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Le idee di Palazzo Vecchio per usare il Recovery fund

Centoventi progetti per l'Europa

E 50 milioni contro gli allagamenti

Centoventi progetti per due
miliardi e mezzo di euro. E il
programma di richieste del
Comune di Firenze
all'Unione europea,
nell'ambito dei Recovery
fund. Grande attenzione
all'ambiente, a partire da 50
milioni per rifare le
fognature e renderle in

II fondo

• II Recovery
Fund è il fondo
pensato
dall'Unione
europea per
aiutare i Paesi
colpiti dalla crisi
corona-virus

• All'Italia
andranno 208
milioni di euro
tra sussidi e
prestiti

• In Toscana
dovrebbero
arrivare circa
13 miliardi, 10
in più di quanto
oggi riceve la
Regione

grado di evitare gli
allagamenti in caso di eventi
estremi causati dal
cambiamento climatico. E
poi, molti parcheggi
scambiatori, conferma di
tutte le tramvie (e due nuovi
people mover), un nuovo
parco a cavallo dell'Arno.

alle pagine 2 e 3 Fatucchi

208
Miliardi di euro
È il totale dei fondi europei
che arriveranno in Italia attraverso
l'accordo sul Recovery fund:
81,4 miliardi di sussidi e 127,4
miliardi di prestiti

10
Miliardi di euro
I soldi in più che arriveranno in
Toscana grazie al Recovery fund:
la Regione riceve attualmente
dall'Unione Europea circa 3
miliardi

La questua del sindaco
Nardella racconta la telefonata
di Pinault (Kering): «E molto
interessato a dare una mano
a una delle capitali della moda»

Firenze, la rllamce
• 1F-Ihi iroha
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Firenze,  ~ chance per ottenere 2,5 miliardi
Così Palazzo Vecchio

dell'Europa  prova a giocarsi la partita
del Recovery Fund

Nuove fognature in tutta la
città per metterla in sicurezza
dalle «bombe d'acqua»,
eventi imprevedibili causati
dal cambiamento climatico
che, come successo
recentemente a Palermo,
rischiano di uccidere. E uno
dei 120 progetti sui quali il
Comune di Firenze chiederà
la sua quota parte degli oltre
200 miliardi di euro destinati
dall'Unione europea all'Italia
con i «recovery fund», a
Firenze potrebbero arrivare
2,5 miliardi di euro secondo
quanto annunciato dal
sindaco Dario Nardella nei
giorni scorsi. Il tema della
sicurezza ambientale è
centrale anche su fronte della
mobilità sostenibile, con le

nuove linee della tramvia ma
anche proponendo due
«people mover», i trenini su
brevi percorsi senza
conducente, che colleghino
l'aeroporto con la linea 4 e la
linea 2 con i parcheggi
scambiatori, che sono un
altro dei tempi forti dei
progetti. L'obiettivo è
costruirne di nuovi a nord
ovest, ampliando anche
quello di Castello, a sud ovest
ripristinando anche quello
del Lotto Zero, così come a
sud est, da Bagno a Ripoli a
viale Europa, per diventare
«hub», centri di smistamento
dei pendolari per esempio
con la tramvia a Bagno a
Ripoli ma anche con le nuove
linee bus veloci extraurbane
che da Siena, Greve o

Poggibonsi che dovrebbero
collegarsi con altre zone della
città. Tutto in funzione dello
«scudo verde», cioè il
sistema di disincentivo ad
entrare in auto nel territorio
fiorentino con l'applicazione
di tariffe di ingresso variabili,
più alte più inquinante è il
mezzo che vuole entrare.
Palazzo Vecchio punta poi a
completare il viadotto di
Varlungo, che dagli anni ̀90
scende solo sul lungarno ma
doveva arrivare fino a
Rovezzano: doveva arrivarci
con un viadotto, ora si pensa
ad un sottopasso che
raggiunga un parcheggio
scambiatore. E poi centraline
elettriche per la mobilità
sostenibile, investimenti sul

digitale, moltissimi
parcheggi pertinenziali (per i
residenti) interrati in centro,
di cui uno in lungarno
Vespucci Infine, l'idea di
utilizzare Sant'Orsola come
centro per lo smistamento
delle merci in centro,
insieme al finanziamento di
un nuovo progetto di carico e
scarico. Basteranno i soldi?
Forse. Nardella continua
comunque a cercare fondi ed
annuncia a TgCom 24 che sul
piano «Rinasce Firenze» ha
ricevuto una telefonata da
Francois-Henri Pinault,
presidente e Ad di Kering
(Gucci, YSL): «E molto
interessato a dare una mano
ad una città che è considerata
una capitale della moda».

a cura di Marzio Fatucchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I trasporti

Altri parcheggi
al servizio dei tram,
due people mover
per il collegamento
L'asse strategico della mobilità sostenibile a
cui il Comune di Firenze punta sono ancora le
tramvie. L'emergenza della pandemia ha però
fatto saltare tutti i piani economici del project
financing (ci sono meno passeggeri rispetto a
quanto previsto un tempo). I primo obiettivo
di Palazzo Vecchio è l'«azzeramento della
quota di finanza privata» che consentirebbe
«di contenere i costi futuri sul bilancio di
parte corrente» del
Comune mantenendo «la
sostenibilità finanziaria del
sistema tramviario». Per
alleggerire davvero tutta
Firenze dal traffico l'idea è
quella di dare la possibilità
a chiunque arrivi (almeno
ai Zoo mila city users,
studenti e lavoratori
pendolari) di lasciare l'auto
ai confini comunali e salire
su un mezzo pubblico. Per farlo, Palazzo
Vecchio chiede fondi per undici parcheggi
scambiatori da creare ex novo o da ampliare:
da quello già aperto in parte in viale Guidoni,
vicino Peretola, ad uno nuovo in via.
Gemignani. Si punta ad ampliare quello di
Rovezzano (dove arriverà uno dei rami della
tramvia, quello da Campo di Marte) e a farne
uno nuovo a Bagno a Ripoli (l'altro ramo
sempre delle linea 3) fino ad altri alle stazioni
ferroviarie di Castello, Salviati e pure quello
delle Cascine (riqualificando il Lotto Zero).
Ma bisognerà anche collegare questi
parcheggi scambiatori alle zone non coperte
dalle tramvie e anche le tramvie tra di loro:
per questo motivo, i fondi vengono chiesti
anche per due people mover. Il primo farebbe
la spola tra la fermata Guidoni della linea 2,
passando accanto alla ferrovia, con la fermata
Vespucci della futura linea 4 della tramvia; il
secondo tra il parcheggio dell'Osmannoro e la
fermata sempre della linea 4 in via Pistoiese.
Perle strade, si chiedono fondi per
concludere il raccordo di Varlungo (fermo dai
Mondiali del '9o) dal lungarno, con un
sottopasso, verso Rovezzano. Ancora: per
rifare via delle Bagnese, costruire la nuova
strada (annunciata dall'amministrazione
Domenici) Pistoiese-Rosselli. Ed una nuova
via delle Piagge, sempre a servizio della linea
4 della tramvia che andrà fino a Campi.

©RI PRODUZÍONERISERVATÁ

Strade
Chiesti
i fondi
per finire
il raccordo
di Va r-
1 u ngo,
fermo dai
Mondiali
del 1990

La mobilità «verde»

Più mezzi elettrici,
pubblici e privati:
cominciando
dal carico-scarico
Aumento dei mezzi pubblici elettrici (a
partire da quelli del Comune), agevolazioni
per quelli ibridi ed elettrici dei privati,
prevedendo più centraline per la ricarica
delle batterie. All'Europa Palazzo Vecchio
chiede fondi per il passaggio verso la
mobilità sostenibile, a partire appunto dai
suoi mezzi e da un cambiamento radicale del
carico e scarico merci che nel più breve
tempo possibile dovrebbe
diventare tutto con mezzi
elettrici. Ma non solo. Uno
dei progetti punta,
attraverso sistemi digitali,
a far trovare a tutti un
parcheggio nel minor
tempo possibile. Sono
diversi i progetti
totalmente «green» su cui
Firenze chiede i
finanziamenti all'Unione
europea. Il team coordinato dal direttore
generale del Comune Giacomo Parenti, e di
cui fanno parte i dirigenti delle direzioni
Nuove infrastrutture e mobilità, servizi
tecnici, ambiente, urbanistica, patrimonio,
sistemi informativi, quelli della Città
metropolitana ma anche delle partecipate
Silfi, Publiacqua e Consorzio di bonifica, ha
come obiettivo arrivare ad «emissioni nette
di gas a effetto serra pari a zero nel 2050». Da
qui la scelta di puntare solo su mezzi merci
elettrici. Quelli alimentati a benzina o diesel
che resteranno in giro dovranno comunque
fare meno strada. E il senso del progetto
«smart parking»: introdurre il più possibile
un sistema che «tramite sensori di diverse
tipologie (telecamere o sensori induttivi
applicati nella pavimentazione)» possa
rendere «disponibili i dati di occupazione
dei parcheggi, tramite app e segnaletica
variabile urbana, cosicché l'utenza possa
essere indirizzata verso gli stalli
effettivamente disponibili, riducendo i tempi
di ricerca e quindi la congestione e
l'inquinamento». Questo sistema consentirà
di controllare meglio la sosta ma allo stesso
tempo renderà praticamente impossibile
evitare le multe per mancato pagamento del
parcheggio o per l'utilizzo improprio dei
posti auto, per esempio dí quelli riservati ai
disabili.

~7 RI PRODUZI O N E RISERVATA

Obiettivi
Emissioni
nette
di gas
a effetto
serra
pari a zero
nel 2050
in tutto
il Comune
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Ambiente

Cinquanta
anti
E a cavallo
il parco
Se una bomba
Palermo il
Firenze, le
sostenerla?
esperienza.
sostanziosa,
chiesta dal
aumentare
fiorentino:
calamitosi
«cambiamento
Un cofinanziamento,

milioni
allagamenti

dell'Arno
«Florentia»

d'acqua come
16 Luglio scorso si
sue fogne riuscirebbero
No, questo lo sappiamo
Ed è per questo
pari a 5o milioni

sindaco Dario Nardella
la capacità del sistema
proprio per tamponare
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per cui viene
tramite il

legati al
climatico».
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realtà: perché
restante cifra
Publiacqua.
finale di un
complessivo
sicurezza
territorio
passa dalle
espansione
(ormai completate)
chiesto un
Recovery fund
ettari, tra
possano contenere
acqua. E un'altra
piano di risanamento
rumorose
L'altro obbiettivo
nuovi alberi
di pareti e
differente
impianti sportivi,
edilizia residenziale
piantarli?
diffuso» usando
utilizzate
700.000 metri
giardini. Con
il «parco Florentia»,
Piagge (dove
creare una
l'ex campo
Foderacelo,
«green» ci
interventi,
caserma a
H verde e le
progetto,
bassi, non
anziani.

a mettere la
ci penserà
E il pezzetto
progetto
di messa in

idrogeologica del
comunale, che
casse di
del Mensola

a quelle
nuovo finanziamento Alberi

Ventimila
nuove
piante
previste,
700 mila
metri
quadrati
di a ree
verdi

— del Torrente Ema, con 25
Firenze e Bagno a Ripoli, che

385 mila metri cubi di
per la Greve. Non solo: c'è un

acustico per le vie più
soprattutto perla periferia.

