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NUTRIE,
DANNI PER MILIONI DI EURO
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"Milioni di euro di danni, aumento
dei rischi idraulici e pesanti conse-
guenze sulle coltivazioni agricole".
Questi i problemi provocati dalle
nutrie secondo un punto della situa-
zione stilato dall'Anbi Emilia-
Romagna, l'associazione che riuni-
sce i consorzi di bonifica e gli altri
organismi che operano sul territorio
regionale nel settore della difesa del
suolo e della gestione delle risorse
idriche. Secondo un'indagine pru-
denziale "al ribasso", in considera-
zione del mancato controllo in pe-
riodo Covid, Anbi Emilia-Romagna
stima che il numero di esemplari
nei diversi comprensori emiliano-
romagnoli possa aver raggiunto e
superato il mezzo milione.
"Questa situazione - riporta una
nota dell'Anhi - palesa oggi che
occorre prendere decisioni, senza
ulteriori tentennamenti. Il bilancio
certificato nell'ultimo anno delle
spese dirette sostenute dai Consorzi
di bonifica per arginare le conse-
guenze nefaste dell'opera della nu-
tria è di 3,2 milioni di euro, costi
che ricadono sui cittadini, ma che
potenzialmente rappresentano solo
la punta dell'iceberg del costo com-
plessivo stimato nell'eventualità di

malfunzionamenti, rotture o interru-
zioni di servizio, per altro già capi-
tate con frequenza nell'ultimo lustro.
In quel caso infatti l'ammontare delle
ripercussioni territoriali negative
indirette raggiungerebbe un totale
complessivo che oscilla tra 55 e 70
milioni di euro. La nutria classificata,
da normativa, come animale nocivo
alloctono da eradicare - ma fino ad
oggi, per vari motivi, mai contrastato
nei fatti - è causa certificata di eventi
drammatici come la rottura del fiume
Secchia nel 2014 (fonte Università
Alma Mater di Bologna) o più recen-
temente, nel 2019, dei danni nella
zona del torrente (dice nel Bolognese
con conseguenti allagamenti diffusi
nei comuni e nelle aree agricole
circostanti. Sarebbe dunque auspica-
bile - conclude Anbi - un'azione
energica e coordinata per attivare al
più presto un contenimento di questa
specie su ampia scala: sia per aumen-
tare la sicurezza delle comunità toc-
cate da questo fenomeno diminuen-
do i danni reali alla rete di bonifica
e gravando meno sui cittadini, sia
per impedire che l'animale possa
danneggiare le colture tipiche irrigue
tutelate alla base e fiore all'occhiello
del nostro Made in Italy".
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AREZZO

L'iniziativa

L'Arno ripulito da 200 volontari

-a pagina 9

Lungo il fiume anche un kayak per la raccolta rifiuti

Copertoni e plastica
Duecento volontari
ripuliscono l'Arno

AREZZO

Sei punti di partenza - Ponte Buriano, Giovi, Ca-
stelluccio, Rondine, Monte Sopra Rondine, Pieve a
Maiano - con altrettanti itinerari; oltre 200 parteci-
panti ben distanziati, protetti dalle mascherine, nel
rispetto delle regole anti Covid e "armati", come
sempre, di sacchi, guanti e tanta buona volontà; un
gigantesco "bottino" di plastiche e materiali raccolti
in acqua e lungo le sponde dell'Arno. Ad Arezzo, nei
pressi del ponte dipinto da Leonardo alle spalle del-
la Gioconda, le squadre di ecospazzini, messi in
campo sabato pomeriggio per un'edizione speciale
di Puliamo il Mondo da Legambiente e dal Consor-
zio 2 Alto Valdarno, con il supporto del Comune di

Arezzo e di Sei Toscana, in
tre ore di lavoro, hanno dav-
vero trovato di tutto: coper-
toni d'auto, bici e moto;
grossi tubi di plastica; com-
ponenti di una cabina doc-
cia, scarti edili e immanca-
bilmente stoviglie, flaconi,
bottiglie e contenitori di
ogni forma e dimensione.
Un'impensabile quantità di

rifiuti sistemati dentro ai sacchi o caricati sul "kayak
pattumiera" che si è mosso lungo il fiume. "Nel gior-
no in cui ha preso il via la Settimana della Bonifica,
manifestazione nazionale promossa da Anbi, il Con-
sorzio 2 Alto Valdarno ha deciso di celebrarla, orga-
nizzando insieme a Legambiente e a tante associa-
zioni del territorio, una grande operazione di pulizia
dell'Arno, in uno dei tratti più suggestivi. La mission
del Consorzio è garantire la sicurezza dei territori:
educare i cittadini al rispetto per l'ambiente contri-
buisce e facilita la conservazione di questa sicurez-
za", ha sottolineato Serena Stefani, presidente del
Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno.
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Cellole Sopralluogo con i tecnici del primo cittadino Di Leone per decidere il da farsi contro i punti critici

Consorzio e centro Insieme le priorità
CELLOLE (ac) - E'
stato effettuato ieri il
sopralluogo sui canali
consortili, con i tecnici
del Consorzio di Boni-
fica. "Ci siamo subito
attivati nel cercare una
soluzione per evitare gli
allagamenti delle strade.
Da Mercoledì sono pre-
visti i primi interventi
di risoluzione. Bisogna

lavorare in sinergia tra
enti per risolvere le di-
verse problematiche"
ha affermato il sindaco
Guido Di Leone (nel-
la foto). Sempre nella
giornata di ieri lo stesso
primo cittadino ha fatto
visita al centro Insieme.
"Ci siamo recati presso
la sede del Centro Insie-
me per verificare lo sta-

to. C'è tanto da fare, ma
partiremo a breve per
ripristinare il luogo, per
potenziarlo, e per ridarlo
prima possibile ai nostri
magnifici ragazzi del
centro e alle loro opera-
trici" ha commentato il
primo cittadino.
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Droga, dentro titolare di un lido
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

PAULLO Le iniziative per la ricorrenza partiranno il 28 novembre

Un comitato per celebrare
gli 800 anni della Muzza
È il canale più antico
d'Europa, previsti una serie
di eventi che punteranno a
coinvolgere anche gli altri
comuni "rivieraschi"

di Emiliano Cuti

Il canale Muzza è il più antico
d'Europa. E i suoi 800 anni saranno
celebrati in un compleanno speciale
che si svolgerà a Paullo. L'ammini-
strazione comunale e la Pro loco han-
no costituito un gruppo promotore
per organizzare una serie di eventi
legati allo speciale anniversario. Nelle
scorse settimane si è tenuta una riu-
nione, che ha sciolto ogni riserva e
fissato la data dellarassegna celebra-
tiva, a partire dal 28 novembre, quan-
do si terrà un seminario storico per
raccontare il primo canale artificiale
del Nord Italia, il più antico esistente.
«Nella riunione abbiamo program-
mato le attività-illustra il presidente
della Pro loco Andrea Bertolazzi -.La
cosa più significativa è che questa
partita è stata presa in mano daPaul-
lo e chissà che non possa coinvolgere
anche altri Comuni attraversati dalla
Muzza».

Il sindaco Federico Lorenzini e il
consigliere Davide Pizzocri si con-
fronteranno coni' Consorzio di Boni-
fica Bassa Lodigiana, che a Paullo è
proprietario della sede dellaCasadel-
l'Acqua, che nelle intenzioni degli or-

Uno scorcio della Muzza a Paullo, il canale compie ottocento anni

ganizzatori dovrà essere il fulcro de-
gli eventi. «Attualmente ci siamo oc-
cupati della calendarizzazione deiva-
ri appuntamenti, più di uno e diversi-
ficati tra loro -rivelaBertolazzi -. Ogni
appuntamento sarà indicato in un
volantino, che poi verrà distribuito
per pubblicizzare al meglio il traguar-
do degli 800 anni della Muzza».

Il canale Muzza è la più antica de-
rivazione dell'Adda. La sua origine
risale infatti all'epoca romana. L'at-

Amministrazione e Pro

loco sono al lavoro per
predisporre la rassegna

di eventi messi

in calendario

tuale percorso risale al XIII secolo: è
lungo circa 60 chilometri e "pesca" le
acque dell'Adda a Cassano per attra-
versare il territorio lodigiano per cir-
ca 39 chilometri fino a Castiglione;
proprio qui le acque ritornano nel-
l'Adda Attualmente la portata idrica
del canale Muzza è fondamentale per
l'irrigazione agricola, ma anche per
il raffreddamento delle centrali ter-
moelettriche di Cassano e Montana-
so-Tavazzano, l'alimentazione di 4
centraline idroelettriche, il riforni-
mento per l'itticoltura Parlare del ca-
nale significa anche parlare di un
simbolo storico del territorio. Lapre-
senza dellaMuzzanel Lodigiano e nel
Sudmilano, quindi aPaullo, ha influito
in maniera significativa sull'evolu-
zione del territorio, sulla cultura e
sull'economia: tutti aspetti molto
importanti per conoscere a fondo la
realtà locale. •

Un comitato per ce e rare
li 800 anni della Mozza

02 983406y
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Il Mattino

VO': IL PROGETTO PER LE COLLINE

Irrigazione dei vigneti
in aiuto il Recovery Fund

Potrebbe arrivare dal Reco-
very Fund la soluzione al
problema dell'irrigazione
dei vigneti e degli uliveti di
collina nei comuni di Arquà
Petrarca, Baone, Cinto Eu-
ganeo, LozzoAtestino, Teo-
lo e Vo'.
Un progetto di cui si par-

la da anni, il cui costo è sti-
mato in 20 milioni di euro.
Il prototipo di irrigazione è
stato presentato nei giorni
scorsi a Villa Sceriman di
Vo', nell'ambito del semina-
rio "Viticoltura, cambia-
mento climatico e irrigazio-
ne" promosso dal Consor-
zio di Bonifica Adige Euga-
neo e dal Comune di Vo' in
collaborazione con l'Anbi
Veneto - l'associazione che
riunisce i consorzi di bonifi-
ca della regione - e l'Univer-
sità di Padova.

