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Baltimxuntr delle Ilìnonti di Vittoria Crnntn

FARRA; lavori sul rio Farra
A Farra di Soligo lo scorso 20 aprile sono iniziati í lavori di
sistemazione — pulizia, sistemazione e rinforzo spondale —
del rio Farra a cura del Consorzio di bonifica Brentella in
collaborazione con il Comune di Farra che ha stanziato 10
mila euro per l'intervento.
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jismo rurale

La Ciliegia di Castelbianco,
un'eccellenza dell'entroterra ligure

Nell'alta valle del torrente Pennavaira, il Comune «sparso» di Castelbianco
è la culla di un frutto apprezzato in tutta la Riviera di Ponente, protagonista

della cucina locale e di una sagra annuale assai partecipata

Castelbianco (Savona), a poco più
di 300 metri sul livello del ma-

re, è il primo Comune «sparso» che s'in-
contra imboccando la Val Pennavaire;
situato nell'entroterra ligure e raggiun-
gibile da Albenga, tramite la SP 582 pri-
ma e la SP 14 poi, è salito alle luci della
ribalta per due peculiarità: la sua frazio-
ne. Colletta (tra i «Borghi più belli d'Ita-
lia» e primo esempio europeo di villag-
gio medievale telematico. grazie all'in-
tervento di illuminati imprenditori sot-
to la guida dell'architetto Giancarlo De
Carlo), e la produzione di due particola-
ri varietà di ciliegie.
Le testimonianze preistoriche, qui

rappresentate da caverne o orine (co-
me sono chiamate in questa zona), so-
no i preziosi scrigni delle tracce della
presenza antichissima di vita umana, a
conferma che il comprensorio fu terre-
no di caccia almeno 9.000 anni fa e fu
abitato già da oltre 5.000 anni.

La particolarità di questa valle, in cui
spettacolari rocce dolomitiche fanno da
sfondo a una natura incontaminata, ric-
ca di boschi, foreste e torrenti d'acqua
cristallina, è determinata anche dal fatto
che è costituita da soli quattro comuni:
Castelbianco e Nasino in provincia di
Savona, e quindi in Liguria, mentre Al-
to e Caprauna insistono nella provincia
di Cuneo e dunque in Piemonte.

Il nome di Castelbianco sembra deri-
vare da qualche particolarità del castel-
lo degli onnipresenti marchesi Clavesa-
na in Liguria e sorgeva in posizione di-
fensiva sull'altura che domina la stretta
valle e del quale oggi non si vedono al-
tro che rovine.
È un luogo magico e davvero unico:

case in pietra antica dominano carruggi,
giardini, piazzette, portici e terrazze dal-
le quali partire per salutari passeggiate, a
piedi, a cavallo o in mountain-bike, lungo
i solitari sentieri di montagna; per esplo-

@ Copyright riproduzione vietata

Nel Comune «sparso» di Castelbianco, la
frazione di Colletta è entrata a far parte dei
«Borghi più belli d'Italia», associazione che
promuove i piccoli centri abitati italiani di
spiccato interesse storico e artistico

La ciliegia di Castelbianco, di cui esistono
due diverse varietà locali - cantui giancai e
cantui negrai - è inserita nell'elenco dei
«Prodotti agroalimentari tradizionali» della
Regione Liguria ed è entrata a far parte
dell'Arca del Gusto di Slow Food

coSavona
• Castelbianco

razioni speleologiche nelle
grotte carsiche; per arrampi-

cate su palestre di roccia formate da fa-
lesie e tot i ioni calcarei; per trekking che
hanno conte meta il Monte Alpe (1.056
metri) o l'Alta via dei Monti Liguri, op-
pure per assaggiare i piatti tipici della zo-
na nei ristoranti locali.

Castelbianco condivide la vocazio-
ne agricola della vicina piana di Al-
benga con la produzione di ortaggi, er-
be aromatiche, olive e frutta, ma anche
con prodotti del bosco e del sottobosco
come castagne e funghi. Ma qui la re-
gina è la ciliegia.

I «DURONCINI
DI CASTELBIANCO»

La ciliegia di Castelbianco ha tro-
vato l'ambiente ideale proprio nel ter-
ritorio collinare dell'entroterra savone-
se; le varietà autoctone sono due: cantui.
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U ISMO R ALE

Mancai e can.tui negrai, o in italiano i
cosiddetti «duroncini di Castelbianco».

Le prime, di colore rosso pallido,
con il peduncolo più lungo, hanno una
pasta piuttosto dura, un gusto grade-
volmente dolce e maturano verso la
fine di giugno, mentre le secon-
de sono più scure e si raccol-
gono già a fine maggio e ai
primi di giugno.

In un ambiente diffici-
le, com'è quello ligure, dove
gli antichi contadini hanno let-
teralmente strappato la terra alle
montagne costruendo centinaia di chi-
lometri di muretti a secco per poter ren-
dere il suolo coltivabile, questa ciliegia
ha trovato l'ambiente ideale per la sua
crescita grazie a un portinnesto par-
ticolare, lo scie, chiamato così nel dia-
letto locale (in italiano ciliegio canino o
Prunus mahaleb): poco più di un arbu-
sto selvatico ed endemico del territorio.

Questa pianta, molto resistente e
adattata al terreno roccioso, è da sem-
pre utilizzata sistematicamente per in-
nestare le due diverse qualità di cilie-
gie; si imputa a essa il fatto che la lo-
ro coltura abbia trovato qui, oltre al clì-
ma, le condizioni favorevoli per la sua
espansione.

Le ciliegie di Castelbianco sono col-
tivate con metodo biodinamico, non su-

Un cestino di frutti preparato per il
Concorso ciliegia d'oro, che si svolge
ogni anno a Castelbianco in occasione

della Sagra della Ciliegia

biscono trattamenti, ma sono purtrop-
po rapidamente deperibili, quindi par-
ticolarmente apprezzate solamente nei
mercati ortofrutticoli della Riviera di
Ponente, dove sono inviate quotidiana-
mente per la distribuzione nei negozi al
minuto, agli alberghi e ai ristoranti.

Generalmente i ciliegi di Castel-
bianco necessitano di pochi interven-
ti di potatura dopo la raccolta dei frut-
ti, mentre da gennaio fino alla fioritura i

La cappella di San Sebastiano martire si raggiunge seguendo un piccolo sentiero che at-
traversa il centro della frazione di Vesallo

coltivatori della zona distribuiscono le-
tame e stallatico.

Le piante di ciliegio sono centina-
ia, disseminate a macchia di leopar-
do tra una pianta d'ulivo e l'altra, se-

condo gli scampoli di terreno col-
tivabili nelle cinque borgate di
Castelbianco, e lo spettacolo
della loro fioritura primave-
rile è un autentico piacere per
gli occhi!
Oggi sono scarsamente dif-

fuse a causa delle scelte dei col-
tivatori orientati verso varietà dai

frutti meno deteriorabili, e di quelle dei
consumatori che preferiscono le ciliegie
offerte a minor prezzo: si possono però
acquistare fresche, in confettura, in sci-
roppo o sotto spirito, sia nei mercati lo-
cali, sia a Castelbianco, durante l'an-
nuale Sagra della Ciliegia.
A capitanare la rinascita dei preziosi

frutti dal sapore unico sono due combat-
tive ed energiche donne: Monica Maro-
glio, referente della Condotta Slow Fo-
od di Albenga, Finale e Alassio e Ma-
nuela Ricci, presidente del Consorzio
idrico e delle ciliegie di Castelbianco.

La ciliegia di Castelbianco è inseri-
ta nell'elenco della Regione Liguria dei
«Prodotti agroalimentari tradizionali»,
ovvero i prodotti individuati su tutto il
territorio nazionale allo scopo di preser-
varli dall'estinzione, e dal maggio 2018
è entrata a pieno titolo nell'Arca del Gu-
sto di Slow Food, primo passo per arri-
vare a essere un presidio vero e proprio.

UNA SAGRA
E TANTA BUONA CUCINA

Ogni anno la prima domenica di
giugno, nel periodo della raccolta, Ca-
stelbianco dedica da oltre cinquant'an-
ni al suo prodotto principe la Sagra del-
la Ciliegia (nel 2020 avrebbe dovuto
svolgersi la 57' edizione, saltata a causa
dell'emergenza Covid) con annessa mo-
stra mercato, per far conoscere e pro-
muovere questo prodotto tipico del ter-
ritorio e assegnare ogni anno il premio
del «Concorso ciliegia d'oro», ambitis-
simo dai vari produttori, con il ricono-
scimento al cestino di ciliegie più bello
e al frutto migliore.

Organizzata dalla Pro Loco di Ca-
stelbianco, questo evento è cresciuto
esponenzialmente nel corso delle sue
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molteplici edizioni, riscuotendo gran-
de partecipazione e apprezzamento da
parte di un pubblico sempre più nume-
roso.

Castelbianco. tra l'altro, vanta una
delle più alte densità di ristoranti e lo-
cali ricettivi rispetto alla popolazione
residente e ciò grazie al grande nume-
ro di turisti e visitatori che frequentano
il territorio.

L'offerta diversificata dei vari eser-
cizi tende a soddisfare ogni tipo di esi-
genza mantenendo livelli elevati di qua-
lità: i due ristoranti «Da Gin» e «Scola»
vantano entrambi il «piatto Michelin»!

Tra i numerosi piatti tipici della Li-
guria di Ponente, alla sagra godono di
particolare successo due pietanze as-
sai apprezzate: il tris di formaggi capri-
ni e vaccini, prodotti da allevatori del-
la zona, accompagnati dalla marmella-
ta di ciliegie, e i medaglioni di maiale
con salsa di ciliegie in agrodolce (vedi
riquadro qui sotto).

Uno scorcio tra i carrugi di Colletta: un faz-
zoletto di case arroccate sulla collina recu-
perato grazie all'interessamento di alcuni
imprenditori e all'opera dell'architetto Gian-
carlo De Carlo

Medaglioni di filetto di maiale
con salsa agrodolce di Ciliegia di Castelbianco

Ingredienti per la salsa: uno scalogno, 50 grammi di burro, 100 grammi di cilie-
gie, 100 grammi di vino rosso, un cucchiaio di senape, 50 grammi di zucchero, 50
ml di aceto, sale e pepe q.b., una punta di maizena.
Ingredienti per il filetto: 400 grammi di filetto di maiale, olio, qualche spicchio
d'aglio, qualche rametto di rosmarino.
Preparazione della salsa: lavare le ciliegie, togliere il peduncolo e snocciolarle.
In un pentolino mettere il burro e far dorare lo scalogno, poi unire le ciliegie con lo
zucchero e farle cuocere 5 minuti, aggiungere l'aceto e sobbollire ancora qualche
minuto. Unire il vino con pepe, sale e la senape a fuoco basso, portare a ebollizio-
ne e cuocere per altri 5 minuti. Mescolando aggiungere la maizena sciolta in poca
acqua e far bollire per altri 2 minuti.
Preparazione del filetto: in una padella dorare qualche spicchio d'aglio con il ro-
smarino, porre il filetto di maiale e farlo rosolare bene, quindi procedere con la cot-
tura per una decina di mi-
nuti alla temperatura inter-
na di 52 °C (si misura con
un termometro sonda da
cucina, acquistabile nei ne-
gozi di casalinghi); lasciarlo
poi raffreddare coperto. Al
momento di servire, riscal-
dare per 3-4 minuti portan-
dolo alla temperatura inter-
na di 58 °C; tagliare a fet-
te spesse 2-3 cm e servi-
re con la salsa ben calda.

Q CopvrigM riproduzione vietata

T RISMO RURAL

I DINTORNI DA VISITARE

Arrivando qui, percorrendo la strada
comunale che dal fondovalle porta alle
frazioni, si incontrano nell'ordine le lo-
calità che costituiscono il territorio ca-
stelbianchese: Vesallo con la sua cap-
pella dell'Annunziata, di epoca barocca,
sovrastata da duc campanili culminanti
con caratteristici bulbi a cipolla e inserita
negli edifici storici della Regione Ligu-
ria, e la cappella di San Sebastiano mar-
tire; Veravo, capoluogo e sede del muni-
cipio, dove sorge la chiesa parrocchiale
dell'Assunta (sec. XVII) che domina la
vallata; Oresine, la frazione più apparta-
ta, situata ai piedi del monte Lapeu, pol-
mone verde, ricca di castagneti e boschi;
Colletta, già descritta in apertura e i nu-
clei minori di Cianea, Colletta Sottana,
Magliocea, Lagosanto e Teccio.

Viviana Spada
Giornalista

Per informazioni
sulla Ciliegia di Castelbianco

- Ricci Manuela - Segretaria del Consor-
zio di miglioramento agricolo e delle cilie-
gie di Castelbianco - info©aca duricei.com
- Cell, 338 8349881.
-Maroglio Monica - Referente della Condotta
Slow Food di Albenga, Finale eAlassio - slow
food202©gmail.com - Cell. 328 8710604.
- Caraffi Morena - Referente della Pro Lo-
co di Castelbianco - Cell. 334 3185293.

