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La ripresa economica li t cat hiere ffiche il prolungamento della A14, collegamenti migliori con la Calabria, aiuti all'industria

«Piano di resistenza» da 23 miliardi
\cquedotti rurali e trasporti, agricoltura e bond: ecco, punto per punto, il recovery fund di Emiliano
di Vito Fatiguso

ichele Emiliano annun-
. I da un «Piano di resi-
stenza». Ma a cosa si riferisce?
L'idea della Regione è legata
più semplicemente all'utiliz-
zo delle risorse del recovery
fund che dovrebbero transita-
re alle Regioni in virtù dell'in-
tesa stretta dall'Italia con 115e.
I contorni dell'operazione so-
no da definire, ma ci sono già
dei punti fermi. a pagina 3

Il presidente della Regione lancia il piano economico del dopo Covid
Come saranno spesi i 23 miliardi che giungeranno dall'Unione Europea

Acquedotti, trasporti e imprese
Ecco: 1 recovery ftmd dl E 

• 

o

or• •

di Vito Fatiguso

BARI «Abbhinio definito cm gi-
grinteseo piano della resisten-
za, un plano economico che
serve a definire i profili di so-
pravvivenza e resilienza della
popolazione pugliese in caso
di impatil, non solo pandemi-
ci, che possano influenzare
gli eventi in modo molto im-
portante. Questo piano ci sta
guidando verso ii futuro»,
L'annuncio e ciel governatore
della Puglia, Michele Emilia-
no, che, in occasione di un
evento del Sole 24 Ore, ha par-
lato di pandemia, ma anche

di Filando.
Ma a cosa si riferisce? L'idea

della Regione (ovvero il
no della resistenza») è legata
più semplicemente all'utiliz-
zo delle risorse del recovery
fund che dovrebbero transita-
re alle Regioni in virtù dell'in-
tesa stretta dall'Italia con l'Ue.
I contorni dell'operazione so-
no ancora in fase di definizio-
ne, ma ci sono già dei punti
fermi. L'ammontare delle ini 
ziative (dall'approvazione fi-
no al 2027) è pari a 23 minar-

di. Una cifra considerevole
che sarà destinata a diversi
ambiti: dal potenziamento in-
frastruittu•ale al supporto del-
le imprese; dal sostegno al la-
voro alla modernizzazione
dei collegamenti viari e ferro-
viari. Si inizia con gli acque-
dotti rurali, 11 progetto è di ri-
voluzionare l'assetto delle reti
attualmente gestite dai con-
sorzi di bonifica e dall'Ari f:
adduzione, pozzi e depura-
zione dovranno essere rilan-
ciati utilizzando un plafond cii
loo milioni. Si punta anche a
realizzare opere non finanzia-
te correlate all'alta capacità
ferroviaria Bari-Napoli. Allo
stesso modo la Regione punta
sul miglioramento della rete
stradale tra Puglia e Calabria
favorendo la mobilità est-
ovest. Nel capitolo è incluso
anche il prolungamento del-
l'autostrada A14 con la realiz-
zazione del casello di Mola di
Bari. Ma il piatto forte, sem-
pre nelle intenzioni della Re-
gione, è rafforzare il sistema
di aiuto alle imprese (e alla re-
lativa creazione e salvataggio
dei posti di lavoro). Su questo
fronte la scommessa parte da
un programma di rilancio
delle aree industriali e artigia-
nali con 340 milioni, Ma c'è

anche il rifinanziamento del-
le misure per la liquidità. Si-
nora Puglia Sviluppo ha evaso
tutte le 2.2oo domande del Ti-
tolo li e io mila delle 12 mila
del Microcredito. La nuova ri-
formulazione avrebbe una
dotazione complessiva di un
miliardo, Tra le novità c'è l'in-
gresso di una nuova tipologia
di contratti di programma.
Una sorta di <C13aX1 contratto»
con una dotazione di un altro
miliardo riservato ai settori
trainanti dell'economia loca-
le. Si stanno approfondendo
due strumenti. Il primo ri-
guarda il cosiddetto «basket
bond». Si tratta di bond cli fi-
liera (Moti di credito sostenu-
ti dalla Regione) che andreb-
bero a migliorare la formula-
zione dello strumento di cre-
dito avviato solo pochi mesi
fa, La linea conta risorse pari
a 200 milioni. Infine, il secon-
do spunto arriva da azioni
ideate per contrastare la crisi
delle aziende con l'arma del
riposizionamento competiti-
vo: sul piatto ci sono 100 mi-
lioni, L'ultimo capitolo del
«piano di resistenza» interes-
sa l'agricoltura. Il settore O-
rnarlo sarà «riconvertito»
(nelle modalità dei meccani-
smi di sostegno) al modello

degli incentivi gestiti da Pu-
glia Sviluppo.

Emiliano, intanto, ha forni-
to anche i numeri di iniziative
d'investimento private arriva-
te nella prima ondata della
pandemia. «S'i, durante il
lockdown - ha proseguito il
governatore sono tr- ivate 14
domande di investimento Pia
(Programmi integrati di age-
volazioni), tra piccole e medie
imprese, per 54 milioni, tre
Pia turismo per 23 milioni
complessivi e cinque nuovi
contratti di programma mol-
to importanti, due dall'estero,
per 56 milioni di investimen-
to. Abbiamo erogato e già cer-
tificato oltre 2 miliardi di in-
vestimenti europei. C'è stato
un intervento rapido con le
misure di soccorso alle im-
prese finanziate per 75o mi-
lioni. E poi ci sono le azioni
ordinarie che hanno conti-
nuato a funzionare: i quattro
bandi sempre aperti a spor-
tello, Fin, Nidi, Tecno-nidi ed
Estrazione dei talenti».Infi-
ne, in tema di finanziamenti
alla sanità, arriva la nette pre-
sa cli posizione del governato-
re: «Si parla del Mes senza
magari sapere neanche bene
come funziona. E un fondo di
aiuto agli Stati in difficoltà,
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che in cambio di un prestito
molto vantaggioso devono
darne conto. Se c'è un Mes per
la Puglia lo prendo sicuro».

II vertice
Il premier Conte
(a destra)
al Consiglio
europeo
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L'ALLARME DI FRANCESCO VINCENZI, PRESIDENTE ANBI

«Basilicata e Puglia
rischiano seriamente
di morire di sete»
Per il numero uno dell'Associazione nazionale
dei consorzi di gestione idrica sono "zone rosse"

I
dati dei nostri rilevamenti dimostrano, settimana
dopo settimana, l'urgenza di infrastrutturare il
territorio italiano, idricamente sempre piu' diver-

sificato: non solo bisogna realizzare nuovi invasi ed efficien-
tare quelli esistenti, ma e' necessario creare le condizioni per

trasferire risorse idriche fra zone vicine, anche superando i
confini regionali": Francesco Vincenzi, Presidente dell'Asso-
ciazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
dei Territori e delle Acque Irrigue, commenta cosi' l'aggra-
varsi del trend costantemente segnalato dall'Osservatorio

CLAUDIO LIMONE A PAGINA 2
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DI Clauolo LIMONE 

((~
dati dei nostri ri-
levamenti dimo-
strano, settimana

dopo settimana, l'urgenza di
infrastrutturare il territorio
italiano, idricamente sempre
piu' diversificato: non solo bi-
sogna realizzare nuovi invasi
ed efficientare quelli esisten-
ti, ma e' necessario creare le
condizioni per trasferire ri-
sorse idriche fra zone vicine,
anche superando i confini re-
gionali": Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela dei Ter-
ritori e delle Acque irrigue,
commenta cosi' l'aggravar-
si 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 mi-
lioni di metri cubi rispetto
al 2019) e Basilicata (-35,97
milioni di metri cubi sull'an-
no scorso), si aggiunge la Si-
cilia su cui, in Ottobre, sono
caduti solo 44,71 millime-
tri di pioggia (l'anno scorso
erano stati mm. 99.54), ac-
centuando la crisi delle di-
sponibilita' 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 fiu-
me Tacito e' al top del recen-
te 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 ten-
denza segnalata dagli idro-
metri e' quella di una discesa
dei livelli idrici nei fiumi per
la mancanza di piogge recen-
ti: i valori di Sele, Volturno
e Garigliano sono inferiori
rispetto alle medie dell'ulti-

L'ALLARME' DI FRANCESCO VINCENZI, PRESIDENTE ANBI

«Basilicata e Puglia
rischiano seriamente
di morire di sete»
Per il numero uno dell'Associazione nazionale
dei consorzi di gestione idrica sono "zone rosse"

mo quadriennio. Per quanto
riguarda gli invasi, la diga
di Piano della Rocca, sul fiu-
me Alento, e' attestata a 6,6
milioni di metri cubi (26%
della capacita'), mentre l'in-
vaso di Conza della Campa-
nia, sull'Ofanto, presenta un
deficit consistente (quasi 6,4
milioni di metri cubi d'ac-
qua) rispetto ad un anno fa.
Portate inferiori allo scorso
anno anche peri fiumi laziali
(Tevere, Liri-Garigliano, Sac-
co), mentre le altezze idro-
metriche dei bacini (Brac-
ciano, Nemi, Elvella) sono
in media; il bacino di Penne,
in Abruzzo, registra invece i
valori minimi (730.000 me-
tri cubi) dal 2017. Restando
nell'Italia Centrale, va se-
gnalato un Ottobre partico-
larmente piovoso in Umbria
(mm 123,6; l'anno scorso

erano stati mm. 20,31) e di
cui ha goduto la diga Marrog-
gia, i cui livelli sono raddop-
piati rispetto all'anno scorso,
trattenendo 2,54 milioni di
metri cubi d'acqua, cioe' la
meta' della capacita' d'inva-
so. Non va altrettanto bene
nelle Marche, le cui disponi-
bilita' idriche sono al minimo
dal 2017, mentre continuano
a segnare un dato positivo i
bacini della Sardegna (com-
plessivamente 1.066,38 mi-
lioni di metri cubi, una quan-
tita' inferiore solo al 2018
negli anni scorsi). Risalendo
la Penisola, sono tutti sotto
media i fiumi dell'Emilia Ro-
magna (Trebbia, Taro, Savio,
Reno, Secchia), mentre resta
confortante la disponibilita'
idrica dagli invasi piacentini
(Mignano e Molato)

