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Riuscita l'iniziativa del consorzio di bonifica a cui hanno aderito 130 persone

In gommone alla scoperta del Nera

Gommonata
L'iniáativa

del consorzio
di bonifica

Tevere-Nera
ha riscosso
un grande
successo

di Simona Maggi

TERNI

uuuuuiu Sono state 130 le persone
che hanno partecipato alla
gommonata sul fiume Nera.
Ad organizzare l'evento inseri-
to nella Settimana nazionale
della bonifica e della irrigazio-
ne è stato il consorzio di bonifi-
ca Tevere Nera in collaborazio-

ne con Pangea. E' stata una
giornata all'insegna della natu-
ra e del divertimento, ma an-
che l'occasione per conoscere
il fiume da vicino.
I partecipanti all'iniziative so-
pra al gommone hanno potuto
conoscere da vicino il tratto di
fiume tra la pineta Centurini e
San Martino. "Con la
gommonata - spiega
il presidente del con-
sorzio di bonifica Te-
vere Nera, Massimo
Manni - abbiamo vo-
luto far conoscere da
vicino le bellezze del Nera, ma
anche parlare dell'importanza
dell'acqua. E' stata anche l'oc-
casione per fare il punto di tut-
ti i lavori che il consorzio sta
portando avanti". La gommo-
nata è stata davvero un'occa-
sione unica per conoscere da
vicino il corso del Nera.
"E' stata una giornata quella di

sabato - continua Roberto De
Ascentiis, amministratore del-
la società sportiva Pangea - in
cui sono state coinvolte fami-
glie e anche coppie.
Molti avevano timore e invece
al termine ci hanno addirittu-
ra chiesto se intendiamo orga-
nizzare altri appuntamenti

P;9 i'r1'pr` P. C,'u tlilü'~

"Un'occasione per parlare
dell'importanza dell'acqua"

proprio perché hanno avuto
modo di capire l'importanza
del fiume Nera, in piena sicu-
rezza, e conoscere da vicino la
natura che lo circonda.
Se dovessi fare un commento
alla giornata direi che tutti,
partecipanti e organizzzatori,
sono rimasti davvero molto
soddisfatti".

li ladro dei matrimoni finisce in carcere
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Prima delle piogge, il fiume a secco e la foto suggestiva

A cavallo sull'Arno asciutto
Ponte Burlano come ippovia

La foto Realizzata da Federico Roggi sabato scorso: l'Arno asciutto a Ponte Buriano prima delle piogge

AREZZO

mi A cavallo lungo l'Arno. Il fiume trasfor-
mato dalla perdurante siccità si è trasfor-
mato in ippovia per escursioni decisamen-
te inedite. La fotografia scattata da Federi-
co Roggi sabato 25 settembre a Ponte Bu-
rlano coglie l'attimo in modo suggestivo e
restituisce la descrizione di un momento
particolare per il territorio. L'assenza di
precipitazioni ormai da lungo tempo, ha

danneggiato l'agricoltura e ha modificato
temporaneamente il paesaggio tanto da
rendere irriconoscibili luoghi come que-
sto. Effetti del clima che cambia e che po-
ne interrogativi. Riflessioni in corso, a pro-
posito di fiumi e corsi d'acqua, in questi
giorni in occasione della Settimana nazio-
nale della Bonifica con il Consorzio di Bo-
nifica 2 Alto Valdarno che ha organizzato
una serie di iniziative di sensibilizzazione
proprio nell'area di Ponte Buriano.

Un cavillo burocratico
ferma l'attività scolastica
del Convitto Regina Elena l'

cas=n~t,u .trnux,namt
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Brusegana
Investimenti
da 30 milioni
ante-allagamenti
È pronto il progetto per
realizzare il bacino di
laminazione a Brusegana.
Contro gli allagamenti
Comune e AcegasApsarnga
investono 30 milioni

Rodighiero a pagina V

"01_i~;~,~,~

I

AREA CRITICA ll quartiere di Brusegana allagato dopo un violento
temporale: sott'acqua via del Colli e numerosi scantinati

Università piano per la ripartenza

ii'
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Via ai lavori aia i-alla„mnenti da 30 milioni
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IL GAZZETTINO

Via ai lavori anzi-allagamenti da 30 milioni
›Brusegana la zona più colpita: entro i12022 sarà chiuso ›Il vicesindaco Micalizz «Il Comune e AcegasAps
il cantiere per la realizzazione del bacino di laminazione garantiranno altri progetti per la sicurezza idraulica»

PAI..AllQ MORONI

PADOVA Al via i lavori di realiz-
zazione dei bacino di lamina.
zinne a Brusegana e, contro gli
allagamenti in città, Comune e
AcegasApsrimga investono 30
milioni di curo. Con l'arrivo
dell'autunno la giunta Giorda-
ni preme l'acceleratore per far
fronte ai rischi idraulici. Entro
dicembre, infatti, sarà assegna-
to il bando dì gara per la realiz-
zazione dell'invaso che andrà a
mettere in sicurezza Brusega-
na, l'area attualmente pira espo-
sta agli allagamenti. Poi parti-
ranno subitoi lavori.

L'ANNUNCIO
«Se non ci saranno imprevi-

sti - ha annunciato ieri il vice-
sindaco Andrea Mica' izzi -- en-
tro i primi mesi del :"'.022 parti-
ranno i lavori dee bacino di la-
minazione che sani realizzato
ai piedi del cavalcavia di Bruse-
gana, proprio a ridosso della
tangenziale. Si tratta di un
rande invaso che sani in gra-

tercettare buona parte
acque in arrivo dall'area
arar,

Il cantiere dovrebbe chiude-
si entro la fine dell'anno prossi-
mo e dovrebbe naertcre la paro-
la fine ai sistematici allagamen-
ti che, in occasione di tempora-
li anche di media intensità, tra-
sformano soprattutto via Dei
Colli in una sorta di torrente
impetuoso.

Per garantire la sicurezza
idraulica in 'tutto il territorio
comunale, però, Comune e
Acegas hanno messo in campo

un piano da oltre 30 milioni di
curo,

Il. PIANO
«Negli anni scorsi, in colla-

borazione con AcegasApsAm..

ga abbiamo realizzato opere
nei-circa lt) milioni di curo- ha
detto ancora l numero due di
palazzo Morosi - In futuro sa-
remo in grado di garantire altri
progetti per un totale di 20 mi-
lioni di giuro, Questo significa
che, nell'arco di pochi anni, in-
vestiremo 30 milioni di curo
sulla sicurezza idraulica della.
nostra

Detto questo. Mìealizzï ha
messo in fila tutti i progetti già
realizzati negli ultimi anni, «Di

grande importanza sono le va-
sche di laminazione che abbia-
mo costruito in via Ippodromo
e in via Venezia, qui abbiamo
anche potenziato le fognature
- ha detto ancora l'esponente
devi Partito democratico -- Da ri-
cordare, poi, c' e il potenzia-
mento degli sfioratori di piena
in via Della Biscia e in via Tale-
te a Chiesanuova. Per quel elle
riguarda il rinnovo delle fogna
tare, siamo intervenuti in via
San Salvatore, in via Toniolo,
in zona Porcellini, invia Cresci-
ni e in via Vanzetti, Non posso
non citare il potenziamento
del collettore delle acque piova-
ne in viale Dell'Industria».

FOGNATURE
<Passando, invece, ai ¡vogai-

ti da realizzare-ha continuato
il vicesindaco - Sarà potenzia-
to il depuratore di Ca'Nordio. ci
sarà un importante inter-vento
sulla rete l'inamida e sulle con-

dutture dell'acqua in via Por-
cellini e, in collaborazione con
il consorzio di Bonifica Butti i-
glione, sana realizzato il nuovo
Canale scolmatore ovest,>.

«E in fase di progettazione --

lia concluso l'esponente del Pd
quello che abbiamo battezza-

to il Canale Equilibi aire. Si
tratta di un grande fossato in
parte toni trina to che, partendo
da Alt➢chiero arriverà al Bac-
chiglionc quindi a Brusegana.
llnaa giacine condotta d'acqua
che dovrebbe essere in grado
di mettere in sicurezza dal pun-
to di vista idraulico l'area ovest
della città, ovvero quella che
maggiormente è esposta ai ri-
schi di allagamento".
E proprio alla sicurezza

idraulica rº dedicato l'ultimo
numero del periodico d'infor-
mazione di AcegasApsAmga
"News - Al servizio della città",
arrivato nei giorni scorsi nelle
cassette postali dei padovani.
l,neciizione speciale elle si lo-
caliiz:, sul sistema eli proteaio-
rairlauri didi Fronte ai grandi
mutamenti del clima e all'altra
faccia del riscaldamento globa-
le, ovvero la lotta alle perdite
idriche, con un focus sui consu-
mi (lei cittadini e sulla qualità
dell'acqua padovana.

