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La frontiera Green&Blu

Dai droni al Prosecco, quei 3 milioni di italiani
impiegati nell'industria che rispetta il clima

di Aldo Fontanarosa

ROMA - Incoraggiata dalla Com-
missione Ue e dai copiosi aiuti del
Recovery Plan, l'Italia è pronta a
scommettere sull'economia ver-
de. Il governo Conte è già andato
in questa direzione; e ora Draghi
ne raccoglierà il testimone.
Non tutto è da fare. Imprendito-

ri dinamici, a volte spalleggiati da
enti locali illuminati, hanno già
messo radici nel Paese che vanta
dunque le sue eccellenze. L'ulti-
mo rapporto Greenitaly - scritto
dalla Fondazione Symbola di Er-
mete Realacci e dall'Unioncame-
re - rivela che sono 3,1 milioni le
italiane egli italiani che hanno un
lavoro verde. Parliamo del 13,4%
sul totale degli occupati. Non po-
co. E se le aziende ambientaliste
fanno utili soprattutto in quattro
settori(come l'agricoltura biologi-
ca e biodinamica), un'altra tenden-
za ha preso forma negli ultimi 5 an-
ni. Conferma Realacci che «435 mi-
la imprese - pur avendo il core bu-
siness in attività tradizionali- han-
no avviato una riconversione ver-

Negli ultimi cinque
anni 435 mila imprese
hanno avviato processi

di riconversione

pNOE4OCppCONÏ¡ÁXSÁ

A Ermete Realacci
Ambientalista, è presidente
della Fondazione Symbola

de». Chi per risparmiare (lo stru-
mento classico sono i pannelli so-
lari); chi per intercettare finanzia-
menti regionali e comunitari; al-
tre aziende perché interessate a
clienti giovani, più salutisti e in
sintonia con la natura.
Le eccellenze italiane, dunque,

sono già in campo. Sull'acqua, do-
po anni di sprechi ed egoismi,
adesso la parola d'ordine è usare
bene ogni goccia. Per questo l'As-
sociazione nazionale Bonifiche
(Anbi) propone il suo Irriframe.
Questo software • 100 per cento
made in Italy - combina più para-
metri: tipo di coltura, previsioni
meteo, umidità del terreno, dispo-
nibilità di acque. A quel punto, il
software invia all'agricoltore le in-
formazioni su come, dove, quan-
do e quanto irrigare. Il sistema è
già attivo su 1,6 milioni di ettari tra
Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia,
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo.
Più a sud, anche in Puglia, Basilica-
ta e Calabria.

Gli agricoltori di una volta si
vantavano di conoscere gli appez-
zamenti centimetro dopo centi-
metro. Tanto cuore, pochi stru-

menti_ Adesso l'Italia pratica un'a-
gricoltura di precisione. Specializ-
zata in queste tecniche è Bonifi-
che Ferraresi (società d'avanguar-
dia, non a caso quotata in Borsa),
che ha realizzato una mappatura
analitica delle sue aree, anche con
l'uso di telemetrie e droni. In que-
sto modo può calibrare al meglio
l'uso dell'acqua (ancora lei, meno
40% di consumi), dí concimi e fito-
farmaci (meno 10). Gli stessi mac-
chinari, spesso controllati da re-
moto, sono accesi quando neces-
sario: meno carburante, meno in-
quinamento. Le colture, monitora-
te ogni giorno nella crescita, risul-
tano copiose e salutari.
La riduzione degli erbicida è

una battaglia chiave per la Fonda-
zione Symbola di Realacci, che
cerca in tutto il mondo le soluzio-
ni più pulite. In questo scenario, il
Consorzio di Tutela Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superio-
re DOCG ha bandito l'uso del glifo-
sate fin dal 2019; quindi si è battu-
to nelle amministrazioni comuna-
li perché il blocco fosse esteso -
per legge - nell'intera area.
CRIPRODY2MIERIiERYATA

La procura indaga
sui ritardi ddroxilva
CLiusua più vicina
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

TRIBIANO La vegetazione spontanea rischiava di favorire le esondazioni: «Pianteremo altrove nuovi alberi»

Tagliati arbusti e piante pericolanti,
le sponde dell'Addetta sono più sicure

Operazione "Sponde sicure" a
Tribiano. Nei giorni scorsi sono
stati avviati i lavori di taglio e ma-
nutenzione delle rive e dell'alveo
del colatore Addetta, all'altezza del
ponte. Un'attività di pulizia resasi
necessaria per impedire il rischio
altissimo di esondazione. «È stato
svolto un intervento che, per la ve-
rità, doveva essere realizzato già
anni fa - ammette il sindaco Ro-
berto Gabriele -. In sostanza, sono
cresciuti arbusti e alberi spontanei
dentro e fuori dal letto del fiume.
Alcuni alberi sono risultati perico-
lanti, mentre molti tronchi si stac-

cavano finendo nell'Addetta mi-
nacciando di incagliarsi sotto il
ponte. L'intero scenario rischiava
di rappresentare un rischio idrauli-
co per Tribiano». L'amministrazio-
ne comunale ha informato il Con-
sorzio di bonifica Muzza Bassa Lo-
digiana per richiedere gli interven-
ti di manutenzione, ma poi ha deci-
so di svolgere l'operazione in auto-
nomia senza ulteriori attese. «Tra
situazioni meteorologiche incerte
è stata valutata l'opportunità di un
taglio immediato delle piante, che
è stato richiesto ed eseguito dalla
società che ha l'appalto comunale

per la manutenzione del verde -
illustra il sindaco -. Sono stati eli-
minati gli alberi pericolanti e sono
state mantenute le essenze in nu-
mero tale da garantire la solidità
spondale. Allo stesso tempo abbia-
mo previsto di ripiantumare nuovi
alberi in altre zone del Comune per
garantire un saldo comunque posi-
tivo del verde a Tribiano. Quindi,
nonostante i tagli siano giustificati
da motivazioni di sicurezza, abbia-
mo comunque deciso di preservare
il patrimonio arboreo con la messa
a dimora di nuovi alberi». s
En L'Addetta "ripulita" a Tribiano

:-...__>.__

La rivolta dagga6Acoltnrie
«Ci porteranno solo vincoli»

's 
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VECCHIA AURELIA

Lavori
sul ponte
a rischio
Il Consorzio realizzerrà un muro
di contenimento e rinforzerà gli ar-
gini. MORANDINI/ IN CRONACA

CONSORZIO DI BONIFICA

Rischio idraulico, lavori in corso
al ponte  della Vecchia Aurelia
Previsti la realizzazione di un muro di contenimento e l'adeguamento dell'altezza dell'argine

CAMPIGLIA. Si deve tornare
indietro di 55 anni per ave-
re la dimensione di ciò che è
cambiato ed è stato realizza-
to. »Mai come nel 1966 il
fiume Cornia mostrò la fra-
gilità del nostro territorio».
Lo sottolinea il presidente
del Consorzio di bonifica
Toscana costa Giancarlo
Vallesi che invita a guarda-
re a quanto è stato fatto ne-
gli ultimi vent'anni per la
messa in sicurezza dal ri-
schio idraulico. «Oggi la Val
di Cornia è più sicura di allo-
ra, gli argini sono più alti e
resistenti, il monitoraggio e
la sorveglianza sono precisi
e attenti».
E di questi giorni l'avvio

ciel 6"lotto in cui è articola-
to il progetto del Consorzio
di bonifica, messo a punto
con la collaborazione di pro-
fessionisti esterni. L'inter-
vento, nello specifico, pre-
vede la manutenzione
straordinaria delle argina-
ture nel tratto compreso tra
la strada provinciale Vec-
chia Aurelia e località Ban-

Sopra il muro in cemento armato; a destra l'argine del Comia in prossimità della Vecchia Aurelia

dita, per un importo di
1.296.000 euro. Intanto è
stato avviato un primo stral-
cio. Vi rientrano la realizza-
zione di lavori nelle argina-
ture in sinistra idraulica, a
monte e in prossimità della
Vecchia Aurelia, con un mu-

ro di contenimento e l'ade-
guamento del rilevato argi-
nale.
Dopo il collaudo dei lavo-

ri inerenti il S' lotto 5 il Con-
sorzio ha ottenuto il finan-
ziamento dalla Regione To-
scana per l'attuazione di

questo intervento.11 cantie-
re in corso è stato aggiudica-
to all'Impresa edile strada-
le Fratelli Massai di Grosse-
to, per l'importo di 266mila
euro. Il 17 dicembre sono
stati consegnati i lavori per
i quali sono stimati 150 gior-

ni perla conclusione.
Ll progetto generale di ri-

duzione del rischio idrauli-
co sul Cornia è stato appro-
vato nel 2017 dal Consor-
zio Toscana costa. Lndivi-
duato come ente attuatore
dei lavori di manutenzione
straordinaria alle arginatu-
re del fiume, ha realizzato
dal 2008 a oggi, cinque lotti
di interventi tra il ponte di
Ferro nel comune di Piombi-
no e il ponte di Roviccione
nel territorio di Campiglia
Marittima. Le risorse utiliz-
zate, messe a disposizione
dai fondi ex legge 183 del
1989, ammontano a circa 7
milioni di euro.
«Grazie al lavoro del no-

stro ente e di coloro che ci
hanno supportato in questo
percorso, prima tra tutti la
Regione Toscana che ha so-
stenuto e finanziato l'inter-
vento, adesso la Val di Cor-
nea è più sicura del 1966, gli
argini sono più alti e resi-
stenti». —

