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IVil Resto dei Carlino

Nella bassa Reggiana

Operazione nutrie:
in un anno abbattuti
quasi 17mila roditori

Alcuni Comuni, nella Bassa reg-
giana, hanno addirittura dichia-
rato lo «stato di emergenza nu-
trie». E il contrasto alla prolifera-
zione di questi roditori, che met-
tono in pericolo gli argini, è una
delle attività che più ha impe-
gnato la Polizia provinciale reg-
giana nel 2020. Anno in cui, gra-
zie a 745 coadiutori faunistici,
«sono state eliminate 16.880 nu-
trie sul territorio provinciale»,
spiega il comandante Lorenzo
Ferrari. Attraverso accordi con
Comuni, Consorzi di bonifica e
organizzazioni agricole, si sono
raccolti quasi 35 mila euro per
coprire il costo delle operazioni
di contenimento, compresi i rim-
borsi agli operatori volontari.
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Strade
Si accorcia
il percorso
Varsi-Bore

:..::. ....
-.::..-..

................. .......~f....,:....... •:..:.....,.........-......
at`iëhl'é;'ün;a:;.►~dü~i~;né; dal la;: ;:

..:::.-~7.;:-::.:::;:;•-•:. -~.:-.,..:::-::::.-.:.
';trottkel'k::~üNgo:r :tfi;̀.iün` 

-:.:...:.:9 :..:...:.::......:,:.:..................:...:. ......... ....... .. . ...... .::.::::.::::.,.::::::::.:::-.... .::.......... ..

;eríríiergrsn~itíri~t:nz~ ~.:t.~'::e

,p....::.... p ..raÿ.:::.
..~`et,t~fä:~aj'':~sírï`~ï`r.W::::::p.:::. :~.: ...:--., .:  

zio`:Ÿf i'.~~'►1fi•1~`.i~áï7~ï`~rŸS$ ' :;
POPtiít.thibiltíádifilfit:::::::

,......,..:,~:...u...,.,..~~ ,.~..~ ,.„ ~~._„ 
4'rog:•Iln:li lul:~lu ¡:rr i ®l'nrv•Ili: 
In Regionenfian>ia 3.b milioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 3









1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-04-2021
1+5Friuli

IL GAZZETTINO

Dopo le gelate perdite
fino al 30 per cento
>In Friuli il fenomeno ha colpito
le colture a macchia di leopardo
Dove non hanno colpito gli ef-
fetti della pandemia, ha colpi-
to, e duramente, il clima. Le
colture, soprattutto i frutteti,
già provati dalla lotta alla cimi-
ce asiatica marmorata, oggi si
trovano a fare i conti con una
gelata che ha messo in ginoc-
chio numerosi agricoltori. Se
per i vigneti le perdite, finora
stimate, vanno dal 5 al 30 per
cento, per gli alberi da frutto è
stata una strage. «La gelata ha
colpito a macchia di leopar-
do».

A pagina V
FENOMENO L'effetto della gelata,
molti danni

Gelate, agricoltura in ginocchio
›Lorenzotto (Coldiretti): i danni ai vigneti hanno riguardato >I1 fenomeno ha colpito a macchia di leopardo in Friuli
soprattutto delle varietà precoci, in particolare il prosecco «Dove c'era più vento, le colture si sono salvate»

AGRICOLTURA

UDINE Dove non hanno colpito
gli effetti della pandemia, ha
colpito, e duramente, il clima.
Le colture, soprattutto i frutteti,
già provati dalla lotta alla cimi-
ce asiatica marmorata, oggi si
trovano a fare i conti con una
gelata che ha messo in ginoc-
chio numerosi agricoltori. Se
per i vigneti le perdite, finora
stimate, vanno dal 5 al 30%, per
gli alberi da frutto è stata una
strage. «La, gelata ha colpito a
macchia di leopardo - spiega
Marco Lorenzotto, socio Coldi-
retti - Dove c'era più vento le
culture si sono salvate. I danni
sui vigneti hanno riguardato le
varietà precoci (in particolare
sugli impianti di prosecco),
mentre per altre varietà è pre-
sto per fare una stima. Abbia-
mo fatto diversi trattamenti e
ventilato durante la notte, ma
sono soluzioni tampone - affer-
ma - qualche vignaiolo ha an-
che acceso i fuochi, ma in certi
casi hanno peggiorato la situa-
zione. Servono candele specifi-
che che hanno costi piuttosto
elevati».
LA STAGIONE

Solo il tempo dirà come pro-
cederà la stagione tra i filari, ma
questa gelata eccezionale ha
messo in ginocchio i coltivatori
di frutteti. Quasi azzerata la
produzione di pesche di pere,
anche alcune varietà di mele e
kiwi hanno subìto danni signifi-
cativi, così come quelli degli
asparagi dove la stima iniziale è
di una perdita che sfiora il 50%.
Tra giovedì e venerdì la colonni-
na di mercurio ha segnato l'ulti-
ma notte sotto zero, con il ri-
schio di ulteriori danni alle col-
ture. «L'iniziale stima del 30% è
quello che auspichiamo, ma
purtroppo sarà molto più alta.
Per alcuni l'annata è compro-
messa con danni irreversibili -
sostiene un altro socio Coldiret-
ti, Andrea Businaro - si andrà
oltre il 50%. Ci siamo confronta-
ti anche con i tecnici dell'Ersa
che sono altrettanto preoccupa-
ti. I frutti sono necrotizzati e de-
stinati a cadere. La gelata - rife-
risce - è arrivata nella fase più
delicata della fioritura e chi non
è dotato di impianti antibrina è
stato danneggiato del tutto».

ECCEZIONALE

Una gelata eccezionale, so-

prattutto per la durata. Freddo,
ghiaccio e neve non sono insoli-
ti ad aprile, ma stavolta le basse
temperature sono andate avan-
ti anche per 10 ore, troppo per
gli alberi da frutto. «In 60 anni -
dice Businaro - è la seconda vol-
ta che si arriva a questi livelli».
TAVOLO
Ora gli agricoltori auspicano

di sedersi presto a un tavolo as-
sieme alla Regione e ai Consor-
zi di Bonifica per far arrivare
l'acqua nei campi, in modo da
poter installare gli impianti an-
tibrina. «Sappiamo che il perio-
do è difficile per tutti i settori,
ma ci sono aziende quasi mono-
coltura che quest'anno si vedo-
no azzerare la produzione» e
anche i premi assicurativi per
questi eventi sarebbero troppo
onerosi. Non che gli impianti
antibrina non lo siano. Il costo
si aggira tra i 50.000 e i 70.000
euro, «c'è un'esposizione im-
portante per noi e se qualcuno
non ci dà una mano, rischiamo
di perdere un intero comparto,
già provato dalla presenza della
cimice asiatica». Per ora l'auspi-
cio, in attesa della conta defini-
tiva dei danni, è che le piante
reagiscano e qualcosa si possa
recuperare, «ma i danni sono vi-

sibili - sottolinea Businaro - e
se questa è la realtà dobbiamo
ragionare su ulteriori spese per
salvaguardare l'agricoltura».
Dopo la gelata, in effetti, a peg-
giorare la situazione ci sono sta-
ti due giorni di pioggia battente,
«proprio quando si prevedeva
una buona annata - commenta
sconfortato - dato che c'era sta-
ta una bella fioritura». Se in
Friuli Venezia Giulia si guarda
a un tavolo per trovare risposte
e soluzioni, a livello nazionale
si è mossa anche Confagricoltu-
ra, chiedendo interventi straor-
dinari, come il rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazio-
nale nel prossimo decreto di so-
stegno alle imprese.

Lisa Zancaner
«RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AGRICOLTORI
AUSPICANO DI SEDERSI
PRESTO AL TAVOLO
CON LA REGIONE
E I CONSORZI
DI BONIFICA
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DANNEGGIAMENTI Gli effetti delle gelate in una foto emblematica
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LA REPUCA

«Consorzi, ciascuno faccia la propria parte»
Il presidente di Anbi Calabria ribatte alla presidente di Confagricoltura provinciale

«CON riferimento all'articolo della presi-
dente della Confagricoltura provinciale di
Cosenza dal titolo: "Le imprese agricole
non paghino sciopero lavoratori Consor-
zio di bonifica" associandomi alla solida-
rietà ed esprimendo la mia vicinanza ai la-
voratori, condivido ed auspico nella quali-
tà di presidente dell'Anbi Calabria l'appel-
lo ad una soluzione positiva della vertenza
che si riverbera nei confronti delle aziende
agricole del comprensorio». E quanto
scrive in una nota il presidente di Anbi Ca-
labria Rocco Leonetti.

«Scrivo questo - precisa - non in polemi-
ca con la giovane presidente ma, poiché da
più parti si chiede una operazione verità,
non posso esimermi di rappresentare nel-
la giusta dimensione alcuni temi sollevati
nell'articolo. Voglio ricordare alla giova-
ne presidente che la riforma dei Consorzi
di bonifica varata dopo una gestazione di

ben due anni nel 2008, definita "una rifor-
ma dal basso" ed ancora un "modello per
l'Italia", tanto che fu replicata anche da al-
tre regioni, fu sottoscritta da tutte le prin-
cipali organizzazioni agricole, Confagri-
coltura, Cia e Coldiretti. E vero che - ag-
giunge Leonetti - nel 2008 Confagricoltu-
ra dichiarò di non partecipare agli organi
di gestione ma le motivazioni addotte fu-
rono che l'organizzazione intendeva pa-
gare il servizio irriguo ma non il tributo.
Opinione rispettabile ma non condivisibi-
le poiché il tributo consortile secondo i
piani di classifica deriva dal centro di co-
sto della manutenzione ordinaria delle
opere pubbliche di bonifica e vede la ma-
nutenzione ordinaria delle opere, che so-
no di proprietà regionale, ricadere sul
proprietario che attraverso il Consorzio le
utilizza. Voglio ricordare, prima a me
stesso, che la Costituzione all'art. 44 uti-

lizza il verbo "impone" la bonifica" nel sen-
so che fa dell'utilizzo agricolo del territo-
rio un principio indefettibile per l'esisten-
za stessa del Paese. A mio modestissimo
parere, ritengo che la presidente conven-
ga con me, il rispetto di quest'obbligo e
delle norme che lo concretizzano: questa è
la vera solidarietà che deve esprimersi, nei
fatti non a parole, ai lavoratori in sciope-
ro. Inoltre mi preme precisare, al contra-
rio di quanto sostenuto nell'articolo, che i
Consorzi di bonifica svolgono le funzioni
demandate dall'art. 3 della L.R. 11/2203.
Non è mia intenzione con ciò difendere la
gestione dei singoli Consorzi, ma è mio do-
vere difendere l'istituto consortile. Episo-
di di cattiva gestione, se vi sono - conclude
- vanno rappresentati, ma non si può ac-
cettare che appartenenti al mondo agrico-
lo, attacchino l'istituto consortile piegan-
do norme e princìpi alla bisogna».
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VENTURINA

Moscerini
"alieni"
nei laghetti
Il problema dei moscerini in Tufaia
e ai laghetti non ha ancora una solu-
zione. MASTELLONE ; IN CRONACA

Laghetti di Tufaia invasi
dai moscerini "alieni"
II fenomeno è in aumento, e si ripete in aprile ormai da un paio d'anni
Vanno eliminati, ma per ora si procederà soltanto a una disinfestazione

Annalisa Mastellone

VENTURINA. Il problema dei
moscerini in Tufaia e nella zo-
na dei laghetti non ha ancora
una soluzione. E pare si do-
vrà aspettare ancora del tem-
po. Da qualche giorno, gli in-
setti sono molti di più e i resi-
denti continuano a lamentar-
si dell'invasione. Si tratta di
un'emergenza che va avanti
da quasi due anni e che ad
aprile si riacutizza sempre.
Per questo lo scorso anno,

a giugno, per il parco dei la-
ghetti è stato istituito un tavo-
lo tecnico che riunisce Comu-
ne, Wwf, Ispra, Consorzio di

bonifica 5 Toscana Costa,
Asa, Azienda sanitaria e Poli-
zia provinciale, col fine di de-
bellare la massiva presenza
di questi moscerini, apparte-
nenti alla famiglia dei chiro-
nomidi.

Il tavolo aveva rilevato lo
squilibrio dell'intero ecosiste-
ma, principalmente ascrivibi-
le alla presenza massiccia di
specie alloctone di pesci e an-
fibi, che non si nutrono né di
insetti né di larve, e alla quasi
totale assenza di uccelli e
mammiferi che invece larve e
insetti ne divorano.
Quindi, i tecnici del tavolo

ambientale fecero sapere che
la prima cosa da fare sarebbe

stata l'eliminazione delle spe-
cie "forestiere" sostituendole
con specie autoctone, e la
piantumazione di specie ar-
boree idonee alla riproduzio-
ne e nidificazione di uccelli e
mammiferi. Entrambe le co-
se, in pratica, permetterebbe-
ro l'arrivo di predatori di que-
sti insetti.
Ma queste operazioni non

sono ancora partite, perché,
fanno sapere dall'ammini-
strazione comunale, si atten-
dono alcuni approfondimen-
u.
Intanto il Comune prose-

guirà con le consuete campa-
gne di disinfestazione, come
fatto nello scorso anno, nel ri-

spetto delle norme e dell'am-
biente. E a breve se ne pro-
grammerà una mirata.
«La lotta ai moscerini prose-

gue — riferisce al Tirreno l'as-
sessora all'Ambiente Elena
Fossi— Mentre sono in corso
gli approfondimenti delTavo-
lo tecnico, adesso che il bilan-
cio comunale 2021 è operati-
vo abbiamo potuto avviare l'i-
potesi di spesa per la disinfe-
stazione mirata dei chiromi-
di e nei prossimi giorni con la
giunta faremo il punto della
situazione. L'obiettivo del rie-
quilibrio ambientale del par-
co dei laghetti che, nato prin-
cipalmente a scopo irriguo
nei primi anni Novanta è dive-
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nuto poi anche un polmone
verde cittadino, è un traguar-
do al quale puntiamo, ben
consapevoli dei tempi lunghi
necessari e della complessità
del percorso. Naturalmente
sarà nostra cura, ogni volta
che ci sarà un passo concreto
compiuto, metterne a cono-
scenza la cittadinanza. Ad og-
gi, bene ripeterlo, è necessa-
rio procedere con periodiche
disinfestazioni, cercando an-
che in questo caso il necessa-
rio e doveroso punto di equili-
brio di un non eccessivo uso
di prodotti che, anche quan-
do composti da principi attivi

AMBIENTE DA DIFENDERE

di origine naturale, rappre-
sentano pur sempre un ele-
mento portatore di un certo
grado di tossicità».
L'eradicazione di specie

aliene sarà possibile quando
sarà individuata anche la de-
localizzazione delle specie
eradicate. «Il tavolo tecnico è
andato avanti anche con l'ati-
silio di biologi specializzati —
precisa Fossi — Dal confronto
è nata la volontà di richiede-
re l'intervento dell'università
per sciogliere alcuni nodi le-
gati alla presenza di specie
aliene, alla loro eradicazione
e alla sostituzione con flora e

fauna locali».
Il Consorzio di bonifica

provvederà ora alla ripulitu-
ra perimetrale del lago gran-
de, Asa effettuerà la recinzio-
ne del laghetto piccolo per
evitare comportamenti scor-
retti da parte dei cittadini che
potrebbero essere lesivi della
loro incolumità e verrà inter-
detta ogni forma di pesca che
attualmente non risulta auto-
rizzata. Tutto questo perché
si sono verificati abusi nell'u-
tilizzo dell'area.
«Di vitale importanza per

la nostra agricoltura è il man-
tenimento dell'efficienza di

quell'impianto d'irrigazione
— conclude l'assessora — che
rappresenta un meccanismo
virtuoso di recupero dell'ac-
qua che, unitamente al pro-
getto Life Rewatt, pone il Co-
mune di Campiglia in posizio-
ne privilegiata per azioni vir-
tuose, di recupero e di tutela
dell'ambiente. Quindi biso-
gna senz'altro prendersi cura
di quell'area ben sapendo
che la risoluzione delle critici-
tà che abbiamo rilevato e stu-
diato in questi due anni di
mandato richiederanno un
arco temporale non certo bre-
ve. Ma questa è l'unica strada
da percorrere».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini del Parco di Tufaía, nato a scopo irriguo nei primi anni Novanta e divenuto poi anche un polmone verde cittadino, a sinistra i laghetti, le cui sponde sono molto frequ entate a partire dalla primavera, e
accanto lestrade inteme del parco e uno d ei punti ombreggiati perla sosta (foto Paola Barlettani)
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LA NAZIONE