Alberto Rodigli iero
C,iipinCJzarm r(v,r(a
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M GAZZRTTINO

Settimana della Bonifica, visite e mostre
SAN DONA

Un ricco calendario di eventi
nel Venete orielitale che il Con-
sorzio di Bonifica del Veneto
orientale propone per l'edizio-
ne 2021 della setti 'nana nazio-
nale della Bonifica, Primo ap-
puntamento ieri con raptirtura
dellidrovora di Sindacale. A vi-
sitarla oltre 50 vettore sportive,
per lo più Eamborghini moder-
ne e d'epoca di "Bull Days Sere-
nissima Edition". Fabio Lam-
borghini, nipote di Ferruccio
fondatore della casa automobi-
listica del Toro, ha visitato
ridrt..,'ora e la inorannentale
batteria di n iotori, accompagi tu-
to dal vicepreside n te del consor-
zio Andrea Colla e dal direttore
Sergio Ci reo (nei/aiuta). Nel po-
meriggio il laboratorio didatti-

ce per bambini dai 6 agii 11 anni
"Da piccole mani grandi honiri-
che". Sabato, prossii no, 2 otto-
bre sarà aperta al pubblico
Fictrovora di Torre di Fine. il
giorno seguente: la natti nata
sarà dedicata alla pedalata da
piazza Indipenderiza a San Do-
na fino all'idroyora a Torre di
Fine, per visitare anche questa
cattedrale dell'acqua. Domeni-
ca 3,sarà la volta ,dell'idrovora

di .Cittanova chic, nel pomerig-
gio ospiterà un altro laborato-
rio didattico per ha inblni. II mu-
seo del paesaggio di Torre di
Mosto ospita le mostra "i! Parco
del Brian e i Litorale delle feste
—arte in corso-, curata da Gior-
gio Baldo, ogni sabato e domeni-
ca fino a; 24 ottobre. Fino al 10
ottobre si può visitare anche "Il
paesaggio del la bonifica tra arte
e scienza" riaturagrahe di Pio-
bedo (Mezzi alla Galleria civica
d'arte moderna e contempora-
nea di San Donn, Il presi lente
del Consorzio Giorgio Piazza
sottolinea che «dopo I Festival
della bonifica, questa settimana
è un'altra importante occasione
per fare conoscere le straordi-
narie peculiarità del nostro ter-
ritorio alla cittadinanza
(D.Deb)

*MlOMDMIONEMSERVATA

Tre passaggi a livello in meno

Mist.
ut

55'"

Eveuti ill ottobreper állueiguresta»one
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del CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

PERSONAGGI & INTERPRETI "

La fiscalità di vantaggio non è strutturale
scadrà dunque nel 2022
Suez presenta le attività in corso
del Grande Progetto dei Regi Lagni

A Bruxelles si chiedono come mai il governo
italiano non abbia insistito per rendere
strutturale la fiscalità di vantaggio per il Sud

introdotta dal Governo Conte bis quando ministro
per la Coesione era Giuseppe Pnrvenzano. La misu-
ra, avviata in via sperimentale in attesa dell'accordo
con la Commissione rie, scadrà, se non Istituziona-
lizzata, a fine 2022.

Turismo

Campania meta preferita per l'estate 2021,
secondo la società dl social media monito-
ting Estreme Web Live che ha analizzato
aoomila post instagram georeferenziati.
per un periodo di osservazione di due me-
si, luglio e agosto. La regione è al primo po-
sto con l'u' dei post analizzati e geolocaiiz-
zati, segue il Lazio con 9,7%e il Veneto con il
9,6%.

La presentazione

Domani a Napoli Suez presenta le at-
tività ambientali in corso di realizza-
zione nel quadro del Grande Progetto
dei Regi Lagni, nell'ambito di un evento «La C a m-
paniaal passo con l'Europa- Modernizzazione & De-

a cura
cii Emanuele
Imperiali

Massimi
Siri 

trattamento acque

CAMPANIA
BOOM

DI TURISTI
purazione delle acque - B modello Suez

di Coma e Napoli Nord» che si svolge
all'hotel Excelsior. Presenti Bertrand
Camus, Ceo di Suez, Aurèiia Carrère,
Ceo di Suez Italia, Massimo Lam-
persi, Presidente di Suez Tratta-
mento Acque. Previsti interventi dei
vertici della Regione Campania e di

altre istituzioni locali.

Sele

Un sistema intelligente,
basato su terno-igrometri

in fibra ottica, perla misura
del contenuto di umidità del suolo, finalizzato

alla ottimizzazione e razionalizzazione degli inter-
venti irrigui, è stato presentato da Vito Busillo, pre-

>Vno ausasele
ConSOrvo

ridente del Consorzio di bonifica in Destra del fiume
Sele. E il risultato del progetto di ricerca applicata
sensoristica in fibra ottica per il risparmio idrico, re-
alizzato in collaborazione con il Centro Regionale
Information Communication Technology Ce/jet e fi-
nanziato dal Programma di sviluppo rurale Campa-
nia 2007-2013.

Grimaldi in Spagna

Dopo l'annuncio di Grandi Navi Veloci che inizia a
servire direttamente l'isola di Minorea. anche Tran-
smed Cale, la società spagnola controllata dal gruppo
che fa rapo a Manuel Grimaldi, collega il porto di
Mahon giornalmente a quello di Alcudia a Maiorca.
U collegamento dal 20 settembre con il traghetto
Volcán del Teide.

Granoro carta riciciabile

Il pastificio pugliese Granoro, il cui Ad è Marina
Mastromauro, punta su un minor impatto am-

bientale e promuove politiche aziendali soste-
nibili: da ottobre, oltre a tutta la linea biologi-
ca, anche i Formati speciali della pasta di filie-
ra itwx Puglia saranno confezionati con un
pack in carta riciclabile.

arüVFoWZIOmE 515EAU515
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PAVIA DI UDINE

Case e aziende sott'acqua
In arrivo 6 milioni di euro
per il canale scolmatore
Alessandra Ceschia
PAVIA DI UDINE

L'obiettivo è scongiurare i pe-
riodici allagamenti e mettere
la parola fine a situazioni che
rappresentano non solo un di-
sagio per la popolazione, ma
anche un reale pericolo. Sarà
finalmente possibile completa-
re il canale scolmatore e mette-
re in sicurezza i centri abitati
di Risano e di alcune frazioni
del comune di Santa Maria la
Longa, oltre all'Area industria-
le udinese, oggi CoSef, a forte
rischio idrogeologico. Sono in
arrivo i fondi per completare il
canale scolmatore tra l'area ex
Ziu e i territori di Pavia di Udi-
ne e Santa Maria la Longa, ne-
cessario per risolvere la com-
plessa situazione. Ad annun-
ciarlo è il consigliere Mauro Di
Bert, capogruppo di Progetto
Fvg per una Regione Specia-
le/Ar, riferendosi al decreto
del presidente del Consiglio
dei ministri con il quale è stata
prevista l'assegnazione di qua-
si 6 milioni di euro per la realiz-
zazione di un canale di scarico
delle acque provenienti dalla
Zona industriale udinese fino
al collegamento con l'esisten-

Mauro Di Bert

te roggia Brentana, nel territo-
rio dei Comuni di Pavia di Udi-
ne e di Santa Maria la Longa.
«Esprimo soddisfazione per

lo stanziamento del quale lo
stesso presidente regionale Fe-
driga, nel suo ruolo di commis-
sario straordinario delegato
per il rischio idrogeologico ha
dato notizia, confermandone
la destinazione a favore di un
intervento progettuale che ri-
sponde alle necessità del terri-
torio e alle sue criticità, portan-
do a un notevole miglioramen-
to della risposta idraulica. L'at-
tenzione dimostrata dalla Re-
gione nel segnalare l'interven-
to conferma l'urgenza e anche

per questo — commenta il capo-
gruppo di Progetto Fvg—riten-
go sia necessario procedere
quanto prima con il completa-
mento di un'opera strategica,
progettata per la messa in sicu-
rezza di un territorio dal ri-
schio idrogeologico».

Sulla questione il consiglie-
re Di Bert ha anche presentato
un ordine del giorno, accolto
dalla giunta, con l'impegno,
non appena esecutivo lo sche-
ma di decreto della presiden-
za del Consiglio dei ministri, a
utilizzare i fondi previsti, per
dare seguito ai lavori, così co-
me indicato nel progetto preli-
minare realizzato dal Consor-
zio di bonifica pianura friula-
na. E prevista la realizzazione
di un fossato lungo 5,2 chilo-
metri destinato a mitigare il ri-
schio di allagamento di vaste
porzioni del territorio a sud di
Udine, compresala Zona indu-
striale Udinese, oggi CoSef, Pa-
via di Udine e Santa Maria la
Longa. Scorrerà parallelo alla
linea ferroviaria Udine — Cervi-
plano, terminando con l'im-
missione nel torrente Brenta-
na a sud di Santo Stefano Udi-
nese.

MPRODUZIONERISERVATA

rrt7ipfno. fulderblicoluphu,n
restexgbil 55 ami di acils te,
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Un fiume e migliaia di ettari
di natura da esplorare
1111 II Parco Adda Sud sta potenziando piste ciclabili, navigabilità sul fiume e ospitalità per

consentire la fruizione di un patrimonio straordinario, amato anche dalle cicogne

I~¡
l
 dl

Francesco Bergamaschi,

presidente di Parco Adda Sud

PARCO
ADDA SUD

II marchio per lo
sviluppo sostenibile
del territorio
Accrescere la risonanza del Parco ma
rafforzare ulteriormente anche l'immagine delle
aziende e di tutte le realtà che collaborano alle
medesime finalità. Questa la mission del marchio
del Parco Adda Sud, nato per sostenere
e promuovere lo sviluppo economico del
territorio compatibile con la tutela ambientale
nonché prezioso strumento per certificare la
provenienza e la " sostenibilità" dei prodotti
e dei servizi degli operatori economici locali.
Volontà e impegno comuni sono la salvaguardia
e la conservazione dei segni tradizionali dell'area
del Parco. Soddisfatti i requisiti essenziali,
il marchio può essere richiesto da tutti i
produttori e dalle imprese che svolgono la
propria attività in loco, ma anche dai Comuni che
fanno parte della Comunità del Parco.

