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 ANCONA 

Si allunga la banchina di Levante
Ma intanto Pescavo resta bloccato
Via libera dell'autorità idraulica al prolungamento dell'argine destro del Misa. Lavori fermi in attesa delle analisi

IL PROGETTO
SENIGALLIA Approvato dall'au-
torità idraulica il prolunga-
mento della banchina di levan-
te, che corrisponde all'argine
destro del fiume Misa. Intanto
il presidente
del Consorzio
di bonifica ha
relazionato al-
la Guardia di
finanza, nel
corso di un in-
contro che si è
tenuto lunedì
alla presenza
della Capita-
neria di porto
e dell'Arpam,
in merito
all'intervento
dell'escavo bloccato venerdì
dalle fiamme gialle. Tutto fer-
mo fino all'esito delle controa-
nalisi che dovrà effettuare l'Ar-
pam. Ieri sono stati prelevati
dei campioni da analizzare.
«Noi siamo tranquilli, anzi di
più - spiega l'avvocato Claudio
Netti, presidente del Consorzio
di bonifica delle Marche che
sta eseguendo i lavori perla Re-
gione - le analisi che abbiamo
fatto fare, prima di avviare l'in-
tervento, le ha svolte un'impre-
sa accreditata dall'Arpam. In
ben 300 pagine viene indicato
che non si tratta di materiale
inquinato». Per anni c'è stato
un dibattito aperto sul tratto fi-
nale del fiume che attraversa il
porto.

'fanghi del porto
I fanghi del porto seguono un
iter più complesso e costoso,
essendo inquinati, mentre
quelli del fiume, trattandosi di
sedimenti naturali, possono es-
sere tombati in una cava che in
questo caso si trova nel pesare-
se. Da qui sono partite delle ve-
rifiche che hanno portato l'Ar-
pam ad allentare, in via precau-
zionale, la Guardia di finanza.
«Ho avuto lunedì un incontro
con la Guardia di finanza, sta-
zione navale di Ancona - pro-
segue l'avvocato Netti - con la

Ancora fermi
i lavori
di escavo
sul Misa
Sotto,
l'avvocato
Claudio Netti

Capitaneria di Porto e con l'Ar-
pam di Ancona. Ho trovato un
piacevole spirito di leale colla-
borazione per una rapida solu-
zione. Non è semplice risolvere
un problema che si trascina da
anni e che l'autorità idraulica
ha deciso meritoriamente di af-
frontare ma la volontà di tutti è

estremamente positiva. Dob-
biamo tutelare vite umane ma,
allo stesso tempo, seguire rigo-
rosamente la legge di tutela
dell'ambiente. I lavori ripren-
deranno presto». E' ottimista il
presidente che, oltre alle anali-
si già eseguite, ha dalla sua an-
che il parere del Ministero che,

una volta per tutte, ha stabilito
che quel tratto di Misa, che at-
traversa il porto, è fiume e
quindi non deve seguire l'iter
previsto per l'area portuale. I
lavori intanto sono fermi in at-
tesa che l'Arpam fornisca i
suoi di risultati. Un cantiere a
cui la città guarda con interes-

se perché per l'avvio della sta-
gione turistica, che sulla carta
a Senigallia debutta il l° aprile,
deve essere concluso. Nel frat-
tempo si progetta anche il futu-
ro. «E' stato approvato dall'au-
torità idraulica il prolunga-
mento dell'argine destro del
fiume, che corrisponde alla
banchina di levante - spiega il
presidente Netti - per interve-
nire sulla corrente del mare,
evitando che il tratto forale del
fiume, oggi interessato
dall'escavo, si riempia conti-
nuamente di sedimenti».

Servono3:rmlUonl.
Al riguardo aggiunge: «Non ci
siamo inventati nulla. Il pro-
lungamento dell'argine era già
stato suggerito dal consiglio su-
periore dei lavori pubblici, noi
stiamo quindi solo seguendo le
indicazioni del supremo orga-
no tecnico e scientifico che fa
parte del Ministero dei lavori
pubblici. Al momento sono di-
sponibili solo 900milaeuro dei
3 milioni necessari a realizzar-
lo».

Sabrina Marinelli
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Smottamenti, Cilento e golfo di Policastro messi ko
A Vibonati massi sulle case, evacuate alcune famiglie. Viabilità chiusa a Pisciotta. Esonda il Sarno

; APOLI Prossimo obiettivo: la
messa in sicurezza. Nel frattem-
po però ancora una volta l'area a
sud di Salerno, Cilento e golfo di
Policastro, deve fare i conti con
danni e gravi disagi alla viabilità
a causa del dissesto idrogeologi-
co. Non è solo la frana di Amalfi,
quindi, il biglietto da visita della
confermata vulnerabilità del ter-
ritorio: a Vibonati, vicino Sapri,
notte di paura per due frane veri-
ficatesi in località Fontanelle e in
via Roma, in pieno centro stori-
co. La protezione civile è dovuta
intervenire per sgomberare alcu-
ne abitazioni, per nn totale ini-
zialmente di 14 famiglie che, do-
po il sopralluogo tecnico di ieri
mattina, alla presenza del diret-
tore generale della Protezione ci-
vile, Italo Giulivo, si sono ridotte
a quattro. Solo un fabbricato è
stato dichiarato inagibile. «E da
metà novembre che non trovia-
mo più pace - dice Manuel Bor-
relli, consigliere comunale a Vi-
bonati con delega ai lavori pub-
blici - prima il crollo di alcune

In azione

Protezione
civile e vigili
del fuoco
sui luoghi
delle frane

strade, con famiglie evacuate nel
centro, poi a dicembre ulteriori
danni per la mareggiata e altre
piogge e ora questi movimenti
franosi preannunciati da un forte
boato. Il problema è che con un
meteo così avverso e i torrenti
sempre pieni, i lavori di somma
urgenza finanziati dalla Regione
procedono a rilento».

Niente di nuovo sotto la piog-
gia neppure a Pisciotta: nella
notte scorsa alcuni massi sono
caduti sulla strada di Rizzico do-
ve da anni c'è un movimento fra-
noso che è diventato ormai più
famoso della stessa località bal-
neare cilentana. Terreno, detriti
e massi sono crollati anche sulla
strada che collega Pisciotta con
la frazione Caprioli dove nell'ar-
co di ventiquattr'ore si era già ve-
rificato uno smottamento. La si-
tuazione è peggiorata e si è reso
necessario chiudere la strada. Il
sindaco di Pisciotta, Ettore Li-
guori, ha manifestato pubblica-
mente la sua preoccupazione: te-
me infatti all'orizzonte un lungo
periodo di isolamento come già

accaduto in passato. A causa di
una frana si procede a senso uni-
co alternato sulla strada provin-
ciale 447 tra Centola e Palinuro.
Non se la passano meglio i cit-

tadini di Angri e San Marzano sul
Sarno: nell'area del Ponte Marco-
ni, il fiume Sarno è esondato a
causa dell'alveo intasato preva-
lentemente da canne, sterpaglie
e rifiuti. Anche in questo caso si
tratta di un deja vu. L'unica novi-
tà sta nelle parole del vicepresi-
dente della Regione Campania,
Fulvio Bonavitacola, che ieri in
videoconferenza ha annunciato
una grande opera di risanamen-
to «che verrà realizzata nel più
breve tempo possibile»: Il piano
prevede la rimozione dei rifiuti,
l'abbattimento del ponte e il con-
testuale posizionamento di un
sistema di griglie innovativo che
filtrerà i rifiuti che trasporta il
fiume. Al Consorzio di bonifica
toccherà lo smaltimento dei ri-
fiuti, la sorveglianza e la manu-
tenzione degli argini di canali e
affluenti del Sarno.

Gabriele Bojano
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il progetto «Vantaggi per
agricoltori e ambiente»

VAL PELLICE Permetterà di
accertare la quantità di acqua
prelevata dal Pellice e di portare
avanti un piano di sviluppo del-
l'irrigazione. Per queste ragioni
il progetto dell'unificazione del-
le opere di presa esistenti dei
Consorzi irrigui di Campiglione
F. e Cavour e della Bealera Sam-
bone è molto atteso, non solo da
chi opera nel settore, ma anche
da chi si occupa di ambiente.
«Dal nostro punto di vista è sen-
z'altro strategico: attraverso il
risparmio della risorsa idrica e
senza danneggiare i produttori
agricoli consentirà infatti di

avere un po' d'acqua in torrente
anche nei periodi in cui è com-
pletamente in asciutta - spiega
Marco Baltieri, segretario di
Ataai (Associazione per la Tu-
tela Ambienti Acquatici e Ittio-
fauna) di Luserna -. A riguardo,
c'è una sorta di "leggenda" da
smentire: talvolta si parla a torto
di "carsismo" (processo chimi-
co operato dall'acqua in rocce
calcaree, ndr) per indicare l'as-
sorbimento dell'acqua in subal-
veo e conseguenti asciutte tota-
li. In realtà è un fenomeno in-
dotto dall'uomo che avviene se
a monte si toglie tutta l'acqua.

Il progetto dovrebbe invece ga-
rantire un certo Deflusso Mini-
mo Vitale, sufficiente a garan-
tire l'integrità ecologica del-
l'ambiente fluviale». Di analo-
go avviso Mauro Falco, portavo-
ce del gruppo di minoranza Più
Uniti per Bricherasio: «Il nuovo
sistema di derivazione dal Pelli-
ce potrebbe garantire sia gli in-
teressi dei produttori agricoli
sia il rispetto delle norme in ma-
teria di ambienti fluviali; la mo-
dernizzazione dei sistemi di ir-
rigazione porterebbe poi evi-
denti vantaggi sul piano produt-
tivo e del risparmio idrico».

