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nemmzuale dell, d.in.si Rude-none

COMPRENSORIO BONIFICA VENETO ORIENTALE 24 Comuni hanno aderito: previsto 1 milione di euro di affidamenti per progettazione

Opere idrauliche, masterplan da 100 milioni
Gasparotto: "Speriamo possa trovare risorse nei fondi del Next Generation ELI"

presieduta dal sindaco di
Gruaro Giacomo Ga-
sparotto, si è riunita in

videoconferenza la Consulta
dei Sindaci del Consorzio di
bonifica Veneto Orientale,
l'organismo che rappresenta
all'interno dell'amministra-
zione del Consorzio i 30 co-
muni, 22 in provincia di Ve-
nezia e A in provincia di Tre-
viso, che ricadono entro il
comprensorio consortile.
In rappresentanza del Con-
sorzio di Bonifica, in sostitu-
zione del Presidente Giorgio
Piazza, il vicepresidente An-
drea Colla ha sottolineato
come sia nel pieno interesse
del Consorzio, e di conse-
guenza di un comprensorio
idraulicamente fragile come
quello del Veneto Orientale,
mettere a disposizione la
propria struttura e le proprie
competenze per sviluppare
azioni in sinergia con le am-
ministrazioni comunali che
portino alla realizzazione di
progetti condivisi per la sicu-
rezza e la valorizzazione di
un territorio ricco di attività
economiche e di potenzialità

Presieduta dal sindaco di Gruaro Gasparotto, si è riunita la Consulta dei Sindaci del Consorzio di bonifica

connesse con l'ambiente e il
paesaggio, in primis agricol-
tura e turismo.
Tn tal senso, ha portato ad
esempio di collaborazione
sinergica per la valorizzazio-
ne di questo territorio e del-
le sue peculiarità paesaggi-
stiche la realizzazione del

Masterplan delle piste cicla-
bili, alcune delle quali trova-
no posto sulle sommità argi-
nali.
«L'impostazione che stiamo
seguendo - spiega Gasparot-
to - è quella delineata nella
riunione dello scorso no-
vembre, con cui, riconoscen-

do al Consorzio di bonifica il
ruolo di ente di riferimento
per le questioni idrauliche, si
è stabilito di partire dai piani
comunali delle acque, per
avviare dei protocolli d'inte-
sa con il Consorzio stesso,
che nella maggior parte dei
casi quei piani li ha redatti,

stanziando delle risorse per
affidare all'Ente di bonifica la
predisposizione di studi di
fattibilità e progettazioni del-
le opere di sicurezza idrauli-
ca coordinata con obiettivi di
sostenihilità ambientale di
cui ciascun comune necessi-
ta per la messa in sicurezza e
la valorizzazione del proprio
territorio. Ad oggi 24 Comuni
del Comprensorio hanno da-
to adesione al programma e
prevediamo nel complesso
di raggiungere complessiva-
mente I milione di euro di
affidamenti per servizi di
progettazione,.
«L'intento é realizzare un
Masterplan delle opere
idrauliche del Veneto Orien-
tale, che abbiamo stimato in
circa 100 milioni di euro. che
speriamo possa trovare risor-
se nei fondi del Next Genera-
tion EU, considerando che
tanto il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza quanto
quello regionale destinano
quote significative al dissesto
idrogeologico. Inoltre, anche
senza fare completo affida-
mento sui piani di ripresa

post-pandemia, il territorio
disporrà di un portafoglio di
progettualità pronto per in-
tercettare qualunque fonte di
finanziamento -regionale,
statale, europea- che in futu-
ro potrà rendersi disponibi-
le..
GRANDE SCOMMESSA «1 3()
comuni della Consulta e il
Consorzio di bonifica Veneto
Orientale sanno che, lavo-
rando in simbiosi, può esse-
re vinta e concordo col vice-
presidente Colla quando dice
che questa esperienza possa
anche fungere da esempio
virtuoso per altri territori
bella nostra Regione,.
In tutta questa attività di pro-
grammazione del futuro del-
la bonifica e del territorio per
gli anni a venire, il Consorzio
sta portando avanti cantieri
di lavori pubblici per 30 mi-
lioni di curo in una situazio-
ne finanziariamente in equi-
librio che nel corso degli ulti-
mi anni ha sempre visto un
bilancio stabile con aumenti
della cotttribuenza media-
mente al di sotto del tasso di
inflazione.

Pcgrura.rrur~,.
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È iniziata la
campagna

irrigua
gestita dal
Consorzio di

bonifica
Il 25 maggio ha avuto
inizio nel territorio di
Ribera e dei paesi vici-
ni la campagna irrigua
gestita dal Consorzio
di bonifica 3 Agrigen-
to, dopo che è stata
provvisoriamente ri-
parata la conduttura
in contrada Balata.
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i$' ALTA VALBISENZIO Il Governo ha finanziato il progetto con 940mila euro. Previsti anche lavori nell'area dell'invaso

Lago Fiorenzo di Montepiano, arrivano risorse
per il primo intervento di riqualificazione
La prima tranche dei lavori per il ripristino

del Lago Fiorenzo di Montepiano verrà
finanziata con le risorse chieste dal Comune
di Vendo al Governo, Nell'elenco degli
interventi finanziati dal Ministero
dell'Intento sul fondo per la messa in
sicurezza del territorio c'è la riqualificazione
dell'area del lago a mi vengono destinati
940mila euro. Altri 4ümila curo perla
progettazione esecutiva arrivano dalla
Rgione'l'osrana.
..E una prima risposta, parziale ma
significativa, alle nostre richieste, si tratta
adesso di definire con la Regione la
procedura di azione più corretta che
consenta al Comune di Verrtio di svolgere il
molo di soggetto concessionario e quindi di
avviare l'intervento visto che il titolare del

diritto sui terreni dell'invaso è la Pro Loco di
Montepiano a cui furono donati dalla
famiglia Galletti di Firenze e dal cavalier
Fiorenzo Tempestini negli anni Sessantan,
spiega il sindaco Giovanni Morganti.
Insomma, la matassa da dirimere non è
semplice ma la volontà di intervento è
comunque cuatterizzata da forte
determinazione da parte
dell'amministrazione comunale. E proprio
il Comune, a partire dal dicembre 2017,
quando il lago si svuotò a causa del
cedi metto della spalla destra della traversa
di sbarramento - a fronte dell'evidenza
dell'interesse pubblico - ín pratica si è
sostituito alla Pro Loco neJla gestione della
complessa situazione. La mobilitazione -
con il coinvolgimento della Regione

Toscana e ciel Consorzio di Bonifica Renana
- ha portato alla definizione dì un progetto
complessivo di ripristino e sistemazione
dell'area, che prevede un impegno
economico complessivo dì circa 2 milioni e
200mila curo. C'è da ricostruire una nuova
traversa di sbarramento che riporti alla
realizzazione del lago con le sue funzioni
ambientali e turistiche. La prima trance di
risorse arrivate dal Governo potrà essere
utilizzata perla ricostruzione della traversa.
Intanto il Comune di Vernio, nell'area
attorno all'invaso, ha previsto un intervento
di riqualificazione (nuovi spazi gioco,
attraversamenti pedonali, illuminazione)
che verrà int r interamente ment.efinan iato dalla
Regione Toscana con un contributo di
55nilaeuro

;sprema.. Rocca Cerbaia, un nuovo sentiero
nel nome dei Sommo Poeta

Lage
çómeM,~w`á,"~~w',mx,
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TREVISO E MULINO

Dopo i bookstore di Cu' dei Carraresi e Ca' Zenobio apre un negozio di fumetti all'ex :in«

Cassamarca si fa libraio e punta tutto sulla cultura
tutto in piazza San Leonardo. <(Sono

TWARSO Biblioteche e hbrerie per valoriz.zare felicissimo che questo importante patrimonio

pa D-noni° di Fondazione CaSSainarea sia fruibilada tutti — spiega Garofalq,-. Sarà
creando dei luoghi di studikcultura e piacere. 'aperto su prenotazione accanto al Mezzanino
Al->bandonate le manie di grandezza della di Ca Spineda,eon le nostre opere d'arte. Ci
gestione precedente, ora Ca' Spineda si , .saranno Sale «M tavoli di lettura, testi df

concentra sul territorio e usa gli immobili di storia, letteratura, geografia e filosofia. Al

propdetà non per ingrandirsi, ma per offrire piano terra rimane la Parte archivistica
spazi al pubblico, ieni di fogli, copertine, delrAssoCiazionede COrtáni, di alcuni',

• •carta e inchiostro. l' una scelta di campo quelle Consorzi di bonifica e documentl-th un
archivio ~leale con vari spartiti inediti deldel presidente Unti Garofalo: dopo Ca' del

Carraresi altre due librerie stanno pervedge musicista veneziano Gianfrancesco

luce e saranno, estremamente specifiche v'Oaállpiero». Nel progetto di Fondazione ci
L'tditreo gioiello di famiglia a cui iluvatey 'sono altre due librerie: quella ai Carraresi è già
identità è il palazzo ex Ancein via»Ipada e stata inaugurata, ha testi sull'arte, la storia e la

l'idei è originale: «Una libreria dedicata al vita trevigiana e un bistrot affacciato sulla
fumetto. Stabilmente, tutto il primo pia» sarà ,,Pescheria.,Cte ZenobiO, la villa di Santa Bolla il

'adibito alla furnettistica». Può sorprendere - ›,tuA Pgco e stato aperto l'anno scorso per•
inizialmente,  rna c'è un delizioso retroscena: 'ospitare' eventi, ospiterà invece una libreria
nel goi8 quelle sale hanno ospitato il Treviso dedicata specialmente a bambini e ragazzi. A
Comic Book Festival, editori e illustratori da 'breve sara lanciata anche la Collana editoriale
tutta Italia. L'esperimento è piaciuto e la Ambienti per Marsilio, con nomi autorevoli
decisione sembra quasi /attirale. «Fondazione ,,del panorama culturale (letterario e
Cassamarca è estremamente versatile» saggistico) italiano e internazionale. La nuova

yocazione:di Fondazione Cassamarca è quellaracconta con soddisfazione Garofaio. Gira
ttitto attorno ai libri. Da pochi giorni hanno 11,11iverstfariaectiltarale, come aveva
trovato collocazione nelle biblioteche di Ca' almatln~fiu dal suo insediamento il
SPineda e Ca' dei Catrareslínrolla volumi che Presidente Garofalo: tornare alleorigini,
si trovavano nella tenuta di Ca' Tron cli accantonare le smanie di grandezza edilizia e
Roncade. quell'Affido da nove affili e di :urbanistica per concentrare le attività -stilla
proprietà di Cattolica Assicurazioni, 'valorizzazione del patrimonio e sulla
Fondazione ha potuto conservare lì gli formazione superiore. «Un passato allentate
«Archivi contemporanei di storia politica» in ai futuro» ridalle presidenti.
comoda , tinse, gratuito e ora ha concentrato Silvia MadiattcE C

@RIPRODUZIONE RSERVAD
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IL GAZZETTINO

Adria

«C'è la soluzione
per i problemi
Idi riviera Eloisa»
Dai lavori che il Consorzio di
bonifica sta conducendo sltl-
b scalo ValdentrA una chan-
ce per risolvere rannusaa pro-
blema di riviera Elolsa. a Ca'
Emca.;trada stretta e a rtsc.Btlr t
ír.tne.'Cfè la pr¢tputa di ada1-
tane la pista realizzata dalrcn-
teeusarlaperaggirare l'area.

