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Edizione di Forti e Cesena

A SAN GIORGIO

Il vecchio ponticello
sul Rio Granarolo
almeno per ora è salvo
II Consorzio di Bonifica ha fermato l'abbattimento previsto
per svolgere nei prossimi giorni ulteriori verifiche
CESENA
CRISTIANO RICIPUTI

Abbattimento sospeso per il pon-
te sul Rio Granarolo a San Gior-
gio. Il Consorzio di Bonifica ha
deciso di fare ulteriori verifiche e
confrontarsi con il Quartiere
Cervese nord. In un primo tempo
i lavori di demolizione erano sta-
ti decisi per ieri, ma dopo alcune
prese di posizione di cittadini è
stata decisa una pausa di rifles-
sione.

Il Consorzio di Bonifica, appu-
rato che il ponticello non ha più
utilità ed è stato abbandonato da
molti anni, anche in chiave di si-
curezza idraulica, aveva da tem-
po programmato di abbatterlo.
Ma ora, per almeno una settima-
na, ci saranno ulteriori verifiche.

Il manufatto di attraversamen-

O WLIITAZ O E
u, :1 i'!41

Il vecchio manufatto
ad arco in mattoni
è in stato d'abbandono
ma va chiarito
se crei problemi
di tipo idraulico

Il ponticello per il momento salvo

to del piccolo corso d'acqua si
trova nei pressi di via Mariana,
dove il Canale emiliano roma-
gnolo sottopassa la via. E ad ar-
co, in mattoni, per cui si è ipotiz-
zato che abbia più di un secolo:
solo confrontandolo con antiche
mappe si può risalire al periodo
presunto di costruzione.

Il Granarolo è un torrente anti-
co quanto importante. Giancarlo
Brighi, il più grande esperto del-
la centuriazione romana nel ce-
senate, afferma che «il Rio Gra-
narolo è un torrente molto im-
portante a Cesena. Si fonda su un

paleo-alveo, cioè un tracciato
fluviale molto antico che risale
alla preistoria. In miei prece-
denti studi, ho ipotizzato che
l'attuale Granarolo una volta
non fosse altro che il fiume Sa-
vio».
Anticamente i ponti erano

strategici e anche piuttosto ra-
ri. La presenza di quello che si
stava per abbattere indica che
nel luogo vi erano interessi par-
ticolari e di certo un giro di affa-
ri o una valenza sociale tali da
giustificarne il costo di costru-
zione e la manutenzione.
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Edizione di Rimini e San Marino

Focus sull'ambiente di Bocchini
con l'assessora regionale Priolo

SOGLIANO
La lista "Sogliano di tutti" ha in-
contrato a Bivio Montegelli l'as-
sessora regionale all'Ambiente,
Irene Priolo, con cui si è intratte-
nuta un paio di oreper approfon-
dire «i temi della transizione eco-
logica, della sostenibilità, dell'e-
conomia circolare e del dissesto

idrogeologico». Lo rende noto
Tania Bocchini, candidata sinda-
ca, che ha voluto questo incontro
«per capire quali strategie si pos-
sono mettere in campo e di quali
strumenti dispone la Regione».
Priolo si è soffermata anche sulla
discarica di Ginestreto, metten-
do in evidenza «l'aspetto di pros-
simità territoriale del conferi-

L'incontro con l'assessora regionale

mento di rifiuti, che permette-
rebbe al Comune di giocare sulla
scacchiera regionale un ruolo
più importante» e ha raccontato
«l'esperienza di altri gestori che
alla produzione di biogas abbi-
nano l'installazione di impianti
fotovoltaici sui siti al termine di
coltivazione». Un altro tema toc-
cato è stato l'approvvigionamen-
to idrico per le aziende agricole:
«Al Consorzio di bonifica - riferi-
sce Bocchini - arriveranno 100
milioni di euro dal Pnrred è pre-
visto un piano con piccoli inter-
venti delocalizzati». GM

VAIT.F RUQICONE

Riicäleono i dati del calzaturiera =
ma lontani i livelli preCovid
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LA MANIFESTAZIONE

Il prezioso ruolo delle bonifiche
"La settimana" per valorizzarle

Il tavolo dei relatori alla presentazione dell'evento FOTONICOLASAMANI

Quasi un "mantra" ripetuto
da tutti i presidenti: «I Consor-
zi fanno molto per il territo-
rio, ma la gente non ci cono-
sce». E allora uno degli scopi
della Settimana nazionale
della Bonifica e dell'Irrigazio-
ne è quello di pubblicizzare
l'oscuro lavoro per distribuire
"l'oro blu" all'agricoltura, ma
anche per la salvaguardia am-
bientale.
Dal 25 settembre al 3 otto-

bre in calendario tantissimi
eventi per la scoperta di un
mondo ai più sconosciuto:
apertura e visite guidate agli
impianti idrovori, mostre,
passeggiate ecologiche e bici-
dettate lungo i canali, tavole
rotonde, convegni. Ed anche
inaugurazioni: ad esempio il
25 settembre il restaurato im-
pianto idroelettrico Mulino
San Giuseppe di Canneto
sull'Oglio. Un investimento

del Consorzio di bonifica Gar-
da Chiese di 460mila euro
per una produzione annuale
media di 220mila kilowatto-
ra.
Ricorda un particolare cu-

rioso il presidente Gianluigi
Zani: «La struttura originaria
risale alla fine del 1 9esimo se-
colo e venne ideata da Her-
mann Einstein, padre di Al-
bert, per illuminare il paese».
Un' ulteriore finalità della
"Settimana" è la diffusione
della mobilità dolce, le peda-
late lungo argini e canali del-
le bonifiche. E Ada Giorgi, pre-
sidente del Consorzio Terre
dei Gonzaga in Destra Po a il-
lustrare uno dei percorsi: «Do-
menica 3 ottobre alle 15 ritro-
vo al Centro culturale Piazza-
lunga a Suzzara, poi l'itinera-
rio comprende l'Oasi Trigola-
ro, il Bosco Urbano e il PoVec-
chi o».

Un terzo intento del ciclo di
iniziative è quello ecologico
coinvolgendo direttamente i
cittadini. Spiega Elide Stanca-
ri, presidente del Consorzio
Territori del Mincio: «Spesso
la gente svuota le cantine uti-
lizzando i fossi come discari-
ca, troviamo anche mobili e
poltrone. E un fatto gravissi-
mo perché può bloccare il flus-
so dell'acqua. Per sensibilizza-
re al corretto smaltimento or-
ganizziamo passeggiate eco-
logiche con raccolta rifiuti
lungo i canali domenica a Bu-
scoldo e il 3 ottobre a Villano-
va de Bellis».
Non mancano proposte per

le scuole con visite didattiche
guidate dalla cooperativa Al-
kèmica sia per le primarie che
per le superiori. E non è man-
cata nemmeno una nota pole-
mica nel corso della presenta-
zione alla stampa. Massimo
Lorenzi, presidente del Con-
sorzio del Mincio, ma sostenu-
to anche da Elide Stancari, ha
"rammentato" alla Provincia
«che le scelte devono essere
oculate e i Consorzi non pos-
sono trovarsi sulla testa delle
decisioni prese senza una pro-
grammazione assieme». Nel
mirino l'autorizzazione con-
cessa dall'ente di via Principe
Amedeo per la costruzione di
4 centraline idroelettriche pri-
vate tra Marengo e Soave
«che hanno dato problemi
per l'agricoltura».

VINCENZO DALAI

9111RODUAONE RISERVATA
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QVITA~ECC~

Messa in sicurezza dei fossi
entro l'anno i primi appalti

SANTA MARU4ELLA

Molto e stato phi fatto sul fronte
delta bonifica e della manuten-
zione straordinaria dei fossi eh-
tadini, mentre altri i,n c conti di
11105501 in siunczza dei corsi
d'acqua pii] a ri.Schii 9artinnn

apprlluni entro la Ilnedell'anno.
Chiamata in causa dal Concitato
cittadino -2 Ottobre", che aveva
chiesto lumi sull'uso dei sei mi-
lioni di eurci eli finanziamento e
sulle (bure rii avvio dei lavori
strutturali sul torrenti, l'smnyi-
nistrar.irine comunale 110 fOrni-
tO ïCri le prime delucìd r/.iintl li
merito a,g',i iniporti spesi e tigli
interventi in programma.
Tra f fiossi a maggior rischio

esonthrz.ionc figura a il Castelsec-
cn e giù dallo se(vs i anno sono

I LAVORI PIÙ URGENTI
SU CASTELSECCO E
PONTON DEL CASTRATO
I DUE MAGGIORMENTE
A RISCHIO, INTERVENTI
ANCHE SUGLI ALTRI

siriti s'nape_nati circa 150 mila
curo per la messa in ̀ ~ielirl'zza e
90 mila curo per la pulizia degli
argini. Per quanto ottiene inve-
ce alle iipe re da ,ittnare gli unici
tecnici del Ccrrnune con fermano
che si e conclusa positivamente
la Conferenza di ser vi:ti con tutti
gli enti interessati e si potrà pro-
cedere a indire due par e° d'appal-
to, la prima per importanti lavo-
ri idraulici per un importo dì ol-
tre un indinne :h curo di fondi
rcrgii7nali; stic.ceSsivarneitle9, Cll-
lrci il niese di uaarzo 2022. si po-
tranno appaltare ulteriori inter-
vcnt, per circa 700 mila curo di
fondi ministeriali. li Comune
ha, inciitrt:, giä presentato un
progetto che e in attesa di finan-
ziamento per un importo dì
mezzo milione di curo, per la
màssa in sicurezza 50311 pre della
foce del Castcl tir°ecrt.

