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CANALE BEVANELLA, LAVORI DA 700MILA EURO
Sono terminati due interventi di adeguamento degli
argini del canale Bevanella a valle della statale Adria-
tica a Ravenna. I lavori sono frutto di due progetti
realizzati e finanziati (720mila euro) dal Consorzio di
Bonifica della Romagna. Nel primo intervento
(360mila euro) l'argine sinistro è stato rialzato di 70
cm nel tratto che dalle porte vinciane arriva al Torren-
te Bevano, per uno sviluppo complessivo di 850 me-
tri. Altri 360mila euro di fondi consorziali sono stati
destinati all'argine destro, ricostruito dalle porte vin-
ciane sino a 300 metri dalla ferrovia, per uno sviluppo
complessivo di due chilometri. Entro l'anno saranno
affidati i lavori di completamento per l'adeguamento
degli argini fino alla strada Ss 16 (280mila euro).
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ACCO
TRAUN FIA
E CONSORZIO

Collaborazione scientifica importante tra
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e le

Università di Siena, Firenze e Pisa. Alla base
della convenzione, firmata dal Consorzio di
Bonifica e dagli atenei toscani, la
valorizzazione dei corsi d'acqua e la
promozione della gestione da parte di Cb6,
anche attraverso la sostenibilità e la
salvaguardia della flora e della fauna
presenti in questi ambienti peculiari.L'idea è
quella di uno scambio di conoscenze ed
esperienze che riescano a ottimizzare gli
interventi, per arrivare a una manutenzione
gentile del territorio che garantisca sicurezza
e al tempo stesso rispetto per la natura.
Questa sinergia con Università prestigiose
andrà avanti fino al 2022 e permetterà al
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud di
integrare conoscenze ambientali, botaniche
e faunistiche e dare ulteriori strumenti ai
tecnici e ai progettisti per la redazione dei
piani delle attività.L'Università di Siena,
attraverso il dipartimento di scienze della
vita, si impegnerà nell'analisi dello stato di
conservazione, nel monitoraggio e, se
necessario, nel ripristino della vegetazione
acquatica e sulle rive. Verranno elaborate
foto aeree e da satellite per classificare i corsi
d'acqua dal punto di vista geomorfologico e
vegetazionale, ma saranno anche effettuate
indagini di campo e voli con drone per
validare le zonizzazioni cartografiche. Il fine
sarà quello di individuare criteri di
intervento specifici per ogni zona che
assicurino la tutela e la conservazione degli
ecosistemi fluviali. L'Università di Pisa,
dipartimento di scienze veterinarie,
indagherà invece la presenza di mammiferi
semi-fossori sugli argini. Gli esperti
analizzeranno le classi di rischio,
occupandosi poi delle mappature delle tane
e del monitoraggio tramite fototrappolaggio.
Insieme al Consorzio l'obiettivo è quello di
rendere tratti di argine considerati a rischio
meno appetibili per gli animali
potenzialmente dannosi (istrice, tasso, volpe
o nutria), riuscendo così a garantire la
sicurezza e tutelando al tempo stesso gli
ecosistemi fluviali in provincia. Compito del
dipartimento di scienze e tecnologie agrarie,
alimentari, ambientali e forestali (Dagri)
dell'Università di Firenze, invece, sarà quello
di esaminare quanto la vegetazione possa
incidere sul regolare scorrimento dell'acqua:
i ricercatori valuteranno gli effetti idrologici
e idraulici a valle e lungo il corso del fiume e
a valle dei vari tratti per stabilire la necessità
e il tipo di eventuali interventi. Il
Consorzio, oltre a partecipare con tre
contributi annui da 28.000 euro per ogni
dipartimento, con un investimento
complessivo da 252miila euro, sarà
partecipe dei progetti con i suoi tecnici e -

assieme agli atenei - si impegna a realizzare
campagne di campionamento sia da terra
che con droni, divulgare i risultati di questo
progetto nelle scuole grossetane e senesi.

Una nuova oppori mila di incontro
per gli appassionati di libri antichi
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Montignoso: verso
un contratto
per il Lago di Porta.
Al via l'avviso pubblico
per aderire al progetto

Al via le domande per partecipare al
progetto «Verso un Contratto di Lago

di Porta», ovvero «u percorso di
partecipazione e confronto aperto a tutti
come ha sottolineato l'assessore
Massimo Poggi.
Il progetto, di cui l'Amministrazione
comunale di Montignoso è capofila
accanto ad altri partner istituzionali tra
cui il Comune di Pietrasanta e il
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, è
finalizzato alla costituzione
dell'Assemblea di bacino e all'attivazione
del «Contratto di Lago Porta», accordo
volontario tra soggetti per la
salvaguardia, la tutela e la valorizzazione
dell'area umida.
«L'adesione a questo progetto - continua
Poggi - è rivolta a tutti coloro che
vogliano partecipare con idee e
proposte... associazioni, aziende e
cittadini interessati a condividere
priorità di interventi per questa
importante risorsa naturale del

territorio». Il percorso si articolerà in
cinque incontri di co-programmazione e
co-progettazione, strutturati e facilitati,
che si svolgeranno tra dicembre 2020 e
marzo 2021 e, ovviamente, nel rispetto
delle attuali indicazioni sul Covid-19 gli
incontri si terranno on-line. Per
partecipare è necessario iscriversi entro le
ore 12 di venerdì 27 novembre 2020
utilizzando il modulo presente sul sito
del Comune di Montignoso
(www.comune.montignoso.ms.it) nella
sezione «Avvisi Comunali».
Potranno partecipare, senza dover
rispondere all'avviso, anche i soggetti
promotori del Contratto di Lago Porta
già sottoscrittori di un Documento di
Intenti.
«Chi aderirà al percorso partecipativo e
all'assemblea di bacino potrà quindi
collaborare alla definizione del
Contratto di lago e dei suoi specifici
documenti - spiega l'Assessore - come
l'Analisi Conoscitiva, il Documento
Strategico, il Programma di Azioni, in
modo che possano essere il più possibile
condivisi dalle comunità che vivono e
operano nel territorio, e successivamente
sottoscrivere il Contratto di Lago Porta
impegnandosi nella realizzazione di
specifiche azioni in esso inserite. Con
quanti risponderanno alla
manifestazione d'interesse verranno
costituiti piccoli gruppi di lavoro che si
confronteranno su criticità e potenzialità
del Lago di Porta».
Ogni riunione - e quindi ogni
documento - prenderà in
considerazione tre ambiti tematici
necessariamente connessi tra loro in una
visione eco-sistemica dell'area: la
manutenzione dell'area umida - cassa di
espansione, il riconoscimento di riserva
naturale e la sua gestione e la fruizione
sostenibile.
Altro punto è lo scenario ideale al quale
il Contratto di Lago vorrà tendere, le
azioni per realizzarlo e quali soggetti si
impegnano a realizzare le azioni
prioritarie. Per informazioni è possibile
contattare la dottoressa Barbara Vietina
dell'Ufficio Ambiente, inviando una
email a:
barbara.vietinaaa comune.montignoso.
ms.it.

Lin «grande spettacolo»
chiamato campo scuola
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Liri a rischio, Lazio e Abruzzo si parlano
Confronto via web
tra sindaci, tecnici
e protezioni civili

SORAIISOLA DEL LIBI
ENRICA CANALE PAROLA

MCS Riunione tra Lazio e Abruzzo
sul fiume Liri. Ieri mattina c'è
stato un incontro via web tra i
rappresentati della protezione
civile di Lazio e Abruzzo, i con-
sorzi di bonifica e gli oltre dieci
comuni interessati in passato
dalla piena del fiume, per defini-
re i livelli di allerta e i relativi sce-
nari di rischio.

Si è aperto un interessante

piano di confronto che ha per-
messo di fotografare le varie esi-
genze e criticità dei territori per-
corsi dal Liri in caso di emergen-
za. Una sorta di preparazione
della cabina di regia in vista del-
le piogge autunnali e invernali.
Il prossimo appuntamento, sem-
pre per via telematica, è previsto
per la metà di dicembre. Erano
presenti all'appuntamento alcu-
ni tecnici del Comune di Isola
del Liri, per Sora il comandate
dei vigili urbani Paolo Rossi, il
sindaco Roberto De Donatis e i
referenti della protezione civile.

«Ringrazio la Prefettura di
Frosinone per l'importante riu-
nione da remoto sul rischio
idraulico del fiume Liri con la

Un'immagine
della piena
del fiume Liti
nel febbraio 2019
vista dalla zona
di Pontrinio
a Sora

partecipazione della Protezione
civile delle Regioni Lazio e
Abruzzo, i Consorzi Valle del Liri
e del Fucino, finalizzata ad im-
plementare i protocolli operativi
e dare le migliori risposte duran-
te i fenomeni di piena - ha detto
De Donatis - Gli aspetti tecnici
affrontati sono fondamentali,
così come la condivisione delle
informazioni in tempo reale per
avere la macchina della prote-
zione civile ancora più forte e
reattiva in ogni scenario di
emergenza. Ho sottolineato che
a me preme che in caso di allerta
arancione debba essere imme-
diato un flusso di informazioni
che ci permette di adottare i ne-
cessari provvedimenti. E stato
un incontro proficuo che ha
predisposto un coordinamento
per assumere decisioni condivi-
se».•

ü RiVa01)1ili[>NE niSERVtim.

Geometra comunale sospeso

gelim-11
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 ANCONA 

Bonifica finita, ripartono i lavori sul ponte 2 Giugno
Dopo il ritrovamento
di undici ordigni
via libera agli operai

IL CANTIERE
SENIGALLIA Ripresi ieri i lavori
su ponte 2 Giugno, interrotti lo
scorso 16 ottobre dopo il ritrova-
mento del primo degli undici
ordigni bellici. Dopo il primo,
rinvenuto sul lato di via Carduc-
ci, è stata effettuata una bonifi-
ca bellica che ha portato a tro-
varne altri dieci sul lato opposto
dalla parte di Portici e Corso. IL cantiere del ponte 2 Giugno: ripartono i Lavori

Tutti sono stati rimossi dal can-
tiere e fatti brillare nella cava
della ditta Beciani a Casine di
Ostra. Terminata la bonifica
bellica, il Consorzio di bonifica
delle Marche, che sta seguendo
l'intervento per conto della Re-
gione, ha commissionato una
tomografia, per verificare che
nel resto del ponte non vi fosse-
ro altri ordigni. Pericolo scon-
giurato. Ieri quindi gli operai
hanno ripreso a lavorare, con-
centrandosi in questa fase sui
pali di sostegno alle spalle che
dovranno sorreggere il peso del
ponte in acciaio. Non avrà infat-
ti le pile in alveo come l'attuale.

V RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio itinerante, quando si potrà»
Bello aumenta le commissioni: sono 7

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



1

Data

Pagina

Foglio

12-11-2020
37CORRIERE MBRIA

Ieri doveva terminare l'intervento sul ponte, iniziato il 24 agosto, che blocca il traffico. I commerciant : "Come se non bastasse il lockdown"

Via XX Settembre riaperta, se ne parla neI 2021
di Simona Maggi

TERNI

   "La situazione è già
complicata per tutti, cau-
sa Covid. A risentirne mag-
giormente a livello econo-
mico i settori di bar e risto-
ranti che sono le due cate-
gorie maggiormente colpi-
te da questa nuova chiusu-
ra dovuta all'aumento del-
la curva di aumento dei
contagi. A complicare la si-
tuazione ci si mette anche
questa chiusura del ponte
sul fosso di Stroncone di
via XX Settembre, addirit-
tura dal 24 agosto. Ieri
avrebbe dovuto riaprire
ed invece i lavori sono sta-
ti prorogati". Queste le pa-
role di Luca e Simone Alpi-
ni, del bar-ristorante La
Raffineria. Una situazione

zio anno. I lavori pertanto
proseguono. Questi lavori
derivano dalla causa con
l'impresa Dicearco".
A causa della chiusura per
fare pochi metri occorrerà
ancora per un po' di tem-
po continuare a fare un gi-
ro oltremodo lungo: all'al-
tezza del cantiere resta
l'obbligo di svolta a sini-
stra in via Magenta; il sen-
so unico di marcia nel trat-
to di via Magenta compre-
so tra l'intersezione con
via XXSettembre; doppio
senso di marcia nel tratto
di via XX Settembre com-
preso tra l'intersezione
con via Goito; divieto di
fermata in via Montebello
tratto compreso tra le in-
tersezioni con via Varese e
via Goito lato destro; divie-
to di fermata in via Monte-
bello tratto compreso tra
le intersezioni con via Va-
rese e via via Pastrengo, la-
to destro.

che con questo passaggio
dall'Umbria da zona gialla
ad arancione sta metten-
do in ginocchio molte atti-
vità che, subito dopo la ria-
pertura del lockdown di
marzo, avevano pensato
di potercela fare, ed ora
non vedono futuro. "Non
sappiamo cosa dire e pen-
sare- continuano Luca e
Simone -. La certezza è
che il lavoro prima di que-
sto nuovo stop che ci per-
mette, come da Dpcm, so-
lo l'asporto e le consegne
a domicilio, già i clienti, a
causa della chiusura del
ponte in via XX Settem-
bre, era sceso del 20/30
per cento. Ora i numeri
continueranno a scende-
re. Ancora una volta ci
metteremo in gioco con
l'asporto e le consegne a
domicilio, ma poi cosa ci
dobbiamo aspettare? Li

aiuti servono a pagare le
bollette e l'affitto. Il tenere
aperta la nostra attività è
un modo per non abban-
donare i nostri affezionati
clienti ed anche per cerca-
re di sopravvivere". Anche
altre attività che si trovano
in via XX Settembre come
negozi di alimentari, ta-
baccheria, panetteria la-
mentano il calo dei clienti
per la chiusura del ponte
sul fosso di Stroncone. A
fare chiarezza sulla proro-
ga è il presidente del con-
sorzio di bonifica Teve-
re-Nera, Massimo Manni.
"I lavori - dice - sul fosso
di Stroncone da verbale di
consegna i lavori sarebbe-
ro dovuti terminare ieri,
ma per imprevisti e soprat-
tutto interferenze dovute
alla presenza dei sottoser-
vizi, il loro termine è pro-
rogato a fine dicembre/ini-

