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Edizione di Fori e Cesena

SICUREZZA IDRAULICA

Impianto idrovoro
del Mesolino:
lavori completati
Il sollevamento è costato mezzo milione di euro
E altri 150mila per adeguare i canali confluenti

CESENATICO
ANTONIO LOMBARDI

Impianto idrovoro del Mesoli-
no: un lavoro da mezzo milio-
ne di euro. E si sono aggiunti al-
tri 150mila euro, cofinanziati
per l'adeguamento delle con-
fluenze idrauliche dei canali
delle rete scolante.

I numeri dell'intervento
L'impianto realizzato con
500mila euro erogati dalla Pro-
tezione civile della Regione E-
milia Romagna. Per realizzarlo
sono occorsi due mesi dall'ap-
provazione del progetto e 330
giorni di lavori, con 6 imprese
al lavoro. Inframmezzato da
un mese per le verifiche ar-
cheologiche, geologiche, si-
smiche del sito. Oltre alle veri-
fiche preventive e aí tempi oc-
corsi per le procedure di espro-
prio. Sono questi i numeri del-
l'intervento messo in opera dal
Consorzio di Bonifica, che gli a-
bitanti della zona attendevano
da tempo: potenziamento del-
l'impianto di sollevamento ac-
que meteoriche del canale
"Mesolino", ubicato all'incro-
cio tra via Cannucceto e via Me-
sola.

L'impianto
Il Mesolino è il canale principa-
le di un ampio bacino di 6 chilo-
metri quadrati, che attraversa
le frazioni di Cannucceto e Ba-
gnarola. In condizioni normali
si immette nel canale Mesola
che defluisce nel porto canale
di Cesenatico. Quando il mare
è alto e il porto canale fatica a
ricevere altra acqua meteorica
e alluvionale da smaltire, il Me-
solino non riesce a defluire na-

turalmente nel Mesola a causa
dei terreni molto bassi per le
differenze di quota. L'impianto
idrovoro, studiato anni fa per
risolvere il problema, entra in
funzione quando si verificano
tali condizioni. Per cui la para-
toia telecontrollata alla con-
fluenza fra i due canali si chiu-
de e tutta l'acqua dell'entroter-
ra viene convogliata all'im-
pianto idrovoro e sollevata
meccanicamente. In preceden-
za per insufficienza della rete
dí scolo di monte, l'idrovoro
non riusciva a "lavorare" a pie-
no ritmo: l'acqua raggiungeva
la vasca pompe troppo lenta-
mente e questo ritardo com-
portava innalzamento dei li-
velli nel canale Mesolino e nei
suoi affluenti, con esondazioni
non certo rare lungo le vie
Montaletto, Carlina, Boscabel-
la, Cannucceto e aree limitrofe,
"impaludando" anche per gior-
ni terreni, strade, cortili.

La soluzione
Spiegano i tecnici e i progettisti
che per risolvere il problema è
stato creato un nuovo ampio e
profondo canale di alimenta-
zione dell'impianto, conte-
stualmente all'abbassamento e
ampliamento della vasca di ar-
rivo dell'idrovoro necessari per
aumentare il volume di accu-
mulo di acqua e ottimizzare co-
sì il lavoro delle pompe idrovo-
re. Tutto l'impianto è automa-
tizzato e telecontrollato per un
monitoraggio costante dei li-
velli, delle portate alle pompe e
dei parametri elettrici e mecca-
nici.

Canali confluenti
Parallelamente a questo im-

portante intervento il consor-
zio ha realizzato una serie di o-
pere di adeguamento funzio-
nale della rete di canali con-
fluenti nel Mesolino: 150.000
euro di lavori finanziati per
metà dal Consorzio di Bonifica
e per metà dal Comune.

Il Consorzio dl bonifica
Roberto Brolli, presidente del
Consorzio di bonifica spiega
come si sia arrivati a questo ri-
sultato particolarmente atteso
di sicurezza idraulica. «Sono
molto soddisfatto di questo ri-
sultato frutto di una collabora-
zione fattiva fra enti, uniti per
la difesa dei territorio. Durante
il mio mandato ho visto cresce-
re la collaborazione fra Con-
sorzio e amministrazioni co-
munali. Un riconoscimento al-
la professionalità e operatività
dell'ente che presiedo. Con il
completamento di questo in-
tervento abbiamo, tutti insie
me, posto un altro tassello per
la sicurezza idraulica dei terri-
tori cesenaticensi».

II Comune
Il sindaco Matteo Gozzoli e il
vice Mauro Gasperini aggiun-
gono: «E stato inserito tra le
priorità per garantire un cor-
retto deflusso delle acque della
zona compresa tra Cannucceto
e Villalta. Dagli incontri con il
Comitato di zona di Cannucce-
to emergeva come fosse una
delle principali preoccupazioni
di molti residenti. In questi an-
ni è stato fatto un ottimo lavoro
di squadra tra enti e comitato di
zona, che ha portato alla solu-
zione del problema, considera-
to anche i tempi di esecuzione
dell'opera».
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L'impianto del Mesolino; in visita Gasperini, Brolli e Gozzoli

CESENATICO

linpianto idrovoro
del Mesolino:
lavori completati
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STRONCATO IL PROGETTO GARDA-MINCIO

«Il Canale Virgilio
serve per l'irrigazione
non per imbarcazioni»
Il Consorzio Garda Chiese
«Idea basata su dati errati
Il livello non è costante
e c'è produzione elettrica
Impossibile navigarlo»

MANTOVA

Rendere il Canale Virgilio
navigabile, così da collega-
re il Lago di Garda e Manto-
va. L'ipotesi sostenuta dal
Comune di Mantova per il
Consorzio di Bonifica Garda
Chiese è «certamente sugge-
stiva, ma basata su informa-
zioni tecniche errate». «L'e-
sercizio irriguo e idroelettri-
co del Canale Virgilio sono
del tutto incompatibili con
qualsiasi tipo di navigazio-
ne - ha scritto il presidente
consortile Gianluigi Zani a
Regione e Autorità di Baci-
no -. Indipendentemente
dalle rilevanti questioni tec-
niche e di elevatissimo im-
patto economico da risolve-
re, dal rifacimento ponti al-
le interferenze, l'incompati-
bilità ha motivazioni del tut-
to evidenti e ovvie: il Canale
Virgilio ha livelli e portate
che non sono e non possono

Gianluigi Zani

essere costanti, con sbalzi
anche improvvisi dovuti
all'attacco/stacco delle
pompe con cui viene prele-
vata l'acqua per l'irrigazio-
ne, agli eventuali blocchi
delle centrali idroelettriche,
alla necessità strategica di
mettere prontamente in
asciutta il canale per garanti-
re la sicurezza idraulica dei
territori di valle in caso di
eventi me te orici».

Il Consorzio serve un terri-
torio agricolo di 42mila etta-
ri su cui operano circa 15mi-
la aziende agricole e alimen-

ta due centrali idroelettri-
che, una del Consorzio e
una di Enel Green Power,
con una produzione media
annua di circa 18 milioni di
Kwh.
Altro aspetto che è stato

trascurato riguarda la pro-
prietà del Canale Virgilio,
che è del Consorzio di bonifi-
ca. «Avremmo gradito quan-
to meno essere informati,
anziché apprenderlo dalla
stampa »dichiara stupito Za-
ni. Per il progetto sarebbe
stata inoltrata una richiesta
di finanziamento di 102 mi-
lioni di euro nell'ambito del-
le risorse disponibili con il
Recovery Fund. «Si tratte-
rebbe di uno stanziamento
- scrive Zani - che non po-
trebbe mai trovare ragione-
vole attuazione e che sottrar-
rebbe risorse ad altre azioni
di gran lunga più meritevo-
li, quali quelle proposte dai
Consorzi di bonifica per
l'ammodernamento e mes-
sa in sicurezza delle reti irri-
gue e di bonifica, infrastrut-
ture strategiche che devono
essere tutelate per la loro im-
portante funzione pubbli-
ca». 
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IL GAZETT»

Ciclabile del Tergola, mancano 83 metri
VIGONZA

Si allunga l'anello della cicla-
bile del Tergola. Sono stati recen-
temente terminati altri 2.800 me-
tri del percorso naturalistico del
Tergola nel tratto arginale in si-
nistra Brenta, Il nuovo tratto par-
te dal Serraglio di via Molino in
centro a Vigonza e percorre tutto
il fiume Tergola fino ad arrivare
a flesso D'Artico, in provincia di
Venezia, per poi proseguire fino
a Mira. «La realizzazione di que-
sto nuovo tratto, oltre a costitui-
re un importante apporto per la
mobilità dolce e favorire il con-
tatto con la natura da parte dei
fruitori - spiega il sindaco Stefa-
no Marangon -, assume una va-
lenza particolare nell'ottica del-
la mobilità sostenibile in linea
con uno degli obiettivi principali

di Agenda. .2030: A maggior ra-
gione in questo particoÌare,mo-
mento nel quale riscopriamo il
piacere di assaporare le bellezze
a volte nascoste del nostro terri-
torio».
La costruzione dei 2.800 me-

tri, grazie all'accordo con il Con-
sorzio di. Bonifica Acque Risorgi-
ve, costa 105 mila curo e la spesa

cofinanziata per 75 mila euro

ARGINALE Tratto della ciclabile

dal Comune di Vigonza. In questi
giorni si sono conclusi anche i la-
vori per l'ultimo tratto della nuo-
va ciclopedonale in destra Bren-
ta tra San Vito e Stia. «Il percorso
sarà raccordato con il tracciato
già realizzato in mezza sommità
- ha. detto l'assessore ai lavori
pubblici Sebastiano Bugno -. E
frutto di un progetto in compar-
tecipa zione tra la Provincia e i
Comuni di Vigonza e Noventa».
Mancano gli ultimi 83 metri di
competenza del Comune di Pa-
dova per collegare San Vito a Bu
sa e Ponte di Brenta. «Perla cicla-
bile di via Trevisan - precisa Bu-
gno - l'iter è chiuso. Etra partirà
con la gara per l'appalto. A inizio
anno partiranno le piste di via
Prati e Arrigoni, a marzo o aprile
quella di via Trevisan».
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IL GAZZETTINO

Lavori sul Traversagno
ADRIA

Asfalto a nuovo sul Traversa-
gno, la strada che collega Adria
a Bellombra. Il Comune, a segui-
to di numerose segnalazioni,
che avevano evidenziato un peg-
gioramento delle condizioni del-
la sede carrabile nel tratto tra lo-
calità Corcrevà e l'idrovora del
Consorzio di bonifica, e di un so-
pralluogo degli uffici tecnici ese-
guito il 13 novembre gli uffici
tecnici, ha riscontrato una situa-
zione di effettivo e grave perico-
lo.

