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FERMO

Iniziati i lavori lungo l'argine dell'Ete Morto
Serviranno per consentire
il transito sulla strada
anche in caso di pioggia

IL CANTIERE

SANT'ELPI DIO A MARE Sono inizia-
ti nella giornata di ieri i lavori
sull'argine dell'Ete Morto, in un
tratto in cui, da sempre, la stra-
da viene interrotta in caso di
pioggia. Si tratta di lavori effet-
tuati dalla Regione Marche P.F.
tutela del territorio di Fermo
(ex Genio Civile) e l'intervento
consiste nella sistemazione

idraulica della sponda sinistra
erosa del fiume Ete Morto con
fortificazione alla base arginale
mediante il posizionamento di
massi ciclopici naturali. «Ci sia-
mo confrontati anche con i resi-
denti della zona in merito a tale
problematica - dice l'assessore
ai lavori pubblici Norberto Ge-
menti - ed ora arrivano le rispo-
ste che ci siamo impegnati a da-
re. Non sarà un intervento riso-
lutivo ma, comunque, un inter-
vento importante per far fronte
alla problematica. Prosegue
sempre il confronto ed il lavoro,
in sinergia con il Consorzio di
bonifica. l'ex Genio Civile e la

L'assessore
ai lavori
pubblici
Norberto
Clementi
che spiega
itermini
dei lavori
iniziati ieri
sull'Ete
Morto

Provincia di Fermo per fare al-
tri interventi finalizzati a preve-
nire situazioni che abbiamo vis-
suto anche recentemente». «Le
attenzioni sulla situazione
dell'Ete Morto sono, da sempre,
molto alte-aggiunge il sindaco,
Alessio Terrenzi - e con questi
lavori si fa un importante passo
avanti per evitare che si verifi-
chino situazioni che, fino ad
ora, sono state fin troppo fre-
quenti in caso di pioggia. Ci sia-
mo confrontati con altri enti ed
anche con i cittadini, che ringra-
zio perla collaborazione, ed ora
passiamo ai latti concreti. Rin-
grazio i nostri uffici el'ex Genio
Civile che hanno lavorato in si-
nergia per arrivare a trovare
una soluzione al problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA

P.S. Elpidio

Raid del ladro di birre sul lungomare
I danni agli chalet superano il bottino
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Recovery fund,
446 milioni
per rendere
sicura i Emilia
Dighe, ~l, casse di espansione e un lun-

go elenco di Miei-venti contro il ti issestoldro-
geologico_ lutalitorita a 46'6 milioni di curo il
piano delle opere che raSSEICI37101142 nazionale
consorzi di gestione e tinek del territorio —
chiede di finanziare in Emilia al tingendo ai 2og
miliardi di euro del Reeenery S'un& mia parte
dei 4,3 miliardi di ella> ehe l'associazione ha
scritto in un documento =donale_

.74 nR isinrit~

,Covid, la prima classe in isolamento

kárE.a21=1... "A,`I

Reco,. et• rEnìilhiucalia:
lotuaaldissesuokfrogeologkn

EDUCATORE'
PROFESSIONALE

a i.PCIO-PEDAGOGICO
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Recovery fund, l'Emilia incaLza:
lotta a1 dissesto idrogeologico
Sul tavolo della Regione il plano da 466 milioni di euro predisposto dall'Alibi

Da sapere

1M ArtimOnlaa
45G milioni di
euro ll piano
delle opere
die l'Anhi,

l'Associazione
consorzi
di gestione
tutele

del territorio
e acque irrigue,
Chiede
di l IrianZlare
in regione
ailingendo
ai 209 miliardi

del ReCovery
Fund

• Individuale
le priorilá. Viale

Aldo Moro
valuterà

se chiedere a

Ir
a 

rbli invasi.
'Ilíizzare

il liecovery

~h~
Funti

usare i rorirJi
a rrpei

Dighe, invasi, casse di
espansione e un lungo elenco
di inteneriti contro LI dissesto
idrrlgeoiogico- Ammonta a

milioni di Curo il piano
delle oliere che l':tilnl7i — l'As-
sociazione nazionale consorzi
digestione e tutela del territo-
rio e acque irrigue — chiede
di finanziare in Emilia-Roma-
gna' attingendo ai 209 miliardi
di curo del Recovery I'undJ
una parte dei 4,3 miliardi di
curo cine l'assoelaiiale 12 in-
dividuato e messo nero su
bianco Ltt un docuLIlentr7 na-
zionale. l'n ineesLl3ttelllfi che,
solc? nel Nord Malia, potrebbe
impiegare circa çl.tixrLr lavora-
tori.

Iaa Piacenza a Riatlini, pas-
sando da Bologna, i nove con-
sorzi di bonifica ertrillanCr-rYs-
neaglnoLi ha tino prese] rlalty al-
la Regione 12cr proposte div i4e
in due cicnclti: da una I, u .e S
nuovi bacini da rca]i z>•.:Jre con
una valore ercnaltiunicn di ?+af`i
milioni per aiutare l'agrirxiltu-
r-a e l'intero sistema di yrestici-
ne delle acque, ai quali si ag-
giungono io?. cantieri da aV-
viare L3 completare per 41ste-
lnaziotli idrauliche,
manutenzioni straordinarie

SalNaguartGaA n2222:2 il piane defasso:iaxirrne consorzi vele 43 rraliardi

delle opere di licrnitic:r, conso-
lidamento frane, ripristino
dissesti e altro. Migliorare la
gestione dell'acqua. cilnlbat-
Lere la siccità e difendere il ter-
ritorio per affrontare i cam-
biamenti climatici: su L:llre-
Srastic i vertici dell'Alibi si so-
n o confrontati con il
presidente della Regione Ste-
fano Y,carraCtitLi C i due asses-
sori bene Plicrin (Ambiente e
Protezione Cia ile) e Alessio
Mannriu Ov;Liccrltura). Tra gli
interventi principali le dighe a
ralle del Canale Emiliano-Ro-
magnole, rientranti nella
competenza del Consorzio di
bonifica della Itolriagla rncci-

den tale, dal comodi 150101110-
mi- Guardando. invece al Con-
sorzio per la 1;<irt.ifica Itenana
uno degli interventipia costCr
si 0,6 milioni) riguarda la ins-
sa d'espansione per la nzessa
in sicurezza dell'ospedale e
del centro abitato dl lii~tltivcì-

«Conle Regione— ha detto
Bonaccia' — diamo la dispo-
nibilità a valutare quali sono le
priorità da finanziare. Abbia-
mo tre perSsilrr]ità lX:r interve-
nire: il primo è confermare Vª
puntare ad aumentare lc ri-
sorse nazionali per gli intasi;
il secondo c il I#ec:ncn Fund,
per cui coi ne Regioni abbia-

mo ottenuto ID coinvolgimen-
to attivo insieme allo Stato
nella stesura dei plani di ctrve-
slirlmento; hifine la 11rt7grani-
rrla.a<rr3e dei fondi europei, dr
ciilnl]3]t'la ciar ripetei ca nCnfitr'a
e sei quali bisogna purtroppo
dire che in passato non tutte le
Regíclrti sono State in grado di
spender bene».
In vista del confronto col

governo sul ltecrav'er,,, Fund,
BCrnaccinilla invitatcnle Regio-
ni a «evitare spezzatini, non
guardiamo alle campagne
e]::ticrrali o a logiche pc3litic]iC
e geografiche, pensiamo a co-
sa servirà al Paese nei prossi-
mi vent'anni». Per ),Ias'sLirlilia:-
nci PCdcrtcnli. presidente Arili'i
Erllilia-Rontagna, «]'apprr,vtii-
lCiotl;rnnulto Lirico vive anni
drammatici e il 1Zeco5'crv l'und
rappresenta utl drCr-dSi(11rC uni-
ca per inter+enire, abbando-
nando la paura dei grandi in-
vasi che ci ha condizionato
dopo il Vajont»- «Siamo pron-
ti a fare la nostra  parte — lta
concluso il presidente nazio-
nale Affili', Francesco-Urcelrr-i
— mia le burocrazie negative
stanno eliminate».

Marci tl;iinrdano

99
Bonaccini
Come
Regione
vai utere-
mo quali
sono le
T~riorilà da
i"lntuuiarc
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BORETTO

Rete idraulica in sicurezza
Lavori per quasi 18 milioni
Presentati
a Bologna nell'ambito
del piano Adii per la tutela
dei territori. Bonaccini:
«Acqua bene primario»

BORETTO

Ammonta a circa 466 milioni
il valore delle opere previste
in Emilia-Romagna dal Piano
Anbi (l'Associazione naziona-
le dei consorzi per la gestione
e la tutela del territorio e del-
le acque irrigue) di efficienta-
mento della rete idraulica del
Paese e presentate ieri a Bolo-
gna alla presenza del presi-
dente della Regione Stefano
Bonaccini, nel quadro degli
interventi proposti per le aree
settentrionali ed orientali del
Paese.

«Il nostro piano - ha affer-
mato il presidente Anbi, Fran-
cesco Vincenzi - risponde al-
le emergenze climatiche, of-
frendo nuove prospettive oc-
cupazionali nella cornice del
green new deal», ricordando
gli oltre 4 miliardi di investi-
menti e 21mila posti di lavoro
previsti in tutta Italia. «Per au-
mentare la resilienza dei terri-
tori all'estremizzazione degli
eventi atmosferici - ha ag-
giunto - bisogna aumentare
la capacità di trattenere le ac-
que al suolo, oggi ferma
all'11%, incrementando il nu-
mero degli invasi, ma anche
manutenendo quelli esisten-
ti, così come completando le

La presentazione in Regione degli interventi sui canali

troppe opere idrauliche tutto-
ra incompiute».

«L'acqua è un bene prima-
rio - ha sottolineato il presi-
dente della Regione, Stefano
Bonaccini - che non possia-
mo sprecare; per questo è im-
portante lavorare insieme,
avendo sempre presenti tre
obiettivi precisi: programma-
zione rigorosa degli investi-
menti, precedenza alle priori-
tà strategiche e tempi rapidi
di attuazione».
Per quanto riguarda la pro-

vincia di Reggio Emilia, all'in-
terno del Piano sono state pro-
poste diverse manutenzioni
straordinarie. Tra queste, la
realizzazione di una cassa di
espansione e l'adeguamento
della sezione e dei manufatti
lungo il cavo Bondeno nei co-
muni di Novellara, Cadelbo-
sco Sopra, Bagnolo e Reggio
Emilia (10 milioni), l'adegua-
mento del bacino compreso
tra il torrente Crostolo e il ca-

vo Cava, la messa in sicurez-
za del cavo Guazzatore, del
cavo Ariolo e del bacino del di
espansione delle acque nel
territorio di Cadelbosco So-
pra (3.5 milioni). Inoltre il
piano generale straordinario
di interventi urgenti per il ri-
pristino e la messa in sicurez-
za di reti idrauliche scolanti
di bonifica con sistemazione
del cavo Cabr nei comuni di
Novellara, Rolo e Fabbrico
(337.560 euro), l'adegua-
mento del reticolo idrografi-
co e la laminazione delle pie-
ne del bacino del Tresinaro a
servizio e protezione degli
abitati di Correggio (3 milio-
ni e 300mila euro) e il piano
generale straordinario di in-
terventi urgenti per la messa
in sicurezza di reti idrauliche
scolanti di bonifica con siste-
mazione del cavo Linarola a
Novellara (un milione e
350.000 euro).

AIPRIPUZ1DNERISVATA
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L'Alludla 

Consorzio di bonifica
Imprudente nomina
il nuovo commissario
L'assessore regionale designa Adelina Pietroleonardo
al posto del dimissionario lovenitti. Critiche da Scoccia

di Claudio Lattanzio
11 SULMONA

Adelina Pietroleonardo è il nuo-
vo commissario del Consorzio
di bonifica Aterno Sagittario. La
nomina è arrivata ieri dall'asses-
sore all'agricoltura e vice presi-
dente della Regione Emanuele
Imprudente dopo le dimissioni
dall'incarico di Sergio lovenitti.
Ora manca solo la ratifica da par-
tre del presidente Marco Marsi-
üo e poi Pietroleonardo potrà as-
sumere il nuovo ruolo. Da sem-
pre di destra, c stata al fianco di
Fabio Federico in una lista di so-
le donne, quando il responsebi-
lesanitario del carcere di Sulnrn-
nafu eletto sindaco.
Una nomina sicuramente po-

litica quella di Pietroleonardo,
pur essendo dipendente della
Regione nel Centro per l'impie-
go di Pescara. Una militante di
centrodestra che ora cercherà di
portare avanti il progetto dell'as-
sessore imprudente, che mira al-
la riforma dei Consorzi eli bonifi-
ca e al ripianamento dei bilanci,

Emanuele Imprudente

Una riforma che, al momento, è
rirmasta solo sulla carta. Anzi nel
corso dei mesi dí reggenza com-
missariale la situazione del con-
sorzio si è fatta ancora pii) pe-
sante. Proprio ieri in consiglio
regionale il Consorzio di bonifi-
ca Aterno Sagittario è stato al
centro dei lavori per l'interroga-
zione presentata dalla consiglie-
ra regionale Marianna Scoccia.
«Lagittnta e l'assessore Emanue-
le Imprudente, nel rispondere

alla naia interrogazione in consi-
glio regionale, dimostrano, co-
me fatto in precedenza, che l'u-
nica priorità di questo governo
sono le nomine», accusa Scoc-
cia, «era stata definita la "rifor-
ma epocale sai Consorzi eli boni-
fica": stando ai fatti, però, l'uni-
ca cosa epurale che possiamo
certificare è il fallimento della ri-
forma, dei commissario dimis-
sionario e della giunta che ha
portato avanti il provvedimen-
to», sostiene la consigliera regio-
nale.

