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MACERATA

A disposizione i fondi per sistemare la strada maledetta
Il Comune impegnato
da tempo insieme
al Consorzio di Bonifica

LA SICUREZZA
MORROVALLE Nessuno può di-
re se sarebbe cambiato qual-
cosa per quanto riguarda l'in-
cidente di Paolo Mercuri. Ma
di sicuro anche l'amministra-
zione comunale era cosciente
del fatto che la strada comu-
nale Folgaretti necessitava e
necessita di lavori per garanti-
re la sicurezza di coloro che vi

transitano. Il Comune aveva
intercettato già mesi fa una ci-
fra di 980 mila euro dal Mini-
stero dell'Interno nell'ambito
del bando nazionale per gli in-
vestimenti relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurez-
za degli edifici e del territorio.
11 fondo ottenuto è necessario
per un intervento atteso da
tempo: la messa in sicurezza
della strada che collega la sta-
zione di T'rodica con San Clau-
dio, strada piuttosto battuta e
dove se da un late alcune auto
sfrecciano a forte velocità,
dall'altro vi transitano molte La strada teatro
moto e bici, a maggior ragio- del tragico incidente

ne visto che l'arteria viaria
rappresenta un tratto della co-
siddetta "Ciclovia delle Abba-
zie". L'opera era già stata inse-
rita all'interno del piano trien-
nale delle opere pubbliche ap-
provato in consiglio comuna-
le lo scorso febbraio, ma posi-
zionato al secondo anno, il
2022.

Nelle scorse settimane il
Comune era andato avanti sul
fronte della progettazione,
della quale si sta occupando il
Consorzio di Bonifica delle
Marche, con il quale è stata
stipulata una convenzione lo
scorso 12 maggio. Purtroppo,

infatti, la strada Folgaretti era
già stato teatro in passato di
diversi incidenti, in uno nel
2017 era rimasta gravemente
ferita addirittura una bambi-
na. Inoltre il fosso Trodica.
che scorre poco lontano, ha
più volte rotto gli argini nel
corso degli anni, creando pro-
blemi alla circolazione via ria.
Proprio per evitare casi del ge-
nere si era finalmente riusciti
a trovare le risorse per l'inter-
vento. La tragedia di giovedì
sera ha ricordato una volta di
più quanto sia necessario.

m. pa.

Gorritlnnú- M anle Sa n Gius4 • Manoval le

Choc per la morte del coach di volley
«Paolo sarà sempre nei nostri cuori
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Trebisacce, Salvini parteciperà alla firma del protocollo

Patto d'acciaio Aipacal-Consorzio
Da tempo gli agricoltori
devono affrontare
la mancanza d'acqua

Rocco Gentile

TREBISACCE

Protocollo d'intesa Arpacal-Con-
sorzio di Bonifica dei Bacini ioni-
ci, sarà Matteo Salvini a suggellare
il patto tra i due Enti. L'appunta-
mento è per domani alle ore 19.30
presso la sede consortile di via
XXV Aprile.

Saranno presenti oltre al leader
della Lega, il commissario dell'Ar-
pacal Cataldo Calabretta, il presi-
dente del Consorzio Marsio
Blaiotta ed il presidente della Re-

gione Nino SpirlI. Con loro, l'as-
sessore regionale all'Ambiente
Sergio De Caprio e il deputato Ro-
berto Occhiuto.

Nell'occasione come detto, ver-
rà firmato questo importante do-
cumento che di fatto, aprirà una
nuova stagione per gli agricoltori,
da sempre al centro di lotte, a cau-
sa della penuria idrica che di anno
in anno, sono costretti a subire.
Specialmente d'estate, per colpa
della ricorrente siccità, che mette
a dura prova i coltivatori ed i loro
campi.

Ritornando a Salvini, mezz'ora
prima del vertice sarà invece pre-
sente sul lungomare sud, per in-
contrare simpatizzanti e gente co-
mune presso il gazebo allestito in

occasione della raccolta firme per
il referendum sulla giustizia, che
sarà sistemato nei paraggi
dell'Hotel Stellato.
A dare il benvenuto al gradito

ospite sarà la coordinatrice citta-
dina della Lega, Veronica Punto-
rieri. Tutto il partito locale ha
espresso soddisfazione per l'arri-
vo del leader del Carroccio. «È la
prima volta che Salvini fa visita al-
la nostra città, e lo farà siglando
uno storico accordo presso la sede
del Consorzio di Bonifica. Siamo
lieti di accoglierlo e di farlo cono-
scere da vicino alla gente ed ai no-
stri iscritti e simpatizzanti», si leg-
ge in una nota del locale Circolo
leghista.
Il` RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un nuovo passo avanti per l'importante struttura di Siderno

Diga sul Lordo, verso lo sblocco
Conto alla rovescia per la presentazione della progettazione
Aristide Bava

SIDERNO

Diga sul Lordo, dopo più di otto anni
dalla sua chiusura, qualcosa si muo-
ve. Attualmente è in fase di stesura la
redazione di un progetto definitivo
(che deve essere consegnato entro 60
giorni dalla firma del contratto, già
avvenuta afinemesedi maggio 2021)
per il suo ripristino.

Entro fine luglio, dunque, si do-
vrebbe avere questo progetto e subi-
to dopo l'acquisizione dei relativi pa-
reri dai varienti interessati; in 30 gior-
ni il gruppo di progettisti dovrà con-
segnare il progetto esecutivo-cantie-
rabileper mandarlo ingara. Selecose
andranno per il verso giusto, come si
spera i lavori inizieranno subito do-
po e con molta probabilità in un pe-
riodo che oscilla dai 30 ai 36 mesi la
diga sarà riempita. La grossa novità
che viene comunicata direttamente
il commissario straordinario del
Consorzio di Bonifica dell'Alto Ionio
reggino, Pasquale Brizzi, che sin dai
primigiorni del suo insediamento ha
iniziato, seppure, tra mille difficoltà
organizzative della macchina buro-
cratica-amministrativa, un certosino
lavoro per non perdere i finanzia-
menti sull'intervento della diga. <Da
circa un anno—dice Pasquale Brizzi—
alla Suap della Città Metropolitana
giaceva la procedura per l'aggiudica-
zione della progettazione. Ho solleci-
tato la conclusione dell'iter e in po-
chissimi mesi siamo riusciti a far fir-
mare il contratto al gruppo di profes-
sionisti aggiudicatari ed a dare inizio
alla prima fase quella della progetta-
zione. Rimane nel proseguo del mio
secondo semestre commissariare
l'impegno di seguire e sollecitare la
conclusione della fase progettuale e
successivamente iniziare la procedu-
ra per l'appalto dei lavori».

Pasquale Brizzi non nasconde
l'importanza del ripristino della Diga
di contrada Pantaleo: «Sono lavori
importanti—precisa—non soloperSi-
derno ma per tutto il comprensorio
della Locride non solo per uno svi-
luppo dell'uso irriguo della diga ma
anche per motivazioni ambientali e
turistiche di un luogo incantevole
che potrebbe dare anche importanti
ricadute occupazionali e di sviluppo
dell'ente consorzio». E sarebbe ora.

Ricostruendo in sintesi, la vicenda
per come risulta dagli atti: si inizia di-
versi anni addietro. Il 26 febbraio
2013, nel corso della attività di sorve-
glianza ministeriale era stata rilevata
la presenza di una lesione orizzonta-
le a sviluppo circolare all'interno del
pozzo di accesso alla camera di ma-
novra delle paratoie dello scarico di
fondo della diga, a unaprofondità sti-

I:infrastruttura Rappresenta un opera strategica per tutta l'area non solo per il territorio di Siderno

mata di circa 15 metri al di sotto del
piano campagna. A seguito
dell'evento l'Ufficio tecnico per le di-
ghe prescriveva una prima limitazio-
ne di invaso fino a quota 70,00 m e
successivamente— visto il progredire
dei fenomeni deformativi —revocava
l'autorizzazione all'invaso speri-
mentaleprescrivendo lo svuotamen-
to del serbatoio, dato il concreto ri-
schio di collasso della struttura del
pozzo e della conseguente impossi-
bilità di regolare  livelli di invaso ere-
stituirea valle leportate in ingresso al
serbatoio. Il progredire dei fenomeni
deformativi, osservabili macroscopi-
camente a vista e misurabili median-
te una strumentazione di misura in-
stallata, è continuato fino a oggi, pre-
sentando segni di evoluzione signifi-
cativa. Ad oggi tali movimenti vengo-
no rilevati mediante clinometri e fes-
surimetri installati all'interno del
pozzo.

