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ANCONA

Ponte 2 Giugno, bonifica a rilento
In cantiere è corsa contro il tempo
Si attende il nulla osta dopo il ritrovamento dell'ordigno. Il progettista: «Magari c'era ancora qualche scheggia»

I LAVORI
SENIGALLIA Prosegue a rilento la
bonifica su ponte 2 Giugno, che
durerà qualche altro giorno. La
fine era prevista per la scorsa
settimana. «Stanno andando
un po' a rilento perché sembra
abbiano trovato qualcos'altro -
spiega l'ingegnere Nafer Saqer,
progettista del Consorzio di bo-
nifica delle Marche - non ordi-
gni bellici, forse qualche scheg-
gia, ma ci diranno di preciso ap-
pena sarà conclusa». A metà
mese è previsto
l'arrivo del nuo-
vo ponte e il tem-
po stringe. «Oggi
(ieri ndr) hanno
concluso la boni-
fica della spalla
sinistra -aggiun-
ge- e domani ini-
zieranno quella
destra. Prima di
demolire il ponte
dobbiamo atten-
dere il collaudo
militare ed il nulla osta che spe-
ro ci sarà, vista l'urgenza di ri-
partire con i lavori, entro la set-
timana».

Non resta che aspettare. Sa-
rà una corsa contro il tempo
che prevede la demolizione del
vecchio ponte ed il rinforzo del-
le spalle dove dovrà poggiare la
nuova struttura. Il presidente
del Consorzio di bonifica ha as-
sicurato che gli operai lavore-
ranno anche di notte per garan-
tire la consegna entro i termini
pattuiti. Il cantiere è fermo dal-
lo scorso 16 ottobre, quando un

IL ponte 2Giugno

ordigno bellico è stato trovato
dagli operai che scavavano per
spostare i sottoservizi. Tutto si è
fermato e, nonostante il resi-
duato bellico si stato rimosso e
fatto brillare, si è resa necessa-
ria una bonifica bellica ancora
incorso.

La sicurezza ha avuto, come
era giusto che fosse, la priorità
rispetto ai tempi di consegna
dell'opera. C'è tuttavia ottimi-
smo nella possibilità di poter re-
cuperare, accelerando nelle
prossime settimane, il tempo
che non viene considerato per-

so ma investito
per la sicurezza
degli operai. I se-
nigalliesi seguo-
no con attenzio-
ne l'evolversi del-
la situazione per-
ché il ponte, che
si trova in una po-
sizione strategi-
ca, di collega-
mento tra il cen-
tro storico ed il
rione Porto, rap-

presenta uno snodo cruciale
della vita cittadina. Anche gli
amministratori stanno seguen-
do i lavori, che fanno capo alla
Regione, con molta attenzione
e anche un po' di preoccupazio-
ne, consapevoli dei disagi che
potrebbe creare il cantiere an-
cora aperto durante le vacanze
di Natale. Ultimamente è più
l'emergenza sanitaria a far te-
mere gli esercenti ma il ponte
resta comunque una questione
aperta.
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ASCOLI PICENO

Nove strade rurali
messe in sicurezza
e risagomatura
delle scarpate
Previsti canali di scolo
per le acque piovane

OPERE PUBBLICHE
RIPATRANSONE Sono stati com-
pletati gli interventi di manu-
tenzione di un lotto di nove
strade comunali rurali del terri-
torio di Ripatransone. I lavori,
commissionati e condotti
dall'amministrazione comuna-
le cittadina, hanno riguardato
le seguenti vie di comunicazio-
ne: Colle di Guardia, S.Giovan-
ni-Pianelli, Messieri-del Moli-
no, S.Stefano, S.Basso, Per la Pe-
trella (da C.da Visciola a Magaz-
zini), S. Imero, Visciola,
Sant'Egidio. Gli interventi con-
dotti nel terzo trimestre del
2020 hanno previsto i livella-
menti dei fondi non asfaltati, la
risagomatura delle scarpate e
la realizzazione di canali di sco-
lo per il corretto deflusso delle
acque piovane. E stata inoltre
effettuata la pulizia di tutti i
tombini e delle scoline presenti
lungo le strade. Contestualmen-
te agli interventi di manuten-
zione della strada di Santo Ste-
fano, che ha previsto anche
l'asfaltatura dei primi 50 metri
della strada (incrocio su SP92
Valtesino), sono stati eseguiti
importanti lavori di regimenta-
zione delle acque piovane del
fosso attiguo e del fosso in Con-
trada Visciola, su commissione
del Consorzio di Bonifica delle
Marche, attraverso un'opera di
intubazione sotterranea. I lavo-
ri fanno parte di una prima se-
rie di interventi che riguarde-
ranno tutto il patrimonio stra-
dale di Ripatransone e che per-
metteranno di agire anche sul-
le altre vie comunali.

t RIPRODUZIONE RISERVATA

SanScrardeno

Lungomare, apre il cantica al
Corsia Est chiusa al transito
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Importante collaborazione scientifica con il Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, grande attenzione anche per flora e fauna

Università,  per i corsi d'acqua
SIENA

Una collaborazione scien-
tifica importante tra Consor-
zio di bonifica 6 Toscana sud
e l'Università di Siena, ma an-
che quelle di Firenze e Pisa.
Alla base della convenzione,
firmata con gli atenei toscani,
la valorizzazione dei corsi
d'acqua e la promozione del-
la gestione da parte di Cb6,
anche attraverso la sostenibili-
tà e la salvaguardia della flora
e della fauna presenti in que-
sti ambienti peculiari. L'idea
è quella di uno scambio di co-
noscenze ed esperienze che
riescano a ottimizzare gli in-
terventi, per arrivare a una
manutenzione gentile del ter-
ritorio che garantisca sicurez-
za e al tempo stesso rispetto
per la natura. Questa sinergia
con Università prestigiose an-
drà avanti fino al 2022 e per-
metterà a Cb6 di integrare co-
noscenze ambientali, botani-
che e faunisti-
che e dare ulte-
riori strumenti
ai tecnici e ai
progettisti.
L'Università di
Siena, in parti-
colare, attraver-
so il diparti-
mento di scien-
ze della vita, si
impegnerà
nell'analisi del-
lo stato di con-
servazione, nel
monitoraggio
e, se necessa-
rio, nel ripristi-
no della vegetazione acquati-

ca e sulle rive.
Verranno elaborate foto aeree
e da satellite per classificare i
corsi d'acqua, ma saranno an-
che effettuate indagini di cam-
po e voli con drone. Il fine sa-
rà quello di individuare criteri
di intervento specifici per
ogni zona che assicurino la tu-

tela e la conservazione degli
ecosistemi fluviali.
Il Consorzio, oltre a partecipa-
re con tre contributi annui da
28.000 euro per ogni diparti-
mento, con un investimento
complessivo da 252miila eu-
ro, sarà partecipe dei progetti
con i suoi tecnici e - assieme
agli atenei - si impegna a rea-

Accordo
Sopra il rettore
dell'Università
di Siena
Francesco
Frati
A sinistra
Bellacchi
e Zappalorti
del Consorzio
di bonifica

lizzare campagne di campio-
namento.
"Per il Consorzio di Bonifica 6
Toscana Sud si tratta di un
progetto davvero significati-
vo, che abbiamo sostenuto
con un importante contributo
- sottolinea il presidente Fa-
bio Bellacchi - il nostro impe-
gno per la tutela del rischio

idraulico e dell'incolumità
pubblica è costante e instan-
cabile. Grazie alla collabora-
zione con le Università cerche-
remo di trovare strumenti an-
cora più efficaci per salvaguar-
dare il territorio che ci ospi-
ta".
"La sinergia con atenei così
prestigiosi gratifica il nostro la-
voro perché ci fa entrare in
contatto con eccellenze della
regione - aggiunge Fabio Zap-
palorti, direttore generale di
Cb6 e direttore di Anbi Tosca-
na - avere al nostro fianco un
team di esperti così qualifica-
to darà ancora più valore
all'attività che quotidiana-
mente ci vede impegnati.
Condividere i risultati di que-
sta esperienza nelle scuole,
poi, ci permetterà di far cono-
scere il Consorzio e le sue fina-
lità ai più giovani e promuove-
re un messaggio importantis-
simo di rispetto della natura".
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Edizione di Forlì e Cesena

IL CLIMA CHE CAMBIA

La Romagna flagellata
da alluvioni e trombe d'aria
Precipitazioni più concentrate con clima più caldo generano maggiore rischio di eventi estremi,
con supercelle temporalesche con intensi rovesci, grandi colpi di vento e forti grandinate

GIAMPIERO VALENZA
La Romagna è sempre più fla-
gellata dalle alluvioni e il suo
punto debole è l'acqua. È quan-
to emerge dai dati dell'Osserva-
torio Città Clima di Legambien-
te. Negli ultimi zanni diversiso-
no stati gli eventi estremi che
hanno colpito la Riviera. Prima
l'alluvione di Rimini nel giugno
2013, poi quella di Imola nel
settembre 2014, quella di Cese-
natico nel febbraio 2015,1a
tromba d'aria di Ravenna nel
giugno del 2017. Senza contare
che poi, il 2018, è stato l'anno
delle trombe d'aria: prima a Ri-
mini a marzo e poi a Corpolò,
Misano Adriatico e Cattolica a
settembre. Per arrivare, in con-
clusione, al 2019, con la tromba
d'aria a Cervia, a luglio, e all'al-
luvione di Cesena, a settembre.
Il cambiamento climatico, spie-

SETTE ANNI
DI ALLUVIONI

A Rimini nel 2013,
a Imola nel 2014,
a Cesenatico nel 2015,
per arrivare
a quella di Cesena
del settembre 2019

LE TROMBE
D'ARIA

A Ravenna nel 2017,
poi nel 2018 prima a
Rimini poi a Corpolò,
Misano Adriatico e
Cattolica a settembre.
A Cervia nel 2019

ga Legambiente, sta modifican-
do rapidamente gli scenari di ri-
schio con cui convivere e la fre-
quenza di eventi estremi. Preci-
pitazioni più concentrate con
clima più caldo generano mag-
giore rischio di eventi estremi,
con supercelle temporalesche
con intensi rovesci, grandi colpi
di vento e forti grandinate. Già
oggi gli effetti in Emilia-Roma-
gitasono rilevabili dai dati del-
l'Osservatorio Clima di Arpae:
nel 2017 c'è stata una crisiidrica
dagli effetti drammatici e il re-
cord massimo di temperatura
registrata in Regione. Il 2019 e
stato un anno climaticamente
da tropici, conilmaggio più pio-
voso dal 1961 seguito dal giu-
gno più caldo. Le temperature
medie sono molto più alte ri-
spetto si passato (+1,1 gradi in
media nei 1991-2015rispetto al
1961-90, +2 gradi in estate).
Secondo il rapporto Ispra del
2018 l'Emilia Romagna è lare-