IL PROGETTO
Il prototipo per la pluvirri-
gazione della parte sud-oc-
cidentale dei Colli Euganei
è stato presentato da Loren-
zo Frison, tecnico del con-
sorzio. Interessa una super-
ficie irrigabile di 1.600 etta-
ri di vigneto e uliveto. Pre-
vede la realizzazione di
un'opera di presa dallo sco-
lo di Lozzo e una stazione
di spinta, dove verrebbe
realizzato anche un bacino
di accumulo in grado di ga-
rantire in 35 giorni un volu-

Vigneti nel Colli Euganei

me d'acqua di 75.000 metri
cubi. Altri bacini, vasche vo-
lano e una grande rete di di-
stribuzione completerebbe-
ro l'opera. La scheda di pro-
getto è stata inviata alla Re-
gione Veneto. Il finanzia-
mento dell'Unione Euro-
pea, se andasse a buon fine,
coprirebbe il 100 per cento
dell'opera, dalla progetta-
zione esecutiva ai lavori.

IL CONSORZIO
«L'idea di realizzare l'im-
pianto irriguo prende le
mosse una decina di anni fa
con un'indagine conosciti-
va per valutare l'interesse ir-
riguo delle aziende agrico-
le alla realizzazione dell'o-
pera», spiega il presidente

del Consorzio di Bonifica,
Michele Zanato. «Un pro-
getto che con gli anni, alla
luce dei cambiamenti clima-
tici, è diventato sempre più
urgente. Bisogna procede-
re con celerità affinché il
progetto esecutivo sia pron-
to per la fine del 2021, quan-
do incominceranno ad arri-
vare i fondi del Recovery
Fund. A giorni invieremo
una comunicazione alle as-
sociazioni di categoria agri-
cole affinché promuovano
riunioni con i propri asso-
ciati per avere un parere sul
prototipo».

CONFAGRICOLTURA

Favorevole al progetto Mi-
chele Barbetta, presidente
di Confagricoltura Padova.
«Da tempo sosteniamo l'im-
portanza di un sistema di ir-
rigazione per dare un im-
pulso a un'area che ha gran-
di potenzialità di sviluppo
sotto il profilo agricolo»,
commenta Barbetta.
«Pensiamo alla viticoltu-

ra, con produzioni sempre
più pregiate, che ha sempre
dovuto provvedere al fabbi-
sogno d'acqua con mezzi
privati. L'innalzamento del-
le temperature e i lunghi pe-
riodi siccitosi ci impongono
di dotare il territorio di ope-
re necessarie che siano in
grado di gestire le risorse
idriche disponibili». 

G.B.

RIPROD11711SE RIgERVATA
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Grazie al lavoro dei forestali "aperto" il Conca d'oro

Cascate di San Fele, diventa
fruibile anche il sesto sentiero
SAN FELE - Come più
volte richiesto in questi
anni dall'associazione U
uattënniérè, finalmente
sono in corso, importanti
lavori di sistemazione
dei sentieri e delle scali-
nate che portano alle
Cascate di San Fele. In
particolare in questi gior-
ni si stanno effettuando
i lavori per rendere frui-
bile un'altra delle cascate
di San Fele che ad oggi
non era possibile ammi-
rare e cioè la Cascata
"Conca d'Oro". in questo
modo diventano fruibili
6 cascate su 10 presenti
lungo il torrente Bradano.

Un ringraziamento par- bel tempo , tantissimi vi-
ticolare dal presidente
Michele Sperduto va agli
operai forestali del Con-
sorzio di Bonifica di Ba-
silicata , diretti da Giam-
piero Vassallo , che da
giorni sono impegnati
nell'eseguire gli inter-
venti. "In questo modo
si consente ai tanti turisti
che frequentano le ca-
scate di muoversi in si-
curezza lungo i sentieri
ed in particolare sulla
scalinata che porta a una
delle cascate più belle
"Conca d'Oro". Tutti i
giorni e nelle settimane
scorse , dove favoriti dal

lavori al sentiero Conca
d'Oro tra le Cascate di San
Fele

sitatori hanno raggiunto
le cascate di San Fele.
Quest' anno dopo la crisi
da Covid 19 sono riprese
alla grande le visite alle
cascate . Nel 2019 circa
50.000 persone hanno vi-
sitato le cascate di San
Fele. Visitatori di tutte
le età con famiglie al se-
guito hanno invaso il
territorio di San Fele.
Molti di loro provenivano
dalle regioni limitrofe (
Puglia e Campania in te-
sta), dal resto d'Italia e
molti anche dall'estero,
con evidenti benefici per
le strutture ricettive locali.

Tutto questo è stato pos-
sibile grazie al lavoro vo-
lontario dei soci dell'as-
sociazione "U uattënnié-
re", che ha reso possibile
circa 10 anni fa la valo-
rizzazione del torrente
Bradano e delle sue ca-
scate e senza alcun spreco
di risorse pubbliche. Mol-
to rimane ancora da fare
per rendere l'area più
agibile -conclude Sper-
duto- , attraverso opere
per rendere fruibili le
altre 4 cascate che oggi
non è possibile visitare.
Un ruolo importante lo
potrà svolgere sicura-
mente il Parco Regionale
Naturale del Vulture.

t "
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AMBIENTE E TERRITORIO

Marzenego, rive da pulire e liberare
Osellino, primi cantieri da inizio 2021
Gli ambientalisti mappano le rive del fiume da Noale a Mestre e il consorzio di bonifica conferma i primi 5 milioni di lavori

Il consorzio di bonifica Ac-
que Risorgive, invece, con-
ferma il via del primo lotto
funzionale di lavori di disin-
quinamento dell'Osellino,
deviazione del Marzenego.

«Si sta espletando la gara
per l'individuazione dell'im-
presa esecutrice», confer-
mano dal consorzio. Lavori
che valgono quasi 27 milio-
ni di euro per un progetto
approvato nel 2016 e che
nel 2018 ha avuto i primi 5
milioni di euro finanziati
dalla Regione.

Il primo lotto comprende
la realizzazione della vari-
ce di via Pertini; il rifacimen-
to del manufatto alle Rotte
e la creazione del fondo pi-
sta propedeutico a nuove pi-
ste ciclabili che per ora inte-
ressano la zona di via Tom-
belle e via del Cortivo a
Campalto. «Ci auguriamo
in questo mandato di riusci-
re ad arrivare anche al com-
pletamento del finanzia-
mento ed a realizzare tutti e
quattro i lotti», dice il diret-
tore Carlo Bendoricchio, «si-
curamente i lavori genere-
ranno qualche disagio per
la circolazione dei natanti
ma con l'aiuto di Comune e
associazioni che raccolgo-
no il maggior numero delle
concessioni dei posti barca,
riusciremo a minimizzarli».
La filosofia di fondo preve-
de di creare «lungo il Marze-
nego un corridoio ecologi-
co che funga anche da tute-
la del corso d'acqua».

Mitia Chiarin

Fiumi di Mestre da valoriz-
zare. Ieri, per non dimenti-
care i gravi danni degli alla-
gamenti di settembre 2006
e 2007 che misero in ginoc-
chio Mestre, una ventina di
persone hanno partecipato
alla camminata esplorativa
da Noale a Mestre lungo le
rive del fiume Marzenego.
Una passeggiata ecologi-

sta, organizzata da Asvis e
Intesa per il festival dello
sviluppo sostenibile 2020.

I volontari hanno percor-
so i 18 chilometri realizzan-
do una mappa di comunità,
una pulizia e un censimen-
to dei punti di forza e debo-
lezza del fiume, al centro
del piano annunciato
dall'amministrazione Bru-
gnaro per la creazione del
parco del Marzenego, un ca-
nale "verde" da Zelarino al
centro di Mestre, tra ex Um-
berto I, Candiani e retro del
mercato fisso.
Alessandro Pattaro, spe-

cialista di contratti di fiu-
me, spiega: «L'escursione
ha rivelato un ambiente in-
tegro e accessibile ma con si-
gnificative criticità: una
pressione antropica eccessi-
va, acque torbide, tratti di ri-
ve sporche e inquinate, cedi-
menti spondali, presenza di
specie aliene come le nutrie
e molti ostacoli come can-
celli e recinzioni che impe-
discono una fruizione inte-
grale del fiume». Cambia la
sensibilità nei territori. «Il
Marzenego a Mestre è poco
accessibile», conferma Pat-
taro, «a Noale è ben tenu-
to». Spunti utilissimi per
progettare seriamente co-
me valorizzare i fiumi che
circondano il centro di Me-
stre. E noto che serve un ba-
cino di laminazione per ren-
dere più chiare le acque; in-
certa la quantità di fondi
economici a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II gruppo di ambientalisti che ieri hanno camminato, e pulito, il fiume per diciotto chilometri

In questo mese si
ricordano i danni dei
due allagamenti di
settembre 2006 e 2007

MESTRE 
5i;;;;;;-.1a7spegilendn,
L'allarme th.ishxtacari
Pr.t1 mobIlltarhme ,

Figiffirm

rdarzo sege. Lit v da pali te eh herdre
( 1/11111i ouiiilii,ii da ini/io 2021

4~5.

