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Anbi: Puglia,
Basilicata
e Campania
deficit idrico

Dopo Puglia e Basilica-
ta, è la Campania a se-
gnalare un significativo
deficit d'acqua. Lo rile-
va il report settimanale
dell'osservatorio Anbi
(Associazione naziona-
le bonifiche e irrigazio-
ni) sulle risorse idriche.
L'attuale situazione
meteo rientra nei limi-
ti della normalità, con i
grandi laghi del Nord
ampiamente sopra la
media stagionale, ad
eccezione di quello
Maggiore, che comun-
que è al 91,3% del riem-
pimento. I principali
fiumi della Campania
(Sele,Volturno, Liri-Ga-
rigliano), invece, regi-
strano valori idrometri-
ci in discesa; il bacino
di Piano della Rocca su
fiume Alento è attesta-
to a 6,5 milioni di metri
cubi d'acqua (26% del-
la sua capacità), men-
tre l'invaso di Conza
della Campania, sull'O-
fanto, pur in lieve cre-
scita, presenta un defi-
cit consistente rispetto
ad un anno fa: oltre 4,7
milioni di metri cubi. In
assenza di significative
precipitazioni, infine,
continua inesorabile il
calo delle riserve idri-
che negli invasi della
Basilicata.

--r

Pubblica odi pochi?
\equa bene comune
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CASALMORO

Tre cantieri stradali
Paese circondato
CASALMORO

Non bastavano i lavori in
corso sulla strada bassa fra
Casalmoro e Asola e in via
Paradiso a Castelnuovo di
Asola. Ora, dal 16 novem-
bre, partirà anche l'interru-
zione della strada principa-
le fra Castel Goffredo e Ca-
salmoro, costringendo gli
abitanti di quest'ultimo
paese a spostarsi nel Bre-
sciano per potersi muove-
re.

III—

NAI A
II sindaco Franco Perini

Un lockdown anche stra-
dale, dunque che potrebbe
essere reso meno pesante
se il Consorzio di Bonifica
Garda Chiese riuscirà a ter-
minare entro la prossima
settimana i lavori al ponti-
cello di via Paradiso, rom-
pendo così rassedio" dei
cantieri attorno a Casalmo-
ro.

Il cantiere che partirà lu-
nedì 16 è la posa di una
nuova tubazione da Casal-
moro a Castel Goffredo, ad
opera di 21 ReteGas, per il
potenziamento e la messa
in sicurezza della rete di di-
stribuzione del gas. Chiu-
sura al traffico fino a fine la-
vori previsti attorno a Nata-
le. 
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CASTELNOVO SOTTO

Un tratto dell'irrigatolo dove è stato eseguito l'intervento

Lavori da 30mila euro
all'irrigatoio Baiocca
per ridurre le perdite
CASTELNOVO SOTTO

Stop alle dispersioni di ac-
qua durante la stagione irri-
gua: grazie a un intervento
da 30 mila euro progettato,
finanziato ed eseguito dal
Consorzio di bonifica dell'E-
milia Centrale ora la condot-
ta dell'irrigatorio Baiocca,
nel Comune di Castelnovo
Sotto, opererà senza perdite
né infiltrazioni, garantendo
la massima efficienza al com-
prensorio reggiano anche
nella fase di deflusso.

L'irrigatorio Baiocca, lun-
go 575 metri, ha origine dal
Canale Risalita e termina a
raccordo con il canale di sco-

lo denominato Dugara Ba-
iocca.

Il tratto oggetto dell'inter-
vento, posto su un'area de-
maniale del Comune di Ca-
stelnovo Sotto, ha visto la po-
sa della nuova tubazione
per una lunghezza di 228
metri, rinfiancata e ricoper-
ta con sabbia dello stesso ter-
reno dello scavo.

Si è poi provveduto alla po-
sa dei pozzetti d'ispezione
su una soletta in cemento ar-
mato, per garantire il rag-
giungimento della quota di
progetto; i pozzetti sono sta-
ti infine stuccati con materia-
le impermeabile. 

cONIPHDEUZIONERISERVATA
«Caro _Pennino
ti fata sorridere.
ma te ne sei andato
troppo presto»
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IL GA9.7.FTTINO

PIANO EUROPEO:
COSI' SI SALVANO
DALL'EROSIONE
LE BARENE
DELLA LAGUNA
De Lazzari a pag. XIII

Piano europeo
Barene salvate
dall'erosione
>Progetto Life Vimine
condotto grazie
alle comunità locali

AM fflENVTE

MESTRE Sono 95 gli ettari di ba-
rene della Laguna Nord, tra la
palude dei Laghi e le isole di
Burano, Mazzorbo e Torcello,
che sono state protette
dall'erosione, in particolare
quella causata dal moto ondo-
so, grazie a Life Vimine, pro-
getto di recupero sostenibile
che coinvolge le comunità lo-
cali. I soggetti aderenti al pro-
getto, co-finanziato dal pro-
gramma Life+Nature 2012 del-
la Commissione Europea, tra
cui Acque Risorgive, dopo i
positivi risultati della fase spe-
rimentale, hanno deciso di da-
re seguito a questa attività
che, in modo integrato e soste-
nibile, consente di proteggere
uno degli ambienti di maggior
valore del territorio veneto.

LA SPERIMENTAZIONE
Per questo il Consiglio di

amministrazione del Consor-
zio di bonifica ha dato manda-
to al direttore Carlo Bendoric-
chio di sottoscrivere il proto-
collo di intesa finalizzato a
estendere gli interventi protet-
tivi alle altre barene e paludi
più interne della laguna per
preservarle dall'erosione. «La
sperimentazione - spiega Ben-
doricchio - ha confermato
che si tratta di un metodo di
intervento rispettoso delle va-
lenze ecologiche e paesaggisti-

che di questi fragili ambienti e
sostenibile dal punto di vista
sociale ed economico».
Per proteggere i quasi cento

ettari di barene sono state uti-
lizzate nei quattro anni di spe-
rimentazione, quattromila fa-
scine prodotte con legno loca-
le, infissi llmila pali in laguna,
rimossi 60 metri cubi di rifiu-
ti. Non solo, Life Vimine, attra-
verso piccoli interventi di in-
gegneria naturalistica a basso
impatto ambientale con l'uti-
lizzo dí materiale biodegrada-
bile (principalmente legno e
fascine di rami) ha permesso
di valorizzare la filiera corta
del legno per la maggior parte
proveniente dall'attività di ge-
stione forestale (potature e
scarti di verde) eseguita dal
Consorzio di bonifica nella ter-
raferma. Altro punto di forza.
di 'Afe Vintine, che ha spinto i
soggetti attuatovi a continua-
re l'attività con la sottoscrizio-
ne di una convenzione della
durata di ulteriori cinque an-
ni, è il coinvolgimento delle
comunità locali che si è tradot-
to anche nella creazione di
nuovi posti di lavoro stabili,
utilizzando proprio manodo-
pera locale qualificata, costi-
tuita, ad esempio, da abitanti e
pescatori del territorio laguna-
re. Un ambiente lagunare ben
conservato contribuisce, inol-
tre, a sostenere ed incrementa-
re i posti di lavoro legati alle
attività come il pescaturismo,
l'ecoturismo e più in generale
del turismo sostenibile. A sup-
porto del progetto si è svolta
anche un'intensa attività di co-
municazione che ha coinvolto
circa 27 mila studenti, cittadi-
ni, associazioni e diportisti,
con la promozione di buone
pratiche a partire dalla ridu-

