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Enti Pubblici e cittadini si fanno promotori di una iniziativa che mira a tutelare le falde idriche

Castelli Romani, via al contratto di falda per laghi

I
Castelli Romani sono uniti da una identità
ben precisa che li accomuna per storia, tra-
dizioni e cultura. Ma il territorio è legato

anche da una cosa ancor più preziosa e neces-
saria: la falda acquifera. Vi abbiamo racconta-
to, attraverso le nostre pagine, di quanti si so-
no mossi in prima persona per salvaguardare
il bene più prezioso per l'uomo, l'acqua appun-
to, che nel nostro territorio ormai ha raggiunto
livelli preoccupanti. Attraverso il webinar SOS
Laghi, organizzato da Ettore Marrone; di AI-
PIN Lazio (Associazione Italiana per i Ingegne-
ria Naturalistica), si è messa in luce la drastica
e significativa riduzione delle acque del Lago
Albano e cli Nemi. Un trend negativo che non
accenna a diminuire. A peggiorare ancor di più
il quadro generale, la consapevolezza che glì
effetti registrati oggi sono provocati dai danni
causati dall'uomo, ben quindici anni fa Da al-
lora la cementificazione, la dispersione e lo
spreco non hanno fatto altro che aumentare
per questo il futuro è ancora più disastroso. Al-
l'appello lanciato attraverso questa tavola ro-
tonda virtuale, hanno aderito ben ventuno sog-
getti, oggi mossi da intenti comuni: salvaguar-
dare l'ambiente e mettere in atto azioni con-
crete al fine di fermare questa continua emor-
ragia che, altrimenti, porterà al prosciugamen-

to totale della falda acquifera che approvvigio-
na l'area dei Castelli Romani. Un disastro am-
bientale neanche immaginabile. Dopo uri duro
lavoro di coinvolgimento fatto da Ettore Mar-
rone, si è quindi giunti alla tanto agognata fir-
ma 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 soprat-
tutto, di salvagtmrdia dell'ambiente. Hanno
sottoscritto il Manifesto: Autorità Distretto Ba-
cino Appennino Centrale; Autorità Distretto
Bacino Appennino Meridionale; Centro per la
Protezione Civile UNI FI; Consorzio di Bonifi-
ca Litorale Nord ,AIPIN Lazio; Sigea Lazio; As-
sonautica Acque Interne Lazio e Tevere; Rese-

da onlus; Alta Scuola; Ecomuseo Lazio Virgi-
niano; Comune di Castel Gandolfo; Comune di
Albano Laziale; Italia Nostra; Equincontro Na-
tura; Archeoclub d'Italia Onlus; WWF Roma e
Area Metropolitana; Comune di Marino; Co-
mune di Rocca Priora; Roma Natura; Scienza e
Tecnologia dei Materiali Uniromal e Jem-
rnburld s.rl., il Comune di Nemi e l'Ente Parco
ancora non hanno firmato l'intesa ma dovreb-
bero farlo a breve, saranno quindi ventitré gli
attori firmatari. I soggetti che si sono legati a
questo patto di responsabilità, procederanno
lavorando su tre fronti diversi. Il primo riguar-
derà la gestione acque superficiali, sotterranee
e lacuali, la mitigazione delle crisi idriche e la
rigenerazione di livelli idrici eco compatibili; ll
secondo si occuperà di dissesto idrogeologico,
qualità dell'ambiente e del paesaggio e manu-
tenzione del territorio con tecniche a basso
impatto ambientale; Il terzo infine sarà incen-
trato su un aspetto di rilancio economico con-
centrandosi su agricoltura biologica, multifun-
zionale, sviluppo territoriale integrato e turi-
smo sostenibile, tutela e promozione dei beni
culturali e ambientali. Un progetto ambizioso
ma necessario che riguarda non solo la salute
dei cittadini, ma anche le prospettive future di
una intera comunità.
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28il Caffè Latina

IL SETTIMANALE PIO LETTO NEL LAZIO

Scuole, associazioni e coonsorzio di bonifica insieme per il progetto "Agro sonoro - note e scene da un territorio"

I filmati e le foto d'epoca prendono vita
64 o, Sonoro note e scene da unterritorio" è un progetto che-na-

sce dalla partecipazione al ban-
do MII:R "Cinema per la Scuola — Buone
Pratiche, Rassegne e Festival" di tre par-
tner l'istituto Luce Cinecittà, ente capofï-
la, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pun-
tino e l'Associazione Culturale 11 Sanda-
lo.

11 suo obiettivo è quello di far
scoprire ai ragazzi delle scuo-
le primarie e secondarie il
diversificato territorio pon-
tino, che con la fondazione
di Latina nel 1032 ha porta-
to in queste terre veneti„
friulani, emiliani e marchi-
piani a vivere e condividere
lo stesso spazio con le popo-
lazioni autoctone già presen-
ti. II cammino infatti è stato
pensato -per permettere agli stu-
denti delle classi V B della scuola pri- . dall'Associazione Culturale Il Sandalo,
unirla Mondani dell'Istituto Comprensi-
vo Volta, I B della scuola elementare Da-
niele dell'IC Cena di Latina e la Il B e II C
dell'IC Chiomintodì Cori, plesso "Laurien-
ti" e del Liceo Statale Musicale di Latina
Manzoni di scoprire, conservare e perpe-
trare nel futuro la memoria delle origini
del territorio in cui vivono. Tutto questo è
stato realizzato grazie all'Archivio storico

L'obiettivo è
far scoprire ai

ragazzi il
diversificato

territorio pontino

1
sono il filo narrativo del pro-

getto che avrà nella musica, curata

dell'Istituto Luce Cinecitta, che conserva
documentazione cinematografica delle di-
verse fasi della bonifica dell'Agro Pontino.
Un'altra fondamentale fonte di materiale
visivo è stato il patrimonio fotografico del
Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino
conservato all'interno dei suoi numerosi

fondi, che confluiscono anche in ̀ Lu-
ce sull'Italia agricola", un portale,

frutto di una collaborazione
tra Istituto Luce Cinecittà,
Arsial e Consorzio, che
vuole riunire la documen-
tazione audiovisiva sulla
storia e sulla riforma
agricola del Lazio.

I filmati e le foto stori-
che dell'Istituto Luce Ci-
necittà e del Consorzio di

Bonifica dell'Agro Pontino,

la colonna sonora come legame con la
memoria del territorio, da parte degli stu-
denti partecipanti ad Agro Sonoro.
B percorso di riscoperta del territorio e

di riscrittura musicale da parte degli stu-
denti culminerà in un evento programma-
to il 22 maggio, organizzato dal Consorzio
di Bonifica dell'Agro Puntino.
Quella sarà l'occasione per vedere in

streanting una rassegna audiovisiva com-
posta dai commenti musicali a filmati e fo-
tografie storiche del nastro territorio rea-
lizzate dai bambini della scuola primaria e
dall'interpretazione di una colonna sonora

_ 01,11111111.

CONSORZIO DI RONILICA
DELL'AGRO PONTINO

al documentario storico Nascita di una
città, composta da più opere di musica
classica selezionate insieme dagli studenti
del Liceo Musicale Manzoni e dai loro in-
segnanti.

[filmati e le loto -f n~d'epoca prendono vita

,
I
,
n
Chusura del supermercato  Pomo-nata, 
Regione avvii II' ócs.

•
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20GAllETTA DI MANTOVA

IL RENDICONTO E LE PREVISIONI

Il Parco punta in alto
Via libera a un piano
da oltre undici milioni
L'ente partecipa col Comune all'acquisto dell'ex laco Paiolo
I procetti: risanamento lachi e valorizzazione dell'alto Mincio

Nicola Corradini

Un piano con interventi per
più di undici milioni di euro.
E il documento approvato ieri
dal Parco del Mincio, che pre-
vede investimenti per opera-
zioni importanti sotto il profi-
lo ambientale e paesaggisti-
co, quali l'acquisto assieme al
Comune dell'area dell'ex la-
go Paiolo, la partecipazione
al complesso quadro di opera-
zioni per il risanamento delle
acque dei tre laghi formati
dal Mincio, la riqualificazio-
ne della ex centrale di Ponti
sul Mincio riconvertita in tor-
re panoramica e l'avvio con-
creto della realizzazione del
tratto mantovano della ciclo-
via turistica nazionale del So-
le.

RENDICONTO

Il Parco ha approvato all'una-
nimità il rendiconto 2020 e la
programmazione di interven-
ti al termine della riunione
nel pomeriggio. «Dal rendi-
conto — dice il presidente
dell'ente Maurizio Pellizzer —

AREA PAIOLO

Il Parco ha deciso di partecipa-
re alla procedura fallimenta-
re per l'acquisto, assieme al
Comune, dell'area ex Lago Pa-
iolo. L'obiettivo è di realizza-
re un bosco utilizzabile dalla
cittadinanza. «L'intervento —
ricord a una nota del Parco— si
attua con la candidatura al
bando regionale "Infrastrut-
ture verdi a rilevanza ecologi-
ca e di incremento della natu-

si evince che, anche in un an- ralità". Va presentata entro il
no difficile come il 2020, il no- 23 luglio».
stro impegno non è venuto
meno. Sono in aumento le ALTO MANTOVANO

opere pubbliche e gli inter- Sono due i progetti relativi al-
venti di manutenzione e valo- la valorizzazione turistica
rizzazione del territorio. I pro- dell'alto Mincio e delle colli-
getti conclusi o in corso am- ne Moreniche. Nel ruolo di ca-
montano a quasi sette milio- pofila il Parco ha candidato
ni. Si tratta di ben diciotto pro- un'azione di rete tra tredici
getti, ai quali se ne sommano partner pubblici e privati la
altri, candidati nel 2020 e al- realizzazione dell'ecomuseo
tri ancora in corso di candida- della pace sulle Colline more-
tura per altri quattro milioni e niche. Il costo è di 58mila eu-
674mi1a euro». Ma arriviamo ro. Un ulteriore progetto can-
agli interventi che l'ente ha didato al Gal, in partenariato
messo in calendario per l'an- con il Comune di Ponti sul
no in corso. Mincio e con la società A2A,

punta alla riqualificazione
del camino della ex centrale
di Ponti in torre panoramica.
«Un'operazione innovativa
per la creazione di un'infra-
struttura turistica che si svi-
lupperà lungo un percorso di
150 metri con sviluppo verti-
cale — spiega una nota dell'en-
te— l'investimento è di 209mi-
la euro».

LAGHI DI MANTOVA

Approvato un piano formato

La  vasta area dell'ex  lago Paiolo addosso della città. II Parco si unisce al Comune per acquistarla

da diverse azioni da attuare
assieme a Comune, Aato,
Consorzio di bonifica del Min-
cio e Canottieri Mincio per il
risanamento delle acque dei
laghi della città. L'importo
del progetto candidato a un
bando regionale è di tre milio-
ni e 700mila euro.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Si tratta di un piano per ridur-
re la presenza di fiore di loto e
ludwigia nelle acque di fiume
e canali e di altre azioni per
aumentare gli habitat favore-
voli alle specie acquatiche. Il
Parco ha investito 125mila eu-
ro.

CANALE OSONE

L'ente coordina Ecopay con-
nect 2020 che coinvolge altri
tre parchi regionali. Il Parco
del Mincio ha il compito di
creare sulla sponda destra del
canale Osone una struttura fil-
trante per limitare l'ingresso
di materiale dannoso per le
acque della zona umida della
Valli del Mincio. Il bando è
della Fondazione Cariplo,
per un milione di euro.
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Valrnozzola
Difesa attiva:
coree accedere
ai fondi _
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IL GAZZETTINO

Interventi
della Bonifica
contro nutrie
e gamberi rossi
LOREO

Centomila curo per i danni
provocati da nutrie e gambe-
ri rossi nei corsi d'acqua del
Polesine. Il Consorzio di boni-
fica corre ai rimpari e finan-
zia misure per limitare i dan-
ni di specie infestanti. La sic-
cità delle scorse settimane ha
anticipato il servizio irriguo
per cui il Consorzio di bonifi-
ca Adige Po ha innalzato il li-
vello medio delle acque nei
canali, sia per alzare la falda
che per l'utilizzo delle acque.
L'innalzamento del livello
nel canale Collettore Padano
Polesano è stato seguito da
copiose infiltrazioni attraver-
so le arginature nel bacino di
Casette (Loreo), con il cedi-
mento dell'argine dove il li-
vello dell'acqua, all'interno
del collettore, è un metro e
mezzo superiore al piano di
campagna.

Il presidente del Consor-
zio, Roberto Branco, fa il pun-
to sui lavori: «L'intervento
più urgente ha riguardato un
tratto dell'argine destro per
circa 20 metri, situato a mon-
te del ponte "Chiavegoni": è
stata riscontrata la presenza
di cunicoli che attraversano
il rilevato arginale, tane di
nutrie o altri animali delle
stesse dimensioni, oltre alla
presenza di numerosi gambe-
ri rossi della Louisiana. An-
ch'essi creano una miriade di
micro tane le quali indeboli-
scono il piede dell'arginátura
a contatto con l'acqua. E sta-
to realizzato un diaframma
impermeabile nell'arginatu-
ra che ha intercettato le infil-
trazioni, rafforzando l'argine
nei punti di cedimento».
Branco focalizza poi l'atten-
zione sull'allarme nutrie,
sempre più pericolose per il
già fragile Polesine: «Serve in-
tervenire con più efficienza
nel contenimento delle nu-
trie, dannose per argini e
agricoltura anche imitando
le modalità operative ingle-
si». L'idea comprende uno
studio scientifico e un moni-
toraggio dei dati.

A.Garb.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Canneto: realizzazione di un percorso
ciclopedonale tra impianti idroelettrici

li sindaco Ficicchia

Il Comune di Canneto sul-
l'Oglio intende realizzare
un nuovo percorso ciclo-
pedonale di collegamento
dei due impianti idroelet-
trici "Mulino Cartara" e
"Mulino San Giuseppe"
del Consorzio di Bonifica
Garda-Chiese, che sfrut-
tano i salti idraulici del
canale Naviglio prima che
questo confluisca nel fiu-
me Oglio. Il progetto ap-
provato dalla Giunta del

sindaco Nicolò Ficicchia è
stato candidato al bando
del Gal Oglio-Po, nell'am-
bito del Feasr-Programma
di Sviluppo Rurale per gli
investimenti per la fruizio-
ne ciclopedonale della
rete dei canali di bonifica
e di irrigazione. La realiz-

L'area della centrale idroelettrica Mulino

zazione del progetto ha un

costo di 270mila euro e
prevede la costruzione di

tutte le opere necessarie
per l'allestimento del per-
corso ciclopedonale.
Il nuovo tracciato della lun-

ghezza di circa 65 metri, si

snoderà sulla sponda de-
stra del ramo principale del
Naviglio a partire dal ponte

stradale di via Molino fino
alla confluenza con il ramo
secondario del Naviglio su

un'area di recente oggetto
di intervento di ricostruzio-
ne e consolidamento spon-
dale nell'ambito della rea-
lizzazione del nuovo im-
pianto idroelettrico da par-
te del Consorzio di Bonifica
Garda-Chiese. Il punto

d'ingresso della ciclopedo-

nale sul lato del centro abi-

tato sarà tra l'edificio sede
del fu mulino San Giusep-
pe, ora condominio resi-
denziale, ed il nuovo im-
pianto idroelettrico del
Consorzio di Bonifica Gar-
da-Chiese, denominato

"Mulino San Giuseppe".
La ciclopedonale si svilup-
perà lungo il ramo princi-
pale del Naviglio e ne
supererà il ramo seconda-
rio con una passerella a
struttura metallica, per poi
terminare connettendosi al
percorso ciclopedonale
esistente di via Giacomo
Puccini in fregio al Naviglio,
parte integrante di un im-
portante circuito cicloturi-
stico di livello regionale. Il
progetto della ciclopedona-

le prevede la completa si-
stemazione dell'area di
intervento, con piantuma-
zione di prato fiorito, siepe
verso il confine di proprietà
e alberi, che allo stato
attuale si presenta incolta
a seguito della ricostruzio-
ne tramite rinterro e conso-

lidamento spondale con
massi eseguito dal Con-

sorzio. Con la realizzazio-
ne della ciclopedonale si
otterrebbe una riqualifica-
zione e rigenerazione della
sponda del Naviglio, un
tempo luogo di diverse atti-

vità, che potrebbe tornare
così ad essere utilizzato
dalla cittadinanza ed anche
da un'utenza potenzial-
mente molto più amplia.

