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Torrente Magnene, il sindaco Quadrini rassicura, tutti
«È di competenza regionale
ma interverremo
nei prossimi giorni»

ISOLA DEL LIBI
I residenti della zona alta di

Isola del Liri si sono lamentati,
nei giorni scorsi, per le condizio-
ni del torrente Magnene. Mossi
dalla paura di una futura esonda-
zione hanno voluto esprime pub-
blicamente ansie e timori. Ma le
paure sono in poco tempo sfuma-
te perché a rassicurarli è interve-
nuto il sindaco Massimiliano
Quadrini che non ha lasciato om-
bre rispetto a quanto le istituzio-

ni stanno facendo. «Il consorzio
"Conca di Sora" già da una setti-
mana sta eseguendo la periodica
manutenzione ordinaria del tor-
rente Magnene. Quest'anno è la
terza volta che vengono realizza-
te le operazioni di trinciatura- ha
puntualizzato il primo cittadino -
l'er quanto riguarda il tratto og-
getto di lamentele, pur essendo
quest'ultimo di competenza re-
gionale, nei prossimi giorni sarà
oggetto di manutenzione, grazie
a una sinergica azione congiunta
del comune di Isola del Liri e del
Consorzio. Ringrazio la "Conca
di Sora"nellapersonadel diretto-
re Aurelio Tagliaboschi e il com-
missario Stefania Ruffo, per il
suo operato sempre puntuale e

Il torrente
Magnene al centro
delle lamentele
dei residenti
di Isola Liri
superiore

prezioso, soprattutto in un perio-
do delicato dal punto di vistame-
teorologico. Ribadisco l'impor-
tanza essenziale e imprescindibi-
le che enti come questo rivestono
per il territorio - ha aggiunto - Ri-
tengo, inoltre, che i consorzi di
bonifica siano enti da potenziare,
visto il ruolo strategico che rive-
stono perla salvaguardia idrauli-
ca ela gestione dei canali irrigui.
Ho intrapreso - ha concluso Qua-
drini - già da tempo contatti con
la Regione Lazio affinché il Con-
sorzio di Sora venga valorizzato e
potenziato per la risoluzione di
tutte quelle problematiche di ca-
rattere idrogeologico che inte-
ressano l'intero territorio». • ECP
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PESARO - URBINO

Ripuliti e poi messi in sicurezza
i fossi tra Colombarone e Gabicce
Prosegue l'impegno
del Consorzio di Bonifica
Valorizzato il lavatoio

L'AMBIENTE
PESARO Prosegue a pieno rit-
mo l'attività di manutenzione
e messa in sicurezza del terri-
torio da parte del Consorzio di
Bonifica delle Marche. E prose-
gue anche la collaborazione
con i ragazzi della Cooperativa
sociale Polo 9 della Comunità
di Gradara, con l'intento di of-
frire opportunità formative
professionali a ragazzi in cari-
co alle comunità terapeutiche
attraverso la cura e la manu-
tenzione del verde. Questa vol-
ta il Consorzio li ha coinvolti in
tre interventi fatti nel Comune
di Pesaro. Due riguardano la ri-
pulitura e messa in sicurezza
del Fosso Cacciafame a Colom-
barone e del Fosso Marec-
chia-Conca al confine tra Pesa-
ro e Gabicce Mare. Il terzo in-
carico riguarda invece l'antico
lavatoio di Colombarone, com-
pletamente sommerso dalla
vegetazione che lo aveva reso

anonimo e irriconoscibile.
«Entrambi i fossi si trovano in
area urbana - spiega l'agrono-
ma Francesca Pierini, che ha
curato i lavori per conto del
Consorzio - ed erano comple-
tamente invasi da arbusti e ra-
maglie che impedivano il cor-
retto deflusso delle acque. In
questo caso si è preferito inter-
venire coinvolgendo le coope-
rative sociali che partecipano
al progetto il Rio, con cui il
Consorzio aveva già collabora-

to ottenendo ottimi risultati. I
ragazzi svolgono lavori ma-
nuali con il solo ausilio di dece-
spugliatori, segacci e forbici.
Lo stesso è accaduto per la ri-
pulitura e valorizzazione
dell'antico lavatoio di Colom-
barone. In tutti e tre i cantieri, i
"ragazzi" (dell'età media di
45-50 anni circa) hanno lavo-
rato con grande impegno, pas-
sione e competenza, eseguen-
do lavori impeccabili».

LO RIPRODUZIONE RISERVATA

Giclal,ilc traviale Trieste e ponte di Soria
e un'isola ecologica per l'attività portnale

limba 
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

LUGO

Lavori in corso
in via Traversagno

pag, 39

VOLTANA

Via Traversagno, lavori in corso
per allargare la carreggiata
Prevista poi l'estensione della rete
del metano a servizio delle abitazioni
fino all'incrocio con via Comunetta

LUGO
AMALID RICCI GAROTTI

Vanno verso la conclusione i
lavori per la sistemazione di
via Traversagno a Voltana, nel
tratto che corre da via Fiumaz-
zo sp39 a via Lunga.
L'intervento è stato avviato

in seguito all'approvazione, da
parte della giunta comunale,
di un'apposita variante per la
ristrutturazione e riqualifica-
zione della strada.
Ne sono seguite non poche

modifiche apportate rispetto
alla prima stesura, cercando di
tener conto delle esigenze dei
frontisti, oltre che delle osser-
vazioni della Consulta di Vol-
tana e dei vincoli del Consorzio
di Bonifica.

Gli Interventi previsti
«Si sta procedendo a un allar-
gamento della carreggiata per
una lunghezza di circa 2,5 chi-
lometri e una larghezza di 7
metri — spiega il dirigente co-
munale dei Lavori pubblici, Fa-
bio Minghini — lasciando una
fascia di servizio di 4 metri lun-

•
Fabio Minghini

go l'area adiacente lo scolo, in
corrispondenza dell'agglome-
rato di case situate all'interse-
zione con via Comunetta: il ca-
nale è spostato dietro le abita-
zioni rendendo in questo mo-
do più sicuro il deflusso delle
acque».
Sono state prese cautele per

le sicurezza del transito dei
veicoli: allo scopo di evitare il
percorso in rettilineo sono sta-
te ricavate, ove possibile, leg-
gere curve alla carreggiata.

ii cantiere aperto in via Traversagno a Voltana

Rete metano
Prevista poi l'estensione della
rete del metano a servizio delle
abitazioni fino all'incrocio con
via Comunetta, sulla base di u-
na progettazione finanziata da
Heraambíente per 1.880.000
euro utilizzando i fondi vinco-
lati previsti dalla compensa-
zione ambientale per l'utilizzo
della discarica collocata ad o-
vest di via Traversagno.
All'altezza degli incroci sa-

ranno installati impianti di il-
luminazione a led e impianti-

stica per il controllo del traffi-
co, il cui utilizzo sarà concor-
dato con la polizia locale.
L'apparato comunale ha

chiesto, soprattutto ai residen-
ti nella zona, di sopportare al
meglio il disagio procurato dai
lavori sottolineando: «L'inve-
stimento è importante e porte-
rà una riqualificazione com-
pleta sia in termini di sottoser-
vizi che di sicurezza».

Via Pastorefa
E invece prevista per fine anno

Corriere Romagna
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Nuovi contagi a scuola
Positivi tre studenti

Cefa, l sindacati: ..tln pasnoìodietroa
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la conclusione della sistema-
zione di viaPastorella, la paral-
lela nord che collega questa zo-
na al centro di Voltana, per la
cui sistemazione è disponibile
un finanziamento di 550.000
euro, con fondi acquisiti nel-
l'ambito delle compensazioni
ambientali per discarica. Irela-
tivi lavori interessano anche il
rifacimento della linea acque-
dottistica e la posa della nuova
linea di fognatura nera in cen-
tro strada i cui singoli allacci
saranno eseguiti in seguito.

LUGO

Via Traversagno, lavori in corso
per allargare la carreggiata

.Ancora (noi nel Luglxse
Derubata la,:arsadimianziana UNIVOwi,m`
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Carinaro, incontro con il presidente
del Consorzio per gli allagamenti
CARINARO - Vertice fra i Comuni di Gricigna-
no, Cesa, Carinaro, Aversa e Succivo, per discute-
re dell'annoso problema degli allagamenti, ormai
sempre più frequenti. All'incontro di martedì ha
preso parte anche il presidente del consorzio di bo-
nifica del bacino inferiore del Volturno, Carlo Mai-
sto. Dalla riunione è emersa la necessità di produr-
re e sottoscrivere un protocollo d'intesa, finalizzato
all'individuazione delle cause del fenomeno.

