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CONSORZIO DI BONIFICA

Fosso Vecchio inquinato
Centraline per verificare
la qualità dell'acqua
Per risalire alle cause, attività di campionamento
e anche analisi dei terreni e dei residui vegetali
BAGNACAVALLO
AMALIO RICCI GAROTTI

Negli ultimi due anni sono stati ri-
scontrati, in un determinato nu-
mero di aziende agricole del com-
parto idraulico Fosso Vecchio,
danni colturali subiti sia da coltu-
re da seme, sia da coltivazioni ar-
boree e industriali, soprattutto
nel comune di Bagnacavallo.
Il comparto Fosso Vecchio

prende il nome dall'omonimo
collettore di scolo che lo solca da
sud versonord. Il canale, che ha o-
rigine nel comune di Faenza ap-
pena a monte della via Emilia, ri-
ceve lungo il suo percorso le ac-
que di numerosi affluenti tra i
quali assumono particolare im-
portanza il fiume Vetro, la Cantri-
ghella diMerlaschio e la Canala di
Cassanigo, in cui si immettono le
acque di scolo di un bacino forte-
mente urbanizzato caratterizza-
to da numerosi stabilimenti del
distretto industriale faentino.

Indagini sulle cause
«Abbiamo svolto sia nel 2019 sia
nel 2020 una fitta attività di mo-
nitoraggio delle acque e di ricerca
analitica mirata all'individuazio-
ne delle possibili cause dei danni
—riferiscono dal Consorzio di Bo-

Il Fasso Vecchio

nifica della Romagna occidentale
—. Questa attività è consistita nel
campionamento e analisi delle
acque (prelevate sia dal sistema
di canali vettori, sia dagli impian-
ti irrigui aziendali), dei terreni e
dei residui vegetali. L'anno scorso
si sono analizzati 335 campioni
d'acqua (210 riferiti ai parametri
di compatibilità agronomica e
multi-residuali, 125 ai parametri
previsti dal quadro normativo vi-
gente e agli idrocarburi) e 50
campioni di materiale vegetale
(di cui 38 per la ricerca delle mul-
ti-residualità e 12 per analisi di ti-
po microbiologico)».

Aziende avvisate
Il Consorzio di Bonifica della Ro-
magna occidentale ha inoltre
messo in pratica «un'oculata ge-
stione idraulica dei sistemi irrigui
interessati attraverso la regima-
zione delle acque di scolo raccolte
dai canali a monte del Cer, non-
ché attraverso la turnazione dei
prelievi e un servizio di messaggi-
stica per informare le aziende a-
gricole delle principali azioni in-
traprese e orientarle nei compor-
tamenti da assumere. Quest'ulti-
ma attività ha consentito, quanto
meno, di limitare l'entità dei dan-
ni accertati».

Le nuove centratine
A partire dalla stagione irrigua
2021, avviata già dall'inizio di
marzo, si è poi deciso di proce-
dere all'installazione di due
nuove centraline nei punti più
sensibili del sistema idrico inte-
ressato, per la rilevazione in
continuo (e cioè 24 ore su 24) di
determinati parametri di quali-
tà delle acque vettoriate lungo i
canali.
Al superamento dei valori so-

glia impostati in fase di taratura
delle centraline, è previsto che
siano effettuati in automatico
prelievi di campioni d'acqua da
sottoporre alle analisi di labora-
torio.
Questa attività non è sostituti-

va, ma si va ad aggiungere a
quella già svolta nei due anni
precedenti. Il Consorzio, per-
tanto, proseguirà anche nell'an-
no corrente nell'attività di mo-
nitoraggio dei parametri quali-
tativi dell'acqua, anche in as-
senza di specifiche segnalazioni
di problemi.

Assetto idraulico e sicurezza
«Questo impegno che è notevo-
le sia sotto il profilo organizzati-
vo sia economico è pienamente
rispondente agli scopi istituzio-
nali di un ente come il Consorzio
di Bonifica della Romagna occi-
dentale che, oltre a creare e
mantenere condizioni di ordi-
nato assetto idraulico e sicurez-
za del territorio di propria com-
petenza, ne supporta le attività
produttive secondo una logica
di sviluppo sostenibile—si sotto-
linea ancora—. Per quanto in-
tensa, l'azione dell'ente non è
tuttavia sufficiente a risolvere in
via definitiva i problemi di qua-
lità delle acque, se non è accom-
pagnata da interventi normativi
volti a rendere più rigidi i valori
soglia degli scarichi e se non è
supportata maggiormente da
altre autorità dotate di poteri di
ispezione e sanzionatori».
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Uno scatto per l'acqua italiana:
parte il concorso fotografico
La partecipazione è
gratuita e tutte le
fotografie devono
essere scattate in Italia

Tutti pronti a scattare foto a la-
ghi, fiumi, corsi d'acqua, palu-
di, delta, sorgenti e alle opere
della cultura idraulica italiana.
Ciò è infatti al centro della ter-
za edizione del concorso foto-
grafico "Obiettivo Acqua", or-
ganizzato da Coldiretti, dal-
l'Anbi, l'Associazione naziona-
le dei Consorzi per la gestione
e la tutela del territorio e delle
acque irrigue e dalla Fondazio-
ne Univerde e che ha visto nel-
la scorsa edizione, nonostante
le limitazioni dovute alla pan-
demia, la partecipazione di ol-
tre 500 opere.

Oltre ai tre premi principali
sono previste 4 menzioni (sot-
tosezioni: Acqua è...lavoro;
Acqua è...paesaggio; Acqua
è...città; Cambiamenti clima-
tici: difendere l'acqua — difen-
dersi dall'acqua) più 2 menzio-
ni speciali ("A due ruote lungo
l'argine", dedicata al connubio
tra bicicletta e corsi d'acqua; "Il
cibo è irriguo" incentrata sul
binomio tra acqua ed agricol-
tura per la produzione del
"made in Italy" agroalimenta-
re).
La partecipazione è gratuita

e tutte le fotografie devono es-
sere scattate in Italia.
Le iscrizioni sono aperte fino

al prossimo 26 ottobre sul sito
www.obiettivoacqua.it, dove
è consultabile il regolamento
completo del concorso. Per

Francesco Vincenzi, presi-
dente di Anbi, il concorso fo-
tografico «sta riscuotendo
crescente interesse» che
«conferma la duttilità anche
artistica di una risorsa come
l'acqua, capace non solo di
donare la vita, ma di suscitare
emozioni nei contesti più di-
versi rendendo, allo stesso
tempo, merito all'ingegno
dell'uomo». «Obiettivo Ac-
qua — commenta Massimo
Gargano, direttore generale
di Anbi - è parte della strate-
gia, che stiamo conducendo
da tempo per riavvicinare la
società ad un rapporto re-
sponsabile con le risorse idri-
che, la cui disponibilità non
deve essere data per scontata
soprattutto nel tempo dei
cambiamenti climatici».

Quattro consumatori su cinque
puntano sui prodotti verdi

i
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CAPUA

Volturno tra piene e secca,
scende sotto il livello medio
CAPUA (ina) - In Cam-
pania tornano le belle
giornate con tempe-
rature in aumento e si
registrano rispetto alla
scorsa settimana nuove
diminuzioni dei livelli
idrometrici in 20 delle
29 stazioni di riferimen-
to poste su tutti i fiumi
della regione. E' quan-
to emerge dall'indagine
settimanale dell'Unione
regionale Consorzi ge-
stione e tutela del Ter-
ritorio e Acque Irrigue
della Campania (Anbi).

Il Volturno cala in ma-
niera difforme a causa
del concludersi delle
manovre di chiusura
delle paratoie sulla tra-
versa di Ponte Annibale,
che ha colmato il baci-
no. Il fiume ha 2 valori
idrometrici sotto la me-
dia del quadriennio pre-
cedente su 3 considerati,
con la stazione di Capua
centro attestata a 14,4
centimetri sotto la me-
dia del periodo.

© RIPRODUZIONE

RISERVATA

Capua e Ago Calmo

Crisi, lo Sprar è il sale sulla ferita
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ILMIATTINO Salerno
L'ambiente

Nocera, un'oasi
naturalistica
alla sorgente
del fiume Sarno

Ferrigno apag. 24

La sorgente diventa un'oasi naturalistica
>Circa centomila metri quadrati in zona Piano nel progetto >Negli anni ̀60 le captazioni per rifornire l'acquedotto campane
di Regione, Gori, Consorzio di bonifica, Comuni ed Ente Parco ora il recupero della Cava Monteleone sulla collina «spaccata»

NOCERA INFERIORE

Nello Ferrigno

Una delle cinque sorgenti del fiu-
me Sarno sì trova a Nocera Inferio-
re. Si chiama Santa Marina e se-
gna il confine, in loca]ità Fiano, tra
la città e la frazione Lavorate di
Sarno. Negli anni Sessanta, l'ac-
quedotto Campano avviò a una po-
derosa captazione delle acque in
un sito cheunavolta era un ampio
bacino formato dalla sorgente.
Grazie a questo intervento di inter-
cettazione dell'acqua, oltre 70 Co-
muni del] 'area sarnese-vesuviana
vengono ancora oggi alimentati. Il
luogo, però, era finito nell'oblio
dell'incuria. Ma la svolta per rida-
re bellezza a un angolo dell'Agro
nocerino sarnese, è arrivata. C'è
un progetto che vede insieme la
Regione Campania, la Gori, il Con-
sorzi o di bonifica, i Comuni di No-
cera Inferiore e Sarno e l'Entepar-
co regionale del fiume Sarno per
realizzare un parco che si estende
su un'area di circa 100mila metri
quadrati che «restituirà ai cittadi-
ni la fruibilità di un luogo caratte-
rizzato da bellezza e pregio natu-
ralistico». La prima fase degli in-
terventi è completata. Ora si parte
per la seconda, il recupero dell'ex
cava Monteleone, ricavata in un
fianco della collina «spaccata» di-
ventata famosa per le scorribande
di Annibale che qui trovò la brec-
cia per conquistare Nuceria Alfa-
terna. La vecchia cava estrattiva,
che sorge a ridosso della sorgente
Santa Marina, sarà delimitata da
una nuova recinzione e diventerà
parte integrante della nascente,
grande oasi naturalistica. Un im-

pianto di vi deosorvegli anza tutele-
rà le grandi risorse naturali pre-
senti evitando azioni da parte di
vandali e abbandono di rifiuti. Un
sopralluogo ha consentito di veri-
ficare l'avanzamento dei lavori.
«Credo sia un dovere di tutte le isti-
tuzioni coinvolte nel progetto - ha
detto il presidente di Gori, Miche-
le Di Natale - ricostruire i valori
ambientali, storici e culturali di
questo luogo. Puntiamo a realizza-
re un'area a parco che sarà in futu-
ro usufrui bile da tutti, in una logi-
ca ambientale sana e produttiva,
orientata verso quei nuovi tra-
guardi sociali e culturali che la sfi-
da della s ostenib il ità impone».

