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Ediziiïné di Forli e Cesena

"Si Fest" all'ultimo atto
con visite guidate e incontro
SAVIGNANO
"Si Fest" arriva questo fine setti-
mana alla conclusione della sua
29a edizione. Oggi e domani le
mostre saranno visitabili dalle
10 alle 19 e sarà attivo il boo-
kshop all'Infopoint in corso Ven-
demini 29. Ingresso gratuito per
tutti gli allestimenti, distribuiti
nel centro storico e visibili senza
necessità di prenotazione. Que-
ste le mostre: "Ide-Reconstruc-
tion of Identities" (ex Consorzio
di Bonifica); "Le forme del ritrat-
to" (sala Allende); "Scm Group
at work!" (Vecchia Pescheria);
"Ciao vita mia", "Chinese Whi-
spers", "Erba Vita non si ferma"
(palazzo Don Baronio). All'ex ti-

pografia "Margelloni Interlu-
dio", esposizione a cura di Marco
Zanella, presentato dal colletti-
vo fotografico "Cesura".
Domani alle 11 è in program-
ma la visita guidata (già
sold-out) alle mostre con Denis
Curti, direttore artistico del "Si
Fest". Alle 16, nella chiesa del
Suffragio, è in programma la
presentazione del libro di Mat-
teo Cavezzali "Nero d'inferno"
(pubblicato l'anno scorso da
Mondadori). L'incontro vedrà
dialogare Cavezzali con Roberto
Mercadini, per raccontare la sto-
ria di Mario Buda, altrimenti no-
to come Mike Boda, savignanese
che per tutta la vita ha nascosto
un segreto terribile.

Un concorso e un docu-film
per unPascoli "smart" a scuola '=--
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Ediziiïné di Forli e Cesoaa

Onde alte e vento forte
Porte vinciane azionate
Resteranno in funzione
fino alle 10 di domenica
per difendere l'abitato
dal pericolo allagamenti

CESENATICO
Scattala prima allerta autunnale
e le Porte vinciane tornano a
chiudersi per fermare l'irruzione
dell'acqua alta e delle onde in
burrasca nel porto canale. Sono
state azionate ieri alle 17, quan-
do tutti i battelli da pesca erano
rientrati al sicuro nel canale, e la
misura protettiva dovrebbe es-
sere mantenuta fino alle 10 di
domani, quando si prevede l'at-
tenuazione del vortice tempora-

lesco. L'allarme diramato dalla
protezione civile regionale indi-
ca alta marea montante, con on-
de a 1 metro e 80 centimetri sul
medio mare, anche sotto costa e
poi venti sostenuti da scirocco,
provenienti da sud-est, con raffi-
che fino a 50-60 km/h.
I tecnici della Protezione civile

comunale hanno attivato lo
sbarramento mobile, mentre gli
addetti del Consorzio di bonifica
hanno provveduto a sollevare le
chiuse basculanti sotto il ponte
Del Gatto, così da evitare che nel
porto canale non si riversi più
l'acqua meteorica e alluvionale
raccolta nella rete scolante e
convogliata verso il mare attra-
verso i canali dell'entroterra.

CESENATICO

~ 
~~~

inteatrap serpremiare IÇ~P"axéno.~s~m
i volontari anti-Covid
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L'Aquila 

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

La benedizione del vescovo
per l'escavatore nel Fucino
AVEZZANO

È stato benedetto questa
mattina dal vescovo di Avez-
zano Pietro Santoro il nuovo
escavatore in dotazione al
Consorzio di bonifica ovest.
La macchina, tra le più gran-
di del centro Italia, verrà im-
piegata per la manutenzione
e pulizia degli oltre 200 chilo-
metri di canali fucensi di
competenza dell'ente.
La cerimonia sì è svolta al-

la presenza dell'assessore e
vicepresidente della Regione
all'Agricoltura, Emanuele
Imprudente, i sindaci del
comprensorio marsica.no e i
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria del -imito-

do. La manifestazione è stata
inserita nell'ambito della set-
timana nazionale dell'irriga-
zione e la bonifica che è in
programma fino a domani.
Per l'occasione il Consorzio
di bonifica ovest ha deciso di
aprire le porte del Parco
dell'Inciie ai visitatori che po-
tranno così ammïrare da vici-
no l'infrastruttura realizzata
per il prosciugamento del la-
go del fucino che compren-
de l'imbocco dell'emissario
Claudio-`l'orlonia, il bacino
di accumulo delle acque e il
ponte delle paratoie, sovra-
stata dalla statua di Maria al-
ta sette metri, meglio nota
come Madonnone. (f.d...ni.)

RI PROCiu2I0N[ R15ERV4TA

Avezzano ~~r x

CORONAYIRUSs SLATTA L'ALLERTA IN UNA SCUOLA

77" Studentessa positiva al Classico
~  Ragazzi e docenti in quarantena
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

ALLERTA MALTEMPO Vigili del fuoco impegnati ieri sera per le raffiche

Danni ai tetti e alberi per il forte vento,
per stanotte è attesa la piena dell'Adda

Allerta maltempo, per stanotte
è attesa un'ondata di piena del-
l'Adda. A seguito delle abbondanti
piogge delle ultime ore, il fiume si
è ingrossato a monte e si stima un
innalzamento del livello nella
giornata di oggi. La previsione è
che comunque l'Adda non superi
il metro sopra lo zero idrometrico
al ponte di Lodi. Per i tecnici uno
scenario definito di «morbida o
piena ordinaria di modesta critici-
tà».

Dagli uffici del Broletto hanno
comunicato che l'andamento e le
sue eventuali variazioni saranno
costantemente monitorati dal
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana, all'interno del servizio
condotto per conto del municipio.
«La situazione è nella norma e sot-
to controllo - assicurano dal Co-

II ponte del fiume Adda

mune - . Qualora dovesse presen-
tarsi la necessità, il Consorzio sarà
pronto all'attivazione degli im-
pianti di sollevamento presso il
cavo Roggione in sponda destra e
presso il Cavo Mozzanica in spon-
da sinistra». Occhi quindi puntati
sul fiume con il livello che dovreb-

be crescere nelle prossime ore, ma
non da arrivare ad un livello di al-
larme.

Intanto ieri sera tutto il territo-
rio è stato interessato le forti raffi-
che di vento e pioggia, che in città
hanno provocato danni. Si sono
verificati diversi problemi ad abi-
tazioni private e i vigili del fuoco
sono dovuti intervenire per il peri-
colo di schianto di alcuni alberi. In
via Tobagi tra le 16.06 e le 16.41 c'è
stato un doppio intervento dei
pompieri per la messa in sicurezza
di piante pericolanti. Poco prima
delle 16.51 invece sempre squadre
del Comando di Lodi sono giunte
in via Felice Cavallotti, in zona 01-
treadda, in questo caso per delle
tegole che rischiavano di cadere
in strada.
M. B.
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CREMONA

H Consorzio di Bonifica Navarolo per la tutela
e lo sviluppo del territorio e dell'ambiente 

Nei periodi di pioggia, attraverso una rete di 74f} chi-
lometri di carnali di bonifica e con il funzionamento
degli impianti idrovori, garantisce Lo scolo delle acque
e la salvaguardia idraulica del nostro territorio,
Nel perioda estiva, mediante gli impianti di pompag-
gio dal fiume Po e dal fiume OgLio, attraverso urta rete
di 1200, chilometri di canali„ forniste oltre ttirr
milioni di metri cubi di acqua necessari

all'attiva agricola per l'irrigazione delle coltivazioni.
Con l'impinguamrento delle rete idrica consortile,
prede alla tutela ambientale del territorio, diffusa
nei terreni, anche non agricoli, care, nei momenti di
magra estiva dei fiumi Po ed Oglio, rischierebbero
desertific zione. Inoltre„ collabora cori Enti Locali ed

Enti Territoriali all'attuazione di programmi e
progetti di riquatifrcazio,ne ambientale.

soste111I).Ylltri sociale, C+C_oI1o1111ca ed a1T1111en1 "7lr'
nell'utilizzo della  risorsa acqua
26 settembre - 4 ottobre 2020

sFTTIhrIAMA fdiVlONAl E I)EI.I.A l}ONIFiCA E DEL ILA IRRIGAZIONE

II (TOmmiiw Ji a.ndiea tocca casa
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

MANFREDONIA LE VISITE ORGANIZZATE DA ALCUNE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Tutti in visita all'Oasi Lago Salso
week end con escursioni guidate
È uno dei luoghi più suggestivi per fare birdwatching

® MANFREDONIA. Non esiste
una stagione meno bella per fare
escursioni in un'oasi protetta, ma
l'autunno è forse la migliore.