Sego II gj.nol

.7=2'4;22 M

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 10



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-09-2020
19la Provìncia

LE COLTIVAZIONI

Mezzo miliardo
per l'irrigazione
con il Patto verde
tra i Consorzi
Contrasto ai cambiamenti climatici, sistemazione dei canali
Est Sesia e Villoresi in campo per attuare i nuovi progetti

PAVIA

Il nuovo Patto verde garantirà
progetti per mezzo miliardo di
euro ai consorzi di bonifica
lombardi, fra cui l'Est Sesia e
l'Est Ticino Villoresi. A Bolo-
gna è stato presentato il piano
dell'Associazione nazionale
bonifiche italiane (Anbi) per
le aree settentrionali e orienta-
li del Paese: la proposta concre-
ta dei consorzi di bonifica sul
fronte del contrasto ai cambia-
menti climatici è imperniata
su una serie di interventi per il
potenziamento delle reti, per
il recupero o l'ampliamento
della capacità d'invaso e per la
difesa del suolo per oltre 500
milioni di euro, che possono
rientrare a pieno titolo tra le
azioni del Recovery fund.

COSA FARE

In prima fila ci sono Est Sesia,
che gestisce una rete di oltre
10mila chilometri su una su-
perficie di 334.500 ettari, di
cui il 55,3% in Lombardia (Lo-
mellina e, in minima parte, 01-
trepò di pianura) e il 44,7% in

Piemonte (Novara, Vercelli,
Alessandria e Verbano Cusio
Ossola), e l'Est Ticino Villore-
si, competente per 392mi1a et-
tari fra Ticino, Adda, Lambro e
Po. Da Milano, dal palazzo del-
la Regione, erano collegati in
remoto l'assessore all'Agricol-
tura Fabio Rolfi e Alessandro
Folli, presidente sia di Urbim,
l'organismo che raggruppa do-
dici consorzi di bonifica lom-
bardi, sia di Est Ticino Villore-
si. «All'interno dei propri piani
e programmi comprensoriali—
spiegano Rolfi e Folli —i consor-
zi di bonifica lombardi hanno
un patrimonio di progetti per
il potenziamento della rete
consortile, per il recupero o
ampliamento della capacità
d'invaso, per la difesa del suo-
lo per oltre 500 milioni. La me-
tà di questi progetti è a livello
avanzato e può rientrare a pie-
no titolo in una delle categorie
degli interventi finanziabili
dal Recovery fund. Inoltre, il
consiglio regionale ha appro-
vato un piano, che destina cir-
ca tre miliardi di euro per inve-

stimenti e sviluppo infrastrut-
turale per favorire la ripresa
economica». Nello specifico,
137 milioni sono destinati per
la difesa idrogeologica del
complesso reticolo idrografi-
co e circa 20 milioni ai consor-
zi di bonifica per la difesa
idraulica sia sul reticolo princi-
pale sia su quello consortile.

Inoltre, la direzione genera-
le Agricoltura ha impegnato
specificatamente 22 milioni
per riqualificazione della rete
consortile e gli impianti con-
nessi. «Alla luce di queste nuo-
ve opportunità finanziarie, si
riscontra sempre più il fonda-
mentale ruolo del mondo con-
sortile », conclude Rolfi. All'ini-
ziativa hanno partecipato, tra
gli altri, Francesco Vincenzi
presidente di Anbi, e il diretto-
re generale Massimo Garga-
no. «Il nostro piano — commen-
ta il presidente di Anbi — è un
contributo concreto che offria-
mo al governo nel quadro del
Green new de al, il nuovo Patto
verde, che rappresenta uno
dei paradigmi degli interventi

finanziabili dal Recovery
fund: istruttorie completate
entro il 2023, conclusione e
rendicontazione dei lavori en-
tro il 2026. L'importante è fare
presto e bene: i consorzi di bo-
nifica e irrigazione hanno di-
mostrato di saperlo garanti-
re». In questi giorni i consorzi
di bonifica si sono ritrovati an-
che a Roma per presentare un
piano composto da 729 proget-
ti per opere di manutenzione
straordinaria sulla rete idrauli-
ca italiana. Costo previsto: ol-
tre due miliardi e 365 milioni
di euro in grado di assicurare
circa 11.800 posti di lavoro.
Non solo: il piano Anbi guar-

da al futuro e indicala possibili-
tà di realizzare rapidamente
23 nuovi bacini di accumulo
idrico con una capacità di
264.493.800 metri cubi e per
un investimento di oltre un mi-
liardo e 230 milioni di euro
con 6.154 nuovi posti di lavo-
ro. Una prospettiva per zone
come la Lomellina e il Pavese,
che sono le prime in Europa
per superfici a risaia. 

UMBERTO DEAGOSTINO
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II Naviglio paveseè gestito dal consorzio Est Ticino Villoresi

LA NOSTRA TERRA`
M1IezuO nuli.nvin
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con i I Patro verde
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EST SESIA / Protagonista il mulino di Mora Bassa e i cittadini

La Settimana dell'irrigazione si apre
con visite e un concorso fotografico

L'Associazione di irri-
gazione Est Sesia, sabato
26 settembre, dà inizio alla
Settimana nazionale della
bonifica e dell'irrigazione
2020 con "A spasso con
la dama", una lezione iti-
nerante tra acque e ruote
organizzata a1 mulino di
Mora Bassa di Vigevano in
collaborazione con l'Asso-
ciazione culturale "La città
ideale".
Le visite guidate al mu-

lino della "Dama con
l'ermellino" saranno in
costume d'epoca e si svol-
geranno nei seguenti orari:
14,30, 15,30 e 16,30. Per i
bambini presenti è previsto
un laboratorio didattico al-
la scoperta dei progetti di
Leonardo da Vinci.
Per garantire il rispetto

delle norme governative e
il protocollo richiesto per
fronteggiare in totale si-
curezza l'emergenza Co-
vid-19, la prenotazione è
obbligatoria (per informa-
zioni e prenotazione: As-
sociazione Irrigazione Est
Sesia tel. 345 7701312).
La seconda iniziativa ha

come protagonisti i cittadi-
ni; questa volta non sarà Est
Sesia a promuovere visite
nel territorio, individuando
canali e ambienti d'acqua
unici nelle terre del riso, ma
sarà il pubblico stesso, che
cimentandosi nella fotogra-
fia si farà promotore di pae-
saggi d'acqua inediti.
Dal 26 settembre fino al 4

ottobre, sarà possibile par-

.~s~

p..,
leai.ee "% ,efante

tra acquee ruote a Mara5

. VISITA OBpATA N POSTUME eT700A PRESSO L
IYOBIOM OCRA PASSA pOIOEVAWO

(lRRRESSO E VISTA PRATICO ,

LAYORATMtiO OOATTlCO .. .. ..

Le locandine dei due eventi "targati" Est Sesla

tecipare a "Scopri le acque
con un click": basta inviare
una fotografia dei canali,
delle loro architetture alla
mail stampa@estsesia.it;
Est Sesia si occuperà della
condivisione degli scatti sui
propri canali Social.
Gli scatti selezionati rice-

veranno un importante rico-
noscimento.
Per eventuali informazio-

ni: gota@estsesia.it
Le due iniziative si inse-

riscono nell'ambito della
Settimana nazionale della
bonifica e dell'irrigazione,
che si terrà dal 26 settem-
bre al 4 ottobre, promossa
da Anbi, Associazione na-
zionale consorzi gestione e
tutela del territorio e acque
irrigue. II tema di quest'an-
no è "la sostenibilità socia-
le, economica ed ambienta-
le nell'utilizzo della risorsa
acqua".

«In questo 2020 molto

particolare Est Sesia vuole
tenere vivo l'interesse per
il territorio, avvicinando le
persone alle bellezze delle
"cattedrali d'acqua" nel pa-
esaggio irriguo con un'ini-
ziativa alla portata di un clik
per fronteggiare in totale
sicurezza e serenità l'emer-
genza Covid-19, e con una
visita un po' particolare alla
scoperta di un luogo unico
come l'ecomuseo del mu-
lino di Ludovico il Moro»
così afferma Mario Fossati,
direttore generale dell'As-
sociazione Irrigazione Est
Sesia.

L'obiettivo è proprio
quello di coinvolgere la
società civile, cogliendo
l'occasione per far cono-
scere i Consorzi di bonifica
e d'irrigazione, compren-
dendo il ruolo e l'importan-
za dell'ininterrotta attività
svolta da tali enti, fonda-
mentale per l'agricoltura e
per la salvaguardia dell'am-
biente.

AGRIC,ILE. ..

L'agroalimentare Più efficienza
regge e va aiutato sui fondi della Ue

LlqulOMl9 mlllrnl
attraverso as.

La Settilnana dettar rigazione agte
cOn visite e un concurso fotografica

ú~~— mwru~fiMYm~
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L'INIZIATIVA

L'evento promosso da Est Sesia, che lancia anche il concorso fotografico dedicate alle acque

Al Mulino di Mora Bassa una lezione Rinascimentale
L

eonardo Da Vinci e le
acque della Lomellina:
un binomio antico e sug-

gestivo, che sarà celebrato
con due appuntamenti in
questo fine settimana. L'As-
sociazione Irrigazione Est
Sesia sabato 26 settembre
darà inizio alla Settimana
Nazionale della Bonifica e
dell'Irrigazione 2020 con "A
spasso con la Dama", una
lezione itinerante tra acque e
ruote organizzata al mulino
di Mora Bassa di Vigevano in
collaborazione con l'Associ-
azione Culturale "La città
ideale".
Le visite guidate al mulino
della "Dama con l'ermellino"
saranno in costume d'epoca
e si svolgeranno nei seguenti
alle 14.30, 15.30 e 16.30.
Per i bambini presenti sarà
previsto un laboratorio didat-
tico alla scoperta dei progetti
di Leonardo da Vinci. La sec-
onda iniziativa avrà invece
come protagonisti i cittadini:
questa volta non sarà Est
Sesia a promuovere visite
nel territorio, individuando
canali e ambienti d'acqua
unici nelle terre del riso, ma
sarà il pubblico stesso, che
cimentandosi nella fotografia
si farà promotore di paesaggi
d'acqua inediti. Dal 26 set-

tembre fino al 4 ottobre, sarà
possibile partecipare a "Sco-
pri le acque con un click":
basterà inviare una fo-
tografia dei canali, delle loro
architetture e delle loro
acque all'indirizzo mail stam-

pa@estsesia.it; il consorzio
si occuperà della condivi-
sione degli scatti sui propri
canali social.
Le fotografie selezionate, in-
oltre, riceveranno un ri-
conoscimento direttamente