Val Pelli. Unificazione delle Ribiena Canile,
prese inique, l'ok è vicino nel 2020 boom

I presene aVan[a&9eper
agricoltori e amefeolen

.~~~a M°m '

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, noti riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-02-2021
20l'eco del chini»

Val Pellice Unificazione delle
prese irrigue, l'ok è vicino
Regione Piemonte cofinanzierà l'opera con 3 milioni di euro

VAL PELLICE Da qualche
settimana l'attenzione è nuo-
vamente puntata sull'unifica-
zione delle derivazioni irrigue
sul torrente Pellice, opera im-
ponente di cui si parla da anni
e che vedrebbe la sua realizza-
zione a monte e a valle del
ponte di Bibiana. La questione
- approdata anche in Consi-
glio comunale a Bricherasio,
dove il gruppo di minoranza
rappresentato da Mauro Falco
ha presentato un'interroga-
zione sullo stato dell'arte del
progetto - riaffiora proprio a
una manciata di giorni dall'ok
definitivo di Città Metropoli-
tana, che tramite la Direzione
Risorse Idriche e Tutela del-
l'Atmo sfera ha seguito l'intero
iter di concessione e autoriz-
zativo. «Dai 2016, anno in cui il
Consorzio Irriguo Val Pellice
Cavourese ha avanzato do-
manda in CMTO, sono già sta-
te fatte cinque Conferenze di
servizi e vari sopralluoghi - ha
spiegato Simone Ballari nella
seduta consiliare di giovedì 28
-; si tratta di un procedimento
istruttorio molto complesso,
che dovrebbe però vedere la lu-
ce entro febbraio». Il progetto -
che per la sua imponenza ha
richiesto analisi in dettaglio,
iter amministrativi lunghi e
delicati e una certa quantità di
carte e documentazione - è
considerato «strategico», prin-
cipalmente perché permette-
rà di razionalizzare i prelievi
idrici, con un effetto migliora-
tivo sullo stato di qualità am-
bientale del torrente, anche
per quanto previsto dal Con-
tratto di Fiume recentemente
sottoscritto.
Per questa ragione il Settore
Agricoltura di Regione Pie-
monte ha messo a disposizio-
ne un finanziamento di circa 3
milioni euro, cui andrà ad ag-
giungersi una quota che spet-
terà al Consorzio reperire:
«Questo perché nel progetto è

Il nuovo progetto dovrebbe migliorare anche la qualità ambientale del Pellice. Foto Falco

stata inserita la costruzione di
una centrale idroelettrica (su
territorio di Campiglione Fe-
nile, ndr) in grado di sfruttare
le portate derivate ad uso irri-
guo anche per la produzione di
energia elettrica - spiegano gli
uffici degli Enti -, opera chiara-
mente non finanziabile da un
ente pubblico».

Benché le necessarie autoriz-
zazioni di CMTO siano immi-
nenti, per vedere l'avvio dei la-
vori occorrerà ancora atten-
dere parecchi mesi: «Il passo
successivo sarà la procedura
espropriativa dei terreni inte-
ressati, dopo di che, come pre-
visto dalle leggi in materia, il
Consorzio avrà un anno di

tempo per iniziare le opere e tre
per completarle - sottolinea
l'ufficio incaricato -. Detto
questo, difficilmente i lavori
prenderanno il via nei mesi in
cui l'acqua viene prelevata per
l'irrigazione, ma spetterà al
Consorzio fare le proprie valu-
tazioni».

CLAUDIA BERTONE
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MONCHIO PALANZANO
STRADE MESSE IN SICUREZZA
■ I lavori di regimazione idraulica, il ripristino del corretto
deflusso delle acque superficiali e le operazioni di messa in
sicurezza di due importanti arterie stradali nel territorio della
Val Cedra sono i due capillari interventi a protezione dei territori
dei comuni di Monchio delle Corti e Palanzano che il consorzio di
Bonifica ha da poco portato a termine. I lavori, finanziati con
fondi della Protezione Civile Regione Emilia-Romagna per un
importo pari a 110mila euro, hanno visto il Settore Lavori Pub-
blici Montagna del Consorzio impegnato nell'esecuzione delle
operazioni di regimazione acque superficiali nel comune di
Monchio, in cui è stato anche posto in sicurezza il piano viabile
della strada di bonifica Valditacca-Passo Colla. Nel comune di
Palanzano, a Coloreto, la bonifica ha provveduto l'intervento è
consistito nella regimazione idraulica lungo il fosso delle Pia-
nelle, a protezione della strada Vaestano-Ponte Enza. m.c.p.
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POVIGLIO

Lavori di messa in sicurezza
del collettore Impero

I lavori di messa in sicurezza del collettore Impero a Poviglio

POVIGLIO. L'attività di tutela
e salvaguardia del territorio
da parte del Consorzio di bo-
nifica dell'Emilia Centrale —
nato dalla fusione dei con-
sorzi Bentivoglio-Enza e
Parmigiana e in sul com-
prensorio del bacino del Po,
con copertura dell'intera
provincia reggiana — prose-
gue con il recente interven-
to che ha visto la messa in si-
curezza del collettore Impe-
ro. Si tratta di un condotto
di terra dalla capillare fun-
zione di scolo per le acque
consortili, che si trova all'in-
terno di un'area demaniale
nel Comune di Poviglio.

I lavori hanno riguardato
il muro di contenimento, in
corrispondenza dell'attuale
botte sottopassante via Argi-
nello, nelleazione Mo-
glia-Secchia campagne alla
periferia del paese. La strut-
tura esistente — costruita in
mattoni, larga 50 centime-
tri, lunga 7 metri e alta 2 me-
tri — presentava un cedimen-
to nella parte centrale. Il
crollo aveva causato profon-
de fessurazioni che rischia-
vano di comprometterne la
tenuta statica provocando
una pericolosa inclinazione
a monte della botte.

L'intervento — effettuato

con fondi del Consorzio di
bonifica dell'Emilia Centra-
le — si è reso dunque necessa-
rio anche per scongiurare
eventuali ulteriori cedimen-
ti potenzialmente pericolo-
si per la circolazione strada-
le, caratterizzata dal passag-
gio di diversi mezzi. La nuo-
va struttura, completamen-
te ricostruita in cemento e
dalle medesime dimensioni
della precedente (fatta ecce-
zione per la larghezza, che
ora è di 30 centimetri) è sta-
ta già correttamente mina-
ta e ancorata a platea di fon-
dazione.

ORIP5ODUZIONERISEIAVATA
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IL GAZZETTINO

Lavori sulla strada Jesolana,
traffico deviato per un mese
>Via al cantiere per mettere ín sicurezza >Non è percorribile il tratto che collega
l'area del canale consorziale Fanotti le frazioni di Lugugnana e di Sindacale

&MICHELE AL TAOLIAMENTO

Al via i lavori per la sistema-
zione del canale Fanotti a San
Michele al Tagliamento, che
comporteranno la chiusura del
tratto della strada "Jesolana"
per un mese. Da inizio mese, il
Consorzio di Bonifica ha avvia-
to il cantiere con tanto di chiu-
sura della strada metropolita-
na 42 nel tratto al confine tra i
Comuni di Portogruaro e San
Michele. Nell'ambito degli in-
terventi di miglioramento della
funzionalità idraulica dei baci-
ni consorziali tra i fiumi Taglio

e Tagliamento, il Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale ha
informato dell'avvio dei lavori
per realizzazione del sottopas-
sante Fanotti.

L'INTERVENTO
Ha un valore economico di

180mila euro, risulta strategico
per l'equilibrio idraulico del
territorio e avrà una durata di
98 giorni naturali. Da anni in-
fatti, in occasione di abbondan-
ti piogge, il canale Fanotti non
riusciva a smaltire tutta l'ac-
qua raccolta a nord di San Mi-
chele, mettendo a rischio an-
che alcune abitazioni della zo-
na al confine tra Fossalta e San

Michele. Il Consorzio da anni
sta lavorando al problema, pri-
ma con la sistemazione del ca-
nale Fanotti che costeggia la
"Jesolana" e ora con questo
nuovo intervento, che permet-
terà di installare un nuovo ma-
nufatto che attraversa la strada
per un migliore deflusso nel ca-
nale, Proprio per la costruzio-
ne del manufatto si è resa ne-
cessaria la chiusura della stra-
da Jesolana con le deviazioni
sulla viabilità alternativa, per
un periodo indicativo di circa
30 giorni.

IL NUOVO PERCORSO
Per chi proviene da Jesolo e

ORDINANZE TEMPORANEE Le nuove indicazioni stradali per l'intervento sulla strada Jesolana

l I LAVORI
Intervento da 180mila curo
del Consorzio di Bonifica
per il deflusso dell'acqua
nel canale Fanotti

deve raggiungere San Michele
trnva 12 ripvia7inne a CinrineaIe
di Concordia, lungo la strada
metropolitana 68, per prosegui-
re fino a Portogruaro e quindi
sulla Statale 14 fino a San Mi-
chele. Lo stesso per il senso in-
verso. Da Lugugnana invece si
può proseguire sulla strada me-
tropolitana 74 per raggiungere
la Statale 14. Atvo ha attivato le
navette per le linee Portogrua-
ro-San Michele-Jesolo, Ligna-
no-Portogruaro per permette-
re agli utenti di raggiungere
l'autostazione di Portogruaro e
proseguire il viaggio per la de-
stinazione senza alcun ritardo.

M.Cor.
(cI RIPROVUZIONE RISERVATA

Portogruaro

Lavori sulla strada Jesol:mn.
traffico deviato per un mese L ac 

nùradsna.
rm,

accanto ni getti Lori _
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DISASTRI NEI SETTORI VITALI PER LA RIPARTENZA

Agroalimentare, ali tarpate:
i progetti ci sono, la politica no
La speranza viene dal sud. la pandemia
ha fatto salire del 9% l'export di
prodotti legati alla Dieta Mediterranea
dl ANNAMARIA CAPPAREW

