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3,1, re> 1 :; Per Grego, direttore Consorzio Bonifica, serve un impianto idrovoro: «Ma al momento non è compreso nei lavori»

Loncon, Piano delle Acque: nuovo canale di gronda
L'opera è in realizzazione a nord dell'autostrada tra ilfiume Loncon ed il canale Fosson
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ni, strettamente connesso ai
cambiamenti climatici in cor-
so.
1 tecnici del Consorzio di Bo-
nifica hanno spiegato i siste-
mi isirnorrfiri ciel territorio

luogo con II canale Vat (detto
anche Fosson o L(midot) a
ovest e il Vat delle Fossidielle a
est; la frazione di Giai con il
Fosson; la frazione di Loncon,
1-nn oli attravermamenti rii ati-

Trieste e strada statale 14 (una
zona posta sotto il livello del
mare, mantenuta all'asciutto
dalle idrovore dei bacini S.
Osvaldo principale esussidia-
rinì

cauli;u, poigarruuru pur n
nord. Secondo i tecnici il nuo-
vo canale dovrebbe essere
completato con un impianto
dí pompaggio che lo colleghi
al Fiume Loncon. In luglio il
"Piano delle Acque" era stato
adottato dal Consiglio comu-
nale sempre con voto favore-
vole all'unanimità.
Le osservazioni dei cittadini
hanno riguardato soprattutto
le opere idrauliche di interes-
se sovracomunale collegate ai
lavori della terza corsia. Per il
Consorzio di Bonifica ha ri-
sposto il direttore Sergio Gre-
go, che ha evidenziato la ne-
cessità del nuovo impianto
idrovoro a servizio del canale
di gronda. «Per il momento -
ha aeoiunto- l'intervento non

miertuera attuare pr Seue Sa-

vracomunale, perla quale co-
munque si assicura sin d'ora
il supporto da parte del Con-
sorzio di Bonifica».
SPOSTAMENTO CASELLO
SAN STINO Grego ha rilevato
che «al momento é un inter-
vento discusso, non è ancora
disponibile una definizione
progettuale. Il Piano delle Ac-
que rileva tuttavia tutti gli ele-
menti che potranno rendersi
necessari a supporto di valu-
tazioni sulla definizione del-
l'opera o su eventuali inter-
venti di contpensazion,
idraulica». Tali indicazioni ciel
direttore Gregt) sono state re-
cepite e .sancite dal "Piano"
approvato in via definitiva dal
Cnnsipiin crrmn n:, le

r, siete Acque: nuovo carnei,'
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Le parole del sindaco Cucini e di Acque Spa

Allagamenti con1intei:
via Da Verrazzano soffre
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circostanti La sottostante aveva
gga.pprtata:41.).13abletri cubi Otaria fronte
di circa 500 degli altri tratti Con i lavori
realizzati nel 2017 da Acque con un in-
vestimento di oltre lODmila euro di cui
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caso il deflusso nell Aghena viene ostruito
proprio dalle stesse piogge che alzano il
livellù dei torrente Una soluzione ci sa-
rebbe ed e quella strutturale ma pr-e
vederebbe di cambiare la rete delle aree
limitrofi La situazione viene monitorata

. : e   . . .. teriori ac-.   .
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ata-áraillPFMIta: 611:1-1.0
Chiudono gli uffici della Cuti di viale Matteotti
Quattro positivi al Coronavinis tra i dipendenti

unn;

Simone Calmi alle Mille Miglia
Assisterà campione Loperfido
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Ok della conferenza dei servizi

Via i passaggi a livello
a Strongoli Manina
Previsti due cavalcavia
sulla Statale 106
e un sottopasso pedonale

STRONGOLI

Un deciso passo avanti per la sop-
pressione dei passaggi a livello a
Strongoli Marina, è stato fatto con la
conferenza dei servizi che si è svolta
in modalità ordine. Nell'incontro,
convocato dal Responsabile della
Struttura organizzativa 'Progetti
soppressi one passaggi alivello e risa-
namento della Direzione investi-
menti" della società Rfl, è stato ap-
provato il progetto definitivo che
prevede opere sostitutivedei passag-
gi a livello ai km 213+389, 218+505 e
220+869.

Alla riunione hanno preso parte,
il sindaco di Strongoli, Sergio Bruno,
insieme al responsabile dell'area tec-
nica, l'arch. Luigi Benincasa, i tecnici
di Rfr, Anas, Regione Calabria, Pro-
vincia, Telecom, Consorzio di Bonifi-
ca e ItalFerr. Nel commentare i risul-
tati dell'incontro, il sindaco Bruno ha
ricordato che si tratta di un investito
di ben sette milioni di euro, che con-
tribuirà adalzarcgii standard di sicu-
rezza sia all'interno dell'area urbana
che per i fruitori della Statale 106.
L'approvazione del progetto da parte
della Conferenza dei Servizi, sosti-
tuisce a tutti gli effetti, tutti gli atti di
assenso, di competenza delle ammi-
nistrazioni e gestori di beni o servizi
pubblici interessati. Le proposte, che
rientrano nel programma di velociz-
zazione della fascia fonica, con la
soppressione di 77 passaggi a livello,
erano state illustrate nei mesi scorsi
dalla società RE con un incontro Don i
cittadini ed il Commissario straordi-

nario, Umberto Campini. Le idee
progettuali prevedono la costruzio-
nedi uncavalcavia al km 214+975e al
km 218+505 ed un sottopasso pedo-
nale al km 213+389; oltre alla siste-
mazione della viabilità collaterale.
Per raggiungere i due cavalcavia, nei
pressidel casello 215e218,si prevede
la realizzazione di un nuovo ingresso
dalla statale 106 a un 1.5 km di di-
stanza da via Macalla, e una strada di
collegamento con due rotatorie a
nord e sud del cavalcavia, al Km 215.
Il secondo cavalcavia carrabile è pre-
visto su via senato Petilino, al Km
218+541, in zona Santa Foca; da qui,
con la sistemazione di una strada in-
terpoderale, che passerà alle spalle
della centrale di Biomassa, sarà crea-
to un raccordo anche con località Fa-
sana, dove, il passaggio a livello, al
km 220+869sarà chiuso.

e RIPRODUZIONE RISERVATA
m. e.

Località Fasana Uno degli interventi
previsti a Strongoli Marina

<,, none Provincia

11 6i pn iJente dell'assembl ~a gruagffiorwInsi prendérun -.~..
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Unione di intenti fra Comune Quarrata, Pistoia, Consorzio e Genio Civile

Primo passo superato contro
il rischio alluvione in via Brana

Un momento
dell'incontro
che si è tenuto
nei giorni scorsi
in via Brana alla
presenza
dell'assessore
ai lavori pubblici
Gabriele Rom iti

di Fabio Donati

OUARRATA (dnf) Sembra che sia in procinto di
cambiare la situazione in via di Brana, la
strada quarratina che più di tutte risente
delleforti piogge e degli allagamenti. Infatti il
Comune di Quarrata, quello di Pistoia, il Ge-
nio Civile della Regione Toscana e il Con-
sorzio di Bonifica Medio Valdarno si sono già
riuniti più volte per trovare un accordo per la
realizzazione di una cassa di espansione, che
sarà a carico del Genio Civile della Regione
Toscana. È Legambiente Quarrata che ha più
volte segnalato il problema alle autorità e ha
comunicato che sabato scorso è stato rea-
lizzato un progetto preliminare per la cassa
d'espansione e di contenimento che sarà fatta
al confine fra il Comune di Pistoia e quello di
Quarrata per tutelare dalle perenni e continue
alluvioni via Brana.
«Stiamo lavorando per realizzare un'area di

stoccaggio che possa contenere una notevole
quantità di metri cubi di acqua - ha affermato
l'assessore ai lavori pubblici e vicesindaco del
Comune di Quarrata Gabriele Romiti - in via
Brana c'è il rischio che tre case vengano
sommerse dall'acqua quando si verificheran-

no grandi piogge. Il nostro obiettivo è quello di
realizzare questa cassa di espansione per eli-
minare questi problemi; ora bisogna riuscire a
trovare i fondi tra tutti gli enti interessati».
Rimangono quindi da superare gli ostacoli

per ottenere i finanziamenti e ci vorranno
circa due anni per arrivare al suo comple-
tamento definitivo. «L'iter amministrativo e
burocratico è lunghissimo e ci sono dei tempi,
previsti per legge, per le gare e per tanti altri
atti amministrativi, per il progetto definitivo
ed il progetto esecutivo - ha affermato il pre-
sidente di Legambiente Quarrata Daniele
Manetti - Il Comune di Pistoia ed il Comune
di Quarrata sono entrambi d'accordo per la
costruzione di tale opera , che sarà, molto
probabilmente, affidata al Genio Civile ed al
Consorzio Medio Valdarno. Legambien-
te Quarrata intanto vigilerà su tutti i passaggi e
seguirà le riunioni tecniche che si terranno da
ora in avanti relative alla costruzione di questa
cassa d'espansione e farà di tutto per accel-
lerare i tempi della sua esecuzione e co-
struzione». Fino a che la cassa di espansione
non sarà costruita la strada verrà salvaguar-
data con l'intervento immediato della pro-
tezione Civile.
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Chieti

DIGA DI CHIAUCI - IL CASO

Carenza idrica, l'emergenza resta
II consigliere Smargiassi: «Servono interventi già previsti dal 2017»

Pietro Smargiassi (MSS)

1 VASTO

Lo stato dei lavori alla diga di
Chiauci è stato l'argomento trat-
tato ieri dal presidente della
Commissione vigilanza del con-
siglio regionale, Pietro Smar-
giassi. ,Ogni anno,>, ha ricorda-
to, ola zona del Vastese è colpita
da un'emergenza idrica correla-
ta alla diga di Chiauci. L'opera
per essere completata necessita
di interventi, già previsti nel
2017.1 Ho ascoltato i responsabi-
li per appurare lo stato dei lavori
che dovrebbero essere conclusi
a dicembre 2020. l vertici del
Consorzio di Bonifica Sud han-
no chiarito che le paratoie, utili
a consentire il riempimento del
rinvaso, sono state completate

ad aprile 2020. Mentre manca-
no, e sono in corso di affidamen-
to, le impermeabilizzazioni dei
placcaggi di sponda e ripulitura
dell'invaso. Anche la sistemazio-
ne dell'ammasso roccioso e la
messa in sicurezza a valle sono
stati completati». Con il comple-
tamento dell'impermeabilizza-
zione, dovrebbe chiudersi fnal-
mente l'iter dei lavori con l'au-
mento dell'invaso a 8 milioni di
metri. cubi. ,,Per arrivare agli au-
spicati l'1 milioni di medi cubi»,
ha aggiunto Smargiassi, «è stata
avviata la procedura dei lavori
su Pescolanciarro, per 10 milio-
ni di giuro, per i quali c'è la co-
pertura dei fondi del master-
plan Molise. L'intervento sarà
completato nel 2023». (pu c.)

O vasto :~..
cORONAVIRUS» ffoTRf, f.1 G TAPPETO

Mense, palestre e piscine: arrivano i Nas

Bm,auilbAcatagii tiabybRffi e
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IL GAZZETr1N0

Via ai lavori per la rotatoria
>Aperto il cantiere per l'opera attesa almeno
da quattro anni e che costerà 720mila euro

VIABILITÀ

ROVIGO Sono cominciati i lavori
di realizzazione della rotatoria
tra Buso e Sarzano. Entro la fine
di giugno dovrebbe chiudersi de-
finitivamente un cantiere a lun-
go sperato da molti residenti del-
la zona, ormai spaventati dalla
pericolosità dell'incrocio tra le
vie Nievo e dei Mille, e viale Por-
ta a mare. L'iter così lungo di
quest'opera, della quale si parla
ormai da almeno quattro anni, è
da imputarsi alla necessità di ap-
provare la variante urbanistica.
Un requisito fondamentale, vi-
sto che il progetto non era con-
forme al Piano di assetto territo-
riale. Senza contare, poi, la lun-
ga serie di tranelli burocratici
che hanno più volte messo in dif-
ficoltà gli uffici di Palazzo Noda-
ri e i ritardi prodotti dal lockdo-
wn primaverile. Lo scorso 10
marzo il consiglio comunale ha

approvato la variante e solo do-
po un periodo tecnico di qual-
che mese si è potuto approvare il
progetto per la realizzazione di
una infrastruttura attesa da tem-
po dalla popolazione delle due
frazioni rodigine.
La squadra di governo cittadi-

no di Edoardo Gaffeo aveva inse-
rito già lo scorso settembre il
progetto definitivo nel piano
triennale delle opere pubbliche,
affinché fossero messi da parte
all'interno del bilancio comuna-
le i 720mila euro necessari a co-
struire l'ampia rotatoria e messi
da parte durante gli scorsi anni,
quando la Regione ha erogato il
finanziamento di quasi metà
dell'opera. Nelle scorse settima-
ne è stato fatto l'intervento di
spostamento delle condotte di
acqua e gas a cura delle relative
ditte, Ap Reti Gas e Acquevene-
te.