Situazione  più complessa an-
cora per il lusso Pori ton del Ca-
strato, Qui, al momento, per ri-
durre i pericoli di nuove ailuvio-
niclae andrebbero a colpire i po-
pol(A quartieri A1lbrandi e Pir-
~zti~s, sono previsti lavori per un
importo mezzo nailicnte di ou-
ro, clic potranno essere utilizza-
ti però per la sula ineMsi iri sicu-

rezza del ponte ferrovf,irio e dei
muri di C'UtitenilnCiito. I larvori,
anche in questo caso. potrebbe-
ro ro iniz.ntrc entro la fine dell'an-
no. Ma c'è anche un notizia ind-
io meno rassicurante. l-' fermo
in Regione, perché bloccato dal-
la Aufnrít.7 di [inediti, il progetto
per la realizzazione della vasca
lantinarzione, ovvero di quella
Il fosso Castelsecco c tra quelli
maggiormente atte nzionttti

i serbatoio artificiale che

.dovrebbe contenere le aacqtltt
piova ne in modo da evitare
eson l-izinrti del torrente nel
trtttto in cui attraversa l'abitato
urbano. in questi giorni, infine,
come e,iä anticipato di recente,
sono in corso numerosi  l.avcrrl di
messa in sicurezza c° pulizia che
riguardano Ritti gli altri fca>si
che attraversano S,int<t iVfai-in41-
lrE e;SanttSevera.
-Per attivare un linaitzlartren-

to ed espletare le relative gare
non basta il progetto - ha tetto
ieri il sindaco Tidei - servono an-
che 1e autorizzazioni di Ceonsor-
z'to di Bonifica, Regione e So-
vrintendenza e questo allunga i
tempi della realizzazione delle
opere a dismisura, indipenden-
temente dalla volontà dell'am-
naizai,trazione».

Monica Martini
R {:1F,i.,R E6t~SERPfATá

Menga in teatro. liberata la palestra

~
'Rez,w-

~+.~ 6-

...~~.,.,~ 3■'rn,.ini,,,,iJl„

''

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021
15~i Resto dei Carlino

Fori.

'Sogliano di tutti' ha incontrato l'assessora regionale Priolo

«Va sfruttata a livello energetico
l'area vicina alla discarica»
SOGLIANO

La lista di area di centrosinistra
'Sogliano di Tutti' (foto), che
candida sindaco Tania Bocchi-
ni, ha incontrato Irene Priolo, as-
sessora all'ambiente, difesa del
suolo e protezione civile della
Regione. Spiega la stessa Boc-
chini: «Ci siamo confrontati sui
temi della transizione ecologi-
ca, della sostenibilità, dell'eco-
nomia circolare e del dissesto
idrogeologico. L'incontro ci è
servito per capire quali strate-
gie si possano mettere in cam-
po e di quali strumenti dispon-
ga la Regione».
La candidata sindaco ha spiega-
to poi il risultato più importante
dell'incontro con l'assessora Ire-
ne Priolo: «Ha portato alcuni im-
portanti argomenti in merito al-
la discarica di Ginestreto. Oc-
correrebbe utilizzare il territorio

vicino alla discarica dei rifiuti.
Considerato il tema energetico
portando l'esperienza di altri ge-
stori che alla produzione di bio-
gas abbinano l'installazione di
impianti fotovoltaici sui siti al
termine di coltivazione. Abbia-
mo anche parlato dell'pprovvi-
gionamento idrico per le azien-
de agricole. Al Consorzio di Bo-
nifica arriveranno 100 milioni di
euro dal PNRR ed è previsto un
piano con piccoli interventi de-
loca lizzati».

Valle del 
Rubicone'

II recupero del Castello
costerà un milione dl euro

t-t-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021
17

LA NAZIONE

Arezzo

Borro di Valdilago, pronto il piano sicurezza
Approvato il collaudo tecnico delle opere idrauliche legate alla realizzazione della cassa di espansione. Lavori conclusi entro l'autunno

MONTEVARCHI
di Marco Corsi

II Comune di Montevarchi ha
approvato il collaudo tecnico
delle opere idrauliche legate al-
la realizzazione della cassa di
espansione sul borro di Valdila-
go a Levanella, strategica per la
sicurezza idraulica del territo-
rio. Siamo quindi arrivati al ter-
mine dei lavori e l'opera sarà
pronta già questo autunno. Il
settore lavori pubblici-ambien-
te di Palazzo Varchi ha preso at-
to che l'intervento eseguito ri-
solve gli aspetti di pericolosità
idraulica per le aree dove insi-
stono gli edifici della nuova
scuola primaria e delle abitazio-
ni Erp. Il Comune di Montevar-
chi era pronto dal 2017 con i pro-
getti esecutivi dell'opera ed era-
no stati messi a bilancio
700.000 euro. L'ente ha poi
avuto accesso all'opportunità
offerta dal Ministero preposto,
attraverso il Rendis, che ha con-
cesso il finanziamento. Un milio-
ne e 347 mila euro stanziati dal
Piano nazionale 2019 perla miti-
gazione del rischio idrogeologi-
co. Nel luglio del 2019 il consi-
glio comunale di Montevarchi
aveva approvato all'unanimità
una variazione di bilancio che
aveva consentito di sbloccare
due opere fondamentali per il
territorio di Levanella, e non so-
lo: la cassa di espansione a Val-
dilago e la nuova scuola prima-
ria, che è stata inaugurata alcu-

ni giorni fa.
Due interventi strettamente
correlati con quasi tre milioni e
mezzo di euro di investimenti. Il
progetto di Valdilago compren-
de argini, opere di presa, inter-
venti sul borro della Villanuzza,
e alcun i interventi a monte, in
un ambito quindi più vasto ri-
spetto alla cassa. Sarà messo in

IL PROGETTO

Comprende argini
e alcuni interventi
a monte, in un ambito
quindi vasto
rispetto all'area
L'investimento

Le ruspe al lavoro per le casse

di espansione sui borri

montevarchini

sicurezza, dal punto di vista idro-
geologico, gran parte del territo-
rio di Levanella, comprese le ci-
vili abitazioni e gli insediamenti
industriali. Negli ultimi anni, per
fortuna, in Valdarno non si sono
registrate grosse problemati-
che sul fronte delle calamità na-
turali, cime invece avvenuto an-
che in altre zone della Toscana.
Nel territorio, è doveroso preci-
sarlo, sono stati effettuati an-
che diversi lavori di messa in si-
curezza idraulica, tra casse di
espansione e ripulitura dei tor-
renti. Il Consorzio di Bonifica,
questa estate, ha programmato
nella vallata la manutenzione di
19 chilometri di corsi d'acqua.
Gli interventi, che si concentra-
no su sfalci e tagli selettivi di ve-
getazione e piccole opere di ri-
pristino, sono iniziati ad agosto
e si concluderanno prima della
stagione invernale. Come sem-
pre infatti l'obiettivo dell'ente è
mitigare il rischio idraulico, ga-
rantendo le migliori condizioni
di deflusso nei periodi più piovo-
si dell'anno. Tra gli interventi
nel comune di Montevarchi, la
manutenzione programmata
per il borro del Giglio, dal cimite-
ro comunale fino all'Arno, lo sfal-
cio dell'erba sul Dogana, lavori
sul borro dell'Ornaccio e del
Borro Ciaperona.

a RIPRODUZIONE RISERVATA

Borro dl Valdlla • o pronto II plano sicurezza
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LA NAZIONE
Pisa

In breve

Dante e la nostra città
Torna la «Pisaniana»
Dante e Pisa, se ne parla stasera, su 50 Canale alle

ore 21 con una speciale puntata della Pisaniana de-

dicata al sommo Poeta in un luogo speciale e con

ospiti top. Il giardino di Palazzo Franchetti, sede

del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, dove

nel 2016 gli scavi riportarono alla luce i resti della

presunta dimora del conte Ugolino, è il set di que-

sta nuova Pisaniana come sempre condotta da

Carlotta Romualdi. A parlare del sommo poeta e

Ugolino ci saranno il critico d'arte Vittorio Sgarbi

(nella foto di Valtriani), il presidente della Regio-

ne Eugenio Giani, la direttrice della Casa Museo di

Dante a Firenze Cristina Manetti, il sindaco Miche-

le Conti con il presidente del Consorzio 4 Mauri-

zio Ventavoli e uno dei discendenti del conte Ugo-

lino, Gaddo della Gherardesca.

La Pisaniana è un appuntamento ormai tradizio-

nale del palinsesto di 50 Canale ed è organizzata

dal circolo culturale Filippo Mazzei.

Tutto Pia»

«Ha chiesto aiuto
Poi alla terza scarica
il cuore ha ripreso»

S".--441.za%

~mro,..a.... w.
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LA NAZIONE

Viareggio

Ripristinati gli argini del canale Bufalina prima della stagione piovosa

Erano stati erosi dall'azione
della corrente creata dalle
idrovore. Lavori d'urgenza

TORRE DEL LAGO

Terminati i lavori di ripristino
della scarpata del canale Bufali-
na, a monte del ponte collocato
in corrispondenza di via Vene-
zia al confine tra Torre del Lago
e Vecchiano. Gli interventi han-

no riguardato il ripascimento
della zona erosa con l'utilizzo di
massi ciclopici e argilla a forma-
re una scogliera naturale per
una estensione di oltre 40 me-
tri. «Un intervento significativo
e tempestivo - sottolinea il pre-
sidente del Consorzio di Bonifi-
ca Toscana Nord, Ismaele Ridol-
fi - . La zona dell'argine si era
progressivamente erosa e disse-
stata a causa dell'azione costan-
te della corrente durante l'azio-
ne di pompaggio delle idrovore.

Queste hanno creato instabilità
e movimenti franosi». I lavori sul-
la scarpata, per un costo com-
plessivo di oltre 30 mila euro,
sono stati ultimati prima dell'ini-
zio della stagione delle piogge
in modo da mettere in totale si-
curezza e mantenere a pieno re-
gime la funzionalità del canale
Bufalina, scolmatore del lago di
Massaciuccoli durante le piene
più importanti e canale di scolo
durante tutti gli altri periodi. «Il
canale Bufalina -afferma Ridolfi

- rappresenta un fondamentale
sbocco al mare, oltre al canale
Burlamacca, per il lago e per la
sicurezza idrogeologica dell'in-
tera area». Nel recente passato
il canale aveva subito una serie
di interventi straordinari, per ol-
tre 450 mila euro provenienti
da fondi ministeriali, che aveva-
no interessato la ripresa e la
messa in sicurezza delle intere
sponde nel tratto che va dall'im-
pianto idrovoro fino al ponte
della Ferrovia.

