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Edizione di Rimini e San Marino

MORCIANO

Pulizia del Conca
ritrovata la croce
// pag. 38 DELBIANCO

MORCIANO

Dalla pulizia del Conca
riemerge la croce
piantata 50 anni fa
II sindaco Ciotti: «Era una speranza divenuta realtà
La lasceremo nel punto in cui è stata ritrovata»

MORDANO

TNOMASDELBIANCO

11 sindaco di Morciano Giorgio
Ciotti aveva fiutato che dai lavori
di pulizia dell'alveo del fiume
Conca sarebbe potuta emergere
quella croce piantata S0 anni fa.
Per questo alla vigilia dell'inter-
vento si era raccomandato con il
Consorzio di Bonifica, di fare at-
tenzione «perchè la memoria del
paese mi diceva che in quella zo-
na fu posizionata una croce in ri-
cordo del vecchio borgo di Mor-
ciano che venne spazzato via dal
fiume alla fine del '700». E così è
stato. «È un auspicio andato a
buon fine» ha detto ieri lo stesso
Ciotti poco dopo essere stato in-

formato del ritrovamento della
croce e anche di quello che i mor-
cianesi chiamano il "sassone".
Ciotti sin da ieri mattina è alla ri-
cerca di qualcuno in paese che
abbia partecipato, o comunque
fosse presente, al tempo dellapo-
sa della croce, che non verrà toc-

UN ̀TUFFO"
NELLA STORIA

Il vecchio borgo fu
spazzatovia dal fiume
alla fine del ̀700.
Ora il Comune cerca
qualcuno che presenziò
alla posa della croce

caca da quel punto, per mantene-
re il ricordo di ciò che rappresen-
ta.
«Nell'archivio storico del Co-

mune c'è unbeldocumento data-
to 22 settembre 1792 —racconta
il primo cittadino — con il quale
un operatore, che a suo tempo la-
vorava per quello che oggi chia-
meremmo Genio Civile, ebbe
l'incarico di venire a Morciano
per verificare la situazione del
fiume, perchè gli abitanti d e l b or-
go, ancora non era Comune, se-
gnalavano danni ingenti deri-
vanti dal fiume. Nella sua rela-
zione il tecnico dice che è stata
portatavia la chiesa, sono venute
via una quindicina  di abi tazi oni e
anche la strada che serviva per

La croce ritrovata durante I lavori dl pulizia dell'alveo del fiume Conca

raggiungere i paesi dell'alta Val-
conca, è stata cancellata dalla
fiumana Circa 50 anni fa quella
croce venne posizionata dove si
ritiene che fosse stata colpita la
prima chiesa del borgo di Mor-
ciano. Aggiungo un particolare:
nell'attuale chiesa parrocchiale
si legge ancora che la struttura è
stata edificatane11794, quindila
ricostruzione della storia torna».
Sui lavori di pulizia, Ciotti evi-

denzia che «nasce da un accordo
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con ilConsorzio diBonificaaffin-
chè reinvestisse nel territorio ciò
che i cittadini pagano ogni anno.
La nostra volontà è quella di ac-
quisire quell'area dallo Stato.
Parliamo di un torrente, ma la
meteorologia ci ha insegnato che
le bombe d'acqua che ormai sive-
rificano ogni anno, possono met-
tere a rischio alcune abitazioni al
confine con il letto del fiume.
Quindi il lavoro va in un'ottica di
prevenzione».

~* i CATTOLICA VAIL.ï)RC:A

Dalla pulizia del Conca
riemerge la croce
piantata 50 anni fa
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Chieti

La diga di Chiauci verso il completamento
Il commissario del Consorzio di bonifica fa il punto sui lavori: l'acqua per l'agricoltura sempre garantita

R VASTO

Gli ostacoli da superare sono
ancora tanti ma presto la diga
di Chiauci dovrebbe passare al
secondo step che consentirà di
accumulare 7 milioni di metti
cubi di acqua al posto dei 4 at-
tualmente raccolti. Ad annun-
ciarlo è il commissario del Con-
sorzio di bonifica, Michele Mo-
desti, che fa il punto della si-
tuazione: «L'intervento sulle
paratoie dello scarico di fondo
della diga si è concluso ad apri-
le. L'invaso ha accumulato e ri-
lasciato la riserva necessaria
per garantire il fabbisogno idri-
co per le attività agricole del

territorio e per gli usi civici e in-
dustriali. Sorto stati anche con-
cluse e collaudate le modifiche
riguardanti prescrizioni impo-
ste dall'ufficio per le dighe del
Mit. Sono stati sistemati l'am-
masso roccioso e la strada cir-
cumiacunale. Ora sono in cor-
so studi integratavi per larivalu-
tazione sismica della diga, stu-
di sulla propagazione dell'on-
da di piena nonché l'interven-
to dí ripulitura dell'invaso dal-
la vegetazione esistente e l'in-
tervento di ripristino di imper-
meabilizzazione dei placcaggi
di sponda dell'invaso_ Il com-
pletamento di questi ultimi
due interventi consentirà al
Consorzio di richiedere il supe-

La diga di Chiauci a secco: è polemica per l'assenza d'acqua

ramento della quota attual-
mente autorizzata é il raggiun-
gimento del secondo step».

L'ultimazione della diga è at-
tesa con ansia. Anche dal mon-
do agricolo, L'ultimo sollecito
è arrivato clue giorni fa dalla
Cia. ll Consorzio, in qualità di
gestore dell'invaso di Chiauci
ricorda però che in caso di
emergenza, la priorità fra gli
usi è data al consumo umano.
«Ad ogni modo>, dice Modesti,
«questo Consorzio si impegne-
rà a garantire il soddisfacimen-
to delle richieste idriche in futt-
zione delle reali disponibilità
che il fiume Trigno riuscirà a
fornire, L'ufficio tecnico per le
dighe e la commissione cli col-

lancio periodicamente svolgo-
no lewisite di vigilanza previste
per legge. Si sta procedendo,
secondo un cronoprogram-
ma», assicura il commissario,
«monitorando attentamente il
comportamento dello sbarra-
mento. Devo ringraziare la
struttura tecnica del Consorzio
di Bonifica Sud che, nonostan-
te una congiuntura economico
finanziaria molto grave che tut-
tora persiste e che è stata eredi-
tata dalle precedenti gestioni e
aggravata nel corso del corren-
te anno 2020 dall'emergenza
epidemiologica da Co-
vid-2019, è costantemente im-
pegnata nell'attuazione dei
progetti». (p.c.)

0 vasto
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Punta riderci, la rinascita'
con due raccolte fondi

La diga di Chiami er.0 il canlplet:nncnto
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RISERtiMANAIE D'INFORMAZIONE OEItA PROVINCIA DI CROtONE

Finocchi seconda coltura

Torchia: soluzioni rapide
ma anche strategie
buone per il lungo periodo
II presidente del Consorzio di
bonifica Ionio Crotonese, Ro-
berto Torchia, ha scritto una
lettera - che qui di seguito
pubblichiamo integralmente
agli assessori regionali all'A-
gricoltura. Gallo, e alle Infra-
strutture, Catalfamo, e ai Pre-
sidente della VI Commissione
consiliare Molinaro.

Roberto Torchia
Presidente
Consorzio Ionio C,Yotonese

Il Consorzio di Bonifica Io-
nio Crotonese, pur con no-
tevoli difficoltà, è riuscito
a completare l'irrigazione
della stagione estiva, la co-
siddetta "prima coltura".
Non era affatto scontato se
sì considera che siamo par-
titi ad aprile u.s. con circa
12 milioni di metri cubi di
acqua in meno rispetto alla
normale dotazione previ-
sta dalla convenzione in vi-
gore. Come Consorzio sen-
tiamo il dovere e la respon-
sabilità di tenere in costan-
te aggiornamento la Regio-
ne Calabria perché ci sono
adesso criticità per la se-
conda coltura, quella au-
tunno-invernale dei finoc-
chi. Una coltura per la qua-
le è in corso il riconosci-
mento della IGP promosso
dalla stessa Regione Cala-
bria.

PRODOTTO TIPICO
Questa valorizzazione,
sancisce il legame e la tipi-
cità del prodotto con il ter-
ritorio e in una fase deci-
siva ogni battuta d'arresto
potrebbe compromettere
questo percorso. C' essen-
ziale quindi evitare che
ogni anno, quando arriva
il momento della piantu-
tnazione, dopo la prima de-
cade di settembre, manca
quasi sempre l'acqua ne-
cessaria sia nelle prime fa-
si di attecchimento che di
crescita delle piantine.
Ogni anno siamo chiamati
alla stessa liturgia: prote-
ste, sollecitazioni, lettere,
riunioni, incontri spesso
anche in Prefettura. Alla
fine l'acqua è sempre arri-
vota, non sempre in modo
indolore per le finanze del-
la Regione. Certamente
non è questa la strada e la
metodologia da continuare
a perseguire.
Le soluzioni di emergenza
non consentono margini di

Come spiegare ai coltivatori che l'acqua mancante
defluisce inspiegabilmente tutta verso il mare?

manovra e, volenti o nolen-
ti, costringono a soggiace-
re ad alcune logiche! Se le
nostre aziende agricole, si
sono già approvvigionate
dei fattori di produzione
necessari per la coltivazio-
ne degli ortaggi e quindi
fatto investimenti, è facile
dedurre che l'emergenza
impone una soluzione ra-
pida, efficace e duratura.

UN NUOVO APPROCCIO
In più momenti ed incontri
abbiamo con dovizia di
particolari dimostrato, co-
me è giusto che fosse, con
varie documentazioni tec-
niche, come l'acqua in que-
sto comprensorio non
manchi. Da aiuti oramai
sosteniamo, che era ed è
necessario un nuovo ap-
profondito e ragionato ap-
proccio sulla gestione della
risorsa idrica.
Lo impone l'evoluzione
della nostra agricoltura, il
cambiamento climatico in
atto, soprattutto se rappor-
tato alle regole datate vi-
genti in questo ambito.
(Convenzioni e concessio-
ni in atto dal 1968). Consa-
pevoli della complessità

EVITARE CHE OGNI ANNO, IN
SETTEMBRE, MANCHI QUASI
SEMPRE L'ACQUA NECESSARIA
NELLA FASE D'ATTECCHIMENTO

della questione e delle sue
possibili conseguenze di ti-
po giuridico e legale, occor-
re approfondire, di comu-
ne accordo, gli obblighi e i
diritti che scaturiscono
dalla Concessione trenten-
nale, che scade nel 2029,
con la quale attualmente la
Società A2A gestisce l'ac-
qua dei laghi sibili.

LA REGIONE SI SVEGLI
Questo perché non credia-
mo più possibile poter
spiegare ai cittadini e alle
nostre imprese agricole
che da un lato l'acqua man-
ca e dall'altro lato la stessa
acqua che manca, dopo
aver prodotto energia, de-
finisce nel fiume verso il
mare. La Regione Calabria
deve riappropriarsi della
sovranità della "risorsa ac-
qua" per poter. nella piena
consapevolezza, deciderne
gli utilizzi nel rispetto del-
Ie norme e degli interessi
generali e collettivi della
Regione. Ci ha sempre
spinto e animato il dovere
di essere di supporto all'I-
stituzione regionale per la
tutela dei legittimi interes-
si, e questo responsabil-
mente continueremo a fa-
re- Però adesso il tempo
stringe e siamo in attesa di
decisioni ed input per la di-
stribuzione dell'acqua a fi-
ni irrigui per il mese di set-
tembre quello che ci anima
è dare certezze alle impre-

SPRONE
"La Regione
Calabra -
dice Torchia-
la lato) deve
riappropriarsi
della
sovranità
della risorsa
acqua
per poterne
decidere gli
utilizzi nel
rispetta delle
norme e degli
Interessi
generali
e collettivi
della Regione
Ci ha sempre
spinto
e animato
II dovere
di essere
di supporto
all'Istituzione
e questo
continueremo
a fare"

se agricole.
Sentiamo il dovere di se-
gnalare mi aspetto della
problematica che a nostro
parere è decisivo. La Con-
cessione attualmente in vi-
gore nulla prevede in me-
rito all'obbligo di conser-
vazione dell'acqua nei due
laghi silani Arvo ed Am-
pollino (che svolgono vol-
garmente funzione di ser-
batoi/acctun.ulo di acqua).
Infatti i due laghi, la cui ca-
pienza complessiva è di 130
milioni di metri cubi, ven-
gono riempiti e svuotati ci-
clicamente.