Le Immagini della tromba d'aria del luglio 2019 a.Cervla

gione a più alta superficie espo-
sta a pericolosità idraulica rile-
vante. In riferimento allo scena-
rio di pericolosità medio la su-
perficie interessata è pari al
45% rispetto ad una media na-
zionale dell'8%ó. Per Legam-
biente la presentazione dei dati
è stata l'occasione per illustrare
il dossier: "II clima ci riguarda:
rischi futuri in Emilia-Roma-
gna", in collaborazione con il
progetto Life Derris. Questo

dossier vuol rappresentare an-
che l'avvio della campagna di
sensibilizzazione'Il Clima ci Ri-
guarda', un'iniziativa proprio
dell'associazione ambientalista
volta a fare conoscere a cittadini
e imprese i rischi del clima che
cambia e gli strumenti messi in
campo dalle pubbliche ara min i-
strazioni.Il clima cambiaese da
una parte le bombe d'acqua si
moltiplicano, queste rendono
anche più difficileil riempimen-

to degli invasi idrici. È l'Associa-
zione nazionale delle Bonifiche
italiane (Anbi) a lanciare, nel
suo settimanale bollettino sulle
risorse idriche, l'appello per un
nuovo piano nazionale degli in-
vasi. Se il Sud soffre di più, an-
che il Centronord non scherza.
Sono in sofferenza gli invasi
marchigiani (Castreccioni,
Marcatale, San Ruffino, Comu-
nanza, Rio Canale) che, con cir-
ca 32 milioni di metri cubi trat-

tenuti, segnano il dato peggiore
dopo il siccitoso 2017, così co-
me il lago di Bilancino in Tosca-
na. Si conferma a "macchia di
leopardo" l'andamento idrolo-
gico dell'Emilia-Romagna con
le portate dei fiumi Reno e Sa-
vio, superiori allo scorso anno,
mentre quelle di Secchia, Treb-
bia e Taro che sono in discesa;
permangono, invece, migliori
degli arati recenti i livelli idro-
metrici dei principali fiumi ve-
neti(Adige,Bacchiglione,Bren-
ta,Piave, Livenza), mentre sono
inferiori allo scorso anno le por-
tatedei corsi d'acqua piemonte-
si (Tenero, Dora Baltea, Sesia,
Pesio, Stura di Lanzo), così co-
me l'andamento del fiume Po,
sotto media e praticamente di-
mezzato rispetto a12019 presso
i rilevamenti in Lombardia ed E-
milia-Romagna: da Cremona a
Pontelagoscuro. Al Nord, inve-
ce, i grandi laghi sono tutti so-
pra la media stagionale con il
Maggiore, che registra oltre
1'87% di riempimento. «Il no-
stro Piano per l'efficientamento
della rete idraulica del Paese —
dice Massimo Gargano, diretto-
re generale di Anbi —propone
progetti definitivi ed esecutivi,
cioè cantierabili, per la manu-
tenzione straordinaria di 90 ba-
cini a capacità limitata dall'in-
terrimento, l'ultimazione di 16
invasi incompiuti, la realizza-
zione di 23 nuovi serbatoi di ac-
cumulo idrico; con un investi-
mento di poco inferiore ai 2 mi-
liardi di euro si attiverebbero
quasi 10.000 posti di lavoro nel
segno del Green New Dea l,
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Edizione di Rimini e San Marino

Vie Tomba e Pasquale Tosi
Approvato l'intervento
da oltre 400mila euro
Previsti dalla giunta
la riqualificazione e la messa
in sicurezza con percorsi
protetti e controlli sismici

SANTARCANGELO
Riqualificazione e messa in sicu-
rezza, approvati i progetti dalla
giunta per il tratto urbano di via
Tomba a San Martino dei Mulini
e il cavalcaferrovia di via Pa-
squale Tosi, per un totale di oltre
400.000 euro. Il progetto preve-
de la realizzazione di un percor-
so protetto per garantire la per-
corribilità in sicurezza della via
nel tratto compreso tra l'incrocio
con via Trasversale Marecchia e
la scuola elementare Giovanni
XXIII. Un intervento dal costo di
200.000 euro, per il quale l'Am-
ministrazione ha avanzato ri-
chiesta di contributo alla Regio-
ne in seguito all'emergenza Co-
vid. Per quanto riguarda invece
il cavalcaferrovia di via Pasquale
Tosi, «la verifica della sicurezza
statica e sismica del ponte ha da-
to esito positivo», spiegano dal
Comune, «l'opera presenta in-
fatti un buono stato di conserva-
zione, ad esclusione di limitate
porzioni di calcestruzzo degra-

L'assessora Fussi con la sindaca Parma

date per effetto dell'acqua piova-
na».
Infine, da segnalare lo schema

di accordo quadro con il Consor-
zio di bonifica della Romagna,
per la programmazione e il fi-
nanziamento della manutenzio-
ne straordinaria delle strade vi-
cinali a uso pubblico. Il docu-
mento prevede che entro il mese
di febbraio di ogni anno l'Ammi-
nistrazione comunale indichi
l'elenco delle vie su cui interveni-
re al Consorzio, che «da parte
sua è tenuto a redigere entro i
due mesi successivi un progetto
definitivo di manutenzione, da
sottoporre all'approvazione pre-
ventiva del Comune».

Vie omtiueY.qptWi
Appmvawrinrtrvvii~
SrolireAMmilariin.

Covid in Comune,
due ioinidi chiusura
e cento tamponi
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VIADANA

Un momento dell'operazione di salvataggio del pesce

Salvati sei quintali
di pesce
nel canale Fossola
Operazione coordinata
dal vicesindaco Cavallari
Soddisfatto il sindaco
«Il numero degli esemplari
conferma la bontà dell'acqua»

VIADANA

Sei quintali di pesce sono sta-
ti tratti in salvo in un corso
d'acqua di San Matteo, in que-
sti giorni quasi in secca essen-
dosi conclusa la stagione irri-
gua. L'operazione di salva-

guardia ittica — esplicitamen-
te chiesta dai residenti, che
nei giorni scorsi avevano vi-
sto i pesci boccheggiare - è sta-
ta realizzata domenica matti-
na. A coordinarla, il vice sin-
daco e assessore all'ambiente
Alessandro Cavallari, in colla-
borazione con la sezione pro-
vinciale Fipsas (Federazione
italiana pesca sportiva). Gli
operatori hanno provveduto
a individuare, addormentare
tramite un innocuo stordito-
re, raccogliere e quindi porta-

re al sicuro un ingente quanti-
tativo di fauna ittica (numero-
si esemplati di pescegatti, per-
sico sole, gamberetti d'acqua
dolce, carpe, carassi), che ri-
stagnava in pochi centimetri
d'acqua lungo il corso del ca-
nale Sorgive. Il pesce recupe-
rato è stato rilasciato vivo e ve-
geto nel canale Fossola, che
garantirà invece una presen-
za costante d'acqua anche du-
rante la stagione invernale.
Oltre a Cavallari e ad alcuni
volontari, hanno preso parte
all'operazione Emilio Padova-
ni (coordinatore vigilanza
Fipsas), Ezio Menotti (coordi-
natore di zona) e Andrea Ca-
leffi (vigilanza ittico-venato-
ria della Provincia di Manto-
va) . Soddisfatto il sindaco Ni-
cola Cavatorta, che ha assisti-
to al salvataggio: «Il numero
di esemplari recuperati sta a
indicare tra l'altro una discre-
ta qualità delle acque». L'in-
tervento, come detto, si è svol-
to lungo il Sorgive, canale
che corre di fianco al cine-
ma-teatro Lux. Si tratta di
un'area che il consorzio di bo-
nifica Navarolo, con contribu-
to del Comune e di un finan-
ziamento Gal, si appresta a ri-
qualificare : le sponde verran-
no consolidate e messe in sicu-
rezza, e sulla sommità dell'ar-
ginello verrà allestito un pas-
saggio ciclopedonale.

RN.
PRIMEirlegUNENTENATA

Ogilo il Comitato:
«Non mantenute
Le promesge dl Gallora

:In
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CAMBIAMENTI CLIMATICI

Riscaldamento globale
«Più alberi, tetti verdi
e superfici permeabili»
La ricetta che l'amministrazione comunale propone alla città
approvata dal Consiglio che vota la Strategia di adattamento

Luciano Salsi/REGGIO EMILIA

Tanti alberi e coperture artifi-
ciali per ombreggiare, superfi-
ci permeabili, tetti verdi o ven-
tilati e miglioramento della re-
te fognaria. E la ricetta che
l'amministrazione comunale
prescrive alla città per fare
fronte al riscaldamento globa-
le e ai fenomeni atmosferici
estremi, calura, siccità e nubi-
fragi, che ne conseguono. L'ha
proposta Carlotta Bonvicini,
assessore all'Ambiente, e il
consiglio comunale l'ha fatta
propria votando ieri (17 voti
favorevoli e 7 astenuti) la
"Strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici" basata
su studi e analisi condotti dal
2017 al 2019 e raccolti in un
volume di 218 pagine nell'am-
bito del progetto Life Urban
Proof promosso da Reggio
Emilia insieme alle università
di Venezia e Atene e a tre comu-
ni greci e ciprioti. L'indagine è
stata condotta utilizzando le
informazioni fornite da Arpae
, Consorzio di Bonifica, Iren e
altri enti, nonché da un volo ae-
rofotogrammetrico ad alta de-
finizione, i cui dati sono stati
elaborati dal Planning Clima-
te Change Lab dell'Università
luav di Venezia. «Possediamo
ora— spiega Carlotta Bonvicini
— una fotografia del territorio
urbano e del forese realizzata
con metodo scientifico, molto
chiara e dettagliata, che ripor-
ta l'impatto dei cambiamenti
climatici nella nostra realtà,
sia sul piano fisico, come quar-
tieri, piazze, strade, sia sul pia-
no sociale».

Vi sono evidenziate le isole
di calore, nelle quali la tempe-
ratura media supera anche di
due gradi quella del resto della
città, che a sua volta è sensibil-
mente più calda della campa-
gna circostante. Ne scaturisce
la formulazione di obiettivi ge-
nerali e di misure specifiche
per mitigare il riscaldamento.
C'è la volontà che non si riduca
a un libro dei sogni. «È uno
strumento importante — dice
l'assessore — sia per le politiche
di sostenibilità, sia per la piani-
ficazione territoriale. Infatti
questi temi verranno ripresi
nel Piano urbanistico generale
(Pug) e in interventi pubblici.
Ma proponiamo questo patri-
monio di conoscenze e modali-
tà di intervento anche ai pro-
fessionisti, alle imprese e ai pri-
vati». Lo studio propone 6
obiettivi strategici e 20 specifi-
ci. Prescrive in generale un au-
mento delle alberature, l'adat-
tamento delle infrastrutture al-
la mitigazione del clima e il mi-
glioramento della gestione del-
le risorse idriche. In particola-
re prospetta il coordinamento
fra pubblici e privati, con op-
portune partnership, nel met-
tere a punto gli strumenti per
affrontare il cambiamento cli-
matico da inserire nella pianifi-
cazione settoriale e nei regola-
menti. E dovrà essere aumen-
tato l'ombreggiamento di par-
cheggi, piste ciclopedonali e
fermate autobus. Per quanto ri-
guarda la gestione delle acque
la "strategia" prescrive di mi-
gliorare il deflusso superficia-
le e la permeabilità dei suoli au-
mentando il drenaggio delle
superfici stradali e degli inse-
diamenti abitativi, curando la

manutenzione della rete fo-
gnaria, dei corsi d'acqua e del-
le reti di scolo. Ilrisparmio del-
le risorse idriche sarà promos-
so con una gestione più effi-
ciente e con interventi struttu-
rali a rudurre le perdite. 

CAPRODUMNEMMUTA

CARLOTTA BON VICINI
ASSESSORE ALL'AMBIENTE
DEL COMUNE DI REGGIO

«Ora possediamo
una fotografia
di Reggio e del forese
realizzata con metodo
scientifico»

«È uno strumento
importante
per le politiche
di sostenibilità
e per la pianificazione»
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IL GAZETTINO

Il Consorzio:
«Nostro impegno
per l'ambiente»
►Ok al bilancio
sulla sostenibilità
dei servizi

CITTADELLA
Promuovere lo sviluppo so-

tenibile e valorizzare la valen-
Za ambientale delle attività di
'bonifica. Questo il fine del bi-
lancio ambientale, strumento,
come recita la norma, "per ri-
levare, gestire e comunicare i
costi e i benefici ambientali di
tutte le attività del consorzio".
Per il nono anno l'assemblea
del Consorzio di bonifica Bren-
ta, con sede a Cittadella, lo ha
approvato all'unanimità. Sod-
disfatto il presidente Enzo
Sonza.

IL DOCUMENTO
Articolata la struttura del

documento che si articola
nell'approfondire macro-aree
ambientali: acqua, suolo, aria,
energia, residui vegetali e r%ñru-
ti, biocliversità, Per ognuna si
valuta l'incidenza delle varie
attività che il Consorzio svol-
ge, sia a livello qualitativo, con
degli indicatori fisici; che con
.dei parametri monetari. Per
:quanto riguarda la risorsa ac-
qua, stante i mutamenti clima-
tici con innalzamento delle
temperature, il Consorzio ha
:aumentato il passaggio da irri-
gazione per scorrimento ad ir-
rigazione per aspersione o a
goccia. Importante anche la
salvaguardia del suolo relati-
vamente ai fenomeni di disse-
sto idrogeologico, con lavori
di consolidamento, attuati uti-
lizzando sia tecniche tradizio-
Ottali che, ove possibile, modali-
<tà di ingegneria naturalistica.
Sull'aspetto relativo all'aria il
consorzio registra un effetto
;.negativo dall'uso di macchine
operatrici che utilizzano il ga-
solio. Non ne esistono al mo-
mento con motori elettrici:
Compensa la produzione di
anidride carbonica con la
piantumazione di alberature,
che in particolare avviene nel-
le aree forestali di infiltrazio-

ne realizzate e con la produzio-
ne di energia idroelettrica. In;
ambito energetico il Consor-
zio prevede la progressiva so-
stituzione dei gruppi di pom-
paggio al fine di ottenere un in-
cremento dell'efficienza. Sono
otto gli impianti che produco-
no energia pulita sfruttando i
salti d'acqua, che supera am-
piamente quella consumata. i .

