di investimenti per la sanità, le

infrastrutture e la difesa del suolo, base per la ripartenza al centro dell’incontro fra il presidente Stefano Bonaccini, gli

assessori regionali, sindaci, amministratori locali e parti sociali del parmense al Teatro Regio di Parma, nel corso del terzo

appuntamento del viaggio nei territori della Giunta dell’Emilia-Romagna, impegnata tutta la giornata nella provincia ducale. Con la

visita ai tre ospedali di Parma, Vaio (Fidenza) e Borgo Val di Taro che diventano l’occasione per toccare con mano gli

interventi realizzati e in corso, ma soprattutto per raccogliere le proposte messe a punto dai sindaci e dalle aziende sanitarie per

rafforzare sia la rete ospedaliera che quella della sanità territoriale.

Investimenti – nuovi e già in corso d’opera – anche per le zone di montagna, con oltre 20 milioni di euro solo tra il progetto

“Appennino Smart”, il taglio dell’Irap e l’arrivo della fibra ottica; per la cultura, in particolare per Parma capitale italiana della

Cultura 2020+21 (5 milioni tra finanziamenti diretti e fondi per la riqualificazione degli spazi); per le eccellenze

dell’agroalimentare, in una provincia che da sola vale il 25% dell’export regionale del settore.

Trasversalmente, poi, attraversano anche Parma e provincia, concretizzandosi in lavori già in esecuzione o prossimi alla partenza,

gli interventi dei Consorzi di bonifica, i fondi per la casa, quelli per la rigenerazione urbana e quelli dell’efficientamento

energetico.

Un approfondimento a parte è stato dedicato al futuro della sanità di una zona, il parmense, che pur non essendo stata dichiarata

zona arancione o rossa è stata tra quelle più duramente impegnate nella lotta al Coronavirus, dando prova di grande forza e

professionalità.

Bonaccini e la Giunta, oltre ad aver visitato le strutture sanitarie di Fidenza, Borgo Val di Taro e il Maggiore di Parma e aver

ringraziato tutto il personale per lo sforzo fatto, encomiabile e di qualità, hanno partecipato, al nosocomio del capoluogo, alla

presentazione dei progetti dei distretti socio-sanitari: un piano da quasi 300 milioni di euro, per quasi un terzo già finanziato e

con l’obiettivo condiviso di garantire tutte le risorse necessarie. Tra le priorità individuate dal territorio, per l’Azienda ospedaliero-

universitaria di Parma un nuovo centro oncologico, la centrale unica per le emergenze con eliporto, il completamento

dell’”ospedale delle mamme”, il potenziamento della terapia intensiva, della diagnostica e della chirurgia; nuove tecnologie

biomedicali per l’Ospedale Maggiore; il potenziamento della rete delle Case della salute in tutti i distretti; lo sviluppo tecnologico

delle Aziende sanitarie.

La giornata è iniziata a Fidenza, in località Vaio, con la visita insieme al vicesindaco Daniele Malvisi all’ospedale, diventato

Covid Hospital durante la pandemia. Il tour è poi continuato nel capoluogo, Parma, prima all’Ospedale Maggiore, poi,

accompagnati dalsindaco Federico Pizzarotti, al cantiere di Hospitale, la principale installazione di Parma Capitale Europea

della Cultura 2020+21, e infine al Teatro Regio per l’incontro con gli amministratori locali e le parti sociali.

Nel pomeriggio, presidente e assessori saranno a Borgo Val di Taro dove, con il sindaco Diego Rossi, visiteranno l’ospedale

Santa Maria; appuntamento successivo a Tizzano, inizialmente al cantiere della strada Provinciale 665R – che riaprirà ad agosto

dopo essere stata completamente sommersa da una frana nel 2013 – e successivamente al Parco Regionale Valle dei Cedri: a

guidarli, il sindaco Amilcare Bodria. A chiudere il programma, l’incontro a Langhirano con il sindaco Giordano Bricoli e i

rappresentanti del Consorzio del Prosciutto di Parma, a cui seguirà una visita al Prosciuttificio Galloni, completamente ricostruito

nel 2018 dopo essere stato devastato da un incendio due anni prima.

I cantieri a Parma: mobilità e difesa del territorio
Infrastrutture e trasporti sono al centro degli investimenti nella provincia di Parma per il 2020: considerando l’impegno congiunto di

Regione, Anas, Fer, Rfi, Bei ed Enti locali sono infatti in programma oltre 122 milioni di euro di cantieri. Tra le opere principali,

l’elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Suzzara per 40 milioni di euro, 13 milioni di euro per l’ammodernamento della Parma-

Collecchio e altrettanti per la tangenziale di Noceto, 20 milioni per la manutenzione del ponte “Giuseppe Verdi” sul fiume Po e la

stessa cifra per il sostegno all’aeroporto di Parma.

Il contrasto al dissesto idrogeologico e la difesa del suolo sono gli altri grandi temi al centro dell’agenda di investimenti: nel 2020

sono programmati complessivamente 233 interventi, già finanziati per una cifra totale di 95 milioni di euro, a cui si potranno

aggiungere ulteriori 5 milioni – attualmente in attesa di finanziamento ma aggiudicabili in 6 mesi. L’intervento più importante è la

cassa di espansione del Baganza, un progetto da 67 milioni di euro.