Aziende agricole produttrici
della Ciliegia di Castelbianco

- Caraffi Alessandra - Via Trieste, 10 - Fra-
zione Veravo - 17030 Castelbianco (Savo-
na) - Cell. 328 3652367.
- lsolica Andrea - Frazione Vesallo, 18 -
17030 Castelbianco (Savona) - Cell. 339
8933994.
- Fenocchio Gianni - Via Pennavaire, 150
- 17030 Castelbianco (Savona) - Cell. 339
1275929.
- Ricci Manuela - Via Pennavaire, 69 -
17030 Castelbianco (Savona) - Cell. 338
8349881.
- Scola Samuele -Via Pennavaire, 166 -
17030 Castelbianco (Savona) - Cell. 331
8399693.
- Varazzini Patrizia - Via Vesallo, 4 - 17030
Castelbianco (Savona) - Cell. 339 6120230.

INDIRIZZI CONTROLLATI IL 14-4-2021
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Apertura sulla fitodepurazione

Delbarba è soddisfatto:
«Confronto costruttivo»
Segnali di distensione tra
Acque Bresciane e comitati.
Ieri, al termine del secondo
Tavolo, sono stati tutti
concordi nel definire il
confronto «costruttivo».
Acque Bresciane non
nasconde che «è stato fatto
un grande passo avanti».
L'ipotesi illustrata da Filippo
Grumi del comitato Gaia è
piaciuta sia al direttore
tecnico Mauro Olivieri che al
presidente Gianluca Delbarba,
che si sono impegnati ad
approfondirla.

«La nostra è una società
pubblica - ha sottolineato
Delbarba nel suo intervento-, e
quindi non operiamo per il
profitto, ma per il bene del
territorio. Ci sono opinioni
divergenti, ma con lo spirito di
questo incontro sono certo
che si troverà una soluzione
condivisa, e alla fine potremo
vincere tutti». L'idea di
installare l'impianto a Lonato,
ma di creare una sorta di
«bretella» che dalla roggia
Lonata si allaccia al canale
Virgilio e quindi finisce nel
Mincio, è stata ritenuta

strategica anche perchè, così,
non si devono scollinare le
creste moreniche, che era una
delle maggiori criticità che
avevano finito per mettere un
veto allo scarico nel fiume
mantovano. Legambiente ha
proposto di accostare alle
tecnologie del depuratore la
fitodepurazione. Olivieri ha
spiegato che l'intenzione era
di creare un parco agricolo,
ma «se ritenete più
interessante puntare su zone
umide e fitodepurazione non
siamo contrari. Parliamone».
Affrontato anche il tema
benefit. «Come società
pubblica non possiamo
mettere sul piatto dei soldi -ha
precisato Delbarba -, ma
parlare sempre e solo di
compensazioni ambientali».
Oggi si riunirà il Terzo tavolo:

a confronto i tecnici dei
Comuni di Calcinato, Lonato e
Gavardo, del Consorzio di
bonifica del Chiese, dell'Ordine
degli Ingegneri, di Ato Brescia,
Algebra srl e Hydro Ben, e gli
esperti delle università di
Brescia, Parma, Milano,
Cattolica, Bicocca e
Politecnico. C.Reb.

GARDA
n

«('orda molle idraulica»
Spunta il terzo progetto
del depuratore del Garda

n ~uylludenee,aisºbnl
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CESENATE

Fotografia, Pesaresi
tutto il fondo a Savignano
■ II fondo fotografico di Marco
Pesaresi prende casa a Savignano.
Si è concretizzata alcuni giorni fa
l'acquisizione da parte del Comu-
ne dell'intero patrimonio fotogra-
fico a firma del reporter riminese
di fama internazionale morto
vent'anni fa.
Con la donazione, avvenuta per
volontà della mamma, Isa Perazzi-
ni e delle sorelle Laura e Simona, il
Comune di Savignano si impegna
a valorizzare e a promuovere il
fondo e a provvedere all'inventa-
riazione, archiviazione e digitaliz-
zazione dell'intera dotazione, per-
mettendone la consultazione sul
sistema Opac. Si tratta di oltre
140mila documenti tra negativi,
fotografie, provini, stampe e dia-
positive.
Darà il via alla nuova stagione del

legame tra Savignano e la fotogra-
fia una mostra dal titolo "Under-
gound (Revisited)" che ripropone
uno dei più celebri progetti di
Marco Pesaresi, Underground, visi-
bile dal 5 giugno all'8 agosto pros-
simi presso il Consorzio di bonifi-
ca, in via Garibaldi 45 a Savignano
sul Rubicone. Assieme al ventesi-
mo anniversario della morte di
Marco Pesaresi, il 2021 segna an-
che il ventennale del Premio a lui
dedicato per la fotografia contem-
poranea. In palio 5.000 euro per il
completamento di un progetto
fotografico di reportage. Il bando
è aperto e disponibile fino al 30
giugno prossimo su www.sifest.it.
Savignano si sta preparando an-
che a festeggiare il trentennale
del suo Festival di fotografia che si
svolgerà dal 10 al 12 settembre.
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COURRIER DE LA VALLEE D AOSTE

Manutenzione del territorio - Domande entro il 22 maggio

Nuovi criteri per
gli aiuti ai consorzi
T Assessorato
 dell'Agricoltura e

Risorse naturali infor-
ma che la Giunta regio-
nale ha approvato i
nuovi criteri per la con-
cessione di contributi ai
consorzi di migliora-
mento fondiario e alle
consorterie per attività
di gestione, funziona-
mento e manutenzione
ordinaria delle opere di
miglioramento fondia-
rio, previsti dalla legge
regionale n. 17/2016.
Le nuove disposizioni
introducono alcuni ele-
menti di semplificazio-
ne, volti ad agevolare
sia i beneficiari nella
presentazione delle do-
mande sia gli uffici
dell'Assessorato nel ve-
locizzare l'istruttoria
delle procedure e la li-
quidazione dei soste-
gni. Le novità riguarda-
no la trasmissione delle
domande di aiuto che,
anche in osservanza del-

le norme per fronteg-
giare l'emergenza sani-
taria, saranno da ora in
poi inoltrate unicamen-
te tramite una piattafor-
ma on line.
Le domande dovranno
già contenere il reso-
conto delle spese effet-
tuate per le quali si ri-
chiede il contributo, di-
chiarate attraverso
un 'autocertificazione.

Questa procedura per-
metterà agli uffici com-
petenti di calcolare su-
bito l'ammontare della
somma dell'aiuto con-
cesso, in relazione alle
risorse disponibili a bi-
lancio.
Un altro elemento in-
trodotto dai criteri ap-
provati oggi riguarda la
possibilità di erogare
un acconto ai consorzi
di miglioramento fon-
diario, pari al 20 per
cento del contributo ri-
cevuto nell'anno prece-
dente, in quanto devo-

no spesso provvedere a
interventi esosi e neces-
sitano di poter disporre
di liquidità per il prose-
guo delle loro attività.
Infine, benché il tasso
di aiuto sia rimasto inva-
riato, sono stati elimina-
ti alcuni massimali di
spesa ed è stato alzato il
massimale previsto per
le spese del personale.
Con queste nuove di-
sposizioni continua la
nostra azione per sem-
plificare il rapporto tra
la pubblica amministra-
zione e gli utenti - spie-
ga l'Assessore Davide
Sapinet - . In particola-
re, in questo caso, par-
liamo dell'importante
lavoro svolto da consor-
zi e consorterie per il
mantenimento delle in-
frastrutture agricole e
più in generale per la
tutela del territorio. Si
tratta di interventi su
impianti e canali irri-
gui, acquedotti e viabi-

lità rurale, tutte iniziati-
ve che devono poter
contare su tempi rapidi
e risorse certe. Un lavo-
ro che, come ammini-
strazione, va sostenuto
e agevolato.
I criteri e le modalità
per la presentazione
delle domande saranno
pubblicati a breve sul si-
to della Regione, nella
sezione tematica Agri-
coltura (al seguente
link
https://www.regione.v
da.it/agricoltura/CMF
/contributi_spese_ge-
stione_i.aspx) .
Per l'anno in corso, le
domande per ricevere
l'anticipo devono esse-
re presentate entro il 22
maggio 2021 e le do-
mande per i contributi
dal 1° giugno al 31 lu-
glio 2021.
Per ogni informazione
supplementare, contat-
tare i referenti dell'Uf-
ficio miglioramenti e
riordini fondiari (tel.
0165 275362).

Nuovi criteri per
gli aiuti ai consorzi

.`s_ I 
-.--~....a....:•c:::.-:
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Edizione di Forti e Cesena

EOT GRAFIA CONTEMPORANEA

New York, Eastern Parkway FOTO MARCO PESARESI PFR LA MOSTRA "UNDERGROUND (RFVISITFD)" A SAVIGNANO

Si fest, scatti di amicizia
nel nome di Marco Pesaresi
Donato a Savignano il fondo fotografico con oltre 140mila immagini
Dal 4 giugno all'8 agosto la mostra "Underground (Revisited)"
SAVIGNANO
MARCELLO TOSI
Primo importante momento di
presentazione alla stampa, ieri
alla Pescheria vecchia di Savigna-
no, del Sifest 2021 (10-26 settem-
bre). Momento che è giunto an-
che a suggellare, all'insegna della
collaborazione tra i Comuni di
Savignano e Rimini nata nel no-
me di Marco Pesaresi, la recen-
tissima formalizzazione della do-
nazione al Comune di Savignano
del fondo fotografico del com-
pianto fotografo riminese. Que-
sta importante e cospicua dona-
zione, ha sottolineato il sindaco
Filippo Giovannini ringraziando
Isa Perazzini, madre di Marco, e

le figlie Laura e Simona nonché
Mario Beltrambini e Giuseppe
Pazzaglia (grazie a cui è iniziato
e prosegue questo rapporto ven-
tennale che ha legato Pesaresi a
Savignano e al Si fest), sancisce il
percorso che nel suo nome ha gui-
dato negli anni alla realizzazione
di importanti iniziative come il
prestigioso Premio a lui annual-
mente dedicato. L'amministra-
zione garantisce l'impegno alla
valorizzazione del fondo che an-
novera oltre 140mila unità tra la-
stre, provini, stampe e diapositi-
ve, e vede già in corso l'opera di
archiviazione e digitalizzazione,
perla successiva messa a disposi-
zione della consultazione online.
La memoria di un intenso rap-

porto umano e artistico nel cui no-
me nasceranno nuovi importanti
eventi, a partire dall'allestimento
in nuove veste di Underground
(Revisited), anche con foto inedi-
te. Una mostra che dalla prima e-
dizione riminese, a metà degli an-
ni Novanta, si pose tra gli eventi
alla base del rinnovamento del
linguaggio del reportage. Inaugu-
razione il 4 giugno fino all'8 ago-
sto al Consorzio di Bonifica di Sa-
vignano, grazie alla sponsorizza-
zione di Annalisa Raduano e del
Caseificio Pascoli.
Intervenendo in remoto Giam-

piero Piscaglia, assessore alla
Cultura riminese, ha evidenziato
come la fotografia, portatrice di
un'ormai riconosciuta autono-

mia di linguaggio dalle altre ar-
ti, si leghi tramite Si fest a un di-
scorso culturale sempre più ter-
ritorialmente ampio, e si offra
come strumento di ricomposi-
zione contro il rischio di disgre-
gazione della memoria colletti-
va. Denis Curti, direttore artisti-
co di Si fest e curatore con Mario
Beltrambini della mostra Un-
derground, ha illustrato i suoi
contenuti, che si avvarranno
dell'esposizione di oltre 300 fo-
tografie, accompagnate anche
da video realizzati per l'occasio-
ne con interviste ad amici e col-
leghi di Marco Pesaresi, come
Renata Ferri, Luigi Gariglio,
Massimo Siragusa e altri impor-
tanti nomi della fotografia.
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IL GAZZETTINO

Consorzio: fatto l'impianto irriguo d'emergenza

SAN MARTINO DI LUPARI

Con un investimento di 200
mila euro, il Consorzio di boni-
fica Acque Risorgive ha conclu-
so i lavori di adeguamento fun-
zionale dell'impianto irriguo di
emergenza Castellan Nuovo, a
San Martino di Lupari. Un lavo-
ro finanzìato nell'ambito del
Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014-2020.
Con i lavori consortili si per-

mette ora di incrementare l'effi-
cienza dell'irrigazione della zo-
na che il pozzo Castellan Nuovo
serve con il sistema pluvirriguo
in pressione ma anche di una
parte del comprensorio non
servita dall'irrigazione in pres-
sione. E stata proprio per que-
sto installata una nuova pompa

all'interno dell'impianto che;
in caso di necessità, alimenta
una canaletta della lunghezza
di 400 metri, collegata al cana-
le demaniale Rio della Pila, a
sua volta immissario del siste-
ma Vandura-Ghebbo Mussato.
«Questo intervento - spiega il

direttore di Acque Risorgive, in-
gegnere Carlo Bendoricchio -
permetterà di eliminare le per-
dite e gli sprechi attuali e con-
sentirà una gestione più effi-
ciente e puntuale del servizio ir-
riguo di soccorso. La vecchia
canaletta è stata rimossa, sosti-
tuita con una nuova unità pre-
fabbricata e posizionata in mo-
do da invertire il verso di per-
correnza dell'acqua. •Successi-
vamente, a marzo. sono state
installate due nuove elettro-
pompe: la prima, da 200 litri al

POTENZIAMENTO Conclusi i lavori
al pozzo Castellan Nuovo

secondo, a servizio dell'irriga-
zione non in pressione ed in
grado di funzionare contempo-
raneamente alle altre pompe
dell'impianto; la seconda, da 22
litri al secondo, per alimentare
la rete in pressione durante le
operazioni di riempimento del-
le condotte e nelle fasi iniziali e
terminali della stagione irri-
gua, o comunque nei momenti
di minore richiesta».

