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PANARO IN ROTTA

Bonifica Burana
al lavoro
su Nonanlola

La rotta del Panaro in destra
idraulica nel Modenese ha
fatto defluire l'acqua nei ter-
ritori di Nonantola e Castel-
franco Emilia dove i nostri
canali, a pieno regime, le
stanno allontanando verso
valle. I tecnici del Consorzio
di bonifica Burana hanno
proseguito tutta notte, fra
domenica e ieri, con il moni-
toraggio dei punti critici e
con pompe di emergenza
per alleggerire il carico. Seb-
bene la bonifica non gestisca
i corsi d'acqua naturali (fiu-
mi), in questa fase di emer-
genza le manovre idrauliche
sui canali sono essenziali
per l'allontanamento delle
acque di piena del fiume Pa-
naro. A livello idraulico è in
atto il pompaggio in tre pun-
ti per scaricare le acque che
interessano l'abitato di No-
nantola nel canal Torbido,
dopo che è stata chiusa la fal-
la sull'argine del Panaro.

I A piena del Reno passa ,» 
«Subito s la quei tronchi»
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LA PIOGGIA NUOVA ALLERTA

La piena
e la paura
per oggi
TREVISO La piena del Piave è
passata, con 37 famiglie eva-
cuate dalle zone golenali e de-
cine di tecnici al lavoro per
evitare il peggio. Ma la paura
resta: oggi torna a piovere ed è
allerta rossa. a pag. 2 Bertasi

99
Andreetta
Mai visti
lampi
e tuoni
a dicembre,
la terra è
fradicia,
temiamo
frane

II caso

• Fango e sas-
si dal Carron
hanno distrutto
le passerelle
delle Grotte
del Caglieron
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La paura per la piena
Oggi di nuovo allerta rossa
Frane nel Vittoriese, inagibili le Grotte del Caglieron

di Gloria Bertasl

TREVIso Frane nel Vittoriese, il
Meschio esondato a Cordiglia-
no e, lungo il Piave, fiato so-
speso per ore. Ma, per fortuna,
«è piovuto un po' meno del
previsto», spiega il Consorzio
di bonifica. E il fiume è rima-
sto nel suo letto, gli argini
hanno tenuto, le casse di
espansione di Riese, Poggia-
na, Castello di Godego, Asolo e
Caerano sono rimaste vuote
mentre le idrovore pompava-
no acqua e venivano serrate le
chiaviche di destra e sinistra.
Nelle prossime 24 ore il Piave
resta sotto sorveglianza, per
una nuova tornata di maltem-
po, con allerta rossa della Pro-
tezione civile regionale e pre-
cipitazioni tra i 20 e i 6o milli-
metri che non sarebbero di
per sé tanti non fosse che si sta
sciogliendo la neve a bassa
quota. «E il problema più
grosso», dice Francesco Caz-
zaro, presidente di Anbi Vene-
to. Da venerdì consorzi di bo-
nifica, genio civile, Protezione
civile, Comuni e Provincia la-
vorano senza tregua. Al loro
fianco volontari e residenti a
ripulire i danni provocati dalla
pioggia e dal fango e a monito-
rare l'andamento delle acque.
E oggi si replica.
A Ponte di Piave domenica la

punta massima di 8,5o metri.
Alcuni dei residenti delle zone
golenali sono stati evacuati
(venti famiglie a Ponte di Piave
e diciassette a Salgareda su un
totale di oltre duecento abitan-
ti) come accadde nel 2018 con

la tempesta Vaia: tutti sono ri-
masti con il fiato sospeso ad
osservare i picchi di piena, do-
po aver messo in sicurezza i
piani terra e gli scantinati delle
proprie abitazioni. «Il Piave co-
me il Brenta e il Bacchiglione
hanno retto - continua Cazzaro
- per due ragioni, il maltempo
è durato meno rispetto al 2010
e al 2018 e i lavori fatti di messa
in sicurezza hanno pagato: ne
servono ancora, a fronte di fe-
nomeni sempre più ricorrenti
dobbiamo lavorare per garan-
tire contenimento, depurazio-
ne e anche irrigazione. Nei
momenti di emergenza man-
diamo tutta l'acqua a mare e
magari quest'estate sarà un
problema per le nostre coltiva-
zioni, per questo parlo della
necessità oltre delle protezioni
e del contenimento di tutelare
l'agricoltura».
Non c'è solo il Piave a far tre-

mare residenti ed amministra-
tori, ci sono anche le frane,
messe prontamente in sicurez-
za sul Cansiglio e lungo la Pe-
demontana ma che a Fregona
stanno allarmando la giunta
comunale, ieri sera riunitasi
d'urgenza per capire il da farsi.
E sempre qui, a pochi minuti
di strada da Vittorio Veneto,
domenica il maltempo ha pro-
vocato «centinaia di migliaia
di euro di danni di cui decine
di migliaia alle Grotte del Ca-
glieron», spiega l'assessore al
Bilancio e al Turismo Giovanni
Andreetta, di ritorno ieri mat-
tina da un sopralluogo sul po-
sto. Il fango e i sassi del torren-
te Carron hanno distrutto le
passerelle centrali di quel gio-
iello, un mix di erosione natu-
rale e di intervento umano, che
attrae visitatori da ogni angolo
della regione, e non solo. Ora
le Grotte sono inagibili sia dal-
la zona centrale che dall'alto e
domani sarà impossibile la lo-
ro riapertura, com'era invece
da programma. «C'è stata
un'altra frana a Borgo Scalpel-

lino verso Mulinetto, abbiamo
dovuto chiudere anche la zona
superiore», continua l'assesso-
re. Una famiglia - mamma, pa-
pà e figlio ventenne - con casa
in zona grotte è stata evacuata.
«Le frane sono state ripulite
lungo la Provinciale e sulla
strada del Cansiglio (chiuse
domenica come l'A27 e l'Ale-
magna, ndr) - continua - ma
siamo preoccupati per domani
(oggi, ndr): pioverà ancora e il
terreno è fradicio». Nei rac-
conti di tutti - «Era la prima
volta che vedevo un temporale
a dicembre», testimonia Dino
osservando il Pizzoc accerchia-
to di nuvole - lo scorso fine set-
timana lo scirocco e la pioggia
hanno ricordato il maltempo
dell'autunno 2018, quello ap-
punto di Vaia. Con qualche dif-
ferenza, però. Le raffiche di
vento sono state meno violente
e la precipitazioni più conte-
nute. «Ma c'erano lampi e tuo-
ni - conclude Andreetta - non
ho ricordi di vederli in questo
periodo dell'anno».
E mentre ieri tutti erano al

lavoro, a ripulire scantinati, a
togliere massi e a monitorare i
corsi d'acqua, le bizzarrie me-
teorologiche («Sono i cambia-
menti climatici», chiosa Caz-
zaro) si sono fatte di nuovo
sentire: alle u chicchi sottili di
grandine hanno iniziato a ca-
dere, dalla Pedemontana fino
quasi a Belluno, e quasi in con-
temporanea ad avvolgere la fa-
scia collinare ecco un arcoba-
leno e qualche timido raggio
di sole. Ma la magia è durata
poco e subito le nuvole hanno
avuto la meglio.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

60
millimetri sono
le precipitazioni
previste oggi.
Allerta rossa
per Bacchi-
glione, Piave,
Brenta, Livenza

37
famiglie
evacuate
dalle zone
goleali del
Piave: 20 a
Ponte di Piave,
17 a Salgareda
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ANCONA

IL cantiere in centro

Il nuovo ponte arriva venerdì
In anticipo sulla tabella di marcia. Da domani le prime modifiche alla viabilità

SENIGALLIA Il nuovo ponte 2
Giugno, atteso per il 15
dicembre, arriverà in
anticipo. Da domani scattano
per prime modifiche alla
viabilità, con la chiusura di
un tratto di via dei Portici
Ercolani, per le operazioni
che si concluderanno nei
primi giorni della prossima
settimana. «Giovedì
pomeriggio arriveranno le
squadre- spiega l'ingegnere
Nafez Saqer, progettista per il
Consorzio di bonifica delle
Marche del nuovo ponte 2
Giugno-, prepareranno il
cantiere per saldare le travi
del nuovo ponte che arriverà
nella tarda mattinata di
venerdì. Cominceranno
subito a saldarle e tra il 15 e il
16 verrà varato». Recuperata
quindi un'altra settimana
sullatabella di marcia per
rimanere entro i termini
contrattuali del 20 dicembre.
«Per Natale spero di far
passare i pedoni -l'auspicio
del progettista- ma per
renderlo carrabile servirà
prima il collaudo». Ieri sono
stati collaudati i sei pali nelle
spalle del ponte che
serviranno come sostegno,

I lavori in
corso per
realizzare il
nuovo ponte
2Giugno
Arriverà in
anticipo
rispetto ai
tempi previsti

essendo a campata unica
senza pile in alveo. Domani
gli operai avranno bisogno di
maggiori spazi per ultimare
le demolizioni e smantellare
le macchine e le attrezzature
utilizzate per i pali. Da
domani alle 9 quindi e per
tutta lagiornatadi giovedì
verrà chiuso al traffico il
tratto di via Portici Ercolani
compreso dall'intersezione
con via Fratelli Bandiera a via
Manni. Nello stesso periodo
sarà reso transitabile atutti i
veicoli, anche senza
permesso, il transito nella
zona a traffico limitato di via
Fratelli Bandiera. Il mercato

del giovedì si svolgerà
regolarmente. «Si prega di
evitare, per quanto possibile,
l'attraversamento del centro
storico - la raccomandazione
di Flavio Brunaccioni,
comandante della polizia
locale - e di seguire la
segnaletica che sarà
installata Si avvisa fin d'ora
che analoga chiusura sarà
predisposta nei giorni 16 e 17
dicembre 2020».
Arriveranno sei travi del
nuovo ponte, realizzate nella
fabbrica di Pordenone, e
verranno poi assemblate sul
posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senigallia

Due anni dalla stralein discoteca
«Dcdithiamo un luogo alle víttimc»
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Acqua, valore
che non va sprecato.
Giornata Ringraziamento.
Rota (Fai Cisl): centrale
il ruolo dei lavoratori
del'agroalimentare

Servizio

a pagina 4

Giornata Ringraziamento. Rota (Fai Cisl): ruolo centrale c el lavoro a 'oaliment; a'e

Acqua, valore
che non va sprecato
S

ono 2,7 milioni in Italia
le famiglie alle prese
con irregolarità nel ser-
vizio di erogazione

dell'acqua potabile. Nel 65%
dei casi si trovano nel Mezzo-
giorno. Incuria e mancanza di
programmazione nella tutela
del territorio causano ogni an-
no, tramite frane e alluvioni,
la perdita di 136mila giornate
di lavoro. La nostra rete idrica
disperde 39 litri d'acqua ogni
100, e l'impermeabilizzazio -
ne del territorio italiano è cre-
sciuta nel 2019 di oltre 22 chi-
lometri quadrati, consideran-
do anche il nuovo consumo di
suolo permanente, cioè non
reversibile. Sono alcuni dati
con i quali la Fai Cisl denuncia
da tempo la scarsa attenzio-
ne da parte della politica
sull'uso dell'acqua, la risor-
sa naturale per eccellenza.
H tema è stato rilanciato dal
sindacato agroalimentare in
occasione di un seminario on-
line, organizzato dalla diocesi
di Brescia, sulla 70ma Giorna-
ta del Ringraziamento, impor-
tante ricorrenza con la quale
ogni anno la Cei celebra il
mondo agricolo assieme ad al-
cuni suoi protagonisti. Non a
caso, il tema scelto quest'an -
no è stato proprio quello
dell'acqua come benedizio-
ne della terra. Acqua che, se-
condo il magistero della Chie-
sa Cattolica, "è un bene co-
mune la cui adeguata gestio-

ne concorre alla realizzazione
del bene comune dell'intera
famiglia umana".
È proprio vero: aqua fons vi-
tae, l'acqua è fonte di vita. Lo
sanno bene i lavoratori agrico-
li, visto che in Italia 3,3 milioni
di ettari sono irrigati e l'85%

del cibo Made in Italy è irri-
guo. "Le nostre imprese so-
no leader in materia di soste-
nibilità e non a caso hanno
contribuito a un indice di con-
versione dell'acqua in cibo
che è il primo in Europa", ha
detto Carlo Maria Recchia,

dei Giovani Coldiretti, interve-
nendo al seminario. Mentre
la professoressa Alessandra
Vischi, dell'Università cattoli-
ca di Brescia, si è concentrata
sugli aspetti del consumo:
"Entro il 2050 aumenterà la
richiesta d'acqua e diminuirà

l'offerta: è una sfida soprat-
tutto educativa". Aspetto
condiviso da Giovanni Lobel-
Io, Vicepresidente di Terra Vi-
va, Associazione Liberi Pro-
duttori Agricoli: "Serve una
nuova cultura dell'acqua, uno
sforzo che parta dalla scuola
e dalle parrocchie per creare
la giusta consapevolezza".
Un messaggio a cui fa eco
quello di don Bruno Bignami,
direttore dell'Ufficio naziona-
le Cei per i Problemi sociali e il
lavoro, che ha aperto il semi-
nario: "Oggi è il momento di
dire due grandi no: uno allo
spreco dell'acqua, e uno
all'inquinamento dell'ac -
qua".
A mettere in risalto il ruolo
dei lavoratori agroalimentari
e ambientali è stato il Segreta-
rio Generale della Fai Cisl,
Onofrio Rota, che riportando
i dati sullo spreco di acqua e
sul dissesto idrogeologico ha
rivolto un appello alle istitu-
zioni affinché si mettano in
campo investimenti mirati e
programmati, anche valoriz-
zando le ingenti risorse mes-
se in campo dall'Europa per
far fronte alla pandemia.
"Potremmo davvero fare
prevenzione— ha detto il sin-
dacalista— solo valorizzando
il lavoro agroalimentare e am-
bientale, a cominciare da
quello nei consorzi di bonifi-
ca, che in passato hanno con-
vertito tante paludi in terreni
agricoli produttivi: oggi ci so-
no punte di eccellenza che
producono energia e adotta-
no tecnologie 4.0 minimizzan-
do sprechi e impatto ambien-
tale, ma la politica non ne ha
ancora compreso a fondo il
ruolo e il grande valore, così
come per il lavoro idraulico fo-
restale, tra l'altro privato ver-
gognosamente del contratto
nazionale da ben otto anni".

Rossa no Colagrossi
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Dalla bonifica alla forestazione
Gli importanti mestieri dell'acqua
A Ile ingenti risorse previste contro

il dissesto idrogeologico vanno
connessi i progetti che vedono coin-
volti direttamente gli operai idrauli-
co forestali e gli addetti dei Consorzi
di Bonifica. "Mestieri spesso vitti-
me di tanti luoghi comuni che hanno
spacciato questi comparti come sti-
pendifici inutili", denuncia la segre-
taria nazionale Fai Cisl Buonaguro. In
realtà professioni che se ben qualifi-
cate e professionalizzate possono es-
sere la chiave di volta per sistemare i
fondi, gestire razionalmente le risor-
se idriche, governare in modo più
equilibrato il nostro grande patrimo-
nio boschivo, recuperare i territori in

via di spopolamento e rilanciare tan-
te filiere connesse tra loro, a comin-
ciare dal turismo, messo in ginocchio
dall'inizio della pandemia.
I consorzi di bonifica e irrigazione so-
no 141. con oltre 200mila km di cana-
li e 754 impianti idrovori contribui-
scono a irrigare 3,3 milioni di ettari.
Gli impianti di produzione idroelettri-
ca sono 234, mentre 46 sono quelli
fotovoltaici. Gli addetti alla bonifica
sono circa 10 mila. Gli operai idrauli-
co forestali, invece, sono quasi 65 mi-
la. Sul dissesto idrogeologico la Cisl
ha chiesto un tavolo con il Governo e
le amministrazioni coinvolte.

R.C.

Acqua , valore
che non va sprecato

s

IIIMMERTM
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

Voltana, completate
via Traversagno
e la piastra polivalente
In vla Plantavecchia
installazione
di 11 nuovi punti luce ed
efficientamento di altri 13

LUGO
Sono stati completati alcuni iim-
portan ti progetti che hanno inte-
ressato la frazione di Voltana.
Sono infatti giunti al termine gli
interventi di ristrutturazione e
riqualificazione della via Traver-
sagno e quelli all'interno della
piastra polivalente. Nella matti-

nata di ieri il sindaco Davide Ra-
nalli, il vicesindaco Pasquale
Montasti e l'assessore Veronica
Valmori hanno fatto visita, insie-
me alla presidente della Consul-
ta di Voltana-Chiesanuova-Ciri-
bella Valeria Monti, a queste due
nuove infrastru mire, in cui è sta-
to fatto anche un simbolico ta-
glio delnastro.
I lavori nella via Traversagno

hanno previsto l'allargamento
della carreggiata con una fascia
di servizio di quattro metri tra la
carreggiata e lo scolo, l'impianti-
stica puntuale dspubblica iillumi-

nazione con tecnologialed e l'in-
stallazione di impiantistica spe-
cifica per il controllo del traffico,
il cui utilizzo sarà concordato
con la polizia locale. Il progetto,
che inclu deva anche il rifacimen -
to dei sottoservizi, consentirà ai
residenti l'allacciamento alla re-
te del gas.

Il progetto della via Traversa-
gno ha anche previsto il rifaci-
mento del tratto di strada tra via
Mazzola e via Lunga e lo sposta-
mento del canale secondo le pre-
scrizioni del Consorzio di Bonifi-
ca della Romagna Occidentale.
L'intervento di ristrutturazione e
riqualificazione della strada ha
previsto un investimento com-
plessivo di 1.880.000 giuro.
Terminati anche i lavori perla

copertura della piastra poliva-
lente di Voltana, che consentono
di avere unastruttura di copertu-
ra in legno lamellare dell'attuale
campo esterno, destinato al cal-
cetto e al tennis. Gli interventi,

L'inaugurazione della piastra polivalente

per un importo di 150mila eum,
hanno così permesso di ricavare
uno spazio chiuso e riscaldato
perle attuali attività svolte nel-
l'adiacente impianto sportivo.
L'intervento ha concluso gli im-
portanti lavori svolti presso gli
impianti sportivi di Voltana: ria-
sfaltatura del piazzale, illumina-
zione del campo 2, integrale so-
stituzione della copertura degli
spogliatoi con materiale coiben-

tato, spurgo rete scolante im-
pianti sportivi e ripristino fogna-
ture e fossi.
Nella stessa giornata l'ammini-

strazione comunale ha anche vi-
sitato via Piantavecchia, sempre
a Voltar a dove si è recentemen-
te concluso un importante inter-
vento che ha visto l'installazione
di undici nuovi punti luce e l'effi-
cientamento di altri tredici, so-
stituiti con sistemi piùmoderni.