Il Concessionario, ovvero il Con-
sorzio di Bonifica di Caulonia, ha

II presidente

di Bonifica Brizzi
traccia I`itel• e guarda
a14 bando per i lavori

prodotto un primo progetto prelimi-
nare di messa in sicurezza del pozzo
di accesso alla camera di manovra nel
maggio 2015, con la proposta di un
intervento di sistemazione del pozzo
edi unpiano delle indagini. Aseguito
delle osservazioni ministeriali, il
Consorzio nel 2016 ha trasmesso lo
studio di fattibilità delprogettoperla
messa in sicurezza delpozzo di acces-
so alla camera di manovra epergli in-
terventi di ripristino della corretta
funzionalità dell'invaso. Il Ministero
in sede istruttoria ha ritenuto neces-
saria e preclusiva la redazione di un
progetto complessivo mirato sia alla
messa in sicurezza delle opere, sia al-
la stabilizzazione del versante. A se-
guito dell'attività e delle numerose
richieste il Consorzio di Bonifica Alto
Ionio Reggino è stato ammesso al fi-
nanziamento del FSC - Fondo di svi-
luppo e coesione 2019-2020 per un
importo di euro 3,5 milioni (Delibera
Cipe) e successivamente è stato am-
messo al finanziamento di un secon-
do addendum pari a 6,220 milioni. A
novembre del 2019 il Concessionario
ha presentato ilprogetto di fattibilità
tecnica ed economica degli interven-
ti di messa in sicurezza del pozzo di
accesso alla camera di manovra delle
paratoie e di ripristino della corretta
funzionalità dell'invaso nell'ambito
degli interventi previsti dal Program-

L'ammissione
al finanziamento
~'11COn. essionariorti Ye 'il
'Coflsör io di Bonificali
Caulonia, ha prodotto un`püilt
progetto preliminare di messa ïñ
sicurezza del pozzo di accesso alla
camera di manovra nel maggio
'2015, con la proposta di uíi.
intervento di sistemazione d t
pozzo e di un piano delle
indagini. A seguito delle
osservazioni ministeriali, il
Consorzio nel 2016 ha trasuïèstó'
lo studio di fattibilità del progetto
perla messa in sicurezza del
pozzo di accesso alla camera di
manovra e per gli interventi di
ripristino della corretta
funzionalità dell'invaso. Il
Ministero in sede istruttoria ha
ritenuto necessaria e preclusiva la
redazione di un progetto
complessivo mirato sia alla messa
in sicurezza delle opere, sia alla
stabilizzazione del versante. A
seguito dell'attività e delle
numerose richieste il Consorzio
di Bonifica Alto ionio Reggino è
stato ammesso al finanziamento.

ma operativo infrastrutture - Fondo
di sviluppo e coesione 2019-2020
(FSC). Intanto erano state intraprese
diverse attività, al fine di avere lo stu-
dio completo del versante da utiliz-
zare in fasediprogettazione: elabora-
zione di immagini radar mediante la
tecnica interferometria A-DInsSAR
per il monitoraggio della sezione di
sbarramento e del versante della di-
ga, attraverso la convenzione con
l'agenzia spaziale italiana; rilievo to-
pografico con drone e laser scanner
delle strutture complementari alla
diga e del versante in destra idraulica;
redazione del piano delle indagini
che è stato avviato nel marzo 2020 e si
è concluso a novembre dello stesso
anno. Nell'agosto del 2020 è stato
pubblicato il bando da parte della
Suam per l'affidamento della proget-
tazione definitiva ed esecutiva, pro-
cedura conclusa nel mese di maggio
2021. Durante tutto questo lungo pe-
riodo sono state molteplici i solleciti
per il ripristino dell'invasoedègiusto
dare merito a Pasquale Brizzi che, do-
po il suo insediamento alla guida del
Consorzio si è subito interessato del
problema e lo ha seguito direttamen-
te. Adesso si attende il via alla conclu-
sione dell'iter e l'inizio dei lavori. Vi-
sto i precedenti resta, in ogni caso va-
lida la massima" vedere per credere".
C RIPRP.Gl1ZÌÔ 4E RÍ 7ERYATA.
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TREBISACCE Spirlì al consorzio

Politici in visita sul
territorio. Domani
arriva anche Salvini
TREBISACCE - Giornata
campale per Trebisacce che
mai prima d'ora aveva ospi-
tato tanti politici in un colpo
solo. La stura all'arrivo di
Salvini, Spirlì, De Caprio e
Occhiuto, Roberto il candi-
dato alla presidenza della Re-
gone Calabria per il centro-
destra, la offre il
Consorzio di Bo-
nifica dei Bacini
dello Jonio cosen-
tino di cui è presi-
dente Marsio
Blaiotta. Infatti,
presso la sede del
Consorzio, alla
periferia nord
della Città, doma-
ni, alle 19 e 30,
verrà siglato il II consorzio
Protocollo d'Inte-
sa tra il Consorzio di Bonifi-
ca dello Ionio Cosentino e la
Sorical. A firmare il proto-
collo d'intesa, insieme al pre-
sidente Marsio Blaiotta, Sarà
il dottore Calabretta, Com-
missario della Sorical, il qua-
le sarà accompagnato dal
Presidente facente funzione
della Regione Calabria, An-

tonino Spirlì, dall'assessore
regionale all'ambiente Ser-
gio De Caprio e da Roberto
Occhiuto, parlamentare di
Forza Italia e candidato alla
presidenza della Regione Ca-
labria. E Salvini? Matteo Sal-
vini, leader della Lega, per
come comunicato dall'avvo-

cato Veronica
Puntorieri, refe-
rente della Lega
Salvini per Trebi-
sacce e l'Alto Jo-
nio, sarà a Trebi-
sacce già alle 19
di lunedì, per in-
contrare iscritti
al partito, simpa-
tizzanti e gente
comune presso il

di Trebisacce gazebo allestito
per la raccolta

delle firme per il referendum
sulla giustizia. Per chi voles-
se incontrare il leader della
Lega, il gazebo sarà allestito
sul lungomare di Trebisacce
in uno slargo di fronte
all'Hotel Stellato. Alle 19 e
30, Matteo Salvini si recherà
presso la sede del Consorzio.

fradnau.

•
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VENTURINA

Muro di contenimento e argini
per ridurre il rischio idraulico
Completato l'intervento tra la strada Vecchia Aurelia e la località Bandita
Dal 2008 investite dal Consorzio di bonifica risorse regionali per 7 milioni

VENTURINA. Un tassello in più.
Sono terminati i lavori di ma-
nutenzione straordinaria alle
arginature del fiume Cornia.
Si tratta del primo stralcio del
6° lotto del progetto generale
di riduzione del rischio idrau-
lico sul Cornia è stato approva-
to nel 2017 dal Consorzio To-
scana costa. L'intervento, per
un importo di 255mi1a euro,
ha interessato il tratto com-
preso tra la strada provinciale
Vecchia Aurelia e la località
Bandita.
Individuato come ente at-

tuatore dei lavori di manuten-
zione straordinaria alle argi-
nature del fiume, il Consorzio
ha realizzato dal 2008 a oggi,
cinque lotti di interventi tra il
ponte di Ferro nel comune di
Piombino e il ponte di Rovic-
cione nel territorio di Campi-
glia Marittima. Adesso è stata
completata la prima tappa del
6° lotto con cui sono stati rea-
lizzati i lavori nelle arginature
in sinistra idraulica, a monte e
in prossimità della Vecchia
Aurelia, con la costruzione di

un muro di contenimento e l'a-
deguamento del rilevato argi-
nale tramite posizionamento
di materassi tipo reno, gabbio-
ni e ringrossi in terra. Lavori
che sono stati eseguiti dall'Im-
presa edile stradale Fratelli
Massai di Grosseto, rispettan-
do i 150 giorni previsti nel cro-
noprogramma del progetto.