LE SINERGIE
«Oggi ha commentato Ciro Pesa-
cane, dirigente del Ciclo integrato
delle acque in Regione - diamo va-
lore alle opere realizzate dalla Cas-
sa del Mezzogiorno negli anni 60
e 70. Grazie alla sinergia coni sin-
daci e Gori, stiamo recuperando
questa grande fortuna che la natu-
ra ci ha dato». «Questi interventi
rappresentano una pratica di buo-
na amministrazione - ha sottoli-
neato il sindaco di Sarno, Giusep-
pe Canfora -grazie alla collabora-
zione tra enti comunali e sovraco-
munii, abbiamo riguadagnato
un angolo di territorio oramai di-
menticato». «La cosa che mi piace
sottolineare- ha precisato Nicolet-
ta Fasanino, assessore di Nocera
Interiore - è che questo percorso
permette di valorizzare un'opera
importantissima dal punto di vi-
sta ambientale e acquedotti sti co,
consentendo di ricostruire un le-
game con i territori e di dimostra-
re quanto possa essere valida l a si-
nergia tra diversi enti».

RIPRODUZIONEE RISERVATA

I medici: «Dateci i vaccini :3 '
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Il Mattino

BOVOLENTA

Canale
più profondo
e frazione
più sicura

BOVOLENTA

Con il canale Ca' Molin
più profondo e più largo
la frazione di Brusadure
sarà più sicura, sopratutto
nei punti più esposti agli
allagamenti. Il Consorzio
di bonifica Bacchiglione
ha portato a termine i lavo-
ri all'affluente dello scolo
Schilla, in una zona a ri-
schio idraulico.
In un tratto di 900 metri

il canale è stato scavato in
profondità per 75 centi-
metri e allargato, rinforza-
te le sponde su 200 metri,
sostituite due wbazioni di
due attraversamenti stra-
dali e realizzati tre tombi-
namenti con tubi in calce-
struzzo armato per gli ac-
cessi agricoli.
«Prima di procedere

con le operazioni di siste-
mazione dello scolo, che
versava in uno stato di se-
mi abbandono», spiega il
presidente del Consorzio
Paolo Ferraresso, «abbia-
mo è provveduto all'espro-
prio della fossatura. La ge-
stione ora è affidata al
Consorzio che provvede-
rà all'ordinaria manuten-
zione. La spesa è di cento-
mila euro e si inserisce nel
finanziamento ottenuto
per gli interventi relativi
al canale Altipiano. La ma-
nutenzione della rete idri-
ca minore è fondamenta-
le per garantire il corretto
deflusso delle acque in
modo da ridurre le critici-
tà del territorio. I nostri
scoli sono necessari anche
per l'irrigazione».
«L'intervento garanti-

sce infatti un approvvigio-
namento idrico che per-
metterà di servire i terreni
circostanti per lo svolgi-
mento dell'attività agrico-
la», conclude il sindaco
Anna Pittarello. 

-
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SANT'ANGELO DI PIOVE

Via ai cantieri
del Consorzio
per evitare
allagamenti

SANTANGELO DI PIOVE

Il Consorzio di bonifica Bac-
chiglione ha concluso i la-
vori per l'ottimizzazione
della maglia idraulica terri-
toriale. Un cantiere da 85
mila euro, cofinanziato dal-
la Regione per 50 mila eu-
ro. L'ultima fase dell'inter-
vento ha visto il riseziona-
mento della fossatura di
guardia di via Caselle e l'i-
dropulizia degli accessi car-
rai. Il progetto per la messa
in sicurezza della zona a
sud del centro abitato è il ri-
sultato dell'accordo che c'è
stato tra la Regione, il Co-
mune e il Consorzio, incari-
cato di progettare ed ese-
guire i lavori. Nei mesi scor-
si c'era stato il riseziona-
mento delle fossature lun-
go via Gramsci, via Caselle
proseguendo in direzione
sud e lungo via Anello dove
si immettono nello scolo
consortile Rio II Ramo.

Il Consorzio ha anche
provveduto alla pulizia del-
le condotte e alla sostituzio-
ne di quelle con dimensio-
ni non idonee, oltre a posa-
re un by-pass idraulico in
corrispondenza di un acces-
so carraio in via Anello. «La
conclusione di questo inter-
vento per l'ottimizzazione
della maglia idraulica mi-
nore» spiega Paolo Ferra-
resso, presidente del Con-
sorzio «è importante per
un'area da tempo soggetta
a frequenti allagamenti.
Una criticità dovuta non so-
lo agli eventi climatici ecce-
zionali ma anche alla man-
cata manutenzione dei pri-
vati. La funzione della fos-
satura privata nell'equili-
brio urbano, e non solo, è
fondamentale per garanti-
re il corretto deflusso delle
acque e la sicurezza idrauli-
ca del territorio, con il con-
tributo di tutti». 

AL. CE.

Scontro Çonvordo-Neginne
stillebnilette Mba 7'aél-
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LATINA

Investimento per costruire il nuovo binario, si entra nella fase operativa

APRILIA

Dall'annuncio sono passati dieci
anni tra burocrazia e di carte,
ora inizia la fase operativa con la
conferenza dei servizi. Si tratta
dell'ammodernamento e il po-
tenziamento della linea ferrovia-
ria Roma Nettuno, in particola-
re nella tratta tra le stazioni di
Campoleone e Aprilia.
Un investimento di 79 milioni

di euro da parte del ministero
delle Infrastrutture e della Re-
gione Lazio per costruire un se-
condo binario tra i due scali
apriliani, percorsi non solo dai
treni della linea locale ma anche
dall'alta velocità che collega il
nord al sud Italia. La Roma-Net-
tuno è una delle poche linee in
Italia a essere ancora a binario
unico e questo rende la tratta pe-
ricolosa e disagevole per lo smi-
stamento del traffico ferrovia-
rio. Ieri si è riunita la prima con-

LA LINEA
ROMA-NETTUNO
SARA' POTENZIATA
TRA LE STAZIONI
DI CAMPOLEONE
E APRILIA

ferenza dei servizi per l'analisi
del progetto definitivo, alla qua-
le hanno partecipato una molti-
tudine di enti interessati, visto
che la linea attraversa due pro-
vince e presenta una moltitudi-
ne di competenze chiamate a
esprimere pareri, tra ministeri,
uffici regionali, gestori dei servi-
zi telefonici, elettrici e del gas,
due consorzi di bonifica, Anas, i
Comuni di Aprilia e Lanuvio e
naturalmente Rete Ferroviaria
Italiana. L'obiettivo era di «otte-
nere sul progetto in esame, i pa-
reri, le autorizzazioni, i nulla
osta e gli assensi, comunque de-
nominati, richiesti dalla norma-
tiva vigente ai fini del perfezio-
namento dell'intesa Stato-Regio-
ne».
Un iter che si sarebbe dovuto

concludere un anno fa, il 25 mar-
zo 2020, poi slittato non solo a
causa della pandemia, ma anche
per problemi di natura urbani-
stica sollevati dalla Regione.

La stazione ferroviaria

Questo anno è servito anche per
superare le criticità trovando so-
luzioni progettuali che non in-
terferissero con gli strumenti ur-
banistici. Entro il 2021 potrebbe
già essere indetta la gara d'ap-
palto. Dei 79 milioni di euro di fi-
nanziamento, 30 serviranno per
raddoppiare il tratto tra Aprilia
e Campoleone, 17 milioni per in-
terventi sul resto della linea Ro-
ma-Nettuno, della lunghezza
complessiva di circa 26 chilome-
tri: una volta portato a termine
gli interventi, sarà possibile una
frequenza di tre treni all'ora e ri-
solvere i notevoli problemi dei
pendolari. Raddoppierà anche
la velocità di passaggio dei treni
che non effettuano fermate nelle
due stazioni, da 30 a 60 chilome-
tri orari. Non solo: Aprilia
dall'opera guadagnerà non sol-
tanto un traffico ferroviario più
snello e treni probabilmente più
veloci e più puntuali, ma anche
un sottopasso di collegamento

tra la Nettunense e il quartiere
Vallelata. Recependo le osserva-
zioni del comitato di quartiere
Poggio-Valli, fatte proprie anche
dall'amministrazione comunale
di Aprilia, Rete Ferroviaria Ita-
liana procederà alla riqualifica-
zione di un sottopasso esistente
che, in un futuro non troppo lon-
tano, porterà all'apertura di una
nuova strada. Lo sviluppo urba-
nistico di quel quadrante di
Aprilia fa parte di una richiesta
di finanziamento ministeriale
per 15 milioni di euro che il Co-
mune di Aprilia ha avanzato nei
giorni scorsi nell'ambito del
"Programma Innovativo Nazio-
nale perla Qualità dell'Abitare"
che prevede, tra le altre cose, la
realizzazione di parcheggi pub-
blici a servizio della stazione fer-
roviaria di Aprilia sul lato di via
delle Valli, inclusa la realizzazio-
ne di un'area verde al posto di
un vecchio binario dismesso.

