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Fanelli e Rosa concordano sui fondi europei, Musacchio (Consorzio di Bonifica): «Aumentare la capacità di cumulo della risorsa idrica»

Recovery Fund e Green deal,
«Occasioni da non perdere»
MATERA. "Resilienza ai cambia-
menti climatici, transizione ecologica,
recovery fund, green deal: la proposta
concreta ed immediata dei consorzi di
bonifica": questo il tema della dell'in-
contro-dibattito svoltosi nella sala riu-
nioni della Camera di commercio, a
Matera, e organizzato dall'Anbi, As-
sociazione nazionale bonifiche irriga-
zioni e miglioramenti fondiari di cui
fanno parte i consorzi di bonifica re-
gionali.
Ad intervenire, fra gli altri, gli asses-
sori regionali Francesco Fanelli e Gian-
ni Rosa, rispettivamente all'Agricol-
tura e all'Ambiente, e l'Amministra-
tore unico del Consorzio di Bonifica,
Giuseppe Musacchio, oltre al presi-
dente Anbi, Francesco Vincenzi e, in
collegamento online, gli assessori di
diverse regioni italiane, in particolare,
del Mezzogiorno.
«Questo confronto a più voci - è stato
detto durante l'incontro - serve a indi-
viduare un coerente e condiviso piano
strategico riguardante le attività dei
consorzi di bonifica puntando su di-
verse necessità riguardanti, soprattut-
to, un vero e proprio piano degli inva-
si, un piano degli acquedotti e un pia-
no per la difesa del suolo. Spesso, di
fronte alle conseguenze di pesanti cam-
biamenti climatici si parla di calamità
naturale, ma non si pensa, ad esempio,
che dell'acqua piovana al momento si
riesce a raccogliere solo il 15 percen-
to»,
«Il piano predisposto da Anbi - ha det-
to Vincenzi - prevede un investimento
di circa 4 miliardi di euro, di cui circa
la metà solo per il Sud, e per un totale
di unità da impiegare di circa 21 mila
addetti. Il green deal europeo e il re-
covery fund sono opportunità che van-
no colte per valorizzare la risorsa idri-
ca e mettere in sicurezza i territori».
«In Basilicata - ha detto Musacchio -
stiamo completando progetti già fi-

!— Fanelli, Rosa, Musacchio e Vincenzi

nanziati con un investimento di circa
50 milioni di euro. Ora servono azio-
ni per avere maggiore capacità di ac-
cumulo della risorsa idrica, per inter-
connettere i bacini irrigui, per miglio-
rare la manutenzione idraulica».
«Come dipartimento regionale al-
l'Ambiente - ha rimarcato l'assessore
Gianni Rosa - stiamo dando grandissi-
ma attenzione a due temi: l'utilizzo so-
stenibile della risorsa idrica e il mi-
glioramento del sistema di depurazio-
ne delle acque. Riteniamo, per en-
trambi le attività, importante il ruolo
del Consorzio di Bonifica e, nello spe-
cifico, siamo intervenuti candidando
all'Unione Europea uno specifico pro-
getto Life Arco tonico. In sintesi l'in-
tervento, che prevede un investimen-
to di circa 22 milioni di euro, riguar-
da la creazione, a monte delle idrovo-
re dell'arco jonico, di bacini di lagu-
naggio con annessi impianti di fitode-
purazione delle acque».
«Con questo intervento - ha spiegato
Rosa -avremmo tre conseguenze prin-
cipali: la mitigazione del dissesto idro-
geologico perché i bacini di lagunaggio
fungerebbero da laminazione e cassa

di espansione degli eventi di piena;
l'abbattimento di carichi inquinanti ga-
rantendo una migliore qualità delle ac-
que scaricate a mare; la ristorazione
degli habitat originari della piana me-
tapontina con la realizzazione di zone
di protezione di specie sia faunistiche
che floristiche attualmente in via di
estinzione o in grave sofferenza. Un
intervento che si integra con i proget-
ti del Consorzio di bonifica ritenuto
elemento indispensabile per una si-
nergica azione di controllo e risana-
mento ambientale».
L'assessore regionale all'Agricoltura
e vicepresidente della Regione, Fran-
cesco Fanelli, nel portare i saluti del
presidente, Vito Bardi, si è sofferma-
to sulla «importanza di un bene pri-
mario come l'acqua per l'agricoltura
ancora di più in un tempo di grave sic-
cità e di pesanti cambiamenti climati-
ci come quelli che stiamo attraversan-
do».
«Per questa ragione - ha aggiunto Fa-
nelli - svolgiamo, in piena condivisio-
ne con il Consorzio di Bonifica, una
costante attività di programmazione
mettendo in campo investimenti, indi-

viduando priorità e assicurando rapidi
tempi di attuazione. Quest'anno stia-
mo attraversando una pesante siccità e
per questa ragione monitoriamo co-
stantemente gli invasi. La nostra stra-
tegia è quella di individuare una serie
di progetti già pronti da candidare al
Recovery Fund e al Green deal che
rappresentano occasioni da non per-
dere per rivedere l'agricoltura in chia-
ve "verde" con nuove tecnologie (agri-
coltura 4.0 e di precisione) sia per fa-
re manutenzione sulle attuali infra-
strutture idriche, sia per renderle più
moderne. Ad esempio, insieme al Con-
sorzio, abbiamo messo in campo l'App
del Cittadino che consente a tutti di se-
gnalare immediatamente la geoloca-
lizzazione di eventuali guasti sulla con-
dotta idrica».
«Con il Psr - ha concluso l'assessore
regionale all'Agricoltura - stiamo per
adottare un importantissimo bando
pubblico per il sostegno agli investi-
menti agricoli in infrastrutture per mi-
gliorare la gestione della risorsa idri-
ca. Sono tutte sfide che possiamo vin-
cere se tutti i soggetti in campo si muo-
vono insieme e in modo coordinato».

Recovery Fund e Green deal,
«Occasioni da non perdere»
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LA FESTA

Come ritrovare la felicità
lungo un verde cammino

Ritrovare la felicità e la liberla di percorrere un cammino col-
lettivo fra pinete e parchi. giardini e alberi secolari anche in città.
Un esercizio di benessere fra il corpoc la mente. la natura e la cul-
tura. Ecco l I inetta 2021i. Perfino quest'anno di di paure e incer-
tezze noli ha fermato la Folla del Cammino Consapevole, che fe-
steggia questo autunno i quattro anni dì attività.

Grazie alla passione di Trait Romagna e al soslegnodegli asses-
sorati Cultura. Ambiente, Sport ,Turismo e Immigrazione del Co-
mune di Ravenna. multe quest'anno la festa si rivolge come da
tradizione ad un pubblico variegato coti un programma ricco di
eventi diversi, ma tutti accomunati dall'amore per la scoperta  del
nostro patrimonio naturale ecult.urale. "Verde cammino" è il ti-
tolo della rassegna 2020, a concentrare l'attenzione stilla rela-
zione strettissima clie da sempre iutercarre tra n aura, cammino
e creatività. fra l'energia chesolo il verde sa trasmettere e il sus-
seguimi dei passi. Naturalmente, non mancherà un ventaglio di
proposte a declinare il cammina nelle più svariate forme, secon-
do lespecifïche esigenze e gli aspetti elle Trail Romagna si premu-
ra ogni anno di sottolineare: il cammino come basilare terapia
psicofisica. come occasione conviviale di dialogo e confronto, co-
me procedimento spirituale necessario a riconnetterci alle no-
stre zotiche e profonde radici. Saranno tredici giorni ricchissimi,
a celebrare come sempre la centralità del tessuto umano, am-
bientale. storico e culturale di Ravenna. con itinerari vecchi e
nuovi, ma sempre e comunque lesi a rimettere in moto il rappor-
Io dei cittadini con la loro città. Fuori dai luoghi comuni e dagli
automatismi. preferibilmente all'aria aperta.

Si comincia sabato 26 settembre. nel vero cuore verde di Ra-
venna, ovvero la pineta - non per nulla sul goufalote della città
campeggia un pino marittimo-con l'appuntamento La pineta
di Ravenna. Paesaggio, cultura. identità. Partendo dalla L'è
Vecia nella Pineta San Vitale. il fotografo Paolo llernabini e i Ca-
rabinieri per la Biiidìversità guideranno il pubblico al traverso
questo veno e proprio "monumento" naturale. sulle tracce delle
fotografie realizzate a fine Ottocento da Luigi Ricci. La giornata
prosegue in notturna. con la performance teatrale all'aperto Na-
stagio. Racconto notturno. U pubblico verrà condotto lì no a
una radura nel bel mezzo della Pineta di Classe. la stessa pinoa
che ha fal Loda sfondo a una della più belle novelle del Deedunerna
di Boccaccio. quella di Nastagio degli Onesti, sarà il teatro natu-
rale di questo inedito lavoro scritto da Iacopo-Gardel li e interpre-
tato da Lorenzo Carpinelli e Flaminia Pasquini Ferret ti. con effet-
ti sonori curati da Giacomo Rertoni. ll settembre di Itinera si
chiude domenica 27 con due appuntamenti in centro città.:Ia
manina il poeta Tiziano Fratus guiderà il pubblico in 7 piante
monumentali patrimonio dl Ravenna, uni tour tra le aree
verdi pubbliche e private della città alla ricerca di questi veri e
propri "patriarchi". testimonianze viventi del cambiamento sto-
rico e ambientale della città: anche perché, come sostieuefrat us,
ogni albero è un monumento. LI pomeriggio ci si sposta all'Orto
Botanico del Giardino Rasponi. per un incontro di approfondi-
mento intitolato Natura in città. Dal Codice Forestale Ca-
maldolese alle Scienze Forestali, la gestione del verde. In
collaborazione con il progetto di Rete Almagià. ittilnlato'Mp-
punti per un Terzo paesaggio", vari ospiti racconteranno come la
progettazione delle aree verdi cittadine sia cambiata nella storia.
Ad intervenire in questa "tavola verde". oltre al già citato Frani%
Valeria ltucchignani, della Soprintendenza Archeologia. Belle
Arti e Paesaggio, Don, Claudio Ubaldo Cartoni. monaco camal-

dolose: Giovarmi Nobili, comandante del Reparto Carabinieri per
la Bùuiiversità di Punta Marina: Ginrandrea Baroncini. assesso-
re all'ambiente: Massi mi liana Costa. progettista perla tutela am-
bientale del Comune. Paolo Gueltri ni. paesaggista e architetto e
Laura Prometti, porGrvoce del Consorzio di Bonifica della Roma-

L'incontro del l' ottobre si tiene invece all'Orto Botanico del
Giardino Raspoui. Verso sera le camminatrici eautrici tïmiva Ce-
vro Vukovic e Nora Berti-tieni presenteranno il loro libro Consi-
gli per viandanti giardinieri. Storie di paesaggi. semie ta-
lee. pubblicato da Ediciclo: un manuale che unisce il piacere del
cammino all'aperto e il sapere del botanico. c che elargisce utili
consigli a chiunque voglia arricchire il proprio balcone o giardi-
no dei tesori vegetali che arricchiscono il nostro paese. dalle Alpi
alle macchia mediterranea.

Venerdì 2 ottobre l'appuntamento è dedicato al rapporto fra
cammino e cibo: cosa si mangiava un tempo durante i pellegri-
naggi? E come è cambiata la dieta del camminatore? -Uno  dei
massimi esperti italiani di storia e cultura dell'alimentazione,
Massimo Montanari, dialogherà attorno a questo tema affasci-
nante assieme a Franco Chiariti i, di RavennaFood -Chefl'tC'hef e
Carlo Casadio. medico nut.rizionista:..durante l'evento Nutrirsi. in
catramino. Il cibo dei viandanti dal Raschetto del pellegri-
no alle barrette energetiche è ospitato nel tardo pomeriggio
presso i Chiostri della Biblioteca Classeuse.

Per il l ile settimana ttiuera si sposta nuovamente fuori città.
facendo tappa sabato 3 ottobre io une dei luoghi più belli esug-
gestivi del Parco del Delta del Pb, Cot una camminata ecologi-
ca guidata di 8 chilometri a partire dal Palazzone di SantAl-
berló. le guitte di : V lantide conti u rranrxi il pubblico finti al gioiel-
lo verde di Boscoliorte. Urta penisola ricca di vegetazione rara e
fauna allo stai o brado che si inoltra nelle Valli di Comacchio.
Come ogni anno. Trail Romagna torna a rendere omaggio al

percorse che ha crealo in collaborazione col Cui. il Cammino di
San Romualdo: il 4 ottobre si torna sulla tappa Perco-Faenza
COLI un percorso di 20 chilometri sulle orme del santo eremita,

partendo la mattina presto dal meraviglioso Palazzo San Giaco-
mo a Russi (la "Versailles sul Lamone" I, fino alla chiesa di Santa
Maria ad Nives dove mori S. Pier 1)umiani nel 1072.
Sabato 1D ottobre, in un luogo d'eccezione, l teatro naturale

della Pineta di San Giovanni. voluto dal presidente della Micope-
ri. Silvio Bartololli. andrà in scena lo spettacolo di Michele Dotti,
Siam mica qui a farci salvare dai panda. La pièce ripercorre
con ironia le tappe formative della vita dell'autore, per evidenzia-
re come i principi fondamentali della Natura (ciclicità. diversità.
interdipendeuzal siano attivi anche nelle società umane.

Infine, il giorno seguente. l'11. ottobre. si rimarrà in zona
Darsena per un urban wallt alla scoperta della Ravenna tanto
,mala da Michelangelo Antonion.i. quella divisa fra mare, ar-
cheologia urbana, industria e periferie, Partenza in mattinata
dalla Darsena i'op LI p. per poi attraversare i Iuoghi simbolo della
città al tacciati sul Candiano:l'Aeiorità Portuale. l'ex I ppoxlromo.
l'ex Tiro a Segno, fino ad arrivare agli argini della Lama.