In calo e dimezzate ri-

spetto allo scorso anno
sono anche le portate del
fiume Po, cosi' come di mol-
ti corsi d'acqua piemontesi
(Dora Baltea, Pesio, Stura
di Lanzo,Tanaro). Inferiori
allo scorso anno, ma supe-
riori alla media storica sono
invece le portate dei fiumi
veneti (Adige, Bacchiglione,
Livenza, Piave, Brenta) con i
bacini montani, che tratten-
gono ancora oltre la meta'
del volume invasabile, grazie
ad un Ottobre, che ha regi-
strato 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 piu' bas-
se. "La fotografia, che emerge
dai nostri dati - commenta
Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI - e' quella
di un Paese sempre piu' dif-
ferenziato 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 e' appena conclusa una
stagione agricola idricamen-
te difficile in Puglia, Basilica-
ta e Sicilia; la speranza e' che
la stagione autunno-vernina
porti le attese precipitazioni,
evitando al contempo possi-
bili conseguenze idrogeolo-
giche su un terreno inaridito.
Ad essere a rischio e' il fio-
rente settore primario dell'I-
talia meridionale, messo in
difficolta' da una crisi clima-
tica, al cui incedere non cor-
risponde altrettanta velocita'
di risposte per incrementare
la resilienza dei territori",
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LAVORI PUBBLICI

Patto fra Comune e Bonifica
per sanare la frana di Casara
II sindaco Menani presenta una convenzione con interventi per 128mila euro
Saranno sistemati i danni alla strada che provocano difficoltà di passaggio

Daniele Dei

Un patto con il Consorzio di
Bonifica dell'Emilia Centrale
per andare a sistemare, si spe-
ra, una volta per tutte la que-
stione della frana di Casara,
la piccola località del territo-
rio comunale di Sassuolo da
anni oggetto di problemi da
un punto di vista geologico.

Con il benestare del consi-
glio comunale, il sindaco
Gian Francesco Menani fir-
ma una convenzione con il
presidente del Consorzio
Matte() Catellani affinché si
investa un totale di 128mila
euro per sistemare il fronte
di via Casara a rischio stabili-
tà. Di questa cifra, 30mila eu-
ro saranno costituiti dal con-
tributo consortile, il resto ce
lo metteranno le casse di via

r enuzzi.
La questione di via Casara

si protrae dal febbraio 2015,
quando a causa di una frana
quindici famiglie rimasero
isolate dal resto del territorio
comunale. Circa 100 metri
dopo l'inizio della strada ve-
nendo da San Michele, è pre-
sente tutt'oggi un movimen-
to franoso che ha danneggia-
to una struttura di sostegno
esistente di sotto-scarpa e de-
formato la sede stradale cau-
sando difficoltà di passag-
gio, lamentate anche in esta-
te da alcuni cittadini nel cor-
so di un incontro pubblico
della giunta organizzato a
Montegibbio.
La scorsa primavera si ten-

ne l'ultimo degli interventi
fin qui eseguiti, su cui sono
stati spesi 94mila euro di cui
70mila, sostenuti dalla prote-
zione civile regionale. Ades-

La frana di Casara: la questione si trascina dal febbraio 2015

so con questo accordo tra Co-
mune e Consorzio si metto-
no le basi per chiudere l'anno-
sa vicenda.

«L'area su cui insiste la stra-
da pubblica via Cas ara - si leg-
ge nell'accordo tra le parti - ri-
cade all'interno del territorio
di competenza del Consor-
zio di Bonifica dell'Emilia
Centrale. E l'unica via di co-
municazione tra la borgata
Casara e il resto del territorio
comunale ed è utilizzata da-
gli agricoltori per raggiunge-
re relativi siti di produzione.
Risulta quindi di fondamen-
tale importanza perla produ-
zione agroalimentare».
In un campo giuridico in

cui spesso tra Comune e Con-
sorzio si sovrappongono le
competenze, l'accordo speci-
fica che, per l'ente di bonifi-
ca, compete «lo sviluppo e la

Si tratta dell'unica
via di comunicazione
Risulta fondamentale
per gli agricoltori

valorizzazione agricola del
suolo, comprese le opere in-
frastrutturali di supporto e la
regimazione delle acque su-
perficiali per prevenire possi-
bili fenomeni franosi ed erosi-
vi». Ecco quindi che la siner-
gia tra le parti si rendeva do-
verosa e, dopo la stesura
dell'accordo, è arrivato an-
che il via libera unanime del
consiglio comunale dopo
che il testo era stato già di-
scusso in due sessioni della
commissione Territorio e
Ambiente in ottobre.
Al termine dei lavori estivi,

il sindaco Menani aveva pre-
annunciato che il tratto più a
valle avrebbe avuto le dovu-
te attenzioni per chiudere il
cerchio, annunciati gli inter-
venti entro l'inizio del 2021
in modo da consolidare il ter-
reno ed evitare nuovi smotta-
menti nel corso della brutta
stagione.
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GUALTIERI

Patrizio Roversi in paese
per girare alcuni video
per il nuovo programma
GUALTIERI

È sempre stato un amico di
Gualtieri e, anche nei giorni
scorsi, non ha mancato di pas-
sare dal paese di Ligabue per
registrare una puntata del
prossimo programma che lo
vedrà protagonista su Rete 4.
Patrizio Roversi si è concesso
una full immersion nella real-
tà gualtierese, che lo ha visto
toccare i luoghi più significati-

Roversi col sindaco hpencirio)

vi del paese, accompagnato
da guide d'eccezione come il
sindaco Renzo Bergamini e
l'assessore alla Cultura Mat-
teo Gialdini.

Il conduttore non ha manca-
to di effettuare una sosta nel-
la suggestiva cornice di Palaz-
zo Bentivoglio — dove si è in-
trattenuto con alcuni cittadi-
ni che lo hanno notato — e ha
visitato in prevalenza i luoghi
di cultura: Palazzo Bentivo-
glio (dove ha ammirato la mo-
stra "Incompreso-La vita di
Antonio Ligabue attraverso le
sue opere", allestita dalla Fon-
dazione Museo Antonio Liga-
bue") e il vicino Teatro socia-
le, realtà culturale tra le più di-
namiche della nostra regione,
oltre alla Casa Museo Liga-
bue. C'è stato il tempo anche
per una puntatina in golena,

nella natura che caratterizza
l'ambiente del Po, così come
Roversi ha voluto recarsi al
consorzio di bonifica "Emilia
Centrale", dove ha dialogato
con il direttore Domenico Tu-
razza. Un luogo importante,
questo, per Roversi (bologne-
se d'adozione ma mantovano
d'origine), in quanto il padre
fu per anni un dipendente del-
la bonifica. Il materiale girato
a Gualtieri sarà inserito in una
puntata del programma
"Slow tour padano" che an-
drà in onda su Rete 4 a partire
dal 29 novembre, ogni dome-
nica alle 14. Al centro della tra-
smissione, i viaggi di Roversi
in questa zona d'Italia, alla ri-
cerca delle eccellenze del ter-
ritorio. 
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Se 'manale di informazione e di opinione

Barene da preservare
Almeno 95 ettari di barene in laguna nord - tra
la palude dei Laghi e le isole di Barano e Tor-
cello - saranno protette dall'erosione con il
progetto Life Vimine cofinanziato dalla Com-
missione Europea e con varie istituzioni tra
cui il Consorzio di bonifica Acque Risorgive.

 eent.®Ye.ffe 
,: _.. _,,... , .._,..... ... .. ._
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Consolidati gli argini vicino al ponte
artiranno a breve i lavori di con-
solidamento e adeguamento

delle arginature in corrispondenza
del ponte di Braulins lungo il Ta-
gliamento nei comuni di Gemona,
Osoppo e Trasaghis, a cura del
Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana. L'importo del progetto è
di 1.150.000 euro; l'azienda che si
è aggiudicata la gara è la Copetti
Srl di Gemona, con un ribasso del
18,379% sull'importo a base d'asta.
Le opere in sponda destra e sinistra
del fiume prevedono il consoli-
damento e l'innalzamento degli
argini, anche per la difesa dei corpi
stradali e dei centri abitati, la realiz-
zazione di nuove opere e il rinforzo
di quelle esistenti, la costruzione di
scogliere, pavimentazioni, rive-
stimenti di paramenti murari, la
sostituzione di ringhiere e parapetti
lungo alcuni tratti di strada con
barriere di sicurezza stradale.