SALVAGUARDIA I lavori di conterminazione delle barene
sottoposte al rischio di erosione dalle correnti

zione della velocità in barca e
alla segnalazione delle critici-
tà riscontrate nelle barene co-
me l'abbandono di rifiuti.
(rnau.d.1.)
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Ariano, riprende la battaglia
al dissesto idrogeologico

ARIANO IRPINO - Interventi per la valo-
rizzazione e la tutela ambientale, e soprat-
tutto di contrasto al dissesto idrogeologico
sono tra le prime attività poste in campo
dall'Amministrazione Franza. Argomento
questo che viene discusso anche dalla
maggioranza che ieri ha tenuto
una riunione. La Giunta ha
preso in esame la questione che
riguarda i lavori urgenti di ma-
nutenzione straordinaria e ri-
pristino del deflusso lungo il
tratto Via Losbergo - Ponte Lo-
sbergo. E per meglio combatte-
re questa battaglia contro il dis-
sesto idrogeologico ha chiamato al proprio
fianco il Consorzio di Bonifica dell'Ufita.
E' questo l'Ente al quale viene affidata

l'azione di ripristino. L'intervento è finaliz-
zato a mitigare i possibili rischi di caratte-
re idrogeologico riguardanti il deflusso
lungo il vallone Losbergo - Ponte Losber-

Interventi pre-

visti su Ponte

Losbergo

go, e riveste carattere di urgenza per l'im-
portanza del tratto di alveo interessato.
Ponte Losbergo ricordiamo è a confine

con Grottaminarda e Melito, lungo la stra-
da che collega Ariano Irpino con questi Co-
muni e che prima veniva utilizzata total-

mente dagli automobilisti che
arrivano e si recano in Ufita.
L'importanza dell'intervento

è dimostrata anche dall'impe-
gno che ha posto su questo trat-
to la Regione Campania. L'Ente
infatti ha prima deliberato l'ap-
provazione della programma-
zione finanziaria e, quindi, ha

disposto l'ammissione definitiva del finan-
ziamento. Il Comune di Ariano inoltre ri-
corda che l'opera non comporta oneri fi-
nanziari per l'Ente, in quanto le risorse fi-
nanziarie per l'esecuzione sono a totale ca-
rico della Regione Campania. E il Consor-
zio di Bonifica dell'Ufita è utile alleato.

la I10,114,

TOuranopmnegostenibile

Palazzine, il Comitato vuole
chiarezza e lancia Li sfida
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SICUREZZA

Rio Leccio: al via nel
l'intervento sull'argine
Sbloccati i finanziamenti a gennaio partirà la procedura per assegnare l'appalto
Prevista in otto mesi la durata dei lavori, seguiti dal Consorzio di Bonifica

PO RC ARI

Partiranno entro l'autunno
2021 i lavori di consolida-
mento dell'argine destro del
rio Leccio. Dopo l'annuncio
del maxi finanziamento di
quasi 3 milioni di euro che la
Regione dirotterà su Porcari
per mettere in sicurezza, con
pali d'acciaio, gli argini del
corso d'acqua, ieri sono stati
illustrati i dettagli dell'inter-
vento. Un'opera attesa da
tempo dai cittadini che abita-
no all'ombra di quell'argine
maledetto, e per i quali ogni
pioggia è fonte di ansia. Resi-
denti che aspettano anche la
rimozione di quei geoblock
che da anni riducono perico-
losamente la larghezza della
strada (già stretta) che porta
alle loro case.
A illustrare i dettagli è stato

l'ingegnere Lorenzo Fonta-
na del Consorzio di Bonifica,
ente che si occuperà della
messa in sicurezza del rio:
«La procedura di gara sarà av-
viata entro gennaio, segui-

ranno la selezione delle ditte
e l'affidamento. Il cantiere sa-
rà mobile per ridurre il disa-
gio provocato dall'occupazio-
ne della strada da parte di
mezzi e operai. L'inizio dei la-
vori sarà entro l'autunno, e
dureranno in tutto otto mesi,
salvo imprevisti e maltem-
po». Inoltre saranno installa-
ti sismografi per valutare
eventuali effetti delle vibra-
zioni.

L'ultima esondazione con
relativi allagamenti si era ve-
rificata a giugno, con danni
anche alle abitazioni e conse-
guenti proteste. «Adesso pos-
siamo finalmente dire che
partiamo con i lavori — dice il
sindaco Leonardo Fornacia-
ri—ci sono il progetto esecuti-
vo cantierabile e i fondi. Co-
me amministrazione non ab-
biamo mai smesso di lottare
per una soluzione che riguar-
da centinaia di cittadini, che
dopo quattro anni meritano
di vedere migliorata la loro
qualità della vita». E la stessa
conformazione del rio Leccio
a rendere l'intervento partico-

L'allagamento del giugno di quest'anno

larmente complesso. Un trat-
to soggetto a filtrazioni col ri-
schio di rotture dell'argine.
Un problema non da poco
considerando che la sponda
si trova a pochi metri dalle ca-
se. «L'argine è stretto, ripido
e piccolo con il corso che pas-
sa a fianco della strada an-
ch'essa angusta — aggiungo-
no Francesco Pistone e Si-
mone Dell'Aiuto, ingegneri
del Genio Civile — e non essen-
do capace di sopportare piog-
ge-forti e intense si è scelto la
soluzione di puntellare la
sponda e ristrutturare l'argi-
ne nel tratto a sud delle ferro-
via fino a via Carlotti, attra-
verso palancole di sostegno,
ovvero pali d'acciaio alti qua-
si 10 metri infissi nel terreno
in profondità. Una struttura
che sarà unita da un cordolo
di cemento d'acciaio. Con
questo sistema anche in caso
di portate eccezionali il livel-
lo di rischio sarà notevolmen-
te abbassato».
Soddisfatto anche il neo as-

sessore regionale Stefano
Baccelli: «Avevo spinto per il

•

finanziamento come presi-
dente della commissione am-
biente e infrastrutture. Abbia-
mo fatto gioco di squadra riu-
scendo a trasferire su Porcari
3 dei 20 milioni finanziati dal-
la Regione». Il vice sindaco
Franco Fanucchi sottolinea
la «stretta collaborazione tra
Comune e Genio civile, con
cui mi scuso per la diffida in-
viata a giugno che non si rife-
riva al loro operato e ai tecni-
ci, professionali e disponibili.
Era una diffida politica per
sbloccare lo stallo che anda-
va avanti da troppo tempo.
Siamo stati accusati di chiac-
chere, ma ora i soldi sono real-
tà e i lavori partiranno nel
2021».