«Ad oggi, nei fatti, dopo un
valzer di dimissioni presentate
prima, congelate poi e infine ac-
cettate, l'ente è stato lasciato
senza guida, così come sono sta-
ti lasciati senza guida i dipen-
denti, sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato, che
da giugno non percepiscono lo
stipendio', continua Scoccia,
a lascia di stucco, inoltre, la CUS in-
voltura con cui, invece di dare
indirizzi per indire le elezioni
consortili entro il termine peren-
torio di 180 giorni, sia stata pro-

rumina metro regnarne nuovo commissario nei consorzio m minima

rogatala gestione commissaria-
le di altri 90 giorni, come preve-
de il comma 4 dell'articolo 20 a
fronte di oggettivi impedimenti,
senza tuttavia comunicare quali
siano stati questi "oggettivi im-
pedimenti". E stata già indivi-
duata, infatti, la figura che andrà
a ricoprire il ruolo di commissa-
rio, ria non è stata spesa una pa-
rola, da parte dell'assessore, in
merito alla pessima gestione di
questi mesi, non una parola sul

mancato svolgimento del taglio
dell'erba e di tutte le attivitàfon-
damentaii per il con'oráo,
neanche uri ceno ai tanti di-
pendenti che da mesi non perce-
piscono gli stipendi. Non è glis-
sando sui problemi che si gover-
na, i consorziati e i lavoratori
hanno bisogno di risposte°, Lia
sottolineare che sía Scoccia, in
qualità di sindaco, chePietroleo-
nardo sono entrambe di Prezza.

rIVIPRO lccONt RI3RVAIA

Consorzio di baui8
Imprudente nomina
il uovo commissario

Il parco studiala sulle deve api
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• STAITI In consiglio comunale il bilancio dell'amministrazione

Servizi, cultura, turismo, identità
il biennio Pellicanò-Campanella
di ROSA MARRAPODI

STAITI - Seduta fiume del
consiglio comunale, nei
giorni scorsi, a Staiti per
l'approvazione di due degli
atti deliberativi più impor-
tanti dell'attività ammini-
strativa, bilanci del "Rendi-
conto consuntivo dell'eser-
cizio 2019" e la "Previsione
Triennale 2020/2022".
Alla presenza del sindaco

Giovanna Pellicanò, del se-
gretario comunale Fortuna-
to Latella, e della maggio-
ranza dei consiglieri, il pre-
sidente del Consiglio, Leone
Campanella, preliminar-
mente, nelle sue comunica-
zioni al civico consesso si è
soffermato ad illustrare il
programma finora realizza-
to nei due anni di gestione
dell'Ente e su quello da effet-
tuare negli anni 2020/2022.
Con ammirevole quanto se-
rena autocritica, Leone
Campanella, nella qualità,
ha sottolineato i risolutivi
interventi strutturali posti
in essere nel settore della re-
te idrica, fognaria e della
viabilità, tro-
vate vetuste e
precarie Prossimo
all'inizio del
loro mandato, ridurre
oltre a quello
del servizio di d'Aspro
nettezza urba-
na, conferen-
do dignità all'abitato. Note-
vole cura è stata riversata al-
le attività di promozione so-
cio-culturale attraverso mo-
stre, convegni, alcuni dei
quali tenuti nell'Abbazia di
Tridetti, di attribuzione di ti-
toli di merito in modo equo,
d'intitolazione di strade e
piazze a benemeriti cittadini
staitesi, caduti nell'oblio per
disamore nei confronti della

obiettivo
il Parco
monte

Leone Campanella

storia paesana. In campo le-
gislativo locale, il fiore
all'occhiello per i binomio
Pellicanò/Campanella è rap-
presentato dalla revisione
dello statuto comunale,
bloccato al 1993, con l'istitu-
zione della figura del presi-
dente e del vice presidente
del Consiglio, ottemperando

al D.L. 267
del 2000, e da
una serie di
regolamenti,
al fine di snel-
lire la buro-
crazia inter-
na. Ed ancora
tra le cose

"fatte, che avrebbero potuto
essere state fatte meglio", "Il
sentiero delle chiese bizanti-
ne di Calabria", "Il Museo
delle Icone dei Santi Italo-
Greci", l'Istituzione della Bi-
blioteca comunale, progetto
inseguito e raggiunto da
Leone Campanella,, qualifi-
cato uomo di scuola. Di lar-
go respiro anche le opere di
previsione per il triennio

2020/2022, tutte ispirate al-
la crescita del territorio ed al
miglioramento della qualità
della vita dei cittadini del più
piccolo paese della Calabria.
Esse vanno dalla ristruttu-
razione del serbatoio dell'ac-
qua di contrada Giambatore
alla riattivazione di quello di
contrada Rocche del Quarto
e di quello di
contrada
Brancati al fi-
ne di rendere
fruibile la fon-
tana di Guli-
mi sulla Sp 66
e, quindi, a
valle, riforni-
re anche l'Abbazia di Santa
Maria di Tridetti, monu-
mento nazionale dell'XI sec.,
per la quale si progetta un
tetto. Dall'acqua alle strade
interne ed esterne, urbane e
rurali, come quelle di Stup-
pia-Savoca e Gulimi-Arzen-
ti. La priorità, ovviamente,
va alla messa in sicurezza di
alcune strade storiche come
la via G. Musitano, atteso

•11 1•111 

che un diffuso dissesto idro-
geologico pregiudica la sta-
bilità della bella montagna
su cui si distende Staiti.
Tra le cose urgenti, la ri-

duzione del Parco Nazionale
d'Aspromonte, che condi-
ziona colture e pastorizia,.
Per affrontare e risolvere in
toto i fenomeni annosi quan-

to spinosi del-
le mucche sa-

Norità vacche sacre cre e dei bal-
zelli "estorti"

balzelli del Consorzio dal Consorzio
di Bonifica ai

di bonifica e strade proprietari di
terreni incol-
ti ed impro-

duttivi, il presidente Campa-
nella, infine, propone
un'azione forte e coesa tra
Enti, non senza aver messo
prima il dito nella piaga sa-
nità, invocando la costitu-
zione delle "zone carenti", in
modo che Staiti, in passato
silurata in tale contesto, co-
me comunità di anziani,
possa avere un medico in
pianta stabile.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 8



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-09-2020
20il Resto dei Carlino

Fermo

Ete Morto, sponda sinistra erosa:
sono cominciati i lavori sull'argine
L'assessore Clementi:

«Un intervento importante

per evitare che il fango

quando piove invada la strada»

SANT'ELPIDIO A MARE

Sono iniziati nei giorni scorsi i la-
vori sull'argine dell'Ete Morto
nella zona di Santa Croce per
scongiurare che il fango invada
la strada che, da sempre, viene
interrotta ogni qual volta piove.
I lavori, effettuati dalla Regione
Marche p.f. tutela del territorio
di Fermo (ex Genio Civile) saran-
no un passo importante, un fat-
to concreto per evitare che si ve-
rifichino situazioni che, fino ad
ora, sono state fin troppo fre-
quenti in caso di pioggia. L'inter-
vento consiste nella sistemazio-
ne idraulica della sponda sini-

stra erosa del fiume Ete Morto
con fortificazione alla base argi-
nale mediante il posizionamen-
to di massi ciclopici naturali. Le
attenzioni sull'Ete Morto sono
da sempre molto alte, tant'è
che il comune di Sant'Elpidio a
Mare e gli uffici preposti si sono
spesso confrontati nel tempo

con gli altri enti e con i cittadini
per prendere la giusta decisio-
ne. «Ci siamo confrontati anche
con i residenti della zona in meri-
to a tale problematica ed ora ar-
rivano le risposte che ci siamo
impegnati a dare - dice l'asses-
sore ai lavori pubblici del comu-
ne di Sant'Elpidio a Mare, Nor-
berto Clementi - Non sarà certa-
mente un'operazione risolutiva
ma, comunque, un intervento
importante per far fronte alla
problematica e arrivare a risol-
vere il problema. Prosegue sem-
pre il confronto ed il lavoro, in
sinergia con il Consorzio di boni-
fica, l'ex Genio Civile e la Provin-
cia di Fermo che ringrazio per la
collaborazione, per per poter fa-
re in futuro altri interventi finaliz-
zati a prevenire situazioni che
abbiamo vissuto anche recente-
mente».

Violano misure and-Covid, chiusi due bar

te orto, spon • - s n stra erosa:
sono cominciati i lavori sull'argine
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A PALVOTRISIA

Prosegue la bonifica
ciel Canale Lunense
CASTELNUOVO MAGRA

Canale Lunense al lavoro per
ultimare le attività di bonifica
a Palvotrisia, tra Castelnuovo
e Luni entro la fine di settem-
bre. «Puntiamo ogni anno al
mantenimento di un ambien-
te idoneo al progresso produt-
tivo e al miglioramento della si-
curezza del territorio, tutelan-
dolo da allagamenti, alluvioni
e frane — dice la presidente
Francesca Tonelli — In quella
zona e proprio in considerazio-
ne delle criticità che la caratte-
rizzano, le attività di bonifica
si svolgono costantemente. Si

comincia partendo dalla foce
e si procede verso monte».
Stanno terminando interventi
e manutenzioni al canale del
Maggiore, mentre per quanto
riguarda il canale degli Orti «le
opere si sono concluse lo scor-
so agosto, ma i nostri uffici so-
no sempre a disposizione dei
consorziati per segnalazioni
ed emergenze alle quali rispon-
diamo con interventi tempesti-
vi. Il nostro consorzio —concl-
ude Tonelli— ha la grande re-
sponsabilità di gestire al me-
glio il sistema delle bonifiche,
delle irrigazioni».—

ORIPP410U➢rJNEÄISQY.JATA
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IN CRONACA

Tubone, avanti i lavori
per il mega collettore
Procedono a ritmo serrato i lavori
per la realizzazione del nuovo col-
lettore fognario, che avrà una lun-
ghezza complessiva di ventiquat-
tm rh il nmetri _
PADULE DI FUCECCHIO

Tubone, la prima condotta sarà di 10 chilometri
Le operazioni sono giunte quasi a metà strada con oltre quattro chilometri di tubazioni già posate su due tratti distinti

MONSUMMANO

Procedono a ritmo serrato i
lavori nel comune di Cene-
to Guidi per la realizzazio-
ne del nuovo collettore fo-
gnario che unirà il depura-
tore di Stabbia a quello di
Santa Croce sull'Arno, pri-
mo dei quattro lotti funzio-
nali che compongono il ma-
n intervento del "Tubone"
della Valdinievole, l'opera
che, una volta aregime, con-
voglierà í reflui che arriva-
no al depuratore di Pieve a
Nievole fino al depuratore
di Aquarno, a Santa Croce,
passando per i comuni di
Monsummano Tenne, Lar-
ciano, Lamporecchio, Cer-
reto Guidi e Fucecchio.

Il collettore - spiega Ac-
que Spa- avrà una lunghez-
za complessiva di 24 chilo-
metri ed "aggirerà" il Pad u-
le partendo da nord, costeg-
giandolo lungo il lato est, e
arrivando a sud al depurato-
re di Aquarno. Sarà realizza-
to in ghisa, e avrà un diame-
tro di 900 millimetri.

I depuratori che sono at-
tualmente in funzione lun-
go il tracciato saranno tra-
sformati in stazioni dí solle-
vamento fognarie, che spin-

geranno i reflui verso l'im-
pianto santacrocese.
L'intervento perla costru-

zione del collettore dal de-
puratore di Stabbia a quello
di Santa Croce è entrato nel
vivo a luglio e prevede la.
realizzazione della prima
condotta lunga circa 10 chi-
lometri.
Le operazioni sono giun-

te quasi a metà strada con
oltre 4 km di tubazioni già

Lavori avanti tutta
per il nuovo collettore
per un investimento
di 40 milioni di euro

posate su due tratti distinti
che andranno poi a con-
giungersi: dalle campagne
a nord dell'abitato di Fucec-
chio in direzione del depu-
ratore di Stabia e viceversa.
Una volta ultimato, il Tu-

bone colletterà al depurato-
re di Aquarno circa 6, 2 mi-
lioni di metri cubi annui di
reflui.