Sanità
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In totale, le Aziende sanitarie della provincia di Parma hanno

in programmazione, progettazione o in corso interventi per quasi 100 milioni di euro. All’Ospedale Maggiore del

capoluogo sono in arrivo 10 milioni di euro, all’Azienda ospedaliero-sanitaria 34 milioni; in provincia si è concluso a fine 2019 un

percorso di miglioramento da 15 milioni di euro per l’Ospedale di Fidenza, mentre quello dell’ospedale di Borgotaro, per un importo

totale di 3,5 milioni, è in corso.

Strutture, ma anche personale: dal 2016 al 2019 sono state assunte nella sanità più di 1.700 persone, con un turnover del

200%, un record a livello nazionale.

 

Parma capitale della cultura 2020+21
A inizio giugno Parma è diventata ufficialmente Capitale italiana della cultura anche per il 2021 – su richiesta presentata

insieme alla Regione e alle città di Piacenza e Reggio Emilia. La Giunta regionale ha già erogato per questo appuntamento

finanziamenti per 3 milioni di euro, a cui si devono aggiungere i 2 milioni di Fondi Por-Fesr utilizzati per il restauro

dell’Ospedale Vecchio, che ospiterà la principale mostra-installazione dell’evento, “Hospitale”. 

Gli interventi per l’Appennino
Del Piano di investimenti straordinario per le aree più colpite dal Covid, quelle montane e interne varato dalla Giunta

regionale, ai Comuni appenninici della provincia di Parma sono destinati 1,7 milioni di euro, per finanziare opere

immediatamente cantierabili, in concertazione con gli enti locali.

“Appennino Smart” è invece la risposta della Regione Emilia-Romagna alla richiesta dei territori di montagna di vedere colmato

il gap di servizi rispetto alle città e ai centri urbani. Il programma interessa 29 Comuni dell’Appennino tra Parma e

Piacenza, e ha al centro dei propri interventi settore come la sanità, la scuola, la valorizzazione dei beni ambientali e

culturali e la formazione. In totale, sono previsti 42 interventi per un totale di 15 milioni di euro, di cui 10 da fonte regionale:

ad oggi sono già stati avviati 15 interventi, che valgono insieme quasi 11 milioni di euro. Per superare il digital divide, attraverso

Lepida la Regione ha erogato più di 2 milioni di euro per portare la fibra ottica nelle zone di montagna dell’Appennino

parmense.

Tra le misure messe in campo, anche il taglio dell’Irap per imprese, artigiani ed esercizi commerciali nelle aree montane: in

provincia di Parma sono state approvate quasi 700 richieste, per un contributo economico effettivo pari a 2,6 milioni di euro.

Attenzione anche per il turismo: i 23 Comuni di montagna della provincia di Parma potranno infatti attingere al contributo

regionale di 10 milioni di euro totali a fondo perduto per tutte le imprese dell’ospitalità, dai campeggi agli ostelli.

Le eccellenze dell’agroalimentare
Anche nel 2019 la provincia di Parma si è confermata la regina dell’export agroalimentare dell’Emilia-Romagna, contribuendo

a più del 25% del fatturato (1,79 miliardi di euro su 6,8 totali). Parma è inoltre la prima provincia in Italia per l’impatto economico

dei prodotti DOP-IGP. Nell’attuale Programma di sviluppo rurale, che si conclude nel 2020, le domande ammesse a contributo

provenienti dal territorio parmense sono 14.783, per un importo complessivo di contributi concessi di 126,4 milioni di euro. Le

imprese agricole parmensi potranno poi accedere a tutti gli strumenti di contrasto alla crisi Covid-19 messi in campo dalla Giunta,

per ultimi i 24 milioni di euro stanziati dalla legge regionale approvata a fine luglio e i 105 milioni di euro di anticipi PAC erogati

dalla Regione.

Banda ultra-larga e wifi
E’ di oltre 27 milioni di euro il valore delle opere in tutti i Comuni della provincia di Parma per l’estensione della banda ultra-larga

che garantisca la rete internet. Quasi 3 milioni sono impiegati per la realizzazione di dorsali in fibra ottica in carico a Lepida, di

cui 2,2 per i comuni montani.

Nel parmense sono 42 i municipi connessi in banda ultra-larga, 4 in Wireless con frequenza licenziata. 194 i plessi

scolastici(primaria, media, superiore) collegati alla rete. Tramite Lepida, la Regione ne ha connessi 111. Sono attualmente in

pianificazione i collegamenti per altre 17 scuole.

Infine, nella provincia di Parma sono presenti 410 punti d’accesso al wifi (di cui 232 a Parma), quasi uno ogni 1.000 abitanti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Lavori di risagomatura degli argini dell’Arno che continuano su entrambe le

sponde tra Signa e Lastra a Signa, grazie al lavoro diretto degli operatori ed

escavatori consortili.

In particolare il cantiere sta ripulendo dai sedimenti, accumulatisi piena dopo

piena e non rimossi da decenni, tutte le cosiddette ‘specchiature’ in cemento

sulle scarpate arginali e lungo il muro di sponda.

