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LE RISERVE IDRICHE NON BASTANO A SODDISFARE LE ESIGENZE

Puglia e Basilicata
soffrono la sete
L arrivo dell'autunno cambia lo scenario analitico sulle

attività dei Consorzi di bonifica ed irrigazione nella
gestione delle risorse idriche: dalle necessità irrigue alla si-
curezza idrogeologica. In Campania, Puglia, Basilicata e Mo-
lise le maggiori sofferenze per la mancaza di acqua che non
riesce a soddisfare tutte le esigenze irrigue.

r i CLAUDIO LIMONE A PAGINA 6

®M1T~ÓGÌÓA.1O 
~.a.=. .._.~_...m..,..._. ~-_-

DaoggiilfvscoêppiLá ,:A
vantaggioso per ilSud die

La col... n o
cono» rinfineueoma

10.

a .10 VERO

OUE110 DEL

PugliaeBa9ilicata
solUonolasete,•

~  ' '~•;....Ÿ r. ~-...

La grade sete delle regioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-10-2020
1+6CRONACHE del

~MEZZOGIORNO

L'EMERGENZA IN PUGLIA E BASILICATA PER LA SCARSITA' DELLE RISORSE IDRICHE

La Brade sete delle regioni
Non c'è più abbastanza acqua per soddisfare tutte le esigenze

DI CLAUDIO LIMONE

L
, arrivouo dell'au-

tunno turno cambia lo
scenario analiti-
co sulle attività

dei Consorzi di bonifica ed ir-
rigazione nella gestione del-
le risorse idriche: dalle ne-
cessità irrigue alla sicurezza
idrogeologica. In Campania,
infatti, continuano ad essere
costantemente monitorate le
portate del fiume Sarno e dei
suoi affluenti, al centro di un
comprensorio ad alto rischio
idrogeologico a causa della
friabilità del terreno e del-
la forte pendenza dei corsi
d'acqua; le recenti forti piog-
ge hanno riacceso il clima
d'allarme. Restando nella re-
gione, resta altresì positiva la
situazione delle altezze idro-
metriche dei fiumi Volturno e
Sele. Ad invasi praticamente
vuoti (il deficit è di circa 56
milioni di metri cubi rispet-
to al 2019), si è conclusa la
stagione irrigua nel Tavoliere
delle Puglie, una delle mag-
giori aree agricole del Paese.
E stata una stagione proble-
matica, iniziata e conclusa
con una carenza idrica im-
portante in tutti i bacini; ciò
ha comportato una riduzione
della stagione sia nel calen-
dario irriguo che nella do-
tazione unitaria per ettaro:
una decisione necessaria per
rispettare tutti gli investi-
menti colturali, ma che ine-
vitabilmente ha creato danni
alla coltivazione del pomo-
doro. La programmazione
degli investimenti di questa
coltura è rimasta incerta per
diverso tempo, nonostante le
condizioni dì mercato favo-
revoli, comportando un calo
di oltre il 20% rispetto alla
media delle superfici investi-
te nella Capitanata; a soffrire
maggiormente della caren-
za idrica è stato soprattutto
l'area del Nord Fortore, dove
sono concentrati i maggiori
investimenti a pomodoro da
industria ma, ad aggravare
la situazione in termini di
rese, sono state alcune vio-
lente piogge di inizio Agosto,
che hanno allagato numerosi
campi di pomodoro nell'Alto
Tavoliere, riducendo drasti-
camente la produzione, con
perdite che hanno superato il
35%. "L'andamento sempre
più anomalo delle condizio-
ni meteo dovuto ai cambia-
menti climatici - sostiene il
presidente del Consorzio per
la bonifica della Capitanata,
Giuseppe De Filippo - impo-
ne l'adozione di misure effi-
caci a difesa dell'agricoltura
e dell'ambiente. Il comple-

tamento degli schemi idrici
e la creazione di nuove in-
frastrutture per migliora-
re la gestione idraulica del
territorio non sono più rin-
viabili.'. Il nostro Piano per
l'efficientamento della rete
idraulica del Paese - chiosa
Francesco Vincenzi, Presi-
dente dell'Associazione Na-
zionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Ter-
ritorio e delle Acque Irrigue
(ANBi) - prevede, per il Sud
Italia, 222 progetti definitivi
ed esecutivi, già presentati al
Governo per essere inseriti
nel Recovery Plan; garanti-

rebbero oltre 3.350 posti di
lavoro grazie ad un investi-
mento di circa 671 milioni di
euró'. "Non solo - aggiunge
Massimo Gargano, direttore
generale di ANBi - Il Piano
prevede la manutenzione
straordinaria di 45 invasi,
il completamento di altri 6
e la realizzazione di 4 nuovi
bacini; in tutto, circa 1 mi-
liardo e 229 milioni di inve-
stimento per oltre 6.140 po-
sti di lavoro. Si tratta di una
proposta concreta, immedia-
tamente avviatile per con-
correre a dare risposta alla
prima esigenza del Paese: la

sistemazione del territorio,
facendone occasione anche di
crescita economica nel segno
del Green New Deal': I dati
dell'Osservatorio ANBI sul-
le Risorse Idriche segnalano
inoltre il costante calo delle-
riserve d'acqua in Basilicata,
i cui bacini, nonostante alcu-
ne piogge recenti, continuano
a scendere di circa 10 milio-
ni di metri cubi a settimana,
attestando il deficit sull'an-
no scorso a quasi 52 milioni.
Pare, invece, essersi assestata
la situazione idrica nel resto
d'Italia con i bacini delle Mar-
che, che sperano nella sta-

gione autunno-vernina per
recuperare il deficit di una
decina di milioni di metri
cubi sul 2019; in crescita, in-
vece, le disponibilità idriche
sia nei fiumi che nei laghi del
Lazio. Al Nord, dove laghi e
fiumi sono generalmente in
ripresa, va segnalato, con la
fine della stagione turistica,
il miglioramento della situa-
zione idrica nell'area sud-
orientale dell'Emilia Roma-
gna, finora caratterizzata da
un andamento deficitario: le
zone interne sono tornate in
media, mentre le aree costie-
re vi si stanno avvicinando.
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ASCOLI PICENO

Ripuliti i fossi demaniali dopo la bomba d'acqua
Il sindaco Porrà elogia
il consorzio di bonifica
per l'intervento celere

IL MALTEMPO
MONTEFIORE Il 23 settembre
scorso una bomba d'acqua
ha colpito l'entroterra al con-
fine tra le province di Ascoli
Piceno e Fermo, causando
danni alle coltura e di vario
genere in particolare nel ter-
ritorio di Montefiore dell'Aso
a pochi chilometri da San Be-
nedetto..

Proprio qui, a meno di
una settimana dall'evento
meteorologico, sono già par-
titi i lavori di pulitura dei fos-
si.

«Ad essere colpito in parti-
colare dalla tempesta - spie-
ga il sindaco Lucio Porrà - è
stato in particolare il versan-
te Menocchia del nostro Co-
mune. In alcune zone i danni
sono stati totali e in questo
contesto hanno pagato dazio
anche i fossi demaniali, insuf-
ficienti a reggere l'improvvi-
sa ondata di acqua e fango».

«Mi sono rivolto immedia-
Ad essere colpito in particolare modo dal maltempo
è stato il versante del torrente Menocchia

tamente al Consorzio di boni-
fica - prosegue il primo citta-
dino - che dopo un rapido stu-
dio è intervenuto con uomini
e mezzi. Sono soprattutto i
tratti terminali dei fossi sono
stati quelli ad essere ostruiti
ed è qui che si è concentrata
l'azione dell'ente.

«Nel giro di qualche gior-
no i fossi torneranno perfetta-
mente funzionanti - conclu-
de il sindaco di Montefiore
dell'Aso, Lucio Porrà - dun-
que non mi resta che ringra-
ziare il Consorzio di Bonifica,
del quale cui ho apprezzato
prontezza e capacità di azio-
ne per evitare disagi agli agri-
coltori dell'entroterra».

C, RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORTONA

Allagamenti Camucia:
individuate le criticità

a pagina 19

Cortona Sindaco e Giunta dispongono uno studio idraulico su tutto il territorio. I problemi con il maltempo

Allagamenti, individuati tre punti critici
di Lilly Magi

CORTONA

Amministrazione co-
munale al lavoro per fron-
teggiare il problema degli
allagamenti a Camucia.
Tre i punti nodali messi
in luce dallo studio idrau-
lico condotto nel comune
di Cortona e voluto
dall'amministrazione.

ti della rete idraulica,
non si verificheranno
più allagamenti?
"Certamente non succe-
derà più quello che si veri-
fica sempre ogni qual vol-
ta si verifichi un tempora-
le più intenso del norma-
le. I punti individuati, ein
particolare la reglia dei
Molini, hanno il compito
di raccogliere e far deflui-

re l'acqua

Tutti a Camucia
Il più impegnativo si trova
nella zona della reglia dei Molini

"Questi tre punti critici -
dichiara il sindaco Meoni
- sono causa dei continui
allagamenti, quando pio-
ve con grande intensità. E
si trovano tutti nella zona
di Camucia."
Ci può dire esattamente
dove si trovano?
"Sono anni che Camucia,
in particolare, è oggetto
di allagamenti di strade e
sotto passaggi e fmo ad og-
gi non si era mai fatto nul-
la per risolvere questo
problema. Noi abbiamo
avviato e fatto uno studio
idraulico specifico per
poi per risalire alle cause
che creano
questi alla-
gementi.
Come anti-
cipato i
punti sensi-
bili sono
tre, fra questi il punto più
impegnativo è quello che
si trova alla reglia detta
dei Molini, che è subito
dietro lo stabile dell'ex dit-
ta Turini. Lì, veramente, il
problema è importante e,
per competenza, dovrà es-
sere risolto dal Consorzio
di bonifica, noi pensere-
mo alle altre due zone. E
comunque faremo parti-
re i lavori il più presto pos-
sibile per mettere in sicu-
rezza la zona."
Sistemati questi tre difet-

negli scari-
chi oppor-
tuni, dato
che questi
sono intasa-
ti non sono

in grado di smaltire l'ac-
qua che vi arriva, così che
va ad allagare strade e
campi. Ho spiegato tutto
con parole molto sempli-
ci per rendere più com-
prensibile un discorso
che diventa complicato
se usiamo le parole tecni-
che adeguate. Poi dovre-
mo continuare e intensifi-
care la cura del territorio,
tenendo puliti tutti i fossa-
ti a cominciare da quelli
di responsabilità comuna-
le, per continuare con
quelli dei privati."
Le risulta che ci sia chi
non assolve questo com-