L
a pandemia ha cambiato an-
che ilseentimentdei colori. E
così ora è il giallo il colore

della speranza. Da lunedì scorso,
infatti, è questa la nuance domi-
nante nel Paese da cui si riparte
per cercale di rimettere in moto il
settore della ristorazione e, a cadu-
ta, delle filiere agroalimentari le-
gate al canale Horeca.
A soffrire della chiusura di pub,

bar osterie, ristoranti, alberghi e
agriturismi sono stati infatti quei
settori come l'olio, il vino, i salumi
e i formaggi che trovano in queste
strutture uno sbocco importante.
Se poi si aggiunge il blocco del tu-
rismo, che negli ultimi anni aveva
dato sprint alla spesa di prodotti
tipici, acquistati anche come ri-
cordi da portare a casa _dopoil
viaggio, il bilancio per l'agricoltu-
ra è ancora più in rosso.
Superai 50 miliardi il taglio del-

le spese turistiche in Italia nel
2020 per l'emergenza Covid, con
1/3 delle perdite che ha colpito i
consumi in ristoranti, pizzerie,
trattorie o agriturismi, ma anche
per l'acquisto di cibi. Moltiprodot-
ti d'eccellenza, soprattutto della
dieta Mediterranea che parla il lin-
guaggio del Sud,erano diventati
fattori di richiamo. Da qui, dun-
que, il buco totale dell'agroali-
mentare stimato in oltre 12 mi-
liardi.
RIPARTENZA BLOCCATA
I progetti di rilancio ci sono, ma

la politica è sorda. Ora si sono ria-
perti i battenti per il servizio al ta-
volo di oltre 290mila esercizi di ri-
storazione tra bar, ristoranti, piz-
zerie e agriturismi. Secondo l'ana-
lisi della Coldiretti, con la nuova
cartina dei colori sono aperti di
fatto più di otto locali su dieci. E se
la Lombardia, con 51mila risto-
ranti, è la prima regione per nu-
mero di attività, in buona posizio-
ne è anche il Sud, con la Campania
terza nella top ten.
Sí riaccendono dunque i motori

di una locomotiva importante
dell'economia nazionale che ha
vissuto per la pandemia un crollo
degli affari di oltre 40 miliardi (-
48%). Anche se la chiusura alle 18
e il coprifuoco limitano comunque
l'attività e mettono in discussione
la sostenibilità economica delle
aziende, molte delle quali sono in-
fatti tentate di non rialzare le sara-
cinesche. Anche perché l'anda-

mento dei contagi non
consente di operare in
un quadro di certezze e
molti operatori non se
la sentono di riaffron-
tare l'ennesima chiu-
sura.

Il momento è assai
critico per tutte le filie-
re agroalimentari. Un
altro duro colpo è arri-
vato dagli annulla-
menti delle feete di ma-
trimonio, che in parti-
colare nel Mezzogior-
no stavano diventando
un'industria assai ric-
ca. Non solo per la con-
suetudine nelle regio-
ni meridionali di inve-
stire di più nelle feste,  
ma anche perché negli
ultimi anni Puglia, Basilicata e
Campania si stavano conferman-
do location d'eccezione anche per i
vip. Con l'ultima tendenza dei ma-
trimoni green che, oltre all'agroa-
limentare, trainano anche l'indu-
stria agricola degli accessori, dal-
le agro bomboniere ai fiori made
in Italy. In apnea sono finiti circa
24mila agriturismi presenti in
Italia e 27mila aziende florovival-
etiche.
LA SPERANZA DAL SUD
Certo qualche elemento di luce

c'è. E arriva proprio dal Sud. La
pandemia ha spinto infatti
l'export di prodotti legati alla Die-
ta Mediterranea con un balzo del
9% delle spedizioni di olio extra-
vergine d'oliva, frutta, pasta e
conserve di pomodoro. In una pa-
rola: il tesoro agricolo del Mezzo-
giorno.
Secondo un recente studio del

Cranec (Università cattolica del
Sacro cuore) il valore dei raccolti
agricoli delle regioni del Sud, pari
nel 2018 a 13,1 miliardi, è costi-
tuito per 11 miliardi dagli elemen-
ti della Dieta mediterranea.
E la pandemia, secondo uno stu-

dio Coldiretti, ha ulteriormente
valorizzato questi "tesori" con un
aumento dell'export del 17% perle
conserve di pomodoro, del 18%
per la pasta, del 5% per l'olio d'oli-
va e del 5% per l'ortofrutta.
Un motivo in più, dunque, per

mettere l'agroalimentare cosid-
detto allargato, primo settore del
Paese con un valore di oltre 530
miliardi, al centro della nuova
strategia di rilancio del Paese e so-
prattutto del Recovery Plan.

I PRINCIPALI PRODUTTORI DI VERDURE E ORTAGGI DELL'UE-27: anno 2019
(valore della produzione, miliardi di euro)
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Fonte: Elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat e (stat

Finora di progetti squisitamen-
te agricoli nel Reooveryplan se ne
sono visti pochi scritti nero su
bianco: in tutto non si superano i
2,5 miliardi. Poi c'è molto green,
ma spesso sotto il green c'è poco di
produzione primaria.
ZERO U(VEBTIMENTI
B nuovo governo dovrà prende-

re atto del fatto che se è vero, come
è stato più volte ripetuto in questo
lungo anno di emergenza, che
l'agroalimentare ha svolto un ruo-
lo chiave, bisogna finalmente ri-
conoscerlo coni fatti. Che si devo-
no tradurre in investimenti. La
Francia. insegna.
Da mesi Parigi ha
messo a punto il
suo piano di rilan-
cio agricolo con
progetti definiti e
articolati con tanto
di finanziamenti.
Da Da noi solo "titoli".

Ripartire
dall'agricoltura è un imperativo
categorico e ancorapiù un diktat 
mettere il Sud e le sue eccellenze al
centro di questo "risorgimento"
agricolo. Finora per il settore non
è stato fatto molto. Certo, qualche
intervento è arrivato al traguar-
do, come per esempio i quasi 800
milioni per l'esonero dei contribu-
ti previdenziali previsti dai decreti
Ristori e dalla legge di Bilancio,
ma di aiuti diretti per ora ne sono
arrivati pochi, se si escludono ibo-
nus per gli agriturismi.
Anche la legge di Bilancio ha

fatto il minimo indispensabile,
con poco più di 400 milioni. E si
tratta in ogni caso di interventi le-

STUDIO C
Il valore dei
Sud nel 201
miliardi, 11 d
alla Dieta m

RANEC

raccolti del
8 eredi 13,1
ei quali legati
editerranea

gati ai decreti attuativi che, secon-
do un collaudato copione, non ar-
rivano mai. Mentre l'agroalimen-
tare, se ben sostenuto, ha le carte
in regola per offrire di più alla ri-
presa economica.
Secondo il pacchetto di iniziati-

ve cantierabili presentato dalla
Coldiretti per il Recovery Plan è
possibile creare oltre un milione
di posti di lavoro nei prossimi an-
ni.
I PUNTI DI FORZA
«Digitalizzam'one delle campa-

gne, foreste urbane per mitigare
l'inquinamento e lo smog in città,

invasi nelle aree in-
terne per rispar-
miare acqua, chi-
mica verde e bioe-
nergie per contra-
stare i cambiamen-
ti climatici - dice il
presidente Ettore
Prandini - oltre a
interventi specifici

nei settori deficitarie in difficoltà,
dai cereali all'allevamento fmo
all'olio di oliva, sono alcuni dei
progetti strategici cantierabili per
la crescita sostenibile del Paese».

L'Italia deve ripartire da quelli
che si sono confermati, in questo
anno di crisi, i punti di forza. E
non è certo un caso se, in assoluta
controtendenza rispetto al trend
generale, nel 2020 sono aumenta-
ti de114%i giovani che hanno scel-
to di intraprendere l'attività agri-
cola.

«L'allarme globale provocato
dal Coronavirus -sottolinea Pran-
dini - ha fatto emergere una mag-
gior consapevolezza sul valore

strategico rappresentato dal cibo
e dalle necessarie gerente di qua-
lità e sicurezza, ma anche sulle
fragilità presenti in Italia au cui
occorre intervenire per creare
nuovi posti di lavoro, difendere la
sovranità alimentare, ridurre la
dipendenza dall'estero per l'ap-
provvigionamento in un momen-
to di grandi tensioni internazio-
nali».
IL CAMBIO DI PASSO
Occorre per esempio cambiare

passo sulle infrastrutture, dalle
strade alla logistica, che soprat-
tutto nelle regioni meridionali so-
no il primo elemento di criticità
che sbarra la strada alle esporta-
zioni. Ma c'è anche la questione
della messa in sicurezza dei terri-
tori per evitare abbandonoedeser-
tificazione, fenomeni resi ancor
più gravi dai cambiamenti clima-
tici.
L'Anbi ha preparato da tempo

un piano perla realizzazione di ba-
cini a tutela nei centri abitati nel
Piano nazionale di efficientamen-
to della rete idraulica. Sono pronti
23 progetti e altri 16 vanno com-
pletati, mentre è richiesta la ma-
nutenzione per 90 bacini. Con me-
no di 2 miliardi, secondo l'Asso-
ciazione dei consorzi di bonifica, si
potrebbe . intervenire sulla sicu-
rezza idrogeologica creando an-
che l0mila poeti di lavoro. Ma an-
cora una volta è la politica che de-
ve dare risposte. Efficaci e rapide.
E soprattutto vicine ai cittadini.
Tra verifiche e tattiche serve un
bagno di concretezza. E cosa c'è di
più concreto di chi produce e for-
nisce cibo al Paese?
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Ancona

11 Ponte 2 Giugno è ormai pronto
L'apertura nel fine settimana
SENIGALLIA

Ponte 2 giugno: «Lavori termi-
nati per il fine settimana». II ma-
nufatto è stato aperto al traffico
pedonale lo scorso 15 gennaio
e, in questi giorni, dopo l'apposi-
zione dei sanpietrini sulla spalla
lato nord, verranno terminate le
asfaltature sul lato sud e da que-
sto week-end potrà essere com-
pletamente fruibile. Non c'è an-
cora una data per l'inaugurazio-
ne ma la Giunta ha già delibera-
to il nome, si chiamerà ponte
'Degli angeli dell'8 dicembre
2018'. Intanto il Consorzio di Bo-
nifica, sta stilando un rende-
ring, da presentare alla Soprin-
tendenza della Belle Arti, per ri-
portare all'esterno dei lati del
nuovo manufatto la vecchia ba-
laustra. «Li stiamo preparando -
spiega Claudio Netti, presiden-
te del Consorzio di Bonifica - le
valutazioni sono diverse, per-
ché l'attuale ponte è più lungo e
apporle così come sono non ci
convince, come non ci convin-
ce un'eventuale curvatura. Ci
stiamo lavorando».
L'apposizione delle balaustre
originali, non comporterà la
chiusura del traffico e l'Ammini-
strazione, potrebbe già decide-
re di inaugurare il ponte anche

Si lavora alle rifiniture

senza le ultime finiture. Sciolto
anche il nodo della viabilità per-
ché il nuovo manufatto sarà car-
rabile nei giorni feriali e pedona-
le nei giorni festivi e durante i
grandi eventi. Un modo per met-
tere tutti d'accordo, su tutti al-
cuni esercenti del rione Porto
che avevano chiesto a gran vo-
ce il ritorno alla precedente via-
bilità. II 21 novembre 2016 è sta-
to chiuso al traffico veicolare,
una decisione presa dalla giun-

ta Mangialardi, per limitarne
l'uso al solo sovraccarico deri-
vante dal traffico ciclopedona-
le. II 18 giugno 2017, sul ponte
vennero messi dei paletti per
evitare che, durante i grandi
eventi, le persone affollassero il
ponte creando così un sovracca-
rico. In questi anni il manufatto
è stato oggetto di continuo mo-
nitoraggio, ma anche di numero-
se polemiche che si sono infiam-
mate in vista del rifacimento.

