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11 Conferenza sulla montagna

Attenti alla sicurezza del
N ei giorni scorsi si è svolta, esclusi-

vamente in modalità online la
"Conferenza sulla montagna

2020". Si tratta del confronto annuale fra
Uncem e Anbi dell'Emilia-Romagna (ri-
spettivamente Ente nazionale Comuni
Comunità enti montani e associazione
nazionale Consorzi di gestione e tutela
del territorio e acque irrigue) e la Regio-
ne Emilia-Romagna, per fare il punto
sulle attività svolte dai Consorzi di boni-
fica nei comprensori montani, in parti-
colare sui temi riguardanti la sicurezza
del territorio.
Alla Conferenza ha partecipato anche il
Consorzio di bonifica dellaRomagnaOc-
cidentale, che si occupa di un distretto
montano che si estende per circa 124mi-
la ettari, di cui circa 75mila nel territorio
della Regione (nei comuni di Brisighella,

Riolo Tenne, CasolaValsenio per quanto
riguarda la provincia di Ravenna, Modi-
gliana e Tredozio perla provincia di For-
lì-Cesena, Casal Fiumanese, Borgo Tos-
signano, Fontanelice e Castel del Rio per
la provincia di Bologna) e circa 49mila
ettari nel territorio della Regione Tosca-
na (Marradi e Fiorenzuola in provincia
di Firenze).
"Nel distretto montano, il Consorzio, con
la sua qualificata struttura organizzativa
appositamente dedicata, è costante-
mente impegnato nella programmazio-
ne, progettazione ed esecuzione di nu-
merosissimi interventi di sistemazione
idraulico-agraria e idraulico-forestale
diffusi capillarmente nel territorio, atti a
dare stabilità ai suoli, a prevenire e con-
solidare le erosioni e i movimenti frano-
si, a garantire una corretta regimazione

territorio
dei corsi d'acqua, a mantenere le opere
di viabilità minore", sottolinea Alberto
Asioli, presidente del Consorzio.
Una delle principali tipologie d'inter-
vento è rappresentata dalla manuten-
zione e costruzione di briglie di bonifica,
opere realizzate nei corsi d'acqua, in gra-
do di ridurre la pendenza degli alvei e,
quindi, la velocità della corrente, nonché
di far sedimentare, a monte delle stesse,
le materie trasportate. Si realizza così un
efficace consolidamento delle pendici li-
mitrofe. Nel complesso negli ultimi cin-
que anni il Consorzio ha realizzato nel
distretto montano oltre 80 progetti, per
un valore totale superiore ai 34 milioni
di euro.
Alla Conferenza è intervenuto anche
Massimiliano Pederzoli, presidente Anbi
Emilia-Romagna.
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Dissesto del territorio, l'Anbi in prima linea
Summit strategico a Roma
tra i vertici dell'associazione
e il sottosegretario Morassut

AMBIENTE
Il sottosegretario all'Ambien-

te, Roberto Morassut, ha incon-
trato nella sede del Consorzio di
Bonifica Litorale Nord di Fiumici-
no i vertici dell'Anbi: il direttore
nazionale, Massimo Gargano; il
presidente del Litorale Nord, Nic-
colò Sacchetti; il direttore di Anbi
Lazio Andrea Renna e il vicediret-
tore e direttore amministrativo
del Litorale Nord. Paola Cavallet-
to. Nel corso della riunione sono

stati affrontati importanti temi,
primi fra tutti quelli ambientali,
di tutela del territorio e di preven-
zione del dissesto idrogeologico in
varie aree laziali, fra cui l'Agro ro-
mano e il territorio della Capitale.
«Abbiamo chiesto al sottosegreta-
rio Morassut - ha riferito Niccolò
Sacchetti, presidente del Litorale
Nord- di poter inserire nel nuovo
Decreto legge contro il dissesto i
nostri progetti già esecutivi ri-
guardanti opere pubbliche e in-
terventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria che, grazie ai
fondi aggiuntivi assegnati all'Ita-
lia dalla Ue per la crisi Covid, po-
trebbero essere finanziati in tem-
pi brevi, senza lungaggini buro-
cratiche. Anche perché i Consorzi Il direttore di Anbi Lazio Andrea Renna

di Bonifica non sono ditte private,
ma soggetti pubblici svincolati
dalle procedure per gli appalti».
Mentre il direttore Andrea Renna
ha aggiunto: «I Consorzi hanno
una profonda conoscenza del ter-
ritorio su cui operano. Dispongo-
no di competenze, professionalità
e know-how necessari per essere i
soggetti attuatori degli interventi.
Abbiamo chiesto al sottosegreta-
rio - ha spiegato Renna - di preve-
dere nel nuovo "Decreto Disse-
sto", che i Consorzi vengano indi-
viduati come soggetti attuatori,
anche perchè i Comuni non sono
spesso in condizione di gestire con
i propri mezzi lavori impegnativi
come quelli per i quali chiediamo
l'affidamento diretto». Renna ha

anche segnalato la disponibilità
dei Consorzi a essere direttamen-
te coinvolti nei programmi avviati
dall'Autorità di Distretto a Roma e
nel Lazio per le attività strategi-
che legate alla tutela del territorio
e dei suoi abitanti. «Il nostro terri-
torio - ha sottolineato il direttore
di Anbi Lazio - necessita di manu-
tenzioni più incisive e ripetute nel
tempo. Affidare la prevenzione e il
ripristino del dissesto ai Consorzi
di Bonifica, permetterebbe di ot-
tenere migliori risultati, garan-
tendo una puntualità operativa
indispensabile per arginare gli ef-
fetti devastanti dei cambiamenti
climatici». Morassut, al termine
del confronto, si è impegnato a
convocare quanto prima una call
per raccogliere ufficialmente le ri-
chieste dei Consorzi di Bonifica
per migliorare l'operatività del Dl
in fase di stesura. • Ar.Bo.

CFÉPFUCLZŸ E HOSEFVMTA

Le luminarie della Bpe
per riaccendere la speranza
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35Gazzetta del Sud Catanzaro

Isola Capo Rizzuto è stata duramente colpita dall'uragano di pioggia e vento

Quattrocento inteiventi durantc l'emergenza
L'amministrazione
ha ringraziato volontari
e forze dell'ordine

ISOLA CAPO RIZZUTO

G l'ora dei ringraziamenti ad Isola Ca-
po Rizzuto dove finita l'emergenza il
sindaco Maria Grazia Vittimberga e
con lei l'intera amministrazione rin-
graziano tutti i volontari e gli uomini
della Protezione civile «per aver mes-
soa rischio la propria vita pur di salva-
re quella degli altri'.

La tempesta invernale ha colpito
duro anche nella cittadina costiera
del Crotone dove hanno operato du-
rante l'emergenza circa 90 volontari
suddivisi in sei associazioni di prote-
zione civile ( Prociv Arci, Isola .Ani- di soccorso col canotto

Durante il nubifragio Un intervento

biente Apnea, Guardie Ecozoofile di
PareAmbiente, Giacche Verdi, Prociv
Italia e ProcivLeCastella) e poi ancora
quattro associazioni di volontario
giunte da altri comuni (I gruppi di
Protezione Civile di Catanzaro.
Sant'Andreaallo [or io, Mesoracae Pe-
tilia Policastro). Accorsi anche uomi-
rii e mezzi del Sovrano Militare Ordi-
ne di Malta (Smom), ”determinante —
sottolineano dal Comune — il contri-
buto del Consorzio di bonifica, di.
Anas, Vigili del fuoco, Esercito, Polizia
locale e Arma dei Carabinieri»

Centocinquanta unità hanno la-
vorato durante l'emergenza coordi-
nati dal personale del Coc riunito co-
stantemente in Municipio con il sin-
daco e gli amministratori in contato
continuocon il prefetto di CrotoneTi-

ziana Tombesi.
Il Centro operativo con una <acoe-

alone straordinaria tra pubblico e pri-
vato e tra associazioni stesse»> , ha ge-
stito l'emergenza con interventi im-
mediati nel luoghi maggiormente
colpiti. Circa quattrocento sono stati
gli interventi messi in atto dai volon-
tari Una trentina circa sono state le
persone evacuate dalle proprie abita-
zioni e sistemati in altri luoghi, grazie
anche alla collaborazione della Chie-
sa e della Prociv Arci che ha garantito
pasticalclipertuttelepersoneevacua-
te, così come per tutti i volontari, con
l'allestimento della cucina mobile per
le emergenze. Utilizzati anche dei
gommoni per trarre in salvo alcune
persone: SantaAnna, Sovereto e Le
Cannella, le zone finite sott'acqua.

1n110.. Ii,vincla
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Reggio

Intervento della Bonifica Terre dei Gonzaga

Canale Pescarola, frana sistemata
LUZZARA

Un intervento urgente del Con-
sorzio di Bonifica Terre dei Gon-
zaga è stato eseguito a Luzzara,
per poter far fonte a una frana
che si era verificata in un tratto
del canale Pescarola, a poca di-
stanza dal confine con il Manto-
vano.
Il cedimento, probabilmente fa-
vorito da un tubo che attraversa
la strada e collega due fossi di
scolo, è stato sistemato con un

rinforzo mediante l'utilizzo di
massi da scogliera, che consoli-
dano la scarpata e riducono il ri-
schio di successive erosioni nel-
lo stesso tratto. Un intervento
per garantire la pubblica incolu-
mità e il corretto deflusso
dell'acqua piovana ed irrigua.
Di recente sono stati diversi gli
interventi in canali di bonifica
per far fronte a cedimenti dovu-
ti anche all'azione di scavo delle
nutrie, capaci di mettere a ri-
schio la tenuta di argini e delle
sponde di canali.

