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VALTIBERINA - a pagina 17

Ciclovia da Le Ville a Pocaia
e si arriva fino a Monterchi

Valtiberina E' stata inaugurata la ciclovia lungo il corso del torrente Cerfone

In bici da Le Ville a Pocaia
fino al centro di Monterchi
di Davide Gambacci

MONTERCHI

MI In bicicletta fino al cen-
tro di Monterchi, da oggi si
può. Inaugurata la nuova ci-
clovia lungo il torrente Cer-
fone ma al tempo stesso po-
sto il sigillo sul contratto di
fiume Tevere in Toscana.
Mattinata intensa ieri: batte-
simo con i sindaci in bici-
cletta, seguiti poi da tanti
appassionati delle due mo-
te. "E' un'opera che da tem-
po l'amministrazione co-
munale voleva realizzare -
spiega il sindaco Alfredo Ro-
manelli - una ciclovia che
unisce le due principali fra-
zioni, Le Ville e Pocaia, con
Monterchi: questo è stato
possibile grazie ad un inter-
vento in sinergia tra il Con-
sorzio di Bonifica 2 Alto Val-
darno e il Comune: loro si
sono occupati dei lavori di
manutenzione a sponde e
arginature, noi attraverso
un contributo della Regio-
ne Toscana per la mobilità
sostenibile, in brevissimo
tempo abbiamo realizzato
l'opera. Il precursore di ciò
che è contenuto nel contrat-
to di fiume". Una ciclovia di
due chilometri e mezzo,
seppure manca una piccola
striscia. "Appena 200 metri
- puntualizza Romanelli -

Ciclovia e contratto di fiume i sindaci sul percorso inaugurato ieri
e la firma dell'atto che mette in sinergia i comuni e il Consorzio di bonifica

non siamo riusciti a comple-
tarla perché manca una pas-
serella su un affluente del
Cerfone, ma di fatto la pos-
siamo considerare termina-
ta". Un nuovo look, quindi,
per il Cerfone in ottica an-
che di maggiore sicurezza.
"Sono sempre stato convin-
to - termina il sindaco di
Monterchi - che una atten-
ta, corretta e costante ma-

nutenzione dei corsi d'ac-
qua riduce drasticamente il
rischio idraulico; non c'è bi-
sogno di fare opere impat-
tanti per il territorio". Pri-
ma della passeggiata in bici
siglato il contratto di fiume
con le firme dei vari sinda-
ci: Anghiari con Alessandro
Polcri, Caprese Michelange-
lo con Claudio Baroni, Mon-
terchi Alfredo Romanelli,

Pieve Santo Stefano Clau-
dio Marcelli, Sansepolcro
Mauro Cornioli; inoltre, la
sigla di Franco Dori come
presidente dell'Unione dei
Comuni della Valtiberina, il
Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno con la presidente
Serena Stefani, l'autorità di
bacino e la Provincia di
Arezzo. "C'è grande siner-
gia tra il consorzio e i Comu-
ni - sottolinea Serena Stefa-
ni - siamo qua anche per
divulgare alla comunità il
contratto di fiume 'Tevere
in Toscana' di cui il consor-
zio è capofila. L'obiettivo è
dialogare insieme e questo
significa anche partire dal
basso, infatti tra poco si
apriranno i tavoli di lavoro
a cui possono partecipare
associazioni e cittadini, per
mettere sempre più in sicu-
rezza i nostri corsi d'acqua
e per renderli più vivibili al-
le comunità, un'attrattiva
turistica". La Valtiberina,
ma Monterchi in questo ca-
so, strizza l'occhio ad una
mobilità "dolce" che per-
metta di vivere appieno
questo angolo di Toscana:
entro l'anno parte il cantie-
re della ciclopista dell'Ap-
penninico che collegherà
Sansepolcro, Anghiari e
Monterchi con capolinea
nella località di Bagnaia.
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Iniziativa di Cb6 con la scuola elementare di Buonconvento: i ragazzi alla scoperta dell'ambiente insieme ai ricercatori delle Università di Siena, Pisa e Firenze

Argini fioriti, gli studenti lanciano se
BUONCONVENTO

al Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
porta gli studenti sugli argini del fiume. Lo
farà domani, in occasione della Giornata
Mondiale delle api, con un laboratorio sul
fiume Ombrone, a Buonconvento: è l'ini-
ziativa "Argini fioriti", che si inserisce nella
convenzione con le Università toscane,
che stanno studiando argini e corsi d'ac-
qua per arrivare a progetti di manutenzio-
ne ancora più rispettosa della flora e della
fauna che popola i fiumi. Il laboratorio sa-
rà coordinato dai docenti Antonio Felicioli
(Università di Pisa), Massimo Nepi (Univer-
sità di di Siena), Federico Preti (Università
di Firenze). In due ore di attività al mattino
e altrettante il pomeriggio, gli studenti di
sei classi della primaria dell'istituto com-
prensivo Insieme, a turno per rispettare i
protocollo sanitari, riceveranno nozioni di
base che poi potranno mettere in pratica
preparando e lanciando "bombe di semi".
"Nell'immaginario collettivo - afferma l'in-
gegnere Martina Bencistà, responsabile
del progetto per Cb6 - l'argine è sempre

Martina Bencistà
L'ingegnere

del Consorsio
bonifica 6 Toscana

sud fa
un sopralluogo
con un esperto

nei luoghi
che ospiteranno

l'iniziativa

mi per arricchire il fiume Ombrone
stato elemento di demarcazione, per conte-
nere le acque dei fiumi in caso di eventi
estremi. Ma rappresenta anche l'unione
tra l'ambiente urbano e la campagna. Con
questa iniziativa lo riscopriamo anche co-
me habitat e lo rendiamo più fruibile ai
cittadini" ..
"L'attività nelle scuole - aggiunge Fabio
Bellacchi, presidente del Consorzio di Bo-
nifica 6 Toscana Sud - è sempre stata mol-
to importante per educare le nuove genera-
zioni verso forme di convivenza e di rispet-
to con la natura che ci ospita. Con il Coro-
navirus questi progetti, ai quali teniamo
molto, sono stati purtroppo interrotti ma la
nostra volontà è quella di ripartire in sicu-
rezza".
L'assessore alle politiche educative del Co-
mune di Buonconvento, Sara Poggialini,
esprime soddisfazione: "Questo progetto -
ricorda - ha comportato un importante la-
voro di coordinamento da parte del Comu-
ne tra le scuole, il Consorzio e i gruppi
dell'Università che ci guideranno. Siamo
contenti che Cb6 abbia scelto le nostre
scuole per attivare questo progetto".
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Ediziiïné di Forlì e Cesona

La tecnologia 4.0
protagonista
del Macfrut 2021
Campi dimostrativi
all'interno della Fiera
per 4 specifiche
parti della filiera

CESENA
Sensori per guidare in remoto le
macchine agricole, droni nei trat-
tamenti, dispositivi che control-
lano in tempo reale l'umidità dei
terreni. Sono tre esempi di agri-
coltura 4.0 testimonianza di un
settore sempre più al centro di u-
na vera e propria rivoluzione tec-
nologica. Novità che sarà possibi-
le toccare con mano a Macfrut,
dal 7 al 9 settembre a Rimini.
Sono quattro le aree dinamiche

presenti nella fiera internaziona-
le dell'ortofrutta, il cui coordina-
mento è affidato a Luciano Tren-
tini: International Asparagus Da-
ys, Macfrut Field Solution, Ac-

Un drone al lavoro per i trattamenti

quacampus e Greenhouse Tecno-
logyVillage.
Giunto alla 4a edizione, l'Inter-

national Asparagus Days propo-
ne prove dimostrative, convegni,
visite in campo. Organizzato con
il supporto tecnico scientifico di
Christian Befve, uno dei massimi
esperti mondiali della filiera, l'a-
rea interesserà tutti i comparti
dell'asparago.
Con Macfrut Field Solutions in

fiera sarà presente e un vero
campo dimostrativo di oltre
1.000 metri quadrati, più ampio
rispetto alle passate edizioni,
nel quale agricoltori e tecnici
potranno vedere in diretta co-
me operano le attrezzature in-
novative nell'era della agricol-
tura 4.0. Questa area è stata rea-
lizzata in collaborazione con
Cermac.
Se c'è un bene sempre più pri-

mario è l'acqua. E proprio al suo
utilizzo in ambito agricolo è de-
dicata Acquacampus l'area di-
namica che presenta le più mo-
derne tecnologie applicate alle
risorse idriche in serra e in pieno
campo. A realizzarla è il Canale
Emiliano Romagnolo con il
coordinamento di Gioele Chia-
ri, insieme all'Associazione na-
zionale delle bonifiche italiane.
Sempre più si parla di Vertical

farming, coltivazioni fuori suo-
lo e moderni sistemi produttivi
in floating system. Punto di in-
contro tra il mondo produttivo e
quello tecnologico, è il Gree-
nhouse Tecnology Village un
vero e proprio villaggio dell'in-
novazione in orticoltura in serra
allestito alla fiera di Rimini. Pre-
senti produttori di tecnologie,
materiali e mezzi tecnici, ce-
mentieri e vivaisti specializzati.

Intlaginedimercato 
"W""m~w~vua'u.u~~..