Esche avvelenate: allarme per bimbi e cani

II Ponte 2 Giugno e orina pronto
L'e erutta nel fine settimana
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«Contributi e opere nell'anno della pandemia»
II bilancio tracciato dal sindaco Barbierato: «Molti i soldi stanziati per famiglie e commercianti. Importante l'impegno nei lavori pubblici»

ADRIA

«Distinguo tre grandi aree di
progettualità: lavoro di sistema,
pianificazione e guardare al fu-
turo». Questa la linea tracciata
dal sindaco di Adria, Omar Bar-
bierato, nel presentare il docu-
mento programmatico del Co-
mune. «Nel lavoro di sistema an-
diamo a studiare l'esistente - ag-
giunge Barbierato - e cercare di
creare delle modificazioni per ri-
sposte che siano concrete. Co-
me ad esempio è avvenuto per
le asfaltature, in cui c'è stata
una visione organica su tutto il
territorio comunale: dalle frazio-
ni al centro storico». Ma non so-
lo. Il primo cittadino sottolinea
come ci sia stato un importante
lavoro dell'urbanistica che ha vi-
sto arrivare a conclusione il cir-
colo del cinema, il circolo dei si-
gnori, sala e palazzo Cordella,
molto importanti anche per la
pianificazione a livello cultura-
le». Sul piano dell'efficientamen-
to energetico, Barbierato ag-
giunge come siano «stati fatti
anche lavori importanti, come
interventi sulle scuole, sugli edi-
fici pubblici, sul teatro, sulla sa-
la Caponnetto».
Impegno, pandemia permetten-

do, anche sul fronte turismo. «E'
stato fatto un lavoro molto im-
portante che porterà nel prossi-
mo consiglio comunale all'ap-
provazione del nuovo regola-
mento per mettere in campo ini-
ziative volte a sponsorizzare il
territorio del delta - spiega Bar-
bierato - in maniera univoca».
Un'unione che sicuramente sa-
rà fondamentale per ricostruire
un settore che è stato pesante-
mente colpito dalla pandemia.
«La gestione del Covid-19 è sta-
to il passaggio più difficile del
2020 - ha spiegato Barbierato -
all'interno del sociale, gli uffici
hanno elaborato più di 5 mila
buoni spesa, per un totale di 25
mila euro di contributi straordi-
nari. Per non parlare delle diffi-
coltà incontrate per la gestione
dei mercati in base alle varie e
continue modificazioni delle or-
dinanze e Dpcm, che ci ha co-
stretto a rivedere di frequente
le decisioni e i regolamenti». Ma
non solo. «Attenzione è stata
messa anche a sostegno delle
imprese: il bando per i contribu-
ti a fondo perduto per le impre-
se - sottolinea ancora il sindaco
- che ha visto il contributo dei
cantieri Duò per 50mila euro e
50 mila stanziati dall'ammini-
strazione comunale. Sostegno
che ci ha impegnato anche per
le famiglie e i commercianti: bo-

II sindaco di Adria, Omar Barbierato, traccia il bilancio di un difficile 2020

nus shopping di 16mila euro per
aiutare i cittadini e i commer-
cianti o gli artigiani adriesi, age-
volazione Tari per 20mila euro e
un ulteriore contributo alle fami-
glie per cinquemila euro. Un im-
portante bando sostenuto dalla
fondazione Cariparo di 65mila
euro con progetti per famiglie».
Ultimo ma non meno importan-
te, durante la prima fase di pan-
demia, sono stati donati 19mila
mila euro da cittadini adriesi, i
quali non solo hanno contribui-
to economicamente ma anche
socialmente, facendo volonta-
riato all'interno delle varie asso-
ciazioni».
A conclusione dell'intervento
sul bilancio, il sindaco di Adria
Barbierato ricorda come nel cor-
so del 2020 siano «stati fatti di-
versi incontri in Regione, per
portare avanti l'idea dell'elettrifi-
cazione della linea Adria-Me-
stre.
Ringrazio poi per gli ottimi rap-
porti il Consorzio di bonifica Adi-
ge-Po' e Aipo per i lavori impor-
tanti che stanno eseguendo nel
nostro territorio e non solo per
opere che ammontano a svaria-
ti milioni di euro, che porterà al-
la creazione di un diaframma,
per il problema dei fontanazzi
nella zona di Cavanella».

Jessica Nale

O RIPRODUZIONE RISERVATA

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

«Attenzione, in questo

periodo difficile, è
stata posta per
aiutare le aziende»
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Grosseto

Consorzio di bonifica, fondi
per completare due interventi
GROSSETO

Un finanziamento da 590mila
euro che permetterà di esegui-
re due interventi per la sicurez-
za idraulica della Maremma. E'
quello che ha ottenuto il Consor-
zio di Bonifica 6 Toscana Sud
dalla Regione Toscana, dopo le
richieste che erano pervenute
per la messa in sicurezza di un
territorio che deve ancora trova-
re una quadratura.
Il primo intervento, dal costo
previsto di 100mila euro, con-
sentirà di sostituire quattro
pompe ad asse verticale negli
impianti idrovori di ponente e di
levante nei pressi del lago di Bu-
rano. L'altro, per 490mila euro,
servirà invece a ripristinare le
aree golenali e regolarizzare la
canaletta di magra del fiume
Bruna dal ponte di Macchiascan-
dona verso valle, per circa tre
chilometri, e provvedere a ope-
re di ricalibratura sull'argine de-
stro dalla confluenza del torren-
te La Valle fino a Ponte Giorgini
a Castiglione della Pescaia,
un'area che ogni anno ha seri
problemi: dopo i lavori, insom-
ma, due zone cruciali per la bo-
nifica in Maremma avranno nuo-
vi strumenti di protezione che

non possono essere più riman-
dati visti anche gli ultimi eventi
che hanno funestato il territorio
lo scorso mese di autunno.
Con le manutenzioni sui corsi
d'acqua che rallentano, come
da programma e viste le condi-
zioni meteo, il Consorzio di Boni-
fica 6 Toscana Sud è impegnato
intanto sui mezzi che permetto-
no quotidianamente di preveni-
re il rischio idraulico. In vista del-
la primavera, quando il piano
dei tagli e degli interventi ripren-
derà a pieno regime, è il momen-
to dei controlli sul parco mac-
chine a disposizione. Si tratta di
25 escavatori gommati e cingo-
lati, sei autocarri e otto trattori
con bracci, oltre a tutte le attrez-
zature decespuglianti. Nel ca-
pannone di rimessaggio e cen-
tro manutentivo di Barbaruta,
gli operai mettono a punto l'effi-
cienza meccanica dei mezzi e
controllano che tutto sia in ordi-
ne: dai coltelli che tagliano l'er-
ba, alle lamette che falciano la
cannuccia, ai denti delle benne,
oltre alla manutenzione di tutti
gli altri utensili. Per fare in modo
che alla fine dell'intervento tut-
to sia in perfetto stato, perché
quando il piano degli interventi
entrerà nel vivo le macchine do-
vranno funzionare senza sosta.

A scuola una «Ri-creazione» molto diversa

Corso per ispettori ambientali j'1 y.zr ¡ m
Presentate decine dl domande
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Siena

L'allarme

Grossa quercia cade
nel fosso di Ravacciano
Interviene il Consorzio

A Una grande quercia è ca-y
duta nell'alveo del fosso

Ravacciano. E' accaduto accan-
to al parcheggio della stazione
degli autobus, lungo il viale
dell'Artigianato. Il Consorzio di
Bonifica 6 Toscana Sud è entra-
to in azione dopo la segnalazio-
ne dei carabinieri forestali. La
pianta nell'alveo del fosso crea-
va problemi di scorrimento alle
acque, con rischio esondazioni.

Tutto Siano
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Il Consorzio di bonifica
convoca un vertice
sulla rete di irrigazione
trlb;^~~, ~av~ s 

, 
cu~~•

Irrigazione nella piana di Chilivani

OZIERI

Si terrà in videoconferenza, in
osservanza delle norme in vigo-
re per la Zona Arancione, l'in-
contro tecnico convocato dal
Consorzio di Bonifica del Nord
Sardegna in programma a Ozie-
ri domani 4 febbraio alle 15.30.
E il secondo appuntamento
promosso dall'ente dopo il pri-
mo svoltosi a Valledoria lo scor-
so 25 gennaio per discutere in
modo particolare della situazio-
ne venutasi a creare dopo le ab-
bondanti piogge degli ultimi
mesi, che hanno messo letteral-
mente in ginocchio i coltivatori
della zona.
Nel secondo incontro gli ar-

gomenti principali sul tavolo
saranno le manutenzioni e lo
stato delle reti di irrigazione, e
le risorse disponibili per questi
e per altri interventi. A parlarne
saranno anche in questa occa-
sione in primo luogo i tecnici
dei Comuni dei comprensori ir-
rigui del Consorzio, ma anche i
responsabili degli altri enti
competenti: i Comuni, lo stes-
so Consorzio, la Provincia di
Sassari e il Genio Civile.

«Si partirà dalla condivisione
delle informazioni in possesso
di tutti, dalla notifica delle criti-
cità e dai progetti in corso -

spiegano dal Consorzio - e poi
si farà un documento di sintesi.
L'obiettivo è quello di coordi-
narci tutti per creare una pro-
gettualità comune e condivi-
sa». L'incontro servirà a fare il
punto sui temi già trattati
nell'appuntamento preceden-
te di Valledoria - nel quale, co-
me si ricorderà, era stato lancia-
to il progetto del Contratto di
fiume e dove il presidente Toni
Stangoni aveva sottolineato la
necessità di «invertire la logica
per cui si interviene sempre do-
po l'emergenza» - ma anche
per trattare temi riguardanti gli
altri territori del comprensorio.