Già in zona era operativo il li-
mite dei 30 chilometri orari. I la-
vori sono stati affidati, in urgen-
za, alla Ecovie di Albignasego, al
fine di garantire la sicurezza del-
la circolazione. L'importo dei la-

vori, come da preventivo di spe-
sa, sarà pari a circa 40mila euro.
Ecovie è la stessa ditta che si sta
occupando dell'asfaltatura di
via Peschiera.

IL CONTENZIOSO
Sul Traversagno ricordiamo

pende una spada di Damocle
che potrebbe creare un buco

nelle casse comunali di circa
600mila euro. A luglio il giudice
del Tribunale di Rovigo, area ci-
vile, Nicola Del Vecchio ha rite-
nuto matura per la decisione la
causa intentata dalla ditta Lisi
Costruzioni di Adria contro pa-
lazzo Tassoni e l'ex dirigente co-
munale Carlo Gennaro. La cau-
sa è pendente da circa cinque
anni. Il 7 ottobre 2015 infatti era
stato notificato a palazzo Tasso-
ni, da parte dello Studio Legale
De Salvo-Ferrara-Finocchiaro
di Padova, un atto di citazione
con il quale lo studio padovano,
in nome e per conto della socie-
tà Lisi Costruzioni srl di Adria,
chiedeva alla pubblica ammini-
strazione un risarcimento dan-
ni di 592mi1a euro.

cf904b040b54b29N29a
n'RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia
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Caccia al Recovery Fund
contro la crisi idrica al Sud
UTILITY

Nel 2020 fiumi e invasi
ai minimi storici in tutte
le regioni meridionali

Vera Viola
NAPOLI

Dopo un annodi piogge scarse, tut-
ta l'Italia è in deficit idrico, ma al Sud
il problema diventa una vera e pro-
pria emergenza, anche perchè si ag-
giunge a infrastrutture carenti e ge-
stioni spesso inadeguate.
Un vero e proprio allarme è stato

lanciato da Merita, Associazione
Meridione Italia e da Utilitalia, con
il webinar che si è tenuto due giorni
fa dal titolo: «Non è un destino un
Sud senz'acqua». Merita, l'associa-
zione promossa dall'ex ministro per
il Mezzogiorno Claudio De Vincenti,
sostiene che «Esiste un divario tra
Nord e Sud dell'Italia, anche nel-
l'uso della risorsa idrica, che va ri-
dotto. E l'occasione da non sprecare
è rappresentata dalle risorse finan-
ziarie che, nella strategia Next Ge-

neration Eu, sono destinate proprio
al capitolo acqua».

I12020 è un annodi grande sicci-
tà. Per l'Anbi (Associazione nazio-
nale bonifiche e irrigazioni), in
Campania i valori rilevati nei fiumi
(Volturno, Sele, Liri-Garigliano) re-
stano inferiori alle medie dell'ulti-
mo quadriennio e al 2019. Si aggra-
va la situazione idrica in Basilicata
dove, in una solo settimana, le riser-
ve idriche sono calate di quasi 5 mi-
lioni di metri cubi, raggiungendo un
deficit di oltre 47 milioni sull'anno
scorso. Va verso il profondo rosso,
la situazione idrica in Puglia, i cui
bacini trattengono ormai meno di
47 milioni di metri cubi, con un defi-
cit di oltre 76 milioni sul 2019. La Si-
cilia sta peggio.

«La recrudescenza dell'emer-
genza Covid sta determinando gravi
difficoltà - ha detto Claudio De Vin-
centi promotore di Merita - ma pen-
siamo che sia importante ora creare
le condizioni perla ripresa produtti-
va e occupazionale del Paese e per
risolvere i problemi struturali del
Mezzogiorno». «Il Sud ha numerosi
deficit: reti inadeguate, arretratezza
del sistema fognario e depurativo -

ha poi aggiunto Rosario Mazzola,
professore di costruzioni idrauliche
a Palermo e promotore di Merita -
Insomma abbiamo un grave water
divide. Poichè rifare tutta la rete è
impossibile, serve un salto tecnolo-
gico. Non avverrà in maniera au-
toctona, ci vuole un sistema di ac-
compagnamento». Polverizzazione
e debolezza del tessuto di imprese
che si occupa della gestione, in nu-
merosi casi, ancora esercitata dai
Comuni, sono le principali carenze».
Da qui l'appello del viceministro

all'Economia Antonio Misiani: «Il
Pnr italiano metterà al centro la
transizione green e ci sarà un cluster
dedicato a tutela e valorizzazione
delle risorse idriche - ha detto - con
obiettivi ambiziosi: puntiamo a rag-
giungere le medie europee. Faccia-
mo appello alle public utilities affin-
chè facciano uno sforzo nell'attuare
il piano di investimenti». Appello
raccolto da Michaela Castelli, presi-
dente di Acea e di Utilitalia: «Neces-
sario l'accompagnamento da parte
delle grandi imprese - ha detto -
l'obiettivo deve essere l'attuazione

di un ciclo integrato delle acque».
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Ancona

«M isa, rafforziamo gli argini»
Mangialardi incontra il Consorzio
Il capogruppo regionale PD

rassicurato anche sui lavori

al ponte 2 giugno: «Saranno

rispettati i termini di consegna»

SENIGALLIA

Nell'ambito degli incontri pro-
mossi dal gruppo consiliare del
Partito Democratico, il capo-
gruppo regionale Maurizio Man-
gialardi ha incontrato il presi-
dente del Consorzio di Bonifica
delle Marche Claudio Netti per
fare il punto sullo stato di attua-
zione degli interventi volti alla
mitigazione del rischio idrogeo-
logico sull'intero territorio mar-
chigiano. Al centro del confron-
to anche i lavori sul fiume Misa
e, in particolare, quelli riguar-
danti il rifacimento del ponte 2
giugno e l'escavo del porto.
«Negli ultimi cinque anni - com-

menta Mangialardi - con il Con-
sorzio abbiamo collaborato pro-
ficuamente per la messa in sicu-
rezza del Misa. Particolarmente
importanti sono stati gli investi-
menti per la pulizia dell'alveo e
il rafforzamento degli argini che
hanno permesso una significati-
va mitigazione del rischio idro-
geologico lungo l'intera asta
del fiume. Sono molto soddisfat-
to di come stanno procedendo i
lavori di demolizione e ricostru-
zione del ponte 2 giugno, in me-
rito ai quali ho ricevuto garanzie
sul loro completamento nei tem-
pi previsti. Ho chiesto anche al
presidente Netti un preciso im-
pegno per l'escavo, intervento
di competenza regionale peral-
tro già deliberato dalla giunta
Ceriscioli. Anche in questo caso
si tratta di lavori di straordinaria
importanza per garantire la sicu-
rezza della città».

g. m.

L'INTERVENTO

Pulizia dell'alveo
e argini più forti
per prevenire
il rischio
idrogeologico
nelle aree del fiume

Asilo e medie, la scuola del futuro [ 7:

rcMsa,ra orz mog g
Mangialardi incontra g Consorzio
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Cesena
Civitella

Frana tra Voltre e Seguno.
1OOmila euro per sistemarla

Dissesto idrogeologico,
affidati i lavori per la messa
in sicurezza del tratto
che collega le due frazioni

Sono stati affidati alla ditta Am-

brogetti di Verghereto i lavori di

messa in sicurezza della strada

comunale Voltre - Seguno in co-

mune di Civitella. Un intervento

corposo resosi necessario dopo
gli eventi meteo del maggio
2019 che hanno messo a dura
prova un tratto della comunale
che collega l'abitato di Voltre a
quello di Seguno e serve nume-
rose aziende agricole. Le risor-
se pari a 100mila euro sono sta-

G

a 

r
i.1 ."

Alcuni dei danni registrati dopo

gli eventi meteo del maggio 2019

te trasferite al Comune bidenti-
no dal dipartimento della Prote-
zione civile dell'Emilia Romagna
per far fronte a situazioni criti-
che che spesso si trasformano
nel territorio in una vera emer-
genza causata dal dissesto idro-
geologico. Il progetto da 107 mi-
la euro è stato curato dall'inge-
gnere Giovanna Pondini con la
collaborazione del geologo Al-
fredo Ricci e la direzione lavori
di Michele Bertaccini.
«Stiamo cercando di far fronte
a queste situazioni - commenta
il sindaco Claudio Milandri -,
ma appena tamponiamo una fra-
na se ne aprono quotidianamen-
te di nuove che ci stanno met-
tendo in difficoltà perché stan-
no avvenendo tutte contempo-

raneamente. Le ampie zone ca-
lanchive del comune bidentino
facilitano purtroppo il dissesto
idrogeologico soprattutto lun-
go la viabilità comunale vicinale
che serve 11 piccoli centri. Vi so-
no strade comunali che hanno
subito danni sia al fondo strada-
le che al sistema di smaltimento
delle acque. Noi gestiamo 70
km di strade comunali e 50 di
strade vicinali (in questo caso in-
sieme ai privati e al Consorzio di
bonifica). Il personale del comu-
ne si sta impegnando - conclu-
de il primo cittadino - per limita-
re il più possibile disagi così co-
me gli amministratori stanno
tentando di reperire le risorse
necessarie per risolvere queste
situazioni di emergenza, ma è
una lotta continua».

