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AREZZO

Torrita di Siena Opere idrauliche in piena efficienza

Il Consorzio di bonifica
sistema il Segavene e la Ripa

TORRITA DI SIENA

Prosegue la messa in sicurezza idraulica della Valdi-
chiana. Dopo la manutenzione delle aste fluviali princi-
pali, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha comple-
tato gli interventi con la sistemazione dei corsi d'acqua
che, per le loro caratteristiche, richiedono "cure" meno
frequenti. come il fosso Segavene, nel territorio di Torri-
ta di Siena e Trequanda, e il torrente la Ripa, condiviso
dai comuni di Torrita e Montepulciano. Sul Segavene
uomini e mezzi si sono messi all'opera su oltre 1.300
metri nel tratto tra la briglia di Podere Casa Ferraia e la
chiusa del vecchio mulino a monte e quello che, da qui,
arriva a monte del guado nei pressi di Podere Segavena.
Tre i chilometri del torrente la Ripa, prosecuzione del
Salarco, rimessi in forma: il tratto che, dal guado di
podere Molinaccio, si dirige verso monte e il tratto fina-
le dell'affluente presente in destra idrografica. Il tutto
per mantenere in piena efficienza le opere e il reticolo
idraulico, comprese le piste e rampe di servizio.
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Ieri coi rappresentanti di Agraria e Regione

Montericcio, agricoltori
al sopralluogo
sul fiume Mignone

Tarquinia Sopra un momento del sopralluogo; sotto il fiume Mignone

TARQUINIA

Si è tenuto ieri mattina un sopralluogo per verifi-
care la situazione del fiume Mignone e dei fossi af-
fluenti. Presenti i rappresentanti dell'Università agra-
ria, del consorzio di bonifica, della direzione regiona-
le Lavori pubblici, del Comune, degli agricoltori e del

consigliere Silvia Blasi. Un
sopralluogo scaturito
dall'audizione con la VIII
Commissione agricoltura,
ambiente della Regione La-
zio, del 26 gennaio e richie-
sta dal vicepresidente
dell'Agraria Alberto Tosoni.
Proprio Tosoni, nel com-
mentare l'incontro, ha sot-
tolineato l'importante pre-

senza di alcuni agricoltori di Montericcio: "I tarqui-
niesi stanno dimostrando di essere persone concre-
te; 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".

A. M. V.

UNN

Vandali' a Porto Clementine
Scritte e etaeelenate divelle
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Edizione di Forti e Cesena

I lavori in corso da ieri e previsti fino al 5 marzo

Lavori a Diegaro
per rifare il ponte
Disagi in due vie
Intervento
per evitare
il ripetersi
di alluvioni

CESENA
Lavori e conseguenti modifi-
che alla circolazione, da ieri e
fino al 5 marzo, nelle vie Ama-
to e Canapino. C'è da rifare il
ponte sullo scolo consorziale
della prima di queste due stra-
de, un intervento previsto al-
l'interno del secondo lotto del-
le opere di difesa idrogeologica
pianificate nell'anno 2019. Ol-
tre che su via Amato, i lavori si
concentreranno su via Canapi-
no, all'intersezione con lo stes-
so ponte.
«Nel corso degli ultimi anni le

violente precipitazioni che si
sono succedute - commenta
l'assessore ai Lavori pubblici
Christian Castoni - hanno la-
sciato emergere la criticità del-
la sezione idraulica del ponte
sullo scolo in via Canapino-via
Amato, a Diegaro, col verificar-
si di alcuni episodi di esonda-
zione, soprattutto nel corso
dell'alluvione del 2015, che
hanno coinvolto le vicine pro-
prietà private. Dopo avere ac-
quisito la necessaria autorizza-

zione del Consorzio di Bonifi-
ca, con la quale è stato prescrit-
to 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 posi-
zionati a margine del ponte, la
realizzazione del nuovo ponti-
cello, la realizzazione di mu-
retti 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 para-
petti. La realizzazione dell'o-
pera, infine, comporterà il rifa-
cimento completo della car-
reggiata stradale».
Per consentire i lavori in via

Amato è stato istituito un divie-
to di transito valido per l'intera
giornata. In via Canapino, in-
vece, nel tratto da via Giancar-
lo Siani al numero civico 213,
sono stati istituiti un senso uni-
co alternato regolato da sema-
foro o movieri e un divieto di
sosta sulla carreggiata e negli
appositi stalli di sosta.
Intanto, ieri mattina il mi-

glioramento delle condizioni
meteorologiche ha consentito
la ripresa dei lavori anche per
la realizzazione dell'attesissi-
ma rotatoria di Borgo Paglia.

Soldi per sistemare
le strade vicinali
ad uso pubblico

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-02-2021
18GAllETTA DI MANTOVA

AUTORITÀ DI BACINO DEL PO

«Solare e fitodepuratori
per un ambiente pulito»
Le cave dismesse del Po come
basi di superfici galleggianti
per i pannelli fotovoltaici, per
produrre energia 100% green
da scambiare sul posto con im-
prese altamente energivore,
evitando così di inquinare bru-
ciando gas fossile. E una delle
proposte contenute nel mani-
festo per l'ambiente "Non c'è
più tempo", presentato ieri a
Parma dall'Autorità distrettua-
le di bacino del Po. Tra gli indi-
rizzi suggeriti nel documento
anche quello di investire nel

miglioramento della qualità
delle acque realizzando fitode-
puratori, modificare la modali-
tà di manutenzione del siste-
ma dei consorzi di bonifica e
mettere a dimora sulle rive dei
canali piante ed essenze in gra-
do di immagazzinare CO2, a
beneficio sia della biologia del
corpo idrico (agendo come fa-
sce tampone per gli inquinanti
diffusi nel suolo), sia della qua-
lità dell'aria, riqualifican do ha-
bitat e paesaggio. E ancora im-
pianti di arboricoltura, che

«possono contribuire al miglio-
ramento dei suoli».
«La qualità dell'aria nella

pianura Padana è pessima —
sottolinea il segretario dell'Au-
torità di bacino Meuccio Ber-
selli — occorre subito pianifica-
re una strategia aggressiva di
elevata sostenibilità». Anche
«noi, come Autorità del Fiume
Po, siamo chiamati a una nuo-
va responsabilità, siamo una
tessera di un complesso mosai-
co in cui ognuno è chiamato
ad aggiungere il proprio im-
portante contributo. Dobbia-
mo intervenire con grande re-
sponsabilità, coordinando tut-
ti gli enti pubblici che rappre-
sentano la qualità dell'aria e
dell'acqua, introducendo dei
concetti di innovazione e di
tecniche nuove per il nostro
territorio». 

Si allarga il cantiere ,n,2
cil plana Mleglinn f"
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E' partito il progetto della sezione muggiorese che sarà impegnata a dare nuova vita alle aree più degradate del paese

A ripulire la città ci penserà il Cai
Pulizia del Canale Villoresi, rispetto ambientale e coinvolgimento dei cittadini le prime azioni
I ia l'„ 2 (gsb) E' partito con gran-
de slancio il progetto «Muggiò pu-
lita» messo a punto dal primo
mese dell'anno dalla sezione lo-
cale Cai, presieduta da Giovanni
Radaelli. Con lo slogan esortativo
«Non sporchiamo Muggiò» il so-
dalizio non ha perso tempo, met-
tendo già in campo le prime tre
azioni del progetto durante la
scorsa settimana.
«Sono veramente stufo di cam-

minare per la città in prezzo a
rifiuti di ogni genere. Anche il Ca-
nale Villoresi è un'indecenza - ha
ribadito Radaelli - Il nostro vuole
essere un progetto costruttivo per
cui auspichiamo la collaborazione
di cittadini e associazioni».

Lapuáde dei ~ed
La prima tappa concreta del pro-

getto «Muggiò pulita» per il Cai, in
qualità di associazione che nel suo
statuto si pone in difesa dell'am-
hiente ed è accreditata dal Mini-
stero dell'Ambiente, è stata quella
di prendere accordi con il Con-
sorzio di Bonifica Est Ticino Vil-
loresi per la pulizia dell'alveo del
Canale. Il Consorzio è il gestore del
canale artificiale lungo 66 chilo-
metri. Durante il periodo delle
asciutte i fondali mostrano i rifiuti

1.IUG4,0 ru:,n,
~ , ~.,~ , 

gettati. Proprio di recente sono state
sversate lattine, bottiglie di plastica,
incarti di alimenti. Ma sul fondo ci
sono rifiuti di ogni genere e anche
segnaletica frutto di gesti vandalici
e irresponsabili perpetrati durante i
mesi del lockdown, quando le aree
del Parco e le ciclabili erano in-
terdette.

II 26 gennaio avevamo riportato il

Il presidente
Giovanni Ra-
daelli con la se-
gretaria Anna
Pessina mostra
il manifesto per
la città e le
scuole

calendario delle asciutte del canale
per cui la riemissione dell'acqua è
programmata dal 12 aprile. Il Con-
sorzio ha risposto al Cal che prov-
vederà alla pulizia entro la fine di
marzo e gli inizi di aprile. Gli ope-
ratori del Consorzio di Bonifica ra-
duneranno l'immondizia negli ap-
positi sacchi vicino ai ponti, che il
Comune provvederà a rimuovere

con la Teknoservice.

Azione educative
La seconda azione del Cai è edu-

cativa e di sensibilizzazione attra-
verso la diffusione in città e nelle
scuole dei manifesti «La lunga vita
dei rifiuti», evidenziando il tempo in
cui i rifiuti gettati nell'ambiente im-
piegano a biodegradarsi: dal che-
wingum, al mozzicone, al polisti-
rolo, per arrivare agli attuali guanti
di plastica e mascherine. «E' un
modo per sensibilizzare adulti e
bambini a non gettare rifiuti in giro
perchè l'ambiente è di tutti e dob-
biamo conservarlo pulito» ha com-
mentato Radaelli.

Collaborazione di cittadini e associa-
zioni

Il terzo step messo in atto con il
progetto «Muggiò pulita» è l'invito
ai cittadini e alle associazioni di
contribuire a fare segnalazioni di
situazioni di degrado al Cai in-
fo@caidimuggio.com o all'Urp del
Comune urp@comune.mug-
gio.mb.it. «Tutti possono aderire
collaborando con le segnalazioni -
ha spiegato il presidente - Auspi-
chiamo la collaborazione di tutti
per una Muggiò sempre pulita».

Stefania Galletti

,..,, :i~
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L'Aquila 

Un progetto dei Gal
rivolto al turismo

II Gal Marsica presenta il
progetto dal titolo "Identità1
il luogo" volto allo sviluppo
turistico. Domani alle 11.30
nella sala riunioni del Comune
di Avezzano verrà illustrato dai
rappresentanti del Gal Marsica,
dell'amministrazione comunale
e del Consorzio di bonifica ovest
il primo bando sul quale
punterà lo sviluppo turistico
ideato dal Gruppo di azione
locale per il territorio.
Parteciperanno il sindaco di
Avezzano, Gianni Di Pangrazio,
il presidente del Consorzio di
bonifica, Danilo Tarquini, e il
presidente del Gal Marsica,
Lucilla hIlL

1 DISPERSISLILVELAVO»23 GIORNO D'Als164150A

-----c:= Pericolavalarighe per i soccorsi
Bonifica nella valle delle ricerche

sfig,....„ ,, M.I...........
...v.

-11,iàN4Um2,niPgrb,
ezrano caldo eecorda Rose

.0.1111ancoverde mal baro
«ai vendulo droga»
IAPIermesi difende

incarica auto e bid, attivate due colounine SIE
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IL GAZZETTINO

Tre chilometri di roggia ripuliti
per mettere in sicurezza il territorio
OPERE
UDINE Tre chilometri di canale
ripuliti per mettere in sicurez-
za anche il territorio circostan-
te, visto che quel corso d'acqua
corso d'acqua attraversa l'inte-
ro territorio comunale ed è il
collettore principale della rete
idraulica minore del territorio
circostant.

Completato l'intervento di
pulizia vegetativa lungo la Rog-
gia Brentana, presso l'abitato
di Santa Maria la Longa, nei
tratti tra Mereto di Capitolo e la
strada regionale 252 di Palma-
nova, che prevedeva il taglio
della vegetazione cresciuta sul
fondo e di parte delle essenze
arboree e arbustive in alveo. Il
lavoro - effettuato dal Consor-
zio di Bonifica Pianura Friula-
na per conto della Regione Fvg
- rientra nella "Gestione e ma-
nutenzione delle opere di
sgrondo delle acque meteori-
che nei Comuni di Pavia di Udi-
ne, Trivignano Udinese, Santa
Maria la Longa, Palmanova e
Visco", con l'obiettivo di mante-
nere o ripristinare la funziona-

lità idraulica dei principali cor-
si d'acqua presenti (importo
complessivo di circa 400mila
euro).

Il vicesindaco e assessore ai
Lavori pubblici di Santa Maria
la Longa, Alessandro Golosetti,
apprezzando le opere eseguite
dall'ente consortile a tutela
dell'efficienza di un corso d'ac-
qua che attraversa l'intero ter-
ritorio comunale da nord a
sud, spiega che la Roggia Bren-
tana, collettore principale della
rete idraulica minore del terri-
torio circostante, "necessitava
di una significativa manuten-
zione, a fronte del rischio
idraulico a cui sono esposti i vi-
cini centri abitati in occasione
delle ondate di piena, conse-
guenti a significativi eventi at-

COMPLETATO
L'INTERVENTO
DI PULIZIA
DELLA VEGETAZIONE
LUNGO IL CANALE
A SANTA MARIA

mosferici". In particolare, i la-
vori hanno interessato un trat-
to di roggia dello sviluppo pari
a circa tre chilometri, e hanno
salvaguardato le alberature di
pregio, evitando la rimozione
delle ceppaie esistenti.
E poi in fase avanzata di pro-

gettazione la "Realizzazione
del fosso Zona industriale udi-
nese-Torrente Brentana", col-
lettore necessario per recepire
le acque a nord della frazione
di Santo Stefano Udinese, i cui
lavori verranno appaltati entro
fine anno. A breve verrà inoltre
affidata la messa in sicurezza
idraulica della strada interco-
munale Persereano - Santo Ste-
fano Udinese; il cantiere avrà
inizio il prossimo autunno, pe-
riodo utile per evitare interfe-
renze con le lavorazioni agrico-
le in atto. Iter di attuazione e
tempistiche degli interventi nel
territorio comunale sono stati
condivisi in videoconferenza
dal sindaco Fabio Pettenà e dal
vicesindaco Golosetti con l'in-
gegner Bongiovanni, direttore
tecnico del Consorzio di Bonifi-
ca Pianura Friulana.

