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INDUSTRIA E CULTURA
di Sabrina Tonutti,

curatrice della ricerca per la Vetrina

dell'Ingegno

ACQUA ed EDILIZIA
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In questo appuntamento della nostra Rubrica, in tempo di caldo
e di vacanze, ma anche di riprese lavorative, abbiamo pensato
di coniugare due elementi: il tema dell'edilizia, protagonista
della prima edizione della Vetrina dell'ingegno, e quello
dell'acqua, assieme elemento paesaggistico e risorsa preziosa.
Mentre è soprattutto all'interno delle aziende che si svolge ora
il lavoro di ricerca per il nostro Museo, alla scoperta delle loro
espressioni d'ingegno e innovazione nell attualità, in questa
pagina vi proponiamo alcune immagini d'archivio. Si tratta di
opere di edilizia idraulica, di diversa natura. Due corsi d'acqua,
innanzitutto: l'Arzino e il Tagliamento. Nel primo caso abbiamo il
ponte dell'Armistizio, il cui arco si riflette da un secolo (esatto!)
sulle acque del torrente Arzino presso Forgaria.

Ponte dell'armistizio in costruzione sul torrente Arzino, presso Flagogna
[Impresa Alvise Petrucco,1921]

Opere di riparazione dell'alveo del Taglia mento presso Ospedaletto
[archivio Consorzio di Bonifica Pianura Friulana).

Canale di bonifica e casolare della Bassa Friulana
[archivio Cantirs, foto di Luca Laureati)

Faro di Lignano Sabbiadoro oggi [Impresa Archimede Taverna)

Nel caso del Tagliamento, la foto immortala una sequenza.
dei lavori di manutenzione che il nostro grande fiume
richiede lungo il suo corso. In questo caso siamo all'altezza di
Ospedaletto.

Nella Bassa, invece, costante deve essere il monitoraggio
dello stato degli argini, contro potenziali alluvioni. Il
terreno, che si trova sotto il livello del mare, deve essere
costantemente drenato per mantenersi quale è. La foto della
Bassa - un canale e un casolare, in una piana di terra a perdita
d'occhio ci offre uno scorcio tipico del paesaggio di bonifica,
forgiato dall'immane opera di edilizia idraulica.

Infine, dai fiumi al mare: un'immagine del vecchio faro di
Lignano Sabbiadoro. Modesto per forma e dimensioni, e
forse più un fanale che un faro, ma nondimeno centrale
nell'immaginario condiviso, quest'opera è una felice icona
delle vacanze balneari nella nostra Regione.

Realtà Industriale #07
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Guasto causato dalla rottura di alcune pompe degli impianti

Risolta l'emergenza idrica in città
Gli agricoltori tornano a respirare
Si è cercato di limitare
i disagi causati
dalla mancanza d'acqua

Tirano un sospiro di sollievo (ma con
riserva) gli agricoltori dell'area comu-
nale. La mancanza di acqua per irriga-
re le colture se la sono lasciata alle
spalle. La crisi idrica è stata determi-
nata dalla rottura di alcune pompe
degli impianti del Consorzio di boni-
fica, ente deputato alla somministra-
zione dell'acqua per le vaste porzioni
agricole del territorio. Un servizio che
gli agricoltori pagano. Ora il guasto è
stato ripristinato.

«Vista l'emergenza idrica che sta
interessando diversifondi agricoli del
nostro comune nell'area ad est del Ci-
no per quanto riguarda le irrigazioni
di campi e colture-silegge in unbreve
comunicato diramato dal municipio
- il vicesindaco con delega all'Agricol-
tura, Claudio Malavolta, ha nuova-
mente incontrato il Vicepresidente
del Consorzio di Bonifica dello Ionio
cosentino, Stefano Pirillo, per fare
chiarezza sulla situazione». A fronte
del guasto improvviso di due pompe,
che ha causato notevoli difficoltà agli

agricoltori della zona, è stata nell'im-
mediato predisposta una riparazio-
ne, che ha consentito all'impianto di
tornare infunzione.

In questigiorni sono state effettua-
te ulteriori ricognizioni per garantire
il dovuto approvvigionamento d'ac-
qua agli agricoltori interessati dalpro-
blema. A soffrire sono state le zone di
Apollinara, Thurio, Ministalla tutte in
agro coriglianese e ad alta vocazione

agricola. In queste zone si trovano
grandi agrumetie anche aziende agri-
cole, che senza acqua hanno visto a se-
rio rischio il lavoro di una vita. Un ri-
schio che si ripercuoterebbe, inevita-
bilmente, sull'intera economia del co-
mune, considerato che l'agricoltura
resta il settore trainante. Intere setti-
mane senza avere la possibilità di irri-
gare i vasti campi di agrumi. a. baL
•© IRkODU7 ÑEitl,,R,yATA

Emergenza risolta II guasto della condotta idrica aveva creato problemi agli agricoltori

t:UAeJWno tuysHllo
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Palizzi: fine dello sconcio grazie agli operai del Consorzio di bonifica Basso Jonio

Cimitero, finalmente avviati i lavori di pulizia
Una situazione oliai quasi
insos tenib i le "aggravata"
dall'inciviltà di molti visitatori

Pietro Parisi

PALIZiI

Coordinati dal caposquadra Leo Pa-
lermiti, quattro operai del Consor-
zio di bonifica del Basso Jonio reg-
gino, appartenenti alla squadra di
Palizzi Marina, stanno ripulendo da
cima a fondo il cimitero. Hanno ini-
ziato dalla parte vecchia e hanno
iniziato a ripulire la porzione ad est,
la parte nuova. Da quanto si è potu-
to constatare, la pulizia che gli ope-
rai stanno eseguendo è capillare:
ogni loculo, ogni stradina sono stati
ripuliti da tutti i rifiuti che, tanto per
cambiare, i soliti incivili lasciano
con noncuranza, ma forse è meglio

Al lavoro 'Unoperaio impegnato nelle operazioni di bonifica

chiamarla inciviltà, presso le tombe
e lungo i viottoli. Detriti, sterpaglie
e oggetti vari, non ultime le masche-
rine che non potevano mancare nel
mosaico dei rifiuti, sono stati accu-
ratamente raccolti dagli operai che,

sotto un sole cocente, stanno com-
piendo non solo un'azione di puli-
zia, ma anche un'opera di civiltà.

L'intervento del Consorzio è sta-
to richiesto dal Comune che, evi-
dentemente, si è reso conto

dell'estremo abbandono nel quale
versava H cimitero che, daparecchio
tempo, non "subiva" interventi di
pulizia. Secondo quanto anticipa-
toci, i lavori continueranno per tut-
ta la settimana, considerando
l'enorme mole di rifiuti da racco-
gliere. «Abbiamo iniziato da qual-
che giorno - ci ha detto un operaio,
con l'evidente approvazione del ca-
posquadra - e non ci aspettavamo
quel che abbiamo visto. Addirittu-
ra, molte tombe sono in uno stato di
abbandono totale e questo aumen-
ta la possibilità non solo che la spor-
cizia prevalga ma, in casi come que-
sti, si deve tener conto della sicurez-
za personale, trattandosi di tombe
vecchie. Comunque - aggiunge - la
cosa non ci scoraggia, anzi è uno sti-
molo a fare di più e meglio H nostro
lavoro».
RIPRODUL OT,ÍÉRliklF+trA
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IL G~~TrNO

La comunità ringrazia Aurelio
lo storico "guardian dell'aga"
SAN GIORGIO

(1p) Un ringraziamento, da
parte della comunità sangiorgi-
na, ad Aurelio Vendrame, stori-
co guardiano del Cellina Medu-
na: nei giorni scorsi il commia-
to per la pensione del collabo-
ratore, punto di riferimento
nel suo settore. '<Pochi sanno
che il guardiano è un pubblico
ufficiale, al pari di un agente
della polizia locale o del sinda-
co - ha ricordato il primo citta-
dino, Michele Leon -. Pochi
sanno che il guardiano deve
prevedere eventi calamitosi e
regimare le acque, riducendo-
ne la portata per permettere al-
le acque piovane in eventi o
precipitazioni forti, di deflui-
re».