Il presidente del Consorzio
Giancarlo Vallesi evidenzia
con soddisfazione l'importan-
te traguardo per aver realizza-
to, in vari anni dal 2008 ad og-
gi, lavori per circa 7 milioni di
euro dalla Regione Toscana
con fondi stanziati ex legge
183 del 1989, nel tratto del
Cornia tra Ponte di Ferro e il
Ponte di Roviccione. Vallesi
invita a guardare a quanto è
stato fatto negli ultimi
vent'anni per la messa in sicu-
rezza dal rischio idraulico:
«Oggi la Val di Cornia è più si-
cura, gli argini sono più alti e
resistenti, il monitoraggio e la
sorveglianza sono precisi e at-
tenti». —

t)131PRZUZIONOIZERVATA L'argine sinistro del Cornia in prossimità della Vecchia Aurelia

‘Iiiiro di "mi 101111119,1
,cl dio, Wratilke

Ii
ValdICIATia V

SCEGU FIAT PANDA "KM ZERO"
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QUOTIDIANO D'ABRUZZO
Foglio ~

Eventi climatici estremi e disastri a caro prezzo
L'aumento delle temperature medie annuali globali ha effetti molto severi sulla Terra. Contribuiamo tutti a ridurre il fenomeno

h>rnrun'reu i già roventi sin dai primi giorni di Luglio:
Si/11110 ih 1111 mo i1/ quel perioda lc ITanni. in citi il b-
alie leml)eralure ci fiatn o sbuffare e cercare un po' di
refrigeri,'  tn qualche Luna ili Illont ara. Tuttavia con
I ai' rnu del valilo sano arrivati ati ,1/x1 la, siccità ad centro-
sud ed iuyirocy°isi temporali, soltranuno al Nord G
questo non sembra essere aoll;mto 1111 Tenortle110 tutto
i11111.11110.  11 a 1 nelle?
1.:turnento delle temperature medie annuali globali
ha effetti molto severi sulla Terra e si ripercuote in
scala sul Mito il territorio sotto l'orina di eventi elinnt-
t ci est•euti, epladi siceilia e alluvioni. Anche se appa-
retJtetnente diversi i due Tenomel ll sono strettamente
intereminesst ed entrautlli Ilerivatmi dal riscaldatuento
globale.
Se da un Filo. il saldo determina un aumento della
secchezza dei suoli. i[all'altro la%orisce ima maggiore
ascesa del va lacce acqueo nell mtnosièra, g tre r'ando
intense e. violente precipitatimi' tali da causare seri
Ilisagi alla pOpolazioni• la rpaále ad eotítrario dovrà as-
sistere nei mesi estivi a ltmglti periodi (li caldo e man-
canza di piogge.
I i slàsanieni c della distribuzione ciel ciclo dell'acqua
porterà negli armi alla riduzione delle superfici agi-

cole prodotti \e„ alla diminuzione della ilispottibilitit
di acqua potabile aia anche ad un aumento rii cala-
mita uuIu:dì come 'aree-lidi ed allmioni..
Non 11111 segreto cl11inch che nei prossimi anni tutti
quei fenomeni causati da condizioni climatiche
estreme riguarderanno luna delle risorse più preziose
del nr Siro pianeta: I avgna.
L'Italia 111)11 e certo esente dal pericolo icolo di catastrofi
legate al clima sccoliiiii li ultimi d;ut.i Ispra. a rischio
di dissesto  idrogeologico il qt per cento dei e01111.11 /i
italiani. oltre a nlilioni di famiglie residenti in zone
art alta vulnerabilità.
Tra il tic 8a e ti 2org. gli estremi  climatici sano stati re-
sponsabili dell lii"-, delle perdite economiche totali.
pari a 44C miliardi di curo. e ad tuta perdita del
del PII. dei paesi niello spazio economico europeo

2tir1'.
'trovare soluzioni che salvaguardino l'acqua e mhú-
tnizzttul gli estremi climatici .sono quindi fondamen-
tali per garantire i processi ecosistertlici.la salute
pulahiiv:l e I irritare le perdite eeotttiuviche da essi cau-
sate. a maggior ragione considerando che I acqua
doloedt.punibilesulla Terra P inferiore ali' i di tutta
l'acqua presente nel pianeta.

tosa sta l'avendo El'L
llopo la direttiva (,)1 stille _Ace itr 201/0 e la eli-
rettva. sulle ;llllmotu aor i. l IiE ha deciso di ;oboi--
rare liti alrprnrc'io integrato nella gestione dei rischi
legati ai eantlialuetdi tramite il ❑ugiorarnento della
1 ei.aranone eris rosta nell gclreua presentato Enro-
retu i 

(;ree"
1)eal ol.evoli p IS1i 

s°1")31-"ti
buo st tii làl.li verso

i• eeono/Ma eireolau•e rr la presentazione dei rt gola-
tnento di riuso delle acque úi settori produttivi. I
linidi Europei verranno indirizzati su progetti che
adl:l muto la poLitíca del ".Natte]. savitq; :'risparmio
idrico , pronuczioue eli agricoltura sostenibile, come I'
utilizzo di colture resistenti allo 51.ress iilrieo. irriga-
zione rG precisione c' tuanteuitneuto della biodivcrsttà
roll ii Musi- •nfture reali.Anche il settori' turistieo sarà
chiamato art 1111 maggior rispetto rlelly prcihletna'liche
;unlrietit tl ed all'ade 'amento delle stitutre ricettive
in materia di sostenibilità c t isp.nnric idrico.

I,a pnlitiva ambientale a livello Regionale
ll i errii. orli u ahntzvese. voi le sue cuna alte ristiche
grafiche. aliche , territoriali e soeiuecouomic lie, una delle
regioni italiane ad alta vttlnerilrilità ai cambi;mu•nti
(limatici. Nel aozt sono stati diversi i (Annulli abruzzesi
irtleressati dalla sospensione nottirittt della licrnittira
illrica nel periodo rstivoa causa proprio della s iccità
e tlell'itaet'enten o dei consunti.
La lleg,ionc ha adattato il Piano di Acialt•uuenmo ai
t'arubtarnouti Clùnatici IP1Ct: llcruzzu` ohe ha tea i
S111 i olriett.ivi principali la promozione di misure per
mitigazione r resilienza allo stress incirca. riduzione ciel
rischio iclt'ogeologico e amnento della sosteiulditit tiri
settori produttivi.
Inoltre. grazie alla mah/7 ra dell'Osservatorio Europeo
sulla siti ilà elle l'a el a et1nato come l'Abruzzo sia a
14511titt idrogeologico per almeno lui 31) do1 suo ler-
lorio.1» Regione h t avanzato }PII'osi e li ritinta Ilei

consorzi di Ironilica ami a gar•anure I' ultitnizzazione
dellirrigazioile e della gestione nte delle risorse iilricbe.

1 iiiseiti al eatulriantento.
(,onte lxl re alla salsagyaarllia delle riserve idriche non
e' soltanto responsabilità collettiva aut tonte ¡urlivi-
duale. Per risparmiare acqua basi atto pieonli gesti: 
-lüdu1'1 i volmni di ardua utilizzati: Un terzo dc'll'aeipta
doutestiea finisce infatti nella rete Inguaiala
-Raccol li l'acqua. piovana per annaffiare ii giardino u
lavare I auto.
•l'al la doccia invece tli riempine la vasca ila baglio
-Evita di far scorrere I' acqua durante Il lavaggio dei
piatti
-Coni volta i rttlMulti ceree ilare perdile e installa i ri-
thatori (li flusso.
-utilizza la lavastoviglie c la lavatrice solo ;a pienoaa-
rieae

Riduet Il consuma (li tempia in ltott1 ria. in molte zolle
Italiane l'acqua del rubinetto si pio bere senza  Ire-
occhi paziotti.
•btvacanza adotta soluzioni sostc'.nilutli e usa per più
giorni asciugamani n' lenzuola farnia il 11 allcergo
-Insegna ai tuoi tigli il rispetto per l' ambiente: l'acgoa
e cita.

Dr PhD Caucci Serena
Associate Programme Officer - United Nations Univer-

sity (UNU-FLORES)
Corresponding Author. Contaci: caucci@unu.edu
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GRASSANO

In fiamme
ettari di ulivi
Sos agricoltori

SERVIZIO IN VII»

L'INCENDIO
UN BILANCIO PESANTE

GRAVI RITARDI
Ancora non sottoscritta la convenzione
tra la Regione ed i Vigili del Fuoco
per il servizio antincendio boschivo

Grassano, ettari d'ulivi
divorati dalle fiamme
Luberto: «Andati ín fumo anni dí sacrifici degli agricoltori»

DONATO MASTRANGELO

• GRASSANO. «Grazie al prov-
videnziale intervento dei mezzi ae-
rei l'incendio non si è propagato alle
prime porte del centro abitato».