CRIPRODUZIONE RISERVATA

"llvwüuda un:ti w~ledi Instredt w in fabbrica

Cento clandestini, presi tre passeur
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IL GAZZETTINO

Canale Pordelio, pronti i fondi
destinati alla sicurezza idraulica
>La Regione ha stanziato 400mila euro >Lavori sulle rive, in via Traghetto vecchio
per gli interventi su idrovore e chiaviche a breve sarà potenziata l'illuminazione

CAVALLINO-TREPORTI

Sicurezza idraulica, raggiun-
to un nuovo accordo tra Comu-
ne, Provveditorato alle Opere
Pubbliche e il Consorzio di bo-
nifica.

LA SVOLTA
Grazie ad un contributo re-

gionale di 400 mila euro saran-
no avviati una serie di interven-
ti per la messa in sicurezza di
idrovore e chiaviche. In parti-
colare quelle affacciate lungo il
canale Pordelio. La questione è
stata affrontata nei giorni scor-
si durante un incontro in Muni-
cipio al quale hanno partecipa-
to tutti gli enti e soggetti inte-
ressati alle problematiche
idrauliche del territorio. Du-

rante la riunione è stato con-
cordato il passaggio di conse-
gne tra Provveditorato alle
Opere Pubbliche e il Consorzio
di bonifica, riguardanti le chia-
viche di maggiore importanza
presenti sul canale Pordelio
per il quale è stato già annun-
ciato un radicale intervento
per il rafforzamento delle rive
a cura del Provveditorato.

LE RIVE
«Alla base dell'accordo -

spiega Luciano Ballarin, consi-
gliere comunale con delega
agli interventi idraulici - c'è
proprio il contributo di oltre
quattrocentomila euro asse-
gnato dalla Regione al Consor-
zio. Come Amministrazione
comunale abbiamo chiesto la
realizzazione di un'idrovora in

CAVALLINO-TREPORT1 Stanziamento regionale per garantire gli interventi sul canale Pordelio

località "Sparasea" e a breve
presenteremo formale richie-
sta». Altra questione affronta-
ta è quella legata agli interventi
nella zona di Treporti, con la ri-
chiesta del Comune di effettua-
re un monitoraggio delle chia-
viche presenti. «Per questo -
ha detto ancora Ballarin - è sta-
to deciso di convocare a breve
un nuovo incontro per avviare
un'attenta valutazione delle
chiaviche che si trovano nella
zona delle isole treportine in
modo da valutare e program-
mare ulteriori interventi di ma-
nutenzione».

Proprio nella zona di Trepor-

ti, proseguono anche in questi
giorni gli interventi di manu-
tenzione in via Traghetto vec-
chio, dove sono in corso di rea:
lizzare delle opere di potenzia-
mento della rete idraulica,

dell'illuminazione e messa in
sicurezza della viabilità.

«Negli ultimi giorni abbia-
mo fatto un sopralluogo - spie-
ga il vicesindaco Francesco
Monica - durate il quale è stato
evidenziato ai tecnici la neces-
sità di potenziare l'illuminazio-
ne pubblica con l'installazione

di due lampioni auto-illumi-
nanti, nonché il ripristino del
livello tra la carreggiata strada-
le e la riva del fossato. In parti-
colare per quanto riguarda l'il-
luminazione, per la quale è sta-
ta effettuata la valutazione d'in-
cidenza ambientale, trattando-
si di area Sic, è stato chiesto
che venga effettuato un con-
trollo accurato circa la messa
in sicurezza dei lampioni stes-
si, a lato del sedime stradale».

Giuseppe Babbo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VITERBO

Rischio alluvioni, nuovo sopralluogo
per mettere in sicurezza il Mignone
TARQUINIA

Si è tenuto ieri mattina a Tarqui-
nia un sopralluogo per verifica-
re la situazione del fiume Migno-
ne e dei fossi affluenti alla pre-
senza dell'Università agraria di
Tarquinia, del consorzio di boni-
fica, della Direzione regionale la-
vori pubblici, del Comune di Tar-
quinia, di agricoltori e del consi-
gliere regionale Silvia Blasi
(M5S). Un sopralluogo scaturito
dall'audizione con la VIII Com-
missione agricoltura e ambiente
della Regione dello scorso 26
gennaio, e richiesta dal vicepre-

L'UNIVERSITÀ AGRARIA
HA COINVOLTO
COMMISSIONE AMBIENTE
DELLA REGIONE LAZIO
COMUNE, CONSORZIO
E AGRICOLTORI

sidente dell'Università agraria,
Alberto Tosoni. Il corso d'acqua,
infatti, continua a creare seri
problemi per gli straripamenti
dovuti alle forti piogge.
Proprio Tosoni, nel commenta-
re l'incontro, ha sottolineato
l'importante presenza di alcuni
agricoltori di Montericcio. «I tar-

MIGNONE [l sopralluogo

quiniesi stanno dimostrando di
essere persone concrete; anche
stavolta vari agricoltori hanno
sottratto ore al proprio lavoro
per contribuire a questa batta-
glia. L'impegno attivo che stan-
no mettendo per aiutarci a risol-
vere questa problematica è pre-
ziosissimo: con il presidente Ser-
gio Borzacchi e tutta l'ammini-
strazione dell'Università agraria
di Tarquinia teniamo a dire pub-
blicamente grazie a loro ed al Co-
mitato per la difesa della Valle
del Mignon». Al sopralluogo so-
no stati presenti, oltre al vicepre-
sidente dell'Università agraria,
la consigliere Rosanna Moioli ed
alcuni membri del loro gruppo,
un gruppo di agricoltori di Mon-
tericcio, i rappresentanti della
Direzione regionale Lavori pub-
blici, stazione unica appalti, ri-
sorse idriche e difesa del suolo
della Regione, del Consorzio di
bonifica Litorale Nord, del Co-
mune di Tarquinia e la consiglie-
re regionale Silvia Blasi.

CRPRODULIONERISERVATA
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Fori.
Lavori sulla Cervese, due mesi di stop a Carpinello

Servizio
a pagina 6

Cervese chiusa per due mesi, lavori sul ponte
L'intervento fra Bagnolo e Carpinello inizierà lunedì prossimo e impedirà il transito nella strada: ecco come cambierà il traffico

Due mesi circa di disagio per sare la zona industriale Selva, fi- sinistra in via del Bosco e attra-
chi deve percorrere la Cervese, no a raggiungere il collegamen- versando la frazione di San Leo-
fra Bagnolo e Carpinello. A parti- to con la tangenziale. Chi doves- nardo; si arriverà poi alla rotato-
re da lunedì prossimo, sarà infat- se riprendere la Cervese in dire- ria del Caseificio (via Brasini-

ti completamente chiusa al traf- zione Forlì, potrà proseguire se- Cervese), che consentirà di ri-

fico la Strada provinciale 2, nel guendo la deviazione via Fermi- prendere la Cervese in direzio-

tratto compreso tra via Fiumicel- via Correcchio-via Costanzo II, ne Cervia. Per i soli residenti sa-

lo e via del Santuario. I lavori ri- che, attraversando la zona arti- rà consentito l'accesso alla via-

guardano il ponte di attraversa-gianale, consentirà di giungere bilità interna, con interruzione

mento nel nuovo canale scolma alla rotatoria sulla Cervese po- totale in corrispondenza del

tore dello scolo Tassinara Nuo- sta all'incrocio con le vie Co- cantiere, che si troverà nei pres-

va, scura del Consorzio di boni- II e Gordini. I veicoli che si del civico 198. La chiusura si

fica della Romagna. da Forlì viaggeranno verso Cer- protrarrà per circa due mesi.

Dove si potrà passare? Prove- via, in corrispondenza della rota- L'intervento, finanziato con

nendo da Cervia in direzione toria Costanzo II-Gordini, do- fondi della Regione Emilia-Ro-

Forlì, in corrispondenza della ro- vranno girare a destra in via Co- magna, e recentemente appro-

tatoria del Caseificio (o rotonda stanzo II e successivamente in vato dall'amministrazione co-

del Maggiolino, in corrisponden via Correcchio e in via Fermi, at- munale di Forlì, ha la finalità di
traversando la zona artigianale, proteggere dalle alluvioni le fraza di via del Bosco e via Vincen- p gg

zo Brasini), si dovrà svoltare a si-per giungere alla tangenziale; a zioni di Carpinello e Bagnolo.

nistra, proseguendo su via del seguire, si dovrà svoltare in via Per ulteriori informazioni sui la-

Bosco, attraversare la frazione Mattei e percorrerla fino in fon- vori si potrà contattare l'area

di San Leonardo e quindi svolta-do, attraversando la zona indu- tecnica del Consorzio di bonifi-

re a destra in via Mattei, attraver striale Selva, dove, svoltando a ca della Romagna - sede di For-
lì.

IL FINE

L'opera vuole
proteggere dal rischio
alluvioni le frazioni
di Carpinello
e Bagnolo

Un tratto della Cervese durante uno deí numerosi cantieri di questi anni

Forli

P®

Yacht dl lungo, I Pronto II tratto 11.1,.w+b̀
Ferretti aal.a di pista cml eli NOLEGGI
un'azienda (alla PanIghlna

Cervese chiusa pe due mesi, lavori sul ponte

Una via intitolata
al sindaco Satanassi
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Ferrara

Nutrie, sono troppe e pericolose
11 sindaco firma il contenimento
Le squadre di coadiutori abilitate
dalla Provincia entrano in azione
grazie all'ordinanza del sindaco
di Copparo Fabrizio Pagnoni

COPPARO

Sono numerose le segnalazioni
pervenute in queste settimane
al Servizio Ambiente del Comu-
ne, riguardanti problemi causati
dalla forte presenza di nutrie. I
più colpiti dai roditori sono gli
agricoltori che vedono danneg-
giate le proprie coltivazioni, ma
anche sia da parte di privati cit-
tadini che hanno testimoniato
la presenza dell'animale nelle vi-
cinanze delle loro abitazioni.
L'appello è stato raccolto dal
sindaco Fabrizio Pagnoni che,
in questi giorni, ha emesso
un'ordinanza per consentire a
personale specializzato di inter-
venire con la cattura, e se neces-
sario l'abbattimento, chiaman-
do in causa le squadre di coadiu-

RISCHIO INCIDENTI

«Le tane sugli. strade
possono essere un
"cave pericolo per chi

gu'l a mezzi agricoli»

Una tana di nutria (archivio)

tori abilitate dalla Provincia di
Ferrara che potranno agire nel-
le corti coloniche (dopo aver op-
portunamente avvisato residen-
ti e proprietari dei fondi agrico-
li), nelle immediate vicinanze
delle abitazioni, vicino agli argi-
ni di fiumi, o lungo le strade po-
derali. Il provvedimento sarà va-
lido sino a giovedì ed è stato as-
sunto per dare risposta ad un
problema particolarmente senti-
to nel Coppa rese e in più occa-

sioni registrato da diversi enti.
Come ricorda il sindaco Pagno-
ni, qualche anno fa il Consorzio
di Bonifica Pianura di Ferrara de-
nunciava come la proliferazione
di colonie di nutrie fosse da tem-
po un fenomeno molto preoccu-
pante per i riflessi diretti sulla si-
curezza idraulica del territorio e
per i corsi d'acqua utilizzati per
le irrigazioni».
E considerando che diversi ca-
nali costeggiano strade in più
punti, i danni provocati dai rodi-
tori possono avere ripercussio-
ni pesanti anche sulla viabilità, a
causa di eventuali cedimenti
del fondo stradale provocati dal-
le tane. Inoltre, ravvisa Pagnoni
«è evidente come le tane che
spuntano sugli stradelli ad uso
agricolo, possono rappresenta-
re un grave pericolo per gli ad-
detti alla guida dei mezzi agrico-
li». Quindi, come già hanno fat-
to altre amministrazioni comu-
nali della provincia, il sindaco
ha emesso l'ordinanza per con-
sentire il ridimensionamento
della presenza di nutrie sul terri-
torio e aiutare soprattutto il set-
tore agricolo.

v. f.