113S ITALIAPIU

C
>eilpereo so attaviat, per vi-

vere ì Bosclii del liekianlìno
tra Lodi e Nlonttuu,.u, Lom-

bardo; si può inforcare la bicicletta e per-

correre i 25 chilometri da Rivolta d'Adda

a Bofiºdora d'Acida, lungo sentieri lascia-
ti nella loro naturalità e strade sterrate:
pedalare da Lodi a Milano lungo die-

ci tracciati in mezzo alla natura. Ma si
può anche cal sminare sul Sentiero delle

Libellule lungo la Morta della Badia ad
Ahi)a(lia Cerreto o affrontarlo con le due
ri iote. E non è finita: c'è l'Adda da scopri-

re tra natura, storia c tradizione,
ci sono i centri cli Villa Pompe-
iana e di Castiglione d'Adda e ci

sono loro, le splendide cicogne:

introdotte con un progetto del-
la Lipi.i, hanno trovato ben stare
e ora sono ima presenza stabile.
Ben arrivati al Parco Regionale d'Adda
Sud, 24 mila ettari cli ambiente natura-
listieo affitscinimte che si estendono per
una settantina cli chilometri lungo il bas-
so corso dell'Adda fino alla foce del Po,
da Rivolta d'Adda a Castelnuovo Bocca
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La Morta di Abbadia Cenato

Cicogna (Ciconia ciconia)

d'Adda, abbracciando zon' umide e di

bosco igrofilo, insienie con ampie distese
agricole. Il Parco è stato creato nel i9.q:3

dalla Regione Lombardia, si estende sui

territori di due province - Lodi e Crei no-

na - edi 34 Coturni con l'obiettivo di co-
niugare lai presenzi dell'uomo e delle sue

attività e la conservazione degli ambien-

ti naturali e delle risorsi- paesaggistiche
ancora presenti. ̀ Ora il nostro impegno

è quello di valorizzare tutto ciò che è pre-
servato - spiega e sottolinea il presidente

del Parco, Francesco Bergaraschi - per
condividere la bellezza di quest imrea e per

fare in snodo che essa sia una risorsa viva
per chi abita queate.terre' Muove da que-

sto intento laprogettualità attuale del Par-

co, impegnato a potenziare tino dei suoi

fiori all'occhiello, la navigabilità dell'Ade .

oggi possibile da Piztigliettone. "Vorrem-

inoportare la navigazione fino a Lodi, ma

data la portata irregolare del fiume dob-

biamo realizzare unaiinbarcazioueabas-

sissimo pescaggio. in grado cioè di naviga-

re con poca acqua - spiega il presidente - I
finanziamenti ci sona eil bando è pronto".

Il progetto prevede un'imbarcazione da
50 posti per potenziare il turismo sul fiu-

me in abbinata con l'uso di bus o biciclet-

ta, valorizzando così ulteriormente quan-
to sta già-proponendo "Navigare l'Adda".
il Consorzio tra il l'arco e dieci Comu-
ni rivieraschi.. Un ente creato nel 2002,

per promuovere e valorizzati- il territo-

rio anche attraverso la navigazione fluvia-
le. Per ampliare poi l'accoglienza. il Parco

è partner di un progetto, finanziato dalla
Fondazione Cariplo con capofila il Con-

sorziodi Bonifica Dogali. che permetterà
Ia realizzazione di Oli Ostello irel Comu-

ne di Fori n gara, oltreché il raffirr,saimen-
to del sistema di_ mobilità dolce, in unio-
ne con la navigabilità dell'Adda, in modo

da creare una rete capillare di fruizione
sostenibile_ Altro fiore all'occhiello del
Parco è la presenza stabile delle cicogne.
"Abbiamo sposato con successo un pro-

getto Lipt.r - racconta il presidente - e ora
la cicogna si t' ristal udita nell'intorno, pres-

so i nostri di ie centri Parco oli Castiglione

d'Adda e Zelo Buon Persico, ma anche in
molti altri siti, campanili e tralicci lungo
il fiume". Tra le tante iniziative del Par-

co, la messa a disposizione gratuita per
Comuni, scuole, associazioni e privati di

~iÌ, i :~4~h11:1:.
..~...,~.__

Tra le tante iniziative
del Parco, la messa a
disposizione gratuita per
Comuni, scuole, associazioni

e privati di alberi e arbusti
autoctoni da piantare in
aree all'interno o all'esterno
del Parco

alberi r arbusti autoctoni da piantare in

aree all'interno o all'esterno del Parco:
Un'attività clic riporta al cuore della rnis:

sion dell'ente, ovvero un'azione costante
per "la difesa della biodiversità - conclu-

de il presidente Bergamaschi - soprattut-
to nelle aree di pregio, che sono sostan-
zialnlente le zone tumide lasciate dai salti
di meandro del fanne". È atteso a breve il
lancio della nuovaapp interattiva, attual-
i uente in fase di realizzazione.

LODI - www.parcoaddasud.it

ITALIAPIO 139 I
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Bergamo, inaugurata la Cascina San Giuliano: primo centro
italiano di formazione permanente per l'irrigazione 4.0

5 Minuti di Lettura

Lunedì 27 Settembre 2021, 13:22

A Bergamo è stata inaugurata l’Antica Cascina di San
Giuliano, sita a Medolago. Il terreno era un vecchio feudo
che ha preso il nome da San Giuliano l’Ospitaliere, il santo
che ammazzò per sbaglio i genitori nel medioevo. Si dice
che abbia espiato la colpa, trasportando i poveri ed i malati
da una parte all’altra del fiume fino a quando non gli
apparve una divinità che lo assolse per questa opera
meritoria. La struttura trovandosi proprio vicino ad un
guado del fiume Adda, storicamente di grande passaggio,
prese il nome del Santo. Oggi la cascina è oggetto di
un progetto di recupero che l’ha resa un centro
polifunzionale moderno e tecnologico, pur nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche originarie. La struttura
tipica della cascina lombarda è stata mantenuta e
valorizzata, alla quale sono stati aggiunti degli elementi
moderni proprio a sottolineare la fusione tra passato e
futuro.

APPROFONDIMENTI

Antica Cascina di San Giuliano, il centro

Oltre alla centrale di controllo dell’impianto di irrigazione
4.0, sono presenti gli uffici tecnici del Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca, diverse aule per

LE PIÙ LETTE

Claudio Amendola in lacrime: «Mia moglie
Francesca è malata»
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Porchetta di Ariccia
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Ministero della
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CERCA

Italia LOMBARDIA
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provincia
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incontri, confronti, riunioni e laboratori didattici, un punto
ristoro e infine una grande sala convegni polivalente con
pareti apribili al fine di poter organizzare conferenze e
manifestazioni parzialmente all’aperto.

«Non ci siamo limitati ai lavori di ristrutturazione della
Cascina San Giuliano – dichiara il presidente del
Consorzio Franco Gatti -, abbiamo creato un vero e
proprio centro di formazione che vorremmo diventasse
permanente; un punto di riferimento per l’irrigazione 4.0
ai livelli più alti. Non a caso il progetto è situato nel cuore
della Lombardia, in un luogo che consente anche
dimostrazioni pratiche in campo».

A testimoniare la lungimiranza di questa innovativa idea, i
finanziamenti ricevuti dal Ministero dell’Agricoltura: in
totale sono più di 13 i milioni investiti. Tutti gli enti
coinvolti hanno creduto in questo importante progetto e lo
hanno sostenuto in un’ottica di ecosostenibilità, risparmio
energetico e gestione mirata delle risorse idriche. 

L'irrigazione 4.0

L’Agricoltura 4.0 rappresenta l’evoluzione del concetto di
“agricoltura di precisione” che viene utilizzato per definire
interventi mirati e specifici in campo agricolo. Di fatto, è
tutto l’insieme di strumenti e strategie che consentono
all’azienda agricola di impiegare in maniera sinergica e
interconnessa tecnologie avanzate con lo scopo di rendere
più efficiente e sostenibile la produzione.

L’irrigazione è una dei punti fondamentali di questa
politica: il Consorzio di Bonifica, in collaborazione con una
società specializzata nel settore degli impianti tecnologici,
ha messo in campo un innovativo sistema per il
monitoraggio, la supervisione e il telecontrollo del
prelevamento e distribuzione delle acque derivate dal
fiume Adda che facilita la gestione della risorsa idrica
necessaria all’irrigazione delle coltivazioni. Il progetto
coinvolge dodici comuni del comprensorio dell’Isola
Bergamasca: Medolago, Solza, Calusco d’Adda, Terno
d’Isola, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d’Isola,
Mapello, Suisio, Madone, Filago, Bottanuco e Capriate San
Gervasio.

«Il cuore del sistema è la centrale situata alla cascina San

BRESCIA

Laura Ziliani, la figlia
disabile nel mirino
delle sorelle

di Claudia Guasco

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa
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Giuliano dove il personale del Consorzio monitora e
gestisce le 92 stazioni dislocate sul territorio – spiega
ancora il presidente Franco Gatti -. Una caratteristica
rilevante di questo progetto è la completa autonomia
energetica delle stazioni, alimentate attraverso un
impianto fotovoltaico per mantenerne attivo il
funzionamento 24 ore su 24. Nei campi circostanti sono
presenti ben 2500 bocche alle quali gli agricoltori
allacciano autonomamente i rotoloni, impianti di
irrigazione a pioggia che distribuiscono l’acqua a media e
lunga gittata. Anche in questo caso si è prestata attenzione
all’aspetto “green”, dato che i rotoloni non necessitano di
motori diesel o benzina per il funzionamento».

Dalla centrale è possibile monitorare la pressione
dell’acqua che scorre nelle tubazioni sotterranee ed ogni
singolo gruppo è provvisto di misuratori di portata così da
poter contabilizzare in maniera corretta l’acqua utilizzata
in ogni singolo punto di distribuzione. In questo modo il
Consorzio può controllare la quantità di acqua erogata,
senza nessuna dispersione e con una distribuzione
omogenea nelle fasce orarie indicate ad ogni singolo
utente. Le erogazioni possono essere programmate
anticipatamente e comandate automaticamente dalla sala
di controllo.

Grazie a questo nuovo sistema di supervisione, il personale
del Consorzio ha ridotto in maniera drastica la gestione e il
ripristino degli allarmi per i guasti.

