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Il sindaco: «Diversamente da prima, noi amministriamo. Le chiacchiere le lasciamo a chi ha tempo»

Avigliano, giusta Mecca a lavoro; dai trasporti all'acqua
AVIGLIANO. Intensa attività per il neo sin-
daco di Avigliano Giuseppe Mecca, che dopo
il giuramento di insediamento, e la nomina del-
la giunta, si appresta ad entrare nel pieno del la-
voro amministrativo, a cominciare nei giorni
scorsi dal «programma di pulizia e messa in si-
curezza del territorio -spiega il primo cittadi-
no- grazie al lavoro incessante dei nostri Uffi-
ci, del gruppo della Pcgl Avi-
gliano e degli operai del Con-
sorzio di bonifica. L'obietti-
vo è quello di completare il
programma entro e non oltre
l'inizio della stagione inverna-
le».
Mecca annuncia anche i punti
salienti dela settimana che sta
iniziando: «rifiuti, piano neve,
politiche cimiteriali, rete fo-
gnaria» e così il Sindaco snocciola gli appun-
tamenti della settimana: «Martedì abbiamo de-
ciso di convocare un tavolo tecnico sulla que-
stione rifiuti con l'assessorato di riferimento e
con l'azienda che oggi cura il servizio nella no-
stra città. Mercoledì mattina abbiamo convo-
cato invece la prima riunione generale sul pia-
no neve coinvolgendo al tavolo tutte le parti
interessate.
Sempre lo stesso giorno affronteremo la que-
stione relativa alle politiche cimiteriali, e lo fa-
remo assieme al Presidente della Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso di Avigliano, Donato
Paolo Salvatore. Venerdì mattina avremo il
piacere di ospitare presso il nostro Municipio
i tecnici che hanno lavorato al progetto relati-
vo alla rete fognaria che riguarda l'intero ter-

ritorio e che verrà illustrato alla Giunta Co-
munale unitamente ai nostri tecnici. La grande
novità non è tanto nella forma, ma nella so-
stanza: diversamente da prima, noi ammini-
striamo.
Le chiacchiere le lasciamo a chi ha più tempo»
asserisce Mecca che nella settimana appena
conclusa si era già occupato di «trasporti, men-

sa scolastica, acquedotto». La
settimana scorsa sul tavolo dei la-
vori anche trasporti e alla mensa
scolastica.
«In ordine alle problematiche re-
gistrate nei giorni passati relati-
vamente al trasporto scolastico,
urbano ed extraurbano, vorrei
tranquillizzare i cittadini asseri-
sce Mecca-
Gli Uffici comunali preposti, non-

ché tutte le autorità interessate e le aziende in-
caricate del trasporto, stanno già operando una
ricognizione di tutti i disagi e di tutte le criti-
cità che ci vengono segnalate ed evidenziate.
Abbiamo necessità di acquisire tutti questi da-
ti per poter poi adottare soluzioni strutturali in
concerto con le suddette aziende, con gli Isti-
tuiti Scolastici, e con il Comando della Polizia
Locale. Stessa cosa vale per il trasporto ex-
traurbano in merito al quale siamo già in con-
tatto con le FAL». Ieri, «domenica mattina tra
persone e territorio. Prima a San Nicola ad
ascoltare gli abitanti del posto e poi in visita a
Lagopesole, con la presenza del Sindaco di Pie-
tragalla Paolo Cillis e del Consigliere Regio-
nale Tommaso Coviello».

EIiINUEI.A CALAUESE

Truffe e raggiri online Potentinonel l b o
I Carabinieri denunciano sei persone
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■ FEDERPROPRIETÀ La tavola rotonda

Superbonus, un focus
sulle opportunità

e gli adempimenti normativi
dl FRANCESCO IULIANO 

INSERITO nel "Decreto
rilancio", pensato dal Go-
verno per garantire aiuti
alle famiglie, maggior
sostegno alle imprese e
ammortizzatori sociali
per dipendenti e collabo-
ratori, il Superbonus
110% è ormai prossimo
al varo. Nei prossimi
giorni, infatti, chi vorrà
usufruirne, ne dovrà av-
viare le procedure di atti-
vazione.
Un labirinto normativo

fatto di adempimenti, di
clausole e di vincoli, che
la sezione regionale di
Federproprietà, ha pro-
vato a chiarire organiz-
zando, nella sala conve-
gni del Consorzio di Bo-
nifica Ionio Catanzarese,
l'incontro informativo e
di confronto dal titolo
"Superbonus, discutia-
mone inaie-
me". Una ta-
vola rotonda
tra imprese,
tecnici e diri-
genti del set-
tore banca-
rio, con

tiva in favore dei cittadini
e delle imprese - ha spie-
gato Francesco Granato
- è quello di dare una in-
formazione corretta, at-
tenta e completa indican-
do quali sono i rischi di
questi percorsi perché
tutti si valgano di questa
normativa in maniera
appropriata».
Un decreto che offrirà

la possibilità, anche al
settore edile, tra i più pe-
nalizzati nell'ultimo de-
cennio, di riprendersi
una considerevole fetta
di mercato. «Come asso-
ciazione - ha detto Luigi
Alfieri - abbiamo pensato
che questo provvedimen-
to sarebbe stato ancora
più produttivo se fosse
stato organico ad una
legge nazionale sulla ri-
generazione urbana che
avrebbe consentito la de-
molizione e la ricostru-
  zione degli

«È importante
informare

correttamente»
l'obiettivo di-
chiarato di condividere
conoscenze, buone prati-
che e consigli utili sugli
incentivi contenuti nel
decreto.
A coordinare l'incon-

tro. il vicepresidente na-
zionale di Federproprietà
Francesco Granato. Mo-
derati dalla giornalista
Donatella Soluri, hanno
partecipato il presidente
di Coldiretti Catanzaro,
Crotone e Vibo nonché
presidente del Consorzio
di Bonifica, Fabio Borrel-
lo, il direttore della Ban-
ca d'Italia di Catanzaro,
Sergio Magarelli, il pre-
sidente dell'ordine dei
Commercialisti di Catan-
za ro, Rosa Maria Petitto
ed il presidente dell'Ance
Catanzaro, Luigi Alfieri.

«Il compito della no-
stra organizzazione in
questa importante inizia-

immobili an-
che con in-
centivi dedi-
cati».
Sulla posi-

zione delle
banche, ha
relazionato

Sergio Magarelli che ha
sottolineato l'importan-
za dell'affidabilità e della
conçistenza degli istituti
che saranno chiamati ad
interpretare un ruolo
primario nella buona riu-
scita dell'intervento nor-
mativo. Per Rosa Maria
Petitto «gli incentivi pre-
visti da questo decreto -
ha commentato- sono
importanti perché offro-
no alle tante imprese peli-
li e non, di avere un ele-
mento per una riparten-
za delle loro attività. Il de-
stinatario principale di
questa iniziativa è il citta-
dino che deve essere at-
tento nella scelta delle op-
portunità offerte dal legi-
slatore. Una non corretta
valutazione potrebbe, in-
fatti, potrebbe anche pe-
nalizzare l'untizzatore».

tg RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfieri, Magarelli, Granato, Petitto e Borrello

ricordo delle vittime del lavoro
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Nuovi alberi, si parte
con i primi 1.250
Saranno piantati a partire dal 7 novembre lungo il fiume
e alle spalle della "De Nobili", Ne arriveranno altri 1,750