Fratxt►n a pagina

Una soluzione per riviera Eloisa
►I lavori che il Consorzio di bonifica ha avviato a Ca' Emo ►È stata realizzata una strada in terra battuta che potrebbe
possono offrire l'occasione di affrontare l'annoso problema essere asfaltata e usata per aggirare la stretta e pericolosa via

AD MA

Ia> iuta lant:.;a Li  L';a' l:`ttita ttar^
riti tr;artalatitit. I lri'il?rr cha tl
Con a ,t zio siabonifica t'+d"
naCn,arte'.0 tla..aLr:un I ,IscS1 1:1:1
NlariA tol l~.lc ~.~`, llalr al t tleri` tE1 tr
etlr2~<^tl 1 ~¡tilnc9e dello ya'r..11r'1
VI iruF ¡nll'a aÏ;ihctaa aaflille
al±_rntlttrle da.`tClrltl la possibili-
tà, una eulla per ttrtle cli rit.cll
Iii2f c' 1'avitalu91 l}rvllyIul La tn{za el,
Yd'. rve., t fte' ti.I 11-.350n  ta. da Ci
1111et'1WrrinrCr AEtartiiportavoce
delle ì4r,;rra.l.'. dc'lll comunità
della [ritsia_,t5a C}sttide Ci'eC.1"
rellrt, l;a' ll° s1a ïn ~1,t n Ir~zasal t.'.Ktl
1`d 1 7~ Sf"Il.l, 4 t 1.r rl•í,'c;'r'L ,a di Í i I r1 rGri'^
cï.atlz alternative,. sono sempre
stati ó r.;as.atll Iti itt t r,.a di i`'cc--
c:u Ilt,,iltl ,e;iett t11b,r

dei c'w:lrl Itll 1 r,;d I411al1aie, ~f:a

Ilag%rU3a11,1;:AClle a7t CilvP,r,1
1e`.. '++'Wa.TIC` di1'rizh.'ra di sal-
uti-dia degli argini dello e tri

alli~ntJvI, eca.rsl.icaaxa ü,tl
tiu9n7..tn;spiega -ILIalyG_pl1:rl•.Ir'

• al hi"L1Siirnirrié stata tilstrtli -
Iz~A Ina tilriuS a. per il momento
in .C1.  Li la. Clie. n*lItI.'
i+ tre usata per hti yia •;=?c' iÏ
- -Eaearta di rrv icra Fttn 7.1. Era

I C 11ç 1it.lc ~r,a 61t)l r=!;°lullr
er>l attesa. Ora. trWilite üal
r,a)ra1 I, 1,:(.1117E." i,I-t t'at 4fl nlI',an 'In
Iaúasa<atr•a. pur i,i:grat°u122111cl ïl
Consorzio la tiCá,E3r1,4,1 ~•iti lrin-

lna'lR ,ilat,:, r¡Ili's'rl t'lt1 ac1 t1,av.-
aia ¡.i<:qrd•8,ih. essere ..Isl,ælr•,aitl
daRutti' .de a(,anrlunc-St t,ldre':L
hre°ru Ti? 1 ttrerkálanl1
di°lLtlit;I,c'm,a ritta srl,i'R,r4tra°ral:+r,
s41r1J„ aa rLclrtu frane C MiaOttti-
lrn i` i1 t i,..

TRAGEQIA SFAOR,ATA
t-a r CI, üer<a. alt2la'ie.Su ril pi~Yb

Eril t 1 r uzn~~ rnlr sl ll1,l,.t tlau
.7.11111, l a da pii w+:.cí, ! Py rl'i1i, r
5;91.1t_4 al t:Ltlt9tl 6IN continue ri-
chieste e t),2t1,1q*su, rtctCJá talrítlli
d1~rc'nni. nss^I lr i34c 171i Sicra-
tez; a [riul.tic_ C-e "r'.ticlrc:l sic?
2C11 lil r,1ni,ltillo c'q,,n t117tr1a.', in-

LA PROPOSTA i lavori che II Consorzio sta conducendo lungo rargine dello scolo Vaidentro.

14•'rvt,'Iic'n(li,r 501 hli;l7ic"eI, aveva
e.:lm tidanatente chieste,. LrII'ailtt-
ra CdßlrnLn3-x.a,.icPrts' i.11hl,l:'zlli
tt°r rlt Int t'a'nlrc per ce rCdi

h1rFJjll tl pü41c BI 1Í@r,,aalllt stil
fronte della 'ai-aLY 1iul, l'ynarrtandor
In la.lrúlcsal.ase StslLcl

';trCttaa a1F.*a0 er_ntrrl

mara'unl, del fe.le.naithe Ilumiliaa
lit'I.1xra eli un incidente l>Ài7.C-

v Cxridtre la vita. =al tan a{•irlu h-

rn Madri' c Lall t!Au.a 1+1t Itti1!!d.

(,ta, ;lllura si luel Laart d. nar Ltic-
rate kullrurtii:llrr' altt,ettLE) Lá hï;ti
l'ttlltta della signora. con na lxar-

alCl I.a a1 i.liclleitadi-i.uvni, era ti ,
ritta nt.l V lie1+:111FIO c'fic
:ita ül [Ci ,d :1k':~1r1. tnJtira et
biglia n.it ric~~iIc. Fiat @itc_Kea, l'ttalr i

a'eI,Sx Clic' Ira~ ï',:e f,cr t,astr
1l1 z;-sn•it.

IMPEGNI DISATTESI
P.,'rie,liohltib tfa -II'.arta

Ii;¡k 1:,r.1 sturi tl!'llnilt'1.1t.a l.+ol>.
¡rri1J Y,t l-ti+Y lf.11 i F7 anni ltrl-

atasa-C;'aa altura d sltardo rotr.tdalyd
era 4:arillC.,r.,..rilill ldlSl(InIII
`,111ti'ttt::ttlat'.'nri. Itk Cltn_hri. anni Ir'
diverse .iytunini.tr::Jcitli.laee:ia-
nrt preso ;ertaha' trreh+.'ti,lil
L vi'.l r4 COVI ',Or,310. 6h ,'I It1ZA'nu r 1.16~:'_

Irlas 5Gt li.ailn rlr•lIe° rsiltr'.r~artí,
NIJllill pere, si era ntu'*-t+,l none,-
sta n tu r.1 terantrhnti;a4idl .a911-

tirl 1 ttlCl.~ilit a i1i 4I11 tïL'ltfliu,L -

iiadi f7 ritte. Art;ci.rCi nel 2Ir{1xd.l:a
1t:ártchln.a :r;c.t,L ,Pc'L4tra un c-ct:ll-
nti'ntd) strutturale di 1--i centi-
metri i. Ti rlalai TIC citi athri.t tin-

I r1- ,l.;ti 1 Fine M1' • I( I e n-
te di 1',+ut1l'r.a ¡xcr' IL5cal'.t:a'e ll
l^rllpli1t11 r delle causate
dal f'oitclo sirtadalr- argt.11:t._;el e
J.ill'stztalne rsutrúc. d"r,r;nl
n~ia-f.il nl:t=$rn: I l, 11 '-tr.121;h
f+ti'sL`ILr1L t 171L'rlrli di e'nm

ttilt til5liu!ul te Is.ICltit scol-
pite pii," sill al s~ ItsI ci-tenute
I ir1,,á h L u;g1c)1o.trat tic`rrulrre° iaifl
Ï L5¡:.t;tIJ.~Ir.adrlt.11t'ïL7¡ro`_;itt
t cigli tifi ,le,ti•'u c I,Y tit.rar".,t e di ritp
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DANIELE CECCARELLO:
• «SFRUTTANDO QUESTO

NUOVO TRACCIATO
FINALMENTE POTREMMO
METTERE IN SICUREZZA
AREA E VIABILITA»

6lnercd'i 27 Msppio 2021
w+wev gazzettino ft
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ILMATTINO Benevento

Comune-Consorzio Ufita
intesa sulle consulenze
APICE

Michelangelo De Nigris

«Sfruttare le professionalità di
cui dispone il loro ufficio tecnico
per poter procedere alla redazio-
ne di progetti quanto più esausti-
vi possibili per consentire al Co-
mune di accedere direttamente
all'ottenimento di finanziamen-
ti sia nazionali che europei, ov-
viamente tutto di concerto con
l'ufficio tecnico comunale». E
quanto afferma il sindaco Ange-
lo Pepe in merito al protocollo
d'intesa stipulato con il Consor-
zio di bonifica dell'Ufita, che ave-
va avuto già il via libera dallo
stesso consiglio comunale
all'unanimità e, quindi, della
stessa minoranza, come aveva
affermato il consigliere Ivan Zul-
lo. In tal senso l'ente del Medio
Calore ha inteso sfruttare quan-
to già previsto da un accordo in
vigore tra l'Associazione dei co-
muni campani, l'Anci e l'Unione
regionale dei consorzi di bonifi-
ca Campani. Tra gli obiettivi pri-
mari che il Comune vuole perse-
guire vi è quello di predisporre
progetti, preliminari, definitivi

¡~
t•t 

71 t ~ li

rIII 11..~.... --- -
~-~mir
ed esecutivi di opere pubbliche
di difesa del suolo e di tutela
dell'ambiente come sistemazio-
ni idrauliche, idraulico-foresta-
li, di movimenti franosi e di risa-
namento idrogeologico e, infine,
per la valorizzazione socio-eco-
nomica del territorio attraverso
l'utilizzazione di risorse natura-
li ed idriche.
«In pratica la collaborazione tra
il Comune e il Consorzio di boni-
fica dell'Ufita - si precisa nel pro-
tocollo d'intesa - consisterà nel
predisporre soprattutto gli studi
di fattibilità degli interventi pro-
grammati e, in seguito, procede-
re all'attivazione e all'esecuzio-
ne delle procedure d'appalto in
conformità delle norme di leg-
ge».

~rilpaooazíiawE RISERVATA

Colpo al bar tabacchi
altro raid notturno:
&allarme nel Sannio

>ry~li:~K del -`a+ni

1.441,

~ié u
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Acqua: Caracciolo (Pd),
impianti di recupero
dei reflui nella Bat

"La realizzazione impianti di
depurazione per il riutilizzo del-
le acque reflue va avanti in tutta
la provincia Bat. L'impegno della
Regione è costante e continuo".
Lo dichiara consigliere regionale
e capogruppo del Pd, Filippo Ca-
racciolo. "Questa mattina - affer-
ma Caracciolo - ho avuto un utile
confronto con Arif, Aqp, Consorzi
di Bonifica oltre che con i rappre-
sentanti istituzionali dei comuni
interessati. L'incontro a stato
utile per fare il punto della situa-
zione sugli impianti di Andria,
Barletta, Trani e Trinitapoli- Per
quel che riguarda Andria - spiega
Caracciolo - Enel chiuderà i suoi
interventi il 14 giugno, successi-
vamente si potrà mettere in cari-
co la vasca e inizieranno le prove
di funzionamento dell'impianto. A
Trani va avanti l'iter per il disse-
questro, la liberatoria ä attesa nei
prossimi giorni. A Barletta - ag-
giunge il consigliere regionale - ä
quasi terminata la realizzazione
del vascone di decontaminazio-
ne, a breve si doterà l'impianto
di sistema per efficientamento
energetico per aumentare il fab-
bisogno di energia autoprodotta".

