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Edizione di Fori e Cesella

SICUREZZA DEL TERRITORIO

Difesa del suolo,
grandi lavori in corso
in Emilia-Romagna
La Regione presenta un pacchetto da 90 milioni
di euro per la realizzazione di nuovi interventi

BOLOGNA
Lavori in corso in Emilia-Roma-
gna e nuovi cantieri per aumen-
tare la sicurezza del territorio,
renderlo resistente alle sfide del
cambiamento climatico e preve-
nire danni ambientali.
In più, la possibilità di seguire

sul web la situazione delle diver-
se opere, per ogni singolo comu-
ne o provincia, con un portale de-
dicato.
La Regione presenta un pac-

chetto da 90 milioni di euro (89
milioni e 900mila euro) che, en-
tro il 2021, porterà alla realizza-
zione di nuovi interventi di difesa
del suolo, della costa e Protezio-
ne civile su tutto il territorio re-
gionale.
E sono già 492 i cantieri pro-

grammati nei primi tre mesi del-
l'anno, opere importanti per le
comunità da Piacenza a Rimini.
Tra questi, i lavori relativi al se-

condo stralcio della cassa di e-
spansione del fiume Reno a Ba-
gnetto (Bo), la sistemazione del-
l'alveo del torrente Baganza (Pr),
il ripristino delle opere idrauli-
che del Panaro (Mo), il consoli-
damento della scarpata e la sede
dell'ex strada statale 45 a Pradel-
la (Pc). Ancora: gli interventi sul
Rio Enzola (Re), la realizzazione
delle casse di laminazione del
torrente Bevano a Bertinoro
(Fc), il progetto preliminare per
la sicurezza dei torrenti Marano e

Rio Melo (Rn), e la messa in sicu-
rezza di Mezzano, Villanova Tra-
versara sul fiume Lamone (Ra) .
Più di 4 mila cantieri in corso o

programmati, per investimenti
finanziati dal 2015 per un totale
complessivo di oltre 765 milioni
di euro. Con una accelerazione
importante da inizio legislatura:
mille cantieri sono stati aperti e
programmati nell'ultimo anno.
E a partire da oggi chiunque vo-

glia, a partire da tutti gli emilia-
no-romagnoli, potrà seguire le o-
pere in corso e programmate nel
proprio Comune. Un'operazione
trasparenza che renderà disponi-
bili le schede dettagliate di ogni
intervento - con costo, stato del-
l'opera, soggetto attuatore - sul
sito ̀La cura è prevenzione: tutti i
cantieri in Emilia-Romagna', il
nuovo spazio web nel portale
della Regione Emilia-Romagna:
https://www.regione.emi-
lia-romagna.it/territoriosicuro.
Qui, attraverso una mappa geo-
referenziata, è disponibile il det-
taglio di tutti i lavori, ovunque
nel territorio regionale.
I nuovi interventi per il 2021 e il

sito cantieri sono stati illustrati in
videoconferenza stampa dal pre-
sidente della Regione, Stefano
Bonaccini e dall'assessora regio-
nale al Territorio e Difesa del suo-
lo, Irene Priolo.
«Un importante piano per pro-

gettare e realizzare opere fonda-

mentali per la sicurezza di chi vive
e lavora nella nostra regione- sot-
tolinea il presidente Bonaccini-
che dimostra come la sicurezza
del territorio e la prevenzione del
dissesto idrogeologico siano assi
prioritari del nostro programma
di mandato e delle nostre azioni.
Il primo passo importante è stato
compiuto e con questo nuovo
programma dei lavori pubblici
2021-2023 avremo a disposizio-
ne quasi 7 milioni di euro in più
rispetto al precedente, conunau-
mento tendenziale del 20%».
«Ma certo non basta- prosegue

il presidente- perché la sfida im-
posta dal cambiamento climati-
co ci insegna che dobbiamo usci-
re dalla logica dell'emergenza
per andare sempre più verso pro-
grammi capaci di prevenire. E
per questo abbiamo candidato
oltre 340 cantieri per 878 milioni
di euro nel Next Generation Eu.
Un impegno che siamo pronti a
sostenere con le nostre forze per
un passaggio di testimone vir-
tuoso e doveroso con le giovani
generazioni».
«Questi cantieri rivestono un

ruolo strategico anche per la ca-
pacità di adattamento e mitiga-
zione dei cambiamenti climatici,
con conseguenze sempre più evi-
denti sulla vita di tutti- spiega
l'assessora Priolo-. Abbiamo poi
ritenuto indispensabile raccon-
tare il grande sforzo messo in
campo dalla Regione attraverso
il portale presentato». 
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500 CANTIERI

:: 90 MILIONI DI EURO
Entro il 2021 saranno quindi
491 gli interventi finanziati con
quasi 90 milioni di euro di ri-
sorse di cui oltre 61 milioni con
la legge finanziaria, nell'ambito
del piano Proteggi Italia. A
questi si aggiungono i fondi
stanziati dalla Regione (11,1 mi-
lioni) e dall'Autorità di Bacino
distrettuale del Po (1,27 milio-
ni) perla manutenzione del-
l'Appenino, dei corsi d'acqua e

della Costa. Ancora, 103 cantieri
per 15 milioni e 288 mila euro arri-
vano con il Piano di Interventi ur-
genti seguiti al maltempo dello
scorso dicembre e 800 mila euro
da economie. 60 interventi sono
previsti per quella di Piacenza; 47
per quella di Parm; 72 a Reggio E-
milia;125 a Modena; 50 a Bologna;
45 interventi a Ferrara; 21 a Ra-
venna; 38 a Forlì-Cesena e 24 a
Rimini per complessivi 3 milioni e
931 mila euro. A questi si aggiun-
gono lavori da quasi un milione di
euro che interessano il territorio
di più province.

r-
IL NUOVO PORTALE

:: OPERAZIONE TRASPARENZA
È online da oggi 'La cura è pre-
venzione: tutti i cantieri in E-
milia-Romagna', il nuovo por-
tale regionale che fornisce la
fotografia dei lavori in corso e
di quelli programmati da inizio
legislatura a febbraio 2021, a
cura dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la
protezione civile, di Aipo, e
quelli finanziati da Regione,' 
Comuni, Province e Consorzi di

Bonifica. Un lavoro che attraverso
la cartina della regione rende con-
to degli oltre 4 mila cantieri in cor-
so e programmati per oltre 765
milioni di euro di investimento. U-
na navigazione semplice che con
una mappa georeferenziale per-
mette di consultare l'elenco delle
opere, la tipologia, il costo dell'in-
tervento e il soggetto attuatore
attraverso una ricerca Comune
per Comune o utilizzando le nove
sezioni preimpostate. Il sito è
consultabile all'indirizzo: ht-
tps://www.regione.emilia-roma-
gna.it/territoriosicuro
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lino e Imola

IL NUOVO PORTALE

È online da oggi ̀La cura è pre-
venzione: tutti i cantieri in E-
milia-Romagna', il nuovo por-
tale regionale che fornisce la
fotografia dei lavori in corso e
di quelli programmati da inizio
legislatura a febbraio 2021, a
cura dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la
protezione civile, di Aipo, e
quelli finanziati da Regione,
Comuni, Province e Consorzi di

Bonifica. Un lavoro che attraverso
la cartina della regione rende con-
to degli oltre 4 mila cantieri in cor-
so e programmati per oltre 765
milioni di euro di investimento. U-
na navigazione semplice che con
una mappa georeferenziale per-
mette di consultare l'elenco delle
opere, la tipologia, il costo dell'in-
tervento e il soggetto attuatore
attraverso una ricerca Comune
per Comune o utilizzando le nove
sezioni preimpostate. Il sito è
consultabile all'indirizzo: ht-
tps://www.regione.emilia-roma-
gna.it/territorlosicuro

Tra Forlì e Cesena ^
verranno investiti
oltre 7milioni di erro
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LA JOINT VENTURE

LA RAVENNATE ARCO LAVORI INSIEME A EQT REAL ESTATE
PER LE RESIDENZE SANITARIE DI NUOVA GENERAZIONE
ir pag,xx

SICUREZZA DEL TERRITORIO

Difesa del suolo,
grandi lavori in corso
in Emilia-Romagna
La Regione presenta un pacchetto da 90 milioni
di euro per la realizzazione di nuovi interventi

BOLOGNA
Lavori in corso in Emilia-Roma-
gna e nuovi cantieri per aumen-
tare la sicurezza del territorio,
renderlo resistente alle sfide del
cambiamento climatico e preve-
nire danni ambientali.
In più, la possibilità di seguire

sul web la situazione delle diver-
se opere, per ogni singolo comu-
ne o provincia, con un portale de-
dicato.
La Regione presenta un pac-

chetto da 90 milioni di euro (89
milioni e 900mila euro) che, en-
tro il 2021, porterà alla realizza-
zione di nuovi interventi di difesa
del suolo, della costa e Protezio-
ne civile su tutto il territorio re-
gionale.
E sono già 492 i cantieri pro-

grammati nei primi tre mesi del-
l'anno, opere importanti per le
comunità da Piacenza a Rimini.
Tra questi, i lavori relativi al se-

condo stralcio della cassa di e-
spansione del fiume Reno a Ba-
gnetto (Bo), la sistemazione del-
l'alveo del torrente Baganza (Pr),
il ripristino delle opere idrauli-
che del Panaro (Mo), il consoli-
damento della scarpata e la sede
dell'ex strada statale 45 a Pradel-
la (Pc). Ancora: gli interventi sul
Rio Enzola (Re), la realizzazione
delle casse di laminazione del
torrente Bevano a Bertinoro
(Fc), il progetto preliminare per
la sicurezza dei torrenti Marano e