Il parco tematico

Il progetto del Consorzio di Bonifica non si ferma allo
stato attuale. Ci sono altre idee da portare avanti e da
realizzare con nuovi interessanti interventi, per i quali
verranno richiesti ulteriori finanziamenti. «L’area che
circonda la cascina diventerà un parco tematico –
annuncia il presidente Gatti -. Lo scopo è quello di
realizzare dei percorsi di formazione non solo per gli
addetti ai lavori ma anche per le scuole, con la possibilità
di effettuare lezioni, laboratori ed esperienze pratiche che
partano dal concetto di salvaguardia di un bene prezioso
come l’acqua, per allargarsi al suo utilizzo mirato
nell’ambito dell’agricoltura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Utilizziamo le vie d'acqua per andare in
bicicletta
Un concreto contributo al turismo sostenibile arriva da FIAB, ANBI, Università
di Cagliari, Politecnico di Torino, che nel corso della Settimana Nazionale
delle Bonifiche e dell'Irrigazione hanno presentato le linee guida per utilizzare
le vie d'acqua in bici

(AGR) Con il primo week-end autunnale è partita  la Settimana Nazionale della Bonifica e
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dell’Irrigazione (25 settembre - 3 ottobre), quest’anno dedicata alla promozione delle
potenzialità turistiche e di benessere individuale, rappresentate dalla fruibilità ciclopedonale
degli oltre 200.000 chilometri della rete idraulica minore; così, nel fine settimana, accanto alle
tradizionali visite agli impianti idraulici, si sono percorsi l’anello sforzesco di Vigevano in
Lombardia e  l’itinerario storico da S. Giovanni in Persiceto a Crevalcore in Emilia Romagna,
così come si sono svolti l’Idrovora Bike Day in Veneto e la biciclettata coi Sindaci della ligure
Val di Magra.

In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione è stato ufficialmente
presentato anche  il documento “Indirizzi per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili
delle vie d'acqua”, realizzato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue), CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell'Università
di Cagliari) e Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e Design).

 Si tratta di un primo risultato, frutto dell’accordo di collaborazione, sottoscritto ad inizio anno
tra le quattro sigle, per lo “sviluppo di iniziative e programmi di ricerca per lo studio delle
relazioni tra la rete nazionale dei corsi d’acqua e la rete delle ciclovie regionali e nazionali, con
particolare riferimento all’armonizzazione delle norme che ne disciplinano la gestione in
sicurezza”.

La legge n. 2/2018 ("Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di percorribilità ciclistica")  ha previsto infatti il recupero a fini ciclabili (con
destinazione ad uso pubblico)  delle strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, comprese
le opere di bonifica, gli acquedotti, le reti energetiche, le condotte fognarie, i ponti dismessi e
gli altri manufatti stradali.

In particolare, esiste in Italia un grande patrimonio infrastrutturale, rappresentato dalla rete di
canali irrigui e di bonifica, gestita dai Consorzi di bonifica, che provvedono alla regolare
manutenzione.

Nella pratica, l'utilizzo di questa importante risorsa, come infrastruttura ciclabile e più in
generale turistica, è reso difficile dalla grande varietà del territorio italiano cui si somma la
difformità delle norme, dai problemi di rapporto tra chi opera e lavora nei territori impegnati
dalle vie d'acqua e chi invece le vede come occasione di turismo e cultura, dalle attenzioni ai
temi della sicurezza e del rispetto di chi deve mantenere in perfetta efficienza le reti idriche.

A partire da questo scenario, FIAB, ANBI, CIREM-Università di Cagliari e DAD-Politecnico di
Torino hanno redatto un documento, che propone alcune linee di indirizzo, utili a definire i
presupposti per un quadro normativo nazionale sul recupero ai fini ciclabili delle vie d’acqua
del nostro Paese.

Lo strumento, che sarà presentato ai Ministeri interessati ed ai relativi  tavoli tecnici, si
propone di superare le attuali difficoltà normative e di gestione per facilitare lo sviluppo di una
rete ciclabile nazionale e del turismo sostenibile ad essa legato, in armonia con chi già opera
lungo la rete dei corsi d’acqua.

Il documento “Indirizzi per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili delle vie d'acqua” ha
un’ impostazione espressamente tecnica e contiene significative “case history” ed utili
riferimenti normativi e report di studi condotti.
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(AGR) Con il primo week-end autunnale è partita  la Settimana Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione (25 settembre - 3 ottobre), quest’anno dedicata alla promozione delle
potenzialità turistiche e di benessere individuale, rappresentate dalla fruibilità ciclopedonale
degli oltre 200.000 chilometri della rete idraulica minore; così, nel fine settimana, accanto alle
tradizionali visite agli impianti idraulici, si sono percorsi l’anello sforzesco di Vigevano in
Lombardia e  l’itinerario storico da S. Giovanni in Persiceto a Crevalcore in Emilia Romagna,
così come si sono svolti l’Idrovora Bike Day in Veneto e la biciclettata coi Sindaci della ligure
Val di Magra.

In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione è stato ufficialmente
presentato anche  il documento “Indirizzi per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili
delle vie d'acqua”, realizzato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue), CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell'Università
di Cagliari) e Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e Design).

 Si tratta di un primo risultato, frutto dell’accordo di collaborazione, sottoscritto ad inizio anno
tra le quattro sigle, per lo “sviluppo di iniziative e programmi di ricerca per lo studio delle
relazioni tra la rete nazionale dei corsi d’acqua e la rete delle ciclovie regionali e nazionali, con
particolare riferimento all’armonizzazione delle norme che ne disciplinano la gestione in
sicurezza”.

La legge n. 2/2018 ("Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di percorribilità ciclistica")  ha previsto infatti il recupero a fini ciclabili (con
destinazione ad uso pubblico)  delle strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, comprese
le opere di bonifica, gli acquedotti, le reti energetiche, le condotte fognarie, i ponti dismessi e
gli altri manufatti stradali.

In particolare, esiste in Italia un grande patrimonio infrastrutturale, rappresentato dalla rete di
canali irrigui e di bonifica, gestita dai Consorzi di bonifica, che provvedono alla regolare
manutenzione.

Nella pratica, l'utilizzo di questa importante risorsa, come infrastruttura ciclabile e più in
generale turistica, è reso difficile dalla grande varietà del territorio italiano cui si somma la
difformità delle norme, dai problemi di rapporto tra chi opera e lavora nei territori impegnati
dalle vie d'acqua e chi invece le vede come occasione di turismo e cultura, dalle attenzioni ai
temi della sicurezza e del rispetto di chi deve mantenere in perfetta efficienza le reti idriche.

A partire da questo scenario, FIAB, ANBI, CIREM-Università di Cagliari e DAD-Politecnico di
Torino hanno redatto un documento, che propone alcune linee di indirizzo, utili a definire i
presupposti per un quadro normativo nazionale sul recupero ai fini ciclabili delle vie d’acqua
del nostro Paese.

Lo strumento, che sarà presentato ai Ministeri interessati ed ai relativi  tavoli tecnici, si
propone di superare le attuali difficoltà normative e di gestione per facilitare lo sviluppo di una
rete ciclabile nazionale e del turismo sostenibile ad essa legato, in armonia con chi già opera
lungo la rete dei corsi d’acqua.

Il documento “Indirizzi per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili delle vie d'acqua” ha
un’ impostazione espressamente tecnica e contiene significative “case history” ed utili
riferimenti normativi e report di studi condotti.
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ELETTORALI

Milo, una statua per Lucio Dalla e
Franco Battiato

Ostia, fuochi pirotecnici sul pontile per
dire addio all'Estate

Derby Lazio-Roma di campionato

Giro di vite contro ladri, violenti e
rapinatori, raffica di Daspo, da
Trastevere ad Ostia e Nettuno

"Arancia meccanica" nella provincia di
Catania, arrestati tre rapinatori che
avevano aggredito con violenza le
vittime

Borghetto Flaminio, nasce la nuova
Facoltà di Architettura

Ostia, nel week end al porto turistico "Un
mare di sport" per tutti

26 settembre, Giornata mondiale dei
fiumi, il WWF lancia la campagna:
liberiamo i nostri corsi d'acqua

Roma, manutenzione parchi e giardini,
tocca pure alle dune di Capocotta
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ULTIME NOTIZIE

Home /  MATESE /  Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, il Tar conferma Della Rocca presidente

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO,
IL TAR CONFERMA DELLA ROCCA PRESIDENTE
PIEDIMONTE MATESE – Franco Della Rocca resta Presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio. Con

SOSTIENICI SU FACEBOOK

Amministrative a Caserta. La Cgil scrive ai candidati: “Lavoriamo insieme ad un futuro migliore per la città”
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sentenza emessa nella camera di consiglio dello scorso 8 settembre ma depositata solo nella tarda mattinata di

oggi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile per difetto di

giurisdizione amministrativa il ricorso presentato dall’ex presidente facente funzioni dell’Ente di Bonifica, Alfonso

Santagata, all’indomani della elezione a stragrande maggioranza del neo presidente Della Rocca da parte del

Consiglio dei Delegati, nella seduta del 31 maggio scorso.

I giudici amministrativi della prima sezione, presieduta da Salvatore Veneziano, hanno stabilito che il ricorso

andava presentato dinanzi al Giudice ordinario, respingendo quindi il reclamo di Santagata, difeso dagli avvocati

Tammaro e Vittoria Chiacchio e sostenuto dalla Coldiretti, e confermando alla guida dell’Ente consortile Della

Rocca, difeso dall’avvocato Stefano La Marca di Dragoni.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente eletto Della Rocca e dalla sua maggioranza che fa riferimento al

Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania,

Giovanni Zannini:

“Finalmente anche il Tar Campania ha legittimato la mia carica di Presidente e la scelta della nostra

maggioranza di eleggere un nuovo vertice per il Consorzio di Bonifica. Spero vivamente che adesso cessino le

polemiche e le voci di un imminente commissariamento messe in giro da chi non ha mai accettato il responso

democratico e libero del Consiglio dei Delegati perché il Sannio Alifano ha bisogno del contributo di tutti. Noi

continueremo a lavorare sodo come abbiano fatto in questi primi 4 mesi e la nostra azione amministrativa in

favore di utenti, dipendenti ed Ente non si fermerà mai”, dichiara Della Rocca.