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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Macerata
«Fresare la strada è la soluzione migliore per renderla più sicura»
II sindaco replica a Corradini: «Tutto regolare, c'è stato un avviso pubblico. Chiede di collaborare, ma presenta un esposto»

uso pubblico i cui primi sei chilo- di 15mila euro, che non sarebbe
metri, fino a Fonte del Piscio, so- bastato per ricoprire tutte le bu-
no in condizioni tali che ne pre- che. Avremmo messo delle top-

«Fresare e compattare la strada giudicano percorribilità e sicu- pe e negli anni futuri avremmo
che da Pontile conduce a Fonte rezza. «I frontisti di questa stra- avuto di nuovo problemi. Que-
del Piscio è la soluzione miglio- da sono circa 130 - spiega il sin- sto - prosegue - sarebbe co-
re per renderla sicura e percorri- daco - e c'è una legge che dice munque un primo intervento,
bile senza spendere più di quan- che quando sono più di 50, l'am- perché noi stiamo lavorando sul
to possiamo permetterci». A ri- ministrazione comunale può ri- Psr 2021-2027 per avere ulterio-

spondere a Luigi Corradini, pre- correre ad un avviso pubblico, ri fondi. Non so per quale moti-

sidente della comunanza agra- che abbiamo regolarmente pre- vo sia stato presentato questo

ria di Massa (che contesta i lavo- sentato. Per i lavori avevamo tre esposto ma Corradini, già la

ri pianificati dal Comune di Fiu- possibilità: la riasfaltatura per scorsa estate, ne aveva presen

minata), è il sindaco Vincenzo 250mila euro, la fresatura oppu- 
tato uno contro la disinfestazi
ne. Tutto si risolse con una bolla

Felicioli. Il tratto in questione è re la chiusura della strada. Gra- di sapone. Chiede di collabora-
quello che da Pontile conduce a zie alla grande disponibilità del re ma se presentare due esposti
Monte Verbenone (11 chilome- Consorzio di bonifica, siamo riu- in sei mesi lui la considera colla-
tri), una strada interpoderale ad sciti a avere un finanziamento borazione, allora ne ha una con-

cezione molto particolare».
Gaia Gennaretti

FIUMINATA

II sindaco Vincenzo Felicioli
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IL NOSTRO AMBIENTE

Il Consorzio al lavoro
sul reticolo idraulico
a Mola e a San Giuseppe
Gli interventi sono compresi nel progetto Clever land in Elba
Nuova regimentazione dei fossi e opere a difesa delle sponde

PORTO AZZ U R RO. Partono i la-
vori previsti per due inter-
venti di salvaguardia del re-
ticolo idraulico sul versante
orientale dell'Elba. Il primo
è a Mola, nel Comune di Ca-
poliveri, il secondo invece
lungo il fosso di Reale in lo-
calità San Giuseppe, nel Co-
mune di Rio.
Lo rende noto il Consor-

zio di Bonifica 5 Toscana Co-
sta, essendo partner del pro-
getto denominato Pit 2016
Clever lanci in Elba, Capraia
and Giglio islands che si av-
vale di risorse comunitarie.
In base a ciò il Consorzio ha
sviluppato la progettazione
di salvaguardia del reticolo
idraulico di Mola e del fosso
di Riale. La progettazione si
è conclusa nel mese di di-
cembre scorso, assieme alla
procedura di gara per l'indi-
viduazione della ditta esecu-
trice. E quindi a partire dal

18 gennaio 2021 sono inizia-
ti entrambi i lavori. I lavori
sono stati affidati, dopo in-
dagine di mercato, alla Coo-
perativa agricolo forestale
Ari Nanni Elba per 66.711
euro (oltre Iva) sul reticolo
di Mola e quaranta 7.191 eu-
ro (oltre Iva) sul reticolo di
Riale. La loro ultimazione è
prevista entro il mese di giu-
gno prossimo. Gli interventi
consistono sostanzialmente
nella regimazione dei corsi
d'acqua prevedendo la rea-
lizzazione di piccole opere
di difesa delle sponde quali
la riprofilatura degli argini,
escavo dei materiali in ecce-
denza nell'alveo, piccole
scogliere di protezione non-
ché opere di ingegneria na-
turalistica come palizzate e
il ripristino di muretti in pie-
tra ammalorati ed ormai ve-
tusti.
«Sono soddisfatto di dare

avvio a questi interventi— di-
chiara il presidente del Con-
sorzio Giancarlo Vallesi -
grazie ai quali si potranno
migliorare le condizioni am-
bientali nelle aree interessa-
te dai corsi d'acqua di Mola
e Riale ed auspica di poter
terminare velocemente i
cantieri prima della stagio-
ne estiva al fine di limitare
disagi e consentire la com-
pleta fruizione turistica del-
le aree interessate. Tali inter-
venti, infatti, sono stretta-
mente correlati agli inter-
venti avviati, nell'area umi-
da di Mola, nei giorni scorsi
dal Parco nazionale dell'Ar-
cipelago toscano per i quali
sí prevede — conclude Valle-
si — oltre alla riqualificazio-
ne generale delle aree, la
conservazione della biodi-
versità nella zona umida».

;11,9I PAOD{IZ10 NA19 FS,VATA
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Lavori in corso a Mola

Eta

JI Consorzio nl lavoro
sul redrolo idraulleo
a \Iola e a San Giuseppe

_
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DIGHE SENZA MANUTENZIONE, NON POSSONO ESSERE RIEMPITE

Basilicata
ora l'acqua c'è
ma gli invasi
pieni a metà

IERACE A PAGINA 11»

POTENZA
Dopo le
abbondanti
piogge e le
nevicate di
questi giorni
buona parte
delle acque
defluiranno in
mare anziché
essere raccolte
negli invasi
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AGRICOLTURA E AMBIENTE ACCUMULATI PIÙ DI 183 MILIONI DI METRI CUBI, AL SERVIZIO ANCHE DELLA PUGLIA. MA L'ESTATE E ALLE PORTE

Invasi pieni e niente lavori
così l'acqua viene buttata
Le dighe della Basilicata sono al massimo del consentito

LUIGIA IERACE

• Invasi lucani al massimo nella ca-
pacità di invaso rispetto alle quote attual-
mente autorizzate: ci sono 183 milioni di
metri cubi di acqua nelle dighe lucane in
più rispetto al febbraio dello scorso anno.
Comunque al di sotto delle capacità mas-
sime di accumulo di tutte le dighe lucane. E
con le abbondanti piogge di gennaio e feb-
braio e con le nevicate degli ultimi giorni,
raggiunto il limite fissato, il surplus di
acqua che non può essere accumulato, è
destinato allo scarico in mare. A denun-
ciare il paradosso è la Cia-Agricoltori Ba-
silicata preoccupata per «gli effetti di tale
situazione sull'irrigazione delle aziende
agricole che hanno più bisogno di acqua,
come accade purtroppo da sempre nel Me-
tapontino».

L'invaso di Monte Cotugno a Senise, la
più grande diga in terra battuta d'Europa
con i suoi 530 milioni di metri cubi di
capacità, realizzata lungo il corso del fiume
Sinai tra il 1970 ed il 1982, che serve la
Puglia e la Basilicata per uso potabile, ir-
riguo e industriale, è passata dai circa 127
milioni di metri cubi di febbraio 2020, agli
attuali 273 milioni, con un più 146 milioni
di mc raggiungendo la quota massima di
livello di invaso. La diga del Pertusillo è
passata 70 milioni di mc agli 89 milioni
attuali, 19 milioni in più. La Diga di San
Giuliano da 37 milioni di mc a 51,5 milioni,
con un più 14 milioni di metri cubi. L'in-
vaso del Camastra è passato da 6, 2 milioni
di metri cubi agli attuali 8,9 milioni, più 2, 6

milioni di metri cubi.
«Con tutte queste piogge si poteva ac-

cumulare molta più acqua, sfruttando a
pieno la capacità degli invasi- sottolinea il
direttore generale di Acquedotto lucano,
Gerardo Marotta - ma non è possibile per
la carenza di interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento. E così
l'acqua viene scaricata dalla diga e sver-
sata in mare, mentre poteva essere accu-
mulata per un utilizzo nei periodi di mag-
gior fabbisogno„ d'estate a luglio e agosto.
Bisogna evitare quello che successe l'anno
scorso, quando non si sfruttarono le piogge
di aprile per riempire di più l'invaso e il
lungo periodo di siccità determinò poi un
eccessivo deposito di materiale solido nella
diga Camastra con problemi di torbidità
delle acque dopo le abbondanti precipi-
tazioni di novembre scorso. Ma la capacità
dipende dall'Ente gestore».
Dai problemi legati all'uso potabile a

quelli a uso irriguo. «Nessun problema per
la diga di San Giuliano - sottolinea Giu-
seppe Musacchio, amministratore unico
dei Consorzio di Bonifica - non ha una
limitazione strutturale, ma solo una limi-
tazione fino al 31 marzo di ogni anno, di-
sposta dalla Regione Basilicata per una
questione di protezione civile. La diga vie-
ne utilizzata come vasca di accumulo nel
caso ci dovesse essere un'alluvione. Si
mantengono 30 milioni di volume libero
per prevenire eventuali calamità». Quanto
alla diga Monte Cotugno e Pertusillo. spie-
ga «siamo soggetti fruitori e non gestori, i
limiti all'invaso sono disposti dall'Ufficio

Dighe che ha imposto prescrizioni all'Ente
Irrrigazione che deve fare i lavori». Ma,
rassicura, «non ci sarà una crisi immi-
nente, anche se non dovesse piovere come
nel 2020». La diga Monte Cotugno, spiega «è
a riempimento biennale, ci vogliono due
anni per riempirla al massimo. Adesso
rispetto alla capacità di accumulo che ha,
con le limitazione imposte dall'Ufficio di-
ghe, è sufficiente per un anno e mezzo, per
cui la crisi idrica ci potrà essere se da ora in
poi fino a tutto il 2022 non ci dovessero
essere fluenze adeguate. Anche con un an-
no siccitoso, come il 2020, pur essendoci
quasi metà dell'acqua negli invasi, siamo
riusciti ad andare avanti, dipende pure da
noi non sprecarla. Certo sarebbe meglio
avere gli invasi pieni senza limitazioni».
Un carico di responsabilità e di lavori

enorme in compartecipazione tra l'Eipli,
ente soppresso e in liquidazione, che sta
comunque portando avanti i progetti già
avviati, e il Commissario straordinario,
nominato a gennaio 2019, che segue gli
studi e le progettazioni delle nuove opere.
Alcune sono già appaltate e in corso di
esecuzione, come quelle per la manuten-
zione della diga diMontecotugno, spiegano
dall'Eipli, che hanno subito uno stop per
via di contenziosi, in parte già risolti, in
parte in via di risoluzione entro quest'an-
no. Questo consentirà, come per le altre
dighe, il completamento delle opere per
assicurare il miglioramento degli impianti
e ottemperare alle richieste del Ministero
delle Infrastrutture peri il ripristino della
capacità di invaso originaria.
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

IL PROGETTO LA PROVINCIA DI BARLETTA, ANDRIA, TRANI AVVIA UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER DEFINIRE TEMPI E MODALITÀ DELL'INTERVENTO

E la casa cantoniera di Canne della Battagliab. .
sarà presto riconvertita in Alberga-

Al via la costituzione di un
Tavolo di concertazione per la de-
finizione dei livelli prestazionali e
gestionali, connessi alla valoriz-
zazione delle due strutture esi-
stenti localizzate nei pressi della
Diga del Locone di proprietà del
Demanio - Ramo Bonifiche in con-
cessione 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'Ecomu-
seo Canne della Battaglia) di pro-
prietà provinciale. Entrambe le
strutture saranno riconvertite in
Alberga-bici, funzionalmente con-
nesse all'itinerario "Ciclo-via Val-
le dell'Ofanto - RP 11" del nuovo

Piano Regionale della Mobilità Ci-
clistica PRMC (adottato con
D.G.R. del 17/02/2020, n. 177).
La Provincia di Barletta Andria

Trani, nel ruolo di soggetto affi-
datario 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 incentivazio-
ne della mobilità dolce nel Parco e
di sensibilizzazione delle comuni-
tà locali e degli operatori, promuo-
vendo azioni di conservazione e
gestione del patrimonio naturale e
culturale e per il tempo libero, me-
diante la "massima valorizzazio-

ne funzionale" del proprio patri-
monio immobiliare, secondo il
principio del "federalismo dema-
niale" sfruttando come fonte d'in-
novazione il potenziale che sca-
turisce dalle diversità socioecono-
miche, culturali, etniche e gene-
razionali al fine di creare un'eco-
nomia locale sostenibile e inclu-
siva che ne valorizzi l'imprendi-
torialità innovativa e creativa.

«Per cercare le migliori forme e
modalità per una duratura ed ef-
ficace attività di gestione (in ter-
mini di servizi offerti e redditività
aziendale) - fa sapere l'ufficio
stampa della Provincia - si è ri-
tenuto intraprendere un percorso

CANNE
La casa
cantoniera
S.P. 21 (ex
S.P. 3) km.
6+500
(all'interno
dell'Ecomuseo
Canne della
Battaglia) di
proprietà
provinciale

preliminare alla progettazione
che in qualche maniera potesse
perfezionare e rendere concorren-
ziali le funzioni delle due strutture
rispetto ad un settore come quella
della mobilità "lenta" (ciclo-pedo-
nale) in rapida evoluzione». Le at-
tività del Tavolo di Concertazione
saranno finalizzate alla definizio-
ne del Documento di Indirizzo alla
Progettazione da porre a base del
Concorso di Progettazione in due
gradi per la realizzazione di due
Alberga-bici a servizio della Ci-
clo-via della Valle dell'Ofanto. Il
concorso di progettazione si con-
cluderà entro l'estate di quest'an-
no.gettuale partecipato. Le mani-
festazioni di interesse vanno pre-
sentate entro il 22 marzo.

iamix

«Non più cemento lungo la costa»
i riCe.3,1,1M,1710

E 12 casa cantontera di Calme delle Batti
resto rionverlitain . hid
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T tto Arezzo
La festa di compleanno è coincisa con San Valentino

Consorzio di bonifica in espansione
Non c'è la crisi del settimo anno
Anche con la pandemia non ha subito rallentamenti la manutenzione dei fiumi

San Valentino è stata anche la festa del Consorzio di Bonifica nato il 14 febbraio 2014.
In sette anni di vita, si legge in una nota, «tante sono le sfide affrontate e vinte dall'en-
te, che è cresciuto e si è consolidato migliorando la sicurezza idraulica, la tutela
dell'ambiente fluviale e l'ascolto dei cittadini. Sono cambiate sede, dirigenza, organiz-
zazione interna, in uno sviluppo che ha consentito al Consorzio di svolgere il suo dupli-
ce ruolo, sul fronte della difesa idrogeologica e della distribuzione collettiva della ri-
sorsa idrica alle imprese agricole. La prova del nove è arrivata con la pandemia che
non ha rallentato le manutenzioni ordinarie e la progettazione di interventi per la dife-
sa del suolo e l'agricoltura. A dimostrarlo il piano delle attività completato a tempo di
record, i disegni di sviluppo dei distretti irrigui e lo studio di soluzioni e strategie per
intercettare risorse diverse dal contributo di bonifica da investire sul reticolo. Preziosa
la sinergia con il territorio, «pronta a tradursi nello sviluppo di percorsi per una gestio-
ne sempre più condivisa dei fiumi», annuncia la presidente Serena Stefani.
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Grosseto