Stefano Cortelletti
RIPRODUZIONE RISERVATA

4 Duerazione " Babeie`". scolici arresti

quartiere San Valentina
"lilemn.',atelin,f rivki

..... ........ .......
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L'allarme degli agricoltori e del Consorzio

II Po è già in secca
come se fosse estate
Casoni a pagina 11 e nel Fascicolo Regionale

Po secco come d'estate, è già allarme siccità
Livelli idrometrici con punte inferiori di portata fino al 45% rispetto alla media. La preoccupazione delle associazioni agricole

di Lauro Casoni
FERRARA

Siamo solo all'inizio di primave-

ra ma per il Po è già estate inol-
trata. La portata del grande fiu-

me è praticamente dimezzata ri-
spetto alle medie del periodo (-

45 per cento). Colpa delle tem-

perature e dell'assenza di preci-
pitazioni che preoccupano so-

prattutto sul fronte delle coltiva-

zioni, visto che i prelievi per irri-
gare le colture del ferrarese so-

no solo all'inizio della stagione.
A lanciare l'allarme è l'Autorità

di bacino distrettuale del fiume
Po, che guarda soprattutto ai da-

ti storici: il «dimezzamento» del

Po non stupisce se lo si parago-
na a quanto accaduto negli anni

più recenti, ma rispetto al passa-
to lo spostamento è molto pe-

sante.

Per Meuccio Berselli, segreta-
rio generale dell'Autorità, «ri-

spetto all'inizio di marzo la por-
tata del Po si è dimezzata se-

gnando a Pontelagoscuro
894,49 metri cubi al secondo,

ben al di sotto delle medie di pe-

riodo. In attesa delle precipita-
zioni primaverili, quindi, conti-

nua la prima magra" del 2021,

che nonostante le ricche riserve
nevose presenti sull'arco alpino
inizia ad interessare particolar-

mente tutti gli affluenti appenni- La situazione siccitosa non ha
nici». Un allarme raccolto e rilan- colto di sorpresa comunque il

ciato ieri anche da Coldiretti Consorzio di bonifica di pianura

che, con l'aumento anomalo del- di Ferrara. Il primo trimestre del
le temperature, ha visto i propri 2021 ha registrato valori pluvio-

agricoltori costretti alle irriga- metrici decisamente inferiori ri-

zioni di soccorso in tutto il nord spetto alla media degli ultimi 25

Italia e a Ferrara soprattutto ne- anni. «È andata persino peggio

gli impianti di fragole e nei vivai. dell'anno scorso: 53 millimetri

«Per risparmiare l'acqua e au-caduti da gennaio a marzo nel

mentare la capacità di irrigazio 2020 contro i 48 mm di que

ne abbiamo elaborato e propo- 
stanno spiega il presidente

sto per tempo un progetto con- del Consorzio ma anche coordi-

creto immediatamente fattibile natore di Agrinsieme, Stefano

- afferma il Presidente della Col-Calderoni dati che hanno con

diretti di Ferrara Floriano Tassi- vinto il Comitato amministrati

nari -: un intervento strutturale 
vo del Consorzio di Bonifica ad

reso necessario dai cambia men-
anticipare l'inizio della stagione
irrigua il 6 aprile anziché il 21.

ti climatici«. «Il progetto - spie- Una disponibilità idrica necessa-
ga ancora Tassinari prevede la ria alle aziende agricole, che si
realizzazione di una rete di pic- trovano ad affrontare un clima
coli invasi con basso impatto caratterizzato da periodi di sicci-
paesaggistico e diffusi sul terri tà prolungati».
torio, privilegiando il recupero
di strutture già presenti, con
procedure autorizzative non
complesse, in modo da instrada-
re velocemente il progetto com-
plessivo e ottimizzare i risultati
finali». «Il piano della Coldiretti
sulle risorse idriche per il Reco-
very Plan punta alla transizione
verde in modo da risparmiare il
30% di acqua per l'irrigazione,
diminuire il rischio di alluvioni e
frane e aumentare la sicurezza
alimentare, un piano già pronto
- conclude Tassinari - che aspet-
ta solo di partire».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

AL PONTE DELLA BECCA

Sopralluogo del
Segretario Generale
dell'Autorità
distrettuale Berselli:
«A -2,90 metri sotto
lo Zero Idrometrico»
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“Piana Savonarola, mancano solo gli arredi»

il Resto dei Carlino

Ravenna

Piazza Savonarola pronta a maggio
La promessa di Veronica Valmori, assessora ai lavori pubblici di Lugo: «Ormai mancano solo gli ultimi ritocchi» Montanari apagina 22

11....a„Cu,inl,

Faenza Lugo

Piazza Savonarola pronta a maggio
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il Resto del Carlino

Ravenna
«Piazza Savonarola, mancano solo gli arredi»
Veronica Valmori, assessore ai lavori pubblici, fa il punto della situazione sull'atteso cantiere del centro storico lughese

Sono a buon punto i lavori di ri-
qualificazione di piazza Savona-
rola, lo spazio su cui si affaccia
la chiesa della Collegiata di Lu-
go. Da 'parcheggio selvaggio'
quale era diventata, la piazza di-
venterà un luogo a disposizione
dei cittadini per passeggiare e
sostare. I lavori, afferma Veroni-
ca Valmori, assessore comuna-
le ai lavori pubblici, «procedo-
no bene». Allo stato attuale man-
cano le opere di rifinitura: pan-
chine, illuminazione, fontana e
l'erba. Possiamo dire che a ini-
zio maggio la piazza sarà pronta
e disponibile per i cittadini».
C'è però in programma un'ope-
razione che potrebbe ritardare
l'apertura della piazza. «Il Con-
sorzio di bonifica - spiega l'as-
sessore - che ha sede su un lato
della pìazza, deve fare alcuni la-
vori riguardanti la facciata della
sede, lavori che comporteranno
la presenza di impalcature. Poi-
ché desideriamo consegnare al-
la città la piazza libera, può dar-
si che l'apertura ritardi di qual-
che giorno». Per il resto, preci-
sa, «i lavori si stanno concluden-
do nei tempi concordati, l'im-
presa incaricata ha lavorato mol-
to bene. La parte riguardante i
sottoservizi è finita, la pavimen-
tazione delle aree adiacenti è
stata posizionata, e ora manca-
no solo gli arredi».
Particolare curiosità suscita la
fontana, che, spiega l'assesso-
re, «manderà getti d'acqua ne-
bulizzata, rinfrescanti d'estate e
suggestivi d'inverno». Alla fonta-

na ci si potrà approvvigionare di
acqua potabile. Le panchine sa-
ranno realizzate in cemento,
con forme particolari. L'illumina-
zione, secondo il progetto, sarà
realizzata in modo da mettere in
evidenza le alberature, che alla
base saranno circondate da ciot-
toli che formeranno aiuole ova-
li. Proprio i ciottoli sono stati un

PICCOLO 'INTOPPO'

«Sono previsti lavori
nella sede del
Consorzio di Bonifica
e quindi la consegna
della piazza potrebbe
tardare alcuni giorni»

Conclusi i lavori principali, ora in
piazza mancano gli arredi (panchine,
fontana, luci) e la posa dell'erba

tema che ha provocato le prote-
ste del Comitato di piazza Savo-
narola, costituitosi tra residenti
e commercianti per 'vegliare'
sui lavori. Il Comitato aveva
chiesto che i ciottoli che forma-
vano la pavimentazione sul lato
della piazza su cui si affacciano
le residenze fossero lasciati
dov'erano, perchè elemento sto-
rico della piazza. Invece i ciotto-
li saranno utilizzati per delimita-
re le aiuole degli alberi, mentre
per la pavimentazione è stata
usata la pietra di Luserna, ele-
mento caratteristico del centro
di Lugo, utilizzato anche per pa-
vimentare il tratto di via Codazzi
da via Baracca alla Collegiata e
il sagrato della chiesa. La richie-
sta che fu invece accolta, riguar-
da gli alberi, gli 'storici' lecci del-
la piazza, che secondo il proget-
to preliminare dovevano essere
eliminati. Invece, dopo le prote-
ste del Comitato e di altri cittadi-
ni, sono stati lasciati al loro po-
sto, a parte 2-3 che erano amma-
lorati. Ora non resta che atten-
dere la fine dei lavori e la previ-
sta intitolazione della piazza a
San Francesco d'Assisi, a cui è
dedicata la Collegiata, mentre il
tratto di via Codazzi che rientra
nell'area sarà intitolato a monsi-
gnor Ennio Vaccari, per anni par-
roco della Collegiata.

