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Pochi•cambiamenti sopra II garage
Piazza Vil [oriE4 ial•tls;elitt miilillialisltl. «',avori in Trite», Via ,I Vi€;na.fi Imita

Non cambierà di molto, ri-
spetto ad ora, ma con una
~pícmla» differenza: niente
auto in superficie, come in
piazzaWilther. La giunta co-
munale ha approvato l'esito
del concorso di progettazione
per il nuovo volto di pinza Vit-
toria, vinto da Giuseppe Bo
nati. «Ad aprile al via i lavori
per i garage sotterranea» pro -
mette il sindaco Caramaschi.
E intanto perii caso di via del-
la Vigna si cerca una media-
zione Oggi l'assessore Fattor
incontra l'ativocatura_

5

..I;

~
Tutelata La «nuovanpiazra 4rittoiia

«Park Vittoria, in aprile i lavori»
Via della Vigna, esproprio difficile
Piazza sopra il garage. interventi «nlininlaliwtl». Cuneo verde, si cerca l'accordo

nOa*i 4 Sari molto simile a
quello attuale il nuoms otto di
piazza Vittoria, ma con una
«piccola» differenza: niente
auto in superficie, come in
piarza Vitlther_ La giunta co
munale ha approvato l'esito
del concorso di progettato
ne, vinto da Giuseppe Bonari_
«Ad aprile al via i lavori per i
garage sotterraneo» promette
il sindaco Renzo Caratnacchi_
L intanto per il caso di 'da del
la Vigna si cerca una media
zinne. Oggi l'assessore Stata
no Fattor incontra ravvocatu-
ra e l'ufficio Patrimonio, men-
tre il sindaco è gelido
sull'ipotesi delfespmprio

Sopra il garage
«Abbiamo deciso di manie
nere per quanto possibile la
superficie di piazza Vittoria li
pera con nuova collocazione
delle infrastrutture per gli
ascensori  di accesso ai sei pia
ni interrati del garage e delle
griglie di aerazione». Casi il
sindaco spiega il nuovo irrito

della piazza, disegnato da
Giuseppe Bona6_ Rispetto alle
prime ipotesi, non ci saranno
più due cubi per gli ascensori
che condurranno al garage in-
teraio, ma uno solo postoac-
anto alla scalinata che funge
da accesso al pomi In prossi-
mità, essendo la porzione più
lontana al Monumento e non
posta sotto tutela delle Belle
arti, le griglie di aere azione.
I'n intervento minimale di
mantenimento della piazza,
che rimarrà dunque libera,
senza particolari orpelli o
quant'altmr_ ria anche le pre-
viste panchine e la piantutna-
zione di altri alberi_

L'approvazione dell'esito
del concorso, come ha spie-
gato il sindaco«consente„ per
il garage interrato, di partire
can il bando di gara per 1mal-
re. entro la fine della prossi-
ma primavera il soggetto che
si accollerà l'onere della co-
struzione del garage a fronte
della gestione dello stesso
con tariffe indicate dall'am-

ministrazione comunale per
una durata della concessione
di trent'anni»_

Nel cuneo verde
Se un passo in avanti si fa per
piazza littoria, c'è ancora stal-
lo per il cancello di bit della
Vigna Una mediazione è
quella che sollecita Carama-
schi «L'unica soluzione pas-
sibile — afferma il sindaco —
ritengo sia quella di un accor-
do di collaborazione, parten
do dal presupposto che quella
è una superficie privata ll
problema è trovare una mo

dalità per coprire con delle
garanzie, e quindi unássicu
razione, le responsabilità per
eventuali incidenti, carican-
dole sul bilancio del Connt-
ne>'.
Oggi previsto un incontro

di Fattor con ravvocatura e
l'ufficio Patrimonio, per poi
andare ad un incontro con il
Consorzio di Bonifica «Ren-
derla pubblica con una vatia-
zione urbanistica è possibile

Baviera — osserva l'assessore — ma
Itrw,'o cancello l'itinerario. è 'veramente  com-
ù,staittat-invia plesso e quella strada va resa
della vigna ato fruibile in tempi non troppo
vin dtexioti lunghi_ l Io rispetto per gli alli -
lzambetto tanti di quella zona e so anche
Ansai di atri vandalici, temi è neces-

sario trovare un compromes-
sa Il rischio è che la situazio-
ne esploda Già nel unir il
Consiglio comunale sutò per
lesproprio_ Se dovesse farlo
di nuovo. non potrei  esimer-
mi dal dare corso a quanto ap-
provato dall'Aula»

Carmelo Salvo
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Pietramelara, attività straordinaria
contro il rischio idrogeologico
PIETRAMELARA - Patto del Comune con la Co-
munità Montana del Monte Maggiore e il Consorzio di
bonifica del Sannio Alifano: messa nero su bianco la
sinergia nella prevenzione del rischio idrogeologico e
per la salvaguardia del territorio. Su tutto il territorio
comunale è partita una straordinaria attività di manu-
tenzione, pulizia e sistemazione dei fossi, dei canali di
deflusso delle acque meteoriche e delle aree adiacenti.
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SODDISFATTO IL SINDACO PER GLI OTTIMI RISULTATI RISCONTRATI NELLA PRIMA GIORNATA

Satriano, concluso il primo screening di massa

E
terminato il primo screening di massa sul-
la popolazione di Satriano di Lucania
presso il Palatorre. Nel pomeriggio di do-

menica 29 Novembre sono stati eseguiti 291 tam-
poni rapidi antigenici nasofaringei e 1 sierologi-
co su ristoratori, esercenti, titolari di ditte con re-
lativi collaboratori, dipendenti comunali, forze
dell'ordine, alunni, maestre e collaboratori del-
l'Asilo Nido e della Scuola dell'Infanzia, persone
affette da disabilità. Fortunatamente tra le per-
sone esaminate solo una dovrà sottoporsi a tam-
pone molecolare in base alle indicazioni dei me-
dici.
Il Sindaco e Vita a nome di tutta l'Amministra-

zione Comunale ha ringraziato «per il successo
dell'iniziativa la Protezione Civile per il suppor-
to che offre, costantemente, alla comunità, l'FC
Satriano e i lavoratori del Consorzio di Bonifica
per la collaborazione».

Primo Piano

Come ogni domenica pochi tamponi
e ormai i contagi sono oltre Bmila

ra metzews,weening cnauamam..o.r.ra.rr.
...
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Rischio idraulico/1

Report Ance
per non morire
di alluvioni

Alle pagine 8 e 9
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Piano Versace a metà
Ora va completato
ma anche aggiornato u
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Report Mcel74 anni dopo l'alluvione '96

Piano Versace a metà
Ora va completato
ma anche aggiornato
TABELLA Giovanni Mazze]
VERTICALE Presidente Anee Crotone
Nella pagina
a fronte. Con il presente Report si
un elenco, pone all'attenzione delle
Indicativo Istituzioni nazionali, regio-
e non nane locali laproblematica
esaustivo. della città di Crotone e delle
del l'attuale zone limitrofe, a seguito dei
stato di fenomeni alluvionali veri-
attuazione ficatisi in data 21 e 22 no-
del Piano vembre 2020, nel corso dei
Versace: non quali si è abbattuta sul ter-
sono Indicati rftorio crotonese un'altez-
i primi za di pioggia di circa 200
interventi mm. in 4 ore. Già nel lon-
eseguiti In tano 14 ottobre del 1996, si
emergenza verificò un'alluvione che
nella sconvolse il perimetro co-
immediatezza mimale e le aree sububa-
dei l'evento ne, nel corso della quale a v-
ad opera venne l'esondazione del ba-
della Regione cimo fluviale dell'Esaro,
Calabria mentre la zona industriale
Ass.to LL.PP. fu devastata dall'esonda-
che nel lavori zione del vicino torr-ente
di natura Passevecchio. Tale evento
idraulica tragico provocò 6. morti ed
si e avvalso ingentissimi danni e fu di-
dell'allora chiarato, in data 18 ottobre
Consorzio dl 1996, lo stato di emergenza,
bonifica della con decreto del presidente
Bassa Valle del Consiglio dei Ministri.
del Neto e Successivamente, con ordi-
del Comune anuria de126 ottobre 1996, il
di Crotone Ministro degli Interni, de-

legato per il coordinamen-
TABELLA to della Protezione Civile,
ORIZZONTALE nominò Commissario dele-
A pie' pagina gato il Presidente della Re-
alcuni dei gione Calabria, disponen-
principali do, tra l'altro, che il Com-
intereenti missario delegato predi-
rispetto a sponesse un "piano di in-
tutti quelli terventi infrastrutturali di
programmati emergenza e di prima siste-
per Crotone mazione idrogeologica,
da "Italia compresa la pulizia dei fiti-
Sicura" mie dei torrenti" finalizza-

to alla "salvaguardia della
incolumità pubblica e pri-
vata". e la necessità di pro-
getti che prevedessero "an-
che le opere necessarie a
prevenire ilripetersi dei ri-
schi e danni per le popola-
zioni e le infrastrutture in
concomitanza di eventi
analoghi a quelli verificati-
si".
Con Ordinanza Commissa-
riale n. 97/K del 30 aprile
1998, il Commissario Dele-
gato affidò al Prof. htg. Pa-
squale Versace il compito

ANCE CROTON

LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
NON È PIÙ PROCRASTINABILE,
NON È PIÙ POSSIBILE
CONDANNARE UN TERRITORIO

di effettuare la perimetra-
zione delle aree a rischio
idrogeologico, secondo le
direttive tecniche del Mini-
stero dei Lavori Pubblici,
previste nel Decreto
14/02/1999, tali perimetra-
zioni ed i successivi studi
ed elaborazioni permisero
di dei-mire gli interventi
strutturali e non struttura-
li poi confluitine] cosiddet-
to "Piano Versate".
I soggetti attuatori e com-
petenti, che dal 1996 ad oggi
si sono succeduti nella ge-
stione degli interventi in-
frastrutturali e di sistema-
zione idrogeologica, sono
stati: Presidente della Re-
gione Calabria. nominato
Commissario delegato agli
interventi infrastrutturali
di emergenza e di prima si-
stemazione ideologica nel
territorio del Comune di
Crotone: Dipartimento La-
vori Pubblici, Edilizia Resi-
denziale, Politica della Ca-
sa, Regione Calabria: Di-
partimento Presidenza del-
la Regione Calabria, setto-
re della Protezione Civile.
Commissario Straordina-
rio delegato per l'attuazio-
ne degli interventi per la
mitigazione del rischio
idrogeologico e per l'attua-
zione degli interventi con-
tro il dissesto idrogeologico
nella Regione Calabria.