Reticolo di Mola e fosso Riale, interventi del Consorzio di Bonifica
Lavori per oltre
centomila euro
nei due cantieri

PORTO AZZURRO

II Consorzio di bonifica 5 Tosca-
na Costa, partner del progetto
Pit 2016 «Clever land in Elba, Ca-
praia and Giglio islands» finan-
ziato con fondi comunitari del
PSR 2014/2020, ha sviluppato

la progettazione di due interven-
ti di salvaguardia del reticolo
idraulico a Mola, nel Comune di
Capoliveri e Del fosso Riale, in
località San Giuseppe, nel Co-
mune di Rio. La progettazione si
è conclusa nello scorso mese di
dicembre insieme alla procedu-
ra di gara per l'individuazione
della ditta esecutrice. Entrambi
i lavori, affidati alla Cooperativa
agricolo forestale 'Nanni Elba'
per 66.711,56 euro (oltre Iva) sul

reticolo di Mola e 47.191,60 eu-
ro (oltre Iva) sul reticolo di Riale
hanno avuto inizio il 18 gennaio.
La loro ultimazione è prevista
entro il prossimo mese di giu-
gno. Gli interventi consistono
sostanzialmente nella regima-
zione dei corsi d'acqua preve-
dendo la realizzazione di picco-
le opere di difesa delle sponde
quali la riprofilatura degli argini,
l'escavo dei materiali in ecce-
denza nell'alveo ed il posiziona-
mento di piccole scogliere di

protezione ed opere di ingegne-
ria naturalistica come palizzate
ed il ripristino di muretti in pie-
tra ammalorati ed ormai vetusti.
«Siamo contenti - dice il presi-
dente del Consorzio Giancarlo
Vallesi - di dare avvio a questi in-
terventi ,grazie ai quali si potran-
no migliorare le condizioni am-
bientali nelle zone interessate
dai corsi d'acqua di Mola e Ria-
le. Contiamo di poter chiudere i
cantieri prima della stagione
estiva».

Dissalatore, battaglia sulla 'Via'

m."°a'.~ ~,rTM..~'s.,.r~.~`
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Pistoia

Montecatini

«In arrivo lavori per altri 3 milioni di euro»
L'annuncio dell'assessore Monni durantre il sopralluogo nella Piana: «Terzo lotto della cassa di Pontassio sul torrente Stella»
QUARRATA L'assessore regionale Monni durante

il sopralluogo lungo il reticolo

idrografico della Piana«Conosco molto bene, perché
in passato ci ho vissuto per un
periodo, le criticità di questa zo-
na, che richiede tutta l'attenzio-
ne della Regione Toscana. La
piana pistoiese-quarratina ha
un elevato valore anche dal pun-
to di vista naturalistico e le ope-
re idrauliche già inaugurate so-
no funzionali alla riduzione del
rischio idrologico, perché si trat-
ta di un territorio che ha sconta-
to negli anni importanti eventi
meteorologici». Così ha com-
mentato l'assessora regionale
all'ambiente Monia Monni, du-
rante la recente visita al cantie-
re di manutenzione delle spon-
de interne dell'Ombrone a Case-
rana e alla cassa di espansione
di Pontassio. Proprio su quest'ul-
tima durante il sopralluogo - ac-
compagnata dal presidente del
Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno Marco Bottino, dal sin-
daco di Quarrata Marco Mazzan-
ti e dal dirigente del Genio Civi-
le Valdarno centrale della Regio-
ne Marco Masi - Monia Monni ha
precisato l'importante investi-
mento economico: «Un'opera
fondamentale per difendere
questa parte fragile di territorio
e per la quale abbiamo investito
altri 5 milioni di euro che vanno
ad aggiungersi ai 3 già stanzia-
ti» ha detto l'assessora. Saran-
no infatti affidati entro la prossi-
ma estate i lavori per la realizza-
zione del terzo e conclusivo lot-

to della cassa di Pontassio sul
torrente Stella. 650mila metri
cubi di portata, che aumente-
ranno in modo significativo il li-
vello di sicurezza di tutta la zo-
na coinvolta. «Abbiamo raggiun-
to livelli di sicurezza importanti
ma che possono essere ulterior-
mente potenziati, soprattutto
con il coinvolgimento delle am-

IL SINDACO

Mazzanti: «In caso
di piogge intense,
rispetto ad anni fa,
ora la situazione
è migliorata sotto
tutti i punti di vista»

ministrazioni comunali per
quanto riguarda gli aspetti del
reticolo minore e fognario» ha
aggiunto Monia Monni.
Un impegno di cui Mazzanti ha
riconosciuto la necessaria priori-
tà: «Grazie agli sforzi e agli inve-
stimenti messi in atto sia dal
Consorzio di Bonifica che dalla
Regione Toscana, sono stati fat-
ti molti lavori - ha chiarito il sin-
daco - non solo per la realizza-
zione di nuove casse di espan-
sione ma anche per invasi e con-
solidamenti arginali, che hanno
già notevolmente migliorato la
situazione dove pochi anni fa,
nella stagione autunnale c'era-
no spesso allagamenti e traci-
mazioni dei fossi minori ed an-
che, purtroppo, dei corsi d'ac-
qua principali». Intanto la Regio-
ne ha approvato il Piano delle at-
tività di bonifica 2021 del Medio
Valdarno. Un programma che
comporta anche l'esecuzione di
centinaia di lavori per alcuni mi-
lioni di euro che andranno con
rapidità alle imprese, in larga
parte del territorio. «Come pos-
siamo vedere il lavoro del Con-
sorzio non si ferma, neanche in
tempi di Covid - ha sottolineato
Marco Bottino - questo avviene
anche grazie a interventi con
mezzi innovativi come lo escava-
tore anfibio».

Daniela Dori

«In arrivo lavori • er altri 3 milioni di euro»
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AMBIENTE E TERRITORIO

Erosione degli argini
La Bonifica Burana
fa partire altri cantieri
All'opera il consorzio che vigila anche sul Bondenese
Il presidente: «La prevenzione è sempre più importante»

BONDENO. Degli oltre 200mi-
la chilometri di canali di boni-
fica presenti in Italia, 2.200
ricadono nel comprensorio
delle Bonifica Burana, di cui
fa parte il Bondenese.

Moltiplicato per due come
le loro sponde, significano
4.400 chilometri di argini su
cui fare sorveglianza, manu-
tenzione, interventi di conso-
lidamento. «Una macchina
decisionale e operativa com-
plessa — dice il presidente del
Consorzio, Francesco Vin-
cenzi — che si trova spesso a
dover risolvere criticità im-
portanti, ma che vorremmo
fosse sempre più orientata al-
la prevenzione che alla ripa-
razione del danno».

LE OPERE PREVISTE

Intanto però ci sono cantieri
in partenza. «A Mirandola ab-
biamo inaugurato il cantiere
per il consolidamento spon-
dale di un tratto del Diversi-
vo di Cavezzo — spiega il diret-
tore del Consorzio, Cinalber-
to Bertozzi —: l'opera erosiva
dell'acqua, accanto al collas-
so di terreni dovuto al sisma
hanno reso indispensabile il
consolidamento di diversi
tratti delle sponde lungo tut-
ta la sua asta per un totale di
quasi 3,7 km di intervento
(2.700.000 euro l'importo to-
tale). Si tratta di un canale
importantissimo sia per lo
scolo che per l'irrigazione,
dello sviluppo lineare di qua-

Le condizioni critiche del canale Quarantoli, nella Bassa Modenese

si 17 km, che ha origine dal
Canale di Gronda a San Pro-
spero e che attraversando Ca-
vezzo e Medolla arriva a Mi-
randola in località Camura-
na dove sbocca nel Diversivo
di Burana».
Anche su quest'ultimo ca-

nale, si sta per inaugurare il
secondo stralcio di un cantie-
re che già nel 2013 aveva
provveduto alla messa in si-
curezza di quasi 700 metri di
argine danneggiati dal si-
sma. «Il cantiere dell'impor-
to pari a 1.415.507 euro —
prosegue Bertozzi — prevede
il consolidamento spondale
di altri tratti collassati tra
l'impianto Concordia Sud e il
ponte su strada Baccarella,
oltre a un tratto situato nei

pressi dell'impianto Camura-
na e la ricostruzione e asfalta-
tura di un tratto di via Diversi-
vo».
Un altro cantiere è pronto

a partire sul canale Quaranto-
li, sempre per la sistemazio-
ne di alcuni tratti di argine
soggetti a franamento ed ero-
sione: la sistemazione dell'al-
veo e l'infissione di pali in le-
gno per 490 metri pei mette-
ranno di ripristinare il corret-
to deflusso delle acque di
questo collettore di antichis-
sima data cruciale un tempo
per la navigazione e oggi per
scolo e irrigazione di un'am-
pia area a sud del fiume Po
(68mila euro l'importo) . 

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vicino a Mirandola è prevista la ricostruzione e asfaltatura di un tratto di via Diversivo

...•TerredelPerge•Poggke•VIgarrino 
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Il Comune pensa a un tratto
ciclopedonale in sicurezza
con la creazione anche
di aree di sosta e una gradinata
Un cantiere da 90 mila euro

Donatella Schettini PORCIA

Partiranno a marzo i lavori
di sistemazione e riqualifi-
cazione
la sponda del Rio Bujon. Ma
non sarà il solo intervento
perché l'amministrazione
comunale pensa a un per-
cormo anche nella zona a
nord per risco ú na vec-
chia parte della città e crea-
re un percorso naturalisti-

La prima fase dei lavori è
prevista nel giro di qualche
settimana con l'avvio del
cantiere. Il progetto appro-
vato prevedel`iudividuazio-
uediuuoatcociclopedoua'
le messo in sicurezza con un
parapetto metallico e di al-
tri interventi di valorizzazio-
ne ambientale, con la realiz-
zazione anche di aree per la
sosta. Inoltre sarà realizza-
ta una nuova gradinata per
facilitare l'accesso in uicu'

circa
90 mila euro.

Nell'annunciare i lavori
l'assessore all'ambiente Va-
lentina Dal Passo aveva det-
to che si trattava del primo
intervento nell'area. Il consi-
gliere comunale con delega
alla manutenzione Fabio
Bianchin afferma che è in fa-
se di predisposizione un ta-
volocouilcoomorzioúibocü-
dcaCellivaMeduouecou
l'università di Udine pro-
prio per preservare la biodi-
versità dell'area.
Un progettoper"pocuree

valorizzare le essenze che si
0000czeaceuelOume — xot'
tolinea il consigliere — cer-
cando di mantenere la biodi-
versità». Sarà «un interven-
to mirato — precisa Bianchin
— che deve permettere la sal-
vaDuazdia della biodiversi-
tà che si è creata e mettere
in sicurezza alberi che nel
tempo si stanno inclinan-
do».
Non è il solo progetto che

riguarda l'area, ce ne è uno
che vuole creare un percor-
mo pedonale che oltre all'a-
spetto naturalistico andreb-
be a unire una zona della cit-

tà  centro. «Un

comunale — per il quale do-
vremo coinvolgere alcuni
privati. Una volta terminata
l'emergenza Covid contia-
mo di avviare una collabora-

to — prosegue il consigliere

Un percorso che nascereb-
be a nord dell'ex cotonificio
Valdevit: «E un'altra bella
area verde — sottolinea Fa-
bio Bianchin — dove c'è an-
che una vecchia centrale
idroelettrica. Questo pro-
getto consentirebbe anche
di recuperare una vecchia
parte di Porcia che non tutti
conoscono». Sarebbe realiz-
zato anche un percorso pe-
donale permanente fino al
centro della città. «Già nel
2007 — dice ancora 8iau'
cbio—oieralavorarouuua
ipotesi di lavoro, ma poi era
stata lasciata». Un percorso
non lunghissimo, ma all'in-
terno della natura e che an-
drebbe collegare una zona
residenziale con il centro di
Porcia attraverso una stra-
da diversa, immersa nella
natura, progetto che si tro-
vauellaCameembúooale.—

<MPPCIEIMIONEWSEMIATA

RIquanlicazinue del [Pp.
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I rappresentanti delle istituzioni si sono dati appuntamento ieri per fare il punto della situazione

Esondazione del Mignone: sopralluogo
allargato anche agli agricoltori

TARQUINIA - Un sopralluogo
per verificare la situazione del
fiume Mignone e dei fossi af-
fluenti. E' quanto avvenuto ie-
ri mattina aTarquinia, allapre-
senza delle principali rappre-
sentanze istituzionali e di cate-
goria. All'incontro erano infat-
ti presenti l'Università Agra-
ria di Tarquinia, il Consorzio
di bonifica, la Direzione regio-
nale lavori pubblici, il Comu-
ne di Tarquinia, vari agricolto-
ri e la consigliera regionale Sil-
via Blasi. Il sopralluogo è sca-
turito a seguito dell'audizione
con la VIII Commissione Agri-
coltura e ambiente della Re-
gione Lazio, tenutasi lo scorso
26 gennaio e fortemente ri-
chiesta dall'Università Agra-
ria di Tarquinia. Proprio il vice-
presidente Alberto Tosoni,
nel commentare l'incontro ha

sottolineato l'importante pre-
senza di alcuni agricoltori di
Montericcio: «I tarquiniesi
stanno dimostrando di essere
persone concrete - ha detto -
anche stavolta vari agricoltori
hanno sottratto ore al proprio
lavoro per contribuire a que-
sta battaglia. L'impegno atti-
vo che stanno mettendo per
aiutarci a risolvere questa pro-
blematica legata all'esonda-
zione è preziosissimo: con il
presidente Sergio Borzacchi e
tutta l'amministrazione
dell'Università Agraria di Tar-
quinia teniamo a dire pubbli-
camente grazie a loro ed al Co-
mitato perla Difesa della Valle
del Mignone». Al sopralluogo
sono stati presenti, oltre al vi-
cepresidente dell'Università
Agraria di Tarquinia Alberto
Tosoni, la consigliera Rosan-

na Moioli ed alcuni membri
del loro gruppo, un gruppo di
agricoltori di Montericcio, i
rappresentanti della Direzio-
ne regionale Lavori pubblici,
stazione unica appalti, risorse

idriche e difesa del suolo della
Regione, del Consorzio di Bo-
nifica Litorale Nord, del Co-
mune di Tarquinia nella per-
sona del vicesindaco Luigi Se-
rafini e la consigliera Blasi.
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Corsi d'acqua nel bosco,
scatta il restyling manuale
Prosegue la messa in sicurezza idraulica della Valdichiana
MARTEDÌ, 16 FEBBRAIO 2021 07:58. INSERITO IN AMBIENTE
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Oltre 4 km di aste rimesse in sesto dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con
particolare attenzione alla naturalità dell’ambiente e riducendo al minimo l’uso
delle macchine. Ripristinata la funzionalità idraulica come richiesto dagli
amministratori del territorio