In alto mare
A sinistra cosi
ieri il cantiere
sul ponte
di Stroncone
in via XX
Settembre
A destra la
strada bloccata
Sotto i fratelli
Luca e Simone
Alpini de La
Raffineria
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SAN GIOVANNI

Arno più sicuro
Lavori conclusi

a pagina 21

San Giovanni Rimossi alberi e arbusti, sistemate le sponde e realizzata una scogliera a muro di 700 metri

L'Arno ora è più bello e sicuro
Conclusi i lavori da un milione di euro nel tratto del fiume compreso tra i ponti Ipazia e Pertini
di Michele Bossini

SAN GIOVANNI

MI Le alberature e gli arbu-
sti da eliminare sono stati
rimossi, il corso d'acqua è
stato riportato al centro
dell'alveo , la sponda è sta-
ta riproflata, la scogliera in
massi ciclopici e i pannelli
interrati per mantenere il
flusso alla giusta distanza
dalle sponde sono stati si-
stemati: questi i lavori, per
investimento da oltre cm mi-
lione di euro, realizzati dal
Consorzio 2 Alto Valdarno
che hanno rifatto il look al
tratto dell'Armo compreso
fra i due ponti Ipazia e Perti-
ni. "L'aspetto estetico è sicu-
ramente quello dI maggiore
impatto: i lavori progettati
hanno contribuito a rende-
re più Nello il tratto di fiume
che attraversa la città. Non
dimentichiamo però che
l'intervento", ha sottolinea-
to la presidente del Consor-
zio 2 Alto Valdarno Serena
Stefani, "nasce per dare
maggiore sicurezza a un no-
do urbano strategico dove
si concentrano abitazioni,
attività produttive e com-
merciali, infrastrutture im-
portanti. La rettificazione
dell'Amo e il consolidamen-
to della sponda", ha conclu-
so Stefani, "serve a mitigare
il rischio idraulico in un ter-
ritorio vulnerabile e spesso
messo a dura prova da even-
ti meteorologici estremi".
I lavori, consegnati alla fine
di luglio, si sono conclusi
nei primi giorni di novem-
bre, con una rapidità ecce-
zionale, tenendo conto del
fatto che, lavorando in al-
veo, operai e tecnici hanno
dovuto fare i conti con le
giornate di pioggia e i pro-
blemi meteorologici che
hanno caratterizzato soprat-
tutto il mese di ottobre.
"L'operazione ha permesso
di mettere in sicurezza e ri-
consegnare alla città una

Nuovo
look
Intervento
del
Consorzio
di Bonifica
guidato
da Serena
Stefani

Da sinistra
il sindaco
Valentina Vadi,
la presidente
Serena Stefani
e l'ingegnere
Serena Ciofini

porzione preziosa di territo-
rio, storicatnente utilizzata
dai sangiovannesi per l'atti-
vità motoria e per il passeg-
gio. Un'operazione di riqua-
lificazione", ha commenta-
to il sindaco di San Giovan-
ni Valentina Vadi, "che mi-
gliora la vivibilità della città
alimentando il sistema del-
le aree verdi a ridosso
dell'Arno".
L'intervento è stato realizza-
to per frenare l'erosione in
destra idraulica del fiume e
a questo serve la protezione
creata con l'inserimento di
una scogliera a muro in
massi ciclopici, che si svi-
luppa per circa 700 metri,
dall'immissione del borro
delle Ville fino al ponte Per-
tini. B materiale di riempi-
mento della scogliera e
quello necessario per le
opere accessorie è stato ri-
cavato direttamente dall'al-
veo dell'Arno e dopo avere
asportato arbusti e ceppaie,
per completare la sistema-
zione fluviale è stato rettifi-
cato l'alveo di magra del fiu-
me. "Inoltre sono state in-
trodotte opere trasversali di-
stanti cento metri l'una
dall'altra", ha spiegato l'in-
gegner Serena Ciofni, re-
sponsabile area difesa idro-
geologica del Consorzio 2
Alto Valdarno, "con lo sco-
po di consolidare ulterior-
mente la sponda interessa-
ta dalla scogliera".
L'attività di messa in sicu-
rezza e riqualificazione del
sul fiume non è ancora con-
clusa: a livello di ammini-
strazione comunale si sta la-
vorando con la Regione To-
scana, il Consorzio di Boni-
fica e il Genio Civile per ot-
tenere un finanziamento
per intervenire anche
nell'altra parte del tratto cit-
tadino del fiume Arno, dal
ponte Ipazia, le cui pile por-
tanti dovranno essere ogget-
to di manutenzione straor-
dinaria, verso sud,
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Edizione di Fori e Cesena

Sicurezza del territorio:
gli interventi in montagna
del Consorzio di bonifica
Interessati anche
i comuni forlivesi
di Modigliana
e Tredozio

MODIGLIANA
Nei giorni scorsi si è svolta, in mo-
dalità remota nel rispetto delle
norme atte a limitare la diffusio-
ne del Civid-19, la "Conferenza
sulla montagna 2020". Si tratta
del confronto annuale fra Uncem
e Anbi dell'Emilia-Romagna e la
Regione Emilia-Romagna, per fa-
re il punto sulle attività svolte dai
Consorzi di bonifica nei com-
prensori montani, in particolare
sui temi riguardanti la sicurezza
del territorio. Alla Conferenza ha
partecipato anche il Consorzio di
bonifica della Romagna Occiden-
tale, che si occupa di un distretto
montano che si estende per circa
124.000 ettari, di cui circa 75.000
nel territorio della Regione Emi-
lia-Romagna (nei comuni di Bri-
sighella, Riolo Terme, Casola Val-
senio perla provincia di Ravenna,
Modigliana e Tredozio perla pro-
vincia di Forlì-Cesena, Casal Fiu-
manese, Borgo Tossignano, Fon-
tanelice e Castel del Rio per la
provincia di Bologna) e circa

49.000 ettari nel territorio della
Regione Toscana. «Nel distretto
montano, il Consorzio è costante-
mente impegnato nella program-
mazione, progettazione ed ese-
cuzione di numerosissimi inter-
venti di sistemazione idraulico-a-
graria e idraulico-forestale diffusi
capillarmente nel territorio, atti a
dare stabilità ai suoli, a prevenire
e consolidare le erosioni e i movi-
menti franosi, a garantire una
corretta regimazione dei corsi
d'acqua, a mantenere le opere di
viabilità minore», sottolinea Al-
berto Asioli, presidente del Con-
sorzio. Una delle principali tipo-
logie d'intervento è rappresenta-
ta dalla manutenzione e costru-
zione di briglie di bonifica, opere
realizzate nei corsi d'acqua, in
grado di ridurre la pendenza de-
gli alvei e, quindi, la velocità della
corrente, nonché di far sedimen-
tare, a monte delle stesse, le ma-
terie trasportate. Particolarmen-
te significativa è anche l'attività di
difesa del suolo nella fascia calan-
chiva delle argille plioceniche, a-
vente un elevato grado di instabi-
lità. Nel complesso negli ultimi
cinque anni il Consorzio ha rea-
lizzato nel distretto montano ol-
tre 80 progetti, per un valore tota-
le superiore ai 34 milioni di euro.

La ricerca
delPlrst
fa un passo
in avanti

iuogd+d•oredwreswu..0 +~•~in>viM.ayorn~mm m
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CASTEL DARIO

Stop agli allagamenti
In arrivo 200mila euro
per gli interventi
II consorzio Territori del Mincio approva il progetto
Rifacimento dei manufatti e delle tombinature inadeguati

_ ..

Allagamenti a Castel d'Ario

CASTEL D'ARIO

Un progetto per il completa-
mento della sistemazione e
salvaguardia idraulica del
comune di Castel d'Ario fi-
nanziato con 200mila euro
dalla Regione.

Si tratta del completa-
mento dei lavori previsti
nel programma triennale
delle opere pubbliche
2019/2021 approvato dal
consiglio di amministrazio-
ne del consorzio di bonifica
Territori del Mincio.

Il progetto, realizzato
dall'ingegner Michela Galli-
na, del consorzio, consenti-
rà di arrivare alla risoluzio-
ne delle criticità localizzate
della rete di scolo o promi-
scua, dovute a sezioni di de-
flusso localmente insuffi-

GOITO

Le fiamme dal barbecue
intaccano la cantina

Il camino era pronto per ospita-
re un barbecue, ma l'eccessiva
quantità di legna da bruciare ha
sviluppato un vero e proprio in-
cendio che ha intaccato prima
la tettoia di protezione al cami-
no, poi un deposito-cantina che
si trovava accanto. I proprietari
della villetta, che si trova in via
Puccini, a Goito, subito hanno al-
lertato i vigili del fuoco che, arri-
vati da Mantova, hanno spento
le fiamme prima che il rogo po-
tesse estendersi all'abitazione.
Sono andati distrutti alcuni mo-
bili e suppellettili accatastati
nel deposito, ma i danni sono
tutto sommato contenuti.

cienti, quote spondali irre-
golari, manufatti non ade-
guati, instabilità delle spon-
de.
Le tipologie degli inter-

venti previsti consistono
principalmente nella rimo-
zione di tombinature inade-
guate, nel rifacimento di
manufatti regolatori e ma-
nufatti sfioratori, ricalibra-
tura alvei canali (spurgo),
oltre che nell'implementa-
zione di un sistema di tele-
controllo nei punti nevralgi-
ci delle aree a rischio allu-
vioni.
«Sono stati segnalati feno-

meni di allagamento nella
zona di Castel d'Ario e nei
territori adiacenti, anche in
periodi di scarsa piovosità,
dovuti al naturale avvalla-
mento morfologico dei suo-
li rispetto alle aree di contor-
no, alla presenza di molte-
plici manufatti realizzati in
periodi diversi senza una
progettazione unitaria ed
alla continua espansione
del centro urbanizzato — di-
ce la presidente del consor-
zio, Elide Stancari—. Questi
territori, inoltre, sono solca-
ti da una fitta rete di canali
che defluisce in modo natu-
rale attraverso il centro ur-
banizzato».
Sarà realizzata una serie

di interventi mirati ad ab-
bassare il livello nel canale
"Scolo Frassinara" in conco-
mitanza con le piogge, al fi-
ne di permettere agli sfiora-
tori della fognatura comu-
nale di scaricare meglio le
acque eccedenti la capacità
della rete fognaria.

Inoltre verranno automa-
tizzati lo scarico del canale
"Dossi Pezze", che attraver-
sa il paese, e quello del cana-
le "Allegrezza", a monte
dell'abitato, al fine di per-
mettere al canale di riceve-
re meglio le acque a valle.

,I=RaoUzIohirriefi A.a.
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COLORNO
CONCLUSI I LAVORI DI SISTEMAZIONE
DELL'ARGINE DEL CANALE NAVIGLIO
■ Si sono conclusi alcuni giorni fa, a Colorno, i lavori di siste-
mazione e consolidamento di un argine del canale Naviglio, in-
teressato da un movimento franoso: le operazioni sono state ese-
guite in due fasi, rispettivamente a cura del consorzio di bonifica
parmense, che ha inizialmente compiuto interventi di disbosca-
mento dell'area, e successivamente dall'Aipo, che ha posto in si-
curezza la zona e la frana. Soddisfatto il sindaco di Colorno, Chri-
stian Stocchi, per «la conclusione positiva di un problema su cui
l'amministrazione comunale aveva chiesto da tempo interventi
risolutivi».
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DI BRESCIA

«Ambiente ed economia
c'è il giusto equilibrio»
Strategia

• «Non è stato facile. Ma cre-
do che con questa proposta
di Piano siamo riusciti a trova-
re il giusto equilibrio tra le ri-
chieste degli operatori econo-
mici e la necessità di tutelare
il nostro territorio». Il vicepre-
sidente della Provincia Guido
Galperti si dice «molto soddi-
sfatto» del lavoro svolto in
questi mesi per elaborare il
nuovo Piano Provinciale Ca-

Vicepresidente. Guido Galperti

ve, dall'orizzonte decennale.
Abbiamo tenuto fermi alcu-
ni principi - spiega -.Sono sta-
te privilegiate le attività esi-
stenti, attingendo alle "riser-
ve" ed escludendo la previsio-
ne di nuovi Ate, contenendo
così anche il consumo eli suo-

lo, inoltre non è piii prevista
l'escavazione in falda e non
sono pïù. inserite "cave di pre-
stito" perle grandi opere (co-
me in passato era invece acca-
duto per esempio per la Tav,,
ndr). Si valorizzeranno i giaci-
menti già in corso di sfrutta-
mento», A fronte di richieste
per 100 milioni di metri cubi
di sabbia e ghiaia, quelli previ-
sti si fermano a 41 milioni.
«Un fabbisogno che abbiamo
stimato insieme all'Universi-

là di Brescia» precisa Galper-
ti, «Abbiamo tenuto in consi-
derazione solo le richieste de-
gli operatori del settore, evi-
tando estemporanee trasfor-
mazioni di terreni in ambiti
estrattivi»,

Il Piano individua per ogni
ambitola destinazione finale
una volta cessata l'attività,
modificando in parte la previ-
sione del 2005: recupero agri-
colo, naturalistico o ricreati-
vo. Laddove sarà ritenuto stra-
tegico, gli indirizzi della Pro-
vincia aprono alla possibilità
di utilizzare bacini per l'accu-
mulo e la distribuzione
dell'acqua anche a fini irri-
gui, Una possibilità che dovrà
essere valutata con i consorzi
di bonifica e irrigazione. /i

La Provincia sgonfia il Piano Cave
Primo sì solo al 40% delle richieste
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rzGAZETT»

Il Consorzio investe
nel risparmio idrico
>Sono previsti
27 interventi
per 4,5 milioni di euro

AMBIENTE

PADOVA Ë ai blocchi tilpartenza
il progetto del Consorzio di bo-
•iifica Bacchiglione per il ri-
Sparmio idrico. Sono stati ap-
paltati e a breve partiranno i la-
Veri finanziati con fondi euro-
:pei, che ha visto il Consorzio
aggiudicarsi a livello naziona-
le la settima posizione su 84
progetti esecutivi presentati al
Ministero delle Politiche agri-
cole. È di ben 4.550.000 euro
Jimporto complessivo dell'in-
i ervento di "Ottimizzazione
idella gestione delle acque irri-
°'gguue nella Riviera del Brenta".
Sono 27 interventi che interes-
sano un'area molto vasta di
5.250 ettari ricadente in sette
Comuni: Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Cam-
ponogara, Dolo, Fosso, Stra in
provincia di Venezia e Piove di
Sacco nel Padovano.