M. M.
131 .11NE RRERVA,P
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GAVOR RAN O

Prima assemblea di bacino
Contratto di fiume al via
GAVORRANO.I1Contratto di fiu-
me per la val di Pecora inizia a
muovere i primi passi con la
prima assemblea di bacino
all'insegna della partecipazio-
ne che si svolgerà con modali-
tà on line domani, 16 febbra-
io, dalle ore 17 alle 19 con il ti-
tolo: "Presentazione del Per-
corso partecipato. Verso un
contratto di Fiume per la Bas-
sa val di Pecora".
Sarà questa la prima occa-

sione pubblica per presentare
ai cittadini, imprese, enti e as-
sociazioni il "Contratto di Fiu-
me per la Bassa val di Pecora",
finanziato da Regione Tosca-
na e coordinato in qualità di
capofila dal Comune di Gavor-
rano. Un progetto dove i diver-
si soggetti pubblici e privati a
vario titolo interessati ai corsi
d'acqua (e ai sistemi idrografi-
ci connessi, quali falde, coste,
aree umide, ecc.), attraverso
l'individuazione di una visio-
ne comune, si prefiggono l'in-
tento di perseguire la riqualifi-
cazione ambientale e la rige-
nerazione socio-economica
sostenibile del sistema fluvia-
le. In particolare per la val di
Pecora si prevede la mitigazio-
ne del rischio idraulico del fiu-
me, dell'Allacciante e del reti-
colo connesso; il migliora-
mento quantitativo e qualita-
tivo dei corpi idrici superficia-
li e sotterranei, la riduzione
dei consumi dei comparti civi-
le, agricolo, turistico e indu-
striale; il riutilizzo delle ac-
que reflue, il recupero e il nu-

II Pecora

so delle acque piovane, il riu-
so delle acque della miniera
di Gavorrano e la ricarica con-
trollata della falda. Si preve-
de l'incentivazione di percor-
si di mobilità dolce come sen-
tieri, piste ciclabili, ippovie e
asinovie. Grande attenzione
poi anche per la riqualificazio-
ne dell'area del padule di Scar-
lino.
Di tutto questo si parlerà

nel webinar di domani che
prevede i saluti di Andrea
Biondi, sindaco di Gavorrano
(Comune capofila), di Lidia
Bai, presidente Parco nazio-
nale Colline metallifere; e gli
interventi di Alessandro Fab-

brizzi del Consorzio di bonifi-
ca Toscana costa), Laura Leo-
ne del Centro italiano per la ri-
qualificazione fluviale (Cirf),
Giacomo Rossi Consorzio di
bonifica Toscana costa), Mau-
ro Porciani sempre del Cirf e
Fabrizio Santini del Parco na-
zionale delle Colline Metalli-
fere. La partecipazione all'e-
vento è aperta a tutti ma è ne-
cessario iscriversi tramite
Event Brite a questo link:
https://www.eventbri-
te.it/e/biglietti-assem-
blea-di- bacino- 1 -percor-
so-partecipato-contrat-
to-di-fiume-val-peco-
ra-140418737223

niims.smumno•c...m.«. 

Aloniiinaggio della hiodis t rsila 
perle le iscrizioni dei volontari

!,T.MZ,i""" "
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COPPARO

Argini e frane
Gli interventi
ciel Consorzio

Ricominciano a Copparo i
lavori di ripresa frane del
canale Fossetta Val D'Albe-
ro, a cura del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferra-
ra, finanziati con risorse
della Protezione civile.

L'impresa, la coop Consor-
zio Contarinese, inizierà
l'accantieramento doma-
ni e sarà impegnata su un
in un tratto di 138 metri.
Gli interventi comporte-
ranno l'occupazione e lo
scavo sull'intera carreggia-
ta dunque da lunedì 15,
per cinque giorni e comun-
que sino al termine dei la-
vori, in via Modena dalla
intersezione con via Piop-
pette e via Guarda è vieta-
to il transito, eccetto resi-
denti.

Lv.vIneta

Prende il da il cantiere
suina linea ieri °darla
Da <IQItI si viaggia ill

• 21-t-.32. 'ei;A:11,,

7g5-3.F.'« li7̀3"

1.:;17145;131:111.01.ullideu
Nulleeaw itimeechk,

Iladdle

'57.-2274
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Quasi ultimati i lavori all'impianto idroelettrico
Il cantiere opera sul canale Naviglio che attraversa il centro della cittadina
CANNETO È stata riaperta
alla circolazione via Molino,
nel tratto compreso dall'in-
tersezione con piazza Man-
zoni all'intersezione con via
Ugo Foscolo e via Massimo
d'Azeglio. Il tratto stradale
era stato chiuso al traffico da
un'ordinanza del comune nel
mese di giugno per agevolare
i lavori di realizzazione del
nuovo impianto idroelettrico
Mulino Cartara sul canale
Naviglio nel centro storico di
Canneto. Sono orrnai, infatti,
quasi terminati i lavori al

vecchio mulino "San Giu-
seppe" che fu di proprietà
della famiglia Einstein, quel-
la del celebre fisico e Premio
Nobel Albert, in uso già nel
1898 per produrre energia
elettrica e che tornerà a presto
vivere grazie ad un nuovo
moderno e valorizzante pro-
getto di riqualificazione. Il
progetto del nuovo impianto
idroelettrico lungo il canale
Naviglio che attraversa l'in-
tero centro abitato del paese,
nella sede che fu degli Ein-
stein.

Due immagini
del cantiere
in corso
a Canneto
sull'Oglio

I lavori sono promossi dal
Comune, a cura e a spese del
Consorzio di Bonifica Gar-
da-Chiese, con il costo totale
dell'opera che si aggira sui
450mila euro e prevede la
realizzazione di una piccola
centrale idroelettrica "ad ac-
qua fluente" mediante lo
sfruttamento del dislivello tra
la pianura e l' alveo del fiume
Oglio con il relativo salto
posto in via Molino. L'in-
tervento prevede la realizza-
zione di un impianto del tipo
"ad acqua fluente" mediante

l'installazione di una coclea
idraulica, che è stata installata
realizzando uno scivolo in
corrispondenza dell'attuale
edificio di proprietà comu-
nale, per una potenza no-
minale di circa 27 kw ed una
producibilità annua stimata in
228mila Kwh. Si prevede en-
tro la fine di febbraio il com-
pletamento di tutti i lavori di
collegamento dell'impianto
mini hydro che incrementerà
la produzione di energia rin-
novabile da parte del Con-
sorzio.

Paolo Zordan

Lo Fondazione IsabelloGonzago "µ
"` . risorgeitoMiprogetliin cantiere

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-02-2021
33L' Arena

SORGA. Esiti dello studio dell'esperto voluto dal Comune per allontanare la ditta di car-fluff