è quello di portare 20 mila
in città, oltre al «rinverdimento

tetti di edifici pubblici con
destinazione d'uso(scuole,

uffici pubblici, edifici per
pubblica)». Ma dove

Ci sarà da una parte un «piano
tutte le aree «inesitate», non

per altri scopi. Obiettivo, arrivare a
quadri di nuove aree verdi e
una grande area già individuata:

a cavallo dell'Arno, tra le
verrà abbattuto un edificio per

«porta» di questo nuovo parco) e
nomadi sgomberato del
nel Quartiere 4. Ma l'approccio

sarà in moltissimi nuovi
a partire dall'ex Lupi di Toscana, la
cavallo tra Firenze e Scandicci dove
piante faranno da filo rosso al

che punta a portare case a prezzi
di mercato, per giovani coppie e
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50
non

si

nell'area

Gahlei

complesso

milioni
da

tratta

sismica,

cioè

Palazzo
all'Europa.
solo

una
41 milioni
del Polo

il Meucci e il
di euro,

Vecchio
Per il

di rifarli

Bisogna 

Per
risolvere
quello
Vecchio
interrati
solo

Il

Nuovi
per
Idea
polo

mantra

centro

farlo,

o

i

riportare
della
alcuni
uno

del parcheggio
ha

 «pertinenziali»
quasi

residenti
per
della

politica,

dei

provato

a chi

storico

posti

ritengono
problemi

Sant'Orsola

i residenti

a

abita

logistica

da destra
sia

delle
proporre

per
dentro

auto

in centro,
a

necessario
per le
auto.

parcheggi
loro,
le

è il
sinistra.

famiglie,
Palazzo

destinati
mura. Tutti

completamente daccapo: si tratta di farli a
emissioni zero e a

i precedenti bandi sono finiti deserti o quasi,
l'ultimo — ancora in

- -consumo zero di energia. - - _ corso — rischia di fare la
«Il progetto prevede la stessa fine. E allora, ecco il

di il Comune l̂,. ' rrealizzazione edifici
scolastici NZEB (edifici a _

rilancio: r
chiederà i fondi all'Unione 

consumo di energia ' 1 europea per realizzare `3r _ _ 

prossimo alle zero, ndr),
quindi con una autonomia
energetica quasi totale
ricavata tramite fonti

i p r_ i tll•_
`, 

l - 
i - a

a l d 
•

ugualmente questi i s `, ;- .ff,
parcheggi, abbassando , ' . 1 9
così i prezzi per i residenti — . .. - 

.

che magari vorrebbero
rinnovabili, e rispettoso
del protocollo LEEDS (uno

_ -• acquistarli, ma che finora --
hanno desistito visto il

standard elevatissimo di qualità costruttiva
ndr) per quanto riguarda tecnologie e Consumi

costo proibitivo degli stessi. Nell'elenco che
Palazzo Vecchio ha mandato a Bruxelles, ci Sosta

materiali di costruzione» si legge nella scheda
di presentazione del progetto all'Unione
europea. Quindi ecco la richiesta di fondi, una
richiesta alta (41 milioni) ma perché si
risponde a 4 obiettivi indicati da Bruxelles:
«Istruzione di qualità, energia pulita e

Gli istituti
saranno a
emissioni
zero e con
il minor

sono diverse proposte già note, come Porta
Romana, Cestello, via dei Renai ma anche il
lungarno Vespucci. Altri fondi vengono
chiesti per «il rifacimento di tutte le
pavimentazioni dei centro storico che non
siano in ottimale stato di conservazione».

I bandi per
costruire i
parcheggi
coi soldi
dei

accessibile, città e comunità sostenibili, lotta
contro il cambiamento climatico».
Tre milioni vengono invece chiesti per
l'Istituto Enrico Fermi di Empoli. In questo
caso si tratta di metterlo in sicurezza
antisismica. Intervento simile al Leonardo da

i m patto
energe-
t i CO
possibile

Tutte in pietra, se non attraversate dal
trasporto pubblico o per «motivazioni
storiche». Le altre in asfalto ma «con
materiali di pregio», rifacendo sempre «tutti
i sottoservizi». Un'altra piccola rivoluzione
arriverà se l'Unione europea finanzierà il

privati
sono falliti,
il Comune
vuole farli
da solo

Vinci in via dei Marignolli e cifra simile: 2,4
milioni di euro per «l'inserimento di isolatori
sismici al piano interrato dell'edificio, e le
conseguenti e necessarie opere sulle strutture
non portanti e sugli impianti per consentire
lo spostamento delle masse in caso di sisma».
Per il Liceo Pascoli a San Salvi sono stati
chiesti 4 milioni di euro per la costruzione
della nuova succursale, sempre con
tecnologia a consumo zero di energia. Per il
liceo Rodolico in via del Podestà invece
basteranno solo un milione di euro per
<d'inserimento di isolatoli sismici al piano
interrato dell'edificio, e le conseguenti e
necessarie opere sulle strutture non portanti
e sugli impianti per consentire lo
spostamento delle masse in caso di sisma».

CZ) RIPRODUZIONE RISERVATA

progetto per Sant'Orsola, che dovrebbe
diventare (la parte a quota strada e il
parcheggio interrato) <d'hub perla
logistica»: cioè «per la gestione della
consegna delle merci nel centro storico,
caratterizzato dalla condivisione di
infrastrutture e network da parte degli
operatori della logistica». I mezzi più grandi
arriverebbero lì, con un sistema di
«accettazione» digitalizzato per gli ingressi,
e la merce verrebbe poi inviata in tutto il
centro con piccoli mezzi elettrici (la Ztl sarà
adeguata in questo senso, con il divieto per
gli altri mezzi con motore benzina o diesel).
Un progetto che è stato annunciato da
tempo e mai realizzato in questi ultimi 20
anni.

<T RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



1

Data

Pagina

Foglio

04-08-2020
4"Cronache

INFRASTRUTTURE L'assessore regionale soddisfatta per le novità dal Consorzio di Bonifica: al via le gare per 50milioni di euro

Merra fa pace con Musacchio:
buone notizie per il Distretto G
POTENZA. Il via libera al progetto
esecutivo delle infrastrutture del Di-
stretto G, l'annuncio da parte del Con-
sorzio di bonifica «dell'avvio di gare
per l'ammodernamento di impianti
idrici per 50 milioni di euro» e la fir-
ma di un protocollo «per garantire
l'utilizzo di manodopera e forniture
unicamente lucane» sono alcuni degli
elementi emersi nel corso della se-
duta dell'Osservatorio dei Lavori pub-
blici, svoltasi ieri in Regione, convo-
cata dall'assessore alle Infrastrutture,
Donatella Mena.
«La riunione dell'Osservatorio - ha
commentato Merra - è stata fonda-
mentale per fare il punto su tutte le
opere in corso nella nostra regione. Si
è discusso di argomenti importanti ri-
guardanti sia le infrastrutture stradali
che quelle idriche ed i sindacati mi
hanno consegnato un documento con
una serie di priorità per il nostro ter-
ritorio che valuterò senz'altro con at-
tenzione. L'osservatorio, che prima
dell'emergenza Covid si riuniva al-
meno ogni due mesi deve riprendere

assolutamente la sua attività. Sono
emersi alcuni dati importanti. Per
quanto riguarda le infrastrutture idri-
che, finalmente è arrivata la valida-
zione del progetto esecutivo del Di-
stretto G, che al momento è all'atten-
zione del Cipe. Riteniamo, quindi, che
nel 2021 potremo vedere finalmente
la luce di questo fondamentale can-
tiere».
«Sempre il Consorzio di bonifica - ha
proseguito Mena - ci fa sapere che so-
no in gara lavori per l'ammoderna-
mento e il rifacimento di impianti idri-
ci per circa 50 milioni di euro. Il no-
do da sciogliere rimane l'Anas, che
nel suo programma di investimenti su
tutte le arterie lucane direttamente ge-
stite aveva stimato una produzione pa-
ri a 50 milioni di euro, ma che ora, in
seguito alla crisi provocata dal-
l'emergenza sanitaria che ha coinvol-
to diversi settori, fa sapere di non po-
ter andare oltre i 35 milioni di euro».
«Un cambio di passo - ha spiegato
l'assessore regionale ai Trasporti e in-
frastrutture - non è ancora avvenuto
ed è il momento di imporre una nuo-

va linea utilizzando le opportunità of-
ferte dal decreto semplificazioni: in
particolare la possibilità di nominare
un collegio consultivo tecnico per i la-
vori superiori ai cinque milioni di eu-
ro, che sarebbe utile a risolvere i vari
problemi legati alla progettazione o
all'inizio dei lavori e a rendere le pro-
cedure più snelle. L'organismo, che
sarà composto da tre figure fra tecni-
ci e profili giuridici si occuperà dei
grandi cantieri che di solito nel Sud
Italia restano bloccati».
Per quanto riguarda l'occupazione
l'assessore Merra ha intenzione di
promuovere un protocollo d'intesa
«che sarà sottoscritto tra le associa-
zioni di categoria e le imprese, affin-
ché nei nostri cantieri lavorino citta-
dini lucani. Riteniamo fondamentale
creare condizioni di sviluppo su e per
il territorio».
«Le imprese non solo dovranno assi-
curare l'impiego di manodopera luca-
na - ha concluso l'assessore regiona-
le Mena -, ma dovranno anche rivol-
gersi ad aziende lucane per tutta la fi-
liera di cantiere».