Aurelio, dopo 39 anni al ser-
vizio del Consorzio di Bonifica
Cellina-Meduna, ha ricevuto
un ringraziamento ufficiale al-
la presenza dell'intero consi-
glio comunale. "Ad Aurelio per

il suo impegno professionale,
per la sua umanità e per la sua
disponibilità nei confronti
dell'amministrazione comuna-
le e del mondo agricolo san-
giorgino", recita la targa voluta
dalle assise per il tramite di
tanti agricoltori. "Il nostro
amato "Guardian dall'aga" la-
scia un ricordo indelebile ai
più, grazie alla sua umanità, di-
sponibilità c grande professio-
nalità e per l'ottimo lavoro
svolto lasciando un ricordo in-
delebile", le parole di Leon.

In sala consiliare erano pre-
senti anche il presidente del
Consorzio Ezio Cesaratto e il di-
rettore generale Massimiliano
Zanet. Ringraziare è la cosa più
semplice da fare - ha concluso
il sindaco - e attraverso Aurelio
ringraziamo anche tante altre
persone di buona volontà che
si prodigano e si adoperano
professionalmente per trovare
soluzioni e risolvere i problemi
anziché crearli».

'C1 RIPR000ZIONE RISERVATA

Maniaghese
Spilimbcrghccc

Sentieri di montagna
Niente soldi al Cai
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UN CONCORSO FOTOGRAFICO DEDICATO ALL'ACQUA

è tempo sino al 26 ot-
tobre per partecipare
alla terza edizione del

concorso fotografico "Obiet-
tivo Acqua', organizzato da
Coldiretti, Anbi (l'Associa-
zione Nazionale dei Consorzi
per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Ir-
rigue), Fondazione Univerde
e che quest'anno, in aggiunta
ai premi principali, prevede
una menzione speciale sotto
l'egida di Anbi Liguria. Pro-
tagonista assoluta dell'edi-
zione 2021 resta l'acqua dol-
ce e i suoi emozionanti pae-
saggi e ambienti ricchi di una
biodiversità unica; accanto a
loro c'è il lavoro dell'uomo,
da secoli impegnato a gestire
questa risorsa vitale, grazie
ad opere straordinarie. Anbi

Liguria, in accordo con gli
organizzatori del concorso,
ha istituito come detto la
menzione speciale "Acqua e
canali: il senso di una vita e di
un'epoca". Sarà premiato
con una targa lo scatto che
meglio riuscirà a rappresen-
tare il potere evocativo che
l'acqua ha tracciato nella sto-
ria dell'irrigazione e della bo-
nifica in Liguria, connubio di
ingegno, innovazione tecno-
logica e aspetti paesaggisti-
ci.

Il concorso premierà i pri-
mi tre classificati generali.
Una menzione con targa sarà
concessa alle foto meritevoli
rispettivamente sui temi "Ac-
qua è... lavoro"; "Acqua è...
paesaggio"; "Acqua è... città";
"Cambiamenti climatici: di-

fendere l'acqua - difendersi
dall'acqua".
Le altre due menzioni spe-

ciali, oltre a quella di Anbi
Liguria, hanno i seguenti ti-
toli: "A due ruote lungo l'ar-
gine" (dedicata al connubio
tra bicicletta e corsi d'acqua)
e "Il cibo è irriguo" incentrata
sul binomio tra acqua ed
agricoltura per la produzione
del "made in Italy" agroa-
limentare.
Le iscrizioni sono aperte

fino al prossimo 26 ottobre
sul sito www.obiettivoac-
qua.it dove è consultabile il
regolamento completo del
concorso. La partecipazione
è gratuita e ogni partecipante
si potrà candidare con un
massimo di due foto a co-
lori.

Libri insBorgoe due gior i hnmerbi nei Bori X
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• ACQUA

Riparata
la condotta
del consorzio
di bonifica

di SABRINA SAVOIA

RIPARATA la rottura sul-
la condotta del Consorzio
di Bonifica Ionio Cosenti-
no in area del rossanese.
Infatti, relativamente alle
numerose segnalazioni
pervenute ai settori comu-
nali Ambiente ed Energia
e Protezione Civile rispet-
to alla presenza in mare
scarichi anomali, a segui-
to di opportune verifiche,
l'Amministrazione Comu-
nale ha rilevato che questa
mattina una condotta del
Consorzio Integrato di Bo-
nifica Ionio Cosentino ha
subito una improvvisa rot-
tura nei pressi del torren-
te Momena. Si trattava,
dunque, di acqua consor-
tile destinata all'irrigazio-
ne.
L'Amministrazione Co-

munale si è immediata-
mente attivata sollecitan-
do il consorzio alla celere
riparazione del guasto.
Sul punto di sbocco a mare
sono intervenute sia la Po-
lizia Municipale che la Ca-
pitaneria di Porto, la quale
ha effettuato prelievi di ve-
rifica delle condizioni del-
le acque per maggiore si-
curezza. Seppur in un con-
testo difficile, caratteriz-
zato da impianti sottodi-
mensionati e reti vetuste,
l'attenzione, rispetto alla
tutela ed al controllo dello
splendido mare, rimane
massima.

ORIGLIANO ROSSA 1,,b

;I tJ l(.1111L11
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•Nessuna sicurezza dIcr
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IL VERTICE

Si studiano
nuove opere
per il Canale
Lunense

VAL DI MAGRA

Vertice dei rappresentan-
ti del Consorzio di bonifi-
ca del Canale Lunense e
dell'Autorità di bacino di-
strettuale dell'Appennino
Settentrionale, che nei
giorni scorsi hanno visita-
to alcune opere del com-
prensorio. Ed in particola-
re l'opera di presa ed alcu-
ni scorci lungo l'asta irri-
gua nella zona di Santo
Stefano e di Sarzana con
tappa anche agli impianti
idrovori e di irrigazione
della Piana di Luni.

Obiettivo del sopralluo-
go era verificare l'attività
portata avanti dal Canale
Lunense in questi anni e le
principali opere realizza-
te e in corso, anche nella
prospettiva di nuovi finan-
ziamenti che potrebbero
aprirsi con il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilien-
zae o nell'ambito di pro-
getti europei.
Erano presenti Massi-

mo Lucchesi segretario ge-
nerale dell'autorità di ba-
cino distrettuale dell'Ap-
pennino settentrionale,
con Francesca Tonelli, Lu-
cio Petacchi e Corrado
Cozz ani, rispettivamente
presidente, vicepresiden-
te e direttore del Canale
Lunense insieme ad alcu-
ni tecnici. Il sopralluogo si
è concluso con la visita
all'Anfiteatro romano di
Luni dove il Consorzio col-
labora con il Comune e la
Sovrintendenza, garan-
tendo la fruizione del sito
attraverso specifiche azio-
ni di gestione delle acque
e bonifica proprio nell'a-
rea del sito archeologico.
Presenti anche i tecnici

dell'Autorità di bacino per
studiare la possibilità di in-
dividuare una nuova area

pilota dove realizzare il
progetto Nature Based So-
lutions (NBS), sul model-
lo del progetto Phusicos
già sperimentato nell'a-
rea del Lago di Massaciuc-
coli, con l'obiettivo di miti-
gare il rischio idrogeologi-
co e migliorare la qualità
della risorsa idrica, attra-
verso soluzioni non impat-
tanti sui delicati sistemi
ambientali.

Il Canale Lunense è len-
te di bonifica e gestione
dell'acqua per l'agricoltu-
ra che ha 15 mila consor-
ziati distribuiti sui territo-
ri dei comuni di Sarzana,
dove ha sede in via Lucri,
Santo Stefano, Castelnuo-
vo, Ameglia, Luni, Vezza-
no, Arcola, Lerici con pro-
lungamento del suo terri-
torio anche in Toscana nei
comuni di Fosdinovo, Aul-
la e Carrara. —

A. G. P.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

SARZANA

Ameglia, stop alle inondazioni
grazie all'impianto idrovoro
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Tornano i consigli di Pietro Pontremoli per itinerari estivi "a due passi da casa" dedicati agli amanti delle camminate o delle due ruote

A spasso fra lago, diga e borgh i in Val Tidone
n,• e- quest'ano- il ut Ami ha mutato i piani delle mitra'

vacmze non perni-anodi viaggi :a limgo raggio. Multi si
concederanno brevi periodi di stacco dal lavoro con una set-
timana al mare o in montagna in Italia. Proponiamo, come
nella scorsa estate, alcune idee sulle bellezze...a due passi
da casa, per esperienze in Nei, camminate. luoghi da sco-
prire o riscoprire. Ecco il primo ra scunto/e perienza: di Pie-
tro Pontremoli, pavese, psicanalista laico e counselor.