Gli obiettivi che intendo-
no perseguire Acque Spa,
Regione Toscana, Autorità
Idrica Toscana, Consorzio

di Bonifica 4 Basso Valdar-
no e le amministrazioni co-
munali del territorio, sono
molteplici.
Dal riorganizzare lo sche-

ma depurativo della Valdi-
nievole e del Basso Valdar-
no, adeguando e razionaliz-
zando il sistema fognario
anche tramite la "trasforma-
zione" degli attuali depura-
tori, a creare una infrastrut-
tura-modello, intervallata
da nuove stazioni di solleva-
mento, per garantire stan-
dard di qualità e quantità
ancora più importanti.
E poi ancora, migliorare

il "secondo tempo" del servi-
zio, diminuire l'impatto am-
bientale dei reflui, e proteg-
gere il Padule di Fucecchio,
mantenendone il "deflusso
minimo vitale" in estate.
IlTubone -ricorda Acque

Spa - comporta un investi-
mento di 40 milioni di euro
e rappresenta la "punta di
diamante" dell'accordo di
programma per la tutela
delle risorse idriche del Val-
damo e delPadule diFucec-
chio, il cosiddetto "Accordo
del Cuoio": un disegno com-
plessivo da 143 milioni di
euro.-

RPaUUUZIUNL- RISE VAIA
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I lavori in corso per la costruzione del Tubone, opera che rappresenta la punta di diamante dell'accordo
di programma per la tutela delle risorse idriche del Valdarno e del Padule di Fucecchio
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LA NAZIONE

Empoli

Cerreto Guidi

II 'Tubone'
sta iniziando
a crescere
E' già stata realizzata la posa di circa metà

della condotta che unirà Stabbia a S. Croce

A pagina 11

La condotta del 'Tubone' è a metà percorso
Procedono a ritmo spedito i lavori per la posa del primo tratto di tubatura che collega il depuratore di Stabbia con quello di Santa Croce

CERRETO GUZDE

Un percorso lungo dieci chilo-
metri che ormai è giunto quasi a
metà strada, nel segno della rea-
lizzazione del nuovo collettore
fognario che unirà il depuratore
di Stabbia, nel Cerretese, a quel-
lo di Santa Croce sull'Arno, nel
Pisano. Si tratta del primo dei
quattro lotti funzionali che com-
pongono il maxi-intervento del
'Tubone' della Valdinievole:
l'opera, una volta a regime, con-
voglierà i reflui che arrivano al
depuratore di Pieve a Nievole fi-
no al depuratore di Aquarno, a
Santa Croce, passando per i co-
muni di Monsummano Terme,
Larciano, Lamporecchio, Cerre-
to Guidi e Fucecchio. Il colletto-
re avrà una lunghezza comples-
siva di 24 chilometri e 'aggirerà'
il Padule partendo da nord, co-

steggiandolo lungo il lato est.
Sarà realizzato in ghisa e avrà
un diametro di 900 millimetri. I
depuratori attualmente in fun-
zione lungo il tracciato saranno
trasformati in stazioni di solleva-
mento fognarie, che spingeran-
no i reflui verso l'impianto santa-
crocese. L'intervento per la co-
struzione del collettore dal de-
puratore di Stabbia a quello di
Santa Croce è entrato nel vivo a
luglio e prevede la realizzazione
della prima condotta, lunga ap-
punto, circa 10 chilometri. Le
operazioni sono giunte quasi a
metà strada con oltre 4 chilome-
tri di tubazioni già posate su
due tratti distinti, dalle campa-
gne a nord dell'abitato di Fucec-
chio in direzione del depuratore
di Stabbia e viceversa. Una vol-
ta ultimato, il Tubone colletterà
al depuratore di Aquarno circa
6,2 milioni di metri cubi annui di
reflui. Gli obiettivi che intendo-
no perseguire Acque, Regione,

Autorità idrica toscana, Consor-
zio di bonifica 4 Basso Valdarno
e amministrazioni comunali, so-
no molteplici. Vedi riorganizza-
re lo schema depurativo della
Valdinievole e del Basso Valdar-
no, adeguando e razionalizzan-
do il sistema fognario e creare
una infrastruttura-modello, in-
tervallata da nuove stazioni di
sollevamento, per garantire
standard di qualità e quantità
ancora più importanti. Senza di-
meniticare la volontà di miglio-
rare il 'secondo tempo' del servi-
zio, diminuire l'impatto ambien-
tale dei reflui e proteggere il Pa-
dule di Fucecchio. Un piano che
comporta un investimento di
40 milioni di euro e rappresenta
la punta di diamante dell'accor-
do di programma per la tutela
delle risorse idriche del Valdar-
no e del Padule di Fucecchio, il
cosiddetto 'Accordo del Cuoio',
un disegno complessivo da 143
milioni di euro.

S.P.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Empoli

Sparisce l'Incrocio degli incidenti
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II albo dl strada
Invade il centro
per tre atomi

II Tubone"
ste inisiando
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La condotta del 'Tubone' e a metà percorso
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LA NAZIONE

Empoli

Proseguono i lavori di realizzazione

del 'Tubone' nel territorio del

comune di Cerreto Guidi

L'OBIETTIVO

Una volta a regime,
l'opera migliorerà la
qualità dell'acqua e la
quantità disponibile
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Per noi Germani era "il fausto"
ragazzo di campagna di Mortizza

1 campi di famiglia, lui bimbo
a scuola in bici. E poi alla
Bonifica, i discorsi ai giovani...

Si svolge stamattina alle 11
in Sant'Antonino il funerale
di Fausto Zermani,
imprenditore agricolo
e presidente
del Consorzio di Bonifica.
Pubblichiamo questa
testimonianza-ricordo
inviataci
de Fausta Rancati Arcani.

uel giorno, mercoledì 9,
lia figlia chiama a ca-
a, dicendo che a Pia-

cen girava voce del malore
fatale che aveva colpito Zerma-
ni, il presidente del Consorzio
di Bonifica. Nello stesso mo-

mento al mio telefono un ami-
co dì Mortizza mi confermava
la notizia, Eh sì, perché il Fau-
sto, prima di essere presidente
del Consorzio, per noi era "uno
di Mortizza'i

"Libertà" ha poi raccontato
quello che noi sappiamo da
sempre,

Zermani, in un certo senso
hanno sempre avuto a che fa-
re con la mia famiglia, non so-

lo perchè mio marito ha lavo-
rato al Consorzio di Bonifica
per 40 anni, ma perchè quel co-
gnome, a Mortizza, rappresen-
tava quel pezzo di campagna
dove ima mamma, e tante al-
tre donne, nei primi anni '60
hanno lavorato permettendo
loro di arrotondare quando «.in
dal di a la girèva ronda me un
quarel».
A mia mamma piace ricordare
e raccontare di quando gli Zer-
mani avevano dato il via alla
azienda cercando donne non
"alla gionta ta'l ma donne stretti
poter contare, stagione persta-
gione, in regola e giustamente
retribuite, Ne parla, con nostal-
gia, rispetto, gratitudine.«Eh sì,
lur a leran i padrîm, ma ierali
bùn da fai padrîm parche a ie-
ran bòn ad laurà, cela gint lè ad
laurà i nan fat abòta abòta.....
E torna indietro nel tempo e
racconta di quando ancora si
coltivava il tabacco, che anda-
va raccolto alla mattina prestis-
simo alle 4 e 30, o alle 5, quan-
do le foglie erano bagnate e ar-
rendevoli, sotto il controllo del
capo della fabbrica dove sareb-
bero andate a essiccare e poi la-
vorate (dalle parti del cavalca-
via del cimitero).
Raccoglievano finn verso le 9,
poi il papà del Fausto dava lo-

La classe elementare di Mortizza dei bambini nati nel '68.
Nella foto Fausto Zermanl è Il terzo da destra

ro il tempo per cambiarsi gli
abiti bagnati e appiccicaticci
dal liquido che colava dalle fo-
glie, e quasi le obbligava a fare
una piccola colazione prima di
passare alla raccolta dei pomo-
dori. «Aden av sidì e mangi al
vos panel ... E sii cui vos arlog».
C'era infatti nel campo una

donna, sempre la stessa, che
teneva l'orario, era il tempo in
cui nasceva l'usanza di fare
quelli che in gergo le donne

chiamavano «i saicu minud ad
la pisèda», cioè tutte d'accordo
iniziavano due o tre minuti pri-
ma, e smettevano due o tre mi-
nuti dopo, così da correggere i
tempi..
Equeste donne stagione dopo
stagione, tra «barbai, tabac e
urnèti,saperli e scia ridi', han-
no visto nascere e crescere l
Fausto, la Stefania, Andrea e
Roberto, 110 isoseliitodettiin
ordine, perchè fra noi del '62 e

loro c'era un po' di differenza,
Ieri quando ho visto la foto di
q tlelli del' 68 della Simona Gra-
nelli, col maestro'Lurlini e que-
gli 8 cirlini li, mi è venuto ilma-
gone, e mi sono ricordata di tut-
ti quei bambini che abitavano
fuori dal paese, dislocati nelle
tante cascine, che anche d'in-
verno venivano a scuola in bi-
cicletta: si alzavano prima, fa-
cevano la strada da soli, i più
piccoli seguivano i più grandi,
arrivavano che sapevano di
freddo e di nebbia, belli come
il sole, svegli , attivi e allegri più
di noi,
Poi si diventa grandi, e ognuno
ad occupare il posto che ci
spetta. Fausto era il presidente
del Consorzio di Bonifica e,
seppur vicino, io lo seguivo da
lontano, leggevo cli progetti,
iniziative, risultati. Mi piaceva
come parlava ai giovani del no-
stro territorio valorizzandone
le ricchezze e sottolineandone
le esigenze che bisogna in qual-
clic modo fare incontrare, lo
vedevo fotografato serio e com-
posto durante una riunione, lo
sapevo capace e deciso nel la-
voto, e mi stupiva il suo essere
disponibile e sorridente con gli
amici di sempre, con cui, no-
nostante i numerosi impegni,
manteneva un legame che il
tempo non aveva cambiato,
Mortizza non è ton paese di
passaggio, è un punto eli par-
tenza e una base di ritorno,
possiamo andare dove voglia-
mo, ma rimaniamo sempre ra-
gazzi di Mortizza, ragazzi di
campagna, quelli vetuuti dal
niente, ma capaci di lasciare il
segno dove tocchiamo terra,

Redditocittadatania. prinm'iinüeno"
altre 15posiAoni tistlltanopov-o chiare
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Il dg Gargano: «Il nostro un contributo concreto nel quadro del Green New Deal»

Anbi, piano su rete idraulica da 4 miliardi e 2lmiIa posti di lavoro
Roma- Investimenti per oltre 4 miliardi di euro
e 21.000 posti di lavoro. E quanto prevede il
Piano di efficientamento della rete idraulica
del Paese, presentato a Roma dall'Associa-
zione Nazionale dei Consorzi per la Gestione
e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(Anbi). In Italia - si sottolinea nel documento -
ci sono 90 bacini idrici, la cui capacità (mc.
697.775.190) è ridotta di oltre il 10% (mc.
72.439.993), perché interriti; perla loro pulizia
si stima un costo di quasi 291 milioni di euro,
capace di garantire circa 1.450 posti di lavo-
ro. «E evidente che riportare la potenzialità de-
gli invasi italiani alle quote originarie significa
dotare il territorio di un enorme serbatoio a
servizio della multifunzionalità della risorsa
idrica», commenta Francesco Vi ncenzi, presi-
dente di Anbi.

Non solo. Dal Piano di progetti definitivi ed
esecutivi (iter burocratico espletato ed in atte-
sa solo di finanziamento), redatto dai Consor-
zi di bonificaed irrigazione italiani, emergean-
cheche nel Paese ci sono 16 bacini incompiu-
ti (capacità complessiva: mc. 96.015.080),
per il cui completamento servono circa 451
milioni di euro, che attiverebbero 2.258 posti
di lavoro. «Da questi dati -aggiunge Massimo
Gargano, direttore Generale di Anbi - emerge

chiaramente come mettere a regime l'esisten-
te debba essere un obiettivo prioritario per il
Paese». Il Piano Anbi presenta anche 729 pro-
getti per opere di manutenzione straordinaria
sulla rete idraulica italiana; costo previsto: ol-
tre 2 miliardi 365 milioni di euro in grado di as-
sicurare circa 11.800 posti di lavoro. Non so-
lo: il Pianoguarda al futuro ed indica la possibi-
lità di realizzare rapidamente 23 nuovi bacini
di accumulo idrico (capacità: mc.
264.493.800) per un investimento di oltre 1 mi-
liardoe230 milioni di euro con 6.154 nuovi po-
sti di lavoro.

«Il nostro Piano - prosegue il presidente di
Anbi - è un concreto contributo, che offriamo
al governo nel quadro del Green New Deal,
uno dei paradigmi degli interventi finanziabili
dal Recovery Fund ed i cui tempi sono dettati
dai cronoprogrammi europei: istruttorie com-
pletate entro il 2023, conclusione e rendicon-
tazionedei lavori entro il 2026. Avere un impor-
tante pacchetto di progetti in avanzato iter bu-
rocratico, contiamo possa contribuire nelle
impegnative trattative, che il premier si trove-
rà ad affrontare nelle prossime settimane.
L'importante è fare presto e fare bene: i Con-
sorzi di bonifica ed irrigazione hanno dimo-
strato di saperlo praticare».