LUNGOITER

>Si elimina l'incrocio tra via Porta a mare
e le due grandi direttrici verso Buso e Sarzano
Tutto è cominciato nell'estate

del 2016, quando l'ex ammini-
strazione Bergamin aveva parte-
cipato a un bando regionale per
l'ottenimento di fondi destinati
alle infrastrutture. A causa
dell'elevato numero di incidenti
automobilistici che annualmen-
te avvengono sulla strada regio-
nale 443, dove si incontrano le
strade dirette alle due frazioni
rodigine, l'ex responsabile dei
Lavori pubblici Antonio "Gian-
ni" Saccardin aveva proposto di
realizzarvi una rotatoria. La ri-
sposta dalla Regione è arrivata
un anno più tardi, nel luglio del
2017, e da lì in poi a più riprese
era stato detto dall'ex ammini-
strazione Bergamin che i lavori
sarebbero partiti a breve. Invece
solo nel novembre 2018, l'ex as-
sessore Saccardin, sollecitato da
consiglieri della sua stessa mag-
gioranza sul perché non fosse
ancora partito il cantiere a due
anni di distanza dall'approvazio-

ne del progetto, rivelò che ci sa-
rebbe voluto ancora parecchio
tempo.

Già una prima complicazione
sulla fattibilità del progetto era
stata la presenza delle condotte
idriche e del gas, perché la con-
formazione della nuova strada
rendeva necessaria una modifi-
ca delle tubature, facendo lievi-
tare i costi di ben 150mila euro.
Un'opera, inoltre, progettata co-
sì grande che ha reso necessari
degli espropri. Dove è previsto il
passaggio della nuova sede stra-
dale che compone la rotatoria e i
suoi svincoli di ingresso e uscita,
infatti, si trovano terreni e case
di tre differenti proprietari, oltre
ai passaggi di servitù in capo al
Consorzio di bonifica Adige Po,
che non poteva ritrovarsi senza
gli adeguati spazi di manovra
per la manutenzione degli argi-
ni.

Alberto Lucchin
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CANTIERE Avviati i lavori per la rotatoria dopo che nei mesi scorsi sono state spostate le condotte dell'acquedotto e del gas
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Lavori per 14 milioni sul canale Ledra
►Intervento radicale
nel tratto da Coseano
a Martignacco

OPERE PUBBLICHE
ODINE È stato approvato il proget-
to definitivo-esecutivo dei Con-
sorzio di Bonifica Pianura Friula-
ta, dell'ingegner Michele Cicutti-
n, ed è pronta la gara per i lavori
di ricostruzione del canale Prin-
l4ipale Ledra, tra il nodo idrauli-
.eo di Rivotta e la derivazione del
canale secondario di San Gottar-
4 o (9' lotto), del valore comples-
sivo di 14 milioni di euro.L'opera
.interessa i comuni di Coseano,
San Vito di Fagagna per la posa
+i apparecchiature elettromec-
:caniche per la regolazione della
portata e di Martignacco per la
ricostruzione del canale in conti-
nuità a quanto realizzato con i
lotti precedenti. «Con la sua rea-
'lizzazione si potrà disporre di
Una discreta portata d'acqua de-
rivante dal recupero delle perdi-
te che avvengono attualmente
lungo il progettato tratto; poten-
zialmente si potrebbe estendere
l'irrigazione su aree non attuai-

INTERVENTO PLURIENNALE Sul canale Ledra lavori per rifare le sponde

mente servite» spiega il direttore
del Consorzio Armando Di Nar-
do. Il canale fu costruito alla fine
dell'800 interamente in terra;
l'azione combinata dell'acqua e
delle scosse sismiche ha lesiona-
to nel tempo le arginature in ter-
ra battuta, con fuoriuscita
dell'acqua e l'erosione e traspor-
to del materiale terroso. Per
pristinare la canalizzazione vere
rà adottata, come perla tratta da
Ospedaletto a Rivotta, una sezio-
ne del canale a forma rettangola-
re con muri verticali per il conte-
nimento delle sponde. «Il canale :•
Principale Ledra è di tipo indu-

striale - ricorda Di Nardo - le por-
tate d'acqua possono subire sbal-
zi in base all'entrata in funzione
o meno di impianti di derivazio-
ne e centrali di produzione di
energia elettrica». L'opera com-
porterà la ricostruzione di ponti,
rampe, cabine, punti di abbeve-
raggio, I lavori verranno svolti in
più annualità prevalentemente
tra fine ottobre e inizio marzo,
per limitare i periodi di asciutta,
assicurando l'alimentazione del-
le condotte di Pantianicco e Basi-
liano che servono importanti
centrali idroelettriche.

t RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martellago

Messo in sicurezza il passaggio pedonale
Finalmente messo in sicurezza;:;
il pericoloso passa
peonale stilla Sp
in corrisp della
fermata dello scuolabus dy
nel 2008 furono investite .....:..; :: s: .
bambina con la malti
rimase in coma per mesi 
Facendosi portavoce delle
segnalazioni dei residenti, che'`•
da tempo chiedevano
d'intervenire, l'assessore Luca
Faggian è riuscito a coinvolgere
la Città Metropolitana
proprietaria della strada chl:8
cotïn theiato con il Comune
l'intervento.ostatoventim a
euro e ~concluso. Il
p pedonale è sta 

.:...::.:::...:....::

datate di strisce a
Visibilità. e di urlio

tonale•eatiaegnaletica':w
a a L+fiche lo rende

fbïje;anche belle ore serali~-3
alno le grandi opere

icurramente necessarie e poi;: ̀ t
•quelletriinori che, una volta
realizzate, hanno un valore
ancora maggiore" ha scritto il
rslndaco,Andrea Saccarola sulla
stia pagiina Facebook.
L'Amministraziio 'r
approvato il prog
del Consorzio di
'Risorgive per rea
serie di attesi ante)
messa in sicurezza
via Zigaraga a Male, al
confine col comu>edi Salzan
;doge a ogni pioggia fossi
tracimano allagando la stat
per un costo totale di 2,051 ï:
;curo. (n.der.)

Nlir4nese
_

G 

Accusato di violenza sessuale t: Aslhauo LUMI
un'operatrice :tibltit]Iria 1ar70ndWeunr

ree paleralpr
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Tutto il Veneto
orientale in bici
«E il momento
dei progetti»
›L'assessora Marin: «Ora si passa
ad individuare i tracciati prioritari»

andando ad affidare la progetta-
zione allo studio Proteco per
San Donà, allo studio "Costa e

Un altro passo avanti nel pro- Maitan" per il Portogruarese».
getto destinato a collegare tutte
le piste ciclabili del Veneto
orientale. La convenzione tra i
Comuni verrà presentata
dall'assessora alla Mobilità Lo-
rena Marin nel prossimo Consi-
glio comunale sandonatese, che
con tutta probabilità si terrà nei
primi giorni di novembre. La
Conferenza dei sindaci ha già
stanziato 125mila euro per la
progettazione dei percorsi per
la ciclabilità, con l'obiettivo di
collegare tra loro le piste esi-
stenti, e realizzarne di nuove. Si
tratta di un importante stru-
mento per il territorio, che per-
metterà di realizzare circa un
centinaio di km di nuove piste,
distribuite su venti Comuni.

SAN DONA

SAN DONA CAPOFILA
Il masterplan che contiene

una visione d'insieme della mo-
bilità sostenibile è stato curato
da San Donà come capofila: re-
datto lo scorso anno, ha indivi-
duato in un quadro unitario tut-
ti i tracciati esistenti, studiando-
ne la percorribilità e i punti ne-
ri, prevedendo interventi per
completare o mettere in sicurez-
za gli itinerari e i servizi da ero-
gare, anche in vista di sviluppa-
re una vocazione turistica della
zona. Un piano, quindi, che rac-
corda il territorio alle ciclovie
europee, nazionali e regionali,
mettendo in connessione centri
storici e frazioni, località della
costa e dell'entroterra. «Parten-
do dal masterplan i Comuni
stanno proseguendo l'attività di
pianificazione - spiega Marin -

LE PRIORITÀ
Tra i tratti principali quelli

tra San Donà e Noventa, tra San
Donà e Ceggia, tra San Stino e
Torre di Mosto, tra San Stino e
Annone, tra Meolo e Quarto
d'Altino. «Si procederà ad indi-
viduare le opere prioritarie e i
punti del territorio in cui po-
tranno essere avviati i lavori —
continua Marin -. Uno studio di
fattibilità è necessario per acce-
dere a certi finanziamenti, in
modo coerente con la visione di
area. La componente della mo-
bilità sostenibile, infatti, rappre-
senta uno dei parametri del Pae-
sc, Piano d'azione per l'energia
sostenibile e il clima. Anche nel-
la prospettiva di ottenere dei
fondi serve rispettare parametri
a livello europeo. Il percorso ha
senso se diventa una rete, per
raccordare le piste servirà dialo-
gare in futuro anche con Comu-
ni come Cessalto, Oderzo o Mot-
ta». Il sindaco Andrea Cereser
spiega che si tratta di «un inve-
stimento che riveste due dimen-
sioni: una ricreativo-turistica e
una relativa alla mobilità soste-
nibile, pensando ai percorso ca-
sa-scuola e casa-lavoro».
La fase progettuale coinvolge

anche il Consorzio di Bonifica,
l'azienda Atvo, il consorzio Bim
e Vegal e Città metropolitana. Il
progetto si integrerà, inoltre,
con quello a cura della Regione
relativo alla ciclovia Venezia-Li-
gnano-Trieste, con i fondi nazio-
nali stanziati dal Governo.

Davide De Bortoli
RIPRODUZIONE RISERVATA

San Dona
di ria,

11 mal;:u<úw
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~

MOBILITA Una pista e, a destra,
l'assessora Lorena Marin

LA RETE CICLABILE
Fra i tratti principali quelli tra San Donà
e Noventa, tra San Donà e Ceggia,
tra San Stino e Torre di Mosto, San Stillo
e Annone, tra Meolo e Quarto d'Altino
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Attraverso un bando è stato possibile realizzare 6 «bose», buche di raccolta dell'acqua piovana, nei territori di Mezzornerico e Suno

Aretè: un progetto che valorizza pratiche agricole antiche
MEZZOMERICO (cm) Il Pro-
getto «Aretè - L'acqua come
elemento di sostegno a bio-
diversità, agricoltura e pae-
saggio» è un progetto volto
alla gestione virtuosa della
risorsa idrica e degli agroe-
cosistemi che ha lo scopo
finale di incrementare il ca-
pitale naturale. Questa ini-
ziativa vede come partner
Ente di Gestione delle Aree
Protette del Ticino e del Lago
Maggiore e le Aziende Agri-
cole del territorio, ma anche
Parco Lombardo della Valle
del Ticino, Provincia di Pa-
via, Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi, Associazio-
ne Irrigazione Est Sesia, Uni-
versità di Milano, Irsa-Cnr,
Legambiente, Società Coo-
perativa Eliante, Società di
Scienze Naturali del Verbano
Cusio Ossola. Mentre le ri-
sorse adibite per il progetto
provengono in parte da Fon-

dazione Cariplo e in parte
dai bilanci degli Enti.
Le azioni promosse

dall'Ente di Gestione delle
Aree Protette del Ticino e
del Lago Maggiore riguar-
dano la realizzazione di an-
tiche pratiche agricole eser-
citate nei territori appar-
tenenti alla Riserva della
Biosfera MAB Unesco Ti-
cino Val Grande Verbano. Si
tratta delle «bose», ossia bu-
che di raccolta dell'acqua
piovana, molto sfruttata in
passato per poter disporre
di una riserva di acqua utile
ai trattamenti anticrittoga-
mici, per usi irrigui o altre
funzioni legate all'attività
agricola; e delle «marcite»,
ossia prato stabile coltivato
per produzione foraggera,
sul quale in inverno viene
fatta scorrere acqua irrigua,
in maniera continua e con
distribuzione il più possi-
bile uniforme allo scopo di

impedire il congelamento
del terreno e favorire la
crescita dell'erba.
Entrambe le pratiche non

solo permettono di recu-
perare antiche pratiche del-
la tradizione nella Valle del
Ticino e delle Colline No-
varesi, ma assumono una
rilevante importanza per la
tutela della biodiversità: il
recupero della sommersio-
ne invernale delle marcite
favorisce la creazione di un
habitat faunistico di pregio
per la biodiversità, consen-
te la ricarica delle falde
superficiali, mitigando gli
effetti delle prolungate sic-
cità; le bose, invece, rap-
presentano un habitat ac-
quatico raro favorevole a
insetti, anfibi e altri orga-
nismi legati a questi am-
bienti.