Il giorno dopo l'incendio che ha
devastato diverse contrade rurali, il
sindaco Filippo Luberto si è recato
nuovamente sul posto per consta-
tare gli effetti di un rogo, quasi
certamente di matrice dolosa, che è
ancora una ferita aperta. Sono stati
oltre 60 ettari gli percorsi dal fuoco
in una zona calanchifera impervia
ed inaccessibile da terra. Si è ri-
velato quindi fondamentale l'inter-

vento della flotta aerea del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco che
con due canadair e un elicottero,
hanno coadiuvato le squadre ope-
ranti a terra, limitando i danni
dell'ennesimo atto di devastazione
ambientale. Dopo nove lunghe ore,
l'incendio era divampato venerdì
mattina poco dopo mezzogiorno, le
fiamme sono state domate. «Penso
ai sacrifici di molti agricoltori - dice
il sindaco Luberto - che sono andati
letteralmente in fumo per quanto
provocato dai responsabili di questo
vile gesto. L'incendio, infatti, ha
distrutto numerose piante di ulivo
per diverse decine di ettari». Le aree

ROGO Due fasi dell'intervento svolto sulle colline di Grassano per domare le fiamme

interessate da Ile fiamme sono state
sostanzialmente la zona Molino/De-
puratore - Fosso dei Lupi e Mar-
ruggio». Sul luogo dell'incendio ol-
tre ai velivoli hanno operato quadre
dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri
Forestali, la Polizia Locale, il Grup-
po Volontari Ambiente, la Prote-
zione Civile Misericordia ed ope-
ratori del Consorzio di Bonifica di
Bradano e Metaponto. Prezioso an-
che il lavoro di alcuni agricoltori
che hanno creato delle fasce ta-
gliafuoco. Nei giorni scorsi l'as-
sessore alle Infrastrutture Dona-
tella Merra ha annunciato che la
Regione Basilicata metterà a di-

sposizione una cifra pari a circa 2
milioni e 506 mila euro per le at-
tività antincendio nel territorio lu-
cano di cui 465 mila euro saranno
destinati alla convenzione con i
Vigili del Fuoco. Convenzione, tut-
tavia, che fino a ieri non era ancora
stata sottoscritta. Ritardi che si ri-
percuotono negativamente sulla
macchina dell'emergenza. Infatti la
Legge regionale n. 13 del 2005 indica
come periodo di grave pericolosità
quello che va dal 1° luglio al 15
settembre e, dunque, in questo arco
temporale il dispositivo antincen-
dio andrebbe rafforzato. Attualmen-
te
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BRINDISI LECCE TARANTO

GALLIPOLI I GIUDICI: «RILEVA L'ATTUALITÀ DEL PERICOLO AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO»

Pulizia del canale a Baia Verde, il Tar
ha approvato l'azione del Comune
Si è pronunciatala terza 

sezione del tribunale
ponendo un principio

di ordine generale

GALLIPOLI. Era legittima
la procedura adottata dal Co-
mune che nel 2018 ordinò al
consorzio di bonifica «Ugento
Li Foggi» di pulire il canale
che si trova alle spalle della
Baia Verde.
Lo ha sentenziato il Tar

Lecce, a proposito dell'ordi-
nanza del sindaco Stefano Mi-
nerva, che era stata preceduta
da infruttuose richiesta e due
diffide, ritenute necessaria
per evitare gli alla-

gamenti da piovane
provocati anche dalla
mancanza di pulizia
del canale, di proprie-
tà del Consorzio, che
confluisce in quello
dei Samari.
La sentenza della

Terza Sezione del Tar
(presidente Enrico
d'Arpe, estensore Pa-
trizia Moro) giunge a
problema risolto grazie ad
un'ordinanza cautelare degli
stessi giudici, confermata in
appello dal Consiglio di Stato;
e per altro nei giorni scorsi il
Consorzio ha provveduto alla
radicale pulizia dei canali (cui
si riferisce l'immagine, che fa
vedere anche la riduzione del-
la portata a causa del deposito
di fondo, senza considerare il
freno al deflusso idrico pro-
vocato dalla vegetazione).
La sentenza, che ha con-

dannato il Consorzio al pa-
gamento delle spese di lite,
condivide la tesi del Comune,
rappresentato dall'avvocato
Francesca Traldi, su di un
principio che assume rilevan-
za al di là del caso specifico. Il
Consorzio, infatti, aveva con-

testato la mancanza delle con-
dizioni di contingibilità e ur-
genza che giustificassero il
ricorso al provvedimento sin-
dacale, anche in considera-
zione del tempo trascorso - in
concreto: fatto trascorrere -
tra la richiesta iniziale di pu-
lizia, il 21 giugno 2018, e l'or-
dinanza del successivo 30 no-
vembre. Per i giudici, "ciò che
rileva è l'attualità della si-
tuazione di pericolo al mo-
mento dell'adozione del prov-
vedimento sindacale e l'ido-
neità del provvedimento a
porvi rimedio, mentre è ir-
rilevante che la fonte del pe-
ricolo risalga nel tempo».

[g. a]
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GALLIPOLI II Tar si è
pronunciato sull'azione
del comune in merito
alla pulizia di un
canale del Consorzio
di Bonifica
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LA NAZIONE

Viareggio

Consorzio di Bonifica

Canali da mettere in sicurezza
Parte una serie di interventi
CAMAIORE

Grazie alle risorse dell'Unione
europea sui bandi del Piano di
sviluppo rurale, il Consorzio To-
scana Nord ha potuto realizzare
negli ultimi anni decine di ope-
re. E l'Ente si occupa natural-
mente anche della manutenzio-
ne di questi lavori, in modo che
essi proseguano a svolgere a
pieno la loro funzione, per la si-
curezza idraulica ed ambientale
del territorio. E' il caso dei can-
tieri per i quali il Consorzio inve-
stirà quasi 50mila euro. Gli inter-
venti si concluderanno entro la
fine dell'estate. «La manutenzio-
ne del territorio è il cuore della
nostra attività - conferma il pre-
sidente Ismaele Ridolfi (nella fo-
to) -. Questi investimenti servo-
no nella cura di opere importan-
ti per il territorio, che devono
funzionare in sicurezza e in pie-

na efficienza». A Stazzema sul
Torrente della Capriola, si ripri-
stinerà l'opera di difesa sponda-
le, danneggiata dai fenomeni
erosivi; sul Fosso di Picignana,
si recupera un tratto di scoglie-
ra, nel tratto dalla briglia a mon-
te della confluenza col Fosso
Brunettina fino a circa 50 metri
a valle della briglia selettiva pre-
sente; sul Canale Bagno a Cama-
iore, si interviene sull'argine,
danneggiato da tane di roditori
e fenomeni erosivi.

Camaiore Massarosa

Bezzini in visita al Versilia
E l'ospedale reclama letti  

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 11



.

1

Data

Pagina

Foglio

11-07-2021
49L'UNIONE SARDA

Bari Sardo

Ispezione
sul tracciato
della condotta
Il pool di tecnici e ammini-
stratori ha visionato alcuni
tratti lungo i quali correrà
la caar dotla irrigua del sud
Ogliastra. II capamiie.11o sì è
soffermato sull'Orientale e
ha fallo tappa negli uffici
del Comune di Bari Sardo
per un summit operativo. A
fare gli onori di casa il sinda-
co,. lvan Mamneli, che ha ac-
colto il presidente del Con-
sorzio di bonifica, commit-
tente del progetto miliona-
rio, Andrea Solanas, il diret-
tore generale Marcello Gia-
cobbe, il consigliere Ales-
sandro Chiai, il geonlrtra
Vincenzo Nieddu e due dele-
gati del raggruppamento
temporaneo dei professioni-
sti chiamati a progettare la
condotta irrigua. «Il Comu-
ne di Bari Sardo- laa afferma-
to il sindaco Ivan Mameli,
36 anni - è a completa dispo-
sizione affinché l'iter arami-
nstrativo avanzi spedito.
Lavoriamo in sinergia con il
Consorzio di bonifica e l'o-
biettivo è raggiungere quan-
to prima la pubblicazione
del bando per l'affidamento
dei lavorii›. Di recente il Con-
sorzio ha aggiudicato, per
178 mila curo, i servizi di ar-
chitettura e ingegneria per
l'elaborazione del progetto
a favore della Sardegna Ingr.
gneriasearl.ingualitàdica-
pogruppo ♦mandatario dal-
la società Steci sei e dai pro-
fessionisti Alessandro Me-
lrs, Massimo Cuccu, Marta
Macri e Pino Frau. (ro. se.)