IPROGETTI
«Per risparmiare acqua-è et

cessario ottimizzarne la gestio-
ne - spiega il presidente del
Consorzio, Paolo Ferraresso -
Anche d'estate, infatti, ogni
tanto piove,. temporali che anzi
a volte provocano allagamenti
e danni: quest'acqua si pul?. ac-
cumulare in aree umide Mi-
gliorando allo stesso tempo an-
che la sicurezza idraulica». II
progetto prevede l'adéguamen-
to, mediante automazione e te-
lecontrollo, di 27 manufatti di
regolazione, dotati di paratoie,
lungo i canali consortili e la
realizzazione di aree umide in
grado di trattenere le acque in

caso di forti piogge. In partico-
lare, un intervento nel comune
di Dolo vedrà la realizzazione
di un'ampia area umida in una
zona demaniale, che era stata
espropriata cinquant'anni fa
.per- realizzare l'Idrovia Padova
Venezia. Con gli interventi di

progetto si prevede un rispar-
mio idrico di circa il 30%, pari
a più di 3 milioni dimetri cubi
d'acqua all'anno. Capita spes-
so d'estate che scarseggi l'ac-
qua che alimenta i1 Brenta e, a
Stra, il Naviglio Brenta: se non
si riesce a ricevere abbastanza
acqua a monte, l'unica soluzio-
ne è risparmiarla direttamente
in Riviera. II come ottenere
questo risultato è sempre il
presidente Ferraresso a spie-
garlo: «Dobbiamo restituire
spazio all'acqua, spazio che
aveva quando il territorio era
prevalentemente agricolo, do-
ve una volta erano presenti
tanti fossi. Questi lavori sono
volti a ricreare delle zone in
grado di trattenere l'acqua pio-
vana in attesa dei periodi di
maggiore richiesta idrica.
Ogni volta che si dà spazio
'all'acqua, inoltre, si migliora la
,sicurezza idraulica, si aumen-
tano le disponibilità per l'irti-
gazione, si migliora la qualità

- delle acque».

L'IDROVIA
Per quanto riguarda le parti

già eseguite dell'idrovia, da Pa-
dova a Vigonovo, questi invasi
sono già gestiti dal Consorzio
sia come accumulo d'acqua in
:caso di piogge importanti per
Padova, sia come accumulo ir-
riguo per la zona del Piovese.
Significa che l'acqua attual-
mente trattenuta nel sedime
dell'idrovia non viene spreca.-
ta, ma anzi contribuisce a tutti
i benefici ambientali già citati

Sara Zanferrari
RIPRODUZIONE (RISERVAI 1 A[er. s~ue9 ti l00 áIIIry,Mi y~,~, 4 .®Pxwrilclegtiìvaulwpp)c . .
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IL GA9.7.FTTINO

Brenta e Naviglio
Il Consorzio
"bloccherà" l'acqua
>Partono 27 interventi
della Bonifica mirati
al risparmio idrico

AMBIENTE

RIVIERA DEL BRENTA Ë ai blocchi:;
Xli partenza il progetto del Con-
i orzio dí bonifica Bacchiglione
¡;;per il risparmio idrico. Sono
"stati appaltati e a breve parti-
ranno i lavori finanziati con
fondi europei, che ha visto il
Consorzio aggiudicarsi a livello
nazionale la settima posizione
su 84 progetti esecutivi presen-
fiati al Ministero delle Politiche.
;Agricole. E di oltre 4,5 mili t. i,
.l'importo complessivo dr ll 1n
';:ervento di "Ottimizzazione del;.
`'a gestione delle acque irrigue

ella Riviera del Brenta": 27 in-
lterventi che interessano
r;Am'area molto vasta di 5.250 et-
~lari ricadente in sette Comuni:
`Campagna Lupia, Campolongo
Maggiore, Camponogara, Dolo,
Fossò, Stra e Piove di Sacco in
provincia di Padova.

«Per risparmiare acqua è ne-:
cessario ottimizzarne la gestiti-.
rte — spiega il presidente del
Consorzio, Paolo Ferraresso -.
:Anche d'estate, infatti, ogni tan-
`t!a piove, temporali che anzi a
Volte provocano allagamenti e
;danni: quest'acqua si può accu-
mulare in aree umide miglio-
rando allo stesso tempo anche
la sicurezza idraulica». Il pro-
getto prevede dunque l'adegua-
`i`nento e il telecontrollo di 27
Inanufatti di regolazione, dota-
ti di paratole, lungo i canali con-
sortili e la realizzazione di aree
umide in grado di "trattenere"
1e acque in caso di forti piogge.
n particolare, un intervento a

`Dolo vedrà la realizzazione di
un'area umida di quattro ettari
in grado di raccogliere 40mila
metri cu bi d'acqua, in una zona
demaniale che era stata espro-
priata cinquant'anni fa per rea-
lizzare l'Idrovia Padova-Vene-
zia. Con queste opere si preve-
de un risparmio idrico di circa
íl 30%, pari a più di 3 milioni di
metri cubi d'acqua all'anno. E,
se non si riesce a ricevere abba-
stanza acqua a montenei perio-

di in cui scarseggia, l'unica son
luzione è risparmiarla diretta'
mente in Riviera. Spiega il pre-
sidente Ferraresso: «Dobbiamo.
restituire spazio all'acqua, spart •
zio che aveva quando il territo--.
rio era prevalentemente aprico
lo, dove una volta erano presene:
ti tanti fossi. Questi Iavori sono
volti a ricreare delle zone in
grado di trattenere l'acqua pio-
vana in attesa dei periodi di
maggiore richiesta idrica. Ogni
volta che si dà spazio all'acqua,
inoltre, si migliora la sicurezza
idraulica e si aumentano le di-
sponibilità per l'irrigazione».

Per quanto riguarda le parti
già eseguite dell'idrovia, da Pa-
dova a Vigonovo, questi invasi
sono già gestiti dal Consorzio
sia come accumulo d'acqua in
caso di piogge importanti per
Padova, sia come accumulo irri-
guo per la zona del Piovese. Si-
gnifica che l'acqua attualmente
trattenuta nel sedinie dell'idro-
via non viene sprecata, ma anzi
contribuisce a tutti i benefici
ambientali già citati. Con que-.
sto nuovo intervento si sarà in.
grado di ottenere dei nuovi be=:.,
nefici, gestendo interamente in
maniera organica tutti i corsi
d'acqua del territorio.

Sara Zanferrari
~ RPROOIRIONE RISERVATA

A DOLO PREVISTA
LA REALIZZAZIONE
DI UN'AREA UMIDA
DI 4 ETTARI IN GRADO
DI RACCOGLIERE 40MILA
METRI CUBI D'ACQUA

Riviera
~mio

Regionale Il ancora a rischio
Piano per ler nate e incroci

fidiguL fumata ocra h, Confindustria: ancora scioperi
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BENE LE PRODUZIONI ORTOFRUTTICOLE, MALE IL COMPARTO ALLEVAMENTO

Annata agricola, il bilancio
Raccolti e profitti condizionati da clima e crisi sanitaria

ALESSANDRIA - L'an-
damento dell'annata agraria -
per convenzione chiusasi ieri,
11 novembre - è stato pesan-
temente condizionato dal
clima e dall'emergenza sanita-
ria. Questo il sostanziale mes-
saggio ricavabile dalla confe-
renza stampa on-line di
Confagricoltura Piemonte,
con gli interventi di presidente
e direttore regionale di
Confagricoltura Enrico Allasia
ed Ercole Zuccaro, dell'asses-
sore regionale all'agricoltura
Marco Protopapa, del presi-
dente di Unioncamere
Piemonte Gian Paolo Coscia,
del presidente di Anbi
Piemonte (l'associazione che
rappresenta i consorzi irrigui e
dì bonifica) Vittorio Viora, del
presidente dell'Ente Risi Paolo
Carrà, del presidente naziona-
le dell'Uncem (Unione dei
comuni montani) Marco
Bussone e del componente
della Giunta nazionale
Confagricoltura e presidente
di Confagricoltura Alessandria
Luca Brondelli di Brondello.

Confagricoltura evidenzia
un andamento positivo delle
produzioni vegetali, con prezzi
in rialzo - ma non ancora a
livelli ottimali - per i cereali,
mentre ottima è risultata la
vendemmia con produzioni
nella media e qualità eccellen-
te, soprattutto per i vini rossi.
L'emergenza Covid-19 ha però
mandato in crisi il comparto
zootecnico: si registrano prez-
zi cedenti per polli, suini, latte
e per la carne di razza
Piemontese.

Partiamo dal clima.
L'inverno tiepido, il più caldo
degli ultimi 63 anni, con pre-
cipitazioni leggermente infe-
riori alla media, non ha favori-
to la ripresa vegetativa. Anche
in primavera le temperature
sono state superiori e le piogge
leggermente inferiori alla
media. Aprile e maggio hanno
fatto registrare alcune precipi-
-razioni eccezionali. L'estate è

trascorsa calda con tempera-
ture un po' sopra la media,
con precipitazioni abbondanti,
alcune delle quali anche di
fortissima intensità, special-
mente nel mese di agosto, con
venti forti e violente grandina-
te che fortunatamente non
hanno compromesso gran
parte dei raccolti. L'autunno,
a parte l'alluvione del 2-3
ottobre, ha finora fatto regi-
strare temperature più o
meno in media, così come le
precipitazioni.

"Per quanto riguarda l`an-
damento delle produzioni
vegetali - chiarisce Confagri-
coltura - il raccolto di grano
tenero è stato scarso (dal 10
al 15% in meno rispetto al
2019), con prezzi in rialzo da
settembre, a livello soddisfa-
cente. Produzioni in calo
anche per l'orzo, che in alcu-
ne zone registra perdite di
rese del 20-30%. Ottime
qualità e produzioni abbon-
danti per il mais, con prezzi
in rialzo". Annata difficile per
il riso: le zone di produzione
- spiegano i tecnici di
Confagricoltura Piemonte -
sono state colpite da una vio-
lenta grandinata il 24 settem-
bre, al confine tra Pavia e
Novara, e dalle fortissime
piogge cadute il 2 e 3 ottobre.
Si stima che la produzione
sarà inferiore di circa il 10 -
15%á rispetto l'anno scorso,
ma il raccolto è di buona qua-
lità e i prezzi sono interessan-
ti. Buona la produzione di
leguminose, con prezzi inco-
raggianti per la soia.

Nel comparto frutticolo
produzioni in calo, fino al
40% in meno rispetto al
2019, per pesche e nettari-
ne, con qualità e prezzi sod-
disfacenti. Bene anche albi-
cocche e susine, mentre per
il kiwi continuano a regi-
strarsi problemi fitosanitari
agli impianti e i danni da gelo
primaverile hanno ridotto la
produzione. Soddisfacente la
produzione di nocciole, ma
con prezzi cedenti rispetto
all'anno scorso. Buono il rac-
colto di castagne e di piccoli
frutti; tiene la produzione di
fragole, con la diffusione di
coltivazioni fuori suolo_
Interessante la produzione
orticola, con vistosi incre-
menti dei consumi e dei
prezzi. Buona la campagna
2020 del peperone di
Carmagnola, seppur con una
produzione leggermente in
calo rispetto all'anno scorso.
Annata eccellente, favorita
dal buon clima estivo, per le
coltivazioni foraggere e per i
pascoli montani

Sul fronte degli alleva-
menti zootecnici Confagri-
coltura evidenzia che sono
aumentate le produzioni di
carni avicole. Dopo l'innal-
zamento dei prezzi in prima-
vera per il lockdown, a set-
tembre il prezzo dei polli da
carne era in flessione del
9,6% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Buona
anche la produzione di uova
di galline, in aumento quelle
allevate a terra.

Per quanto riguarda i

bovini da carne l'emergenza
sanitaria Covid-19 ha impat-
tato pesantemente sui consu-
mi e sui prerzì.. Con il blocco
del canale della ristorazione i
danni maggiori si sono regi-
strati nel comparto degli alle-
vamenti di razza Piemontese:
i bovini sul mercato all'in-
grosso hanno ridotto di circa
il 40% il prezzo rispetto affan-
no precedente. In difficoltà -
fa rilevare Confagricoltura -
anche il mercato del latte
bovino: anche in questo caso
l'emergenza sanitaria ha fatto
diminuire il consumo di latte
fresco e i produttori hanno
perso circa il 20-25% del prez-
zo rispetto all'armo scorso. In
crisi anche il mercato dei
suini: oggi gli allevatori pro-
ducono ben sotto i costi di
produzione.

Si diceva poi dell'emergen-
za sanitaria, che ha acuito le
difficoltà del settore primario,
già fortemente indebolito. Le
produzioni zootecniche hanno
subito un calo generalizzato
della domanda, in particolare
per quanto riguarda carne
suina e bovina e latte fresco, a
causa del prolungato lockdown
primaverile. "Il colpo - spiega-
no i dirigenti di Confagricol-
tura Piemonte - è stato accu-
sato pesantemente anche dal
comparto vitivinicolo, che oggi
fa registrare giacenze in canti-
na superiori al livello fisiologi-
co e guarda con preoccupazio-
ne ai prossimi mesi, periodo
tradizionale di feste che que-
st'anno si terranno sicuramen-
te in forma limitata,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 16



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-11-2020
11IL TIRRENO Grosseto

MANCIANO

Completati i lavori
di messa in sicurezza
di Albegna e affluenti

Uno dei mezzi del Consorzio Bonifica al lavoro

MANCIANO

Fiume Albegna e affluenti
più sicuri dopo un interven-
to di manutenzione ordina-
ria da parte del Consorzio di
Bonifica 6 Toscana Sud.