“Un’operazione che oltre a donare maggiore stabilità agli argini e dunque

sicurezza idraulica per l’intera area delle Signe, contribuisce ad una vera e

propria riqualificazione di uno spazio verde inedito – ribadisce il Presidente

del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno Marco Bottino – laddove c’erano

sabbie, detriti e ahimè anche molti rifiuti urbani adesso restituiremo una

lunga passeggiata lungo l’Arno su entrambe le sponde dai Renai a Porto di

Mezzo”.

Lavori che accendono la fantasia su eventuali prossimi utilizzi delle sponde

signesi e lastrigiane dell’Arno e che risvegliano la curiosità degli

appassionati di foto storiche, come il Sindaco di Signa Giampiero Fossi,

che ha ritrovato altri scatti di circa 100 anni fa di lavori sull’Arno del tutto

simili a quelli di oggi.

Fonte: Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

Tutte le notizie di Signa 

<< Indietro 

Il sondaggio della settimana

Saldi estivi, quanto pensi di
spendere?

Meno di 50 euro

Tra 50 e 150

Sopra 150 euro

Non farò acquisti

Vota
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HIPPO BASKET SALERNO,
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2020/21
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SELE-TANAGRO-CALORE, LE PROPOSTE DEGLI STAKEHOLDER
PER IL CONTRATTO DI FIUME
 LUGLIO 31, 2020   REDAZIONE   CONTRATTO, FIUME, SELE, TANAGRO

Procede senza sosta il percorso che porterà alla firma del Contratto di Fiume,
protocollo d’intesa fra enti territoriali, imprenditoria e terzo settore per
riqualificare il complesso idrografico Sele – Tanagro – Calore
salernitano. Partendo dalla qualità delle acque, il patto vuole porsi come
base per uno sviluppo economico sostenibile del territorio. Durante un’intensa
giornata di lavori, lunedì 27 a Eboli, l’incontro ha visto riuniti nell’aula
consiliare gli esponenti dell’Ente Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro” e
“Monti Eremita – Marzano” e i responsabili regionali del CdF, i due promotori
dell’iniziativa, insieme ai rappresentanti dei principali settori turismo, agricoltura
e zootecnia bufalina, e delle associazioni di terzo settore. Gli incontri si sono
svolti in quattro momenti diversi nell’arco della giornata.

Si è data così una svolta con la fase di presentazione e ascolto delle proposte
che, sollecitate dalla cabina di regia regionale, verranno a far parte del
documento d’intenti, corpo del contratto di fiume. La sfida ambiziosa è quella
di raggiungere l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile componendo le
esigenze ambientali, da sempre sostenute dalla associazioni di terzo settore,
con gli interessi imprenditoriali di agricoltori e zootecnia, spesso difficili da

Attualità  Provincia e Regione  
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COMMERCIALISTI
SALERNO: “SENZA
RIVOLUZIONE FISCALE
ECONOMIA REALE
RISCHIA IL DEFAULT”
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CONFINDUSTRIA, MARCO
GAMBARDELLA
PRESIDENTE DEI GIOVANI
IMPRENDITORI
SALERNITANI
 LUGLIO 31, 2020

ISTAT: PERSI 600 MILA
OCCUPATI RISPETTO A
PRE-COVID
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INTESA-UBI: DOPO
PROROGA CONSOB, IL
CODACONS DIFFIDA UBI
BANCA A FORNIRE
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AD AZIONISTI
 LUGLIO 28, 2020

DECRETO DI AGOSTO:
CARTELLE E
PIGNORAMENTI, NUOVO
STOP FINO A OTTOBRE
 LUGLIO 26, 2020

Meteo SALERNO

Ven 31 20 32 W 10 km/h

Sab 01 19 32 SW 11 km/h

Dom 02 20 32 W 14 km/h

Lun 03 19 33 W 11 km/h

Mar 04 21 30 W 14 km/h

Mer 05 17 31 NE 17 km/h

Gio 06 15 30 NE 10 km/h

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

PREVISIONI METEO

Roma  CERCA

ECONOMIA

affiancare con il comparto turistico, rappresentato in particolare dagli
stabilimenti balneari. Prossimo passo, la ricezione delle proposte da parte degli
stakeholder per via telematica, la costituzione di cinque laboratori tematici e la
firma del documento programmatico del Contratto di Fiume.

Ha introdotto e moderato i lavori il Prof. Antonio Briscione, presidente
dell’Ente Riserve, che ha esposto le ragioni e le modalità del CdF accanto al
ritmare i diversi interventi della giornata. “Abbiamo inteso specializzare gli
incontri in maniera settoriale rispetto all’incontro di avvio di taglio più politico”
ha esordito, “un lavoro più concreto, in preparazione dei laboratori tematici di
settembre, per capire quali aspetti mettere al centro”. E sulla relazione
pubblico-privato-terzo settore non ha dubbi “sarà utilissimo far parlare fra di
loro i diversi mondi, soprattutto in vista della progettazione da parte dei privati.
Un contratto di fiume deve essere fatto dal 70% dai privati se vuole lasciare
traccia sul territorio”.