LUCCA

Con la piantumazione di
1.250 nuovi alberi, parte il
progetto di rimboschimen-
to del territorio lucchese
che prevede la messa a di-
mora di 3.000 esemplari en-
tro la fine de12023.
Al momento, l'iniziativa

riguarda alcune zone perife-
riche della città carenti di al-
berature, destinate a trasfor-
marsi in ampi polmoni ver-
di, capaci di assorbire le
emissioni inquinanti nell'at-
mosfera e al contempo favo-
rire la bio diversità. L'obietti-
vo è la salvaguardia dell'am-
biente, ma soprattutto della
salute dei cittadini che sem-
brano avere accolto con en-
tusiasmo l'iniziativa, lancia-
ta un anno fa dall'associazio-
ne Talea, in accordo con

l'amministrazione comuna-
le di Lucca. Al coro si sono
presto aggiunte le voci di do-
dici aziende private (Sofi-
del, Tagetik, Mei Valvole In-
dustriali, Lamm Centro Ana-
lisi, farmacie Checchia e No-
velli, ristoranti Orti di via Eli-
sa, Giglio e Gigliola, Buca di
Sant'Antonio, Numera, Uni-
Lucca assicurazioni, vivai
Paola Favilla e Alfacolor) e
le fondazioni Cassa di Ri-
sparmio e Banca del Monte.
Grazie al loro contributo

e alla collaborazione con il
Consorzio di Bonifica Tosca-
na nord e con il Comune di
Lucca, in pochi mesi sono
stati raccolti 100mila euro
che permetteranno di porre
la prima pietra sul progetto
che, al momento della stesu-
ra, prevedeva un investi-
mento decennale di 250nmi-

la euro. Siamo, dunque, in
netto vantaggio sulle previ-
sioni - Giacomo Gregori, pre-
sidente di Talea, lo ammet-
te con entusiasmo - preci-
sando che le spese maggiori
si concentrano nei primi tre
anni, con l'acquisto e la mes-
sa a dimora delle piante e la
progettazione per gli inter-
venti di manutenzione, peri
quali era prevista una spesa
di 150mila euro. Conti alla
mano, al momento sono co-
perti i costi per l'acquisto di
2.665 alberi sui tremila pre-
visti nel triennio, oltre alle
spese di comunicazione, ge-
stione degli arboreti, attrez-
zature e manutenzione, fi-
no al primo quadrimestre
del 2021.
La fase esecutiva è previ-

sta per il 7 novembre, con la
piantumazione del primo al-

bero. Lo ha annunciato l'as-
sessore Francesco Raspini
durante l'incontro che si è te-
nuto sabato al giardino bota-
nico, al quale ha partecipa-
to una folta rappresentanza
di sponsor e istituzioni, tra
cui il sindaco Alessandro
Tambellini, il presidente
della fondazione Cassa di Ri-
sparmio, Marcello Bertoc-
chini e il numero uno del
Consorzio dí bonifica,
Ismaele Ridolfi.

Si parte dall'area lungo il
fiume Serchio, a Monte San
Quirico dove, in uno spazio
di 6.257 metri quadrati, sa-
ranno impiantati 150 piop-
pi bianchi. Il secondo terre-
no individuato è una superfi-
cie di 17.964 metri a Santa
Maria a Colle, dietro la scuo-
la Custer De Nobili che ospi-
terà 395 querce, 290 frassi-
ni, 275 ciliegi e 140 tigli. Per
un totale dí 1.250 nuovi al-
beri. Ne mancano all'appel-
lo 1.750 per completare l'o-
perazione e allinearsi con
gli obiettivi del piano di azio-
ne comunale, finalizzato al
contenimento delle emissio-
ni di polveri sottili, nel ri-
spetto del programma
dell'agenda 2030 delle Na-
zioni Unite, volta all'incre-
mento delle biodiversità e
al rafforzamento e alla costi-
tuzione di nuovi corridoi
ecologici. —

ROSSELLA LUCCHESI

ilno, i a ll+c ri, si pari,.
cplll 1ifÌIIIÌ 1.5311
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AMBIENTE

La presentazione dell'iniziativa nella serra dell'Orto botanico di Lucca
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BRINDISI LECCE TARANTO

FASANO ALLUVIONI

Il territorio
è stato messo
in sicurezza
• FASANO. A Fasano e frazioni

si lavora per mettere in sicurezza
il territorio. Una massiccia azione
preventiva è stata attuata dal Co-
mune nelle ultime settimane per
scongiurare il ripetersi di eventi
alluvionali. L'ufficio comunale di
Protezione civile, infatti, ha coor-
dinato le attività di pulizia di una
serie di canali di scolo delle acque
meteoriche che attraversano il
territorio di Fasano. Ditte inca-
ricate dal Comune hanno ripulito
il canalone che da Pezze di Greco
sfocia a Forcatella e quello che
dalla località Pezze Vicine sfocia a
mare tra Forcatella e Savelletri. In
questi due casi si tratta di canali
sui quali ha competenza il con-
sorzio di bonifica Arneo che, però,
da tempo non provvede a ripulirli.
Nel corso del tempo questi cana-
loni si erano quasi ostruiti e per
questo la Protezione civile comu-
nale ha disposto l'impiego di ditte
che hanno lavorato sodo anche nei
week end per ripulirli, a spese del
Comune, prima dell'arrivo di nuo-
ve piogge. Inoltre è stato ripulito il
canale di via Angelini a Pezze di
Greco, le griglie che intersecano
via Costa, sempre nella più po-
polosa frazione fasanese, e il sot-
topasso sulla provinciale che col-
lega Pozzo Faceto a Torre Canne.

Nei prossimi giorni si provve-
derà alla pulizia del canalone che
da Montalbano, un'altra zona del
territorio a forte rischio idrogeo-
logico, sfocia a Posto di Taverne-
se.

In vista dell'arrivo della stagio-
ne invernale, dunque, si sta fa-
cendo il possibile per evitare altre
situazioni critiche come quella,
l'ultima in ordine di tempo, av-
venuta lo scorso 23 settembre nel-
la zona di Pezze di Greco, quando
una bomba d'acqua ha determi-
nato allagamenti in varie zone del-
la frazione e in diverse abitazioni,
con ingenti danni ai residenti ed
enormi disagi alla intera comu-
nità.

f921

Il patto sulla sicurezza
scatena roventi polemiche

ievSitIU

Inizia it.Malocano

=====.
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LA PROTEZIONE DAL MALTEMPO SUL LITORALE

Jesolo, via ai lavori per le dune
«Investite sul Tagliamento»
Avviati i primi interventi per la protezione della pineta: obiettivo una rete di 12 km
Grego (Consorzio di bonifica): attuare i progetti per la messa in sicurezza dei fiumi

VENETO ORIENTALE

Abbondanti precipitazioni in
tutta la provincia, ieri, ma non
sono stati segnalati particolari
problemi. Sul litorale non si so-
no registrate grosse mareggia-
te, ma a Jesolo sono già comin-
ciati i lavori per la protezione
della pineta.

L'attenzione resta alta nel
Veneto orientale. Quasi 30
centimetri di pioggia, di cui 20
di primo mattino, hanno mes-
so parzialmente in crisi la rete
idrica del Portogruarese, con i
fossati ricolmi d'acqua che han-
no sfiorato la sede stradale. E
accaduto in particolare nelle
campagne. Il forte vento ha
danneggiato segnali stradali,
recinzioni di cantiere e totem
pubblicitari, in particolare lun-
go la Triestina, nel comune di
Fossalta di Portogruaro. Le
temperature sono scese di col-
po di almeno 10 gradi. Leme-
ne e Reghena sono rimasti al
di sotto del livello di guardia,
così come il Livenza. Dai fiumi
le preoccupazioni maggiori ie-
ri hanno riguardato il Taglia-
mento, soprattutto per l'arrivo
di numerosi detriti.
Sotto il ponte che unisce