Circa un secolo la. a valle
del borgo medievale di Za
vai tarello ira corrispondem
za ad un restringimento
naturale del corso tra pare-
ti di arenaria. è stata ca-
si ruita un'imponente diga
per la raccolta e la regola-
zione delle acque del Tido-
ne. E la Diga del Molato.
Così si è ventilo a creare
un pittoresco lago a cui fa
da sfondo il castello Dal
Verme di Zavattarello e
che, grazie ai numerosi
percorsi naturalistici che lo

circondano e per il valore
archn.ettonico e storico del-
la diga stessa. è diventato
una delle principali ai ra-
zioni turistiche della zona.
E il Lago di •frtebecco_ Sia-
mo in \'a t 'ridotte. La sug-
gestiva storia della T)iga
racconta che fu commissio-
nata dal Consorzio di boni-
fica della Va t Tidone e co-
struita a partire. dal 1921
lungo il termine 'ridono ai
piedi del Monte Bissalo,
sulle cui pendici si uova
Trebecco. I l i.,ago, dunque,
viene formato da uno sbar-
ramento chiamato proprio
Diga del Molato che, inter-
cettando le acque del tor-
rente Tidone. forma un ba-
ttine situato per la sua par-
te nord sul territorio del co-
mune di Nibbiano. in pro-
vincia di Piacenza- e per la
parte sud su quello di Za-
vattarello in provincia di
Pavia.
Oltre al Tidone. altri tor-
renti coni ribuiscono all'au-
mentazione, come ad
esempio il Morcione che
scende dia Zavallar'ello, e
quelli più piccoli: il rio Ca-

11
A~s: --

Il Castello di Zavattarello

fJ
La Diga ciel Molato

barato. il fosso della Pcga a
est. il Vago e il litsso delle
Carrare a oeesl. l I lago vie-
ne dosi eggiato dalla si rada
provinciale 412 della val
Tidone. E degno di ricordo
che la costruzione della cli-
ga fu un lavoro multo fati-
coso: numerose operazioni
venivano eseguite manual-
mente. la ghiaia ed il ce-
mento venivano trasporta-
ti da Caminata alla diga
con dei carrelti.
L'opera terminò nel 1928;
la grandiosa diga ad archi
multipli e speroni. intera-
mente in calcestruzzo ar-
mato, è alta 55 metri sul
piano di fondazione e lun-
ga 180 metri sul fronte e
322 metri comprese le
strunure laterali.
I,a capacità iniziale ciel la-
gn-serbalitio di 12.5 milioni
di metri cubi si è ridotta, in
seguito all'inevitabile pro-
cesso di interramento del
bacino. a circa 10,5 milioni.
Il bacino è lungo due chilo-
metri e mezzo; nel punto di
maggiore ampiezza è largo
750 metri. L'impianto pre-
vede tre sistemi per il de-
flusso delle acque: un pri-
mo scarico, per le acque eli
superficie, situalo nella
parte centrale dello sbarra-
mento: il secondo posto in
una galleria sulla sponda
destra; il terzo viene utiliz-
zato per convogliare l'ac-
qua necessaria alla produ-

zione di energia dei rica.
La stabilita della diga vie-
ne verificata periodica-
mente et n collimatori che
ne controllano gli sposta-
menti. Nel corso degli anni
sono continuati i lavori di
consolidamento mediante
iniezioni di cemento spe-
ciale per garantire iimper-
meaTrilità della struttura.
Ovviamente a questo tour
non manca un ulteriore in-
grediente importante:
quello enogastronomico. A
Zavattarello, una perla
dell'Oltrepò Pavese, i pro-
dotti tipici la fanno da pa-
drone ed i ristoranti non
mancano. Zavattarello è
un piccolo comune situato
a 529 m s.l.m.. immerso in
una natura incolli  minala
ed in cui regnano pare e
tranquillità. lontana alai
ritmi frenetici della grtmtle
città. Potrete godere del
paesaggio collinare ed an-
che dalla poderosa fortezza
Dal Verme che da secoli
domina su tutta la valle.
Dal 2003 il Castello ospita
una collezione permanente
d'arte contemporanea. Mu-
seo "Giuseppe Dal Verme e
Titina Gavazzil raggiun-
gentio un perfetto connubio
tra storia, arte. antico e
moderno. Insomma, un
piccolo comune che possie-
de tutti i servizi utili per
trascorrere ore liete.

Pietro Pontremoli

"OLTIF POP FESTIVAL": t prossimo
appuntamento è con la musica di Mllva
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IL PROGETTO LIFE REWAT

A Superquark
le buone azioni
della Val di Cornia
PIOMBINO. Il progetto Life
Rewat è sbarcato su Raiuno,
a Superquark, la famosa tra-
smissione di Piero Angela.
Ne12015 i tre comuni al ta-

volo coni' Consorzio di Boni-
fica Toscana Costa capofila e
con i tre partner del progetto
Regione Toscana, Scuola
Sant'Anna di Pisa e Asa han-
no iniziato la discussione e la
condivisione di obiettivi. A
Suvereto è stato realizzato
un impianto di ricarica della
falda in condizioni controlla-
te, a Campiglia è stato realiz-
zato un impianto di microirri-
gazione subsuperficiale, a
Piombino è stato messo in at-
to un intervento di riduzione
delle perdite nell'acquedot-
to. «Questo progetto rappre-
senta un vero laboratorio
che peraltro in Val di Cornia
è già stato in parte replicato.
«La vita, la vivibilità e il man-
tenimento del fiume e dell'as-
se fluviale sono elementi si-
gnificativi che riteniamo pos-
sano tracciare linee di azio-
ne da portare avanti in modo
convinto e congiunto — com-
mentano i tre sindaci Alber-
ta Ticciati, Francesco Ferra-
ri e Jessica Pasquini— per va-
lorizzare aree naturali anco-
ra poco conosciute del no-
stro territorio». 

C..3:45.1g :51.7541/45e
'="'"e4. rgtzàtztz •

M222117""5..gearl="'"
a 5g; ourium.

• "- •?'.04'2441

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 10



.

1

Data

Pagina

Foglio

30-07-2021
22la Nuova

A Campolongo investiti 98 mila euro

I lavori anti allagamenti
eseguiti dal Consorzio
salvano due zone critiche
Iffelklilitnkáll

1" avori anti allaga-
menti, il Consorzio
di bonifica Bacchi-

 4glione ha ultimato
gli interventi principali sul-
la maglia idraulica territo-
riale di Campolongo Mag-
giore, mettendo in sicurez-
za le aree che nel tempo ave-
vano registrato sofferenze
idrauliche. «L'intervento»,
sottolinea il presidente del
Consorzio Paolo Ferrares-
so, «ha comportato la risolu-
zione di due criticità presen-
ti, quella nella frazione di
Bosco di Sacco e quella nel-
le aree adiacenti a via Friu-
li». I lavori hanno previsto
la sistemazione della rete
minore attraverso il risezio-
namento e la pulizia delle
fossature, l'idropulizia e la
sostituzione di alcune con-
dotte per una estensione
complessiva di circa un chi-
lometro e mezzo. Il proget-
to è stato il frutto di un ac-
cordo di programma tra la
Regione, il Comune e il Con-
sorzio di bonifica Bacchi-
glione che è stato incarica-
to ad eseguire i lavori. Il fi-
nanziamento totale dei la-
vori è stato di 98.300 euro,

II presidente Paolo Ferraresso

di cui 50.000 finanziati dal-
la Regione e 48.300 euro
dal Comune di Campolon-
go.
«L'importanza di questo

intervento per il territorio è
stata dimostrata in occasio-
ne delle ultime precipitazio-
ni. In queste aree non sono
state riscontrate situazioni
di criticità e la rete minore
ha gestito bene il deflusso
delle acque. Voglio sottoli-
neare ancora una volta l'im-
portanza di una rete funzio-
nale e funzionante a tutti i li-
velli», sottolinea Ferrares-
so, «Siamo certi che tutti vo-
gliamo lavorare per garanti-
re la sicurezza idraulica del
territorio, per questo deve
essere chiaro a tutti verso
quale direzione muoversi:
pulizia, manutenzione e cu-
ra». 