Lorenza Montanari

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



1

Data

Pagina

Foglio

31-03-2021
19il Resto del Carlino

Reggio

Due anni fa le esondazioni
La Bonifica alza gli argini
Conclusi i lavori, aumentata la sicurezza idraulica tra i Cavi Tassarola e Tresinaro
La Regione ha stanziato 100mila euro per realizzare l'intervento

CORREGGIO

La Bonifica dell'Emilia Centrale
ha realizzato un importante in-
tervento per la difesa idraulica,
in particolare tra Correggio,
San Martino e la vicina zona mo-
denese. Si tratta del rialzo degli
argini, adeguamento della quo-

IL SINDACO FUCCIO

«Adeguata la quota
massima di piena
e ripresa la sponda
in frana, ora abbiamo
più sicurezza»

ta massima di piena e ripresa
sponda in frana alla confluenza
del Cavo Tassarola col Cavo Tre-
sinaro, due importanti cavi col-
lettori di bonifica della rete ac-
que Alte del Consorzio che con
le piene del novembre 2019 era-
no esondati, causando allaga-
menti. Ora, con l'intervento da
100mila euro di risorse regiona-
li, l'arginatura è più sicura.
Tecnici e operai della Bonifica
sono intervenuti nel tratto tra la
Gazzata-via Erbosa e il ponte
della Provinciale per Reggio, a
monte di San Martino in Rio, per
la ripresa delle frane maggiori,
la livellazione di argini e cigli dei
cavi Tassarola e Tresinaro in cor-

rispondenza della loro confluen-
za, abbassando la botte del ca-
nale di Prato, a Correggio. Nel
novembre 2019 le esondazioni
e allagamenti di terreni agricoli
e aree abitate: eventi di straordi-
naria portata che avevano cau-
sato tracimazioni.
Soddisfatto il sindaco di San
Martino, Paolo Fuccio: «Il con-
sorzio di bonifica ha rialzato gli
argini, con adeguamento della
quota massima di piena e ripre-
sa sponda in frana alla confluen-
za del Cavo Tassa rola con il Ca-
vo Tresinaro, a Molino di Gazza-
ta. Oggi abbiamo nuove argina-
ture più alte e sicure».

Antonio Lecci

Interessati dai lavori due importanti cavi collettori di bonifica
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Attilio Tocchi

«Confermata
la funzione
di presidio
del territorio»
GROSSETO. La questione
del Canone unico provin-
ciale, che con il nuovo re-
golamento assorbirà Co-
sap e Tosap, vede il com-
mento favorevole di Con-
fagricoltura, secondo
cui le nuove tariffe sono
migliorative rispetto a
quelle del precedente re-
golamento.
«Dopo un lungo e inte-

so lavoro di confronto
con l'amministrazione
provinciale — dice il presi-
dente di Confagricoltura
Grosseto, Attilio Tocchi
— prendiamo atto delle
modifiche apportate alla
contestata tassa sui passi
carrabili. Sicuramente è
stato fatto un passo in
avanti ed è stato confer-
mato il principio che le
imprese agricole, ancor-
ché beneficiare di una
concessione, svolgono
una funzione di presidio
del territorio a favore di
tutti, mantenendo e ma-
nutenendo l'ambiente».

«I passi carrabili di
campagna — tiene a pun-
tualizzare Tocchi —, se
pur usati per attività di
impresa, sono essenziali
per l'accesso dei mezzi di
soccorso, dei vigili del
fuoco, dei mezzi dei con-
sorzi di bonifica e tale di-
stinguo è stato giusta-
mente considerato. Del
resto — conclude il presi-
dente — pagare le tasse
non piace a nessuno ma
quanto è stato modifica-
to va nell'ottica di una at-
tenzione dovuta a chi
svolge oggi un fonda-
mentale presidio per il
territorio». —

Passi carrabili e tassa su pubblicità
\asce il canone unico patrimoniale 

IN

i reslJcnn•eu.we.xmme>,nlalslaui
«Vecchie c4te Inlyue. le Fece Il Pn,.

.m,u•„, mH,v, eme„0.we l l2
lŸ IAylMme,awlouu: come en

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 14



1

Data

Pagina

Foglio

31-03-2021
6IAGAZZEIIVFOGGLIEBAT

FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

CASALNUOVO MONTEROTARO NELL'INVASO AL MOMENTO CI SONO 216MILIONI METRI CUBI D'ACQUA

Diga di Occhito finalmente piena
i. CASANOVO MONTEROTARO. A segui-

to delle ultime piogge e delle precipitazioni
nevose dei giorni scorsi l'invaso di Occhito,
lo sbarramento artificiale tra la Capitanata
settentrionale e il basso Molise, il secondo
in Europa in terra battuta, ha raggiunto, in
base alla rilevazione del Consorzio di bo-
nifica per la Capitanata di aggiornata a mer-
coledì 24, una disponibilità idrica invasata
nella diga di 216milioni e 480mila metri cubi
alla soglia di 192,79 metri sul livello del
mare. Alla stessa data del 24 marzo di un
anno fa il livello della diga faceva invece
registrare una disponibilità di 107milioni e
700mila metri cubi di acqua. Un'ottima te-
nuta, dunque, della disponibilità idrica del-
la diga, che consentirà l'apertura della pros-
sima stagione irrigua nel comprensorio del
Fortore e in sinistra Ofanto dal primo apri-

DIGA DI OCCHITO Paratoia presto aperta?

le.
A questo proposito il sindaco di Casal-

nuovo Monterotaro, Comune compreso
nell'area territoriale del Fortore, Pasquale
De Vita, ha divulgato un avviso pubblico
alla cittadinanza: «A seguito delle ultime
piogge è stata raggiunta alla diga di Occhito
la quota di 192 m. s.l.m., quota a cui è po-
sizionata la soglia di sfioro di una delle tre
paratoie a ventola, conseguentemente i
maggiori afflussi provenienti dal bacino di
monte stanno defluendo naturalmente nel
fiume Fortore a valle dello sbarramento.
Pertanto si invita la popolazione e tutti co-
loro che per qualsivoglia motivo si trove-
ranno a transitare nelle vicinanze dell'al-
veo del fiume Fortore a valle dello sbar-
ramento a prestare massima attenzione».
A questo proposito Coldiretti Puglia, in

un comunicato del 18 marzo, ha sollecitato
«il rispetto degli accordi sottoscritti tra Mo-
lise e Puglia a partire dal 1978, per impri-
mere un'accelerata al progetto che prevede
la realizzazione di una condotta di 10 km per
drenare acqua dall'invaso del Liscione fino
all'invaso di Occhito. Lo scenario è aggra-
vato dai cambiamenti climatici in atto con
forti criticità in relazione a continue crisi
idriche - si legge nel comunicato di Col-
diretti- per cui risulta vitale avere impianti
irrigui moderni ed efficienti, i soli in grado
di poter gestire al meglio le eventuali sta-
gioni siccitose. In Puglia le aree a rischio
desertificazione sono pari al 57% del ter-
ritorio regionale per i perduranti e frequen-
ti fenomeni siccitosi, dove per le carenze
infrastrutturali e le reti colabrodo viene
perso 189% della pioggia caduta». ID.D.C.1

<4.2 Pedesuhappenninica ora è una priorità»

Tutto chiuso, ecco illockdown

- --»

Diga di Occhi I o D nalluen te pieno
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LA NAZIONE

La Spezia
Val di Magra 

Nuovo sistema di irrigazione
per l'agricoltura della piana

Realizzata dal Canale Lunense
la prima parte di 30 km
sui cento di competenza
della rete a pressione

Le temperature si sono improv-
visamente alzate e le giornate di
primavera stanno scandendo i
nuovi ritmi anche nell'agricoltu-
ra. I coltivatori sanno bene che
questo è il periodo che detta le
linee per favorire il prossimo
raccolto estivo e per questo an-
che il Consorzio del Canale Lu-
nense, sostegno fondamentale
per il mondo agricolo, sta predi-
sponendo il servizio di irrigazio-

ne su tutta la piana di sua com-
petenza. In questi giorni è infat-
ti partita la manutenzione delle
canalette di scorrimento irriguo
nell'attesa di potenziare nella
sua complessità la distribuzione
dell'acqua grazie alle moderne
linee a pressione che sostitui-
ranno il sistema tradizionale di
approvigionamento alla campa-
gna predisposte dal consorzio
di bonifica presieduto da Fran-
cesca Tonelli e diretto da Corra-
do Cozzani.
«Abbiamo realizzato soltanto
una prima parte - spiega il diret-
tore dell'ente Corrado Cozzani
- della vasta rete a pressione
che copre 30 chilometri di una

superficie che si sviluppa per ol-
tre 100 chilometri nella piana.
Una volta perfezionato sarà un
servizio moderno che favorirà
ulteriormente il lavoro degli ope-
ratori agricoli». Le squadre del
consorzio di bonifica con sede
in via Paci a Sarzana proprio in
questi giorni hanno avviato l'in-
tervento di pulizia delle canalet-
te per poi procedere successiva-
mente anche all'interramento
nei tratti di linea maggiormente
deteriorati.
Infine si è appena conclusa la
pulizia degli argini in diverse zo-
ne caratterizzate dal passaggio
del canale idrico, dal territorio
di Santo Stefano Magra fino a
Luni con estensioni anche nel
versante fosdinovese, per ren-
dere più agevoli i controlli degli
acquaioli oltre che per migliora-
re l'aspetto estetico delle spon-
de e il transito dei mezzi di servi-
zio.

II centrodestra che guida la Regione
ha bocciatolo stop,al bbdlgeeto►e t2.=
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LA NAZIONE

Viareggio

L'IMPEGNO A FAVORE DELL'AMBIENTE

II Consorzio fa scuola alla Sant'Anna di Pisa
Bonifica, i tecnici illustrano le sperimentazioni

VIAREGGIO

Una collaborazione che si rin-
nova quella fra la Scuola Univer-
sitaria Superiore Sant'Anna di Pi-
sa e il Consorzio 1 di Bonifica To-
scana Nord. Per il secondo anno
consecutivo la dirigente dell'Uf-
ficio Ambiente, Energie Rinno-
vabili e Irrigazione dell'Ente con-
sortile, Pamela Giani, e il respon-
sabile Nicola Conti hanno svol-
to una docenza di due ore agli
allievi dell'istituto. L'esperienza
che il Consorzio ha portato è sta-
ta soprattutto orientata verso i
settori di innovazione che l'ente
sperimenta. In particolare que-
st'anno la lezione si è incentrata
sul Piano Triennale per l'Ambien-
te e le Energie Rinnovabili elabo-
rato e varato dal Consorzio a fi-
ne dicembre scorso: un vero
unicum fra le realtà consortili
italiane che prevede progetti a

carattere ambientale importanti
e strutturati orientati allo svilup-
po e produzione di energia da
fonti rinnovabili, al risparmio ed
efficientamento energetico,
all'acquisto di beni e servizi a mi-
nore impatto ambientale, alla
lotta ai rifiuti nei corsi d'acqua
anche in collaborazione con le
associazioni territoriali, alla
piantumazione di alberi per mi-
gliorare la qualità dell'aria e di vi-
ta dell'uomo, alle carte di identi-
tà dei fiumi perla manutenzione
gentile, al rapporto con gli agri-
coltori inquadrato nel ruolo del
consorzio e della sua funzione
di contrasto e prevenzione del
dissesto idrogeologico.
«La docenza, ma possiamo an-
che dire lo scambio avuto nella
lezione con gli studenti della
Scuola S. Anna è stato proficuo,
stimolante e propositivo anche
in molti ambiti di nostro interes-
se», ha detto Ismaele Ridolfi,
presidente del Consorzio.