Pontepossero e via Rovere
ad elevata fragilità, idraulica
Ora è stato messo nero su bianco che v; e. pericolo n. esondazioni
A rischio crollo il vecchio mulino nel punto dove passa il Tione
Il territorio di Sorgà è caratte-
rizzato da un'accentuata vul-
nerabilità ed è a elevato ri-
schio idraulico Vi è cioè la
possibilità che particolari
eventi meteorologici, combi-
nandosi con talune caratteri-
stiche del territorio, possano
favorire l'esondazione dei cor-
si d'acqua.
A dirlo è lo studio di valuta-

zione di compatibilità idrauli-
ca, commissionato dal Comu-
ne di Sorgà a un esperto pro-
fessionista per individuare le
criticità idrauliche presenti
nel capoluogo e frazioni. So-
no quattro le fasce di rischio
idraulico previste nell'analisi
del territorio: molto elevato,
elevato, medio e moderato,
Nella mappa delineata per

il comune di Sorgà, non esi-
stono aree classificate a ri-
schio «molto elevato», sono
però state individuate due
aree più critiche, a rischio
«elevato», che hanno cioè
una maggiore propensione a
fenomeni di esondazione. Si
tratta dellafrazione di Ponte-
porsero e di via Rovere, nell'a-
rea che sorge nei pressi del ca-
valcafe.rrova_ «Pontepossero
è una zona a rischio elevato
di esondazioni a causa della
situazione del mulino che si
trova a cavallo dell'alveo del

fiume», ha spiegato finge,
gner Armando Angeli, nell'ul-
timo Consiglio comunale in
videoconferenza, «è un fab-
bricato molto ainmalorato
che in questo momento è a ri-
schio di crollo. Se per una pie-
na dovesse crollare, sarebbe
un evento fatale perché pro-
vocherebbe l'esondazione sul-
la riva destra del fiume Tion e.
che tracimerebbe nei fossi vi-
cun, allagando la campagna
e arrivando fino alla località
De Morta, dove è prevista la
famosa discarica di
car-fluff».
Una criticità che l'ingegne-

re non ha esitato a definire
«situazione estremamente
pericolosa» e che non si po-
trà risolvere con la semplice
ristrutturazione del mulino
Ina richiederà un intervento
di adeguamento del canale
Tione per consentire di by-
passare il centro abitato Pon-
tepossero.
Una solu.zione simile a quel-

la già adottata a Bonferraro.
La fragilità idraulica di Pon-
tepossero era comunque già
nota. «Un mese fa, il Consor-
zio di bonifica ha fatto un so-
pralluogo perché anche loro
hanno la preoccupazione del
possibile crollo del mulino»,
ha fatto sapere il vicesindaco

L'antico mulino di Pontepossero

Mario Sgrenzaroli, «so che:
hanno chiesto finanziamenti
importanti per mettere in si-
curezza i luoghi, quindi cre-
do che ci confronteremo con
loro m olto velocemente ripor-
tando anche questa propo-
sta».
L'altra zona esposta a ri-

schio idraulico «elevato» è
Via Rovere, l'area compresa
fra la ferrovia e l'attuale cir-
convallazione che «non è ser-

vita da alcun sistema di scolo
di competenza del Consorzio
di bonifica e dove sono pre-
senti solo fossati poderali e in-
terpoderali», ha concluso An-
geli, «qui si tratta di ricalibra-
re il sistema di scolo per evita-
re le ricorrenti esondazioni,
indotte talvolta anche dal cat-
tivo funzionamento del fosso
Pila di competenza consorzia-
le, prevedendo anche una va-
sca eli laminazione». • L.M.

Primointervento ciriuso,paateste

'~`m,lrnn :JGnr : ni1:1,d,
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AGRICO AE,EU

GOVERNO, ANBI AUGURA BUON LAVORO E AUSPICA CHE TERRITORIO E GESTIONE
EFFICIENTE DELLE ACQUE SIANO TR

MADE IN UE
Agricoltura 15/02/2021 10:46
Governo, Anbi augura buon lavoro e auspica che territorio e gestione efficiente delle
acque siano tra le priorita' della sua azione
"Nell'inviare al Governo Draghi i migliori auguri di buon lavoro, consapevoli della
fondamentale sfida che attende il Paese, mettiamo a disposizione l'esperienza operativa e
le progettualità dei Consorzi di bonifica ed irrigazione soprattutto nell'ottica degli obbiettivi
e delle scadenze previsti dal Recovery Plan": è con spirito propositivo che il Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), Francesco Vincenzi, saluta il nuovo Esecutivo nell'attesa di potersi
confrontare con i Ministri Stefano Patuanelli , alle Politiche Agricole Alimentari Forestali,
Enrico Giovannini , alle Infrastrutture, Roberto Cingolani , alla Transizione Ecologica e
Mara Carfagna , per il Sud.
"Proprio per le competenze attribuite -prosegue il Presidente di ANBI - è a loro che in
primis mi rivolgo per porre rimedio ad un vulnus presente nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza , già segnalato in audizione alla Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati. Sono state, infatti, cancellate le risorse pari a 1 miliardo di euro, destinate alla
forestazione soprattutto delle aree pedecollinari e dimezzate a 500 milioni di euro, quelle
destinate alla digitalizzazione ed al monitoraggio delle reti idriche. Pur comprendendo le
esigenze complessive in questo difficile momento, ci è difficile capire tale scelta, sia
perché gli obbiettivi indicati sono strategici rispetto al Green New Deal, sia perché priva
della visione di futuro, che la crisi climatica impone. Gli interventi di forestazione, infatti,
abbinano funzioni ambientali e di prevenzione idrogeologica in un Paese, che
mediamente spende 3 miliardi e mezzo di euro l'anno per riparare i danni provocati da
calamità naturali; allo stesso modo - conclude Vincenzi - investire sulla digitalizzazione
delle reti idriche, permetterà di ottimizzare l'utilizzo dell'acqua, migliorandone
l'efficienza."
"Col nuovo Governo - conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - siamo sicuri
di condividere la consapevolezza che siano le infrastrutture intelligenti la prima necessità
strategica per il Paese; per questo ci aspettiamo coerenza fra obbiettivi dichiarati ed
allocazione delle risorse."

Articoli correlati
15/02/2021

[ GOVERNO, ANBI AUGURA BUON LAVORO E AUSPICA CHE TERRITORIO E GESTIONE
EFFICIENTE DELLE ACQUE SIANO TR
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Cronache Dai Campi

Governo Draghi, gli auguri di Anbi.
Gestione territorio e gestione
acque siano priorità

“Nell’inviare al Governo Draghi i migliori auguri di buon lavoro,
consapevoli della fondamentale sfida che attende il Paese,
mettiamo a disposizione l’esperienza operativa e le progettualità
dei Consorzi di bonifica ed irrigazione soprattutto nell’ottica degli
obbiettivi e delle scadenze previsti dal Recovery Plan”.

E’ con spirito propositivo che il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), Francesco Vincenzi, saluta il

nuovo Esecutivo nell’attesa di potersi confrontare con i Ministri Stefano Patuanelli, alle Politiche

di  Agricultura.it  - 15 Febbraio 2021
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TAGS anbi bonifiche consorzi di bonifica governo draghi in evidenza

Articolo precedente

Cambiamo Agricoltura su Patuanelli. Nuovo
ministro Politiche agricole punti a transizione
agroecologica

Articolo successivo

Pesca, Ministero raddoppia i giorni di fermo
tecnico. Corazzari (Veneto): Misura

inaccettabile per settore in difficoltà

Agricole Alimentari Forestali, Enrico Giovannini, alle Infrastrutture, Roberto Cingolani, alla

Transizione Ecologica e Mara Carfagna, per il Sud.

“Proprio per le competenze  attribuite –prosegue il Presidente di ANBI – è a loro che in primis mi

rivolgo per porre rimedio ad un vulnus presente nel Piano  Nazionale di Ripresa e Resilienza, già

segnalato in audizione alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Sono state, infatti, cancellate le risorse pari a 1 miliardo di euro, destinate alla forestazione

soprattutto delle aree pedecollinari e dimezzate a 500 milioni di euro, quelle destinate alla

digitalizzazione ed al monitoraggio delle reti idriche.

Pur comprendendo le esigenze complessive in questo difficile momento, ci è difficile capire tale

scelta, sia perché gli obbiettivi indicati sono strategici rispetto al Green New Deal, sia perché

priva della visione di futuro, che la crisi climatica impone.

Gli interventi di forestazione, infatti, abbinano funzioni ambientali e di prevenzione idrogeologica

in un Paese, che mediamente spende 3 miliardi e mezzo di euro l’anno per riparare i danni

provocati da calamità naturali; allo stesso modo – conclude Vincenzi – investire sulla

digitalizzazione delle reti idriche, permetterà di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua, migliorandone

l’efficienza.”

“Col nuovo Governo – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – siamo sicuri di

condividere la consapevolezza che siano le infrastrutture intelligenti la prima necessità

strategica per il Paese; per questo ci aspettiamo coerenza fra obbiettivi dichiarati ed allocazione

delle risorse.”