Rio Melo (Rn), e la messa in sicu-
rezza di Mezzano, Villanova Tra-
versara sul fiume Lamone (Ra) .
Più di 4 mila cantieri in corso o

programmati, per investimenti
finanziati dal 2015 per un totale
complessivo di oltre 765 milioni
di euro. Con una accelerazione
importante da inizio legislatura:
mille cantieri sono stati aperti e
programmati nell'ultimo anno.
E a partire da oggi chiunque vo-

glia, a partire da tutti gli emilia-
no-romagnoli, potrà seguire le o-
pere in corso e programmate nel
proprio Comune. Un'operazione
trasparenza che renderà disponi-
bili le schede dettagliate di ogni
intervento - con costo, stato del-
l'opera, soggetto attuatore - sul
sito ̀La cura è prevenzione: tutti i
cantieri in Emilia-Romagna', il
nuovo spazio web nel portale
della Regione Emilia-Romagna:
https://www.regione.emi-
lia-romagna.it/territoriosicuro.
Qui, attraverso una mappa geo-
referenziata, è disponibile il det-
taglio di tutti i lavori, ovunque
nel territorio regionale.
I nuovi interventi per il 2021 e il

sito cantieri sono stati illustrati in
videoconferenza stampa dal pre-
sidente della Regione, Stefano
Bonaccini e dall'assessora regio-
nale al Territorio e Difesa del suo-
lo, Irene Priolo.
«Un importante piano per pro-

gettare e realizzare opere fonda-

mentali per la sicurezza di chi vive
e lavora nella nostra regione- sot-
tolinea il presidente Bonaccini-
che dimostra come la sicurezza
del territorio e la prevenzione del
dissesto idrogeologico siano assi
prioritari del nostro programma
di mandato e delle nostre azioni.
Il primo passo importante è stato
compiuto e con questo nuovo
programma dei lavori pubblici
2021-2023 avremo a disposizio-
ne quasi 7 milioni di euro in più
rispetto al precedente, conunau-
mento tendenziale del 20%».
«Ma certo non basta- prosegue

il presidente- perché la sfida im-
posta dal cambiamento climati-
co ci insegna che dobbiamo usci-
re dalla logica dell'emergenza
per andare sempre più verso pro-
grammi capaci di prevenire. E
per questo abbiamo candidato
oltre 340 cantieri per 878 milioni
di euro nel Next Generation Eu.
Un impegno che siamo pronti a
sostenere con le nostre forze per
un passaggio di testimone vir-
tuoso e doveroso con le giovani
generazioni».
«Questi cantieri rivestono un

ruolo strategico anche per la ca-
pacità di adattamento e mitiga-
zione dei cambiamenti climatici,
con conseguenze sempre più evi-
denti sulla vita di tutti- spiega
l'assessora Priolo-. Abbiamo poi
ritenuto indispensabile raccon-
tare il grande sforzo messo in
campo dalla Regione attraverso
il portale presentato».
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Edizione di Rimini e San Marino

Importante
piano per

progettare e
realizzare opere
fondamentali per la
sicurezza»
Stefano Bonaccini presidente regione

Ruolo
strategico

anche per la capacità
di mitigazione
dei cambiamenti
climatici»
Irene Priolo assessora al territorio

IL NUOVO PORTALE

:: OPERAZIONE TRASPARENZA
È online da oggi 'La cura è pre-
venzione: tutti i cantieri in E-
milia-Romagna', il nuovo por-
tale regionale che fornisce la
fotografia dei lavori in corso e
di quelli programmati da inizio
legislatura a febbraio 2021, a
cura dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la
protezione civile, di Aipo, e
quelli finanziati da Regione,
Comuni, Province e Consorzi di

500 CANTIERI

:: 90 MILIONI DI EURO
Entro il 2021 saranno quindi
491 gli interventi finanziati con
quasi 90 milioni di euro di ri-
sorse di cui oltre 61 milioni con
la legge finanziaria, nell'ambito
del piano Proteggi Italia. A
questi si aggiungono i fondi
stanziati dalla Regione (11,1 mi-
lioni) e dall'Autorità di Bacino
distrettuale del Po (1,27 milio-
ni) perla manutenzione del-
l'Appenino, dei corsi d'acqua e

della Costa. Ancora,103 cantieri
per 15 milioni e 288 mila euro arri-
vano con il Piano di interventi ur-
genti seguiti al maltempo dello
scorso dicembre e 800 mila euro
da economie. 60 interventi sono
previsti per quella di Piacenza; 47
per quella di Parm; 72 a Reggio E-
milia;125 a Modena; 50 a Bologna;
45 interventi a Ferrara; 21 a Ra-
venna; 38 a Forlì-Cesena e 24 a
Rimini per complessivi 3 milioni e
931 mila euro. A questi si aggiun-
gono lavori da quasi un milione di
euro che interessano il territorio
di più province.
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Bonifica. Un lavoro che attraverso
la cartina della regione rende con-
to degli oltre 4 mila cantieri in cor-
so e programmati per oltre 765
milioni di euro di investimento. U-
na navigazione semplice che con
una mappa georeferenziale per-
mette di consultare l'elenco delle
opere, la tipologia, il costo dell'in-
tervento e il soggetto attuatore
attraverso una ricerca Comune
per Comune o utilizzando le nove
sezioni preimpostate. Il sito è
consultabile all'indirizzo: ht-
tps://www.regione.emllia-roma-
gna.it/territoriosicuro
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VIADANA

Chiusi i lavori del Navarolo
al Sorgive e alle chiaviche

VIADANA

Il consorzio di bonifi ca Navaro-
lo ha completato in questi gior-
ni due importanti interventi di
riqualificazione: uno nel trat-
to di canale Sorgive che attra-
versa l'abitato di San Matteo,
l'altro alla chiavica Squarza-
nella e altre chiaviche minori
lungo il canale Navarolo tra
Viadana e Sabbioneta. «Gli in-
terventi in questione — sottoli-
nea il presidente Guglielmo
Belle tti coi vice Luigi Ardenghi

e Piercarlo Barilli — sono stati
progettati dal nostro persona-
le, che ha curato anche affida-
mento e direzione lavori, e
hanno goduto di importanti fi-
nanziamenti da parte dei
Gruppi di azione locale».
Sorgive. Mediante il riesca-

vo e consolidamento di un trat-
to del canale, gli addetti han-
no ripristinato la corretta fun-
zionalità idraulica dello stes-
so. Su un argine del canale è
stata inoltre predisposta una
pista ciclopedonale: viene così
messo in sicurezza un attraver-

I lavori di manutenzione ai canali da parte del consorzio Navarolo

samento abitualmente utiliz-
zato da molti cittadini. Il pro-
getto, da 94mila euro, si è av-
valso, oltre che di un sostegno
concesso dal Comune di Viada-
na, di un contributo del Gal
"Terre del Po" finalizzato alla
valorizzazione delle vie d'ac-
qua: grazie alla nuova ciclabi-
le, viene infatti reso fruibile un
percorso naturale particolar-
mente suggestivo lungo il ca-
nale, oltre che riqualificato il
decoro dell'abitato.
Squarzanella. L'altro inter-

vento, da 83mila euro, è stato

finanziato dal Gal Oglio-Po
nell'ambito dei progetti di re-
stauro del patrimonio cultura-
le e naturale dei villaggi. I lavo-
ri sono consistiti nel recupero
strutturale e funzionale di al-
cune chiaviche presenti lungo
la sponda destra del Navarolo,
al confine tra Sabbioneta e Via-
dana, vicino a Squarzanella.
Oltre che finalizzato a ripristi-
nare la funzione idraulica, l'in-
tervento intendeva anche valo-
rizzarne l'aspetto economico e
sociale.
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Difesa del suolo, la Regione in campo con 7.5 milioni
>Tra le opere
da sistemare l'erosione
delle sponde

n r DEL 9,.44.31.0

PORDENONE La Regione ha stan-
ziato 7,5 milioni di euro per
programmare le opere per la di-
fesa del suolo e dell'arco costie-
ro del Friuli Venezia Giulia da
eseguire nel 2021 e nel prossi-
mo triennio, aggiornando così
il programma annuale e quello
triennale degli interventi sui

corsi d'acqua e sulle opere
idrauliche cli competenza del
Servizio difesa del suolo. Il
provvedimento, come reso no-
to dall'assessore regionale alla
Difesa dell'ambiente, Fabio
Scoccimarro, prenota tale som-
ma, che sarà ripartita in tre assi
d'intervento. Finanziamenti ai
Comuni per un importo com-
plessivo di un milione e 750 mi-
la euro saranno destinati alla
manutenzione ordinaria per
l'anno in corso sui corsi d'ac-
qua minori, dando la massima
priorità agli interventi di prose-
cuzione e di completamento di
lavori già avviati, agli interven-

ti cli immediata cantierabilità e
a quelli che ricadono in aree
specificamente perimetrate nei
Piani di assetto idrogeologico
(P.A.I.-P.A.I.R.).

Altri due milioni e 640 mila
euro saranno riservati ai tre
Consorzi di bonifica, sempre
per interventi di manutenzione
ordinaria sui canali del reticolo
idrografico di competenza, da
eseguire nel 2021. La somma di
due milioni e 660 mila euro, ri-
partita nelle prossime tre an-
nualità di bilancio, sarà invece
destinata a interventi in delega-
zione amministrativa al Con-
sorzio per lo sviluppo indu-

DIFESA DELLE SPONDE La Regione interviene con 7.5 milioni

striale del Monfalconese, per
interventi di difesa della costa
al fine di contrastare l'erosione,
e per mantenere sicura la navi-
gabilità dei canali del Villaggio
del Pescatore, di Punta Sdobba,
dell'accesso al porticciolo Ce-
das e dell'uscita a mare del ca-
nale Primero. Sempre al fine di
garantire la sicurezza della na-
vigazione, altri 400 mila euro
serviranno per interventi diret-
ti di manutenzione ordinaria
del canale Cialisia e del fiume
Stella, per l'esecuzione dei clra-
gaggi nei punti critici. Soldi in
arrivo anche per la provincia di
Pordenone che serviranno a si-
stemare alcuni siti che hanno
avuto problemi di erosione, al-
tri sono a rischio frane.

IC RIPRODUZIONE RISERVAI A

Sospettato di bracconaggio, era al lavoro
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IL GAZZETTINO

La Bonifica
appalta
opere anti
subsidenza

TAGLIO DI PO

Sono stati stanziati nuovi fi-
nanziamenti per risolvere pro-
blematiche causate dalla sub-
sidenza. Il presidente del Con-
sorzio di bonifica Delta del Po,
Adriano Tugnolo, comunica
con soddisfazione che la legge
di bilancio dello Stato 2018 ha
destinato risorse al fondo ap-
punto per la subsidenza e il
ministero delle Politiche agri-
cole ha adottato il program-
ma di interventi finalizzati a
fronteggiare il fenomeno nel-
le province di Ferrara, Raven-

na e Rovigo, e nei territori del
Delta proposto dalle Regioni
Veneto ed Emilia Romagna.

L'importo destinato al Con-
sorzio è di circa 631mila euro
per la messa in sicurezza di al-
cune aree delle unità territo-
riali Isola di Ariano e Rosoli-
na. Nei prossimi giorni il Con-
sorzio pubblicherà il bando di
gara per l'aggiudicazione dei
lavori.