Guaistalla

Edificio ancora 'a rischio'
nonostante la tragedia
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il Resto tel Carlino
Rovigo

Tallio di Po

Sfalcio e manutenzione del verde
«L'intervento era necessario»

TAGLIO DI PO

«Così come abbiamo fatto nella
primavera dello scorso anno, an-
che quest'anno, con la collabo-
razione del Consorzio di bonifi-
ca Delta Po Adige, abbiamo ese-
guito i lavori di sfalcio dell'erba
nel principale ingresso del pae-
se - spiega il vicesindaco Alber-
to Fioravanti -. Un intervento
eseguito con i mezzi adeguati e
personale specializzato, che ha
permesso di tagliare l'erba do-
ve ci sono diverse pendenze, i
guardrail e ostacoli vari (in fo-
to)». Oltre all'area degli svincoli
della Romea, i lavori hanno inte-
ressato altre zone in cui è neces-
sario il trattore col braccio per
tagliare al meglio: via delle indu-
strie, via Maestri del Lavoro, via
San Basilio (nel primo tratto del
centro abitato) e l'area verde tra
la seconda strada Villaggio Per-
la e la rotatoria sulla provincia-
le. Lavori che si erano resi ne-

cessari per migliorare la visibili-
tà degli automobilisti a bordo
delle loro auto. «Questa manu-
tenzione del verde che ha richie-
sto diverso personale addetto
alla viabilità - continua Fioravan-
ti -, per ridurre al minimo i disa-
gi al notevole traffico veicolare.
Dalla polizia locale al personale
dell'ufficio tecnico, come Tho-
mas Broggio, Maurizio Ferro, Ro-
berto Novi e Roberto Nicolasi.
In questi giorni, quanto rimasto
dallo sfalcio dell'erba, sarà pre-
levato dal personale di Ecoam-
biente. Occasione in cui, lo stes-
so personale provvederà a rac-
cogliere i rifiuti di vario tipo ab-
bandonati dai tanti incivili che
continuano incuranti a lanciarli
dal finestrino dell'auto in corsa.
Questi incivili - conclude Fiora-
vanti - avranno vita dura nelle
prossime settimane, perché ha
preso servizio nel comune di Ta-
glio di Po, un ispettore ambien-
tale».

Guendalina Ferro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NAZIONE

Siena

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Pulizia al fosso Bolgione
Erosione sotto il ponte
Da un intervento di manutenzione ordinaria su
un corso d'acqua è emersa un'erosione che avreb-
be potuto creare pericoli all'incolumità pubblica.
E' successo a Siena, durante la pulizia del fosso
Bolgione, da parte del Consorzio di Bonifica 6 To-
scana Sud. La vegetazione in eccesso ricopriva e
nascondeva un'erosione piuttosto profonda in un
tratto del fosso che scorre sotto a un ponte, lungo
la strada comunale di Pieve a Bozzone. I tecnici di
Cb6 e quelli del Comune hanno elaborato un inter-
vento congiunto: l'amministrazione comunale ha
avviato i lavori sul ponte per rinforzare la strada e
scongiurare il rischio di un crollo; il Consorzio di
Bonifica ha portato a termine la pulizia dell'alveo.

Tutto Siena
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Riqualificazione delle sponde
uova pista ciclopedonale

per il canale Sorgive
Pagina 22

Una nuova pista ciclo pedonale
per il canale Sorgive

Il progetto prevede
la ríqual f cazíone totale
delle sponde dei corso
d'acqua che scorre
in mezzo al paese

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  II IIIII
VIADANA

~ MATTE©DEIE UHIAVI(TIE ' 
y

di Lorenzo Costa

VIADANA L'assessore Ales-
sandro Cavallari si è sof-
fermato su importanti opere
pubbliche che, nell'immedia-
to futuro, saranno realizzate a
San Matteo delle Chiaviche.
Illustrando il primo fronte,

l'esponente dell'esecutivo
guidato dal primo cittadino
Nicola Cavatorta ha fornito
alcuni dettagli: «I lavori per
la riqualifica del canale Sor-
give in centro a San Matteo -
ha ricordato Cavallari - pro-
cedono speditamente».
Una sinergia virtuosa tra

Consorzio di Bonifica Na-
varolo e Palazzo Matteotti
che si è concretizzata con il
fondamentale contributo eco-

essere ultimato entro l'an-
no».
In procinto di iniziare anche

altri attesi lavori a San Mat-
teo, per un intervento che
riguarderà, nello specifico,
l'Ecomuseo Terre d'Acqua di
Viadana, collocato nella sede
dell'ex impianto idrovoro
della frazione nord: «Per
quanto riguarda un' altra im-
portantissima progettualità
condivisa e pensata dal Co-

nomico disposto dal Gal Ter- mune di Viadana, Consorzio
re del Po: «Il progetto nato e di Bonifica Navarolo e Parco
condiviso tra Consorzio di Oglio Sud - che interessa il
Bonifica Navarolo e Comune totale miglioramento in ter-
di Viadana cofinanziato da un mini di fruizione, gestione e
bando Gal Terre del Po pre- sicurezza del molto apprez-
vede la riqualifica totale delle zato Centro di documenta-
sponde del canale Sorgive zione dell'Ecomuseo Terre
che scorre in mezzo al pae- d'Acqua di Viadana sito nella
se». sede dell'ex impianto idro-
Molteplici le positive ri- voro - siamo in grado di dirvi

cadute di questa progettua- che i primi lavori inizieranno
lità, con benefici non solo dal già da questa settimana e
punto di vista ambientale, ma riguarderanno la realizzazio-
anche in termini di sicurezza: ne del parcheggio per i vi-
«L'intervento oltre all'impor- sitatori, con particolare at-
tantissima riqualifica am- tenzione verso i portatori di
bientale, vedrà la creazione di diverse abilità».
una pista ciclabile/pedonale
su un lato del canale stesso
per garantire in totale sicu-
rezza il collegamento tra le
due vie parallele che appunto
ne sono bagnate». Sulle tem-
pistiche l' amministratore lo-
cale ha espresso il proprio
ottimismo per la conclusione
del cantiere entro la fine di
quest'anno: «Siamo fiduciosi
che con il favore delle con-
dizioni meteo il lavoro possa

Cavallari: "L'intervento
renderà più sicuro
il collegamento
tra le due vie parallele"

Lavori in corso
presso il Canale

Sorgive
di San Matteo

delle Chiaviche
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I ola Rizz = Ro erchiara

Ponte pericolante, trovato
l'accordo per ricostruirlo
Il ponticello sullo scolo Bracca,
alla periferia d i Isola Rizza, ë
pericolante e va ricostruito. Per
questo motivo. la Giunta de!
sindaco Silvano Bon insegna ha
dato il via libera all'accordo di
programma con il Comune di
Roverchiara per il rifacimento
del manufatto che si trova
lungo via Casalino.

l ponte. infatti. ricade per
metà nel territorio isolano e
per l'altra in quello dei centro
limitrofoe permette d 
ralungere l'uscita di
Roverchiarn sud della
Transpoie:sna da località
Livellon, li parziale crollo di una
parte dei manufatto, avvenuto
a fine settembre, ha costretto i
tecnici dei due Comuni a
correre ai ripari.
Dopo aver transennato la parte
rovinata, i professionisti hanno
effettuato un sopralluogo
congiunto. Lo scorso 13
novembre, quindi, il municipio
di Isola ha acquisito la relazione
tecnica firmata dal geometra
Gilberto Zidetti, responsabile
dell'area Edilizia pubblica dei
Comune. Nel documento.
dirigente sconsiglia il parziale
rifacimento del collegamento
fluvia le, poicinà l'intera
campata presenta i segni del
tempo e non é più adeguata alle
esigenze di traffico che ha
subito un notevole incremento

negli anni, sia in termini di
frequenza dei veicoli che per la
loro massa, vista la presenza di
numerose imprese agricole nella
zona. «Si è constatato», scrive
Zidetti nella relazione, «che una
parte del volto in mattoni ë
crollata a causa del cedimento
della fondazione in calcestruzzo,
determinata dall'erosione del
terreno sulla quale era
appoggiata»,
«Le verifiche sul posto», aggiunge
Zidetti, «hanno permesso di
accertare che gli interventi
manutentivi sul ponticello, pur
avendone allungato la durala, non
hanno risolto i problemi dello
stesso manufatto, soprattutto in
relazione agli eventi meteorici che
si sono verificati negli ultimi anni».
Secondo il tecnico, quindi, il ponte
dovrà essere demolito e
sostituito con uno scatolare delle
dimensioni di due metri per 1,5
metri. L'intervento dovrà essere
concordato con il Consorzio di
bonifica veronese.
In base all'intesa tra i due Comuni,
il municipio di Isola Rizzasi
accollerà l'incarico di eseguire i
lavori, dell'importo di 4Omila euro,
che dovranno essere eseguiti
entro la fine del 2021. Metà della
somma, pari a 20mila euro, verrà
poi rimborsata da Roverchiara
dopo l'ultimazione dell'intervento
ed entro 30 giorni dalla richiesta
Inoltrata dall'ente isolano. E,r.

Travolge un'auto e poi1ugge

Uniti nello vita e nella morte
'l rnr(icmdestinoperl %IWrw~u~
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Pradalunga e Nembro

Via ai lavori alla roggia Morkitia
Partono oggi i lavori di ripristino,

nel tratto del Serio che divide i
Comuni di Pradalunga e di Nem-

bro, della traversa di derivazio-

ne della vecchia roggia Morlana.

Con il passare delle settimane, la
piena di inizio ottobre e le ab-

bondanti piogge che sono segui-

te hanno causato la rottura di

una parte della traversa di deri-
vazione, all'altezza della centra-

Iina idroelettrica in costruzione,

oltre ad aver causato danni alla

base portante della passerella

Honegger. Il costo degli interven-

ti è di circa 700 mila euro, di cui

metà messi sul piatto dal Consor-

zio di bonifica della media pianu-

ra bergamasca e i restanti 350

mila euro finanziati dall'operato-

re che sta realizzando la centrali-

na Idroelettrica. Entro il 31 di-

cembre il progetto di sistemazio-
ne sarà comunque presentato
alla Regione per ottenere un

finanziamento. La perizia dell'in-

tervento è stata approvata ieri
dal Consiglio d'amministrazione

del Consorzio, che ha subito dato

il «la» a un intervento di cui

Regione Lombardia (ma anche il

Comune di Pradalunga) ha rimar-

cato l'urgenza e la strategicità

per evitare ulteriori erosioni.