Sul tappeto ci sarà presumi-
bilmente anche il tema della ge-
stione della risorsa idrica, in
particolare dopo l'inizio dello
svuotamento della diga del Ler-
no che ha raggiunto la massi-
ma capienza dopo le abbon-
danti piogge degli ultimi mesi.
Ma i temi caldi sono anche al-
tri, come il costo dei ruoli con-
sortili e le manutenzioni, che
stando alle anticipazioni date
dal Consorzio saranno sotto ea-
me. Problemi che non sono in
capo unicamente all'ente con-
sortile, che infatti proprio per
questo motivo sta coinvolgen-
do nei tavoli tecnici anche enti
terzi. (b. m.)

Tula compie nuovi passi
per riqualificare il centro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 14



1

Data

Pagina

Foglio

03-02-2021
26La Provincia

«La tutela del suolo è una delle priorità»
«Convocherò un tavolo». Progetti con il Consorzio di Bonifica Navarolo e Padania Acque

CASALMAGGIORE «Attra-
verso il Consorzio di Bonifica
Navarolo e Padana Acque nei
prossimi tre, quattro anni, si
avvieranno opere molto im-
portanti per il nostro territo-
rio». Lo ha sottolineato il sin-
daco Filippo Bongiovanni,
precisando le sue intenzioni:
«Voglio convocare una com-
missione per videoconferen-
za nel mese di febbraio, aper-
ta a tutti i consiglieri che lo
desiderano, per parlare di
questi progetti coni protago-
nisti, Comune, Padania Ac-
que e Consorzio di Bonifica
Navarolo». Il primo cittadino
ha affrontato il tema dopo

una riflessione su quelli che
sono i temi a suo avviso im-
portanti da affrontare per il
futuro a livello nazionale.
«Fossi al Governo - ha os-
servato il sindaco punterei
su una cosa che si dice da
tanto tempo, sulla pianifica-
zione degli interventi per
prevenire il dissesto idrogeo-
logico e la salvaguardia del
suolo. Per fortuna da noi al-
cune cose importanti si stan-
no muovendo». Bongiovanni
ha fatto un cenno anche alla
situazione nazionale: «Si
guarda con preoccupazione
alla situazione governativa in
Italia. I fondi del Recovery

La sede di Padania Acque

Fund e le riforme strutturali
chieste dall'Europa sono per
forza ricadute sulla vita quo-
tidiana di tutti e pure sugli
enti locali. Si parla di svariati
miliardi cli entro. Quindi è le-
cito aspettarsi fondi sul siste-
ma delle politiche sociali e
lavorative. Qualcosa sulle
politiche sociali si sta già in-
travedendo, sulla scuola, sul-
le opere pubbliche, sull'am-
biente, ma ripeto, questa si-
tuazione di incertezza e idee
confuse non fanno ben spe-
rare. Anzi, si rischia di per-
dere le occasioni di rilancio
del sistema Paese che sta vi-
vendo una forte crisi con

l'azzeramento del settore
cultura e turismo, di tutto
quello che è intrattenimento,
lo sport amatoriale e dilet-
tantistico. Ci sono persone
che vivono in questo modo e
persone che, grazie a questo,
vivono meglio. Nel nostro
piccolo anche noi non dovre-
mo ignorare questi aspetti».
Dal Governo, ha aggiunto il
sindaco, il Comune è «in at-
tesa dei fondi già stanziati e
assegnati sul progetto di re-
cupero del Torrione legato a
BellezzaL Govenio. Ci hanno
comunicato che c'è una nuo-
va coordinatrice, non man-
cheremo di contattarla».

Cronaca di ('.asahnag,glore

PROSPE1TIVE E OPERE PER IL 2021

«Sarà un anno difficile
e i Comuni sono soli»

tutela del o,olu è uno dellee priurit

dbll Lutto Lacrime edolorepervSu
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NORDEST

VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

Lavori sulla strada Jesolana, traffico
deviato per un mese
NORDEST >  VENEZIA

Mercoledì 3 Febbraio 2021

S.MICHELE AL TAGLIAMENTO - Al via i lavori per la sistemazione del canale

Fanotti a San Michele al Tagliamento, che comporteranno la chiusura del tratto

della strada Jesolana per un mese. Da inizio mese, il Consorzio di Bonifica ha

avviato il cantiere con tanto di chiusura della strada metropolitana 42 nel tratto al

confine tra i Comuni di Portogruaro e San Michele.  Nell'ambito degli interventi di

miglioramento della funzionalità idraulica dei bacini consorziali tra i fiumi Taglio e

Tagliamento, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha informato dell'avvio dei

lavori per realizzazione del sottopassante Fanotti.

L'INTERVENTO

Ha un valore economico di 180mila euro, risulta strategico per l'equilibrio idraulico del

territorio e avrà una durata di 98 giorni naturali. Da anni infatti, in occasione di

abbondanti piogge, il canale Fanotti non riusciva a smaltire tutta l'acqua raccolta a

nord di San Michele, mettendo a rischio anche alcune abitazioni della zona al confine

tra Fossalta e San Michele. Il Consorzio da anni sta lavorando al problema, prima con

la sistemazione del canale Fanotti che costeggia la Jesolana e ora con questo nuovo

intervento, che permetterà di installare un nuovo manufatto che attraversa la strada

per un migliore deflusso nel canale. Proprio per la costruzione del manufatto si è resa
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VENEZIA

La via del Pellet illegale è la
Romea: sequestrate altre 92
tonnellate in arrivo dall'Est
Europa

Addio a Gianluca Bottacin,
una vita dedicata al basket
di Stefano Babato

Imprese che spuntano come
funghi durante il lockdown:
la criminalità fa affari

Guido, il maestro rock,
stroncato da un infarto a 40
anni

La satira e la "reazione" di
Murano: «Al macero i libri di
Luciana Littizzetto»

Incendio in Val Visdende: distrutta
un'azienda agricola

Stasera in tv, GF Vip.
Alda D'Eusanio non
compare tra i
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sarà squalificata?
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necessaria la chiusura della strada Jesolana con le deviazioni sulla viabilità

alternativa, per un periodo indicativo di circa 30 giorni.

IL NUOVO PERCORSO

Per chi proviene da Jesolo e deve raggiungere San Michele trova la deviazione a

Sindacale di Concordia, lungo la strada metropolitana 68, per proseguire fino a

Portogruaro e quindi sulla Statale 14 fino a San Michele. Lo stesso per il senso

inverso. Da Lugugnana invece si può proseguire sulla strada metropolitana 74 per

raggiungere la Statale 14. Atvo ha attivato le navette per le linee Portogruaro-San

Michele-Jesolo, Lignano-Portogruaro per permettere agli utenti di raggiungere

l'autostazione di Portogruaro e proseguire il viaggio per la destinazione senza alcun

ritardo.
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Consorzio di Bonifica,
manutenzione super green
nel Parco Nazionale Foreste
Casentinesi
MERCOLEDÌ, 03 FEBBRAIO 2021 11:08. INSERITO IN AMBIENTE
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Interventi effettuati dal Consorzio
di Bonifica 2 Alto Valdarno su
Corsalone e Oia, in un ambiente di
altissimo pregio naturale, con le
misure necessarie per non creare
danni ecologici e disturbo alla
fauna. Stefani: "Il Consorzio si
impegna da sempre a garantire
equilibrio tra sicurezza idraulica e
conservazione dell'habitat fluviale.

In questi casi, però, il rigore è d'obbligo". Santini: “Coniugare sicurezza idraulica
e salvaguardia degli ecosistemi naturali è possibile. Queste modalità di
intervento devono diventare un modello anche fuori dal Parco”

Misurano poco meno di due chilometri, ma su quei brevi tratti la manutenzione
ha richiesto un'attenzione davvero eccezionale.

A rendere speciali, nel comune di Chiusi della Verna, i 1.660 metri
del Torrente Corsalone, che vanno da Butteroni a Molino della Ripa,
costeggiando la S.P. Val di Corezzo, nei pressi dell'abitato di Rimbocchie, nel
comune di Pratovecchio Stia, il tratto del Torrente Oia, compreso tra
l'immissione nello Staggia e Ropa, in prossimità di Ponte Biforco è la loro
collocazione: completamente inserita all'interno del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna e nella ZSC Alta
Vallesanta, quella del primo; ricadente all'interno della ZCS "Foreste Alto
Bacino dell'Arno" e in parte nel Parco Nazionale quella del secondo.

Ambienti naturali di altissimo pregio dove sicurezza idraulica e rispetto
dell'habitat naturale sono frutto di un delicato equilibrio.

Le "cure" delle aste fluviali qui sono mirate, studiate e condivise. L'adozione di
misure e precauzioni ancora più stringenti, rispetto a quelle che il Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno è abituato da sempre ad applicare, è d'obbligo.

"L'obiettivo della manutenzione ordinaria", spiega l'ingegner Chiara Nanni,
referente di area del settore Difesa Idrogeologica del Consorzio, "è il
miglioramento della funzionalità idraulica del reticolo, con interventi
finalizzati al mantenimento o al ripristino del buon regime delle acque e alla
prevenzione di situazioni di pericolo e rischio idraulico. Una necessità che il
nostro ente si pone l'obiettivo di soddisfare sempre conservando la
biodiversità, la vegetazione ripariale, gli ecosistemi presenti, il paesaggio
fluviale e la continuità ecologica. Con questi criteri sono state affrontate
tutte le lavorazioni programmate e realizzate nel 2020 nel comprensorio
dell'Alto Valdarno. Ma i tratti del Corsalone e dell'Oia, che ricadono nel
perimetro del Parco, per il loro pregio ambientale, sono stati ulteriormente
tutelati attraverso una strategia specifica, realizzata dopo il sopralluogo dei
Carabinieri Forestali, il nullaosta dell'Ente Parco e della Regione Toscana".