Tn programma altri impian-
ti idroelettrici, già progettati
ed in attesa della necessaria
autorizzazione regionale.:Ë.at1'
mentata la produzione': ei;:rir
fiuti vegetali per le numerose
operazioni di taglio dalle spora-
de dei canali e degli argini dei
canali. Attenzione massima ah
la biodiversìtà con la salva=
guardia degli ambiti naturali
-esistenti, in primis le risorgi-
ve, e la creazione di nuovi, tu-
tela della fauna ittica e dei vo-
latili. Non secondario l'impe-
gno informativo, educativo e
Culturale del Consorzio.

IVI.C.
RIR1,0902IONE RISERVATA

RISPARMIO DI ACQUA
E DIFESA DEL SUOLO
MA C'E IL PROBLEMA
DEI MACCHINARI
ANCORA A GASOLIO

TUTELA DEL PAESAGGIO Ok al
bilancio ambientale

CittadellaCttnlp(rtti:u,,.,,, t, •n

AssMiazio„i. nuova direttivo

Gnide,v oltre 900 volontari

i;A4,+wtl ~n0. un olia cappio: in 5 rk aumu i aaunmentf
a:.___... ;
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Bergamo

Bergamo

Allagamenti
a Longuelo:
il Comune
si mette in moto
Servizio all'interno

Dalla provincia

Longuelo, piano anti-allagamenti
La Giunta dà una scossa al progetto per una vasca di laminazione della roggia Curna, il fulcro del problema

BERGAMO
di Luca Calò

Accelerazione del Comune di
Bergamo per la vasca di lamina-
zione della roggia Curna in lar-
go Barozzi, nella zona degli ex
Ospedali Riuniti. Si tratta di
un'opera fondamentale - e di
cui si parla da anni - per risolve-
re l'annoso problema degli alla-
gamenti che spesso e volentie-
ri, ogni qualvolta si verificano
precipitazione di una certa rile-
vanza, interessano il quartiere
di Longuelo. Palazzo Frizzoni - e
in particolore l'assessorato ai La-
vori pubblici guidato da Marco
Brembilla - ha recentemente
pubblicato un avviso di indagi-
ne di mercato.
L'obiettivo è quello di reperire
la disponibilità da parte di azien-
de e professionisti a farsi carico
di tutti i servizi tecnici necessari
per la realizzazione della vasca.
Nello specifico il progetto di fat-
tibilità tecnico-economica e la
redazione dei progetti definiti-
vo e esecutivo. Lo stesso opera-
tore economico poi dovrà di-
chiararsi anche disponibile a di-
rigere i lavori e a coordinare la
sicurezza in fase di progettazio-
ne e realizzazione. Si tratta, va
precisato, di una semplice inda-
gine di mercato «mirata all'indi-
viduazione di professionisti - co-
me si legge nel testo dell'avviso
- per un'eventuale successiva

Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici di palazzo Frizzoni

procedura negoziata finalizzata
ad affidare i servizi richiesti,
contenuti entro il limite massi-
mo di 214mila euro». Questa
procedura, insomma, non vinco-
la l'amministrazione comunale
ma rappresenta sicuramente un
primo passo in avanti.
Per presentare la manifestazio-
ne d'interesse c'è tempo fino al
12 novembre secondo le modali-
tà indicate sul sito web del Co-
mune di Bergamo. La vasca di la-
minazione di largo Barozzi è da
intendersi strettamente collega-
ta a quella di Astino. Un'opera
per la quale in agosto sono già
stati assegnati, in questo caso
dal Consorzio di Bonifica della
media pianura bergamasca, i la-

vori ad un raggruppamento tem-
poraneo di imprese composto
da Consorzio Innova Società
Cooperativa-Edilquattro Srl e
Bernardelli Trasporti Srl di Bolo-
gna per un totale di oltre 1 milio-
ne e 800mila euro. La cifra pro-
spettata dal Comune di Berga-
mo per la vasca di laminazione
agli ex Riuniti - 214mila euro - si
riferisce infatti solo ai costi di
progettazione e direzione di la-

INDAGINE

L'Amministrazione
è alla ricerca
di aziende interessate
alla realizzazione

vori. Ben altre risorse serviran-
no per la realizzazione dell'ope-
ra. Un'opera che a Longuelo, co-
me ricordato in precedenza,
aspettano da anni. La roggia
Curna infatti da tempo non svol-
ge più a pieno il proprio dovere
e cioè quello di convogliare le
acque provenienti da Città Alta
verso la zona ovest della città.
La roggia, costruita dal leggen-
dario condottiero Barolomeo
Colleoni 500 anni fa, è caratte-
rizzata da un lungo tratto interra-
to che poi termina in prossimità
di via Moroni.
Negli anni Trenta, in seguito al-
la costruzione dell'ex ospedale
in uno dei tratti interrati, la rog-
gia fu incanalata in una condut-
tura di 2 metri per 1 che progres-
sivamente ha fatto sempre più
fatica a portare via le acque. Il
26 giugno 2016 l'evento più gra-
ve. Le pesanti piogge fecero fra-
nare un tratto di sponda in via
del Celtro, con i detriti che fini-
rono nel fosso intasandolo e ri-
versando le sue acque nelle stra-
de . A Largo Barozzi, invece, si
creò un lago con un metro d'ac-
qua, che poi riempì il garage e
scantinati di tutta la zona. La ri-
sposta immediata del Comune
e degli altri enti competenti fu
la pulizia della roggia Curna con
la consapevolezza, comunque,
che solo la vasca di laminazione
poteva rappresentare la soluzio-
ne definitiva al problema.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Reggio

Più verde contro le follie del meteo
II Consiglio comunale approva a maggioranza un piano per la mitigazione delle ondate di calore
Più verde in città e mitigazione
delle cosiddette 'isole di calo-
re'.
Sono queste le ricette della
'strategia di Reggio per il locale
e per il globale' sull'adattamen-
to al cambiamento climatico. Il
documento - una delibera pro-
posta dall'assessore all'ambien-
te Carlotta Bonvicini - è stato
approvato ieri in Consiglio Co-
munale con 17 voti favorevoli
(gruppo di maggioranza) e 7
astenuti (Lega, Fabrizio Aguzzo-
li del M5s, Claudio Bassi di For-
za Italia) mentre gli altri compo-
nenti di opposizione («Le pre-
messe sono buone, ma ci voglio-
no i fatti», il leitmotiv di critica
in sintesi) non hanno partecipa-
to alla votazione.
Il dossier di 218 pagine sottopo-
sto ai membri della Sala del Tri-
colore si fonda su un ampio qua-
dro conoscitivo costruito
nell'ambito del progetto 'Life Ur-
banProof' in oltre tre anni di stu-
di ed analisi, dal 2017 al 2019.
L'indagine è stata condotta da
diversi enti e dipartimenti (tra
cui Arpae, Consorzio di Bonifi-
ca, Iren), arricchiti da un'elabo-
razione dati dell'Università luav
di Venezia.
Cause e azioni. Le 'bestie nere'
del cambiamento climatico di
cui risente Reggio sono le onda-
te di calore, la siccità e l'incre-
mento dei fenomeni di pioggia
estremi con aumento del ri-
schio idrogeologico e allaga-

L'assessore comunale Carlotta Bonvicini

menti. Gli esperti li definiscono
'hazard climatici' che sono pro-
gressivamente cresciuti dal
1960 ad oggi e si stima che peg-
gioreranno se non cambierà
qualcosa da qui al 2100. Sono
sei gli obiettivi macro e venti
quelli specifici che disegnano
misure-tipo proposte per inter-
venire in particolare su quartie-
ri-target perché quelli più criti-
ci, ossìa Carrozzone-Zona Anno-
naria e centro storico. Quest'ul-
timi risultano particolarmente
vulnerabili alle ondate di calore
a causa dell'elevata impermea-
bilizzazione.
Sono state individuate tra i due
quartieri 75 aree dove incremen-
tare nelle piazze, nei parcheggi

e nei viali, l'ombreggiamento
(con verde o coperture artificia-
li), aumentare la permeabilità
dei suoli, migliorare le fermate
del trasporto pubblico lungo la
via Emilia, de-impermeabilizza-
re alcune aree, sperimentare in-
terventi sulle ampie coperture
degli edifici commerciali (tetti
verdi o tetti freddi), finalizzati a

LE INTENZIONI

SII fenomeno
è globale,
TtG le riisposte
possono essere
anche oca r, remi 
la nostra parte»

contribuire a migliorare il micro-
clima e l'isolamento termico de-
gli edifici.
Nuovi esempi. Potrebbero na-
scere i 'Rain Gardens', ossìa
'giardini della pioggia'. Aree ver-
di di piccole dimensioni, caratte-
rizzate da piccole depressioni
del terreno permeabile, che si
utilizzano per lo stoccaggio e
l'infiltrazione delle acque grazie
a un substrato sabbioso o ghia-
ioso. L'acqua piovana viene rac-
colta e restituita nel terreno cir-
costante, evitandone inutili o im-
proprie dispersioni. E poi i 'cool
pavement', ossia pavimenti fred-
di realizzati con materiali in gra-
do di riflettere il più possibile l'ir-
radiazione sociale.
Le intenzioni. «La strategia aiu-
ta a operare scelte migliorative
- spiega l'assessore Carlotta
Bonvicini - Il clima cambia e
peggiora. Il fenomeno è globa-
le, ma le risposte possono esse-
re anche locali e possono otte-
nere risultati significativi in ter-
mini di sostenibilità e adatta-
mento ai cambiamenti. Siamo
pronti a fare la nostra parte co-
me Amministrazione, non senza
l'indispensabile collaborazione
della città. Abbiamo una foto-
grafia dettagliata del territorio
realizzata con metodo scientifi-
co che riporta l'impatto dei cam-
biamenti climatici sulla nostra
realtà, su cui ora possiamo inter-
venire».

dan. p.
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CONSORZIO DI BONIFICA

Più di cento fiumi
puliti dalla plastica
Cresce il numero di adesioni all'iniziativa di raccolta
dei rifiuti nei fiumi: «Stanno cominciando a diminuire»
LUCCA

I volontari dell'ambiente han-
no "colpito" ancora: più di
cento fiumi puliti, in sicurez-
za, dalle plastiche abbando-
nate. L'iniziativa nata da
un'intuizione di Ismaele Ri-
dolfi, presidente del Consor-
zio Bonifica 1 Toscana Nord,
cresce in numero di adesioni
e alla luce dei fatti le quantità
di rifiuti abbandonati inizia-
no a diminuire. La lotta alla
plastica in mare comincia dai
fiumi: con questo principio
semplice, il presidente del
Consorzio Bonifica 1 Tosca-
na Nord, ha avviato una cam-
pagna di informazione e sen-
sibilizzazione verso tutti i cit-
tadini. "Salviamo le tartaru-
ghe marine, salviamo il M edi-
terraneo", e diamo il nostro
contributo per rimuovere la
plastica (e i rifiuti) abbando-
nati nei corsi d'acqua. E i citta-
dini hanno risposto a questo
appello. Così i volontari di
tante associazioni si danno
un appuntamento fisso: l'ulti-
mo sabato del mese diventa-
no "Volontari per l'ambien-
te", si ritrovano tutti in quella
giornata, ciascuno in un cor-
so d'acqua che conosce bene
e che ha adottato, e allo stes-
so modo tutti tolgono i rifiuti
abbandonati. Bottigliette di
plastica che galleggiano sco-
lorite lungo gli alvei, sacchet-
ti delle merende abbandona-
ti, ecc... . «Sono davvero sod-
disfatto della partecipazione
a questa nostra iniziativa, che
ogni mese fa registrare nuove
adesioni. Un flusso positivo
di buone azioni per l'ambien-
te che non si arresta nemme-
no durante i momenti più du-
ri della pandemia e di questo

I volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti

siamo orgogliosi perchè l'am-
biente deve essere anche più
controllato adesso, durante
questa fase così difficile e deli-
cata che stiamo attraversan-
do - commenta Ridolfi - L'atti-
vità dei volontari prosegue
naturalmente in sicurezza,
col distanziamento previsto e
nel pieno rispetto dei Dpcm
in vigore. Con il passare del
tempo la quantità dei rifiuti
tolti dagli habitat fluviali è
davvero notevole e a due an-
ni dall'avvio del progetto, il
trend è positivo. Possiamo af-
fermare che in alcune zone si
trova sempre meno sporci-
zia». La diminuzione dei rifiu-
ti abbandonati è la notizia nel-

la notizia, una tendenza con-
fermata dagli stessi volontari
che riferiscono anche una
maggiore attenzione al feno-
meno da parte di quei cittadi-
ni che pur non prendendo par-
te alle giornate di pulizia,
plaudono l'iniziativa. «Proba-
bilmente uno dei meriti dell'i-
niziativa è anche la frequen-
za delle giornate di pulizia
che si ripetono ogni mese, gra-
zie all'incredibile entusiasmo
dei volontari. Senza dimenti-
care il fondamentale suppor-
to delle scuole coinvolte, del-
le aziende dei rifiuti che han-
no accettato di recuperare i
materiali raccolti», conclude
Ridolfi. 
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LA NAZIONE

Siena
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: task-force con le Università di Siena, Pisa e Firenze

Una 'manutenzione gentile' per corsi d'acqua
SIENA

II Consorzio di Bonifica 6 To-
scana Sud si affida alle Universi-
tà toscane per studiare la 'manu-
tenzione gentile' dei corsi d'ac-
qua e della flora. E' una collabo-
razione scientifica - fino al 2022
- voluta dal Consorzio di Bonifi-
ca con le Università di Siena, Fi-
renze e Pisa, per la valorizzazio-
ne dei corsi d'acqua, con salva-
guardia della flora e fauna pre-
senti in questi ambienti peculia-
ri. L'idea è quella di arrivare a
una manutenzione 'gentile' del
territorio che garantisca rispet-
to per la natura.
Ad ognuno dei tre atenei sono
affidati compiti specifici: a parti-
re dall'Università di Siena che,
attraverso il Dipartimento di
scienze della vita, si impegnerà

nell'analisi dello stato di conser-
vazione, nel monitoraggio e ri-
pristino della vegetazione ac-
quatica e sulle rive. Verranno
elaborate foto aeree e da satelli-
te per classificare i corsi d'ac-
qua dal punto di vista geomorfo-
logico e vegetazionale, ma sa-
ranno anche effettuate indagini

di campo e voli con drone per
validare le zonizzazion i cartogra-
fiche. Il fine è la conservazione
degli ecosistemi fluviali. L'Uni-
versità di Pisa, Dipartimento di
scienze veterinarie, indagherà
la presenza di mammiferi semi-
fossori sugli argini. Gli esperti
analizzeranno le classi di ri-
schio, occupandosi poi delle
mappature delle tane e del mo-
nitoraggio tramite fototrappo-
laggio.
L'obiettivo è rendere tratti di
argine meno appetibili per gli
animali potenzialmente dannosi
(istrice, tasso, volpe o nutria).
Compito del Dipartimento di
scienze e tecnologie agrarie, ali-
mentari, ambientali e forestali
dell'Università di Firenze, inve-
ce, sarà quello di esaminare
quanto la vegetazione possa in-
cidere sul regolare scorrimento
dell'acqua. Il Consorzio, oltre a

partecipare con tre contributi
annui da 28.000 euro per ogni
dipartimento, con un investi-
mento complessivo da 252mi1a
euro, sarà partecipe dei proget-
ti con i suoi tecnici e si impegna
a realizzare campagne di cam-
pionamento sia da terra che
con droni, divulgare i risultati
del progetto nelle scuole gros-
setane e senesi. «Grazie alla col-
laborazione con le Università -
sottolinea il presidente Fabio
Bellacchi (nella foto) - cerche-
remo di trovare strumenti anco-
ra più efficaci per salvaguarda-
re il territorio che ci ospita. An-
che la formazione dei nostri di-
pendenti potrà beneficiare di
questi aggiornamenti».
«Avere al nostro fianco un team
di esperti - aggiunge Fabio Zap-
palorti, direttore di Cb6 e di An-
bi Toscana - darà ancora più va-
lore all'attività che quotidiana-
mente ci vede impegnati».

A Fontebranda partono I lavori dopo b frana
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Barisardo, arriva l'acqua nei campi
Il Consorzio di bonifica annuncia la realizzazione di una condotta per l'agro

di Lamberto Cugudda
1 BARISARDO

Dopo tanti anni di attesa si po-
trà finalmente realizzare il so-
gno di tantissimi agricoltori del-
la zona della piana bariese: è
stato sbloccato l'iter per la rea-
lizzazione della condotta di irri-
gazione che servirà il territorio
del paese costiero del sud
Ogliastra. Ad annunciarlo saba-
to sera il primo cittadino Ivan
Mameli, dopo aver avuto un in-
contro a Tortolì con i responsa-
bili del Consorzio di bonifica
d'Ogliastra. «Ci sono cinque mi-
lioni di euro di finanziamento
da spendere, di cui solo 350mi-
la euro per il progetto definiti-
vo ed quello esecutivo, che do-
vrà essere realizzato entro 180
giorni dall'aggiudicazione del-
la gara che è stata pubblicata
venerdì».

«Ora abbiamo la certezza -
ha detto il sindaco - che la con-
dotta di adduzione per l'irriga-
zione anche dell'agro di Bari-
sardo si farà. La definirei una

II sindaco Mameli con il presidente Andrea Solanas e Alessandro Chiai

pagina di storia per il comparto
agricolo. Da subito abbiamo la-
vorato per sbloccare questa si-
tuazione di stallo, una situazio-
ne che perdurava da diversi an-
ni. Credo sia risaputo che per la
realizzazione delle opere, an-
che quelle più importanti, non
sia sufficiente essere beneficia-
ri di una programmazione o

meglio di un finanziamento».
Mameli ha ricordato che per

fare in modo i sogni diventino
realtà «occorre dare gambe alle
programmazioni e/o ai finan-
ziamenti ricevuti; diversamen-
te non si fa altro che perdere
tempo e denaro a discapito del-
le comunità che, giustamente,
aspettano risultati». Per il sin-

daco di opere rimaste sulla car-
ta in Ogliastra «ne abbiamo
avuto ampia prova, e spesso
culminano con la perdita di fi-
nanziamenti mai realizzati».

Barisardo da decenni viveva
con marginalità le politiche del
Consorzio di Bonifica «ente di
un'importanza unica e strategi-
ca per tutto il territorio», soprat-
tutto per quei paesi che fanno
del settore agricolo un indotto
importante dell'economia.
«Da circa un anno - ha conclu-
so - anche Barisardo può vanta-
re un membro (eletto nel no-
vembre 2019) all'interno del
consiglio dei delegati del Con-
sorzio, Alessandro Chiai. Rin-
grazio quanti hanno contribui-
to alla realizzazione di questo
grande obbiettivo, tutti quelli
che ci hanno creduto e sostenu-
to sino alla fine. So bene di non
poterli citare tutti, Lo farò per
tutti nella persona del presiden-
te del Consorzio di bonifica,
Andrea Solanas, con il quale ab-
biamo avuto un incontro positi-
vo anche venerdì».

;i.liNsi➢, sCOi:afP e docenti
iet fila per 's primi 3=1t1 test
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Roma
Speciale IOT INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

EVOMATIC L'AZIENDA, SPECIALIZZATA IN AMBITO IT (INFORMATION TECHNOLOGY), PUNTA AL RINNOVO TRAMITE LO SVILUPPO COSTANTE E SU PROFESSIONISTI CON ESPERIENZA

Sviluppo e innovazione come forze motrici
nformatica per passione, que-
ste lo slogan che contraddi-
stingue Evamatic un'azierula
nata nel 2000 da un gruppo di

professionisti con alle spalle un'e-
sperienza decennale. Da allora si
occupa di progettare e realizzate
soluzioni e servizi sempre nuovi da
propone a un mercato ogni giorno
piìt competitivo -ed esigente, con
la volontà t di rimanere all'avan-
guardia nel mondo dellinfiuma-
tion technolog: Attraverso le sue
numerose competenze sviluppate
in soluzioni per la rilevazione e il
monitoraggio delle risorse tramite
sistemi DPS, servizi, consulenza
e assistenza tecnica; e a punti di
forza rame pastiione, curiosità e
collaborazione can il cliente, Evo-
mafie ha come obiettivo quella di
essere partner dell'innovazione
smart rimanendo sempre a fianco
del sun cliente.

Dall'acquisizione
multicanale dei dati
sul territorio stesso al
monitoraggio diretto
su mappa

EVOSCADA-tDT
Sviluppato di recente come evolu-
zione del precedente SCADA Evo
matic, il nuore software EVOSca-
da-loT ("stato concepiti princlpal-
mente per acquisire gli stati logici
e le grandezze fisiche Unisurabi-
li a prescindere dalla loro sorgente
o nanna). registrarli e renderli di-
sponibili attraverso un unica inter-
faccia semplificata e sviluppata ad
hoc per rappresentarli e gestirli ge-

eMATIC
informatica per passione.

ar.u'3mr.w•,w.pew s.

EVOMATIC, AZIENDA ESPERTA IN SOLUZIONI PER CIT

sfidi in maniera semplice ed inni-
itiva, indipendentemente dalla lo-
ro origine. Diverse sono le novità
che In differenziano dalla versione
precedente. Per esempio, si trat-
ta di un sistema con Fati piattafor-
me riscritto attraverso tecnologie
innovative e intprontáto alla m-
municazinne mi sistemi eteroge-
nei. Inoltre, non monitora soltanto
grandezze fisiche nell'ambito 1tT,
ma telecontrolla anche impian-
ti; macchine e processi industria-
li con l'aiuto diretto di molti PLC
compatibili con i protocolli Stan-
dard: MDDBIISTCP/B? OPC-IJA.e
MOTI La recente versione in piìr
si awale miche di un nuovo sinot-
tico grafico e di un link diretto alle
risorse condivise. Questa interfác-
cia, e le sue Funzionalità, sono ani-
che personalivabil direttamen-
te dal cliente. Inoltre, è disponibi-

4 ipyu.y ERK

LA DASHBOARD DI EVOSCADA-10T

rrv,crtm

LA VISUALIZZAZIONE DELLE MAPPE IN EVOSCADA-10T

e
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le in versioni anche per disposti-
vi smartplione e tablet, il softwa-
re E DScada- loT si rivolge a tut-
te le aziende pubbliche o private.
senza differenza) che sono dotate
di macchine, impianti e apparvi:-
Citatine che devono essere morii-
forate e telecenirollate da remo-
to. Ma non solo: arche le aziende
che operano nel settore-del Colmi
Service e nella manutenzione op-
pure i consorzi di bonihae, le asso-
ciazioni agricole. gli enti pubblici e
gli acquedotti, possono avvalersi
di questo avanzato sistema. Basa-
dosi dunque non solo stille espe-
rienze e i feedback dei clienti ma
anche sulle più avanzate tecnolo-
gie disponibili, EVOScada-lemT ha
le carte in regola per essere utiliz-
zato coane piattaforma di matvto-
raggio e per il teecontrollo rii im-
pianti tecnologici
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UN ESEMPIO DI MAPPA PRESENTE NEL SOFTWARE
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Sviluppo e innovazione come forze motrici
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PEGOGNAGA

Nuova paratoia per lo
sbarramento Pisterle
in località Polesine

L'installazione della paratoia

POLESINE (PEGOGNAGA)

Prosegue, come di con-
suero in questi mesi au-
tunnali, l' attività di manu-
tenzione e miglioramento
che il Consorzio di Bonifica
Terre dei Gonzaga in Destra
Po pone in essere sulla pro-
pria rete di canali per pre-
sentarsi alla prossima sta-
gione irrigua in condizioni
di perfetta efficienza. Lavori
che sono una sintesi di tec-
nologia approntata in of-
ficina e poi personalmente
installata e collaudata in lo-
co.