LE OPERE
Nello specifico, di cosa si

tratta? «Il progetto - spiega il
direttore Giancarlo Mantova-
ni - prevede il risezionamento
e adeguamento delle quote di
fondo del canale principale
Rosolina, che deve essere ade-
guato ai calcoli idraulici che
tengono conto degli effetti del-
la subsidenza e dei cambia-
menti climatici. Saranno inol-
tre realizzate opere per il pre-
sidio delle scarpate del canale
stesso. I presìdi garantiranno
la stabilità dei pendii interni, a
fronte dell'approfondimento
del canale. La tipologia dei

presìdi sarà quella sperimen-
tata nel comprensorio, adatta-
ta alle diverse situazioni geo-
morfologiche».
Sempre sul canale Rosoli-

na, continua Mantovani, «è
prevista la ricostruzione del
manufatto a Volto. L'opera de-
ve avere quote di fondo e di-
mensioni adeguate al nuovo
regime idraulico conseguente
alla subsidenza, in una posi-
zione diversa dall'attuale,
mantenendo quello esistente
in mattoni e dotato di luce di
passaggio ad arco».
Per l'Isola di Ariano quali

sono i progetti da realizzare?
«Verranno ricostruiti i manu-
fatti Sant'Alessio e Fracalosse
lungo lo scolo Santa Maria ad
Ariano. Anche questi dovran-
no avere quote di fondo e di-
mensioni adeguate al nuovo
regime idraulico. Il diametro
delle tubazioni non è suffi-
ciente a far scorrere adeguata-
mente il deflusso delle piogge.
Il rigurgito provocato dal tran-
sito dell'acqua entro questo
passaggio ristretto risulta evi-

dente dal calcolo idraulico di
verifica. E prevista, pertanto,
la costruzione di nuovi manu-
fatti di sezione più ampia, cal-
colati per resistere ai carichi
di esercizio. Le nuove struttu-
re saranno costituite da una
condotta formata da elementi
scatolari in cemento armato
di dimensioni interne di 1,50
per 2 metri che garantiranno
il corretto deflusso dell'ac-
qua».

Soddisfazione è stata
espressa dal presidente «per
lo sforzo degli uffici tecnici
del Consorzio, che dimostra-
no la capacità di elaborare
progettazioni utilizzando
esclusivamente il personale
interno e degli uffici ammini-
strativi, che sono in grado di
gestire all'interno tutte le ope-
razioni amministrative con-
nesse ai lavori pubblici, tant'è
che tali uffici hanno ottenuto
e stanno mantenendo salda-
mente la certificazione di qua-
lità Iso 9001».

Giannino Dian
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Servono fondi per la elncsag
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TURISMO SOSTENIBILE

Il tour in bici
tra città murate
Finito l'anello
di 64 chilometri
Si chiude il "cerchio" dell'an.ello ci-
clabile delle città murate: da Este
a Montagnana in bici adesso è pos-
sibile. ZANDONA / PAGINA 32

LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Città Murate, anello chiuso
In bici a scoprire bellezze
Completato in due anni il percorso di 64 chilometri che tocca Este e Montagnana
E collegamento con altre due ciclabili, una dei Colli e quella che arriva all'Adige

Giada Zandonà /MONTAGNANA 
tre che il traffico locale dei re- gogliosi di aver concluso i la- li che attraversano la Bassa
Bidenti. vori in poco più di due anni», padovana e i comuni del Par-

Si chiude il "cerchio" dell'a- OPERA IMPONENTE 
spiega il presidente della pro- co Colli. Infatti l'anello cicla-

nello ciclabile delle città mu- Tutta la pavimentazione è 
vinciadiPadovaFabioBui. bile delle città murate sicolle-

rate: da Este a Montagnana stata realizzata con un tratta- AMBIENTE E MOVIMENTO ga ai 64 km dell anello dei

in bici adesso è possibile. Pri«Gli itinerari ciclabili rappre- 
Colli Euganei che circonda il

mento superficiale bitumino-PP comprensorio collinare e alma delle festività pasquali so- so "in triplo strato" e sono sta- sentano un'opportunità per percorso cicloturistico "Daino stati teiniinati i lavori ti effettuati interventi pun- coniugare una maggiore sen Colli Euganei all'Adige" chesull'ultimo tratto di 14 km tuali relativi alla segnaletica sibilità verso l'ambiente,il sa- da PernumiaarrivaadAnguilche unisce le due cittadine per gli attraversamenti cicla- no movimento all'aria aperta Tara. Perii il sindaco di Montamurate e che consente, restri- bili sulla viabilità esistente. alla possibilità di riscoprire il gnana Loredana Borghesanzioni Covid permettendo, di territorio con forme di turi-Unoperaimponentedalvalo- si tratta di un'opera fonda-riscoprire i gioielli artistici e re di 700mila euro, realizza-sino più attrattive. Mai come mentale per il volano econo-le bellezze ambientali della ta dall'amministrazione pro-in questo anno tanti cittadini mico e turistico: «Già ora ilBassa padovana. L'ultimo in- vinciale in due stralci, con hanno riscoperto la bicicletta
tervento ha riguardato la si- 350mila euro finanziati dalla e le passeggiate in percorsi de 

percorso è molto apprezzato
co-sternazione delle sommità ar- dicati e sicuri. Il nostro ime 

dai cittadini che potranno co
Fondazione Cariparo, 200mi- P noscere le antiche città mura-ginali dei fiumi Frassine e la euro dal Gal patavino e dal gno non si è mai feiiitato e, te di Este e Montagnana, maFratta e la realizzazione di at la Provincia per 150mila eu-grazie ai cofinanziatori, stia anche i territori circostanti,traversamenti ciclabili sulla ro. L'intero anello è lungo 64 mo dando ai cittadini una spesso meno noti ma affasci-viabilità esistente e la posa 
chilometri tra i Comuni di possibilità in più di conosce- P

delle attrezzature compie nauti». Il sindaco di Este ßo
delle i. Il progetto è stato Este, Ospedaletto Euganeo, re le bellezze del territorio». berta Gallana è soddisfatta

in modo da garan Borgo Veneto, Montagnana, della collaborazione: «Mi pia-sviluppato
Urbana, Merlara, Piacenza TRE PERCORSI ce pensarlo non solo come untire una piattaforma stradale 
d'Adige, Vighizzolo d'Este e larga 3 metri per consentire g g L'anello si inserisce in una itinerario turistico, ma anche

anche il transito dei mezzi Carceri, toccando anche in proposta di cicloturismo del come un sodalizio che lega le
operativi del Genio Civile e parte Noventa Vicentina. territorio più ampia, ultimo nostre bellissime città mura-
del Consorzio di Bonifica, ol-"Bramo particolarmente or tassello di tre percorsi ciclabi- te». 
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Il Mattino

L'anello ciclabile delle Città Murate èquelloinblu, mentre il t: acciato rossa rappresenta l'anello dei Colli Euganei menti e quello fucsia si riferisce al percorso cicloturistico "Dai Colli Euganei all'Adige": un sistema
adesso connesso. In altoa destra uno scorcio della ciclabile delle Città Murate, sotto il presidente della provincia Fabio Bui con il sindaco di Este, Roberta Gallana, e Il sindaco di Moiitagnana, Loredana Borghesan

*A il mattino 
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PONTE SAN NICOLÒ

Intervento sullo Scolo Orsato
con la posa di pali e trachite

Per migliorare la sicurezza
idraulica della rete di fossati
E lungo il Maestro prosegue
il cantiere di realizzazione
di un by-pass anti allagamenti

PONTESAN NICOLÒ

Il Consorzio di bonifica Bacchi-
glione sta eseguendo nel terri-
torio comunale dei lavori per
migliorare la sicurezza idrauli-
ca. E in atto un intervento di si-
stemazione delle sponde dello
scolo Orsaro con la posa di pali
in legno e di sasso trachitico
per un tratto di oltre 200 me-

I lavori sullo scolo Orsato

tri, ripristinando la pendenza
originaria. «E un lavoro di ma-
nutenzione straordinaria»
spiega l'assessore Enrico Ri-
nuncini «di risanamento delle
sponde dello scolo Orsaro che,
insieme al Maestro, è il più im-
portante del Comune. Lungo il
Maestro, a Roncajette, prose-
gue il cantiere di realizzazione
di un bypass idraulico. Inter-
venti poco appariscenti ma la
cui utilità e beneficio saranno
fondamentali per contenere i
problemi di allagamenti di ter-
reni e scantinati».

ALESSANDROCESARATO

. „..._
lavori sulla rete idrica
e fossa» quasi a secco
?t breve si riapre lutto

gea, Ii nues n otto e ticipl.
I ,Oltorlm chiude Istmi al T."
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NELLA CAMPAGNA FRA SELVAZZANO E SACCOLONGO

Lavori sulla rete idrica
e fossati quasi a secco
A breve si riapre tutto
Il lamento ambientalista per la situazione della fauna ittica
L'acqua arriva dall'Adige via Leb, fine interventi il 15 aprile

Gianni BiaSettO / SELVAZZANO

Complice la siccità e la mo-
mentanea interruzione
dell'immissione di acqua a
scopo irriguo da parte del
Consorzio di bonifica Bac-
chiglione, nei fossati di cam-
pagna intorno al Golf della
Montecchia la fauna anfi-
bia, in un momento partico-
lare della stagione, quello
ad esempio per le rane e per
i rospi di migrazione per la
deposizione delle uova, è
sparita.
«Fino a qualche settima-

na passeggiando lungo le ri-
ve degli scoli di buon matti-
no era un piacere sentire i

concerti di rane, rospi e ra-
ganelle», affermano gli am-
bientalisti del posto. «Da
quando non è stata più im-
messa acqua un paio di vol-
te la settimana c'è solo un
odore nauseabondo di fo-
gna e la mancanza di certe
varietà di anfibi, come le ra-
ne che si nutrono anche del-
le larve delle zanzare. Que-
sto sicuramente favorirà
l'invasione dei noiosi inset-
ti che hanno trovato negli
scoli il loro habitat ideale».
La situazione che si è crea-

ta nella campagna ai confi-
ni tra i territori dei comuni
di Selvazzano e Saccolon-
go, denunciata dagli am-

bientalisti, si risolverà a bre-
ve. Ad assicurarlo è il presi-
dente del Consorzio di boni-
fica Bacchiglione, Paolo Fer-
raresso.
«Durante l'inverno, pro-

prio perché non c'è l'impel-
lente necessità di irrigare le
coltivazioni, il livello
dell'acqua negli scoli irrigui
viene di solito mantenuto
basso», afferma Ferraresso.
«In questo periodo stiamo
completando degli inter-
venti sulla rete idraulica. A
partire dal 15 aprile la situa-
zione tornerà normale.
L'acqua che viene immes-

sa in quei fossati ormai da
un paio d'anni è quella che

II canale Leb (Lessinio, Euganeo, Berico) sull'Adige: da qui arriva l'acqua per Selvazzano e Saccolongo

proviene dall'Adige tramite
i 44 chilometri del canale
Leb (Lessinio, Euganeo, Be-
rico) che ha una portata di
6.500 litri/secondo. Il livel-
lo tornerà presto quello del-
la scorsa stagione visto che
la disponibilità d'acqua non
mancherà. Questo discorso
vale anche per gli altri scoli
della rete gestita dal Con-
sorzio di bonifica Bacchi-
glione, come ad esempio il
Rialto che nasce dal laghet-
to delle Frassanelle e attra-
versa tutta la pianura ad est
dei Colli prima di confluire,
attraverso la Botte del Pi-
gozzo di Battaglia, sul cana-
le Vingen zone».
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• CONSORZIO DI BONIFICA Per i vari campi di competenza dell'ente