LUCCI

Con direzione autonoma e primari
l'ospedale di Lago si rafforza

`a rLd
pìasnapotivalesur
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Casale Sopralluogo e riunione dopo l'ultimo episodio. Il problema sono i canali di scolo nei Regi Lagni

Piogge e allagamenti, sindaci
e tecnici di 3 comuni al lavoro
L'opposizione: se ne sono accorti dopo 7 anni di governo
CASAL DI PRINCIPE
(Antonio Casapulla) -
Città allagata ad ogni
pioggia, i tecnici del
Comune effettuano un
sopralluogo e scoprono
che il problema sono i
canali che poi scorro-
no verso i Regi Lagni.
Ma l'opposizione criti-
ca l'amministrazione:
se ne sono accorti dopo
sette anni? L'altro ieri il

sindaco Renato Natale
con il consigliere Riccar-
do Scalzone, delegato
alla Protezione civile si
è recato sull'impianto di
sollevamento (che fun-
ziona regolarmente) e
sugli alvei di deflusso
delle acque piovane ver-
so i Regi Lagni. Sull'al-
veo in via Circumvalla-
zione (Campo Mauro)
e sull'alveo che parte da

via Sondrio e sui Regi
Lagni dal ponte Difesa
Casale è stato rilevato un
buon scorrimento ma i
Regi Lagni sovraccari-
chi si presentavano con
tratti esondati e terreni
allagati. "Riteniamo che
una parte considerevole
del problema allagamenti
in città sia dovuta proprio
alla cattiva manutenzione
dei Regi Lagni che nel cor-
so di piogge abbondanti
non sono più in grado di
accogliere tutta l'acqua del
bacino idrico che vi af-
fluisce" afferma il primo
cittadino Renato Nata-
le. E poi: "Certamente vi
sono però anche proble-
mi inerenti la nostra rete
fognaria, costruita molti
anni fa, non sempre in
modo adeguato, anche se
regolarmente e periodica-
mente ripulita. Solo dieci
giorni prima dell'ultimo
alluvione del 16 novem-
bre era stato effettuato
l'espurgo di una parte
considerevole delle fogne,
soprattutto lungo gli assi
principali". Successiva-
mente si sono tenuti de-
gli incontri con i tecnici
presenti in consiglio co-
munale sia della mag-
gioranza che dell'oppo-
sizione e alcuni cittadini
più di altri colpiti dagli
allagamenti, per un'anali-
si della situazione al fine
di comprendere gli inter-
venti da mettere in cam-
po. Così come deciso in
quell'incontro nei giorni
successivi sono stati con-
vocati uffici tecnici e sin-
daci dei tre Comuni ex
Albanova, cointeressati
al problema. E' stata pre-
sa in esame l'intera rete
fognaria che coinvolge le
tre comunità, assumen-
do la decisione di com-
missionare all'Università
ed agenzie specializzate,

uno studio e mappatura
di tutta le rete, e di chie-
dere poi una conferenza
di servizio alla Regione
Campania, cui dovrà
essere presente anche
il Consorzio di Bonifi-
ca. Miglioramento della
rete fognaria interna e
risistemazione di tutti i
canali di deflusso le so-
luzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Municipio cha deciso: alunni accasa
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Francolise Una barriera di terra e rami ostruiva il flusso dei torrenti. Operai al lavoro con gli escavatori

Seveso e Rio Lanzi, via fango e detriti
FRANCOLISE (ina)
- Amministrazione in
azione per monitorare
il livello del Savone e
del Rio Lanzi. Il livel-
lo dei corsi d'acqua ha
iniziato a salire fino a
raggiungere valori pre-
occupanti. Sono stati
allertati i tecnici del
Consorzio che hanno
mandato un escavato-
rista a rimuovere gli
ostacoli che si erano
formati a ridosso dei
ponti. `Il tempo ci ha
concesso una piccola

tregua - ha spiegato il
primo cittadino Gaeta-
no Tessitore - che però
è stata provvidenziale.
Ha permesso alle acque
di defluire ad un livello
di normalità e alla ditta
del Consorzio di Bonifi-
ca, di continuare il la-
voro di rimozione delle
barriere createsi lungo
il percorso del Rio Lan-
zi. Vi assicuro che stia-
mo monitorando tutto
e seguendo da vicino il
lavoro che stanno fa-
cendo gli escavatori.

In questi giorni di piog-
ge insistenti, non è tra-
cimata nemmeno una
goccia. Ciò nonostan-
te siamo già pronti ad
affrontare le avversità
atmosferiche dei pros-
simi due giorni. Sarò
come sempre in prima
linea per garantire a
tutti sicurezza. Questo
non è in nessun senso
il tempo dell'apparire,
ma del fare".

© RIPRODUZ1OiNE

RISERVATA

Capua e Agro Calalo

Volturno, il fiume sale di un metro
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Corigliano Rossano L'incubo degli allagamenti

Pericolo alluvioni, operai al lavoro
per ripulire l'alveo del Frascone
ed evitare altre esondazioni

i'itg.'26

Partita la bonifica dei fossi di scolo L'obiettivo ë quello di evitare possibili allagamenti

Iniziati i lavori nel Frascone in contrada Fossa

Prevenire gli allagamenti
Bonifica dei fossi di scolo
Si procede all'estirpazione di un folto canneto

""" pulizia dei fossi di scolo, soprattutto di re. Il Fossa Trascone, che durante le
Benigno Lepera quelli in cui vengono convogliate ab- piogge ha le sembianze di un vero e

bondantiacqueprovenientidallecol- proprio torrente, raccoglie le acque
I cittadini del borgo marinaro di Fossa lineette contornano il territorio di Co- dei territori a monte della Ss 106, in
e dell'attigua contrada marina di Fab- rigliano Rossano è elemento fonda- particolare delle contrade rurali diAr-
brica ubicate nella parte est dell'area mentale per scongiurare pericoli di al- mania, Campo e di quelle che si trova-
urbana di Rossano, nell'imminenza lagamento dei terreni e delle case ubi- no a monte di Foresta. Nel 2015, du-
della stagione invernale in cui le piog- cate nei pressi, sta provvedendo ai la- rante l'alluvione estiva che devastò i
ge alimentano pericolosamente le ac- voti di pulizia e bonifica dei fossi di territori di Rossana e Corigliano, la
quedel Fosso Frascone che lambiscele scolo di competenza dell'Ente. presenza del canneto che nel fratreim-
loro case, possono guardare con mag- Gli stessi fossi di scolo che sono re- po era cresciuto nella iveo, fece strari-
giare fiducia al prossimo periodo in- sponsabil i, in m olti casi, quando il per- pare le acque che inondarono i terreni
vernale. corso delle acque è ostruito da terreni circostanti e soprattutto le case estive.

Unostato d'animo determinatodai riportatiodavegetazionechevicresce Quella in atto é una operazione che il
lavori di pulizia che le maestranze del all'interno, di allagamenti. E proprio Consorzio di Bonifica attiva nel perio-
Consorzio di Bonifica, da qualche set- perla presenza di un folto canneto che do autunnale per prevenzione ed an-
timana stanno svolgendo lungo il cor- fa da tappo in caso di piogge abbas- cheperchégli stessi lavori non si sareb-
so del Frascone nel tratto che giunge fi- danti, si sta procedendo all'esti rpazi o- bero potuti effettuare durante le sta-
no all'arenile. L'Ente presieduto da ne delle piante ed alla pulizia del letto gioni primaverile ed estiva.
Marsio Blaiotta, consapevole che la dove scorrono le acque dirette in ma- P RIPRODUZIONE Rusa:vain.
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Inferno di acqua e fango. E non è finita
>Pesante il bilancio dell'ondata di maltempo, gara di solidarietà a Cordignano per aiutare 150 famiglie. Oggi nuove precipitazioni

L'ondata di maltempo che si è
abbattuta anche sulla Marca ha
lasciato segni pesanti. E soprat-
tutto danni: «Dato che sono pre-
viste nuove precipitazioni,
aspettiamo i prossimi 3 giorni
per fare un bilancio, ma sicura-
mente parliamo di danni per mi-
lioni» dice il presidente della
Provincia Stefano Marcon. Solo
a Cordignano sono 150 le fami-
glie finite ammollo per l'esonda-
zione del Meschio. E in paese è
scattata subito una gara solida-
le per aiutarle. Danni ingenti an-
che a Cappella Maggiore, nel vit-
toriese, soprattutto sul Fadalto
e a Fregona dove il Comune de-
ve fare i conti con un fronte fra-
noso di un centinaio di metri.
Senza dimenticare le aree gole-
nali del Piave. Adesso tutta l'at-
tenzione è puntata sulle nuove
piogge previste in particolare
oggi: non si tratterà di fenomeni
intensi come i precedenti ma il
terreno è impregnato e i versan-
ti sono fradici.

Borsoi alle pagine Il e I1I
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Danni milionari. E oggi riprende
>Nelle zone alluvionate si lavora senza sosta e si cominciano a >Gara di solidarietà tra concittadini per aiutare nelle pulizie
stimare i costi. Centinaia di migliaia di euro solo a Cordignano L'allerta non cala, Marcon: «Attenzione massima alle piogge»

L'EVOLUZIONE

CORDIGNANO «Operatori evolonta-
ri stanno continuando a lavora-
re ininterrottamente per rime-
diare ai gravissimi danni subiti
la notte tra sabato e domenica
nella parte nord della provincia.
Una stima precisa dei danni non
è ancora possibile, tanto più che
in queste ore l'allerta torna a ri-
salire. Quel che è certo è che il
bilancio sarà pesantissimo, di
milioni di euro. La speranza è
che in queste ore la situazione
non si aggravi ulteriormente».
La stima tracciata dal presiden-
te della Provincia, Stefano Mar-
con, è in linea con i dati giunti
da Cordignano. Nel solo paese
più colpito dall'ondata di piena
del Meschio sarà di diverse cen-
tinaia di migliaia di curo l'entità
dei danni patiti in circa 150 abi-
tazioni e negozi finiti sott'acqua
tra il centro e la località Ponte
della Muda, passando per Pinè.
Il maltempo ha però fatto emer-
gere anche una lunga catena di
solidarietà.

AIUTO RECIPROCO
Cittadini e titolari di aziende

agricole e edili con i loro mezzi
meccanici per tutta la giornata
di ieri si sono adoperati per sal-
vare il salvabile, ripulire strade
e'scantinati, togliere acqua dai
garage o offrire una riparo a chi
si è trovato con la casa allagata.
Il tutto supportando il lavoro
della Protezione civile e dei
pompieri che hanno portato
avanti tutti gli interventi più in-
genti. Tantissimi coloro che so-
no scesi in strada offrendosi di
dare una mano, anche con un
pioggia di proposte sui canali
social, «A Cordignano i danni si
registrano al solo patrimonio
privato e, ad una prima stima,
parliamo di alcune centinaia di
migliaia di curo -faceva il punto
ieri il sindaco Alessandro Biz -.
Il Genio civile è già stato interes-
sato per il ripristino dell'argine
rotto». In attesa del vero e pro-
prio intervento verranno posate
delle paratie per evitare che l'ac-
qua, in caso di nuova piena, fini-
sca fuori e invada le strade. Ieri
sono state segnalate ulteriori
abitazioni che domenica hanno
patito allagamenti. Il sindaco ha
cercato di fare visita a quante
più famiglie possibili per since-

rarsi della loro condizione. Un
paio sono ospitate in un bed&-
breakfast: le loro abitazioni, seb-
bene non abbiano riportato dan-
ni gravissimi, sono al momento
inagibili. «Ho potuto constatare
un'ottima rete fra cittadini e
aziende, tutti uniti per ripulire il
paese» dà atto il sindaco. Già do-
menica sui social è scattata la so-
lidarietà: chi si offriva volonta-
rio per svuotare cantine, chi per
spalare fango, chi ancora per ri-
pulire le strade. Decine le perso-
ne che si sono messe in gioco e
che sono state reclutate da chi si
è trovato con l'acqua in casa o in
negozio. «L'impatto psicologico
di quanto accaduto è stato note-
vole, ma i cordignanesi hanno

reagito bene» aggiunge Biz.

I LAVORI
Molti hanno imbracciato sco-

pe e pale e in loro aiuto sono ar-
rivati, oltre ai vigili del fuoco, i
volontari della Protezione civile
di Caneva, Colle Umberto, Gode-
ga, Orsago e Vittorio Veneto, ma
anche da Porto Tolle e Rovigo.
Alcuni privati hanno messo a di-
sposizione dei piccoli escavato-
ri per rimuovere i detriti. Lungo
le strade sono stati accatastati
arredi, elettrodomestici e ogni
altro oggetto da buttare: doma-
ni Savno passerà per il ritiro. A
Cappella Maggiore il torrente
Carron domenica è uscito in più
punti dagli argini e si sono in-
grossati torrenti e ruscelli. Oltre
alle abitazioni di borgo Gava, si
sono registrati allagamenti in
via Cal de Sabbion e in via
Sant'Appolonia. Anche le suore
di Anzano si sono ritrovate con
30 centimetri d'acqua negli al-
loggi e i parrocchiani sono corsi
in loro aiuto. Una frana invece
interrompe, senza isolare le fa-
miglie, via Pra da Forno. Ieri il
sindaco Vincenzo Traetta ha fat-
to un sopralluogo lungo i vari
corsi d'acqua con il Genio civile.
«Oltre ai gravissimi danni nel
Vittoriese oggi abbiamo dovuto
fare i conti con un semaforo rot-
to sul San Boldo e con una frana
sulla provinciale 1 a Monfumo
-aggiunge Marcon-. Nonostan-
te l'immensa mole di lavoro ri-
spondiamo colpo su colpo alle
nuove emergenze. Per questo
dobbiamo ringraziare in modo
speciale i volontari, che ancora
una volta si stanno dimostran-
do straordinari. Le previsioni

non sono confortanti. l'allerta
resta massima». «Le casse di la-
minazione sono pronte, ma il
vero pericolo sono altre bombe
d'acqua. Enormi quantità in bre-
vissimo tempo sono un rischio
enorme. I monitoraggi sono co-
stanti, ma l'attenzione resta al-
tissima» aggiunge Amedeo Ge-
rolimetto, presidente del Con-
sorzio di bonifica Piave.

Claudia Borsoi
U RIPRODUZIONE RISERVATA

PROTEZIONE CIVILE,
POMPIERI E CITTADINI
IN STRADA TRA IL
FANGO. OLTRE 150 TRA
ABITAZIONI E NEGOZI
ALLAGATI
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L'ondata di maltempo

AL LAVORO
Sono continuati
senza sosta gli
interventi nei
luoghi alluvionati
per cercare di
ripristinare un
minimo di
normalità mentre
si contano i danni
del maltempo
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Idrovore colpite dai fulmini, per argini
e impianti serviranno 3 milioni e mezzo

SAN DONA

Un giorno di tregua dal mal-
tempo, inizia la conta dei danni.
Uno degli ambiti di maggiore sof-
ferenza nel Veneto orientale è
stata la rete idrica dei canali di
cui si occupa il Consorzio di Boni-
fica. Di regola, infatti, il rischio di
allagamenti, oltre al Piave, è do-
vuto ai canali. II direttore del con-
sorzio Sergio Grego stima che i
danni immediati ammontino a
circa 200mila euro per ripristina-
re impianti idrovori e argini ce-
duti, ma sono circa 3,5milioni di
euro quelli necessari nei prossi-
mi sei mesi per riparare le opere
pubbliche relative alla bonifica.

NEL SANDONATESE
NON CI SONO STATI
GRAVI DANNI
GREGO: «MAGGIORI
DISAGI IN VENETO
ORIENTALE»

«Nel Sandonatese e in tutta la
zona Ovest del Veneto orientale
per fortuna non ci sono stati gra-
vi danni - spiega Grego - Come
due anni fa i maggiori disagi si
sono verificati ad Est. Gli scrosci
intensi hanno creato dei danni lo-
calizzati e stiamo accertando i
danni legati ai fulmini che hanno
colpito le idrovore di Fossà, di
Donegal e di Termine. In queste,
in particolare, sono saltati i fusi-
bili e in qualche impianto sono
stati danneggiati i trasformato-
ri».
«La situazione più critica è av-

venuta a Villanova della Cartera,
nel Comune di San Michele -
continua Grego - il livello del Ta-

gliamento è alto e le paratoie re-
stano chiuse, per cui lo scarico
delle Rogge finisce per allagare il
territorio. Nella stessa area dopo
la tempesta Vaia del 2018 c'era
già stato un primo intervento da
parte del Consorzio nel potenzia-
re il sistema di pompaggio che,
però, entrerà in funzione in feb-
braio del 2021. Nel marzo del
prossimo anno, inoltre, è previ-
sto un secondo intervento, che
dovrebbe consentire di comple-
tare la sistemazione dell'area. Re-
sta qualche problema anche nei
territori di Portogruaro, Cinto
Caomaggiore, Pradipozzo. E a
causa delle piogge improvvise ci
sono state ulteriori frane diffuse
ai canali principali tra cui Brian,

SUL PIAVE Allagamenti nella golena sotto il ponte

Piavon e Grassaga. C'è stata un
po' di apprensione per il Piave
ma stavolta la piena è stata conte-
nuta, anche se l'attenzione resta
alta». Le richieste di danni saran-
no presentate alle Regione. «Il
presidente Zaia ha presentato
una richiesta per le avversità at-
mosferiche - conferma Grego -
che presuppone un ristoro da
parte dello Stato, oltre al piano
regionale "new generation" ossia
investimenti per le nuove genera-
zioni nel quale abbiamo già ri-
chiesto circa 80milioni di euro
per il potenziamento e la siste-
mazione di tutta la rete di bonifi-
ca che deve fare i conti con i cam-
biamenti climatici».

Davide De Sortoli
Ç)RIPROOUZIONE RISERVATA
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Mareggiate, un flagello senza fine
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IL GAZZFTTINO

Tagliamento: piena oltre i 6 metri, Bibione in crisi

SAN MICHELE

Il maltempo presenta il con-
to, a San Michele al Tagliamen-
to danni ingentissimi, con
spiaggia piena di ramaglie su
tutta la battigia fino a Bibione
Pineda. Il problema ora è ri-
muovere tutti ì pezzi di legno ol-
tre che le ramaglie e bisognerà
attendere almeno fino a doma-
ni con la fine del maltempo: co-
sto dell'operazione 40 mila eu-
ro. Dall'anno scorso a causa del-
le mareggiate sono stati erosi
oltre 100mila metri cubi di
spiaggia. Ancora una volta è an-
dato sott'acqua l'impianto boc-
ciofilo antistante il Lido dei pini
e bisognerà procedere con la ri-
sistemazione del fondo il cui in-

DALL'ANNO SCORSO
PERSI CIRCA
100MILA METRI CUBI
DI SABBIA
ANCORA DIFFICILE
FARE UN BILANCIO

tervento ha un costo dai 10 ai
15mila curo. Per ora non è pos-
sibile tracciare un bilancio dei
danni causati. Le intense piog-
ge delle ultime ore hanno inol-
tre causato anche una consi-
stente piena del fiume Taglia-
mento che praticamente divide
San Michele al Tagliamento
con il territorio di Latisana. In
questi giorni di maltempo il sin-
daco Pasqualino Codognotto
sta seguendo minuto per minu-
to l'evolversi della situazione re-
candosi sui luoghi più a rischio
del territorio, mantenendo co-
stantemente i rapporti con i vo-
lontari della protezione civile.
«A preoccupare è il Taglia-

mento, dove si registra una pie-
na costante che si attesta tra i
sette otto metri sotto i ponti di
San Michele e Latisana che ten-

gono in pressione gli argini. Per
fortuna l'acqua sta defluendo. I
dati che arrivano da Venzone
confermano comunque che
molta acqua è venuta giù e che
tiene in tensione le arginature».
«Un altro problema è costituto
dalla mareggiata - spiega anco-
ra Codognotto - un'onda molto
alta di marea che determina
una fortissima erosione ed ap-
porto di materiali consistenti.
Un accumulo di questi materia-
li si trova sotto il pilone del pon-
te della ferrovia che in pratica
fa da "diga" allo scorrere libero
delle acque». Al momento rima-
ne interdetto il traffico lungo
via Conciliazione a Cesarolo e il
Ponte della Bruna a Terzo Baci-
no, invasi dall'acqua del canale
scolmatore Cavrato, esondato.
«E stata una domenica di inten-

so lavoro per il personale del
Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale - ribadisce il direttore
del Consorzio - impegnato nel
costante monitoraggio e con-
trollo degli eventi atmosferici
su tutto il nostro territorio e per
garantire il regolare funziona-
mento degli 80 impianti idrovo-
ri posti a salvaguardia del com-
prensorio dí bonifica». Partico-
lare attenzione viene invece an-
cora riservata all'area di Villa-
nova della Cartera, in Comune
di San Michele al Tagliamento,
dove gli scarichi diretti nel Ta-
gliamento delle rogge Rojada,
del Molino e Vidimana sono
chiusi a causa del livello di pie-
na del fiume.