Sull'opera sono intervenu-
ti anche il neo assessore regio-
nale Monna Monni, per sotto-
lineare la collaborazione tra i
vari enti, e il presidente del
Consorzio di Bonifica Ismae-
le Ridolfi: «Abbiamo realiz-
zato la progettazione per que-
sto intervento, importante e
molto atteso e adesso siamo
pronti a realizzare material-
mente l'opera».

NICOLA NUCCI
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Podenzana: si lavora
per fermare le frane
II sindaco Pinelli illustra i lavori
(in corso e previsti) per evitare
che i terreni incolti da decenni
col tempo scivolino verso valle

PODENZANA
di Monca Leoncini

Oltre 600mila euro di interventi
a Podenzana. L'abbandono
dell'agricoltura, con conseguen-
te degrado di molti terreni oggi
incolti, pone i paesi di monta-
gna di fronte a un problema di
gestione idraulica dei territori.
Lo sa bene il sindaco Marco Pi-
nelli. «Abbiamo fatto da tempo -
evidenzia - uno studio sui per-
corsi dai principali reticoli idrau-
lici, programmando, integran-
do interventi di manutenzione
ordinaria eseguiti dal Consorzio
di bonifica e dall'Unione dei co-

muni, interventi di carattere
straordinario volti a mettere in
sicurezza le zone più fragili. So-
no quattro i principali interventi
programmati sul versante di Via
Gaggio, una delle zone più colpi-
ta dal dissesto nel 2014». Grazie
al lavoro sinergico con Provvedi-
torato opere pubbliche e Regio-
ne Toscana sono stati individua-
ti quattro interventi. «Il primo -
spiega Pinelli - risale al 2015 con
un intervento di somma urgen-
za dell'importo oltre 185mila eu-
ro, di cui 120mila di contributi
regionali e i restanti risorse
dell'ente. L'intervento ha riguar-
dato la regimazione acque con
sistemazione di griglie e consoli-
damento del versante. Un se-
condo intervento riguardava il
consolidamento della frana sul-
la strada comunale Ceresedo -
Posticcio e la regimazione idrau-
lica, a seguito di aggravamento,

Marco Pinelli è: dalle ultime elezioni, il primo cittadino del comune di Podenzana

del canale Ceresedo - Montale
e della strada comunale che col-
lega Casalina con le frazioni di
Posticcio e Ceresedo, per un in-
tervento del valore di 403mila
euro. Il terzo, in corso, riguarda
la regimazione delle acque e la
pavimentazione dell'antica stra-
da comunale che collega il bor-
go di Posticcio con quello di
Montale, perla spesa di 38mila
euro. Oltre a ripristinare un anti-
co tratto di collegamento pedo-

nale, consentirà di mettere in si-
curezza le case a valle di Monta-
le. Il quarto - chiude Pinelli - già
appaltato per 141mila euro, di
prossimo inizio. Riguarderà il ri-
pristino della strada comunale
in località Casalina, che consen-
tirà di mettere in sicurezza il trat-
to di accesso ad attività econo-
miche e alla residenza per anzia-
ni. Sono lavori con ricadute an-
che sui terren a valle».

s RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Fanti, l'ultimo trobblatore ." T.M '
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LA NAZIONE
Pisa

Ambiente

Rio Grande e Rio Campo adottati
Accordo tra associazione Vicoverde e Consorzio 1 Toscana Nord

VICOPISANO

II Rio Grande e il Rio Campo
Maggio sono stati 'adottati'
dall'associazione Vicoverde. È
questo il frutto dell'accordo sti-
pulato dal Consorzio 1 Toscana
Nord, che ha affidato in adozio-
ne a Vicoverde questi due corsi
d'acqua importanti. Il Consor-
zio ha dunque accolto la richie-
sta dei volontari intenzionati a
prendersi cura dei due rii. Moni-
toraggio, valorizzazione degli
habitat, promozione della cono-
scenza dei corsi d'acqua, ade-
sione all'iniziativa «Salviamo le
tartarughe marine, salviamo il
Mediterraneo» promossa
dall'Ente di Bonifica, segnalazio-
ne dei rifiuti abbandonati e rimo-
zione delle plastiche rinvenute
su sponde e alvei: sono queste
le azioni elencate nella conven-
zione e rappresentano l'impe-
gno che l'associazione desidera
prendersi. «Siamo felici quando
riceviamo richieste di collabora-
zione da parte delle associazio-
ni per le adozioni dei corsi d'ac-
qua - spiega Ismaele Ridolfi,
presidente del Consorzio -. I vo-
lontari con il loro grande cuore

ed entusiasmo, riescono a dare
un contributo importante per la
difesa dell'ambiente e degli am-
bienti fluviali. Il desiderio di par-
tecipare al nostro fianco alla cu-
ra dei corsi d'acqua, che è com-
pito essenziale del Consorzio di
Bonifica, rappresenta un gesto
di grande senso civico, che ac-
cogliamo con grande entusia-
smo». Soddisfatta dell'accordo
l'assessore all'ambiente Fabiola
Franchi. «Tutti noi possiamo fa-
re qualcosa per l'ambiente e
per il mare - ha aggiunto - an-
che se dista chilometri e chilo-
metri da dove viviamo. Siamo
fieri che la nostra associazione
Vico Verde abbia sposato la cau-
sa e il progetto propostoci dal
Consorzio; essa è capitanata da
un giovane e volenteroso presi-
dente, Matteo Goretti, e forma-
ta da tanti volontari che escono
giornalmente sul territorio per
monitorarlo e curarlo».