Il personale elettroimpian-
tista del Consorzio ha rea-
lizzato in officina una nuova
paratoia per lo sbarramento
denominato 'Pisterle', in lo-
calità Polesine di Pegogna-
ga. La paratoia è stata in-
stallata ed è pronta per la
stagione irrigua 2021. Si
tratta dell'ennesimo inter-
vento di controllo ed ef-
ficientamento che l'ente
consortile realizza nel corso
dei mesi di stop dell'attività
irrigua. (nico)

~► I 
",,... ._ 

PRomNCIA yT  ~.

Emergenza Covid e scuola: sei classi in quarantena.,,~..~     .•: •..-„,..,,:
~

Maxi appalto da un milione perlestrade

WIItUndÍll'piLpun:hn ivai ii,v .-mdlni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 16



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-11-2020
34L' Arena

Villa ®artolomea

Cantieri in via Rodigina
per rifare lo scolo irriguo
Deviazioni fino a venerdì

II tratto di via Rodigina sotto il quale si trova lo scolo irriguo D ENNE

Elisabetta Papa

Prenderanno via questa
mattina, a Villa Bartolomea, i
lavori di demolizione e
ricostruzione dello scolo
consorti le Variano lungo la via
Paci gina, al confine tra le
frazioni dí Spinimbecco e Carpi.
Gli interventi, che
proseguiranno per quattro
giorni, comporteranno. come

stabilito da un'ordinanza del
comando di polizia locale, la
chiusura al traffico nel tratto
compreso tra il civico 14 ed il 16, a
partire dalle 8 di questa mattina e
fina alle 18del prossimo6
novembre. Gli automezzi
potranno proseguire su strade
alternative interne,
opportunamente segnalate da
cartelli esplicativi posizionati dal
Consorzio di Bonifica Veronese
che è l'esecutore delle opere in

programma. ll percorso di
deviazione, studiato con l'Ufficio
tecnico comunale, ín direzione di
Cas tagnaro seguirà via Pila, via
Gazzetti e via Barbusi; itinerario
inverso per chi invece è diretto
verso Spin'imbecco. «Visto che si
tratta di uno scolo consortile
irriguo», spiega l'assessore alle
Attività produttive Giuliano
Pasquin che si è occupato della
questione, «i lavori vengono
realizzati in base ad un accordo tra
il Consorzio, che esegue di fatto gli
interventi, ovvero la demolizione
del manufatto esistente e la sua
ricostruzione con tombini
quadrati portanti. ed il Comune.
che fornisce i materiali, compresi
anche quelli per il ripristino del
tratto di via Rodigina interessato
dall'opera». «In questo caso».
conclude Pasquin. «la spesa totale
per le casse comunali sarà dì 4mila
euro». Lo scolo Variano. che si
trova già da tempo in pessime
condizioni, non solo per il passare
del tempo, ma soprattutto a causa
del traffico pesante che
giornalmente caratterizza via
Rodigina- una direttrice percorsa
da centinaia di veicoli diretti anche
al ponte di Terrazzo e allo svincolo
della Transpolesana - non sarà
però l'unico ad essere interessato
da lavori a Villa Bartolomea.
Presumibilmente il prossimo
gennaio, nel capoluogo, il
Consorzio di Bonifica Veronese
interverrà sul doppio canale
situato tra via Beccascogliera e
via Venezia Nuova. in questo caso,
il costo a carico del Comune sarà
di circa 7mila euro.

VaaI~L, W ~i~mrinaa ilaw ImvinmruM a;1

Provinciale 500, petizione muti-smog
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Canale anti allagamenti per  Locate
nubifragi dopo i bifr ' di due e tre ' fa~

Ponte San Pietro. Comune e Consorzio di bonifica insieme per realizzare l'opera idraulica
Porterà l'acqua alla vasca di laminazione del torrente Lesina, a nord della Briantea

PONTE SAN PIETRO

REMO TRAINA
Un canale per conti-

nuare a proteggere di Locate
dalle alluvioni, per convo-
gliare le acque meteoriche
verso la vasca di laminazione
del torrente Lesina e per ri-
durre la pressione sulla fo-
gnatura del centro abitato
della frazione: la gara di ap-
palto si è conclusa, la ditta ag-
giudicataria è stata indivi-
duata e i lavori potranno così
iniziare regolarmente entro
fine anno. Il cantiere, secon-
do il cronoprogramma, dure-
rà quattro mesi. L'ammini-
strazione comunale di Ponte
San Pietro, a fine giugno, ave-
va approvato il progetto defi-
nitivo dell'opera, mentre l'in-
dividuazione dell'azienda
che lo realizzerà è stata con-
dotta dal Consorzio di bonifi-
ca della Media pianuraberga-
masca: l'appalto è stato ag-
giudicato alla ditta Belinghe-
ri Cristoforo di Colere, che ha
offerto un ribasso del 3,75%
per un totale di 160.000 curo
oltre Iva,

Si tratta della terza grande
opera che nel giro degli ulti-
mi tre anni interviene per ri-

durre i fenomeni di allaga-
mento più gravi che avevano
interessato in precedenza
Locate durante eventi piovo-
si intensi: tra il 2017 e il 2018,
infatti, è stata dapprima
inaugurata la vasca di lami-
nazione del torrente Lesina a
nord della strada provinciale
Briantca e successivamente
sono stati realizzati i nuovi
tronchi fognari in via Boccac-
cio.

Portata di 1.500 litri/sec
«Il nuovo collettore - annun-
cia il vicesindaco Matteo Ma-
coli, con delega ai lavori pub-
blici - rappresenta quindi un
ulteriore tassello in questo
programma pluriennale di
interventi concreti. L'impor-
tanza della vasca di lamina-
zione e della fognatura di via
Boccaccio è già sotto gli occhi
di tutti da due anni: adesso,
con l'approvazione del pro-
getto di questo nuovo canale
scolmatore, si pongono le ba-
si per continuare a interveni-
re su una problematica che
questa amministrazione ha
decisoli affrontare con deci-
sione dopo decenni di atte-
sa». Il canale veicolerà le ac-

La vasca di laminazione del torrente Lesina, a nord della Briantea

que relative all'area a monte
della ferrovia fino a convo-
gliarle verso la vasca di lami-
nazione con una portata di
circa 1.500 litri al secondo:
quest'opera ridurrà gli ap-
porti di acqua che gravano
sulla parte nord-est di Loca-
te, soprattutto in occasione
di significativi eventi tempo-
raleschi, mitigando i fenome-
ni di rigurgito della fognatura
e rafforzando la sicurezza
idraulica del territorio circo-

stante. «Ringraziamo il Con-
sorzio di Bonifica - sottoli-
nea il sindaco Marzio Zirafa -
perla collaborazione concre-
ta e fattiva a sostegno del no-
stro territorio. Secondo la
convenzione approvata tra i
due enti, al Comune è spetta-
to il compito di redigere il
progetto, curato dall'inge-
gnere Gabriele Ghilardi e dal
geometra Alberto Rossi, e
l'acquisizione dei diritti sulle
aree da occupare attraverso

quattro accordi bonari sotto-
scritti con i rispettivi pro-
prietari e con l'ottenimento
dell'autorizzazione da parte
della società Snam per risol-
vere l'interferenza tra il futu-
ro canale e la condotta del
metano esistente. Il Consor-
zio inserirà invece il canale
scolmatore nel proprio reti-
colo di bonifica con sortile e
sosterrà interamente le spe-
se perla realizzazione».

x'. aiV' , uzIv, 015_c.r.'!.
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Canale ardi alla;arnenti per Locale
dopo i nubifragi di dne e Ire anni lá
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Bari Sardo. Il Consorzio manda in appalto i lavori

La condotta idrica è una realtà
Portare l'acqua di irrigazio-
ne nelle campagne del sud
ÜgliasIra non è più un sogno
ma realtà. Dopo anni di atte-
sa è stato infatti presentato
da parte del Consorzio di bo-
nifica d'Ogliastra il bando di
progettazione del ramo sud
della condotta idrica di addu-
zione che collegherà la diga
di Santa Lucia con l'agro di
Bari Sardo fino alla piana di
Buoneammino. Una svolta
epocale che di fatto spalanca
le porte a nuovi investimen-
ti nel settore agricolo da sem-
pre penalizzati dall'assenza
dea servizio primario.. La pro-
cedura telematica per l'affi-
damento dei servizi di archi-
tettura ed ingegneria per la
redazione del progetto è già.
partita
Ci vorranno poi 180 giorni

per il progetto definitivo ed
eseciu evo, propedeutico alla
realizzazione. azione. Íl costo dei lavo-
ri si aggira intorno ai 5 milio-
ni di euro, 318 mila euro per
la sola progettazione.

Il sindaco
Soddisfazione perla conclu-

sione di un iter amministra-
tivo che sembrava non vede-
re la sua fine viene espressa
dal sindaco di Bari Sardo Ivan
Mamcli (351 che sir dal suo
insediamento nel giugno del
2017 in più di un'occasione,
aveva sollecitato la realizza-
zione di un opera essenziale
per l'intero comparto agrico-

o*•.

FATICA

Agricoltore
al lavoro
nei campi.
Da decenni
ta piana
di Bari
Sardo era
penalizzata
dalla
mancanza
d'acqua

lo ogliastrino. aLa definirei
una pagina di storia o anche
il sogno di un intero compar-
to: quello agricolo - dice Ma-
meli - Da subito abbiamo la-
vorato per sbloccare questa
situazione di stallo che per-
durava da diversi anni. E ser-
vita diplomazia, qualche
scontro e tanta mediazione».

Una svolta
La disponibilità dell'acqua

come mezzo per incremen-
tare le produzioni e assicura-
re pire competitività soprat-
tutto durante le stagioni sic-
citose. Saranno circa 6 i chi-
lometri della nuova condotta
che porteranno l'acqua del

bacino di Santa Lucia nelle
campagne di Bari Sardo. l)a
Coleri, a Cronta, passando
per Bíligeru e la piana di Pra-
nargia sono decine le azien-
de agricole che aspettano da
anni questo progetto. ,,Siamo
molto soddisfatti dell'obbiet-
tivo fin qui raggiunto - dice
Alessandro Chiai, 32 anni,
imprenditore agricolo e con-
sigliere ciel Consorzio di Bo-
nifica - nel corso dei prossi-
inì mesi ci auspichiamo di
portare ulteriori risultati in
merito a questo progetto fon-
damentale per l'intero com-
parto agricolo ogliastrino».

