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CONSORZI DI BONIFICA

Alzate le paratoie del Leb
inizia la stagione irrigua
VENEZIA

Con l'apertura delle paratoie
del Canale Leb è iniziata ieri
la stagione irrigua del Vene-
to. Mutamenti climatici, Re-
covery Fund e Deflusso Eco-
logico sono le principali sfide
che i Consorzi di bonifica del
Veneto si troveranno ad af-
frontare. «Per mantenere i
suoi alti standard di qualità,
l'agricoltura veneta necessi-
ta di una quantità d'acqua
maggiore rispetto al passato.
Questo è dovuto a due fatto-
ri: da un lato i sempre più lun-
ghi periodi siccitosi causati

dai mutamenti climatici,
dall'altro l'estensione del pe-
riodo in cui le campagne ne-
cessitano di acqua, ben oltre
la consueta stagione irrigua
che inizia i115 marzo e si con-
clude il 15 ottobre» ha detto
Francesco Cazzaro, presiden-
te di Anbi Veneto «Non poten-
do utilizzare più risorsa di
quanta già se ne utilizzi, è ne-
cessario efficientare la rete di
distribuzione realizzando ba-
cini di accumulo e provve-
dendo, ove necessario, alla ri-
conversione dell'irrigazione
a scorrimento in irrigazione
a pressione» ha aggiunto.
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AREZZO
Montevarchi Primo passo verso il "Manifesto degli intenti", un'occasione per la vallata e soprattutto per le associazioni, enti pubblici, ma anche privati

"Contratto di fiume Arno", Chiassai Martini: "Salvaguardiamo la nostra storia"

MONTEVARCHI

La giunta di Montevar-
chi ha aderito al "Manife-
sto degli intenti", il primo
passo verso il "Contratto di
Fiume dell'Arno", promos-
so dall'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appenni-
no Settentrionale in colla-
borazione con i Consorzi di
Bonifica. "Il fiume Arno si
lega indissolubilmente alla
storia sociale e culturale
del nostro territorio - dice il
sindaco di Montevarchi Sil-

via Chiassai Martini - Per
questo motivo, aderire a
questo patto significa ri-
spettare e promuovere il
territorio e le sue origini,
con l'impegno di salvaguar-
dare l'Arno dal punto di vi-
sta ambientale, naturale ed
economico, cogliendo op-
portunità diverse che guar-
dino anche all'ecosostenibi-
lità e al turismo".
Con il via libera della giun-
ta montevarchina si conso-
lida e si rafforza anche nel-
la vallata il percorso parteci-

Sindaco e presidente Nella foto Silvia Chiassai Martini e Serena Stefani

pativo che porterà enti pub-
blici, associazioni e sogget-
ti privati a lavorare insieme
per mettere a punto una vi-
sione condivisa del fiume.
"Il Contratto di Fiume Arno
è un maxi contenitore in
cui convergeranno e trove-
ranno una sintesi tutte le
esperienze realizzate nei va-
ri territori, spiega la presi-
dente del Consorzio di Bo-
nifica 2 Alto Valdarno Sere-
na Stefani, anticipando la
volontà di avviare, nel com-
prensorio Alto Valdarno,

tre distinti contratti per po-
ter focalizzare meglio le cri-
ticità e i punti di forza pre-
senti in ogni area. "Uno di
questi interesserà il Valdar-

no e abbrac-
cerà tutti i

comuni af-
facciati sul
fiume fra i
quali Monte-

varchi e San
Giovanni. Sarà l'occasione
per ragionare insieme delle
necessità specifiche del cor-
so d'acqua".

Michele Bossini

Consorzio di bonifica
Tra i partecipanti, Serena Stefani:
"Contenitore di esperienze"

Povertà,Enasce la mensa sociale
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SICUREZZA IDRAULICA
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I lavori in corso nella zona dl Lugo FOTOSERVIZIO MASSIMO FIORENTINI

Apre il cantiere a Lugo Nord
Lavori anti allagamento
Realizzate due aree verdi in altrettante vasche di laminazione
L'auspicio del Comune è il completamento delle opere entro l'anno
LUGO
AMALIO RICCI GAROTTI

Poco prima di sapere del contri-
buto di 2 milioni erogati dal Mi-
nistero a favore della messa in
sicurezza idraulica di Lugo Sud
e Lugo Ovest, sono iniziati (a cu-
ra della ditta Costruzioni Ca-
stellin Lorenzo srl di Monselice)
i lavori di realizzazione della
prima vasca di laminazione per
la messa in sicurezza idraulica
del bacino scolante del canale
Bedazzo, afferenti al comparto
di Lugo Nord. L'intervento, ri-
guardante tutto il quartiere,
comporterà la realizzazione in
due aree verdi esistenti di due
diverse vasche di laminazione
per consentire un idoneo presi-
dio in caso di emergenza idrau-

lica della zona. Una prima sarà
ricavata nell'ex campo da calcio
di via Copernico e via Torricelli,
adiacente al canale "Tratturo",
oltre a una in costruzione (del
costo di 262mila euro) in un'a-
rea verde nelle adiacenze della
rotonda su via Piratello, prossi-
ma a via Bedazzo e via Morga-
gni. Il progetto, approvato con
delibera dalla Giunta a fine
2019, ammonta complessiva-
mente a 500mila euro, reperiti
nelle risorse comunali; in en-
trambe le aree, preventivamen-
te sono state effettuate le inda-
gini finalizzate alla eventuale
individuazione e bonifica di or-
digni bellici e quelle archeologi-
che. La progettazione delle ope-
re è stata effettuata per conto
del Comune dal Consorzio di

Bonifica della Romagna Occi-
dentale, ai cui tecnici è stata af-
fidata la direzione lavori con-
giuntamente al servizio infra-
strutture del Comune e nello
specifico al dirigente dei lavori
pubblici Fabio Minghini soddi-
sfatto «che l'Amministrazione
comunale abbia scelto di inve-
stire risorse per realizzare un
bacino di laminazione in grado
contenere le acque piovane».
Sul cantiere, dopo aver effettua-
to gli sbancamenti più impor-
tanti, fino a due metri di profon-
dità, con rimozione di 8300 me-
tri cubi di materiale, si è espres-
so anche l'assessore ai lavori
pubblici Veronica Valmori:
«L'area artigianale Lugo nord è
molto cresciuta negli ultimi an-
ni con diverse imprese insediate

in questa zona. I lavori stanno
procedendo come da pro-
gramma ed entro la fine del-
l'anno la totale funzionalità
dell'impianto permetterà alle
imprese ed ai residenti dell'a-
rea di vivere e lavorare in un
territorio sicuro ed affidabile
dal punto di vista idraulico». A
confermare il cronoprogram-
ma è lo stesso Minghini: «E'
nostro auspicio, con la parte
sostanziale da ultimare alla fi-
ne dell'estate, terminare le o-
pere e la loro messa in funzio-
ne (di almeno una vasca, ndr)
entro l'anno, con l'obiettivo di
creare l'infrastruttura idrauli-
ca utile a garantire un idoneo
presidio in caso di evento me-
teo violento interessante il
quartiere».
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Imola
INTERVENTI PER 8 MILIONI

Comune, Museo
e Scarabelli
Via ai lavori
Servizio a pagina 7

Museo, Comune e Scarabelli: via ai lavori
Affidati tre importanti cantieri in città per un totale di oltre otto milioni. Le operazioni verranno portate avanti dalla Cims

L'arrivo della bella stagione è
destinato a portare con sé
l'apertura di tre importanti can-
tieri pubblici in città: il comple-
tamento dei musei di San Dome-
nico, il risanamento del palazzo
nuovo del Municipio e il miglio-
ramento sismico del convitto
dell'istituto Scarabelli, in via
Ascari. Tre importanti interventi
legati da un filo conduttore: il re-
stauro del patrimonio esistente.
I lavori se li èaggiudicati, in que-
sto inizio 2021, la cooperativa
Cims da sola o in modalità con-
sorziata con altre aziende.
Committente del primo inter-
vento, del valore di poco più di
un milione di euro, è la società
Area Blu. L'aggiudicazione è ap-
pena divenuta definitiva a segui-
to della scadenza dei 35 giorni
fissati dalla legge per eventuali
ricorsi e al momento si attendo-
no la firma del contratto e l'av-
vio dei lavori, che secondo i cal-
coli della stessa Cims potrebbe-
ro avvenire tra fine marzo e ini-
zio aprile.
L'intervento sul Palazzo nuovo
è stato invece sbloccato poche
settimane fa dalla sentenza del
Consiglio di Stato che ha accol-
to il ricorso del Consorzio Inno-

INTERVENTI NEL CONVITTO

L'appalto più oneroso
riguarda le migliorie
antisismiche
dell'istituto superiore

va (di cui Cims fa parte, in quali-
tà di impresa esecutrice) contro
la precedente sentenza del Tar
e reso così definitiva l'aggiudi-
cazione dei lavori a favore del
Consorzio stesso. Committente
è, anche in questo caso, Area
Blu; mentre l'importo dell'inter-
vento è superiore ai due milioni
di euro. Si prevedono la conser-
vazione e il miglioramento sismi-
co del tratto di Comune delimi-
tato a ovest dalla via Appia, a
nord da via San Pier Grisologo,
a est dalla piazzetta del Tempo

libero e che a sud è collegato al-
la restante porzione del Palazzo
tramite II voltone sopra la via
Emilia (nella foto, Il preceden-
te intervento sul voltoni del
Municipio).
Per quanto riguarda infine l'isti-
tuto Scarabelli, Cims è capo-
gruppo dell'Ati che si è aggiudi-
cata la gara indetta dalla Città
metropolitana di Bologna per
l'intervento di miglioramento si-
smico del convitto. Dell'Ati fa
parte anche l'impresa impianti-
stica riminese Fratelli Franchini.