II Omsilrzio di bonifica
mngela le tarü're 21121

~~-`~.~ ~,...........,..._,,..

ublwo 14bbrca9aln 
per il delitto del bqr r;'-(.
LgmnlnrImlmlYro' ~: -'
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Cosa prevede il mega progetto

Quei 480 milioni
stanziati sulla carta
Ci vorranno gare internazionali e ancora anni
prima che l'impianto venga utilizzato sul serio

opo 40 anni,. la diga di .painpolattaroe il più grande
, degli invasi dei Mezkogliventi, dovrebbe già essere in

funziolit.
Dell'estate scorsa.
l'annuncio dei mega
progetto da 400
mthonl di curo da
porte della Regione
VainPania. Perlo
sfruttamento
dell'invaso a pieno
regime su tre
'versanti t Impianto

.potabdizzastionei
condotte per l'uso
irriguo e impianti di produzione idroelettrica. Un patto
istituzionale tra la provincia di Benevento, il consorzio di
bonifica Sannio e molti altri enti territoriali coinvolti,
dovrebbe rendere fuinalmente funzionale l'opera avviata
già nel 1980 dalla Cassa per il Mezzogiorno. Si punta ad
offrire molteplici vantaggi al territorio, sia per quanto
riguarda il miglioramento della vita, sia per lo sviluppo
dell'economia regionale.
A partire dalla distribuzione di acqua potabile a più di
500mila cittadini, all'irrigazione di ISmila ettari di terreni
agricoli, all'alleggerimento del carico degli acquedotti
molisani, nonchè:dell'utilizzo.?#§0§:::»kgeoggmootdi
Cassano, quest'ultimi impegnati a dissetare anche la
Puglia. La Regione Campania ha avviato la realizzazione
di una galleria lunga 7,5 km con il compito di convogliare
"6300 lltif:íPi«iïáéìf'géèòAdd'Alifá:iteghnigért
degli impianti ilélk:4001WW:4CINInttklmoittgfigi:::iMpgrgf,gg:
l'attenzione *ètii#::::Mcosìitéigkffigge,ogg#:j¡klEe00Nggtelk,
livello di itéitai.::*éeeRNprjQ.,.pgt:PtOgegygOg"Okïgtk:4gqg

potabile della regione Campania, compromesso

g:,::g:::

II 43% d'acqua sarà utilizzata in un nuovo grande
impianto per la potabilizzazione che sarà successivamente
pompata verso i comuni beneventani dell'alto Sannio e
dell'alto Fortore, dando priorità alla carenza idrica a
partire dalla città di Benevento. L'invaso di ampolattaro
risulta essere essenziale per l'equilibrio dell'acqua

▪ dall'instabilità delle importazioni della sorgente molisana,
specialmente durante in periodo estivo.

LENIA bUGGINIELLU

I W.

Idea Mastella e Asea
it~r,ffeliA Il matrimonio si farà

011et 48 milioni

Allt~314ty.-
-.2 '3114~ •
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Foto di Giuseppe Barrali

Senigallia
di ANTON IO MARCO VITALE

Addio al Ponte 2 giugno. A Senigallia,
dopo mesi di lavoro è stato
completamente abbattuto il ponte
storico, principale accesso al centro
della città. Le operazioni di demolizione
hanno subito un ritardo a causa degli
ordigni bellici rinvenuti durante lo scavo
e risalenti alla seconda guerra mondiale.
Nei prossimi giorni sarà aperto il cantiere
per la realizzazione del nuovo ponte in
acciaio. Su Radio Duomo l'Assessore ai
Lavori Pubblici del Comune di Senigallia
ha aggiornato sull'andamento dei
lavoro: "Preliminarmente precisiamo
che tutti i lavori fanno capo al Consorzio
di Bonifica della Regione Marche
che ne ha curato la progettazione,
l'esecuzione, la direzione lavori e ne ha
sostenuto le spese economiche, quindi il
coinvolgimento del Comune di Senigallia
è stato abbastanza esiguo. Tuttavianon
appena ci siamo insediati, abbiamo
promosso un incontro pubblico per
evitare che ci fossero incomprensioni
inutili. I lavori sono iniziati l'S ottobre,
ma sono stati sospesi il 16 ottobre a
causa del ritrovamento degli ordigni
bellici. È iniziata la bonifica e laverifica
e il 3 novembre ne sono stati trovati altri
9 che hanno sostanzialmente dilatato
i tempi di consegna di circa 20 giorni.
Sono da poco terminati i lavori di
demolizione del Ponte 2 Giugno e entro
pochi giorni arriveranno le nuove travi

Demolito il
Ponte 2 Giugno
di Senigallia
Continuano spediti i lavori di Ponte 2 Giugno, su Radio
Duomo è intervenuto l'Assessore ai Lavori Pubblici Nicola
Regine per fare il punto della situazione.

verranno portate in cantiere divise in tre
parti, saranno saldate in loco e poi con
due grandi gru verranno poste in opera.
Nonostante la perdita di tempo dovuto
al ritrovamento degli ordini, il Consorzio
ha garantito che i lavori dovrebbero
terminare il 3 dicembre, confermando
di voler recuperae netto il tempo perso
così da poter aprire il ponte durante le
festività natalizie. L'amministrazione
continuerà a monitorare tutti i lavori con
lo scopo di ripristinare il collegamento
tra le due parti della città

La consegna di Ponte 2
Giugno è prevista per l'inizio
di dicembre così da poterlo
aprire durante le festività
natalizie e ripristinare il
collegamento tra le due parti
della città.
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CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI: TERMINATI INTERVENTI PROGRAMMATI AD OTTOBRE

Dichiara l’assessore all’ambiente Maurizio Spezzano:

“Un lavoro importante, non solo perché permette di far defluire le acque in modo naturale e senza ostacoli indotti, ma

anche perché questo lavoro ha permesso di recuperare rifiuti abbandonati e trasportati disordinatamente dalle acque

meteoriche.

Non meno importante, rendere ancora più piacevole il percorso delle fonti. Un grande lavoro di squadra che punta alla

salvaguardia del territorio e alla valorizzazione dell’ambiente. Questa amministrazione si sta distinguendo per la buona

amministrazione, puntando sui beni comuni e sulla crescita della sensibilità verso la natura.”

Continua l’assessore alle attività produttive, Benedetto Paris:

” La capacità e disponibilità del Consorzio ha permesso sia la messa in sicurezza del fosso, liberandolo da alberature

e alcuni rifiuti che avrebbero potuto ostruire il deflusso delle acque, sia di realizzare alcuni interventi manutentivi lungo

il Percorso delle Fonti che hanno permesso di valorizzare lo stesso e di salvaguardare alcuni elementi, come il

collegamento tra il Ponte Romano ed io fontanile della Forma ed il ponte realizzato dopo la II guerra mondiale con le

condutture tedesche del gasolio per il fronte di Cassino.”

Conclude il Sindaco, Danilo Giovannoli:

“Un grande ringraziamento va alla Commissaria del Consorzio, ai tecnici ed agli operai intervenuti, oltre come al solito

agli impagabili volontari delle associazioni aventi in gestione il Percorso delle Fonti, che hanno partecipato alla

programmazione degli interventi.”

2 ottobre 1870 - 2 ottobre 2007: 174 anni di Roma Italiana Consorzio
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ATTUALITÀ Donne in Campo, Cia lancia la campagna #seminiamorispetto
L’appello in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere

"Sensibilizzare i cittadini alla cura, al valore della vita, invitando tutti a recarsi nei tanti vivai sparsi in Italia per comprare o regalare un

seme, una piantina, un alberello da frutto". Questo l’obiettivo d... continua

Home ► Attualità

Irrigants d’Europe: nasce la lobby comunitaria
dell’irrigazione
Mediazione, valore aggiunto per la risoluzione nei conflitti d'interesse sulla risorsa
idrica

Irrigants d’Europe è uno strumento di mediazione comunitaria promosso da Anbi assieme alle

associazioni omologhe di Francia, Spagna e Portogallo, per prevenire i conflitti sull’acqua fra

nord e sud del vecchio continente. "Basta guardare quanto sta accadendo nel confronto

comunitario attorno al Recovery Fund, con il rischio di allungare i tempi di erogazione di una

misura fondamentale per il rilancio economico dell’Italia anche dal punto di vista infrastrutturale,

per avere la conferma della prioritaria importanza della mediazione”, ad evidenziarlo è

Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione

e la tutela del territorio e della acque irrigue (Anbi), intervenuto ad un congresso internazionale,

organizzato dall’università di Cagliari.

“Sulla risorsa idrica stanno convergendo molteplici interessi, la cui compatibilità deve essere ricercata, nel rispetto delle priorità normative,

prima che esplodano conflittualità soprattutto nei periodi di emergenza. In questo è determinante il ruolo delle autorità di bacino distrettuale e,

per questo, le nostre progettualità di nuovi invasi già ne prevedono la multifunzionalità: assieme al prioritario uso agricolo, ci sono l’utilizzo

energetico e la fruizione a servizio del territorio. Vanno ricordati anche i contrasti, gestiti con mediazioni continue, con stati confinanti quali la

Svizzera per i livelli del lago maggiore e la Slovenia per le portate del fiume Isonzo", ricorda il Dg di Anbi. 

Gargano ha poi posto l'accento sulla questione sull’utilizzo delle acque reflue: l’Ue ha indicato il 2024 come scadenza per armonizzare le

normative nazionali con il regolamento comunitario sui requisiti minimi dell’acqua di riuso che, dopo 6 anni di gestazione, è già attuativo,

prevedendone l’obbligatorietà in campo agricolo. Per questo, Anbi sta ripetutamente sollecitando la costituzione di un tavolo di concertazione

attorno al quale, oltre ai consorzi di bonifica ed irrigazione, ci siano il ministero delle Infrastrutture e trasporti, quello delle Politiche agricole

alimentari e forestali, le organizzazioni professionali agricole, le associazioni ambientaliste e consumeristiche. "L’uso di acque reflue dalla

salubrità certificata deve, infatti, essere interpretato come una risorsa aggiuntiva al fabbisogno idrico dell’agricoltura, senza gravarla di

ulteriori costi. In gioco c’è la competitività dell’export agroalimentare italiano", conclude Gargano.

Attualmente, in Italia, su oltre 3.300.000 ettari irrigati, acque depurate sono utilizzate solo a servizio di circa 15.000 ettari, oltre la metà dei

quali in Emilia Romagna.

hef - 14921
Roma, RM, Italia, 25/11/2020 11:55
EFA News - European Food Agency
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      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ BOLLETTINO COVID MARCHE ZAIA BLACK FRIDAY

HOME ›  REGGIO-EMILIA ›  CRONACA Pubblicato il 25 novembre 2020
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Canale Pescarola, frana sistemata

Un intervento urgente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga è stato

eseguito a Luzzara, per poter far fonte a una frana che si era verificata in un

tratto del canale Pescarola, a poca distanza dal confine con il Mantovano.

Il cedimento, probabilmente favorito da un tubo che attraversa la strada e

collega due fossi di scolo, è stato sistemato con un rinforzo mediante l’utilizzo

di massi da scogliera, che consolidano la scarpata e riducono il rischio di

successive erosioni nello stesso tratto. Un intervento per garantire la pubblica

incolumità e il corretto deflusso dell’acqua piovana ed irrigua.