"ACQUE RISORGIVE"
HA INCREMENTATO
L'EFFICIENZA DEL POZZO
CASTELLAN NUOVO
CON UN INVESTIMENTO
DA 200MILA EURO

Un'opera che va poi a tutela-
re la risorsa acqua, sempre più
preziosa, facendo in modo che
venga utilizzata con precisione
quando e dove serve. Acque Ri-
sorgive con sede a Venezia, ope-
ra su un'area di complessivi
101.592 ettari, all'interno della
quale risiedono oltre 688.000
abitanti, comprende, in tutto o
ìn parte, la giurisdizione di 52
Comuni dei quali 23 in provin-
cia di Padova (36.930 ettari).
La rete gestita ammonta a ol-

tre 2.350 km e comprende oltre
600 collettori principali, un di-
screto numero di collettori se-
condari del "demanio minore"
e due fiumi di terza categoria:
Muson Vecchio e Tergola.

M.C.
T RIPRODULONE RISERVATA

Cittadella
Camposampiçro

fno-antenna raccolgono firme

Cnna,nin: fiittn I'imPinntn Inißun,remeiRenm
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IL GAZZETTINO

Porto Tolle

Casalini: «Subsidenza e cuneo salino, fenomeni legati alle trivellazioni»
(G. Dia.) A nuove trivellazioni
arriva un secco no da
Confagricoltura Rovigo. «Tanti
soci in particolare dell'area
deltizia sono da anni impegnati
nello sviluppo e tutela del
territorio - afferma il
presidente Stefano Casalini - e
vorrei ricordarne uno per tutti:
il compianto dottor Cirillo
Brena, che negli anni cinquanta
raccontava di aver vissuto e
subìto direttamente
l'abbassamento del terreno
anche di venti centimetri
all'anno per la subsidenza

causata dall'estrazione del gas
metano. Negli anni successivi
sono stati spesi circa quattro
miliardi di euro per
ripristinare la bonifica e le
arginature fluviali e marittime.
Ancora oggi, ogni anno, tutti
noi -cittadini e agricoltori
polesani - a causa della
subsidenza stiamo pagando
circa cinque milioni di euro per
l'energia elettrica necessaria ai
Consorzi di Bonifica per
continuare a mantenere il
nostro territorio all'asciutto.
Poi, c'è pure il fenomeno della

risalita del cuneo salino che nel
2006 non ha permesso l'utilizzo
dell'acqua del Po a fini potabili
e ha impedito l'irrigazione nel
Delta. A Santa Giulia dal1983 al
2008 il suolo si è abbassato di 50
centimetri!». I rischi attuali.
«Purtroppo, constatiamo con
grande amarezza che, ancora
una volta temi di carattere
energetico vengono trattati
senza considerare la
delicatezza del sistema. E un
territorio in continua
evoluzione ed estrazioni di
idrocarburi sia all'interno che

nell'Adriatico potrebbero
causare forme di subsidenza
tali da riproporre l'insicurezza
idraulica che abbiamo vissuto
in passato. Le royalties che
vengono versate allo Stato per
l'estrazione di idrocarburi da
parte delle compagnie private
non riusciranno mai a coprire i
costi che la collettività dovrà
sostenere per ulteriori
rifacimenti di arginature,
pompe idrovore e
infrastrutture indispensabili
per la sicurezza idraulica.

@i RI PR©C UZI©N E RISERVATA

Dieci tonnellate di rifiuti dal mare
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IL COMUNE IN CAMPO PER IL RAMO DISMESSO

Asola: la riqualificazione
della Fossa Magna al via

ti Comune intende dare
corso alla riqualificazione

dei tratto di ramo dismesso

della Fossa Magna, inter-
ciuso tra la ex ss. 343 e via

Bassa di Casalmoro, ap-

partenente al reticolo ldrìoo

minore del territorio asola-

no. L'esecutivo, prima di

affidare un incarico di pro-
gettazione dell'intervento,

ha ritenuto opportuno ese-

guire un dettagliato rilievo

altimetrico e condurre al-

cune specialistiche valuta-
zioni preliminari ti fattibili-
tà. Per questo la Giunta

comunale ha chiesto ai

Consorzio di Bonifica Gar-

da-Chiese, diretto dal presi-

dente Cianluigi Zani, la col-

laborazione per la realizza-
zione di uno studio e del

rilievo delle quote del ramo

disreessn della Fossa

Magna nel territorio di
Asola. La Convenzione per

l'esecuzione del rilievo e

delle valutazioni preóminari
finalizzate alla riqualificazio-

ne del tratto dl ramo dl-
smessea della fossa, preve-

de che il Consorzio esegua

mediante li proprio perso-

nale li rilievo altimetnoo dei

tratto dl interesse. L'azione

del Comune di Asola preve-
de, in prima ipotesi, l'abbas-

samento della soglia del
mulini per garantire un
afflusso di acqua pia co-

stante. II rilievo attimetrtca
del tratto di Fossa Magna e

le valutazioni preliminari

necessarie per verificare la.

fallibilità degli interventi di
riqualificazione ipoti77a0

dal Comune, dovranno es-

sere eseguiti entro il termi-

ne di due mesi e II Comune

riconoscerà al Consorzio la

somma forfettarla d 2mlla
euro a titolo dl rimborso

spese- (p.z.)

Mxagn IM:51eme1deha0rtllM1.effi m
,mdmer~ndllnllMlpiny,

IwWUmb. I:IoWMuI<lYioUls elno
iloel"+rgglo del Mk . ..........

MERCATO DEL VENERDÌ
CENTRO FIERA DI MONTICHIARI
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IL GIORNO

Alta Lombardia
BERGAMO BRESCIA LECCO COMO SONDRIO

Dopo 50 anni di attesa, ora la passerella si fa sul... Serio
Il tratto ciclopedonale ormai è in dirittura d'arrivo. Il sindaco Testa: «A maggio faremo l'inaugurazione»

GORLE

È iniziato il conto alla rovescia per
l'apertura del nuovo ponte ciclopedo-
nale sul fiume Serio, realizzato a fian-
co del Ponte Marzio fra i comuni di
Gorle (Comune capofila del progetto),
Scanzorosciate e Pedrengo: un'opera
attesa da oltre 50 anni dalle tre comu-
nità. I lavori stanno per essere ultimati
e a fine maggio è prevista l'inaugura-
zione ufficiale della struttura, che ha
avuto un costo di circa 960mila euro
e che ha visto, oltre alle tre ammini-
strazioni comunali, la partecipazione
del Bim, della Provincia di Bergamo e

del Consorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca.
Spiega il sindaco di Gorle Giovanni
Testa: «La passerella è praticamente
pronta, rimane solo da ottenere il nul-
laosta per l'apertura da parte del Con-
sorzio di Bonifica, stazione appaltante
dell'intero progetto. La passerella ver-
rà quindi aperta ai cittadini entro la fi-
ne del mese di maggio, quando verrà
inaugurata ufficialmente rispettando
tutte le prescrizioni che saranno in vi-
gore per l'emergenza sanitaria». «La
difficile situazione che stiamo viven-
do - prosegue il primo cittadino - ha
allungato i tempi inizialmente previsti
dal cronoprogramma, ma ora siamo

pronti a concludere un progetto che
per tutte le realtà coinvolte assume un
significato particolare: la volontà di ri-
partire e di tornare a vivere i nostri ter-
ritori in tutta sicurezza. Speriamo che
l'opera sia davvero il simbolo di rina-
scita dopo questo periodo così com-
plicato a causa della pandemia».
Archiviata la pratica passerella, l'am-
ministrazione comunale ha in pro-
gramma un restyling completo della
via Mazzini, che termina proprio nei
pressi del nuovo ponte ciclopedona-
le. Gli interventi hanno un valore di
180mila euro e sono stati inseriti
nell'ultimo Piano triennale delle opere
pubbliche. M.A.

Ciclista morto
.. W ~. sulla strada dissestata r~~' 1•
.. .: Parlano gli imptrtati -  _
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LATINA

L'operazione
Demolita
la baraccopoli
sul canale
delle Acque Medie
Belmonte a pag. 37

Operazione sul Canale delle Acque Medie
sgomberata e abbattuta la baraccopoli
L'OPERAZIONE

Ieri un pezzo di degrado cittadi-
no, esistente da anni, è scompar-
so. Sul Canale delle Acque Medie
è stata sgomberata ed abbattuta
la baraccopoli usata da una deci-
na di persone senza fissa dimora
- quasi tutti braccianti agricoli
stagionali dell'est europeo - co-
me rifugio e appoggio per la spo-
la tra i campi e i loro Paesi. Una
situazione spesso divenuta peri-
colosa, perché quelle condizioni
di vita precarie lasciavano margi-
ne a problemi di sal ute e frequen-
ti incidenti dovuti all'uso non in
sicurezza di gas e fuochi; gli in-
cendi delle baracche e delle ster-
paglie in alcune occasioni aveva-
no già causato purtroppo la mor-

Tyrweif

tedi alcuni clochard. Ieri c'erano
cinque persone durante le opera-
zioni di sgombero: c'era anche il
pronto intervento sociale del Co-
mune di Latina, così come duran-
te i sopralluoghi, ma le alternati-

ve offerte sono state rifiutate. I re-
sidenti della zona di Pantanaccio
spesso avevano reclamato mag-
giore sicurezza, oltre che la possi-
bilità di utilizzare le aree vicine
al canale per passeggiate ed altre
attività magari associative. Da og-
gi sarà possibile farlo, perché ol-
tre allo sgombero è stata anche
effettuata la manutenzione delle
sponde del canale da parte del
Consorzio di Bonifica: sono stati
eliminati arbusti e sterpaglie che
impedivano il passaggio e che na-
scondevano le baracche. Lo sot-
tolinea il Comune in una nota:
«Adesso potranno trovare rispo-
sta le tante istanze, sia da parte di
singoli cittadini e che delle asso-
ciazioni, che da tempo auspicava-
no di poter godere di questa oasi
verde». «Ora la fruzìone

dell'area, che èmolto bella anche
dal punto di vista naturalistico,
sarà più agevole - ha commenta-
to la vice sindaca Maria Paola Bri-
ganti - Lungo le sponde del cana-
le si potrà andare in bicicletta o a
piedi fino al ponte pedonale di
Pantanaccio». Saranno più evi-
denti anche eventuali scarichi e
sversamenti abusivi: dettaglio
non da poco se l'obiettivo è man-
tenere la salubrità dell'ambiente;
se ne occuperà Acqualatina. Lo
sgombero di ieri è stato disposto
dalla prefettura e coordinato dal-
la questura: tra via Epitaffio e via
dei Volsci c'erano anche carabi-
nieri, finanza, protezione civile,
vigili del fuoco e polizia locale;
Abe per la rimozione dei rifiuti.
«Il servizio - hanno fatto sapere
da Corso della Repubblica - è sta-
to disposto dopo che il sindaco di
Latina aveva portato la proble-
matica all'attenzione del Comita-
to provinciale per l'ordine e la si-
curezza pubblica».