Positivo td Covid a al Iworo, denunciato
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SUZZARA

I cittadini: assediati dalle nutrie
Melli in pressing sul sindaco
SUZZARA

Assediati dalle nutrie. L'allar-
me, lanciato da alcuni cittadi-
ni, è stato fatto proprio dai con-
siglieri Maria Luisa Melli e Mi-
chele Zanardi del Gruppo Mi-
sto che hanno presentato, in vi-
sta del consiglio comunale di
mercoledì, una mozione per
impegnare il sindaco Ivan On-
gari e la giunta ad «intrapren-
dere iniziative atte a coinvolge-

re enti competenti sul territo-
rio (Regione, Provincia, Con-
sorzio di bonifica) e cittadini
volontari per agire sul control-
lo e successiva eradicazione
della popolazione di nutrie».
La lamentela arriva anche

da Giovanni Borelli, che abita
in via Borelli, che si è trovato le
nutrie nel giardino di casa. Il
pensionato, avendo l'abitazio-
ne che confina con il canale de-
nominato "Po Vecchio", ha

confermato che il consorzio di
bonifica ha distribuito una se-
rie di gabbie per la cattura del-
le nutrie ma che poi nessun ad-
detto è andato a riprenderle.
E i consiglieri del Gruppo Mi-

sto aggiungono: «Ci sono per-
venute diverse segnalazioni di
situazioni critiche causate dal-
le nutrie riguardanti, non solo
la rovina del raccolto agricolo,
ma anche la tenuta del manto
stradale divenuta cedevole a

causa delle gallerie scavate
dai roditori. Il fatto aumenta
la pericolosità della percorren-
za degli autoveicoli in aggiun-
ta al rischio che gli argini e le
strade crollino mentre transi-
tano mezzi pesanti. Ci è inol-
tre stato fatto rilevare che spes-
so le carcasse dei roditori sui ci-
gli delle strade rendono perico-
losa la percorrenza dei cicli e
motocicli. Il problema è da
tempo segnalato senza che vi
sia stata una decisiva e chiara
linea d'intervento limitando
gli evidenti danni al territorio.
Nel programma elettorale del
sindaco eletto si mette in evi-
denzia l'importanza di questo
tema». Il Gruppo Misto solleci-
ta il coinvolgimento del con-
sorzio di bonifica.

M. P.

RIPMÒULDNERISERVAR

.niirel lo suleadale
i, inibite da due anni
Ora finalmente i at ori

i.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

10-10-2020
423i1311r5saggrr

FROSINONE

Prelievi selvaggi e senza autorizzazioni lungo
il fiume Melfa, il caso ora approda in Regione
>Si cercano soluzioni
per risolvere il problema
della carenza idrica

VALCOMINO
L'annoso problema della ca-
renza idrica legata al fiume
Melfa, che scorre dalla Valco-
mino fino alla valle dei santi a
san Giorgio a Liri, sarà al cen-
tro di un'audizione nella Com-
missione agricoltura e ambien-
te della Regione Lazio che si
terrà martedì 13 ottobre alle
ore 14 in via telematica per via
del Covid.

L'audizione è stata richiesta
dal Consigliere Regionale Lore-
to Marcelli al Presidente della
Commissione Ambiente, Vale-
rio Novelli.
«Sono stati convocati i sinda-

ci della Valle di Comino i cui
comuni sono interessati dal fiu-
me -spiega il Consigliere Regio-
nale Loreto Marcelli- il Respon-
sabile del Contratto di Fiume
per il Melfa, Carlo Trelle, Italo

Leonardi del Consorzio di mi-
glioramento fondiario del Mel-
fa, il Responsabile Area Centro
Sud Enel Green Power Italia,
l'ing. Guastadisegni Carlo, il
Responsabile Unità Territoria-
le Tivoli Enel Green Power Ita-
lia, l'ing. Fabrizio Rebosio, il
Resp. Unità Operativa Ceprano
Enel Green Power Italia, ing.
Giovanni Cedrone e il presiden-
te di Acca Ato 5».

L'INCONTRO
Questa audizione fa seguito

ad un incontro avvenuto, insie-
me al Presidente Novelli, con i
sindaci della zona a Casalvieri,
al quale ha dato un importante
contributo anche il Direttore
della Direzione ambientale del-
la Regione Lazio, Vito Consoli,
intervenuto in collegamento.
Un incontro dal quale è emersa
un'unità d'intenti per arrivare
all'istituzione del Monumento
Naturale del Tracciolino e del-
le Gole del Melfa, per il pieno
riconoscimento di un'area na-
turalistica prestigiosa e l'op-
portunità di dare valore e svi-
luppo ambientale e turistico
dell'area naturale.

«I sindaci - prosegue Marcel-
li - durante l'evento hanno por-
tato alla luce anche l'emergen-
za dovuta alla carenza idrica
del fiume Melfa e legata a vec-
chie concessioni contrattuali e
mi ero impegnato a far luce sul-
la situazione, da qui la richie-
sta di audizione. Andremo
avanti - conclude-fino a quan-
do non sarà trovata una solu-
zione definitiva».

Quindi la Commissione Agri-
coltura e Ambiente della Pisa-

Il fiume'Melfa è-sempre pia;plrvero di acqua

na con la collaborazione dei
sindaci dei comuni attraversa-
ti dal Melfa dovrà esaminare le
proposte che saranno avanza-
te e fare delle scelte mirate a ga-
rantire un flusso idrico adegua-
to alle esigenze dei coltivatori e
degli allevatori della valle. Un
problema che si trascina da an-
ni e che crea disagi alle tante
aziende agricole disseminate
nella Val Comino e fino alla val-
le del Liri. Perché sono diverse
le derivazioni del Melfa ottenu-
te dai richiedenti per altre atti-
vità produttive lungo il suo per-
corso. Derivazioni che hanno
fatto diminuire il livello del
corso d'acqua soprattutto
d'estate quando arriva la sicci-
tà. Ora il caso , dopo essere sta-
to discusso in una riunione a
Casalvieri con gli esponenti re-
gionali e con i sindaci, arriva al-
la Pisana dove la Commissione
dovrà adottare dei provvedi-
menti mirati e decisi a ripristi-
nare il normale corso d'acqua
ad un fiume che è stato spesso
al centro di polemiche per pre-
lievi selvaggi, senza autorizza-
zioni.

t&7 RIPRODUZIONE
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Fermo
PORTO SANT'ELPIDIO - SANT'ELPIDIO A MARE

Pulizia dell'alveo dell'Ete Morto
Accordo raggiunto tra Comune e
SANT'ELPIDIO A MARE

Dopo la colata di fango che, a
maggio, ha invaso l'abitato di
Casette d'Ete, allagando canti-
ne, garage e abitazioni, l'ammi-
nistrazione si era mossa con il
Consorzio di Bonifica e con il
Genio Civile per trovare una so-
luzione a una problematica che
si presenta ad ogni pioggia più
copiosa del normale. Sono tra-
scorsi dei mesi e «in questo frat-
tempo siamo andati avanti.
Adesso, abbiamo un piano re-
datto dal geologo - spiega l'as-
sessore Norberto Clementi -,
abbiamo stipulato una conven-
zione col Consorzio di Bonifica
e abbiamo ottenuto che venisse
effettuato un primo intervento
da parte del Genio Civile, sul
tratto più eroso dell'argine
dell'Ete Morto, lungo la strada
Santa Croce». Dopo tanti anni
che se ne parla e che le parti si
stanno incontrando per affron-
tare le criticità legate alla pre-
senza del torrente Ete Morto, un
primo risultato è stato raggiun-

La strada invasa dal fango a maggio a Casette d'Ete

Consorzio di Bonifica per gli interventi sul torrente e sui fossi
to: «Abbiamo stilato una con-
venzione in base alla quale pos-
siamo individuare una serie di in-
terventi da fare, soprattutto sui
fossi (sono una delle principali
cause della piena di acqua efan-
go che dalla collina che sovra-
sta la provinciale Mezzina inva-
de l'abitato di Casette, ndr) e
piccole manutenzioni sull'alveo
del torrente. In questo modo -
prosegue Clementi - sappiamo
quali sono i lavori da fare, stabili-
re le priorità e passare a realiz-
zarli». I primi interventi annun-
ciati riguarderanno l'Ete Morto:
«Il Consorzio di Bonifica redige
il progetto e pensa alla gara
d'appalto, mentre il Comune
provvede al pagamento dell'in-
tervento. A breve, sapremo qua-
li lavori andranno fatti sul torren-
te. Intanto però, con il Consor-
zio, abbiamo individuato un pri-
mo intervento di manutenzione
straordinaria: la pulizia dell'al-
veo del torrente nel tratto che
attraversa l'abitato di Casette
d'Ete». Una pulizia che dovreb-
be essere imminente.

Marisa Colibazzi

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ravenna

Con ItineRa alla scoperta
della Darsena di città
Domani una camminata tra le archeologie industriali e i murales della zona
Aperture straordinarie all'ex Tiro a Segno e al agazzeno Art Gallery

Ultimo weekend per ItineRa, la
Festa del Cammino Consapevo-
le, che festeggia i quattro anni
di attività grazie alla passione di
Trail Romagna e al sostegno de-
gli assessorati Cultura, Ambien-
te, Sport, Turismo e Immigrazio-
ne del Comune di Ravenna e al
sostegno del Consorzio di Boni-
fica della Romagna. I due eventi
conclusivi riassumono i tratti
identitari di questa edizione: so-
stenibilità, verde, cultura e, na-
turalmente, cammino.
Oggi alle ore 16, nel teatro Natu-
rale della Pineta di San Giovan-
ni, all'interno della Micoperi (via
Trieste 279) la sostenibilità am-
bientale diventa spettacolo gra-
zie a 'Siam mica qui a farci salva-
re dai panda', di e con Michele
Dotti, una pièce teatrale che in-
daga i principi che sono alla ba-
se della vita in natura: ciclicità,
diversità, cooperazione e inter-
dipendenza. All'interno di un
luogo straordinario, tra città, na-
tura, area portuale e archeolo-
gie industriali, l'educAttore
faentino farà una riflessione iro-
nica e coinvolgente sul cambia-
mento e su quanto la natura pos-
sa insegnarci i giusti sentieri del
cammino. Lo spettacolo, a in-
gresso libero con prenotazione