Strage, lanciata una sottoscrizione
per i rappreentanti alla sicure x..we..z.
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A giugno pronta la sede
del Consorzio di bonifica
A Chilivani ultima tranche dei lavori finanziati dalla Regione con 780mila euro
Il presidente Stangoni: «Sarà un punto di riferimento per il comparto agricolo»

di Barbara Mastino
OZIERI

Sarà pronta entro il mese di
giugno la nuova sede operati-
va di Chilivani del Consorzio
di Bonifica del Nord Sardegna,
che aprirà al termine dell'ulti-
ma tranche dei lavori di recu-
pero dello stabile ex Enaip si-
tuato all'ingresso della frazio-
ne ozierese e che costerà in to-
tale 780 mila euro totalmente
finanziati dalla Regione. La
nuova sede sarà, come spiega-
no dal Consorzio, «un impor-
tante centro nevralgico per tut-
ta la zona», «luogo strategico
per lo sviluppo dell'agricoltura
del territorio» anche perché si-
tuato in «uno dei territori più
ricchi e importanti della Sarde-

~

Tonystangoni

gna dal punto di vista agrico-
lo».

I lavori dell'ultimo lotto del
progetto sono stati affidati lo
scorso 22 marzo all'impresa
Edimp Srl di Pattada e preve-
dono, come spiegano dal Con-
sorzio, la riqualificazione di
quello che era «un immobile
completamente abbandonato
all'incuria», opera che ha co-
me altro vantaggio il fatto che
«rivitalizza il borgo di Chiliva-
ni». Altro beneficio, come più
volte sottolineato, è il rispar-
mio dell'affitto di circa 50 mila
euro pagato per l'attuale sede
di via Vittorio Veneto, nel cen-
tro di Ozieri, all'interno di un
immobile che possiede solo uf-
fici e non, come sarà l'ex
Enaip, anche spazi per attrez-
zature e mezzi. Vantaggi si
avranno anche dal punto di vi-

sta del risparmio energetico,
perché «la nuova sede dispor-
rà di un impianto fotovoltaico
da 20 Kw per la produzione di
energia elettrica e sarà quindi
completamente autonomo
energeticamente; inoltre sa-
ranno sostituiti tutti gli infissi
e rinnovata tutta l'impiantisti-
ca, abbattute le barriere archi-
tettoniche, realizzato un mo-
dernissimo impianto di video-
sorveglianza, e recuperato e
valorizzato il vasto parco che
circonda l'edificio. A disposi-
zione del Consorzio sarà realiz-
zata inoltre una sala conferen-
ze completamente indipen-
dente dagli uffici».
«Puntiamo a ospitare anche

altri servizi utili per il compar-
to - spiega il presidente del
Consorzio Toni Stangoni - e
sfruttare al massimo le caratte-

ristiche di una struttura nata
negli anni '70 e in possesso di
grandi potenzialità, che si can-
diderà come sede di eventi le-
gati al comparto agricolo e si
comunque a garantire una
maggiore vicinanza con i con-
sorziati, in una sorta di conti-
nuità con la sua storia di luogo
di formazione». Rivalutare un
edificio storico, creare una se-
de operativa multifunzionale
e risparmiare 50mila euro di
locazione all'anno: questi i
vantaggi della creazione di
una nuova sede. Sul risparmio
e sulla rivitalizzazione di Chili-
vani insiste il vice presidente
Francesco Pala, che ricorda co-
me «la nostra attività di ridu-
zione delle spese a carico dei
consorziati restituirà un po' di
vitalità a questa frazione, che
negli ultimi anni è stata un po'
abbandonata».

::s~nn~l',m ra~n,n, rnn 

A giugno pronta la sede
del Consorzio di bonifica
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Un'immagine dello stabile ex Enaip a Chilivani che diventerà a giugno la nuova sede del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
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LA STAMPA

VERCELLI

Tre premi per il video di Bellizzi prodotto da Ovest Sesia
"Lezioni di pianura", il videoclip istituzionale
dell'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia ideato
da Francesco Brugnetta per la regia di Matteo Belliz-
zi e basato sulla canzone Man Made Maze di Car-
lot-ta, ha conquistato la giuria della quinta edizione
di Aqua Film Festival. Alla rassegna internazionale

il filmato ha ricevuto ben tre menzioni: Aqua Music
(per il contributo musicale), Aqua Arch (per le sce-
nografie) e il prestigioso Premio Speciale dell'Agen-
zia Nazionale del Turismo, dedicato a film che «co-
niugano ed esaltano il turismo e la sostenibilità am-
bientale nei viaggi». G. Pozzo - P. 45

IL VIDEO DI OVEST SESTA PREMIATO A ROMA

Le "Lezioni di pianura"
sbancano l'Aqua Festival
Carlot-ta e il suo pianoforte,
immersi nell'orizzonte scon-
finato delle risaie allagate,
hanno conquistato la giuria
della quinta edizione di
Aqua Film Festival. Le imma-
gini di "Lezioni di pianura",
video istituzionale dell'asso-
ciazione di irrigazione Ove-
st Sesia, hanno ricevuto ben
tre menzioni: Aqua Music
(per il contributo musicale,
ex aequo con il film indiano
"Pani doctors"), Aqua Arch
(per le scenografie) e il pre-
stigioso Premio Speciale
dell'ENIT — Agenzia Nazio-
nale del Turismo, dedicato a
film che «coniugano ed esal-
tano il turismo e la sostenibi-
lità ambientale neì viaggi».
La rassegna internazionale,
diretta da Eleonora Vallone,
è andata in streaming dal 25
al 27 marzo sulla piattafor-
ma MyMovies, con corti, do-
cumentari e video di autori
da tutto il mondo: «storie
che galleggiano tra arte,
scienza e impegno ecologi-
co. Per restituire le meravi-
glie acquatiche del nostro
pianeta e insieme inquadrar-
ne le ferite».
La giuria, presieduta dal-

lo scenografo Premio Oscar
Gianni Quaranta ("Novecen-
to" e "Camera con vista"),
era formata da Francesco
Mariotti, Rita Dalla Chiesa,
Jonis Bascir, Carlotta Calo-
ri, Carlotta Bolognini, Massi-

Un'immagine tratta dal video diretto da Matteo Bellizzi

mo Terranova, Roberto Leo-
ni, Valeria Milillo e Laura
Bortolozzi. El'originale scel-
ta del consorzio irriguo di
raccontare il proprio am-
biente, il lavoro quotidiano,
le prospettive legate alla tu-
tela idrica e alla promozione
del territorio attraverso un
videoclip e una canzone si è
rivelata vincente.
"Lezioni di pianura" è un

videoclip basato sulla can-
zone Man Made Maze (Labi-
rinto fatto dall'uomo, in ri-

ferimento alle canalizzazio-
ni del vercellese), scritta e
interpretata da Carlot-ta.
L'ideazione e la sceneggia-
tura sono di Francesco Bru-
gnetta, la regia è di Matteo
Bellizzi. Un viaggio acquati-
co e immaginifico per cele-
brare la bellezza e l'impor-
tanza di un territorio unico,
quello del Vercellese. Il vi-
deo, di 7 minuti, è disponibi-
le sul canale YouTube di
Ovest Sesia. GLo.Po.—

(ilfiIPRUOU?IUNE RISERVATA
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Attualità Ambiente Salute Benessere Naturale

Anbi: la situazione del Po
preoccupa gli esperti

La primavera è iniziata da poco più di dieci giorni e il Po comincia già a fare i capricci.

Gli esperti ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni), sono preoccupati in

quanto il grande fiume versa in una condizione simile a quelle in cui si trova a fine

estate. Purtroppo però ad agosto mancano ancora quattro mesi abbondanti. Cosa

dicono gli esperti? E quale il parere di Coldiretti?

C’è il rischio di un’altra stagione di siccità e incendi devastante in California

By  Sara Orlandini  - 31 Marzo 2021  0
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 NEWS MUISCA E TV

Buongiorno vita: la nuova canzone
di Ultimo
Il noto e giovane cantante italiano Ultimo ha

annunciato, in data lunedì 29 marzo, l’uscita del suo

nuovo singolo intitolato Buongiorno vita. Un inno

alla vita che non vediamo l’ora di ascoltare venerdì

23 aprile, quando uscirà ufficialmente la sua nuova

canzone. In attesa del brano scopriamo qualche

cosa di più sul futuro del cantante […]
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TAGS ambiente siccità

Anbi: “Po? Livelli idrometrici troppo bassi”

Nonostante l’estate non sia affatto vicina, la situazione del Po è già critica. Secondo gli

esperti Anbi il fatto che quest’anno non si siano verificate troppe precipitazioni, ha

penalizzato moltissimo “il benestare” del fiume. Inoltre gli agricoltori che nella Pianura

Padana, stanno cominciando ad irrigare le proprie colture, non hanno di certo

migliorato la situazione. Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità distrettuale

del fiume Po, ha detto: “Sperando in piogge che possano arrivare a colmare il gap

esistente, serve mettere in campo tutte le strategie possibili per riuscire a

contrastare la carenza prolungata di risorsa idrica, una risorsa indispensabile per i

territori, gli equilibri ambientali, l’economia agroalimentare, la biodiversità”.