StefaniaBelmonte
5'«PBOOUYIONERW VAIA
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Messaggero

Autocisterna ribaltata, ripristinata l'area
Pompieri eArpae hanno recuperato 11.500 chili di acido aœtico invia Correcchio
Concluso l'intervento di ri-
pristino nell'area di via Cor-
recchio, vicino a Sasso Mo-
relli, dove nel pomeriggio
del 20 aprile un'autocister-
na che trasportava 11.500
chili circa di acido acetico è
uscita di strada per poi fini-
re nel canale di scolo che
corre lungo la via. Sul posto
i vigili del fuoco e il perso-
nale di Arpae, che ha fatto il
punto sullo sversamento del
liquido corrosivo: «Parte
dell'acido contenuto nella
motrice è fuoriuscito dal
boccaporto superiore river-
sandosi nello scolo che, al
momento dell'incidente,
era in regime di secca - spie-

L'autocisterna si è ribaltata
su via Correcchio e l'acido
si è disperso nell'alveo del
corso d'acqua per circa 100
metri

ga l'agenzia regionale -.
L'acido acetico si è disperso
nell'alveo del corso d'acqua
per un tratto di circa 100
metri. La ditta incaricata del
trasporto, su richiesta di Ar-
pae, ha attivato una ditta
specializzata in operazioni
di bonifica. Con l'aiuto di
un mezzo speciale dei pom-
pieri, l'acido ancora presen-
te nell'autocisterna è stato
rimosso, ponendolo in sicu-
rezza in contenitori idonei.
Il corso dello scolo Correc-
chio è stato interrotto, per il
tratto interessato, con due
argini in terra allo scopo di
impedire l'ulteriore disper-
sione dell'acido fuoriuscito,

stimato in circa 5.000 litri.
Contestualmente è stato ri-
chiesto al Consorzio di Bo-
nifica competente di man-
tenere il regime di secca sul
corso d'acqua».
I vigili del fuoco hanno ope-
rato sul posto fino a tarda
sera, quando è stato com-
pletato il recupero del mez-
zo ed è quindi stato possibi-
le iniziare la bonifica. «Ab-
biamo provveduto alla risa-
gomatura delle sponde e
dell'alveo del corpo idrico -
fa sapere Arpae -, mentre il
terreno e la vegetazione ri-
mossi sono stati raccolti per
essere poi avviati allo smal-
timen to».

AnearauninaY4saell~ ~ ~ straáeÓi

®
.. .....

I Adáoa125enneElia2'ardelli
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Giornale di Gorizia

Piccoli cantieri
in aree cittadine
esterne alla gara

Piccoli cantieri per la sistema-
zione delle strade si susseguo-
no anche al di fuori delle aree
interessate dal Giro d'Italia. Il
tutto proseguendo nel solco
delle manutenzioni program-
mate dal Comune. Ad esem-
pio sono stati affidati alla Co-
struzioni Iso nzo Srl di San
Pier i lavori di manutenzione
di via delle Sassaie e di via de-
gli Scogli, a Montesanto, già
teatro degli scavi eseguiti dal
Consorzio di bonifica. La dit-
ta sistemerà anche parte del-
la viabilità interna e dei vialet-
ti del Parco Marvin di Sant'An-
na. Il tutto per un investimen-
to del Comune di 28.224 eu-
ro.

M. B.
.,RIPMDCONEMMIVAV,„

. „
Whi.N.inaW~sanM
„KOW9cididrodUdi
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

SAN SEVERO GLI AGRICOLTORI LOCALI POTREBBERO ADDIRITTURA FARE A MENO DELLA DIGA DI OCCHITO E DARE UN CALCIO ALLE ANNUALI CARENZE IDRICHE REGISTRATE

Acque reflue per irrigare i campi
Progetto da 14 milioni di euro messo in campo dal Consorzio dí bonifica

ANGELO CIAVARELLA

SAN SEVERO. Più acqua
a disposizione per i terreni
agricoli grazie al progetto del
Consorzio di bonifica. Il con-
siglio comunale ha, infatti,
concesso il via libera al pro-
getto definitivo promosso dal
Consorzio per la bonifica del-
la Capitanata per il "Com-
pletamento funzionale di-
stretto 11 comprensorio For-
tore ottimizzazione dell'uti-
lizzo delle acque reflue di San
Severo".
Con l'approvazione si è da-

to anche via libera all'ap-
posizione del vincolo preor-
dinato all'esproprio ed even-
tuale asservimento nonché
dichiarazione di pubblica uti-
lità. Si tratta di un intervento
che rientra nell'ambito del
patto per la Puglia e finan-
ziato dal fondo di sviluppo e
coesione allo scopo di otti-
mizzare l'utilizzo in agricol-
tura delle acque affinate, con
significativo risparmio di ac-
qua convenzionale, con in-
terventi di completamento e
adeguamento funzionale del-
le opere esistenti.
Si tratta di un progetto di

14 milioni di euro che pre-
vede sul territorio interventi
per rendere irrigabili altri
2mila ettari di territorio agri-
colo con interventi di ma-
nutenzione ordinaria e
straordinaria che serviranno
anche a rendere economici i
costi di gestione. Sono pre-
visti inoltre attraversamenti
interrati nell'intersezione

con le strade oltre ad un
significativo ampliamento
della rete.

L'intervento, nello specifi-
co, consentirà di utilizzare
maggiormente le acque re-
flue del territorio senza dover
utilizzare le acque della diga
di Occhito, che è sempre più
in affanno soprattutto negli
anni più torridi. Si tratta di
una buona notizia per gli
agricoltori del comprensorio,

perché l'incremento della re-
te irrigua potrebbe favorire
la diffusione delle colture or-
tofrutticole. Infatti sono nu-
merosi gli imprenditori agri-
coli sanseveresi che da tempo
desiderano diversificare le
loro culture visto che negli
ultimi anni si riducono sem-
pre più i guadagni per i pro-
duttori locali, soprattutto per
quanto riguarda la produzio-
ne di vino e la cerealicol-

~•^,,

—~. . •r

••. .

tura.
Con più acqua a disposi-

zione per l'agricoltura si po-
trebbero quindi avviare col-
ture diverse per rendere più
variegato e quindi sosteni-
bile il sistema produttivo
agricolo locale. Pertanto spet-
terà ora al Consorzio di bo-
nifica procedere agli ulterio-
ri adempimenti burocratici
per consentire l'avvio dei la-
vori.

S. SEVERO
Presto per
irrigare
i campi
saranno
utilizzate
le acque
reflue

yill

Ac ue re ue er irri . are i cani i
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LA NAZIONE

Viareggio

CAMAIORE

In arrivo 533 pioppi
sul torrente Lucese

II Consorzio di Bonifica
piantumerà 533 pioppi
bianchi all'interno della
cassa di espansione sul
torrente Lucese, a monte
del centro abitato di Ca
maiore capoluogo, lungo
la provinciale per Lucca, e
non in quella del Magazze-'
no. Il piano ha ottenuto la
concessione idraulica da
parte del Genio Civile e, ol-'
tre agli effetti benevoli
della presenza dei pioppi,
permetterà di ripulirei
l'area della cassa di espan-
sione dalla fitta vegetazio-
ne che ne limita la funzio-
nalità idraulica di compen-
sazione in caso di esonda-
zione del Lucese. Altre ini-
ziative di piantumazioneg.
saranno prese con il Col.
mune di Camaiore. j'

Camaiore Massarosa

;;F Liberazione, la festa "raddoppia"
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PALAZZO CELIO Ieri l'ok dell'aula in consiglio provinciale

Trivelle, pronti ad andare al Tar
ROVIGO - La provincia è
pronta a far ricorso al Tar
competente per fermare
il progetto, avallato dal
ministro della Transi-
zione Ecologica e della
Cultura, di una piatta-
forma per le trivellazioni
a largo dell'Adriatico,
davanti alle regioni Ve-
neto ed Emilia Roma-
gna.
La mozione è stata ap-
provata alla maggioran-
za, ieri, in consiglio pro-
vinciale, dove le preoc-
cupazioni dei rappresen-
tanti delle amministra-
zioni comunali del Delta
(Valeria Mantovan per
Porto Viro, Roberto Piz-
zoli per Porto Tolle, e
Francesco Siviero per Ta-
glio di Po), si sono unite
a quelle dei colleghi di
Adria Emanuela Beltra-
me, di Trecenta Antonio
Laruccia e di Badia Pole-
sine.
La subsidenza, che negli
anni ha portato i territo-
ri del Delta a sprofonda-
re di due metri almeno,
con punte più alte,
l'estrazione di miliardi
di metri cubi di metano
e gas con le conseguenze
che ancora oggi si paga-
no sul territorio fragile

Una trivella al largo dell'Adriatico. In alto a destra, il presidente della provincia Ivan Dall'Ara

del Delta, toccano tutta
la provincia dal Basso
all'Alto Polesine. Il feno-
meno dei fontanazzi e le
infiltrazioni, calcolate
in 7o episodi ogni chilo-
metro quadrato, sono
attualissimi. Come sono
attuali i 2,4 milioni di
euro in energia che tut-
tora si spendono per le 38
idrovore e le 117 pompe
utilizzate dal Consorzio
di Bonifica.
Per questi motivi il con-
siglio provinciale di Ro-
vigo ha dato mandato al
rappresentante della

provincia di frenare in
particolare il progetto
denominato "Teodori-

Il mandato è di "impu-
gnare avanti al Tar com-
petente il decreto con
giudizio positivo di com-
patibilità ambientale
sul progetto di messa in
produzione del giaci-
mento convenzional-
mente denominato
"Teodorico", nell'ambi-
to della concessione di
coltivazione "D4o A. C
Py" presentato da Po
Valley Operation Pty ltd

emesso dal ministro del-
la Transizione ecologica
di concerto con il mini-
stro della Cultura e regi-
strata il 29 marzo 2021- si
legge nell'emendamen-
to approvato ieri - non-
ché ogni altro atto con-
nesso presupposto e con-
seguente in particolare il
parere istruttorio con-
clusivo il piano di moni-
toraggio e controllo e
l'allegato 6 comma i in-
tegrativo il decreto con-
venzionalmente deno-
minato Teodorico".

e RIPRODUZIONE RISERVATA

-!a RoM1nco

Imprese giù. ma vola l'export

tiace
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Cittadini coinvolti nel progetto per ridurre la presenza di specie infestanti

Avvisti una nutria nella tua città?
Segnala la presenza sulla mappa
Anche i cittadini possono
segnalare la presenza delle
nutrie. E questo un modo
per partecipare al progetto
«LifeGreen4Blue» realizzato
dal Consorzio di Bonifica
Renana (capofila) e dall'U-
niversità di Bologna, in col-
laborazione con Legambiente
Emilia Romagna, che intende
contrastare la perdita di bio-
diversità e il degrado degli
ecosistemi lungo i canali di
bonifica e che ha tra i suoi
obiettivi quello di mettere in
pratica azioni per ridurre la
presenza di specie aliene sul
territorio, quali il gambero
rosso della Louisiana e la
nutria.
Quest'ultima dal 2014 è
classificata come animale
infestante, al pari di topi,
ratti e talpe. In effetti, questi
roditori scavano tane sulle
sponde dei canali causan-
done l'instabilità e lo smot-
tamento. Inoltre, possono
provocare ingenti danni a
diverse colture agricole. Nel
nostro territorio il problema
è più sentito in particolare a
Medicina.
Per segnalare la presenza di

basta scaricare
l'app gratuita Csmon-Life
oppure utilizzare la mappa sul
sito www.lifegreen4blue.eu/
segnalare-le-specie-aliene.
A quel punto, si possono in-
serire foto e informazioni sul
luogo dell'avvistamento. «In
questo modo i cittadini pos-
sono contribuire alla raccolta
di dati tecnico scientifici im-
portantissimi che, combinati
con quelli in nostro possesso,
ci consentiranno di avere un
quadro più esaustivo della
reale presenza sui nostri ter-
ritori, e quindi dimensionare
la campagna di sperimenta-
zione per il loro controllo«

una nutria, dicono da LifeGreen4Blue.
Questo progetto sperimen-
tale durerà cinque anni e ha
ottenuto un finanziamento
del 55% da parte dell'Unione
europea su un budget totale
di 2,4 milioni di euro (la
parte restante verrà pagata
dai partner del programma
Life). Tra gli obiettivi ci sono
risagomare le sponde dei ca-
nali per renderle inospitali e
inadatte alle tane delle nutrie
e vaccinare i maschi di questo
roditore per renderli sterili.

gi.gi.

Le prime segnalazioni di nutrie
sulla mappa

II virus riformerà la Carrera?
(potei con o senza pubblico
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Valentina Borghi, 44 anni,
dal 9 febbraio è la nuova
presidente del Consorzio Bo-
nifica Renana. Presidente di
Coldiretti Bologna e vice di
Coldiretti Emilia Romagna,
laureata in Economia con ma-
sterin «Piccole e medie impre-
se e transizione generazionale»
alla Cattolica, nonché titolare
dell'azienda Funghi Valentina
di Minerbio, è la prima donna
a occupare la presidenza, una
poltrona sulla quale siederà
fino al 2025. Una donna in
un mondo di uomini. «Intanto
non sono la sola - precisa la
Borghi -. Nella nostra strut-
tura ci sono altre donne che
ricoprono ruoli importanti.
Non è una questione di gene-
re, ma di capacità, studi. La
questione è quanto le donne
si rendono disponibili a essere
ingaggiate e fino a che punto.
Al Consorzio si trattanotema-
tiche affascinanti, interessanti
e femminili, perché si parla di
natura, ambiente, conserva-
zione e biodiversità».