Sin da subito, il Consorzio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e sulla base di

altri rilievi (mancata evocazione in giudizio della Regione e di tutti i controinteressati, acquiescenza e divieto di

abuso del diritto, genericità e omessa impugnazione degli atti presupposti), chiedendone nel merito il rigetto, con

il Tar di Napoli che ha anche fatto rilevare che il ricorso andava personalmente notificato al Presidente eletto,

titolare di un proprio diretto interesse alla conservazione della carica, mentre è stato notificato ma ad altri due

soggetti, i consiglieri delegati Di Muccio e Durante, nonché al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano,

esclusivamente “in persona dell’organo legale rappresentante pro tempore”.

Nel merito della dichiarazione di difetto di giurisdizione, i giudici amministrativi hanno evidenziato che “in tema di

società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art.

2449 c.c., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo,

trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per

l’impiego del modello societario. L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato

dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a

norma dell’art. 2383 c.c., non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 c.c.

assicura parità di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica”.

Per il Tar Campania, “la predetta giurisprudenza è applicabile anche ai Consorzi, trattandosi di soggetti giuridici

autonomi rispetto agli enti consorziati, nonché titolari di competenze proprie, da svolgersi secondo logiche di

tipo imprenditoriale, attesa la loro natura di enti pubblici economici, restando altresì estranei ad una

configurazione di intima strumentalità rispetto all’ente locale”.

Pubblicato il 27-09-2021

CULTURA & EVENTI

CONVENTION ALLA REGGIA DI
CASERTA SUL “PANETTONE
ARTIGIANALE”: PARTECIPANO
GLI STUDENTI

DELL’ALBERGHIERO “VILLAGGIO DEI RAGAZZI”

 6 ore fa

PROFESSIONI: MATACENA,
COMMERCIALISTI
PROTAGONISTI DELLA
RIPRESA ECONOMICA

 4 giorni fa

I FALSI MITI DEL MONDO
AUTO

 5 giorni fa
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di Redazione Bergamonews

24 Settembre 2021 - 15:06
   

Un centro di formazione permenente per l’irrigazione 4.0. È l’antica Cascina San
Giuliano di Medolago, recentemente ristrutturata e inaugurata giovedì 23 settembre
dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Situata nei pressi del fiume Adda, la struttura è stata oggetto di un recupero che l’ha
resa un centro polifunzionale moderno e tecnologico, realizzato grazie ad
un finanziamento del Ministero dell’Agricoltura di più di 13 milioni di euro. Al
suo interno, oltre ad aule didattiche, sale convegni e uffici, trova spazio la centrale di
controllo dell’impianto di irrigazione 4.0.
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Irrigazione di precisione, risparmio idrico in 12
comuni dell’Isola
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Irrigazione di precisione, risparmio idrico in 12 comuni dell’Isola
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VICENZA : PNRR, IMPRENDITORI DEL VERDE: SUBITO UN TAVOLO ROMANO CON I VERI
PROTAGONISTI DEL SETTORE.

VICENZA : PNRR, IMPRENDITORI DEL VERDE: SUBITO UN TAVOLO ROMANO CON I VERI
PROTAGONISTI DEL SETTORE.
Home / FRIULI VG / VICENZA : PNRR, IMPRENDITORI DEL VERDE: SUBITO UN TAVOLO
ROMANO CON I VERI PROTAGONISTI DEL SETTORE.
VICENZA : PNRR, IMPRENDITORI DEL VERDE: SUBITO UN TAVOLO ROMANO CON I VERI
PROTAGONISTI DEL SETTORE.
3 minuti ago
Messenger Messenger WhatsApp Telegram Viber
Subito un tavolo interministeriale (Transizione ecologica, Agricoltura e Infrastrutture) che
coinvolga gli imprenditori del Verde e dell'Ambiente per programmare interventi di qualità
nella spesa dei fondi del PNRR. Questo l'appello lanciato nel corso della manifestazione
"The best practice green" che si è svolta venerdì 24 e sabato 25 settembre a Villa Pojana
(nel Comune di Pojana Maggiore, Vicenza).
L'iniziativa , dedicata ai temi del paesaggio, delle riforestazioni e delle bonifiche, è stata
organizzata da Assoimpredia , Associazione nazionale imprese di difesa e tutela
ambientale, patrocinata, tra gli altri, dal Ministero della Transizione ecologica, la Regione
Veneto l'ISPRA, l'Ordine nazionale degli Agronomi e forestali, l'ANBI (Associazione
nazionale Bonifiche italiane), l'ANCI veneto e il Comune di Pojana Maggiore.

[ VICENZA : PNRR, IMPRENDITORI DEL VERDE: SUBITO UN TAVOLO ROMANO CON I VERI
PROTAGONISTI DEL SETTORE. ]
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Allagamenti da maltempo, Tavassi: “Serve impegno
per la sicurezza idraulica”
Il candidato sindaco: “Bisogna dire ai cittadini che ci sono dei
problemi”

Portomaggiore. Temporali e piogge che domenica

hanno interessato il Ferrarese hanno creato qualche

disagio anche agli abitanti di Portomaggiore. Ed è su

questi, e sulle loro cause, che interviene il candidato

sindaco Giovanni Tavassi.

“La sicurezza idraulica è importante in un territorio

proprio per evitare che cantine, capannoni e piani

terra si allaghino durante i violenti temporali.

Domenica sera, a meno di sei giorni dall’altro

allagamento, a Portomaggiore si sono registrati ancora

disagi e acqua nelle case”, lamenta Tavassi.

“Quanto meno bisognerebbe spiegare ai cittadini che

ci sono dei problemi”, dice il candidato sindaco, che li

elenca: “I tombini hanno una portata di tot litri al

secondo; il tubo principale di condotta che porta al

depuratore, non è più adeguato alla portata rispetto

alla crescita di urbanizzazione e quindi si registra un lento defluire delle acque che giocoforza

creano allagamenti”.

“La sicurezza idraulica non solo di Portomaggiore ma di tutto il medio e basso ferrarese è

importante – ribadisce Tavassi -, quindi, richiede un impegno delle amministrazioni locali,

Consorzio di Bonifica ferrarese e dello Stato, altrimenti rischiamo fra 30 anni di ritornare

sott’acqua”

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

Turismo sostenibile: la ciclopedonale sul Canale
Lunense tra le eccellenze

   

 

Il Corriere della Sera ne parla nelle pagine online dedicate al Turismo sostenibile.
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navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies. OKOK  Leggi informativa
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Tweet

Lunedì, 27 Settembre 2021 15:35

 

Tra le eccellenze dei percorsi del tempo libero lungo le sponde dei canali irrigui, la pista ciclopedonale che costeggia il

Canale Lunense si è guadagnata un posto di rilievo in campo nazionale. A mettere in fila i tratti più belli a stretto

contatto con le infrastrutture al servizio dell'agricoltura il Corriere della Sera che ne parla nelle pagine online dedicate al

Turismo sostenibile.

Il servizio propone il tour a piedi o in bici nel tracciato della Val di Magra segnalando alcune bellezze storiche da vivere

lungo l'itinerario di circa 20 chilometri: dal Duomo di Santo Stefano alla Ceramica ex Vaccari, esempio di civiltà

industriale, dalla Cittadella di Sarzana al palazzo vescovile di Luni, fino ad arrivare alle vestigia romane di Luni.

La ciclopedonale lunense si è guadagnata una grande reputazione sportiva e sociale proprio nel giorno dell'iniziativa

'Pedalata con i sindaci', sabato 25 settembre, in concomitanza con l'inizio della 'Settimana della bonifica e

dell'irrigazione', appuntamento stagionale promosso da Anbi, l'associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la

tutela del territorio e delle acque irrigue.

Oltre due ore sui pedali lungo l'asta irrigua artificiale, con partenza dall'area 'Camaiora' a Santo Stefano e arrivo a Luni,

davanti all'ex asilo nido, nel percorso che attraversa anche i comuni di Sarzana, Fosdinovo e Castelnuovo, in mezzo a

due ali di bellezze naturali (una tra tutte, il Bosco Bordigoni, con la sua selva incontaminata).

"Il Consorzio – affermano Francesca Tonelli e Corrado Cozzani, rispettivamente presidente e direttore del Canale
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Lunense – invita le amministrazioni comunali a ragionare insieme sulla proposta di prendere in carico le manutenzioni

della pista". E aggiungono: "Le peculiarità e i paesaggi lungo l'itinerario ciclopedonale meritano di essere messi

maggiormente in luce e migliorati per rendere l'infrastruttura ancora più bella, dedicata alla fruibilità sociale e

protagonista della conoscenza del territorio nel segno della natura, agricoltura e territorio".