ARENA MICOPERI

Oggi alle 16 nella
pineta di San Giovanni
lo set c k
..Michele n t ,

obbligatoria sul sito www.trailro-
magna.eu sarà a numero chiuso
e nel rispetto dei protocolli anti-
contagio Covid-19.
Per promuovere una mobilità so-
stenibile, grazie alla collabora-
zione di Fiab Ravenna, sarà pos-
sibile raggiungere il luogo dello
spettacolo in bicicletta parten-
do alle 15 da piazza Kennedy.
L'evento è organizzato in colla-
borazione con l'Assessorato
sull'immigrazione del Comune
di Ravenna e rientra tra le azioni
di sensibilizzazione e contrasto
alle discriminazioni.
Domani invece dalle 9 alle 10
dalla Darsena POP UP partiran-
no Darsena Urban Walk, una
camminata di 3 o 8 km tra le ar-
cheologie industriali e le vie
d'acqua con aperture straordi-
narie come ex Tiro a Segno e

banchina dell'Autorità Portuale
e Street Art in Darsena, una visi-
ta guidata da MAG-Magazzeno
Art Gallery lungo i murales che
decorano Darsena e zone limi-
trofe grazie alle opere di artisti
internazionali come Ericailcane,
Zed1, Bastardilla, NemO's, Pixel-
Pancho, Millo, Camilla Falsini e
Jim Avignon o artisti locali ma af-
fermati come Dissenso Cogniti-
vo.
ItineRA chiude un'edizione
all'insegna di sport, ambiente e
cultura e lo fa alla Darsena di Cit-
tà convinta - come ribadito nel-
la pubblicazione 'Ravenna Città
d'Acque' - che il futuro della no-
stra città è e deve essere legato
all'acqua e che questo luogo se-
gni il nostro ritorno al mare, un
nuovo 'centro' sempre più dedi-
cato al wellness e alla socialità.

Ivo Angelini, presidente del Tiro a segno. La struttura domani sarà visitabile
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LA NAZIONE

Grosseto

Lunedì pulizia
dei fossi
dell'Isola
ISOLA DEL GIGLIO

Continua la collaborazione tra
il Consorzio di Bonifica 6 Tosca-
na Sud ed il Comune di Isola del
Giglio per mitigare i rischi e ga-
rantire una minima sicurezza
del territorio. Lunedì uomini e
mezzi del Consorzio di Bonifica
daranno il via alle operazioni di
pulizia preventiva dei principali
fossi dell'isola. Un'operazione
di prevenzione per anticipare
quei fenomeni alluvionali che
oggi non è possibile prevedere
e che oramai accadono improv-
visamente e non solo nei classi-
ci mesi autunnali. L'Amministra-
zione Comunale ed il Consorzio
di Bonifica cooperano da diver-
si anni sul fronte della sicurezza
idraulica dell'isola e per questo
motivo, per concretizzare que-
sti anni di collaborazione, insie-
me hanno dato alla luce un pro-
getto per la mitigazione rischio
esondazioni del Fosso della Bot-
te della frazione di Campese.
L'intervento di risoluzione idrau-
lica andrà a modificare l'attuale
sezione del Fosso della Botte.

Immobile in piazza Anlonolli
Riconversione dopo la Coldiretti ~- i.aoloei~
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Bozzolo Stop agli allagamenti
Riqualificazione e messa in sicurezza del «fosso delle mura»

• BOZZOLO Sono partiti a Bozzolo i
lavori i lavori di messa in sicurezza
idraulica del «fosso delle mura»
(nella foto) per limitare gli allaga-
menti in paese. Nello specifico si
tratta del «ripristino funzionale
dello scolmatore fognario del fosso
delle mura a servizio dell'abitato di
Bozzolo». Il progetto ha un costo di
99 mila euro, quasi tutto coperti da
contributo regionale, Regione
Lombardia ha infatti erogato 89 mi-
la e 910 euro. Per procedere con i la-
vori l'amministrazione comunale si
è convenzionata con il Consorzio di

Bonifica Navarolo-Agro. Cremonese
Mantovano, con sede a Casalmag-
giore, a cui è stato affidato il pro-
getto esecutivo delle opere (com-
presi i piani di sicurezza) di ripri-
stino funzionale dello scolmatore
fognario «fosso delle mura» a ser-
vizio dell'abitato di Bozzolo, lo
svolgimento dell'incarico di dire-
zione lavori -- compreso il coordi-
namento per la sicurezza in fase di
esecuzione - e la collaborazione,
per quanto di competenza, al supe-
ramento di eventuali problemati-
che che dovessero insorgere nella.

realizzazione delle opere. Conve-
zione che avrà durata di due anni.
Per poter procedere sono stati ri-
mossi i pali dell'illuminazione per
consentire i lavori che si estende-
ranno fino al «vaso Pozza». «Il pro-
getto è finalizzato a garantire un
adeguato deflusso dello scarico
idrico che interessa tutta l'area sud
est della città, zona San Pietro, Si-
beria, proseguendo il programma
idraulico previsto dal piano civi-
co», ha spiegato il sindaco Giusep-
pe Torchio.
c RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade Dopo le richieste
arrivano le iiasi"a.ltatiue 

Boxzob •tnp:~,li:Jl:~~ar
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VERCELLI

"Roma faccia presto
a fmanziare le opere
o la nostra agricoltura
non potrà rialzarsi"
Dopo l'alluvione Ente Risi presenta il conto dei danni
al governo: preoccupa la rottura del Canale Cavour

Lunedì a Roma Ente Risi illu-
strerà alla ministra dell'Agri-
coltura Teresa Bellanova i
danni che gli eventi di piena
di una settimana fa hanno
causato al Canale Cavour.
L'incontro arriverà al termi-
ne di una quattro giorni di im-
pegni per l'ente presieduto
da Paolo Carrà, che ieri ha
mostrato nel dettaglio la gra-
ve situazione nelle campa-
gne agli assessori regionali
Marco Protopapa e Matteo
Marnati. Il primo ha la delega
all'Agricoltura, il secondo
all'Ambiente. Presenti alla
riunione anche i funzionari
dei rispettivi assessorati, il
presidente di Confagricoltu-
ra Vercelli Biella Giovanni Pe-
rnotti, delegati di Cia, Coldi-
retti, Consorzio di Bonifica
della Baraggia, e i direttori di
Est e Ovest Sesia, Mario Fos-
sati e Luca Bussandri. «Abbia-
mo fatto presente i tanti pro-
blemi del territorio dopo l'e-
vento alluvionale - racconta

Carrà -, a partire dal riso allet-
tato, che non potrà essere più
raccolto, fino al riso che potrà
essere raccolto ma avrà dan-
ni. Oltre a questo abbiamo fat-
to presente l'impossibilità, al-
lo stato attuale del Canale Ca-
vour, di irrigare le campagne
nella prossima stagione. Non
solo: sarà anche impossibile
svolgere quell'importante
ruolo di regimazione delle ac-
que in eccesso che garantisce
la rete irrigua del territorio».

L'obiettivo è quello di ave-
re risposte concrete, sia da
parte della Regione che dal
governo, a colloquio con En-
te Risi nella giornata di lune-
dì. «La riunione ha avuto un
taglio pragmatico - conclude
il presidente -, nel Dna di En-
te Risi c'è quello dimettere in-
sieme le varie realtà e farle
dialogare. Ho suggerito ai di-
versi enti presenti di muover-
si insieme e presentare le ri-
chieste coralmente. Gli asses-
sorati regionali hanno garan-

tito che non lavoreranno a ca-
mere stagne ma dialogheran-
no tra di loro».
Tra gli appuntamenti in ca-

lendario c'è anche l'incontro
stamattina a Palestro con l'as-
sessore lombardo all'Agricol-
tura Fabio Rolfi, in virtù del
fatto che i danni registrati al-
la rete irrigua vercellese inte-
ressano in maniera rilevante
anche la Lomellina. Proprio
per questo è prevista la visita
al tratto del Canale Cavour
danneggiato dalla piena del
Cervo. «L'esperienza del pon-
te di Genova insegna che
quando si vuole, si può fare in
fretta nel rispetto delle rego-
le - concludono da Ente Risi -.
Se non si procederà con velo-
cità al ripristino delle opere
parte delle risaie piemontesi
e lombarde la prossima pri-
mavera non potrà essere irri-
gata e non sarà garantito l'in-
teresse pubblico di salvaguar-
dia del territorio». R.MAG.