Luciano Meoni:
"Insieme al Consorzio di Bonifica
sistemeremo tutta la situazione"

pito?
"Noi abbiamo predispo-
sto un'ordinanza apposi-
ta per questo settore e chi
non la rispetta subisce
dei richiami e delle mul-
te. Dai controlli che aveva-
mo iniziato a fare, prima
della pandemia, ci risulta-
va che molti proprietari si
stavano adoperando per
ripulire i propri fossati.
Poi per il Covid si è inter-
rotta questa attività, che
riprenderemo molto pre-
sto."
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lupo e Imola

Casse laminazione
Si astiene
solo Roberto Buda
Sull'altro argomento topico al
voto in consiglio comunale c'è
stata la quasi unanimità. È il
procedimento di intesa Sta-
to-Regione perla costruzione
di una cassa di laminazione ar-
ginata e annesse opere idrauli-
che a servizio del Canale Ma-
donnina, a difesa delle abitazio-

ni. Con recepimento degli stru-
menti urbanistici necessari per
dare seguito a nuovi lavori di di-
fesa e a opere idrauliche in capo al
Consorzio di Bonifica della Ro-
magna. In assise c'è stato largo
consenso per l'atteso invaso di
240mila metri quadri, capacità di
stoccaggio di 500mila metri cubi
d'acqua alluvionale, 3,4 milioni di
spesa. Hanno votato a favore Pd
e Pri perla maggioranza, Movi-
mento 5 Stelle e il consigliere in-
dipendente Mauro Bernieri per le
minoranze, si è astenuto Roberto
Buda. Assente la Lega.

~~ (:ESEIVATIQO

Approvatolo sconto Tari
e attività produttive

`SolFella della legalità"
per rilanciare a turismo
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II consigliere regionale Sainato sull'area di Siderno e Locri

«Ogni progetto va valutato insieme alle comunità»
Monteleone rappresenterà
i sindaci nel Consorzio
di bonifica di Caulonia

SIDERNO

L'Assemblea dei sindaci ha dato po-
che risposte alle aspettative dei dr-
tadini e certamente le soluzioni
tampone che sarebbero state adot-
tate - e che riguardano solo il confe-
rimento dei rifiuti in provincia di
Catanzaro dopo l'incendio che ha in
gran parteniessafuonusulinrpian-
to Tmb di Siderno - servono certa-
mente a poco. Esiste una situazione
emergenziale, che bisogna risolvere
ma sulla quale non sembra ci siano
le idee chiare neppure per il futuro.
Dopo l'intervento dei sindaci Gep-

po remia (Marina di Gioiosa), Sal-
vatore Rida (Gioiosa Ionica), Vin-
cenzo Leiero (Grutieria), nonché di
Damocle Argiro e Arturo Rocca en-
trambi ambientalisti "esterni" a cui
è stata concessa la parola, e di Gio-
vanili Calabrese (Locri) e Vittorio
Zito (Roccella), il consigliere regio-
nale Raffaele Sainato evidenzia la
necessità di aprire una linea di inte-
razione e collaborazione tra gli enti
locali, la Regione e la Città metropo-
litana per trovare una soluzione
congiunta e superare l'emergenza.

Sainato ha voluto mettere in evi-
denza l'importanza dell'impianto
di Siderno, che serve circa 50 Comu-
ni della Locride e dell'area greca Dica
riconoscendo, però, che i cittadini di
Siderno ma anche quelli di Locri

,iihanno già pagato duramente le
conseguenze ambientali legare
all'impianto di San Leo e alle sue
emissioni maleodoranti più volte
denunciate». E anche per questo ha
detto a chiare note che «ogni proget-
to sull'area di Siderno odi Locri de-
ve essere valutato insieme alle co-
munità che vivono in questi territo-
ri, così imartorlati nel tempo dagli
errori commessi nella lavorazione

L'Assemblea dei sindaci
dopo la lunga
discussione sui rifiuti si
è occupata brevemente
anche della sanità

dei rifiuti». Da qui la proposta eli in-
contri con la Regione e i tecnici che
«devono ascoltare il territorio che
oggi è sicuramente allarmato»,

Per il resto l'Assemblea dei sinda-
ci, dopo la lunga discussione sui ri-
fiuti, si è occupata brevemente an-
che della precarietà sanitaria ma il.
problema ovviamente va discusso a
fondo perché si vive anche inquesto
caso nella più grande incertezza, e
perché più il tempo, passa più i pro-
blemi annientano. Prima della con-
clusione dei lavori c stato designato
il rappresentante dei sindaci nel
Consorzio di bonifica di Caulonia: è
Giuseppe Monteleone, sindaco di
Santrilario,

C/ RIPRODUZIONE R15ERYPTA a.b.
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SETTIMANA DELLA BONIFICA GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2020

A GIRA DELLA A MANZONI & C PUBBLICITÀ

E IRRIGAZIONE  26 settembre - 4 ottobre 2020

Sostenibilità la parola chiave 2020
Nel Mantovano un'edizione ridotta a causa dell'emergenza Covid-1g. La narrazione su.....
f

sostenihilità la parola chtav e dell'e-
dizione 2020 della Settimana della
bonifica e dell in ig azione l'evento

 ~nazionale promosso da ANlil in

l
programma fino al 4 ottobre. Al centro
'acqua e il suo valore.
l.i'dizione di quest'anno, forzatamente ri-
dotta a causa dell'emergenza Covid-19 e
lontana dal tradizionale periodo di svolgi-
mento, a cavallo tra aprile e maggio, non
prevede, nel Mantovano, eventi pubblici
all'interno degli impianti. Lo hanno deciso,
di comune accordo, i consorzi di bonifica
del territorio.
Duplice l'obiettivo: preservare la salute dei
cittadini e tutelare quella dei lavoratoti,
che dovranno continuare a garantire un
servizio di pubblica utilità senza interru-
zioni sui rispettivi territori.
Così conte hanno fatto nei mesi più bui
della pandemia: ingegneri, acquaioli, o-
perai. impiegati sono stati al lavoro rispet-

Consorzio del Mincio di II grado: Edificio regolatore
del lago di Garda a Ponti sul Mincio

tondo le regole. Sempre prt seno anche
se cambiando, quando possibile qualche
abitudine: dove la tecnologia nologia I h a consen-
tito, e stato dato maggior spazio al lavoro
agile.
E alla tecnologia è stato affidati), in parte,
anche il racconto di questa settimana, cui
non si e comunque voluto rinunciare: del
ruolo dei consorzi, dei tanti progetti in
cantiere e del tenia di questanno la so-
stenibilità sociale. economica e ambien-
tale nell'utilizzo della risorsa acqua - si
parlerà attraverso i canali social degli enti
coinvolti e grazie al lavoro dei giornalisti
delle testate locali.
"Nonostante le difficoltà del periodo non
abbiamo voluto mancare l'appuntamento
con una manifestazione, che ben rappre-
senta il rapporto con il territorio, fonda-
mento del modus operanti degli enti a
noi associati - precisa Francesco Vincen-
zi, presidente dellAssociazione. Nazionale

Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po:
Impianto idrovoro Agro Mantovano-Reggiano a Moglie di Sermide
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dei Consorzi di gestitine e la tutela ciel ter-
ritorio e acque irrigue ('\NBI) Nel pieno
rispetto delle normative igienico-sanitarie
ani Covid-19, c'è la possihihid di avvicintu--
si, in manieri informale, alla cultura idrau-
lica, di cui l'Italia e esempio nel mondo"
"La nostra volontà - aggiunge Massimo
Gargano, direttore generale di ANBi - e
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 scúnla, pensato per portare i
più giovani a conoscere i luoghi, in cui vi-
vono, valorizzando il lavoro di quanti gtto-
tidianamentene garantiscono lasictirezza
idrogeologica e lo sviluppo di un'attività
fondamentale come l'agricoliva'
Per informazioni sugli eventi della Setti-
mana della bonifica organizzati nelle al-
tre province è possibile consultare il sito
wwvwv..mbi.il .

Consorzio di Bonifica Garda Chiese Canale Virgilio in prossimità Consorzio di Bonifica Territori del Mincio: Ponte Adotto
del ponte Viscontee a Borghetto nel comune dl Veleggio sul Mincio in prossimità di Porto Catena a Mantova

Consorzio di Bonfica Navarolo: impianto idrovoro
di San Matteo delle Chiaviche

Consorzio di Bonifica Burana - l'impianto Sabbioncello
di Quingentole
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Tutti i numeri dei sei Consorzi di Bonifica
della provincia di Mantova

-1 ono sei i Consorzi di Bonifi-
ca e irrigazione che insistono
sul territorio della provincia

di Mantova.
Il Consorzio del Mincio di 2° gra-
do, si occupa della regolazione
delle acque del Lago di Garda,
dell'altezza sullo zero idrometrico,
deflusso (portata in uscita dal la-
go), afflusso (portata in ingresso al
lago) e riempimento (% rispetto ai
limiti di regolazione). Il Presiden-
te è Massimo Lorenzi, il Direttore
Paolo Magri.
Il Consorzio Garda Chiese si e-
stende su una superficie comples-
siva di quasi 80mila ettari nei terri-
tori di 33 comuni, 25 in provincia
di Mantova, 6 in provincia di Bre-
scia, uno di Verona e uno di Cre-
mona. Sono 2.500 i chilometri di
canali e corsi d'acqua gestiti. Pre-
sidente è Gianluigi Zani, Direttore

è Giuseppe Magotti.
Il Comprensorio del Consorzio
Territori del Mincio ha una super-
ficie territoriale di ettari 76.443,06,
che interessano 23 Comuni. Si e-
stende per la quasi sua totalità in
provincia di Mantova, compren-
dendo piccole porzioni di territo-
rio della Provincia di Verona. Ge-
stisce circa venti impianti, 1.500
km di canali promiscui e 330 km
di canalette pluvio-irrigue. Il Presi-
dente è Elide Stancari, il Direttore
Massimo Galli.
Il Consorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in Destra Po ha una su-
perficie territoriale di 41.219 ettari
in Lombardia e 11.611 in Emilia
Romagna per un totale di 52.930. I
comuni serviti sono 19 (15 in pro-
vincia di Mantova e 4 in provincia
di Reggio Emilia). Ha canali irrigui
per 208 Km e canali promiscui per
928 Km. Il Presidente è Ada Giorgi,

La cerimonia di inaugurazione della Settimana della Bonifica nel salone del
Consorzio Territori del Mincio con il Presidente di Anbi Lombardia Alessandro Folli

il Direttore Raffaele Monica.
Il Consorzio di Bonifica Navarolo
ha un'estensione comprensoriale
di 47.792 ettari, un'estensione di
rete di circa 700 km per bonifica
e 1.200 per irrigazione (rete per
lo più promiscua) in 25 comuni di
cui 13 in provincia di Cremona e
12 in provincia di Mantova (zona
casalasco- viadanese). Il Presiden-
te è Guglielmo Belletti, il Direttore
Marco Ferraresi.
Il Consorzio della Bonifica Bura-
na ha una superficie comprenso-
riale complessiva pari a 242.521
ha, di cui 156.471 ha all'interno
del territorio di pianura e 86.050
ha ricadenti all'interno del terri-
torio di montagna (solo 17.000
in Lombardia). 2.150 km è la lun-
ghezza complessiva dei canali. Il
Presidente è Francesco Vincen-
zi, che ricopre anche la carica di
Presidente nazionale di ANBI, il
Direttore è Cinalberto Bertozzi.