Consolidati .Iiar Inintinu3 lonle

chìn.nºoa10132211C3

Irrrdorio
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ABRUZZO

Emanuele Imprudente

Irrigazione
del Fucino:
arriva maxi
finanziamento
MARSICA
`Firmati dal dipartimento Agri-
coltura i provvedimenti di con-
cessione per interventi straor-
dinari sulla rete irrigua fucen-
se per un importo totale di
350.000 euro: lo dice il vicepre-
sidente con delega all'agricol-
tura Emanuele Imprudente. Si
tratta nello specifico di
250.000 euro a favore del Co-
mune di Trasacco a titolo di
compartecipazione per i lavori
urgenti necessari per la ristrut-
turazione dell'opera architetto-
nica denominata "Tre Porto-
ni", previa sottoscrizione di
uno specifico accordo operati-
vo tra il Comune di Trasacco e
il Consorzio di Bonifica Ovest
Liri-Garigliano, e di 100.000
euro a favore del consorzio di
bonifica Ovest quale ente at-
tuatore per la realizzazione di
interventi infrastrutturali di
ammodernamento ed efficien-
tamento della rete di distribu-
zione idrica a servizio della
Marsica orientale, nonché il
dragaggio e la pulizia del fon-
dale del bacino artificiale po-
sto a monte dell'opera di presa
situata sul fiume Giovenco

$9 RiPRÖIRIZÏcNERASIERVxrA

Cosid. dirigente Inps va in pensione e muore

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 10



1

Data

Pagina

Foglio

13-11-2020
31+35

Ladispoli 3onifica lungo gli argini del corso d'acqua
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Fosso Vaccina, via all'operazione pulizia
Sono iniziati i lavori di bonifica del fosso Vaccina a Ladispoli. Da ieri gli operai del Consorzio d i bonifica
del Tevere e agro romano hanno avviato la pulizia degli argini. Palmieri a pag.35

E a Ladispoli, operazione pulizia
lungo gli argini del Fosso Vaccina
LA NOVITÀ

Sono iniziati i lavori di bonifica
del fosso Vaccina 'a Ladispoli.
Da ieri gli operai del Consorzio
di bonifica del Tevere e agro ro-
mano hanno avviato la pulizia
degli argini del corso d'acqua
che attraversa il centro cittadi-
no dove i detriti rischiavano di
ostruire il letto del fosso. Le ru-
spe si sono messe al lavoro dal-
le prime luci dell'alba, provve-
dendo anche a rinforzare le ri-
ve del fosso per reggere l'urto di
eventuali piene provoca te dalle
intemperie. Anche tutti i canne-
ti che circondavano il fiume so-
no stati bonificati lungo tutti gli

argini da via Firenze fino a via
del Porto. Gli interventi dovreb-
bero durare alcuni giorni con
la bonifica totale che permette-
rà di evitare esondazioni in ca-
so di forti piogge.

IL PRECEDENTE
Le scorse settimane era esplosa
la protesta dei residenti della
zona, preoccupati che l'arrivo
del maltempo potesse causare
allagamenti favoriti dalla pre-
senza di detriti, tronchi e rifiuti
di ogni genere nei pressi della
foce del Vaccina. Anche l'am-
ministrazione comunale era
dovuta intervenire sollecitan-
do più volte il Consorzio di bo-
nifica per il completamento di

lavori che erano iniziati mesi fa
e poi si erano interrotti a causa
della pandemia. Il municipio
aveva posto l'accento sulla ne-
cessità di bonificare i corsi d'ac-
qua prima dell'arrivo della sta-
gione autunnale e delle conse-
guenti giornate di pioggia. Il
corso d'acqua, del resto, non è
nuovo a fenomeni di esondazio-
ne, l'episodio più grave nella
storia di Ladispoli accadde nel
1981 quando le acque allagaro-
no tutte le strade attorno al cen-
tro e la città rimase divisa in
due per molte ore. I lavori di bo-
nifica hanno anche consentito
di risolvere un altro annoso
problema segnalato soprattut-
to dai residenti dei palazzi che

di affacciano lungo il corso del
fosso Vaccina. L'altissima vege-
tazione aveva infatti favorito la
presenza dei ratti che in alcune
circostanze erano stati segnala-
ti fin dentro i cortili delle abita-
zioni e dei condomini. Con il ta-
glio dei folti canneti sono spari-
te alcune improvvisate barac-
che costruite da sbandati e sen-
za tetto. Nei prossimi giorni gli
interventi si dovrebbero sposta-
re anche sul versante sud di La-
dispoli lungo le rive del fosso
Sanguinara dove si registrano
gli stessi problemi causati dalla
mancata manutenzione nei me-
si scorsi a causa del lockdown.
Nella zona di via Palo Laziale la
situazione è resa ancora più ur-
gente perché gli alti canneti cre-
sciuti sul greto del fosso arriva-
no a lambire un parco giochi
frequentato da famiglie con
bambini.

Gianni Palmieri
a RIPRODUZIONE RISERVAT,4.
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Giornale di Gorizia

Approvato il progetto
del terzo lotto
del Parco dell'Isonzo

Emanuela Masseria

Prosegue l'iter per arrivare
alla realizzazione, entro la
prossima primavera, dell'iti-
nerario ciclabile e pedonale
del parco transfrontaliero
sull'Isonzo promosso
nell'ambito del GectGo. In
questi giorni è stato approva-
to il progetto definitivo rela-
tivo al Lotto3, cofinanziato
dal Programma di coopera-
zione territoriale Interreg
V—A Italia-Slovenia
2014-2020 e a cura della
Rtp Stradivarie Architetti As-
sociati che ha previsto un
quadro economico comples-
sivo per le opere del lotto da
700 mila euro.
In questi ultimi mesi sono

stati sentiti vari soggetti per
procedere alla stesura del
piano che ha ottenuto una se-
rie di pareri favorevoli che, a
breve, consentiranno l'av-
vio dei lavori (si tratta di Ace-
gas Aps Amga, Regione Fvg,
Ispettorato forestale di Trie-
ste, Consorzio di Bonifica
Pianura Isontina, Insiel e
Wind Telecomunicazioni).
Si è conclusa positivamente
anche la Conferenza di servi-
zi decisoria.
Complesso il piano dei la-

vori che prevede diverse con-
cessioni ed espropri. L'inizia-
tiva porterà all'attesa rete
transfrontaliera comune di
percorsi ciclabili e pedonali
lungo l'Isonzo che formerà
un parco urbano tra Gorizia,
Sempeter-Vrtojba e Nova

UNA PARTITA DA 700 MILA EURO

Adialid111,1

Gorica, con la predisposizio-
ne di infrastrutture ricreati-
ve che valorizzeranno il terri-
torio anche dal punto di vi-
sta turistico. Entro il 2021
verranno realizzati consi-
stenti lavori infrastrutturali
che miglioreranno la fruibili-
tà dell'area per i cittadini e
per i ciclo turisti.

I lavori previsti all'interno
del progetto Isonzo-Soca so-
no divisi in quattro lotti. Il
primo ha portato alla realiz-
zazione di un'area verde at-
trezzata con parcheggi per i
camper aVrtojba. Il secondo
riguarda la costruzione di
una passerella sull'Isonzo a
Salcano e a delle piste cicla-
bili di collegamento con la ci-
clabile proveniente da S alca-
no-Plave e questo percorso

proseguirà poi fino al confi-
ne di San Mauro. Il Lotto3 ri-
guarda invece un itinerario
ciclabile e pedonale tra Sal-
cano, via degli Scogli e Ko-
lodvorska pot, sul lato slove-
no. Questo tratto attraverse-
rà la piazza della Transalpi-
na per estendersi fino alla Er-
javceva cesta di Nova Gorica
e a via San Gabriele. Il Lot-
to4 prevede, infine, percorsi
pedonali e ciclabili lungo l'I-
sonzo da via degli Scogli al
Parco di Piuma e fino a S trac-
cis, oltre che lungo l'asse tra-
sversale dallo stesso Parco a
via San Gabriele. Si tratta di
un itinerario ciclopedonale
lungo l'Isonzo e di uno tra-
sversale che collega via San
Gabriele al Ponte del Torrio-
ne. —

© RIPRODUZIONE RISERVAI A

l l'iena chiusi c Natale a rischio
ma +.1. Lavora sui filmati d'epoca

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-11-2020
14

~i Resto dei Carlino

Ravenna

CONSORZIO DI BONIFICA

Conferenza I
sulla montagna 2020

Si è svolta nei giorni scor
i la Conferenza sulla mor ::

Magna 2020, per fare il punJ
sto sulle attività svolte dar
Consorzi di bonifica nei
•comprensori montani, ire;.
['particolare sui temi riguara
ic anti la sicurezza del terriN
ltorio. Alla Conferenza hàl
partecipato anche il Con-üd~;
sorzio di bonifica della Ro
magna Occidentale, che s~',lti
occupa di un distrett..i
montano che comprend.:
anche i comuni di Brisi
ghella, Riolo e Casola. Nel'
complesso negli ultimi cin-
que anni il Consorzio ha
realizzato nel distrett 5 ~'
ontano oltre 80 progettî•
un valore totale supe,

~ +~ é ai 34 milioni di eurc
el distretto montano,
onsorzio, e impegnato i,'=

erosi interventi di sii
azione idraulico-agra i
idraulico-forestale, at

i a dare stabilità ai suoli, a
venire e consolidare le
ioni e i movimenti fra-

venosi; a garantire una corei
retta regimazione dei corsi
d'acqua, a mantenere le
opere di viabilità minorel
sottolinea Alberto Asiolip;
Presidente del Consorzio. ;

+Teiemedidna, tosi visito pazienti da remoto,

I PflDNID CDN Il M[DIID Dflll DDGINpNp
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di Gianfranco Quaglia`