Più formale il contributo dell’ing. Gerardo Lombardo, responsabile regionale
dei Contratti di Fiume, che ha descritto a più riprese il senso e le specifiche
dello strumento, chiarendo che “Non è il libro dei sogni, ma una buona
opportunità per agire su una vasta gamma di problematiche”. Ha inoltre
invitato in più momenti imprenditori e associazioni, a “dare una mano con un
contributo di idee perché voi conoscete bene il territorio”. Alla d.ssa Daria
Rizzo della Sogesid Spa, altra relatrice, l’onere di descrivere in maniera
puntuale riferimenti legislativi e settori d’intervento dei CdF, ponendo maggior
attenzione sugli aspetti relativi alla riqualifica ambientale e alla lotta del
dissesto idrogeologico.

Nei suoi saluti iniziali, il sindaco di Eboli Massimo Cariello ha mostrato
entusiasmo nel ricordare sia il precedente incontro coi sindaci di bacino,
tenutosi a Contursi due settimane prima, che l’andamento positivo del nuovo
percorso. Cariello ha poi descritto lo stato dell’arte riguardo i lavori per
potenziare la depurazione sul territorio comunale, uno dei punti deboli emersi
dai vari contributi di imprenditori e associazioni. La necessaria razionalizzazione
nell’uso della risorsa idrica, sempre più scarsa, accanto all’integrazione di zone
interne e litorale, sono le priorità esposte da consorzi ed imprenditori. Altra
esigenza richiamata da più parti è stata quella della semplificazione burocratica
che andrebbe incontro alle esigenze della progettazione. Spazio anche alle
prime proposte informali come “il Sele navigabile dalla foce fino alla casina
reale dei Borbone”, “sogno” di Vito Busillo, presidente del Consorzio
Bonifica Destra Sele, la realizzazione della rete ciclabile, già virtualmente sul
documento di programma, e le dichiarazioni di disponibilità nel redigere e
vigilare sul CdF da parte di tutte le associazioni ambientaliste.

Fra i presenti all’appello dell’Ente Riserve, i Consorzi di Bonifica di Paestum,
Vallo di Diano e Tanagro, e Destra Sele, Coldiretti, CIA, l’Associazione
Nazionale Allevatori Specie Bufalina – A.N.A.S.B. e una rappresentanza di
imprenditori della mozzarella, il CUGRI, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno, Fondazione MIDA, Consorzio Stabilimenti Balneari 2018,
Consorzio Hera Sele Mare, Associazione Campobase, Genius Loci Travel, Amici
del Sele, le sezioni regionali e salernitane di Italia Nostra, WWF, FIAB, CAI, Lipu
e Legambiente.

WhatsApp
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CORONAVIRUS Italia:
Ultimo Bollettino, ALTRI
FOCOLAI da NORD a
SUD! +379 CONTAGIATI,

CORONAVIRUS: si VEDE
sulla PELLE! Ecco come
ci si ACCORGE di essere
AMMALATI di COVID. La

CORONAVIRUS: BOOM
Nuovi FOCOLAI, ritorna
l'INCUBO del
LOCKDOWN! Sono Già

CORONAVIRUS:
SECONDA ONDATA di
CONTAGI già entro FINE
AGOSTO. Ecco Perché

Meteo: DESERTIFICAZIONE, NON SOFFRE solo il SUD, ecco qual è a SORPRESA la ZONA più ARIDA d'ITALIA TweetMi piace

Articolo del 31/07/2020 
ore 18:40 
di Salvatore de Rosa Meteorologo

News / Meteo / Italia

Meteo: DESERTIFICAZIONE, NON
SOFFRE solo il SUD, ecco qual è
a SORPRESA la ZONA più ARIDA
d'ITALIA

Italia a rischio desertificazione

In questi ultimi anni abbiamo sentito spesso parlare di cambiamenti climatici in atto e dei suoi
effetti anche sul nostro Paese. Uno dei pericoli maggiori riguarda la DESERTIFICAZIONE, e a
soffrirne non sono solamente le regioni del Sud.

Facciamo il punto su questa importante problematica scoprendo, a sorpresa, qual è la ZONA più
ARIDA d'ITALIA.

VIDEO PREVISIONI METEO

METEO VIA E-MAIL

Iscriviti alla Newsletter

Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre previsioni!
tuo indirizzo e-mail
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Secondo l'ultimo bollettino dell'Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione
e Tutela del territorio e delle acque irrigue) relativo alle risorse idriche il nostro Paese risulta a serio
rischio desertificazione a causa di una scarsità delle precipitazioni e di pratiche agricole poco
sostenibili. In particolare una delle aree maggiormente esposte a questo problema è la zona che va
dal fiume Reno fino al confine con le Marche dove quest'anno sono caduti solamente 463
millimetri, quantità inferiore non solo agli anni scorsi, ma soprattutto analoga (mm.456) alle condizioni
di siccità del 2017, con 456 millimetri di pioggia.

Non va meglio nel resto del Centro Italia, dove anche qui Anbi registra la perdita di circa 1 milione di
metri cubi d'acqua nei bacini idrici delle Marche in una settimana. Per quanto riguarda il Sud,
continuano a diminuire le risorse idriche della Puglia, dove sono stati utilizzati 10 milioni di metri cubi
in una sola settimana, e della Sicilia.

Secondo il Direttore Generale di Anbi, Massimo Gargano, "in assenza di significative precipitazioni,
sarà necessario assumere qualche provvedimento, affinché sia assicurato l'apporto di risorsa idrica,
indispensabile alla conclusione di alcuni cicli colturali irrigui".