Il programma completo - con calendario eventi - nelle
pagine seguenti. [tifo utili e aggiornamenti, costi di parte-
cipazione e prenotazioni sul sito: www.trailromagna.eu

Come ritrovare la felicita
lungo un verde cammino
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FLASH DA PORTO TOLLE
* Si è svolto in settimana il Consiglio
comunale di Porto Tolle: oltre alle comu-
nicazioni del Sindaco si sono approvati
alcuni regolamenti sulle tariffe e sulle
concessioni di contributi. Interrogazioni e
interpellanze.
* E' calato il sipario sulla 10a Festa del
riso. Secondo gli organizzatori è stato un
successo se si considera il fragile periodo
storico in cui si è svolta. Ai volontari e
partecipanti il grazie del Comune e della
Pro Loco. Nd prossimo numero il servizio.
Nell'occasione una menzione particolare
viene fatta ad Alessio Marangon che si è
aggiudicato "una goccia d'oro" per il miele
prodotto giudicato tra i migliori mieli
d'Italia.
* La Ministra delle politiche agricole
e della pesca Teresa Bellanova - come
riferiamo a parte - è stata in Veneto dove
a Venezia ha incontrato il mondo agricolo
e quello della pesca guidato dal dirigente
responsabile del Veneto di Impresa Pesca
Coldiretti Alessandro Faccioli. Faccioli ha
ringraziato la Ministra per la battaglia,
forse vinta, della taglia minima delle von-
gole di mare a 22 millimetri fino al 2022.
Ha chiesto maggiore attenzione alle cala-
mità naturali del Delta ed ha invitato l'on.
Bellanova unitamente agli onn: Sbrollini e
Moretto, a visitare il Delta.
* Altra lettera della minoranza
consiliare Progetto civico. Stavolta i
consiglieri Gibin e Siviero si sono chie-
sti il perché i telefoni del Comune non
funzionano, visto che molti cittadini non
riescono a comunicare. E' questa l'imma-

gine della Pubblica amministrazione? E
poi diventa importante, pur in sicurezza,
aprire le porte del Comune per tornare alla
normalità con relativi orari di apertura.
* Congratulazioni anche da parte nostra
al Luogotenente in carica speciale di Porto
Tolle Pier Luigi Fratoni comandante
della stazione carabinieri di Porto Tolle
che è stato insignito della medaglia d'oro
al merito di lungo periodo.
* Un'operazione di controllo della
Guardia di Finanza di Loreo in sinistra
del Po di Pila ha portato alla scoperta
di diverse irregolarità con sequestro di
pontili, imbarcazioni da diporto, cavane,
abbandono di rifiuti, violazioni alle norme
sull'inquinamento, ecc. Sono scattate
quindi denunce e ammende.
* Sabato prossimo alle 12.30 incontro con-
viviale all'Amolara di Adria degli aderenti
all' Apedic, l'Associazione che raggruppa
gli ex dipendenti di Coldiretti. Nell'occa-
sione partecipa Giulio Veronese ex diret-
tore e assessore regionale che presenterà il
suo libro Il Polesine nel Veneto.
* E' uscito nelle edicole e online il nuovo
quotidiano fondato da De Benedetti: si
intitola "Domani". Il direttore Stefano
Feltri lo ha definito un giornale nuovo per
un futuro tutto da scrivere.
* Come festeggiare facendo finta di nien-
te? Quest'anno tantissime persone se ne
sono andate nella pandemia: il Coronavi-
rus ha infierito sugli anziani, che sono
i primi protagonisti dell'Alzheimer Fest di
Cesenatico 2020 che si è svolto nelle scor-
se settimane. Molti gli scienziati e medici

presenti tra i quali Claudio Sabelli Fioretti
e Michele Farina, psicologi e sociologi,
familiari e anziani, associazioni e comitati,
attori e registi, artisti e poeti, musici e
cantanti, atleti e giovani, tre giorni passati
in fretta perché di "amore non siamo mai
vecchi" Molte le magliette presenti con lo
slogan "Insieme per cancellare il silenzio".
Questo il breve messaggio che Anna Per-
lotto, presidente dell'Associazione Alzhei-
mer di Vicenza, ci ha inviato.
* Il direttore del Consorzio di Bonifica Del-
ta del Po e l'architetto Laura Mosca sono
stati ospiti del Rotary club Badia-Lendi-
nara per illustrare il Contratto di Foce,
una panoramica generale sul tema
dell'ambiente e del paesaggio presente che
interessa il Delta e la Provincia di Rovigo. I
protagonisti della serata sono stati presen-
tati dalla presidente Laura Negri.
*Altra fusione in provincia di Rovigo tra le
Banche di credito cooperativo. Ora è stato
il turno di Banca del Veneto centrale,
frutto della fusione Rovigo Banca con
Centro Veneto Bassano Banca, la quarta in
Italia del gruppo. La nuova banca è forte
di 92mila clienti, l5miliardi di impieghi,
base sociale di 14mila soci , 408 dipenden-
ti e 52 filiali. Nuovo Presidente Gaetano
Marangoni, vice vicario Lorenzo Liviero di
Rovigo.
*n nuovo sito logistico Amazon ha
aperto la sua attività lunedì 21 settem-
bre: E' situato tra Castelguglielmo e San
Bellino (Rovigo) e rappresenta il quinto
centro di distribuzione aperto da Amazon
in Italia. L.Z.

16..â á.`m'w'- POLENE
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MACERATA

Fosso della Vena, stop ai liquami
Riparate le fogne e le tubazioni
Le rassicurazioni del sindaco al comitato di piazzale Europa. Due ipotesi per l'area per i cani

IL CONFRONTO
PORTO RECANATI I rappresen-
tanti del comitato Quartiere
Europa hanno incontrato il
primo cittadino Roberto Moz-
zicafreddo in Comune per di-
scutere in merito alle situazio-
ni che riguardano il Fosso del-
la Vena e gli scarichi fognari
dell'Hotel House; l'area cani e i
piccoli lavori di manutenzione
sugli arredi e nelle aree pubbli-
che. «Il Sindaco ci ha informati
sui lavori fatti all'Hotel House
per evitare che gli scarichi del
condominio confluiscano nel
fosso della Vena. Ci ha "assicu-
rato" che sono state riparate le
tubazioni rotte, p uliti i pozzet-
ti e che sarà posizionata una
tubazione lunga circa 130 me-
tri al fine di escludere definiti-
vamente la possibilità che le
acque nere e grigie dell'Hotel
House arrivino nel fosso della
Vena», hanno spiegato i rap-
presentanti del Comitato.

Git Iriterventl
«Con gli interventi eseguiti do-
vrebbero essere impediti altri
sversamenti di acque reflue -
hanno proseguito - e il sindaco
ci ha dato la disponibilità a te-
nerci informati e a farci parte-
cipare ai sopralluoghi in zona
illustrandoci i documenti che
riguardano i lavori. Abbiamo
chiesto al primo cittadino chi
ora dovrebbe pulire quel tratto
di fosso della Vena che dalla
Strada statale 16 arriva sino al
laghetto Volpini e che versa in
condizioni pietose sotto ogni

Roberto Mozzicafreddo, primo cittadinodi Porto Recanati

aspetto: residui fognari ancora
presenti, percorso parzialmen-
te ostruito da bancali e tavole
di legno, da canne e da ogni ti-
po di vegetazione. Ci è stato
spiegato che in tal senso inter-
verrà il Consorzio di Bonifica
delle Acque. Abbiamo suggeri-
to al primo cittadino - conti-
nuano i residenti - di coinvol-
gere nel discorso inquinamen-
to anche i proprietari delle
aree dove passano le tubazioni
delle acque reflue dell'Hotel
House e il fosso della Vena».

L'area
In merito all'area cani, «il sin-
daco ha confermato che l'am-
ministrazione è favorevole al-
la realizzazione - che non sarà
imminente - ma non in piazza-
le Europa bensì al parco Dante
Euro 2. Oltre che avere esterna-
to la nostra contrarietà a
quell'idea, abbiamo proposto
un'altra area dove poterla rea-
lizzare; precisamente nell'an-

golo nord - ovest sempre del
parco Europa - spiegano i rap-
presentanti del Comitato -. Il
sindaco ci ha quindi detto d'in-
viare un'altra richiesta dove
sia indicato il nuovo sito».

La manutenzione
Infine, per quanto riguarda la
manutenzione delle aree pub-
bliche, il sindaco ha riferito al
comitato «che forse ha trovato
un modo per permettere ai cit-
tadini di poter fare dei piccoli
lavori di manutenzione in
tranquillità seguendo il rispet-
to delle norme e della sicurez-
za delle persone e fornendo il
Comune stesso i materiali ne-
cessari. Abbiamo inoltre fatto
notare - concludono i cittadini
- che la fontanella di piazzale
Europa era ancora priva di ac-
qua e il primo cittadino ha da-
to subito disposizione affinché
ne venga ripristinata l'eroga-
zione».

Alessandra Bastarè
RIPRUUUZI UNE RISERVATA

Recmlrtl•P.Recannti

Fosso , e a Vena, stop ai iquami
Fú iarate lc fo c le tubazioni
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A breve partiranno i lavori programmati dal Consorzio di bonifica Ionio catanzarese tra Alli, Tacina e Copanello

Nuove infrastrutture irrigue obiettivo risparmio idrico

1.1. progetto Ë' t1;1 i quattro
finanziati al Sud dal mini5te
delle Politiche agricole

Rosario Sta nizzi

SELLIA MARINA

ll Consorzio cli bonifica Ionio Ca-
tanzarese ha consegnato i lavori
per l'installazione di apparecchi
di controllo e regolazione della
distribuzione idrica alle utenze
nei comprensori tra Alli e Tacina e
tra Alli e Copanello. La notizia è
stata resa nota dal presidente del
Consorzio, Fabio Borrello, il quale
ha sottolineato che «grazie all'or-
ganizzazione degli uffici consorti-
li e nonostante il recente periodo
caratterizzato da mille difficoltà
sono stati consegnati all'impresa
aggiudicatrice Ati Ac.Mo, s.r.i. e
Sandro Greco s.r.l., i lavori del pro-
getto riguardante gli investimenti
in infrastrutture irrigue dei Piano
nazionale di sviluppo rurale fi-
nanziato dal Ministero per le po-
litiche agricole e forestali>.
Secondo Borrello, «è sicura-

mente una risposta concreta e iati-

La firma Ieri la consegna dei
lavori alle imprese coinvolte

le alla sicurezza idrogeologica per
i cittadini, all'agroalirnentare del
Made in Calabria e alla lotta e
conseguenze ai cambiamenti cli-
matici. Un servizio reale al terri-
torio, alla sua economia e all'oc-
cupazione per una Calabria del
fare bene». il presidente dell'ente
consortile catanzarese ha anche
ricordato che «dopo una rigida
valutazione, in tutta Italia su 46
progetti dichiarati ammissibili, 19
sono stati i progetti finanziati
(quattro al Sud) per i quali é ar-
rivato il decreto. È un grande ri-
sultato — ha proseguito che ci
porterà, nel corso dei prossimi an-
ni, ad allargare la platea per l'ir-
rigazione››.

li presidente del Consorzio ha
specificato che «i lavori consisto-
no nella realizzazione di un siste-
ma automatizzato per la distribu-
zione regolamentata delle acque
irrigue; si prevede infatti l'instal-
lazione di apparecchiature per il
controllo e la regolazione della di-
stribuzione idrica alle utenze irri-
gue del comprensorio». Nello spe-
cifico il sistema permetterà di ge-
stire e registrare in maniera auto-
matica il processo di distribuzio-
ne delle acque irrigue agli utenti
consentendo, tra l'altro, l'addebi-

to all'utenza dell'acqua irrigua a
volume.
«Un fattore rilevante — ha ag-

giunto ancora Borrello , è il coin-
volgimento dell'utenza nella ge-
stione del sistema cli distribuzio-
ne. II funzionamento prevede la
fornitura a ciascun utente di una
tessera di prelievo con la quale gli
viene assegnata una determinata
disponibilità di acqua e vengono
contestualmente fissati determi-
nati parametri che ne regolano il
prelievo, quali volume giornalie-
ro erogabile, turni di prelievo o
soglie massime disponibili. L'in-
stallazione di tali apparecchiatu-
re permetterà infatti, tra l'altro, di
ottenere l'emersione dei prelievi
non autorizzati e un utilizzo più
razionale della risorsa, riducendo
in maniera significativa i consu-
I

I rappresentanti dell'impresa
aggiudicatrice hanno sottolinea-
to che «da parte nostra l'impegno
è massimo per completare i lavori
come da crono-programma.
Amiamo questo territorio — han-
no sottolineato — e vogliamo
inaugurare al più presto l'ultima
pietra, anzi, a dire la verità, l'in-
stallazione dell'ultimo contato-
re".
; HIPkoDUZIONE R SEkVATA

Nuove I..lì-rsuvtture irrigue. ol,lettivorisprlrnno
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Riparato il canale Enel di Alanno:
domenica torna l'acqua nei campi
II commissario del Consorzio di bonifica centro rassicura i coltivatori dopo la sospensione del servizio
«L'ente provvederà ad annullare le cartelle pazze. Chi riceve le bollette sbagliate, non dovrà pagare»

di Andrea Rapino
1 ALANNO

Progetti per evitare disservizi,
ammodernamento della rete,
cartelle pazze da annullare, dia-
logo con i sindaci: sono le linee
guida impresse al Consorzio di
bonifica Centro da Paolo Co-
stanzi, 57enne dirigente regio-
nale originario di Prata d'Ansi-
donia, che da marzo è il com-
missario dell'ente. L'ultima gra-
na in ordine di tempo è stata la
sospensione del servizio irriguo
in una vasta area della provin-
da, a causa di lavori del l'fine.l su
un canale nella zona di Alanno.

Costanti, quest'ultimo pro-
blema è stato risolto?

«L'Enel ani ha comunicato
che la riparazione è stata ese-
guita e che domenica torna l'ac-
qua in questo canalone impo-
nente costruito tra 1910 e il
1920, con quattro salti a Bussi,
Torre de' Passeri, Marmo e Dra-
gonara che creano energia elet-
trica».
Che tipo di lavori sono stati

fatti?
«Non eccessivamente com-

plessi: si è trattato di coibentare
parte della condotta per evitare
le infiltrazioni che davano vita a
un rigagnolo che andava verso
le case»,

Scongiurato quindi il perito-

lodi una grossa rottura e di in-
terventi lunghi.

«Stavolta si. Ma serve pro-
grammazione. Ad esempio,
sull'altro versante della stessa
collina, c'è un movimento del
terreno che può diventare pre-
occupante: in caso di frana ser-
virebbero tre o quattro mesi di
interventi».
Cosa bisogna fare per evita-

re tali rischi?
«Uno dei miei obiettivi è la-

sciare una serie di progetti, in
parte già avviati, per creare in-
lerconnessione tra i vari canali
del nostro consorzio o dei diver-
si consorzi abruzzesi. Se c'è ulti
danno strutturale da una parte,
si attinge dall'altro e nessuno
resta senz'acqua».
Un po' quello che si sarebbe

potuto fare adesso per la zona
vestina?