Cosa ne pensa la Coldiretti?

La Coldiretti ha inoltre segnalato che molti agricoltori della Lombardia, Emilia-

Romagna, Veneto e Piemonte, si sono visti costretti ad usare l’irrigazione di soccorso.

Una delle conseguenze dell’innalzamento delle temperature è proprio la siccità che

colpisce, oltre all’ambiente, anche il settore dell’agricoltura. Coldiretti dice: “L’aumento

degli eventi climatici estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed

intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità ha modificato soprattutto la

distribuzione sia stagionale che geografica delle precipitazioni. La mancanza di acqua

rappresenta la condizione meteo più rilevante per l’agricoltura italiana. I danni stimati

in media sono di un miliardo di euro all’anno soprattutto per le quantità e la qualità

dei raccolti. Nonostante i cambiamenti climatici, l’Italia resta un Paese piovoso. Circa

300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono annualmente dei quali purtroppo

appena l’11% viene trattenuto”.
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Madame X: Madonna condivide un
momento di riflessione personale
La cantautrice statunitense Madonna ha condiviso

domenica un momento di riflessione personale sui

social media, mostrando il suo look da intimo da

varie angolazioni. La pop star ha scritto sotto le

immagini: “E ora, per un momento di riflessione

personale…Madame X”. Madonna condivide un

momento di riflessione personale La cantautrice

americana Madonna ha deciso di […]

Martin e HBO, un accordo da 10
milioni di dollari
Grandi novità nel sodalizio tra George RR Martin e

HBO. L’autore della saga Il Trono di Spade, e della

serie tv ad essa collegata, ha firmato un contratto

quinquennale di tutto rispetto. Vediamo i dettagli.

Martin e HBO, cosa aspettarci? A farlo sapere è

l’Hollywood Reporter. Sappiamo che George RR

Martin ha collaborato anche alla […]

Jean-Jacques Annaud lancia
appello per film
Jean-Jacques Annaud sta girando un nuovo film. La

storia si svolge intorno all’incendio di Notre Dame

de Paris, esattamente tre anni fa infatti la

cattedrale francese bruciava. Era il 15 aprile

quando il regista davanti all’incendio che devasto il

cuore di Parigi e dei parigini si disse sconvolto e si

mise subito all’opera scrivendo una […]

Gala: la fatica di farcela quando si è
soli
La cantate Pop Gala si racconta in un intervista

inedita. Quale è la visione del mondo della musica

per questa artista cosi’ controversa e singolare? e

come è arrivata al successo? leggete per scoprirlo.

Chi è Gala? Gala Rizzatto è una cantante, fotografa

e produttrice Italiana. Da sempre appassionata di

musica e arte lascia l’Italia […]
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Sicurezza idraulica e
valorizzazione del Tevere,
Stefani: "Una proposta di
sviluppo per la Valtiberina"
Ar24Tv
MERCOLEDÌ, 31 MARZO 2021 10:30. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno avvia un contratto di fiume sul corso
d’acqua e sui suoi affluenti. L’iniziativa coinvolge i comuni di Anghiari,
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Monterchi, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro

Giovedi l’incontro con i sindaci e gli enti interessati per una prima discussione e
condivisione degli obiettivi. Partecipa alla riunione il segretario generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale

Obiettivo puntato sul Tevere, insieme all’Arno, l’altro grande fiume che
attraversa il comprensorio dell’Alto Valdarno.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha deciso di avviare un percorso
partecipativo, aperto e inclusivo, per coinvolgere soggetti pubblici e privati nella
gestione di un tratto importante del corso d’acqua: quello che attraversa i
territori dei comuni di Anghiar i ,  Monterch i ,  P ieve  Santo  S te fano ,
Sansepolcro.

Il “patto” ha la forma del Contratto di Fiume, si chiama Tevere in Toscana e
abbraccia il bacino idrografico toscano del Tevere con i suoi principali affluenti:
Singerna, Tignana, Fiumicello, Afra, Ancione, Sovara e Rimaggio che, scendendo
dai Monti Rognosi, in inverno, è caratterizzato da grandi portate.

Miglioramento della sicurezza idrogeologica, tutela dell’ambiente naturale e della
biodiversità, valorizzazione e fruizione dell’asta fluviale sono gli obiettivi che
ispirano il progetto, sostenuto anche dalle associazioni del territorio, fra cui
spicca, per l’impegno, “Nostra Valle”.

Primo passo giovedi 1 aprile 2021 quando, alle ore 10.30, si terrà il primo
summit  dei  s indaci dei comuni interessati riuniti dalla P res idente  de l
Consorzio di Bonifica, Serena Stefani, con la Presidente della Provincia
d i  Arezzo , i l P r e s i d e n t e  d e l l ’ U n i o n e  M o n t a n a  d e i  C o m u n i  d e l l a
Valtiberina, il segretario generale dell ’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Centrale, il Presidente del Parco dei Monti e della Valle
del Sovara.

Causa COVID 19, l’incontro si terrà da remoto e servirà per mettere a fuoco e
condividere obiettivi e modalità operative.

Nel percorso, saranno coinvolti quindi associazioni, ordini professionali, istituti
scolastici, organizzazioni di categoria, imprese e soggetti privati che hanno
proposte da avanzare e che intendono impegnarsi per migliorare il territorio
fluviale su cui vivono e operano, con la precisa volontà di trovare soluzioni per
risolvere le criticità che lo rendono fragile e valorizzare le infinite potenzialità che
rendono unica l’area compresa tra la dorsale appenninica e il confine con

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID
riproduzione: DOAu2K9MNwFRXM4B) 
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Tweet

l’Umbria.

“Nelle nostre intenzioni un vero e proprio patto per lo sviluppo della Valtiberina
Toscana basato sulla sussidiarietà e la partecipazione, che vedrà coinvolti tutti gli
attori del territorio”, spiega la Presidente Serena Stefani.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Valtiberina Tevere
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   [Difesa del suolo] 

Regione Toscana

Ambiente: ingenti risorse per la difesa di suolo
e Costa

Audizione dell’assessore Monia Monni: “Stanziati oltre 25milioni”. La presidente della

commissione Lucia De Robertis (Pd): “Salvaguardare la costa significa proteggere

anche l’entroterra”. Il vicepresidente Alessandro Capecchi (FdI): “Verificare

avanzamento interventi su frana di Pracchia”

Difesa del suolo e della costa Toscana: la Regione stanzia 25milioni per il prossimo triennio.

È quanto emerge in commissione Ambiente del Consiglio, guidata da Lucia De Robertis

(Pd), nel corso dell’audizione dell’assessore Monia Monni sui contenuti del Documento

Operativo per la Difesa della Suolo (DODS) e del Documento Operativo per il recupero ed

il riequilibrio della fascia costiera (DO Costa) 2021. 

“L’approvazione del Dods 2021 – dichiara Monni – finanzierà circa 67 interventi di

riduzione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza della viabilità toscana a

seguito di fenomeni franosi. Tra questi, molti sono progetti proposti da Comuni e Province

che senza lo stanziamento regionale non sarebbero in grado di realizzarli”. “Speriamo –

aggiunge l’assessore - che anche il Governo nazionale, come ha fatto negli anni passati,

riconfermi le risorse destinate alla Toscana per la difesa del suolo, così da rispondere a

tutte le istanze dei territori”. 

Sulla costa, e in particolare su quanto messo in campo per combattere il fenomeno

dell’erosione costiera, lo stanziamento previsto è pari a 2milioni e 500mila euro. "Per

quanto riguarda il lavoro contro il fenomeno dell’erosione costiera – conclude l’assessore –

lo stanziamento rappresenta un primo passo, compiuto insieme ai Comuni e alle

associazioni balneari, funzionale allo svolgimento della prossima stagione estiva. Ma il

lavoro di questi mesi della task force regionale e delle commissioni tecniche locali

proseguirà per affrontare la progettazione degli interventi strutturali, continuando ad

assicurare il coinvolgimento dei comuni costieri e di tutti gli altri soggetti interessati”. 

Apprezzamento per il “metodo” individuato dall’assessore Monni lo esprime la presidente

De Robertis: “Il coinvolgimento attivo degli Enti locali è strategico e significa intercettare

bisogni e necessità dei singoli territori. Se si protegge la costa – spiega ancora la presidente

– si protegge anche l’entroterra”. 
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Il vicepresidente della commissione Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), intervenendo,

ha richiesto copia della delibera con la quale è stato approvato il Documento sulla difesa del

suolo per “verificare lo stato di avanzamento di alcuni interventi”, tra cui la frana di

Pracchia, nel comune di Pistoia, ricevendo l'immediata disponibilità dell'Assessore, che ha

confermato inoltre la possibilità per i consiglieri di segnalare interventi ritenuti necessari,

che saranno valutati dai competenti uffici per verificarne l'inseribilità nei DODS. 