  ~W.  
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BARCIS

Lago al massimo livello
Blocco lavori scongiurato
BARCIS

Il lago di Barcis è di nuovo al
massimo punto di riempimen-
to. Va definitivamente in ar-
chivio la querelle che da apri-
le teneva banco in paese per il
pericolo di un blocco dei lavo-
ri stradali lungo la riva del ba-
cino. La fase di invaso è dura-
ta meno del previsto, perché
il gestore Edison ha approfit-
tato del periodo per effettua-
re manutenzioni all'impian-
to. Con le turbine per la pro-

duzione idroelettrica ferme,
il Consorzio di bonifica Med u-
na-Cellina ha quindi potuto
accumulare più scorte in me-
no giorni rispetto alla tabella
originaria. «Ancora qualche
centimetro e avremo raggiun-
to la quota di massimo invaso
— ha detto il presidente del
Consorzio, Ezio Cesaratto
Anche grazie al meteo, la sta-
gione è salva. Abbiamo infatti
scorte sufficienti per affronta-
re in serenità la restante parte
dell'estate, quando la richie-

sta di acqua da parte dei soci è
massima».
Per qualche tempo si è infat-

ti rischiato uno stop al cantie-
re, da un anno attivo sulla de-
stralago, dove si sta ultiman-
do il riassetto della carreggia-
ta che a breve permetterà il
transito di mezzi pesanti. Per
l'autunno potrebbero quindi
iniziare i primi passaggi di tir
carichi di ghiaia cavata dal
Cellina. «C'è stato un momen-
to di empasse istituzionale
che ha portato il bacino a non
scendere di livello, mettendo
a rischio i lavori — ha ricorda-
to il sindaco Claudio Traina —.
Ora possiamo voltare pagina
e guardare alla prossima aper-
tura della nuova arteria di by-
pass dell'abitato». 

FRL

@_RIPRIDUZIONEHLWVATA

I 50 ani d del Comune
,ornata di testa

ira ricordo e ripartená.

«Pub eri. SI 1-1,11lISLA
come la I ¡Mio ROS,P,
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Big jump per l'Arno: fai un
tuffo per il tuo fiume!
DOMENICA, 11 LUGLIO 2021 07:05. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

Domenica, 11 Luglio 2021Domenica, 11 Luglio 2021
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Questa domenica fai un tuffo per il tuo fiume!. L’iniziativa promossa dall’ente si
pone l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle aste fluviali e di promuovere
progetti e interventi finalizzati a salvaguardare i corsi d’acqua e a riportare le
comunità sui fiumi

L’invito arriva dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che, per la prima volta,
aderisce al “B ig  Jump” , campagna ideata nel 2002 da Roberto Epple
dell’European Rivers Network per sollecitare i decisori politici europei a tutelare
la qualità delle acque, la fruibilità e la biodiversità delle aste fluviali.

Il Consorzio, che, attraverso contratti di fiume e di bacino, è impegnato a
restituire centralità ai corsi d’acqua, per l’11 luglio, giornata europea del Big
Jump, ha proposto un bagno collettivo.

La partecipazione è libera. Il tuffo simbolico (fatto con attenzione alla sicurezza e
alle regole della balneabilità delle acque) deve essere documentato con una
fotografia da inviare all’indirizzo mail casentinoh2o@gmail.com.

La raccolta delle testimonianze prosegue fino al 23 luglio, giorno in cui a
Pratovecchio-Stia è in programma l’evento clou. Nel territorio in cui l’Arno,
come i suoi affluenti, è un modello di vivibilità, benessere e svago per la
comunità infatti si terrà un eccezionale BIG JUMP!

“Per la prima volta il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno partecipa a questa
importante campagna di comunicazione che prevede 50 iniziative in tutta Europa
– spiega la Presidente Serena Stefani -: una campagna di valorizzazione delle
spiagge fluviali e della balneabilità che riteniamo strategica e importante per
migliorare la qualità e la fruibilità di tutti i nostri fiumi. Abbiamo pensato di
organizzare l ’evento principale a Pratovecchio Stia, territorio dove nasce
l’Arno, perché ci è parso il luogo ideale per accendere i riflettori sugli obiettivi
condivisi di sicurezza idraulica, fruibilità, sviluppo sostenibile, biodiversità che
sono gli assi portanti del Patto par l’Arno, il maxi progetto promosso sull’intera
asta fluviale dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale,

Estra Bilancio di So…
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Tweet

con il sostegno dei Consorzi di Bonifica interessati e delle associazioni ANBI e
ANCI Toscana, a cui hanno già aderito 49 comuni toscani, la provincia di Arezzo e
numerosi altri soggetti pubblici e privati”, continua Stefani e conclude: “I l  23
luglio sarà una giornata davvero speciale per il nostro fiume!”.

COS’E’ IL BIG JUMP E PERCHE’ IL CONSORZIO HA DECISO DI ADERIRE

Il 11 Luglio 2021 si svolge sui fiumi di tutta Europa la 18° edizione del BIG
JUMP, Festa Europea per la vita e la balneabilità dei fiumi: nello stesso momento
centinaia di migliaia di persone si tufferanno nei corsi d’acqua in più di 20 paesi.

Lo scopo del BIG JUMP è di riavvicinare le comunità ai propri fiumi, dopo
decenni in cui gli stessi sono stati considerati il recapito delle fogne e dei rifiuti
delle città o una risorsa da utilizzare fino all’ultima goccia d’acqua.

In base alla Direttiva 2000.60 CE del 23-10-2000, i paesi dell’Unione avrebbero
dovuto riportare i loro fiumi ad un buon stato ecologico ed alla balneabilità. Così
non è stato e quindi occorre un impegno straordinario perché la situazione
cambi davvero.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, impegnato attraverso i contratti di
fiume, a migliorare la qualità dei fiumi del comprensorio in cui opera, aderisce
all’iniziativa con l’iniziativa “Un tuffo per il fiume” e con un grande BIG JUMP,
in programma il 23 luglio a Pratovecchio Stia.

Per saperne di più https://www.bigjump.org/. Nella mappa degli appuntamenti
c’è anche l’iniziativa del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno!

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Arno
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I più letti

NEWS SPORTCASENTINO T E R R I T O R I O .

Liberi di… pescare!
By edizione

Luglio 11, 2021

di Francesco Benucci – In un periodo in cui abbiamo imparato a non dare
per scontata nessuna forma di libertà, sentirsi sciolti da ogni vincolo nel
praticare ed esprimersi in qualsivoglia attività ha assunto le sembianze di
un orizzonte corroborante e vivificante; rientra pienamente in tale ottica
la pesca, una passione che, in ossequio alle sue peculiarità, ha avuto
margini di manovra più ampi rispetto ad altri ambiti: e allora
l’espressione “liberi di pescare” diventa sinonimo di divertimento e
senso di evasione, proiezione dell’immergersi nella natura e del sentirsi
scorrere come scorre il fiume, ricerca di un silenzio non imposto ma
profondamente vissuto.

Chiedere, per conferme, al sodalizio ASD Pescatori Casentinesi, punto di
riferimento insostituibile nel contesto della vallata, le cui iniziative stanno
ormai tornando a dipanarsi con regolarità e… successo! L’ultima
affermazione trova la sua ragion d’essere nell’organizzazione, nelle
acque del torrente Solano a Castel San Niccolò, del Campionato Italiano a
squadre, specialità trota torrente esche naturali. L’evento, tenutosi
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sabato 24 e domenica 25 aprile, ha visto la società nostrana distinguersi
non solo sotto il profilo logistico ma, altresì, da un punto di vista
strettamente sportivo: infatti, in palio, c’era la finale di luglio a Caserta,
accessibile per 13 società su 22, quelle che avrebbero ottenuto i
piazzamenti migliori nella classifica generale stilata in base ai risultati
conseguiti nella prova di sabato mattina e in quella domenicale. Ebbene, i
pescatori locali, che, grazie al trionfo nel Campionato Regionale 2019,
letteralmente stravinto, avevano guadagnato la chance di procurarsi un
pass così prestigioso… non hanno fallito! Simone Cafaggini, Andrea
Ciapetti, Luca Gori e Nicola Venturini hanno inanellato un quarto posto
assoluto la prima giornata, diventato sesto al termine della seconda,
strappando così il biglietto per la fase successiva, quando, in gara
doppia, verrà decretata la squadra campione d’Italia. Le ottime
prestazioni individuali, in mezzo a campioni affermati a livello nazionale
e mondiale, sono frutto di conoscenza del fiume e della voglia di
approdare nel parterre dei grandi. Al contempo sono anche la diretta
conseguenza di una gestione esemplare del fiume stesso e del territorio
circostante, con sponde pulite e ben mantenute, al riparo da eventuali
incurie.