don. alke enssal, iál

0157111.1.01. 1..1130301,
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Finito il nuovo tratto della ciclopedonale
A San Matteo il taglio del nastro. Realizzata con criteri di sicurezza e decoro urbano

VIADANA Taglio del nastro,
ieri mattina, dell'intervento di
valorizzazione del tratto di
Sorgive compreso tra via Ghet-
to e via Trieste concretizzatosi
nella realizzazione di una pista
ciclo-pedonale. Erano presenti
il sindaco Nicola Cavatorta, il
vice Alessandro Cavallari, il
presidente del Consorzio di
Bonifica Navarolo Guglielmo
Belletti insieme a uno dei due
vice Pier Carlo Barilli e il diret-
tore del Gal Terre del Po Fabio
Araldi.
L'intervento rappresenta il
proficuo frutto della collabora-
zione tra enti locali che hanno

messo in campo le loro energie
al fine di realizzare un inter-
vento con valenza idraulica,
paesaggistica e migliorativa
della viabilità. La realizzazione
ha infatti permesso di raggiun-
gere più obiettivi: il ripristino di
una corretta funzionalità
idraulica mediante ilriscavo e il
consolidamento diuntratto del
canale Sorgive, nonché la rea-
lizzazione, su un argine del ca-
nale a fianco del medesimo, di
una pista ciclabile attrezzata e
in sicurezza. Il progetto, grazie
al finanziamento da parte del
Gal Terre del Po e con la com-
partecipazione del Comune di

II taglio del nastro della nuova ciclabile a San Matteo

Viadana, si colloca all'interno
delle iniziative istituzionali
denominate «Sistema della re -
te della valorizzazione delle vie
d'acqua». L'intervento rispon-
de non solo alle esigenze istitu-
zionali di manutenzione dei
canali, ma, mediante la realiz-
zazione della ciclabile, anche
alla sicurezza nonché alla frui-
bilità dei percorsi naturali lun-
go i canali stessi, ma senza di-
menticare il versante del deco-
ro dell'abitato e della fruizione
degli spazi della frazione.
L'importo dell'intervento, del
costo globale di circa 90 mila
euro, è stato sostenuto per circa

60 mila euro dal Gal Terre del
Po, per 20 mila dal Consorzio di
Bonifica Navarolo e per 10 mila
dal Comune di Viadana. Il pro-
getto e la direzione lavori sono
stati eseguiti dal personale
consortile, che ne ha curato
anche l'affidamento. La con-
vergenza di intenti dei tre enti
ha dato buon frutto, permet-
tendo così agli abitanti di San
Matteo di vedere riqualificata
una parte importante dell'abi-
tato e nello stesso tempo di go-
dere di maggiore sicurezza nel
percorso che fiancheggia il ca-
nale», ha commentato Cava-
torta. P.C.

Scontro sull'Asolana
Feriti e traffico in Li1L

mito il nuovo matto della lir10,14,1011111 1.

',.11?Ct7M
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DISAGI

Un atto vandalico sabota la canaletta
Irrigazione bloccata per diverse ore

Ancora insensati atti vandali-
ci nel territorio comunale. Do-
po l'imbrattamento alla pale-
stra Legrenzi, nella notte tra
mercoledì e giovedì si è regi-
strato un ulteriore gesto di in-
civiltà a danno del sistema di
gestione idraulica del Consor-

zio Piave. Il risultato è che
molti utenti sono rimasti a
secco e non hanno potuto
svolgere la consueta attività
di irrigazione. Non si è tratta-
to di un normale guasto ma,
da quanto hanno potuto ap-
purare alcuni residenti, di un

rendo sull'infrastruttura
idraulica di derivazione.

Il disagio è stato riscontra-
to ieri mattina e il personale
del consorzio è stato imme-
diatamente allenato. Effet-
tuando i controlli sulle chiuse
e sui sistemi di gestione dei
flussi è emerso che un pezzo
di ferro era stato fatto saltare
rendendo così impossibile la
normale funzionalità. L'in-
sensata bravata è stata segna-
lata alle autorità competenti.

A Iliaclene iton Si passa
Anocchereino i rir
con la polizia niait,_=

J1-
Ilyrugrnevia tir

  Ot.
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VIADANA

S. Matteo: nuova
ciclopedonale

Paghta22

Taglio del nastro per la nuova
ciclopedonale di San Matteo

L'intervento da 90mila euro ha permesso il ripristino della corretta
funzionalità idraulica e la realizzazione dí una pista sicura
V
.OPERE PL~I3I3LK;HF

11111111111111~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

di Lorenzo Costa

VIADANA Martedì - alla pre-
senza del sindaco Nicola Ca-
vatorta, del vice Alessandro
Cavallari, del presidente del
Consorzio di Bonifica Na-
varolo Guglielmo Belletti in-
sieme a uno dei due vice Pier
Carlo Barilli e del direttore
del Gal Terre del Po Fabio
Araldi - si è svolta la ce-
rimonia di inaugurazione
dell'intervento di valorizza-
zione del tratto di Sorgive tra
via Trieste e via Ghetto che si
è concretizzato con la rea-

lizzazione di una nuova pista
ciclo-pedonale.
Un risultato importante per

l' amministrazione viadanese
e per tutta la cittadinanza, che
permette contestualmente il
ripristino di una corretta fun-
zionalità idraulica con il con-
solidamento di un tratto del
Canale Sorgive e la realiz-
zazione su un argine del ca-
nale a fianco dello stesso di
una ciclabile.
L'obiettivo è stato raggiun-

to grazie ad una proficua si-
nergia tra diversi attori: l'im-
porto complessivo di circa
90mila euro, è stato sostenuto
per circa 60mila euro dal Gal
Terre del Po, per 20mila dal
Consorzio di Bonifica Na-
varolo e per 10mila dal Co-
mune, mentre il progetto e la
direzione lavori sono stati
eseguiti dal personale con-
sortile, che ne ha curato an-

che l'affidamento.
L'intervento, che si inse-

risce all'interno delle inizia-
tive denominate "Sistema
della rete della valorizzazio-
ne delle vie d'acqua", rispon-
de non solo alle esigenze
istituzionali di manutenzione
dei canali, ma, tramite la rea-
lizzazione della ciclabile, an-
che alla sicurezza nonché alla
fruibilità dei percorsi naturali
lungo i canali stessi; il tutto
senza tralasciare il tema del
decoro dell'abitato e la frui-
zione degli spazi della fra-
zione.
«La convergenza di intenti -

è stato precisato dalle parti
coinvolte - ha dato buon frut-
to, permettendo così agli abi-
tanti di San Matteo di vedere
riqualificata una parte im-
portante dell'abitato e allo
stesso tempo di godere di
maggiore sicurezza nel per-

corso che fiancheggia il ca-
nale». Un ulteriore elemento
migliorativo per la frazione
che si inserisce in uno sche-
ma più ampio: «L'intervento
si colloca infatti anche nel
contesto di altre realizzazioni
che si sono affiancate ul-
timamente e ad altre che si
spera possano venire realiz-
zate nel prossimo futuro, an-
che nel contesto della attività
svolta da parte dell'Ecomu-
seo d' acqua fra Oglio e Po.
Tale istituzione locale è stata
creata con il fine di valo-
rizzare il patrimonio ambien-
tale, storico, artistico e cul-
turale del territorio, poten-
ziandone l'attrattiva turistica
nonché la diffusione della co-
noscenza della storia e cul-
tura locale in un'ottica di
integrazione con altre realtà
culturali», concludono
dall'amministrazione comu-
nale di Viadana.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 14



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-07-2021
1+22'Noce diMantova

Lannministrazione durante l'inaugurazione, in alto la ciclopedonale
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Taglio del nastro pala nuova
ciclopedonale di San Matteo
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«S arà l'as-
sessorato

all'Agricoltura, il
dipartimento
per Io Sviluppo
Rurale di conte-
sto con il Genio
Civile e il Con-
sorzio di Bonifi-
ca per indivi-
duare insieme
le modalità di
intervento ur-
genti sul Canale
Galermi, al mo-
mento in grave
difficoltà». Lo
comunica l'on.
Giovanni Cafeo,
segretario della
II I Commissione
ARS Attività
Produttive.
«Nel corso della
riunione, pro-
grammata nel-
la tarda mat-
tinata di oggi,

Canale Galermi. Svolta dalla Regione
i lavori dal consorzio di Bonifica
si è convenuto
che, in attesa
di programmare
le manutenzioni
sbloccate gra-
zie all'emenda-
mento approvato
nell'ultima finan-
ziaria regionale,
ad effettuare gli
interventi urgenti
sarà il Consorzio
di Bonifica nello
specifico, il Con-
sorzio interverrà
non direttamente
sul Canale ma
sulle vasche di
contrada Bara-
gne, effettuando
le riparazioni ne-
cessarie e cre-

ando una sorta
di bypass che,
aumentando il li-

vello dell'acqua,
renderà fruibile
l'acquedotto an-

che alle conces-
sioni più a sud, al
momento in gra-

ve sofferenza.
«Come nostra
abitudine, se-
guiremo con
attenzione l'in-
tera vicenda, fa-
cendoci garanti
non soltanto per
l'avvio dei lavori
urgenti, conclu-
de l'on. Cafeo,
ma anche per
lo sblocco delle
risorse già stan-
ziate ed even-
tualmente per
reperirne di nuo-
ve, impegnando-
ci nel far mante-
nere gli impegni
presi di fronte
alla collettività».