Attraverso l'emissione di
un primo bando, è stato
possibile realizzare 6 bose

nei territori di Mezzome-
rico e Suno, e i risultati
derivanti dai monitoraggi
ne evidenziano ancora di
più il grande valore am-
bientale e culturale. E' ora
presente un nuovo bando
per la realizzazione di que-
ste buone pratiche con
scadenza il 6 novembre

2020.
Sulla pagina Facebook

del parco è inoltre possibile
osservare nel dettaglio la
realizzazione di una bosa
mentre sul sito istituzionale
si può approfondire il tema
delle marcite attraverso uno
story telling realizzato in 5
puntate.
Rinviata purtroppo inve-

ce alla prossima primavera
in seguito al nuovo DPCM
del 13 ottobre la passeggiata
prevista per il giorno 27
ottobre «Alla scoperta delle
bose» tra Suno e Mezzo-
merico, organizzata a cor-
redo del progetto.

PROVAMISI

Unione Terre d'Acque: il sindaco r 
continua anon informare il consiglio»
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MARTINENGO Un tuffo nel passato grazie alla riqualificazione del canale scavato nel Quattrocento. Gatti: «Siamo a buon punto»

L'acqua tornerà a scorrere nel Vallo
I lavori cominciati nel 2017 sulla Roggia Martinenga tra Cavemago e la Bassa consentiranno di riempire il fossato attorno al centro

MARTINENGO (bdj) Nel Vallo
colleonesco tornerà a scorrere
l'acqua, grazie alla riqualifica-
zione di una roggia il paese farà
un salto indietro fino al Me-
dioevo.
E' questa una delle prin-

cipali conseguenze positive
derivate dei lavori in corso da
parte del Consorzio di Bo-
nifica della Media pianura
bergamasca sulla roggia
«Martinenga»: un grande pro-
getto il cui costo si aggira in-
torno ai quattro milioni di eu-
ro.
La roggia Martinenga - Bor-

gogna deriva dal fiume Serio
in comune di Villa di Serio a
mezzo di una traversa stabile.
Discendendo da Nord a Sud
verso il castello di Malpaga in
comune di Cavernago, la rog-
gia Martinenga, defluendo
parallelamente alla ex Sp 96
Cavernago - Ghisalba, si di-
rige verso Ghisalba per ar-
rivare a Martinengo dove sca-
rica le acque in esubero nel
Fontanone di Martinengo.
Questa idea di recupero e

riqualificazione del territorio
risale al 2015 e riguarda il
territorio compreso tra cin-
que Comuni: Cavernago, Ghi-
salba, Martinengo, Cortenuo-
va e Romano seguendo il cor-
so della roggia, realizzata nel

Quattrocento per volere della
famiglia Martinengo.
In realtà, l'acqua ha con-

tinuato a scorrere nella roggia
fino al 2015. «Negli anni in cui
ero sindaco l'avevo fatta ar-
rivare dal centro commerciale
"Famila" - ha raccontato
Francesco Pavoncelli, ex
sindaco - la spesa delle pom-
pe era a loro carico, in quanto
l'avevo inserita nella conven-
zione urbanistica, che però se
non viene rinnovata decade.
Poi è arrivato il progetto del
consorzio di Bonifica».
I lavori sono iniziati nell'ot-

tobre del 2017 e, ad oggi, gran
parte dell'opera può dirsi
completata. L'intervento è
partito dal lotto sud, da Mar-
tinengo a Romano, in primis
per rispondere a una proble-
matica idraulica, ma ha per-
messo oltre al ripristino an-
che il potenziamento della
stessa al fine di smaltire le
acque in caso di eventi at-
mosferici straordinari e di ac-
cogliere anche quelle dei due
depuratori presenti sul terri-
torio, a Martinengo e Corte-
nuova.
Al momento gli operai del

Consorzio sono impegni nel
tratto che da Ghisalba arriva a
Martinengo, l'ultima parte di
un progetto che copre 15 ki-
lometri circa di tracciato.

Questi lavori sono stati vo-
luti per risolveri seri problemi
idrici, oltre che a recuperare
un canale dal forte valore sto-
rico. Nel Quattrocento infatti
la roggia entrava nel vallo
martinenghese e azionava
ben due mulini.
Per quanto riguarda gli at-

tuali problemi idraulici, a val-
le dell'abitato di Martinengo
in presenza di eventi meteo-
rici eccezionali la roggia entra
in crisi in quanto la rete dei
canali non è in grado di smal-
tire adeguatamente la porta-
ta di sgrondo e di piena so-
vraccaricata anche dagli sfiori
fognari.

Il ripristino della roggia
Martinenga da Cavernago fi-
no al Fosso Bergamasco a Ro-
mano consentirà, quindi, di
allontanare sia le acque me-
teoriche in esubero evitando
sovraccarichi idraulici che
quelle necessarie a garantire
una minima portata defluen-
te negli alvei anche nella sta-
gione non irrigua. Un inter-
vento ambizioso finanziato
totalmente dal Consorzio
per 3,3 milioni euro com-
prensivo degli oneri per la si-
curezza di 96.390 euro.

Il lotto sud ha inizio in via
Molino Nuovo a Martinengo e
procedendo appunto verso
Sud convoglia la portata di

A sinistra il
Vallo colleone-
sco e, sopra, il
presidente del
Consorzio di
bonifica Fran-
co Gatti, ex
sindaco di
Martinengo

progetto, pari a circa 2,30 me-
tri cubi al secondo, fino al
Fosso Bergamasco e mira a
potenziare ed adeguare l'at-
tuale reticolo idrico superfi-
ciale, posto a sud del centro
storico di Martinengo, per
uno sviluppo complessivo di
circa 7,5 chilometri.
Per quanto riguarda la città

di Martinengo, al centro di
questo intervento, c'è una
buona notizia. Le acque della
roggia permetteranno di ga-
rantire un'adeguata presenza
di acqua all'interno del vallo
colleonesco, consentendo
anche un adeguato scorri-
mento della stessa.
A differenza di come av-

veniva seicento anni fa, l'ac-
qua non entrerà all'altezza di
Porta Garibaldi, bensì all'al-
tezza del santuario della Ma-
donna della Fiamma, quindi a
nord della città.
«Siamo a buon punto ri-

spetto ai lavori - ha commen-
tato il presidente del Consor-
zio Franco Gatti - ottimisti-
camente l'acqua potrebbe
scorrere nel vallo colleonesco
già a partire da dicembre. In-
fatti manca pochissimo alla
fine dei lavori. In questi giorni
si sta ultimando il tratto a
nord della città, quello che
parte da Cavernago, nella fat-
tispecie il pezzo tra Ghisalba e
Martinengo».

L'acqua tornerà a scorrere nel Vallo

Nuovo coordinatore per la Procrione civile
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CAMOGLI

Progetto Trig-Eau,
siglato protocollo
per progetti futuri
Rossella Galeotti CAMOGLI

La videoconferenza finale
del progetto Trig-Eau, Tran-
sfrontalierità, resilienza, in-
novazione & governance
per la prevenzione del ri-
schio idrogeologico, ha for-
nito, con esperti, ammini-
stratori, studiosi e accade-
mici, un quadro dettagliato
degli interventi realizzati
da Comune di Camogli, Par-
co di Portofino, Università
di Genova, Consorzio di bo-
nifica Toscana Costa, Co-
mune di Campo nell'Elba,
Scuola superiore di studi
universitari e di perfeziona-
mento di Pisa, Università di
Sassari, Comune di Solarus-
sa, Agence des Villes et Ter-
ritoires Méditerranéens Du-
rables, Ea éco-enterprises.
Moderatore Luca Mercal-

li, presidente della Società
meteorologica italiana. «Il
Mediterraneo è un hot spot
climatico — ha detto -. Mare
caldo, anticicloni e altri si-
stemi, quando vengono a
contatto, scatenano feno-
meni violenti che non cono-
scono frontiere. Fondamen-
tali prevenzione e formazio-

Luca Mercalli OLIVA

ne». Francesco Faccini, geo-
logo, docente universita-
rio, consigliere del Parco di
Portofino, ha illustrato le
modalità con cui è stata or-
ganizzata la comunicazio-
ne di Trig-Eau, dalle confe-
renze ai tavoli di coproget-
tazione e alle giornate di
sensibilizzazione. Al termi-
ne sottoscritto un protocol-
lo per sviluppare progetti
futuri e nuove pratiche vir-
tuose, come quella che ha
permesso, con Trig-Eau, il
recupero dei terrazzamenti
a San Fruttuoso, emblema
della tradizione e strumen-
to essenziale per la lotta al
dissesto.—

1113egui tetu0
tra Sana e ttecco,
caccia aperta
a una cuppcl
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RICHIESTA

Coldiretti: «II Piemonte
salvi la stagione risicola»

C'è stato anche il ponte canale Cavour
al centro dell'incontro che Coldiretti
Novara — Vco e Vercelli — Biella ha te-
nuto nei giorni scorsi con la regione.
Al Consiglio cui hanno partecipato an-
che il Presidente della Regione Alberto
Cirio e il vicepresidente Fabio Caros-

so Gli agricotlori hanno chiesto che dei
10 milioni stanziati dalla Regione una
parte siano usati anche per ripristinare,
entro la prossima primavera, la strut-
turra, fondamentale per l'irrigazione
del territorio risicolo. Si è parlato an-
che dei danni e dei pericoli della fau-
na selvatica. Coldiretti chiede di pro-
lungare eccezionalmente il periodo e
i giorni di caccia e di potenziare il nu-
mero di guardie venatorie per l'attività
di controllo

in PRIMO
PIANO 

_

~
Canale c ,, ,, Cz-.<<<,

lartiá h Lm
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MARTINENGO Un tuffo nel passato grazie alla riqualificazione del canale scavato nel Quattrocento. Gatti: «Siamo a buon punto»

L'acqua tornerà a scorrere nel Vallo
I lavori cominciati nel 2017 sulla Ro: a Martinenga tra Cavernago e la Bassa consentiranno di riempire il fossato attorno al centro

MARTINENGO (bdj) Nel Vallo
colleonesco tornerà a scorrere
l'acqua, grazie alla riqualifica-
zione di una roggia il paese farà
un salto indietro fino al Me-
dioevo.
E' questa una delle prin-

cipali conseguenze positive
derivate dei lavori in corso da
parte del Consorzio di Bo-
nifica della Media pianura
bergamasca sulla roggia
«Martinenga»: un grande pro-
getto il cui costo si aggira in-
torno ai quattro milioni di eu-
ro.
La roggia Martinenga - Bor-

gogna deriva dal fiume Serio
in comune di Villa di Serio a
mezzo di una traversa stabile.
Discendendo da Nord a Sud
verso il castello di Malpaga in
comune di Cavernago, la rog-
gia Martinenga, defluendo
parallelamente alla ex Sp 96
Cavernago - Ghisalba, si di-
rige verso Ghisalba per ar-
rivare a Martinengo dove sca-
rica le acque in esubero nel
Fontanone di Martinengo.