(p.z.)
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IL ?MATTINO Benevento

Il progetto
Santa Sofia in «3D»
pressing sulla Regione
A pag. 29

Santa Sofia in 3D: Mortaruolo in pressing sulla Regione

L
a valorizzazione del com-
plesso Unesco di Santa Sofia,
il sostegno allo Zoo delle
Maitine in difficoltà econo-

miche a causa della pandemia;
la promozione di processi di svi-
luppo virtuosi con il Bct Music
Festival nel Parco del Taburno:
sono solo alcune delle istanze
contenute negli emendamenti
presentati dal consigliere regio-
nale Erasmo Mortaruolo, nelle
settimane e nei giorni scorsi (gli
ultimi risalgono a martedì 20
aprile), in vista della seduta
odierna del parlamentino cam-
pano dedicata al disegno di leg-
ge «Misure per l'efficientamen-
to dell'azione amministrativa e
l'attuazione degli obiettivi fissa-
ti dal Defr 2021-23. Collegato alla
stabilita regionale per il 2021».
Mortaruolo chiede attenzione (e
risorse) per il sostegno delle
azioni di promozione e valoriz-
zazione del comparto vitivinico-
lo dei Comuni di «Sannio Falan-
ghina. Città Europea del Vino» e
«Distretto agroalimentare di

IL CONSIGLIERE DEM
CHIEDE RISORSE
PER IL PROGETTO
CULTURALE-TURISTICO
AVVIATO NEL 2020
DALL'«ACCADEMIA»

qualità della provincia di Bene-
vento» (500.000 euro); ma non
trascura, ad esempio, la verten-
za degli ex dipendenti dell'ex
Consorzio di Bonifica San-
nio-Alifano (1 milione), o il so-
stengno alla prevenzione dei tu-
mori femminili. Per lo Zoo delle
Maitine invoca un contributo di
50mila euro, per la sentieristica
di 200mila; altri 50mila euro
vengono sollecitati per rendere
possibili le attività di sostegno
alle fasce deboli della Caritas di
Benevento.
Quanto al progetto relativo a
Santa Sofia, nello specifico il
consigliere chiede che venga au-
torizzata «la spesa di 50.000 eu-
ro perla realizzazione di un mo-
dello ricostruttivo 3D del sito,
nel progetto "Una nuova imma-
gine di Santa Sofia" a cura
dell'Accademia Santa Sofia». Ac-
cademia che «sta curando da
tempo la valorizzazione della
chiesa di Santa Sofia di Beneven-
to attraverso l'organizzazione di
concerti, manifestazioni artisti-

che, teatrali e conversazioni sto-
riche di alto livello realizzate
con la consulenza scientifica di
Marcello Rotili, già professore
ordinario di Archeologia cristia-
na e medievale dell'Università
della Campania "Luigi Vanvitel-
li", Dipartimento di Lettere e Be-
ni culturali (Dilbec). Offerte ad
un ampio pubblico a titolo gra-
tuito, esse comportano l'esibi-
zione di solisti, gruppi da came-
ra italiani e stranieri, attori di ri-
lievo, l'intervento di docenti uni-
versitari, contribuendo a mette-
re in atto una tipologia di attività
prevista nell'ambito del ricono-
scimento Unesco della chiesa
quale bene inserito nel patrimo-
nio mondiale dell'Umanità».
Ora l'associazione, avvalendosi
della competenza storico-ar-
cheologica e tecnica del Dilbec,
grazie a una convenzione siglata
a gennaio 2020, «si è fatta pro-
motrice di un progetto dall'alto
profilo culturale e scientifico,
consistente nella realizzazione
ex novo di un modello ricostrut-

tivo 3D delle varie fasi storico-
cronologiche della chiesa di San-
ta Sofia da finalizzare alla valo-
rizzazione del monumento e da
utilizzare quale strumento di co-
noscenza per i visitatori e in sedi
accademiche e di alta divulga-
zione culturale».
Dopo essere entrato nei dettagli,
anche tecnici, del progetto, Mor-
taruolo evidenzia che è prevista
anche la stampa di una mono-
grafia, in cui la chiesa sarà esa-
minata in un'ottica multidisci-
plinare e che «attraverso un lin-
guaggio alto-divulgativo, avrà lo
scopo di far comprendere le pe-
culiarità e il valore del bene a un
pubblico più ampio possibile»;
la realizzazione di un opuscolo
fruibile da parte di tutti, per con-
tribuire alla valorizzazione
dell'edificio, anche in sede turi-
stica; e quella di un prodotto in-
formatico 3D disponibile per i vi-
sitatori con un'istallazione vi-
deo (uno schermo televisivo di
almeno 55 pollici).

RIPRODUZIONE RISERVATA'
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L'argine del fiume
torna alle origini
Sarà un sentiero
immerso nel verde
Al via i lavori per riqualificare la sponda nord del Cecina
Costantino: «Percorso ambientale con cartellonistica»
CECINA. L'idea è quella di tor-
nare alle origini, quando
passeggiare lungo il fiume
era il simbolo di una vita
scandita dai ritmi della natu-
ra. E poi un percorso nel ver-
de rappresenta anche una
attrattiva turistica, per quei
visitatori — e sono sempre di
più— che oltre al relax lungo
le spiagge di Marina di Ceci-
na, cercano occasioni per
immergersi nella quiete del-
la natura, magari per una
passeggiata di famiglia alla
scoperta delle specie botani-
che tipiche della costa tosca-
na.
Ecco, l'obbiettivo del Co-

mune è recuperare l'argine
nord del Cecina, dal ponte
lungo la via Aurelia fino a
quello su via Volterra, a Ma-
rina. In modo che il fiume
stesso, con le sue anse che
cambiano sotto i raggi del
sole, guidi cittadini e turisti
attraverso alla scoperta di
un habitat tipico, fatto di
campagna e ambiente palu-
stre.

L'intervento di riqualifica-
zione della sponda nord del
fiume, come spiega l'asses-
sore all'economia del terri-
torio Antonio Giuseppe Co-
stantino, prenderà il via og-
gi. «L'intervento riguarda
l'argine nord — dice — dall'al-
tezza del ponte lungo la via
Aurelia fino a Marina di Ce-
cina, al ponte di via Volter-
ra». Ad effettuare il recupe-
ro sarà il Consorzio di bonifi-

ca Toscana Costa, che ha il
compito di liberare l'argine
da rovi e arbusti.
«Da sottolineare subito —

spiega Costantino — il fatto
che non è previsto alcun in-
tervento invasivo. Non ci sa-
rà cemento né costruzioni
di alcun tipo. L'idea è quella
di restituire ai cittadini un
percorso nel verde che sia
fruibile da tutto». Un cam-
minamento di circa due chi-
lometri che dalle porte di Ce-
cina condurrà fino a Mari-
na, all'altezza delle barche
dei pescatori.
Fino a una quarantina di

anni fa — prosegue l'assesso-
re — il percorso lungo l'argi-
ne del fiume era molto utiliz-
zato, i ragazzi andavano a
giocare e le persone passeg-
giavano nel verde. Poi, ne-
gli anni, il camminamento è
stato abbandonato ed è fini-
ti coperto di arbusti e rovi.
Ma in effetti si tratta di un
percorso che già esiste». E
che l'amministrazione pun-
ta a riqualificare così da of-
frirlo ai cittadini come luo-
go dove andare a correre o
semplicemente a fare due
passi con il cane.

«Il nostro obbiettivo — di-
ce Costantino — è far rivive-
re quella zona come percor-
so naturalistico. Ci sono zo-
ne molto belle lungo il fiu-
me, penso alla piccola pine-
ta all'altezza di quella che è
conosciuta come la zona del

Bilancione».
Insomma, attraverso il re-

cupero dell'argine nord del
fiume, l'intenzione del Co-
mune è da una parte effet-
tuare una riqualificazione
della sponda e dall'altra far
sì che il percorso rinnovato
possa diventare mèta di bre-
vi gite all'aria aperta. «Non
appena sarà terminato il re-
cupero del percorso — spie-
ga l'assessore — provvedere-
mo anche a sistemare l'ap-
posita cartellonis fica anche
per indicare alberi ed essen-
ze presenti, in maniera che
diventi un vero percorso am-
bientale».

Il Consorzio Toscana Co-
sta provvederà, nell'arco di
una quindicina di giorni, a li-
berare il vecchio percorso e
realizzare un camminamen-
to largo circa due metri. Poi
la sistemazione dei cartelli.
«Credo che nell'arco di un
mese — termina Costantino
— potremo vedere termina-
to il recupero dell'argine
nord». In questo modo il fiu-
me Cecina diventerà il ful-
cro di percorsi per vivere
all'aria aperta: sul versante
sud la pista ciclabile e sull'ar-
gine opposto il sentiero nel
verde.

Anna Cecchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PROGETTO

Escursioni a piedi
e iniziative
naturalistiche
destinate alle scuole

Una volta terminata la riqualificazione dell'ar-
gine nord del Cecina (in alto una veduta del fiu-
me dal ponte lungo la via Aurelia), lungo il per-
corso pedonale potranno essere organizzate
escursioni e iniziative di educazione ambien-
tale per I ragazzi delle scuole. L'obbiettivo co-
me spiega Costantino (a sinistra) è quello di
far riappropriare la cittadinanza di una zona
verde che è parte integrante del territorio.
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AMBIENTE

Il Consorzio
di bonifica
fa piantare
533 alberi
CAMAIORE. Uno degli obiet-
tivi del World Earth Day
2021 per cercare di guari-
re la salute molto compro-
messa della Terra è di resti-
tuirle oltre un miliardo di
alberi, ed il Consorzio To-
scana Nord celebra la gior-
nata mondiale della Terra
con la messa a dimora en-
tro la fine di questo mese
dei primi nuovi alberi nel
suo comprensorio. Il pro-
gramma, che ha come
obiettivo la piantagione di
1000 alberi entro il 2021,
riguarda ad oggi ben nove
comuni, ed è solo una del-
le azioni strategiche e inno-
vative che il Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord
ha previsto nel suo piano
triennale per l'ambiente e
le energie rinnovabili.

«Il piano triennale per
l'ambiente e le energie rin-
novabili discende diretta-
mente dalla nostra dichia-
razione di emergenza cli-
matica ed ambientale ed è
rivolto ad attuare azioni
concrete - ricorda il presi-
dente del Consorzio,
Ismaele Ridolfi - Nel co-
mune di Camaiore abbia-
mo già affidato i lavori per
la piantumazione di 533 al-
beri nella cassa di espansio-
ne per aumentare la sicu-
rezza idraulica del territo-
rio e migliorare l'ambien-
te». 

CRIPHODUZIONEHISERVATA
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L'Arno che verrà. Ha scelto questo tema l'As-
sociazione nazionale dei consorzi di gestione
e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi)
per celebrare la Giornata mondiale della Ter-
ra. In un evento web con il presidente Fran-
cesco Vincenzi (nella foto) a partire dalle 9c di
stamattina, sarà presentata una serie di pro-
getti per valorizzare uno dei fiumi più emble-
matici nella storia e nella realtà idrauilica del

INVESTIMENTI

I Consorzi di bonifica

pronti a far partire •

decine di cantieri ai
nostro Paese. Nella stessa iniziativa, sul sito
dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Ap-
pennino settentrionale, si farà il punto sullo
stato dei patti di fiume e sugli investimenti
che i consorzi di bonifica sono pronti ad atti-
vare all'interno del Recovery Plan Decine di
opere immediatamente cantierabili oggi più
che mai necessarie per la stabilità idrogeolo-
gica e un uso responsbile dell'acqua.

wienallMs«
Taglio delle emissioni entro íl 203n
Seelln dell'Europa sul Mena . ..............
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la Repubblica

Nel 2020 la crisi seriitm a non ha fer-
mato gli investimenti finanziari della
Fondazione linpaia, il cui impiega e
stato di lieti 779 milioni di euro effet-
tuato mediante la liquiditá disponibile
e quella derivarne dalla disorisshote

di alcuni 3SSEIro portafoglio. Pur 111,11
avendo ancora adottato una formale
politica ESC (Enelrourental, So:ird,

Governane) per gli investimenti, Il
processo di analisi ha potato ad ef-

fettuare disinvestirnend volti a far
convergere la struttura del portafoglio
finanziario prnprin nel rispetto dei
cosiddetti principi SRI (investimenti
sostenibili e responsabili). In panico-
lare, è stato ridotto il portafoglio obbli-

gazionario di eniittend camerate che.
non adottavano esplici te politiche ESG
menu-e sono aumentati gli investimen-
ti ire strumenti O1CR (Organismi inve-
stimento collettivo del risparmio) con
esplicita palifica listi, anche nei fondi
alternativi (FIA), di cuti la metà gemo
stati concentrati nel settore inliastmt-
tne pubbliche. Un secondo rotord de
investimenti nei PIA, ha riguardato an-
che il venture capitai per complessivi

15 milioni di mare tel seriore del tech
transfer e m=agli investimenti strategici
nríssian related nell'agricoltura.

GLI OBIETTIVI
"La ricerca tecnologica - spiega il di-
rettore generale di Fnpaia, Robe,

Roma
SPECIALE

e . I r r r I INFORMAVIONE Pt1EBLICI iARIA

FONDAZIONEENPAIA IL PRESIDENTE GIORGIO PIAllA SPIEGA I PASSI DA COMPIERE PER UNA MAGGIOR SOSTENIBILITÀ. DALL'UTILIZZO CORRETTO DEL SUOLO Al TRATTAMENTI CHIMICI

Concetti chiave per una nuova agricoltura
I futuro del nostro pianeta in chia-
ve erososlembile passa anche da
nuovi paradignr cute guideranno
l'agricoltura nei prossimi decenni.

La direzione ormai da anni tracciata

a livello istituzionale, da ultimo can il
Green NelvDeal etunpeo e i risultati da
esso auspicati entro il 2030, coinvolge
necessariamente anche la filiera sim-
bolo delle attività attratte sul terreno,
divertendo un tenta cetrtral e anche per
le associazioni di categoria. Tra queste
si è fondazione Enpaia, ente prevti-
denziale che associa attualmente circa.
40nrila tra dipendenti, impiegati, qua-
dri e dirigenti del settore agricolo, per
un totale di quasi 9mila aziende. Ed è
prnprin il presidente Giorgio. Piazza a
tracciare un quadro sui passi di cui la

tillera dovrà essere protagonista per
entrare appleuo in un'era fatta di so-
stertibllitè.