San Michele a Latisana una ca-
tasta galleggiante di legno è
bloccata da giorni e sta diven-
tando sempre più grande. La
scorsa settimana, mentre il cli-

ma era sereno, il Tagliamento
ha registrato un'inaspettata
piena che ha messo in grande
sofferenza la tenuta arginale
delle protezioni a ridosso del
centro abitato di Bibione. Pro-
prio da queste parti tra due set-
timane ci sarà un'imponente
manifestazione, promossa dal
Comune di San Michele Bibio-
ne sabato 24 ottobre, per chie-
dere al Friuli di realizzare ope-
re di contenimento delle piene
a monte. Ma i sindaci friulani
dei comuni interessati alle pos-
sibili casse di espansione, co-
me Spilimbergo o Pinzano,
non ne vogliono sapere. Lo
stallo sta diventando pericolo-
so. Sul fronte invece della rea-
lizzazione delle opere idrauli-
che si apre una nuova fase, da
questi giorni. «La Regione Ve-
neto dovrebbe ricevere un'ulti-
ma tranche di finanziamenti
peri danni provocati dalla tem-
pesta Vaia, mentre almeno 2,9
miliardi potrebbero arrivare
per il Recovery Fund» come
spiega il direttore del Consor-
zio di Bonifica Veneto orienta-
le Sergio Grego «questi finan-
ziamenti darebbero grande os-
sigeno per il nostro assetto
idrogeologico. Sono pronti da
tempo interessanti progetti di
messa in sicurezza dei fiumi
Piave e Livenza. Sul Taglia-
mento dobbiamo attendere le
opere a monte».
A Jesolo intanto sono inizia-

ti i lavori per le dune protettive
in Pineta, ma quest'anno l'o-
biettivo è erigerle per tutti e 12
i chilometri del litorale jesola-
no. Una "grande muraglia" di
sabbia per proteggere la spiag-
gia più battuta dalle onde nel li-
torale veneto, già colpita dalla
prima mareggiata di ottobre e
in anticipo rispetto ai tempi. Il
lido est è sempre quello più col-
pito, anche se per il momento
se l'è cavata abbastanza bene.
Nei giorni scorsi il documenta-
rista jesolano Claudio Vianel-
lo ha già fatto i primi scatti per
ricostruire la dinamica dell'e-
rosione. L'attenzione è alta.
Scomparso tristemente il

presidente di Federconsorzi, il
compianto Renato Cattai, mor-
to a causa di un infarto che lo
ha colto nel bellunese, la fede-
razione che riunisce i consorzi
diJesolo è alle prese con l'orga-
nizzazione delle difese a mare
che Cattai aveva seguito co-
stantemente in questi lustri. Il
4 novembre si svolgerà l'as-
semblea dei soci per la nomina
del nuovo presidente. Il vice di
Cattai, Amorino De Zotti, che
era molto legato al presidente,
ha tutte le intenzioni di pros e-
g-uire nel solco tracciato dal
predecessore. E presenterà
ben 11 punti a margine di un
documento da condividere
per cercare di difendere la
spiaggia di Jesolo dal fenome-
no inesorabile dell'erosione

marina. Ma già con le dune, i
cui lavori sono iniziati in Pine-
ta nei giorni scorsi, è iniziata la
sua azione incisiva. Sono state
alzate con l'intenzione di
estenderle per la prima volta a
tutta la costa. «Questo è l'obiet-
tivo che vogliamo raggiunge-
re» dice il vice presidente «per-
chè sarebbe un risultato di tut-
to rispetto per poi procedere
con l'accantonamento della
sabbia da destinare alla Pine-
ta, ovvero la zona maggior-
mente soggetta all'erosione.
Erigeremo le dune protettive
raccogliendo la sabbia dalla
battigia e dal fondale immedia-
tamente vicino alla linea. Una
volta accumulata alzeremo le
dune, mentre il mare apporte-
rà naturalmente altra sabbia.
Quella raccolta per le dune po-
trà poi essere impiegata per il
ripascimento della Pineta».
Ma si annunciano altre ope-

re per il futuro. Cresce il nume-
ro dei sostenitori di una prote-
zione parallela alla costa. L'ar-
chitetto Ferdinando De Simo-
ne, per la società olandese
Royal Haskongin, ha proposto
una diga subacquea a distanza
di circa 1 km dalla costa e invi-
tato i sindaci e operatori turisti-
ci della costa in Olanda per
una visita delle opere effettua-
te nei Paesi Bassi che sono sot-
to il livello del mare dal quale
si difendono da secoli. 

GIOVANNI CAGNASSI
ROSARIO PADOVANO

OMPROMMNIEMMUTA
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In alto le dune a lesolo (Foto Vianello), qui sopra un'immagine del Tagliamento
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LE NUOVE FRONTIERE

In provincia di Pavia
il biologico cresce
Boom produttivo
anche nelle risaie
Dalla Regione aumentano i fondi, ma anche i controlli
Un'azienda di Mede dal 1981 punta su questo comparto

MEDE

La Lombardia agricola è
sempre più verde, attenta
al benessere animale e alla
sostenibilità ambientale.
Gli ettari coltivati a biologi-
co sono 56.667, in aumen-
to del 5,1% nell'ultimo an-
no: tra le principali produ-
zioni biologiche ci sono i ce-
reali (25.077 ettari), le col-
ture foraggere (12.623 etta-
ri) e la vite (4.055 ettari),
mentre il numero degli ope-
ratori sale a 3.238 (+ 3% in
un anno).
I DATI

I dati provengono dal Rap-
porto 2020 sul biologico ita-
liano elaborato dal Sistema
d'informazione nazionale
sull'agricoltura biologica e
presentato a Roma, nella se-
de della Coldiretti naziona-
le. Anche il riso, principale
coltivazione di Pavia con cir-
ca 75mila ettari fra Lomelli-
na e Pavese, contribuisce
all'avanzata degli ettari
bio: nella campagna

2019-2020 erano circa 8mi-
la, il 10% del totale della
Lombardia. «Negli ultimi
tre anni l'attenzione dei con-
sumatori verso i prodotti
biologici è aumentata — con-
ferma Matteo Rossi, titola-
re dell'azienda agricola Ca-
scina Languria di Mede —La
mia famiglia aveva iniziato
a coltivare riso biologico
dal 1981, quando questo
metodo di coltivazione ve-
niva utilizzato da pochissi-
me aziende agricole: ora io
continuo su questo solco svi-
luppando anche nuove tec-
niche, fra cui la semina a fi-
le distanziate». Il cammino
dell'azienda di Mede s'inse-
risce nei progetti portati
avanti dalla Regione, in cui
si registra il 30% degli im-
pianti di biogas agricoli pre-
senti a livello nazionale.
«La Lombardia—ha ricorda-
to l'assessore regionale
all'Agricoltura — in questi
anni ha destinato 13,6 mi-
lioni di euro a 1.174 azien-
de agricole perla conversio-

ne e il mantenimento del
biologico. Una cifra eccezio-
nale, che ha lanciato la no-
stra regione come una delle
realtà del biologico più im-
portanti in Italia e in Euro-
pa». Oltre ai controlli sulle
produzioni dei prodotti bio-
logici da parte degli organi
accertatori come Nas, Ats,
Icqrf, Carabinieri forestali,
dal 2016 la Regione svolge
attività di vigilanza sulle
produzioni biologiche veri-
ficando l'operato degli orga-
nismi di controllo di concer-
to con il Dipartimento dell'I-
spettorato centrale della tu-
tela della Qualità e Repres-
sione frodi nazionale. «I
consumi domestici di ali-
menti bio — precisa la Coldi-
retti—hanno raggiunto la ci-
fra record di 3,3 miliardi di
euro per effetto di una cre-
scita del 4,4% a giugno
2020 rispetto all'anno pre-
cedente, sotto la spinta del-
la svolta "verde" degli italia-
ni favorita dall'emergenza
Covid-19». Si conferma

dunque la spinta che la
grande distribuzione orga-
nizzata (Gdo) sta impri-
mendo al mercato biologi-
co con un incremento delle
vendite nei supermercati
dell'i 1% durante il lockdo-
wn. A Mede Matteo Rossi
sfrutta i bandi del Program-
ma di sviluppo rurale, pro-
mosso e finanziato dall'U-
nione Europea e dalla Re-
gione Lombardia. «Per
esempio — spiega il produt-
tore lomellino —uso la tecni-
ca di coltivazione del riso
con trapianto meccanico
sfruttando una macchina
giapponese e riprendendo
il metodo delle mondine: la
semina a file distanziate
con interfila variabile da 30
centimetri. Ovviamente mi
avvalgo anche della tecno-
logia più moderna: la guida
assistita supportata da siste-
ma Gps, che permette di
mappare i terreni durante
la semina e usare per la sar-
chiatura le stesse tracce e le
successive lavorazioni».