~~ Lib~rtà ~l~ác~

Il Comune è un disastro:
perso 7 milione e 600 mila

renl no t:turno. .1

.A.:.ni,,;..rn,
inpitM,ditill

omelootneOlmn

[:male Galermi. Svolta dalla Regione
i lavori dal eonsorlio di Bonifica
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FIUME TICINO

Lavori di manutenzione
allo sbarramento della Miorina
S

ono iniziati i lavori perla
sostituzione delle porte
dello sbarramento della

Miorina.
Nella parte lombarda del fiume
Ticino è operante una piat-
taforma che porta una gru che
trasferisce nel fiume dei mate-
riali.
Intanto le porte di due settori
dello sbarramento sono tutte
chiuse.

Lo sbarramento
della Miorina
Lo sbarramento della Miorina
costituisce l'impianto per la re-
golazione della acque del lago
Maggiore.
La trasversale mobile è della
lunghezza di 200 metri ed è co-
stituita da 120 porte metalliche
tipo Chanoine completamente

abbattibili, accostate l'una al-
l'altra e incernierate nella base
alla platea di fondo. Esse sono
manovrate da due carri che
scorrono sul ponte sostenuto
da tre pile.
Le porticine possono assumere
quattro posizioni per il conteni-
mento delle acque, più una po-

sizione di totale abbattimento
per consentire il deflusso delle.
piene.La manovra delle portici-
ne permette di regolare con pre-
cisione il deflusso della acque.
Lo sbarramento funziona da
serbatoio per trattenere le acque
sovrabbondanti che verranno
utilizzate quando servono per in-

tegrare le portate naturali.
La costruzione dello sbarra-
mento faceva parte del proget-
to del canale Regina Elena che
prendendo l'acqua del Ticino a
Varallo Pombia l'avrebbe portata
nel canale Cavour a Veveri.
La diga è gestita dal Consorzio
del Ticino con sede a Milano.

ILAVORI

ALLA MIORINA

E LO SBAR-

RAMENTO

i.-„i i di nu n„teuaone
.rLn ,harrameno della Miorina

lnnxigwntirnic nm 20.(1001xcrumr
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Sansepolcro, il recupero
della reglia di Calabresi
VENERDÌ, 30 LUGLIO 2021 09:58. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24

L’intervento di manutenzione è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno sulla Reglia di Calabresi . I lavori previsti nello stesso lotto
proseguono: sotto i ferri, oltre 21 km di aste fluviali tra i comuni di Sansepolcro e
Anghiari. Serena Stefani (Presidente CB2): “Corsi d’acqua più sicuri e fruibili
stanno alla base di un nuovo modello di sviluppo”

E’ stato completato in questi giorni l’intervento sulla Reglia di Calabresi,  a
Sansepolcro.

Il Consorzio di  Bonif ica 2 Alto Valdarno, come previsto dal piano delle
attività 2021, ha sottoposto a manutenzione ordinaria il tratto compreso tra la
confluenza del Tevere a Molino del Tevere e Santa Croce, nella zona industriale
del Malpasso,

Sull’area l’operazione di contenimento della vegetazione è stata eseguita in parte
in modo meccanizzato, in parte manuale.

Venerdì, 30 Luglio 2021Venerdì, 30 Luglio 2021
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Tweet

Oltre al taglio delle specie vegetali infestanti e alla rimozione di alcune alberature
pericolanti e instabili, sono state previste piccole risagomature per assicurare
all’asta fluviale una migliore funzionalità idraulica.

“Lo scopo degli interventi di prevenzione, programmati con cadenza annuale dal
piano delle attività sui corsi d’acqua – spiega l’ingegner Chiara Nanni, referente
di area del settore Difesa Idraulica del Consorzio -, servono proprio a questo:
conservare o ripristinare le condizioni di regolare deflusso delle acque e
monitorare le situazioni di eventuale dissesto”.

“L’operazione – aggiunge il direttore lavori, ingegner Enrico Righeschi – è parte
integrante di un importante lotto di lavori che interessa quasi 21.000 metri di
aste fluviali e coinvolge, oltre al territorio comunale del comune di Sansepolcro,
quello di Anghiari”.

“L’attività di manutenzione ordinaria, strategica sul piano della prevenzione, si
porta al seguito anche un miglioramento complessivo del decoro e, con esso,
della fruibilità dei corsi d’acqua: un altro obiettivo che il Consorzio di Bonifica 2
Alto Valdarno – commenta la Presidente Serena Stefani - intende perseguire
attraverso il contratto di fiume Tevere in Toscana, percorso partecipativo volto
a promuovere e a sostenere un nuovo modello di sviluppo”.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
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[Difesa del suolo] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Pistoia: al via i lavori sugli argini del Torrente
Brana in Via Toscana

Oltre mezzo milione di euro per un nuovo investimento in sicurezza idraulica sul

territorio pistoiese

Il torrente Brana scende dalle colline sovrastanti la

città di Pistoia, attraversa il centro storico secondo

un corso fortemente regimentato fin da epoca

remota,  quando le  acque venivano derivate

mediante manufatti di presa e di regolazione ed

utilizzate quale forza motrice per lo sviluppo delle

primarie attività economiche (opifici, frantoi, mulini)

e poi per 

l’irrigazione dei campi e degli orti, mentre più a valle

già dalla prima periferia si sono via via realizzate le opere idrauliche più moderne quali

arginature e murature interne di consolidamento del piede arginale. E proprio in questo

tratto in cui il torrente presenta un andamento con accentuate curvature, che i vecchi

muri e le scogliere sono ormai precari gli argini hanno ormai condizioni geometriche non

adeguate a garantirne la tenuta nei confronti degli eventi di piena. 

Per questi motivi il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, individuato quale ente attuatore

da parte del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico in seguiti all’Accordo

di programmazione e finanziamento di interventi urgenti sottoscritto tra la Regione

Toscana e dal Ministero dell’Ambiente nel 2019 ha progettato, appaltato ed è oggi pronto a

partire per un totale rifacimento degli argini e delle sistemazioni di fondo interne per un

investimento totale di 575 mila euro. In particolare si procederà con il ringrosso arginale

lato campagna per la regolarizzazione geometrica del prisma per il tratto di circa 500

metri a monte del ponte di Via Toscana nel comune di Pistoia andando poi a stabilizzare

anche il fondo alveo e le protezioni laterali interne. 

“Lavori, importantissimi, strategici e particolarmente attesi dal territorio pistoiese che a

distanza di soli due anni dall’individuazione delle risorse per il cofinanziamento e dal
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conferimento dell’incarico al Consorzio sono già cominciati – commenta il Presidente del

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino – Continua anche così l’attenzione

fattiva e concreta del Consorzio di Bonifica verso il territorio pistoiese così ricco di storia,

natura ed economia che si basano sull’acqua ma allo stesso tempo così fragile e dunque

bisognoso delle cure del Consorzio di Bonifica insieme alla Regione”. 

“La sinergia con i Consorzi funziona – dichiara l’assessore alla Difesa del suolo e

all’ambiente Monia Monni – e questo nuovo investimento nel territorio pistoiese ne è la

dimostrazione e conferma la buona efficacia dell’Accordo di programmazione e

finanziamento stipulato fra la Regione e il Ministero. Il fiume – prosegue Monni – per un

territorio è vita e la messa in sicurezza degli argini per garantirne la tenuta di fronte ai

rischi di piena è una delle priorità del nostro impegno di governo”. 