Questa idea di recupero e
riqualificazione del territorio
risale al 2015 e riguarda il
territorio compreso tra cin-
que Comuni: Cavernago, Ghi-
salba, Martinengo, Cortenuo-
va e Romano seguendo il cor-
so della roggia, realizzata nel

~;-

Quattrocento per volere della
famiglia Martinengo.
In realtà, l'acqua ha con-

tinuato a scorrere nella roggia
fino al 2015. «Negli anni in cui
ero sindaco l'avevo fatta ar-
rivare dal centro commerciale
"Famila" - ha raccontato
Francesco Pavoncelli, ex
sindaco - la spesa delle pom-
pe era a loro carico, in quanto
l'avevo inserita nella conven-
zione urbanistica, che però se
non viene rinnovata decade.
Poi è arrivato il progetto del
consorzio di Bonifica».
I lavori sono iniziati nell'ot-

tobre del 2017 e, ad oggi, gran
parte dell'opera può dirsi
completata. L'intervento è
partito dal lotto sud, da Mar-
tinengo a Romano, in primis
per rispondere a una proble-
matica idraulica, ma ha per-
messo oltre al ripristino an-
che il potenziamento della
stessa al fine di smaltire le
acque in caso di eventi at-
mosferici straordinari e di ac-
cogliere anche quelle dei due
depuratori presenti sul terri-
torio, a Martinengo e Corte-
nuova.
Al momento gli operai del

Consorzio sono impegni nel
tratto che da Ghisalba arriva a
Martinengo, l'ultima parte di
un progetto che copre 15 ki-
lometri circa di tracciato.

Questi lavori sono stati vo-
luti per risolveri seri problemi
idrici, oltre che a recuperare
un canale dal forte valore sto-
rico. Nel Quattrocento infatti
la roggia entrava nel vallo
martinenghese e azionava
ben due mulini.
Per quanto riguarda gli at-

tuali problemi idraulici, a val-
le dell'abitato di Martinengo
in presenza di eventi meteo-
rici eccezionali la roggia entra
in crisi in quanto la rete dei
canali non è in grado di smal-
tire adeguatamente la porta-
ta di sgrondo e di piena so-
vraccaricata anche dagli sfiori
fognari.

Il ripristino della roggia
Martinenga da Cavernago fi-
no al Fosso Bergamasco a Ro-
mano consentirà, quindi, di
allontanare sia le acque me-
teoriche in esubero evitando
sovraccarichi idraulici che
quelle necessarie a garantire
una minima portata defluen-
te negli alvei anche nella sta-
gione non irrigua. Un inter-
vento ambizioso finanziato
totalmente dal Consorzio
per 3,3 milioni euro com-
prensivo degli oneri per la si-
curezza di 96.390 euro.

Il lotto sud ha inizio in via
Molino Nuovo a Martinengo e
procedendo appunto verso
Sud convoglia la portata di

A sinistra il
Vallo colleone-
sco e, sopra, il
presidente del
Consorzio di
bonifica Fran-
co Gatti, ex
sindaco di
Martinengo

progetto, pari a circa 2,30 me-
tri cubi al secondo, fino al
Fosso Bergamasco e mira a
potenziare ed adeguare l'at-
tuale reticolo idrico superfi-
ciale, posto a sud del centro
storico di Martinengo, per
uno sviluppo complessivo di
circa 7,5 chilometri.
Per quanto riguarda la città

di Martinengo, al centro di
questo intervento, c'è una
buona notizia. Le acque della
roggia permetteranno di ga-
rantire un'adeguata presenza
di acqua all'interno del vallo
colleonesco, consentendo
anche un adeguato scorri-
mento della stessa.
A differenza di come av-

veniva seicento anni fa, l'ac-
qua non entrerà all'altezza di
Porta Garibaldi, bensì all'al-
tezza del santuario della Ma-
donna della Fiamma, quindi a
nord della città.
«Siamo a buon punto ri-

spetto ai lavori - ha commen-
tato il presidente del Consor-
zio Franco Gatti - ottimisti-
camente l'acqua potrebbe
scorrere nel vallo colleonesco
già a partire da dicembre. In-
fatti manca pochissimo alla
fine dei lavori. In questi giorni
si sta ultimando il tratto a
nord della città, quello che
parte da Cavernago, nella fat-
tispecie il pezzo tra Ghisalba e
Martinengo».

L'acqua tornerà a scora ere nel Vaflo

Nuoro coordinatore per la Procrioue civile
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Dunas, Piloni (Pd):
"Finalmente approvato il piano di bonifica
del Consorzio, un passaggio importante

per nostri territori"
Milano- "Giovedi pomeriggio
in commissione Agricoltura
abbiamo finalmente approvato
il piano di bonifica del consor-
zio Dunas, un passaggio molto
importante per la gestione e la
sicurezza dei nostri territori.
Un sincero ringraziamento al
presidente Alessandro Botto-
ni, all'ing. Paolo Micheletti e
a tutto il personale. Un piano
che è anche il frutto del pre-
zioso lavoro dell'ing. Stefano
Antonioli, scomparso tra-
gicamente lo scorso agosto
e che è doveroso ricordare".
Lo fa sapere il consigliere re-
gionale Matteo Piloni, capo-
delegazione del PD in commis-
sione, in merito all'approvazio-
ne del Piano comprensoriale
di bonifica, di irrigazione e
di tutela del territorio rurale
del Consorzio di Bonifica
Dugali - Naviglio - Adda
Serio, altrimenti chiamato
Dunas, nato nel 2012 con l'u-
nificazione di tre preesistenti
consorzi, due di bonifica ed
uno di miglioramento fondia-
rio, quest'ultimo nel cremasco.
"Sì tratta di una realtà territo-
riale fondamentale, in quanto
la maggior parte del reticolo

Matteo Piloni

demaniale è affidato alla sua
gestione" spiega Piloni
Uno dei maggiori benefici del
riordino in provincia di Cre-
mona, infatti, riguarda proprio
il supporto che il consorzio
fornisce a tanti piccoli comuni
i cui uffici tecnici non sono
in grado di affrontare com-
piutamente tutte le proble-
matiche di natura idraulica".
"Un supporto non solo per
i piccoli comuni, ma anche
per i grandi progetti che
coinvolgono i nostri terri-
tori - prosegue Piloni che
poi ricorda le due principali
criticità che riguardano il
consorzio e la sua attività - la

disponibilità idrica futura e la
manutenzione dei corsi d'ac-
qua e la difesa del suolo, due
questioni molto importanti
per un comprensorio che ha
una grande vocazione agricola
e che opera nell'ambito della
salvaguardia e della sicurezza
idraulica dei nostri territori".
"Voglio ricordare anche un
ulteriore elemento di criticità"
aggiunge il consigliere dem - il
Dunas è l' unico consorzio,
in Lombardia, che si è visto
approvare prima il piano di
classificazione degli immobili,
alla fine del 2016, e solo oggi
quello di bonifica. La decisio-
ne, allora, fu molto contestata
dal gruppo del Pd che aveva
tentato di dar voce alle prote-
ste di cittadini e amministra-
tori, obbligati dalla Regione
a pagare delle tasse per un
piano ancora inesistente".
"Ma se ora vogliamo che que-
sto piano non rimanga sulla
carta, dobbiamo assicurare
che ci siano le risorse" conclu-
de Piloni - "ed è per questo che
ho chiesto alla commissione
di prendere in considerazio-
ne, con un impegno preciso,
il ricorso al Recovery Fund".

~.'u!r,!6°^~- Rriorrre. Lcn;á;irrlin ?..

M territorio lnrgamaseo 310 milioni di curo,
di cui 58 anticipati a comuni e provincia

limm Lombardia, pn idodeFontana:
`Tonnariaoe e in nmazioce W leve per

lo sviluppo del l ,aitado.

C'ooaon mio Lombardia
Menwn o in ̀kekdown"
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Rio Foce, lavori per liberarlo dai rifiuti
Interventi dopo sette mesi per poter eliminare tutto ciò che crea ostacolo al deflusso delle acque

I SARNO

Rischio esondazioni del fiume
Samo, lavori nel Rio Foce per
liberarlo dalla trappola di rifiu-
ti e sterpaglie.

L'Ente Parco ha dato il via li-
bera ai lavori commissionati
dal Comune di Sarno al Con-
sorzio di Bonifica. L'interven-
to di manutenzione ordinaria,
in località Affrontata, finalizza-
to a ripristinare il corso corret-
to del Rio Foce, era stato pro-
grammato dall'amministra-
zione comunale i119 febbraio
scorso dopo un sopralluogo
effettuato dall'ufficio tecnico

municipale, a seguito di cui
veniva costata la presenza di
una folta vegetazione infestan-
te, arbusti, rifiuti e sedimi che
creavano ostruzioni ed ostaco-
lano il libero deflusso delle ac-
que. L'intervento, poi, veniva
autorizzato dall'Ente Parco
ma senza essere mai iniziato
per via della mancata caratte-
rizzazione ambientale dei fan-
ghi e sedimi presenti nel Rio
Foce.
Ora, distanza di quasi sette

mesi, l'Ente Parco ha ricevuto
il certificato di analisi chimica
dal Comune di Samo ed ha ri-
lasciato il nulla osta per l'inter-

Operai al lavoro per liberare il corso d'acqua dal rifiuti

vento del Consorzio di Bonifi-
ca.
I lavori sono stati, altresì,

considerati di carattere urgen-
te dal responsabile ammini-
strativo dell'Ente Parco, Ma-
rio Minoliti: «Tali circostanze,
cosi come verificatosi nei me-
si di novembre e dicembre
2019, possono nuovamente fa-
vorire delle esondazioni in lo-
calità Affrontata, area a valle
del rio Foce, determinando
una situazione di notevole ri-
schio per le strutture presenti
sul territorio, nonché ingenti
danni per l'agricoltura - ha
detto -. La situazione è di

estremo pericolo poiché non
consente il regolare deflusso
delle acque con potenziale ri-
schio di esondazioni».

Nell'autunno di un anno fa,
come evidenziato da Minoliti,
vari allagamenti distrussero
gran parte dei prodotti agrico-
li coltivati al ridosso del fiume.
Si attende, pertanto, un pro-
gramma di lavori di manuten-
zione che interessino l'intero
bacino del fiume Sarno, spe-
cie in aree già colpite come
quella della frazione di Lavora-
te.

Danilo Ruggiero
CRIPRO©UZIONE RISERVATA

ï 1ä~5~rR0

«Solo silenzi sullefarmacie comunali»

Rio foec, larorl per liberarlo dai rifimi
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

S.GIOVANNI ROTONDO IL PROGETTO E' STATO PRESENTATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

Acque reflue per irrigare i campi
Avviati i lavori per la realizzazione dell'impianto che ne permetterà l'uso alle aziende agricole

à S.GIOVANNI ROTONDO.

Saranno immediatamente
avviati i lavori già appaltati e
cantierizzati dell'impianto
per l'utilizzazione delle ac-
que reflue del Comune di San
Giovanni Rotondo per la ra-
zionalizzazione delle aree ir-
rigue in località "Le Mati-
ne".
Questa la risultante dell'ac-

cordo siglato tra l'ammini-
strazione comunale ed il Con-
sorzio di bonifica montana
del Gargano, titolare
dell'opera e del relativo fi-
nanziamento, accordo che
pone fine ad un contenzioso,
motivo, nei mesi scorsi, del
mancato inizio delle attività.
L'intesa, siglata dal sinda-

co del centro garganico e dal
presidente dell'ente consor-
tile, con il supporto delle ri-
spettive strutture tecniche e
legali, è ispirata a1 principio
di leale e fattiva collabora-
zione tra gli enti ed inter-
preta in modo corretto ed
adeguato anche il pronun-
ciamento del Tribunale am-
ministrativo regionale, il
quale, nell'Ordinanza del
maggio scorso, aveva tra l'al-
tro ricordato che la natura
istituzionale delle parti im-
pone loro di percorrere ogni
utile ipotesi per la soluzione
delle diverse problematiche
emerse, compiendo a tal fine
ogni sforzo necessario.
La rilevanza dell'opera per

la collettività locale e la leale
collaborazione tra le strut-
ture operative, di cui Sindaco
e Presidente danno rispet-
tivamente atto con piena sod-
disfazione, hanno quindi
avuto ragione delle diverse
posizioni precedentemente
emerse.
Comune di San Giovanni

Rotondo e Consorzio di Bo-
nifica Montana del Gargano,
ciascuno per quanto di pro-
pria competenza, si sono per-
tanto già attivati affinché
vengano assicurate le miglio-
ri condizioni operative fina-

lizzate al celere e concreto
inizio e successiva ultima-
zione dei lavori, nell'interes-
se della realizzazione
dell'opera e della salvaguar-
dia del relativo finanziamen-
to ministeriale e, soprattutto,
dell'utenza interessata a ri-
cevere quanto prima l'irri-
gazione in un'area a spiccata
vocazione agricola.
Opere tese a migliorare lo

sviluppo del territorio e rese
possibili dal lavoro svolto in
sinergia tra le istituzioni lo-
cali.