LA BELLEZZA ANTICA IN CASTELLO
Le bellezze del mondo antico si svelano al Museo Arche-
ologico Nazionale del Castello di Vigevano. Sabato 26 set-
tembre, dalle 15 alle 19, in occasione delle Giornate Eu-
ropee del Patrimonio 2020 sarà possibile visitare la mostra
"Specchio delle mie brame. Bellezza e vanità nel mondo
antico", accompagnati dalla direttrice Rosanina Invernizzi.
Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti
Covid tuttora in vigore: i visitatori potranno accedere alle
sale a gruppi di 10, muniti di mascherina e mantenendo il
necessario distanziamento.

da parte dell'ente. Le due in-
iziative si inseriscono nel-
l'ambito della Settimana
Nazionale della Bonifica e
dell'Irrigazione, che si terrà
proprio nella settimana dal
26 settembre al 4 ottobre,
promossa da Anbi (Associ-
azione Nazionale Consorzi
Gestione e Tutela del Territo-
rio e Acque Irrigue). Il tema di
quest'anno è la sostenibilità
sociale, economica ed ambi-
entale nell'utilizzo della risor-
sa acqua, ambito particolar-
mente sentito in un'area ric-
ca di canali e fiumi come la
Lomellina.
«In questo 2020 molto parti-
colare Est Sesia vuole
tenere vivo l'interesse per il
territorio - è il commento di
Mario Fossati, Direttore
Generale dell'Associazione
Irrigazione Est Sesia - avvic-
inando le persone alle
bellezze delle "cattedrali
d'acqua" nel paesaggio ir-
riguo con un'iniziativa alla
portata di un clik per fron-
teggiare in totale sicurezza e
serenità l'emergenza Covid-
19, e con una visita un po'
particolare alla scoperta di
un luogo unico come l'eco-
museo del mulino di Ludovi-
co il Moro».

R.A.

EJUIr

Suona la Passione in chiostro 
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Comune di
Cigliano
In provincia di Vercelli, Cigliano accoglie
circa 4.500 residenti. Vanta origini molto
antiche: il territorio si stima fosse già
popolato in epoca romana, ma none escluso
che i primi uomini ad abitarvi stabilmente
appartengano ad antiche popolazioni
italiche di formazione pre-romana.
l'economia locale si fonda prevalentemente
sull'agricoltura, cui l'innovazione
dell'elevatore idraulico ha dato una svolta
storica.

tel 0101 423142
www.cigliano.net

Diego Marchetti. sindaco di Cigliano

210 ITALIAPIÜ

Elevatore idraulico:
la meraviglia invidiata
dal mondo

Cigliano vive un rilancio dell'agricoltura grazie ai giovani

4 I lenì n ' 1 It'l nostro Co-
mune si adatta presso-
ché per ogni genere di

coltura - evidenzia Diego Mar-
(letti, sindaco di Cigliano - Fino
a 20 anni fa eravamo, sotto il pro-
filo agricolo, uno dei paesi più
floridi della zona. La sucrresiva crisi dei.
prezzi ha portato alla chiusura di mol-
te aziende; quelle arrivate ai giorni no-
stri svolgono un lavoro egregio, portan-
do avanti la nobile tradizione che ricava,
attraverso la fatica e l'ingegno dell'uomo,
i tanti frutti offerti dalla terra. Negli ul-
timi amni la sfida in questo settore è sta-
ta accettata anche dalle nuove generazio-
ni, le quali hanno aperto aziende agricole
innovative facendo emergere coltivazio-
ni fino a poco tempo fa sconosciute nel-
le nostre zone come quelle dei mirtilli.
Un aiuto sostanziale proviene, fortuna-
tamente, dai Canali di Ivrea e Depretis,
oltre ai nostri sistemi di irrigazione, pos-
sibili grazie a un elevatore idraulico che
il mondo ci invidia". Eopera in questio-
ne, risalente al 1876, soddisfa un altipia-
no che non era irriguo. Affinché l'irriga-
zione dei campi fosse disponibile, e con
essa l'agricoltura, era necessario sollevare
l'acqua a una quota di 22 metri più in alto
del primo canale disponibile. "Si pensò.
così a on sollevamento idraulico - spiega
Gianluca Bario, impiegato tecnico-ammi-
nistrativo del Consorzio Irriguo che si oc-
cupa di garantire l'irrigazione di parte dei
terreni nei Comuni di Cigliano ma anche.
Borgo D'Ale, Villareggia e Moncrivello -
grazie al quale si solleva l'acqua dal navi-
glio di Ivrea attraverso energia idromec-

Vista dal bacino di sbocco del Canale Consorziale

canica prodotta da un salto idraulico. Da
quel lontano 1876 il sistema di funziona-
mento è sempre rimasto lo stesso, sosti-
tuendo le pompe a stantuffo iniziali con
l'attuale pompa centrifuga a doppia tur-
bina". Questa invenzione dimostra come,
già 144 anni fa, gli ingegneri che proget-
tarono l'elevatore idraulico avessero adot-
tato una mentalità rispettosa dell'ambien-
te. "Ancora oggi alcuni istituti agrari della
provincia vengono a toccare con mano
questo sistema - conclude Bario - l'unico

inconveniente che al momento non co-
nosce soluzione sta nel fatto che, trattan-
dosi di acqua sollevata e non derivata, il
suo casto è maggiore".
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Fabio Lopez Nunes: Andare in bici, in città — parte 2

I navigli, "pedalando" tra storia, geografia e... noi'lnative
«L'Alzaia del Naviglio Pavese è stata una mia impuntatura - dice Nunes -. Quando sono arrivato a occuparmene ho subito detto:

una delle piste ciclabili che assolutamente va fatta è questa qui».

Svelando come l'attuale movimento lento sulle alzaie derivi da decisioni e azioni di ieri, anche sue

D
ai monopattini ai Navigli Grande e Pa-
vese, Fabio Lopez Nunes, direttore del
progetto ciclabilità del Comune di Milano

dal 2013 al 2016 e ora consigliere presso l'ERSAF
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle
Foreste - "pedala" tra storia e geografia, nonna-
rive e possibilità, svelando come l'attuale movi-
mento più o meno lento sulle alzaie derivi da
decisioni e azioni di ieri, anche sue.
I monopattini non possono andare sul marcia-
piede perché troppo pericolosi. '<Fino all'altro
ieri il codice della strada chiamava i monopattini
acceleratori di velocità. Dipende da come evol-
verà O mercato. Devono andare a urta velocità
congruente con le biciclette. Se c'è un'asimme-
tria, non va bene. Le bici elettriche in Italia, in
Europa. hanno il limite di 251mt/h, che è una
velocità notevole considerata quella media ciel
ciclista urbano».
Se vai a 25 km/li stilla ciclabile del Naviglio
Grande vai forte. «Sì, ma consideriamo anche
cite l'alzaia non è una pista ciclabile. ma Strada

di servizio alla manutenzione del Naviglio. Do-
podiché, avendocela, la si usa per andare in bi
cicletta, o a piedi, ❑ta anche in inaccltina,
camion. Però deve avere tutte le accortezze, per-
ché la questione giuridica di queste vie è com-
plicatissima. La situazione dell'Alzaia Naviglio
Grande è ancora più complicata: la proprietà
non è del Comune, come pure quella del Navi-
glio Pavese a partire da via Darwin verso fuori.
Nel caso del Grande si tratta di demanio di Stato
poiché è un'idrovia navigabile, affidata dal de-
creto 616 di fine anni '70 alla Regione. Quindi il
governo di quella strada è regionale. A sua volta.
la Regione l'ha affidata al Consorzio di bonifica
est Ticino-Villoresi, che gestisce tutta la pianura
Padana dell'area milanese e quindi anche i ca-
nali. A sua volta il Consorzio Ira fatto un con-
tratto con il Contane di Milano, per cui consente
la ciclabilità purché il Comune stesso ne curi la
manutenzione. Questo vale per la ciclabilità
come per gli usi civici di quelle alzaie».