LE STRATEGIE
Come dovrà essere dunque l'agricoltu-
ra nell'Italia pose p uldentia? lrt prima
luogo è Il già citato Creen New Deal a
indicare il traguardo del 25% di impre-
se o regime di coltura biologica entro.
il 3030. Quindi in generale quello che
viene richiesto al comparto è un bal
za in avanti verso una nuova sensibili-
tà, in grado di tramutarsi in scelte stra-
tegiche e agronnmlche coerenti con gli

nhietlIvi prefissati. ll unto per un pro-
cesso che, come ricorda Giorgio Piaz-

za di. Fondazione Enpaia, passa da tre
punti principali. Il primo di questi si
focalizza sol corretto utilizzo dei ter-
reni, allo scopo di recuperare una fer-
tilità dei suoli che periodi prolunga
ti di miliare intensive hanno messo a

repentaglio. Un tenta iondantentale.
non solo per gli agricoltori, ma anche
per intere rmatnniità che vivono irLde-

RDBERTD DIACETTI IDIRETTORE GENERALEI EGI01iGI9 PIP.22AtPRESIDENTE DI ENPAIAI

FOCUS QUESTA REALTÀ HA INVESTITO NEL 2020 779 MILIONI DI EURO VERSO LA RICERCA TECNOLOGICA

Considerazioni sul futuro:
si punta alla Green Economy

im

In Dimeni - Stir assumendo un titolo
sempre maggiore anche in questo sel-

lare e le l'inali(" sono orientate verso
miglioramenti di tipo ambientale, co-
me la riduzione dei consumi dell'ac-
qua, la riduzione di sostanze chimi
che e in generale l'aumento della pro-
dultivitit nel rispetto dell':unbien-

L'innovazione 9.0 porterà
a miglioramenti sotto il
profilo ambientale, per una
crescita sostenibile

te. D'altronde l'obiettivo della rresci-
tasostenibile dei rendimenti nel hm-
go termine richiede la condivisione
di rischi razionali nel breve periodo
dee, nel caso degli investimenti ESC
possono dare risultati soddisfacenti"
'Nel 2021 - aggiunge Diacétñ - la Fon-
dazione proseguirà con una politica di
investimenti G nati zvata a consolidare il
processo di convergenza e diversifica-
zione del portafoglio mobiliare in pro-
datti ESG.'tale processo - conclude -
permetterà una maggioro differenzia, 

alonedel portafoglio e contestualmen-
te un miglio equilibrio Ira raschi e ren-
dirneni r

IL GREEN NEW DEAL EOROPED PONE OBIETTIVI PER IL 2030

terminale aree del Paese. Terreni più
fertili, infatti, non vogliono dire sola-
mente maggior produttività e profit-
ti, ora anche tuta maggior biodiversità.
Il tutto si collega poi strettamente ad
un altro punto caudine, quello dell'u-
tilizzo sostenibile delle risorse idri-
che per le attività agricole. Una gestio-
ne più efficiente dell'acqua destina-
ta all'irrigazione Irrora un importante

presupposto proprio nella lerdlità ciel
suolo, che quando risnlbt più ricco d
sostanze organiche è in grado di trat-
tenere maggiormente i liquidi. E poi vi
è ovviamente d tema cruciale della ri-
dueinne dell'uso dl sostanza chimiche
nelle colture, che vede da attui ottoni
un cambio di rocca deciso da parce di
molte realtà, grazie a concetti onorai

Recupero della fertilità nei
suoli agricoli, minor spreco
Idrico e ridotto impiego di
sostanze chimiche

entrati nel lessico quotidiano del inon-
do agricolo. Basd pensare al sistemi
di qualità certificata implementati in
questo senso, e gli sforzi protesi verso
prodotti natural e la ricerca genetica
verso piante resistenti a fattori astenni.
Ed è proprio Giorgio Piazza a spiegare
come risultati in questo senso si pos-
SOnn ottenere nolo con investimenti i❑
ricetta e tuta visione concreta per il fu-

han, che se da tra lato spesso sembra
mancare a livello istituzionale, trota
invece ut importante attore nell'ope-
rato di Fondazione Fnpaia. Questa re-
altà, infatti, A protagonista di partner-

ship con gruppi di Investitori interes-

sati al potenziale che risiede nella ri-
cerca per soluzioni di maggior effi-
cienza in agricoltura. E al leutpo sles-
SO l'associaatoue supporla cambi di
mentalità che in prospettiva Rasan-
o andare incontro ad ideali di mag-
gior rispetto per l'ambiente. Un esem-

pio e quello delle iniziative di econo-
mia circolare, che vedono sempre più
consumatori acquistare prodotti diret-
tamente presso l'agricoltore.

IDENTIKITIDENTIKIT

Da 85 anni previdenza
per il settore agricolo

fondnzione

enpa~a
~

L'Enpaia, che LI prossimo anno compie
l'85esimo anniversario della sua
fondazione è la Cassa di previdenza
che associa oltre 8.500 aziende che
danno impiega nel settore agricolo ad
un totale di oltre 38.500 assicurati tra
dirigenti, quadri e impiegati.
Gestisce il Trattamento di Fine
Rapporto CIFRI, con un'aliquota
contributiva pari al 6% della
retribuzione lorda mensile del
lavoratore. Alla cessazione del
rapporto l'Enpaia (In sostituzione
del datore di lavoro) corrisponde
direttamente all'assicurato il TFR
accantonato ai sensi della legge
297/82. Gestisce il Fondo di Previdenza
(Conto individuale), con un'aliquota
contributiva del 4% (di cui 11,50%

a carico del dipendente), che viene
corrisposto in forma di capitale o
di rendita sulla base dei contributi
versati dalla data di iscrizione e degli
interessi composti al tasso annuo del
4%. Gestisce l'assicurazione Infortuni,

con un'aliquota contributiva dell'i%
della retribuzione lorda mensile (2%
per i dirigenti), ripartita per metà a
carico del datore di lavoro e per metà
a carico del lavoratore, garantendo
agli Iscritti la più completa copertura
assicurativa contro gli infortuni
professionali, extraprofessionali e in
itinere. Eroga Mutui e prestiti in favore
dei propri assicurati, garantendo una
qualificata assistenza creditizia con
la concessione dl mutui ipotecari a

tasso agevilato tramite cOneenztonl
bancarie; e piccoli finanziamenti
mediante la Carta Enpaia.
La Fondazione Enpaia gestisce
inoltre il Fondo di accantonamento
del trattamento di quiescenza dei
dipendenti dei consorzi di bonifica
attraverso una Gestione Speciale.
Dal 1996, le casse di previdenza
obbligatoria dei Periti Agrari e degli
Agrotecnici, istituite ai sensi del
Decreto Lgs 103/96, fanno parte di
Enpaia in qualità di Gestioni Separate.
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PROGETTO A CARAGLIO

Nell'ex polveriera militare
un lago per il bioparco
MATTEO BORGETTO — P. 44 E45

--'014,¡jol

•

•

FRANCESCO DOGLIO
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II bioparco a Bottonasco di Caraglio sarà inaugurato nel 2022

Dal lago dell'ex polveriera
l'acqua per irrigare i campi

IL REPORTAGE

MATTEO BORGETTO

CARAGLIO

due laghi sono riempiti e
recintati. Tutt'attorno,
l'imponente operazione

 di disboscamento è finita,
la terra va soltanto più livella-
ta per la semina dell'erba e la
tracciatura dei percorsi. Pren-
de sempre più forma quello
che potrebbe diventare un
esempio di cosa significa spen-
dere bene i soldi pubblici (2,6
milioni) ed utilizzare con intel-
ligenza la risorsa idrica per
un'Agricoltura 2.0.
E il progetto di biop arco «Ac-

qua Viva» all'ex polveriera mi-
litare di frazione Bottonasco,
vincitore del bando «Interven-
ti Faro» della Fondazione Crc
e che porterà al recupero di
una tenuta di 42 giornate pie-
montesi, abbandonata nel
1975 dall'Artiglieria e che il
Comune ha acquisito gratuita-
mente dal Demanio. Il bacino

principale, a forma di pentago-
no, contiene 58 mila metri cu-
bi di acqua che servirà a scopo
irriguo. Per riempirlo, l'acqua
è stata pompata da una vasca
di raccolta sulla provinciale Ca-
raglio-Valgrana (nell'area del-
lo stabilimento Lerda), ma in
futuro arriverà dai rii e sorgen-
ti delle colline di Bottonasco e
Paniale, a monte dell'invaso. E
stata predisposta una tubatu-
ra da 25 centimetri di diame-
tro per il collegamento con la
rete idrica a pressione e si sono
avviati contatti tra i Consorzi
irrigui della Valle Grana.

«Al di là della bellezza, il pro-
getto è la base di un grande la-
voro che trasformerà il concet-
to di irrigazione - dice Ivan Mo-
risiasco, presidente del Con-
sorzio del Bedale di Caraglio,
1.500 utenti tra grandi e picco-
le aziende agricole, su una su-
perfide di 1.717 ettari -. Due i
vantaggi: uno ecologico, con il
risparmio fino all'80% dell'ac-
qua rispetto ai canali a scorri-
mento, evitando sprechi. L'al-

tro è produttivo: l'adozione di
moderne tecnologie per l'irri-
gazione a pressione (a goccia)
permetterà di ottimizzare la re-
sa e la qualità delle coltivazio-
ni, di mantenerle al massimo
anche nei periodi di siccità».
Durante l'ultimo sopralluo-

go, il sindaco Paola Falco, il vi-
ce Giorgio Lerda e il responsabi-

È previsto
un risparmio

dell'80 per cento
rispetto ai canali

le dell'ufficio tecnico comuna-
le, l'architetto Graziano Viale,
si sono sbilanciati su una data
d'inaugurazione del bioparco:
maggio 2022. I lavori proseguo-
no per l'aspetto turistico e ricet-
tivo del progetto, che si apre a
un'infinità di possibilità e inizia-
tive legate al "biolago" balnea-
bile, più grande di una piscina
olimpionica, dove è già stata po-

~~ CUNEO
.._.., _..

L(IalaFp]ILCYdo
Izi ~auraarriva
dalla variante

sata la sabbia della spiaggia,
montata la rampa per i tuffi,
messe a dimora 2000 piante ac-
quatiche del sistema di pulizia
con fitodepurazione, che ren-
de l'acqua limpidissima.
In un terzo lago più piccolo,

Lipu e Legambiente stanno ri-
creando un ecosistema fatto di
vegetazione, pesci, anfibi e so-
no già ricomparsi i tritoni. A
breve inizieranno i lavori del
«Parco Avventura» e del parco
giochi, mentre sono ultimati
quelli di restauro della palazzi-
na ufficiali (ospiterà un ostello
da 16 posti) e dei fabbricati del
nuovo bar-ristorante con sola-
rium. Tramite un bando del
Gal, il Comune confida di recu-
perare altre due palazzine a
scopo didattico, culturale e ri-
creativo. E aspetta che la Conf-
commercio di Cuneo presenti
un piano economico per la ge-
stione della struttura, con l'ipo-
tesi di uno o più bandi pubblici
aperti a imprenditori disposti
a investire. —

1ECYONURI IA

Ual la,gn dell'ex polveriera
l'aectua per irrigare i campi
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Il bacino principale nell'ex polveriera ha forma
di pentagono e contiene 58 mila metri cubi d'acqua
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L'intervento
Pulizia degli argini
del torrente Rio Farra

Sono iniziati nei giorni scor-
si i lavori di ripristino degli
argini e di pulizia del fonda-
le del Rio Farra, il torrente
che attraversa e taglia in due
il centro del paese di Farra di
Soligo. I lavori in questione
sono in carico al Consorzio
di Bonifica Brentella con il
supporto degli operatori co-
munale farresi che, in vista
delle piogge che negli ultimi
anni contraddistinguono so-
prattutto questo periodo
dell'anno, dovrebbero preve-
nire il rischio di esondazioni
permettendo un maggiore e
anche un più rapido deflus-
so delle acque, escludendo il
rischio di allagamenti.

Scrive sidrasFalto di correre
I] sindaco., ‹,l'agiterà 7.16 curo di llira»

4-wreggì

1.r.50311IMMEKIC1100 1.1.114311.11be
toteamerc ,NT1116,..«•0, 0,11”13,112
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Cedimento stradale a Ponteterra, chiusa via Monteverdi
SABBIONETA Da ieri il Co-
mune di Sabbioneta ha preso la
decisione di chiudere al traf-
fico veicolare una parte di via
Monteverdi nella frazione di
Ponteterra, per la precisione
nel tratto compreso tra via
Veneziano e via Vitruvio. De-
cisione obbligata per poter co-
minciare i lavori di ripristino di
una parte della carreggiata e
delle strutture sottostanti.
A seguito di un cedimento

stradale, infatti, è emerso un
vecchio tombinamento del ca-
nale Gambina, che è stato in-
teressato dal crollo. Il Comune

ha quindi effettuato una ve-
rifica alla presenza dei tecnici
del Consorzio di Bonifica Na-
varolo, in seguito alla quale si è
deciso di intervenire imme-
diatamente per interrompere il
cedimento strutturale della sot-
tostante porzione di ponte in
muratura.
I lavori, iniziati ieri prose-

guiranno fino a che il cantiere
non avrà concluso le opera-
zioni di ripristino, affidate alla
ditta Stabili di Casalmaggiore.
Fanno sapere che potranno ac-
cedere all'area solo i residenti
e i mezzi di soccorso. (u.b.)

r 
Oùt.»-Po 

Milano potenzia Viadana
Una linea in più nella sede Avis

IupnpmpoleimluN
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CONSORZIO DI BONIFICA Lavori sul Collettore padano

Nutrie rovina canali: "Intervenire"
Silvia Duò

ROVIGO - Le nutrie scavano
tane e danneggiano i cana-
li, compreso il Collettore Pa-
dano. Danni che chiamano
all'intervento il Consorzio
di bonifica, che chiede alla
Regione di intervenire in
forma definitiva contro il
proliferare delle nutrie.
Il Consorzio di Bonifica Adi-
ge Po, nelle scorse settima-
ne, ha anticipato a causa
della prematura siccità, il
servizio irriguo, innalzan-
do di fatto il livello medio
delle acque nei canali. L'in-
nal7amento messo in atto,
ha registrato delle conse-

guenze negative nel canale
Collettore Padano polesa-
no, il canale artificiale che
scorre in Polesine tra il Ca-
nalbianco e il Po. Le copiose
infiltrazioni nelle arginatu-
re nel bacino di Casette, nel
Comune di Loreo, hanno
dato inizio a un cedimento
dell'argine.
"Grazie al controllo del per-
sonale consorziale, l'inter-
vento di messa in sicurezza
dell'arginatura è stato
prontamente attivato", ha
detto Roberto Branco, pre-
sidente del Consorzio di bo-
nifica Adige Po - L'interven-
to più urgente ha interessa-
to un tratto di circa zo metri
dell'argine destro, sito a
monte del ponte "Chiave-
goni", che ha visto l'inde-
bolimento del piede dell'ar-
ginatura a contatto con l'ac-
qua, causato dalla presenza
di cunicoli e tane presumi-
bilmente di nutrie o altri
animali, oltre alla presenza
di numerose micro tane ap-
partenenti ai gamberi rossi
della Louisiana".
Per porre freno alle pericolo-
se infiltrazioni, è stato rea-
lizzato un diaframma im-
permeabile nell'arginatu-
ra, per rinforzare e rico-
struire l'argine nei punti ce-
devoli. Ulteriori lavori di ri-
pristino nel tratto del Col-
lettore padano polesano,
prenderanno avvio nei
prossimi giorni e interesse-
ranno un tratto di circa 5o
metri dell'argine destro del

Una nutria, a causa loro danni a canali e coltivazioni

Collettore, situato a monte
dell'impianto idrovoro "Ca-
sette", che ha presentato
un evidente indebolimento
associato ad un cedimento
con spostamento dell'inte-
ro corpo arginale. "Il costo
complessivo dell'interven-
to, supera i loo.000 euro -
continua il presidente
Branco - e dimostra come in
assenza di monitoraggio
continuo, i danni provocati
dagli animali presenti sul
territorio possano essere
causa di danni ingenti lun-
go le centinaia di chilome-
tri dei corsi d'acqua arginati
del Polesine".
C'è quindi la necessità di in-
tervenire con maggiore effi-
cienza nelle attività di con-
tenimento del problema
della proliferazione delle

nutrie, che creano danni
evidenti alle strutture argi-
nali ma anche al territorio
agricolo circostante. Il pre-
sidente del consorzio di Bo-
nifica Adige Po, in sinergia
con il presidente del Delta
del Po, Adriano Tugnolo,
stanno cercando di fare
squadra, coinvolgendo an-
che Anbi Veneto, per pro-
porre agli uffici regionali
un approccio integrativo,
messo in atto già con ottimi
risultati nella parte meri-
dionale dell'Inghilterra e in
svariate altre provincie, al
fine di giungere ad una
quasi totale eradicazione
della specie invasiva e con-
seguentemente, ad una
consistente diminuzione
del numero di nutrie.

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rovico c.