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

«Serve un fondo statale per l'emergenza nutrie»

L'assessore regionale Rolfi:
sono un danno all'agricoltura
e creano pericoli alle persone

BRESCIA

Danni ad aziende agricole e alle
sponde di canali e fiume, perico-
lo per le persone: per contenere
la proliferazione delle nutrie, la
Regione chiederà allo Stato un
fondo nazionale. Ad annunciar-
lo è l'assessore regionale
all'Agricoltura Fabio Rolfi, dopo
la presentazione dello schema

di decreto sul Piano di gestione
nazionale della nutria. «Il docu-
mento - sottolinea Rolfi - contie-
ne tante belle parole, ma preve-
de zero euro per gli interventi. Il
piano invece può essere effica-
ce solo se vengono resi disponi-
bili specifici fondi a livello stata-
le. È necessario coordinare le
forze tra istituzioni, associazioni
di categoria ed enti coinvolti co-
me parchi e consorzi di bonifi-
ca». Nel Bresciano, ci sarebbero
almeno 140mila nutrie, concen-
trate nella Bassa, ma presenti or-
mai anche sul Garda; dopo Cre-

Pesanti danni a campi, sponde di fiumi e aziende agricole: nel Bresciano

ci sarebbero almeno 140mila nutrie. L'assessore chiede un intervento nazionale

mona, Brescia è la provincia
con maggiori presenze in Lom-
bardia.
«La Regione - ricorda Rolfi - ha
fatto un piano regionale, ha pro-
mosso accordi provinciali, sti-
molato interventi nelle aree più
colpite. Tutto a proprie spese,
contando solo su risorse aggiun-
tive di alcuni enti locali. Ormai è
chiaro che serve un grande pia-
no nazionale di intervento, che
affronti il tema per quello che è,
ovvero un'emergenza non più
solo delle campagne».

Federica Pacella

Brescia

Niente sconto a Maniere c.--`-W'" 
_.

La condanna resta a 4 anni `°~~'
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CITTADELLA

Bonifica, cantieri per 19 milioni
ma rincarano le tasse dal 2021
Consorzio Brenta, via libera al piano. Sonza: «Irrisorio il contributo della Regione»
Nell'Alta verrà completata la sistemazione del canale Chioro a Cittadella
Silvia Bergamin / CITTADELLA

Via libera, con sole quattro
astensioni, al programma
delle attività e al bilancio
preventivo per il prossimo
anno, l'assemblea del Con-
sorzio di Bonifica Brenta
mette in campo un lungo
elenco di lavori, il 2021 vale
complessivamente 19 milio-
ni di euro e vedrà per la pri-
ma volta dopo cinque anni
un aumento dei tributi pari
a13%.

Il presidente dell'ente, En-
zo Sonza, parte dai numeri:
«Un bilancio di quasi 19 mi-
lioni di euro, di cui 5 milioni
e mezzo sono progetti com-
partecipati da Regione, Pro-
vincia, Comuni e privati; è
stato necessario aumentare
i tributi del 3% perché con il
rinnovo del contratto nazio-
nale dei dipendenti è scatta-
to un aumento in busta paga
del 5, 6%. Siamo comunque
riusciti grazie ai risparmi
messi in campo in questi an-
ni», sottolinea il presidente,
«a tenere l'aumento dei tri-
buti solo al 3%». La raziona-
lizzazione, anche con i mec-
canismi di pensionamento,
ammonta a circa 800 mila
euro.
«La scelta comunque di-

spiace, capiamo che il perio-
do è difficile, ma è stato un
provvedimento necessario a
mantenere la qualità del ser-
vizio».
Le risorse arrivano soprat-

tutto dai tributi consortili —
di bonifica e di irrigazione —
e poi anche dalla produzio-
ne di energia idroelettrica, il
Consorzio dispone di otto
centrali.

«Il contributo della Regio-
ne invece, che in anni prece-
denti aiutava il bilancio dei

Consorzi, è ormai divenuto
irrisorio», sottolinea Sonza,
«cinque anni fa ammontava
a 250 mila euro, ora siamo
trai 54 e i 55 mila euro».
Le scelte sono andate «nel-

la direzione di procedere il
più possibile in armonia con
le esigenze manifestate dal
territorio, che è sempre più
sensibile e attento alle pro-
blematiche delle acque».
L'investimento principale

per 12 milioni di euro riguar-
derà la trasformazione irri-
gua di Breganze, Colceresa
e Schiavon, con il passaggio
dai canali a scorrimento ai
getti a pioggia su 950 ettari
nel territorio vicentino; per
quel che riguarda l'Alta è in
corso di completamento la si-
stemazione del canale Chio-
ro a Cittadella, mentre nel
Piazzolese energie concen-
trate sul canale scolmatore.
In generale, nel 2021 so-

no previsti interventi di tipo
ordinario, consistenti nella
manutenzione delle nume-
rose opere in gestione: il
Consorzio segue una rete di
canali di 2. 400 chilometri
su un'area di oltre 70.000 et-
tari nelle province di Pado-
va, Vicenza e Treviso, con 53
Comuni interessati. «Gli in-
terventi a carattere straordi-
nario», aggiunge il presiden-
te, «hanno invece per obietti-
vo quello di migliorare la
funzionalità delle infrastrut-
ture e sono spesso messi in
campo in collaborazione
con enti o privati, sfruttando
sinergie che portano a risul-
tati significativi in termini di
maggiore sicurezza». 

IZIpIznnI zInnIrRLCFIz„o,A

La sede del Consorzio di bonifica Brenta a Cittadella

Nel Piazzolese
tutte le energie
Verranno concentrate
sul canale scolmatore
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L'obiettivo è piantarne 2.400 entro 11 2024

Un albero per ogni abitante
A Satriano al via l'iniziativa

SATRIANO DI LUCANIA-
Un albero per ogni abitan-
te. E' il progetto dell'ammi-
nistrazione comunale gui-
data dal sindaco Vita che
nel weekend ha compiuto il
primo passo verso la sua
concretizzazione con la
messa a dimora di 80 fras-
sini presso il terreno comu-
nale individuato tra il Pala-
torre e Contrada Pantanel-
le . Il terreno è stato prima
ripulito grazie al lavoro de-
gli operai del Consorzio di
Bonifica e poi preparato per
ospitare i nuovi alberi gra-
zie alla partecipazione di
un'azienda e di un geome-
tra del posto che hanno of-
ferto gratuitamente la loro
assistenza. Alla piantuma-
zione hanno preso parte i
consiglieri comunali Do-
menico Melone e Donato
Pascale supportati dall'As-
sessore Vignola.
I frassini sono stati forni-

ti dal vivaio di Potenza del-
l'Ufficio Foreste e Tutela
del Territorio del Diparti-

L'area individuata per piantare gli alberi

mento Ambiente e Territo-
rio della Regione Basilica-
ta. Si tratta di piante autoc-
tone alte più di un metro e
mezzo scelte per la loro
adattabilità al terreno.
E' partito così, il pro-

gramma di sostenibilità
con cui il Comune di Satria-
no spera di portare benefi-
cio alla qualità dell'aria e
anche alla biodiversità, del-
la zona, prediligendo in fu-
turo altre specie autoctone
quali castagni, noci e alberi

da frutto. L'obiettivo è quel-
lo di piantare 2500 alberi,
uno per ogni abitante di Sa-
triano di Lucania entro il
2024. «Il fine del progetto -
ha dichiarato l'assessore al-
la Sostenibilità Ambientale
Rocco Perrone - è la promo-
zione di un'azione di com-
pensazione dell'anidride
carbonica immessa in at-
mosfera attraverso il gesto
semplicissimo del piantare
alberi e mettere radici per il
futuro».

t 'iliartvia sulla nioii,di Marino»

l

i II, nano, un convegn
. ala "Mali mumanná.
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il Resto del Carlino

Ravenna

VOLTANA

Via Traversagno
ora è più larga
E nuova copertura
all'impianto
Servizio a pagina 27

Nuova copertura alla piastra
e via Traversagno ora è più larga
Taglio del nastro simbolico

per due importanti infrastrutture

nella frazione lughese

di Voltana

Taglio del nastro con le autori-
tà per importanti infrastrutture
realizzate nella frazione di Volta-
na. Sono infatti giunti al termine
gli interventi di ristrutturazione
e riqualificazione della via Tra-
versagno e quelli all'interno del-
la piastra polivalente. Nella mat-
tinata di ieri all'inaugurazione
simbolica erano presenti il sin-
daco di Lugo Davide Ranalli, il vi-
cesindaco Pasquale Montalti e
l'assessore ai Lavori pubblici Ve-
ronica Valmori e la presidente
della Consulta di Voltana-Chie-
sanuova-Ciribella Valeria Monti.
I lavori nella via Traversagno
hanno previsto l'allargamento
della carreggiata con una fascia
di servizio di quattro metri tra la
carreggiata e lo scolo, l'impianti-
stica puntuale di pubblica illumi-
nazione con tecnologia led e
l'installazione di impiantistica
specifica per il controllo del traf-
fico, il cui utilizzo sarà concorda-
to con la Polizia locale. Il proget-
to, che includeva anche il rifaci-
mento dei sottoservizi, consenti-
rà ai residenti l'allacciamento al-
la rete del gas. Il progetto della
via Traversagno ha anche previ-
sto il rifacimento del tratto di
strada tra via Mazzola e via Lun-
ga e lo spostamento del canale
secondo le prescrizioni del Con-
sorzio di Bonifica della Roma-

L'inaugurazione della piastra polivalente

gna Occidentale. L'intervento
di ristrutturazione e riqualifica-
zione della strada ha previsto
un investimento di 1.880.000
euro. Terminati anche i lavori
per la copertura della piastra po-
livalente di Voltana, che consen-
tono di avere una struttura di co-
pertura in legno lamellare
dell'attuale campo esterno, de-
stinato al calcetto e al tennis.
Gli interventi, per 150mila euro,
hanno così permesso di ricava-

L'ALTRO I NTERV ENTO

In via Piantavecchia
installati undici punti
luce e sostituiti altri
tredici con sistemi
più moderni

Faenza Lugo
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Faenza piange Pini, il 'professore'
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re uno spazio chiuso e riscalda-
to per le attuali attività svolte
nell'adiacente impianto sporti-
vo. L'intervento ha concluso gli
importanti lavori svolti negli im-
pianti sportivi di Voltana: riasfal-
tatura del piazzale, illuminazio-
ne del campo 2, integrale sosti-
tuzione della copertura degli
spogliatoi con materiale coiben-
tato, spurgo rete scolante im-
pianti sportivi e ripristino fogna-
ture e fossi. Nella stessa giorna-
ta l'Amministrazione comunale
ha anche visitato via Piantavec-
chia, sempre a Voltana, dove si
è recentemente concluso un im-
portante intervento che ha visto
l'installazione di undici nuovi
punti luce e l'efficientamento di
altri tredici, sostituiti con siste-
mi più moderni.

Nuova copertura alla piastra
e via Traversagno ora è più larga
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MALTEMPO

Preoccupa
il livello del lago
di Massaciuccoli
idrovore al lavoro

Dopo il violento nubifragio che ha
colpito la Versilia preoccupa in
particolare il livello del lago di
Massaciuccoli. /IN CRONACA

I DANNI

Maltempo, c'è  ansia
er livello del lago

Consorzio di bonifica al lavoro per pompare l'acqua in mare
Nel frattempo Colciretti lancia l'Sos per i campi allagati

MASSAROSA

Fiori e ortaggi sotto decine di
centimetri di acqua in Versi-
lia. «Il maltempo e le copiose
precipitazioni che hanno inte-
ressato la costa in questo wee-
lcend non hanno risparmiato
l'agricoltura, con numerosi
terreni già seminati e serre al-
lagate a causa dell'esondazio-
ne di alcuni canali tra Carnaio-
re e Massarosa»: è quanto
emerge dal primo monitorag-
gio effettuato dalla Coldiretti
Lucca sugli effetti dell'ondata
di maltempo che ha provoca-
to disagi e danni all'agricoltu-
ra tra produzioni, strutture e
macchinari finiti sotto il fan-
go.
«Ci sono ancora diverse ore

di emergenza di fronte a noi.
Molto dipenderà dalla quanti-
tà di pioggia che cadrà ancora

- spiega Andrea Elmi, presi-
dente Coldiretti Lucca - Ab-
biamo ricevuto, nelle ultime
24 ore, almeno una decina di
segnalazioni da parte delle no-
stre aziende. Si tratta princi-
palmente di aziende floricole
ed orticole. Disagi, tanti, ma
anche danni soprattutto per
chi aveva appena seminato,
con l'acqua esondata dai cana-
li che è tracimata nei terreni e
dentro le serre. E ancora pre-
sto per avere un quadro com-
pleto. Nei prossimi giorni, ca-
piremo meglio l'entità dei dan-
ni. Nelfrattempo - prosegue -
continuiamo a monitorare e
seguire l'evolversi della situa-
zione».
A preoccupare, però, è an-

che il lago. «Dopo il violento
nubifragio che ha colpito la
Versilia - si legge in una nota
del Consorzio di bonifica -

l'imperativo adesso per gliuo-
mini del Consorzio di Bonifi-
ca 1 Toscana Nord è smaltire
il più possibile l'acqua che è
piovuta, approfittando dalla
tregua che il meteo sta conce-
dendo. Da nord a sud tutti gli
impianti idrovori del Consor-
zio sono accesi per drenare
dai territori l'acqua e pompar-
la nei fiumi per farla defluire
in mare».

«Diversa e delicatissima -
prosegue la nota del Consor-
zio di bonifica- resta invece la
situazione del Lago di Massa-
ciuccoli e delle zone che sudi
esso si affacciano: Bozzano,
Quiesa, le aree industriali di
Montramito e Vecchiano, tut-
ta la bonifica storica vecchia-
nese e la parte torrelaghese di
Viareggio - prosegue la nota-
Gli occhi del Consorzio sono
puntati ancora una volta

sull'impianto idrovoro della
Bufalina, acceso di nuovo per
domare i livelli del lago, balza-
to da 9 a 20 centimetri in po-
che ore. La situazione è delica-
ta perché con il mare che non
riceve dal ramo della Burla-
maccalato lago, laBufalinare-
sta l'unico scolmatore attivo
del Massaciuccoli. L'unica via
da dove far defluire l'acqua di
tutto l'invaso dei tre Comuni
del lago, nel mare. E gli im-
pianti, lanciati a piena forza,
fanno un lavoro incredibile,
scolmando 10.000 litri al se-
condo che tradotto, significa
che nelle ultime 48 ore hanno
già abbassato di 8 centimetri
il livello dell'acqua, che nono-
stante tutto si attesta stabil-
mente a 40 centimetri».
Dopo la piena sono in corso

interventi per rimuovere pian-
te cadute nei canali collinari,
in pianura vengono posiziona-
ti sacchi di sabbia per rialzare
gli argini nei punti critici, cin-
que pompe mobili azionate
da trattori stanno lavorando
insieme agli impianti idrovori
per potenziare il pompaggio a
Fugata (Migliarino), sul fosso
della Chiusa (Capezzano) e
sulla Sassaia (Massarosa). E
poi il presidio umano agli im-
pianti idrovori per togliere
dalle griglie il materiale tra-
sportato dalla piena e per in-
tervenire in tutte le situazio-
ni, grandi e piccole, causate
dal maltempo .—
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Una delle pompe del Consorzio di bonifica in azione
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Firenze

A un anno dall'alluvione del novembre 2019

«II nostro territorio é più sicuro»
SIGNA

A un anno dall'alluvione che col-
pì la Piana, il Comune di Signa
stila un bilancio degli interventi
di messa in sicurezza idraulica.
«Proprio pochi giorni fa - dice il
sindaco Giampiero Fossi - è sta-
ta annunciata dall'assessore re-
gionale Monia Monni la parten-
za dei lavori per la cassa di
espansione dei Renai, opera
strategica e molto attesa. Inol-
tre, in collaborazione con il Con-

sorzio di Bonifica sono stati fatti
molti altri interventi importanti
sui corsi d'acqua». «Grazie agli
stanziamenti della Regione è
stato possibile riportare a regi-
me il canale della Goricina - pro-
segue Marco Bottino, presiden-
te del Consorzio - uno fra i tanti
che attraversano il territorio. Si-
gna è un comune ad altissima
densità di impianti idrovori gra-
zie ai quali viene mantenuto il
corretto assetto idraulico in tut-
te le zone vicine».