S.GIOVANNI
ROTONDO
Presto le
acque reflue
per irrigare
i campi

Donale sue cellule
e salva un uomo

+ tillurme
dlPormltslia
crimindlltà

aro

111

Porto turistico «promosso»
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LA NAZIONE

La Spezia

Canale Lunense
Nuovi progetti
i irrigazione
Nuovi progetti per il Canale Lu-
nense. II consorzio irriguo con
sede in via Paci a Sarzana che
rappresenta uno storico punto
di riferimento per gli agricoltori
del comprensorio della Val di
Magra sta predisponendo la rea-
lizzazione di nuovi rami irrigui
destinati proprio a incrementa-
re la produzione dei territori.
L'ente presieduto da Francesca
Tonelli e diretto da Corrado Coz-
zani ha già fissato i prossimi pia-
ni operativi. La prima fase riguar-
derà l'ammodernamento e ri-
strutturazione della rete irrigua
che si sviluppa per circa 120 chi-
lometri per renderla conforme
all'uso moderno superando il si-
stema delle canalette a scorri-
mento. Si passerà dunque alle
condotte in pressione realizzan-
do 33 chilometri di linea. Il tutto
per arrivare all'estendimento
del servizio di irrigazione nelle
aree agricole che sembrano di-
segnare il futuro soprattutto nei
terreni un tempo gestiti dalla
Marinella Spa. «Il comprensorio
del Canale Lunense - spiega il
presidente Francesca Tonelli -
ha una forte inclinazione alle
produzioni in pieno campo e in
serra e di anno in anno cresce la
produzione di piante aromati-
che come il basilico. Tutte que-
ste aziende godono senza dub-
bio di un servizio irriguo efficien-
te ma al tempo stesso da ammo-
dernare». Il Consorzio proprio
in relazione ai progetti di svilup-
po ha chiesto la collaborazione
alla Coldiretti per avere ulterior-
mente il polso della situazione e
capire le esigenze di un servizio
ancor piu' capillare oltre al biso-
gno di risorse idriche delle
aziende interessate a investire e
ampliare l'attività, come sta da
tempo accadendo nei terreni
dell'ex tenuta di Marinella. «II no-
stro consorzio - conclude il di-
rettore Corrado Cozzani - si sta
preparando a una profonda fa-
se di cambiamento in linea con
le esigenze dei produttori orti-
coli e vitivinicoli in tutti i mesi
dell'anno a seconda del fabbiso-
gno. L'ampliamento e l'ammo-
dernamento della rete, grazie al-
le condotte con modalità a pres-
sione, porterà inoltre all'elimina-
zione degli sprechi e ad un servi-
zio di irrigazione perfettamente
appropriato». Da non dimentica-
re la proficua e stretta collabora-
zione instaurata da qualchetem-
po con la Regione Liguria.

Luni, il sindaco denuncia consigliere
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

«II Consorzio ti richiama»
Al via servizi innovativi
L'ente non riceve più al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria
Però a breve si potrà prenotare un appuntamento telefonico con un addetto

VALDINIEVOLE

Comunicazione più moderna
per il Consorzio. II Consorzio di
Bonifica 4 Basso Valdarno raffor-
za la comunicazione per dare ai
cittadini la possibilità di metter-
si in contatto con l'ente con più
facilità, in particolare nei prossi-
mi giorni. Sono in consegna i
quasi 250mila avvisi di paga-
mento del ruolo consortile per
l'anno 2020, emessi dal Consor-
zio per procedere alla riscossio-
ne del tributo a copertura delle
spese di bilancio approvate
dall'assemblea consortile. Li ri-
ceve ogni consorziato proprieta-
rio di immobili nel territorio del
Basso Valdarno e l'importo è
commisurato al "beneficio" che
l'immobile riceve dall'attività
del Consorzio. Con il pagamen-
to si contribuisce alle spese so-
stenute dal Consorzio per la ma-

nutenzione delle opere idrauli-
che e dei corsi d'acqua nel
2020. Contestualmente, per i
soli casi in cui è stato riscontra-
to il mancato pagamento, arrive-
ranno anche i solleciti per il tri-
buto relativo all'anno 2019.
«A causa della situazione legata
al riacuirsi dell'emergenza sani-
taria non è consentito il ricevi-
mento al pubblico nelle nostre
sedi di Pisa, Ponte Buggianese e
Ponte a Egola - spiegano dal
Consorzio Basso Valdarno -.
Per ovviare al disagio abbiamo
messo a disposizione più forme
d'interazione, in modo da offri-

I PAGAMENTI

Sono in consegna
i quasi 250mila avvisi
dì pagamento
del ruolo consortile
per l'anno 2020

re ai cittadini più canali attraver-
so i quali contattarci in caso di
necessità. Oltre al classico con-
tatto telefonico e ai numeri ver-
di sarà inoltre fruibile un nuovo
servizio di prenotazione di ap-
puntamento telefonico con cui
l'utente sceglie il giorno e l'ora-
rio in cui essere richiamato».
È in fase di attivazione il servi-
zio «Il Consorzio ti richiama» ac-
cessibile dalla pagina internet
https://prenotopa.it/enti/con-
sorziobassovaldarno/. In prati-
ca, è sufficiente scegliere un
giorno e una fascia oraria e si
verrà contattati direttamente
da un operatore del Consorzio
«In caso di contatto telefonico -
aggiungono dal Consorzio - per
agevolare il lavoro degli opera-
tori, si chiede cortesemente ai
consorziati di dotarsi preventi-
vamente dell'avviso di paga-
mento per il quale si chiedono i
chiarimenti o annotarsi il nume-
ro dell'avviso».

Il Consorzio chiude al pubblico ma aumenta le possibilità di contatto (foto d'archivio)

Inoltre sono attivi i numeri verdi
800308229, 800391760,
800645303 e ai numeri fissi
050.505411 (sede di Pisa),
0572.93221 (sede di Ponte Bug-
gianese) e 0571.43448 (sede di
Ponte a Egola). In alternativa è
possibile scrivere una e-mail á

catasto@c4bassovaldarno.it o
segreteria@c4bassovaldarno.it
o ancora via Pec a segreteria@-
pec.c4bassova Ida rn o.it. Oltre
che utilizzare la "vecchia" corri-
spondenza scrivendo all'indiriz-
zo: via San Martino, 60 - 56125,
Pisa.

«II Consorzio ti richiama»
Al via servizi innovativi -
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Attraverso un bando è stato possibile realizzare 6 «bose», buche di raccolta dell'acqua piovana, nei territori di Mezzomerico e Suno

Aretè: un progetto che valorizza pratiche agricole antiche
MEZZOMERICO (cm) Il Pro-
getto «Aretè - L'acqua come
elemento di sostegno a bio-
diversità, agricoltura e pae-
saggio» è un progetto volto
alla gestione virtuosa della
risorsa idrica e degli agroe-
cosistemi che ha lo scopo
finale di incrementare il ca-
pitale naturale. Questa ini-
ziativa vede come partner
Ente di Gestione delle Aree
Protette del Ticino e del Lago
Maggiore e le Aziende Agri-
cole del territorio, ma anche
Parco Lombardo della Valle
del Ticino, Provincia di Pa-
via, Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi, Associazio-
ne Irrigazione Est Sesia, Uni-
versità di Milano, Irsa-Cnr,
Legambiente, Società Coo-
perativa Eliante, Società di
Scienze Naturali del Verbano
Cusio Ossola. Mentre le ri-
sorse adibite per il progetto
provengono in parte da Fon-
dazione Cariplo e in parte

dai bilanci degli Enti.
Le azioni promosse

dall'Ente di Gestione delle
Aree Protette del Ticino e
del Lago Maggiore riguar-
dano la realizzazione di an-
tiche pratiche agricole eser-
citate nei territori appar-
tenenti alla Riserva della
Biosfera MAB Unesco Ti-
cino Val Grande Verbano. Si
tratta delle «bose», ossia bu-
che di raccolta dell'acqua
piovana, molto sfruttata in
passato per poter disporre
di una riserva di acqua utile
ai trattamenti anticrittoga-
mici, per usi irrigui o altre
funzioni legate all'attività
agricola; e delle «marcite»,
ossia prato stabile coltivato
per produzione foraggera,
sul quale in inverno viene
fatta scorrere acqua irrigua,
in maniera continua e con
distribuzione il più possi-
bile uniforme allo scopo di
impedire il congelamento

del terreno e favorire la
crescita dell'erba.
Entrambe le pratiche non

solo permettono di recu-
perare antiche pratiche del-
la tradizione nella Valle del
Ticino e delle Colline No-
varesi, ma assumono una
rilevante importanza per la
tutela della biodiversità: il
recupero della sommersio-
ne invernale delle marcite
favorisce la creazione di un
habitat faunistico di pregio
per la biodiversità, consen-
te la ricarica delle falde
superficiali, mitigando gli
effetti delle prolungate sic-
cità; le bose, invece, rap-
presentano un habitat ac-
quatico raro favorevole a
insetti, anfibi e altri orga-
nismi legati a questi am-
bienti.

Attraverso l'emissione di
un primo bando, è stato
possibile realizzare 6 bose
nei territori di Mezzome-

rico e Suno, e i risultati
derivanti dai monitoraggi
ne evidenziano ancora di
più il grande valore am-
bientale e culturale. E' ora
presente un nuovo bando
per la realizzazione di que-
ste buone pratiche con
scadenza il 6 novembre

2020.

Sulla pagina Facebook
del parco è inoltre possibile
osservare nel dettaglio la
realizzazione di una bosa
mentre sul sito istituzionale
si può approfondire il tema
delle marcite attraverso uno
story telling realizzato in 5
puntate.
Rinviata purtroppo inve-

ce alla prossima primavera
in seguito al nuovo DPCM
del 13 ottobre la passeggiata
prevista per il giorno 27
ottobre «Alla scoperta delle
bose» tra Suno e Mezzo-
merico, organizzata a cor-
redo del progetto.

PROVAMISI

Unione Terre d'Acque: «Il sindaco 
continua aneli informare il consiglio» s
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Senato: "Potenziare   Piano invasi
e rilanciare i 
 
consorzi  di  bonifica"

La risoluzione della commissione Agricoltura che impegna
il Governo anche sulle perdite di rete. L'Anbi aggiorna i dati
sulle risorse idriche e la sezione Campania lancia il bollettino

ionale. De Gasperis (Filbi~U11): "Settore e lavoratori attendono
risposte su finanziamenti e trattamento di fine rapporto"

H Governo deve "discutere in Conferenza
Stato-Regioni ¡I rHancio strategico dei corisor-
ziU|b*nificuno|la0ast(oneonoUoÓdesoÓe|
territorio e delle sue risoræ, nel contrasto al
rischio idrogeologico e a supporto dell'agri-
coltura nazionale, coneretizzando in un appo-
sito documento programrnatico gli interventi
normativi finafzzati al sussidio delle strutture
consortili che permettano l'ammodernarnen-
to delle reti ìdriche gestite dagli stessi".

Questo il primo impegno di una risoluzio-
ne approvata ieri dalla commissione Agri-
coltura dei Senato che chiede all'Esecutivo
anche di "emanare provvedimenti volti al
potenziamento del Piano nazionale invasi
al fine di completare i lavori di esecuzione
delle opere già parzialmente realizzate, pri-
ma di autorizzare nuovi progetti che contri-
buirebbero a ulteriore consumo di suolo, e
a porre in essere strumenti di programma-
z|onodeUomonotonzionintraox1inorieag|i
impianti di raccolta delle acque e delle reti
di distribuzione volti al contenirnento delle
perdite e all'efficieritamento dei sistemi".