geni magazzino Ausl 
~~a«rar,,,.:

~~~~1.ïw:^.v
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TREBiSACCE

Patto d'acciaio
tra Consorzio e Crei
• Stipulata la Convezione tra il
Consorzio di Bonifica e la Croce
Russa Italiana-Comitato Alto
l$nio Cosentino, associazione
3ïàzionale di volontariato che
öpera con abnegazione in questo
T.territorio, a favore di coloro che
soffrono e hanno bisogno di
aiuto. A seguito di numerosi
.incontri promossi
dall'Amministrazione Consortile
coni Rappresentanti della Cri
legge in una nota - è emersa la
volontà di avviare utia.
ollaborazione, per iïid vidu»te.. .
egolamentare aleuné importäütï

:attività. Inoltre, il Consorzio,
fornirà al Comitato di Croce
Rossa, un ambiente idoneo
all'interno della Sede Legale per
lo svolgimento delle attività, a
titolo puramente gratuito, in
aggiunta ad un'area esterna per
la sosta dell'ambulanza e/o auto
mediche. <.È un' importante e
innovativa iniziativa, che
garantirà un servizio essenziale
`non solo all'Ente consortile -
hánno dichiarato in coro il
:Presidente Blaiotta e il Direttore
ße Filpo-ma a tutti i cittadini
residenti nel Comune di
Trebisacce e dintorni, poiôi
'potranno, privatamente e';hi:ggo
di necessità, usufruire del
trasporto a mezzo ambulanza 6
altro idoneo mezzo Cri».r.ge.
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BONIFICA FRA STORIA E FUTURO

Dalla sicurezza idraulica all'innovazione
«Creiamo idropolis, la città dell'acqua»
Il presidente Stefano Calderoni lancia il patto con i sindaci ferraresi e candida il progetto da oltre 200 milioni al Pnrr

rarese, che per metà è sotto il li- ter produrre senza intoppi;
vello del mare». noi creiamo le basi per queste

o 500 anni di E qui si torna alla principale garanzie, altrimenti nessuno

<< 
  storia sulle

spalle, alla 

mission della Bonifica: «Alcu-
ni giorni fa— riprende Caldero- 

investirebbe, creando reddito
e posti di lavoro».

mia tenera ni — presentavo il libro di Mau- L'idea di Calderoni, però, va

età si sentono tutti». Stefano rizio Andreotti "Cronache agri- oltre questa pur fondamentale

Calderoni, che di anni ne ha cole. L'agricoltura a Ferrara funzione: «Proviamo a costrui-

40, è salito al vertice del Con- nell'800" e colpivano, fra gli re un percorso partecipativo

sorzio di Bonifica Pianura di eventi nell'albo storico dell'al- sugli obiettivi strategici

Ferrara: «La bonifica è fatta di lora Gazzetta di Ferrara, le dell'ente: idropolis, la città

due elementi, quello che fa e inondazioni di interi territori dell'acqua. E un piano da oltre

quello immateriale. Ha una ferraresi. Una situazione di ri- 200 milioni di euro che vor-

lunga tradizione, risale gli schio idraulico tale per cui una remmo candidare sul Pnrr: ab-

Estensi, anche se ha un centi- rotta del Reno o del Po compor- biamo già incontrato tutti i Co-

naio di anni nella sua funzione tava acque stagnanti per mesi muni e lo faremo anche con gli

attuale. Tanta storia un po' di e mesi. Dal '900 in poi questi ordini che si occupano di pro-

disagio me lo crea, non prende- episodi si sono quasi azzerati: i getta zione, i parlamentari e i

re confidenza aiuta a non in- cittadini sono portati a pensa- consiglieri regionali ferraresi.

ciampare». re sia un fatto scontato, quasi Non si può pensare a un patto

E con la sede in un palazzo come accendere la luce entran- per il lavoro e per il clima se

di prestigio come il cinquecen- do in casa, salvo accorgerci non partendo da un territorio

tesco Naselli Crispi: «Non so- che qualcuno la porta a casa sicuro».

lo, fra i 46 edifici in regione vi- quando ci viene a mancare. Se Il tutto partendo da due ri-

sitabili per le giornate Fai lo i cittadini non si accorgono del flessioni: «Prima di tutto, spen-

scorso weekend, due sono a nostro ruolo, significa che lavo- dere soldi per la manutenzio-

Ferrara e della Bonifica: la no- riamo bene: se spegnessimo i ne di quello che abbiamo già;

stra sede e l' idrovora di Codi- nostri impianti, in una settima- l'idea di chi amministra è di la-

goro, costruita fra la seconda na i140% della provincia si alla- sciare il segno di sé con grandi

metà dell'800 e i primi del gherebbe, il Consorzio rispar- opere, ma abbiamo 4.000 chi-

'900, poi l'impianto più moder- mierebbe 5 milioni, ma i citta- lometri di canali, 260 impianti

no è stato fatto negli anni '90 dini avrebbero i piedi a mol- di sollevamento acque e que-

del '900. Abbiamo scelto di lo». sta non sarà un'architettura

aderire come soci sostenitori Tutto bene, tutto bello, ora perfetta, ma è funzionale e ha

al Fai, come segno di rinascita sappiamo perché si paga quel- bisogno di un lifting. Poi, i carn-

e per restituire ai cittadini, la bolletta. Ma la questione biamenti climatici sul nostro

non solo ferraresi, un patrimo- economica in tutto questo? Ce territorio hanno effetti ormai

nio che è della comunità, che n'è più d'una e Calderoni le all'ordine del giorno: nel 2050

si occupa fra l'altro della sicu- mette a fuoco: «La sicurezza il mare arriverà a Masi Torello,

rezza idraulica. Un progetto idraulica è soprattutto questio- se non interveniamo si profila-

con il Fai che si svilupperà an- ne di competitività economica no scenari catastrofici. Quin-

che in futuro, svolgendo un e non solo per il settore prima- di, bisogna potenziare le bar-

ruolo imprescindibile, specie rio: qualsiasi azienda che s'in- riere in mare e gli strumenti di

in un territorio come quello fer- sedia in un territorio vuole po- sollevamento a terra. L'altro te-
ma è trattenere l'acqua dolce:

SERGIO ARMANINO davanti al nostro naso ne pas-
sa in quantità e finisce in ma-
re».

Il tutto messo a sistema:
«Con un approccio olistico,
vorremmo mettere i nostri ca-
nali e le loro sponde a disposi-
zione per il turismo lento: im-
barcazioni leggere nei canali
della Bonifica, biciclette lungo
le sponde, per una crescita turi-
stica del territorio. Quindi. ai
Comuni abbiamo proposto un
patto per la sicurezza idrauli-
ca sostenendo il nostro piano,
contemporaneamente diven-
tiamo strumento per una poli-
tica di turismo e valorizzazio-
ne del patrimonio sparso per
la provincia».

Sì, perché non c'è solo la pre-
stigiosa sede di Ferrara: «Da
Valle Lepri, il più grande im-
pianto di sollevamento d'Euro-
pa, a Marozzo, il nostro territo-
rio è disseminato di opere del-
la Bonifica. E un patrimonio
che si apprezza molto dall'al-
to, ora si utilizzano i droni per
mostrarlo: sembra il disegno
di un artista sul suolo. E noi of-
friamo questo, da tempo nelle
scuole. Stiamo immortalando
tutti i nostri impianti, per pro-
porre un virtual tour da diffon-
dere sulle piattaforme infor-
matiche: siamo sbarcati su Fa-
cebook, andremo su Insta-
gram, anche per raccontare le
storie di chi lavora con noi:
260 dipendenti fissi, 400 con
gli stagionali. Siamo una gran-
dissima impresa, che crea oc-
cupazione di qualità». 

CDRIPMMDIONEMERVATA
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II nuovo consiglio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nel cortile della sede, il cinquecentesco palazzo Naselli Crispi

L,!;JUriFDA

Dall'agricoltura
agli incarichi
istituzionali

Stefano Calderoni, nato aPor-
tomaggiore nel 1981, vive a
Migliaro e lavora nella sua
azienda agricola a Mesola,
condivisa con il cognato. Già
assessore a politiche giovani-
li e volontariato a Migliarino
2004-09, consigliere provin-
ciale dal 2008, da12012 asses-
sore provinciale agricoltura e
protezione civile («nell'anno
del terremoto, è stata una
straordinaria palestra di vi-
ta»), dal 2015 è presidente
Confagricoltura Cia Ferrara.

L[WXrvIn4LNuiv ^x

Italia sicurezza idraulica all'innovazione
-Creiamo idropolis. la città dell'acqua»

MORSELLI =t~ ~ °x
,~  
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IL GIORNO
Legnano

AGRICOLTORI ALLARMATI

Acqua irrigua
dal colore bianco
«Non è pericolosa»
Masperi all'interno

«L'acqua d'irrigazione è bianca»
Scatta l'allarme fra gli agricoltori
Dal Consorzio Villoresi

arrivano rassicurazioni:

«Si tratta di semplici alghe

non c'è nulla di cui allarmarsi»

ROBECCHETTO
di Graziano Masperi

A Robecchetto con Induno e
negli altri Comuni del castanese
gli agricoltori sono preoccupa-
ti. L'irrigazione dei canali, in
questi giorni, sta lasciando uno
strano alone biancastro. I cana-
li, quando si asciugano, diventa-
no bianchi e non si capisce per
quale motivo. «Vogliamo sape-
re di cosa si tratta - afferma un
agricoltore - l'acqua la usiamo
per irrigare i campi e produrre
cibo per il bestiame. Non volgia-
mo rimanere nel dubbio che ci
siano sostanze inquinanti che fi-
niscono nei campi».
Non si tratta del contestatissi-
mo depuratore di Sant'Antoni-
no che scarica nel canale Indu-
striale e nel Naviglio Grande.
L'acqua che viene utilizzata per

II presidente Alessandro Folli

irrigare i campi proviene dal Vil-
loresi. Ma il presidente del Con-
sorzio Alessandro Folli getta ac-
qua sul fuoco, per usare un gio-
co di parole, e risponde in ma-
niera seccata su quello che ritie-
ne essere un non problema.
«Si tratta di alghe - assicura -
posso affermare con totale cer-
tezza che non è fonte di inquina-

mento. Accade sempre quando
si passa dalla stagione fredda a
quella calda. E successo anche
negli anni passati, non è certo la
prima volta che assistiamo a
questo fenomeno. Sarebbe ba-
stata una telefonata dei diretti
interessati agli uffici del Consor-
zio Villoresi e glielo avrebbero
spiegato».
Ma gli agricoltori vogliono sta-
re tranquilli e non si accontenta-
no delle parole. Vorrebbero che
ci fosse un'analisi scientifica
pronta a confermare che la po-
polazione può stare tranquilla.
«Alla fin fine - continuano - si
tratta di quello che mangiamo.
Ci piacerebbe fosse l'Arpa a pre-
levare dei campioni di queste
presunte alghe, le analizzasse e
ci dicesse che possiamo dormi-
re sonni tranquilli». Abbiamo
contattato l'Arpa, l'agenzia re-
gionale per la protezione am-
bientale, che ha risposto ad una
nostra mail dopo poche ore.
«Acquisiremo ulteriori informa-
zioni e, se lo riterremo necessa-
rio, procederemo», hanno det-
to.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legnano Varese
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In manette il truffatore di mascherine
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al campioni

nL'acqua d'Irrigazione è bianca,»
Scatta l'allarme fra gli agricoltori
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OSTIA-LITORALE

Il pericolo inondazioni a Isola Sacra:
si va verso lo sblocco delle costruzioni
LITER
Stanno per partire i lavori di po-
tenziamento dell'impianto idro-
voro di Isola Sacra. Il Consorzio
di Bonifica ha affidato i lavori
all'Ati formata da Costruzioni
stradali & Consolidamenti, Mi-
sa e Costruzioni generali. Il co-
sto dell'intervento è di 2,3 milio-
ni di curo e permetterà di rad-
doppiare la portata della stazio-
ne di pompaggio di Coni Zugna.
L'operazione consentirà di au-
mentare la sicurezza idraulica
dell'intero quadrante, colpito
duramente da una grave allu-
vione nelle prime settimane del
2014. Lavori necessari alla ridu-
zione del rischio idrogeologico
di Isola Sacra gravata da un ge-
neralizzato livello R4. Un'acce-
lerazione, questa della declassi-
ficazione, che ha avuto come
passo essenziale il collaudo a
maggio del 2019 della strada ar-
gine a Fiumara.
Altrettanto rilevante è stato lo
studio presentato dal Comune
di Fiumicino alla Direzione ri-
sorse idriche e difesa del sotto-
suolo della Regione sul "Rias-
setto idraulico del territorio in
località Isola Sacra". Lo studio
dimostra come a Isola Sacra, a
parte alcune aree specifiche,
sia immotivato mantenere co-
me generalizzato il rischio R4,
ritendendo invece di dover de-

clinare verso un più moderato
R3 e R2. La stessa Direzione re-
gionale ha trasmesso all'Autori-
tà di Bacino il proprio parere fa-
vorevole alla declassificazione
del rischio «Non più commisu-
rato allo stato attuale dei luoghi
e delle infrastrutture di prote-
zione». Ora l'ultima parola spet-
ta all'Autorità di Bacino che sa-

rebbe sul punto di procedere al-
la revisione. «L'intervento - di-
chiara il vices indaco Ezio Di Ge-
nesio Pagliuca - porterà alla ri-
mozione definitiva del vincolo
R4 e alla possibilità, per molti
proprietari terrieri, di poter fi-
nalmente costruire».

Fabrizio Monaco
SRIPRODUZIONE R45ERVATA

Ostia. sosta selvaggia:
sulla pista ciclabile
anche amo c eamiFn

o
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ii Resto dei Carlino

Ferrara

Polesella,
stop al traffico
per lavori
POLESELLA

Chiusura al traffico di via Bre-
sparola dal civico 923 fino all'in-
tersezione con via Arginone. Lo
stop, con ordinanza del Comu-
ne di Polesella su richiesta del
Consorzio di Bonifica Adige Po,
da lunedì 24 maggio a martedì
31 agosto, e comunque fino al
termine dei lavori. La chiusura
della strada per la realizzazione
del nuovo ponte e lo scavo del
canale. Le opere appaltate dal
Consorzio di Bonifica Adige Po.

Occhiobello

r=1, Nel viale dei Nati giorni in famiglia
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«Addio agli allagamenti in zona Vaghe»
Sistemazione idraulica affidata al Consorzio di bonifica, progetto da 2 milioni e 400mila euro. Pezzanesi: «Fondi ottenuti in poco tempo»
TOLENTI NO
di Lucia Gentili

È stato presentato ieri in confe-
renza l'intervento di sistemazio-
ne idraulica di zona Vaglie, a To-
lentino. L'area è scenario di alla-
gamenti continui e il nuovo col-
lettore fognario risolverà l'anno-
so problema, per un'opera di 2
milioni e 400mila euro, divisa in
tre stralci finanziati, che parti-
ranno contemporaneamente. Il
progetto definitivo c'è, per fine
luglio si punta all'esecutivo. «En-
tro luglio vorremmo chiudere la
parte amministrativa - spiega
l'avvocato Claudio Netti, presi-
dente del Consorzio di bonifica
delle Marche - e completare l'in-
tervento per l'autunno del pros-
simo anno. Aspetto fondamen-
tale è che la nuova soluzione è
stata individuata fuori dal cen-
tro abitato». In questo modo si
eviteranno disagi per i residen-
ti. La progettazione e la direzio-
ne dei lavori sono affidati al Con-
sorzio di bonifica. Ieri in confe-
renza, alla presenza del sindaco
Giuseppe Pezza nesi, Netti, la vi-

cesindaco Silvia Luconi, gli as-
sessori Fausto Pezzanesi, Fran-
cesco Pio Colosi, Giovanni Ga-
brielli, dell'ingegnere Katiuscia
Faraoni (a capo dell'area lavori

pubblici del Comune) e della
collega Arianna Nasini, il proget-
tista Saqer Nafez ha spiegato
l'intervento. Tutta la zona della
collina a ridosso di viale Buozzi,
da anni, quando piove tanto, es-
sendo anche zona di frana, si al-

La presentazione del progetto

laga; oltre alle strade, alcune
abitazioni, in particolar garage
e cantine, con i conseguenti
danni per i residenti. Il Comune,
dopo aver ottenuto i finanzia-
menti da parte dl governo, ha
delegato appunto al Consorzio
di bonifica progettazione e dire-
zione dei lavori. Il primo stralcio
prevede un costo di 927mi1a eu-

ro, il secondo 702mila e il terzo
771mila; sul totale, di 2,4 milio-
ni, restano a carico del Comune
400mila euro. «Si tratta di un
piccolo miracolo - dice Pezzane-
si -. Siamo riusciti ad ottenere
dei finanziamenti in poco tem-
po, malgrado l'ente metta an-
che del suo. Vogliamo mantene-
re la promessa fatta ai cittadini.
Ci sarà anche la lottizzazione
della cintura verde. In queste
ore, inoltre, è in atto anche la
conferenza dei servizi per il la-
go delle Grazie». «Fondamenta-
le per zona Vaglie è stata la si-