Il consorzio stesso rende
noto che sono stati comple-

tati «lavori in cui la tutela
del rischio idraulico e dell'in-
columità pubblica è andata
di pari passo con la salva-
guardia della natura. Negli
affluenti in sinistra del fiu-
me è avvenuta la trinciatura
della vegetazione presente
in eccesso sulle sponde: que-

sto può creare problemi al
regolare scorrimento delle
acque verso valle, provocan-
do esondazioni (o, peggio,
fenomeni alluvionali) nelle
aree circostanti».

Il Consorzio Bonifica 6 To-
scana Sud ricorda che «quel-
lo dell'Albegna è un reticolo
importante: se i corsi d'ac-
qua non vengono vigilati e
mantenuti con regolarità,
non riescono a trasportare
in maniera efficace le acqua
da monte verso valle, fino al
mare. Per i lavori di trincia-
tura avvenuti a Quarto Albe-
gna (Marsiliana), nel Comu-
ne di Manciano, il mezzo di
Cb6 ha operato al di fuori
dell'alveo attivo in modo da
non creare pressioni nel let-
to del fiume, con conseguen-
ti smottamenti e cedimenti
delle sponde e degli argini.
In questo momento negli af-
fluenti non c'è acqua, ma in
caso di pioggia i fossi s'in-
grossano fino a confluire
nell'Albegna: tenerli puliti è
fondamentale per evitare al-
lagamenti nelle zone circo-
stanti e anche problemi al
fiume».
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GALLICANO

Sicurezza del Turrite
Sul corso d'acqua
un intervento
da 800mila euro
Consorzio di Bonifica al lavoro contro le forti oscillazioni
del livello che in passato hanno creato parecchi problemi

. ,--gtiohyms

I lavori sull'alveo del torrente

GALLICANO

Procedono i lavori di sistema-
zione di lunghi tratti del tor-
rente Turrite, che il Consorzio
di Bonifica 1 Toscana Nord sta
eseguendo fu finanziamento
del ministero dell'Ambiente e
che prevede di terminare per
febbraio.

Si tratta di una serie di siste-
mazioni dell'alveo del torren-

te a valle dell'abitato di Gallica-
no, teatro in passato di nume-
rosi eventi alluvionali dovuti
alle forti oscillazioni di livello
del corso d'acqua, che trae ali-
mentazione dalle Apuane e ri-
sente delle condizioni atmosfe-
riche. A monte del torrente, la
diga gestita da Enel, svolge
una funzione di regolazione
delle portate e anche di tratte-
nimento dei detriti e materiale

alluvionale, ma col passare del
tempo la Turrite ha rivelato di-
verse criticità, che hanno reso
necessaria questa prima serie
di interventi. I rilievi sulla salu-
te del corso d'acqua, eseguiti
nei 2015, hanno mostrato argi-
ni in parte erosi nella parte più
bassa, quella vicina all'acqua.
E sui tratti più delicati e critici
si concentrano le attività in cor-
so, che puntano a ridurre il ri-

schio idrogeologico del Turri-
te di Gallicano, e a consolidare
il versante destro che sostiene
la strada provinciale. «I lavori
che stiamo eseguendo sono un
primo stralcio di un progetto
generale che prende in consi-
derazione tutto il corso. Come
da progetto ci stiamo concen-
trando su punti localizzati che
hanno la priorità nell'intento
di stabilizzare le sponde del
torrente. Stiamo lavorando
per mettere in sicurezza nume-
rosi tratti, con l'obiettivo di
proteggere il corso della Turri-
te da erosioni dovute a nuovi
eventi di piena — dice il presi-
dente del Consorzio Ismaele
Ridolfi— opere significative re-
se possibili da un finanziamen-
to ministeriale di oltre 800 mi-
la euro».
A sinistra del torrente sono

già visibili le grandi scogliere
in massi naturali, di un'altezza
variabile di 4-5 metri per pro-
teggere il piede dell'argine dal-
le erosioni. Sono terminati an-
che i lavori di riprofilatura di
un tratto dell'alveo che nel
tempo era stato invaso da accu-
mulo di materiale ghiaioso tra-

L'operazione è stata
resa possibile
da un finanziamento
ministeriale

sportato dalla corrente. I lavo-
ri, che il Consorzio prevede di
ultimare in pochi mesi, saran-
no completati da ulteriori sco-
gliere sul lato destro e da ope-
re di rinforzo del versante, co-
me paratie di micropali e reti
metalliche di contenimento
laddove si registrano le pen-
denze maggiori. Le sommità
saranno rinverdite con palifi-
cate in legname, una tecnica
per integrare le opere nel con-
testo naturale esistente.
«Anche la realizzazione di

questa opera per la sicurezza
della montagna, mette ancora
in evidenza il ruolo fondamen-
tale del Consorzio, che si impe-
gna ad affrontare le criticità
del territorio con la presenta-
zione di studi e progetti per ot-
tenere finanziamenti che con-
sentano di perseguire l'obietti-
vo», dice Rolando Bellandi,
amministratore del Consor-
zio. 
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Firenze
Consorzio di bonifica

II modello Arno
Tra rispetto
e manutenzione

Marco
Bottino*

gni anno, a
novembre,
l'anniversario

dell'Alluvione è un'occasione
per riflettere sui temi della
sicurezza idrogeologica e del
rapporto fra uomo e ambiente.
In questi ambiti migliorare
continuamente è d'obbligo,
anche perché il 'rischio zero'
non esiste. Possiamo però dire
che l'Arno è finalmente un
tema che riusciamo a declinare
anche in maniera positiva. Per
tanti anni abbiamo parlato del
nostro fiume esclusivamente
come un pericolo: adesso
riusciamo a parlarne per le
cose che facciamo, per come
lo gestiamo, valorizziamo e
viviamo. I Consorzi di Bonifica
della Toscana sono una realtà
particolare rispetto alle altre
realtà italiane: qui il tributo di
bonifica serve per manutenere
i corsi d'acqua minori ma
anche una parte dell'Arno.
Sono realtà molto importanti,
che drenano risorse che vanno
subito a confluire nella
manutenzione dei fiumi.
Solo a Firenze, nella zona dove
insiste il Consorzio Medio
Valdarno ogni anno vengono
investiti circa 19 milioni di euro
sui reticoli minori. Dal punto di
vista operativo credo che
dovremmo governare questa
funzione attraverso 2 estremi:
l'estremo di chi vorrebbe
canalizzare i corsi d'acqua
come in passato e di chi
vorrebbe mantenerli intatti
senza far loro nessun tipo di
manutenzione. lo credo che ci
debba essere un giusto mezzo.
Un fiume è una creatura
vivente che va considerata con

attenzione e gestita. Purtroppo
in tanti casi indietro non si può
tornare; non è possibile
intervenire su aree di città o
aree industriali per fare spazio
ai fiumi. Ma rispettarli e
mantenerli invece è possibile,
così come fare opere di
prevenzione e comportarsi in
futuro in maniera diversa. Noi
ci siamo e ci saremo, speriamo
che da questo nostro modello
possano prendere spunto altre
regioni italiane, perché è un
modello che funziona bene,
nella filiera burocratica
accorciata, nella spesa delle
risorse e anche nel rapporto fra
cittadini e fiumi.

*Presidente Anbi Toscana

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza della Signoria 2.=.
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Sponde dell'Arno, operazione sicurezza
I lavori lungo il tratto urbano del fiume sono stati sollecitati dal Comune. Oltre un milione di euro di investimento della Regione
SAN GIOVANNI
di Marco Corsi

Oltre un milione di euro di inve-
stimento sul tratto urbano
dell'Arno a San Giovanni. Rimos-
se piante che erano da elimina-
re, riprofilata la sponda, riporta-
to il corso d'acqua al centro
dell'alveo. I lavori, sollecitati dal
Comune, sono stati progettati
ed eseguiti dal Consorzio di Bo-
nifica grazie ad un finanziamen-
to della Regione Toscana. I san-
giovannesi che camminano lun-
go il percorso ciclopedonale e
nel parco urbano che costeggia
il fiume hanno già notato il cam-
biamento di aspetto. L'Arno è in-
fatti libero dalla vegetazione in-
vadente e dai sedimenti che ri-
schiavano di soffocarlo. L'inter-
vento, in fase di ultimazione, è
stato presentato ieri mattina al-
la presenza del sindaco Valenti-
na Vadi e dei vertici del Consor-
zio di Bonifica. La scogliera in
massi ciclopici e i pennelli sono
stati interrati per mantenere il
flusso alla giusta distanza dalle
sponde sono stati realizzati e si
è trattato di opere di manuten-
zione straordinaria.
«L'obiettivo è soprattutto quel-
lo di dare maggiore sicurezza a
un nodo urbano strategico do-
ve si concentrano abitazioni, at-
tività produttive e commerciali,
infrastrutture importanti - ha
detto la presidente del Consor-
zio Serena Stefan i - La rettifica-

zione dell'Arno e il consolida-
mento della sponda servono
proprio a mitigare il rischio
idraulico in un territorio purtrop-
po vulnerabile e sovente messo
a dura prova da eventi meteoro-
logici estremi». «L'operazione
di manutenzione straordinaria
ha permesso di mettere in sicu-
rezza e riconsegnare alla città

CONSORZIO BONIFICA

La presidente Stefani
ha illustrato
il dettaglio degli
interventi riferiti
all'area a ridosso
delle abitazioni

Da sinistra Vadi, Sereni e Ciofini

durante la presentazione ufficiale del

progetto

una porzione preziosa di territo-
rio, storicamente utilizzata dai
sangiovannesi per l'attività mo-
toria e per il passeggio - ha det-
to il sindaco Valentina Vadi -
Messa in sicurezza del territorio
e riqualificazione delle aree ver-
di accessibili alla comunità: un
binomio perfettamente in linea
con le prerogative di questa am-
ministrazione comunale su cui
vogliamo sicuramente insistere.
Per questo, stiamo già lavoran-
do con la Regione Toscana, il
Consorzio di Bonifica ed il Ge-
nio Civile per ottenere un finan-
ziamento per intervenire anche
nell'altra parte del tratto cittadi-
no del fiume Arno, dal Ponte Ipa-
zia verso sud, perché il fiume Ar-
no, che è un bene comune pre-
zioso ed unico, sia curato, tute-
lato e messo in sicurezza».
L'ingegner Serena Ciofini, re-
sponsabile area difesa idrogeo-
logica del Consorzio, ha ricorda-
to che i lavori sono stati realizza-
ti per frenare l'erosione in de-
stra idraulica del fiume. Serve
proprio a questo la protezione
creata con l'inserimento di una
scogliera a muro in massi ciclo-
pici, che si sviluppa per circa
700 metri, dall'immissione del
borro delle Ville fino al ponte
Pertini.

Ce RIPRODUZIONE RISERVATA

aa, 2 c14, r-iN~1+, r.rca.ra r.}h.1, rAX1, i larra
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Viareggio

La tutela dell'area naturale

Lago di Porta, via al percorso aperto a tutti
PIETRASANTA

Tutti insieme per valorizzare e
tutelare l'area naturale e protet-
ta del Lago di Porta. E' questo
l'obiettivo del progetto "Verso
un Contratto di Lago di Porta",
con il via ufficiale alla possibili-
tà per chiunque di far domanda
di partecipazione entro il 27 no-
vembre. Il progetto, di cui è ca-
pofila il comune di Montignoso
insieme a partner istituzionali
quali il comune di Pietrasanta e
il Consorzio di bonifica, è finaliz-
zato alla costituzione dell'as-
semblea di bacino e all'attivazio-

ne del "Contratto di Lago Por-
ta", accordo volontario per la
salvaguardia, la tutela e la valo-
rizzazione dell'area umida.
L'adesione è rivolta a tutti colo-
ro che vogliano partecipare
con idee e proposte: dalle asso-
ciazioni alle aziende fino ai sin-
goli cittadini interessati a condi-
videre priorità di interventi per
questa importante risorsa natu-
rale del territorio. Il percorso si
articolerà in cinque incontri di
co-programmazione e co-pro-
gettazione tra dicembre e mar-
zo (on line). Chi aderirà al per-
corso partecipativo e all'assem-
blea di bacino potrà quindi col-

laborare alla definizione del con-
tratto di lago e dei suoi specifici
documenti, tra cui l'analisi cono-
scitiva, il documento strategico
e il programma di azioni, in mo-
do che possano essere il più
possibile condivisi dalle comu-
nità che vivono e operano nel
territorio. Per l'occasione ver-
ranno costituiti piccoli gruppi
di lavoro chiamati a confrontar-
si sulle criticità e potenzialità
del Lago di Porta. Tre i punti-car-
dine fissati: la manutenzione
dell'area umida-cassa di espan-
sione, il riconoscimento di riser-
va naturale e la sua gestione e
la fruizione sostenibile.

Versilia

In manette la compagna
dl "Johnny lo zingaro" °1•w•°

MEE

citraflogaramlià
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FISCAGLIA

Ripensare il territorio
con il clima che cambia
Oggi incontro sul web

MIGLIARO

Prosegue il ciclo di incontri
per la raccolta delle propo-
ste per migliorare la qualità
del territorio dell'Area In-
terna del Ferrarese, nell'am-
bito del progetto "Ponti per
l'Europa", realizzato dalla
Fondazione Cfp Cesta e fi-
nanziato dalla Regione Emi-
lia-Romagna (bando relati-
vo alla promozione e al so-
stegno della cittadinanza
europea — anno 2020, di cui
alla Dgr 675/2020).
L'incontro avrà luogo da

remoto e si terrà oggi a par-
tire dalle ore 17. Il secondo
tema è legato all'obiettivo
"Un'Europa più verde: per
un'Area Interna in transizio-
ne verso un'energia pulita,
l'adattamento ai cambia-
menti climatici e la gestio-
ne dei rischi".

I PARTECIPANTI

Dopo il saluto introduttivo
del sindaco di Fiscaglia, Fa-
bio Tosi, porteranno un con-
tributo il direttore generale
di Ispra, Alessandro Bratti,
il vicepresidente del Con-
sorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara, Stefano Caldero-
ni, l'amministratore di Nik
Italia, Enrico Bighi, e Vadis

Fabio Tosi sindaco di Fiscaglia

Paesanti (acquacoltore, pe-
scatore e guida turistica).
Gli incontri prevedono, do-
po l'ascolto dei relatori, un
libero confronto tra i parte-
cipanti.