Scandicci

a Severi su pranzi e cenoni»
Controlli di vigilie carabinieri
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Viareggio
L'ondata di maltempo

Allerta per il Massaciuccoli
Si drena l'acqua del lago
prima di nuovi nubifragi
A pagina 8

Preoccupa il livello del Massaciuccoli
Tutte le idrovore in azione per drenare l'acqua del lago e dei canali, prima che i nubifragi tornino a colpire

VERSILIA

Dopo il violento nubifragio sulla
Versilia, l'imperativo adesso per
gli uomini del Consorzio di Boni-
fica 1 Toscana Nord è smaltire il
più possibile l'acqua che è pio-
vuta, approfittando dalla tregua
meteo. Tutti gli impianti idrovo-
ri del Consorzio sono accesi per
drenare dai territori l'acqua e
pomparla nei fiumi per farla de-
fluire in mare, con un occhio sul-
le nuove perturbazioni. La ma-
reggiata è tutt'ora in corso e i
fiumi senza le idrovore non riu-
scirebbero a contrastare il ma-
re. Così Versilia, Fiumetto, Mo-
trone, Burlamacca, fiumi che
hanno accesso al mare, ricevo-
no acqua dagli impianti idrovori
Colatore destro, Fossetto, Ra-
nocchiaio, Fiumetto, Tonfano,
Teso, Quadrellara, Mandriato,
Destra e Sinistra Sassaia e Pog-
gio alle viti. Stazioni di pompag-
gio al servizio di vaste aree pia-
neggianti versiliesi, che abbrac-
ciano i comuni di Forte dei Mar-
mi, Seravezza, Pietrasanta, Ca-
maiore e Viareggio.
L'impegno è di pompare ac-
qua, asciugare i territori saturi
per recuperare invasi in vista di
nuove piogge. Diversa e delica-
tissima resta invece la situazio-
ne del Lago di Massaciuccoli e
delle zone che su di esso si af-
facciano: Bozzano, Quiesa, le
aree industriali di Montramito e
Vecchiano, tutta la bonifica sto-

rica vecchianese e la partetorre-
laghese di Viareggio.
Gli occhi del Consorzio sono
puntati ancora una volta sull'im-
pianto idrovoro della Bufalina,
acceso di nuovo per domare i li-
velli del Lago, balzato da 9 a 20
centimetri in poche ore. La si-
tuazione è delicata perchè con

LA CRITICITA'

Bufalina: super lavoro
dello scolmatore ma il
deflusso procede con
lentezza. Posizionati
i sacchi di sabbia
per rialzare gli argini

Occhi puntati sul lago di Massaciuccoli,

il cui livello ieri era circa 40 centimetri

oltre quello di guardia

il mare che non riceve dal ramo
del Burlamacca lato lago, la Bu-
falina resta l'unico scolmatore
attivo del Massaciuccoli. L'uni-
ca via da dove far defluire l'ac-
qua di tutto l'invaso dei tre Co-
muni del lago, nel mare. E gli im-
pianti, lanciati a piena forza, fan-
no un lavoro incredibile, scol-
mando 10mila litri al secondo:
nelle ultime 48 ore hanno già ab-
bassato di 8 centimetri il livello
dell'acqua, che nonostante tut-
to si attesta a 40 centimetri.
Questo il quadro di una situazio-
ne che vede ancora il Consorzio
Bonifica al lavoro su tutti i corsi
d'acqua nonostante il meteo sia
più clemente. Dopo la piena so-
no in corso interventi per rimuo-
vere piante cadute nei canali
collinari, in pianura vengono po-
sizionati sacchi di sabbia per
rialzare gli argini nei punti criti-
ci, cinque pompe mobili aziona-
te da trattori stanno lavorando
insieme agli impianti idrovori
per potenziare il pompaggio a
Fugata (Migliarino), sul fosso
della Chiusa (Capezzano) e sulla
Sassaia (Massarosa). E poi il pre-
sidio umano agli impianti idrovo-
ri per togliere dalle griglie il ma-
teriale trasportato dalla piena e
per intervenire ed evitare com-
plicazioni e blocchi al deflusso
dell'acqua.
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Incognita pioggia
sui fiumi Piave
e Tagliamento
Cresce l'allerta
La piena a San Donà ha raggiunto ieri il livello arancione
Il Tagliamento a quota otto metri prima della lenta discesa

VENEZIA

Passa la piena dei fiumi, ma
non la paura. Piave e Taglia-
mento osservati speciali in vi-
sta delle piogge che continue-
ranno ascendere da oggi ai
prossimi giorni. Preoccupazio-
ne anche perle famiglie di Pun-
ta Gorzone, a Chioggia, con il
fiume che a più riprese ha ri-
schiato di e sondare. E così, l'al-
lerta fiumi in tutto il Venezia-
no resta ai livelli di guardia.
SAN DONA

Si fermata a un'altezza di 5, 50
metri l'ondata di piena del Pia-
ve a San Donà. Il picco è stato
raggiunto alle 21. 30 di dome-
nica. Più o meno alla stessa ora
si è toccato il colmo di piena
più a valle, a Eraclea. Poi, nel
corso della notte e per tutta la
giornata di ieri, i livelli del fiu-
me sono andati calando. Ma è
stata una discesa lenta. Il peg-
gio, comunque, è passato e il
Sandonatese ha potuto tirare
un sospiro di sollievo. Anche
se nel pomeriggio di ieri sono
riprese le prime piogge e per

A Chioggia tintori
per le tante famiglie
di Punta Gorzone
«Restiamo sull'attenti»

oggi ie previsioni non sono in-
coraggianti. Da Noventa a Mu-
sile fino a San Donà, l'acqua ha
invaso le aree golenali. A No-
venta, nel parcheggio del par-
co fluviale, ha raggiunto un
metro d'altezza. Pur non toc-
cando i livelli del 2018, si è trat-
tato di una piena importante.
Il bollettino regionale della
protezione civile ha certificato
il superamento della soglia di
allerta arancione (il penulti-
mo, prima della massima criti-
cità) sia nella sezione di San
Donà che in quella di Ponte di
Piave. E, a dimostrazione del
calo a rilento, alle 14 di ieri il li-
vello del fiume, pure in calo in
tutte le sezioni di pianura, per-
maneva ancora sopra la soglia
arancione alla sezione di San
Donà. Fin dal mattino i volon-
tari della protezione civile e gli
agenti della polizia locale so-
no tornati a monitorare il fiu-
me, anche per riattivare i tratti
di viabilità interrotta. Ancora
chiuso il ponte di barche tra
Noventa e Fossalta. Intanto,
dopo le polemiche per la richie-
sta di sfalci regolari degli argi-
ni del Piave, i residenti di Ro-

manziol plaudono all'interven-
to eseguito qualche settimana
fa dal Genio Civile che ha estir-
pato gli arbusti incolti.
TAGLIAMENTO E LEM ENE

La punta massima del fiume
Tagliamento si è raggiunta ieri
mattina attorno alli_ di notte,
quando ha raggiunto quota 8
metri. Poi è iniziata una lenta e
inesorabile discesa. Il pericolo
è scampato, certamente, an-
che se il suo diretto affluente,
il canale scolmatore Cavrato,
continua a "sversare" nelle la-
gune tonnellate di detriti. L'al-
larme rosso però è prolungato
fino a domani e sul bacino idro-
grafico di Livenza, Lemene e
Tagliamento non fa presagire
nulla di buono. Tuttavia il Con-
sorzio di Bonifica invita alla
calma. E piovuto poco in que-
sti giorni e il vento di Scirocco
si è fermato poche ore prima
dell'alba di domenica. Il deflus-
so delle acque procede regolar-
mente a Bibione da una parte e
a Caorle dall'altra. La rete idri-
ca secondaria o minore non ha
avuto problemi. Il fiume Leme-
ne solo domenica sera ha mi-

nacciato da vicino il centro di
Portogruaro, per poi scendere
di livello nel corso della notte
di ieri. Al suo passaggio però la
piena ha fatto dei danni. L'ac-
qua e il fango hanno invaso
l'Antica Pescheria e l'acqua,
miracolosamente, si è fermata
a meno di 30 centimetri dalla
piccola chiesetta della Madon-
na della Pescheria.
PUNTA GORZONE

Ancora ore di ansia per le fami-
glie di Punta Gorzone che ieri
hanno monitorato di continuo
il livello del fiume temendo
un'esondazione importante. Il
livello massimo si è raggiunto
alle 17 quando l'acqua è arriva-
ta all'altezza delle abitazioni
coprendo i giardini e lamben-
do le mura. Fortunatamente è
mancato all'appello il vento di
scirocco che avrebbe creato un
rialzo dei livelli di 20-30 centi-
metri. «Malgrado la piena, l'ac-
qua è sempre defluita veloce-
mente», spiegano i residenti,
«restiamo sull'attenti». 

ELISABETTA B.ANZOLETTI
GIOVANNI MONFORTE
ROSARIO PADOVANO

CAPROMMNEMMUTA
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— Nella foto in alto, la piena del Livenza fotografata dall'alto
da Massimiliano Bondesan. In basso, il parco fluviale
di Novanta, ieri Invaso dall'acqua, nelle foto della Polizia locale

Incognita pioggia
sol fiumi Piave
e Tagliameli' o
.vesa..eranerla
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di Sergio Secci
1 NUORO

Ambrogio Guiso, 55 anni, di
Lula, è stato eletto nella mat-
tinata di ieri presidente del
Consorzio di bonifica della
Sardegna centrale. Una ri-
conferma che lo porta per il
secondo mandato consecuti-
vo, a ricoprire la massima ca-
rica dell'ente. Le operazioni
di voto si sono svolte nella sa-
la riunioni della Confindu-
stria Sardegna centrale, in
via Veneto, a Nuoro, con il
coordinamento del direttore
Antonio Madau. E qua che
18 dei 19 delegati (uno era as-
sente per problemi di salu-
te), eletti in seguito alle ele-
zioni per il rinnovo del Consi-
glio dei delegati tenutesi 1'11
ottobre scorso, hanno votato
a scrutinio segreto il presi-
dente prima, e dopo il consi-
glio di amministrazione.
Operazione portata avanti

nel pieno rispetto delle nor-
me anti-Covid, che ha per-
messo appunto di ridare al
Consorzio una guida e di
guardare con serenità ai
prossimi cinque anni.
E proprio di serenità ha

parlato il neo presidente ri-
confermato Guiso, facendo
riferimento anche al fatto
che le recenti elezioni hanno
visto la presentazione di una
sola lista (accordo tra le prin-
cipali associazioni di catego-
ria), segnale di unità e colla-
borazione che ha indiretta-
mente riconosciuto all'am-
ministrazione uscente del
Consorzio di bonifica della
Sardegna centraleun giudi-
zio positivo per le attività
svolte da parte della base. I
cinque componenti che fa-

Ambrogio Guiso (al centro) in occasione di un vertice del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale

Consorzio bonifica:
Guiso riconfermato
Secondo mandato consecutivo per il presidente dell'ente
«L'impegno per i prossimi cinque anni dovrà essere grande»

ranno parte del consiglio di
amministrazione sono, oltre
allo stesso presidente, gli
uscenti Lucio Carta, Giovan-
ni Frau e Marco Carzedda, ai
quali si aggiunge ora Anto-
nio Fronteddu.
Ringraziamenti d'obbligo

per il neo presidente Guiso
verso il consiglio dei delega-
ti, ai quali ha spiegato che

«l'impegno per i prossimi
cinque anni dovrà essere
grande. Abbiamo tanto da
portare avanti, e lo faremo
con il sostegno e la collabora-
zione di tutti — ha sottolinea-
to ancora Ambrogio Guiso —.
Importantissimo sarà anche
il lavoro degli uffici, all'inter-
no dei quali lavorano perso-
ne motivate. A questo propo-

sito voglio dedicare questa
elezione a un dipendente del
Consorzio che purtroppo è
mancato a ottobre, a Lucio
Goddi, che era appena anda-
to in pensione e ci ha lasciato
qualche mese fa».
Ora a lavoro per chiudere il

2020 con l'approvazione del
bilancio di previsione.

CRIPRODUZIONE RISERVATA
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IL LAVORO DEI CONSORZI DI BONIFICA

Con il "Terre dei Gonzaga"
pompati lOmilalitri al secondo
OLTREPÒ In una situazione di allerta come
questa fondamentale si rivela anche l' apporto
dei consorzi di bonifica: quella tra domenica e
lunedì è stata un'altra notte di lavoro per le
maestranze del Cobnsorzio Terre dei Gonzaga
in Destra Po.
Disposto il pompaggio di diecimila litri ogni

secondo dall'impianto collocato a Moglia, nel
Comune di Sermide e Felonica per tutte le
acque del Destra Secchia fino in tarda mat-
tinata di domani; ancora scarico a gravità per
le acque alte, cioè quelle del Sinistra Secchia
che possono defluire in Po attraverso la nuova
controchiavica da poco ultimata. Sorvegliata
speciale sarà la storica Botte Villoresi a
seguito del transito della importante piena nel
fiume Secchia.
Al lavoro per mettere in sicurezza gli argini

anche i tecnici del Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale.
«Una quantità d'acqua davvero notevole, ma

l' argine ha retto e non si è registrata alcuna
criticità o esondazione - rassicura il direttore
dell'Emilia Centrale Domenico Turazza - Le
nostre squadre restano impegnate lungo i
comprensori gestiti, seguitiamo nel mantenere
elevata l' attenzione perché le imminenti piog-
ge, pur previste di minore intensità, ci in-
ducono a non abbassare la guardia. Tutti gli
uomini sono operativi». (nico)
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GLI INTERVENTI La riqualificazione è in vista anche per l'area esterna del cimitero cittadino

Alberi e monumenti, il restyling
In campo i progetti per la risistemazione di luoghi storici e la manutenzione delle piante

Elena Fioravanti

LENDINARA - L'assessore Lo-
renzo Valentini comunica al-
cuni progetti che sono in fase
di partenza e altri di affida-
mento relativi alle deleghe al
patrimonio arboreo, al decoro
urbano, e alla manutenzione
dei canali di scolo, a partire
dalla risistemazione di impor-
tanti monumenti della città.
Si è infatti ripreso il progetto di
risistemazione dei monumen-
ti di Garibaldi, Canozio, Mar-
chiori, Alberto Mario, e il me-
daglione di Jessie White se-
guendo il progetto e la direzio-
ne dei lavori di un architetto
esterno. Si procederà quindi al
lavaggio dei monumenti che
verranno poi trattati con un
prodotto conservativo, per un
importo complessivo dell'in-
tervento di 26mila euro.
Anche l'area esterna del cimi-
tero di Lendinara sarà interes-
sata da un progetto che preve-
de la riqualificazione dell'area
al fine di renderla più sicura e
decorosa. "Il primo step - in-
forma l'assessore - prevede

II monumento dedicato a Garibaldi a Lendinara

l'abbattimento di 18 alberatu-
re, in particolar modo quelle
che sono a ridosso della mura e
lato Sr88. Le stesse negli anni
passati hanno creato ingenti
danni alla struttura e alle tom-
be interne. Tale progetto pre-
vede la compensazione di ogni
alberatura con dei carpini,
l'inserimento dei tutori, l'im-
pianto di irrigazione e l'ag-
giunta di terriccio per rendere
l'intera area omogenea e ver-
de".
Quanto alle alberature, non si
ferma la manutenzione, a par-
tire dall'albero di San Rocco,
con un intervento previsto dal-
la società che lo sta monitoran-
do per ravvivare la crescita del-
la sommità, al fine di rafforza-
re la chioma, attraverso la tec-
nica del tree climbing. E' pre-
vista anche la manutenzione
ordinaria delle alberature di
via Ex provinciale Rasa, Pietro
Neni, Fusinato, Canozio, Ar-
zarello basso, Valdentro, Fava
e Barbuglio. Entro l'anno è
previsto anche un altro incari-
co per la valutazione della sta-
bilità e delle malattie di alcuni
platani nell'area verde fra Ri-

viera San Biagio e via Fava, in
Riviera del Popolo verso San
Lazzaro ex provinciale, sulla
Sr88 e in via Ca Morosini. Oltre
a queste saranno monitorate
anche ben 262 alberature, sot-
toposte a esami specifici. Co-
me ogni anno si è poi rinnova-
to ad una azienda l'incarico
per la pulizia e la manutenzio-
ne degli scoli comunali. "Sono
di primaria importanza per lo
scarico e smaltimento delle ac-
que meteoriche della città, in
modo particolare in via Mar-
chefave, San Lazzaro, Provin-
ciale Ca Morosini, Valli, Sp88,
via Mosca. "Con l'occasione
rinnovo ai privati l'importan-
za della manutenzione dei pro-
pri scoli, al fine di garantire la
sicurezza idraulica, ricordan-
do l'ordinanza del Comune in
essere e invitando le stesse as-
sociazione di categoria a solle-
citare i propri soci alla manu-
tenzione, come prevedono le
linee guide della condizionali-
tà, ringraziando comunque il
costante contributo del consor-
zio di bonifica e relativi re-
sponsabili".

o RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberi e monumenti, il restyling

Oggi ia Babbo Natale B
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(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - I principali fiumi della Campania registrano
valori dei livelli idrometrici superiori a quelli della settimana scorsa in
25 casi sulle 28 stazioni di riferimento, con una decisa inversione di
tendenza rispetto alla scorsa settimana. Gli idrometri segnalano una
risalita dei livelli, legata a fenomeni di piena che hanno avuto il loro
culmine tra la serata del 6 e la mattinata del 7 dicembre, quando
Garigliano, Volturno e Sele hanno fatto registrare livelli decisamente
alti, anche se strettamente legati allo smaltimento delle piene. Gli
invasi sono in crescita, e con un deficit di volumi sul 2019 nuovamente
in calo.
    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 cresce decisamente sui livelli della scorsa settimana in tutte
le stazioni, toccando ieri alle ore 12 i 4,17 metri sopra lo zero
idrometrico ad Albanella, forte anche dei consistenti apporti da parte
dei principali affluenti.
    Il Volturno vede un balzo dei livelli idrometrici rispetto a quelli
raggiungi la scorsa settimana, e alle ore 12 di ieri raggiungeva il colmo
di piena a Capua con ben 5,25 metri sullo zero idrometrico, quota
raggiunta velocemente a causa anche della necessità da parte del
Consorzio generale di bonifica di aprire le paratoie della diga.
    Infine, il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici molto superiori a
quelli della settimana precedente. Colmo piena a Sessa Aurunca
raggiunto di prima mattina, ma con un livello idrometrico alle ore 12
ancora di 8,92 metri. (ANSA).
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MASSA:Stasato il Ricortola con un
intervento straordinario

  REDAZIONE

Spread the love

Le immagini parlano da sole. La spiaggia di Marina coperta di tronchi trasportati dal mare con

la forza della mareggiata degli ultimi giorni.

Dovunque ti giri vedi materiale legnoso, consumato dalla corrente. E la violenza del mare si

percepisce dal fenomeno che si è verificato alla foce del torrente Ricortola, completamente

ostruita da tronchi, rami e legni. Materiale rilasciato dal mare proveniente dai bacini imbriferi

dei grandi fiumi in piena della zona (Arno, Serchio e Magra) sui cui non c’è controllo.
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Un evento straordinario che ha lasciato di stucco gli uomini e i tecnici del Consorzio di Bonifica

1 Toscana Nord che sono intervenuti con un escavatore di grossa taglia per liberare il corso

d’acqua. Il materiale, tanto, tantissimo aveva creato un vero e proprio tappo all’uscita del

canale, stratificandosi fino sul fondo. C’è voluto il lavoro di alcune ore di un mezzo meccanico

con braccio lungo e benna d’acciaio per toglierlo via. Grazie alla collaborazione con il comune

di Massa, il materiale verrà conferito nelle discariche di Asmiu.

“Una situazione strabiliante che fa capire quanto sia violento il mare in questi giorni. I legni,

grandi e piccoli sono entrati risalendo decine di metri del Ricortola. L’analisi del materiale fa

capire bene e chiarisce cosa sia il lavarone e quanto poco c’entri la manutenzione che il

Consorzio fa lungo i corsi d’acqua. – Spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –

Siamo in presenza di spiaggiamenti legnosi di grandi dimensioni e anche i pezzi più piccoli

sono briciole spezzate dalla forza della corrente.”

L’ondata di maltempo che sta imperversando sul territorio da diversi giorni è aggravata dalla

mareggiata contro la quale gli uomini del Consorzio stanno lavorando. Le idrovore sono accese
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2

da sabato per scolmare le zone interne e oggi si aggiunge anche questo intervento di sblocco

della foce dai detriti. Tappo causato ancora dalla mareggiata.
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(AGENPARL) – mar 08 dicembre 2020 Logo Regione

Emilia-Romagna

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

Prot. N. 1597/2020

Data 08/12/2020

All’attenzione dei

– Capi redattori

Maltempo Modena. Sigillata la falla del Panaro, che resta sorvegliato

speciale insieme al Secchia. Oltre 350 volontari tra squadre delle

colonne mobili di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto già al

lavoro per pulizia e ripristino strade e case a Nonantola e

Castelfranco Emilia e volontari impegnati nella sorveglianza

Risolti i problemi di viabilità e rialimentate le utenze elettriche.

Sono attese per oggi nuove precipitazioni, che secondo i tecnici non

destano però preoccupazione. Dalla mezzanotte il passaggio da allerta

arancione a gialla

Bologna – Dopo la chiusura ieri mattina della falla di 70 metri lineari

sull’argine del Panaro, esondato domenica 6 dicembre a monte

dell’abitato di Nonantola (Mo), ieri sera si è conclusa, in tempi

record, anche l’opera di sigillatura. Il  ume, insieme al Secchia,

resta ovviamente sorvegliato speciale. Sulla base delle previsioni

meteo, sono attese oggi sul territorio altre precipitazioni, ma il

colmo della piena è oramai passato ed a mezzanotte passeremo da Allerta

Arancione ad allerta gialla.