Informazione pubblicitaria

Agricultura.it

http://www.agricultura.it

Le news dal mondo dell'agricoltura, informazioni dal produttore al consumatore...e poi,

normative, curiosità, appuntamenti enogastronomici e itinerari all'aria aperta.
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UN NUOVO ACCORDO PER REALIZZARE 200.000 CHILOMETRI DI CICLOVIE LUNGO I CORSI
D'ACQUA ITALIANI

I Posted in urban.bicilive.it
La penisola italiana è il paese dell'Europa Meridionale più ricco per risorse idriche . Si
contano sul nostro territorio ben 234 tra corsi d'acqua e fiumi, 69 laghi naturali e 183 bacini
artificiali, senza contare le strutture destinate alla potabilizzazione delle nostre città, su
una rete che esiste fin dai tempi degli antichi romani.
E con questi dati in mente che lo scorso Gennaio si è stretto un accordo tra ANBI
(Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica e Irrigazione), FIAB (Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta), CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di
Mobilità dell'Università di Cagliari) e il Politecnico di Torino per lo studio di una rete lungo
i nostri corsi d'acqua di ciclovie regionali e nazionali .
L'Europa si sposta in bici lungo i corsi d'acqua
La correlazione tra piste ciclabili e acqua è ben conosciuta in tutta Europa, dove la
maggior parte delle ciclabili esistenti si sviluppano di fianco o in prossimità di canali, fiumi
e laghi .
Questo avviene in particolar modo nei paesi del nord (Olanda e la Danimarca in primis)
che a partire dagli anni '90 sono stati in grado in primis di investire fondi per la messa in
sicurezza del loro immenso patrimonio idrico e in secondo luogo sviluppare le proprie
ciclabili nelle vicinanze dei canali e bacini idrici creati.
Successivamente anche Germania e Francia nei primi anni 2000 hanno saputo sviluppare
lunghe ciclabili lungo i propri corsi d'acqua (Reno, Elba e Loria per esempio) creando dal
nulla non solo percorsi sicuri ma anche itinerari turistici riconosciuti e affermati in tutto il
mondo ciclistico.
Altri paesi come l'Italia e la Spagna sono rimasti ancora fermi da questo punto di vista, ma
qualcosa potrebbe presto cambiare grazie all'accordo appena sottoscritto.
L'italia e le piste ciclabili dei corsi d'acqua
Lo sviluppo di una rete ciclabile nazionale nei pressi dei nostri corsi d'acqua già esistenti è
molto ambiziosa (si parla di circa 200.000 chilometri di nuove "ciclovie idriche") e nella
pratica non saranno poche le sfide per uno progetto di lungo termine come quello
sottoscritto dai diversi enti.
Basti pensare per esempio alla grande diversità del territorio italiano, la sua morfologia e
diverse composizioni territoriali che lo rendono da una parte unico a livello mondiale ma
dall'altra rappresenteranno sfide importanti per i progettisti .
A questo va aggiunto che la vastità dei canali irrigui e di bonifica esistenti necessitano di
manutenzione costante e l'utilizzo degli stessi come infrastruttura ciclabile e più in
generale turistica, potrebbe rappresentare un problema per chi lavora ogni giorno per
mantenerla in perfetta efficienza.
II successo dell'accordo dipenderà certamente non solo dalla progettazione e
dall'ingegnerizzazione della rete, ma anche da uno scambio di informazioni costante tra
enti turistici e di gestione delle attuali risorse idriche , che a oggi manca e rischia di creare
lungaggini.
Un perfetto esempio dei possibili ostacoli alla creazione di questa rete di percorsi e piste
ciclabili si sono resi evidenti nello sviluppo di VenTo, la ciclovia lungo il Po' da Venezia a
Torino , in sviluppo da più di 10 anni e ancora fatica a essere completata in modo
definitivo.
Investire nel cicloturismo
L'Italia sta investendo molte risorse negli ultimi anni sulla creazione di una rete ciclabile -
ne abbiamo parlato anche recentemente in un articolo sul tratto bolognese della ciclovia
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del Sole - che possa creare nuove opportunità di turismo, come quello in bicicletta, che
negli ultimi anni ha registrato incrementi importanti di presenze sul nostro territorio.
Come per i paesi del nord Europa, che negli anni '90 hanno saputo mettere in sicurezza il
proprio patrimonio idrico, per l'Italia questa rappresenta sicuramente un'occasione d'oro
per creare una propria rete ciclabile nazionale da una parte e dall'altra mettere al sicuro
paesi e città dai costanti dissesti che da nord a sud creano da sempre disagi alla
popolazione. Potrebbe davvero essere un'iniziativa che, nel lungo periodo, porterà
benefici al nostro territorio e a noi ciclisti .
Monitoreremo con attenzione gli sviluppi dell'accordo e vi terremo aggiornati.

[ UN NUOVO ACCORDO PER REALIZZARE 200.000 CHILOMETRI DI CICLOVIE LUNGO I CORSI
D'ACQUA ITALIANI ]
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Calabria Primo Piano

Consegnati lavori del bacino irriguo
per 140 ettari di patata silana IGP

- Advertisement -

 

15 Febbraio 2021

Mi piace 3

IN VETRINA

00:00 / 00:00

HOME PAGE CRONACA ATTUALITÀ SPORT CULTURA E SOCIETÀ VIDEO SCUOLA EDIZIONI LOCALI 

lunedì, 15 Febbraio, 2021    Chi Siamo Informazioni pubblicitarie Invia la tua segnalazione     

1 / 3

    CALABRIANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

15-02-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 14



- Advertisement - Il Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del

Cosentino con sede a Cosenza, ha consegnato alla

ditta appaltatrice, i lavori dell’impianto irriguo in località Bocca

di Piazza che servirà gli agricoltori dei comuni di Parenti,

Aprigliano (CS) e Taverna (CZ).

Alla consegna dei lavori hanno partecipato l’assessore

regionale dell’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente del

Consorzio Salvatore Gargiulo insieme alla Deputazione, il

presidente e direttore della Coldiretti Calabria Franco Aceto e

Francesco Cosentini. La costruzione di quest’opera di

sbarramento in terra alta nove metri,  è un bacino di c.a. 50

mila metri cubi di acqua a quota 1280 metri che permetterà

l’irrigazione nell’altopiano silano di 140 ettari di terreno quasi

esclusivamente coltivati a patate della Sila IGP.

“Si porterà a termine un’opera  molto attesa – ha dichiarato

il presidente del Consorzio Gargiulo – era un progetto

finanziato dal MIPAF nel 2015 che era stata oggetto di

sospensione  nel 2018 ma che dopo la trafila nei vari uffici,

durata oltre due anni e mezzo,  oggi finalmente possiamo dire

che trova nuova luce con la ripresa dei lavori. Tra l’altro –

aggiunge – la rete di adduzione è già realizzata e quindi

appena conclusi i lavori il cui termine è previsto per il

30.09.2021 ci sarà un impatto a presa rapida per gli agricoltori.

Un ringraziamento speciale ai tecnici del Consorzio che con

professionalità, tenacia e costanza hanno portato a termine

l’iter per l’esecuzione dell’opera. La realizzazione di questo

bacino è fondamentale anche per la difesa del territorio ed è il

segno concreto del grande  valore ambientale ed economico

dell’irrigazione”.

Quella di allargare l’area irrigata, è una sfida, che vogliamo

continuare a vincere   – è stato detto – anche perché

un’agricoltura di qualità ha bisogno dell’irrigazione e

dell’indispensabile opera dei Consorzi di bonifica. “Siamo

impegnati – ha commentato Aceto presidente di Coldiretti

– a ridurre il divario infrastrutturale, implementandolo e 

migliorandolo e questi sono investimenti e somme spese bene

perché questo Consorzio ma in generale tutti i Consorzi  le
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Webuild “Modello Genova diventi paradigma
per lo sviluppo del Paese”

prossimo articolo

Ritrovato nei boschi giovane disperso nella
Sila catanzarese

opere le sanno fare e portare a termine. I Consorzi di bonifica

calabresi – ha aggiunto Aceto – sono in prima linea  con

emergenze le ambientali tra le quali: la carenza idrica,

ammodernamento delle reti irrigue, l’inquinamento ambientale,

le bonifiche, la gestione delle dighe”.

L’assessore Gallo ha espresso tutta la sua soddisfazione per

la realizzazione di questa infrastruttura irrigua che da

spessore al ruolo e all’attività del  Consorzio. “Abbiamo bisogno

adesso, subito, di fare un salto di qualità, e questo – ha

aggiunto l’assessore  – è quello che gli enti consortili devono

fare e su questo troveranno sempre la mia disponibilità e 

l’impegno a fare in modo che con le risorse del Recovery Fund

ma anche del PSR possano dare risposte alle questioni

territoriali irrisolte e alle concrete alle esigenze di sicurezza

ambientale dei cittadini, alla richiesta di acqua in quantità e

qualità per l’agricoltura  e l’agroalimentare del “Made in

Calabria” e  all’occupazione”. 