Per esempio alle Canottieri sono in vigore vec-

chissimi diritti di passo. »C'è una discussione, e
ci sono state anche cause con imprese che
hanno il loro sbocco lr. La questione si risolverà
quando verrà realizzata una strada alternativa
intenta. dove adesso c'è la linea ferroviaria che
verrà smantellata». Ma il diritto di passo è a
passo d'uomo. Chi lo ha non pub fare quello care
vuole, tipo correre a 60 all'ora in macchina per
accedere alle Canottieri o alle cascine.
Alcuni. tratti della ciclabile del Pavese sono nel
catasto urbano ma non sono del Comune.
Anche questa è una questione controversa.
«L'Alzaia del Naviglio Pavese fu una mia imputi-
tatura, qu ndn divenni dirigente della Provincia
e dissi: "una delle piste ciclabili che assoluta-
mente va fatta è quella lì". Per un'area di rida-
bilità che vada dalla Conchetta ad Assago, dove
incontra la pista realizzata dalla Provincia di Mi-
lano». Lopez arriva da fi. 'tEro stato il responsa-
bile del provvedimento circa la realizzazione
della pista ciclabile che tocca il confine con
Pavia e che usano tutti»: I lavori sono durati dal
2005 al 2009 per essere poi completati successi-
vamente.
«In relazione all'Alzaie Naviglio Grande e Pavese
feci segnare nero su bianco nel contralto tra Co-
mune di Milano e Consorzio di bonifica Est 'ri-
cino per quell'itinerario, rinnovato quando ero
direttore, che lì le auto non possono parcheg-
giare: non certo per turo sfizio, nna perché dal-
l'altezza del ponte Fueutes del 1600 (dove dalla
Darsena esce il Naviglio pavese - NtiRj - un pro-
getto di Giuseppe Meda, architetto e pittore del
1500 — fino all'altezza delle vie dedicate ai per-
sonaggi dei. Promessi Sposi, il sturo io grati parte
ancora quello di allora e non è fatto per il par-

cheggio delle auto: non sta su, perché sfonda
l'Alzaia, che è destinata per sua natura alla mo-
bilità lenta, pedoni, ciclisti e basta. Con. ì1 mio

ex collega Limiti() Cogato, abbiamo presso giù
un progetto esecutivo per arrivare alla via Don
Abbondio, perché da b' fino ad Assago c'è solo
una necessità: realizzare un cartello stradale cir-
cohtredi divieto di transito eccetto biciclette,
cosa semplice e ben poco onerosa. ].Bisogna ri-
solvere solo alcuni aspetti tecnici per permettere
alla gente di muoversi dal quartiere Binda attra-
verso la Conca Fallata, che è strettissima, ma è
una questione locale, risolvibile». È tot progetto
di anni fa che, con ogni probabilità, è servito
all'Amministrazione comunale perla pista cicla-
bile, attualmente in costruzione, che lungo il Na-
viglio collegherà la Darsena ad Assago e da qui
«alla ciclabile VenTo, che collegherà Vene-zia a
'l'orino, bellissima visione di Paolo Piteri, do-
cente di progettazione e pianificazione erba- ni-
stica del Politecnico): adesso ci sono i soldi per
lare sia l'una che. l'altra».

Per leggere la prima parte dell'intervista, vedi
Milanosud.it e cerca Nunes.

Alessandro Avalli

SLC^sret.sw. ~,í~Ç
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“Puliamo il Mondo” ad Arezzo:
in 200 a piedi e in kajak per la
maxi pulizia!
Decine di sacchi di rifiuti raccolti in acqua e lungo
le sponde dell’Arno
Di  Redazione  - 28 Settembre 2020
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Sei punti di partenza (Ponte Buriano, Giovi, Castelluccio, Rondine, Monte Sopra Rondine, Pieve a

Maiano) con altrettanti itinerari; oltre 200 partecipanti ben distanziati, protetti dalle mascherine, nel

rispetto delle regole anti-COVID 19 e armati, come sempre, di sacchi, guanti e tanta buona volontà;

un gigantesco (purtroppo!) bottino di plastiche e materiali raccolti in acqua e lungo e sponde

dell’Arno.

Ad Arezzo, nei pressi del ponte dipinto da Leonardo alle spalle della Gioconda, le squadre di

ecospazzini, messi in campo sabato pomeriggio per un’edizione speciale di Puliamo il Mondo da

Legambiente e dal Consorzio 2 Alto Valdarno, con il supporto del comune e di Sei Toscana, in tre

ore di lavoro, hanno davvero trovato di tutto: copertoni d’auto, bici e moto; grossi tubi di plastica;

componenti di una spaziosa cabina doccia, scarti edili e immancabilmente stoviglie, flaconi,

bottiglie e contenitori variopinti di ogni forma e dimensione.

Un’impensabile quantità di rifiuti sistemati dentro ai sacchi dalle “truppe di terra” o caricati sul

“kayak pattumiera” dall’esercito che si è mosso pagaiando sul fiume.

Lungo ognuno dei sei itinerari la “caccia” ha dato risultati davvero impressionanti, come dimostrano

le immagini e le fotografie con cui, al termine del lavoro, ogni gruppo ha immortalato il suo “bottino”:

saranno raccolte e diventeranno un documento denuncia contro la maleducazione e le cattive

abitudini ancora tanto, troppo diffuse.

“La grande partecipazione che ha registrato l’edizione speciale di Puliamo il Mondo ad Arezzo –

spiega la referente di zona di Legambiente Ilaria Violin – dimostra l’importanza di porre cura e

l’attenzione nella difesa dell’ambiente. L’ambiente si può migliorare e dalla sua salvaguardia dipende

la nostra qualità della vita”.

“Nel giorno in cui ha preso il via la Settimana della Bonifica, manifestazione nazionale promossa

da ANBI, il Consorzio 2 Alto Valdarno ha deciso di celebrarla, organizzando insieme a Legambiente

e a tante associazioni del territorio, una grande operazione di pulizia dell’Arno, in uno dei tratti più

suggestivi. La mission del Consorzio è garantire la sicurezza dei territori: educare i cittadini al

rispetto per l’ambiente contribuisce e facilita la conservazione di questa sicurezza”, spiega Serena

Stefani, Presidente del Consorzio.

Gualberto Guadani, Presidente di Borghi d’Arno, l’associazione che ha restituito vitalità all’area

di Ponte a Buriano commenta: “Purtroppo non siamo riusciti a recuperare tutti i rifiuti che le canoe

hanno rinvenuto in acqua. Alcuni, di grandi dimensioni, torneremo a prenderli con barche più

capienti. L’importante è sensibilizzare i cittadini ad avere cura dell’ambiente e comportamenti

rispettosi. Con la speranza che un giorno si possa organizzare iniziative per vivere l’ambiente e non

per difenderlo dalla maleducazione”.

“Il Consorzio interviene con la manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza i fiumi. Sull’Arno

questi interventi vanno ad interessare anche tratti che non venivano manutenuti da decenni.

Rimuovendo le specie arboree che sono cresciute lungo l’acqua e nell’alveo spesso operai e

tecnici si imbattono in rifiuti ingombranti abbandonati che devono essere rimossi. Questo ha un

costo per il nostro ente e per i comuni che hanno poi il compito di smaltirli. Adottare comportamenti

più virtuosi servirebbe quindi a risparmiare l’ambiente ma in definitiva anche a far risparmiare la

comunità”, aggiunge il Direttore Generale del CB2 Francesco Lisi.

Per sensibilizzare i più piccoli al rispetto per l’ambiente, nel corso dell’iniziativa è stato organizzato

un apprezzato e partecipato “park litter” dove i bambini di tutte le età hanno imparato a raccogliere
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TAGS ambiente Arezzo Arno Legambiente rifiuti Valdarno

e a selezionare i rifiuti.

Dagli organizzatori infine un grazie a tutte le associazioni che hanno garantito una massiccia

presenza e un grande impegno per la buona riuscita dell’edizione 2020 di Puliamo il Mondo ad

Arezzo, che ha potuto contare anche sulla clemenza dell’ondata di maltempo che in questi giorni

ha investito la Toscana.

Un grazie quindi a Scout CNGEI Borghi d’Arno, La Racchetta, Green Heron, Rondine

Cittadella della Pace, Protezione Civile Castiglion Fibocchi, Puliamo Insieme di Civitella Val

di Chiana, CRIC, Libera Mente APS, Pro Loco Castelluccio APS, ASD Castelluccio,

Associazione culturale Campus Leonis

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Stampa E-mail
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METEO: +9°C AGGIORNATO ALLE 23:43 - 27 SETTEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

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

Lavori sulla viabilità tra Montalto e
Monchio

Grande cuore granata, la Reggiana
pareggia 2-2 contro il Pisa

Covid, due nuovi studenti positivi al
Corso di Correggio. Sono 17 i nuovi
contagi totali in provincia

Controlli stradali nel weekend, sette
denunciati e due patenti ritirate

ORA IN HOMEPAGE

Reggio Emilia Correggio Guastalla Scandiano Montecchio Emilia Tutti i comuni Cerca
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27 SETTEMBRE 2020

Per consentire tali lavori – dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18 – verranno interrotti al

traffico veicolare e pedonale alcuni tratti di via Casello Cà Juda, via Monteduro e via

del Vallo.

«L’amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento per la puntale

presenza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale nella realizzazione di

interventi a tutela del territorio – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e alle

Opere, pubbliche Mauro Lugarini a proposito dell’imminente intervento in

programma - Tale collaborazione è infatti indispensabile per i Comuni, in

particolare per quelli più piccoli, per poter prevenire dissesti che su aree collinari,

come quella vezzanese, sono frequenti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VEZZANO

Da martedì 29 settembre a giovedì 1° ottobre (compresi) il Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale eseguirà lavori di manutenzione di alcuni tratti della viabilità in

zona Montalto e Villa Monchio di Vezzano sul Crostolo.

Nasce Rez Weekend, la newsletter
con gli eventi del fine settimana

Aste Giudiziarie

Appartamenti via Adda n.4 - 127520

Appartamenti Via Montanara n. 252 -
370000

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie

Neviani Iride

Reggio Emilia, 28 settembre
2020

Cavallini Carmen

Reggio Emilia, 27 settembre
2020

NOI GAZZETTA DI REGGIO
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CRONACA / EVENTI / IN EVIDENZA / IN VISTA / TERRITORIO

REGIONE – Settimana della Bonifica
e dell’Irrigazione
DI REDAZIONE · 28 SETTEMBRE 2020

“Cambiano le forme, le modalità e il periodo dell’anno, ma non cambia

la sostanza. La Settimana della Bonifica e della Irrigazione sarà

comunque, grazie alle numerose attività pensate per coinvolgere i

cittadini nelle condizioni di massima sicurezza, un momento di

riflessione sui temi attuali dell’acqua, dell’ambiente, del territorio, dei

cambiamenti climatici e di conoscenza del ruolo fondamentale svolto

in questi ambiti dai Consorzi di Bonifica”. Così Sonia Ricci, presidente

di Anbi Lazio, presenta le iniziative organizzate anche nella nostra

regione da ieri e fino a domenica 4 ottobre per avvicinare il pubblico

al sistema – composto da presidi operativi, impianti, reti, canali e

professionalità – che gestisce acqua a fini irrigui per le produzioni

agricole, ma che sovrintende anche alle infrastrutture funzionali

alla sicurezza idraulica dei territori, alla prevenzione e mitigazione

del dissesto idrogeologico. “Le iniziative promosse per la Settimana

sono molteplici in tutte le province, ma la gran parte di esse, a causa

della pandemia e per la necessità di evitare assembramenti, si

svolgerà in assenza, privilegiando la comunicazione e la interazione

attraverso gli strumenti telematici e le piattaforme informatiche.