“Apprezziamo l’impegno del Consorzio e della Regione Toscana – sottolinea l’assessore

all’assetto idrogeologico del Comune di Pistoia Alessio Bartolomei – che hanno ascoltato le

nostre richieste per risolvere il problema delle sponde del torrente Brana, visto che si

tratta di una tra le situazioni più problematiche fra quelle dei corsi d’acqua che

attraversano le zone urbanizzate del nostro Comune”.
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Sei in:

di Nino Motta 29 luglio 2021

IL CENTRO > L'AQUILA > ACQUA PER IL FUCINO, LA SVOLTA È PIÙ...

Acqua per il Fucino, la svolta è più
vicina 
Otto società ingegneristiche hanno risposto al bando, la commissione esaminatrice affiderà il progetto entro
Ferragosto

CELANO. Il tanto sospirato impianto di irrigazione, che libererebbe gli agricoltori

del Fucino dall’incubo della siccità estiva, potrebbe finalmente diventare realtà. La

commissione, costituita da tre docenti universitari, che l’estate scorsa ricevette

dall’Arap e dal Consorzio di bonifica Ovest l’incarico di scegliere, tra le otto

società ingegneristiche che hanno partecipato al bando, quella cui affidare la

redazione del progetto esecutivo dell’impianto, ha già completato il suo lavoro.

L’affidamento dell’incarico dovrebbe avvenire a breve. 

«Entro Ferragosto», assicura l’avvocato Antonio Morgante, direttore generale

dell’Arap (Agenzia regionale per le attività produttive), «alla società scelta verrà

affidata la progettazione. La consegna del progetto definitivo dovrà avvenire entro

90 giorni dalla stipula del contratto e di quello esecutivo entro 30 giorni.

Successivamente indiremo la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, che, se

non vi saranno intoppi burocratici, potrebbero partire già dall’inizio del 2022».

Una vicenda, quella dell’impianto irriguo del Fucino, lunga e tormentata. Nel

gennaio 2018 l’Autorità di distretto Appennino meridionale, in collaborazione con

Arap e Consorzio di bonifica, aveva fatto redigere un progetto di fattibilità tecnico-

economico, che prevedeva, oltre all’impianto irriguo, anche una vasca di

laminazione, lungo il fiume Giovenco, per far defluire in maniera programmata le

acque di piena e un bacino di accumulo in quota delle acque sempre del Giovenco,

oltre a una serie di infrastrutture per ridare impulso all’attività agricola. La spesa

19.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
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complessiva dell’intervento si aggirava sui 200 milioni. Aspettare di disporre di una

simile somma prima di partire con i lavori, avrebbe significato rinviare alle calende

greche la soluzione del problema dell’irrigazione nel Fucino. Disponibili c’erano

solo i 50 milioni del Masterplan. 

La Regione, per sbloccare la situazione, nel luglio 2019, decise di stralciare dal

progetto l’impianto irriguo. Per non perdere il finanziamento, però, i lavori

avrebbero dovuto essere appaltati entro il 2021. Rischio scongiurato, dato che a

causa del Covid-19 la scadenza è stata prorogata di un anno. Il nuovo progetto

dell’impianto, però, si differenzia da quello di fattibilità. Questo prevedeva un

impianto di sollevamento, composto da sei pompe, dell’acqua del collettore

centrale, a Borgo Ottomila. Impianto dal quale fuoriusciva una condotta che si

diramava in due direttrici: una a servizio dei terreni all’interno del Bacinetto e l’altra

a servizio dei terreni posti a nord del canale collettore e ad ovest di Borgo Ottomila.

Complessivamente, la superficie servita dall’impianto si aggirava sugli 8.000 ettari.

Particolari accorgimenti consentivano di individuare rapidamente eventuali perdite o

malfunzionamenti e di intervenire tempestivamente. 

«Col nuovo progetto», rivela il direttore generale Morgante, «l’impianto di

sollevamento verrà accantonato e l’acqua, che attraverso una rete di distribuzione

arriverà nei campi, verrà captata dalla sorgente di Venere, da una vasca di accumulo

a monte di Pescina e dal Giovenco, qualora la portata del fiume lo consenta. La

superficie servita si aggirerà sui 6.000 ettari».

Con tale impianto, non solo si risolverebbe i problema dell’irrigazione nel Fucino,

ma si abbatterebbero anche i costi energetici e si sprecherebbe meno acqua. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Centro

E l’omelia di padre Fabrizio diventa un caso 
«Ci stanno mettendo contro»: sconcerto tra i fedeli alla basilica dei Colli. E c’è chi abbandona la messa
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Padova Cronaca»

Il nuovo scolmatore mette al sicuro
tutto il Piazzolese

Il Consorzio di bonifica Brenta impegna 1,7 milioni: il canale ne
intercetterà altri con benefici anche a Limena Campodoro e
Villafranca

PAOLA PILOTTO
29 LUGLIO 2021

Il nuovo canale andrà ad intercettare altri canali esistenti (Piazzola, Porretta,

Marina e Barcarolo) creando un maggiore invaso in modo da scaricare le acque
in eccesso direttamente nel Brenta, dopo un percorso di circa 3. 500 metri. In

questo modo sarà alleggerito il sistema del Bacchiglione che non tollera

PIAZZOLA

Iniziati i lavori per realizzare il nuovo scolmatore di piena che andrà a risolvere i

problemi idraulici del Piazzolese. Con un impegno di 1, 7 milioni, che sarà

ulteriormente incrementato, il Consorzio di Boni ca Brenta ha avviato i lavori

di messa in sicurezza del sistema idraulico di valle, che con uisce in una serie di

corsi d’acqua ormai insuf cienti a far fronte agli eventi meteorologici intensi

sempre più frequenti. 
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ulteriori apporti ed è spesso in sofferenza. 

L’intervento rientra nel  nanziamento ottenuto lo scorso anno dalla Protezione

civile nazionale a seguito della tempesta Vaia: accanto al canale Medoaco e alla

presa sul Brenta a Bassano del Grappa (940. 000 euro), il contributo nazionale

va a coprire anche le spese per la realizzazione dello scolmatore. «È un’opera

importante e attesa da 20 anni», spiega il presidente del Consorzio Brenta, Enzo

Sonza, «che, oltre a ridurre il rischio idraulico a Piazzola, consentirà un analogo

bene cio anche ai territori di Campodoro, Limena, Villafranca e Grisignano. I

lavori, che si concluderanno entro l’anno, sono già stati avviati nel tratto a

Tremignon e Vaccarino, tra la Strada Provinciale 94 “Contarina” e la Statale 47
“Valsugana”». Nel frattempo si stanno de nendo i rapporti con gli enti gestori

dei sotto-servizi della rete gas, Enel ed acquedotto nel primo tratto dello

scolmatore parallelo a via Tolleo a Piazzola. —
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Ultime News 30 Luglio 2021 San Matteo delle Chiaviche, inaugurata la nuova ciclabile  30 Luglio 2021 ASST Mantova, 68 sanitari non vaccinati, verso la sospensione

CRONACA Oggi alle 05:13

San Matteo delle Chiaviche, 
inaugurata la nuova ciclabile

Il progetto, realizzato grazie all’importante

finanziamento da parte del Gal Terre del Po e con la

compartecipazione del Comune di Viadana, si colloca

all’interno delle iniziative istituzionali denominate

“Sistema della rete della valorizzazione delle vie

d’acqua”

Commenta

VIADANA

M artedì 27 luglio presso la frazione nord di San

Matteo delle Chiaviche si è tenuta la cerimonia di

inaugurazione dell’intervento di valorizzazione del

tratto di Sorgive compreso tra via Ghetto e via Trieste

concretizzatosi nella realizzazione di una pista ciclo-

pedonale. Erano presenti il sindaco di Viadana Nicola
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Cavatorta, il vice Alessandro Cavallari, il presidente del

Consorzio di Bonifica Navarolo Guglielmo Belletti

insieme a uno dei due vice Pier Carlo Barilli, il direttore del

Gal Terre del Po Fabio Araldi. Essendosi chiusi i lavori nei

giorni scorsi, i presenti hanno proceduto con il rito del taglio

del nastro.