Grosseto

Ambiente 

Consorzio di bonifica, lavori con precauzione
«Dobbiamo salvaguardare i nidi degli animali»

GROSSETO

Tutela del rischio idraulico e
dell'incolumità pubblica, ma an-
che rispetto degli animali. Il
Consorzio di Bonifica è impe-
gnato nella tracciatura dei po-
tenziali nidi prima delle manu-
tenzioni che interessano la pro-
vincia maremmana. La primave-
ra è infatti un periodo molto deli-
cato per gli interventi di Cb6 sui
corsi d'acqua, ricchissimi di flo-
ra e di fauna nel territorio che
viene gestito: sono i mesi della

nidificazione degli uccelli.
Le squadre del Consorzio, speci-
fiche per la vigilanza dei nidi, in-
tervengono prima dell'arrivo de-
gli operai chiamati a occuparsi
degli argini e della vegetazione.
Quando è individuato un nido
degli uccelli che depongono a
terra (come i fagiani), ma anche
dei mammiferi come istrici o le-
pri, viene posizionata una palet-
ta rossa. Serve da avvertimento
per i colleghi che arriveranno
poche ore dopo: sapranno che
devono saltare quel punto pro-
teggendo le uova e i nascituri.
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LA NAZIONE

Viareggio
Viale dei Tigli

Macchia lucchese impaludata
II terreno non tiene più gli alberi
Negli ultimi 30 anni solo pochi

e saltuari interventi di cavatura

dei fossi dove l'acqua ristagna
ed è causa di grandi pericoli

VIAREGGIO

La storia dell'impaludamento
della Macchia Lucchese è vec-
chia quanto il bosco stesso. Na-
to con la vegetazione igrofila,
come la famosa e rara Periploca
graeca, la rara liana balcanica
che in Italia sopravvive solo nel
Parco di Migliarino e in Puglia.
Ma pantani e boschi non vanno
d'accordo, e non c'è accordo
su cosa debba essere quella
che i più chiamano «pineta».
Gli alberi pericolanti che stra-
mazzano non sono una novità.
Ai tempi della giunta Marcucci,
intorno al 2005, durante un for-
tunale ne vennero 5 mila in una
notte. Il punto è che questa zo-
na tra Lago di Massaciuccoli e
mare ha bisogno di drenaggio,
se deve essere macchia e pine-
ta, oppure può essere lasciata
alla Natura, e allora meglio non
considerarla un parco urbano.

La pineta fu piantata secoli fa
dai Borbone che, con editti du-
cali, finanziavano lavori boschi-
vi e pulitura dei fossi di scolo. La
pineta non è «naturale».
Una bella strage di alberi ci fu
anche nei primi anni '90, quan-
do era sindaco Andrea Palestini.
Che ricorda: «Allora il Comune,
il Parco e il Consorzio di Bonifi-
ca fecero un intervento straordi-
nario di scavo e pulizia dei fossi
che erano tutti ostruiti». E pieni
di acqua stagnante come ades-
so. Il terreno resta zuppo e gli al-
beri cadono. Il fosso lato mare
del viale dei Tigli è a schiena
d'asino. Da Villa Borbone a Tor-
re del Lago pende a sud, e l'ac-
qua passa da un «tubo» sotto la
Lago-Mare per finire nella Bufali-
na. Da Villa Borbone a Viareggio
la pendenza va verso la Darse-
na, e un tubo sotto il quartiere
scarica l'acqua in porto all'altez-

VECCHIE OPERE STRAORDINARIE

I ricordi di Palestini
Manfredi: «Ogni anno
il Comune deve fare
manutenzione»

za del cantiere Codecasa. Intor-
no al 1993 ci fu II lavoro straordi-
nario, poi l'incuria. Così una de-
cina di anni dopo la Macchia
Lucchese era dl nuovo impalu-
data. Si erano ammalati anche t
tigli monumentali, infatti il pri-
mo tratto del viale fu abbattuto
e sostituito con alberelli. Poi fi-
nalmente in Comune si accorse-
ro che stagnava l'acqua, e rife-
cero un po' di manutenzione.
«Quando ero presidente del Par-
co - dice Fabrizio Manfredi - Fa-
cemmo qualche lavoro con la
Bonifica. Un intervento per il
drenaggio fu fatto insieme alla
Comunità montana presieduta
da Maurizio Verona. Non si rie-
sce a capire che senza pulizie e
ricavature periodiche dei fossi
la circolazione dell'acqua si fer-
ma. L'amministrazione comuna-
le deve accantonare risorse per
fare la manutenzione ogni an-
no. Ma dopo l'intervento che fe-
ce II sindaco Marco Marcucci,
buonanotte suonatori».
Non è un caso che gli ambienta-
listi non dicano mai nulla sulla
questione degli allagamenti.
C'è infatti un equilibrio delicato
da mantenere: il bosco tra il via-

le dei Tigli e le dune fossili deve
restare asciutto per preservare
pini domestici e lecci; ma la
Macchia Lucchese non può es-
sere prosciugata, pena la scom-
parsa delle lame d'acqua con le
loro specie animali e vegetali.
Vent'anni fa c'era chi predicava

Ieri come oggi: la

la foto in basso è

di 24 ore fa. I fossi

di scolo del viale

e della macchia

sono pieni, e il

terreno non regge

le radici degli

alberi che cadono

la scomparsa della Pineta per
tornare alla foresta pluviale del
primo Olocene, o giù di li. Inve-
ce di decidere una volta per tut-
te che sviluppo dare al Parco, la
città discute e litiga.

Beppe Nelli
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Gigantesco leccio sttamazza sul viale del Tigli

Macchia lucchese itnpaludetn
Il terreno non tiene più eli alberi
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L'irrigazione
Canali
a regime

Torna oggi, dopo l'a-
sciutta invernale, l'ac-
qua lungo tutta l'asta
del canale Villoresi. Nel-
le ultime settimane il
consorzio Est Ticino Vil-
loresi aveva eseguito di-
versi lavori di manuten-
zione e di miglioria in vi-
sta della stagione irri-
gua estiva.

LA NOSTRA TERRA
Buttafuot O del club
Presentalo il l'OSSO fes 
nato dalla fusione

—

delle protht.doni top

Addoern,..
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LASICILIA

Un'immagine dell'incontro

S I C' I la centrale Caltanissetta/Gela
Enna I Agrigento

PER COMUNELLI, DISUERI E CIMIA

Individuate soluzioni per le 3 dighe
GL-1,A, m. c. g.) Alla ricerca di soluzioni per poter sfruttare le potenzialità delle
dighe Comunelli, Cimia e Disueri. Un confronto tra il sindaco Lucio Greco, l'as-
sessore all'agricoltura Cristian Malluzzo, l'ing. Salvatore D'Arma per il Consor-
zio di Bonifica e l'ing. Calogero Foti, direttore del Dipartimento Acqua e Rifiuti
alla Regione, è servito per ricercare soluzioni contro la disertificazione. Le linee
direttrici: evitare di
esaurire i pozzi e ri-
parare gli impianti.
Per usare le acque
della diga Comunel-
li una soluzione è u-
tilizzare una galleria
idraulica della Re-
gione attraverso la
quale, a 7 km di di-
stanza, si potrebbe
incanalare il torren-
te Rizzuto, in modo
da creare accumulo
e irrigare i campi. C'è un intervento più a lungo termine è quello di far analizza-
re i fanghi che ostruiscono la diga Comunelli e quei fanghi potrebbero essere
distribuiti come nutrimento nei terreni tra Gela, Butera e Licata. Per la Cimia si
potrebbe ricorrere al torrente Maroglio, che, in attesa che la Disueri venga siste-
mata, potrebbe alimentare Cimia attraverso una condotta già allacciata e senza
sollevamenti. Anche in questo caso, servirebbero piccole manutenzioni. •

Giornata"Plastic Free" di success~
raccolti almeno 300kg di rifiuti 
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CrupQo Iniziativa per l'Ambiente e Legambiente

Ripulito i I Col lettore pada n o
L'INIZIATIVAL'INIZIATIVA

PORTO VIRO - Venerdì e sabato il Gruppo
Iniziativa per l'Ambiente e Legambiente
Delta del Po hanno pulito l'argine destro
del Collettore Padano. "In accordo con la
polizia locale, con il consorzio di bonifica
Delta Po Adige e con il vice sindaco Dona-
no Mancin ci siamo dati da fare e abbia-
mo raccolto i rifiuti - spiega Vincenzo
Mancin, presidente del Gruppo Iniziativa
Ambiente - Ovviamente con tutte le nor-
me richieste, abbiamo raccolto tanti og-
getti e riempiti numerosi sacchi. Hanno
partecipato Nereo, Simone, Vincenzo,
Floriano, Erica, Antonello, David e atri
ragazzi che si sono aggregati, e il vice sin-

Ambiente e Legambiente Delta del Po

daco è venuto a portare i saluti dell'am-
ministrazione. Abbiamo trovato di tutto,
addirittura dall'acqua del Collettore ab-
biamo tirato fuori un motorino "Calip-
po", un bidè, gomme e ruote di auto e
plastica di tutti i tipi, poi cassette di poli-
stirolo, e bottiglie di vetro, numerose pal-
line da tennis galleggianti e bottiglie di
plastica. Lungo l'argine abbiamo raccolto
una bombola di acetilene, un piatto doc-
cia, un divano, un grande tappeto, 2 pa-
raurti e gomme di auto, qualche tubo in
ferro e tanta plastica, lattine e bottiglie".
Vincenzo Mancin spiega che sono stati
due pomeriggi di bel tempo per cui hanno

potuto raccogliere tutto quel materiale e
riempire, il primo giorno oltre Go sacchi e
materiali ingombranti il secondo giorno
12 sacchi più ingombranti di varie tipolo-
gie, grazie anche al supporto del carretto
allegato all'auto di Rossano Pregnolato.
"Tutti abbiamo partecipato a questa rac-
colta con entusiasmo e sapendo di rime-
diare ad azioni di maleducazione e inco-
scienza di persone, che non si rendono
conto del disastro che si sta provocando
all'ambiente" conclude Vincenzo Man-
cin.

B. B.
o RIPRODUZIONE RLSERVATA

PORTO VIRO  
Un mare di riaiti attorno fi Prisma

L'acquedotto fa rumore`
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FORZE DELL'ORDINE da.

Interventi te m estivi
Il sindaco Bolandrini ringrazia e ricorda la responsabilità
dell'uomo: prendersi cura della natura e degli essere viventi

di TOMMASO GIPPONI

Daversi i fatti di cronaca
avvenuti nel corso degli

ultimi giorni a Caravaggio, con
tempestivi interventi da parte
delle Forze dell'Ordine.
La collaborazione di un

cittadino ha consentito agli
agenti di prossimità della
Polizia Locale di Caravaggio
di intervenire tempestivamente
per prevenire una truffa a dan-
no dei cittadini. Recentemente,
infatti, è giunta alla centrale
operativa la segnalazione che
una persona suonava con
insistenza i campanelli delle
abitazioni cittadine chiedendo
aiutato in denaro.
Seguendo le indicazioni del

cittadino la persona, una don-
na, veniva intercettata e ferma-
ta dagli agenti. La giustifica-
zione adotta di trovarsi in stato
di indigenza per la malattia di
un figlio pareva poco credibile
e pertanto si è deciso di pro-
cedere alla sua identificazione
tramite la consultazione delle
banche dati a disposizione
delle Forze dell'Ordine, presso
la caserma dei Carabinieri di
Caravaggio.

Si tratta di una giovane
donna di cittadinanza italiana,
senza fissa dimora, risultata
soggetta a un mandato di
rintraccio per la notifica di
un provvedimento penale
per precedenti reati contro il
patrimonio. Eseguiti tutti gli
adempimenti previsti dalla leg-
ge le veniva intimato di lasciare

il territorio comunale.
"Ringrazio il cittadino — è il

commento del sindaco Claudio
Bolandrini — per la segnalazio-
ne corretta e tempestiva che ha
consentito agli agenti di pros-
simità di eseguire gli adem-
pimenti che gravavano sulla
persona fermata e procedere al
suo allontanamento dalla città.
La collaborazione tra cittadini
e agenti di prossimità e Cara-
binieri è fondamentale perché
consente alle Forze dell'Ordine
di intervenire con successo
per prevenire e contrastare
truffe e situazioni che mettono
a rischio la sicurezza della
comunità".
Un altro intervento, invece,

ha visto protagonisti i Vigili
del Fuoco di Treviglio a fianco
della Polizia Locale caravaggi-

na, intervenuti per
salvare tre pulcini
di germano reale
intrappolati nel
pozzo di consorzio
di bonifica di via
Brignano Vecchia a
Vidalengo.
Per raggiungere

i piccoli spaven-
tati un coraggioso pompiere
si è infilato in una botola dal
diametro di 50 cm e si è calato
alla profondità di 5 metri con
attrezzature e tecniche di
speleologia.
Anche in questo caso non

è tardato ad arrivare il ringra-
ziamento pubblico del primo
cittadino: "Ringrazio perla
grande sensibilità dimostrata i
Vigili del Fuoco di Treviglio e
gli agenti della Polizia Locale

Vigili del Fuoco mentre salvano
i tre pulcini (foto sotto) di

germano reale intrappolati
in un pozzo

di Caravaggio e Brignano,
e l'assessore Stefano Moro.
Questa favola a lieto fine ci
ricorda qual è la responsabilità
dell'uomo: prendersi cura della
natura e degli esseri viventi".
Infine, durante un posto di

controllo sul territorio finaliz-
zato al contrasto del contagio
da Covid-19 è stato fermato in
via Treviglio un cittadino sal-
vadoregno, che stava effettuan-

do un trasporto per
motivi di lavoro.

Dall'analisi dei
documenti sono
emerse alcune irre-
golarità. Innanzitut-
to veniva riscontra-
to che la patente
di guida rilasciata
dalla Repubblica di
San Salvador era

• scaduta. Inoltre,
dopo avere effettua-
to ulteriori accer-

tamenti in collaborazione con
la Polizia Stradale, le Forze
dell'Ordine hanno scoperto che
il permesso internazionale di
guida dell'uomo era privo di
validità perché falso. Gli agenti
dunque, non hanno potuto fare
altro che ad elevare la contrav-
venzione per guida senza pa-
tente contestando una sanzione
amministrativa di 5.100 curo,
oltre che tre mesi di fermo del
veicolo.
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Il contratto di Falda è realtà, i Castelli Romani
guardano al futuro.

Dopo un lungo lavoro di coinvolgimento delle istituzioni, finalmente è stato firmato il contratto di Falda.

11 primo passo per salvare la falda acquifera dei Castelli Romani.