:Nazione, bene II nuovo progetto» G'

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

21-09-2021
15laVoce

Fossi comunali,
partita la bonifica
e la pulizia

Si informa che da ieri è partita la bonifica e la pulizia ordinaria

dei fossi ricadenti sul nostro comune, in previsione delle prossi-
me piogge autunnali. Saranno anche effettuati importanti inter-

venti di consolidamento e messa in sicurezza sui fossi Vignacce

(altezza via delle colonie) e Delle Guardiole (in corrispondenza

del complesso commerciale Baia di Ponente e più a monte in
corrispondenza della discarica di via Perseo), a seguito di cedi-

mento strutturale delle pareti, avvenuto diversi anni fa. Con

l'occasione si informa anche che entro il mese di novembre

saranno attivate tutte le procedure amministrative e tecniche per
affidamento lavori sui fossi Ponton del Castrato e Valle Semplice

(contributi ministero). Per il fosso Castelsecco (o Sciatalone)

siamo in attesa di autorizzazione della sovrintendenza, sul pro-

getto che prevede oltre ai lavori di messa in sicurezza del tratto
sopra la ferrovia, anche la realizzazione di un parco naturale alla

foce dello stesso, con importanti modifiche alla viabilità, e dove

andremo finalmente a risolvere il pericoloso attraversamento
dell'Aurelia da via delle dalie. Mi stupisce il livello della polemi-

ca che costantemente il "Comitato 2 ottobre" apre su questa

vicenda. Per attivare un finanziamento ed espletare le relative

gare non basta il progetto ma servono anche le autorizzazioni in
questo caso: PAI, Consorzio di Bonifica, Regione Lazio e

Sovraintendenza Archeologica, questo allunga i tempi della

realizzazione delle opere a dismisura indipendentemente dalla

volontà dell'Amministrazione Comunale. La mia
Amministrazione ha le carte in regola. Dopo 30 anni di totale

immobilismo abbiamo agito per la pulizia dei fossi evitando i

disagi e disastri avvenuti nel passato. Abbiamo agito, abbiamo

progettato e stiamo avviando le relative opere con i tempi che la
burocrazia ci detta. Per anni l'incuria e l'incompetenza ha regna-

to sovrana, ora noi stiamo agendo con impegno e professionali-

tà nel dare risposte a questi problemi nel rispetto della norma e

della trasparenza. Il tempo, come tutte le cose sarà, darà ragione
ai fatti e non alle parole. fi Agrariantrttèttimpeienle 

x'ile.s4irr aiiemwirv,mi"
wt~.ti-.1r..,. 1:

Visicrc4ailnaugura la mostra
"Alleutigmi ni S:ºnta ~nella"
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Settimana nazionale
della bonifica,

sabato il debutto
MANTOVA Sabato avrà inizio la
Settimana nazionale della Boni-
fica e dell'Irrigazione organizza-
ta dall'Anbi, insieme ai vari con-
sorzi di bonifica. «Abbiamo avu-
to solo 3 mesi per presentare i
progetti per i fondi europei —
commenta Elide Stancari del
Consorzio bonifica Terre del
Mincio - e poi però il ministero
si prende un anno per darne ri-
scontro. Inoltre i fondi erogati
dovranno essere spesi entro il
2026, e che non sarà possibile
effettuare i lavori durante tutta
un' annualità dati i tempi morti
fisiologici, si comprende quanto
diventi difficoltoso rimanere en-
tro i termini previsti». Sul lavoro
prezioso ma poco conosciuto dei
consorzi insiste Ada Giorgi,
Terre dei Gonzaga in Destra Po.
«La volontà nostra di aprire gli
impianti alle visite è per dare un
significato al nostro mondo che
nonostante gli sforzi profusi non
è mai abbastanza riconosciuto.
Dovremmo tutti ricordarci che
senza sicurezza idraulica nessun
insediamento urbano sarebbe
possibile. Quest'estate, che ha
visto un andamento alterno di
piogge e siccità, abbiamo ero-
gato ben 70 metri cubi d'acqua
e, dopo la recente tempestata di
Gonzaga, stiamo ancora lavoran-
do alla movimentazione di 400
piante finiti nei canali di irriga-
zione». Gianluigi Zani del Con-
sorzio Bonifica Garda Chiese
anticipa che sabato vi sarà
l'inaugurazione del Mulino San
Giuseppe. «Grazie ad un inve-
stimento da parte del consorzio
di 500 mila curo, siamo riusciti a
restaurare la centrale". Che i
problemi idraulici siano soprat-
tutto appanaggio dei vari consor-
zi, con conseguente conoscenza
capillare del territorio, lo sostie-
ne con forza Massimo Lorenzi
del Consorzio Terre del Mincio.
«Il territorio è conosciuto palmo
a palmo da personale capace e
che sa lavorare in silenzio. L'ac-
qua è diventata un bene prezioso
come l'oro e gli interessi che vi
stanno dietro vanno al di là del
mero ambito agricolo». (bb)

1=0129-

Pagavamo l'affitto
alla figlio del boss

Duefudi in pahi giorni alla Fovorik
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Due iniziative
dedicate alla pulizia e
alla cura del territorio
S GIORGIO Puliamo il Mondo
e Verde Pulito: due eventi, ri-
spettivamente promossi da Le-
gambiente e Regione Lombar-
dia, si fondono a San Giorgio
Bigarello in due giornate dedi-
cate alla pulizia e alla cura del
territorio. L'unione fa la forza e
quest'anno con un'operazione
sinergica tra più attori il Comu-
ne di San Giorgio Bigarello ha
scelto di organizzare ben due
appuntamenti: il 25 settembre a
partire dalle ore 14.45 si partirà
dal Centro Sportivo Pertini di
Mottella e il 3 ottobre a partire
dalle ore 9.15 si inizierà la gior-
nata presso il Centro Sportivo
di Villanova de Bellis per svol-
gere in totale sicurezza e con
l'attrezzatura adatta — fornita
dall'organizzazione - la raccol-
ta rifiuti che, già da diversi anni
a questa parte, vede protagoni-
sti i volontari ele volontarie del
comune alle porte di Mantova.
Quest'anno, dunque, oltre al
patrocinio di Legambiente e
Regione Lombardia, ci si av-
varrà anche della collaborazio-
ne con il Consorzio di Bonifica
Territori del Mincio, con Man-
tova Ambiente e con gli amici
delle passeggiate ecologiche di
Curtatone. Le raccolte rifiuti,
come sempre, si concluderanno
con una bella merenda. «Anche
quest'anno - ci spiega Barbara
Chilesi, vicesindaco e Assesso-
re all'Ambiente di San Giorgio
Bigarello - la nostra Ammini-
strazione vuole promuovere e
coinvolgere i cittadini in queste
giornate di pulizia dell'ambien-
te perché siamo convinti che,
anno dopo anno, sia importante
sensibilizzare sempre più per-
sone nei confronti di questo
problema. Fondamentale, dun-
que, coinvolgere soprattutto le
nuove generazioni e le scuole: a
tal proposito, durante il prece-
dente anno scolastico abbiamo
ideato e promosso, in collabo-
razione con Tea, un concorso
per le scuole superiori per la
realizzazione di una campagna
comunicativa contro l'abban-
dono dei rifiuti. Due le classi
che si sono aggiudicate, ex ae-
quo, il primo premio: un Mac
fisso. Si tratta della classe terza
AG e della terza BG del corso
di grafica e comunicazione del-
l'ITT Carlo d'Arco di Mantova
che il 24 settembre saranno pre-
miate ufficialmente dal Comu-
ne e da Tea». (ms.)

GRANDE. MANTOVA 

Dopo mesi ilGreenpassc e
Laproh"La inediuninsto"
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IL CONS GL O PsO CIALE Ok alla convenzione tra Palazzo Celio e Consorzio di Bonifica Adige Po

Più risorse per scuole e strade
Approvato il bilancio per l'esercizio 2021-2023: aumentano i fondi per edilizia e manutenzioni

Mattia Vettorello

ROVIGO - Doppia appro-
vazione riguardante il bi-
lancio nel consiglio pro-
vinciale svoltosi a Palazzo
Celio nel tardo pomerig-
gio di ieri. Il bilancio per
l'esercizio finanziario
2021-2023 ha subìto varia-
zioni con un incremento
che verrà destinato per
edilizia scolastica, cultu-
ra e manutenzioni stra-
dali. Ed è stato approvato
all'unanimità.
Per quanto riguarda, in-
vece, il bilancio consoli-
dato del Gruppo Provin-
cia di Rovigo, per l'anno
2020, Si è avuto il medesi-
mo esito con l'approva-
zione, che doveva avere
la sua esecutività entro il
3o settembre.
Successivamente si è pas-
sati a questioni più con-
crete. La prima riguarda
l'approvazione della con-
venzione regolante i rap-
porti tra amministrazio-
ne provincia di Rovigo e
Consorzio di Bonifica
Adige Po per il riconosci-
mento di un contributo
economico straordinario
da parte del Consorzio per
la copertura delle spese di
progettazione definitiva-
esecutiva di lavori urgen-
ti di ripristino strutturale
e funzionale sul ponte
prospiciente l'Idrovora
consorziale Cavanella Po.
Dopo diversi colloqui con
il Consorzio, si è arrivati

Palazzo Celio, sede della Provincia di Rovigo

ad un contributo di
5omila euro da parte del-
lo stesso oltre ad un'acce-
lerazione per il nuovo
progetto. Inoltre, ci sa-
ranno nuove asfaltature
nel percorso alternativo
all'attraversamento del
ponte attualmente chiu-
so in attesa della riaper-
tura.
Infine, la questione lega-
ta alla convenzione per la
ripartizione dei proventi
derivanti dalle sanzioni
amministrative accerta-

te tramite il dispositivo
per il controllo elettroni-
co della velocità, installa-
to sulla Sp 38 "Piano di
Rivà-Bonelli" al ICm.
2+145/sx, in Comune di
Taglio di Po fuori dal cen-
tro abitato. Il punto in
oggetto è stato ritirato
perché è sorto un proble-
ma legato alla competen-
za della proprietà che è
del demanio, mentre la
gestione è in mano alla
Provincia. Ci sarà, quin-
di, un accordo quadro ma

la discussione verrà af-
frontata di nuovo nelle
prossime settimane. Di
fatto, un cambio di for-
ma ma non di sostanza.
Al consiglio provinciale,
tenutosi ieri pomeriggio,
erano presenti il presi-
dente della Provincia di
Rovigo Ivan Dall'Ara, ol-
tre ai consiglieri Roberto
Pizzoli, Antonio Laruc-
cia, Alberto Martello, Ila-
ria Paparella, Francesco
Siviero e Valeria Toso.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CINEMA INDIPENDENTE