Nel circondario imolese

circa 330 aziende agricole

irrigano con la Bonifica

Temi che, naturalmente, in-
teressano anche il circondario
imolese, che conta 48.600
ettari nel territorio di compe-
tenza della Bonifica Renana.
Con 330 aziende agricole che
utilizzano le strutture della
Bonifica Renana per irrigare
annualmente 6.850 ettari col-
tivati, l'imolese assorbe, infatti,
circa il 35% dell'intera attività
irrigua consortile. «Si tratta -
spiega la Borghi - di un'area
ad alta intensività agricola, con
produzioni certificate Dop e
Igp, e rappresenta un distretto
strategico per comparti come
l'ortofrutticolo e il vitivinicolo».
Produzioni tra le più esposte ai
cambiamenti climatici in atto,
come gli sbalzi di temperatura
di queste settimane e la perdu-
rante siccità. «Le aziende agri-
cole sono resilienti per natura -
prosegue la Borghi-ma occorre
fornire loro tutti gli strumenti
necessari per resistere a queste
contingenze, a partire da una
disponibilità irrigua, costante
e affidabile. Per questo, qui si
concentra la nostra rete tubata
in pressione e stiamo avviando
ì lavori per la realizzazione di
un nuovo invaso irriguo e rete
di distribuzione, a servizio
dell'area agricola afferente
allo scolo Laghetto, a Castel
San Pietro. Inoltre, sempre

La presidente, Valentina Borghi, spiega i progetti nel circondario

Bonifica Renana, a Castello
un nuovo invaso irriguo

Renana` i 

PIANURA MONTAGNA

CODICICOMUNE PROVINCIA IMPORTO CONTRIBUENTI IMPORTO CONTRI8UENIE

B892 CASALFIUMANESE BOLOGNA C - - C 18.436,65 736

0086 CASTEL DEL RIO BOLOGNA C - - C 3.590,64 181

C121 CASTEL GUELFO BOLOGNA C 449.229,23 2.216 C - •
C265 CASTEL SAN PIETRO TERME BOLOGNA C 519.993,99 5.460 C 100.782,23 3.288

0350 DOZZA BOLOGNA C 4.881,30 144 C 77.324,59 3.087

D668 FONTANEUCE BOLOGNA C - C 183,56 12

E269 IMOLA BOLOGNA C 555.375,32 3.586 C 9.945,58 240

F083 MEDICINA BOLOGNA C 1.479.517,78 7.895 C - ..

TOTALI C 3.008.997,62 19.301 C 210.263,32 7442

per potenziare la disponibilità
di acqua di superficie a fini
irrigui, è in programma una
manutenzione straordinaria
degli invasi Rio Rosso e Pozzo
Rosso di Varignanas.

Dissesto idrogeologico,

previste nell'imolese

5 opere per 138.500 euro

Non solo pianura tra gli
obiettivi del Consorzio. Quali
strategie pensate per la gestione
del territorio montano? «La
fragilità idrogeologica com-
plica la già difficile sfida di chi
resta a vivere e fare economia
agricola in collina e montagna
- aggiunge la presidente -. Il
nostro supporto consiste nel
realizzare operediprevenzione
del rischio e di difesa del suolo,
opere concordate in sinergia
con Comuni e Unioni e realiz-
zate con metodi di ingegneria
naturalistica».
Nel quinquennio 2016-2020
in questo ambito del territorio
imolese, la Bonifica Renana ha
realizzato 27 interventi per il
contrasto del dissesto idrogeo-
logico, con un investimento dí
966 mila euro. Nel 2021, sono
in fase di realizzazione altre 5
opere, per un corrispondente
importo di 138.500 euro. «Si
continuerà su questa rotta -
specifica la Borghi -. Senza
manutenzione territoriale non
c'è prevenzione del rischio e
ogni curo speso in prevenzione
ne risparmia.6 in emergenza.
Per questo, ritengo sia utile
coinvolgere in prima persona,
nelle attività di manutenzione e
prevenzione, anche gli agricol-
tori che vivono in quei territori».

Alessandra Giovannini

I «nostri» consiglieri
Nel Consiglio della Renana
ci sono 5 consiglieri in rap-
presentanza del circonda-
rio: Antonio Ferro (Imola),
Gianni Tosi (Medicina),
Gabriele Cristofori, Astro
Turrini (Casalfiumanese)
e Romolo Pirazzini (Castel
San Pietro). I consorziati
del circondario imolese rap-
presentano i113% del totale
e la contribuenza versata
da questo territorio il 15%.

Dall'alto, la vasca di accumulo
Morella, a Medicina; la
neopresidente Valentina Borghi;
il dettaglio dei contribuenti
che la Bonifica Renana ha nel
circondario e i contributi previsti
nel 2021
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Intervento da 2,2 milioni di euro finanziato da Regione e Bonifica Renana

Un bacino da 100 mila metri cubi d'acqua
per irrigare i campi di Poggio Grande
A Castel San Pietro stanno per partire i lavori per realiz-
zare un invaso irriguo e rete di distribuzione a servizio
dello scolo Laghetto. Il nuovo invaso verrà realizzato nel
territorio della frazione di Poggio Grande, a valle del
depuratore comunale. Riempito in inverno e ricaricato
d'estate quando possibile, stabilizzerà e potenzierà la
disponibilità idrica per il distretto dello scolo Laghetto,
che prende l'acqua in fuoriuscita dal depuratore e scorre
fino a confluire nel torrente Gaiana che da Castello va a -
Medicina. Il nuovo invaso servirà direttamente un distret-
to irriguo da 177 ettari sul quale insistono 14 proprietà
che fanno capo a 9 aziende agricole. Durante la stagione
irrigua, dal nuovo invaso saranno disponibili 100 mila
metri cubi di acqua che si aggiungeranno agli 800 mila

che derivano dal depuratore.
L'intervento, che dovrebbe concludersi nella primavera
del 2022, ha un costo di 2,2 milioni di euro, finanziati
dal Piano regionale di sviluppo rurale per 1,5 milioni e
per la restante parte dal Consorzio di Bonifica Renana.
Dal canto suo, l'Amministrazione castellana ha destinato
gratuitamente il terreno sul quale nascerà l'invaso.
Accanto al nuovo bacino, finanziata però con i fondi eu-
ropei del progetto Life, è prevista poi la realizzazione di
un impianto di fitodepurazione da 8 mila metri cubi, che
precederebbe il nuovo invaso, dove migliorare la qualità
dell'acqua grazie al mantenimento della biodiversità delle
specie vegetali ed animali, in pratica alghe, pesci e micror-
ganismi che vivendo nell'area ne migliorano l'acqua. (gi.gi.)

Stazione
pompe
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GINOSA. II sindaco Parisi: «Al lavoro su soluzioni idonee»

Riutilizzo acque reflue
per abbattere gli sprechi
GINOSA - Abbattere gli sprechi di
un bene prezioso attraverso il riuti-
lizzo delle acque reflue provenienti
dai depuratori di Ginosa e Marina
di Ginosa per uso agricolo.
E' stato il tema del tavolo tecnico
che ha visto la partecipazione del
sindaco di Ginosa Vito Parisi e
dei rappresentanti di Regione Pu-
glia, Aqp, Aip Puglia, Consorzio
di Bonifica Stornara e Tara e Arif
Puglia.
"L'Amministrazione ha trasmes-
so manifestazione d'interesse per
la realizzazione del progetto di
riuso dei reflui trattati affinati per
l'agglomerato di Ginosa, che ha
poi portato alla convocazione del
tavolo tecnico di oggi da parte
della Regione - spiega il sindaco
Vito Parisi - durante l'incontro
ho espresso la volontà di realiz-
zare interventi rivolti al riutilizzo
delle acque reflue provenienti dai
depuratori di Ginosa e Marina di
Ginosa da destinare ai distretti ir-
rigui di proprietà del Consorzio di
Bonifica Stornara e Tara.
Una soluzione importante per un
territorio a forte vocazione agri-
cola come il nostro, che vanta
prodotti provenienti da agricoltura
biologica e biodinamica.
Alla luce dei cambiamenti climati-
ci che stanno interessando l'intero
Pianeta, di un rischio desertifica-
zione e di una sempre maggiore
richiesta d'acqua in agricoltura sin
dai primi mesi dell'anno, si rende
necessario trovare soluzioni ido-
nee e soprattutto sostenibili da un
punto di vista ambientale in tempi
brevi- prosegue il primo cittadino
- proprio per questo ho sottoposto
all'attenzione del tavolo tecnico
l'esigenza di riuso delle acque che
attualmente, una volta depurate,
vengono disperse.
Stiamo parlando di una portata
media di 2414 metri cubi di acqua
al giorno per l'impianto di Ginosa
(dati 2020) di 1257 metri cubi al
giorno per quanto riguarda quello
di Marina di Ginosa (dati 2020).
Quest'ultimo è già oggetto di po-
tenziamento da parte dell'Acque-
dotto pugliese per un investimento

Incontro tra il sindaco di Ginosa
e i rappresentanti di Regione,

Aqp, Aip Puglia, Consorzio Stornara
e Tara e Arif

• II sindaco di Ginosa, Vito Parisi

di 4,5 milioni di euro che permet-
terà di raddoppiare la capacità
dell'impianto e il riuso delle acque
in agricoltura.
Uno spreco di acqua non indiffe-
rente, che potrebbe invece esse-
re utilizzato per l'irrigazione dei
campi facendo confluire le acque
nei canali del Consorzio di Boni-
fica.

Come dichiarato durante l'incon-
tro-conclude il sindaco Vito Pari-
si- come Amministrazione siamo
disposti a collaborare con gli enti
competenti e a procedere con il
Consorzio di bonifica Stornara e
Tara alla redazione di due studi
di fattibilità tecnico ed economica
distinti per i distretti irrigui di Gi-
nosa e di Ginosa Marina".
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

FONDAZIONE ENPAIA IL PRESIDENTE GIORGIO PIAZZA SPIEGA I PASSI DA COMPIERE PER UNA MAGGIOR SOSTENIBILITA, DALL'UTILIZZO CORRETTO DEL SUOLO Al TRATTAMENTI CHIMICI

Concetti chiave per una nuova agricoltura
I futuro del nostro pianeta in chia-
ve ecosnstenibile passa anche da
nuovi paradigmi che guideranno

l'agricoltura nei prossimi decenni.

La direzione ormai da anni tracciata

a livello istituzionale, da ultimo con. 11
Green Neve Deal europeo c i risultati da
esso au,vpinli entro il 2030, coinvolge
necessariamente anche la filiera sim-
bolo delle attività umane sul terreno,
divenendo un tema centrale anche per
le associazioni di categoria. Tra queste
,á è Fondazione Popola, ente prevvT-
denziale che associa attualmente circa
40mila tra dipendenti, impiegati, qua-
dri e dirigenti del settore agricolo, per

un totale d( quasi Omila aziende. Ed c
proprio il presidente Cllrrrgin Piazza a
tracciare un quadro sui passi di cui la
Oliera dovrà essere protagonista per
entrare appieno in un'era fatta di so-
steni hilltà.

LE STRATEGIE
Come dovrà essere dunque l'agricoltu-
ra nell'Italia pirst-pandemia? In primo
luego è il già citato Green New Deal a
indicare il traguardo del 25% di impre-
se a regime di coltura hioingica entro
il 2030. Quindi in generale quello che
viene richiesto al rompano è un bal-
zi in avanti verso una nuova sensibili-
tà, in grado di tramutarsi in scelte stra-
tegiche e agrunamicbe coerenti con gli

obiettivi prefissati. R tutto per un pro-
cesso che, come ricorda Giorgio Piaz-
za di Puudaziruic Eupaio, passa da tre
punti principali. Il primo di questi si
focalizza sul corretto utilizzo dei ter-
reni, allo scopo di recuperare una fer-
tilità dei suoli che periodi prolunga-
li di colture intensive hanno messo a
repentaglio. Un tema fondamentale

t sola per gli agricoltori. ma anche
per intere comunità Che vivano in de-

ROBERTO D'ACETO (DIRETTORE GENERALE) E GIORGIO PIAZZA (PRESIDENTE DI ENPAIA)

PER COLTURE PILI EFFICIENTI

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

Considerazioni sul futuro:
si punta alla Green Economy
Nel 2020 la crisi sanitaria non ha fer-
mate gli investimenti finanziari della
Fondazione firmala, il cui impiego è

stato di tien 779 milioni sii cura effet-
tuato mediante la liquidità disponibile
e quella derivante dalla diannissione
di alcuni assist m portafoglio. Pur non

avendo ancora adottato una formale
politica ESG (Envirnnmental, Socfal,
Governance) per gli investimenti, B
processo di analisi lta portato ad ef-
fettuare disinvcstintenti volti a far
convergere la struttura del portafoglio
finanziario proprio nel rispetto dei
cosiddetti principi SRI (investimenti
snstenihili e resprmsabili). In partico-
lare, è stato ridotto il portafoglio obbli-
gazionarie di emittenti corporale che
non adottavano esplicite politiche ESG
mentre sono aumentali gli investimen-
ti in strumenti OICR (Organismi lnve-
stimmuo cxrlleuivn del risparmio) con
esplicita politica ESG, anche nei fondi
alternativi (PIA), di cui la metà sono

stati concentrali nel settore infrastrut-
ture pubbliche. Un secondo round di
investimenti nei PIA, lia riguardato an-
che il venture capital, per complessivi
li milioni di curo nel settore del tech
transfer e noli investimenti strategici

mission relaterl nell'agricoltura.