Calabria News
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ATTUALITÀ NEWS PRIMO PIANO

In arrivo due alberga-bici nella Bat, ecco l’avviso
pubblico della Provincia
Tavolo di concertazione per la gestione delle due strutture esistenti tra Canne della Battaglie e la Diga del Locone

Pubblicato da  Redazione news24.city  - 15 Febbraio 2021

Al via la costituzione di un Tavolo di concertazione per la definizione dei livelli prestazionali e

gestionali, connessi alla valorizzazione delle due strutture esistenti localizzate nei pressi della

Diga del Locone di proprietà del Demanio – Ramo Bonifiche in concessione al Consorzio di

Bonifica Terre d’Apulia e presso la Casa Cantoniera sulla S.P. 21 (ex S.P. 3) km. 6+500

(all’interno dell’Ecomuseo Canne della Battaglia) di proprietà provinciale. Entrambe le

strutture saranno riconvertite in Alberga-bici, funzionalmente connesse all’itinerario “Ciclo-

via Valle dell’Ofanto – RP 11” del nuovo Piano Regionale della Mobilità Ciclistica PRMC

(adottato con D.G.R. del 17/02/2020, n. 177).

La Provincia di Barletta Andria Trani, nel ruolo di Soggetto affidatario della gestione

provvisoria del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto,  in collaborazione con il

Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia intende così favorire azioni e politiche di incentivazione

della mobilità dolce nel Parco e di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori,

promuovendo azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale e per il

tempo libero, mediante la “massima valorizzazione funzionale” del proprio patrimonio

immobiliare, secondo il principio  del “federalismo demaniale” sfruttando come fonte

d’innovazione il potenziale che scaturisce dalle diversità socioeconomiche, culturali, etniche e
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TAGS alberga-bici avviso bat provincia

generazionali al fine di creare un’economia locale sostenibile e inclusiva che ne valorizzi

l’imprenditorialità innovativa e creativa.

Pertanto al fine di ricercare le migliori forme e modalità per una duratura ed efficace attività di

gestione (in termini di servizi offerti e redditività aziendale), si è ritenuto intraprendere un

percorso preliminare alla progettazione che in qualche maniera potesse perfezionare e

rendere concorrenziali le funzioni delle due strutture rispetto ad un settore come quella della

mobilità “lenta” (ciclo-pedonale) in rapida evoluzione.

Le attività del Tavolo di Concertazione saranno finalizzate alla definizione del Documento di

Indirizzo alla Progettazione (DIP) da porre a base del Concorso di Progettazione in due gradi

per la realizzazione di due Alberga-bici a servizio della Ciclo-via della Valle dell’Ofanto.

Il concorso di progettazione previsto entro l’estate del 2021, è inteso come momento di

competizione sul piano del confronto di idee e progetti, come garanzia per il conseguimento

delle finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio e per

ricercare la qualità architettonica intesa come esito di uno sviluppo progettuale partecipato.

I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazioni delle manifestazioni di interesse per

la partecipazione al Tavolo di Concertazione sono contenuti nel relativo Avviso, pubblicato

sul sito web della Provincia Barletta Andria Trani con scadenza 22 marzo 2021.
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di Redazione - 15 Febbraio 2021 - 13:04  

Più informazioni
su

 cesena  lavori pubblici   cesena

INFO UTILI

Lavori in corso, modi che temporanee alla
circolazione nelle vie Amato e Canapino a
Cesena

  Stampa  2 min

Dalla mattinata di oggi, lunedì 15 febbraio,  no a venerdì 5 marzo, la
circolazione nelle vie Amato e Canapino subirà alcune modi che
temporanee dovute all’esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte di Via
Amato. Nello speci co, l’intervento – previsto all’interno del progetto
“Interventi di difesa idrogeologica anno 2019 Secondo lotto”  –sarà
concentrato lungo il tratto di Via Amato, interessato dal ponte sullo scolo
consorziale, e sulla Via Canapino, all’intersezione con lo stesso ponte.

“Nel corso degli ultimi anni le violente precipitazioni meteoriche che si sono
succedute – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri –
hanno lasciato emergere la criticità della sezione idraulica del ponte sullo
scolo in Via Canapino-Via Amato, a Diegaro, col veri carsi di alcuni episodi
di esondazione (soprattutto nel corso dell’alluvione del 2015) che hanno
coinvolto le vicine proprietà private. Dopo avere acquisito la necessaria
autorizzazione del Consorzio di Boni ca, con la quale è stato prescritto un
ponticello da realizzare in cemento armato, sono stati avviati i lavori che
prevedono la demolizione del ponticello esistente, lo spostamento dei tubi
acqua e gas esistenti posizionati a margine del ponte, la realizzazione del
nuovo ponticello, la realizzazione di muretti di testata, la posa di massi
calcarei a difesa delle sponde dello scolo a monte che a valle del nuovo
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tombinamento e la realizzazione di nuovi parapetti. La realizzazione
dell’opera, in ne, comporterà il rifacimento completo della carreggiata
stradale”.

Per consentire i lavori nella Via Amato è stato istituito un divieto di transito
valido per l’intera giornata. Nella Via Canapino invece, nel tratto da Via
Giancarlo Siani al civico 213, sono stati istituiti un senso unico alternato
regolato da semaforo o movieri e un divieto di sosta sulla carreggiata e negli
appositi stalli di sosta.

Intanto, nella mattinata di oggi, il miglioramento delle condizioni
meteorologiche ha consentito la ripresa dei lavori per la realizzazione della
rotatoria di Borgo Paglia.
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Esondazione del Mignone: stamane a
Tarquinia sopralluogo allargato anche
agli agricoltori

Condividi

TARQUINIA – Si è tenuto questa mattina un sopralluogo per verificare la situazione del
fiume Mignone e dei fossi affluenti alla presenza dell’Università Agraria di Tarquinia, del
Consorzio di Bonifica, della Direzione Regionale Lavori Pubblici, del Comune di
Tarquinia, di vari agricoltori e del consigliere regionale Silvia Blasi.
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Un sopralluogo scaturito dall’audizione
con la VIII Commissione Agricoltura,
ambiente della Regione Lazio, tenutasi lo
scorso 26 gennaio e fortemente richiesta
dall’Università di Tarquinia.

Proprio il vicepresidente Alberto Tosoni,
nel commentare l’incontro odierno, ha
sottolineato l’importante presenza di

alcuni agricoltori di Montericcio: “I tarquiniesi stanno dimostrando di essere persone
concrete; anche stavolta vari agricoltori hanno sottratto ore al proprio lavoro per
contribuire a questa battaglia. L’impegno attivo che stanno mettendo per aiutarci a
risolvere questa problematica è preziosissimo: con il Presidente Sergio Borzacchi e
tutta l’Amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia teniamo a dire
pubblicamente grazie a loro ed al Comitato per la Difesa della Valle del Mignone”.

Al sopralluogo sono stati presenti, oltre al
vicepresidente dell’Università Agraria di
Tarquinia Alberto Tosoni, la consigliere
Rosanna Moioli ed alcuni membri del
loro gruppo, un gruppo di agricoltori di
Montericcio, i rappresentanti della
Direzione regionale Lavori pubblici,
stazione unica appalti, risorse idriche e
difesa del suolo della Regione Lazio, del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord, del
Comune di Tarquinia nella persona del
vicesindaco Luigi Serafini e la consigliera
regionale Silvia Blasi.
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Tarquinia, sopralluogo per verificare la
situazione del fiume Mignone

Condividi

TARQUINIA – Si è tenuto questa mattina un sopralluogo per verificare la situazione del
fiume Mignone e dei fossi affluenti alla presenza dell’Università Agraria di Tarquinia, del
Consorzio di Bonifica, della Direzione Regionale Lavori Pubblici, del Comune di
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Tarquinia, di vari agricoltori e del consigliere regionale Silvia Blasi.Un sopralluogo
scaturito dall’audizione con la VIII Commissione Agricoltura, ambiente della Regione
Lazio, tenutasi lo scorso 26 gennaio e fortemente richiesta dall’Università di
Tarquinia.Proprio il vicepresidente Alberto Tosoni, nel commentare l’incontro odierno,
ha sottolineato l’importante presenza di alcuni agricoltori di Montericcio: “I tarquiniesi
stanno dimostrando di essere persone concrete; anche stavolta vari agricoltori hanno
sottratto ore al proprio lavoro per contribuire a questa battaglia. L’impegno attivo che
stanno mettendo per aiutarci a risolvere questa problematica è preziosissimo: con il
Presidente Sergio Borzacchi e tutta l’Amministrazione dell’Università Agraria di
Tarquinia teniamo a dire pubblicamente grazie a loro ed al Comitato per la Difesa della
Valle del Mignone”.Al sopralluogo sono stati presenti, oltre al vicepresidente
dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Tosoni, la consigliere Rosanna Moioli ed
alcuni membri del loro gruppo, un gruppo di agricoltori di Montericcio, i rappresentanti
della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa
del suolo della Regione Lazio, del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, del Comune di
Tarquinia nella persona del vicesindaco Luigi Serafini e la consigliera regionale Silvia

Blasi.
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Lunedì 15 Febbraio 2021
   

CESENA

VIABILITÀ

Modi che temporanee alla circolazione nelle
vie Amato e Canapino
Ripartiti questa mattina i lavori a Borgo Paglia

Home »  Cesena »  Modifiche temporanee alla circolazione nelle vie Amato e Canapino
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15/02/2021 di > redazione

Dalla mattinata di oggi, lunedì 15 febbraio, fino a venerdì 5 marzo, la circolazione nelle vie
Amato e Canapino subirà alcune modifiche temporanee dovute all’esecuzione dei lavori di
rifacimento del Ponte di Via Amato. Nello specifico, l’intervento – previsto all’interno del
progetto “Interventi di difesa idrogeologica anno 2019 Secondo lotto”  –sarà concentrato lungo
il tratto di via Amato, interessato dal ponte sullo scolo consorziale, e sulla Via Canapino,
all’intersezione con lo stesso ponte.