"Renderemo più veloci i cantieri"

Lavori di bonifica sul Collettore padano
7. •,,,. .,.
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ANBI PLAUDE A LEGGE EUROPEA SU CLIMA E RILANCIA IL PIANO LAGHETTI

Senza categoria 22/04/2021 14:03
Anbi plaude a legge europea su clima e rilancia il piano laghetti
"In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il cui 71% è rappresentato da acqua,
salutiamo con grande soddisfazione la legge europea sul clima, che sancisce l'impegno
della U.E. a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 con l'obbiettivo intermedio di
ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990": a
dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che ricorda inoltre come
il documento comunitario preveda anche la costituzione di un comitato scientifico
consultivo europeo sui cambiamenti climatici per formulare pareri scientifici indipendenti,
utili a disposizioni più rigorose di adattamento alla crisi ormai conclamata.
"In questo quadro - aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - si inserisce
il cosiddetto progetto laghetti, redatto da Coldiretti e ANBI , perché la multifunzionalità di
tali invasi medio-piccoli risponderebbe alle esigenze dettate da Agenda 2030
sull'emergenza energetica, a quelle di acqua potabile, che soprattutto in talune aree del
Paese è sempre più forte ed ovviamente a quelle produttive ed ecosistemiche del territorio.
Tali bacini, infatti, oltre ad accumulare acqua per fini energetici, grazie a piccoli salti di

quota, andranno a contribuire alla produzione di energia idroelettrica e garantirebbero
un'eventuale riserva idrica per uso potabile e irriguo. Inoltre, funzionando come casse di
espansione, tratterebbero le portate di piena, rispondendo ad un'importante funzione di
prevenzione idrogeologica ed infine agirebbero da vasche di fitodepurazione delle acque.
Nella Giornata Mondiale della Terra rilanciamo una risposta concreta nel segno della
sostenibilità a servizio di un territorio, tassello esemplare del più ampio Pianeta."
Articoli correlati
Earth day, Assosementi: la tutela del nostro pianeta non puo' prescindere dall'innovazione
vegetale
22/04/2021
Copagri Marche: droni in agricoltura, domani webinar "La sfida dell'agricoltura 4.0", con
Gallinella, Viviani, Patassini e Carloni
22/04/2021

[ ANBI PLAUDE A LEGGE EUROPEA SU CLIMA E RILANCIA IL PIANO LAGHETTI ]
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ANBI: UP AND DOWN IDRICO LUNGO LA PENISOLA NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA
TERRA

Agricoltura 22/04/2021 10:40
Anbi: Up and down idrico lungo la penisola nella giornata mondiale della terra
Nonostante le piogge, si accentua il regime torrentizio dei principali fiumi italiani: è ancora
una volta l'Emilia Romagna a ben fotografare la situazione con tutti i corsi d'acqua
abbondantemente sotto media, ma addirittura le portate di Enza e Secchia (rispettivamente
mc/sec 3,7 e 4,2) precipitate sotto al minimo storico mensile dopo la ripresa della scorsa
settimana.
Sono in calo, questa settimana, anche i fiumi veneti, pur rimanendo su portate confortanti.
Interessante è notare come tra 1'11 ed il 13 Aprile scorsi siano caduti, sulla regione, 73
millimetri di pioggia (punte di oltre 100 millimetri nel Veneto Orientale), pari al 78% di
quanto mediamente registrato in anni recenti durante l'intero mese. Ciò fa seguito ai soli 8
millimetri di pioggia caduti a Marzo (-88%) e che hanno causato punte di "siccità severa"
nel Veronese occidentale, nella parte centro-meridionale del Vicentino e nella parte sud
della provincia di Venezia. In virtù delle abbondanti nevicate d'inizio inverno, le riserve di
neve hanno registrato valori al di sopra della media, così come registrato nei livelli delle
falde acquifere, grazie anche alle precipitazioni di Ottobre.
"II perdurare di condizioni meteo altalenanti in una stagione, in cui l'aumento delle
temperature causa lo scioglimento delle nevi, comporta la dispersione a mare di un'alta
quantità d'acqua dolce, che rimpiangeremo in caso di periodi siccitosi" commenta
Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).
Per quanto riguarda le portate del fiume Po, nonostante le piogge, che hanno ristorato le
campagne, confermano un -30% rispetto alla media del periodo. Tutti i grandi laghi
settentrionali sono in calo con il solo Garda sopra la media del periodo; la disponibilità
idrica nelle dighe montane vede ora i bacini "scarichi" (invasato il 20% della capacità) in
attesa della fusione del manto nevoso, ancora abbondante sull'arco alpino. Particolare
attenzione deve essere dedicata agli equilibri idrici nei sottobacini, che hanno mostrato
una manifesta aridità anche negli anni recenti: Val Trebbia nel piacentino, area di Boretto
nel reggiano ed alcune zone del bolognese (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale del
Fiume Po).
Restando al Nord, i fiumi piemontesi sono in calo con piogge, che si sono concentrate solo
sui rilievi delle Alpi Graie e Cozie, nella parte occidentale della regione e sulle Alpi
Marittime nel cuneese. In Valle d'Aosta, pur rimanendo abbondantemente al di sopra della
media, anche la Dora Baltea è in calo , mentre resta costante il torrente Lys; cala
fortemente, invece, il fiume Adda in Lombardia (in una settimana da 134 metri cubi al
secondo a mc/sec. 88), scendendo sotto i livelli dello scorso anno.
I bacini delle Marche restano stabilmente inferiori ai livelli del recente quinquennio,
diversamente dai laghi del Lazio, che hanno beneficiato delle abbondanti piogge (in una
settimana sono caduti circa 90 millimetri sul bacino del lago di Nemi, mentre il lago di
Bracciano segna addirittura +31 centimetri sul livello di un anno fa); nella stessa regione, le
portate dei fiumi Sacco e Liri-Garigliano sono superiori agli anni scorsi, mentre il Tevere
resta sui livelli precedenti.
Un altro esempio dell'instabilità meteo, che si sta registrando sull'Italia, arriva dall'Umbria
dove, nel mese di Marzo sono caduti mm.19,7 di pioggia, confermando l'andamento
altalenante registrato negli anni recenti (2020: mm.65,87; 2019: mm.15,8; 2018: mm.191,13;
2017. mm.52,73).
"Di fronte a questi dati è evidente la necessità di un Piano Nazionale Invasi, perlopiù
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medio-piccoli, per dotare il territorio delle necessarie infrastrutture atte a garantire le
risorse idriche necessarie alle produzioni agricole ed all'equilibrio ambientale - ricorda
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Un esempio virtuoso arriva dal bacino del
Maroggia, che risponde con la migliore performance del triennio (invasati 4,46 milioni di
metri cubi) ad un lago Trasimeno con altezza idrometrica quasi dimezzata rispetto alla
media storica."
Per i fiumi della Campania, si registrano, rispetto alla scorsa settimana, livelli idrometrici
diversificati: il Sele ed il Garigliano sono in aumento, mentre il Volturno appare nel
complesso stazionario. Non ci sono novità per il lago di Conza della Campania, mentre gli
invasi del Cilento si segnalano in lieve calo.
Continuano infine a crescere i bacini artificiali della Basilicata (quasi 2 milioni di metri cubi
d'acqua in più), beneficiando di un discreto apporto pluviometrico, mentre restano fermi
sui valori della scorsa settimana gli invasi pugliesi .
Articoli correlati

[ ANBI: UP AND DOWN IDRICO LUNGO LA PENISOLA NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA
TERRA]
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Clima, le priorità per salvare il pianeta
Daniela Fassini mercoledì 21 aprile 2021

Non si tratta solo di preservare e rispettare, è giunto il momento di ripristinare la naturale bellezza del

nostro pianeta. "Restore our Earth" (Ripariamo la nostra Terra, ndr) è il tema della Giornata della Terra

2021 che si celebra oggi in tutto il mondo. L’emergenza pandemica non ha cancellato l’emergenza climatica.

Anche se persino la piccola (oggi 18enne) Greta Thunberg ha deciso di rivolgere il suo interesse in questo

momento ai Paesi in via di sviluppo per sostenerli con la diffusione del vaccino, sono in molti a collegare le

due grandi emergenze. Anzi, la prima è figlia della seconda. Come sottolinea il tema di quest’anno, cioè,

solo un Pianeta sano è garanzia di sussistenza, lavoro e salute per l’umanità. 

«Dobbiamo riflettere sul fatto che quello che è avvenuto è un indicatore evidentissimo di come gli squilibri

legati all’indebolimento della biodiversità sul pianeta portino all’emergere di nuove dinamiche legate a

fitopatie e a emergenze sanitarie» afferma Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao. Diventa

importante quindi, contro il degrado e il cambiamento climatico, non solo rispettare l’ambiente che ci

circonda con le sue piante e i suoi animali, ma tentare di "riparare" quello che negli anni l’uomo ha distrutto. 

Secondo l’associazione ambientalista Wwf, i sistemi alimentari provocano l’80% di perdita di

biodiversità. L’agricoltura, sottolinea la Ong, è uno dei principali responsabili del cambiamento climatico e

la prima causa di deforestazione mondiale per fare spazio a monocolture e allevamenti. L’incremento di

utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, poi, ha sconvolto la chimica del Pianeta e inquinato ecosistemi e reti

alimentari. Una delle chiavi del cambiamento si trova nelle abitudini alimentari dei singoli. «Il Pianeta ha

mostrato la finitezza delle proprie risorse e la fragilità dei propri meccanismi di funzionamento. Dobbiamo

correre ai ripari a cominciare da oggi, dalla prossima spesa che faremo – afferma Eva Alessi,

responsabile consumi sostenibili e risorse naturali di Wwf Italia – È fondamentale modificare i sistemi

alimentari, dalla produzione al consumo, per renderli più resilienti, inclusivi, sani e sostenibili, tenendo conto

delle necessità umane e dei limiti del Pianeta. Quattro sono le aree in cui è urgente agire: in campo, in

mare, a tavola e nella riduzione di perdite e sprechi alimentari. Il cibo è la leva più potente per migliorare la

salute umana e degli ecosistemi».

Anche gli allevamenti intensivi finiscono nel mirino per la salvaguardia dell’ambiente e la salute dell’uomo.
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E sono in molti ormai a chiederne lo stop. Se il sistema attuale di intensificazione dell’agricoltura e

dell’allevamento resterà tale, «da solo porterà ad un aumento delle emissioni di gas serra del 77%

entro il 2050» avverte Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa. «Al contrario, se riducessimo del

50% il consumo di carne, latte e uova nell’Unione europea, riusciremmo a ridurre le emissioni del

25-40%». 

I cambiamenti climatici hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana. Ce l’hanno anche in Italia e non solo

quando si parla di deforestazione dell’Amazzonia. «La desertificazione sta salendo lungo la Penisola –

avverte Massimo Gargano, direttore generale Anbi, l’Associazione nazionale che tutela il territorio e le

acque irrigue –. Anni fa era solo un problema del Sud, oggi lo è per il Centro-Nord». E desertificazione

significa anche estinzione degli habitat naturali e della biodiversità. «Bisogna pensare anche alle persone

più colpite, dal clima e dalla pandemia» sottolinea Martina Comparelli del movimento Fridays for future.

«Non esiste non considerare i "mapa", most affected people and areas (le persone e le aree più colpite,

ndr) – aggiunge –. Il segretario dell’Onu ha chiesto ai governi più solidarietà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attualità Cronaca Politica Sport Turismo Cerca 

Capaccio Paestum: Nuova sede per le attività
di U.S.C.A. nella città dei Templi

  Condividi:  

  78    22/04/2021

 

Sarà inaugurata domani, venerdì 23 aprile, alle ore 12.00, la sede dell’U.S.C.A. di Capaccio
Paestum, in località Pietrale. L’apertura della struttura è il frutto di un accordo tra il
Comune di Capaccio Paestum, l’ASL Salerno e il Consorzio di Bonifica di Paestum.
Quest’ultimo, infatti, su richiesta dell’amministrazione comunale, ha messo a disposizione
locali di sua proprietà situati presso la sede distaccata di via Capo di Fiume. Il Comune ha
provveduto all’adeguamento dei locali stessi che saranno utilizzati dall’ASL per lo
svolgimento delle attività di U.S.C.A. per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

«Da domani un nuovo, importante servizio sarà a disposizione della Città di Capaccio
Paestum e dei cittadini dei Comuni circostanti, che così potranno avere più facilmente la
possibilità di effettuare i tamponi per la conferma dell’infezione da Covid – dichiara il
sindaco Franco Alfieri – All’hub per la vaccinazione anticovid-19 che ha sede nella
palestra comunale di Capaccio Scalo, si va ad aggiungere la sede dell’U.S.C.A. Anche in
questo caso l’amministrazione comunale ha provveduto a realizzare tutti i lavori di
allestimento per rendere i locali pronti e adeguati all’utilizzo. È anche attraverso queste
iniziative che il Comune di Capaccio Paestum continua a fare la sua parte in questa dura
lotta al nuovo coronavirus».
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Home   News   Giornata della Terra, aumenta la salinizzazione delle costiere venete

News

Giornata della Terra,
aumenta la salinizzazione
delle costiere venete
Il quadro della situazione è dato da uno studio sulla salinizzazione pubblicato
nell’ottobre scorso da Arpav. Complessivamente sono 58 mila gli ettari interessati
dal problema.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, ANBI Veneto, l’associazione che

riunisce i consorzi di bonifica, lancia l’allarme salinizzazione delle zone costiere del Veneto. Il

fenomeno contribuisce significativamente all’impoverimento del suolo, con danno per

l’agricoltura ma anche per le falde acquifere.

«Il problema è dovuta in gran parte ai mutamenti climatici -, spiega il presidente di ANBI

Veneto Francesco Cazzaro – , i lunghi periodi siccitosi comportano una riduzione della

portata dei fiumi a vantaggio dell’acqua di mare che dalla foce risale a monte per molti

chilometri. La contaminazione da sale nelle falde acquifere delle zone costiere dipende

Di  Redazione  - 22 Aprile 2021
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TAGS giornata mondiale della terra salinizzazione costiere del veneto

Articolo precedente

Fermato dalla Finanza per un controllo,
nascondeva refurtiva

invece più direttamente dall’attività dell’uomo: l’aumento dei prelievi di acqua dolce per uso

potabile e produttivo lascia infatti spazio nelle falde alle infiltrazioni di acqua marina».

Il quadro della situazione è dato da uno studio sulla salinizzazione pubblicato nell’ottobre

scorso da Arpav. Complessivamente sono 58 mila gli ettari interessati leggermente,

moderatamente e fortemente dal problema. Le aree interessate sono collocate nella

bassa padovana e nel Veneto Orientale, nella parte meridionale della provincia di Venezia e

soprattutto in Polesine e nel Delta del Po dove il fenomeno è particolarmente

evidente su 38 mila ettari di territorio. Infatti, se nelle aree litoranee del Veneto è

usuale trovare suoli leggermente salini con valori fino a 1 dS/m (deciSiemens per

metro, dove l’unità di misura Siemes indica la conducibilità elettrica del sale), nel Delta del

Po la situazione si aggrava, con valori moderatamente salini (fino a 2 dS/m) e

con punte di 4-5 dS/m ovvero fortemente salini. Una situazione accentuata anche

dalla subsidenza, l’abbassamento del suolo causato dai prelievi di gas metano avvenuti tra

gli anni ’30 e ‘60 del secolo scorso per mezzo di trivellazioni da piattaforme marine situate in

Adriatico e per mezzo di centinaia di pozzi disseminati nelle campagne. In quest’ottica il via

libera a nuove trivellazioni in Adriatico da parte del Governo riaccende il rischio subsidenza

con l’effetto, tra gli altri, anche di accelerare la salinizzazione del territorio.

«Non possiamo dimenticare che il Veneto è la regione con il maggior consumo del suolo

dopo la Lombardia – spiega ANBI Veneto – purtroppo, alla cementificazione si aggiunge il

tema della diminuzione della fertilità del suolo. In questo contesto il problema della

salinizzazione va affrontato con la massima  attenzione».
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‘Patto per l’Arno’ per coniugare messa in
sicurezza e valorizzazione
Di Redazione -  22 Aprile 2021  53

L’Assessore Monni al webinar organizzato in occasione della
Giornata mondiale della Terra

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Coerenza con la direttiva quadro europea sulle acque, investimenti per la riduzione del

rischio idraulico, valorizzazione del fiume come risorsa per le comunità, lavoro di squadra

con i soggetti coinvolti.

Ed un appello al Governo, verso una programmazione più puntuale delle risorse.

È intervenuto anche l’Assessore all’ambiente Monia Monni, stamattina, 22 aprile, al webinar

dal titolo ‘L’Arno che verrà. Idee e progetti per il nostro Fiume nella Giornata Mondiale

della Terra‘.

L’iniziativa, organizzata da Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, ANBI e ANCI

Toscana e dai Consorzi di Bonifica 2 Alto Valdarno, 3 Medio Valdarno e 4 Basso Valdarno,

segna l’avvio ufficiale dei lavori de ‘Un patto per l’Arno’, il Contratto di Fiume destinato a

raccogliere e valorizzare attività ed iniziative.

Al webinar è intervenuto, tra gli altri, anche il Ministro alla transizione ecologica Roberto

Cingolani.

Ha detto Monia Monni:
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Il ‘Patto per l’Arno’ rappresenta la strada maestra verso la costruzione di una visione
unitaria.
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Arno come risorsa fondamentale ma anche criticità.