GLI OBIETTIVI
"La ricerca tecnologica - spiega il di-
rettore generale di Enpaia, Rober-

to Diaeetti - sta assumendo un ruolo
sempre maggiore anche in questo set-
tore e le finalità s,31111 rrrientale verso
miglioramenti ci tipo ambientali, co-
me la riduzione dei consumi dell'ac-
qua, la riduzione di sostanze chimi-
che e in generale l'aumento della p%
duttilità nel rispetto dell'ambito-

L'innovazione 4.0 porterà
a miglioramenti sotto il
prono ambientale, per una
crescita sostenibile

te. D'altronde l'obiettivo della cresci-
ta sostenibile del rendimenti nel lun-
go termine richiede la cnndivis➢otre
di rischi razionali nel breve periodo
che, nel caso degli investimenti ESG,
possono dare risultati soddisfacenti':

'Nel 2021 - aggiunge Diacelti - la Fon-
dazione proseguirà con una politica di
investimenti finalizzata a cernsolidare il
processi: di convergenza e diversifica-
zione del portafoglio mobiliare in pro-
dotti ESG. Tale processo - conclude -
permetterà una maggiore differenzia-
zione del portafoglio e contestualmen-
te un miglior equilibrio Perisciti e ren-
dimenti':

IL GR EE NEW OSAI EUROPEO PONE OBIETTIVI PER IL 2030

terminate aree del Paese. Terreni più
fertili, infatti, non vogliono dire sola-
mente maggior produttività e profit-
ti, ma anche una maggior biodiversità.

11 tutto si collega poi strettamente ad
un altro punto cardine, quello dell'u-

tilizzo sostenibile delle risorse idri-

che per le attività agricole. Una gestio-
ne più efficiente dell'acqua destina-
ta all'irrigazione trova un importante
presupposto proprie nella fertilità del
suolo, che quando risulta pits ricco di
sostanze organiche c in grado di trat-
tenere maggio rnu.n te i liquidi. E poi vi
è ovviamente il tenia cruciale della ri-

duzione 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

Recupero della fertilità nei
suoli agricoli, minol spreco
idrico e ridotto impiego di
sostanze chimiche

IDENTIKIT

entrati nel lessico quotidiano del men-
do agricolo. Basti pensare ai sistemi
di qualità certificata i -ripieni in
questo senso, e gli sforzi protesi verso
prodotti naturali e la ricerca genetica
vetro piante resistenti a fattori esterni.
Ed r: proprio Giorgio Piazza a spiegare

come risultati in questo sensi: si pos-
sono ottenere solo con investimenti in
ricerca e una visione concreta per il fu-

turo, che se da un lato spesso sembra
mancare a livello istii uzionale.. trova
invece un Importano: attore nell'ope-
rato di Fondazione Enpaia. Questa re
altà, infatti, è protagonista di partner-
ship con gruppi di Investimri interes-
sati al potenziale ehe risiede nella ri-

cerca per soluzioni di maggior effi-
cienza in agricoltura. E al tempo stes
so l'associazione supporla cambi di
mentalità che in prospettiva posso-
no inrrmtr,t ad ideali eli mag-
gior rispetto per l'ambiente. Un esem-
pio c quello delle iniziative di econo-
mia circolare. che vedono sempre più
consumatori acquistare prodotti diret-
tamente presso Pagricollure.

Da 85 anni previdenza
per il settore agricolo

L'Enpaia, che il prossimo arino compie
P85esima anniversario della sua
fondazione é 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 ORO, 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
297182. Gestisce il Fondo di Previdenza
(Conto individuale), con un'aliquota
contributiva del 4% (di cul 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 annuo del
4%. Gestisce l'assicurazione Infortuni,

con un'aliquota contributiva dell'o%
della retribuzione lorda mensile (2%
per i dirigenti), ripartita per metà a
carica del datare 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
del propri assicurati, garantendo una
qualificata assistenza credltlzla 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 dl quiescenza dei
dipendenti dei consorzi dl bonifica
attraverso una Gestione Speciale.
Dal 199E le casse di previdenza
obbligatoria dei Periti Agrari e degli
Agrotecnici. istituite ai sensi del
Decreto Lgs 103/96, fanno parte dl
Enpaia in qualità di Gestioni Separate.
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UDINE. Dopo viale Ledra, cantieri nelle vie delle Ferriere, Marangoni, Marco Volpe, Micesio, Bassi

Rogge, a nuovo i parapetti

rocedono i lavori di
rifacimento dei parapetti e
delle barriere lungo il
canale Ledra, una delle tre
rogge che attraversano la

città di Udine.
Partito a gennaio, il cantiere sta
interessando in questo momento
viale Ledra. Successivamente si
sposterà in viale delle Ferriere e
poi nelle vie Marangoni, Marco
Volpe, Micesio e Bassi. Il costo
dell'opera è dì 600 mila euro.
«L'Intervento - spiega il
vicesindaco e assessore ai Lavori
pubblici, Loris Michelini - ha una
duplice valenza: di sicurezza per i
pedoni e di riqualificazione
ambientale di questi tratti di alto
valore naturalistico della nostra
città, in questo periodo resi ancora
maggiormente attrattivi
dall'aumento di anatre che hanno
preso possesso dei corsi d'acqua».

la ringhiera mancante in via Bassi

Le ringhiere del Ledra da tempo
versavano in cattive condizioni,
piegate e arrugginite, in molti
punti mancanti, a causa del
franamento del terreno, e
sostituite da transenne per evitare
rischi per i passanti.
Il progetto prevede il ripristino
della cordonata stradale, la
costruzione di nuovi plinti in
cemento armato, più solidi degli
attuali essendo vincolati al terreno
tramite pali d'acciaio, e, quindi, le
nuove ringhiere e barriere,
mantenendo la tipologia delle
precedenti, ma utilizzando
materiale ferroso di ultima
generazione più resistente alla
ru ìne.
«Il cantiere dovrebbe concludersi
in sei mesi, quindi a giugno,
anche se il maltempo potrebbe
comportare qualche ritardo»,
afferma Michelini.

Questo intervento vuole essere
però solo il primo di un
programma volto a riqualificare le
rogge udinesi. È infatti in corso la
gara d'appalto per la sistemazione
della roggia di Palma in via
Veneto, a Cussignacco, per un
importo di circa 140 mila euro.
Qui, oltre al rifacimento del
parapetto arrugginito, sarà
necessario provvedere anche al
consolidamento della sponda, che
in molti punti appare cedevole,
tramite il posizionamento di pali
in legno. Per questo sarà
necessario deviare il corso d'acqua
in una metà dell'alveo per lasciare
l'altra metà in secca e consentire i
lavori.
«Inoltre - prosegue Michelini -
sono stati messi a bilancio
ulteriori fondi per continuare
nella riqualificazione delle rogge e
nella valorizzazione di alcuni tratti

I lavori di rifacimento conclusi inviale Ledra

paesaggistici. Tra questi è prevista
la sistemazione dell'antico Mulino
di viale Volontari della Libertà,
nel quale pale e ruote, sistemate
diversi anni fa, richiedono ora un
nuovo intervento.
Intanto, è anche in fase di
riscrittura la convenzione tra il
Comune di Udine e il Consorzio
di Bonifica Pianura Friulana, che
ha in gestione l'alveo delle rogge
di Udine. «Già ora - fa sapere il
direttore del Consorzio, Armando
Di Nardo - ogni anno facciamo la
manutenzione ordinaria, mentre
quella straordinaria ha carattere
pluriennale e prevede I—asciutta"
dei canali e la loro pulitura da
fanghi e rifiuti. Con la nuova
convenzione, da parte nostra c'è  la
disponibilità ad un maggiore
impegno per la tutela ambientale
e la sicurezza delle rogge udinesi».

Stefano Damiani
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Scolmatore
Como, bacino
ora pulito

3
 ono stati ultimati i lavori di
pulizia del bacino nei pressi
dell'opera di imbocco del ca-
nale scolmatore Corno-Ta-
gliamento, con l'asporto dei

sedimenti che si erano depositati
in occasione degli ultimi eventi allu-
vionali. L'attività di manutenzione è
stata realizzata dal Consorzio di Bo-
nifica Pianura friulana nell'ambito
della convenzione sottoscritta con la
Regione Fvg per la gestione e manu-
tenzione di questa importante opera
entrata in funzione a fine 2002 e che
negli ultimi anni ha garantito la si-
curPz7a idraulica a vaste aree del Me-
dio Friuli attraversate dal torrente Cor-
no, in primis ai territori nei Comuni
di Rive d'Arcano, Mereto di Tomba,
Codroipo. «Un'opera idraulica - evi-
denzia la presidente del Consorzio,
Rosanna Clocchiatti - che in occa-
sione di eventi alluvionali particolar-
mente intensi ha funzionato più volte
in questi anni al massimo delle sue
potenzialità, evitando ai territori di
valle enormi danni».

"Nn~w.« ® i. •, ,,,n~„n,~~,ro~m  

likit-..i_
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TOSCANA PIU' SICURA: OLTRE 100 MLN DI EURO PER LA MANUTENZIONE DEI FIUMI

Toscana 29/04/2021 14:23
Toscana più sicura: oltre 100 min di euro per la manutenzione dei fiumi
Sono intervenuti l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, Marco Bottino presidente
di Anbi Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Ismaele Ridolfi presidente
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Serena Stefani presidente del Consorzio di Bonifica
2 Alto Valdarno e vicepresidente di Anbi Toscana. E ancora Maurizio Ventavoli presidente
del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Giancarlo Vallesi presidente del Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa, Fabio Bellacchi presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana
Sud.
"Oggi - ha spiegato Monia Monni - vogliamo presentare alla cittadinanza il grande lavoro
che Regione e Consorzi di Bonifica svolgono per la riqualificazione e la manutenzione
costante dei fiumi toscani. Insieme riusciamo ad investire più di 100 min di euro ranno, che
permettono non solo di curare la sicurezza dei fiumi, ma anche di creare, nelle aree
fluviali, spazi verdi fruibili dalla cittadinanza. Fiumi curati e ben manutenuti, sopratutto
nelle aree urbane, rappresentano, per le nostre Città, veri polmoni verdi. I consorzi - ha
concluso - svolgono un importantissimo ruolo di contrasto al rischio idrogeologico, curando
36 mila km di corsi d'acqua e per questo voglio ringraziarli, così come voglio ringraziare
anche le centinaia di lavoratrici e lavoratori dei Consorzi, tutti i giorni impegnati in questa
importante attività".

"I risultati dell'attività quotidiana di manutenzione portata avanti dai Consorzi di Bonifica
della Toscana sono fondamentali in ottica di sicurezza del territorio ma anche di tutela
dell'ambiente, che ha un ruolo di primo piano in tutte le attività dei consorzi - ha detto
Marco Bottino presidente di Anbi Toscana -. Attività che riusciamo in gran parte a sostenere
grazie al tributo di bonifica ma per le quali sono fondamentali gli investimenti della
Regione e dell'Autorità di Distretto. Un meccanismo virtuoso che è diventato d'esempio per
tutto il Paese".

La manutenzione effettuata dai Consorzi di Bonifica è finanziata in due modi: grazie al
tributo di bonifica e grazie a finanziamenti esterni. Tra i finanziatori esterni, la Regione
investe in particolare in interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di seconda
categoria, ovvero lungo i fiumi arginati di grande interesse all'interno di una provincia. Per
il 2021, per questi interventi, sono stati stanziati oltre 7,3 min di euro, grazie a fondi che
derivano anche da finanziamenti dell'Autorità di Bacino Distretto Appennino Settentrionale.
Sempre dalla Regione, per il 2021, altri 3,1 min di euro per interventi di manutenzione
straordinaria relativi alla difesa del suolo.

Con fondi propri, derivanti dal tributo di bonifica 2020 corrisposto da 1,8 milioni di
consorziati e pari a circa 90 milioni di euro (totale di contributo di bonifica e concessioni
idriche, irrigue, etc.), i Consorzi hanno potuto finanziare manutenzioni sul reticolo a loro
affidato in tutta la Toscana. Si tratta di lavori di diverso tipo dagli sfalci ai tagli di
alberature, alla manutenzione delle opere idrauliche e di bonifica, che abbracciano quindi
i grandi fiumi come i piccoli canali che compongono il reticolo idraulico della nostra
regione.