Tra gli impegni la predisposizione di uno
studio per un 'piano di dragaggio degli ìrrvasi
e di cura dei corsi d'acqua" Infine, si chiede
di "disporre provvedimenti volti a introdurre
tecnologie e sistemi di gestione inriovativi
che consentano di risparmiare e ottimiz-
zare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e
promuovere il sistema agmnooh0ioo na-
zionale", promuovere in Stato-Regionì "una
revisione e un rafforzamento dei modello di
governo dei consorzi che consolidi in questï
il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti
delle attività connorti|i''. verificare la pos-
sibilità di "emanare le misure necessarie a
commisurare i costi del servizio erogato dai
consorzi all'entità dei servizio reso, io pro-
porzione del numero dei consorziati, delle
superfici servite e degli effettivi consumi" 

Nelle premesse dell'atto (in allegato sul
sito di QE) si cita l'associazione Anbi che
oggi ha diffuso un aggiornamento dati rela-
tivo all'Osservatorio sulle risorse idriche na-
zionali, "Sembra fina|menteessersi fermata
l'emorragia ideca dai bacini Öi Puglia o Basi-
licata no||'aVesaohe|epiogge autunno-ver-
nine i rimpinguino", scrive l'associazione.
Rispetto al 2019, dagli invasi pugliesi man-
cano ora quasi 52 milioni di metri cubi, men-
tre in Lucania il deficit è di circa 38 minime.
'La Calabria sta subendo gli effetti della con-
centraziorie localizzata degli eventi meteo":
la diga Soot'Annn sul fiume Tacina segna
il record dei recente quadriennio, 4,69 rnln/
mc, mentre la diga Monte Marelle sul fiume
Angito|aÚo| minimo dal 2O1T7,33minime.

nuovo servizio Open Ambiente di Re-
gione Lodu, segnala Anbi, riporta l'altezza
idrometrica record del fiume Tevere dal
2016 e Óo|Liri Bene anche il lago di Brac-
ciano mentre in Abruzzo l'invaso di Penne è
o| minimo dal 2O17(0.7m|nÚnc),

"Deficitaria rimane la situazione dei ba-
cini nelle Marche (complessivamente 32,84
m!n/mc e in calo l'invaso del Bilancino in
Toscana": a settembre -22% di piogge sui
capoluoghi della mgione, mentre in Verrete
ui tocca '31%oin Piemonte '46,4%.

Infine, conclude l'associazione, "inferio-
ri agli anni scorsi sono le portate dei fiumi
Go|or Volturno m Campania". La sezione
Anbi di questa regione, in particolare, ha
anrrurrciato a nascita del suo Bollettino su!-
lele risorse idriche.
"Considerato il periodo la situazione non è

preoccupante ma induce a riflessione il fatto
oha, nel 2020, si sia ancora a sperare nella
clemenza di Giove Piuvio, perché incapaci di
infrastrutturare adeguatamente il nostro territo-
rio,rio, uno dei più ricchi d'acqua al mondo", com-
menta il presidente Anbi Francesco Vincenzi.

"Bisogna pensare che in Italia la poten-
zialità dì accumulo idrico in 90 bacini è limi-
tata perché il 10,7% della capacità è interra-
tapar|apmnanzoÚioVre72mUionid|metri
cubi di detriti", aggiunge U 10. Massimo
Gargano. "Per questo proponiamo la loro
pulizia straordinaria con una spesa di circa
291 milioni di eum, capaci di attivare quasi
1.50V posti di lavoro; non solo: vi sono ben
16 invasi da completare e i consorzi di boni-
fica e irrigazione hanno progetti definitivi ed
esecutivi, cioè cuntiembUi, per realizzare
ulteriori 23 bacini irr tutta Italia".
Da segnalare, infine, che i|nU.

Gabriele De Gasperis, è intervenuto sulla
situazione dei consorzi spiegando: "Mentre
il Covid-19 tiene in allarme il nostro Paese
e si susseguono i Dpcm, i lavoratori dei
consorzi di bonifica continuano a garantire
i servizi essenziali. Però, rimaniamo ancora
in attesa di importanti risposte alle necessi-
tà del settore e dei suoi lavoratori. Mancano
|doorg| attuativi per rendere operativi ofi-
nanziare | mutui utili e/ sostegno del funzio-
namento Uo| consorzi, stabilito dal decreto
Rilancio„ una misura di grande importanza,
la cui attuazione non può più essere riman-
data. Attnm1iamo, inoltre, una risposta allo
nostra richiesta, già inviata allo Snebi, vc,'ì
a consentire l'ariticipazione di una quota
Tfr ai dipendenti dei consvrzi, a fromede'ie
straordinarie esigenze assistenziali e soc::'..
li connesse all'emergenza Covid-19. Non
vorremmo — conclude il segretario generale
-ohaUei lavoratori della bonifica ci si ricor-
dmose unicamente durante le emergenze o
quando sorio necessari sacrifici",
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LAZIO
10 min di contributi
straordinari per il Consorzio
di bonifica "Litorale Nord"

Nel bollettino n. 127 del 20 otto-
bre è pubblicata la determinazione
con cui si concedono 10 min di euro
come contributo straordinario per
le spese sostenute dal Consorzio di
bonifica "Litorale Nord". Il contribu-
to è così ripartito: 5 min per le spese
di manutenzione straordinaria delle
infrastrutture e per nuove opere per
effetto dell'emergenza Covid, 5 min
per la salvaguardia idrogeologica e
per le opere di manutenzione ordina-
ria (efficientamento delle reti irrigue e
opere di bonifica).

,an, lwma.E..m ,.11,enlim
rv, rmroaeer~v„adn, M.r~..

:%(
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L
e audizioni sulle agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli
elettrici e quelle sull’impatto del climate change sul settore
dell’agricoltura sono alcuni dei temi, relativi a energia e ambiente, al

centro dell’attività parlamentare questa settimana.

CAMERA

Finanze, audizioni sui veicoli elettrici

La Commissione Affari costituzionali e la Commissione Finanze hanno svolto
mercoledì delle audizioni per l’esame della proposta di legge in materia di
agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Sono stati sentiti in particolare rappresentanti dell’Associazione nazionale filiera
industria automobilistica (Anfia); e rappresentanti dell’Associazione italiana leasing
(Assilea).

Ultime News

Home   RUBRICHE   Energia in Parlamento   Dalle agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici all’impatto del climate change sull’agricoltura

RUBRICHE Energia in Parlamento

Dalle agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici
all’impatto del climate change sull’agricoltura
Alcuni temi, relativi a energia e ambiente, al centro dell'attività parlamentare questa settimana

46Da  Monica Giambersio  - 23 Ottobre 2020 
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Covid e sistema alimentare, audizione del direttore generale
Fao

Mercoledì le Commissioni riunite Esteri e Agricoltura hanno svolto, in
videoconferenza, l’audizione del direttore generale della Food agricoltural
organization (Fao), Qu Dongyu- L’audizione è relativa all’iniziativa Food coalition, per
il contrasto agli effetti della pandemia sui sistemi alimentari e sull’agricoltura.

Ambiente, audizioni su difesa del suolo

Mercoledì, in commissione Ambiente, si è svolta l’audizione del Capo Dipartimento
della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Il tema dell’audizione è stato l’efficacia degli
interventi in materia di difesa del suolo, anche alla luce dei recenti eventi
metereologici che hanno interessato il Nord Italia.

SENATO

Territorio, audizioni su rigenerazione urbana

La commissione Territorio del Senato ha svolto mercoledì una serie di audizioni, in
videoconferenza,  sui disegni di legge n. 1131 e connessi, relativi al tema della
rigenerazione urbana. Sono stati sentiti rappresentanti del Politecnico di Milano
progetto “Clever Cities”; Università di Salerno – Dipartimento Ingegneria Civile/DICIV;
Scenari Immobiliari – Istituto indipendente di studi e ricerche; Alleanza delle
Cooperative; Italia Nostra.

Audizione di Morassut sui Sin

Martedì inoltre la commissione Ambiente ha sentito in audizione il sottosegretario di
Stato per l’ambiente Morassut  sui siti di interesse nazionale (Sin) oggetto di
procedure di bonifica.

Agricoltura, audizioni sull’impatto del climate change
sull’attività agricola

La commissione Agricoltura ha svolto una serie di audizioni per l’affare assegnato n.
355 relativo ai cambiamenti climatici in agricoltura. Sono stati sentiti rappresentanti
di Planet Farms.

Consorzi di bonifica

La commissione ha inoltre concluso mercoledì l’esame dell’Affare assegnato sulle
problematiche relative ai consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178).

Legge di delegazione europea 2019

Il prossimo 27 ottobre alle 16,30, è all’ordine del giorno dell’Aula del Senato il seguito
dell’esame del ddl n. 1721, legge di delegazione europea 2019 (relatore senatore
Pittella). E dei connessi Doc. LXXXVI n. 3 e Doc. LXXXVII n. 3 (relatrice senatrice
Gaudiano). Questi ultimi testi contengono rispettivamente la relazione
programmatica e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

Dalle agevolazioni
fiscali per i veicoli
elettrici all’impatto del
climate change...

Energ ia  i n
Par lamento

The Cleanie Awards®
Announces 2020
Winners at SPI, ESI,
and North...

Newsfeed

Rinnovabili offshore
“vedranno una crescita
sostanziale di capacità
nel prossimo
decennio”
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TAGS energia parlamento

europea.

Difesa, audizioni su sicurezza cibernetica

La commissione Difesa del Senato ha continuato martedì le audizioni relative 
all’affare assegnato n. 423 (profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa
nazionale). E’ stato sentito Gabriele Faggioli, Presidente dell’Associazione italiana
per la sicurezza informatica.

Commissioni Bicamerali

Rifiuti, audizioni di rappresentanti dei carabinieri

In conclusione le commissioni bicamerali. La Commissione Rifiuti ha svolto una serie
di audizioni di rappresentanti del corpo dei carabinieri. Sono stati sentiti il
comandante Legione dei Carabinieri Sicilia, generale Rosario Castello, e comandante
del Gruppo Carabinieri tutela ambientale di Napoli, tenente colonnello Pasquale
Starace; il  tenente colonnello Andrea Li Volsi, del Centro anticrimine natura dei
Carabinieri di Palermo, e il tenente colonnello Vincenzo Castronovo, del Centro
anticrimine natura dei Carabinieri di Agrigento.

Ultimo aggiornamento giovedì alle 18:00

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione 
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
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Giornalista professionista e videomaker con esperienze in diverse agenzie di stampa

e testate web. Laurea specialistica in Filosofia, master in giornalismo multimediale.

Collaboro con Gruppo Italia Energia dal 2013.



Mi piace 1

Articoli correlati Di più dello stesso autore

  

3 / 3

    CANALEENERGIA.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



A r e a  F i o r e n t i n a Chiant i E m p o l e s e  V a l d e l s a M u g e l l o P i a n a V a l  d i  S i e v e V a l d a r n o P r a t o P i s t o i a

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

H o m e P r i m o  p i a n o A g e n z i a A r c h i v i o Top  News R e d a t t o r i N e w s L e t t e r R s s E d i c o l a Chi siamo v e n ,  2 3  O t t o b r e

  

  

[+]ZOOM

 

[InfoViabilità] [Infrastrutture, Opere pubbliche] 

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Figline e Incisa. Da lunedì 26 ottobre lavori (e
divieto di transito) in via di Gaville e via Diga

Fino al 6 novembre il Consorzio di Bonifica, in accordo con il Comune, si occuperà del

taglio vegetazione arbustiva e piante ad alto fusto lungo il Borro dei Frati

Da lunedì 26 ottobre a venerdì 6 novembre il Consorzio di

Bonifica 2 Alto Valdarno tornerà al lavoro a Gaville, per

effettuare la manutenzione ordinaria del Borro dei Frati,

intervenendo sia sulla vegetazione arbustiva che sulle piante ad

alto fusto in prossimità del corso d’acqua. 

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno il tratto del borro

compreso tra l’abitato di Gaville e il lago di San Cipriano. Per

garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, quindi, fino al termine dei lavori sarà

necessario istituire il divieto di transito, in orario 8,30-12 e 14-17, in via di Gaville e in via

Diga, nel tratto compreso tra località Gavillaccio e il confine con il comune di Cavriglia in

direzione lago di San Cipriano (e, più precisamente, tra il numero civico 117 e la deviazione

per raggiungere il numero civico36). 

Si precisa che l’intervento - richiesto dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e inserito nel

piano delle attività del Consorzio di Bonifica, concordato con l'Amministrazione comunale e

approvato dalla Regione Toscana – è necessario per ridurre il rischio associato alla

presenza di alcune alberature ad alto fusto radicate sulla parte alta delle sponde del corso

d’acqua che, in caso di caduta, potrebbero interferire con il deflusso idraulico e soprattutto

con la viabilità comunale limitrofa. 