ISMAELE RIDOLFI

«I volontari con
grande cuore danno
un contributo
importante»

«Non sono un bugiardo., Oasi querela Logll
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LA NAZIONE

Siena

Consorzio di Bonifica

Tutela del territorio
Accordo con i tartufai
Proseguirà, anche nel 2021, la collaborazione tra
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e Associazio-
ne Tartufai Senesi e Associazione Tartufai del Gar-
bo. Cb6 ha trovato nei tartufai della provincia di
Siena un supporto prezioso per la manutenzione
dei corsi d'acqua minori e ha permesso alle asso-
ciazioni di occuparsi alcuni brevi tratti, tra i 100 e i
200 metri. Nel 2020 Tartufai Senesi e Tartufai del
Garbo hanno completato un centinaio di interven-
ti, con una manutenzione gentile del territorio che
permette di salvaguardare anche la loro attività di
raccolta: quello del tartufo, come noto, è un setto-
re particolarmente importante per la provincia di
Siena. Per ogni attività ai tartufai viene riconosciu-
to un rimborso, che però non comporta aggravi di
spese per Cb6. Da qui è nata l'idea di una conven-
zione che permettesse ai tartufai di prendersi cu-
ra direttamente di un territorio che amano, condi-
videndo con il Consorzio le loro conoscenze.

Tutto Mena
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PONTELANGORINO f PAG.29
Canale Ippolito e sicurezza
Approvata una manutenzione
da duecentomila euro

PONTELANGORINO

Canale Ippolito pronto alla cura
Si avvicina un inverno di lavoro
Intervento da 200mi1a euro per la messa in sicurezza del tombinamento
L'area di cantiere è quella della piazza del paese, per un tratto di circa 50 metri
PONTELANGORINO

L'amministrazione comuna-
le di Codigoro ha recente-
mente approvato un proget-
to di carattere esecutivo che
prevede un intervento di ma-
nutenzione straordinaria
per la messa in sicurezza del
tratto di monte del tombina-
mento del canale Ippolito a
Pontelangorino.

L'area di intervento è loca-
lizzata al centro della frazio-
ne codigorese, ovvero in piaz-
za Ippolito I d'Este, per la pre-
cisione al di sotto dell'area
della piazza e su parte dell'at-
tigua e ampia area di par-
cheggio, per un tratto di cir-
ca 50 metri. La spesa com-
plessiva lorda, quantificata
in 200mi1a euro, di cui
138mila euro per la quota di
importo lavori e sicurezza, è
finanziata con l'applicazione
dell'avanzo di amministra-
zione 2019.
Sempre sul canale Ippoli-

to, circa un anno fa, era stata
inaugurata la passarella pe-
donale che collega Pontelan-
gorino a Caprile.

LE FASI DELL'OPERAZIONE

L'intervento oggetto del pro-
getto (curato dallo studio
Alessio Pipinato & Partners
Architectural Engineering)
prevede la sostituzione della
tubazione esistente attraver-
so la demolizione della pavi-
mentazione, sia per la parte
carrabile che per quella pedo-
nale. Quindi il tratto di tubo
attuale di tipo Finsider verrà
demolito e conferito in disca-
rica. Successivamente verrà

collocata la nuova tubazione quali pompe supplementari
in cemento. o condotte aggiuntive di aggi-
A conclusione dei lavori, ramento del tratto di inter-

verrà effettuato il riempi- vento.
mento e la copertura degli PIFRf;IfRf;If FFI I FTTI

scavi utilizzati per i lavori, a
cui seguirà il rifacimento del-
le pavimentazioni stradale e
pedonale.

I TEMPI

I lavori dovranno essere ese-
guiti durante il periodo inver-
nale (tra i mesi di novem-
bre-febbraio) per consentire
la loro conclusione, così co-
me richiesto dal Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara
che provvederà a mettere in
secca il tratto di canale ogget-
to dell'intervento, prima del-
la riapertura dell'attività irri-
gua consortile. Il consorzio
provvederà inoltre a deviare
le acque ed il loro smaltimen-
to presso l'impianto idrovoro
di Pomposa.

LA TUTELA IDRAULICA

Nel prestare il proprio parere
favorevole, il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara
ha sottolineato l'obbligo da
parte dell'impresa che effet-
tuerà l'intervento di assicura-
re la perfetta tenuta idrauli-
ca delle giunture del manu-
fatto. Inoltre, a seguito della
deviazione del deflusso, in
caso di forti piogge, nel trat-
to tra l'area di intervento e la
strada statale Romea, il livel-
lo dell'acqua potrebbe supe-
rare la quota di sfioro ed alla-
gare l'area di cantiere e per-
tanto l'impresa dovrà provve-
dere al rientro della quota uti-
lizzando soluzioni tecniche

Un tratto del canale Ippolito nella zona di Pontelangorino

Conclusione prima
della riapertura
della stagione irrigua
disposta dalla Bonifica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 11



1

Data

Pagina

Foglio

08-11-2020
29la Nuova Ferrara

ARIANO FERRARESE

Dopo il premio Unesco
Villa Ottagonale verso
il termine del restauro

ARIANO FERRARESE

Palazzo Ottagonale, ossia
l'ex Casino idraulico di Aria-
no Ferrarese ha ottenuto un
importante riconoscimento
nei giorni scorsi. Glielo ha at-
tribuito, a Foligno, la Fede-
razione italiana delle asso-
ciazioni e club per l'Unesco
nell'ambito del concorso
"La Fabbrica nel paesag-
gio". Un riconoscimento, co-
me recita la motivazione,
dovuto al "valore ambienta-
le per il restauro ed il risana- L'esterno rimesso a nuovo

mento di un elegante fabbri-
cato di grande importanza
dal punto di vista storico ed
architettonico".

Il palazzo, di proprietà
del Consorzio di Bonifica e
concesso al Comune di Me-
sola per una ventina d'anni,
ora "vede" la fine dell'inter-
vento di restauro, dal costo
di circa 580mila euro, finan-
ziato all'80% dalla Regione.
«Così poi— dice il sindaco Pa-
dovani — potremo iniziare a
viverlo, come comunità.
Vorremmo diventasse un
luogo dove trovano casa tut-
te le associazioni culturali e
sportive di Ariano, nonché
sede civica in sostituzione
di quella che si appresta a di-
ventare un centro prelievi e
ambulatorio medico ed infi-
ne una sede museale per
ospitare i reperti storici e ar-
cheologici di Ariano». 

emplioDumNERIEERwok

Airzn
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Consorzio di bonifica
lavori nella rete idrica

OLBIA

Il Consorzio di bonifica della Gallura rende no-
to all'utenza irrigua di Olbia e Arzachena che
sono in corso i lavori di manutenzione nel cana-
le adduttore alimentato dalla diga sul Liscia.
L'intervento servirà a eliminare le perdite nel
canale. Sino alla prossima stagione irrigua po-
tranno verificarsi momentanei cali di pressione
nell'erogazione dell'acqua alle utenze.