Qui per leggere il testo sul Corriere della Sera

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola

donazione. GRAZIE
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VOLONTARI DA MEZZA TOSCANA PER IL LAGO DELL'ACCESA, SUCCESSO DELL'EVENTO
UISP E TARTASUB

Massa Marittima
MASSA MARITTIMA - Una giornata all'insegna dell'ambiente, del rispetto della natura e
della sensibilizzazione. Anche quest'anno la pulizia del lago dell'Accesa voluta da Tartasub
Maremma e da Uisp ha fatto centro. L'evento, organizzato in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, l'amministrazione comunale di Massa Marittima,
presente con il sindaco Marcello Giuntini, e la Regione Toscana, ha permesso di
raccogliere 150 chili di rifiuti dai fondali del lago: 15 sub, giunti anche da Firenze, Arezzo
ed Empoli hanno partecipato alla manifestazione.
Dall'acqua, con l'aiuto di un pallone di sollevamento, sono emersi rifiuti di ogni tipo,
perfino una lavastoviglie. Plastica, tantissime bottiglie, resti di barbecue e picnic. "Quella
lavastoviglie l'avevamo vista già due anni fa - raccontano Franco Monaci e Stefano Rosica
di Tartasub - stavolta siamo riusciti a rimuoverla, era adagiata a 12 metri di profondità. La
situazione è migliorata, avevamo già fatto tanto ed evidentemente da allora non ci sono
stati tanti abbandoni selvaggi. Stavolta abbiamo puntato una cucina, ci proveremo il
prossimo anno, non è semplice sollevare ingombranti di questo tipo".
II monitoraggio ha riguardato l'intero lago dell'Accesa: i sub si sono immersi fino a 36 metri
effettuando anche dei campionamenti da inviare alla Regione Toscana per testare la
qualità dell'acqua. Tanto lavoro anche a terra, con una trentina di persone a raccogliere i
rifiuti. "E stato un evento speciale per la Uisp - afferma il presidente Sergio Perugini -
Tartasub dal punto di vista ambientale è una delle nostre associazioni più attive e per
questo la ringraziamo, auspicando che iniziative come queste possano ripetersi. E stato
bello vedere anche i bambini provare a fare ad attività subacquea, in un contesto così
speciale".
"II lago dell'Accesa - spiega Martina Bencistà, ingegnere del Consorzio di Bonifica 6
Toscana Sud - non è direttamente di nostra competenza, ma dalle sue acque nasce il fiume
Bruna che è un corso d'acqua cruciale per l'equilibrio idraulico della Maremma. Lavorare
tutti insieme per la tutela del nostro ecosistema è fondamentale".
"Collaborare con associazioni come Uisp e Tartasub - commenta Fabio Bellacchi,
presidente di Cb6 - ci permette di essere ancora più vigili nel nostro lavoro quotidiano a
tutela dell'incolumità pubblica, sempre nel rispetto dell'ambiente, che va difeso a tutto
tondo: in acqua e fuori". Preziosa la collaborazione di Sei Toscana, che anche stavolta ha
provveduto alla rimozione dei rifiuti.
Più informazioni su

[ VOLONTARI DA MEZZA TOSCANA PER IL LAGO DELL'ACCESA, SUCCESSO DELL'EVENTO
UISP E TARTASUB
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ABITIAMO E’ RICERCARE CIO’ CHE SI E’.
Amare la propria terra, significa avere la voglia di ricostruire
giorno dopo giorno il suo passato per scoprire il suo
presente e programmare il suo futuro. Significa arricchirsi
continuamente ... Leggi tutto
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Insieme per il nostro territorio. Martedì 28 settembre, a Campotizzoro nella sala convegni Mo.To.Re., a partire

dalle 10 importante seminario che focalizza l’attenzione sulla valenza (economica, sociale e ambientale) del

paesaggio, uno dei diversi aspetti del Progetto integrato territoriale Made in P(i)T, Alta Montagna Pistoiese:

Agricoltura Locale Tutela Ambientale, cofinanziato dal Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana.

Stampa, cittadini e fruitori della montagna sono invitati.

Si tratta di un nuovo appuntamento con Made in Pit , il progetto che ha aggregato all’insegna

dell’ecosostenibilità 40 organizzazioni tra enti di ricerca, aziende agricole, associazioni, enti locali coordinati da

Impresa Verde-Coldiretti Pistoia, che coinvolge il territorio della Montagna Pistoiese nei comuni di Abetone-

Cutigliano e di San Marcello-Piteglio, un’area di 21 mila ettari, tra i 322 e i 1.937 metri sul livello del mare.

 

Ecco il programma.

 

10:00 SALUTI ED INTRODUZIONE ALLA GIORNATA

GIANFRANCO DRIGO, DIRETTORE COLDIRETTI PISTOIA

 

10:15 LA COOPERAZIONE TRA LE IMPRESE E GLI ENTI LOCALI, LE ATTIVITÀ DEL PIT

MICHELE BELLANDI, COLDIRETTI PISTOIA

 

10:30 SCENARIO E PROSPETTIVE DELLA FILIERA TURISTICA DELLA MONTAGNA PISTOIESE

GIAMPAOLO VITALI, ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA E SOSTENIBILE – CNR

 

10:45 COMUNICARE ED ACCOGLIERE, LA STRATEGIA “OBIETTIVO MONTAGNA”

CLIO CINOTTI, ESPERTA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

10:45 IL RUOLO DELLE AZIENDE AGROSILVOPASTORALI NELLA TUTELA DEL PAESAGGIO

PAMELA GIANI, CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA NORD

 

11:15 TESTIMONIANZE DIRETTE IMPRESE LOCALI: PROSPETTIVE & CRITICITA’

 

11:45 CONCLUSIONI
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massima fiducia nel primo cittadino
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Giani “ Non comprendiamo il diniego del Mefit
come hub per le vaccinazioni” Guidi “
Specialmente per il Drive Through è la
soluzione perfetta”
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Campotizzoro martedì 28 settembre.
INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO.
Made In P(i)T torna ‘in seminario’ a
Campotizzoro La valenza economica, sociale e
ambientale del paesaggio sulla Montagna
Pistoiese
by ILOVEPESCIA on set 27, 2021 • 10:11 Nessun commento
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settembre: 2021
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Pubblica commento

LUCA MARMO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA E SINDACO DI SAN MARCELLO PITEGLIO

 

—-
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Ferrara Tempo-Libero»

Così la narrativa celebra la pianura
Nasce il concorso della Bonifica

L’idea del Consorzio e del Gruppo Scrittori Ferraresi verrà presentata
mercoledì Obiettivo del progetto è valorizzare i territori pianeggianti un
tempo inospitali

26 SETTEMBRE 2021

L’obiettivo dei promotori è valorizzare il territorio di pianure che, come quella

ferrarese, erano un tempo inospitali. Poi la costante opera dell’uomo ha adattato

questi luoghi alle proprie esigenze sociali e produttive, spesso battendosi contro

La pianura di Ferrara è un arazzo infinito di storie tessute fra terra e acqua. Proprio

quelle storie uniche saranno le protagoniste della prima edizione del Premio

nazionale di narrativa “Storie di pianura”, promosso dal Consorzio e

dall’associazione culturale Gruppo Scrittori Ferraresi. Il premio sarà presentato

mercoledì, alle 17.30, con un evento organizzato a Palazzo Naselli Crispi (via
Borgoleoni 28, Ferrara), sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 

LA MISSION

Coronavirus, un ricovero e dodici
positivi nel Ferrarese

GI.CA.

Ferrara, fino a un anno per la
visita dermatologica. E una
colonscopia può costare 550 euro

Ferrara, anziana derubata da finto
addetto del gas

Noi Nuova Ferrara, notizie ed
eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +13°C AGGIORNATO ALLE 16:24 - 26 SETTEMBRE

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA
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ostacoli naturali che parevano insormontabili. Pianure divenute campi coltivati a

perdita d’occhio, attraversati da reti idrauliche fitte come sistemi circolatori, che

distribuiscono l’acqua alle colture e, viceversa, la raccolgono portandole al mare

quando esse sono in eccesso.

come funziona

Partecipare è facile e tutti gli aspiranti possono farlo, non ci sono limiti di età e o

provenienza. Il bando del Premio sarà disponibile dal 30 settembre sui siti web dei

promotori: www.bonificaferrara.it e www.scrittoriferraresi.it, sulle rispettive

pagine Facebook e su altri siti specializzati. Entro e non oltre il 31 gennaio 2022 i

partecipanti dovranno inviare un racconto breve e inedito, sviluppato sul tema del

concorso. Tra tutte le opere pervenute una giuria popolare selezionerà i dieci

racconti finalisti, che verranno valutati da una giuria tecnica presieduta da Diego

Marani, scrittore tresigallese e attuale direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di

Parigi e vincitore del premio Campiello nel 2002 con “L’ultimo dei vostiachi” (ed.

Bompiani).

LA PRESENTAZIONE

La serata letteraria di mercoledì sarà animata da letture con accompagnamento

musicale, tratte da brani di Riccardo Bacchelli, Diego Marani, Stefano Muroni e

Roberto Giacometti. Seguirà un aperitivo ospitato sempre nel cortile di Palazzo

Naselli Crispi. 

Sarà l’occasione per conoscere e riscoprire storie realmente accadute o vite e

leggende diramate nel corso degli anni in forma scritta, ma anche orale, attraverso

le campagne della pianura ferrarese. 

L’ingresso è gratuito ma i posti disponibili sono limitati ed è necessaria la

prenotazione, inviando entro martedì una mail a scrittoriferraresi@gmail.com. Per

accedere a Palazzo Naselli Crispi è obbligatorio esibire il Green pass o tampone

negativo effettuato entro le 48 ore precedenti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

via del Bagatto - 3200000

VIA PADOVA N.297 - 200000

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Ravagni Giuliano

Vigarano Mainarda, 26
settembre 2021

Rocchi Ivano

S. Martino, 26 settembre 2021

Cenacchi Giacomo

Portomaggiore, 26 settembre
2021

Bratti Simone

Ferrara, 25 settembre 2021

Pierfederici Nicola

Ferrara, 24 settembre 2021
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NAVIGLI LOMBARDI, TERZI: 5,1 MILIONI PER FINANZIARE PIANO RIQUALIFICAZIONE