I Castelli Romani sono uniti da una identità ben precisa che li acco-

muna per storia, tradizioni e cultura. Ma il territorio è legato anche da

una cosa ancor più preziosa e necessaria: la falda acquifera.Vi abbiamo

raccontato, attraverso le nostre pagine, di quanti si sono mossi in prima

persona per salvaguardare il bene più prezioso per l'uomo, l'acqua ap-

punto, che nel nostro territorio ormai ha raggiunto livelli preoccupanti.

Attraverso il webinar SOS Laghi, organizzato da Ettore Marrone, di

AIPIN Lazio (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica), si è

messa in luce la drastica e significativa riduzione delle acque del Lago

Albano e di Nemi. Un trend negativo che non accenna a diminuire.A

peggiorare ancor di più il quadro generale, la consapevolezza che gli ef-

fetti registrati oggi sono provocati dai danni causati dall'uomo, ben quin-

dici anni fa. Da allora la cementificazione, la dispersione e lo spreco non

hanno fatto altro che aumentare per questo il futuro è ancora più di-

sastroso.All'appello lanciato attraverso questa tavola rotonda virtuale,

hanno aderito ben ventuno soggetti, oggi mossi da intenti comuni: sal-

vaguardare l'ambiente e mettere in atto azioni concrete al fine di fer-

mare questa continua emorragia che, altrimenti, porterà al

prosciugamento totale della falda acquifera che approvvigiona l'area dei

Castelli Romani. Un disastro ambientale neanche immaginabile.

Dopo un duro lavoro di coinvolgimento fatto da Ettore Marrone, si è

quindi giunti alla tanto agognata firma del "Contratto di Falda Lago

per Albano, Nemi e per il Fiume Incastro", un protocollo che prevede

progetti integrati per il rilancio territoriale, di ripresa economica ma

soprattutto, di salvaguardia dell'ambiente. Hanno sottoscritto il Man-

ifesto:Autorità Distretto Bacino Appennino Centrale; Autorità Dis-

tretto BacinoAppennino Meridionale; Centro per la Protezione Civile

UNI FI; Consorzio di Bonifica Litorale Nord ,AIPIN Lazio; SIGEA

Lazio;ASSONAUTICA Acque Interne Lazio e Tevere; RESEDA onlus;

Alta Scuola; Ecomuseo Lazio Virginiano; Comune di Castel Gandolfo;

Comune di Albano Laziale; Italia Nostra; Equincontro Natura;Archeo-

club d'Italia Onlus;WWF Roma e Area Metropolitana; Comune di Ma-

rino; Comune di Rocca Priora; Roma Natura; Scienza e Tecnologia dei

Materiali Uniroma I e JEMMBUILD s.r.l., il Comune di Nemi e l'Ente

Parco ancora non hanno firmato l'intesa ma dovrebbero farlo a breve,

saranno quindi ventitré gli attori firmatari.

I soggetti che si sono legati a questo patto di responsabilità, proced-

eranno lavorando su tre fronti diversi. Il primo riguarderà la ges-

tione acque superficiali, sotterranee e lacuali, la mitigazione delle

crisi idriche e la rigenerazione di livelli idrici eco compatibili; il

secondo si occuperà di dissesto idrogeologico, qualità dell'am-

biente e del paesaggio e manutenzione del territorio con tec-

niche a basso impatto ambientale; il terzo infine sarà incentrato

su un aspetto di rilancio economico concentrandosi su agricol-

tura biologica, multifunzionale, sviluppo territoriale integrato e

turismo sostenibile, tutela e promozione dei beni culturali e am-

bientali.

Un progetto ambizioso ma necessario che riguarda non solo la

salute dei cittadini, ma anche le prospettive future di una intera

comunità.

Emanuele Scigliuzzo

II contratto di Falda é realtà, i Castelli Romani
guardano al futuro.

RICAMI
CAR secincé

aFAMa, e~
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ACQUA, 
ßISORSA CHIA`'E
PER IL RILA\CIO

SOSTE\IBILE DEL PAESE
di Benedetta Brioschi (Responsabile scenario Food&Retail&Sustainability,

The European House - Ambrosetti) e Nicolò Serpella (Consultant, The European House - Ambrosetti)

BENEDETTA BRIOSCHI

42 ITALIA informa

NICOLÒ SERPELLA
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La risorsa acqua è una risorsa scarsa e strategica. L'evoluzione

demografica, la crescente urbanizzazione e i cambiamenti clima-

tici sono fattori che concorrono a sottoporre la risorsa idrica a uno

Stress senza precedenti, nel mondo, in Europa e in Italia. Già oggi

il 25% della popolazione mondiale si trova in una condizione di

stress idrico.

In questo contesto, vi è un rischio emergente di conflitto tra

tutela dell'ambiente e garanzia di approvvigionamento

idrico. Da una parte, la tutela dell'ambiente impone di adottare

misure efficaci per sostenere la biodiversità, il patrimonio foresta-

le e i bacini idrici; dall'altra, la garanzia di approvvigionamento

idrico impone di assicurare l'accesso universale ed equo all'acqua

potabile e a strutture igienico-sanitarie efficienti, garantire una

buona qualità dell'acqua e facilitare un incremento dell'efficien-

za dell'infrastruttura idrica.

Oggi più che mai, una filiera dell'acqua efficiente e sostenibile

è una questione "di sistema", con ricadute sullo sviluppo del

Paese e sulla quotidianità di cittadini e imprese.

È proprio muovendo da tali premesse che The European House

- Ambrosetti ha deciso di avviare nel 2019 la Community Valo-

re Acqua per l'Italia, una piattaforma di alto livello multi-sta-

keholder dedicata alla gestione della risorsa acqua come driver di

competitività e sviluppo industriale sostenibile, con l'obiettivo di

presentare proposte al Governo e al sistema-Paese. Lo scorso mar-

tedì 23 marzo si è tenuto, in formato "phygital", l'evento di pre-

sentazione finale della II Edizione del Libro Bianco "Valore Acqua

per l'Italia". All'evento hanno partecipato i Vertici delle aziende

Partner della Community Valore Acqua per l'Italia', i business lea-

der della filiera estesa dell'acqua in Italia e le Istituzioni nazionali

ed europee di riferimento.

Le analisi dell'Osservatorio Valore Acqua per l'Italia mostrano che

il Paese deve risolvere alcune criticità di tipo "strutturale" con ri-

ferimento al settore idrico. Occorre considerare che l'Italia è un

Paese ad alta vulnerabilità climatica: con il 21% del territorio

italiano a rischio desertificazione da un lato e la costante cresci-

ta di fenomeni metereologici estremi dall'altro, nel Paese conti-

nua ad acuirsi il paradosso tra la mancanza d'acqua a causa degli

eventi siccitosi e il rischio di emergenza idrogeologica provocato

dal maltempo.

Tale fenomeno è in larga parte dovuto all'obsolescenza e alla

vetustà in cui versano le infrastrutture del settore idrico. Circa il

60% delle infrastrutture nazionali, infatti, ha più di 30 anni e il

25% ha più di 50 anni. Inoltre quasi la metà dell'acqua prelevata

per uso potabile viene dispersa (47,6%, quasi il doppio della me-

dia europea).

La situazione di ritardo infrastrutturale del Paese è in larga

parte dovuta ad un livello di investimenti inadeguato. Con

poco più di 40 Euro per abitante all'anno (rispetto a una me-

dia europea annua di 100 Euro per abitante), l'Italia si posizio-

na agli ultimi posti della classifica europea per investimenti nel

settore idrico, davanti solo a Malta e Romania. Gli investimenti

nella rete idrica italiana sono 2,5 volte inferiori a quelli francesi

e 2,3 volte inferiori rispetto a quelli tedeschi. Con l'attuale livello

di investimenti nel settore, sarebbero necessari 2,9 miliardi di

Euro addizionali all'anno per raggiungere il fabbisogno in-

dividuato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Am-
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FIGURA 1. TASSO DI INVESTIMENTO MEDIO ANNUO NEI PAESI EUROPEI (EURO/ABITANTE/ANNO), 2019 0 ULTIMO ANNO DISPONIBILE.

FONTE: ELABORAZIONE THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI SU DATI EUREAU, 2021

Sono Partner della seconda edizione della Community Valore Acqua per l'Italia A2A, Acquedotto Pugliese, Celli Group, MM,
SMAT, ANBI — Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, Schneider Electric, SIT Group,
Brianzacque, Consorzio Idrico Terra di Lavoro, Fisia Italimpianti — Gruppo Webuild, Maddalena, Padania Acque, RDR e SOTECO.
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biente (ARERA), 3,6 miliardi di Euro addizionali all'anno per

allinearsi alla media europea e 12,2 miliardi di Euro all'anno

per allinearsi alla media dei 3 best performer europei (Slovenia

Svizzera e Norvegia), il tutto in assenza di miglioramenti di per-

formance da parte di questi Paesi.

Le differenze nel tasso di investimenti sono a loro volta legate alle

discrepanze nei livelli tariffari, che vedono l'Italia nella secon-

da metà della classifica europea, con un livello tariffario contenu-

to, pari a 2,08 Euro/m', la metà di quello francese (4,03 Euro/m3),

limitando la possibilità di investimento dei gestori.

Una bassa tariffa rischia inoltre di deresponsabilizzare il consumo.

L'Italia è agli ultimi posti tra i Paesi europei per utilizzo efficiente e

sostenibile della risorsa idrica, posizionandosi come 2° Paese nell'U-

nione Europea per prelievi di acqua a uso potabile, con 152,9

m' annui pro-capite nel 2019 (due volte maggiore rispetto alla media

europea) e 1° Paese al mondo e in Europa per consumi di acqua

minerale in bottiglia, con un consumo pari a 200 litri pro-capite

annui nel 2019 (rispetto ad una media europea di 118 litri).

Ci sono però alcune buone notizie. L'Italia può contare su una

buona qualità dell'acqua (84,8% di acqua potabile proviene da

fonti sotterranee, che richiedono minori processi di trattamento

per la potabilizzazione perché naturalmente protette, 20 punti

percentuali sopra la media europea) e modelli di produzione agri-

coli sostenibili (15% del terreno agricolo è dedicato all'agricol-

tura biologica, 4° Paese sui 28 Paesi europei). Il Paese ha inoltre

una dotazione tecnologica e competenze all'avanguardia: l'Italia

si posiziona al 5° posto in Europa per richieste di brevetto per

tecnologie applicate ai sistemi di filtraggio, smaltimento e purifi-

cazione delle acque (67 in totale nell'ultimo anno, rispetto ad una

media europea di 36).

Per dare il giusto valore alla risorsa acqua è fondamentale capir-

ne la reale importanza e strategicità per la nostra economia e

società. A questo proposito, uno dei principali output prodotti

dall'Osservatorio Valore Acqua per l'Italia è stata la mappatura e

ricostruzione della catena del valore estesa dell'acqua in Ita-

lia (mai realizzata prima), con lo scopo di qualificarne la rilevanza

a livello economico-strategico.

Complessivamente, la risorsa acqua è l'elemento abilitante per la

generazione di 310,4 miliardi di Euro di Valore Aggiunto in Ita-

lia (quanto il PIL del Sud Africa e il 30% superiore al PIL della Fin-

landia). In altre parole, quasi un quinto del PIL del Paese (17,5%)

non potrebbe essere generato senza la risorsa acqua.

In questo contesto si inserisce la situazione di crisi scaturita dall'e-

mergenza sanitaria COVID-19. L'emergenza COVID-19 ha compro-

messo la stabilità e la crescita di intere filiere a livello nazionale,

provocando impatti negativi sulla quasi totalità del sistema eco-

nomico italiano. Con l'obiettivo di quantificare l'impatto dell'e-

mergenza COVID-19 sul ciclo idrico esteso, la Community Valore

Acqua ha somministrato una survey alle aziende partner e ana-

lizzato le performance del 2020. Dalle analisi dell'Osservatorio

Valore Acqua si evince come il ciclo idrico esteso sia stato un com-

parto molto più resiliente della media del Paese e del settore

manifatturiero nazionale, sebbene la crisi abbia comportato una

riduzione nella generazione di valore: -4,1% di fatturato rispetto

al 2019 (rispetto al -14,1% della media manifatturiera), -4,0% di

Valore Aggiunto (rispetto al -8,9% previsto per il PIL nazionale

e al -12,5% del Valore Aggiunto della manifattura) e -1,8% di

investimenti.

Oggi piú che mai è evidente che se l'Italia vuole tornare a cre-

scere non può fare a meno di una crescita degli investimenti in

Acqua come 14

input produttivo:
agricoltura. industrie

idrovore e imprese del

settore energeticº
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FIGURA 2. VALORE AGGIUNTO GENERATO DALLA FILIERA ESTESA DELL'ACQUA IN ITALIA (MIIJARDI DI EURO E VARIAZIONE PERCENTUALE V5.20181, 2019. FONTE, ELABORAZIONE THE

EUROPEAN HOUSE- AMBROSETTI SU DATI ISTAT E AIDA BUREAU VAN DUI(, 2021.

44 V ITALIA informa
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Bimestrale

Pag. 21



4 / 5

    ITALIA INFORMA
Data

Pagina

Foglio

   04-2021
42/46

Efficientamento dei
sistemi di monitoraggio i i I

dell'utilizzo idrico l'efficienza

Razionalizzazione de'l'la
produzione di acque di
scarico non recuperatili

C-9

Le quattro
~?,n it+à per

idrica``'

Razionalizzazione
dell'utilizzo di acqua

r{ Aumento del
KCAI riciclo ri~lso dell'acqua

FIGURA 3: LE PRINCIPALI PRIORITÀ PER FAVORIRE L'EFFICIENZA IDRICA LUNGO TUTTA LA FILIERA ESTESA DELL'ACQUA.

FONTE: ELABORAZIONE THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI, 2021.

tutti i principali ambiti economici, compreso quello idrico, ma munity Valore Acqua per l'Italia ha identificato quattro prio-

senza prescindere dalla dimensione della sostenibilità. In questo rità per favorire l'efficienza idrica lungo tutta la filiera estesa

senso, l'efficienza idrica può fornire un duplice contributo al dell'acqua.

sistema-Paese, stimolando gli investimenti e, allo stesso tempo, Muovendo da tali premesse, l'Osservatorio della Community Va-

garantendo la spinta verso un'innovazione sostenibile. La Com- lore Acqua per l'Italia ha effettuato un lavoro approfondito di
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raccolta dati, analisi e mappatura per valutare come una gestione

efficiente e sostenibile della risorsa acqua impatti sui 17 Obiet-

tivi di Sviluppo Sostenibile (e sui relativi 169 target) previsti

dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. I risul-

tati mostrano che 10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 53

dei 90 target relativi sono influenzati da una gestione efficiente

e sostenibile delle risorse idriche.

A partire da queste evidenze, è stato costruito l'Indice composito

di sintesi "Valore Acqua verso Io Sviluppo Sostenibile 2021"

(VASS) che restituisce una visione di insieme del contributo com-

plessivo di una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua

verso il raggiungimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite nei
27 Paesi dell'Unione Europea e nel Regno Unito. L'Italia si posi-

ziona al 18`posto su 28 Paesi considerati nell'Indice VASS 2021,

con un punteggio di 5,01 su una scala da 1 (valore minimo) a 10

(valore massimo), registrando però un miglioramento di 3 posi-

zioni rispetto alla precedente edizione.

Dalle analisi emerge come l'Italia abbia ancora molta strada da

fare per efficientare la gestione della risorsa acqua e favorire la

transizione verso modelli di consumo più sostenibili e consape-

voli. Tuttavia, il miglioramento ottenuto in diversi indicatori — di-

mostrato dal salto in avanti di 3 posizioni nell'Indice VASS 2021

complessivo — indica che è stata intrapresa una direzione positiva

negli ultimi 12 mesi, anche se la strada da percorrere è ancora
lunga:

Le principali evidenze della seconda edizione della Community

Valore Acqua per l'Italia sopra citate rimarcano con forza come

sia necessario definire un intervento di natura sistemica a li-

vello nazionale, in grado di mettere a fattor comune i contributi

di tutti gli attori della filiera estesa dell'acqua, intervenendo sui

fattori ostativi e valorizzando i fattori acceleratori per il suo svi-

luppo, superando i "verticalismi" di settore.