Bari & Provincia 3

Polizia Lomle,
quel'salasso' di spese
di aBHNea e accertamento
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Ce La pista ciclabile
It= rimasta interrotta
inin crea disagi
CV

FORTE DEI MARMI

FORTE DEI MARMI. La pista ci-
clabile interrotta forzosa-
mente all'ingresso di Forte
dei Marmi, alla Rotonda dei
delfini, in via Provinciale, su-
scitale proteste dei cittadini.
«E sotto gli occhi di tutti che
nessuno pensa più a recupe-
rarla semplicemente con il
prolungamento di una ciclo-
via», dice Velella Bisi, facen-
dosi portavoce delle lamen-
tele di alcuni residenti. Trop-
pe le polemiche che ne po-
trebbero scaturire, osserva
la cittadina. «Basti ricordare
la guerra dei commercianti
contro la sua costruzione in
via Federigi a Quercetavolu-
ta e portata a termine, direi
proprio con coraggio dal sin-
daco Neri, una delle più sicu-
re e panoramiche della Versi-
lia. Non voglio dare suggeri-
menti al sindaco di Forte Dei
Marmi su come concretizza-
re ma ora questa idea è di-
ventata aspirazione diffu-
sa». Riuscire a concludere la
pista ciclabile sarebbe impor-
tante per tutti, famiglie, bal-
neari, i commercianti, i risto-
ratori, le così dette categorie
economiche. «Meno inqui-
namento equivale ad un au-
mento del turismo con tutto
quello che ne consegue». —

,sRIGR001¢IODLRIflERVn1A

Massarosa
Lavori in corso:
modifiche alla viabilità

Divieto di transito e sosta
con rimozione coatta, sen-
so unico alternato, divieto
di sorpasso, restringimen-
to della carreggiata e limi-
te di velocità ridotto a 20
km/h in prossimità del
cantiere in via del Molinac-
cio a Quiesa . II divieto scat-
tadalle8dioggialleorel8
del 2 giugno. Per lavori al-
la retedell' acquedotto.

Massarosa
Terminata la pulizia
del fosso Confine

Prosegue la manutenzio-
ne fossi e canali in accordo
con il Consorzio di Bonifi-
ca a Massarosa. Terminati
i lavori sul fosso Confine.
Intervento coordinato e
realizzato dal Consorzio
nel rispetto dell'ambiente
e della bio diversità con l'o-
biettivo della sicurezza
idraulica. «Insieme al Con-
sorzio lavoriamo per il de-
coro, la tutela dell'ambien-
te e la sicurezza» dice il sin-
daco.
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Da sinistra Carpita e Marinai, due dei quattro viareggini della Nazionale di beach soccer, mentre si allenanoal Beach Stadium
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Lotta alla siccità
Via a sinergie
fra Consorzio

e Confindustria
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SAN DONA

Copertura della piazza
per "Terre Evolute"
con una tensostruttura

L'installazione della struttura in piazza Indipendenza

SAN DONA

La piazza cambia volto e si
rianima con "Terre Evolu-
te". Ieri la ditta di Marco
Mazzon ha completato la
struttura che coprirà la piaz-
za durante la kermesse del
Consorzio di Bonifica e che
resterà per tutta l'estate. Dal
29 maggio al 6 giugno si svol-
gerà la quarta edizione del
Festival della Bonifica orga-
nizzato da Anbi Veneto e
dall'Università di Padova.
Un evento dedicato ai temi
dell'ambiente, agricoltura e
paesaggi, con spettacoli,

concerti, mostre e installa-
zioni. Una di queste si svolge-
rà nei locali dello storico Caf-
fè Grande, mentre il bar Oa-
si del Caffè organizzerà uno
stand di streetfood nella cor-
te interna del Consorzio. Al-
tri eventi anche a Caorle e
Portogruaro. La copertura
parziale della piazza consen-
tirà di fruire degli spazi an-
che in caso di maltempo. Ma
soprattutto è una prima spe-
rimentazione di copertura
che in futuro potrebbe esse-
re perfezionata e diventare
permanente.

aCA.

oim-miant, turistica estiva
,tpu cl enti (I2I,4v(puuilt.rl"
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Centrale idroelettrica
È il tempo dei collaudi
Corte de' Frati, lungo il canale Grumone: l'impianto sarà attivo entro l'estate

di ALESSANDRO BOTTA

CORTE DE' FRATI La centrale
idroelettrica sul canale Grumo-
ne è cosa fatta: si stanno portan-
do avanti gli ultimi dettagli in
attesa del collaudo definitivo
ma a livello di infrastruttura
l'impianto è già stato completa-
mente realizzato. A confermare
lo stato di avanzamento dell'o-
pera è Stefano Bobbi, ingegnere
progettista della centrale: «La
centrale è terminata e si stanno
facendo le prove propedeutiche
perla messa in esercizio (cioè
l'effettiva entrata in funzione),
questo in attesa del collaudo

definitivo che si ipotizza possa
avvenire durante l'estate».
Lidea che sta alla base del pro-
getto è quella di utilizzare il sal-
to naturale di cinque metri pre -
sente lungo il canale artificiale
per trasformare lo scorrere del-
l' acqua in energia pulita. La tur -
bina di ultima generazione di-
sposta lungo la sponda destra
del corso d'acqua che poi sfocia
nel fiume Oglio e utile per pro-
durre circa 2 milioni di kilowatt
d'energia annui, così come il re -
sto dell'impianto, è completa-
mente interrata. All'esterno si
scorge solamente la cabina
Enel. Mentre si è pensato ad ac-
corgimenti per tutelare anche
la fauna ittica e il paes aggio, tutti
fattori che hanno portato il Co-
mune di Corte de' Frati, il Parco

Oglio Nord, l'Arpa, l'Ats, la Pro-
vincia di Cremona e il Ministero
dello Sviluppo Economico a da-
re l'ok all'opera. Ad occuparsi
dell'intervento è la ditta 'Flo-
wel' di Parma, la quale punta a
rientrare dall'investimento
grazie alla vendita dell'energia
prodotta dalla centrale adE-Di-
stribuzione. Quindi ragionando
in concreto il Comune di Corte
de' Frati non trarrà benefici di-
retti in termini di utilizzo della
corrente. Tuttavia potrà benefi-
ciare di opere di mitigazione
ambientale, tra cui: una strada
in ghiaia da Alfiano al fiume
Oglio, asfaltature lungo la via
del mulino Motta e di 750 metri
di strada provinciale (previste
entro la fine di giugno) . La pian-
tumazione dell'area. E il rinfor-

zo della sponda del canale Gru-
mone in misura maggiore ri-
spetto a quanto previsto inizial -
mente, quest'ultimo intervento
che nelle scorse settimane ha
visto la Flowel di Parma occu-
parsi dell'opera facendosi cari-
co di ulteriori spese perla messa
in sicurezza idraulica del cana-
le.
Di comune accordo con il Con-
sorzio di bonifica Dugali Navi-
glio Adda Serio (Dunas) sono
state sistemate alcune frane,
problematiche già riscontrare
prima dell'inizio degli scavi per
la centrale sanate in modo da
arrivare ad avere un quadro
idraulico stabile una volta che
l'impianto verrà attivato.
C. RIPRODUZIONE RISERVATA

Cronaca del Cremonese

Centrale idroelettrica
Ì: il tempo dei collaudi
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La zona
lungo il canale

Grumone
dove

la ditta Flowel
di Parma

ha realizzato
la centrale

idroelettrica
Finiti i lavori

si passa
alla fase

dei collaudi
in vista

della messa
in opera

dell'impianto
entro giugno
Sotto il titolo

il rendering
dell'opera
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Diga del Molato, tornano le scolaresche
gara di pesca in memoria di Zermani

Ÿ 

Alta Val Tidone omaggia
il compianto presidente
del Consorzio di bonifca

Ripartenza vuoi dire anche ri-
appropriarsi di quegli spazi che
segnano l'identità di un territo-
rio, come la diga del Molato, "gi-
gante" da cui l'intera vallata si dis-
seta e che lo scorso fine settima-
na ha ospitato una ̀no stop" di
eventi. Uno di questi, una gara di
pesca sportiva, è stata dedicata al
ricordo dell'indimenticato presi-
dente del Consorzio di bonifica,
ente gestore della diga, Fausto

Zermani scomparso lo scorso an-
no." primi a rimettere piede, do-
po un inverno di restrizioni cau-
sa pandemia, lungo il corona-
mento della diga sono stati gli
alunni della scuola primaria di
Nibbiano. La scolaresca ha scel-
to il lago di T'rebecco quale desti-
nazione per celebrare la Giorna-
ta mondiale della biodiversità.
Quale modo migliore di rendere
omaggio all'infinita varietà che la
natura genera, se non quello di
visitare la diga dei Molato? La sua
costruzione risale agli anni tra il
1921 e i11928, secondo u n proget-
to dell'ingegnerAugusto Bellerio,
che sovrintese anche i lavori di
costruzione. Ad accompagnare i
bimbi alla scoperta dei segreti del
Molato sono stati i tecnici del

Una scolaresca in visita alla diga del Molato

Consorzio di bonifica, ente gesto-
re della risorsa idrica stoccata nel
lato di Trebecco. Terminata la vi-
sita guidata, la comitiva ha l'atto
dentro in classe percorrendo un
tratto del Sentiero del Tidone in-
sieme a Sandro Genesi, vicepre-
sidente dell'omonima associazio-
ne che si prende cura del lungo
tragitto che costeggia l'asta del
torrente. Proprio in questi giorni
i volontari hanno concluso il con-
trollo di tutta la segnaletica fino a
Case Matti, dove c'è la sorgente
del Tidone, e hanno completato
lo sfaccio d'erba fino a Pianello.
«Questa settimana dicono
proseguiamo con lo sfaldo fino a
Zavattarello. L'associazione è
sempre in cerca di volontari». Per
chi fosse interessato può contat-

tare il numero 335/303639. Ter-
minata la manifestazione con i
bambini è stata la volta dei patiti
della pesca. L'associazione di pe-
sca sportiva Altavaltidone Nib-
biano ha infatti dato vita ad radu-
no di pesca alla trota in memoria
di Zermani la cui figura è stata
tratteggiata dal presidente dell'as-
sociazione, Valentino Matti, e
dall'attuale presidente del Con-
sorzio, Giampiero Cremonesi.
«Con impegno e visione - hanno
ricordato -Fausto ha sempre pro-
mosso la difesa del territorio e il.
suo rilancio». Durante le premia-
zioni il vicesindaco di Alta Vál Ti-
done, Andrea Aradelli, ha sotto-
lineato l'importanza della colla-
borazione tra istituzioni e asso-
ciazioni. Mm

trait4Vmu:

Anziana colpita wm una broaa
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Verrà attivato un tavolo alfine di delineare gli interventi necessari
Invernizzi: si tratta di un patrimonio storico, naturale e culturale da preservare

Marcite, l'impegno della Regione
VIGEVANO - .4Un ottimo intervento, quello realizza-
to da Est Sesia, ma come giustamente sottolineato,
è necessario dare vita ad una progettualità com-
plessiva per evitare in futuro frane e cedimenti».
Lo sostiene il consigliere regionale di Forza Italia
Ruggero Invernizzi (foto a sinistra), presidente della
commissione agricoltura del Pircllone. Che sottoli-

nea la necessità dl dare vita ad un
tavolo di confronto, con in campo
tutti gli attori interessali, quindi i
privati proprietari dei sedimi del-
le m ¢site della frazione Sforzesca,
Est Sesta, Comune di Vigevano e
Parco del Ticino. Oltre ovviamen-
te a Regione Lombardia, 'mon solo

il settore agricoltura - aggiunge sempre Inverniz-
zi - ma anche l'assessorato alla protezione civile
ed al turismo. Non dimentichiamo che qui stiamo
parlando di un patrimonio unico sotto il profilo na-
turalistico, fondamentale per l'agricoltura, ma che
può diventare un valore aggiunto anche per la di-
dattica e il turismo. Si potrebbe creare un percor-