La Prima Pagina
Navigli lombardi, Terzi: 5,1 milioni per finanziare piano riqualificazione
Di
Linkedin
Regione Lombardia stanzia 5.138.000 euro per finanziare un piano quinquennale di
riqualificazione dei Navigli Lombardi. Di questi, 3.200.000 euro sono destinati ai Navigli
Grande e di Paderno e 1.850.000 euro ai Navigli Martesana e di Pavia, mentre 88.000 euro
finanzieranno attività di vigilanza e di manutenzione ordinaria. Lo prevede una delibera
approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Risorse che si aggiungono agli 1.800.000 euro
deliberati recentemente per interventi sulle sponde del Naviglio Grande nella tratta tra
Albairate, Vermezzo e Gaggiano (Mi).
Investimenti di Regione
"Mettiamo in campo investimenti importanti - commenta l'assessore Terzi - per riqualificare
e valorizzare un patrimonio unico come quello dei Navigli Lombardi. Finanziamo il piano
di interventi infrastrutturali 2021-2025 proposto dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi:
dal consolidamento delle sponde alla realizzazione di manufatti, dalla messa in sicurezza
delle conche di navigazione al ripristino dei percorsi ciclopedonali lungo le alzaie, solo
per fare alcuni esempi. In questo modo favoriamo la fruizione dei canali per le diverse
finalità: navigazione, agricoltura, turismo".
Navigli Grande e Paderno
Stanziati 3.200.000 euro per il rifacimento di tratti spondali e strutture per la navigazione,
ripristino e messa in sicurezza dei percorsi lungo le alzaie dei Naviglio Grande e di
Paderno.
All'interno di questo stanziamento:
3.175.000 euro per interventi consistono nella realizzazione di murature di sponda del
Naviglio Grande, per garantire la sicurezza e funzionalità del canale ai fini irrigui e
navigabili, nonché la messa in sicurezza delle alzaie dei canali appartenenti al demanio
pubblico ed attualmente destinate anche a percorsi fruitivi. Si prevede di realizzare un
complesso di interventi mirati a incrementare il grado di sicurezza, anche attraverso la
realizzazione di opere che interessano le sponde dei canali su cui insistono i percorsi
fruitivi e di servizio lungo il sistema dei Navigli Grande e di Paderno, nonché la
predisposizione di adeguati dispositivi per la fruizione in sicurezza dei percorsi stessi
realizzati lungo le alzaie (segnaletica di preavviso/pericolo, parapetti e balaustre,
adeguamento del calibro e del fondo stradale, ove necessario, rallentatori). Gli interventi
riguarderanno tutta l'asta del Naviglio Grande da Robecchetto con Induno a Milano e del
Naviglio di Paderno a Cornate d'Adda e Paderno d'Adda.
25.000 euro sono destinati al rifacimento del pontile di Cuggiono (Mi). L'intervento prevede
la realizzazione di nuove strutture lignee di sostegno e dell'assito del pontile a Cuggiono,
attualmente non più utilizzabile. Le opere consentiranno l'utilizzo in sicurezza dell'approdo
per il servizio di navigazione.
Navigli Martesana e di Pavia
Stanziati 1.850.000 euro per interventi di ripristino, impermeabilizzazione e rifacimento
delle sponde, consolidamento e messa in sicurezza dei manufatti e dei percorsi fruitivi
lungo i Navigli Martesana e di Pavia.
All'interno di questo stanziamento:
120.000 euro per l'intervento di manutenzione straordinaria di un tratto di alzaia in Vaprio
d'Adda e la messa in sicurezza e adeguamento del ponte canale del Naviglio Martesana

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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sul Torrente Molgora. L'intervento prevede di realizzare opere per la messa in sicurezza e
l'adeguamento del ponte canale che consente lo scavalco del Naviglio Martesana sul
torrente Molgora. Che, attualmente, è soggetto a perdite idriche, generale ammaloramento
delle strutture in calcestruzzo ed inadeguatezza della viabilità connessa. II manufatto
comprende sia l'alveo del Naviglio che le due viabilità affiancate.
1.080.000 euro per interventi di ripristino delle sponde ed eliminazione delle perdite idriche
lungo il Naviglio della Martesana. Gli interventi consistono nella realizzazione di opere di
difesa spondale e interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica del Naviglio
Martesana. Attraverso nuove murature spondali, setti e rivestimenti impermeabili nonchè
adeguamento della viabilità lungo l'alzaia. Le nuove opere garantiranno infatti
l'incremento della sicurezza e funzionalità del canale e dei percorsi di servizio e fruitivi
lungo le alzaie. Gli interventi riguarderanno tutto il corso del Naviglio Martesana da Trezzo
sull'Adda a Milano.
Le altre voci di spesa
150.000 euro per interventi di messa in sicurezza delle Conche di Navigazione e manufatti
lungo il Naviglio di Pavia. L'intervento prevede di realizzare nuove dotazioni su tutte le
conche del Naviglio di Pavia e altri manufatti idraulici interessati da manovre di
regolazione. E di farlo attraverso passerelle ed equipaggiamenti di sicurezza
specificamente adattati allo scopo. Tali nuovi manufatti consentiranno di mettere in
sicurezza le opere affinché si possa fruire dei percorsi lungo il canale, operare nella
gestione idraulica del canale e nelle operazioni di manutenzione. Gli interventi
riguarderanno tutta l'asta del Naviglio di Pavia da Milano a Pavia.
500.000 euro per interventi di ripristino delle sponde ed eliminazione delle perdite idriche
lungo il Naviglio di Pavia. Gli interventi consistono nella realizzazione di opere di difesa
spondale ed interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica del Naviglio di Pavia,
attraverso nuove murature spondali, setti e rivestimenti impermeabili, adeguamento delle
viabilità lungo l'alzaia. Le nuove opere garantiranno l'incremento della sicurezza e
funzionalità del canale e dei percorsi di servizio e fruitivi lungo le alzaie. Gli interventi
riguarderanno tutto il corso del Naviglio di Pavia da Milano a Pavia.
Share

[ NAVIGLI LOMBARDI, TERZI: 5,1 MILIONI PER FINANZIARE PIANO RIQUALIFICAZIONE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



    

SEI QUI: HOME / GOVERNI DEL TERRITORIO

Settimana della Bonifica, Ricci e Renna: va
concretizzato anche nel Lazio il Patto per il Suolo
— Lunedì 27 settembre 2021 - 08:45
È partita sabato e si concluderà il prossimo 3 ottobre La tradizionale Settimana
nazionale della bonifica e dell'irrigazione, promossa dall'ABI – Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, con il
patrocinio del Ministero della Transazione Ecologica. Anbi Lazio, tramite la
presidente Sonia Ricci ed il direttore, Andrea Renna, ricorda gli scopi. “Obiettivo
dell'iniziativa – spiegano - è quello di far conoscere il territorio e sensibilizzare tutti i
cittadini, a partire dai più giovani, sull'importanza della sua manutenzione e
salvaguardia anche dal punto di vista idrologico”.

"Nella nostra regione, a macchia di leopardo, qualche iniziativa si concretizzerà
proprio in questa direzione. Le nostre strutture sono aperte a visite guidate,
programmate ed autorizzate secondo le norme anti Covid, per far ammirare i tanti

IN EVIDENZA

Veroli, visita di turisti non
vedenti da Pordenone: Pro
Loco entusiasta per
l'esperienza
— Lunedì, 27 settembre 2021 09:15
Veroli, visita di turisti non vedenti da
Pordenone: Pro Loco entusiasta per
l'esperienza

ALTRE NOTIZIE

Monte San Giovanni
Campano, Fare
Verde protesta con

Acea per il piano di turnazione
notturno
— 27 settembre 2021
Monte San Giovanni Campano, Fare Verde
protesta con Acea per il piano di turnazione
notturno

Frosinone, venerdi'
al liceo Maccari la
prima di "Micol e
Micol",
mediometraggio di
Popoli

— 27 settembre 2021
Frosinone, venerdi' al liceo Maccari la prima di
"Micol e Micol", mediometraggio di Popoli

 CRONACA GOVERNI DEL TERRITORIO ECONOMIA E LAVORO DIARIO QUOTIDIANO SPORT EDICOLA DIGITALE ALTRO

Sonia Ricci e Andrea Renna
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Condividi:    

Veroli, visita di turisti non
vedenti da Pordenone: Pro
Loco entusiasta per
l'esperienza
— 27 settembre 2021 - 09:15

Sora al voto, D' Orazio (Di
Stefano Sindaco): fondi per lo
sport dalla Regione per le
famiglie meno abbienti
— 27 settembre 2021 - 08:21

Monte San Giovanni Campano,
Fare Verde protesta con Acea
per il piano di turnazione
notturno
— 27 settembre 2021 - 07:52

Sora al voto, Tersigni: non
sostituisco i manifesti
imbrattati, l'atto di vandalismo
faccia riflettere
— 25 settembre 2021 - 18:26

Rifiuti Lazio, Zingaretti afferma
che sta per nominare il
commissario straordinario per
la capitale
— 25 settembre 2021 - 17:12

Latina al voto, Coletta e
Campagna dibattono di
giustizia e inclusivita' con
Muroni e Schlein
— 25 settembre 2021 - 16:44

impianti idrovori anche storici che il Lazio conserva in un patrimonio che ancora
oggi riesce ad affascinare. Ogni anno cerchiamo di implementare anche questo tipo
di manifestazioni con le quali arricchire il copioso programma nazionale".

Anbi Lazio crede molto nella sinergia con consorziati e cittadini e dedica, in molte
aree dove sono ubicate sedi e impianti, "particolare attenzione alle attività con le
scuole per far comprendere al meglio l’importanza di irrigazione e salvaguardia
idrogeologica dei territori per garantire prodotti made in Lazio e reddito delle
imprese e migliorare la sicurezza in contrasto ai cambiamenti climatici. In questa
direzione, terminata la riforma in atto, si è deciso recentemente dare ulteriore
particolare impulso. Solo con un rapporto continuo si potrà concretizzare quel
Patto per il Suolo utile a far comprendere che i Consorzi di Bonifica, anche nel Lazio,
garantiscono servizi a cittadini e consorziati, grazie alle attività, silenziose e
quotidiane ma indispensabili di tutti gli operai ed i tecnici, e non un mero
pagamento".

Redazione L'Inchiesta Quotidiano

consorzio conca  consorzio di bonifica

I COMMENTI DEI LETTORI

SEMPRE SU L'INCHIESTA QUOTIDIANO

4 anni fa 1 commento

Sinistra Italiana Lazio, dopo 
due giorni di durissimo 

Sinistra Italiana sceglie
un sofferto …

4 anni fa 1 commento

E' stata rilasciata ai familiari 
la salma di Franco Grazzini, 

Muore nella sua
pizzeria il …

4 anni fa 1 commento

Piccoli Amici, Pulcini, 
Giovanissimi, Allievi e 

Calcio giovanile, la
“Nuova Real …

4 anni fa

"Sentir
giudizi

Tragedia
Roccasecca.