COMUNICATO REGIONE: MALTEMPO MODENA.
SIGILLATA LA FALLA DEL PANARO, CHE RESTA
SORVEGLIATO SPECIALE INSIEME AL SECCHIA.
OLTRE 350 VOLONTARI TRA SQUADRE DELLE

COLONNE MOBILI DI EMILIA-ROMAGNA,
PIEMONTE, LOMBARDIA E VENETO GIà AL

LAVORO PER PULIZIA E RIPRISTINO STRADE E
CASE A NONANTOLA E CASTELFRANCO EMILIA E
VOLONTARI IMPEGNATI NELLA SORVEGLIANZA

by Redazione  8 Dicembre 2020  0  4

martedì, Dicembre 8, 2020       
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Proseguono intanto senza sosta i lavori di ripristino e pulizia: 285

volontari e squadre delle colonne mobili di Protezione civile di

Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto sono già operativi per

sgombrare dal fango e dai detriti strade e case in modo particolare nei

Comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia, più colpiti dall’emergenza,

mentre a Modena avevano iniziato le operazioni già ieri. Altri 65

volontari sono impegnati tra le operazioni di assistenza alla

popolazione e la sorveglianza degli argini unitamente a 38 tecnici e

maestranze di Aipo e imprese.

In campo anche 150 Vigili del fuoco – 70 del Comando di Modena e 80 da

altri Comandi dell’Emilia-Romagna – che, da inizio emergenza hanno

assicurato 400 interventi, di cui solo 180 nella giornata di ieri.

Inoltre, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle

Forze dell’ordine.

Sono risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla

fornitura di energia elettrica: dopo aver completato i riallacci a

Castelfranco Emilia nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha

rialimentato in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta iniziando ad

intervenire su segnalazioni puntuali.

Risolti anche tutti i problemi legati alla viabilità. L’unico ponte

chiuso rimane quello storico del Samone, ma sono utilizzabili sul

territorio collegamenti alternativi.

Questo in sintesi l’aggiornamento dopo la riunione al Centro uni cato

provinciale di Protezione civile di Marzaglia, che ha visto insieme, da

remoto e in contatto col presidente Stefano Bonaccini, l’assessore

regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, la direttrice

dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione

civile, Rita Nicolini, il prefetto di Modena, Pierluigi Faloni, il

vicario del questore, Sabato Riccio, il presidente della Provincia di

Modena, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo

Muzzarelli, tutti gli enti locali del territorio, i Consorzi di

boni ca, le Forze dell’ordine, i gestori e distributori di Enel e dei

servizi di acqua, gas e telefonia. /BB
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Attualità

Un libro per raccontare la Valmarecchia e la
Valconca. esce "Un tesoro di natura"
Ricco di immagini inedite e a colori, il volume parte dalla poesia di
Nino Pedretti e Tonino Guerra
V i l l a V e r u c c h i o | 10:34 - 08 Dicembre 2020

Una foto contenuta nel libro.

‘
Un tesoro di Natura’,  descrivendo e studiando l'ambiente, la natura il paesaggio delle
Terre di Romagna tra le valli dei due  umi Marecchia e Conca, intende rispondere a una
domanda: q u a l e  d e s t i n o  p e r  l ' e n t r o t e r r a  r i m i n e s e ? La risposta risiede in
una ri essione polifonica intorno alle radici storiche, umanistiche, poetiche, geologiche,
botaniche di una complessa realtà naturale e sociale. Stampato su 200 pagine, ricco di
immagini inedite e a colori, in duplice lingua, il  volume parte dalla poesia di due tra i
maggiori scrittori di questa terra e della sua lingua vernacolare, Nino Pedretti e Tonino
Guerra, e si arricchisce dei brevi saggi e curiosità dello storico Giovanni Rimondini e dello
storico e critico d'arte Alessandro Giovanardi, per poi dischiudersi alla dimensione più
schiettamente naturalistica e scienti ca con i saggi di tema ecologico, geologico,
botanico, micologico, agrario di Riccardo Santolini, Cristiano Guerra, Loris Bagli, Lino
Casini, Fabrizio Santi, Davide Cangini, Nicola Strazzacapa.
“Un tesoro di Natura è pensato per le generazioni che verranno e che dovranno custodire e
valorizzare un territorio che, in controtendenza rispetto allo spopolamento dalle
campagne degli anni '60/'70, può offrire oggi l'unicità dei suoi borghi, della loro storia
religiosa e civile, della loro architettura colta o vernacolare, capaci di coniugare non solo,
come spesso si sente dire, sport e salute, paesaggio ed enogastronomia, ma soprattutto
cultura ambientale e storica, arte e artigianato” spiega l’ideatore S e t t i m i o  G u a i t o l i:  “La
ridotta urbanizzazione dell'entroterra e la sua scarsa industrializzazione hanno
trasformato quello che sembrava un problema di arretratezza, in una straordinaria
risorsa, in una nuova visione del mondo e del vivere d'avanguardia, in cui i bassi livelli
d'inquinamento, il  godimento di una natura suggestiva e protetta, di piccole coltivazioni
biologiche, suggeriscono straordinarie opportunità di vacanza e di contemplazione, di
formazione e di svago”.

Hotel  El  Cid Campeador

Per una vacanza rilassante al mare,
completa e ricca di  esperienze l ’
Hotel El Cid Campeador è la location
ideale. Situato a Torre...
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BMA Young Orchestra,  nasce
la più grande orchestra
giovanile della provincia di . . .

Ospedale Novafeltria,
comitato attacca l 'Ausl:  "Non
ha fatto chiarezza sul. . .

Parte i l  'piano Cashback',
problemi per iscriversi  sulla
a p p

Venditore abusivo sceso dal
treno e subito fermato dalla
Polizia  Municipale:
denunciato

Lanciò bottiglie e vernice
verso l 'abitazione di una
coppia,  condannato. . .

Misano:  sorpreso con la
cocaina in tasca,  a casa altra
droga: in manette 29enne

L'opera  è la terza di una collana iniziata nel 2009, sull'onda del passaggio dei sette
Comuni dell'Alta Valmarecchia dalla provincia di Pesaro a quella di Rimini, con un volume
dedicato alle antiche botteghe artigiane dal titolo LA POESIA DEL FARE e proseguita con
un secondo libro, ristampato più volte, consacrato alla cucina e alle antiche ricette della
tradizione, per cui la Romagna è nota in tutto il mondo: UN FIUME DI SAPORI.  Ma già dal
1986 Guaitoli raccontava questo territorio attraverso calendari fotogra ci.
A t t o r n o  a l  t a v o l o  d i  l a v o r o,  oltre a poeti,  studiosi, scrittori e mecenati si sono riuniti
la Provincia di Rimini, Visit Romagna, l'Unione dei Comuni della Valmarecchia e della
Valconca, Riviera Banca, Amir, Romagna Acque Società delle Fonti, Consorzio di Boni ca e
San Leo 2000.   
“ U n  r i n g r a z i a m e n t o  p a r t i c o l a r e a Robopac nella persona di Alfredo Aureli, Vulcangas,
Tecnologie Ambientali Rimini, Group Pack San Marino, il gruppo Carli di Torello-
Pietracuta, Fabbri Piada, Gruppo Conad ( Rimini/Le Befane, Villa Verucchio, San Giovanni
in Marignano, San Clemente, Cattolica, Gabicce Mare, Morciano di Romagna), Neon Rimini
e F.lli Pesaresi Vivaio Piante” conclude Guaitoli. 
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Home   Cronaca   Maltempo, cala il livello del Secchia. I canali riescono a smaltire l’acqua...
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Maltempo, cala il livello del Secchia. I
canali riescono a smaltire l’acqua
mentre straripano alcuni fossi privati
Di  redazione  - 8 Dicembre 2020
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TAGS calano canali fossi livelli maltempo meteo Po Secchia

MANTOVA – La pioggia preannunciata dalle previsioni è tornata a cadere in maniere decisa durante gran

parte della giornata ma la situazione di fiumi e canali al momento risulta sotto controllo.

Osservati speciali i fiumi, in particolare il Secchia che ieri mattina ha registrato il secondo record di sempre

toccando la quota di m 11,70.

L’idrometro di Bondanello oggi pomeriggio alle 17,15 segnava un livello di m 9,30.

In discesa anche il Po che però in questi giorni, pur crescendo molto, è sempre rimasto sotto la prima

soglia di attenzione. A Borgoforte oggi pomeriggio alle 15,30 l’idrometro segnava m 2,20.

E proprio grazie al Po che sta tirando molto bene anche i canali più importanti del territorio gestiti dai

Consorzi di bonifica oggi non hanno presentato criticità. Nel comprensorio del Consorzio Territori del

Mincio i canali, sia in Destra che Sinistra Mincio, stanno riuscendo a smaltire l’acqua. Nella parte Destra si

continua a pompare l’acqua.

Diversa la situazione di molti fossi, di proprietà privata o in comproprietà tra privati e Comuni, che sono

straripati in più zone della provincia allagando in parte le strade. E qui torna alla ribalta l’annoso problema

della pulizia dei fossi che è indispensabile per evitare situazioni di questo tipo ma che invece da diversi anni

a questa parte è sempre più trascurata.  

Intanto per domani le previsioni meteo danno ancora pioggia ma sembrerebbe non con l’intensità di questi

ultimi giorni. I fenomeni dovrebbero poi attenuarsi almeno per un paio di giorni.

 Share

Il Secchia oggi pomeriggio a Quistello

 Share  Facebook  Twitter  Linkedin  Email
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Home  Cronaca  IL FIUME VOLTURNO STRAPIENO OLTRESOGLIA DI GUARDIA

IL FIUME VOLTURNO STRAPIENO OLTRESOGLIA DI GUARDIA

Di Gianclaudio De Zottis  Il 08 / 12 / 2020 - 15: 28

 

Il Garigliano e il Volturno in piena a causa dell’ondata di maltempo. Nella

giornata del 7 dicembre i principali  umi della Campania hanno registrato

valori dei livelli idrometrici superiori a quelli della settimana scorsa in 25

casi sulle 28 stazioni di riferimento, con una decisa inversione di tendenza

rispetto alla scorsa settimana. Gli idrometri hanno segnalato una risalita dei

livelli, legata a fenomeni di piena che hanno avuto il loro culmine tra la
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 Facebook  Twitter

serata del 6 e la mattinata del 7 dicembre, quando Garigliano, Volturno e

Sele hanno fatto registrare livelli decisamente alti, anche se strettamente

legati allo smaltimento delle piene.

Gli invasi in crescita e con un de cit di volumi sul 2019 nuovamente in calo.

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 speci cati ed i

volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di boni ca

della regione e, per il solo lago di Conza della Campania, dall’Ente per

l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.
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Allarme maltempo: Garigliano,
Volturno e Sele in regime di piena
nel casertano
Posted On 8 Dicembre, 2020 By redazione1
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Nella giornata del 7 dicembre 2020 i principali fiumi della Campania

registrano valori dei livelli idrometrici superiori a quelli della settimana

scorsa in 25 casi sulle 28 stazioni di riferimento, con una decisa

inversione di tendenza rispetto alla scorsa settimana. Gli idrometri

segnalano una risalita dei livelli, legata a fenomeni di piena che hanno

avuto il loro culmine tra la serata del 6 e la mattinata del 7 dicembre,

quando Garigliano, Volturno e Sele hanno fatto registrare livelli

decisamente alti, anche se strettamente legati allo smaltimento delle

piene. Gli invasi sono in crescita, e con un deficit di volumi sul 2019

nuovamente in calo.

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 cresce decisamente sui livelli della scorsa settimana in tutte le

stazioni, toccando ieri alle ore 12 i 4,17 metri sopra lo zero idrometrico

ad Albanella, forte anche dei consistenti apporti da parte dei principali

affluenti.

Il Volturno vede un balzo dei livelli idrometrici rispetto a quelli

raggiungi la scorsa settimana, e alle ore 12 di ieri raggiungeva il colmo

di piena a Capua con ben 5,25 metri sullo zero idrometrico, quota

raggiunta velocemente a causa anche della necessità da parte del

Consorzio generale di bonifica di aprire le paratoie della diga. Infine, il

fiume Garigliano presenta livelli idrometrici molto superiori a quelli

della settimana precedente. Colmo piena a Sessa Aurunca raggiunto di

prima mattina, ma con un livello idrometrico alle ore 12 ancora di 8,92

metri.

La Traversa di Ponte Annibale a Capua – Consorzio Volturno –

 presenta attualmente (7 dicembre 2020) le paratoie aperte per

consentire il deflusso. I livelli ed i volumi torneranno quelli normali una

volta cessata l’allerta meteo e richiuse le paratoie.
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LO COMUNICA ANBI

LAGO DI MASSACIUCCOLI (LU) A LIVELLO DI GUARDIA. SI
LAVORA PER EVITARE TRACIMAZIONE
DI CAMILLO CIPRIANI - MARTEDÌ, 08 DICEMBRE 2020 17:43 - CRONACA

LUCCA – I livelli del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, hanno raggiunto la soglia di guardia a causa

di una serie di condizioni dovute al maltempo: non solo pioggia, ma diversi fattori verificatisi

contemporaneamente stanno rendendo critica la situazione gestita dal Consorzio di bonifica 1 Toscana

Nord, I dati del sistema regionale mostrano il lago di Massaciuccoli passare da 6 centimetri a 20 centimetri in

pochi giorni: un’escursione di 14 centimetri, avvenuta da martedì fino alla prima pioggia, quella di venerdì.

Tale sbalzo ha portato il Consorzio di bonifica a decidere di accendere l’impianto idrovoro della Bufalina,

anticipando la seconda ondata di pioggia, che ha fatto schizzare in alto tutti i valori.

Dopo le ulteriori piogge di ieri notte e stamattina, però, il livello del lago continua a salire: seppur tenuto a

bada dall’impianto idrovoro, raggiunge comunque i 42 centimetri sopra il livello del mare. Nella notte, per

altro, l’impianto della Bufalina ha rischiato il blocco a causa di una grossa quantità di materiale galleggiante,

che ha raggiunto le griglie delle pompe; scoperta dal personale di turno è stata rimossa con un escavatore.

In queste ore è in corso l’innalzamento degli argini del lato sul versante di Quiesa: circa 500 ballini di sabbia

sono posizionati dal Consorzio di bonifica nel punto più basso dell’argine per evitarne il sormonto e

tracimazione lato campagna.

Tecnici ed operai del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord sono al lavoro ininterrottamente su tutti i bacini

della Versilia; in particolare, una task force è unicamente dedicata al lago di Massaciuccoli, monitorando tutti

i versanti per poter contrastare il pericolo di esondazioni.
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BONIFICA

Corigliano Rossano, al via la bonifica dei fossi
di scolo
di Benigno Lepera — 08 Dicembre 2020

Iniziati i lavori nel Frascone in contrada Fossa per prevenire gli allagamenti

I cittadini del borgo marinaro di Fossa e dell’attigua contrada marina di Fabbrica

ubicate nella parte est dell’area urbana di Rossano, nell’imminenza della stagione

invernale in cui le piogge alimentano pericolosamente le acque del Fosso

Frascone che lambisce le loro case, possono guardare con maggiore fiducia al

prossimo periodo invernale. Uno stato d’animo determinato dai lavori di pulizia

che le maestranze del Consorzio di Bonifica, da qualche settimana stanno

svolgendo lungo il corso del Frascone nel tratto che giunge fino all’arenile. L’Ente

presieduto da Marsio Blaiotta, consapevole che la pulizia dei fossi di scolo,

soprattutto di quelli in cui vengono convogliate abbondanti acque provenienti

dalle colline che contornano il territorio di Corigliano Rossano è elemento

Cronaca Home › Cronaca › Corigliano Rossano, al via la bonifica dei fossi di scolo
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fondamentale per scongiurare pericoli di allagamento dei terreni e delle case

ubicate nei pressi, sta provvedendo ai lavori di pulizia e bonifica dei fossi di scolo

di competenza dell’Ente.

© Riproduzione riservata

TAG: canali di scolo, corigliano-rossano, Fosso Frascone, pulizia
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Home   Notizie   Cronaca   Maltempo e pioggia, il Consorzio: “Sotto controllo i corsi d’acqua del senese”

Maltempo e pioggia, il Consorzio: “Sotto controllo i corsi
d’acqua del senese”
Di  Redazione  - 8 Dicembre 2020

Chiuso stamani il servizio di piena del fiume
Ombrone: rimane il monitoraggio sugli altri corsi
d’acqua del senese per il maltempo e la pioggia

Monitoraggio per il maltempo e la pioggia a Siena sui corsi d’acqua del

territorio. Nella mattinata di martedì 8 dicembre, attorno alle 10, è stato

chiuso il servizio di piena del fiume Ombrone. Una buona notizia dopo

giorni di intenso lavoro per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud,

intervenuto nelle province di Siena e Grosseto per far fronte alla pesante

ondata di maltempo. Il ritorno alla normalità del fiume Ombrone significa

che tutti i corsi d’acqua in provincia di Siena, dall’Orcia all’Arbia al Merse,

hanno superato le loro piene senza criticità.

Sotto controllo anche la situazione dei vari corsi d’acqua che formano il

reticolo minore nel Senese. Il monitoraggio e la vigilanza da parte di Cb6

restano continui fino al termine dell’ondata di maltempo, prevista tra

giovedì e venerdì. “Intanto dobbiamo dire grazie a tutti i

dipendenti, agli operai e agli idrovoristi – afferma il presidente del

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Fabio Bellacchi – che sono

stati impegnati duramente e continuano ad esserlo per fronteggiare

questa emergenza. Ci auguriamo che la situazione possa definitivamente

normalizzarsi nel giro di un paio di giorni”.
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08 Dicembre 2020 15:44 Attualità Viareggio
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Versilia e in particolare una task force è unicamente dedicata al Lago di

Massaciuccoli, i cui livelli sono saliti fino alla soglia di guardia a causa di una

serie di condizioni dovute al maltempo.

Non solo la pioggia quindi ma diversi fattori verificatisi contemporaneamente

che rendono critica la situazione.

Mare avverso: il maltempo è arrivato provocando una intensa mareggiata

che da giorni ha sempre mantenuto i livelli del mare superiori a quelli del

lago anche durante la bassa marea. Un muro d'acqua che ha reso

inutilizzabile lo scolmatore naturale del Lago, il canale Burlamacca che di

fatto è stato messo fuori uso.

La pioggia doppia: il nubifragio ha colpito la Versilia  in due passaggi. Il

primo fino a venerdì, 40 millimetri di pioggia che ha saturato i terreni. La

seconda, intensa e eccezionale quella di sabato, con ben 103 millimetri

piovuti al suolo in poche ore che hanno trovato una situazione di partenza già

intaccata. La classica situazione in cui piove sul bagnato.

I dati storici del sistema regionale mostrano il Lago di Massaciuccoli

passare da 6 centimetri a 20 in pochi giorni. Un'escursione di 14 centimetri

avvenuta da martedì fino alla prima ondata, quella di venerdì. Sbalzo che ha

portato il Consorzio a decidere di accendere l'impianto della Bufalina. Una

decisione tempestiva e lungimirante dato che di li a poche ore la seconda

ondata di pioggia ha fatto schizzare in alto tutti i valori.

"Con la Burlamacca che non sgronda per via del mare grosso, l'accensione

della Bufalina ancora una volta si è dimostrata la mossa decisiva per la

sicurezza di tutti i territori attorno al Lago. - spiega il Presidente del

Consorzio Ismaele Ridolfi - Ogni giorno l'impianto da solo scolma 864 milioni

di litri d'acqua, che tradotto significa che riesce ad abbassare di 4 centimetri

ogni giorno, tutto l'invaso del Massaciuccoli. E l'acqua defluisce al mare

praticamente solo da quell'impianto che per questo diventa strategico in

queste situazioni."