nergia tra istituzioni, ufficio tec-
nico - aggiunge Netti - e struttu-
ra esecutiva, cioè noi, per attrar-
re e recepire le risorse». Sul ter-
reno sono state effettuate delle
indagini per un tracciato alterna-
tivo verso il Chienti, ricettore fi-
nale, prevedendo opere di rac-
colta delle acque per farle finire
nel collettore e pozzetti di salto
frequenti per addolcire la pen-
denza. «La canalizzazione delle
acque superficiali - ha concluso
il progettista - gioverà alla stabi-
lizzazione dell'area».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Durante il varo della pista ciclabile sul Cerfone

I sindaci «alleati» pedalano per il contratto di fiume
Un percorso di oltre
due chilometri lungo
il torrente: qui è partito
l'iter relativo al progetto

MIONTERCHI

Una cerimonia di inaugurazio-
ne, ieri mattina, dall'elevato va-
lore simbolico in quel di Monter-
chi: tutti i sindaci della Valtiberi-
na in mountain bike per una pe-
dalata sul percorso ciclopedo-
nale di oltre due chilometri lun-
go il torrente Cerfone. Da qui è
partito l'iter partecipativo che
condurrà alla sottoscrizione del
contratto di fiume «Tevere». La
biciclettata istituzionale ha
espresso la volontà dei sindaci
di Anghiari, Caprese Michelan-
gelo, Monterchi, Pieve Santo
Stefano e Sansepolcro di «peda-
lare» insieme verso il traguardo:
dare forma a un modello innova-
tivo, condiviso, integrato e fles-

L'OBIETTI VO

E' quello di dare
forma a un modello
innovativo condiviso,
integrato e flessibile

II momento del taglio del nastro con i sindaci in mountain bike

sibile di governo e programma-
zione del territorio. Al loro fian-
co, il Consorzio di Bonifica 2 Al-
to Valdarno, promotore del con-
tratto di fiume; la Provincia di
Arezzo e l'Unione Montana dei
Comuni della Valtiberina.
Tutti d'accordo nel condivide-
re i tre principali obiettivi del
progetto: la «convivenza» con i
fiumi, ovvero la sicurezza con-
tro il rischio idraulico; la cono-
scenza, la tutela, la conservazio-

ne e la valorizzazione della biodi-
versità fluviale e degli ecosiste-
mi naturali presenti lungo i corsi
d'acqua e poi la «ricchezza dal
fiume» quale risorsa per l'agri-
coltura del territorio, per i pro-
dotti tradizionali e per tutte le at-
tività legate direttamente o indi-
rettamente all'ambiente fluvia-
le. Tornando al tracciato fluviale
del Cerfone, questo è stato inte-
ramente ricostruito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccontando la gettoni
Ricordi, Interviste, luoghi
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Marina di Massa

Fosso Poveromo
Bocciata
la mega idrovora
Regione, Comune e Arpat contestano

il progetto alla Conferenza dei servizi

Scolaro a pagina 4

Bocciata la mega idrovora di Poveromo
Conferenza dei servizi: ecco le contestazioni al progetto di Regione, Comune e Arpat. Necessaria la Valutazione di impatto ambientale

di Francesco Scolaro
MASSA

Idrovora alla foce del fosso Po-
veromo, la bocciatura è stata
quasi totale. Non solo i cittadini
e le associazioni ambientaliste,
soprattutto gli enti coinvolti nel-
la procedura di assoggettabilità
alla Valutazione di impatto am-
bientale (Via) hanno presentato
contributi che stralciano le pre-
visioni del Consorzio di bonifica
Toscana Nord. Ieri era convoca-
ta dalla Regione la conferenza
dei servizi per valutare l'inter-
vento. Da Regione, Arpat e Co-
mune di Massa sono arrivati do-
cumenti che non solo chiedono
di passare dalla Via ma contesta-
no il progetto. La decisione tec-
nica è stata rimandata a data da
destinarsi, ma intanto è quasi
certo che se il Consorzio vorrà
andare avanti dovrà passare dal-
la Valutazione di impatto am-
bientale, anche se è molto pro-
babile che decida di rivedere
tutto, come richiesto dall'asses-
sore regionale Monia Monni e
dal sindaco di Massa, France-
sco Persiani.
Le contestazioni sono state pre-
cise e circostanziate. Il settore
Paesaggio della Regione ha ri-
marcato che l'intervento an-
drebbe a impattare in «un'area
di elevato valore paesaggistico

dove si sovrappongono aree tu-
telate». Progetto che manche-
rebbe dei dettagli necessari a
valutarne l'impatto paesaggisti-
co, come quello dell'idrovora
sulla spiaggia e sulla sua fruibili-
tà, e non sarebbe stata «valuta-
ta la conformità dell'opera ri-
spetto al Pit/Ppr».
Parere sfavorevole da Arpat:
«Si ritiene che l'opera possa im-
pattare sia sullo stato ecologico
del corso d'acqua, sia sulla com-
ponente acque sotterranee so-
prattutto a seguito degli inter-
venti sul tratto dove è previsto
uno scatolare in calcestruzzo
per tutta la lunghezza. Per la
componente flora, vegetazio-
ne, fauna ed ecosistemi, si ritie-
ne che le opere in progetto pro-
ducano o possano produrre im-
patti sugli ecosistemi ripariali».
Ultimo, ma non per importanza,
il Comune di Massa. Molto si gio-
ca sul contrasto con la pianifica-
zione urbanistica e sul fatto che
proprio ora sta preparando il Pia-
no dell'arenile e dei viali a mare
(Paav), incarico affidato al pool
di tecnici formato dall'architet-
to Fabio Nardini, il geologo An-
drea Piccinini e l'agronomo
Francesco Pitta. Quel che sarà
definito nei Paav è però già pre-
visto a grandi linee nel Ru: con-
servazione degli ambienti natu-
rali, focivi, dunali e retrodunali,
predisposizione di un progetto
per la fruizione dell'oasi fociva

del Poveromo.
L'idrovora va in contrasto con
tutto ciò che prevede il Regola-
mento urbanistico andando poi
a inficiare la stesura del piano
dell'arenile. Il Comune rimarca
ancora altre criticità pure rispet-
to la Piano paesaggistico della
Regione, non solo alla foce ma
anche lungo il corso del fiume
dove si vorrebbe realizzare argi-
ni in cemento armato. Il docu-
mento, firmato dal sindaco per-
siani e dal dirigente Stefano
Francesconi, evidenzia poi che
lo studio sulle portate del fosso
non siano plausibili se non pre-
vedendo una rete di fognatura
bianca nella zona di Ronchi Po-
veromo che a oggi non esiste.
In conclusione chiede di stral-
ciare il progetto e rivedere l'in-
tervento con il ripristino della re-
te idraulica minore a monte del
fosso e recupero dell'area 'Buca
degli Sforza' come cassa di
espansione.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO UN NUOVO PIANO

E' molto probabile
adesso che si decida
di rivedere tutto,
come richiesto
da assessore
regionale e sindaco
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Un recente sopralluogo a Poveromo dell'assessore regionale Monia Mbnni
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«Mia figlia sembra un fantasmino»

Fosso Poveromo
Bocciata
!a mega idrovora

Bocelam la mega idrovora dl Poveromo
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RIVA DEL PO

In bilancio 700rnila euro
per lavori pubblici
BERRA. Tra le cifre vincolate
del bilancio di Riva del Po ci
sono circa 700mila euro per
lavori pubblici, in parte elen-
cati nell'intervento, unico as-
sessore ad averlo fatto, di
Marco Pozzati. Molta atten-
zione alle strade comunali:
asfalto, segnaletica, pubbli-
ca illuminazione, gli inter-
venti principali. «Via M arabi-
no a Ro e via Grandi a Serra-
valle — ha detto Pozzati —
avranno due interventi mira-
ti, al di fuori di questa cifra, il

primo assieme al Consorzio
di Bonifica, il secondo con il
Cadf, perché nell'intervento
su queste strade sono interes-
sati anche questi enti».
Sono previsti poi interven-

ti su strutture golenali, patri-
monio comunale, parchi pub-
blici, palestra di Cologn a e al-
tro. «E se qualcuno parla di
mancanza di progettualità
da parte di questa giunta sba-
glia, i progetti in cantiere ci
sono e sono molti». 

IPRUCIliZILINEiSt7riVATA
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ALLA PISANA

Consorzio
di Bonifica
Ricci confermata
commissario
N REGIONIÏ

Tutta dedicata ai consorzi di
bonifica la seduta di ieri della com-
missione ottava del Consiglio re-
gionaledel Lazio, presieduta daVa-
lerio Novelli, alla presenza dell'as-
sessore all'agricoltura Enrica Ono-
rati. Parere favorevole della com-
missione a due schemi di decreto
del presidente della Regione Lazio
sul rinnovo dell'incarico a due
commissari straordinari di consor-
zi di bonifica, rispettivamente il n.
96, riguardante il "Consorzio di Bo-
nifica a Sud di Anagni, Valle del Liri
e Conca di Sora", e i197, riferito al
"Consorzio Agro Pontino e Sud
Pontino". I commissari al cui rin-
novo è stato dato l'ok, attraverso il
parere favorevole espresso sui due
provvedimenti, che ora tornano in
Giunta per la definitiva adozione,
sono rispettivamente Stefania Rut-
to e Sonia Ricci. La seduta si era
aperta con l'illustrazione, da parte
dell'assessore Onorati, della legge
ha avviatola riforma dei consorzi di
bonifica. La Regione ha poi predi-
sposto lo statuto tipo dei consorzi
di bonifica, ma è stata richiesta una
modifica ad esso, quindi si è reso
necessario questo nuovo provvedi-
mento e il conseguente passaggio
in commissione del medesimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un bacino da 5 mila metri quadri
a difesa della Treviolo-Paladina
Mozzo e Valbrembo. Per la vasca di laminazione 200 mila euro da Via Tasso
L'opera servirà a evitare gli allagamenti legati alle esondazioni del Riolo
PATRIK POZZI

Si compie un primo
importante passo per arginare il
problema degli allagamenti nel-
la piana di Valbrembo. La Pro-
vincia, nell'ultimo Consiglio, ha
stanziato 200 mila euro per la
realizzazione di una vasca di la-
minazione a Mozzo, lungo il tor-
rente Riolo, a monte della para-
toia per la modulazione del flus-
so del corso d'acqua.

Nessuno pensi a un'opera in
cemento: sarà un bacino natura-
le della superficie di 5 mila metri
quadri e della profondità di un
metro, che verrà realizzato sca-
vando un'area agricola: in que-
sto modo verrà abbassato il li-
vello del terreno e anche quello
dell'argine del Riolo «cosicché -
si legge sul progetto - all'aumen-
tare del livello di piena nel tor-
rente il bacino verrà allagato
progressivamente. Al termine
dell'evento il bacino verrà svuo-
tato sempre gradualmente dallo
stesso canale». Il tutto sarà poi
contornato da un argine in terra
e una barriera in legno.

Il problema degli allagamenti
della piana di Valbrembo, che si
estende nei confini di Valbrem-
bo, Paladina, Mozzo fino a Ber-
gamo, è noto da tempo. Sostan-
zialmente deriva dal fatto che
questa zona raccoglie le acque
piovane dai vicini colli. Giunta
nella piana, l'acqua finisce pro-
prio nel torrente Riolo, affluen-

L'area dove verrà realizzato il bacino naturale profondo un metro

te del Quisa, sul confine tra Moz-
zo e Valbrembo lungo via Pasco-
lo dei Tedeschi, causandone a
volte l'esondazione. Su questo
critico scenario l'attenzione era
tornata dopo l'allagamento che
l'arino scorso aveva interessato
il cantiere della tangenziale sud
di Bergamo nel tratto Treviolo-
Paladina tuttora in costruzione.
Era poi seguita l'istituzione di
un tavolo tecnico (con Provin-
cia, Consorzio di bonifica della
media pianura bergamasca,
Uniacque e i sindaci di Mozzo e
Valbrembo). La scelta è così ri-

caduta su uno studio commis-
sionato ne12016 all'ente consor-
tile in cui venivano suggerite di-
verse soluzioni proprio per argi-
nare il problema degli allaga-
menti. Fra queste la stessa vasca
di laminazione per la quale la
Provincia ha stanziato 200 mila
euro «sebbene non fosse tenuta
a farlo - precisa PierLuigi Asso-
lari, responsabile dell'area Via-
bilità, edilizia e trasporti di via
Tasso -: ha prevalso l'interesse
per la tutela del territorio e la si-
curezza della viabilità». Chiaro
il riferimento alla Treviolo-Pa-

ladina la cui apertura è attesa
per fine anno, quando sarà pron-
to anche il bacino idrico lungo il
Riolo. «I Comuni - continuaAs-
solari - ci hanno chiesto questo
sforzo: contiamo di riuscirci».
Gli enti locali saranno comun-
que parte attiva: a Mozzo e Val-
brembo è stata affidata la pro-
gettazione. Via Tasso, oltre che
del finanziamento, si occuperà
dell'appalto: «E un primo passo,
ne dovranno seguire altri per
mettere in sicurezza la piana di
Valbrembo» commentail sinda-
co di Mozzo Paolo Pelliccioli.
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A Carpaneto è stagione di cantieri
«Strade e piste ciclabili più sicure»

L'assessore Pezza illustra gli investimenti
avviati dal Comune su tutto il territorio
massima attenzione anche alle frazioni

Fabio Lunardini

CIS ANETO
+ Diversi cantieri stanno per es-

sere completati in questi giorni
sul territorio di Carpaneto. Nel
centro paese si stanno ultiman-
do le ultime segnaletiche oriz-
zontali sulla pista ciclabile di via
Rossi che verrà completata inse-
rendo le strisce per gli attraversa-
menti pedonali sulla strada pro-
vinciale. Un'altra pista ciclabile,
quella di viale delle Rimembran-
ze e di via Roma, ha visto iniziare
i lavori la scorsa settimana. Que-
sti hanno comportato un rifaci-

mento degli asfalti in corrispon-
denza di tre incroci e lungo tutta
la banchina di via Roma, oltre che
l'allargamento dei marciapiedi
con autohloccanti. Tra via Roma
e via Rossi si istituirà un senso
unico, chiesto anche dai cittadi-
ni, che sono stati avvisati, anche
per concordare le modalità chi
esecuzione dei lavori, necessarie
per i frontisti. In questi giorni, co-
me ha spiegato l'assessore ai La-
vori pubblici, Mario Pezza, è allo
studio anche un nuovo attraver-
samento pedonale verso la Casa.
della salute e l'Ufficio postale, luo-
ghi altamente frequentati da tut-
ti i cittadini, in corrispondenza
dell'incrocio di via Leopardi. Per
quanto riguarda, invece, i lavori

Vernasca, flollta di dieci e-blke
II Comune raccoglie entro il 7 giugno manife-
stazioni di interesse per affidare in concessio-
ne dieci e-bike per promuovere il cicloturismo

sulle strade del territorio, sempre
Pezza ha spiegato che quella che
porta a Genepreto e Nicrosi è og-
getto, in questi giorni, di impor-
tanti sistemazioni per eliminare
alcuni cedimenti stradali. Questi
tratti di strada verranno messi in
sicurezza inserendo nuovi casso-
netti in ghiaia nei tratti inpenden-
za che cha Travazzano portano a
Genepreto. Questo intervento,
che nella sua prima fase ha un co-
sto di circa6miila euro, sistemerà
un importante anello stradale
molto frequentato anche dai ci-
clisti che desiderano raggiunge-
re Magnano. Un secondo inter-
vento, più oneroso, di circa2.5mi-
la euro, seguirai! primo percom-
pletare l'opera. Questo secondo

La ruspa al lavoro lungo la strada delreremo di Badagnano e la pista ciclablie dl via Rossi

il tratto di pista ciclabile in via Roma raro 155510INI

capitolo di spesa è stato finanzia-
to dai servizi di Protezione civile
regionale a favore proprio dei dis-
sesti territoriali. Sempre nella
stessa zona, in corrispondenza di
unmistadello devozionale, sono
state posizionate nuove barriere
per il ponte verso Genepreto,
mettendo insicurezza e amplian-
do la curva. Gli ultimi lavori ese-
guiti riguardano la strada dell'ere-
m,o di Badagnano. Nel tratto del
versante tra la stessa frazione e il
cimitero, sono in corso importan-
ti opere di consolidamento, con
armature in metallo, ghiaia e re-
ti di contenimento. I lavori sono
finanziati, per un importo di cir-
ca 35mila curo, dal Consorzio dì
bonifica e, come ultima opera, sa-
ranno completati da un guard rai]
verso valle.

vaIrta rda e Bassa Piacentina

'. 1 arpaltcto i• stagione fui l'al¡d'e l
atilr k t piste ciclabili piìlsicure..
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Università Agraria

Oggi su Rai Tre
si parla

di Montericcio
TARQUINIA - Sarà trasmesso
oggi nella rubrica mattutina