I tecnici del Consorzio, insieme a quelli comunali e con l’autorizzazione della Regione

Toscana, hanno valutato la tipologia di intervento più idonea, andando ad individuare gli

esemplari ritenuti più pericolosi, con l’obiettivo di eseguire una prima operazione di messa

in sicurezza della zona e programmare, poi, eventuali successivi interventi nelle prossime

annualità, operando in maniera progressiva. 
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L’intervento sarà eseguito da operai forestali specializzati, che si avvarranno dell’ausilio di

una piattaforma aerea posizionata lungo la viabilità comunale.

23/10/2020 10.47

Comune di Figline e Incisa Valdarno

^ inizio pagina

 
 

Accessibilità Scelta

Rapida

Notizie dai comuni

N e w s l e t t e r

Met

Sport

Non-profit

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @metfirenze

2h

Notiziario della viabilità di venerdì 23 ottobre 

2020 ift.tt/2TgbVfh

  

 

Coronavirus, dal 23 ottobre al 13 novembre 

divieto di stazionamento nelle aree di 
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Manutenzione dei fossi: 
finanziati interventi 

su tu o il territorio comunale
SANT'ELPIDIO A MARE - Il sindaco Terrenzi: "La manutenzione dei fossi, a
cui abbiamo sempre prestato la dovuta attenzione, è di fondamentale
importanza, soprattutto in vista del periodo invernale e si tratta di interventi a
cui abbiamo dato particolare impulso dopo gli eventi meteorologici che
hanno investito il nostro territorio lo scorso 2 maggio"

23 Ottobre 2020 - Ore 12:11 - 26 letture

La giunta comunale di

Sant’Elpidio a Mare ha

deliberato interventi per la

manutenzione dei fossi in

diverse zone del territorio.

“In virtù della convenzione

firmata con il Consorzio di

Bonifica delle Marche

finalizzato alla progettazione,

direzione lavori e realizzazione

di opere di manutenzione da

realizzarsi sui fossi in ambito urbano – dice l’assessore Norberto Clementi – abbiamo

messo in campo una nuova iniziativa, per la prima volta nel nostro Comune, indirizzata

alla delicata e annosa manutenzione dei fossi. Si tratta di un impegno preso con i cittadini

e ribadito in occasione di un tavolo di lavoro allargato anche ad altri soggetti quali la

Provincia, il Genio Civile, lo stesso Consorzio ed anche i privati conduttori dei terreni

agricoli. Soggetti, questi, che sono certo stiano facendo anche loro la propria parte sugli

Venerdì 23 Ottobre 2020 - 12:37
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aspetti che sono di loro competenza, così come noi stiamo facendo la nostra.

Con gli uffici comunali interessati, insieme ad un professionista, geologo esterno (colgo

l’occasione per ringraziare tutti per il gran lavoro effettuato), abbiamo modo di dare

seguito a questa importante azione. La convenzione con il Consorzio di Bonifica ci

permette anche di essere più efficienti e veloci: abbiamo già individuato le zone più

critiche in cui intervenire confrontando le sollecitazioni che riceve il Consorzio con quelle

arrivate a noi. Il Consorzio ha già messo a punto la relativa progettazione e noi,

compatibilmente con le risorse disponibili, abbiamo proceduto a finanziare gran parte

degli interventi per poi continuare a procedere per stralci. Il consorzio si sta ora

organizzando per dare corso agli interventi immediati e sui punti come l’Ete Morte, di cui

conosciamo bene la criticità, si andrà ad intervenire per primi. Mi preme precisare che

per la grande problematica dell’asse dei fiumi, in particolare l’Ete Morto, si sta lavorando

su altri fronti. Non è questa l’azione di riferimento: in questo contesto si va ad intervenire

sulla pulizia dei fossi. La nostra intenzione è quella di intervenire in via preventiva per

evitare disagi che potrebbero seguire, ed il nostro territorio purtroppo ne ha una viva

memoria, con piogge copiose ed improvvise che, nel periodo invernale, non sono affatto

escluse”.

“La manutenzione dei fossi, a cui abbiamo sempre prestato la dovuta attenzione, è di

fondamentale importanza, soprattutto in vista del periodo invernale – aggiunge il sindaco,

Alessio Terrenzi – e si tratta di interventi a cui abbiamo dato particolare impulso dopo gli

eventi meteorologici che hanno investito il nostro territorio lo scorso 2 maggio. Gli

interventi saranno effettuati in diverse zone del territorio, in corrispondenza con le

maggiori criticità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Reggio Cronaca»



Centomila euro per i lavori su Rio
Monticelli

22 OTTOBRE 2020

QUATTRO CASTELLA

Continua l’impegno del Comune sul fronte della messa in sicurezza del territorio, in
particolare per la prevenzione dei rischi idrogeologici. Sono in corso di realizzazione

i lavori di sistemazione e riqualificazione di un tratto del Rio Monticelli, a monte

dell’abitato. I lavori, dall’importo complessivo di centomila euro, sono effettuati in

sinergia tra Comune e Consorzio di bonifica Emilia Centrale, e riguardano la

Casa Insieme chiusa alle visite dei
parenti ma “apre le porte” in diretta
Facebook

ELISA PEDERZOLI
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costruzione di una “bocca tarata”: un restringimento in pietrame rinverdito con la

funzione di rallentare le portate di piena. Viene inoltre realizzata una briglia

selettiva utilizzando pali di legno ed effettuata una sistemazione generale della

vegetazione circostante. «L’obiettivo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Elisa

Rinaldini – è sempre quello di lavorare e investire per la riduzione delle situazioni di

rischio attraverso interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica

dei numerosi rii e torrenti che attraversano il territorio pedecollinare». —
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Sicurezza in laguna: un piano di
interventi

F.A.
22 OTTOBRE 2020

MARANO 

Un piano di interventi di ristrutturazione e sorveglianza nella rete di vie navigabili
di propria competenza che si sviluppano prevalentemente nella laguna di Grado e

Marano e collegano il mare e i porti agli approdi della Bassa pianura friulana. Lo ha

annunciato l’assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, dopo la delibera di

giunta che affida al Consorzio di bonifica pianura friulana il compito di realizzare le

opere necessarie a garantire il transito in sicurezza nelle idrovie del Fvg. «Sui 125

chilometri di rete navigabile del territorio – ha spiegato Pizzimenti – sono necessari

interventi di manutenzione sulle briccole, le dame in legno, le boe di galleggiamento

e i segnalamenti luminosi, riferimenti indispensabili per chi si sposta attraverso i

canali». —

RADICCHIO AL FORNO CON
CREMA DI YOGURT

Tredici casi in una struttura per
disabili, positivi anche in casa di
riposo a Tolmezzo: gli aggiornamenti
ora per ora

MAURA DELLE CASE

Palestre e piscine con il fiato
sospeso: hanno perso iscritti e il
Dpcm ha confuso i clienti

MATTIA PERTOLDI

Sanità sotto stress, Riccardi:
«Possiamo fare più tamponi con
l'aiuto dei medici di base»

ORA IN HOMEPAGE

Cividale Codroipo Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40



di Redazione - 23 Ottobre 2020 - 9:57    

Più informazioni
su

 centro tadini  corso di formazione
 gestione e tutela delle risorse idriche  tecnico per il monitoraggio
  piacenza

ALTRE NEWS

Tecnico per il monitoraggio,
gestione e tutela delle risorse
idriche, nuovo corso al centro
Tadini

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Partirà il prossimo 20 novembre la terza edizione del corso di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore in “Tecnico per il monitoraggio, gestione e
tutela delle risorse idriche” promosso dal Centro di formazione,
sperimentazione e innovazione “Vittorio Tadini” e  nanziato dalla Regione
Emilia Romagna.
Il percorso formativo è  nalizzato alla creazione di una  gura in grado di
operare per la difesa del suolo e la salvaguardia dall’inquinamento
dell’atmosfera e dell’ambiente in genere, con una specializzazione sulla
gestione e tutela della risorsa idrica. Al termine del corso il professionista
saprà valutare situazioni di rischio ed indicare le misure di primo intervento
ai  ni del loro contenimento; avrà conoscenza di tutti gli strumenti
tecnologici per la gestione dei sistemi informativi territoriali (SIT) e
progetterà e svilupperà interventi per il miglioramento, la promozione e la
riduzione dei fenomeni inquinanti e di dispersione idrica, operando nel
senso di una riconversione ecologica del territorio e dei sistemi produttivi.
Completeranno il pro lo una sull’utilizzo di strumenti e tecnologie di
telerilevamento e sull’interpretazione di dati e informazioni.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Piacenza 15°C 11°C

Covid: 75 nuovi positivi a
Piacenza e un decesso. Sette i
pazienti in terapia intensiva

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Inizio di settimana
all’insegna del tempo
stabile previsioni
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Il corso – che prevede 800 ore di cui 300 di stage e 60 di project work, da
svolgersi tra novembre 2020 e luglio 2021 – è aperto, tramite selezione, a
giovani e adulti non occupati o occupati in possesso del diploma di scuola
superiore o laurea. Le lezioni potranno essere seguite in presenza in aula
presso il centro Tadini o online in modalità di videoconferenza.

Ha collaborato alla progettazione e realizzazione dell’iniziativa un’ampia
rete di soggetti privati e pubblici del territorio – tra cui l’Istituto di Istruzione
Superiore Agraria e Alberghiera “G. Raineri” ” G. Marcora” di Piacenza,
l’Istituto Superiore di Istruzione “Tramello Cassinari” di Piacenza, l’Istituto
Superiore di Istruzione Industriale “G. Marconi” di Piacenza, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, il Consorzio Agrario Terrepadane S.C. a R.L., il
Consorzio di Boni ca di Piacenza, il Consorzio di Boni ca di secondo grado
per il Canale Emiliano Romagnolo, il Consorzio della Boni ca Parmense,
IRETI s.p.a, Montagna 2000 s.p.a, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Territorio di Ferrara, Energia Costruire, Aeiforia s.r.l., Horta s.r.l., Citimap Soc.
Cons. a.r.l., Res Uvae Soc. Agr. A r.l., Dilfy S.r.l., Syngen S.r.l.

Le iscrizioni sono attualmente aperte e si chiuderanno il 7 novembre. Si
invitano i potenziali interessati a visitare il sito www.centrotadini.com o
chiamare lo 0523524250.
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CRONACA SPORT CULTURA E SPETTACOLI POLITICA ECONOMIA CONTATTI VIDEO

ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO GROTTAMMARE FERMO ANCONA MACERATA PESARO-URBINO

TERAMO

    

CRONACA

Sant’ Elpidio a Mare, la giunta  nanzia
interventi di manutenzione dei fossi su
tutto il territorio

SANT’ELPIDIO A MARE – La Giunta comunale ha deliberato interventi per la

manutenzione dei fossi in diverse zone del territorio.

“In virtù della convenzione firmata con il Consorzio di Bonifica delle Marche

finalizzato alla progettazione, direzione lavori e realizzazione di opere di

manutenzione da realizzarsi sui fossi in ambito urbano – dice l’assessore Norberto

Clementi – abbiamo messo in campo una nuova iniziativa, per la prima volta nel

nostro Comune, indirizzata alla delicata e annosa manutenzione dei fossi. Si tratta di

un impegno preso con i cittadini e ribadito in occasione di un tavolo di lavoro

allargato anche ad altri soggetti quali la Provincia, il Genio Civile, lo stesso Consorzio

ed anche i privati conduttori dei terreni agricoli.

Soggetti, questi, che sono certo stiano facendo anche loro la propria parte sugli aspetti

Redazione — 23 Ottobre 2020
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che sono di loro competenza, così come noi stiamo facendo la nostra. Con gli uffici

comunali interessati, insieme ad un professionista, geologo esterno (colgo l’occasione

per ringraziare tutti per il gran lavoro effettuato), abbiamo modo di dare seguito a

questa importante azione. La convenzione con il Consorzio di Bonifica ci permette

anche di essere più efficienti e veloci: abbiamo già individuato le zone più critiche in

cui intervenire confrontando le sollecitazioni che riceve il Consorzio con quelle

arrivate a noi. Il Consorzio ha già messo a punto la relativa progettazione e noi,

compatibilmente con le risorse disponibili, abbiamo proceduto a finanziare gran parte

degli interventi per poi continuare a procedere per stralci.