-01Py,„
;

so storico-naturalistico-dldattico partendo dall'E-
comuseo di Mora Bassa per arrivare alla Sforzesca
dove ci sono le marcite. Noi siamo pronti a dare vita
a questo confronto con tutti i soggetti istituzionali
e privati coinvolti, al fine di arrivare ad una proget-
tualità per risolvere una volta per tutte le proble-
matiche legate all'erosione ed alle frane. ma anche
per stilare un accordo che preveda la costante sor-
veglianza e manutenzione..
Proprio Regione Lombardia, alcuni anni fa, aveva
finanziato il piano di recupero (parziale) dopo la fra-
na che aveva spazzato la scala d'acqua nel luglio
del 2014. Un progetto che ora deve essere integrato
e soprattutto completalo, visto che le erosioni non
si sono fermate. E l'ultimo intervento, portato a ter-
mine due settimane fa da Est Sesía, ha sì permesso
di ripristinare in sicurezza il deflusso dell'acqua che
serve per l'irrigazione, ma, come sottolineato dallo
stesso funzionario del Consorzio di bonifica, si trat-
ta di una soluzione "tampone". «Ritengo necessario
mettere in campo una progettualità che consenta di
risolvere in modo definitivo il problema delle conti-

:01) »F

L'intervento realizzato nelle

scorse settimana da Est

Sesia dopo il crollo avvenuto

due mesi fa. Ora l'acqua è

tornata, ma è necessario

dare vita ad un piano

complessivo di intervento a

salvaguardia delle marcite

nue erosioni e cedimenti delle marcite - interviene
l'assessore all'ambiente del Comune di Vigevano,
Daniele Semplici - non bastano le operazioni spot,
come giustamente sottolineato da Est Sesta. Sap-
piamo tutti il valore sotto il profilo ambientale, na-
turalistico ma anche turistico di quella zona».
Nella partita-marcite un ruolo importante dovrà
essere svolto anche dal Parco del
Ticino. 'ila soluzione, come avevo
già detto quando avevo la delega
all'ambiente, è quella dell'espro-
prio della porzione accanto alle
rive per ragioni di pubblica utili-
tà - dice oggi Luigi Pigola (foto a
destra), attuale rappresentante del
Comune di Vigevano all'interno dell'assemblea del
Parco - In questo modo si potrà dare vita ad un
progetto complessivo di sistemazione e riqualifica-
zione. Il Parco è al corrente della situazione ed è
pronto a sedersi al tavolo del confronto con tutti gli
attori interessati per delineare progettualità e so-
prattutto manutenzione e sorveglianza».

Marcite, l'impegno della Regione
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IL PERCORSO ciclo pedonale sí snoda tra la centrale Enel, la Buccella, il naviglio e ii mulino di Mora Bassa

Alla scoperta dell'Anello Sforzesco
I Lions Vigevano Host e i Leo presentano anche il nuovo giardino della bio-diversità

VIGEVANO - Finora non
lo sapeva quasi nessuno.
Sul nuovo percorso cir-
colare, che tocca punti
suggestivi e dimenticati
nelle campagne a nord di
Vigevano, c'è anche un
bellissimo "giardino della
bio-diversità" sulle spon-
de del naviglio Sforzesco,
frutto di un grande la-
voro collettivo. Si trova
a monte della centrale
idroelettrica Ludovico il
Moro. All'area pic-nic si
affiancano una "bat box"
per i pipistrelli, una casa
degli insetti e un piccolo
orto per erbe aromatiche.
Un terreno incolto di
proprietà dell'Enel riqua-

lificato grazie al Lions
club Vigevano Host e ai
loro omologhi "junior", il
Leo club Vigevano.
Questo giardino si trat-
ta del fiore all'occhiello
dell'Anello Sforzesco. Il
percorso ciclopedonale
utilizza vie già esisten-
ti: la novità riguarda u-
na riqualificazione con la
segnaletica e, soprattut-
to, la promozione pub-
blicitaria. «"Anello" per-
ché è un circuito - dico-
no Roberto Bellazzi, pre-
sidente del club Lions, e
Renzo De Candia nella
doppia veste di socio e
di Alpino - e "Sforzesco"
perché ripercorre a tratti

il corso del canale volu-
to dagli Sforza nel 1445».
Partendo dalla centrale
idroelettrica, con possi-
bilità di visita alla sezio-
ne storica, si costeggia il
naviglio toccando punti
di grande suggestione.
La vecchia Buccella, ag-
glomerato malinconico di
case. Un susseguirsi di
cascine storiche come la
Cattabrega, risaie, cam-
pagne ordinate che ar-
rivano fino al mulino di
Mora Bassa con le testi-
monianze leonardesche.
Una via ciclopedonale di
grande suggestione. «Ora
serve più pubblicità pos-
sibile».

La presentazione si è te-
nuta sabato mattina al-
la riserva di pesca Tici-
no. Presenti tutti gli enti
coinvolti: Comune di Vi-
gevano, Enel, Parco del
Ticino, Associazione ir-
rigazione Est Sesia, il
gruppo Vigevano-Morta-
ra dell'Associazione Na-
zionale Alpini, l'agenzia
turistica Avventura sulle
gambe. Hanno contribu-
ito anche la delegazione
Fai di Pavia, il pool Vige-
vano Sport, Aggua Ca-
noa & Rafting e Buccella
Runners Vigevano. Il pro-
getto doveva concludersi
lo scorso anno, ritardato
poi dalla pandemia.

d.m.

A sinistra la mappa dell'Anello Sforzesco. A destra la presentazione del nuovo giardino della bio-diversità, con area pic-nic e piante autoctone, presso la centrale Enel
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lasa.inas. Previsti rallentamenti e deviazioni

Manutenzioni sulla rete irrigua,
cantieri sulla strada per Is Solinas
Probabili disagi per mezzi e
automobilisti che si trovano
a dover percorrere la strada
comunale per Is Solinas e
quella tra Villarios e Masai-
nas. Il Consorzio di bonifica
della Sardegna meridionale
ha avvialo una serie di lavori
per ilmanutenzione straordi-
naria e di rifacimento delle
prese comiziali della rete irri-
gua che insiste nel territorio
del centro del Basso Sulcis.
Interventiche, per la sistema-
zione di apposite porzioni di
condotte di grosse dimensio-
ni, prevedono sia il taglio del-
la sede stradale che l'istitu -

SENSO
UNICO

Magio

la scadenza
del senso
unico alter-
nato e del.
divieto di
sosta istitui-
ti dal Comu-
ne' in via Tir-
so

zinne di piccoli cantieri di la-
voro. Una situazione che, ov-
viamente, creerà qualche di-
sagio a chi vi transita.
Il Comune di Masainas ha

deciso di istituire in via Tirso
(sulla direttrice Masainas -• Is
Solinas) un senso unico alter-
nato eil divieto di sosta su am-
bo lati della carreggiata sino
al 23 maggio. In via Sella (V l-
larios - Masainas) i lavori so-
no programmati dal 7 all'o
giugno: anche in questo caso,
verrà applicato il senso unico
alternato e il divieto di sosta.

Maurizio Lacci
4I oIazoNE RLSErri ATA

Iroppeaggnsswni.allarmt.cani~'"`

.wi.s.~.~ï Wuo.m -̀"~°i
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il 2 giugno in campo per ripulire il territorio dai rifiuti
VENAFRO._ 2 L ppitta
edizi(ine. del gi:L:c.,ii-ienVenarror.r.;:),A.ic.l'iiAiler,ge

'__ne rp.iset dal
l'am122,LY.e. II Luviu-

n u nuit Ii 4ukin.t, adel.franao alla l'acceda rifiu-

dl, J13 la dspersiedie dei rituli, dovuti af- •
...;o f.,,,L,rviza .• ..filVi,2,I.11•Ia. SCnO, (Jet,-

per la

é
reci...;p,:fn:i.re. rifik11.!

C:rie IL ietza I (Apide

,x,i...,,,::,4;dtitelezza (te tol.r.i u..9-Arno fare fa nosita por-

ai é f il

.ppe...:;ent..:vs.i il '2

CUI

per c..:,•.2...ere
e

.genie:he
IÇ1ILII_lIII,Ic_

hire13. Si SGIIIII.tJ

CII

rer (31111 ,31.d I

iLl ,ft.ziinlv'iD I.I IC.Irn C.3niza Ca-
sale e Paicc, dell
narro.

- ar d
Pre:,ke:-_:fs e:'.-.ratro 4.

Cr3ce.:,a

-E.

1.A...m...!., .‘,.....V.
. •,- ~I, diimis! *brio

4,erblui. Veir~mIGhtadikr«

I. keiValt. MAMO:
ib ..ratárv .t.......1,...... 

, —.. RITY*In, 4:58.te,.,0,5 CAS,A.-:.

•

moilliiiir

it-7-22-,ge

. 2 .
LII-t,SCI le 1.)uir4e. I

aI ‚I_II_Ifl'L u iii one
I e.

.irr III l4il 202.1 i

I
nioncl,;:, un 10

-dját. VE NAr RO

II Consorzio S bonifica dalla Plana
dl Venafno cambia direttore:

C/11.3,,11,1 arreva Capo:scolo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 19



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-05-2021
14rinmo

ciano

VENA ROI. La "rn:OleitiOria,

nalte GM 000SOICI,9 i er•artel-

r.s-tr Octal
rlaeaeepentp

II Consorzio di bonifica della Piana
di Venafro cambia direttore:
via Chiaverini, arriva Capezzuto
L'esperio ingegner avrà anche il compito di progettazione e dinzione lavori
CVLCrItL in GPI:a

IE di

SVOlg,Ii1C,IY2 sti- ne a
daparm rat° nommeno Iicil .- ta2auriillii reate Int,t, Ca 

na-Mr, unico. :Jed; :Jr u:2 I ;e.

I ir ,;ejlea L:reavern la '74;11 di 'el 2:tx e della iera,'
dente Fitafále COraagno. non non á stet° nnnovalo_ come co. E LOAe 1,1 veep, ,TheiCer,Ie e.

ri, neTetpeeliala21-2-

11 ,2 li'll,1111.G'.1i2-

1:1,',1 e ea ,::a "c's, del Col ¡Sercra

.1:05,t 1

, ;11

•;aler,A c,:evreavLoracte

ingeg e esoLI'' i raipeC-

C , per ¡sia'aeleeeee e 'ere-

ireana dei Li yor

iWt VE N Al" RO

Personale, Buono tuona
amministrazione incapace
«Mancano 30 dipendenti»

r- E
1211-1111111111111111

Vonafro careinin

erfi e Liz,v2
112 pint.. in ...P. rn, rinniere tenPurio rillun

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 20



1

Data

Pagina

Foglio

26-05-2021
4LI[«_L.e.v~ rriereaRomaCoeeataxio

DESERTIFICAZIONE

Allarme rosso in Abruzzo, Molise e Sicilia
Rischio "arancione" per una vasta porzione del Piemonte, la costa romagnola, territori sparsi di Toscana

ed Umbria e zone alpine di Val d'Aosta ed Alto Adige

L
andamento climatico
sta spingendo zone
interne di Abruzzo e
Molise, nonché aree
del siracusano in