D’altronde i complimenti in tal senso, per l’organizzazione, la riuscita del
tutto e anche la qualità del pesce (della Troticoltura Puccini) che ha reso
gradevole la medesima pescata, sono giunti copiosi da parte delle società
partecipanti. La premiazione, in conseguenza della normativa anti Covid
applicata da regolamento FIPSAS/CONI, è stata riservata, con tanto di
distanziamento, ai primi tre team del podio, sotto le logge in piazza
Matteotti, ma, al di là della cerimonia ufficiale, ogni pescatore
casentinese ha festeggiato con uno sguardo, con un’emozione, con un
gesto, il risultato ottenuto e una manifestazione da ricordare. Se la
suddetta manifestazione è entrata a far parte dell’album dei ricordi più
belli, il merito va spartito con i tanti attori che, oltre ai protagonisti muniti
di canna ed esca, hanno reso possibile ciò: l’azienda Artico che fornisce ai
pescatori casentinesi abbigliamento, minuteria e canne top a livello
mondiale in carbonio alto modulo, il negozio Giga Pesca, l’ufficio pesca di
Arezzo di Marzia Guffanti, Fabio Renzetti della FIPSAS Arezzo, il delegato
nazionale Antonio Fusconi, il Bar Lanini e i fratelli Aloigi, il sindaco di
Castel San Niccolò e il Comune stesso, le strutture ricettive Fiume e Pian
di Selva, I 4 Cantoni, Il Contado, l’Atlantic Oil, la Torricella, l’albergo
Giardino.

E ora tutti a Caserta, nel fiume Volturno, dove si eleggerà la società
campione d’Italia specialità trota torrente esche naturali, a tifare per i
nostri! Nell’attesa, tuttavia, i pescatori valligiani, non stanno certo con le
mani in mano, anzi. Altro fiore all’occhiello della loro operosità è
senz’altro il lavoro di pulizia, la cura e le energie profuse nell’ambito di
quella zona di pesca a regolamento specifico “Capodarno”, che, nel
territorio di Pratovecchio Stia, consente di praticare la pesca alla trota nel
rispetto di specifiche regole finalizzate alla promozione dei valori
dell’attività in oggetto e alla salvaguardia del patrimonio faunistico
locale. Da febbraio sono continuati i lavori di ripulitura degli argini,
soprattutto in riferimento agli accessi e ai viottoli, lavori propedeutici a
quelli che il consorzio di bonifica, partner del progetto, dovrebbe
effettuare nella zona più complicata, limitrofa al fiume, compreso là dove
sussistono le piante più pericolanti.
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Nel frattempo, nel verde delle nostre foreste affrescato dall’azzurro di
Arno e Staggia, si sono divertite tante persone, che, nonostante
lockdown e zone rosse, rispettando le normative, hanno frequentato la
zona di pesca (dal citato mese di febbraio ad oggi si contano 500
presenze), hanno apprezzato quanto attuato e hanno pubblicizzato le
peculiarità nostrane: così addirittura Sky ha girato tre puntate in loco,
incentrandole sulla pesca alla casentinese, con esche naturali e a mosca,
con tanto di giovane pescatore locale cimentatosi a tal proposito, mentre
una televisione ungherese si farà portatrice dell’iniziativa nei canali
esteri! E per rendere ancor più attraente un contesto già di per sé unico il
mobilificio Checcacci, cui va un sentito ringraziamento, realizzerà,
tramite tabelle di legno inciso, l’indicazione nominativa, lungo il fiume,
delle più famose buche e pozze.

Per concludere in bellezza, i Pescatori Casentinesi, in collaborazione con
FIPSAS e Troticoltura Puccini, sede dell’evento, si rendono protagonisti
dell’iniziativa “Pescare insieme”, una giornata di pesca e divertimento,
con visita all’impianto, merenda e premi per tutti, in compagnia dei
ragazzi dei centri diurni per disabili Pesciolino Rosso di Pratovecchio,
Tangram di Rassina e L’isola che non c’è di Bibbiena. E allora quel “liberi
di pescare”, proprio in un’accezione che vede l’attività in oggetto come
sport per tutti, sprigiona un arcobaleno di libertà, di partecipare, di
sorridere, di esserci, libertà che pescano emozioni, nei nostri fiumi e nei
nostri cuori.
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Reggio Cronaca»

Una perdita pericolosa sull’argine del
canale riparata in poche ore

M.P.
10 LUGLIO 2021

Il canale irriguo principale nasce a San Giacomo di Guastalla e porta l’acqua a

Luzzara, Suzzara, Motteggiana, fino a Villa Saviola. Il rischio per gli agricoltori, se il

danno all’argine si fosse rivelato più grave, era quello di restare senza acqua per

l’irrigiazione dei campi in un periodo, tra l’altro di forte siccità, con i fiumi al minimo

storico. Le nutrie prediligono ambienti semi-acquatici, trascorrono gran parte del

tempo in acqua, vivono in prossimità di fiumi e canali irrigui, lungo le sponde di laghi

e paludi, dove è presente la tipica vegetazione palustre. A causa della sua voracità, la

nutria minaccia, oltre alla fauna acquatica, anche colture di barbabietole da

GUASTALLA. Ieri mattina è stata evidenziata una perdita pericolosa e improvvisa

sull’argine del canale irriguo principale a Guastalla, con ogni probabilità causata da

un buco fatto dalle nutrie, che hanno scavato fin sotto il rivestimento di cemento. 

La pressione dell’acqua, con il canale pieno, ha poi fatto il resto, e l’argine ha ceduto

di colpo nel corso della notte. Le maestranze del Consorzio di bonifica Terre dei

Gonzaga in destra Po sono immediatamente intervenute e hanno tamponato con il

riporto di terra, isolando poi il tutto tramite un telo bentonitico. Nel primo

pomeriggio il danno era già stato riparato, con un disagio minimo per gli agricoltori. 
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zucchero, mais, patate e altre colture. In alcune zone è diventato un animale
davvero “scomodo”, che si tenta, con scarso successo, di eliminare. 

Le nutrie scavano tane che possono arrivare fino a 6 metri di lunghezza, con un foro

variabile da 20 a 40 centimetri che, con lo spostamento dell’acqua, aumentano

ancora. Il risultato di tutto questo sono molteplici disagi e situazioni di pericolo,

come quello di ieri mattina. —

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Piombino Cronaca»

L’allarme del webinar di Ait «Le falde
elbane sono al limite»

10 LUGLIO 2021

Bonamini ha messo in luce le criticità dell’acquifero della Val di Cornia, già molto

sfruttato, su cui poggiano anche le risorse idriche dell’Elba. E ha posto l’accento

sulla necessità per ogni territorio di avere più alternative per far fronte alle
emergenze idriche. Al momento, l’unica soluzione è rappresentata dalla condotta

sottomarina che connette la Val di Cornia all’Elba, ma si tratta di un’infrastruttura a

forte rischio di usura. 

L’ingegner Cappelli dell’AIT ha concluso il webinar affermando che i territori della

Val di Cornia e dell’Elba sono afflitti da una duplice problematica: qualità e quantità

scarse dei corpi idrici e approvvigionamento dell’acqua. Occorre assolutamente

Portoferraio. Lo scorso 8 luglio si è tenuto il forum online, “La risorsa idrica in Val di

Cornia e all’Elba: gestione e criticità”, terza iniziativa del progetto “Prima l’acqua,

per il territorio in sicurezza”. Al webinar hanno preso parte: Alessandro Mazzei,

direttore Autorità idrica toscana (Ait), Piero Barazzuoli dell’Università di Siena,

Isabella Bonamini dell’Autorità di bacino distrettuale Appennino settentrionale e

Andrea Cappelli di Ait. L’incontro è stato moderato dalla giornalista, Ivonne

Carpinelli di Canale Energia. L’intera campagna è promossa da Ait in collaborazione

con Asa e col patrocinio di Regione Toscana, Confservizi Cispel Toscana, Cna

Toscana, Confindustria Livorno Massa Carrara e Consorzio di Bonifica 5 Toscana

costa. 