UMBERTO DE AGOSTINO
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Matteo Rossi, titolare di Cascina Languría di M ede

LA RISORSA ACQUA

La riattivazione dei canali irrigui
Stabilito il nuovo calendario d'uso

Definitala riattivazione del-
la rete dei canali d'irrigazio-
ne gestiti dal consorzio no-
varese-lomellino Est Sesia.
In particolare, il Naviglio
Langosco e il cavo Dassi di
Domo, la roggia molinara
di Cressa e i1 cavo Borromeo
saranno riattivati il 9 dicem-
bre. Nel 2021 il cavo Busca e
il cavo Cattedrale (a sud del
canale Cavour) ripartiran-
no il 4 gennaio, il Naviglio
Langosco industriale e la
roggia Busca il 1° febbraio,
il cavo Malaspina, i1 cavo
Dossi, il cavo Canalino, la re-
te dei cavi Gropello e Viada-
ne, la roggia Regina e il cavo
Bea il 7marzo, il cavo Nicor-
vo, il cavo Crocette, la rog-
gia Vercellina, il cavo Busca
(a sud del Cavour), la roggia
molinara dì Cavaglio, il ca-

Un canale irriguo

vo Laura, il cavo Piatti e il ca-
vo Panizzina (a valle del Ca-
vour) il 22 marzo, il dirama-
tore Vigevano il 29 marzo, il
diramatore Quintino Sella,
il subdiramatore Pavia e il
subdiramatore Mortara il 1°
aprile, e il cavo Striella-Gro-
pello i15 aprile.

LA NOSTRA TERRA- ~
hi pro, invia II l'aria
iV bio lca'{iru crcMcc
Boom prodnrtiv=o
anche Bielle r14:dU
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Aree protette e biodiversità » Il bilancio di Puliamo il mondo 2020 in Toscana: «Enorme successo»

Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche

Il bilancio di Puliamo il mondo 2020 in
Toscana: «Enorme successo»
Nonostante la pandemia, hanno partecipato ben 6.000 persone in oltre 100 Comuni
[12 Ottobre 2020]

Il coronavirus non ha fermato Puliamo il Mondo e, nei

week-end appena trascorsi, in oltre 100 comuni

toscani, quasi 6.000 volontari in coordinati da

Legambiente hanno preso parte alla più grande

campagna internazionale di volontariato ambientale e

si sono ritrovati per ripulire spazi pubblici dal degrado.

Con guanti, rastrelli, ramazze e sacconi si sono dati da

fare in piazze, strade, parchi urbani, lungo gli argini dei

fiumi o negli spazi “di nessuno” ai margini delle

periferie metropolitane per rendere più vivibile e più

bello il territorio in cui viviamo. Tra i rifiuti raccolti tanti

oggetti di plastica, ma anche cartacce, bottiglie, rottami

di ogni tipo, accanto a una nuova mascherine

abbandonate.

Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, spiega che «In sede di preparazione della campagna,

avevamo preventivato per il 2020 un calo fisiologico delle adesioni. La pandemia che preoccupa, il distanziamento

sociale, le rigide norme di sicurezza sanitaria che abbiamo scrupolosamente osservato. Tutto lasciava presagire un

calo. Invece, la risposta della Toscana e dei suoi meravigliosi cittadini è stata ancora una volta stupefacente. 103

adesioni su 273 comuni è un record nazionale assoluto, di cui vado molto fiero!»

In totale sono stati 103 i comuni partecipanti sui 273 comuni toscani. Le province che hanno riscontrato più

partecipazione sono state Siena (18 comuni su 36); Firenze (con 17 comuni) e Prato (6 comuni su 7). A questi, si

devono aggiungere i circoli di Legambiente, gli istituti scolastici ed alcune aziende come ASCIT Servizi Ambientali

S.p.A., Cospe, o Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Oltre alla

partecipazione dei comuni che, nonostante la pandemia, posizionano la Toscana come prima regione in Italia per

numero di adesioni. Sono state ripulite oltre 120 aree, disseminate in tutto il territorio regionale con la partecipazione

di quasi 6 mila volontari in tutta la Toscana.

«Dei week-end davvero green – commentano a Legambiente Toscana – dove ognuno di noi, nel suo piccolo, è

diventato protagonista della bellezza del proprio Paese e custode di un territorio meraviglioso, troppo spesso

sfregiato dall’incuria e dall’abbandono».

Tra le principali iniziative Legambiente Toscana ricorda quella di Arezzo dove, sabato 26 settembre, il

circolo Legambiente Laura Conti con la collaborazione del comune e del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno e di altre

importanti realtà hanno ripulito la parte del fiume Arno presso Ponte a Buriano. Lo stesso giorno a ridare bellezza

alla spiaggia del Quagliodromo (Piombino) ci ha pensato il Circolo di Legambiente Val di Cornia con la

collaborazione del comune e il supporto di altre associazioni e di tantissimi volontari. Mentre, domenica 27

settembre, a Viareggio, l’iniziativa organizzata da Legambiente Versilia con il patrocinio del Parco di Migliarino San

Rossore Massaciuccoli e del Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha visto la partecipazione di molti cittadini che si

sono attivati nel bosco della riserva della Lecciona con l’intento di far prendere coscienza della vulnerabilità e della
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ricchezza ecologica della Macchia Lucchese. Un patrimonio naturalistico unico nel suo genere, in Toscana.

“Lontani ma insieme” è stata l’idea del gruppo giovani del Circolo di Legambiente Pistoia per evitare assembramenti

e per coinvolgere, in diversi giorni, tantissimi volontari con l’input di rendere il tutto più social. Con grande sensibilità

e partecipazione, divisi per gruppi separati dove ognuno ha scelto un luogo e un giorno che preferiva, per ripulire la

periferia o il centro città. L’iniziativa “Pulisci il tuo mondo dove vuoi e con chi vuoi” si è conclusa con un concorso a

premi sui post e sulle foto social del prima e dopo l’intervento di pulizia ovviamente più cliccati. L’iniziativa, geniale

nella sua semplicità, ha riscosso un successo clamoroso e inatteso.

Il 26 settembre il circolo Legambiente Pisa ha organizzato a Vecchiano “A volte basta il cestino per fare attività fisica”

che ha visto la partecipazione di diverse realtà importanti del terzo settore pisano oltre a numerosi volontari presso il

Centro Raccolta di via dei Salvetti Nodica per le operazioni di pulizia e per ricordare che il mondo va abitato con

gentilezza.

A Prato Puliamo il Mondo si è svolta sabato 10 ottobre con un’edizione dedicata in particolare ai mozziconi di

sigaretta, che ha toccato le principali piazze del centro storico di Prato. Grazie al supporto dell’assessorato alla Città

Curata, i volontari di Legambiente Prato oltre a raccogliere i mozziconi hanno distribuito gratuitamente dei

posacenere portatili ai passanti sensibilizzandoli verso una maggiore attenzione a questo rifiuto molto insidioso e

impattante, che ci mette dai 12 ai 24 mesi per biodegradarsi.

Prosegue intanto l’impegno di segnalazione e bonifica per ripulire il territorio del circolo di Legambiente Quarrata che

insieme a numerosi volontari, nella settimana di Puliamo il Mondo, ha rimosso 168 tonnellate di rifiuti abbandonati in

vere e proprie discariche abusive. Molti i rifiuti raccolti anche nel comune di Montepulciano dove i  volontari coordinati

dal circolo Legambiente Terra e Pace hanno trovato in meno di un chilometro almeno una cinquantina di mascherine,

preoccupante segnale di quello che rappresenta già un allarme ambientale.