"Buongiorno Regione", inser-
to del Tg di Rai 3, un servizio
sulla situazione della valle di
Montericcio a seguito delle
esondazioni, girato varie setti-
mane fa. In onda la testimo-
nianza del vicepresidente
dell'Università Agraria di Tar-
quinia Alberto Tosoni e vari
agricoltori, che da sempre sup-
portano la causa e che hanno
prestato il loro volto per darvo-
ce agli accadimenti dei mesi
passati. Il servizio rientra nel-
la politicavolta ad attenziona-
re l'opinione pubblica e le isti-
tuzioni sulle problematiche
della località di Montericcio,
zona fiorente dal punto di vi-
sta agricolo ma per troppo
tempo "dimenticata" da quei
soggetti che avrebbero dovu-
to prestare maggiore cura.
"Ho avuto vari incontri col
Consorzio di Bonifica - assicu-
ra Alberto Tosoni - ed ho su-
pervisionato i primi lavori con
l'incaricato della Regione.
Qualcosa si è mosso, ma sia-
mo, ahimè, ancora agli inizi".

8 TAeQimvrn-M(1rcrAtiTOmC.osTnir 

.

Unnuovo polo dell'infanzia
invia Tirreno

Noro:emoamldalla(®dadzoe
del4aMmedlSenmMadaMCmmlla

...:'T-.'*_

-- tidmprof,",mdllrivnilli,i per 7ennnidiaQiml[o

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 20



Attualità Normativa Tecnica Editoriali Approfondimenti Archivio Ricerca Forum



Colture Prezzi e mercati Finanziamenti Partner Video Fotogallery Speciali Rubriche Eventi Newsletter

ECONOMIA e POLITICA METEO AGRIMECCANICA FERTILIZZANTI DIFESA e DISERBO VIVAISMO e SEMENTI ZOOTECNIA BIOENERGIE

2021

19
MAG

Acqua campus: fitodepurazione
e qualità della risorsa idrica
Il focus di esperti si è tenuto nei laboratori sperimentali in campo

del Canale emiliano romagnolo, in occasione dell'inaugurazione del

62esimo anno di ricerca agronomica

L'inaugurazione stagionale del 62esimo anno di ricerca del Canale emiliano romagnolo si è
tenuta ad Acqua campus di Budrio

Innovazione in campo agronomico, ricerca avanzata sull'utilizzo

consapevole della risorsa idrica in agricoltura, informazioni utili e

approfondite su queste tematiche e dotazioni tecniche aggiornate:

di tutto questo si è parlato con i portatori di interesse grazie

ad Anbi, le istituzioni e attraverso la più moderna tecnologia digitale

all'inaugurazione stagionale del 62esimo anno di ricerca del Canale
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emiliano romagnolo ad Acqua campus di Budrio.

Nel rispetto delle più adeguate misure di sicurezza anti Covid, si è

fatto il punto sullo stato attuale dei progetti ultimati e in corso di

studio sull'irrigazione sostenibile e l'approfondimento sulle più

strette necessità legate all'acqua come bene essenziale e

indispensabile per l'agroalimentare e il miglioramento di ambiente e

biodiversità.

Dopo l'introduzione del neopresidente del Cer Nicola Dalmonte, i

progetti/modello della ricerca del Canale emiliano romagnolo sono

stati presentati dal direttore della ricerca agronomica Stefano

Anconelli che ha evidenziato l'attività straordinaria che lo staff sta

realizzando in questi anni ovvero il maggior numero di progetti, ben

24, di valore italiano e comunitario grazie ad una equipe di 17

ricercatori, la più numerosa in Italia.

Il presidente Dalmonte ha sottolineato che al Cer "si studiano le

migliori tecniche di irrigazione con l'ausilio del satellite che tiene conto del

vigore della coltura, della sua traspirazione oltre che del volume

impiegato" rimarcando che si pone "molta attenzione ai progetti sulla

fertirrigazione, capace di ridurre i livelli di concimi, e per ultimo il riutilizzo

delle acque grazie alla fitodepurazione che rigenera la risorsa con risultati

sorprendenti".

Il tema della fitodepurazione, al centro degli studi del Cer da almeno

un ventennio, è tornato all'ordine del giorno con rilevanti novità e

con le politiche dell'Unione europea, ed è stato al centro del meeting

con l'intervento del direttore generale del Cer Paolo Mannini che,

dopo aver ripercorso le fasi storiche più rilevanti dei 62 anni di

attività, ha focalizzato l'intervento sul tema della "fitodepurazione di

impresa dei rilasci di nutrienti delle aziende agricole", a cui è seguita

la relazione del professor Attilio Toscano dell'Università di

Bologna su "Fitodepurazione nei sistemi idraulici dei consorzi di

bonifica", mentre il segretario generale dell'Autorità distrettuale del

Fiume Po Meuccio Berselli, ministero della Transizione ecologica, ha

affrontato il tema delle macro azioni che generano la "Necessità di

salvaguardare la qualità dell'acqua nel bacino del fiume Po".

Uno sguardo, infine, allo scenario delle politiche nazionali e

europee con le conclusioni de presidente nazionale

di Anbi e Anbi Emilia Romagna Francesco Vincenzi che ha

sottolineato come "sia essenziale per le politiche territoriali in questa

fase storica di ricostruzione che i consorzi di bonifica partecipino e si

candidino autorevolmente a fornire un contributo fattivo fatto di migliaia

di progetti concreti e immediatamente cantierabili con valore plurimo,

doppiamente utile per l'economia e l'ambiente".
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Al termine dell'incontro di apertura della 62esima annata della

ricerca agronomica del Cer lo staff tecnico ha accompagnato tutti i

portatori di interesse: Regione Emilia-Romagna, Crea, Autorità

distrettuale del Fiume Po, ministero della Transizione ecologica,

ministero delle Politiche agricole, rappresentanti dei consorzi di

bonifica emiliano romagnoli, mondo accademico, Romagna Acque e

tanti altri, alla scoperta dei 24 progetti innovativi rintracciabili sul

portale istituzionale del Cer.

Fonte: Cer - Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo
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Campania, fiumi da sette
settimane con livelli idrometrici
elevati
Secondo Anbi Campania i livelli superano la media degli ultimi

quattro anni e si prospetta una stagione irrigua senza particolari

ansie, vista l'abbondanza d'acqua. I Consorzi di bonifica del Sannio

Alifano e del Basso Volturno hanno avviato le operazioni

 di Mimmo Pelagalli

Bene anche i volumi degli invasi lungo il fiume Alento e il lago di Conza della Campania
Fonte foto: © Consorzio generale per la bonifica del bacino inferiore del Volturno

In Campania i fiumi principali sono da ben sette settimane con livelli

idrometrici sopra le medie degli ultimi quattro anni. Lo rende noto

l'Unione regionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque

irrigue della Campania, che compila il suo bollettino interno,

contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d'acqua

ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di
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bonifica e irrigazione della regione e - per il solo lago di Conza della

Campania - dall'Ente per l'irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia. E

tutto al momento fa prospettare una stagione irrigua senza intoppi.

Secondo Anbi Campania, nella giornata del 17 maggio 2021, "si

registrano - rispetto alla scorsa settimana - aumenti dei livelli idrometrici

in 12 delle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi della regione, ma

anche 11 diminuzioni e 6 invarianze".

"I dati idrometrici nel confronto con la media dell'ultimo quadriennio

sono - per la settima settimana consecutiva - con livelli superiori alla

media del quadriennio 2017-2020 in tutti gli otto principali idrometri per i

quali è disposto il confronto con i dati degli anni scorsi" si afferma

ancora nella nota.

In particolare, il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici

superiori a quelli della settimana scorsa con in evidenza

l'incremento di Sessa Aurunca con 15 centimetri in più. Questo

fiume evidenzia valori idrometrici più elevati degli scorsi quattro

anni, sia a Cassino che a Sessa Aurunca dove si pone in evidenza con

65 centimetri in più sulla media del periodo. Il Volturno rispetto a

sette giorni fa è da considerarsi stabile: anche se con cinque

idrometri su sette che registrano variazioni positive. Ma se

Castelvolturno (+20) è influenzato dalla marea crescente, altre tre

misure su quattro sono di incrementi di soli 2 centimetri. Questo

fiume ha tutti e tre i principali valori idrometrici sopra la media del

quadriennio precedente, con in evidenza Capua che conferma i 5

centimetri sopra la media del periodo. Una vera manna per i

Consorzi di bonifica: Sannio Alifano e Basso Volturno hanno chiuso

le paratoie delle trasverse di Ailano e Capua e stanno avviando le

operazioni di irrigazione.

Infine, il fiume Sele si presenta stabile rispetto a una settimane fa,

con in evidenza le invarianze di Contursi ed Albanella. Il Sele

presenta tutte e tre le principali stazioni idrometriche con valori

superiori alla media del quadriennio precedente, con Albanella che

ha toccato i 36 centimetri sopra la media del periodo. Anche qui

irrigazione a pieno regime in tutti i Consorzi di bonifica, a cominciare

dal Destra Sele e dal Paestum, che dalla traversa di Persano

derivano e inviano l'acqua per irrigare 365 giorni all'anno.

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della

Rocca su fiume Alento appare in calo sulla settimana precedente a

circa 20,2 milioni di metri cubi e contiene l'81% della sua capacità,

ma con un volume superiore del 68,77% rispetto ad un anno fa.

Aggiornati dall'Eipli i dati dell'invaso di Conza della Campania all'11

maggio scorso, quando risultava stabile sul 9 maggio e con quasi

45,6 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica superiore di
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quasi 6,6 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Anbi Campania

Autore: Mimmo Pelagalli
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Cronache Ortofrutta

Macfrut 2021, la vetrina
dell’innovazione tecnologica

CESENA – Sensori per guidare in remoto le macchine agricole,
droni nei trattamenti, dispositivi che controllano in tempo reale
l’umidità dei terreni.

Sono tre esempi di Agricoltura 4.0 testimonianza di un settore sempre più al centro di una vera e

propria rivoluzione tecnologica. Novità che sarà possibile toccare con mano a Macfrut, dal 7 al 9

settembre a Rimini, a conferma di un evento sempre più di contenuti, oltre che di business. Se c’è

un messaggio, infatti, che il Covid ha lanciato al settore è la consapevolezza che la competitività

sul mercato internazionale passa dall’innovazione, tema sempre più centrale per stare al passo nel

contesto globale.

di  Agricultura.it  - 19 Maggio 2021
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Sono quattro le aree dinamiche presenti nella

fiera internazionale dell’ortofrutta, diverse nelle

proposte ma unite dal comune denominatore

dell’innovazione. Nel dettaglio, ci sarà la quarta

edizione di International Asparagus Days per la

prima volta ospitato dentro Macfrut; la

presenza di un campo prova delle macchine

agricole con Macfrut Field Solution;

Acquacampus dedicato alle novità

nell’irrigazione; Greenhouse Tecnology Village rivolto all’universo delle colture protette.

Il coordinamento delle aree dinamiche è affidato all’esperienza di Luciano Trentini. “Il futuro del

settore è legato allo sviluppo della tecnologia, che permette di ridurre i costi ed elevare la qualità

e le rese produttive – dichiara Luciano Trentini – Avere la possibilità di vedere all’opera queste

innovazioni è un valore aggiunto per i produttori e i tecnici, che vengono aiutati nelle loro scelte.

Queste tecnologie spesso migliorano la sostenibilità ambientale, economica e sociale e sono

sempre più richieste dai consumatori e fortemente sostenute dalle politiche europee. Le quattro

aree dinamiche presenti a Macfrut vanno in questa direzione, offrono una panoramica

approfondita a un settore in continuo mutamento”.

Come detto, quattro sono le aree dinamiche. Ecco una prima anticipazione.

International Asparagus Days (IAD)

Giunto alla quarta edizione, lo IAD propone prove dimostrative, convegni, visite in campo.

Organizzato con il supporto tecnico scientifico di Christian Befve, uno dei massimi esperti

mondiali della filiera, l’area interesserà tutti i comparti dell’asparago: dalle nuove varietà alla

produzione vivaistica, dalla preparazione dei terreni per l’impianto alla conduzione della

asparagiaia, dalla raccolta degli asparagi sia bianchi che verdi, alla lavorazione del prodotto in

modo ecocompatibile per garantire al consumatore finale un prodotto di elevata qualità.

Macfrut Field Solutions

In fiera sarà presente e un vero e proprio campo dimostrativo di oltre 1.000mq, più ampio rispetto

alle passate edizioni, nel quale agricoltori e tecnici potranno vedere in diretta come operano

macchine e attrezzature innovative nell’era della agricoltura 4.0. Questa area è stata realizzata

in collaborazione con Cermac, Consorzio per l’Internazionalizzazione di produttori italiani di

macchine, attrezzature, tecnologie e accessori per l’agricoltura e agroindustria. “Macfrut è il

calcio di inizio del post Covid e la ripartenza del settore deve passare da una grande vetrina

internazionale – spiega il presidente del Cermac Enrico Turoni –. Per questo come Consorzio

abbiamo deciso di investire nella parte digitale e in quella fisica della fiera, così come

nell’organizzazione del campo prova nel quale fare vedere le ultime novità in fatto di innovazione

tecnologica”.

Acquacampus

Se c’è un bene sempre più primario è l’acqua. E proprio al suo utilizzo in ambito agricolo è dedicata

Acquacampus l’area dinamica che presenta le più moderne tecnologie applicate alle risorse idriche

in serra e in pieno campo. A realizzarla è il CER (Canale Emiliano Romagnolo) con il coordinamento

di Gioele Chiari, insieme all’ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane).

“La filiera estesa dell’acqua, nei temi del climate change e dell’eccessivo consumo del suolo,
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TAGS agricoltura 4.0 Fiera Cesena in evidenza innovazione MACFRUT 2021

Articolo precedente

Olio. Authentic-Olive-Net, percorso
formativo Italia-Grecia per promuovere la
qualità

Articolo successivo

Ortofrutta. Cia, Italia al 19esimo posto per
logistica. Recuperare gap con risorse PNRR

assume una nuova ulteriore dimensione e una importanza economica sociale e ambientale –

spiega Francesco Vincenzi, Presidente dell’Anbi -. La risposta giusta si trova nell’innovazione che

va in due direzioni: aumentare la raccolta e l’immagazzinamento allo scorso di renderla disponibile

agli usi potabili della produzione energetica e della sua disponibilità ambientale e agricola;

spingere sul tema dell’innovazione. E proprio a Macfrut vedrà la luce il Manuale di sostenibilità

per le Op teso a certificare come Consorzi di Bonifica e Op siano in grado di garantire anche ai

consumatori la sostenibilità nelle azioni all’uso della risorsa”.

Greenhouse Tecnology Village

Sempre più si parla di Vertical farming, coltivazioni fuori suolo e moderni sistemi produttivi in

floating system. Punto di incontro tra il mondo produttivo e quello tecnologico, è il Greenhouse

Tecnology Village un vero e proprio villaggio dell’innovazione in orticoltura in serra allestito nei

padiglioni della fiera di Rimini. Presenti produttori di tecnologie, materiali e mezzi tecnici,

sementieri e vivaisti specializzati.

LEGGI ANCHE

Macfrut 2021 cambia data (7-9 settembre) e format. Salone in presenza e digital