L ’ intervento  rappresenta  i l  prof icuo  f rut to  de l la

collaborazione tra Enti  locali  che in questo caso e

virtuosamente hanno messo in campo le loro energie al fine

di  real izzare  un intervento con valenza idraul ica,

paesaggistica e migliorativa della viabilità.

La realizzazione dell’intervento ha infatti permesso di

raggiungere più obiettivi: il ripristino di una corretta

funzionalità idraulica mediante il riescavo e consolidamento

di un importante tratto del Canale Sorgive, nonché la

realizzazione,  su un argine del  canale a  f ianco del

medesimo, di una pista ciclabile attrezzata e in sicurezza.

Il progetto, realizzato grazie all’importante finanziamento da

parte del Gal Terre del Po e con la compartecipazione del

Comune di Viadana, si colloca all’interno delle iniziative

ist ituzionali  denominate “Sistema del la  rete del la

valorizzazione delle vie d’acqua”. L’intervento risponde non

solo alle esigenze istituzionali di manutenzione dei canali,

ma, mediante la realizzazione della ciclabile, anche alla

sicurezza nonché alla fruibilità dei percorsi naturali lungo i

canali stessi, ma senza dimenticare il versante del decoro

dell’abitato e della fruizione degli spazi della frazione.

L’importo dell’intervento, del costo globale di circa 90mila

euro, è stato sostenuto per circa 60mila euro dal Gal Terre

del Po, per 20mila dal Consorzio di Bonifica Navarolo e per

10mila dal Comune di Viadana. Il progetto e la direzione

lavori sono stati eseguiti dal personale consortile, che ne ha
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Home   Cronaca

Cronaca Dalla Provincia Murlo

Casciano di Murlo, intervento del
Consorzio di Bonifica sul fosso
dell’Infernaccio
Il Cb6 ha provveduto al recupero di una scogliera di massi ciclopici lungo il versante
sinistro

Un nuovo intervento per il Consorzio di

Bonifica 6 Toscana Sud, stavolta sul

fosso dell’Infernaccio. Nel corso d’acqua

nelle vicinanze dell’abitato di Casciano di

Murlo, infatti, Cb6 ha provveduto al

recupero di una scogliera di massi ciclopici

lungo il versante sinistro.

Le esondazioni dell’ultimo inverno, infatti,

avevano provocato una forte erosione con conseguente instabilità della scogliera.

Questo aveva poi favorito successive esondazioni nei terreni agricoli che si sviluppano

nei dintorni del fosso. La manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana

Sud ha anche favorito il ripristino del regolare scorrimento delle acque verso valle.

“In questo intervento Cb6, sempre nella tutela della flora e della fauna presenti –

afferma il presidente Fabio Bellacchi – ha affiancato la salvaguardia del rischio idraulico

e la protezione delle coltivazioni in quest’area del territorio comunale di Murlo: il suolo

agrario è ormai considerato una risorsa non rinnovabile la cui difesa assume interesse

pubblico”.

Di  Redazione  - 30 Luglio 2021 - 10:16

Ricevi le news su Telegram  Ricevi le news su WhatsApp 

Pubblicità
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L’

Venerdì, 30 Luglio 2021  Sereno  Accedi

ECONOMIA

L'assessore regionale Mammi visita i cantieri dei bacini d’accumulo
gestiti dal Consorzio di bonifica
Il tour dell’Assessore ha toccato i consorzi irrigui Rondinella nel comune Imola, Isola nel comune di Riolo Terme e Torrente Sintria nel comune di Brisighella

Redazione
30 luglio 2021 12:00

Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi, giovedì ha visitato i cantieri

per la realizzazione e l’ampliamento di alcuni dei bacini d’accumulo interaziendali progettati dal Consorzio di bonifica della Romagna

Occidentale che ha curato anche la direzione dei lavori. Il tour dell’Assessore ha toccato i consorzi irrigui Rondinella nel comune Imola, Isola

nel comune di Riolo Terme e Torrente Sintria nel comune di Brisighella. Ad accompagnare l’Assessore erano presenti amministratori e

dirigenti del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, i Sindaci dei comuni interessati, i rappresentanti delle OOPP agricole e gli

amministratori dei Consorzio Irrigui volontari.

"Il sistema idrico coordinato dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale assieme agli agricoltori e alle istituzioni locali, è davvero

virtuoso: la sua progettazione viene da un confronto importante con tutto il territorio e i suoi interlocutori, mediante un ascolto delle varie

esigenze, che ha permesso azioni puntuali e utili, come gli invasi che abbiamo visitato sostenuti dai contributi regionali – sottolinea l’Assessore

Mammi - L’acqua è vita: abbiamo bisogno di continuare a promuovere una progettazione di valore e qualità per il nostro territorio, per gli

approvvigionamenti civili e agricoli. L’acqua va tenuta, per conservarla e utilizzarla quando serve, perché le imprese agricole possano far

crescere e proteggere le proprie produzioni. Il paese ha bisogno di dotarsi di infrastrutture innovative per il proprio fabbisogno idrico: ci

auguriamo che le risorse per gli investimenti idrici vengano messe presto a disposizione attraverso il Recovery Fund. La Regione nel frattempo
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farà la propria parte, con 7 milioni di euro stanziati sul 2021 e 2022 sul Programma di Sviluppo Rurale per la gestione sostenibile delle risorse

idriche".

I “laghetti artificiali” rappresentano per la collina l’unica possibilità per poter fornire acqua irrigua alle colture durante i periodi siccitosi, che col

passare degli anni diventano sempre più lunghi andando dalla primavera all’autunno, con l’estate che ovviamente è il periodo di maggiore

necessità. Basti pensare che rispetto al valore medio delle precipitazioni tra gennaio e giugno 2001-2021 (349 mm, stazione meteo di Imola), il

2021 ha fatto registrare un -45% del valore medio (192,6 mm) e ancora peggio è risultato il 2020 con soli 153,6 mm di pioggia.

Spiegano dal Consorzio di bonifica: "Queste opere, che sono importanti anche perché promuovono una forte aggregazione aziendale, vengono

realizzate per ridurre le derivazioni da corsi d'acqua e/o emungimenti da falda attraverso pozzi in profondità. Questo anche in considerazione

delle scarse piovosità che ovviamente si riverberano sulle portate dei corsi d'acqua collinari". Allo stato attuale, i bacini gestiti del Consorzio di

bonifica della Romagna Occidentale garantiscono un accumulo di circa 2 milioni di metri cubi a servizio di circa 600 aziende. Sono in fase di

ultimazione la realizzazione e l’ampliamento dei bacini per altri 620.000 mc a servizio di 320 aziende e fra questi ci sono anche i tre visitati

dall’Assessore Mammi, realizzati grazie ai contributi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Emilia-Romagna, attraverso la Misura

4.1.03, e a importanti investimenti a carico delle proprietà beneficiarie che si sono accollate più della metà del costo delle opere.

Nello specifico: il Rondinella (realizzazione invaso e rete distributiva di circa 13 km) avrà una capacità di accumulo di oltre 158.000 mc di

acqua a servizio di 23 aziende; per l’Isola la capacità è stata ampliata di oltre 105.000 mc (arrivando così a un totale di oltre 180.000 mc, a

servizio di complessive 35 aziende); per il Torrente Sintria la capacità sarà aumentata di oltre 50.000 mc (per un totale di oltre 100.000 mc a

servizio di 45 aziende complessive), oltre a esserci la possibilità di interconnessione con il sistema casse del Senio.

Per la realizzazione di queste 3 opere, la spesa complessiva è di oltre 3.200.000 euro. Il rilevante investimento effettuato dalle aziende agricole

sta a testimoniare una visione imprenditoriale moderna e lungimirante nel cogliere l’imprescindibile necessità di dotarsi di infrastrutture irrigue

che possano dare continuità all’attività del comparto fortemente impattata dai cambiamenti climatici. Infine, verranno realizzati nelle prossime

settimane, a completamento delle opere progettate, 6 impianti fotovoltaici galleggianti della potenza complessiva di circa 500 kw, sempre

cofinanziati nell’ambito della Misura 4.1.03 per un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro. Queste ultime opere, oltre a collocarsi

in linea con gli obiettivi della transizione ecologica, contribuiranno a ridurre significativamente i costi di gestione degli impianti.
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L’Assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione

Emilia-Romagna, Alessio Mammi, giovedì 29 luglio ha visitato i cantieri per la

realizzazione e l’ampliamento di alcuni dei bacini d’accumulo interaziendali

progettati dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale che ha curato

anche la direzione dei lavori. Il tour dell’Assessore ha toccato i consorzi irrigui

Rondinella nel comune Imola, Isola nel comune di Riolo Terme e Torrente Sintria nel

comune di Brisighella. Ad accompagnare l’Assessore erano presenti amministratori e

dirigenti del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, i Sindaci dei comuni

interessati, i rappresentanti delle OOPP agricole e gli amministratori dei Consorzio

Irrigui volontari.