Focolaio Covid alla Rsa
i contagiati salgono a 38

Golfo Aranci, nmrva‘iia nrr U
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EDITORIALE' OGGI

CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

Sessanta metri di lunghez-
za, due corsie costeggiate ognu-
na da una pista ciclabile. Que-
sta l'ipotesi di fattibilità del
nuovo ponte sul fiume Sisto, co-
sì come progettato dai tecnici
della Provincia di Latina insie-
me a quelli del Comune di Ter-
racina che si è preso l'onere di
costruirlo. Nei giorni scorsi la
giunta ha dato il via libera a
questo progetto preliminare,
che è l'atto indispensabile e
propedeutico per affidare tutte
le fasi di progettazione esecuti-
va e poi cercare i finanziamenti.
Un'opera importante, di cuci-
tura di un territorio strategico
dal punto di vista turistico e ur-
banistico, visto che è di collega-
mento tra due importanti cen-
tri, Terracina e San Felice Cir-
ceo ma non solo. A servizio di
un fiume, il Sisto, che ad oggi
conta al suo interno circa 1000
barche.

Si prevede che il ponte avrà
un costo non inferiore a 2,5 mi-
lioni di euro. In circa 20 pagine,
i tecnici illustrano il contesto
territoriale, sociale e urbanisti-
co in cui sarà realizzata la nuo-
va opera, che si sostituisce a un
vecchio ponte realizzato per la
prima volta nel 1933 dal Con-
sorzio di Bonifica, bombardato
durante la Seconda Guerra
Mondiale e ricostruito quasi
uguale nel 1945. Più o meno
lungo 50 metri (dal chilometro
9+400 al chilometro 9+450), ri-
cade nel territorio di Terracina
ed è per questo che l'ammini-
strazione comunale ha deciso
di acquisire la strada, oggi ex
Provinciale Badino. L'ente mu-
nicipale ha voluto e forse dovu-
to caricarsi dell'onere dell'ope-
ra. Non è escluso che vengano
trovati dei finanziamenti extra
comunali per la realizzazione,
ma di fatto - e lo si spiega bene
anche all'interno dello studio -
non c'erano molte alternative a
lasciare la competenza della ri-
costruzione dell'infrastruttura
all'ente provinciale. Con la ri-
forma del 2014 gli enti provin-
ciali sono stati di fatto svuotati
di competenze, di fondi e di per-

Nuovo ponte sul Sisto
Progetto da 2,5 milioni
e con pista ciclabile
L'atto Varato lo studio di fattibilità per ricostruire l'opera
demolita tre anni fa: sarà il Comune a farsi carico dell'iter
L'infrastruttura
costruita per
la prima volta
nel 1933, fu
abbattuta 
dalle bombe
e ricostruita

Sopra, uno dei
modelli di ponte in
acciaio inseriti nel
progetto, accanto
l'attuale ponte
provvisorio
modularesulla ex
Provinciale Badino

sonale. Difficile, se non impos-
sibile, sperare in una ricostru-
zione in tempi brevi. Sarà dura
anche per l'ente municipale,
che non ha soldi suoi e dovrà at-
tivarsi in ogni modo per finan-
ziare l'opera.
Per ora, si paga a noleggio un

ponte "Bailey", anche questo
ora a carico del bilancio comu-
nale. Sono trascorsi tre anni or-
mai dal giorno in cui il vecchio
ponte è stato demolito perché
irrimediabilmente ammalora-
to. Altri ne passeranno. Ma in-
tanto oggi c'è un progetto, da
qui si parte per selezionare lo
studio di progettisti, passare al
progetto definitivo e poi a quel-
lo esecutivo. Poi sarà una que-
stione di soldi.
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Il Quisa in sicurezza
con una scogliera
Cantieri sulle sponde
Ponte San Pietro. Dalla Regione«girati» 300 mila euro
per regimare il torrente dopo H dissesto di quest'estate
Si poserà una barriera di grandi massi e terre armate

REMO TRAINA
Con un contributo di

300 mila euro «girati» da Regio-
ne Lombardia, il Comune di
Ponte San Pietro ha deciso di in-
tervenire lungo il Quisa: va
completata la sistemazione del-
le sponde del torrente, a seguito
di una frana.

I fondi arrivano dal cosiddet-
to «Piano Marshall» per il rilan-
cio economico e degli investi-
menti, programma specifico di
interventi urgenti e prioritari.
per la difesa del suolo e la miti-
gazione dei rischi idrogeologici
del territorio lombardo: tra
questi rientra anche l'opera di

I I] tratto è quello
Sotto alcune
abitazioni di viale
Italia e del cinema
San Pietro

difesa fluviale sulla sponda di
destra del Quisa a Ponte San
Pietro. In virtù della convenzio-
ne esistente per le attività da
svolgere sul reticolo idrico prin-
cipale, il finanziamento sarà
erogato direttamente al Con-
sorzio di bonifica della Media
pianura bergamasca che allesti-
rà il cantiere dopo l'approvazio-
ne del progetto definitivo e la
successiva gara d'appalto.
A fine settembre il consorzio

con un spesa di 90 mila, aveva
ha terminato un primo inter-
vento di somma urgenza: la ri-
mozione di alberi e materiali ca-
duti nell'alveo per consentire il
normale deflusso dell'acqua e la
costruzione di una scogliera,
sempre sulla sponda destra del
torrente perla messa in sicurez-
za del movimento franoso avve-
nuto a giugno. «Il forte tempo-
rale di quest'estate - spiega il
sindaco Manie Zirafa -ha peri-
colosamente accentuato un fe-
nomeno franoso lungo le spon-
de del Quisa per più di trenta

metri. L'area è quella sottostan-
te alle prime abitazioni lungo
viale Italia e alle proprietà par-
rocchiali del cinema San Pietro
e dintorni. L'urgenza dell'inter-
vento è data soprattutto dalla
necessità di tutelare l'incolumi-
tà degli insediamenti abitativi
circostanti. Quindi ringrazia-
mento per il sollecito interessa-
mento il consigliere regionale
Giovanni Malanchini e l'asses-
sore Claudia Terzi».