LO STUDIO
Il Piatto Versace (vedi ta-
bella a destra ndr) preve-
deva, inoltre, la necessità
di uno studio approfondito
del reticolo idrografico nei
bacini a Nord di Crotone
(zona Gabella-Margherita)
e la previsione di rimbo-
schimento e imposizione
dei vincoli idrogeologici
nella fascia collinare croto-
nese e dei bacini imbriferi.
Successivamente, nella
Provincia di Crotone sono
stati assegnati alcuni inter-
venti per la mitigazione del
rischio idrogeologico a cu-
ra dell'Ufficio Regionale
del Commissario delegato
al dissesto idrogeologico.
Gli interventi sono stati in-
seriti nel Rendis ali cui alla

programmazione affidata
alla "Struttura di Missione
contro il dissesto idrogeolo-
giro e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche" de-
nominata "Italia Sicura"
istituita con DPCM del 27
maggio 2014. presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei
Ministri (vedi tabella di
interventi nella tabella
orizzontale qui sotto
ndr).
Di tali interventi, la mag-
gior parte non sono stati
ancora cantierati. I predet-
ti interventi solo in parte
coincidono con le previsio-
ni del Piano Versate. Per la
loro attuazione necessita
una revisione immediata
del programma avvalendo-
si, nella fase esecutiva, an-
che dei Comuni interessati
della Provincia e dei Con-
sorzi di bonifica in base alle
rispettive competenze set-
toriali. Attualmente sono
in corso di esecuzione, da
parte di Syndial- Eni Re-
wind alcuni lavori nei pres-
si della foce dell'Esaro per i
quali sarebbe opportuno
un coordinamento con le
previsioni del Piano Versa-
ce circa la sistemazione del-
la foce e lo sbocco a mare ed
il successivo progetto pre-
liminare, che fu preceden-
temente commissionato
dalla Regione Calabria. as-
sessorato LL.PP. Lo studio,
infatti, redatto dopo l'allu-
vionale del 1996, aveva lo
scopo di stabilire le condi-
zioni per contrastare l'in-
sabbiamento della zona an-
tistante la foce del fiume
Esaro.
L'evento alluvionale degli
scorsi giorni di novembre,
unitamente acl altri di mi-
nore intensità negli ultimi
anni (es. 2009-2013), hanno
evidenziato, inoltre, una
serie di criticità a carico del
drenaggio rubano e l'inade-
guatezza del reticolo idrau-
lico minore, spesso insuffi-
cienti a convogliare anche
le portate ordinarie a causa
delle ricorrenti ostruzioni
in più sezioni ed alla scarsa
manutenzione. Una rete di
smaltimento siffatta non è

~~~ . .
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ITALIA SICURA; ALCUNI DEI PRINCIPALI INTERVENTI

Manutenzione straordinaria fiume Esaro e affluenti €. 1.000.000

Manutenzione del Torrente Cagchiavlaper la rimodulazione del rischio idraulico C. 4.250.000

Manutenzione del Torrente Cacchiavia per la riduzione del rischio idraulico a valle

della vasca di laminazione Cacchiavia €. 4.250.000

Manutenzione del torrente Cacchiavia batto di attraversamento strada consortile C. 875.000

Messa in sicurezza del torrente Ponticelli in agro di Crotone e Scandale €. 850.000

Ripristino della funzionalità Idraulica del torrente Telese e affluenti: C. 1.355.000

Manutenzione rete idrografica lungo la fascia costiera Provincia Crotone €. 1.200.000

Interventi di riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Neto €. 7.000.000

codice Rendis 181R293/G1

codice Rendis 1.81R554/G1,

codice Rendis 181R827/G1

codice Rendis 181R559/G1

codice Rendis 181R716/G1

codice Rendis i81R555/Gi

codice Rendis 181R735/G1

codice Rendis 181R681/G1
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in grado di convoglierei de-
flussi verso i recapiti finali
generando allagamenti dif
fusi come quelli verificatisi
negli ultimi giorni. E' que-
sto il fenomeno, per citare
alcune parti della Città di
Crotone, che ha interessato
e danneggiato gravemente
la zona di via Marinella e
via Cappuccini dove il ca-
nale Pignataro, che sfocia
nei pressi del porto, non è
riuscito a ricevere gli sca-
richi superficiali anche a
causa del suo stato didegra-
do.
Un capitolo a parte, non
meno importante, riguarda
le condizioni di dissesto
dell'intera viabilità della
zona, del centro, delle fra-
zioni e delle periferie che
necessitano non solo di ur-
genti interventi di ripristi-
no, ma di una rivisitazione
ed implementazione degli
assi viari onde garantire

rapidi collegamenti al veri-
ficarsi di calamità naturali
e non solo per il rischio al-
luvionale.

CONCLUSIONI
A distanza di 24 anni il
"Piano Versare" è stato
realizzato solo parzialmen-
te, all'incirca al 50-60%, at-
tualmente, addirittura,
non sono ancora state pro-
gettate alcune importanti
opere di difesa idraulica in
esso previste e tante criti-
cità attendono soluzione.
Non è più rinviabile l'at-
tuazione degli interventi
per il completamento del
Piano Versace, nel contem-
po occorre procedere ad un
suo aggiornamento e finan-
ziamento per rendere di-
sponibile un rinnovato pia-
no di messa in sicurezza e
sistemazione idrogeologi-
ca del territorio di Crotone,
tenendo conto delle opere

già eseguite, di quelle in
corso di esecuzione e di
prossima attuazione, di tut-
te quelle previste nel pro-
gramma "Italia Sicura" di
quelle già progettate e di
tutti gli aggiornamenti in-
dispensabili alla luce degli
eventi registratisi e delle
nuove esigenze territoriali,
compreso l'assetto urbani-
stico e le direttive di svilup-
po della Città e della sua co-
sta.
In ambito complessivo oc-
corre prevedere di realizza-
re, oltre alle tradizionali
opere idrauliche lungo il
reticolo idrografico, come
arginature e vasche di la-
minaz ione, anche una serie
di interventi estensivi, vol-
ti alla prevenzione, con
opere idraulico-forestali,
quali soglie in gabbiºni, vi-
minate. palificate vive ol-
tre ai rimbosch imentinella
parte medio-alta dei bacini
che afferiscono al reticolo
principale.
Urge anche la predisposi-
zione di una nuova ed ag-
giornata perimetrazinne
delle aree a rischio df inon-
dazione perle piene dei tor-
renti Esaro e Passovecchio
derivante anche dai nume-
rosi interventi già ree] izza-
ti e dall'effetto dei cambia-
menti climatici.
Una cartografia aggiornata
delle aree soggette a rischio
idraulico, da utilizzare per
la gestione del territorio, a
fronte di quella ormai data-
ta e risalente al 1998, con-
sentirebbe, in alcuni casi
nell'immediatezza, di svin-
colare alcune aree attual-
mente soggette a rischio
idraulico fornendo uno
strumento aggiornato sul
quale basare la pianifica-
zione di protezione civile
che è l'unica possibilità di
gestire il rischio alluviona-
le residuo che, comunque,
permarrà anche dopo la
realizzazione di tutte le
opere di mitigazione previ-
ste. Un'attenta program-
mazione delle attività ordi-
narie è un ulteriore ele-
mento che permetterebbe
di attuare una manutenzio-
ne delle opere già esistenti,
per le quali deve essere ne-
cessariamente prevista la
copertura economica da
parte degli Enti attuatoci e
gestori delle infrastruttu-
re, non a caso le vasche di
laminazione esistenti, pur
avendo fimzionato durante
quest'ultima alluvione, ne-
cessitano di una manuten-
zione periodica.
E' opportuno aggiornare
gli strumenti di governo
del territorio, da quelli a
scala territoriale, come
Piani di bacino e Piani di
assetto idrogeologico, fino
al livello locale, PRG e Re-
golamenti Edilizi, inne-
scando, cosi, interventi
puntuali nelle aree più vul-
nerabili, dunque da realiz-
zare in tempi brevi. In par-
ticolare nellambito del
PSC occorre prevedere una

specifica regolamentazio-
ne perla gestione del terri-
torio per favorire Io rispo-
sta idrologica dei bacini
idrografici introducendo,
per esempio, il concetto del-
l'invarianza idraulica nella
renlinazione dei nuovi in-
terventi edilizi. Nell'espo-
sto quadro di esigenze e ne-
cessità per la messa in si-
curezza idraulica del terri-
torio è desolante assistere
al rischio concreto di una
perdita di fmanziamenti
nel settore della difesa del
suolo, che periodicamente
si riproponi.
E' il caso dei due finanzia-
menti: "Consolidamento e
messa in sicurezza di un'a-
rea in via G. Rossini, in Pa-
panice - Crotone" di curo
1.118.960.00 e "Consolida-
mento emessa in sicurezza
a valle di V ia Phnnte" nella
stessa frazione di erro
3.940.000,00, entrambi in-
terventi previsti dal Com-
missario Straordinario De-
legato, con fondi già dispo-
nibili, ma fermi allo stadio
di "stipula della convenzio-
ne" da inizio 2019. Finan-
ziamenti che hanno ri-
schiato di essere restituiti
già a ime del 2019 in attua-
zione della Delibera CIPE
n.64/2019.
Se non si provvede ad una
sollecita progettazione del-
le opere, a breve, il rischio
di perdita dei finanziamen-
ti ritornerà attuale. Nelle
stesse condizioni si trova-
no altri due finanziamenti
destinati alla frazione di
Papanice: "-Lavori di conso-
lida mento della Valle di
Via Sirio" euro 901.000 - co-
dice Rendis 18JR033/Gl;
"Lavori di consolidamento
e messa in sicurezza di Via
G. Galilei, quartiere S. Roc-
co" curo 1.426.000- codice
Rendis 181R032/G1. La bu-
rocrazia lenta ed inaffida-
bile e la cattiva gestione
della "cosa pubblica", con-
danna il territorio a vivere
situazioni drammatiche,
facilmente evitabili con un
lavoro attento e pianifica-
to, si chiede a tutti, pertan-
to, di fare tesoro di quanto
accaduto e di recuperare
questo gap temporale, e for-
se anche culturale, preve-
dendo nuove ed idonee
strutture a difesa del suolo
ed a tutela dei cittadini av-
valendosi di imprese com-
petenti, di professionisti
qualificati nel settore e di
Enti che operano istituzio-
nalmente nel campo della
difesa idraulica mettendoli
nelle condizioni di operare
concretamente attraverso
procedure trasparenti e ve-
loci. La realizzazione delle
opere non è più procrasti-
nabile, non è più possibile
condannare un territorio
perla mancata realizzazio-
ne di quanto previsto oltre
24 anni fa, bisogna agire al
fine di prevenire le situa-
zioni di calamità naturale e
non aspettare la conta dei
danni.

SE NON SI PROVVEDE ALLA SOLLECITA
PROGETTAZIONE DELLE OPERE, A
BREVE IL RISCHIO DI PERDITA DEI
FINANZIAMENTI RITORNERÀ ATTUALE

ATTUALE STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO VERSACE

OPERE REALIZZATE

Torrenti Tutolo ed Esposito

• Demolizione del vecchio e precario attraversamento e

realizzazione del nuovo ponte In c.a.p. denominato "Ponte

hafinello"

• Sistemazione e canalizzazione alveo del Torrente Tutolo

dal ponte Trafinello fino alla confluenza con l'Esaro

Fiume Eaaro

• Costruzione Ponte Bernabò. in località Lampanaro

• Costruzione Ponte S. Francesco

• Costruzione Ponte Via Mario Nicoletta (ponte stazione)

• Costruzione Ponte ANAS entrata Crotone nord (parziale

ricostruzione campata centrale)

• Canalizzazione tra Bernabò e ponte S. Francesco

• Canalizzazione tra ponte S. Francesco e via Mario

Nicoletta

• Sistemazione parziale per un tratto a monte del ponte

Bernabò

Fiume Esano - Vallone Pudano

• Realizzazione vasca dl laminazione Acqua della Quercia

(nei pressi della stazione FF.SS. di Isola Capo Rizzuto)

Torrente Passovecchio

• Realizzazione vasca dl laminazione sul torrente Cacchia-

via

• Canalizzazione alveo dalla località Spineto alla focena

mare

• Ricostruzione ponte Anas SS. 106

• Ricostruzione ponte ferroviario (linea Crotone-SIbarl)

• Costruzione ponte in c.a.p. su strada litoranea nei pressi

della foce

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Bacino Esaro -Torrente Papanlciaro

• Realizzazione vasca dl laminazione Papaniciaro - tratto di

monte (pubblicazione bendo di, gara: 2011- consegna

lavori: 2019)

OPERE AGGIUDICATE MA NON INIZIATE

Bacino Esaro -Torrente Tuvolo - Esposlto

• Realizzazione Vasca di laminazione Tufolo (pubblicazione_