Alla ricerca di startup innovative
LA Calabria grazie anche alle Uni-
versità in questi ultimi è una fucina
nella creazione di start-up. Molti
giovani valorizzano il proprio talen-
to e si mettono insieme puntando su
questo particolare segmento d'in-
trapresa. Il prossimo2l Aprile sarà
la Giornata Mondiale della Creativi-
tà e dell'Innovazione e in tale data
Anbi (Associazione Nazionale Con-
sorzi Gestione e Tutela del Territo-
rio e Acque Irrigue) cui il Consorzio
di Catanzaro è associato, organizze-
rà il webinar "Il valore dell'acqua
4.0".
L'obbiettivo è creare un "Innova-

tion Hub" virtuale, nel quale offrire
al confronto idee innovative ad una
platea di riferimento, fatta da Con-
sorzi di bonifica, opinion leaders e

La sede del Consorzio di Bonifica

mass-media; all'iniziativa sono già
stati invitati esponenti del Governo
e parlamentari.

Il Consorzio è alla ricerca di start

up innovative nei campi di interesse
dei Consorzi di bonifica ed irrigazio-
ne: salvaguardia idrogeologica, ge-
stione delle acque, ambiente, ener-
gie rinnovabili. Le start-up interes-
sate entro il 12 aprile, possono in-
viare una scheda di presentazione e
i relativi contati telefonici ed e-mail
a info@ioniocatanzarese.it oppure
recarsi presso gli uffici del Consor-
zio in via Gironda Veraldi, 12 a Ca-
tanzaro e/o telefonare al
3357855667.

L'iniziativa avrà un duplice sco-
po: testimoniare attenzione a scena-
ri di futuro; creare uno spazio di co-
noscenza per possibili soluzioni atte
a migliorare le attività degli enti
consorziali in un quadro di sosteni-
bili tà.

Srria;romn'":7222-52221m'A In?,
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CITTADINI CHIEDONO UN INTERVENTO

Segnalato uno sversamento
di sostanze oleose nel fiume

SERAVEZZA. L'odore intenso ti-
pico di sostanze chimiche simi-
li al cherosene o alla benzina
che risale l'alveo del fiume Ser-
ra già sarebbe sufficiente a far
suonare un campanello di al-
larme. Ancor di più lo è la va-
sta macchia oleosa facihnente
visibile sulla superficie dell'ac-
qua, allargatasi fino a ricopri-
re buona parte dell'alveo nel
tratto che il fiume percorre a
monte della Misericordia di Se-
ravezza. Uno sversamento che

non è passato inosservato nep-
pure agli occhi dei cittadini re-
sidenti nei pressi di quello spe-
cifico tratto del corso d'acqua
che poi - più a valle - va a con-
fluire nel fiume Versilia. «Or-
mai sono una decina di giorni
che sentiamo questo odore -
ammette Daniele Ulivi, 31 an-
ni - non sapendo di cosa si trat-
tasse, ho lasciato passare alcu-
ni giorni ma poi ho notato che
nel letto del fiume scorreva
questa sostanza oleosae mi so-

La sostanza oleosa affiorata nel fiume Serra

no subito attivato con una se-
gnalazione alla polizia munici-
pale. Per prima cosa - racconta
- mi hanno chiesto se riuscivo a
capire da dove provenisse: ho
iniziato quindi a risalire il cor-
so del fiume fino alla zona del-
la Desiata ma, al di là del fatto
che lo sversamento sembra
concentrarsi nei circa 150 me-
tri a monte della Misericordia
di Seravezza, non sono riusci-
to a vederne l'origine». Tra gio-
vedì e venerdì quindi le segna-

lazioni si sono accumulate.
«Ho chiamato anche vigili del
fuoco, carabinieri forestali e
Arpat - spiega Ulivi - ma anco-
ra non si è fatto vivo nessuno».
Ad attivarsi è stato invece il Co-
mune di S eravezza. «Davener-
dì stiamo tenendo sotto con-
trollo la situazione - dichiara
l'assessore alla sicurezza del
territorio Dino Vené - abbia-
mo subito allentato sia la poli-
zia municipale che l'ufficio am-
biente e anche il consorzio di
bonifica, cui compete la gestio-
ne dell'alveo del fiume. Abbia-
mo già inoltrato due segnala-
zioni urgenti ad Arpat e aspet-
tiamo una risposta. Se non av-
verrà in tempi brevi sono pron-
to a smuovere anche i vertici re-
gionali», conclude.—

GabrieleBuffoni
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LA NAZIONE

Siena
Lavori lungo l'Elsa contro le esondazioni
Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha realizzato l'atteso intervento sull'argine per preservare le case nella zona delle Lame

OGGI IISOf fz
di Marco Brogi

bonsi, San Gimignano, Colle,
Casole, Monteriggioni.
«II Covid non ci ha fermato e
non ci fermerà perché i fiumi

Adesso i residenti delle Lame, non vanno in lockdown - ha ag-
nucleo abitato nelle immediate giunto Bottino - così come ab-
vicinanze di Poggibonsi, si sen- biamo fatto finora confidiamo
tono più tranquilli. Il Consorzio anche per il 2021 di portare
di Bonifica Medio Valdarno ha avanti il nostro programma di in-
infatti realizzato l'atteso inter- terventi di manutenzione diffu-
vento sull'argine dell'Elsa per sa delle opere idrauliche presen-

mettere al sicuro le case dal ri- ti sul territorio per garantire una

schio inondazioni. Un rischio fat- maggiore sicurezza dei corsi

to presente dagli stessi abitanti d'acqua. L'attuazione di questo

anche attraverso il nostro gior- programma comporta inoltre

nale. «Si è trattato di un inter- l'esecuzione di centinaia di lavo-

vento urgente concordato con ri per alcuni milioni di euro che

il Genio Civile, volto alla realizza- andranno con rapidità alle im-

zione di una coronella arginale prese, in larga parte del territo-

per la messa in sicurezza delle 
rio».

aree limitrofe - spiega il presi-
dente del Consorzio, Marco Bot-
tino -. Stabilizzata la situazione
si dovrà valutare l'eventuale
completo rifacimento dell'argi-
ne. Ancora una volta il Consor-
zio di Bonifica si dimostra atten-
to alla risoluzione rapida delle
piccole e grandi criticità localiz-
zate. Sull'Elsa e nel Chianti sono
centinaia gli interventi di manu-
tenzione incidentale che, grazie
alla sinergia positiva con la Re-
gione si riesce ad attivare per ri-
solvere problemi idraulici che
possono mettere a rischio abita-
zioni e campi coltivati». L'inter-
vento appena ultimato fa parte
del piano di opere idrauliche va-
rato dal consorzio per mettere
in sicurezza la Valdelsa dalle al-
luvioni. Un piano da 750 mila eu-
ro di investimenti sui corsi d'ac-
qua del nostro territorio e appro-
vato recentemente dalla Regio-
ne. Previsti nell'arco dell'anno
lavori di manutenzione e opere
idrauliche per un totale di 18,5
milioni di euro in tutta la zona di
competenza del Consorzio di
bonifica Medio Valdarno: Valdel-
sa Colline del Chianti, Piana di
Firenze-Prato-Pistoia, Val di Sie-
ve, Mugello, Val di Bisenzio, Om-
brone Pistoiese, Nel nostro terri-
torio gli interventi interesseran-
no vari corsi d'acqua, tra cui il
fiume Elsa, nei comuni di Poggi-

IL PRESIDENTE BOTTINO

«I lavori fanno parte di
un piano da 75Omila
euro di investimenti
sui corsi d'acqua»

Il Consorzio di Bonifica Medio

Valdarno ha realizzato l'intervento

sull'Elsa contro il rischio inondazioni
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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Hub per bici elettriche
lungo le rive dell'Oglio
Finanziato il progetto della postazione per la ricarica, i lavori partiranno a breve
La colonnina sarà a Calvatone sotto un gazebo attrezzato anche per le riparazioni
di DAVIDE BAZZANI

CALVATONE-TORNATA Grazie
ai 58.347 euro assegnati dal Gal
Oglio Po, sarà realizzato il pro-
getto che prevede l'installazio-
ne ciel bike stop perla ricarica cli
biciclette elettriche con un'a-
rea di servizio in grado cli forni-
re informazioni turistiche sulla
zona, conilmigliorarnento deI-
le piste ciclopedonali, favoren-
do la relazione dei percorsi con
le peculiarità locali. Larichiesta
cli finanziamenti era stata pre-
sentata lo scorso mese di no-
vembre dall'Unione dei Comu -
ni di Calvatone e Tornata, gui-
data dai sind ad Valeria Patelli e
Mario Penci. Il progetto, firma-
to dall'ingegner Fabio Venturi -
ni, con la collaborazione del
geometra Luca Braga dell'Uffi-
cio tecnico dell'Unione, preve-
de interventi lungo la via San
Lorenzo a Tornata, lungo l'argi-
ne Deimona e in prossimità del
vecchio ponte sul Canale Del-
mon a all'inizio di viaUmberto I
a Calvatone.
Sono in programma, in parti-
colare, l'allestimento di un' area
di servizio, interventi cli tipo
strutturale e la posa di segnale-
tica. Nel primo caso si prevede
l'allestimento di un bike stop,
con l'allestimento di un gazebo
metallico nei pressi del cimite-
ro cli Calvatone, a margine del
ponte ciel tratto dismesso clivia
Umberto I, al di sotto deI quale
sarà installata una colonnina
attrezzata con attrezzatura per
riparazione, gonfiaggio e rica-
rica di biciclette elettriche. Al di
sotto del gazebo saranno messi
dei pannelli informativi che il-
lustrino í punti di interesse lo-
cali, come museo, scavi, riserve
naturalistiche e il territorio e i
percorsi per visitarlo. Ciò con-
figurerà Calvatone non solo co -
me ambito di transito o meta