«Esattamente. Lì siamo stati
costretti a chiudere la diga di
Penne perché l'acqua era arri-
vata alla soglia del minimo vita-
le, sotto la quale non si può
scendere. Per fortuna sta rico-
minciando a piovere, ma con
l'interconnessione si evitereb-
bero sta emergenze per danni
strutturali sia per la siccità. Tra
l'altro, in questo caso specifico
si potrebbe fare anche altro».

Cioè?
«Penso all'esterramento dei

I NUMERI DEL
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
70 dipendenti 34.000 consorziati

78 comuni serviti

19.000 ettari

44 Pescar: • 25 Chieti • 9 Teramo

perimetro amministrativo
(di competenza)

22.500 ettari
perimetro tributario
(produttivo di entrate)

11.000.000
di euro circa

1997 anno
di fondazione

il bilancio, dei quali circa
il 50% da entrate per attività
depuratori e produzione
elettricità (fotovoltaico)

dalla fusione dei consorzi Vestina
(Pescara), Orta Lavino (Carama-
nico). Alento e Destra Pescara
(Chieti), Val di Foro (Francavilla)

detriti: se rimuoviamo dieci me-
tri di detriti che bloccano l'ac-
qua, abbiamo dieci metri di ac-
qua in più. E qui a Penne sono
almeno trent'anni che non si fa
I'esterramento».
Servono più canali o canali

migliori?

«È fondamentale ammoder-
nare piuttosto che estendere la
rete. Oggi abbiamo troppe con-
dotte obsolete degli anni '50 e
'60, che si rompono spesso».

Altre idee in cantiere?
«Puntare sulle nuove tecnolo-

gie. C'è un progetto che aspetta
il via libera dal ministero per
consentire ai consorziati, trami-
te una scheda magnetica, di pa-
gare l'acqua al consumo e non a
forfait. Si eviterebbero anche
usi impropri e si pagherebbe
ciò che effettivamente si consu-
ma. Il futuro dev'essere que-
sto»,

Molti sindaci si sono lamen-
tati dell'applicazione del Pia-
no di classifica.

«E hanno fatto bene! Non era
obbligatorio approvare quel
Piano, redatto nel 2018 eappro-
vato nel 2019, col loro consen-
so, ma sarebbe stato opportuno
coinvolgerli. Infatti ho convoca-
to i Comuni per illustrarglielo»,
Dai consorziati invece arri-

vano lamentele per le solite
"cartelle pane".

Paolo Costanzi (Consorzio bonifica)

«Sï tratta di importi richiesti
per terreni non serviti dalla rete
irrigua. Ma abbiamo chiarito
che chi è lontano dalla rete e ri-
ceve la cartella, non deve paga-
re: va inviata la documentazio-
ne al consorzio, che fa la verifi-
ca ed eventualmente scala l'im-
porto dal dovuto».
Quando finirà il commissa-

riamento?
«Il nuovo statuto dei consorzi

è stato approvato dalla giunta
regionale ed è in commissione
Agricoltura. Una volta varato
definitivamente, con i tempi
tecnici dell'indizione delle ele-
zioni, e salvo ricorsi, i consorz a-
ti voteranno: verosimilmente
tra febbraio e marzo».

li suo è l'unico consorzio
abruzzese a gestire anche dei
depuratori.

«Tre per l'esattezza. Negli al-
tri ambiti infatti sono affidati
tutti all'ente che gestisce il ciclo
idrico integrato, che nel nostro
territorio è l'Aca. La depurazio-
ne genera anche introiti, e gra-
zie a quelli dei depuratori il
Consorzio Centro ha tenuto i
prezzi più bassi rispetto al resto
d'Abruzzo».
E soddisfatto del lavoro svol-

to?
«Se quest'anno il niare è puli-

to, evidentemente hanno fun-
zionato bene i depuratori. Pen-
so sia un segno che abbiamo la-
vorato bene».

íIMNGA21tINEARBCNto

e.)

Riparato il canale Enel di Alanne
domenica torma:n:4nm nei campi
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IL GAZETTINO

Irrigazione delle vigne, iröetto da 20. milioni
>Piano del Consorzio
di bonifica, sono
coinvolti otto Comuni

COLLI
Un grande impianto di"irriga-

zione per i vigneti dei Colli Euga-
nei. E il progetto del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo, che ha
immaginato la realizzazione di
bacini in grado di immagazzina-
re acqua da utilizzare per l'irriga-
zione di precisione e per servire
le zone collinari dei Comuni di
lrquà Petrarca, Baone, Cinto Eu-
aneo, Este, Lozzo Atesino, Ro-

'volon, Teolo e Vo' Euganeo:;'
Un'opera il cui costa -;# sti

Mato in 20 milioni di dio, che
potrebbero::astiere"~iri2iati con

il Recoveïy Fund dell'Unione Eu-
ropea, che sarà stanziato nei
prossimi anni per contrastare la
crisi economica derivata dalla
pandemia.

Il prototipo di irrigazione è
stato presentato a Vo' Euganeo
nell'ambito del seminario "Viti-
coltura, cambiamento climatico
e irrigazione" organizzato dal
Consorzio e dal Comune di Vo' in
collaborazione con Anbi Veneto
e l'Università degli Studi di Pado-
va. Il progetto interessa una su-
perficie irrigabile di 1.600 ettari
a vigneto e uliveto, con la realiz-
zazione di un'opera di presa dal-
lo scolo di Lozzo e una stazione
di spinta, oltre a un bacino di ac-
cumulo in grado di garantire in
35 giorni un volume d'acqua di
75.000 metri cubi. Altri bacini,
`vasche volàno'% una grande re-
te di distribuzione-gompl.,etereb-

TECNOLOGICO Un progetto
per irrigare i vigneti dei Colli

berol'o.era. Li scheda del pro'z.
getto è stata inviata alla Regione,
sarà inserita nell'elenco delle]
opere necessarie per rilanciare
l'economia in Veneto. Spiega Mi-
chele Zanato, presidente del Con-
sorzio: «L'idea di realizzare un
impianto irriguo prende le mos,
se una decina d'anni fa con un'in-
dagine conoscitiva per valutare
l'interesse delle aziende agricole.
alla realizzazione dell'opera.;
Un'opera che con gli anni è di
ventata sempre più urgente alla:;
luce dei cambiamenti climatici».:
Conclude Michele Barbetta, pre-
sidente di Confagricoltura: «Da
tempo sosteniamo l'importanza.
di un sistema valido di.irrigazio 
ne, darebbe un impulso a
un'area che ha grandi potenziali..:
tà di sviluppo agricolo»

Cali.
+miope zotee5ERVATA

_VVlonselice
Uste

«Don Andrea, abbassa
il volo me delle cani game-
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IL GA9.7.FTTINO

San Donà

Visite guidate alle idrovore del Consorzio di bonifica
e tour su caorlina a remi lungo il canale Nicesolo
Nuoci appuntamenti eonirë>
visite alle idrovore del '''
territorio. I1 Consorzio di  '" r'
bonifica Veneto Orientale
sabato 3 e domenica 4 ottobre
apre l'impianto di Sindacale a
Concordia Sagittaria, con
visite guidate da un tecnico
che illustrerà  lo;scopo e il
funzionamento,::
dell'apparatcompresa
messa in moto
dell'imponente motore diesel
risalente al 1932. L'evento è
promosso in occasione della
Settimana nazionale dell
bonifica e dell'irrigazione,;r:
appendice del programma
del festival "Terrevolute"", ï.;;,':`'
curato sempre dal Consorzio.;

L'impianto sarà visitatile
sabato 3 dalle 14.30 alle 19,
domenica 4 dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.
Nelle stesse giornate sono
previsti anche tour su una
caorlina a remi lungo il
'canale Nicesolo, fino alla
bocca di Valle Zignago (a. u ~
(li Voga Concordiese),S
31e partenze sona
dall'idrovora di via Can
alle 14.45,15.30, 16.15,17
17.45; domenica 4 alle 10
10.45,11; poi alle 14.45, l
16.15,17 e 17.45.

;prenotare tel.
277399, mail: ä: <•:.>:

tania.freschi@tonni`vere-:
torientale.it. (D.Deiá. 

San Donà
li Piave t.e 

Asiio totahnCnte süLnovHto Nu.i cá01J$Rtli
Con "l'aiuto" dei bambini Kr

ed F o,,. i„dera
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Giornale di Gorizia

Ronchi
Festival del giornalismo
il programma

La quarta giornata del Festi-
val del giornalismo Leali del-
le Notizia in corso al Palaten-
da di piazzetta dell'Emigran-
te a Ronchi oggi si aprirà, in
collaborazione con il Festival
GeoGrafie di Monfalcone,
con le lettura scenica propo-
sta dai Lettori in Cantiere "La
tratta dei pesci e degli uomi-
ni". Alle 18 masterclass "Dirit-
to d'autore: utilizzo della fo-
tografia nel giornalismo". Al-
le 19 incontro dal titolo "La
Cenerentola dell'informazio-
ne: la Buona Notizia". Alle
19.30 si terrà l'iniziativa Ape-
ritivo Letterario in Consorzio

di bonifica (in via Duca D'Ao-
sta) con Marinellys Trema-
munno, reporter e giornali-
sta freelance, vaticanista ita-
lo-venezuelano. Alle 20.30 al
palatenda verrà presentato
con l'iniziativa Libri Leali il li-
bro "La libertà di stampa—dal
XVI secolo a oggi" di Pierluigi
Allotti. Alle 21.30 si terrà l'in-
contro "Tra stereotipi, gover-
ni che cadono e bellezze arti-
stiche: come i giornalisti stra-
nieri vedono l'Italia".

I
.4E41

EIL •
rgg: F,

 rifl

_

vigliemidác
11.11,motio•linnrnurtli RUM ,
gr.Tyz mrs.,

e" t
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Opere idriche, a Matera si parla di come utilizzare 4,3 miliardi
AMMONTA a 4,3 miliardi di euro l'im-
porto dei progetti, che darebbero lavoro
a 21 mila persone, che l'Associazione
nazionale consorzi di bonifica e acque
irrigue (Anbi) ha proposto al governo
nazionale per utilizzare parte dei 209
miliardi di euro che l'Unione Europea
ha messo a disposizione dell'Italia con il
«Recovery fund». Lo ha annunciato ie-
ri, a Matera, il presidente dell'Anbi,
Francesco Vincenzi, nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno

partecipato il direttore dell'ente, Massi-
mo Gargano, l'amministratore unico
del Consorzio di bonifica della Basilica-
ta, Giuseppe Musacchio, gli assessori
regionali all'ambiente, Gianni Rosa, e
all'agricoltura, Francesco Fanelli.

Gli interventi riguardano 729 pro-
getti di opere di manutenzione straor-
dinaria per 2,3 miliardi di euro; 90 per
bacini di esercizio per 290 milioni di eu-
ro ; e 39 progetti tra opere incomplete e
bacini da realizzare per 1,6 miliardi di

euro. Al Sud l'investimento complessi-
vo è di 1,8 miliardi di euro con una occu-
pazione di 9.498 addetti. «Sono opere
dei Consorzi - ha detto Vincenzi - diffuse
in tutto il territorio, in grado di rispon-
dere al primo input che ci viene dall'Eu-
ropa che è quello di impegnare le risor-
se entro il 2023. Ilsecondo impegno, al-
trimenti i Paesi cosiddetti frugali ri-
chiederanno le risorse non spese, è
quello di collaudare e rendicontare le
opere entro il 2026».
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Risparmio idrico
Consegnati i lavori

all'impresa aggiudicataria
«GRAZIE all'organizza-
zione degli Uffici Consor-
tili e nonostante il recente
periodo caratterizzato da
mille difficoltà sono stati
consegnati all'impresa
aggiudicatrice AtI
AC.MO. s.r.l. - Sandro
Greco s.r.1., i lavori del
progetto riguardante la
sotto misura 4.3.1 investi-
menti in infrastrutture ir-
rigue del Piano Nazionale
di Sviluppo Rurale (Psrn)
finanziato dal Mipaaf».
Così commenta con soddi-
sfazione il presidente del
Consorzio di Bonifica di
Catanzaro Fabio Borrello
dopo la conclusione di un
iter lungo e complesso che
testimonia la capacità pro-
gettuale del Consorzio di
Bonifica. I
'progetto ha come deno-

minazione "In-
stallazione ap-
parecchi per il
controllo e la
regolazione
della distribu-
zione idrica alle
utenze irrigue
dei comprenso-
ri Alli - Tacina

grande opportunità per il
settore primario in una
vasta area del nostro com-
prensorio. Il risultato rag-
giunto, - continua il Presi-
dente Borrello - il cui meri-
to va alla struttura ed in
particolare al Settore Pro-
getti, ci consente di conti-
nuare sul percorso di tra-
sformazione delle reti irri-
gue del nostro territorio
che necessitano di conti-
nui ammodernamenti e
potenziamento. La tra-
sformazione irrigua infat-
ti èlo strumento più effica-
ce per dare una concreta
risposta all'indispensabile
bisogno di risparmio idri-
co, tema sempre più avver-
tito dai cittadini. I lavori
consistono nella realizza-
zione di un sistema auto-
matizzato per la distribu-
  zione regola-

Possono iniziare
gli interventi

sulle reti
irrigue

e Alli-Copanel-
lo". «È sicuramente - pro-
segue Borrello - una ri-
sposta concreta e utile alla
sicurezza idrogeologica
per i cittadini, all'agroali-
mentare del Made in Cala-
bria e alla lotta e conse-
guenze ai cambiamenti
climatici. Un servizio rea-
le al territorio, alla sua
economia e all'occupazio-
ne per una Calabria del fa-
re bene». Dopo una rigida
valutazione, in tutta Ita-
lia, ricorda Borrello, «su
46 progetti dichiarati am-
missibili, 19 sono stati i
progetti finanziati (quat-
tro al sud) per i quali è ar-
rivato il decreto. È un
grande risultato ed moti-
vo di grande soddisfazio-
ne per l'amministrazione
consorziale - ribadisce -
che ci porterà, nel corso
dei prossimi anni, ad al-
largare la platea per l'irri-
gazione e quindi è una

meritata delle
acque irri-
gue; si preve-
de infatti l'in-
stallazione di
apparecchia-
ture per il
controllo e la
regolazione
della distribu-

zione idrica alle utenze ir-
rigue del comprensorio».