bando di gara: 2014)

Bacino Esaro -Torrente Paparilli ro.

• Realizzazione seconda Vasca dl laminazione minore

Papaniciaro - tratto a valle (pubblicazione bando di gara:

2015)

OPERE PREVISTE E NON REALIZZATE

Torrente Migllarello

• Vasca di laminazione Migliarello

• Canalizzazione torrente

• Rifacimento ponte su strada Trafinello.

Torrente Faicosa

• Sistemazione della confluenza nell'Esaro secondo il Piano

Versace-, nella località Poggio Pudano e non dove si trova

attualmente

• Canalizzazione

• Ponte strada statale 106

• Ponte strada comunale.

• Ponte FFSS

• Sistemazione torrente Tufolo e monte ponte Trafinello e

fino alla progettata vasca di laminazione

Fiume PRO
• Realizzazione di due ponti ferroviari, amonte ponte

Bernabò

• Completamento sistemazione idraulica a monte ponte

Bernabò, vallone Pudano e fino alla vasca di laminazione

Acqua della Quercia

• Canalizzazione tra ponte via Mario Nicoletta e la foce

• Difese a mare foce Esaro

Torrente P~Iprq ecch10

• Vasca di laminazione Mezza ricotta e sistemazione alveo a

valle fino alla confluenza con il Cacchiavia

• Sistemazione idraulica e calibrazione alveo dalla vasca

Cacchiavia alla località Spineto

• Canalizzazione e sistemazione canale Vela e fosso Valle

delle Donne
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IL GAZZEI'l'IND

La rotatoria per Buso e Sarzano inizia a prendere forma
>Sistemato il gas,
tocca all'acquedotto
e si vede il tracciato

LAVORI PUBBLICI
ROVIGO Proseguono i lavori per
la realizzazione della rotatoria
di Buso e Sarzano. Nelle scorse
settimane scorsi sono stati ese-
guiti i lavori di sistemazione
delle condotte del gas, ora tocca
a quelle dell'acqua, in maniera
tale da rendere in futuro più
agevoli le operazioni di manu-
tenzione delle due reti quando
all'incrocio tra via Ippolito Nie-
vo e via dei Mille sarà sorta la
nuova rotatoria. Oltre a ciò si
inizia a vedere i prima sbanca-
menti e segnatura della roton-

da stessa.
Si tratta di un intervento a

lungo richiesto dai residenti e
che dopo anni e anni di gesta-
zione finalmente sta vedendo la
luce. Tutto si dovrebbe conclu-
dere entro la fine di giugno.
L'iter così lungo di quest'opera,
della quale si parla ormai da al-
meno quattro anni, è da impu-
tarsi alla necessità di approvare
la variante urbanistica. Un re-
quisito fondamentale, visto che
il progetto non era conforme al
Piano di assetto del territorio.
Senza contare, poi, la lunga se-
rie di tranelli burocratici che

CANTIERE Fatta la nuova condtta del gas, tracciata la prima curva

hanno più volte messo in diffi-
coltà gli uffici di Palazzo Nodari
e i ritardi prodotti dal lockdown
primaverile. Lo scorso 10 mar-
zo, il consiglio comunale ha ap-
provato la variante e trascorso
un lungo periodo tecnico si è
potuti arrivare all'approvazio-
ne del progetto e il conseguente
avvio del cantiere. Un'opera co-
sì grande che ha reso necessari
degli espropri. Dove è previsto
il passaggio della nuova sede
stradale che compone la rotato-
ria e i suoi svincoli di ingresso
ed uscita, infatti, si trovano ter-
reni e case di tre differenti pro-

prietari, oltre ai passaggi di ser-
vitù in capo al Consorzio di bo-
nifica Adige Po che non può ri-
trovarsi senza gli adeguati spa-
zi di manovra per la manuten-
zione degli argini. A cose fatte,
il nuovo rondò costerà 720mila
curo, di cui circa la metà messi
a disposizione dalla Regione
nel 2017. A quell'incrocio, pur-
troppo, si sono verificati nume-
rosi incidenti, anche mortali,
per questo motivo la nuova in-
frastruttura è di fondamentale
importanza per la viabilità
all'ingresso est della città.

A. Luc.
RIPRODUZIONE RISERVATA

i-
Ponte  Marabin. laviabilitsì soffre
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Solofra
Inquinamento, un drone
cercherà gli scarichi
Antonella Palma a pag. 29

Un drone per scovare
gli inquinatori del Sarno
SOLOFRA

Antonella Palma

Drone pronto a decollare sul ba-
cino del Sarno e suoi affluenti.
L'iniziativa diretta al controllo
degli scarichi abusivi e rifiuti
lungo l'argine del fiume è pro-
mossa in via sperimentale dal
Consorzio di bonifica Agro-no-
cerino-sarnese guidato dal com-
missario Rosario D'Angelo, poli-
zia idraulica, guardie ambienta-
li dell'accademia Kronos Saler-
no e dall'Ente Parco regionale
del fiume con il responsabile
Mario Minatiti.
Caccia dunque agli sversator
fuorilegge nei canali e lungo il
bacino del fiume Sarno. L'obiet-
tivo sarà diretto anche a ripren-
dere tutto il corso del fiume con
la nuova tecnologia applicata ai
corsi idrici, potendo ottenere fil-
mati di tutto l'alveo, ispeziona-
bili agevolmente da sistemi in-
formatici, senza dover accedere
al letto del fiume con riduzione
dei rischi, dei costi e abbatti-
mento dei tempi. Le immagini
sul fiume Sarno e suoi canali sa-

ranno ripresi dall'alto potendo
osservare, avere informazioni
in tempi rapidi, ispezionare le
criticità ed entrare anche negli
angoli dove si può ritrovare
qualsiasi genere di materiale.
Sarà utile innanzitutto per indi-
viduare chi sversa abusivamen-
te nei canali del fiume. Il drone
consentirà anche di verificare ri-
schi di esondazione in caso di
pioggia, dei conseguenti possibi-
li allagamenti e per una puntua-
le ricognizione delle segnalazio-
ni relative agli svernamenti po-
tendo usufruire della moderna
tecnologia deí piccoli aeromobi-
li.
Utile da metterlo a disposizione
del comprensorio Alto, medio e
basso bacino del Sarno potendo
per canali e fiumi baipassare le

IL VELIVOLO
SARA UTILIZZATO
DAL CONSORIO
DI BONIFICA NOCERINO
ANCHE PER PREVENIRE
RISCHI DI ALLAGAMENTO

barriere naturali e accedere alla
fonte dell'ostruzione, danno op-
pure dell'eventuale sversamen-
to illecito. I rilievi aerofotogram-
metrici con drone consentiran-
no di restituire anche un model-
lo tridimensionale del terreno
anche per progettare.
Inoltre con un qualificato opera-
tore si potranno acquisire una
miriade di informazioni sul ter-
ritorio soprattutto in zone più
difficili da raggiungere non po-
tendo navigare il fiume.
Introducendo anche attrezzatu-
re termoscanner e termocame-
re inoltre si può ampliare le atti-
vità di controllo scarichi o sver-
samenti illegali in orari nottur-
ni ma anche per ispezionare
l'abbandono rifiuti sull'argine
del fiume. Il drone con un pilo-
taggio remoto nel percorrere il
vasto corso del fiume e suoi af-
fluenti nei tratti dei Comuni ri-
cadenti nel bacino Sarno, potrà
essere utile per implementare e
innovare anche le varie attività.

C.JRICR000ZION E RISERVATA

• 0

'111~
la pnlc, lntirnn. arrestato iilrud„.~~Euo;~W~ ,

•

ll futuro del ltangipane compatta il coltiilio
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• CONSORZIO DI BONIFICA Manutenzione

Pulizia dei fossi
proseguono i lavori
In azione a Tiriolello

IL LAVORO di pulizia e ma-
nutenzione dei fossi è fon-
damentale con l'arrivo del-
la stagione autunno-inver-
nale: ecco perché il Consor-
zio di Bonifica Ionio catan-
zarese, sta intervenendo
nelle zone critiche del com-
prensorio consortile. L'ulti-
mo intervento -
comunica l'ente
Consortile - è
stato effettuato
a Catanzaro Li-
do in località Ti-
riorello. Qui so-
no state pulite le
sponde e ripri-
stinata la sezio-
ne di deflusso
del fosso per un
tratto di circa ol-
tre 1,5 km. Un lavoro che si
è reso necessario alla luce
della grande quantità di
materiale vegetale, arbusti-
vo ed erbaceo, sia lungo le
sponde sia in alveo, che ren-
deva difficile il regolare de-
flusso dell'acqua.
«Un lavoro egregio degli

operai coordinati dall'uffi-
cio agro-ambientale - di-
chiara il Presidente del
Consorzio Fabio Borrello -
che continuerà con inter-
venti di manutenzione or-
dinaria e straordinaria che

comprendono il taglio della
vegetazione e la ripresa di
argini e sponde oltre una
serie di puntuali lavori di
sistemazione di piccole fra-
ne e risoluzione delle pro-
blematiche generate dalle
piene degli ultimi mesi.
Una manutenzione pro-

grammata, -
prosegue Bor-
rello - che pre-
para il territo-
rio a rispondere
in modo positi-
vo alle piogge,
che si verifica-
no in modo sem-
pre più improv-
viso con auten-
tiche bombe
d'acqua. Gli in-

terventi - conclude Borrello
- sono pianificati anche in
accordo con le amministra-
zioni comunali e su segna-
lazione anche dei consor-
ziati che fanno si che si tra-
ducano in azioni concrete
di miglioramento delle con-
dizioni dei luoghi e anche
dei metodi di lavoro del no-
stro Ente. La buona manu-
tenzione ordinaria e straor-
dinaria dei canali è alla base
di una ottimale funzionali-
tà idraulica dei manufatti e
dei canali stessi».

11111'
+.11111

-

Gli interventi a Tiriolello

CATANZARO ,

La contabilità blocca" la Politica
tIbrIrmIto t.n.

- ,
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,
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Ancona

Ambiente

Soprallugo dei vigil
al torrente Fiumicello
per una moria
sospetta di pesci

C'è stato un sopralluogo dei
vigili al torrente Fiumicello per
una moria sospetta di pesci
segnalata da alcuni
frequentatori della pista
ciclabile. Del fatto sono stati
informati Arpam e Consorzio
di bonifica.

Osimo me
~dono» Il grande abete di Cortina
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COPPARO

Ok alla convenzione
per controllare le nutrie
COPPARO

Nel corso dell'ultimo consi-
glio comunale è stato appro-
vato a maggioranza il rinno-
vo della convenzione, che
avrà durata triennale andan-
do a scadere il 31 dicembre
2023, tra la Provincia di Fer-
rara, i Comuni, il Consorzio
di Bonifica Pianura di Ferra-
ra, l'ente di gestione peri par-
chi e le biodiversità Delta del
Po, l'agenzia interregionale
per il fiume Po—Aipo per il

coordinamento di azioni in-
tegrative al piano regionale
di controllo della nutria.
In pratica, i Comuni do-

vranno contribuire e sostene-
re il piano di controllo per le
nutrie, comprando e posizio-
nando gabbie, monitorando
tane, operando sulla preven-
zione idraulica e intervenen-
do per ridurre il peso sul terri-
torio di questi roditori che,
scavando negli argini, rendo-
no problematico il controllo
dell'equilibrio idrico.

Unico voto contrario, quel-
lo del capogruppo M5s, Mo-
nica Caleffi. In linea di massi-
ma, la posizione sulle con-
venzioni poteva anche esse-
re favorevole, ma a portare
al voto contrario è stato l'ap-
proccio proposto, che vede
infatti come punto fonda-
mentale la cattura e l'elimi-
nazione delle nutrie. Secon-
do i 5s non è abbattendo gli
animali, uccidendo, che si ri-
solve il problema, ma sareb-
be necessario ricorrere ad al-
tre tecniche, come per esem-
pio la sterilizzazione (in li-
nea di massima con la distri-
buzione sul territorio di
esche addizionate di anticon-
cezionali) degli animali sen-
za arrivare ad abbatterli. 

ALE.BAS.

WRODUMNE RISERVATA

7atariffa su misura ;:Tf.5;5!.
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La piana del fiume Posada
supera la prova alluvione
L'ondata di piena si è riversata in mare senza provocare alcun danno
La diga Maccheronis è arrivata ad avere 24 milioni di metri cubi d'acqua

di Sergio Secci
TORPE

L'ondata di piena attesa con
paura si è riversata in mare sen-
za creare nessun danno nella
piana del fiume Posada. Già da
domenica sera i sindaci di Posa-
da e Torpè Martino Sanna e Sal-
vatore Ruiu, che per due giorni
hanno seguito costantemente la
situazione dal centro operativo
comunale, hanno tirato un so-
spiro di sollievo e allentato con-
trolli portati avanti da protezio-
ne civile e barracelli. L'allarme
previsto dai bollettini meteo con
codice rosso, è aumentato di li-
vello dopo la bomba d'acqua
che ha devastato Bitti e l'impo-