Il consorzio si sta ora organizzando per dare corso agli interventi immediati e sui

punti come l’Ete Morte, di cui conosciamo bene la criticità, si andrà ad intervenire per

primi. Mi preme precisare che per la grande problematica dell’asse dei fiumi, in

particolare l’Ete Morto, si sta lavorando su altri fronti. Non è questa l’azione di

riferimento: in questo contesto si va ad intervenire sulla pulizia dei fossi. La nostra

intenzione è quella di intervenire in via preventiva per evitare disagi che potrebbero

seguire, ed il nostro territorio purtroppo ne ha una viva memoria, con piogge copiose

ed improvvise che, nel periodo invernale, non sono affatto escluse”.

“La manutenzione dei fossi, a cui abbiamo sempre prestato la dovuta attenzione, è di

fondamentale importanza, soprattutto in vista del periodo invernale – aggiunge il

sindaco, Alessio Terrenzi – e si tratta di interventi a cui abbiamo dato particolare

impulso dopo gli eventi meteorologici che hanno investito il nostro territorio lo

scorso 2 maggio. Gli interventi saranno effettuati in diverse zone del territorio, in

corrispondenza con le maggiori criticità”.
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alessio terrenzi sindaco fermo norberto clementi assessore pulizia fossi
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Arriva l'autunno, il dieci per cento dei
bacini sono pieni di terra
I dati dell'Osservatorio sulle risorse idriche del paese indicano che ci sono 16
invasi incompiuti ed altri 23 ancora da realizzare. In calo i grandi laghi del
Nord (Maggiore, Lario, Iseo, Garda) anche se la situazione non è
preoccupante

(AGR) “Considerato il periodo, la situazione delle risorse idriche del Paese non è
preoccupante, ma induce a riflessione il fatto che, nel 2020, si sia ancora a sperare nella
clemenza di Giove Pluvio, perché incapaci di infrastrutturare adeguatamente il territorio di un
Paese, che rimane uno dei più ricchi d’acqua al mondo!”: presenta così Francesco Vincenzi,
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue, il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

Sembra finalmente essersi fermata  l’emorragia idrica dai bacini di Puglia e Basilicata
nell’attesa che le attese piogge autunno-vernine  li rimpinguino: rispetto all’anno scorso, dagli
invasi pugliesi mancano ora quasi 52 milioni di metri cubi, mentre in Lucania il deficit è di
circa 38 milioni.

 Dopo un’estate idricamente sufficiente, la Calabria sta subendo gli effetti della concentrazione
localizzata degli eventi meteo: infatti, se la diga Sant’Anna sul fiume Tacina, lungo la costa
jonica, segna il record del recente quadriennio ( 4,69 milioni di metri cubi d’acqua), altrettanto,
ma in negativo, fa la diga Monte Marello sul fiume Angitola, lungo il versante tirrenico, al
minimo dal 2017  (7,33 milioni di metri cubi d’acqua).

Risalendo la Penisola, inferiori agli anni scorsi sono le portate dei fiumi Sele e Volturno, in
Campania, mentre il nuovo servizio Open Ambiente di Regione Lazio segnala l’altezza
idrometrica record del fiume Tevere dal 2016, così come vale per il fiume Liri; se confortante è
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anche la condizione idrica del laziale lago di Bracciano, non altrettanto può dirsi dell’invaso di
Penne, in Abruzzo, al minimo dal 2017 (0,7 milioni di metri  cubi).

Deficitaria rimane  la situazione dei bacini nelle Marche (complessivamente trattengono 
32,84 milioni di metri cubi, quantità leggermente superiore in anni recenti solo al siccitoso
2017), così come in calo sono i livelli  dell’invaso del Bilancino in Toscana, condizionato da un
Settembre meno piovoso della media anche sulla provincia di Firenze (-22% sui capoluoghi
della regione). Analogo è stato l’andamento delle piogge settembrine sul Veneto (-31%),
assorbito però senza conseguenze dai fiumi della regione, tutti (Adige, Bacchiglione, Livenza,
Brenta, Piave) con altezze idrometriche al top del recente quadriennio. Piogge di Settembre in
calo del 46,4% anche in Piemonte,  i cui fiumi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, Maira,
Pesio) hanno portate in discesa; analogo è l’andamento piemontese del fiume Po che, in
Emilia Romagna (come in Lombardia) segna altresì livelli superiori alla media storica ed
all’anno scorso. Non altrettanto può dirsi dei fiumi della stessa regione, tutti sotto media (ad
eccezione del Savio); il record negativo è del Reno con una portata di 0,4 metri cubi al
secondo contro una media di mc/sec  8,4.

Infine, sono in calo anche i grandi laghi del Nord (Maggiore, Lario, Iseo, Garda), pur
rimanendo superiori alla media del periodo.

“Bisogna pensare – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – che, in Italia, la
potenzialità di accumulo idrico in 90 bacini è limitata, perché il 10,7% della capacità è
interrata per la presenza di oltre 72 milioni di metri cubi di detriti! Per questo, proponiamo la
loro pulizia straordinaria con una spesa di circa 291 milioni di euro, capaci di attivare quasi
1.500 posti di lavoro; non solo: ci sono ben 16 invasi da completare ed i Consorzi di bonifica
ed irrigazione hanno progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per realizzare ulteriori 23
bacini in tutta Italia. È una capacità operativa, che mettiamo al servizio del Paese; l’economia
dei territori e l’occupazione attendono risposte concrete.”

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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Arriva l'autunno, il dieci per cento dei
bacini sono pieni di terra
I dati dell'Osservatorio sulle risorse idriche del paese indicano che ci sono 16
invasi incompiuti ed altri 23 ancora da realizzare. In calo i grandi laghi del
Nord (Maggiore, Lario, Iseo, Garda) anche se la situazione non è
preoccupante

(AGR) “Considerato il periodo, la situazione delle risorse idriche del Paese non è
preoccupante, ma induce a riflessione il fatto che, nel 2020, si sia ancora a sperare nella
clemenza di Giove Pluvio, perché incapaci di infrastrutturare adeguatamente il territorio di un
Paese, che rimane uno dei più ricchi d’acqua al mondo!”: presenta così Francesco Vincenzi,
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue, il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

Sembra finalmente essersi fermata  l’emorragia idrica dai bacini di Puglia e Basilicata
nell’attesa che le attese piogge autunno-vernine  li rimpinguino: rispetto all’anno scorso, dagli
invasi pugliesi mancano ora quasi 52 milioni di metri cubi, mentre in Lucania il deficit è di
circa 38 milioni.
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ULTIME NOTIZIE
"Salviamo i balli di coppia",
manifestazione in piazza il 23 Ottobre

Covid-19, allarme della Lega: il "Grassi"
verso la saturazione delle terapie
intensive?

L'inquinamento dell'aria a Roma costa
1400 euro a cittadino

Fiumicino cambia volto, aperto il
cantiere per il nuovo mercato

Operazione Medea, arrestati 7
imprenditori edili, destinatari di appalti
pilotati dalla mala

Acilia, 39° anniversario uccisione del
Capitano Straullu e dell'agente Ciriaco
Di Roma

Sfalcio della via Ostiense? Sinistra
Italiana accellera: pronto un esposto in
Procura

Fiumicino, Confartigianato: sosteniamo
gli imprenditori, si...alla riduzione delle
tasse

71^ edizione del Montecatini
International Short Film Festival:
rassegna Internazionale Del
Cortometraggio dal 24 al 28 ottobre

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

1 / 2

    AGRWEB.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-10-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



Dopo un’estate idricamente sufficiente, la Calabria sta subendo gli effetti della concentrazione
localizzata degli eventi meteo: infatti, se la diga Sant’Anna sul fiume Tacina, lungo la costa
jonica, segna il record del recente quadriennio ( 4,69 milioni di metri cubi d’acqua), altrettanto,
ma in negativo, fa la diga Monte Marello sul fiume Angitola, lungo il versante tirrenico, al
minimo dal 2017  (7,33 milioni di metri cubi d’acqua).

Risalendo la Penisola, inferiori agli anni scorsi sono le portate dei fiumi Sele e Volturno, in
Campania, mentre il nuovo servizio Open Ambiente di Regione Lazio segnala l’altezza
idrometrica record del fiume Tevere dal 2016, così come vale per il fiume Liri; se confortante è
anche la condizione idrica del laziale lago di Bracciano, non altrettanto può dirsi dell’invaso di
Penne, in Abruzzo, al minimo dal 2017 (0,7 milioni di metri  cubi).

Deficitaria rimane  la situazione dei bacini nelle Marche (complessivamente trattengono 
32,84 milioni di metri cubi, quantità leggermente superiore in anni recenti solo al siccitoso
2017), così come in calo sono i livelli  dell’invaso del Bilancino in Toscana, condizionato da un
Settembre meno piovoso della media anche sulla provincia di Firenze (-22% sui capoluoghi
della regione). Analogo è stato l’andamento delle piogge settembrine sul Veneto (-31%),
assorbito però senza conseguenze dai fiumi della regione, tutti (Adige, Bacchiglione, Livenza,
Brenta, Piave) con altezze idrometriche al top del recente quadriennio. Piogge di Settembre in
calo del 46,4% anche in Piemonte,  i cui fiumi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, Maira,
Pesio) hanno portate in discesa; analogo è l’andamento piemontese del fiume Po che, in
Emilia Romagna (come in Lombardia) segna altresì livelli superiori alla media storica ed
all’anno scorso. Non altrettanto può dirsi dei fiumi della stessa regione, tutti sotto media (ad
eccezione del Savio); il record negativo è del Reno con una portata di 0,4 metri cubi al
secondo contro una media di mc/sec  8,4.

Infine, sono in calo anche i grandi laghi del Nord (Maggiore, Lario, Iseo, Garda), pur
rimanendo superiori alla media del periodo.

“Bisogna pensare – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – che, in Italia, la
potenzialità di accumulo idrico in 90 bacini è limitata, perché il 10,7% della capacità è
interrata per la presenza di oltre 72 milioni di metri cubi di detriti! Per questo, proponiamo la
loro pulizia straordinaria con una spesa di circa 291 milioni di euro, capaci di attivare quasi
1.500 posti di lavoro; non solo: ci sono ben 16 invasi da completare ed i Consorzi di bonifica
ed irrigazione hanno progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per realizzare ulteriori 23
bacini in tutta Italia. È una capacità operativa, che mettiamo al servizio del Paese; l’economia
dei territori e l’occupazione attendono risposte concrete.”

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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ATTUALITÀ

Canale Lunense lavora a un piano di
potenziamento della rete irrigua

Sarzana  -  Va l  d i  Magra - Il Consorzio di
boni ca e irrigazione Canale Lunense si è
messo in cammino verso una meta ambiziosa:
il progetto e la realizzazione di nuovi rami
irrigui destinati alle produzioni agricole nel
comprensorio della Val di Magra
Due sono i principali motivi alla base della
nuova fase strategica dall’ente associativo con

sede a Sarzana nato nel secolo scorso allo scopo di contribuire all'incremento e al
miglioramento della produzione agricola e da qualche decennio impegnato anche
all'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica dei corsi d’acqua.
Il primo interessa la ristrutturazione della rete irrigua per renderla conforme all’uso
moderno superando il sistema delle canalette a scorrimento, che si snoda per 120
chilometri circa, e passando alle condotte in pressione, sulla base di un progetto iniziato
con la prima realizzazione di 33 chilometri di linea.
Il secondo, e veniamo al fabbisogno idrico del nuovo tessuto imprenditoriale della vallata
del Magra, rappresenta l'operazione di punta messa nel mirino dal Consorzio Canale
Lunense con l’estensione del servizio di irrigazione nelle aree di sviluppo agricolo.

“Il comprensorio del Canale Lunense – osserva Francesca Tonelli, il presidente del Consorzio
di bonifica e irrigazione – ha una forte inclinazione alle produzioni in pieno campo e in serra
e di anno in anno cresce la produzione di pianto aromatiche, come ad esempio il basilico.
Tutte queste aziende godono senza dubbio di un servizio irriguo e ciente e al tempo stesso
da ammodernare”.

“Più di recente - aggiunge - tante imprese agricole stanno raccogliendo le opportunità di
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