CI VUOLE ATTENZIONE
L cambiamento climatico
imporrebbe, cautelativa-
mente, di conservare la ri-
sorsa come un buon "pater
familias" per poter soppe-
rire almeno a uno/due an-
ni di possibile siccità. Que-
sta è una chiave di lettura
che permette di affrontare
il problema con 'ungimi-
ranza,lucidità di strategia
e autorevolezza e creare
quindi le condizioni per ri-
solvere in modo sistemati-
co e definitivo la questio-
ne. Rivolgendomi agli as-
sessori concludo: siamo
certi di poter contare sulla
vostra attenzione e sensi-
bilità e che sarete accorti
nel trovare la migliore so-
luzione per la tutela degli
interessi della nostra Cala-
bria.
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LA NAZIONE

Firenze

RIGNANO SULL'ARNO

Passeggiata sull'Arno
Sponda riqualificata
Inaugurazione domani alle 10

con gli esperti del Consorzio

di bonifica e quelli

dell'Università di Firenze

Apre la rinnovata sponda
dell'Arno a Rignano: dopo i lavo-
ri da 174mila euro, cofinanziati
al 60% dal Comune e al 40% dal-
la Regione, sono accessibili 350
metri di area sulla riva del fiume
nel tratto che va dalla futura pas-
serella sul binario 2 della stazio-
ne di Rignano fino ai campi da
tennis in via Stefano Borgono-
vo. Sistemata anche l'area di
pertinenza fluviale tra la scarpa-
ta e gli impianti sportivi. Nel pro-
getto iniziale in questo tratto sa-
rebbe dovuto nascere il campo
di pesca sportiva internaziona-
le. Era un'ipotesi interessante,
elaborata con le associazioni lo-

IL PROGETTO INIZIALE

le .,gare 
piattaforma

p ~;, ~` V ~:~ ~~ ~c$ I~'~~ ~~ ~`N N pesca
sportiva a livello
internazionale

cali di pescatori dilettanti per
rendere questo tratto di fiume
un polo di attrazione per gli
amanti di questo sport. Avreb-
be potuto attirare turisti della
pesca da tutta Italia e tutta Euro-
pa, con conseguenti ricadute
sulle strutture ricettive e il com-
mercio. Ma è tramontata.
«L'amministrazione - si legge
nell'albo pretorio - ha riesamina-
to gli interessi pubblici in gioco
nel suo complesso, rivedendo
la finalità del progetto e rimodu-
lando l'intervento come riqualifi-
cazione della sponda fluviale fi-
nalizzata all'incremento della
fruibilità del fiume». Gli stessi fi-
nanziamenti previsti per il cam-
po sportivo, dunque, sono stati
utilizzati per ripulire l'argine e
corredarlo con nuovi elementi
di arredo urbano come le pan-
chine e attrezzature ginniche
all'aria aperta per invogliare a
sfruttare questo nuovo spazio
per attività sportiva e ricreativa.
L'area sarà inaugurata domani
alle 10 con una passeggiata gui-
data dall'Università di Firenze e
dal Consorzio di Bonifica.

Manuela Plastina

®RIPRODUZIONE RISERVATA

Pallo alla Compagnia delle Contrade

Passegg ata sull Arno
Spanda riqualnieata

aer 
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LA NAZIONE

Lucca

Via del Centenario, ci siamo
Ciclabile e marciapiedi in arrivo
Ma i lavori cambiano la viabilità
PORCARI

Finalmente ci siamo. Dopo 12
mesi (l'ultima nota ufficiale
sull'argomento risale al 23 ago-
sto 2019, ma di mezzo c'è stato
e c'è ancora l'emergenza sanita-
ria dovuta alla diffusione del vi-
rus Covid-19), diventano realtà i
marciapiedi in via del Centena-
rio a Porcari. Con questo inter-
vento, reso complicato oltre
che dal coronavirus dal fatto
che le competenze sono suddi-
vise fra più Enti (oltre al Comu-
ne, Consorzio di Bonifica e Pro-
vincia di Lucca), si va a comple-
tare la rete dei marciapiedi rac-
cordando la rotonda dei Ginesi
con il centro del paese. L'opera,
con annessa passerella pedona-
le e ciclabile per bypassare il rio
Ralla, richiederà un onere di cir-
ca 170 mila euro, che si aggiun-
gono ai 25 mila euro già stanzia-
ti per il progetto esecutivo.
Sotto l'aspetto tecnico la diffi-
coltà è determinata dal dislivel-
lo tra manto stradale e piano di
campagna che richiede la co-
struzione di un apposito muro
di contenimento. Questo tratto

di fatto chiude un cerchio avvia-
to dalla precedente amministra-
zione, con un investimento com-
plessivo di quasi un milione di
euro. Quando sarà ultimato, la
rete pedonale che attraversa il
paese può dirsi completata,
con un miglioramento comples-
sivo della qualità degli sposta-
menti ciclabili e pedonali.
Il sindaco, Leonardo Fornaciari
raccomanda di avere pazienza,
perché è chiaro che durante il
cantiere ci saranno alcuni disa-
gi per la viabilità: «Ci sarà un se-
maforo per regolare i due sensi
di marcia, circolazione per forza
rallentata, ma qualche sacrificio
oggi - chiosa il primo cittadino
- si tradurrà in benefici e sicu-
rezza per i pedoni domani, per
la loro sicurezza. Può anche dar-
si che si possano formare code,
sulla percorrenza di quel pezzo
di strada, ma l'intervento è ne-
cessario ma non semplicissimo
sotto il profilo della realizzazio-
ne. Un nuovo tassello va ad ag-
giungersi all'ampia rete di mar-
ciapiedi che già abbiamo sul no-
stro territorio».

Ma.Ste.

• RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Mira, la signora della musica

suona Ia ca,npanena nel nido
Nasce 11 nuovo spazio alrapefo

• IP
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AMBIENTE Il geologo Cristiana Mastella elenca le problematiche del territorio e suggerisce le soluzioni alla luce del forte innalzamento termico di questi ultimi anni

«Stop ai disastri, serve regia unica»
Il cambiamento climatico deve
portare ad «una riorganizzazione
nella gestione degli scarichi idrici
ora suddivisa tra quattro enti» 

Glampaalo Chavan

Le principali malattie del no-
stro territorio? la cementifi-
cazione e il terreno argilloso
e, quindi, impermeabile nel-
le zone pedecolí:nari della no-
stra provincia, iniziando dal-
la Val D'Adige, passando per
la Valpolicella, la città di Ve-
rona, arrivando a Soave,
Montecchia e dintorni. Altre
magagne? La sovrapposizio-
ne di competenze traivarien-
ti nella gestione dell'acqua e
la diffusa assenza di tubazio-
ni delle acque bianche di
pioggia, (comeprevede la leg-
ge), troppo spesso unite alle
acque nere (fognature da ca-
se e aziende). La ricetta?
«Serve un coordinatore, una
regia unica delle acque e oc-
corre anche predisporre il
piano delle acque per ogni Co-
mune: nella nostra provincia
Negrar è stato il primo».
Il geologo professionista

Cristiano Mastella, consulen-
te di alcuni Comuni per la re-
dazione del piano dell'acqua,
coniuga esperienza e docen-
za per sensibilizzare i cittadi-
nisuitemiambientali  «Esuf-
ficiente pensare», attacca
Mastella «che nella gestione
delle acque nella nostra pro-
vincia operano 4 enti: il con-
sorzio di bonifica, il Genio ci-
vile, di emanazione regiona-
le, i Comuni eAcque verone-
si».

I problemi sono ararmi, basta
pensare alla rete fognaria della

nostra provincia.
«Qui si apre anche la questio-
ne delle acque delle piogge
che sono di gestione dei Co-
muni».

Parche i Comuni non si adegua-
noalla!egge, separando le tuba-
zioni?
«1 Comuni si adeguano mol-
to lentamente. Dividere le re-
ti rappresenta un costo oltre
a disagi per il traffico causato
dai cantieri. Non è poi eletto-
rahnente utile: è una spesa
che un Comune dovrebbe fa-
re ma non ha alcun ritorno di
consensi».

Ma qual è la destinatone dalla
acque bianche?
«Sarebbero destinate alla re-
te idrica superficiale destina-
ta all'Adige e se possibile pos-
sono essere smaltite nel suo-
lo».

Ma perchè le acque devonoesse-
re separate?
«Nella città di Verona le ac-
que «nere» vanno a confluire
nel depuratore a Basso Ac-
quar. La presenza di acque di
pioggia comporta spesso un
sottodimensionamento della
potenzialità del depuratore e
della rete fognaria che cos7i va
in sofferenza. Inoltre più ac-
que da depurare comporta
aumento dei costi: ma non
ha senso depurare le acque
bianche».

In che situazione è laretefogna-
ria in provincia?
L'asse collinare, per esempio,

Macerie dopo la devastante tempesta che ha colpito il Veronese

haunalinea fognaria che par-
te da Arhizzano, seguendo
tuttavia Trento passa sotto il
teatro Romano eva nel depu-
nitorein BassoAcquar. Quel-
la rete andava bene fino a
vent'anni fa ma adesso è sot-
todimensionata perché sono
aumentate le piogge a causa
dell'innalzamento della tem-
peratura di questi anni e le
abitazioni hanno incrementa-
to gli apporti di acque bian-
che ma ora non ce lafaasmal-
tire tutto»

Quanto incide la conformazione
morfologica della Provincia?
«I terreni delle zone vallive
sono molto argillose e, qui.- Danni del maltempo nei campi

di, mpedisconole infiltrazio-
ni delle acque. Ciò succede in
Val D'Alpone, Valpantena o
la zona Negrar. Se piove, di-
ventano dei veri e propri sci-
voli d'acqua che poi facilita-
no gli apporti idrici nelle zo-
ne più basse creando tutte le
situazioni verificatesi in que-
sto ultimo periodo».

Si salva la Bassa veronese, quin-
di.
«Sì perchè il fondo è costitui-
to da ghiaia e da sabbia che
assorbono Pasqua».

E quanto ha influito la cementì-
ficaz.ione di queste zone collina-
re?
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ii/ La zona pedo
collinare è stata
cementificata e lì
si creano fiumi
lungo le strade»
CRISTIANO MASTELLA
GEOLOGO

«La zona pedecollinare, la
più vulnerabile, è anche la zo-
na più ambita per le edifica-
rioni dalla Valpolicella fino
alla Val D'Illasi e, in caso di
maltempo, queste strade di-
ventano dei veri e proprio fiu-
mi. Quindi va tutto a convo-
gliare nelle zone più basse
com'è successo a Parona, a
Verona o a Montecchia».