L'Au del Consorzio di Bonifica, Musacchio, l'ex Dg Caivano e l'assessore regionale Merra
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Interventi completati
sul canale Sarmassa
NARZOLE E CHERASCO

Con 600mila euro della
Regione, per evitare
le esondazioni delle
acque e relativi danni

T
erminati lo scorso 30 lu-
glio, con l'asfaltatura del-
la strada comunale San

Bernardo-Podio nel Comu-
ne di Bene Vagienna, i lavori
di costruzione di scolmatori
e nuove arginature del cana-
le Sarmassa. Gli interventi, fi-
nanziati con gli oltre 600mi-
la euro di un bando regiona-
le per la lotta al dissesto idro-
geologico, sono stati proget-
tati dagli uffici tecnici benesi
e consentiranno di tenere
sotto controllo i picchi di pie-
na della via d'acqua, usata
per l'irrigazione delle campa-
gne di Narzole e Cherasco.
«Un epilogo atteso per

vent'anni: da oggi la frazio-
ne Podio è al sicuro e con
questa anche la strada che
conduce a Sant'Antonino»,
commenta Flavio Curti, pre-
sidente del consorzio irriguo
di primo grado canale Sar-
massa. Nella primavera del
2019 infatti, gonfiato dalle

L'asfaltatura della strada in frazione San Bernardo di Bene Vagienna.

acque piovane che scendono
dalla dorsale di Salmour, il
canale aveva allagato alcuni
tratti della comunale in fra-
zione Podio ed eroso, per un
tratto di alcuni metri, la stra-
da di Sant'Antonino, richie-
dendo la chiusura tempora-
nea per il ripristino della car-
reggiata. Le due paratoie, col-

locate in frazione San Ber-
nardo di Bene Vagienna, con-
sentiranno di indirizzare nel
rio Cuccetta le acque in ec-
cesso, evitando tracimazio-
ni: «I nostri acquaioli potran-
no, all'occorrenza, deviare
totalmente il flusso delle ac-
que», conclude Curti.

Davide Gallesio
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DI BRESCIA

Il torrente Garzetta esonda
due volte in meno di otto giorni
Nessun grande disastro
per la pioggia ma disagi
al Villaggio Sereno: «Serve
maggiore manutenzione»
Maltempo

Salvatore Montillo
salvatore.montillo@teletutto.it

• Due esondazioni del torren-
te Garzetta in meno di otto
giorni. Il forte temporale che
ha investito l'altra notte parte
della nostra provincia e la cit-
tà fortunatamente non ha
causato grandi disastri, ma
per i residenti delle palazzine
di via Labirinto, al Villaggio
Sereno, ha rappresentato an-
cora una volta tanto disagio,
con magazzini invasi da mez-
zo metro d'acqua, cantine al-
lagate e «un odore nausea-
bondo che ci costringe a stare
con le porte del condominio
aperte».
A subire le maggiori conse-

guenze è stato Germano Piz-
zi, un artigiano edile che in
quella via ha il magazzino.
«Ho buttato via tre camiona-
te di roba la settimana scorsa
e oggi di nuovo una sorpresa
- si sfoga -. Abbiamo chiama-
to i tecnici del Comune, avvi-

sati già più volte e aspettiamo
che prendano provvedimen-
ti».

I residenti imputano gli alla-
gamenti alla poca manuten-
zione del torrente, invaso da
piante e radici che puntual-
mente, ogni volta che piove
un po' di più, esonda.

Il consorzio di bonifica
Oglio-Mella, per conto del
suo presidente Cesare Dioni,
ha smentito con fermezza la
presenza di presunti sbarra-
menti all'interno del canale
Garzetta utilizzato dagli agri-
coltori per irrigare i campi, ri-
servandosi il diritto di propor-
re querela contro chi affer-
masse il contrario. Dalle 18 di
sabato, infatti, tutte le paratie
presenti nel Comune di Bre-
scia sono sollevate per favori-
re il deflusso delle acque.

Preoccupati. Alla cattiva ma-
nutenzione dell'alveo del Gar-
zetta si deve aggiungere l'ero-
sione degli argini in alcuni
punti. «Di questo passo - pro-
segue una residente di via La-
birindo - crolleranno». «In un
punto sta venendo giù il mar-
ciapiede, costruito circa cin-

L'intervento. I vigili del fuoco ieri mattina in via Labirinto

que anni fa», afferma un si-
gnore che ci mostra il punto
in cui il muro di cinta che deli-
mita il corso d'acqua dalla
strada è piegato.
Apreoccupare però ci sono

anche altri aspetti: «Gli allaga-
menti causano anche proble-
mi di natura igienico sanita-
ria. Dal Garzetta esce acqua
sporca e tutta la melma che si
riversa nelle nostre cantine

emana un odore nauseabon-
do che peggiora man mano
che si asciuga. Non possiamo
utilizzare il giardino né i gara-
ge». «Non sembra di essere a
Brescia - conclude con ama-
rezza Germano Pizzi -. È un
problema di manutenzione e
non capiamo come si possa
essere in queste condizioni.
Speriamo lo risolvano pre-
sto». II
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IL MATTINO Benevento

La ministra: fondi per la vendemmia verde. Il comparto: aiuti sulle intese per l'export

«Vigneti sanniti eccellenza
a prova di bollino Unesco»
›Bellanova a Guardia: «Patrimonio di biodiversità da sostenere»

Gianluca Brignola

uesto é un territorio
« ricco di biodiversità,
di vig ti che sono un'eccel-
lenza assoluta, invidiati anche
nelle altre parti del mondo. La
proposta di candidatura Une-
sco del paesaggio rurale delle
valli del vino beneventane può
partire da qui. Dobbiamo rico-
noscere questo patrimonio e
valorizzarlo». Così, nella mat-
tinata di ieri a Guardia Sanfra-
mondi, la ministra dell'agri-
coltura, Teresa Bellanova.
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ILMATTIriO Benevento

L'economia, i nodi

«Vigneti sanniti
4  un'eccellenza
a prova di Unesco»
►Bellanova a Guardia Sanframondi: >La ministra: fondi per la vendemmia verde
«Patrimonio di biodiversità da sostenere» 11 comparto: regia unica e intese sull'export

LA VISITA

Gianluca Brignola

-Questo è un territorio ricco di
biodiversità. di vigneti che sono
un'eccellenza assoluta, invidiati
anche nelle altre parti del mon-
do. La proposta di candidatura
Unesco del paesaggio rurale del-
le valli del vino beneventane può
partire da qui. Dobbiamo ricono-
scere questo patrimonio e valo-
rizzarlo sempre di più nella con-
sapevolezza che il governo ha
previsto un investimento molto
forte sulla viticoltura». Cosi, nel-
la mattinata di ieri a Guardia
Sanframondi. la ministra
dell'agricoltura Teresa Betlano-
va in visita, con il deputato Gen-
naro Migliore. agli stabilimenti
di contrada santa Lucia de «La
Guardiense», la più grande coo-
perativa di viticoltori del centro
sud, accolta dai coordinatori del-
la federazione sannita di «Italia
Viva», Cinzia Mastantuono e Pa-
squale Orlando.

LO SCENARIO
«Sono qui per ringraziare chi in
questi ultimi mesi ha consentito
al Paese di noti fermarsi - ha pro-
seguito la Bellanova -. Anche in
Campania, nel Sannio, la filiera
agroaiimentar-e ha saputo fare
squadra e ha stretto i pugni ma
col Covid abbiamo pagato un
prezzo troppo elevato e se non
incentiviamo le imprese ad apri-
re c'è la possibilità di avere un 30
o addirittura un 40% di produ-
zioni di eccellenza in agricoltura
che rischiano di diventare uno
spreco alimentare. Per questa ra-
gione ho proposto un miliardodi
curo per le 180 mila aziende di ri-
storazione italiane con un fondo
perduto di S mila euro per impre-
sa in modo da vincolarlo esclusi-
vamente all'acquisto di prodotti
"made in ltaly". Dobbiamo farne
una questione d'identità nazio-
nale. Abbiamo prodotti straordi-
nari che sono sottoposti nel mon-
do ad un elevato rischio di con-

traffazione. Spetta a noi il compi-
to di sostenerli e proteggerli. Da
qui ai prossimi mesi avvieremo
un'importante campagna di co-
municazione negli Usa in rispo-
stasi dazi di Trump».
«La battaglia che sto portando
avanti in Europa - prosegue Bel-
lanova - è perla sostcnibilitä am-
bientale ma per realizzarla c'è bi-
sogno di avere la sostenibilità
economica per le imprese, per-
ché altri menti la ricaduta è quel-
la di terreni abbandonati, incolti
e quindi un aggravamento della
crisi climatica. Su questo stiamo
lavorando, come stiamo lavoran-
do su un progetto molto impor-
tante che riguarda l'irrigazione
nel Mezzogiorno con risorse co-
munitarie».
Sul tavolo, inoltre, un assist a De
Luca sull'uti'lizzo dei fondi legati
al Psr in «una delle Regioni più
virtuose». Nel mezzo un brindisi
a base di Faianghina. il vitigno
principe della capitale della cul-
tura enologica del vecchio conti-
nente e gli interventi mirati in vi-
ticoltura per rispondere alla cri-
si post covid, alla presenza, tra
gli altri, del sindaco di Guardia
Floriano Panza.

LE MISURE
Azzeramento dei contributi per
6 mesi, da gennaio a giugno • ha
poi spiegato la ministra -.100 mi-
lioni di curo per la vendemmia
verde oltre alla distillazione vo-
lontaria. L'agrolimentare non
guarda al passato ma al contra-
rio mantiene una prospettiva
ben orientata al futuro. Una filie-
ra che deve tornare a essere at-
trattiva e non un settore di ripie-
go",

LE ASSOCIAZIONI
A margine dell'iniziativa gli in-
terventi dei rappresentanti delle
associazioni di categoria sanni-
te. Sollecitazioni arrivate dai pre-
sidenti della Cia Raffaele Amore.
di Coldiretti Gennarino Masiel-
lo, del forum per il terzo settore
Filiberto Parente. del consorzio
«Sannio Dop» Libero Rillo. La tu-

tela del settore olivicolo, l'atten-
zione sui distretti del cibo per
evitare che il tutto si traduca in
«un'ennesima occasione spreca-
ta», la necessità di una regia uni-
ca per il Psr per una «politica
agricola più equa e più giusta ca-
pace di premiare il lavoro e non
le rendite».
Attenzione riposta sull'export
invece. nell'intervento del presi-
dente de «La Guardiense», Domi-
zio. Pigna. che ha sottolineato co-

me nessuna azienda campana
sia entrata negli accordi di libero
scambio siglati tra italia e Cina.
«Avevamo proposto l'inserimen-
to del Sannio vitivinicolo ma sen-
za troppa fortuna - ha affermato
Pigna -. Siamo interessati a que-
ste i nizrative anche per quanto si
potrà concretizzare in futuro nei
rapporti. ad esempio, con il Ca-
nada e chiediamo maggiore con-
siderazione».