L'intervento prevede la posa
di massi ciclopici e terre arma-
te: lo sviluppo dell'argine sarà di
circa 35 metri in lunghezza, con
una doppia balza con pendenza
di 75°, fino a raggiungere un'al-
tezza totale di circa nove metri.
Nel dettaglio, la protezione sarà
costituita da un muro anti-ero-
sione in calcestruzzo armato e
da una scogliera formata da
massi ciclopici intasati da terre-
no in facciata e ancorati con cal-
cestruzzo sul fondo alfine di ga-
rantire una maggiore solidità.
La scogliera verrà corredata da

tubi passanti per il drenaggio e
dalla piantumazione di essenze
vegetali in superficie per dimi-
nuire il più possibile l'impatto
ambientale. I massi avranno di-
mensionimaggiori nella zonadi
fondazione della scogliera e
nella zona a contatto con l'ac-
qua del torrente; le dimensioni
dei massi saranno minori man
mano che si entra verso la pare-
te. Oltre alla difesa spondale in
massi ciclopici, si realizzeranno
le terre armate a sostegno della
parete soggetta a dissesto, con
paramenti inclinati, terrapieni
rinforzati e griglie realizzate
per resistere al danneggiamen-
to chimico e ambientale e ai fe-
nomeni di trazione e smotta-
mento.
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II dissesto della sponda del guisa a Ponte San Pietro dopo il forte temporale dello scorso giugno

Pianura e Isola

❑ Qn15210 sicurezza
CON tata scogliera
Cantieri sulle sponde
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Scafati

Lungo il Sarno
torna l'incubo
degli allagamenti
L'amministrazione chiede la pulizia dei canali
Sos a genio civile e consorzio di bacino: «Muovetevi»
Adriano Faiang-a

«La situazione è decisa-
mente precaria, occorre
intervenire subito, ap-
profittando del tempo
ancora mite».
Cristoforo Salvati gioca
di anticipo, e in previ-
sione dell'inverno e del
conseguente maltempo,
prova a prevenire il fe-
nomeno oramai triste-
mente consolidato degli
allagamenti.
Dopo le piogge delle set-
timane scorse, che pure
hanno già comportato
danni e disagi, il primo
cittadino ha disposto,
seppur tardivamente, la
pulizia delle caditoie del-
la vecchia rete fognaria.
Un palliativo, considera-
to che la rete è oramai
vetusta e sottodimen-
sionata rispetto alla cre-
scita demografica della
città, e che la stessa
comunque non può risol-
vere i disagi provocati
dallo straripamento dei
canali del fiume Sarno.
Ragion per cui due gior-
ni fa, con l'assessore
delegato al fiume Sar-
no Alessandro Arpaia,
Salvati ha inviato una
missiva al genio civile,
al consorzio di bonifica
e alla protezione civile.
«Si. chiede di voler va-
lutare la possibilità di
programmare degli in-
terventi di pulizia degli
argini del Fiume Sar-
no, controfossi e canali

esistenti sul territorio
scafatese, rientranti nel-
la vostra competenza,
consistenti nella pota-
tura degli arbusti, mie-
titura delle erbacce e
del prelievo di quanto
altro materiale risulti
abbandonato sulle spon-
de degli stessi, che possa
ostacolare il naturale
deflusso delle acque»
scrive il primo cittadino.
Sotto la lente di ingran-
dimento sono soprattut-
to il controfosso destro,
responsabile degli alla-
gamenti in via Lo Porto,
via Terze e via Nuova
San Marzano, oltre al
rio Sguazzatoio, che
comporta l'esondazione
delle acque in pieno
centro cittadino.
In questo canale il letto
è oramai salito di alcuni
metri, a causa del de-
posito di sedirni frutto
di anni di sversamento
selvaggio e abbandono
rifiuti.
La Regione Campania
ha già stanziato fondi
per la bonifica, che se-
gue quella del canale
Bottaro, già avvenuta,
ma ad oggi nulla è stato
ancora realizzato. «Mi
sono relazionato con
l'ingegnere Soriente del
Consorzio per avviare
una bonifica.
Ho segnalato l'imbuto
del controfosso destro
all'incrocio con via Nuo-
va San Marzano, causato
dall'accumulo di rifiuti

- spiega Arpaia. - in que-
sto canale una ventina
giorni di fa l'Ar•pa,c ha
riscontrato una elevata
presenza di escherichia
coli, segno di scarichi
civili abusivi, ma soprat-
tutto di sali di alluminio,
benzene e altri prodotti
derivati dalla benzina.
Presenti anche prodotti
di scarto dei fitofarma-
ci».
Insomma, in quel canale,
nato per l'irrigazione
della fertile campagna
che lega Scafati con Pog-
giornarino e San Marza-
no Sul Sarno, vi conflu-
iscono oggi sversamenti
industriali e agricoli.
«Con il consorzio di boni-
fica e ii settore ambiente
della nostra polizia mu-
nicipale daremo il via
ad una serie di controlli
mirati. Con i risultati
davanti sarà più sempli-
ce capire dove andare a
monitorare» conferma
Arpaia.
©riproduzione riservata

SOS ALLAGAMENTI
Il sindaco di Scafati
Cristoforo Salvati.
cerca di preveni-
re quello che ogni
anno si presenta
come un grande
problema, l'atlaga-nù
mento soprattutto:
delle periferie per
l'esondazione del
Sarno, C'è un piano

eace.10.

Lungo il Sarno
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CONDOTTE IN AMIANTO: CI SONO 300 MILA EURO PER LA
RIMOZIONE
08 nov 2020 13:35 - redazione

  Nell’ambito del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente dall’amianto sono stati stanziati
300mila euro, destinati ai consorzi di bonifica, che non hanno beneficiato di analogo finanziamento nell’annualità precedente, e ad
Abbanoa per l’attuazione di un programma straordinario di rimozione e smaltimento delle condotte in cemento amianto. 

   Ai consorzi la cifra è stata assegnata in base all’estensione chilometrica delle condotte interrate in amianto, mentre per quanto
riguarda Abbanoa si tratta di tubazioni, giunti, manicotti e similari provenienti dalle reti idriche in scadente stato di conservazione e
collocati nei pressi di impianti o siti che si trovano vicini o all’interno di centri abitati. 

   “La presenza di questi materiali costituisce una pericolosa criticità per l’ambiente e per la salute, perciò è necessario intervenire con
urgenza – ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis – Le bonifiche ambientali rappresentano da
sempre una priorità per la Giunta regionale che intende assicurare la salute e il benessere dei cittadini, come previsto dagli obiettivi del
Piano regionale, oltre a garantire le condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, definire gli interventi di bonifica
e di smaltimento e le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica”. 

   Al Consorzio di bonifica della Gallura (265 chilometri di condotte) sono stati assegnati 17.749 euro; Nurra (248) 16.610; Nord Sardegna
(231) 15.506; Oristanese (1.693) 113.391; Ogliastra (250) 16.744; infine, ad Abbanoa 120.000 euro
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Acqua, ma non solo. La produzione
agricola è sempre più al centro di
grandi interessi e di grandi
possibilità
Nel pieno di una pandemia come quella che sta investendo di fatto l’intero pianeta, quella
dell’acqua è alternativamente una minaccia e un’opportunità.