------------------------------------------ 

Sintesi Documento Operativo per la Difesa della Suolo (DODS) 

Le funzioni che esercita la Regione (amministrative, di pianificazione, di programmazione,

di indirizzo e controllo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi)

si esplicano tramite il DODS. Il Documento viene approvato annualmente con

deliberazione di Giunta anche in stralci funzionali e, rispetto all'annualità di riferimento,

definisce: 

- le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione ed il relativo

cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma

triennale regionale delle opere pubbliche; 

- le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale

realizzate dai Comuni nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate

anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma; 

- le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale

realizzate dalla Città metropolitana di Firenze o dalle Province nei territori soggetti a

criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio

regionale ed il relativo cronoprogramma; 

- le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei

Consorzi di bonifica e dei Comuni comprese quelle inserite in programmi d’intervento

finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma; 

- le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati; 

La Giunta raccoglie ed istruisce le richieste di finanziamento da parte degli enti in modo

continuativo durante l’arco dell’anno. A dicembre, all’approssimarsi della predisposizione

del DODS, l’assessorato all’Ambiente, ha trasmesso una nota informativa agli Enti

(amministrazioni comunali, provinciali, Città metropolitana di Firenze; Consorzi di bonifica

regionali ed interregionali) per valutare l’erogazione di contributi su attività di

progettazione o realizzazione di lavori che ricadono nel territorio regionale da avviarsi

entro la fine del 2021. Le spese sostenute prima della concessione dell’eventuale

erogazione del contributo non sono finanziabili 

La valutazione delle richieste di erogazione dei contributi segue precisi criteri quali
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cantierabilità (indizione di gara entro l’autunno 2021, progetto esecutivo approvato in

linea tecnica, progetto definitivo con conferenza dei servizi chiusa); livello di criticità

relativo a fenomeni franosi (edifici lesionati e provvedimenti di evacuazione, interruzione

viabilità e isolamento nucleo abitato, rischio diretto incolumità persone); livello di criticità

relativo a fenomeni idraulici (casse di espansione/consolidamento argini per contenere la

portata trentennale di area urbana, industriale e di campagna); priorità in base al

cofinanziamento. 

Sull’annualità 2021 sono già stati approvati tre stralci del Documento pari ad uno

stanziamento di oltre 5milioni. 

Sintesi Documento Operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera (DO

Costa) 2021 

Le competenze regionali sono assegnate con legge e riguardano tutte le funzioni

amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo, comprese la

progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri. Nel

Documento possono essere individuate anche opere 

per l'implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa,

finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche

che regolano i sistemi fisici costieri. Vene definito il quadro conoscitivo di riferimento e gli

eventuali indirizzi per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia

costiera, con particolare riferimento all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di

accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di

erosione. 

Nel primo stralcio del Documento, approvato dalla Giunta il 22 marzo scorso, sono stati

definiti gli interventi di ripristino e di riprofilatura di competenza comunale, con un

finanziamento complessivo di 2milioni e 500mila euro. La programmazione in corso

prevede interventi su ripascimenti strutturali (impostati su volumi importanti e con

sedimenti di granulometria idonea), ripascimenti protetti con strutture dal basso impatto

ambientale, sfruttando prioritariamente gli accumuli in eccesso presenti lungo costa ed

eventualmente con apporti di materiale da cava, dove non è possibile riutilizzare i

sedimenti già presenti lungo costa. 

A seguito degli eventi climatici di fine ottobre 2018 che ha investito pesantemente alcuni

tratti del litorale toscano, sono stati individuati (ed in parte già attuati) ulteriori interventi

di ripristino e recupero della costa per un importo totale di circa 28milioni. Tali risorse

sono destinate in particolare per il ripristino immediato della costa a salvaguardia

dell’utilizzo dell’arenile, interventi di recupero e riequilibrio del litorale.

31/03/2021 15.48
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Progetti e rinnovamento, i Consorzi di bonifica
investono sul territorio
50 programmi per potenziare l'irrigazione dei campi accompagnano
l'ingresso di giovani e donne ai vertici delle aziende

Più donne, più giovani e tanti

progetti per rendere disponibile

l’acqua, un bene estremamente

prezioso all’agricoltura emiliano-

romagnola. Si tratta di ingressi

che testimoniamo un generale

ricambio dei vertici dei Consorzi

e un’attenzione vera al tema di

genere. Persone  che si

troveranno fin da subito al

lavoro su 50 progetti di

potenziamento degli invasi e di

ampliamento e

modernizzazione delle

infrastrutture irrigue, che sono in fase di avvio o in corso di realizzazione per un totale di 243

milioni di euro di finanziamenti regionali e statali già approvati.

I progetti interessano in regione oltre 13 mila aziende agricole per una superficie irrigua di circa

173 mila ettari e, una volta completati, consentiranno di incrementare di oltre 13 milioni di

metri cubi di acqua la capacità di invaso e di circa 46 milioni di metri cubi la disponibilità idrica

per l’irrigazione.

“Voglio anzitutto esprimere la mia soddisfazione- commenta l’assessore regionale all’Agricoltura,

Alessio Mammi– per il grande ricambio generazionale che ha contrassegnato l’esito delle

elezioni per il rinnovo dei vertici consortili. Nei posti di più alta responsabilità adesso ci sono più

giovani e due donne. Quest’ultima novità, in particolare, è un segnale di grande cambiamento in

ruoli che tradizionalmente sono di solito ricoperti da uomini. Oltre a congratularmi con le

presidenti e i presidenti da poco insediatisi, voglio inoltre rimarcare la grande collaborazione

che da sempre contraddistingue i rapporti tra la Regione e i Consorzi di bonifica, che in ambito

agricolo hanno il compito fondamentale di garantire il necessario apporto idrico alle colture, ma

anche di presidio, tutela ambientale ed idrogeologica del territorio. Esprimo poi un profondo

ringraziamento a tutti i consorziati, agli organismi dirigenti, cda e presidenti uscenti per il lavoro
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svolto in questi anni: sono stati capaci di portare il sistema bonifiche dell’Emilia-Romagna a

essere un punto di riferimento per tutto il territorio”.

Le presidenti e i presidenti eletti sono Francesca Mantelli (Consorzio di Bonifica Parmense, 30

anni), Valentina Borghi (Consorzio di Bonifica Renana, 44 anni), Stefano Francia (Consorzio

Bonifica Romagna, 32 anni), Stefano Calderoni (Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, 40 anni)

Antonio Vincenzi (Consorzio Bonifica Romagna Occidentale, 69 anni), Francesco Vincenzi

(Consorzio Bonifica Burana, 43 anni) e Nicola Dalmonte (Canale Emiliano-Romagnolo, 53 anni).

Altri 58 progetti candidati sul Piano nazionale invasi

Tornando agli interventi per il potenziamento delle infrastrutture irrigue, i Consorzi di bonifica

dell’Emilia-Romagna hanno candidato al Piano straordinario nazionale invasi 2020-2029ulteriori

58 progetti, per un investimento complessivo di 730 milioni. È in corso l’istruttoria da parte

dell’Autorità di distretto del fiume Po. Il Piano ha una dotazione di 150 milioni per l’intero bacino

padano.

“Per i progetti cantierabili che non troveranno finanziamento nel Piano Invasi- conclude

l’assessore- si intende attingere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”.

I principali campi di collaborazione tra Regione e mondo delle bonifiche riguardano gli

investimenti in conoscenza e innovazione, la tutela della qualità delle acque il risparmio e

l’efficienza nell’uso della risorsa idrica a livello aziendale e consortile, il riuso delle acque reflue,

la gestione coordinata della risorsa idrica a livello di bacino del Po, il potenziamento della

capacità di invaso e delle infrastrutture irrigue.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE

se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119

(Banca BPER) 

Causale: Donazione per Estense.com
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Ferrara Cronaca»

Un impianto anti allagamenti anche per
Porto Garibaldi

Il piano al vaglio del consiglio comunale comacchiese nella prossima
seduta Vasca di laminazione e pompe per impedire all’acqua piovana di
creare disagi

KATIA ROMAGNOLI
30 MARZO 2021

PORTO GARIBALDI. Approderà nella prossima seduta del consiglio comunale il

progetto di realizzazione di un sistema di sfioro e laminazione delle acque
meteoriche, a Porto Garibaldi, in corrispondenza dell'impianto di sollevamento

fognario S5. 

Le opere sono state concepite nell'accordo di programma di messa in sicurezza dei

lidi nord, da dieci milioni di euro, sottoscritto nel 2014 dal Comune lagunare e da

Regione, Provincia, Parco del Delta e Cadf. 

Coronavirus, nuovi positivi in
picchiata nel Ferrarese: 50 nelle
ultime 24 ore

Coronavirus, cinque giorni di stop al
bar "La Differenza" di Ferrara

Ferrara, tenta di rubare un
monopattino: 22enne denunciato

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

MARIANNA BRUSCHI

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +9°C AGGIORNATO ALLE 19:55 - 30 MARZO

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca
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L'area su cui saranno realizzati i lavori è privata. Da qui la necessità di far approvare

dall'assemblea consiliare una variante al Piano regolatore generale, per il cambio di

destinazione d'uso del terreno.

LA COMMISSIONE

La commissione consiliare competente che ha esaminato il progetto nei giorni

scorsi, a maggioranza si è già espressa favorevolmente al progetto che, tuttavia,

richiede l'avvio di una procedura di esproprio, che coinvolgerà il proprietario

dell'area rurale interessata. 

Come si legge nel progetto definitivo, curato dagli ingegneri Razzaboni, Mazzoni,

Bosi e Manenti del Cadf, la nuova vasca di laminazione, da realizzare in viale dei

Mille, a breve distanza dal semaforo della strada panoramica Acciaioli, è finalizzata

«a rendere minima, sia in termini di frequenza che di intensità, la possibilità di

esondazioni locali, nella zona di Porto Garibaldi».

LA STRUTTURA

Sarà quindi realizzato un impianto fognario di accumulo e di smaltimento

controllato di acque reflue miste (meteoriche e domestiche), con invio al depuratore

centralizzato, situato in via Marina. Sarà, inoltre, costruito un bacino di espansione

idraulica superficiale a cielo aperto, pensile, a pianta rettangolare di 185 x 120

metri, di volume utile pari a 24.400 metri cubi, dove confluiranno le acque

meteoriche, in eccesso rispetto alla capacità ricettiva dei canali del Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara. 