CRIPRfI W i16NE FItiERYRTA
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ILMIATTINO Salerno

Pagani, raccolta delle acque
patto tra Comune e Bonifica
! SERVIZI

I)ttnilo Sorrentino

Tra i larîlni progetti a col dovrà
mettere osano la nuova ammini-
strazione cm-minale, che sarà
eletta nel prossimo autunno, fi-
gura la costruzione di una nuo-
va vasca di latninazie?ne-aSsoI'-
binaata7to. a monte del Collettore
Pagani. La so ada e stata avviata
dada commissione straordina-
ria, in particolare dal sub-oom-
missario Nicola Auriechio. il
quale ha firmato uno schema di
accordo dì pio;;rarulla con il
Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Salrno. L'ulti-

mo atto sala yuellodella stipula
tinale tra il Comune di Pagani e
l'ente consortile. L'opera va ad
inserirsi nel tema della mitiga-
zione del rischio idrogeologico
incombente sul territorio pal;a-

nest,. privo, ormai dall'epoca po-
st-terremoto irpino, dì un pun-
to di raccolta delle acque prove-
nienti dal Monte Chiunzi. Tale
funzione era assolta, tino a quel
momento, dalla Vasca Pìt;nata-
ro, area elle attualmente ha tut-
ta un'altra destinazione d'uso.
Nel tavolo tecnico in corso da di-
versi mesi fra i due enti, è stata
individuata l'area in localít,`t Pa-
glìrlrcaiae. n valle dell'autostrada
Napoli-Salerno, rogne quella
che potrebbe ospitare In vasca.
alternativa. Da oltre un venten-
nio a Palazzo San Carlo sono in
corso v;altct:azirmi elica la realiz-
zazione di opere per la r eginaen-
tazione delle acgne piovane,
elle negli ultimi anni hanno
creato parecchi oi5aal: i. L'accor-
do col Consorzio prt°vr,de che la
progettazione e la direzione dei
lavori venga svolta dall'ente
consorti le.

;; kIVRAUMbUME RIUlW ATA

Movida violenta a Cava
tre ragar,i ddr\gm
,iprredil i a calci e meni

=L—
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JOPPOLO Distrutti 10 ettari di macchia mediterranea

Una lunga giornata di "fuoco"
JOPPOLO - Una giornata di "fuoco"
quella di ieri che ha interessato il terri-
torio comunale. Due gli incendi che
hanno distrutto parecchi ettari di mac-
chia mediterranea. Le altissime tempe-
rature di questi giorni assieme all'ope-
ra di qualche criminale di turno hanno
fatto si che si sviluppassero due incendi
di grandi dimensioni.
Uno su un costone che dal capoluogo

si inerpicano fino a raggiungere la vet-
ta del Monte Poro e un altro nella fra-
zione Coccorino, lungo la strada pro-
vinciale n. 26 che sale al Poro. Il fuoco
alimentato dal vento caldo hanno rapi-
damente mandato in fumo una decina
di ettari di macchia mediterranea, in
particolare è andata distrutta parte di
una rigogliosa foresta di pino maritti-
mo.
Le fiamme, inoltre, hanno danneg-

giato anche un pagliaio nella frazione
Coccorino. A domare le fiamme sul
fronte del capoluogo, dopo oltre cinque
ore di duro lavoro, vista la zona imper-

via interessata, oltre a una squadra di
operatori del Servizio antincendio bo-
schivo del Consorzio di Bonifica Tirre-
no-Vibonese assieme ad una squadra di
Calabria Verde di Vallelonga, è interve-
nuto un elicottero della Regione Cala-
bria, il quale ha lavorato per oltre due
ore effettuando 24 lanci. Intervento,
quest'ultimo, sollecitato dal sindaco
Carmelo Mazza, il quale, essendo anche
Dos di Calabria Verde, ha coordinato le
operazioni di spegnimento. Sul fronte
Coccorino invece sono intervenuti i vi-
gili del fuoco di stanza a Ricadi, i quali
hanno lavorato tante ore per spegnere
le fiamme che comunque hanno man-
dato in fumo parecchi ettari di macchia
mediterranea. Da segnalare, infine,
che questi incendi, di sicura origine do-
losa, che interessano questo territorio
quasi giornalmente si sviluppano sem-
pre intorno alle prime ore del pomerig-
gio.

amb.sca.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

La nlaggicgralizzi si è scloppilibi
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Dalla grande paura
ai cantieri: lavori
da 700.000 euro
allo Scolmatore
Interventi alla struttura e lungo cli argini nell'ambito
di un progetto da 51 milioni per aumentare la portata

PONTEDERA

Ci si è ricordati di lui l'ultima
volta il 17 novembre dell'an-
no scorso. Quella domenica,
intorno a mezzanotte, l'onda
lunga del picco di piena
dell'Arno attraversò Pisa, ri-
masta per ore col fiato sospe-
so. Poco prima aveva vissuto
le stesse paure Firenze. Due
città con il cuore in gola per
quella portata del fiume di
2100 metri cubi al secondo.
Lontana da quella devastante
di 4100 metri cubi al secondo
del 4 novembre 1966. Ma co-
munque da allerta rossa. Pisa,
qualche mese fa, fu salvata
dalla buona sorte ma da due
opere in grado di abbassare il
livello e la forza dell'Arno.
Una la cassa d'espansione di
Roffia, a San Miniato, l'altra,
monumentale, a Pontedera.
Lo Scolmatore, finalmente ri-
pulito e perfettamente funzio-
nante.
Ora, d'estate, quando in

molti proprio allo Scolmatore
non pensano più, la Regione

Toscana è pronta a investire
ancora per la sicurezza idrau-
lica del territorio: 240mila eu-
ro per i lavori già in corso,
460mila da qui fino a novem-
bre, 15 milioni di opere già
completate e altri 20 milioni
da realizzare a partire dal
2021. La prima parte spesi
per mettere in sicurezza il ter-
ritorio e tenere sempre in sta-
to ottimale il reticolo idrauli-
co. Questi andranno a finan-
ziare gli interventi, presentati
proprio ieri mattina sopra le
paratie dello Scolmatore, di
taglio della vegetazione in ca-
rico al consorzio di bonifica 4
Basso Valdarno sui corsi d'ac-
qua di Pontedera.

Si tratta di una serie di lavo-
ri realizzati in appalto, iniziati
o in procinto di iniziare, che si
concluderanno entro la metà
di novembre. Il taglio della ve-
getazione è un'attività solo
all'apparenza marginale, ma
fondamentale a livello pre-
ventivo. A livello strutturale,
del progetto complessivo da
51 milioni di euro (compreso

il terzo lotto da 15 milioni che
è in fase di progettazione) fi-
nalizzato a portare la capacità
dello Scolmatore dagli attuali
6-700 metri cubi al secondo a
più di 1000 metri cubi, sta
prendendo sempre più forma
il primo lotto per 15 milioni di
euro. Quote relative alle ope-
re a mare, ovvero foce armata
e dragaggio del lato termina-
le. Di questi, il novembre scor-
so, sono stati fondamentali
per evitare il peggio i lavori al
bacino della Roffia, con ripuli-
tura e armatura della foce del-
lo Scolmatore. Altri 20 saran-
no usati per potenziare gli ar-
gini lungo buona parte dei 28
chilometri del bacino.
L'enorme struttura di Ponte-

dera, però, è stata progettata
negli anni Cinquanta. Non so-
no solo argini e canali ad aver
bisogno di manutenzione, ma
anche l'enorme quantità di
calcestruzzo di quest'opera
terminata solo nel 1987 e co-
stata 64 miliardi di lire. Per
questo, come spiegato da Si-
mone Dell'Aiuto, ingegnere

del genio civile Valdarno infe-
riore, «i 240mila euro investi-
ti dalla Regione andranno a ri-
pristinare il calcestruzzo in
molti parti dello Scolmatore.
A partire dagli enormi con-
trappesi collegate alle quattro
paratie della struttura». Cifre
che si aggiungono ai circa
400mila euro all'anno che la
Regione Toscana investe per
la manutenzione ordinaria
dello Scolmatore. A partire
dalle due opere di sfalcio del-
la vegetazione che si tengono
ogni anno. «Pontedera ha la
sua identità nell'incontro tra
Arno ed Era, anche se ovvia-
mente questi creano, in parti-
colare in certi periodi dell'an-
no, delle difficoltà al nostro
territorio — ha detto l'assesso-
re alla protezione civile Mat-
tia Belli—. Lavoriamo sempre
a stretto contatto con la Regio-
ne Toscana e i suoi tecnici ol-
tre che con il Consorzio di Bo-
nifica. Ora poniamo massima
attenzione sulla Tora per
quanto riguarda la cassa di
espansione a monte sia di Pon-
tedera che diPonsacco».

ALESSANDRO BIENTINESI
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IL "GIGANTE"

Completato
nel 1987
e costato
64 miliardi

A sinistra la conferenza
stampa di ieri, in alto e sotto
il cantiere allo Scolmatore
di Pontedera, una struttura
completata nel 1987 e co-
stata 64 miliardi di lire (Fo-
ro Franco Silvi).