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 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

Estra per un prese…
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Tweet

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”.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Valdichiana
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Dalla Provincia BAT

Per favorire azioni e politiche di incentivazione della
mobilità dolce nel Parco

Diga Locone © Provincia BAT

Due Alberga-bici per la
Ciclovia Valle dell'Ofanto: al via
tavolo di concertazione
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A l 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

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 requisit i  di  partecipazione e le modali tà di presentazioni del le

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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Martedì 16 Febbraio 2021

CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE LETTERE

'Non c'è più tempo': l'autorità 
di bacino presenta il manifesto 
d'intesa per l'ambiente

16 Febbraio 2021 COMMENTA

Non c’è più tempo -. Parte da qui, da un’affermazione categorica, il

manifesto d’intesa per l’ambiente che Meuccio Berselli, segretario

generale dell’Autorità Distrettuale del fiume Po, ha presentato ieri

mattina nella sede dell’ente a Parma.

Per Aipo, serve un’inversione di rotta, politiche attente alle questioni

ambientali, una diversa politica energetica. Non c’è più tempo:

questo il manifesto sul quale si incomincerà a riflettere insieme agli

altri protagonisti della vita sociale ed economica del fiume.
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“La nuova visione deve essere ispirata alla conoscenza, alla ricerca,

alla tutela ed al miglioramento ambientale. Le armi che possiamo

mettere in campo nella pianificazione e nel recepimento delle direttive

comunitarie ci consentono scelte audaci”.

La qualità dell’aria nella pianura padana è pessima, il risultato

peggiore è dovuto alla mortalità per gli elevati valori di Pm 2,5 e,

inoltre, le aree metropolitane si confermano ai primi posti in Europa

per biossido di azoto.

Secondo uno studio condotto dal Barcelona Institute for global health

(Isglobal), in collaborazione con i ricercatori del Swiss tropical and

pubblic health institute (1Swiss Tph) e dell’Università di Utrecht,

pubblicato su “The Lancet planetary health”, la più alta incidenza di

mortalità legata all’esposizione di Pm 2,5 si registra nelle città della
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Pianura Padana, in Polonia ed in Repubblica Ceca e, come già

anticipato,  i  grandi centri  urbani europei sono imputati  di

concentrazioni enormi di biossido di azoto (NO2).

Lo studio suggerisce che se in tutte le città oggetto della ricerca

venissero rispettate le linee guida dell’Organizzazione mondiale della

sanità (OMS) sulla qualità dell’aria, si potrebbero evitare (in Europa)

circa 51900 morti per Pm 2,5 e NO2.

Secondo la classifica stilata dalla ricerca si scopre come nelle prime 30

posizioni ci siano ben 19 città del Nord Italia (64% ).

Non c’è più tempo. Occorre, da subito, pianificare una strategia

aggressiva di elevata sostenibilità; anche noi, come Autorità di Bacino

Dis tre t tua le  de l  F iume  Po ,  s iamo ch iamat i  ad  una  nuova

responsabilità, siamo una tessera di un complesso mosaico in cui

ognuno è chiamato ad aggiungere il proprio importante contributo,

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

3 / 6

    CREMONAOGGI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-02-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



fino a comporre un nuovo quadro di riferimento innovativo per le

nostre Comunità.

Questa nuova visione deve essere ispirata alla conoscenza, alla

ricerca, alla tutela ed al miglioramento ambientale. Le armi che

possiamo mettere in campo nella pianificazione e nel recepimento

delle direttive comunitarie ci consentono scelte audaci.

Non c’è più tempo. Nel Bacino del Fiume Po si trovano alcune

centinaia di cave dismesse che potrebbero essere riutilizzate come

superfici galleggianti per i pannelli fotovoltaici, producendo energia

100% green, trovando soluzioni di scambio sul posto con imprese

altamente energivore, evitando di bruciare gas fossile e di immettere

dai camini tonnellate di inquinanti.

Questa rigenerazione fluviale potrebbe diventare una faccia bella e

positiva della stessa medaglia in cui l’altra faccia, meno bella, è stata

quella, in passato, di prelevare materiale prezioso (sabbie e ghiaie) in

modo spesso discutibile.

Non c’è più tempo. Occorre Investire nel miglioramento della qualità

delle acque realizzando fitodepuratori, modificando la modalità di
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manutenzione del sistema dei Consorzi di Bonifica mettendo a dimora

sulle rive dei canali piante ed essenze “utili” ad immagazzinare CO2,

migliorando, quindi, sia la biologia del corpo idrico dei canali stessi

(agendo come fasce tampone per gli inquinanti diffusi nel suolo), sia la

qualità dell’aria, riqualificando habitat e paesaggi.

Non c ’è  più tempo.  Serve real izzare  un dif fuso e  capi l lare

investimento spinto alla gassificazione con pirolisi di impianti in cui il

combustibile siano piante ed arbusti. Gli impianti di arboricoltura

(anche a ciclo breve) possono contribuire al miglioramento dei suoli,

ad un impatto positivo sulla qualità dell’aria e alla produzione di

energia pulita.

La pirolisi è una tecnica sostanzialmente differente dalla combustione

diretta, è un processo di trattamento utilizzabile per la conversione

energetica di diversi materiali organici e garantisce rese elevate nella

trasformazione di biomassa in energia, senza la produzione di

idrocarburi aromatici policiclici, diossine, furani, PM10 e benzofurani.

Essa ha un benefico impatto ambientale sulla gestione sostenibile del

patrimonio boschivo e forestale (potrebbe essere utilissima in

Appennino), migliorando così la capacità di assorbimento del carbonio

atmosferico con ricadute benefiche per la sistemazione idraulica-

forestale e per i terreni agrosilvo pastorali, garantendo così una

benefica mitigazione anche del rischio idrogeologico dei bacini.

La produzione di energia con pirolisi è un’avanguardia tecnologica che

permette rendimenti maggiori con possibilità di scambio sul posto

dell’energia: da un lato si predilige un aspetto economicamente più

vantaggioso per il rendimento della biomassa, dall’altro la presenza di

impianti tecnologici innovativi rende il territorio un polo di attrazione

per aziende innovative e per lavori qualificati.

Non c’è più tempo. Bisogna ricondurre gli investimenti ad un livello di
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pianificazione in cui il goal sia l’ecosistema e trovare investimenti che,

ispirati alla sostenibilità, possano garantire la giusta redditività agli

investitori. I finanziamenti ci sono, i percorsi virtuosi sono sostenuti

dai fondi europei, dalle banche e dalla nostra coscienza.

Finalmente il piano per mettere a dimora migliaia di piante è partito,

ognuno di noi è chiamato in causa; la nostra educazione ed il nostro

senso civico devono portarci a modificare i comportamenti legati alla

mobilità, promuovendo parallelamente un grande investimento sui

giovani, sulle loro abilità e sui loro talenti per invertire la direzione.

Servono progetti concreti e, dove ci sono, occorre che abbiano la

necessaria attenzione e priorità.

Non c’è più tempo. Promuoviamo l’introduzione e la sperimentazione

sull’idrogeno che potrebbe diventare un green business planetario; il

Piano Nazionale Italiano Energia e Clima (PNIEC), costituisce le

fondamenta del percorso di decarbonizzazione dell’Italia.

Il piano delinea il ruolo anche dell’idrogeno nel raggiungimento degli

obiettivi comunitari (riduzione CO2 del 40% entro il 2030) in diversi

settori energetici:  nei trasporti  con camion e treni a celle a

combustibile, come vettore energetico, e combustibile alternativo alle

fonti fossili sia esso “verde” (prodotto con energia elettrica da fonti

rinnovabili, sia “blu” prodotto con processo industriale di riutilizzo di

CO2.

Ad esempio la lettera di intenti tra Tenaris, Snam ed Edison prevede

che il progetto di decarbonizzazione dell’acciaieria di Dalmine (di

Tenaris) con l’introduzione di idrogeno verde per alcuni processi

produttivi è già un primo passo in quel percorso.

Non c’è più tempo. Serve una nuova una strategia economica e

politica per trovare la modalità di trasportare le merci sul Grande

Fiume. L’uso commerciale della nostra principale via d’acqua potrebbe

diventare una leva per ridurre gli impatti legati alla logistica, ai costi

ed ai  pericoli  legati  al le  manutenzioni stradali  ordinarie e

straordinarie ed alla sicurezza (ambientale e stradale) di interi

territori“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Prefetto Michele Campanaro ha salutato il dottor Franco Dalle Vacche al
termine del mandato di Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

/ 16 Feb 2021
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  Visualizzazioni: 46

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gianni Molinari, Prefettura di Ferrara

Il Prefetto Michele Campanaro ha salutato il dottor Franco Dalle Vacche al termine del

mandato di Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto a Palazzo don Giulio d’Este la visita di commiato

del dottor Franco Dalle Vacche al termine del suo mandato di Presidente del Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara.

Il Rappresentante del Governo ha voluto salutare il Presidente Dalle Vacche ricordando il ruolo

fondamentale rivestito dal Consorzio, “non solo come punto di riferimento per l’intero

comparto agricolo, ma anche nel più vasto contesto istituzionale della provincia, quale

primario interlocutore di Enti Locali e articolazioni dello Stato nello sviluppo di una strategia

sempre più coordinata e condivisa per potenziare l’efficacia del sistema di difesa del suolo e

pianificare ed attuare politiche territoriali puntuali in materia di rischio idraulico”.

Il Prefetto Campanaro ha, quindi, ringraziato il dottor Dalle Vacche per l’impegno e la

competenza messa al servizio dell’intera comunità ferrarese durante il decennale mandato al

vertice del Consorzio, “certo che le sinergie e la collaborazioni interistituzionali maturate in

questi anni costituiranno il tratto distintivo dell’Ente consortile anche negli anni a venire”.
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HOME PRATO - PISTOIA << INDIETRO

16 Febbraio 2021 11:14 Attualità Carmignano

Frana sull'argine del Furba, lavori in
corso

Questa mattina l’assessore all’Ambiente Federico Migaldi ha accompagnato

i referenti del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica in un sopralluogo sul

torrente Furba a Seano, nei pressi della scuola Quinto Martini, dove il

maltempo dei giorni scorsi ha provocato una piccola frana dell’argine.

È stato così previsto un intervento di risanamento dell’argine. Per garantire la

sicurezza di tutti, fino ad allora non sarà possibile percorrere quel tratto della

pista ciclopedonale che corre sopra l’argine del torrente. Pertanto, è prevista

una piccola deviazione di qualche decina di metri, che sarà indicata con

gonews.tv Photogallery
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apposite transenne e cartellonistica, che prevede di passare a lato

dell’attuale pista ciclabile, tra l’argine e la recinzione della scuola.

Sempre nelle prossime settimane verrà risanato anche l’argine del Rio

Collecchio, dove le tane delle nutrie hanno provocato un cedimento. In quel

caso, non ci sono piste ciclopedonali sugli argini, pertanto si tratta

esclusivamente di un intervento di messa in sicurezza del torrente.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carmignano 

<< Indietro 

Ascolta la Radio degli Azzurri
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Home Ambiente

Data: 16 febbraio 2021 15:02 in: Ambiente, Provincia

CB2: le proposte per dotare il
comprensorio di nuove reti irrigue

In agenda: oltre agli ampliamenti della rete già avviati, 
proposte per affrontare il caso Valtiberina e lo sviluppo
di un distretto al servizio della Valdichiana Senese

VALDICHIANA.  I cambiamenti climatici accentuano il bisogno di acqua da
trasformare in…. cibo. 

Il mondo agricolo compatto chiede di potenziare il servizio di distribuzione
della risorsa alle imprese del territorio: un bisogno che, con il continuo e
progressivo innalzamento delle temperature anche alle nostre latitudini,

rischia di trasformarsi in  una vera e propria emergenza.

Lo hanno confermato i rappresentanti delle organizzazioni professionali
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Previous :
Economia: Covid, sostegno ad aziende
danneggiate dalla crisi

Next :
Salvini “Basta stagione allarmismi, ci sarà un

cambio di marcia”

agricole, Coldiretti, CIA e Confagricoltura, nel corso del webinar organizzato
dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per fare il punto della situazione.

Un quadro con molte luci visto l’impegno e il dinamismo con cui l’ente
presieduto da Serena Stefani si sta muovendo per migliorare il servizio
nell’Alto Valdarno e per dare più slancio alla politica irrigua regionale.

Tante le novità emerse nell’incontro a distanza che rientra in un progetto più

ampio.