Situazione attuale: Dopo le ulteriori piogge di questa notte e mattina

(lunedì/martedì) il livello del lago continua a salire. Tenuto a bada

dall'impianto raggiunge comunque i 42 centimetri sopra il livello del mare. Le

pompe scolmano a pieno regime.

Nella notte una grossa zattera di materiale galleggiante ha raggiunto le

griglie dell'impianto. Scoperta dal personale di turno, verso la una e trenta gli

uomini sono intervenuti per rimuoverla con un escavatore. L'intervento

repentino ha evitato che l'idrovora venisse bloccata.

In corso invece c'è l'alzamento degli argini del lato, sul versante di Quiesa.

Circa 500 ballini di sabbia sono stati posizionati dal Consorzio in un punto

più basso dell'argine per evitare il sormonto del lago e la tracimazione lato

campagna.

"Stiamo lavorando intensamente su tutti i versanti del lago per poter

contenere e prevedere esondazioni. - conclude Ridolfi - il mio ringraziamento

va a tutto il gruppo di tecnici e operai che seguono la situazione

costantemente e senza alcuna riserva. Continueremo a lavorare per riportare

la situazione alla normalità, pronti a dare il nostro massimo in ogni

condizione meteo che dovesse ancora verificarsi."
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Fonte: Consorzio di Bonifica - Ufficio stampa
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08 Dicembre 2020 18:31 Attualità Massa

La spiaggia di Marina di massa coperta di tronchi trasportati dal mare con la

forza della mareggiata degli ultimi giorni. Dovunque ti giri vedi materiale

legnoso, consumato dalla corrente. E la violenza del mare si percepisce dal

fenomeno che si è verificato alla foce del torrente Ricortola, completamente

ostruita da tronchi, rami e legni. Materiale rilasciato dal mare proveniente dai

bacini imbriferi dei grandi fiumi in piena della zona (Arno, Serchio e Magra)

sui cui non c'è controllo.

Un evento straordinario che ha lasciato di stucco gli uomini e i tecnici del

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che sono intervenuti con un

escavatore di grossa taglia per liberare il corso d'acqua. Il materiale, tanto,

tantissimo aveva creato un vero e proprio tappo all'uscita del canale,

stratificandosi fino sul fondo. C'è voluto il lavoro di alcune ore di un mezzo

meccanico con braccio lungo e benna d'acciaio per toglierlo via. Grazie alla

collaborazione con il comune di Massa, il materiale verrà conferito nelle

discariche di Asmiu.

"Una situazione strabiliante che fa capire quanto sia violento il mare in questi

giorni. I legni, grandi e piccoli sono entrati risalendo decine di metri del

Ricortola. L'analisi del materiale fa capire bene e chiarisce cosa sia il

lavarone e quanto poco c'entri la manutenzione che il Consorzio fa lungo i

corsi d'acqua. - Spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - Siamo

in presenza di spiaggiamenti legnosi di grandi dimensioni e anche i pezzi

più piccoli sono briciole spezzate dalla forza della corrente."

L'ondata di maltempo che sta imperversando sul territorio da diversi giorni è

aggravata dalla mareggiata contro la quale gli uomini del Consorzio stanno

lavorando. Le idrovore sono accese da sabato per scolmare le zone interne

e oggi si aggiunge anche questo intervento di sblocco della foce dai detriti.

Tappo causato ancora dalla mareggiata.

Fonte: Consorzio di Bonifica - Ufficio stampa
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di Redazione - 08 Dicembre 2020 - 19:18    

Più informazioni
su

  maltempo  ombrone   grosseto

Più informazioni
su

  maltempo  ombrone   grosseto

FIUMI

Maltempo, la situazione migliora: chiuso il
servizio di piena sul  ume Ombrone

 67    

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

GROSSETO – Nella mattinata di martedì 8 dicembre, attorno alle 10, è stato
chiuso il servizio di piena del  ume Ombrone. Una buona notizia dopo giorni
di intenso lavoro per il Consorzio di Boni ca 6 Toscana Sud, intervenuto
nelle province di Siena e Grosseto per far fronte alla pesante ondata di
maltempo.

Il ritorno alla normalità del  ume Ombrone signi ca che anche tutti i corsi
d’acqua in provincia di Siena, dall’Orcia all’Arbia al Merse, hanno superato le
loro piene senza criticità. Tornando alla Maremma, sotto controllo la
situazione dei  umi Bruna, Sovata e Albegna, oltre a quella dei corsi d’acqua
del reticolo minore, con chiari miglioramenti già nella serata di lunedì.

Il monitoraggio e la vigilanza da parte di Cb6 restano continui  no al
termine dell’ondata di maltempo, prevista tra giovedì e venerdì. “Intanto
dobbiamo dire grazie a tutti i dipendenti, agli operai e agli idrovoristi –
afferma il presidente del Consorzio di Boni ca 6 Toscana Sud, Fabio
Bellacchi – che sono stati impegnati duramente e continuano ad esserlo per
far fronte a questa emergenza. Ci auguriamo che la situazione possa
de nitivamente normalizzarsi nel giro di un paio di giorni”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Tutti gli uomini della bonifica per il lago
martedì, 8 dicembre 2020, 18:03

Il Consorzio di Bonifica è al lavoro

ininterrottamente su tutti i bacini della Versilia e

in particolare una task force è unicamente

dedicata al Lago di Massaciuccoli, i cui livelli

sono saliti fino alla soglia di guardia a causa di

una serie di condizioni dovute al maltempo.

Non solo la pioggia quindi ma diversi fattori verificatisi contemporaneamente che rendono

critica la situazione. 

Mare avverso: il maltempo è arrivato provocando una intensa mareggiata che da giorni ha

sempre mantenuto i livelli del mare superiori a quelli del lago anche durante la bassa

marea. Un muro d'acqua che ha reso inutilizzabile lo scolmatore naturale del Lago, il

canale Burlamacca che di fatto è stato messo fuori uso. 

La pioggia doppia: il nubifragio ha colpito la Versilia  in due passaggi. Il primo fino a

venerdì, 40 millimetri di pioggia che ha saturato i terreni. La seconda, intensa e

eccezionale quella di sabato, con ben 103 millimetri piovuti al suolo in poche ore che

hanno trovato una situazione di partenza già intaccata. La classica situazione in cui piove

sul bagnato.

I dati storici del sistema regionale mostrano il Lago di Massaciuccoli passare da 6

centimetri a 20 in pochi giorni. Un'escursione di 14 centimetri avvenuta da martedì fino alla

prima ondata, quella di venerdì. Sbalzo che ha portato il Consorzio a decidere di

accendere l'impianto della Bufalina. Una decisione tempestiva e lungimirante dato che di li

a poche ore la seconda ondata di pioggia ha fatto schizzare in alto tutti i valori. 

"Con la Burlamacca che non sgronda per via del mare grosso, l'accensione della Bufalina

ancora una volta si è dimostrata la mossa decisiva per la sicurezza di tutti i territori

attorno al Lago. - spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - Ogni giorno

l'impianto da solo scolma 864 milioni di litri d'acqua, che tradotto significa che riesce ad

abbassare di 4 centimetri ogni giorno, tutto l'invaso del Massaciuccoli. E l'acqua defluisce

al mare praticamente solo da quell'impianto che per questo diventa strategico in queste

situazioni."

Situazione attuale: Dopo le ulteriori piogge di questa notte e mattina (lunedì/martedì) il

livello del lago continua a salire. Tenuto a bada dall'impianto raggiunge comunque i 42

centimetri sopra il livello del mare. Le pompe scolmano a pieno regime.

Nella notte una grossa zattera di materiale galleggiante ha raggiunto le griglie

dell'impianto. Scoperta dal personale di turno, verso la una e trenta gli uomini sono

intervenuti per rimuoverla con un escavatore. L'intervento repentino ha evitato che l'idrovora

venisse bloccata.
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In corso invece c'è l'alzamento degli argini del lato, sul versante di Quiesa. Circa 500

ballini di sabbia sono stati posizionati dal Consorzio in un punto più basso dell'argine per

evitare il sormonto del lago e la tracimazione lato campagna. 

"Stiamo lavorando intensamente su tutti i versanti del lago per poter contenere e prevedere

esondazioni. - conclude Ridolfi - il mio ringraziamento va a tutto il gruppo di tecnici e

operai che seguono la situazione costantemente e senza alcuna riserva. Continueremo a

lavorare per riportare la situazione alla normalità, pronti a dare il nostro massimo in ogni

condizione meteo che dovesse ancora verificarsi."

   

ALLEGO FOTO: di questa notte alla Bufalina (il cestone che ha minacciato il

funzionamento dell'impianto), di questa mattina a QUiesa (la sacchinata di ballini per

evitare il sormonto dell'argine) 

Questo articolo è stato letto 10 volte.

ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

martedì, 8 dicembre 2020, 18:07

Coronavirus, dieci nuovi
contagi e un decesso
Nell’azienda USL Toscana nord ovest i

casi positivi di oggi, 8 dicembre,

sono 162. All’ospedale Versilia

104 ricoverati, di cui 10 in terapia

intensiva

martedì, 8 dicembre 2020, 13:24

Arriva la neve sui passi: mezzi
in azione lungo le strade
Subito sono intervenuti i mezzi

spargisale e spalaneve della

Provincia, che, in collaborazione con

le ditte che hanno ricevuto l'apposito

incarico, stanno lavorando per rendere

transitabili i passi di San

Pellegrino, delle Radici, di

Pradarena e Carpinelli (700 metri di

quota) e le relative viabilità provinciali

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:25

Coronavirus, 37 nuovi contagi e
un uomo di 72 anni deceduto
Nell’azienda USL Toscana nord ovest i

casi positivi di oggi, 7 dicembre,

sono 317. All’ospedale Versilia

104 ricoverati, di cui 7 in terapia

intensiva

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:25

Tregua maltempo: occhi
puntati sul lago e lavori in
corso per presidiare la rete dei
canali
Il nubifragio che in Italia ha creato

grossi danni, porta disagi in Versilia

sui quali il Consorzio bonifica

interviene

lunedì, 7 dicembre 2020, 10:17

La capitaneria di porto ha
celebrato santa Barbara
Nella mattinata odierna, presso la

Capitaneria di porto di Viareggio, in

occasione della celebrazione della

ricorrenza della santa martire

Barbara, protettrice dei marinai, dei

vigili del fuoco e degli artificieri, si è

svolta una sobria cerimonia, in forma

strettamente privata, alla sola

presenza di padre Stephan Sibanda,

parroco della chiesa...

lunedì, 7 dicembre 2020, 10:17

Corruzione, blitz dei
carabinieri: arresti 'eccellenti'.
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Maltempo Versilia, pericolo      
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In Versilia imperversa il maltempo. Il Consorzio di Bonifica è al lavoro su tutti i

bacini; una task force, in particolare, è unicamente dedicata al Lago di

Massaciuccoli, i cui livelli sono saliti fino alla soglia di guardia a causa di una

esondazione lago Massaciuccoli: ha
superato la soglia di guardia, è a 42
cm sul livello mare [FOTO]
E' il livello del Massaciuccoli a tenere maggiormente
in apprensione in Versilia: dopo le ulteriori piogge il
livello delle acque continua a salire
A cura di Monia Sangermano 8 Dicembre 2020 17:40

/

La Bora agita il mare, barche in balia delle
alte onde in Istria

+24H +48H +72H
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serie di condizioni dovute al Maltempo. E’ proprio il livello del Massaciuccoli a

tenere maggiormente in apprensione. Dopo le ulteriori piogge di questa notte e

della mattinata il livello delle acque continua a salire. Tenuto a bada

dall’impianto di idrovore della Bufalina, raggiunge comunque i 42 centimetri

sopra il livello del mare. In corso anche l’innalzamento degli argini del lato, sul

versante di Quiesa, nel comune di Massarosa. Circa 500 sacchi di sabbia sono

stati posizionati in un punto più’ basso dell’argine per evitare la tracimazione del

lago.

Il maltempo è arrivato, provocando un’intensa mareggiata, che da giorni ha

sempre mantenuto i livelli superiori a quelli del lago anche durante la bassa

marea; un muro d’acqua, che ha reso inutilizzabile lo scolmatore naturale del

lago, cioè il canale Burlamacca, impossibilitato a scaricare. Un secondo fattore

è la pioggia doppia. Il nubifragio ha colpito la Versilia in due passaggi: il primo

fino a venerdì (40 millimetri di pioggia, che hanno saturato i terreni); il secondo,

sabato, con ben 103 millimetri piovuti al suolo in poche ore e che hanno trovato

una situazione di partenza già intaccata.

I dati del sistema regionale mostrano il lago di Massaciuccoli passare da 6

centimetri a 20 centimetri in pochi giorni: un’escursione di 14 centimetri,

avvenuta da martedì fino alla prima pioggia, quella di venerdì. Tale sbalzo ha

portato il Consorzio di bonifica a decidere di accendere l’impianto idrovoro della

Bufalina, anticipando la seconda ondata di pioggia, che ha fatto schizzare in

alto tutti i valori. Ogni giorno l’impianto riesce a scolmare fino a 864 milioni di

litri d’acqua, abbassando quotidianamente di 4 centimetri l’invaso del

Massaciuccoli. Dopo le ulteriori piogge di ieri notte e stamattina, però, il livello

del lago continua a salire: seppur tenuto a bada dall’impianto idrovoro,

raggiunge comunque i 42 centimetri sopra il livello del mare.

Nella notte, per altro, l’impianto della Bufalina ha rischiato il blocco a causa di

una grossa quantità di materiale galleggiante, che ha raggiunto le griglie delle

pompe; scoperta dal personale di turno è stata rimossa con un escavatore. In

queste ore è in corso l’innalzamento degli argini del lato sul versante di Quiesa:

circa 500 ballini di sabbia sono posizionati dal Consorzio di bonifica nel punto

più basso dell’argine per evitarne il sormonto e la tracimazione lato campagna.

Tecnici ed operai del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord sono al lavoro

ininterrottamente su tutti i bacini della Versilia; in particolare, una task force è

unicamente dedicata al lago di Massaciuccoli, monitorando tutti i versanti per

poter contrastare il pericolo di esondazioni.
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Maltempo: esonda l'Arnaccio, stasato il Ricortola

Prima / Cronaca / Maltempo: esonda l'Arnaccio, stasato il Ricortola

   martedì 08 dicembre 2020 ore 19:31 | Cronaca
 

Mi piace 0 Condividi Tweet

Firenze, 8 dicembre 2020- La strada statale 67 bis “Tosco Romagnola” è provvisoriamente chiusa al traffico in
entrambe le direzioni, dal km 10,400 al km 19,700, in località Arnaccio in provincia di Pisa, in via
precauzionale per l'eventuale esondazione del fiume Arnaccio. Percorso alternativo per chi viaggia da
Fornacette in direzione Stagno: uscire al km 10,300 della statale 67 bis, imboccare la SS206 in direzione
Collesalvetti, proseguire sulla Firenze-Pisa-Livorno e uscire a Livorno centro fino all'incrocio con la statale 1
“Aurelia”. Percorso inverso per chi viaggia da Stagno in direzione Fornacette.

Le immagini parlano da sole. La spiaggia di Marina coperta di tronchi trasportati dal mare con la forza della
mareggiata degli ultimi giorni. Dovunque ti giri vedi materiale legnoso, consumato dalla corrente. E la violenza
del mare si percepisce dal fenomeno che si è verificato alla foce del torrente Ricortola, completamente
ostruita da tronchi, rami e legni. Materiale rilasciato dal mare proveniente dai bacini imbriferi dei grandi fiumi in
piena della zona (Arno, Serchio e Magra) sui cui non c'è controllo. Un evento straordinario che ha lasciato di
stucco gli uomini e i tecnici del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che sono intervenuti con un escavatore di
grossa taglia per liberare il corso d'acqua. Il materiale, tanto, tantissimo aveva creato un vero e proprio tappo
all'uscita del canale, stratificandosi fino sul fondo. C'è voluto il lavoro di alcune ore di un mezzo meccanico con
braccio lungo e benna d'acciaio per toglierlo via. Grazie alla collaborazione con il comune di Massa, il materiale
verrà conferito nelle discariche di Asmiu.

Tonnellate di materiale legnoso portato dalla
mareggiata ha intasato la foce del canale. La
strada statale 67 bis “Tosco Romagnola” chiusa
in via precauzionale
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"Una situazione strabiliante che fa capire quanto sia violento il mare in questi giorni. I legni, grandi e piccoli
sono entrati risalendo decine di metri del Ricortola. L'analisi del materiale fa capire bene e chiarisce cosa sia il
lavarone e quanto poco c'entri la manutenzione che il Consorzio fa lungo i corsi d'acqua. - Spiega il presidente
del Consorzio Ismaele Ridolfi - Siamo in presenza di spiaggiamenti legnosi di grandi dimensioni e anche i
pezzi più piccoli sono briciole spezzate dalla forza della corrente."

L'ondata di maltempo che sta imperversando sul territorio da diversi giorni è aggravata dalla mareggiata
contro la quale gli uomini del Consorzio stanno lavorando. Le idrovore sono accese da sabato per scolmare le
zone interne e oggi si aggiunge anche questo intervento di sblocco della foce dai detriti. Tappo causato ancora
dalla mareggiata.
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Maltempo, il Piano Anbi di adattamento ai cambiamenti
climatici.

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Suddiviso in quattro sezioni, il Piano Nazionale per la Manutenzione
Straordinaria e l’Infrastrutturazione di Opere per la Difesa Idrogeologica e la Raccolta delle
Acque, redatto dai Consorzi di bonifica ed Irrigazione e presentato pubblicamente dall’Anbi in
occasione dell’Assemblea Nazionale del luglio scorso, raggruppa 3.869 progetti, perlopiù definitivi
ed esecutivi. L’ammontare complessivo dell’investimento previsto ammonta a quasi 10.946
milioni di euro, in grado di attivare circa 54.700 posti di lavoro.

"Ci corre l’obbligo di ricordarlo - sottolinea Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) -
perché, proprio di fronte alla grave ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, sta emergendo
chiaramente l’importanza dei bacini di espansione, nonché della rete idraulica minore, gestita dai
Consorzi di bonifica, fondamentali per gestire le ondate di piena e limitare i danni. E’ altresì
evidente che tale reticolo infrastrutturale necessita di urgente adeguamento di fronte
all’incalzante estremizzazione degli eventi atmosferici".

"Consci dei rischi derivanti dalla mancata infrastrutturazione del territorio al tempo dei
cambiamenti climatici, come stanno drammaticamente evidenziando le cronache di questi giorni -
aggiunge il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano - da tempo chiediamo un vero Green
New Deal per il nostro Paese, più determinazione nelle attività di contrasto all’estremizzazione
degli eventi meteo, procedure esecutive più rapide ma non meno controllate, maggiori risorse
destinate ad incrementare la capacità di resilienza dei territori e delle loro comunità".

La gran parte del Piano Anbi è dedicato alle Opere di Manutenzione Straordinaria per la Difesa
Idrogeologica: sono 3.658 per un investimento di oltre 8.400 milioni di euro ed un’occupazione
stimata in circa 42.000 unità. Il maggior numero di progetti (2015) interessa il Nord (Piemonte
Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna), seguito
dal Centro (1.224) e dal Sud (419).