Questa del 2020 sarà – aggiunge Ricci – una Settimana virtuale,

perché per promuovere la conoscenza del nostro mondo e delle nostre

attività utilizzeremo soprattutto gli strumenti offerti dal web, come ad

esempio i siti dei nostri Consorzi”. A Latina, provincia che ospita i

Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino, è in programma per

domenica 4 ottobre, la presentazione del libro “Le Paludi Incise” di

Vincenzo Scozzarella. 
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Settimana della bonifica e
dell’irrigazione: nel 2020
edizione ridotta causa Covid,
ma non mancano iniziative
Pubblicato il 28 Settembre 2020, 8:16

 Emergenza Coronavirus –
Adnkronos

Superbonus, Conte: "Vogliamo estenderlo
oltre il 2021"  26 Settembre 2020, 10:05

Conte: "Ripartenza? Italia può e deve
osare"  26 Settembre 2020, 9:27

Covid, allarme Cgia: rischio boom
lavoratori in nero  26 Settembre 2020, 7:20

Turismo, nasce Fondo nazionale.
Franceschini: "Guarda al futuro"  25
Settembre 2020, 10:06

Fca, da ottobre rientro al lavoro per tutti
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Riceviamo e pubblichiamo

“Cambiano le forme, le modalità e il periodo dell’anno, ma non cambia la sostanza. La
Settimana della Bonifica e della Irrigazione sarà comunque, grazie alle numerose
attività pensate per coinvolgere i cittadini nelle condizioni di massima sicurezza, un
momento di riflessione sui temi attuali dell’acqua, dell’ambiente, del territorio, dei
cambiamenti climatici e di conoscenza del ruolo fondamentale svolto in questi ambiti
dai Consorzi di Bonifica”. Così Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio, presenta le iniziative
organizzate anche nella nostra regione da ieri e fino a domenica 4 ottobre per
avvicinare il pubblico al sistema – composto da presidi operativi, impianti, reti, canali e
professionalità – che gestisce acqua a fini irrigui per le produzioni agricole, ma che
sovrintende anche alle infrastrutture funzionali alla sicurezza idraulica dei territori, alla
prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico.

“Le iniziative promosse per la Settimana sono molteplici in tutte le province, ma la gran
parte di esse, a causa della pandemia e per la necessità di evitare assembramenti, si
svolgerà in assenza, privilegiando la comunicazione e la interazione attraverso gli
strumenti telematici e le piattaforme informatiche. Questa del 2020 sarà – aggiunge
Ricci – una Settimana virtuale, perché per promuovere la conoscenza del nostro
mondo e delle nostre attività utilizzeremo soprattutto gli strumenti offerti dal web,
come ad esempio i siti dei nostri Consorzi”. A Latina, provincia che ospita i Consorzi di
Bonifica Agro e Sud Pontino, è in programma per domenica 4 ottobre, la presentazione
del libro “Le Paludi Incise” di Vincenzo Scozzarella.

dipendenti polo Torino  23 Settembre
2020, 0:58
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lunedì, settembre 28, 2020  Terzo week end con “Paesaggi del Corpo” a Velletri

  
Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE LAZIO TOSCANA

UMBRIA SICILIA LOMBARDIA-VENETO EMILIA-ROMAGNA
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agricoltura  LAZIO  VITERBO e provincia  

La Settimana della Bonifica e della
Irrigazione
  28 Settembre 2020   Gaetano Alaimo   anbi lazio, Settimana della Bonifica e della Irrigazione

NewTuscia – ROMA – “Cambiano le forme, le modalità e il periodo dell’anno, ma non cambia
la sostanza. La Settimana della Bonifica e della Irrigazione sarà comunque, grazie alle
numerose attività pensate per coinvolgere i cittadini nelle condizioni di massima sicurezza, un
momento di riflessione sui temi attuali dell’acqua,
dell’ambiente, del territorio, dei cambiamenti climatici e
di conoscenza del ruolo fondamentale svolto in questi
ambiti dai Consorzi di Bonifica”.

Così Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio, presenta le
iniziative organizzate anche nella nostra regione da ieri e
fino a domenica 4 ottobre per avvicinare il pubblico al
sistema – composto da presidi operativi, impianti, reti,
canali e professionalità – che gestisce acqua a fini irrigui
per le produzioni agricole, ma che sovrintende anche
alle infrastrutture funzionali alla sicurezza idraulica dei
territori, alla prevenzione e mitigazione del dissesto
idrogeologico. “Le iniziative promosse per la Settimana sono molteplici in tutte le province,
ma la gran parte di esse, a causa della pandemia e per la necessità di evitare assembramenti,

TUTTO IN 300
SECONDI a cura di

Gaetano Alaimo

2 / 3

    NEWTUSCIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



← A un anno dalla scomparsa di Don Dante Bernini: un ricordo

Corso di disegno naturalistico a cura di Marco Preziosi a Torre Alfina →

Approvato dal consiglio
nazionale Anbi il nuovo
statuto di Anbi Lazio
  10 Dicembre 2019  
Commenti disabilitati

Anbi Lazio
all’Assemblea
nazionale dei consorzi
di bonifica italiani
  5 Luglio 2019   Commenti
disabilitati

Anbi Lazio, al via i corsi
di riqualificazione
professionale dei
dipendenti
  27 Settembre 2019  
Commenti disabilitati

si svolgerà in assenza, privilegiando la comunicazione e la interazione attraverso gli strumenti
telematici e le piattaforme informatiche. Questa del 2020 sarà – aggiunge Ricci – una
Settimana virtuale, perché per promuovere la conoscenza del nostro mondo e delle nostre
attività utilizzeremo soprattutto gli strumenti offerti dal web, come ad esempio i siti dei nostri
Consorzi”. A Latina, provincia che ospita i Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino, è in
programma per domenica 4 ottobre, la presentazione del libro “Le Paludi Incise” di Vincenzo
Scozzarella.

 Potrebbe anche interessarti
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METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 07:24 - 28 SETTEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

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

Marzenego, rive da pulire e liberare
Osellino: primi cantieri da inizio 2021

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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Gli ambientalisti mappano le rive del fiume da Noale a Mestre e il
consorzio di bonifica conferma i primi 5 milioni di lavori

MITIA CHIARIN
27 SETTEMBRE 2020

Fiumi di Mestre da valorizzare. Ieri, per non dimenticare i gravi danni degli

allagamenti di settembre 2006 e 2007 che misero in ginocchio Mestre, una ventina

di persone hanno partecipato alla camminata esplorativa da Noale a Mestre lungo

le rive del fiume Marzenego.

Covid, positivo studente del
Barbarigo, i casi in provincia di
Venezia superano quota 500

LAURA BERLINGHIERI

Marzenego, rive da pulire e liberare
Osellino: primi cantieri da inizio 2021

MITIA CHIARIN

Grandinata eccezionale: Sottomarina
imbiancata

DANIELE ZENNARO

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Una passeggiata ecologista, organizzata da Asvis e Intesa per il festival dello
sviluppo sostenibile 2020. 

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra

Aste Giudiziarie

Appartamenti Santo Stino di Livenza
Gaffaree - 109500

Appartamenti Dolo Via Veronese 20 -
36591

Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia
Tribunale di Venezia

Necrologie

Centenaro Angelo

Borbiago, 28 settembre 2020

Artico Ruggero

Padova, 25 settembre 2020
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 September 27, 2020

Tweet Mi piace 0

 Set 25, 2020     Posted By Redazione     News  0

Moria di pesci al Parco Saline Punta della
Contessa: tavolo tecnico al Comune
Brundisium.net

HOT NEWS

Il mio libro va in
Biblioteca: lunedì
28 Gianguido
Palumbo presenta

CERCA NEL SITO

LE BACHECHE

PARTNERS

« Ago    

Settembre: 2020
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HOME NOTIZIE SPORT INTERVENTI CULTURA VIDEO FORUM & BACHECHE

Salva Sha r e
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Tweet Share

Nella giornata di ieri, 24 settembre, presso l’Assessorato
all’Ambiente si è svolta una riunione tecnica in merito alla
moria di pesci che si è verificata in area del Parco Saline e stagni
di Punta della Contessa.
Nel corso dell’incontro, l’assessore all’Ambiente Roberta
Lopalco ha chiesto ai rappresentanti di Asl ed Arpa chiarimenti
su quanto accaduto dopo i primi accertamenti eseguiti.
Dalle risultanze fin qui emerse, per Asl, non vi sarebbero rilievi
significativi in ordine ad una possibile causa antropica di tale
fenomeno.
Arpa ha riferito che non sarebbero stati rilevati nelle acque
elementi di contaminazione ambientale, con riferimento agli
inquinanti tipici (esempio tensioattivi, metalli pesanti,
idrocarburi) bensì solo chiara evidenza di carenza di ossigeno
(bassi livelli di COD).
Il basso livello di aerazione può essere indicativo delle cause di
tale moria ma anche essere ulteriormente stato indotto dalla
stessa moria dei pesci, a causa della degradazione organica che
sta comportando in fase di degradazione naturale della fauna
ittica.
Fin qui le risultanze convergono verso le cause naturali
dell’asfissia e della conseguente moria dei pesci, probabilmente
dovuta ad effetti stagionali e scarsa circolazione e ricambio
idrici a livello locale.
Il rappresentante di Versalis ha inoltre specificato che il
bacino/invaso del Fiume Grande non è stato utilizzato per
impieghi industriali nel corso del 2020, non rappresentando
esso stesso una riserva abituale ma solo strategica in caso di
necessità, ma di aver ravvisato comunque un sensibile
abbassamento del battente idrico dell’invaso, con ogni
probabilità ascrivibile ad un impoverimento delle sorgenti di
alimentazione nonché di penuria di apporto imbrifero e
meteorico.
Anche Eni Rewind ha affermato di aver ravvisato analoga
circostanza e di averla posta sotto osservazione nell’ambito
delle proprie analisi di monitoraggio meteo-marino e dei corsi
idrici.
Il Consorzio di Bonifica Arneo è stato invitato da Asl ad
intervenire per la rimozione dei pesci. Infine stamattina si è
svolto un ulteriore sopralluogo da parte di tutti gli enti
interessati per programmare al meglio la rimozione.