Oscar Bandini

Le aziende uniscono le forze contro II virus

Strade comunali. J vie la manutenzione, dine In adone
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Campagne, il Mesolino non è più un pericolo
II Consorzio di Bonifica ha concluso il potenziamento dell'impianto idrovoro fondamentale per le zone di Cannucceto e Bagnarola

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico è stata realizzata
una delle opere idrauliche più
attese dagli abitanti. Il Consor-
zio di Bonifica della Romagna
ha infatti concluso i lavori di po-
tenziamento dell'impianto di sol-
levamento delle acque meteori-
che sul corso d'acqua 'Mesoli-
no', all'incrocio tra via Cannuc-
ceto e via Mesola.
Il Mesolino è il canale principale
di un ampio bacino esteso circa
sei chilometri quadrati che com-
prende le frazioni di Cannucce-
to e Bagnarola. Questo canale
in condizioni normali si immette
nel Mesola che defluisce natu-
ralmente nel porto canale di Ce-
senatico.
Tuttavia quando il livello del
mare è alto il Mesolino non rie-
sce a defluire nel Mesola a cau-
sa dei terreni molto bassi. L'im-
pianto idrovoro, costruito anni
fa per risolvere il problema, en-
tra in funzione quando si verifi-
cano tali condizioni, con la para-
toia installata alla confluenza
fra i due canali che si chiude e
tutta l'acqua dell'entroterra vie-
ne convogliata all'impianto idro-
voro e sollevata meccanicamen-
te.
II problema era una insufficien-
za della rete di scolo a monte e
l'idrovoro non riusciva a lavora-

re a pieno ritmo, con l'acqua
che raggiungeva la vasca delle
pompe troppo lentamente e
questo ritardo comportava l'in-
nalzamento dei livelli nel canale
Mesolino e nei suoi affluenti,
con esondazioni purtroppo fre-
quenti lungo le vie Montaletto,
Carlina, Boscabella, Cannucce-
to ed aree limitrofe, che in pas-
sato hanno danneggiato case,
aziende agricole e artigiane.
Per risolvere il problema è sta-
to creato un nuovo ampio e pro-
fondo canale di alimentazione
dell'impianto, contestualmente
all'abbassamento e ampliamen-
to della vasca di arrivo dell'idro-
voro, necessari per aumentare
il volume di accumulo di acqua
e ottimizzare così il lavoro delle
pompe idrovore. Tutto l'impian-
to è automatizzato e telecontrol-
lato per garantire un monitorag-
gio costante dei livelli, delle por-
tate alle pompe e dei parametri
elettrici e meccanici.
Parallelamente a questo impor-
tante intervento il Consorzio ha
realizzato una serie di opere di
adeguamenti della rete dei ca-
nali confluenti nel Mesolino,
con un investimento di 150mila
euro finanziato metà dal Consor-
zio di Bonifica e metà dal comu-
ne di Cesenatico.
Roberto Brolli, presidente del
Consorzio di Bonifica, sottoli-
nea l'importanza della collabora-
zione con le amministrazioni ed

I lavori sul canale Mesolino hanno messo in sicurezza una vasta area

è soddisfatto per aver ultimato
un'opera fondamentale per la si-
curezza idraulica del territorio.
Matteo Gozzoli e il vicesindaco
Mauro Gasperini di Cesenatico
pongono l'accento proprio sul
tema della sicurezza: «Conclu-
dendo questo progetto atteso
da anni, facciamo un passo
avanti nella direzione della sicu-
rezza idraulica. Fin dal nostro in-
sediamento il potenziamento
dell'impianto idrovoro del Meso-
lino è stato inserito tra le priori-
tà per garantire un corretto de-
flusso delle acque della zona
compresa tra Cannucceto e Vil-
lalta. Dagli incontri con il Comi-
tato di Zona di Cannucceto
emergevano forti le preoccupa-
zioni dei residenti; Il Consorzio
di Bonifica e la Protezione civile
regionale hanno fatto un ottimo
lavoro».
Il potenziamento dell'impianto
idrovoro del Mesolino ha richie-
sto undici mesi di lavori con sei
imprese specializzate coinvolte
ed un investimento di mezzo mi-
lione di euro stanziati dalla Pro-
tezione civile dell'Emilia-Roma-
gna.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORI

Sono durati undici
mesi con sei imprese
specializzate. Costo
di 500mila euro

Cesenatico

Campagne, il Mesolino non è più un pericolo

.~~'~ ,^,
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L'INTERVENTO DI GIORGIO PIPPUCCI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE SIGNE D'ARNO

Il Sindaco: «Sono tanti gli interventi già fatti ai Renai»
SIGNA (af3) Come mai ancora oggi, a
distanza di un anno dall'ondata di
piena che colpì i Renai, non si è
provveduto a tamponare la falla di
sinistra del canale della Goricina? A
porre la domanda, presentando una
lettera al sindaco, agli assessori e ai
consiglieri comunali, è stato nei gior-
ni scorsi Giorgio Pippucci, presiden-
te dell'associazione Signe d'Arno che
ha precisato: «Il genio civile con la
collaborazione del consorzio di bo-
nifica, dopo l'alluvione dell'anno pas-
sato, è intervenuto tamponando la
falla apertasi sulla sponda di destra
del fiume Bisenzio ma, purtroppo,
ciò non è avvenuto anche sulla spon-
da opposta. Da alcuni anni - ha spie-
gato Pippucci - il lotto O ed 1 del parco
dei Renai sono passati di proprietà
comunale e spetta dunque agli am-
ministratori locali sollecitare gli in-

terventi ancora mancanti per evi-
tare nuovi "prevedibili" disastri
ambientali». «In questi mesi - ha
replicato il sindaco di Signa Giam-
piero Fossi - sono stati fatti molti
interventi di messa in sicurezza e
pochi giorni fa è stato annuncia-
to dalla Regione l'imminente par-
tenza dei lavori per la cassa di
espansione dei Renai. Si tratta di un
intervento di adeguamento della
cassa naturale esistente con la quale
sarà messa in sicurezza una vastis-
sima parte di territorio». «Grazie
agli stanziamenti della Regione - ha
proseguito Marco Bottino, presi-
dente del consorzio di bonifica Me-
dio Valdarno - è stato possibile ri-
portare a regime il canale della Go-
ricina, uno fra i tanti della piana che
attraversa proprio il territorio signe-
se. Molte opere sono state fatte, si

d+Wl4tir,n-a'm tiw~r~4lm2rn
id:br ~+~p,
,+lenr d'+.,..

pensi ai lavori di ripristino dell'ar-
gine del canale della Goricina o a
quelli che partiranno nei prossimi
giorni per il ripristino dell'argine del

Bisenzio ai Renai, Il Consorzio si è
sempre distinto per l'impegno e la
ricerca tecnologica finalizzata alla
sicurezza dei terreni circostanti: Si-
gna infatti è un comune ad altissima
densità di impianti idrovori grazie ai
quali viene mantenuto l'equilibrio e
l'assetto idraulico corretto non solo
sul territorio comunale ma su tutte
le zone vicine». «La nostra città - ha
commentato l'assessore Andrea Di
Natale - per la sua storia e la sua
collocazione, può definirsi la ca-
pitale dell'acqua, per questo dob-
biamo essere capaci, anche grazie
ad una corretta progettazione ur-
banistica, di rendere l'acqua ingre-
diente di valorizzazione e di sup-
porto alla cittadinanza anziché ele-
mento di criticità»

INFORMATIVA AI CITTADINI DI SIGNA
u„mua,. ...:,d.....m..~ .._, ,
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Giorgio Pippucci, presidente associazione Signe d'Amo
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BAGNOLO MELLA - VEROLAVECCHIA 17

Sinergia tra Coldiretti Brescia, Consorzio di bonifica Oglio Mella e comune di Verolavecchia

Tavolo di confronto per gestire 
 

il rapporto
tra i manufatti privati e il reticolo idrico
UNCLAVEWIEM (bg5) Qualità,
competenza e capacità di costruire
un sistema solido e spendibile per
il futuro. Ecco cosa ha spinto a
scendere in campo Giuseppe Rug-
geri, membro di Consiglio di Col-
diretti Brescia, imprenditore agri-
colo di Verolavecchia e presidente
del vaso roggia Cesaresca di Ve-
rolanuova, che si è fatto promotore
di una importante iniziativa.
Sua, infatti, l'idea di attivare a

Verolavecchia il primo tavolo di
confronto tra Amministrazione,
Coldiretti e Consorzio di bonifica
Oglio Mella, per la risoluzione del-
le complesse problematiche rela-
tive al Rim, reticolo idrico minore,
in particolare quelle generate
dall'interferenza fra manufatti pri-
vati , quali ponti, tombinature e
scarichi, con la rete idrica minore e
la richiesta di versamento dei re-
lativi canoni di concessione da
parte dell'amministrazione comu-
nale.

«I'idea mi è venuta perché co-
nosco personalmente l'alto livello
di qualità e competenze tecnica
del consorzio - ha spiegato Rug-
geri con fermezza - L obiettivo è di
creare una sinergia in cui tecnici di
grande competenza possano af-
fiancare l'Amministrazione met-
tendo a loro servizio un parere di
competente e obiettivo, aprire un
importante dialogo con gli agri-
coltori e soprattutto gettare le basi
per creare un sistema futuro so-
lido, positivo e propositivo».
Un passo importante che im-

plementerà il lavoro già fatto dal
Comune, che è all'opera dal
2014, prima con l'incarico al geo-
logo Marco Dagguati e poi con
l'impegno degli stessi tecnici co-
munali al fine di redigere al meglio
la mappatura del Rim, un lavoro

Giuseppe Ruggeri, membro di Consigli odi Coldiretti Brescia, imprenditore agricolo di
Verolavecchia e presidente del vaso roggia Cesaresca di Verolanuova

lungo e oneroso che nel 2019 ha
dato i suoi primi frutti, un incasso
di 35mila euro dalla tassazione
delle aziende agricole maggiori,
ma che si è interrotto bruscamente
a causa della pandemia generando
inevitabili ritardi.

Proprio per dare respiro agli
agricoltori e per assicurarsi che il
calcolo dell'imposta sia corretto,
molte situazioni sono da verificare
di persona, cosa che è stata im-
possibile durante il periodo di loc-
kdown, è stata decisa una proroga

al 28 febbraio 2021 per il versa-
mento dei canoni dovuti dagli im-
prenditori del territorio al Comune
di Verolavecchia.
Comune, agricoltori e consorzio

saranno i protagonisti che lavo-
reranno fianco a fianco per ga-
rantire la qualità, la correttezza e
l'oggettività del calcolo dell'impo-
sta, un bel risultato che sicura-
mente getta le basi per una pro-
grammazione futura che potrebbe
imporsi come modello anche per
altre realtà.