Nello specifico il siste-
ma permetterà di gestire e
registrare in maniera au-
tomatica il processo di di-
stribuzione delle acque ir-
rigue agli utenti consen-
tendo, tra l'altro, l'addebi-
to all'utenza dell'acqua ir-
rigua avolume. Un fattore
rilevante è il coinvolgi-
mento dell'utenza nella
gestione del sistema di di-
stribuzione. Il funziona-
mento prevede la fornitu-
ra a ciascun utente di una
tessera di prelievo con la
quale gli viene a. segnata
una determinata disponi-
bilità di acqua e vengono
contestualmente fissati
determinati parametri
che ne regolano il prelievo
quali volume giornaliero
erogabile, turni di prelie-
vo o soglie massime dispo-
nibili.

La consegna dei lavori all'impresa nella sede del Consorzio

■ CONSORZIO DI BONIFICA
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PAgi Operai al lavoro

Pulizia degli alvei
fluviali e delle aree
di verde pubblico

PAOLA - Il Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini del Tirreno Cosentino è impegna-
to nella pulizia dei fondi fluviali. In seguito
alla convenzione già rinnovata fra il Muni-
cipio di Paola e l'ex Valle Lao, sono in corso
in questi giorni importanti interventi negli
alvei dei tanti torrenti e corsi d'acqua che in-
sistono nel territorio del Comune di Paola. I
lavori, condotti dalle maestranze e dagli
operai specializzati diretti dal responsabile
del Consorzio - Franco Anselmucci, sono
adempiuti per dare seguito alla normativa
regionale ed alla progettazione in materia
degli Enti sovracomunali, che proprio in
questo periodo specifico dell'anno, prevedo-
no la pulizia dei fondi dei fiumi. «Il lavoro
encomiabile portato avanti in questi giorni
dai tanti lavoratori impegnati - è stato fatto
notare dal Comune - avrà modo di garantire
alla cittadinanza di vivere con maggiore se-
renità la stagione autunnale ed i fenomeni
metereologici a carattere temporalesco, in
quanto detriti e terriccio raggiungeranno
celermente ed in tutta sicurezza le foci dei
corsi d'acqua. Per questi motivi- conclude la
nota del Comune - è doveroso rivolgere i do-
vuti ringraziamenti al Presidente del Con-
sorzio Dott. Antonio Miceli, nonché al De-
putato Amministrativo in rappresentanza
della Provincia di Cosenza Avv. Flavio Mi-
cucci, per la solerzia e l'impegno anche que-
st'anno dimostrati. Oltre agli interventi di
cui sopra, va ribadito quanto di buono rea-
lizzato durante la stagione estiva da poco
terminata. Grazie agli interventi di pulizia e
bonifica del Consorzio, si è difatti garantito
decoro e fruibilità alle aree adibite a verde
pubblico presenti nella Città di Paola».

"FRIZENO

Arrestato il del def-unto boss
tw,ko,,,fferarcuon,,,,m, owarn.
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Opere idriche, a Matera si parla di come utilizzare 4,3 miliardi
AMMONTA a 4,3 miliardi di euro l'im-
porto dei progetti, che darebbero lavoro
a 21 mila persone, che l'Associazione
nazionale consorzi di bonifica e acque
irrigue (Anbi) ha proposto al governo
nazionale per utilizzare parte dei 209
miliardi di euro che l'Unione Europea
ha messo a disposizione dell'Italia con il
«Recovery fund». Lo ha annunciato ie-
ri, a Matera, il presidente dell'Anbi,
Francesco Vincenzi, nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno

partecipato il direttore dell'ente, Massi-
mo Gargano, l'amministratore unico
del Consorzio di bonifica della Basilica-
ta, Giuseppe Musacchio, gli assessori
regionali all'ambiente, Gianni Rosa, e
all'agricoltura, Francesco Fanelli.

Gli interventi riguardano 729 pro-
getti di opere di manutenzione straor-
dinaria per 2,3 miliardi di euro; 90 per
bacini di esercizio per 290 milioni di eu-
ro ; e 39 progetti tra opere incomplete e
bacini da realizzare per 1,6 miliardi di

euro. Al Sud l'investimento complessi-
vo è di 1,8 miliardi di euro con una occu-
pazione di 9.498 addetti. «Sono opere
dei Consorzi - ha detto Vincenzi - diffuse
in tutto il territorio, in grado di rispon-
dere al primo input che ci viene dall'Eu-
ropa che è quello di impegnare le risor-
se entro il 2023. Il secondo impegno, al-
trimenti i Paesi cosiddetti frugali ri-
chiederanno le risorse non spese, è
quello di collaudare e rendicontare le
opere entro il 2026».

anuat '
• • .45,1...77.:M'
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Strade vicinali a Santa Sofia,
lavori per la messa in sicurezza
Il sindaco Valbonesi:

«Interventi strategici

per le attività, residenti

e i nostri turisti»

Sono in corso a Santa Sofia di-
versi interventi di sistemazione
e di messa in sicurezza delle
strade vicinali ad uso pubblico
gestite dal Consorzio riunito
che comprende 17 strade per
circa 47 km di proprietà di tutti i
proprietari soci ed il Comune di
Santa Sofia. Nel 2020 gli inter-
venti programmati, in corso in
questi giorni, ammontano a cir-
ca 100.000 euro. Il Comune par-
tecipa con il 50% della spesa
(per legge può intervenire con
una quota che va dal 20% al
50%). II Consorzio di Bonifica
della Romagna, tramite una con-
venzione in essere dal 2010 ge-
stisce la parte tecnica proget-
tando, coordinando e contabiliz-

zando i lavori che di anno in an-
no si rendono necessari. Gli in-
terventi più significativi in corso
nel 2020 riguardano la Tirli - Rio
Sasso, Gorgamaggio, Santa Fio-
ra - Cornieta, Saviana - Montrio-
lo e la Spino / Colombina - Mon-
terosso. Oltre a questi, dal 2017,
attraverso una convenzione tra

Consorzio di Bonifica e Comune
sono previsti altri interventi fi-
nanziati dalle tasse consorziali
in montagna e dal comune
(90% e 10%) per la viabilità pub-
blica minore per circa 25.000
euro. «Gli interventi hanno
un'importanza strategica - com-
menta il sindaco Daniele Valbo-
nesi - perché consentono il
mantenimento di una rete stra-
dale rurale di fondamentale im-
portanza per le attività produtti-
ve (agricole in buona parte), i re-
sidenti, le attività turistiche (si
pensi alle bici). Il Comune di
Santa Sofia è intenzionato a con-
tinuare su questa strada, come
dimostra il fatto che le risorse
che provengono dal bilancio co-
munale sono il massimo consen-
tito, il 50%, ed anzi la volontà è
quella di inserire nel consorzio
altre strade, in particolare ce ne
sono due allo studio».

Oscar Bandini

Provincia

Tour nelle colline forlived insieme al Wwf

Slra.evama a Santa 5o a
lavi .er la messa In sicure..
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GLI OCCUPATI
Sono circa 100 le persone che sono
coinvolte nei progetti che riguardano le
aree periferiche ma anche vari rioni

Sanità come in catena diniontaggio
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POTENZA
Contrade da ripulire
senza mezzi e benzina

I LAVORATORI
«Ci sentiamo presi in giro e calpestati
ancora» fanno sapere gli addetti, tra cui
anche gli ex della mobilità in deroga

FORESTALI
Al via
l'«Operazione
Contrade
Pulite», ma
gli addetti
pur con la
buona volontà
si trovano
senza attrezzi
e senza
benzina

POTENZA Cirro

Cont rade da Mire
mogli addetti non hanno
né benzina né eli ;il t reni
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Contrade da pulire
ma gli addetti non hanno
né benzina né gli attrezzi

CRISTIANA LOPOMO

• Da fare ce n'è. Pure parecchio.
Braccia e voglia di lavorare non man-
cano. Peccato, attrezzi e benzina scar-
seggiano. E la sensazione è di sentirsi
«presi in giro, calpestati ancora una
volta». Diamo voce alla denuncia degli
addetti alla Forestazione, tra cui gli ex
mobilità in deroga della categoria A
del Reddito minimo d'inserimento im-
pegnati da tre settimane ín quella che
l'Amministrazione comunale ha lan-
ciato come «Operazione Contrade Pu-
lite», ma che per loro è «fumo negli
occhi». La squadra di una quindicina
di unità per il momento è al lavoro a

Costa della

LANCIO
Il Comune aveva molto

enfatizzato l'avvio
dell'operazione

Gaveta, ma le
criticità non
mancano.
«Siamo
all'inverosi-
mile. Già ne-
gli anni scor-
si si lamen-
tava scarsa

organizzazione. Ora -ci dicono - siamo
al culmine: abbiamo atteso con im-
pazienza la ripresa delle attività per la
manutenzione del verde, arrivata tra
giungo e luglio, ma ci ritroviamo a non
poter lavorare. Quanto agli stipendi:
non ne parliamo, la solita storia».
Oltre 4 mila in tutta la Basilicata i
beneficiari dei diversi progetti della
Regione di sostegno al reddito alle
fasce deboli, impiegati con contratto
idraulico forestale dal Consorzio di
Bonifica di Matera, dalle 85 alle 150
giornate lavorative. Oltre un centinaio
a Potenza, tra la quindicina preposta
alle contrade e tutti gli altri operativi
dove c'è bisogno. «Siamo tornati
all'Età della Pietra. Le zappe - ci
dicono - si piegano a ogni colpo. Delle
scope resta solo la mazza. I rastrelli
servano a poco, come pure le falcette

per sfalcíare l'erba o i segacci per
tagliare i rami. C'è carenza di mo-
toseghe e decespugliatori. Pure ad
averceli manca la benzina. Olio e
miscela con il contagocce: il rifor-
nimento arriva da Matera ogni. set-
timana. Per alimentare le catene della
motosega ci hanno detto di utilizzare
l'olio bruciato. Per lo smaltimento di
foglie e rami secchi un amministra-
tore ci ha consigliato di "gettare tutto
in fondo alla scarpata"». Padri e madri
di famiglia, l'età media è superiore ai
50 anni Non hanno mai smesso di
richiamare l'attenzione sulla loro
«battaglia di dignità». Per gli ex mo-
bilità del Rmi, assunti dal 2018 per 3
anni, l'orizzonte è fine 2020 e nulla
sanno del loro destino. «Siamo stan-
chi, siamo uomini e donne di una certa
età e sembra che stiamo ogni volta a
chiedere l'elemosina. Vogliamo lavo-
rare per poter mantenere le nostre
famiglie in maniera dignitosa. Ave-
vamo chiesto la ripartenza dei cantieri
per aprile o maggio. Invece ci siamo
ritrovati a partire tra giugno e fine
luglio con tantissimo da fare per i
prossimi mesi di freddo, pioggia e
neve. In più - sottolineano - senza
attrezzature funzionanti, né l'ombra di
dispositivi di sicurezza». Frecciata
amara al Comune che «fa solo pro-
paganda. Sí fa bello dicendo di ripulire
le contrade». Giù più duro sul sin-
dacato che «sa tutto, ma non fa nulla.
Si premura solo - ci riferiscono - di
rimpiazzare qualcuno in postazioni
agevolate e di decidere unilateralmen-
te con il Consorzio e la Regione come
andare avanti, senza chiedere Assem-
blee dei lavoratori per ascoltare il
nostro parere. Intanto, il pagamento
degli stipendi è ancora in ritardo, con
il consueto scarto di due mesi. E a
molti di noi - concludono - hanno tolto
i livelli di appartenenza, declassati
all'ultimo)>.
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Arezzo

La 'muraglia' tra i ponti dell'Arno
II punto degli interventi anti-piena
Nonostante il maltempo

si lavora con gli enormi massi

per alzare l'argine del fiume

Stefani: «Lavori da un milione»

SAN GIOVANNI
di Giorgio Grassi

Fra i due ponti sull'Arno di San
Giovanni, sta sorgendo una sco-
gliera. Posta a difesa dell'argine
destro del fiume.
Siamo sula sponda leopoldina,
fra la foce del torrente Le Ville e
il nuovo Ponte Pertini. Una mura-
glia di sicurezza con massi ciclo-
pici, alta qualche metro dal gre-
to del fiume, lunga oltre cento
metri. È, distante dalla sponda
una decina di metri, vuoto rico-
perto con ghiaia e terra. In via
Fratelli Cervi c'è la riva più a ri-
schio esondazioni. Le piogge al-
luvionali del novembre 2019, mi-
sero a a dura prova gli argini.
Per questo tra i due ponti sull'Ar-
no si sta lavorando alla sicurez-
za e si opera rapidamente, nono-
stante il cattivo tempo.
Sono al lavoro tre automezzi: un

Un momento dei lavori sull'Arno a San Giovanni

camion che trasporta i massi, la
prima pala meccanica li traspor-
ta sulla muraglia, l'altra riempie
il vuoto con ghiaino e terra, fra
la scogliera e l'argine.
I lavori vengono effettuati a cu-
ra del Consorzio di Bonifica 2, e
finanziati dalla Regione Tosca-
na. «Chiuso il cantiere, l'ambien-
te sarà rinverdito con nuovi ce-

spugli- ha commentato la presi-
dente del Consorzio Serena Ste-
fani- Si tratta di un investimento
importante: un milione di euro
per la sicurezza dell'Arno e per
riqualificare il fiume dal punto
di vista ambientale, nel tratto in
cui attraversa un'area molto po-
polata della città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La'murag ia'tra ponti •o 'Arno
11 punto degli interventi anti-piena

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 19



.