L'importo dell'opera sfiora i cin-
que milioni di euro, di cui quat-
tro milioni per la quota relativa a
Cims.
A questi tre lavori si lega ideal-
mente un quarto intervento, ter-

LA MANUTENZIONE

Si prosegue cosi
nell'alveo del restauro
del patrimonio
edilizio esistente

Imola
.15110 IrlanoCerni;e«;;11

Vaccini, prenotano altri 2.500 anziani

iwm,.enea. oa Poeta In divisa 
na BCAN

Un altro premio PANE b b0LCI
al capitano ou~~a Mm,etlw

minato negli ultimi mesi del
2020, del quale la cooperativa
di Sassoleone si dice «molto or-
gogliosa»: il restauro e recupe-
ro conservativo del palazzo Na-
selli-Crispi, nel cuore di Ferrara,
sede del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara. Sull'edificio,
composto di due corpi di epo-
che differenti (il primo, sul qua-
le si eleva una torretta e si affac-
cia su via Borgo dei Leoni, risale
al 1537, il secondo più recente,
è datato 1915), sono state com-
piute opere di consolidamento
strutturale a seguito del sisma
del 2012; mediante inserimento
di strutture metalliche a livello
dei solai e delle coperture.
In particolare, sono state rifatte
le coperture e le finiture hanno
compreso il rifacimento di mas-
setti e pavimenti (con recupero
e rimontaggio del parquet stori-
co nelle sale nobili del 2° piano).
Intonaci e tinteggiature sono
state realizzate anche sui pro-
spetti esterni del corpo del
'900. Inoltre, sono stati rifatti
completamente gli impianti
idraulici, elettrici e speciali, con
installazione di un ascensore.
In fase di cantiere sono stati inol-
tre rinvenuti numerosi affreschi
al secondo piano, celati da con-
trosoffitti rimossi, sottoposti a
restauro. Interventi di restauro
sono stati infine eseguiti sulle
facciate esterne di tutti i pro-
spetti, compresa la corte inter-
na nella zona del '500.

Museo, Comune e Scarabelli: via ai lavor
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il Resto del Carlino

Pesaro
Avvistato piccolo branco alla Torraccia

Sull'argine del Foglia
grufolano i cinghiali
Servizio a pagina 8

Sopresa per automobilisti e passanti

Famiglia di cinghiali a spasso vicino al fiume in via Gagarin
Fotografati e filmati dai passanti nei pressi della pista ciclabile dove sono in corso lavori. Forse in cerca di cibo e attratti dagli orti

Una famigliola di cinghiali a
spasso lungo l'argine del
Foglia, in via Gagarin. Nulla di
eccezionale, per caritá, vista la
presenza sempre più ricorrente
di tali ungulati all'interno dei
centri abitati, ma quanto basta
per suscitare la sorpresa dei
tanti automobilisti di passaggio
in quel punto e a quell'ora, ieri
al tramonto. Sorpresi anche
dalla paciosità degli animali,
intenti a farsi i fatti loro,
incuranti della presenza
umana. C'è chi ne ha
approfittato per fare un

filmatino e scaricarlo subito sui
social. I cinghiali potrebbero
essere giunti in città attraverso
la direttrice del fiume, dove la
loro presenza è costante,
oppure potrebbero essere
scesi dal colle San Bartolo

attraversando il Caprilino. Di
certo lungo quell'argine,
completamente denudato dai
lavori di consolidamento da
parte del Consorzio di bonifica,
con tanto di interruzione della
ciclabile il cui manto dovrà
essere rifatto, in questo
periodo non c'è nulla da
mangiare. La presenza degli
orti adiacenti potrebbe essere
stato invece un richiamo
irresistibile. E' anche vero che
gli animali selvatici in questo
periodo di lockdown da

QUANDO E PERCHÉ'

Avvistati all'ora del
tramonto lungo la
direttrice del Foglia,
uno dei loro percorsi
preferiti

pandemia e quindi di scarsa
mobilità dei pesaresi,
beneficiano di meno disturbi.
Emblematico il caso del lupo
fotografato a spasso perle vie
deserte di Villa San Martino e la
zona del Miralfiore durante la
prima ondata di Covid. Beh,
qualche lupo intorno a Pesaro
continua a fare le sue capatine
anche adesso, magari con più
discrezione. E se in giro ci sono
i cinghiali, state certi che sulle
loro tracce c'è il predatore.
Insomma la periferia della città
è cambiata. Se negli anni scorsi
era difficile vedere animali
avvicinarsi cosi tanto, oggi non
più. Compreso i caprioli che
sono presenti in buon numero
e che, specie di notte,
saltellano nei prati in cerca di
cibo.

Pesaro

nancinconccnnic ,• .71/affiora

Un altro reparto Covid in ospedale

Banca d'Italia si riprese
l soldi appena prestati

Famiglia dl cinghbll a spasso vicino,althme ln via Gagarin
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I FABBRICO

E' stata riaperta strada Na-
viglio, a Fabbrico, dopo i la-
Ivori d'urgenza per il rifaci-
rnento dell'argine ela mes-
sa in sicurezza di un tratto
Ioli  circa 220 metri, a causa

i un cedimento struttura-
le. Un'opera del costo di
O mila euro, finanziata

iper il 60% dal consorzio di
bonifica e il restante dal
Comune, con chiusura del
la strada. Durante i I fti
non sono mancati i di

'al traffico, per le devi

ani su percorsi alternati
,già «intasati» per i lavori in
corso pure in via Ca de Fra-
ai. Secondo molti cittadini,
però, la carreggiata resta
molto stretta e sarebbe ne-
cessario ipotizzare un pos-
sibile transito a senso uni-
co, soprattutto ora che al-

l cuni paletti sul ciglio della
strada non permettono
l'utilizzo della banchina.

Realizzata una camera mortuaria =
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MASSAROSA

Crolla parte del muro
del fosso Fontana
Interventi in corso
MASSAROSA. il Consorzio di
Bonifica ha affidato i lavori
per il ripristino di un tratto
del muro del Fosso Fontana,
ceduto improvvisamente. Si
tratta di un breve tratto del
muro interno all'argine, nel-
la zona della grande cassa di
laminazione che si trova lun-
go la via Emilia Nord a Stia-
va.
Su segnalazione di un citta-

dino, l'ufficio tecnico ha veri-
ficato la portata del crollo,
che riguarda alcuni metri di
muro di protezione dell'argi-
natura e subito sono state av-
viate le procedure per asse-
gnare l'incarico all'azienda
che provvederà ai lavori di ri-
costruzione.

«Ci siamo adoperati per si-
stemare il danno nel più bre-
ve tempo possibile - spiega il
presidente del Consorzio
Ismaele Ridolfi - Si tratta
del muro di sponda, che di-
fende l'argine nella parete in-
terna al corso d'acqua. L'argi-
ne è rimasto in piedi, ma nuo-
vi eventi di piena potrebbero

Il crollo del muro

mettere a rischio la sua stabi-
lità».

Il carattere torrentizio del
Fosso Fontana fa registrare
frequenti variazioni di porta-
ta dell'acqua dovute dalle
piogge. Il canale raccoglie le
acque superficiali dalla retro-
stante collina di Bargecchia e
Corsanico e le conduce in pia-
nura, attraverso la Gora di
Stiava. Nel tratto interessato
dai lavori, ha argini rialzati e
rinforzati, capaci di contene-
re le piene dovute al maltem-
po.

.....nainweeilassarosa

Nlas.arnsa vuole
mi tavolo permanente
contro l'acqua sporca

\ i .
In a‘ione
buoni° al venir,,

.1, Ori j11•1
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PISTOIA
PRATO
MONTECATINI

MONTEMURLO

Piantati 120 alberi tra i torrenti
Un milione per la forestazione
Frassini, pioppi e salici nelle casse di espansione miglioreranno la qualità dell'aria
e faciliteranno l'accoglienza degli uccelli migratori ricreando le aree umide

MONTEMURLO. È partita la
piantumazione di ben 120 al-
beri nelle casse d'espansione
dei torrenti Funandola, Ste-
gale e Meldancione nella zo-
na centrale del territorio co-
munale tra le frazioni di Mon-
temurlo e Oste.

L'intervento, che sarà con-
cluso ad aprile, fa parte di un
più vasto progetto regionale
di riforestazione delle aree
densamente urbanizza te
comprese nel parco della pia-
na tra Firenze e Prato ed ha
un valore complessivo di un
milione di euro. In questi
giorni, dunque, a Montemur-
lo è iniziata la pianrumazio-
ne di farnie, frassini, pioppi e
salici che hanno lo scopo,
non solo di migliorare la qua-
lità dell'aria, ma anche di ren-
dere le casse di espansione
un luogo accogliente perivo-

latili, soprattutto per il loro
stazionamento durante la fa-
se migratoria. La Regione si
occuperà poi di verificare l'at-
tecchimento di tutti gli albe-
ri, per un anno monitorerà la
crescita degli alberi e provve-
derà alla sostituzione di quel-
li che dovessero seccare.
«Siamo molto soddisfatti

dell'importante investimen-
to che la Regione Toscana sta
portando avanti anche sul no-
stro territorio — sottolinea
l'assessore all'ambiente, Al-
berto Vignoli — Accogliamo
con piacere l'intervento di ri-
forestazione delle casse di
espansione che entra in siner-
gia con un altro progetto di
"rinaturalizzazione" di que-
ste importanti opere idrauli-
che che come Comune stia-
mo portando avanti in colla-
borazione con il Wwf e il con-

01 i

Un cartello cheannuncia i lavori di forestazione

sorzio di bonifica Medio Val-
darno. Anche in città si posso-
no ricreare oasi faunistiche e
zone umide all'interno delle
quali offrire un ambiente pro-
tetto per tutelare specie arbo-
ree e animali come volatili,
pesci, anfibi, che un tempo
erano i veri padroni di questa
vasta pianura».