Un problema diffuso, dunque, che vede il 20% del territorio italiano in pericolo
desertificazione.

Metti "mi piace" alla nostra pagina Facebook!

© 2020 ilMeteo s.r.l. - P.IVA 05184350287 - Iscrizione registro delle imprese di Padova, 10/01/2019 numero R.E.A. 449669 - Privacy policy Pubblicità:
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Inves re su ciò che circonda il Po per
rilanciare il turismo: ecco il piano

La sfida sarà quella di unire le sponde del fiume Po con una rete di punti di sosta e ristoro e con la diversificazione
dell’offerta turistica

 7Di  Alice Landi  ‐ 31 Luglio 2020 

Mi piace 1

ATTUALITÀ SOCIETÀ LAVORO SPORT ARTE SPETTACOLI GUSTO 

venerdì, Luglio 31, 2020 La redazione Contattaci         
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N ei giorni scorsi si è
tenuto a a
Guastalla, nella ex
chiesa di San
Francesco, un

incontro dove sono stati convocati
28 sindaci, oltre ai dirigenti di
Consorzi di Bonifica, Gal, Iat, enti e
musei che insistono sul territorio,
per parlare delle nuove idee e

proposte per la valorizzazione del fiume Po e i territori circostanti dal
punto di vista turistico, culturale ed economico.

L’idea è quella di valorizzare le tante bellezze architettoniche e
paesaggistiche di un’area che rappresenta un motore economico e sociale
di grande rilievo per il nostro Paese, e prevede la messa in rete dei musei,
lo sviluppo di una nuova idea di agricoltura sostenibile, la creazione di
percorsi ciclabili e pedonali. La sfida sarà dunque quella di unire le sponde
con una promozione di rete, una mappatura di punti di sosta e ristoro, la
diversificazione dell’offerta turistica, l’innovazione della tradizione e il
miglioramento della comunicazione.

MI PIACE43,991 Fans

SEGUI7,294 Follower

SEGUI814 Follower

NOTIZIE PIÙ LETTE

Coronavirus in Emilia Romagna:
grafici interattivi e mappa del
contagio

 

Notizie più lette

Redazione ilParmense.net - 27 Luglio 2020 1

I rarissimi animali di Parma: un
patrimonio “unico” da tutelare
e...

24 Luglio 2020

Le mani di Al Mana Group sul
Parma Calcio: tutti i...

24 Luglio 2020

Trovato vicino al Baganza l’uomo
disperso da ieri: si trovava in...

23 Luglio 2020

Covid‐19, ancora 55 casi in Emilia
Romagna: 15 contagi in un...

23 Luglio 2020
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“La sfida – ha dichiarato il
Segretario Generale dell’Autorità
Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli – è proprio quella di unire i
territori in una visione d’insieme,
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“. Fondamentale
sarà la creazione di percorsi turistici
ciclabili, come l’itinerario Food
Valley Bike, presentato dal sindaco
di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari:
una pista ciclabile di 70km che
collega Parma con quasi tutta la
Bassa parmense.

© riproduzione riservata
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  ShareNews ed eventi » territorio Indietro | Stampa

Distribuiti oltre 40 milioni di mc di acqua

Si tratta di un aumento del 34% rispetto allo scorso anno

«Della siccità che contraddistingue questo 2020 è già stato detto e scritto molto. Quello che

ci preme ricordare, invece, è che l’impegno del Consorzio e di tutto il personale è massimo

affinché il sistema irriguo del nostro territorio di competenza sia efficiente ed efficace per

garantire il necessario apporto di acqua alla nostra agricoltura che, in situazioni come

queste, avrebbe una drastica riduzione o addirittura un azzeramento della produzione,

aggravando ulteriormente le difficoltà del comparto fra grandinate e gelate». Così Alberto

Asioli, Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale in occasione di

un aggiornamento sull’andamento della stagione irrigua 2020. Una stagione lunghissima, perché iniziata già a febbraio in anticipo di

alcuni mesi rispetto alla normale tabella di marcia e che, potenzialmente, si potrebbe protrarre anche oltre l’ordinario (di norma la stagione

irrigua inizia a metà marzo e si conclude a fine ottobre).Per il territorio di pianura da inizio stagione sono già stati prelevati dal CER circa 40

milioni di metri cubi di acqua, ben il 34% in più rispetto allo scorso anno. Nel territorio collinare l’approvvigionamento è garantito dagli

invasi irrigui interaziendali che, laddove realizzati, con la loro capacità complessiva di circa 2 milioni di metri cubi, sopperiscono

all’impossibilità di derivare dai corsi d’acqua naturali a seguito del divieto diramato dagli organi regionali. Sono anche in corso lavori per

aumentare tale capacità di un altro milione di metri cubi.