Tantissimi e qualificati, infine, gli eventi nella piana lucchese, grazie alla dirigenza tutta al femminile di Legambiente

Capannori. A Lammari, a Porcari, al Lago della Gherardesca. Un grande trionfo di creatività e di voglia di stare

assieme, nonostante tutto.
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[Volontariato] [Ambiente] 

Non-profit in provincia di Firenze

Si è chiusa con enorme successo "Puliamo il
mondo 2020"

Nonostante la pandemia, in Toscana hanno partecipato ben 6.000 persone, in oltre 100

comuni aderenti alla campagna

I volontari hanno ripulito tantissime località dai rifiuti

abbandonati: è il bilancio della più grande campagna di

volontariato ambientale del mondo, organizzata in Italia da

Legambiente 

"Abbiamo fatto attività fisica e ha fatto bene a noi e anche

all'ambiente!” questo lo slogan dell'edizione 2020 

Il coronavirus non ha fermato Puliamo il Mondo. Le iniziative – svolte tra la fine di

settembre e la prima decade di ottobre – sono state il primo grande appuntamento di

volontariato ambientale dopo l’emergenza COVID-19. Un messaggio importante per

sottolineare la centralità delle azioni di cittadinanza attiva nel nostro percorso lento di

riavvicinamento alla normalità. Guardare all’ambiente e alla tutela e valorizzazione dei

beni comuni, rafforza infatti il nostro senso di comunità. Speranza e sostenibilità sono stati

il binomio perfetto per raccontare tutta la forza di questa campagna, che ancora una volta

non ha smesso di stupirci. 

Ecco perché, nei week-end appena trascorsi, quasi 6mila volontari in oltre 100 comuni

toscani coordinati da Legambiente hanno preso parte alla più grande campagna

internazionale di volontariato ambientale e si sono ritrovati per ripulire spazi pubblici dal

degrado. Con guanti, rastrelli, ramazze e sacconi si sono dati da fare in piazze, strade,

parchi urbani, lungo gli argini dei fiumi o negli spazi “di nessuno” ai margini delle periferie

metropolitane per rendere più vivibile e più bello il territorio in cui viviamo. Tra i rifiuti

raccolti tanti oggetti di plastica, ma anche cartacce, bottiglie, rottami di ogni tipo, accanto a

una nuova mascherine abbandonate. 

“In sede di preparazione della campagna, avevamo preventivato per il 2020 un calo

fisiologico delle adesioni. La pandemia che preoccupa, il distanziamento sociale, le rigide
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norme di sicurezza sanitaria che abbiamo scrupolosamente osservato. Tutto lasciava

presagire un calo. Invece, la risposta della Toscana e dei suoi meravigliosi cittadini è stata

ancora una volta stupefacente. 103 adesioni su 273 comuni è un record nazionale assoluto,

di cui vado molto fiero!” - dichiara Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana. 

NELLA NOSTRA REGIONE, CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DELLA

REGIONE TOSCANAE IL PARTENARIATO DELLA RAI SONO STATE TANTISSIME

LE INIZIATIVE. 

Tra le principali abbiamo visto come ad Arezzo, sabato 26 settembre, il circolo

Legambiente Laura Conti con la collaborazione del comune e del Consorzio di Bonifica Alto

Valdarno e di altre importanti realtà hanno ripulito la parte del fiume Arno presso Ponte a

Buriano. Lo stesso giorno a ridare bellezza alla spiaggia del Quagliodromo (Piombino) ci ha

pensato il Circolo di Legambiente Val di Cornia con la collaborazione del comune e il

supporto di altre associazioni e di tantissimi volontari. Mentre, domenica 27 settembre, a

Viareggio, l'iniziativa organizzata da Legambiente Versilia con il patrocinio del Parco di

Migliarino San Rossore Massaciuccoli e del Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha visto la

partecipazione di molti cittadini che si sono attivati nel bosco della riserva della Lecciona

con l'intento di far prendere coscienza della vulnerabilità e della ricchezza ecologica della

Macchia Lucchese. Un patrimonio naturalistico unico nel suo genere, in Toscana. 

Curiosità. “Lontani ma insieme” è stata l'idea del gruppo giovani del Circolo di

Legambiente Pistoia per evitare assembramenti e per coinvolgere, in diversi giorni,

tantissimi volontari con l'input di rendere il tutto più social. Con grande sensibilità e

partecipazione, divisi per gruppi separati dove ognuno ha scelto un luogo e un giorno che

preferiva, per ripulire la periferia o il centro città. L'iniziativa “Pulisci il tuo mondo dove

vuoi e con chi vuoi” si è conclusa con un concorso a premi sui post e sulle foto social del

prima e dopo l'intervento di pulizia ovviamente più cliccati. L’iniziativa, geniale nella sua

semplicità, ha riscosso un successo clamoroso e inatteso. 

“A volte basta il cestino per fare attività fisica”, sabato 26 settembre l'iniziativa di

Legambiente Pisa, che si è svolta come di consueto nel comune di Vecchiano, dove hanno

partecipato diverse realtà importanti del terzo settore pisano oltre a numerosi volontari

presso il Centro Raccolta di via dei Salvetti Nodica per le operazioni di pulizia e per

ricordare che il mondo va abitato con gentilezza. 

A Prato, invece, la giornata di Puliamo il Mondo si è svolta sabato 10 ottobre. Un'edizione

dedicata in particolare ai mozziconi di sigaretta, che ha toccato le principali piazze del

centro storico di Prato (con ritrovo in piazza del Comune). Grazie al supporto

dell'assessorato alla Città Curata, i volontari di Legambiente Prato oltre a raccogliere i

mozziconi hanno distribuito gratuitamente dei posacenere portatili ai passanti

sensibilizzandoli verso una maggiore attenzione a questo rifiuto molto insidioso e

impattante, che ci mette dai 12 ai 24 mesi per biodegradarsi. 

Prosegue anche l'impegno di segnalazione e bonifica per ripulire il territorio del circolo di
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Legambiente Quarrata che insieme a numerosi volontari, nella settimana di Puliamo il

Mondo, ha rimosso 168 tonnellate di rifiuti abbandonati in siti che possiamo a ragione

definire delle discariche abusive. Non sono stati da meno i rifiuti raccolti nel comune di

Montepulciano dove i cittadini volontari coordinati dal circolo Legambiente Terra e Pace –

in questo caso in meno di un chilometro i partecipanti hanno raccolto almeno una

cinquantina di mascherine, una quantità consistente che rappresenta già un allarme

ambientale. 

Tantissimi e qualificati, infine, gli eventi di PIM nella piana lucchese, grazie alla dirigenza

tutta al femminile di Legambiente Capannori. A Lammari, a Porcari, al Lago della

Gherardesca. Un grande trionfo di creatività e di voglia di stare assieme, nonostante tutto. 

I NUMERI 

In totale sono stati 103 i comuni partecipanti sui 273 comuni toscani. Le province che

hanno riscontrato più partecipazione sono state Siena (18 comuni su 36); Firenze (con 17

comuni) e Prato (6 comuni su 7). A questi, si devono aggiungere i circoli di Legambiente, gli

istituti scolastici ed alcune aziende come ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., Cospe, o

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Oltre alla

partecipazione dei comuni che, nonostante la pandemia, posizionano la Toscana come

prima regione in Italia per numero di adesioni. Sono state ripulite oltre 120 aree,

disseminate in tutto il territorio regionale con la partecipazione di quasi 6 mila volontari in

tutta la Toscana. 

Dei week-end davvero green dove ognuno di noi, nel suo piccolo, è diventato protagonista

della bellezza del proprio Paese e custode di un territorio meraviglioso, troppo spesso

sfregiato dall’incuria e dall’abbandono.

12/10/2020 10.31

Non-profit in provincia di Firenze

^ inizio pagina
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CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

 stampa

Concorso “De Aqua et terra”, successo per tre giovani
artisti calabresi
12 OTTOBRE 2020, 14:19 VIBO VALENTIA TEMPO LIBERO

Si chiama “Principio” la scultura vincitrice del concorso “De Aqua et terra” indetto dal Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara. Il concorso, arrivato alla III edizione grazie alla collaborazione del Dosso Dossi di Ferrara , ha

premiato tre giovani e brillanti studenti.

Ad aver colpito la giuria è stata la molteplicità di interpretazione e lettura della loro scultura, secondo la

sensibilità e la conoscenza dell’osservatore, legata tanto alla natura quanto all’opera dell’uomo. Con la scultura

vincitrice e realizzata in pietra Leccese, gli artisti hanno voluto sottolineare il principio su cui si fonda l’origine

della vita, immaginando una conchiglia che, come prezioso ritrovamento archeologico fossile, riemerge dal

prosciugamento delle acque per opera della bonifica, testimonianza concreta del legame indissolubile tra l’acqua e

la terra. Affidandosi al sintetismo, si colpisce e si stuzzica l’immaginazione e nel contempo al suo interno permette

allo sguardo di rinvenire fossili rilevanti che danno ulteriore importanza alla pietra.