 

“Nel corso degli ultimi anni le violente precipitazioni meteoriche che si sono succedute –
commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – hanno lasciato emergere la
criticità della sezione idraulica del ponte sullo scolo in via Canapino-via Amato, a Diegaro, col
verificarsi di alcuni episodi di esondazione (soprattutto nel corso dell’alluvione del 2015) che
hanno coinvolto le vicine proprietà private. Dopo avere acquisito la necessaria autorizzazione
del Consorzio di Bonifica, con la quale è stato prescritto un ponticello da realizzare in cemento
armato, sono stati avviati i lavori che prevedono la demolizione del ponticello esistente, lo
spostamento dei tubi acqua e gas esistenti posizionati a margine del ponte, la realizzazione
del nuovo ponticello, la realizzazione di muretti di testata, la posa di massi calcarei a difesa
delle sponde dello scolo a monte che a valle del nuovo tombinamento e la realizzazione di
nuovi parapetti. La realizzazione dell’opera, infine, comporterà il rifacimento completo della
carreggiata stradale”.

 

Per consentire i lavori nella via Amato è stato istituito un divieto di transito valido per l’intera
giornata. Nella via Canapino invece, nel tratto da via Giancarlo Siani al civico 213, sono stati
istituiti un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri e un divieto di sosta sulla
carreggiata e negli appositi stalli di sosta.

 

Intanto, nella mattinata di oggi, il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha consentito
la ripresa dei lavori per la realizzazione della rotatoria di Borgo Paglia.
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CESENA

Ripartiti i lavori anti esondazione a
Borgo Paglia di Cesena
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D alla mattinata di oggi, lunedì 15 febbraio, fino a venerdì

5 marzo, la circolazione nelle vie Amato e Canapino

subirà alcune modifiche temporanee dovute

all’esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte di via Amato.

Nello specifico, l’intervento – previsto all’interno del progetto

“Interventi di difesa idrogeologica anno 2019 Secondo lotto” –

sarà concentrato lungo il tratto di Via Amato, interessato dal

ponte sullo scolo consorziale, e sulla Via Canapino,
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Argomenti:

borgo paglia ponte via amato

all’intersezione con lo stesso ponte.

<Nel corso degli ultimi anni le violente precipitazioni meteoriche

che si sono succedute – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici

Christian Castorri – hanno lasciato emergere la criticità della

sezione idraulica del ponte sullo scolo in via Canapino-via Amato,

a Diegaro, col verificarsi di alcuni episodi di esondazione

(soprattutto nel corso dell’alluvione del 2015) che hanno coinvolto

le vicine proprietà private. Dopo avere acquisito la necessaria

autorizzazione del Consorzio di Bonifica, con la quale è stato

prescritto un ponticello da realizzare in cemento armato, sono

stati avviati i lavori che prevedono la demolizione del ponticello

esistente, lo spostamento dei tubi acqua e gas esistenti

posizionati a margine del ponte, la realizzazione del nuovo

ponticello, la realizzazione di muretti di testata, la posa di massi

calcarei a difesa delle sponde dello scolo a monte che a valle del

nuovo tombinamento e la realizzazione di nuovi parapetti. La

realizzazione dell’opera, infine, comporterà il rifacimento

completo della carreggiata stradale”.

Per consentire i lavori nella via Amato è stato istituito un divieto

di transito valido per l’intera giornata. Nella via Canapino invece,

nel tratto da via Giancarlo Siani al civico 213, sono stati istituiti

un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri e un

divieto di sosta sulla carreggiata e negli appositi stalli di sosta.
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Home   Cesena   Lavori in corso, modifiche temporanee alla circolazione nelle vie Amato e Canapino...

5

Cesena Lavori

Lavori in corso, modifiche
temporanee alla circolazione nelle
vie Amato e Canapino (FOTO)

Ripartono oggi i lavori a Borgo Paglia

CESENA – Dalla mattinata di oggi, lunedì

15 febbraio, fino a venerdì 5 marzo, la

circolazione nelle vie Amato e Canapino

subirà alcune modifiche temporanee

dovute al l ’esecuzione dei lavori di

rifacimento del Ponte di Via Amato. Nello

spec i f i co ,  l ’ in tervento – prev is to

all’interno del progetto “Interventi di

difesa idrogeologica anno 2019 Secondo

lotto”  –sarà concentrato lungo il tratto

di Via Amato, interessato dal ponte sullo

scolo consorziale, e sulla Via Canapino,

all’intersezione con lo stesso ponte.

“Nel corso degli ultimi anni le violente

precipitazioni meteoriche che si sono

succedute – commenta l’Assessore ai

Lavori Pubblici Christian Castorri – hanno lasciato emergere la criticità della sezione

idraulica del ponte sullo scolo in Via Canapino-Via Amato, a Diegaro, col verificarsi di

alcuni episodi di esondazione (soprattutto nel corso dell’alluvione del 2015) che

hanno coinvolto le vicine proprietà private. Dopo avere acquisito la necessaria

autorizzazione del Consorzio di Bonifica, con la quale è stato prescritto un ponticello

da realizzare in cemento armato, sono stati avviati i lavori che prevedono la

demolizione del ponticello esistente, lo spostamento dei tubi acqua e gas esistenti

posizionati a margine del ponte, la realizzazione del nuovo ponticello, la realizzazione

di muretti di testata, la posa di massi calcarei a difesa delle sponde dello scolo a

monte che a valle del nuovo tombinamento e la realizzazione di nuovi parapetti. La

Da  Roberto Di Biase  - 15 Febbraio 2021 
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realizzazione dell’opera, infine, comporterà il rifacimento completo della carreggiata

stradale”.

Per consentire i lavori nella Via Amato è stato istituito un divieto di transito valido per

l’intera giornata. Nella Via Canapino invece, nel tratto da Via Giancarlo Siani al civico

213, sono stati istituiti un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri e un

divieto di sosta sulla carreggiata e negli appositi stalli di sosta.

Intanto, nella mattinata di oggi, il miglioramento delle condizioni meteorologiche

ha consentito la ripresa dei lavori per la realizzazione della rotatoria di Borgo

Paglia.
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Città di Vallefoglia: la frazione di Montecchio

interessata dai lavori di messa in sicurezza

15 Febbraio 2021

0
Condividi

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco del Comune di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, comunica di

aver preso accordi con il Presidente del Consorzio di Bonifica della Marche, Avv. Claudio

Netti, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’abitato di Montecchio. In

particolare, precisa il Sindaco, è previsto il potenziamento delle aree di laminazione del

fiume Foglia con la costruzione di bacini artificiali per ridurre e controllare le ondate di

piena in caso di piogge eccezionali ed evitare che l’acqua invada strade e centro abitato.

Il Sindaco, nel ringraziare il Presidente Netti per la disponibilità e collaborazione

dimostrata, ha anche sollecitato il Consorzio a prevedere e programmare un intervento di

pulizia generale del Fosso Taccone dalle sterpaglie e dagli arbusti cresciuti nel tempo che

potrebbero creare anch’essi problemi di intasamento dell’alveo in caso di forti piogge con

un aumento della portata delle acque con il rischio di uscire dagli argini.

Questi interventi, conclude il Sindaco, contribuiranno sicuramente a rendere Montecchio, la

frazione più densamente popolata del territorio comunale, più sicura anche in caso di
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di Loredana Lombardo - 15 Febbraio 2021 - 15:32   

Più informazioni
su

   ume aterno in piena  genio civile l'aquila
 manutenzione ponti sull'aterno  ponte campana  prefettura l'aquila
 problemi ponte campana  sindaco fagnano   francesco d'amore
  abruzzo  fagnano alto  stiffe  villa sant'angelo

CRONACA

Sicurezza  ume Aterno, vertice in
prefettura con i sindaci: servono interventi
urgenti
Il  ume Aterno ha bisogno di manutenzione: dopo le piogge abbondanti dei
giorni scorsi e il rischio esondazioni, il vertice in prefettura con i sindaci del
territorio. Servono interventi urgenti e programmati.