Di recente sono stati diversi gli interventi in canali di bonifica per far fronte a

cedimenti dovuti anche all’azione di scavo delle nutrie, capaci di mettere a

rischio la tenuta di argini e delle sponde di canali.
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 SIENA

    CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID TOSCANA COVID: ERRORI DA EVITARE

HOME ›  SIENA ›  CRONACA Pubblicato il 25 novembre 2020
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Pulizia al fosso Bolgione Erosione sotto il ponte

Da un intervento di manutenzione ordinaria su un corso d’acqua è emersa

un’erosione che avrebbe potuto creare pericoli all’incolumità pubblica. E’

successo a Siena, durante la pulizia del fosso Bolgione, da parte del Consorzio

di Bonifica 6 Toscana Sud. La vegetazione in eccesso ricopriva e nascondeva

un’erosione piuttosto profonda in un tratto del fosso che scorre sotto a un

ponte, lungo la strada comunale di Pieve a Bozzone. I tecnici di Cb6 e quelli

del Comune hanno elaborato un intervento congiunto: l’amministrazione

comunale ha avviato i lavori sul ponte per rinforzare la strada e scongiurare il

rischio di un crollo; il Consorzio di Bonifica ha portato a termine la pulizia

dell’alveo.

© Riproduzione riservata
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TERRACINA, incontro in Comune su assetto
idrogeologico. Zappone: «Operare in
sinergia con gli Enti per arrivare ad una
risoluzione definitiva dei problemi del
territorio»
  25 Novembre 2020    Stefano Colagiovanni

4 minuti di lettura
Nei giorni scorsi, presso il Comune di Terracina, si è svolta una riunione tra i
rappresentanti del Consorzio di Bonifica, dei Settori Ambiente e Viabilità della Provincia di

Ultimo:

definitiva dei problemi del territorio»
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Latina e quello di Terracina, il Comandante della Polizia Locale di Terracina, gli assessori
Zappone, Marcuzzi e Zomparelli, il Presidente della Commissione Assetto del Territorio del
Comune di Terracina. L’incontro, promosso dall’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone,
ha avuto come oggetto le problematiche relative all’assetto idrogeologico e risanamento
ambientale nell città di Terracina.

«Come amministrazione comunale abbiamo voluto confrontarci con gli enti preposti al
controllo di queste problematiche per tracciare una strada da percorrere insieme, ognuno per
le proprie competenze, al fine di garantire la sicurezza di un territorio esteso ed
estremamente variegato come composizione. Terracina vive una serie di realtà molto diverse
tra di loro ma collegate, soggette al rischio di un assetto idrogeologico precario, che deve
essere monitorato costantemente e che necessita di interventi. Lo scopo dell’incontro è stato
quello di cercare di risolvere il problema del rischio idrogeologico comunale, evitando la
ricerca di responsabilità passate, inutile ai fini della soluzione del problema. Pertanto occorre
partire dalla condizione attuale e rimettere in sesto il nostro territorio. È quindi necessario
che ognuno, per le proprie competenze, lavori sinergia apportando il personale contributo
per risolvere o quantomeno mitigare i rischi. Vogliamo pianificare e programmare gli
interventi, individuando quelli risolvibili nell’immediato e quelli che necessitano di un tempo
più lungo, in modo da arrivare ad una risoluzione definitiva per il territorio. Ho trovato la
piena disponibilità del Consorzio di Bonifica e della Provincia di Latina, rappresentati
rispettivamente dall’Ing. Gabriele e dall’Ing. Rossi e Arch. Matteoli. Li ringrazio perché già in
questa riunione sono state chiarite una serie di priorità sulle quali intervenire in tempi brevi.
Grazie anche ai colleghi assessori Marcuzzi (Urbanistica) e Zomparelli (Lavori Pubblici), al
Presidente della Commissione Assetto del Territorio Massimiliano Di Girolamo, al
Comandante Renzi e all’Ing. Sperlonga del Settore Ambiente del Comune per aver recepito
subito l’importanza delle questioni in discussione e per il loro prezioso contributo. Ho
ricordato a tutti che Terracina ha inserito nel proprio Statuto Comunale il principio di
Sostenibilità Ambientale al quale si devono attenere tutte le iniziative amministrative e nulla
più dell’assetto idrogeologico del territorio riguarda la sostenibilità», ha affermato Zappone.
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25 Novembre 2020

  

Giornata del no a femminicidio e violenza sulle donne Iniziative ovunque

“Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Voltaire)

Edizioni locali Attualità Cronaca Cultura Politica Sport Articoli più commentati

Recovery fund, i ritardi “rallentano la
realizzazione di infrastrutture
strategiche per l’agricoltura della
Puglia”
CONFAGRICOLTURA

Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura Puglia:

Il veto di Polonia e Ungheria al bilancio dell’Ue, di conseguenza, al Recovery Fund, non è solo una

bega politica, lontana dalla società reale, ma ha degli effetti concreti sull’economia della Puglia. 

“Con il voto contrario dei due Paesi si allontana la possibilità di avere entro la primavera 2021 i

25 Novembre 2020
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sostegni legati al Recovery Fund – dice il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro –

Questo comporta che non potranno essere avviati, in tempi rapidi, necessari interventi finalizzati

alla realizzazione d’infrastrutture irrigue e di riuso, opere indispensabili alla Puglia e in particolar

modo al Salento”. 

Fondamentale, dunque, il ruolo dei consorzi di bonifica. “Bisogna immaginare – prosegue –  un

Salento rigenerato sotto il profilo delle colture che caratterizzeranno quella parte della regione. La

possibilità di impiantare altre colture oltre che ulivo su ulivo è fondamentale. Ma se non

permettiamo al Sud della Puglia di beneficiare di infrastrutture indispensabili a ottimizzare i

processi produttivi, qualsiasi sforzo è fortemente condizionato. Il ruolo dei consorzi di bonifica è

essenziale. Proprio per questo, tali enti non possono essere in una condizione di straordinarietà

perenne, vanno velocemente messi in condizione di poter competere e di rispondere alle esigenze

del territorio”. 

 

Con il veto dei due stati membri diventa decisivo il Consiglio europeo di dicembre prossimo. Solo

dopo si potrà capire quando l’Italia potrà presentare il proprio piano nazionale, previsto per

febbraio prossimo. Al momento, dunque, si registra solo un ritardo sulla tabella di marcia prevista

la scorsa estate dopo l’impegno politico da parte di tutti i Paesi. Ma le preoccupazioni in Puglia

sono alte, visto che le risorse legate al Recovery Fund potrebbero essere legate a interventi

necessari al rilancio dell’economia agricola dell’intera regione. In Puglia, nei primi nove mesi

dell’anno, l’emergenza sanitaria e le misure di contenimento hanno determinato un forte calo del

prodotto. Sebbene l’export dell’agroalimentare abbia retto bene il colpo, registrando persino una

leggera crescita, sul piano generale nel primo semestre 2020 l’attività economica è diminuita di

oltre il 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. “È da notare – conclude il presidente di

Confagricoltura Puglia –  che nonostante le incertezze, l’agroalimentare pugliese ha assicurato

lavoro a migliaia di lavoratrici e lavoratori. Così, mentre l’occupazione nell’industria e nel

commercio ha subito l’impatto della crisi, impatto solo in parte mitigato dagli ammortizzatori

sociali, l’agroalimentare pugliese ha aumentato, sebbene in misura contenuta, la richiesta di

manodopera, assicurando in questo modo lavoro e reddito a numerose famiglie”. 
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Venafro, la Bonifica ha eletto il nuovo
presidente: è Raffaele Cotugno

Vice Falciglia, nel comitato esecutivo Cimino, Di Nardo e

Rongione. Sull’amministrazione pende però il ricorso della

Coldiretti al Tar Molise
in Venafro —  di Ppm —  25 Novembre 2020

Il Consorzio di bonifica della Piana di Venafro ha il suo nuovo presidente: si tratta di Raffaele
Cotugno. Già amministratore dell’ente, l’imprenditore agricolo ieri è stato eletto al vertice. Il
suo nome era tra i principali candidati alla presidenza, e il consiglio di ieri non ha riservato
scossoni o sorprese. Dopo oltre 3 anni di commissariamento finisce così l’era della
dirigente regionale Nicolina Del Bianco.
Vice di Cotugno è stato eletto Carmine Falciglia, una vita passata al vertice della Coldiretti
prima della rottura. Nel comitato esecutivo entrano pure il più votato della prima fascia
Guido Cimino, Adamo Di Nardo (prima fascia) e Michele Rongione (seconda fascia).
A ‘dettare legge’, coma da tradizione, è stata la terza fascia (maggiori contribuenti). In
sostanza, per la scelta del vertice la lista uscita vincitrice dalle urne “Acqua, ambiente e
territorio” ha votato i primi eletti (con eccezione di Stefania Passarelli, la più votata in terza
fascia ma incompatibili con la presidenza). L’ultimo presidente eletto della Bonifica era
stato Vittorio Nola.
Ricorso al Tar. A proposito di elezioni, proprio ieri, in concomitanza con l’insedimanento
della nuova amministrazione, Coldiretti ha presentato il ricorso al Tar.
Secondo l’associazione di categoria si sarebbero verificate delle «“sviste” nell’espletamento
delle procedure per il rinnovo degli organi consortili».
Come spiegato da Coldiretti, «a tanto si è giunti, nella piena consapevolezza che
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Tweet Mi piace 1 Condividi

l’autogoverno degli agricoltori e di tutti i cittadini consorziati, passa dal pieno rispetto delle
regole e delle procedure amministrative».
Coldiretti ha sottolineato come le «irregolarità che sono state puntualmente denunciate
avrebbero dovuto condurre all’immediata esclusione della lista “Acqua, ambiente e
territorio”. Coldiretti, che ha sempre sostenuto il ruolo fondamentale dei Consorzi di
bonifica, scendendo in campo si era posta l’obiettivo di rafforzare, attraverso l’impegno di
nuove professionalità, le capacità di intervento, la progettualità e l’innovazione nel modo di
operare dell’ente consortile. L’auspicio era e rimane quello di realizzare, insieme ad una
gestione corretta del sistema irriguo, forti azioni di contrasto al dissesto idrogeologico,
attraverso l’attuazione di progetti che possano incidere in modo determinante anche nella
riduzione dei cambiamenti climatici, aumentando, nel contempo, la competitività delle
filiere agricole produttive presenti sul territorio venafrano».
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Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2020 alle 03:15

Il sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut visita
l’Anbi Lazio

Tusciaweb >Ambiente, >Lazio,

Roma - Andrea Renna, direttore regionale dell'Anbi, all'incontro con il
sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut

“Tutela del territorio, il Lazio ha
bisogno di manutenzioni più
incisive”

Fiumicino – Riceviamo e
pubblichiamo – Roberto
Morassut, sottosegretario al
ministero dell’ambiente, nella
sede del Consorzio di bonifica
litorale nord di Fiumicino per
incontrare il direttore nazionale
di Anbi, Massimo Gargano, il
presidente del litorale nord,
Niccolò Sacchetti, Andrea
Renna, direttore di Anbi Lazio e
il vicedirettore e direttore
amministrativo del litorale nord
Paola Cavalletto.