Soddisfatta l'Amministrazione
nella figura del sindaco Laura Al-
ghisi, soddisfatta la presidente del-
la sezione locale di Coldiretti Fe-
derica Tomasoni e soddisfatto an-
che il direttore del Consorzio di
bonifica Oglio Mella Cesare Dio-
ni.
«Abbiamo risposto con favore

alle indicazioni proposte da Col-
diretti - ha spiegato - anche
nell'ambito di un proficuo rap-
porto instaurato già da tempo con
il comune di Verolavecchia, po-
nendo a disposizione le nostre
competenze; al termine del pro-
cedimento si andrà a costituire,
secondo gli intendimenti dell'Am-
ministrazione, una risorsa econo-
mica strategica ai fini di una ne-
cessaria riqualificazione e manu-
tenzione straordinaria e costante
della rete idrica a servizio e be-
neficio dell'intera collettività, an-
che in ottica di una oramai in-
dispensabile corretta gestione dei
deflussi di piena, attività da sem-
pre prestata in parte pressoché
esclusiva dal inondo agricolo».
Insomma Ruggeri ha avuto una

intuizione brillante. «Questa ini-
ziativa vuole anche essere un pon-
te tra il mondo rurale e quello
urbano - ha dicharato - Vogliamo
gettare una base di continuità e
opportunità per il futuro dove il
inondo agricolo, da anni impe-
gnato nella sostenibilità ambine-
tale, diventi parte attiva nella so-
cietà civile, vogliamo dimostrere di
essere collaborativi ed aperti al
dialogo».
Le premesse ci sono tutte, si-

curamente quello che è appena
nato a Verolavecchia ha tutte le
possibilità per diventare un mo-
dello virtuoso esportabile anche in
altre realtà.

ata,ut,umótir.ti, per Gnnrc.. rapporti,
m f mamlmti tivaii r i irtirolo Orfeo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-11-2020
13

LA NAZIONE

Arezzo

Consorzio di bonifica

Manutenzione dei fiumi, concluso
il tour virtuale coi sindaci in 54 tappe
I prossimi interventi

Terminati gli incontri del Consorzio 2 Alto Valdar-
no con le amministrazioni locali: 54 riunioni on li-
ne per recepire segnalazioni e per definire in mo-
do concertato la programmazione degli interventi
di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua da
realizzare nel 2021. Nell'ultimo incontro sono inter-
venuti l'azssessore Alessandro casi e l'ingegnere
Serena Chieli. Sul tavolo, tra le numerose questio-
ni, anche il tema caldo del fosso in zona La Mar-
chionna, oggetto di diverse segnalazioni. L'iter
per dare un futuro più dignitoso al corso d'acqua
è già avviato. «Il tratto non è a oggi nel reticolo di
gestione affidato al Consorzio - ha spiegato l'inge-
gner Beatrice Lanusini, referente di area dell'ente
-. La Regione ha comunque avviato l'iter necessa-
rio per il suo inserimento: una volta concluso, la
manutenzione ordinaria sarà di competenza del
Consorzio».

Tutto Arezzo

e
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Muraglia: "Pentassuglia
per percorso condiviso"

Savino Muraglia e Donato Pentassuglia

L
a riconferma di Donato Pentassuglia in qualità di as-
sessore all'Agricoltura della nuova giunta della Regione
Puglia per il prossimo quinquennio dà forza e valore ad

un percorso di condivisione utile a ridare centralità all'agricol-
tura in Puglia", afferma Coldiretti Puglia. "E' un riconoscimen-
to a quanto fatto per l'agricoltura nella consigliatura prece-
dente, dove Pentassuglia da presidente della IV Commissio-
ne Attività Produttive ha dato impulso esostanzaad importanti
provvedimenti legislativi a beneficio dell'agricoltura e del-
l'agroalimentare della Puglia",dichiara il presidente Savino
Muraglia.
"Per ridare centralità al settore agricolo e all'agroalimentare
sarà funzionale accompagnare lo sviluppo rurale e promuo-
vere l'identità del sistema Puglia attraverso un interlocutore
istituzionale forte e univoco, anche per rafforzare la filiera
agroalimentare dal campo alla tavola. Auspichiamo un deci-
so cambio di passo di tutta l'amministrazione regionale per-
ché il bilancio di quanto fatto su Xylella, PSR, Consorzi di Bo-
nifica, 12 leggi prodotte, alcune delle quali inapplicate o anco-
ra inapplicabili per l'eccesso di burocrazia, impone una svolta
radicale nella gestione della macchina amministrativa".

Dopo ia gl.et. (e lI .mim. o l)
ai decide per il ecttagwama
tra gli enti e le spando
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Tortoti

L'edilizia in ripresa,
via a cinque cantieri
SECCI A PAGINA 44

Tortol. Timidi segnali di ripresa in un settore colpito dalla crisi legata alla pandemia

Cinque cantieri, l'e dili zia si rianima
Opere per cinque milioni di euro dopo un lungo stallo nei lavori pubblici

Ci sono i primi timidi segna-
li di ripresa, ma la strada da
percorrere per tornare al li-
velli degli scorsi anni è anco-
ra lunga e in salita. I princi-
pali indicatori, che misurano
lo stato di salute del mercato
dei lavori pubblici, trasmet-
tono ripresa di fiducia a un
settore che prova a rilanciar-
si e a riproporsi come uno dei
motori trainanti dell'econo-
mia locale. Cinque cantieri
aperti, uomini e mezzi di im-
prese impegnati a riqualifi-
care strutture, strade e im-
pianti e a costruire opere che
contribuiranno a far lievita-
re il livello qualitativo di vita
nella cittadina. Affari per ol-
tre 5 milioni di euro che ali-
mentano stipendi diretti e in-
dotto.

I lavori
Nei risiko dei lavori pubbli-

ci è la Chiesa a fare la voce
grossa con tre interventi in
corso. Sono il complesso in-
terparrocchiale e l'oratorio
nell'area che ospita il Centro
Caritas gli affari più sostan-
ziosi: 4,3 milioni di euro.
Operative diverse imprese
ogliastrine del settore costru-
zioni. In pieno corso anche i
lavori (2,2 milioni di curo) al-
l'ex Episcopio di via Vittorio
Emanuele. Non tarderà ad
aprire il cantiere per la co-
struzione del campanile del-
la chiesa di San. Giorgio (300
mila euro), a Porto Frailis.
ora che la Curia ha ottenuto
anche il via libera dall'assem-
blea civica di Tortoli. Il Co-

mune ha da poco inaugurato
I cantieri in via San Gemilia-
no e in viale Pirastu per ri-
qualificare le strade con in-
terventi anche ai sottºservi-
zi Ci lavorano imprese di Vil-
lagrande, Tertenia e llbono.
In fase di conclusione l'inter-
vento in via Milano. Il Con-
sorzio di bonifica ha appalta-
toi lavoriper il potenaiamen-
to della condotta irrigua tra
San Salvatore e Orri: l'inter-
vento inizierà a giorni e nel
salvadanaio sono custoditi
18o mila euro.

fi sindacato
il mercato dei lavori pubbli-

ci, nel corso degli anni, ha in-
trapreso una parabola di-
scendente che si è arrestata,
tranne piccoli assestamenti,
solo negli ultimi tempi con
nuovi investimenti.
I cantieri sono oro che cola
per un'economia depressa:
.Le infrastrutture - ha di-
chiarato Michele Muggianu.
38 anni, segretario della fe-
derazione Cisl ogliastrina -
rappresentano uno dei setto-
ri più strategici su cui foca-

lizzare le politiche dei vari li-
velli grazie all'effetto molti-
plicatore su indotto genera-
to e livello occupazionale at-
tivato. Occorre definire le
priorità di investimento per
il territorio, liberando le
enormi risorse pubbliche di-
sponibili nei prossimi anni.
Gli interventi classificati co-
me prioritari devono essere
immediatamente cantierabi-
lí e realizzabili in tempi
certi..

Roberto 8ecci
RIPROOUOONE RISERVATA

'evo
LAVORO
Uno dei
cantieri
aperti dalla
Diocesi e il
segretario
della Cisl
Michele
Muggianu,
38 anni
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Ad annunciarlo è stato il vicesindaco e assessore al demanio marittimo Pierpaolo Perretta

«Bonificato il Vaccina, ora si passa
al fosso Sanguinara»

LADISPOLI -Arriva l'inverno
e i riflettori si spostano sui fos-
si Vaccina e Sanguinara.
Obiettivo: garantire la sicu-
rezza idrogeologica dei fossi.
«Il lavoro di manutenzione e
bonifica dei corsi fluviali di
Ladispoli, grazie alla disponi-
bilità del Consorzio di bonifi-
ca dell'agro romano, è stato
reiterato consentendo alla
città di avere più decoro e
maggior sicurezza idrogeolo-
gica. E stato appena termina-
to l'intervento sul fosso Vacci-
na e la prossima settimana
inizierà quello sul Sanguina-
ra», ha spiegato il vicesinda-
co Pierpaolo Perretta. «Una
corretta e continua manuten-
zione dei nostri corsi fluviali
— ha aggiunto Perretta — è di-
venuta assolutamente indi-
spensabile e stiamo cercan-
do di trovare il modo, attra-
verso convenzioni onerose
con il Consorzio di bonifica
dell'agro romano che è il sog-
getto competente in tale am-
bito, di effettuare più inter-
venti durante l'anno. A nome
dell'amministrazione comu-
nale ringraziamo il Consor-
zio di bonifica che, quest'an-
no, ha dato disponibilità per
un intervento ulteriore di pu-
lizia e manutenzione».
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L'ESPERTO RISPONDE

La crisi idrica della Puglia
e l'agricoltura professionale
ono un produttore di pomodoro preoc-
cupato per la scarsità delle precipita-

zioni verificatesi negli ultimi anni nella mia
regione, la Puglia. Quest'anno poi è stato
particolarmente difficile.
Ora siamo in autunno, ma purtroppo an-

cora non piove e ciò non fa che peggiorare
una situazione già grave
Nei giorni scorsi ho letto che le disponi-

bilità complessive degli invasi regionali so-
no scese a meno di 50 milioni di metri cubi
con un deficit di oltre 75 milioni rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso.
Se questa tendenza alla scarsa piovosi-

tà continuerà come è probabile, dato che
l'effetto dei cambiamenti climatici sembra
irreversibile, mi chiedo allora come sarà
possibile continuare a garantire non solo
la produzione professionale di pomodoro da
industria, ma di tutte le altre colture per le
quali la regione primeggia.