10 LAVORO 

* --Cohlireei:*A11armkarlariin,an porlo da prodotti importali,

Cibi stranieri, cade il segreto di stato

An6i, piate se teEeidm icada Amllarìe2lmia posti di gvoro

MURO
Federpot: «Investigatori privati verso m ori prestigiosi traguanh,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 16



1

Data

Pagina

Foglio

16-09-2020
17TEl

NDRANGHETA- Ha preso
il via, nell'aula bunker di
Rebibbia a Roma - in attesa
che sia ultimata l'aula bunker
a Lamezia terme - l'udienza
preliminare della maxi in-
chiesta contro la'ndrangheta
Rinascita-Scott, coordinata
dalla Dda di Catanzaro. Gli
imputati sono 452 mentre
altri 4 hanno chiesto H giudizio
immediato e tra loro l'ex
parlamentare di Forza Italia e
avvocato Giancarlo Pittelli.
In aula H procuratore di
Catanzaro Nicola Gratteri
che ha coordinato le indagini
svolte dai Carabinieri. Alla
sbarra boss e gregari di tutte
le cosche di'ndrangheta del
vibonese ma anche impren-
ditori, uomini dello Stato,
colletti bianchi, massoni. Un
vero e proprio sistema ordito
per controllare e gestire H
territorio. Gli imputati devono
rispondere, a vario titolo, di
ben 438 capi di imputazione.
VIOLENZA DONNE - Sono
state oltre 800, più del doppio
rispetto allo scorso anno
(365), le chiamate al numero
verde antiviolenza dedicato
alle donne, 1522, durante i
mesi del lockdown in Emilia
Romagna, secondo i dati (stat
registrati tra marzo e giugno.

I casi hanno riguardato
richieste di aiuto, protezione
o consulenza a difesa di una
violenza o stalking.
MASSIMO BOTTURA-
Rimini ospiterà, dal 25 al 27
settembre, la settima edizione
di Al Meni (le mani in dialetto
romagnolo, dal titolo di una
poesia di Tonino Guerra), ker-
messe dedicata al cibo in tutte
le sue forme. Bottura, che l'ha
ideata insieme al Comune
romagnolo, sarà protagonista
assieme a 12 chef emilia-
no-romagnoli e altrettanti
talenti della cucina nazionale
del circo 81/2 dei sapori, fra
showcooking stellati, street
food d'autore, mercati dedica-
ti ai prodotti d'eccellenza del
territorio, labstore di artigiani,
incontri e laboratori.
MERCATONE UNO - La
Procura di Milano ha chiuso
l'inchiesta su varie ipotesi di
bancarotta fraudolenta e con
al centro Shernon Holding
srl, la società che gestiva 55
punti vendita di Mercatone
Uno e dichiarata fallita nel
maggio 2019 con un buco di
circa 80-90 milioni di euro.
Un fallimento di cui gr oltre
1.800 lavoratori erano venuti
a conoscenza nella notte tra H
24 e 25 maggio dello scorso
anno e solo via Facebook e

di Pierluigi Senatore

WhatsApp. Tra gr indagati
Valdero Rigoni, amministra-
tore della Shernon dal 2017 e
fino al fallimento, a sua figlia
Valentina Rigoni e ad altri tre
amministratori.
MOSTRE -Alla Reggia di
Colorno torna la grande
fotografia con la rassegna
ColornoPhotoLife, festival
fotografico in programma
fino all'11 novembre, dal
tema Il tempo, intorno a noi,
nell'ambito degli eventi di
Parma Capitale Italiana della
Cultura: mostre fotografi-
che, conferenze, workshop,
visite guidate coinvolgeranno
protagonisti e pubblico in un
viaggio inedito nel mondo
della fotografia.
Nel piano nobile della Reggia,
fino all'8 novembre, si po-
tranno ammirare le foto della
mostra Route 66 del fotografo
modenese Franco Fontana a
cura di Sandro Parmiggiani,
che presenta H mito america-
no attraverso più di 70 imma-
gini realizzate lungo le 2.248
miglia che uniscono Chicago
a Los Angeles, seguendo la
leggendaria strada 66.
NUTRIE - Solo nei bacini
dell'Emilia Romagna la po-
polazione di nutrie potrebbe
aver raggiunto e superato H
mezzo milione di esemplari,

con danni diretti per H terri-
torio di almeno tre milioni di
euro e indiretti di decine di mi-
lioni. L'allarme arriva dall'As-
sociazione dei consorzi di
bonifica che lancia un appello
per un'azione coordinata in
grado di eradicare questo
roditore dal territorio. Oltre ai
danni economici, sottolinea
l'ente, la presenza incon-
trollata di questa specie non
autoctona incrementa anche H
rischio idraulico per le comu-
nità e provoca perdite ingenti
per H settore agricolo.
MUSICA - Torna in Italia sul
palco Rockin'1000 - La più
grande Rock Band al mondo,
dal vivo, ma questa volta con
un format ridotto dal punto di
vista numerico.
Lunedì 12 ottobre, nell'am-
bito di Alma Mater Fest -
appuntamento di benvenuto
dell'Università di Bologna ai
suoi studenti - Rockin'1000
e l'Università di Bologna
presentano Alma In 100,
H concerto dal vivo e in
streaming con 100 musicisti
che suoneranno all'unisono
un repertorio di brani della
storia del rock: dai Queen ai
Pink Floyd, passando per i
Creedence Clearwater Revival
e i Foo Fighters, The Clash e
Steppenwolf.

Un elogio alle piccole cose
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Gianfranco Quaglia
Quegli "alieni" che hanno via

libera e distruggono i nostri
raccolti

Massimiliano Giansanti
Ue-Regno Unito: senza un
accordo c'è il rischio del ritorno
dei dazi

HOME ANALISI RISO&CEREALI ENOLOGIA CASEARIO ZOOTECNIA AVVISI NAVIGANTI ORTOFRUTTA&FIORI

FOTONOTIZIE FINESTRA SUL BANCO AMBIENTE VIDEO RUBRICHE

    

La Baraggia, dove fra pochi giorni si inizia la raccolta dell’unico e primo riso Dop d’Italia, al

centro di un incontro al castello di Buronzo (VC) tra l’assessore all’agricoltura e cibo della

Regione Piemonte, Marco Protopapa, e gli esponenti del Consorzio di Tutela della Dop riso di

Baraggia biellese e vercellese e del Consorzio di bonifica. Con l’assessore anche i consiglieri

regionali Michele Mosca e Angelo Dago. Carlo Zaccaria e Dino Assietti, presidenti dei due enti, il

direttore del Consorzio di bonifica, Alessandro Iacopino, hanno “raccontato” la Baraggia, terra

singolare, dove le opere irrigue a difesa del suolo, una fitta rete di canali, itinerari tra risaie e

cascine, aree protette, costituiscono un habitat unico, come unica è la Dop. Durante l’incontro

sono stati affrontati temi finalizzati alla valorizzazione, la tutela e la promozione di tutta l’area e

del riso. E’ stato sottolineato come le particolari condizioni ambientali e il connubio tra natura

del territorio e intervento dell’uomo rappresentano il valore aggiunto, con un riso che ha trovato

in questo “terroir” le condizioni ideali per una risicoltura d’eccellenza.

Nella foto: un momento dell’incontro la castello di Buronzo

Alla scoperta della Baraggia

Ultimi Articoli Pubblicati

Alla scoperta della Baraggia

Igor Gorgonzola azienda leader per la
parità di genere

ExpoRice, la risaia ha trovato casa nel
Castello di Novara (photogallery)

Dove la vite è un laboratorio di lotta
integrata (photogallery)

Se un alieno bussa alla porta

Sulle colline sventola la bandiera per la
vendemmia tricolore (photogallery)

“Kinder Joy of moving Park” con Ferrero

Da 34 anni in difesa della vite

1

    AGROMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

16-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 18



Privacy policy |  Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie |  ISSN 2611-3821

ABBONATI  

 

Home Quesiti In Borsa  

15 Set
2020

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

AMBIENTE

Bonifiche, l'Anbi investe altri 466 milioni
sulla rete idrica in Emilia Romagna
Radiocor

Presentato il piano con gli interventi previsti nelle aree
nordorientali del Paese. Vincenzi: già investiti 4 miliardi, la
priorità è aumentare gli invasi ma va ridotta la burocrazia

Ammonta a circa 466 milioni di euro il valore delle opere previste in Emilia Romagna dal Piano
Anbi (l'Associazione nazionale bonifiche) di efficientamento della rete idraulica del Paese e
presentate oggi a Bologna (presente il presidente della Regione, Stefano Bonaccini) nel quadro
degli interventi proposti per le aree settentrionali e orientali del ...

Il Quotidiano Agrisole è il nuovo strumento di informazione per i professionisti
del settore agroalimentare. L'unico firmato Il Sole 24 Ore.
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Consorzio di Bonifica, torna
in aula Amico Cb2 Video
MERCOLEDÌ, 16 SETTEMBRE 2020 15:33. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

Mercoledì, 16 Settembre 2020Mercoledì, 16 Settembre 2020
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Mascherine, distanziamento e gel per igienizzare mani e oggetti. È riniziato, lì
dove il 4 marzo si era bruscamente interrotto causa COVID-19, Amico Cb2, il
progetto di educazione ambientale proposto e realizzato dal Consorzio 2 Alto
Valdarno in collaborazione Eta Beta onlus, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale

Dopo il lungo lock-down è tornato in aula nel rispetto di un rigoroso protocollo
di comportamento. In tutto saranno 300 i ragazzi interessati dal percorso
didattico-esperienziale che punta a far conoscere il fiume e le sue dinamiche.

A partire dal secondo giorno di ripresa delle lezioni, gli alunni delle scuole
Masaccio e Sante Tani di Arezzo sono quindi tornati a cimentarsi con il
Flumina Lab, condotto da Alessandro Casoli ed Elisabetta Su, per imparare,
divertendosi, a conoscere e a rispettare l'ambiente fluviale.

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID riproduzione:
wcABFaqJ7DIpU9fw) 
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Tosca in concerto per … La nuova sede di Forz… Provenzano a Ponte B…

Estra per un prese…
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[Infrastrutture, Opere pubbliche] 

Comune di Barberino Tavarnelle

Opere  pubbl iche.  Part i t i  i  cant ier i  per  i l
risanamento delle frane di  Poppiano, San
Lorenzo a Vigliano e Molino di Zambra

In fase di ultimazione i lavori di riqualificazione del borgo di Noce. Entro settembre si

concluderà l'intervento di asfaltatura nel centro storico di Tavarnelle

Settembre segna l’inizio di una grande stagione di opere pubbliche per il Comune

riunificato di Barberino Tavarrnelle. L’agenda dei lavori pubblici si infittisce di impegni per

la riqualificazione e il miglioramento delle strade comunali e il risanamento di alcune frane

presenti sul territorio con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico.

Prende avvio e prosegue un ampio quadro di interventi e investimenti che spaziano dal

decoro alla sicurezza nel territorio che si estende complessivamente per oltre 120Km

quadrati. 

Sono partiti alcuni dei cantieri più importanti del piano delle opere pubbliche, messe in

campo quest’anno. Si tratta dei progetti di ripristino delle frane di San Lorenzo a Vigliano,

Poppiano e della strada di emergenza di Molino della Zambra per un investimento

complessivo pari a 500mila euro. 

“Il nostro obiettivo primario - sottolinea il sindaco - è migliorare i livelli di sicurezza del

territorio e delle comunità in relazione al rischio idraulico e idrogeologico. Crediamo e

investiamo nello stretto legame che intercorre tra sicurezza territoriale e sviluppo

economico. Intervenendo sul risanamento delle frane e degli smottamenti di terreno che si

sono verificati in varie zone, a seguito di ripetute precipitazioni piovose, soprattutto nel

periodo autunnale e invernale, lavoriamo per garantire uno sviluppo economico e

sostenibile. Un territorio meno fragile e più sicuro è un luogo dove attrattività, benessere e

potenzialità occupazionali possono crescere e concorrere a tenere alti gli standard di

qualità della vita. In questo senso acquisisce importanza l’opera costante di monitoraggio,

prevenzione e manutenzione che svolgiamo in stretta collaborazione con il Consorzio di

Bonifica Medio 3 Valdarno per la realizzazione di importanti opere di sistemazione e pulizia

dei corsi d’acqua, necessarie a mitigare la pericolosità legata agli eventi calamitosi”. 

“Sono in dirittura di arrivo anche i lavori di miglioramento nel borgo di Noce che andremo
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ad inaugurare a breve - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici – ed è in corso l’opera di

riqualificazione stradale nel centro storico di Tavarnelle con la posa di un particolare

asfalto fonoassorbente teso a ridurre i rumori”. Nell’ambito di quest’intervento il Comune

ha provveduto a risanare e rifondare il tratto di strada di via Roma all’angolo Chiesino

Sant’Anna e via delle Fonti. Il termine dei lavori è previsto entro la fine di settembre. 

“Con i lavori di manutenzione straordinaria - conclude il sindaco - si rafforza e si

concretizza, grazie anche alle risorse che derivano dal Comune fuso, il nostro impegno teso

a valorizzare la bellezza dei nostri centri abitati rivolgendo un’attenzione particolare alla

sicurezza del territorio”.

16/09/2020 21.19

Comune di Barberino Tavarnelle
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Mercoledì, 16 Settembre

 Festa Madonna, annullate anche le bancarelle

      

EVENTI LOCALI FOTO VIDEO

Home   Attualità

Calabria, elezione Presidente
ANBI. Molinaro: 'Grazie al
presidente uscente Blaiotta'
"Sono stati anni impegnativi, ma gratificanti"
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Home   Regione Abruzzo   Abruzzo   Recovery Fund: convegno all’Emiciclo con la proposta dei Consorzi di bonifica

Regione Abruzzo Abruzzo

Recovery Fund: convegno
all’Emiciclo con la proposta dei
Consorzi di bonifica
By  Redazione Cityrumors  - 16 Settembre 2020

TERAMO PESCARA CHIETI L’AQUILA ABRUZZO SPORT EVENTI NEWS NAZIONALI VIDEO RUBRICHE

OFFERTE
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Domani, giovedì 17 settembre alle ore 11.00, a Palazzo dell’Emiciclo (sala

Ipogea),  si terrà un incontro in cui l’Associazione nazionale dei Consorzi di

bonifica (Anbi) presenterà il “Piano nazionale di rimessa in efficienza delle opere

idrauliche”.