L'opera, già installata all'Ecomuseo a Marozzo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, è stata realizzata da

Francesco Maiuolo, Marta Marino e Francesco Barbieri, tre giovani di Vibo Valentia e studenti all’Accademia di

Belle Arti "Fidia" della città.

Vibo in Scena: appuntamento al Cimitero,
l’arte che non ti aspetti in un itinerario

“insolito”
25 agosto 2020

Al porto di Tropea la mostra Sali di Alex
Pinna
7 agosto 2020

Tropea, nella città candidata a capitale
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1 agosto 2020

A Tropea il progetto Sit Down To Have An
Idea di Andrea Bianconi
31 luglio 2020

Arte: busto femminile in basanite nel
Museo “Vito Capialbi” di Vibo
10 marzo 2020
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L’obiettivo, mediante il linguaggio della scultura, è accompagnare il visitatore in un viaggio emozionale attraverso

il paesaggio e la sua storia idraulica che nel tempo ha plasmato il territorio. Dopo 'Il Nocchiere' di Michelangelo

Galliani nel 2018 e la “Maestra delle acque” di Nicola Zamboni nel 2019, oggi è stata la volta degli artisti

vibonesi.

"Questa terza edizione vede premiati degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Vibo Valentia, che esprime

quindi giovanissimi artisti di valore - dice il Presidente del Consorzio Franco Dalle Vacche - Le prime due edizioni

sono state vinte da artisti noti e maturi della nostra regione. Oggi la commissione ha segnalato questi giovani

originari di tutt’altro ambiente e perciò ne sono stato molto contento, per l'ampliamento che si dà al Premio. Altro

aspetto importante è il connubio creatosi col Dosso Dossi che oltre ad essere parte giudicante, con l'incontro di

domani con questi artisti, gli studenti avranno l'opportunità di un confronto costruttivo peraltro con giovani come

loro che hanno fatto un determinato percorso formativo".

Insieme alla dirigente dell'Istituto estense Francesca Apollonia Barbieri ha dunque ribadito quanto entrambi

abbiano l'obbligo e il dovere di conservazione del patrimonio storico e artistico del territorio.

"Grazie per questa occasione che fa conoscere il progetto di tre giovani calabresi ma anche di far emergere un

accademia che spesso è nascosta e non è oggetto di tanta attenzione - dicono Francesco Maiuolo e Marta Marino -

è un onore avere la nostra opera in questa splendida cornice che valorizza tutto il territorio di Ferrara. Era

progettata per un esame e cercando un concorso con il tema dell'acqua abbiamo incrociato questo, che aveva

rispondenze incredibili, dove peraltro la spirale della chiocciola prende anche il significato della nuova vita

dell'impianto trasformato in Ecomuseo. Nel 2018 eravamo stati classificati ed ora premiati.

"Un’opera dal forte senso evocativo che ha la sua forza nell’allusività consentendo di espandere la visione di quella

che è una semplice forma – commenta Barbara Guzzon del Consorzio – permette dunque a chi guarda, una lettura

personale con significati diametralmente opposti che vanno dalla natura all’essenza umana della produttività

tecnologica. Se c’è chi infatti vede la chiocciola come un essere della natura legata alla terra e all’acqua, basta

cambiare lo sguardo per vedere in questa forma la tipica chiocciola delle pompe idrovore, il movimento circolare

dell’acqua e, nelle fenditure, le griglie fermaerba”.
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12 Ottobre 2020 14:52 Vecchiano

Nuovo impianto per l'acqua depurata
nel Lago di Massaciuccoli

Con il collaudo della nuovissima idrovora che immette le acque depurate nel

Lago di Massaciuccoli si è conclusa la prima parte dei lavori per la

costruzione del nuovo impianto di fitodepurazione del Consorzio di Bonifica

1 Toscana Nord. In corso adesso il cantiere di costruzione vero e proprio del

nuovo sistema di vasche, il cuore dell’impianto dove l’acqua verrà purificata.

Il lavoro complessivo, finanziato da Regione Toscana per 2,5 milioni di euro,

è stato diviso infatti in due fasi: la sistemazione idraulica per la gestione

delle acque in ingresso e in uscita e la realizzazione degli ambienti, dove

avverrà il processo naturale di fitodepurazione.

“Con soddisfazione vediamo concludere una parte fondamentale di questa

grande opera: la sistemazione idraulica di entrata e di uscita delle acque nel

sistema generale. – Spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –

gonews.tv Photogallery

Il sondaggio della settimana
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Abbiamo ricostruito il ponte lungo la strada della bonifica e ridisegnato il

canale Obliquo, attraverso il quale l’acqua accede al sistema di

fitodepurazione. Inoltre abbiamo installato e collaudato l’impianto idrovoro

collegato al Lago di Massaciuccoli, che gestirà l’uscita dell’acqua

fitodepurata. In questo modo il Lago riceverà direttamente e senza

contaminazioni l’acqua trattata dal sistema.”

La costruzione della nuova fitodepurazione, che ricordiamo sarà tre volte più

grande della precedente, consiste nella creazione di piccoli ambienti tipici

delle aree umide: stagni naturali e laghetti, posti in sequenza e a livelli

differenti, dove l’acqua entrerà e grazie alle minime pendenze, defluirà

lentamente lasciando lungo il percorso progettato, un’alta percentuale di

sostanze nutrienti che verrà assorbita dalle piante. La vegetazione è infatti in

grado, da sola, di trattenere dal 50% al 70% di nitrati e fosfati di cui le acque

delle zone agricole della bonifica di Vecchiano sono ricche. Il processo di 

purificazione avviene quindi in modo naturale, per semplice decantazione: le

acque restano nel sistema per una decina di giorni, un tempo ritenuto

sufficiente per ottenere il massimo risultato.

“Una volta a regime, la nuova area di fitodepurazione produrrà circa 300 litri

al secondo di acqua depurata per il Lago di Massaciuccoli  – Conclude

Ridolfi – Con l’immissione diretta porterà un grande vantaggio a tutto

l’ambiente lacustre e all’ecosistema. Un “dono” di acqua depurata per il

Lago afflitto da anni da ben noti problemi di eutrofizzazione.”

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Vecchiano 
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di Redazione - 12 Ottobre 2020 - 15:17    

Più informazioni
su

 consorzio di boni ca toscan nord 1   todepuratore
 lago di massaciuccoli  regione toscana   ismaele ridol   massarosa

AMBIENTE

Fitodepuratore, collaudato l’impianto
idrovoro collegato al lago di Massaciuccoli
foto

Conclusa così la prima parte dei lavori per il nuovo impianto del Consorzio di
boni ca che gestirà l'uscita dell'acqua  todepurata

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Con il collaudo della nuova idrovora che immette le acque depurate nel Lago
di Massaciuccoli si è conclusa la prima parte dei lavori per la costruzione
dell’impianto di  todepurazione del Consorzio di Boni ca 1 Toscana nord.
Mentre è in corso il cantiere di costruzione vero e proprio del nuovo sistema
di vasche, il cuore dell’impianto dove l’acqua verrà puri cata. Il lavoro
complessivo,  nanziato da Regione Toscana per 2,5 milioni di euro, è stato
diviso infatti in due fasi: la sistemazione idraulica per la gestione delle acque
in ingresso e in uscita e la realizzazione degli ambienti, dove avverrà il
processo naturale di  todepurazione.