 

Con riferimento alle registrazioni del pluviografo di Lugo, che fornisce una buona base dati per tutta la Romagna Occidentale sia per

quanto riguarda la pianura sia la collina, in relazione ai periodi di interesse agronomico emerge che il valor medio della pioggia nel mese di

giugno nel periodo 1993‐2020 è pari a 46,4 mm. Rispetto a tale media, la piovosità del solo giugno 2020 è stata di 34,2 mm, ossia

solamente del 74%% del valore medio del medesimo periodo, calcolato sulla serie storica 1993‐2020. Situazione ancora peggiore per il

valore medio di luglio nel periodo 1993‐2020, che si abbassa a 33,5 mm, mentre grazie ad alcuni fenomeni temporaleschi (accompagnati

purtroppo però anche da grandine e forte vento) il valore di luglio 2020 è salito attestandosi sui 65,6 mm.

Il valor medio della pioggia del periodo gennaio-luglio 1993‐2020 è pari a 315 mm. Rispetto a tale media, la piovosità del periodo

gennaio-luglio 2020 è pari a 167 mm, ovvero solo il 53 % rispetto al valor medio della pioggia nel medesimo periodo, calcolato sempre sulla

serie storica 1993‐2020.

 

Conclude il Presidente Asioli: «Il Consorzio è al fianco di agricoltori, associazioni agricole ed enti che mantengono alta l’attenzione su tutte

quelle che sono le questioni del mondo agricolo. La nostra mission è ovviamente rivolta al mantenimento di un ordinato assetto idraulico

e alla gestione irrigua del territorio e su questi aspetti l’impegno di quest’anno è stato straordinario. Come nel caso del Fosso Vecchio

(n.d.r. nel quale è stata riscontrata una scarsa qualità delle acque), dove abbiamo investito alcune decine di migliaia di euro per far fare a

laboratori specializzati analisi delle acque e del materiale vegetale su circa 200 campioni prelevati da nostro personale adibito per

l’occasione a questo lavoro (oltre al prelevamento dei campioni, anche per la gestione delle paratoie idrauliche per la regolazione delle

acque ed invio di SMS informativi agli utenti irrigui). È doveroso precisare che, nell’affrontare queste problematiche, il Consorzio è sempre

stato al fianco degli agricoltori con i quali condivide la condizione di parte lesa nella vicenda. Attendiamo, quindi, di conoscere gli esiti

delle indagini per individuare cause e responsabili».

« Torna all'elenco
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HOME ›  PISTOIA ›  CRONACA

Lavori idraulici, la piana è più sicura
Interventi per più di 2 milioni di euro nella zona di Quarrata da parte del Consorzio di bonifica e del Genio civile.

Pubblicato il 31 luglio 2020

  

Completati i lavori per la sicurezza idraulica al nodo Senice, Quadrelli,

Case Carlesi.  Oltre un anno di lavori,  andati avanti anche con

l’emergenza, ha portato ieri mattina all’inaugurazione del sistema di

interventi per una maggiore sicurezza idraulica dell’area di Quarrata, al

confine con quella pratese fra la Senice, il Quadrelli e Case Carlesi,

ritenuta ad alto rischio. Presenti rappresentanti del Consorzio di

bonifica, Genio civile, Regione, Comune e Legambiente. Con un primo

progetto da 1,3 milioni il Consorzio con finanziamento regionale ha

realizzato un nuovo tratto del...

 PISTOIA

      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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Home   Cambiamenti climatici   Siccità, preoccupazione per il futuro delle riserve idriche

Cambiamenti climatici Irrigazione

Siccità, preoccupazione per il
futuro delle riserve idriche

Con l’arrivo del grande caldo al Centro-Sud servono milioni di metri cubi d’acqua ogni
settimana. I dati della Romagna rilevati dall’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche confermano

Di Guido Trebbia 31 Luglio 2020

E-Magazine
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il rischio inaridimento lungo la dorsale adriatica dell’italia

Si stanno inaridendo i territori adriatici dell’Emilia Romagna. La preoccupante conferma,

primo segnale di un crescente rischio desertificazione, arriva dal settimanale bollettino

dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, che ha analizzato l’andamento pluviometrico

sulla regione.

Si è visto che  dal 1° Ottobre 2019 al 26 Luglio 2020 sui bacini occidentali tra i fiumi Parma

e Trebbia, sono caduti 1.301 millimetri di pioggia, in crescita rispetto agli anni scorsi ma

sulla macroarea  sudadriatica, dal fiume Reno fino al confine con le Marche, sono invece

piovuti solo 463 millimetri, una quantità inferiore agli anni scorsi, ma soprattutto analoga

(456 mm) al 2017, uno degli anni più siccitosi.

Rischio desertificazione in Romagna

«Questi dati confermano quanto previsto dagli enti di ricerca sul rischio desertificazione per

la dorsale adriatica del Paese. Bisogna averne coscienza, ora che il Paese sarà chiamato a

ridisegnare il proprio modello di sviluppo verso un’economia più green – afferma Francesco

Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) –. Un primo segnale arriverà già il 30 Luglio prossimo,

quando sarà inaugurato il cantiere dei lavori di estensione della rete irrigua dell’impianto San

Leonardo nei comuni di Forlimpopoli e Forlì, ampliando la distribuzione delle acque del

Canale Emiliano Romagnolo nell’area Ronco-Bevano».

Rimanendo in Emilia Romagna, le portate dei fiumi sono in ripresa con Trebbia, Savio e 

Reno  superiori alla media del periodo, mentre resta deficitaria la situazione del Secchia.