 

Un importante e innovativo patrimonio

di progettualità esecutivo e definitivo in

grado di dare risposte concrete alle

esigenze di sicurezza ambientale dei

cittadini, alla richiesta di acqua in

quantità e qualità per l’agroalimentare

del Made in Italy, all’occupazione.

Un’occasione di confronto che avrà

un’appendice a livello regionale con la

NEWS DALLA TUA CITTA'
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Tortoreto - Martinsicuro -
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TAGS abruzzo emiciclo l 'aquila recovery  fund

Previous article

Azzurro Donna Abruzzo ad Avezzano a
sostegno della candidata sindaco Anna
Maria Taccone

Next article

Tennis service: sistemi TNS Mapei con
possibilità di ristrutturare qualsiasi superficie

dei campi da gioco

presentazione di progetti operativi per il rilancio del territorio abruzzese attraverso

le relazioni dei Commissari dei Consorzi di bonifica abruzzesi.

 

L’evento, oltre a presentare le opportunità nazionali, avrà per tema la “Resilienza

ai cambiamenti climatici, transizione ecologica, Recovery Found, Green deal: la

proposta concreta e immediata dei Consorzi di bonifica”  e consentirà di fare una

ricognizione delle necessità progettuali del territorio regionale attraverso i Consorzi

di Bonifica abruzzesi. 

Redazione Cityrumors
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Pubbliredazionali
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Antico Forno: Dal 1 Maggio ogni

lunedì e martedì pizza al...

30 Aprile 2018

Non hai ancora trovato idee

originali per i regali di Natale?...

23 Dicembre 2019

SUONO – MUSIC & VOICE

ACADEMY Corsi di Canto e

Musica...

28 Dicembre 2019

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



 Contatti  Area riservata 055-211342

  HOME ASSOCIAZIONE CONVEGNI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE AREA STAMPA CONTATTI SOSTENIBILITÀ
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Acque, tubone: proseguono i lavori a Cerreto Guidi per il
nuovo collettore fognario

15

set

 Indietro

Acque, tubone: proseguono i lavori a Cerreto Guidi per il nuovo
collettore fognario
Procedono a ritmo serrato i lavori nel comune di Cerreto Guidi per la realizzazione del nuovo collettore fognario che unirà il

depuratore di Stabbia a quello di Santa Croce sull'Arno, primo dei quattro lotti funzionali che compongono il maxi intervento del

“Tubone” della Valdinievole, l’opera che, una volta a regime, convoglierà i reflui che arrivano al depuratore di Pieve a Nievole fino al

depuratore di Aquarno, a Santa Croce, passando per i comuni di Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi e

Fucecchio.

Il collettore avrà una lunghezza complessiva di 24 chilometri ed “aggirerà” il Padule partendo da nord, costeggiandolo lungo il lato

est, e arrivando a sud al depuratore di Aquarno. Sarà realizzato in ghisa, e avrà un diametro di 900 millimetri. I depuratori

attualmente in funzione lungo il tracciato saranno trasformati in stazioni di sollevamento fognarie, che spingeranno i reflui verso

l’impianto santacrocese. L’intervento per la costruzione del collettore dal depuratore di Stabbia a quello di Santa Croce è entrato

nel vivo a luglio e prevede la realizzazione della prima condotta lunga circa 10 chilometri. Le operazioni sono giunte quasi a metà

strada con oltre 4 km di tubazioni già posate su due tratti distinti che andranno poi a congiungersi: dalle campagne a nord

dell’abitato di Fucecchio in direzione del depuratore di Stabia e viceversa.

Una volta ultimato, il Tubone colletterà al depuratore di Aquarno circa 6,2 milioni di metri cubi annui di reflui. Gli obiettivi che

intendono perseguire Acque, Regione Toscana, Autorità Idrica Toscana, Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e le

amministrazioni comunali del territorio, sono molteplici. Dal riorganizzare lo schema depurativo della Valdinievole e del Basso

Valdarno, adeguando e razionalizzando il sistema fognario anche tramite la “trasformazione” degli attuali depuratori, a creare una

infrastruttura-modello, intervallata da nuove stazioni di sollevamento, per garantire standard di qualità e quantità ancora più

importanti. E poi ancora, migliorare il “secondo tempo” del servizio, diminuire l’impatto ambientale dei reflui, e proteggere il

Padule di Fucecchio, mantenendone il “deflusso minimo vitale” in estate. Il Tubone comporta un investimento di 40 milioni di euro

e rappresenta la “punta di diamante” dell’accordo di programma per la tutela delle risorse idriche del Valdarno e del Padule di

Fucecchio, il cosiddetto “Accordo del Cuoio”: un disegno complessivo da 143 milioni di euro.
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Home   Sport   VenTo Bici Tour, la tappa Piacenza-Cremona-Stagno Lombardo alla vigilia della Settimana europea...

Sport

VenTo Bici Tour, la tappa Piacenza-
Cremona-Stagno Lombardo alla
vigilia della Settimana europea
della Mobilità Sostenibile

Anche l’assessore a Mobilità e Ambiente Paolo Mancioppi ha preso parte, la mattina

del 15 settembre, alla tappa Piacenza – Cremona – Stagno Lombardo del VenTo Bici

Tour 2020, itinerario su due ruote lungo alcuni tratti della futura ciclovia che collegherà

Torino a Venezia, seguendo il corso del Po. Promossa dal Politecnico di Milano, in

collaborazione e con il sostegno di numerose realtà istituzionali, associative e

aziendali, l’iniziativa si propone come occasione di sensibilizzazione sul tema della

mobilità sostenibile, del cicloturismo e come promozione del percorso ciclabile che si

snoderà anche attraverso il territorio piacentino.

Di  Redazione Online  - 16 Settembre 2020  0

Leggi il settimanale
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TAGS Sport

Articolo precedente

A Fiorenzuola gli Europei pista Junior e
Under 23, dall’8 al 13 ottobre 2020

Articolo successivo

Calcio Eccellenza girone A, Giuseppe
Rossetti, il compleanno del patron della

Vigor Carpaneto e il punto della situazione in
casa biancazzurra

Coinvolti nella pedalata odierna, partita dai Giardini Margherita, oltre all’assessore

Mancioppi e alla referente del Ceas Infoambiente comunale Alessandra Bonomini, nel

gruppo guidato dal docente del Politecnico di Milano Paolo Pileri e dallo staff del

progetto VenTo c’erano anche i sindaci di Caselle Landi e Corno Giovine, i

rappresentanti di Aipo, Iren e Consorzio di Bonifica, il Polo di cremonese del

Politecnico, i Carabinieri Forestali e i progettisti del lotto lombardo di VenTo.

Particolarmente toccante, alla partenza, la consegna al Consorzio di Bonifica di una

maglia dedicata a Fausto Zermani, “che oggi – sottolinea commosso Paolo Mancioppi

– avrebbe dovuto pedalare insieme a noi”.

“Alla vigilia della Settimana europea della Mobilità Sostenibile, che si apre il 16

settembre – commenta l’assessore – non poteva esserci opportunità migliore per

rimarcare l’importanza di infrastrutture che favoriscano e tutelino l’uso di un mezzo

ecologico e accessibile a tutti qual è la bicicletta. Colgo l’occasione per invitare tutti i

cittadini, nella giornata di giovedì 17, a recarsi al lavoro e a scuola sulle due ruote,

sostenendo Piacenza nell’ormai tradizionale appuntamento con il Giretto d’Italia che ci

ha visto per tre anni in maglia rosa in questa simbolica sfida con le altre città”. Grazie

all’impegno congiunto di Ausl, Fiab Amolabici, Federazione provinciale dei Medici

Pediatri, liceo Respighi ed Energetica, con il coordinamento del circolo Emilio Politi di

Legambiente e del Ceas Infoambiente comunale, saranno infatti allestiti tra le 7.30 e

le 9.30 di giovedì mattina sei check point per il monitoraggio delle bici e dei mezzi

elettrici in transito: a Barriera Genova, Barriera Torino, Barriera Milano, alla stazione

ferroviaria, in piazzale Libertà e all’angolo tra viale Dante e via Nasolini.

“Un altro appuntamento importante, con cui Piacenza celebrerà la Mobility Week

europea – aggiunge Mancioppi – si avrà nella serata di venerdì 18, all’auditorium S.

Ilario, organizzata da Fiab Amolabici, con la partecipazione di Giancarlo Perini con cui,

in virtù della sua esperienza come ciclista professionista e organizzatore della Gran

Fondo, si parlerà di cicloturismo e bicicletta sportiva”.

Redazione Online
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16 Settembre 2020 15:15 Attualità Firenze

Mugnone, restaurata la briglia tra il
Barco e l’Indiano prima dello sbocco in
Arno
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Approfittando della quasi totale assenza di acqua nel suo tratto finale,

condizione tipica della stagione estiva per il principale torrente fiorentino il

Consorzio è intervenuto per il restauro della grande ultima briglia del

Mugnone prima del suo sbocco in Arno, tra Il Barco e la Palazzina

dell’Indiano.

L’imponente salto idraulico qui presente ha la fondamentali funzione idraulica

di spezzare e diminuire la pendenza del fondo alveo contribuendo così ad

evitare erosioni e scalzamenti alla base degli argini, arrestare eventuali

fenomeni di rigurgito delle acque d’Arno al passaggio delle piene più

importanti e permettere di mantenere qualche riserva d’acqua più a monte

durante i periodi più siccitosi a tutto vantaggio della fauna ittica, dell’habitat

fluviale e del decoro urbano.

Da tempo il manufatto in pietra e cemento era gravemente degradato e

consunto, specie al centro alveo dall’azione dell’acqua. Il lavoro del

Consorzio ha permesso di ricalibrare bene il centro alveo per qualche

decina di metri a monte e a valle del salto idraulico, ripulendo l’opera,

smuovendo e spandendo i sedimenti in maniera tale da restituirli alla

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

[Toscana] Regionali, come votare: preferenze e voto
disgiunto in Toscana

Mi piace
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fisiologica dinamicità fluviale per poi procedere con il rafforzamento

strutturale dell’opera idraulica mediante la posa in opera di rete e cemento.

Una doverosa precisazione, considerate le tante domande che arrivano in

merito, la complessità della questione e un modus operandi apparentemente

contrario al senso comune: la movimentazione delle terre e sabbie con

risistemazione direttamente in alveo del medesimo corso d’acqua non deve

destare critiche o preoccupazioni; è ormai ampiamente condivisa la

convinzione per cui, al di là dell’impedimento di legge, l’asportazione di

materiale dagli alvei non comporta alcun considerevole beneificio in termini

di rischio idraulico se non nel brevissimo periodo e fino alla prima nuova

piena che tenderà a ridepositare sabbie e ghiaie laddove sono state tolte;

mentre invece sono considerevoli i rischi di alvei sempre più incisi,

franamenti spondali, scalzamenti strutturali e danni in termini ambientali per

le coste con spiagge sempre più in erosione.

“Un altro importante lavoro per il Mugnone e per la città di Firenze – è il

commento del Presidente del Consorzio Marco Bottino – Grazie alla sinergia

Consorzio-Regione riusciamo ad andare a riqualificare opere e sistemazioni

idrauliche su cui non si metteva le mani in maniera strutturale ormai da

decenni”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
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15 settembre 2020

IL CENTRO > PESCARA > CORSORZI DI BONIFICA,...

L’ANBI SCEGLIE L’ABRUZZO 

Corsorzi di bonifica,
all’Aquila incontro sui fondi
dell’Europa
L’AQUILA. L’Anbi nazionale sceglie il capoluogo di Regione per presentare le opportunità del programma
Recovery Fund. Giovedì alle 11, a Palazzo dell’Emiciclo (sala Ipogea), si terrà un incontro in...

L’AQUILA. L’Anbi nazionale sceglie il capoluogo di Regione per presentare le

opportunità del programma Recovery Fund. Giovedì alle 11, a Palazzo

dell’Emiciclo (sala Ipogea), si terrà un incontro in cui l’Associazione nazionale dei

Consorzi di bonifica presenterà il “Piano nazionale di rimessa in efficienza delle

opere idrauliche”.

Un’occasione di confronto che avrà un’appendice a livello regionale con la

presentazione di progetti operativi per il rilancio del territorio abruzzese. Al

convegno, moderato da Emiliano Di Matteo (presidente commissione consiliare

Agricoltura) parteciperanno: Francesco Vincenzi (presidente Anbi), Lorenzo

Sospiri (presidente Consiglio regionale), Emanuele Imprudente (assessore

Agricoltura), Erasmo De Angelis (Autorità di Bacino Appennino centrale), Giulio

Federici (direttore Coldiretti Abruzzo), Stefano Fabrizi (direttore

Confagricoltura), Nicola Sichetti (presidente Cia Chieti/Pescara), Leo Spina

(direttore Copagri) e Massimo Gargano (dg dell’Anbi). (c.s.)

Sesso rumoroso  al bed&breakfast: arrivano i carabinieri 

25.0°C

Meteo Pescara

prossimi 6 giorni  
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Home   TERRITORIO   Regione   Il risanament...