Marco Pisanu
RIP50QUZIDNE FIGERvA rA

11 ándarn'u¡,Aia"~igaar.lw~ 
in"~~„..~~m,.~
MIRO
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L'appello del Comitato Isola Sacra dopo l'arrivo dei fondi per il potenziamento degli impianti

«Far partire subito i lavori alle idrovore»
«Così si potrà mettere finalmente in sicurezza l'intero territorio»
FIUMICINO - «La notizia dello stanzia-
mento dei fondi da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare per il potenziamento delle
idrovore di Isola Sacra è una novità impor-
tantissima che il Comitato accoglie con
psoitività». E' quanto si legge in una nota
diffusa dal Comitato Spontaneo Isola Sa-
cra. «E' un segno — spiegano — che il lavoro
svolto in questi anni dal direttivo del Co-
mitato Spontaneo Isola Sacra è stato meti-
coloso e ha svolto un'azione di pungolo
per gli enti interessati, quanto rilevanti e
dirimenti sono state le attività legali intra-
prese e che hanno prodotto importati ri-
sultati. Con vibrante attenzione attendia-
mo i prossimi passi necessari per passare
ai fatti concreti e, per questo, vigileremo
affinché il Consorzio di Bonifica Litorale
Nord indica subito la gara d'appalto e dia
inizio immediato ai lavori che metteran-
no in sicurezza, finalmente, l'intero terri-
torio». «Oltre al grande e costante lavoro
del Comitato — continuano — va ricono-
sciuta la partecipazione ottenuta e, per
questo, ci preme ringraziare anche tutte
le forze politiche e associazioni che, in
modo trasversale, hanno fattivamente
collaborato all'ottenimento di questo im-
portante primo risultato per i cittadini e il
nostro territorio: il gruppo Demos di Fiu-
micino nelle persone di Armando Fortini
e Maurizio Ferreri, tramite anche il consi-
gliere regionale Paolo Ciani; il consigliere
Mario Baccini che, insieme al senatore
William de Vecchis, hanno presentato
un'interrogazione urgente ai ministri

competenti; il vicepresidente della Regio-
ne Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi
che ha presentato un'interrogazione ur-
gente al presidente Zingaretti e la consi-
gliera regionale Michela Califano, che
proprio ieri ha dato l'annuncio dello stan-
ziamento di fondi per le Idrovore da parte
del Ministero». «Desideriamo inoltre rin-
graziare il Comitato viviAmo Fiumicino e
il Comitato Cittadino Isola Sacra che da
sempre sostengono la nostra battaglia co-
mune. Afronte di quanto sopra è però ne-

cessaria l'immediata attivazione delle
pratiche da parte del Consorzio di Bonifi-
ca Litorale Nord per la realizzazione ur-
gente e non più rimandabile dei lavori.
Siamo certi che l'Amministrazione comu-
nale e tutte le forze politiche, in modo tra-
sversale (visto che parliamo di sicurezza
del territorio e di una possibile e soprat-
tutto auspicabile ripresa dell'economia),
vigileranno sul corretto e rapido svolgi-
mento dei lavori».
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FIUME ARNO: SPETTACOLARE INTERVENTO DI MANUTENZIONE

Fiume Arno: spettacolare intervento di manutenzione Per abbattere e recuperare le
alberature pericolanti è stato necessario raggiungere l'area via fiume 03 novembre 2020
14:29 Condivisioni Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come
contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di
FirenzeToday Anche la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua può trasformarsi in un
evento spettacolare! Così ieri mattina sull'Arno, al confine tra i comuni di Rignano sull'Arno
e Reggello, complici le sponde irraggiungibili a piedi e con mezzi più consueti, il
Consorzio 2 Alto Valdarno è riuscito a completare un intervento in modo ingegnoso e a
recuperare "via fiume" il materiale vegetale tagliato. L'operazione, scenografica e curiosa,
si è resa necessaria per mettere in sicurezza l'area, complessa dal punto di vista idraulico
e dal punto di vista operativo, con la rimozione dalle sponde del fiume e dalle aree
golenali di alcune alberature di alto fusto, in condizioni molto precarie per l'età avanzata,
le dimensioni notevoli e lo stato di salute malandato, evidenziate dalla presenza di
marciumi, cavità alla base dei fusti, branche spezzate o interamente disseccate. "Queste
alberature, in caso di eventi meteorologici particolarmente intensi, potrebbero ribaltarsi in
alveo e costituire un ostacolo per il regolare deflusso dell'acqua", spiega l'ingegner
Beatrice Lanusini, referente di area dell'ufficio difesa idrogeologica del Consorzio. "La
situazione in questo punto del territorio è complicata dalla presenza del "ponte mediceo",
localizzato subito a valle del tratto su cui siamo intervenuti, dove le piante potrebbero
accumularsi e, oltre a danneggiare le sponde, creare un pericolo per la pubblica
incolumità". "Il Consorzio si è attivato per risolvere la situazione nell'ambito delle proprie
competenze e quindi per assicurare la manutenzione ordinaria del fiume e delle opere
presenti: un compito che a volte dobbiamo portare a termine trovando anche soluzioni
ingegnose", commenta la Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno Serena Stefani.
Esattamente come quella utilizzata ieri, sull'Arno al confine tra i due comuni del Valdarno
Fiorentino. L'intervento ha richiesto la presenza di operai specializzati dotati di mezzi e
attrezzature forestali specifiche e soprattutto l'impiego di un natante per raggiungere i tratti
inaccessibili via terra: grazie a questo mezzo, la squadra ha potuto raggiungere la sponda
impraticabile, legare le alberature da rimuovere, abbatterle e trascinarle sull'acqua fino a
raggiungere la riva opposta, dove sono state recuperate con l'impiego di un verricello e
sottoposte alle tradizionali lavorazioni. "L'operazione è stata svolta nella massima
sicurezza grazie alla collaborazione del gestore delle dighe Enel, localizzate nel Valdarno
aretino, che ha il compito di monitorare le portate dell'Arno in diretta", precisa l'ingegner
Lanusini. "Abbiamo assistito ad un intervento particolare e significativo, frutto del costante
rapporto di collaborazione con il Consorzio di Bonifica, con il quale ogni anno
pianifichiamo e stabiliamo le priorità del nostro territorio. Con questo intervento l'obiettivo,
che ci siamo prefissati e che abbiamo condiviso, è quello di liberare le sponde - in questo
tratto di Arno - da alberature di alto fusto, in condizione di salute precarie e quindi
potenzialmente pericolose in caso di eventi atmosferici particolarmente violenti e intensi,
evitando così che la caduta dei rami e l'eventuale rottura delle piante stesse provochi rischi
per la cittadinanza oppure l'accumulo di materiale sotto il nostro ponte. Si tratta dunque di
un intervento che metterà in sicurezza questo tratto di Arno, un fiume che per noi
rappresenta una realtà territoriale da salvaguardare, mantenere e custodire", commenta
Dominga Guerri, assessore del comune di Rignano sull'Arno. II tuo browser non può
riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play
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03 Novembre 2020 11:39 Attualità Rignano sull'Arno

Vegetazione sull'Arno, l'avventuroso
trasporto del CB2 per abbattere alberi
pericolanti

Anche la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua può trasformarsi in un

evento spettacolare! Così ieri mattina sull’Arno, al confine tra i comuni di

Rignano sull’Arno e Reggello, complici le sponde irraggiungibili a piedi e con

mezzi più consueti, il Consorzio 2 Alto Valdarno è riuscito a completare un

intervento in modo ingegnoso e a recuperare “via fiume” il materiale vegetale

tagliato.

L’operazione, scenografica e curiosa, si è resa necessaria per mettere in

sicurezza l’area, complessa dal punto di vista idraulico e dal punto di vista

operativo, con la rimozione dalle sponde del fiume e dalle aree golenali di

alcune alberature di alto fusto, in condizioni molto precarie per l’età avanzata,

le dimensioni notevoli e lo stato di salute malandato, evidenziate dalla

presenza di marciumi, cavità alla base dei fusti, branche spezzate o

interamente disseccate.

“Queste alberature, in caso di eventi meteorologici particolarmente intensi,

potrebbero ribaltarsi in alveo e costituire un ostacolo per il regolare deflusso

dell’acqua”, spiega l’ingegner Beatrice Lanusini, referente di area dell’ufficio

difesa idrogeologica del Consorzio. “La situazione in questo punto del

territorio è complicata dalla presenza del “ponte mediceo”, localizzato subito

a valle del tratto su cui siamo intervenuti, dove le piante potrebbero

accumularsi e, oltre a danneggiare le sponde, creare un pericolo per la

pubblica incolumità”.

“Il Consorzio si è attivato per risolvere la situazione nell’ambito delle proprie

competenze e quindi per assicurare la manutenzione ordinaria del fiume e

delle opere presenti: un compito che a volte dobbiamo portare a termine

trovando anche soluzioni ingegnose”, commenta la Presidente del Consorzio

gonews.tv Photogallery

Newsletter

Iscriviti alla newsletter quotidiana di
gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

 Ho letto e accetto i termini e le
condizioni

Indirizzo email:

Il tuo indirizzo email

Iscriviti

Il sondaggio della settimana

[Empoli] Giulia Ventisette e Edoardo Bruni ospiti a
Liberi Tutti parlano di AreaSanremo

Reddito di Cittadinanza, al via
progetti nei Comuni. È ancora

utile?

Sì, è l'unica fonte di reddito per
tantissime famiglie

Da mantenere, ma vanno cambiate le
condizioni

No, sono stati soldi sprecati per pochi
beneficiari

 

Mi piace

2 / 3

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



2 Alto Valdarno Serena Stefani.

Esattamente come quella utilizzata ieri, sull’Arno al confine tra i due comuni

del Valdarno Fiorentino.

L’intervento ha richiesto la presenza di operai specializzati dotati di mezzi e

attrezzature forestali specifiche e soprattutto l’impiego di un natante per

raggiungere i tratti inaccessibili via terra: grazie a questo mezzo, la squadra

ha potuto raggiungere la sponda impraticabile, legare le alberature da

rimuovere, abbatterle e trascinarle sull’acqua fino a raggiungere la riva

opposta, dove sono state recuperate con l’impiego di un verricello e

sottoposte alle tradizionali lavorazioni.

“L’operazione è stata svolta nella massima sicurezza grazie alla

collaborazione del gestore delle dighe Enel, localizzate nel Valdarno aretino,

che ha il compito di monitorare le portate dell’Arno in diretta”, precisa

l’ingegner Lanusini.

“Abbiamo assistito ad un intervento particolare e significativo, frutto del

costante rapporto di collaborazione con il Consorzio di Bonifica, con il quale

ogni anno pianifichiamo e stabiliamo le priorità del nostro territorio. Con

questo intervento l'obiettivo, che ci siamo prefissati e che abbiamo

condiviso, è quello

di liberare le sponde - in questo tratto di Arno - da alberature di alto fusto, in

condizione di salute precarie e quindi potenzialmente pericolose in caso di

eventi atmosferici particolarmente violenti e intensi, evitando così che la

caduta dei rami e l'eventuale rottura delle piante stesse provochi rischi per la

cittadinanza oppure l'accumulo di materiale sotto il nostro ponte. Si tratta

dunque di un intervento che metterà in sicurezza questo tratto di Arno, un

fiume che per noi rappresenta una realtà territoriale da salvaguardare,

mantenere e custodire", commenta Dominga Guerri, assessore del comune

di Rignano sull’Arno.

“Il territorio del comune di Reggello presenta aree di estrema fragilità e con i

cambiamenti climatici, le trasformazioni del suolo degli ultimi anni e

l’abbandono delle attività agricole che garantivano la cura dei terreni e quindi

la regimazione delle acque, si registrano sempre più frequentemente

situazioni di pericolo idraulico soprattutto in prossimità dei centri abitati. In

questo contesto la manutenzione dei corsi d’acqua diventa di primaria

importanza quale strumento di prevenzione e difesa del suolo. Gli interventi

ordinari che il Consorzio di Bonifica ogni ano pianifica ed esegue, sono

fondamentali per ridurre il rischio idraulico, eliminando la vegetazione che va

ad ostruire lo scorrimento dell’acqua nel pieno rispetto dell’habitat fluviale.

L’esempio visto in questa occasione rende conto anche della difficoltà di

agire in alcune situazioni e del fatto che queste comunque non fermano

l’attività”, aggiunge Priscilla Del Sala, assessore all’ambiente del comune di

Reggello.
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03 Novembre 2020 13:42 Politica e Opinioni Firenze

Caterina Biti: dal Consorzio al Senato,
tra agricoltura, ambiente e l'alluvione di
Firenze

L’intervista alla senatrice fiorentina all’indomani della conclusione dei lavori

dell’affare sui consorzi di bonifica in Commissione Agricoltura e alla vigilia

dell’anniversario dell’alluvione di Firenze.

Senatrice Biti ci riassume brevemente la sua biografia politica?

Nella mia famiglia l’interesse e la passione per la Politica ci sono sempre

state ed è stato quasi fisiologico per me appassionarmi alle primarie del
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2009 a Firenze, nelle quali sostenni con forza Matteo Renzi. Per dar seguito

a quell’impegno mi misi a disposizione candidandomi nella lista “Facce

Nuove a Palazzo Vecchio”, nella quale arrivai prima e per la quale entrai in

Consiglio Comunale. Aderii subito al gruppo del PD e nel gennaio del 2012

il Sindaco Renzi mi nominò assessore all’ambiente e proprio in questo ruolo

conobbi direttamente il Consorzio di Bonifica diventando – per il comune di

Firenze – vice presidente. Nel 2014 mi sono candidata nuovamente nelle

liste del PD e col Sindaco Nardella al suo primo mandato ho ricoperto il

ruolo di Presidente del Consiglio comunale, una esperienza che

politicamente mi ha fatto crescere tantissimo. Nel gennaio del 2018 ho avuto

la sorpresa – perché davvero non lo sapevo! – di essere candidata per il

Senato della Repubblica e dal marzo 2018 ricopro il ruolo di Senatrice, con

la massima disciplina e onore, all’interno del gruppo del Partito

Democratico.