Il Comune di Montemurlo
ha affidato al Comitato per le
oasi Wwf dell'area fiorentina
l'incarico per la redazione di
un progetto di rivitalizzazio-
ne ecologico-paesaggistica
delle casse di espansione dei
torrenti Stregale-Funandola
nei pressi di via Selvavec-
chia. In quest'area, oltre a
quelli piantati dalla Regione,
l'amministrazione comunale
provvederà a piantare altri al-
beri e specie arboree (cespu-
gli, piante acquatiche e altre
ancora). Inoltre saranno

L'intervento fa parte
di mi programma che
riguarda tutta la piana
fra Prato e Firenze

creati alcuni canali di collega-
mento tra le due casse di
espansione e un sistema di re-
gimazione delle acque che
consentirà la nascita di alcu-
ni stagni e laghetti. In questo
modo si potrà garantire la so-
pravvivenza di molte specie
animali acquatiche e anfibie
anche durante il periodo esti-
vo, quando di solito queste
zone tendono a prosciugarsi.

«L'obbiettivo è quello di mi-
gliorare da un punto di vista
naturalistico un'area centra-
le del nostro comune, favo-
rendo il ritorno di animali e
piante una volta presenti in
maniera consistente sul no-
stro territorio — conclude Vi-
gnoli — Un intervento che va
nella direzione della sosteni-
bilità e della promozione del-
la qualità della vita nelle aree
urbane».

C, RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

LA DECISIONE }) LA CONFERENZA DI SERVIZI

Fogne, per 12 milioni il secondo lotto
L'impianto servirà l'area industriale di Fosso Imperatore. Il Comune intanto ricorre al Consiglio di Stato contro la Gori

Lotto numero 2 delle fogne a
Nocera Inferiore, si procede
con la conferenza dei servizi.
Mercoledì mattina riunione
all'Ente idrico campano per
l'avvio della seconda parte
delle fognature in città. Il pro-
getto ha un importo comples-
sivo di 11 milioni i 50mila cu-
ro iva esclusa e riguarda l'area
che comprende la zona indu-
striale di Fosso Imperatore.
«Siamo avviati su questa dire-
zione e la seguiremo conia di-
ligenza e la pressione, con la
soglia di attenzione che abbia-
mo dimostrato da anni come
amministrazione su questo
problema», ha dichiarato il
sindaco Manlio Torquato. In-
torno al tavolo si ritroveranno
i rappresentanti dei vari enti
coinvolti nella realizzavione
del progetto. Dalla convoca-
zione si evince, intanto, che il
«Consorzio di bonifica com-
prensorio Samo ha rappre-
sentato che, in ragione delle
numerose interferenze delle
opere di progetto con il retico-
lo idrografico in gestione, allo
stato, non vi sono elementi
sufficienti per esprimere il
proprio parere».
In vista della conferenza, il

Comune di Nocera Inferiore
ha trasmesso le proprie osser-
vazioni sul progetto in esame.
Lo stesso hanno fatto alcuni
privati interessati dalle proce-
dure espropriative. Invece,
all'Eic sono arrivati i pareri fa-
vorevoli con prescrizioni di
Snam Rete Gas e di Terna,
mentre l'Ente parco regionale
del Bacino idrografico del fiu-
me Sarno «ha espresso il pro-
prio nulla osta all'approvazio-
ne del progetto definitivo».
Domani mattina si partirà da
questi presupposti.
Intanto il Comune di Noce-

ra Inferiore trascina la Gori di-
nanzi al Consiglio di Stato.
L'amministrazione comunale
ha deciso di impugnare la sen-
tenza 2040 del 2020 pronun-
ciata dal Tar, che interveniva
sugli ultimatum di Pala7Jo di
Città in merito alle procedure
per ridurre i livelli dí inquina-

! ;M I llllll

011,-1.44Lm-:

mento nei canali che attraver-
sano la città. Il Comune diffi-
dò Gori a risolvere la questio-
ne in 90 giorni. I giudici ammi-
nistrativi della sezione distac-
cata di Salerno stabilirono in-
vece che le questioni degli sca-
richi fognari nei comuni rica-
denti nell'area del bacino
idrografico del Sarno doveva-
no essere risolte con interven-
ti strutturati e finanziati dalla
Regione Campania e dall'En-
te Idrico Campano e non po-
tevano essere risolte autono-
mamente dal gestore del ser-
vizio. 1l Tribunale amministra-
tivo regionale accolse così il ri-
corso e annullò l'ordinanza
emessa il 14 agosto 2020
dall'ex dirigente del settore
Territorio e ambiente Anto-
nio Fontanella.
Ad avviso del collegio, «l'or-

dinanza adottata dal comune
di Nocera Inferiore sovradi-
mensiona le responsabilità
del gestore del servizio idrico,
al quale, nella fattispecie, è ri-

i 

%M., :a* re.

chiesto, ad invarianza di risor-
se assegnate, di provvedere
autonomamente a risolvere
una problematica perla quale
le amministrazioni pubbliche
coinvolte, in primis I Ente Idri-
co Campano e lo stesso Co-
mune resistente, erano e sono
consapevoli della necessità di
realizzare interventi di natura
straordinaria, funzionali ad
eliminare gli scarichi in am-
biente nei torrenti, che richie-
dono impiego di ingenti som-
me, e per cui, all'uopo, hanno
deciso: di coinvolgere la socie-
tà ricorrente quale soggetto
attuatore; di definire congiun-
tamente le opere necessarie e
di approvare il relativo proget-
to; soprattutto, di finanziarla
con fondi stanziati dalla Re-
gione». Il tribunale ammini-
strativo sconfessò, dunque, il
provvedimento comunale e la
diffida che l'aveva preceduta
nel settembre del 2019.

Salvatore D'Angelo

wn.;a e.a. .
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ACCORDO CON LE ASSOCIAZIONI

La manutenzione
delle reti irrigue
si farà anche
con gli agricoltori

BARI. Gli agricoltori puglie-
si parteciperanno alla realizza-
zione dei lavori di manutenzio-
ne della rete irrigua. E questa la
strategia messa in campo dal
commissario dei Consorzi di Bo-
nifica che negli scorsi giorni ha
incontrato le organizzazioni sin-
dacali per fare il punto della si-
tuazione.
Dopo la sospensione della ri-

scossione dei contributi di bo-
nifica, disposta dalla Regione
nel 2003, le opere di manuten-
zione dei canali si sono sostan-
zialmente azzerate, e dunque il
mondo agricolo - che aveva esul-
tato per lo «stop» alle cartelle - si
è ritrovato tra le mani un boo-
merang: i mancati pagamenti
hanno infatti generato nuove
criticità, minando le attività di
contrasto e mitigazione del ri-
schio idraulico e di salvaguar-
dia idrogeologica. Dallo scorso
anno, con la ripresa delle car-
telle, i Consorzi hanno tentato di
riavviare l'attività manutentiva
che, di norma, deve essere so-
stenuta dai proprietari degli im-
mobili.

Alle nuove squadre di manu-
tenzione composte da operai del
consorzio e dalle imprese, il
Consorzio intende affiancare le
imprese agricole multifunziona-
li. L'obiettivo è imprimere una
ulteriore accelerazione al rilan-
cio delle attività di bonifica.
Nei giorni scorsi il Consorzio

ha presentato a Coldiretti, Con-
fagricoltura, Cia e Coopagri il
piano di azione che prevede il
coinvolgimento delle imprese
agricole in possesso dei requisiti
previsti dalla legge. A breve ver-
rà pubblicato un bando, con le
regole per l'aggiornamento,
l'iscrizione e la cancellazione
dall'elenco delle imprese. «Vo-
gliamo inaugurare - è detto in un
comunicato - una nuova stagio-
ne di collaborazione con i prin-
cipali attori della bonifica, per
ridimensionare il contenzioso e

avviare il traghettamento dei
Consorzi verso l'attività ordina-
ria. In questi anni abbiamo già
compiuto importanti passi
avanti, riducendo i debiti di cir-
ca 60 milioni e rilanciando le
principali attività tecniche e di
servizio agli utenti».
In Puglia sono commissariati

i quattro Consorzi di bonifica
del centro-sud, mentre quelli
della Capitanata continuano a
operare regolarmente. Il nodo
degli ultimi anni, oltre alle at-
tività di manutenzione, riguar-
da la gestione irrigua che in base
alla riforma sarebbe dovuta pas-
sare nelle mani di Acquedotto
pugliese. Sono infatti le bollette
dell'acqua a creare, ogni anno, la
maggiore quantità di debiti.

[red.reg.]