SETTIMANA DELLA BONIFICA
E IRRIGAZIONE s n=n~,~- , -.

Sostenibilità la parola chiave 202C)

mum
Rum' 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

01-10-2020
42GAllETTA DI MANTOVA

MOTTEGGIANA-SUZZARA

Manutenzione canali
con recuperi di pesce
MOTTEGGIANA-SUZZARA

Iniziate, nei giorni scorsi, le
operazioni di svaso dei ca-
nali, fondamentali per at-
tuare gli interventi di manu-
tenzione necessari per il
buon funzionamento di ca-
nali e manufatti della rete
consortile.
La Fipsas, in collaborazio-

ne col personale del consor-
zio di bonifica Terre dei
Gonzaga, si sta dedicando
al recupero del pesce ad-

densatosi nelle botti dei ca-
nali tra Motteggiana e Riva
di Suzzara, restituendolo
poi al fiume Po.
Questa attività peiiiiette

di salvare diverse colonie it-
tiche ed è condotta in accor-
do col personale che cerca
di programmare le mano-
vre di svaso compatibilmen-
te con la disponibilità dei
volontari. Anche ieri si so-
no svolti recuperi sul cana-
le Irriguo Principale. 

M.P.
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Chieti

ATESSA - MANUTENZIONE DEL VERDE

Da tagliare 12 alberi: sono a rischio caduta
ATESSA

Sono quattro esemplari di tiglio
n viale Ritnelnbraoo ze e otto di
ippocastani in via Giacomo Mat-
teotti ad essere immediatamen-
te abbattuti: lo dispone un'ordi-
nanza del sindaco Giulio Borsel-
1 i..

Tutti e dodici gli alberi, non
sottoposti a vincolo specifico, si
trovano nel centro abitato, in zo-
ne ad alta densità di traffico vei-
colare e molto frequentate da
persone di tutte le età e, soprat-
tutto da donne e bambini. Sono
piante "gravemente compro-
messe a causa del marciume del
tronco", e minacciano I inatlu-
mítá dei cittadini. La decisione

del sindaco segue la relazione
dello studio tecnico Andrea Ra-
natii di Scemi nella quale è de-
scritta la situazione degli alberi
ciel verde urbano del comune di
Alesa. Nella perizia tecnica si
precisa che i 12 alberi sono da
abbattere perché presentano
«grani problematiche f tosanita-
rie e di degrado del tronco oppu-
re del ceppo radicale tali da com-
prometterne irrimediabilmente
la resistenza strutturale, ad ele-
vatissimo rischio di schianto a
terra». La relazione, seguita co-
munqueda ulterioriverifìche da
parte dei tecnici comunali ed
esperti naturalisti, dice che sono
settantaquattro le piante di allo
fusto del verde tubano (ippoca-

stani, platani, tigli, acacie, ci-
pressi, pini, cedri cd altre specie
minori) compromesse. Per que-
sto, l'ordinanza del sindaco di-
spone anche «una valutazione
tecnica più approfondita, attra-
verso un'analisi strumentale,
per certificare il reale stato di sa-
lute degli altri alberi compro-
messi e per vedere quale tipo di
intervento si possa, successiva-
mente, attivare per salvare il più
possibile ilpatrimonio verde del-
la città». Oltre a viale Rimem-
branze e via Matteotti, gli altri al-
beri da tagliare sono nell'area ac-
canto al parcheggio multipiano,
Piana la Para (area chiesa San
Benedetto e consorzio di Bonifi-
ca).

FURTO twoutORu ADAR[HI»1.t 5F :mas A 
Assalto al bancomat, due condanne
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Soddisfatto il comitato che da anni combatte per il rilancio dell'intera zona

Passi in avanti per Monticchio
Ripulite dal Consorzio di Bonifica diverse aree del comprensorto dei laghi

MONTICCHIO - E' una delle
aree verdi più importanti
della Regione. Negli anni
ha conosciuto periodi di
spendori intervallati so-
prattutto nell'ultimo quin-
dicennio da incuria e stato
di abbandono. Qualcosa pe-
rò è cambiato e il volto di
Monticchio è diverso e più
rispondente a quelle che so-
no le prerogative di una zo-
na di rara bellezza. Ne è
convinto il Comitato per
Monticchio che elogia l'ope-
rato della Regione e in par-
ticolare del Consorzio di
Bonifica che: «ha dato par-
ticolare riguardo al ripri-
stino dei luoghi, dal punto
di vista naturalistico,
dell'area Vulture».
«Dall'anno 2018 - è spie-

gato in una nota - si è proce-
duto, senza sosta, attraver-
so l'ausilio dei lavoratori
della platea unica del setto-
re forestazione, al ripristi-
no dello stato dei luoghi
dell'area circumlacuale del
lago piccolo, mediante l'al-
lontanamento la rimozione
di numerose piante di onta-
no e robinia cadute nel baci-
no imbrifero e di un copioso
numero di alberi (in preva-
lenza Faggio) che, a causa
delle avverse condizioni cli-
matiche si sono abbattute
invadendo carreggiate,
strade rotabili ed aree at-
trezzate».
«A seguire - riprende il

comunicato - grazie anche
ad un apposito progetto
commissionato al Consor-
zio di Bonifica dal Parco
Naturale Regionale del
Vulture, i lavori hanno in-
teressato, in maniera pre-
valente, l'area circumla-
cuale del lago grande da
troppo tempo (circa un
quarantennio) trascurate.

Il ripristino dell'area camminamento denominata la Selva

Si è proceduto, in primo
luogo, al ripristino delle
aree di camminamento di
accesso al lago, attraverso
il taglio di arbusti e di nu-
merosi alberi schiantati al
suolo o, anche se in piedi,
morti, che oramai rendeva-

no gli stessi del tutto inac-
cessibili».
Si è proceduto, conte-

stualmente ai lavori di ri-
pristino delle aree di cam-
minamento, alla rimozione
di tronchi, delle ceppaie, e
delle piante aliene (ailanto e

robinia) che ostruivano
l'emissario impedendo alle
acque del lago di attestarsi
a quote compatibili con gli
ambienti ripariali.

«In questi - riprende la
nota - giorni si stanno svol-
gendo importanti lavori,
utilizzando contestual-
mente ai lavoratori della
platea della forestazione,
anche i lavoratori della ex
mobilità, diretti dal Re-
sponsabile d'Area, dott.
Giampiero Vassallo, di pu-
lizia della strada provincia-
le che porta ai laghi ed il ri-
pristino delle staccionate e
graticciate dell'area circu-
mlacuale del lago piccolo.

«L'auspicio - sottolinea il
Vassallo - è che negli anni a
venire si dia continuità a
quanto fatto finora, pro-
grammando gli interventi
in maniera attenta e pun-
tuale, in modo da dare il
giusto risalto e quindi valo-
rizzare nella maniera dovu-
ta, questi splendidi luo-
ghi».

Passi avanti -wr MonEicchio
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Ascoli

Montefiore

Bomba d'acqua,
messa in sicurezza
per i fossi
Servizio a pagina 12

Dopo pioggia e grandine
scatta la pulizia dei fossi

Non solo danni alle colture causati dalla tempesta
di grandine e di pioggia del 23 settembre scorso,
ma anche danni ai corsi d'acqua che non erano
preparati a un simile evento calamitoso. La bom-
ba d'acqua che ha colpito il primo entroterra al
confine tra le province di Ascoli e Fermo, causan-
do danni di vario genere in particolare nel comu-
ne di Montefiore dell'Aso, ha messo a dura prova il
sistema idraulico del territorio. Proprio qui, a me-
no di una settimana dall'evento, sono già in corso
i lavori di manutenzione dei fossi. «Ad essere cen-
trato dalla tempesta - afferma il sindaco Lucio Por-
rà - è stato in particolare il versante Menocchia
del nostro Comune. In alcune zone i danni sono
stati totali e in questo contesto hanno pagato da-
zio anche i fossi demaniali, insufficienti a reggere
l'improvvisa ondata di acqua e fango. Mi sono ri-
volto immediatamente al Consorzio di Bonifica
che è già intervenuto con uomini e mezzi. Nel giro
di qualche giorno tutti i fossi del nostro territorio
torneranno perfettamente funzionanti dunque
non mi resta che ringraziare il Consorzio».
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Cesena

Cesenatico

Passa il piano
per scongiurare
le esondazioni
II progetto da 3,4 milioni in zona depuratore

è stato approvato in Consiglio comunale

Mascellani a pagina 15

Cesena
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Fantini, un'ospite di nuovo positiva
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per evitare gli allagamenti
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Cesena

Un progetto da 3,4 milioni
per evitare gli allagamenti
L'area è quella del depuratore. Verrà realizzata una cassa di laminazione
Nella zona previsti anche due laghetti artificiali e un parco naturale

di Gianluca Mascellani

Con l'approvazione del proget-
to per la realizzazione di una cas-
sa di laminazione nell'area del
depuratore, il consiglio comuna-
le ha dato il via libera ad una del-
le più importanti opere idrauli-
che nel territorio, per difendere
l'entroterra da mareggiate ed
esondazioni. Nessuna forza poli-
tica è contraria al progetto, pas-
sato con 13 voti favorevoli di Pd,
Pri, Movimento 5 Stelle e Mauro
Bernieri, mentre l'ex sindaco Ro-
berto Buda si è astenuto.
La zona interessata ai lavori è
compresa fra i terreni a monte
della statale Adriatica, via Cana-
le Bonificazione e la via Cesena-
tico, dove sarà realizzata una
grande opera, a completamen-
to di un piano iniziato nel marzo
2011, quando fu allagata l'intera
area di via Canale Bonificazio-
ne, via Cantalupo e parte della
via Cesenatico. Il progetto da
3,4 milioni di euro sarà inserito
nel Prg, il Piano regolatore gene-
rale. Si tratta di una cassa scava-
ta con un metro di argine su
un'estensione di 24 ettari, che
permetterà l'accumulo di
500mila metri cubi di acqua
proveniente dal canale 'Madon-
nina', il corso d'acqua che na-
sce a Bagnarola nei pressi della
vecchia Fornace e sfocia nel ca-
nale Vena proprio di fronte al de-
puratore, dove sono già presen-
ti paratoie di regolazione e un si-

,.