Occorre poi tenere conto del
cambiamento climatico che ha
fatto sentire i suoi effetti.
«I valori delle precipitazioni
sono aumentati notevolmen-
te nel tempo: meno pioggia
complessiva ma concentrata
in singoli episodi come le
bombe d'acqua. Con i dati sul-
le precipitazioni, tra le altre
cose, si possono poi decidere
le dimensioni delle tubazio-
ni'. Proprio per l'accelerazio-
ne di questo cambiamento

non abbiamo dati e i più re-
centi sono diventato obsole-
ti».

Ci vorrebbe un rifacimento di
tutta la rate fognaria in provin-
cia.
«Tutta la struttura fognaria.
dev'essere ristrutturata per-
ché d'ora in poi, per esempio,
i tombini e le tubazioni inizia-
no ad essere insufficienti per
la quantità di precipitazioni
provocate dal cambiamento
climatico».

Ma perchè c'è questo aumento
di perturbazioni?
al passaggio delle nubi cari-
che di umidità provenienti
dal mare, spesso ricaricate
dal Lago di Garda, andando
a «sbattere» sulle zone pede-
collinari della nostra provin-
cia, risalgono velocemente su-
bendo un cambiamento di
temperatura e una veloce
condensazione. Il territorio
pedecollinare diventa quindi
una zona su cui si scaricano
facilmente le piogge, che in
giornate particolarmente cal-
de e con la concomitanza di
correnti fredde provenienti
dalla Val d'Adige, comporta-
no anche fenomeni meteoro-
logici di forte turbolenza. Ciò
dà origine anche ad effetti
grandinosi quando il salto
termico diventa più eviden-
te, di cui la nostra provincia,
è purtroppo spesso soggetta
essendo una delle aree più a
rischio del pianeta».

E quali sono le conseguenze?
«L'effetto diventa, quindi, de-
vastante e si scarica sulla Val-
policella o Verona a Montec-
chia di Crosara e in Val d'Ila-
si ma ciò avverrà sempre così
e in modo più frequente alla
luce dello sbalzo termico. La
nostra zona è una delle più
grandinose del mondo». •

ItanimddopolabuFua P•y• NOI

«Sto ti disastri, serve regia unica»

4'nWntlAll,19r8fCRltlllppnn fllmCOHI ®
Sonopiñnl lavoro l tecnici del l:omme 
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Sedi da ampliare
via libera al progetto
di Nordmeccanica

Nulla osta della Conferenza dei
servizi alla richiesta di allargare
lo stabilimento di via Ranza

PIACENZA
e Via libera della Conferenza dei
servizi al progetto di Nordmeccani-
ca per l'ampliamento della sua se-
de di via Ranza al Capitolo. Secon-
do gli end di garanzia ciel procedi-
mento - Provincia, Comune, Arpae,
AAusl, Vigili del Fuoco, Soprinten-
denza, lieti, Consorzio di Bonifica
di Piacenza, Satap - nulla osta né dal
punto di vista urbanistico né am-
bientale, ragion per cui occorre so-
lo iP disco verde del consiglio comu-
nale per il piano della società della
famiglia Cerciello che ha bisogno di
più spazio perle sue «nuove esigen-

ze produttive» (produzione di mac-
chine accoppiatrici e metallizzatri-
ci).
La sede divia Ranza, che non è quel-
la principale che sta in via dell'Orsi-
na, è stata inaugurata nel 2014. Sul
mercato estero cresce la (domanda
di macchine di grande taglia a cui,
al momento, Nordmeccanica non
ha possibilità di rispondere per ca-
renze di spazi». Così era stata moti-
vata la richiesta di ampliamento
inoltrata al Comune il 5 febbraio,
dunque appena prima dello scop-
pio della pandemia, anche se il co-
ronavi us già stava imperversando
in Cina che è uno dei mercati di ri-
ferimento del gruppo piacentino. I n
maggio Palazzo Mercanti aveva al-
zato disco verde alla richiesta av-
viandone la procedura di approva-
zione che prevede in prima battuta

una conferenza dei servizi che in
questi giorni ha concluso positiva-
mente la sua disamina.
II progetto prevede l'allargamento
della sede nell'area retrostante l'at-
tuale stabilimenty il terreno è
dell'impresa Cogni e fa parte del
Malcantone, la lottizzazione tra via
Ranza e l'autostrada licenziata in
consiglio comunale nel 2008 dopo
cui viatico politicamente molto tri-
bolata In carica c'era il centrosini-
stra della seconda giunta Reggi, il
piano urbanistico perla realizzazio-
ne di un insediamento produttivo-
artigianale aveva incontrato la fiera
resistenza degli abitanti del Capito-
lo riuniti in comitato. Una protesta
per il temuto impatto ambientale in
un quartiere già in sofferenza per le
attività industriali esistenti, dall'in-
ceneritore alla Cementi ossi. L'op-
posizione di centrodestra diede bat-
taglia in Consiglio, fit in particolare
la Lega a salire sulle barricate con
un serrato ostruzionismo portato
avanti da Massimo P'olledri. E' ora il
centrodestra dell'anuiuinistraz.ione
Barbieri a essere in qualche modo
chiamato a dare completamento al
Malcantone che nel frattempo ha
visto ultimata e collaudata l'urba-
nizzazione del lotto anche con il via
libera al secondo ambito. _gu.ro.

Expo. dielrefrunt delta Regione -~
fOOmila euro per salire ar-I S%
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Crescita incontrollata
delle nutrie, allarme
Consorzi di bonifica
Ogni anno a Piacenza vengono
spesi 450mila curo per riparare
i danni di questi animali

e Una recente indagine condotta
dall'associazione dei Consorzi di
bonifica (Anbi) dell'Emilia- Roma -
gna ha stimato che, in concomitan-
za con il mancato controllo in pe-
riodo Covid, il numero di nutrie
possa aver raggiunto e superato, nei
diversi comprensori emiliano-ro-
magnol i, il mezzo milione di esem-
plari. «L'incremento incontrollato
di questa specie infestante, non au-
toctona, può costare niflfoni di eu-
ro ai cittadini, oltre ad incrementa-
re ogni arino di pin il rischio idrau-
lico alle comunità e i danni econo-
mici al settore agricolo», fa sapere
Anb.
11 Consorzio di Bonifica di Piacen-
za conferma: «Per il nostro territo-
rio di pianura, attraversato dal Treb-
bia, dal Tidone e dall'Arda, quello
delle nutrie continua ad essere un
grosso problema, si tratta ormai di
un'emergenza endemica. A lare, in
parte, tue contenimentonaturale so-
no lupi e volpi. Monitoriamo co-
stantemente i➢ reticolo piacentino
irriguo e discolo e ci troviamo quo-
tidianamente a dover affrontare i
danni causati dalla nutria. Ogni an-
no spendiamo mediamente circa
200mila euro per l'acquisto di pali
di castagno e massi per il rinforzo
degli argini del nostro reticolo idrau-
lico. A questi vanno aggiunti alme-
no 25Omila euro di costi del perso-
nale impiegato nella sistemazione
delle sponde con mezzi propri
dell'ente».
A raccogliere segnalazioni in meri-
to al problema sono anche i sinda-
ci. «Il problema nutrie esiste e ogni
anno sono in aumento i problemi
che questi animali provocano - di-
chiara Gabriele Girometta, primo
cittadino di Cortemaggiore. - I dan-
ni non sono solo agli argini dei tor-
renti ma anche e soprattutto ai rivi
minori dove la formazione di tane
provoca frane e occlusione del pas-
saggio dell'acqua quando piove. A
ciò si aggiunge il fatto che questi ro-
ditori si cibano delle colture in cam-
po danneggiando il raccolto degli
agricoltori, Ultimamente abbiamo

anche avuto segnalazioni di esem-
plari che si sono avvicinati nelle per-
ti nenze delle abitazioni. Sarebbe
auspicabile adottare un piano di
contennento, non solo perle nu-
trie ma anche per i piccioni che ora-
mai invadono indisturbati i tetti dei
cimiteri e delle abitazioni», Anche
il sindaco di Monticelli, Gimmi Di-
stante, commenta: «Le nutrie ri-
mangono innegabilmente un disa-
gio per gli agricoltori e un danno per
i nostri canali».
Contenere la diffusione di un «ani-
male nocivo alloctono», significhe-
rebbe, come sottolineato anche da
Anbi Emilia-Romagna, eradicarlo.
La normativa lo prevede ma le azio-
ni di contrasto, nei fatti, non sono
mai state troppo efficaci. Una solu-
zione - viene detto - sarebbe forse
quella di incentivare i cacciatori ad

L'assessore regionale
Mailiini scrive al
ministro dell'Ambiente

«Subito un piano
nazionale e risorse
per il conteniinento»

abbattere l'animale. Mentre -vene
lasciato intendere - che c'è chi fa da
sé, rimuovendo il fastidio in auto-
nomia.
Proprio per questo l'assessore re-
gionale all'Agricoltura, Alessio
Mammi, ha scritto al ministro
dell'Ambiente e dellatutela del ter-
ritorio, Sergio Costa, avanzando tre
richieste urgenti. In primo luogo un
piano nazionale della nutria e una
strategia complessiva per le cosid-
dette specie 'fossorie' (nutrie, vol-
pi, tassi e istrici), oltre a misure per
i.l lupo e gli ungulati. Un piano che
lavuti «l'opportunità di integrarlo
con la possibilità di utilizzare, an-
che in via sperimentale, strumenti
straordinari e maggiornienteeffica-
ci di quelli disponibili fino a oggi».
Mammi chiede inoltre adeguate ri-
sorse per sostenere le azioni preven-
tive e di contenimento e, infine, un
confronto ad hoc tra istituzioni in
sede di conferenza Stato-Regioni.

_Valentina Paderni

Bassa Piarentina •
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Irrinet, il consiglio irriguo a
portata di click
Totalmente gratuito e a disposizione delle aziende agricole e delle

Op, dà consigli su quando e quanto irrigare per avere prodotti di

qualità e risparmiare acqua ed energia. Il video tutorial del Canale

emiliano romagnolo, parte del progetto Acqua.docet

Il servizio sarà disponibile anche tramite app su smartphone e tablet, Apple e Android

Fonte foto: Tratta dal video del Canale emiliano romagnolo

Sia che siano richiesti, sia che siano spontanei, nella vita di tutti i giorni i

consigli sono molto preziosi e il settore agricolo non è da meno. A tal proposito

in aiuto degli agricoltori c'è Irrinet, il servizio del Canale emiliano romagnolo a

disposizione delle aziende agricole che fornisce un consiglio irriguo specifico

per ogni appezzamento aziendale, coltura per coltura.

COMMUNITY IMAGE LINE

L'agricoltura per me

Iscriviti e ricevi la newsletter

Puoi usare lettere, numeri, punti e trattini

 * acconsento al trattamento dei miei
dati personali per le finalità indicate

nell'informativa sulla privacy

 REGISTRATI ORA

Non cederemo la tua mail a nessuno

E-mail

Password

cerca nel sito

237.786 utenti iscritti
 Accedi   Registrati  Non ricordi la password?NOTIZIE AGROFARMACI FERTILIZZANTI MACCHINE PIANTE QDC® SDS CLIENTI
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Totalmente gratuito, dà consigli su quando e quanto irrigare per ottenere un

prodotto di qualità risparmiando risorse idriche, anche perché oggi

l'incremento delle temperature e la diminuzione delle piogge utili stanno

determinando un aumento delle necessità idriche delle colture.

La variabilità climatica e il determinarsi di condizioni mai viste prima non

permette più di basarsi solo sull'esperienza. Motivo per il quale anche in

agricoltura, come già avvenuto in altri settori produttivi, si stanno diffondendo

sempre più Strumenti di supporto decisionale (Dss) che permettono

all'imprenditore agricolo di svolgere calcoli molto complessi e valutare

l'interazione agronomica tra diversi fattori produttivi in pochi secondi.