Nel film "La strada per le montagne"
la regista Roubini cerca la casa dei nonni
Atto conclusivo del festival

"Sette giorni per paesaggi" in
Valdarda a fine giornata è stato
lo strano incantesimo di una
spettacolare proiezione di cine-
ma indipendente sulla Diga di
Mignano, sorvegliati alle spalle
dal riflesso della Luna nell'ac-
qua, senza limite apparente tra
lo schermo-muraglia e il cielo
stellato.
"La strada per le montagne" del-
la regista milanese Micol Roubi-
ni è un film fuori canone che
non ha mancato di sollecitare
assonanze con l'escursione del-
la giornata: il racconto del suo
lungo viaggio della memoria al-
la ricerca della casa dei nonni,
abbandonata dalla Seconda
Guerra Mondiale in un piccolo
villaggio dell'Ucraina occiden-
tale.
Una performance proiettiva ra-
ra e di fortissima suggestione
grazie alla collaborazione del
Consorzio di bonifica, evento
conclusivo degli "Atti clandesti-
ni in terre mobili" realizzati
nell'ultimo anno con Roubini
dal festival piacentino in colla-
borazione con il modenese "Pe-
riferico".
I ringraziamenti dell'organizza-
zione oltre ai partner della gior-
nata sono andati alla Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano, co-
muni di Vernasca e di Morfasso,
Concorto, Cinema Beltrade,
L'Altauro, ANPI Castellarquato e
ai collaboratori Davide Maldi,
Delio Guarnieri, Claudia Cervel-
lini, Silvia Bellucci e Giulia Ri-
pa._PieC

La diga di Mignano, dove è stato proiettato il film

I hi<;id e Ìemeu>rie'.
della nostra 1•&̂~y,~titil_LYqcG.1^
lyt'ILL:tillglll• WQpN
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~serrato

Via Don Bosco
II cantiere
può ripartire
Dopo mesi di attesa riparto-
no i lavori in via Don Bosco.
Da ieri mattina infatti una
squadra di operai, con l'au-
silio di alcuni mezzi mc cc a
nicf, è entrata in azione in-
torno alla vasca di lamina
zione ultimala a dicembre
del 2020.
Della vicenda si erano oc-

cupati, con una interpellan-
za, i consiglieri Andrea Zuc-
ca e Valentina Picciau, la-
mentando che nel cantiere
da mesi non si vedeva alcun
operaio al lavoro. La rispo-
sta di quello clan all'epoca
era l'assesorc ai Lavori
Pubblici non si era fatta at-
tendere: «In realtà i lavori
principali in zona sono sta-
ti ultimati mesi fa e la recin-
zione di cantiere è ancora.
presente in quanto si atten-
deva l'approvazione dei la-
vori supplementari», aveva
precisato Giuseppe Garau,
dl percorso cli approvazio-
ne di questi è stato cumples-
soin quanto è sta to necessa-
rio richiedere prev -.ni va-
mente l'autorizzazione a
lutti gli enti che in quell'a-
reahaimo competenza, ser-
vizio demanio e patrimonio
della Regione, Consorzio di
bonifica, Arsi, Genio Civile,
u {ti e i Difesa del Suolo e Ur-
banistica del Comune». Fo•-
tunatamentel'itersi è final-
niente concluso e gli operai
da ieri sono tornati al can-
tiere per ultimare ilavori so-
spesi ormai da molta tem-
po. (p, m.)
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La replica del sindaco Pietro Tidei: «Lavori nei giusti tempi»

«Appena avviati gli interventi
di bonifica e pulizia»

SANTA MARINELLA — L'am-
ministrazione comunale ren-
de noto che da ieri è partita la
bonifica e la pulizia ordinaria
dei fossi ricadenti sul territo-
rio comunale. Saranno an-
che effettuati importanti in-
terventi di consolidamento e
messa in sicurezza sui corsi
d'acqua Vignacce e Delle
Guardiole in corrispondenza
del complesso commerciale
Baia di Ponente e più a mon-
te in corrispondenza della di-
scarica di via Perseo, a segui-
to di cedimento strutturale
delle pareti, avvenuto diversi
anni fa. "Con l' occasione— di-
cono dall'ufficio del sindaco
- si informa anche che entro
il mese di novembre saranno
attivate tutte le procedure
amministrative e tecniche
per l'affidamento lavori sui
fossi Ponton del Castrato e
Valle Semplice. Per il fosso
Castelsecco o Sciatalone, sia-
mo in attesa di autorizzazio-
ne della sovrintendenza, sul
progetto che prevede oltre ai
lavori di messa in sicurezza
del tratto sopra la ferrovia, an-
che la realizzazione di un par-
co naturale alla foce dello
stesso, con importanti modi-
fiche alla viabilità e dove an-
dremo, finalmente, a risolve-

re il pericoloso attraversa-
mento dell'Aurelia daviaDel-
le Dalie». «Mi stupisce il livel-
lo della polemica che costan-
temente il Comitato 2 Otto-
bre apre su questa vicenda -
commenta il sindaco Tidei -
Per attivare un finanziamen-
to ed espletare le relative ga-
re non basta il progetto ma
servono anche le autorizza-
zioni in questo caso, cioè il

Pai, il Consorzio di Bonifica,
la Regione Lazio e la Sovrain-
tendenzaArcheologica, que-
sto allunga i tempi della rea-
lizzazione delle opere a di-
smisura indipendentemente
dalla volontà dell'ammini-
strazione comunale. La mia
amministrazione ha le carte
in regola. Dopo trenta annidi
totale immobilismo, abbia-

mo agito per la
pulizia dei fossi
evitando i disa-
gi e disastri avve-
nuti nel passa-
to.Abbiamo agi-
to, abbiamo pro-
gettato e stiamo
avviando le rela-
tive opere con i
tempi che la bu-

rocrazia ci detta». "Per anni —
conclude Tidei - l'incuria e
l'incompetenza ha regnato
sovrana, ora noi stiamo agen-
do con impegno e professio-
nalità nel dare risposte a que-
sti problemi nel rispetto del-
la norma e della trasparenza.
Il tempo, come tutte le cose
sarà, darà ragione ai fatti e
non alle parole".

O SAnrrºMAR1rvcLL4

II GDmuei.: In, 0.1,, Lu 0nr wvWe•fpy

«anutemlone lussi: Romane Comune dica
che fine hamiofatto] ß rottimi dicuro,
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ANBI: ROMA E LA CAPITALE EUROPEA A MAGGIORE RISCHIO IDROGEOLOGICO, MA LA
CAMPAGNA ELETTORALE SEMBRA

"Roma è la capitale più a rischio idrogeologico in Europa, minacciata da circa 400 frane:
ad esserne interessati sono un migliaio di ettari, su cui vivono oltre 400.000 abitanti": a
rilanciare il tema per i prossimi giorni di campagna elettorale è Massimo Gargano,
Direttore Generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che propone, anche per la Capitale, quanto già in
essere, con generale soddisfazione a Firenze ed a Milano. "In queste due città è stata
valorizzata la funzione di autogoverno del territorio, svolta dai locali Consorzi di bonifica,
affidando loro rassetto idraulico di importanti aste idriche urbane, quali il fiume Arno a
Firenze ed i Navigli a Milano. II risultato è stato non solo un'efficiente manutenzione degli
alvei, ma il loro recupero come luoghi di fruizione sociale migliorando, ad esempio, la
percorribilità delle sponde. Sono esperienze presenti anche in altre, numerose località e
che saranno prime protagoniste della Settimana Nazionale della Bonifica dell'Irrigazione,
che si terrà in tutta Italia dal 25 Settembre al 3 Ottobre prossimi. Perché non fare altrettanto
per i 700 chilometri di canali, che attraversano Roma e per il fiume Tevere, le cui acque
oggi sono tornate salubri, grazie alla rete di depuratori, costruita negli anni? Grazie
all'Autorità del Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - ricorda il DG di ANBI - si
stanno progettando i cosiddetti laghi della tranquillità a monte della città, pensati per
trattenere 60 milioni di metri cubi d'acqua, prima che si riversino sul centro urbano."
Gargano conclude, appellandosi a tutti i candidati sindaco: "Di fronte alla crisi climatica, è
necessario che ciascuno faccia la propria parte, mettendo in campo le migliori risorse per
non farsi dettare l'agenda dall'incedere di eventi calamitosi, già subiti anche da Roma e
che annualmente comportano al Paese danni per più di 7 miliardi di euro, oltre
all'incalcolabile tributo in vite umane."

[ ANBI: ROMA E LA CAPITALE EUROPEA A MAGGIORE RISCHIO IDROGEOLOGICO, MA LA
CAMPAGNA ELETTORALE SEMBRA ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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“Livelli dei Corsi d’acqua e Volumi degli Invasi”

I livelli idrometrici dei principali fiumi disegnano un quadro di sostanziale stabilità

Sele e Garigliano su livelli più elevati rispetto alla media dell’ultimo quadriennio, in linea

il Volturno

In Campania, nella giornata del 20 settembre 2021, si registrano – rispetto al 13

settembre scorso – 15 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento

poste lungo i fiumi, insieme a 10 diminuzioni, 3 invarianze, un dato non disponibile e

con i valori delle foci condizionati da marea decrescente. Sempre su base settimanale,

i fiumi Sele e Volturno appaiono stabili, mentre il Garigliano è in aumento, valori in calo

per il fiume Sarno. I dati idrometrici – nel confronto con le medie dell’ultimo

quadriennio – vedono su livelli superiori alla media del periodo il Sele ed il Garigliano,

entrambi in 2 stazioni ciascuno. Il Volturno, invece, si presenta con dati in linea con

quelli dell’ultimo quadriennio tra quelli disponibili. I volumi del lago di Conza della

Campania e gli invasi del Cilento sono in deciso calo. E’ quanto emerge dall’indagine

settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque

Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno,

contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati

(Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici

presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago

di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.
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Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimana fa a

Sessa Aurunca (+30 centimetri), e si segnala un lieve incremento a Cassino (+4

cm.). Questo fiume presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni

sia a Cassino, (+3 cm.) che a Sessa Aurunca (-+14 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi stabile a causa del

consolidarsi dei volumi provenienti dal Calore e dall’Alta valle. Il Volturno presenta dati

idrometrici in linea con la media dell’ultimo quadriennio, anche se manca il dato

dell’idrometro di Capua, che potrebbe evidenziare un dato al di sopra della media.