Il consiglio comunale di martedì

stema di pompe di emergenza.
Questa cassa permetterà alle
zone limitrofe del canale Madon-
nina di avere fino a un giorno in-
tero di autonomia in caso di ma-
reggiata e concomitanza di pie-
na nel canale. La cassa si riempi-
rà d'acqua, attraverso delle con-
dotte interrate, con paratoie di
regolazione, che la collegheran-
no al canale, all'altezza dell'ex
campo scuola golf. All'interno
della cassa di espansione sono
previsti anche due laghetti artifi-
ciali, scavati per circa tre metri,
che si riempiranno con l'acqua
di falda e contribuiranno a con-

ferire una vocazione naturalisti-
ca all'area, con lo scopo, in futu-
ro, di farla diventare un parco.
Oltre a questi laghetti il proget-
to prevede anche nuove piantu-
mazioni di alberi ad alto fusto,
siepi e cespugli in tutta l'area.
Sulla cintura arginale della cas-
sa sono previste strade di servi-
zio per il passaggio dei mezzi
del Consorzio di Bonifica per
eseguire le manutenzioni ed è
già prevista un tratto di pista ci-
clabile di circa due chilometri,
per il collegamento tra la via Ca-
nale Bonificazione angolo via
Settembrini e la via Cesenatico.
I tecnici del Consorzio e gli uffi-
ci comunali stanno verificando
la fattibilità del collegamento
della ciclabile con la Ciclovia
del Pisciatello. L'investimento è
coperto con 1,5 milioni che fan-
no parte dei 4 milioni stanziati
per la messa in sicurezza del No-
do Idraulico nel 2015 con il co-
siddetto Decreto Lupi, mentre i
restanti 1,9 milioni provengono
da fondi ministeriali ed anche
questa è una buona notizia, per-
ché si realizzano opere impor-
tanti e necessarie senza pesare
sulle casse del comune.

L'INVESTIMENTO
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Ferrara

Bondeno, partiti i lavori
per la sistemazione delle frane
lungo gli argini di via delle Rose

BONDENO

Partono finalmente i lavori per
rispristinare la frana che si era
aperta in via delle Rose, all'incro-
cio con la strada provinciale: da
ieri e fino a sabato, un'ordinan-
za ne vieta il transito, tranne
che ai mezzi di servizio e di soc-
corso e ovviamente ai residenti.
La strada si affaccia su un borgo
di case a pochi passi dall'argi-
ne, conduce al tratto della cicla-
bile che tra gli alberi porta a Vi-
garano e alla città. La primavera
aveva svelato le frane dell'autun-
no dello scorso anno e via delle
Rose si era trovata ad avere a
che fare con lo sgretolarsi
dell'argine. Le prime segnalazio-
ni erano arrivate dai residenti,
che avevano contatto gli uffici
comunali, anche perché l'argi-
ne che la sorregge e che si sta-
va aprendo si affaccia diretta-
mente sui giardini e sulle porte
delle abitazioni. Immediatamen-
te erano state collocate le tran-
senne. Dai sopralluoghi dei tec-
nici comunali, assieme ai colle-
ghi del Consorzio di Bonifica di
Pianura, agli sbarramenti, fino
allo stanziamento dei finanzia-
menti necessari, sono passati
mesi. L'appalto di via delle Rose
è del comune per circa 16 mila

euro e cerca di mettere mano,
con una prima tornata di lavori,
ad alcune tra le frane che hanno
ferito il territorio negli ultimi me-
si. I contributi sono regionali e
sono stati chiesti dall'ufficio tec-
nico proprio per le emergenze.
Altre frane che verranno stabiliz-
zate in questa fase sono in via
Argine Diversivo a Scortichino,
per circa 8 mila euro e un'altra
in via argine Cittadino tra Sette-
polesini e Salvatonica per 32 mi-
la euro. Sono complessivamen-
te 4 milioni e 180mila euro i fon-
di stanziati per le emergenze
idrauliche del territorio ferrare-
se dalla Regione; di queste risor-
se, quasi un milione di euro ser-
virà per la ripresa delle frane e il
consolidamento delle sponde
arginali dei corsi d'acqua che at-
traversano il Bondenese. Per la
ripresa delle frane lungo via Ca-
nal Bianco, tra Bondeno e Viga-
rano, ci sono in totale 300mila
euro da utilizzare per il Consor-
zio di Bonifica Pianura. La parte
più consistente riguarda la siste-
mazione delle sponde del Pana-
ro, a cura di Aipo, con 260mila
euro per i lavori di somma ur-
genza per il ripristino delle dife-
se spondali, il resto, circa 250
mila per lavori nella parte destra
dell'arginatura.

Claudia Fortini

Precipita dal ponteggio, muore un operalo

vigarano, oggi e donrdni Consiglio
Paron taeNcamenre resta Incarica
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Pesaro

Fiume Foglia

Lavori sugli argini
E spunta di tutto:
il trionfo
dell'abusivismo
Servizio a pagina 4
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Capanni, depositi, pure una vigna
Stop abusivismo lungo il Foglia
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Capanni, depositi, pure una vigna
Stop abusivismo lungo il Foglia
Durante i lavori per la manutenzione degli argini, nell'area demaniale è spuntato di tutto
Scattano gli ordini di demolizione. E c'è chi minaccia i tecnici del Consorzio di Bonifica

Lavori sul Foglia, è il tempo del-
le demolizioni. A ridosso degli
argini del fiume, in diversi casi
addirittura sopra, c'è di tutto:
costruzioni in muratura, capan-
ni, depositi di materiali, piccole
discariche, ricoveri per cani, su-
perfetazioni dei corpi fabbrica.
Tutto abbastanza noto, tutto ve-
nuto alla luce, ora che la vegeta-
zione è stata in larga parte ri-
mossa. Tutto abusivo, e non sa-
nabile in quanto realizzato in
area demaniale. Tollerato in de-
cenni in cui il Comune e gli altri
enti hanno ignorato o fatto finta
di non vedere. I cantieri sono
quelli per la manutenzione delle
arginature del Foglia all'interno
di Pesaro, nel tratto compreso
tra il ponte dell'Interquartieri e
quello di via Ponchielli, su en-
trambe le sponde. Si tratta di ri-
sagomare le 'balze', alzare le
quote dove necessario, installa-
re le georeti a protezione. Lavo-
ri finanziati con fondi europei
Por-Fesr per la difesa del suolo,
su progetto approvato dal Servi-
zio tutela territorio della Regio-
ne (ex Genio civile), con il Con-
sorzio di bonifica nel ruolo di
stazione appaltante, per un im-
porto complessivo di 1,7 milioni
di euro, divisi in due lotti.
Proprio il Consorzio ha ultima-
to la ricognizione delle opere
abusive da rimuovere: interessa-
no 9 particelle, soprattutto nella
zona industriale di via Toscana.
Il Genio civile di conseguenza
ha fatto partire le lettere di in-
giunzione ai proprietari con le

quali si intima lo sgombero del-
le aree interessate. Tra i privati,
c'è chi ha capito subito e ha ini-
ziato la rimozione delle struttu-
re prima che arrivasse l'ingiun-
zione, vedi la vetreria Masetti.
Qualcun altro invece l'ha presa
male. E c'è chi addirittura è arri-
vato a minacciare i tecnici del
Consorzio.
In alcuni casi, come nei pressi
della scuola edile, vi sono strut-
ture che risultano continuamen-
te passate di mano, problemati-
che anche per la presenza di
eternit. In attesa degli sgombe-
ri, i mezzi delle ditte interessate
stanno procedendo con i lavori
nei tratti liberi. Sulla sponda op-
posta, l'ostacolo agli interventi
è rappresentato soprattutto de-
gli orti di via Gagarin, con relati-
vi annessi. Tutto da rimuovere,
soprattutto nella fascia più vici-
na all'argine. Anche in questo
caso si è in presenza di un abusi-
vismo diffuso e tollerato. Con il
caso limite di una vigna all'inter-
no dell'alveo del fiume, presen-
za peraltro di vecchia data. Sem-
pre dentro l'alveo, compaiono
specie arboree del tutto inusua-
li, come pini, abeti ed essenze
esotiche piantate dai cittadini.
Altro problema: la ciclabile
chiusa per un tratto di 500 me-
tri, tra l'interquartieri e via Pon-
chielli, onde consentire i lavori.
Ebbene, ciclisti e podisti la fre-
quentano lo stesso, nonostante
i divieti, col rischio di imbattersi
nei mezzi in azione. I lavori lun-
go il Foglia hanno portato alla lu-

ce anche diversi scarichi fogna-
ri nel fiume. E se prima la perce-
zione era soltanto olfattiva, ora
anche l'occhio ha la sua parte.
Ennesima conferma di quanto
sia lunga la strada verso il risana-
mento.
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il Resto del Carlino
Pesaro

Un capanno nell'area

demaniale del Foglia,

ora oggetto di lavori

di manutenzione. E

qui, accanto alla

struttura, c'è anche

una discarica

Un'altra struttura abusiva, peraltro con tetto in eternit. Sotto, a destra, chi ha già iniziato a smantellare
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