 “ANBI Toscana – spiega Serena Stefani, che dell’Associazione regionale è

vice presidente con delega all’irrigazione – ha avviato una ricognizione della

richiesta e dell’offerta di acqua per fini irrigui con l’obiettivo di  sostenere lo

sviluppo del settore agricolo e agroalimentare e di programmare un efficace

utilizzo delle risorse europee che si renderanno disponibili attraverso il

recovery plan e altre linee di finanziamento”.

Tornando all’Alto Valdarno i progetti non mancano.

Se il Distretto 8, che interessa prevalentemente il comune di Castiglion
Fiorentino, potrebbe cominciare a prendere forma già dall’autunno e il
Distretto 23 (che abbraccia  i territori dei comuni di  Foiano della Chiana,
Castiglion Fiorentino e in modo più marginale quelli di  Marciano della
Chiana, Lucignano  e Cortona  per un totale di circa 2.300 ha) mira ad
ottenere il finanziamento dei due terzi della progettazione (per un valore di
circa 1.300.000 euro) attraverso la partecipazione ad un bando di cui si

attende l’esito, anche le altre aree del comprensorio sono state attenzionate
dal Consorzio di Bonifica che si pone nuovi ambiziosi obiettivi.

“Abbiamo avviato  un’analisi preliminare per valutare l’opportunità di

progettare un distretto irriguo  nei comuni di Montepulciano, Torrita di

Siena e Sinalunga, quindi nel versante senese della Valdichiana: una rete

che potrebbe coprire un’area di oltre 3.000 ha”, ha anticipato il direttore
generale Francesco Lisi.

Ancora più ambizioso il secondo obiettivo: affrontare e risolvere il caso
Valtiberina, dove lo sviluppo delle reti resta al palo: l’area, a un tiro di

schioppo dalla diga di  Montedoglio, infatti, non può beneficiare – come
vorrebbe – della risorsa per usi agricoli. 

“La vallata costituisce un unicum in tutta la Toscana. Infatti in questo

territorio le competenze in materia non sono state affidate   al Consorzio di

Bonifica ma all’Unione dei Comuni.  Riteniamo che la questione vada

affrontata a livello politico con molta chiarezza per evitare di penalizzare

l’agricoltura visto che gli unici beneficiari delle risorse messe a disposizione

dai vari strumenti di finanziamento per la realizzazione delle reti irrigue sono

i Consorzi di Bonifica”, commenta Serena Stefani.

“Da parte nostra c’è massima disponibilità ad avviare un percorso che

salvaguardi gli interessi di tutti”, aggiunge la Presidente che conta, attraverso
l’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, di poter avviare
presto un confronto a livello toscano.

Per ora sono due i nuovi obiettivi strategici a cui punta il Consorzio che non

esclude valutazioni approfondite anche per un eventuale sviluppo in progress
delle reti nei comuni di   Chiusi, Cesa e Marciano della Chiana.

Soddisfazione hanno espresso Cia, Coldiretti e Confagricoltura Arezzo
presenti alla riunione, che hanno dichiarato di condividere ed apprezzare le
soluzioni prospettate dal Consorzio di Bonifica.

 Tweet   
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RETICOLO DI MOLA E FOSSO RIALE, INTERVENTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Pubblicato il 16 febbraio 2021
Reticolo di Mola e fosso Riale, interventi del Consorzio di Bonifica
Lavori per oltre centomila euro nei due cantieri
Invia tramite email
II Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, partner del progetto Pit 2016 "Clever land in Elba,
Capraia and Giglio islands" finanziato con fondi comunitari del PSR 20142020, ha
sviluppato la progettazione di due interventi di salvaguardia del reticolo idraulico a Mola,
nel Comune di Capoliveri e Del fosso Riale, in località San Giuseppe, nel Comune di Rio.
La progettazione si è conclusa nello scorso mese di dicembre insieme alla procedura di
gara per l'individuazione della ditta esecutrice. Entrambi i lavori, affidati alla Cooperativa
agricolo forestale 'Nanni Elba' per 66.711,56 euro (oltre Iva) sul reticolo di Mola e 47.191,60
euro (oltre Iva) sul reticolo di Riale hanno avuto inizio il 18 gennaio. La loro ultimazione è
prevista entro il prossimo mese di giugno. Gli interventi consistono sostanzialmente nella
regimazione dei corsi d'acqua prevedendo la realizzazione di piccole opere di difesa delle
sponde quali la riprofilatura degli argini, Pescavo dei materiali in eccedenza nell'alveo ed
il posizionamento di piccole scogliere di protezione ed opere di ingegneria naturalistica
come palizzate ed il ripristino di muretti in pietra ammalorati ed ormai vetusti. "Siamo
contenti - dice il presidente del Consorzio Giancarlo Vallesi - di dare avvio a questi
interventi ,grazie ai quali si potranno migliorare le condizioni ambientali nelle zone
interessate dai corsi d'acqua di Mola e Riale. Contiamo di poter chiudere i cantieri prima
della stagione estiva".
© Riproduzione riservata

[ RETICOLO DI MOLA E FOSSO RIALE, INTERVENTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Indagine CNA Agroalimentare:
i dolci di Carnevale
rappresentano un giro d'affari
di mezzo miliardo di euro
(h. 12:37)

Imperia, in funzione a
Castelvecchio una nuova area
parcheggio con oltre 180 stalli
(foto)
(h. 12:14)

Pallanuoto: terminato il
periodo di quarantena la Rari
Nantes femminile torna in
vasca ad allenarsi
(h. 08:36)

Diano Marina: al via nei
prossimi giorni la messa in
sicurezza e riqualificazione di
piazza Maglione (Foto)
(h. 08:28)
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Incontro tra Regione e
Coldiretti Liguria: una
strategia per
manutenzione e
salvaguardia
dall’entroterra alla costa

ATTUALITÀ | 16 febbraio 2021, 15:35

“Con cambio climatico in atto è fondamentale la
gestione del territorio e delle risorse idriche”

Gianluca Boeri
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Polemiche sul 'lockdown'
suggerito dal Prof. Ricciardi: il
Dottor Cenderello "Giusto sul
piano medico ma su quello
sociale è compatibile?"
(h. 07:14)

lunedì 15 febbraio

I ristoratori protestano a
Genova, Regione Liguria
aveva chiesto restrizioni per la
sola provincia di Imperia
(h. 18:29)

La notizia dei ristoranti aperti
in Riviera fa il giro d’Italia:
piovono insulti e qualcuno
augura anche la morte ai liguri
(h. 17:21)

Santo Stefano al Mare: oggi
l’azienda Zoali Sail ha regalato
una dotazione di mascherine
alle scuole elementari (Foto)
(h. 16:35)

La stagione dello sci non parte
(e per quest'anno non ripartirà
più). Mauro Bernardi: "Una
doccia fredda che nessuno si
aspettava"
(h. 15:00)

‘Il Maggiordomo di quartiere’:
aperte le iscrizioni per
percorso formativo e work‐
experience per un servizio di
welfare territoriale
(h. 14:00)
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sul crinale che
sovrasta Oneglia (foto)

Sanità
Covid‐19: un nome
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Coronavirus e della
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Leggi tutte le notizie

Dalla manutenzione e pulizia degli argini e alvei dei fiumi, torrenti, canali,
alla realizzazione e gestione d’infrastrutture idriche: per il territorio ligure,
nella sua totalità, serve progetto strategico che tenga conto delle
caratteristiche geomorfologiche del territorio, dall’entroterra alla fascia
costiera, e che aiuti a contrastare eventi climatici sempre più estremi, sia
per la sicurezza pubblica sia per il sostegno dell’attività agricola e della
pesca.

È quanto esposto da Coldiretti Liguria durante l’incontro organizzato con
l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Ambiente, Protezione Civile e
Difesa del suolo, G. Giampedrone, per far fronte ad una situazione
territoriale che, in alcuni momenti dell’anno, diventa sempre più
complicata. Purtroppo la gestione del territorio e della costa, nel tempo,
non ha seguito una linea strategica ben definita da levante a ponente, ed
ad essa si è sommata l’annosa questione dei Consorzi di bonifica e di
irrigazione. Ad oggi in Liguria esiste un solo consorzio in Val di Magra a
Spezia, tuttavia questi enti svolgono un’attività polifunzionale, mirata alla
sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, provvedendo alla
realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, opere di
provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, di intervento
di salvaguardia ambientale. 

“Ormai in modo frequente eventi metereologici sempre più estremi
colpiscono la nostra regione, andando da lunghi periodi di siccità a forti
precipitazioni e, non da ultimo, eventi alluvionali. – affermano il
Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato
Confederale Bruno Rivarossa ‐ Purtroppo ormai, ogni volta che piove, si
deve fare i conti con un terreno reso più fragile negli anni a causa dei
cambiamenti climatici in atto, l’abbandono delle aree interne e la
cementificazione della costa. Ora più che mai, quindi investire in
manutenzione e infrastrutture, significa investire per il futuro. Per
questo, realizzazione delle reti per l’irrigazione, manutenzione degli
acquedotti, canali di scolo, invasi artificiali (mediamente tratteniamo
solo il 10% delle acque piovane), riordino e aggregazione di tutti i
consorzi irrigui, privati, pubblici o misti, manutenzione e pulizia degli
alvei dei fiumi e dei torrenti, sono concetti imprescindibili per un piano
strategico funzionale a medio ‐ lungo termine. Dobbiamo portare l’acqua
nelle zone ancora non servite predisponendo altresì un piano degli invasi
come risposta di prospettiva alle ricorrenti siccità che penalizzano il
territorio e l’agricoltura ligure, e, allo stesso tempo, dobbiamo pensare a
farla defluire a seguito degli eventi climatici estremi, in modo che non
crei pericoli per la sicurezza dei cittadini e non arrechi danni alle
imprese agricole ed ittiche del territorio. Riteniamo inoltre che per la
gestione e regolazione idrica territoriale è necessario accelerare
l’approvazione di una legge sul riordino dei consorzi, al fine di poter dar
vita ad un sistema di consorzi di bonifica ed irrigazione, che operino in
sinergia su tutto il territorio Regionale.

Ringraziamo l’Assessore G.Giampedrone per aver accolto positivamente
le nostre indicazioni e ci rendiamo disponibili per collaborare
attivamente per trovare soluzioni che siano efficaci, sia dal punto di
vista agricolo sia da quello della sicurezza dei cittadini. Riguardo al
concetto della manutenzione in termini più ampi, il mondo agricolo, che
non ha solo il ruolo di produrre cibo, ma quello di presidio del territorio,
può sicuramente offrire il proprio fondamentale contributo.

Una corretta gestione delle risorse idrogeologiche, oltre al semplice uso
irriguo, ‐ concludono Boeri e Rivarossa ‐ apre anche una serie di
opportunità che vanno dalla produzione di energia pulita, alla creazione
di bacini adibiti ad attività turistiche e sportive, oltre ad essere
fondamentale nella prevenzione e nella gestione degli incendi”.

 C.S.
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FIUME MIGNONE, OGGI IL SOPRALLUOGO DEI TECNICI DELLA REGIONE E DEL CONSORZIO
DI BONIFICA

Homepage - TARQUINIA - All'appuntamento organizzato dall'università agraria anche la
consigliera regionale Blasi e il vicesindaco Serafini.

[ FIUME MIGNONE, OGGI IL SOPRALLUOGO DEI TECNICI DELLA REGIONE E DEL
CONSORZIO DI BONIFICA ]
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HOME ›  AREZZO ›  CRONACA ›  CONSORZIO DI BONIFICA IN... Pubblicato il 16 febbraio 2021
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Consorzio di Bonifica in soccorso alle esigenze
dell'agricoltura

In agenda: oltre agli ampliamenti della rete già avviati,  proposte per affrontare il caso Valtiberina e lo sviluppo
di un distretto al servizio della Valdichiana Senese

Arezzo, 16 febbraio 2021 ‐ I cambiamenti climatici accentuano il bisogno di

acqua da trasformare in…. cibo. Il mondo agricolo compatto chiede di

potenziare il servizio di distribuzione della risorsa alle imprese del territorio:

un bisogno che, con il continuo e progressivo innalzamento delle temperature

anche alle nostre latitudini, rischia di trasformarsi in  una vera e propria

emergenza.

Lo hanno confermato i rappresentanti delle organizzazioni professionali

agricole, Coldiretti, CIA e Confagricoltura, nel corso del webinar

organizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per fare il punto
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della situazione.

Un quadro con molte luci visto l’impegno e il dinamismo con cui l’ente

presieduto da Serena Stefani si sta muovendo per migliorare il servizio

nell’Alto Valdarno e per dare più slancio alla politica irrigua regionale.

Tante le novità emerse nell’incontro a distanza che rientra in un progetto più

ampio.

 “ANBI Toscana – spiega Serena Stefani, che dell’Associazione regionale è vice

presidente con delega all’irrigazione – ha avviato una ricognizione della

richiesta e dell’offerta di acqua per fini irrigui con l’obiettivo di  sostenere lo

sviluppo del settore agricolo e agroalimentare e di programmare un efficace

utilizzo delle risorse europee che si renderanno disponibili attraverso il recovery

plan e altre linee di finanziamento”.

Tornando all’Alto Valdarno i progetti non mancano.

Se il Distretto 8, che interessa prevalentemente il comune di Castiglion

Fiorentino, potrebbe cominciare a prendere forma già dall’autunno e il

Distretto 23 ﴾che abbraccia  i territori dei comuni di  Foiano della Chiana,

Castiglion Fiorentino e in modo più marginale quelli di  Marciano della

Chiana, Lucignano  e Cortona  per un totale di circa 2.300 ha﴿ mira ad

ottenere il finanziamento dei due terzi della progettazione ﴾per un valore di

circa 1.300.000 euro﴿ attraverso la partecipazione ad un bando di cui si

attende l’esito, anche le altre aree del comprensorio sono state attenzionate

dal Consorzio di Bonifica che si pone nuovi ambiziosi obiettivi.

“Abbiamo avviato  un’analisi preliminare per valutare l’opportunità di progettare

un distretto irriguo  nei comuni di Montepulciano, Torrita di Siena e

Sinalunga, quindi nel versante senese della Valdichiana: una rete che potrebbe

coprire un’area di oltre 3.000 ha”, ha anticipato il direttore generale Francesco

Lisi.