nente massa d'acqua che è arri-
vata nel lago Maccheronis dove
alle 16 c'erano 10 milioni di me-

La diga Maccheronis

tri cubi d'acqua che sono poi au-
mentati di livello sino ad arriva-
re a quota 43 metri sul livello del
mare e a un volume di circa 24
milioni di metri cubi.
A Torpè il sindaco aveva già

fatto sgomberare le case dell'a-
gro e quelle nella parte bassa del
paese mentre a Posada sono sta-
ti allertati e fatti allontanare tutti
i possessori di locali in prossimi-
tà degli argini. Strade presidiate
per evitare situazioni di pericolo
e chiusi s'Aidu e Mesu a Torpè e
la strada provinciale Posa-
da-Concas. La situazione è stata
continuamente monitorata dai
Coc e da Enas e Consorzio di bo-
nifica mentre a Posada con un
mezzo meccanico si apriva la fo-
ce di Orvile per far defluire me-
glio l'acqua in mare. I milioni di

metri cubi arrivati dalle monta-
gne non hanno trovato ostacoli
sul loro cammino e sono stati
contenuti in sicurezza entro gli
argini. La situazione è tornata
entro i margini di sicurezza in-
torno alle 17 di domenica e il si-
stema di allerta sembra aver su-
perato l'esame con forze dell'or-
dine e protezione civile che si so-
no mosse all'unisono secondo il
piano di sicurezza messo a pun-
to dopo l'alluvione del 2013. Ma,
come ha anche specificato an-
che il presidente della Regione,
Christian Solinas, la burocrazia
tiene ancora in ostaggio alcuni
lavori di messa in sicurezza. Se
infatti il sollevamento e il rinfor-
zo dell'argine di destra che dà
verso i paesi di Torpè e Posada,
ha permesso di rinforzare le dife-

se, si attende ancora il via all'ap-
palto di quello di sinistra che
permetterà di mettere in sicurez-
za anche le case dell'agro e le te-
nute agricole sul versante nord
del territorio. A Posada ferme an-
cora opere previste dopo l'allu-
vione del 2009. Sono gli inter-
venti sui due ponti sulla provin-
ciale per La Caletta. Il Consorzio
di bonifica aveva chiesto i finan-
ziamenti per interventi di puli-
zia dell'alveo sui torrenti di Pau-
le Predu e Matta e Burdone, in
zone a rischio idraulico, per sol-
levare gli argini in due canali al
campo sportivo e Montelongu
ed evitare l'inondamento delle
case e della strada. A rallentare
tutto l'ok per la valutazione
d'impatto ambientale e dopo 11
anni i lavori sono ancora al palo.

PRODUZIONE RISERVATA

Martino Sanna, sindaco d I Torpè
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La foce del rio Posada (foto lecci)

Un mezzo al lavoro

Y ~

La plana del fiume Posada
supera la prova alluvione

--
,., Sinistolacresoe il numero

_, - , ,r..~,-...x~. C•—^~ i ,w •¿tiç-
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EDITORIALE OGGI

Area fitness nel degrado, schiera di volontari in azione
L'iniziativa sabato scorso a
conclusione della settimana
europea [lei rifiuti

FONDI
Solo qualche giorno fa era

stata oggetto di un'interpellanza
da parte del consigliere d'oppo-
sizione Vocella: l'area fitness di
via Gegni ridotta al degrado a
causa dei vandali e di un bivacco
fuori controllo. Una situazione
difficilmente risolvibile senza il
senso civico dei cittadini. Quello
che invece sabato scorso, a con-
clusione della Settimana euro-
pea per la riduzione dei rifiuti,
tanti volontari muniti di buste e
kit per la raccolta, hanno dimo-
strato nella grande area verde.
Insieme agli operatori della so-
cietà De Vizia e delle associazio-
ni sportive del territorio, l'area
"Tempio di Iside" è stata ripuli-
ta. Nata nel 2013 da una collabo-
razione tra l'ente Parco, il Con-
sorzio di Bonifica, i runners di
Fondi, è un percorso di 2500 me-
tri quadrati per la cittadinanza,

vittima invece dei vandali. Per
questo il sindaco Beniamino Ma-
schietto e l'assessore all'Am-
biente a allo Sport Fabrizio Ma-
caro hanno voluto ringraziare i
volontari per l'impegno: «Si
continuano a chiedere più con-
trolli, è quanto abbiamo già con-

A sinistra,
sporcizia nell'area
fitness; a destra
l'assessore

Fabrizio Macero
con il consigliere
Vincenzo Mattel
e due operatori

II parco
pubblico nei
giorni scorsi

oggetto
di dibattito

in. Consiglio
comunale

cordato con le forze dell'ordine
nel corso dell'incontro dello
scorso venerdì ma ci vorrebbero
anche un po' più di educazione e
rispetto del prossimo oltre che
della città in cui si vive».

«L'azione di clean-up di via
Gegni aggiunge Macaro - è stata

soltanto una delle ultime inizia-
tive di una settimana intensissi-
ma. Voglio ringraziare tutte le
associazioni del territorio, in
prima linea con eventi davvero
lodevoli come la pulizia dell'an-
tico lavatoio, le letture di sensi-
bilizzazione rivolte ai ragazzi o

la proposta di inserimento di un
antico gigante verde nel registro
nazionale degli alberi monu-
mentali d'Italia. L'auspicio è che
l'attenzione rivolta al tema della
riduzione dei rifiuti resti viva
365 giorni all'anno». •

»p~:~.~

FoMF ~ Itii

Chniêidirr, Ù tim r~riede 9 anni
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Ne11869 il "Primo Circondario del Po"
/`'

Parte da lontano la cottura
della bonifica. Il boom di
progetti finanziati con Zermani

I.a cultura della bonifica in pro-
vincia di Piacenza ha radici pro-
fonde ed articolate. Bonificarein-
fatti significa operare interventi di
vario tipo con l'obiettivo di con-
servare territori - anche origina-
riamente paludosi e acquitrinosi
regimentando e gestendo l'ac-

qua e mantenendoli produttivi a
lini agricoli ed utilizzabili perla
società. Ovviamente in un terri-
torio come ìl nostro, che in parte
giace addirittura a quota inferio-
re al livello di piena del fiume Po
e convive con vari fiumi, tra cui il
Grande Fiume, questo tipo di in-
tervento è sempre stato di note-
vole importanza.
Il problema della bonifica fu per-

tanto affrontato già alla metà
dell'800 con la costituzione nel
1869 del Consorzio del "Primo
Circondario del Po,' che assunse
il compito di provvedere alla dife-
sa delle arginature. Bisognerà at-
tendere gli inizi del' 900 per vede-
rci] Consorzio del Primo Circon-
dario del Po trasformato in Con-
sorzio di Bonifica: il nuovo ente
poteva assumere itt concessione
l'esecuzione delle opere necessa-
rie alla regimazione idraulica del
territorio.
Dopo una serie di passaggi arri-
viamo agli anni '80. In questo pe-
riodo il comprensorio piacentino
è gestito da due consorzi: il Con-
sorzio di Bonifica Bacini Melone-
Trebbia istituto nel 1 98 7, che su-
bentra nelle funzioni e nei coni-

preesistenti enti di bonifica
edi irrigazione nell'ampio bacino
idrografici del Torrente Trebbia e
del Torrente Tidone. Il Consorzio

Bacini Piacentini.dí Levante, isti-
tuito anch'esso nel '87 è invece ri-
sultato dall'accorpamento di tre
comprensori a suo tempo già clas-
sificati di bonifica, (Consorzio
Basso Piacentino, il \[al d'Arda e la
Bonifica Montana dell'Appenni-
no Piacentino) e opera nei bacini
iclrogrtfici del Torrente Arda, del
Torrente Nure, del Torrente Chi:a-
venna, nonché del fiume Po, oltre
ad un'area di nuova classifica.
ll Consorzio di Bonifica di Piacen-
za nascerà solo nel 2009 con la
Legge regionale 5/09, che rideli-
mita i comprensori di bonifica, ri-
ordina i consorzi, portando ad
una loro diminuzione numerica:
da 15 ad otto.
Così il Consorzio Bacini Piacen-
tini di Levante e il Consorzio dei
Bacini Tidone e Trebbia vengono
unificati in un unico Consorzio
competente per l'intero ambito
provinciale.

Il nuovo Consorzio vede al timo-
ne un giovane agricoltore, deter-
minato e capace: Fausto Zerma-
ni. Egli, lavorando in stretta siner-
gia con il suo Consiglio e con la
struttura, nella quale vengono in-
serite professionalità giovani e
molto qualificate, riesce ad inter-
cettare efficacemente molte pos-
sibilità offerte dai bandi regiona-
li e nazionali, portando sul terri-
torio piacentino una vera pioggia
di progetti e dí investimenti - in
tutte le valli e anche in città - per
un valore che solo ridi' ultimo an-
no è stato di oltre 70 milioni di cu-
ro.
Alla cronaca recente, apparten-
gono gli ultimi capitoli della lun-
ga storia della bonifica in provin-
cia di Piacenza: l'improvvisa
scomparsa di Zermani, il. suben-
tro alla presidenza ciel vicepresi-
dente Paolo Calandri, le elezioni
programmate e oggi sospese.
Çlatmol

tf•Tdtumale congela  leelezioni ckila Bonifica
«Negare il loto n fine eanh-paitcripazomc»
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S
olle strade della Bassa lombarda che nel Cre-
monese portano da Spino d'Adda a Crema si
nota il tracciato quasi rettilineo di un corso

d'acqua che attraversa la pianura da occidente a
oriente. E il canale Vacchelli, dal nome del sena-
tore che volle quest'opera costruita tra il 1887 e
il 1892. Pietro Vacchelli era una delle personalità
più insigni dell'Ottocento cremonese, in cui si in-
carnano quei valori risorgimentali di rigore mo-
rale comuni a tanti politici di matrice garibaldina
della sua generazione. L'agricoltura rappresentava

56 OROBIE » ACQUE DI LOMBARDIA/12 I CREMONA I CANALE VACCHELLI

la spina portante dell'economia, da qui la necessità
di irrigare con un flusso costante di acqua una
porzione di quasi 100.000 ettari a est del fiume
Adda, da cui il canale prende origine.
Lungo questo tracciato, un tempo canale Marza-
no, si sviluppa oggi una bella e frequentata pista
ciclabile, a cui dedichiamo l'ultimo reportage della
serie «Acque di Lombardia» che ci ha accompa-
gnato in questo 2020. In località Bocchi di Marza
no, o Morta dei Bocchi, a Merlino (Lodi), tra filari
di tigli e pioppi spicca l'imponente opera idraulica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Mensile

Pag. 20



4 / 8

Data

Pagina

Foglio

   12-2020
54/61orobie

di regolazione delle acque: un ponte coperto a

cavallo del canale, al centro del quale troneggiano

il busto del senatore Vacchelli e una lapide che

ricorda i nomi dei principali artefici del progetto,

nonché i 59 Comuni della provincia che crearono

il consorzio per la costruzione, tra le più impor-

tanti in Lombardia, unica risposta alla grave crisi

agricola che imperava fra queste terre. E che sia

stata realizzata «un'opera sì altamente benefica» è

fuori di dubbio anche oggi, dopo circa 130 anni.

Con poche migliorie, quello che ci accingiamo a

IN BICI TRA NATURA
STORIA E ARCHITETTURE
DELLA PIANURA
Superata la strada provinciale 71, che collega Scannabue
e Vaiano Cremasco, si attraversa l'area naturalistica del
Moso. Un tratto che viene chiuso al transito durante la
stagione della caccia. A fianco: il santuario della Madonna
delle Assi a Monte Cremasco. Vi sono state trovate tracce
protoromaniche. Pagine precedenti: si pedala seguendo le
limpide acque del canale Vacchelli che ospitano trote, temoli
e lucci. Numerosi ponti, alcuni dalle raffinate architetture,
permettono di passare da una sponda all'altra.

ACQUE DI LOMBARDIA/12 I CREMONA I CANALE VACCHELLI « OROBIE 57
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OLTRE 22 KM DI CICLABILE
DA SPINO D'ADDA A CREMA

0o.o
iyyiw4t~~~
r ?_' ; Guarda l'itinerario
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L'itinerario ciclabile del canale Vacchelli corre lungo
l'importante opera idraulica di fine Ottocento. Si
snoda tra le località Bocchi di Marzano, frazione di
Merlino (Lodi) e Tombe Morte a Genivolta (Cremona).
Quest'ultimo è uno snodo importante per la rete
ciclabile padana perché vi si incontrano quelle del
canale Vacchelli, delle città murate e del naviglio
civico di Cremona. Il tracciato proposto, di poco
superiore ai 22 chilometri, va da Spino d'Adda (80 m)
a Crema (70 rn), totalmente in provincia di Cremona.
Consigliamo di parcheggiare nella zona del centro