Il sindaco
di Calvatone
Valeria
Patelli
e il luogo
dove verrà
realizzato
l'hub dedicato
alle biciclette
elettriche
vicino
al fiume Oglio
con
la postazione
per la ricarica
L'operazione
è stata
finanziata
grazie
a un apposito
contributo
del Gal
Oglio Po

per visite turistiche ma anche
stazione alla quale arrivare con
il proprio veicolo e dal quale ri-
partire in bici. A Tornata è pre-
vista invece la trasformazione
di una strada secondaria in iti-
nerario ciclabile, con l'istitu-
zione cli un limite permanente
cli velocità a 30 chilometri orari
e la contestuale realizzazione
di sistemi climoderazione della
velocità, con la regola rizzazio -
ne del piano viabile e l'allesti-
mento cli dossi ogni 150 metri.
Vicino al centro abitato verrà
tonnbinato, cioè chiuso, un trat-
to difosso clicircal00 metricosì
da permettere, in caso diincro-
cio fra due mezzi provenienti
da sensi cli marcia contrappo-
sti lo sconfinamento cli uno dei
due in banchina. A Calvatone
saràmesso in sicurezza un trat-
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to di argine del canale D elmo na
mediante la ricostituzione di
un tratto di massicciata.
Fin dalla prima esperienza
Leader nel 2002 il Gal Oglio Po
lavora alacremente con enti e
associazioni per costruire una
rete di percorsi ciclabili piena-
mente fruibili e attrezzati: in-
frastrutture, quindi, ma anche
aree di sosta, segnaletica e car-
tellonistica, puntiattrezzatiper
la manutenzione e la ricarica.
Queste sinergie hanno portato,
tra gli altri, al sostegno dei sette
progetti della mobilità dolce
candidati al bando 7.5.01 che
vanno dal Circuito degli Argi-
nelli cli Sabbioneta, alle stesse
innovative aree di sosta di Cal-
vatone, ma continuano con i
bandi in corso e nuove candi-
dature.

La nuova
pista
ciclopedonale
sul Canale
Sorgive
realizzata
grazie
all'intervento
progettato
dal Consorzio
di Bonifica
Navarolo
e finanziato
dal Gal
Terre del Po
e dal Comune
di Viadana
Sopra
la ciclabile
senza
le protezioni
rubate
anni or sono
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GAL OGLIO p0

IN SCADENZA
DUE BANDI
PER I SERVIZI
Al VISITATORI

CALVATONE Ci sono
ancora alcuni giorni per
partecipare ai due bandi
con cui il Gal Oglio Po ha
messo a disposizione 645
mila euro per sostenere i
servizi essenziali alla po-
polazione e per la valo-
rizzazione dei percorsi
ciclabili. Il termine ulti-
mo perla candidatura dei
progetti è giovedì 15
aprile alle 16. A disposi-
zione 517 mila euro del
bando 7.5.01 che servi-
ranno a creare aree di
sosta, a installare nuovi
cartelli informativi o se -
gnaletici, a riqualificare
le aree naturalistiche e a
realizzare tutti quegli in-
terventi di conservazio-
ne o rinnovo che per-
metteranno a tutti di
riappropriarsi della fitta
rete di strade e sentieri
che attraversano il no-
stro territorio. Enti e as-
sociazioni potranno pre-
sentare progetti con una
previsione di spesa tra 30
mila e 200 mila curo.
Inoltre enti, partnership
pubblico-private, fonda-
zioni e associazioni pos-
sono presentare nuovi
progetti che prevedano
una spesa tra 15 mila e 60
mila euro. Il bando 7.4.01
per servizi essenziali ha
una dotazione finanziaria
complessiva di 127 mila
euro.

Cronaca di Casa [maggiore
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Canale Sorgive e chiavica di Squarzanella
Due interventi del Consorzio di bonifica

che ne ha curato anche l'affida- ficazione del patrimonio cultu-VIADANA (SQUARZANELLA)
Sono terminati due grossi inter -
venti del Consorzio di Bonifica
Navarolo guidato dal presidente
Guglielmo Belletti affiancato
dai vice Luigi Ardenghi e Pier-
carlo Barilli: la valorizzazione
del tratto di Sorgive compreso
tra via Ghetto e via Trieste nella
frazione di San Matteo delle
Chiaviche in comune di Viada-
na con formazione di pista ci-
clo-pedonale; il recupero strut-
turale e funzionale della chiavi-
ca Squarzanella e di altre minori
del canale Navarolo nel Sabbio-
netano. Entrambi sono stati
progettati dal personale interno

mento e la direzione dei lavori. Il
Gal Terre del Po e il Comune di
Viadana hanno contribuito per
raggiungere la duplice finalità
del ripristino di una corretta
funzionalità idraulica mediante
il riescavo e consolidamento di
un tratto del Canale Sorgive e la
realizzazione, su un argine del
canale, di una pista ciclabile at-
trezzata e in sicurezza. E impor -
to progettuale è di 94 mila euro.
Il secondo intervento — importo
progettuale 83 mila euro — è
stato finanziato dal Gal Oglio Po
nell'ambito degli investimenti
relativi al restauro e alla riquali-

La chiavica di Squarzanella dopo il recupero

rale e naturale dei villaggi. Il re -
cupero, negli aspetti strutturali
e funzionali, ha coinvolto alcuni
significativi manufatti idraulici.
Tra questi alcune chiaviche
presenti in sponda destra del
canale Navarolo. «Oltre a ripri-
stinare la funzione idraulica di
tali manufatti l'intervento vuo-
le sensibilizzare e far compren-
dere alle giovani generazioni —
spiegano dal Navarolo — l'im-
portanza economica e sociale
che le vie d'acqua, rappresenta-
te dalla fitta rete di canali natu-
rali e artificiali, hanno rappre-
sentato e rappresentano per il

nostro territorio». Tutti questi
manufatti sono in via Campetti
a Sabbioneta, vicino al confine
con Squarzanella di Viadana.
«La conoscenza dei manufatti
oggetto del restauro potrà esse-
re ampliata anche nel contesto
della attività svolta da parte
dell'Ecomuseo Terre d'acqua fra
Oglio e Po. Tale istituzione loca-
le è stata creata appunto con il
fine di valorizzare il patrimonio
ambientale, storico, artistico e
culturale del territorio poten-
ziandone l'attrattiva turistica
nonché la diffusione della co-
noscenza della storia e cultura
del proprio territorio in un'otti-
ca di integrazione con altre
realtà culturali» . A.S.

FRA QUESTIONI APERTE E RISOLTE

Palizzate rubate
e mal sostituite
Allarme ciclabile

rsm
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VIADANA/SABBIONETA Termi-
nati gli interventi del Consor-
zio di Bonifica Navarolo a San
Matte° 'delle Chiaviche ed a
Squarzanella grazie a fondi dei
Gal Terre del Po ed Oglio Po.
Lavori importanti di cui:. an-

nunciano don orgoglio la don
elusione. il presidente <del Con-
sorzio ̀:Guglielmo Belletti ed i
vice presidenti Lugi -Arden-
ghi e Piercarlo Bacilli.
--È costata 94mila curo la °Va-

lorizzazione del tratto di Sot-
give compreso tra via Ghetto•e:
via Trieste nella frazione diSan
Matteo delle Chiav iche, nel
Comune di.Viadana, dove è sta-
ta realizzata una pista cielo-pe-
donale. Un interi iìto elle ha
permesso, da un lato, : il ripri-
stino di una 'corretta funziona-
lità idraulica mediante il `sca-
vo e consolidamento di un im-
portante tratto del Canale Sor-
give e, dall'altro lato, la rea-
lizzazione, su un argine del ca-
nale a fianco, di una pista ci-
clabile attrezzata cd in sicurez-
za. Un intervento  realizzato per

L'area
delle Sorgive
dopo i lavori

realizzati
dal Consorzio

Recupero del territorio; finiti
i lavori dei Consotho Nay
rispondere non solo 'alle esi-
oenze istituzionali dimanuten-
zione dei canali, ma, mediante
la realizzazione della ciclabile,
anche alla sicurezza nonché al-
"Iafraibilità dei percorsi naturali

lungo i canali stessi. I lavori
sono stati realizzati grazie ad un:
finanziamenti del Gal "Tetre....... ........
del Po" ed una compartecipa-
zione del Comune"di"Viadaf a
Realizzato, invece, grazie al

Gal Oglio Po il; recupero strut-
turale e funzionale della chia-
vica Squarzanella e di altre mi-
nori del canale Navarolo .a Säb-.
l ioueta: L opera ha visto il ri-
pristino della funzione idrau-
lica dei manufatti anche alfine
di sensibilizzare e far cornpren-
dere alle giovani generazioni
l'importanza economica e so-
ciale che le vie d'acqua hannò
rappresentato e rappresentano
per il territorio.: In questo caso
le spese anunontano a 93mila
curo.

Lro=PO

Hab vaccinali: ilviadanese
ha già l'ospedale Oglio Po

La ciclo apAVNNaY Pode.albº tra IBfilla
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In bici da Corno fino a Borgo Palazzo
La nuova pista. L'opera da 1,6 milioni di euro è co-finanziata dalla Regione. Il cantiere è in fase di allestimento
Zenoni: «Sarà una direttrice importante in entrata e uscita dalla città». Brembilla: «Tracciato unico e continuativo»

DIANA NORIS

Sulla Pedemontana da
est a ovest, ma in bicicletta. Il
cantiere, che sarà diffuso perché
toccherà diversi punti della cit-
tà, èin fase di allestimento, in zo-
na via Martin Luter King, vicino
all'ospedale Papa GiovanniXXl-
II. Il progetto del Comune di
Bergamo prevede infatti che il
nuovo asse ciclabile, opera da 1,6
milioni di euro cofinanziata da
Regione Lombardia, prenda il
via al confine con Curno per pas-
sare dal centro città e raggiunge-
re Borgo Palazzo, dirigendosi
poi verso la ciclabile della valle
Seriana lungo il tracciato della
Teb o in alternativa, verso Seria-
te. «Un'opera importante che -
spiega l'assessore alla Mobilità,
Stefano Zenoni - nel suo svilup-
po verso est rappresenta il no-
stro canovaccio per progettare
la ciclovia che collegherà Berga-
mo e Brescia prevista per l'ap-
puntamento di Bergamo e Bre-
scia capitali italiane della Cultu-
ra 2023, è quindi un pezzo di di-
segno più ampio e su scala regio-
nale. Parte dei fondivanno adin-
cidere sul primo tratto di questa
ciclovia, da Borgo Palazzo».

go la Briantea dove sarà sistema-
to il sovrappasso, con un apposi-
to binario per trasportare le bici
- illustra l'assessore Zenoni - ma
anche il tratto a sud della ferro-
via, lungo la roggia e attraverso i
campi, per raggiungere il Brem-
bo e l'Adda. Sarà una nuova di-
rettrice di entrata e uscita dalla
città, da un lato, in zonaBriantea
ed ospedale più utilizzata da chi
si sposta per lavoro, dall'altra, a
sud della ferrovia, più turistica e
ludica».