Sicilia. verso la desertificazione:
ad indicarle in zona rossa sono
le elaborazioni dell'European
Drought Observatory (EDO)
secondo il parametro CDI ottenuto,
combinando tre indicatori di
siccità: SPI (confronto tra le
precipitazioni attuali e quelle degli
anni passali nello stesso periodo),
SMA (anomalia di umidità del
suolo) e FAPAR (valutazione
dell'impatto della siccità sulla
egetazione): lo stesso indicatore

classifica "arancioni" una vasta
porzione del Piemonte, la costa
romagnola, territori sparsi di
Toscana ed Umbria, ma intacca
sorprendentemente anche zone
alpine di Val d'Aosta ed Alto
Adige, sconfinando pure in Austria
Svizzera.
Queste nuove osservazioni

segnalano con forza due elementi:
il fenomeno della siccità è ormai un
problema europeo, intaccando anche

le zone centrali del Continente: è
urgente l'avvio di un Piano Invasi
medio-piccoli ad iniziare dalle zone.
dove più evidente è il deficit idrico.
perché più si aspetta più sari difficile
invertire la tendenza
verso l'inaridimento
del suolo": ad
evidenziarlo con
forza è Francesco
Vincenti; Presidente
dell'Associazione
Nazionale dei
Consorzi per la
Gestione e la Tutela
del Territorio e
delle Acque Irrigue
(ANBI).
La situazione più
preoccupante resta
quella della Sicilia,
i cui bacini stanno
registrando tra volume
complessivo pari a 498.99 milioni
di metri cubi. cioè il 50.66% della
capacità totale (mc. 984,75 milioni),
confermando il trend decrescente del
decennio, ma soprattutto risultando
inferiore al 202(1 caratterizzato da
una forte siccità nell'Isola Anche i

fiumi marchigiani sono in calo e con
le altezze idrometriche più basse
del recente quadriennio, così come
i bacini.lniziata definitivamente la
stagione irrigua, è finito il periodo

di accumulo idrico per gli invasi
della Basilicata (- I milione circa
di metri cubi in una settimana, ma
l'anno scorso, a causa dell'assenza
di precipitazioni, furono quasi
4 milioni) e di Puglia (calati di
oltre 3 milioni di metri cubi in 7

giorni). Nel Lazio cala il Tevere,
mentre gli altri risoni restano stabili;
continua a crescere. invece, il lago
di Bracciano.
In Campania, i dati idrometrici

si presentano. per
la settima settimana
consecutiva.
complessivamente con
livelli superiori alla
inedia del quadriennio
2017-2020: i fiumi
Sete e Volturno si
presentano stabili.
mentre è in lieve calo
il Sarno, compensato
però dalla crescita del
Garigliano; stabile
é il lago di Conca
della Campania,
mentre gli ira asi del
Cilento segnalano una
moderata diminuzione

(elaborazione: ANBI Campania).
Andamento simile si registra
per i fiumi della Toscana, dove
all'ottima prestazione del Serchio
corrispondono l'Arno che, pur
crescendo, resta sotto media ed il
costante calo dell"Ombrone, che

si mantiene ben al di sotto della
portata standard del mese. 
InEmilia-Romagna, ancora una
volta. si evidenzia una situazione
idricamentc differenziatati seconda
delle zone: restano sotto media i
fiumi Savio (in calo), Retto (stabile)
e Secchia (in creseita),mentre
tornano a superarla il Trebbia e
l'Enza.Grazie alle abbondanti
precipitazioni a monte sono in
ripresa le portate del fiume Po,
tornando complessivamente
in media col periodo in attesa
dello scioglimento delle nevi. ,In
salita evidente sono i livelli dei
grandi bacini lacustri del. Nord:
il lago Maggiore guadagna 85
centimetri, Garda ed Iseo sono
rispettivamente al 98,6% ed
al 93,6% del riempimento, gli
apporti del Lario incrementano
notevolmente la portata del fiume
Adda nt Lombardia.
In crescita, infine, sono i fiumi
veneti ed in particolare l'Adige; il
cui livello è salito di un metro e la
Livenza che, tra alti e bassi, supera
ora di quasi 2 metri l'altezza della
scorsa settimana,

t~ütw es+~~ .w:ïwYvuwt y .~~p:u=Ja~
Molise, Toma perde la pazienza

Allarme rosso in Abrui?n, Molise e Sicilia
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RICERCA

Nuove tecnologie: Cnr-Ibe,
al via il progetto “Dati” per
consumare meno acqua
mantenendo qualità in
agricoltura
27 maggio 2021 @ 15:38

Il primo giugno 2021 prende il via il progetto di ricerca “Dati”

(Digital Agriculture Technologies for Irrigation efficiency),

coordinato dall’Istituto per la bioeconomia del Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) e finanziato con 1,5 milioni di

euro con il programma d’azione Euro-Mediterranea, Prima

2020.

“Con Dati svilupperemo nuove soluzioni tecnologiche e

procedure di agricoltura digitale per ottimizzare la gestione

dell’irrigazione in base alle reali esigenze delle colture – afferma

Alessandro Matese del Cnr-Ibe, coordinatore scientifico del

progetto -. Utilizzeremo sensori wireless, sistemi di

monitoraggio multispettrale e termico e indici vegetazionali sia

su colture annuali (pomodoro e melone) che perenni (vite),

strategiche per l’agricoltura mediterranea e maremmana”.

Droni, immagini satellitari e stazioni agro-meteo a terra,

permetteranno di monitorare le colture e migliorare l’efficienza

irrigua: l’idea è quella di arrivare a una riduzione del consumo di

acqua compresa tra il 15-20% rispetto alla gestione

dell’irrigazione convenzionale.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (Cb6), partner di

progetto insieme all’Ente Terre regionali toscane e realtà

portoghesi, spagnole, francesi e marocchine, ha ricevuto un

finanziamento di 30.300 euro per le attività progettuali. “Il ruolo

QUOTIDIANO ITA  ENG

RICERCA 

NUOVE TECNOLOGIE: CNR-IBE, AL VIA IL
PROGETTO “DATI” PER CONSUMARE MENO
ACQUA MANTENENDO QUALITÀ IN
AGRICOLTURA
15:38

SEMINARI 

ASSEMBLEA CEI: CARD. BASSETTI, “PER
FORMAZIONE DEI PRETI TENER CONTO DELLA
SITUAZIONE GENERALE DI FRAGILITÀ”
15:33

INDAGINE 

DISABILITÀ: LEGA DEL FILO D’ORO, “DURANTE
PANDEMIA FORTE SENSO DI ISOLAMENTO PER 6
PERSONE SORDOCIECHE SU 10”
15:27

SETTIMANALE "IL POPOLO" 

GIRO D’ITALIA: MONS VIOLA (TORTONA) DÀ IL
BENVENUTO ALLA GARA CICLISTICA CON ARRIVO
A STRADELLA. “BUZZATI, IL DOPING E IL
ROMANTICISMO”
15:22

CITTADINANZA 

ASSEMBLEA CEI: CARD. BASSETTI, “PIÙ CHE LO
IUS SOLI È IMPORTANTE LO IUS CULTURAE”
15:21

NOMINE 

MEIC: LUIGI D’ANDREA PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI INTELLETTUALI
CATTOLICI. “IL NOSTRO IMPEGNO PER IL SINODO
E LE RIFORME DEL PNRR”
15:15

27 maggio 2021 L
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del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud consiste soprattutto nel

valutare l’applicabilità delle nuove tecnologie nel contesto del

nostro comprensorio irriguo, raccogliendo dati. Poi

procederemo con la promozione verso istituzioni e aziende”,

dichiara Valentina Chiarello, ingegnere e responsabile del

progetto per Cb6. Le analisi e la raccolta dei dati necessarie alla

ricerca avverranno nella tenuta di Alberese.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud metterà a disposizione

personale interno in tre anni. “La sempre maggiore attenzione

del Consorzio per l’ambiente è presente in tutte le attività. Il

tema dell’acqua, in particolare, è centrale nell’ azione che

portiamo avanti sul territorio. Vedere che ancora una volta le

nostre progettualità sono riconosciute con finanziamenti

importanti e partnership prestigiose, come quella di Cnr e di

Terre regionali toscane, ci dà fiducia e ci spinge a impegnarci

sempre di più in interventi che abbinino gestione della risorsa,

manutenzione costante dei corsi d’acqua e rispetto della natura”,

aggiunge Fabio Bellacchi, presidente di Cb6.

Oltre alla riduzione del consumo di acqua, la migliore gestione

della risorsa consentirà di mantenere costante il livello

qualitativo delle colture; le ricerche saranno condivise con gli

agricoltori, in quello che potrebbe diventare un vero e proprio

processo di formazione e di crescita professionale.

SINODO 

ASSEMBLEA CEI: CARD. BASSETTI, “LA GENTE
DEVE SENTIRE CHE LA CHIESA È UNA MAMMA
CHE TI TIENE PER MANO”
15:15

POLITICA 

UE-GIAPPONE: “ALLEANZA VERDE” PER
AFFRONTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI.
COLLABORAZIONE SU COVID, ECONOMIA E
CONNETTIVITÀ
15:04

GERMANIA 

ASSEMBLEA CEI: CARD. BASSETTI, “CELIBATO DEI
PRETI E SACERDOZIO ALLE DONNE NON SONO I
PROBLEMI FONDAMENTALI” PER LA CHIESA
ITALIANA
14:57

RICORDO 

CARLA FRACCI: QUANDO A TV2000 RACCONTÒ
L’INCONTRO CON IL PAPA. “MI HA DETTO CHE LA
DANZA È PREGHIERA E POESIA”
14:52

SACRAMENTI 

DIOCESI: ASCOLI, DOMANI CRESIMA E PRIMA
COMUNIONE PER I RAGAZZI DEL “CIRCO
MADAGASCAR” FERMO DA OLTRE 7 MESI
14:41

TRAGEDIA FUNIVIA 

ASSEMBLEA CEI: CARD. BASSETTI, “QUANDO IL
PROFITTO È IL PRIMO FINE DELL’ATTIVITÀ
UMANA, SIAMO COMPLETAMENTE FUORI”
14:40

CONFERENZA STAMPA 

ASSEMBLEA CEI: CARD. BASSETTI, BENE
“DIBATTITO” SU DDL ZAN MA “LE DIVERGENZE
NON DEVONO ACUIRSI, ALTRIMENTI SI ARRIVA
ALLO SCONTRO”

ROMAx
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Sansepolcro, abitato in
sicurezza con la briglia
ricostruita
GIOVEDÌ, 27 MAGGIO 2021 06:31. INSERITO IN AMBIENTE
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Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha completato un importante intervento
di ripristino per migliorare la funzionalità idraulica del fosso dell’Infernaccio in
prossimità del lungo tombamento che attraversa un’area molto
popolata. Serena Stefani (Presidente): “Su questi tratti l’attenzione è massima
per prevenire il rischio idraulico”

Il muro d’ala della briglia, dopo il crollo, si era trasformato in un cumulo di
materiale informe, insidioso e capace di ostacolare il regolare scorrimento
dell’acqua all’interno del fosso dell’Infernaccio.

Ad aggravare la situazione, il punto in cui si presentava il franamento: a monte
del lungo intubamento che attraversa l’abitato di Sansepolcro, tratto delicato e
sempre attenzionato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che, dopo un
sopralluogo, si è attivato per affrontare e risolvere il problema.

“L’opera – spiega l’ingegner Chiara Nanni, referente di area del settore difesa
idrogeologica dell’ente, che, con l’ingegner Enrico Righeschi ha seguito i lavori –
è stata interamente ricostruita senza alcuna variazione delle caratteristiche
originarie, utilizzando le stesse tecniche impiegate per la realizzazione e i
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Tweet

materiali recuperati”.

“Il Consorzio ha ripristinato l’integrità dell’opera in un punto del territorio molto
delicato. I tratti che precedono i tombamenti, soprattutto quando questi
attraversano z o n e  p o p o l a t e  o
a t t r a v e r s a t e  d a  i m p o r t a n t i
i n f r a s t r u t t u r e ,  s o n o  s e m p r e
monitorati con attenzione dai nostri
t e c n i c i ,  i m p e g n a t i  n e l l e
manutenzioni ordinarie e nella
costante attività di vigilanza” – spiega
Serena  S te fan i,  Presidente del
Consorzio di Bonifica -. L’obiettivo è
r i u s c i r e  a  r i m u o v e r e
tempestivamente ostruzioni e criticità che, limitando il regolare deflusso
dell’acqua, possono contribuire a generare allagamenti e alluvioni, nelle aree più
popolate e dove insistono i maggiori insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi. La manutenzione della vegetazione sul fosso dell’Infernaccio (come
sugli altri corsi d’acqua del reticolo di gestione), invece, sarà avviata a partire dal
mese di luglio, nel rispetto delle normative vigenti e per la massima tutela della
tutela della biodiversità, secondo il programma delle attività definito dall’ente di
Bonifica, in collaborazione con i comuni e approvato dalla Regione Toscana a
inizio 2021”.