E
un bilancio che spose-
rebbe GrotaThunbeig, il
simbolo mondiale con-

tro il cambiamento climatico. Al
giro diboa dell'annata agraria, che
cade il giorno di San Martino, il
tema centrale si chiama "Global
wanning" (riscaldamento globa-
le). Ne sa qualcosa l'agricoltura del
Piemonte (in particolare quella
novarese) con le ultime disastro-
se alluvioni. A "tirare le somme"
di questo indimenticabile 2020,
prima ancora dei numeribalzano
all'occhio le anomalie meteoro-
logiche che si riflettono sullepro-
duzioni e sul futuro. Dall'ultimo
inverno tiepido, il più caldo degli
ultimi 63 anni -come rileva Facole
Zuccaro, direttore eli Confagri-
coltura Piemonte - all'alluvione del
2-3 ottobre, con danni rilevanti a
tutta la rete irrigua e alle aziende
agricole: in Piemonte 32 milioni
per la sistemazione dei canali,
oltre u alle coltivazioni e alle
aziende.
Alcuni esempi: la risaia è au-
mentata in superficie (+ 7 mila et-

UN 2020 DI EMERGENZE CONTINUE

Agricoltura, un' arma
segnata da virus e meteo
Tradizionale bilancio di novembre di Confagricoltura
tari) ma sconta l'andamento cli-
matico che ha dctenninato una ri-
duzione delle rese, così sottolinea
Paolo Carrà presidente di Ente
Nazionale Risi, con una produ-
zione finale inferiore di un lo-15
per cento. Tagli (-20-3o%) per
l'orzo, -15 per il grano, addirittu-
ra -40% nel comparto frutticolo,
dove continuano a estrarsi pro-
blemi ftosanitari agli impianti di

Scarsa anchela produzione
di miele a causa delle fioriture in-
termittenti del perdoo primave-
rile. Soddisfcente quella di noc-
ciole, ma con prezzi in calo. In con-
trotendenzalavendemmia: pro-
duzioni nella media e qualità ec-
cellente.
Il bilancio dell'annata agraria
2019-2020, diventato curali un
appuntamento fisso di Confagri-
coltura Piemonte, focalizza l'at-
tenzione non solo sul clima, ma
sull'altra grande emergenza in
atto: Covid-l9. Il compatto pri-
mario non sí è mai fermato, anzi
si èrivelatomotore trainante per-
ché indispensabile, ma al tempo

,M14~~11111. 
,Y4.elitel~› 

. . -~•

stesso ha subito contraccolpi im-
portanti: se durante il lockdown si
sono registrati aumenti di consu-
mi per alcuni prodotti (ad esem-
pio fl riso), per altri il Comnavirus
ha pesato fortemente su acquisti
e prezzi. Con il blocco del canale
ristonizionei danni mar ~fili ha
subiti l'allevamento da came (in
particolare la razza Piemontese)
con una riduzione delle quotazioni
del4o%. Ancheil consumo del lat-
tcfresco è diminuito e i produttori

L'ALLUVIONE

IN PIEMONTE

HA COLPITO.

UN'AGRICOL-

TURA

GIÀ

PESANTE-

MENTE

DANNEGGIATA

DAL VIRUS

si sono visti tagliare di un 20-25%
il prezzo alla stalla. Non è suffi-
ciente il buon andamento della
vendemmia per fugare le preoc-
cupazioni dei viticoltori: imesidi
lockdown,lelimitazioniin corso,
stanno determinando giacenze
in cantina superiori al livello fii-
siologico. 'Per fortuna - osserva
Marcar Protopapa, assessore al-
l'agricoltura della Regione Pie-
monte - la distillazione è riuscita
a salvare tante aziende e oggi noi

chiediamo che questo metodo
possa essere replicato, anche se
suona come un affronto alle doc
e alla docg. Ma il vero problema è
rappresentato dai cambiamenti
climatici: l'So per cento delle
enege èdedicato a questo temiti".
Vittorio Viora, presidente Asso-
ciazione consorzi di bonifica del
Piemonte: "Sul fronte della cli-
matologia abbiamo registrato un
vero disastro. Soltanto grazie alla
rete irrigua che ha ammortizzato
laforza delle acque eella risaia che
ha assorbito, abbiamo evitato una
catastrofe. Serve un'inversione
totale di tendenza: ripulire i baci-
ni esistenti in montagna e utiliz-
zarli meglio come serbatoi; co-
struirne altri per fermare l'acqua
e averla a disposizione perle col-
tivazioni quando serve".
Marco Bussone, presidente del-
l'Unione nazionale dei Comuni,
Comunità e degli enti montani:
"Le emergenze pandemiche sono
legate a quelle ambientali ed è per
questo che bisogna inserire nel-
l'agenda politica la sfida climati-
ca. L'agricoltura può fare la diffe-
renza, anche Papa Francesco ha
affidato gli agricoltori a una pro-
lezione dall'alto. In Piemonte, re-
gione montuosa, dobbiamo guar-
dare di più al rischio dell'abban-
dono dei territori come collega-
mento diretto al pericolo del dis-
sesto idrogeologico".

" direttore
di Agromagazine

www.agromagazine.it
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E' tornata limpida l'acqua del torrente Rimaggio

Rimane ignoto
chi ha causato
lo sversamento

SESTO FIORENTINO (af3) Dopo lo stupore e le
tante segnalazioni è cessata la contamina-
zione e la colorazione anomala delle acque del
torrente Rimaggio, all'altezza del ponte alla
Palancola in Via Redini. Dal punto di vista
organolettico la problematica è derivata evi-
dentemente da scarti della frangiature delle
olive che ha causato la morte di diversi pesci.
Arpat ed il consorzio di bonifica non hanno
tuttavia trovato evidenze dello sversamento in
atto e dunque non è stato possibile trovare il
responsabile della contaminazione.

in 
Quest'anno i fenicotteri

_ hanno "snobbato" Sesto
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PORTOMAGGIORE

Frana sulla strada
Lunedì al via i lavori
PORTOMAGGIORE

Inizieranno lunedì i lavori di
ripristino di una frana a mar-
gine della strada ex provin-
ciale per San Vito, nel tratto
tra via Kenia e la circonvalla-
zione (Sp68), che costeggia
il condotto Prafigaro.
Era un lavoro già preventi-

vato, ma reso di massima ur-
genza per un incidente che
aveva divelto il guard rail:
impossibile rimetterlo senza
prima agire sulla frana. Il
Consorzio di Bonifica effet-

L.
La frana in via Kenia

tuerà i lavori, come da pras-
si, con spese ripartite al 50%
tra il Consorzio e il Comune.
Per effettuare questi lavo-

ri sarà necessario chiudere
la strada alla circolazione da
lunedì a fine lavori. E in cor-

se so al momento anche un al-
tro intervento di ripristino in
via Bramata (Ripapersico).
Per il ripristino delle frane il
Comune ha stanziato, per
quest'anno, 90mila euro
complessivi in via straordina-
ria: «Avevamo promesso di
stanziare risorse aggiuntive
— dice Dario l'assessore Ber-
nardi — e ora si procede con i
lavori». Il prossimo interven-
to previsto è in via Argine Cir-
condariale Valli Mezzano, a
Portoverrara, nel tratto che
porta all'Oasi di Porto.

áfInE~IMEFAISWATA

~no In strada ubriachi MEME
Inuo Itiilscelll edalé
col :ma rotto da un Dnigno "
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CAG NANO 

3mila alberi per
la qualità dell'aria

01
 3.400 alberi, in dieci aree geografi-
che italiane grazie all'azienda Misu-
ra, del Gruppo Colussi. Tra queste,

c'è Cagnano Varano.
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IL FATTO

Ilag1a10 Ÿara1tOC 3.000 aind
per mlillko1'Ar@ la qualità ~da
e contrastare Inquinamento
atm0sieti©O e dissesto kh~©O
Il Gargano è una delle dieci aree individuate dal progetto "A Misura di Verde"
che pianterà, in tutta Italia, 13.400 fusti per compensare le emissioni di CO2

oche in tempo dl pandemia le buone
notizie non mancano. Per fortuna. Il
020 è l'Anno Internazionale della Sa-

lute delle piante. Anche se in sordina, non so-
no mancate le iniziative per onorare al meglio
la ricorrenza. Sempre più aziende sposano
le buone pratiche della responsabilità socia-
le di impresa. Al centro della propria agenda
istituzionale, le imprese pongono le buone
pratiche ambientali come asset strategico:
vogliono creare consenso nei clienti con pro-
getti di salute e benessere connessi alla so-
stenibilità. L'iniziativa "A Misura di Verde",
promossa dall'azienda Misura, del Gruppo
Colussi, punta a compensare le emissioni
nocive di anidride carbonica in atmosfera at-
traverso la piantumazione di 13.400 alberi, in
dieci aree geografiche italiane. Tra queste,
c'è Cagnano Varano. ̀II nostro comune rice-
verà un finanziamento dl 30.000 euro dal-
l'azienda Misura che consentirà di mettere a
dimora quanto prima 3000 alberi in alcune
zone urbane e non della città - rivela Miche-
le Di Pumpo, sindaco di Cagnano Varano -
che aggiunge - stiamo lavorando a diversi in-
terventi che ricadono in iniziative dl salva-
guardia del territorio e dell'ambiente, come:
la creazione della fogna bianca a Capojale,
la bonifica sia dei fondali, sia della zona co-
stiera del lago di Varano, Interventi di pre-
venzione del dissesto idrogeologico". Ag-
giunge il primo cittadino cagnanese: "II no-
stro è un territorio molto vasto, oltre alla città
dobbiamo gestire tre quarti del lago, il porto
di Capojale e un importante patrimonio bo-
schivo". Conclude: "Grazie a partnership co-
me quella avviata con Misura abbiamo la
possibilità di migliorare la qualità della vita
della nostra cittadina: la salvaguardia del-
l'ambiente è una nostra priorità, per questo
anticipo che nel 2021 Cagnano Varano di-
verrà città plasric free". I progetti di Misura
hanno come obiettivo la tenuta del terreni,la
bonifica dei suoli degradati, con la ricerca