La Community Valore Acqua per l'Italia —quale presidio privilegia-

to di interfaccia costante con le Istituzioni di riferimento e di piat-

taforma multistakeholder rappresentante dell'intera filiera — ha

voluto rispondere a questa esigenza elaborando un decalogo di
proposte e azioni concrete per il sistema-Paese e per il dando

del settore.

Visione del futuro condivisa per un Pare più sostenibile

O Ritanoïo degli investimenti per lo sviluppo della filiera del potabile e deli"irríguo

o Adeguamento del livello tariffario

o, Razionalizzazione dell'utilizzo di acqua
 1

4 Razionalizzazione della produzionedi acque di scarico non recuperabilì

Aumento del riciclo e riuso dell'acqua

~ Efficientemente del rnonitoraggio
dell'utilizzo idrico

Superamento del water servine divide tra le Regioni italiane 

o Comunicazione e sensibilizzazione

Rafforzamento del meccanismi di collaborazione pubblico-privato ~

FIGURA S IL DECALOGO DI POLICY DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA COMMUNTY VALORE ACQUA PER L'ITALIA,

FONTE: ELABORAZIONE TUE EU ROPEAN HOUSE - AMBROSETTI, 2021.
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Fondazione Arezzo Intour
aderisce al manifesto di
intenti “Verso il contratto di
fiume Abbraccio d’Arno”
LUNEDÌ, 19 APRILE 2021 08:30. INSERITO IN VIAGGI E TURISMO

Scritto da Redazione Arezzo24

Lunedì, 19 Aprile 2021Lunedì, 19 Aprile 2021
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Promosso dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in accordo con i comuni del
territorio, il percorso è finalizzato e alla tutela e valorizzazione delle risorse socio
economiche, culturali, turistiche e ambientali. Tra gli obiettivi strategici anche lo
sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità

La Fondazione Arezzo Intour, aderisce al manifesto di intenti “Verso il contratto
di fiume Abbraccio d’Arno” e si unisce al percorso partecipato promosso dal
Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in accordo con i comuni del territorio,
finalizzato a individuare e programmare, azioni di prevenzione, di tutela delle
risorse idriche e di valorizzazione delle risorse socio economiche, culturali,
paesaggistiche, turistiche e ambientali presenti nel territorio d’indagine.

Un percorso che la Fondazione Arezzo Intour, costantemente impegnata ad
attuare una politica di sviluppo del turismo ambientale, fa proprio.

Il contratto ha infatti fra i suoi obiettivi principali quello della salvaguardia
ambientale e paesaggistica del territorio attraverso obiettivi strategici che ne
sviluppino la conoscenza, la conservazione e valorizzazione della biodiversità
fluviale e degli ecosistemi naturali presenti, il miglioramento della fruibilità dei
fiumi per attività di sportive, culturali, turistiche, l’educazione ambientale, la
mobilità sostenibile e la valorizzazione dell’agricoltura, dei prodotti tradizionali e
delle attività economiche legate all’ambiente fluviale con particolare riferimento
allo sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità.

“Aderire a questo percorso – commenta il presidente della Fondazione Arezzo
Intour Marcello Comanducci – è un passo perfettamente in linea con le nostre
finalità. La DMO infatti sta lavorando a iniziative finalizzati allo sviluppo del
turismo sostenibile tra cui un ambizioso progetto outdoor per Ponte Buriano
che verrà presentato giovedì 22 aprile alle ore 15 (diretta sulla pagina Facebook
“Arezzo Intour”) all’interno dell’appuntamento pubblico durante il quale la
Fondazione Arezzo Intour presenterà l’Annual Report relativo al lavoro svolto
nell’anno 2020 e il piano dei progetti futuri che ha in programma di realizzare”.

La Fondazione Arezzo Intour ha anche designato il direttore Rodolfo Ademollo
a far parte della cabina di regia che coordinerà i lavori e che è composta dal
Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno insieme ai comuni interessati dal Contratto
di Fiume (Arezzo, Castiglion Fibocchi, Capolona, Subbiano, Pergine e Laterina
V.no, Terranuova Bracciolini) e dalla Provincia di Arezzo.

Estra per un prese…
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PISA e Provincia CASCINA ANSA DELL'ARNO LUNGOMONTE PISANO VALDERA VOLTERRA - VALDICECINA COLLINE PISANA Pisa S.C.

Parco di San Rossore, manutenzione e biodiversità per
contrastare i cambiamenti climatici

ECONOMIA

PISA e Provincia
Lunedì, 19 Aprile 2021

Filari alberati, fitodepurazioni, regimazioni: il Parco esporta la
sua visione oltre i suoi confini e coinvolge la comunità agricola,
dal mare sino al Monte Pisano

N u o v i  f i l a r i  a l b e r a t i  n e i  c a m p i ,  s i e p i  e  a l b e r a t u r e ,
fitodepurazione, livellamento dei terreni agricoli per la difesa
dall’erosione,  r e c i n z i o n i  e  d i s s u a s o r i  a d  u l t r a s u o n i  p e r
salvaguardare i pascoli dagli ungulati, impianti fotovoltaici,
regimazioni idrauliche: sono entrati nel vivo i lavori del del

progetto integrato territoriale (Pit) che coinvolgono tutto il territorio della pianura pisana dal
Monte Pisano al Mare.

Gli interventi sono realizzati sia da enti ed istituzioni sia da aziende agricole: «Pubblico e privato
si sono uniti con un progetto comune che ha l'obiettivo di mantenere il territorio e renderlo in
grado di resistere ed adattarsi ai cambiamenti climatici - spiega il presidente del Parco Giovanni
Maffei Cardellini -  il Parco esporta il suo modello culturale ed ecologico anche al di fuori dei suoi
confini coinvolgendo abitanti ed agricoltori e rendendoli protagonisti di uno sviluppo sostenibile».
I lavori sono eseguiti con la regia del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
capofila del progetto che si è aggiudicato il finanziamento di 2,6 milioni di euro della Regione
Toscana.

Gli interventi sono concentrati nella fascia pedemontana tra Vecchiano e Vicopisano, nell'ambito
delle bonifiche da Migliarino fino a Coltano e lungo il bacino del fiume Morto da Calci fino alla
foce. «La finalità è quella di proteggere dal dissesto idrogeologico, migliorare le gestione
dell'acqua, valorizzare la biodiversità e le aree ad alto valore naturalistico, recuperare aree
precedentemente degradate, incentivare la filiera corta – continua il direttore Riccardo Gaddi -
nonostante le situazioni legate al Covid sono già terminati 22 lavori, 10 sono in corso e gli ultimi
16 sono in partenza a breve, anche in virtù del fatto che alcuni interventi hanno esigenze
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Iscriviti alla Newsletter
Inserisci la tua e-mail per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Cascinanotizie.it

Indirizzo email *

ISCRIVITI

stagionali»

I partners del progetto ideato e concertato con la società di consulenza ambientale GreenGea
snc di Pisa, vede insieme al Parco capofila, la partecipazione di: Consorzio di Bonifica 4 Basso
Valdarno, Consorzio 1 Toscana Nord, Scuola Superiore Sant'Anna con l'Istituto Dirpolis, Scuola
Normale Superiore, Dipartimento di Ingegneria e Centro di ricerche agro-ambientali “E. Avanzi”
dell'Università di Pisa, Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, Autorità di Bacino
pilota del Fiume Serchio, Comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, 12
aziende agricole, le associazioni di categoria CNA e Coldiretti che hanno impegnato i rispettivi
tessuti associativi fra cui alcune aziende di trasformazione alimentare.
 

redazione.cascinanotizie

Guarda i risultati dei nostri sondaggi.
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« Seminari L’Emergenza in Democrazia. La Democrazia in emergenza
Il Design Thinking si diffonde nelle imprese »
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Più letti

15-18 aprile 2021 in
diretta streaming:
convegno dell'Istituto di
Ortofonologia
Scuola: Sostegno
disabili, in arrivo un
nuovo corso di
specializzazione per 22
mila posti
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Anbi: Il territorio e nuovi scenari di futuro
Posted by fidest press agency su lunedì, 19 aprile 2021

Qual è il valore aggiunto che un investimento in infrastrutture idrauliche apporta

all’economia di un territorio? A calcolarlo, in vista della definizione del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza, è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela

del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che ha combinato una serie di parametri inerenti

gli incrementi indotti in termini di produttività agricola, produzione idroelettrica, capacità di

acquisto, derivanti dagli interventi previsti dal Piano Nazionale di Efficientamento della

Rete Idraulica del Paese (858 progetti definitivi ed esecutivi, capaci di garantire oltre

21.000 posti di lavoro grazie ad un investimento di circa 4 miliardi e 300 milioni di euro).Il

beneficio economico, che ne deriva, è rilevante e suddiviso in due archi temporali: il primo

è decennale e prevede una ricaduta economica pari a 38,7 miliardi di euro (16 al Nord; 5,8

al Centro; 16,9 al Sud); il secondo traguarda a 25 anni ed indica un ritorno economico pari

a 97 miliardi (40 al Nord; 15 al Centro; 42 al Sud). “Lo scopo –precisa Francesco

Vincenzi, Presidente di ANBI – è di quotare indicativamente il valore della multifunzionalità

degli investimenti proposti dal nostro Piano. Salvaguardata la funzione vitale dell’acqua, è

tempo di pensare alla gestione idraulica ed irrigua come servizio ecosistemico per il

territorio e non solo per l’agricoltura: dalla produzione di energia rinnovabile alla fruizione in

termini di turismo sostenibile.”“Sono questi i nuovi scenari della moderna Bonifica –

aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – In questo quadro, nella

mattinata di mercoledì 21 Aprile prossimo, Giornata Mondiale della Creatività e

dell’Innovazione, presenteremo, alla platea degli enti consorziali ed all’opinione pubblica, 5

nuove start-up nel corso dell’evento web “Il valore dell’acqua 4.0”, cui hanno già assicurato

la partecipazione esponenti del Governo, del mondo della ricerca e delle imprese. Sarà un

ulteriore tassello nel processo anche culturale, che porterà alla creazione della

piattaforma Inno2hub, da noi promossa.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 19 aprile 2021 a 00:25 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: futuro, scenari,
territorio. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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Home   Notizie   Cronaca   Il Consorzio di Bonifica rispetta gli animali

Uncategorized

Il Consorzio di Bonifica rispetta gli animali
Di  Redazione  - 19 Aprile 2021

Prima delle manutenzioni il Consorzio si impegna
nella tracciatura dei potenziali nidi

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

degli animali. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è attualmente

impegnato nella tracciatura dei potenziali nidi prima delle

manutenzioni che interessano la provincia di Siena.

La primavera è infatti un periodo molto delicato per gli interventi di Cb6

sui corsi d’acqua, ricchissimi di flora e di fauna nel territorio che viene

gestito: sono i mesi della nidificazione degli uccelli.

Le squadre del Consorzio, specifiche per la vigilanza dei nidi,

intervengono prima dell’arrivo degli operai chiamati a occuparsi degli

argini e della vegetazione. Quando è individuato un nido degli uccelli che

depongono a terra (come i fagiani), ma anche dei mammiferi come istrici
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o lepri, viene posizionata una paletta rossa. Serve da avvertimento per i

colleghi che arriveranno poche ore dopo: sapranno che devono saltare

quel punto proteggendo le uova e i nascituri.

Redazione
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Ambiente 19 aprile 2021, di redazione
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Articoli correlati

Ambiente

Quanto pesa il
riscaldamento degli edifici
su inquinamento e consumi

Ambiente
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Ambiente
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Ambiente
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in città

Ambiente

Earth Technology Expo,
Giornata Mondiale della
Terra

   condividi:     

Qual è il valore aggiunto che un investimento in
infrastrutture idrauliche apporta all’economia di un
territorio? A calcolarlo, in vista della definizione del
P i a n o  N a z i o n a l e  d i  R i p r e s a  e  R e s i l i e n z a ,  è
l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che
ha combinato una serie di parametri inerenti gli
incrementi indotti in termini di produttività agricola,
produzione idroelettr ica,  capacità di  acquisto,
derivanti dagli interventi previsti dal Piano Nazionale
di Efficientamento della Rete Idraulica del Paese (858
progetti definitivi ed esecutivi, capaci di garantire oltre
21.000 posti di lavoro grazie ad un investimento di
circa 4 miliardi e 300 milioni di euro).

Il beneficio economico, che ne deriva, è rilevante e
suddiviso in due archi temporali: il primo è decennale
e prevede una ricaduta economica pari a 38,7 miliardi
di euro (16 al Nord; 5,8 al Centro; 16,9 al Sud); il
secondo traguarda a 25 anni ed indica un ritorno
economico pari a 97 miliardi (40 al Nord; 15 al Centro;
42 al Sud).

“Lo scopo –precisa Francesco Vincenzi, Presidente di
ANBI – è di quotare indicativamente il valore della
multifunzionalità degli investimenti proposti dal
nostro Piano. Salvaguardata la funzione vitale
dell’acqua, è tempo di pensare  alla gestione idraulica
ed irrigua come servizio ecosistemico per il territorio
e non solo per l ’agricoltura: dalla produzione di
energia rinnovabile alla fruizione in termini di turismo
sostenibile.”

“Sono questi i nuovi scenari della moderna Bonifica –
aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI  – In questo quadro, nella mattinata di mercoledì
21 Aprile prossimo, Giornata Mondiale della Creatività
e dell’Innovazione, presenteremo, alla platea degli enti
consorziali ed all’opinione pubblica, 5 nuove start-up
nel corso dell’evento web “Il valore dell’acqua 4.0”, cui
hanno già assicurato la partecipazione esponenti del
Governo, del mondo della ricerca e delle imprese.
Sarà un ulter iore tassel lo  nel  processo anche
culturale, che porterà alla creazione della piattaforma
Inno2hub, da noi promossa.”
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Piombino Cronaca»

Laghetti di Tufaia invasi dai moscerini
“alieni”

Il fenomeno è in aumento, e si ripete in aprile ormai da un paio d’anni.
Vanno eliminati, ma per ora si procederà soltanto a una disinfestazione

ANNALISA MASTELLONE
19 APRILE 2021

VENTURINA. Il problema dei moscerini in Tufaia e nella zona dei laghetti non ha

ancora una soluzione. E pare si dovrà aspettare ancora del tempo. Da qualche

giorno, gli insetti sono molti di più e i residenti continuano a lamentarsi

dell’invasione. Si tratta di un’emergenza che va avanti da quasi due anni e che ad

aprile si riacutizza sempre.

Per questo lo scorso anno, a giugno, per il parco dei laghetti è stato istituito un

tavolo tecnico che riunisce Comune, Wwf, Ispra, Consorzio di bonifica 5 Toscana

Costa, Asa, Azienda sanitaria e Polizia provinciale, col fine di debellare la massiva

presenza di questi moscerini, appartenenti alla famiglia dei chironomidi.

Dal 26 pranzi e cene ma solo
all’aperto: «È un contentino che non
può bastare»
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Il tavolo aveva rilevato lo squilibrio dell’intero ecosistema, principalmente

ascrivibile alla presenza massiccia di specie alloctone di pesci e anfibi, che non si

nutrono né di insetti né di larve, e alla quasi totale assenza di uccelli e mammiferi

che invece larve e insetti ne divorano.