“Con soddisfazione vediamo concludere una parte fondamentale di questa
grande opera: la sistemazione idraulica di entrata e di uscita delle acque nel
sistema generale – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridol  –.
Abbiamo ricostruito il ponte lungo la strada della boni ca e ridisegnato il
canale Obliquo, attraverso il quale l’acqua accede al sistema di
 todepurazione. Inoltre abbiamo installato e collaudato l’impianto idrovoro
collegato al Lago di Massaciuccoli, che gestirà l’uscita dell’acqua
 todepurata. In questo modo il Lago riceverà direttamente e senza
contaminazioni l’acqua trattata dal sistema”.
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“deregulation dei pozzi”

Acqua in agricoltura: Anbi lancia l’allarme sulla “deregulation dei
pozzi”
 Redazione   12 Ottobre 2020   Agricoltura, Pesca & Ambiente   7 Views

Per l’agricoltura l’acqua rappresenta una parte fondamentale di tutto l’indotto, un bene da tutelare e

salvaguardare. Per questo il proliferare deregolamentato dei pozzi è una minaccia per l’assetto

idrogeologico. A lanciare l’allarme è è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e della Acque Irrigue (ANBI) attraverso le parole del Direttore Generale, Massimo Gargano,

intervenuto ad un convegno sul futuro dell’irrigazione, organizzato ad Arezzo dal Consorzio di bonifica Alto

Valdarno: “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, esempio

internazionale di innovazione. L’acqua è una risorsa di tutti e come tale va gestita nel segno della

sussidiarietà, contrastando scelte individuali, che possano pregiudicare l’assetto del territorio. È  una scelta di

sostenibilità, indispensabile per confrontarsi con scelte comunitarie che, come il Deflusso Ecologico,

penalizzerebbero il settore primario italiano, privilegiando impostazioni oscurantiste. Senza acqua non può

esserci agricoltura e l’agricoltura è cibo per tutti”.

Un pericolo quello della “deregulation dei pozzi” che necessita della forte attenzione in Europa evidenziato

 dallo stesso Direttore Generale, Massimo Gargano durante l’incontro alla presenza neo Presidente della

Regione Toscana, Eugenio Giani, che  ha voluto siglare, tra i primi atti, il Patto per l’Acqua, impegnandosi a

creare nuove infrastrutture irrigue, superando la logica dell’approvvigionamento autonomo, che danneggia

l’ambiente, non ha margini di innovazione, ha costi importanti per le imprese agricole riducendone i redditi

Dott. Domenico Mamone

Il Presidente UNSIC
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condividi   Facebook   Twitter   LinkedIn

ed incide negativamente sulla competitività delle produzioni sui mercati.

“Altrettanto significativo – prosegue il DG di ANBI – è il ribadito impegno della Ministra, Teresa Bellanova, per

valorizzare le aree interne ed invertire la tendenza all’abbandono, favorendo, attraverso la multifunzionalità

agricola, la resilienza e la vitalità delle aree rurali  in un’ottica di salvaguardia del territorio. Nella strategia di

futuro per il sistema Paese può essere un’opportunità importante anche per l’occupazione.”

In quest’ottica ed in previsione degli impegni per il Recovery Fund, i Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno

presentato al Governo 858 progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per l’efficientamento della rete

idraulica nazionale; potrebbero garantire oltre 21.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 4

miliardi e 339 milioni di euro.

“E’ un contributo concreto per un Paese, che è agli ultimi posti nella capacità di utilizzo delle risorse europee

– conclude Gargano – Dopo di noi, solo Croazia, Romania e Spagna.”
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Il Consorzio 2 Alto Valdarno al lavoro per
rimuovere tre pioppi lungo l'Arno
di Monica Campani

Le tre piante, scalzate e rese instabili dalle piene del fiume, si sono trasformate in un

pericolo idraulico e in un rischio per l’incolumità delle persone che frequentano il parco

cittadino. All’opera personale specializzato. Si è reso necessario l’intervento della

piattaforma aerea

Home › Edizioni Locali › San Giovanni

SAN GIOVANNI 12.10.2020  11:16
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 commenti

 Data della notizia:  12.10.2020  11:16

Il Consorzio di bonifica 2 alto Valdarno è intervenuto a San Giovanni per rimuovere tre

pioppi instabili, posizionati sulla riva sinistra dell’Arno a valle del Ponte Pertini. A

segnalare il pericolo per la sicurezza idraulica e l’incolumità delle persone che

frequentano il parco pubblico cittadino è stato il sindaco Valentina Vadi.

“In seguito a un sopralluogo abbiamo accertato l’effettiva situazione di pericolo: la

collocazione dei pioppi costituiva un evidente rischio per  i cittadini che frequentano con

assiduità l’area. Non solo. Eventi meteorologici importanti e caratteristici della stagione

autunnale avrebbero potuto  causarne l’improvviso  ribaltamento all’interno

dell’alveo dell’Arno, creando un ostacolo al corretto deflusso idraulico -  spiega

l’ingegner Beatrice Lanusini, referente per il territorio valdarnese del settore difesa

idrogeologica del CB2,  illustrando l’intervento puntuale appena realizzato, che va ad

inserirsi all’interno del quadro   di manutenzioni ordinarie effettuate con continuità dal

Consorzio sull’Arno. Nel  tempo – aggiunge l’ingegnere -, in seguito alle piene che hanno

interessato il fiume, si sono verificati piccoli successivi franamenti spondali. Questi
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fenomeni erosivi  hanno fortemente compromesso gli apparati radicali delle piante,

minando la stabilità dei tre esemplari, posizionati in un punto strategico della più

importante e frequentata 'passeggiata' sangiovannese”.

Lo scalzamento non ha compromesso la salute delle piante, ma le ha rese vulnerabili e,

complici l’età e le grandi dimensioni, incapaci di resistere a nuovi eventi di piena o

all’esposizione al forte vento e ad altri fenomeni meteorologici intensi e tipici della

stagione autunnale.
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Selezione video

“Abbiamo chiesto il parere di un dottore forestale che, dopo aver analizzato lo stato

delle alberature, ha giudicato necessario l’intervento di taglio – precisa l’ingegner

Lanusini -. L’operazione è stata eseguita da operai specializzati che hanno lavorato in

quota, con l’ausilio di una piattaforma aerea. Diminuito il carico, l’apparato radicale delle

piante è stato conservato in vita perché potesse continuare a svolgere la funzione di

“ancoraggio” della sponda in erosione”.

Prossimo step: la riprofilatura della sponda. “Anche in questo caso la 

preziosa collaborazione tra enti ha permesso di dare una risposta rapida a un problema

oggettivo per la sicurezza idraulica e, più in generale, per la pubblica incolumità. Il

Consorzio si è attivato a tempo di record per risolvere la situazione nell’ambito delle sue

competenze: mantenere in piena efficienza e funzionalità le opere e il reticolo idraulico in

gestione. Importante è stata la disponibilità della Regione Toscana a condividere il

percorso e l’attenzione del Comune che ha segnalato la criticità e richiesto l’intervento”,

commenta la Presidente del CB2 Serena Stefani.

 

 Cronaca
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Fitodepurazione: collaudato il nuovo
impianto idrovoro che immette acqua
depurata nel Lago di Massaciuccoli
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Fitodepurazione: collaudato il nuovo impianto
idrovoro che immette acqua depurata nel Lago
di Massaciuccoli
Procedono i lavori del Consorzio di Bonifica per la costruzione del nuovo impianto di fitodepurazione che

sarà tre volte più grande dell’attuale. Parte idraulica conclusa, in corso la costruzione del sistema di laghetti e

stagni su una superficie di circa 30 ettari.

Vecchiano – Con il collaudo della nuovissima idrovora che

immette le acque depurate nel Lago di Massaciuccoli si è

conclusa la prima parte dei lavori per la costruzione del

nuovo impianto di fitodepurazione del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord. In corso adesso il cantiere di costruzione vero

e proprio del nuovo sistema di vasche, il cuore dell’impianto

dove l’acqua verrà purificata.

Il lavoro complessivo, finanziato da Regione Toscana per 2,5

milioni di euro, è stato diviso infatti in due fasi: la

sistemazione idraulica per la gestione delle acque in ingresso

e in uscita e la realizzazione degli ambienti, dove avverrà il

processo naturale di fitodepurazione.