Misura
Tutela della natura, corretto
utilizzo delle risorse, smaltimento
sostenibile sono i principi che
l'azienda persegue attraverso
progetti di sostenibilità ambientale

delle essenze più adatte per contrastare l'in-
quinamento atmosferico o reggere all'impat-
to della crisi climatica. Per fare questo,
l'azienda si interfaccia con gli stakeholderlo-
cali, come II Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano. "Durante la mia consiliatura, il
Consorzio ci ha informato della possibilità di
poter accedere a dei fondi di un'azienda pri-
vata che, percompensare le emissioni di ani-
dride carbonica prodotte nel corso delle atti-
vità produttive, sarebbe stata disponibile a
piantare alberi a Cagnano Varano - raccon-
ta Claudio Costanzucci, ex primo cittadino,
che continua - abbiamo suggerito al Consor-
zio alcune aree che ritenevamo idonee alla
riqualificazione ambientale, come quella do-
ve oggi sorge II palazzetto dello sport dedi-
cato al Maresciallo dei Carabinieri, Vincenzo
di Gennaro". Continua: "Apprendo con pia-
cere da voi de l'Attacco che l'iniziativa é an-
data a buon fine enesonofellce: in quell'area
avevamo anche riqualificato, con fondi re-
gionali, dei campetti per fare sport". Conclu-
de: "Gli alberi hanno la capacità di ridare vita
ad un luogo, per questo speravo che quel-
l'area vicina al palasport dedicato a Vincen-

zo dl Gennaro venisse scelta: per simboleg-
giare la vita che riprende".
La piantumazione dei 13.400 alberi partirà in
autunno e proseguirà rispettando la stagìo-
nalità delle specie vegetali. Non solo, Misura
si è impegnata a seguire le operazioni fino al
completo attecchimento delle piante. "Gli al-
beri sono importanti per contenere il dissesto
idrogeologico: siamo costantemente impe-
gnati in progetti di tutela e salvaguardia del
territorio-dichiara Giovanni Terrenzio, pre-
sidente del Consorzio Bonifica Montana del
Gargano, che continua - l'azienda Misura cl
ha contattato per proporre un intervento di
compensazione ambientale a Cagnano Va-
rano: abbiamo fatto da tramite, chiedendo al
comune di Indicarci delle aree da suggerire
per la realizzazione del progetto". L'inter-
vento verrà finalizzato  al la prevenzione degl i
incendi e alla rinaturalizzazione dei rimbo-
schimenti delle latifoglie autoctone. "Il nostro
ruolo istituzionale è importante perché crea
sinergia tra pubblico e privato - dichiara Gio-
vanni Terrenzio, che conclude - bisogna co-
minciare a pensare che si può e si deve crea-
re un indotto con la gestione delle foreste".

Michele Di Pumpo, sindaco Cagnano Varano

Claudio Costanzucci, ex sindaco Cagnano V.

Giovanni Terrenzio, Cons, Bonifica Gargano
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Triei

Agricoltura,
nuove
condotte

Collaudata una nuova
condotta irrigua ad Ar-
dati. Sono stati ultimati i
lavori di realizzazione di
una nuova rete di distri-
buzione nell'agro di Triei-
Baunei, nella zona di
Piráina-Spoddove-Gen-
na 'e Tesone. I lavori, ap-
pa Itati dal Consorzio di
bonifica, hanno consenti-
to di realizzare 1.200
metri di condotta con
tubi di ultima generazio-
ne in lega polimerica.
Nuovi punti di erogazio-
ne permetteranno agli
utenti di beneficiare del-
l'acqua, incrementando
la produttività delle
aziende . L'opera è stata
finanziata dalla Regione
con un milione di euro
che alimenteranno an-
che altri Lavori per l'in-
terconnessione delle reti
irrigue di Triei-Baunei e
Lotzorai. «La conclusio-
ne dei lavori - dichiara il
dg del Consorzio, Mar-
cello Giacobbe - potreb-
be avvenire entro la
prossima estate per ga-
rantire alle aziende un
miglioramento dell'effi-
cienza del servizio». (ro.
se.)

alF.ODuZIONE F,IRVA7A

f-dalà0,5Mila tillinlare iniimilimannt nurnato

kg:
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Approvato il progetto
del terzo lotto
del Parco dell'Isonzo

Emanuela Masseria

Prosegue l'iter per arrivare
alla realizzazione, entro la
prossima primavera, dell'iti-
nerario cidabile e pedonale
del parco transfrontaliero
sull'Isonzo promosso
nell'ambito del GectGo. In
questi giorni è stato approva-
to il progetto definitivo rela-
tivo al Lotto3, cofinanziato
dal Programma di coopera-
zione territoriale Interreg
V—A Italia-Slovenia
2014-2020 e a cura della
Rtp Stradivarie Architetti As-
sociati che ha previsto un
quadro economico comples-
sivo per le opere del lotto da
700 mila euro.
In questi ultimi mesi sono

stati sentiti vari soggetti per
procedere alla stesura del
piano che ha ottenuto una se-
rie di pareri favorevoli che, a
breve, consentiranno l'av-
vio dei lavori (si tratta di Ace-
gas Aps Amga, Regione Fvg,
Ispettorato forestale di Trie-
ste, Consorzio di Bonifica
Pianura Isontina, Insiel e
Wind Telecomunicazioni).
Si è conclusa positivamente
anche la Conferenza di servi-
zi decisoria.
Complesso il piano dei la-

vori che prevede diverse con-
cessioni ed espropri. L'inizia-
tiva porterà all'attesa rete
transfrontaliera comune di
percorsi ciclabili e pedonali
lungo l'Isonzo che formerà
un parco urbano tra Gorizia,
Sempeter-Vrtojba e Nova
Gorica, con la predisposizio-

ne di infrastrutture ricreati-
ve che valorizzeranno il terri-
torio anche dal punto di vi-
sta turistico. Entro il 2021
verranno realizzati consi-
stenti lavori infrastrutturali
che miglioreranno la fruibili-
tà dell'area per i cittadini e
peri cicloturisti.

I lavori previsti all'interno
del progetto Isonzo-Soca so-
no divisi in quattro lotti. Il
primo ha portato alla realiz-
zazione di un'area verde at-
trezzata con parcheggi peri
camper aVrtojba. Il secondo
riguarda la costruzione di
una passerella sull'Isonzo a
Salcano e a delle piste cicla-
bili di collegamento con la ci-
clabile proveniente da Salca-
no-Piave e questo percorso
proseguirà poi fino al confi-
ne di San Mauro. Il Lotto3 ri-
guarda invece un itinerario
ciclabile e pedonale tra Sal-
cano, via degli Scogli e Ko-
lodvorska pot, sul lato slove-
no. Questo tratto attraverse-
rà la piazza della Transalpi-
na per estendersi fino alla Er-
javceva cesta di Nova Gotica
e a via San Gabriele. Il Lot-
to4 prevede, infine, percorsi
pedonali e ciclabili lungo l'I-
sonzo da via degli Scogli al
Parco di Piuma e fino a Strac-
ds, oltre che lungo l'asse tra-
sversale dallo stesso Parco a
via San Gabriele. Si tratta di
un itinerario ciclopedonale
lungo l'Isonzo e di uno tra-
sversale che collega via San
Gabriele al Ponte delTorrio-
ne. —

ul.YPhtil]IlHO NERIG4: PVNIA.

UNA PARTITA DA 700 MILA EURO

l uema clüusic Natale  rischio
ma sì lavora sui filmati d'epoca
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Ravenna • Rasa Romagna

COLLINA I Il Consorzio di Bonifica ha investito 34 milioni di euro per 80 progetti

Opere idrauliche per rendere più sicuro il territorio
Il punto della situazione sugli in-
terventi effettuati nel territorio
collinare da parte del Consorzio
di bonifica della Romagna occi-
dentale presentati alla «Confe-
renza sulla montagna 2020». Al
centro del report gli investimen-
ti fatti per la sicurezza del terri-
torio. Per quanto riguarda l'ente
con sede a Faenza si sta parlando
di un distretto montano che si
estende per circa 124.000 ettari,
di cui circa 75.000 nel territorio
regionale tra Brisighella, Rio-
lo Terme, Casola Valsenio per
quanto riguarda la provincia di
Ravenna, Modigliana e Tredozio
per la provincia di Forlì-Cesena,
Casal Fiumanese, Borgo Tossi-
gnano, Fontanelice e Castel del
Rio per la provincia di Bologna,
a cui si aggiungono altri 49.000
ettari in Toscana (Marradi e
Fiorenzuola). Tra le tipologie
d'intervento più consistenti c'è
sicuramente stata la costruzio-
ne e manutenzione di briglie di
bonifica, opere sui corsi d'acqua
che riducono la velocità della
corrente, nonché di far sedi-
mentare, a monte delle stesse,
le materie trasportate. Altro in-
tervento effettuato è l'intervento
progettuale e realizzativo di la-
vori per la difesa del suolo nel-
la fascia calanchiva. Interventi
che hanno permesso, tra l'altro,
il recupero e la riconversione a
uso produttivo agricolo di più di
6.000 ettari di aree dissestate. In
più altro aspetto, non di secon-
do piano, che ha caratterizzato
il bilancio operativo del Con-
sorzio è quello inerente all'ac-
quedottistica rurale, nonché la
progettazione, realizzazione e

UN INTERVENTO A BRISIGHELLA

gestione per conto delle aziende
agricole di invasi irrigui collina-
ri interaziendali. Nel complesso
negli ultimi cinque anni il Con-

sorzio ha realizzato nel distretto
montano oltre 80 progetti, per
un valore totale superiore ai 34
milioni di euro.