Infine, il fiume Sele, che appare stabile rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i

– 1 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni idrometriche

con valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+16,5 cm.) ed

Albanella (+ 40,5 cm.).

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

Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 9,6 milioni di metri cubi e

contiene il 39% della sua capacità, ma con un volume superiore del 64,39% rispetto

ad un anno fa. L’Eipli aggiorna i volumi dell’invaso di Conza della Campania: il 13

settembre risulta in calo sull’ 8 settembre di oltre un milione di metri cubi e con 20,2

milioni di metri cubi presenta una scorta idrica superiore di oltre 5 milioni rispetto ad

un anno fa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00

del 20 Settembre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in

centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Alento Omignano +47 (-6)

Alento Casalvelino+74 (+16)

Bacino del fiume SeleFiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

SeleSalvitelle -18 (0)

SeleContursi (confluenza Tanagro) +159 (+1)

SeleSerre Persano (a monte della diga) +3 (+1)

SeleAlbanella (a valle della diga di Serre) +64 (-1)

SeleCapaccio (foce) +57 (-9)

Calore Lucano Albanella -100 (+2)

Tanagro Sala Consilina +87 (+2)

Tanagro Sicignano degli Alburni +60 (+1)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Sarno Nocera Superiore -13 (-6)

Sarno Nocera Inferiore +38 (-1)

Sarno San Marzano sul Sarno +71 (-2)

Sarno Castellammare di Stabia +54 (+6)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +10 (+1)

Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) +61 (-2)

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +12 (0)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) +97 (-2)

Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -160 (+16)

Volturno Capua (Centro cittadino) N. D. (N.D.)

Volturno Castel Volturno (Foce) +187 (-8)

UfitaMelito Irpino -37 (+8)

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



TAGS acque consorzio

Sabato Atripalda 0 (+2)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +48 (+14)

Calore Irpino Solopaca -125 (+2)

Regi Lagni Villa di Briano +28 (-6)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +48 (+4)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +75 (+30)

Peccia Rocca d’Evandro +26 (0)

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 20 Settembre

2021, salvo avviso nelle Note

Ente Invaso Fiume Volume Invasato

(in milioni di metri cubi) Note

Consorzio Volturno Capua Volturno 8,0 Paratoie chiuse, bacino colmo

Consorzio Sannio Alifano Ailano Volturno 0,350 Bacino colmo, paratoie chiuse fino al

30 settembre 2021

Consorzi Destra Sele e Paestum Serre Persano Sele1,0 Paratoie sempre chiuse,

valore costante

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione

le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di

deflusso.

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

La Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Volturno) – è attualmente con

paratoie chiuse e con il bacino colmo. In questa stagione l’esercizio irriguo è attivo.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal 1° maggio con

paratoie chiuse, per consentire la corrente stagione irrigua 2021, che si concluderà il

30 settembre prossimo.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è

sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di

alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena

rilevante, liberando solo l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso,

consentendo così il mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri

cubi.
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Comunali, Anbi: “Roma capitale del dissesto
idrogeologico, appello ai candidati sindaco”

 21/09/2021
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minacciata da circa 400 frane: ad esserne interessati sono un migliaio di

ettari, su cui vivono oltre 400.000 abitanti”. A rilanciare il tema per i

prossimi giorni di campagna elettorale è Massimo Gargano, direttore

generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la

Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi), che propone, anche per la

Capitale, quanto già in essere, con generale soddisfazione a Firenze e a

Milano.

“In queste due città- spiega- è stata valorizzata la funzione di autogoverno

del territorio, svolta dai locali Consorzi di bonifica, affidando loro l’assetto

idraulico di importanti aste idriche urbane, quali il fiume Arno a Firenze ed i

Navigli a Milano. Il risultato è stato non solo un’efficiente manutenzione

degli alvei, ma il loro recupero come luoghi di fruizione sociale migliorando,

ad esempio, la percorribilità delle sponde. Sono esperienze presenti anche

in altre, numerose località e che saranno prime protagoniste della

Settimana Nazionale della Bonifica dell’Irrigazione, che si terrà in tutta Italia

dal 25 settembre al 3 ottobre prossimi. Perché non fare altrettanto per i

700 chilometri di canali, che attraversano Roma e per il fiume Tevere, le cui

acque oggi sono tornate salubri, grazie alla rete di depuratori, costruita

negli anni?”

“Grazie all’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale- ricorda

il dg di Anbi- si stanno progettando i cosiddetti laghi della tranquillità a

monte della città, pensati per trattenere 60 milioni di metri cubi d’acqua,

prima che si riversino sul centro urbano”.

Gargano conclude, appellandosi a tutti i candidati sindaco: “Di fronte alla

crisi climatica, è necessario che ciascuno faccia la propria parte, mettendo

in campo le migliori risorse per non farsi dettare l’agenda dall’incedere di

eventi calamitosi, già subiti anche da Roma e che annualmente

comportano al Paese danni per più di 7 miliardi di euro, oltre all’incalcolabile

tributo in vite umane”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Comunali, Anbi: “Roma capitale del dissesto idrogeologico,

appello ai candidati sindaco” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Comunali, Anbi: “Roma capitale del
dissesto idrogeologico, appello ai
candidati sindaco”

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  21 Settembre 2021
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ROMA – “Roma è la capitale più a rischio idrogeologico in Europa, minacciata

da circa 400 frane: ad esserne interessati sono un migliaio di ettari, su cui

vivono oltre 400.000 abitanti”. A rilanciare il tema per i prossimi giorni di

campagna elettorale è Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione

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

Irrigue (Anbi), che propone, anche per la Capitale, quanto già in essere, con

generale soddisfazione a Firenze e a Milano.

“In queste due città- spiega- è stata valorizzata la funzione di autogoverno del

territorio, svolta dai locali Consorzi di bonifica, affidando loro l’assetto idraulico

di importanti aste idriche urbane, quali il fiume Arno a Firenze ed i Navigli a

Milano. Il risultato è stato non solo un’efficiente manutenzione degli alvei, ma

il loro recupero come luoghi di fruizione sociale migliorando, ad esempio, la

percorribilità delle sponde. Sono esperienze presenti anche in altre, numerose

località e che saranno prime protagoniste della Settimana Nazionale della

Bonifica dell’Irrigazione, che si terrà in tutta Italia dal 25 settembre al 3 ottobre

prossimi. Perché non fare altrettanto per i 700 chilometri di canali, che

attraversano Roma e per il fiume Tevere, le cui acque oggi sono tornate

salubri, grazie alla rete di depuratori, costruita negli anni?”

“Grazie all’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale- ricorda il

dg di Anbi– si stanno progettando i cosiddetti laghi della tranquillità a monte

della città, pensati per trattenere 60 milioni di metri cubi d’acqua, prima che si

riversino sul centro urbano”.

Gargano conclude, appellandosi a tutti i candidati sindaco: “Di fronte alla crisi

climatica, è necessario che ciascuno faccia la propria parte, mettendo in

campo le migliori risorse per non farsi dettare l’agenda dall’incedere di eventi

calamitosi, già subiti anche da Roma e che annualmente comportano al Paese

danni per più di 7 miliardi di euro, oltre all’incalcolabile tributo in vite umane”.

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

l’indirizzo «www.dire.it»

    

Leggi anche

La Commissione Ue
consegna il 200° robot
di disinfezione:
sanifica una stanza in
15 minuti

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 27



martedì 21 Settembre, 2021MeteoPubblicitàLettori on‐line: 119
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Mar 21 Set 2021 - 4 visite Terre del Reno | Di Redazione

  

Canale Ciarle. Il Consorzio incontra cittadini e
aziende
Sono stati invitati i proprietari e gli imprenditori interessati
dall’intervento

Terre del Reno.

L’amministrazione comunale di

Terre del Reno e il Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara

hanno organizzato per

mercoledì 22 settembre alle ore

20.30 presso la Sala Consiliare

del Municipio di Terre del Reno

(Via Dante Alighieri 2) un

incontro per illustrare il

progetto del sistema irriguo

Ciarle Nord.

Si tratta del completamento del

ramo Nord dell’infrastruttura irrigua Ciarle, progetto che il Consorzio si sta approcciando a

candidare per l’acquisizione di risorse del Recovery found e che avrà un ruolo essenziale per la

fornitura d’acqua a scopo irriguo, sostenendo il sistema agricolo del territorio.

Sono stati invitati i proprietari e le aziende interessate dall’intervento. L’incontro, aperto al

pubblico, si terrà alla presenza del presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di

Ferrara, Stefano Calderoni, del Direttore Generale Mauro Monti e dei tecnici e progettisti del

Consorzio che illustreranno la costruzione degli ultimi tronchi del Condotto Distributore Nord, a

partire dalla via Luneda, lungo l’Argine Postale, fino al cuore del territorio del Comune di

Vigarano Mainarda.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
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Maltempo, 10 centimetri di pioggia caduti in un’ora
e mezza
I tecnici e gli addetti del Consorzio di Bonifica al lavoro dalle prime ore
del mattino nell’argentano e nel portuense

Sono iniziate nel primo

mattino le operazioni di verifica

degli impianti del Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara, a

seguito delle precipitazioni

straordinarie cadute in

particolare nell’argentano e nel

territorio di Portomaggiore.

Solo per citare qualche dato,

sono caduti oltre 100 mm in

un’ora e mezza nelle località di

Martinella, Benvignante e Trava

e tra i 50 e i 75 mm a

Longastrino, Botte Patachini, Betto, Galavronara, Bottalunga, Nicolino, Pontisette, Sant’Egidio,

Spinazzino, Umana. Un evento meterologico “storico” perché, in poco più di un’ora, è scesa un

sesto della pioggia di tutto l’anno.