PONTEDERA
Da - a graffi. t paura
ai l'alllicrì: Ia L (Ili
da 7(10.0(10 curo
all[i'icolrnau .~re
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CONSORZIO DI BONIFICA

Fiumi e rii, ecco il piano
per la sicurezza idraulica
PONTEDERA

Come saranno suddivisi i la-
vori di messa in sicurezza sul
bacino che va a confluire,
poi, nello Scolmatore? A fa-
re il punto della situazione,
ieri, per il Consorzio di bonifi-
ca Basso Valdarno è stato il
presidente Maurizio Venta-
voli. «La prima serie di inter-
venti, per un importo di circa
134mila euro, riguarda il ba-
cino dei fiumi Era e Roglio
che coinvolge Pontedera,
Ponsacco, Capannoli, Palaia
e Peccioli— ha detto Ventavo-
li —. Tanti i corsi d'acqua coin-
volti, dal fiume Era passan-

do per poco meno di una
trentina di altri torrenti e fos-
sati». Ci sono, poi, gli inter-
venti relativi allo Zannone
che insiste, oltre che su Pon-
tedera e Ponsacco, anche su
Casciana Tenne Lari, Crespi-
na Lorenzana e Cascina.
«Interventi stimati in

122.500 euro, anche con
opere di prolungamento di
alcuni corsi d'acqua, come
nel caso del Rio Pozzale, o in-
terventi alla fossa nuova sini-
stra dello Scolmatore — pro-
segue ancora Ventavoli —. La-
vori che riguarderanno an-
che i potenziamenti degli ar-
gini, come nel caso del Rio
Vallicorboli e gli interventi

Un'altra veduta dello Scolmatore di Pontedera

sull'affluente destro dello
Zannone e sul Fosso Vecchio
di Pontedera». Altri 81.700
euro sono stati messi a bilan-
cio per la bonifica Arnaccio.
Ai quali si aggiungeranno al-
tri 120mila euro per mettere
in sicurezza l'Arno e il bacino
del Chiecina in quattro co-
muni: San Miniato, Pontede-
ra, Montopoli e Palaia. An-
che in questo caso più di 30 i
corsi d'acqua interessati. Di-
rettamente sull'opera di pre-
sa del canale Scolmatore, in-
vece, è in corso il ripristino
delle opere in cemento arma-
to. Intervento di manuten-
zione del manufatto iniziato
qualche anno fa con la verni-

ciatura delle paratoie e che
verrà completato con un se-
condo lotto di manutenzio-
ne già finanziato dalla Regio-
ne e i cui lavori sono in fase
di consegna. Sempre sullo
Scolmatore un altro inter-
vento è in fase di affidamen-
to, quello di interventi di ma-
nutenzione elettromeccani-
ca dello Scolmatore e delle
Bocche d'Usciana pari a 21.
600 euro. E che si andrà a in-
tegrare con i lavori di manu-
tenzione di completamento
delle opere murarie di presa
del canale stimate in altri
centomila euro e i cui lavori
sono in fase di progettazio-
ne. 

A.B.

PONTEDERA
Dalla grande paura
ai can [ieri: limai
da 700.000 curo
al lo Scolmatore

MIE
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

:Pf

Rucola europea, c'è il marchio Igp
Via libera dall'Ue: la IV gamma della Piana del Sele è geograficamente protetta

La rucola della Piana del Sele`
diventa Igp. L'ambito ricono-
scimento per uno dei prodotti
principe della agricoltura sa-
lernitana porterà un notevole
incremento del suo valore. La
Commissione Europea ha da-
to il suo benestare all'iscrizio-
ne della rucola della Piana del
Sele nell'elenco dei prodotti
Igp (d'indicazione geografica
protetta) dell'Ue e ieri è stato
pubblicato il regolamento di
esecuzione nella Gazzetta uffi-
ciale. Dopo due anni, le autori-
tà europee hanno terminato
l'istruttoria, dando l'ok al Mini-
stero per le Politiche agricole
italiano per l'importante rico-
noscimento.

Entusiasta Vito Busillo, pre-

sidente del Consorzio di Boni-
fica Destra Sele e della "Coldi-
retti" salernitana, che si è bat-
tuto per coronare un sogno,
quello della rucola della Piana
del Sele Igp. «E l'inizio di un
percorso virtuoso - dice Busil-
lo, che è anche il presidente
dell'Associazione per la valo-
rizzazione dei prodotti di quar-
ta gamma della Piana del Sele -
che, grazie all'impegno del Co-
mitato promotore e al soste-
gno di Regione Campania, Mi-
nistero delle Politiche agricole
e Unione europea, punta a raf-
forzare l'economia della Piana
del Sele partendo da un'eccel-
lenza del territorio già cono-
sciuta e apprezzata in tutto il
mondo». Busillo esulta: «Fe-

steggiamo un nuovo marchio
d'eccellenza europeo per la
provincia di Salerno e un nuo-
vo traguardo: il marchio Igp sa-
rà in grado di fornire un impor-
tante valore aggiunto a un pro-
dotto che già gode del consoli-
dato accostamento tra identi-
tà territoriale ed eccellenza
agroalimentare».
La rucola della Piana del Se-

le Igp avrà il bollino europeo e
un rigido disciplinare di pro-
duzione. Quello della rucola
nella Piana del Sele, con
400mila tonnellate l'anno (il
73 per cento di tutta la produ-
zione italiana) coltivate su
3.100 ettari M otto comuni, è
uno dei poli produttivi più im-
portanti d' Italia per la quarta

La rucola
prodotta
nella Piana
del Sele
ha ottenuto
dopo due anni
il marchio igp

gamma. Il fatturato medio an-
nuo del settore supera i 680 mi-
lioni di euro, con circa 5mila
addetti diretti e 4mila dell'in-
dotto. Un prodotto che oggi at-
tira 18 milioni di consumatori
(tre anni fa erano 15): un mer-
cato che, con l'Igp, potrebbe
crescere di due milioni l'anno,
per il 20% di produzione in
più.. Il direttore di Coldiretti
Enzo Tropiano, aggiunge:
«Un'ulteriore produzione orto-
frutticola della regione che va
ad arricchire il bouquet di pro-
duzioni riconosciute dall'U-
nione Europea e un riconosci-
mento importante al lavoro di
tanti imprenditori agricoli che
hanno operato per creare il pri-
mo polo produttivo italiano».

Salvatore De Napoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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OPERE PUBBLICHE L'ANNUNCIO DELL'ASSESSORE MERRA. E I SINDACATI FANNO L'ELENCO DEI CANTIERI DA SBLOCCARE

«Distretto G» al via
lavori da 50 milioni

DISRETTO G La diga sulla Fiumarella di Genzano

GENZANO DI L.

• L'attesa fumata bianca per dare il via
alle opere infrastrutturali del distretto
«G», è finalmente arrivata. Ad annunciare
il via libera al progetto esecutivo ed ai
cantieri a partire dal 2021 è stato l'asses-
sore Merra nel corso dell'Osservatorio la-
vori pubblici. C'è stato anche l'annuncio
da parte del Consorzio di bonifica «dell'av-
vio di gare per l'ammodernamento di im-
pianti idrici per 50 milioni di euro» e la
firma di un protocollo «per garantire l'uti-
lizzo di manodopera e forniture unica-
mente lucane». Da parte loro i sindacati
hanno consegnato una scheda tecnica con
tutte le opere da sbloccare.

MASSARO A PAGINA VI»

É EMERSO NELLA RIUNIONE DELL'OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI

Distretto G, c'è finalmente
la fumata bianca
per il progetto esecutivo
L'assessore Merra: «II cantiere al via nel 2021»

ANTONIO MASSARO

Stavolta la riunione dell'Osservatorio
regionale lavori pubblici, si è conclusa con
una fumata bianca. E' stata la stessa Do-
natella Merra, assessore regionale alle in-
frastrutture, ad annunciare il «via libera al
progetto esecutivo delle infrastrutture del
Distretto G». E ancora, l'annuncio da parte
del Consorzio di bonifica «dell'avvio di ga-
re per l'ammodernamento di impianti idri-
ci per 50 milioni di euro» e la firma di un
protocollo «per garantire l'utilizzo di ma-
nodopera e forniture unicamente lucane».

Quella del distretto «G» è una storia in-

finita inserita nel piano di completamento
dello schema irriguo Basento-Bradano.
«Finalmente - ha detto la Merra - è arrivata
la validazione del progetto distretto G, che
al momento è all'attenzione del Cipe. Ri-
teniamo, quindi, che nel 2021 potremo ve-
dere finalmente la luce di questo fonda-
mentale cantiere».

«Per quanto riguarda l'occupazione - ha
continuato la Merra - l'intenzione quella di
promuovere un protocollo d'intesa che sa-
rà sottoscritto tra le associazioni di ca-
tegoria e le imprese, affinché nei nostri
cantieri lavorino cittadini lucani. Ritenia-
mo fondamentale - ha messo in chiaro -

creare condizioni di sviluppo su e per il
territorio. Le imprese non solo dovranno
assicurare l'impiego di manodopera luca-
na, ma dovranno anche rivolgersi ad azien-
de lucane per tutta la filiera di cantiere».
La giornata di ieri si era aperta con i

sindacati di categoria del settore delle co-
struzioni Feneall Uil, Filca Cisl e Fil-
lea-Cgil che hanno consegnato alla Regione
Basilicata una scheda riassuntiva che con-
tiene una serie di priorità che riguardano il
sistema infrastrutturale lucano. «Un set-
tore che annaspa - hanno detto - e che per
uscire dalle secche ha bisogno di una de-
cisa sterzata».
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La consegna da parte dei segretari re-
gionali Carmine Lombardi, Michele La
Torre e Michele Palma, è avvenuta nel
corso della riunione dell'Osservatorio la-
vori pubblici.

«Più volte - hanno detto i tre segretari-
siamo stati invitati dal governo regionale a

produrre dei documenti sulle opere da at-
tenzionare nel nostro territorio. Ora l'ab-
biamo fatto e bisogna far presto. Perchè il
settore delle costruzioni dal 2008 ha perso
migliaia di posto di lavoro e da allora non si
è più ripreso».

Spesso, aggiungono- Lombardi, La Torre

e Palma abbiamo sottolineato quelle che
avrebbero rappresentare delle opportunità
che potevano da un lato rilanciare lo svi-
luppo di alcune aree e dall'altro sostenere il
del comparto edilizio. A tal proposito la
scheda che abbiamo consegnato riassume
alcune nostre proposte utili alla crescita».