Manfredonia offre interessanti
paesaggi lagunari che rimandano
alle sue origini in un territorio
paludoso e di difficile antropiz-
zazione. A una manciata di chi-
lometri, lungo la Riviera Sud, in
area Parco, è incastonata l'Oasi di
Lago Salso oggi in stato di semi
abbandono. In speranzosa attesa
di veder rimessa in ordine l'intera
area protetta e ripristinati torrini
di avvistamento e camminamenti
per le osservazioni dell'avifauna
tra i canneti, possiamo acconten-
tarci (si fa per dire) della Laguna
del Re, un altro piccolo gioiello da
preservare e valorizzare, che oggi
sabato 3 ottobre e domani dome-
nica 4 apre le porte ai visitatori.

un'area naturalistica
dell'estensione di circa 56 ettari in
cui sono presenti specchi d'ac-
qua, strutture in legno e pontili,
sentieri percorribili a piedi ed in
bicicletta.
Le associazioni Centro Studi

Naturalistici di Foggia, Daunia
Tur di Manfredonia, Fare Natura
Pro Natura di Margherita di Sa-
voia, grazie al supporto del Con-
sorzio di Bonifica della Capita-
nata e la Fondazione "Melillo",
propongono un percorso cultura-
le e naturalistico per conoscere la
Riservetta e il Museo Etnografico
Sipontino nel villaggio turistico
di Siponto.

Si parte proprio da qui, alle ore
15.30, con la visita al Museo che
raccoglie oggetti e attrezzi che
raccontano la vita domestica d'un
tempo, le arti e gli antichi me-
stieri, la cultura della terra e del

mare, e una interessante biblio-
teca sulla storia della bonifica si-
pontina e della dialettologia
dell'Italia meridionale.

Il percorso prosegue con la vi-
sita dell'Oasi Laguna del Re, idea-
le per gli amanti della fotografia
naturalistica, per chi vuole ap-
procciarsi al birdwatching o an-
cora per chi ama passeggiare in
ambienti naturali nel rispetto di
un luogo ritornato alla vita.
Programma: h 15.30 raduno in

piazza Santa Maria Regina a Si-
ponto - h 16 visita guidata nel
Museo Etnografico - h 17 sposta-

mento in auto propria (car poo-
ling) in viale dei Pini (di fronte
l'idrovora del Consorzio di Boni-
fica nei pressi del Caseificio dei
Pini) - h 17.30 inizio passeggiata
naturalistica nei sentieri della Ri-
servetta con spiegazione guidata
affidata ad un esperto.

Abbigliamento consigliato:
preferibilmente sportivo con pan-
taloni lunghi, scarpe da trekking
o da ginnastica con suola alta, bot-
tiglia d'acqua, fotocamera e/o bi-
nocolo. Per info e prenotazioni
348/8137728 (Giuseppe),
348/9189817 (Salvatore). [A.MV.j

Branco di cinghiali all'Agrario
le loro scorribande fanno pania

mredettan
v 'kii,:~ii~l,i.
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LA NAZIONE

yucca

Iter concluso: l'oasi del Sibolla
passa sotto la gestione del Comune
«Creeremo un progetto

di valorizzazione

in sinergia con

le associazioni del territorio»

ALTOPASCIO

Missione compiuta. Il lago di Si-
bolla passa sotto la gestione del
Comune di Altopascio. Arriva a
conclusione l'iter che l'ammini-
strazione D'Ambrosio ha avviato,
una volta insediata nel 2016, con
l'obiettivo di gestire direttamente
il Centro visite della Riserva natu-
rale e promuovere nel miglior mo-
do possibile l'area protetta.
È questo l'importante risultato uf-
ficializzato nel corso dell'ultima
seduta del consiglio comunale:
semaforo verde per la convenzio-
ne per la gestione del Sistema del-
le riserve naturali regionali «Padu-

ler  ' • 
,9

-

le di Fucecchio» e «Lago di Sibol-
la», che coinvolge tutti i comuni ri-
vieraschi (Altopascio, Larciano,
Ponte Buggianese, Fucecchio,
Cerreto Guidi, Chiesina Uzzane-
se, Pieve a Nievole, Monsumma-
no Terme e Lamporecchio), il Con-
sorzio di Bonifica 4 Basso Valdar-
no e la Regione. Un atto, quello ap-

pena siglato, che consente al Co-
mune di Altopascio di ottenere su-
bito 30mila euro di risorse regio-
nali, con le quali sostenere i vari
interventi di manutenzione straor-
dinaria e di promozione.
Le competenze di tutela e vigilan-
za restano alla Regione. «Dal 2017
- spiegano il sindaco, Sara D'Am-
brosio e l'assessore all'Ambiente,
Daniel Toci - abbiamo deciso, gra-
zie alla collaborazione delle asso-
ciazioni del territorio e in partico-
lare di Natura di mezzo, di realizza-
re delle aperture straordinarie,
per permettere anche agli stessi
altopascesi di conoscere e ap-
prezzare quello che da sempre de-
finiamo un vero e proprio scrigno
di biodiversità che si è conserva-
to. Creeremo un progetto di valo-
rizzazione in sinergia con le asso-
ciazioni del territorio».

Ma. Ste.

© RI PRODUZIONE RISERVATA

Piana

Capannori: ecco il logo del blcentenrlo

Iter colla uso: 'oas e S .a
tassa sotto la gestione del Comune
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Siena

CONSORZIO DI BONIFICA

Prezioso intervento
in località Le Sibille

II Consorzio di Bonifica
ha concluso, ed è già sta-
ta collaudata anche dalla
piena provocata dalle
grandi piogge stagionali
dei giorni scorsi, una nuo-
va sistemazione fluviale in
corrispondenza dell'attra-
versamento sulla Greve,
in località Le Sibille.
Un'opera importante non
solo per la sicurezza idro-
geologica ma anche per il
mantenimento dei livelli
di acqua a vantaggio dei
pozzi. «Quando intervenia-
mo sui corsi d'acqua del
Chianti lo facciamo con
particolare attenzione a
mettere insieme la riduzio-
ne del rischio idrogeolo-
gic, con la riqualificazione
paesaggistica e naturalisti-
ca del corso d'acqua»- di-
ce il presidente del Con-
sorzio, Marco Bottino.
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Viareggio

BONIFICA: NUOVO UFFICIO DEL CONSORZIO

Tutto Viareggio
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Il museo
delle acque
riaccoglie
i visitatori

CASTANO PRIMO - (c.co.) Due
giorni per scoprire la storia delle
irrigazioni e delle bonifiche, che
hanno trasformato il territorio
lombardo. Le propone il Consor-
zio Est Ticino Villoresi, in adesio-
ne a un'iniziativa proposta an-
nualmente a livello nazionale da
Anbi, associazione che riunisce
tutti i consorzi di bonifica e irriga-
zione: in genere fissata per la pri-
mavera, quest'anno è stata ri-
mandata a causa della pandemia
e viene ora ripresa in forma ridotta

con due giorni di apertura straordi-
naria del Museo Emeroteca delle
Acque Villoresi, interno al museo ci-
vico di via Corio, di lato alla sede mu-
nicipale di Villa Rusconi. Ciò avverrà
in contemporanea e in coordina-
mento con il Museo della Bonifica di
Chignolo Po, nel Basso Pavese,
aperto e gestito dallo stesso consor-
zio. I due musei saranno aperti alle
visite oggi e domani, dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 18, con l'ausilio
del personale consortile, nel pieno
rispetto delle norme anti Covid.

Quanto al museo di Castano, oltre a
conservare l'archivio storico che
raccoglie documenti e progetti origi-
nali dei canali del secondo '800 dal-
l'ingegner Eugenio Villoresi e da suo
figlio Luigi, l'esposizione si arricchi-
sce di pannelli, strumenti antichi e at-
trezzi impiegati per la costruzione e
la manutenzione del canale. Inoltre,
non risale a più di un anno fa l'alle-
stimento multimediale, che attraver-
so memory game, applicativi e altri
contenuti interattivi permette ai visi-
tatori una fruizione più coinvolgente.

I Cx Auchon, cFludé ór.cl.e Zodió: alfri 22a casa.....~ ..... ..... ..._..._ .. .