4    

 Commenta   Stampa  2 min

Servono interventi urgenti sul  ume Aterno.
Questo è quanto emerso dall’incontro avvenuto da remoto con la Prefettura
dell’Aquila e i sindaci interessati dalla problematica. Oltre ai sindaci, c’erano
rappresentati del Genio civile, della Protezione civile e il capo di gabinetto
del Prefetto.

L’incontro si è reso necessario dopo che, nei giorni scorsi, l’acqua del  ume
Aterno era arrivata quasi agli argini a causa delle abbondanti piogge,
creando numerosi problemi nei Comuni afferenti e nelle frazioni.

Come nel caso di Campana, dove l’acqua del  ume era
arrivata quasi al livello dell’antico ponte romano.
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Il Capoluogo ‐ L'aquila News: notizie in tempo reale di Cronaca, Politica, Att…

Aterno in piena, occhio
al ponte di Campana

Aterno in piena: si monitora il
ponte romano di Campana.
Domani il sopralluogo dei Vigili del
Fuoco.

 0 

Nell’immediato, si era mosso il sindaco di Fagnano, Francesco D’Amore che
aveva richiesto un intervento urgente dei Vigili del Fuoco che, con un lavoro
di 5 ore, hanno liberato le navate del ponte dai tronchi e dai detriti che
ostruivano il  uire dell’acqua.

Il Capoluogo ‐ L'aquila News: notizie in tempo reale di Cronaca, Politica, Att…

Aterno in piena, Ponte
romano di Campana
messo in sicurezza dai
Vigili del Fuoco

Intervento straordinario al Ponte
romano di Campana per i Vigili del
Fuoco, a causa della piena

dell’Aterno. Messo in sicurezza il fiume: lunedì incontro in Prefettura.

 0 

“Ho chiesto questo incontro per avere un aiuto concreto – spiega il sindaco
al Capoluogo dopo l’incontro con la Prefettura – nonostante impegno del
genio civile, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il  ume non funziona“.

“Adesso, la situazione è migliorata, i tronchi sono stati rimossi, ma non si può
ogni volta lavorare in emergenza”.

“I ponti sull’Aterno hanno bisogno di una manutenzione costante e
programmata, in modo da poter lavorare durante la primavera e il periodo
estivo, senza trovarsi poi in inverno in queste condizioni”.

Intanto, c’è stato anche il sopralluogo da parte del genio civile. “Ho ricevuto
già il computo metrico, ma si tratta di lavori che non possono essere fatti in
inverno”.

Per il sindaco, “Questo sistema operativo non va bene, non possiamo
lavorare in emergenza ogni stagione, non solo a Fagnano o Campana, sono
problemi che af iggono tutta la tratta”.

“Chiudere il ponte di Campana porta una serie di disagi, isola tutta la
comunità afferente essendo l’unica via di accesso. Diventa un problema
gestionale causato da inef cienze sicuramente non imputabili a noi sindaci”.

“Ci sono degli errori – sottolinea il sindaco – fatti già da tempo: quando si è
operato anni fa nella zona tra Fagnano e Campana è stato convogliato il letto
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Più informazioni
su

   ume aterno in piena  genio civile l'aquila
 manutenzione ponti sull'aterno  ponte campana  prefettura l'aquila
 problemi ponte campana  sindaco fagnano   francesco d'amore
  abruzzo  fagnano alto  stiffe  villa sant'angelo

LEGGI ANCHE

 METEO E DISAGI Aterno in piena, Ponte romano di Campana messo in sicurezza dai Vigili
del Fuoco
 CRONACA Aterno in piena, occhio al ponte di Campana

del  ume sulle due navate centrali. I romani non ne avevano costruite 6 a
caso: se oggi 4 sono dimezzate dall’altezza dell’argine, funzionano a un
terzo della loro portata e quando piove il rischio aumenta”. 

“In situazioni come quella dei giorni scorsi, l’ostruzione sul ponte di
Campana ha portato problemi  no a Stiffe, dove il ponte dà praticamente
sulla provinciale ed è bassissimo e a Villa Sant’Angelo”. 

“Noi non molliamo la presa, anche se non riusciremo a fare tutti i lavori
quest’anno non importa: se non si inizia, mai si  nisce. All’incontro in
prefettura mancavano i rappresentati dei consorzi di boni ca e l’assessore in
pectore, quindi ci riaggiorneremo a breve”. 

“Intanto adesso aspettiamo il monitoraggio del genio civile, a partire dalla
sorgente a scendere, successivamente ci sarà un nuovo incontro e da lì
partiremo – si spera – al più presto, con una programmazione ordinata e
sistematica per la manutenzione del  ume e de ponti”, conclude.
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 AREZZO

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ VARIANTI COVID COVID TOSCANA LOCKDOWN

HOME ›  AREZZO ›  CRONACA ›  NEL BOSCO LA MANUTENZIONE DEI... Pubblicato il 15 febbraio 2021

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Nel bosco la manutenzione dei corsi d'acqua è manuale
Oltre 4 km di aste rimesse in sesto dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con particolare attenzione alla
naturalità dell’ambiente

Arezzo, 16 febbraoo 2021 ‐ Prosegue la messa in sicurezza idraulica della

Valdichiana. Dopo la manutenzione delle aste fluviali principali, il Consorzio di

Bonifica 2 Alto Valdarno ha completato il mosaico degli interventi con la

sistemazione dei corsi d’acqua che, per le loro caratteristiche, richiedono

“cure” meno frequenti. Sotto i ferri infatti sono passati il Fosso Segavene, nel

territorio dei comuni di Torrita di Siena e Trequanda, e il Torrente la Ripa,

condiviso dai comuni di Torrita di Siena e Montepulciano. Sul Segavene sono

oltre 1.300 i metri su cui si sono messi all’opera uomini e mezzi: la

manutenzione ha interessato il tratto compreso tra la briglia di Podere Casa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Ricciardi invoca il lockdown: ecco
cosa dicono i virologi

Impianti sciistici chiusi, la rabbia di
Regioni. In Piemonte c'è chi apre

Cambia il piano vaccini, finisce l’era
Arcuri. Governo mette in campo la
Protezione civile

TORRENTE

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-02-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 39



Ferraia e la chiusa del vecchio mulino a monte e il tratto che, da questo punto,

arriva a monte del guado nei pressi di Podere Segavena.

Tre invece i chilometri del torrente la Ripa, prosecuzione del Salarco, rimessi in

forma: oggetto delle lavorazioni il tratto che, dal guado di podere Molinaccio,

si dirige verso monte e il tratto finale dell’affluente presente in destra

idrografica. Strategico l’obiettivo: mantenere in piena efficienza le opere e il

reticolo idraulico, comprese le piste e rampe di servizio. L’operazione ha

permesso di liberare alveo e sponde da ebra, arbusti e piante pericolanti. “Il

restyling in alcuni punti ha previsto anche lavori accessori: rimozione del

materiale flottante, ripresa di piccoli scoscendimenti, irrobustimento degli

argini e chiusura di tane di animali”, spiega il geologo Michele Gobbini,

referente di area del settore difesa idrogeologica del Consorzio A rendere

particolare l’intervento, la collocazione dei corsi d’acqua che ha richiesto

lavorazioni prevalentemente manuali. “La manutenzione dei due corsi d’acqua

è stata espressamente richiesta dagli amministratori dei comuni interessati”,

commenta la Presidente Serena Stefani. “L’importante e collaudata sinergia tra

enti ci consente di mettere a punto, ogni anno, un programma delle attività

sempre più rispondente alle necessità del territorio e, con esso, di migliorare

sempre più la sicurezza idraulica del nostro comprensorio”.
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Esondazione del Mignone: stamane a
Tarquinia sopralluogo allargato anche
agli agricoltori

Condividi

TARQUINIA – Si è tenuto questa mattina un sopralluogo per verificare la situazione del
fiume Mignone e dei fossi affluenti alla presenza dell’Università Agraria di Tarquinia, del

 CRONACA PUBBLICATO IL 15 FEBBRAIO 2021

0

 INVIA  STAMPA

Abbonati

EDIZIONE DIGITALE

TOP NEWS 

riservata

È venuta a mancare Annalisa De
Paolis

27 Gen. 9:57 CRONACA

Porto, una delega per due

23 Gen. 22:23 POLITICA



 AMMINISTRAZIONE POLITICA CRONACA PORTO SPORT AGENDA NECROLOGI FARMACIE TV ALTRO SPECIALI  

1 / 2

    LAPROVINCIADICIVITAVECCHIA.IT
Data

Pagina

Foglio

15-02-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 41



Consorzio di Bonifica, della Direzione Regionale Lavori Pubblici, del Comune di
Tarquinia, di vari agricoltori e del consigliere regionale Silvia Blasi.