 

 

 

 

 

 

 

“Con

soddisfazione vediamo concludere una parte fondamentale di questa grande opera: la sistemazione idraulica

di entrata e di uscita delle acque nel sistema generale. – Spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –

Abbiamo ricostruito il ponte lungo la strada della bonifica e ridisegnato il canale Obliquo, attraverso il quale

l’acqua accede al sistema di fitodepurazione. Inoltre abbiamo installato e collaudato l’impianto idrovoro

collegato al Lago di Massaciuccoli, che gestirà l’uscita dell’acqua fitodepurata. In questo modo il Lago

riceverà direttamente e senza contaminazioni l’acqua trattata dal sistema.”

La costruzione della nuova fitodepurazione, che ricordiamo sarà tre volte più grande della precedente,

consiste nella creazione di piccoli ambienti tipici delle aree umide: stagni naturali e laghetti, posti in sequenza

e a livelli differenti, dove l’acqua entrerà e grazie alle minime pendenze, defluirà lentamente lasciando lungo

il percorso progettato, un’alta percentuale di sostanze nutrienti che verrà assorbita dalle piante. La

vegetazione è infatti in grado, da sola, di trattenere dal 50% al 70% di nitrati e fosfati di cui le acque delle

zone agricole della bonifica di Vecchiano sono ricche. Il processo di  purificazione avviene quindi in modo

naturale, per semplice decantazione: le acque restano nel sistema per una decina di giorni, un tempo

ritenuto sufficiente per ottenere il massimo risultato.

“Una volta a regime, la nuova area di fitodepurazione produrrà circa 300 litri al secondo di acqua depurata

per il Lago di Massaciuccoli  – Conclude Ridolfi – Con l’immissione diretta porterà un grande vantaggio a

tutto l’ambiente lacustre e all’ecosistema. Un “dono” di acqua depurata per il Lago afflitto da anni da ben noti

problemi di eutrofizzazione.”
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Progetto Aretè, alla scoperta
delle bose: ambiente di
fascino e mistero nelle
colline novaresi patrimonio
Mab Unesco

TERRITORIO | 12 ottobre 2020, 15:03

7

 

Consiglia

1 / 3

    VIGEVANO24.IT
Data

Pagina

Foglio

12-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



IN BREVE

lunedì 12 ottobre

Giornate Fai d'autunno, 17‐18
ottobre aperture in Oltrepò
(h. 10:50)

venerdì 09 ottobre

Museo del Tesoro del Duomo di
Vigevano, domenica 18
ottobre un concerto dedicato
agli “Affetti sacri e profani”
(h. 13:12)

giovedì 08 ottobre

La Via Francisca del
Lucomagno è una risorsa per il
territorio: oltre 250 mila euro
il valore generato in tre mesi
(h. 18:06)

Progetto “Orizzonti rurali”,
arrivano in Lomellina le
delegazioni internazionali
(h. 15:10)

martedì 06 ottobre

Cinghiali: in Lombardia
abbattimenti in crescita del
25%
(h. 16:49)

venerdì 02 ottobre

Settimana della bonifica e
dell’irrigazione 2020,
Etvilloresi apre i musei
(h. 11:42)

giovedì 01 ottobre

Museo del Tesoro del Duomo di
Vigevano: domenica 4 ottobre
appuntamento con “Il cortile in
musica”
(h. 23:03)

Per la Festa dei Nonni il
prossimo 3 e 4 Ottobre
appuntamento al Villaggio delle
Zucche di San Martino
Siccomario
(h. 14:10)

mercoledì 30 settembre

Abbiategrasso: i diritti negati
dell’infanzia, la presentazione
del libro della nostra collega
Felicia Buonomo
(h. 16:14)

Settimana della bonifica e
dell’irrigazione 2020,
Etvilloresi apre i musei
(h. 11:42)

MER 14
10.0°C
14.3°C
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ACCADEVA UN ANNO FA
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Lomello, cena
benefica. Il ricavato
andrà a Pier ed al
reparto
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pediatrico del
policlinico di Pavia

Economia
Consumi: Coldiretti, in
Italia 1 scandalo
alimentare al giorno

Il Progetto “Aretè ‐ L'acqua come elemento di
sostegno a biodiversità, agricoltura e
paesaggio” è un progetto volto alla gestione
virtuosa della risorsa idrica e degli agroecosistemi
che ha lo scopo finale di incrementare il capitale
naturale. Questa iniziativa vede, come partner,
non solo Ente di Gestione delle Aree Protette del
Ticino e del Lago Maggiore e le Aziende Agricole
del territorio, ma anche Parco Lombardo della
Valle del Ticino, Provincia di Pavia, Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi, Associazione
Irrigazione Est Sesia, Università di Milano, Irsa‐
Cnr, Legambiente, Società Cooperativa Eliante,
Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio
Ossola. Le risorse adibite per il progetto
provengono in parte da Fondazione Cariplo (Bando
Capitale Naturale 2018) e in parte dai bilanci degli
Enti citati.

Le azioni promosse dall’Ente di Gestione delle
Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore,
referente arch. Monica Perroni, riguardano la
realizzazione di antiche pratiche agricole
esercitate nei territori appartenenti alla Riserva
della Biosfera MAB Unesco “Ticino Val Grande
Verbano:

‐ bose: buche di raccolta dell’acqua piovana,
molto sfruttata in passato per poter disporre di
una riserva di acqua utile ai trattamenti
anticrittogamici, per usi irrigui o altre funzioni legate all’attività agricola.

‐ marcite: prato stabile coltivato per produzione foraggera, sul quale in
inverno viene fatta scorrere acqua irrigua, in maniera continua e con
distribuzione il più possibile uniforme allo scopo di impedire il congelamento
del terreno e favorire la crescita dell’erba.

Entrambe le pratiche non solo permettono di recuperare antiche pratiche
della tradizione nella Valle del Ticino e delle Colline Novaresi, ma assumono
una rilevante importanza per la tutela della biodiversità: il recupero della
sommersione invernale delle marcite favorisce la creazione di un habitat
faunistico di pregio per la biodiversità, consente la ricarica delle falde
superficiali, mitigando gli effetti delle prolungate siccità; le bose, invece,
rappresentano un habitat acquatico raro favorevole ad insetti, anfibi ed
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Leggi le ultime di: Territorio

Meteo
Previsioni meteo per
sabato 12, domenica
13, lunedì 14
(ottobre)

Leggi tutte le notizie

altri organismi legati a questi ambienti. Attraverso l’emissione di un primo
bando, è stato possibile realizzare 6 bose nei territori di Mezzomerico e
Suno, e i risultati derivanti dai monitoraggi ne evidenziano ancora di più il
grande interesse e valore ambientale e culturale.

Dal punto di vista promozionale, l’Ente si fa carico di garantire la
comunicazione e la divulgazione di tali pratiche attraverso i canali digitali:
sulla nostra pagina Facebook è possibile vedere osservare nel dettaglio la
realizzazione di  una bosa:
https://www.facebook.com/ParcoTicinoLagoMaggiore/videos/184475246320151/
mentre sul nostro sito istituzionale si può approfondire il tema delle
marcite attraverso uno story telling realizzato in 5 puntate
(https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it/avvisi#briciole).
Per sottolineare la rilevanza data dalla presenza di questi ecosistemi, che
vogliono andare a migliorare la qualità di ambienti naturali e agricoli.

A conclusione della realizzazione delle bose l’Ente ha realizzato dei pannelli
informativi dedicati alle buone pratiche e insieme ai partners progettuali ha
organizzato una visita guidata tra le vigne di Mezzomerico e Suno il
giorno 27 ottobre alle ore 10.30 con ritrovo presso Mezzomerico, tra via
Matacci e la SP 18. Google Maps:
https://goo.gl/maps/LKoe6L1XPpB64wgW8.

Al termine della visita verrà offerta, nel rispetto delle misure anti‐COVID‐
19, una degustazione di vini delle aziende virtuose presso l’Az. Vitivinicola
Enrico Crola sotto al cappello dell’iniziativa Parchi da Gustare e Marchio
MAB!

Ringraziamo i comune di Mezzomerico e Suno, che hanno sostenuto le fasi
di consultazione, e le aziende Agrivil di Paganotti Claudia, Casalotti Claudia,
Crola Enrico e Leonardi Marco.

Per iscriversi all’evento: https://forms.gle/3K8dgktqb4wnhfwp7.

Ti potrebbero interessare anche:
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