Barazzuoli, che ha svolto uno studio con l’Università di Siena per una valutazione

sul bilancio idrico della Val di Cornia e dell’isola d’Elba, ha detto che le falde elbane

non sono ulteriormente sfruttabili e vanno a decrementare la risorsa in futuro.

Quindi eventuali nuovi pozzi possono aiutare in caso di guasti, ma non come

incremento di produzione annuale, che viceversa andrebbe diminuita per un

maggiore rispetto ambientale dell’isola. All’Elba soltanto l’acqua di ruscellamento

potrebbe essere un’opportunità, ma la realizzazione di dighe e bacini ha costi

proibitivi e impatti ambientali non sostenibili dall’isola.
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interrompere il depauperamento dell’acquifero della Val di Cornia e procedere con

la realizzazione dell’impianto di dissalazione a Mola, per arrivare a una soluzione

strutturale che consenta di mettere in sicurezza l’acqua all’Elba. In parallelo, sarà

necessario proseguire anche nella riduzione delle perdite, così come si sta facendo

in Toscana e in questi territori. 

Nei precedenti webinar gli esperti dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istat

(Lucentini e Tersigni) avevano rilevato la necessità di lavorare a soluzioni strutturali

e sicure per affrontare le sfide attuali e future connesse ai cambiamenti climatici,

intravedendo nella dissalazione una soluzione affidabile. E le rassicurazioni del

secondo forum da parte di chi ha sperimentato da anni la dissalazione come le

autorità scientifiche israeliane – rappresentate da Bar-Zeev – e quelle toscane,

tramite il sindaco Ortelli del Giglio, sono state ulteriori conferme sulla necessità di

intraprendere con decisione la strada della dissalazione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VALLO DELLA LUCANIA. Il Sindaco Antonio Aloia ha firmato un’ordinanza

in vista della stagione estiva per prevenire l’innesco di incendio nelle

aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo. Per i trasgressori

sono previste sanzioni da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500

euro.

Pertanto è fatto obbligo alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS,

alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla

Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione,

provvedendo alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la

rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni

altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva

competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse,

creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli

incendi.
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I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche

manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche

laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al

fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. Si richiama l’obbligo, per

proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o in prossimità

di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di

loro competenza.

L’ordinanza inoltre specifica l’obbligo ai proprietari di attività ad alto rischio

esplosivo e/o di infiammabilità ﴾fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di

carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.﴿, limitrofe

alle aree a rischio di incendio boschivo, di comunicare al Comune

l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti

del responsabile dell’attività e della sicurezza ﴾con reperibilità H24﴿ e

produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le

aree esterne.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile

della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività

della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a

contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette

attività, dovranno inoltre essere adottate tutte le misure di precauzione,
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compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle

regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al

fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Si

richiama l’attenzione sul divieto di impianto di fornaci, depositi o fabbriche

di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni,

all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e

foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio viene

prescritto di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata

una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione,

per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e,

comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree

circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto di abbruciamento delle

stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, Si richiama, altresì, il divieto

assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo

di massimo fischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione.

Viene imposto l’obbligo poi ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a

qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo,

insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la

vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare,

fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il

perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da

evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi

alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l’obbligo per i proprietari

frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità

di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di

loro competenza.

Per quanto riguarda le aree boscate invece i proprietari, affittuari e

conduttori, gli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e

conservazione dei boschi, devono eseguire il ripristino e la ripulitura, anche

meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste

forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e

cespugliati. Si richiama l’obbligo per i proprietari, affittuari e conduttori a

qualsiasi titolo di aree di interfaccia bosco‐insediamenti abitativi, produttivi

e/o turistico‐ricreativi, di provvedere la ripulitura dell’area circostante

l’insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della

vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa.

In caso di grave incuria, sono effettuate anche spalcature e/o potature 5

non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia

perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le
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suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche

semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Infine i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici,

centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o

rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, dovranno mantenere

in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento,

secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e

dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di

evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere

mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di

difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e

salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare

che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato

nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Antonio Pagano
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Big Jump, tuffo collettivo in Arno
  

E' la giornata europea per la vita e la
balneabilità dei fiumi. L'ingresso in
acqua deve essere documentato con
foto

PRATOVECCHIO-STIA — Il Consorzio di Bonifica
2 Alto Valdarno aderisce alla 18esima edizione del “Big
Jump", una sorta di Festa Europea per la vita e la

balneabilità dei fiumi: nello stesso momento centinaia di migliaia di persone si tufferanno nei corsi d’acqua in più
di 20 paesi.

Lo scopo del Big Jump è di riavvicinare le comunità ai propri fiumi, dopo decenni in cui gli stessi sono stati
considerati il recapito delle fogne e dei rifiuti delle città o una risorsa da utilizzare fino all’ultima goccia d’acqua.

Il Consorzio, che, attraverso contratti di fiume e di bacino, è impegnato a restituire centralità ai corsi d’acqua,
per l’11 luglio, giornata europea del Big Jump, ha proposto un bagno collettivo.

La partecipazione è libera. Il tuffo simbolico (fatto con attenzione alla sicurezza e alle regole della balneabilità
delle acque) deve essere documentato con una fotografia da inviare all’indirizzo mail
casentinoh2o@gmail.com.

La raccolta delle testimonianze prosegue fino al 23 luglio, giorno in cui a Pratovecchio-Stia è in programma
l’evento clou. Nel territorio in cui l’Arno, come i suoi affluenti, è un modello di vivibilità, benessere e svagoper
la comunità infatti si terrà un eccezionale Big Jump.

“Per la prima volta il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno partecipa a questa importante campagna di

 Vedi tutti
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 Manutenzione dei fiumi, c'è sempre da imparare
 Patto per l'acqua, ecco i prossimi step
 I Caraibi ad Arezzo, ecco dove fare un tuffo

Tag

comunicazione che prevede 50 iniziative in tutta Europa – spiega la Presidente Serena Stefani -: una campagna
di valorizzazione delle spiagge fluviali e della balneabilità che riteniamo strategica e importante per migliorare la
qualità e la fruibilità di tutti i nostri fiumi. Abbiamo pensato di organizzare l’evento principale a Pratovecchio
Stia, territorio dove nasce l’Arno, perché ci è parso il luogo ideale per accendere i riflettori sugli obiettivi
condivisi di sicurezza idraulica, fruibilità, sviluppo sostenibile, biodiversità che sono gli assi portanti del Patto par
l’Arno, il maxi progetto promosso sull’intera asta fluviale dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, con il sostegno dei Consorzi di Bonifica interessati e delle associazioni ANBI e ANCI Toscana, a
cui hanno già aderito 49 comuni toscani, la provincia di Arezzo e numerosi altri soggetti pubblici e privati “Il 23
luglio sarà una giornata davvero speciale per il nostro fiume!” - conclude Stefani.

Fotogallery

Big Jump, tuffo collettivo
in Arno
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REGIONE LOMBARDIA: 5,1 MILIONI PER RIQUALIFICARE I
NAVIGLI

0 COMMENT 11 LUG 2021   POSTED BY GUALFRIDO

GALIMBERTI

MILANO – Regione Lombardia stanzia 5.138.000 euro per finanziare un piano quinquennale di

riqualificazione dei Navigli Lombardi. Di questi, 3.200.000 euro sono destinati ai Navigli Grande e di

Paderno e 1.850.000 euro ai Navigli Martesana e di Pavia, mentre 88.000 euro finanzieranno attività di

vigilanza e di manutenzione ordinaria. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su

proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Risorse

che si aggiungono agli 1.800.000 euro deliberati recentemente per interventi sulle sponde del Naviglio

Grande nella tratta tra Albairate, Vermezzo e Gaggiano (Mi).

“Mettiamo in campo investimenti importanti – commenta l’assessore Terzi – per riqualificare e

valorizzare un patrimonio unico come quello dei Navigli Lombardi. Finanziamo il piano di interventi

infrastrutturali 2021-2025 proposto dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi: dal consolidamento
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delle sponde alla realizzazione di manufatti, dalla messa in sicurezza delle conche di navigazione al

ripristino dei percorsi ciclopedonali lungo le alzaie, solo per fare alcuni esempi. In questo modo

favoriamo la fruizione dei canali per le diverse finalità: navigazione, agricoltura, turismo”.