Tags: Sansepolcro Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
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BARLETTA - GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021
COMUNICATO STAMPA

«La realizzazione impianti di depurazione per il riutilizzo delle acque reflue va avanti in tutta la

provincia BAT. L'impegno della Regione è costante e continuo». Ad intervenire sul tema è il

consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

«Questa mattina - afferma Caracciolo - ho avuto un utile confronto con Arif, AQP, Consorzi di

Bonifica oltre che con i rappresentanti istituzionali dei comuni interessati. L'incontro è stato utile per

fare il punto della situazione sugli impianti di Andria, Barletta, Trani e Trinitapoli».

«Per quel che riguarda Andria - spiega Caracciolo - Enel chiuderà i suoi interventi il 14 giugno,

successivamente si potrà mettere in carico la vasca e inizieranno le prove di funzionamento

dell'impianto. A Trani va avanti l'iter per il dissequestro, la liberatoria è attesa nei prossimi giorni. A

Barletta è quasi terminata la realizzazione del vascone di decontaminazione, a breve si doterà

l'impianto di sistema per efficientamento energetico per aumentare il fabbisogno di energia

autoprodotta. A Trinitapoli, infine, il Consorzio di Bonifica di Capitanata ha avviato le operazioni di

lavaggio del vascone di contenimento. La settimana prossima sarà riempito con le acque derivanti

dalla diga di Capacciotti. Tra un mese nuovo sopralluogo tecnico sul posto».

«La sfida della Regione Puglia va avanti. La crescita economica ed ambientale di tutto il territorio -

conclude Caracciolo - è un obiettivo raggiungibile anche grazie a questi interventi».
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cornee grazie al consenso dei figli
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Riutilizzo acque reflue,
ricognizione anche nel
territorio di Barletta
Tavolo in Regione,
Caracciolo: «È una sfida da
vincere per la crescita di
tutto il comparto agricolo»

Depuratore di Barletta,
Caracciolo: «C'è la
gara d'appalto per
l'adeguamento»
«Il territorio di Barletta avrà
un significativo vantaggio
per la riduzione degli
impatti ambientali e dal…

TERRITORIO

Vasca Antenisi,
Caracciolo: «Partono i
lavori per il riutilizzo
delle acque reflue»
«Vantaggi economici per gli
agricoltori, spenderanno
0,30 invece che 0,70 a mq»

Conclusi i lavori per il
potenziamento del
depuratore di Barletta
Ieri cerimonia di
inaugurazione con
Emiliano, Caracciolo e il
sindaco Cascella
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Home Ambiente

Data: 27 maggio 2021 12:05 in: Ambiente

Progetto “Dati”: migliorare l’efficienza
irrigua dell’agricoltura senese

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha ricevuto un
importante finanziamento europeo, pari a 30.300 euro

SIENA. Consumare meno acqua, mantenendo la qualità dell’agricoltura nel
Senese. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha ricevuto un importante
finanziamento europeo, pari a 30.300 euro, per il progetto “Dati”. Droni,
immagini satellitari e stazioni agro-meteo a terra, permetteranno di
monitorare le colture e migliorare l’efficienza irrigua: l’idea è quella di arrivare
a una riduzione del consumo di acqua compresa tra il 15-20% rispetto alla
gestione dell’irrigazione convenzionale.

Il progetto di ricerca europeo Dati (Digital agriculture technologies for
irrigation efficiency) è stato finanziato con il programma d’azione Euro-
Mediterranea “Prima 2020”: Cb6 partecipa  in Italia assieme al Consiglio

Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Bioeconomia, coordinatore, e l’Ente
Terre Regionali Toscane, in un partenariato che comprende anche realtà
portoghesi, spagnole, francesi e marocchine. Proprio nella tenuta di Alberese
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Previous :
Paziente ricoverato in area Covid dona 60 “buoni
gelato” della Gelateria Dondoli

Next :
Grande successo per gli studenti del Roncalli alla

finale del Green Game Digital

avverranno le analisi e la raccolta dei dati necessarie alla ricerca: il via è

previsto martedì 1 giugno.
“Con Dati – afferma  Alessandro Matese del Cnr-Ibe, coordinatore scientifico
del progetto – svilupperemo nuove soluzioni tecnologiche e procedure di
agricoltura digitale per ottimizzare la gestione dell’irrigazione in base alle reali

esigenze delle colture. Utilizzeremo sensori wireless, sistemi di monitoraggio
multispettrale e termico e indici vegetazionali calcolati da piattaforma
satellitare: sia su colture annuali (pomodoro e melone) che perenni (vite),
strategiche per l’agricoltura mediterranea e maremmana”.

Oltre alla riduzione del consumo di acqua, la migliore gestione della risorsa
consentirà di mantenere costante il livello qualitativo delle colture; le ricerche
saranno condivise con gli agricoltori e i coltivatori, in quello che potrebbe
diventare un vero e proprio processo di formazione e di crescita
professionale. “Il ruolo del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud –

aggiunge Valentina Chiarello, ingegnere di Cb6 responsabile del progetto –
consiste soprattutto nel valutare l’applicabilità delle nuove tecnologie nel
contesto del nostro comprensorio irriguo, raccogliendo dati. Poi
procederemo con la promozione verso istituzioni e aziende”.

Il progetto prevede un costo di 55.300,00: detto del finanziamento di 30.300
euro, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud metterà a disposizione
personale interno con un costo quantificato in 25mila euro in tre anni. “La
sempre maggiore attenzione del Consorzio per l’ambiente – osserva il

presidente di Cb6, Fabio Bellacchi – è presente in tutte le attività. Il tema
dell’acqua, in particolare, è centrale nell’azione che portiamo avanti sul
territorio. Vedere che ancora una volta le nostre progettualità sono
riconosciute con finanziamenti importanti e partnership prestigiose, come

quella di Cnr e di Terre Regionali Toscane, ci dà fiducia e ci spinge a
impegnarci sempre di più in interventi che abbinino gestione della risorsa,
manutenzione costante dei corsi d’acqua e rispetto della natura”.
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Giovedì 27 Maggio 2021

VENETO ORIENTALE

Il Consorzio Di Bonifica Veneto
Orientale intitola la corte di San Donà
di Piave a Fassetta
La cerimonia sabato 29 maggio alle 11

27/05/2021 di Comunicato

Nell’ambito della manifestazione TerrEvolute – Festival della bonifica, organizzata da ANBI Veneto
e Università di Padova sabato 29 maggio, alle ore 11, presso la sede del Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale in piazza Indipendenza, 25 a San Donà di Piave, avrà luogo la cerimonia di
intitolazione della Corte consorziale al Dott. Luigi Fassetta, direttore dei Consorzi di bonifica Riuniti
del Basso Piave dal 1939 al 1971 e cittadino onorario di San Donà di Piave «per i meriti dallo
stesso acquisiti nell’opera di redenzione delle terre sandonatesi dalla palude». Alla presenza dei
famigliari di Luigi Fassetta verrà scoperta la targa commemorativa e sarà possibile visitare una
mostra storico-documentaria che ripercorre le principali tappe della sua vita e della sua lunga
carriera professionale.

Fonte: Comunicato stampa

Forse ti può interessare anche:
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Sport Assemblea sinodale

Alternanza Scuola Lavoro sulla bonifica dedicato, Rossi vince il progetto regionale»

Coronavirus: 387 i contagi complessivi nel Veneto Orientale»

Tecniche agronomiche per contrastare l'impoverimento e la desertificazione dei suoli»

Attualità
archivio notizie

26/05/2021

Teglio Veneto primo comune Covid
free dell'Ulss4
Un residente su tre nel Veneto Orientale è stato
immunizzato con la prima dose

26/05/2021

Zona Bianca, il turismo si rilancia: in
FVG vale 4 miliardi
In regione il fatturato del comparto vale tra l’11%
e il 12% del Pil. Per la ripresa del settore si
d e v o n o  f a v o r i r e  g l i  i n v e s t i m e n t i  e  l a
riqualificazione delle strutture ricettive

25/05/2021

Motorizzazione civile, Unasca: in
Friuli-Venezia Giulia uffici a rischio
paralisi
Francesco Osquino (Studi  d i  consulenza
automobi l is t ica):  «Da un mese vacante i l
Direttore della Motorizzazione Regionale»

24/05/2021

Stresa piange le vittime della funivia.
indagini in corso
14 vittime, un solo sopravvissuto, il piccolo Eitan.
Nelle parole della sindaca Marcella Severino lo
strazio di una comunità che vive di turismo. Il
parroco, don Gianluca Villa al Sir: “A messa ho
detto che questo non è un progetto di Dio, ma è
una responsabilità incancrenita dell’uomo”. Il
paese ricorda ancora una disgrazia di 70 anni fa,
sul lago.
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Grosseto Cronaca»

Droni e satelliti per migliorare le
colture: il progetto di Cb6

Il Consorzio Bonifica ottiene un finanziamento europeo e avvia uno
studio alla tenuta di Alberese

Un drone sorvola un vigneto

27 MAGGIO 2021

GROSSETO. Consumare meno acqua, mantenendo la qualità dell’agricoltura in

Maremma. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha ricevuto un importante
finanziamento europeo, pari a 30.300 euro, per il progetto “Dati”.

Droni, immagini satellitari e stazioni agro-meteo a terra, permetteranno di

monitorare le colture e migliorare l’efficienza irrigua: l’idea è quella di arrivare a una

riduzione del consumo di acqua compresa tra il 15-20 per cento rispetto alla

gestione dell’irrigazione convenzionale.

Il progetto di ricerca europeo Dati (Digital agriculture technologies for irrigation

efficiency) è stato finanziato con il programma d’azione Euro-Mediterranea “Prima

2020”: Cb6 partecipa in Italia assieme al Consiglio nazionale delle ricerche –

Istituto per la bioeconomia, coordinatore, e l’Ente Terre Regionali Toscane, in un

partenariato che comprende anche realtà portoghesi, spagnole, francesi e

marocchine.

Muore a 56 anni Alessandro Roghi, il
calcio piange il suo "Ghepa"

Operaio di 43 anni travolto e ucciso
da un furgone

ENRICO GIOVANNELLI

GIOVANNA MEZZANA

Addio al maestro coiffeur, i
ricordi: "Sarà insostituibile"

Scandalo concerie, abrogato
all'unanimità l'emendamento
sugli scarichi

Eventi

I love Lego: i lettori
del Tirreno al Palp di
Pontedera con lo
sconto

LE MOSTRE IMPERDIBILI:
I LOVE LEGO

ORA IN HOMEPAGE

LE NOSTRE INCHIESTE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +16°C AGGIORNATO ALLE 11:03 - 27 MAGGIO

GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA COMUNI SPORT TEMPO LIBERO DOSSIER TOSCANA ECONOMIA VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Proprio nella tenuta di Alberese avverranno le analisi e la raccolta dei dati

necessarie alla ricerca: il via è previsto martedì 1° giugno.

“Con Dati – dice Alessandro Matese del Cnr-Ibe, coordinatore scientifico del

progetto – svilupperemo nuove soluzioni tecnologiche e procedure di agricoltura

digitale per ottimizzare la gestione dell’irrigazione in base alle reali esigenze delle

colture. Utilizzeremo sensori wireless, sistemi di monitoraggio multispettrale e

termico e indici vegetazionali calcolati da piattaforma satellitare: sia su colture

annuali (pomodoro e melone) che perenni (vite), strategiche per l’agricoltura

mediterranea e maremmana”.