Tweet Mi piace 0
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"L’Ultima Notte"

Servizi sociali a
Brindisi: l'opinione
di Macchia (Cgil)

Tentano furti in
chiesa ed in
appartamento:
arresti a Villa

Castelli e Francavilla

Friends' Bike sulle
strade del giro:
Brindisi-Matera-
Brindisi, oltre 300

chilometri di felicità.

Vertenza Dema Dar
Dcm: i sindacati
chiedono vertice in
Regione

Rogoli: "il
centrosinistra e il
Pd hanno retto, ora
occorre reinsediarsi

nella società brindisina"

Puliamo il mondo:
Legambiente rinvia
la pulizia dell'Isola
di Sant'Andrea:

"Castello Alfonsino che è
patrimonio e valore identitario
dell’intera comunità"

Demoliscono auto
sottoposta a
sequestro:
denunciati

proprietario e autodemolitore

Abbandonano i
rifiuti nel centro
storico: identificati
e contravvenzionati

Equilibrium: a
Brindisi la mostra
personale di Nuno
Nascimento

I Boomdabash
passano in gestione
Soundreef dal 2021

Al via la V edizione
di Hortus Ostuni

Pesca di frodo nella
riserva di Torre
Guaceto: sub
fermato da

Capitaneria di Porto e

COMMENTI RECENTI

Dido Su La Rabbia E
L’orgoglio. Di Guido
Giampietro

Apunto Su A Spasso Nel
Temporary Shop – Reparto
Numero 3. Di A.Serni

Alfieri Su A Spasso Nel
Temporary Shop – Reparto
Numero 3. Di A.Serni

Antonio Su Aumentano I
Controlli Sulla Strada: In
Poche Ore 50 Multe E
Quattro Ritiri Di Patenti

Dido Su A Brindisi Ci
Vorrebbe Un Agrippa. Di
Guido Giampietro

Share

Sha r e

Like Share

Salva Sha r e

Like

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-09-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



Attualità Normativa Tecnica Editoriali Approfondimenti Archivio Ricerca COMMUNITY 



Colture Prezzi e mercati Finanziamenti Partner Video Fotogallery Speciali Rubriche Eventi

Newsletter

ECONOMIA e POLITICA METEO AGRIMECCANICA FERTILIZZANTI DIFESA e DISERBO VIVAISMO e SEMENTI ZOOTECNIA

BIOENERGIE

2020

28
SET











Anbi, al Sud progetti cantierabili
per il Recovery plan da 1,9 miliardi
Presentati a Matera 222 progetti di manutenzione straordinaria e la

realizzazione di quattro nuovi bacini idrici, opere che

contribuirebbero a razionalizzare la distribuzione delle acque irrigue

 di Mimmo Pelagalli

Tra i progetti presentati anche il completamento di sei bacini già esistenti, come quello di

Campolattaro in Campania

Fonte foto: © Consorzio di bonifica Sannio Alifano

Nel Mezzogiorno d'Italia c'è bisogno di far nascere una nuova governance per

la gestione delle acque, a cominciare da quelle irrigue, ma senza nuove

infrastrutture e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti  - da

finanziare con il Recovery fund, inserendone i progetti nel Recovery plan

- non si va da nessuna parte. Perché nel Sud Italia, oltre l'11% della capacità dei

bacini per la raccolta delle acque è occupato dalla presenza di sedimenti; per

liberarli dall'interrimento sono pronti 45 progetti, che garantirebbero oltre

1.300 posti di lavoro. Non solo: nel Meridione ci sono sei invasi incompleti, la cui

ultimazione incrementerebbe la disponibilità idrica per oltre 55 milioni di

metri cubi, attivando circa 1.300 posti di lavoro; i progetti sono già pronti. 

Sono questi alcuni dati diffusi dall'Associazione nazionale dei Consorzi per la

gestione e la tutela idraulica del territorio, che il 24 settembre a Matera ha

presentato gli interventi per il Mezzogiorno, previsti dal Piano per

l'efficientamento della rete idraulica.
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La proposta, già presentata al Governo e composta da progetti con l'iter

burocratico assolto ed in attesa solo di finanziamento, prevede nel Sud anche

222 interventi di manutenzione straordinaria e la realizzazione di quattro

nuovi bacini idrici; l'investimento complessivo è circa di 1 miliardo e 899

milioni di euro, capaci di attivare quasi 9.500 unità lavorative nel segno del

Green new deal.

"Mettiamocela tutta per un importante lavoro di squadra" ha

affermato Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, evidenziando la funzionalità

del Piano redatto dai Consorzi di bonifica ed irrigazione alle opportunità del

Recovery fund, il cui cronoprogramma prevede la conclusione degli iter

procedurali con l'assegnazione dei lavori entro il 2023 e l'ultimazione delle

opere entro il 2026.

"Il futuro dell'Italia è legato anche alla capacità di ridurre il divario fra Nord e Sud

del paese - ha sottolineato Vincenzi - lavoriamo per questo nella prospettiva di

un modello economico, che abbia il territorio al centro".

"Il Recovery fund è una straordinaria opportunità, cui non si può rispondere con

irrealizzabili megaprogetti- ha aggiunto Massimo Gargano, direttore generale

di Anbi - L'Italia ha ripetutamente dimostrato di avere difficoltà di spesa per

l'impossibilità di rispettare le tempistiche previste, per colpa delle lungaggini

burocratiche. Il Piano Anbi, fatto di progetti già definitivi ed esecutivi, accorcia i

tempi, offrendo un contributo di concretezza al paese ed alle istituzioni che lo

rappresentano".

"La prova dell'utilità di questo Piano - ha concluso Giuseppe Musacchio,

amministratore unico del Consorzio di bonifica della Basilicata - sono i tanti

progetti lucani in attesa di finanziamento per centinaia di milioni di euro, segno

della presenza di altrettanto gravi problemi. In Basilicata, il 2020 si sta

caratterizzando come l'anno più siccitoso in periodo recente, soprattutto nel

comprensorio del Bradano; eppure, non sono le disponibilità idriche a mancare

al Sud, sono le infrastrutture".

Ai lavori hanno partecipato anche gli assessori lucani Gianni Rosa e Francesco

Fanelli, mentre da remoto sono intervenuti i colleghi Gianluca Gallo (Calabria) e

Edy Bandiera (Sicilia), oltre al direttore generale Dighe e infrastrutture idriche

del ministero per le Infrastrutture, Angelica Catalano e Vera Corbelli,

segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino

meridionale.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli
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Consorzi di boni ca di Trebisacce, Mormanno e Scalea
presentano progetti da 23mln di euro
28 SETTEMBRE 2020, 10:50 CALABRIA ATTUALITÀ

I Consorzi di Bonifica di Trebisacce, Mormanno e Scalea hanno presentato al MIPAAF i progetti, la cui scadenza

prevista per lo scorso 21 settembre, si riferiscono al bando di selezione delle proposte progettuali “Fondo Sviluppo

e coesione 2014/2020-Piano Operativo Infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini

di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” di cui l’80% è destinato alle Regioni del

Sud.

Sotto il coordinamento dei Rup, Maria De Filpo, Nicola Alberti e Domenico Bruni, insieme ai funzionari consortili

hanno redatto progetti esecutivi del valore di oltre 23milioni di Euro, di cui € 9.988.962,08 relativi agli

“Interventi per le infrastrutture irrigue, bonifica idraulica e difesa delle esondazioni. Realizzazione di sistema di

captazione delle acque disperse in alveo e subalveo, convogliamento e razionalizzazione della risorsa idrica del

fiume Trionto con bonifica ambientale e mitigazione del dissesto idrogeologico, in agro dei Comuni di Cropalati,

Caloveto, Calopezzati, Crosia, Corigliano-Rossano”.

Sono 9.984.333 in fondi relativi al bando “Interventi di ripristino delle funzionalità del Canale Adduttore Coscile

tratto Celimarro-Bacino Cardinosa in agro dei Comuni di Castrovillari e Cassano per migliorare il convogliamento e

razionalizzazione della risorsa idrica del bacino del fiume Coscile”, e infine 3.063.003 di euro per “Interventi per le

infrastrutture irrigue, bonifica idraulica e bacini montani di accumulo. Interventi di ripristino delle funzionalità

dei bacini montani di Sovareta-Foresta per migliorare il convogliamento e razionalizzazione della risorsa idrica
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in agro dei Comuni di Santa Domenica Talao, Orsomarso e Scalea”.