CAMPAGNA Gli agricoltori
parteciperanno alle opere
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La città aderisce
al Patto per l'Arno
Tutto il percorso

L'obiettivo è realizzare
uno strumento
di confronto e sintesi
sull'ambiente

MONTEVARCHI

Montevarchi aderisce al Patto
per l'Arno, primo passo verso il
Contratto di Fiume che com-
prende l'asta fluviale dalla sor-
gente alla foce. Il percorso par-
tecipativo, promosso da Autori-
tà di Bacino Distrettuale dell'Ap-
pennino Settentrionale, in colla-
borazione con i tre consorzi di
bonifica interessati, Anbi e Anci
Toscana, vedrà enti pubblici, as-
sociazioni e privati lavorare in-
sieme per realizzare uno stru-
mento di confronto e sintesi
che affronti i temi connessi
all'ambiente fluviale: gestione
della vegetazione, utilizzo della
risorsa, promozione turistica e

tutela della biodiversità. «Aderi-
re al patto significa rispettare e
promuovere il territorio e le sue
origini - ha spiegato il sindaco
Chiassai - con l'impegno di sal-
vaguardare l'Arno dal punto di
vista ambientale, naturale ed
economico, cogliendo opportu-
nità diverse che guardino an-
che all'ecosostenibilità e al turi-
smo, in uno spirito di piena col-
laborazione tra enti e istituzio-
ni».
Dal canto suo Serena Stefani,
presidente del Consorzio di Bo-
nifica 2 Alto Valdarno, ha antici-
pato la volontà di avviare tre di-
stinti contratti per focalizzare
meglio criticità e punti di forza
in ogni area. «Uno di questi inte-
resserà il Valdarno e abbracce-
rà i comuni affacciati sul fiume.
Sarà l'occasione per ragionare
delle necessità specifiche del
corso d'acqua quando questo
attraversa i centri urbani, più po-
polosi e industrializzati, che ri-
chiedono interventi di manuten-
zione più frequenti e di riqualifi-
cazione ambientale più impor-
tanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione-sicurezza sul flume Cluffenna
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LA NAZIONE

Empoli

Montelupo Fiorentino

Lavori sulla Pesa
da 22Omila euro
Stanziati i soldi
Più sicurezza lungo il corso del fiume

Via libera ai cantieri delle casse di laminazione

Ciappi a pagina 12

Manutenzione lungo la Pesa, 220mi1a euro
II Consorzio di Bonifica ha stanziato la somma per interventi da realizzare sulle strutture idrauliche lungo il corso del fiume

MONTELUPO FIORENTINO

Diciamo che la Pesa mai forse
come in questi ultimi anni è sta-
ta sotto osservazione: detto del
maxi-cantiere che la interessa -
quello del Consorzio di Bonifica
per le casse di laminazione - bi-
sogna ora aggiungere che in
questi giorni il consorzio presie-
duto da Marco Bottino ha stan-
ziato ulteriori 220mila euro per
la manutenzione delle strutture
idrauliche lungo il corso del fiu-
me.
Impianti preziosi se in «buona
salute». Fattori di rischio se la-
sciati a sé stessi. Ci sono briglie,
pescaie e certo anche la vegeta-
zione infestante che s'allunga
nell'alveo e che può costituire
un effetto tappo in caso di forti
piene. Di tutti gli interventi per
questo settore è stato appena
approvato il progetto esecuti-
vo. In generale, gli interventi di
manutenzione ordinaria previsti
in perizia, prevedono, nell'ordi-

Operaio al lavoro su una macchina

perla pulizia degli argini dei fiumi

(foto d'archivio)
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LA NAZIONE

Empoli

ne: attività di sfalcio della vege-
tazione erbacea e arbustiva cre-
sciuta sui corsi d'acqua, per
controllare le condizioni delle
sezioni d'alveo e - appunto - del-
le opere idrauliche presenti, sal-
vaguardando le caratteristiche
dei corsi d'acqua senza altera-
re, in nessun modo, lo stato dei
luoghi; attività di rifinitura e veri-
fica della funzionalità di tutti i
manufatti presenti nei tratti in
perizia (si spiega che queste atti-
vità, svolte con regolarità, per-
mettono di individuare eventua-
li criticità e garantire maggiore
sicurezza dei corsi d'acqua); ta-

LE OPERE

L'ente ha dato il via
anche ai cantieri
delle casse
di laminazione

glio di piante ed altri lavori ana-
loghi. Le perizie sono via via
svolte dai tecnici del Consorzio
di Bonifica.
Come si vede entrando nelle
pieghe del provvedimento, gli
accertamenti sugli impianti ri-
guardano non solo la Pesa bensì
anche i suoi affluenti. Ad esem-
pio, per ciò che riguarda da vici-
no Montelupo, il Virginio ed il
Turbone e non solo: anche i rii
minori. L'obiettivo è scongiura-
re eventi alluvionali.
Nei giorni scorsi si era parlato
diffusamente dell'agenda di in-
terventi sulla Pesa, sempre ad
opera del Consorzio, con parti-
colare attenzione agli argini.
Ora abbiamo anche questo tas-
sello sulla puntuale verifica dei
manufatti. L'ente interverrà an-
che sull'argine dell'Arno sotto
l'Ambrogiana e nell'immediato
limitrofo territorio di Empoli,
per metterlo in sicurezza. An-
che per questa voce di spesa, il
provvedimento è di questi ulti-
mi giorni.

Andrea Ciappi
J RIPRODUZIONE RISERVATA

Empoli
Famesmnoi tono le v 

.a  ~

»Medici di famiglia senza tregua»

Lavori sulla Paro
da 220mila aero
Smodati I soldi

GMG SPA

Manutenzione lungo la Pesa, 22Omlla euro
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Ambiente Soddisfatto il sindaco Beniamino Maschietto, che preannuncia più controlli per prevenire il fenomeno degli abbandoni

Cumuli di rifiuti nel canale, ieri la pulizia col Consorzio
FONDI

Cumuli e cumuli di rifiuti
abbandonati nei canali, ieri ri-
puliti grazie a un intervento
congiunto del Consorzio di Bo-
nifica e della De Vizia. L'opera-
zione, svolta in località Selva-
vetere a Fondi, arriva a seguito
della giornata ecologica del 21
febbraio, quando il sindaco, a
seguito di un accurato sopral-
luogo, aveva notato come in
prossimità di ponti e strettoie
vi fossero numerosi rifiuti che
compromettevano anche il re-
golare deflusso dell'acqua.

«Ringrazio il Consorzio, nel-
la persona del Commissario So-
nia Ricci ma anche del funzio-
nario Paolo Giardino (che ha
partecipato all'incontro su de-

lega dell'ingegnere responsa-
bile) i quali si sono subito resi
disponibili nell'effettuare un
intervento che non poteva più
essere procrastinato. Si tratta
di un gesto di grande sensibili-
tà in questo particolare mo-
mento storico in cui sono stati
ulteriormente tagliati i fondi
destinati al nostro territorio.
Ringrazio, naturalmente, an-
che la De Vizia che ha collabo-
rato con i tecnici del Consorzio
per raccogliere e conferire l'e-
norme mole di rifiuti, purtrop-
po indifferenziati».
Per effettuare gli interventi è

stato necessario operare anche
con escavatori e mezzi mecca-
nici. Il consistente quantitativo
di rifiuti che è stato rimosso fa
riflettere nuovamente sulla
problematica dell'abbandono

Un'immagine
dell'intervento

del materiale di risulta (e spes-
so anche i rifiuti domestici)
nell'ambiente. «Mediante le
fototrappole, i controlli e la
preziosa attività delle guardie
ambientali - conclude il sinda-
co - faremo tutto il possibile
per prevenire l'abbandono di
rifiuti ma invito anche i cittadi-
ni, qualora dovessero venire a
conoscenza di elementi utili ai
fini delle indagini, a informare
le autorità competenti con
esposti e segnalazioni. Ringra-
zio infine l'assessore all'Am-
biente Fabrizio Macaro che,
mettendo a punto un fitto ca-
lendario di giornate ecologi-
che, ci ha consentito di indivi-
duare questa situazione incre-
sciosa e di porvi rimedio celer-
mente».•

ïM1 RIPReCHLt3NE RI4ÉH`IniA

«Educare
è un dovere»
Nasce la delega
allagentilesva
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ANBI FA CHIAREZZA: I MODELLI IRRIGUI DESERTICI NON SONO APPLICABILI ALL'ITALIA

Agricoltura 16/03/2021 10:19
Anbi fa chiarezza: I modelli irrigui desertici non sono applicabili all'Italia
"Gli italiani sono leader mondiali nella ricerca sulle più efficienti tecniche irrigue ed è ora
di abbandonare gli stereotipi, che ci indicano secondi a Paesi, come Israele, le cui
innovative tecnologie sono però funzionali a condizioni ambientali radicalmente diverse":
a rivendicare questo orgoglio nazionale è Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), intervenuto alla Giornata dell'Irrigazione , organizzata da ANBI
Veneto , che ha annunciato il progetto per fare del Consorzio di 2° grado L.E.B. (Lessinio
Euganeo Berico), un polo di eccellenza nella ricerca tecnico-scientifica in materia idrica.
L'apertura delle paratoie dell'omonimo canale (48 chilometri a servizio di 82.000 ettari
nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia) ha dato simbolicamente il via alla
stagione irrigua nella regione.
"L'obbiettivo di un Paese, non desertico come il nostro e dove continuano annualmente a
cadere circa 1000 millimetri di pioggia - prosegue il Presidente di ANBI - non deve essere il
mero risparmio dell'acqua, ma l'efficienza del suo utilizzo a servizio soprattutto dell'uomo,
dell'agricoltura e dell'ambiente. Ciò significa aumentare la resilienza dei territori alla crisi
climatica, in particolare nel Nord Italia, efficientando e potenziando una rete idraulica
ormai inadeguata di fronte all'estremizzazione degli eventi atmosferici. Per questo, ANBI
ha presentato un Piano fatto di 858 interventi definitivi ed esecutivi per un investimento di
circa 4 miliardi e 339 milioni, capaci di garantire oltre 21.000 posti di lavoro; l'avanzato iter
procedurale garantisce il rispetto dei cronoprogrammi comunitari e pertanto ne chiediamo
l'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ancora una volta i Consorzi di
bonifica ed Irrigazione dimostreranno di essere enti capaci di spendere le risorse
assegnate, contribuendo fattivamente al rilancio dell'Italia. Al contempo - conclude
Vincenzi - serve una nuova politica europea sulle risorse idriche, giacché sono cambiate le
condizioni climatiche dalla Direttiva Acque del 2000 ed oggi l'aridità dei terreni tocca
anche i Paesi nordici; serve perciò una visione, che contemperi le funzioni produttiva ed
ambientale dell'irrigazione. L'Italia è un Paese idricamente virtuoso ed ha le carte in
regola per vincere la sfida della sostenibilità."
Alla Giornata dell'Irrigazione hanno partecipato, fra gli altri, l'Assessore all'Agricoltura di
Regione Veneto, Federico Caner ed il Presidente di ANBI Veneto, Francesco Cazzaro .
Articoli correlati
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TERRA FUTURA

Il Valore dell’Acqua
Marzo 16, 2021

Home  TERRA FUTURA  Il Valore dell’Acqua

 
   

Si svolgerà in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il

valore dell’Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse

idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale sarà presentata la traduzione ufficiale

in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche

2021, curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche

Ambientali, con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme.