CAPACCIO PAESTUM » MALTEMPO E DISAGI

Sele,
Fango e

sos allagamenti:
detriti hanno ostruito la

subito
foce del fiume dopo le ultime piogge. Il Comune: «Interventi

promessa. Con l'approssimar- ia accumulati. Il tutto avviene
si della stagione autunnale e in attesa che si possa concre-
quindi con la maggiore proba- tizzare il progetto relativo alla
bilità di piogge intense, diven- regolarizzazione della con-
ta più alto il rischio di esonda- fluenza dei fiumi Sele-Calore
zione e allagamento dei terre- Lucano, riguardante l'adegua-
ni adiacenti, come già accadu- mento e sistemazione degli ar-
to in più occasioni in passato giri esistenti del fiume Sele, re-
proprio a causa dell'ostruzio- datto dall'area tecnica del Con-
ne della foce del fiume. Un pe- sorzio di Bonifica di Paestum,
ricolo sia per gli edifici sensibi- per un importo complessivo
li che per quelli adibiti a priva- di circa 21,7 milioni di euro.
te abitazioni. C'è quindi la ne- progetto definitivo è stato veri-
cessità di procedere alla siste- ficato e validato dal Comune,
mazione e alla pulizia dell'al- che ha redatto anche l'esecuti-
veo, al fine di agevolare il natu- vo. Ora la Regione Campania
rate corso delle acque. dovrebbe provvedere a finan-

Il Comune ha operato a tal ziare il progetto in questione,
proposito un accordo con il con due stralci da 10 milioni
Consorzio di bonifica Pae- euro ciascuno, nonché all'ade-
sturo che provvederà ad ese- guamento e la sistemazione
guire i lavori rimuovendo scar- degli argini. Interventi che
ti vegetali, fango, sabbia e ghia- consisteranno nella costruzio-
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di pulizia dai detriti che si sono depositati dopo le ultime piogge

la
rapidi

ne di
la creazione
curare
fiume
passato,
hanno
competenti,
si potesse
caduto
dazioni
carono

Il per
progettazione
termine
nanziamento

bonifica
per evitare problemi»

due argini artificiali e nel-
di golene per assi-

la piena sicurezza del
Sele. A più riprese, in

cittadini e agricoltori
sollecitato gli organi

preoccupati che
ripetere quanto ac-

in passato con le eson-
del fiume, che provo-
allagamenti e danni

milioni di euro. Ad oggila
è stata portata a

e presentata per il fi-
Gli interventi ve-

CAPACCIO PAESTUM

Pericolo
fiume
totale
sindaco
cio Paestum,
ne dispone
urgenza
no a rischio
torio. Con
Alfieri
del principale
della provincia
prossimità
senta
ostruito
riale di
ti piogge
fatti, hanno
mente
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,
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La foce

di esondazione del
Sele a causa della quasi
ostruzione della foce: il
del Comune di Capac-

Franco Alfieri,
la rimozione con

dei detriti che metto-
allagamenti il terri-

apposita ordinanza,
evidenzia che l'alveo

corso d'acqua
di Salerno, in

della foce, si pre-
quasi completamente
da detriti e altro mate-

deposito. Le abbondan-
dei giorni scorsi, in-

aggravato ulterior-
la situazione già com-

•
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dei fiume Sele subirà un intervento

dono
ne di
a Capaccio

di espropri
opere
metri
Sele.

-- ' 4 ' '

coinvolto anche il Comu-
Eboli, che ha demandato

le procedure degli
utili a realizzare le

previste sui circa 4 chilo-
sulla destra idraulica del

(re.pro.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'AQUILA DOPO LE DIMISSIONI DO SERGIO IOVENITTI SUBENTRA ALLA CARICA ADELINA PIETROLEONARDO, FUNZIONARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

Nominato il nuovo commissario del Consorzio di Bonifica Interno
L'AQUILA - Con il decreto 69, emanato lo scorso giovedì 24, è stato
nominato il nuovo commissario del Consorzio di Bonifica Interno
(Bacino Aterno e Sagittario) a seguito delle dimissioni del commissa-
rio Sergio lovenitti. Il nuovo commissario è Adelina Pietroleonardo,
funzionario della Regione Abruzzo. A tal proposito, il vicepresidente
della Giunta regionale con delega all'agricoltura, Emanuele Impru-
dente, intende rivolgere il proprio "ringraziamento e quello dell'Ese-
cutivo regionale al dottor Iovenitti per il lavoro svolto con
abnegazione competenza e passione, e soprattutto con riguardo
all"'operazione-verità" condotta in relazione ai conti e bilanci del con-
sorzio con sede a Pratola Peligna, in provincia dell'Aquila. Operazione
che ha visto emergere una situazione economico-finanziaria , patri-
moniale e gestionale preoccupante, aggravata peraltro dalla sospen-

sione dei ruoli dovuta alle misure governative per l'emergenza coro-
navirus. La riforma dei Consorzi di bonifica regionali, approvata a
novembre scorso dal Consiglio regionale, aveva previsto il commis-
sariamento dei Consorzi abruzzesi con l'obiettivo di fondare la loro
gestione amministrativa sui criteri di efficienza, efficacia, economi-
cità, trasparenza ed equilibrio di bilancio. «I1 nuovo corso cui si è dato
inizio — prosegue Imprudente - è basato su efficienza e trasparenza
amministrativa, lotta agli sprechi, riequilibrio dei bilanci e garanzia
di servizi di qualità agli agricoltori. Su queste basi — ha concluso -
siamo certi proseguirà e rilancerà l'azione amministrativa del nuovo
commissario, che andrà ad incidere sia nell'ottica del risanamento del
bilancio che sotto il profilo dei progetti di sviluppo che riguardano il
comprensorio dell'intero bacino Aterno e Sagittario».

ABRUZZO._. .._...,,.. EFOIONF

Al via da oggi la campagna vaccinale
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LA NAZIONE

Firenze

Lavori del Consorzio di Bonifica, Genio, Comune e Regione

Nuova passeggiata in riva il fiume
Da San Niccolò a ponte alle Grazie
FIRENZE

Camminare a due passi dall'ac-

qua, lungo l'Arno, proprio sotto

il lungarno della Zecca Vecchia,

dal ponte San Niccolò al ponte

alle Grazie. Sarà possibile già

nei prossimi giorni grazie ai lavo-

ri effettuati dal Consorzio di Bo-

nifica 3 Medio Valdarno, in ac-

cordo con il Genio Civile Valdar-

no Superiore, la Regione Tosca-

na e il Comune di Firenze. I can-
tieri sono serviti a verificare la
stabilità del muro di sponda del
lungarno, hanno permesso di ri-
qualificare il lato destro della pe-
scaia di San Niccolò e hanno
consentito appunto di liberare
dalla terra e dai sedimenti un
percorso esistente. L'interven-
to, per un valore di circa 45 mila
euro, si concluderà nei prossimi
giorni. A presentarlo, ieri, l'as-
sessore Del Re e il presidente
del Consorzio Marco Bottino.

Sgarbi 'avvocato' del provocatore
«Chi Io dice che ha fatto :un danno?»
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Lavori in corso nell'area finita nel degrado

Dalla pulizia delle strade
al ripristino delle staccionate
Nuove "cure" per Monticchio
MONTICCHIO - Proseguo-
no da parte del Consorzio
di Bonifica i lavori nell'area
dei laghi di Monticchio.
Dall'anno 2018 si è proce-
duto attra-
verso l'ausi-
lio dei lavo-
ratori della
platea unica
del settore
forestazio-
ne, al ripri-
stino dello
stato dei luo-
ghi dell'area
circumla-
cuale del la-
go piccolo,
mediante
l'allontana-
mento la rimozione di nu-
merose piante cadute nel
bacino imbrifero e di un
copioso numero di alberi
che, a causa delle avverse
condizioni climatiche si
sono abbattute invadendo
carreggiate, strade rotabili
ed aree attrezzate. Anche
ad un apposito progetto
commissionatodal Parco
Naturale Regionale del
Vulture, anche l'area cir-
cumlacuale del lago gran-
de è stato interessato dai
lavori. Si è proceduto al
ripristino delle aree di
camminamento di accesso
al lago, attraverso il taglio
di arbusti e di numerosi

Nelle foto le aree interessate dai lavori eseguiti con
l'ausilio dei lavoratori platea
zione

unica del settore foresta-

camminamento, alla ri-
mozione di tronchi, delle
ceppaie, e delle piante
aliene (ailanto e robinia)
che ostruivano l'emissario
impedendo alle acque del
lago di attestarsi a quote
compatib:ili con gli am-
bienti ripariali. In questi
giorni si stanno svolgendo,
anche grazie al contributo
dei lavoratori della ex mo-
bilità, lavori di pulizia
della strada provinciale

che porta ai
laghi ed il
ripristino
delle stac-
cionate e
graticciate
dell'area cir-
cumlacuale
del lago pic-
colo. Soddi-
sfazione vie-
ne espressa
dal Comita-
to Laghi di
Monticchio

alberi schiantati al suolo
che rendevano gli stessi
del tutto inaccessibili. Si
è proceduto anche ai lavori
di ripristino delle aree di

auspicando
che negli anni a venire si
dia continuità a quanto
fatto finora, programman-
do gli interventi in maniera
attenta e puntuale.
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A 14 aziende cremonesi
Irrigazione efficiente
In arrivo un milione

CREMONA Sono in arrivo dal-
la Regione di 992.000 euro per
14 aziende cremonesi destinati a
efficientare gli impianti di irri-
gazione. La Regione Lombardia
ha pubblicato sul bollettino uf-
ficiale le graduatorie del bando
relativo agli incentivi per inve-
stimenti finalizzati alla ristrut-
turazione o riconversione dei
sistemi di irrigazione. «La ra-
zionalizzazione dell'acqua e
delle risorse è il tema del futuro
per l'agricoltura lombarda. La
Regione vuole affrontarlo af-
fiancando le imprese agricole
nei processi di innovazione.
Anticipare i tempi significa es-
sere all'avanguardia nell'offerta
commerciale e risparmiare an-
che sui costi di produzione. Per
questo nel prossimo Piano di
sviluppo rurale gli interventi
sulle risorse idriche dovranno
aumentare per stimolare l'in-
novazione e la sostenibilità
coinvolgendo anche il sistema
dei consorzi di bonifica» ha det-
to l'assessore all'Agricoltura,
alimentazione e Sistemi verdi
della Regione Lombardia, Fabio
RofB. Complessivamente, nel-
l'ambito del piano di sviluppo
rurale sono stati stanziati 4 mi -
lioni di euro per investimenti fi-
nalizzati alla ristrutturazione o
riconversione dei sistemi di ir-
rigazione. «Abbiamo l'obiettivo