Ha aggiunto Monni:

Infine, l’appello al Governo.

Una strada coerente anzitutto con la direttiva quadro europea sulle acque, che mira in
primo luogo a tutelare e salvaguardare un bene comune da utilizzare secondo le regole
della sostenibilità, ma anche come elemento chiave per la promozione di sinergie tra i

soggetti che operano sui fiumi.

Oggi inizia un percorso di valorizzazione non solo dell’Arno ma di tutti i corsi d’acqua del
territorio, da guardare sempre meno come minaccia per la sicurezza e sempre più come

risorsa fondamentale di sviluppo, luogo di vivibilità, fruizione e biodiversità.

La Regione in questi anni ha investito molto, circa 80 – 100 mln l’anno tra risorse regionali
e ministeriali, per ridurre il rischio idraulico e per la messa in sicurezza da eventi

calamitosi, come nel caso delle piene del novembre 2019 che hanno interessato vari
territori e dove le opere di protezione realizzate hanno attenuato le conseguenze e

garantito l’incolumità delle persone.

Su questa strada vogliamo proseguire, portando a termine gli interventi previsti: la
prossima settimana ad esempio partiranno i lavori per una delle opere più importanti

riguardanti l’Arno, la cassa di espansione di Pizziconi 2, nel Comune di Figline e Incisa
Valdarno, un investimento da 10,5 mln di euro, frutto di un accordo di programma con il

Ministero.

Potenziare la sicurezza dei fiumi resta l’obiettivo primario. A questo occorre affiancare
quello legato alla loro valorizzazione, in quanto elementi ambientali preziosi, riserve di

biodiversità, vere e proprie vie verdi da ‘vivere’.

Il ‘contratto di fiume’ diventa un vero e proprio patto, tra tutti gli attori coinvolti, dall’autorità
di distretto alla Regione, dai soggetti titolari della manutenzione, come i Consorzi di

Bonifica, che svolgono un importantissimo lavoro di gestione, ai Comuni, che in questi
anni hanno organizzato eventi culturali e di promozione, fino a società e singoli che li

utilizzano per la pratica sportiva.

Per potenziare la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua, ma anche per rendere concreto
l’obiettivo di trasformarli in un patrimonio universale, occorrono risorse.

In questi anni il Ministero dell’ambiente, oggi Ministero della Transizione ecologica, ha
investito molto, ma ciò che adesso diventa cruciale è prevedere in futuro una

programmazione delle risorse caratterizzata da certezza e da un orizzonte temporale più
ampio, proprio per migliorare la sinergia ed il coordinamento tra i soggetti coinvolti,

facendo sistema, ed ottimizzare le risorse a disposizione.
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Balneabilità delle acque: incontro tra

Comune di Fano, di Mondolfo, Aset e

Consorzio di Bonifica

22 Aprile 2021

Fano (PU) – Migliorare la balneabilità delle acque comprese nel tratto del litorale che

comprende Fano e Mondolfo. E’ stato questo l’intento alla base dell’incontro che si è svolto

oggi all’interno della sede comunale, tra il sindaco di Fano Seri, il sindaco di Mondolfo

Barbieri, il presidente di Aset Reginelli e il presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche,

Claudio Netti. Nelle prossime settimane si continuerà a lavorare a questo progetto

condiviso affinché si ponga rimedio ad una annosa questione strutturale che si trascina da

tempo, a vantaggio di cittadini, operatori turistici ed economici.

 Facebook  Twitter

 Facebook  Twitter

Fanoinforma.it
17,302 likes

Like Page Share
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Prevenzione alluvioni: sorge un nuovo
impianto idrovoro a Villanova
Attualmente sono in fase di realizzazione le opere edili a cui seguiranno quelle
elettromeccaniche: l’ultimazione dei lavori è prevista entro l’estate

Cronaca

Redazione
22 aprile 2021 15:19

I più letti di oggi

Un improvviso malore stronca
l'ex campionessa di ciclismo
Monica Bandini

Tosco Romagnola, scontro
frontale con un bus con studenti
all'incrocio con lo 'stradone' per
Forlì: grave un 30enne

Era un volto noto del paese:
addio al titolare dell'emporio del
giardinaggio

La loro "azienda" basata sulla
prostituzione si era espansa
negli anni: sequestrate case,
soldi e droga

I l Consorzio di Bonifica della Romagna è impegnato nella realizzazione un

impianto idrovoro per il sollevamento delle acque piovane a Villanova, in

corrispondenza dell’affluenza del canale Fossatone nel Rio Cosina. "La

variabilità delle intensità e distribuzione delle piogge dovute al conclamato

fenomeno che chiamiamo “cambiamenti climatici” rende indispensabile un

“cambio di passo” per cui il Consorzio ha ritenuto indispensabile costruire un

impianto di sollevamento, vasche di raccolta delle acque e pompe sommerse,

che sarà in grado di portare le acque delle strade e dei campi nel Rio Cosina,

anche quando lo stesso Rio risulta in piena", viene spiegato.

L’impianto idrovoro in costruzione è collocato dietro alle paratoie di chiusura

che recapitano le acque del Fossatone nel Rio Cosina e, a seguire, nel fiume

Montone anche quando sono in corso le piene fluviali. In questo modo i due

sistemi di scolo saranno disconnessi e indipendenti, a salvaguardia delle aree

agricole ed urbanizzate della zona. Sia nel 2015 che nel 2019, durante

prolungati e copiosi eventi di pioggia, si verificarono allagamenti lungo la via

Ghibellina, nella zona vicina alla linea ferroviaria. Quando il fiume Montone,

gestito dalla Regione, è in piena, parte delle sue acque si riversano nel suo

affluente Rio Cosina gestito dal Consorzio.

Il Rio Cosina ha argini ben più alti del piano di campagna e quindi, quando è

“in piena”, i suoi affluenti vengono chiusi con delle paratoie gestite dal

personale del Consorzio. In tal modo si impedisce alle acque del torrente di

riversarsi nei campi e nelle strade. 

Queste operazioni, in caso di piene di lunga durata, impediscono però il

deflusso delle acque di pioggia raccolte dai canali di bonifica nel rio: nel caso

specifico la chiusura della paratoia alla confluenza fra il canale Fossatone e il

Rio Cosina ha provocato in passato numerosi allagamenti che venivano “risolti”

utilizzando pompe idrovore mobili che scaricavano le acque provenienti da

campi e abitati nel Rio Cosina. Il nuovo impianto risolverà definitivamente

queste criticità. Attualmente sono in fase di realizzazione le opere edili a cui

seguiranno quelle elettromeccaniche: l’ultimazione dei lavori è prevista entro
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l’estate. L’impianto idrovoro è stato finanziato con 200mila euro dei fondi

regionali di Protezione Civile. 

Argomenti: consorzio bonifica dissesto idrogeologico infrastrutture
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Mantova Cronaca»

Mantova, il Parco punta in alto: via libera
a un piano da oltre undici milioni

L’ente partecipa con il Comune all’acquisto dell’ex lago Paiolo. I
progetti: risanamento laghi e valorizzazione dell’alto Mincio

NICOLA CORRADINI
21 APRILE 2021

Il Parco ha approvato all’unanimità il rendiconto 2020 e la programmazione di

interventi al termine della riunione nel pomeriggio. «Dal rendiconto – dice il

presidente dell’ente Maurizio Pellizzer – si evince che, anche in un anno difficile

MANTOVA. Un piano con interventi per più di undici milioni di euro. È il documento

approvato il 21 aprile dal Parco del Mincio, che prevede investimenti per operazioni

importanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, quali l’acquisto assieme al

Comune dell’area dell’ex lago Paiolo, la partecipazione al complesso quadro di

operazioni per il risanamento delle acque dei tre laghi formati dal Mincio, la

riqualificazione della ex centrale di Ponti sul Mincio riconvertita in torre
panoramica e l’avvio concreto della realizzazione del tratto mantovano della

ciclovia turistica nazionale del Sole.

Rendiconto

Mantova, ancora guai col portale:
sparita Grana Arena, tutti inviati a
Castiglione

ROBERTO BO

Covid, sono 152 i nuovi casi nella
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sono più di 200
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come il 2020, il nostro impegno non è venuto meno. Sono in aumento le opere

pubbliche e gli interventi di manutenzione e valorizzazione del territorio. I progetti

conclusi o in corso ammontano a quasi sette milioni. Si tratta di ben diciotto

progetti, ai quali se ne sommano altri, candidati nel 2020 e altri ancora in corso di
candidatura per altri quattro milioni e 674mila euro». Ma arriviamo agli interventi

che l’ente ha messo in calendario per l’anno in corso.

Area Paiolo

Il Parco ha deciso di partecipare alla procedura fallimentare per l’acquisto, assieme

al Comune, dell’area ex Lago Paiolo. L’obiettivo è di realizzare un bosco utilizzabile

dalla cittadinanza. «L’intervento – ricorda una nota del Parco – si attua con la

candidatura al bando regionale “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di

incremento della naturalità”. Va presentata entro il 23 luglio».

Alto Mantovano

Sono due i progetti relativi alla valorizzazione turistica dell'alto Mincio e delle

colline Moreniche. Nel ruolo di capofila il Parco ha candidato un'azione di rete tra

tredici partner pubblici e privati la realizzazione dell’ecomuseo della pace sulle

Colline moreniche. Il costo è di 58mila euro. Un ulteriore progetto candidato al Gal,

in partenariato con il Comune di Ponti sul Mincio e con la società A2A, punta alla

riqualificazione del camino della ex centrale di Ponti in torre panoramica.

«Un'operazione innovativa per la creazione di un’infrastruttura turistica che si

svilupperà lungo un percorso di 150 metri con sviluppo verticale – spiega una nota

dell’ente – l'investimento è di 209mila euro».

Laghi di Mantova

Approvato un piano formato da diverse azioni da attuare assieme a Comune, Aato,

Consorzio di bonifica del Mincio e Canottieri Mincio per il risanamento delle acque

dei laghi della città. L’importo del progetto candidato a un bando regionale è di tre

milioni e 700mila euro.

Tutela della biodiversità

Si tratta di un piano per ridurre la presenza di fiore di loto e ludwigia nelle acque di
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Tag

Parco Del Mincio Parchi Ambiente Laghi

fiume e canali e di altre azioni per aumentare gli habitat favorevoli alle specie

acquatiche. Il Parco ha investito 125mila euro.

Canale Osone

L’ente coordina Ecopay connect 2020 che coinvolge altri tre parchi regionali. Il Parco

del Mincio ha il compito di creare sulla sponda destra del canale Osone una

struttura filtrante per limitare l’ingresso di materiale dannoso per le acque della

zona umida della Valli del Mincio. Il bando è della Fondazione Cariplo, per un

milione di euro.
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Colorno, rafforzata la videosorveglianza:
nuova telecamera sull’Argine di Gainago

Prosegue la messa in sicurezza delle strade nel Comune di Colorno: una telecamera OCR verrà installata a breve su
strada Argine Gainago

 Di  Bianca La Manna  ‐ 22 Aprile 2021

Mi piace 1

A breve un’altra strada
del Comune di
Colorno, strada Argine
Gainago, sarà dotata di
una telecamera OCR

(Optical Character Recognition)
collegata con il sistema della stazione
operativa della Polizia locale
dell’Unione Bassa Est, mettendo così

in sicurezza la zona nei pressi dell’impianto di bonifica del Travacone. Da
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L'asfalto ha ceduto questa mattina in via Mazzini,

creando una piccola voragine al centro della

carreggiata. L'intervento dei tecnici comunali ha...
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luglio 2020 il Comune di Colorno prosegue con l’installazione di sistemi di
videosorveglianza intelligente. L’iniziativa è frutto di un accordo tra il
Consorzio della Bonifica Parmense e l’Amministrazione comunale di
Colorno, con la supervisione dell’Arma dei Carabinieri di Colorno.

Il sindaco di Colorno, Christian Stocchi, ha ringraziato la presidente e il
direttore del Consorzio di Bonifica per la disponibilità e la collaborazione
con l’Amministrazione che ha l’obiettivo “di continuare nel grande sforzo
di moltiplicazione delle telecamere sul nostro territorio, grazie a sinergie
virtuose, come questa, attivate con soggetti pubblici e privati”. La
presidente della Bonifica Parmense, Francesca Mantelli, ha auspicato “che
una simile linea di collaborazione possa essere esportata anche in altre
realtà“, un lavoro di squadra sottolineato anche dal direttore della Bonifica
Parmense, Fabrizio Useri, che ha dichiarato: “Abbiamo individuato
modalità e tipologia di telecamera a seguito di un approfondimento con
l’Arma di Colorno“.

La telecamera OCR è in grado di leggere il numero di targa da un veicolo in
transito: la telecamera cattura un’immagine ad alta qualità e il software
OCR riesce a isolare l’immagine della targa, analizzarne i caratteri,
ricostruendo così il numero di targa del veicolo. La presidente e il direttore
della Bonifica Parmense, il sindaco di Colorno e il Maresciallo Alessandro
Stanzione in vece del Maresciallo Filippo Collana, comandante della
Stazione Carabinieri di Colorno, si sono recati presso l’area per un
sopralluogo prima dell’installazione della telecamera. Il Comune di Colorno
ha già formalizzato la richiesta di autorizzazione al Comitato per la
Sicurezza e l’Ordine Pubblico.

© riproduzione riservata
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 Sfoglia online tutte le nostre edizioni

Home   Rodigino   Delta   Ariano nel Polesine, arrivano otto nuove piante ad arricchire il museo di...

Ariano nel Polesine, arrivano otto
nuove piante ad arricchire il
museo di San Basilio

RODIGINO DELTA

Luisa Beltrame, sindaco di Ariano nel Polesine, al

museo San Basilio

Al museo-centro visite di San Basilio (Ariano nel
Polesine) arrivano otto nuove piante, che vanno a
potenziare la sezione dedicata alla “Quercia di
Dante”

“La messa a dimora di otto piante, tra cui

alcune figlie di quella che è stata la quercia

secolare che purtroppo collassò dopo un violento

temporale,tra il 24 e 25 giugno 2013, assume

due significati: dare continuità alla storia della 

“Grande Rovra” per le future generazioni e

arricchire il museo-centro visite di San Basilio,

andando a potenziare la sezione riservata  alla

“Quercia di Dante”. A San Basilio si narra che il

grande poeta sia passato qui”. Sono le parole

del sindaco di Ariano nel Polesine Luisa

Beltrame che in tempi di covid ha dovuto

rimodulare gli eventi dedicati a Dante.
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Beltrame: “San Basilio è un gioiellino da valorizzare”

“San Basilio per noi è un gioiellino da valorizzare, perché rappresenta  un patrimonio

storico, culturale e archeologico per tutto il nostro bel paese. E  per questo abbiamo

messo a  dimora nell’area vicino agli scavi, sette querce, una per ogni  secolo, che sono

simbolicamente  assegnate a sette enti (Comune, Ente Parco, Veneto

Agricoltura,Consorzio di Bonifica Delta del Po, Istituto Comprensivo di Ariano e Corbola,

Provincia di Rovigo e Diocesi di Adria-Rovigo). Per il prossimo autunno, piantumeremo

altre sette piante, in questo terreno che abbiamo destinato a diventare il bosco di

Dante- rende noto Sandro Vidali, assessore alla quercia- tre saranno assegnate ai

comuni di Firenze, dove è  nato Dante, Ravenna, dove è collocata la tomba del sommo

poeta e Ariano nel Polesine, dove crescerà il bosco. Le altre tre querce saranno

assegnate  al ministero della cultura,alla sovrintendenza dei beni culturali e alla

direzione  regionale del museo Veneto, a cui fanno capo i musei nazionali come quello

di Adria. La settima quercia stiamo pensando di assegnarla proprio al museo

archeologico di Adria”.

Presto la ripresa della programmazione

“Appena le norme covid lo consentiranno ci attiveremo con tutta la programmazione che

abbiamo sospeso – aggiunge il primo cittadino – dai laboratori con le scuole a tutta

una serie di iniziative che avevamo programmato per consolidare San Basilio, luogo di

destinazione turistica archeologica esperienziale. In programma anche la ripresa degli

scavi archeologici, da parte degli studenti delle università Ca Foscari di Venezia e

quella di Padova”.