Irrinet, sviluppato dal Canale emiliano romagnolo in collaborazione con

la Regione Emilia Romagna, è disponibile su tutto il territorio regionale. Grazie

ad Anbi i consorzi di bonifica di tutta Italia mettono a disposizione il servizio

Irriframe, nato dall'esperienza maturata in Emilia Romagna.

Con un semplice click si può conoscere la data della prossima irrigazione ed il

volume esatto da distribuire, ma prima di tutto è necessario registrasi in

questa pagina.

Il seguente video del Canale emiliano romagnolo (Cer), rientrante nel progetto

Acqua.docet, spiega proprio la procedura da seguire per registrarsi

correttamente. L'agricoltore deve soltanto inserire negli appositi campi alcune

informazioni aziendali e in tre minuti esatti l'appezzamento è pronto e viene

elaborato il primo consiglio irriguo.

Irrinet si basa sul metodo del bilancio idrico che ogni giorno viene calcolato con

i dati meteorologici, i dati di falda, la tessitura del terreno, la disponibilità idrica

e le esigenze specifiche di ogni coltura. Grazie all'uso dei big data nazionali,

ogni giorno il servizio considera le previsioni del tempo e prevede le irrigazioni

dei successivi quindici giorni.

In più, se l'agricoltore è dotato di centraline meteo e sensori aziendali può

utilizzarne i dati in maniera automatica per ottenere un consiglio ancora più

preciso e puntuale.

E non è finita qui. Irrigazione e nutrizione sono ormai considerate

imprescindibili, per questo, insieme al consiglio irriguo, Irrinet fornisce anche il

consiglio di fertilizzazione aumentando l'efficienza di acqua e nutrienti.

Entrambe le distribuzioni sono registrate nel database e possono essere

utilizzate per la compilazione del quaderno di campagna.

Guarda il video tutorial del Cer per saperne di più.

USO di IRRINET

Altri articoli relativi a...

 advertising

 Aziende, enti e associazioni

ANBI - Associazione Nazionale Consorzi
Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue
CER - Consorzio per il Canale Emiliano
Romagnolo
Regione Emilia-Romagna
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(AGENPARL) – ven 04 settembre 2020 INFRASTRUTTURE. COMUNICAZIONE DELLA STRUTTURA DI

PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SU INCONTRO

PER SVERSAMENTO ACQUA PIOVANA

(AVN) Venezia, 4 settembre 2020

La Struttura di Progetto della Superstrada Pedemontana Veneta comunica quanto

segue:

Oggi si è svolto l’incontro convocato dalla Struttura di Progetto per veri care come ovviare il

problema dello sversamento in strada dell’acqua piovana in Pedemontana, in comune di Malo

e nel sottopasso della viabilità complanare in comune di Colceresa. Le parti di infrastruttura

interessate sono tutte in trincea, cioè più basse del piano campagna. A monte di Pedemontana,

con le ultime piogge eccezionali, è sversata acqua dai campi posti a quota superiore che si

erano allagati. La Regione ha quindi chiamato al tavolo tecnico idraulico, già istituito nel

2019 per valutare le situazioni critiche, i due consorzi di boni ca, Brenta e Alta Pianura

Veneta, con il concessionario, al  ne di analizzare i dati raccolti ed individuare una soluzione

al problema riscontrato.

Al tavolo si è preso atto che gli eventi del 29 e 30 agosto sono stati di assoluta eccezionalità

(dai dati di rilevamento delle stazioni pluviometriche di ARPAV si sono raggiunti 180 mm di

acqua, quando l’evento maggiore degli ultimi due anni aveva dato 90 mm di acqua, ed eventi

del genere non si veri cavano da almeno 50 anni), che tutti i manufatti idraulici costruiti su

Pedemontana (ponti, attraversamenti idraulici, tombotti ecc.) sono correttamente dimensionati

e che gli allagamenti sono dovuti a sversamenti dai territori limitro .

Già anche prima della costruzione di Pedemontana i terreni in quella zona, in occasione di

eventi meteo piovosi particolarmente intensi, da anni si allagavano, a causa della

inadeguatezza della rete idraulica super ciale, della caratteristica dei terreni argillosa, e

quindi impermeabile, e dell’asporto di argilla per le vicine fornaci che ha

prodotto l’abbassamento del piano campagna a quota inferiore rispetto ai corsi d’acqua. La

costruzione della strada impone oggi di risolvere questo annoso problema territoriale, non

essendo possibile, per buona regola costruttiva, af dare l’onere agli impianti di smaltimento

dell’infrastruttura. D’altro canto i casi in un anno di piogge eccezionali cominciano ad essere

in numero tale che perdono appunto di eccezionalità. I cambiamenti climatici impongono da

un punto di vista tecnico una s da per tutto il nostro territorio di intensi cazione della difesa

idrogeologica oltre che di adeguamento dei manufatti e delle infrastrutture.

Per ovviare si è deciso di provvedere ad una riquali cazione ambientale idraulica super ciale

da parte dei consorzi, che si metteranno immediatamente all’opera con la redazione dei

progetti necessari, al  ne di regimare le acque piovane provenienti da nord, riconducendole in

una rete irrigua super ciale ef cace e in vasche di espansione. Nel frattempo verranno posti

Agenzia Veneto Notizie
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NEWS CRONACA IN EVIDENZA

Campi a secco in provincia di Siena. Ma per
gli invasi per l’irrigazione gli agricoltori
devono aspettare altri nove anni
By Redazione -  04/09/2020  11 0
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SIENA. «Rimandare di anni la possibilità di avere
disponibilità di acqua per l’irrigazione grazie
a nuovi invasi, signi ca non avere
minimamente idea della situazione che sta
vivendo l’agricoltura della provincia di Siena.
Senza invasi irrigui, la nostra agricoltura non
avrà futuro. I campi stanno morendo di sete.
Ma poi quando ci sono opportunità
importanti da cogliere non siamo in grado, o
peggio ancora, non vogliamo sfruttarle».
A sottolinearlo è il presidente di Cia Agricoltori Italiani di Siena, Valentino Berni, a seguito

dell’incontro che si è tenuto a Siena, con la Provincia, Consorzio di Bonifica ed i sindaci, in

cui si è parlato della realizzazione di invasi per l’agricoltura e la programmazione irrigazione

e difesa del suolo 2020-2029.

«In questo momento – aggiunge Berni – ci sarebbe stata la possibilità di realizzare

invasi attraverso una programmazione con presentazione delle domande da parte dei

Comuni, con la scadenza che era fissata al 7 settembre; mentre i sindaci si sono resi

disponibili, ma attraverso una programmazione che vede la possibilità di realizzare gli invasi

solo dal 2029. Ovvero fra 9 anni. Assurdo. Non possiamo più aspettare, la nostra

agricoltura non può più aspettare. E come Cia lo stiamo ripetendo ormai da anni».

Vedi anche All 
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«In provincia di Siena siamo messi peggio rispetto al resto della Toscana – spiega il

presidente Cia – con gravi carenze idriche alle nostre campagne, che sono in molti periodi

dell’anno in forte sofferenza. Gli enti pubblici preposti devono dare risposte agli agricoltori

per arrivare ad una soluzione in tempi rapidi». Senza dimenticare – conclude Cia Siena –

che i tributi per gli agricoltori stanno arrivando a livelli molto elevati.
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Home / Agricoltura

Agro romano, stagione irrigua positiva nel
litorale nord, bene le coltivazioni
Il Litorale Nord con la portata d'acqua di Tevere e Marta,continua a garantire
gli apporti necessari per salvaguardare il buon esito delle coltivazioni
nell’Agro Romano, a Cerveteri e nella Piana di Tarquinia, soprattutto
pomodori e produzioni orticole.

(AGR) Con i fiumi Tevere e Marta a piena portata, servizio irriguo senza difficoltà per le
aziende agricole dell’Agro Romano. Nessuna interruzione tra Fiumicino, Maccarese, Ostia,
Cerveteri e Piana di Tarquinia – città e territori che compongono il vasto perimetro del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nato dalla fusione di Tevere Agro Romano, Maremma
Etrusca e Pratica di Mare e oggi governato dal presidente Niccolò Sacchetti – fatte salve
quelle causate dai black-out energetici che si sono verificati nei momenti di massimo
consumo.

Le squadre degli operai hanno lavorato senza soste per intervenire rapidamente, anche nel
periodo di Ferragosto, nelle località dove si sono verificati guasti e perdite alla rete irrigua,
registrando una media di mezza dozzina di riparazioni al giorno su condotte e tubazioni
vetuste e provate dall’usura. “Anche quest’anno faremo uno sforzo ulteriore per garantire
serenità ai nostri consorziati e regolarità alle produzioni agricole. Abbiamo attivato in largo
anticipo il servizio irriguo – spiega Sacchetti – e lo chiuderemo più tardi del solito, verso la
fine di ottobre. Siamo chiamati, come Consorzio, ad una ulteriore prova impegnativa, ma
siamo nelle condizioni operative per poter affrontare questa sfida con sufficiente tranquillità”.

A fronte di una rassicurante disponibilità di acqua e della ragionevole prospettiva di non
correre il rischio di deficit idrico, il Litorale Nord continua a garantire gli apporti necessari per
salvaguardare il buon esito delle coltivazioni avviate nell’Agro Romano, a Cerveteri e nella
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IN EVIDENZA PRIMO PIANO

Ciociaria. ANBI Lazio: “stagione irrigua senza
problemi”
garantita la piena efficienza degli innovativi impianti a goccia al servizio degli uliveti impiantati nella piana tra
Anagni e Ferentino. A San Giorgio a Liri e nella Valle dei Santi affidati i lavori sulle infrastrutture danneggiate
dall'alluvione di giugno
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4 Settembre 2020

“Una stagione senza sbavature, senza disservizi, senza alcuna
interruzione. Copertura totale delle superfici coltivate grazie
anche alla tempestività delle manutenzioni straordinarie nei
comuni dove si sono presentate criticità. La stagione irrigua che
anche in provincia di Frosinone volge al termine è stata lineare e
non ha registrato inconvenienti”; è quanto si legge in una
nota inviata a questa redazione da Anbi Lazio.

Gli impianti attivati dai Consorzi di Bonifica A Sud di Anagni,
Conca di Sora e Valle del Liri hanno funzionato tutti a pieno
regime, assicurando alle aziende agricole la risorsa idrica
necessaria per la semina e i raccolti delle coltivazioni, in
particolare ortaggi e mais. La ciliegina sulla torta di una stagione
da incorniciare è l’inizio dei lavori per ripristinare i canali
danneggiati dalla alluvione dello scorso 8 giugno che causò disagi
ai comuni della Valle dei Santi e in particolare a San Giorgio a Liri
ed Esperia.
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Il primo cantiere è stato aperto proprio a San Giorgio. La ditta
provvederà tra l’altro alla rimozione dei detriti dai corsi d’acqua e
al rifacimento delle sponde. A Sora, Cassino e Pontecorvo il
servizio irriguo è stato puntuale e senza disguidi. La sola nota
negativa riguarda il fiume Mollarino, ad Atina, dove la riduzione
di portata ha costretto il Valle del Liri ad introdurre la turnazione.
I consumi energetici affrontati dai Consorzi per alimentare gli
impianti, peraltro, sono in linea con la media dello scorso anno.  