LA
RIUNIONE
Un momento
dell'incontro
in Regione
dell'Osservatorio
lavori
pubblici.
Stavolta
ci sono dei
risultati
positivi, primo
fra tutti il via
al distretto
«G»
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LA NAZIONE

Pontedera

Scolmatore, maxi lavori alle paratie
Prosegue il piano di manutenzione della grande opera. «Ogni anno servono 400-420mila euro»

i

~~
imrlrl~ .: j ~"`

_• 
~ .µ ~ ~ w,~~s+aiv;~t~,ma ~.~' 

di1/~. ~- . 
~~~

iit-~ 
;, _--L--

—•

,~,~~~~--~

Le paratie dello Scolmatore che sono attualmente in manutenzione. E in corso la riparazione dei contrappesi di cemento

PONTEDERA
di Nicola Pasqulnucci

«Questi fiumi e corsi d'acqua
sono anche la nostra identità».
Sono le parole dell'assessore
Mattia Belli per descrivere il pre-
zioso lavoro che ogni anno vie-
ne fatto per mantenere in sicu-
rezza l'Era, l'Arno e lo Scolmato-
re. Proprio quest'ultimo ieri mat-
tina è stato oggetto di un sopral-
luogo tra i vertici regionali, il
Consorzio di bonifica e il Genio
civile per fare il punto sui lavori
di manutenzione che quest'an-
no, nell'area di Pontedera, inci-
derà in modo rilevante.
Lo Scolmatore è infatti un'ope-
ra di ingegneria degli anni '60 e
per mantenersi in salute ha biso-
gno di ingenti somme: dagli sfal-
ci della vegetazione, alla siste-
mazione degli argini fino alla ri-
parazione dei "muraglioni" di ce-
mento armato e delle sue strut-
ture idrauliche. E' un'opera im-
ponente «che non ha eguali in
Italia - commenta Simone
Dell'Aiuto del Genio civile Regio-
ne Toscana - E non sono un
esperto internazionale, ma cre-
do che opere così fuori dall'Ita-
lia ce ne siano poche».
Lo Scolmatore ogni anno ha bi-
sogno di importanti opere di ma-
nutenzione che costano dai cir-
ca 400-420mila euro. Di questi,
300mila servono per ripulire
due volte all'anno il letto del ca-

La stanza dei comandi che azionano l'apertura delle paratie

nale dalle piante. I restanti soldi
servono a tenere in salute la
"macchina" dello Scolmatore
che ha un sistema di paratie.
«Una delle spese più ingenti è
quella delle riparazioni del cal-
cestruzzo visto che si tratta di
un'opera degli anni '60 - confer-
ma Dell'Aiuto - E ultimamente

TABELLA DI MARCIA

Sono in corso le
riparazioni dei grandi
contrappesi in
cemento armato e
altri piccoli lavori

abbiamo anche provveduto a
sostituire i parapetti, revisiona-
to gli impianti elettrici e tanto al-
tro». E' praticamente un cantie-
re continuo vista la delicatezza
del contesto in cui agisce l'ope-
ra ingegneristica. E proprio in
questi giorni si è aperto un nuo-
vo cantiere per la manutenzio-
ne straordinaria dei contrappesi
in calcestruzzo che aiutano a
sollevare le gigantesche para-
tie. Dall'argine infatti, si scorgo-
no le impalcature che hanno in-
gabbiato parte dello Scolmato-
re per togliere le parti di cemen-
to che si stanno staccando per
poi sostituirlo. In totale, negli ul-

timi mesi, sono stati spesi
800mila euro per la manutenzio-
ne della sola zona di Pontedera.
Altri investimenti saranno inve-
ce impiegati a valle, dove c'è la
necessità di sistemare gli argini
che vengono messi a dura pro-
va dall'acqua delle piene. Tutti
interventi che il Genio civile ela-
bora e poi affida al Consorzio di
bonifica che provvede a gestire
i bandi.
«La presenza dello Scolmatore
- assicura Dell'Aiuto - ha evita-
to negli anni una serie di inter-
venti sul territorio per prevenire
il rischio idraulico». Ed è un'ope-
ra importante e che ha sempre
svolto il suo dovere. Ma è anche
una presenza dimenticata dai
pontederesi che la riscoprono
solo quando l'acqua alta dell'Ar-
no minaccia le case. E in molti,
con il fiato sospeso si riversano
sugli argini per vedere lo spetta-
colo dell'apertura delle paratie.
Apertura comandata dal capo
del Genio civile di Pisa e aziona-
ta da una sala comandi posta al
centro dello Scolmatore. E' una
sala "vintage" con leve e grandi
bottoni, in stile anni '60. «E' una
sala perfettamente funzionante
nonostante gli anni - conclude
Dell'Aiuto - perché è un'opera
di grande ingegneria italiana».
Ora però il gigante dorme, in-
gabbiato dalle impalcature.
Mentre da lontano si vedono i
"bracci" della paratie da poco ri-
tinteggiate di un grigio quasi
bianco.
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BONDENO

Cantiere via Dazio
Strada chiusa
fino al 21 agosto

A Bondeno rimarrà in vigore
fino al 21 agosto la chiusura
al traffico di via Dazio, con de-
roghe parziali per i residenti,
i mezzi di soccorso e di poli-
zia ed i mezzi diretti ai fondi
agricoli. Il motivo è l'avvio di
lavori urgenti, benché pro-
grammati, dal Consorzio di
Bonifica di Burana. Lo ha re-
so noto la Polizia municipale
dell'Alto Ferrarese, con un'ap-
posita ordinanza, la quale di-
spone la proroga della chiusu-
ra di Via Dazio-Via Argine De-
stro Panaro, nel tratto com-
preso tra la frazione di Santa
Bianca e l'intersezione che la
via di comunicazione forma
con l'ingresso al Polo Sanita-
rio del Borselli. La chiusura è
dovuta all'attivazione del can-
tiere del Consorzio di Bonifi-
ca necessario al rifacimento
della facciata della chiavica
idraulica situata a ridosso del
corso del fiume Panaro.
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Riscossione più eloce
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Firenze
Le richieste di Firenze

Progetti da 2,5 miliardi
per il Recovery Fund

I1 Recovery Plan di Palazzo Vecchio è pensato per uti-
lizzare i fondi che arriveranno dall'Europa all'Italia
attraverso il Recovery Fund. Centoventi progetti per
una richiesta complessiva di circa 2,5 miliardi.

di Alessandro Di Maria a pagina 3
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Firenze

Parcheggi, bus puliti
recuperi e aree verdi
con il Recovery Fund
Firenze prepara 120 progetti da 2,5 miliardi da presentare al governo
tra mobilità green, riduzione della plastica, piscine e digitalizzazione

di Alessandro Di Maria

Il Recovery Plan di Palazzo Vecchio,
che coinvolge anche la Città Metro-
politana, è pensato per utilizzare i
fondi che arriveranno dall'Europa
all'Italia attraverso il Recovery
Fund. Centoventi progetti che ver-
ranno presentati a breve al governo
per una richiesta complessiva di cir-
ca 2,5 miliardi. La prima parte di un
lavoro portato avanti da una task for-
ce, coordinata dal direttore generale
Giacomo Parenti, che ha coinvolto le
direzioni Nuove Infrastrutture e Mo-
bilità, i servizi tecnici, ambiente, ur-
banistica, patrimonio, sistemi infor-
mativi, Città Metropolitana, Silfi, Pu-
bliacqua e consorzio di bonifica.
Mentre il sindaco Nardella ieri ha in-
cassato una lettera da François-Hen-
ri Pinault, presidente del colosso del-
la moda Kering, pronto a dare una
mano a Firenze.
Vengono coinvolti tutti gli aspetti

della città, per quella che potrebbe
diventare una vera e propria trasfor-
mazione: tra i principali obiettivi tro-
viamo forme di trasporto più pulite,
il completamento del sistema tram-
viario, la mitigazione dell'inquina-
mento acustico da traffico veicolare,
garantire una migliore efficienza
energetica, interventi per la ripopo-
lazione del centro storico di Firenze,
la trasformazione digitale della pub-
blica amministrazione e dei servizi
pubblici, sicurezza delle infrastrut-
ture e del territorio. Tutti progetti
che copriranno il quinquennio dal
2021 al 2026.
Una fetta importante riguarda ov-

viamente la viabilità, per una rivolu-

zione con il completamento delle
tramvie e la realizzazione di par-
cheggi scambiatori lungo le fermate
della tramvia stessa. In modo da la-
sciare l'automobile al di fuori delle
mure cittadine e arrivare poi in cen-
tro con il mezzo pubblico. Tutto in
previsione del famoso "scudo ver-
de". Così ecco il parcheggio scambia-
tore Indiano-Cascine, quelli sulla li-
nea 4.2 Castagno e Campania, quelli
sulla linea 4.2.1 Piagge e San Donni-
no, l'ampliamento di quello Stazio-
ne di Castello sulla linea 2.2, l'ade-
guamento dello svincolo di Ponte a
Greve e di via Baccio da Montelupo
all'altezza del viadotto dell'Indiano,
il sottopasso Varlungo-Rovezzano.
Poi torna in auge il vecchio progetto
della strada Pistoiese-Rosselli in mo-
do da alleggerire il traffico di via Ba-
racca, Ponte alle Mosse, Porte Nuove
e Toselli.
Grande attenzione pure al centro,

con il piano che prevede il rifacimen-
to di tutte le pavimentazioni che
non siano in ottimo stato di conser-
vazione. Poi i quattro nuovi parcheg-
gi sotterranei di piazza del Cestello
(250 posti tra pubblico e privato), via
dei Renai, piazzale di Porta Romana
e Lungarno Vespucci, per un totale
610 posti (questi tre da 120 posti l'u-
no prevalentemente per i residenti
dell'area tramite vendita o affitto a
lungo termine).
Ma un intervento importante ri-

guarda la riqualificazione dell'area
di Sant'Orsola, con la realizzazione
di un hub per la gestione della con-
segna delle merci nel centro stori-
co. E a proposito di consegna delle
merci, ecco che è previsto un inter-
vento per la sostituzione del parco

veicolare di chi le consegna con
mezzi a minor impatto ambientale
attraverso incentivi.

Interessante è il discorso sugli
smart parking con un sistema fina-
lizzato a valutare l'occupazione dei
posti di superficie liberi tramite sen-
sori, con un'app dedicata che segna-
la nella strada dove vuoi parcheg-
giare se c'è disponibilità o meno.
Un altro progetto prevede interven-
ti di contenimento della propaga-
zione del rumore sulle principali
strade della città, in modo da pro-
teggere le abitazioni, le scuole e gli
ospedali dall'inquinamento acusti-
co delle auto.
Per quanto riguarda il verde c'è

l'obiettivo di definire delle aree
quiete sia in centro che nelle zone
periferiche, la realizzazione del Par-
co Florentia tra le due sponde
dell'Arno, da una parte quella di via
Pistoiese e dall'altra, collegata con
una passerella pedonale, del Pode-
raccio. Oltre al Parco dell'Arno. Per
lo sport si va avanti con il progetto
della cittadella dello sport a Campo
di Marte, demolire e ricostruire la
piscina Paganelli e quella nuova a
San Bartolo a Cintoia. Previsto un
potenziamento del sistema fogna-
rio urbano della città, la manuten-
zione straordinaria e il potenzia-
mento delle reti idriche e il nuovo si-