Stanziati 3.200.000 euro per il rifacimento di tratti spondali e strutture per la navigazione, ripristino e

messa in sicurezza dei percorsi lungo le alzaie dei Naviglio Grande e di Paderno. All’interno di questo

stanziamento:

– 3.175.000 euro per interventi consistono nella realizzazione di murature di sponda del Naviglio Grande,

per garantire la sicurezza e funzionalità del canale ai fini irrigui e navigabili, nonché la messa in

sicurezza delle alzaie dei canali appartenenti al demanio pubblico ed attualmente destinate anche a

percorsi fruitivi. Si prevede di realizzare un complesso di interventi mirati a incrementare il grado di

sicurezza, anche attraverso la realizzazione di opere che interessano le sponde dei canali su cui

insistono i percorsi fruitivi e di servizio lungo il sistema dei Navigli Grande e di Paderno, nonché la

predisposizione di adeguati dispositivi per la fruizione in sicurezza dei percorsi stessi realizzati lungo le

alzaie (segnaletica di preavviso/pericolo, parapetti e balaustre, adeguamento del calibro e del fondo

stradale, ove necessario, rallentatori). Gli interventi riguarderanno tutta l’asta del Naviglio Grande da

Robecchetto con Induno a Milano e del Naviglio di Paderno a Cornate d’Adda e Paderno d’Adda.

– 25.000 euro sono destinati al rifacimento del pontile di Cuggiono (Mi). L’intervento prevede la

realizzazione di nuove strutture lignee di sostegno e dell’assito del pontile a Cuggiono, attualmente non

più utilizzabile. Le opere consentiranno l’utilizzo in sicurezza dell’approdo per il servizio di navigazione.

Navigli Martesana e di Pavia

Stanziati 1.850.000 euro per interventi di ripristino, impermeabilizzazione e rifacimento delle sponde,

consolidamento e messa in sicurezza dei manufatti e dei percorsi fruitivi lungo i Navigli Martesana e di

Pavia. All’interno di questo stanziamento:

– 120.000 euro per l’intervento di manutenzione straordinaria di un tratto di alzaia in Vaprio d’Adda e la

messa in sicurezza e adeguamento del ponte canale del Naviglio Martesana sul Torrente Molgora.

L’intervento prevede di realizzare opere per la messa in sicurezza e l’adeguamento del ponte canale che

consente lo scavalco del Naviglio Martesana sul torrente Molgora. Che, attualmente, è soggetto a

perdite idriche, generale ammaloramento delle strutture in calcestruzzo ed inadeguatezza della viabilità

connessa. Il manufatto comprende sia l’alveo del Naviglio che le due viabilità affiancate.

– 1.080.000 euro per interventi di ripristino delle sponde ed eliminazione delle perdite idriche lungo il

Naviglio della Martesana. Gli interventi consistono nella realizzazione di opere di difesa spondale e

interventi di miglioramento dell’efficienza idraulica del Naviglio Martesana. Attraverso nuove murature

spondali, setti e rivestimenti impermeabili nonchè adeguamento della viabilità lungo l’alzaia. Le nuove

opere garantiranno infatti l’incremento della sicurezza e funzionalità del canale e dei percorsi di servizio

e fruitivi lungo le alzaie. Gli interventi riguarderanno tutto il corso del Naviglio Martesana da Trezzo

sull’Adda a Milano.

Le altre voci di spesa:

– 150.000 euro per interventi di messa in sicurezza delle Conche di Navigazione e manufatti lungo il

Naviglio di Pavia. L’intervento prevede di realizzare nuove dotazioni su tutte le conche del Naviglio di

Pavia e altri manufatti idraulici interessati da manovre di regolazione. E di farlo attraverso passerelle ed

equipaggiamenti di sicurezza specificamente adattati allo scopo. Tali nuovi manufatti consentiranno di

mettere in sicurezza le opere affinché si possa fruire dei percorsi lungo il canale, operare nella gestione

idraulica del canale e nelle operazioni di manutenzione. Gli interventi riguarderanno tutta l’asta del

Naviglio di Pavia da Milano a Pavia.

– 500.000 euro per interventi di ripristino delle sponde ed eliminazione delle perdite idriche lungo il

Naviglio di Pavia. Gli interventi consistono nella realizzazione di opere di difesa spondale ed interventi di

miglioramento dell’efficienza idraulica del Naviglio di Pavia, attraverso nuove murature spondali, setti e

rivestimenti impermeabili, adeguamento delle viabilità lungo l’alzaia. Le nuove opere garantiranno

l’incremento della sicurezza e funzionalità del canale e dei percorsi di servizio e fruitivi lungo le alzaie.

Gli interventi riguarderanno tutto il corso del Naviglio di Pavia da Milano a Pavia.
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Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno,
tutto pronto per il Big Jump

Serena Stefani

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, per la prima volta, aderisce al “Big

Jump”, campagna ideata nel 2002 da Roberto Epple dell’European Rivers

Network per sollecitare i decisori politici europei a tutelare la qualità delle

acque, la fruibilità e la biodiversità delle aste fluviali.
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Il Consorzio, che, attraverso contratti di fiume e di bacino, è impegnato a

restituire centralità ai corsi d’acqua, per l’11 luglio, giornata europea del Big

Jump, ha proposto un bagno collettivo.

La partecipazione è libera.

Il tuffo simbolico (fatto con attenzione alla sicurezza e alle regole della

balneabilità delle acque) deve essere documentato con una fotografia da

inviare all’indirizzo casentinoh2o@gmail.com.

La raccolta delle testimonianze prosegue fino al 23 luglio, giorno in cui a

Pratovecchio-Stia è in programma l’evento clou. Nel territorio in cui l’Arno,

come i suoi affluenti, è un modello di vivibilità, benessere e svago per la

comunità infatti si terrà un eccezionale BIG JUMP.

“Per la prima volta il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno partecipa a

questa importante campagna di comunicazione che prevede 50 iniziative in

tutta Europa – spiega la Presidente Serena Stefani -: una campagna di

valorizzazione delle spiagge fluviali e della balneabilità che riteniamo

strategica e importante per migliorare la qualità e la fruibilità di tutti i nostri

fiumi. Abbiamo pensato di organizzare l’evento principale a Pratovecchio

Stia, territorio dove nasce l’Arno, perché ci è parso il luogo ideale per

accendere i riflettori sugli obiettivi condivisi di sicurezza idraulica, fruibilità,

sviluppo sostenibile, biodiversità che sono gli assi portanti del Patto par

l’Arno, il maxi progetto promosso sull’intera asta fluviale dall’Autorità di

Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con il sostegno dei

Consorzi di Bonifica interessati e delle associazioni ANBI e ANCI Toscana, a

cui hanno già aderito 49 comuni toscani, la provincia di Arezzo e numerosi

altri soggetti pubblici e privati”, continua Stefani e conclude: “Il 23 luglio sarà

una giornata davvero speciale per il nostro fiume!”.

COS’E’ IL BIG JUMP E PERCHE’ IL CONSORZIO HA DECISO DI

ADERIRE

L'11 Luglio 2021 si svolge sui fiumi di tutta Europa la 18° edizione del BIG

JUMP, Festa Europea per la vita e la balneabilità dei fiumi: nello stesso

momento centinaia di migliaia di persone si tufferanno nei corsi d’acqua in

più di 20 paesi.

Lo scopo del BIG JUMP è di riavvicinare le comunità ai propri fiumi, dopo

decenni in cui gli stessi sono stati considerati il recapito delle fogne e dei

rifiuti delle città o una risorsa da utilizzare fino all’ultima goccia d’acqua.

In base alla Direttiva 2000.60 CE del 23-10-2000, i paesi dell’Unione

avrebbero dovuto riportare i loro fiumi ad un buon stato ecologico ed alla

balneabilità. Così non è stato e quindi occorre un impegno straordinario

perché la situazione cambi davvero.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, impegnato attraverso i contratti di

fiume, a migliorare la qualità dei fiumi del comprensorio in cui opera,

aderisce all’iniziativa con l’iniziativa “Un tuffo per il fiume” e con un grande

BIG JUMP, in programma il 23 luglio a Pratovecchio Stia.

Per saperne di più https://www.bigjump.org/.

Fonte: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno - ufficio stampa
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