Bus e mezzi pesanti
Bagarre in consiglio

MIEREkinì
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Più pioggia che vento, il giure "gonfio"
• A Ferriere ancora chiusa la Provinciale per frana ►PwcANiapag.z9
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Temporali e molti disagi
paura per la piena del Mure
Criticità nelle valli ma ieri gli attesi venti
forti non sono arrivati. Chiusa a Ferriere la
strada tra Folli e Casalcò. Oggi ancora allerta

Nadia Plucani

VANNEN
• 1 venti a oltre 100 chilometri ora-
ii non sono arrivati, ma la pioggia
in certi momenti della giornata ha
spaventato. II livello diTrebbia, Nu-
re e Aveto e dei torrenti minori si è
alzato abbondantemente in tutto il
territorio provinciale. I forti tempo-
rali hanno causato problemi di dis-
sesto idrogeologico A Ferriere in
particolare, già prima di nmerrogior-
nodi ieri, è stata nuovamente chiu-
sa la strada provinciale 654 di Fer-
riere tra Folli e Casalcò dove erano
già in corso i lavori di ripristino cau-
sato dal movimento franoso che in-
teressa quel tratto.
Nei comuni delle aree sui crinali era
stata emanata l'aliena rossa perven-
to facendo decidere alle ammini-
strazioni comunali di Ferriere, Fa-
tini, Ottone, Cortebrugnatella e Ce-

rignale di chiudere le scuole per Lezione civile hanno monitorato
precauzione. Fortunatamente i tutto ilterritono. «Qualche raffica di
venti non sono stati così forti. Tut-
te le forze (ieri due riunioni in Pre-
fettlun coordinate dalla prefetta Lu-
po) erano in campo, dai sindaci al-
le forze dell'ordine alla protezione:
civile per monitorare i territori.
«Tanto rumore per nulla - com-
menta il sindaco di Cortebrugna-
tella, MatiroGuarnieri -; noi comu-
ni dei crinali avremmo dovuto es-
sere i più esposti ma fortunatamen-
te il vento non c'è stato. Tanta la
pioggia, ma i ton'enti e i canali sono
sotto controllo e la piena del Treb-
bia è stata consistente ma non ec-
cezionale. Durante la giornata ab-
biamo provveduto a togliere qual-
che masso rotolato sulle strade, ma
non è stato necessario chiudere».
Risolti in autonomia anche proble-
mi di ingorghi di cunette che si so-
no verificati a Ottone dove, informa
il sindaco Federico Beccia, i dipen-
denti comunali, i carabinieri, la pro-

La piena del Nure ieri a Bettola FOTO MARINA

vento e piogge intensa - fa sapere il
primo cittadino -.Ora l'acqua sta la-
vorando, poli! problema del disse-
sto emergerà nei prossimi giorni»,
Anche nei comuni dell'Alta Valnu-
re non si sono registrate le fortissï
me raffiche di vento previste, ma il
Nure ha fatto paura, soprattutto a
Bettola dove si è in attesa del lavori
di ristrutturazione del muraglione
di difesa spondale. Tutto tranquil-
lo in bassa Valnure dove le scuole
sono rimaste aperte. A Podenzau.o
è stata rimandata a data da desti-
narsi la giornata ecologica "Pulia-
mo il mondo" con gli studenti di
quinta della scuola primaria "Ro-
dati'; Continua il monitoraggi o del
territorio a cura del personale in for-
za al Consorzio di Bonifica di Pia-
cenza.. Oggi è prevista ancora ali er-
ta arancione nelle zone montane.
ierim affina è entrata in funzione la
cassa di espansione in Via Paul l-Iar-

risa protezione dell'abitato di San
Nicolò e nel primo pomeriggio le
pompe dell'impianto idrovoro
dell'Annahunga per il deflusso del-
la piena del Nure. I la inoltre inten-
sificato il suo funzionamento l'im-
pianto idrovoro dì Zerbio, sempre
attivo perché situato in una zona
depressa rispetto al livello dei cor-
si d'acqua ricettori (Po e Chiaven-
na). Chiuso il varco Pizzabella a
monte del comune di Cortemag-
giore e utile alla protezione dell'abi-
tato da una possibile esondazione
dell' Arda. installata anche la para-
toia sul varco del diversivo di est a
Roncaglia. Alla diga di Mignano
presenti 328 mila metri cubi di ac-
qua pari al 3,3% dei volume auto-
rizzato. Da inizio evento registrati
33,8 millimetri di pioggia, Alla diga
del Molato presenti 3,4 milioni di
metri cubi di acqua pari ai 22,5% del
volume autorizzato, Da inizio even-
to 21,6 millimetri di pioggia.
Black-out ieri pomeriggio tra Cor-
temaggiore e Chiaverma bandi.
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4 milioni di euro a 69 aziende lombarde
per e cientare impianti d'irrigazione

La Regione Lombardia ha pubblicato
mercoledi mattina sul bollettino ufficiale
le graduatorie del bando relativo agli
incentivi per investimenti finalizzati alla
ristrutturazione o riconversione dei siste-
mi di irrigazione. "La razionalizzazione
dell'acqua e delle risorse è il tema del futu-
ro per l'agricoltura lombarda. Per questo
nel prossimo Piano di sviluppo rurale gli
interventi sulle risorse idriche dovranno
aumentare per stimolare l'innovazione
e la sostenibilità coinvolgendo anche il
sistema dei consorzi di bonifica" ha detto
l'assessore all'Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi. La Regione ha infatti stanziato,
nell'ambito del piano di sviluppo rurale, 4 milioni di euro per investimenti finalizzati alla
ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione." Il dettaglio dei fondi per provin-
cia. Bergamo: 11 aziende, 752.000 euro - Brescia: 13 aziende, 883.000 euro - Cremona:
14 aziende, 992.000 euro - Lodi: 11 aziende, 548.000 euro - Milano: 5 aziende, 165.000
euro - Mantova: 12 aziende, 470.000 euro - Pavia: 3 aziende, 97.000 euro
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Latte. rischio chiusura
stalle peri prezzi in discesa

trino, elficiend per la resilienza
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AGRICOLTURA: NEVI (FI), “CONSORZI BONIFICA
STRATEGICI PER RIPARTENZA SETTORE”

by Redazione  3 Ottobre 2020  0  4

(AGENPARL) – sab 03 ottobre 2020 AGRICOLTURA: NEVI (FI), “CONSORZI BONIFICA STRATEGICI

PER RIPARTENZA SETTORE”

“La strategicità dei consorzi di boni ca è un tema veramente fondamentale e credo che il loro ruolo sia

prezioso af nchè il nostro Paese, rimanga tra quelli più sviluppati del mondo. Ho avuto modo di porre

l’attenzione su queste istituzioni territoriali, durante l’incontro organizzato a Spoleto dall’Anbi Umbria

e dal Consorzio della Boni cazione Umbra, a cui vanno i miei ringraziamenti per l’invito. L’utilità di

questi consorzi ha sempre suscitato poca attenzione e nella maggior parte dei casi il dibattito che ne è

scaturito è sempre stato super ciale. Credo che invece siano di grande utilità, soprattutto per il mondo

agricolo, che senza questi consorzi rimarrebbe solo di fronte ai problemi di grande attualità. Proprio

l’agricoltura e la sua produzione di alimenti è centrale per la strategicità del nostro Paese e noi di Forza

Italia abbiamo in più occasioni ribadito la necessità che l’Italia mantenga quella vocazione di paese

produttore industriale ma anche agricolo. Infatti, la pandemia lo ha chiaramente certi cato,

dipendiamo troppo dall’estero per quanto riguarda le materie prime. Quindi credo che questo sia il

momento migliore invece per fare un discorso strategico sulle nostre necessità, alla luce anche delle

opportunità del Recovery fund. L’Italia ha bisogno di tornare a produrre in qualità e quantità materie

prime agricole fondamentali. Per fare questo serve un grande piano di investimenti in infrastrutture,

soprattutto anche in infrastrutture idrauliche. Per questo auspico che il ruolo dei consorzi di boni ca

sia sempre più importante, in grado di produrre progettazione seria e di qualità di concerto le

istituzioni locali e nazionali.” Così in una nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia e Capogruppo in

Commissione Agricoltura

—

 LISTEN TO THIS

sabato, Ottobre 3, 2020       
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Ambiente  Economia e ambiente  Politica e sanità  Regione  

Arezzo: il neo Presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani sottoscrive il patto
per l’acqua proposto dal Consorzio 2 Alto
Valdarno con le organizzazioni
professionali agricole
  3 Ottobre 2020    [CPD_READS_THIS]

Consigli comunali

Monteriggioni:
approvato il
regolamento
per disciplinare
l’ accesso sulla

cinta muraria
  3 Ottobre 2020

Sansepolcro:
Vannini vice
sindaco, Del
Siena
assessore.Dopo

le dimissioni di Luca Galli si
ridisegnano le deleghe. Il sindaco:
“Avanti con entusiasmo”
  2 Ottobre 2020

Regione

Arezzo: il neo
Presidente
della Regione
Toscana
Eugenio Giani

sottoscrive il patto per l’acqua
proposto dal Consorzio 2 Alto
Valdarno con le organizzazioni

 ULTIME NOTIZIE:

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA 

EVENTI E ENOGASTRONOMIA  PERSONAGGIO
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Un patto per l’acqua. E’ la proposta lanciata dal Consorzio 2 Alto Valdarno   a organizzazioni
agricole e a Regione Toscana, al termine del convegno “Acqua, Agricoltura, Ambiente:
l’irrigazione è il futuro”,  che si è svolto oggi ad Arezzo. “L’acqua è un bisogno primario per
l’agricoltura del nostro comprensorio – ha detto la Presidente del CB2 Serena Stefani –.