stema acquedottistico Bilanci-
no-Prato. Infine le scuole, con inter-
venti mirati al liceo Leonardo da
Vinci, Rodolico e Fermi (Empoli)
per adeguamento sismico, la realiz-
zazione della nuova sede del liceo
Pascoli nel polo di San Salvi e del
nuovo polo scolastico nel quartiere
4 per le sedi del Meucci e del Galilei.
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II Cestello
Il parcheggio sotterraneo in
piazza del Cestello da 250
posti sarà in parte pubblico e in
parte in vendita ai residenti
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i Sono uno dei punti
principali del
Recovery Plan di

Nardella. Tra completamento
delle linee e nuovi parcheggi
scambiatori alle fermate

2 Satin. t ̀Orsok

Per l'ex monastero
vicino al mercato
di San Lorenzo

è prevista
la realizzazione di un hub
per lo smistamento e la
gestione delle merci

Pinault tra i donatori

Il sindaco Nardella ha
ricevuto una lettera
dal presidente di

Kering Pinault, colosso
internazionale della moda,
pronto ad aiutare Firenze

4 
Ixaepubbbia 

FH enze
Suste pedonali a tempo

e il piano del l'omuru•

per Chi laascinda

"tdmxWr.luv9mn
1»ririeruorawue"

Parcheggi, bus puliti
reeu per i e aree verdi

con il Recovery Pund
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AMBIENTE. Già dal 2018 le scorte e la regimentazione sono state sufficienti a rispondere a tutte le richieste

Acqua assicurata alle aziende agricole
Anche quest'anno essenziali le opere
Il Consorzio traccia un bilancio
positivo a metà stagione estiva
Bilancio di metà stagione po-
sitivo, per il Consorzio di bo-
nifica Veronese. Ladispombi
lità d'acqua nelle campagne
continua infittii ad essere ga-
rantita, nonostante l'aumen-
to delle temperature registra-
to dall'inizio di luglio egli en-
demici problemi nel trattene-
re l'acqua per l'irrigazione do-
vuti alla mancanza di infra-
strutture adeguate, come po-
trebbero essere i bacini: an-
che quest'anno, queste caren-
ze, stanno mettendo a dura
prova gli impianti irrigui del
Consorzio.
La presenza di risorse idri-

che adeguate, infatti, costitui-
sce un fatto che è meno scon-
tato di quanto si potrebbe
pensare, anche in un'annata
come quella attuale in cui le
precipitazioni non sono state
rare. «Per assicurare al terri-
torio la migliore distribuzio-
ne possibile dell'acqua, oltre
che per garantire la sicurezza
idraulica dei centri urbani e
delle vie di comunicazione,
dobbiamo realizzare quoti-

dianamente un'operacapilla-
re di manutenzione degli im-
pianti e di pulizia dei corsi
d'acqua», spiega infatti Alex
Vantini, presidente del Con-
sorzio.
Oltre a questa attività, l'en-

te Veronese continua a mette-
re in cantiere opere che esula-
no dall'ordinaria attività di
manutenzione. Tra gli inter-
venti realizzati negli scorsi
giorni, vasegnalato quello ef-
fettuato in Comune di Oppea-
no. Nell'impiantodiinigazio-
ne strutturata, di Cà degli Op-
pi ha ceduto una canaletta in
calcestruzzo, allagando i ter-
reni circostanti. lI consorzio
è intervenuto con propri uo-
mini e mezzi per ripristinare
la condotta, e nello spazio di
un paio di giorni, l'irrigazio-
ne ha potuto riprendere in
maniera regolare. Un'altra at-
tività straordinaria è stata
realizzata nella località Cri-
sto di Calmasúio, nel Comu-
ne di Bardolino. Qui è stato
necessario intervenire con ur-
genza per isolare e mettere in

Irrigazione di colture agricole

sicurezza il tratto di condotta
principale dell'impianto a
pioggia di Cavaion, in corri-
spondenza del ponte presen-
te sulla Provinciale 31 nel
punto in cui superala Regio-
nale che arriva da Affi, sulla

quale finivano quantitàconsi-
derevoli d'acqua. Per sistema-
re questa situazione, sono sta-
te posate alcune saracine-
sche in ghisa.
«Nonostante l'emergenza

Covid, anche quest'anno sia-

mo riusciti a far partire la
complessa macchina dell'irri-
gazione nei tempi previsti e,
da aprile, sono quasi 12 mila
le aziende agricole che posso-
no lavorare grazie all'acqua
fornita dal Consorzio», conti-
nua Vantini. «Sono più di
1001epersone che sono dedi-
cate specificamente all'irriga-
zione, le quali, comunque,
operano con il supporto di
tutta la struttura amministra-
tiva e tecnica», precisa il pre-
sidente.
Lo scorso anno, il Consor-

zio Veronese ha erogato alle
campagne della nostra pro-
vincia circa 300 milioni di
metri cubi d'acqua, la quale,
oltre a far crescere le colture,
hacontribuito in maniera de-
terminante alla vivificazione
delle falde, dei fontanili e dei
corsi d'acqua del Basso vero-
nese.
«Senza l'apporto irriguo,

che è presente da oltre un se-
colo, questi elementi naturali
dovrebbero affrontare un
progressivo impoverimento
a causa dei cambiamenti cli-
matici che stanno portando
un notevole incremento delle
stagioni siccitose», sottoli-
neano i tecnici dell'ente. •

PROVINCIA
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AMBIENTE Scongiurate per ora le restrizioni

Caldo e niente pio; ~ ía
D livello degli invasi
è sempre più basso
Allerta nei bacini del nord Sardegna
L'Enas: «Situazione sotto controllo»

Al nord è già allarme, o
quasi: sulla cartina di moni-
toraggio degli invasi sardi
spicca il colore arancione,
quello che indica un .livel-
lo di pericolo». Certo, nul-
la a che vedere con gli an-
ni della siccità vera, ma si-
curamente è un primo
campanello che suona pro-
prio nei giorni più caldi
dell'anno. Nel resto del-
l'Isolai bacini raggiungo-
no un grado di riempimen-
to più tranquillizzante - tra
il 70 e il 75 per cento della
capienza complessiva - e
cosi l'intera regione può
contare su un miliardo ab-
bondante di metri rubi
d'acqua.

1 livelli
Per questo motivo, spie-

ga Maurizio Cittadini. di-
rettore generale dell'Enas,
.la situazione è sotto con-
trollo». Non piove da setti-
mane, è vero. ma .le preci-
pitazioni di aprile e maggio
sono capitate nel momen-
to giusto e hanno consen-
tito di accumulare una
buona scorta». Dagli im-
pianti dell'ente acque della

Sardegna escono ogni gior-
no circa 4 milioni dimetri
cubi. La maggior parte, in
questo periodo, va a irriga-
re i campi. II normale con-
sumo nelle abitazioni e
nelle altre attività è margi-
nale.

Ils ma di invasi del
Flumendosa-Campidano (il
più grande dell'isola, che
va dal Simbirizzi al lago
Mulargia) è all'82 per cento
della propria capienza. At-
tualmente si può contare
su 53o milioni di metri cu-
bi d'acqua. In sofferenza
l'invaso di Narcao (8au
Pressiu), che non va oltre
)l 46 per cento del riempi-
mento. E tra i dati più bas-
si della regione.

Sofferenza
Ma è al nord che si trova

la situazione peggiore, per-
ché diverse riserve sono
più o meno allo stesso li-
vello: il Coghinas é al so
per cento. Anche l'Alto Ci-
xerri e l'Alto Flumendosa
viaggiano su percentuali
simili. Rispetto al passato

saae

PERICOLO

Nelle tabelle
di monito-
raggio che
registrano I
livello degli
invasi spicca
la situazione
di pericolo
dell'area
det Nord
Sardegna:
it Coghinas
è al 50%.
Ma anche
l'Alto Cixerri
e l'Alto
Flumendosa
(Beu
Muggeria)
viaggiano su
percentuali
simili

Il livello
dei bacini
sardi I Flumendosa-Campidano

I Narcao

I Flumini Mannu

1 Basso Sulcis

1 Torni

Tirso

Alto Coghinas

Riempimento

82%
46%

Q
95%
8.)%
92%
81%
78%

I Tema-Cuga

I Liscia

I Posada

Cedrino

Alto Cixerri

Talora

I Coghinas

Alto Taloro

Riserve
d'acqua

complessive:

Ha ~Q 0
di metri cubi

º

83%
94%
85%
86%
50%
79%
50%

89%

però si può contare .su
opere di mterconnessione
tra i bacini, che ei permet-
tono di spostare grandi
quantità d'acqua da un in-
vaso a un altro», chiarisce
Cittadini.

La rete
E cosi, nonostante alcuni

laghi artificiali non siano
pieni, questa estate non
dovrebbero essere neces-
sarie restrizioni- Le uniche
previste in questi giorni da
Abbanoa sono legate a in-
terventi di manutenzione
sulle reti idriche. Nel gior-
ni scorsi gli operai hanno

lavorato nel serbatoio di
Dualchi per riparare un
guasto improvviso, che ha
lasciato a secco anche Se-
llo e Noragugume: nei tre
paesi sono state fatte arri-
vare alcune autobotti.

Le opere
Poi ci sono i cantieri che
verranno sbloccati grazie
RIDI Semplificazioni, vara-
to all'inizio del mese. Nel
provvedimento del Gover-
no sono state dichiarate
prioritarie diverse opere
idriche, quasi tutte in Sar-
degna. In alcuni casi si
tratta di incompiute, in al-

tri invece si interverrà per
aumentare la "sicurezza"
delle dighe, incrementan-
do così anche la capienza.
La lista comprende gli in-

vasi di Maccheronis (di
pertinenzaEnas). di Mon-
ti Nieddu e Medau Aingiu
(del Consorzio di bonifica
Sardegna meridionale), poi
le dighe Cantoniera (Enas)
e di Monte Pranu (Eoas),
quelle sul Ilio h ai (Abba-
noa) e sul Rio Govossai
(Abbanoa), infine sul Rio
Mannu di Pattada (Enas). I
cantieri verranno commis-
sariati. (m. r.)

vmobunose ssER-d9 .4

LA

FRASE

La situazione
è sotto con-
tralto. Per
fortuna te
precipitazio-
ni di aprile e
maggio sono
capitate nel
momento
giusto e han-
no consenti-
to di accu-
mulare una
buona scor-
ta. Poi pos-
siamo conta-
re su opere
diintercon-
nessione tra i
bacini, che cl
permettono
di spostare
grandi quan-
titàd'acqua
da un Invaso
a un altro
Maurizio
Cittadini

( :lido ,. ni,ti,l,. pioggia
II bello de¡,liimav
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4 AMMINISTRAZIONE CESENATICO NEWS

L'assessore regionale Trene Prioic in visita a Cesenatico.
L'assessore all'Ambiente, Difesa del suolo e della Costa e Protezione civile ha incontrato

il sindaco Gozzoli. Presenti all'incontro anche i consiglieri regionali Bulbi e Montalti

L'assessore regionale Irene Priolo è stata in visita a
Cesenatico per presenziare all'Assemblea ordinaria dei fon-
datori del Centro ricerche marine che ha sede in Città. Prima
ha incontrato il sindaco Matteo Gozzoli che la accolta in
piazza Spose dei marinai. mostrandole la ̀ Centrale operativa
delle Porte vineiane', vero e proprio avamposto di difesa della
città in casi di mareggiate e inondazioni.
L'occasione è stata perfetta per condividere tutto il lavoro
che Cesenatico ha svolto e sta svolgendo in questi anni per
combattere il dissesto idrogeologico e completare il gran-
de progetto del nodo idraulico di Cesenatico, interventi che
insieme non hanno precedenti nella storia della città. in questi