LE umnom
È possibile iscriversi trami-
te la pagina Facebook
ti per l'Europa". Quello in
programma oggi pomerig-
gio è il secondo di cinque
workshop che si terranno
ogni giovedì fino al prossi-
mo 3 dicembre. A causa
dell'emergenza sanitaria,
non potendoli organizzare
in presenza, ad ogni incon-
tro sarà presente il sindaco
del Comune dove si sareb-
bero tenuti.

QRIPRCiD11210NECCERVATA

Parte MUlporio solidale
Uil tiosteglm conerel o
alle famiglie il E t lifficolta _

I la
womuutogoltg4 •

•-•
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IL CONSORZIO DI BONIFICA

Addio alle condotte idriche in amianto
Dalla Regione un finanziamento per lavori su 265 chilometri di tubi

D OLBIA

La Regione ha assegnato nei
giorni scorsi al Consorzio di
bonifica del Nord Sardegna e
al Consorzio di Bonifica della
Gallura, rispettivamente
15.500 e 17.000 che andran-
no a implementare le risorse
necessarie per la manuten-
zione e il rinnovamento delle
condotte idriche che alimen-
tano gli interi comprensori ir-
rigui. Queste risorse finanzia-
rie nel caso specifico servi-
ranno per la rimozione e lo
smaltimento delle preesi-
stenti condotte in amianto.

«Abbiamo 230 chilometri
circa di condotte idriche —
spiega il presidente Toni
Stangoni, e questo specifico
contributo ci permette di in-
tervenire laddove ci sono
condizioni di maggiore fragi-
lità e quindi evitare rischi per
la salute delle persone».
Le risorse finanziarie arri-

vano all'interno del Piano re-
gionale di protezione, decon-
taminazione, smaltimento e
bonifica dell'ambiente dall'a-
mianto e sono state assegna-
te in base all'estensione chi-
lometrica delle condotte. An-
che per il Consorzio di bonifi-

ca della Gallura con i suoi
265 chilometri di condotte, si
tratta di un intervento che,
sommato a tutti gli altri in
programma e che riguarda-
no la manutenzione delle
condotte. «Il contributo eco-
nomico della Regione ci per-
mette di realizzare le opere
necessarie per mettere in si-
curezza i tratti della rete che
risentono maggiormente del
passare del tempo — com-
menta il presidente Marco
Marrone — consentendoci di
intervenire in sicurezza e di
smaltire correttamente un
materiale pericoloso».

Dogana "facile" per i vip
prosciolti tutti gli imputati
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Treviolo-Paladina, avanti
Ma restia  problema allagamenti
L'opera. Dopo quanto successo in ottobre, vanno risolte le criticità della piana di Valbrembo
Gafforel li: «È venuto il momento di trovare una soluzione». Il Consorzio di bonifica in campo

PATRIK POZZI
+~ Un invito a unire tut-

te le «competenze del territo-
rio» per risolvere il problema
degli allagamenti nella piana
di Valbrembo che potrebbe in
futuro minare la sicurezza del-
la circolazione sulla Treviolo-
Paladina, tratto in costruzione
della tangenziale sud di Berga-
mo. È quanto il presidente del-
la Provincia Gianfranco Gaffo-
relli ha rivolto a tutti gli enti
interessati all'opera (Uniac-
que, Consorzio di bonifica del-
la media pianura bergamasca e
i Comuni di Mozzo e Valbrem-
bo in primis), dopo che lo scor-
so ottobre 300 metri di cantie-
re in trincea, scavati nella pia-
na del paese per la costruzione
di una delle quattro gallerie
della nuova strada, erano stati
invasi dall'acqua piovana e, in
parte minore, dall'acqua pro-
veniente da una vicina vasca di
sollevamento. Nel frattempo

la vasca è stata sigillata e (ap-
profittando anche del bel tem-
po) lo scavo del tratto in trin-

■ L'ente riprenderà
in mano uno studio
di fattibili tà a cui
aveva lavorato nel
2016. I1 nodo costi

cea lungo 1,5 chilometri ora sta
procedendo spedito. Il com-
pletamento dell'opera in cari-
co alla Vitali rimane fissato en-
tro la fine del 2021.
Ma il problema allagamenti

resta sul tavolo ed è urgente
perché la piana di Valbrembo è
una zona critica dal punto di
vista idrogeologico: raccoglie
infatti le acque piovane non
drenate dal terreno prove-
nienti dalla zona precollinare
a nord. «Questo è noto da 30
anni - sostiene Gafforelli -,
ora è venuto il momento di tro-
vare una soluzione, soprattut-
to in considerazione del fatto
che in mezzo a questa piana si
sta realizzando una strada di
fondamentale importanza».
Proprio per iniziare a indivi-
duare una soluzione già nel
2016 gli uffici della Regione in-
sieme ad alcuni Comuni del-
l'hinterland avevano chiesto
all'ente consortile di realizza-
re un apposito studio di fattibi-
lità per un intervento, il cui co-
sto era stato quantificato in
circa 6 milioni. Sul tavolo varie
ipotesi: dalla creazione di va-

sche naturali per esondazioni
controllate all'allargamento di
alcuni canali, Alla fine, però,
non se ne era fatto nulla,

Ora, dopo l'invito di Gaffo-
relli, il Consorzio ha deciso di.
riprendere in mano questo
studio trasformandolo in un
progetto preliminare, quindi
più dettagliato: «Ci sembra do-
veroso mettere a disposizione
le nostre competenze - sostie-
ne il direttore generale del
Consorzio Mario Reduzzi
Daremo il nostro contributo,
ma sul territorio in questione
non abbiamo alcuna compe-
tenza, essendo attraversato da
rogge che sono in carico alla
Regione o ai Comuni». Una
volta che il progetto sarà pron-
to, rimarrà da decidere (cosa
non certo da poco) quali parti
dovranno essere realizzate e
con quali finanziamenti..
Dopo l'allagamento a otto-

bre di una parte del cantiere la.
Provincia (che è l'ente appal-
tante dell'opera) aveva spiega-
to di essere a conoscenza della
problematica della piana di

Valbrembo: «Già da questa
estate - aveva detto il respon-
sabile dell'area Viabilità, edili-
ziae trasporti Pierluigi As sola-
ri - con la direzione lavori stia-
mo effettuando approfondite
analisi che ci hanno dimostra-
to conte il terreno circostante
il cantiere abbia strati drenan-
ti molto diversi a poca distanza
l'uno dall'altro. Proteggere la
futura nuova strada da qualsi-
asi allagamento è la nostra
priorità».

Era stata anche valutata la
possibilità di modifiche al pro-
getto per quanto riguarda la
portata delle vasche di raccol-
ta e la capacità delle pompe di
drenaggio: «Alla fine però -
spiega Assolari - non se ne è
ravveduta la necessità, fatta
eccezione per lo spostamento
di 300 metri di una delle tre va-
sche di raccolta previste in una
posizione giudicata più fun-
zionale. E ciò poiché è chiaro
che, per risolvere il problema
degli allagamenti, bisogna in-
tervenire sulle criticità idroge-
ologiche di tutta la piana».
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Lo scavo in trincea della Treviolo-Paladina, tratto in costruzione della tangenziale sud di Bergamo

Treviolo-P'alalim4lavori avanti
Ala resta il problema allagamenti
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Cologno mette al sicuro i ponti sul fossato
I lavori. I quattro passaggi consentono di raggiungere il centro storico. Verrà ripristinato anche il ponticello
del fontanile di Conzacolo, chiuso da oltre un anno. Saranno consolidati i muri, nuova barriera metallica

COLOGNQ

STEFANO BANI

Saranno rimessi a
nuovo iquattro ponti del fossato
medievale di Cologno, che per-
mettono di raggiungere íl cen-
tro storico attraversando i quat-
tro portoni: Rocca, Cassatica,
Grano e Moringhello.

Il finanziamento degli inter-
venti, acui si aggiunge il ripristi-
no del ponticello del fontanile
del Conzacolo nella frazione di
Castel Liteggio (dove la strada
campestre è chiusa al passaggio
dal 14 marzo 2019 per rischio ce-
dimento), è inserito in una va-
riazione d'urgenza al bilancio di
previsione per l'anno 2021, rati-
ficata durante l'ultimo Consi-
glio comunale.

«L'urgenza - ha spiegato l'as-
sessore al Bilancio Daniele Pez-
zoli - derivadalla richiesta di un
contributo ministeriale per la
messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico di edifici pub-
blici e del territorio, pari a
1.897.000 giuro. E, tra i requisiti
per partecipare al bando, era ri-
chiesto che gli interventi fosse-
ro previsti in uno degli strumen-
ti di pianificazione. Nello speci-
fico,1.725.000 euro saranno de-
stinati ai due plessi scolastici
della scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado, e si
tratta di una nuova previsione.
Centosettantamila euro an-

dranno invece a rifinanziare la
messa in sicurezza dei ponti del
fossato e del Conzacolo, che era
già prevista nel bilancio: cam-
biamo solo la fonte di finanzia-
mento, andando così a ridesti-
nare le risorse originariamente
previste (proventi da alienazio-
ni) per altri interventi».

I ponti del fossato saranno
sottoposti al consolidamento
delle murature soprattutto in
prossimità del bagnasciuga, pu-
lizia, asportazione degli intona-
ci ammalorati, sostituzione dei
pezzi degradati e una nuova bar-
riera metallica sui parapetti do-
ve richiesto.

Il progetto prevede anche la
rimozione della pavimentazio-
ne a lastre in pietra fessurante e
la rimessa in opera di nuove la-
stre in pietra. Si dovrà invece
procedere aunlavoro diripristi-
no per il ponticello medievale in
mattoni, con volta ad arco, che
oltrepassa uno dei rami del fon-
tanile del Conzacolo. A marzo
2019 i tecnici comunali avevano

■ A nuovo anche
la pavimentazione
con lastre in pietra.
Il via libera
in Consiglio

accertato il rischio di cedimen-
to, rendendo necessario chiude-
re la strada di campagna sovra-
stante, che collega Castel Liteg-
gio con Spirano, al transito vei-
colare e pedonale.
La scheda di progetto preve-

de la verifica statica del manu-
fatto e delle fondazioni, e il re-
stauro totale con materiali e fi-
niture da concordare col Con-
sorzio di Bonifica.

Per quanto riguarda le scuole
elementari e medie, l'interven-
to consisterà nella sistemazione
del tetto e nella realizzazione
del cappotto per l'efficienta-
mento energetico.

«Il fondo ministeriale, con il
decreto di agosto, è stato imple-
mentato del triplo del valore so-
litamente a disposizione - ha
aggiunto la sindaca Chiara Dra-
go -. Circa le tempistiche, se riu-
sciremo ad aggiudicarci il con-
tributo lo potremo sapere già a
novembre se rientreremo nella
prima tranche oppure tra fine
anno o gennaio 2021 se rientre-
remo nella seconda».
La ratifica alla variazione è

passata anche col voto favorevo-
le dell'ex sindaco e capogruppo
della minoranza della Lega, Ro-
berto Legramanti, astenuti gli
altri consiglieri di minoranza
(Lega, Per Cambiare e Dalla
parte giusta).
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11 ponticello del fontanile di Conzacolo a Castel Liteggio
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Per la cura della casa comune

La Giornata
del Ringraziamento:
l'acqua al centro

BRUNO BIGNAMI
NELLE PAGINE 2 E 3

Ï:'ÖSSERVATORE ROMANO
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La Giornata del Ringraziamento

L'acqua
al centro

di BRUNO BIGNAMI

el píenö ~seconda ondata
Covid la Chiesa ha celebrato la
Giornata del Ringraziamento,
in un anno che molti vorrebbe-
ro archiviare come «annus hor-
ribilis» e che invece presenta
anche un conto di «mirabilia»
per chi sa riconoscere i segni di
una benevolenza che si rinno-
va di stagione in stagione. La
Chiesa italiana ha celebrato la
settantesima Giornata a Bre-
scia nel rispetto delle normati-
ve esistenti, ma non rinuncia
alla lode grata per i doni della
terra. La Commissione episco-
pale per i problemi sociali e il
lavoro ha diffuso un messaggio
incentrato sul tema: «L'acqua
benedizione della terra». L'ac-
qua in agricoltura è fondamen-
tale per garantire produzione
di cibo. La fame si vince anche
così!