Ormai, complici anche i cambiamenti climatici, non si può produrre ed essere competitivi sui
mercati senza avere a disposizione una irrigazione capace di  dare certezze produttive alle
imprese che operano sul territorio. E’ quindi necessario allearsi per conquistare tutte le
importanti risorse messe a disposizione dall’Europa per   far crescere la distribuzione
collettiva della risorsa irrigua”.Invito immediatamente raccolto dai responsabili di Cia,
Coldiretti, Confagricoltura Arezzo e Siena. E soprattutto dal neo Presidente della Regione
Eugenio Giani, che, a pochi giorni dalla sua elezione, ha fatto una nuova apparizione in terra
aretina, per un gesto simbolico considerato importantissimo dal mondo agricolo e dal mondo
della bonifica.Senza stretta di mano causa COVID 19, ma con un gesto del tutto simbolico, ha
accettato di innaffiare con gli altri partner un’aiuola diventata l’emblema dell’agricoltura
toscana. Un modo per dire che la Regione  farà la sua parte, per creare nuove infrastrutture
irrigue e dare un concreto sviluppo alla distribuzione collettiva dell’acqua, superando la logica
dell’approvvigionamento autonomo che danneggia l’ambiente, ha costi importanti e quindi
incide negativamente sulla competitività delle imprese.  “Il patto  siglato attraverso il
Consorzio 2 Alto Valdarno è il modo per rendere sinergico tra agricoltori e istituzioni un
impegno capace di generare progettazione e possibilità di acquisizione di finanziamenti
dall’Unione Europea”, ha commentato Giani, aggiungendo: “Nei prossimi cinque anni i
Consorzi di Bonifica, enti snelli  e specializzati, saranno il braccio operativo della Regione nel
settore della difesa del suolo, della progettazione e dell’irrigazione”.  Soddisfazione ha
espresso Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, l’associazione nazionale dei Consorzi
di Bonifica, dicendo: “Giani ha apprezzato la passione e la concretezza del sistema consortile
e l’ha collocata direttamente nel Recovery Fund e nella sfida di futuro di questa regione”.
“Grandissimo gioco di squadra. Se lavoreremo bene insieme l’Italia potrà diventare  il paese
guida in Europa per costruire un sistema agroalimentare equo, redditizio per gli agricoltori e
maggiormente sostenibile”, ha sottolineato poi  l’onorevole Susanna Cenni, vice presidente
della commissione agricoltura alla Camera che ha partecipato ai lavori.

 

 

 

 

 

 

professionali agricole
  3 Ottobre 2020

Toscana :
ancora codice
giallo per
piogge e
temporali

  3 Ottobre 2020

Ambiente

Arezzo: Nuove
Acque proroga
al 15 ottobre il
termine per
accedere alle

agevolazioni tariffarie per famiglie
numerose e utenze deboli
  3 Ottobre 2020

Castellina in
Chianti fra i
Comuni più
virtuosi per la
raccolta

differenziata
  2 Ottobre 2020

Feste e sagre

Sansepolcro : il
4 ottobre sarà
esposto per
tutto il giorno il
“Tappeto dei

ricordi” lungo 800 metri e
confezionato da 500 donne della
Valtiberina
  27 Settembre 2020

Chiusi: i
Terzieri
annullano
serata di oggi
25 settembre 

della Festa dell’Uva e del Vino in
attesa dell’esito dei tamponi
  25 Settembre 2020

Giostre e palli

Montepulciano:
Bravìo delle
botti; domenica
27 settembre si
chiude l’anno

contradaiolo
  24 Settembre 2020
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Aprì il tuo Canale su Gazzetta dell'Emilia!
Crea e condividi news con i tuoi clienti in totale libertà!
SCOPRI COME E COMINCIA OGGI STESSO

~`~--

OSTERIA, SERVIC la GAZZETTA lell

Sei qui: Home Economia l Comunicati Ambiente Giacenza

eo,ugne n ,bniot.

OSTERIA.. SERVI

Gazzetta de'l'Emilfa Redazione Contatti Pubblicità e Inserziocni Lavora con noi

HOME CRONACA v POLITICA ECONOMIA v LAVORO CULTURA v FOOD COMUNICATI v SPORT MOTORI TRUCKS

Emilia Piacenza Parma Reggio Emilia Modena

Amici Animali Salute e Benessere Nuove tecnologie Cibús On Line Dove andiamo? Dove mangiare e alloggiare Geo-Risto
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t tempo d' Influenzai, è ora del VACCINO,
Vaccini" tintimi miete Seslitmw e lip IM.

Comunicati Ambiente Piacenza

Aggiornamento meteo 2 ottobre ore 18:00

Piacenza, 2 ottobre2020 - Continua il monitoraggio del territorio a cura del personale in
forza al Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Pubblicato in Comunicati Ambiente Piacenza

Tag: #Prima Pagina'

Leggi tu

P,lartedi, 21 Wgllo -020

#territorio Piacenzä #Meteo #bonifica piacenza

È GRATIS! Cllcca qui sotto e compila il forni
per ricevere via e-mall la nostra rassegna

quotidiana.

Rassegna quotidiana.

"Gazzetta dell'Emilia & Dintorni non riceve
finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il
nostro servizio e a conservare la nostra

indipendenza, con una piccola donazione.
GRAZIE"

Donazione
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METEO: +17°C AGGIORNATO ALLE 14:35 - 02 OTTOBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO SALUTE GREEN&BLUE DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»



Stagione irrigua finita: «Una buona
annata»

02 OTTOBRE 2020

«Adesso – prosegue Stancari – ci predisponiamo a risparmiare acqua per la futura

stagione irrigua, quella del 2021, che inizierà il 1° aprile per consentire al sistema

Una buona annata. Il 30 settembre si è conclusa la stagione irrigua e,

contrariamente alle previsioni che annunciavano un’estate siccitosa e problematica,

tutto è andato bene. A darne notizia è il Consorzio di bonifica Territori del Mincio. 

«Abbiamo superato il pericolo perché il lago di Garda ha sempre mantenuto buoni

livelli visto che nei mesi estivi è piovuto e quindi l’acqua non è mancata – dice Elide

Stancari, presidente del Consorzio - -. Tuttavia, a causa dei cambiamenti climatici, le

precipitazioni hanno creato danni notevoli alle colture agricole in alcune zone del

nostro comprensorio».

Gazzetta di Mantova e i quotidiani
locali del gruppo Gedi in sciopero il 2
ottobre

Mantova, fondi per le scuole in
ritardo: molti servizi vanno a rilento

VINCENZO CORRADO

Pesta e minaccia per mesi la
convivente, interviene la polizia

ORA IN HOMEPAGE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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agricolo locale di entrare nel vivo delle produzioni». 

Le date di inizio e di fine della stagione irrigua sono stabilite nelle concessioni

irrigue rilasciate al Consorzio dai rispettivi enti, Regione Lombardia per le grandi

derivazioni (sopra i mille litri al secondo) e Provincia di Mantova per le piccole

derivazioni (ovvero sotto i mille litri al secondo). —

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

Appartamenti Curtatone Via A.B.
Nobel 5 - 68000

Curtatone - 72250

Tribunale di Mantova

Necrologie

De Zolt Giuseppe

Medole, 2 ottobre 2020

Piazzola Giorgio

Porto Mantovano, 2 ottobre
2020

Nicoletti Ezio

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Sei in COLORNO

La Torre delle acque sarà donata a Italia
Nostra
Le proprietarie Federica, Francesca e Silvia Guiducci: «Garantire alle generazioni future la fruizione del bene
storico».