Per il Comune di Firenze lei è stata membro dell’Assemblea del nuovo

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno nato dopo la riforma della

settore della Regione Toscana, conosceva già i consorzi, che

esperienza è stata, cosa ha imparato?

L’esperienza diretta con il Consorzio di Bonifica da vice presidente mi ha

permesso di toccare con mano e di capire a fondo l’importantissimo lavoro

che i consorzi svolgono nella tutela dei nostri territori, dei nostri corsi d’acqua

di ogni tipo. Il lavoro dei consorzi è forse sconosciuto a molti cittadini, ma se

i nostri corsi d’acqua sono curati per garantire la massimo sicurezza ai

cittadini è proprio grazie alla conoscenza del territorio, alla programmazione

e al lavoro di tutti coloro che lavorano nel Consorzio: dai più alti dirigenti fino

a chi operativamente in qualsiasi momento sistema tutto ciò che serve.

Poi la vicepresidenza della Commissione Agricoltura al Senato e i

recenti lavori sull’affare riguardante i consorzi di bonifica di tutta Italia,

cosa è emerso a livello nazionale? Si può davvero parlare di un

‘modello Toscano’ per il Paese nella lotta al dissesto idrogeologico?

Segue ancora da vicino l’attività del ‘suo’ consorzio del Medio

Valdarno?

Il lavoro sull’affare assegnato nella Commissione Agricoltura in Senato è

stato lungo e molto approfondito; la realtà della quale abbiamo preso

coscienza è che in Italia abbiamo situazioni consortili molto molto diverse a

seconda delle regioni: un quadro non semplice per cercare di costruire un

atto che tenesse tutto insieme. L’idea che mi sono fatta è che la Toscana

potrebbe davvero essere presa a modello anche da altre realtà per ottenere

risultati migliori di quelli che hanno, prendendo spunto dalle novità introdotte

con la riforma toscana dei Consorzi in materia di funzioni, organizzazione

consortile e capacità di investimento. Sebbene da qualche anno non sia più

direttamente a contatto con il Consorzio – per via dei ruoli che ho ricoperto

dal 2014 ad ora – non è mancato un occhio di attenzione ai lavori preziosi

che ormai so essere a carico proprio di questo ente.

Per quanto riguarda l’agricoltura, dal Suo osservatorio ci può dire

come sta l’agricoltura italiana e quella toscana in particolare?

Credo che il settore agroalimentare dovrebbe essere davvero una priorità

nel nostro paese, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo

vivendo dall’inizio della pandemia. L’agricoltura avrebbe bisogno di un piano

nazionale aggiornato che guardi avanti, almeno ai prossimi 20 anni, per

garantire uno sviluppo vero, nuovi posti di lavoro e prodotti di qualità sempre

migliore. Da questo punto di vista credo si debba avere piena

consapevolezza della sfida che viene dai cambiamenti climatici sempre più

Il tuo indirizzo email

Iscriviti

Il sondaggio della settimana

Ascolta la Radio degli Azzurri

pubblicità

Reddito di Cittadinanza, al via
progetti nei Comuni. È ancora

utile?

Sì, è l'unica fonte di reddito per
tantissime famiglie

Da mantenere, ma vanno cambiate le
condizioni

No, sono stati soldi sprecati per pochi
beneficiari

Vota

2 / 3

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 26



pressanti. In Senato ne stiamo discutendo nell’esame di un atto di cui sono

relatrice, e appare sempre più evidente che alle nostre politiche agricole

serva un salto di qualità in termini di innovazione, ricerca, gestione

sostenibile delle risorse, azioni di consapevolezza sui rischi.

Agricoltura, difesa del suolo e tutela ambientale, fattori imprescindibili

per i consorzi di bonifica e forse più in generale anche per un futuro

sempre più green dell’intero pianeta?

Se si vuole sostenere quella “spinta green” di cui ormai si parla da anni

bisogna assumere che tutto (agricoltura, allevamenti, interventi infrastrutturali)

è collegato. Non esiste sostenibilità ambientale senza un approccio che

tenga insieme elementi come la terra e l’acqua, per questo credo che l’Italia

farebbe bene a puntare molto su investimenti il più possibile integrati, che

tengano insieme infrastrutture per la difesa del suolo, utilizzo della risorsa

idrica, agricoltura sostenibile, anche a cominciare dalle risorse europee di

cui si parla nel dibattito pubblico. Questo sarebbe davvero un terreno di

rilancio del Paese e costituirebbe un’occasione di crescita economica,

sociale, ambientale.

54 anni fa l’alluvione di Firenze, uno degli eventi più tragici del nostro

Paese e della sua e nostra città, quale memoria e quale messaggio per

il futuro?

Il 4 novembre per noi fiorentini è uno di quei giorni in cui – anche chi non

c’era nel ‘66 – guarda all’Arno con un sentimento confuso tra la reverenza

che si deve a chi è più grande di noi e il timore per tutto quello che in pochi

attimi sappiamo essere successo ormai 54 anni fa. Molto è stato fatto negli

anni per aumentare la sicurezza dell’Arno soprattutto nel passaggio di

Firenze e costruire un rapporto nuovo col nostro fiume, farlo conoscere e

amare e non farlo vedere solo come qualcosa da attraversare ma qualcosa

da vivere, è l’obiettivo che si sono dati da diversi anni i comuni da cui è

attraversato e tanti enti – tra cui il Consorzio – per dare il giusto tributo anche

a ciò che è accaduto quel 4 novembre del 1966.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
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03 Novembre 2020 11:39 Attualità Rignano sull'Arno

Vegetazione sull'Arno, l'avventuroso
trasporto del CB2 per abbattere alberi
pericolanti

Anche la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua può trasformarsi in un

evento spettacolare! Così ieri mattina sull’Arno, al confine tra i comuni di

Rignano sull’Arno e Reggello, complici le sponde irraggiungibili a piedi e con

mezzi più consueti, il Consorzio 2 Alto Valdarno è riuscito a completare un

intervento in modo ingegnoso e a recuperare “via fiume” il materiale vegetale

tagliato.
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L’operazione, scenografica e curiosa, si è resa necessaria per mettere in

sicurezza l’area, complessa dal punto di vista idraulico e dal punto di vista

operativo, con la rimozione dalle sponde del fiume e dalle aree golenali di

alcune alberature di alto fusto, in condizioni molto precarie per l’età avanzata,

le dimensioni notevoli e lo stato di salute malandato, evidenziate dalla

presenza di marciumi, cavità alla base dei fusti, branche spezzate o

interamente disseccate.

“Queste alberature, in caso di eventi meteorologici particolarmente intensi,

potrebbero ribaltarsi in alveo e costituire un ostacolo per il regolare deflusso

dell’acqua”, spiega l’ingegner Beatrice Lanusini, referente di area dell’ufficio

difesa idrogeologica del Consorzio. “La situazione in questo punto del

territorio è complicata dalla presenza del “ponte mediceo”, localizzato subito

a valle del tratto su cui siamo intervenuti, dove le piante potrebbero

accumularsi e, oltre a danneggiare le sponde, creare un pericolo per la

pubblica incolumità”.

“Il Consorzio si è attivato per risolvere la situazione nell’ambito delle proprie

competenze e quindi per assicurare la manutenzione ordinaria del fiume e

delle opere presenti: un compito che a volte dobbiamo portare a termine

trovando anche soluzioni ingegnose”, commenta la Presidente del Consorzio

2 Alto Valdarno Serena Stefani.

Esattamente come quella utilizzata ieri, sull’Arno al confine tra i due comuni

del Valdarno Fiorentino.

L’intervento ha richiesto la presenza di operai specializzati dotati di mezzi e

attrezzature forestali specifiche e soprattutto l’impiego di un natante per

raggiungere i tratti inaccessibili via terra: grazie a questo mezzo, la squadra

ha potuto raggiungere la sponda impraticabile, legare le alberature da

rimuovere, abbatterle e trascinarle sull’acqua fino a raggiungere la riva

opposta, dove sono state recuperate con l’impiego di un verricello e

sottoposte alle tradizionali lavorazioni.

“L’operazione è stata svolta nella massima sicurezza grazie alla

collaborazione del gestore delle dighe Enel, localizzate nel Valdarno aretino,

che ha il compito di monitorare le portate dell’Arno in diretta”, precisa

l’ingegner Lanusini.

“Abbiamo assistito ad un intervento particolare e significativo, frutto del

costante rapporto di collaborazione con il Consorzio di Bonifica, con il quale

ogni anno pianifichiamo e stabiliamo le priorità del nostro territorio. Con

questo intervento l'obiettivo, che ci siamo prefissati e che abbiamo

condiviso, è quello

di liberare le sponde - in questo tratto di Arno - da alberature di alto fusto, in

condizione di salute precarie e quindi potenzialmente pericolose in caso di

eventi atmosferici particolarmente violenti e intensi, evitando così che la

caduta dei rami e l'eventuale rottura delle piante stesse provochi rischi per la

cittadinanza oppure l'accumulo di materiale sotto il nostro ponte. Si tratta

dunque di un intervento che metterà in sicurezza questo tratto di Arno, un

fiume che per noi rappresenta una realtà territoriale da salvaguardare,

mantenere e custodire", commenta Dominga Guerri, assessore del comune

di Rignano sull’Arno.

“Il territorio del comune di Reggello presenta aree di estrema fragilità e con i
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cambiamenti climatici, le trasformazioni del suolo degli ultimi anni e

l’abbandono delle attività agricole che garantivano la cura dei terreni e quindi

la regimazione delle acque, si registrano sempre più frequentemente

situazioni di pericolo idraulico soprattutto in prossimità dei centri abitati. In

questo contesto la manutenzione dei corsi d’acqua diventa di primaria

importanza quale strumento di prevenzione e difesa del suolo. Gli interventi

ordinari che il Consorzio di Bonifica ogni ano pianifica ed esegue, sono

fondamentali per ridurre il rischio idraulico, eliminando la vegetazione che va

ad ostruire lo scorrimento dell’acqua nel pieno rispetto dell’habitat fluviale.

L’esempio visto in questa occasione rende conto anche della difficoltà di

agire in alcune situazioni e del fatto che queste comunque non fermano

l’attività”, aggiunge Priscilla Del Sala, assessore all’ambiente del comune di

Reggello.

Tutte le notizie di Rignano sull'Arno 

<< Indietro 

mar 03

14.6°C
16.4°C

mer 04
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18.0°C

gio 05
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ven 06

7.6°C
19.0°C

sab 07

5.7°C
18.3°C

dom 08

8.0°C
18.0°C

lun 09

9.0°C
19.0°C
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Longuelo, ecco il piano anti-allagamenti
La Giunta dà una scossa al progetto per una vasca di laminazione della roggia Curna, il fulcro del problema

di LUCA CALO'

Longuelo ﴾Bergamo﴿, 3 novembre 2020 ‐ Accelerazione del Comune di

Bergamo per la vasca di laminazione della roggia Curna in largo Barozzi,

nella zona degli ex Ospedali Riuniti. Si tratta di un’opera fondamentale – e di

cui si parla da anni – per risolvere l’annoso problema degli allagamenti che

spesso e volentieri, ogni qualvolta si verificano precipitazione di una certa

rilevanza, interessano il quartiere di Longuelo. Palazzo Frizzoni – e in

particolore l’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Marco Brembilla ‐ ha

recentemente pubblicato un avviso di indagine di mercato. 

L’obiettivo è quello di reperire la disponibilità da parte di aziende e
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professionisti a farsi carico di tutti i servizi tecnici necessari per la

realizzazione della vasca. Nello specifico il progetto di fattibilità tecnico‐

economica e la redazione dei progetti definitivo e esecutivo. Lo stesso

operatore economico poi dovrà dichiararsi anche disponibile a dirigere i

lavori e a coordinare la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione. Si

tratta, va precisato, di una semplice indagine di mercato «mirata

all’individuazione di professionisti – come si legge nel testo dell’avviso ‐ per

un’eventuale successiva procedura negoziata finalizzata ad affidare i servizi

richiesti, contenuti entro il limite massimo di 214mila euro». Questa

procedura, insomma, non vincola l’amministrazione comunale ma rappresenta

sicuramente un primo passo in avanti.