“Le verifiche effettuate non hanno rilevato particolari criticità – comunica il Consorzio di Bonifica

– e la situazione è sotto controllo. I terreni particolarmente asciutti, vista la quasi totale

assenza di precipitazioni degli ultimi mesi, hanno assorbito il grande affluire d’acqua piovana e

anche la situazione dei canali rientra in uno stato di normalità. Ci troviamo, infatti, in una fase

finale della stagione irrigua e il livello dei corsi d’acqua è basso”.

Gli addetti del Consorzio, che hanno iniziato le operazioni di controllo già all’una del

mattino, rimangono comunque in uno stato di allerta per sopperire ad eventuali problemi che

potrebbero verificarsi nel corso della giornata.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
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L’acqua non va solo risparmiata ma usata al meglio
Posted by fidest press agency su martedì, 21 settembre 2021

“Il primo risparmio idrico in agricoltura è l’efficientamento della rete idraulica, per il quale

non solo abbiamo presentato un piano di 858 interventi definitivi da inserire nel P.N.R.R.,

ma quotidianamente siamo impegnati attraverso la ricerca nel centro sperimentale Acqua

Campus del Consorzio C.E.R., nel bolognese. La sola drastica riduzione degli apporti

irrigui comporterebbe, infatti, maggiori conseguenze nella produzione di cibo come

dimostra l’esperienza olandese, dove -30% nell’apporto d’acqua ha significato -40% nel

raccolto”: ad evidenziarlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue (ANBI),

intervenuto al meeting internazionale “Water in agriculture: a better use for a better world”,

organizzato dall’Accademia dei Georgofili a Firenze nell’ambito del G20 agricolo. “Sul

futuro delle risorse idriche – prosegue il Presidente di ANBI – serve una strategia

complessa, incentrata anche sulla realizzazione di nuovi invasi multifunzionali per la

raccolta delle acque di pioggia, perché non si può dimenticare che l’Italia ha finora ricevuto

ben 4 infrazioni comunitarie per la qualità delle acque reflue.” “Di fronte non più ad un

cambiamento, bensì ad una conclamata crisi climatica – aggiunge Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI – la sfida è individuare elementi determinanti per incrementare

la resilienza dei territori e, per questo, è importante, pur nel disinteresse della politica, il

tema del riuso delle acque reflue, che devono però garantire assoluta salubrità e qualità a

tutela dell’ eccellenza agricola italiana e della salute delle comunità. La questione idrica è

un tema di interesse generale, ma lo è in particolare per la filiera agroalimentare, che

segna +81% nell’export e che, per l’economia del Paese, vale 450 miliardi di euro, l’80%

dei quali dipendenti dalla disponibilità d’acqua.”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 21 settembre 2021 a 00:22 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: acqua, risparmio,
uso. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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  21 Settembre 2021

Comunali, Anbi: “Roma capitale del
dissesto idrogeologico, appello ai candidati
sindaco”

ROMA – “Roma è la capitale più a rischio idrogeologico in Europa, minacciata da circa 400 frane: ad esserne interessati

sono un migliaio di ettari, su cui vivono oltre 400.000 abitanti”. A rilanciare il tema per i prossimi giorni di campagna

elettorale è Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela

del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi), che propone, anche per la Capitale, quanto già in essere, con generale

soddisfazione a Firenze e a Milano.

“In queste due città- spiega- è stata valorizzata la funzione di autogoverno del territorio, svolta dai locali Consorzi di

bonifica, affidando loro l’assetto idraulico di importanti aste idriche urbane, quali il fiume Arno a Firenze ed i Navigli a

Milano. Il risultato è stato non solo un’efficiente manutenzione degli alvei, ma il loro recupero come luoghi di fruizione

sociale migliorando, ad esempio, la percorribilità delle sponde. Sono esperienze presenti anche in altre, numerose

località e che saranno prime protagoniste della Settimana Nazionale della Bonifica dell’Irrigazione, che si terrà in tutta

Italia dal 25 settembre al 3 ottobre prossimi. Perché non fare altrettanto per i 700 chilometri di canali, che attraversano

Roma e per il fiume Tevere, le cui acque oggi sono tornate salubri, grazie alla rete di depuratori, costruita negli anni?”

“Grazie all’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale- ricorda il dg di Anbi- si stanno progettando i

cosiddetti laghi della tranquillità a monte della città, pensati per trattenere 60 milioni di metri cubi d’acqua, prima che si

riversino sul centro urbano”.

Gargano conclude, appellandosi a tutti i candidati sindaco: “Di fronte alla crisi climatica, è necessario che ciascuno

faccia la propria parte, mettendo in campo le migliori risorse per non farsi dettare l’agenda dall’incedere di eventi

calamitosi, già subiti anche da Roma e che annualmente comportano al Paese danni per più di 7 miliardi di euro, oltre

all’incalcolabile tributo in vite umane”.

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

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Comunali, Anbi: “Roma capitale del dissesto idrogeologico, appello ai candidati sindaco” proviene da
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I livelli idrometrici dei principali fiumi
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In Campania, nella giornata del 20 settembre 2021, si registrano –rispetto al 13
settembre scorso – 15 incrementi dei livelli idrometricisulle 29 stazioni di riferimento
poste lungo i fiumi, insieme a 10 diminuzioni, 3 invarianze, un dato non disponibile e
con i valori dellefoci condizionati da marea decrescente. Sempre su base
settimanale, i fiumi Sele e Volturno appaiono stabili, mentre il Garigliano è in
aumento, valori in calo per il fiume Sarno. I dati idrometrici – nel confronto con le
medie dell’ultimo quadriennio – vedono su livelli superiori alla media del periodo il
Sele ed il Garigliano, entrambi in 2stazioni ciascuno. Il Volturno, invece, si presenta
con dati in linea con quelli dell’ultimo quadriennio tra quelli disponibili. I volumi del
lago diConza della Campania e gli invasi del Cilento sono in deciso calo. E’ quanto
emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela
del Territorio e Acque Irrigue della Campania (AnbiCampania) che compila il
presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali
corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale
Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di
bonificadella regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia
Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimana fa a
Sessa Aurunca (+30 centimetri), e si segnala un lieveincremento a Cassino (+4 cm.).
Questo fiume presenta valori idrometricipiù alti della media degli scorsi 4 anni sia a
Cassino, (+3 cm.) che aSessa Aurunca (–+14 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi stabile a causa del
consolidarsi dei volumi provenienti dal Calore e dall’Alta valle. IlVolturno presenta
dati idrometrici in linea con la media dell’ultimo quadriennio, anche se manca il
dato dell’idrometro di Capua, che potrebbe evidenziare un dato al di sopra della
media.

Infine, il fiume Sele, che appare stabile rispetto ad una settimana fa, con in evidenza
i – 1 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre leprincipali stazioni
idrometriche con valori superiori alla media delquadriennio precedente: Contursi
(+16,5 cm.) ed Albanella (+ 40,5cm.).

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume
Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa9,6 milioni di metri cubi e
contiene il 39% della sua capacità, ma con un volume superiore del 64,39% rispetto
ad un anno fa. L’Eipli aggiorna i volumi dell’invaso di Conza della Campania: il 13
settembre risulta in calo sull’ 8 settembre di oltre un milione di metri cubi e con
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20,2milioni di metri cubi presenta una scorta idrica superiore di oltre 5milioni
rispetto ad un anno fa.

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00
del 20 Settembre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in
centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sulla
Settimana Precedente

Alento Omignano +47 (-6)

Alento Casalvelino +74 (+16)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Sele Salvitelle -18 (0)

Sele Contursi (confluenza Tanagro)  +159 (+1)

Sele
Serre Persano (a monte della
diga)

  +3 (+1)

Sele
Albanella (a valle della diga di
Serre)

+64 (–1)

Sele Capaccio (foce) +57 (-9)

Calore
Lucano

Albanella –100 (+2)

Tanagro Sala Consilina +87 (+2)

Tanagro Sicignano degli Alburni +60 (+1)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sulla
Settimana Precedente

Sarno Nocera Superiore –13 (-6)
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Sarno Nocera Inferiore +38 (–1)

Sarno San Marzano sul Sarno +71 (–2)

Sarno Castellammare di Stabia +54 (+6)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sulla
Settimana Precedente

Volturno
Monteroduni (a monte Traversa
di Colle Torcino)

+10 (+1)

Volturno
Pietravairano (a valle della
Traversa di Ailano)

+61 (-2)

Volturno
Amorosi (ponte a monte del
Calore irpino)

+12 (0)

Volturno
Limatola (a valle della foce del
Calore irpino)

+97 (–2)

Volturno
Capua (Ponte Annibale a valle
della Traversa)

–160 (+16)

Volturno Capua (Centro cittadino) N. D. (N.D.)

Volturno Castel Volturno (Foce) +187 (-8)

Ufita Melito Irpino –37 (+8)

Sabato Atripalda  0 (+2)

Calore
Irpino

Benevento (Ponte Valentino) +48 (+14)

Calore
Irpino

Solopaca -125 (+2)

Regi Lagni Villa di Briano +28 (–6)

Garigliano
Cassino (a monte traversa di
Suio)

+48 (+4)

Garigliano
Sessa Aurunca (a valle traversa
Suio)

+75 (+30)
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Peccia Rocca d’Evandro +26 (0)

 

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 20Settembre 2021,
salvo avviso nelle Note

Ente Invaso Fiume

Volume Invasato

(in milioni di
metri cubi)

Note

     

Consorzio
Volturno

Capua Volturno 8,0
Paratoie chiuse,
bacino colmo

Consorzio
Sannio
Alifano

Ailano Volturno 0,350

Bacino colmo,
paratoie
chiusefino al 30
settembre 2021

Consorzi
Destra Sele
e Paestum  
   

Serre
Persano

Sele 1,0
Paratoie sempre
chiuse, valore
costante

Consorzio
Velia

Piano della
Rocca più
altri 4invasi
minori

Alento

10,8
(Approssimazione
da10.770.548
metri cubi)

Differenza
negativa di
–1.087.740 metri
cubi sul
13settembre 2021.

Eipli
Conza della
Campania

Ofanto
20,2
(Approssimazione
da20.158.410).

Differenza
negativa al
13settembre di
1.251.285 metri
cubi sull’8
settembre.