di MICHELE DEROMA - 30 settembre 2020, 09:31

COLORNO

«Garantire alle generazioni future la fruizione di un bene storico
per l’intera comunità di Colorno». 
È questa la finalità che ha convinto le sorelle Federica, Francesca e
Silvia Guiducci ad esprimere, in una lettera, la propria
disponibilità a donare gratuitamente ad Italia Nostra -

        

Ultimo video

Il maltempo flagella il sud-
est della Francia

ITALIAMONDO

           Login  NECROLOGI  RICEVI LE NEWS ABBONATI  22

Cerca  Cerca

    

PARMA CITTÀ FIDENZA SALSO IL MIO COMUNE COSA FARE IL PARMA SPORT ITALIA/MONDO
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associazione nazionale per la tutela del patrimonio artistico,
storico e culturale del Paese - la proprietà della Torre delle acque,
edificio settecentesco storicamente adibito all’alimentazione delle
fontane nel giardino della reggia di Colorno e tuttora a rischio di
crolli.
«Il recupero della Torre delle acque è sempre stato un nostro
desiderio», ha evidenziato Federica Guiducci, una delle tre sorelle
attualmente proprietarie dello storico edificio colornese,
consapevole tuttavia che «per un cittadino o un ente privato è
difficile agire per favorire un recupero di una struttura storica
come la Torre delle acque, mentre un’associazione come Italia
Nostra è maggiormente in grado di attivare sinergie e progetti di
ampio respiro, ricercando sostegni e finanziamenti da altri
organismi anche all’interno della comunità europea». 
La struttura della Torre delle acque è ora totalmente puntellata,
ma «per evitare che la situazione peggiori è necessario un
intervento rapido», ha confermato la Guiducci. Azioni che ha già
promesso Claudio Ferrari, presidente della sezione di Colorno e
della Bassa est di Italia Nostra: «Siamo onorati della disponibilità
e generosità dei proprietari dell’area della Torre delle acque, e
siamo a loro molto riconoscenti. Da molti anni la salvaguardia
della Torre delle acque è uno degli obiettivi prioritari dell’attività
della sezione colornese di Italia Nostra, ma al contempo siamo
ben consapevoli del difficile compito che ci aspetta». 
Ferrari ha comunque già ben chiari quali dovranno essere le
prossime azioni da parte del gruppo locale di Italia Nostra, a
partire dalla «richiesta alla sezione nazionale della disponibilità
ad acquisire l’area. Il secondo passo, il più difficile, sarà la
progettazione e la ricerca di fondi pubblici e la partecipazione a
bandi, anche europei, per il recupero degli immobili e dell’area: in
questo senso, può essere di grande rilevanza strategica e culturale
il contesto della riserva PoGrande Mab Unesco».
 E alcune idee, Ferrari le ha già in mente, come «la realizzazione di
una stazione mini-idroelettrica e di un museo delle acque, nel
rispetto della storia e della posizione dell’edificio. Ma per questi
passi avremo bisogno della collaborazione degli enti pubblici: in
particolare del comune di Colorno, che deve sentirsi compartecipe
del destino della Torre delle acque, insieme al Consorzio di
Bonifica e ad Aipo». 
Il destino della Torre delle Acque però, ora è soprattutto nelle
mani di Italia Nostra, e il presidente Claudio Ferrari lo sa bene. E
dichiara senza indugi: «Ora tocca a noi».
 

SEMPRE SU GAZZETTA DI PARMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

colorno torre delle acque italia nostra

Powered by

CASAVO

Scopri un nuovo modo di vendere
e comprare casa

Le ultime notizie

Perù: nel Machu Picchu un
milione di alberi per
l'ambiente

ITALIAMONDO
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ATTENZIONE

Maltempo e piogge forti: Adda
sorvegliato speciale nel tratto
Lodigiano
E' atteso per la serata di oggi l'innalzamento del fiume.

Lodi, 03 Ottobre 2020 ore 09:57

Le forti piogge che da ieri si riversano sul territorio, oltre a causare danni

ingenti, porteranno ad un innalzamento del fiume Adda che però per il

momento non desta troppa preoccupazione. Di seguito il comunicato del

Mopai e del comune di Lodi.

(In copertina immagine di repertorio)

Il bollettino del Mopai

Di seguito il bollettino Mo.Pa.I. (Monitoraggio Previsione Allerta

Metereologica) aggiornato alle 20 di ieri, 02 ottobre 2020: ecco dati

idrometeorologici del fiume Adda:

– afflusso al Lago di Como mc/sec 503,50 in incremento

– altezza del Lago sullo zero idrometrico 70,90 cm in incremento

– deflusso dalla diga di Olginate mc/sec 431,90 in incremento

– deflusso del Brembo mc/sec 97,00 in incremento

– altezza idrometrica a Lodi -0,58 m in incremento
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– portata stimata a Lodi (ore 08.00 – 12.00 del 03-10-2020): ~ 650,00

mc/sec

Modesta criticità per il fiume Adda

Lo scenario idrologico – idraulico in essere sul fiume Adda, in previsione

degli eventi pluviali che stanno interessando l’intero bacino fluviale dalle

prime ore della giornata di giovedì 2 ottobre, risulta attualmente di modesta

criticità, con un deflusso inferiore ai 400,00 mc/sec alla sezione di Lodi.

L’evoluzione del fenomeno meteorologico, sulla base delle previsioni

analizzate, porterà allo sviluppo di precipitazioni, anche di carattere

intenso, che, specie nel tratto prelacuale del fiume Adda, potranno generare

un incremento degli afflussi al Lago di Como, con punte superiori ai 700,00

mc/sec (ore 24.00 del 02/10/2020) e conseguenti ulteriori incrementi delle

portate erogate alla diga di Olginate.

Interessato anche il Brembio

La perturbazione interessa anche il bacino del fiume Brembo che, dalle

prime ore della giornata di oggi, sabato 3 ottobre 2020, potrà dare luogo ad

incrementi di portata i cui valori saranno comunque stimati nel corso

dell’evolversi dell’evento, sulla base delle effettive precipitazioni cumulate.

Tali circostanze si prevede possano portare ad un conseguente incremento

del livello idrometrico del fiume Adda che, alla sezione di Lodi, potrà

raggiungere una portata stimata prossima ai 650,00 mc/sec,

corrispondenti a + 0,10 / + 0,20 m sullo zero idrometrico.

Attività di monitoraggio

È in corso l’attività di monitoraggio (24/24) del servizio Mo.P.A.I.

(Monitoraggio Previsione Allerta Idrometeorologica). Qualora la situazione

lo richiedesse Codesto Comune sarà regolarmente e tempestivamente

aggiornato.

L’allerta del comune di Lodi

Il comune di Lodi ha messo in allerta la popolazione lanciando il seguente

messaggio:

Buonasera, si comunica che, in seguito alle abbondanti precipitazioni

verificatesi nelle ultime ore, per la tarda serata di sabato 3 ottobre è

previsto un innalzamento del fiume Adda inferiore a un metro rispetto

al livello dello zero idrometrico al ponte di Lodi, che configura uno

scenario di cosiddetta morbida o piena ordinaria di modesta criticità. Il

dato e le sue eventuali variazioni saranno costantemente monitorati dal

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, all’interno del servizio

MOPAI, condotto per conto del Comune di Lodi.

La situazione è quindi nella norma e sotto controllo. Qualora dovesse

presentarsi la necessità, il Consorzio sarà pronto all’attivazione degli

impianti di sollevamento presso il Cavo Roggione in sponda destra e

presso il Cavo Mozzanica in sponda sinistra.