I percorsi
Si tracceranno percorsi ex novo,
mentre lungo quelli esistenti sa-
rà allestita un'adeguata segnale-
tica e rastrelliere. Si andranno a
risolvere alcuni problemi «co-
me la sistemazione del tracciato
danneggiato dalle radici delle al-
berature, un intervento chiesto
damolti anni lungo la ciclabile di
Borgo Palazzo» esemplifica Ze-
noni. Sempre al confine con Se-
riate, si lavorerà anche vicino al-
le vie Gritti e Rovelli.
La connessione ad ovest (ma

anche a sud, verso Treviolo),
passa dal nuovo tratto all'ospe-

II finanziamento
L'asse ciclabile est-ovest, o Pe-
demontana, è un'opera che risa-
le alla Giunta Gori uno, dalla
lunga gestazione. Non tanto sot-
to il profilo della progettazione,
ma per il reperimento dei fondi.
La proposta del Comune di Ber-
gamo era stata inizialmente
esclusa dalla graduatoria regio-
nale, appena sotto la soglia di fi-
nanziamento. Ma con i ribassi di
gara, il progetto è salito in classi-
fica, vincendo così il bando nella
seconda tornata: Regione Lom-
bardia ha messo a disposizione 1
milione di euro, fondi che rien-
trano nell'ambito del program-
ma operativo regionale del fon-
do europeo per lo sviluppo re-
gionale 2014-2020.

Nei prossimi mesi sarà quindi
realizzato un progetto che con-
netterà Bergamo ai Comuni e al-
le province limitrofe, grazie ad
alcuni interventi mirati, come
l'adattamento del sovrappasso
pedonale sopra la Briantea, che
diventerà anche ciclabile: «Tra
gli interventi più importanti c'è
la connessione verso Curno, con
la realizzazione di un tratto lun-

auRno
►aarw www ►o:~R4

Il sovrappasso della Briantea diventerà ciclabile e parte integrante dei nuovo percorso Foro BEflóuS

dale, in via King, inizialmente
previsto, poi cancellato in vista
del raddoppio ferroviario ma
che alla fine sarà realizzato:
«Siamo riusciti a trovare un ac-
cordo con il Consorzio dibonifi-
ca, riusciremo quindi a raggiun-
gere l'ospedale - spiega l'asses-
sore ai Lavori Pubblici Marco
Brembilla -. E una soluzione
provvisoria, una volta realizzato
il raddoppio si farà un ponte ad
uso esclusivo della ciclabile. In
generale si tratta di un progetto
molto bello, perché non sono dei
"pezzettini", ma un tracciato
continuativo che diventa davve-
ro utile da percorrere per chi si
sposta in bici per motivi di lavo-
ro». Sui tempi Palafrizzoni non
si sbilancia, «ma non saranno
brevi - mette le mani avanti
Brembilla - perché il cantiere è
articolato, vedremo strada fa-
cendo». Oltre alle connessioni
con gli estremi confini est ed
ovest, il tracciato toccherà an-
che il pieno centro, arrivando da
via Broseta (lato est) passando
dalla pista ciclabile di via Paleo-
capa e via Mai, Gallicciolli e Ta-
ramelli e ancora in via Bono, at-
traverso via Fantoni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Siconnetterà
alla cicloviapensata
per Bergamo
e Brescia Capitali
della Cultura 2023

■ Ad Ovest
il percorso
toccherà anche
la zona di via King
e l'ospedale
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Home Cronaca Gelate nel padovano, allerta per ciliegi e meli in fiore

AGRICOLTURA Mercoledì 7 aprile 2021 - 13:05

Gelate nel padovano, allerta per
ciliegi e meli in fiore
Ieri temperature notturne a 0 gradi

Roma, 7 apr. (askanews) – Allerta per gli alberi da frutta nella zona di Este e
Montagnana e nel Basso Padovano a causa delle gelate causate da questa
anomala ondata di freddo. Ieri notte le temperature sono scese a zero e la
prossima notte è previsto che si scenda anche a – 2. “Stamattina gli alberi
erano tutto coperti di brina – spiega Adriano Favazza, presidente del settore
ortofrutta di Confagricoltura Padova e cerasicoltore a Montagnana – A Granze
ed Este si è scesi anche a -1. A preoccuparci è stato il gelo prolungato, dalla
sera alla mattina. I ciliegi sono in piena fioritura, ma stanno iniziando a fiorire
anche meli e peri. Per la prossima notte è prevista la gelata peggiore e si rischia
grosso, perché i trattamenti antibrina possono fare poco in casi di freddo così
intenso. Ma anche senza arrivare alle conseguenze più gravi della perdita di
frutti, lo stress termico nelle piante è comunque dannoso perché porta a calibri
dei frutti più ridotti”.

Quindici giorni fa, con la gelata di metà marzo, erano stati gli albicocchi a
pagare le conseguenze, con danni importanti, la cui entità verrà accertata in
fase di maturazione dei frutti. La speranza è che i frutticoltori si siano assicurati

VIDEO

A Riad ultimi ritocchi al Kafd, il
mega quartiere finanziario

Polemica su Erdogan, lascia
Von der Leyen in piedi durante
visita

Kiev vuol entrare nella Nato
mentre si rinfiamma la crisi
ucraina
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in tempo. “La situazione è davvero anomala – sottolinea Michele Barbetta,
presidente di Confagricoltura Padova – anche per quanto riguarda la siccità.
Sono due mesi e mezzo che non piove e il terreno è tutto secco, tanto che
abbiamo cominciato a irrigare anzitempo i frumenti e anche il mais, perché c’è
il rischio che non riesca a germinare. Per ora i Consorzi di bonifica hanno acqua,
ma se continua così saranno problemi seri e non sarebbe una novità. Il 2017 è
stato l’anno più caldo e arido dal 1961 e anche il 2019 si è caratterizzato per
una penuria di acqua molto grave”.
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7 Apr, 2021 Ξ Commenta la notizia

Primo Piano

Tornano le giornate ecologiche: domenica 11 aprile appuntamento al
Salto di Fondi
scritto da Redazione

Dopo la lunga interruzione causata dalla zona rossa, tornano le giornate ecologiche a Fondi.
Domenica 11 aprile residenti, amministratori ed ecologisti saranno di nuovo in prima linea per
ripulire la zona del Salto. L’appuntamento è alle 9:00 nel piazzale adiacente la stazione di servizio
Esso ubicata lungo la Flacca. Dopo le azioni di clean up organizzate a Curtignano, Torre Canneto,
Capratica e Selvavetere, dunque, riflettori nuovamente puntati sulla zona costiera. Saranno
ripulite spiagge ma anche strade, campagne e arterie secondarie.

La giornata ecologica del 21 marzo, annullata a causa delle restrizioni disposte in zona rossa, è
stata invece rinviata a domenica 16 maggio. In vista della calda stagione, l’azione di clean up sarà
dedicata ancora una volta al litorale: da Piazza Sant’Anastasia a seguire in direzione sud.

«Invitiamo ambientalisti, ecologisti e residenti a partecipare numerosi – commentano il sindaco di
Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – le giornate ecologiche
sono una preziosa occasione per fotografare il territorio e conoscerne meglio le problematiche,
non soltanto ambientali. Da un’azione di clean up in località Selvavetere, per esempio, è nata una
proficua collaborazione con il Consorzio di Bonifica che, nonostante le ristrettezze economiche, ha
messo a disposizione mezzi e uomini per ripulire canali inondati, e a tratti ostruiti, da rifiuti di ogni
sorta. A Torre Canneto abbiamo potuto toccare con mano l’inciviltà degli automobilisti che lanciano
immondizia e scarti dalla carreggiata verso le campagne sottostanti, mentre a Capratica abbiamo
avuto modo di approfondire il problema delle microplastiche con le associazioni del territorio che
hanno dedicato ore a rimuovere piccolissimi rifiuti disseminati tra dune e battigia. L’obiettivo di
queste giornate, organizzate nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative anticovid, è
quindi quello di contribuire concretamente alla pulizia della città, sensibilizzare ma anche
incontrare i residenti per conoscere e risolvere i problemi del territorio».
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AGRICOLTURA  TARANTO

Laterza | Al via la
manutenzione dei canali
irrigui

Novità importante per il territorio di Laterza. Il Consorzio di Bonifica terre

d’Apulia ha annunciato una serie di lavori di manutenzione per alcuni canali.

Una notizia fondamentale per gli agricoltori del territorio come spiega

l’assessore comunale all’agricoltura del Comune di Laterza, Salvatore
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Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara e Polizia
Provinciale fanno squadra contro le nutrie
Collaboreranno in termini di monitoraggio e contenimento. I dati
emersi indicano che la proliferazione e i danni provocati dagli animali
fossori rimangono ingenti

“Dobbiamo tenere alta

l’attenzione sul tema delle

nutrie che continuano a

mettere a rischio le colture del

territorio e la sicurezza dei

cittadini”. Lo afferma il neo

presidente del Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara

Stefano Calderoni, analizzando i

dati forniti dalla Polizia

Provinciale nell’ambito del

progetto di monitoraggio sugli

animali fossori, condiviso da diversi anni tra i due Enti. “La situazione è allarmante soprattutto

dal punto di vista della sicurezza idraulica, ma anche che per i costi che il Consorzio deve

sostenere per le opere di ripristino di argini e canali, che finiscono per ricadere sugli oneri

pagati da imprese, aziende agricole e cittadini.

D’altra parte i dati della Polizia Provinciale, raccolti nel corso del monitoraggio coordinato

dall’assistente scelto Marco Ravaglia – a seguito di un corso specifico di formazione sulla

georeferenzazione – parlano chiaro: su oltre 110 chilometri di sponde ispezionate sono state

censite oltre 1200 tane e in alcuni tratti è stata riscontrata una densità di addirittura di una

tana attiva ogni 9 metri. Indicazioni importantissime per delineare la situazione, comprendere

appieno la gravità dei danni e pianificare gli interventi.