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della
misurazione le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente
o in fase di deflusso.

 

 

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini
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      GKN STRAGE RUSSIA COVID TOSCANA IMPRENDITORE SCOMPARSO FI-PI-LI LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Pisa Cosa Fare Sport

Pubblicato il 21 settembre 2021IN BREVE

Dante e la nostra città Torna la "Pisaniana"
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Dante e Pisa, se ne parla stasera, su 50 Canale alle ore 21 con una speciale

puntata della Pisaniana dedicata al sommo Poeta in un luogo speciale e con

ospiti top. Il giardino di Palazzo Franchetti, sede del Consorzio di Bonifica 4

Basso Valdarno, dove nel 2016 gli scavi riportarono alla luce i resti della

presunta dimora del conte Ugolino, è il set di questa nuova Pisaniana come

sempre condotta da Carlotta Romualdi. A parlare del sommo poeta e

Ugolino ci saranno il critico d’arte Vittorio Sgarbi ﴾nella foto di Valtriani﴿, il

presidente della Regione Eugenio Giani, la direttrice della Casa Museo di

Dante a Firenze Cristina Manetti, il sindaco Michele Conti con il presidente

del Consorzio 4 Maurizio Ventavoli e uno dei discendenti del conte

Ugolino, Gaddo della Gherardesca.

La Pisaniana è un appuntamento ormai tradizionale del palinsesto di 50

Canale ed è organizzata dal circolo culturale Filippo Mazzei.

© Riproduzione riservata
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“Roma è la capitale più a r ischio idrogeologico in
Europa”, è minacciata da circa 400 frane
Roma è "minacciata da circa 400 frane: ad esserne interessati sono un
migliaio di ettari, su cui vivono oltre 400.000 abitanti"

A cura di Filomena Fotia 21 Settembre 2021 10:21

+24H +48H +72H
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“Roma è la capitale più a rischio idrogeologico in Europa, minacciata da circa 400

frane: ad esserne interessati sono un migliaio di ettari, su cui vivono oltre 400.000

abitanti”: a rilanciare il tema per i prossimi giorni di campagna elettorale è Massimo

Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che propone, anche

per la Capitale, quanto già in essere, con generale soddisfazione a Firenze ed a

Milano.

“In queste due città è stata valorizzata la funzione di autogoverno del territorio,

svolta dai locali Consorzi di bonifica, affidando loro l’assetto idraulico di importanti

aste idriche urbane, quali il fiume Arno a Firenze ed i Navigli a Milano. Il risultato è

stato non solo un’efficiente manutenzione degli alvei, ma il loro recupero come

luoghi di fruizione sociale migliorando, ad esempio, la percorribilità delle sponde.

Sono esperienze presenti anche in altre, numerose località e che saranno prime

protagoniste della Settimana Nazionale della Bonifica dell’Irrigazione, che si terrà

in tutta Italia dal 25 Settembre al 3 Ottobre prossimi. Perché non fare altrettanto per

i 700 chilometri di canali, che attraversano Roma e per il fiume Tevere, le cui

acque oggi sono tornate salubri, grazie alla rete di depuratori, costruita negli anni?

Grazie all’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – ricorda il DG

di ANBI – si stanno progettando i cosiddetti laghi della tranquillità a monte della

città, pensati per trattenere 60 milioni di metri cubi d’acqua, prima che si riversino

sul centro urbano.”

Gargano conclude, appellandosi a tutti i candidati sindaco: “Di fronte alla crisi

climatica, è necessario che ciascuno faccia la propria parte, mettendo in campo le

migliori risorse per non farsi dettare l’agenda dall’incedere di eventi calamitosi, già

subiti anche da Roma e che annualmente comportano al Paese danni per più di 7

miliardi di euro, oltre all’incalcolabile tributo in vite umane.”

Spazio: lavori in corso su Marte (e sulla

Terra)
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  21 Settembre 2021

Comunali, Anbi: “Roma capitale del dissesto idrogeologico,
appello ai candidati sindaco”



ROMA – “Roma è la capitale più a rischio idrogeologico

in Europa, minacciata da circa 400 frane: ad esserne

interessati sono un migliaio di ettari, su cui vivono oltre

400.000 abitanti”. A rilanciare il tema per i prossimi giorni

di campagna elettorale è Massimo Gargano, direttore

generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(Anbi), che propone, anche per la Capitale, quanto già in

essere, con generale soddisfazione a Firenze e a Milano.

“In queste due città- spiega- è stata valorizzata la

funzione di autogoverno del territorio, svolta dai locali

Consorzi di bonifica, affidando loro l’assetto idraulico di

importanti aste idriche urbane, quali il fiume Arno a

Firenze ed i Navigli a Milano. Il risultato è stato non solo

un’efficiente manutenzione degli alvei, ma il loro

recupero come luoghi di fruizione sociale migliorando, ad

esempio, la percorribilità delle sponde. Sono esperienze

presenti anche in altre, numerose località e che saranno

prime protagoniste della Settimana Nazionale della

Bonifica dell’Irrigazione, che si terrà in tutta Italia dal 25 settembre al 3 ottobre prossimi. Perché non fare altrettanto per i 700 chilometri di canali, che attraversano

Roma e per il fiume Tevere, le cui acque oggi sono tornate salubri, grazie alla rete di depuratori, costruita negli anni?”

“Grazie all’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale- ricorda il dg di Anbi- si stanno progettando i cosiddetti laghi della tranquillità a monte della città,

pensati per trattenere 60 milioni di metri cubi d’acqua, prima che si riversino sul centro urbano”.

Gargano conclude, appellandosi a tutti i candidati sindaco: “Di fronte alla crisi climatica, è necessario che ciascuno faccia la propria parte, mettendo in campo le
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migliori risorse per non farsi dettare l’agenda dall’incedere di eventi calamitosi, già subiti anche da Roma e che annualmente comportano al Paese danni per più di 7

miliardi di euro, oltre all’incalcolabile tributo in vite umane”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Comunali, Anbi: “Roma capitale del dissesto idrogeologico, appello ai candidati sindaco” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Livelli dei corsi d'acqua e volumi degli
invasi in Campania: situazione stabile
Sele e Garigliano su livelli più elevati rispetto alla media dell’ultimo quadriennio

Condividi      martedì 21 settembre 2021 alle 12.09

di Gianni Vigoroso

I livelli idrometrici dei principali fiumi disegnano un quadro di sostanziale stabilità

In Campania, nella giornata del 20 settembre 2021, si registrano - rispetto al 13
settembre scorso – 15 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento
poste lungo i fiumi, insieme a 10 diminuzioni, 3 invarianze, un dato non disponibile e con i
valori delle foci condizionati da marea decrescente. Sempre su base settimanale, i fiumi
Sele e Volturno appaiono stabili, mentre il Garigliano è in aumento, valori in calo per il
fiume Sarno. I dati idrometrici - nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio -
vedono su livelli superiori alla media del periodo il Sele ed il Garigliano, entrambi in 2
stazioni ciascuno. Il Volturno, invece, si presenta con dati in linea con quelli dell’ultimo
quadriennio tra quelli disponibili. I volumi del lago di Conza della Campania e gli invasi del
Cilento sono in deciso calo. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione
regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi
Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici
raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania,
Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti
dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza - dall’Ente per l’irrigazione
della Puglia Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimana fa a
Sessa Aurunca (+30 centimetri), e si segnala un lieve incremento a Cassino (+4 cm.).

ULTIME NOTIZIE

Italrugby, torna la Nazionale A con una s da

contro la Spagna

Livelli dei corsi d'acqua e volumi degli invasi in

Campania: situazione stabile
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Questo fiume presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni sia a
Cassino, (+3 cm.) che a Sessa Aurunca (-+14 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi stabile a causa del consolidarsi
dei volumi provenienti dal Calore e dall’Alta valle. Il Volturno presenta dati idrometrici in
linea con la media dell’ultimo quadriennio, anche se manca il dato dell’idrometro di
Capua, che potrebbe evidenziare un dato al di sopra della media.

Infine, il fiume Sele, che appare stabile rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i - 1
centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni idrometriche con
valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+16,5 cm.) ed
Albanella (+ 40,5 cm.).

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume
Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 9,6 milioni di metri cubi e
contiene il 39% della sua capacità, ma con un volume superiore del 64,39% rispetto ad
un anno fa. L’Eipli aggiorna i volumi dell’invaso di Conza della Campania: il 13 settembre
risulta in calo sull’ 8 settembre di oltre un milione di metri cubi e con 20,2 milioni di
metri cubi presenta una scorta idrica superiore di oltre 5 milioni rispetto ad un anno fa.
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 21 Settembre 2021

Riqualificazione impianti elettrici diga
di Toppo di Francia a Matera

  

Lavori di riqualificazione e messa a norma degli impianti elettrici e speciali a
servizio della diga di Toppo di Francia a Matera. Ente appaltante: Consorzio di
Bonifica della Basilicata. Importo: 224.927 € Scadenza: 6/10/2021 Bando (zip)  
Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus  
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POLITICA

Dalla Marina al rafforzamento del
sistema idrovoro, Coriddi: “Partire
dalle caratteristiche del nostro
territorio”
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Vogliono il green pass senza
fare il vaccino, minacciano
un infermiere
E' accaduto ieri alla ex Rossi Sud a
Latina

SUL POSTO LA POLIZIA

 368

Per il candidato al consiglio comunale di Latina con FI spesso di parla di
progetti fumosi e poco realizzabili

Di Redazione Lunanotizie.it

21-09-2021 - 11:59  5  0

“Ho sentito le dichiarazioni di candidati sul tema della

marina di Latina, argomento che risulta essere complesso

e altamente delicato da affrontare su più tavoli con

diverse competenze, non limitandosi esclusivamente a

riduttive proposte personali e idee spesso non supportate

da competenze tecniche adeguate, dimenticando che il

nostro territorio è legato in maniera indissolubile alle

acque interne “olim palus”. Spesso l’attenzione nelle

campagne elettorali viene spostata verso sogni sfocati più

o meno realizzabili, lasciando nell’oblio quello che è la

nostra storia e la nostra vocazione territoriale e la

conformazione del nostro territorio e gli sforzi dei nostri

nonni per renderlo vivibile. Il  Consorzio di Bonifica

dell’Agro Pontino ( un Ente pubblico economico che

opera nel campo della difesa idraulica del territorio, della
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tutela delle risorse idriche e dell’ambiente) ha messo più

volte in evidenza come i nubifragi che sempre più

frequentemente si abbattono sui nostri territori mettono

in serie difficoltà i l  sistema idrovoro e mi viene da

collegare ad uno degli argomenti che ormai sono ai primi

p o s t i  d e l l ’ a g e n d a  p o l i t i c a  m o n d i a l e  o v v e r o  i l

cambiamento climatico e la prevista tropicalizzazione del

clima in particolare nel mediterraneo con un forte

aumento delle precipitazioni invernali. Quindi dovrebbe

essere un argomento di discussione politica la revisione

dei protocolli di intervento e il rafforzamento del sistema

idrovoro e quindi un recupero della centralità del

consorzio di bonifica, restituendo all’istituto la centralità

che ampiamente ha meritato. Mi sembra attuale e

transgenerazionale questo focus, legato al territorio e

soprattutto non credo se ne parli abbastanza e penso se

ne sia fatto ancora meno. La prossima amministrazione

dovrà avere come obiettivo principale il miglioramento ed

il potenziamento di:

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete scolante

(corsi d’acqua naturali e canali artificiali);

manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio degli

impianti idrovori di prosciugamento;

realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione

idraulica.