Il risanamento del fiume Sarno è una emergenza a
carattere regionale
L’Ente Idrico Campano va individuato come primo Ente chiamato a pianificare le opere necessarie al risanamento
del Sarno, potenziando il Consorzio ed abolendo i canoni da parte dei comuni

7da  IGV News  - 16 settembre 2020 

Anzitutto per un dato numerico. Il bacino del fiume abbraccia i territori di tre Province

– Napoli, Salerno ed Avellino – coinvolge 39 Comuni per quasi 1 milione di abitanti

complessivi. Inoltre, gli effetti dell’inquinamento si estendono su un’area molto più

ampia visto che il fiume sfocia nel golfo di Napoli. Pertanto sono compresi almeno

Torre Annunziata e Castellammare di Stabia e, a seconda delle correnti meteomarine,

la stessa Penisola sorrentina. Per affrontare in modo deciso il problema ci sono alcuni

passaggi obbligati da fare.

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA LIFESTYLE SPORT COMUNI REGIONE ITALIA E MONDO 
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Prioritaria è la realizzazione di un sistema fognario uniforme e diffuso per tutta l’area

di Bacino. Faccio qualche esempio concreto, senza nessuna pretesa esaustiva. Una

città come Nocera Inferiore – 70 mila abitanti – non ha le fogne e scarica

direttamente nel fiume. Scafati e Pompei hanno le fogne ma manca il collettore per il

depuratore che sono attualmente in realizzazione da parte della Gori e quindi, anche

loro, attualmente, in gran parte scaricano direttamente nel fiume, cosi come la parte

antica di Gragnano scarica tal quale nel fiume Vernotico che finisce direttamente a

mare tramite il rivo San Marco A monte del Sarno, nei Comuni di Solofra e Fisciano

hanno fogne, collettore ed anche depuratore – che si trova a Mercato S. Severino –

ma vengono scaricati reflui industriali (non trattati) che impattano sul sistema di

depurazione bloccandolo e quindi ciò che arriva nel fiume spesso non è depurato.

Altre criticità sono date dalla presenza di rifiuti depositati lungo gli argini e dalla

vegetazione massiva presente lungo il corso del fiume che è una delle concause delle

esondazioni.

Che fare? È necessaria una soluzione a carattere comprensoriale. La Regione, nel

2015, ha istituito l’Ente Idrico Campano che può assumere un ruolo decisivo

nell’affrontare e risolvere questi problemi. L’Ente Idrico deve pianificare, in accordo con

i Comuni che fanno parte dell’Ente, la realizzazione di un sistema fognario efficiente

ovunque. A tal fine deve diventare l’unico soggetto competente in materia ma, ad

oggi, esiste più sulla carta che nella sostanza. Quindi, va rafforzato e dotato di

autentica autonomia organizzativa e finanziaria.

Inoltre l’EIC deve essere individuato anche come l’unico interlocutore per i contenziosi

pregressi legati alle gestioni commissariali della bonifica del fiume, un macigno che

spesso blocca, sul piano procedimentale, gli interventi di risanamento. Altra questione

riguarda il Consorzio di Bonifica del Sarno che dovrebbe essere impiegato per la pulizia

dalla vegetazione e la rimozione delle ostruzioni al fine di assicurare un ordinato

scorrimento del fiume e per evitare esondazioni, inoltre dovrebbe progettare e

realizzare opere per migliorare la qualità di funzionamento dei canali superficiali.
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Precedente

Boscoreale: Le scuole riapriranno il 27
Settembre

Successivo

Giro Rosa a Torre del Greco, la festa di
un’intera città

Ovviamente il consorzio gestisce il gettito erogato dai Comuni aderenti. Ma il

Consorzio è stato depotenziato. È in carenza di personale, ha una struttura

organizzativa poco performante, In altri termini non può fare quello che sulla carta

dovrebbe fare. Alla luce delle considerazioni fatte mi impegno, fin d’ora, a portare nel

prossimo consiglio regionale una proposta di legge che, anzitutto, definisca in termini

di contenuti e cose da fare la competenza sui corsi idrici superficiali che è regionale. In

modo da imporre alla Regione, proprio in quanto soggetto istituzionale competente,

una serie di interventi o la supervisione sugli stessi.

L’Ente Idrico Campano va individuato come primo Ente chiamato a pianificare le opere

necessarie al risanamento del Sarno, potenziando il Consorzio ed abolendo i canoni

da parte dei comuni. È necessario che il Consorzio diventi Ente a totale partecipazione

della regione, eliminando la tassa a carico dei cittadini. Mi impegno, inoltre, ad essere

al fianco dei Comuni che insistono nell’area di bacino per affiancarli in un lavoro di cui

sono i primi protagonisti sia come componenti dell’assemblea dell’Ente Idrico, sia

come istituzione più vicina ai cittadini che vivono lungo il corso del fiume. Sono

convinto che, insieme, possiamo riuscire a realizzare un’impresa storica ma che ormai

non è più rinviabile. La recente emergenza sanitaria ha messo, se mai ce ne fosse

bisogno, in evidenza come tutto in natura è connesso. La terra e l’ambiente sono la

struttura portante della rete della vita. Non possiamo continuare a mortificarle.
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Invasi a secco in Puglia dove mancano 90 milioni di metri cubi

d’acqua, mentre è a singhiozzo l’erogazione dell’acqua in provincia

di Taranto con i campi a secco e le colture a rischio dall’uva da

tavola e da vino alla frutta come il melograno, dagli oliveti agli

ortaggi tardivi.

E’ quanto denuncia Coldiretti Taranto che segnala gli effetti della

mancanza di acqua sulle produzioni agricole, ma anche sugli

allevamenti con gravi disservizi a cui gli allevatori fanno fronte

attraverso il ricorso alle autobotti con un notevole aggravio di costi.

 

“Non si contano più le segnalazioni che stiamo facendo

quotidianamente perché arrivi l’acqua e nei tempi giusti.

Dall’invaso di San Giuliano in Basilicata dovrebbero essere erogati

ogni giorni 1000 litri di acqua che spesso non arrivano proprio e

l’erogazione viene chiusa in tarda mattinata, molto prima del

tempo”, denuncia il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso

Cavallo.

“Stiamo vivendo una siccità prolungata che si è manifestata già

dall’inverno scorso e abbiamo denunciato per tempo il

razionamento dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica

Stornara e Tara, con la possibilità di irrigare solo 2 volte al mese

ogni 14 giorni. Così i campi seccano e le colture muoiono, deve

essere rivista necessariamente dal Consorzio la pianificazione della

erogazione dell’acqua”, aggiunge il presidente Cavallo.

“Serve una pianificazione diversa del ‘bene acqua’ e  un piano

infrastrutturale – conclude Cavallo – per la creazione di piccoli

invasi che raccolgano tutta l’acqua piovana che va perduta e la

distribuiscano quando ce n’è sia poca ai fini di regimazione della

acque, irrigui, ambientali”.

In Puglia le aree a rischio desertificazione sono pari al 57% del

territorio regionale – aggiunge Coldiretti Puglia – per i perduranti e

frequenti fenomeni siccitosi, dove per le carenze infrastrutturali e le

reti colabrodo viene perso l’89% della pioggia caduta. Uno spreco

inaccettabile per un bene prezioso anche alla luce dei cambiamenti

climatici che – continua la Coldiretti – stanno profondamente

modificando la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni anche
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sul territorio nazionale.

Servono – sostiene la Coldiretti – interventi di manutenzione,

risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, campagne di

informazione ed educazione sull’uso corretto dell’acqua e un piano

infrastrutturale per la creazione di invasi che raccolgano tutta

l’acqua piovana che va perduta e la distribuiscano quando ce n’è

poca. Gli agricoltori – conclude la Coldiretti – stanno facendo la

loro parte con un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione

a basso consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di

coltivazioni a basso fabbisogno idrico.

PREVIOUS
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Pugliesi anche in Francia per
protestare contro il 5G
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Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese
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PIANA

Porcari, ripulito dai sedimenti un tratto del rio
Leccio
mercoledì, 16 settembre 2020, 12:00

Pronta risposta del Consorzio di Bonifica

Toscana Nord alle sollecitazioni del Comune di

Porcari per la manutenzione ordinaria di un

tratto del rio Leccio. 

Alcuni cittadini, infatti, nelle scorse settimane

avevano segnalato agli uffici la massiccia

presenza di sedimenti nel tratto fra il ponte di via

Romana Est, nella zona della scuola media

Enrico Pea, e il ponte della via Giacomo Puccini.

 

Il Consorzio di bonifica Toscana Nord, dopo la richiesta del Comune, ha provveduto a

rimuovere i depositi dall’area, un’opera importante per evitare ostruzioni nello scorrimento

del rio in caso di forti piogge.

“Con questo intervento - afferma l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Porcari - si

conferma la grande collaborazione che esiste fra il Comune e il Consorzio con l’obiettivo di

mantenere in piena efficienza e sicurezza il nostro reticolo idraulico. La nostra attenzione

resta massima e non esiteremo a chiamare nuovamente in causa l’ente in caso di

problematiche legate a rii e canali che attraversano il nostro territorio”.
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

16/09/2020  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 16/09/2020 BY GIUSEPPE NATRELLA

Elezione Presidente
ANBI:Molinaro, un grazie al
presidente uscente

Catanzaro – “Ringrazio per il lavoro
svolto il Presidente e amico Marsio
Blaiotta che dopo due consiliature ha
lasciato la presidenza dell’ANBI Calabria,
(già URBI), l’Associazione Regionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue. Saluto
l’elezione di Rocco Leonetti nuovo
presidente dell’ANBI Calabria a cui
auguro buon lavoro. Questo quanto
dichiara Pietro Molinaro Presidente della
Sesta Commissione Consiliare – a seguito

dell’assemblea dei Consorzi calabresi, che ha eletto il nuovo vertice regionale. La
presidenza Blaiotta, presidente del Consorzio di Bonifica di Trebisacce, il più esteso ed
importante della Calabria sottolinea Molinaro – lascia una traccia indelebile poiché
contrassegnata da accentuate fasi operative che hanno fatto si che si affermasse
l’autogoverno, l’autonomia e il protagonismo degli agricoltori; grazie a tutti i Consorzi
calabresi, – sottolinea –Blaiotta ha portato a termine con caparbietà, l’importante
approvazione dei Piani di Classifica, l’aggiornamento degli Statuti Consortili,
l’innovazione gestionale con una impronta imprenditoriale e una forte spinta
all’ammodernamento della rete irrigua ma, anche tanto altro. Sono stati anni
impegnativi, ma gratificanti quelli della presidenza Blaiotta – continua Molinaro – vissuti
con pragmatismo e che hanno visto le strutture protagoniste poiché ha puntato a
concretizzare e spingere i Consorzi su progetti esecutivi indirizzando energie e
professionalità ai finanziamenti che sono stati e saranno messi in campo nel settore del
miglioramento irriguo così come per la salvaguardia idraulica. Blaiotta – prosegue il
presidente della Commissione – continuerà ad avere importanti incarichi a livello
nazionale e ad essere, per l’esperienza acquisita sul campo, un sicuro un punto di
riferimento. Sono certo – aggiunge – che il neo-presidente Leonetti, lavorerà in
continuità nell’interesse del sistema consortile e dell’agricoltura. Un grande augurio
anche alla squadra che affiancherà Leonetti che che sarà è composta da: Roberto Torchia
(Crotone) e Fabio Borrello (Catanzaro) vice-presidenti, Francesco Sciarra (Mormanno) e
Domenico Cannatà (Rosarno) componenti il direttivo.

Articoli correlati
• • •

Articoli recenti

Elezione Presidente ANBI:Molinaro,
un grazie al presidente uscente
16/09/2020

Scuole, assessore Savaglio: “24
settembre unica data di avvio”
16/09/2020

Referendum; Mancini: voto no,
l’antipolitica e’dannosa 16/09/2020

Ciclovia dei Parchi, bando per il
sostegno all’attività d’impresa
16/09/2020

Coronavirus: di nuovo in aumento i
casi in Calabria + 19 rispetto a ieri
16/09/2020
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CRONACA

Ue: Siclari(Fi), Italia
credibile grazie al…

Traversata dello stretto,
Siclari (fi): grazie al…

Il vice presidente di
Lamezia Shopping

scrive al…

•

Coldiretti: Calabria,
Pietro Molinaro

confermato presidente

•

Sport: presidente Coni
da presidente
Conferenza…

•

Protocollo Presidente
Aido-Calabria e

Presidente…
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 MONTECATINI

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID TOSCANA INTERVISTA SALVINI CORRI LA VITA SPECIALE ELEZIONI

HOME ›  MONTECATINI ›  CRONACA Pubblicato il 15 settembre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Lavori per il "Tubone" avanti a grandi passi
Opera quasi a metà strada nel tratto di Cerreto Guidi. La rete dovrà poi attraversare Monsummano, Larciano e
Lamporecchio

Valdinievole, 16 settembre 2020 ‐ Procedono a ritmo serrato i lavori nel

comune di Cerreto Guidi per la realizzazione del nuovo collettore fognario

che unirà il depuratore di Stabbia a quello di Santa Croce sull’Arno, primo dei

quattro lotti funzionali che compongono il maxi intervento del “tubone” della

Valdinievole.