Il Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) è però primo nella classifica dei bacini
da completare: sono 42, capaci di contenere 103.862.280 metri cubi d’acqua; per ultimarli
servono oltre 565 milioni di euro con un’occupazione stimata in 2.826 unità. In tutto, le opere
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incomplete sono 66 (19 in Centro Italia e 5 al Nord) e necessitano di un investimento complessivo
pari a circa 800 milioni di euro, con cui si garantiranno 4.000 posti di lavoro.

Il Meridione è primo anche nel numero degli invasi, bisognosi di manutenzione straordinaria a
causa del progressivo interrimento: sono 45, la cui capacità complessiva (604.470.000 metri
cubi) è ridotta dell’11,3% a causa di sedime, pari a 68.636.550 metri cubi; il costo per la rimozione
del materiale è quantificato in 274,5 milioni di euro, capaci di garantire 1.372 posti di lavoro. In
Italia sono complessivamente 90 i bacini (36 al Centro e 9 al Nord) condizionati dall’interrimento,
che riduce del 10,7% la loro capacità; per ripulirli serviranno quasi 290 milioni di euro, che
garantirebbero però 1.448 posti di lavoro.

Infine, nella sezione interessante i bacini di raccolta delle acque, il maggior numero di progetti
(30) interessa il Nord Italia (capacità prevista: 100.345.000 metri cubi; investimento: circa 633
milioni di euro; 3.166 i posti di lavoro stimati); al Centro i progetti sono 17, mentre al Sud ne sono
previsti 8. Per realizzare questi 55 interventi servono circa 1.455 milioni di euro, da cui
dipenderebbero 7.276 posti di lavoro.
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CRONACA

Maltempo: rischio esondazione per il  ume
Massaciuccoli

Pubblicato 59 minuti fa il 8 Dicembre 2020
da L'Osservatore d'Italia

Clicca e condividi l'articolo

L’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) informa che i livelli del
lago di Massaciuccoli hanno raggiunto la soglia di guardia a causa di
una serie di condizioni dovute al maltempo: non solo pioggia, ma
diversi fattori verificatisi contemporaneamente stanno rendendo
critica la situazione gestita dal Consorzio di bonifica 1 Toscana
Nord.
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Il primo fattore è il mare avverso. Il maltempo è arrivato,
provocando un’intensa mareggiata, che da giorni ha sempre
mantenuto i livelli superiori a quelli del lago anche durante la bassa
marea; un muro d’acqua, che ha reso inutilizzabile lo scolmatore
naturale del lago, cioè il canale Burlamacca, impossibilitato a
scaricare.

Un secondo fattore è la pioggia doppia. Il nubifragio ha colpito la
Versilia in due passaggi: il primo fino a venerdì (40 millimetri di
pioggia, che hanno saturato i terreni); il secondo, sabato, con ben
103 millimetri piovuti al suolo in poche ore e che hanno trovato una
situazione di partenza già intaccata.

I dati del sistema regionale mostrano il lago di Massaciuccoli passare
da 6 centimetri a 20 centimetri in pochi giorni: un’escursione di 14
centimetri, avvenuta da martedì fino alla prima pioggia, quella di
venerdì. Tale sbalzo ha portato il Consorzio di bonifica a decidere di
accendere l’impianto idrovoro della Bufalina, anticipando la seconda
ondata di pioggia, che ha fatto schizzare in alto tutti i valori. Ogni
giorno l’impianto riesce a scolmare fino a 864 milioni di litri
d’acqua, abbassando quotidianamente di 4 centimetri l’invaso del
Massaciuccoli.

Dopo le ulteriori piogge di ieri notte e stamattina, però, il livello del
lago continua a salire: seppur tenuto a bada dall’impianto idrovoro,
raggiunge comunque i 42 centimetri sopra il livello del mare. Nella
notte, per altro, l’impianto della Bufalina ha rischiato il blocco a
causa di una grossa quantità di materiale galleggiante, che ha
raggiunto le griglie delle pompe; scoperta dal personale di turno è
stata rimossa con un escavatore.

In queste ore è in corso l’innalzamento degli argini del lato sul
versante di Quiesa: circa 500 ballini di sabbia sono posizionati dal
Consorzio di bonifica nel punto più basso dell’argine per evitarne il
sormonto e la tracimazione lato campagna.

Tecnici ed operai del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord sono al
lavoro ininterrottamente su tutti i bacini della Versilia; in
particolare, una task force è unicamente dedicata al lago di
Massaciuccoli, monitorando tutti i versanti per poter contrastare il
pericolo di esondazioni.

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @oslaz

Maltempo: rischio esondazione per il 

fiume Massaciuccoli 
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Maltempo: rischio esondazione per il fiume…

per la Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue (ANBI) informa che i
livelli del lago di Massaciuccoli hanno
raggiunto la soglia di guardia a causa di
una serie di condizioni dovute al
maltempo: non solo pioggia, ma diversi
fattori verificatisi contemporaneamente
stanno rendendo critica la situazione
gestita dal Consorzio di bonifica 1
Toscana Nord....

https://www.osservatoreitalia.eu/maltemp
o-rischio-esondazi…/
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Economia & Lavoro Lugo

Lugo: Nuove infrastrutture a Voltana, completate
via Traversagno e la piastra polivalente

98 Dicembre 2020 

Inaugurazione lunedì 7 dicembre alla presenza del sindaco Davide
Ranalli, del vicesindaco Pasquale Montalti e dellassessore ai
Lavori pubblici Veronica Valmori

Sono stati completati alcuni importanti progetti che hanno interessato la frazione di

Voltana. Sono infatti giunti al termine gli interventi di ristrutturazione e

riqualificazione della via Traversagno e quelli all’interno della piastra polivalente. Nella

mattinata di lunedì 7 dicembre il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il vicesindaco

Pasquale Montalti e l’assessore ai Lavori pubblici Veronica Valmori hanno fatto

visita, insieme alla presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella Valeria

Monti, a queste due nuove infrastrutture, in cui è stato fatto anche un simbolico

taglio del nastro.
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Ultime notizie

Bagnacavallo – Luminarie accese per il
Natale in centro

8 Dicembre 2020

FOTO – Le vie del centro di Ravenna
affollate per lo shopping natalizio

8 Dicembre 2020

Il progetto Dante Plus sbarca su Rai
Storia con Alessandro Barbero

8 Dicembre 2020

“In Piazza Baracca si rischia una nuova
isola San Giovanni”

8 Dicembre 2020

Consorzio di bonifica. Dal 9 al 13
dicembre le elezioni per il rinnovo del...

8 Dicembre 2020
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“Siamo felici di potere finalmente consegnare ai cittadini di Voltana nuovi servizi che

garantiranno a tutti una maggiore sicurezza e modernità – sottolinea

l’Amministrazione comunale -. Via Traversagno è un asse strategico di

collegamento tra la frazione e Lugo ed era doveroso portare a termine questo

progetto di riqualificazione, un progetto che non include solo il semplice di rifacimento

di una strada, ma assicurerà ai cittadini un miglioramento anche in termini di

sottoservizi”.

I lavori nella via Traversagno hanno previsto lallargamento della carreggiata con una

fascia di servizio di quattro metri tra la carreggiata e lo scolo, limpiantistica puntuale di

pubblica illuminazione con tecnologia led e l’installazione di impiantistica specifica per il

controllo del traffico, il cui utilizzo sarà concordato con la Polizia Locale. Il progetto,

che includeva anche il rifacimento dei sottoservizi, consentirà ai residenti

l’allacciamento alla rete del gas. Il progetto della via Traversagno ha anche previsto il

rifacimento del tratto di strada tra via Mazzola e via Lunga e lo spostamento del

canale secondo le prescrizioni del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

L’intervento di ristrutturazione e riqualificazione della strada ha previsto un

investimento complessivo di 1.880.000 euro.

Terminati anche i lavori per la copertura della piastra polivalente di Voltana,

che consentono di avere una struttura di copertura in legno lamellare dell’attuale

campo esterno, destinato al calcetto e al tennis. Gli interventi, per un importo di

150mila euro, hanno così permesso di ricavare uno spazio chiuso e riscaldato per le

attuali attività svolte nell’adiacente impianto sportivo. L’intervento ha concluso gli

importanti lavori svolti presso gli impianti sportivi di Voltana: riasfaltatura del piazzale,

illuminazione del campo 2, integrale sostituzione della copertura degli spogliatoi con

materiale coibentato, spurgo rete scolante impianti sportivi e ripristino fognature e

fossi.

Nella stessa giornata lAmministrazione comunale ha anche visitato via Piantavecchia,

sempre a Voltana, dove si è recentemente concluso un importante intervento che ha

visto linstallazione di undici nuovi punti luce e lefficientamento di altri tredici, sostituiti

con sistemi più moderni.

Notizie La Pulce: Secondamano l’originale

Il riciclo creativo della plastica

Ricavare energia dai movimenti con
la Piezoelettricità

Toyota presenta il nuovo Rav4 plug-
in Hybrid

Storia, creatività, colori:
l’artigianato africano di Luana e
Mamadou
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News Lavoro Salute Sostenibilità
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Maltempo, il Piano Anbi di adattamento ai
cambiamenti climatici
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Covid-19.Oggi in Sardegna 366 casi: 139 a
Cagliari,invariato il numero dei pazienti in
intensiva

Matrimonio a Sassari con cento invitati: festa
interrotta dalla Polizia di Stato

Covid-19. A Sassari 31 sanzioni: ma 29 si
riferiscono a soli tre casi e sono tutti giovanissimi

Arrestato grazie al fiuto dei cani antidroga: non ne
aveva addosso, ma gli abiti ne erano impregnati

Stagione lirica, a Sassari applausi da tutto il
mondo

Bisticcia con il vicino e lo ferisce alla gamba con
un forcone

Bitti: Consiglio comunale in piazza per ringraziare
tutta la macchina dell'emergenza

Camera di Commercio, giovedì la presentazione
della 4edizione del Premio enoletterario
Vermentino

Pozzecco:"Abbiamo voluto fortemente questa
vittoria"

Covid-19. In arrivo in Sardegna 2milioni di test
antigenici rapidi orofaringei

L’azienda sassarese Abinsula vince il
prestigioso premio ANGI 2020

Sassari, domani dalle 7 alle 24 interruzione
idrica per lavori Enas

Test rapidi Covid-19: come fare? La richiesta in
una interpellanza alla Regione Sardegna

Spaccio e detenzione: arrestati tre giovani dai
Carabinieri

Operazione “Badde Tulva”, blitz dei Carabinieri a
Ittiri e Thiesi: quattro gli arrestati per droga

Domani allerta meteo per rischio idrogeologico
nelle aree Montevecchio Pischinappiu,Tirso e
Logudoro

Covid-19. Sassari città conta 513 positivi: 13 in
più rispetto a ieri, invariati i ricoverati

Matrimonio a Sassari con cento invitati: festa
interrotta dalla Polizia di Stato

Donazione di organi: Sassari, tra le grandi città, è
la più generosa d'Italia nel 2020

Sassari. Coronavirus, prorogate tutte le
ordinanze sindacali in vigore fino a ieri

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Suddiviso in quattro sezioni, il
Piano Nazionale per la Manutenzione Straordinaria e
l’Infrastrutturazione di Opere per la Difesa Idrogeologica e
la Raccolta delle Acque, redatto dai Consorzi di bonifica ed
Irrigazione e presentato pubblicamente dall’Anbi in
occasione dell’Assemblea Nazionale del luglio scorso,
raggruppa 3.869 progetti, perlopiù definitivi ed esecutivi.

L’ammontare complessivo dell’investimento previsto ammonta a quasi
10.946 milioni di euro, in grado di attivare circa 54.700 posti di lavoro. "Ci
corre l’obbligo di ricordarlo - sottolinea Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) - perché, proprio di fronte alla grave
ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, sta emergendo chiaramente
l’importanza dei bacini di espansione, nonché della rete idraulica minore,
gestita dai Consorzi di bonifica, fondamentali per gestire le ondate di piena
e limitare i danni. E’ altresì evidente che tale reticolo infrastrutturale
necessita di urgente adeguamento di fronte all’incalzante estremizzazione
degli eventi atmosferici"."Consci dei rischi derivanti dalla mancata
infrastrutturazione del territorio al tempo dei cambiamenti climatici, come
stanno drammaticamente evidenziando le cronache di questi giorni -
aggiunge il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano - da tempo
chiediamo un vero Green New Deal per il nostro Paese, più
determinazione nelle attività di contrasto all’estremizzazione degli eventi
meteo, procedure esecutive più rapide ma non meno controllate, maggiori
risorse destinate ad incrementare la capacità di resilienza dei territori e
delle loro comunità".La gran parte del Piano Anbi è dedicato alle Opere di
Manutenzione Straordinaria per la Difesa Idrogeologica: sono 3.658 per un
investimento di oltre 8.400 milioni di euro ed un’occupazione stimata in
circa 42.000 unità. Il maggior numero di progetti (2015) interessa il Nord
(Piemonte Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Emilia Romagna), seguito dal Centro (1.224) e dal Sud (419). Il
Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) è però primo nella
classifica dei bacini da completare: sono 42, capaci di contenere
103.862.280 metri cubi d’acqua; per ultimarli servono oltre 565 milioni di
euro con un’occupazione stimata in 2.826 unità. In tutto, le opere
incomplete sono 66 (19 in Centro Italia e 5 al Nord) e necessitano di un
investimento complessivo pari a circa 800 milioni di euro, con cui si
garantiranno 4.000 posti di lavoro. Il Meridione è primo anche nel numero
degli invasi, bisognosi di manutenzione straordinaria a causa del
progressivo interrimento: sono 45, la cui capacità complessiva
(604.470.000 metri cubi) è ridotta dell’11,3% a causa di sedime, pari a
68.636.550 metri cubi; il costo per la rimozione del materiale è quantificato
in 274,5 milioni di euro, capaci di garantire 1.372 posti di lavoro. In Italia
sono complessivamente 90 i bacini (36 al Centro e 9 al Nord) condizionati
dall’interrimento, che riduce del 10,7% la loro capacità; per ripulirli
serviranno quasi 290 milioni di euro, che garantirebbero però 1.448 posti di
lavoro. Infine, nella sezione interessante i bacini di raccolta delle acque, il
maggior numero di progetti (30) interessa il Nord Italia (capacità prevista:
100.345.000 metri cubi; investimento: circa 633 milioni di euro; 3.166 i
posti di lavoro stimati); al Centro i progetti sono 17, mentre al Sud ne sono
previsti 8. Per realizzare questi 55 interventi servono circa 1.455 milioni di
euro, da cui dipenderebbero 7.276 posti di lavoro.
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 8 DICEMBRE 202021:22  2’ DI LETTURA

Roberto De Donatis ha firmato l’ordinanza di chiusura delle
scuole per Mercoledì 9 Dicembre e divulgato un aggiornamento
della situazione maltempo. «Emergenza idraulica Fiume Liri in
fase di rientro, la soglia del fiume si è per fortuna abbassata e il
flusso scorre in maniera agevole, così come stanno rientrando
le acque nei recettori di scolo liberando le strade che abbiamo
dovuto interdire – scrive il Sindaco di Sora. Continua ad essere
alta l’allerta in funzione di dinamiche del maltempo che
riguardano i territori abruzzesi da cui proviene il nostro fiume.
Continua il raccordo costante con il Consorzio di Bonifica
Ovest (Fucino) e gli organi preposti per scongiurare manovre
senza preavviso e la situazione generale è costantemente
monitorata. 

ROBERTO DE DONATIS

Le comunicazioni del Sindaco alla cittadinanza.

Redazione
redazione@sora24.it

SORA – Roberto De Donatis:
aggiornamento situazione meteo e
ordinanza chiusura scuole per
Mercoledì 9

METEO

Interviste Cronaca Politica Eventi e Cultura Sport Necrologi
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Rivolgo un ringraziamento alla Prefettura per il costante
raccordo, Protezione Civile Regionale per le sollecite risposte
ad ogni esigenza, a tutte Forze dell’Ordine, all’Esercito, ai VVFF
per la costante disponibilità e collaborazione, in modo
particolare un grazie ai Volontari della Protezione Civile, che si
stanno recando, dopo innumerevoli interventi, presso il
piazzale del Palazzetto dello Sport per svuotare lo spazio dalle
acque superficiali e poter domani garantire la seduta del Drive
Trough per i tamponi in un momento così delicato. 

Grazie anche ai cittadini che nelle zone dove storicamente il
fiume esonda si sono organizzati con ogni barriera possibile a
salvaguardia delle proprie abitazioni. Un’ultima precisazione
sull’Ordinanza di chiusura delle scuole (ad esclusione della DAD)
per domani che ha lo scopo della massima cautela in una
condizione di grave difficoltà generale, che andava decisa con
tempestività per consentire a tutti di prenderne atto ed evitare
difficoltà ulteriori di Ordine Pubblico», conclude De Donatis
sulla sua pagina social. Di seguito l’Ordinanza di chiusura delle
scuole cittadine.
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 Home / News / Per Lignano e Latisana: più di 10 milioni di euro per sicurezza idraulica e

idrogeologica

Investito mentre va in
bici: bimbo di 11 anni in
ospedale
È successo ieri pomeriggio a
Corno di Rosazzo. Il conducente
della macchina si è subito
fermato per prestare aiuto. Il
giovanissimo ha riportato una
frattura a un polso

Il meteo di oggi

Per Lignano e Latisana: più di
10 milioni di euro per
sicurezza idraulica e
idrogeologica
Finanziata anche la progettazione per
l’adeguamento dell’adduttrice principale
dell’idrovora di Punta Tagliamento lungo Corso
dei Continenti a Lignano Sabbiadoro, per
mitigare le criticità idrauliche e i conseguenti
allagamenti

08 dicembre 2020

Oltre 10 milioni di euro di interventi per la sicurezza idraulica e idrogeologica dei
comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro.

E’ la quota messa in campo a difesa del territorio per opere di manutenzione,
ampliamento, ristrutturazione, e adeguamento a cura del Consorzio di Bonifica
Pianura Friulana.

Volti alla mitigazione del rischio idraulico nel comune di Latisana, si stanno
eseguendo interventi di manutenzione - finanziati con fondi (1.550.000 euro) del
Commissario delegato all’emergenza - per l’adeguamento idraulico e la
sistemazione del canale Latisanotta (dalla ferrovia sino allo sbocco nel canale
Fossalon, in località Paludo, e la sistemazione di fossati e attraversamenti
campestri di via Trieste.

Si è poi appena concluso l’intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo
l’argine sinistro del fiume Tagliamento, finanziato per 5 milioni di euro sempre dal
Commissario delegato all’emergenza, con il consolidamento e
l’impermeabilizzazione dell’argine in località Sabbionera, fino all’ansa del fiume
prospicente via Mauro.

Completate le opere di ristrutturazione e di ampliamento dell'impianto idrovoro
Punta Tagliamento, in comune di Lignano Sabbiadoro, finanziati dalla Direzione
centrale dell’Ambiente per un importo di euro 3 milioni di euro.

Si è così potenziato l’impianto idrovoro a in Lignano Riviera dalla precedente
capacità di pompaggio pari a 2.300 l/s a quella attuale, pari a 3.700 l/s.
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TOP 5

Ufficiale: il Friuli Venezia
Giulia passa in zona gialla

Il ministro Speranza ha comunicato al
governatore Massimiliano Fedriga che,
nella nuova ordinanza in vigore da
domenica, il Friuli Venezia Giulia sarà
classificato come "zona gialla"

Covid in Fvg: 736 nuovi
contagi e 25 decessi. Morto
un 55enne di Tavagnacco

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati
rilevati 736 nuovi contagi (il 10,71 per
cento dei 6.870 tamponi eseguiti) e 25
decessi da Covid-19. I casi attuali di
infezione risultano essere 14.847. ...