Una migliore pianificazione e programmazione di

interventi finalizzati all’adeguamento del sistema di

bonifica alla nuova realtà territoriale ed alla promozione e

lo sviluppo di un processo di ammodernamento degli

impianti e delle strutture consentirebbe a tutti (e in

particolare al settore agricolo colonna portante della

nostra economia locale troppe volte dimenticata) una

condizione di vita più sicura e meno soggetta a danni che

la cronaca ci riporta quotidianamente”.

Lo dichiara Giuseppe Coriddi, candidato al consiglio

comunale con Forza Italia.
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21 SETTEMBRE 2021 - 14:55:04 RSS

MARZIA BONICELLI · 21 SETTEMBRE 2021 13:40 
8 LETTURE · 

LA BONIFICA IN APPENNINO  · 

            

Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale informa di aver ultimato due interventi di bitumatura con fondi consorziali 2021 in
località Beleo e Fajeto. Si allegano le foto prima e dopo.

BELEO PRIMA E DOPO

  

 

FAIETO PRIMA E DOPO

  

Agenzia Redacon ©

E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di REDACON, salvo espliciti e specifici accordi in materia e con citazione della fonte. Violazioni saranno
perseguite ai sensi della legge sul diritto d’autore.

TI POTREBBE INTERESSARE

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale continua ad intervenire nei
ripristini stradali – Comune di Casina
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29 LUGLIO 2021 19:33 · REDACON

Piano Sviluppo Rurale: dall’Emilia Centrale al via i primi 13 interventi in favore dell’agricoltura
517 LETTURE · 

25 LUGLIO 2021 16:49 · REDACON

Siccità, sì al prelievo in Enza anche col caldo per le Bonifiche
76 LETTURE · 

23 LUGLIO 2021 10:05 · MARZIA BONICELLI

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – intervento in comune di Castelnovo ne’ Monti
772 LETTURE · 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE
21 LUGLIO 2021 17:02 · REDACON

Gattatico, grazie all’Emilia Centrale una nuova condotta servirà un’area agricola di oltre 400 ettari
106 LETTURE · 

← Il progetto Life Claw per salvare il gambero di fiume: coinvolto anche il Parco nazionale
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21 SETTEMBRE 2021 - 13:09:10 RSS

REDACON · 21 SETTEMBRE 2021 12:07 
1 LETTURE · 

SCIENZA  · ESTINZIONE, GAMBERO DI FIUME, INQUINAMENTO, PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIA, PROGETTO LIFE CLAW

            

Nasce il progetto Life Claw per conservare il gambero di fiume, a rischio d'estinzione a
causa dell'inquinamento e della minaccia di un "invasore", il gambero rosso della
Louisiana. Una decina di partner pubblici e privati si sono mobilitati per realizzare il
progetto europeo, tra cui il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.

Tra gli altri enti coinvolti nel progetto ci sono le Università di Pavia e del Sacro Cuore di
Piacenza, i Comuni di Ottone e Fontanigorda, il parco regionale di Antola in provincia di
Genova, i tre parchi regionali tra Parma e Piacenza, l'Acquario di Genova, il Consorzio di
Bonifica di Piacenza e l'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Un primo tentativo di collaborazione che mira a salvare il gambero di fiume, la cui presenza è diminuita del 70% in vent'anni.
L'area d'osservazione e tutela va da Reggio Emilia fino a Savona, "ma è solo l'inizio" - afferma il coordinatore del progetto Willy
Reggioni che è anche responsabile del servizio conservazione natura del Parco Nazionale Appennino tosco emiliano -
successivamente trasferiremo i nostri strumenti su altre aree della penisola".

I principali nodi da sciogliere per salvare il gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes) sono legati alla presenza del
suo concorrente principale alloctono, il gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii). "Questo animale, importato nei
nostri fiumi dall'uomo, porta con sé la peste a cui riesce a sopravvivere solo lui - spiega Reggioni - , inoltre il gambero rosso è
 aggressivo e deposita molte più uova".

Un secondo aspetto che condiziona la diminuzione del numero del gambero di fiume è, invece, l'inquinamento e in generale la
trasformazione delle condizioni ambientali.

"E' un progetto inclusivo - spiega sempre Reggioni - e stiamo formando anche i pescatori con diversi incontri per sensibilizzarli a
questo problema".  Le prime soluzioni sono legate alla cattura con speciali nasse del gambero alloctono che minaccia
severamente la permanenza di quello autoctono. Anche se l'Università di Pavia sta lavorando per migliorare anche le condizioni
ambientali perché il gambero italiano possa rigenerarsi in futuro. "Stiamo ultimando la misurazione dello stato di salute e della
densità del gambero autoctono nelle acque di questa zona - esordisce Daniela Ghia, ricercatrice di ecologia all'ateneo di Pavia -
dovremmo preparare anche le condizioni ideali per permettere a questa specie di vivere e proliferare nei nostri fiumi. Un flusso
costante di acqua, temperatura attorno ai 20 gradi e la sua qualità rappresentano l'habitat ideale per il gambero".

All'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ci sono tre gruppi: uno utilizza software specifici per identificare le
condizioni perfette in cui il gambero dovrebbe vivere e le aree in cui sono presenti.  Un altro team valuterà le conseguenze socio-
economiche che scaturiranno da queste operazioni (ad esempio come incentivare il turismo?).

"Noi ci occuperemo della caratterizzazione genetica - spiega Licia Colli, ricercatrice di genomica animale all'ateneo piacentino  -
in sostanza identificheremo le differenze del Dna esistenti tra le popolazioni e verificheremo come siano distribuite sul territorio.
Questo ci permetterà di selezionare maschi e femmine da far riprodurre in condizioni controllate. Le tecniche molecolari sono
fondamentali per la conservazione della biodiversità". Fino a settembre del prossimo anno in quattro vasche verrà indirizzato
l'accoppiamento e i nati da questa operazione saranno successivamente trasferiti nei ruscelli scelti appositamente per tornare a
vivere".

(Fonte "La Repubblica")

Il progetto Life Claw per salvare il gambero di fiume: coinvolto anche il Parco
nazionale
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perseguite ai sensi della legge sul diritto d’autore.
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Averle con Torcicollo … ma non sono ammalate (video di Marco Campari e Umberto Gianferrari)
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ESTATE
28 AGOSTO 2021 17:37 · REDACON

Rondini e rondoni annunciano la fine dell’estate (video di Marco Campari e Umberto Gianferrari)
2.222 LETTURE · 1 COMMENTO

CASA DELLE STELLE
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A Castelnovo si torna ad osservare la volta celeste
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Comunicato Stampa - 21 Settembre 2021 - 13:05   

Più informazioni su   anbi lazio  candidato sindaco  elezioni  politica  roma

POLITICA

Anbi: Roma minacciata da 400
frane, appello a candidati
sindaco

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

Roma – “Roma è la capitale più a rischio idrogeologico in Europa, minacciata
da circa 400 frane: ad esserne interessati sono un migliaio di ettari, su cui
vivono oltre 400.000 abitanti”. A rilanciare il tema per i prossimi giorni di
campagna elettorale è Massimo Gargano, direttore generale
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi), che propone, anche per la Capitale,
quanto già in essere, con generale soddisfazione a Firenze e a Milano.

Roma 28°C 18°C
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Più informazioni su   anbi lazio  candidato sindaco  elezioni  politica  roma

“In queste due città- spiega- è stata valorizzata la
funzione di autogoverno del territorio, svolta dai locali Consorzi di boni ca,
a dando loro l’assetto idraulico di importanti aste idriche urbane, quali il
 ume Arno a Firenze ed i Navigli a Milano.”

“Il risultato è stato non solo un’e ciente manutenzione degli alvei, ma il loro
recupero come luoghi di fruizione sociale migliorando, ad esempio, la
percorribilità delle sponde. Sono esperienze presenti anche in altre,
numerose località e che saranno prime protagoniste della Settimana
Nazionale della Boni ca dell’Irrigazione, che si terrà in tutta Italia dal 25
settembre al 3 ottobre prossimi.”

“Perché non fare altrettanto per i 700 chilometri di canali, che attraversano
Roma e per il  ume Tevere, le cui acque oggi sono tornate salubri, grazie alla
rete di depuratori, costruita negli anni? Grazie all’Autorità del Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale- ricorda il dg di Anbi- si stanno
progettando i cosiddetti laghi della tranquillità a monte della città, pensati per
trattenere 60 milioni di metri cubi d’acqua, prima che si riversino sul centro
urbano”.

Gargano conclude, appellandosi a tutti i candidati sindaco: “Di fronte alla crisi
climatica, è necessario che ciascuno faccia la propria parte, mettendo in
campo le migliori risorse per non farsi dettare l’agenda dall’incedere di eventi
calamitosi, già subiti anche da Roma e che annualmente comportano al Paese
danni per più di 7 miliardi di euro, oltre all’incalcolabile tributo in vite umane”.
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