Prodotti tipici firmati
Parco della Vena del Gesso
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“ Terra mare e non solo.
Quando il primario si trasforma in secondario
e muove il terziario. ”
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■ E C O N O M I A  C I R C O L A R E 13/11/2020 11:03

Crisi climatica, Anbi: consorzi bonifica sperimentano nuove tecniche per
incrementare matrice organica dei terreni

E’ l’apporto di sostanza organica in terreni ormai impoveriti, una delle nuove frontiere della
ricerca promossa da ANBI.

Per iniziativa dei Consorzi di bonifica della Burana e dell'Emilia Centrale, un progetto di calibro
europeo è in corso sull’ Appennino emiliano tra le province di Parma, Reggio Emilia e Modena; si
chiama Life AgriCOlture e coinvolge 15 aziende impegnate a  verificare come, attraverso buone
pratiche (regimazioni idrauliche, miglioramento della foraggicoltura e della gestione della
sostanza organica nel settore zootecnico) sia possibile contenere i costi di produzione e stoccare
l’anidride carbonica nel terreno, garantendo una più efficace azione di difesa del suolo.

“E’ una sfida importante, che coinvolge anche Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e
Centro Ricerche Produzioni Animali,   nell’ambito della transizione ecologica europea, di cui devono
essere protagoniste le aziende agricole unitamente a cittadini, istituzioni, mondo produttivo. Da
tempo – precisa Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – siamo impegnati nella ricerca di 
soluzioni per arricchire i terreni con sostanza organica, utile anche a trattenere le acque di
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Il Sud è ormai zona rossa per la
siccità

L’Anbi, l’Associazione dei consorzi di bonifica, lancia l’allarme per il costante aggravarsi
del trend sulla consistenza delle risorse idriche segnalato dal proprio Osservatorio.

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 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.

«I dati dei nostri rilevamenti dimostrano, settimana dopo settimana, l’urgenza di
infrastrutturare dal punto di vista idrico il territorio italiano: 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» afferma
il presidente di Anbi Francesco Vincenzi.

Anche in Campania la tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una discesa dei
livelli idrici nei fiumi per la mancanza di piogge recenti: 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.

Un po’ meglio va in Italia centrale e in Sardegna, mentre non desta per ora
preoccupazioni la situazione al Nord, con i grandi laghi tutti abbondantemente sopra


Newsletter

Scopri un servizio d'informazione di alta
qualità. Tagliato sulle tue esigenze.

ISCRIVITI

BANCHE DATI I NOSTRI EVENTI PUBBLICITÀ CONTATTI RIVISTA DIGITALE ABBONATI ALLE RIVISTE LIBRI E MANUALI REGISTRATI / ACCEDI

FILIERE PRODUTTIVE PAC E MERCATI MECCANICA DIFESA E FERTILIZZAZIONE LEGGI E TRIBUTI AGROINDUSTRIA PRODOTTI E SOLUZIONI

1 / 2

    INFORMATOREAGRARIO.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25



PRIVACY E COOKIE POLICY

media.

Sperando che i prossimi mesi portino le attese precipitazioni – dice il direttore generale di
Anbi Massimo Gargano bisogna sottolineare che «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».

Argomenti:

ANBI SICCITÀ
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

EMILIA ROMAGNA: DISSESTO,
REGIONE TRACCIA BILANCIO
INTERVENTI 2019

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 13 nov - La Regione Emilia-Romagna ha
partecipato nei giorni scorsi alla Conferenza della montagna, per fare il punto sugli
interventi realizzati nel 2019 per la messa in sicurezza del territorio appenninico. Sono
quasi 700 i lavori effettuati da Piacenza a Rimini, per un investimento complessivo di
oltre 21 milioni di euro, di cui quasi 15 milioni di euro provenienti dai contributi riscossi
dai 7 consorzi di bonifica del territorio nelle stesse aree montane e reinvestiti per opere
di difesa del suolo contro il dissesto idrogeologico. Secondo i dati forniti dall'Anbi Emilia-
Romagna nel 2019 i contributi riscossi per la montagna ammontano a 19 milioni e
160mila euro; di questa somma circa 15 milioni di euro, pari al 78% del totale incassato
dai consorzi di bonifica a titolo di contributo, sono stati reinvestiti nella messa in
sicurezza del territorio. A questo importo vanno poi aggiunti altri 6 milioni messi a
disposizione da Regione e Comuni, per un investimento complessivo di oltre 21 milioni
di euro. 'Nel 2019 e' stato raggiunto un risultato senza precedenti, a tutto vantaggio
dell'Appennino e di chi lo vive - affermano gli assessori alla Montagna, Barbara Lori,
all'Agricoltura Alessio Mammi e all'Ambiente, Irene Priolo. E' l'esito del prezioso lavoro di
squadra tra Regione, Consorzi e Unioni di Comuni che, con una scelta lungimirante, ha
permesso di reinvestire nella sicurezza della montagna quasi il 78% delle risorse del
tributo di bonifica raccolto in questo territorio'.
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L’EMERGENZA

Acquedotti, trasporti e imprese
Ecco il recovery fund di Emiliano
Il presidente della Regione lancia il piano economico del dopo Covid
Come saranno spesi i 23 miliardi che giungeranno dall’Unione Europea

di  Vito Fatiguso

«Abbiamo definito un gigantesco piano della resistenza,
un piano economico che serve a definire i profili di
sopravvivenza e resilienza della popolazione pugliese in
caso di impatti, non solo pandemici, che possano
influenzare gli eventi in modo molto importante. Questo

piano ci sta guidando verso il futuro». L’annuncio è del governatore della Puglia,
Michele Emiliano, che, in occasione di un evento del Sole 24 Ore, ha parlato di
pandemia, ma anche di rilancio.Ma a cosa si riferisce? L’idea della Regione (ovvero il
«Piano della resistenza») è legata più semplicemente all’utilizzo delle risorse del
recovery fund che dovrebbero transitare alle Regioni in virtù dell’intesa stretta
dall’Italia con l’Ue. I contorni dell’operazione sono ancora in fase di definizione, ma ci
sono già dei punti fermi. L’ammontare delle iniziative (dall’approvazione fino al
2027) è pari a 23 miliardi. Una cifra considerevole che sarà destinata a diversi ambiti:
dal potenziamento infrastrutturale al supporto delle imprese; dal sostegno al lavoro
alla modernizzazione dei collegamenti viari e ferroviari. Si inizia con gli acquedotti
rurali. Il progetto è di rivoluzionare l’assetto delle reti attualmente gestite dai
consorzi di bonifica e dall’Arif: adduzione, pozzi e depurazione dovranno essere
rilanciati utilizzando un plafond di 400 milioni. Si punta anche a realizzare opere non
finanziate correlate all’alta capacità ferroviaria Bari-Napoli. Allo stesso modo la
Regione punta sul miglioramento della rete stradale tra Puglia e Calabria favorendo la
mobilità est-ovest. Nel capitolo è incluso anche il prolungamento dell’autostrada
A14 con la realizzazione del casello di Mola di Bari. Ma il piatto forte, sempre nelle
intenzioni della Regione, è rafforzare il sistema di aiuto alle imprese (e alla relativa
creazione e salvataggio dei posti di lavoro). Su questo fronte la scommessa parte da
un programma di rilancio delle aree industriali e artigianali con 340 milioni. Ma c’è
anche il rifinanziamento delle misure per la liquidità. Sinora Puglia Sviluppo ha
evaso tutte le 2.200 domande del Titolo II e 10 mila delle 12 mila del Microcredito. La
nuova riformulazione avrebbe una dotazione complessiva di un miliardo. Tra le
novità c’è l’ingresso di una nuova tipologia di contratti di programma. Una sorta di
«maxi contratto» con una dotazione di un altro miliardo riservato ai settori trainanti
dell’economia locale. Si stanno approfondendo due strumenti. Il primo riguarda il
cosiddetto «basket bond». Si tratta di bond di filiera (titoli di credito sostenuti dalla
Regione) che andrebbero a migliorare la formulazione dello strumento di credito
avviato solo pochi mesi fa. La linea conta risorse pari a 200 milioni. Infine, il secondo
spunto arriva da azioni ideate per contrastare la crisi delle aziende con l’arma del
riposizionamento competitivo: sul piatto ci sono 100 milioni. L’ultimo capitolo del
«piano di resistenza» interessa l’agricoltura. Il settore primario sarà «riconvertito»
(nelle modalità dei meccanismi di sostegno) al modello degli incentivi gestiti da

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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Corriere della Sera

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace
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Puglia Sviluppo.