Quindi, i tecnici del tavolo ambientale fecero sapere che la prima cosa da fare
sarebbe stata l’eliminazione delle specie “forestiere” sostituendole con specie

autoctone, e la piantumazione di specie arboree idonee alla riproduzione e

nidificazione di uccelli e mammiferi. Entrambe le cose, in pratica, permetterebbero

l’arrivo di predatori di questi insetti.

Ma queste operazioni non sono ancora partite, perché, fanno sapere

dall’amministrazione comunale, si attendono alcuni approfondimenti.

Intanto il Comune proseguirà con le consuete campagne di disinfestazione, come

fatto nello scorso anno, nel rispetto delle norme e dell’ambiente. E a breve se ne

programmerà una mirata.

«La lotta ai moscerini prosegue – riferisce al Tirreno l’assessora all’Ambiente Elena

Fossi – Mentre sono in corso gli approfondimenti del Tavolo tecnico, adesso che il

bilancio comunale 2021 è operativo abbiamo potuto avviare l’ipotesi di spesa per la

disinfestazione mirata dei chiromidi e nei prossimi giorni con la giunta faremo il

punto della situazione. L’obiettivo del riequilibrio ambientale del parco dei laghetti

che, nato principalmente a scopo irriguo nei primi anni Novanta è divenuto poi

anche un polmone verde cittadino, è un traguardo al quale puntiamo, ben

consapevoli dei tempi lunghi necessari e della complessità del percorso.

Naturalmente sarà nostra cura, ogni volta che ci sarà un passo concreto compiuto,

metterne a conoscenza la cittadinanza. Ad oggi, bene ripeterlo, è necessario

procedere con periodiche disinfestazioni, cercando anche in questo caso il

necessario e doveroso punto di equilibrio di un non eccessivo uso di prodotti che,

anche quando composti da principi attivi di origine naturale, rappresentano pur

sempre un elemento portatore di un certo grado di tossicità».

L’eradicazione di specie aliene sarà possibile quando sarà individuata anche la

delocalizzazione delle specie eradicate. «Il tavolo tecnico è andato avanti anche con

l’ausilio di biologi specializzati – precisa Fossi – Dal confronto è nata la volontà di

richiedere l’intervento dell’università per sciogliere alcuni nodi legati alla presenza

di specie aliene, alla loro eradicazione e alla sostituzione con flora e fauna locali».

Il Consorzio di bonifica provvederà ora alla ripulitura perimetrale del lago grande,

Asa effettuerà la recinzione del laghetto piccolo per evitare comportamenti

scorretti da parte dei cittadini che potrebbero essere lesivi della loro incolumità e

verrà interdetta ogni forma di pesca che attualmente non risulta autorizzata. Tutto

questo perché si sono verificati abusi nell’utilizzo dell’area.

«Di vitale importanza per la nostra agricoltura è il mantenimento dell’efficienza di

quell’impianto d’irrigazione – conclude l’assessora – che rappresenta un

meccanismo virtuoso di recupero dell’acqua che, unitamente al progetto Life

I love Lego: i lettori
del Tirreno al Palp di
Pontedera con lo
sconto
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I LOVE LEGO
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Rewatt, pone il Comune di Campiglia in posizione privilegiata per azioni virtuose, di

recupero e di tutela dell’ambiente. Quindi bisogna senz’altro prendersi cura di

quell’area ben sapendo che la risoluzione delle criticità che abbiamo rilevato e

studiato in questi due anni di mandato richiederanno un arco temporale non certo

breve. Ma questa è l’unica strada da percorrere». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Calligaris Franco

Livorno, 18 aprile 2021
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Gli 80 anni di Alberto
Paolicchi
di Gabriele Santoni
Gli anni del governo di Alberto
Paolicchi "il Sindaco", sono
l'occasione, per Gabriele, non solo di
ripercorrere la storia delle
Amministrazioni, ma per sottolineare
l’importante lavoro al servizio della
Comunità di un Sindaco figlio della Storia
di San  Giuliano Terme.
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Parco MSRM

Parco MSRM-Manutenzione e
biodiversità: nel vivo i lavori del Pit
19/4/2021 - 13:45
(0 commenti) 

Manutenzione e biodiversità: nel vivo i lavori del Pit

Filari alberati, fitodepurazioni, regimazioni: il Parco esporta la sua visione
oltre i suoi confini e coinvolge la comunità agricola

Pisa, 19 aprile 2021 - Nuovi filari alberati nei campi, siepi e alberature,
fitodepurazione, livellamento dei terreni agricoli per la difesa dall’erosione,
recinzioni e dissuasori ad ultrasuoni per salvaguardare i pascoli dagli ungulati,
impianti fotovoltaici, regimazioni idrauliche: sono entrati nel vivo i lavori del del
progetto integrato territoriale (Pit) che coinvolgono tutto il territorio della pianura
pisana dal Monte Pisano al Mare. Gli interventi sono realizzati sia da enti ed
istituzioni sia da aziende agricole: «Pubblico e privato si sono uniti con un
progetto comune che ha l'obiettivo di mantenere il territorio e renderlo in grado
di resistere ed adattarsi ai cambiamenti climatici - spiega il presidente del
Parco Giovanni Maffei Cardellini - il Parco esporta il suo modello culturale ed
ecologico anche al di fuori dei suoi confini coinvolgendo abitanti ed agricoltori e
rendendoli protagonisti di uno sviluppo sostenibile». I lavori sono eseguiti con la
regia del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, capofila
del progetto che si è aggiudicato il finanziamento di 2,6 milioni di euro della
Regione Toscana. Gli interventi sono concentrati nella fascia pedemontana tra
Vecchiano e Vicopisano, nell'ambito delle bonifiche da Migliarino fino a Coltano
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2 associazioni che vedono le donne
protagoniste di molte iniziative e attività, in
modo discreto e silenzioso. Un'operosità
importante per tanti in maniera diretta, e
indirettamente per tutta la comunità,
perchè la loro presenza è un monito
importante per tutti a non girare la testa e
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WWF ALTA TOSCANA
ODV

E’ compito di tutti battersi per salvare
l'ambiente e rendere la terra un posto
migliore per le generazioni future.

PARTITI & POLITICA

FAMIGLIA PARI OPPORTUNITÀ

Elena Bonetti, ministro
pari opportunità: "Ora il
Paese può ripartire"

di Renzo Moschini

AMBIENTE E POLITICA

IL COMUNICATO DI AVVISO PUBBLICO
E LIBERA

MAXI-INDAGINE
CONTRO LA

’NDRANGHETA IN TOSCANA.

Sinistra Civica Ecologista Pisa

Sul polo socio-sanitario
a S.Giuliano e la Casa
della Salute

ULTIMI COMMENTI - CLICCA QUI

  ASBUC Vecchiano si presenta [11]

  La torta co' bischeri vola in
Brasile [3]

  MAXI-INDAGINE CONTRO LA
’NDRANGHETA IN TOSCANA. [1]

e lungo il bacino del fiume Morto da Calci fino alla foce. «La finalità è quella di
proteggere dal dissesto idrogeologico, migliorare le gestione dell'acqua,
valorizzare la biodiversità e le aree ad alto valore naturalistico, recuperare aree
precedentemente degradate, incentivare la filiera corta – continua il
direttore Riccardo Gaddi - nonostante le situazioni legate al Covid sono già
terminati 22 lavori, 10 sono in corso e gli ultimi 16 sono in partenza a breve,
anche in virtù del fatto che alcuni interventi hanno esigenze stagionali»

 

I partners del progetto ideato e concertato con la società di consulenza
ambientale GreenGea snc di Pisa, vede insieme al Parco capofila, la
partecipazione di: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Consorzio 1
Toscana Nord, Scuola Superiore Sant'Anna con l'Istituto Dirpolis, Scuola
Normale Superiore, Dipartimento di Ingegneria e Centro di ricerche agro-
ambientali “E. Avanzi” dell'Università di Pisa, Dipartimento di Architettura
dell'Università di Firenze, Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio, Comuni
di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, 12 aziende
agricole, le associazioni di categoria CNA e Coldiretti che hanno impegnato i
rispettivi tessuti associativi fra cui alcune aziende di trasformazione alimentare.

→ leggi gli altri articoli di Parco e dintorni

ARTICOLI CORRELATI

  Vedi link su i nostri primi 40 anni del Parco MSRM.

  AL VIA I LAVORI AL PARCO DELLA PACE "T. TERZANI" E
SECONDO LOTTO DEI MARCIAPIEDI A PAPPIANA

  Intervento del Presidente Manfredi sul servizio di Striscia

  INSERISCI IL TUO COMMENTO

I COMMENTI DEI LETTORI
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News e comunicati dai Parchi
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Manutenzione e biodiversità: nel vivo i lavori del Pit

Filari alberati, fitodepurazioni, regimazioni: il Parco esporta la sua visione
oltre i suoi confini e coinvolge la comunità agricola

(Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 19 Apr 21)
 

P isa,  19 apr i le  2021 -  Nuovi  f i lar i  a lberat i  ne i  campi,  s iep i  e a lberature,
fitodepurazione, livellamento dei terreni agricoli per la difesa dall'erosione, recinzioni
e dissuasori ad ultrasuoni per salvaguardare i pascoli dagli ungulati, impianti
fotovoltaici, regimazioni idrauliche: sono entrati nel vivo i lavori del del progetto
integrato territoriale (Pit) che coinvolgono tutto il territorio della pianura pisana dal
Monte Pisano al Mare. Gli interventi sono realizzati sia da enti ed istituzioni sia da
aziende agricole: «Pubblico e privato si sono uniti con un progetto comune che ha
l'obiettivo di mantenere il territorio e renderlo in grado di resistere ed adattarsi ai
cambiamenti climatici - spiega il presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini - il
Parco esporta il suo modello culturale ed ecologico anche al di fuori dei suoi confini
coinvolgendo abitanti ed agricoltori e rendendoli protagonisti di uno sviluppo
sostenibile». I lavori sono eseguiti con la regia del Parco Regionale di Migliarino San
Rossore Massaciuccoli, capofila del progetto che si è aggiudicato il finanziamento di
2,6 milioni di euro della Regione Toscana. Gli interventi sono concentrati nella
fascia pedemontana tra Vecchiano e Vicopisano, nell'ambito delle bonifiche da
Migliarino fino a Coltano e lungo il bacino del fiume Morto da Calci fino alla foce. «La
finalità è quella di proteggere dal dissesto idrogeologico, migliorare le gestione
dell 'acqua, valorizzare la biodiversità e le aree ad alto valore naturalistico,
recuperare aree precedentemente degradate, incentivare la filiera corta – continua il
direttore Riccardo Gaddi - nonostante le situazioni legate al Covid sono già terminati
22 lavori, 10 sono in corso e gli ultimi 16 sono in partenza a breve, anche in virtù del
fatto che alcuni interventi hanno esigenze stagionali»

 

I partners del progetto ideato e concertato con la società di consulenza ambientale
GreenGea snc di Pisa, vede insieme al Parco capofila, la partecipazione di: Consorzio
di Bonifica 4 Basso Valdarno, Consorzio 1 Toscana Nord, Scuola Superiore Sant'Anna
con l'Istituto Dirpolis, Scuola Normale Superiore, Dipartimento di Ingegneria e Centro
di ricerche agro-ambientali "E. Avanzi" dell'Università di Pisa, Dipartimento di
Architettura dell'Università di Firenze, Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio,
Comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, 12 aziende agricole,
le associazioni di categoria CNA e Coldiretti che hanno impegnato i rispettivi tessuti
associativi fra cui alcune aziende di trasformazione alimentare.

 

Area Protetta: PR Migliarino San Rossore Massaciuccoli  |  Fonte: PR Migliarino San Rossore
Massaciuccoli
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Val d’Enza: per il progetto-invaso Catellani alla
guida di un team specializzato
Il Consorzio di Bonifica chiamato dalla Regione Emilia Romagna a redigere l’importante
progetto dell’invaso trova in Matteo Catellani il nuovo coordinatore dello staff tecnico
dedicato in un processo di efficientamento e riorganizzazione consortile

Green

Redazione
19 aprile 2021 09:44

I più letti di oggi

Comune di Salso-Bonifica
Parmense: firmata intesa
triennale per la valorizzazione e
la sicurezza del territorio

Val d’Enza: per il progetto-invaso
Catellani alla guida di un team
specializzato

 L a rilevanza extraterritoriale e il valore economico, sociale e ambientale

che sta assumendo il progetto integrato volto a rispondere in modo

concreto al fabbisogno di risorsa idrica in Val d’Enza dopo i monitoraggi che il

Tavolo Tecnico Regionale prima e lo studio dall’Autorità di Distretto in

collaborazione con le Università poi hanno licenziato , consentono al

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrare di riorganizzare mansioni e

competenze per dare maggiore efficacia all’operatività tenute in conto le nuove

subentrate priorità collettive.

Lo studio del Distretto del Fiume Po e consegnato al committente Regione

Emilia Romagna, in linea con l’attuale normativa comunitaria, ha scandito una

tabella di marcia che prevede, in caso di definitiva approvazione delle linee di

finanziamento, azioni complesse e variegate e con scadenze e necessità

ravvicinate da portare a termine in tempi utili e in questo contesto il Consorzio

di bonifica, come ente operativo dotato di uno staff di progettazione di livello,

su richiesta stessa della Regione, è stato chiamato a redigere il progetto che

porterà alla realizzazione di un invaso in grado di compensare il pesante

Green
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deficit idrico della valle che si ripercuote sulle economie e sull’ambiente sia

della provincia Reggiana che su quella di sponda Parmense.

E proprio per questa ragione che l’ente consortile ha ideato una squadra

tecnica dedicata alla sfida che affronterà questo percorso ambizioso sotto la

guida dell’attuale presidente del Consorzio Matteo Catellani, da sempre

paladino e conoscitore delle dinamiche valligiane ed espressione riconoscibile

di quella fetta di comprensorio e dei suoi valori.

“Questo traguardo per noi è irrinunciabile. – ha commentato Catellani nel

corso dell’ultimo comitato dell’Emilia Centrale – I postivi sviluppi dell’attività

che questa amministrazione ha portato avanti in questi anni per risolvere la

questione della carenza idrica in Val d’Enza, fanno intravvedere la necessità di

un impegno ancor più approfondito, dinamico e puntuale, a trecentosessanta

gradi. Emerge dunque la necessità di seguire, anche a livello di governance,

con maggior scrupolo i progetti che interessano la Val d’Enza ed in particolare

quello relativo all’invaso. Avendo partecipato fin dal 2017 - prima ancora di

prender parte all’amministrazione del Consorzio - al processo che ha oggi

portato le istituzioni (Regione, Comuni e Autorità di Distretto) e l’opinione

pubblica a rivedere le loro posizioni sull’invaso sull’Enza, sono personalmente

pronto a rendere disponibile il mio ruolo all’interno della governance

consortile, pur di mantener fede impegno che ho preso per la Val d’Enza. Non

va, infatti, dimenticato che il Consorzio si appresta ad affrontare altre

importanti sfide - tra cui i lavori finanziati dal PSRN, la realizzazione della

Cassa di Espansione del Cavo Bondeno a Novellara, l’invaso di Villalunga e i

lavori di sistemazione dell’idrovora di San Siro - che non vorrei venissero in

alcun modo sacrificate”.