“In Ciociaria – commenta Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio –
ci apprestiamo a chiudere la stagione con un bilancio
soddisfacente, grazie alla organizzazione curata nei dettagli dal
commissario Stefania Ruffo e dai direttori. Il territorio è stato
servito senza interruzioni. Rivolgo un plauso a quelle aziende
agricole, nostre consorziate, che hanno avviato nella piana tra
Anagni e Ferentino uliveti con oltre 75.000 piante, dando vita a
una coltivazione di qualità che comincia a dare significativi risultati
in termini di produzione, occupazione e valore. La coltivazione
dell’ulivo, sostenuta con impianti di irrigazione a goccia, dunque
ecosostenibili, va ad arricchire un sistema agricolo già di per sé
forte visto che il comprensorio anagnino, per numero di
allevamenti e produzione, è il primo centro zootecnico della
provincia di Frosinone. I Consorzi di Bonifica si confermano
partner insostituibili per la riuscita dell’agricoltura di qualità che si
sta radicando – conclude Renna – anche in Ciociaria”.

TAGS ANAGNI ANBI ANBI LAZIO CONSORZIO DI BONIFICA SUD DI ANAGNI SORA VALLE DEL LIRI
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Da una parte l’approdo del DL Semplificazioni in aula al Senato, dall’altra le audizioni
sul Recovery Fund. Questi alcuni dei temi al centro dell’attività parlamentare questa
settimana.

SENATO

DL Semplificazioni, il testo in aula al Senato

Martedì ha preso il via al Senato, con le relazioni della senatrice Sudano e del
senatore Garruti, l’esame del ddl di conversione del DL Semplificazione.  (A.S.
1883). La discussione sul provvedimento è continuata anche ieri in aula, mentre il
voto di fiducia dovrebbe arrivare oggi. Da martedì 8 settembre, invece, il testo
dovrebbe passare al vaglio della Camera. La scadenza per la conversione del decreto
è il 14 settembre.

Ultime News
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Dall’approdo del DL Semplificazioni in aula al
Senato alle audizioni sul Recovery Fund
Alcuni temi, inerenti l'energia e l'ambiente, al centro dell'attività parlamentare questa settimana

11Da  Monica Giambersio  - 4 Settembre 2020 
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DL Agosto, le audizioni in commissione Bilancio

E’ partito anche l’iter di conversione del DL Agosto numero 104. La commissione
Bilancio del Senato ha sentito in audizione lunedì Consiglio nazionale ordine dei
consulenti del lavoro; Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili (Cndcec); Cna, Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio,
Confersercenti. E ancora Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Martedì è stato invece il turno di Ancim,
Ance e Confedilizia. e ancora di Anci, Upi, Conferenza Regioni e Province autonome e
Unioncamere.

Agricoltura, esame dell’affare sui problemi dei
consorzi di bonifica

La commissione agricoltura di Palazzo Madama ha lavorato, martedì,  sull’affare
assegnato n 178, relativo alle problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di
irrigazione. 

Politiche UE lavora su legge di delegazione
europea

Invece la commissione Politiche UE del Senato è andata avanti a lavorare sulla
legge di delegazione europea.

CAMERA 

Bilancio e Unione Europea, audizione di Gentiloni
e Scanpieco (Bei)

Martedì le commissioni riunite Bilancio e Unione Europea della Camera e del Senato
hanno sentito in audizione il commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni
e il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Dario Scannapieco. Il
tema dell’intervento è stata l’individuazione delle priorità per l’utilizzo delle risorse
messe a disposizione dal Recovery Fund. Mercoledì la commissione ha sentito invece
rappresentanti dell’Istat. 

Agricoltura, audizioni su un sistema agricolo in
linea con l’ambiente

Lo stesso giorno la commissione Agricoltura ha invece svolto l’audizione di
rappresentanti di Agrinsieme  e Coldiretti.  Le audizioni sono legate alla strategia
“Dal produttore al consumatore”, per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso
dell’ambiente. Mercoledì è stato invece il turno di rappresentanti della coalizione
“Cambiamo agricoltura”.
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AMBIENTE REGGIO EMILIA

Lavori di messa in sicurezza sul rio Lavezza
ad Albinea
04 Settembre 2020
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Sono in corso in questi giorni i lavori di messa in sicurezza delle sponde del Rio Lavezza,

che furono danneggiate dagli eventi metereologici del maggio 2019. L’intervento rientra nel

novero delle opere urgenti di protezione civile finanziate dalla Regione Emilia-Romagna. I

lavori sono finanziati per un importo di 40mila euro e la loro esecuzione è stata affidata al

Consorzio di Bonifica Emilia Centrale.

La messa in sicurezza del tratto più colpito dalle piene della primavera scorsa prevede la

realizzazione di una costruzione con pali in legno a doppia parete lunga 50 metri. Per fare

ciò sono stati abbattuti alberi non autoctoni e infestanti di ailanto.

Una volta concluso l’intervento, per migliorare l’aspetto ambientale, negli interstizi del

manufatto saranno inserite talee di salice e saranno seminate essenze arboree.
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Tutto liscio nella stagione estiva 2020 per i consorzi di bonifica. Manutenzioni svolte e

prossimi lavori: il bilancio dei consorzi è positivo.

“I Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino – fanno sapere gli enti – hanno assicurato

regolarità e continuità del servizio alle migliaia di aziende agricole di Latina e Fondi h24

senza interruzioni. Solo recentemente Agro Pontino ha dovuto introdurre la

razionalizzazione delle erogazioni a destra e sinistra del Canale Linea per riduzione

della portata, con sospensione nelle ore di vento”.

I lavori fatti – “Sono proseguiti senza sosta gli interventi di manutenzione sulle

condotte, che hanno permesso di assicurare i rifornimenti idrici necessari al buon esito

delle coltivazioni. Ma gli aggiornamenti più importanti sono quelli relativi ai lavori di

potenziamento, finanziati dalla Regione Lazio e già completati, degli impianti idrovori
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Lutto nel mondo della radio, è morto
Gianfranco Patrizi: oggi i funerali

delle località Sega, Striscia e Mazzocchio. In corso i lavori (finanziati con fondi Psr)

sugli impianti di Calambra e Tabio.

Ormai prossimo l’affidamento dei lavori di manutenzione – inizio previsto entro la

prima metà di settembre – sui canali di bonifica che attraversano Latina, Cisterna,

Sabaudia, Terracina e Sonnino. Già firmato il decreto di finanziamento (fondi Psrn per

un importo di 7.860.000,00 euro, secondo lotto funzionale) per la sostituzione delle

tubazioni e dei contatori sul Primo, Secondo e Terzo Bacino Sisto Linea mentre è in

fase di completamento la procedura di verifica degli analoghi interventi programmati

tra Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina (fondi Psrn per 4.700.000,00 euro, primo

lotto funzionale)”.

“La stagione irrigua che volge al termine è stata caratterizzata – commenta Sonia

Ricci, presidente di Anbi Lazio – dalla regolarità del servizio, essenziale per la

salvaguardia delle produzioni agricole regionali. Le strutture, grazie anche a una

programmazione mirata e puntuale, hanno garantito rifornimenti idrici senza criticità di

rilievo. Lì dove ci sono stati segnalati problemi siamo intervenuti con tempestività. A

fare la differenza è stata la competenza e la professionalità dei nostri tecnici. Le

squadre – aggiunge Ricci – hanno lavorato senza pausa, garantendo risposte

immediate e interventi risolutivi”. “La riforma dei Consorzi di Bonifica – dice Andrea

Renna, direttore di Anbi Lazio – dà i suoi primi significativi risultati non solo in termini di

accresciuta qualità dei servizi all’utenza, ma anche in tema di capacità di intercettare

finanziamenti europei necessari per sostenere gli investimenti finalizzati alla

modernizzazione della rete irrigua e degli impianti per raggiungere il traguardo di una

gestione sempre più ecosostenibile delle risorse idriche”.

    Mi piace 2
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I laghi italiani in grande sofferenza
Posted by fidest press agency su venerdì, 4 settembre 2020

Sono i laghi Maggiore (meno dell’11% di riempimento) e Lario (poco più del 18% di

riempimento) gli attuali osservati speciali della stagione irrigua nel Nord Italia; sotto media

è anche il lago d’Iseo, mentre continua a tenere il lago di Garda, i cui livelli sono comunque

in discesa. “Di fronte alle allarmanti conseguenze anche ambientali per la condizione

idrica di un famoso lago come il Maggiore, si evidenzia la necessità di una

programmazione dei rilasci e dei livelli, che superi qualsiasi logica egoistica nel rispetto

delle priorità sull’uso dell’acqua, come previsto dalla normativa” indica Francesco

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

del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). Sono praticamente dimezzate rispetto alla

media, le portate del fiume Po (mc/sec 689 al rilevamento di Pontelagoscuro), che

restano comunque migliori dello scorso anno. Pur in rapido calo, restano in linea, con il

2019, le portate dei principali fiumi piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo), così

come Savio e Reno in Emilia Romagna, dove altresì Trebbia, Secchia e Panaro sono

abbondantemente sopra la media stagionale, mentre il Reno invece è sotto il minimo

storico. “Prosegue – aggiunge il Presidente di ANBI – un andamento pluviometrico,

conseguenza dei cambiamenti climatici con precipitazioni concentrate nel tempo e nello

spazio. È necessario aumentare la resilienza dei territori ed auspichiamo che le

annunciate scelte legate al Recovery Fund vadano anche in questa direzione.” A

condizionare sempre più le disponibilità idriche sono, infatti, le piogge (non di rado,

purtroppo, disastrose) “a macchia di leopardo” come testimoniato anche dalle portate dei

principali fiumi lombardi: Mincio e Chiese in crescita, Adda e Ticino in calo. A beneficiare

delle recenti precipitazioni sono i fiumi veneti, tutti con portate superiori o in media con gli

anni più recenti. Analizzando l’andamento pluviometrico del mese di luglio, il Veneto si

conferma in linea, mentre il Piemonte segnala -5,2% rispetto alla media storica e la

Toscana indica un mese secco ad eccezione che sull’Appennino lucchese e fiorentino

(l’invaso del Bilancino è in calo rispetto al biennio scorso). Rilevante è stato il calo di

piogge registrato in Luglio sulle Marche dove, con 12,43 millimetri, si segnala l’apporto più

basso del recente quinquennio (l’invaso sul Maroggia trattiene 3,90 milioni di metri cubi

contro i 4,09 dello scorso anno ed i 4,36 del 2016); conseguentemente, i bacini della

regione stanno trattenendo 37,92 milioni di metri cubi, superiori solo al siccitoso 2017.

Nel Lazio sono in costante calo il livello del lago di Bracciano (comunque ancora superiore

allo scorso anno) e le portate del fiume Liri, mentre in Campania sono confortanti le

condizioni idriche sia di Sele che Volturno. Al Sud, continua inesorabile il calo di

disponibilità idrica soprattutto in Basilicata (quasi 2 milioni di metri cubi al giorno in meno,

segnando attualmente un deficit di quasi 49 milioni sul 2019) e Puglia (circa 74 milioni di

metri cubi in meno rispetto all’anno scorso).Infine, gli invasi della Sardegna restano in

linea con le disponibilità 2019, nonostante segnino -8 milioni di metri cubi nel mese di

Luglio. “L’approssimarsi della conclusione della stagione estiva – conclude Massimo

Gargano, Direttore Generale di ANBI – indurrebbe a ritenere pressoché terminate le

necessità irrigue. In realtà, i moderni cicli colturali e temperature mediamente più elevate

ampliano i bisogni idrici nelle campagne soprattutto mediterranee, il cui futuro è sempre

più legato alla disponibilità d’acqua. Per questo, l’infrastrutturazione irrigua è un asset

strategico per garantire prospettive di qualità e reddito all’agricoltura italiana.”

Share this: google
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Consorzio di Bonifica Litorale Nord, stagione irrigua senza problemi per l’Agro Romano
DI:  FREGENEONLINE /  4 SETTEMBRE 2020 /  IN:  CRONACA, EVIDENZA

Condividi: 

Con i fiumi Tevere e Marta a piena portata, servizio irriguo senza difficoltà per le

aziende agricole dell’Agro Romano.