:sIRI PRIII]Uïll]NE RI ]EINATá
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A Prepotto la firma della dichiarazione di intenti sottoscritta
dai sindad dei 17 Comuni del bacino idrografico

Judrio: passo in avanti
verso iltontratto di fiume

n importante passo in
avanti è stato compiuto
per arrivare al Contratto
di fiume, che riguarda

lo Judrio e il suo bacino.
A Prepotto, nell'ambito della
Settimana nazionale della
bonifica e dell'irrigazione, c'è
stata la formale firma della
dichiarazione di intenti
sottoscritta dai sindaci dei 17
Comuni del bacino idrografico.
dall'assessore Fabio Scoccimarro
per conto della Regione, dal
responsabile dell'Autorità di
bacino, dal Consorzio di bonifica
pianura isontina e
dall'associazione Judrio di
Cormons, che da anni si batte per
la tutela e la salvaguardia dello
Judrio. Erano presenti i sindaci e i
rappresentanti dei 17 comuni che
sono Drenchia, Grimacco,
Stregna, Prepotto, Dolegna del
Collio, Cormons, Corno di Rosazzo, San
Giovanni al Natisone, Chiopris-
Viscone, Medea, Romans d'Isonzo,
Mariano del Friuli, Moraro, Capriva del
Friuli, San Floriano del Conio, San
Lorenzo Isontino e Mossa.
Il Contratto di fiume è uno strumento -
hanno commentato gli assessori
regionali all'Ambiente, Fabio
Scoccimarro, e alle Risorse
agroalimentani e forestali, Stefano
Zannier - 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. 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.
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 innovative mirate
anche sotto il profilo della disponibilità
delle risorse idriche.
La Dichiarazione di intenti è
importante perché mette in rete tutti i
Comuni che fanno parte del bambino
dello ludrio, che comprende anche i
suoi affluenti Recca e Versa. Mala

strada per arrivare al Contratto di
fiume è ancora lunga e per accelerare
l'iter burocratico, assai complesso, è
necessario che tutti remano dalla
stessa parte.
Dopo la Dichiarazione di intenti si
dovranno costituire i necessari
organismi tutti su base volontaria quali
il Comitato tecnico istituzionale,
l'assemblea del contratto di fiume e la
Seg eteria tecnico-scientifica.
il Comitato tecnico Istituzionale
comprenderà tutti i soggetti
istituzionali coinvolti (ad es. Comuni,
Regione ed Autorità di Distretto
idrografico) e per quanto riguarda lo
Judrio sarà coordinato dal Consorzio di
bonifica della pianura isontina.
L'assemblea è l'organo più importante
in quanto approvai documenti veri e

propri che costituiscono il Contratto di
fiume.
Al suo interno prevede anche una
partecipazione molto più ampia come
comuni cittadini che sono interessati,
associazioni culturali e di categoria ed
enti vari.
La Segreteria tecnico scientifica è

invece costituita da tutti quei
tecnici (sia di enti pubblici che
privati) che hanno delle
conoscenze specialistiche nelle
varie materie e che devono
redigere i documenti tecnici veri e
propri.
Il bacino del fiume Judrio, che va
dalla sorgente posta sotto il
Colovrat fino alla sua affluenza
nel Torre nel comune di Romans,
possiede elementi di rilevante
pregio paesaggistico, storico-
culturale, turistico ed ecologico.
L'attivazione di un Contratto di
fiume mira a mettere a sistema
questo ambito per permettere la
frizione e la condivisione
dell'insieme dei valori
naturalistici, paesaggistici, storici
e socioeconomici all'interno di un
sistema di regole che garantisca
l'integrazione tra più interessi.
Tra gli obiettivi, il contenimento
del rischio di esondazioni

distruttive con l'esecuzione di un
primo programma di interventi, già in
itinere, concernenti la realizzazione di
opere di sistemazione idraulica e di
risanamento delle acque; l'attestazione
della qualità ambientale del corso
d'acqua in collaborazione con Arpa;
l'attestazione della presenza reale e
potenziale di specie di particolare
interesse ecologico e naturalistico
lungo l'asta ; lo sviluppo turistico
ecosostenibile ed accessibile con la
valorizzazione e promozione di
percorsi transfrontalieri, percorsi,
valorizzazione e promozione di
percorsi enogastronomici; promozione
di percorsi naturalistici in zone lungo
l'asta del fiume attualmente non
accessibili.

Fr. Fe.

Judrio' passo in avanti
il-ontratto di fiume
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Ambiente: Lucca, entro primavera 2021 piantati
1250 alberi
Progetto contro emissioni vede ingresso 12 sponsor

(ANSA) - LUCCA, 10 OTT - Parte a Lucca la messa a dimora del primo lotto

di 1250 esemplari del 'Progetto nuovi alberi' per assorbire le emissioni e

favorire la biodiversità: entro l'inizio della primavera 2021 saranno tutti

piantati. Intanto sono entrati a far parte del progetto dodici sponsor per

contribuire all'acquisto e al mantenimento di 2500 piante.

    Lucca, si spiega dal Comune, tiene così fede all'impegno ambientale a

favore del programma di riduzione delle emissioni entro il 2030. L'avvio

della fase esecutiva del progetto è stato presentato oggi all'Orto Botanico

di Lucca, tra gli altri, dal sindaco Alessandro Tambellini, il presidente della

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, Lamberto

Serafini per la Fondazione Banca del Monte di Lucca e il presidente

dell'Associazione Talea Giacomo Gregori, tutti enti impegnati nell'iniziativa.
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"Entro il 2022 vogliamo mettere a dimora tremila alberi con capacità di

assorbimento di inquinanti in aree di proprietà comunale. Da novembre

partiranno i primi impianti che vedranno entro marzo 2021 la sistemazione

di un totale di 1250 piante - ha spiegato Tambellini -. Il progetto è in linea

con gli obiettivi del Piano di azione comunale finalizzato al contenimento

delle emissioni di polveri sottili e nel solco degli obiettivi dell'Agenda 2030

delle Nazioni Unite, ma ha un'importante ricaduta per l'incremento della

biodiversità e per il rafforzamento e la nuova costituzione di corridoi

ecologici".

    Il progetto partirà a dicembre con i primi due terreni comunali messi a

disposizione dall'amministrazione: il primo a Monte San Quirico nella zona

del fiume (il Consorzio di bonifica Toscana Nord offrirà la pulizia dei terreni

interessati), con l'impianto di 150 pioppi bianchi in uno spazio di 6.257 metri

quadrati, il secondo a Santa Maria a Colle dove in un'area di 17.964 mq,

saranno piantati 395 querce, 290 frassini, 275 ciliegi e 140 tigli. (ANSA).
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Notizie in Provincia Piacenza

Castell’Arquato, Fiorenzuola
d’Arda, Gropparello, Lugagnano e
Vernasca: consumi idrici limitati

PIACENZA – A partire da lunedì 12 ottobre sono previsti interventi di manutenzione

straordinaria alla diga di Mignano. I lavori, programmati dal Consorzio di Bonifica,

impediranno il prelievo dell’acqua per l’uso idropotabile sino alla loro conclusione,

prevista per il 20 Novembre prossimo, salvo imprevisti.

I comuni della collina e della montagna della Valdarda sono normalmente serviti

dall’impianto di potabilizzazione che preleva l’acqua da Mignano e che verrà

temporaneamente disattivato: Ireti assicurerà comunque l’erogazione dell’acqua

avvalendosi dei pozzi a valle, ma i consumi dovranno, ovviamente, essere limitati per

tutta la durata dei lavori. Ireti ha pertanto invitato le amministrazioni di

Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda, Gropparello, Lugagnano e Vernasca ad emettere

Da  Roberto Di Biase  - 10 Ottobre 2020 
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un’ordinanza di limitazione dell’uso dell’acqua potabile.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione, invitandoli al rispetto delle ordinanze di

limitazione dei consumi.

Luca Finotti terzo al Mondiale di

Motonautica F125 a Jedovnice
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sulla Sp486 a Cavriana
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Economia Castelli: Un grande lavoro di squadra per un paese più forte e competitivo »
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Emergenza idrogeologica in Italia
Posted by fidest press agency su sabato, 10 ottobre 2020

Se i gravi danni subiti dal canale Cavour e dalle risaie sono l’immagine di un territorio

agricolo, messo in ginocchio dalla violenza degli eventi atmosferici sul Nordovest

dell’Italia, l’analisi dei dati diffusi dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche permette di

comprendere l’evolversi dell’emergenza idrogeologica.L’ondata di piena, dopo aver

attraversato il Piemonte, sta riversandosi nel fiume Po, raggiungendo la Lombardia ed

indirizzandosi progressivamente verso il delta; esemplare è quanto si registra al

rilevamento di Cremona, dove la portata è pari a circa 5.770 metri cubi al secondo contro

una media del periodo pari a mc. 1.487 .In Emilia Romagna sono in piena sono i fiumi

Secchia, ma soprattutto Trebbia (mc/sec 51,68 contro una media del periodo pari a

mc/sec 17) e Taro (mc/sec 72,89 contro una media stagionale di 9,35 metri cubi al

secondo).La lettura di alcuni dati dei fiumi piemontesi ben illustra cosa accaduto lo scorso

3 Ottobre: in poche ore, la portata del Tanaro è schizzata a 942 metri cubi al secondo (un

anno fa era mc/sec 14.1), il Cervo ha toccato quota 936 contro mc/sec 15,3 in questo

periodo del 2019; la Dora Baltea ha raggiunto la portata di mc/sec 797 (un anno fa,

mc/sec 45) per poi scendere repentinamente, dopo 24 ore, a mc/sec 225; analoghi

andamenti si sono registrati per Sesia e Stura di Lanzo, ma anche Toce, Agogna,

Vermegnana, Gesso e Pesio, creando situazioni di grave criticità.“E’ evidente che di fronte

a piogge che, in poche ore, riversano sul territorio la quantità d’acqua, che generalmente

cade in sei mesi, si può solo incrementare la capacità di resilienza, migliorando

l’eff icienza della rete idraulica – chiarisce Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle

Acque Irrigue (ANBI) – Per questo, il piano per la sistemazione idraulica del territorio,

precedentemente redatto dai Consorzi di bonifica ed irrigazione piemontesi, prevede 54

progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per un importo complessivo di quasi 540

milioni di euro, in grado di attivare circa 2.700 posti di lavoro.”Tra gli interventi più

significativi, previsti in Piemonte, si segnalano l’adeguamento degli alvei del torrente