Argomenti: ambiente
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Home  News  Pisa: partito il Progetto Integrato Territoriale (PIT)

뀀 뀘  Sign InLUNEDÌ, APRILE 19, 2021

HOME NEWS CATEGORIE  NUOVE APERTURE EVENTI AWARD SERVIZI CONTATTI

 Facebook  Twitter  E-mail  Stampa

L’ente Parco di San Rossore capo la di un progetto
contro l’erosione e la preservazione dei terreni

 

Nuovi  lari alberati nei campi, siepi e alberature,  todepurazione,
livellamento dei terreni agricoli per la difesa dall’erosione, recinzioni e
dissuasori ad ultrasuoni per salvaguardare i pascoli dagli ungulati,
impianti fotovoltaici, regimazioni idrauliche: sono entrati nel vivo i lavori
del del progetto integrato territoriale (Pit) che coinvolgono tutto il
territorio della pianura pisana dal Monte Pisano al Mare. Gli interventi
sono realizzati sia da enti ed istituzioni sia da aziende agricole: «Pubblico
e privato si sono uniti con un progetto comune che ha l’obiettivo di
mantenere il territorio e renderlo in grado di resistere ed adattarsi ai
cambiamenti climatici – spiega il presidente del Parco Giovanni Ma ei
Cardellini – il Parco esporta il suo modello culturale ed ecologico
anche al di fuori dei suoi con ni coinvolgendo abitanti ed agricoltori e
rendendoli protagonisti di uno sviluppo sostenibile». I lavori sono
eseguiti con la regia del Parco Regionale di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, capo la del progetto che si è aggiudicato il  nanziamento
di 2,6 milioni di euro della Regione Toscana. Gli interventi sono
concentrati nella fascia pedemontana tra Vecchiano e Vicopisano,
nell’ambito delle boni che da Migliarino  no a Coltano e lungo il bacino
del  ume Morto da Calci  no alla foce. «La  nalità è quella di proteggere
dal dissesto idrogeologico, migliorare le gestione dell’acqua, valorizzare
la biodiversità e le aree ad alto valore naturalistico, recuperare aree
precedentemente degradate, incentivare la  liera corta – continua il
direttore Riccardo Gaddi – nonostante le situazioni legate al Covid sono

Pisa: partito il Progetto Integrato Territoriale (PIT)

Da Giovanna Siracusa  Pubblicato il lunedì, 19 Aprile, 2021, 16:19
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 Parco di San Rossore pit Progetto territorio

già terminati 22 lavori, 10 sono in corso e gli ultimi 16 sono in partenza a
breve, anche in virtù del fatto che alcuni interventi hanno esigenze
stagionali»

I partners del progetto ideato e concertato con la società di consulenza
ambientale GreenGea snc di Pisa, vede insieme al Parco capo la, la
partecipazione di: Consorzio di Boni ca 4 Basso Valdarno, Consorzio 1
Toscana Nord, Scuola Superiore Sant’Anna con l’Istituto Dirpolis, Scuola
Normale Superiore, Dipartimento di Ingegneria e Centro di ricerche
agro-ambientali “E. Avanzi” dell’Università di Pisa, Dipartimento di
Architettura dell’Università di Firenze, Autorità di Bacino pilota del
Fiume Serchio, Comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Vicopisano, 12 aziende agricole, le associazioni di categoria CNA e
Coldiretti che hanno impegnato i rispettivi tessuti associativi fra cui
alcune aziende di trasformazione alimentare.

 

 

Fonte e articolo completo: Parco di San Rossore
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una scuola dell’infanzia
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I lavori delle Commissioni del
Senato della settimana: audizioni
Serino, Banca d’Italia
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T utti i lavori delle commissioni del Senato nella settimana dal 19 al 23

aprile

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI

Lunedì 19 aprile: audizioni informali in videoconferenza sul ddl cost. 83 e

connessi (tutela costituzionale dell’ambiente)

Martedì 20 aprile: audizioni informali in videoconferenza sull’ affare

assegnato: profili costituzionali dell’eventuale introduzione di un “passaporto

vaccinale” per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2.

(n. 755)

audizioni informali in videoconferenza sul ddl 2167 (d-l 44/2021 – misure

contenimento COVID-19

ddl 2167 (d-l 44/2021 – misure contenimento COVID-19) – sede referente –

relatore: Bressa

ddl 2172 (d-l 22/2021 – riordino Ministeri) – sede referente – relatore:

Grimani

dl 1196 e 1382 (quorum validità elezioni comunali) – sede referente – relatrice:

Pirovano

ddl cost. 83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente) – in sede referente

– relatrice: Maiorino

ddl 2060 (Intesa con l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”) – sede referente –

relatore: Parrini

Doc LVII, n. 4. (Documento di economia e finanza 2021) – sede consultiva

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 20 aprile: AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME

DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597 E 1628 (MOLESTIE LUOGHI DI

LAVORO), DI RAPPRESENTANTI DI:

H. 12,30 CGIL, CISL, UIL, UGL, USB,
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H. 13,30 ASSOLAVORO

H. 13,45 ACLI

Seguito esame congiunto:

ddl 1438, 1516, 1555, 1582, 1714 (Magistratura onoraria) – Relatori: Lucia

Elvira Evangelista, Urraro e Valeria Valente

Esame:

ddl 2167 (d-l 44/2021 – misure contenimento COVID-19) – Parere alla 1a

Commissione – Relatrice: Evangelista

Doc. LVII, n. 4 e relativo annesso (Documento di economia e finanza 2021) –

Parere alla 5a Commissione – Relatore: Dal Mas

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE

Martedì 20 aprile: Audizione informale, in videoconferenza,

dell’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Li Junhua,

sull’Accordo quadro per gli investimenti UE-Cina

Esame:

Ddl 2169 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020),

approvato dalla Camera dei deputati – relazione alla 14a Commissione –

relatrice: GARAVINI

Seguito dell’esame:

Ddl n. 1957 (Ratifica Accordo ItaliaAustralia cooperazione scientifica,

tecnologica e innovazione), approvato dalla

Camera dei deputati – relatore: FERRARA

Ddl n. 2131 (Ratifica Accordo ItaliaGrecia su delimitazione zone marittime),

approvato dalla Camera dei deputati – relatore: AIROLA

Giovedì 22 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti

del Perigeo Onlus nell’ambito

del Doc. CCLXI, n. 1 (Relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del

fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a

minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi (anno 2019))

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 20 aprile: Audizione del Capo di Stato maggiore dell’Esercito, gen. c.a.

Pietro Serino

Mercoledì 21 aprile: ddl 1893 e connessi (libertà sindacale personale militare).

Seguito esame congiunto. Relatore: Vattuone

ddl 2169 (legge europea 2019-2020). Relazione alla 14a Commissione.

Seguito esame. Relatrice: Minuto
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doc. LVII n. 4 (documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso).

Parere alla 5ª Commissione. Esame. Relatore: Vattuone

V COMMISSIONE – BILANCIO

Lunedì 19 aprile: Audizioni preliminari, in videoconferenza, esame DEF 2021

(Doc. LVII, n. 4): ore 10 – CGIL, CISL, UIL e UGL; ore 11,15 – Confindustria; ore

12 – Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani

Seguito audizioni preliminari, in videoconferenza, esame DEF 2021 (Doc. LVII,

n. 4): ore 14,15 – Confagricoltura; CIA-Agricoltori italiani; Coldiretti; Copagri;

ore 15,15 – Alleanza Cooperative Italiane, Confapi; ore 15,45 – Consiglio

nazionale consulenti del lavoro, CNDCEC, Confprofessioni; ore 18 – ANCI; UPI;

Conferenza Regioni e Province autonome; ore 19,15 – ISTAT

Martedì 20 aprile: Seguito audizioni preliminari, in videoconferenza, esame

DEF 2021 (Doc. LVII, n. 4): ore 9 – CNEL; 10 – Banca d’Italia

Esame:

ddl 1223-A (Ratifica Italia-Ecuador cooperazione polizia) – Relatrice

FERRERO (Parere all’Assemblea)

ddl 1271-A (Ratifica Italia-Afghanistan cooperazione culturale, scientifica e

tecnologica) – Relatore CALANDRINI (Parere all’Assemblea)

ddl 1277-A ( Ratifica Italia Tunisia trasporto internazionale su strada) –

Relatore PRESUTTO (Parere all’Assemblea)

ddl 1278-A (Ratifica cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

ItaliaBolivia) – Relatrice BOTTICI (Parere all’Assemblea)

ddl 1926-A (Ratifica Italia-Tunisia sviluppo infrastruttura trasmissione

elettrica) – Relatore CALANDRINI (Parere all’Assemblea)

ddl 1721-B (Legge di delegazione europea 2019) – Relatore MANCA (Parere

all’Assemblea)

ddl 2144 (d-l 41/2021 – decreto sostegni) – Relatore MANCA (Parere

all’Assemblea)

Esame testo ed em.ti:

ddl 2172 (d-l 22/2021 – riordino Ministeri) (Parere alla 1ª Commissione e

all’Assemblea)

Seguito esame:

ddl 1197 (Latte d’asina) – Relatore PESCO

ddl 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola) –

Relatore MANCA

ddl 2060 (Intesa con l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”) – Relatore

FANTETTI

ddl 2144 (d-l 41/2021 – decreto sostegni) (Parere alle Commissioni riunite 5ª e

6ª) – Relatore MANCA

ddl 2167 (d-l 44/2021 – misure contenimento COVID-19) – Relatore MISIANI

Seguito esame testo ed esame em.ti:

dl 892 (Imposta di registro sugli atti giudiziari) – Relatrice CONZATTI
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ddl 1461 (Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver

familiare)

ddl 2168 (d-l 45/2021 – decreto trasporti) – Relatore PRESUTTO

Seguito esame testo ed em.ti:

ddl 189 (Disturbi comportamento alimentare)

ddl 641 (Formazione personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario

della scuola dell’infanzia)

ddl 716 (Epilessia) – Relatore DELL’OLIO

ddl 992 (Educazione motoria nella scuola primaria) – Relatrice FERRERO

ddl 1441 (Defibrillatori semiautomatici) – Relatrice CONZATTI

ddl 1474 (Malattia liberi professionisti) – Relatore DELL’OLIO

ddl 1708 (Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in

Sicilia) – Relatore DAMIANI

ddl 1893 (Libertà sindacale personale militare) – Relatrice GALLICCHIO

Seguito esame testo unificato:

ddl 1131 e connessi (Rigenerazione urbana) – Relatrice FAGGI

Seguito esame testo unificato ed esame em.ti:

ddl 810 e connessi (Disposizioni in materia di tartufi)

Seguito esame testo unificato ed esame em.ti:

ddl 1438 e connessi (Magistratura onoraria) – Relatore PESCO

Seguito esame testo unificato ed em.ti:

ddl 897 e connessi (Prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e

disabili nelle strutture pubbliche e private) – Relatrice RIVOLTA

Esame, ai sensi dell’art. 139-bis, dell’atto n. 250 (Schema di decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri recante l’adozione della nota

metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia dei

fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune

delle regioni a statuto ordinario)

Seguito audizioni preliminari, in videoconferenza, esame DEF 2021 (Doc.LVII,

n. 4): Ministro dell’economia e delle finanze

Mercoledì 21 aprile: Seguito audizioni preliminari, in videoconferenza, esame

DEF 2021 (Doc.

LVII, n. 4): Ufficio parlamentare di bilancio

Seguito esame ddl 2144 (d.l. 41/2021 – Decreto sostegni) – Relatori MANCA

(5a) e Roberta TOFFANIN (6a)

Esame: Doc. LVII, n. 4 (Documento economia e finanza 2021 e annessa

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24

dicembre 2012, n. 243)

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 20 aprile: Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e
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relativo annesso) Relatore: Sen. FENU Parere alla 5ª Commissione

Mercoledì 21 aprile: Svolgimento dell’interrogazione: n. 3-02374 del sen.

TURCO ed altri, sulla discriminazione

operata dagli istituti di credito nei confronti di gestori di attività di gioco

pubblico

Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso)

Relatore: Sen. FENU Parere alla 5ª Commissione Seguito esame

A.S. 2144 (d-l 41/2021 – decreto sostegni) Relatore per la 5ª Commissione:

Sen. MANCA Relatrice per la 6ª Commissione: Sen. TOFFANIN Seguito esame

Venerdì 23 aprile: Indagine conoscitiva sulla riforma dell’IRPEF Audizione in

videoconferenza di rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale

VII COMMISSIONE – ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI

CULTURALI

Martedì 20 aprile: AUDIZIONI (IN VIDEOCONFERENZA) SULL’AFFARE

ASSEGNATO n. 590 (Affare assegnato sulla promozione di cammini

interregionali quali itinerari culturali): rappresentanti dell’Associazione italiana

Via Romea Germanica, di Sviluppumbria, della Rete Cammini del Sud,

dell’Associazione movimento lento, degli Amici del Cammino di Sant’Agostino e

del dott. Bambi, esperto

AUDIZIONI (IN VIDEOCONFERENZA) SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 621

(impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e

sul benessere psicofisico degli studenti): audizione dell’Autorità garante per

l’infanzia e l’adolescenza

DOC. LVII, n. 4 (DEF 2021) (parere alla 5ª Commissione) – rell. Cangini e

Verducci

DDL n. 2172 (DL 22/2021 riordino Ministeri) – parere alla 1ª Commissione –

rel. Saponara

DDL n. 2167 (DL 44/2021 – misure contenimento COVID-19) – parere alla 1ª

Commissione – rel . De Lucia

DDL N. 2065 (Convenzione di Nicosia) parere alla 3a Commissione – rel.

Corrado

Mercoledì 21 aprile: Interrogazioni: nn. 3-02337 (sen. Granato) e 3-02348

(sen. Romano)

AG n. 251 (Tabella triennale contributo ordinario istituzioni culturali) – rel.