Nessuna interruzione tra Fiumicino, Maccarese, Ostia, Cerveteri e Piana di

Tarquinia, città e territori che compongono il vasto perimetro del Consorzio di

Bonifica Litorale Nord, nato dalla fusione di Tevere Agro Romano, Maremma Etrusca

e Pratica di Mare e oggi governato dal presidente Niccolò Sacchetti, fatte salve quelle

causate dai black-out energetici che si sono verificati nei momenti di massimo

consumo.

Le squadre degli operai hanno lavorato senza soste per intervenire rapidamente,

anche nel periodo di Ferragosto, nelle località dove si sono verificati guasti e perdite

alla rete irrigua, registrando una media di mezza dozzina di riparazioni al giorno su

condotte e tubazioni vetuste e provate dall’usura.

“Anche quest’anno – spiega Sacchetti –  faremo uno sforzo ulteriore per garantire

serenità ai nostri consorziati e regolarità alle produzioni agricole. Abbiamo attivato in

largo anticipo il servizio irriguo e lo chiuderemo più tardi del solito, verso la fine di

ottobre. Siamo chiamati, come Consorzio, ad una ulteriore prova impegnativa, ma

siamo nelle condizioni operative per poter affrontare questa sfida con sufficiente

tranquillità”.

A fronte di una rassicurante disponibilità di acqua e della ragionevole prospettiva di

non correre il rischio di deficit idrico, il Litorale Nord continua a garantire gli apporti

necessari per salvaguardare il buon esito delle coltivazioni avviate nell’Agro Romano,

a Cerveteri e nella Piana di Tarquinia, soprattutto pomodori e produzioni orticole.

“La riorganizzazione della rete consortile di Roma e Basso Viterbese – aggiunge il

direttore del Consorzio Litorale Nord,  Andrea Renna – ha già dato prime, importanti

risposte all’utenza, con una qualità ed efficienza del servizio irriguo e delle attività di

manutenzione che hanno messo in evidenza la notevole capacità operativa della

struttura tecnica, messa a dura prova dalla pressochè quotidiana richiesta di

interventi. Gli investimenti programmati per il potenziamento delle reti, degli impianti

e delle condotte saranno determinanti per migliorare i tanti servizi che offriamo al

territorio. Oggi i Consorzi sono chiamati non solo ad essere partner qualificati del

settore produttivo agricolo, ma anche alleati degli enti locali nella manutenzione

idraulica del territorio per aumentarne la resilienza rispetto ai violenti fenomeni

atmosferici causati dai cambiamenti climatici. È una sfida a tutto campo che ci vede

protagonisti al servizio della qualità della vita e della sicurezza delle attività

produttive e delle comunità locali”.           

Fonte: Ufficio Stampa Consorzio di Bonifica Litorale Nord
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METEO: +17°C AGGIORNATO ALLE 22:04 - 03 SETTEMBRE ACCEDI ISCRIVITI
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Spazi per il pubblico: intesa con
l’Ecomuseo

R.N.
03 SETTEMBRE 2020

Il progetto, redatto dai tecnici del Navarolo, quantifica interventi per circa 121mila
euro. Gli elaborati sono stati a suo tempo sottoposti al Gal “Terre del Po”, che li ha

approvati e ha concesso un contributo a fondo perduto da 90mila euro; in virtù del

protocollo d’intesa approvato, la somma mancante per finanziare i costi totali del

progetto sarà coperta da Comune di Viadana (8000 euro) e Parco Oglio Sud (23mila

euro). Finalità dell’ecomuseo è di custodire e divulgare il patrimonio storico e

culturale delle popolazioni rurali locali. L’ente è riconosciuto da Regione Lombardia

dal 2013. —

VIADANA

Ecomuseo: la giunta municipale ha approvato il testo di un protocollo d’intesa col

consorzio di bonifica Navarolo. Oggetto dell’accordo, un progetto di recupero

dell’ex centrale termoelettrica degli impianti idrovori di San Matteo delle

Chiaviche, finalizzato alla creazione di spazi per il centro di documentazione

dell’ecomuseo “Terre d’acqua fra Oglio e Po”. Oltre a migliorare i servizi offerti

dall’ecomuseo, i lavori consentiranno di eliminare l’attuale uso promiscuo degli

spazi, ed evitare così le possibili interferenze tra le attività del consorzio di bonifica

e quelle del centro di documentazione. 
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caos e disagi in tutta la Bassa
mantovana
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R.N. 

Dosolo - 84150

Roverbella Strada Cimitero n. 8 -
località Canedole - 185895

Tribunale di Mantova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Favalli Elena

Castelbelforte, 4 settembre 2020

Carreri Maria Rita

Mantova, 4 settembre 2020

Savio Adriana
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Roverbella, 4 settembre 2020
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Mantova, 4 settembre 2020
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Il presidente Cia Siena, Valentino Berni: «Per i sindaci

programmazione solo dal 2029. Assurdo»

«Rimandare di anni la possibilità di avere disponibilità di acqua per

l’irrigazione grazie a nuovi invasi, significa non avere minimamente idea

della situazione che sta vivendo l’agricoltura della provincia di Siena. Senza

invasi irrigui, la nostra agricoltura non avrà futuro. I campi stanno morendo di

sete. Ma poi quando ci sono opportunità importanti da cogliere non siamo in

grado, o peggio ancora, non vogliamo sfruttarle».

A sottolinearlo è il presidente di Cia Agricoltori Italiani di Siena, Valentino

Berni, a seguito dell’incontro che si è tenuto a Siena, con la Provincia,

Consorzio di Bonifica ed i sindaci, in cui si è parlato della realizzazione di

invasi per l’agricoltura e la programmazione irrigazione e difesa del suolo

2020-2029.

«In questo momento – aggiunge Berni – ci sarebbe stata la possibilità di

realizzare invasi attraverso una programmazione con presentazione delle

domande da parte dei Comuni, con la scadenza che era fissata al 7

settembre; mentre i sindaci si sono resi disponibili, ma attraverso una

programmazione che vede la possibilità di realizzare gli invasi solo dal 2029.

Ovvero fra 9 anni. Assurdo. Non possiamo più aspettare, la nostra

agricoltura non può più aspettare. E come Cia lo stiamo ripetendo ormai da

anni».

«In provincia di Siena siamo messi peggio rispetto al resto della Toscana –

spiega il presidente Cia – con gravi carenze idriche alle nostre campagne,

che sono in molti periodi dell’anno in forte sofferenza. Gli enti pubblici

preposti devono dare risposte agli agricoltori per arrivare ad una soluzione in

tempi rapidi». Senza dimenticare – conclude Cia Siena – che i tributi per gli

agricoltori stanno arrivando a livelli molto elevati.

Fonte: Cia Siena - Ufficio Stampa
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Un ponte unirà le due sponde del Fiume Bruna e permetterà

l’esplorazione dell’intero perimetro del Lago

ALTRE NOTIZIE

Consorzio e comune trovano l’intesa
per l’anello pedonale del Lago
dell’Accesa

Published 11 minuti ago on 4 Set 2020
By Redazione
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Tutto è pronto per iniziare le operazioni per la realizzazione di un anello turistico

al lago dell’Accesa, bacino simbolo della Maremma ed elemento di forte attrazione

ricreativa, sportiva, ambientale nonché storico culturale. Le sue acque, dalle

riconosciute proprietà rilassanti, ospitano una fauna variegata e le sue sponde

sono state oggetto di miti e leggende nel corso di secoli. A breve distanza dal

lago si trova infine l’interessante parco archeologico sede di attività per studiosi

e famiglie. Un valore immenso quindi per il Comune di Massa Marittima che

scommette sul suo bacino carsico per migliorare la sua capacità di attrarre

visitatori e vacanzieri.

UN NUOVO PONTE VERSO IL TURISMO

Un primo importante passo in direzione della valorizzazione di questo contesto

idrico si sta per compiere, grazie all’accordo tra il Consorzio di Bonifica 6 Toscana

Sud ed il Comune di Massa Marittima: rendere interamente percorribile agli

escursionisti e ai pedoni il perimetro lacustre; Ad oggi l’anello è infatti

interrotto dall’estuario del fiume Bruna che costringe chi si muove lungo il

percorso a spostarsi all’interno per completare il giro del lago.

La soluzione è arrivata dal Consorzio 6 Toscana Sud che si è impegnato

nella la creazione di un ponte in legno, a basso impatto ambientale, che

contribuirà a rendere più facile e completa la fruizione dell’area.

Il patto Comune-Consorzio 6 Toscana Sud che getta nuove basi per lo

sviluppo di un turismo sostenibile, è stato siglato pubblicamente il giorno venerdì

4 settembre alle ore 11:30 presso la sede di Grosseto del Consorzio di

Bonifica 6 Toscana Sud dal Presidente Fabio Bellacchi e dal sindaco del Comune

di Massa Marittima Marcello Giuntini.

“Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta dal Consorzio con il Comune che valorizza

la competenza e la professionalità dei tecnici dell’ente e consente di migliorare la

fruibilità di un ambiente unico e ricco di attrattive”, spiega il Presidente Bellacchi

che ha seguito personalmente tutto l’iter dell’accordo.

Anche il Sindaco Marcello Giuntini ha espresso soddisfazione per la conclusione

del progetto curato dal Comune e studiato dal punto di vista idraulico dal

Consorzio di Bonifica. Con il protocollo firmato oggi sarà finalmente possibile

“congiungere” le sponde del Bruna e permettere l’accesso totale al pubblico finora

inibito.

 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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RELATED TOPICS:

UN EVENTO DI PLOGGING

PER INAUGURARE LA NUOVA VITA DEL LAGO

Domenica 27 settembre alle ore 10:00 il gruppo Tartasub Maremma, insieme

all’associazione The Ploggers, organizzerà una mattinata di pulizia del lago

aperta a tutti i cittadini e le famiglie. Ancora una volta Il Consorzio, grazie al

gruppo The Ploggers, si fa patrono di un evento che coinvolge i cittadini in prima

persona attraverso la filosofia del “divertimento sostenibile”.
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AMBIENTE CRONACA NEWS FIUMICINO

Consorzio di bonifica litorale nord, il
Presidente Sacchetti: «Apertura
stagione anticipata e pronti a
prolungare il servizio fino a fine
ottobre»
AGRO ROMANO, CERVETERI, TARQUINIA. STAGIONE IRRIGUA SENZA

PROBLEMI NEL VASTO COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

LITORALE NORD. IL PRESIDENTE SACCHETTI: “APERTURA DELLA STAGIONE

ANTICIPATA E PRONTI A PROLUNGARE IL SERVIZIO FINO AD OTTOBRE”

Di Redazione -  4 Settembre 2020 - 12:43

Con i fiumi Tevere e Marta a piena portata, servizio irriguo senza difficoltà per
le aziende agricole dell’Agro Romano. Nessuna interruzione tra Fiumicino,
Maccarese, Ostia, Cerveteri e Piana di Tarquinia – città e territori che
compongono il vasto perimetro del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nato
dalla fusione di Tevere Agro Romano, Maremma Etrusca e Pratica di Mare
e oggi governato dal presidente Niccolò Sacchetti – fatte salve quelle causate
dai black-out energetici che si sono verificati nei momenti di massimo consumo.

Home   Ambiente   Consorzio di bonifica litorale nord, il Presidente Sacchetti: «Apertura stagione anticipata e...