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.

 Condividi
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Contratto di fiume Tevere,
Sindaci in bici per il via al
percorso partecipativo
Ar24Tv
MERCOLEDÌ, 19 MAGGIO 2021 09:15. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

Mercoledì, 19 Maggio 2021Mercoledì, 19 Maggio 2021
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E’ partito da Monterchi il percorso partecipativo che condurrà alla sottoscrizione
del contratto di fiume Tevere in Toscana. Con i sindaci, il Consorzio di Bonifica,
Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Il debutto è stato accompagnato da una “biciclettata istituzionale” per
dimostrare, in modo simbolico, la volontà dei sindaci dei comuni di Anghiari,
Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro di
“pedalare” insieme verso il traguardo: dare forma a un modello innovativo,
condiviso, integrato e flessibile di governo e programmazione del territorio. Al
loro fianco il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, promotore del contratto di
fiume, la Provincia di Arezzo, l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
Toscana. Tutti d’accordo nel condividere i tre principali obiettivi del progetto. Il
primo è “Convivere con i fiumi”, che significa trovare soluzioni condivise per
mitigare il rischio idraulico, per difendere la qualità e la naturalità dei corpi idrici,
per gestire in modo corretto le risorse idriche disponibili. Il secondo, sintetizzato
nello slogan “Un fiume di idee”, punta a mettere a sistema le proposte e iniziative
per la conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità
fluviale e degli ecosistemi naturali presenti lungo i corsi d’acqua; per favorire la
fruibilità dei corsi d’acqua per attività di relax, ricreazione, sport, balneazione,
socialità, cultura, turismo, educazione ambientale, mobilità sostenibile; per
riscoprire e diffondere la storicità di alcuni corsi d'acqua. Il terzo obiettivo,
condensato nella definizione “Ricchezza dal fiume”, intende valorizzare
l’agricoltura del territorio, i prodotti tradizionali e tutte le attività legate
direttamente o indirettamente all’ambiente fluviale. E’ questa la strategia
tracciata nel Manifesto di Intenti che, già adottato sul piano formale, oggi, è
stato sottoscritto in modo ufficiale da tutti i soggetti istituzionali interessati che

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID
riproduzione: 7opsBf8LcmDiFlqI) 
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Presentata l’opera del … Le notizie del giorno in … Incidente in moto a Ca…

Estra per un prese…
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costituiranno la cabina di regia del Contratto di Fiume. Tutti insieme in sella,
indossando la fascia tricolore, i primi cittadini hanno voluto rafforzare i concetti
racchiusi nel “patto” di collaborazione Tevere in Toscana che, da ora in poi,
coinvolgerà da vicino anche cittadini e associazioni. L’iniziativa è servita anche
per tenere a battesimo la ciclopista nata lungo il Cerfone, un’opera simbolo, non
solo perchè rende accessibile e fruibile un bel tratto del torrente, ma anche
perché rappresenta un esempio efficace di collaborazione tra enti: l’intervento di
manutenzione ordinaria realizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
infatti ha permesso al comune di Monterchi di dare forma al progetto, finanziato
dalla Regione Toscana, con un significativo risparmio di tempo e denaro.  Il
tracciato fluviale, interessato da scoscendimenti causati da piene, alberi caduti,
tane di animali selvatici, è stato interamente ricostruito con l’intervento di
manutenzione ordinaria curata dal Consorzio. L’operazione ha stabilizzato l’area
e ha reso percorribile il sentiero che si snoda lungo il torrente. Il comune di
Monterchi ha colto al volo l’occasione per completare l’opera con la creazione
della pista ciclopedonale realizzata a tempo di record. Proprio su questa
ciclopista i partner istituzionali hanno deciso di “far partire” il Contratto di Fiume
Tevere in Toscana, che, a breve, proseguirà il suo iter, aprendosi, con
l’organizzazione dei tavoli di lavoro tematici, anche al contributo delle
associazioni, delle imprese e dei cittadini.

HANNO DETTO

Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno: “Il contratto
di fiume è lo strumento che consentirà di mettere a sistema la collaborazione tra
enti e fra questi e le comunità locali, programmando interventi in modo
condiviso e concertato per ottimizzare risultati e investimenti. Il Consorzio crede
in questo strumento partecipativo che porta avanti con convinzione in tutto il
comprensorio di competenza”.

Franco Dori, Presidente dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
Toscana: “Se c’è unione, possiamo centrare importanti obiettivi. Con il mio
mandato cercherò di stare sempre a fianco di tutti i comuni. Le problematiche
sono tante, ma insieme sarà più facile affrontarle e risolverle. E lo strumento del
contratto di fiume contribuirà a darci una mano”.

Alfredo Romanelli, sindaco di Monterchi: “La pista ciclabile inaugurata oggi è il
primo lavoro che matura all’interno della cornice del Contratto di Fiume Tevere
in Toscana. La collaborazione tra enti ha permesso di superare molte pastoie
burocratiche e di dare risposte ai cittadini che adesso possono muoversi in

ARTICOLI CORRELATI

San Giovanni Valdarno, 450
mila euro dalla Regione per
ripristino sponda dell'Arno

La transizione ecologica parte
dal basso: nascono le
"passeggiate progettanti"

Risorsa acqua: ecco come
gestirla nel Parco Nazionale

Giornata delle manutenzioni, il
Consorzio di Bonifica fa il punto
sui lavori

Biblioteca Sansepolcro, Rivi e
Ciavattini: "Aumentare ore di
apertura"
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Home   LifeStyle   Appuntamenti   Agro Sonoro, sabato l’evento conclusivo della rassegna

LifeStyle Appuntamenti

Agro Sonoro, sabato l’evento
conclusivo della rassegna

    

Sabato 22 maggio, alle ore 11, avrà luogo la diretta streaming del progetto finale

“Agro Sonoro – note e scene da un territorio” con la rassegna di materiali audiovisivi

Di  Redazione  - 19 Maggio 2021

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

EDITORIALI CRONACA POLITICA ECONOMIA PROVINCIA  SPORT SCUOLA VIDEO LIFESTYLE 
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TAGS agro sonoro musica Progetto video

Articolo precedente

Voucher Covid, Confconsumatori:
“Penalizzati i pacchetti turistici”

organizzata dal Consorzio della Bonifica dell’Agro Pontino.

Il progetto, nato a fine 2019, trova l’appoggio di tre partner come: l’Istituto Luce

Cinecittà (ente capofila), il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e l’Associazione

Culturale “Il Sandalo”, le quali rispondono al bando MIUR “Cinema per la Scuola –

Buone Pratiche, Rassegne e Festival”; continuando il lavoro anche durante

l’emergenza Covid attraverso modalità alternative, tra didattica a distanza e video

didattici sui canali social del progetto.

I bambini degli Istituti Comprensivi Volta e Cena di Latina, Chiominto di Cori e gli

studenti del Liceo Statale Musicale Manzoni di Latina, dopo aver imparato a leggere in

maniera critica le immagini con il laboratorio del progetto Cinefotoeduca dell’Istituto

Luce Cinecittà, aver trattato il territorio attraverso le foto storiche messe a

disposizione dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, aver conosciuto la musica e

ricostruito il paesaggio sonoro tradizionale attraverso gli esperti Luigia Berti ed Emilio

Di Fazio, concluderanno il progetto con un evento finale.

Il documentario della film maker Patrizia Santangeli sarà quindi visibile questo sabato

in diretta streaming su Zoom, dove si riaffronteranno le tappe fondamentali del

progetto attraverso un dialogo tra i tre responsabili del progetto e le insegnanti delle

scuole primarie coinvolte, e inoltre, alcuni video che ripercorreranno le tappe

formative di Agro Sonoro, già pubblicati sui canali social; sarà possibile inoltre vedere il

reportage dei laboratori musicali condotti con gli alunni della scuola primaria e una loro

registrazione delle sonorizzazioni effettuate sui filmati e sulle foto storiche;

dopodiché, presentato dalla giornalista Dina Tomezzoli e coordinato dalla regia dello

staff di Cattive Produzioni, verrà dato spazio all’interpretazione della colonna sonora

del documentario storico Nascita di una città, composta da più opere di musica

classica selezionate insieme dagli studenti del Liceo Musicale Manzoni e dai loro

insegnanti.

Un’occasione che permetterà di osservare il lavoro di recupero storico, musicale e

paesaggistico effettuato dagli alunni e dalle insegnanti referenti del progetto Roberta

Galeotti dell’istituto comprensivo A. Volta, Barbara Masella dell’IC G. Cena di Latina e

Patrizia Corbi insieme a Maria Carmela Salomone dell’IC Chiominto di Cori e la grande

interpretazione degli studenti del Liceo Statale Musicale Manzoni, seguiti e sostenuti

dalla professoressa Ermelinda De Feo, che attraverso l’esecuzione della musica da

loro selezionata racconteranno, insieme alle immagini, la nascita della città di Latina.

Per la partecipazione è richiesta una email con il nome del partecipante e relativo

indirizzo email a: agrosonoro@gmail.com .

    Mi piace 1CONDIVIDI    Tweet
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IL MENSILE DI ECONOMIA E ATTUALITÀ DEL SETTORE ORTOFRUTTA     

Chi siamo Inserzioni Contatti

Cerca... 

ATTUALITÀ AZIENDE DISTRIBUZIONE ESTERO FIERE INNOVAZIONE LOGISTICA PRODOTTI

NEWSLETTER

LA SPREMUTA

IN attesa di capire quanto il tema appassioni i
lettori, dilagano su giornali, riviste e media vari
articoli sul tema della sostenibilità delle imprese,
quasi sempre promozionati (cioè pagati) dalle
imprese stesse. Come dire: l’insostenibile
pesantezza della sostenibilità. *

 SEGUICI SU FACEBOOK

 SEGUICI SU INSTAGRAM

 SEGUICI SU LINKEDIN

L’ASSAGGIO

FRAGOLA MATERA, LA SINTESI
DELLA BASILICATA MIGLIORE:
3,7/5

MACFRUT, INNOVAZIONE IN PRIMO PIANO CON 4 AREE
DINAMICHE

FIERE, INNOVAZIONE

Pubblicato il 19 maggio 2021

Sensori per guidare in remoto le macchine agricole, droni nei trattamenti, dispositivi che controllano in

tempo reale l’umidità dei terreni. Sono tre esempi di Agricoltura 4.0 testimonianza di un settore sempre

più al centro di una vera e propria rivoluzione tecnologica.

Novità che sarà possibile toccare con mano a Macfrut, dal 7 al 9 settembre a Rimini, a conferma di un
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La stagione delle
fragole nel
Mezzogiorno ha
compiuto il suo
giro di boa dopo
Pasqua ed è
entrata nella
fase in cui si

tirano le so… Continua

evento sempre più di contenuti, oltre che di business. Se c’è un messaggio, infatti, che il Covid ha lanciato al

settore è la consapevolezza che la competitività sul mercato internazionale passa dall’innovazione, tema

sempre più centrale per stare al passo nel contesto globale.

Sono quattro le aree dinamiche presenti nella fiera internazionale dell’ortofrutta, diverse nelle proposte

ma unite dal comune denominatore dell’innovazione. Nel dettaglio, ci sarà la quarta edizione di

International Asparagus Days per la prima volta ospitato dentro Macfrut; la presenza di un campo

prova delle macchine agricole con Macfrut Field Solution; Acquacampus dedicato alle novità

nell’irrigazione; Greenhouse Tecnology Village rivolto all’universo delle colture protette.

Il coordinamento delle aree dinamiche è affidato all’esperienza di Luciano Trentini. “Il futuro del settore è

legato allo sviluppo della tecnologia, che permette di ridurre i costi ed elevare la qualità e le rese produttive

– dichiara Luciano Trentini – Avere la possibilità di vedere all’opera queste innovazioni è un valore aggiunto

per i produttori e i tecnici, che vengono aiutati nelle loro scelte. Queste tecnologie spesso migliorano la

sostenibilità ambientale, economica e sociale e sono sempre più richieste dai consumatori e fortemente

sostenute dalle politiche europee. Le quattro aree dinamiche presenti a Macfrut vanno in questa

direzione, offrono una panoramica approfondita a un settore in continuo mutamento”.

Come detto, quattro sono le aree dinamiche. Ecco una prima anticipazione.
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LE NOSTRE INIZIATIVE

Leggi anche altri articoli correlati

International Asparagus Days (IAD). Giunto alla quarta edizione, lo IAD propone prove dimostrative,

convegni, visite in campo. Organizzato con il supporto tecnico scientifico di Christian Befve, uno dei

massimi esperti mondiali della filiera, l’area interesserà tutti i comparti dell’asparago: dalle nuove varietà

alla produzione vivaistica, dalla preparazione dei terreni per l’impianto alla conduzione della asparagiaia,

dalla raccolta degli asparagi sia bianchi che verdi, alla lavorazione del prodotto in modo ecocompatibile per

garantire al consumatore finale un prodotto di elevata qualità.

Macfrut Field Solutions. In fiera sarà presente e un vero e proprio campo dimostrativo di oltre 1.000mq,

più ampio rispetto alle passate edizioni, nel quale agricoltori e tecnici potranno vedere in diretta come

operano macchine e attrezzature innovative nell’era della agricoltura 4.0. Questa area è stata realizzata in

collaborazione con Cermac, Consorzio per l’Internazionalizzazione di produttori italiani di macchine,

attrezzature, tecnologie e accessori per l’agricoltura e agroindustria. “Macfrut è il calcio di inizio del post

Covid e la ripartenza del settore deve passare da una grande vetrina internazionale – spiega il presidente

del Cermac Enrico Turoni –. Per questo come Consorzio abbiamo deciso di investire nella parte digitale e in

quella fisica della fiera, così come nell’organizzazione del campo prova nel quale fare vedere le ultime

novità in fatto di innovazione tecnologica”.

Acquacampus. Se c’è un bene sempre più primario è l’acqua. E proprio al suo utilizzo in ambito agricolo è

dedicata Acquacampus l’area dinamica che presenta le più moderne tecnologie applicate alle risorse

idriche in serra e in pieno campo. A realizzarla è il CER (Canale Emiliano Romagnolo) con il coordinamento

di Gioele Chiari, insieme all’ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane).

“La filiera estesa dell’acqua, nei temi del climate change e dell’eccessivo consumo del suolo, assume una

nuova ulteriore dimensione e una importanza economica sociale e ambientale – spiega Francesco

Vincenzi, Presidente dell’Anbi -. La risposta giusta si trova nell’innovazione che va in due direzioni:

aumentare la raccolta e l’immagazzinamento allo scorso di renderla disponibile agli usi potabili della

produzione energetica e della sua disponibilità ambientale e agricola; spingere sul tema dell’innovazione. E

proprio a Macfrut vedrà la luce il Manuale di sostenibilità per le Op teso a certificare come Consorzi di

Bonifica e Op siano in grado di garantire anche ai consumatori la sostenibilità nelle azioni all’uso della

risorsa”.

Greenhouse Tecnology Village. Sempre più si parla di Vertical farming, coltivazioni fuori suolo e moderni

sistemi produttivi in floating system. Punto di incontro tra il mondo produttivo e quello tecnologico, è il

Greenhouse Tecnology Village un vero e proprio villaggio dell’innovazione in orticoltura in serra allestito