Diversi i punti affrontati. Su tutti, le problematiche ambientali, di
tutela del territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico
nell’agro romano, a Roma, nel Lazio.

“Abbiamo chiesto a Morassut di valutare l’opportunità di inserire nel nuovo
decreto legge contro il dissesto i nostri progetti già esecutivi. Progetti per opere
pubbliche e interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria che, grazie ai
fondi aggiuntivi assegnati al nostro paese dalla Ue per superare la crisi Covid,
potrebbero essere finanziati in tempi brevi, senza lungaggini burocratiche,
anche perché i consorzi di bonifica non sono ditte private, ma soggetti pubblici
economici svincolati dalle procedure per gli appalti”, ha spiegato Niccolò
Sacchetti, presidente del Litorale Nord.

Il confronto è servito per ribadire anche un messaggio funzionale alla
impostazione di una strategia politica ambientale che valorizzi le capacità
operative dei consorzi. “I consorzi hanno una profonda conoscenza del
territorio su cui operano – ha aggiunto Renna – e dispongono di competenze,
professionalità e del know-how necessari per poter essere, da subito, soggetti
attuatori degli interventi. Abbiamo chiesto al sottosegretario – ha precisato
Renna – di prevedere, nel nuovo Dl dissesto, che i Consorzi stessi siano
individuati come soggetti attuatori, anche perché i comuni, sebbene non per
loro colpe, non sono spesso nelle condizioni di poter gestire con i propri mezzi
lavori così impegnativi come quelli per cui chiediamo l’affidamento diretto”.

Andrea Renna ha inoltre segnalato la disponibilità dei consorzi a
essere coinvolti direttamente, per quanto possibile, nei percorsi che
anche l’autorità di distretto sta portando avanti a Roma e nel Lazio,
come già a Firenze, per la esecuzione di attività strategiche ai fini
della sicurezza del territorio e dei suoi abitanti.

Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo
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Informativa GDPR

25 novembre, 2020

“Il territorio laziale necessita di manutenzioni più incisive, ripetute nel tempo.
Affidare la gestione di compiti di prevenzione e mitigazione del dissesto a un
unico soggetto, come i Consorzi di bonifica, permetterebbe di ottenere migliori
risultati e di garantire una puntualità di intervento preziosa per attutire gli
effetti devastanti dei mutamenti climatici”.

Morassut, a conclusione del confronto, si è impegnato a convocare a
stretto giro una call per raccogliere ufficialmente le richieste dei
Consorzi di bonifica al fine di migliorare l’operatività del decreto
legge in fase di stesura.

“Il nuovo Dl, che già introduce importanti meccanismi di semplificazione, potrà
essere lo strumento per garantire, grazie ai consorzi, la sicurezza idrogeologica
essenziale per contrastare il climate change che può pregiudicare l’economia,
l’occupazione e la incolumità stessa dei cittadini”, ha detto nel suo intervento il
direttore nazionale di Anbi, Massimo Gargano.

Anbi Lazio

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564
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Nuovo percorso ciclopedonale lungo la roggia di
Udine in Viale Vat
Posted in: CRONACA bici, bicicletta, biciclette, ciclabile, pista

ciclabile, udine

No comments -  Leave comment

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del Sindaco Pietro Fontanini e del Vicesindaco e

Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, il rifacimento della pavimentazione del percorso

ciclopedonale che fiancheggia la roggia di Udine in viale Vat.

Si è trattato di un importante intervento di manutenzione ha interessato tutti i 600 metri di

percorso, partendo da piazzale Chiavris sino a giungere in via Del Maglio. La ghiaia è stata

sostituita da una nuova pavimentazione in cemento drenante, con granulometria e colorazione

tali da inserirsi perfettamente nel contesto naturale e storico che la circonda (previa specifica

autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del FVG). L’intervento
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Telethon Udine edizione
virtuale. Dal 12 al 20
dicembre
Novembre 25, 2020

Il Presidente Fedriga ha
firmato la nuova ordinanza
(valida ...
Novembre 23, 2020

40 i Comuni in Fvg senza
parrucchiere (Indagine
Confartigian...
Novembre 22, 2020

Udine e le sue bellezze nel
telegiornale russo. VIDEO
Novembre 21, 2020

garantisce inoltre il massimo rispetto dell’ambiente attraverso il mantenimento della

permeabilità e l’impiego di materiali atossici certificati. Nessun albero o radice, infine, è stato

tagliato o danneggiato.

L’investimento complessivo ammonta a quasi 80mila euro, ai quali si sono sommati i costi di

rifacimento di una porzione di soletta in corrispondenza dell’interramento della roggia all’altezza

di via Alessandria. Durante le lavorazioni è infatti emersa la necessità di sostituire una porzione

dello scatolare in cemento non armato, risalente agli anni ’40, a tutela della sicurezza degli utenti

e a protezione della stessa roggia sottostante, nel punto in cui si interra per attraversare

l’incrocio tra via Alessandria e viale Vat. Questa variante in corso d’opera ha richiesto un breve

stop dei lavori per consentire il rilascio di tutti i permessi e pareri da parte del Consorzio di

Bonifica Friulana e della Soprintendenza.

Una stretta collaborazione tra Enti che, grazie all’impegno di tutti, ha dato risultati in tempi

particolarmente rapidi, considerata la complessità e il valore del contesto in gioco. Oggi,

terminati i lavori, i cittadini dispongono di un percorso rinnovato, sicuro e gradevole per poter

apprezzare al meglio una delle passeggiate più scenografiche di Udine, tra platani, acque e

panchine. I lavori, progettati e coordinati dall’Ufficio Manutenzioni del Comune, sono stati

realizzati dalla ditta “Venuti Lino srl” di Tarcento.

“Con questo intervento – ha commentato il Sindaco Fontanini – Udine diventa sempre di più una

città a misura di ciclista, raggiungendo standard nordeuropei per quanto riguarda la mobilità

lenta e sostenibile. L’utilizzo di questo innovativo materiale cementizio drenante garantisce

inoltre la sicurezza non solo dei ciclisti, ma anche dei pedoni, che, in caso di pioggia, non saranno

più costretti a procedere in mezzo alle pozzanghere”.

“Siamo molto soddisfatti per avere realizzato questo intervento che il quartiere attendeva da

anni” ha aggiunto il Vicesindaco Loris Michelini. “Oltre all’utilizzo di materiali e tecniche nuovi,

va in questo caso evidenziato anche il fatto che l’attenzione è stata posta in egual misura

all’aspetto ambientale e a quello urbanistico perché è a partire da una visione complessiva

dell’area che si può migliorare in maniera concreta ed efficace la qualità della vita dei cittadini”.
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Assessore Melasecche: ”al lavoro per nuove

norme di protezione civile”. Spesi 1.500.000 di

euro per alcuni interventi ritenuti prioritari

Perugia 25 novembre

2020 – Dovranno essere

terminati e rendicontati

entro il termine del 31

dicembre 2020 i lavori

previsti e finanziati nel

Piano degli interventi per il

ripristino dell’officiosità

idraulica del reticolo

idrografico regionale per l’anno 2020. Lo ha stabilito la Giunta

regionale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore

regionale Enrico Melasecche prorogando il termine fissato al 30

novembre. “Nello scorso mese di febbraio – ha illustrato l’assessore

Melasecche – la Giunta regionale aveva approvato il Piano

destinando risorse per 1.500.000 di euro ad alcuni interventi ritenuti

prioritari sui corsi d’acqua. Un milione di euro fu assegnato ai

Consorzi di Bonifica (Consorzio Bonificazione Umbra di Spoleto,

Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

di Chiusi Stazione e Consorzio di Bonifica Tevere-Nera di Terni) e 500

mila euro agli interventi di competenza regionale. In quell’occasione

fu anche inserito l’obbligo tassativo del rispetto del cronoprogramma

finanziario di spesa, che comportava per i Consorzi di Bonifica la

conclusione e rendicontazione dei lavori entro il 30 novembre 2020 e

l’inserimento di tutti i dati relativi all’investimento fino al

completamento dello stesso.

Negli ultimi 10 anni – ricorda l’assessore – l’Umbria è stata colpita da

ben 6 eventi alluvionali “non ordinari” (2005, 2008, due nel 2010, 2012

e 2013) intervallati da 3 periodi di emergenza idrica/siccità (2003,

2007, 2012), che hanno arrecato ingenti danni sia alle attività

economiche produttive che alla popolazione. Solo in relazione agli

eventi del 2005 e del 2012 è stato riconosciuto lo stato di calamità

naturale da parte del governo nazionale e sono state messe a
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Articolo precedente

Deruta, scarpette Rosse in

Ceramica per dire “BASTA!”

Prossimo Articolo 

Foligno, disattivati varchi Ztl fino al

3 dicembre

VIOLENZA SULLE

DONNE: INIZIATIVE

DEL SOROPTIMIST

CLUB VALLE UMBRA

TERNI, UN ANNO DI

CODICE ROSSO.

REATI SPIA E

FEMMINICIDI

Terni, ospedale da

campo: rispettato

cronoprogramma

Nocera Umbra,

circola con motorino

senza targa:

denunciato

disposizione risorse utili per la riparazione dei maggiori danni sul

reticolo idrografico coinvolto dall’evento, ma le risorse assegnate

dallo Stato erano notevolmente inferiori alla stima dei danni causati

dagli eventi alluvionali prodotta dagli Enti coinvolti”.

“Tra l’altro – prosegue l’assessore – dal 2003 sono venuti meno, da

parte del Ministero dell’Ambiente, tutti i finanziamenti di cui alla

precedente legge n. 183/89 relativi ai piani pluriennali per la difesa

del suolo e pertanto si è potuto intervenire unicamente attraverso

appositi accordi di programmi che stanno, di fatto, consentendo di

mitigare gli effetti in aree classificate ad elevato rischio idraulico,

trascurando però interventi di manutenzione su tutto il reticolo

idraulico regionale. Stiamo nel frattempo lavorando – ha concluso

l’assessore Melasecche – anche al testo di legge per dotare

finalmente l’Umbria di una normativa sulla protezione civile che

consenta di far fronte ad eventi calamitosi non coperti da

provvedimenti governativi ma di competenza regionale”. (44)

Articoli correlati

maggio 2019

dicembre 2018

Numero lettori

(44)
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  Redazione  Politica   25 Novembre 2020

Avanti 

Entro dicembre fine lavori su corsi d’acqua
regionali. Melasecche: ”al lavoro per
nuove norme di Protezione Civile”

(UNWEB) –Perugia - Dovranno essere terminati e rendicontati entro il
termine del 31 dicembre 2020 i lavori previsti e finanziati nel Piano degli
interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico
regionale per l’anno 2020. Lo ha stabilito la Giunta regionale, nella sua
ultima seduta, su proposta dell’assessore regionale Enrico Melasecche
prorogando il termine fissato al 30 novembre.