Negli invasi piacentini (Molato e Mignano) sono attualmente custoditi quasi 13 milioni di

metri cubi d’acqua, una riserva rassicurante, comunque in calo ed inferiore agli anni più

recenti (ad eccezione del sitibondo 2017). In ripresa sono anche le portate del fiume Po (916

metri cubi al secondo al rilevamento ferrarese di Pontelagoscuro), inferiori tuttavia alla

media mensile e che destano qualche preoccupazione per il prosieguo della stagione irrigua.

In funzione di questi dati l’Autorità di Distretto ha già convocato l’Osservatorio per il 6

Agosto.

Servono provvedimenti urgenti

«Nell’occasione, in assenza di significative precipitazioni, sarà necessario assumere qualche

provvedimento, affinché sia assicurato l’apporto di risorsa idrica, indispensabile alla

conclusione di alcuni cicli colturali irrigui» anticipa Massimo Gargano, direttore generale di

Anbi.

Al Nord continua l’abbassamento dei livelli dei grandi laghi, tra i quali solo il Garda è sopra

Il libro della settimana

L'esperto Pac risponde
Approfondimenti sulla politica agricola

comune

a cura di Angelo Frascarelli
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I consigli di Terra e Vita agli agricoltori
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TAG bonifica irrigazione Osservatorio Anbi siccità

la media mensile e il Lario scende a circa il 26% del riempimento. A beneficiare dei rilasci dai

bacini lacustri sono soprattutto i fiumi lombardi (Adda, Mincio, Brembo, Chiese, Ticino), i

cui livelli poco si discostano dagli anni scorsi, così come sostanzialmente nella media resta il

fiume Adige, in Venetoprincipali fiumi (Bacchiglione, Piave, Livenza, Brenta) segnano

altezze idrometriche inferiori al 2019.

In discesa e inferiori allo scorso anno sono anche le portate dei fiumi (Dora Baltea, Stura di

Lanzo, Sesia) in Piemonte, le cui dighe (Ingagna, Ravasanella, Ostola), nella Baraggia,

trattengono ancora quasi 16 milioni di metri cubi d’acqua (volume massimo autorizzato:

17,20 milioni di metri cubi), record del più recente quadriennio.

Difficoltà nelle Marche

In Centro Italia, Marche, i cui bacini hanno perso 1 milione di metri cubi d’acqua in una

settimana, scendendo a circa 43 milioni, quantità superiore solo al 2017 nel  recente

quinquennio; resta invece confortante la situazione idrica in Lazio, Abruzzo, Sardegna

mentre, in Campania, i fiumi Sele e Volturno registrano livelli superiori allo scorso anno.

Analogamente deve dirsi degli invasi Sant’Anna e Monte Marello in Calabria, mentre resta

deficitaria la situazione idrica in Sicilia.

Continuano, infine, a diminuire le riserve idriche, trattenute negli invasi di Puglia e

Basilicata: nella prima regione (utilizzati 10 milioni di metri cubi in una settimana) sono

scese sotto i 118 milioni di metri cubi (-91 milioni rispetto all’anno scorso); in Lucania,

invece, al ritmo di 2 milioni di metri cubi in meno al giorno, sono rimasti circa 291 milioni

(-64,26 milioni rispetto al 2019).
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SPONSORS

IN EVIDENZA

CRONACHE

QUARRATA

Sicurezza idraulica: lavori completati al
nodo Senice, Quadrelli, Case Carlesi
30/7/2020 - 23:04
(0 commenti) 

Oltre un anno di lavori, andati avanti anche con l’emergenza Covid, e finalmente
s’inaugura il complesso sistema di interventi per una sempre maggiore
sicurezza idraulica dell’area di Quarrata compresa fra la Senice, il Quadrelli e
Case Carlesi. Un’area ad alto rischio idraulico, data la presenza di un reticolo
idraulico strettamente interconnesso e costretto all’interno di argini da
mantenere solidi e resistenti e sorvegliare con cura ed attenzione. Attività tipica
del Consorzio di Bonifica che tuttavia di fronte ad eventi meteo sempre più 
estremi può non bastare a garantire la piena sicurezza e per questo necessita
di nuovi investimenti, d’accordo con il Genio Civile Valdarno Centrale su
finanziamento Regionale per una sempre maggiore sicurezza. Lo dimostra il
fatto che le opere in corso di realizzazione si sono attivate e rilevate già
utilissime in occasione degli ultimi eventi meteo di novembre e dicembre
scorso.
 
In stretta collaborazione con la Regione Toscana, genio civile Valdarno
Centrale, il Consorzio è stato ente attuatore di una serie di lavori realizzati uno
insieme all’altro, sotto un unico coordinamento tecnico-operativo.
 
Con un primo progetto da 1,3 milioni di euro si è proceduto con la realizzazione
di un nuovo tratto del fosso Senice della lunghezza dii circa 500m per il by pass
del tratto tombato di  v ia di  Mezzo con la real izzazione del nuovo
attraversamento stradale; la realizzazione della cassa di laminazione podere
Senice dell’estensione di circa 3 ettari per un volume di invaso di circa 28 mila
mc, alimentata mediante una soglia di sfioro in scogliera della lunghezza alla
base di 40m e il ringrosso degli argini del Quadrelli per un tratto di circa 1500m
con reimpiego della terra proveniente dalla modellazione morfologica dell’area
interna della cassa di espansione.
 