L’evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua con la main

partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di
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Gruppo Cap e ANBI – Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e

Acque Irrigue.

Il programma:

Saluti istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali), Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella

Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Camera dei

Deputati).

Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela Miletto

(Direttore UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme), Vera Corbelli

(Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale),

Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali),

Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro

Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge),

Carmine Esposito (Presidente Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessandro Russo

(Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo Gargano (Direttore

Generale ANBI).

Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA)

La web conference sarà trasmessa in diretta streaming sulle Pagine Facebook di:

Fondazione UniVerde 

TeleAmbiente

SOS Terra Onlus

E sul digitale terrestre, sul canale Ch. 78 (Centro Italia).

Scarica la pagina in PDF Stampa la pagina
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Capaccio Paestum: Nuova condotta idrica in
località Feudo-Pietrale: Risolta criticità
trentennale

  Condividi:  

  71    16/03/2021

 

 

 Il Consorzio Bonifica di Paestum ha ultimato i lavori di realizzazione della nuova
condotta idrica dalla località Feudo-La Pila alla località Pietrale nel comune di Capaccio
Paestum. L’ente consortile, retto dal presidente Roberto Ciuccio, ha posato in opera circa
3.000 metri lineari di tubature per servire oltre 50 utenze, residenziali e lavorative, tra cui
un noto autolavaggio, un bar ed un’azienda bufalina, risolvendo così una criticità, nella
fornitura del servizio di acqua potabile nella zona, che persisteva da quasi 30 anni e tale
da costringere i residenti a rifornirsi continuamente con le autobotti del Consorzio, in
particolare d’estate. La condotta è stata realizzata con risorse proprie dell’ente di
bonifica, utilizzando materiali di ultima generazione, ovvero tubi in pead con manicotti a
saldare. Le tubazioni in HDPE o PEAD (polietilene alta densità) trovano ampio impiego
nel settore acquedottistico per specifiche proprietà fisico-meccaniche: grazie alla loro
leggerezza e flessibilità, assorbono vibrazioni e sollecitazioni di ogni tipo, opponendo
elevata resistenza alla corrosione; la superficie estremamente liscia impedisce la
formazione di incrostazioni assicurando una portata maggiore rispetto alle condotte in
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acciaio, eliminando la necessità di operazioni di pulizia. Al tempo stesso, il pead presenta
un’elevata resistenza ai fenomeni di degrado provocati dall’attacco di microorganismi e
dagli agenti atmosferici. “Sollecitati dai residenti, abbiamo posto fine ad una
problematica annosa – spiega il presidente Roberto Ciuccio – utilizzando fondi del
nostro bilancio, abbiamo migliorato la qualità della vita di tante famiglie ed attività che,
nelle località Feudo, La Pila e Pietrale, da trent’anni vivevano il disagio
dell’approvvigionamento d’acqua”. Entusiasti cittadini ed attività lavorative, che
all’unisono hanno voluto ringraziare il Consorzio Bonifica di Paestum per aver affrontato
concretamente la situazione, risolvendola di fatto dopo tre decenni nonostante le diverse
segnalazioni inoltrate, all’ente, in passato

Tag: capaccio paestum, condota idrica, Consorzio Bonifica, Roberto Ciuccio
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[Difesa del suolo] [Ambiente] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Anbi Toscana e tutela dell’ambiente: tanti i
proget t i  mess i  in  campo dai  Consorz i  d i
Bonifica a difesa dell’ecosistema

Manutenere i corsi d’acqua significa anche occuparsi della flora e della fauna che

compongono il loro ecosistema

È per questo che il lavoro dei Consorzi di Bonifica

abbraccia, anche in Toscana, anche una serie

d’interventi volti a tutelare gli habitat naturali

presenti sui corsi d’acqua. Ovvero a proteggere le

specie autoctone e contenere le specie aliene

invasive.  Dalla ‘ lotta’  al  gambero kil ler  al la

salvaguardia delle  tartarughe marine,  dalla

“manutenzione gentile” alla vigilanza degli argini messi in pericolo dalle tane delle nutrie,

sono tanti i progetti messi in campo dai sei Consorzi di Bonifica regionali riuniti in Anbi

Toscana. 

GAMBERO KILLER 

Un po’ in tutta la Toscana i Consorzi si adoperano per contenere la diffusione del gambero

della Louisiana (Procambarus clarkii), un crostaceo d'acqua dolce importato in Italia a

scopo alimentare e conosciuto anche come ‘gambero killer’ proprio per il suo impatto

distruttivo sugli altri animali e sulla biodiversità. Una specie aggressiva e molto prolifica

che in pochi anni è riuscita a colonizzare le acque interne e che arreca danni anche alla

stabilità arginale dei corsi d’acqua con le tane che forano gli argini. Un progetto importante

per il controllo di queste specie è stato portato avanti dal Consorzio 4 Basso Valdarno

insieme al Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto

LIFE e post-LIFE che ha portato alla cattura di oltre 123 mila gamberi nella Paduletta di

Ramone e nel lago di Sibolla, favorendo il ritorno di testuggini palustri, anguille e rane

verdi. 

Primo piano Toscana Finanza

Sport

Foto

Mobile

Edicola

Facebook

 

Accessibilità

Gadget

Rss

iMobi

Twitter

Scelta

Rapida

Notizie
Coronavirus Covid-

19

Cerca per comune

Servizi e
strumenti

M e t

Archivio news

Archivio 2002-

05

Città

Metropolitana
Città

Metropolitana

Comunicati

stampa

U.R.P.

Ufficio stampa

Normativa e

accesso

N e w s l e t t e r

Primo Piano

N e w s  d i  T o p n e w s  -  A N S A . i t

Michelle Obama su intervista

Meghan, 'spero nel perdono'

AstraZeneca: portavoce von der

Leyen, presidente lo userebbe

Birmania: Onu, almeno 149 uccisi

da 1 febbraio

Dl sostegni pronto in settimana, a

imprese 12 miliardi

Ansa Top News - Tutti gli Rss 

V I A B I L I T À  M E T E O S P E T T A C O L I E V E N T I

Cerca

1

    CITTAMETROPOLITANA.FI.IT
Data

Pagina

Foglio

16-03-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



A r e a  F i o r e n t i n a Chiant i E m p o l e s e  V a l d e l s a M u g e l l o P i a n a V a l  d i  S i e v e V a l d a r n o P r a t o P i s t o i a

Login

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

H o m e P r i m o  p i a n o A g e n z i a A r c h i v i o Top  News R e d a t t o r i N e w s L e t t e r R s s E d i c o l a Chi siamo m a r ,  1 6  M a r z o

   

[+]ZOOM

[Difesa del suolo] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Firenze: il Consorzio ripara la confluenza del
torrente Greve in Arno

Concluso l’intervento sulle protezioni di sponda che si erano rotte e stavano provocando

gravi erosioni arginali a valle della briglia

L’immissione del Torrente Greve nel Fiume Arno

sulla sponda sinistra appena a valle del Ponte

all’Indiano in zona Mantignano Ugnano è uno dei

nodi idraulici più importanti del territorio comunale

fiorentino. Si tratta infatti di due importanti corsi

d’acqua che confluiscono, spesso e volentieri con

l’unione di grandi portate di piena, tanto che negli

anni passati questa intersezione è stata regolata con

massicce opere e sistemazioni idrauliche che l’hanno stabilizzata e protetta dai più comuni

fenomeni di depositi ed erosioni. 

È il caso dell’ultima briglia sulla Greve appena prima dell’immissione, fondamentale per

stabilizzare il fondo alveo a monte e dissipare grazie al salto idraulico la forza della corrente

della Greve, a cui si è accompagnate tra la fine degli anni ’60 e ’70 la realizzazione di

cosiddette “specchiature” in cemento su entrambe le sponde di valle, altrimenti

estremamente soggette a continui franamenti. 

Tutte opere idrauliche che dopo molti anni hanno necessitato dapprima una serie di

interventi di ripulitura mediante movimentazione dei depositi alluvionali e poi di verifica

della stabilità e di eventuale riparazione laddove ormai danneggiate o indebolite dal tempo.

L’intervento appena concluso, concordato tra il Consorzio di Bonifica e il Genio Civile

Valdarno Superiore della Regione Toscana è servito dunque a ripristinare le difese di

entrambe le sponde appena a valle dell’ultima briglia della Greve prima della sua

immissione nel Fiume Arno. 
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Comune di Lastra a Signa

Lastra a Signa firma il Patto per l’Arno 

Il Comune fra i firmatari del manifesto d’intenti promosso dal Consorzio di Bonifica 3

Medio Valdarno insieme all’Autorità di Distretto dell’Appennino settentrionale che

comprende il processo partecipativo e condiviso di valorizzazione fluviale “Verso il

Contratto di fiume per l’Arno”

Il Manifesto d’intenti parte dal riconoscimento

dell’importanza “di avviare il percorso avendo, come

punto di partenza, un quadro conoscitivo aggiornato

e condiviso delle problematiche e delle potenzialità

del territorio che si estende lungo tutta l’asta

principale del fiume Arno e che costituisca, per il

futuro, lo scenario di riferimento dal punto di vista

ambientale, di difesa del suolo e tutela delle acque,

urbanistico, sociale, ricreativo, economico, storico, culturale e paesaggistico”. 

Gli obiettivi strategici condivisi del Manifesto sono: “Per un Arno pulito” che interessa la

tematica della tutela dei corpi idrici afferenti all’Arno e della corretta gestione delle risorse

idriche, “Per un Arno sicuro” che riguarda la salvaguardia dal rischio idraulico e da

dinamica fluviale attraverso le politiche di riduzione della pericolosità e di gestione del

rischio sul territorio. Il terzo obiettivo è “Per un Arno da vivere” che interessa la tematica

della fruibilità delle sponde e del fiume e della riqualificazione dell’ambiente fluviale e

infine l’ultimo obiettivo “Per un Arno da promuovere” interessa la tematica della

valorizzazione culturale, economica, sociale e turistica dell’ambiente fluviale, le possibili

attività sul fiume dalla pesca alla navigabilità, la comunicazione e l’educazione ambientale. 