sportivo La Bassa a Spino d'Adda, in via Milano. Da qui
si pedala in direzione nordovest verso via del Pioppo,
che percorriamo arrivando alle cascine Canadà e
Bezzecca. Nelle vicinanze di quest'ultima si oltrepassa
il canale sull'elegante ponte in mattoni del Lagazzone.
Siamo sulla sponda sinistra, la più semplice da seguire e
raramente la abbandoneremo fino a Crema. Ci lasciamo
alle spalle le strutture di presa del canale e ci dirigiamo
verso Nosadello. Attraversiamo il suggestivo paesaggio
della Pianura padana, tra campi agricoli, ponti dalle
ricercate architetture, chiuse idrauliche, filari di pioppi,
cascine e luoghi storici.
Poco dopo aver incrociato la strada provinciale 472
Bergamina, arrivando a Monte Cremasco passiamo
brevemente sulla sponda destra. Ecco il santuario della
Madonna delle Assi, con tracce protoromaniche, dove
ci riportiamo sulla sponda sinistra. Superata la strada

58 OROBIE » ACQUE DI LOMBARDIA/12 CREMONA I CANALE VACCHELLI

provinciale 90 ci addentriamo nell'area naturalistica del
Moso fino a Cremosano. Occorre fare attenzione perché
durante la stagione venatoria, tra ottobre e gennaio,
il transito è vietato e si è obbligati a una deviazione.
Pedaliamo lasciandoci affascinare dalla campagna
cremasca e in località San Benedetto ci spostiamo per
poco sull'alzaia di destra per superare la linea ferroviaria.
Tornati in sponda sinistra non vi rimaniamo molto e al
ponte di Santo Stefano in Vairano, frazione di Crema,
rieccoci sull'alzaia di destra. Avanziamo immettendoci
in via Gaeta, che abbandoniamo per svoltare a sinistra
in via Gorizia. Fiancheggiamo il villaggio industriale
Le Villette, costruito a partire dal 1926. Raggiunto
viale Santa Maria della Croce ci lasciamo guidare dalle
indicazioni per il centro di Crema. Si rientra a Spino
d'Adda sullo stesso tracciato.

Partenza:
Spino d'Adda (80 m) - Cremona

Arrivo:
Crema (70 rn) - Cremona

Tempo di percorrenza e distanza:
2 ore

Dislivello:
73 metri (complessivo) - 22,4 chilometri

Difficoltà:
bassa capacità tecnica
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LE CASCINE
GRANDE

PATRIMONIO

Una veduta aerea di una delle tante cascine che costellano la provincia cremonese.
Siamo alla Colombara di San Benedetto. Le aziende agricole sono un grande patrimonio
per l'economia della Pianura padana. In basso: il sole e gli alberi spogli si specchiano
nelle acque del canale Vacchelli all'interno dell'area naturalistica del Moso.

costeggiare in bicicletta per decine di chilometri
è il canale originario, così come opere idrauliche,
chiuse e i tantissimi ponti che lo scavalcano.
Ancora oggi, la caratteristica predominante è
quella di pedalare in un ambiente agricolo di rara
bellezza. Soltanto in alcuni punti modernizzato
da zone artigianali o da realizzazioni più ecoso-
stenibili, quali per esempio i campi di pannelli
fotovoltaici. L'inverno  forse è uno dei periodi più
indicati per andare alla scoperta di questi luoghi,
per tante ragioni. La prima, dal punto di vista ci-
clistico, è il dislivello praticamente nullo che ci
evita di sudare tanto in salita e poi di raffreddar-
ci in discesa. La seconda è che pure in caso di
nebbie o foschie a fianco del canale Vacchelli è
impossibile perdersi. Il motivo principale, però,
è rappresentato dal fatto che in questa stagione
l'atmosfera della Bassa è unica, difficile da de-
scriversi, con la bruma che ti avvolge all'alba e
al crepuscolo, poi viene cancellata rapidamente
da una brezza leggera. E allora ecco che a nord

ACQUE DI LOMBARDIA/12 I CREMONA I CANALE VACCHELLI a< OROBIE 59
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IL CANALE NASCE
DALLE ACQUE
DEL FIUME ADDA
Il punto esatto dove nasce il canale Pietro Vacchelli,
dalla sponda sinistra del fiume Adda. Nella foto stiamo
sorvolando le chiuse per la regolazione delle acque, nel
territorio di Merlino, in provincia di Lodi. L'opera idraulica
rimane nel Lodigiano soltanto per circa un chilometro
e corre quasi rettilinea nella provincia di Cremona. Ha
una portata di 38,5 metri cubi al secondo e consente
di irrigare un territorio di circa 100.000 ettari. È stata
realizzata tra il 1887 e il 1892 dal Consorzio irrigazioni
cremonesi. Si snoda per 34 chilometri fino alla località
Tombe Morte nel comune di Genivolta.

60 OROBIE » ACQUE DI LOMBARDIA/12 I CREMONA I CANALE VACCHELLI

emergono le Orobie, mentre a occidente è l'in-
confondibile sagoma del monte Rosa a specchiarsi
nel canale, le cui acque quasi sempre sono molto
limpide e ospitano una ricca fauna ittica, dalle tro-
te marmorate ai temoli, dalle carpe ai cavedani,
fino (ma io non ne ho visti) al luccio. La bici è
di certo il mezzo ideale per questa uscita, anche
se lungo il percorso incontreremo molti abitanti
dei paesi vicini che vengono qui a passeggiare,
oltre a runner che si allenano. A proposito di bici,
consiglio senz'altro una mountain bike, musco-
lare o elettrica è indifferente, perché il tracciato
si sviluppa su alzaie sterrate che in alcuni punti
presentano un fondo un po' sconnesso per i tanti
mezzi agricoli che le percorrono. Nonostante sia
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indifferente seguire l'una o l'altra sponda, grazie
ai numerosi ponti che ci consentono di cambia-
re con facilità, principalmente seguiremo quella
orografica sinistra. Consiglio pure, se il tempo e
le forze lo consentono, di fare qualche digressione
nelle località non lontane dal canale, primo fra
tutti il caratteristico borgo agricolo di Palazzo
Pignano. Il percorso giunge a Crema nella zona
delle Villette, villaggio industriale costruito alle
Ferriere negli anni Venti del Novecento che non
è famoso come il bergamasco Crespi d'Adda, ma
l'atmosfera che vi si respira, con tanto di osteria
ancora in funzione, non ci farà rimpiangere luoghi
più blasonati.

Luca Merisio
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FONTAINEMORE / L'assemblea civica si riunisce oggi, lunedì 30 novembre

Si ufficializza il quarto assessore
FONTAINEMORE - Si riunisce oggi, lunedì 30 no-
vembre (ore 18) il Consiglio comunale di Fon-
tainemore; all'ordine del giorno la nomina del
IV assessore della giunta guidata da Speranza
Girod. Si tratta in realtà di una formalità buro-
cratica; sin al Consiglio di insediamento, vener-
dì 9 ottobre, era stata comunicata la composi-
zione della Giunta nella quale ogni assessore
sarà affiancato da un consigliere che lo potrà
aiutare e sostenere, cosicchè si concretizzi il
coinvolgimento dell'intera assemblea.
Antonella Girod si occuperà di Istruzione, Sa-
nità e Politiche Sociali mentre le deleghe al
Turismo, Commercio e Innovazione sono sta-
te affidate a Christian Cou ard.
Mirko Jans è stato nominato assessore all'Agri-

coltura, Viabilità e Decoro Urbano mentre Mo-
sé Creta si occuperà di Ambiente, Territorio
e di Lavori Pubblici.
AI vice sindaco Riccardo Pession sono affidate
le deleghe alla Protezione Civile, videosorve-
glianza, Risparmio energetico e rapporti con
i Consorzi di miglioramento fondiario.
Tra i punti all'ordine del giorno, l'approvazio-
ne delle tariffe 2020 della Tari e la determina-
zione del contributo compensativo per l'emer-
genza sanitaria oltre alla quarta variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2020/2022.
Dovrà anche essere nominato il rappresen-
tante dell'amministrazione comunale in se-
no al Consiglio direttivo dei Consorzi di mi-
glioramento fondiario.
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Lavori urgenti per rimediare ai danni dell'alluvione dell'ottobre scorso
Ancora in bilico la premiazione del Concorso Letterario "Le Coti"

(An. Cariss.) Sono iniziati
lunedì scorsoi lavori da par-
te del Consorzio di Bonifica
per il ripristino della briglia e
del regime del fiume Serio, in
contemporanea con quelli per
la messa in sicurezza della tu-
bazione da parte di Uniacque:
"E' necessario mettere i1

frume in sicurezza perché a
seguito dell'eccezionale even-
to meteo dell'inizio dell'ot-
tobre scorso e la conseguente
ondata di piena del fiume, la
traversa della roggia tiarla-
na aveva subito il cedimento
di una porzione della griglia,
causando anche un cambia-
mento nella morfologia del 
me stesso — spiega la sindaca
Natalina Valoti - L'Anvnini-
strazione si era subito attivata
per monitorare la situazione

e giovedì scorso c'era stato,
presso la passerella Honeg-
ger, il sopralluogo congiunto
con il sindaco di Nembro, gli
Uffici  Tecnici dei due Comuni
di Nembro e Pradalunga, il
Consorzio di Bonifica e i fi7n-
zionari responsabili di UTR e
dì Uniacque per valutare il da
falsi

In questi giorni dunque
Uniacque e il Consorzio di
Bonifica, con la supervisione
di Regione Lombardia, stan-
no attuando a ritmi serrati gli
interventi più urgenti, mentre
verrà approntato con calma,
nei prossimi giorni, il pro-
getto definitivo, che potrebbe
comprendere anche il raffor-
zamento delle fondazioni della
passerella, molto utilizzata da
chi si reca alla stazione della

Teb, qualora la situazione lo
rendesse necessario.
La Commissione Biblioteca

sta ancora riflettendo intanto
sull'opportunità o meno di ri-
mandare, ed a quando, la pre-
miazione del Concorso Let-
terario "Le Coti", che era in
programma per il 19 dicembre
prossimo:

"Gli elaborati, sono (firmo
di racconti, stanno arrivando
numerosi da unta balia, e an-
che per questo non vorremmo
sacrificare lo premiaziotie 'in
presenza' che b sempre una
cerimonia molto bella c signi-
ficativa... l'i clremo ".

Sul fronte della pandemia,
la prima cittadina regista una
situazione abbastanza tran-
quilla:
"Dai cincnu: casi di due

settimane fa siamo passati
a selle, ma si tratta di un in-
cremento mollo contenuto Che
/1077 desta gravi preoccupazio-
ni, anche se naturalmente non
bisogna abbassare lu guardia.
cosa di cui i miei cittadini si
dimostrano molto consapevo-
li". L'Amministrazione sta an-
cora valutando i progetti della
copertura del campo sportivo,
cui dedicare eventualmente il
finanziamento di 300.000 euro
arrivato dalla Regione.

Per l'inizio del mese prossi-
mo è prevista inoltre, in un'a-
rea verde adiacente la pista
ciclabile, l'installazione delle
strutture tubolari che permet-
teranno soprattutto agli ado-
lescenti ed ai giovani di rare
attività motoria a corpo libero
all'aria aperta.
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Sardegna]

ALLUVIONE, CON ASSESTAMENTO IN ARRIVO SUBITO RISORSE PER AZIENDE AGRICOLE E CONSORZI DI BONIFICA. PRESIDENTE
SOLINAS: “PRIMO IMMEDIATO RISTORO PER I DANNI SUBITI”

martedì 1 dicembre 2020

Cagliari,  1 dicembre 2020 – Sono in arrivo in tempi brevi 10 milioni per le aziende danneggiate dall’alluvione e altri 3
milioni dei 5 stanziati in precedenza per intervenire sulle strade rurali. E ancora: via libera a quasi venti milioni per i Consorzi di
bonifica, per i crediti vantati con Enas, e alla stabilizzazione degli avventizi, e alla proroga degli aiuti alle associazioni degli
allevatori. Sono alcune delle misure urgenti approvate ieri con l’assestamento di bilancio, grazie agli emendamenti presentati
dalla Giunta, per sostenere il comparto agricolo. “Non abbiamo perso tempo”, sottolinea il presidente della Regione, Christian
Solinas. “Davanti a disastri e a tragedie che colpiscono tutti i sardi, stiamo dando risposte immediate per consentire alle nostre
imprese di andare avanti in una situazione economica già delicata. Queste misure servono a dare un primo e rapido ristoro agli
agricoltori e un segnale concreto di attenzione della Giunta al settore in vista di un ritorno alla normalità”.
Ecco gli interventi. Dieci milioni di euro vengono affidati all’Agenzia Laore per i primi interventi urgenti a favore di aziende