1

Data

Pagina

Foglio

25-09-2020
12

LA NAZIONE
Pisa

Legambiente

Puliamo il mondo
da rifiuti e pregiudizi
La campagna ambientalista

vedrà all'opera piccoli e grandi

'armati' di guanti, scope e sacchi

Tanti gli appuntamenti

LUNGOMONTE

Torna l'appuntamento con «Pu-
liamo il mondo» nell'ultimo fine
settimana di settembre. La stori-
ca campagna mondiale coordi-
nata in Italia da Legambienteè
giunta alla sua 28a edizione e
quest'anno sarà la prima gran-
de azione di volontariato am-
bientale in Italia post Coronavi-
rus. Con «Puliamo il mondo»
ogni anno migliaia di persone
scendono in campo e portano
un aiuto concreto al nostro terri-
torio, troppo spesso vittima
dell'incuria e dell'indifferenza
generale. Tanti gli eventi in pro-
gramma: domani, sabato, a Vec-
chiano e domenica 27 contem-
poraneamente a Pisa, Calci e Vi-
copisano. «Puliamo il Mondo
dai pregiudizi è un appuntamen-
to centrale per la nostra associa-
zione - spiega la presidente del
circolo Eleonora Mizzoni -.
L'obiettivo non si riduce alla me-

ra pulizia di un luogo 'degrada-
to': promuove i temi della citta-
dinanza attiva, dell'integrazio-
ne, della convivenza e della coe-
sione sociale, contro violenze e
razzismo». Il gruppo guidato da
Legambiente Pisa, in collabora-
zione con il Comune di Pisa e
con il Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno, pulirà l'argine
del Fosso dei Mulini: l'appunta-
mento sarà alle 9.30 al ponte di
metallo tra via Battelli e via Qua-
simodo. Sarà Lega mbiente a for-
nire guanti e sacchi. Necessaria
la prenotazione alla casella di
posta legambiente@legambien-
tepisa.it. A Vecchiano domani la
zona scelta è via dei Salcetti a
Nodica, la via che ospita il Cen-
tro di Raccolta, una strada spes-
so aggredita dall'abbandono
dei rifiuti. Domenica mattina a
Vicopisano i punti di incontro sa-
ranno tre: a Vico in Piazza Caval-
ca, a San Giovanni alla Vena in
Piazza della Repubblica e a Uli-
veto Terme in Piazza XXV aprile.
A Calci, infine, dalle 10 alle 12 di
domenica, adulti e bambini sa-
ranno impegnati individualmen-
te a pulire una zona o una frazio-
ne di Calci. Nel pomeriggio, in-
vece, laboratori su riciclo e riu-
so di fianco al Comune.

Crolla 11 tetto, sfiorata la tragedia all'alba

¡diamoli mondo
da dfIpti o pr • : lodi%1
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Prato

Nuova paratoia
di sicurezza
sull'Ombrone
Zona industriale di Comeana:
il nuovo dispositivo è dotato
di cerniere anti-esondazioni

CARMI GNANO

A Carmignano il Consorzio di
Bonifica sostituisce una grande
paratoia sull'Ombrone. «Grazie
questi interventi del Consorzio
di Bonifica - commenta il sinda-
co Edoardo Prestanti - viene re-
sa più sicura la rete di opere
idrauliche del nostro territorio».
Si tratta di un lavoro di manuten-
zione del Consorzio di Bonifica
ad un manufatto del complesso
sistema di regolamentazione
idraulica delle acque della Piana
fra Prato e Firenze. La paratoia
di sicurezza della chiavica n. 4
sulla sponda destra dell'Ombro-
ne Pistoiese, posizionata nella
zona industriale di Comeana nel
comune di Carmignano, era
bloccata a causa della avanzata
ossidazione del ferro e per gravi-
tà dunque permetteva di tirare
lo sportello solo in salita e non

s
c.,_

4411111d v

II sindaco Edoardo Prestanti

anche in discesa, forzandone la
chiusura. La paratoia è stata
completamente rifatta e sono
state inserite nuove guide in ac-
ciaio inox. La paratoia fa parte
di un sistema di 11 chiaviche pre-
senti nella tratta fra Poggio a Ca-
iano e Castelletti realizzate per
permettere lo scolo degli implu-
vi collinari verso il torrente Om-
brone Pistoiese e impedire che
le piene di quest'ultimo possa-
no 'rincollare' verso la zona in-
dustriale e le abitazioni. «Il Con-
sorzio ha operato d'accordo
con il Genio Civile Valdarno Cen-
trale - spiega il Presidente del
Consorzio Marco Bottino - ed ha
commissionato la revisione
completa di altre 2 paratoie simi-
li, che saranno sostituite entro
ottobre; il Genio Civile Valdarno
Centrale ha in programma ugua-
li interventi su altre 3 entro la fi-
ne del 2020».

Caterina Cappellini

Quaranta volte U «San Michele*'`
Esibizioni, mostree tanti stand ggi‘
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Territorio del Mincio: passa il piano della bonifica
La commissione regionale dà l'ok al consorzio con 15 milioni. Soddisfatta Mazzali (Fd'I)

MANTOVA La commissione agricoltura
della Regione 'ha espresso parere :fa-
vorevole al piano comprensoriale di bo-
nifica, irrigazione e tutela del consorzio
di bonifica territori del Mincio, prov-
vedimento di cui è stata relatrice
consigliere di Fratelli  d'Italia Barbara
Mazzal;t
arante la disamina sono stati in-

dividuati 6 temi principali articolati in
obiettivi generali: sicurezza idraulica del
territorio; uso plurimo e razionale Uti-
lizzazione a scopo irriguo delle risorse
idriche ed energetiche; provvista, re-

gimazione e tutela quantitativa :e qua-
litativa delle acque irrigue risparmio
idrico, attitudine alla produzione agri-
cola del suolo e sviluppo delle pro-
duzioni agro-zootecniche e 'forestali;;
conservazione e difesa del suolo, tutelare
valorizzazione dei. paesaggio rurale e
urbano anche ai fini della fruizione tu-
rtstico-ricreativa e sportiva, costruzione
di :.corridoi ecologici e di percorsi per la
mobilità lenta; manutenzione diffusa del
territorio.
«A partire da questi obiettivi generali —

commenta Mazzali — il piano ha in-

dividuato obiettivi intermedi .per i 4
:macro temi' principali di cui  si compone
(irrigazione, bonifica, funzioni ambien-
tali. azioni generali/trasversali ai ma-
crotcmi)».

Il Consorzio del Mincio è stato co-
stituito nel 2012, e si colloca :imme:-
diatamente a sud del lago di Garda e
interessa 25 comuni. La superficie del
comprensorio è pari a 76.443 ettari, di
cui 75 A55,09 nel Mantovano e 98791 in
Veneto. Il Consorzio ha valutato di poter
investire 15 milioni di turo per la ri-
soluzione delle criticità territoriali.

Mantova-Cremona: e'è un "buco" di 8,5 km
,.M..r.R .,. ,„,,.x..cd,. v..a.,,4,,M .io,..,,:

155410i0g88ia.
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DOMANI

Nel cuore verde di Moglia con "Mondine in musica"
MOGLIA Per tutti gli amanti della musica e per gli
appassionati della storia del territorio mantovano,
l'appuntamento da non perdere è per domani a Mo-
glia.
"Mondine in Musica", questo il titolo dell'iniziativa

che si svolgerà all'idrovoro Mondine nel parco Golene
Foce Secchia e che vede coinvolti, oltre al Parco, anche
il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e il
Sistema Parchi dell'Oltrepò Mantovano, prenderà il via
nel primo pomeriggio, alle ore 15.30, con l'apertura dei
cancelli della struttura e la registrazione dei par-
tecipanti, con la misurazione della febbre nella po-
stazione Covid organizzata per l'occasione dalla Pro-

tezione Civile.
Dopo tutte le necessarie azioni di sanificazione ed

igienizzazione personale, dalle 15.45 prenderanno il
via le visite guidate allo storico impianto idraulico di
bonifica, completamente restaurato dopo il sisma del
2012, coordinate dagli operatori del Consorzio di
Bonifica.
Alle 17 il momento più atteso, con il concerto

dell'ultracentenaria banda "Giuseppe Verdi" di Moglia,
diretta dal Maestro Franco Capiluppi.
Per partecipare all'evento è necessaria la preno-

tazione al numero 333 1001971; in caso di maltempo,
"Mondine in Musica" sarà annullato. (f. b.)

ntovQ.  
- _. .

éventasocieta

Interno Verde torna
con quaranta giardini

da visitare etante novità
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Messaggero

Dalla Protezione civile 457mila euro per sistemare
le strade comunali danneggiate dal  maltempo 2019
Le piogge e gli eventi meteorologici del 2019 sono
stati causa di smottamenti e frane su diversi tratti
stradali nelle aree agricole del territorio di Casola
Valsenio. L'ufficio tecnico all'epoca aveva immedia-
tamente avviato interventi in somma urgenza e ri-
chiesto i necessari finanziamenti alla Protezione Ci-
vile dell'Emilia-Romagna. Sempre alla Protezione Ci-
vile il Comune ha anche inoltrato richieste di finan-
ziamento per interventi a scopo preventivo, sempre
su strade comunali. Di seguito, l'elenco degli inter-
venti finanziati, programmati, appaltati, in corso e di
prossima realizzazione (progettati dal Consorzio di
Bonifica della Romagna Occidentale) per un am-
montare complessivo di 457mila euro: via San Ru-
fillo, opera appaltata (17mila euro) lavori in ottobre;
via Sonunorïo, lavori conclusi (5.000 euro); via La-
ma, opera appaltata (23mila euro), lavori in ottobre;
via Cestina, località •Maséra, opera da appaltare

(68mila euro); via della Cestina, località Ca' di Za-
batto, opera appaltata (55mila euro), lavori in corso;
via Cortine (Rio Cestina) all'altezza del Mulino Ba-
lagàio, opera appaltata (60mila euro), lavori in cor-
so; via Sintria, località Campoloro, opera appaltata
(40mila euro), lavori in corso; via Soglia in corri-
spondenza della curva Benelli, opera appaltata
(30mila euro), lavori in corso; via Valdifusa, opera
appaltata (28mila euro), lavori in ottobre; via San-
t'Andrea, opera appaltata (15mila euro), lavori in ot-
tobre; via Capanne, opera appaltata (25mila euro),
inizio lavori previsto per ottobre-novembre; via Ce-
stina, località Osignòla, opera appaltata (30mila eu-
ro), inizio lavori previsto per ottobre-novembre; via
Cerro, località Rive, opera appaltata (29mila euro),
lavori in corso; via San Rufillo, opera da appaltare
(32mila euro), lavori a novembre; via SogliaNia Me-
leto, opera programmata in attesa di finanziamento.

ibenzaincnoneMastdmalsol. 
P

ACasolaValseniu
bnbliátecapiùsicwa
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"Non utilizzare il   undsarebbe un disastro"
presidente di Anbi Vincenzi: "112020 anno piùcaldo del recente

trentennio, incrementare la resilíenza ai cambiamenti climatici".11
tour dell'associazione per presentate il Piano efficienza idraulica

Dopo }'Eml|io'Ronmgnu (QE 16/9) i| tour di Anbi tra le regioni per presentare i| suo
Piano nazionale per I'efficientemento della rete idraulica ha fatto tappa martedì a LAquila
e oggi a Matera.
"Non riuscire a utilizzare le risorse dei Recovery Fund, perché incapaci di rispettare

ivrunoprognammi europei . sarebbe un disastro per it territorio che ha bisogna di in-
crementare la resilienza ai cambiamenti climatici: gli impegni di spesa devono essere
completati entro i| 2023¡ le opere realizzate e æudioontute entro il 2026'', ha spiegato il
presidente Francesco Vincenzi nel capoluogo abruzzese.
"Per questo, con spirito collaborativo, abbiamo redatto e presentato al Governo Piano

per l'efficientamento della rete idraulica del Paese, fatto di progetti definitivi ed esecutivi,
vale a dire in avanzato iter burocratico e bisognosi solo di essere finanziati. Potranno
garantire circa 21.000 posti di lavoro grazie a un investimento di oltre 4 miliardi di euro,
destinati alla manutenzione della rete idraulica e dei banini, nonché al completamento e
alla realizzazione di nuovi invasi per la raccolta delle acque" 
Nel caso dell'Abruzzo si tratta di 15 interventi "a priorità alta' per circa 328 milioni € e

altri 48 per 269 nnIn€. "I progetti redatti dai consorzi di bonifica e irrigazione — secondo
Vinoenzi- rientrano a pieno titolo nella transizione ecologica per superare i| paradosso
italiano della presenza sia del rischio siccità sia dì quello alluvionale. Il 2020 sí sta propo-
nendo come l'anno più caldo del recente trentennio: per questo è necessario superare la
'sindrome del Vajont', attuando un piano nazionale di invasi, perlopiù maÓin'picco|i, che
aumenti la capacità di trattenere le acque piovane, riducendo il rischio idrogeologico e
creando riserve duche ed energetiche per i momenti di necessità".
Massimo Gargano, dg. di Acibi, ha aggiunto: "Entro breve è atteso un Dpcm che met-

terà a disposizione importanti risorse per progettazioni che interesseranno l'intero ter-
rik/rio. La sfida si vince riducendo il divario fra Nord e Sud in piena collaborazione con
le Regioni e le Autorità di distretto idrografico. Intervenire nella prevenzione del rischio
idrogeologico costa meno e riduce i ,|nchi per |evite umane; in questo va valorizzato il
ruolo dell'agricoltura che non produoe smo cbu mo serv!deonoistemini. tra cui la manu-
tenzione dei suolo".
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La manifestazione ha mantenuto l'obiettivo di rivolgersi a tutti i cittadini
coinvolgendoli negli eventi a loro dedicati

Festival della bonifica, acqua e territorio:
operatori a confronto per tutelare l'ambiente

La terza edizione del Fe-
stival della bonifica
"TerrEvolute", organiz-

zata dai 10 Consorzi di Boni-
fica dell'ANBI Veneto e dal-
l'Università di Padova, si è
svolta venerdì 11, sabato 12
e domenica 13 settembre,
principalmente a San Donà
di Piave, rivolgendosi però a
tutto il territorio regionale,
nonché del Veneto orientale
in particolare. La manifesta-
zione ha dovuto fare i conti
con le limitazioni e le pre-
scrizioni dell'emergenza sa-
nitaria determinata dal Co-
vid 19, ma ha tenuto fede al
progetto pluriennale, che la
ispira, e che viene portato
avanti nelle forme e modalità
possibili, contando sempre
più sulla trasmissione a di-
stanza per via telematica, Il
pubblico è diventato ancora
più consapevole che il com-
prensorio di bonifica del
Consorzio del Veneto Orien-
tale (Portogruarese e Sando-
natese) è una "piccola Olan-
da", con parte del territorio
(80.000 ettari) posta sotto il
livello del mare, e le cui ac-
que piovane possono essere
smaltite solo meccanica-
mente, dagli impianti idro-
vori del Consorzio di Bonifi-
ca, che garantiscono un'ope-
ra di redenzione continua.
Il Festival, fin dalla sua na-
scita nel 2018, è stato dedi-
cato ai temi dell'ambiente,
dell'agricoltura, del paesag-
gio e, più in generale, al rap-
porto tra acqua e territorio,
continuando ad essere
un'occasione di incontro e
confronto tra le persone. An-
che in questa occasione so-
no stati coinvolti gli operato-
ri del settore ambientale e