La cabina di regia di questo percorso è composta da Autorità di bacino, ANBI Toscana,

ANCI Toscana e i Comuni di Arezzo, Firenze e Pisa, in qualità di comuni capoluogo dei

rispettivi ambiti, al fine di attuare e coordinare il percorso “Verso il contratto di fiume per

l’Arno”. 

“La storia e le tradizioni del nostro Comune - ha spiegato il sindaco Angela Bagni - sono da

sempre legate al fiume Arno, così come lo sviluppo di molte attività nel corso degli anni.

Aderire a questo Patto significa dare un’ulteriore spinta propulsiva alla valorizzazione delle

nostre sponde e dell’ambiente fluviale che le circonda, pensando a nuovi percorsi turistici e

di marketing territoriale, oltre che alla sicurezza e gestione del rischio idraulico nell'ottica

di una collaborazione e strategia condivisa fra enti e istituzioni”.
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Consorzio e De Vizia al lavoro: ripuliti i
canali delle acque basse in località
Selvavetere
L'operazione congiunta a seguito della giornata ecologica del 21
febbraio

Tweet  STAMPA

Come preannunciato dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, questa mattina Consorzio di

Bonifica e De Vizia hanno provveduto a ripulire i canali delle acque basse, in località Selvavetere.

Durante la giornata ecologica del 21 febbraio il primo cittadino aveva infatti avuto modo di
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effettuare un accurato sopralluogo notando come, in prossimità dei ponti e delle strettoie, i

rifiuti fossero talmente tanti da non consentire il regolare deflusso dell'acqua.

“«Ringrazio il Consorzio, nella persona del Commissario Sonia Ricci ma anche del

funzionario Paolo Giardino (che ha partecipato all'incontro su delega dell'ingegnere

responsabile) i quali si sono subito resi disponibili nell'effettuare un intervento che non

poteva più essere procrastinato. Si tratta di un gesto di grande sensibilità in questo

particolare momento storico in cui sono stati ulteriormente tagliati i fondi destinati al

nostro territorio. Ringrazio, naturalmente, anche la De Vizia che ha collaborato con i

tecnici del Consorzio per raccogliere e conferire l'enorme mole di rifiuti, purtroppo

indifferenziati».

Per effettuare l'intervento e raggiungere i punti in cui la buona volontà del gruppo di ecologisti

non poteva arrivare, sono infatti stati utilizzati escavatori e mezzi meccanici.

L'ingente quantità di materiale raccolto deve però servire da monito e far riflettere la comunità

sulla gravità degli eco-crimini commessi nel nostro territorio e sull'importanza, per la nostra

città e per il nostro pianeta, del corretto conferimento, previa differenziazione, dei rifiuti.

‘«Mediante le fototrappole, i controlli e la preziosa attività delle guardie ambientali –

conclude il sindaco – faremo tutto il possibile per prevenire l'abbandono di rifiuti ma invito

anche i cittadini, qualora dovessero venire a conoscenza di elementi utili ai fini delle

indagini, a informare le autorità competenti con esposti e segnalazioni. Ringrazio infine

l'assessore all'Ambiente Fabrizio Macaro che, mettendo a punto un fitto calendario di

giornate ecologiche, ci ha consentito di individuare questa situazione incresciosa e di

porvi rimedio celermente».
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Articoli correlati

Innovazione

Covid, boom del web in
Italia: 600mila nuovo
domini

   condividi:     

Si chiama Innohub ed è la piattaforma tecnologica,
con cui ANBI monitorerà la rete di oltre 200.000 km. di
canali, 5 volte la circonferenza della Terra, gestiti dai
Consorzi di bonifica ed irrigazione: l’annuncio è di
M a s s i m o  G a r g a n o ,  D i r e t t o r e  G e n e r a l e
dell ’Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI), intervenuto alla presentazione “da remoto” di
Earth Technology Expo in calendario a Firenze ad
Ottobre 2021.

Innohub, la piattaforma che
vigilerà su 200mila km di canali
idrici
Innovazione 16 marzo 2021, di Redazione

La digitalizzazione del reticolo idraulico razionalizzerà l'uso dell'acqua individuando
criticità statiche e prelievi abusivi

In evidenza

Notizie  AGEL

Contattaci  

Pagamenti più facili? Ci pensa
Anci Digitale con EasyPa

Terza sessione Webinar Anci
Digitale sul Fondo per
l’innovazione

Seconda sessione del
Webinar Anci Digitale sul
Fondo per l’innovazione

Pagamenti elettronici: Anci
Digitale a supporto dei
Comuni

Un pannello informativo
comunale può essere
utilizzato dalle associazioni
dei cittadini

Responsabili per la
transizione al digitale: quesito
Anci Risponde su modalità di
nomina, poteri e obblighi

Anci Risponde: i servizi alla
persona erogati da
un’azienda speciale possono
essere sospesi per ragioni di
salute pubblica

Rifiuti abbandonati: non
spetta al Comune ma alla
Provincia rimuoverli dalle
strade di propria competenza
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Innovazione

Milano Digital week, la IV
edizione dal 17 al 21 marzo

Innovazione

Con il Piano Roma Smart
City, la Città Eterna si
rilancia come polo
dell’innovazione digitale

Innovazione

Piccoli Comuni: ancora
difficoltà nel compiere il
salto tecnologico verso la
digitalizzazione

Innovazione

Le priorità per la
transizione al digitale, con
uno sguardo alle future
generazioni

La digitalizzazione del reticolo idraulico minore
permetterà di razionalizzare l’uso dell’acqua a scopo
irriguo e, attraverso una serie di “alert”, terrà anche
sotto controllo i flussi idrici fino ad individuare
possibili criticità statiche e perfino eventuali prelievi
abusivi d’acqua.

“Questa iniziativa, aggiunge il DG di ANBI è in linea con
la nostra cultura del fare e per questo abbiamo
presentato un progetto ricompreso nel Recovery Plan
e capace di rispettare il cronoprogramma imposto
dall’Unione Europea. Quella dell’innovazione è una
sfida, che ci permise, in occasione dell’Expo Milano, di
presentare Irriframe, sistema irriguo “esperto”, la cui
sperimentazione fece risparmiare 500 milioni di metri
cubi d’ acqua irrigua in un anno. Oggi come allora, la
nostra sfida digitale è per la competitività dei territori,
la cui unicità è l’asset vincente del nuovo modello di
sviluppo, cui puntiamo.”

Fonte: ANBI

Ancitel - La Rete dei Comuni Italiani -
Marchio in licenza d’uso a Anci Digitale SpA

ANCI RISPONDE e ACI PRA si
rinnovano con ANCI DIGITALE

La Tari nel periodo
dell’emergenza Covid-19:
possibili finanziamenti

Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una
sola volta

Covid-19, Anci Risponde:
possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali

Il limite all’assunzione di un
libero professionista titolare
di partita IVA 

Covid-19, interventi di
solidarietà alimentare e
Codice identificativo di gara
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 AREZZO

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID TOSCANA SPARO' AL LADRO ZONE ROSSE

HOME ›  AREZZO ›  CRONACA ›  QUANDO L’ARNO DIVENTA COME LA SENNA Pubblicato il 16 marzo 2021

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Quando l’Arno diventa come la Senna
La manutenzione tra i ponti ha creato una striscia di terra che ricorda il vecchio fiume e quello francese

Pochi mesi fa a San Giovanni sono stati fatti dei lavori di manutenzione, tra il

ponte Pertini e ponte Ipazia di Alessandria, per mettere in sicurezza da

possibili inondazioni il letto del fiume Arno. Questi lavori – ha fatto sapere il

Comune nel sito ufficiale ‐ sono costati un milione di euro ed è stato tutto

finanziato dalla regione Toscana. L’intervento è stato realizzato dal Consorzio

di Bonifica Alto Valdarno a partire dal luglio dell’anno scorso. Adesso, il

paesaggio è stato reso così bello che molte persone per riprendersi

dal’isolamento del Covid, vanno a camminare lungo questa ampia striscia di

terra sopraelevata distante pochi centimetri dalla riva del fiume. Ma la sindaca

Valentina Vadi, ha affermato che il tratto non è percorribile dai cittadini; è solo

una specie di argine per proteggere la riva da eventuali frane. Questo

progetto assomiglia straordinariamente a quello della Senna, il famoso fiume

francese, dove sono presenti anche bar con ombrelloni colorati e lettini da

spiaggia.

L’Arno però, un tempo era proprio così! Quando ancora l’acqua del fiume era

pulita, i sangiovannesi ci facevano il bagno e prendevano il sole proprio come

se fossero al mare.

© Riproduzione riservata
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A rischio 3 milioni di dosi in marzo.
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L’immunologo: trombosi? Pochissimi
casi. "Ma senza fiducia quel vaccino
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Francesco anti populista "Le Pen
presidente mi fa paura"
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Chi siamo Redazione Pubblicità Abbonamenti Contatti

Percorsi di lettura  Rivista  Speciali  Ricerca... Accedi

16/03/2021
Largo Consumo 02/2021 - Notizia breve - Pubblicato online - Redazione di Largo
Consumo

Ciclovie e vie d'acqua: accordo per
sfruttare i percorsi lungo i fiumi

Sviluppare iniziative e programmi di ricerca per

lo studio delle relazioni tra la rete nazionale dei

corsi d’acqua e la rete delle ciclovie regionali e

nazionali, con particolare riferimento

all'armonizzazione delle norme che ne

disciplinano la gestione in sicurezza. È

l'obiettivo dell'accordo siglato tra

l'Associazione Nazionale degli Enti Ciclovia

di Bonifica e Irrigazione, la Federazione

Italiana Ambiente e Bicicletta, il Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità

dell'Università di Cagliari e Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e Design.