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DOPO DECENNI

Un sindacalista, un parroco e... la
Sardegna: derubati e "risarciti" da
ladri pentiti

SORPRESI NEI BAGNI

"Con la studentessa
16enne è amore", ma
il prof 60enne andrà a
processo

ARRIVA IL FREDDO

Allerte meteo in tutto
il Nord, a Venezia
prevista acqua alta

COLPA DEL COVID

Bollette, aumento
tariffe luce (+15.6%) e
gas (+11.4%) dal
primo ottobre 2020

DAVVERO PAZZESCO

Il video incredibile del
monopattino a 80
all'ora sulla
Provinciale

Altre notizie »

GLOCAL NEWS

TEMPERATURE MASSIME SUI 18/20 GRADI

Oggi nuvoloso, ma da domani in
arrivo tanta pioggia | Meteo
Lombardia

RICHIAMO ALIMENTARE

Escherichia Coli nello
stracchino
bergamasco: va
ritirato dagli scaffali







2 / 3

    GIORNALEDILODI.IT
Data

Pagina

Foglio

03-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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PIEVE FISSIRAGA

Auto ribaltata nel parcheggio del
Bennet, arriva l’autogru dei Vigili del
fuoco FOTO

LODI

In fiamme un
appartamento in via
Landriani, evacuata
un’intera palazzina
FOTO

POST COVID

Un dono speciale
dell’Esercito ai
ragazzi di Codogno

SANITÀ

Inaugurato oggi a Lodi il
poliambulatorio Maugeri FOTO
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 LODI

       CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ CORONAVIRUS HUMAN TECHNOPOLE MALTEMPO FAGIANO WEEK-END

HOME ›  LODI ›  CRONACA Pubblicato il 3 ottobre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Maltempo a Lodi, Adda in stato di preallarme: atteso il
picco
Stimato oggi il superamento di 10 o 20 centimetri sopra lo zero idrometrico al ponte napoleonico

di L.D.B.

Lodi, 3 ottobre 2020 ‐ E' previsto per la tarda serata di oggi un innalzamento

del fiume Adda che configura uno scenario di cosiddetta morbida o piena

ordinaria di modesta criticità. Per il Mopai, il servizio di Monitoraggio

previsione e allerta idrometereologica condotto dal Consorzio di Bonifica

Muzza Bassa Lodigiana, la portata dell'Adda a Lodi, ieri, era di 400 metri cubi

al secondo. Ma l’evoluzione del fenomeno meteorologico in corso, con nuove

precipitazioni, dovrebbe condure ad un incremento degli afflussi dal lago di

Como ma anche dall'affluente Brembo, la cui portata è più difficile da stimare

rispetto alla diga di Olginate.
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Per questo Mopai prevede un incremento del livello idrometrico del fiume

Adda che, alla sezione di Lodi, potrà raggiungere i 650 mc/sec, corrispondenti

a + 0,10 / + 0,20 m sullo zero idrometrico. La situazione è comunque stimata

ancora nella norma e sotto controllo. Qualora dovesse presentarsi la necessità,

il Consorzio sarà pronto all'attivazione degli impianti di sollevamento presso

il Cavo Roggione in sponda destra dell'Adda e presso il Cavo Mozzanica in

sponda sinistra.

© Riproduzione riservata

  

Diletta Leotta senza segreti: "Io,
sabotata dalle donne"

"Assembramenti a scuola? Chiamo la
polizia"

Nina, il cane anti diabete. Il suo fiuto
salva Mia

Ti potrebbe interessare

American Express

Con Blu American Express 1% di CashBack e fino a
€80 sui primi €2000 spesi.

Pubblicità

Buoninfante Medical

Stop a mascherine scadenti! Ecco la mascherina
protettiva Made in Italy a partire da 0,40€

Pubblicità

Salute intestinale

Dott. italiano: come svuotare
l'intestino

Pubblicità

C R O N A C A

La Giunta chiede soldi per
riqualificare piazza Sant’Antonio

Torcia LED militare

Questa torcia militare illumina ad
oltre 500m

Pubblicità

Monrif.net Srl
A Company of Monrif Group

Dati societari ISSN Privacy

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

CATEGORIE

Contatti

Lavora con noi

Concorsi

ABBONAMENTI

Digitale

Cartaceo

Offerte promozionali

Emozioni quotidiane

PUBBLICITÀ

Speed ADV

Network

Annunci

Aste E Gare

Codici Sconto

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

Opzioni Avanzate Accetta

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 30







03 ottobre 2020

Segnala notizia Segnala evento Pubblicità Redazione Mi piace 152.564Follow @oggitreviso

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA A TAVOLA BENESSERE LAVORO AMBIENTE

PRIMA PAGINA Treviso | Castelfranco | Conegliano | Mogliano | Montebelluna | Oderzo Motta | Valdobbiadene Pieve di Soligo | Vittorio Veneto |

METEO CASA CINEMA NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Montebelluna > Il consorzio Piave investe 20milioni per tutelare il fiume

Dello stesso argomento
02/10/2020

Dainese Group acquisisce la
TCX di Montebelluna

Il marchio montebellunese di calzature da moto
entra quindi a far parte del colosso vicentino

29/09/2020

Lavori all’acquedotto nella
frazione di Busta

Forse ci sarà qualche disagio ma si tratta di un
lavoro di grande rilevanza

28/09/2020

Ad ottobre parte il day-surgery
di urologia al San Valentino

Nuovo servizio all’ospedale di Montebelluna

27/09/2020

3milioni di euro per la
sistemazione della scuola media

Una scelta vantaggiosa dato che una scuola nuova
costerebbe ben 16 milioni

27/09/2020

L’opposizione propone diversi
emendamenti: tutti bocciati

Tanti in temi sui quali la minoranza chiedeva
interventi dai parcheggi Sansovino e villa Pullin alla
riapertura della Groppa

27/09/2020

A Montebelluna si respira già
aria di elezioni

In primavera si andrà al voto e il gruppo “Pd-Il futuro
è adesso” ha cominciato a muovere i primi passi

Il consorzio Piave investe 20milioni per tutelare il  ume
Le nuove norme introducono il “deflusso ecologico” che impone più rispetto per
l’ambiente fluviale un uso parsimonioso dell’acqua

FOTO – deviazione dal Piave a Fener

 

MONTEBELLUNA – Quello che inizialmente era stato stabilito come “deflusso minimo
vitale” vale a dire la quantità d’acqua che per legge deve rimanere nei fiumi a fronte del prelievo
irriguo da parte dei consorzi, nell’imminente 2021, sarà ridefinito come “deflusso ecologico”.
Ciò impone di rideterminare i valori di risorsa idrica che i consorzi possono attingere dai fiumi al
fine di tutelare l’ecosistema fluviale ma anche di adottare misure volte al risparmio della acqua,
una risorsa troppo preziosa per essere depauperata.

 

I cambiamenti all’orizzonte hanno imposta anche al Consorzio di bonifica Piave di
intraprendere importanti iniziative nel rispetto delle nuove norme come spiega il presidente
Amedeo Gerolimetto: “Nel confermare con convinzione l’adesione all’obiettivo di
diminuire i prelievi dal grande fiume e garantire una sempre maggiore qualità sotto il
profilo ecologico ed ambientale, il Consorzio di bonifica Piave ha avviato da tempo una profonda
analisi delle derivazioni gestite e degli impatti che l’applicazione del DE avrebbe nel caso di
immediata e completa applicazione.

 

Purtroppo, non vi è dubbio, che una riduzione improvvisa della derivazione, volta ad assolvere
all’obbligo di rilascio richiesto, avrebbe impatti devastanti sotto il profilo economico, ambientale e
paesaggistico su un territorio molto ampio, vissuto ed abitato da centinaia di migliaia di cittadini e
di attività economiche di elevata valenza.

 

L’applicazione del DE nella misura prevista dalla Direttiva può generare una
riduzione della portata disponibile del 50% con nette riduzioni della produzione vendibile

03/10/2020 20:42 | Ingrid Feltrin Jefwa |
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26/09/2020

“Non volevano il teatro e ora il
sindaco li fa entrare nella
fondazione per gestirlo”

L’indignazione dell’opposizione dopo la scelta di
Marzio Favero

24/09/2020

“Complimenti al sindaco:
speriamo sia una spina nel
fianco”

L’opposizione si congratula con Marzio Favero,
sindaco di Montebelluna, eletto nel consiglio
regionale e lo fa a modo suo

23/09/2020

Il palazzo è vuoto: il sindaco va
a Venezia e il segretario a
Castelfranco

Se fosse un film s’intitolerebbe “La grande fuga”

21/09/2020

Si è spento Loris Binotto,
allenatore e anima della
pallavolo montebellunese

Binotto, aveva 65 anni ed è venuto a mancare per
una malattia incurabile

dovuta alla mancata produzione agricola grazie alla perdita di convenienza di alcune colture
rispetto ad altre e ricadute sul numero di aziende e di addetti dedicati al settore primario
nell’area.

 

Ugualmente avremo perdite di produzione di energia da fonte rinnovabile e altrettanto
importanti impatti negativi sul territorio interessato, valutabili attraverso i servizi ecosistemici, in
particolare sotto l’aspetto turistico-ricreativo e quello ambientale-paesaggistico”.