nei padiglioni della fiera di Rimini. Presenti produttori di tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e

vivaisti specializzati.

innovazione tecnologica  Macfrut 2021
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2 marzo 2021

TOP DELLA SETTIMANA TOP DEL MESE

MELA, LE NUOVE TENDENZE
ITALIANE E MONDIALI IN
ITALIAN APPLES 2021

17 maggio 2021

17 maggio 2021

14 maggio 2021

VIDEO WUWM 2021

FOTOGALLERY

MACFRUT, VOGLIA DI RIPARTIRE.
PIRACCINI: “SAREMO PRIMA FIERA IN
PRESENZA. GRANDE OPPORTUNITÀ”

“Siamo la prima fiera in presenza dopo un
anno e mezzo di fermo. C’è una…

7 maggio 2021

CINA PROTAGONISTA NEL “PRE
MACFRUT” CON UNA GIORNATA
DEDICATA

E’ una delle grandi novità di Macfrut 2021, che
si terrà dal 7 al 9…

5 febbraio 2021

CAMPAGNA FRAGOLE AL SUD
AL RUSH FINALE: POCHI
VOLUMI, ALTA QUALITÀ,
PREZZI ALTALENANTI

BESANA FESTEGGIA IL PRIMO
SECOLO DI VITA SOTTO IL
SEGNO DELLA FAMIGLIA
CALCAGNI

SIRACUSA, LE MANI DELLA
MAFIA SU TRASPORTI E
IMBALLAGGI DI
ORTOFRUTTA

Sfoglia ora l’ultimo
numero della
rivista!
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GAZZETTA DELLA SPEZIA REDAZIONE CONTATTI PUBBLICITÀ INSERZIONI ED ANNUNCI LAVORA CON NOI LOGIN REGISTRATI

HOME CRONACA POLITICA SANITÀ AMBIENTE ECONOMIA SOLIDARIETÀ CULTURA COMUNICATI AGENDA SPEZIA SPORT PROMO

Provincia della Spezia Golfo della Spezia Val di Magra Val di Vara Cinque Terre Riviera Lunigiana

Ameglia Arcola Beverino Bolano Bonassola Borghetto Brugnato Calice Carro Carrodano Castelnuovo

Deiva Marina Follo Framura La Spezia Lerici Levanto Luni Maissana Monterosso Pignone Porto Venere Riccò

Riomaggiore Rocchetta S. Stefano Sarzana Sesta G. Varese L. Vernazza Vezzano L. Zignago

Marinella, approvato il progetto per la messa in
sicurezza del Canale delle Acque Medie

   

Da via Braccioli sino alla foce, secondo lotto del progetto di messa in sicurezza della piana
di Marinella per complessivi 5 milioni di euro 

CERCA...Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e

"cookies di terze parti".Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa. Se invece prosegui con la

navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies. OKOK  Leggi informativa
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Tweet

Mercoledì, 19 Maggio 2021 14:41

Con deliberazione n. 111 la Giunta comunale ha dato il via libera alla "Approvazione in linea tecnica del progetto

preliminare degli interventi di messa in sicurezza del Canale delle Acque Medie da via Braccioli alla foce con

aggiornamento del progetto di fattibilità relativo all'adeguamento della sezione idraulica del Canale delle Acque Medie,

realizzazione di scolmatore fosso del Furlino (bypass canale tombato sotto Luni Mare) e realizzazione di casse di

laminazione".

Dunque il Comune di Sarzana, come noto, nel rispetto dei tempi previsti, approva il progetto e prosegue nel percorso

per la messa in sicurezza della piana di Marinella per complessivi 5 milioni di euro circa, diviso in due lotti da 2milioni e

500mila euro ciascuno, confermando la capacità di portare avanti un approccio organico e funzionale alle necessità

della frazione marina.

Il progetto approvato in Giunta rappresenta il secondo lotto dell'intervento complessivo per la messa in sicurezza della

piana di Marinella, già avviato con i lavori del primo lotto attualmente in corso e finanziati nel 2020 con 2milioni e

500mila euro. A fine gennaio, infatti, il presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l'emergenza

maltempo dell'autunno 2018 aveva firmato il Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l'annualità 2021.

Le risorse , come noto, sono destinate a 37 Comuni, tra questi il comune di Sarzana con il secondo lotto sulle acque

medie di Marinella per ulteriori 2milioni e 500mila che si sommano ai primi 2,5 milioni. Gli interventi individuati guardano a

un aumento della resilienza negli interventi emergenziali di protezione civile, orientati non solo al ripristino del danno e

delle normali condizioni di vita ma soprattutto alla prevenzione sul territorio nel lungo termine, onde evitare che al

ripetersi di eventi si ripetano anche i danni patiti in passato.

E’ questa la logica del secondo lotto sul progetto complessivo di messa in sicurezza delle acque medie di Marinella. Il

Piano, tra cui il progetto approvato dalla Giunta comunale di Sarzana, è stato inviato al Dipartimento nazionale della

Protezione civile per il via libera definitivo.

"Senza sicurezza non può esserci futuro – dichiara l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi – e dall'inizio della

legislatura guardiamo finalmente a mettere in sicurezza la piana di Marinella. Sono già in corso gli interventi per 2,5

milioni di finanziamento sul primo lotto per l'installazione delle nuove idrovore a mare. Questo progetto guarda a

realizzare una nuova vasca di laminazione e agli interventi di definitiva messa in sicurezza e adeguamento del canale

delle acque medie, per un finanziamento ulteriore di 2milioni e 500mila euro, per 5 milioni complessivi.

Una visione generale che guarda anche ai lavori già completati sul Parmignola, che hanno finalmente permesso di
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liberare la Colonia Olivetti e successivamente il borgo dai vincoli urbanistici da zona esondabile con gli interventi all'avvio

nell'ultima tratta fino al confine con Luni. Sono tutti finanziamenti straordinari e molti già trasformati in lavori conclusi o

avviati, che possono permettere al nostro territorio di guardare finalmente al futuro con più fiducia e attrattività per gli

investitori: senza sicurezza non c'è futuro, e stiamo cominciando dopo troppo tempo di immobilismo e chiacchiere, a

costruirlo”.

"Premesso che la Giunta comunale a ottobre 2019 approvava la bozza di accordo con il Consorzio di Bonifica e

Irrigazione del Canale Lunense – si legge nella delibera di Giunta sopradetta– finalizzato alla realizzazione degli interventi

di riduzione del rischio idraulico finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture facenti parte

della rete di smaltimento delle acque medie a Marinella; che per la realizzazione di detti lavori sono stati individuati due

lotti di intervento e precisamente: lotto 1 interventi di manutenzione straordinaria con potenziamento dell'impianto

idrovoro e realizzazione di nuovo scarico a mare e lotto 2 interventi di riduzione del rischio idraulico finalizzati

all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture facenti parte della rete di smaltimento delle acque medie

– adeguamento reticolo Acque Medie, Fosso Furlino e realizzazione di cassa di laminazione; dato atto che con

deliberazione di Giunta comunale dell'agosto 2020 veniva approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di

riduzione del rischio idraulico finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture facenti parte della

rete di smaltimento delle acque medie- lotto 1 – opere civili impianto idrovoro e scarico a mare; considerato necessario

procedere adesso con la progettazione relativa al lotto 2 -Interventi di riduzione del rischio idraulico finalizzati

all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture facenti parte della rete di smaltimento delle acque medie

– adeguamento reticolo acque Medie, Fosso Furlino e realizzazione di cassa di laminazione... la Giunta approva il

progetto per messa in sicurezza del Canale delle Acque Medie da via Braccioli alla foce".

L'approvazione del progetto è propedeutica, come detto, all'ottenimento del finanziamento già individuato fin dallo

scorso gennaio dalla Regione Liguria, quando il presidente Toti, Commissario straordinario per l'emergenza maltempo

dell'autunno 2018, aveva firmato il piano di riparto 2021 delle risorse di protezione civile per la mareggiata del 2018, ivi

compreso lo stanziamento per Marinella. Sono intanto già avviati i lavori del primo lotto, riguardo le opere impiantistiche

dell'impianto idrovore, la cosiddetta "Turbina " che prevede, fra opere impiantistiche ed elettriche, la sostituzione delle

attuali due con quattro pompe di portata raddoppiata. La previsione di fine lavori del primo lotto è per autunno.
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BAGNO A RIPOLI

Il Consorzio di Bonifica rinforza il borro
dell’Antella: investimento da oltre 60
mila euro
Il sindaco Casini: "Intervento per potenziare la sicurezza idraulica del territorio e rendere più fruibili i
nostri torrenti da parte della cittadinanza"

di Redazione 19 Maggio 2021
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ANTELLA (BAGNO A RIPOLI) – Il Consorzio di Bonifica rinforza il borro

dell’Antella, con un investimento da oltre 60 mila euro.

Il borro dell’Antella è affluente di destra del torrente Ema, con bacino di circa 15

kmq, tipicamente collinare e ricade tutto all’interno del territorio comunale di

Bagno a Ripoli.

Il tratto terminale, ovvero quello tra Antella e Ponte a Ema, è caratterizzato da

un tracciato per gran parte delimitato da strutture murarie, senza affluenti.

Originariamente delimitato da muri di sponda in pietra, si presentava con tratti

di sponda franata ed erosa o con varie tipologie di difese di sponda inserite nel

tempo per compensare al cedimento della muratura originale e anch’esse col

tempo visibilmente deteriorate.

Una condizione da tempo sotto vigilanza da parte del Consorzio di Bonifica che,

dopo qualche settimana, ha ormai concluso i lavori per ripristinare la

EMERGENZA COVID
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ricoverati in Toscana.
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continuità della difesa sinistra del borro per oltre 60 mila euro di investimento.

“Un lavoro che, come è solito per gli interventi del Consorzio, porta alla zona

più sicurezza idraulica contro il rischio di cedimenti ed esondazioni e più

bellezza dal punto di vista paesaggistico” commenta il presidente del Consorzio

Marco Bottino.

“Un intervento importante – afferma il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco

Casini -, quello realizzato dal Consorzio di Bonifica grazie all’investimento

richiesto dal Comune, per potenziare la sicurezza idraulica del territorio e

rendere più fruibili i nostri torrenti da parte della cittadinanza”.

“Un intervento – conclude il sindaco – che si inserisce nella programmazione

annuale delle lavorazioni che in collaborazione col Consorzio stiamo portando

avanti in tutte le frazioni”.
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   GEORGOFILI.IT CHI SIAMO MOTORE DI RICERCA GLOBALE PUBBLICAZIONI

Presentazione del progetto BCB Bees Crops Biodiversity

  Thursday 20 May 2021

Alcuni diserbanti
favorirebbero la
resistenza dei batteri del
suolo agli antibiotici

L’Oms abbassa i limiti
massimi di sale nel cibo

Arrivano i trattori che
renderanno l'agricoltura
più green

Da Napoli il progetto
“FENNEL” per favorire
l’utilizzo degli scarti del
finocchio ai fini della
bioeconomia

La torta di mele e l'ape
solitaria, così sapore e
ambiente vanno a
braccetto

Ultimi

inserimenti

Notiziario 

20 Maggio 2021 – Giornata Mondiale delle Api / World Bee Day

Presentazione del progetto BCB Bees Crops Biodiversity 

Si tratta di un interessante progetto a salvaguardia della biodiversità
ed in particolare degli insetti impollinatori che il Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno sta sviluppando insieme all’Università di Firenze –
Dipartimento DAGRI dell’Università di Firenze nei pressi dell’impianto
di sollevamento di Castelletti, nel Comune di Signa, in una cassa di
espansione già interessata da lavori di ricostruzione di una trama di
paesaggio agrario tradizionale all’interno del progetto PIT- Parco della
Piana finanziata dall’UE.

La presentazione costituisce anche occasione per un primo incontro in
presenza del “Patto per l’Arno” per cominciare, da questa esperienza, a
costruire nel concreto quella rete di relazioni, progetti, idee che potrà
essere il Contratto di Fiume del Medio Valdarno.

 
Il ritrovo è fissato per:
giovedì 20 maggio alle ore 10 presso l’impianto idrovoro di Castelletti,
Signa (FI)

Informazioni: Sandro Matteini
Telef. 055 4625712 - Mobile: 333 9958583
Comunicazione, Segreteria e Affari Generali
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
info@cbmv.it - info@pec.cbmv.it - www.cbmv.it
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19 Maggio 2021 10:28 Attualità Certaldo

Erosione dell'Elsa, interventi da 750mila
euro a Certaldo

A seguito degli eventi meteo del 2019, quando anche Certaldo fu colpito da

allagamenti ed esondazioni, nell’ambito delle procedure di straordinarietà

della Protezione Civile e del Commissario Delegato è stato approvato un

secondo stralcio del Piano degli interventi tra cui rientra il progetto di

consolidamento e adeguamento delle opere di difesa e delle sezioni sul

fiume Elsa in località Pian di Sotto a Certaldo.

L’intervento, dell’importo di circa 750 mila euro consiste principalmente in
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interventi urgenti finalizzati a limitare alcune erosioni e dissesti e a

consolidare il muro di difesa idraulica in prossimità del varco a monte

dell’attraversamento ferroviario di Via del Pian di Sotto; una quota parte del

finanziamento sarà impiegata invece per finanziare uno studio idraulico

specifico sull’area in oggetto finalizzato a programmare ulteriori interventi per

la mitigazione del rischio idraulico. Le tempistiche dell’ordinanza prevedono

un ultimazione dei lavori entro il 2022 ma il Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno è già a lavoro per l’esecuzione in tempi rapidi.

“Finalmente abbiamo le risorse economiche necessarie per realizzare gli

interventi individuati e progettati dal Consorzio di Bonifica immediatamente

dopo gli eventi meteo del 2019 – spiega il Presidente del Consorzio Marco

Bottino – Come al solito l’ente consortile è in grado di avere le risposte

progettuali pronte per essere finanziate e risolvere complessi nodi idraulici

come questo sull’Elsa e su tutto il Comprensorio”

“Siamo estremamente soddisfatti dell’attenzione che la Regione Toscana

riserva a questa parte del territorio, che ha subito importanti disagi dal punto

di vista alluvionale, negli ultimi anni, in maniera ripetuta e anche con gravi

conseguenze – sottolinea il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini –

L’amministrazione chiede interventi già da tempo e con interlocuzioni

continue con la Regione, in questa fase osserviamo una attenzione

significativa rispetto a questa area: questi 750mila euro sono una cifra

importante che non sarà sufficiente negli anni ma che ci permette di fare

manutenzioni straordinarie e accrescere la sicurezza di tutto il Pian di Sotto,

oltre che di iniziare gli studi che portano alla progettazione di una risoluzione

ancor più determinata anche con l’impegno della stessa Regione a

continuare il lavoro per la messa in sicurezza della zona interessata da

criticità. Un’operazione per la quale vogliamo ringraziare anche il Consorzio

di bonifica in prima linea in questo percorso”

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo 

<< Indietro 

Ascolta la Radio degli Azzurri

pubblicità

Newsletter

Iscriviti alla newsletter quotidiana di
gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

 Ho letto e accetto i termini e le
condizioni

Indirizzo email:

Il tuo indirizzo email

Iscriviti