L'acqua è vita. Lo è per l'uo-
mo e lo è per le specie viventi.
L'acqua è fonte di ricchezza
anche per tutto il comparto
agricolo. Non c'è attività che
possa essere svolta senz'acqua:
l'allevamento, la coltivazione
ortofrutticola, di cereali, di er-
be officinali o di prati, l'indu-
stria casearia e agroalimentare,
le produzioni tipiche come olio
e vino... Meraviglia che dentro
la cultura umana l'acqua non è
solo importante per le attività
produttive, ma soprattutto
perché è elemento simbolico.
Ogni volta che la risorsa idrica
è trattata come pura materia,

finisce per essere degradata a
merce tra le altre e perdere il ri-
mando a una pienezza di sen-
so: purificazione, rigenerazio-
ne, rinascita, rigoglio... Per
salvaguardare un bene così
prezioso bisogna avere il co-
raggio dì dire due «no» e un
grande «sì». Si tratta, infatti,
di non sprecare una risorsa che,
nella sua potabilità, è limitata e
va custodita. Lo spreco avviene
a livello di canalizzazione e di-
stribuzione che può essere ca-
rente per perdite lungo il tra-
gitto, ma anche per un utilizzo
eccessivo. Il secondo «no» è
all'acqua inquinata. Infatti,
l'uomo non ha bisogno solo di
bere, ma di bere acqua pulita.
L'accesso all'acqua potabile è
una sfida aperta in diversi terri-
tori. L'inquinamento dovuto
all'agricoltura stessa o all'indu-
stria degrada e, soprattutto,
porta sulla tavola frutta e ver-
dura che assorbono agenti chi-
mici dannosi per il corpo. Non
è difficile immaginare il molti-
plicarsi di malattie tumorali e
di problemi alla salute umana.
La questione è molto delicata.
Il grande «sì», invece, è simile
a quello dei monaci benedetti-
ni e cistercensi, che con lungi-
miranza e pazienza, hanno la-
vorato per regimentare le ac-
que in territori paludosi. L'o-
pera di bonifica e la creazione
di una rete idrica di raccolta e
gestione delle acque è stata rea-
lizzata secoli fa e rimane pre-
ziosa ancora oggi. Hanno rea-
lizzato un'opera idraulica di

dimensioni straordinarie! I
monaci hanno compreso che
quel lavoro corrispondeva al
progetto di Dio sulla creazio-
ne. Dunque, la sfida vera è
quella di fare discernimento:
capire il senso dell'opera uma-
na all'interno della bontà del-
l'opera stessa di Dio Creatore.
Ciò insegna che non basta la-
mentarsi se c'è troppa o poca
acqua, ma è meglio rimboccar-
si le maniche per gestire bene
l'acqua che è a nostra disposi-
zione e che ci viene donata.
La scarsità di acqua è un

dramma del nostro tempo ed è
direttamente associabile ai
cambiamenti climatici. Lo af-
fermano con forza anche i ve-
scovi italiani nel loro messag-
gio: la desertificazione in aree
del Paese «mette a rischio se-
mine e raccolti, rendendo diffi-
cile operare all'intero settore
agricolo. Anche il nostro Paese
è attraversato dal problema
della siccità: il calo di piogge e
di innevamento ha conseguen-
ze catastrofiche. Oggi più che
mai è urgente ottimizzare il
consumo di acqua, ma vanno
soprattutto rafforzati quei pro-
getti che portano alla raccolta,
alla canalizzazione e all'utiliz-
zo razionato o al riutilizzo del-
l'acqua. Per fare questo sono
necessari investimenti e pro-
grammi di lungo periodo». I
cambiamenti in corso esigono
diversi modelli gestionali del-
l'acqua: occorre organizzarsi
per una raccolta più puntuale
dell'acqua piovana, che sem-
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pre più spesso cade in modo
violento, torrenziale e rapido.
Abbiamo tutti ben presenti i
disastri causati dalle bombe
d'acqua estive... Si stanno sem-
pre più diffondendo buone
pratiche nel settore dell'irriga-
zione, evitando sprechi a piog-
gia e cercando di arrivare alla
pianta goccia a goccia grazie
all'utilizzo di tecnologie digi-
tali. Ci sono anche buone pras-
si nel riutilizzo di acque reflue
che sono depurate e rimesse in
circolo in agricoltura. Molto si
sta facendo, ma molto rimane
ancora da fare...

Sotto questa lente assume
un volto più realistico il sesto
obiettivo per Io sviluppo soste-
nibile entrato nell'agenda Onu
2030: «garantire l'accesso uni-
versale ed equo all'acqua pota-

bile e alla portata di tutti». Il
«diritto all'acqua», come viene
comunemente definito, va ol-
tre il tema dell'approvvigiona-
mento perla sete di ogni uomo
e di ogni donna che abita il pia-
neta. L'acqua coinvolge le con-
nessioni vitali tra l'attività agri-
cola e gli insediamenti rurali,
entrando a far parte dell'am-
biente di vita della comunità.
In gioco c'è anche la tutela del-
la biodiversità, la cura delle in-
frastrutture, la prevenzione e la
capacità di intervenire nei mo-
menti di crisi per eccesso o per
mancanza di risorsa idrica. In
questo senso appare importan-
te ricordare il ruolo centrale
che hanno nei territori i con-
sorzi di bonifica, al servizio
dell'economia e dell'ecologia.
La loro struttura associativa

rappresenta un modello di de-
mocrazia dal basso, ma soprat-
tutto mantiene la caratteristica
di essere un efficace presidio
territoriale per la promozione
del suolo e per la cura dell'am-
biente. L'acqua è un bene co-
mune: chi ne ha la responsabi-
lità gestionale sa bene che gli
investimenti nel settore sono
un'assicurazione a vita per il
territorio. Garantire l'acqua
per l'oggi e per il futuro è se-
gno di profezia! Con l'acqua,
anche la responsabilità di chi
amministra questo bene pre-
servandolo da sprechi è bene-
dizione. L'ingegneria idraulica
è arte e gesto di solidarietà che
attraversa le generazioni. Ci si
prende cura dell'ambiente e
dell'uomo. E ecologia integra-
le a prova di Laudato si'.
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Acqua, nell’Italia assetata il collaudo di una diga arriva con 56 anni di ritardo

Acqua | Economia ecologica

La paradossale storia della diga di Occhito, in Puglia, raccontata dall’Anbi

Acqua, nell’Italia assetata il collaudo di una diga
arriva con 56 anni di ritardo
Sparsi per lo Stivale ci sono ben 16 bacini in attesa di essere completati e per i quali abbiamo già

progetti definitivi ed esecutivi
[12 Novembre 2020]

Avete presente quel Paese che da anni discute di

gestione privata o pubblica dell’acqua? Quello che ha

una rete colabrodo e un clima con temperature in

costante crescita e con conseguenti problemi di

siccità? Se giustamente pensate all’Italia, purtroppo

non vi stupirete di sapere che per collaudare una diga,

a Occhito in Puglia, c’è voluto oltre mezzo secolo, dato

che era stato disposto ai tempi di Antonio Segni

presidente della Repubblica.

Questa storia oggi la racconta l’Anbi – l’Associazione

nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del

territorio e delle acque irrigue –, segnalando anche un

altro paradosso: sparsi per lo Stivale ci sono ben 16

bacini in attesa di essere completati e per i quali

abbiamo già progetti definitivi ed esecutivi; l’ultimazione di tali opere, con un investimento di circa 451 milioni di euro,

creerebbe quasi 2.300 posti di lavoro ed aumenterebbe le disponibilità idriche del Paese con oltre 96 milioni di metri

cubi.

Per contestualizzare, è utile ricordare che per quanto riguarda l’indicatore “perdite idriche”, nel 2016 (gli ultimi dati

tecnici disponibili da fonte Arera) si è registrato un valore di quelle lineari (calcolato rapportando le perdite totali alla

lunghezza della rete) mediamente pari a 24 m3/km/giorno, nonché un valore medio di partenza delle perdite idriche

percentuali (calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari

al 43,7%.

“Dopo un lunghissimo iter approvativo durato 56 anni – spiegano dall’Anbi – l’apposita commissione  ha finalmente

emesso il certificato di collaudo della diga di Occhito, realizzata fra il 1958 e il 1966 in comune di Carlantino nel

foggiano,  per la raccolta e la regolazione, ai fini irrigui, delle acque del fiume Fortore”.

Il collaudo – ricordano i Consorzi di bonifica – venne disposto durante la costruzione dell’opera nel 1964 e la notevole

durata della sperimentazione  è stata causata  da problemi tecnici, riguardanti inizialmente la funzionalità dello

scarico di superficie (danneggiato da eventi di piena)  e poi di quello di fondo (interessato da interrimenti) oltre ad un

lungo periodo intermedio di controlli strumentali e di scarsi afflussi.

Peccato che la diga sia “un’opera ingegneristica di vitale importanza per tutta la provincia di Foggia”.

Dopo alluvioni e terremoti, la commissione di collaudoè giunta al convincimento che lo sbarramento “presenta un

comportamento sostanzialmente regolare, non essendo emersi, allo stato, elementi indicativi di anomalie di una

qualche rilevanza, capaci di incidere negativamente sulle sue attuali condizioni di sicurezza”.

“Non abbiamo dubbi sul rispetto delle normative di legge, ma oltre mezzo secolo per dare il definitivo via libera ad
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un’opera, peraltro già in esercizio e fondamentale per lo sviluppo del territorio, ben illustra la nostra richiesta di

superare evidenti farraginosità burocratiche», precisa Francesco Vincenzi, presidente Anbi.

“Con l’approvazione degli atti di collaudo – aggiunge il direttore generale dell’ente consorziale, Francesco Santoro –

la diga di Occhito inizia ora il cosiddetto regolare esercizio, durante il quale si dovrà assicurare una costante attività di

monitoraggio e  manutenzione, nonché  l’approfondimento dello studio del comportamento dell’opera, condotto sulla

base dell’evoluzione tecnico-scientifica e dell’adeguamento normativo».
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Giovedì 12 Novembre - agg. 05:23

PAY

Il Consorzio investe nel risparmio idrico
PAY > PADOVA PAY

Giovedì 12 Novembre 2020

AMBIENTE 

PADOVA È ai blocchi di partenza il progetto del Consorzio di bonifica Bacchiglione

per il risparmio idrico. Sono stati appaltati e a breve partiranno i lavori finanziati con

fondi europei, che ha visto il Consorzio aggiudicarsi a livello nazionale la settima

posizione su 84 progetti esecutivi presentati al Ministero delle Politiche agricole. È di

ben 4.550.000 euro l'importo complessivo dell'intervento di Ottimizzazione della

gestione delle acque irrigue nella Riviera del Brenta. Sono 27 interventi che

interessano un'area molto vasta di 5.250 ettari ricadente in sette Comuni: Campagna

Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fossò, Stra in provincia di

Venezia e Piove di Sacco nel Padovano.

I PROGETTI

«Per risparmiare acqua è necessario ottimizzarne la gestione spiega il presidente

del Consorzio, Paolo Ferraresso - Anche d'estate, infatti, ogni tanto piove, temporali

che anzi a volte provocano allagamenti e danni: quest'acqua si può accumulare in

aree umide migliorando allo stesso tempo anche la sicurezza idraulica». Il progetto

prevede l'adeguamento, mediante automazione e telecontrollo, di 27 manufatti di

regolazione, dotati di paratoie, lungo i canali consortili e la realizzazione di aree

umide in grado di trattenere le acque in caso di forti piogge. In particolare, un

intervento nel comune di Dolo vedrà la realizzazione di un'ampia area umida in una

zona demaniale, che era stata espropriata cinquant'anni fa per realizzare l'Idrovia

Padova Venezia. Con gli interventi di progetto si prevede un risparmio idrico di circa

il 30%, pari a più di 3 milioni di metri cubi d'acqua all'anno. Capita spesso d'estate

che scarseggi l'acqua che alimenta il Brenta e, a Stra, il Naviglio Brenta: se non si

C

E

B
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«Noi, pronti a sostituire i
colleghi in quarantena»

PADOVA PAY
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PADOVA PAY
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Processo Casalesi, il procuratore
Cherchi commenta la sentenza

Ulss 2 contro i
negazionisti del
Covid: «Basta
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riesce a ricevere abbastanza acqua a monte, l'unica soluzione è risparmiarla

direttamente in Riviera. Il come ottenere questo risultato è sempre il presidente

Ferraresso a spiegarlo: «Dobbiamo restituire spazio all'acqua, spazio che aveva

quando il territorio era prevalentemente agricolo, dove una volta erano presenti tanti

fossi. Questi lavori sono volti a ricreare delle zone in grado di trattenere l'acqua

piovana in attesa dei periodi di maggiore richiesta idrica. Ogni volta che si dà spazio

all'acqua, inoltre, si migliora la sicurezza idraulica, si aumentano le disponibilità per

l'irrigazione, si migliora la qualità delle acque».

L'IDROVIA

Per quanto riguarda le parti già eseguite dell'idrovia, da Padova a Vigonovo, questi

invasi sono già gestiti dal Consorzio sia come accumulo d'acqua in caso di piogge

importanti per Padova, sia come accumulo irriguo per la zona del Piovese. Significa

che l'acqua attualmente trattenuta nel sedime dell'idrovia non viene sprecata, ma anzi

contribuisce a tutti i benefici ambientali già citati.

Sara Zanferrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronache Dai Campi

Riserve idriche, tutto il Sud Italia è
ormai zona rossa. Puglia,
Basilicata e Sicilia rischiano il
lockdown irriguo

ROMA – “I dati dei nostri rilevamenti dimostrano, settimana dopo
settimana, l’urgenza di infrastrutturare il territorio italiano,
idricamente sempre più diversificato: non solo bisogna realizzare
nuovi invasi ed efficientare quelli esistenti, ma è necessario creare
le condizioni per trasferire risorse idriche fra zone vicine, anche
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superando i confini regionali”.

Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela dei Territori e delle Acque Irrigue, commenta così l’aggravarsi del trend costantemente

segnalato dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

Ad essere in “zona rossa” sono le regioni meridionali dove, alla conclamata crisi idrica di Puglia

(-77,18 milioni  di metri  cubi rispetto al 2019) e Basilicata (-35,97 milioni di metri cubi

sull’anno scorso), si aggiunge la Sicilia su cui, in Ottobre,  sono caduti solo 44,71 millimetri di

pioggia (l’anno scorso erano stati mm. 99.54), accentuando la crisi delle disponibilità idriche,

calate di oltre 42 milioni di metri cubi in un mese e registrando un deficit di quasi 86 milioni di

metri cubi nel confronto con le riserve d’acqua, presenti lo scorso anno.

Nonostante le ancora confortanti riserve idriche trattenute nei bacini  (l’invaso di Sant’Anna sul

fiume Tacito è al top del recente quadriennio), la carenza di piogge, molto accentuata nelle

province di Catanzaro e Crotone, sta creando allarme fra gli agricoltori calabresi, preoccupati

soprattutto per la situazione dei pascoli nelle aree interne.

Anche in Campania, la tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una discesa dei livelli

idrici nei fiumi per la mancanza di piogge recenti: i valori di Sele, Volturno e Garigliano sono

inferiori rispetto alle medie dell’ultimo quadriennio. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano

della Rocca, sul fiume Alento, è attestata a 6,6 milioni di metri cubi (26% della capacità), mentre

l’invaso di Conza della Campania, sull’Ofanto, presenta un deficit consistente (quasi 6,4 milioni

di metri cubi d’acqua) rispetto ad un anno fa.

Portate inferiori allo scorso anno anche per i fiumi laziali (Tevere, Liri-Garigliano, Sacco), mentre

le altezze idrometriche dei bacini (Bracciano, Nemi, Elvella) sono in media; il bacino di Penne, in

Abruzzo, registra invece i valori minimi (730.000 metri cubi) dal 2017.

Restando nell’Italia Centrale, va segnalato un Ottobre particolarmente piovoso in Umbria (mm.