Si tratta di progetti esecutivi, corredati cioè di tutti i pareri necessari per la effettiva cantierabilità delle opere e

corredati anche del voto favorevole del C.T.A. (Comitato Tecnico Amministrativo) del Provveditorato

Interregionale per le OO.PP Sicilia-Calabria, che contribuiranno qualora avviati a finanziamento, alla realizzazione

nonché al miglioramento funzionale e gestionale di opere assolutamente fondamentali per la nostra regione e per

gli agricoltori. Interventi mirati a ridurre e contenere i processi di desertificazione, salvaguardia degli ecosistemi e

adattamento ai cambiamenti climatici soprattutto nelle zone a rischio esondazione, nonché soprattutto volti ad

ampliare e migliorare il servizio anche attraverso ingenti riduzioni delle perdite con picchi di oltre il 40%.

“Questo è solo il primo grande obiettivo della progettazione raggiunto dai tre Consorzi” affermano con

soddisfazione i Presidenti degli Enti consortili Blaiotta, Sciarra e Miceli- che stanno già lavorando per partecipare

al prossimo bando di progettazione MIPAAF Sviluppo e Coesione 2014/2020 P-O Agricoltura -Sottopiano 2, per il

finanziamento della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale, di cui ancora l’80% è destinato alle

Regioni del Sud, che scadrà il 31 dicembre, e rispondere anche ed in particolar modo, alla straordinaria opportunità

concessa dal Recovery Fund, il cui cronoprogramma prevede la conclusione degli iter procedurali con

l’assegnazione dei lavori entro il 2023 e l’ultimazione delle opere entro il 2026.

“Analogamente i Consorzi dei Bacini Settentrionali e quello dei Bacini dello Jonio Cosentino, stanno già da tempo

lavorando anche alla progettazione per gli interventi manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sui grandi

invasi, rispettivamente Diga di Farneto del Principe e Traversa di Tarsia, a valere su fondi FSC 2014-2020 di cui

alla CIPE 54/2016 e CIPE 12/2018, con convenzioni di avvalimento sottoscritte direttamente con la Direzione

Generale per le Dighe del MIT i cui primi risultati intermedi, ovvero l’aggiudicazione dei lavori, sono attesi a tutto il

31.12.2021. Anche per questo tipo di interventi, la collaborazione tra gli Enti di Bonifica è stringente e fattiva, ma

soprattutto necessaria, giacché gli schemi irrigui sottesi si intersecano e compenetrano in un territorio la cui

vocazione agricola è altamente rappresentata e tale per cui, molti ancora potranno essere i riverberi sulle

attività imprenditoriali in funzione dei risultati che si potranno portare a compimento, primo tra tutti il collaudo

definitivo di queste due importanti opere di accumulo”.
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Le piste per ciclisti arrivano anche in Appennino grazie a
Parco ed enti pubblici

Una ciclopedonale Gatta Pianello, ma anche nell’anello della Pietra, a
Cerreto Laghi, tra Sologno e Villa e la ciclopedonale matildica

(Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano, 28 Set 20) Nella Riserva di Biosfera
dell'Appennino tosco-emiliano sono cinque le prime piste riservate ai ciclisti, distinte o
anche solo semplicemente segnate sul manto stradale: due candidate per il 2021, tre
in corso di realizzazione. Saranno realizzate all'interno dei progetti del Parco
nazionale dell'Appennino, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia e diversi
enti.

Una novità che caratterizzerà in modo nuovo i monti, forte anche della spinta
propulsiva del successo e delle vendite delle nuove e-Bike, le bici con pedalata
assistita elettrica. Non a caso, in passato, in tal senso per primi si sono mossi i
comuni di pianura, dove è più facile pedalare anche senza e-Bike e dove è
oggettivamente più semplice i tracciati.

Il dettaglio delle opere: a Cerreto Laghi (Ventasso) è stata assegnata la
progettazione all'architetto Francesco Lenzini per realizzare una ciclopedonale lunga
3 km dal passo al lago. L'intervento che sarà realizzato nell'ambito del Programma
Parchi per il Clima, con un investimento di 400 mila euro stanziati dal Ministero per
l'ambiente e la sostenibilità. Stesso fondo per la nuova ciclopedonale che collegherà
Gatta con Pianello (Villa Minozzo), 6 km, presso le Fonti di Poiano. Già assegnata
anche allo studio Progetti Ambientali Integrati di Felina la progettazione. L'intervento
da 432 mila euro finanziato. Entrambi questi due interventi saranno concretamente
avviati nel 2021.

Altra opera per la ciclabilità tra Sologno e Villa Minozzo, è stato candidato, per 200
mila euro nella annualità 2021 del Fondo Parchi per il clima.

Sono già in corso di esecuzione, invece, altri due progetti. Il primo è quello della
Ciclopedonale matildica, che potrà essere percorsa anche in mountain Bike, oltre che
dagli amanti del trekking, sull'asse Mantova Lucca. I lavori prevedono interventi
puntuali, per 500 mila euro di interventi finanziati dal Por Fesr Emilia-Romagna (oltre
che dal Parco nazionale - per la tratta di Villa Minozzo - e dai Comuni di Casina,
Carpineti, Toano) sui 40 chilometri tra Canossa e San Pellegrino in Alpe e la posa di
una segnaletica speciale con cippi di arenaria.

Il secondo (sempre parte del progetto presentato dal Parco sul Por-Fesr Emilia-
Romagna per 288.740 mila euro, con cofinanziamento del Comune di Castelnovo
Monti), sta vedendo la realizzazione della ciclopedonale dell'anello della Pietra di
Bismantova, che mira a mettere in valore e in sicurezza la ciclabilità di questo
splendido percorso di 16 km nei tratti di comunale e provinciale più rischiosi, tra
Carnola e Cimitero di Castelnovo. Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale svolge la
direzione lavori.

"Sono interventi che abbiamo previsto in zone ad alta frequentazione turistica –
spiega Fausto Giovanelli - in un momento particolare dove c'è una riscoperta
dell'Appennino, certo anche dettata dalle limitazioni per la pandemia, ma dove era
necessario pensare anche a chi ama pedalare, magari con famiglia, oltre gli
appassionati ciclisti dei giorni festivi. La bici sta diventando mezzo ordinario di
mobilità e strumento tempo libero e benessere. Quelle a pedalata assistita sono
quasi una rivoluzione; sono una scoperta per molti e consentono un uso facile anche
in montagna che diventa così accessibile, senza sforzo e per tutti".

Per avviare questo percorso il Parco sta stringendo attuato intese con Provincia e
Comuni per quella che il presidente definisce "una progettazione necessariamente
condivisa, così come già avviene ormai da anni in pianura.".

"Anche da noi si inizia a parlare di bikeconomy. Ricordo che nel 2019 sono state
vendute più bici di auto – prosegue Giovanelli – e l'Appennino rischiava di arrivare
tardi. Questi sono i primi interventi, altri ne seguiranno in una zona, la nostra, che è
certamente più emozionante delle pianure di pioppi e canali, ma che ancora è povera
di spazi di tutela, separati o solo segnati lungo la carreggiata – dedicati ai ciclisti".

Ci potrà essere competizione tra auto e strade?

"C'è sempre stata, il caso eclatante di Carpineti dello scorso anno – la video notizia
di Cipollino che scagliò oltre una siepe la bici di un esagitato ciclista e che fece il giro
del mondo n.d.r. -, lo dimostra. E nella realtà pedalare su strade trafficate è ormai
pericoloso. L'Appennino non può mancare di attenzione a queste modalità di accesso
e frequentazione. Essendo leggera consente un'esplorazione più lenta e profonda
del territorio. Avere piste ciclabili è ormai un fiore all'occhiello per i centri turistici così
come per le città.  Se penso per esempio a quanto è vicino Gatta alle piste realizzate
Castellarano, immagino che da Sassuolo si possa disporre di un accesso morbido per
salire sino a Castelnovo o al Pianello o al crinale. Con questi progetti il Parco vuol
dare un segnale e indicare una prospettiva. Anche il decreto rilancio e il decreto
semplificazioni dettano norme di incentivazione in questo campo. L'Appennino ha sue
opportunità, vogliamo stare al passo".

(Gabriele Arlotti)
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Progetto LIFE “BARBIE”: convegno finale

(Sassalbo, 28 Set 20) 
Domani, 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).
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home / servizi / concorsi, selezioni, mobilità e comandi

REGIONE SERVIZI NOTIZIE SITI TEMATICI  

SERVIZI AL
CITTADINO
Concorsi, selezioni, mobilità e
comandi

In svolgimento
Esiti

Posta elettronica istituzionale
Uffici relazioni con il pubblico
Sportelli informativi
Corpo forestale - Cfva
Buras digitale
Bandi
Prezzari e tariffari
PagoPA
Come fare per

SERVIZI ALLE
IMPRESE
Incentivi
Bandi e gare d'appalto
Concessioni demaniali
Locazioni e concessioni
patrimoniali
Elenchi, Albi e Repertori
Sportello unico - Suape

SERVIZI ENTI
LOCALI
Anagrafe delle opere incompiute
Bandi e gare d'appalto
Finanziamenti
Procedimenti
Sardegna CAT

ATTI SOGGETTI
ESTERNI
Bandi e gare
Affidamenti diretti
Provvedimenti di spesa

Oggetto: Avviso per l’individuazione dei tre esperti da nominare quali componenti della commissione
preposta alla Direzione dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 13
novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.. 
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Identificativo web: 89402
Pubblicazione online: 28/09/2020 - Scaduto il: 16/10/2020
Determinazione n. 1583/29422 del 25/09/2020 - Avviso [file.pdf]
Modello di domanda [file.rtf]
Dichiarazione sostitutiva relativa alle pubblicazioni [file.pdf]
Informativa trattamento dati personali [file.pdf]
Dichiarazione sull'assenza di incompatibilità [file.pdf]
Dichiarazione sull'assenza di inconferibilità [file.pdf]
Elenco titoli valutabili [file.pdf]

inserisci testo  vai  ricerca avanzata

cerca in bandi

inserisci testo 
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