2 / 2

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



Comunicato Stampa - 19 Maggio 2021 - 5:00    

Più informazioni
su

 consorzio di boni ca litorale nord  irrigazione   tarquinia

TERRITORIO

Al via i lavori di completamento degli
impianti di irrigazione nella Piana di
Tarquinia
Sacchetti: "Il Consorzio Litorale Nord segue con particolare attenzione questa
importante attività".
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Tarquinia – Partiranno venerdì prossimo 21 maggio alle ore 11.30 i lavori di
completamento degli impianti di irrigazione nella Piana di Tarquinia.
L’appuntamento è presso la strada Mandrione delle Saline a Tarquinia Lido,
nei pressi dell’azienda Alberto Blasi.

“Con il lotto E di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione
della Piana di Tarquinia – sottolinea il Presidente del Consorzio di Boni ca
Litorale Nord, Niccolò Sacchetti –  si esaurisce la trasformazione in
impianto tubato in pressione dell’impianto a canalette in esercizio dal 1960
su di una super cie di circa 2150 ettari a valle della ferrovia Roma-Pisa,
compresi tra il Fiume Marta ed il Torrente Mignone, denominato 3° lotto.

Il Consorzio Litorale Nord, nato nel marzo dello scorso anno, dopo circa 4
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Più informazioni
su

 consorzio di boni ca litorale nord  irrigazione   tarquinia
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anni di commissariamento, dalla fusione dei consorzi di boni ca di
Tarquinia, Ardea e Casal Palocco, segue con particolare attenzione questa
importante attività approvata nell’ambito dei progetti legati al Psrn
(Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2014-2020)  nanziati dal
Mipaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali). Si tratta di
un progetto atteso e strategico – ha aggiunto il Presidente Sacchetti –
risultato il quinto in Italia unico nel Lazio su una graduatoria iniziale di 19
progetti totali”.
Il Faro online – 
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Università Agraria di Tarquinia,
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“Ossigeno”

L'APPUNTAMENTO
Anche Tarquinia aderirà a
“Buongiorno Ceramica”, un viaggio
fra le botteghe d’arte d’Italia

MALTEMPO
Piogge e temporali, allerta meteo
gialla sul Lazio per venerdì 14 maggio

IL CASO
Riaperta la strada adiacente il
campeggio dell’Università Agraria di
Tarquinia

IL FATTO
Minturno, rubate 250 confezione di
formaggio: fermato ladro goloso

IL FATTO
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condominio: arrestato
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 Home / Cronaca / Consorzio Bonifica, a Latisana si corre ai ripari per i danni da gelate
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Consorzio Bonifica, a Latisana
si corre ai ripari per i danni da
gelate
Un nuovo impianto per l’irrigazione potrebbe
essere impiegato per il servizio antibrina. Se n'è
discusso in un incontro con la consigliera
regionale Maddalena Spagnolo

19 maggio 2021

Quali sono state le conseguenze nefaste delle gelate primaverili di marzo e aprile
sui frutteti del latisanese? Quali le possibili soluzioni da adottare per evitare in
futuro il ripetersi di simili circostanze? Se ne è parlato in un incontro tra il
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e la consigliere regionale Maddalena
Spagnolo, alla presenza di alcuni esponenti dell’imprenditoria agricola di
Latisana e di Andrea Businaro, presidente di zona Coldiretti di Latisana. 

Lo staff dirigenziale e tecnico del Consorzio, con la sua presidente Rosanna
Clocchiati, ha ricordato di aver da poco completato un primo intervento,
finanziato con fondi regionali, che consente il prelievo di acqua dal sistema
derivatorio del fiume Varmo (nei pressi della strada provinciale Paludo-
Precenicco) e la sua adduzione fino alla rete di bonifica esistente, nei pressi
dell’argine del fiume Tagliamento, nella campagna a nord dell’abitato di Gorgo.
L’impianto è attualmente funzionale ad una semplice irrigazione “di soccorso”. 

“Tuttavia - hanno riferito i vertici dell’ente di bonifica - il nuovo impianto è stato
progettato in un’ottica di flessibilità e di adattamento a qualsiasi esigenza futura
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lavoro diversi imprenditori locali

Acciaio,
un'azienda su due
ha problemi nel
reperire personale

Domanda e offerta di
competenze non sono
allineate. Se ne è parlato
oggi nel webinar Steel
Human

SPORT NEWS

Giro d’Italia, già
esauriti i mille
posti per lo
Zoncolan

Grandissima attesa per uno
degli arrivi di tappa più
amati dagli appassionati di
ciclismo e non solo

Nuoto, Italia
paralimpica da 10
e lode

Agli Europei di Madeira gli
azzurri mantengono il primo
posto nel medagliere

Giornata di
tamponi al Giro,
tutti negativi

Nel giorno di pausa, ciclisti
e staff si sono sottoposti ai
test, come previsto dal
protocollo

POLITICA

Gava incontra
l'assessore
Soccimarro

Al centro del vertice a
Roma l'obiettivo di
sviluppare un turismo
veramente sostenibile in

si fosse in seguito manifestata; infatti, con lo stanziamento di somme
relativamente modeste, potrà essere ampliato e trasformato in un vero e proprio
impianto pluvirriguo in pressione, a servizio sia delle colture di pregio locali, sia
dei terreni coltivati a seminativo. Il campo di impiego sarebbe ampio, e
troverebbe spazio sia nell’irrigazione estiva che nel cosiddetto servizio “antibrina”
primaverile, proprio per ovviare ai problemi di perdita del raccolto in primavera”.

La Consigliera Spagnolo ha dichiarato come sia prioritario verificare da subito
modalità e tempistiche per completare l’impianto e renderlo fruibile secondo le
necessità descritte, impegnandosi a proseguire questo iter e anche a verificare
ulteriori opere che sono state illustrate all'incontro, utili a tutto il territorio della
bassa friulana. "L'agricoltura, in particolare quella di qualità che caratterizza la
bassa friulana, va sostenuta per i prodotti, per l'economia dell'intera filiera, per il
mantenimento e la cura del territorio coinvolto. Dobbiamo impegnarci e
programmarci debitamente per gestire la risorsa idrica al meglio e nel modo più
funzionale per il territorio".

“Il Consorzio è ogni giorno di più impegnato a soddisfare i servizi necessari per
una agricoltura di qualità - ha commentato la presidente Clocchiatti -. Le
necessità irrigue investono ormai territori e periodi che un tempo non venivano
nemmeno considerati: da qui l’impegno del Consorzio di affrontare le nuove
sfide con la professionalità della sua struttura e con la condivisione delle altre
Istituzioni, in particolare l’amministrazione regionale, nella consapevolezza che
il progresso dell’agricoltura si traduce in una crescita per tutto il territorio”.
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PADULA - UN CONVEGNO E UNA
MOSTRA SULL'OPERA DEL CONSORZIO DI
BONIFICA DEL VALLO DI DIANO E
TANAGRO

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 19 Maggio 2021
<  Visite: 26

Il Consorzio di Bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro, nell’ambito del
progetto denominato “Lo scenario ambientale e paesaggistico nell’opera del
Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro”, finanziato da Regione
Campania tra gli interventi per il sostegno del patrimonio culturale campano, ha
organizzato per il giorno 21 maggio 2021, dalle ore 10, presso il Centro
Polifunzionale del Consorzio, localizzato a Padula in via Drappo, il convegno di
presentazione delle attività svolte e previste nel progetto, e una mostra del
repertorio fotografico emerso dagli archivi consortili.

“Il lavoro – spiegano il presidente dell’ente Beniamino Curcio, ed il responsabile
del progetto Emilio Sarli - ha inteso valorizzare e promuovere il fondo
documentario e fotografico reperito nel corso del procedimento di riordino degli
archivi dell’ente, onde preservare la memoria dell’attività istituzionale e
consentire la sua migliore fruizione da parte degli interessati”.

Nell’occasione sarà anche distribuito ai partecipanti il volume-inventario dal
titolo “Lo scenario ambientale e paesaggistico nell’archivio del Consorzio di
Bonifica Vallo di Diano e Tanagro”.
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ANNO VIII MERCOLEDÌ, 19 MAGGIO 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE    

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Sport Confcommercio Rubriche InterSVISTA Brevi Cecco a Cena

L'evento Enogastronomia Montignoso Aulla Pontremoli Lunigiana Meteo Viareggio Lucca Garfagnana

Pistoia

ECONOMIA

Gli agricoltori del Candia assieme al Consorzio
per la sicurezza idraulica
mercoledì, 19 maggio 2021, 15:06

Gli agricoltori del Candia, in convenzione con il

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord,

eseguono i lavori di manutenzione ordinaria su

una parte importante del comprensorio apuano,

e nello specifico sul reticolo idrografico del

Candia, per ridurre il rischio idraulico e

mantenere in efficienza i corsi d'acqua in aree

urbane ed agricole. Oltre 50 mila euro gli

investimenti del Consorzio per i lavori di sfalcio di vegetazione, taglio e pulizia, oltre a

piccole escavazioni sui fossi Cocombola, canale della Foce, fosso di Castagnara, fosso

della Pernice, fosso di Fucchia e tutti gli altri fossi del reticolo minore del Candia.

I lavori di manutenzione sono stati affidati al Consorzio Produttori del Vino di Candia dei

Colli Apuani. Si consolida dunque il rapporto di collaborazione tra l’Ente Consortile

Toscana Nord e il Consorzio dei Produttori: una partnership che vede da diversi anni tutti i

corsi d’acqua, che si trovano prevalentemente nel versante massese del territorio dove si

produce il famoso vino Candia, curati e manutenuti direttamente dagli agricoltori delle

aziende vinicole. Questi lavori andranno ad interessare i corsi d’acqua per due volte l’anno,

una nella stagione primaverile e una in quella autunnale.

“Il Consorzio 1 Toscana Nord da diversi anni ormai ha intrapreso la scelta di affidare

preferibilmente, come prevede la legge 79/12,  i lavori di manutenzione, alle imprese e agli

imprenditori agricoli che, come in questo caso, vivono, lavorano quotidianamente e

conoscono alla perfezione tutto il comprensorio collinare del Candia - sottolinea il

Presidente dell’Ente Consortile, Ismaele Ridolfi – essi sono e rimangono un presidio

costante, avendo a cuore il territorio in cui sono nati e cresciuti al fine di valorizzare e

contemporaneamente salvaguardare da rischi idrogeologici, una parte importante del

territorio apuano i suoi abitanti e le loro attività”.

“La collaborazione che è nata fra i produttori e il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è

davvero fondamentale per le aziende agricole del territorio, che in moltissimi casi hanno i
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LifeStyle Appuntamenti

Agro Sonoro, sabato l’evento
conclusivo della rassegna

    

Sabato 22 maggio, alle ore 11, avrà luogo la diretta streaming del progetto finale

“Agro Sonoro – note e scene da un territorio” con la rassegna di materiali audiovisivi

Di  Redazione  - 19 Maggio 2021
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TAGS agro sonoro musica Progetto video

Articolo precedente

Voucher Covid, Confconsumatori:
“Penalizzati i pacchetti turistici”

organizzata dal Consorzio della Bonifica dell’Agro Pontino.

Il progetto, nato a fine 2019, trova l’appoggio di tre partner come: l’Istituto Luce

Cinecittà (ente capofila), il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e l’Associazione

Culturale “Il Sandalo”, le quali rispondono al bando MIUR “Cinema per la Scuola –

Buone Pratiche, Rassegne e Festival”; continuando il lavoro anche durante

l’emergenza Covid attraverso modalità alternative, tra didattica a distanza e video

didattici sui canali social del progetto.

I bambini degli Istituti Comprensivi Volta e Cena di Latina, Chiominto di Cori e gli

studenti del Liceo Statale Musicale Manzoni di Latina, dopo aver imparato a leggere in

maniera critica le immagini con il laboratorio del progetto Cinefotoeduca dell’Istituto

Luce Cinecittà, aver trattato il territorio attraverso le foto storiche messe a

disposizione dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, aver conosciuto la musica e

ricostruito il paesaggio sonoro tradizionale attraverso gli esperti Luigia Berti ed Emilio

Di Fazio, concluderanno il progetto con un evento finale.

Il documentario della film maker Patrizia Santangeli sarà quindi visibile questo sabato

in diretta streaming su Zoom, dove si riaffronteranno le tappe fondamentali del

progetto attraverso un dialogo tra i tre responsabili del progetto e le insegnanti delle

scuole primarie coinvolte, e inoltre, alcuni video che ripercorreranno le tappe

formative di Agro Sonoro, già pubblicati sui canali social; sarà possibile inoltre vedere il

reportage dei laboratori musicali condotti con gli alunni della scuola primaria e una loro

registrazione delle sonorizzazioni effettuate sui filmati e sulle foto storiche;

dopodiché, presentato dalla giornalista Dina Tomezzoli e coordinato dalla regia dello

staff di Cattive Produzioni, verrà dato spazio all’interpretazione della colonna sonora

del documentario storico Nascita di una città, composta da più opere di musica

classica selezionate insieme dagli studenti del Liceo Musicale Manzoni e dai loro

insegnanti.

Un’occasione che permetterà di osservare il lavoro di recupero storico, musicale e

paesaggistico effettuato dagli alunni e dalle insegnanti referenti del progetto Roberta

Galeotti dell’istituto comprensivo A. Volta, Barbara Masella dell’IC G. Cena di Latina e

Patrizia Corbi insieme a Maria Carmela Salomone dell’IC Chiominto di Cori e la grande

interpretazione degli studenti del Liceo Statale Musicale Manzoni, seguiti e sostenuti

dalla professoressa Ermelinda De Feo, che attraverso l’esecuzione della musica da

loro selezionata racconteranno, insieme alle immagini, la nascita della città di Latina.

Per la partecipazione è richiesta una email con il nome del partecipante e relativo

indirizzo email a: agrosonoro@gmail.com .

    Mi piace 1CONDIVIDI    Tweet
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Al via i lavori di
completamento degli
impianti di irrigazione nella
Piana di Tarquinia
Pubblicato il 19 Maggio 2021, 9:34

Riceviamo dal Consorzio Bonifica Litorale Nord e pubblichiamo

Partiranno venerdì prossimo 21 maggio alle ore 11.30 i lavori di completamento degli
impianti di irrigazione nella Piana di Tarquinia. L’appuntamento è presso la strada
Mandrione delle Saline a Tarquinia Lido, nei pressi del’azienda Alberto Blasi.

Con il lotto E di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione della Piana
di Tarquinia – sottolinea il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò
Sacchetti – si esaurisce la trasformazione in impianto tubato in pressione dell’impianto
a canalette in esercizio dal 1960 su di una superficie di circa 2150 ettari a valle della
ferrovia Roma-Pisa, compresi tra il Fiume Marta ed il Torrente Mignone, denominato 3°
lotto.

Il Consorzio Litorale Nord, nato nel marzo dello scorso anno, dopo circa 4 anni di
commissariamento, dalla fusione dei consorzi di bonifica di Maremma Etrusca, Tevere e
Agro Romano e Pratica di Mare, segue con particolare attenzione questa importante
attività approvata nell’ambito dei progetti legati al PSRN (Programma Nazionale per lo