In questa cornice disegnata prevalentemente da ontani, salici, pioppi, infatti ogni
azione umana, seppure necessaria, non deve interferire con la naturalità dei

Estra per un prese…
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Mantova Cronaca»

Al via i lavori della rete idrica La zona est
sarà più sicura

VITTORIO NEGRELLI
02 FEBBRAIO 2021

Pegognaga

La giunta municipale di Pegognaga ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per

la risoluzione delle criticità idrauliche del reticolo idrico minore della zona est del

centro abitato del capoluogo, redatto dal Consorzio di bonifica “Terre dei Gonzaga

in destra Po”. Il progetto sinergico di realizzazione della gronda est di Pegognaga,

che è stato elaborato dall’ingegner Alessandro Mantovani e dal geometra Andrea

Guastalla, comporta una spesa complessiva di 126.000 euro. Il 50% dei costi del

progetto derivano dall’adesione dell’ente pubblico pegognaghese al bando

regionale dedicato ad interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica

tesi alla risoluzione delle criticità idrauliche della zona a est dell’abitato. Infatti a

seguito della partecipazione al bando della regione Lombardia, è stato assegnato al
Comune un finanziamento di 63.000 euro. Il progetto prevede la rimozione dei

sedimenti di terreno e materiale vegetale, mediante pulizia idrodinamica; la ricerca

La trattativa è naufragata, Mattarella
convoca Draghi: «L'emergenza
richiede un esecutivo di altro profilo»

Il 24 febbraio scatta la vaccinazione
di massa in Lombardia: si parte dagli
ultra80enni

ROBERTO BO

IGOR CIPOLLINA

Mantova, dentisti dimenticati:
«Esclusi dai vaccini»

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus
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e pulizia dei pozzetti di ispezione, messa in quota degli stessi ai quali verrà

posizionato un chiusino di ghisa per le future ispezioni; il taglio e la pulizia della

vegetazione che invade lo scolo stradale sul lato nord della SP49 per un tratto di

circa un chilometro; il posizionamento di una condotta con sottopasso stradale in

prossimità del loghino “Fornace” per consentire lo scolo del tratto est; la

demolizione del fatiscente manufatto di scarico nel canale Collettore Principale e

successiva ricostruzione per un tratto di 18 metri, infine il taglio e la pulizia della

vegetazione dello scolo, con successivo adeguamento della sezione idraulica, a valle

di strada Falconiera fino al canale Molino. La tempistica dell’intervento prevede 60

giorni dall’affidamento dei lavori in appalto, tenuto conto che i lavori non potranno
essere eseguiti dal 15 aprile al 15 settembre per la stagione irrigua. «La

concretizzazione di questo progetto - ha sostenuto il sindaco Matteo Zilocchi - p è

un chiaro esempio della fruttuosa collaborazione tra ente locale e Consorzio di

Bonifica. La zona urbanizzata oggetto d’intervento si trova più in basso rispetto ad

altre del paese e pertanto con questo intervento di manutenzione straordinaria di

tutti i sottopassi e condotte di scolo, puntiamo a risolvere in gran parte il possibile

fenomeno degli allagamenti». —

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi
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Le migliori offerte Amazon:
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scontatissimi

Apple Air Pods - Seconda
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Mantova Cronaca»

Lavori al canale Da lunedì chiude la
provinciale 30

30 GENNAIO 2021

Chiusura temporanea al traffico della SP 30 “Mantova – Roncoferraro -
Villimpenta”, nel territorio del Comune di Roncoferraro per consentire

l’effettuazione in modo veloce e sicuro di lavori di rinforzo della scarpata stradale

adiacente al canale Cavo Dugale. L’intervento, a cura del Consorzio di Bonifica

Territori del Mincio, comporterà la sospensione della circolazione stradale dalle

8.45 alle 17.30 di ogni giorno lavorativo a partire da lunedì 1 febbraio e sino a fine

lavori. Il traffico sarà deviato sulla SP 33 “Roncoferraro – Ponte San Benedetto”,

sulla SP ex SS 482 “Alto Polesana” e sulla SP n. 31 Garolda – Castel d’Ario. 

La trattativa è naufragata, Mattarella
convoca Draghi: «L'emergenza
richiede un esecutivo di altro profilo»

Il 24 febbraio scatta la vaccinazione
di massa in Lombardia: si parte dagli
ultra80enni

ROBERTO BO

IGOR CIPOLLINA

Mantova, dentisti dimenticati:
«Esclusi dai vaccini»

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus
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METEO: +11°C AGGIORNATO ALLE 21:49 - 02 FEBBRAIO

HOME CRONACA COMUNI SPORT TEMPO LIBERO DOSSIER TOSCANA ECONOMIA VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Lucca Cronaca»

Anche i turisti tedeschi si uniscono ai
volontari che puliscono l’ambiente

Torna la campagna del Consorzio relativa a fiumi e torrenti, ed è un
successo Nei corsi d’acqua e sulle sponde è stato trovato di tutto, rifiuti
piccoli e grandi

LUIGI SPINOSI
03 FEBBRAIO 2021

Luigi Spinosi

capannori . Non solo il virus, anche il buonsenso può essere contagioso. Lo si è visto

in quest’ultimo fine settimana quando, dopo una pausa di tre mesi provocata

dall’altro contagio, quello “brutto” del virus appunto, centinaia di persone si sono

ritrovate lungo le sponde dei corsi d’acqua – dal grande fiume Serchio al più piccolo

dei corsi d’acqua – di tutta la Piana, e anche al di là dei confini lucchesi. Lo scopo?

Centinaia di "docenti Covid" senza
stipendio

GIANNI PARRINI

Smog, stop a caminetti e veicoli
inquinanti

GIANNI PARRINI

Covid, capannorese bloccato in
Brasile: «Il nostro governo ci ha
lasciato soli»

Clima, economia ed energia: ecco
la sezione Green&Blue
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Ma accanto all’aspetto pratico c’è anche quello educativo, seguendo, alla rovescia, il

“principio della finestra rotta”: perché se è vero che degrado chiama degrado, si

spera che funzioni anche al contrario, e che educazione chiami educazione. 

Protagoniste, oltre al consorzio, tante associazioni di volontariato del territorio.

L’elenco è lungo, ma meritano di essere citate. Si tratta dei Donatori di Lunata, il

Bucaneve, Uniti per l’Oltreserchio, Donatori Fratres di Paganico, Atletico

Gragnano, I Fanucci, Donatori di San Ginese e Colognora, Gva Vorno, Il Faro,

Percorso in Fattoria, Insieme per Maggiano, Anpana, Wwf Lucca, Circolo

Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Natura di Mezzo, Radio Club Valpac, Vab

Lucca, Croce Verde di Lucca e Croce Verde di Ponte a Moriano. Ognuna di queste

associazioni si è occupata, in un certo senso ha “adottato”, un torrente del territorio

o, nel caso del più grosso Serchio, un tratto di fiume. Lo ha fatto rimuovendo ogni

tipo di rifiuto, e il lavoro non è mancato. Nei vari corsi, e sulle sponde, è stato

trovato di tutto, compresi rifiuti ingombranti (pezzi di arredo, teloni, persino pezzi

di auto o di moto). Ma ancor più significativa è stata la rimozione di piccoli rifiuti,

pezzetti minuti, soprattutto di plastica, che per molti versi sono più insidiosi.

L’operazione, vista la sua capillarità, è servita anche a individuare eventuali

problemi di tenuta idraulica (per esempio sponde che cedono). 

Tanti volontari in campo, pardon sui fiumi, ma non solo. Come detto anche la civiltà

è contagiosa, ede è così che diversi cittadini, vedendo i volontari all’opera, hanno

deciso di unirsi spontaneamente a loro per pulire. Tra questi anche un gruppo di

turisti tedeschi a passeggio sulle sponde del Serchio: quando hanno visto cosa si

stava facendo si sono armati pure loro di guanti e sacchi, prendendosi cura di un

tratto di circa 300 metri di sponda del Serchio, invaso da rifiuti anche difficili da

togliere, perché infilati sugli arbusti o infilati nel terreno sabbioso. Il risultato?

«Quando hanno finito – ha commentato una volontaria – sembrava un giardino». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Togliere i rifiuti, rimediare con la propria educazione all’inciviltà altrui, quella di chi

considera l’ambiente che ci circonda come la propria pattumiera personale. Un

progetto organizzato dal Consorzio di bonifica Uno Toscana Nord sotto il nome del

“Sabato dell’ambiente” e con un simbolo – la tartaruga – che ricorda un’altra

iniziativa, quella di “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo”.

Questo perché le plastiche rappresentano una minaccia per il mare (e quindi per la

sua fauna), e molte di quelle di plastiche (e non solo) arrivano dall’interno, dai rifiuti

gettati sui bordi di fossi e torrenti per arrivare da lì, attraverso il flusso dell’acqua,

fino al Mediterraneo. Insomma, anche togliere una bottiglia vuota dalla fossettina

in fondo al proprio orto può migliorare la qualità della vita delle tartarughe (e non

solo).
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 GROSSETO

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ ZONA GIALLA SCI E COVID CRISI DI GOVERNO

HOME ›  GROSSETO ›  CRONACA ›  CONSORZIO DI BONIFICA, FONDI PER...

Consorzio di bonifica, fondi per completare due
interventi
Pubblicato il 3 febbraio 2021
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Un finanziamento da 590mila euro che permetterà di eseguire due

interventi per la sicurezza idraulica della Maremma. E’ quello che ha

ottenuto il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud dalla Regione Toscana,

dopo le richieste che erano pervenute per la messa in sicurezza di un

territorio che deve ancora trovare una quadratura. Il primo intervento,

dal costo previsto di 100mila euro, consentirà di sostituire quattro

pompe ad...
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Ferrara Tempo-Libero»

Bonifica e borse di studio L’iniziativa del
consorzio per valorizzare il territorio

VALENTINA BACILIERI
03 FEBBRAIO 2021

Sono tre borse di studio del valore di 3.000 euro ciascuna quelle rivolte dal

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara al mondo delle giovani eccellenze. Lo scopo

dell’iniziativa sta nella valorizzazione delle tesi universitarie attinenti al territorio

ferrarese e al suo patrimonio archeologico, ha spiegato il presidente Franco Dalle

Vacche. Accanto al concorso nazionale di scultura “De aqua et terra” e ai premi di

studio “Matteo Giari”e “Giorgio Ravalli” è stato istituito il premio dedicato alla

studiosa e letterata “Giuliana Mazzotti”per i corsi di laurea magistrale in

archeologia, filologia, letteratura e storia dell’antichità per sottolineare il forte

legame tra il Consorzio e la cultura antica. Con il premio “Giorgio Ravalli”, una delle

figure più autorevoli del mondo della bonifica ferrarese, si offre un riconoscimento

di carattere storico, economico o giuridico su argomenti riguardanti la bonifica

idraulica, le tecniche agricole, la gestione e lo sfruttamento della risorsa idrica. I

medesimi argomenti, analizzati sotto l’aspetto tecnico-scientifico, sono oggetto del

premio Matteo Giari, grande tecnico della bonifica direttore generale del Consorzio

di Bonifica I Circondario Polesine fino al 2008. Non ultimo, il concorso nazionale di

scultura “De Aqua et terra” realizzato in collaborazione con l’istituto Dosso Dossi

di Ferrara e incentrato sul rapporto natura – tecnologia, inoltre le opere premiate

Coronavirus, sette decessi e dieci
ricoveri nel Ferrarese. Tra i nuovi
positivi anche l'assessore Gulinelli

Coronavirus, ancora sette vittime nel
Ferrarese

Operazione antidroga tra Rovigo e
Venezia, arrestato anche un
trafficante al Barco

Noi Nuova Ferrara, notizie ed
eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale
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Valentina Bacilieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

anno dopo anno vanno ad incrementare il percorso naturalistico ed artistico

dell’Ecomuseo di Marozzo.