agricole che hanno subito danni a causa dell’alluvione del 28 novembre scorso. Tre milioni di euro serviranno invece a
integrare le risorse della sottomisura 4.3.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per ampliare il numero delle
domande finanziabili presentate per “investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”.
Con l’assestamento di bilancio vengono anche sbloccati 19,7 milioni a favore di Enas (Ente acque della Sardegna) per
rimborsare i Consorzi di bonifica dei costi energetici sostenuti per il sollevamento delle
acque. “Sono stati stanziati altri due milioni di euro – evidenzia l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – per la
stabilizzazione degli avventizi dei Consorzi di bonifica. Con questo passaggio importante chiudiamo una lunga vertenza, che
abbiamo ereditato dal passato e seguito costantemente in Assessorato, sbloccando l’assunzione di decine di lavoratori, che
aspettavano da tempo una soluzione positiva, e mettendo in condizione i Consorzi di operare con i giusti organici”.
Con un altro emendamento sono stati prorogati fino al 31 gennaio del 2022 gli aiuti alle associazioni degli allevatori previsti
dalla legge regionale 21 del 2000. Saranno anche estesi alle mense delle case di riposo gestite dalle amministrazioni comunali
i finanziamenti destinati alle campagne di educazione alimentare per stimolare il consumo di prodotti agroalimentari sardi.
(ale)
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Ortaggi finiti sott’acqua, vento e nubifragi che hanno sferzato gli
agrumi ancora in fase di raccolta, seminativi a marcire nei campi
divenuti enormi pozzanghere e poi, ancora, i danni a strade rurali
completamente dissestate, alle cunette ostruite da fango e detriti:
nel Tarantino è questo lo scenario causato dalle intense
precipitazioni degli ultimi giorni.

“I danni sono ingenti”, hanno fatto sapere Vito Rubino e Pietro De Padova, rispettivamente

direttore e presidente di CIA Agricoltori Italiani area Due Mari (Taranto-Brindisi).

“I nubifragi hanno interessato con particolare violenza i territori di Castellaneta, Ginosa e

Laterza, in provincia di Taranto. Dov’è stato seminato il grano, il futuro raccolto è già

compromesso: in poche ore, tutto è stato sepolto”.

L’ennesimo e sciagurato evento calamitoso, secondo la declinazione territoriale di CIA Agricoltori

Italiani, mette in evidenza almeno tre aspetti diversi sui quali l’organizzazione sta da tempo

chiedendo misure innovative e concrete a governo nazionale e Regione Puglia.

Il primo aspetto riguarda la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, con speciale

riguardo alle zone rurali: “Serve che i consorzi di Bonifica commissariati siano messi nuovamente

nelle condizioni di funzionare e di essere realmente utili all’agricoltura con azioni di riassetto del

territorio, manutenzione dei corsi d’acqua, pulizia di cunette e canali, mappatura delle criticità per

interventi ordinari e straordinari.

Il secondo aspetto, non meno importante del primo, è quello inerente al sistema degli aiuti in caso

di calamità: occorre che le risorse destinate agli agricoltori siano potenziate e che gli aiuti arrivino

celermente, in un tempo ragionevole, per evitare che le aziende muoiano aspettando di avere

sostegni mai arrivati.

Il terzo aspetto riguarda il sistema delle assicurazioni. Occorre rendere più sostenibili e

accessibili le polizze assicurative contro le calamità. C’è un problema enorme, rispetto alle polizze,

sulle avversità accessorie: ed è esattamente la situazione delle piogge torrenziali, nel caso delle

quali la franchigia è alta, si parla del 30%, e dobbiamo anche segnalare il limite di indennizzo

fissato dalle compagnie di assicurazioni che si aggira intorno al 60-70%. I costi sono troppo alti,

soprattutto per le piccole e medie imprese del comparto primario. I fenomeni climatici estremi,

quest’anno, hanno già colpito ognuna delle 6 province pugliesi. Il ciclico ripetersi e alternarsi di

gelate, siccità, grandinate e bombe d’acqua ha già causato decrementi molto pesanti per le colture

andate a raccolta nelle ultime settimane e durante l’estate.

Nel Tarantino, ma anche in provincia di Brindisi, di Lecce e in tutto il Salento, gli eventi calamitosi

delle scorse settimane hanno causato danni a ortaggi, frutteti, agrumeti, vigneti e uliveti. La

siccità, invece, ha avuto effetti negativi su tutto il territorio colpendo in particolare il settore

zootecnico, con molti allevamenti costretti a spese suppletive per acquistare l’acqua necessaria

alla cura del bestiame”.
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Red 14:06

«Primo immediato ristoro per danni subiti»
«Con l´assestamento, in arrivo subito le risorse per le aziende agricole e i
consorzi di bonifica», annuncia il presidente della Regione autonoma della
Sardegna Christian Solinas

BITTI - Sono in arrivo in tempi brevi 10milioni per le aziende danneggiate dall’alluvione e altri
3 dei 5milioni stanziati in precedenza per intervenire sulle strade rurali. E ancora: via libera a
quasi 20milioni di euro per i Consorzi di bonifica, per i crediti vantati con Enas, e alla
stabilizzazione degli avventizi, e alla proroga degli aiuti alle associazioni degli allevatori. Sono
alcune delle misure urgenti approvate ieri (martedì) con l’assestamento di bilancio [LEGGI],
grazie agli emendamenti presentati dalla Giunta regionale, per sostenere il comparto agricolo. 

«Non abbiamo perso tempo - sottolinea il presidente della Regione autonoma della Sardegna
Christian Solinas - Davanti a disastri e a tragedie che colpiscono tutti i sardi, stiamo dando
risposte immediate per consentire alle nostre imprese di andare avanti in una situazione
economica già delicata. Queste misure servono a dare un primo e rapido ristoro agli agricoltori e
un segnale concreto di attenzione della Giunta al settore in vista di un ritorno alla normalità»:
10milioni di euro vengono affidati all’Agenzia Laore per i primi interventi urgenti a favore di
aziende agricole che hanno subito danni a causa dell’alluvione del 28 novembre; 3milioni
serviranno a integrare le risorse della sottomisura 4.3.1 del Programma di sviluppo rurale
2014-2020 per ampliare il numero delle domande finanziabili presentate per “investimenti per
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”. Con l’assestamento di bilancio,
vengono anche sbloccati 19,7milioni a favore di Ente acque della Sardegna per rimborsare i
Consorzi di bonifica dei costi energetici sostenuti per il sollevamento delle acque. 

«Sono stati stanziati altri 2milioni di euro – evidenzia l’assessore regionale dell’Agricoltura
Gabriella Murgia – per la stabilizzazione degli avventizi dei Consorzi di bonifica. Con questo
passaggio importante chiudiamo una lunga vertenza, che abbiamo ereditato dal passato e
seguito costantemente in Assessorato, sbloccando l’assunzione di decine di lavoratori, che
aspettavano da tempo una soluzione positiva, e mettendo in condizione i Consorzi di operare
con i giusti organici». Con un altro emendamento, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 2022
gli aiuti alle associazioni degli allevatori previsti dalla legge regionale 21 del 2000. Saranno
anche estesi alle mense delle case di riposo gestite dalle Amministrazioni comunali i
finanziamenti destinati alle campagne di educazione alimentare per stimolare il consumo di
prodotti agroalimentari sardi. 

Nella foto: l'assessore regionale Gabriella Murgia
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Livelli idrometrici inferiori rispetto
la scorsa settimana per i fiumi della
Campania
Posted On 1 Dicembre, 2020 By redazione2

S I T O  D ' I N F O R M A Z I O N E  S U  C A S E R T A  E  P R O V I N C I A

HOME CONTATTI INFO LEGALI PER LA TUA PUBBLICITÀ PRIVACY POLICY

1 / 2

    CASERTAPRIMAPAGINA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

01-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



Nella giornata del 30 novembre 2020 i principali fiumi della Campania

registrano valori dei livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana

scorsa in 16 casi sulle 28 stazioni di riferimento, con una inversione di

tendenza rispetto alle ultime due settimane. Gli idrometri segnalano

una discesa dei livelli, nonostante il ritorno delle piogge, a partire dal

26 novembre: i fenomeni più intensi sono terminati sabato 28 ed i livelli

sono ora in fase di ulteriore calo. I valori rilevati disegnano una

tendenza negativa sui principali fiumi campani rispetto alle medie

dell’ultimo quadriennio. Gli invasi sono in crescita, ma con un deficit di

volumi sul 2019 nuovamente in crescita.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale

Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania

(Anbi Campania) che compila il suo bollettino interno, contenente i

livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti

specificati ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai

Consorzi di bonifica della regione e – per il solo lago di Conza della

Campania – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

Il Sele decresce sui livelli della scorsa settimana. Rispetto a quanto

registrato negli ultimi quattro anni, questo fiume presenta valori

idrometrici inferiori di poco alla media nelle stazioni rilevate.

 Il Volturno denota una scarsa tenuta dei livelli idrometrici raggiunti la

scorsa settimana, mentre si accresce la differenza negativa rispetto alla

media degli ultimi 4 anni, specie a Capua. Continuano ad aumentare gli

apporti dei principali affluenti sul sottobacino del Calore Irpino.

Infine, il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli

della settimana precedente e in media di molto inferiori a quelli

medi dell’ultimo quadriennio. Per quanto riguarda gli invasi, la diga
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per le aziende agricole danneggiate dall'alluvione e i Consorzi di boni ca. «Non

abbiamo perso tempo - sottolinea il presidente della Regione Sardegna Christian

Solinas - davanti a disastri e a tragedie che colpiscono tutti i sardi, stiamo dando

risposte immediate per consentire alle nostre imprese di andare avanti in una

situazione economica già delicata. Queste misure servono a dare un primo e rapido

ristoro agli agricoltori e un segnale».

Ecco gli interventi per il comparto: dieci milioni all'Agenzia Laore per i primi

interventi urgenti a favore di aziende agricole che hanno subito danni a causa

dell'alluvione del 28 novembre scorso. Tre milioni di euro serviranno invece a

migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. Con l'assestamento

vengono anche sbloccati 19,7 milioni a favore di Enas (Ente acque della Sardegna)

per rimborsare i Consorzi di boni ca dei costi energetici sostenuti per il

sollevamento delle acque.

Altri due milioni sono destinati a stabilizzare i precari dei Consorzi: «Con questo

passaggio importante chiudiamo una lunga vertenza che abbiamo ereditato dal

passato e seguito costantemente in assessorato - ha spiegato l'assessora

dell'Agricoltura Gabriella Murgia - sbloccando l'assunzione di decine di lavoratori,

che aspettavano da tempo una soluzione positiva, e mettendo in condizione i

Consorzi di operare con i giusti organici». Con un altro emendamento sono stati

prorogati  no al 31 gennaio del 2022 gli aiuti alle associazioni degli allevatori

previsti dalla legge regionale 21 del 2000. Saranno anche estesi alle mense delle

case di riposo gestite dalle amministrazioni comunali i  nanziamenti destinati alle