PRIMO PIANO

Paura a Roma, crollo in una
rimessa di autobus: si cercano
eventuali persone rimaste
intrappolate
Redazione -  4 Settembre 2020 - 12:11

Roma, forzano il portellone di
un furgone e tentano il ‘colpo
grosso’: arrestata banda di
giovani ladri
Redazione -  4 Settembre 2020 - 12:01

ZONE CRONACA POLITICA SPORT TECNOLOGIA SPETTACOLO ALTRE SEZIONI 

 2 2 . 9 ROMA, IT
C     FOTO VIDEO METEO TRAFFICO IN TEMPO REALE REDAZIONE CONTATTI
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Le squadre degli operai hanno lavorato senza soste per intervenire
rapidamente, anche nel periodo di Ferragosto, nelle località dove si sono
verificati guasti e perdite alla rete irrigua, registrando una media di mezza
dozzina di riparazioni al giorno su condotte e tubazioni vetuste e provate
dall’usura. “Anche quest’anno faremo uno sforzo ulteriore per garantire serenità
ai nostri consorziati e regolarità alle produzioni agricole. Abbiamo attivato in
largo anticipo il servizio irriguo – spiega Sacchetti – e lo chiuderemo più tardi del
solito, verso la fine di ottobre. Siamo chiamati, come Consorzio, ad una ulteriore
prova impegnativa, ma siamo nelle condizioni operative per poter affrontare
questa sfida con sufficiente tranquillità”.

A fronte di una rassicurante disponibilità di acqua e della ragionevole prospettiva
di non correre il rischio di deficit idrico, il Litorale Nord continua a garantire gli
apporti necessari per salvaguardare il buon esito delle coltivazioni avviate
nell’Agro Romano, a Cerveteri e nella Piana di Tarquinia – soprattutto pomodori
e produzioni orticole. “La riorganizzazione della rete consortile di Roma e Basso
Viterbese ha già dato prime, importanti risposte all’utenza, con una qualità ed
efficienza del servizio irriguo e delle attività di manutenzione che hanno messo in
evidenza la notevole capacità operativa della struttura tecnica, messa a dura
prova dalla pressochè quotidiana richiesta di interventi. Gli investimenti
programmati per il potenziamento delle reti, degli impianti e delle condotte –
aggiunge il direttore del Consorzio Litorale Nord, Andrea Renna – saranno
determinanti per migliorare i tanti servizi che offriamo al territorio.

Oggi i Consorzi sono chiamati non solo ad essere partner qualificati del settore
produttivo agricolo, ma anche alleati degli enti locali nella manutenzione
idraulica del territorio per aumentarne la resilienza rispetto ai violenti fenomeni
atmosferici causati dai cambiamenti climatici. È una sfida a tutto campo –
conclude Renna – che ci vede protagonisti al servizio della qualità della vita e
della sicurezza delle attività produttive e delle comunità locali”.

Mi piace 0

Consorzio di bonifica l itorale
nord, i l  Presidente Sacchett i :
«Apertura stagione anticipata
e pronti a prolungare il
servizio fino a fine ottobre»

Roma, continue violenze sul
padre anziano: arrestato
figlio 50enne

Paura a Roma, crollo in una
rimessa di autobus: si
cercano eventuali persone
rimaste intrappolate

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

Prati, ristorante trasformato in
un ring: continue risse e
violente aggressioni, locale
chiuso
Redazione -  4 Settembre 2020 - 11:34

ULTIME NEWS ITALIA E MONDO

A luglio in calo l’indice del
disagio sociale
Italpress -  4 Settembre 2020 - 10:56

Migrante in fuga muore investito
nell’Agrigentino
Italpress -  4 Settembre 2020 - 08:50
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di Redazione - 04 Settembre 2020 - 15:04    

Più informazioni
su

  consorzio di boni ca  lago dell'accesa   fabio bellacchi
 marcello giuntini   massa marittima

MASSA MARITTIMA

Sarà realizzato un anello turistico sul Lago
dell’Accesa: c’è l’accordo

19    

 Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Fabio Bellacchi e Marcello Giuntini

MASSA MARITTIMA – Tutto è pronto per iniziare le operazioni per la
realizzazione di un anello turistico al lago dell’Accesa, bacino simbolo della
Maremma ed elemento di forte attrazione ricreativa, sportiva, ambientale
nonché storico culturale. Le sue acque, dalle riconosciute proprietà
rilassanti, ospitano una fauna variegata e le sue sponde sono state oggetto di
miti e leggende nel corso di secoli.

A breve distanza dal lago si trova in ne l’interessante parco archeologico
sede di attività per studiosi e famiglie. Un valore immenso quindi per il
Comune di Massa Marittima che scommette sul suo bacino carsico per
migliorare la sua capacità di attrarre visitatori e vacanzieri.

Un primo importante passo in direzione della valorizzazione di questo
contesto idrico si sta per compiere, grazie all’accordo tra il Consorzio di
Boni ca 6 Toscana Sud ed il Comune di Massa Marittima: rendere
interamente percorribile agli escursionisti e ai pedoni il perimetro lacustre;
Ad oggi l’anello è infatti interrotto dall’estuario del  ume Bruna che
costringe chi si muove lungo il percorso a spostarsi all’interno per
completare il giro del lago.

La soluzione è arrivata dal Consorzio 6 Toscana Sud che si è impegnato
nella la creazione di un ponte in legno, a basso impatto ambientale, che

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Grosseto 32°C 17°C

GROSSETO Passa il Giro e la settimana
grossetana si tinge di rosa: sette giorni di
eventi nel centro della città

TOSCANA 2020 Inceneritore, Ulmi e
Travison attaccano: «Vogliono capire chi
vincerà le elezioni»

MASSA MARITTIMA Sarà realizzato un
anello turistico sul Lago dell’Accesa: c’è
l’accordo

TOSCANA 2020 Spadi visita l’Ex Ilva:
«Follonica non è solo mare, lavoriamo per
valorizzare questa terra»

BALLOTTAGGIO Benini: «Follonica ripartirà

GIUNCOmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

GIUNCO News24

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Partners  Seguici su       Accedi 

1 / 2

    ILGIUNCO.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 44



Più informazioni
su

  consorzio di boni ca  lago dell'accesa   fabio bellacchi
 marcello giuntini   massa marittima

contribuirà a rendere più facile e completa la fruizione dell’area.

Il patto Comune-Consorzio 6 Toscana Sud che getta nuove basi per lo
sviluppo di un turismo sostenibile, è stato siglato pubblicamente il giorno
venerdì 4 settembre alle ore 11:30 presso la sede di Grosseto del Consorzio di
Boni ca 6 Toscana Sud dal presidente Fabio Bellacchi e dal sindaco del
Comune di Massa Marittima Marcello Giuntini.

“Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta dal Consorzio con il Comune che
valorizza la competenza e la professionalità dei tecnici dell’ente e consente
di migliorare la fruibilità di un ambiente unico e ricco di attrattive”, spiega
Bellacchi, che ha seguito personalmente tutto l’iter dell’accordo.

Anche il sindaco Marcello Giuntini ha espresso soddisfazione per la
conclusione del progetto curato dal Comune e studiato dal punto di vista
idraulico dal Consorzio di Boni ca. Con il protocollo  rmato oggi sarà
 nalmente possibile “congiungere” le sponde del Bruna e permettere
l’accesso totale al pubblico  nora inibito.

Domenica 27 settembre alle ore 10 il gruppo Tartasub Maremma, insieme
all’associazione The Ploggers, organizzerà una mattinata di pulizia del lago
aperta a tutti i cittadini e le famiglie. Ancora una volta Il Consorzio, grazie al
gruppo The Ploggers, si fa patrono di un evento che coinvolge i cittadini in
prima persona attraverso la  loso a del “divertimento sostenibile”.

Per informazione sull’evento:

Per informazione sulle associazioni coinvolte:

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Agro Romano, Cerveteri, Tarquinia: stagione irrigua senza problemi nel vasto comprensorio
del Consorzio di Bonifica Litorale Nord
Pubblicato: Venerdì, 04 Settembre 2020 14:42 | Scritto da Redazione attualità | Stampa | Email

CERVETERI (attualità) - I l  presidente Sacchetti:
“Apertura del la  stagione ant ic ipata e pront i  a
prolungare il servizio fino ad ottobre”

ilmamilio.it 

Con i fiumi Tevere e Marta a piena portata, servizio

irr iguo senza diff icoltà per le aziende agricole

dell’A g r o  R o m a n o.  N e s s u n a  i n t e r r u z i o n e  t r a

Fiumicino, Maccarese, Ostia, Cerveteri e Piana di

Tarquinia – città e territori che compongono il vasto

perimetro del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nato

dalla fusione di Tevere Agro Romano, Maremma

Etrusca e Pratica di Mare e oggi governato dal

presidente Niccolò Sacchetti – fatte salve quelle

causate dai black-out energetici che si sono verificati nei momenti di massimo consumo.

Le squadre degli operai hanno lavorato senza soste per intervenire rapidamente, anche nel periodo di Ferragosto,

nelle località dove si sono verificati guasti e perdite alla rete irrigua, registrando una media di mezza dozzina di

riparazioni al giorno su condotte e tubazioni vetuste e provate dall’usura. “Anche quest’anno faremo uno sforzo

ulteriore per garantire serenità ai nostri consorziati e regolarità alle produzioni agricole. Abbiamo attivato in largo

anticipo il servizio irriguo – spiega Sacchetti – e lo chiuderemo più tardi del solito, verso la fine di ottobre. Siamo

chiamati, come Consorzio, ad una ulteriore prova impegnativa, ma siamo nelle condizioni operative per poter

affrontare questa sfida con sufficiente tranquillità”.
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A fronte di una rassicurante disponibilità di acqua e della ragionevole prospettiva di non correre il rischio di deficit

idrico, il Litorale Nord continua a garantire gli apporti necessari per salvaguardare il buon esito delle coltivazioni

avviate nell’Agro Romano, a Cerveteri e nella Piana di Tarquinia – soprattutto pomodori e produzioni orticole. “La

riorganizzazione della rete consortile di Roma e Basso Viterbese ha già dato prime, importanti risposte all’utenza,

con una qualità ed efficienza del servizio irriguo e delle attività di manutenzione che hanno messo in evidenza la

notevole capacità operativa della struttura tecnica, messa a dura prova dalla pressochè quotidiana richiesta di

interventi. Gli investimenti programmati per il potenziamento delle reti, degli impianti e delle condotte – aggiunge

il direttore del Consorzio Litorale Nord, Andrea Renna – saranno determinanti per migliorare i tanti servizi che

offriamo al territorio. Oggi i Consorzi sono chiamati non solo ad essere partner qualificati del settore produttivo

agricolo, ma anche alleati degli enti locali nella manutenzione idraulica del territorio per aumentarne la resilienza

rispetto ai violenti fenomeni atmosferici causati dai cambiamenti climatici. È una sfida a tutto campo – conclude

Renna – che ci vede protagonisti al servizio della qualità della vita e della sicurezza delle attività produttive e delle

comunità locali”.      
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di Redazione - 04 Settembre 2020 - 13:30   

Più informazioni
su

comune di albenga pulizia rii  alberto passino riccardo tomatis
silvia pelosi  albenga

PREVENZIONE

Albenga, al via la pulizia dei rii e dei canali
foto

"Interventi del Comune, ma anche i privati devono fare la loro parte (entro il 5
ottobre secondo ordinanza)"

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   
 

Albenga si prepara all’autunno e all’arrivo delle piogge che, purtroppo,
specie negli ultimi anni, preoccupano per la loro intensità e per gli
allagamenti che potrebbero derivarne.

Per questo motivo il Comune continua a investire sulla sicurezza dei
cittadini attraverso un’attenta programmazione che, anno dopo anno e a
rotazione, porta ad interventi su tutti i principali rii e canali presenti sul
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territorio.