ultimi anni Governo e Regione hanno stanziato oltre 6 milioni
di curo per la lotta al dissesto idrogeologico con tre diverse
tipologie di interventi potenziamento e innalzamento di tut-
te le strutture arginali dei canali l'enne e vena Madonnina:
un collegamento del canale vena Madonnina all'idrovoro
del Venerei/a; la realizzazione di una vasca di animazio-
ne delle piene del canale Madonnina di oltre 240.0ttt mq.
ll Consorzio di bonifica della Romagna ha il controllo rela-
tivo ai lavori di messa in atto di queste opere e all'incontro
con L'assessore Priolo era presente anche il direttore tecnico
Andrea Cicchetti.

La regione Emilia Romagna ha stanziato inoltre I milione di
euro per il dragaggio del Porto canale che partirà in autun-
no e 300.000 per il ripascintento del litorale provinciale di
Forti-Cesena. Regione e Amministrazione Comunale hanno
sempre lavorato insieme in questo percorso di lavori e il sin-
daco Gozzoli si è confrontato con il nuovo Assessore con citi è
convinto di iniziare un percorso fruttuoso di collaborazione.
"Siamo contenti che l'assessore Priolo sia venuta a Cesenatico
e questa è stata l'occasione giusta per parlare insieme del nodo
idraulico della nostra città, punto centrale e importante di tutta
l'area circostante. La nostra Amministrazione si è impegna-
ta nella lotta al dissesto idrogeologico, tenendo sempre conto
dell'incolumità dei cittadini e dell'importanza e del rispetto
del territorio e dell'ambiente. Cesenatico è sede del Centro
di ricerche marine e della facoltà di ̀ Acquacoltura e igiene
delle produzioni ittiche' dell'Università di Bologna da diver-
si Inni e siamo orgogliosi di ospitare un centro importante in
tutta Italia per la cura e lo studio del mare" le parole del sin-
daco Gozzoli.
"La visita conferma il grande impegno della Regione per la
sicurezza di tra nodo idraulico di primaria importanza come
quello di Cesenatico, con il numi intervento di dragaggio al
via per I milione di euro che ha un risvolto fondamentale an-

che per le attività economiche che vivono sul mare" afferma
Irene Priolo.
Resta alta al tempo stesso l'attenzione per l'intera costa ce-
senate con I milione 600 mila curo disponibili per 7 cantieri
programmati nel 202(1: a Cesenatico si è già chiuso tra inter-
vento sulle banchine dei moli del Porto canale, altri 2 saranno
appaltati entro l'anno per 420 mila euro". Permetteranno di
completare i lavori già chiusi sulle banchine e svolgere opere
attese di manutenzione delle scogliere a Valverde...

raapartlNllaaeMpeluSiaMRvtnf enatlw.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Mensile

Pag. 27



Leggi il GDB CERCA  Indice  

Brescia e Hinterland
Home Lista articoli Foto Video Eventi Locali

MALTEMPO

Melma e allagamenti, il torrente
Garzetta esonda ancora
BRESCIA E HINTERLAND Oggi, 12:20    

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco - © www.giornaledibrescia.it

Vuoi fare pubblicità su questo sito?Due esondazioni del torrente Garzetta in meno di otto giorni. Il
forte temporale che ha investito l’altra notte parte della provincia
e la città non ha causato disastri, ma per i residenti delle palazzine
di via Labirinto, al Villaggio Sereno, ha rappresentato tanto disagio, con magazzini
invasi da mezzo metro d’acqua, cantine allagate e «un odore nauseabondo che ci
costringe a stare con le porte aperte».

A subire le maggiori conseguenze è stato Germano Pizzi, un artigiano edile che in quella
via ha il magazzino. «Ho buttato via tre camionate di roba la settimana scorsa e oggi di
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nuovo. Abbiamo chiamato i tecnici del Comune, avvisati già più volte e aspettiamo che
prendano provvedimenti». I residenti imputano gli allagamenti alla poca manutenzione
del torrente, invaso da piante e radici.

Il consorzio di bonifica Oglio-Mella, per conto del suo presidente Cesare Dioni, ha
smentito con fermezza la presenza di presunti sbarramenti all’interno del canale
Garzetta: dalle 18 di sabato tutte le paratie sono sollevate per favorire il deflusso delle
acque. Alla cattiva manutenzione dell’alveo si deve aggiungere l’erosione degli argini in
alcuni tratti e i problemi di natura igienico sanitaria dovuti alla melma che si riversa
nelle cantine e che emana un odore nauseabondo.

 

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie
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Incentivi

Infrastrutture irrigue, approvato il
bando: budget di 86 mln (l’80% al
Sud)

Approvato il bando di selezione delle proposte

progettuali (a valere sul Fondo Sviluppo e

Coesione 2014-2020) di “interventi, con rilevanza nazionale, nei campi delle infrastrutture

irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati

di assistenza tecnica e consulenza”. La dotazione finanziaria e’ di circa 86 milioni di euro, di

cui l’80% (83 milioni di euro) in quota Sud e il 20% (2,5 milioni di euro) in quota

da  ildenaro.it  - 4 Agosto 2020 

Guarda la newsletter di oggi

Guarda Confindustria News
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Articolo precedente

Capitale Italiana della Cultura 2022: tra le 28
candidate Castellammare di Stabia, Padula e
Procida

Prossimo articolo

DS 3 Crossback PureTech, performance e
ecosostenibilità high-tech

Centronord. “È una straordinaria opportunita’ di crescita, soprattutto per il Meridione che,

troppe volte, non ha saputo compiutamente cogliere analoghe occasioni- sottolinea

Massimo Gargano, direttore Generale di Anbi- Per questo ci appelliamo alle autorita’ di ogni

Regione, affinche’ mettano i Consorzi di bonifica nelle migliori condizioni per dispiegare le

grandi professionalita’ ed esperienze, che racchiudono”. Il bando è rivolto agli enti irrigui

per interventi, che dovranno riguardare infrastrutture d’irrigazione esclusivamente

collettiva, la cui rilevanza strategica sara’ valutata in base alle finalità ambientali ed

economiche.
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Calo drastico dei livelli nei grandi bacini settentrionali e portate del

fiume Po sotto quelle del 2019, mentre continua la difficile stagione

idrica di Puglia e Basilicata: è questa la sintesi del bollettino settimanale

dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

Al Nord, crollano le altezze idrometriche dei laghi Maggiore (cm.7,1

contro una media di cm. 68,7) e Lario (cm.4,0 contro una media di cm.

HOME » METEO 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Risorse idriche: calano
drasticamente il Po ed i laghi
Maggiore e Lario, prosegue la
grande sete del Sud
Calo drastico dei livelli nei grandi bacini settentrionali
e portate del fiume Po sotto quelle del 2019, mentre
continua la difficile stagione idrica di Puglia e
Basilicata
A cura di Beatrice Raso 4 Agosto 2020 13:17

Maltempo in Calabria, i tornado di oggi
nelle acque di Praia a Mare e dell'Isola di
Dino

+24H +48H +72H

     

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-08-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



71,7); restano, invece, in media l’Iseo ed il Garda, che continua a godere

di ottima salute idrica.

Del progressivo deflusso dai grandi invasi beneficiano i fiumi della

Lombardia, dove solo l’Oglio è in leggero calo; nel Veneto, tengono le

portate dell’Adige e dei principali corsi con il Piave in ottima salute, grazie

al ripetersi di copiosi fenomeni temporaleschi sull’area dolomitica.

Le portate del fiume Po, da tempo sotto media, sono ora, però, scese sotto

quelle registrate un anno fa (a Pontelagoscuro:  738 metri cubi al secondo,

mentre erano mc/sec 807 nel 2019 e  contro una media di mc/sec  1.140).

“Situazione da tenere sotto controllo – commenta Francesco Vincenzi,

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) -L’Osservatorio

dell’Autorità di Distretto è già stato opportunamente convocato per il 6 Agosto.”

In Piemonte, i  principali fiumi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo) sono

in ripresa mentre l’ Emilia Romagna si conferma fortemente condizionata

dall’andamento pluviometrico territoriale: se sorridono Reno e Trebbia

(mc/sec 24,29 contro una media mensile  di mc/sec 4,63!), sono praticamente

dimezzate le già sofferenti portate di Secchia e soprattutto Savio (mc/sec

0,26 contro una media mensile di mc/sec 0,5).

In Centro Italia, in una situazione di sostanziale stabilità idrica, si segnala

il trend negativo degli invasi marchigiani, che in una settimana calano di 2

milioni di metri cubi d’acqua, avvicinandosi ai livelli del siccitoso 2017 (oggi

trattengono 41,28 milioni di metri cubi contro i  40 milioni di allora); nel Lazio,

l’altezza idrometrica del  lago di Bracciano scende a quote vicine al 2019

ed il fiume Liri Garigliano segna un altezza idrometrica dimezzata

rispetto all’anno scorso.

In Campania è buona la condizione dei fiumi Volturno e Sele, entrambi

con livelli superiori allo scorso anno.

Al Sud prosegue la discesa delle riserve idriche trattenute negli invasi

di Puglia e Basilicata. Nella prima regione il calo è stato di 12 milioni di metri

cubi in una settimana (il deficit idrico rispetto al 2019 è ora di oltre 54 milioni di

metri cubi), con un prelievo medio quotidiano di 1 milione di metri cubi

dal solo bacino di Occhito. Nei 10 giorni scorsi, gli invasi lucani sono

calati di 18 milioni di metri cubi, toccando un deficit di 60,72 milioni di metri

cubi rispetto al 2019.

Infine, rimane confortante la situazione idrica dei bacini calabresi,

mentre resta siccitosa la condizione di gran parte delle campagne

siciliane.
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“In questo quadro di incertezza per il futuro idrico del Paese – conclude

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – arriva quantomai

importante, dalla Ministra Bellanova, la notizia del bando di selezione

delle proposte progettuali per interventi, con rilevanza nazionale, nei

campi delle infrastrutture idrauliche con finalità economiche ed

ambientali.  La dotazione finanziaria è di circa 86 milioni di euro, di cui l’80% 

per il Sud Italia. I Consorzi di bonifica ed irrigazione sono pronti.”
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