Ancora più ambizioso il secondo obiettivo: affrontare e risolvere il caso

Valtiberina, dove lo sviluppo delle reti resta al palo: l’area, a un tiro di

schioppo dalla diga di  Montedoglio, infatti, non può beneficiare – come

vorrebbe ‐ della risorsa per usi agricoli.

Variante inglese e lockdown totale: il
dibattito tra virologi non si ferma

Incidente a Borgo d'Ale in provincia
di Vercelli: morta la bambina di 3
anni

L'Oms: "Contagi Covid dimezzati da
inizio anno"
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Ferrara Cronaca»

Argini e frane Gli interventi del
Consorzio

16 FEBBRAIO 2021

Ricominciano a Copparo i lavori di ripresa frane del canale Fossetta Val D’Albero, a

cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, finanziati con risorse della

Protezione civile. L’impresa, la coop Consorzio Contarinese, inizierà

l’accantieramento domani e sarà impegnata su un in un tratto di 138 metri. Gli

interventi comporteranno l’occupazione e lo scavo sull’intera carreggiata dunque
da lunedì 15, per cinque giorni e comunque sino al termine dei lavori, in via

Modena dalla intersezione con via Pioppette e via Guarda è vietato il transito,

eccetto residenti. 

Coronavirus, 72 nuovi positivi e 76
guariti nel Ferrarese

Ferrara, eroina e cocaina in casa:
arrestato 23enne

Cento, picchiata e rapinata dall'ex:
denunciato 25enne

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

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

Necrologie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: -1°C AGGIORNATO ALLE 19:08 - 15 FEBBRAIO

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca
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Home   Cronaca   Sisma del 2012, la Regione finanzia sette interventi di ripristino: in arrivo...

Cronaca Home Page Top-Home

Sisma del 2012, la Regione finanzia
sette interventi di ripristino: in arrivo
2.6milioni
Di  redazione  - 16 Febbraio 2021
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TAGS mantova regione sisma 2012

MILANO – Firmate dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato

per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, le prime 7 Ordinanze del 2021, con cui vengono

finanziati interventi di riparazione e ripristino a edifici, manufatti e sottoservizi danneggiati dagli eventi

sismici del maggio 2012.

Con l’Ordinanza n. 636, pubblicata sul Burl del 21 gennaio e le Ordinanze nn. 637, 638, 639, 640, 641,

pubblicate sul Burl di ieri, 15 febbraio, vengono concessi dal Commissario delegato finanziamenti per un

importo complessivo di circa 2,6 milioni di euro. Infine, con l’Ordinanza 645, pubblicata sul Burl di oggi, 16

febbraio, viene riconosciuto, alla Provincia di Mantova proprietaria del ponte sul fiume Po tra Bagnolo San

Vito e San Benedetto Po, danneggiato dal terremoto, un indennizzo pari a 5,2 milioni di euro per lo

svolgimento di lavori che dovranno rendere il manufatto completamente antisismico sia per la parte in

golena che per la parte in alveo.

Nel dettaglio, con l’Ordinanza 636, viene cofinanziato per un importo pari a 193.000 euro, l’intervento di

consolidamento statico del Ponte Malpasso sul canale Fossalta superiore presentato dal Consorzio di

bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, il cui costo complessivo si attesta sui 198.164 euro.

Viene approvato poi l’intervento di recupero dell’edificio comunale di via Ferri n. 100 a San Benedetto Po, per

un contributo di 1milione di euro. Un’operazione che, attraverso degli interventi strutturali di adeguamento

sismico, rientra tra quelle inserite nei piani di rivitalizzazione dei centri storici presentate dal Comune di San

Benedetto Po, prevedendo la rifunzionalizzazione dell’intero edificio e trasformandolo da casa – magazzino

a sede comunale della Protezione Civile.

Nel Comune di Poggio Rusco viene finanziato l’intervento di rifacimento di acquedotto, fognatura e

infrastruttura stradale di via Alighieri, Piazzale Gramsci, via Trento Trieste con un contributo pari al 70% del

costo complessivo, per un importo pari a 729.800 euro. Il progetto prevede la sostituzione della fognatura

mista esistente con linee separate di acque bianche e nere e la sostituzione dell’attuale tubazione

dell’acquedotto con una nuova in polietilene. Approvata poi la perizia di variante e la ridefinizione in

aumento del contributo per la messa in sicurezza dell’Oratorio di Santa Margherita in località Campione di

Bagnolo San Vito.La variante prevede ulteriori interventi di messa in sicurezza, che riguardano elementi

lignei della struttura portante della copertura, il controsoffitto in cannicci e gli intonaci esterni di facciata,

per un importo di 56.697 euro che portano il contributo complessivo a 233.691 euro.

L’Ordinanza 640 prevede il finanziamento dell’intervento di riparazione e ripristino del Cimitero di

Borgofranco sul Po (frazione di Borgocarbonara), che riguarda principalmente le coperture e i colonnati per

un totale di 241mila euro dei quali 235.500 a carico dei fondi del Commissario Delegato. Infine, sempre in

comune di Borgocarbonara, viene finanziato l’intervento di riparazione e ripristino del complesso cimiteriale

di Bonizzo. L’intervento riguarda principalmente pavimentazioni, soffitti, coperture e parte delle colonne

portanti per un importo complessivo necessario pari a 158.000 euro, di cui 153.500 a carico dei fondi del

Commissario Delegato.
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AMBIENTE

Università Agraria di
Tarquinia, sopralluogo del
fiume Mignone e dei fossi
affluenti
lunedì 15 febbraio 2021

Si è tenuto lunedì 15 febbraio 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 martedì 26 gennaio e fortemente richiesta

dall'Università di Tarquinia.

Proprio il vicepresidente Alberto Tosoni, nel commentare

l'incontro, 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

Cerca  Vai
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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

consigliera 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 consigliere

regionale Silvia Blasi.

Pubblicità

Acquista questo spazio pubblicitario
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under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 3.0 Unported License.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-02-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 54



NEWS Genova | Savona | Imperia | La Spezia

SPORT Genoa | Sampdoria

VIDEO Diretta TV

WEBCAM Live | Meteo

PUBBLICITA' E CONTATTI

© Primocanale.it, tutti i diritti sono riservati
Testata giornalistica registrata al tribunale di Genova, n. 58/1988
Coordinamento e direzione a cura di P.T.V. Programmazioni Televisive Spa
P.IVA:02935550109 / C.F.:06146120156

Privacy Policy - Cookie Policy
Termini del servizio

Iscriviti

POLITICA

Per strategia manutenzione e salvaguardia da entroterra a costa

Coldiretti, incontro con la Regione sulla gestione del
territorio
di Stefano Rissetto

martedì 16 febbraio 2021

GENOVA - Dalla manutenzione e pulizia degli argini
e alvei dei  umi, torrenti, canali, alla realizzazione
e gestione d'infrastrutture idriche: per il territorio
ligure, nella sua totalità, serve un progetto
strategico che tenga conto delle caratteristiche
geomorfologiche del territorio, dall'entroterra alla
fascia costiera, e che aiuti a contrastare eventi
climatici sempre più estremi, sia per la sicurezza
pubblica sia per il sostegno dell'attività agricola e
della pesca.

È quanto esposto da Coldiretti Liguria, spiega una nota, durante l'incontro organizzato con l'Assessore regionale
alle Infrastrutture, Ambiente, Protezione Civile e Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, per far fronte ad una
situazione territoriale che, in alcuni momenti dell'anno, diventa sempre più complicata. La gestione del
territorio e della costa, nel tempo, non ha seguito una linea strategica ben de nita da levante a ponente, ed ad
essa si è sommata l'annosa questione dei Consorzi di boni ca e di irrigazione, afferma Coldiretti Liguria. Ad
oggi in Liguria esiste un solo consorzio in Val di Magra a Spezia, tuttavia questi enti svolgono un'attività
polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, provvedendo alla
realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, opere di provvista e utilizzazione delle
acque a prevalente uso irriguo, di intervento di salvaguardia ambientale.

"Ora più che mai, quindi investire in manutenzione e infrastrutture, signi ca investire per il futuro", segnalano
il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa. "Per questo,
realizzazione delle reti per l'irrigazione, manutenzione degli acquedotti, canali di scolo, invasi arti ciali
(mediamente tratteniamo solo il 10% delle acque piovane), riordino e aggregazione di tutti i consorzi irrigui,
privati, pubblici o misti, manutenzione e pulizia degli alvei dei  umi e dei torrenti, sono concetti
imprescindibili per un piano strategico funzionale a medio-lungo termine", affermano.

Approfondimenti
Dpcm, Coldiretti: "Si può curare l'orto anche fuori dal proprio comune"

Coldiretti: 992 aziende agricole di under 35 in Liguria

Inflazione, Coldiretti: "Speculazioni di Natale sulla verdura, prezzi +8,8%"

Demanio marittimo, Coldiretti dice no agli aumenti del canone per i pescatori

Liguria in zona gialla, riaprono 13 mila locali. Coldiretti: "Boccata d'ossigeno"
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Berlino: la polizia in
elicottero scaccia i bambini
dalla pista di ghiaccio

Acqua per irrigare, presto distretti ad
hoc

  

Il consorzio di Bonifica risponde alle
richieste del mondo agricolo
presentando soluzioni e progetti.
Valdichiana e Valtiberina le prossime
sfide

AREZZO — Reperire le risorse necessarie per
garantire un buon flusso di acqua utile ad irrigare i
campi. Questa è la sfida alla quale partecipa il consorzio
di Bonifica Alto Valdarno che presenta proposte per

dotare il comprensorio di nuove reti irrigue.

In agenda: oltre agli ampliamenti della rete già avviati, proposte per affrontare il caso Valtiberina e lo sviluppo
di un distretto al servizio della Valdichiana Senese

Soddisfazione delle organizzazioni professionali coinvolte attivamente nel monitoraggio dei bisogni

"Il mondo agricolo compatto chiede di potenziare il servizio di distribuzione della risorsa alle imprese del
territorio: un bisogno che, con il continuo e progressivo innalzamento delle temperature anche alle nostre
latitudini, rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza".

Queste le richieste avanzate dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Cia e
Confagricoltura, nel corso del webinar organizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per fare il
punto della situazione.

“Anbi Toscana – spiega Serena Stefani, che dell’Associazione regionale è vice presidente con delega
all’irrigazione – ha avviato una ricognizione della richiesta e dell’offerta di acqua per fini irrigui con l’obiettivo di
sostenere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare e di programmare un efficace utilizzo delle risorse
europee che si renderanno disponibili attraverso il recovery plan e altre linee di finanziamento”.
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 Sicurezza idraulica, sinergia pubblico-privato
 Irrigazione in Valdichiana, progetti più veloci
 Quasi 3 milioni per la sicurezza idraulica

Tag

Tornando all’Alto Valdarno i progetti non mancano.

Se il Distretto 8, che interessa prevalentemente il comune di Castiglion Fiorentino, potrebbe cominciare a
prendere forma già dall’autunno e il Distretto 23 (che abbraccia i territori dei comuni di Foiano della Chiana,
Castiglion Fiorentino e in modo più marginale quelli di Marciano della Chiana, Lucignano e Cortona per
un totale di circa 2.300 ha) mira ad ottenere il finanziamento dei due terzi della progettazione (per un valore di
circa 1milione e 300mila euro) attraverso la partecipazione ad un bando di cui si attende l’esito.

“Abbiamo avviato un’analisi preliminare per valutare l’opportunità di progettare un distretto irriguo nei
comuni di Montepulciano, Torrita di Siena e Sinalunga, quindi nel versante senese della Valdichiana: una
rete che potrebbe coprire un’area di oltre 3mila ha”, ha anticipato il direttore generale Francesco Lisi.

Ancora più ambizioso il secondo obiettivo: affrontare e risolvere il caso Valtiberina, dove lo sviluppo delle reti
resta al palo: l’area, a un tiro di schioppo dalla diga di Montedoglio, infatti, non può beneficiare – come
vorrebbe - della risorsa per usi agricoli.

“La vallata costituisce un unicum in tutta la Toscana. Infatti in questo territorio le competenze in
materia non sono state affidate al Consorzio di Bonifica ma all’Unione dei Comuni. Riteniamo che la
questione vada affrontata a livello politico con molta chiarezza per evitare di penalizzare l’agricoltura
visto che gli unici beneficiari delle risorse messe a disposizione dai vari strumenti di finanziamento per la
realizzazione delle reti irrigue sono i Consorzi di Bonifica, commenta Serena Stefani. 

A tal proposito la presidente conta, attraverso l’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, di poter
avviare presto un confronto a livello toscano.

Per ora sono due i nuovi obiettivi strategici a cui punta il Consorzio che non esclude valutazioni approfondite
anche per un eventuale sviluppo in progress delle reti nei comuni di Chiusi, Cesa e Marciano della Chiana.
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Terremoto Mantova, firmate le prime ordinanze
2021 da 7,8 milioni di euro

1516 Febbraio 2021 

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario
delegato per l’emergenza sisma, ha firmato le prime 7 ordinanze del 2021. Le nuove
ordinanze finanziano interventi di riparazione e ripristino a edifici danneggiati dal
terremoto.

Sette ordinanze post terremoto per il ripristino di edifici e di
infrastrutture

Con l’Ordinanza n. 636, pubblicata sul Burl del 21 gennaio e le Ordinanze nn. 637,
638, 639, 640, 641, pubblicate sul Burl di ieri, 15 febbraio, vengono concessi dal
Commissario delegato finanziamenti per un importo complessivo di circa 2,6 milioni
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di euro.
Infine, l’Ordinanza 645, pubblicata sul Burl di oggi, 16 febbraio, riconosce alla
Provincia di Mantova, proprietaria del ponte sul fiume Po ubicato tra i Comuni di
Bagnolo San Vito e San Benedetto Po, danneggiato dal terremoto, un indennizzo
pari a 5,2 milioni di euro. Servirà per lo svolgimento di lavori che dovranno rendere il
manufatto completamente antisismico sia per la parte in golena che per la parte in
alveo.