Sessera ( € 150.050.000,00), del diramatore Quintino Sella (€ 22.700.000,00), del Canale

Cavour (€ 40.800.000,00), del cavo Montebello (€ 21.910.000,00).Analoga è la situazione

registrata in Liguria, dove i fiumi Roya, Centa, Argentina, Vara sono passati, in pochissimo

tempo, da livelli inferiori ad 1 a quote tra i 6 e gli 8 metri sullo zero idrometrico. Nella

regione, l’unico Consorzio di bonifica ad oggi operante (il “Canale Lunense”) ha pronti 5

progetti di manutenzione straordinaria del territorio per un importo complessivo di €

2.517.000,00.“Non possiamo che risollecitare la Regione Liguria, con la quale era già

avviata una positiva interlocuzione, ad incentivare la costituzione di altri Consorzi di

bonifica in un territorio particolarmente fragile – conclude Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – La risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici non possono,

infatti, essere gli stati di calamità, che ristorano solo il 10% dei danni subiti. Servono

politiche di prevenzione, che devono vedere il diretto coinvolgimento delle comunità locali,

così come avviene nei nostri enti consorziali, secondo i principi di sussidiarietà ed

autogoverno.”
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Trieste Cronaca»

Sistemi di irrigazione con nuove
tecnologie

INSALATA UNICA AUTUNNALE

ORA IN HOMEPAGE

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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LU. PE.
09 OTTOBRE 2020

«La mera rincorsa ai sempre maggiori approvvigionamenti di risorsa idrica – ha

detto – non è più sostenibile, viceversa avvalersi di nuove tecniche di irrigazione e di

coltivazione consentirà un uso capillare della risorsa esistente, territorialmente

diffuso e maggiormente performante». L’assessore Fabio Scoccimarro, presente in

qualità di primo firmatario delle dichiarazioni di intenti per i contratti di Fiume

dello Judrio e del Cormor, ha rimarcato la strategicità di questi strumenti

partecipati che collegano enti, istituzioni e istanze della cittadinanza in un’ottica di

cogestione del territorio. «Giornata suggestiva e di grande soddisfazione», ha

commentato il presidente del Consorzio di bonifica pianura isontina, Enzo

Lorenzon. «Un messaggio positivo dal mondo agricolo, che pur nella complessità del
momento – ha dichiarato – dimostra di saper lavorare in sintonia con le comunità.

Un approccio volto alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo di produzioni di

pregio che condividiamo con le associazioni di categoria, impegnate in prima linea, e

con cui operiamo quotidianamente in grande spirito di collaborazione».—

LU. PE. 

RONCHI DEI LEGIONARI

Avviata, nei giorni scorsi, la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione in

Friuli Venezia Giulia. L’evento, coordinato dall’Unione dei consorzi di bonifica

regionale, è stato organizzato dal Consorzio di bonifica pianura isontina di Ronchi

dei Legionari. Di grande impatto l’intervento dell’assessore regionale

all’Agricoltura, Stefano Zannier, che ha formalmente aperto le relazioni di

approfondimento. Centrale l’esigenza di impegnare le risorse finanziarie nella

realizzazione di sistemi di irrigazione e di distribuzione improntati alle nuove

tecnologie.

Coronavirus, in Fvg 146 nuovi
contagi: secondo dato più alto da
inizio epidemia

Coronavirus in Tribunale a Trieste,
positivo un giudice della sezione Gip

PIERO TALLANDINI

Grazie al virus che ci rende fratelli

PIER ALDO ROVATTI

Geronimo Stilton con Il Piccolo
dal 1° luglio: un viaggio a tappe
nei Paesi del mondo per celebrare
i 20 anni

RAFFAELLA SILIPO

Aste Giudiziarie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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 RAVENNA

        CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ BOLLETTINO COVID MARCHE VENETO ESPLOSIONE CALCINARO FASCICOLO

HOME ›  RAVENNA ›  CRONACA

Con ItineRa alla scoperta della Darsena di città
Domani una camminata tra le archeologie industriali e i murales della zona. Aperture straordinarie all’ex Tiro a Segno e al

agazzeno Art Gallery

Pubblicato il 10 ottobre 2020

  

Ivo Angelini,. presidente del Tiro a segno. La struttura domani sarà visitabile

Ultimo weekend per ItineRa, la Festa del Cammino Consapevole, che

festeggia i quattro anni di attività grazie alla passione di Trail Romagna

e al sostegno degli assessorati Cultura, Ambiente, Sport, Turismo e

Immigrazione del Comune di Ravenna e al sostegno del Consorzio di

Bonifica della Romagna. I due eventi conclusivi riassumono i tratti

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



Monrif.net Srl A Company of Monrif Group  - Dati societari - ISSN - Privacy

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

identitar i  di  questa ediz ione:  sostenibi l i tà ,  verde,  cultura e,

naturalmente, cammino. Oggi alle ore 16, nel teatro Naturale della

Pineta di San...

Opzioni Avanzate Accetta
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PULIZIA DELL'ALVEO DELL'ETE MORTO

Pulizia dell'alveo dell'Ete Morto Accordo raggiunto tra Comune e Consorzio di Bonifica per
gli interventi sul torrente e sui fossi Pubblicato il 10 ottobre 2020 Invia tramite email La
strada invasa dal fango a maggio a Casette d'Ete Dopo la colata di fango che, a maggio, ha
invaso l'abitato di Casette d'Ete, allagando cantine, garage e abitazioni, l'amministrazione
si era mossa con il Consorzio di Bonifica e con il Genio Civile per trovare una soluzione a
una problematica che si presenta ad ogni pioggia più copiosa del normale. Sono trascorsi
dei mesi e "in questo frattempo siamo... Dopo la colata di fango che, a maggio, ha invaso
l'abitato di Casette d'Ete, allagando cantine, garage e abitazioni, l'amministrazione si era
mossa con il Consorzio di Bonifica e con il Genio Civile per trovare una soluzione a una
problematica che si presenta ad ogni pioggia più copiosa del normale. Sono trascorsi dei
mesi e "in questo frattempo siamo andati avanti. Adesso, abbiamo un piano redatto dal
geologo - spiega l'assessore Norberto Clementi -, abbiamo stipulato una convenzione col
Consorzio di Bonifica e abbiamo ottenuto che venisse effettuato un primo intervento da
parte del Genio Civile, sul tratto più eroso dell'argine dell'Ete Morto, lungo la strada Santa
Croce". Dopo tanti anni che se ne parla e che le parti si stanno incontrando per affrontare
le criticità legate alla presenza del torrente Ete Morto, un primo risultato è stato raggiunto:
"Abbiamo stilato una convenzione in base alla quale possiamo individuare una serie di
interventi da fare, soprattutto sui fossi (sono una delle principali cause della piena di acqua
e fango che dalla collina che sovrasta la provinciale Mezzina invade l'abitato di Casette,
ndr) e piccole manutenzioni sull'alveo del torrente. In questo modo - prosegue Clementi -
sappiamo quali sono i lavori da fare, stabilire le priorità e passare a realizzarli". I primi
interventi annunciati riguarderanno l'Ete Morto: "II Consorzio di Bonifica redige il progetto
e pensa alla gara d'appalto, mentre il Comune provvede al pagamento dell'intervento. A
breve, sapremo quali lavori andranno fatti sul torrente. Intanto però, con il Consorzio,
abbiamo individuato un primo intervento di manutenzione straordinaria: la pulizia
dell'alveo del torrente nel tratto che attraversa l'abitato di Casette d'Ete". Una pulizia che
dovrebbe essere imminente. Marisa Colibazzi

[ PULIZIA DELL'ALVEO DELL'ETE MORTO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ANNO 7° SABATO, 10 OTTOBRE 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Comics Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

CRONACA

“Progetto nuovi alberi”: parte la messa a dimora
del primo lotto di 1250 esemplari
sabato, 10 ottobre 2020, 13:47

Lucca tiene fede all’impegno ambientale a favore

del programma di riduzione delle emissioni entro

il 2030. Grazie all’impegno dell’Associazione

Talea oltre al Comune di Lucca, alla Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca, alla Fondazione

Banca del Monte di Lucca entrano a far parte

del Progetto Nuovi Alberi dodici sponsor: Soifidel

spa, Tagetik srl, Mei Valvole Industriali srl,

Lamm Centro Analisi, Farmacia Checchia – Labher, Akeron, Farmacia Novelli, Ristoranti

Orti di via Elisa – Giglio – Gigliola e Buca di Sant’Antonio, Numera srl, Unipool

Assicurazioni, Alfacolor srl, Vivai Favilla.

A presentare l’avvio della fase esecutiva del progetto sono intervenuti in una conferenza

stampa all’Orto Botanico di Lucca il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessore

all’ambiente Francesco Raspini, il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana

Nord Ismaele Ridolfi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca Marcello Bertocchini, Lamberto Serafini per la Fondazione Banca del Monte di

Lucca, il presidente dell’Associazione Talea Giacomo Gregori.