Le domande al concorso dovranno essere presentate entro e non oltre il 31

dicembre 2021, il regolamento completo di allegati è pubblicato sul sito

www.bonificaferrara.it. Per info: premidilaurea@bonificaferrara.it. — 
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RIMOSSA QUERCIA CADUTA
NELL'ALVEO DEL FOSSO DI
RAVACCIANO
News inserita il 03-02-2021

Una grande quercia è caduta nell’alveo del fosso Ravacciano. E’
accaduto a Siena, accanto al parcheggio della stazione degli
autobus, lungo il viale dell’Artigianato. Il Consorzio di Bonifica 6
Toscana Sud, in collaborazione con il Comune, è quindi subito
entrato in azione con un lavoro di pronto intervento, dopo la
segnalazione dei carabinieri forestali.

Prima la pianta è stata spostata dal fosso e adagiata nel
parcheggio. Qui, con una motosega elettrica, la quercia è stata
tagliata per poi essere caricata con l’autogru su un autocarro, per
il successivo smaltimento.

La quercia nell’alveo del fosso creava evidenti problemi di
scorrimento alle acque, aumentando il rischio di esondazioni e
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allagamenti: le abitazioni sono distanti non più di 100 metri dal
fosso Ravacciano, il rischio idraulico è quindi elevato.

I lavori sono stati realizzati subito dopo la segnalazione dei
carabinieri forestali, nell’ottica di una proficua collaborazione tra
enti e in accordo con l’amministrazione comunale, che ha messo a
disposizione l’area del parcheggio per le operazioni di rimozione.

•RIMOSSA QUERCIA CADUTA NELL'ALVEO DEL FOSSO DI RAVACCIANO

•RITROVATA BOULSAIEN ROUA, LA 14ENNE CHE SI ERA ALLONTANATA DA CASA

•ADDIO A FRANCESCO NERLI , EX SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PCI SENESE

•CORDOGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI PER LA SCOMPARSA DEL PROFESSOR DE STEFANO

•IL CORDOGLIO DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA PER LA MORTE DEL PROFESSOR DE STEFANO

•INCENDIO SUVIGNANO, I DANNI AMMONTANO A CIRCA 800 MILA EURO

•STORIA A LIETO FINE: RITROVATA ANTONELLA RUBICINI

•NOMINATO IL NUOVO COMANDANTE DEI CARABINIERI DI SAN GIMIGNANO

•CODICE GIALLO PER RISCHIO DI FORTI TEMPORALI FINO ALLE ORE 20 IN TOSCANA

•AOU SENESE: LE CONDIZIONI CLINICHE DI ALEX ZANARDI DOPO L'INCIDENTE A PIENZA
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Post più recente Post più vecchio

M E R C O L E D Ì  3  F E B B R A I O  2 0 2 1

Giornata zone umide, in Italia anche esempi di
eccellenza Anbi, gestiti da Consorzi di
bonifica;anche per fitodepurazione

 tratto

da https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/02/0

1/giornata‐zone‐umide‐in‐italia‐anche‐esempi‐di‐

eccellenza_fc2868ac‐2c99‐4777‐9b4d‐91ded3c65e47.html 
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Home   Cronaca

Cronaca Siena: news di oggi

Viale dell’Artigianato, grossa quercia
crolla nel fosso Ravacciano
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, in collaborazione con il Comune, è subito
entrato in azione con un lavoro di pronto intervento, dopo la segnalazione dei
carabinieri forestali

Siena, una grande quercia è caduta ieri

nell’alveo del fosso Ravacciano, accanto

al parcheggio della stazione degli autobus,

lungo il viale dell’Artigianato.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud,

in collaborazione con il Comune, è subito

entrato in azione con un lavoro di pronto

intervento, dopo la segnalazione dei

carabinieri forestali. Prima la pianta è stata spostata dal fosso e adagiata nel

parcheggio. Qui, con una motosega elettrica, la quercia è stata tagliata per poi essere

caricata con l’autogru su un autocarro, per il successivo smaltimento.

La quercia nell’alveo del fosso creava evidenti problemi di scorrimento alle acque,

aumentando il rischio di esondazioni e allagamenti: le abitazioni sono distanti non più

di 100 metri dal fosso Ravacciano, il rischio idraulico è quindi elevato.

I lavori sono stati realizzati subito dopo la segnalazione dei carabinieri forestali,

nell’ottica di una proficua collaborazione tra enti e in accordo con l’amministrazione

comunale, che ha messo a disposizione l’area del parcheggio per le operazioni di

rimozione.

Di  Redazione  - 3 Febbraio 2021 - 08:00
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mercoledì, Febbraio 3, 2021

 Strada chiusa per frana sulla provinciale Centola-Palinuro

    

Ambiente  Cronaca  Lavoro  Meteo  Notizie  Politica  Salute  

Esondazione Sarno. Pronto il Piano della
Regione
  3 Febbraio 2021    Redazione TrekkingTV   0 Commenti   Esondazione, fiume Sarno, ponte Marconi

Esondazione Sarno. Pronto il Piano della Regione per risanare il sito di Ponte Marconi

A seguito del maltempo di queste ultime ore che ha provocato l’esondazione del fiume
Sarno, creando gli allagamenti ad Angri e San Marzano sul Sarno, si è tenuta la
videoconferenza convocata dal Vice Presidente della Regione Campania e Assessore
all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola.

All’incontro on line hanno partecipato anche il Consigliere regionale On. Franco Picarone, la
Direzione Regionale della Protezione Civile, le UOD “Ciclo rifiuti” e Difesa suolo”, l’Eda, la Sma
Campania e il Consorzio di bonifica integrale del comprensorio Sarno.

“Era urgente – afferma il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – affrontare
la problematica degli allagamenti e delle esondazioni fra Angri e San Marzano sul Sarno,
esaminando il caso verificatosi in zona Ponte Marconi in queste ore. La Regione Campania
avvierà una grande opera di risanamento e nella riunione sono stati definiti i contenuti e i
tempi degli interventi, che verranno presentati ai Sindaci del territorio lunedì 8 febbraio. Il
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← Covid 19, Bollettino unità di crisi Regione Campania

Piano prevede innanzitutto la rimozione dei rifiuti, poi si procederà all’abbattimento del
ponte e al contestuale posizionamento di un sistema di griglie innovativo che filtrerà i rifiuti
che trasporta il fiume. Verranno quindi smaltiti questi rifiuti con l’aiuto dei Comuni e
soprattutto del Consorzio di bonifica che curerà anche la sorveglianza e la manutenzione
degli argini di canali e affluenti del Sarno con il supporto della Regione. Sono sicuro che
questo intervento complesso e importantissimo, per tutto l’Agro Nocerino Sarnese, verrà
realizzato nel più breve tempo possibile.”

Salerno, 2 febbraio 2021

(comunicato stampa – foto allegata)

Condividi:

Facebook Twitter WhatsApp

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Video nonVideo non
disponibiledisponibile

Spiacenti, non è stato possibileSpiacenti, non è stato possibile

Seguici su Facebook

Categorie

Ambiente

Animali

Benessere & Natura

Casa e Giardino

Cinema

Cronaca

Cucina

Cultura

Documentari

Esercito

Gastronomia

Giustizia

Lavoro

Manifestazioni

Meteo

Mondo solidale

News dall'Italia e dal Mondo

Notizie

Politica

Religione

Salute

Scuola

Sindacati

  

Mi piace:

Caricamento...

Trekking TV
2 minuti fa

#ProvinciadiSalerno, A seguito
del maltempo di queste ultime
ore che ha provocato
l’#esondazione del
#fiumeSarno, creando gli
allagamenti ad #Angri e

Trekking TV
9002 "Mi piace"

Mi piace

2 / 2

    TREKKINGTV.IT
Data

Pagina

Foglio

03-02-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



#RestoreWetlands, diamo
valore alle nostre Zone
Umide
VersiliaToday Redazione ‐ 03/02/2021

In occasione della giornata mondiale

delle aree umide che ricorre il 2

febbraio il presidente Ismaele Ridolfi fa una riflessione sul loro valore,

portandone alla luce i pregi troppo spesso sottovalutati: “Le zone umide sono

fonti di vita, e di biodiversità;  regolatrici dei flussi idrici e depositi naturali di

anidride carbonica creano tanti vantaggi per gli ecosistemi e per l’uomo. –

dice Ridolfi –  Il Consorzio di Bonifica lavora ogni giorno in questi luoghi che

appartengono alla quotidianità di tutti noi,  mantenerli in buono stato per il

benessere dell’ambiente significa fare un gesto concreto per il benessere della

comunità. Nella giornata mondiale che celebra le zone umide è quindi

importante ricordare le virtù di questi luoghi, riconoscendone i molteplici

valori”.