 

Già ma si tratta di sacrifici necessari in un contesto ambientale sempre più
compromesso dall’antropizzazione indiscriminata, con gravi conseguenze anche
climatiche che sono sotto gli occhi di tutti; tant’è che il Consorzio pur se preoccupato per l’impegno
richiesto è ben consapevole di questa necessità e si è già attivato con progetti concreti, volti a
trasformare la propria rete irrigua sul territorio.

 

Molte sono le azioni necessarie in tal senso, dalla conversione degli impianti a scorrimento in
pluvirrigazione ma anche la riduzione degli sprechi con una manutenzione sempre più efficace:
quindi nuove opere e interventi, che saranno realizzati entro il 2022, finalizzati
una gestione più ragionata dell’acqua, per un valore di 20milioni di euro.

 

03/10/2020 20:42 | modificato il: 03/10/2020 20:44
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Un concentrato di design,
tecnologia, feeling sportivo

Cecina, verso il contratto di fiume
  

Prende il via l’avviso pubblico con
invito rivolto alle realtà organizzate,
alle aziende e a tutti i cittadini della val
di Cecina

CECINA — Il Comune di Volterra per conto del
Comitato Promotore (che comprende oltre ad 8
Comuni della Valdicecina anche l’autorità di
Bacino distrettuale Appennino settentrionale, il
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, ASA spa,
Confesercenti Toscana Nord, e tanti altri),

promuove la attivazione di un percorso partecipativo finalizzato alla costituzione dell’ Assemblea di
bacino per l’attivazione del "Contratto di Fiume della Val di Cecina ", un accordo volontario tra
soggetti che vogliano impegnarsi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema fluviale,
promosso da attori pubblici e privati di cui il Comune di Volterra è capofila del partenariato di
progetto e il Comune di Cecina è coordinatore del processo.

Il percorso partecipativo è aperto all'adesione di associazioni, aziende e cittadini residenti nei
Comuni di Volterra, Cecina, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Montecatini val di Cecina e
Pomarance, interessati a condividere i programmi che riguarderanno questa importante risorsa
naturale del territorio e si articolerà in cinque incontri di co-programmazione e co-progettazione,
strutturati e facilitati, che si svolgeranno tra novembre 2020 e marzo 2021 (in caso di restrizioni per
Covid-19 gli incontri si terranno on-line). Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 di
lunedì 2 novembre 2020 utilizzando il modulo scaricabile dal seguente link:
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PRIMA PAGINA ATTUALITA’ POLITICA CULTURA SPETTACOLO SPORT RUBRICHE COLLABORA CON NOI
CONTATTI

  12:19 | Il Mose di Venezia funziona: paratoie tutte su, Piazza San Marco asciutta

AMBIENTE: SCOCCIMARRO-
ZANNIER, ESEMPLARI CONTRATTI
DI JUDRIO E CORMOR

L’assessore Scoccimarro, a Prepotto, con i sindaci dei Comuni interessati per la firma della

dichiarazione d’intenti sul Contratto di fiume del bacino del torrente Cormor (Foto ARC

Morandini)

Un percorso esemplare quello seguito dai Comuni interessati,
guidati dal Consorzio di bonifica Pianura Isontina, al fine di
siglare assieme alla Regione e all’Autorità di bacino la
dichiarazione d’intenti per la sottoscrizione del contratto di fiume
per lo Judrio e il torrente Cormor. Uno strumento – hanno
commentato gli assessori regionali alla Difesa dell’ambiente,
Fabio Scoccimarro, e alle Risorse Agroalimentari e forestali,
Stefano Zannier, intervenuti alla firma del documento – che
consentirà di individuare con il metodo della condivisione con le
realtà, la popolazione, le attività economiche, gli interventi e le
forme di tutela e valorizzazione che permetteranno di
salvaguardare il bene ambientale perseguendo uno sviluppo
sostenibile del territorio.

“Dopo una interlocuzione abbastanza lunga – ha precisato

CORONAVIRUS: IL VIDEO
DI REGIONE FVG E

PROTEZIONE CIVILE FVG

>>> Domande frequenti
(FAQ) sul rientro in Italia
da Croazia, Grecia, Malta e
Spagna (aggiornato al 14
agosto)

>>> Ordinanza contingibile
e urgente n. 24/PC

>>> Ordinanza contingibile
e urgente n. 23/PC

>>> Ordinanza contingibile
e urgente n. 22/PC

>>> Ordinanza contingibile
e urgente n. 21/PC

>>> Ordinanza contingibile
e urgente n.20/PC

>>> Allegato all’ordinanza
contingibile e urgente
n.20/PC

>>> Ordinanza contingibile
e urgente n.17/PC

>>> 11/6/2020 Nuove linee
guida riaperture

>>> Dpcm 11 giugno 2020
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METEO FVG

3BMeteo.com

Friuli V_G
Italia

sabato 03 ottobre
Trieste

Molto nuvoloso con piogge e temporali
T min.15.1°C - T max.23.1°C

Venti 23.4 nodi SSE 
Probabilità di pioggia 95%

 stampa PDF

Meteo Friuli

METEO TRIESTE

dom 04 lun 05
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Scoccimarro – tra la Regione e i Comuni del bacino dello
Judrio e del Cormor e i ritardi causati dal lockdown, oggi
siamo finalmente arrivati al matrimonio che consentirà di
proseguire il percorso finalizzato a rendere il Friuli Venezia
Giulia sempre più green. A farlo divenire una realtà di pregio
sotto il profilo ambientale e per il migliore utilizzo delle
risorse idriche, prima Regione in Europa a raggiungere
questo traguardo anticipando di cinque anni il green deal
europeo per il quale la Ue ha posto come termine il 2050”.

“Una regione, il Friuli Venezia Giulia, che è stata definita dallo
scrittore Ippolito Nievo ‘un piccolo compendio dell’universo’
– ha soggiunto Scoccimarro -, e che con la condivisione di
tutte le realtà coinvolte nel Contratto di fiume potrà
dimostrare di essere in grado di gestire al meglio le proprie
ricchezze paesaggistiche e ambientali, rappresentando il
punto di riferimento per la realizzazione del ‘green deal’
europeo”.

L’assessore Zannier ha invece colto l’occasione per
soffermarsi sulle problematiche inerenti l’utilizzo ottimale
del bene acqua. Obiettivo verso il quale, con la condivisione
della Regione, sono impegnati i tre Consorzi di bonifica del
Friuli Venezia Giulia.

“Oggi – ha detto Zannier – il problema dell’acqua non può
essere circoscritto alle tematiche dell’approvvigionamento
delle risorse idriche, ma occorre pensare a nuove soluzioni
tecniche, progettuali e strutturali che consentano di
utilizzare al meglio l’acqua disponibile, riducendo al massimo
gli sprechi”.

Secondo Zannier serve un cambiamento di carattere
culturale nel modo di affrontare l’argomento ‘bene acqua’:
occorre ripensare sia la rete strutturale di distribuzione
esistente che le tecniche di erogazione, andando anche oltre
i vincoli di orario imposti attualmente al mondo rurale. Per
ottimizzare il ‘bene acqua’ anche rispetto alle esigenze delle
aziende agricole impegnate nelle colture particolari e di
pregio. Un percorso che un sempre maggior numero di realtà
ha intrapreso e che deve essere valorizzato attraverso scelte
e soluzioni mirate anche sotto il profilo della disponibilità
delle risorse idriche.