Un sopralluogo scaturito dall’audizione
con la VIII Commissione Agricoltura,
ambiente della Regione Lazio, tenutasi lo
scorso 26 gennaio e fortemente richiesta
dall’Università di Tarquinia.

Proprio il vicepresidente Alberto Tosoni,
nel commentare l’incontro odierno, ha
sottolineato l’importante presenza di

alcuni agricoltori di Montericcio: “I tarquiniesi stanno dimostrando di essere persone
concrete; anche stavolta vari agricoltori hanno sottratto ore al proprio lavoro per
contribuire a questa battaglia. L’impegno attivo che stanno mettendo per aiutarci a
risolvere questa problematica è preziosissimo: con il Presidente Sergio Borzacchi e
tutta l’Amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia teniamo a dire
pubblicamente grazie a loro ed al Comitato per la Difesa della Valle del Mignone”.

Al sopralluogo sono stati presenti, oltre al
vicepresidente dell’Università Agraria di
Tarquinia Alberto Tosoni, la consigliere
Rosanna Moioli ed alcuni membri del
loro gruppo, un gruppo di agricoltori di
Montericcio, i rappresentanti della
Direzione regionale Lavori pubblici,
stazione unica appalti, risorse idriche e
difesa del suolo della Regione Lazio, del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord, del
Comune di Tarquinia nella persona del
vicesindaco Luigi Serafini e la consigliera
regionale Silvia Blasi.
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> Nuova diga sul Sessera: il Baraggia punta ai soldi del Recovery Fund

Attualità Sessera, Trivero, Mosso - 15 Febbraio 2021

Nuova diga sul Sessera: il
Baraggia punta ai soldi del
Recovery Fund

* O commenti.

L'ente di bonifica non ha mani abbandonato il progetto di
realizzare un invaso da 12 milioni di metri cubi

Condividi

Tweet

Nuova diga sul Sessera: il Baraggia punta ai soldi del Recovery Fund.

L'intervento proposto dal Consorzio di bonifica della Baraggia avrebbe

bisogno di un finanziamento statale di almeno 300 milioni di euro, che

si fa desiderare ormai da più di cinque anni.

Nuova diga sul Sessera: il Baraggia punta ai soldi del
Recovery Fund
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finanziamento per poter partire — conferma il presidente Dino Assietti -.

Ora speriamo di poter rientrare nel Recovery Fund». II presidente non

nasconde che l'unico intoppo siano i soldi: «Tutte le carte sono pronte.

Appena ci danno l'ok noi partiamo. Abbiamo anche attraversato un

anno difficile legato al Covid».

Dighe e Governi

Il governi Conte uno e due non hanno di fatto mai preso in

considerazione di finanziare le dighe. Si era parlato di rifinanziare il

piano invasi del Ministero delle infrastrutture, ma alle parole non sono

seguiti i fatti. E così le carte sono rimaste ancora riposte nel cassetto.

Il via libera

Di fatto, soldi a parte, il Consorzio di bonifica della Baraggia ha la

strada abbastanza spianata. Anche le questioni legali sollevate negli

anni scorsi sono state superate: la sentenza del Tribunale superiore

delle acque di Roma aveva sostanzialmente dato più ragione all'ente,

piuttosto che alle osservazioni sollevate dal comitato "Custodiamo la

Valsessera". Anche il Ministero si era costituito nel ricorso dalla parte del

Consorzio. E con alcuni comuni interessati era stato aperto un dialogo e

stretto anche un accordo per le compensazioni in caso di awio dei

lavori.

LEGGI ANCHE Custodiamo la Valsessera festeggia 10 anni contro la

diga

Come si ricorderà, il progetto prevede la realizzazione di una nuova diga

capace di accumulare 12,5 milioni di metri cubi di acqua, con uno

sbarramento in calcestruzzo di 94 metri d'altezza, 256 di lunghezza e

quasi 39 di spessore da realizzarsi a valle della diga attuale, più piccola.

Che verrebbe abbattuta.

25 Marzo 2018

Diga Valsessera
ora il Baraggia
attacca: contrari
solo 4 Comuni

Tag:diga, valsessera

18 Aprile 2018

Diga Sessera: che
fanno i quattro
Comuni contrari?

1 Giugno 2018

Massimo Biasetti:
perché la diga non
aiuterà la
Valsessera
L'opinione
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LUCA: La Valvometal fu fondata molto

prima, se non erro nel 1960, da

Germano Bocciolone. II quale dalla

stessa fece...
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Clicca per ascoltare Radio Svolta
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NOTIZIE DA MONTEFIASCONE

A Montefiascone camion
nettezza urbana finisce fuori
strada: intervengono i vigili
del fuoco

13 Febbraio 2021

I PIÙ LETTI

Tarquinia, oggi sopralluogo sul fiume Mignone
15 Febbraio 2021  Notizie dai Comuni

TARQUINIA ( Viterbo) – Si è tenuto questa mattina un sopralluogo per verificare la situazione

del fiume Mignone e dei fossi affluenti alla presenza dell’Università Agraria di Tarquinia, del

Consorzio di Bonifica, della Direzione Regionale Lavori Pubblici, del Comune di Tarquinia, di

vari agricoltori e del consigliere regionale Silvia Blasi.

Un sopralluogo scaturito dall’audizione con la VIII Commissione Agricoltura, ambiente della

Regione Lazio, tenutasi lo scorso 26 Gennaio e fortemente richiesta dall’Università di

Tarquinia.

Proprio il Vicepresidente Alberto Tosoni, nel commentare l’incontro odierno, ha sottolineato

l’importante presenza di alcuni agricoltori di Montericcio: “i tarquiniesi stanno dimostrando di

essere persone concrete; anche stavolta vari agricoltori hanno sottratto ore al proprio lavoro

per contribuire a questa battaglia. L’impegno attivo che stanno mettendo per aiutarci a

risolvere questa problematica è preziosissimo: con il Presidente Sergio Borzacchi e tutta

l’Amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia teniamo a dire pubblicamente grazie a

loro ed al Comitato per la Difesa della Valle del Mignone”.

Al sopralluogo sono stati presenti, oltre al Vicepresidente dell’Università Agraria di Tarquinia

Alberto Tosoni, la consigliere Rosanna Moioli ed alcuni membri del loro gruppo, un gruppo di

agricoltori di Montericcio, i rappresentanti della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione

unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio, del Consorzio di Bonifica
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Coronavirus, Asl: “Tredici casi
accertati nella giornata di
oggi. Deceduti quattro
pazienti al Belcolle”

15 Febbraio 2021

Percepiva indebitamente il
reddito di cittadinanza,
denunciato

15 Febbraio 2021

Artigiano trovato con la
droga in auto, arrestato

15 Febbraio 2021

Operatori Enel, controlli

Litorale Nord, del Comune di Tarquinia nella persona del Vicesindaco Luigi Serafini e la

consigliere regionale Silvia Blasi.
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sopralluogo sul fiume Mignone

    

Si è tenuto questa mattina un sopralluogo per verificare la situazione del fiume Mignone e dei

fossi affluenti alla presenza dell’Università Agraria di Tarquinia, del Consorzio di Bonifica, della

Direzione Regionale Lavori Pubblici, del Comune di Tarquinia, di vari agricoltori e del consigliere

regionale Silvia Blasi.

Un sopralluogo scaturito dall’audizione con la VIII Commissione Agricoltura, ambiente della

Regione Lazio, tenutasi lo scorso 26 gennaio e fortemente richiesta dall’Università di Tarquinia.

Proprio il vicepresidente Alberto Tosoni, nel commentare l’incontro odierno, ha sottolineato

l’importante presenza di alcuni agricoltori di Montericcio: “I tarquiniesi stanno dimostrando di

15 febbraio 2021
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essere persone concrete; anche stavolta vari agricoltori hanno sottratto ore al proprio lavoro

per contribuire a questa battaglia. L’impegno attivo che stanno mettendo per aiutarci a

risolvere questa problematica è preziosissimo: con il presidente Sergio Borzacchi e tutta

l’Amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia teniamo a dire pubblicamente grazie a

loro e al Comitato per la Difesa della Valle del Mignone”.

Al sopralluogo sono stati presenti, oltre al vicepresidente dell’Università Agraria di Tarquinia

Alberto Tosoni, la consigliere Rosanna Moioli e alcuni membri del loro gruppo, un gruppo di

agricoltori di Montericcio, i rappresentanti della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione

unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio, del Consorzio di Bonifica

Litorale Nord, del Comune di Tarquinia nella persona del Vicesindaco Luigi Serafini e la

consigliere regionale Silvia Blasi.
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