«Il sistema idrico coordinato dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale

assieme agli agricoltori e alle istituzioni locali, è davvero virtuoso: la sua

progettazione viene da un confronto importante con tutto il territorio e i suoi

interlocutori, mediante un ascolto delle varie esigenze, che ha permesso azioni

puntuali e utili, come gli invasi che abbiamo visitato sostenuti dai contributi regionali

– sottolinea l’Assessore Mammi – L’acqua è vita: abbiamo bisogno di continuare a

promuovere una progettazione di valore e qualità per il nostro territorio, per gli

approvvigionamenti civili e agricoli. L’acqua va tenuta, per conservarla e utilizzarla

quando serve, perché le imprese agricole possano far crescere e proteggere le

proprie produzioni. Il paese ha bisogno di dotarsi di infrastrutture innovative per il

proprio fabbisogno idrico: ci auguriamo che le risorse per gli investimenti idrici

vengano messe presto a disposizione attraverso il Recovery Fund. La Regione nel

- Advertisement -
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frattempo farà la propria parte, con 7 milioni di euro stanziati sul 2021 e 2022 sul

Programma di Sviluppo Rurale per la gestione sostenibile delle risorse idriche».

I “laghetti artificiali” rappresentano per la collina l’unica possibilità per poter fornire

acqua irrigua alle colture durante i periodi siccitosi, che col passare degli anni

diventano sempre più lunghi andando dalla primavera all’autunno, con l’estate che

ovviamente è il periodo di maggiore necessità. Basti pensare che rispetto al valore

medio delle precipitazioni tra gennaio e giugno 2001-2021 (349 mm, stazione

meteo di Imola), il 2021 ha fatto registrare un -45% del valore medio (192,6

mm) e ancora peggio è risultato il 2020 con soli 153,6 mm di pioggia.

Spiegano dal Consorzio di bonifica: «Queste opere, che sono importanti anche perché

promuovono una forte aggregazione aziendale, vengono realizzate per ridurre le

derivazioni da corsi d’acqua e/o emungimenti da falda attraverso pozzi in profondità.

Questo anche in considerazione delle scarse piovosità che ovviamente si riverberano

sulle portate dei corsi d’acqua collinari».

Allo stato attuale, i bacini gestiti del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale

garantiscono un accumulo di circa 2 milioni di metri cubi a servizio di circa 600

aziende. Sono in fase di ultimazione la realizzazione e l’ampliamento dei bacini per

altri 620.000 mc a servizio di 320 aziende e fra questi ci sono anche i tre

visitati dall’Assessore Mammi, realizzati grazie ai contributi del PSR (Piano di

Sviluppo Rurale) della Regione Emilia-Romagna, attraverso la Misura 4.1.03, e a

importanti investimenti a carico delle proprietà beneficiarie che si sono accollate più

della metà del costo delle opere.

Nello specifico: il Rondinella (realizzazione invaso e rete distributiva di circa 13 km)

avrà una capacità di accumulo di oltre 158.000 mc di acqua a servizio di 23 aziende;

per l’Isola la capacità è stata ampliata di oltre 105.000 mc (arrivando così a un totale

di oltre 180.000 mc, a servizio di complessive 35 aziende); per il Torrente Sintria la

capacità sarà aumentata di oltre 50.000 mc (per un totale di oltre 100.000 mc a

servizio di 45 aziende complessive), oltre a esserci la possibilità di interconnessione

con il sistema casse del Senio.

Per la realizzazione di queste 3 opere, la spesa complessiva è di oltre

3.200.000 euro. Il rilevante investimento effettuato dalle aziende agricole sta a

testimoniare una visione imprenditoriale moderna e lungimirante nel cogliere

l’imprescindibile necessità di dotarsi di infrastrutture irrigue che possano dare

continuità all’attività del comparto fortemente impattata dai cambiamenti climatici.

Infine, verranno realizzati nelle prossime settimane, a completamento delle opere
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Gallamini

 Condividi

Lavoratori autonomi e

professionisti Prorogato al 30

settembre il termine per le

domande per l’esonero

contributivo

Via Baiona, da domani sarà

ripristinato il doppio senso di

circolazione

Benefattrice dona al Comune di

Riolo Terme i locali dello storico

forno di Borgo Rivola

Articoli correlati Di più dello stesso autore



       

4 / 4

    RAVENNAWEBTV.IT
Data

Pagina

Foglio

30-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



REDAZIONE CONTATTI ANDIAMO AL CINEMA SCIREA CUP LIVE ULTIME NOTIZIE I SONDAGGI DI SASSILIVE PRIVACY COOKIES

HOME ULTIME NOTIZIE CRONACA ECONOMIA SALUTE E SOCIALE CULTURA E SPETTACOLI SPORT
EVENTI 

1 / 3

    SASSILIVE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-07-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



29 Luglio, 2021 23:27 | ISTITUZIONI

Incendio vegetazione nei
pressi del depuratore in
contrada Parrutta a
Trecchina, intervento
Vigili del fuoco

0 






I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale AIB dei Vigili del
fuoco in servizio presso il distaccamento di Lauria, intorno alle 10,50 di questa
mattina sono intervenuti per incendio vegetazione nei pressi del depuratore in
contrada Parrutta nel comune di Trecchina, in provincia di Potenza.
Arrivati sul posto hanno trovato un vasto incendio in una zona impervia. Il

AMICI DI SASSILIVE
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personale che ha operato a terra è intervenuto a salvaguardia del deputratore e
di una marmeria presenti in zona.
L’intervento del DOS Vigili del fuoco (Direttore Operazioni di Spegnimento) ha
permesso l’intervento del mezzo aereo che ha effettuato diversi lanci per poter
spegnere l’incendio.
I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, due fuoristrada e  sette
uomini.
Sul posto anche personale del Consorzio di Bonifica.
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Stai Leggendo:

Canale Galermi, interventi urgenti a carico del Consorzio di
bonifica

©2021 ilMeteo.it

Siracusa

Sereno
Temperatura: 28°C
Umidità: 35%
Vento: moderato - SW 18 km/h

Situazione alle ore 7:50

 

ESTATE PRIOLESE 2021

A Marina di Priolo
l'illusionista Francesco
Scimemi

AGRICOLTURA

Canale Galermi, interventi
urgenti a carico del
Consorzio di bonifica

OGGI

Giornata da allerta rossa per
rischio incendi in provincia
di Siracusa

BOLLETTINO 29 LUGLIO 2021

Coronavirus, 67 nuovi
positivi in provincia di
Siracusa. In Sicilia 719

SONDAGGIO

Priolo, Democrazia
partecipata: dal 2 al 4 agosto
il voto dei cittadini
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Ciò in attesa di programmare le manutenzioni sbloccate grazie all’emendamento
approvato nell’ultima finanziaria regionale

AGRICOLTURA

Canale Galermi, interventi urgenti a
carico del Consorzio di bonifica
Inviato il Ven, 30/07/2021 - 08:32  

Gli interventi urgenti sul Canale Galermi saranno a carico del Consorzio di Bonifica,
in attesa di programmare le manutenzioni sbloccate grazie all’emendamento
approvato nell’ultima finanziaria regionale.
Questo l'esito della riunione che si è tenuta a Palermo ieri tra l’assessorato
all’Agricoltura, il dipartimento per lo Sviluppo Rurale, il Genio Civile e il Consorzio di
Bonifica.
A darne notizie è Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione Ars Attività
Produttive.
“Il Consorzio - spiega Cafeo - interverrà non direttamente sul canale ma sulle vasche
di contrada Baragne, effettuando le riparazioni necessarie e creando una sorta di
bypass che, aumentando il livello dell’acqua, renderà fruibile l’acquedotto anche alle
concessioni più a sud, al momento in grave sofferenza”.
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