>>>Allegati al Dpcm 11
giugno 2020

>>> Decreto Legge 16
maggio 2020
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TRIESTE: QUESTURA,
DOMANI FAMEDIO
APERTO PER
RICORDARE AGENTI
UCCISI

3 OTTOBRE 2020

CORONAVIRUS: IN
FVG SALGONO A 812
I POSITIVI, 66
NUOVI CONTAGI E
DUE DECESSI

2 OTTOBRE 2020

CORONAVIRUS:
DECEDUTA IN
OSPEDALE A UDINE
96ENNE DI CASA
SERENA PN

2 OTTOBRE 2020

COMITATO 10
FEBBRAIO: “UNA
ROSA PER NORMA
COSSETTO”, IL
RICORDO IN 130

CITTÀ

2 OTTOBRE 2020

COVID: RICCARDI,
IMPORTANTE
CONTRIBUTO CORPO
CONSOLARE IN
PANDEMIA

2 OTTOBRE 2020

AUTOVIE: INCIDENTE
TRA DUINO E LA
BARRIERA DEL
LISERT

2 OTTOBRE 2020

MONTAGNA:
ZANNIER, AD OGGI
PERVENUTE 165
DOMANDE SU LEGGE
GIOVANI

2 OTTOBRE 2020

CORONAVIRUS: IN
FVG 778 POSITIVI E
57 NUOVI CONTAGI

1 OTTOBRE 2020
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PRIMO PIANO

AMBIENTE:
SCOCCIMARRO-
ZANNIER,
ESEMPLARI
CONTRATTI DI

JUDRIO E CORMOR

2 OTTOBRE 2020

PORTO: ROSOLEN,
SFRUTTARE INSIEME
STRUMENTI
RECOVERY FUND PER
FUTURO TS

2 OTTOBRE 2020

SICUREZZA: ZANIN,
LA COMUNITÀ
RICORDA POLIZIOTTI
UCCISI A TRIESTE

2 OTTOBRE 2020

COVID: RICCARDI,
PROTOCOLLO
REGIONE-
CONFINDUSTRIA E’
SINERGIA VIRTUOSA

2 OTTOBRE 2020

SICUREZZA:
FEDRIGA, IL FVG
NON DIMENTICA
PIERLUIGI E MATTEO

2 OTTOBRE 2020

TRASPORTI SCUOLE:
CALLARI, PRONTI A
RESCINDERE
CONTRATTO SE
SERVIZIO NON PARTE

2 OTTOBRE 2020

COVID: RICCARDI-
ROSOLEN, AD
AZIENDE SANITARIE
5MILA TEST RAPIDI
PER SCUOLE
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Home   ATTUALITA   A Spoleto un convegno dedicato ai cambiamenti climatici

ATTUALITA NEWS

A Spoleto un convegno dedicato ai
cambiamenti climatici
L'incontro, si è svolto venerdì 2 ottobre presso Palazzo Leti Sansi, organizzato da ANBI Umbria
e Consorzio della Bonificazione Umbra

   

SPOLETO- Grande partecipazione e interesse per il convegno Resilienza ai

cambiamenti climatici, Transizione Ecologica, Recovery Fund, Green Deal, tenutosi

venerdì 2 ottobre a Spoleto, presso Palazzo Leti Sansi, organizzato da ANBI Umbria e

Consorzio della Bonificazione Umbra in collaborazione con l’Associazione Nazionale

Consorzi Gestione Tutela del Territorio e Acque Irrigue.

Sono intervenuti Massimo Gargano, Direttore generale ANBI; Filippo Gallinella,

Presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Raffaele Nevi,

Componente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Giuseppe Blasi,

3 Ottobre 2020  0

 Share on Facebook Tweet on Twitter 

Un terreno rimasto senza acqua

Il quartiere di Porta Sole a

Perugia, dove passa tutta la

storia della città

Cooperative sociali. Un lavoro che

è passione quotidiana

Presentazione di Umbria green

festival e Perugia flower show

IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA
COVID-19 ACCEDI GRATUITAMENTE
ALL’EDIZIONE DIGITALE DE LA VOCE

HOME CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  ATTUALITÀ  PERUGIA CALCIO  SPORT  ALTRO 

CONTATTI


 19.1  Perugia  sabato, 3 Ottobre, 2020 
C
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Capo Dipartimento Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Simona

Angelini, Dirigente Ufficio Irrigazione Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali; Luca Proietti, Direttore ARPA Umbria; Roberto Morroni, Assessore

all’Agricoltura Regione Umbria (a distanza, in video). Conclusioni: Donatella Tesei,

Presidente Giunta Regionale Umbria (a distanza, in video). Moderatrice, Candia

Marcucci, Direttore Consorzio Bonificazione Umbra. All’evento hanno portato i saluti di

indirizzo: Paolo Montioni, Presidente Consorzio Bonificazione Umbra, e Francesco

Vincenzi, Presidente ANBI. Saluti istituzionali: Umberto de Augustinis, Sindaco della

Città di Spoleto.

Nel corso del convegno è stato sottolineato come nell’ambito del Recovery fund sono

già pronte per l’Umbria proposte progettuali per circa 200 milioni di euro da parte dei

Consorzi Umbri – Bonifica Umbra, Tevere Nera e Val di Chiana Romana e Val di Paglia,

con la possibilità di creare nuovi posti di lavoro (si stimano 20 mila nuovi posti di

lavoro in Italia).

Tutte le progettazioni sono destinate al miglior utilizzo delle risorse irrigue e alla difesa

idrogeologica: temi trainanti della programmazione europea, come ha sottolineato

Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali, che ha affermato anche che i progetti presentati dai Consorzi umbri a valere

sul Piano di Sviluppo Rurale Nazionale e sui Fondi Sviluppo e Coesione sono stati tutti

ammessi a finaziamento. In questo ambito il Consorzio Bonificazione Umbra ha

presentato il progetto di ammodernamento dell’impianto di irrigazione della Valle di

Spoleto e un altro lo ha presentato il Consorzio Tevere-Nera.

“I consorzi di bonifica ora sono pronti a essere protagonisti per investire sul territorio i

fondi europei del Recovery fund. Il nostro obiettivo è quello di portare valore aggiunto

ai 14 comuni e agli agricoltori che io rappresento, così come anche il Consorzio

Tevere Nera e il Consorzio della Val di Chiana Romana ”, ha dichiarato il presidente

della Bonificazione Umbra, Paolo Montioni.

“Abbiamo vissuto il tempo del Covid-19 – ha aggiunto il Direttore ANBI Massimo

Gargano – e dico abbiamo vissuto perchè ora c’è solo da resistere e andare avanti,

cercando di far conoscere sempre di più la politica dei Consorzi di Bonifica, che è

quella del fare. Dobbiamo essere uniti e far sì che tutti i soggetti coinvolti lavorino con

sinergia per riuscire a spendere tutte le risorse che arriveranno” .

“Questi progetti sono un’occasione per la nostra regione che non dobbiamo perdere”,

ha affermato quindi la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, intervenuta in

video.

Tra i progetti già avviati in Umbria nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, per oltre 15

milioni di euro, ci sono quelli relativi all’ammodernamento dell’impianto di irrigazione a

pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola – che prevede

l’ampliamento dell’area irrigua alla zona di coltivazione del Sedano Nero di Trevi. Con i

lavori si otterrà un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. Il

progetto è stato finanziato nell’ambito del PSR, Programma di Sviluppo Rurale, per

l’Umbria 2014-2020, per un importo complessivo di € 5.999.405,12. Inoltre, il

progetto di ammodernamento dell’impianto di irrigazione a pioggia della Valle di

Spoleto, servito dalla Diga sul Marroggia; anche quest’opera, finalizzata ad un uso più

efficiente della risorsa idrica e a una riduzione delle perdite, è stata presentata

nell’ambito del PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale), per un importo
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LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

I lavori

Maltempo in arrivo, avviata la manutenzione dei canali
Sabaudia - Da lunedì 5 ottobre il Consorzio di Bonifica avvierà gli interventi di manutenzione al fine di ottenere una migliore portata
dei canali

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login
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Con le prime piogge sono già state riscontrate delle criticità sul territorio comunale. La protezione
civile, gruppo Anc è intervenuta ad esempio in via Atleti Azzurri d'Italia per l'allagamento in un
campo quindi ora più che mai occorre pianificare interventi sul territorio per evitare fenomeni
come esondazioni e allagamenti.

A dare notizia di alcuni lavori presso i corsi d'acqua interni è il sindaco Giada Gervasi attraverso i
social. "Da lunedì 5 ottobre – fa sapere il sindaco - il Consorzio di Bonifica avvierà gli interventi di
manutenzione al fine di ottenere una migliore portata dei canali e di mitigare il rischio idraulico.
Le opere interesseranno: Longarina, Acquabianca e affluente sinistro, Gianfilippo, Giuncare,

Piscina Carceri e affluenti, Migliara 56" A riguardo alcuni residenti hanno chiesto interventi anche in via Diversivo Nocchia una zona dove gli
allagamenti sono frequenti soprattutto nella parte più bassa, una strada in cui, negli anni passati il problema dei rifiuti scaricati abusivamente
all'interno del corso d'acqua ha peggiorato la situazione. Ora si procederà comunque con i primi interventi.

Pioggia e grandine, maltempo in arrivo nel Lazio

Ondata di maltempo, Consorzi di Bonifica al lavoro per monitorare i canali

La Redazione 02/10/2020 23:00
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