Emiliano, intanto, ha fornito anche i numeri di iniziative d’investimento private
arrivate nella prima ondata della pandemia. «Sì, durante il lockdown - ha proseguito
il governatore - sono arrivate 14 domande di investimento Pia (Programmi integrati
di agevolazioni), tra piccole e medie imprese, per 54 milioni, tre Pia turismo per 23
milioni complessivi e cinque nuovi contratti di programma molto importanti, due
dall’estero, per 56 milioni di investimento. Abbiamo erogato e già certificato oltre 2
miliardi di investimenti europei. C’è stato un intervento rapido con le misure di
soccorso alle imprese finanziate per 750 milioni. E poi ci sono le azioni ordinarie che
hanno continuato a funzionare: i quattro bandi sempre aperti a sportello, Pin, Nidi,
Tecno-nidi ed Estrazione dei talenti». Infine, in tema di finanziamenti alla sanità,
arriva la nette presa di posizione del governatore: «Si parla del Mes senza magari
sapere neanche bene come funziona. È un fondo di aiuto agli Stati in difficoltà, che
in cambio di un prestito molto vantaggioso devono darne conto. Se c’è un Mes per la
Puglia lo prendo sicuro»
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venerdì 13 Novembre, 2020MeteoPubblicitàLettori on‐line: 63

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

Ven 13 Nov 2020 - visite Portomaggiore | Di Redazione

Ripristino frane nel territorio di Portomaggiore
Il 16 novembre lavori a margine della strada Ex Provinciale per San
Vito, nel tratto tra via Kenia e la circonvallazione (Sp68)

Portomaggiore. Inizieranno lunedì 16 novembre i

lavori di ripristino di una frana a margine della

strada Ex Provinciale per San Vito, nel tratto tra via

Kenia e la circonvallazione (Sp68), che costeggia il

condotto Prafigaro.

Era un lavoro già preventivato, ma reso di

massima urgenza per un incidente che aveva

divelto il guardrail: impossibile rimetterlo senza

prima agire sulla frana. Il Consorzio di Bonifica

effettuerà i lavori, come da prassi, con spese

ripartite al 50% tra il Consorzio e il Comune.

Per effettuare questi lavori sarà necessario

chiudere la strada alla circolazione da lunedì 16 a

fine lavori, con eccezione per i residenti, i mezzi di

soccorso e coloro che devono accedere alle attività

produttive nel tratto interessato.

E’ in corso al momento anche un altro intervento di ripristino in via Bramata (Ripapersico).

Per il ripristino delle frane il Comune ha stanziato, per quest’anno, 90mila euro complessivi in

via straordinaria. “Avevamo promesso di stanziare risorse aggiuntive per risolvere alcune

situazioni critiche – dichiara l’assessore Bernardi – e ora si procede con i lavori”.

Il prossimo intervento previsto è in via Argine Circondariale Valli Mezzano, a Portoverrara, nel

tratto che porta all’Oasi di Porto.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in
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Stop agli allagamenti In arrivo 200mila
euro per gli interventi

Il consorzio Territori del Mincio approva il progetto Rifacimento dei
manufatti e delle tombinature inadeguati

13 NOVEMBRE 2020

Si tratta del completamento dei lavori previsti nel programma triennale delle opere

pubbliche 2019/2021 approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio di

bonifica Territori del Mincio. 

Il progetto, realizzato dall’ingegner Michela Gallina, del consorzio, consentirà di

arrivare alla risoluzione delle criticità localizzate della rete di scolo o promiscua,
dovute a sezioni di deflusso localmente insufficienti, quote spondali irregolari,

manufatti non adeguati, instabilità delle sponde. 

Le tipologie degli interventi previsti consistono principalmente nella rimozione di

tombinature inadeguate, nel rifacimento di manufatti regolatori e manufatti

sfioratori, ricalibratura alvei canali (spurgo), oltre che nell’implementazione di un

sistema di telecontrollo nei punti nevralgici delle aree a rischio alluvioni. 

CASTEL D’ARIO 

Un progetto per il completamento della sistemazione e salvaguardia idraulica del

comune di Castel d’Ario finanziato con 200mila euro dalla Regione. 

Mantova, i medici di base:
«Tempestati di chiamate»

ROBERTO BO

IGOR CIPOLLINA

Mantova, test rapidi anche dal
pediatra: «Ma avremo solo 20
tamponi»

ROBERTO BO

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

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus
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«Sono stati segnalati fenomeni di allagamento nella zona di Castel d’Ario e nei

territori adiacenti, anche in periodi di scarsa piovosità, dovuti al naturale

avvallamento morfologico dei suoli rispetto alle aree di contorno, alla presenza di

molteplici manufatti realizzati in periodi diversi senza una progettazione unitaria

ed alla continua espansione del centro urbanizzato – dice la presidente del

consorzio, Elide Stancari –. Questi territori, inoltre, sono solcati da una fitta rete di

canali che defluisce in modo naturale attraverso il centro urbanizzato». 

Sarà realizzata una serie di interventi mirati ad abbassare il livello nel canale “Scolo

Frassinara” in concomitanza con le piogge, al fine di permettere agli sfioratori della

fognatura comunale di scaricare meglio le acque eccedenti la capacità della rete

fognaria. 

Inoltre verranno automatizzati lo scarico del canale “Dossi Pezze”, che attraversa il

paese, e quello del canale “Allegrezza”, a monte dell’abitato, al fine di permettere al

canale di ricevere meglio le acque a valle. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appartamenti Curtatone Via A.B.
Nobel 5 - 89250

Dosolo - 63113

Tribunale di Mantova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Tassoni Aldo

Bellaguarda, 13 novembre 2020

Arvati Gina

Mantova, 6 novembre 2020

Bielli Santino

Castel d'Ario, 13 novembre 2020

Bondioli Alfio

Castellucchio, 13 novembre
2020

Davi Ivan

Governolo, 13 novembre 2020
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 RAVENNA

         CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MORTA BOLLETTINO ORDINANZA VIRUS VENETO MARCHE SGARBI

HOME ›  RAVENNA ›  CRONACA Pubblicato il 13 novembre 2020
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Conferenza sulla montagna 2020

Si è svolta nei giorni scorsi la Conferenza sulla montagna 2020, per fare il

punto sulle attività svolte dai Consorzi di bonifica nei comprensori montani, in

particolare sui temi riguardanti la sicurezza del territorio. Alla Conferenza ha

partecipato anche il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, che si

occupa di un distretto montano che comprende anche i comuni di Brisighella,

Riolo e Casola. Nel complesso negli ultimi cinque anni il Consorzio ha

realizzato nel distretto montano oltre 80 progetti, per un valore totale

superiore ai 34 milioni di euro. "Nel distretto montano, il Consorzio, è

impegnato in numerosi interventi di sistemazione idraulico‐agraria e

idraulico‐forestale, atti a dare stabilità ai suoli, a prevenire e consolidare le

erosioni e i movimenti franosi, a garantire una corretta regimazione dei corsi

d’acqua, a mantenere le opere di viabilità minore", sottolinea Alberto Asioli,

Presidente del Consorzio.

© Riproduzione riservata
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Lucca Cronaca»

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

Gratis alle aziende gli immobili
confiscati alle mafie

I licei di Lucca sono al top in
Toscana

FEDERICA SCINTU

Dal pediatra i tamponi rapidi ai
bambini: «Ecco come saranno
usati e in quali casi»
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13 NOVEMBRE 2020

Si tratta di una serie di sistemazioni dell’alveo del torrente a valle dell’abitato di

Gallicano, teatro in passato di numerosi eventi alluvionali dovuti alle forti

oscillazioni di livello del corso d’acqua, che trae alimentazione dalle Apuane e

risente delle condizioni atmosferiche. A monte del torrente, la diga gestita da Enel,

svolge una funzione di regolazione delle portate e anche di trattenimento dei detriti

e materiale alluvionale, ma col passare del tempo la Turrite ha rivelato diverse

criticità, che hanno reso necessaria questa prima serie di interventi. I rilievi sulla

salute del corso d’acqua, eseguiti nel 2015, hanno mostrato argini in parte erosi

nella parte più bassa, quella vicina all’acqua. E sui tratti più delicati e critici si

concentrano le attività in corso, che puntano a ridurre il rischio idrogeologico del

Turrite 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 considerazione tutto il corso. Come da progetto ci stiamo

concentrando su punti localizzati che hanno la priorità nell’intento di stabilizzare le

sponde del torrente. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza numerosi tratti, con

l’obiettivo di proteggere il corso della Turrite da erosioni dovute a nuovi eventi di

piena – dice il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – opere significative rese

possibili da un finanziamento ministeriale di oltre 800 mila euro».

A sinistra del torrente sono già visibili le grandi scogliere in massi naturali, di

un’altezza variabile di 4-5 metri per proteggere il piede dell’argine dalle erosioni.

Sono terminati anche i lavori di riprofilatura di un tratto dell’alveo che nel tempo

era stato invaso da accumulo di materiale ghiaioso trasportato dalla corrente. I

lavori, che il Consorzio prevede di ultimare in pochi mesi, saranno completati da

ulteriori scogliere sul lato destro e da opere di rinforzo del versante, come paratie di

micropali e reti metalliche di contenimento laddove si registrano le pendenze
maggiori. Le sommità saranno rinverdite con palificate in legname, una tecnica per

integrare le opere nel contesto naturale esistente. 