Guendalina Ferro

TAGS ariano nel polesine museo san basilio news recenti nuove piante quercia di dante
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“Nonostante le piogge, si accentua il regime torrentizio dei principali fiumi

italiani: è ancora una volta l’Emilia Romagna a ben fotografare la situazione

con tutti i corsi d’acqua abbondantemente sotto media, ma addirittura le

portate di Enza e Secchia (rispettivamente mc/sec 3,7 e 4,2) precipitate sotto

al minimo storico mensile dopo la ripresa della scorsa settimana. Sono in

calo, questa settimana, anche i fiumi veneti, pur rimanendo su portate

confortanti. Interessante è notare come tra l’11 ed il 13 Aprile scorsi siano

caduti, sulla regione, 73 millimetri di pioggia (punte di oltre 100 millimetri nel

Veneto Orientale), pari al 78% di quanto mediamente registrato in anni recenti

durante l’intero mese. Ciò fa seguito ai soli 8 millimetri di pioggia caduti a

Marzo (-88%) e che hanno causato punte di “siccità severa” nel Veronese

occidentale, nella parte centro-meridionale del Vicentino e nella parte sud

della provincia di Venezia. In virtù delle abbondanti nevicate d’inizio inverno,

NEWS
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Risorse idriche: up and down lungo la penisola, ANBI
spiega perché “servono nuovi invasi”
Risorse idriche, ANBI: "Nonostante le piogge, si accentua il regime
torrentizio dei principali fiumi italiani"

A cura di Filomena Fotia 22 Aprile 2021 10:21

Rara neve di fine aprile a Paducah, in
Kentucky
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le riserve di neve hanno registrato valori al di sopra della media, così come

registrato nei livelli delle falde acquifere, grazie anche alle precipitazioni di

Ottobre“: lo rende noto l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e

la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“Il perdurare di condizioni meteo altalenanti in una stagione, in cui l’aumento

delle temperature causa lo scioglimento delle nevi, comporta la dispersione a

mare di un’alta quantità d’acqua dolce, che rimpiangeremo in caso di periodi

siccitosi” commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

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

Irrigue (ANBI).

Per quanto riguarda le portate del fiume Po, prosegue ANBI, “nonostante le

piogge, che hanno ristorato le campagne, confermano un -30% rispetto alla

media del periodo. Tutti i grandi laghi settentrionali sono in calo con il solo

Garda sopra la media del periodo; la disponibilità idrica nelle dighe montane

vede ora i bacini “scarichi” (invasato il 20% della capacità) in attesa della

fusione del manto nevoso, ancora abbondante sull’arco alpino. Particolare

attenzione deve essere dedicata agli equilibri idrici nei sottobacini, che hanno

mostrato una manifesta aridità anche negli anni recenti: Val Trebbia nel

piacentino, area di Boretto nel reggiano ed alcune zone del bolognese (fonte:

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po). 

Restando al Nord, i fiumi piemontesi sono in calo con piogge, che si sono

concentrate solo sui rilievi delle Alpi Graie e Cozie, nella parte occidentale

della regione e sulle Alpi Marittime nel cuneese. In Valle d’Aosta, pur

rimanendo abbondantemente al di sopra della media, anche la Dora Baltea è

in calo, mentre resta costante il torrente Lys; cala fortemente, invece, il fiume

Adda in Lombardia (in una settimana da 134 metri cubi al secondo a mc/sec.

88), scendendo sotto i livelli dello scorso anno.

I bacini delle Marche restano stabilmente inferiori ai livelli del recente

quinquennio, diversamente dai laghi del Lazio, che hanno beneficiato delle

abbondanti piogge (in una settimana sono caduti circa 90 millimetri sul bacino

del lago di Nemi, mentre il lago di Bracciano segna addirittura +31 centimetri

sul livello di un anno fa); nella stessa regione, le portate dei fiumi Sacco e

Liri-Garigliano sono superiori agli anni scorsi, mentre il Tevere resta sui livelli

precedenti. 

Un altro esempio dell’instabilità meteo, che si sta registrando sull’Italia, arriva

dall’Umbria dove, nel mese di Marzo sono caduti mm.19,7 di pioggia,

confermando l’andamento altalenante registrato negli anni recenti (2020:

mm.65,87; 2019: mm.15,8; 2018: mm.191,13; 2017. mm.52,73)“.

“Di fronte a questi dati è evidente la necessità di un Piano Nazionale Invasi,

perlopiù medio-piccoli, per dotare il territorio delle necessarie infrastrutture

atte a garantire le risorse idriche necessarie alle produzioni agricole ed

all’equilibrio ambientale – ricorda Massimo Gargano, Direttore Generale di
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ANBI – Un esempio virtuoso arriva dal bacino del Maroggia, che risponde con

la migliore performance del triennio (invasati 4,46 milioni di metri cubi) ad un

lago Trasimeno con altezza idrometrica quasi dimezzata rispetto alla media

storica.”

Per i fiumi della Campania, infine, “si registrano, rispetto alla scorsa settimana,

livelli idrometrici diversificati: il Sele ed il Garigliano sono in aumento, mentre

il Volturno appare nel complesso stazionario. Non ci sono novità per il lago di

Conza della Campania, mentre gli invasi del Cilento si segnalano in lieve

calo. 

Continuano infine a crescere i bacini artificiali della Basilicata (quasi 2 milioni

di metri cubi d’acqua in più), beneficiando di un discreto apporto

pluviometrico, mentre restano fermi sui valori della scorsa settimana gli invasi

pugliesi“.
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Selvazzano: al via i lavori di demolizione e
ricostruzione di 4 ponti ciclopedonali
Si tratta delle opere delle via Caselle, Santa Lucia e Santa Barbara e area verde pubblico
adiacente a via Santa Irene

Attualità / Selvazzano Dentro

redazione
22 aprile 2021 08:50
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storiche

Nuove aree fitness
"tecnologiche" all'aperto: lo
"street workout" si fa al parco

Parte da Padova in anteprima
mondiale uno studio con il più
potente antivirale anti Covid-19

S ono iniziati lunedì 19 aprile i lavori di demolizione e ricostruzione dei

quattro ponti ciclopedonali nelle vie Caselle, Santa Lucia, Santa Barbara e

area verde pubblico adiacente a via Santa Irene.

Ponti in legno

I quattro ponti in legno, che erano stati posizionati nei primi anni 2000 come

oneri di urbanizzazione da parte dei lottizzanti, avevano subìto negli anni un

forte degrado nonostante le manutenzioni. Altro fattore che ha inciso sul

deterioramento dei ponti sono stati i vari episodi di allagamenti nella zona.

Tutto questo ha reso necessario la sostituzione integrale dei manufatti per

garantire la migliore durabilità e fruizione. Un intervento programmato da

molto e che nel 2020, a seguito dello studio progettuale, ha previsto di

individuare la soluzione più idonea. I nuovi ponti ciclopedonali saranno

realizzati con impalcati in cls precompresso e parapetti in carpenteria

metallica.

Le opere

«Quest’opera così attesa – sottolinea il sindaco di Selvazzano Giovanna Rossi –

 fa parte di un’area molto frequentata nella frazione di Caselle. Con questi

nuovi ponti viene ripristinato e migliorato un importante polmone verde,

punto di riferimento di grandi, piccini e amici a quattro zampe». «Ho seguito

personalmente la progettazione – aggiunge il vice Sindaco Bruno Natale – e la

realizzazione di questi manufatti partecipando agli incontri con il consorzio di

Bonifica Brenta con cui abbiamo concordato tutti i dettagli

tecnici. I ponti ciclopedonali sono stati realizzati in materiale durevole secondo

tutte le regole di sicurezza e dettagli strutturali essenziali per limitare il più

possibile l’usura del tempo e degli eventi atmosferici. Un’opera che ci

auguriamo rimarrà a servizio della comunità per tanti anni».

Argomenti: ciclo lavori passerella pedoni selvazzano vie
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NEWS

Un “patto per l’Arno” per
coniugare messa in sicurezza e
valorizzazione
22.04.2021

FIRENZE – Coerenza con la direttiva quadro europea sulle acque,

investimenti per la riduzione del rischio idraulico, valorizzazione del

 ume come risorsa per le comunità, lavoro di squadra con i soggetti

coinvolti. E un appello al governo, verso una programmazione più

puntuale delle risorse. E’ intervenuto anche l’assessore regionale

all’ambiente Monia Monni, questa mattina, al […]

FIRENZE – Coerenza con la direttiva quadro europea sulle acque, investimenti per la
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riduzione del rischio idraulico, valorizzazione del  ume come risorsa per le comunità, lavoro

di squadra con i soggetti coinvolti. E un appello al governo, verso una programmazione più

puntuale delle risorse. E’ intervenuto anche l’assessore regionale all’ambiente  Monia Monni,

questa mattina, al webinar dal titolo “L’Arno che verrà. Idee e progetti per il nostro  ume

nella giornata mondiale della terra”. L’iniziativa, organizzata da Autorità di Bacino

dell’Appennino Settentrionale, Anbi e Anci Toscana e dai Consorzi di Boni ca 2 Alto

Valdarno, 3 Medio Valdarno e 4 Basso Valdarno, segna l’avvio uf ciale dei lavori de ‘Un

patto per l’Arno’, il Contratto di Fiume destinato a raccogliere e valorizzare attività ed

iniziative. Al webinar è intervenuto, fra gli altri, anche il ministro alla transizione ecologica

Roberto Cingolani. “Il ‘Patto per l’Arno’ – ha detto Monia Monni – rappresenta la strada

maestra verso la costruzione di una visione unitaria. Una strada coerente anzitutto con la

direttiva quadro europea sulle acque, che mira in primo luogo a tutelare e salvaguardare un

bene comune da utilizzare secondo le regole della sostenibilità, ma anche come elemento

chiave per la promozione di sinergie tra i soggetti che operano sui  umi”.

Arno come risorsa fondamentale ma anche criticità. “Oggi – ha aggiunto Monni – inizia un

percorso di valorizzazione non solo dell’Arno ma di tutti i corsi d’acqua del territorio, da

guardare sempre meno come minaccia per la sicurezza e sempre più come risorsa

fondamentale di sviluppo, luogo di vivibilità, fruizione e biodiversità. La Regione in questi

anni ha investito molto, circa 80-100 mln l’anno tra risorse regionali e ministeriali, per

ridurre il rischio idraulico e per la messa in sicurezza da eventi calamitosi, come nel caso

delle piene del novembre 2019 che hanno interessato vari territori e dove le opere di

protezione realizzate hanno attenuato le conseguenze e garantito l’incolumità delle

persone. Su questa strada vogliamo proseguire, portando a termine gli interventi previsti: la

prossima settimana ad esempio partiranno i lavori per una delle opere più importanti

riguardanti l’Arno, la cassa di espansione di Pizziconi 2, nel Comune di Figline e Incisa

Valdarno, un investimento da 10,5 milioni di euro, frutto di un accordo di programma con il

Ministero”.

“Potenziare la sicurezza dei  umi – ha proseguito l’assessore – resta l’obiettivo primario. A

questo occorre af ancare quello legato alla loro valorizzazione, in quanto elementi

ambientali preziosi, riserve di biodiversità, vere e proprie vie verdi da ‘vivere’. Il ‘contratto di

 ume’ diventa un vero e proprio patto, tra tutti gli attori coinvolti, dall’autorità di distretto

alla Regione, dai soggetti titolari della manutenzione, come i Consorzi di Boni ca, che

svolgono un importantissimo lavoro di gestione, ai Comuni, che in questi anni hanno

organizzato eventi culturali e di promozione,  no a società e singoli che li utilizzano per la

pratica sportiva”.

In ne l’appello al governo: “Per potenziare la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua, ma anche

per rendere concreto l’obiettivo di trasformarli in un patrimonio universale, occorrono

risorse. In questi anni il Ministero dell’ambiente, oggi Ministero della transizione ecologica,

ha investito molto, ma ciò che adesso diventa cruciale è prevedere in futuro una

programmazione delle risorse caratterizzata da certezza e da un orizzonte temporale più

ampio, proprio per migliorare la sinergia ed il coordinamento tra i soggetti coinvolti,

facendo sistema, ed ottimizzare le risorse a disposizione”.

CONDIVIDI:

Taggato in arno, monni, patto, sicurezza
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GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA E VALORE DELL'ACQUA 4.0: L'IMPORTANZA DEL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO PE

Cervia. Concorso letterario "Scrivile": gli autori selezionati per la settima edizione
Earth day
Giornata Mondiale della Terra e valore dell'acqua 4.0: l'importanza del Canale Emiliano
Romagnolo per economia agroalimentare
Misure anti-covid
Giornata Mondiale della Terra e valore dell'acqua 4.0: l'importanza del Canale Emiliano
Romagnolo per economia agroalimentare
di Redazione - 22 Aprile 2021 - 9:53
Ravenna
"L' estrema attualità del notevole incremento del valore dell'acqua - in una fase storica così
pesantemente condizionata dalle ripercussioni dei mutamenti climatici a livello globale e
locale - è un fatto certo e condiviso, ma la considerazione che della stessa risorsa idrica ha
oggi la comunità umana non è assolutamente una certezza o quantomeno proporzionale
alle reali necessità di tutela che la stessa acqua dovrebbe avere per il sua funzione
indispensabile per la vita, l'economica in particolare quella agroalimentare e per
l'ambiente in cui viviamo" commentano dal Canale Emiliano Romagnolo.
"È proprio in una giornata come quella di oggi, Giornata Mondiale della Terra secondo
l'agenda delle Nazioni Unite che, alla luce dell'incontro che proprio ieri ANBI
(l'associazione nazionale che rappresenta la grande comunità dei Consorzi di bonifica
italiani) ha organizzato sul tema dell'Innovazione: "Valore dell'Acqua 4.0" che il Consorzio
per il Canale Emiliano Romagnolo ( canale irriguo più lungo d'Italia che rappresenta una
vera e propria autostrada dell'acqua per 135 km tra Emilia e Romagna) intende ribadire la
necessaria centralità che la risorsa idrica dovrebbe avere nel dibattito e nelle oculate e
strategiche scelte per un futuro sostenibile" proseguono.
II Canale Emiliano Romagnolo che sta contribuendo in modo fattivo alla stesura di un
aggiornato e completo dossier su questa tematica - coordinato da NOMISMA e a cui
prendono parte numerosi partners di eccellenza scientifica- considera il Valore dell'Acqua
del CER imprescindibile per il territorio, un'area che senza i costante apporto del flusso
garantito dall'opera irrigua artificiale provocherebbe la quasi totale mancanza o il blocco
di interi comparti agricoli industriali civili, porterebbe ad una drastica perdita di PIL, di
occupazione in Emilia-Romagna e di un approvvigionamento irrinunciabile per le oasi
ambientali alimentate con continuità.
"Oggi, l'agricoltura irrigua può contare su molteplici strumenti in grado di recepire le più
recenti innovazioni tecnologiche che vedono nell'informatica, nei dati satellitari e nei big-
data una concreta ed ulteriore opportunità per alzare l'asticella dell'innovazione per
arrivare ad una reale un'agricoltura 4.0: un'agricoltura che rende ancora più efficiente la
gestione della acqua ed il suo risparmio, che deve poter contare su una risorsa di maggior
qualità ( anche grazie al rilevante ruolo fitodepurante esercitato dai sistemi irrigui dei
Consorzi di Bonifica) e che dovrebbe beneficiare di nuove opere infrastrutturali - tipo gli
invasi - in grado di sopperire alle endemiche carenze idriche di territori sempre più
spesso aridi" proseguono.
L'attività di ricerca e innovazione del CER è giunta, senza interruzioni e sempre più
adattata alle realtà dello sviluppo scientifico e tecnologico del momento, nel suo 62° anno
d'impegno. "Nei laboratori di ricerca "Acqua Campus® del CER" ed in altri punti del
territorio - ha sottolineato il presidente dell'ente Nicola Dalmonte - sono oggi in corso oltre
20 progetti di ricerca tutti orientati verso soluzioni di Irrigazione 4.0 che vedono il CER
come capoprogetto o collaboratore di istituzioni di ricerca, università e privati italiani e di
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ogni parte d'Europa e non solo".
Competenze del CER che da tempo sono al servizio dei Consorzi emiliano romagnoli e di
ANBI con cui collabora saldamente per i progetti Irriframe, Acqua Campus e Macfrut. "Il
CER - ha proseguito Dalmonte - ha la potenzialità per rivestire il ruolo di la start-app della
bonifica e a tal proposito voglio ringraziare proprio ANBI, la nostra Associazione di
riferimento, che grazie alla lungimiranza del Presidente Francesco Vincenzi e del Direttore
Generale Massimo Gargano guida il rafforzamento delle complessive competenze del
sistema , dell'immagine e del ruolo della bonifica Nazionale".
Più informazioni su

[ GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA E VALORE DELL'ACQUA 4.0: L'IMPORTANZA DEL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO PE
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Fondazione Enpaia, concetti chiave per una
nuova agricoltura

Il presidente Giorgio Piazza spiega i passi da compiere per una maggior sostenibilità, dall’utilizzo
corretto del suolo ai trattamenti chimici. Recupero della fertilità nei suoli agricoli, minor spreco
idrico e ridotto impiego di sostanze chimiche

Il futuro del nostro pianeta in chiave ecosostenibile passa anche da nuovi

paradigmi che guideranno l’agricoltura nei prossimi decenni. La direzione ormai da

anni tracciata a livello istituzionale, da ultimo con il Green New Deal europeo e i

risultati da esso auspicati entro il 2030, coinvolge necessariamente anche la filiera

simbolo delle attività umane sul terreno, divenendo un tema centrale anche per le

associazioni di categoria. Tra queste vi è Fondazione Enpaia, ente prevvidenziale

che associa attualmente circa 40mila tra dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti

del settore agricolo, per un totale di quasi 9mila aziende. Ed è proprio il presidente

Giorgio Piazza a tracciare un quadro sui passi di cui la filiera dovrà essere

protagonista per entrare appieno in un’era fatta di sostenibilità.
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LE STRATEGIE

Come dovrà essere dunque l’agricoltura nell’Italia post-pandemia? In primo luogo

è il già citato Green New Deal a indicare il traguardo del 25% di imprese a regime di

coltura biologica entro il 2030. Quindi in generale quello che viene richiesto al

comparto è un balzo in avanti verso una nuova sensibilità, in grado di tramutarsi in

scelte strategiche e agronomiche coerenti con gli obiettivi prefissati. Il tutto per un

processo che, come ricorda Giorgio Piazza di Fondazione Enpaia, passa da tre punti

principali. Il primo di questi si focalizza sul corretto utilizzo dei terreni, allo scopo di

recuperare una fertilità dei suoli che periodi prolungati di colture intensive hanno

messo a repentaglio. Un tema fondamentale non solo per gli agricoltori, ma anche

per intere comunità che vivono in determinate aree del Paese. Terreni più fertili,

infatti, non vogliono dire solamente maggior produttività e profitti, ma anche una

maggior biodiversità.

Il tutto si collega poi strettamente ad un altro punto cardine, quello dell’utilizzo

sostenibile delle risorse idriche per le attività agricole. Una gestione più efficiente

dell’acqua destinata all’irrigazione trova un importante presupposto proprio nella

fertilità del suolo, che quando risulta più ricco di sostanze organiche è in grado di

trattenere maggiormente i liquidi. E poi vi è ovviamente il tema cruciale della

riduzione dell’uso di sostanza chimiche nelle colture, che vede da anni ormai un

cambio di rotta deciso da parte di molte realtà, grazie a concetti ormai entrati nel

lessico quotidiano del mondo agricolo. Basti pensare ai sistemi di qualità certificata

implementati in questo senso, e gli sforzi protesi verso prodotti naturali e la ricerca

genetica verso piante resistenti a fattori esterni.

Ed è proprio Giorgio Piazza a spiegare come risultati in questo senso si possono

ottenere solo con investimenti in ricerca e una visione concreta per il futuro, che se

da un lato spesso sembra mancare a livello istituzionale, trova invece un

importante attore nell’operato di Fondazione Enpaia. Questa realtà, infatti, è

protagonista di partnership con gruppi di investitori interessati al potenziale che
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risiede nella ricerca per soluzioni di maggior efficienza in agricoltura. E al tempo

stesso l’associazione supporta cambi di mentalità che in prospettiva possono

andare incontro ad ideali di maggior rispetto per l’ambiente. Un esempio è quello

delle iniziative di economia circolare, che vedono sempre più consumatori

acquistare prodotti direttamente presso l’agricoltore.

FOCUS 

QUESTA REALTA' HA INVESTITO NEL 2020 779 MILIONI DI EURO VERSO LA

RICERCA TECNOLOGICA

Considerazioni sul futuro: si punta alla Green Economy

L’innovazione 4.0 porterà a miglioramenti sotto il profilo ambientale, per una

crescita sostenibile. Nel 2020 la crisi sanitaria non ha fermato gli investimenti

finanziari della Fondazione Enpaia, il cui impiego è stato di ben 779 milioni di euro

effettuato mediante la liquidità disponibile e quella derivante dalla dismissione di

alcuni asset in portafoglio. Pur non avendo ancora adottato una formale politica

ESG (Environmental, Social, Governance) per gli investimenti, il processo di analisi

ha portato ad effettuare disinvestimenti volti a far convergere la struttura del

portafoglio finanziario proprio nel rispetto dei cosiddetti principi SRI (investimenti

sostenibili e responsabili). In particolare, è stato ridotto il portafoglio

obbligazionario di emittenti corporate che non adottavano esplicite politiche ESG

mentre sono aumentati gli investimenti in strumenti OICR (Organismi

investimento collettivo del risparmio) con esplicita politica ESG, anche nei fondi

alternativi (FIA), di cui la metà  sono stati concentrati nel settore infrastrutture

pubbliche. Un secondo round di investimenti nei FIA, ha riguardato anche il

venture capital, per complessivi 15 milioni di euro nel settore del tech transfer e

negli investimenti strategici mission related nell’agricoltura.
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“La ricerca tecnologica – spiega il direttore generale di Enpaia, Roberto Diacetti -

sta assumendo un ruolo sempre maggiore anche in questo settore e le finalità sono

orientate verso miglioramenti di tipo ambientale, come la riduzione dei consumi

dell’acqua, la riduzione di sostanze chimiche e in generale l’aumento della

produttività nel rispetto dell’ambiente. D’altronde l’obiettivo della crescita

sostenibile dei rendimenti nel lungo termine richiede la condivisione di rischi

razionali nel breve periodo che, nel caso degli investimenti ESG, possono dare

risultati soddisfacenti”.

“Nel 2021 - aggiunge Diacetti - la Fondazione proseguirà con una politica di

investimenti finalizzata a consolidare il processo di convergenza e diversificazione

del portafoglio mobiliare in prodotti ESG. Tale processo – conclude - permetterà

una maggiore differenziazione del portafoglio e contestualmente un miglior

equilibrio tra rischi e rendimenti”.

ROBERTO DIACETTI (DIRETTORE GENERALE) E GIORGIO PIAZZA (PRESIDENTE DI ENPAIA)

IDENTIKIT

Da 85 anni previdenza per il settore agricolo

L’Enpaia, che il prossimo anno compie l’85esimo anniversario della sua fondazione

è la Cassa di previdenza che associa oltre 8.500 aziende che danno impiego nel

settore agricolo ad un totale di oltre 38.500 assicurati tra dirigenti, quadri e

impiegati.

Gestisce il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), con un’aliquota contributiva pari

al 6% della retribuzione lorda mensile del lavoratore. Alla cessazione del rapporto

l’Enpaia (in sostituzione del datore di lavoro) corrisponde direttamente

all’assicurato il TFR accantonato ai sensi della legge 297/82. Gestisce il Fondo di

Previdenza (Conto individuale), con un’aliquota contributiva del 4% (di cui l’1,50%

a carico del dipendente), che viene corrisposto in forma di capitale o di rendita sulla

base dei contributi versati dalla data di iscrizione e degli interessi composti al tasso
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annuo del 4%. Gestisce l’assicurazione Infortuni, con un’aliquota contributiva

dell’1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti), ripartita per metà a

carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore, garantendo agli iscritti

la più completa copertura assicurativa contro gli infortuni professionali,

extraprofessionali e in itinere. Eroga Mutui e prestiti in favore dei propri assicurati,

garantendo una qualificata assistenza creditizia con la concessione di mutui

ipotecari a tasso agevolato tramite convenzioni bancarie; e piccoli finanziamenti

mediante la Carta Enpaia.

La Fondazione Enpaia gestisce inoltre il Fondo di accantonamento del trattamento

di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica attraverso una Gestione

Speciale. Dal 1996, le casse di previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e degli

Agrotecnici, istituite ai sensi del Decreto Lgs 103/96, fanno parte di Enpaia in

qualità di Gestioni Separate.

 

https://www.enpaia.it/
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Home   Attualita'   Ambiente   CBSC: meno burocrazia con Catalano a Cubidanovu e Maccheronis

Attualita' Ambiente Avvisi Cronaca Iniziative Province Nuoro e Provincia Regionale Salute e Benessere Economia Sindacati e Associazioni

CBSC: meno burocrazia con Catalano a Cubidanovu e
Maccheronis

Importanti novita’ del CBSC per Cubidanovu e Maccheronis: con
commissaria Catalano si è ridotta la burocrazia.

È il commento del presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Ambrogio Guiso che annuncia la

ripartenza dei lavori per le dighe di Cumbidanovu e Maccheronis.

” Il territorio ha bisogno di snellire le procedure, e di avviare una seria programmazione economica che tenga conto della affidabilità

delle infrastrutture. E come Consorzio, non possiamo che plaudire alla scelta della personalità che dovrà farsi carico di questo

Di  La Redazione  - 22 Aprile 2021

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Print

“LA PRESA IN CARICO DEI LAVORI CHE RIGUARDANO LE
DIGHE DEL NOSTRO COMPRENSORIO DA PARTE DELLA

COMMISSARIA ANGELICA CATALANO NON PUÒ CHE
ESSERE UNA OTTIMA NOTIZIA, PER UN TERRITORIO CHE DA

TROPPI ANNI È IN BALIA DI RITARDI BUROCRATICI
INCREDIBILI”.
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importante compito: la dottoressa Catalano è persona che conosce bene la nostra realtà perché con le abbiamo già avuto modo di

collaborare a livello progettistico”.

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale per voce del presidente Ambrogio Guiso esprime quindi soddisfazione per il

fatto che a sovrintendere ai lavori del completamento della diga di Cumbidanovu e Maccheronis sia un funzionario che abbia la

capacità di snellire e velocizzare le procedure che spesso si bloccano negli uffici competetenti in attesa delle autorizzazioni

necessarie.

advertisement

“Per quanto riguarda Maccheronis, in territorio di Torpè, qualche giorno fa si è proceduto a fare il precollaudo delle paratoie e

funzionano benissimo – spiega Ambrogio Guiso -. Ora si deve procedere alla distruzione della avandiga e alla ricostruzione delle

pareti. Lavoro in programma in autunno quando la stagione irrigua si può dire praticamente terminata. È in sostanza un lavoro di

completamento. Per la diga di Cumbidanovu in territorio di Orgosolo l’appalto partirà entro il prossimo autunno. In questi giorni

sono in corso dei carotaggi per verificare lo stato dei lavori già fatti: in base al responso che si avrà da queste indagini si saprà già

come procedere, sia che il risultato sia positivo sia che sia negativo. In ogni caso si andrà avanti. Oltre a queste due dighe la

commissaria Catalano avrà il compito di controllo anche su quella di Petra e Othoni in territorio di Dorgali”.

Vedi anche
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Paga il prezzo più basso: luce da 9€ e gas da
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Home   Attualita'   Ambiente   Water Forum 2024: Italia è laboratorio di innovazione idrica

Attualita' Ambiente Cronaca Economia Manifestazioni ed Eventi Nazionale Salute e Benessere Scienza e tecnologia

Water Forum 2024: Italia è laboratorio di innovazione
idrica

In Costiera Amalfitana puntano al risparmio dell’acqua per la coltivazione
dei limoni con la rivalorizzazione dei canali idrici antichi.

Aceto (Costiera Amalfitana): “La fonte principale di irrigazione deriva dai vari fiumi della zona (il ‘Reginna’ è uno dei più importanti e

ricchi di acque) che sin dai tempi più remoti hanno servito ed irrigato tutta la penisola, ma anche da acque piovane e sorgenti

montane”.

L’Italia verso il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua, sarebbe il primo per il nostro Paese.

Martini (Presidente Italy Water Forum 2024) : “Italia laboratorio sui cambiamenti climatici“.

Gregori: (Portavoce Venerabile Confraternita S.Stefano Protomartire ASSISI ) : “In Umbria tre confraternite hanno creato il

Di  La Redazione  - 22 Aprile 2021
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Sentiero delle Fonti. La stampa può vederlo”.

advertisement

“L’Italia è laboratorio dei cambiamenti climatici, di innovazione sulla risorsa acqua e anche di formazione. Alla vigilia della Giornata

Mondiale della Terra rendiamo nota una storia importante. In Costiera Amalfitana recuperando le canalizzazioni costruite dagli arabi

hanno creato un sistema idrico fatto di vasche e canali per non buttare l’acqua. E la storia sta conquistando la stampa

internazionale”. Lo ha affermato poco fa il geologo Endro Martini, Presidente di Italy Water Forum 2024, Comitato promotore per

la Candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua

In Costiera si usa un sistema idrico che rivaluta le antiche canalizzazioni per risparmiare l’acqua. Ed  è
la storia della famiglia Aceto di Amalfi, protagonista qualche giorno fa  del programma della CBS ′′
Domenica mattina ′′ con Jane Pauley

In Costiera Amalfitana la famiglia Aceto recuperando le canalizzazioni costruite dagli arabi ha creato un sistema idrico fatto di

vasche e canali per non buttare l’acqua. E la storia sta conquistando la stampa internazionale. Domenica la famiglia Aceto è stata

ospite del programma della CBS ′′ Domenica mattina ′′ con Jane Pauley

“Il versante amalfitano, della penisola sorrentina è coltivato grazie alla tecnica dei terrazzamenti; ciò in gran parte è stato possibile,

per la presenza di numerosi e cospicui corsi d’acqua che si diramano lungo tutto il territorio ricoprendo l’intera area. Questa

condizione è fondamentale per la coltivazione del limone – ha dichiarato Salvatore Aceto che con i figli e il fratello Marco e

papà Luigi, esporta nel mondo l’oro giallo della Costiera Amalfitana –  le cui piante hanno bisogno di una notevole quantità di

acqua ogni giorno. La fonte principale di irrigazione deriva dai vari fiumi della zona (il ‘Reginna’ è uno dei più importanti e ricchi di

acque) che sin dai tempi più remoti hanno servito ed irrigato tutta la penisola, ma anche da acque piovane e sorgenti montane.

L’organizzazione del sistema dei terrazzamenti permetteva (sin dai tempi più antichi) l’utilizzo per gravità delle acque che venivano

intercettate in altura ed indirizzate, attraverso le scalette e le vasche di raccolta, verso i ripiani successivi. Ogni terrazzo era

collegato attraverso un intricato sistema di canali di irrigazione alimentati da ruscelli, sorgenti e cisterne di captazione delle piogge.

La raccolta e la distribuzione delle acque era garantita da un fitto sistema di corsi d’acqua naturale e di canali che portavano ‘per

discesa’ le acque e giungevano nei terrazzi ed in grandi vasche in pietra chiamate ‘peschiere’.

Le nostre aziende sono dotate di tre peschiere (vasche di raccoglimento d’acqua) che raccolgono
acque piovane e di sorgente.

Nei giardini situati nella Valle dei Mulini di Amalfi per l’irrigazione usiamo un sistema di pompe di gomma e rete idrica in tubi per

portare l’acqua occorrente nei terrazzamenti. Il lavoro di irrigazione in questo giardino è svolto ancora manualmente.

Nel giardino situato sul mare abbiamo una peschiera di raccoglimento delle acque con collegato  a sua volta un sistema di

irrigazione a goccia semi-automatico.

L’irrigazione ai limoneti viene fatta essenzialmente nei periodi di Agosto e Settembre particolarmente aridi. Stiamo studiando la

possibilità di implementare il sistema di irrigazione automatico in Valle ed anche l’utilizzo di sensori e piani di previsione meteo più

accurati per permetterci di intervenire con l’acqua solo quando è necessario e per zone così da limitare al massimo lo spreco di

questa risorsa davvero importante per tutti”.

In Umbria tre Confraternite restaurano le fonti e danno vita al primo itinerario delle 13 Fonti sulla strada percorsa da San

Francesco, la stampa potrà vedere tutto.