Laniece

Giovedì 22 aprile: AUDIZIONI (IN VIDEOCONFERENZA) SULL’AFFARE

ASSEGNATO n. 590 (Affare assegnato sulla promozione di cammini

interregionali quali itinerari culturali): dott.ssa Sara Zanni e dott. Attolico,

esperti
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VIII COMMISSIONE – LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI

Martedì 20 aprile: Seguito esame ddl 2172 (d-l 22/2021 – riordino Ministeri)

Approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 1a Commissione – Relatore:

RUFA

Seguito esame ddl 2168 (d-l 45/2021 – decreto trasporti) – Relatore:

COLTORTI

Esame Doc. LVII, n. 4 (Documento economia e finanza 2021) – Parere alla 5a

Commissione Seguito esame ddl 2167 (d-l 44/2021 – misure contenimento

COVID-19) – Parere alla 1a Commissione – Relatore: BARBONI

Seguito esame ddl 2169 (Legge europea 2019-2020) Approvato dalla Camera

dei deputati – Relazione alla 14a Commissione – Relatore: D’ARIENZO

Seguito esame congiunto ddl 1131 e cong. (rigenerazione urbana) – Parere alla

13a Commissione – Relatore: PAROLI

IX COMMISSIONE – AGRICOLTURA E PRODUZIONE

AGROALIMENTARE

Martedì 20 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, in relazione al ddl

n. 2009 (Disciplina del settore florovivaistico) di rappresentanti del Consiglio

Nazionale Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), del Collegio Nazionale

Agrotecnici e Agrotecnici laureati e del Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti

Agrari laureati

Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dell’affare

assegnato n. 337 (danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della

fauna selvatica) del prof. Carlo Consiglio, Presidente Onorario LAC (Lega Anti

Caccia) e del prof. Andrea Mazzatenta, Facoltà di Medicina veterinaria

dell’Università degli Studi di Teramo

Esame doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e relativo

annesso) – Parere alla 5a Commissione – relatore: Sen. Taricco

Esame ddl n. 2169 (Legge europea 2019-2020), approvato dalla Camera dei

deputati – Relazione alla 14a Commissione- relatrice: sen. Naturale

Seguito esame ddl n. 2172 (d-l 22/2021 – riordino Ministeri) – Approvato dalla

Camera dei deputati – Parere alla 1a Commissione – relatore: sen. Puglia

Seguito esame congiunto ddl nn. 1943, 1981, 1131 e 1302 (Rigenerazione

urbana) – Parere alla 13a Commissione – relatrice: sen. Biti

Esame (COM(2021) 54 definitivo) (Proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici

dell’agricoltura regionali) – relatore sen. Bergesio

Seguito esame affare assegnato n. 337 (danni causati all’agricoltura

dall’eccessiva presenza della fauna selvatica) – relatore: sen. La Pietra

Seguito esame affare assegnato n. 148 (problematiche del settore agrumicolo
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in Italia) – relatrice: sen. Abate

Mercoledì 21 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, in relazione

all’affare assegnato n. 215 (problematiche riguardanti aspetti di mercato e

tossicologici della filiera del grano duro) di rappresentanti del Consorzio

C.R.I.S.M.A. di Enna

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione al ddl 1902 (Disciplina

delle professioni del settore cinofilo) di rappresentanti dell’Associazione

Istruttori Educatori Cinofili Italiani (AIECI), dell’Associazione Professionale

Nazionale Educatori Cinofili (APNEC), dell’ Associazione Professionale

Nazionale Operatori Cinofili per fini Sociali (APNOCS) e della Federazione

Italiana Cinofilia e Soccorso (FICSSPRO)

Giovedì 22 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, in relazione

all’affare assegnato n. 355 (Problematiche connesse al tema dei cambiamenti

climatici con particolare riferimento al loro impatto sul settore agricolo) di

rappresentanti dell’Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e

dei miglioramenti fondiari (ANBI)

X COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO

Martedì 20 aprile: Audizioni informali (videoconferenza) nell’ambito

dell’affare assegnato n. 784 (Aggiornamento della normativa in materia di

certificati bianchi) di:

– RSE

– ARERA

– ENEA

Doc. LVII, n. 4 – Documento di economia e finanza 2021 e relativo Annesso

(parere alla 5ª Comm.) – Relatrice:

TIRABOSCHI

Ddl 2169 – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera (relazione alla

14ª Comm.) – Relatore: GIROTTO

Audizione di rappresentanti del Parlamento europeo in merito alla proposta di

Regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee (COM(2020) 824

def.) (videoconferenza) (h 15)

Atto n. 784 – Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi –

Relatore: GIROTTO

Mercoledì 21 aprile: Doc. LVII, n. 4 – Documento di economia e finanza 2021 e

relativo Annesso (parere alla 5ª Comm.) – Relatrice: TIRABOSCHI

Audizioni informali (videoconferenza) nell’ambito dell’affare assegnato n. 161

(aree di crisi industriale complessa – Area di crisi di Gela) di rappresentanti di:

– Invitalia

– Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e

medie imprese del Ministero dello sviluppo economico
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Giovedì 22 aprile: Audizione informale (videoconferenza) nell’ambito

dell’affare assegnato n. 784 (Aggiornamento della normativa in materia di

certificati bianchi) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,

PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 20 aprile: Audizioni informali in videoconferenza sui ddl 655-1597-

1628 (Molestie luoghi di lavoro)di rappresentanti di: h 12,30 CGIL, CISL, UIL,

UGL, USB; h13,30 ASSOLAVORO; h 13,45 ACLI

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle

linee programmatiche del suo Dicastero

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso

Parere alla 5a Commissione Relatrice: CATALFO

Mercoledì 21 aprile: (Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2021 e

relativo annesso Parere alla 5a Commissione Relatrice: CATALFO

(ddl 2169) Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera) Parere alla

14a Commissione Relatore: CARBONE

(ddl 2167) DL 44/21 Misure contenimento COVID-19 Parere alla 1a

Commissione Relatore: SERAFINI

(ddl 2020) Delega Governo riordino studi artistici, musicali e coreutici Parere

alla 7a Commissione Relatrice: GUIDOLIN

(COM(2021) 93 def) Proposta di direttiva del Parlamento europeo su principio

della parità di retribuzione tra uomini

e donne sul lavoro attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi

esecutivi Relatore: LAFORGIA

XII COMMISSIONE – IGIENE E SANITÀ

Martedì 20 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, sull’affare

assegnato n. 621 (impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di

apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti): – Autorità garante

per l’infanzia e l’adolescenza

DDL 2172 (d-l 22/2021 – riordino Ministeri) – Approvato dalla Camera dei

deputati – Parere alla 1a Commissione – Relatore SICLARI

DDL 2169 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020) –

Approvato dalla Camera dei deputati – Relazione alla 14a Commissione –

Relatore DORIA

Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso) –

Parere alla 5a Commissione – Relatrice BOLDRINI

Mercoledì 21 aprile: Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e

relativo annesso) – Parere alla 5a Commissione – Relatrice BOLDRINI

DDL 2169 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
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dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020) –

Approvato dalla Camera dei deputati – Relazione alla 14a Commissione –

Relatore DORIA

Giovedì 22 aprile: Audizione del sottosegretario di Stato per la salute

Pierpaolo Sileri, sui progetti di Atti legislativi dell’Unione europea concernenti il

certificato verde digitale

DDL 2167 (dl 44/2021 – misure contenimento COVID-19) – Parere alla 1a

Commissione – Relatrice PIRRO

DDL 2169 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020) –

Approvato dalla Camera dei deputati – Relazione alla 14a Commissione –

Relatore DORIA

XIII COMMISSIONE – TERRITORIO, AMBIENTE, BENI

AMBIENTALI

Martedì 20 aprile: Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e

relativo

annesso) parere alla 5ª Commissione relatrice: Papatheu

ddl 2172 (d-l 22/2021 – riordino Ministeri) parere alla 1a Commissione

relatrice: Pavanelli

ddl 2168 (d-l 45/2021 – decreto trasporti) parere alla 8ª Commissione

relatrice: Gallone

atto n. COM(20) 824 def. (orientamenti per le infrastrutture energetiche

transeuropee) parere alla 10ª Commissione relatore: Arrigoni

ddl 2169 (Legge europea 2019-2020) parere alla 14a Commissione relatore:

Comincini

ddl 1131 e connessi (rigenerazione urbana) relatori: Mirabelli, Paola Nugnes e

Bruzzone

Mercoledì 21 aprile: ddl 83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente)

parere alla 1a Commissione relatrice: L’Abbate

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 20 aprile: Audizione informale, in videoconferenza,

dell’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Li Junhua,

sull’Accordo quadro per gli investimenti UECina

Esame del disegno di legge:

n. 2169 (Legge europea 2019-2020) – approvato dalla Camera dei deputati –

Rel. STEFÀNO (i)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Esame dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea: COM (2020) 829 def.

(Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza

dei soggetti critici) – Rel. GIAMMANCO (i)
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COM(2021) 37 def. (Proposta di regolamento su statistiche sugli input e sugli

output agricoli) – Rel. LOREFICE (i)

COM (2021) 71 def. (Proposta di direttiva del Parlamento europeo recante

modifica della direttiva (UE) 2017/2397 sulle misure transitorie per il

riconoscimento dei certificati di paesi terzi) – Rel. BOTTO (i)

COM (2021) 93 def. (Proposta di direttiva del Parlamento europeo su principio

della parità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro attraverso la

trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi) – Rel. NANNICINI (i)

COM (2021) 95 def. (Regime dei “dazi di mare” nelle regioni ultraperiferiche

francesi) – Rel. CASOLATI (i)

COM (2021) 96 def. (Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in

possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di

paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione

sui casellari giudiziali) – Rel. RICCIARDI (i)

COM (2021) 108 def. (Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale

esportati dai paesi terzi nell’Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni

usi degli antimicrobici) – Rel. Simone BOSSI (i)

Seguito dell’esame congiunto dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea:

COM (2020) 725 def. (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell’Agenzia europea per i medicinali

nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai

dispositivi medici) – Rel. LOREFICE (dg)

COM(2020) 726 def. (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si

crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) – Rel.

LOREFICE (dg)

COM (2020) 727 def. (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e

che abroga la decisione n. 1082/2013/UE) – Rel. LOREFICE (dg)

Seguito dell’esame dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea:

COM (2020) 796 def. (Cooperazione di Europol con le parti private,

trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali

e ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione) – Rel. RICCIARDI (v)

COM (2020) 825 def. (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi

digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE) – Rel. RICCIARDI (dg)

COM (2020) 842 (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui

mercati digitali) – Rel. Simone BOSSI (dg)

COM (2021) 28 def. (Proposta di regolamento su cooperazione amministrativa

in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici) –

Rel. Simone BOSSI (v)

COM (2021) 54 def. (Proposta di regolamento che modifica il regolamento

(CE) n. 138/2004 sui conti economici dell’agricoltura regionali) – Rel.

LOREFICE (dg)
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19 APRILE 2021

Seguito dell’esame dell’atto:

n. 765 (Possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla

delimitazione del territorio doganale dell’Unione europea) – Rel. NANNICINI

(dg)

Esame del documento:

Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso) –

Rel. NANNICINI – Parere alla 5ª Commissione (i)

Esame dei disegni di legge:

n. 2132 (Ratifica Statuto East Mediterranean Gas Forum (EMGF)) – Rel.

CANDIANI – Parere alla 3a Commissione (i)

n. 2156 (Ratifica Accordo Italia-Corea sui servizi aerei) – Rel. CORBETTA –

Parere alla 3a Commissione (i)

Seguito dell’esame del disegno di legge: n. 2168 (d-l 45/2021 – decreto
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Pnrr, Anbi: “Proposti interventi per 4 miliardi”
Presentazione mercoledì di 5 start up per l’ acqua 4.0.

(Prima Pagina News) | Lunedì 19 Aprile 2021

 Roma - 19 apr 2021 (Prima
Pagina News)

Presentazione mercoledì di 5

start up per l’ acqua 4.0.

Qual è il valore aggiunto che un investimento in infrastrutture idrauliche apporta all’economia di

un territorio? A calcolarlo, in vista della definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è

l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI), che ha combinato una serie di parametri inerenti gli incrementi indotti in termini di

produttività agricola, produzione idroelettrica, capacità di acquisto, derivanti dagli interventi

previsti dal Piano Nazionale di Efficientamento della Rete Idraulica del Paese (858 progetti

definitivi ed esecutivi, capaci di garantire oltre 21.000 posti di lavoro grazie ad un investimento di

circa 4 miliardi e 300 milioni di euro).

Il beneficio economico, che ne deriva, è rilevante e suddiviso in due archi temporali: il primo è

decennale e prevede una ricaduta economica pari a 38,7 miliardi di euro (16 al Nord; 5,8 al Centro;

16,9 al Sud); il secondo traguarda a 25 anni ed indica un ritorno economico pari a 97 miliardi (40 al

Nord; 15 al Centro; 42 al Sud). “Lo scopo –precisa Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI – è di

quotare indicativamente il valore della multifunzionalità degli investimenti proposti dal nostro
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Piano.

Salvaguardata la funzione vitale dell’acqua, è tempo di pensare alla gestione idraulica ed irrigua

come servizio ecosistemico per il territorio e non solo per l’agricoltura: dalla produzione di energia

rinnovabile alla fruizione in termini di turismo sostenibile.”

“Sono questi i nuovi scenari della moderna Bonifica – aggiunge Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – In questo quadro, nella mattinata di mercoledì 21 Aprile prossimo, Giornata

Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, presenteremo, alla platea degli enti consorziali ed

all’opinione pubblica, 5 nuove start-up nel corso dell’evento web “Il valore dell’acqua 4.0”, cui

hanno già assicurato la partecipazione esponenti del Governo, del mondo della ricerca e delle

imprese. Sarà un ulteriore tassello nel processo anche culturale, che porterà alla creazione della

piattaforma Inno2hub, da noi promossa.”
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Arno e Ponte Buriano "nelle mire" di
Arezzo Intour

  

La Fondazione aderisce al manifesto di
intenti “Verso il contratto di fiume
Abbraccio d’Arno”. Giovedì diretta
Facebook per presentare un progetto

AREZZO — La Fondazione Arezzo Intour aderisce
al manifesto di intenti “Verso il contratto di fiume
Abbraccio d’Arno” e si unisce al percorso partecipato

promosso dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in accordo con i comuni del territorio, finalizzato a
individuare e programmare, azioni di prevenzione, di tutela delle risorse idriche e di valorizzazione delle
risorse socio economiche, culturali, paesaggistiche, turistiche e ambientali presenti nel territorio d’indagine.

Un percorso che la Fondazione Arezzo Intour, costantemente impegnata ad attuare una politica di sviluppo del
turismo ambientale, fa proprio.

Il contratto ha infatti fra i suoi obiettivi principali quello della salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio
attraverso obiettivi strategici che ne sviluppino la conoscenza, la conservazione e valorizzazione della biodiversità
fluviale e degli ecosistemi naturali presenti, il miglioramento della fruibilità dei fiumi per attività di sportive,
culturali, turistiche, l’educazione ambientale, la mobilità sostenibile e la valorizzazione dell’agricoltura, dei
prodotti tradizionali e delle attività economiche legate all’ambiente fluviale con particolare riferimento allo
sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità.

“Aderire a questo percorso – commenta il presidente della Fondazione Arezzo Intour Marcello Comanducci –
è un passo perfettamente in linea con le nostre finalità. La DMO infatti sta lavorando a iniziative finalizzati allo
sviluppo del turismo sostenibile tra cui un ambizioso progetto outdoor per Ponte Buriano che verrà presentato
giovedì 22 aprile alle 15 (diretta sulla pagina Facebook “Arezzo Intour”) all’interno dell’appuntamento
pubblico durante il quale la Fondazione Arezzo Intour presenterà l’Annual Report relativo al lavoro svolto
nell’anno 2020 e il piano dei progetti futuri che ha in programma di realizzare”.

La Fondazione Arezzo Intour ha anche designato il direttore Rodolfo Ademollo a far parte della cabina di regia
che coordinerà i lavori e che è composta dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno insieme ai comuni interessati
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 Ciclovia Due Mari, c'è l'intesa
 Approvata la variante di Ponte Buriano
 Nuova tratta ferroviaria con Sansepolcro, si può

dal Contratto di Fiume (Arezzo, Castiglion Fibocchi, Capolona, Subbiano, Pergine e Laterina Valdarno,
Terranuova Bracciolini) e dalla Provincia di Arezzo.
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ANGHIARI BADIA TEDALDA CAPRESE MICHELANGELO MONTERCHI PIEVE SANTO STEFANO SANSEPOLCRO SESTINO

Tutti i titoli:

Milano, le notti
violente all'Arco della
Pace

Nuova vita per il Cerfone
  

Importante intervento di manutenzione
da parte del Consorzio di Bonifica 2
Alto Valdarno. Prossimo step: il
torrente Sovara

MONTERCHI — L’operazione “Fiumi sicuri” in
Valtiberina continua. Dopo aver rimesso in forma due
importanti tratti del Tevere, nel comune di Pieve Santo
Stefano, i lavori di manutenzione, programmati nella
vallata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, si
sono spostati sul torrente Cerfone nel territorio
comunale di Monterchi. Sotto i ferri è finito un tratto di

oltre 2 km, compreso tra l’area del Mercatale e la località Le Ville.

Grave la situazione di partenza, complicata nel tempo dalle piene, dalle gallerie e dai cunicoli scavati dagli animali
selvatici, dal terreno trascinato dagli alberi caduti sotto la forza di eventi meteorologici violenti. Le arginature
dell’importante corso d’acqua, uno dei principali affluenti del Tevere, risultavano infatti molto indebolite.

“E’ servita una robusta ed efficace terapia d’urto per rimettere in sesto l’asta fluviale” spiegano l’ingegner
Chiara Nanni, referente di area dell’Ufficio Difesa idrogeologica e l’ingegner Enrico Righeschi, direttore dei
lavori.