L’idea nasce dalla constatazione, ben presente a tutti coloro che viaggiano in bicicletta in Europa,

che le nazioni più progredite nella costruzione delle loro reti ciclabili hanno sfruttato le

infrastrutture già presenti sul territorio, utilizzando per esempio per il passaggio in bici le sponde

di fiumi quali il Reno o la Loira e la rete dei canali che li connettono. In Italia la legge n.2/2018

"Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta" ha previsto il recupero a fini ciclabili...

All'interno dell'articolo:

Tabella – I numeri delle opere realizzate e gestite dai consorzi associati all'Anbi
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di Redazione - 16 Marzo 2021 - 14:49    

Più informazioni
su

 comune di stazzema  consorzio di boni ca
 consorzio di boni ca toscana nord   ismaele ridol   lucca

LA PROPOSTA DI LEGGE

“Stop propaganda fascista e nazista”,
avanti la raccolta  rme
Il Consorzio di Boni ca ha aderito alla campagna lanciata dal Comune di
Stazzema

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

C’è tempo sino a  ne mese per sottoscrivere la raccolta di  rme di sostegno
alla proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e
nazista.

Lo ricorda il Consorzio 1 Toscana Nord, che ha uf cialmente aderito
all’iniziativa, promossa dal Comune di Stazzema; e che, sul proprio sito
internet istituzionale, – www.cbtoscananord.it – ha messo a disposizione
l’elenco completo con tutti i luoghi e gli orari dei Comuni del comprensorio
dove poter  rmare la sottoscrizione.

“La nostra amministrazione consortile ha aderito convintamente alla
proposta lanciata da Maurizio Verona, che oltre ad essere sindaco di
Stazzema è anche componente dell’assemblea consortile – spiega il
presidente dell’Ente consortile, Ismaele Ridol  -. L’iniziativa sta
raccogliendo un importante successo, e questo è il momento di compiere
l’ultimo sforzo: af nché sia sostenuta dal numero maggiore di persone. La
proposta di legge si inserisce nel solco tracciato dalla Costituzione e mira a
garantire quei principi di uguaglianza, democrazia e rispetto, che con
orgoglio sottolineiamo essere anche alla base dell’azione quotidiana
dell’Ente consortile sul territorio”.

Per aderire alla raccolta di sottoscrizioni, il Consorzio ricorda ai cittadini che

Lucca 17°C 1°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

La primavera tarda ad arrivare,
ancora temperature in calo e
maltempo di uso previsioni

IL METEO
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“Gli italiani sono leader mondiali nella ricerca sulle più efficienti tecniche

irrigue ed è ora di abbandonare gli stereotipi, che ci indicano secondi a Paesi,

come Israele, le cui innovative tecnologie sono però funzionali a condizioni

ambientali radicalmente diverse”: a rivendicare questo orgoglio nazionale è

Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto alla

Giornata dell’Irrigazione, organizzata da ANBI Veneto, che ha annunciato il

progetto per fare del Consorzio di 2° grado L.E.B. (Lessinio Euganeo Berico),

un polo di eccellenza nella ricerca tecnico-scientifica in materia idrica.

L’apertura delle paratoie dell’omonimo canale (48 chilometri a servizio di 82.000

ettari nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia) ha dato

simbolicamente il via alla stagione irrigua nella regione.

“L’obbiettivo di un Paese, non desertico come il nostro e dove continuano

annualmente a cadere circa 1000 millimetri di pioggia – prosegue il

Presidente di ANBI – non deve essere il mero risparmio dell’acqua, ma

AMBIENTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Risorse idriche, ANBI: “Gli italiani sono leader
mondiali nella ricerca sulle più efficienti tecniche
irrigue”
ANBI: "L’Italia è un Paese idricamente virtuoso ed ha le carte in
regola per vincere la sfida della sostenibilità"

A cura di Filomena Fotia 16 Marzo 2021 10:25

Tempeste di neve negli USA, il risveglio di
Denver dopo una notte di blizzard
impressionanti

+24H +48H +72H
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l’efficienza del suo utilizzo a servizio soprattutto dell’uomo, dell’agricoltura e

dell’ambiente. Ciò significa aumentare la resilienza dei territori alla crisi

climatica, in particolare nel Nord Italia, efficientando e potenziando una rete

idraulica ormai inadeguata di fronte all’estremizzazione degli eventi

atmosferici. Per questo, ANBI ha presentato un Piano fatto di 858 interventi

definitivi ed esecutivi per un investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni,

capaci di garantire oltre 21.000 posti di lavoro; l’avanzato iter procedurale

garantisce il rispetto dei cronoprogrammi comunitari e pertanto ne chiediamo

l’inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ancora una volta i

Consorzi di bonifica ed Irrigazione dimostreranno di essere enti capaci di

spendere le risorse assegnate, contribuendo fattivamente al rilancio dell’Italia.

Al contempo – conclude Vincenzi –serve una nuova politica europea sulle

risorse idriche, giacché sono cambiate le condizioni climatiche dalla Direttiva

Acque del 2000 ed oggi l’aridità dei terreni tocca anche i Paesi nordici; serve

perciò una visione, che contemperi le funzioni produttiva ed ambientale

dell’irrigazione. L’Italia è un Paese idricamente virtuoso ed ha le carte in

regola per vincere la sfida della sostenibilità.”

Alla Giornata dell’Irrigazione hanno partecipato, fra gli altri, l’Assessore

all’Agricoltura di Regione Veneto, Federico Caner ed il Presidente di ANBI

Veneto, Francesco Cazzaro.
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di Redazione - 16 Marzo 2021 - 11:39   

Più informazioni
su

 cultura  dante alighieri  museo la casa delle marionette di ravenna
 teatro del drago   ravenna

Il 17 marzo parte il progetto D.A.N.T.E., in
programma laboratori per le scuole e per
famiglie di Ravenna

  Commenta   Stampa  2 min

In partenza mercoledì 17 marzo i laboratori didattici per le scuole, inseriti
nel progetto D.A.N.T.E. pensato in occasione del Settecentenario dalla morte
del Sommo Poeta, a cura del Museo La Casa delle Marionette di Ravenna e
con il sostegno della Fondazione del Monte.

In occasione dei 700 anni dalla morte del Poeta, la Famiglia d’Arte
Monticelli/Teatro del Drago, propone un percorso d’arte, teatro e pensiero
seguendo le orme di Dante, alla scoperta dei valori fondanti dell’Unione
Europea.

Progetto educativo-teatrale che porta i bambini alla conoscenza della Divina
Commedia e dei principi cardine dell’UE secondo un metodo esperienziale
basato sull’empatia e sull’inclusione, modulato per target di età. Per le scuole
dell’infanzia (materne), si lavorerà sull’espressività e sulle emozioni; con le
scuole primarie sulle creature mitologiche e il concetto di libertà; con le
scuole secondarie di primo grado si approfondirà la geogra a fantastica e
con le scuole superiori si parlerà di teatro e di pratica  loso ca.

Le attività mirano a riscoprire l’opera dantesca attraverso un approccio
dinamico e innovativo che permetta di comunicare alle nuove generazioni
l’importanza della cultura e della poesia come reagenti alla capacità di
immaginare e fantasticare, anche a seguito di un momento storico in cui per

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 14°C 4°C

Importanti lavori di riquali cazione
negli stabilimenti balneari di Lido
Adriano

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Sole e nuvole sulla giornata di
oggi, martedì 16 marzo, in
provincia di Ravenna previsioni

METEO
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diversi mesi l’accesso a stimoli culturali e creativi è stato particolarmente
dif cile.

Grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, i
laboratori per le scuole sono gratuiti. Si svolgeranno, almeno per il mese di
marzo, online, nel rispetto della vigente normativa anti-Covid19.

Tre saranno, invece, gli appuntamenti dedicati alle famiglie, a partire da
domenica 28 marzo alle ore 17 con il laboratorio I colori della rabbia: con
Dante e i burattini alla scoperta delle emozioni: un evento coinvolgente e
interattivo che proietterà il pubblico in un viaggio fatto di emozioni,
all’interno dell’universo dantesco; un racconto fatto di immagini e metafore
visive, attraverso l’utilizzo dei potenti strumenti del teatro di  gura. La
scoperta della paura, della rabbia, della speranza… gli stessi stati d’animo
provati dal Sommo Poeta durante il suo viaggio, saranno interpretati dai
bambini che daranno vita ad alcuni personaggi protagonisti di una
narrazione unica e personale.

Seguiranno i laboratori Nuvole e arcobaleni nel paradiso il 2 aprile e I colori
della meraviglia il 18 aprile.

Il laboratorio del 28 marzo si svolgerà online su piattaforma gratuita
Zoom. Il costo del biglietto è di €10 a connessione, e i biglietti sono
acquistabili online al sito .

Per informazioni è possibile contattare il Teatro del Drago alla mail
compagnia@teatrodeldrago.it o al numero 3926664211. Tutti gli
aggiornamenti verranno pubblicati sul sito

 e sulla pagina facebook
@museolacasadellemarionette.

Il Progetto D.A.N.T.E è a cura del Museo La Casa delle Marionette e di Teatro
del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli. Progetto realizzato con il contributo
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
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di Redazione - 16 Marzo 2021 - 11:19   

Più informazioni
su

 “scolmatore mariona”  canale di scolo
 consorzio di boni ca della romagna
 quartiere malva nord del comune di cervia   cervia

Stanziati i fondi per la realizzazione di un
canale di scolo nel quartiere Malva Nord
del Comune di Cervia

  Commenta   Stampa  2 min

Il Consorzio di Boni ca ha progettato e  nanziato, con 200.000 di propri
fondi, la realizzazione di un canale di scolo delle acque meteoriche, lo
“Scolmatore Mariona”, per la sicurezza idraulica del quartiere Malva Nord
del Comune di Cervia, e nei giorni scorsi ha consegnato i lavori di
esecuzione all’impresa aggiudicataria dell’appalto.