Oltre alla riduzione del consumo di acqua, la migliore gestione della risorsa

consentirà di mantenere costante il livello qualitativo delle colture; le ricerche

saranno condivise con gli agricoltori e i coltivatori, in quello che potrebbe diventare

un vero e proprio processo di formazione e di crescita professionale. “Il ruolo del
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – aggiunge Valentina Chiarello, ingegnera di

Cb6 responsabile del progetto – consiste soprattutto nel valutare l’applicabilità

delle nuove tecnologie nel contesto del nostro comprensorio irriguo, raccogliendo

dati. Poi procederemo con la promozione verso istituzioni e aziende”.

Il progetto prevede un costo di 55.300: detto del finanziamento di 30.300 euro, il

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud metterà a disposizione personale interno con

un costo quantificato in 25mila euro in tre anni.

“La sempre maggiore attenzione del Consorzio per l’ambiente – osserva il

presidente di Cb6, Fabio Bellacchi – è presente in tutte le attività. Il tema

dell’acqua, in particolare, è centrale nell’azione che portiamo avanti sul territorio.

Vedere che ancora una volta le nostre progettualità sono riconosciute con

finanziamenti importanti e partnership prestigiose, come quella di Cnr e di Terre

Regionali Toscane, ci dà fiducia e ci spinge a impegnarci sempre di più in interventi

che abbinino gestione della risorsa, manutenzione costante dei corsi d’acqua e

rispetto della natura”.

Aste Giudiziarie

Viareggio Via di Montramito n.116 -
46384

Appartamenti Collesalvetti Via
Aurelia, 42 - 42842

Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Tedeschi Nene

Livorno, 27 maggio 2021

Cinquini Valentina

Livorno, 27 maggio 2021

Tomei Eros

Livorno, 27 maggio 2021

Vaccara Vito

Livorno, 27 maggio 2021

Gragnani Luigi

Livorno, 26 maggio 2021
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Irrigazione: via ai lavori del nuovo impianto di Staggia

Data:27 Maggio 2021 - 07:26 / Categoria: Economia 
Autore: Redazione La Pressa 
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Cerimonia di presentazione con sindaci e parlamentari a San Prospero. Presente anche il metereologo Giuliacci: 'Dagli anni '70
primavera in anticipo di 20 giorni'. L'impianto con fondi del governo sarà realizzato dal Consorzio Bonidifca Burana
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Si è tenuta alla Cantina VentiVenti di Medolla la cerimonia di inaugurazione dei lavori per la costruzione del nuovo impianto

pluvirriguo Staggia di San Prospero sulla Secchia (Mo) alla presenza delle autorità. L’impianto, dell’importo previsto di oltre

11.370.000,00 di euro, è stato finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell’ambito delle risorse del

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 e verrà realizzato dal Consorzio della Bonifica Burana al servizio dell’agricoltura di

un territorio di quasi 700 ettari di terreni contraddistinti da colture agricole ad alta specializzazione e diversi prodotti certificati IGP

e DOP. 

Il Presidente del Consorzio della Bonifica Burana Francesco Vincenzi, nel salutare tutti gli intervenuti, il padrone di casa Vittorio

Razzaboni, i Sindaci di San Prospeto e Medolla, Sauro Borghi e Alberto Calciolari, e di Mirandola Alberto Greco, gli Onorevoli

Guglielmo Golinelli e Antonella Incerti, il Senatore Enrico Aimi, il meteorologo Andrea Giuliacci, il Segretario Generale dell’Autorità

distrettuale del fiume Po-Mite, il Direttore ANBI Massimo Gargano, l’Assessore all’Agricoltura della regione Emilia-Romagna Alessio Mammi, il Sottosegretario MIPAAF

Francesco Battistoni, ha parlato delle ricadute economiche dell’attività irrigua sull’economia agricola e dell’importanza del risparmio idrico in epoca di cambiamenti climatici:

“Se guardiamo ai dati di uso agricolo del territorio vediamo che le due colture arboree più diffuse nella provincia di Modena, vite per vino e pero, il contributo irriguo si

concretizza rispettivamente nel 25% per la vite e 41% del pero. Il ciliegio, addirittura tocca il 94% di dato di produzione che deriva dall’attività di irrigazione. Senza acqua, la

produzione andrebbe decurtata di queste percentuali. Nelle erbacee il 76% di produzione di melone senza acqua di irrigazione non ci sarebbe, per fare un esempio numerico.

Il solo pero, coi suoi 5.700 ettari coltivati nella sola provincia di Modena perderebbe ben 35 milioni di euro l’anno. Sono numeri che rendono l’idea del beneficio derivante

dall’irrigazione. E in epoca di eventi estremi l’acqua non può più essere data per scontata”.

Durante la cerimonia il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci ha presentato i numeri dell’emergenza climatica: rispetto a un secolo fa la temperatura media è

aumentata di 1,1 gradi. Gli anni più caldi di sempre sono stati il 2016, 2020, 2019, 2015, 2017, in ordine decrescente. Luglio 2019, a livello planetario, è stato il mese più

caldo dell'era moderna e la primavera, dagli anni Settanta, ha anticipato il suo arrivo di ben 20 giorni, tutti aspetti che portano all’aumento del calore in atmosfera che si traduce

in eventi metereologici più estremi, ovvero un’alternanza di bombe d’acqua e siccità.

“Il Direttore del Consorzio Burana, l’Ing. Cinalberto Bertozzi, spiega: “La tecnologia impiegata nella progettazione del nuovo impianto Staggia è orientata alla performance,

sfruttando un’irrigazione sotterranea non impattante e non dispersiva, innovativa, poiché unisce l’utilizzo e la distribuzione sostenibile a beneficio delle colture di pregio locali e

dell’ambiente circostante e, non ultimo, è green: tutela l’ambiente grazie ad un elevato efficientamento nell’impiego della risorsa idrica. Tecnicamente, l’acqua verrà prelevata

dal Canale Diversivo di Cavezzo e, grazie ad una stazione di pompaggio, alimenterà una rete di oltre 25 km di tubazioni sotterranee per la distribuzione in pressione a 124

idranti che alimenteranno un centinaio di aziende agricole del territorio. Per vincere la sfida della sostenibilità ambientale, economica e sociale di oggi e, soprattutto, di

domani”.
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L'impianto sorgerà in comune di San Prospero e permetterà di irrigare con un sistema ad alta valenza tecnologica, con un consistente risparmio idrico, circa 660 ettari di

terreni.

“Sulle disponibilità idriche siamo alla vigilia di forti tensioni tra Regioni vicine. In agricoltura siamo disponibili all’utilizzo di acque reflue, purché sia certificata la loro salubrità,

perché nei campi si produce cibo e va tutelata la salute dei cittadini e dell’ambiente” a dichiararlo è Massimo Gargano – Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – presente alla giornata dei lavori.

Nell’intervento dell’Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi, rispondendo alle sollecitazioni emerse, ha concordato come sia necessario affrontare la

questione dei bacini di accumulo a scopo irriguo e per questo ha sollecitato i Consorzi di Bonifica a predisporre progetti esecutivi ed immediatamente cantierabili.

Le conclusioni sono state trattate dal Sottosegretario MIPAAF – Sen. Francesco Battistoni – che ricordando la straordinaria disponibilità di fondi del “Recovery Fund” ha

ribadito la disponibilità del Governo ad affiancare i Consorzi di Bonifica nella progettualità della gestione dei territori in particolare delle acque irrigue.

La cerimonia è stata moderata dal giornalista Andrea Gavazzoli.

BONIFICA BURANA IRRIGAZIONE ANDREA GIULIACCI

Articoli Correlati
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di Redazione - 27 Maggio 2021 - 16:57    

Più informazioni
su

 accordo  cambiamenti climatici  cittadino
 consorzio di boni ca toscana nord  ente  obiettivi  oweivettivi
 premio di risultato  premio di riusultato  prestazione individuale
 progetti speciali  rapporto  risorse  sindacati   ismaele ridol 
  lucca

DALL'AZIENDA

Premio di risultato, rinnovato l’accordo sul
contratto al Consorzio di boni ca Toscana
Nord
Sarà valutato per il 90 per cento sugli obiettivi da raggiungere e per il 10 per
cento sulle prestazioni individuali

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

È stato rinnovato nei giorni scorsi con le rappresentanze sindacali di Cgil,
Cisl e Uil il contratto dei lavoratori del Consorzio di boni ca Toscana Nord
in merito al premio di risultato. Un contratto innovativo che premia
l’impegno e il raggiungimento degli obiettivi, che promuove l’ef cacia e
l’ef cienza dei servizi per il territorio e la sicurezza idraulica, che spinge il
Consorzio verso nuove frontiere come quelle legate all’ambiente,
all’innovazione tecnologica, alla qualità.

“La quota dei premi è stata stanziata per circa il 90% sugli obiettivi da
raggiungere e per la restante parte sulla valutazione della prestazione
individuale – afferma il presidente del Consorzio Ismaele Ridol  – Gli
obiettivi nascono dagli indirizzi dell’amministrazione, da obiettivi strategici
vagliati anche dalla Regione e successivamente declinati in obiettivi
gestionali assieme al direttore generale. Un’importante novità di questo
rinnovo è data dall’introduzione della possibilità per l’ente di individuare dei
progetti speciali che possano portare maggiori entrate o che possano
contribuire a ridurre le spese, ad esempio internalizzando operazioni prima
af date all’esterno. Le risorse aggiuntive che ne risulteranno saranno

Lucca 22°C 10°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo, piogge intense  no a sera.
Domani vento forte previsioni

LE PREVISIONI

  Commenta

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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home / servizi / bandi e gare d'appalto

REGIONE SERVIZI NOTIZIE SITI TEMATICI   

SERVIZI ALLE
IMPRESE
Bandi e gare d'appalto

In svolgimento
Esiti

Incentivi
Concessioni demaniali
Locazioni e concessioni
patrimoniali
Elenchi, Albi e Repertori
Sportello unico - Suape

SERVIZI AL
CITTADINO
Posta elettronica istituzionale
Uffici relazioni con il pubblico
Sportelli informativi
Diritto d'accesso
Corpo forestale - Cfva
Buras digitale
Bandi
Concorsi, selezioni, mobilità e
comandi
Prezzari e tariffari
PagoPA
Come fare per

SERVIZI ENTI
LOCALI
Anagrafe delle opere incompiute
Bandi e gare d'appalto
Finanziamenti
Procedimenti
Sardegna CAT

ATTI SOGGETTI
ESTERNI
Bandi e gare
Affidamenti diretti

1-1 di 1 bandi e gare in corso

Oggetto: Servizi di collegamento marittimo in continuità territoriale con le isole minori della Sardegna di
San Pietro e La Maddalena e con la Corsica - Avvio procedura per la verifica di mercato ai sensi della Misura
2 punto 4 dell’All. A alla Delibera n° 22 del 13 marzo 2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI -
SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO E CONTINUITÀ TERRITORIALE
Identificativo web: 93963
Pubblicazione online: 27/05/2021 - Scaduto il: 28/06/2021
Determinazione n.248/9358 del 26/05/2021 [file.pdf]
Avviso [file.pdf]
Relazione generale e allegati [file.zip]
Questionario Carloforte [file.rtf]
Questionario Maddalena [file.rtf]
Questionario Corsica [file.rtf]

inserisci testo  vai  ricerca avanzata

cerca in bandi

inserisci testo 
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Piace a 33871 followers.

27/05/2021
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VILLADOSE

Voragine sull'argine: colpa delle nutrie
Il presidente del Consorzio: “Il contenimento della nutria è un problema che non può più
essere procrastinato”

26/05/2021 - 15:40

VILLADOSE - Tanta paura ma per fortuna nessun

d a n n o  a  Villadose dove nella tarda serata di

domenica è stato individuato un buco nell’argine

Ascolta  A A A

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o Mozilla

Firefox

X
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Luigi Mantovani portato via dal
Covid

TRAGEDIA

47enne muore dopo aver
mangiato crostacei

POLIZIA LOCALE

Baby gang aggredisce due minori

TAGLIO DI PO

NOTIZIE PIÙ LETTE

SEGUI ANCHE: argine , villadose , nutria , rovigo

destro del Valdentro con abbondante sversamento

dell’acqua del canale in altri corsi d’acqua minori non

arginati.