Agenda 2030:17 obiettivi
per lo sviluppo sostenibile

Questa edizione di Terre Evolute è stata caratterizzata dal
rapporto tra il mondo della bonifica e l'Agenda 2030. Lo ha
spiegato la curatrice, Elisabetta Novello, docente di Storia
economica e di Storia ambientale presso il Dipartimento
di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Uni-
versità di Padova: «Agenda 2030 è il programma d'azione
sottoscritto nel settembre 2015 dai 193 paesi membri del-
l'ONU. Ha l'obiettivo di coinvolgere tutta la collettività per
garantire una migliore qualità della vita in un ambiente
tutelato. Contiene 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
che raccolgono temi quali il rispetto per l'ambiente, il di-
ritto a un lavoro dignitoso, il consumo e le produzioni re-
sponsabili, la lotta contro il cambiamento climatico, l'e-
nergia pulita e accessibile, un'economia etica».
Il prossimo obiettivo della manifestazione è rivolto al 2022,
nel centenario del celebre convegno nazionale sulla boni-
fica, promosso allora da Silvio Trentin. «Siamo arrivati - ha
aggiunto la curatrice - alla fine della terza edizione di Ter-
rEvolute con tanto entusiasmo, che ci accompagnerà si-
curamente fino al 2022, quando celebreremo il centenario
del grande convegno sulle bonifiche che si è tenuto nel
1922 proprio a San Donà di Piave». «In occasione di que-
sta edizione è stato accolto il comitato scientifico di Ter-
rEvolute 2022, composto da diversi docenti di diverse uni-
versità italiane, che insieme stanno studiando e analiz-
zando alcuni degli obiettivi dell'agenda 2030, in partico-
lare in quale rapporto sono questi obiettivi con quelli che
sono i punti di forza e le criticità delle terre di bonifica.
Agenda 2030 è un'opportunità e una sfida per le terre di
bonifica». (am)

dell'agricoltura, ma la mani-
festazione ha mantenuto l'o-
biettivo di rivolgersi a tutti i
cittadini, coinvolgendoli ne-
gli eventi a loro dedicati:
spettacoli come
"AcquaDueO" della Banda
Osiris, incontri storici e
scientifici come quello di Ca'
Corniani, presentazione di
testi letterari come quello di
Andrea Pennacchi "Pojana

e i suoi fratelli" , con mostre
artistiche e storico-docu-
mentarie, documenti filmati
per finire con le degustazioni
gastronomiche. Sono state
riproposte visite guidate al-
l'ambiente naturale, tra fiu-
mi e canali, ed alle architet-
ture degli impianti di bonifi-
ca, vere e proprie "cattedrali
dell'acqua".

Antonio Martin
estiva' della bonifica, acqua e territor..
acori a confronto pertub-l,,:.I ,I

..erg, i..wa
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lino scorcio del fiume Livenza all'altezza di La Salute
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L'impianto idrovoro Lison lungo strada statale 14
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I cammini di ItineRa

ItineRA, la Festa del Cammino Consapevole, si propone con la sua quarta
rassegna, dal titolo "Verde cammino" in programma dal 26 settembre
all'11 ottobre. La Festa è promossa da Trail Romagna in compartecipazione
con gli assessorati Cultura, Ambiente, Sport, Turismo e Immigrazione
del Comune di Ravenna e con il sostegno del Consorzio di Bonifica
della Romagna. Si inizierà sabato 26 settembre alle 15.30 in pineta, con
l'appuntamento"La pineta di Ravenna. Paesaggio, cultura, identità". Poi in
due turni, alle 21 e alle 22, nel mezzo della pineta di Classe, sarà proposto
Nastagio. Racconto notturno, lavoro scritto da lacopo Gardelli e interpretato
da Lorenzo Carpinelli e Flaminia Pasquini Ferretti, con effetti sonori
curati da Giacomo Bertoni. Trait Romagna rende omaggio al percorso
creato nel 2012 con il Cai di Ravenna e che continua a crescere grazie alla
collaborazione con l'Associazione Romagna-Camaldoli. 114 ottobre si torna
sul Cammino di San Romualdo e in particolare sulla tappa Pereo-Faenza
con un percorso di 20 chilometri sulle orme del santo eremita, partendo
alle 8 dal Palazzo San Giacomo e proseguendo fino alla chiesa di Santa
Maria ad Nives. Per info e il programma completo: www.trailromagna.eu
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FANELLI E ROSA: RECOVERY FUND, GREEN DEAL
OCCASIONI DA NON PERDERE

by Redazione  25 Settembre 2020  0  3

(AGENPARL) – POTENZA, gio 24 settembre 2020 

Un momento dell'incontro

Un momento dell’incontro

AGR

“Resilienza ai cambiamenti climatici, transizione ecologica, recovery fund, green deal: la proposta

concreta ed immediata dei consorzi di boni ca” è il tema della conferenza stampa svoltasi oggi nella

sala riunioni della Camera di commercio, a Matera e organizzata dall’Anbi, Associazione nazionale

boni che irrigazioni e miglioramenti fondiari di cui fanno parte i consorzi di boni ca regionali.

Alla conferenza stampa hanno partecipato in presenza, fra gli altri, l’assessore regionale all’agricoltura

e vicepresidente della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni

Rosa, e l’Amministratore unico del Consorzio di Boni ca, avv. Giuseppe Musacchio, oltre al presidente

Anbi, Francesco Vincenzi e, in collegamento online, gli assessori di diverse regioni italiane, in

particolare, del Mezzogiorno.

Questo confronto a più voci – è stato detto durante l’incontro – serve a individuare un coerente e

condiviso piano strategico riguardante le attività dei consorzi di boni ca puntando su diverse necessità

riguardanti, soprattutto, un vero e proprio piano degli invasi, un piano degli acquedotti e un piano per

la difesa del suolo. Spesso, di fronte alle conseguenze di pesanti cambiamenti climatici si parla di

calamità naturale, ma non si pensa, ad esempio, che dell’acqua piovana al momento si riesce a

raccogliere solo il 15 percento.

Il piano predisposto da Anbi – ha detto Vincenzi – prevede un investimento di circa 4 miliardi di euro,

di cui circa la metà solo per il Sud, e per un totale di unità da impiegare di circa 21 mila addetti. Il green

deal europeo e il recovery fund sono opportunità che vanno colte per valorizzare la risorsa idrica e

mettere in sicurezza i territori.

venerdì, Settembre 25, 2020       
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In Basilicata – ha detto Musacchio – stiamo completando progetti già  nanziati con un investimento di

circa 50 milioni di euro. Ora servono azioni per avere maggiore capacità di accumulo della risorsa

idrica, per interconnettere i bacini irrigui, per migliorare la manutenzione idraulica.

“Come dipartimento regionale all’Ambiente – ha detto l’assessore Gianni Rosa – stiamo dando

grandissima attenzione a due temi: l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica e il miglioramento del

sistema di depurazione delle acque. Riteniamo, per entrambi le attività, importante il ruolo del

Consorzio di Boni ca e, nello speci co, siamo intervenuti candidando all’Unione Europea uno

speci co progetto Life Arco Ionico. In sintesi l’intervento, che prevede un investimento di circa 22

milioni di euro, riguarda la creazione, a monte delle idrovore dell’arco jonico, di bacini di lagunaggio

con annessi impianti di  todepurazione delle acque. Con questo intervento avremmo tre conseguenze

principali: la mitigazione del dissesto idrogeologico perché i bacini di lagunaggio fungerebbero da

laminazione e cassa di espansione degli eventi di piena; l’abbattimento di carichi inquinanti garantendo

una migliore qualità delle acque scaricate a mare; la ristorazione degli habitat originari della piana

metapontina con la realizzazione di zone di protezione di specie sia faunistiche che  oristiche

attualmente in via di estinzione o in grave sofferenza. Un intervento che si integra con i progetti del

Consorzio di boni ca ritenuto elemento indispensabile per una sinergica azione di controllo e

risanamento ambientale”.

L’assessore regionale all’Agricoltura e vicepresidente della Regione, Francesco Fanelli, nel portare i

saluti del presidente, Vito Bardi, si è soffermato sulla “importanza di un bene primario come l’acqua

per l’agricoltura ancora di più in un tempo di grave siccità e di pesanti cambiamenti climatici come

quelli che stiamo attraversando. Per questa ragione svolgiamo, in piena condivisione con il Consorzio

di Boni ca, una costante attività di programmazione mettendo in campo investimenti, individuando

priorità e assicurando rapidi tempi di attuazione. Quest’anno stiamo attraversando una pesante siccità

e per questa ragione monitoriamo costantemente gli invasi. La nostra strategia è quella di individuare

una serie di progetti già pronti da candidare al Recovery Fund e al Green deal che rappresentano

occasioni da non perdere per rivedere l’agricoltura in chiave “verde” con nuove tecnologie (agricoltura

4.0 e di precisione) sia per fare manutenzione sulle attuali infrastrutture idriche, sia per renderle più

moderne. Ad esempio, insieme al Consorzio, abbiamo messo in campo l’App del Cittadino che

consente a tutti di segnalare immediatamente la geolocalizzazione di eventuali guasti sulla condotta

idrica. Con il Psr stiamo per adottare un importantissimo bando pubblico per il sostegno agli

investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica. Sono tutte s de

che possiamo vincere se tutti i soggetti in campo si muovono insieme e in modo coordinato”.

F o n t e / S o u r c e :  https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?

otype=1012&id=3069073
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Bonifica e Wwf insieme Un percorso ad
anello alla scoperta dello Zara

M. P.
24 SETTEMBRE 2020

Il punto di ritrovo sarà Villa Collini a San Prospero di Suzzara, alle 15: da qui partirà

il percorso di circa 18 chilometri su strade asfaltate. I partecipanti dovranno

ovviamente attenersi alle regole di sicurezza, quali mascherina, distanziamento e

SUZZARA

Un percorso ad anello in bicicletta alla scoperta dello Zara, suggestivo pezzo di

storia del territorio: si tratta infatti dell’antico corso terminale del fiume Oglio

incredibilmente sopravvissuto al processo di inalveazione del fiume Po,

caratterizzato dalla presenza di un bugno con acqua sorgiva chiamato Sorgenti

dello Zara. L’iniziativa, frutto della collaborazione ormai consolidata tra Consorzio

di Bonifica Terre dei Gonzaga e Wwf Mantovano, che si terrà domenica, vuole

essere un’occasione di condivisione e di approfondimento, pur in totale sicurezza.

«Il consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga – spiega la presidentessa Ada Giorgi –

presenta questo interessante evento organizzato in collaborazione con il Wwf

Mantovano. Crediamo molto in queste iniziative di conoscenza diretta del

territorio, sia dal punto di vista idraulico che ambientale. Sarà un’occasione per tutti
per approfondire alcuni aspetti di un contesto poco conosciuto ma di grande

fascino, che è stato oggetto di riqualificazione da parte del Consorzio qualche

tempo fa». 

Un positivo all’elementare di
Marcaria, dodici bimbi in isolamento

ROBERTO BO
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disinfezione delle mani. 

Per poter aderire è obbligatoria la prenotazione al numero 348/1597638 oppure

all’indirizzo a suzzara@wwfmantovano. it, fino ad esaurimento posti. La

partecipazione è gratuita ed è previsto uno spuntino in omaggio. –

M. P. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terreni Villimpenta MN - 254803
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Tribunale di Mantova
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 AREZZO

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ ASSESSORE POSITIVO COVID TOSCANA ESAME SUAREZ GIANI PRESIDENTE

HOME ›  AREZZO ›  CRONACA Pubblicato il 25 settembre 2020
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La ‘muraglia’ tra i ponti dell’Arno Il punto degli
interventi anti-piena
Nonostante il maltempo si lavora con gli enormi massi per alzare l’argine del fiume. Stefani: "Lavori da un
milione"

di GIORGIO GRASSI

di Giorgio Grassi

Fra i due ponti sull’Arno di San Giovanni, sta sorgendo una scogliera. Posta a

difesa dell’argine destro del fiume.

Siamo sula sponda leopoldina, fra la foce del torrente Le Ville e il nuovo Ponte

Pertini. Una muraglia di sicurezza con massi ciclopici, alta qualche metro dal

greto del fiume, lunga oltre cento metri. È, distante dalla sponda una decina di

metri, vuoto ricoperto con ghiaia e terra. In via Fratelli Cervi c’è la riva più a
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rischio esondazioni. Le piogge alluvionali del novembre 2019, misero a a dura

prova gli argini.

Per questo tra i due ponti sull’Arno si sta lavorando alla sicurezza e si opera

rapidamente, nonostante il cattivo tempo.

Sono al lavoro tre automezzi: un camion che trasporta i massi, la prima pala

meccanica li trasporta sulla muraglia, l’altra riempie il vuoto con ghiaino e

terra, fra la scogliera e l’argine.

I lavori vengono effettuati a cura del Consorzio di Bonifica 2, e finanziati dalla

Regione Toscana. "Chiuso il cantiere, l’ambiente sarà rinverdito con nuovi

cespugli‐ ha commentato la presidente del Consorzio Serena Stefani‐ Si tratta

di un investimento importante: un milione di euro per la sicurezza dell’Arno e

per riqualificare il fiume dal punto di vista ambientale, nel tratto in cui

attraversa un’area molto popolata della città".