“Entro il 2022 vogliamo mettere a dimora tremila alberi con capacità di assorbimento di
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inquinanti in aree di proprietà comunale. Da novembre partiranno i primi impianti che

vedranno entro marzo 2021 la sistemazione di un totale di 1250 piante – hanno

annunciato il sindaco Tambellini e l'assessore Raspini - Il progetto è in linea con gli

obiettivi del Piano di Azione Comunale finalizzato al contenimento delle emissioni di

polveri sottili (Pm 10 e Pm 2.5) e nel solco degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni

Unite, ma ha un’importante ricaduta per l’incremento della biodiversità e per il

rafforzamento e la nuova costituzione di corridoi ecologici”.

Il progetto partirà a dicembre con i primi due terreni comunali messi a disposizione

dall’amministrazione: il primo a Monte San Quirico nella zona del fiume vedrà l’impianto

di 150 pioppi bianchi (Populus alba) in uno spazio di 6257 metri quadrati, il secondo

a Santa Maria a Colle di 17964 metri quadrati dietro la scuola Custer De Nobili vedrà un

intervento più articolato con 395 Querce (Quercus Robur), 290 Frassini (Fraxinus

Oxycarpa), 275 ciliegi (Pruns avium) e 140 Tigli (Tilia Plathyphyllos).

Grazie al sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

e della Fondazione Banca del Monte di Lucca il progetto ha mosso i primi passi, ma la

novità è l’ingresso di dodici sponsor che hanno preso un impegno triennale con

l’associazione Talea portando un contributo di 2500 alberi. Il Consorzio Toscana Nord

offrirà invece la pulizia dei terreni interessati lungo il fiume. Ricapitolando grazie al

sostegno di 165 soci che iscrivendosi all’Associazione Talea hanno donato un albero alla

causa a oggi sono coperti i costi di acquisto di 2665 alberi su 3000 complessivi che si

prefigge il progetto. Sono inoltre coperti i costi di gestione degli arboreti, la

comunicazione, attrezzature, manutenzione per tutto il 2020 e per il primo quadrimestre

del 2021.

“È veramente significativo vedere come le persone sentano proprio il problema del

cambiamento climatico tanto da organizzarsi in associazioni, collaborare con enti pubblici

e privati per intervenire con opere come questa – ha dichiarato il presidente del Consorzio

Toscana Nord Ismaele Ridolfi – il mio ente è attivo su questo fronte ed è importante

vedere come anche a livello regionale e nazionale cominciano ad esserci importanti

risorse a cui attingerà anche il Consorzio per fare la sua parte”.

“Il progetto dell'Associazione Talea ci è piaciuto subito e ci ha convinto a finanziarlo

soprattutto perché metteva in atto un intervento diretto di grande impatto e di significato

per il nostro futuro – ha commentato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca Marcello Bertocchini – inizieremo a vedere fra poco frutti di quel lavoro che, per la

partecipazione di persone e aziende è davvero notevole: un successo oltre ogni

aspettativa”.

“Spesso quando si parla di problemi così grandi come quelli ecologici, il cambiamento

climatico, pensiamo di dover elaborare interventi complessi e di vasta scala, e sembra

difficile passare all'azione – ha detto Lamberto Serafini della Fondazione Banca del

Monte di Lucca – piantare nuovi alberi ci dimostra che possiamo intervenire subito, senza

aspettare, per costruire un cambiamento dal basso, educare, diffondere buone pratiche e

migliarare l'ambiente vicino a casa nostra”.

“Visto il grande interesse che ha suscitato questa operazione siamo fiduciosi che il

progetto avrà sostegno economico per tutta la sua durata – dichiara il presidente di

Associazione Talea Gregori - auspico che l'obiettivo di 3000 alberi sia solo un inizio e che

si possa sicuramente superare questa cifra anche coinvolgendo privati cittadini che se

vorranno potranno mettere a disposizione i loro terreni, tutti possono contribuire

associandosi tutte le informazioni sono consultabili su www.associazionetalea.com ”.

Il progetto Nuovi alberi è stato ideato dell’associazione Talea APS, con il contributo

tecnico dell’agronomo Claudio Lorenzoni e prevede interventi di imboschimento urbano

con specie arboree autoctone tra cui pioppi, farine, frassini, aceri, carpini ma anche ciliegi

e tigli. Gran parte di queste specie popolavano, in un lontano passato, le foreste

planiziarie del territorio. Nel tempo questi boschi sono stati progressivamente ridotti dalle

attività umane, ossia dalla coltivazione agricola prima e poi dall’espansione urbanistica.

L’aumento di aree boschive in pianura, nel contesto urbano, assume una grande

importanza per l’abbattimento degli inquinanti, per contrastare il riscaldamento del clima,

contribuendo a fissare l’anidride carbonica, Inoltre la ricostruzione di un tessuto arboreo

ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

sabato, 10 ottobre 2020, 13:25

Corre nudo urlando ed
inveendo contro i passanti:
bloccato extracomunitario in
centro
Episodio movimentato questa mattina

in centro a Lucca. Sul posto si sono

recati subito gli agenti della polizia

municipale, i carabinieri e la Digos.

L'uomo è stato bloccato in via Michele

Rosi
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connettivo consentirà di mantenere un più alto livello di biodiversità e conseguentemente

aumentare la stabilità e la salute ecologica del territorio stesso.

La ricostruzione del tessuto arboreo connettivo è un’operazione che permette di

incrementare o valorizzare i collegamenti ecologici che mantengono uniti fra loro i sistemi

naturali del territorio. Tali collegamenti sono costituiti principalmente dai sistemi arborei e

arbustivi dei boschi, boschetti e, non ultimi, dai sistemi di siepi che una volta

suddividevano i campi coltivati. Per il progetto nuovi alberi la connettività ecologica è stata

studiata attorno al grande corridoio ecologico del fiume Serchio. Per questo è stato scelto

di privilegiare il rimboschimento di aree ad esso collegate con il proposito più ambizioso

per il futuro di partire da qui di ricostruire delle connessioni arboree urbane più articolate

con il Parco delle Mura urbane e con le altre zone verdi incuneate nel sistema urbanistico

lucchese.

Questo articolo è stato letto 5 volte.

sabato, 10 ottobre 2020, 13:06

È morto Yves Gérard,
massimo studioso di Luigi
Boccherini: fu cittadino
onorario di Lucca
Il 6 ottobre è morto a Parigi all'età di

88 anni Yves Gérard, già docente del

Conservatorio di Parigi, musicologo di

fama internazionale, autore di

importanti studi sulla musica francese

sabato, 10 ottobre 2020, 12:44

San Luca: 100% degli
interventi per tumore al retto,
utero e tiroide operati nei 30
giorni
In tutta la Asl Toscana nord ovest le

liste di attesa per gli interventi

chirurgici oncologici sono in

significativo miglioramento rispetto al

2019

sabato, 10 ottobre 2020, 09:56

Beccato mentre spaccia
cocaina, denunciato
marocchino
Intorno alle 17, nei pressi del parco

fluviale in zona Nave, una volante ha

notato a distanza un uomo in

bicicletta avvicinarsi ad una macchina

parcheggiata con due persone sopra

sabato, 10 ottobre 2020, 09:43

Marocchino pretende di bere
gratis e minaccia la barista:
bloccato dagli agenti, li prende
a calci e pugni
I fatti sono avvenuti intorno alle 21:30

presso il bar della stazione, dove due

uomini si sono presentati pretendendo

di bere al bancone senza pagare

sabato, 10 ottobre 2020, 08:28

Ancora un corso di
rianimazione cardiopolmonare
a Lucca
Il Corso BLS-D, organizzato da

DrkSport Capannori e Real Academy

Lucca, si svolgerà il giorno 26 ottobre

alle ore 20,30 presso la sala riunioni

dell'Autolavaggio L'Oasi in Via

Giacomo Puccini, 303 a Porcari

(Lucca) e sarà tenuto dall'istruttore
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 GROSSETO

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ LILIANA SEGRE COVID TOSCANA VACCINO INFLUENZA ANTICO VINAIO

HOME ›  GROSSETO ›  CRONACA Pubblicato il 10 ottobre 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Lunedì pulizia dei fossi dell’Isola

Continua la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ed il

Comune di Isola del Giglio per mitigare i rischi e garantire una minima

sicurezza del territorio. Lunedì uomini e mezzi del Consorzio di Bonifica

daranno il via alle operazioni di pulizia preventiva dei principali fossi

dell’isola. Un’operazione di prevenzione per anticipare quei fenomeni

alluvionali che oggi non è possibile prevedere e che oramai accadono

improvvisamente e non solo nei classici mesi autunnali. L’Amministrazione

Comunale ed il Consorzio di Bonifica cooperano da diversi anni sul fronte

della sicurezza idraulica dell’isola e per questo motivo, per concretizzare

questi anni di collaborazione, insieme hanno dato alla luce un progetto per la

mitigazione rischio esondazioni del Fosso della Botte della frazione di

Campese. L’intervento di risoluzione idraulica andrà a modificare l’attuale

sezione del Fosso della Botte.