“Nello scorso mese di febbraio – ha illustrato l’assessore Melasecche – la
Giunta regionale aveva approvato il Piano destinando risorse per

1.500.000 di euro ad alcuni interventi ritenuti prioritari sui corsi d’acqua. Un milione di euro fu assegnato ai
Consorzi di Bonifica (Consorzio Bonificazione Umbra di Spoleto, Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia di Chiusi Stazione e Consorzio di Bonifica Tevere-Nera di Terni) e 500 mila euro agli
interventi di competenza regionale. In quell’occasione fu anche inserito l’obbligo tassativo del rispetto del
cronoprogramma finanziario di spesa, che comportava per i Consorzi di Bonifica la conclusione e
rendicontazione dei lavori entro il 30 novembre 2020 e l’inserimento di tutti i dati relativi all’investimento fino al
completamento dello stesso.

Negli ultimi 10 anni – ricorda l’assessore - l'Umbria è stata colpita da ben 6 eventi alluvionali "non ordinari"
(2005, 2008, due nel 2010, 2012 e 2013) intervallati da 3 periodi di emergenza idrica/siccità (2003, 2007,
2012), che hanno arrecato ingenti danni sia alle attività economiche produttive che alla popolazione. Solo in
relazione agli eventi del 2005 e del 2012 è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale da parte del governo
nazionale e sono state messe a disposizione risorse utili per la riparazione dei maggiori danni sul reticolo
idrografico coinvolto dall’evento, ma le risorse assegnate dallo Stato erano notevolmente inferiori alla stima
dei danni causati dagli eventi alluvionali prodotta dagli Enti coinvolti. Tra l’altro – prosegue l’assessore - dal
2003 sono venuti meno, da parte del Ministero dell'Ambiente, tutti i finanziamenti di cui alla precedente legge
n. 183/89 relativi ai piani pluriennali per la difesa del suolo e pertanto si è potuto intervenire unicamente
attraverso appositi accordi di programmi che stanno, di fatto, consentendo di mitigare gli effetti in aree
classificate ad elevato rischio idraulico, trascurando però interventi di manutenzione su tutto il reticolo idraulico
regionale. Stiamo nel frattempo lavorando – ha concluso l’assessore Melasecche - anche al testo di legge per
dotare finalmente l’Umbria di una normativa sulla protezione civile che consenta di far fronte ad eventi
calamitosi non coperti da provvedimenti governativi ma di competenza regionale”.
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Home   Costume e società   Alluvione Crotone, sindaco di Isola Capo Rizzuto: «Straordinario lavoro del Centro Operativo...

Costume e società Crotone Ultime Notizie

Alluvione Crotone, sindaco di Isola
Capo Rizzuto: «Straordinario lavoro
del Centro Operativo e di tutte le
forze intervenute»

Il sindaco e l’intera amministrazione comunale si congratulano con

tutti gli uomini impegnati e li ringrazia per aver messo a rischio la

propria vita pur di salvare quella degli altri

Di  Redazione  - 24 Novembre 2020

Alluvione Crotone, il lavoro di tutte le forze

 SEZIONI  PROVINCE  PRODUZIONI  SCOPRI LA CALABRIA  SALUTI & BACI CHI SIAMO LAVORA CON NOI

CONTATTI PARTNER
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Circa 90 volontari suddivisi in sei associazioni di Protezione Civile: Pro.civ. Arci,

Isola Ambiente Apnea, Guardie Ecozoofile di FareAmbiente, Giacche Verdi, Pro.civ.

Italia e Pro.civ. Le Castella.

Poi ancora quattro associazioni di volontario

giunte da altri comuni, in particolare i gruppi di

Protezione Civile di Catanzaro, Sant’Andrea allo

Ionio, Mesoraca e Petilia Policastro; poi ancora

l’aiuto del Sovrano Militare Ordine di Malta

(Smom), il determinante contributo del consorzio

di bonifica, intervenuto con i propri mezzi grazie al

proficuo impegno dell’ing. Torchia.

E ancora l’Anas, i Vigili del fuoco, l’Esercito, la

Polizia locale e l’arma dei Carabinieri.

In totale un dispiegamento di uomini che ha superato di gran lunga le circa

centocinquanta unità, che hanno lavorato assiduamente su tutto il territorio

comunale, grazie anche all’ottima coordinazione degli interventi curata da alcuni

dipendenti comunali in supporto al C.O.C.

Fattiva è stata anche la collaborazione di

gran parte degli amministratori politici ed in

modo particolare del Sindaco Maria Grazia

Vittimberga che è stato perennemente

presente lungo tutto il territorio constando

di persona e in tempo reale la gravità dei

danni.

Altrettanto importante la coordinazione

esterna da parte della prefettura con un

collegamento continuo tra il Sindaco e il

Prefetto d.ssa Tiziana Tombesi.

Il Centro Operativo è stato il fulcro chiave di

questi quattro giorni, una coesione straordinaria

tra pubblico e privato e tra associazioni stesse

che ha permesso una perfetta gestione

dell’emergenza con interventi immediati nei

luoghi maggiormente colpiti.

Questo ha consentito di operare con

professionalità salvando diverse vite umane. In

totale sono state oltre seicento le chiamate giunte al centro operativo, molte

anche per semplici rassicurazioni o informazioni relative all’emergenza; circa

quattrocento, invece, sono stati gli interventi messi in atto dai volontari.

Una trentina circa sono state le persone evacuate dalle proprie abitazioni e

sistemati in altri luoghi, grazie anche alla collaborazione della Chiesa e della

Prociv Arci che ha garantito pasti caldi per tutte le persone evacuate, così

come per tutti i volontari, con l’allestimento della cucina mobile per le

emergenze.

Narciso Mostarda nuovo commissario ad acta

della Sanità in Calabria: sarà la scelta

definitiva?

Narciso Mostarda è il nome scelto alla guida

della sanità in Calabria

Alluvione Crotone, sindaco di Isola Capo

Rizzuto: «Straordinario lavoro del Centro

Operativo e di tutte le forze intervenute»

Spirlì a Pitaro (Gruppo Misto): presto tavolo per

il caso “Villa Sant’Anna”

Associazione “La voce della Legalità”: domani

convegno online contro la violenza sulle donne

Decreto Ristori Ter, Parentela (M5S): «Per la

Calabria più di 17 milioni»

Seguici su Facebook

Calabria Magnifica
5250 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

Articoli recenti

ITALIA/ESTERI

Reggio Calabria, ‘ndrangheta:
estradato indagato
dell’operazione Magma

 Redazione - 24 Novembre 2020
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Alluvione Crotone, il lavoro di tutte le

forze

Decine sono stati i mezzi a disposizione, oltre a

diverse autovetture per il monitoraggio del territorio,

tra cui pick up e diversi 4×4, sono stati utilizzati

anche ruspe, escavatori di varie dimensioni, camion e

persino gommoni necessari per trarre in salvo alcune

persone dalle proprie abitazioni completamente

allagate, questo soprattutto nelle zone di Sant’Anna,

Sovereto e Le Cannella, grazie all’esperienza in acqua

degli uomini di Isola Ambiente Apnea e in generale di

tutte le associazioni di protezione civile.

Insomma, una task force continua e

ancora pienamente attiva, considerando

lo stato di emergenza in cui versano

ancora alcune zone, per questo il Centro

Operativo non si è mai fermato e va

avanti affrontando due grosse emergenze,

da un lato quella alluvionale, dall’altro

quella sanitaria per il continuo espandersi

della pandemia Covid-19.

Il sindaco e l’intera amministrazione

comunale si congratulano con tutti gli

uomini impegnati e li ringrazia per aver

messo a rischio la propria vita pur di salvare quella degli altri.

Un gesto di altruismo che merita un grande applauso da parte di tutta la popolazione.

Il cuore grande di Isola Capo Rizzuto non smette mai di battere, ma questa volta

possiamo dire il cuore grande della Calabria. 

Leggi anche – Alluvione Crotone: volontari anche dalla Basilicata –

Catanzaro da Vivere: «Tutti a spalare il fango a Crotone» –

Ieri notte, all’aeroporto internazionale di
Fiumicino, è stata conclusa la procedura di
estradizione dell’indagato SEJDINAJ Bujar, colpito
da ordinanza di custodia cautelare...

Spostamenti a Natale: dal 4

dicembre probabile sì a

ricongiungimento familiare...

24 Novembre 2020

Conferenza Stato-Regioni,

Boccia: «La Regione Calabria

merita una sanità più forte»...

23 Novembre 2020

RISTORAZIONE

Evento virtuale di PuntoCalabro
con ospiti eccellenti sulla
cucina calabrese

 

Il Piccolo Festival delle Spartenze, diretto da
Giuseppe Sommario, è un tributo e un
contributo al Bel Paese e ai tanti italiani...

Redazione - 20 Novembre 2020

Covid: è boom di fake news sui

formaggi e altri prodotti...

18 Novembre 2020

Comune Catanzaro: attivo

fondo destinato a ristoratori

16 Novembre 2020

LA CALABRIA CHE PRODUCE

Lo Zibbì 2018 delle Cantine
Mazzarò di Catanzaro tra i
100...

 

Catanzaro sale su uno dei gradino più alti in fatto
di produzione vinicola e ci riesce grazie a Zibbì, lo
zibibbo prodotto...

Redazione - 15 Settembre 2020

3 / 3

    CALABRIAMAGNIFICA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-11-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 38



 

Crotone

 

Tweet

Isola Capo Rizzuto: grande
lavoro di squadra contro
l'emergenza maltempo

Circa 90 volontari suddivisi in sei associazioni di protezione civile:
Prociv Arci ,  Isola Ambiente Apnea,  Guardie Ecozoofi le di
FareAmbiente, Giacche Verdi, Prociv Italia e Prociv Le Castella; poi
ancora quattro associazioni di volontario giunte da altri comuni, in
particolare i gruppi di Protezione Civile di Catanzaro, Sant'Andrea
allo Ionio, Mesoraca e Petilia Policastro; poi ancora l'aiuto del
Sovrano Militare Ordine di Malta (Smom), i l  determinante
contributo del consorzio di bonifica, intervenuto con i propri mezzi
grazie al proficuo impegno dell'ing. Torchia; l'Anas, i Vigili del fuoco,
l'Esercito, la Polizia locale e l'arma dei Carabinieri. In totale un
dispiegamento di uomini che ha superato di gran lunga le circa
centocinquanta unità, che hanno lavorato assiduamente su tutto il
territorio comunale, grazie anche all'ottima coordinazione degli
interventi curata da alcuni dipendenti comunali in supporto al
C.O.C.