“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, la quale è molto utile et humile et pretiosa eh casta”. Il cammino proposto si snoda per i

vicoli di Assisi, da S. Stefano fino all’Eremo delle Carceri – ha proseguito Stefano Gregori, Portavoce Venerabile Confraternita

S.Stefano Protomartire ASSISI – toccando luoghi per lo più sconosciuti al grande pubblico ma impreziositi dalle opere scultoree di

Fancesco Prosperi e di suo padre Prospero. Questa proposta, con la formulazione di una mappa e di indicazioni storico-artistiche,
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ha ricevuto il patrocinio del Comune di Assisi. Realizzeremo pannelli, riferimenti virtuali anche sui social. Inoltre, nell’ambito del

centenario dantesco che Assisi e l’Italia stanno valorizzando, si è dato nome a questo itinerario “Su per la fertile costa. Assisi ritorna

a Fontemaggio”, dalla celebre terzina del Paradiso (canto Xl,45). Infatti nel percorso proposto si toccano le fontanelle della città e si

raggiunge un’antica e famosa fontana, chiamata “maggiore” o Fontemaggio che dissetava i frati e i pellegrini diretti all’Eremo delle

Carceri. E’ anche una grande spinta alla candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua”.

L’itinerario consente l’opportunità di andare alla riscoperta di Fonti antiche. E la stampa potrà essere condotta sul sentiero delle 13

Fonti, itinerario che nasce sui passi di San Francesco.

“Siamo disponibili a condurre la stampa che ne farà richiesta – ha concluso Gregori, – e le tappe sono 13.  L’itinerario raggiunge la

Fonte del Miracolo dell’assetato”.

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 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

diFerrara,  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 Regione Umbria, Comune di Orvieto, Comune di

Assisi, Comune di Todi  che è stato l’animatore di questo progetto.
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L’Arno che verrà, il webinar sul grande Contratto di Fiume
Hanno preso il via ufficialmente il via i lavori de “Un patto per l’Arno”, il Contratto di Fiume che
abbraccia l’intera asta fluviale del grande corso d’acqua toscano. Un accordo siglato
dall’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, insieme ad Anbi Toscana, Anci Toscana, ai
Consorzi di Bonifica 2 Alto Valdarno, 3 Medio Valdarno e 4 Basso Valdarno e a 49 Comuni (tutti i
rivieraschi più alcuni limitrofi al fiume). Un ‘contratto dei contratti’ nato con l’obbiettivo di raccogliere
e valorizzare le iniziative green attorno all’Arno.

Centrale sarà il webinar “L’Arno che verrà. Idee e progetti per il nostro Fiume nella
Giornata Mondiale della Terra”, in programma domani, 22 aprile (ore 9.30) a cui è stato invitato
anche il Ministero della Transizione Ecologica. In apertura interverranno l’onorevole Chiara Braga
della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Francesco Vincenzi presidente nazionale di
ANBI, Monia Monni assessore regionale all’ambiente per la Toscana, Massimo Lucchesi segretario
generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Marco Bottino presidente
di Anbi Toscana, Matteo Biffoni presidente di Anci Toscana. I temi all’ordine del giorno sono tanti:
protezione civile, manutenzione e riqualificazione partecipata dei territori fluviali, ambiente,
volontariato, ricerca, processi di governance per la riduzione dei rischi ambientali.

E ancora energie rinnovabili, acqua e agricoltura, turismo, navigabilità, pesca, canottaggio e
ciclovie, recupero delle plastiche e tutela degli ecosistemi fluviali. Queste sono solo alcune delle
numerose proposte che saranno sul tavolo, per avviare un confronto tra tutti gli enti e gli
stakeholder e che saranno oggetto di un
fitto programma di eventi e di incontri più territoriali organizzati nell’arco dei prossimi mesi.

Temi che saranno affrontati il 22 aprile nella sessione “Un cantiere di idee e progetti. Per un Arno
sicuro, pulito, da vivere e da promuovere” (ore 10.30). Nell’occasione, i Consorzi presenteranno i
primi progetti da mettere in campo. Parteciperanno Serena Stefani presidente del Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno e vice presidente di Anbi Toscana, Marco Bottino presidente del Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno e di Anbi Toscana e Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di
Bonifica 4 Basso Valdarno.

Le conclusioni (ore 12) saranno affidate a Massimo Lucchesi Segretario Generale dell’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Marco Bottino presidente di ANBI Toscana, Monia
Monni assessore regionale all’ambiente per la Toscana, Stefania Saccardi vicepresidente della
Regione Toscana,
Massimo Bastiani coordinatore del Tavolo nazionale dei contratti di fiume, Fausto Guzzetti
coordinatore dell’ufficio III del Dipartimento della Protezione Civile.
«Il convegno di domani è stato preceduto da due giorni di tavoli tematici – spiega il segretario
dell’Autorità di Bacino, Massimo Lucchesi – durante i quali abbiamo registrato un grandissimo
interesse. Siamo felici di aver avviato un percorso di condivisione con tutti gli stakeholder,
includendo il vasto numero di associazioni e realtà che vivono il fiume per attività sportive, ludiche e
ambientali e che spesso lo conoscono in modo approfondito. I prossimi mesi serviranno per
approfondire questi contatti in modo ancora più dettagliato per definire i contenuti dei vari Contratti
di fiume e arricchire anche i nostri Piani di gestione, in vista dell’approvazione di fine anno».

«Nel corso degli anni, l’Arno si è trasformato da elemento di minaccia a risorsa – commenta Marco
Bottino presidente di ANBI Toscana e del CB3 Medio Valdarno -. Dobbiamo continuare su questo
percorso, dando vita a nuovi progetti e iniziative in sinergia con i Comuni ma anche con le
associazioni presenti sul territorio e con i singoli cittadini, con l’obiettivo di tornare a vivere a pieno il
nostro grande fiume».

Il webinar sarà visibile sul canale YouTube dell’Autorità di Bacino e sui canali social di
Autorità di Bacino, Anbi Toscana e dei tre Consorzi di bonifica interessati.
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Tweet

La segreteria organizzativa del webinar è stata curata da: Marco Cantini (che ha curato anche la
regia), Marco Alossa, Elena Bartoli, Roberta Della Casa, Lisa Ciardi, Sara Di Maio, Marina Lauri,
Sandro Matteini, Ilaria Nieri, Roberta Rosati, Paola Saviotti, Caterina Turchi, Iris Vaiarini.

L’elenco dei 49 Comuni aderenti al Patto per l’Arno Comprensorio CB2: Arezzo, Bibbiena, Capolona,
Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna,
Civitella in Val di Chiana, Figline e Incisa, Laterina Pergine Valdarno, Montevarchi, Ortignano
Raggiolo, Pelago, Poppi, Pratovecchio Stia, Reggello, Rignano sull’Arno, San Giovanni Valdarno,
Subbiano, Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi, Chitignano, Montemignaio, Talla.

Comprensorio CB3: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Carmignano, Empoli, Fiesole, Firenze, Lastra a
Signa, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Scandicci, Signa.
Comprensorio CB4: Calcinaia, Capraia e Limite, Cascina, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi,
Fucecchio, Montopoli in Valdarno, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce
sull’Arno, Santa Maria a Monte, Vicopisano, Vinci.

Fonte: Ufficio Stampa
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Treviso Cronaca»

San Fior, bacino di laminazione contro i
danni del fiume Codolo

L’intervento è finanziato con i fondi speciali post Vaia A Codognè invece
sarà rifatto il ponte sul torrente Ghebo che ha un effetto “tappo”

DI.B.
21 APRILE 2021

Si tratta della prima parte delle opere che interesseranno San Fior e Codognè,

nell’ambito degli interventi dell’emergenza Vaia. Quello di via Santo Stefano sarà il

principale bacino di contenimento, un più piccolo verrà collocato in via Serravalle a

SAN FIOR 

Cresce il bacino di laminazione per contenere l’acqua in caso di forti precipitazioni,

evitando l’esondazione del Codolo e allagamenti. Si sta realizzando un grande

invaso nel terreno tra San Fior e San Fior di Sotto, vicino a dove corre la linea

ferroviaria. Una volta completata, la cassa di espansione su un’area di quattro ettari

potrà contenere fino a 83mila metri cubi d’acqua. «Mentre avanzano gli scavi della

cassa e la costruzione degli argini, sono iniziati i lavori di armatura delle murature
che costituiscono l’opera di regolazione dell’acqua», è l’aggiornamento fornito in

questi giorni del Consorzio di bonifica Piave.
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San Fior, nella parte a monte rispetto alla statale Pontebbana. «L’obiettivo

principale del progetto è quello di migliorare le condizioni di deflusso del torrente

Codolo in occasione di eventi di piena – ricordano dal Consorzio Piave - con

l’obiettivo da un lato di ridurre i picchi di piena, tramite la formazione di bacini di

laminazione, e dall’altro di risolvere alcuni punti in cui vi è una significativa

riduzione della sezione di deflusso, con conseguenti fenomeni di rigurgito a monte».
A Codognè invece si lavorerà presumibilmente nei mesi estivi, quando sarà rifatto il

ponte sul torrente Ghebo, che rappresenta un “tappo” per il corso d’acqua. Le

abitazioni attorno a via XXX Ottobre in passato più volte sono finite sott’acqua.

Quando si lavorerà per la rimozione del ponte, la strada provinciale dovrà rimanere

chiusa al traffico, con deviazioni su vie comunali. Ancora non sono definite con

precisione le tempistiche per la realizzazione di questo secondo intervento.

Complessivamente le opere hanno visto uno stanziamento di 2 milioni e 800 mila

euro. —
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L'Italia e l'ambiente: il valore
incalcolabile del capitale natura
Ecologia. Gli studi cercano di contabilizzare i servizi offerti all'uomo dall'habitat. l danni arrecati
e i rimedi per dare guarigione all'ambiente della Penisola: dai riciclo alle fonti rinnovabili d'energia

Jacopo Giliberto

oggi è la Giornata mon-
diale della Terra, cin-
quantunesima edizio-
ne della celebrazione
istituita dall'Onu nel

1970. La Terra ferita, la Terra mala-
ta da questa multiforme peste che
siamo noi disgraziatissima specie
umana. In Italia oggi l'Earth Day
prevede decine di eventi tra cui
spiccano quelli dell'organizzazione
ufficiale One People One Planet con
un palinsesto di 13 ore di streaming
diretto da Gianni Milano sul canale
televisivo digitale RaiPlay e un'infi-
nità di eventi.
Ma dietro l'ufficialità c'è la so-

stanza. E la sostanza dice che non
solamente nel mondo ma anche in
Italia noi, noi 6o milioni di sciagurati
esseri umani che calpestiamo la Pe-
nisola, combiniamo sì disastri ma al
tempo stesso siamo anche quella
strana specie animale capace di
rammendare gli strappi.

Lo stato di salute ambientale
In Italia la malattia del Pianeta si mi-
sura con la Relazione sullo Stato del-
l'Ambiente, una lastra radiografica
per guardare attraverso la parte am-
bientale del Paese. È un documento
ponderoso di 188 pagine fitte di dati
con cui il ministero dell'Ambiente-
Transizione ecologica nel 2009, nel
2016 e nel 2020 ha messo a sistema
la mole immensa di dati raccolti in
ogni regione dalle Arpa e rielaborati
dall'Ispra. Ma un esame diagnostico
più raffinato è la quarta edizione del
Rapporto sullo Stato del Capitale
Naturale appena chiuso da un comi-
tato di ii ministeri e una ventina di
istituzioni di altissimo rilievo sotto
la presidenza del ministro Roberto

Cingolani e con la segreteria di Eu-
genio Duprè del ministero della
Transizione ecologica.

Questo rapporto dice che le risorse
più importanti non vengono contabi-
lizzate dal punto di vista economico.

Quanto valgono l'aria che ci entra
nei polmoni a ogni sospiro e l'acqua?
Quanto valgono beni materiali come
le foreste e immateriali come la forma
del paesaggio? E quanto le minuscole
api operose che impollinano i frutteti
e le altre colture? Questi sono capitali
naturali che usiamo, che a volte spre-
chiamo e dissipiamo, ai quali non sia-
mo capad di assegnare un valore eco-
nomicamente misurabile.

Nel Rapporto sono stati analizzati
n "servizi ecosistemici" (fornitura di
legno, agricoltura, pesci, disponibili-

tà di acqua, impollinazione, regola-
zione del rischio di allagamento, pro-
tezione dall'erosione, regolazione
del regime idrologico, purificazione
delle acque da parte dei suoli, qualità
degli habitat, sequestro e stoccaggio
di carbonio, turismo ricreativo) e la
loro variazione fra il 2012 e 11 2018. E
il bilancio segna passività. Sono di-
minuiti molti dei "servizi ecosistemi-
ci" e i loro valori economici:72 milio-
ni di metri cubi in meno di acqua ri-
caricata in acquiferi, 146 milioni di
euro persi per l'erosione dei suoli,
quasi 2,5 milioni di tonnellate di per-
dita di carbonio immagazzinato nella
vegetazione e nel suolo a causa della
variazione di uso e copertura del suo-
lo (perdita economica stimabile tra
491 e 614 milioni di euro).

Terapie per risanare l'ambiente
Gli stessi italiani che tormentano in
mille modi la natura che li circonda-
no sono i medici che cercano di tute-
larla, spesso invano. Quando i citta-
dini dividono la carta dalla plastica e

dagli scarti alimentari compiono un
gesto di difesa dell'ambiente, un ge-
sto minuscolo singolarmente ed
enorme collettivamente. Nel 2020,
mentre la domanda e la produzione
elettriche precipitavano per le pesan-
ti misure sanitarie, le fonti rinnova-
bili di elettricità salivano dell'i% a 113
miliardi di chilowattora (dato Terna).
A volte non ci rendiamo conto del

beneficio di alcune nostre azioni in-
consapevoli. L'abbandono delle
campagne generato dall'agricoltura
moderna, che chiede poche persone
e poca terra pianeggiante per pro-
dune più derrate, ha lasciato in ma-
no alla natura le colline prima colti-
vate intensamente e poveramente.
In 7o anni le foreste italiane hanno
riconquistato 12 milioni di ettari, il
40% dell'Italia. E i nuovi alberi assor-
bono dall'aria e trasformano in le-
gno ogni anno 46,2 milioni di ton-
nellate di anidride carbonica.

Il mondo dell'industria e della fi-
nanza, spinte dai cittadini-consu-
matori-investitori, stanno spostan-
do i flussi di denaro e di intelligenze
verso la sostenibilità. Turbine eoli-
che galleggianti, carne prodotta in
laboratorio, diesel ottenuto dai gras-
si. Alcune imprese hanno trovato
nella lotta al cambiamento climatico
una formidabile occasione di inno-
vazione e di crescita.

Lunedì la Cerved ha presentato il
Rapporto Italia Sostenibile e ha os-
servato che questo flusso di denaro
coinvolge i colossi, finanzia le starup,
sostiene gli "uniéomi", ma vola alto
sulle piccole e medie imprese senza
nemmeno sfiorarle, lasciandole fuori
da quella trasformazione verde che,
sottolinea un'analisi di Boston Con-
sulting Bcg, avranno ricadute positi-
ve su innovazione e ritorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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UN DOSSIER SULL'EARTH DAY
Alla Giornata mondiale della Terra il
Sole 24 Ore dedica un dossier web
(www.ilsole24ore.com/dossier/). Gli
articoli approfondiscono i grandi

L'ambiente a rischio.
Tra siccità e allagamenti, l'immagine
aerea di un bacino artificiale messo in
difficoltà dal clima

DECARBONIZZARE

Una ricerca del Ref
Il centro studi Ref ha
analizzato le stime dell'Aie
sulla decarbonizzazione
dell'economia.

Prima le rinnovabili
Il 27% del processo di
decarbonizzazione verrà dalla
produzione di elettricità da
fonti rinnovabili.

L'efficienza e gli altri
1120% verrà dall'efficienza
energetica, un altro 20%
dall'elettrificazione degli usi
finali, il 15% dalla cattura
della CO2, il 6% dall'idrogeno
verde e blu, il 12% dalle
bioenergie sostenibili.

temi del Pianeta, il ruolo della finan-
za, le innovazioni in agricoltura, la
crescita di popolazione, la correla-
zione con le epidemie e le mille
iniziative a tutela dell'ambiente.

REUTERS

I:Irilisc l'ambi:ntc il talnrc
islcoleNladd ca.pftale natvin
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