© Riproduzione riservata
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Agricoltura: Anbi, acqua necessaria ma no
deregulation pozzi

 tratto

da https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2020/10/09

/agricoltura‐anbi‐acqua‐necessaria‐ma‐no‐deregulation‐

pozzi_d566db1a‐71cc‐4e22‐8ef5‐0af18b575a3a.html

tratto da ansa.it: < "I cambiamenti climatici pongono l'Italia
come front office del pericolo di desertificazione nell'area del
Mediterraneo; l'agricoltura italiana ha crescente bisogno di
acqua, cui non si può rispondere incrementando i prelievi dalla
falda attraverso i pozzi, perché ciò comporta pericolose
conseguenze sull'equilibrio idrogeologico di terreni già fragili;
per questo, chiediamo alla politica precise scelte di
investimento in favore dell'irrigazione collettiva come quella
gestita dai Consorzi irrigui e di bonifica". >
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Agricoltura: Anbi, acqua necessaria ma no deregulation pozzi
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Dopo il disastro del maltempo, nel nord-ovest la
situazione idraulica torna alla normalità

 

Secondo l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, «mentre la piena “morbida” del fiume Po sta

attraversando i comuni del basso Veneto, comunque in stato di pre-allarme, sta progressivamente

tornando alla normalità la situazione idraulica nei territori nord occidentali, gravemente colpiti dalla

violenza degli eventi meteo di inizio Ottobre.

Il “grande fiume”, con livelli largamente superiori sia alla media storica che all’anno scorso, segnala

il raddoppio delle portate in 48 ore, man mano che si avvicina alla foce (a Borgoforte, nel

mantovano ha toccato i 5.102 metri cubi al secondo contro una media storica pari a mc/sec 

1.632)».

L’Osservatorio ANBI evidenzia che «esemplare dell’eccezionalità dell’evento meteo, che ha causato

gravissimi danni al territorio con la perdita anche di vite umane, è la situazione dei corsi d’acqua

piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, ma anche Stura di Demonte, Orco e soprattutto

Tanaro e Cervo), le cui portate sono in repentino calo, riavvicinandosi velocemente alle medie del

periodo.

Analogo, in Liguria, è l’andamento del fiume Centa e del torrente Argentina, mentre rimane

sostenuto il livello idrometrico del Vara. In Emilia Romagna, i fiumi, dopo l’innalzamento dei livelli

nei giorni scorsi, sono tornati sotto la media del periodo, ad eccezione del Savio».

A completare il quadro sono i fiumi del Veneto, le cui portate sono in discesa ed i grandi laghi del

Nord Italia, i cui livelli, pur in calo, restano largamente superiori alla media del periodo.
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Intervenendo a un webinar di “IT Cold” (Comitato Italiano Grandi Dighe), il direttore Generale

dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue

(ANBI), Massimo Gargano, ha sottolineato che «i cambiamenti climatici stanno pregiudicando

l’attuale modello di sviluppo italiano.

La sicurezza idrogeologica nasce nei territori montani, dove è necessario realizzare nuovi invasi per

trattenere le piene e creare riserve idriche, utili a favorire la permanenza dei presidi umani,

contrastando il progressivo abbandono di quelle aree.

Devono essere bacini multifunzionali  contribuendo, in particolare nel campo delle energie

rinnovabili, al raggiungimento degli obbiettivi indicati dall’Agenda 2030; potremmo immaginarli

come batterie naturali a servizio del Paese».

Dal  Piano ANBI per l’efficientamento della rete idraulica emerge la necessità di manutenzione

straordinaria per 9 invasi nel Nord Italia, la cui capacità è limitata dalla presenza di 544.700 metri

cubi di sedime sul fondo.

Sempre nel Nord del Paese ci sono  4 bacini da completare per una capacità totale di 3.962.000 m3

e un investimento previsto di 16.468.018 euro, e  13 progetti definitivi ed esecutivi – cantierabili –

per realizzare serbatoi artificiali per un totale di 58.323.000 di m3 e un investimento di

477.084.472, con  2.385 posti di lavoro.

Per quanto riguarda le riserve idriche nel  resto d’Italia, ANBI dice di sperare nelle piogge autunnali e

invernali «per recuperare i deficit sul 2019,  registrati nei bacini di Marche (-8,6 milioni di metri cubi)

, Puglia (-68.72 milioni di metri cubi) e Basilicata (-50,12 milioni di metri cubi).

Confortante è invece la condizione delle riserve idriche nel Lazio, mentre sono in calo le portate dei

fiumi Sele e Volturno in Campania; in Sardegna, la stagione irrigua si è conclusa con gli invasi, che

trattengono acqua per il 64,59% della loro capacità: una performance migliore del 2019».

(Articolo pubblicato con questo titolo il 9 ottobre 2020 sul sito online “greenreport.it”)
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Contatti

Ripuliti e messi in sicurezza due fossi tra
Colombarone e Gabicce

 1' di lettura  10/10/2020 - Prosegue a pieno ritmo

l’attività di manutenzione e messa in sicurezza del

territorio da parte del Consorzio di Bonifica delle

M a r c h e .  E  p r o s e g u e  a n c h e  l a  p r o f i c u a

collaborazione con i ragazzi della Cooperativa

sociale Polo 9 della Comunità di Gradara, con

l ’ in tento  d i  o f f r i re  oppor tun i tà  format ive

professionali a ragazzi in carico alle comunità

terapeutiche attraverso la cura e la manutenzione

del verde. 

Questa volta il Consorzio li ha coinvolti in tre interventi fatti nel Comune di Pesaro. Due riguardano la

ripulitura e messa in sicurezza del Fosso Cacciafame a Colombarone e del Fosso Marecchia-Conca al

confine tra Pesaro e Gabicce Mare. Il terzo incarico riguarda invece l’antico lavatoio di Colombarone,

completamente sommerso dalla vegetazione che lo aveva reso anonimo e irriconoscibile.

“Entrambi i fossi si trovano in area urbana – spiega l’agronoma Francesca Pierini, che ha curato i lavori

per conto del Consorzio – ed erano completamente invasi da arbusti e ramaglie che impedivano il

corretto deflusso delle acque. In questo caso si è preferito intervenire coinvolgendo le cooperative

sociali che partecipano al progetto il Rio, con cui il Consorzio aveva già collaborato ottenendo ottimi

risultati. I ragazzi svolgono lavori manuali con il solo ausilio di decespugliatori, segacci e forbici. Lo

stesso è accaduto per la ripulitura e valorizzazione dell’antico lavatoio di Colombarone. In tutti e tre i

cantieri, i “ragazzi” (dell’età media di 45-50 anni circa) hanno lavorato con grande impegno, passione e

competenza, eseguendo lavori impeccabili, come si può ben notare dalle foto eseguite al termine

dell’intervento. La collaborazione con loro prosegue con altri lavori in Comune di Tavullia, sempre in

fossi in area urbana”.

Spingi su        da Consorzio di Bonifica delle Marche  

VPlay

Sit-in Lega pro Salvini 

Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibileSpiacenti, non è stato possibile
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È la somma che hanno
effettivamente speso i
governatori-commissari
rispetto ai 5,8 miliardi
programmati dal 2010 a oggi

Ambiente
Dissesto
del territorio,
le Regioni
hanno speso
solo il 26%
delle risorse

Giorgio Santilli a pug. 6

Regioni, dal 2010 speso solo
i1 26% dei fondi per il dissesto
La relazione. Il focus al ministero dell'Ambiente: dei 5,8 miliardi programmati i governatori-commissari
ne hanno erogati 1,5. Frenano lentezza delle procedure, fondi frammentati, mancato uso di poteri straordinari

Giorgio Santilli

Dei 5.890 milioni di euro messi a di-
sposizione degli interventi per il dis-
sesto idrogeologico dagli accordi di
programma del 2010 in avanti, le re-
gioni hanno speso a oggi solo 1126,3%
(1.531 milioni). Farraginosi meccani-
smi di approvazione, carenze dipro-
gettazione e lentezze nell'esecuzione
degli interventi rallentano già il primo
passaggio del percorso, l'accredita-
mento dei fondi da parte del ministe-
ro dell'Ambiente: questo può avvenire
infatti solo quando vengono via via
presentati progetti o stati di avanza-
mento lavoro (quando i lavori sono
avviati). Anche i poteri di commissa-
rio straordinario affidati ai presidenti
delle regioni dal 2015 non sembrano
aver funzionato, al punto che oggi il
governo li ha rafforzati con il Dl sem-
plificazioni. Fatto sta che i commissari
straordinari hanno speso 1158% dei
fondi accreditati sulle loro contabilità
speciali: 1.531 milioni su 2.638.

La relazione che fotografa le len-
tezze e le criticità dell'intervento sta-
tale e regionale sul dissesto idrogeo-
logico attraverso la lettura delle sin-
gole relazioni presentate dai commis-
sari con dati aggiornati al 3o giugno è

sul tavolo del sottosegretario all'Am-
biente, Roberto Morassut. Con il mi-
nistro Costa, Morassut sta provando
a stappare uno dei capitoli di investi-
mento più problematici della storia
d'Italia. Aldilà delle polemiche che ca-
ratterizzano l'intervento nei momenti
di gravi crisi (con morti e feriti) come
quella dei giorni scorsi, questa rela-
zione prova a fare ordine su quel che
funziona e quel che non funziona.

Anzitutto, fra le regioni le perfor-
mance sono molto varie, per il fatto
che alcuni governatori usano al me-
glio i poteri commissariali e accen-
trano gli interventi, mentre altri si li-
mitano a girare le risorse e a scaricare
sui comuni le responsabilità dell'at-
tuazione (spesso senza che i comuni
abbiano strumenti e strutture tecni-
che per gestirli).