- ha aggiunto l'assessore - di ri-
durre il fabbisogno e l' utilizzo di
acqua per l'irrigazione. Questo è
possibile grazie agli impianti di
ultima generazione, con inter-
venti che incidono sul sistema
di accumulo, di distribuzione e
di irrigazione». Saranno finan-
ziati interventi di riconversione
del metodo irriguo dallo scorri-
mento superficiale alla subirri-
gazione e microirrigazione, pi-
vot, rainger, rotoloni con irriga-
tori a lunga gittata. Sarà inoltre
finanziata l'installazione di di-
spositivi per la programmazio-
ne, la gestione, la misurazione, il
controllo e l'automatizzazione
degli interventi irrigui. «I meto -
di tradizionali, come lo scorri-
mento, sono utili anche in chia -
ve ecologica - ha precisato l'as-
sessore - per ricaricare la falda e
favorire lo sviluppo della biodi-
versità. E fondamentale co-
munque integrarli con tecnolo-
gie moderne per offrire un elfi -
cientamento migliore anche per
coniugare i metodi di irrigazio-
ne con la fertilizzazione loca 1 17-
zata e con moderne tecniche di
coltivazione. Per combattere il
problema della siccità - ha con-
cluso il responsabile regionale
dell'Agricoltura - la Regione ha
istituito il Tavolo permanente di
monitoraggio delle risorse idri-
che per l'agricoltura » .
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Muravera-Villaputzu. L'impianto del Consorzio garantirà 45 litri di acqua al secondo

Rete milionaria per salvare gli agrumeti
Posata la prima pietra del sistema di irrigazione che servirà 50 ettari

La salvezza per le arance del
Sarrabus potrebbe arrivare
dai dieci chilometri di con-
dotte interrate che colleghe-
ranno la zona di Proseiumi-
ni (Villaputzul con gli agru-
meti di Muravera. Un siste-
ma di irrigazione da due mi-
lioni di curo che sarà ulti-
mato entro la primavera dei
2022. La prima pietra è sta-
ta posata ieri mattina, tra le
piante di limone che addob-
bano la sede di Villaputzu
del Consorzio di Bonifica. E
lì, a poche decine di metri
dal Flumendosa, che sono
stati consegnati i lavori alla
ditta TeenoAmbiente srl.

1 numeri
«L'acqua da immettere in

rete - ha spiegato Elisio Per-
ra, presidente del Consorzio
della Sardegna meridionale
- sarà prelevata dal Flumen-
dosa nella zona di Prosciu
miri. La condotta in pvc at-
traverserà il fiume e servirà,
le zone di Muravera e VVilla-
put.zu». Perra fornisce an-
che i numeri di questo pri-
mo intervento: coperttuta di
50 ettari, capacità di 45 litri
al secondo e realizzazione di
130 opere di presa aziendali.
dotate di contatori elettro-
nici. li progetto complessi-
vo prevede un ulteriore in-
tervento (secondo lotto) con
l'acqua da prelevare dall'al-
to Flumendosa (in territorio
di San Vii o) per un importo
complessivo pari a 6 milio-
ni di euro: «In questo modo
riusciremo a irrigare ben

IL
PROGETTO

10
Chilometri
d la lunghez-
za della con-
dotta inter-
rata che ver-
rà realizzata
nel Sarrabus

130
Le prese
per gli allacci
irrigui previ-
sti dal pro-
getto

Milioni
di euro It co-
sto dei lavori
per il primo
l tto

230 ettari con una portata
di 210 litri al secondo».

D territorio
Un progetto sul quale i sin-

daci del Sarrabus puntano
molto: «Questa è una gior-
nata importante - ha detto
i1 primo cittadino di Villa-
putzu Sandro Porcu -.Bene
i primi dieci chilometri di
condotte. speriamo sia solo
il primo passo». Ottimista il
sindaco di Muravera Marco
Falchi: «Mi auguro che si
parta da qui per costruire
una infrastruttura impo-
nente in grado di rilanciare
l'agrumicoltura del Sarra-
bus, in crisi anche a causa
della salinità dei terreni, Un
tempo si diceva che bastava
un et raro di terreno per far

top•
LA RACCOLTA.
Un
agrumeto
nel territorio
di Muravera,
comune che
ha fatto
delle arance
un vero
simbolo
anche grazie
alla sagra
annuale
(g: a.)

studiare un figlio e mante- lavori che stanno partendo:
nere la famiglia. Ora pur- «È un bel risultato, ci sarà
troppo non è più così». inoltre un risparmio sui co-
li presidente dell'Anbi sii delle bollette».

(consorzi di bonifica della
Sardegna) Gavino Zirattu ha L'auspicio
chiesto alla Regione di Ero- 11 presidente di Coldiretti
vare al più presto i cinque Giorgio Demurtas, infine,lla
milioni di euro necessari chiesto a tutti di non fer-
per il secondo lotto: «Non n'arsi qui: «Questa è l'ucc.a-
dobbiamo lasciare le cose a sione per mettere sul piatto
metà - ha sottolineato - a e risolvere anche altri pro-
breve in Regione ci sarà il bi- blemi. Pensiamo al recupero
lancio, si trovino i soldi,. La dei reflui e alla viabilità ne
risposta arriva direttamen- rale. E poi mettiamo risorse
te dall'assessore regionale per favorire l'ingresso di gio-
all'agricoltura Gabriella vani agricoltori. Non sareb-
Murgia: «Assicuro tutto ìl bemale, ad esempio, anche
mio impegno per reperire le uno sbarramento sul Picco-
risorse, per il Sarrabus ab- ca e azioni che favoriscano
biamo un occhio di riguar- la coltivazione di ortive».
do. Potrebbero arrivare dal Gianni Agus
recovery fund». Quanto ai RIF4«LnOuZIOliE FäBERVATA
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Rinnovo degli Organi amministrativi del
Consorzio Boni ca della Romagna: si vota
dal 16 al 19 dicembre

  Stampa  1 min

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Boni ca della Romagna ha
 ssato le date delle elezioni dei rappresentanti dei proprietari contribuenti
del Consorzio, dal 16 al 19 dicembre 2020. Tutti gli aventi diritto al voto
possono scegliere chi governerà il Consorzio dal 2021 al 2025. Al  ne di
diffondere il più possibile l’invito al momento elettorale, il Consorzio con
propria nota del 30/09/2020, ha provveduto a comunicare le determinazioni
consiliari alle Associazioni territoriali rappresentative della società civile,
del mondo produttivo, commerciale, artigianale, agricolo, della cittadinanza
e dei lavoratori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini.

Il Consorzio informa inoltre che ai sensi della Legge regionale n. 42/1984 e
delle disposizioni statuarie del Consorzio, fanno parte dell’assemblea
elettorale, con diritto all’elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli
immobili iscritti nel catasto consortile, in regola col pagamento dei
contributi consortili, così come risultanti dall’elenco degli aventi diritto al
voto approvato pubblicato dall’Amministrazione consortile sul sito web
dell’Ente.

I Contribuenti possono pertanto veri care se rientrano tra gli aventi diritto al
voto ed informarsi sulle procedure e scadenze elettorali, consultando lo
“Speciale elezioni 2020” presente sul sito dell’Ente www.boni caromagna.it.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Cesena 25°C 13°C

Moria di vongole da Cervia a
Cesenatico. Di Maio attiva la
ministra Bellanova: “Sostenere gli
operatori colpiti”
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Più informazioni
su

DALLA HOME

Il Presidente del Consorzio Roberto Brolli, nel sottolineare l’importanza della
partecipazione dei contribuenti del Consorzio di boni ca della Romagna al
momento elettorale, evidenzia che saranno gli stessi consorziati a scegliere
e ad eleggere i componenti degli Organi che amministreranno l’Ente per i
prossimi cinque anni.
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[Difesa del suolo] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Greve alle Sibille: nuova traversa più bella,
sicura e naturale

Intervento del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per sostituire il vecchio

sbarramento fluviale in gabbioni di rete e sassi ormai completamente rovinati

Via i vecchi gabbioni in rete riempiti di sassi, sistema

di costruzione fluviale prediletto nella seconda metà

del ‘900, specie intorno agli anni ’70 e al loro posto

una nuova traversa in massi ciclopici più bella, solida

ma soprattutto più compatibile con la natura. 

Il Consorzio di Bonifica ha appena concluso, ed è già

stata collaudata anche dalla piena provocata dalle

prime grandi piogge stagionali dei giorni scorsi, una

nuova sistemazione fluviale in corrispondenza dell’attraversamento sulla Greve in località

Le Sibille a confine tra i comuni di Impruneta e San Casciano; si tratta della sostituzione

della precedente opera idraulica di interruzione della pendenza e stabilizzazione del fondo

alveo realizzata con tutta probabilità in concomitanza con la realizzazione del campo pozzi

ad uso idropotabile che si trova sulla sponda destra del torrente, mentre sulla sponda

sinistra è presente il centro operativo e deposito mezzi e attrezzature di Alia Spa. 

Dunque un’opera importante non solo per la sicurezza idrogeologica ma anche per il

mantenimento dei livelli idrici a vantaggio dei pozzi e per la stabilità del ponticino e delle

infrastrutture presenti intorno. Per di più, grazie alla perizia dei tecnici ed operatori

consortili, lo sbarramento che una volta era in gabbioni di rete metallica e pietre è stato

sostituito da un sistema di due salti idraulici realizzati in scogliera di massi ciclopici non

intasati in cemento e dunque con una soluzione paesaggisticamente più bella e più

compatibile con la naturalità del corso d’acqua e la vivibilità della fauna ittica, che in questo

modo grazie a salti più piccoli può muoversi meglio avanti e indietro con la corrente. 