Consolidamento del Ponte Malpasso tra le priorità

Nel dettaglio, l’Ordinanza 636, cofinanzia per un importo pari a 193.000 euro,
l’intervento di consolidamento statico del Ponte Malpasso sul canale Fossalta
superiore presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, il cui
costo complessivo si attesta sui 198.164 euro.

L’intervento di recupero dell’edificio comunale di via Ferri n. 100 a San Benedetto
Po, prevede invece un contributo di 1 milione di euro. Un’operazione che, attraverso
interventi strutturali di adeguamento sismico, rientra tra quelle inserite nei piani di
rivitalizzazione dei centri storici presentate dal Comune di San Benedetto Po,
prevedendo la rifunzionalizzazione dell’intero edificio e trasformandolo da casa –
magazzino a sede comunale della Protezione Civile.

Rifacimento acquedotto a Poggio Rusco

Nel Comune di Poggio Rusco è previsto un nuovo finanziamento, questa volta per
l’intervento di rifacimento di acquedotto, fognatura e infrastruttura stradale di via
Alighieri, Piazzale Gramsci, via Trento Trieste con un contributo pari al 70% del costo
complessivo, per un importo pari a 729.800 euro. Il progetto prevede la sostituzione
della fognatura mista esistente con linee separate di acque bianche e nere. Prevista,
inoltre, la sostituzione dell’attuale tubazione dell’acquedotto con una nuova in
polietilene.

E’ stata anche approvata la perizia di variante e la ridefinizione in aumento del
contributo per la messa in sicurezza dell’Oratorio di Santa Margherita in località
Campione di Bagnolo San Vito.
La variante prevede ulteriori interventi di messa in sicurezza, che riguardano
elementi lignei della struttura portante della copertura, il controsoffitto in cannicci e
gli intonaci esterni
di facciata, per un importo di 56.697 euro che portano il contributo complessivo a
233.691 euro.

L’Ordinanza 640 prevede il finanziamento dell’intervento di riparazione e ripristino
del Cimitero di Borgofranco sul Po (frazione di Borgocarbonara), che riguarda
principalmente le
coperture e i colonnati per un totale di 241.000 euro dei quali 235.500 a carico dei
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fondi del Commissario Delegato.

Infine, sempre in comune di Borgocarbonara, è previsto il finanziamento
dell’intervento di riparazione e ripristino del complesso cimiteriale di Bonizzo. Ossia
quel che riguarda principalmente pavimentazioni, soffitti, coperture e parte delle
colonne portanti. Il tutto per un importo complessivo necessario pari a 158.000 euro,
di cui 153.500 a
carico dei fondi del Commissario Delegato.
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Agrifood

Il mondo dell’agricoltura accoglie il
nuovo ministro

Tutte le associazioni che ruotano intorno al mondo dell’agricoltura offrono al

neoministro Stefano Patuanelli disponibilità e collaborazione per realizzare una

svolta verso la sostenibilità che sia in linea con il Green Deal
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di Isabella Ceccarini

Promesse di collaborazione da parte di tutte le associazioni che a vario titolo fanno capo al
mondo dell’agricoltura e ognuna di esse evidenzia al nuovo ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, i punti che ritiene prioritari per stabilire nuove e
proficue strategie per la ripresa del settore.

Cambiamo Agricoltura è una coalizione nata nel 2017 e supportata dalla Fondazione
Cariplo. Comprende le maggiori associazioni del mondo ambientalista e del biologico
italiane (FederBio, Slow Food Italia, WWF Italia, Legambiente, Lipu, Rete semi Rurali, solo
per citarne alcune). La coalizione sottolinea che «Le Strategie Ue Farm to Fork e
Biodiversità 2030, con i loro obiettivi sfidanti (riduzione del 50% dei pesticidi e antibiotici,
riduzione del 20% dei fertilizzanti chimici, aumento della superficie in agricoltura biologica
fino al 25% a livello europeo, aumento fino almeno al 10% delle aree agricole destinate alla
conservazione della biodiversità) impongono un cambio di rotta all’agricoltura
italiana, per fare della sostenibilità ambientale e sociale un punto di forza delle produzioni
Made in Italy».

E sollecita la redazione del Piano Strategico Nazionale della PAC (Politica Agricola Comune)
post 2020, atteso da oltre un anno, l’approvazione della nuova legge sull’agricoltura
biologica e del nuovo Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, scaduto nel 2018. L’Italia può puntare a raggiungere il 40% della superficie
agricola utilizzata certificata in agricoltura biologica entro il 2030 e deve impegnarsi
a ristrutturare le filiere della zootecnia intensiva, ancora non sostenibili: pertanto la
transizione agroecologica è l’unica strada per preservare la salute dell’uomo e quella del
Pianeta.

Prevenzione idrogeologica

L’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e
delle Acque Irrigue(ANBI) evidenzia che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono
state cancellate le risorse destinate alla forestazione soprattutto delle aree pedecollinari e
dimezzate quelle destinate alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti idriche. Una
scelta ritenuta incomprensibile «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 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 investire sulla
digitalizzazione delle reti idriche permetterà di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua,
migliorandone l’efficienza».

Per Confagricoltura le sfide sono tante sul mercato interno, in Europa e nel mondo,
quindi necessitano di un «accompagnamento politico in grado di valorizzare
l’agricoltura italiana, ma al contempo di costruire quella del futuro, con il supporto
della ricerca, dell’innovazione e con la giusta attenzione alla sostenibilità. Insieme
dobbiamo programmare il piano di sviluppo del settore, che ha bisogno di slancio e
programmazione, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica aggravata dalla
pandemia. L’agricoltura è anche fattore chiave della transizione ecologica su cui si fonderà il
PNRR» perché l’agroalimentare è la prima voce del PIL nazionale.

Leggi anche Roberto Cingolani è il nuovo Ministro della Transizione ecologica

L’agricoltura è il motore propulsivo dell’auspicato cambio di passo green atteso
nel nostro Paese: disponibilità alla collaborazione e al confronto arriva da Copagri, che
assegna a Patuanelli «il grande merito di aver portato a casa il Piano nazionale
Transizione 4.0 2020-22, estendendo la platea dei beneficiari del super e
iperammortamento alle imprese che godono di un regime fiscale forfettario e dando così
concreto impulso allo sviluppo dell’agricoltura e alla promozione della sostenibilità
ambientale, della sicurezza sul lavoro e di quella alimentare, favorendo al contempo lo
sviluppo economico del Paese».

Servizi e infrastrutture per le aree rutali interne

Cobat, alla fine ci pe…

Spagna, meglio un buon Green
Deal che un cattivo Trattato
sulla...
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Articolo precedente

Eventi estremi: supercomputer e IA
nell’allerta contro gli tsunami

Cia-Agricoltori Italiani chiede al nuovo ministro «un rafforzamento dell’apparato
produttivo del Paese, che ricrei un ciclo economico virtuoso». Particolare attenzione deve
essere rivolta «alle aree rurali interne, dove 11 milioni di cittadini italiani soffrono la
scarsa dotazione di servizi sociali e reti infrastrutturali, fondamentali per il trasporto
delle merci di qualità del nostro Made in Italy agroalimentare». Cia ritiene quindi impossibile
riprogettare il futuro senza l’implementazione dei servizi fondamentali alla crescita
economica in questi territori: non sussidi a pioggia, bensì investimenti nella
digitalizzazione e nei servizi infrastrutturali. Il contributo degli agricoltori italiani,
«vere sentinelle del nostro territorio e prime vittime degli effetti dei cambiamenti
climatici» è presupposto imprescindibile per attuare la transizione green richiesta
dall’Europa.

Coldiretti ricorda che l’agricoltura ha un «valore che supera i 538 miliardi di euro e
garantisce dai campi agli scaffali 3,6 milioni di posti di lavoro ed è leader in Europa
grazie ad una agricoltura da primato per qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale».
Tra le priorità indicate al ministro Patuanelli «digitalizzazione delle campagne, foreste
urbane per mitigare l’inquinamento e smog in città, invasi nelle aree interne per risparmiare
l’acqua, chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici ed interventi
specifici nei settori deficitari ed in difficoltà dai cereali all’allevamento fino all’olio di oliva
sono alcuni dei progetti strategici cantierabili elaborati dalla Coldiretti per il Recovery Plan».

DOP e IGP, patrimonio di qualità Made in Italy

La pandemia impone un ripensamento dei modelli di produzione, distribuzione e consumo
del cibo. «È necessario un confronto sulla tutela internazionale delle Indicazione
Geografiche per rafforzare la difesa delle nostre produzioni» rileva Origin Italia, il
sistema dei Consorzi di tutela delle oltre 300 produzioni agroalimentari DOP e IGP, e
ringrazia l’ex-ministra Teresa Bellanova per le tante battaglie portate avanti in sede
europea, come quella sull’etichettatura Nutriscore.

Leggi anche Arriva il bazooka verde. Né di unità, né Ursula, il prossimo sarà un
governo “greta”

L’Associazione Italiana Allevatori(AIA) ritiene che il nuovo ministro «porrà opportuna
attenzione alle azioni portate avanti dal sistema allevatoriale nazionale, anche nei lunghi
mesi dell’emergenza pandemica. Lavoro costante, quotidiano, di servizio agli allevatori e
alla collettività, che ha consentito negli anni alla zootecnia italiana di portarsi ai vertici a
livello mondiale tra i Paesi più evoluti per salubrità, qualità e specificità delle
produzioni di derivazione zootecnica».

Per il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali «il
ruolo del comparto agricolo è decisivo nel pensare al futuro e alle sfide che ci attendono,
partendo dalla sostenibilità delle produzioni per arrivare alla lotta ai cambiamenti
climatici, passando per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, della biodiversità,
delle colture locali. Ed è anche un comparto capace di portare innovazione tecnologica
e sicurezza, per esempio nelle tecniche di risparmio idrico o nella cura del territorio
dal dissesto». Nella speranza che l’emergenza si concluda presto, il Conaf ritiene che
l’Italia sia pronta ad affrontare queste sfide e intende offrire al Presidente del Consiglio e
alla squadra di Governo le competenze tecnico-scientifiche di cui dispone.

Mi piace 2
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Consorzio di boni ca 6, lavori di manutenzione
lungo il  ume Merse

Un altro intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud all’insegna non soltanto

della tutela del rischio idraulico e dell’incolumità pubblica, ma anche del rispetto e

della salvaguardia dell’ambiente. I lavori di manutenzione ordinaria questa volta

hanno interessato un tratto del fiume Merse in località Palazzo a Merse, nel Comune di

Sovicille, che scorre sotto un guado di attraversamento stradale, il guado di Serravalle.

L’efficienza idraulica, la pulizia dell’alveo e il regolare scorrimento delle acque sono

stati ripristinati con lo spostamento del materiale presente in prossimità del guado:

sassi, ciottoli, vegetazione morta e alcuni ostacoli trascinati dalla corrente. I lavori sono

stati eseguiti dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della Regione Toscana, visto

che il corso d’acqua scorre all’interno del sito natura 2000 “Alta Val di Merse”: in

questa zona è necessario con ancora maggiore importanza tutelare la flora e la fauna e

quindi sono necessarie prescrizioni da parte della Regione. Al tempo stesso, però, per

Cb6 era necessario ripristinare la cosiddetta linea del fiume, che era stata spostata da

un’eccessiva deposizione del materiale. Non solo: il suo accumulo sulle luci dei tubi di

scorrimento aveva determinato un’instabilità del guado, utilizzato soprattutto per

raggiungere terreni agricoli, con il rischio di esondazioni. Adesso i punti di ingresso e

uscita della corrente sono liberi e l’acqua è tornata a scorrere regolarmente verso valle.

SIENA, TOSCANA / 16 FEBBRAIO 2021
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REGIONI Calabria

A Cosenza consegnati i lavori di
costruzione del bacino idrico a
Bocca di Piazza alla presenza
dell’assessore Gallo

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

da  Luigi Cignoni  - 15 febbraio 2021  0
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Articolo precedente

Siti contaminati e aree da bonificare: a
Catania Sicon 2021

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 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”.
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Ultime da BusinessWire

REPLY: Airwalk Reply ottiene lo
status AWS Financial Services
Competency

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Airwalk Reply,

specializzata nella progettazione di servizi e

soluzioni su cloud per il settore dei servizi

finanziari, della pubblica amministrazione e quello

governativo, ha annunciato oggi di aver ottenuto lo

status Amazon Web Services (AWS) Finacial

Services Competency. Lo status riconosce a Airwalk

Reply la capacità di aiutare i clienti a gestire le […]

Monument Re porta a termine il
trasferimento del portafoglio e la
conseguente revoca delle licenza di
Omega Life

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--

Monument Re ha annunciato in data odierna che

alla fine di dicembre 2020 ha portato a termine il

trasferimento del portafoglio dei libri contabili di

Omega Life alla filiale italiana di Monument

Assurance Luxembourg S.A. Ai sensi

dell’approvazione dell’Alta Corte Irlandese, il

portafoglio è stato trasferito a Monument

Assurance Luxembourg con termini e […]

Detector di Kube per ClaimCenter
ora disponibile nel Marketplace di
Guidewire

MONZA, Italia, e LONDRA, Regno Unito--(BUSINESS

WIRE)--Kube Partners (Kube), una società

internazionale di consulenza e applicazioni

software che si focalizza sui settori assicurativo e

bancario, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE),

la piattaforma su cui assicuratori del ramo danni

fanno affidamento per coinvolgere i propri clienti,

innovare e crescere in maniera profittevole, hanno

annunciato oggi […]

Riassunto: Lenovo diventa Title
Sponsor del Team Ducati MotoGP

BORGO PANIGALE, Bologna--(BUSINESS WIRE)--
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