“Se dividiamo i chilometri ispezionati – continua Calderoni – col numero delle tane individuate

dalla Polizia provinciale, peraltro in difetto perché impossibile accertarle tutte per la presenza

della vegetazione rigogliosa, si capisce perfettamente l’entità incontrollabile del fenomeno. Per

questo il Consorzio ha scelto di moltiplicare le risorse messe a disposizione per sostenere

progetti sperimentali di contenimento proposti dalle pubbliche amministrazioni, che

potranno andare di pari passo alle azioni sin qui utilizzate. Essenziale sarà continuare a fare

squadra con la Polizia Provinciale e le amministrazioni per tutelate il territorio dai danni causati
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alle arginature, alle colture e dunque ai redditi delle aziende agricole. Inoltre – conclude il

presidente del Consorzio – la maggior parte della rete viaria di questa provincia ha almeno un

corso d’acqua che scorre al margine della strada. Questo significa che l’incolumità degli gli

agricoltori che percorrono con i loro mezzi il piano di campagna nei pressi di corsi d’acqua e

tutti i veicoli che transitano sono costantemente a rischio e dobbiamo impedire a tutti i costi il

peggio”.

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.
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LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA
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Data: 7 aprile 2021 12:04 in: Corsi e Concorsi

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
assume quattro persone

Si cerca un trattorista, un conduttore di autocarri e due
escavatoristi

SIENA. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud assume quattro persone. Cb6
ha infatti indetto una selezione, per titoli e prova pratica, finalizzata all’impiego

a tempo pieno e determinato (durata 12 mesi, con possibile trasformazione a
tempo indeterminato) di quattro operai: si tratta di un trattorista, un conduttore
di autocarri e due escavatoristi. In un momento economicamente tanto
difficile, quello del Consorzio è un segnale importante per le province di Siena
e Grosseto: la sede di lavoro potrà essere in entrambe le città e sarà

comunicata con la lettera di assunzione, in base alle esigenze dell’ente.
“La nostra attività non si è mai interrotta in questo lungo periodo di pandemia
– riflette Fabio Bellacchi, presidente di Cb6 – e anzi è in costante aumento
per garantire sempre maggiore sicurezza ai nostri territori. Queste quattro

assunzioni ci permetteranno di aumentare e rendere ancora più efficiente il
nostro organico e in base alle necessità potranno essere seguite da nuove
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Previous :
Legalità e tutela del lavoro: intesa tra Cassa Edile
e Ispettorato del lavoro

selezioni nei prossimi mesi”.
Per i nuovi operai è previsto un inquadramento Area C, parametro 118,

secondo il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di
bonifica e di miglioramento fondiario. La domanda di partecipazione,
corredata dei moduli necessari, dovrà essere presentata alla sede del
Consorzio di Bonifica in via Ximenes 3, a Grosseto, entro e non oltre le 13 del

6 maggio, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione (consultabile
collegandosi all’indirizzo https://cb6toscanasud.it/2021/04/06/selezione-di-n-
1-trattorista-n-2-escavatoristi-n-1-conduttore-di-autocarri/).
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     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ BOLLETTINO COVID MORTO BOLOGNA ZONA ROSSA

Pubblicato il 7 aprile 2021INTERVIENE IL CONSORZIO DI BONIFICA

Carrelli della spesa buttati nei canali "Gesto di inciviltà che fa riflettere"
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gettati in canali di bonifica. E’ accaduto in particolare a Suzzara, ma anche

nella confinante Codisotto di Luzzara, nel giorno di Pasquetta. Un atto di

gratuito e stupido vandalismo, a cui hanno posto rimedio gli operatori del

consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga, con il recupero dei carrelli subito

tolti dai canali, che in questi giorni dovranno essere riempiti d’acqua per le

funzioni legate all’avvio della stagione irrigua delle campagne. "Per questa

Pasquetta – dicono dal Consorzio – dobbiamo purtroppo segnalare un

altro gesto di inciviltà che deve farci riflettere: nel canale denominato

Vecchio Tracciato Trigolaro, sono stati ritrovati alcuni carrelli della spesa,

provenienti dai supermercati vicini. Qualcuno, evidentemente, si è divertito

a gettarli nel canale. Abbiamo subito provveduto al recupero". La rimozione

dei carrelli è stata effettuata in modo urgente dal personale della Bonifica

proprio per la necessità di alzare i livelli in vista della stagione irrigua. In

questo caso si è trattato di uno stupido gesto vandalico, ma troppo spesso

capita che i canal di bonifica siano considerati come luoghi dove "smaltire"

rifiuti di ogni tipo. E’ capitato perfino di rinvenire casseforti o

cambiamonete sventrati, oggetti di furto.
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di Redazione - 07 Aprile 2021 - 13:40   

Più informazioni
su

comune di albenga consorzio di boni ca albenga  riccardo tomatis
silvia pelosi  albenga

ISPEZIONI

Ad Albenga via ai sopralluoghi per il piano
generale di boni ca foto
Continueranno nelle prossime settimane

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  
 

Albenga. Nei giorni scorsi Massimo Morachioli, geologo incaricato dal
Comune di Albenga a predisporre il piano generale di boni ca, ha iniziato i
sopralluoghi e le ispezioni di rii, canali e fossati presenti sul territorio
comunale.

Massima la collaborazione da parte dell’uf cio tecnico del Comune di
Albenga e degli imprenditori agricoli della piana che hanno avuto modo di
incontrarlo. I sopralluoghi continueranno nelle prossime settimane.

Afferma l’assessore

FOTO

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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ALTRE NOTIZIE DI ALBENGA

DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
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 IVG.it, 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.

all’agricoltura Silvia Pelosi: “Stiamo compiendo passi concreti che
porteranno Albenga a predisporre il piano generale necessario per la
costituzione del Consorzio di Boni ca, l’ente che avrà come compito
principale quello di programmare e coordinare interventi di pulizia di rii,
canali e fossati e valutare tutte quelle azioni necessarie a tutelare la
sicurezza idraulica del nostro territorio così bello, ma al tempo stesso così
fragile. Ringrazio ancora una volta il dott. Morachioli, i tecnici del Consorzio
di Boni ca e Irrigazione Canale Lunense che si sono messi a disposizione
per aiutarci a perseguire questo obiettivo, i nostri dirigenti e tecnici
comunali e le associazioni di categoria che stanno condividendo ogni fase di
questo percorso.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “La tutela del nostro territorio è uno
degli obiettivi primari della nostra Amministrazione. Attraverso il Consorzio
di Boni ca riusciremo ad avere interventi puntuali su rii e canali in modo da
garantire la sicurezza dei nostri concittadini e tutelare sempre più le
imprese agricole del territorio da quegli eventi meteorologici che, purtroppo,
sono sempre più frequenti anche a causa del mutamento delle condizioni
climatiche degli ultimi anni”.

Dopo la realizzazione del piano di boni ca che mapperà la rete idrica del
territorio ingauno valutandone le caratteristiche e necessità, si procederà,
anche attraverso un confronto costante con i rappresentanti di categoria, ad
individuare delle microaree per le quali sarà valutato l’indice di bene cio
dell’attività del consorzio al  ne di realizzare una simulazione di bilancio
necessaria per valutare l’incidenza economica dello stesso sui cittadini e
quindi poter effettuare tutte le valutazioni necessarie alla costituzione del
Consorzio.
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SOS GELO NELLE
CAMPAGNE
MANTOVANE. SICCITA’:
gli agricoltori investono
oltre 2 milioni in impianti
di irrigazione smart
7 APRILE 2021  / ONDCBA
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L’anomalo

c r o l l o  d e l l e

temperature

registrato

a l l ’ a l b a  d i

questa mattina

i n  t u t t o  i l

territorio

provinciale, e le

p r e v i s i o n i  d i

ulteriori eventi

nelle prossime

ore,

preoccupano

gli agricoltori

mantovani,

c o l p i t i  d a l l e

gelate notturne, che in alcuni casi hanno provocato danni, in

particolare sulle pere.

Lo testimonia Andrea Costa, frutticoltore e presidente di zona di

Coldiretti a Sermide e Felonica, alle prese con il gelo notturno sui

peri. “La brinata è durata diverse ore – testimonia Costa – con

punte fino ai tre gradi sotto zero. A essere colpite sono tutte le

varietà di pere, con le piante che ormai hanno completato le

fioriture e sono quindi a rischio di perdere il frutto”. Il secondo

episodio in pochi giorni, che la prima volta aveva messo a dura

prova gli impianti di fragole (con danni superiori all’80% per le

gelate) e i meloni da poco trapiantati sotto tunnel.

Amalia Ganda, coltivatrice di frutta a Rivarolo Mantovano,

attenderà alcuni giorni “per verificare le conseguenze delle gelate

sugli alberi di mele e albicocche, in fase di fioritura”.

Particolarmente delicata, dalle prime segnalazioni raccolte dai

tecnici di Coldiretti, la situazione dei vigneti. A Moglia le

temperature per diverse ore al di sotto dello zero hanno bruciato

alcune vit i  di  Lambrusco,  compromettendo parte del la

produzione futura. È difficile stimare i danni in questa fase –

precisa Coldiretti Mantova – perché l’evidenza e la risposta della

pianta saranno riscontrabili più avanti, con il procedere dello

sviluppo vegetativo e l’innalzamento delle temperature.

Durante il riposo invernale – sottolinea Coldiretti Mantova – le
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piante sono in grado di sopportare temperature inferiori allo zero

anche di diversi gradi, ma diventano particolarmente sensibili in

fase di fioritura o dopo aver emesso le nuove gemme e foglioline.

I n  q u e s t e  c o n d i z i o n i ,  g l i  s b a l z i  t e r m i c i  r i s c h i a n o  d i

compromettere la produzione dei frutti e il raccolto finale. 

Con questa primavera sotto zero, una porzione di territorio si

trova ancora una volta ad affrontare le conseguenze dei

cambiamenti climatici – spiega Coldiretti Mantova – e la

tendenza alla tropicalizzazione e al moltiplicarsi di eventi estremi,

sfasamenti stagionali, manifestazioni violente, precipitazioni

brevi e intense e repentini cambi di temperatura.

A livello nazionale, Coldiretti stima perdite per oltre 14 miliardi di

euro in un decennio, tra cali della produzione agricola e danni alle

strutture e alle infrastrutture delle campagne a causa di

maltempo, allagamenti, frane e smottamenti. 