Marco Smaldone

In effetti la crisi idrica in uno dei
territori più vocati dell'agricoltura ita-

liana, ma più in generale le difficoltà
ricorrenti di tutte le regioni meridio-
nali legate alla disponibilità di acqua
irrigua, testimoniano che il proble-
ma deve essere affrontato in modo
strutturale.
La Puglia, in particolare, ha vissuto

quest'anno una stagione irrigua dav-
vero problematica, iniziata e conclusa
con una carenza idrica importante in
tutti i bacini.
Non sembra pertanto più rinviabile

un piano di interventi preventivi per
rispondere alla crescente emergenza
idrogeologica che interessa molti co-
muni italiani
Come afferma da tempo l'Anbi, l'As-

sociazione nazionale dei consorzi di
bonifica e di irrigazione, al Paese ser-
ve un piano invasi che aumenti la ca-
pacità di trattenere l'acqua quando
arriva per utilizzarla nei momenti di
criticità.
Attualmente l'Italia purtoppo trat-

tiene solo 1'11% dell'acqua piovana, la-

Seguici anche su:
You

VHai osservazioni,
curiosità, dubbi?
Scrivi una lettera o invia un quesito a:
redazione@informatoreagrario.it
oppure a: Redazione - Lettere
e quesiti, via Bencivenga-Biondani, 16
37133 Verona

sciando il resto defluire verso il mare.
Il Piano dell'Anbi per l'efficiente-

mento della rete idraulica del Paese
prevede, proprio per il Sud Italia, 222
progetti definitivi ed esecutivi, già
presentati al Governo per essere in-
seriti nel Recovery Plan.
Certo, una volta ottenuto il benesta-

re politico ai lavori è necessario che
la burocrazia non ostacoli la realizza-
zione delle opere.
Sembra incredibile ma ci sono vo-

luti 56 anni affinché l'apposita com-
missione, nei giorni scorsi, abbia fi-
nalmente emesso il certificato di col-
laudo della diga di Occhito, un'opera
ingegneristica di vitale importanza
per tutta la provincia di Foggia, rea-
lizzata per la raccolta e la regolazio-
ne ai fini irrigui delle acque del fiume
Fortore. N.C.

MALOGO

ry.

La crisi idrica della Puglia
e l'agricoltura professionale
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Bombe d’acqua al sud e Po in secca come d’estate, l’Italia ha un problema con l’acqua

Acqua | Clima | Economia ecologica

Bombe d’acqua al sud e Po in secca come
d’estate, l’Italia ha un problema con l’acqua
Castelli (Utilitalia): la media nazionale di investimenti idrici è circa 40 euro per abitante l’anno, al Sud

si scende a 26 euro e nelle gestioni in economia si arriva a 5. Ne servirebbero 80-90
[20 Novembre 2020]

I Consorzi di bonifica riuniti nell’Anbi e gli agricoltori

della Coldiretti lanciano un allarme congiunto sul Po, il

più grande fiume italiano che nel bel mezzo

dell’autunno si ritrova in secca come in piena estate:

«Il fiume Po è in secca con lo stesso livello idrometrico

della scorsa estate ed inferiore di due metri rispetto

allo stesso periodo dello scorso anno, per effetto –

spiegano dalla Coldiretti – di un andamento climatico

del tutto anomalo in Italia per la mancanza di

precipitazioni nel mese di novembre che

tradizionalmente è il più piovoso dell’anno».

Lo stesso emerge dall’Osservatorio Anbi sulle risorse

idriche, che ricorda come l’andamento del fiume Po sia

ovunque sotto media e con portate più che dimezzate

rispetto allo scorso anno; i suoi bacini montani trattengono circa 851 milioni di metri cubi, cioè il 53% del volume

massimo invasabile.

Nel frattempo, al sud nei giorni scorsi sono cadute bombe d’acqua. «Quanto registrato nel salernitano, dove violente

piogge hanno danneggiato gli uliveti, è l’ennesima dimostrazione dell’estremizzazione degli eventi atmosferici, cui

possiamo rispondere solo aumentando la resilienza dei territori attraverso il potenziamento delle infrastrutture

idrauliche. Per questo, abbiamo trasmesso al Governo un Piano per l’efficientamento della rete idraulica, che

prevede 858 progetti definitivi ed esecutivi, capaci di garantire oltre 21.000 posti di lavoro con un investimento

complessivo di quasi 4 miliardi e 340 milioni di euro», ricorda il presidente Anbi Francesco Vincenzi.

Del resto, le problematiche legate alla gestione della risorsa idrica, soprattutto al sud, hanno radici profonde. Come

osserva Michaela Castelli, presidente di Utilitalia, la «soluzione dei problemi che affliggono il servizio idrico al Sud

non è più differibile. Nei territori in cui la riforma di 25 anni fa (la legge Galli, ndr) non è stata ancora portata a

compimento, servono interventi che consentano di superare le gestioni in economia, di rilanciare gli investimenti e di

promuovere la strutturazione di un servizio di stampo industriale».

Intervenendo al convegno online “Non è un destino il Sud senz’acqua – Recovery plan per servizi idrici efficienti”,

organizzato dall’Associazione “Merita Meridione – Italia” e da Utilitalia, Castelli dichiara che «occorre recuperare

rapidamente il ritardo accumulato nelle regioni meridionali rispetto all’implementazione del quadro normativo e

regolatorio nazionale». Per fare questo «è necessario un intervento dello Stato che garantisca la rapidità e l’efficacia

del processo utilizzando, laddove necessario, i poteri sostitutivi già previsti dalla normativa».

Si dovrebbe partire «dall’individuazione degli investimenti prioritari e da una revisione, ove necessario, della

delimitazione territoriale delle Ato, per poi passare all’affidamento delle realizzazione degli investimenti e alla

gestione delle infrastrutture e del servizio; in una strategia di breve periodo si potrebbe utilizzare lo strumento del

project financing per far partire gli investimenti prioritari, mentre nel medio periodo l’obiettivo deve essere

l’affidamento del servizio a norma di legge a un soggetto industriale».

Come ha spiegato la presidente di Utilitalia, a fronte di un fabbisogno stimato di investimenti pari a circa 80-90 euro
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Non c’è sviluppo sostenibile
nell’Italia del sud senza
investimenti nei servizi ...

Acqua, il Mezzogiorno soffre il
gap di infrastrutture idriche:
«Necessari ingent...

Acqua, di questo passo per
rinnovare l'intera rete idrica
italiana occorreranno ...

Acqua, le utility italiane pronte a
raddoppiare gli investimenti: 30
miliardi di...

Quanto costa la gestione
pubblica dell'acqua proposta dal
M5S - Greenreport: eco...

La depurazione che non c’è
costa all’Italia oltre 350mila euro
il giorno, solo d...

per abitante l’anno «la media nazionale è di circa 40 euro mentre nel Sud si scende a circa 26 euro; nelle gestioni in

economia, ancora molto diffuse soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno, gli investimenti si attestano a circa 5

euro ad abitante l’anno. È evidente che in tali realtà non solo non sono ipotizzabili programmi di sviluppo di reti ed

impianti, ma non è nemmeno possibile garantire un’adeguata manutenzione dell’esistente». «Come dimostrano le

positive esperienze del Centro-Nord, ed in qualche caso anche al Sud –  ha concluso Castelli – la gestione del

servizio idrico integrato da parte di operatori industriali rappresenta la strada migliore per erogare servizi di qualità e

per garantire la realizzazione dei piani di investimento approvati dalle autorità locali».

Pubblicità 4w

Ti potrebbero interessare anche

greenreport.it e il manifesto insieme
sull’ExtraTerrestre
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Le parole di Coldirett i

"Importante riconoscimento per chi ha dato
beneficio all'agricoltura e all'agroalimentare nella
consigliatura precedente"

Donato Pentassugl ia e Fabiano Amati  © Fasanol ive

Coldiretti: "La riconferma
dell'assessore per ridare
centralità al settore agricolo"
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Lascia i l tuo commento

L a riconferma di Donato Pentassuglia in qualità di Assessore

all’Agricoltura della nuova Giunta della Regione Puglia per il prossimo

quinquennio dà forza e valore ad un percorso di condivisione utile a ridare

centralità all’agricoltura in Puglia. E’ quanto dichiara Coldiretti Puglia, in

relazione ai decreti di nomina con cui il presidente Emiliano ha attribuito la

delega all’Agricoltura a Donato Pentassuglia.

“E’ un riconoscimento a quanto fatto per l’agricoltura nella consigliatura

precedente, dove Pentassuglia da presidente della IV Commissione Attività

Produttive ha dato impulso e sostanza ad importanti provvedimenti legislativi

a beneficio dell’agricoltura e dell’agroalimentare della Puglia”, afferma

Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

“Per ridare centralità al settore agricolo e all’agroalimentare sarà funzionale –

continua Muraglia – accompagnare lo sviluppo rurale e promuovere l’identità

del sistema Puglia attraverso un interlocutore istituzionale forte e univoco,

anche per rafforzare la filiera agroalimentare Made in Puglia dal campo alla

tavola”.