In totale sono 36 mila i chilometri di corsi d'acqua affidati alla cura quotidiana dei Consorzi
di Bonifica che possono contare sul lavoro di 552 persone tra tecnici, operai e personale
amministrativo e su 466 mezzi: dalle semplici utilitarie usate ad esempio per i sopralluoghi
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ai grandi escavatori utilizzati per gli interventi più importanti. Un territorio vasto che copre
città densamente popolate, zone montuose e aree umide dove l'attività di manutenzione
spesso si sposa anche con progetti dedicati alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia
dell'ecosistema.
Articoli correlati
29/04/2021

[ TOSCANA PIU' SICURA: OLTRE 100 MLN DI EURO PER LA MANUTENZIONE DEI FIUMI ]
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ROMA – Permanendo la sofferenza idrica dei corsi d’acqua in
Emilia Romagna e Toscana, è il fiume Po ad evidenziare una
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marcata criticità, arrivando a superare il dimezzamento della
portata soprattutto verso la foce: ad evidenziarlo è il report
settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che
indica come esemplare, è il rilevamento di Isola S.Antonio, dove
all’attuale flusso di circa 145 metri cubi al secondo corrispondono i
mc/sec.  547 dell’anno scorso ed i mc/sec. 588 del 2019.

“Di fronte alla situazione, che si sta evidenziando, è quantomai necessaria una concertazione

preventiva fra i soggetti portatori d’interesse per prevenire inutili contrapposizioni; esistono

priorità di legge, ma il nostro obbiettivo, qui come per le prossime indispensabili infrastrutture

idriche,  è contemperare le esigenze di tutti” afferma Francesco Vincenzi, Presidente

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

Irrigue (ANBI).

E’ allarme ormai anche in Piemonte, dove la stagione irrigua è finora caratterizzata da una

contrazione delle disponibilità  delle principali fonti idriche (oltre al Po: Dora Baltea, Tanaro,

Sesia) con grande preoccupazione per i mesi più caldi; nei territori del  vercellese e del novarese,

l’80% delle risaie non è ancora stata sommersa. La situazione di criticità è conseguenza di tre

fattori: in primis, la mancanza di piogge; quindi, l’irrigidimento del clima, che ha comportato una

riduzione nello scioglimento della neve; infine, le operazioni di invaso soprattutto nei serbatoi in

montagna, determinando vistose diminuzioni nelle già scarse portate defluenti.

“La difficile situazione idrica piemontese non solo sta pregiudicando il tipico panorama del mare a

quadretti, con possibili ricadute anche di carattere ambientale, ma rischia di incentivare le semine

in asciutta, procrastinando il problema ai mesi più caldi, quando alle esigenze irrigue del mais si

sommeranno quelle del riso, rendendo precario l’equilibrio idrico”: a lanciare l’allarme è Massimo

Gargano, Direttore Generale di ANBI.

A risentirne è anche il lago Maggiore, repentinamente in discesa verso il livello minimo del

periodo; fra i grandi bacini lacustri solo il Garda risulta sopra la media.

Risultano in crescita i fiumi valdostani (il livello della Dora Baltea è l’unico con il segno positivo in

Piemonte) e l’Adda in Lombardia, che però è al minimo del recente quinquennio.

Anche i fiumi veneti segnalano le prime difficoltà con l’Adige, che registra uno dei dati peggiori dal

2014 e le portate del Livenza crollate al minimo dal 2017 (fonte: A.R.P.A.V.).

Rimangono largamente deficitari i flussi dei fiumi emiliano-romagnoli con il Secchia e l’Enza al di

sotto del minimo storico d’Aprile (fonte: A.R.P.A.E.); restano insufficienti gli apporti pluviometrici

sui territori rivieraschi.

Non va meglio in Toscana, dove i principali fiumi (Ombrone, Serchio, Sieve) sono sotto media

mensile e la portata dell’Arno è calata di altri 25 metri cubi al secondo in una settimana (fonte:

Centro Funzionale Regione Toscana).

Nelle Marche solo il Nera ed il Sentino risultano in crescita, mentre  gli invasi, che trattengono

complessivamente 45,83 milioni di metri cubi d’acqua, segnano la peggiore performance dello

scorso quinquennio (circa 22 milioni di metri cubi in meno rispetto al 2018).

Se nel Lazio i fiumi (Tevere, Liri-Garigliano, Sacco) risultano in decrescita, godono invece di buona

salute i laghi con il bacino di Bracciano al top dall’Agosto 2016.
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In Campania, il fiume Sele si presenta in aumento, calano Sarno e Garigliano, mentre il Volturno

appare nel complesso stazionario. Lieve calo per il lago di Conza della Campania mentre gli invasi

del Cilento si segnalano in leggero aumento.

Per una sorta di “legge del contrappasso idrico”, è infine felice la situazione delle disponibilità

idriche in Basilicata e Puglia, colpite l’anno scorso dalla siccità (fonte: Autorità di Bacino

Distrettuale dell’Appennino Merdionale): i bacini lucani sono cresciuti, in una settimana, di oltre

16 milioni di metri cubi (invaso di monte Cotugno: + 9 milioni), segnando oltre 113 milioni di metri

cubi in più rispetto al 2020; le dighe pugliesi indicano maggiori riserve sia sul 2020 (+118,58

milioni di metri cubi) che sul 2019 (+9 milioni).

Informazione pubblicitaria

Agricultura.it

http://www.agricultura.it

Le news dal mondo dell'agricoltura, informazioni dal produttore al consumatore...e poi,

normative, curiosità, appuntamenti enogastronomici e itinerari all'aria aperta.
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Po dimezzato e risaie ancora asciutte,
è allarme per le risorse idriche

Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  29 Aprile 2021

Ambiente

    

ROMA – Permanendo la sofferenza idrica dei corsi d’acqua in Emilia Romagna

e Toscana, è il fiume Po ad evidenziare una marcata criticità, arrivando a

superare il dimezzamento della portata soprattutto verso la foce: ad

evidenziarlo è il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche,
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che indica come esemplare, è il rilevamento di Isola S.Antonio, dove all’attuale

flusso di circa 145 metri cubi al secondo corrispondono i mc/sec. 547 dell’anno

scorso ed i mc/sec. 588 del 2019.

“Di fronte alla situazione, che si sta evidenziando, è quantomai necessaria una

concertazione preventiva fra i soggetti portatori d’interesse per prevenire

inutili contrapposizioni; esistono priorità di legge, ma il nostro obbiettivo, qui

come per le prossime indispensabili infrastrutture idriche, è contemperare le

esigenze di tutti” afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

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

Irrigue (ANBI). È allarme ormai anche in Piemonte, dove la stagione irrigua è

finora caratterizzata da una contrazione delle disponibilità delle principali fonti

idriche (oltre al Po: Dora Baltea, Tanaro, Sesia) con grande preoccupazione per

i mesi più caldi; nei territori del vercellese e del novarese, l’80% delle risaie non

è ancora stata sommersa.

LE CAUSE

La situazione di criticità è conseguenza di tre fattori: in primis, la mancanza di

piogge; quindi, l’irrigidimento del clima, che ha comportato una riduzione nello

scioglimento della neve; infine, le operazioni di invaso soprattutto nei serbatoi

in montagna, determinando vistose diminuzioni nelle già scarse portate

defluenti.

“La difficile situazione idrica piemontese non solo sta pregiudicando il tipico

panorama del mare a quadretti, con possibili ricadute anche di carattere

ambientale, ma rischia di incentivare le semine in asciutta, procrastinando il

problema ai mesi più caldi, quando alle esigenze irrigue del mais si

sommeranno quelle del riso, rendendo precario l’equilibrio idrico”: a lanciare

l’allarme è Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.

LE ALTRE SITUAZIONI CRITICHE 
A risentirne è anche il lago Maggiore, repentinamente in discesa verso il livello

minimo del periodo; fra i grandi bacini lacustri solo il Garda risulta sopra la

media.

Risultano in crescita i fiumi valdostani (il livello della Dora Baltea è l’unico con

il segno positivo in Piemonte) e l’Adda in Lombardia, che però è al minimo del

Lavoro, Cafà: "Bisogna
puntare su formazione
e alleanza pubblico-
privato"
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recente quinquennio. Anche i fiumi veneti segnalano le prime difficoltà con

l’Adige, che registra uno dei dati peggiori dal 2014 e le portate del Livenza

crollate al minimo dal 2017 (fonte: A. R.P.A.V.). Rimangono largamente

deficitari i flussi dei fiumi minimo storico d’Aprile (fonte: A.R.P.A.E.); restano

insufficienti gli apporti pluviometrici sui territori rivieraschi.

Non va meglio in Toscana, dove i principali fiumi (Ombrone, Serchio, Sieve)

sono sotto media mensile e la portata dell’Arno è calata di altri 25 metri cubi al

secondo in una settimana (fonte: Centro Funzionale Regione Toscana).

Nelle Marche solo il Nera ed il Sentino risultano in crescita, mentre gli invasi,

che trattengono complessivamente 45,83 milioni di metri cubi d’acqua,

segnano la peggiore performance dello scorso quinquennio (circa 22 milioni di

metri cubi in meno rispetto al 2018).

Se nel Lazio i fiumi (Tevere, Liri-Garigliano, Sacco) risultano in decrescita,

godono invece di buona salute i laghi con il bacino di Bracciano al top

dall’Agosto 2016.

In Campania, il fiume Sele si presenta in aumento, calano Sarno e Garigliano,

mentre il Volturno appare nel complesso stazionario. Lieve calo per il lago di

Conza della Campania mentre gli invasi del Cilento si segnalano in leggero

aumento.

Per una sorta di “legge del contrappasso idrico”, è infine felice la situazione

delle disponibilità idriche in Basilicata e Puglia, colpite l’anno scorso dalla

siccità (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Merdionale): i

bacini lucani sono cresciuti, in una settimana, di oltre 16 milioni di metri cubi

(invaso di monte Cotugno: + 9 milioni), segnando oltre 113 milioni di metri cubi

in più rispetto al 2020; le dighe pugliesi indicano maggiori riserve sia sul 2020

(+118,58 milioni di metri cubi) che sul 2019 (+9 milioni).

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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Dall’acquacoltura al Palio, Linea Verde Life torna a
Ferrara
Quattro giorni di riprese per la nuova punta che andrà in onda sabato
22 maggio su Rai Uno

di Lucia Bianchini

Quattro giorni di riprese a

Ferrara per la nuova puntata di

Linea Verde Life che andrà in

onda sabato 22 maggio su Rai

Uno. Non è la prima volta che la

città è protagonista di questo

programma, già un’altra puntata

è andata in onda il 4 maggio

2019.

Come hanno raccontato i

conduttori Marcello Masi e

Daniela Ferolla in puntata

saranno toccati diversi temi: centrale sarà l’acqua, “siamo andati a Goro e Gorino per scoprire

l’acquacoltura – ha specificato Masi -, ma anche nel Delta del Po con i carabinieri per conoscere

le tutele di cui il territorio necessita e i pericoli che corre attraverso il bracconaggio”.

Si parlerà poi di sostenibilità ambientale, di coltivazioni innovative, come il bambù, della

produzione di manichini ecosostenibili, oltre a cibi tipici e di Palio, tra una pedalata in bicicletta

e una visita al labirinto. Lungo tutta la puntata vi sarà poi un gioco.

“Ferrara è una città pulita e ordinata, che nasconde bellezza in ogni angolo – ha concluso Masi-.