123,6; l’anno scorso erano stati mm. 20,3!) e di cui ha goduto la diga Marroggia, i cui livelli sono

raddoppiati rispetto all’anno scorso, trattenendo 2,54 milioni di metri cubi d’acqua, cioè la metà

della capacità d’invaso. Non va altrettanto bene nelle Marche, le cui disponibilità idriche sono al

minimo dal 2017, mentre continuano a segnare un dato positivo i bacini della Sardegna
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TAGS anbi Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela dei Territori e delle Acque Irrigue

primopiano siccità

Articolo precedente

L’agricoltura 4.0 passa dalla cooperazione
internazionale della meccanica agricola

Articolo successivo

I minicaseifici aziendali crescono (fino al 5%).
Nonostante la pandemia toccano quota 5 mila

(complessivamente 1.066,38 milioni di metri cubi, una quantità inferiore solo al 2018 negli anni

scorsi).

Risalendo la Penisola, sono tutti sotto media i fiumi dell’Emilia Romagna (Trebbia, Taro, Savio,

Reno, Secchia), mentre resta confortante la disponibilità idrica dagli invasi piacentini (Mignano

e Molato).

In calo e dimezzate rispetto allo scorso anno sono anche le portate del fiume Po, così come di

molti corsi d’acqua piemontesi (Dora Baltea, Pesio, Stura di Lanzo,Tanaro).

Inferiori allo scorso anno, ma superiori alla media storica sono invece le portate dei fiumi

veneti (Adige, Bacchiglione, Livenza, Piave, Brenta) con i bacini montani, che trattengono

ancora oltre la metà del volume invasabile, grazie ad un Ottobre, che ha registrato un +54%

rispetto alla media delle precipitazioni.

Infine, i grandi laghi del Nord sono tutti abbondantemente sopra media con i livelli del lago

Maggiore, che ormai lambiscono le zone più basse.

“La fotografia, che emerge dai nostri dati – commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di

ANBI – è quella di un Paese sempre più differenziato dal punto di vista idrico che, utilizzando una

simbologia corrente, va dal verde del Veneto al rosso delle regioni meridionali a rischio di

lockdown irriguo. Si è appena conclusa una stagione agricola idricamente difficile in Puglia,

Basilicata e Sicilia; la speranza è che la stagione autunno-vernina porti le attese precipitazioni,

evitando al contempo possibili conseguenze idrogeologiche su un terreno inaridito. Ad essere a

rischio è il fiorente settore primario dell’Italia meridionale, messo in difficoltà da una crisi

climatica, al cui incedere non corrisponde altrettanta velocità di risposte per incrementare la

resilienza dei territori”.
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CRONACA

RISORSE PER RIMUOVERE LE CONDOTTE ALL'AMIANTO
12 nov 2020 01:02 - redazione

  Sono stati assegnati nei giorni scorsi dalla Regione Sardegna al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e al Consorzio di Bonifica della
Gallura rispettivamente 15.500 e 17.000 che andranno a implementare le risorse necessarie per la manutenzione e il rinnovamento delle
condotte che alimentano gli interi comprensori. Queste risorse nello specifico serviranno per la rimozione e lo smaltimento delle condotte
in amianto. 

  “Abbiamo 230 chilometri circa di condotte, – spiega il presidente Toni Stangoni, e questo specifico contributo ci permette di intervenire
laddove ci sono condizioni di maggiore fragilità e quindi evitare rischi per la salute”. Le risorse arrivano all’interno del Piano regionale di
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente dall’amianto e sono state assegnate in base all’estensione
chilometrica delle condotte. 

  Anche per il Consorzio di Bonifica della Gallura con i suoi 265 chilometri di condotte, si tratta di un intervento che, sommato a tutti gli
altri in programma e che riguardano la manutenzione delle condotte, “ci permette di mettere in sicurezza i tratti che risentono
maggiormente del passare del tempo – commenta il presidente Marco Marrone – consentendoci di intervenire in sicurezza e di smaltire
un materiale pericoloso”.
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giovedì 12 Novembre, 2020MeteoPubblicitàLettori on‐line: 99

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Blog Lettere Salute

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 346.3444992 via WhatsApp con notizie, segnalazioni dai quartieri, curiosità, videoclip musicali

Gio 12 Nov 2020 - visite Copparo / Fiscaglia | Di Redazione

Fabio Tosi sindaco di Fiscaglia

Secondo appuntamento per il ciclo “Ponti per
l’Europa” dedicati all’area interna ferrarese
Appuntamento da remoto sul tema "Un'Europa più verde". Partecipa
anche il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi e il direttore generale di Ispra
Alessandro Bratti

Prosegue il ciclo di incontri per la raccolta

delle proposte per migliorare la qualità del

territorio dell’Area Interna, nell’ambito del

progetto Ponti, realizzato da Fondazione

Cfp Cesta e finanziato dalla Regione Emilia

Romagna (bando relativo alla promozione e

al sostegno della cittadinanza europea –

anno 2020, di cui alla Dgr 675/2020).

L’incontro avrà luogo da remoto e si terrà

oggi, giovedì 12 novembre, alle ore 17.

Il secondo tema è legato all’obiettivo

“Un’Europa più verde: per un’Area Interna

in transizione verso un’energia pulita,

l’adattamento ai cambiamenti climatici e

la gestione dei rischi”.

Dopo il saluto del sindaco di Fiscaglia Fabio

Tosi, porteranno un contributo, il direttore

generale di Ispra Alessandro Bratti, il vice

presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Stefano Calderoni, l’amministratore di

Nik Italia srl Enrico Bighi e Vadis Paesanti, acquacoltore, pescatore e guida turistica.

Gli incontri prevedono, dopo l’ascolto dei relatori, un libero confronto tra i partecipanti.

E’ possibile iscriversi tramite la pagina facebook “Ponti per l’Europa”. Questo, di oggi, è il secondo

di cinque workshop che si terranno ogni giovedì fino al prossimo 3 dicembre.

Per l’emergenza sanitaria, non potendoli organizzare in presenza, ad ogni incontro sarà

presente il sindaco del Comune dove si sarebbe tenuto.
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METEO: +9°C AGGIORNATO ALLE 23:15 - 11 NOVEMBRE ACCEDI ISCRIVITI
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI
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Mantova Cronaca»

Tre cantieri stradali Paese circondato

Mantova, servono più letti per i Covid:
si fermano altri due reparti del Poma

ROBERTO BO

Oglio Po, i ricoverati salgono a
quaranta

RICCARDO NEGRI

ORA IN HOMEPAGE
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FR.R.
09 NOVEMBRE 2020

Un lockdown anche stradale, dunque che potrebbe essere reso meno pesante se il

Consorzio di Bonifica Garda Chiese riuscirà a terminare entro la prossima

settimana i lavori al ponticello di via Paradiso, rompendo così l’”assedio” dei

cantieri attorno a Casalmoro. 

Il cantiere che partirà lunedì 16 è la posa di una nuova tubazione da Casalmoro a
Castel Goffredo, ad opera di 2I ReteGas, per il potenziamento e la messa in

sicurezza della rete di distribuzione del gas. Chiusura al traffico fino a fine lavori

previsti attorno a Natale. —

fr.r.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 novembre, partirà anche l’interruzione

della strada principale fra Castel Goffredo e Casalmoro, costringendo gli abitanti di

quest’ultimo paese a spostarsi nel Bresciano per potersi muovere.

Stradoni: «Tornano le liste di attesa
per le patologie extra virus»

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

Appartamenti Curtatone Via A.B.
Nobel 45 - 148750

Curtatone - 140250

Tribunale di Mantova

Necrologie

Bassi Mariella

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA SPORT DAL TERRITORIO NECROLOGI AVVISI LEGALIMENU 

Sicilia, zona “rossa” per fornitura idrica

IL FATTO SICILIANO

Redazione 2 | Gio, 12/11/2020 - 12:32

Condividi su:

“I dati dei nostri rilevamenti dimostrano, settimana dopo settimana, l’urgenza

di infrastrutturare il territorio italiano, idricamente sempre piu’ diversificato:

non solo bisogna realizzare nuovi invasi ed efficientare quelli esistenti.

E’ necessario creare le condizioni per trasferire risorse idriche fra zone

vicine, anche superando i confini regionali”: Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela dei

Territori e delle Acque Irrigue, commenta cosi’ l’aggravarsi del trend

costantemente segnalato dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

Ad essere in “zona rossa” sono le regioni meridionali dove, alla conclamata

crisi idrica di Puglia (-77,18 milioni di metri cubi rispetto al 2019) e Basilicata

(-35,97 milioni di metri cubi sull’anno scorso), si aggiunge la Sicilia su cui, in

Ottobre, sono caduti solo 44,71 millimetri di pioggia (l’anno scorso erano

stati mm. 99.54), accentuando la crisi delle disponibilita’ idriche, calate di

oltre 42 milioni di metri cubi in un mese e registrando un deficit di quasi 86

milioni di metri cubi nel confronto con le riserve d’acqua, presenti lo scorso

anno.

“La fotografia, che emerge dai nostri dati – commenta Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI – e’ quella di un Paese sempre piu’ differenziato

dal punto di vista idrico che, utilizzando una simbologia corrente, va dal

verde del Veneto al rosso delle regioni meridionali a rischio di lockdown

irriguo.

Caltanissetta, Caponnetto chiusa per
sanificazione: lunedì ritornano gli studenti
in classe

SCUOLA

Autostrade, il viceministro Cancelleri
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Si e’ appena conclusa una stagione agricola idricamente difficile in Puglia,

Basilicata e Sicilia; la speranza e’ che la stagione autunno-vernina porti le

attese precipitazioni, evitando al contempo possibili conseguenze

idrogeologiche su un terreno inaridito.

Ad essere a rischio e’ il fiorente settore primario dell’Italia meridionale,

messo in difficolta’ da una crisi climatica, al cui incedere non corrisponde

altrettanta velocita’ di risposte per incrementare la resilienza dei territori”.
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“I dati dei nostri rilevamenti dimostrano, settimana dopo settimana, l’urgenza

di infrastrutturare il territorio italiano, idricamente sempre più diversificato:

non solo bisogna realizzare nuovi invasi ed efficientare quelli esistenti, ma è

necessario creare le condizioni per trasferire risorse idriche fra zone vicine,

anche superando i confini regionali”: Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela dei

Territori e delle Acque Irrigue, commenta così l’aggravarsi del trend

costantemente segnalato dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

HOME » ALTRE SCIENZE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Altro che Covid, Puglia, Basilicata e
Sicilia rischiano il lockdown irriguo:
il Sud Italia è zona rossa per le
riserve idriche
Ad essere in “zona rossa” sono le regioni meridionali
dove, alla conclamata crisi idrica di Puglia e
Basilicata, si aggiunge la Sicilia su cui, in Ottobre,
sono caduti solo 44,71 millimetri di pioggia
A cura di Monia Sangermano 12 Novembre 2020 11:59
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Ad essere in “zona rossa” sono le regioni meridionali dove, alla conclamata

crisi idrica di Puglia (-77,18 milioni di metri cubi rispetto al 2019) e Basilicata

(-35,97 milioni di metri cubi sull’anno scorso), si aggiunge la Sicilia su cui, in

Ottobre, sono caduti solo 44,71 millimetri di pioggia (l’anno scorso erano stati

mm. 99.54), accentuando la crisi delle disponibilità idriche, calate di oltre 42

milioni di metri cubi in un mese e registrando un deficit di quasi 86 milioni di

metri cubi nel confronto con le riserve d’acqua, presenti lo scorso anno.

Nonostante le ancora confortanti riserve idriche trattenute nei bacini (l’invaso di

Sant’Anna sul fiume Tacito è al top del recente quadriennio), la carenza di

piogge, molto accentuata nelle province di Catanzaro e Crotone, sta creando

allarme fra gli agricoltori calabresi, preoccupati soprattutto per la situazione dei

pascoli nelle aree interne.

Anche in Campania, la tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una

discesa dei livelli idrici nei fiumi per la mancanza di piogge recenti: i valori di

Sele, Volturno e Garigliano sono inferiori rispetto alle medie dell’ultimo

quadriennio. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca, sul

fiume Alento, è attestata a 6,6 milioni di metri cubi (26% della capacità), mentre

l’invaso di Conza della Campania, sull’Ofanto, presenta un deficit consistente

(quasi 6,4 milioni di metri cubi d’acqua) rispetto ad un anno fa.

Portate inferiori allo scorso anno anche per i fiumi laziali (Tevere, Liri-

Garigliano, Sacco), mentre le altezze idrometriche dei bacini (Bracciano, Nemi,

Elvella) sono in media; il bacino di Penne, in Abruzzo, registra invece i valori

minimi (730.000 metri cubi) dal 2017.

Restando nell’Italia Centrale, va segnalato un Ottobre particolarmente piovoso

in Umbria (mm. 123,6; l’anno scorso erano stati mm. 20,3!) e di cui ha goduto la

diga Marroggia, i cui livelli sono raddoppiati rispetto all’anno scorso,

trattenendo 2,54 milioni di metri cubi d’acqua, cioè la metà della capacità

d’invaso. Non va altrettanto bene nelle Marche, le cui disponibilità idriche sono

al minimo dal 2017, mentre continuano a segnare un dato positivo i bacini della

Sardegna (complessivamente 1.066,38 milioni di metri cubi, una quantità

inferiore solo al 2018 negli anni scorsi).

Risalendo la Penisola, sono tutti sotto media i fiumi dell’Emilia Romagna

(Trebbia, Taro, Savio, Reno, Secchia), mentre resta confortante la disponibilità

idrica dagli invasi piacentini (Mignano e Molato).

In calo e dimezzate rispetto allo scorso anno sono anche le portate del fiume

Po, così come di molti corsi d’acqua piemontesi (Dora Baltea, Pesio, Stura di

Lanzo,Tanaro).

Inferiori allo scorso anno, ma superiori alla media storica sono invece le portate
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dei fiumi veneti (Adige, Bacchiglione, Livenza, Piave, Brenta) con i bacini

montani, che trattengono ancora oltre la metà del volume invasabile, grazie ad

un Ottobre, che ha registrato un +54% rispetto alla media delle precipitazioni.

Infine, i grandi laghi del Nord sono tutti abbondantemente sopra media con i

livelli del lago Maggiore, che ormai lambiscono le zone più basse.