Con un secondo progetto da circa 760 mila euro si è costruito invece il nuovo
impianto di sollevamento in sostituzione delle vecchie motopompe a gasolio sul
Quadrelli e proceduto con il ringrosso dell’argine della cassa di espansione di
Case Carlesi e la predisposizione dell’alimentazione elettrica e dei cablaggi
per la movimentazione della paratoia di scarico dal casotto di manovra;
sistemazione propedeutica ai lavori relativi all’ultimo lotto che sono attualmente
in fase di progettazione da parte del Genio Civile Valdarno Centrale che
prevedono l’abbassamento della soglia di sfioro della cassa di Case Carlesi e
la revisione della sensoristica di manovra della paratoia mobile collocata sulla
soglia stessa allo scopo di ottimizzare l’utilizzo in funzione dell’evento di piena.
Questo a confermare la sinergia tra i gli uffici tecnici del Genio Civile Valdarno
Centarle e il Consorzio di Boinifica 3 Medio Valdarno che interagisco nella
propria attività perseguendo l’obiettivo comune della sicurezza idraulica. Il
nuovo impianto di sollevamento Quadrelli invece è ora costituito da tre
elettropompe sommerse per una portata complessiva di circa 1 mc/s; le tre
pompe si attivano automaticamente in successione al raggiungimento di
prefissati livelli con gruppo elettrogeno di emergenza in grado di alimentare
tutte e 3 le pompe; sono presenti inoltre sensori di livelli sui fossi Senice e
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L'OPINIONE

Corsi e ricorsi storici
03. 01. 1925, B. Mussolini: In questa aula
sorda e oscura avrei potuto fare un
bivacco poer i miei manipoli. - 28. 07.
2020, G. Conte: In questa aula sorda e
oscura farò un bivacco per i miei
manutengoli. .....

TUTTI I COMMENTI AGLI ARTICOLI

  Nessun aiuto a rossoblù, rischio
ripartenza da serie C [9]

  Niccoli: "Dopo le strade ora via ai
lavori sui marciapiedi" [1]

  Firmata sospensione lavori
dell’antenna di Aramo, Giurlani:
“Arrivato a conclusione l’iter partito il
30 giugno" [1]

  Viabilità, altri 5,5 milioni per la
manutenzione della rete stradale
regionale: a Pistoia oltre 150mila
euro [6]

Quadrelli, paratoia automatica di scarico e sistema di monitoraggio da remoto.
 
“La nuova cassa di laminazione è stata attivata già in corso d’opera in
occasione degli eventi meteo del novembre 2019 e anche il gruppo pompe
dell’impianto di sollevamento, dato l’andamento climatico della scorsa stagione
invernale, è stato avviato al preesecizio nel dicembre 2019 entrando in funzione
negli eventi dello scorso dicembre, febbraio e marzo – spiega il Presidente del
Consorzio Marco Bottino – segno della grande utilità di queste nuove
sistemazioni studiate e realizzate dal Consorzio per la maggiore sicurezza del
territorio quarratino”.
 
“Stamattina siamo a inaugurare un altro tassello fondamentale per la sicurezza
idraulica del territorio quarratino e della piana in genere – ha detto l’assessore
Federica Fratoni – In questi anni abbiamo fatto investimenti ingenti, oltre 20
milioni di euro di opere strutturali e almeno una decina di milioni per quanto
riguarda tutta la parte della manutenzione straordinaria e ordinaria. Stamani
viene inaugurato il completamento dei lavori sull’ultimo tratto che rimaneva
oggetto di attenzione particolare da parte del Genio civile e del Consorzio di
bonifica che ha eseguito i lavori: la Senice, il rinforzo arginale sul Quadrelli, tutta
la rete di interconnessioni grazie ai quali oggi possiamo dire di aver aumentato
in modo molto significativo il livello di sicurezza. Proseguono intanto anche altri
interventi, ma posso dire con una certa soddisfazione che dopo questi cinque
anni di mandato, l’area molto fragile dal punto di vista idraulico dalla quale
provengo è divenuta un’area dove si può vivere, si possono insediare imprese
e aziende produttive e si può immaginare un suo sviluppo con un livello di
sicurezza idraulica assolutamente apprezzabile”.
 
“Abbiamo inaugurato un’opera importantissima – ha detto il vicesindaco
Gabriele Romiti – che permetterà il miglior funzionamento delle idrovore nella
zona della Senice. Questo è uno dei tanti interventi che sono stati realizzati in
questi ultimi cinque anni per la mitigazione del rischio idraulico, il risultato di un
grande lavoro di  squadra nel quale ognuno ha fatto la sua parte:
l’Amministrazione Comunale, i cittadini, Legambiente, i comitati, il Consorzio di
Bonifica e la Regione che ha svolto un ruolo fondamentale con l’assessore
Federica Fratoni che con il suo impegno ha fatto la differenza. Grazie a quanto
fatto e ai risultati raggiunti sulla mitigazione del rischio idraulico in di questi 5
anni possiamo dire che il 95 per cento del nostro territorio oggi è in una
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Per Viaggiare condizione nettamente migliorata rispetto al passato”.

Fonte: Consorzio Medio Valdarno
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