Ci ha sorpreso il fatto che sia una città ricchissima di acqua, quasi quattromila chilometri di

canali in tutta la provincia, due volte la lunghezza dell’Italia, e che il consorzio di Bonifica la

controlli e la monitori in maniera costante, è l’oro blu, e Ferrara la amministra molto bene. Poi la

bellezza è evidente, ma anche la voglia di migliorare la vita di tutti i giorni. Noi l’Italia la giriamo

tutte le settimane, e i costumi del Palio di Ferrara sono straordinari, i più belli che abbiamo mai

visto. Abbiamo scoperto un gioiello di teatro comunale, dove un appassionato direttore artistico

che rende vivi gli aspetti più intellettuali e culturali. Speriamo di avervi portato un po’ di fortuna

per farvi riprendere le attività al più presto”.
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MESSA IN SICUREZZA DELL'OMBRONE: CONTINUANO I LAVORI ANTI ALLAGAMENTI DEL
CONSORZIO DI BONIFICA

Ambiente
Messa in sicurezza dell'Ombrone: continuano i lavori anti allagamenti del Consorzio di
Bonifica
II progetto da 6,3 milioni, totalmente finanziati dal Ministero delle politiche agricole, ha
portato alla realizzazione di un tubo in vetroresina
Redazione Send an email 29 Aprile 2021 1 11:17 Ultimo aggiornamento 29 Aprile 2021 1 11:17
0 6 Lettura di un minuto
Proseguono nel rispetto dei tempi i lavori del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per
l'intubamento del canale primario del fiume Ombrone a Ponte Tura. Entro fine maggio,
come previsto, sarà concluso l'intervento che metterà in funzione un'opera fondamentale
per la sicurezza idraulica della città di Grosseto.
II progetto da 6,3 milioni, totalmente finanziati dal Ministero delle politiche agricole, ha
portato alla realizzazione di un tubo in vetroresina lungo un chilometro e settecento metri,
con un diametro di due metri e mezzo, per utilizzare al meglio il deflusso naturale
dell'Ombrone che parte dalla Steccaia e giunge a San Martino, alimentando rimpianto di
irrigazione del Consorzio.
In attesa del completamento dell'intervento, previsto nelle prossime settimane, l'acqua è
stata restituita ai 3.300 ettari di campi interessati. " Era molto importante questo passaggio -
spiega Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - , visto che
durante i lavori l'approvvigionamento idrico, inevitabilmente, è stato sospeso. Ma da
adesso l'uso dell'acqua sarà ottimizzato e non ci saranno più perdite ".
Rispetto a qualche settimana fa l'avanzamento dei lavori è palese: il tubo non è più
visibile, ma è stato completamente interrato. " A chi protestava per l'impatto visivo - spiega
Bellacchi - avevamo chiesto un po' di pazienza. Solo qualche settimana per permettere
alla ditta di proseguire con l'intervento e adesso il tubo, come da progetto, non si vede più.
Però c'è e permetterà alla città di essere più sicura contro le piene dell'Ombrone ".
Ponte Tura è il punto in cui il fiume, in caso di golena, è più vicino all'argine. Nel corso
degli anni numerosi sono stati gli interventi di "somma urgenza" con i quali il Consorzio ha
dovuto risolvere il problema dei fontanazzi.
Sempre in questa zona le piene del fiume sono piuttosto violente e il nuovo sgrigliatore
automatico, già posizionato, recupererà i rami e i tronchi trascinati dall'Ombrone. " Siamo
particolarmente felici per questa opera attesa a lungo - conclude Bellacchi - e per la quale
dobbiamo ringraziare il Ministero che ha creduto nella bontà del nostro progetto mettendo
a disposizione risorse davvero importanti".
Tag
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[ MESSA IN SICUREZZA DELL'OMBRONE: CONTINUANO I LAVORI ANTI ALLAGAMENTI DEL
CONSORZIO DI BONIFICA ]
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       PECORE ELETTRICHE VACCINI COPRIFUOCO COVID TOSCANA CANNABIS GIANI COMA_COSE LUCE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Viareggio Cosa Fare Sport

Pubblicato il 29 aprile 2021CAMAIORE

In arrivo 533 pioppi sul torrente Lucese

   

   Home >  Viareggio >  Cronaca >  In Arrivo 533 Pioppi Sul...

Il Consorzio di Bonifica piantumerà 533 pioppi bianchi all’interno della

cassa di espansione sul torrente Lucese, a monte del centro abitato di

Camaiore capoluogo, lungo la provinciale per Lucca, e non in quella del

Magazzeno. Il piano ha ottenuto la concessione idraulica da parte del Genio

Civile e, oltre agli effetti benevoli della presenza dei pioppi, permetterà di

ripulire l’area della cassa di espansione dalla fitta vegetazione che ne limita

la funzionalità idraulica di compensazione in caso di esondazione del
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Lucese. Altre iniziative di piantumazione saranno prese con il Comune di

Camaiore.

© Riproduzione riservata
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di Redazione - 29 Aprile 2021 - 14:02    

Più informazioni
su

 bilancio ambientale  boni ca  consorzio
 consorzio di boni ca toscana nord 1   ismaele ridol   lucca

AMBIENTE

Il Consorzio di Boni ca si dota del bilancio
ambientale
Ridol : "Uno strumento per misurare le ricadute positive sugli ecosistemi
delle buone pratiche"

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

L’impegno del Consorzio 1 Toscana Nord nel campo dell’ambiente e nel
contrasto ai cambiamenti climatici si arricchisce di un nuovo strumento: il
bilancio ambientale.

Lo annuncia il presidente del Consorzio, Ismaele Ridol , che proporrà
all’assemblea consortile l’approvazione del documento, contestualmente alla
discussione per il bilancio consuntivo, in programma nelle prossime
settimane.

“Dopo l’attivazione di un sistema di gestione ambientale certi cato Iso
14001, la dichiarazione di emergenza climatica che abbiamo approvato –
primi fra i Consorzi italiani – e l’introduzione del piano triennale
dell’ambiente e le energie rinnovabili, il nostro ente è ora impegnato nella
realizzazione di questo importante strumento volontario di rendicontazione
e comunicazione – spiega il presidente Ismaele Ridol  – con il quale
intendiamo coinvolgere tutti i portatori di interesse nell’analisi dei risultati
ambientali della nostra attività. Uno strumento in più a conferma della
scelta strategica che abbiamo compiuto in questo campo che concretamente
misura la nostra impronta ambientale, cioè l’incidenza sull’ambiente delle
nostre attività istituzionali, ma non solo: misuriamo anche le ricadute
positive sugli ecosistemi delle buone pratiche che abbiamo messo in
campo quali la piantumazione degli alberi alla manutenzione gentile, la

Lucca 16°C 13°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Per il weekend dell’1 maggio
Italia divisa a metà: maltempo al
centronord e caldo al sud
previsioni
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Più informazioni
su

 bilancio ambientale  boni ca  consorzio
 consorzio di boni ca toscana nord 1   ismaele ridol   lucca

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

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

produzione di energie rinnovabili, le macchine elettriche, l’installazione
delle luci a led e molto altro.”.

Il bilancio ambientale è infatti un insieme di metodologie volte a
rappresentare, tramite appositi indicatori, le complesse interazioni esistenti
tra aziende ed enti e l’ecosistema su cui gli stessi impattano, l’evoluzione
delle stesse nel corso del tempo, i risultati e i miglioramenti ottenuti.  Le aree
di impatto, nelle quali il Consorzio ha diviso la batteria di indicatori che in
modo oggettivo misureranno le sue performance ambientali sono appunto la
manutenzione dei corsi d’acqua, l’energia, la gestione delle sedi e delle
attività degli uf ci, gli automezzi e la mobilità, la gestione ri uti, l’educazione
ambientale ed altre attività a favore dell’ambiente, la conformità normativa.

“Il bilancio ambientale verrà pubblicato ogni anno a partire dal 2021,
contestualmente all’approvazione del bilancio di esercizio, facendo
riferimento ai dati dell’anno precedente – prosegue Ridol  – e verrà
standardizzato come procedura all’interno del sistema di gestione qualità,
ambiente e sicurezza. In un mondo minacciato dai cambiamenti climatici e
dal degrado dell’ambiente, il Consorzio vuole dare un contributo sempre più
fattivo per un nuovo modello di sviluppo sostenibile, che garantisca il
benessere delle generazioni attuali, senza compromettere quelle delle
generazioni future. Per questo, rendere conto con dati oggettivi e
confrontabili delle proprie performance in campo ambientale rappresenta
una s da importante e che accettiamo volentieri”.
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Permanendo la sofferenza idrica dei corsi d’acqua in Emilia Romagna e

Toscana, “è il fiume Po ad evidenziare una marcata criticità, arrivando a

superare il dimezzamento della portata soprattutto verso la foce“: ad

evidenziarlo è il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche,

che indica come esemplare, è il rilevamento di Isola S.Antonio, dove all’attuale

flusso di circa 145 metri cubi al secondo corrispondono i mc/sec.  547 dell’anno

scorso ed i mc/sec. 588 del 2019.

“Di fronte alla situazione, che si sta evidenziando, è quanto mai necessaria

una concertazione preventiva fra i soggetti portatori d’interesse per prevenire

inutili contrapposizioni; esistono priorità di legge, ma il nostro obbiettivo, qui

come per le prossime indispensabili infrastrutture idriche,  è contemperare le

esigenze di tutti” afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

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

Irrigue (ANBI).

METEO 

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

Risorse idriche, preoccupazione nel Nord Italia: Po
dimezzato e risaie all’asciutto
"E' il fiume Po ad evidenziare una marcata criticità, arrivando a
superare il dimezzamento della portata soprattutto verso la foce"

A cura di Filomena Fotia 29 Aprile 2021 09:32

Fiume Po

L'aurora boreale accompagna l'eruzione
vulcanica in Islanda

+24H +48H +72H
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“E’ allarme ormai anche in Piemonte – prosegue ANBI in una nota – dove la

stagione irrigua è finora caratterizzata da una contrazione delle disponibilità 

delle principali fonti idriche (oltre al Po: Dora Baltea, Tanaro, Sesia) con

grande preoccupazione per i mesi più caldi; nei territori del  vercellese e del

novarese, l’80% delle risaie non è ancora stata sommersa. La situazione di

criticità è conseguenza di tre fattori: in primis, la mancanza di piogge; quindi,

l’irrigidimento del clima, che ha comportato una riduzione nello scioglimento

della neve; infine, le operazioni di invaso soprattutto nei serbatoi in montagna,

determinando vistose diminuzioni nelle già scarse portate defluenti“.

“La difficile situazione idrica piemontese non solo sta pregiudicando il tipico

panorama del mare a quadretti, con possibili ricadute anche di carattere

ambientale, ma rischia di incentivare le semine in asciutta, procrastinando il

problema ai mesi più caldi, quando alle esigenze irrigue del mais si

sommeranno quelle del riso, rendendo precario l’equilibrio idrico”: a lanciare

l’allarme è Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.

A risentirne, spiega ANBI, “è anche il lago Maggiore, repentinamente in

discesa verso il livello minimo del periodo; fra i grandi bacini lacustri solo il

Garda risulta sopra la media.

Risultano in crescita i fiumi valdostani (il livello della Dora Baltea è l’unico

con il segno positivo in Piemonte) e l’Adda in Lombardia, che però è al

minimo del recente quinquennio.

Anche i fiumi veneti segnalano le prime difficoltà con l’Adige, che registra uno

dei dati peggiori dal 2014 e le portate del Livenza crollate al minimo dal 2017

(fonte: A.R.P.A.V.).

Rimangono largamente deficitari i flussi dei fiumi emiliano-romagnoli con il

Secchia e l’Enza al di sotto del minimo storico d’Aprile (fonte: A.R.P.A.E.);

restano insufficienti gli apporti pluviometrici sui territori rivieraschi.

Non va meglio in Toscana, dove i principali fiumi (Ombrone, Serchio, Sieve)

sono sotto media mensile e la portata dell’Arno è calata di altri 25 metri cubi

al secondo in una settimana (fonte: Centro Funzionale Regione Toscana).

Nelle Marche solo il Nera ed il Sentino risultano in crescita, mentre  gli invasi,

che trattengono complessivamente 45,83 milioni di metri cubi d’acqua,

segnano la peggiore performance dello scorso quinquennio (circa 22 milioni

di metri cubi in meno rispetto al 2018).

Se nel Lazio i fiumi (Tevere, Liri-Garigliano, Sacco) risultano in decrescita,

godono invece di buona salute i laghi con il bacino di Bracciano al top

dall’Agosto 2016.

In Campania, il fiume Sele si presenta in aumento, calano Sarno e Garigliano,

mentre il Volturno appare nel complesso stazionario. Lieve calo per il lago di

Conza della Campania mentre gli invasi del Cilento si segnalano in leggero

aumento.

Per una sorta di “legge del contrappasso idrico”, è infine felice la situazione
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delle disponibilità idriche in Basilicata e Puglia, colpite l’anno scorso dalla

siccità (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Merdionale): i

bacini lucani sono cresciuti, in una settimana, di oltre 16 milioni di metri cubi

(invaso di monte Cotugno: + 9 milioni), segnando oltre 113 milioni di metri

cubi in più rispetto al 2020; le dighe pugliesi indicano maggiori riserve sia sul

2020 (+118,58 milioni di metri cubi) che sul 2019 (+9 milioni)“.
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 Senza pescaia l'Arno si abbassa e scopre i rifiuti

Dall'Arno affiora una moto
irriconoscibile

  

Un cittadino ha segnalato la presenza
di una carcassa affiorata sul greto
dell'Arno e la polizia municipale ha
attivato il Consorzio di bonifica

FIRENZE — Lo ha visto un cittadino che ha segnalato
la sua presenza alla polizia municipale e qualche giorno
fa è stato rimosso. Si tratta di un relitto di un motorino
presente sul greto dell'Arno all'altezza del Tuscany Hall.

La procedura è iniziata con la segnalazione inserita tramite GETICO e presa in carico dalla polizia municipale
che ha coinvolto il Consorzio di bonifica del Medio Valdarno. 

Qualche giorno fa l'intervento: prima di addetti del Consorzio hanno rimosso la carcassa e un cestino dei rifiuti
posizionandoli in strada; da qui il materiale è stato portato via da Alia. 

Viste le pessime condizioni del mezzo, non è stato possibile risalire al proprietario.
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