Le operazioni sono giunte quasi a metà strada con oltre 4 chilometri di

tubazioni già posate su due tratti distinti che andranno poi a congiungersi:

dalle campagne a nord dell’abitato di Fucecchio in direzione del depuratore di

Stabbia e viceversa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Scivola in bagno e batte la testa,
bambino di dodici anni muore Inutili i
soccorsi...

"In missione fra drogati, pazzi e
detenuti". Il sacerdote di strada:
vietato avere paura

C R O N A C A

Usa e Europa unite Missione per
deviare gli asteroidi minacciosi

Lavori in corso (foto di repertorio)

C R O N A C A

C R O N A C A

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
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Il Tubone, una volta a regime, convoglierà i reflui che arrivano al depuratore

di Pieve a Nievole fino al depuratore di Aquarno, a Santa Croce, passando per

i comuni di Monsummano, Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi e Fucecchio.

L‘opera sarà capace di collettare circa 6,2 milioni di metri cubi annui di reflui.

Gli obiettivi che intendono perseguire Regione, Acque, Autorità Idrica Toscana,

Consorzio di Bonifica Basso Valdarno e amministrazioni comunali sono

molteplici: dal riorganizzare lo schema depurativo della Valdinievole e del

Basso Valdarno, adeguando e razionalizzando il sistema fognario anche

tramite la trasformazione degli attuali depuratori, a creare una infrastruttura‐

modello, intervallata da nuove stazioni di sollevamento, per garantire

standard di qualità e quantità ancora più importanti. E poi ancora migliorare il

secondo tempo del servizio, diminuire l’impatto ambientale dei reflui e

proteggere il Padule di Fucecchio, mantenendone il deflusso minimo vitale in

estate.

Il Tubone comporta un investimento di 40 milioni di euro e rappresenta la

punta di diamante dell’accordo di programma per la tutela delle risorse

idriche del Valdarno e del Padule di Fucecchio, il cosiddetto “Accordo del

cuoio”: un disegno complessivo da 143 milioni di euro. Il collettore avrà una

lunghezza complessiva di 24 chilometri e aggirerà il Padule partendo da nord,

costeggiandolo lungo il lato est e arrivando a sud al depuratore di Aquarno.

Sarà realizzato in ghisa e avrà un diametro di 900 millimetri. I depuratori

attualmente in funzione lungo il tracciato saranno trasformati in stazioni di

sollevamento fognario, che spingeranno i reflui verso l’impianto santacrocese.

L’intervento per la costruzione del collettore dal depuratore di Stabbia a

quello di Santa Croce è entrato nel vivo a luglio e prevede la realizzazione

della prima condotta lunga circa 10 chilometri.

Mai

 

© Riproduzione riservata

  

Lo schianto di Zanardi, perizia
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di Redazione - 16 Settembre 2020 - 12:37    

Più informazioni
su

 comune di porcari  consorzio di boni ca  manutenzione  rio leccio
 sedimenti   porcari

LA COLLABORAZIONE

Porcari, ripulito dai sedimenti un tratto del
rio Leccio
Intervento del Consorzio di boni ca dopo la segnalazione del Comune

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Pronta risposta del Consorzio di Boni ca 1 Toscana Nord alle sollecitazioni
del Comune di Porcari per la manutenzione ordinaria di un tratto del rio
Leccio.

Alcuni cittadini, infatti, nelle scorse settimane avevano segnalato agli uf ci
la massiccia presenza di sedimenti nel tratto fra il ponte di via Romana est,
nella zona della scuola media Enrico Pea, e il ponte della via Giacomo
Puccini.

Il Consorzio di boni ca, dopo la richiesta del Comune, ha provveduto a
rimuovere i depositi dall’area, un’opera importante per evitare ostruzioni
nello scorrimento del rio in caso di forti piogge.

“Con questo intervento – afferma l’assessore ai lavori pubblici del Comune di
Porcari – si conferma la grande collaborazione che esiste fra il Comune e
il Consorzio con l’obiettivo di mantenere in piena ef cienza e sicurezza il
nostro reticolo idraulico. La nostra attenzione resta massima e non
esiteremo a chiamare nuovamente in causa l’ente in caso di problematiche
legate a rii e canali che attraversano il nostro territorio”.

Lucca 31°C 18°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Maltempo, diramata nuova
allerta meteo di codice giallo
previsioni

LE PREVISIONI

  Commenta
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[Infrastrutture, Opere pubbliche] 

Comune di Barberino Tavarnelle

Opere  pubbl iche.  Part i t i  i  cant ier i  per  i l
risanamento delle frane di  Poppiano, San
Lorenzo a Vigliano e Molino di Zambra

In fase di ultimazione i lavori di riqualificazione del borgo di Noce. Entro settembre si

concluderà l'intervento di asfaltatura nel centro storico di Tavarnelle

Settembre segna l’inizio di una grande stagione di opere pubbliche per il Comune

riunificato di Barberino Tavarrnelle. L’agenda dei lavori pubblici si infittisce di impegni per

la riqualificazione e il miglioramento delle strade comunali e il risanamento di alcune frane

presenti sul territorio con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico.

Prende avvio e prosegue un ampio quadro di interventi e investimenti che spaziano dal

decoro alla sicurezza nel territorio che si estende complessivamente per oltre 120Km

quadrati. 

Sono partiti alcuni dei cantieri più importanti del piano delle opere pubbliche, messe in

campo quest’anno. Si tratta dei progetti di ripristino delle frane di San Lorenzo a Vigliano,

Poppiano e della strada di emergenza di Molino della Zambra per un investimento

complessivo pari a 500mila euro. 

“Il nostro obiettivo primario - sottolinea il sindaco - è migliorare i livelli di sicurezza del

territorio e delle comunità in relazione al rischio idraulico e idrogeologico. Crediamo e

investiamo nello stretto legame che intercorre tra sicurezza territoriale e sviluppo

economico. Intervenendo sul risanamento delle frane e degli smottamenti di terreno che si

sono verificati in varie zone, a seguito di ripetute precipitazioni piovose, soprattutto nel

periodo autunnale e invernale, lavoriamo per garantire uno sviluppo economico e

sostenibile. Un territorio meno fragile e più sicuro è un luogo dove attrattività, benessere e

potenzialità occupazionali possono crescere e concorrere a tenere alti gli standard di

qualità della vita. In questo senso acquisisce importanza l’opera costante di monitoraggio,

prevenzione e manutenzione che svolgiamo in stretta collaborazione con il Consorzio di

Bonifica Medio 3 Valdarno per la realizzazione di importanti opere di sistemazione e pulizia

dei corsi d’acqua, necessarie a mitigare la pericolosità legata agli eventi calamitosi”. 

“Sono in dirittura di arrivo anche i lavori di miglioramento nel borgo di Noce che andremo
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ad inaugurare a breve - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici – ed è in corso l’opera di

riqualificazione stradale nel centro storico di Tavarnelle con la posa di un particolare

asfalto fonoassorbente teso a ridurre i rumori”. Nell’ambito di quest’intervento il Comune

ha provveduto a risanare e rifondare il tratto di strada di via Roma all’angolo Chiesino

Sant’Anna e via delle Fonti. Il termine dei lavori è previsto entro la fine di settembre. 

“Con i lavori di manutenzione straordinaria - conclude il sindaco - si rafforza e si

concretizza, grazie anche alle risorse che derivano dal Comune fuso, il nostro impegno teso

a valorizzare la bellezza dei nostri centri abitati rivolgendo un’attenzione particolare alla

sicurezza del territorio”.

16/09/2020 21.19

Comune di Barberino Tavarnelle
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“Nel campo della prevenzione del rischio idrogeologico siamo di fronte ad

una rivoluzione copernicana: con l’avvio del nuovo anno scolastico,

l’educazione alla protezione civile entra nei programmi didattici”: a ricordarlo

è Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto a

Roma nella sede ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e

la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), alla presentazione del libro

“Storia d’Italia e delle catastrofi”, presenti gli autori: Erasmo D’Angelis,

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale

HOME » NEWS 

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

Prevenzione del rischio
idrogeologico, Borrelli: “Siamo di
fronte ad una rivoluzione
copernicana”
Borrelli: "Stiamo per lanciare l’app “IT Alert”, grazie
alla quale ciascun cittadino potrà ricevere, nel caso di
emergenze, informazioni su come comportarsi"
A cura di Filomena Fotia 16 Settembre 2020 12:17

Allerta Meteo, Uragano Mediterraneo risale
il mar Jonio: allarme in Calabria e Sicilia
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e l’economista, Mauro Grassi. “Non solo –prosegue Borrelli – Stiamo per

lanciare l’app “IT Alert”, grazie alla quale ciascun cittadino potrà ricevere, nel

caso di emergenze previste o in corso, informazioni su come comportarsi.”

“La Protezione Civile è un’eccellenza del nostro Paese, cui bisogna

accompagnare, però, la sfida per adeguare  le infrastrutture idrauliche

all’estremizzazione degli eventi atmosferici, conseguenza dei cambiamenti

climatici – gli fa eco  Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Il libro

giunge puntuale alla vigilia di una fase cruciale per i finanziamenti previsti dal

Recovery Fund, ai cui obbiettivi i Consorzi di bonifica ed irrigazione portano il

contributo di oltre 800 progetti definitivi ed esecutivi per l’efficientamento

della rete idraulica sul territorio, capaci garantire circa 21.000 posti di lavoro,

grazie ad un investimento di 4 miliardi e 339 milioni di euro. Siamo orgogliosi

– conclude il DG di ANBI – che proprio dalla nostra sede, attraverso anche la

presentazione di questo libro, salga la richiesta di un cambio di paradigma

per il Paese verso un modello di sviluppo green, che abbia al centro la

salvaguardia del territorio e delle sue comunità.”

E’ una storia d’Italia originale e documentata, quella raccontata da Erasmo

D’Angelis e Mauro Grassi, i due fondatori della Struttura di Missione di Palazzo

Chigi “#italiasicura”: dai primi disastri conosciuti come lo tsunami provocato

8.000 anni fa in Sicilia dal collasso dell’Etna, che distrusse i primi villaggi

costieri del Mediterraneo, fino alle recenti alluvioni (da Palermo a Milano) ed

agli uragani di Agosto, che hanno devastato l’Italia del Nord.

È un viaggio storico e scientifico con dati e cifre spesso inediti attraverso verità

scomode e catastrofi annunciate, provocate da clima, alluvioni, frane, terremoti,

maremoti, eruzioni, uragani, incendi, epidemie;  città e paesi più volte allagati,

crollati e ricostruiti nell’elusione di regole e norme, nonostante gli appelli

scientifici,  che mettevano in guardia, invocando opere ed interventi. Il libro

svela colpe e colpevoli, mostrando la nostra, fatale inclinazione a perdere la

memoria degli eventi e delle cause, ma indica anche  la strada per passare

dall’inseguimento delle  emergenze  alla cultura della prevenzione.

Con 12 mosse gli autori indicano una strategia di fronte ai rischi del

cambiamento climatico, che aumenta gli eventi meteoclimatici estremi;

spiegano come lo Stato possa  essere riorganizzato e, anziché spendere

mediamente circa 8 miliardi di euro all’anno per le emergenze, possa spendere

10 volte meno, investendo  in prevenzione e sicurezza. Un dato è

drammaticamente esemplificativo: i soli 3 grandi terremoti degli ultimi 11 anni

obbligano a ricostruzioni per  oltre 53 miliardi di euro (L’Aquila 2009: 17.4

miliardi; Emilia 2012: 13 miliardi; Centro Italia 2016-2017: 23 miliardi); è

esattamente la metà dell’investimento, stimato in 100 miliardi di euro, per

mettere in sicurezza il patrimonio edile del Paese.
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Il volume chiede di mettere fine al paradosso dell’Italia, dove sono nate

discipline come l’architettura, l’ingegneria, la sismologia, la geologia, ma che

resta l’unico tra gli stati industrializzati, dove scosse di media potenza ancora

possono disintegrare il costruito ed annientare intere comunità.

L’Italia ha 12.400 chilometri quadri di zone a più elevato rischio idraulico,

25.400 chilometri quadri  a pericolosità media e 32.900 a pericolosità più

bassa; complessivamente sono circa 12 milioni, i cittadini che vivono in aree

potenzialmente allagabili. L’Italia delle frane è un altro quadro allarmante: delle

circa 750.000 frane censite nel continente europeo, ben 620.800 interessano

l’Italia con 2.940 frane attive e preoccupanti, monitorate dalla Protezione Civile.

La superficie franosa  è di kmq. 59.900 (19,9% del territorio nazionale) e tocca

7.275 comuni su un  totale di 7.904; vi risiedono 1.281.900 abitanti  con

550.723 edifici, 83.000 strutture industriali con 217.608 addetti.

L’Italia presenta sempre più lunghi periodi di siccità con aumento delle zone in

inaridimento e desertificazione: ad esserne potenzialmente interessati sono

90.000 dei 301.000 chilometri quadrati di suolo italiano, dove già oggi oltre

20.000 chilometri quadrati  vedono ridotta o cancellata la produttività agricola.

La risalita del cuneo salino sta colpendo gli acquiferi con penetrazione di acqua

marina nelle falde dolci di lunghi tratti di costieri (isole,  Sud Italia, Maremma

toscana ed alto Adriatico).

Per D’Angelis e Grassi occorre, infine, una cabina  di regia nazionale a Palazzo

Chigi per un piano coerente e duraturo, ma soprattutto per contrastare il

possibile innalzamento nel livello dei mari  con impatti, già nei prossimi decenni,

sui 1.800 chilometri di 40 aree costiere e  su 5.500 chilometri quadri di

territorio, dove si concentra oltre metà della popolazione italiana.