Sviluppo Rurale 2014-2020) finanziati dal MIPAF (Ministero delle Politiche Agricole

SONDAGGIO – Scuole
superiori

Rinunciare alla settimana corta e
tornare a scuola anche il  sabato: siete

d'accordo?

 Sì

 N o

   Vota!   
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Alimentari e Forestali).Si tratta di un progetto atteso e strategico – ha aggiunto il
Presidente Sacchetti – risultato il quinto in Italia unico nel Lazio su una graduatoria
iniziale di 19 progetti totali.
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Mercoledì, 19 Maggio 2021  Sereno  Accedi

ECONOMIA

La Fitodepurazione e la qualità della risorsa idrica protagoniste ad Acqua
Campus
Il focus di esperti si è tenuto nei laboratori sperimentali in campo del Canale Emiliano Romagnolo in occasione dell’inaugurazione del 62° anno di ricerca agronomica

Redazione
19 maggio 2021 09:20

na giornata dedicata all’innovazione in campo agronomico, alla ricerca più avanzata sull’utilizzo consapevole della risorsa idrica in

agricoltura e a tutto ciò che di più utile a livello di conoscenza approfondita su queste tematiche e dotazioni tecniche aggiornate può essere

condiviso con i portatori di interesse grazie alla consolidata rete consortile di ANBI, le istituzioni e attraverso la più moderna tecnologia digitale.

E’ stata l’inaugurazione stagionale del 62° Anno di ricerca del Canale Emiliano Romagnolo ad “Acqua Campus” di Budrio a favorire l’incontro

(anche se con le più adeguate misure di sicurezza anti Covid) sullo stato attuale dei progetti ultimati e in corso di studio sull’irrigazione sostenibile

e l’approfondimento sulle più strette necessità legate all’acqua come bene essenziale ed indispensabile per agroalimentare ed il miglioramento di
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ambiente e biodiversità.

La mattinata si è aperta con l’introduzione del neo presidente del CER Nicola Dalmonte, mentre i progetti/modello della ricerca del Canale

Emiliano Romagnolo sono stati presentati dal direttore della ricerca agronomica Stefano Anconelli che ha evidenziato l’attività straordinaria che lo

staff sta realizzando in questi anni ovvero il maggior numero di progetti, ben 24, di valore italiano e comunitario grazie ad una equipe di 17

ricercatori, la più numerosa del nostro paese. Oggi al CER ha continuato il presidente Nicola Dalmonte: “si studiano le migliori tecniche di

irrigazione con l’ausilio del satellite che tiene conto del vigore della coltura, della sua traspirazione oltre che del volume impiegato; molta

attenzione ai progetti sulla fertirrigazione capace di ridurre i livelli di concimi e per ultimo il riutilizzo delle acque grazie alla fitodepurazione che

rigenera la risorsa con risultati sorprendenti”.

E proprio su questo tema, tornato prepotentemente all’ordine del giorno con rilevanti novità e con le politiche dell’Unione Europea (anche se al

CER il tema si studia da almeno un ventennio), è proseguito il meeting con il direttore generale del CER Paolo Mannini che dopo aver ripercorso

le fasi storiche più rilevanti dei 62 anni di attività ha focalizzato l’intervento sul tema della “fitodepurazione di impresa dei rilasci di nutrienti delle

aziende agricole”, il professor Attilio Toscano dell’Università di Bologna ha relazionato su “Fitodepurazione nei sistemi idraulici dei Consorzi di

bonifica”, mentre il Segretario Generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli – Ministero della Transizione Ecologica ha

incentrato la sua relazione sulle macro azioni che generano la “Necessità di salvaguardare la qualità dell’acqua nel bacino del fiume Po”.

Le conclusioni del meeting, con uno sguardo allo scenario delle politiche nazionali e europee, sono state tratte dal presidente nazionale di ANBI e

ANBI Emilia Romagna Francesco Vincenzi che ha sottolineato come “sia essenziale per le politiche territoriali in questa fase storica di

ricostruzione che i Consorzi di bonifica partecipino e si candidino autorevolmente a fornire un contributo fattivo fatto di migliaia di progetti

concreti e immediatamente cantierabili con valore plurimo , doppiamente utile per l’economia e l’ambiente”. Al termine dell’incontro di apertura

della 62esima Annata della ricerca agronomica del CER lo staff tecnico ha accompagnato tutti i portatori di interesse : Regione Emilia Romagna,

CREA, Autorità Distrettuale del Fiume Po Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Politiche Agricole, rappresentanti dei Consorzi

di Bonifica emiliano romagnoli, mondo accademico , Romagna Acque e tanti altri alla scoperta dei 24 progetti innovativi rintracciabili sul portale

istituzionale del CER

© Riproduzione riservata

Si parla di
agricoltura ambiente
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"Al Marconi si è sfiorata la tragedia: gravissimo non essere stati informati"1.

ATTUALITÀ

Liceo Scientifico Marconi: crolli di componenti del tetto in due sedi2.

ECONOMIA

Nuovi vigneti: bando da oltre 13 milioni di euro3.

ECONOMIA

Cgil: 20 maggio, iniziativa online "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro"4.

ECONOMIA

Misure di sostegno al commercio, il presidente di Ascom: "Accolte le nostre richieste"5.
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Mattarella: «Sono
vecchio, tra otto mesi
potrò riposarmi»
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I vigneti del Candia

Mattarella: «Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi»

I viticoltori eroi curano il territorio
apuano

  

In virtù di una convenzione col
consorzio di bonifica, gli agricoltori del
Candia eseguono la manutenzione
ordinaria sull'omonimo reticolo
idrografico

MASSA — I viticoltori eroi curano il territorio apuano.
In virtù di una convenzione col consorzio di bonifica 1
Toscana Nord, gli agricoltori del Candia eseguono la
manutenzione ordinaria sull'omonimo reticolo
idrografico per ridurre il rischio idraulico e mantenere in

efficienza i corsi d'acqua in aree urbane ed agricole. 

Ammontano a oltre 50mila euro gli investimenti per i lavori di sfalcio di vegetazione, taglio e pulizia, oltre a
piccole escavazioni sui fossi Cocombola, canale della Foce, fosso di Castagnara, fosso della Pernice, fosso di
Fucchia e tutti gli altri fossi del reticolo minore del Candia. I lavori di manutenzione sono stati affidati al
Consorzio Produttori del Vino di Candia dei Colli Apuani, consolidando il rapporto di collaborazione tra l’ente
consortile della bonifica e quello dei produttori. 

La partnership vede ormai da anni tutti i corsi d’acqua, che si trovano prevalentemente nel versante massese del
territorio dove si produce il famoso vino Candia, curati e manutenuti direttamente dagli agricoltori delle aziende
vinicole. Questi lavori andranno ad interessare i corsi d’acqua per due volte l’anno, una nella stagione
primaverile e una in quella autunnale.
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 chiusa di san marco   umi uniti  foce dei  umi uniti   ravenna

Fiumi Uniti per tutti! Domenica 23 dalla
Chiusa di San Marco alla Foce, tante
iniziative per conoscere i nostri  umi

  Commenta   Stampa  2 min

Domenica 23 maggio il  ume di Ravenna tornerà protagonista grazie alle
attività delle associazioni che hanno dato vita al laboratorio urbano
partecipato “Fiumi Uniti per Tutti”, promosso da Ceas-multiCentro per
l’Educazione Alla Sostenibilità del Comune di Ravenna. Trail Romagna –
con l’aiuto e il sostegno del Consorzio di Boni ca della Romagna – stimola
così un ulteriore passo del processo partecipato che punta a trasformare
l’area del Ronco, Montone e Fiumi Uniti in un parco  uviale diffuso.

Il denso programma tocca tutte le aree  uviali, dalla Chiusa San Marco –
dove la grande opera idraulica ebbe inizio nel lontano 1739 –al largo della
foce dei Fiumi Uniti, toccando Punta Galletti, Chiusa Rasponi, Ponte Nuovo,
gli argini  uviali e la pineta Ramazzotti tra le foci del Bevano e dei Fiumi
Uniti.

Presso la Chiusa San Marco alle ore 9:30 (e a seguire Punta Galletti), “Erbe
di  ume” un’iniziativa che aiuterà a riconoscere e utilizzare le erbe
spontanee in collaborazione con Associazione Naturista Ravennate e lo chef
Mattia Borroni di RavennaFood. Le erbe spontanee, nostre eterne alleate, ci
offrono quotidianamente i loro doni: ossigeno, nutrimento, cura e armonia.
Conoscerle e saperle utilizzare può arricchire il nostro stile di vita e aiutarci
ad estirpare il concetto di erbaccia. Conoscere le loro caratteristiche

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 19°C 13°C

21 maggio. Parte da Ravenna la
tredicesima tappa del Giro d’Italia,
dedicato a Dante. Le modi che alla
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gustative sarà utile per scoprire i giusti abbinamenti in cucina.

A Lido di Dante, in contemporanea (9:30) “Walk in Nature” un percorso
naturalistico guidato dai Carabinieri Forestali e una passeggiata sportiva con
istruttori Trail Romagna faranno conoscere meglio l’oasi naturale della
Pineta Ramazzoti di Lido di Dante. I partecipanti seguiranno un itinerario
lungo il tratto litoraneo che unisce Lido di Dante a Lido di Classe, l’ultimo
lembo di dune costiere naturali al retro delle quali si sviluppa la Pineta
Ramazzotti.

Dallo Chalet dei Giardini pubblici sempre alle 9:30 in collaborazione
con  FIAB Ravenna “Al  ume in bici”, una pedalata di circa 20 km lungo le
vie d’acqua immersi in uno scenario paesaggistico suggestivo nella natura
rigogliosa che offre una grande diversità di vegetazione. Un ‘viaggio’
sostenibile per mostrare quanto il mare sia vicino al centro città e quanto sia
importante considerare i  umi come corridoi ecologici.

 Alle 10 presso la Foce dei Fiumi Uniti, si troveranno i nostrani ‘Greta
Thumberg’ coordinati da Legambiente Circolo Matelda per la  pulizia della
foce con un obiettivo comune: “Zero plastica!”

Uno spazio dedicato ai più piccoli invece, sarà creato all’interno del
Boschetto di Ponte Nuovo (v. Gattice-v.Melograno), dove alle ore 11
l’Associazione Tralenuvole presenterà “Un bosco da favola”, una speciale
caccia al tesoro, un’avventura narrante per giovani esploratori della natura.

 Al largo della Foce dei Fiumi Uniti, ore 12, “Dal  ume al mare “, i volontari
del Cestha prenderano il largo con il pubblico, per rilasciare tutti assieme
una tartaruga marina curata e liberata dalla plastica.

Un passeggiata letteraria con Simona Baldanzi chiuderà la giornata con
partenza dalla  Chiusa Rasponi di Porto Fuori, alle ore 15. Spunto per
parlare della cultura del  ume, assolutamente da recuperare, il suo libro 
“Maldi ume“ (Ediciclo editore), un viaggio lento e popolato da domande che
cambiano passo passo e onda dopo onda. Un’esplorazione per capire cosa c’è
adesso, come viviamo i  umi, che passano paesi, parchi, scheletri di un
lavoro che non c’è più o germoglio di uno da inventare.

Tutte le iniziative si realizzano in luoghi sensibili, per cui si chiede al
pubblico di raggiungere i ritrovi con la bicicletta. La manifestazione è a
numero chiuso. Tutti gli eventi sono con prenotazione obbligatoria
compilando il form sul sito . Partecipazione nel
rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19
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su

 chiusa di san marco   umi uniti  foce dei  umi uniti   ravenna

COMMENTI

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 RavennaNotizie, 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.
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18/05/2021 - 09:38

Al via i lavori di completamento degli
impianti di irrigazione
I lavori interesseranno la piana di Tarquinia – lotto E

TARQUINIA - Partiranno venerdì prossimo 21 maggio alle ore 11.30 i lavori di
completamento degli impianti di irrigazione nella Piana di Tarquinia.
L'appuntamento è presso la strada Mandrione delle Saline a Tarquinia Lido, nei
pressi dell'azienda Alberto Blasi.

Con il lotto E di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione della
Piana di Tarquinia – sottolinea il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale
Nord, Niccolò Sacchetti - si esaurisce la trasformazione in impianto tubato in
pressione dell'impianto a canalette in esercizio dal 1960 su di una superficie di
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Il portale sul turismo Note legali

circa 2150 ettari a valle della ferrovia Roma-Pisa, compresi tra il Fiume Marta
ed il Torrente Mignone, denominato 3° lotto.

Il Consorzio Litorale Nord, nato nel marzo dello scorso anno, dopo circa 4 anni
di commissariamento, dalla fusione dei consorzi di bonifica di Tarquinia, Ardea
e Casal Palocco, segue con particolare attenzione questa importante attività
approvata nell'ambito dei progetti legati al PSRN (Programma Nazionale per lo
Sviluppo Rurale 2014-2020) finanziati dal MIPAF (Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali).Si tratta di un progetto atteso e strategico – ha
aggiunto il Presidente Sacchetti – risultato il quinto in Italia unico nel Lazio su
una graduatoria iniziale di 19 progetti totali.

 Foto gallery
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      BATTIATO VACCINI TOSCANA COVID LIVE INCIDENTE MORTALE BRIO LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Arezzo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 18 maggio 2021Sottoscritto il contratto di fiume "Tevere" con i sindaci
della Valtiberina

Singolare biciclettata istituzionale: sindaci del territorio con i rappresentanti di Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno,

Provincia di Arezzo e Unione dei Comuni della Valtiberina
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Arezzo, 18 maggio 2021 ‐ Una cerimonia di inaugurazione dall’elevato

valore simbolico in quel di Monterchi nella mattinata di martedì 18 maggio:

tutti i sindaci della Valtiberina in mountain bike per una pedalata sul

percorso ciclopedonale di oltre due chilometri lungo il torrente Cerfone. Da

qui è partito l’iter partecipativo che condurrà alla sottoscrizione del

contratto di fiume “Tevere”. La biciclettata istituzionale ha espresso la

volontà dei sindaci di Anghiari, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve

Santo Stefano e Sansepolcro di “pedalare” insieme verso il traguardo: dare

forma a un modello innovativo, condiviso, integrato e flessibile di governo

e programmazione del territorio. Al loro fianco, il Consorzio di Bonifica 2

Alto Valdarno, promotore del contratto di fiume; la Provincia di Arezzo e

l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. Tutti d’accordo nel

condividere i tre principali obiettivi del progetto: la “convivenza” con i

fiumi, ovvero la sicurezza contro il rischio idraulico; la conoscenza, la tutela,

la conservazione e la valorizzazione della biodiversità fluviale e degli

ecosistemi naturali presenti lungo i corsi d’acqua e poi la “ricchezza dal

fiume” quale risorsa per l’agricoltura del territorio, per i prodotti

tradizionali e per tutte le attività legate direttamente o indirettamente

all’ambiente fluviale. Tornando al tracciato fluviale del Cerfone, interessato

da scoscendimenti causati da piene, alberi caduti, tane di animali selvatici,

questo è stato interamente ricostruito con l’intervento di manutenzione

ordinaria curata dal Consorzio. L’operazione ha stabilizzato l’area e ha reso

percorribile il sentiero che si snoda lungo il torrente.
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