© Riproduzione riservata
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Ultime Notizie

24 SETTEMBRE 2020

Visite guidate gratuite sul Monte
San Michele a Sagrado
SAGRADO. Sabato 26 e domenica 27
settembre il Comune di Sagrado aderisce
alle Giornate Europee del Patrimonio e con
l’occasione […]

24 SETTEMBRE 2020

I versi di Pierluigi Cappello e
disegni di Oscar Vanni Geretti
TAVAGNACCO. Venerdì 25 settembre alle
18.30 presso la sala consiliare “E. Feruglio” a
Feletto Umberto si terrà l’evento “Omaggio
a […]

24 SETTEMBRE 2020

Nuove tecnologie e lingue
minoritarie Incontro dell’Arlef
UDINE. Verte sul ruolo delle tecnologie
digitali nella preservazione e nella diffusione
delle lingue minoritarie l’incontro promosso
dall’Arlef nell’ambito del […]

24 SETTEMBRE 2020

Anteprima Teatri dell’Anima Sabato
Giobbe a Polcenigo
POLCENIGO. Uno sguardo al futuro ricco di
speranza, con il teatro come risposta
spirituale e sociale alla disgregazione
portata dal […]

24 SETTEMBRE 2020

Incontro alla Libreria Friuli
UDINE. Sabato 26 settembre alle 11, alla
Libreria Friuli di Udine si terrà la
presentazione del libro “Il velo d’Ambra” […]

31782 articoli pubblicati
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A Ronchi incontro su come la
stampa estera vede l’Italia
RONCHI DEI LEGIONARI. La quarta giornata del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari,

venerdì 25 settembre, si aprirà con una collaborazione con il Festival GeoGrafie di Monfalcone: i

Lettori in Cantiere leggeranno la lettura scenica “La tratta dei pesci e degli uomini”, un testo di

Roberto Covaz, giornalista di Il Piccolo. Alle 18 seguirà la masterclass “Diritto d’autore: utilizzo

della fotografia nel giornalismo” in collaborazione con l’Associazione Acquamarina e il Zero Pixel

Festival. L’incontro verrà introdotto e moderato da Emanuela Sesti e interverranno i seguenti

relatori: Anna Maria Castellan fotografa e organizzatrice del Zero Pixel Festival di Trieste, Giuliano

Koren fotoreporter freelance, Massimo Stefanutti avvocato specializzato in diritto della fotografia

e della proprietà intellettuale.

Alle 19 si terrà un incontro dal titolo “La Cenerentola dell’informazione: la Buona Notizia.

Raccontare senza sensazionalismi. Una sfida da cogliere”. Il panel verrà introdotto e moderato da

Salvatore Ferrara, giornalista di Voce Isontina e curatore della rubrica La Buona Notizia, e

interverranno: Franco Anesi presidente dell’Associazione Culturale Triangoli e Buona Volontà

Mondiale, Padre Enzo Fortunato direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, del

mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale sanfrancesco.org, Valentina Prestini

fondatrice del sito e della pagina Positizie.it, Pierluigi Sabatti presidente del Circolo della Stampa

di Trieste, Lara Tomasetta content editor per Amnesty International Italia.

Alle 19.30 si terrà l’iniziativa Aperitivo Letterario in Consorzio di Bonifica (in Via Duca D’Aosta) con

Marinellys Tremamunno, reporter e giornalista freelance, vaticanista italo-venezuelano. Marco

Invernizzi, storico, scrittore e conduttore radiofonico di Radio Maria presenterà il libro dell’autrice

“Venezuela, l’Eden del Diavolo”. Alle 20.30 invece al palatenda verrà presentato con l’iniziativa Libri

Leali il libro “La libertà di stampa – dal XVI secolo a oggi” di Pierluigi Allotti. L’incontro verrà

introdotto e moderato da Carlo Muscatello, presidente regionale Assostampa Fvg, e

interverranno Rocco Cerone, segretario regionale Assostampa Trentino Alto Adige, e Roberto

Rinaldi, responsabile Articolo 21 per il Trentino Altro Adige.

L’ultimo incontro della serata sarà invece di respiro internazionale, con sette operatori

dell’informazione provenienti da diversi angoli d’Europa. Alle 21.30 si terrà dunque l’incontro “Tra

stereotipi, governi che cadono e bellezze artistiche: come i giornalisti stranieri vedono l’Italia”. Il

panel verrà introdotto e moderato dalla corrispondente di guerra e scrittrice Barbara Schiavulli e

interverranno i seguenti relatori: Richard Colebourn, direttore Bbc in Europa, Susan Dabbous,

giornalista Euronews, Tom Kington, corrispondente The Times Uk, Stefano Lusa, giornalista radio

Capodistria – Rtv Slovenia, Paola Nurnberg, giornalista della redazione esteri, della Radio

Televisione Svizzera, John Sweeney, scrittore e corrispondente, Roberto Vitale, presidente del

premio giornalistico Papa Ernest Hemingway.

Nel corso dell’intera manifestazione si potrà continuare a visitare le mostre fotografiche: in

Consorzio Culturale del Monfalconese in Villa Vicentini Minussi sarà possibile visitare “Caosmosi,

storie minime di nuomini novunque”. L’autore è partito dai neologismi creati da Joyce in Finnegans

Wake per cercare di raccontare le storie delle migrazioni del Medio Oriente lungo la rotta

balcanica, indagando le vicende dei migranti che hanno valicato il confine Nordest dell’Italia. Si

potrà inoltre continuare a vedere anche la mostra fotografica della fotoreporter Greta Stella

“Volontaria Mente”: un reportage sui volontari della Croce Rossa Italiana durante l’emergenza

Covid-19, grazie al quale è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio

Mattarella. La mostra sarà visibile nei seguenti orari nella sede dell’associazione in Piazzetta

Francesco Giuseppe I: venerdì dalle 16.30 alle 21 e sabato dalle 17.30 alle 20.

Argomenti correlati: FESTIVAL GIORNALISMO  LEALI DELLE NOTIZIE  RONCHI DEI LEGIONARI
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 Tweet  

Home . Sostenibilita . Appuntamenti .

Torna la Settimana nazionale della
bonifica e dell'irrigazione
Dal 26 settembre al 4 ottobre porte aperte agli impianti e tante
iniziative

 APPUNTAMENTI

Pubblicato il: 25/09/2020 11:48

In un’edizione forzatamente ridotta
(manca il coinvolgimento delle scuole,
impedito dall'emergenza Covid) in
occasione del Festival della Sostenibilità
torna, da sabato 26 settembre a
domenica 4 ottobre, la Settimana
nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione, promossa da Anbi.
Puglia, Piemonte, Emilia Romagna e
Veneto, le regioni ad aprire il cartellone
di appuntamenti, rivolto al più ampio
pubblico.

 

Tra le iniziative in programma, la visita
guidata in costume d’epoca a un mulino
di Vigevano, le lezioni di pilates e yoga
sulla diga di Capaccio in Puglia, il
trekking fotografico a Ravenna,
l'apertura di importanti impianti
idraulici nelle province di Treviso e
Padova, le passeggiate botaniche e le
visite tecniche nel modenese e poi porte
aperte al Museo della Bonifica a Ca’
Vendramin nel rodigino.

“Nonostante le difficoltà del periodo non abbiamo voluto mancare l’appuntamento con una
manifestazione, che ben rappresenta il rapporto con il territorio, fondamento del modus
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 Tweet  

operandi degli enti a noi associati – dichiara Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque
irrigue - Nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie anti Covid, c’è la possibilità di
avvicinarsi, in maniera informale, alla cultura idraulica, di cui l’Italia è esempio nel mondo".

“La nostra volontà – aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi – è di riportare,
già dalla prossima edizione, la Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione nel
periodo tradizionale di maggio, riavviando quel rapporto con il mondo della scuola, pensato
per portare i più giovani a conoscere i luoghi, in cui vivono, valorizzando il lavoro di quanti
quotidianamente ne garantiscono la sicurezza idrogeologica e lo sviluppo di un’attività
fondamentale come l’agricoltura".
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[InfoViabilità] [Ambiente] 

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Figline e Incisa. Torrente Cesto: via alla messa
in sicurezza delle alberature a Gaville

Si tratta di abbattimenti che saranno effettuati dal Consorzio di Bonifica in accordo con

il Comune. Sarà necessario vietare il transito da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre

Partiranno lunedì i lavori di abbattimento di alcune piante in

località Acciaia, a Gaville, curati dal Consorzio di Bonifica 2 Alto

Valdarno e concordati con il Comune di Figline e Incisa

Valdarno per consentire la messa in sicurezza del torrente

Cesto. 

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni, da lunedì

28 settembre a venerdì 2 ottobre sarà necessario vietare il

transito nell'area cantiere dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 18. 

"Si tratta di un intervento particolarmente significativo per il

territorio - spiega l'assessore all'Ambiente, Paolo Bianchini - e

frutto di una collaborazione ormai costante con il Consorzio di Bonifica, con il quale

stabiliamo di volta in volta l'ordine delle priorità. L'obiettivo, infatti, è mappare le necessità

del territorio e stabilire l'ordine di priorità degli interventi, in modo da completarli in

tempo per la 'stagione delle piogge', più problematica dal punto di vista del rischio

idrogeologico. A questo proposito, trattandosi di piante a rischio, preciso che questo

intervento consentirà non solo di mettere in sicurezza il torrente ma anche la viabilità di

Gaville, evitando cadute di rami o crolli di piante nell'area. Ringrazio, quindi, tutti gli uffici

e il personale coinvolto per l'attento monitoraggio sul territorio ma anche i cittadini, per la

collaborazione e la pazienza che certamente avranno nei cinque giorni di interventi" 

“Ancora una volta una buona ed efficace collaborazione tra enti - commenta la presidente

del Consorzio 2 Alto Valdarno Serena Stefani – ha consentito di trovare in tempi rapidi

soluzioni adeguate per migliorare la sicurezza del territorio. La velocità delle scelte e delle

decisioni diventa indispensabile soprattutto nel periodo autunnale, quando eventi

meteorologici di portata eccezionale potrebbero aggravare situazioni di potenziale

pericolo”. 
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Le piante oggetto dell’intervento, infatti, sono imponenti e rappresentano una minaccia sia

per gli utenti della strada limitrofa sia per la sicurezza idraulica del torrente, dal momento

che sono malati, vecchi e ripiegati su se stessi. 

Il pericolo, individuato dai tecnici del Comune di Figline e Incisa Valdarno, è stato

segnalato al Consorzio 2 Alto Valdarno, che, in questo periodo, è all’opera in zona per

completare il programma annuale di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua.

Immediatamente è scattata la ricerca condivisa della soluzione più adatta ed efficace per la

messa in sicurezza dell’area. 

Al termine di un sopralluogo congiunto, infatti, i tecnici dei due enti, con l’autorizzazione

della Regione Toscana, hanno messo a punto la terapia: nel tratto a monte del ponte, che

conduce in località Acciaia, lungo la via di Gaville, le alberature ad alto fusto, radicate sulla

parte alta delle sponde del corso d’acqua e in condizioni di salute precarie, andranno

progressivamente eliminate.

25/09/2020 10.37

Comune di Figline e Incisa Valdarno
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 Hot trend   

 Condividi su Facebook

HOME / ACQUA: TORNA LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA E DELL’IRRIGAZIONE 

Acqua: torna la Settimana nazionale
della bonifica e dell’irrigazione 
In un’edizione forzatamente ridotta (manca il coinvolgimento delle scuole,
impedito dall’emergenza Covid) in occasione del Festival della Sostenibilità
torna, da sabato 26 settembre a domenica […]

Adnkronos - 25 Settembre 2020 9:48 - Ultimo aggiornamento 25 Settembre 2020 12:35

In un’edizione forzatamente ridotta (manca il coinvolgimento delle scuole,

impedito dall’emergenza Covid) in occasione del Festival della Sostenibilità

torna, da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre, la Settimana

nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da Anbi. Puglia,

Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, le regioni ad aprire il cartellone di

appuntamenti, rivolto al più ampio pubblico. 

Tra le iniziative in programma, la visita guidata in costume d’epoca a un

mulino di Vigevano, le lezioni di pilates e yoga sulla diga di Capaccio in

Puglia, il trekking fotografico a Ravenna, l’apertura di importanti impianti

idraulici nelle province di Treviso e Padova, le passeggiate botaniche e le

visite tecniche nel modenese e poi porte aperte al Museo della Bonifica a

Ca’ Vendramin nel rodigino.  

“Nonostante le difficoltà del periodo non abbiamo voluto mancare

l’appuntamento con una manifestazione, che ben rappresenta il rapporto

con il territorio, fondamento del modus operandi degli enti a noi associati –

dichiara Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei

consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue – Nel

pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie anti Covid, c’è la possibilità

di avvicinarsi, in maniera informale, alla cultura idraulica, di cui l’Italia è

esempio nel mondo”. 

“La nostra volontà – aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di

Anbi – è di riportare, già dalla prossima edizione, la Settimana nazionale

della Bonifica e dell’Irrigazione nel periodo tradizionale di maggio,

riavviando quel rapporto con il mondo della scuola, pensato per portare i

più giovani a conoscere i luoghi, in cui vivono, valorizzando il lavoro di
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25 Settembre 2020 11:11 Attualità Greve in Chianti

Primi temporali, ricognizione del
Consorzio di Bonifica

Il Consorzio di Bonifica, come di consueto durante e dopo ogni ondata di

maltempo è in giro per verificare ed eventualmente ripulire griglie, paratoie

ed altre sistemazioni idrauliche particolarmente delicate specie in occasione

delle prime acque, dopo tante settimane di siccità.

Il primo check-up stagionale sembra aver dato al momento esito positivo: i

temporali sparsi delle ultime ore su tutto il comprensorio del Medio Valdarno

tra Firenze, Prato e Pistoia ha fatto tornare l’acqua in molti fossi, rii e torrenti

senza destare problemi rilevanti.

Come di consueto dopo ogni pioggia il Consorzio di Bonifica sta compiendo

stamani il consueto giro di ricognizione sui punti più delicati del reticolo,

andando anche a verificare le poche segnalazioni di criticità finora giunte al

Numero Verde 800 672 242.

La prima pioggia consistente dopo una prolungata siccità, con alvei

completamente asciutti come è tipico della stagione estiva per molti torrenti

e rii minori, trascina con sè foglie, erbe, residui di sfalci, piccoli e grandi

rifiuti e per questo è ancora più importante di sempre andare a ripulire gli

accessi ai tratti tombati o tutti i vari sistemi di controllo dell’ingresso delle

acque.

gonews.tv Photogallery

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

[Firenze] Giani festeggia al Mandela Forum:
"Sinistra Civica Ecologista sarà in giunta"

Mi piace
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In un’edizione forzatamente ridotta, lontano dal tradizionale periodo di Maggio

ma in occasione del Festival della Sostenibilità, torna da sabato 26

Settembre a domenica 4 Ottobre, la Settimana Nazionale della Bonifica e

dell’Irrigazione, promossa da ANBI.

Saranno Puglia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, le regioni ad aprire il

cartellone di appuntamenti, rivolto al più ampio pubblico.