«Anche la realizzazione di questa opera per la sicurezza della montagna, mette

ancora in evidenza il ruolo fondamentale del Consorzio, che si impegna ad

affrontare le criticità del territorio con la presentazione di studi e progetti per

ottenere finanziamenti che consentano di perseguire l’obiettivo», dice Rolando

Bellandi, amministratore del Consorzio. —

gallicano

Procedono i lavori di sistemazione di lunghi tratti del torrente Turrite, che il

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta eseguendo fu finanziamento del ministero

dell’Ambiente e che prevede di terminare per febbraio. Clima, economia ed energia: ecco
la sezione Green&Blue

Aste Giudiziarie

Appartamenti Collesalvetti Corso
Italia,civ. 1A - 84650

Viareggio Località Cotone, Via Libeccio
n°47/A - 235000

Tribunale di Grosseto
Tribunale di Livorno

Necrologie

Turi Tiziana

Prato, 13 novembre 2020

Landi Carla

Livorno, 13 novembre 2020

Stefanelli Umberto Cesare
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Lucca, 10 novembre 2020
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L'Arno a San Giovanni si rifà il look. Interventi per un
milione di euro
I lavori, realizzati dal Consorzio di Bonifica, sono serviti per frenare l’erosione in destra idraulica del fiume.

di Marco Corsi

Arezzo, 13 novembre 2020 ‐ L’Arno ha sempre rivestito un ruolo centrale nel

tessuto urbano delle nostre città, in particolare a San Giovanni, dove scorre

nel mezzo del paese. E proprio nel tratto sangiovannese sono stati investiti

ingenti denari, oltre un milione di euro. Rimosse piante che erano da

eliminare, riprofilata la sponda, riportato il corso d’acqua al centro dell’alveo. I

lavori, sollecitati dal comune, sono stati progettati ed eseguiti dal Consorzio di

Bonifica grazie ad un finanziamento della Regione Toscana. I sangiovannesi

che camminano lungo il percorso ciclopedonale e nel parco urbano che

costeggia il fiume hanno già notato il cambiamento di aspetto. L’Arno è infatti
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prima". Curva Coronavirus: risalita
dopo Natale
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libero dalla vegetazione invadente e dai sedimenti che rischiavano di

soffocarlo. L’intervento, in fase di ultimazione, è stato presentato nei giorni

scorsi alla presenza del sindaco Valentina Vadi e dei vertici del Consorzio 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 manutenzione straordinaria. “L’obiettivo è soprattutto quello di dare

maggiore sicurezza a un nodo urbano strategico dove si concentrano

abitazioni, attività produttive e commerciali, infrastrutture importanti – ha

detto la presidente del Consorzio Serena Stefani ‐. La rettificazione dell’Arno e

il consolidamento della sponda servono proprio a mitigare il rischio idraulico

in un territorio purtroppo vulnerabile e sovente messo a dura prova da eventi

meteorologici estremi”. “L’operazione di manutenzione straordinaria ha

permesso di mettere in sicurezza e riconsegnare alla città una porzione

preziosa di territorio, storicamente utilizzata dai sangiovannesi per l’attività

motoria e per il passeggio – ha detto il sindaco Vadi ‐ . Messa in sicurezza del

territorio e riqualificazione delle aree verdi accessibili alla comunità: un

binomio perfettamente in linea con le prerogative di questa amministrazione

comunale su cui vogliamo sicuramente insistere. Per questo, stiamo già

lavorando con la Regione Toscana, il Consorzio di Bonifica ed il Genio Civile

per ottenere un finanziamento per intervenire anche nell'altra parte del tratto

cittadino del fiume Arno, dal Ponte Ipazia verso sud, perché il fiume Arno, che

è un bene comune prezioso ed unico, sia curato, tutelato e messo in

sicurezza".

L’ingegner Serena Ciofini, responsabile area difesa idrogeologica del

Consorzio, ha ricordato che i lavori sono stati realizzati per frenare l’erosione

in destra idraulica del fiume. Serve proprio a questo la protezione creata con

l’inserimento di una scogliera a muro in massi ciclopici, che si sviluppa per

circa 700 metri, dall’immissione del borro delle Ville fino al ponte Pertini. “In

breve tempo l’area oggetto dei lavori sarà rinverdita naturalmente dalla

vegetazione e questo servirà per stabilizzare ulteriormente la sponda – ha

concluso ‐ . Il materiale di riempimento della scogliera e quello necessario per

le opere accessorie è stato ricavato direttamente dall’alveo dell’Arno”.
© Riproduzione riservata
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Per iniziativa dei Consorzi di bonifica della Burana e dell’Emilia Centrale, un

progetto di calibro europeo è in corso sull’ Appennino emiliano tra le province di

Parma, Reggio Emilia e Modena; si chiama Life AgriCOlture e coinvolge 15

HOME » AMBIENTE 

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

Anbi, sperimentazione internazionale
nei consorzi di bonifica:
arricchimento organico dei terreni
per contrastare il rischio
idrogeologico di fronte ai
cambiamenti climatici
E’ l’apporto di sostanza organica in terreni ormai
impoveriti, una delle nuove frontiere della ricerca
promossa da ANBI
A cura di Antonella Petris 13 Novembre 2020 10:34

Forti piogge in Argentina: una violenta
tempesta ha investito Mendoza
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aziende impegnate a verificare come, attraverso buone pratiche (regimazioni

idrauliche, miglioramento della foraggicoltura e della gestione della sostanza

organica nel settore zootecnico) sia possibile contenere i costi di produzione e

stoccare l’anidride carbonica nel terreno, garantendo una più efficace azione di

difesa del suolo.

“E’ una sfida importante, che coinvolge anche Parco Nazionale dell’Appennino

Tosco Emiliano e Centro Ricerche Produzioni Animali, nell’ambito della

transizione ecologica europea, di cui devono essere protagoniste le aziende

agricole unitamente a cittadini, istituzioni, mondo produttivo. Da tempo –

precisa Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) –

siamo impegnati nella ricerca di soluzioni per arricchire i terreni con sostanza

organica, utile anche a trattenere le acque di pioggia; suoli impoveriti e

crescente desertificazione sono fenomeni conclamati in alcune zone del Paese,

contribuendo all’abbandono dei terreni agricoli.”

L’incremento della sostanza organica nei terreni, attraverso l’impiego di

tecniche agronomiche sostenibili, è fondamentale non solo per la fertilità, ma

anche per valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia idrogeologica del

territorio; per questo, il Consorzio di bonifica Veneto Orientale, insieme

all’Università di Padova, è impegnato nel progetto sperimentale TerritoriBio

(Territori e Reti Rurali per Innovazioni Tecniche e Organizzative Rivolte a

Imprese Biologiche) finalizzato a promuovere un’agricoltura 4.0 a partire dai

fabbisogni riscontrati in aziende agricole, sia biologiche che convenzionali,

presenti sui Colli Euganei e nel veneziano.

In questo quadro, grandi sono le potenzialità delle colture di copertura, meglio

note come “cover crops”, seminate nei periodi, in cui il terreno non sta

ospitando colture da reddito ed utili ad aumentare i servizi ecosistemici,

promossi dall’agricoltura a servizio dell’ambiente.

L’attività in corso sta analizzando l’effetto dell’apporto di differenti matrici

organiche e dell’impiego di “cover crops” sulla capacità di ritenzione idrica del

terreno, volano fondamentale nell’ assorbimento delle acque in eccesso. Allo

stesso tempo, trattenere le acque consente di aumentare la riserva idrica nei

suoli, migliorando la capacità di resistenza delle coltivazioni ai periodi di scarse

precipitazioni. Obbiettivo della ricerca è quindi individuare nuovi sistemi di

gestione agronomica con evidenti esternalità verso la tutela del territorio e la

salvaguardia ambientale.

“Numeri alla mano – afferma Maurizio Borin, docente all’Ateneo patavino – è

dimostrato come un piccolo incremento di sostanza organica su scala

planetaria possa avere effetti considerevoli in termini di mitigazione dei

cambiamenti climatici.”
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“Progetti come Life AgriCOlture e SOILBANK – conclude Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI – testimoniano il concreto impegno dei Consorzi di

bonifica ed irrigazione, attraverso la ricerca, nella sfida ai cambiamenti climatici,

cruciali per il futuro del Pianeta.”

 FACEBOOK  TWITTER  INSTAGRAM  EMAIL  VK  RSS

© MeteoWeb - Editore Socedit srl - P.iva/CF 02901400800 NOTE LEGALI PRIVACY COOKIES POLICY INFO

NETWORK StrettoWeb CalcioWeb SportFair eSporters Mitindo

PARTNERS Corriere dello Sport Tutto Sport Infoit Tecnoservizi Rent

     

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



NEWS - OGLIASTRA  Oggi, 13 Novembre 2020

TRIEI

Agricoltura, nuove condotte










0

Collaudata una nuova condotta irrigua ad Ardali. Sono stati ultimati i lavori di

realizzazione di una nuova rete di distribuzione nell'agro di Triei-Baunei, nella

zona di Piròina-Spoddovò-Genna 'e Tesone. I lavori, appaltati dal Consorzio di

bonifica...
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Buone nuove dal Consorzio di Bonifica
d’Ogliastra: collaudata una nuova
condotta irrigua ad Ardali

Immagine di repertorio

Venerdì 6 sono stati effettuati positivamente i primi collaudi e

oggi saranno ripetuti dall’impresa Sanna di Oliena, esecutrice

dei lavori per conto dell’ente di Viale Pirastu. 
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Il Consorzio di Boni ca d’Ogliastra ha comunicato che sono stati ultimati i lavori
di realizzazione di una nuova condotta di distribuzione dell’acqua di irrigazione
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Attualità  

BORGO HERMADA, la Pedagnalonga non si
ferma ma lavora per la comunità
  12 Novembre 2020    Maria Giuseppina Campagna

6 minuti di lettura
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

Ultimo: LATINA, il disagio economico degli operatori commerciali in Prefettura: l’incontro
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a sud di Roma, con un percorso pianeggiante e con tratti di sterrato alternato ad asfalto 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.

«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 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.
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