La classifica delle regioni in termi-
ni di efficienza (si ve da la tabella alato)
riserva qualche sorpresa. Non tanto
nel gruppo di testa dove ci sono la
Lombardia che ha erogato il 42,4%
delle risorse programmate, Emilia
Romagna (37,9%), Puglia (34.4%) e Si-
cilia (33,8%). Quanto nel gruppo di co-
da dove conia Sardegna (11,5%) ci so-
no Campania (16,8%), Veneto (17,2%)
e Friuli Venezia Giulia (18,1%). La ta-
bella include tutti i rivoli di finanzia-
mento (compresi patti per il Sud,

stralci operativi dell'Ambiente e stral-
cio aree metropolitane del 2015).

Per quanto riguarda invece la ca-
pacità di erogare le risorse effettiva-
mente disponibili nelle casse dei go-
vernatori vince il presidente ligure
Giovanni Tori con l'88,7%. Segue la Si-
cilia con l'84,8%. Va male anche qui il
Veneto di Luca Zaia (37,1%), in fondo
insieme alle Marche (36,5%).

Sono gli stessi commissari, nelle
loro relazioni semestrali, a evidenzia-
re le criticità che si trovano a fronteg-
giare: «durata eccessiva delle proce-
dure per l'ottenimento dei poteri, so-
prattutto in campo ambientale»,
«pluralità di sistemi di monitoraggio
e rendicontazione in funzione della
tipologia di fonti di finanziamento»,
«durata eccessiva di gare e contenzio-
so», «ricorsi soprattutto in campo
ambientale sui territori», «problemi
con i comuni cui è stata delegata l'at-
tuazione», «possibilità da parte dei
commissari di poterusare risorse as-
segnate ma non ancora trasferite».

La relazione controdeduce però ri-
spetto a queste osservazioni eviden-
ziando che i commissari dovrebbero
«esercitare i loro poteri autorizzativi
e sostitutivi per comprimere i tempi
delle procedure anche in campo am-
bientale», che «alla maggiore centra-
lizzazione delle attività corrispondo-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario Ambiente

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 35



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-10-2020
1+6D Sole/2

11S
no migliori risultati in termine di at-
tuazione», che è possibile convocare
la conferenza di servizi (che in questa
fase di emergenza Covid può essere
convocata anche per via telematica)
ponendo il termine di trenta giorni
per la decisione, che il decreto sempli-
ficazioni ha introdotto poteri più am-
pi anche in deroga al codice appalti.

Il ministero più in generale lamen-
ta la mancanza di una organica legi-
slazione in materia che consenta di
superare la frammentazione delle

procedure soprattutto in materia di
programmazione e accreditamento
delle risorse, diverse per i vari tipi di
strumento finanziario (ci sono anche
le risorse del Fondo sviluppo coesio-
ne). Una iniziativa legislativa di que-
sto tipo - denominata «CantierAm-
biente» - si sta mettendo a punto. Fra
le altre criticità anche quella finanzia-
ria, relativa al fatto che ci sono 2.940
milioni di euro appostati su annualità
comprese fra il 2021e il 2033. Una ac-
celerazione delle procedure è anche

Lombardia prima. La Lombardia (nella foto il governatore
Attilio Fontana) è la più efficiente con il 42% di erogato
rispetto al programmato. Bene anche l'Emilia-Romagna,
in fondo Sardegna, Campania e Veneto. Nel rapporto
erogato/accreditato primo il governatore ligure Toti

Dissesto idrogeologico, l'attuaZione degli interventi

Dati in milioni di euro

IMPORTO
EROGATO/

IMPORTO
EROGATO/

IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO

PROGRAMMATO COMPLESSIVO IMPORTO ACCREDIT. PROGRAMM.

COMPLESSIVO ACCREDITATO EROGATO (%) (%)
Abruzzo 186,11 53;62 37,40 69,70 20,10

Basilicata 179,78 59,26 35,47 59,80 19,70

Calabria 512,08 151,15 111,02 73,50 21,70

Campania 446,90 176,40 75,07 42,60 16,80

Erniila Rom. 365,31 275,45 138,61 50,30 37,90

Friuli V. G. 103,59 32,59 18,72 57,40 18,10

Lazio  206,48 105,16 42,54 40,50 20,60

Liguria  372,09 124,14 110,09 88,70 29,60

Lombardia 402,84 266,61 170,75 64,00 42,40

Marche  103,90 85,16 31,06 36,50 29,90

Molise 130,66 32,62 24,88 76,30 19,00

Piemonte 235,18 110,82 49,60 44,80 21,10

Puglia 381,72 220,68 130,92 59,30 34,30

Sardegna 419,78 128,60 48,32 37,60 11,50

Sicilia 1.074,64 430,13 362,99 84,40 33,80

Toscana 348,64 212,43 82,71 38,90 23,70

P.A.Bolzano 31,84 3,80 1,05 27,70 3,30

P.A. Trento 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Umbria 95,00 65,60 25,91 39,50 27,30

V. D'Aosta 25,86 10,29 0,58 0,60 0,20

Veneto 201,10

_

93,40 34,61 37,10 17,20

Totale 5.830,44 2.637,91 1.531,80 58,10 26,30

prevista con la revisione del Dpcmdel
2015, per cui il ministero dell'Ambien-
te sta aspettando il concerto con il mi-
nistero delle Infrastrutture.
Un nota a sé merita il fondo proget-

tazione introdotto nel 2016. Finora a
ha finanziato 500 interventi che dan-
no un investimento complessivo di
2,8 miliardi. Dei Zoo milioni disponi-
bili sono stati accreditati circa un ter-
zo, la prima tranche praticamente
completa. L'erogazione però è al10%,
sotto i lo milioni di euro.

5.831

"< RIPRODUZIONE RISERVATA

MILIONI DI EURO PROGRAMMATI

Arrivani da vari rivoli: accordi di programma del 2010, patti
del Sud, stralci Ambiente, lo stralcio aree metropolitane

L'Italia

delle frane.
commissari

straordinari

hanno speso

1158% dei fondi

accreditati sulle

loro contabilità

speciali: 1.531

milioni su 2.638
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sit-irte cartelli
(Sergio
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Greta
Thunberg
davanti
al Parlamento
svedese
(Nackstrand
/Afp)
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In 35 mila (con le mascherine) nelle piazze d'Italia per Fridays for future
«Destiniamo alla conversione ecologica i fondi in arrivo dall'Europa»

di Sara Gandolfi

S
ono tornati in piazza,
con molta prudenza.
Come aveva chiesto la
loro eroina, Greta

Thunberg, in questa u2esima
settimana di «school strike»:
«Se scioperate, ricordate di
mantenere la distanza sociale
e di seguire le restrizioni per il
Covid-19», aveva esortato con
un tweet la giovane attivista
svedese. E così hanno fatto ie-
ri i ragazzi di FridaysForFutu-
re in cento città italiane. Dopo
mesi di scioperi digitali — e il
settembre più caldo mai regi-
strato — oltre 35 mila studen-
ti hanno partecipato allo Scio-
pero globale per il clima che
nel nostro Paese è stato rin-
viato, rispetto a quello inter-
nazionale del 25 settembre,
per non sovrapporsi all'aper-
tura delle scuole.
La paura del contagio è evi-

dente — siamo ben lontani
dal mezzo milione di giovani
che affollò le strade nel marzo

2019 — e gli studenti hanno
cercato di mantenere la di-
stanza in vari modi: a Milano
in fila lungo un nastro verde
da piazza Cairoli al Duomo, a
Roma e Carpi salendo sulle
due ruote per un «bike
strike», altrove con perfor-
mance e flash mob, da Sassari
a Bologna, dove in 700 sono

«morti», sdraiati a terra, in un
simbolico «die-in». Nella ca-
pitale, in una piazza del Popo-
lo semi-vuota, sono rimasti a
lungo seduti, ad ascoltare le
parole d'ordine del movimen-
to. A Torino 8 attivisti si sono
incatenati sotto il palazzo del-
la Regione Piemonte chieden-
do «di arrivare allo zero netto
di emissioni entro i1 2030». A
Udine è scattata la «virtual
trash challenge»: pulire uno
spazio pubblico vicino a casa
propria. A Milano, invece,
hanno aperto un grande stri-
scione, con la scritta «Recove-
ry Fund 4 Climate Justice»,
per spronare i governi a spen-

o P

Greta: «Manifestate
tenendo le distanze»
Un lungo nastro verde
nel centro di Milano
dere i soldi perla ripresa post-
Covid in progetti sostenibili.

«Nonostante la pandemia
ci abbia mostrato i danni del-
l'attuale sistema economico e
il potenziale devastante della
crisi climatica, le persone al
potere continuano a ignorarla
o negarla», accusano i giovani
di FridaysForFuture, che ieri
hanno lanciato lo slogan
«Due crisi, una sola soluzio-
ne». Con una speranza: «Il Re-
covery Fund è un'occasione
importantissima, mai nella
storia dell'Unione europea so-
no stati stanziati così tanti
fondi per la ripartenza dopo
una crisi economica e sanita-
ria — ha detto al Corriere Luca
Sardo, attivista di punta del
movimento —. E fondamen-
tale che il governo destini
queste risorse alla conversio-
ne ecologica. Mai più avremo
tanti soldi per lo sviluppo del-
l'energia rinnovabile o la ri-
conversione industriale».
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110 La parola

SCHOOL STRIKE

«The school strike for
climate» è uno dei nomi
del movimento
internazionale di studenti
(un altro è Fridays for
Future) che sulla scia
di Greta Thunberg si dà
appuntamento il venerdì
per chiedere ai governi
azioni contro il
cambiamento climatico e
la transizione dall'energia
fossile a fonti rinnovabili

RIPRODUZIONE RISERVATA
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