Dalle 11 caffè e aperitivi solo
al tavolo. Pesanti sanzioni per
chi sgarra

"Non siamo fuori pericolo, siamo in
mezzo al pericolo. Non recatevi a casa
di nuclei familiari diversi dai propri",
questa la raccomandazione del
presidente della Regione Fvg,
Massimiliano Fedriga fat...

«Non ci sono le condizioni per
un passaggio del Fvg da zona
arancione a gialla»

È stata un’audizione fiume quella
avvenuta nella terza commissione
consigliare richiesta dalle opposizioni
per avere il quadro della situazione
Covid in regione

Sempre a Lignano, una parte del finanziamento gestito dal Commissario
delegato all’emergenza e destinato ai lavori di adeguamento degli impianti a
scolo meccanico del comprensorio della bassa pianura friulana, dell’importo di
euro 1.368.487, è stato impiegato in due siti: presso l’impianto idrovoro
Campilunghi in via dello Stadio, dotato di un gruppo elettrogeno che garantisce il
funzionamento della struttura anche in assenza di fornitura elettrica dalla rete
Enel; presso l’impianto di sollevamento d’emergenza a Palazzolo dello Stella, nei
pressi di via Boccon, che è stato dotato di motopompa di sollevamento delle
acque della roggia Velicogna.

La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha
inoltre finanziato al Consorzio, per un importo di 100mila euro, la progettazione
per l’adeguamento dell’adduttrice principale dell’idrovora di Punta Tagliamento
lungo Corso dei Continenti a Lignano Sabbiadoro, al fine di mitigare le criticità
idrauliche e i conseguenti allagamenti che si verificano in occasione di
precipitazioni intense, in particolare nelle zone di Lignano Pineta e Lignano
Riviera.

Sono inoltre in fase di completamento gli interventi delegati dal Comune di
Latisana (su trasferimento fondi della Direzione Centrale Ambiente) per la
manutenzione del reticolo minore, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica
dei fossati lungo diverse vie del capoluogo per un importo di 45mila euro, lavori
eseguiti direttamente dalle maestranze e con mezzi del Consorzio.

All’incontro da remoto fra vertici e tecnici del Consorzio e la consigliera regionale
Maddalena Spagnolo, in cui si è analizzato lo stato dei lavori delegati al consorzio
nei comuni di Lignano e Latisana, Spagnolo ha ribadito come sia fondamentale
garantire la sicurezza idraulica e idrogeologica della Bassa Friulana, a tutela delle
persone e dello sviluppo socio-economico di tutto il territorio.

“A fronte della complessiva messa in sicurezza del Tagliamento, che resta
questione aperta, sono state effettuate opere importanti e altre sono in corso di
realizzazione per mitigare il rischio idraulico di questo territorio particolarmente
vulnerabile. Ringrazio il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per l’attività che
svolge in stretta collaborazione con la Regione e le altre istituzioni del territorio”.

“I comuni di Latisana e Lignano, come altri comuni della Bassa, affidano la loro
sicurezza idraulica e idrogeologica a un sistema di opere di bonifica che va
costantemente potenziato e mantenuto - sottolinea la presidente del consorzio
Rosanna Clocchiatti -. E’ sempre più necessario, infatti, aumentare la capacità
ricettiva delle acque meteoriche a fronte di avvenimenti climatici estremi che si
realizzano con maggiore frequenza che in passato. La collaborazione con
l’amministrazione regionale e le istituzioni del territorio si rivela strategica per la
convivenza e lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul
nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo
televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.

AUTORE:  Redazione

 

 

Inviaci le tue segnalazioni, i tuoi video e le tue foto
su WhatsApp al numero +39 338 8655950

Entra nella top ten nazionale il
pandoro artigianale di
Valentina De Luca. A Gorzia

A Udine si firma il Manifesto dei
Panificatori Agricoli Urbani

Forni di Sopra: tanta neve. Al
lavoro per liberare la pista da
fondo / VIDEO

A Gorizia i vaccini anti Covid
saranno eseguiti nella sede
dell’Unione Ginnastica
Goriziana

Quaderni di agricoltura, su
Telefriuli si disegna il futuro del
settore
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Martedì, 8 Dicembre 2020  Accedi

Maltempo, il Piano Anbi di adattamento ai cambiamenti climatici

Redazione
08 dicembre 2020 03:40

oma, 7 dic. (Adnkronos) - Suddiviso in quattro sezioni, il Piano Nazionale per la Manutenzione Straordinaria e

l’Infrastrutturazione di Opere per la Difesa Idrogeologica e la Raccolta delle Acque, redatto dai Consorzi di bonifica ed

Irrigazione e presentato pubblicamente dall’Anbi in occasione dell’Assemblea Nazionale del luglio scorso, raggruppa 3.869 progetti,

perlopiù definitivi ed esecutivi. L’ammontare complessivo dell’investimento previsto ammonta a quasi 10.946 milioni di euro, in grado

di attivare circa 54.700 posti di lavoro.

"Ci corre l’obbligo di ricordarlo - sottolinea Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e

la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) - perché, proprio di fronte alla grave ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia,

sta emergendo chiaramente l’importanza dei bacini di espansione, nonché della rete idraulica minore, gestita dai Consorzi di bonifica,

fondamentali per gestire le ondate di piena e limitare i danni. E’ altresì evidente che tale reticolo infrastrutturale necessita di urgente

adeguamento di fronte all’incalzante estremizzazione degli eventi atmosferici".

"Consci dei rischi derivanti dalla mancata infrastrutturazione del territorio al tempo dei cambiamenti climatici, come stanno

drammaticamente evidenziando le cronache di questi giorni - aggiunge il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano - da tempo

chiediamo un vero Green New Deal per il nostro Paese, più determinazione nelle attività di contrasto all’estremizzazione degli eventi

meteo, procedure esecutive più rapide ma non meno controllate, maggiori risorse destinate ad incrementare la capacità di resilienza dei

Maltempo, il Piano Anbi di adattamento ai cambiamenti climatici
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territori e delle loro comunità".

La gran parte del Piano Anbi è dedicato alle Opere di Manutenzione Straordinaria per la Difesa Idrogeologica: sono 3.658 per un

investimento di oltre 8.400 milioni di euro ed un’occupazione stimata in circa 42.000 unità. Il maggior numero di progetti (2015)

interessa il Nord (Piemonte Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna), seguito dal

Centro (1.224) e dal Sud (419).

Il Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) è però primo nella classifica dei bacini da completare: sono 42, capaci di

contenere 103.862.280 metri cubi d’acqua; per ultimarli servono oltre 565 milioni di euro con un’occupazione stimata in 2.826 unità. In

tutto, le opere incomplete sono 66 (19 in Centro Italia e 5 al Nord) e necessitano di un investimento complessivo pari a circa 800

milioni di euro, con cui si garantiranno 4.000 posti di lavoro.

Il Meridione è primo anche nel numero degli invasi, bisognosi di manutenzione straordinaria a causa del progressivo interrimento: sono

45, la cui capacità complessiva (604.470.000 metri cubi) è ridotta dell’11,3% a causa di sedime, pari a 68.636.550 metri cubi; il costo

per la rimozione del materiale è quantificato in 274,5 milioni di euro, capaci di garantire 1.372 posti di lavoro. In Italia sono

complessivamente 90 i bacini (36 al Centro e 9 al Nord) condizionati dall’interrimento, che riduce del 10,7% la loro capacità; per

ripulirli serviranno quasi 290 milioni di euro, che garantirebbero però 1.448 posti di lavoro.

Infine, nella sezione interessante i bacini di raccolta delle acque, il maggior numero di progetti (30) interessa il Nord Italia (capacità

prevista: 100.345.000 metri cubi; investimento: circa 633 milioni di euro; 3.166 i posti di lavoro stimati); al Centro i progetti sono 17,

mentre al Sud ne sono previsti 8. Per realizzare questi 55 interventi servono circa 1.455 milioni di euro, da cui dipenderebbero 7.276

posti di lavoro.

© Riproduzione riservata

Si parla di

risorse sostenibilita

I più letti

GREEN

Syngenta,: "Il suolo è fondamentale, aumentare impegno per tutelarlo"1.

GREEN

La crisi climatica sta cambiando la società2.

GREEN

Cambiamenti climatici, Nestlè raddoppia gli sforzi3.

GREEN

#DallaTerraAllaTerra, la tutela del suolo è una priorità4.

2 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-12-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 78



Martedì 08 Dicembre 2020 - 18:32:47
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Esondazione dei corsi d'acqua nell'amerino

Maltempo nell’Amerino

08 Dic 2020 11:34

Pioggia incessante su tutto il
territorio ternano dalla tarda serata
di lunedì. Tanti gli interventi messo
in atto dalle squadre della Provincia
di Terni su diverse strade a causa di
allagamenti e piccoli smottamenti,
con detriti finiti sulle
carreggiate. Fra le aree più colpite –

sottolineano da palazzo Bazzani – c’è l’Amerino. Monitoraggio costante
anche per Orvieto, San Venanzo, Montecchio e Fabro: «La
raccomandazione per tutti i cittadini è quella di evitare di mettersi alla

HomeHome
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Imperversa il
maltempo, disagi e
interventi in serie
Umbria flagellata dalla pioggia. Decine le
chiamate ai vigili del fuoco. In campo forze
dell’ordine, Prociv e addetti delle due
Province. Esondano corsi d’acqua nell’amerino
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Vocabolo Forca, Piediluco

Il muro crollato ad Amelia

Maltempo nell’amerino

La situazione in zona Arrone

guida se non necessario. Le previsioni meteo prevedono infatti maltempo
ancora per diverse ore». Problemi significativi anche nel perugino.

Allagamenti e disagi

Altre
problematiche riguardano Piediluco
(Terni) dove in vocabolo Forca si è
allagato un sottopasso, poi chiuso a
titolo precauzionale. Ed anche in
Valnerina, zona Collestatte, si
segnalano problemi relativi
all’agibilità di un edificio. In tutti questi casi sono in campo vigili del fuoco,
forze dell’ordine e protezione Civile.

FRONTALE TRA TERNI E NARNI

Crolla muretto ad Amelia.
Pericolo Rio Grande

Ad Amelia martedì mattina è
crollata una porzione del muretto,
lunga circa 12 metri, dei giardini
pubblici di fronte al duomo
cittadino. Sono intervenuti i vigili
del fuoco del distaccamento

amerino e gli agenti della polizia Locale. «Per rischio esondazione –
l’attenzione è sul Rio Grande – si raccomanda di non transitare sulla strada
dei Cappuccini e sulla strada di Collicello», la raccomandazione del sindaco
di Amelia, Laura Pernazza.

L’esondazione e la chiusura

Poco dopo le ore 14.15 la Provincia
ha chiuso temporaneamente al
traffico la Sp91 dei Cappuccini e la
Sp 38 Sambucetole-Castel dell’Aquila
ad Amelia: la decisione è arrivata in
seguito all’esondazione dei corsi
d’acqua che ha reso non sicuro il passaggio sui ponti stradali interessati.

ALLAGAMENTI TRA ACQUASPARTA E MONTECASTRILLI: ESONDA IL NAIA

Chiusura in zona Arrone

A comunicarla è il sindaco Fabio Di
Gioia: «La strada di che porta a
Palombare è temporaneamente
chiusa, stiamo monitorando i livelli
dei fossi e del fiume Nera. Bene le
riforme, bene tutto, ma solo se

riescono a portare i giusti benefici ai contribuenti, ai cittadini. Comunità
montane in liquidazione. Consorzi con la volontà di recuperare il tempo
perduto. Comuni con sempre meno risorse. I rimpalli delle competenze
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finché non accade l’irreparabile. Il rischio idraulico, idrogeologico è
pesantemente serio, lo abbiamo visto in altre Regioni. Anzi, lo abbiamo
visto nei territori di Avigliano, Amelia, Guardea… Io ringrazio le persone al
mio fianco che nonostante la festività sono impegnate in queste ore».

Stop anche sulla strada
provinciale 38

Dalle ore 12.30 è off-limits – in entrambi
i sensi – anche la strada provinciale 38
che collega Sambucetole, sempre
nell’area amerina, a Castel dell’Aquila.
Anche in questo caso ci sono problemi
di allagamento. Da segnalare che c’è l’allerta arancione – per il rischio
idraulico e idrogeologico – della Protezione civile regionale anche per la
giornata di mercoledì.

De Luca (M5S) attacca

Il consigliere regionale pentastellato ricorda gli eventi estivi e attacca:
«Sono passati sei mesi dall’alluvione dello scorso 8 giugno che ha colpito
Amelia, Avigliano, Montecastrilli, Acquasparta. Eppure la Regione Umbria
deve ancora riconoscere lo stato di emergenza. E mentre aspettiamo siamo
già di fronte ad una nuova alluvione. Oggi è crollato il belvedere del Duomo
di Amelia. Chi pagherà per questo disastro annunciato? Invece di procedere
con urgenza con una riforma legislativa strutturale della prevenzione del
rischio idraulico, del dissesto idrogeologico, nonché dell’attività dei
Consorzi di bonifica tracciandone in maniera dettagliata il perimetro,
invece di stanziare risorse ingenti sulla prevenzione di concerto con quelli
del governo, la Regione ha fatto l’elemosina: 500.000 euro che non bastano
a coprire i danni della sola Avigliano Umbro. In compenso ha preferito
spostare quei soldi sulla promozione e il rilancio dell’aeroporto di Perugia in
piena pandemia. Mezzo milione di euro per tutti i comuni dell’Umbria,
soldi che dovranno essere messi a disposizione non solo per i danni di ieri
ma anche per quelli di oggi. Esondazioni e dissesti che hanno interessato
non solo l’amerino e il Rio Grande ma tutta l’Umbria. Come nel caso della
Valnerina, di Palombare nel comune di Arrone, strade chiuse e centri
abitati di fatto isolati. Trovo vergognoso questo atteggiamento di distacco e
sufficienza da parte di chi governa la nostra regione».

Interventi nel perugino

Grande lavoro anche per i vigili del fuoco del comando provinciale di
Perugia. Numerose le chiamate per allagamenti di scantinati, piccoli
smottamenti su strade e piante cadute: durante il corso della mattinata di
martedì sono stati effettuati 30 interventi tra Perugia, Assisi, Foligno,
Spoleto e Todi, ne seguiranno almeno altri 20 – è la stima – nelle prossime
ore.

Articolo in aggiornamento

Condividi questo articolo su

I PIU’ LETTI DEL MESEI PIU’ LETTI DEL MESE

Da oggi essere positivi è una
colpa in Umbria (e costa pure
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lavori in corso per presidiare la rete dei
canali
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Tregua Maltempo: occhi puntati sul Lago e lavori in corso per presidiare la rete dei canali

Il nubifragio che in Italia ha creato grossi danni, porta disagi

in Versilia sui quali il Consorzio bonifica interviene.

Viareggio – Dopo il violento nubifragio che ha colpito la

Versilia l’imperativo adesso per gli uomini del Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord è smaltire il più possibile l’acqua che

è piovuta, approfittando dalla tregua che il meteo sta

concedendo. Da nord a sud tutti gli impianti idrovori del

Consorzio sono accesi per drenare dai territori l’acqua e

pomparla nei fiumi per farla defluire in mare, con un occhio

fisso sulle nuove perturbazioni che minacciano la Toscana.

La mareggiata è tutt’ora in corso e i fiumi senza le idrovore

non riuscirebbero a contrastare il mare. Così Versilia,

Fiumetto, Motrone, Burlamacca, fiumi che hanno accesso al mare, ricevono acqua dagli impianti idrovori

Colatore destro, Fossetto, Ranocchiaio, Fiumetto, Tonfano, Teso, Quadrellara, Mandriato, Destra e Sinistra

Sassaia e Poggio alle viti. Stazioni di pompaggio al servizio di vaste aree pianeggianti versiliesi, che

abbracciano i Comuni di Forte dei Marmi, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio. L’imperativo in

queste zone è pompare acqua, asciugare i territori saturi per recuperare invasi in vista di nuove piogge.

Diversa e delicatissima resta invece la situazione del Lago di Massaciuccoli e delle zone che su di esso si

affacciano: Bozzano, Quiesa, le aree industriali di Montramito e Vecchiano, tutta la bonifica storica

vecchianese e la parte torrelaghese di Viareggio.

Gli occhi e il cuore del Consorzio sono puntati ancora una volta sull’impianto idrovoro della Bufalina, acceso

di nuovo per domare i livelli del Lago, balzato da 9 a 20 centimetri in poche ore.

La situazione è delicata perchè con il mare che non riceve dal ramo della Burlamacca lato lago, la Bufalina

resta l’unico scolmatore attivo del Massaciuccoli. L’unica via da dove far defluire l’acqua di tutto l’invaso dei

tre Comuni del lago, nel mare. E gli impianti, lanciati a piena forza, fanno un lavoro incredibile, scolmando

10.000 litri al secondo che tradotto, significa che nelle ultime 48 ore hanno già abbassato di 8 centimetri il

livello dell’ acqua, che nonostante tutto si attesta stabilmente a 40 centimetri.

Questo il quadro complessivo di una situazione che vede ancora il Consorzio Bonifica al lavoro su tutti i corsi

d’acqua nonostante il meteo sia più clemente. Dopo la piena sono in corso interventi per rimuovere piante

cadute nei canali collinari, in pianura vengono posizionati sacchi di sabbia per rialzare gli argini nei punti

critici, cinque pompe mobili azionate da trattori stanno lavorando insieme agli impianti idrovori per potenziare

il pompaggio a Fugata (Migliarino), sul fosso della Chiusa (Capezzano) e sulla Sassaia (Massarosa). E poi il

presidio umano agli impianti idrovori per togliere dalle griglie il materiale trasportato dalla piena e per

intervenire in tutte le situazioni, grandi e piccole, causate dal maltempo per evitare complicazioni e blocchi al

deflusso dell’acqua.

 

In allegato la foto delle idrovore mobili posizionate all’impianto Sassaia
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di Redazione - 08 Dicembre 2020 - 17:13   
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Più informazioni
su

  maltempo  pioggia   massa-carrara

MALTEMPO

Piogge incessanti, rimangono accesi gli
impianti idrovori di Massa e Carrara

ALTRE NOTIZIE DI MASSA-CARRARA

martedì, 8 dicembre 2020 - Aggiornato alle 18:45
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  Stampa   Invia notizia  1 min

MASSA-CARRARA – Sono ancora accesi gli impianti idrovori di Massa e di
Carrara e così resteranno  no a quando i territori della costa apuana non
avranno smaltito tutta la pioggia caduta sabato e domenica. Il nubifragio che
ha interessato la costa ha messo a dura prova gli uomini del Consorzio di
Boni ca che stanno ancora lavorando per riportare la situazione di fossi e
canali alla normalità. Gli impianti Fossa Maestra (Carrara), Brugiano e
Magliano (Massa) stanno lavorando ininterrottamente per superare la
mareggiata in corso, facendo de uire in mare decine di migliaia di litri di
acqua ogni secondo grazie al pompaggio delle idrovore.

Presidio  sso dunque e controllo dei corsi d’acqua per veri care che il
de usso sia continuo, con interventi di pulizia alle griglie per tenerle libere
dai detriti trasportati dalla piena.

L’allerta meteo con codice giallo per tutta la giornata di oggi conferma la
presenza h24 delle squadre sul territorio. Emergenze da segnalare al
numero 331/6321391.

Massa 12°C 8°C

VAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Martedì nuvole e pioggia (con
allerta) su Massa-Carrara
previsioni

PREVISIONI METEO

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su     Accedi 
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