Tra i lavori che si vogliono
ricordare c’è, innanzitutto, quello relativo al primo lotto funzionale di Rio
Fasceo e Carendetta del valore di 2,5 milioni di euro  nanziato attraverso i
fondi PSR ed af dato alla ditta Sas Fratelli Vecchione.

Tale intervento che sta procedendo regolarmente, permetterà, entro l’inizio
della brutta stagione, di risolvere il nodo più critico mettendo in sicurezza le
aziende agricole e i residenti della zona. Già appaltato, inoltre, un intervento
da 20 mila euro sul canale Bra di via del Cristo e il ripristino della
funzionalità del torrente Arroscia attraverso la messa in sicurezza di alcuni
tubi dell’acquedotto e il potenziamento delle sponde. (l’importo
dell’intervento è di 40 mila euro).

L’amministrazione, inoltre ha deciso di destinare 104 mila euro per la pulizia
di altri rii e canali (tra questi rio Ciambellino e rio Inferno) presenti sul
territorio, tra questi è previsto un importante intervento sul  ume Centa in
corrispondenza di viale Martiri della Foce. L’intervento prevede il taglio di
alberi e la pulizia completa del tratto in oggetto.

Oltre agli interventi ad opera del Comune è stata emanata un’ordinanza con
la quale si fa obbligo agli agricoltori frontisti di ripristinare entro il prossimo
5 ottobre l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto, rii, fossi e canali
adiacenti ai terreni di loro proprietà che potrebbero cagionare situazioni di
pericolo.

In particolare si ordina ai proprietari o possessori di terreni prospicienti le
strade e con nanti con fossi e canali di provvedere entro il 5 ottobre: alla
pulizia e ripristino delle originarie sezioni e livellette di fossi e canali ostruiti
da detriti e ri uti di ogni genere; a rimuovere ogni materiale che ostacoli il
regolare de usso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità; a

FOTO
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ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o
eliminati per l’introduzione di nuove tecnologie colturali in agricoltura; ad
effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei
corsi d’acqua; ad effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono
sui coni d’acqua e sul suolo pubblico; la costante, continua e regolare
manutenzione dei fossi stradali e di scolo dei terreni e a ripristinarli se
abbandonati o intasati.

Spiega l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi: “Con l’approssimarsi della
stagione autunnale è necessario il massimo impegno sul nostro territorio ed
è importante la collaborazione di tutti gli imprenditori agricoli per
contrastare fenomeni alluvionali. Intanto, oltre agli interventi in
programmazione stiamo portando avanti la proceduta per la costituzione di
un consorzio di boni ca che sarà fondamentale per avere una
programmazione migliore e più speci ca su questo importante tema per la
nostra piana”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “È in “tempo di pace” che si
interviene per mitigare il rischio idrogeologico. Il Comune, pur in un anno

Savona 26°C 19°C
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ALTRE NOTIZIE DI ALBENGA

DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

così dif cile, farà la sua parte sulle principali criticità rilevate dagli uf ci, ma
chiediamo a tutti i frontisti di collaborare per il bene comune. Di farlo entro i
termini previsti dall’ordinanza e per qualsiasi delucidazione o informazione
di rivolgersi all’uf cio lavori pubblici o agricoltura. Pensiamo a quando i
nostri vecchi, pulivano i canali tutti gli anni in vista della festa patronale di
San Michele, ecco prendiamo esempio dalla nostra storia, per guardare più
sereni al futuro.”

Il sindaco Riccardo Tomati aggiunge: “Viviamo in un periodo climatico
particolare nel quale sempre più spesso si veri cano fenomeni meteorologici
violenti e improvvisi che evidenziano ancor più la fragilità del nostro
territorio. Per questo è necessario intervenire, così come stiamo facendo,
attraverso una programmazione che, a rotazione, ci permette di interessare
tutti i rii presenti sul nostro territorio. Naturalmente è necessario che anche i
privati collaborino per limitare i danni e i pericoli derivanti dal maltempo
pulendo i rii e i fossi di propria competenza”.

INSIEME
Ad Albenga il raduno diocesano delle
confraternite
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La polizia locale di Albenga rimuove
auto, bici e moto abbandonate
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 FIRENZE

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ CARRARA, FOCOLAIO NELLA CAVA EMERGENZA SANGUE IN TOSCANA SPECIALE ELEZIONI

HOME ›  FIRENZE ›  CRONACA

RIGNANO SULL’ARNO

Passeggiata sull’Arno Sponda riqualificata

CONTINUA A LEGGERE

Inaugurazione domani alle 10 con gli esperti del Consorzio di bonifica e quelli dell’Università di Firen

Pubblicato il 4 settembre 2020

  

Apre la rinnovata sponda dell’Arno a Rignano: dopo i lavori da 174mila

euro, cofinanziati al 60% dal Comune e al 40% dalla Regione, sono

accessibili 350 metri di area sulla riva del fiume nel tratto che va dalla

futura passerella sul binario 2 della stazione di Rignano fino ai campi

da tennis in via Stefano...
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METEO: +19°C AGGIORNATO ALLE 22:53 - 03 SETTEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

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

TerrEvolute Tre giorni di mostre e
spettacoli

HAMBURGER DI POLLO E
RICOTTA CON MELANZANE E
KETCHUP DI ALBICOCCHE

ORA IN HOMEPAGE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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G.MO.
03 SETTEMBRE 2020

G.MO. 

SAN DONÀ

Tre giorni di spettacoli, incontri, tour e mostre, nel rispetto delle norme sanitarie.

San Donà ospiterà la terza edizione di TerrEvolute, il festival della bonifica

promosso da Anbi Veneto e Università di Padova. La manifestazione si terrà da

venerdì 11 a domenica 13 settembre, dopo il rinvio di maggio causa pandemia.

TerrEvolute è dedicata ai temi dell’ambiente, dell’agricoltura, del paesaggio e del
rapporto tra acqua e territorio. Il programma completo è sul sito

festivalbonifica.it/2020/. Il gran finale sarà domenica alle 21.30 con la Banda Osiris

e Telmo Pievani. Mentre la giornata inaugurale di venerdì sarà dedicata a un focus

su Agenda 2030. «Quest’edizione sarà caratterizzata dal rapporto tra il mondo della

bonifica e l’Agenda 2030», spiega la curatrice Elisabetta Novello, «su queste

tematiche i tecnici e gli esperti del mondo della bonifica dialogheranno con quello

accademico». —

Marghera. Mamma di 41 anni
sconfitta dalla malattia. «Sorrideva a
tutti»

F.FUR.

Lutto nel ciclismo. Andrea Meneghelli
muore a 49 anni in bicicletta a Dolo

Cuoco positivo dopo una festa a
Bibione

SIMONE BIANCHI E ROSARIO PADOVANO

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra

Aste Giudiziarie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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BREAKING NEWS  GIALLO DI  SABRINA:  DOMANI  SOPRALLUOGO DI  GAROFANO

Ambiente: a Milano il cestino acquatico
mangiaplastica
  4 Settembre 2020    Green team, Natura

Progetto Coop e LifeGate in Darsena per ridurre inquinamento

È in funzione da ieri anche sulla Darsena di Milano il dispositivo Seabin, un tecnologico
‘cestino mangiaplastica’ in grado di recuperare almeno 500 kg di rifiuti galleggianti
all’anno. Installato davanti alla sede milanese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia,
che si occuperà delle svuotamento, il dispositivo, che galleggia a pelo d’acqua, lavorerà 24
ore su 24, sette giorni su sette, pompando fino a 25 mila litri d’acqua all’ora, con il compito
di catturare i rifiuti dai più grandi fino alle microplastiche e alla microfibre, mentre una
piccola pompa espelle l’acqua filtrata.

L’iniziativa fa parte della campagna ‘Le nostre acque’ messa in campo da Coop a favore
dell’ambiente e per ridurre la plastica. Nell’ambito del progetto di LifeGate PlasticLess, 25
Seabin saranno collocati nelle acque di mari, fiumi, laghi per ridurre l’inquinamento da
plastica e microplastiche. Dopo Firenze, Pescara, Genova, Solcio di Lesa, Livorno,
Castiglione della Pescaia e Milano nella stagione estiva 2020 e a seguire nell’estate del
prossimo anno, saranno posizionati altri 17 Seabin in tutta Italia nelle acque di mari, fiumi,
laghi per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche. Tra i prossimi approdi
Brindisi, Trieste e Ravenna. “Grazie al dono di LifeGate e Coop potremo eliminare chili di
plastica da un luogo simbolo per tutti i milanesi. Come tutti i corsi d’acqua del pianeta

TUTTOMILANO

Carceri: a damento dei
detenuti ai Serd
Sono pronte le "linee guida" per la
"formulazione di programmi terapeutici
provvisori domiciliari" e, se possibile,
anch...

NOTIZ IE  DAL  TERRITORIO

Manerbio, verso ripartenza
di scuole e attività

Giallo di Sabrina: domani
sopralluogo di Garofano

Cremona: via Vecchia
Dogana, rivoluzione in
corso

IL  DOTTOR PINELLI

Home  Green team

TUTTE  LE  NOT IZ IEAREA VIDEOCONTATTI  E  FREQUENZE

HOME
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anche la Darsena soffre di un problema di inquinamento legato i comportamenti umani.
Ben vengano quindi iniziative come questa, che anche grazie al contributo
dell’Associazione Italiana Marinai d’Italia ci aiutano nel concreto a tenere più pulita la
Darsena” ha spiegato l’assessore comunale all’Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran,
intervenendo alla presentazione di Seabin che a Milano ha visto come testimonial il
conduttore radiofonico Linus.

“Posizionare un seabin nella Darsena di Milano è uno degli obiettivi sfidanti che ci
eravamo dati e siamo particolarmente soddisfatti di esserci riusciti. La collocazione in un
luogo così frequentato può anche funzionare da stimolo per sensibilizzare in positivo, pur
non sostituendosi ai comportamenti corretti da adottare da parte delle persone” ha
sottolineato l’ad di Coop Italia Maura Latini con il vice presidente vicario di Coop
Lombardia Alfredo De Bellis, Vice Presidente Vicario Coop Lombardia. Per il presidente
dell’Associazione Marinai d’Italia Marco Scavone “il Seabin installato nella nostra sede è
uno straordinario alleato per promuovere una cultura di maggior rispetto verso il nostro
‘mare cittadino’.

Mentre il presidente del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, Alessandro Folli, ha
osservato che “iniziative come questa assumono particolare centralità se si considera la
gravità dell’inquinamento da plastica per gli ecosistemi. Sappiamo dalle analisi che
vengono periodicamente effettuate, che l’acqua dei Navigli e della Darsena è di buona
qualità ma sempre più esposta all’inciviltà dilagante che fa sì che in alveo si gettino
frequentemente rifiuti di ogni tipo, tra cui purtroppo molta plastica”. (ANSA).

acqua ambiente cestino mangiaplastica clima inquinamento

micro bre natura

P O S T  C O R R E L A T I

S C R I V I

La tua email non sarà pubblicata

Commenta

L’impiego della nutraceutica
in oftalmologia è prezioso
L'impiego della nutraceutica in
oftalmologia è prezioso Questa
eminente rivista di biologia molecolare
ha pubblicato uno...

METODO ZANGIROLAMI

“Zangirolami”: il Metodo
de nitivo contro l’obesità
“Zangirolami”: il Metodo definitivo
contro l’obesità In Italia una persona su
10 è obesa, ovvero oltre 5 milioni di
adul...

IL  DOTTOR GIANNOTTI

CREMONA, RINASCE L’OSSERVATORIO ARVEDI
CREMONA: IL MENASCIUTTO È LA NOSTRA

MACONDO
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