Fattiva è stata anche la collaborazione di gran parte degli
amministratori politici ed in modo particolare Sindaco Maria Grazia
Vittimberga che è stato perennemente presente lungo tutto il
territorio constando di persona e in tempo reale la gravità dei danni.
Altrettanto importante la coordinazione esterna da parte della
prefettura con un collegamento continuo tra il Sindaco e il Prefetto
d.ssa Tiziana Tombesi Il centro operativo è stato il fulcro chiave di
questi quattro giorni, una coesione straordinaria tra pubblico e
privato e tra associazioni stesse che ha permesso una perfetta
gestione dell'emergenza con interventi immediati nei luoghi
maggiormente colpiti. Questo ha consentito di operare con
professionalità salvando diverse vite umane. In totale sono state
oltre seicento le chiamate giunte al centro operativo, molte anche
per semplici rassicurazioni o informazioni relative all'emergenza;
circa quattrocento, invece, sono stati gli interventi messi in atto dai
volontari.

Una trentina circa sono state le persone evacuate dalle proprie
abitazioni e sistemati in altri luoghi, grazie anche alla collaborazione
della Chiesa e della Prociv Arci che ha garantito pasti caldi per tutte
le persone evacuate,  così  come per tutt i  i  volontari ,  con
l'allestimento della cucina mobile per le emergenze. Decine sono
stati i mezzi a disposizione, oltre a diverse autovetture per il
monitoraggio del territorio, tra cui pick up e diversi 4x4, sono stati
utilizzati anche ruspe, escavatori di varie dimensioni, camion e
persino gommoni necessari per trarre in salvo alcune persone dalle
proprie abitazioni completamente allagate, questo soprattutto
nel le  zone di  Sant 'Anna,  Sovereto e  Le Cannel la ,  graz ie
all'esperienza in acqua degli uomini di Isola Ambiente Apnea e in
generale di tutte le associazioni di protezione civile. Insomma, una
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Tweet

task force continua e ancora pienamente attiva, considerando lo
stato di emergenza in cui versano ancora alcune zone, per questo il
Centro Operativo non si è mai fermato e va avanti affrontando due
grosse emergenze, da un lato quella alluvionale, dall'altro quella
sanitaria per il continuo espandersi della pandemia Covid-19.

 
Il sindaco e l'intera amministrazione comunale si congratulano con
tutti gli uomini impegnati e li ringrazia per aver messo a rischio la
propria vita pur di salvare quella degli altri, un gesto di altruismo
che merita un grande applauso da parte di tutta la popolazione. Il
cuore grande di Isola Capo Rizzuto non smette mai di battere, ma
questa volta possiamo dire il cuore grande della Calabria.

Creato Martedì, 24 Novembre 2020 19:50
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G r a t t e r i :  “ S a n t e l l i
persona onesta, suo
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Motta San Giovanni:
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Violenza sulle donne,
Milazzo: "Occorrono
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Home   Le ultime   Bibione, pioggia di investimenti: 20 milioni in opere e cantieri già aperti

Le ultime Venezia

Bibione, pioggia di investimenti: 20 milioni in
opere e cantieri già aperti
Di  Giovanni Monforte  - 24 Novembre 2020

San Michele al Tagliamento e Bibione sono un cantiere aperto. Attualmente a

Bibione e nell’entroterra sono operativi un centinaio di addetti impiegati in diversi

blocchi di opere pubbliche finanziate sia con risorse private, quali la metanizzazione,

che con risorse pubbliche.

Il sindaco Paqualino Codognotto ha sottolineato: “In un periodo così difficile

caratterizzato da continue emergenze e tenuto conto anche della riorganizzazione

dei nostri

Cerca nel sito
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Assorbenti lavabili e coppette mestruali: come
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Formazione nel carcere minorile di Treviso: ok
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Remo Sernagiotto, arresto cardiaco: il politico

è in condizioni disperate

Martellago, uomo violento allontanato dalla
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Il Natale Incantato di Treviso è realtà anche nel

2020! Ecco il calendario
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TAGS bibione Comune di San Michele al Tagliamento fiume Tagliamento opere pubbliche

Articolo precedente

San Donà di Piave, violento scontro tra auto
e camion

Articolo successivo

Sportello Badanti in Veneto Orientale: 128
richieste arrivate in un mese

uffici tecnici, esiste un impegno concreto e visibile di interventi su tutta la nostra realtà

territoriale con l’obiettivo di portare a termine opere, infrastrutture e migliorie

sull’ambiente come avevamo programmato”.

Partendo da Bibione, proseguono a ritmo serrato i due cantieri per la metanizzazione

relativi al secondo stralcio. Sono iniziati sia i lavori per la grande area destinata agli

eventi ludici e sportivi nei pressi della delegazione comunale che la nuova pista ciclabile

lungo Via Baseleghe la quale, una volta ultimata, permetterà di percorrere in totale

sicurezza tutto

il perimetro di Bibione per svilupparsi poi verso il faro e l’argine del Tagliamento.

Sempre a Bibione continuano le asfaltature delle strade più ammalorate e le

manutenzione del verde pubblico. La regione con finanziamento di 14 milioni di euro

ha dato il via ai lavori che prevedono i rinforzi dei corpi arginali del Tagliamento

partendo con lo studio sulla consistenza degli argini stessi. A Villanova i lavori per la

messa in sicurezza idraulica della

parte nord del territorio comunale si stanno completando con il coordinamento

del Consorzio di Bonifica. A breve partiranno altre gare per ulteriori opere pubbliche

Formazione nel carcere minorile di

Treviso: ok della Regione fino al

2022

Remo Sernagiotto, arresto

cardiaco: il politico è in condizioni

disperate

Martellago, uomo violento

allontanato dalla casa familiare

per i ripetuti maltrattamenti all’ex

compagna

Il Natale Incantato di Treviso è

realtà anche nel 2020! Ecco il

calendario

Jesolo, il COVID non ferma le

iniziative contro la violenza di

genere

Mestre, arrestato cittadino serbo

con documenti falsi
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strategiche per...

0

Attualità Puglia

Lazzàro: “Ritardi nel Recovery Fund
rallentano la realizzazione di
infrastrutture strategiche per
l’agricoltura della Puglia”

“Consorzi di bonifica non possono essere in una condizione di straordinarietà perenne,

vanno velocemente messi in condizione di poter competere e di rispondere alle

esigenze del territorio”

BARI – Il veto di Polonia e Ungheria al bilancio dell’Ue, di conseguenza, al Recovery

Fund, non è solo una bega politica, lontana dalla società reale, ma ha degli effetti

concreti sull’economia della Puglia.

24 novembre 2020 
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Attualità Puglia
24 novembre 2020
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Brindisi  24 novembre 2020
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“Con il voto contrario dei due Paesi si allontana la possibilità di avere entro la

primavera 2021 i sostegni legati al Recovery Fund – dice i l  presidente di

Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro – Questo comporta che non potranno essere

avviati, in tempi rapidi, necessari interventi finalizzati alla realizzazione

d’infrastrutture irrigue e di riuso, opere indispensabili alla Puglia e in particolar modo

al Salento“.

Fondamentale, dunque, il ruolo dei consorzi di bonifica. “Bisogna immaginare –

prosegue – un Salento rigenerato sotto il profilo delle colture che caratterizzeranno

quella parte della regione. La possibilità di impiantare altre colture oltre che ulivo su

ulivo è fondamentale. Ma se non permettiamo al Sud della Puglia di beneficiare di

infrastrutture indispensabili a ottimizzare i processi produttivi, qualsiasi sforzo è

fortemente condizionato. Il ruolo dei consorzi di bonifica è essenziale. Proprio per

questo, tali enti non possono essere in una condizione di straordinarietà perenne,

vanno velocemente messi in condizione di poter competere e di rispondere alle

esigenze del territorio“.

Con il veto dei due stati membri diventa decisivo il Consiglio europeo di dicembre

prossimo. Solo dopo si potrà capire quando l’Italia potrà presentare il proprio piano

nazionale, previsto per febbraio prossimo. Al momento, dunque, si registra solo un

ritardo sulla tabella di marcia prevista la scorsa estate dopo l’impegno politico da

parte di tutti i Paesi. Ma le preoccupazioni in Puglia sono alte, visto che le risorse

legate al Recovery Fund potrebbero essere legate a interventi necessari al rilancio

dell’economia agricola dell’intera regione. In Puglia, nei primi nove mesi dell’anno,

l’emergenza sanitaria e le misure di contenimento hanno determinato un forte calo

del prodotto. Sebbene l’export dell’agroalimentare abbia retto bene il colpo,

registrando persino una leggera crescita, sul piano generale nel primo semestre 2020

l’attività economica è diminuita di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo del 2019.

“È da notare – conclude il presidente di Confagricoltura Puglia – che nonostante le

incertezze, l’agroalimentare pugliese ha assicurato lavoro a migliaia di lavoratrici e

lavoratori. Così, mentre l’occupazione nell’industria e nel commercio ha subito

l’impatto della crisi, impatto solo in parte mitigato dagli ammortizzatori sociali,

l’agroalimentare pugliese ha aumentato, sebbene in misura contenuta, la richiesta di

manodopera, assicurando in questo modo lavoro e reddito a numerose famiglie“.

Violenza femminile, gli psicologi:

“Una forma di violenza invisibile è

quella psicologica”

Coronavirus Puglia, dati del 24

novembre: +1567 nuovi positivi

Franco Persiano: “Buon lavoro e

complimenti a Raffaele

Piemontese”

LEGGI ANCHE ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE

Articoli più letti della
settimana

“Non è un paese per cuochi”, la

rete economica e solidale...

Attualità Puglia
16 novembre 2020

Puglia: arriva Uania, la start up

che sfida il digital divide

Attualità Puglia
25 settembre 2020

Bari tra le 10 finaliste per la

Capitale italiana della cultura...

Bari  16 novembre 2020

Nasce il Comitato per il riutilizzo

dell’ospedale di Trani

Barletta-Andria-Trani notizie
17 novembre 2020
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Da quando s'è diffusa in Europa, questa pianta infestante sta rovinando gli ecosistemi. Per la prima volta viene
importato un insetto che la contrasti. Si pensa di farlo anche in altri casi. Ma è giusto? E non è rischioso?