campagne di educazione alimentare per stimolare il consumo di prodotti

agroalimentari sardi. (ANSA).

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Porcheddu Pasquale

Ittiri, 30 novembre 2020

Boninu Antonietta

Roma, 30 novembre 2020

Giuseppe Carzedda

Bitti, 28 novembre 2020

Satta Antonio

Osilo, 30 novembre 2020

Giovannina Saba

Ozieri, 28 novembre 2020

Mannu Bore

Bitti, 30 novembre 2020
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di Redazione - 01 Dicembre 2020 - 13:05    

Più informazioni
su

 assemblea consortile  consorzio  corsi d'acqua  lavori
 piano delle attività di boni ca 2021   ismaele ridol   lucca

IL PROGRAMMA

Consorzio di boni ca, nel piano delle
attività 2021 14 milioni di euro di lavori
Approvati dall'assemblea gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua
gestiti e le opere idrauliche

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Passa il vaglio dei consiglieri dell’assemblea consortile il Piano delle attività
di boni ca 2021, votato in blocco nella seduta di ieri (30 novembre). Il Pab è
lo strumento di piani cazione del Consorzio e contiene un  ttissimo numero
di interventi di manutenzione dei corsi d’acqua gestiti e delle opere
idrauliche che si trovano su tutto il comprensorio, sia in pianura che nelle
zone collinari e montane. Migliaia di lavori che nel loro insieme formano il
tessuto principale degli interventi di prevenzione contro il rischio
idrogeologico, perchè passano in rassegna ogni anno i corsi d’acqua
maggiori e minori, che la Regione Toscana ha assegnato al Consorzio 1
Toscana Nord, af nchè questo li mantenga in ef cienza.

Il processo che ha portato alla formazione dell’intero programma dei lavori
2021 è stato articolato e partecipato. Il documento contiene infatti le
osservazioni delle amministrazioni comunali che fanno parte del nostro
comprensorio (ben 63) che hanno dato un contributo importante per i
territori che rappresentano e appena verrà approvato anche dalla Regione
Toscana, sarà messo a disposizione di tutti i cittadini che potranno
consultarlo in assoluta trasparenza. 

“Invito tutti i cittadini a prendere visione del Piano, sia per tenere sotto
controllo i lavori che eseguiremo e la tempistica, ma anche per comprendere
le attività capillari che il Consorzio esegue per contrastare il rischio
idrogeologico – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridol  – Al

Lucca 10°C 3°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo, ecco l’inverno: in arrivo
freddo e maltempo previsioni

LE PREVISIONI

  Commenta

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

centro della nostra attività è la manutenzione dei corsi d’acqua,
programmata e puntuale, che si traduce nella prima e fondamentale opera di
prevenzione contro il rischio su tutto i territori che gestiamo, consapevoli
che la manutenzione continua è una risposta certa per evitare disastri come
purtroppo leggiamo anche nelle recenti cronache. Abbiamo presentato un
programma dettagliato della portata di oltre 14 milioni di euro di lavori che
verranno eseguiti senza prevedere incrementi al contributo di boni ca
richiesto ai cittadini, facendo un grande sforzo per rispettare i tempi
nonostante i problemi legati alla pandemia”.

L’elenco degli interventi è lunghissimo e dettagliato e per ciascun corso
d’acqua il Consorzio ha previsto il cronoprogramma dei cantieri con inizio e
 ne lavori, importo e tipologia di azione. Si parla di taglio della vegetazione
erbacea, arbustiva e arborea, di rimozione di depositi alluvionali, di
riparazione di manufatti, di ripresa di scoscendimenti e frane. Sono previste
inoltre tutte le attività per il mantenimento in ef cienza degli impianti
idrovori: le stazioni di pompaggio dell’acqua che tengono all’asciutto vaste
porzioni del territorio, anche densamente abitate, collocate sotto il livello del
mare. Basti pensare all’intera Versilia, alla costa Apuana, alla zona agricola
tra il Lago di Massaciuccoli e il Comune di Vecchiano. Rientrano nei lavori di
manutenzione anche tutti gli interventi per il funzionamento delle canalette
di irrigazione nella Piana di Lucca e gli impianti irrigui della Lunigiana.

In linea con la normativa Regionale, il Piano delle Attività 2021, include per
la prima volta le carte di identità dei corsi d’acqua. Schede tecniche
dettagliate che annoverano le caratteristiche peculiari del corso d’acqua e gli
interventi di manutenzione ‘gentile’, cioè con particolare attenzione agli
habitat naturali, previsti sulle aste  uviali individuate come prioritarie dalla
Regione Toscana: il torrente Frigido, Il  ume Camaiore, il Fiume Versilia, il
Fiume Serchio, il Fiume Magra, il Torrente Ozzeri/Rogio, il Fiume Serra ed il
Fosso di Scolo. Una parte delle risorse sono inoltre destinate a contrastare lo
sviluppo delle specie aliene, fenomeno in crescente diffusione anche a
causa della tropicalizzazione del clima, per effetto dei cambiamenti
climatici.

“Abbiamo affrontato i temi ambientali adottando un approccio serio. La carta
di identità dei corsi d’acqua è la sintesi di studi approfonditi degli habitat
 uviali e di come la manutenzione diventi ‘gentile’, perché meno
impattante sugli ambienti naturali – conclude Ridol  -. Un team di
professionisti del settore dell’ambiente biologi, agronomi, ingegneri
ambientali, ha af ancato i nostri uf ci tecnici con l’obiettivo di tutelare il
patrimonio ambientale e naturale di  umi e canali, secondo la normativa
regionale.”
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HOME » POLITICA

Dissesto idrogeologico, Occhionero (Iv): il Governo riapra " Italia
sicura"

Pubblicato martedì, 01 dicembre 2020

" Il presidente del Consiglio Conte ascolti l’appello che arriva dalle colonne del quotidiano

“Avvenire” e riapra subito la struttura di missione “Italia sicura” contro il dissesto

idrogeologico". 

Lo ha dichiarato su facebook l'onorevole Giuseppina Occhionero che aggiunge: "La grave

tragedia dell’alluvione di Bitti in Sardegna ha confermato, purtroppo, quello che è il principale

problema nel rimettere in sicurezza il nostro territorio: i soldi ci sono, e sono anche tanti, ma

enti territoriali e burocrazia spesso non sono in grado di spenderli tempestivamente. 

Solo per la Sardegna negli ultimi 10 anni sono stati stanziati 420 milioni di euro ma ne sono

stati spesi solo 48, appena l’11,4%. Con “Italia sicura” il Governo Renzi aveva creato una

struttura centralizzata, presso la presidenza del Consiglio, per aiutare i Comuni, in particolare i

più piccoli che magari dispongono di minori competenze professionali, a spendere i soldi. Se

H O M E CRONACA POLITICA ATTUALITÀ LAVORO CULTURA COSTUME/SOCIETÀ SPORT EVENTI S E R V I Z I MOLISEWEB M E N U

CERCANEL CUORE DELLA NOTIZIA
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si pensa che per Bitti non sono bastati 7 anni dalla precedente alluvione, il ciclone Ceopatra

del 2013, semplicemente per iniziare i lavori, si comprende la gravità della situazione. 

Il no del presidente Conte alla proposta di Italia Viva di riaprire subito “Italia Sicura”, chiusa dal

governo gialloverde, è davvero incomprensibile e dannoso. Anche l’Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) ha chiesto di

procedre in tal senso. Su quante altre alluvioni dovremo piangere prima che si intervenga?" .

NOTIZIE CORRELATE |

P O L I T I C A  T E R M O L I

Comune di Termoli, il centrosinistra
contesta gli equilibri di bilancio

martedì, 01 dicembre 2020

P O L I T I C A  R E G I O N E

Lavori Hub Covid Cardarelli: PD
presenta interrogazione urgente

lunedì, 30 novembre 2020

P O L I T I C A  R E G I O N E

Riduzione del costo del bollo auto.
Romagnuolo: "A breve una mia
proposta di legge"

lunedì, 30 novembre 2020

P O L I T I C A  V E N A F R O

Testamento (m5s) : Ministro Costa ha
chiesto ufficialmente intervento di
Ispra nella piana di Venafro

lunedì, 30 novembre 2020

Il centrosinistra, minoranza al comune di Termoli, ha fatto
giungere in redazione un comunicato in aperta contestazione con
le modalità di approvazione di bilancio adottate
dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberti. Di seguito...

«Nel mentre si aspettano i lavori di adeguamento del Cardarelli,
in Molise continua a salire in modo vertiginoso il numero di
decessi Covid. - la nota del Capogruppo Pd Micaela Fanelli su
richiesta informazioni  stato di avanzamento...

«Ci sto lavorando da mesi su una mia proposta di legge che
verrà a breve presentata in Consiglio Regionale riguardante la
riduzione del costo del bollo auto nel Molise.  - È quanto
dichiarato da Aida Romagnuolo Presidente...

«Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha chiesto al Presidente
di Ispra di coinvolgere direttamente il suo istituto nell’ambito
degli studi che la Regione Molise sta attualmente svolgendo per
l’implementazione del monitoraggio...
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Fiumi: Livelli in calo nonostante le
precipitazioni
Campania: Gli idrometri segnalano una discesa dei livelli, nonostante il ritorno delle piogge

Condividi      martedì 1 dicembre 2020 alle 11.23

di Gianni Vigoroso

“Livelli dei corsi d’acqua e volumi degli Invasi”

Livelli in calo nonostante le precipitazioni, e ancora sotto la media degli anni precedenti.
Nella giornata del 30 novembre 2020 i principali fiumi della Campania registrano valori
dei livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa in 16 casi sulle 28 stazioni
di riferimento, con una inversione di tendenza rispetto alle ultime due settimane.

Gli idrometri segnalano una discesa dei livelli, nonostante il ritorno delle piogge, a partire

ULTIME NOTIZIE

Fiumi: Livelli in calo nonostante le

precipitazioni

Disabili: Ecco la carta dei diritti dei

disabili in ospedale

Covid-19: in netto calo i contagi, 42 i

nuovi decessi

Martedì 1 Dicembre 2020 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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dal 26 novembre: i fenomeni più intensi sono terminati sabato 28 ed i livelli sono ora in
fase di ulteriore calo. I valori rilevati disegnano una tendenza negativa sui principali fiumi
campani rispetto alle medie dell’ultimo quadriennio. Gli invasi sono in crescita, ma con un
deficit di volumi sul 2019 nuovamente in crescita.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e
tutela del territorio e acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo
bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua
(Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti specificati ed
i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e
– per il solo lago di Conza della Campania - dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania
e Irpinia.

Il Sele decresce sui livelli della scorsa settimana. Rispetto a quanto registrato negli ultimi
quattro anni, questo fiume presenta valori idrometrici inferiori di poco alla media nelle
stazioni rilevate.

Il Volturno denota una scarsa tenuta dei livelli idrometrici raggiunti la scorsa settimana,
mentre si accresce la differenza negativa rispetto alla media degli ultimi 4 anni, specie a
Capua. Continuano ad aumentare gli apporti dei principali affluenti sul sottobacino del
Calore Irpino.

Infine, il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana
precedente e in media di molto inferiori a quelli medi dell’ultimo quadriennio.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento è attestata ad
oltre 7,4 milioni di metri cubi e contiene circa il 30% della sua capacità, in crescita sulla