Il contrasto alla siccità. Accanto al fenomeno delle gelate

notturne di questi ultimi giorni, gli agricoltori della provincia

sono alle prese con la siccità. Le poche gocce cadute in queste

ultime ore sono insufficienti a raggiungere le falde e a restituire

vigore a colture in sofferenza come i cereali autunno vernini, ai

nuovi impianti di erba medica, ai vigneti e ai frutteti, questi ultimi

colpiti dal ritorno del gelo artico.

Il fiume Po, ha ricordato nei giorni scorso Francesco Vincenzi,

presidente dell’Associazione nazionale delle bonifiche italiane, in

questa fase ha un regime che “può definirsi torrentizio, molto
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diverso rispetto ai grandi fiumi europei”. Lo ha confermato la

“magra invernale”, che quest’anno si è manifestata tardivamente,

lasciando allo scoperto grandi spiagge nel letto del fiume.

P e r  l a

gestione

smart delle

risorse

idriche gli

agricoltori

mantovani

hanno

investito

o l t r e  2

m i l i o n i  d i

euro negli

u l t i m i  1 2

m e s i .  È

quanto

afferma

Coldiretti

Mantova

sulla base

dei risultati legati ai bandi regionali sull’innovazione e sulle azioni

messe in campo per contrastare i principali fenomeni legati ai

cambiamenti climatici, coi quali devono fare i conti anche le

aziende agricole del territorio.

Siccità, piogge tropicali, gelate fuori stagioni, innalzamenti

improvvisi delle temperature con “estati” anticipate all’inizio

della primavera – rileva Coldiretti Mantova – hanno conseguenze

anche sulle coltivazioni in campo.

Gli investimenti. Sara Cappellari, allevatrice di Medole con 400

bovine a indirizzo lattiero, sta ultimando la realizzazione di un

impianto hi-tech per l’irrigazione e la fert-irrigazione attraverso
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Rispondi 

un sistema pivot, alimentato da energia fotovoltaica. “Un

investimento – racconta – di circa 200mila euro, in parte

finanziati da Regione Lombardia attraverso il Programma di

sviluppo rurale, che ci permetterà di ottimizzare le risorse idriche

e di tagliare completamente l’uso del gasolio agricolo, essendo la

struttura connessa alle energie verdi prodotte in azienda”.

Paolo Garonzi, agricoltore con otto ettari a pesche e kiwi a

Roverbella, investirà circa 40mila euro in un impianto irrigazione

e fertirrigazione con micro-irrigatori, ala gocciolante e impianto

“micro-jet”, così da razionalizzare l’utilizzo delle acque e

proteggere il frutteto in caso di gelate.
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ARGINE IN PERICOLO, INTERVENTO
DEL CONSORZIO DI BONIFICA A
POGGIBONSI
News inserita il 07-04-2021

Si è concluso l'intervento sul fiume Elsa nel comune di Barberino
Tavarnelle, in località Le Lame, subito fuori dal comune di
Poggibonsi, realizzato dal Consorzio di bonifica: un intervento
urgente, spiega il consorzio, concordato con il Genio civile, volto
alla realizzazione di una coronella arginale per la messa in
sicurezza delle aree limitrofe, contro i pericoli idraulici della zona.
Stabilizzata la situazione si dovrà valutare l'eventuale completo
rifacimento dell'argine. "Questo Consorzio di bonifica - dichiara il
presidente, Marco Bottino - si dimostra attento alla risoluzione
delle piccole e grandi criticità localizzate. Sull'Elsa e nel Chianti
sono centinaia gli interventi di manutenzione incidentale che,
grazie alla sinergia positiva con la Regione Toscana, si riesce ad
attivare per risolvere problemi idraulici che possono mettere a
rischio abitazioni e campi coltivati".

 

•ARGINE IN PERICOLO, INTERVENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA A POGGIBONSI

•POGGIBONSI, PROCEDE IL PERCORSO PER OTTIMIZZARE SPAZI DI SOSTA IN CENTRO
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NEWS

Viabilità. Lavori e divieti per lo
smaltimento idrico
07.04.2021

CALENZANO – Si svolgeranno venerdì 9 aprile i lavori alla conduttura per

lo smaltimento idrico da parte del Consorzio di Boni ca. L’orario di

svolgimento sarà dalle 7 del 9 aprile  no alle 19 del 23 aprile e per

questo intervenso sono previsti provvedimenti su via delle Case nei

pressi del tabernacolo. Saranno in vigore il […]
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CALENZANO – Si svolgeranno venerdì 9 aprile i lavori alla conduttura per lo smaltimento

idrico da parte del Consorzio di Boni ca. L’orario di svolgimento sarà dalle 7 del 9 aprile

 no alle 19 del 23 aprile e per questo intervenso sono previsti provvedimenti su via delle

Case nei pressi del tabernacolo. Saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata

delle auto su ambo i lavoi e la deviazione del traf co veicolare e pedonale.
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 11:00  METEO: BIBBIENA -2° 6°  QuiNews.net

mercoledì 07 aprile 2021

Cerca...

Mi piace 3157

BIBBIENA CAPOLONA CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLÒ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO-RAGGIOLO POPPI PRATOVECCHIO-STIA SUBBIANO TALLA

Tutti i titoli:

Erdogan riceve Michel
e Von der Leyen: ma
per lei non c'è la sedia

 La nuova frontiera è l'ingegneria naturalistica
 Chiusi nel progetto di valorizzazione dell'Arno
 Manutenzione dei fiumi, lavori per 125 mila euro

Contratto di fiume, il Casentino fa
squadra

  

Adesione unitaria ai percorsi
dell'Autorità di Bacino e del Consorzio
di bonifica. Per una valorizzazione
dell'Arno e dei suoi affluenti

CASENTINO — Adesione plebiscitaria del Casentino
al Patto per l’Arno e al Contratto di Fiume

Casentino H2O, i due percorsi partecipativi promossi dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino
Settentrionale e dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per mettere a fuoco una visione unitaria e
condivisa del fiume che nasce in quell’area e dei suoi affluenti.

Con l’approvazione dei Manifesti degli Intenti prende ufficialmente avvio il Contratto di Fiume Arno che,
essendo un maxi contenitore dei progetti realizzati o da realizzare sull’intera asta fluviale, racchiuderà anche il
contratto di fiume territoriale Casentino H2O.In contemporanea i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano,
Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio Stia,
Poppi e Talla hanno aderito con specifica delibera al Manifesto degli intenti dei due contratti di fiume, avviati per
condividere con enti pubblici, associazioni e privati cittadini obiettivi e azioni da realizzare nella vallata per
risolvere le criticità e cogliere le opportunità dell’ambiente modellato dai corsi d’acqua che lo attraversano.

“Riusciremo ad elaborare una visione unitaria per la gestione e valorizzazione dell’Arno e dei suoi affluenti:
insieme potremo migliorare ancora la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, coniugandola sempre
meglio con la tutela  dell’ambiente e lo sviluppo economico, sociale e turistico dell’area”, spiega Serena
Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno.

 Vedi tutti
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Canale Lunense, esercitazione di
protezione civile

CONDIVIDI :

Facebook Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp

  07/04/2021   REDAZIONE (6330 ARTICLES)

Canale Lunense, esercitazione di pr…
Simulazione di emergenza
organizzata sabato mattina
dalla Protezione civile del
Comune di Sarzana in stretto
contatto con il Consorzio
Canale Lunense, l’ente di
bonifica, gestore delle
macchine idrauliche per il
sollevamento dell’acqua.
Una prova di sintonia
operativa, la prima del
genere in Val di Magra.
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  Fiume Calore, Pellegrino: “Presto lavori messa in sicurezza”

Scritto da Redazione il 7 aprile 2021 alle 11:09 nelle categorie Altavilla Silentina - Politica. Tag: fiume calore, messa in
sicurezza, regione campania, tommaso pellegrino

Altavilla Silentina Pericolo rottura
a r g i n i  f i u m e  C a l o r e ,  T o m m a s o
P e l l e g r i n o  h a  p r e s e n t a t o
u n ’ i n t e r r o g a z i o n e  a l  d i r e t t o r e
genera le  de l  “Lavor i  Pubbl ic i  e
Protezione Civile” della Regione
Campania. “L’impegno continua sul
dissesto idrogeologico legato ai corsi
d’acqua e sulla messa in sicurezza e la
valorizzazione degli stessi – dichiara
Pellegrino – h o p r e s e n t a t o
un’interrogazione sulla situazione di
per icolo  legata  a l  f iume Calore;
tempestivamente ho ricevuto la risposta

da parte del direttore generale Lavori Pubblici e Protezione Civile e da parte del Dipartimento Difesa Suolo, che hanno
effettuato anche dei sopralluoghi. Nella risposta all’interrogazione viene evidenziato l’impegno della Regione a sostenere
progettualità che prevedano interventi di messa in sicurezza a cominciare dai progetti presentati dal Consorzio di
Bonifica di Paestum, che saranno inseriti nell’elenco degli interventi più urgenti da sottoporre al Capo
Dipartimento della Protezione Civile. La mancanza di sicurezza dei corsi d’acqua rappresenta una criticità che troppo
spesso mette a rischio i nostri Territori, determinando anche numerosi danni ai terreni agricoli. Probabilmente c’è bisogno
anche di un intervento normativo per consentire di intervenire sul materiale litoide degli alvei in modo più rapido e
concreto”.
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Ia Nuova Ferrara

OGGI INIZIANO LE IRRIGAZIONI DEI TERRENI AGRICOLI

Oggi iniziano le irrigazioni dei terreni agricoli
M. Puli. 06 Aprile 2021
II primo trimestre del 2021 ha registrato valori relativi alle precipitazioni piovose inferiori
rispetto alla media degli ultimi 25 anni che si attesta sui 133 mm. E andata persino peggio
dell'anno scorso: 53 millimetri caduti da gennaio a marzo nel 2020, contro i 48 millimetri di
quest'anno. Dati che hanno convinto il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ad
anticipare l'inizio della stagione irrigua, che difatti inizierà oggi 6 aprile, anziché il 21,
come originariamente era previsto dal regolamento consortile. Una disponibilità idrica più
che necessaria alle aziende agricole, che si trovano ad affrontare un clima caratterizzato
da periodi di siccità che mettono a serio rischio le colture. Bisogna irrigare i campi in
anticipo. Un altro segno preoccupante dei tempi che cambiano.
Ora in Homepage

[ OGGI INIZIANO LE IRRIGAZIONI DEI TERRENI AGRICOLI ]
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