“Quando il Consorzio interviene sui corsi d’acqua del Chianti lo fa con particolare

attenzione a mettere insieme la riduzione del rischio idrogeologico, con la riqualificazione

paesaggistica e naturalistica del corso d’acqua – commenta il Presidente del Consorzio

Marco Bottino – in questo caso abbiamo finito il lavoro giusto in tempo per il collaudo con

la prima ondata di piena dei giorni scorsi e tutto ha retto benissimo”.
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IMPRUNETA SAN CASCIANO

Sicurezza idraulica. Sulla Greve alle
Sibille nuova traversa: bella, sicura e
naturale
L'intervento del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno si è reso necessario per sostituire il vecchio
sbarramento fluviale in gabbioni di rete e sassi ormai completamente rovinati

di Redazione 1 Ottobre 2020
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 ASCOLI

         CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID MARCHE SMOG INFLUENZA VACCINO MASCHERINA ELETTRA

HOME ›  ASCOLI ›  CRONACA Pubblicato il 1 ottobre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Dopo pioggia e grandine scatta la pulizia dei fossi

Non solo danni alle colture causati dalla tempesta di grandine e di pioggia del

23 settembre scorso, ma anche danni ai corsi d’acqua che non erano preparati

a un simile evento calamitoso. La bomba d’acqua che ha colpito il primo

entroterra al confine tra le province di Ascoli e Fermo, causando danni di vario

genere in particolare nel comune di Montefiore dell’Aso, ha messo a dura

prova il sistema idraulico del territorio. Proprio qui, a meno di una settimana

dall’evento, sono già in corso i lavori di manutenzione dei fossi. "Ad essere

centrato dalla tempesta – afferma il sindaco Lucio Porrà – è stato in

particolare il versante Menocchia del nostro Comune. In alcune zone i danni

sono stati totali e in questo contesto hanno pagato dazio anche i fossi

demaniali, insufficienti a reggere l’improvvisa ondata di acqua e fango. Mi

sono rivolto immediatamente al Consorzio di Bonifica che è già intervenuto

con uomini e mezzi. Nel giro di qualche giorno tutti i fossi del nostro territorio

torneranno perfettamente funzionanti dunque non mi resta che ringraziare il

Consorzio".
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AMBIENTE CULTURA ENOGASTRONOMIA INNOVAZIONE MADE IN TOSCANA MUSICA SALUTE STORIE VIAGGI TV

Trending Topics:  covid-19 buy food scuola internet festival 2020 L'Ultima de' Medici
borghi arte muoversi in toscana

ATTUALITÀ /

Lavori in corso tra Ponte alle Grazie e San Niccolò per
realizzare un nuovo tratto percorribile proprio lungo la
riva del fiume.

/ Redazione
1 OTTOBRE 2020

A Firenze arriva una
nuova passeggiata sulla
sponda dell’Arno

La sponda dell’Arno a Firenze - © Ilaria Giannini

A Firenze è in arrivo una nuova passeggiata
proprio sulla riva dell’Arno. Il fiume infatti nel
tratto urbano si arricchirà a breve di un nuovo
tragitto percorribile a piedi sotto il lungarno della
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Zecca Vecchia. Ieri c’è stato un sopralluogo sul
cantiere che il Consorzio di Bonifica Medio
Valdarno, in accordo col Genio civile della Regione
Toscana, sta conducendo per il
ripristino e la realizzazione del nuovo tratto di
percorribilità interna dell’Arno sulla sponda destra
da Ponte alle Grazie.

Lavori nel tratto tra Ponte alle Grazie e
la pescaia di San Niccolò
Il passaggio lungo l’acqua, è stato spiegato, sarà
utile oltre che per una passeggiata, per uno
sguardo panoramico sulla città da
una visuale sconosciuta soprattutto per i mezzi
operativi e di vigilanza. Il lavoro consiste nella
riqualificazione del lato destro della pescaia di
San Niccolò, con massi in scogliera, e del punto di
immissione dello scolmatore fognario nel fiume
Arno proprio sotto Piazza dei Cavalleggeri e la
Biblioteca Nazionale. Il valore complessivo
dell’intervento è di circa 45mila euro.

 

Lavori in corso sull’Arno

“Solo qualche settimana fa – ha sottolineato il
presidente del Consorzio, Marco Bottino – il
Consorzio ha lavorato anche al ripristino di tutto il
tracciato in sponda sinistra sotto Lungarno Torrigiani
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TOPICS: ARNO FIRENZE

che dal Terzo Giardino porta fin sotto il Ponte Vecchio.
Tratto dopo tratto in pochi anni, insieme con Regione e
Comune, stiamo totalmente riqualificando le sponde, i
muri e le percorrenze a filo d’acqua del tratto urbano del
nostro fiume. Un’operazione di manutenzione
complessiva che non si vedeva ormai dagli anni del dopo
alluvione”.

Un piano di interventi per la sicurezza
idraulica e la fruibilità dell’Arno
L’intervento infatti fa parte di una strategia più
ampia di gestione dell’Arno dal punto di vista della
manutenzione e della sicurezza idraulica ma
anche del decoro e della fruibilità pubblica,
realizzata dal Consorzio insieme alla Regione e al
Comune.
“Con questa nuova opera – ha aggiunto l’assessore
all’ambiente del Comune di Firenze, Cecilia Del Re
– nel tratto dal ponte San Niccolò al ponte alle Grazie, il
Consorzio prosegue con gli interventi che permettono di
riqualificare e rilanciare la vivibilità del fiume. In
questo modo si argina il rischio idraulico e si conferma
quanto questi investimenti siano importanti per il nostro
territorio e la sicurezza dei cittadini, anche nell’ottica di
promuovere una mobilità sostenibile”.
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Gli appuntamenti del
weekend a Latina e dintorni
01/10/2020 di Giuseppe Pannone

Gli appuntamenti del weekend a Latina e
dintorni.

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE
17,00 – LATINA – Giardini del Palazzo Comunale, P.zza del
Popolo – finissage della mostra di sculture di FRANCESCA
TULLI alla presenza dell’artista

21,30 – APRILIA (LT) – Weisse Pub-Pizza, via Mascagni n 65 a
– INDIA FOLK ROCK Cover (Elisa Montechiesa, Marco Negro
e Gilberto Ceccarini)
21,30 – LATINA – Chaos Food Music & Drink, via Don Torello
n. 112 – CHAOS TALENT con Andrea Faranda
22,00 – APRILIA (LT) – Trentasei – Food Drink Music, via
A.Moro 37 – ANTONELLO VENDITTI Tribute Band
VENERDI’ 2 OTTOBRE
11,30 – LATINA – Circolo Cittadino, P.zza del Popolo –
conferenza Stampa “CASA DELLA MUSICA DI LATINA”
organizzato da Dizionario della Musica Italiana in
collaborazione con Lion’s Club Latina e Ucid, partecipano
Alessandro Panigutti, Francesco Berardi, Gianni Borsa e
Claudio Paradiso
18,00 – LATINA – SOTTOSCALA9 Circolo Arci , via Isonzo 194
– VenerDRINK Happy Hour + Dj Set
18,00 – SEZZE (LT) – Matutateatro, via San Carlo 160 – IL
CIRCOLO DEI LETTORI ACERBI
19,30 – LATINA – I GUFI sushi bar, via Isonzo/via dell’Agora

A R T I C O L I  R E C E N T I

Gli appuntamenti del weekend a
Latina e dintorni

Covid, ASL di Latina: 15 nuovi
casi. Ecco il QR code per evitare
code al drive-in

FRAG FASHION BLOG. Sarà un
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VIDEO Lunga coda all’ex Sani per i
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Covid, ASL di Latina: 19 nuovi casi
positivi
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(C. Centro Commerciale L’Orologio) – After Dinner music
selection Andrea Onorati (Black Hip-Hop RN’B)
21,00 – LATINA – Bacco E Venere, via Padre R. Giuliani (trav.
P.zza San Marco) – Andrea Gregori and Pino Saracini live
21,00 – LATINA – B.go Piave, El Paso Birreria Pub, via
Missiroli – ZERODIECI Ligabue Cover Band
21,30 – LATINA – CHAOS, via Don Torello n. 112 – Venditti
Tribute Band
22,00 – APRILIA (LT) – WEISSE, via Mascagni n 65 a – THE
BLUESBEER ‘50s Rock’n’Roll
SABATO 3 OTTOBRE
10,00 – LATINA – Operà Lab, via Maira – La pasticceria salata
da buffet, con il Maestro Salvo Leanza (info 345 40 40 381 –
347 10 47 539)
15,30 – APRILIA (LT) – Casale Ravizza Garibaldi, Loc. Carano
– DUE MONDI E UNA ROSA PER ANITA, messa a dimora
della rosa “Anita Garibaldi”
16,00 – CISTERNA di LATINA – Biblioteca “Adriana Marsella”
-LOOK BOOK e biblioteca temporanea
17,30 – LATINA – O’ MASTRO, via Isonzo 43 (di fronte
distributore Agip) – INAUGURAZIONE PIZZERIA AL TAGLIO
con il pizzaiolo Diego Pasotto

19,30 – LATINA – I Gufi sushi bar, via Isonzo/via dell’Agora
(C. Centro Commerciale L’Orologio) – After Dinner music
selection Stefano Volpi
20,30 – TERRACINA (LT) – Illusion, SR 148 Pontina km.
104,100 – Playa Bonita Dinner Show
20,30 – APRILIA (LT) -RoMetal Festival 2020 „Jarm’s Public
House – concerto VIOLET BLEND
21,00 – LATINA – Teatro Moderno, via Sisto V (trav. P.zza San
Marco) – spettacolo “L’OPERA DEL FANTASMA” di Chiara
Bonome e Mattia Marcucci
21,00 – SEZZE (LT) – Matuta Teatro, via San Carlo 160 –
BUSTER KEATON, Trittico di Sonorizzazioni Elettroacustiche
con Francesco Altilio
21,00 – LATINA – Circolo Cittadino di Latina, P.zza del
Popolo 2 – concerto LA GRANDE CANZONE NAPOLETANA
recital con i tenori Antonio de Asmundis, Nicola Nicoloso e
Cristian Pietrosanti, al pianoforte Nicola Franco – Latina Jazz
Club Luciano Marinelli

21,00 – LATINA – 24milabaci, via dei Liguri 2 –
cena/spettacolo con Frankie & Canthina Band
21,30 – LATINA – Sottoscala9, via Isonzo 194 – Giorgio
Montanini live (“Come Britney Spears, Covid version)

G L I  A R T I C O L I  P I Ù  L E T T I

Covid, ASL di Latina: 15 nuovi
casi. Ecco il QR code per evitare
code al drive-in

VIDEO Lunga coda all'ex Sani per i
tamponi nel nuovo drive-in della
ASL

Quattro alunni positivi ad Aprilia,
sanificazione delle scuole e
isolamento dei compagni

Latina, il drive-in per i tamponi si
trasferisce all'ex Sani

Covid, ASL di Latina: 19 nuovi casi
positivi

Fidanzatini uccisi a Cori, dopo
oltre 20 anni di carcere Marco
Canale è libero e lavorerà al
Comune di Cisterna

Padrini e madrine per battesimi e
cresime, addio al certificato di
idoneità. Apertura verso
conviventi e divorziati