Come sempre articolato, fin da questo primo week-end,  è lo spettro delle

proposte, orfane quest’anno del rapporto con il mondo scolastico, asse

portante della Settimana ma impedito dall’emergenza Covid: dalla visita guidata

in costume d’epoca ad un mulino di Vigevano alle lezioni di pilates e yoga sulla

HOME » NEWS

HOME NEWS METEO  NOWCASTING  GEO-VULCANOLOGIA  ASTRONOMIA ALTRE

SCIENZE 

FOTO  V IDEO   SCRIVI  ALLA

REDAZIONE

Riaprono le cattedrali dell’acqua:
torna la Settimana Nazionale della
Bonifica e dell’Irrigazione
Torna da sabato 26 Settembre a domenica 4 Ottobre
la Settimana Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione, promossa da ANBI
A cura di Filomena Fotia  25 Settembre 2020 11:53

Coronavirus, l'OMS rende omaggio all'Italia:
"Ha reagito con forza affidandosi alla
scienza"
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Tanta pioggia stanotte, controlli accurati su torrenti
e fossi

Prima / Cronaca / Tanta pioggia stanotte, controlli accurati su torrenti e fossi

   venerdì 25 settembre 2020 ore 11:30 | Cronaca Mi piace 0 Condividi Tweet

ph Consorzio BMV

Il primo check-up stagionale sembra aver dato al momento esito positivo: i temporali sparsi delle
ultime ore su tutto il comprensorio del Medio Valdarno tra Firenze, Prato e Pistoia ha fatto tornare
l’acqua in molti fossi, rii e torrenti senza destare problemi rilevanti.

Come di consueto dopo ogni pioggia il Consorzio di Bonifica sta compiendo stamani il consueto giro di
ricognizione sui punti più delicati del reticolo, andando anche a verificare le poche segnalazioni di criticità finora
giunte al Numero Verde 800 672 242.

Il Consorzio di Bonifica Medio
Valdarno, come di consueto
durante e dopo ogni ondata di
maltempo è in giro per
verificare ed eventualmente
ripulire griglie, paratoie ed
altre sistemazioni idrauliche
particolarmente delicate
specie in occasione delle prime
acque, dopo tante settimane
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Ceramica Sant'Agostino

SCOPRI DI PIÙ

Ann.

Flotte

Leasys Miles

Stanco di pagare quello che non usi? Con Leasys Miles
paghi i chilometri che percorri

SCOPRI DI PIÙ

Ann.

Amministratore: la
cessazione
dall’incarico

Sezione sponsorizzata

 Europe Direct

A Scuola di Open
Coesione

Sezione sponsorizzata

Imprese & Professioni

"Esame avvocati, il
Covid non sia
discriminante per i
candidati"

Aiuti agli investimenti
per imprese e liberi
professionisti

Firenze riparte dalla
bellezza: 43
monumenti da far
risplendere

Sei un'azienda?
Hai qualcosa da raccontare? Contattaci!

Cerca in archivio CercaCerca

Ultimi articoli

Festival dell'Economia
Civile con Mattarella e
Sassoli

Home Cronaca Economia Fiorentina  Inchieste & Speciali Imprese & Professioni Dossier  Rubriche  Servizi 

Contatti

Questo sito contribuisce alla audience di

venerdì 25 settembre 2020 Mi piace 10.464     Previsioni Meteo Firenze   15°    23°  

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 55



La prima pioggia consistente dopo una prolungata siccità, con alvei completamente asciutti come è tipico della
stagione estiva per molti torrenti e rii minori, trascina con sè foglie, erbe, residui di sfalci, piccoli e grandi rifiuti e
per questo è ancora più importante di sempre andare a ripulire gli accessi ai tratti tombati o tutti i vari sistemi
di controllo dell’ingresso delle acque.

“Operazione puntuale e fondamentale per il corretto funzionamento del reticolo idrografico minore – spiega il
Presidente del Consorzio Marco Bottino – che noi del Consorzio riusciamo a garantire grazie alla perfetta
conoscenza dei luoghi e delle situazioni più delicate e al lavoro diretto ed appassionato dei nostri tecnici ed
operatori”.
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ATENEO DI QUALITÀ ACCREDITATO ANVUR - FASCIA A

FUTURO STUDENTE

STUDENTE ISCRITTO

LAUREATO

PERSONALE UNIPR

IMPRESA

Tweet

Parma, 25 settembre 2020 – Martedì 29 settembre a partire dalle 9 si svolgerà su
piattaforma Zoom il convegno finale del progetto LIFE "BARBIE" a tutela
della biodiversità fluviale. Il LIFE13 NAT/IT/001129 "BARBIE", avviato nel giugno
2014 grazie a un co-finanziamento della Commissione Europea nell'ambito del
programma finanziario LIFE Ambiente "Natura e Biodiversità", vede come capofila
di progetto l'Università di Parma e come Project Leader Francesco Nonnis
Marzano, del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità
Ambientale. La partnership comprende anche il Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco Emiliano, l'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale, lo spin-off universitario GEN-TECH Srl e
l'Autorità Distrettuale del Bacino del Po.

Il progetto LIFE “BARBIE” ha fornito importanti lezioni sia dal punto di vista tecnico che gestionale. Attraverso interventi
concreti su due specie ittiche minacciate - il Barbo comune (Barbus plebejus) e il Barbo canino (B. meridionalis sin.
caninus) - è stato possibile contribuire alla salvaguardia della intera biodiversità ittica locale e alla naturalità
degli ecosistemi fluviali in 15 siti, così come sollecitato dalle Direttive Europee 2000/60/CE e 1992/43/CE e dal
regolamento 1143/2014/EU.

«Gli obiettivi che ci eravamo fissati» – spiega il prof. Nonnis Marzano – «sono stati raggiunti grazie al lavoro dei partner
di progetto e al coinvolgimento di numerosi ricercatori e volontari di associazioni locali. Abbiamo ottenuto risultati
importanti nell’ambito del programma di reintroduzione e recupero faunistico del Barbo comune e del Barbo canino quali
bioindicatori di qualità della risorsa idrica e degli habitat fluviali. Tra gli interventi innovativi a livello ambientale, sono stati
costruiti “passaggi per pesci” per rimuovere la frammentazione fluviale di Fiume Enza. Nell’ambito della biologia
riproduttiva delle due specie, sono stati portati a termine interventi di ristrutturazione di due centri ittiogenici che hanno
consentito la messa in atto di pratiche di fecondazione artificiale e di allevamento ai fini conservazionistici. I risultati
scientifici – continua il professore - sono stati documentati in pubblicazioni di interesse internazionale».

Gli effetti positivi a cascata che questo progetto avrà anche su altre specie ittiche e sull’ambiente fluviale sono un
importante lascito. Così come feconde sono le azioni di sensibilizzazione della popolazione, soprattutto quelle che hanno
coinvolto centinaia di ragazze e ragazzi in età scolare. I cambiamenti climatici e, non ultima, la pandemia spingono
sempre più l'opinione pubblica verso una sostenibilità ambientale e la consapevolezza che è necessario agire sulla
conservazione della natura. Anche in questo senso il progetto Life Barbie ha raggiunto l’obiettivo di far interloquire i
vari Enti coinvolti nello sfruttamento e nella gestione della risorsa idrica e degli habitat ad essa correlati,
come ad esempio: il mondo scientifico della ricerca, le associazioni di pesca sportiva e ambientaliste, Autorità regionali e
nazionali che gestiscono i fiumi e le acque (come consorzi di bonifica, Autorità interregionale per il Po, servizi tecnici di
bacino…) e Gestori della Aree protette. Un dialogo volto a una maggiore collaborazione e attenzione ai diversi usi della
risorsa e alla sostenibilità ambientale come condiviso nell’ambito di protocolli specifici a sottoscrizione volontaria.

L’evento finale del progetto sarà un ulteriore momento di confronto per rinsaldare sinergie e valutare ulteriori
azioni future. Nella mattinata i referenti dei vari partner di progetto illustreranno i risultati raggiunti, mentre nel
pomeriggio ci sarà un momento di networking e discussione sulle prospettive future. Sono stati invitati a partecipare
anche referenti di altri progetti europei di conservazione della natura e della biodiversità.

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi al link: https://zoom.us/meeting/register/tJctc-
qtrjkqGtQtaAnmTK6QMmf23H8jpLBd.

Maggiori informazioni sono reperibili sulla pagina FB "Barbolino" e sul sito web del progetto (www.lifebarbie.eu).

 Locandina

Home

Progetto LIFE “BARBIE”: convegno finale martedì 29 settembre
Versione
stampabile

Creato il Venerdì, 25 Settembre, 2020 - 10:19 | Pubblicato il Venerdì, 25 Settembre, 2020 - 10:58 da ufficio.stampa - Ufficio
stampa
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Dalle 9 su piattaforma Zoom. Grazie al progetto è stato possibile contribuire alla
salvaguardia della biodiversità ittica e alla naturalità degli ecosistemi fluviali
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Al via i lavori di abbattimento di piante www.EuAutoPezzi.it

   25 Settembre 2020 - 11:30

CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT  MORE  
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pericolose a Gaville
Articolo di redazione 25 Settembre 2020

 0 41

Lunedì prenderanno il via a Figline Incisa i lavori di abbattimento di alcune piante in
località Acciaia, a Gaville, curati dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e concordati con
il Comune per consentire la messa in sicurezza del torrente Cesto.
Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni, da lunedì 28 settembre a venerdì 2
ottobre sarà necessario vietare il transito nell’area cantiere dalle 8,30 alle 12 e dalle 14
alle 18.
“Si tratta di un intervento particolarmente significativo per il territorio – spiega
l’assessore all’Ambiente, Paolo Bianchini – e frutto di una collaborazione ormai costante

Rubrica

www.MotorDoctor.it
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con il Consorzio di Bonifica, con il quale stabiliamo di volta in volta l’ordine delle priorità.
L’obiettivo, infatti, è mappare le necessità del territorio e stabilire l’ordine di priorità degli
interventi, in modo da completarli in tempo per la ‘stagione delle piogge’, più
problematica dal punto di vista del rischio idrogeologico. A questo proposito, trattandosi
di piante a rischio, preciso che questo intervento consentirà non solo di mettere in
sicurezza il torrente ma anche la viabilità di Gaville, evitando cadute di rami o crolli di
piante nell’area. Ringrazio, quindi, tutti gli uffici e il personale coinvolto per l’attento
monitoraggio sul territorio ma anche i cittadini, per la collaborazione e la pazienza che
certamente avranno nei cinque giorni di interventi”
“Ancora una volta una buona ed efficace collaborazione tra enti – commenta la
presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno Serena Stefani – ha consentito di trovare in
tempi rapidi soluzioni adeguate per migliorare la sicurezza del territorio. La velocità delle
scelte e delle decisioni diventa indispensabile soprattutto nel periodo autunnale, quando
eventi meteorologici di portata eccezionale potrebbero aggravare situazioni di potenziale
pericolo”.
Si tratta di piante imponenti che rappresentano una minaccia sia per gli utenti della
strada limitrofa sia per la sicurezza idraulica del torrente. Un pericolo che era stato
segnalato dal comune al Consorzio 2 Alto Valdarno, che, in questo periodo, è all’opera in
zona per completare il programma annuale di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua.
Immediatamente è scattata la ricerca condivisa della soluzione più adatta ed efficace per
la messa in sicurezza dell’area.
Al termine di un sopralluogo congiunto, infatti, i tecnici dei due enti, con l’autorizzazione
della Regione Toscana, hanno messo a punto la terapia: nel tratto a monte del ponte, che
conduce in località Acciaia, lungo la via di Gaville, le alberature ad alto fusto, radicate sulla
parte alta delle sponde del corso d’acqua e in condizioni di salute precarie, andranno
progressivamente eliminate.

Mi piace 2
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Area personale * F T X N R magazine  *  edizioni locali

Ven 25 Settembre 2020 
ultimo agg.: 11:53

cerca nel sito / digita e premi invioHOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SOCIALE SPORT

Via ai lavori di abbattimento di alcune
piante lungo il torrente Cesto a Gaville
di Glenda Venturini

Si tratta di abbattimenti per la messa in sicurezza delle alberrature lungo la sponda, e

saranno effettuati dal Consorzio di Bonifica in accordo con il Comune. Sarà necessario

vietare il transito da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre
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 Data della notizia:  25.09.2020  11:01

Partiranno lunedì 28 settembre i lavori di abbattimento di alcune piante in località

Acciaia, a Gaville nel comune di Figline e Incisa: si tratta di lavori curati dal Consorzio di

Bonifica 2 Alto Valdarno e concordati con il Comune per consentire la messa in sicurezza

del torrente Cesto.  

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni, da lunedì 28 settembre a venerdì

2 ottobre sarà vietato il transito nell'area di cantiere, ogni giorno dalle 8,30 alle 12 e dalle

14 alle 18. "Si tratta di un intervento particolarmente significativo per il territorio - spiega

l'assessore all'Ambiente, Paolo Bianchini - frutto di una collaborazione ormai costante

con il Consorzio di Bonifica, con il quale stabiliamo di volta in volta l'ordine delle priorità.

L'obiettivo è mappare le necessità del territorio e stabilire l'ordine di priorità degli

interventi, in modo da completarli in tempo per la 'stagione delle piogge'. Questo

intervento consentirà non solo di mettere in sicurezza il torrente ma anche la viabilità di

Gaville, evitando cadute di rami o crolli di piante nell'area. Ringrazio, quindi, tutti gli

uffici e il personale coinvolto per l'attento monitoraggio sul territorio ma anche i

cittadini, per la collaborazione e la pazienza". 
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“Ancora una volta una buona ed efficace collaborazione tra enti -  commenta la

presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno Serena Stefani – che ha consentito di trovare in

tempi rapidi soluzioni adeguate per migliorare la sicurezza del territorio. La velocità delle

scelte e delle decisioni diventa indispensabile soprattutto nel periodo autunnale, quando

eventi meteorologici di portata eccezionale potrebbero aggravare  situazioni di potenziale

pericolo. Le piante oggetto dell’intervento, infatti, sono imponenti e rappresentano una

minaccia sia per gli utenti della strada sia per la sicurezza idraulica del torrente, dal

momento che sono malati, vecchi e ripiegati su se stessi”.

Il pericolo, individuato dai tecnici del Comune di Figline e Incisa , è stato segnalato al

Consorzio 2 Alto Valdarno, che, in questo periodo, è all’opera in zona per completare il

programma annuale di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua.  Immediatamente è

scattata la ricerca condivisa della soluzione più adatta ed efficace. Al termine di un

sopralluogo congiunto, i tecnici dei due enti, con l’autorizzazione della Regione Toscana,

hanno deciso l'intervento: nel tratto a monte del ponte, che conduce in località Acciaia, le

alberature ad alto fusto, radicate sulla parte alta delle sponde del corso d’acqua e in

condizioni di salute precarie, andranno progressivamente eliminate.
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