“Auspichiamo un deciso cambio di passo di tutta l’amministrazione regionale

perché il bilancio di quanto fatto su Xylella, PSR, Consorzi di Bonifica, 12

leggi prodotte, alcune delle quali inapplicate o ancora inapplicabili per

l’eccesso di burocrazia, impone una svolta radicale nella gestione della

macchina amministrativa, con la dovuta semplificazione degli iter per

restituire la competitività che le imprese agricole e agroalimentari pugliesi

hanno perso in questi anni”, conclude il presidente Muraglia.
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di Redazione - 20 Novembre 2020 - 12:21  

Più informazioni
su

 cesenatico  impianto idrovoro  mesolino   cesenatico

CRONACA

Terminati i lavori di adeguamento
dell’impianto idrovoro Mesolino a
Cesenatico

  Stampa  2 min

500.000 euro erogati dalla Protezione Civile regionale, due mesi
dall’approvazione del progetto al contratto, 330 giorni di lavori, sei imprese al
lavoro, un mese per le veri che archeologiche, geologiche, sismiche, un
mese per la veri ca preventiva di presenza ordigni bellici, tempi serrati per
le procedure espropriative. Sono questi i numeri di un intervento realizzato
dal Consorzio di Boni ca che gli abitanti di Cesenatico attendevano da
tempo: il potenziamento dell’impianto di sollevamento acque meteoriche
“Mesolino”, all’incrocio tra via Cannucceto e Via Mesola.

Il Mesolino è il canale principale di un ampio bacino di 6 Km2 che
comprende le frazioni di Cannucceto e Bagnarola: in condizioni normali si
immette nel Canale Mesola che de uisce naturalmente nel Porto Canale di
Cesenatico. Quando il mare è alto il Mesolino non riesce a de uire
naturalmente nel Mesola a causa dei terreni molto bassi. L’impianto idrovoro,
costruito anni fa per risolvere il problema, entra in funzione quando si
veri cano tali condizioni: la paratoia telecontrollata alla con uenza fra i due
canali si chiude e tutta l’acqua dell’entroterra viene convogliata all’impianto
idrovoro e sollevata meccanicamente. Tuttavia, per insuf cienza della rete
di scolo di monte, l’idrovoro non riusciva a “lavorare” a pieno ritmo: l’acqua
raggiungeva la vasca pompe troppo lentamente e questo ritardo comportava

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Cesena 12°C 4°C

Coronavirus a Cesena: 53 casi positivi
dei quali 39 sintomatici. In Regione
50 morti e 420 nuove guarigioni
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innalzamento dei livelli nel canale Mesolino e nei suoi af uenti, con
esondazioni non rare lungo le vie Montaletto, Carlina, Boscabella,
Cannucceto ed aree limitrofe. Per risolvere il problema è stato creato un
nuovo ampio e profondo canale di alimentazione dell’impianto,
contestualmente all’abbassamento e ampliamento della vasca di arrivo
dell’idrovoro necessari per aumentare il volume di accumulo di acqua e
ottimizzare così il lavoro delle pompe idrovore.

Tutto l’impianto è automatizzato e telecontrollato, per un monitoraggio
costante dei livelli, delle portate alle pompe e dei parametri elettrici e
meccanici. Parallelamente a questo importante intervento il Consorzio ha
realizzato una serie di opere di adeguamento funzionale della rete di canali
con uenti nel Mesolino: 150.000 euro di lavori  nanziati al 50% dal
Consorzio e al 50% dal comune. “Sono molto soddisfatto di questo risultato
frutto di una collaborazione fattiva fra Enti, uniti per la difesa dei territori-
afferma Roberto Brolli, Presidente del Consorzio di boni ca- Durante il mio
mandato ho visto crescere la collaborazione fra Consorzio e le
Amministrazioni del nostro comprensorio, riconoscimento della
professionalità e operatività dell’Ente che presiedo. Con il completamento di
questo intervento abbiamo, tutti insieme, posto un altro tassello per la
sicurezza idraulica dei territori cesenaticensi”.

Grande soddisfazione dell’Amministrazione comunale, molto attenta al
proprio territorio. “Con questo intervento – commentano Sindaco e
Vicensindaco di Cesenatico – il nostro paese fa un passo avanti nella
direzione della sicurezza idraulica del territorio. Fin dal nostro insediamento
il potenziamento dell’impianto idrovoro del Mesolino è stato inserito tra le
priorità per garantire un corretto de usso delle acque della zona compresa
tra Cannucceto e Villalta. Dagli incontri con il Comitato di Zona di
Cannucceto emergeva come una delle principali preoccupazioni di molti
residenti, in questi anni è stato fatto un ottimo lavoro di squadra tra Enti e
comitato di zona che ha portato alla soluzione del problema. Ringrazio il
Consorzio di Boni ca e la Protezione civile regionale per la collaborazione e
la celerità.”

 

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

2 / 2

    CESENANOTIZIE.NET
Data

Pagina

Foglio

20-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



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

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

H o m e P r i m o  p i a n o A g e n z i a A r c h i v i o Top  News R e d a t t o r i N e w s L e t t e r R s s E d i c o l a Chi siamo v e n ,  2 0  N o v e m b r e

  

  

[InfoViabilità] 

Città Metropolitana di Firenze

Viabilità, Sp 16 ‘Chianti-Valdarno’

Taglio e rimozione piante dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

L’ Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, per effettuare lavori urgenti di

taglio alberature sulla Sp 16 'Chianti Valdarno', lungo il borro di Sant’Andrea per conto del

Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, ha stabilito il senso unico alternato regolato da

impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità, a 30 km/h, per il

restringimento della carreggiata nell’area di cantiere, e la chiusura per brevi periodi,

necessari al taglio e la rimozione delle piante, dal km 15+000 al km 15+500 circa, nel

comune di Figline ed Incisa Valdarno, dal giorno 30 novembre al 6 dicembre 2020, con

orario lavori 8/17. 

20/11/2020 13.16

Città Metropolitana di Firenze
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venerdì, 20 novembre 2020

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Cronaca »  Lavis e Rotaliana »  Nei terreni di Trebi e Pozze sta per... »

Nei terreni di Trebi e Pozze sta per
arrivare l’acqua 
Cavedine. Da un mese si lavora al nuovo impianto irriguo per il quale il Cmf

si sta impegnando da otto anni. Rispetto al progetto originario la superficie

interessata si è quasi dimezzata

di Mariano Bosetti

Impianti Irrigui Cavedine

19 novembre 2020

TREBI3_WEB

avedine. Da un mese a questa parte sono partiti finalmente i

lavori per la realizzazione dell’impianto irriguo del Consorzio di

miglioramento fondiario Trebi/Pozze, sul versante collinare che

scende verso il lago di Cavedine, nei territori comunali di Cavedine e

Madruzzo. La ditta Tecno-Impianti Paternoster di Predaia (attuale

capofila dell'Ati a seguito di modifica della stessa), sta operando in

località Pozze, nel comune di Madruzzo, e per il momento le lavorazioni

consistono nella posa a margine della strada delle tubazioni e la

saldatura delle stesse. Gli scavi e la posa dei tubi lungo la strada di San

Siro (arteria di collegamento fra Lasino e Pergolese) dovranno essere

rimandati ad ultimazione dei lavori della fognatura di Pergolese in

quanto non è possibile in questo periodo chiudere al transito tale strada. 

Più a sud la ditta F.lli Pedrotti, che è ora subappaltatrice incaricata

dall'Ati, sta lavorando in località Greggi/Polsa (Capitel de Prussia o del

Diaol), dove è stata rilasciata ordinanza per chiusura strada dei Monti di
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Cavedine, per lo scavo e la posa dei tubi. 

L’opera, partita ancora nel 2012, ha incontrato tutta una serie di intoppi,

di cui l’ultimo emerso nell’assemblea di quasi un anno fa, e dovuto al

fatto che il direttore lavori ingegner Raia aveva evidenziato che il

progetto non aveva tenuto conto delle opere propedeutiche al

funzionamento dell’impianto quali la stazione di filtraggio, la stazione di

sollevamento, la cabina elettrica e l’acquisto dell’area per la

realizzazione delle stesse per una spesa complessiva di oltre 800.000

euro, di cui 464.518 per lavori. Lavori ritenuti indispensabili per il buon

funzionamento della nuova rete di irrigazione, che come conseguenza

hanno ridotto l’importo a disposizione per la realizzazione dell’impianto

(condotte, tubazioni, ecc. …). Pertanto per rimanere nella spesa di

progetto si è determinata una sostanziale diminuzione della superficie

irrigata dai 92 ettari previsti dal progetto originario ai 48,46 ettari

dell’attuale variante.

Ci sono stati infine degli ulteriori adempimenti burocratici, relativi

all’espressione della dimostrazione di interesse dei soci che con 67 voti

favorevoli (equivalenti a una superficie di 195,179) hanno dato l’assenso

formale all’esecuzione dei lavori e alla revisione del progetto. Dopo di

che si è reso necessario l’invio a tutti i soci di una seconda lettera a

sottolineare l’importanza della decisione condivisa e partecipata e la

prevalenza dell’interesse generale del consorzio rispetto al singolo socio,

e nella quale veniva data indicazione di come comunicare la rinuncia al

costituendo impianto irriguo. Le rinunce pervenute al Cmf entro la data

stabilita sono state 34 per una superficie di 11,632 ettari di terreni

coltivati e boscati. Infine nell’assemblea generale del 18 febbraio scorso è

stata ratificata la delibera dell’assemblea zonale. L’esplosione della

pandemia ha determinato lo spostamento all’autunno dell’inizio dei

lavori. 

Impianti Irrigui Cavedine

19 novembre 2020
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19 novembre 2020

IL CENTRO > L'AQUILA > PIETROLEONARDO COMMISSARIO FINO AL 2022 

Pietroleonardo commissario fino al
2022 
Consorzio di bonifica Aterno-Sagittario, la Regione fissa i termini per la reggenza esterna degli enti  

PRATOLA PELIGNA. Terminerà il primo marzo del 2022 il commissariamento del

Consorzio di bonifica Aterno-Sagittario con sede a Pratola Peligna. La Regione ha

fissato il termine ultimo di reggenza esterna dell’ente che gestisce i servizi agricoli

del territorio. Fino a quella data a guidare gli enti saranno dunque i commissari

territoriali e nel caso del bacino Aterno-Sagittario sarà il già nominato Adelina

Pietroleonardo. Il funzionario è stato chiamato alla guida del Consorzio dopo la

rinuncia del commissario precedente Iovenitti, che era stato scelto in seguito alla

riforma approvata a novembre 2019 dal consiglio regionale che aveva previsto il

commissariamento dei Consorzi abruzzesi con l’obiettivo di fondare la loro

gestione amministrativa su criteri di «efficienza, efficacia, economicità, trasparenza

ed equilibrio di bilancio». Con le nuove disposizioni introdotte dalla Regione si

prevede la possibilità di «provvedere all’efficientamento, al potenziamento e alla

formazione delle risorse umane», cioè si potrà tornare ad assumere personale per lo

svolgimento dei servizi fondamentali per l’irrigazione dei campi. In più, da marzo il

Consorzio di bonifica tornerà ad avere un suo consiglio di amministrazione con

presidente e consiglieri. La Regione fa sapere che non è riuscita a mettere mano

prima alla questione per via dell’emergenza sanitaria in atto. 