Per presentare la manifestazione d’interesse c’è tempo fino al 12

novembre secondo le modalità indicate sul sito web del Comune di

Bergamo. La vasca di laminazione di largo Barozzi è da intendersi

strettamente collegata a quella di Astino. Un’opera per la quale in agosto sono

già stati assegnati, in questo caso dal Consorzio di Bonifica della media

pianura bergamasca, i lavori ad un raggruppamento temporaneo di imprese

composto da Consorzio Innova Società Cooperativa‐Edilquattro Srl e

Bernardelli Trasporti Srl di Bologna per un totale di oltre 1 milione e 800mila

euro. La cifra prospettata dal Comune di Bergamo per la vasca di laminazione

agli ex Riuniti – 214mila euro – si riferisce infatti solo ai costi di progettazione

e direzione di lavori. Ben altre risorse serviranno per la realizzazione

dell’opera. Un’opera che a Longuelo, come ricordato in precedenza, aspettano

da anni. La roggia Curna infatti da tempo non svolge più a pieno il proprio

dovere e cioè quello di convogliare le acque provenienti da Città Alta verso la

zona ovest della città. La roggia, costruita dal leggendario condottiero

Barolomeo Colleoni 500 anni fa, è caratterizzata da un lungo tratto interrato

che poi termina in prossimità di via Moroni. 

Negli anni Trenta, in seguito alla costruzione dell’ex ospedale in uno dei tratti

interrati, la roggia fu incanalata in una conduttura di 2 metri per 1 che

progressivamente ha fatto sempre più fatica a portare via le acque. Il 26

giugno 2016 l’evento più grave. Le pesanti piogge fecero franare un tratto di

sponda in via del Celtro, con i detriti che finirono nel fosso intasandolo e

riversando le sue acque nelle strade . A Largo Barozzi, invece, si creò un lago

con un metro d’acqua, che poi riempì il garage e scantinati di tutta la zona. La

risposta immediata del Comune e degli altri enti competenti fu la pulizia della

roggia Curna con la consapevolezza, comunque, che solo la vasca di
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laminazione poteva rappresentare la soluzione definitiva al problema.
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  alluvione  consorzio boni ca   fabio bellacchi   grosseto

GROSSETO

54 anni fa l’alluvione in Maremma,
Consorzio Boni ca: «Sempre a lavoro per
prevenire altre calamità»

8    

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Fabio Bellacchi

GROSSETO – Venerdì 4 novembre 1966 l’Ombrone rompeva gli argini
inondando Grosseto. Era un giorno di festa, le persone erano a casa anziché
a scuola o sul posto di lavoro: questo permise di salvare tante vite umane.
Morì soltanto un buttero, Santi Quadalti: a Braccagni cercò disperatamente
di salvare il suo bestiame ma venne inghiottito dalla piena. Che si portò via
tantissimi animali scrivendo una delle pagine più tristi della storia della
Maremma: generazioni di grossetani sono cresciuti con le immagini
dell’Ombrone diventato crudele padrone della città.

Un evento che ancora oggi, a distanza di 54 anni, viene ricordato. Per
celebrare gli eroi dell’alluvione, ma anche per monitorare quanto è stato e
quanto deve essere ancora fatto per evitare che possa accadere di nuovo.

“Il Consorzio di Boni ca 6 Toscana Sud – spiega il presidente Fabio
Bellacchi – ogni giorno è impegnato nella manutenzione dei corsi d’acqua e
in particolare dell’Ombrone. La tutela del rischio idraulico e dell’incolumità
pubblica viene prima di tutto: le immagini e i ricordi del 1966 sono ancora
nei nostri occhi e nelle nostre menti, sono la guida quotidiana che ci spinge
a lavorare e a investire per rendere la Maremma un luogo sicuro”.
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  alluvione  consorzio boni ca   fabio bellacchi   grosseto

LEGGI ANCHE

 I giorni del fango: 54 anni fa l’alluvione che devastò Grosseto

“Tanto è stato fatto in questi 54 anni – ricorda Bellacchi – ma giochiamo una
partita che non  nisce mai, perché la natura è in movimento e i fenomeni
atmosferici diventano sempre più estremi. Anche il Consorzio non può
permettersi di fermarsi, la nostra attività deve essere costantemente
monitorata, adeguata alle s de che ci attendono e che dovremo riuscire ad
affrontare”.

“Spesso il Consorzio lavora nell’ombra – conclude Bellacchi – ma i nostri
ingegneri, i nostri tecnici e i nostri operai ci sono sempre, pronti a
intervenire non soltanto quando c’è un’emergenza, ma anche per prevenire
altre calamità”.
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FOTOGRAFIE. Anche la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua può trasformarsi in un evento
spettacolare. Così ieri mattina sull’Arno, al confine tra i comuni di Rignano sull’Arno e Reggello, complici le
sponde irraggiungibili a piedi e con mezzi più consueti, il Consorzio 2 Alto Valdarno è riuscito a completare un
intervento in modo ingegnoso e a recuperare “via fiume” il materiale vegetale tagliato.

L’operazione, scenografica e curiosa, si è resa necessaria per mettere in sicurezza l’area, complessa dal punto di
vista idraulico e dal punto di vista operativo, con la rimozione dalle sponde del fiume e dalle aree golenali di
alcune alberature di alto fusto, in condizioni molto precarie per l’età avanzata, le dimensioni notevoli e lo stato
di salute malandato, evidenziate dalla presenza di marciumi, cavità alla base dei fusti, branche spezzate o
interamente disseccate.

“Queste alberature, in caso di eventi meteorologici particolarmente intensi, potrebbero ribaltarsi in alveo e costituire
un ostacolo per il regolare deflusso dell’acqua”, spiega l’ingegner Beatrice Lanusini, referente di area dell’ufficio
difesa idrogeologica del Consorzio. “La situazione in questo punto del territorio è complicata dalla presenza del
“ponte mediceo”, localizzato subito a valle del tratto su cui siamo intervenuti, dove le piante potrebbero accumularsi
e, oltre a danneggiare le sponde, creare un pericolo per la pubblica incolumità”.

“Il Consorzio si è attivato per risolvere la situazione nell’ambito delle proprie competenze e quindi per assicurare la
manutenzione ordinaria del fiume e delle opere presenti: un compito che a volte dobbiamo portare a termine
trovando anche soluzioni ingegnose”, commenta la Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno Serena Stefani.
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Esattamente come quella utilizzata ieri, sull’Arno al confine tra i due comuni del Valdarno Fiorentino.

L’intervento ha richiesto la presenza di operai specializzati dotati di mezzi e attrezzature forestali specifiche e
soprattutto l’impiego di un natante per raggiungere i tratti inaccessibili via terra: grazie a questo mezzo, la
squadra ha potuto raggiungere la sponda impraticabile, legare le alberature da rimuovere, abbatterle e
trascinarle sull’acqua fino a raggiungere la riva opposta, dove sono state recuperate con l’impiego di un
verricello e sottoposte alle tradizionali lavorazioni.

“L’operazione è stata svolta nella massima sicurezza grazie alla collaborazione del gestore delle dighe Enel, localizzate
nel Valdarno aretino, che ha il compito di monitorare le portate dell’Arno in diretta”, precisa l’ingegner Lanusini.

“Abbiamo assistito ad un intervento particolare e significativo, frutto del costante rapporto di collaborazione con il
Consorzio di Bonifica, con il quale ogni anno pianifichiamo e stabiliamo le priorità del nostro territorio. Con questo
intervento l'obiettivo, che ci siamo prefissati e che abbiamo condiviso, è quello di liberare le sponde - in questo tratto
di Arno - da alberature di alto fusto, in condizione di salute precarie e quindi potenzialmente pericolose in caso di
eventi atmosferici particolarmente violenti e intensi, evitando così che la caduta dei rami e l'eventuale rottura delle
piante stesse provochi rischi per la cittadinanza oppure l'accumulo di materiale sotto il nostro ponte. Si tratta
dunque di un intervento che metterà in sicurezza questo tratto di Arno, un fiume che per noi rappresenta una realtà
territoriale da salvaguardare, mantenere e custodire", commentaDominga Guerri, assessore del comune di
Rignano sull’Arno.

“Il territorio del comune di Reggello presenta aree di estrema fragilità e con i cambiamenti climatici, le trasformazioni
del suolo degli ultimi anni e l’abbandono delle attività agricole che garantivano la cura dei terreni e quindi la
regimazione delle acque, si registrano sempre più frequentemente situazioni di pericolo idraulico soprattutto in
prossimità dei centri abitati. In questo contesto la manutenzione dei corsi d’acqua diventa di primaria importanza
quale strumento di prevenzione e difesa del suolo. Gli interventi ordinari che il Consorzio di Bonifica ogni ano
pianifica ed esegue, sono fondamentali per ridurre il rischio idraulico, eliminando la vegetazione che va ad ostruire lo
scorrimento dell’acqua nel pieno rispetto dell’habitat fluviale. L’esempio visto in questa occasione rende conto anche
della difficoltà di agire in alcune situazioni e del fatto che queste comunque non fermano l’attività”, aggiunge
Priscilla Del Sala, assessore all’ambiente del comune di Reggello
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MARZIA BONICELLI · 3 NOVEMBRE 2020 13:26 
0 LETTURE · 

LA BONIFICA IN APPENNINO  · 

            

Sono conclusi i lavori di messa in sicurezza del piano viabile in tratti stradali particolarmente dissestati e pericolosi nelle località
Visignolo, Casalecchie e Paderna in comune di Baiso.

Questo intervento è stato eseguito con fondi del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in accordo con le priorità individuate
dal comune di Baiso per l’annualità 2020.

Una viabilità sicura è sempre un’esigenza prioritaria per la sostenibilità di questi piccoli borghi, in un territorio fragile ed articolato
qual è il comune di Baiso.

 

                  

Comune di Baiso interventi in località Visignolo, Casalecchie e Paderna
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Con Verti Polizza Auto a partire da 191 €. Dai #MUOV1TI!
Verti
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Con l’Ateneo Online ti laurei lavorando
UniMilano
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Il grasso dovuto all’età scompare in pochissimo tempo!
Perdere peso senza dieta
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COMUNE DI VILLA MINOZZO
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Gallura. È al 72% il livello dell’invaso del Liscia, con 75 mila metri cubi d’acqua a fronte

di una capienza di 104 mila. Un ottimo livello che nella classifica dei puntatori della

siccità lo inquadra nel livello ordinario.

“Possono stare quindi tranquilli i consorziati – commenta Marco Marrone Presidente

del Consorzio di Bonifica della Gallura -, a fronte appunto di un approvvigionamento

che ha garantito in maniera ottimale l’apporto idrico per tutta l’estate, con una

situazione, a

maggio, che lo indicava al massimo della sua capienza (al 98%) con 103 mila metri

cubi. Le piogge di quest’anno hanno garantito al territorio dell’alta Gallura la tranquillità

di fare affidamento su questa risorsa”.

In un territorio vocato prevalentemente alla coltivazione a prato stabile per il 72 % e

un 9,20% a medica, assume un ruolo fondamentale soprattutto per la pastorizia la

presenza di questa importante risorsa, che oramai da due anni ha assunto livelli che

garantiscono la

tranquillità per l’approvvigionamento dell’alta Gallura. “Una tranquillità in più arriva

anche dai lavori appena partiti sul canale adduttore del Liscia – spiega invece Giosuè

Brundu direttore dell’ente -. Lavori annunciati dalla primavera passata che ora, a

chiusura del

grosso della stagione irrigua possono partire.

L’obiettivo è arginare le perdite, stimate nel 30% della risorsa proprio per ridurre al

minimo gli sprechi e garantire che tutta l’acqua erogata arrivi a destinazione. I lavori
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sono partiti proprio in questi giorni e sono stati possibili grazie a uno stanziamento di

20 milioni di euro Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il

ministero delle Politiche Alimentari Forestali e del Turismo.

Un’opera fondamentale per il territorio che in passato ha sofferto le gravi carenze

idriche, un investimento per il futuro che ci permetterà di affrontare i periodi di siccità

con maggiori certezza. Negli ultimi sette anni, è stato calcolato attraverso un

apposito studio, a causa

dello stato della condotta sono stati gettati via circa 50 milioni di metri cubi di acqua:

ogni anno circa il 30% degli oltre 23milioni di metri cubi di acqua che vi scorrono nei

28 chilometri del canale adduttore”.
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