A completare l'opera, sarà realizzata una vasca intermedia per convogliare le acque

di seconda pioggia con un sistema di pompe sommerse e strutture di grigliatura e di

disinfezione con acido peracetico.

nuova risposta

Dopo la realizzazione di interventi analoghi a Lido Nazioni, a Lido Pomposa e dopo

la recente approvazione dei lavori di realizzazione di un'altra vasca di laminazione a

San Giuseppe, il nuovo progetto punta a fornire risposte a una località, quella di

Porto Garibaldi che, soprattutto nelle aree residenziali storiche, da via Maggior

Leggero e limitrofe, è soggetta a frequenti allagamenti, in occasione di temporali

estivi. —

Katia Romagnoli 

Aste Giudiziarie

Terreni FE - 195750

Appartamenti via Viola Liuzzo n.29 -
57750

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Cavallari Paride

Ferrara, 31 marzo 2021

Orioli Paolo

Masi Torello, 31 marzo 2021

Tosi Adelinda

Fossadalbero, 31 marzo 2021

Ercolano Mario

Lagosanto, 31 marzo 2021

Frunza Viorica

Ferrara, 31 marzo 2021

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

31-03-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



© RIPRODUZIONE RISERVATA
Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Tione di Trento Dazio
Tempesta

Appartamenti Concorezzo Giovanni Pascoli

Trova tutte le aste giudiziarie

Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Privacy

Gruppo SAE (SAPERE AUDE EDITORI) S.p.A., Viale Vittorio Alfieri n. 9 - 57124 Livorno - P.I. 01954630495

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

31-03-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



Prima Pagina CRONACA POLITICA EVENTI SPORT COSTUME E SOCIETÀ ATTUALITÀ ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI AL DIRETTORE NECROLOGI Tutte le notizie

Biella Circondario Cossato e Cossatese Valli Mosso e Sessera Valle Elvo Valle Cervo Basso Biellese Valsesia Cronaca dal Nord Ovest Regione Piemonte ANNUNCI

 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Farmacie di turno Meteo

CHE TEMPO FA

ADESSO
13.2°C

GIO 1
13.4°C
23.3°C

VEN 2
13.1°C
22.3°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

La Satira

Animalerie
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Benessere e Salute

Cerrione, lavori di pulizia
nei rii: ecco gli interventi

ATTUALITÀ | 31 marzo 2021, 10:30

Proseguono i lavori di pulizia nei rii di Cerrione. A novembre erano stati
eseguiti alcuni interventi al rio Sifogna, a monte di Vergnasco.

“Eseguiti dal Consorzio di Bonifica, a seguito di accordi con la Prefettura ed
il comune di Sandigliano – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola – Nei giorni
scorsi, la giunta ha approvato il progetto esecutivo che vede Ponderano
capofila per lavori di adeguamento idraulico dei rii minori, con nuove opere
di difesa spondale, per una cifra vicina ai 190mila euro. Per quanto
riguarda Cerrione, gli interventi riguardano la pulizia, la sistemazione delle
sponde del rio a monte del rione San Benedetto, costruito negli anni 2000,
per raccogliere le acque e confluirle nel torrente Elvo. Tutti interventi che si
effettueranno nel corso del 2021 per una spesa di 33mila e 500 euro”.
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    Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

 Chi siamo Contatti

    

Nasce la nuova App AcquaViva Burana per navigare tra
canali e manufatti di bonifica

È la Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo la ricorrenza che ha scelto la Bonifica
Burana per lanciare la nuova App AcquaViva Burana, prima a permettere di navigare, in
modo gratuito, nella mappa di tutti i canali e impianti di bonifica disseminati nel territorio
di competenza. 242.521 ettari di comprensorio ricadente su tre regioni (Emilia-Romagna,
Lombardia, Toscana), cinque province (Modena, Bologna, Mantova, Ferrara e Pistoia), 53
comuni: questi, si legge nel comunicato stampa del Consorzio della Bonifica Burana, sono i
numeri che inquadrano il territorio in cui opera l’Ente; qui si occupa della gestione di
2.400 chilometri di canali, 55 impianti idrovori, 1 cassa di espansione, più di 2.000
manufatti di regolazione delle acque sia tramite controllo automatico da remoto – grazie
all’impiego di 88 stazioni di telerilevamento – sia grazie al lavoro quotidiano di
sorveglianza di tecnici e guardiani dislocati su tutto il comprensorio.

“È proprio la conoscenza di ogni singolo canale, fosso, manufatto che è confluito nella
mappatura cartografica diventata l’ossatura dell’App che presentiamo – spiega il
direttore, l’Ing. Cinalberto Bertozzi: dietro c’è un intenso lavoro che ha visto i
tecnici del Consorzio impegnati nella digitalizzazione del reticolo completo dei canali
e di ogni manufatto del territorio (paratoie, botti, sifoni, chiaviche, fino agli impianti
maggiori), la successiva georeferenziazione, l’attribuzione della direzione di scolo e la
destinazione d’uso (scolo, irriguo o promiscuo) ad ogni canale. Si tratta di un processo
di digitalizzazione iniziato in accordo con la nostra associazione regionale ANBI Emilia-
Romagna per uniformare la mappatura dei dati e proseguita da noi con affinamenti,
correzioni di tracciati, rilievi e approfondimenti con i guardiani per integrare con chi il
territorio lo conosce palmo a palmo. Tradurre il tutto in uno strumento disponibile
pubblicamente ci è sembrato il naturale completamento e valorizzazione di anni di
lavoro”.
Aggiunge il presidente Francesco Vincenzi: “Abbiamo trovato in AcquaViva il
contenitore giusto per trasferire le informazioni di cui disponevamo, in modo semplice
da usare, intuitivo e di cui siamo orgogliosi di essere i capofila. La pandemia ci ha
insegnato a valorizzare il territorio dietro casa e un telefono in tasca ormai l’abbiamo
tutti. Da oggi, camminando, si potrà aprire l’app e scoprire che quella Botte che
vediamo ogni giorno passando da Bondeno è stata voluta niente meno che da
Napoleone, che quel canale che costeggiamo quando facciamo una passeggiata con il
cane si chiama “Diversivo di Burana”, è lungo quasi 38 chilometri e da San Possidonio
arriva fino al Panaro a Bondeno, o che a Riolunato il Rio Castello è stato oggetto di un
intervento di manutenzione nel 2017. Già perché non c’è solo la pianura nell’App, dato
che tra i compiti più recenti della bonifica c’è anche la difesa del suolo in montagna:
sono stati inseriti anche tutti gli interventi del Burana dalla zona a sud di Modena fino
all’Abetone, confine meridionale del comprensorio. Siamo sicuri che questo
strumento, totalmente gratuito, troverà un riscontro positivo nei tanti appassionati di
storia locale o anche nei semplici curiosi, potendo inoltre scegliere se utilizzarlo
durante una passeggiata o stando comodamente seduti a casa”.

ricerca sul sito    
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La primavera è appena iniziata ma per il Po la siccità è paragonabile
a fine agosto

La primavera è appena iniziata ma per il Po la siccità è
paragonabile a fine agosto

Coldiretti: «La mancanza di acqua rappresenta la condizione meteo

più rilevante per l’agricoltura italiana, con un danni stimati in media in

un miliardo di euro all’anno»

www.greenreport.it

L’estate è ben lontana dall’arrivare, ma la siccità si è portata avanti tanto

che è già allarme per il Po, il più grande fiume italiano: l’associazione

nazionale che riunisce i Consorzi di bonifica (Anbi) mostra «livelli

idrometrici con punte inferiori di portata fino al 45% rispetto alla media  ed

una situazione complessiva,  che attesta il fiume Po, in questi primi giorni di
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Canale di Suez, un disastro
ambientale marino: una porta aperta
per le specie aliene nel Mediterraneo

Il limite fra la placca Euroasiatica, la
placca africana e adriatica nel
Mediterraneo, e i terremoti italiani

Inquinamento da Petrolio: ecco i
danni che causa all’ambiente marino

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

primavera, a quote del tutto simili a quelle riscontrabili alla fine del mese di

agosto».

Secondo Anbi le temperature e la persistente assenza di precipitazioni

consistenti disegnano un quadro preoccupante, soprattutto se si considera

che anche il grosso del prelievo dell’irrigazione a beneficio delle colture

della Pianura padana è soltanto all’inizio della stagione. Per i Consorzi di

bonifica questo è un andamento, che non stupisce, se raffrontato a quanto

accaduto negli ultimissimi anni, ma che si scosta drasticamente col passato

a dimostrazione del mutamento dei fenomeni, della loro tempistica e delle

loro ripercussioni.

«Sperando in piogge che possano arrivare a colmare il gap esistente –

commenta Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità distrettuale

del fiume Po – serve mettere in campo tutte le strategie possibili per

riuscire a contrastare la carenza prolungata di risorsa idrica, una risorsa

indispensabile per i territori, gli equilibri ambientali, l’economia

agroalimentare, la biodiversità».

Perché i rischi legati alla crisi climatica in corso, come sempre, non

riguardano “solo” l’ambiente: l’ambiente siamo anche noi. E non a caso la

Coldiretti segnala che gli agricoltori sono già dovuti ricorrere alle

irrigazioni di soccorso in tutto il nord Italia dal Piemonte all’Emilia

Romagna, dal Veneto fino alla Lombardia.

«L’aumento degli eventi climatici estremi – continua la più grande

Confederazione degli agricoltori in Italia – con sfasamenti stagionali,

precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla

siccità ha modificato soprattutto la distribuzione sia stagionale che

geografica delle precipitazioni. La mancanza di acqua rappresenta la

condizione meteo più rilevante per l’agricoltura italiana con un danni

stimati in media in un miliardo di euro all’anno soprattutto per le quantità e

la qualità dei raccolti. Nonostante i cambiamenti climatici l’Italia resta un

Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono

annualmente dei quali purtroppo appena l’11% viene trattenuto».
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