08/11/2020

L’acqua, la sua disponibilità e la sua gestione, continua ad essere tra i primi pensieri degli
agricoltori italiani. Condizione ancora oggi essenziale e determinante per la riuscita della
produzione agricola, la possibilità di usufruire di adeguati apporti idrici segna spesso il destino di
intere annate produttive. Nel pieno di una pandemia come quella che sta investendo di fatto l’intero
pianeta, colpendo anche l’economia e l’agricoltura, quella dell’acqua è alternativamente una
minaccia e un’opportunità. Una condizione che deve essere colta con attenzione. E che della quale,
invece, spesso ci si dimentica.

Acqua, dunque. Accanto al valore dell’agroalimentare e alla necessità di continuare a difenderlo
non solo con politiche commerciali di sostegno, ma anche con la ricerca, l’attenzione tecnica e una
visione globale che deve essere fatta crescere.
Stando agli ultimi dati forniti dalla Anbi (l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e delle acque irrigue), la condizione delle risorse idriche dello Stivale e delle
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30/10/2020
Di fronte ai cambiamenti climatici il nord ha
bisogno di bacini: ANBI ne propone 13 ed
altrettanti da completare o ef cientare
Francesco  Vincenzi, Presidente ANBI: "Non
dobbiamo dare per scontate le attuali disponibilità
d'acqua".

28/10/2020
Nel mondo 800 milioni di bimbi sono colpiti da
avvelenamento da piombo
Questa è la Settimana internazionale per la
prevenzione dell'avvelenamento da piombo. Nel
mondo un bambino su tre ne è colpito. La maggior
parte vive in Africa e in Asia. E' quanto emerso dal
secondo il rapporto dell'Unicef  "La Verità Tossica"
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Isole è ancora una volta a macchia di leopardo: bene in alcune aree, più che bene in altre,
malissimo in altre ancora. Così, per esempio, mentre pare che i grandi laghi del nord della penisola
siano sovrabbondanti di acqua, gli invasi di regioni agricole come la Puglia, la Calabria e la
Basilicata fanno segnare riempimenti bassissimi. Il destino dei prossimi raccolti, sembra così essere
ancora una volta legato al cielo.

Condizione, questa, che può apparire paradossale nell’epoca delle grandi tecnologie e della
digitalizzazione, ma che esiste e si fa sentire in molte aree agricole d’Italia. Che, tra l’altro,
continuano a rappresentare una ricchezza importante per tutto il Paese. Nel corso del “Forum delle
Economie sulla filiera Agrifood”, promosso da UniCredit, Slow Food e Nomisma, per esempio, è
stato reso noto che il valore aggiunto prodotto solo da agricoltura e industria alimentare si
avvicina ai 59 miliardi di euro. Un tesoro che, tra l’altro, pone l’Italia al terzo posto in Europa dopo
Francia (78 miliardi) e Germania (61 miliardi). Certo, occorre fare attenzione. Proprio nel corso della
giornata di studi è stato fatto notare che questo dato aggregato nasconde le “differenti” velocità
alle quali corrono le singole filiere agroalimentari (senza dire dei colpi inferti da Covid-19). Ma il
valore della cosiddetta filiera agroalimentare rimane tutto. Rimangono cioè le sue ricchezze
economiche e culturali, così come le sue fragilità e vulnerabilità di fronte agli eventi naturali e
provocati dall’uomo. Una situazione alla quale occorre rispondere con attenzione alle risorse
disponibili ma anche alla ricerca. Il Green Deal – è stato sottolineato proprio nel corso del Forum –
pone sfide non più procrastinabili al nostro settore agroalimentare e se da un lato potremo contare
sulle importanti risorse di Next Generation UE, dall’altro siamo tutti chiamati ad una attenta opera
pianificazione e condivisione degli interventi strategici.

Poi c’è la ricerca. Croce e delizia dell’agricoltura (che tra l’altro è sempre stato uno dei comparti
più impegnati in questa direzione), l’indagine su nuove tecniche di prodizione non solo non deve
fermarsi ma deve crescere. Anche in questo campo, l’Italia conosce delle eccellenze importanti.
Una tra tutte, è quella dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che negli ultimi anni, per esempio,
ha isolato decine di ceppi microbici con attività biostimolanti per la crescita di grandi colture come
il riso (dando tra l’altro prospettive nuove non solo per la produzione agricola nazionale).

Agricoltura che fa i conti con l’acqua, quindi, ma non solo. Le parole d’ordine appaiono essere
almeno tre: sostenibilità, inclusività e resilienza. Se ne è parlato anche qualche giorno fa
nell’ambito della presentazione di Food Coalition, l’iniziativa proposta dal governo italiano e
guidata dalla Fao, nata per prevenire e mitigare le criticità generate dal Covid-19 sui sistemi
alimentari e sulla sicurezza alimentare del pianeta. Un evento dal quale proprio l’agricoltura, come
ha detto la ministra Teresa Bellanova, è emersa come un elemento di equilibrio locale e globale.
Certo, a patto di saper gestire bene tutto.

Andrea Zaghi
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)

Fonte: Sir

27/10/2020
Giornata diocesana del Creato. Restituzione
dell'esperienza vissuta il 4 ottobre. In ascolto
della terra e dei poveri
Quello che abbiam veduto, quello che abbiam
toccato, quello che abbiam vissuto domenica 4
ottobre... lo raccontiamo a voi. Le opere d’arte di
Agnese Andriolo, Giovanni Annarolo, Sara Camon,
Eros Rizzo, Roberta Spigolon, Roberto Proietti,
Elisabetta Bassan hanno aperto i nostri occhi alla
contemplazione nella Giornata diocesana per la
custodia del Creato.

25/10/2020
Bistecca o focaccia? Il Parlamento Ue non ha
deciso cosa fare circa le denominazioni dei
prodotti che sembrano a base di carne e
invece non lo sono
Senza regole si potrà continuare a chiamare, per
esempio, salsiccia o bistecca qualcosa che non
contiene carne oppure ne contiene una minima
quantità.

Italia
il territorio

08/11/2020
Uno scenario critico. Un giorno ci sarà da fare
il conto con gli strascichi a lungo termine su
temi come la cittadinanza e la socialità
Adesso la priorità è limitare i danni. Attivare al
meglio le opportunità che ci sono, la didattica a
distanza ma non solo, sfruttando le energie creative
del mondo scolastico, di studenti e docenti.