PROTEZIONE CIVILE
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Elezione Presidente ANBI Calabria:Molinaro, un grazie al presidente uscente Marsio Blaiotta che lascia dopo due consiliature e buon lavoro al neo presidente Rocco Leonetti  Agostino Siviglia garante diritti detenuti in visita al carcere di Arghilla’
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Elezione Presidente ANBI Calabria:Molinaro, un grazie al presidente uscente Marsio Blaiotta che lascia dopo

due consiliature e buon lavoro al neo presidente Rocco Leonetti
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Elezione Presidente ANBI Calabria:Molinaro, un
grazie al presidente uscente Marsio Blaiotta
che lascia dopo due consiliature e buon lavoro
al neo presidente Rocco Leonetti

Tweet

“Ringrazio per il lavoro svolto il Presidente e amico Marsio Blaiotta che dopo due

consiliature ha lasciato la presidenza dell’ANBI Calabria, (già URBI), l’Associazione

Regionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

Saluto l’elezione di Rocco Leonetti nuovo presidente dell’ANBI Calabria a cui auguro

buon lavoro. Questo quanto dichiara Pietro Molinaro Presidente della Sesta

Commissione Consiliare – a seguito dell’assemblea dei Consorzi calabresi, che ha

eletto il nuovo vertice regionale. La presidenza Blaiotta, presidente del Consorzio di

Bonifica di Trebisacce, il più esteso ed importante della Calabria sottolinea Molinaro –

lascia una traccia indelebile poiché contrassegnata da accentuate fasi operative che

hanno fatto si che si affermasse l’autogoverno, l’autonomia e il protagonismo degli

agricoltori; grazie a tutti i Consorzi calabresi, – sottolinea –Blaiotta ha portato a
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L’umano digitale al centro di
Raccolti, il Festival della
comunicazione, dell’ascolto e
del dialogo

Raccogliere è un verbo che possiede più significati: c’è quello più immediato che

16 Settembre 2020

Giorcelli, Bellizzi e Benedetti durante la presentazione nella Sala Parlamentino dell'Ovest Sesia.
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indica “sollevare, prendere o riprendere da terra”; poi c’è quello che ha maggiore
attinenza con il nostro territorio e che in questo periodo suona attuale, ovvero
“prendere e riunire i frutti della terra” (a settembre si taglia il riso); infine c’è
quello metaforico, “mettere insieme, radunare, riunire e anche accogliere”.

Così, come capita spesso, ragionando sull’etimologia di un termine, si comprende
meglio quale sia l’essenza di qualcos’altro: nel nostro caso di Raccolti Festival, la
giovanissima rassegna vercellese, giunta al suo secondo anno di vita, che è stata
presentata martedì nella Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia da Matteo Bellizzi,
Lara Giorcelli e Massimo Benedetti.

Loro sono i tre volti di Bottega Miller, l’associazione nata nel gennaio del 2019
per tradurre in una realtà più tangibile la sensibilità e la vocazione che
accomuna un gruppo di professionisti i quali hanno scelto, in forme diverse ma
interconnesse tra loro, di mettere in primo piano temi come la comunicazione,
l’ascolto, il dialogo.

«Con Raccolti vogliamo ricordare che esiste un’umanità lontana dalle pericolose
derive a cui stiamo assistendo oggi – ha spiegato Matteo Bellizzi – In un momento
difficile come quello che stiamo vivendo, noi abbiamo preferito esserci, tenere
accesa la fiammella. Chiaramente sarà un Festival diverso dall’anno scorso, per
via del Covid-19, ma sarà comunque aperto, grazie anche ai nuovi canali. Non a
caso il tema che abbiamo scelto sarà “l’umano digitale”».

«Raccontare e ragionare intorno al ruolo che proprio il digitale ha avuto nel
corso di questa emergenza planetaria – ha proseguito Bellizzi – può
rappresentare un’ulteriore occasione di analisi e divulgazione di idee. Daremo
spazio a quei comunicatori che mettono al centro della narrazione una visione
umanistica, intelligente, empatica, in risposta all’idea di un web che sembra
l’amaro riflesso di una società superficiale e impoverita nei suoi valori
essenziali».

Raccolti Festival si terrà da venerdì 25 a domenica 27 settembre nel cortile dell’ex
Monastero di San Pietro Martire. Il programma è davvero ricco (per consultarlo
interamente cliccare qui). Tra gli ospiti di spicco ricordiamo Mario Calabresi che
racconterà del viaggio in bici da Torino a Nembro, attraversando le regioni più
colpite dalla pandemia. Un viaggio che ha toccato anche Vercelli e che è rimasto
impresso al giornalista, tanto da averne parlato in una seguita diretta Instagram
con il collega Massimo Gramellini.

Ci saranno poi Alessandro Barbaglia che in una performance musicale con la
grande Orcaestra del Mare parlerà del suo ultimo romanzo “Nella balena”,
Lorenzo Tosa che racconterà di un’altra Italia, quella più silenziosa che non fa
baccano sui social. Poi Federico Taddia, Valentina Petri, Cesare Picco, i filosofi
della rete Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon, la sociolinguista Vera
Gheno, il funambolo Andrea Loreni.

Sarà presente anche un’Area Festival dove Lucia Chieregato racconterà una
storia a chiunque le si siederà davanti e dove Chiara Trevisan farà delle letture
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TAGS Bottega Miller Fondazione CRV Ovest Sesia Raccolti

Strada del Riso Vercellese di Qualità

Articolo precedente

In Regione nasce una commissione che si

Articolo successivo

Doppio intervento dell’elisoccorso per due

su misura, cioè troverà una pagina giusta per ognuno. Un altro modo che ci fa
capire quanto questo festival sia a misura d’uomo.

Ricordiamo anche l’evento extra, sostenuto dalla Strada del Riso Vercellese di
Qualità: la lectio magistralis che il professor Alessandro Barbero terrà il 13
ottobre alle 17.30 al Museo Borgogna, sulla figura di Dante al quale lo storico ha
dedicato il suo ultimo libro di prossima uscita.

Bisogna poi evidenziare la collaborazione con Ovest Sesia che si è concretizzata
con Passeggiate 2020, una serie di quattro brevi documentari che «riassumono
un decennio abbondante di esperienze creative, dedicate da Ovest Sesia alla
storia e al futuro del paesaggio di risaia e delle terre di canale», ha spiegato
Francesco Brugnetta.

É lo stesso Brugnetta che ha sceneggiato i quattro documentari, diretti da Matteo
Bellizzi e da Manuele Cecconello. Per l’occasione sono stati coinvolti otto artisti
per un dialogo tra arte e natura: Lucilla Giagnoni e Denis Longhi, Carlot-ta e
Christopher Ghidoni, Gian Carlo Macrì e Gian Luigi Carlone della Banda Osiris,
Antonio De Luca e Cecco Aroni Vigone. Sullo sfondo il Naviletto di San Damiano, il
Canale di Rive e il Bosco delle Sorti della Partecipanza, le Porte di San Giacomo e
il Canale Cavour.

A Raccolti non mancherà lo spazio food con il Birrificio Sant’Andrea e il
Biscottificio artigianale Il Mattarello e Costadoro, a marcare ulteriormente il
coinvolgimento del territorio. Tra i sostenitori di Raccolti troviamo infatti la
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, la già citata Strada del Riso Vercellese
di Qualità, l’Associazione Irrigazione Ovest Sesia, la Coop, Riso Acquerello, Gli
Aironi, Marazzato e Interser, più altre realtà tutte vercellesi. Il Comune ha dato il
suo patrocinio.

Per quanto riguarda l’emergenza Covid-19, Raccolti sarà un festival ibrido, in
presenza e digitale, Per garantire la massima sicurezza a chi vorrà partecipare di
persona alla rassegna, gli eventi saranno totalmente gratuiti ma per ciascuno
sarà obbligatoria la prenotazione sulla biglietteria del sito ufficiale di Raccolti.

Massimiliano Muraro

     

Mi piace 5
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Mercoledì 16 Settembre 2020
  

CRONACA

Inaugurata l'idrovora di Lignano
Obiettivo, preservare Lignano dal rischio di alluvioni, in particolare a seguito della

“bombe d’acqua” che hanno colpito il territorio nel recente passato.

15/09/2020

“Senza la bonifica idraulica, e quindi senza l’attività del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana,

Lignano non sarebbe potuta diventare il centro turistico di eccellenza che oggi tutti riconosciamo e

che costituisce un motivo di orgoglio per la nostra regione”. Così la presidente del Consorzio,

Rosanna Clocchiatti (nella foto, con il sindaco Luca Fanotto), è intervenuta a Lignano in occasione

dell’inaugurazione della nuova idrovora di Punta Tagliamento.

Un’opera esistente sin dagli anni 30, rinnovata nel tempo e ora ulteriormente rimodernata per

consentire a Lignano di ridurre i rischi di alluvioni, in particolare a seguito della “bombe d’acqua”

che hanno colpito il territorio nel recente passato.La particolare morfologia degli 850 ettari del suo

territorio impedisce all’acqua di uscire naturalmente; essa deve quindi essere sollevata e scaricata in

mare con sistemi meccanici. L’intervento, che dovrà essere seguito da altre opere da realizzare in

sinergia con il Comune di Lignano e il Cafc, è finalizzato principalmente a risolvere il rigurgito della

rete fognaria e i conseguenti allagamenti di Lignano Riviera, ma anche di Pineta. A tutela della

popolazione residenziale e turistica sono operative tre idrovore (Campilunghi, Val Lovato, appunto,

Punta Tagliamento) che il Consorzio gestisce assicurando un servizio h 24 tutti i giorni dell'anno.

Provvede inoltre alla continua manutenzione degli argini a mare e di una serie di canali di raccolta e

Udine  Alto Friuli  Friuli Collinare  Medio Friuli  Friuli Orientale  Bassa Friulana
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collettamento delle acque.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, il presidente del Cafc

Salvatore Benigno, l’assessore regionale all'Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro. I lavori -

progettati, appaltati e diretti dal consorzio (l’impresa appaltatrice è Adriacos Srl di Latisana) - hanno

avuto per oggetto anche la manutenzione del fabbricato ospitante l’impianto idrovoro (secondo le

indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Fvg per il tramite della

Commissione locale per il paesaggio del Comune di Lignano Sabbiadoro), mentre il sollevamento

delle acque è stato aumentato di circa il 50% le potenzialità precedenti.

“La collaborazione con l’amministrazione comunale e la società Cafc, con cui condividiamo obiettivi

e finalità, rende possibile operare in sinergia per ridurre il rischio idraulico, efficientare le

reciproche attività ed economizzare i relativi costi - informa lapresidente del Consorzio, Rosanna

Clocchiatti-. Alla Regione Fvg abbiano presentato un programma di opere nuove e di

ammodernamentodi quelle esistenti per quasi 15 milioni di euro. Interventi che non vanno

considerati spese per il bilancio regionale, bensì investimenti necessari che consentiranno al

Comune di Lignano di migliorare e potenziare la propria offerta turistica, a beneficio di tutta

l’economia regionale. Siamo fiduciosi che la positiva collaborazione già esistente con

l’amministrazione regionale possa ulteriormente rafforzarsi attraverso questa ulteriore

progettualità”.

“Il progetto di potenziamento e ammodernamento dell’impianto idrovoro consentirà una migliore

gestione dell’evacuazione della portata di piena in ingresso all’impianto -ha spiegato il presidente del

Cafc, Salvatore Benigno -. Seguiranno le fasi di completamento delle opere di risanamento

strutturale che ci impegneranno per i prossimi tre mesi (meteo permettendo), al termine dei quali si

potrà avviare la centrale idrovora così ammodernata. Infine, è in corso la sostituzione del comparto

di grigliatura, con l’ulteriore impiego di circa 200mila euro”.

“Un lavoro pubblico molto importante per Lignano, che ha avuto una gestazione articolata e

complessa - ha dichiarato il sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto-. È sempre più

necessario aumentare la capacità ricettiva delle acque meteoriche in occasione dei grandi fenomeni

atmosferici degli ultimi anni; da qui la capacità di reazione dimostrata dalle istituzioni e dagli enti di

riferimento verso la soluzione del problema e l’adozione di misure di mitigazione, attraverso un

lavoro collegiale che vede lavorare di concerto più attori istituzionali”. Altri importanti interventi,

oggetto recentemente di un protocollo di intesa tra Consorzio di Bonifica, Comune, Regione e

CAFC, riguardano una complessiva messa in sicurezza idraulica del territorio. “Lignano Sabbiadoro

è la città turistica più importante della regione, il cui sviluppo è legato all’accoglienza di 3 milioni e

mezzo di presenze all’anno - ha chiuso il sindaco -. Ciò richiede necessariamente un’enorme

attenzione verso la sicurezza idraulica”.

Dopo un richiamo all’opera di bonifica realizzata dal prefetto Mori in questi territori, protagonista

di un libro curato del Consorzio di Bonifica, l’assessore regionale Fabio Soccimarro ha promesso di

non declinare le responsabilità pubbliche e di farsi carico dell’individuazione di risorse finanziarie,

nonostante la loro diminuzione a causa dell’emergenza Covid. In chiusura cerimonia, l’assessore ha

annunciato di voler candidare il FVG a regione più green di Europa.
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