Fiumi, ruscelli, paludi, laghi, corsi d’acqua, casse di esondazione

rappresentano l’habitat del lavoro del Consorzio di Bonifica, che si occupa

non solo di assicurare il loro naturale assetto e funzionamento dal punto di

vista prettamente idraulico, ma anche il buono stato di conservazione dal

lato ambientale. Ad esempio una vasca di laminazione, deputata alla raccolta

delle acque e al loro stoccaggio temporaneo, svolge una funzione

importantissima dal lato della sicurezza dei territori andando a regolare il

deflusso di un fiume in piena raccogliendo le sue acque, ma rappresenta

nello stesso tempo il luogo giusto per favorire lo sviluppo di un ecosistema

basato sull’equilibrio terra/acqua. Un fiume conduce le acque in sicurezza

all’interno dei suoi argini e, al contempo, la rimozione dei rifiuti abbandonati

restituisce agli habitat fluviali la dignità e la funzione ecologica. Un binomio

dunque, quello fra il consorzio di bonifica e l’ambiente, predestinato e ormai

indissolubile.  
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L’acqua e la vita: due concetti inseparabili che sono al centro proprio della

Convenzione di Ramsar, un atto intergovernativo redatto 50 anni fa e

sottoscritto da 171 Paesi nel Mondo con l’intento di difendere e valorizzare

oltre 2400 zone umide di importanza internazionale; un numero peraltro in

costante aumento.

“La Toscana conta ben undici aree umide e di queste, due ricadono nel

comprensorio gestito dal Consorzio. – ricorda Ridolfi – Sono l’ex Lago di

Bientina e il Lago di Massaciuccoli ad aver avuto questo riconoscimento: due

zone su cui lavoriamo attivamente da tanto tempo. Un esempio è il progetto

di studio che ha portato alla costruzione della fitodepurazione per il Lago di

Massaciuccoli cioè di un impianto naturale per la decantazione e

depurazione delle acque che fornirà al Lago materia prima di qualità

contribuendo a migliorarla in tutto il bacino. Lo studio che il Consorzio ha

condotto in questa zona, grazie al supporto scientifico della Scuola Superiore

Sant’Anna di Pisa, ha dimostrato non solo l’efficacia della depurazione

naturale sulle acque, ma anche l’aumento nel tempo della biodiversità in

quei luoghi. Un dato quest’ultimo di grande importanza perché le zone

umide sono universalmente riconosciute come patrimoni di biodiversità al cui

interno vivono e si riproducono circa il 40% delle specie selvatiche mondiali.

Un fenomeno riscontrabile ovunque, anche nelle zone umide minori.”

E’ un impegno intenso a favore della natura quello del Consorzio, ormai

naturalmente compenetrato nella sua attività quotidiana. Un impegno

dimostrato anche dalla lunga serie di progetti innovativi attivati e in itinere,

tutti indifferentemente tesi ad un modello di lavoro che protegga i corsi

d’acqua e le specie vegetali ed animali che vivono al loro interno, come è ad

esempio quello della manutenzione gentile, intendendo con questo

interventi dapprima profondamente conoscitivi dei corsi d’acqua e della loro

biologia per poi intervenire solo nel caso sia possibile preservarne in toto le

caratteristiche. Prima delle restrizioni della pandemia l’ente ha anche

promosso progetti di educazione ambientale, portando i ragazzi a vedere

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not
supported."No" all'aborto. La Polonia non si arrende alla nuova legge
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questi luoghi e ad ammirare le bellezze naturali di tutti i territori ed oggi

continua a farlo con la didattica a distanza, affinché questo grande valore

non si disperda. Fra i suoi grandi progetti c’è  “Salviamo le tartarughe

marine, salviamo il Mediterraneo”, dove sono ricomprese una serie di

iniziative come il sabato dell’ambiente, l’appuntamento fisso mensile per la

raccolta dei rifiuti nei corsi d’acqua che coinvolge circa cento associazioni di

volontariato, amministrazioni comunali e aziende di servizi, tutte riunite per

liberare le zone umide dalla morsa dei rifiuti abbandonati. E poi – fra i tanti –

l’importante disegno di piantumazione di alberi, capaci di assorbire anidride

carbonica contribuendo a ridurre il fenomeno dei cambiamenti climatici.

Anche in questo caso, l’appoggio dei Comuni e delle Istituzioni è arrivato

rapidamente e l’iniziativa sta prendendo forma in varie località del suo

comprensorio.

“Un tempo l’uomo ingaggiò una vera lotta contro le paludi, drenando i

terreni per strapparli dall’acqua e utilizzarli per lo sviluppo di città e zone

commerciali e industriali. – conclude Ridolfi – Con questa funzione

nacquero circa cento anni fa i primi Consorzi di Bonifica, che oggi, al

contrario, segnano un cambio di mentalità nella comprensione del valore

delle zone umide rimaste e della necessità della loro conservazione”.

﴾Visitato 2 volte, 2 visite oggi﴿
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Giornata mondiale delle aree umide

Prima / LifeStyle / Giornata mondiale delle aree umide

   martedì 02 febbraio 2021 ore 21:11 | LifeStyle
 

Mi piace 0 Condividi Tweet

Firenze, 2 febbraio 2021 - Sono numerose, in Toscana, le aree umide cogestite dai Consorzi di Bonifica riuniti
in Anbi Toscana o che semplicemente ricadono nei loro territori di competenza. La giornata di oggi, 2
febbraio è dedicata a loro: ricorre infatti la Giornata Mondiale delle Aree Umide, che quest’anno si tiene
all’insegna dello slogan “Acqua, zone umide e vita”. Il World Wetlands Day celebra nel 2021 il 50°
anniversario della Convenzione di Ramsar, trattato intergovernativo che fornisce il quadro nazionale e
internazionale per la conservazione e l'uso delle zone umide. Le zone Ramsar sono riconosciute di importanza
internazionale non solo ai fini della regimazione delle acque ma soprattutto come habitat di flora e fauna
caratteristiche, ed in particolare degli uccelli acquatici.

Per zone umide si intendono aree inondate d'acqua in modo permanente o stagionale. Ovvero paludi, stagni,
laghi, fiumi, pianure alluvionali. A questi biotopi se ne aggiungono altri artificiali, perlopiù creati e idraulicamente
gestiti in Italia dai Consorzi di Bonifica: dai bacini per la fitodepurazione alle oasi naturalistiche fino alle casse di
espansione. La Regione Toscana conta sul proprio territorio 11 zone umide di importanza
internazionale, riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar. Su alcune di loro i Consorzi di Bonifica
della Toscana operano maniera diretta, su altre contribuiscono alla loro esistenza mantenendo grazie al loro
operato l’equilibrio idrogeologico del territorio.

«Il lavoro dei Consorzi di Bonifica è fondamentale non solo per la sicurezza idrogeologica della nostra regione,
ma anche per la tutela dell’ambiente e della biodiversità – commenta Marco Bottino, presidente di Anbi
Toscana -. L’impegno dei Consorzi in questo senso passa in primo luogo attraverso un’attività di
manutenzione sempre meno impattante e attenta alla preservazione della flora e alla fauna locali, un
patrimonio importantissimo da tutelare. Non meno importanti sono i progetti specifici, in cui sono coinvolti

Nella regione sono 11 quelle
riconosciute dalla Convenzione
di Ramsar. Passeggiata nella
Macchia Lucchese, alla
scoperta delle zone umide.
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Tag

alcuni Consorzi, che puntano a riqualificare e migliorare gli habitat delle aree naturalistiche o che abbinano
esigenze idrauliche ed ambientali».

Le undici aree umide sono il Lago e padule di Massaciuccoli con la Macchia di Migliarino e la Tenuta di
San Rossore (province di Lucca e Pisa) dove sta nascendo la più grande area di fitodepurazione europea ad
opera del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, l’ex lago e padule di Bientina (province di Pisa e Lucca). E
ancora il Padule di Fucecchio (compreso fra le province di Pistoia e Firenze) e il Lago di Sibolla (Altopascio,
Lucca) nel territorio del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, dove con i progetti Life e post Life SOS
Tuscan Wetlands si è intervenuti per il controllo delle specie aliene invasive e il relativo ripristino degli habitat
naturali, invertendo la tendenza di una drastica perdita di biodiversità. Il CB4 si occupa anche di una parte
dell’area di Migliarino San Rossore.

In provincia di Livorno ecco il Padule di Bolgheri (Castagneto Carducci) e il Padule di Orti-Bottagone
(Piombino). Si prosegue con la Maremma. In provincia di Grosseto si trovano infatti il Padule di Scarlino,
affidato al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, il lago di Burano (Capalbio), dove un recente
finanziamento della Regione Toscana permetterà al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud di eseguire una
serie d’interventi per la sicurezza idraulica, la laguna di Orbetello, il Padule della Trappola - Foce
dell'Ombrone (Grosseto). Infine il Padule di Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia), dove sempre il CB6
ha recentemente annunciato la realizzazione di una serie di isolette per offrire agli uccelli migratori un habitat
più adatto alle loro migrazioni.

Per festeggiare la Giornata Mondiale delle Zone Umide, sabato 6 febbraio dalle ore 14 alle 17,
Legambiente Versilia organizza una passeggiata nella Macchia Lucchese a Viareggio, in particolare nella
Riserva Naturale della Lecciona, nel Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Alla scoperta dei
boschi allagati, molto suggestivi in questo periodo, fino ad arrivare alle dune ed al mare, osservando nel
percorso i graziosi stagni retrodunali che ospitano una vegetazione straordinaria e danno rifugio a tante specie
di uccelli. Sarà l'occasione per comprendere l’importanza delle aree umide di acqua dolce, che la Convenzione
Internazionale di Ramsar nel 1971 si è impegnata a conservare e proteggere. Scrigni di biodiversità, le zone
umide sono strategiche per la lotta ai cambiamenti climatici e per contrastare fenomeni gravi come la perdita di
specie, la siccità, la salinizzazione delle falde acquifere e l’erosione costiera. Ambienti ricchissimi e
importantissimi, ma al tempo stesso molto fragili e minacciati: richiedono infatti di essere conosciuti, rispettati
e tutelati.

Il percorso

 Itinerario ad anello, su sentieri di tipo turistico (T), che in questo periodo sono parzialmente o totalmente
allagati. Lunghezza 6 km circa. Grado di difficoltà facile. Attenzione: sono necessari gli stivali in
gomma. Garantito il rispetto delle normative antiCovid. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro le 11
di sabato, il luogo di ritrovo sarà comunicato al momento della prenotazione. Evento gratuito finanziato
dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli in convenzione con l’associazione Legambiente
Versilia. Per informazioni e prenotazioni Virginia Palestini (Guida Ambientale Escursionistica), telefono e
whatsapp 328 8764122
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