«La modifica si rende necessaria a causa dei ritardi dovuti allo stato di emergenza a

seguito della diffusione pandemica che ha ritardato l’iter procedurale stabilito

dall’articolo 20 della legge regionale 45 del 2019 per il ripristino degli organi

3.0°C
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consortili», scrive l’ente. «Inoltre, alla luce della recente approvazione dello statuto

dei Consorzi di bonifica, che ha modificato sostanzialmente le competenze degli

organi consortili e il sistema di contabilità adottato, si rende necessario un

adeguamento delle strutture consortili». La nomina della Pietroleonardo è di stampo

politico, nonostante lei sia dipendente della Regione nel Centro per l’impiego di

Pescara. Il commissario ha da sempre militato nel centrodestra e ora dovrà provare

a concretizzare il progetto dell’assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente

che mira alla riforma dei Consorzi di bonifica e al ripianamento dei bilanci. Un

progetto annunciato e rimasto per ora solo sulla carta. E nel corso dei mesi di

reggenza commissariale la situazione del consorzio si è fatta ancora più pesante,

come rilevato più volte dalla consigliera Marianna Scoccia. (f.p.) 

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Centro

Richiesti un anno e otto mesi di stipendi all’ex direttrice sanitaria Maria
Mattucci
La Asl dà mandato a un legale, Pietro Referza, per un’azione «finalizzata all’accertamento e al recupero di 
tutte quelle somme che risultano indebitamente corrisposte all’ex direttrice sanitaria...
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il Quotidiano di Salerno direttore: Aldo Bianchini

Paola Lanzara - sindaca di Castel San Giorgio

Partono i lavori di manutenzione straordinaria con la
pulizia e ripristino della funzionalità idraulica della
vasca di assorbimento Valesana in località
Campomanfoli a Castel San Giorgio. Il sindaco Paola
Lanzara: “Intervento di valenza strategica. Grazie alla
Regione Campania che ha ascoltato le istanze della
mia comunità”.

Inviato da Redazione di 10: 49 am novembre 20, 2020 • Categorizzata come Cronaca,Politica,Varie

 

Da uff. stampa Comune

 

CASTEL SAN GIORGIO – La Regione Campania

continua spedita nella realizzazione del “Grande

Progetto Fiume Sarno”. Grazie al costante impegno

del vice presidente Fulvio Bonavitacola,  di concerto

con il presidente della commissione Lavori Pubblici,

Luca Cascone, infatti si moltiplicano gli interventi di

risanamento previsti sul territorio regionale. A

beneficiare di questa rinnovata attenzione ambientale

sarà anche la comunità di Castel San Giorgio.

Partiranno, infatti, lunedì 23 novembre i lavori di

manutenzione straordinaria con la pulizia e ripristino

della funzionalità idraulica della vasca di

assorbimento Valesana in località Campomanfoli, ad

opera del Consorzio di Bonifica del comprensorio del

Sarno, per un importo complessivo pari ad 1.203.243

euro. “Si tratta di un intervento di enorme valenza

strategica, volta a mitigare il rischio idraulico e

geologico sul nostro territorio, a cui seguirà un

ulteriore intervento di ampliamento della stessa

vasca con lavori programmati per un importo

superiore ai 5 milioni”, ha detto la sindaca Paola

Lanzara. “Nel ringraziare tutta la filiera istituzionale

che sta sostenendo questo ambizioso progetto, ci

tengo a sottolineare quanto le tematiche ambientali e

di mitigazione del rischio siano centrali nell’agenda di

governo, per ridare ai nostri territori la bellezza che li

contraddistingue e la vivibilità che i nostri cittadini meritano”.
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"Misa, rafforziamo gli argini" Mangialardi incontra il
Consorzio
Il capogruppo regionale PD rassicurato anche sui lavori al ponte 2 giugno: "Saranno rispettati i termini di
consegna"

Nell’ambito degli incontri promossi dal gruppo consiliare del Partito

Democratico, il capogruppo regionale Maurizio Mangialardi ha incontrato il

presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche Claudio Netti per fare il

punto sullo stato di attuazione degli interventi volti alla mitigazione del

rischio idrogeologico sull’intero territorio marchigiano. Al centro del

confronto anche i lavori sul fiume Misa e, in particolare, quelli riguardanti il

rifacimento del ponte 2 giugno e l’escavo del porto. "Negli ultimi cinque anni

– commenta Mangialardi – con il Consorzio abbiamo collaborato

proficuamente per la messa in sicurezza del Misa. Particolarmente importanti

sono stati gli investimenti per la pulizia dell’alveo e il rafforzamento degli
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argini che hanno permesso una significativa mitigazione del rischio

idrogeologico lungo l’intera asta del fiume. Sono molto soddisfatto di come

stanno procedendo i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte 2 giugno,

in merito ai quali ho ricevuto garanzie sul loro completamento nei tempi

previsti. Ho chiesto anche al presidente Netti un preciso impegno per l’escavo,

intervento di competenza regionale peraltro già deliberato dalla giunta

Ceriscioli. Anche in questo caso si tratta di lavori di straordinaria importanza

per garantire la sicurezza della città".

g. m.
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Campagne, il Mesolino non è più un pericolo
Il Consorzio di Bonifica ha concluso il potenziamento dell’impianto idrovoro fondamentale per le zone di Cannucceto e

Bagnarola

Pubblicato il 20 novembre 2020 , di GIACOMO MASCELLANI

  

I lavori sul canale Mesolino hanno messo in sicurezza una vasta area

di Giacomo Mascellani A Cesenatico è stata realizzata una delle opere

idrauliche più attese dagli abitanti. Il Consorzio di Bonifica della

Romagna ha infatti concluso i lavori di potenziamento dell’impianto di

sollevamento delle acque meteoriche sul corso d’acqua ‘Mesolino’,
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all’incrocio tra via Cannucceto e via Mesola. Il Mesolino è il canale

principale di un ampio bacino esteso circa sei chilometri quadrati che

comprende le frazioni di Cannucceto e Bagnarola. Questo canale in

condizioni normali si immette nel Mesola che defluisce naturalmente

nel porto canale di Cesenatico. Tuttavia quando il livello del mare è

alto il Mesolino non...
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Home   Allagamenti   Castel San Giorgio – “Lavori di manutenzione alla vasca Valesana, grazie alla...

Allagamenti Ambiente Attualità Castel San Giorgio Comunicazione Lavoro News Regione Campania

Castel San Giorgio – “Lavori di manutenzione

alla vasca Valesana, grazie alla Regione”

La Regione Campania continua spedita nella realizzazione del “Grande Progetto Fiume

Sarno”. Grazie al costante impegno del vice presidente Fulvio Bonavitacola, di

concerto con il presidente della commissione Lavori Pubblici, Luca Cascone, infatti si

moltiplicano gli interventi di risanamento previsti sul territorio regionale.

A beneficiare di questa rinnovata attenzione ambientale sarà anche la comunità di

Castel San Giorgio.

Partiranno, infatti, lunedì 23 novembre i lavori di manutenzione straordinaria con la

pulizia e ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in

località Campomanfoli, ad opera del Consorzio di Bonifica del comprensorio del Sarno,

per un importo complessivo pari ad 1.203.243 euro.

“Si tratta di un intervento di enorme valenza strategica, volta a mitigare il rischio

idraulico e geologico sul nostro territorio, a cui seguirà un ulteriore intervento di

ampliamento della stessa vasca con lavori programmati per un importo superiore ai 5

milioni”, ha detto la sindaca Paola Lanzara.
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“Nel ringraziare tutta la filiera istituzionale che sta sostenendo questo ambizioso

progetto, ci tengo a sottolineare quanto le tematiche ambientali e di mitigazione del

rischio siano centrali nell’agenda di governo, per ridare ai nostri territori la bellezza che

li contraddistingue e la vivibilità che i nostri cittadini meritano”.
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Festa dell'Albero 2020_Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo insieme con
Legambiente e Casa Sollievo

20/11/2020

“Fateci crescere insieme”, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo insieme per la
Festa dell’Albero 2020 con Legambiente e Casa Sollievo della Sofferenza: “Un albero
per ogni nuovo nato nel 2019”

Il 21 novembre 2020 si celebra la Giornata nazionale dell’Albero promossa dai Comuni di Monte Sant’Angelo e San
Giovanni Rotondo insieme a Legambiente e Casa Sollievo della Sofferenza e con la collaborazione del Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano. “Fateci crescere insieme” è il progetto che prevede la consegna di una pergamena e la
piantumazione di un albero per ogni nuovo nato nel 2019. Alle ore 17.00 diretta social sui canali social dei Comuni e
di Legambiente.

Il messaggio che si vuole affidare, tramite i genitori, alle future generazioni è quello di vivere e poter crescere in un
ambiente salubre e di non far perdere la speranza ai nostri figli in un momento così difficile, come quello che stiamo
attraversando. «Per questo abbiamo bisogno di aria pura e gli alberi sono un dono prezioso. Gli alberi raccontano la
storia del mondo, soprattutto mitigano il clima e purificano l’aria che respiriamo, altrimenti afflitta dallo smog. Gli alberi
resistono con coraggio ai fenomeni atmosferici e si prendono cura del suolo, prevenendo il dissesto idrogeologico
grazie alle loro radici, proteggono la terra su cui camminiamo. Piantare un albero non è un gesto fine a sé stesso ma
rappresenta un grande atto d’amore a difesa della natura, sempre più sofferente» – spiegano gli organizzatori. 

Importante il lavoro di sinergia tra gli enti e le organizzazioni.