Il nuovo scolmatore, che sarà realizzato in prossimità della rotatoria tra la
S.S. 16, la S.P. 254 e la via Martiri Fantini, è  nalizzato a raccogliere le acque
delle aree “Martiri Fantini – Zona dei Fiori” per farle de uire verso il canale
Mariona.

I lavori appaltati sono la conclusione del progetto integrato Comune di
Cervia/Consorzio di Boni ca pensato anni fa per migliorare il de usso delle
acque di pioggia del quartiere.

Il progetto prevedeva che il Comune di Cervia, durante la realizzazione della
nuova rotatoria tra la SS16 e la via Martiri Fantini, posasse delle nuove
condotte fognarie al di sotto della sede stradale per convogliare le acque
bianche a monte della SS16, e che il Consorzio di boni ca, Ente demandato
alla gestione delle acque di scolo in ambito agricolo ed urbano, realizzasse
un nuovo canale a cielo aperto, parallelo alla SS16 Adriatica, per convogliare

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 14°C 4°C

Incidente sul lavoro in un campo
agricolo del faentino

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Sole e nuvole sulla giornata di
oggi, martedì 16 marzo, in
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le acque alla rete di canali esistente che fa capo all’impianto idrovoro
consorziale di Madonna del Pino, a ridosso del parco delle terme.

Terminata la rotatoria, il Consorzio ha redatto il progetto esecutivo dello
scolmatore Mariona e stanziato i fondi necessari per appaltare i lavori.

La consegna all’impresa riguarda per ora lavori preparatori, dalla boni ca da
ordigni bellici ai necessari sondaggi preliminari, mentre lo scavo del canale
partirà dopo il 15 luglio, termine indicato dall’Ente Parco Delta del Po per
tutelare la nidi cazione e l’habitat della zona interessata dai lavori, che
rientra nella perimetrazione del parco. Durante l’attesa per iniziare i lavori,
verranno espletate le procedure espropriative per l’acquisizione delle aree al
Demanio.

L’intervento di rilevante interesse pubblico, che si con gura come un
importante presidio per la sicurezza idraulica di una porzione molto
urbanizzata del territorio cervese, verrà ultimato entro l’estate.
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Più informazioni
su

 “scolmatore mariona”  canale di scolo
 consorzio di boni ca della romagna
 quartiere malva nord del comune di cervia   cervia

COMMENTI

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI CERVIA
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HYBRID. Tua da € 350 al
mese con Jump+. Il Mondo dei Cani

Le razze di cani più
costose al mondo

Guarda Anche da Taboola

E' morto Sergio Drei,
volto storico del Palio di
Faenza -
RavennaNotizie.it

Faenza. E' morto il gatto
Mandarino, tornato a
casa dopo 8 anni. La sua
storia aveva commosso…

Incidente sul lavoro in
un campo agricolo del
faentino -
RavennaNotizie.it

Nome* Email*

INVIA

Scrivi qualcosa...

Caratteri rimasti 1000

CANTIERI
I lavori in viale Matteotti e 2 Giugno
a Milano Marittima non piacciono ai
consiglieri leghisti

METEO
Sole e nuvole sulla giornata di oggi,
martedì 16 marzo, in provincia di
Ravenna

SPORT E COVID
Cervia. L’ASD calcio del Duca Grama
“a disposizione con volontari e
strutture per la vaccinazione alle
nostre comunità”

LA PROPOSTA
Cooperativa bagnini Cervia:
intitolare a Raoul Casadei il nuovo
lungomare di Pinarella e Tagliata

LE PROTESTE
Proteste “no DaD” in zona rossa,
Stamboulis (PaS): “Non siamo
untori e pretendiamo certezze sulla
riapertura”

IL PUNTO COVID
Coronavirus a Ravenna: 216 casi con
1.924 tamponi, 7 ricoveri, 34 guariti,
muore una donna
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Un nuovo canale di scolo per mettere in
sicurezza il quartiere Malva nord a Cervia
Il nuovo scolmatore è finalizzato a raccogliere le acque delle aree “Martiri Fantini – Zona dei
Fiori” per farle defluire verso il canale Mariona

Cronaca / Cervia

Redazione
16 marzo 2021 11:29

I più letti di oggi

Vaccinata con l'AstraZeneca
poco prima che fosse sospeso:
"Ora devo prendere la
cardioaspirina, un po' ho paura"

Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia
Arianna straziata dal dolore:
"Non credo più a nessuno"

Al via i vaccini per gli over 75 e le
persone 'estremamente
vulnerabili': come prenotare

Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia
Arianna: "Mio babbo ha sbagliato,
ma non voleva ammazzarla"

I l Consorzio di Bonifica ha progettato e finanziato, con 200.000 di propri

fondi, la realizzazione di un canale di scolo delle acque meteoriche, lo

“Scolmatore Mariona”, per la sicurezza idraulica del quartiere Malva Nord del

Comune di Cervia, e nei giorni scorsi ha consegnato i lavori di esecuzione

all’impresa aggiudicataria dell’appalto. Il nuovo scolmatore, che sarà realizzato

in prossimità della rotatoria tra la S.S. 16, la S.P. 254 e la via Martiri Fantini, è

finalizzato a raccogliere le acque delle aree “Martiri Fantini – Zona dei Fiori”

per farle defluire verso il canale Mariona.

I lavori appaltati sono la conclusione del progetto integrato Comune di

Cervia/Consorzio di Bonifica pensato anni fa per migliorare il deflusso delle

acque di pioggia del quartiere. Il progetto prevedeva che il Comune di Cervia,

durante la realizzazione della nuova rotatoria tra la SS16 e la via Martiri Fantini,

posasse delle nuove condotte fognarie al di sotto della sede stradale per

convogliare le acque bianche a monte della SS16, e che il Consorzio di bonifica,

Ente demandato alla gestione delle acque di scolo in ambito agricolo ed

urbano, realizzasse un nuovo canale a cielo aperto, parallelo alla SS16

Adriatica, per convogliare le acque alla rete di canali esistente che fa capo

all’impianto idrovoro consorziale di Madonna del Pino, a ridosso del parco

delle terme. Terminata la rotatoria, il Consorzio ha redatto il progetto esecutivo

dello scolmatore Mariona e stanziato i fondi necessari per appaltare i lavori.

La consegna all’impresa riguarda per ora lavori preparatori, dalla bonifica da

ordigni bellici ai necessari sondaggi preliminari, mentre lo scavo del canale

partirà dopo il 15 luglio, termine indicato dall’Ente Parco Delta del Po per

tutelare la nidificazione e l’habitat della zona interessata dai lavori, che rientra

nella perimetrazione del parco. Durante l’attesa per iniziare i lavori, verranno

espletate le procedure espropriative per l’acquisizione delle aree al Demanio.

L’intervento di rilevante interesse pubblico, che si configura come un

importante presidio per la sicurezza idraulica di una porzione molto

urbanizzata del territorio cervese, verrà ultimato entro l’estate
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Argomenti: consorzio di bonifica lavori pubblici sicurezza idrica

Tweet

Un cane eccezionale
dalle radici ravennati: la
storia del Lagotto
Romagnolo

Lancette in avanti,
ritorna l'ora legale.
Quando si fa il cambio
d'orario?

Dalla trafila garibaldina
al plebiscito: la "ribelle
Ravenna" che cambiò
le sorti dell'Italia

Faenza celebra i
Maneskin con dei
manifesti di
ringraziamento in
centro storico

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Vaccinata con l'AstraZeneca poco prima che fosse sospeso: "Ora devo
prendere la cardioaspirina, un po' ho paura"

Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia Arianna straziata dal dolore: "Non credo più a
nessuno"

Al via i vaccini per gli over 75 e le persone 'estremamente vulnerabili': come
prenotare

Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia Arianna: "Mio babbo ha sbagliato, ma non
voleva ammazzarla"

Covid, il bollettino di domenica: balzo dei contagi, oltre 300. Due le vittime

Verso una nuova stretta nei weekend, Bonaccini: "Potrebbe essere sufficiente
ad arginare l'ondata"
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Martedì, 16 Marzo 2021  Accedi

Ecco Innohub, la piattaforma Anbi per monitorare i corsi d'acqua

Redazione
16 marzo 2021 03:41

dnkronos) - Si chiama Innohub ed è la piattaforma tecnologica con cui Anbi monitorerà la rete di oltre 200mila chilometri di

canali (pari a 5 volte la circonferenza della Terra), gestiti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione. Ad annunciarlo è di Massimo

Gargano, direttore generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(Anbi), intervenuto alla presentazione da remoto di Earth Technology Expo in calendario a Firenze nel prossimo ottobre.

La digitalizzazione del reticolo idraulico minore permetterà di razionalizzare l’uso dell’acqua a scopo irriguo, ma anche, attraverso una

serie di 'alert', di tenere sotto controllo i flussi idrici fino ad individuare possibili criticità statiche e perfino eventuali prelievi abusivi

d’acqua.

"Questa iniziativa - spiega il dg Anbi - è in linea con la nostra cultura del fare e per questo abbiamo presentato un progetto ricompreso

nel Recovery Plan e capace di rispettare il cronoprogramma imposto dall’Unione Europea. Quella dell’innovazione è una sfida, che

frequentiamo da tempo e che già ci permise, in occasione dell’Expo Milano, di presentare Irriframe, sistema irriguo 'esperto', la cui

sperimentazione fece risparmiare 500 milioni di metri cubi d’acqua irrigua in un anno. Allora come oggi, la nostra sfida digitale è per la

competitività dei territori, la cui unicità e distintività è l’asset vincente del nuovo modello di sviluppo, cui puntiamo".

Ecco Innohub, la piattaforma Anbi per monitorare i corsi d'acqua
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