“La fotografia, che emerge dai nostri dati – commenta Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI – è quella di un Paese sempre più differenziato dal

punto di vista idrico che, utilizzando una simbologia corrente, va dal verde del

Veneto al rosso delle regioni meridionali a rischio di lockdown irriguo. Si è

appena conclusa una stagione agricola idricamente difficile in Puglia,

Basilicata e Sicilia; la speranza è che la stagione autunno-vernina porti le

attese precipitazioni, evitando al contempo possibili conseguenze

idrogeologiche su un terreno inaridito. Ad essere a rischio è il fiorente settore

primario dell’Italia meridionale, messo in difficoltà da una crisi climatica, al

cui incedere non corrisponde altrettanta velocità di risposte per incrementare

la resilienza dei territori. ”
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di Redazione - 12 Novembre 2020 - 14:45    

Più informazioni
su

 consorzio di boni ca  interrogazione parlamentare  liberali piacentini
 m5s   piacenza

POLITICA

“Voto telematico per i consorzi di
boni ca”

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

La nota dei Liberali Piacentini in merito a un’interrogazione dei
parlamentari M5s

Riforma dei consorzi di boni ca che – oltre a rivederne principi, regole e
procedure di gestione – preveda un sistema elettivo telematico, soprattutto
considerando il contesto emergenziale legato al Covid. E’ la richiesta
contenuta in un’interrogazione parlamentare presentata al ministro delle
Politiche agricole, alimentari e forestali dal senatore Fabrizio Trentacoste (5
Stelle) e da altri colleghi dello stesso Movimento. I senatori pentastellati
domandano anche al ministro Bellanova se “non ritenga che l’introduzione
di tale sistema di voto, oltre ad assicurare la partecipazione democratica e la
trasparenza, produrrebbe svariati bene ci, tra cui la garanzia di un numero
minore di errori da parte dell’elettorato nonché inferiori costi e minore
impiego di risorse”.

La richiesta prende le mosse da una risposta a un quesito dell’Anbi-
Associazione nazionale boni che italiane della Regione Emilia-Romagna
nella quale si affermava che, in seguito a veri ca tecnica, si era accertato
che attualmente non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza per il
voto telematico.

I parlamentari fanno presente che gli statuti dei consorzi di boni ca
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emiliano- romagnoli prevedono che, attraverso un regolamento approvato
dalla Regione, entro due anni dall’entrata in vigore degli stessi statuti sia
introdotto il voto in forma telematica. “A tutt’oggi – sottolineano i senatori 5
Stelle – nonostante lo statuto del consorzio di boni ca di Piacenza sia stato
approvato dalla Giunta regionale il 20 settembre 2010, non risulta adottato il
regolamento previsto per rendere attuabile il voto dei consorziati in forma
telematica. In un decennio non è mai stata indetta e, di conseguenza, svolta
alcuna consultazione online e anche per le prossime elezioni di dicembre è
stata esclusa questa modalità, nonostante in Consiglio regionale da parte
delle forze politiche si fosse richiamata la necessità di prepararsi per tempo
al riguardo. La stessa necessità era stata rappresentata all’unanimità dal
Consiglio comunale di Piacenza, l’unico a esprimersi – nel consiglio di
amministrazione uscente del consorzio – a favore del sistema di voto
stabilita dallo statuto”.

Nell’interrogazione viene in ne ricordato che il consorzio di boni ca
piacentino, in vista delle imminenti elezioni, sta predisponendo ulteriori
seggi per gli elettori con la motivazione di facilitare la partecipazione al voto
“così determinando un aumento di spese a carico del consorzio stesso e dei
contribuenti”.
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La Pedagnalonga non si ferma ma lavora
per la comunità
 Redazione   1 2  N o v e m b r e  2 0 2 0   In Attual i tà,  IN News,  Località,  TERRACINA  
 Lascia un commento

presto per dire cosa succederà,
nel frattempo vogliamo essere
utili, ecco come…»

Lo scoppio della pandemia di
Covid-19, la scorsa primavera, ha fermato la
Pedagnalonga di Borgo Hermada dopo quasi mezzo
secolo di storia ininterrotta e, anche se oggi è ancora
presto per capire se la prossima edizione potrà essere
inserita in calendario, gli organizzatori non hanno mai
fermato la loro attività. A Borgo Hermada si lavora, ma
non solo a parole in questo caso, perché la
Pedagnalonga oltre a portare nelle precedenti edizioni
oltre 6.000 persone nel Borgo rurale alle porte di
Terracina, continua ad avere anche un ruolo sociale con
un impatto che dura ormai da una vita per 12 mesi
l’anno. La corsa podistica, fino all’esplosione del
coronavirus, è sempre stata una delle mezze-maratone
più apprezzate a sud di Roma, con un percorso
pianeggiante e con tratti di sterrato alternato ad asfalto
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Italia, Covid-19: da BEI 50
milioni a MCC per Pmi e
Midcap del Sud

 11 Novembre 2020

Share   Facebook   Twitter

dove tutti di solito migliorano il proprio record
personale vista la tipologia di tracciato, un percorso che
taglia in due la pianura pontina con il Circeo alle spalle
e il tempio di Giove di fronte. L’evento è organizzato in
collaborazione con l’Opes di Latina e per la scorsa
edizione gli organizzatori hanno celebrato l’accordo con
l’Appia Run, altra storica manifestazione romana. Gli
ultimi vincitori della «mezza» sono stati Francesco
Tescione (1h 13’05’’) e Maria Casciotti (1h 22’33’’)
mentre la passeggiata enogastronomica aveva avuto per
l’ennesimo anno il patrocinio di Earth Day Italia visto il
suo basso impatto ambientale e il rispetto delle aree rurali, oltre al patrocinio del
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino.

SEMPRE ATTIVI
«Seimila persone? Complicato dire se, quando l’emergenza sarà finita potremo
tornare ai numeri mastodontici di presenze delle ultime edizioni, noi ce lo
auguriamo di cuore anche perché la manifestazione ha sempre avuto un impatto
importante anche per l’indotto con le attività del territorio molto favorite dal
turismo sportivo fuori stagione – conclude il presidente – di certo le cose
cambieranno e ci vorrà tempo per tornare alla normalità. Nel frattempo ci fa
piacere poter essere d’aiuto per tutti». Il comitato organizzatore si sta preparando
per regalare, per il secondo anno consecutivo, l’albero di Natale alla comunità e si
sta già adoperando per la seconda donazione alle famiglie indigenti oltre a valutare
anche la possibilità di distribuire le mascherine personalizzate per la gente del
Borgo. «Il nostro obiettivo è quello di far sentire alla nostra comunità che la
Pedagnalonga è presente tutto l’anno, non solo nel momento della passeggiata
enogastronomica o in occasione della corsa podistica, il momento più bello dove le
migliaia di persone arrivano anche da fuori, il Covid ci ha fatto cambiare le priorità
e gli investimenti che non sono stati fatti in occasione della manifestazione della
scorsa primavera vengono dirottati su altre iniziative con finalità più sociali – spiega
Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione La Pedagnalonga, insieme ad
Albino Marostica, il vice presidente, a Salvatore Costantino, il tesoriere, e tutto il
resto del Comitato organizzatore – siamo convinti che investire le nostre risorse, il
nostro tempo e la passione per la comunità che rappresentiamo sia il premio
migliore per noi, nell’attesa di capire quale sarà l’evoluzione della crisi sanitaria in
corso e valutare poi, nel massimo della sicurezza per tutti, se inserire la
manifestazione nel calendario».

IL SOSTEGNO
Il 9 aprile scorso l’associazione La Pedagnalonga ha donato, con un contributo
liberale di 1.000 euro, alla Croce Rossa macro area di Latina, per l’acquisto di
uniformi e dispositivi di protezione individuale, in favore della C.R.I. unità
territoriale di Terracina oltre a buoni acquisto per generi di prima necessità alla
parrocchia Sant’Antonio di Padova di Borgo Hermada che, tramite la Caritas, ha
provveduto a distribuirli alle famiglie bisognose del Borgo sotto forma di buoni
acquisto in negozi del territorio. Inoltre l’albero di Natale che la Pedagnalonga
donerà a Borgo Hermada sarà ancora più grande di quello dello scorso dicembre
visto che misurerà ben sette metri e sarà tutto luminoso.

Tags 

Il Parco

Informare

News in Pictures

COMUNE DI TERRACINA

Precedente

Italia, Covid-19: da BEI 50
milioni a MCC per Pmi e Midcap
del Sud

« Prossimo

Latina. Bando per l’assegnazione
del bar del Palasport

»
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

2 / 2

    RADIONDABLU.IT
Data

Pagina

Foglio

12-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 58



Autodichiarazione per spostamenti motivati: ecco il nuovo modelloLIVE

ATTUALITÀ

Il Canale Lunense propone 'alleanza' con
i comuni per la pulizia dei corsi d'acqua

Sarzana - Val di Magra - Un parco mezzi per
interventi anche nei punti più di cili ed un
o r g a n i c o  d i  t e c n i c i  e  o p e r a i  d i  a l t a
specializzazione. Con queste credenziali il
Consorzio di boni ca e irrigazione Canale
Lunense mantiene in buono stato i corsi di
raccolta e scarico delle acque piovane nel
reticolo di competenza, esteso attualmente in
Val di Magra e parzialmente a Lerici, più
piccole porzioni a Aulla, Fosdinovo e Carrara,

assicurando un elevato contributo alla sicurezza idraulica.

Una legge regionale piuttosto recente consente ad esso, nel proprio ambito di competenza
ligure, anche l'a damento da parte dei Comuni e della Regione stessa dei lavori di pulizia e
manutenzione lungo i corsi d'acqua più importanti. 

Proprio in questi giorni il Consorzio Canale Lunense in poco più di due settimane ha
concluso la boni ca (sfalcio e trinciato della vegetazione infestante, taglio alberi e pulizie
varie) lungo il Parmignola grazie ad una convenzione pluriennale stipulata con il comune di
Luni. L'intervento consente di ridurre il rischio esondazioni nei periodi delle piogge di uno
dei principali corsi d'acqua che taglia la piana fino a sfociare in mare.

Così è stato in passato per altri interventi, ad esempio quello con il Comune di Sarzana per
la boni ca lo scorso anno del torrente Calcandola e ancora prima dei torrenti Isolone e
Bettigna. Oppure, c’è da ricordare, per la manutenzione sugli argini del Magra sulla base di
una convenzione siglata con la Regione Liguria. Quest'ultima amministrazione ha a dato al
Consorzio anche la custodia delle portelle alla con uenza tra i torrenti e il  ume nel
territorio arcolano a forte rischio di allagamento durante le piene.

“Le amministrazioni – osserva l’ingegner Francesca Tonelli, presidente del Consorzio di
boni ca del Canale Lunense – ci chiedono normalmente di stringere accordi per la pulizia
dei loro corsi d’acqua. Oggi il Consorzio è pronto ad allargare il piano interventi o rendo
proprio agli enti diverse tipologie di opere con la stipula di convenzioni, di preferenza
pluriennali”.

“Possiamo lavorare insieme ai Comuni nella difesa del territorio - aggiunge – grazie a
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Tweet

Mercoledì, 11 Novembre 2020 19:20

Un parco mezzi per interventi anche nei punti più difficili ed un organico di tecnici e operai di alta specializzazione. Con

queste credenziali il Consorzio di bonifica e irrigazione Canale Lunense mantiene in buono stato i corsi di raccolta e

scarico delle acque piovane nel reticolo di competenza, esteso attualmente in Val di Magra e parzialmente a Lerici, più

piccole porzioni a Aulla, Fosdinovo e Carrara, assicurando un elevato contributo alla sicurezza idraulica.
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Una legge regionale piuttosto recente consente ad esso, nel proprio ambito di competenza ligure, anche l'affidamento

da parte dei Comuni e della Regione stessa dei lavori di pulizia e manutenzione lungo i corsi d'acqua più importanti.

Proprio in questi giorni il Consorzio Canale Lunense in poco più di due settimane ha concluso la bonifica (sfalcio e

trinciato della vegetazione infestante, taglio alberi e pulizie varie) lungo il Parmignola grazie ad una convenzione

pluriennale stipulata con il comune di Luni. L'intervento consente di ridurre il rischio esondazioni nei periodi delle piogge

di uno dei principali corsi d'acqua che taglia la piana fino a sfociare in mare.

Così è stato in passato per altri interventi, ad esempio quello con il Comune di Sarzana per la bonifica lo scorso anno del

torrente Calcandola e ancora prima dei torrenti Isolone e Bettigna. Oppure, c’è da ricordare, per la manutenzione sugli

argini del Magra sulla base di una convenzione siglata con la Regione Liguria. Quest'ultima amministrazione ha affidato al

Consorzio anche la custodia delle portelle alla confluenza tra i torrenti e il fiume nel territorio arcolano a forte rischio di

allagamento durante le piene.

“Le amministrazioni – osserva l’ingegner Francesca Tonelli, presidente del Consorzio di bonifica del Canale Lunense – ci

chiedono normalmente di stringere accordi per la pulizia dei loro corsi d’acqua. Oggi il Consorzio è pronto ad allargare il

piano interventi offrendo proprio agli enti diverse tipologie di opere con la stipula di convenzioni, di preferenza

pluriennali”.

“Possiamo lavorare insieme ai Comuni nella difesa del territorio - aggiunge – grazie a maestranze e mezzi per opere di

bonifica, taglio e trinciatura vegetazione, pulizia alvei, assicurando alta specializzazione. Disponiamo di un organico di 22

dipendenti e un complesso di mezzi moderni, escavatori, pala gommata e teste trincianti, in grado di operare nei punti

più difficili. Ci tengo a sottolineare che laddove non arrivano i mezzi, le professionalità ci consentono di intervenire

manualmente”.
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Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola

donazione. GRAZIE

 

ComparaSemplice.it |Sponsorizzato

Paga il prezzo più basso: luce da 9€ e gas da 11€ al mese.

Gazzetta
Della Spezia
5 ore fa

23 30 12

Nuovo Commissari…
Cronaca e notizie la Spez…

GAZZETTADELLASPEZIA.IT

Gazzetta Della…
36.288 "Mi piace"

Mi piace
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