«Dedicare un albero ad ogni bambino significa celebrare una nuova vita che ha grandi radici nella sua terra, che
possa crescere forte e aspirare a guardare in alto per realizzare sogni e progetti, per essere il futuro» – dichiara
Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo. Il ricordo di questa edizione così sacrificata, sarà un nuovo bosco
nel territorio. «In questo modo le piccole piante che cresceranno assieme al vostro bambino e alla vostra bambina,
saranno potente simbolo della coscienza ecologica che mette radici per un futuro più verde e un Pianeta più vivibile»
– concludono gli organizzatori.

Per il Sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti: «Piantare l’albero che riceverete, in giardino o sul vostro
balcone, in campagna, non è un gesto fine a sé stesso. Questo accompagnerà la crescita dei vostri figli come un
grande atto d’amore a difesa della natura, sempre più sofferente. Lo scorso anno quella dell’albero è stata una
grande festa fatta di presenze, strette di mano, abbracci… Ora ci prepariamo a trascorrere una giornata sicuramente
diversa, ma con lo stesso spirito dell’anno passato».

Per Michele Giuliani, Direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza: «Questo evento rappresenta per la
collettività l’occasione per compiere un'azione concreta che valorizzi il patrimonio di alberi e piante sul suolo cittadino,
educando nel contempo anche i giovani ad avere rispetto e a considerarli alleati strategici per lo sviluppo del pianeta.
Interessata e promotrice, fin dai suoi inizi, del rinfoltimento boschivo nelle aree vicine alla struttura, la Casa Sollievo
della Sofferenza è particolarmente orgogliosa di sostenere questa festa che, al di là del valore celebrativo, è anche
un momento per ricordare idealmente tutti i bimbi venuti alla luce nel 2019 nel Reparto di Ostetricia del nostro
Ospedale: sia per loro di auspicio per una crescita rigogliosa e vitale».

«La Festa dell'Albero nel momento di espansione della pandemia ha un significato ancora più pregnante: ci ricorda
che il miracolo della vita va curato con gesti semplici ma significativi, come quello di piantare un albero. A un bambino
che cresce con un albero e a una intera generazione che cresce con un bosco, affidiamo di portare a termine, meglio
di quanto è stato fatto finora, un compito fondamentale per il futuro del mondo, quello di adoperarsi per un ambiente
più pulito e un pianeta più ospitale» - dichiarano Antonio Tortorelli, presidente di “Legambiente lo Sperone” di San
Giovanni Rotondo e Franco Salcuni, presidente di “Legambiente FestambienteSud” di Monte Sant'Angelo.

Il progetto “Fateci crescere insieme” sarà presentato sabato 21 novembre, alle ore 17.00, in diretta sui canali social
dei Comuni e di Legambiente con gli interventi di tutti gli organizzatori.
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Obiettivo, eradicazione della specie: la Provincia approva
la convenzione tra enti contro le nutrie

L’attività di controllo contro la proliferazione della nutria,
coordinata dalla Provincia, proseguirà sulla base un accordo
triennale, valido fino al 2023, che coinvolge Comuni e diversi enti
tra cui Regione, Aipo, Consorzi di bonifica e Atc di pianura e
collina.

La convenzione, approvata nei giorni scorsi all’unanimità dal
Consiglio provinciale, conferma il modello di collaborazione tra gli

enti, avviato nel 2015 e proseguito in questi ultimi anni con risultati giudicati positivi:
grazie al coinvolgimento di oltre 500 cacciatori coadiutori vengono effettuati in media
ogni anno circa nove mila abbattimenti.

«Il coordinamento a livello provinciale – ha sottolineato Gian Domenico Tomei, presidente
Provincia di Modena –  assicura un supporto ai Comuni che spesso singolarmente non
hanno gli strumenti e le risorse per gestire un’attività fondamentale per la sicurezza dei
fiumi. L’impiego dei cacciatori abilitati, con il coordinamento della Polizia provinciale,
funziona e rappresenta un modello, anche per altre realtà, che intendiamo proseguire».

La convenzione coinvolge 12 Comuni della pianura modenese, l’Agenzia regionale di
protezione civile, l’Unione dei Comuni dell’Area nord, i Consorzi di bonifica Burana e
dell’Emilia centrale, le associazioni agricole, l’Aipo, gli Atc Mo1 e Mo2 e dal prossimo anno
anche Hera per l’attività di controllo nella zona del depuratore delle acque reflue di
Modena in via Cavazza,  al fine di garantirne il regolare funzionamento.

I cacciatori abilitati degli Atc, con il coordinamento della Polizia provinciale, intervengono
sulla base dei piani indicati dai Comuni, con i metodi dell’attività venatoria e con l’impiego
di trappole. E nei periodi di apertura della caccia anche i cacciatori possono partecipare
all’attività.

La convenzione – ha affermato la comandate della Polizia
provinciale Patrizia Gambarini presentando l’accordo al Consiglio –
consente un presidio costante degli argini e assicura gli
abbattimenti necessari a garantire una maggiore sicurezza,
tenendo conto che anche l’Ispra ha indicato l’obiettivo
dell’eradicazione della specie».

 

Il costo complessivo delle operazioni, a sostegno delle spese di gestione e dell’attività di
monitoraggio e controllo, è di oltre 90 mila euro, suddivisi tra tutti i soggetti coinvolti,
per i Comuni in base alla popolazione e al numero degli abbattimenti passati, a cui si
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« ← Massa Finalese, tentano furto con

aggiungono contributi pari a 25 mila euro dalla Regione e dagli enti idraulici, risorse che
saranno utilizzati per l’attività dafli Atc e dalla Provincia.

Sempre contro le tane degli animali sugli argini, la Provincia ha avviato da tempo anche un
piano per la cattura di istrici e tassi e il trasferimento in altre aree, in quanto specie non
cacciabili e protette.

Nutrie, una pecie introdotta dagli anni ’20 e che dal 2014 non viene più
considerata fauna selvatica

L’accordo tra enti sul controllo della nutria scaturisce dalla legge del 2014 che classifica
questa specie alla pari di topi, ratti e talpe su cui è competente il Comune, nell’ambito
della tutela igienico-sanitaria, mentre in precedenza, essendo inserite nella norma
nazionale sulla fauna selvatica, la competenza spettava sui piani di
controllo spettava alla Provincia.

La convenzione consente alla Provincia di continuare a gestire
l’attività.

Le nutrie sono dannose per gli argini non solo a causa delle tane ma
anche perché distruggono in profondità la vegetazione
contribuendo a rendere le rive meno stabili e più facilmente soggette a frane.

La nutria è un roditore di grossa taglia (arrivano a pesare anche oltre dieci chili) originario
del Sudamerica e introdotto in Europa negli anni ‘20 per la produzione di pellicce (il
cosiddetto castorino).

Dopo la crisi di questa attività, la nutria, non essendo cacciate e in assenza di predatori
naturali, ha iniziato a moltiplicarsi velocemente in tutta Europa, anche nel modenese; i
comuni  più interessati sono quelli dell’area nord.

Un modello stabilisce i ruoli dei diversi enti per garantire il costante
monitoraggio degli argini

 

La convenzione per il contrasto alla proliferazione delle nutrie individua come protagonisti
di questa attività, cacciatori coadiutori, referenti degli Atc, personale dei Consorzi di
bonifica, dei Parchi, gli agricoltori e la Polizia provinciale che ha un compito di
coordinamento (tra cui la raccolta delle richieste di intervento) e di controllo dell’attività.

La Regione approva il piano regionale di controllo, dove sono regolate anche tutte le
modalità tecniche, mentre i Comuni, sulla base del monitoraggio degli argini, i Consorzi di
bonifica e Aipo comunicano la presenza di tane e chiedono gli interventi, oltre a fornire
alla Polizia provinciale il programma degli sfalci della vegetazione lungo i corsi d’acqua.

Gli Atc promuovono e gestiscono gli interventi di abbattimento tramite i cacciatori-
coadiutori, mentre anche le associazioni agricole segnalano la presenza di tane e
individuano gli agricoltori che, dopo apposito corso, diventano a loro volta coadiutori con
la possibilità di utilizzare le trappole per la cattura e il successivo abbattimento.
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Lavori di manutenzione del Consorzio di
bonifica sul torrente Caposelvi, strada
chiusa
di Glenda Venturini

Dal 23 al 27 novembre sarà chiusa al traffico la strada comunale di via di Caposelvi

all'altezza di via Casabaldo, per il taglio di alcuni alberi. Si potrà raggiungere Caposelvi
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solo dalla strada comunale di Mercatale

 commenti

 Data della notizia:  20.11.2020  10:56

Da lunedì 23 novembre e per cinque giorni consecutivi, fino al 27, il Consorzio di

bonifica 2 Alto Valdarno effettuerà dei lavori di manutenzione ordinaria nel torrente

Caposelvi, nel comune di Montevarchi. Interventi durante i quali è previsto anche

l'abbattimento di alcune alte alberature collocate lungo il corso d'acqua e che sono

pericolose per la viabilità comunale.

Il tratto di strada interessato da questo intervento lungo via di Caposelvi si trova

all'altezza di via di Casabaldo. Le operazioni di abbattimento delle piante verranno

effettuate tramite l'impiego di un grosso veicolo attrezzato, che stazionerà sulla

carreggiata di via di Caposelvi, piuttosto ridotta in quel tratto. Per questo si rende

necessario istituire un divieto di circolazione che impedirà in determinate ore del giorno

di proseguire il tragitto.

Nel dettaglio: strada chiusa al traffico dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17 nei giorni

tra il 23 ed il 27 novembre sul tratto di via di Caposelvi compreso tra via Val di Peccioli e

via Podere Il Tasso, con divieto di circolazione a tutti i veicoli. In tali orari la frazione di

Caposelvi sarà raggiungibile solo attraverso la strada provinciale di Mercatale, e

viceversa. 
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ULTIME NOTIZIE

Oggi47 minuti fa

“Questa la mangio dopo”,
distribuite le bustine anti
spreco alla mensa
scolastica comunale

Oggi10.05

Licei Giovanni da San
Giovanni, morto il
professore Alessandro
Salvadori

Oggi09.59

Scuole di Castelfranco,
l'affidamento definitivo
dei lavori entro fine
anno. Cacioli: "Altri lavori
sono in partenza"

19 novembre 2020

Servizi igienici da oggi a
disposizione degli
operatori del mercato
settimanale
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