Contro il flagello
Poligono del Giappone

arrivano gli alieni
di Paolo Viriamo 

a domanda è spinosa come un
cardo: è possibile inserire In un
ecosistema una specie aliena per
combattere un'altra specie aliena?
E se lo è dal punto di vista biolo-
gico, non c'è il pericolo che sfugga
di mano e faccia danni maggiori?
«Quando una specie aliena entra
in un ecosistema dove non ci sono
organismi in grado di contrastarla,
crea uno squilibrio ambientale»,
chiarisce Massimo Cristofaro, ri-
cercatore di entomologia applicata
dell'Enea ed esperto di controllo
biologico delle piante infestanti.
«Eradicare le specie aliene signifi-
ca ristabilire l'equilibrio». Ad Am-
sterdam e in Gran Bretagna per
combattere il oligono del Giap-
pone (Reynoutria iaponica), ca-
pace di bucare persino le superfi-
ci di cemento, per combatterla si
sta rilasciando l'insetto Armatura
itadorl È l'unico caso in Europa in
cui si è ottenuto il permesso di in-
trodurre una specie aliena contro
piante infestanti aliene.
In alcuni Paesi il poligono è di-

ventato un flagello, da noi è pre-
sente nel Centro-Nord. «In Italia
la legge impediva il rilascio di
insetti alieni utili, ma dal toso è
possibile», spiega Valerlo Mazzo-
ni, responsabile dell'Unità dl en-
tomologia agraria alla Fondazione
Mach di San Michele all'Adige. Le
piante aliene sono un problema
che viene avvertito come meno
pericoloso rispetto a un insetto.
«Ci sono alberi che provengono da
altri ecosistemi che sono eleganti,
hanno bei fiori. Per molte persone
un albero è sinonimo di "ecologia"
e non va abbattuto. Purtroppo non
è sempre cosi», aggiunge Cristofa-
ro.
Per esempio la robinia, quel-

la che viene chiamata acacia e in
primavera fa dei fiori bianchi pro-
fumati molto amati dalle api ed è

apprezzata anche per il suo ottimo
legno, è originaria degli Stati Uniti
orientali e arrivò in Europa nel XVII
secolo. La Robinia pseudoacacia,
questo il suo nome scientifico, è
ormai talmente diffusa che può
essere considerata parte della
nostra flora, però tende a occu-
pare le stesse aree del castagno e
cresce molto più velocemente.
«La diffusione dell'acacia por-

ta alla diminuzione della nostra
biodiversltà», dice il ricercatore
dell'Enea. «Anche le piante pos-
sono creare squilibri ambientali
importanti. L'ailanto, che a diffe-
renza dell'acacia non ha buon le-
gno né fiori apprezzati dalle api,
è un terribile infestante arrivato
dalla Cina. Le radici producono so-
stanze velenose per le altre piante
autoctone di cui fa piazza pulita.
Le piante aliene da noi non trova-
no parassiti co-evoluti che nel loro
ambiente le tengono a bada».

Nemici selettivi
Come si scelgono allora gli in-

setti anch'essi alieni che possono
essere utilizzati per combatterle?
Non c'è il  pericolo che, una volta ri-
lasciati in un ambiente nuovo, pos-
sano attaccare non solo la pianta
aliena ma anche quelle nostrane?
«Bisogna studiare attentamente
flora e fauna dei Paesi di origine
delle specie aliene per trovare or-
ganismi specializzati, che si sono
evoluti insieme alla pianta o all'in-
setto alieno», spiega Cristofaro.
«Una volta trovati, si passano anni
a controllare se possono risultare
nocivi anche per altre piante o ani-
mali simili a quelli che si vogliono
eliminare. Si tratta di trovare un
"nemico selettivo", che attacchi
solo la pianta o l'insetto da com-
battere. «Dobbiamo fare test di
specificità per dimostrare statisti-
camente che la specie è superselet-

Nella foto in alto, il Poligono
del Giappone arrivato
da poco tempo in Europa,
sta infestando
gll ecosistemi. Per
contenerlo c'è chi sta
introducendo fAphalara
itadort qui sotto.
Più in basso, nell'ordine,
una Vespa samurai e la
Cimice asiatica, sua nemica

tiva», aggiunge.
Mazzonl si è occupato dell'in-

troduzione della vespa samurai
per combattere la cimice asiatica
che distrugge le nostre coltivazio-
ni di alberi da frutta e ha inoltre
la spiacevole capacità di entrare
nelle case per passare l'inverno.
La cimice asiatica, arrivata da noi
solo otto anni fa, ha nei suoi areali
d'origine un nemico implacabile.
La vespa samurai, grande solo un
millimetro, attacca anche altre
cimici autoctone ma predilige
quella asiatica. «Quest'anno è ini-
ziato il rilascio di vespe samurai
dalla Toscana in su, cl aspettiamo
di vedere i primi effetti già dalla
prossima stagione», prosegue il
ricercatore.

Più danni che benefici
Non sempre però questo tipo di

lotta biologica funziona e le valu-
tazioni vanno fatte caso per caso.
«CI sono stati episodi fallimentari
che hanno portato all'interruzione
di questo approccio», avverte Maz-
zoni. «L'introduzione della coc-
cinella arlecchino per controlla-
re gli afidi causò più danni che
benefici perché attaccava anche le
piante e non solo gli afidi». II fat-
to è che in natura i predatori sono
in gran parte generalisti, invece i
parassitoidi sono molto più spe-
cializzati e i danni collaterali che
possono provocare sono minori.
«Non è pensabile introdurre nuo-
ve specie senza prima fare attente
valutazioni», riprende Cristofaro.
Ma c'è anche un'altra complica-

zione. «Quando si ha a che fare
con specie aliene che conosciamo
poco, non è detto che nel nostro
ambiente abbiano lo stesso com-
portamento», ammonisce Mazzo-
ni. «Esistono sottopopolazioni che
sono adattate a diverse specie. In
Trentino stiamo studiando Ga-

naspis brasillcnsis, parassitol-
de della Drosophila suzukii, un
moscerino alleno che deposita le
uova nei frutti rovinandoli. Gana-
spis attacca selettivamente le su-
zuldi, ma ci sono ceppi che hanno
invece dimostrato preferenze per il
nostro comune moscerino dell'a-
ceto, autoctono ma imparentato
con le suzukii. Sbagliando il ceppo
rischiamo di fare un danno. Ecco
perché questi studi vanno fatti ac-
curatamente. La ricerca può durare
anche tre anni».

Diffusione controllata
Per quanto riguarda le piante,

le cose sono ancor più.complesse.
«Nella lotta biologica non si arri-
va mai a eradicare la specie aliena,
ma a ricreare l'equilibrio che era
stato alterato», dice Cristofaro. «La
pianta aliena rimane presente,
ne viene controllata diffusione
e coesistenza con altre specie».
A parte il Poligono del Giappone,
cosa si può fare con specie che
sembrano incontenibili come l'al-
lauto e l'ambrosia? «Da poco è sta-
to individuato un acaro piccolissi-
mo che passa l'inverno nei boccioli
fogliari dell'ailanto e provoca dan-
ni ai nuovi getti della pianta», illu-
stra Palmisano. «Un altro progetto
riguarda l'Ambrosia artemisiifolia,
B cui polline può causare gravi al-
lergie asmatiche respiratorie. Dal-
la Cina è arrivato un coleottero che
attacca l'artemisia e la distrugge, È
stata un'introduzione accidentale
come per l'acaro dell'atlante». Si
può fare una lotta biologica contro
il batterio della Xylella introducen-
do una specie allena? «Purtroppo
no», risponde Manzoni «Gli inset-
ti vettori della Xylella sono autoc-
toni e non si può introdurre una
specie allena per contenere una
autoctona».

mcminuav¢wmrvan

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario Ambiente

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 48


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	ATTENTI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO
	DISSESTO DEL TERRITORIO, I'ANBI IN PRIMA LINEA,
	QUATTROCENTO INTEIVENTI DURANTE L'EMERGENZA
	CANALE PESCAROLA, FRANA SISTEMATA
	SFALCIO E MANUTENZIONE DEL VERDE "L'INTERVENTO ERA NECESSARIO"
	PULIZIA AL FOSSO BOLGIONE EROSIONE SOTTO IL PONTE
	RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE PER IL CANALE SORGIVE
	PONTE PERICOLANTE, TROVATO L'ACCORDO PER RICOSTRUIRLO
	VIA AI LAVORI ALLA ROTEA MORLANA
	QUEI 480 MILIONI STANZIATI SULLA CARTA
	DEMOLITO PONTE 2 GIUGNO DI SENIGALLIA

	Consorzi di Bonifica - web
	CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI: TERMINATI INTERVENTI PROGRAMMATI AD OTTOBRE
	IRRIGANTS D'EUROPE: NASCE LA LOBBY COMUNITARIA DELL'IRRIGAZIONE
	CANALE PESCAROLA, FRANA SISTEMATA
	SFALCIO E MANUTENZIONE DEL VERDE "L'INTERVENTO ERA NECESSARIO"
	DIRETTA SU ZOOM PER IL CONTRATTO DI LAGO
	LA DIACCIA BOTRONA SARA' UN HABITAT ANCORA PIU' OSPITALE
	PULIZIA AL FOSSO BOLGIONE EROSIONE SOTTO IL PONTE
	TERRACINA, INCONTRO IN COMUNE SU ASSETTO IDROGEOLOGICO. ZAPPONE: «OPERARE IN SINERGIA CON GLI ENTI P
	RECOVERY FUND, I RITARDI "RALLENTANO LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER L'AGRICOLTUR
	VENAFRO, LA BONIFICA HA ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE: E' RAFFAELE COTUGNO
	TUTELA DEL TERRITORIO, IL LAZIO HA BISOGNO DI MANUTENZIONI PIU' INCISIVE
	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA ROGGIA DI UDINE IN VIA...
	UMBRIA, QUASI ULTIMATI I LAVORI SU CORSI D'ACQUA REGIONALI
	ENTRO DICEMBRE FINE LAVORI SU CORSI D'ACQUA REGIONALI. MELASECCHE: AL LAVORO PER NUOVE NORME DI PROT
	ALLUVIONE CROTONE, SINDACO DI ISOLA CAPO RIZZUTO: «STRAORDINARIO LAVORO DEL CENTRO OPERATIVO E DI TU
	ISOLA CAPO RIZZUTO: GRANDE LAVORO DI SQUADRA CONTRO L'EMERGENZA MALTEMPO
	BIBIONE, PIOGGIA DI INVESTIMENTI: 20 MILIONI IN OPERE E CANTIERI GIA' APERTI
	LAZZA'RO: RITARDI NEL RECOVERY FUND RALLENTANO LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER LA
	BOCCA D'ENZA IN SICUREZZA, AL VIA IL CANTIERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE

	Scenario Ambiente
	PIANETA 2021 - CONTRO IL FLAGELLO POLIGONO DEL GIAPPONE ARRIVANO GLI ALIENI (P.Virtuani)