Non è la prima volta purtroppo che si formano buchi passanti che attraversano le arginature

dei canali e causano non solo la fuoriuscita dell’acqua con pericolo di allagamenti, ma

anche pericolo per la viabilità in quanto il buco indebolisce la portanza della strada che

potrebbe collassare al transito di veicoli.

Presenti sul posto, nella serata di domenica, il sindaco di Villadose Pierpaolo Barison, ed il

presidente del Consorzio di Boni ca Adige Po Roberto Branco, il primo per coordinare

l’intervento della Protezione civile, il secondo per supportare il personale tecnico consorziale

immediatamente attivato e coordinato da Giovanni Veronese, direttore tecnico, e Roberto

Brogiato, capo del settore manutenzione. In azione anche i pompieri.

Una volta veri cata la gravità della situazione si è provveduto ad intercludere il transito sul

tratto di strada interessato ed attivare immediatamente personale e mezzi d’opera necessari

alla messa in sicurezza dell’argine e della soprastante viabilità.

L’intervento si è protratto nella notte per la ricostruzione dell’argine e per la chiusura

della rotta impedendo in tal modo la fuoriuscita dell’acqua del Valdentro.

Nei prossimi giorni, una volta avvenuto l’assestamento del terreno di riporto si provvederà a

ricostruire la massicciata stradale e procedere poi all’asfaltatura.

Sulle cause non ci sono molti dubbi: un buco passante può essere solo opera di animali che

prediligono le arginature vicino all’acqua per la costruzione di tane, infatti durante i primi

minuti di sopralluogo sono stati diversi gli esemplari di nutria avvistati.

Ancora una volta è stato evitato un danno che poteva essere maggiore, causato dal problema

della presenza massiccia di nutrie nelle campagne polesane.

“Il contenimento della nutria è un problema che non può più essere procrastinato”, a erma il

presidente del Consorzio, Branco. “Purtroppo le modalità di contenimento previste dalle

norme non stanno dando risultati per cui è necessario rivedere tali norme con una visione più

ampia magari imparando da chi il problema lo ha parzialmente risolto o confrontandosi con

chi lo sta a rontando in maniera diversa con risultati apprezzabili. I Consorzi di boni ca

polesani si sono già confrontati con la politica e con i competenti u ci regionali

condividendo la necessità di un approccio diverso al problema e manifestando la

disponibilità di continuare a collaborare con le altre istituzioni per una strategia comune volta

a dare risposte concrete”, ha concluso.

LASCIA IL TUO COMMENTO:

Testo

Caratteri rimanenti: 1000
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C

Giovedì, 27 Maggio 2021  Nubi irregolari con temporali  Accedi

ECONOMIA

Non solo banca, una giornata di studio sull'aspetto sociale delle Casse
Rurali
Non solo beneficenza, ma anche attività bancarie ed extra bancarie rivolte in particolare ai giovani e sensibili alle tematiche ambientali, creazione di enti di Terzo settore ed

iniziative di interesse sociale

Redazione
27 maggio 2021 13:35

reare valore economico, sociale e relazionale per i territori di appartenenza sia attraverso una gestione prudente dell’attività bancaria, ma

sempre attenta al sostegno delle realtà sociali e delle amministrazioni locali, sia attraverso l’impegno diretto e indiretto a favore della

società civile. È questo il significato attribuito dalle Casse Rurali Trentine al concetto di funzione sociale, identificato e studiato nelle sue

applicazioni da Euricse nella ricerca “La pratica della mutualità nel credito cooperativo trentino”, presentata nella sala Congressi della

Cooperazione trentina alla presenza del presidente Euricse, Carlo Borzaga, della ricercatrice Euricse Stefania Turri, del presidente del Fondo

Comune delle Casse Rurali Trentine, Silvio Mucchi, e del presidente della Federazione della Cooperazione, Roberto Simoni.

I numeri delle Casse Rurali Trentine

L’indagine è basata sui dati riferiti all’esercizio 2019 messi a disposizione da Cassa Centrale Banca e su questionari ed interviste somministrati

nel corso del 2020 a tutte le Casse Rurali. Ad inizio 2020 il sistema delle Casse Rurali Trentine si componeva di 16 banche di credito

cooperativo (oggi diventate 15), con 262 sportelli in Provincia di Trento e 48 fuori Provincia. In media, quindi, ogni Cassa Rurale possiede 19

sportelli, con un numero massimo di 45 (registrato per la Cassa di Trento) ed un minimo di 4 (per la Cassa Rurale di Ledro). Sui 166 comuni

trentini, le Casse Rurali sono presenti in 143 con almeno uno sportello, mentre in 12 Comuni si registra la presenza di più Casse Rurali. In
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totale sono 2.018 i lavoratori dipendenti, 130.624 i soci e oltre 499 mila i clienti serviti, dei quali si stima quasi 422 mila siano trentini. Il valore

del totale attivo è pari a 16,2 miliardi di euro.

La definizione della funzione sociale e le sue interpretazioni

Ciò che permette alle banche di credito cooperativo di differenziarsi dagli altri istituti di credito è la loro funzione sociale. La ricerca di Euricse

la definisce come creazione di “valore economico, sociale e relazionale per i territori di appartenenza sia attraverso una gestione dell’attività

bancaria prudente, ma sempre attenta al sostegno delle realtà sociali e delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso l’impegno diretto e

indiretto a favore della società civile”.

L’indagine, curata dal presidente Carlo Borzaga e da Stefania Turri, va poi a identificare le modalità attraverso le quali la funzione sociale si

concretizza, guardando alle attività bancarie svolte, alla gestione delle risorse umane e alle altre attività a sostegno del territorio e della

comunità.

Le attività di carattere bancario

Il rapporto conferma che le Casse Rurali sono banche del territorio, vicine alle famiglie (88,9% della clientela servita), ma anche alle

organizzazioni senza scopo di lucro, a cooperative, enti pubblici, consorzi di miglioramento fondiario che, insieme, costituiscono l’1,9% della

clientela. Tra coloro ai quali il credito cooperativo trentino dichiara di prestare particolare attenzione ci sono i giovani: a loro sono rivolti

prodotti bancari specifici. Inoltre, dal lato della concessione di credito, la maggior parte delle Casse dichiara di non aver registrato una

diminuzione negli ultimi cinque anni. La garanzia maggiormente richiesta è mediamente quella fideiussoria dei genitori piuttosto che la presenza

di un contratto a tempo indeterminato. Si aggiungono poi molte iniziative di carattere extra bancario, a supporto ad esempio della formazione,

dell’orientamento o della mobilità internazionale. Di rilievo per quanto riguarda la funzione sociale sono anche i servizi di tesoreria per enti

pubblici e assimilati del territorio che le Rurali svolgono anche senza una marginalità significativa. Se si guarda al rapporto con il Terzo settore

e le cooperative, sono 7.578 i clienti che fanno parte di questa tipologia ed agli stessi sono spesso offerti prodotti e servizi dedicati.

Le risorse umane

La funzione sociale in questo caso traspare nel numero di soggetti che compongono le basi sociali, che a fine 2019 erano 130.624 (il 97,3%

sono persone fisiche) e nella partecipazione alla vita sociale, con un tasso medio di partecipazione alle assemblee del 14,8%. Dal lato delle

condizioni economiche applicate ai soci, rispetto a chi non lo è, si riscontrano condizioni solo limitatamente vantaggiose. Per raggiungere la

parità di genere negli organismi di governance il percorso è invece ancora lungo: l’84,2% dei consiglieri è maschio, in quattro Casse Rurali i

cda risultano composti esclusivamente da uomini e i presidenti sono maschi in 15 casi su 16. Tra i dipendenti, invece, il 45,2% è donna, con

una prevalenza nella fascia d’età 30-50 anni ma, di nuovo, tutti i dirigenti ed il 78,7% dei quadri direttivi è uomo. Il 16,6% dei contratti è a

part-time, nella quasi totalità stipulati da donne, potenzialmente per favorire la conciliazione lavoro-famiglia.

Lo sviluppo del territorio attraverso le attività non strettamente bancarie

Tra beneficenza e sponsorizzazioni, nel solo 2019, l’esborso per le Casse Rurali è stato di 11 milioni a beneficio di 8.973 iniziative tra sport e

aggregazione (38,6%), promozione del territorio (34,1%), cultura (20,1%) e iniziative socio-assistenziali (7,2%). La creazione di benessere

sociale è legata poi a diverse iniziative di coinvolgimento dei giovani, alla creazione di network imprenditoriali e di implementazione delle

attività economiche e commerciali. Infine, la ricerca di Euricse identifica nella creazione di dieci enti di Terzo settore, in maggioranza

fondazioni, un altro aspetto di rilevo legato alla funzione sociale.

Guardando al futuro, dalle interviste con i vertici delle Casse Rurali Trentine emerge la volontà di puntare, anziché sulle infrastrutture e sugli

spazi fisici, sulla creazione di opportunità per i giovani, per gli anziani e per le persone fragili, oltre al sostegno delle attività economiche e

sociali.

"La recente riforma del credito cooperativo, la costituzione dei gruppi bancari, i processi di fusione e l'aumento della concorrenza - anche in

territori che una volta erano presidiati solo dalle Casse Rurali come quello trentino - hanno sollevato tra i cooperatori molte preoccupazioni per

il possibile venir meno della distintività delle loro banche e per la perdita della loro funzione sociale. La ricerca sulla Casse Rurali Trentine dà

una prima documentata risposta a queste preoccupazioni, indagando se e come esse hanno saputo mantenere e rinnovare l'attenzione al socio

e alla comunità“, ha detto il presidente di Euricse, Carlo Borzaga.
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“Il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine oggi gestisce il marketing di settore in Trentino ed è il maggiore azionista del gruppo Cassa

Centrale Banca. In questo plurimo ruolo, operativo e politico bancario, punta a valorizzare azioni, scopi e finalità delle Casse Rurali.

Dimostrare e rafforzare l’importante ruolo che - anche oggi - il credito cooperativo svolge per le comunità, è lo scopo principale. Per fare ciò

si avvale anche di approfondimenti scientifici come quello realizzato da Euricse. Ancora una volta la sinergia e la valorizzazione di ciò che

questo lungimirante territorio offre si rivela forza e concreta azione di prospettiva”, ha sottolineato il presidente del Fondo Comune delle Casse

Rurali Trentine, Silvio Mucchi.

“Il credito cooperativo sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Abbiamo una grande fortuna ed opportunità di avere una delle

due capogruppo del credito cooperativo nazionale a Trento, anche per l’attivismo delle Casse rurali. In questa grande riforma il tema

dell’autonomia e del rapporto con i soci è stato messo in dubbio e ha provocato qualche crepa. Le Casse rurali trentine devono rilanciare il

proprio ruolo di socialità anche all’interno di un gruppo”, ha evidenziato il presidente della Federazione Trentina della Cooperazione, Roberto

Simoni.

© Riproduzione riservata

Si parla di
banca casse rurali socialità

I più letti

ECONOMIA

#RipartiTrentino, oltre 118 milioni per i ristori ad imprese e lavoratori autonomi per i danni della pandemia1.

ECONOMIA

Giovani protagonisti per una zootecnia sostenibile in Primiero2.

ECONOMIA

Utile in crescita e 323 mila euro fra aiuti e beneficenza per la Cassa Rurale della Val di Sole3.

In Evidenza
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