08/11/2020
Il dif cile orientamento. Il processo di
orientamento coincide con il percorso che
porta alla costruzione dell'identità
dell'individuo
A novembre i ragazzi muovono i primi passi verso
gli ordini successivi di scuola, cercano informazioni
e provano a chiarirsi le idee sul proprio futuro.

08/11/2020
Una leale collaborazione. Il Paese ha bisogno
di istituzioni regionali ef cienti e responsabili
Fino al voto di settembre, dov’erano in ballo
presidenze di peso, il protagonismo talora
scomposto e spesso altalenante di molti
“governatori” regionali nella prima fase della
pandemia – come pure nel corso della fugace
tregua estiva – poteva essere attribuito alla frenesia
elettorale. Che non rappresentava una
giustificazione valida, certo, ma una spiegazione
realistica sì. 

08/11/2020
Antenati…remoti. Nuove scoperte sulla specie
Homo neanderthalensis
Una delle ipotesi avanzate per spiegare la
scomparsa "precoce" degli uomini di Neandertal
era un presunto svezzamento tardo dei loro figli, ma
una ricerca svela che non è così.

Ultim'ora
Uno scenario critico. Un giorno ci sarà da fare
il conto con gli strascichi a lungo termine su
temi come la cittadinanza e la socialità

>

Il difficile orientamento. Il processo di
orientamento coincide con il percorso che
porta alla costruzione dell'identità
dell'individuo

>

Una leale collaborazione. Il Paese ha bisogno
di istituzioni regionali efficienti e responsabili

>

Non aspettano più gli adulti. Giovani di 118
Paesi in una conferenza mondiale on line sul
futuro del pianeta

>

"Siate pronti". La parabola delle dieci vergini>
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Tutela del territorio Accordo con i tartufai

Proseguirà, anche nel 2021, la collaborazione tra Consorzio di Bonifica 6

Toscana Sud e Associazione Tartufai Senesi e Associazione Tartufai del Garbo.

Cb6 ha trovato nei tartufai della provincia di Siena un supporto prezioso per

la manutenzione dei corsi d’acqua minori e ha permesso alle associazioni di

occuparsi alcuni brevi tratti, tra i 100 e i 200 metri. Nel 2020 Tartufai Senesi e

Tartufai del Garbo hanno completato un centinaio di interventi, con una

manutenzione gentile del territorio che permette di salvaguardare anche la

loro attività di raccolta: quello del tartufo, come noto, è un settore

particolarmente importante per la provincia di Siena. Per ogni attività ai

tartufai viene riconosciuto un rimborso, che però non comporta aggravi di

spese per Cb6. Da qui è nata l’idea di una convenzione che permettesse ai

tartufai di prendersi cura direttamente di un territorio che amano,

condividendo con il Consorzio le loro conoscenze.
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METEO: +17°C ABBONATI
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Regione



La Regione stanzia 300mila euro per lo
smaltimento dell'amianto

I fondi sono destinati ai consorzi di boni ca della Sardegna

08 NOVEMBRE 2020

Coronavirus in Sardegna, i contagi
non calano: altri 424 positivi e due
vittime

Covid in Sardegna, Nieddu: «Nessuno
poteva prevedere un'evoluzione così
rapida e violenta della pandemia»

ROBERTO PETRETTO

Covid, liste di contagiati via chat: i
sindaci di Pattada, Stintino e Usini
dicono basta

GIOVANNI BUA

ORA IN HOMEPAGE

Sassari Alghero Cagliari Nuoro Olbia Oristano Tutti i comuni Cerca
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Al Consorzio di boni ca della Gallura (265 chilometri di condotte) sono stati

assegnati 17.749 euro; Nurra (248) 16.610; Nord Sardegna (231) 15.506; Oristanese

(1.693) 113.391; Ogliastra (250) 16.744; in ne, ad Abbanoa 120mila euro. (ANSA).

CAGLIARI. Nell'ambito del Piano regionale di protezione, decontaminazione,

smaltimento e boni ca dell'ambiente dall'amianto la Giunta regionale ha stanziato

300mila euro, destinati ai consorzi di boni ca, che non hanno bene ciato di analogo

 nanziamento nell'annualità precedente, e ad Abbanoa per l'attuazione di un

programma straordinario di rimozione e smaltimento delle condotte in cemento

amianto.

Ai consorzi la cifra è stata assegnata in base all'estensione chilometrica delle

condotte interrate in amianto, mentre per quanto riguarda Abbanoa si tratta di

tubazioni, giunti, manicotti e similari provenienti dalle reti idriche in scadente stato

di conservazione e collocati nei pressi di impianti o siti che si trovano vicini o

all'interno di centri abitati.

«La presenza di questi materiali costituisce una pericolosa criticità per l'ambiente e

per la salute, perciò è necessario intervenire con urgenza - sottolinea l'assessore

della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis. Le boni che ambientali rappresentano

da sempre una priorità per la Giunta regionale che intende assicurare la salute e il

benessere dei cittadini, come previsto dagli obiettivi del Piano regionale, oltre a

garantire le condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro,

de nire gli interventi di boni ca e di smaltimento e le modalità di gestione dei ri uti

derivanti dalle operazioni di boni ca».

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Saba Francesco

Olbia, 8 novembre 2020

Chessa Salvatore

Sassari, 8 novembre 2020

Gavina Accardo

Porto torres, 07 novembre 2020

Pais Giuseppina

Oristano, 8 novembre 2020

Ruju Mauro

Bancali, 8 novembre 2020

Teresa Demontis

Ossi, 06 novembre 2020
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all'opera idraulica sotto le quali scorre il corso

Un intervento particolare

per il Consorzio di

Bonifica 6 Toscana Sud,

all'opera per ripulire

l'alveo di un corso

d'acqua nell'abitato di

Montalcino.

E' un fosso molto

importante, perché

raccoglie tutte le acque

piovane della città per

poi portarle nel torrente

Suga. Il corso d'acqua

era riempito e bloccato

dalla vegetazione

infestante e da grandi

rocce: questo materiale

non permetteva il

regolare scorrimento

delle acque verso valle.

Non solo: si creavano

fenomeni di rigurgito

verso monte ed

esondazione nelle aree

circostanti. Ciò avrebbe

potuto provare problemi

di stabilità al ponte e

d'acqua.

La manutenzione ordinaria, come sempre portata avanti da Cb6 nella tutela

del rischio idraulico, prevedeva la trinciatura della vegetazione infestante

presente in eccesso all'interno dell'alveo attivo. Visto che il fosso è molto

ripido e ha carattere torrentizio, non è stato possibile realizzare l'intervento

con mezzi meccanici: per questo sono stati utilizzati esclusivamente mezzi

manuali quali decespugliatori e motoseghe elettriche.
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