settimana precedente. L’invaso di Conza della Campania sull’Ofanto resta in crescita sulla
settimana scorsa e di poco meno di mezzo milione di metri cubi. Ma il deficit rispetto ad un
anno fa torna ad aumentare, portandosi ad 8,6 milioni di metri cubi d’acqua, rispetto ai
circa 6,9 milioni di 7 giorni fa.

eToro |Sponsorizzato

7 vaccini che i professionisti del settore
stanno seguendo e dovresti farlo anche…

SUV | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Milan: Ecco quanto costano i SUV
invenduti del 2019

Piano per la Campania, De Luca prepara la
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 12:56  METEO: LUCCA 5° 10°  QuiNews.net

martedì 01 dicembre 2020

Cerca...

Mi piace 2093

ALTOPASCIO  CAPANNORI  LUCCA  MONTECARLO  PESCAGLIA  PORCARI  VILLA BASILICA

Tutti i titoli:

Covid, Crisanti: «Si parla di
sci con 600 morti al giorno.
Non siamo un Paese
normale»

Il Canale Ozzeri-Rogio

Irrigazione, i lavori nel piano di
bonifica 2021

  

Ci sono anche gli interventi per il
funzionamento delle canalette irrigue
nella Piana di Lucca tra le opere
previste dal Consorzio per l'anno
prossimo

LUCCA — Ci sono anche gli interventi per il
funzionamento delle canalette irrigue nella Piana di

Lucca tra le opere inserite nel Piano delle Attività di Bonifica (Pab) 2021 votato dal consiglio dell'assemblea del
Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord nella seduta di ieri.

Il Pab, che contiene le osservazioni delle 63 amministrazioni comunali parte del comprensorio, sarà messo a
disposizione dei cittadini non appena verrà approvato anche dalla Regione Toscana.

"Invito tutti i cittadini a prenderne visione - è l'appello del presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - sia per
tenere sotto controllo i lavori che eseguiremo e la tempistica, ma anche per comprendere le attività capillari per
contrastare il rischio idrogeologico".

In linea con la normativa Regionale, il Pab 2021 include per la prima volta le carte di identità dei corsi d'acqua.
Schede tecniche dettagliate che annoverano le caratteristiche peculiari del corso d'acqua e gli interventi di
manutenzione gentile, cioè con particolare attenzione agli habitat naturali, previsti sulle aste fluviali individuate
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 I rifiuti abbandonati ostruivano il canale
 Quasi 3 milioni per l'argine del Rio Leccio
 Ponte sull'Ozzeri, via al ripristino del muretto

Tag

come prioritarie dalla Regione tra cui il Fiume Serchio e il il Torrente Ozzeri/Rogio.
 Vedi tuttiUltimi articoli
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 Radio Onda Blu Privacy Informativa sul Copyright Contatti Cerca

 IN News  Località  Musica  Cinema  Teatro  Tempo d’Europa  SABAUDIA Il Parco Info

Latest News Terracina. il sindaco Roberta Tintari annuncia la sua positività al Covid-19

  Facebook   Twitter

S
Articoli
correlati

Mondiale di Boxe,
“Complimenti a Michael,
fieri di essere al tuo
fianco”

 1 Dicembre 2020

 Home | IN News | In Attualità | Emergenza idraulica: incontro con Provincia, Consorzio ed Ente Parco
Nazionale del Circeo

Emergenza idraulica: incontro con
Provincia, Consorzio ed Ente Parco
Nazionale del Circeo
 Redazione   1  Dicembre 2020   In Attual i tà,  IN News,  Sabaudia   Lascia un commento

i è svolto nella mattinata di ieri (30/11) un
incontro (telematico), promosso
dall’Amministrazione comunale, per far
fronte alla questione relativa all’emergenza
idraulica che investe il territorio di

Sabaudia in determinati periodi dell’anno con
esondazioni ed allagamenti.

Il confronto, a cui hanno partecipato Sindaco, dirigente
Area Vasta Tecnica e rappresentanti di Provincia,
Consorzio di Bonifica ed Ente Parco Nazionale del
Circeo, ha rappresentato l’occasione per concordare una
programmazione di azioni sinergiche e condivise al fine
di predisporre un piano puntale di verifiche ed
interventi iniziando dalle aree più sensibili del
territorio.

Eventi 2020

Naturalmente…Sabaudia – Webcam Live!

Radio Onda Blu – Listen Live ! HQ192k

Radio Onda Blu – Listen live ! aac 32k

Sistema ARAS

Cerca …
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Share   Facebook   Twitter

Servizio idrico sul
territorio di Sabaudia

 1 Dicembre 2020

Latina. Parco Vasco de
Gama, al via gli interventi
di riqualificazione

 1 Dicembre 2020

Le parti hanno quindi convenuto che, per far fronte alle
situazioni di emergenza che vengono a crearsi nei
momenti di frequenti piogge, è necessario procedere
con un’azione congiunta che da un lato, mira ad
accertare le criticità esistenti inerenti a canali e fossi
nelle zone di campagna, e dall’altro a programmare
opere ed interventi volti a risolvere il rischio
idrogeologico. A tal fine si procederà alla sottoscrizione
di un protocollo “pilota” nel quale verranno
cristallizzate competenze e azioni di ogni Ente
coinvolto.

Tags   
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martedì, dicembre 1, 2020  Micro, piccole e medie imprese: nuovi fondi per abbattimento tassi interesse
Duferco, tecnologia SMS per il nuovo laminatoio

    

News  

Castel Mella: risorge la “Via dei fontanili”
  1 Dicembre 2020   admin    0 Commenti

L’Associazione che riunisce i consorzi irrigui lombardi (ANBI LOMBARDIA), Il Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali dell’Università di Milano (DiSAA) e il Touring Club Italiano, con il
contributo della Regione Lombardia, lo scorso anno, come da dgr n. 1758 del 17.06.2019,
hanno messo a punto il progetto Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile (“AcquaPluss”).

Un progetto volto ad attuare una serie di interventi innovativi, per migliorare la gestione dei
sistemi irrigui tenendo conto delle, sempre più presenti, crisi idriche verificate negli ultimi
anni. Un grave pericolo per il complesso equilibrio del sistema della circolazione idrica della
pianura lombarda.

Nello specifico, il piano sperimentale ha coinvolto quattro aree specifiche della pianura irrigua
lombarda facenti parte di quattro differenti Comprensori di Bonifica e di Irrigazione, gestiti dai
rispettivi Consorzi di bonifica. Tra questi, è presente anche il nostro Consorzio, il quale
provvederà ad effettuare i lavori.

Gli interventi previsti nel nostro Comprensorio si collocano nella cosiddetta “fascia dei
fontanili”, che corre da est a ovest dividendo l’alta dalla bassa pianura lombarda, e sono
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← Comune di Brescia: programmati gli interventi di manutenzione negli edifici
pubblici

Regione Lombardia sostiene la colletta del banco alimentare →

collegati fra loro dall’itinerario ciclabile “Via dei Fontanili” che tocca dieci località di piccole e
medie dimensioni demografiche: Castel Mella, Torbole Casaglia, Travagliato, Berlingo,
Trenzano, Lograto, Maclodio, Brandico, Mairano, Azzano Mella. Un’area agricola nella quale è
presente una fitta rete idraulica che provvede all’irrigazione dei campi, grazie anche ai
numerosi fontanili presenti.

Proprio per questo, il progetto intende recuperare e valorizzare 4 fontanili situati lungo il
percorso ciclabile: il Fontanone, il fontanile di Brandico, la Calina alta e il fontanile Barbaresca,
attraverso interventi di sistemazione delle sponde e della vegetazione riparia e di
monitoraggio delle portate.

Il primo intervento, studiato nello specifico dall’Ufficio Tecnico consortile con la collaborazione
dell’Università degli studi di Milano Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione,
Territorio, Agroenergia, sarà quello di valorizzare il fontanile Fontanone presso il comune di
Castel Mella.

A partire dal mese di dicembre verranno effettuati interventi di sistemazione delle aree di sosta
e ristoro e di ripiantumazione delle essenze arbustive tipiche della zona di pianura bresciana.
Gelsi, Ciliegi, Aceri Campestri, Tigli, Ontani, Salici e Sambuchi verranno piantati prendendo il
posto di essenze infestanti e non autoctone.

Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione
Lombardia: “La gestione della risorsa acqua sarà uno dei temi cardine dell’agricoltura del
futuro. Per questo è necessario un lavoro sempre più sinergico tra gli enti istituzionali e i
consorzi di bonifica. Bisogna realizzare opere e interventi per consentire agli agricoltori di avere
l’acqua con i modi e i tempi giusti e favorire il loro lavoro che sta alla base del sistema
agroalimentare lombardo”.

Gladys Lucchelli, Commissario del Consorzio: “Oltre ad eseguire i lavori, il consorzio ha in
animo di rendere fruibili alla cittadinanza i percorsi limitrofi e le aree di sosta e ristoro situate
nei pressi dei fontanili. Verrà posata una cartellonistica esplicativa con la speranza che, passato
questo difficile periodo, i ragazzi delle scuole possano avvicinarsi e capire l’importanza del
complesso sistema consortile.”

Daniele Mannatrizio, Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Castel Mella: “La
fattiva collaborazione tra i vari enti è il sintomo evidente della bontà del progetto. Ambiente e
agricoltura sono temi che l’amministrazione comunale ha da sempre a cuore”.
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Eventi Lugo

Lugo: Cerimonia cippo a Diego Fiocchi
730 Novembre 2020 

piccola cerimonia di inaugurazione del restaurato cippo dedicato
alla memoria di Diego Fiocchi

Sabato 28 novembre alle 10.30, alla presenza del Sindaco di Lugo Davide Ranalli, in

una forma che potremmo definire strettamente privata per evitare possibili

assembramenti, ha avuto luogo a Lugo, sull’argine del Canale dei Mulini, poco distante

dal Ponte delle Rocche, la piccola cerimonia di inaugurazione del restaurato cippo

dedicato alla memoria di Diego Fiocchi, ventenne morto in Via Sammartina sotto i

bombardamenti del 9 aprile 1945, il giorno prima della Liberazione (restauro a cura

dell’associazione Storia e Memoria della Bassa Romagna).

Erano presenti – oltre al Sindaco – i rappresentanti di alcuni degli enti o associazioni

promotori delle iniziative “75 anni di Libertà”: Paolo Gagliardi per Storia e Memoria

della Bassa Romagna, Mauro Antonellini per il Museo Francesco Baracca e la

Squadriglia del Grifo, Renzo Preda per l’UNUCI; era presente inoltre Gilberto Fiocchi,

nipote di Diego, nato nel 1948, tre anni dopo la morte dello zio.

Al cippo in memoria di Diego Fiocchi anni addietro fu data nuova visibilità –

collocandolo in uno spazio di maggiore passaggio rispetto alla collocazione
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TAGS commemorazione

Articolo precedente

Pubblicate le “Linee guida sulle
discriminazioni in ambito lavorativo”

Articolo successivo

Bagnacavallo – Omaggi alle panchine rosse
di Glorie e Villanova

precedente – grazie ai lavori della cassa despansione realizzati dal Consorzio di

Bonifica della Romagna Occidentale nell’attuale Parco Golfera; largine del Canale dei

Mulini è in gestione al Consorzio stesso. Consorzio di Bonifica che è anche ente

partner nelle iniziative della rassegna “75 anni di Libertà”.

Di Diego Fiocchi e di altre 150 persone si parla nel libro in uscita il prossimo 10

dicembre dal titolo “Quel tragico 9 aprile. Il bombardamento di Lugo alla vigilia della

Liberazione” (Ed. Tempo al Libro, 256 pagg.), a cura di Velia Ferrioli e Paolo Gagliardi.

La pubblicazione contiene ricostruzioni storiche, diari dell’epoca, foto, testimonianze di

persone ancora viventi e ricerche d’archivio e iconografiche. Un’appendice è dedicata

anche a Bagnara, un’altra cittadina della Bassa Romagna duramente colpita dai

bombardamenti di quel giorno.
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