Dopo la Balena Blu arriva Momo,
un altro gioco pericoloso diffuso
su what's app

Mense scolastiche, via al
pagamento online. Scarica la
guida

Covid, ASL di Latina: 24 nuovi casi
positivi
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21,30 – LATINA – CHAOS, via Don Torello n. 112 – ESTEREO
21,30 – LATINA – Coco Bar, via Verdi 29 – Sonorità Evolutive
22,00 – APRILIA (LT) – WEISSE, via Mascagni n 65 a – HIGH
VOLTAGE AC/DC Cover Band
22.00 – LATINA – El Paso, via Missiroli, B.go Piave –
Selezioni Musicali from Stefano Coco
DOMENICA 4 OTTOBRE
dalle 8,00 – LATINA – Piazza del Popolo – MERCATINO
DELLA MEMORIA antiquariato, modernariato, oggettistica
10,30 – LATINA – OperaPrima teatro, via dei Cappuccini –
Suoni di Fiaba
12,30 – LATINA – Loc. Acciarella, Az. Vitivinicola I
PAMPINI, Strada Foglino 1126 – Spuntin in Vignia al
Profumo di Mosto
17,30 – LATINA – Parco del Consorzio di Bonifica via G.
Matteotti 101 – presentazione del volume “LE PALUDI
INCISE, le paludi pontine nella stampa d’artetra XVI e XVIII
secolo” a cura di

Vincenzo Scozzarella
17,30 – LATINA – Teatro Moderno, via Sisto V (trav. P.zza San
Marco) – spettacolo “L’OPERA DEL FANTASMA” di Chiara
Bonome e Mattia Marcucci
20,00 – LATINA – I Gufi sushi bar, via Isonzo/via dell’Agora
(C. Centro Commerciale L’Orologio) – SAY WHAT, la cena
spettacolo
21,30 – LATINA – CHAOS, via Don Torello n. 112 – DOMINGO
LATINO (tres latinos de Latina Alwin Gonzales, Esteban
Morales e Raul Cardoso)

M E T E O

gio 01

12.1°C
22.1°C

ven 02

12.5°C
22.7°C

sab 03

17.7°C
25.1°C

dom 04

11.7°C
20.6°C

lun 05

17.2°C
21.9°C

mar 06

15.0°C
21.0°C
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Identità difficile: a I Soliti
Ignoti c’è Annalisa Ceraldi di
Latina
La puntata in onda questa sera alle
20,30 su Rai 1

IN TV

 3.0K

2-3-4 OTTOBRE

Ambiente: il Comune di Latina
aderisce a Puliamo il Mondo, tre
giorni di attività

Attenzione ai rifiuti gettati nei corsi d'acqua che poi finiscono in mare

Di Roberta Sottoriva

01-10-2020 - 08:29  8  0

LATINA – Il Comune di Latina aderisce anche quest’anno

a Puliamo il Mondo, manifestazione giunta alla 28° 

edizione, che si terrà nei giorni 2-3-4 ottobre. I volontari

svolgeranno una serie di attività a favore dell’ambiente e

del decoro di alcune aree del territorio: ci saranno

associazioni, scuole, comitati di quartiere, cittadini, enti e

l’Azienda dei Beni Comuni ABC per la raccolta finale dei

rifiuti da portare nell’isola ecologica.

SHARES
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“Questa edizione è particolarmente importante – afferma

Loretta Isotton, presidente della commissione Ambiente

del Comune di Latina- perché è la prima, così grande, che

si svolge nell’epoca Covid, e chiaramente ci saranno tutte

le attenzioni del caso, ma soprattutto perché pone

l’accento sui rifiuti gettati nei corsi d’acqua che poi

arrivano al mare e finiscono per inquinare i fondali. Le

plastiche in mare, nei canali e fiumi possono portare a

morte  la  fauna  acquat ica  e  causare  un  d isast ro

ambientale silenzioso, oltre che i ben noti problemi anche

nella catena alimentare umana, quando nei pesci si

trovano le microplastiche.  Siamo tutti  investit i  di

responsabilità verso le generazioni future, a cui non

possiamo lasciare un mondo pieno di rifiuti: queste

giornate servono anche per prendere coscienza di

questo”.

IL CALENDIARIO –

2 ottobre – Appuntamento al Piazzale dei Navigatori a

Foceverde alle 9,00/ 9,30 con gli studenti del comune di

Latina, grazie alla organizzazione di ABC che metterà a

disposizione dei pullman, con tutte le misure di sicurezza.

Verranno distribuiti i sacchi per la raccolta differenziata e

offerti dei gadget in ricordo della giornata. Gli studenti

con i  loro insegnanti  e  gl i  ispettor i  ambiental i  s i

adopereranno per pulire le aree di arenili a sinistra ma

soprattutto a destra del piazzale, poiché verso destra c’è lo

sbocco del Canale delle Acque Alte. Intorno alle 11,30 /

12,00 ci sarà la

premiazione dei tre stabilimenti balneari della nostra

marina più Green della stagione. Questa manifestazione è

aperta anche a chiunque, armato di buoni propositi,

mascherina e guanti, vuole dare man forte e si rimbocca

le maniche per pulire la spiaggia.

3 ottobre –  Appuntamento alle 9,30 sul ponte di Via

Epitaffio per le azioni di pulizia dai rifiuti nelle sponde e

sotto i tre ponti  del Canale delle Acque Medie: su via

Epitaffio, quello di legno dietro Porta Nord e quello di Via

dei Volsci che verrà partecipata e coordinata dal Comune

di Latina, dal Circolo Arcobaleno Pontino di Legambiente

e dal Gruppo Canoisti Pontino a.s.d aderente alla VISP e il

Consorzio di Bonifica. Inoltre ci sarà la partecipazione del
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gruppo operativo degli Alpini Della Protezione Civile di

Latina che si prenderanno cura del Ponte di Legno per

una

manutenzione dello stesso e pulizia dell’area circostante e

dell’Associazione Pantanaccio che parteciperà per la

pulizia delle sponde intorno al ponte. Il pomeriggio alle

15.00 appuntamento vicino alle autolinee per pulire lo

spazio adiacente con Alessio Cioeta cittadino sensibile

all’ambiente che ha proposto questa area bisognosa di

cure.

4 ottobre  – Chiusura al traffico della Strada Lungomare

tra Capoportiere e Rio Martino. Appuntamento alle 9,30

nel piazzale di Rio Martino con il Circolo Arcobaleno

P o n t i n o  d i  L e g a m b i e n t e  e  l e  a l t r e  a s s o c i a z i o n i

ambientaliste. Stesso orario 9,30 appuntamento anche sul

lato di Capoportiere dove verrà allestito uno stand

all’ingresso dell’area pedonale: qui verranno distribuiti i

sacchetti per la raccolta differenziata. Azione parallela

anche in Q5 per la pulizia dello spartitraffico, dalle ore 9,30

fino alle 12,30. Appuntamento davanti alla ex edicola di

Largo Cesti. Sarà il primo appuntamento del nuovo patto

di collaborazione per la cura dello spartitraffico, promosso

dal comitato di quartiere Latina Oasi Verde. Partecipare

muniti di mascherine e guanti personali da giardiniere.

C’è spazio ancora per alcune adesioni: contattare su

whatsapp 3483137636 dichiarando la partecipazione ad

uno o più eventi, oppure per proporre altre azioni da

inserire in programma, purché in autonomia organizzativa

CLICCA PER COMMENTARE
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 Stampa

Nocera Inferiore: al via il
monitoraggio delle zona colpite
dagli allagamenti

            

Azioni integrate e monitoraggio nelle

zone maggiormente colpite dagli

allagamenti dei giorni scorsi. E’ l’obiettivo

del Comune di Nocera Inferiore. L’Ufficio

Territorio e Ambiente insieme al sindaco

Manlio Torquato sta seguendo con

attenzione le attività di pulizia delle

caditoie in corso su numerose arterie

cittadine ma anche i lavori intrapresi dal Consorzio di Bonifica, dalla Gori e dal Genio

Civile, attualmente in corso il località S. Maria a Palo e in Via Pascoli.

Questa mattina c’ è stato un sopralluogo del Sindaco e dei tecnici. “Le azioni mirano

ad un ripristino dello stato dei luoghi per un ritorno alla normalità – ha specificato il

Sindaco – in attesa degli interventi strutturali promessi dagli Organismi regionali

preposti, atti a trovare una soluzione duratura”.
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?ANBI, INIZIATIVE PER LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA

?Anbi, iniziative per la Settimana Nazionale della Bonifica Anbi, iniziative per la Settimana
Nazionale della Bonifica La Campania avrà presto il suo Bollettino delle Acque A Sala
Consilina sarà presentato "Bonificatori del Bel Paese. Protagonisti, luoghi e simboli di
un'epopea" In un'edizione ridotta, lontano dal tradizionale periodo di maggio, ma in
occasione del Festival della Sostenibilità, https://festivalsvilupposostenibile.it/2020 è
iniziata il 26 settembre , la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, promossa
da Anbi. Anbi Campania coglie questo momento di attenzione per segnalare che dalla
prossima settimana fornirà agli operatori dell'informazione il proprio "Bollettino della
Acque della Campania" una guida settimanale essenziale ai livelli idrometrici dei fiumi ed
ai volumi degli invasi della regione, che vuole essere una guida per giornaliste e
giornalisti che intendano seguire da vicino e su base territoriale le condizioni dei principali
corsi d'acqua regionali, sui quali si esplica il lavoro dei Consorzi di bonifica e irrigazione.
Si tratta di un modo per contribuire a creare una cultura diffusa dell'acqua basata su
elementi obiettivi: che consentano di valutare gli effetti delle opere e delle attività , volte
sia alla captazione e distribuzione delle acque ad uso irriguo che al loro allontanamento
dalla terra, finalizzato alla salvaguardia delle aziende agricole , delle infrastrutture e degli
stessi ambiti urbani Tra gli eventi della Settimana Nazionale della Bonifica si segnala
quello campano: venerdì 2 ottobre a Sala Consilina (Salerno) - alle ore 18: 00 , nel
Bookstore Mondadori di via Mezzacapo sarà presentato il libro: "Bonificatori del Bel Paese.
Protagonisti, luoghi e simboli di un'epopea" , di Emilio Sarli , edito nella collana dei Saggi
della Casa Editrice Bonfirraro . II libro delinea i profili biografici di bonificatori più o meno
noti: assertori di idee e di visioni tecniche, progettisti di opere idrauliche ed irrigue,
inventori e costruttori di manufatti e macchine d'acque, redentori di terre, punti di
riferimento politico, legislativo, amministrativo e tecnico; personalità che hanno segnato
l'esperienza delle loro comunità e dei rispettivi luoghi e che hanno rivolto prevalentemente
e direttamente la loro azione al governo del territorio tramite le bonificazioni.
Un'occasione ghiotta per saperne di più. Category CRONACA/INFORMAZIONE Views 14

[ ?ANBI, INIZIATIVE PER LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA ]
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