“Alcuni punti, come in località Molino dello Scoglio, sono stati riprofilati. In corrispondenza di crolli, dovuti ai
cunicoli scavati dagli animali selvatici, come in località Pocaia, o ai dissesti generati dalla caduta delle
alberature, come in loc. Le Ville, si è resa necessaria la ricostruzione delle sponde. Nei punti di accumulo, i
sedimenti sono stati movimentati e il materiale è stato riutilizzato per sanare gli scoscendimenti dovuti
all’erosione”, commentano gli ingegneri.

“Il Cerfone è tornato in forma - aggiunge la presidente Serena Stefani - Nel tratto oggetto delle lavorazioni ha
riconquistato i suoi spazi, il letto è stato ripristinato e il paramento arginale, molto frequentato da ciclisti e pedoni,
risulta consolidato. L’operazione è stata condivisa e studiata con l’amministrazione comunale che ha pensato di
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 "Casa di Rosa", ripartono i contatti con l'esterno
 Bilancio dell'Unione, astensione di Giunti
 Nasce il "patto" Tevere in Toscana

Tag

ottimizzare gli effetti dell’intervento, finalizzato al miglioramento della funzionalità idraulica, anche per assicurare
maggiore fruibilità dell’area”.

I lavori di manutenzione ordinaria, previsti nel lotto da oltre 35 mila euro, adesso continuano. Uomini e macchine
del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sono pronti a spostarsi sul Torrente Sovara e su alcune aste della
Piana della Battaglia nel comune di Anghiari.
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di Redazione - 19 Aprile 2021 - 16:49   

Più informazioni
su

 consorzio di boni ca della romagna  ravenna   marco di maio
  ravenna

Consorzio di boni ca della Romagna,
progetti per oltre 30 milioni

  Commenta   Stampa  1 min

“Il Consorzio di boni ca della Romagna è un ente che va sfruttato e
valorizzato di più. Il suo ruolo nella manutenzione del territorio, nel sostegno
all’attività agricola e nell’assicurare l’approvvigionamento idrico, è cruciale”.

Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio, al termine dell’incontro
informale avuto a Ravenna con  il presidente dell’ente, Stefano Francia, e la
direttrice generale Lucia Capodagli, per un confronto ad ampio spettro sulle
iniziative in cantiere, i programmi, gli investimenti.

“Ci sono molti progetti pronti per una trentina di milioni di euro: vanno
sostenuti attraverso i fondi del Recovery plan o altre opzioni di
 nanziamento – afferma il deputato -. Ho trovato in Francia e nella dott.ssa
Capodagli persone preparate e volenterose, dotate della visione che serve
per promuovere quella svolta di cui il Consorzio ha bisogno per affrontare le
s de presenti e future”.
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su

 consorzio di boni ca della romagna  ravenna   marco di maio
  ravenna
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Coronavirus a Ravenna: 67 nuovi
positivi con 1.139 tamponi, 2
ricoveri, 237 guariti e 1 decesso, un
uomo di 79 anni
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Il giornale della tua città

CRONACA FAUNA NUTRIE SABATO SERA

Avvisti una nutria? Segnalalo sulla mappa,
l’idea per coinvolgere i cittadini nel progetto
«LifeGreen4Blue»

Anche i cittadini possono segnalare la presenza delle nutrie. È questo un modo per partecipare

attivamente al progetto «LifeGreen4Blue» realizzato dal Consorzio di Bonifica Renana (capofila) e

dall’Università di Bologna, in collaborazione con Legambiente Emilia Romagna, che intende contrastare

la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici lungo i canali di bonifica e che ha tra i suoi

obiettivi quello di mettere in pratica azioni per ridurre la presenza di specie aliene sul territorio, quali il

gambero rosso della Louisiana e la nutria, quest’ultima molto presente soprattutto nella zona di Medicina.

Per segnalare la presenza di una nutria, basta scaricare l’app gratuita Csmon-Life oppure utilizzare la

mappa sul sito di LifeGreen4Blue. A quel punto, si possono inserire foto e informazioni sul luogo

dell’avvistamento.

Tra gli obiettivi del progetto «LifeGreen4Blue» da realizzare nei prossimi anni ci sono risagomare le

sponde dei canali (anche nel medicinese) per renderle inospitali e inadatte alle tane delle nutrie e, inoltre,

vaccinare i maschi per renderli sterili. (gi.gi.)

Nella foto: la mappa con le prime segnalazioni della presenza di nutrie
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Lunedi 19 Aprile 2021 - Aggiornato alle 14:34:32

NOTIZIE LOCALI Comunicati

A Monterchi il Cerfone torna in forma
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Accurato intervento di manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica
Alto Valdarno

    

L’operazione “fiumi sicuri” in Valtiberina continua. Dopo aver rimesso in forma
due importanti tratti del Tevere, nel comune di Pieve Santo Stefano, i lavori di
manutenzione, programmati nella vallata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno, si sono spostati sul torrente Cerfone nel territorio comunale di
Monterchi. Sotto i ferri un tratto di oltre 2 km, compreso tra l’area del
Mercatale e la località Le Ville. Grave la situazione di partenza, complicata,
nel tempo, dalle piene, dalle gallerie e dai cunicoli scavati dagli animali
selvatici, dal terreno trascinato dagli alberi caduti sotto la forza di  eventi
meteorologici violenti. Le arginature dell’importante corso d’acqua, uno dei
principali affluenti del Tevere, risultavano infatti molto indebolite. “E’ servita
una robusta ed efficace  terapia d’urto per rimettere in sesto l’asta fluviale”,
spiega l’ingegner Chiara Nanni, referente di area dell ’uff icio difesa
idrogeologica e l’ingegner Enrico Righeschi, direttore dei lavori. “Alcuni
punti, come in località Molino dello Scoglio,  sono stati riprofilati. In
corrispondenza di crolli, dovuti ai cunicoli scavati dagli animali selvatici, come
in località Pocaia, o ai dissesti generati dalla caduta delle alberature, come
in loc. Le Ville, si è resa necessaria la ricostruzione delle sponde. Nei punti
di accumulo, i sedimenti sono stati movimentati e il materiale è stato riutilizzato
 per sanare gli scoscendimenti dovuti all’erosione”, commentano gli
ingegneri. “Il Cerfone è tornato in forma - aggiunge la Presidente Serena
Stefani -. Nel tratto oggetto delle lavorazioni ha riconquistato i suoi spazi, il
letto è stato ripristinato e il paramento arginale, molto frequentato da ciclisti e
pedoni,   risulta consolidato. L’operazione è stata condivisa e studiata con
l’amministrazione comunale che ha pensato di ottimizzare gli effetti
dell’intervento, finalizzato al miglioramento della funzionalità idraulica, anche
per assicurare maggiore fruibilità dell’area”. I lavori di manutenzione ordinaria,
previsti nel lotto da oltre 35 mila euro, adesso continuano. Uomini e macchine
del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sono pronti a spostarsi sul Torrente
Sovara e su alcune aste della Piana della Battaglia nel  comune di
Anghiari.

 Redazione
© Riproduzione riservata
 19/04/2021 14:06:59

POTREBBERO ANCHE INTERESSARTI:

LOCALI Comunicati

Podere Rota, il punto col
sindaco di San Giovanni
Valdarno Valentina Vadi

LOCALI Comunicati

Filiale bancaria di piazza
Saione ad Arezzo: se ne
scongiuri la chiusura

LOCALI Comunicati

Pd Arezzo: a Ghinelli non
interessano i soldi dei bandi

LOCALI Comunicati

Diga Montedoglio, Veneri
(Fdi): “Finiti i lavori si
proceda in tempi rapidi al
collaudo"

LOCALI Comunicati

L’Unione del PD di
Sansepolcro in sostegno del
Ministro della Salute
Roberto Speranza

LOCALI Comunicati

Cittadinanza onoraria alla
Segre: “Già deliberata dal
Consiglio mesi fa. Ancora
nulla di fatto?”

 Le 10 notizie più lette negli
ultimi 30 giorni

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Festino a luci rosse in una villa di Città
di Castello: coinvolti personaggi noti
del territorio

 NOTIZIE LOCALI Attualità

Casa Buitoni acquistata dallo sceicco
Mohammed Kasal Natouk di Dubai

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Caprese Michelangelo: geometra non
pagato per intero rovina i bordi della
piscina

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Anghiari: cade dalla moto, ferito un
30enne di Sansepolcro

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Incidente sul lavoro a San Giustino:
operaio travolto da un muletto

 NOTIZIE LOCALI Economia

Massimo Mercati ci parla dei nuovi
progetti di Aboca

 NOTIZIE LOCALI Attualità

Nasce ad Albiano di Anghiari un Parco
Zoo Safari

 NOTIZIE LOCALI Cronaca
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StabiaNews » Ultime Notizie » Fiume Sarno: un percorso verso la legalità, evento
online oggi con l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa

CRONACA

Fiume Sarno: un percorso verso la
legalità, evento online oggi con l’ex
ministro dell’Ambiente Sergio Costa

Pubblicato 1 ora fa il 19 Aprile 2021
Di La Redazione

Oggi alle ore 15.00 in diretta sulla pagina Facebook della senatrice
Virginia La Mura avrà luogo l’evento “Fiume Sarno, un percorso
verso la legalità”. Un incontro con molti ospiti tra i quali Sergio
Costa, ex ministro all’Ambiente che oltre un anno fa volle l’accordo
tra Autorità bacino di distretto Appennino meridionale
rappresentata da Vera Corbelli e i carabinieri del NOE che ha
permesso centinaia di controlli con conseguenti perquisizioni,

CALCIO / 16 minuti fa

La Juve Stabia è la squadra più
in forma del Girone C

P U B B L I C I T À

DALLA HOME

     
ATTUALITÀ CRONACA CALCIO POLITICA SPORT EVENTI 
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ARGOMENTI CORRELATI: , ,

sequestri e denunce per scarichi illeciti e gestione errata di rifiuti
industriali. “Dalla fonte alla foce sono stati effettuati numerosi
controlli che hanno consentito l’apertura di diversi fascicoli presso
le procure competenti – spiega La Mura -. Il Sarno purtroppo ha una
storia decennale di malgoverno e inquinamento spregiudicato.
Spero che il lavoro svolto in questi anni con il generale Sergio Costa
a capo del dicastero dell’Ambiente non vada perduto, sopratutto
spero che continui l’attenzione verso i cittadini dei Comuni
attraversati dal corso d’acqua per restituire loro un fiume non
inquinato. È un percorso lungo e pieno di insidie, non ultime quelle
relative a progetti infrastrutturali impattanti. Un percorso, appunto,
verso la legalità”. Oltre alla senatrice Virginia La Mura e al Generale
Sergio Costa, parteciperanno le parlamentari Carmen di Lauro e
Luisa Angrisani, Vera Corbelli (Segretario generale Autorità bacino
di distretto Appennino meridionale), Luca Reale (Comandante
Porto Torre Annunziata), Antonio Crescenzo (Presidente ente parco
fiume Sarno), Rosario D’Angelo (Presidente del Consorzio di
bonifica Fiume Sarno), Alfonso De Bartolomeis (Presidente
Associazione Provinciale Accademia Kronos) e Orfeo Mazzella
(Presidente Comitato Gente del Sarno).

FIUME SARNO# SERGIO COSTA# ULTIME-NOTIZIE#

Castellammare, bus bloccato
da auto in sosta vietata a Via
Tavernola

ARTICOLO SUCCESSIVO

 Castellammare. Ambulante
fermato dalla municipale,
scappa con l’Apecar:
sanzionato e denunciato

DA NON PERDERE

Maltempo, esonda il Sarno:
automobilisti salvati dai
sommozzatori

Maltempo, straripa il
Sarno: automobilista
salvato dai Vigili del Fuoco
in Via Ripuaria

Prorogata l’allerta meteo
in Campania. A
Castellammare esonda il
Sarno

CRONACA

Castellammare, bus bloccato da auto
in sosta vietata a Via Tavernola

TI POTREBBE INTERESSARE
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L’Italia verso il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024

Dettagli

Pubblicato Lunedì, 19 Aprile 2021 09:36

Ad Assisi, il primo itinerario ispirato alle parole di San
Francesco  "Laudato sii, mi' Signore per sor'Acqua” .           
 
 “Un itinerario alla scoperta delle fonti di Assisi. Un’idea che ci prepara all’evento del 2024 quando Assisi, insieme a Firenze, ospiterà il
Forum Mondiale dell’Acqua”.
 
Italy Water Forum 2024) - E' il Comitato che ha proposto la coandidatura del nostro Paese ad ospitare l'evento mondiale del 2024.
“Il disgelo tra Stati Uniti e Cina, sul tema dei Cambiamenti climatici, alla vigilia della Giornata Mondiale della Terra, rafforza la proposta
italiana. Nel caso in cui l’Italia, cerniera del Mediterraneo e laboratorio sui cambiamenti climatici, dovesse essere  sede del Forum
Mondiale dell’Acqua, si incontreranno i rappresentanti delle religioni e Capi delle Nazioni per un Forum inclusivo che non lascerà indietro
nessuno. Un Forum che prende spunto da Leonardo da Vinci e San Francesco”.
 
“Per valorizzare le fonti e fontanelle di Assisi, le Confraternite di S. Stefano e di S. Rufino, con la Compagnia dei Cavalieri del Paradiso
hanno individuato un percorso di arte, fede e cultura, ispirato dalle parole di S. Francesco nel suo Cantico delle Creature: "Laudato sii, mi'
Signore per sor'Acqua”. Sarà un itinerario che partirà da Assisi e arriverà alla Fonte Maggiore tra fontanelle, natura, arte, religione. Siamo
pronti a portarci la stampa alla vigilia della Giornata Mondiale della Terra del 22 Aprile”. 
 
Quelle proposte sono dichiarazioni,rilasciate Sindaco di Assisi, Stefania Proietti,da Stefano Gregori, Portavoce Venerabile Confraternita
S.Stefano Protomartire ASSISI. e Endro Martini (Pres.  Italy Water Forum 2024) dedicato al tema del "Rinascimento dell’Acqua".  
 
Nel  sito ITALY WATER FORUM è possibile entrare in una Water Rooms ed anche una Project Rooms all’interno delle quali è possibile
leggere e scaricare altre numerose ed affascinanti storie italiane e non solo. Entrando ad esempio nella Project Rooms è possibile
leggere nel dettaglio le storie ed i particolari di luoghi che saranno oggetto di 15 Educational lungo il territorio nazionale italiano. La stessa
notizia maturata in queste ore di un disgelo tra Stati Uniti e Cina, rafforza il nostro progetto di candidatura a sede del Decimo Forum
Mondiale dell’Acqua del 2024, in quanto qualora Italia dovesse esserne la sede avremo per la prima volta insieme i rappresentanti di tutte
le religioni che incontreranno i rappresentanti delle Nazioni per arrivare alla firma della “Carta del Rinascimento dell’Acqua” nel Paese del
Rinascimento tra Leomardo da Vinci e San Francesco d’Assisi”. 
 
Il Nono Forum che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia, si svolgerà a Dakar nel Marzo del 2022.  
 
 “Italy Water Forum 2024” è il comitato promotore della candidatura dell’Italia a sede del X°Forum Mondiale dell'Acqua.
 
Presidente del comitato promotore è il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di Assisi, il Comune di Firenze,
Comune di Assisi, Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPRA, Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune di
Ferrara,  Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl,
Agronomist World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy Foundation,  Triumph Group International, Archeoclub d’Italia   e
Centro Studi Alta Scuola dell’Umbria, istituto specializzato nella manutenzione e valorizzazione dei centri storici e del quale fanno parte
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Regione Umbria, Comune di Orvieto, Comune di Assisi, Comune di Todi  che è stato l’animatore di questo progetto.
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