Premio Fiuggi Storia
2021
all'autobiografia di
Stephane Grappelli
curata da Paola
Rolletta

— 27 settembre 2021
Premio Fiuggi Storia 2021 all'autobiografia di
Stephane Grappelli curata da Paola Rolletta

GUARDA ANCHE
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di Redazione - 27 Settembre 2021 - 13:16    

Più informazioni
su

 canale  comune  comunità  condotte  consorzio
 consorzio di boni ca 1 toscana nord  forte dei marmi  fossetto
 impianto idrovoro  manutenzione  paratoia  prevenzione
 territori   ismaele ridol   forte dei marmi

L'INTERVENTO

Consorzio di boni ca, nuova paratoia
all’impianto idrovoro Fossetto
Con l’occasione gli operai hanno eseguito i lavori di manutenzione delle
condotte di cacciata a seguito della messa in asciutto del canale

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Il Consorzio di Boni ca 1 Toscana Nord ha recentemente installato una
nuova paratoia meccanica all’impianto idrovoro Fossetto nel comune di
Forte dei Marmi che serve per mettere in comunicazione i canali di acque
basse Fossetto e Colatore Destro con il  ume Versilia.

“Questa è un’opera fondamentale per proteggere l’abitato di Forte dei Marmi
dalle piene del  ume Versilia – sottolinea il presidente dell’ente consortile,
Ismaele Ridol  – la sicurezza idrogeologica, gli interventi al reticolo
idraulico del territorio e la manutenzione delle opere idrauliche sono al
centro della nostra attività quotidiana e continuamente monitoriamo le
esigenze dei vari territori in modo capillare”. L’ente consortile ha investito
oltre 15mila euro per la messa in opera della nuova paratoia, costituita da
un diaframma di lamiere di acciaio irrigidite da pro lati disposti in modo da
resistere uniformemente alla pressione delle acque.

Con l’occasione gli operai dell’of cina del Consorzio 1 Toscana Nord
hanno eseguito i lavori di manutenzione delle condotte di cacciata a
seguito della messa in asciutto del canale. “Questa serie di interventi –
continua Ridol  – sono fondamentali per il mantenimento in ef cienza
dell’impianto idrovoro. I violenti cambiamenti climatici che ci mettono

Lucca 25°C 15°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Temporali forti, prorogata
l’allerta gialla previsioni

LE PREVISIONI
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Più informazioni
su

 canale  comune  comunità  condotte  consorzio
 consorzio di boni ca 1 toscana nord  forte dei marmi  fossetto
 impianto idrovoro  manutenzione  paratoia  prevenzione
 territori   ismaele ridol   forte dei marmi

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI FORTE DEI MARMI

DALLA HOME

sempre più spesso di fronte a vere e proprie situazioni di emergenza, ci
impongono di accelerare le azioni di mitigazione dei rischi idrogeologici
per la messa in sicurezza dell’intera area. La continua e costante opera di
manutenzione da parte degli uomini del Consorzio permette e assicura
quindi livelli di prevenzione elevata per i territori e le loro comunità”.

 

LE GARE
Serie D, un’altra scon tta per il
Ghiviborgo. Pari per il Real Forte

SERIE D
Al Real Forte Querceta arriva il
centrocampista Niccolò Pecci

L'INDAGINE
Colpo da oltre 500mila euro in hotel
di lusso a Forte dei Marmi, arrestato
un altro complice

LE SFIDE
Coppa Italia serie D, in campo le tre
lucchesi per il primo turno
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Home   Cronaca   Curtatone, tanti volontari in azione per “Puliamo il mondo”. In campo anche...

Cronaca Home Page

Curtatone, tanti volontari in azione per
“Puliamo il mondo”. In campo anche
Consorzio di bonifica Protezione civile

CURTATONE – Una giornata nel segno della tutela dell’ambiente ieri a Curtatone in occasione della 29esima

edizione di “Puliamo il mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da

Legambiente.

A Buscoldo, già dalle prime ore della mattinata, sono entrati in azione i volontari del gruppo spontaneo

Di  redazione  - 27 Settembre 2021

Cerca... Vai

lun 27

17.0°C
24.2°C

mar 28

16.6°C
27.2°C

mer 29

17.5°C
24.6°C

gio 30

15.7°C
25.2°C

ven 01

13.6°C
22.4°C

sab 02

11.0°C
22.6°C

3BMeteo.com

Mantova
Italia  >  Lombardia

Vuoi scoprire il meteo per la tua località?

 stampa PDF

VISUALIZZA IL METEO COMPLETO

LUNEDÌ,  27 SETTEMBRE 2021
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TAGS Cinzia Cicola Consorzio di Bonifica Curtatone Luigi Gelati Protezione civile Puliamo il mondo volontari

“Passeggiate ecologiche”, definiti ormai da tutti “le magliette gialle”, assieme ad alcuni componenti delle

“Giacche verdi di San Martino”, e dell’associazione “Antikitera”. Con loro anche alcuni tecnici del Consorzio

di bonifica “Territori de Mincio”, una trentina di persone in tutto, che ha raccolto rifiuti abbandonati sulle

strade e si è concentrata nella pulizia di molti fossati e canali

Con l’oro c’era l’assessore alla Protezione Civile Luigi Gelati che ha dichiarato: “da troppo tempo ormai si é

instaurata, da parte di molti incivili, la cattiva abitudine di gettare ogni tipo di rifiuto su tutto il territorio.

Ebbene, questi volontari, da un anno ormai, si prodigano con sacrificio e disinteressata buona volontà, per

rimediare alla mancanza di rispetto dei molti incivili. Molti i bambini che, accompagnati dai genitori hanno

svolto il loro compito con passione e spensieratezza cominciando, con questi piccoli gesti, ad essere i

protagonisti del nostro futuro”.

Prima di iniziare la raccolta i volontari sono stati salutati anche dal sindaco Carlo Bottani.

A Montanara, sempre di primo mattino, si sono ritrovati invece altri volontari che hanno provveduto a

operare poi in tutte le frazioni del comune, dove è stato raccolto un bel bottino fra plastica, vetro, e

indifferenziato, tra cui anche un grosso frigo ritrovato in un fosso a Montanara. In questo caso, insieme ai

volontari, c’erano l’assessore all’ecologia Cinzia Cicola, i consiglieri delegati all’associazionismo Federico

Crivelli, all’agricoltura Andrea Lombardini e alla partecipazione Luca Corradini che hanno anche collaborato

attivamente all’organizzazione dell’iniziativa.

A Grazie infine, è entrata in azione la Protezione Civile “Torre d’Oglio, Curtatone e Marcaria” che, in

occasione di una propria esercitazione sul Mincio, ha provveduto anche su, sollecitazione dell’assessore

Gelati, a rimuovere la plastica galleggiante sullo specchio d’acqua.
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FLASH 27 SETTEMBRE 2021 |  MORTO A SOLI 12 ANNI: I LADRI SI ACCANISCONO SULLA SUA TOMBA

Regione – Anbi, al via la settimana della
bonifica: occasione di riflessione sul ruolo
delle strutture

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  27 SETTEMBRE 2021

È partita ieri e si concluderà il prossimo 3 ottobre La tradizionale Settimana
nazionale della bonifica e dell’irrigazione, promossa dall’ABI – Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, con il
patrocinio del Ministero della Transazione Ecologica. Anbi Lazio, tramite la
presidente Sonia Ricci ed il direttore, Andrea Renna, ricorda gli scopi.
“Obiettivo dell’iniziativa – spiegano – è quello di far conoscere il territorio e
sensibilizzare tutti i cittadini, a partire dai più

...continua la lettura dell'articolo >> https://www.tg24.info/regione-anbi-al-
via-la-settimana-della-bonifica-occasione-di-riflessione-sul-ruolo-delle-
strutture/

ULTIME NOTIZIE DALLA REDAZIONE

26 SETTEMBRE 2021

Olevano Romano, la
cultura del vino illustrata
nella Casale Lucino con il
libro: “A proposito del
Gusto” del Prof. Ernesto
Di Renzo

25 SETTEMBRE 2021

Roma, i circoli della
capitale chiedono con
forza che il Biliardo sia
inserito come specialità
olimpica

24 SETTEMBRE 2021

Valmontone,
festeggiamenti del
Patrono San Luigi
Gonzaga: da oggi e fino
al 26 settembre 2021

ULTIME NOTIZIE DAI LETTORI

24 MAGGIO 2021

“Amor Tevere”: liberiamo
il Tevere!

13 MAGGIO 2021

FILOSOFIA ATTIVA CON
NUOVA ACROPOLI PER
SUPERARE I TEMPI
DIFFICILI

16 APRILE 2021

Nuova Acropoli Ladispoli
consegna gli attestati
finali del “14° Corso di
Formazione al
Volontariato a 360°”

COME PARTECIPARE AREA UTENTI  

HOME NOTIZIE DAI LETTORI NOTIZIE DALLA REDAZIONE NOTIZIE DALLA RETE ANIMALI SMARRITI COME PARTECIPARE

CERCA …
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V
Diga di  Chiauci  a secco © Ansa

ASTO. "Si informa che, a causa del perdurare del periodo di siccità

che vede l’assenza di precipitazioni da diversi mesi nel bacino

idrografico del fiume Trigno, il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto ha

comunicato che alla data odierna la disponibilità di risorsa idrica dell’invaso

di Chiauci è esaurita per cui l’acqua disponibile è limitata alla portata del

fiume Trigno.

Questo ente distribuirà tutta l’acqua consegnata dal Consorzio di Bonifica

Sud-Vasto e quella contenuta nelle vasche dell’impianto irriguo fino ad

esaurimento."

Così, il Commissario Straordinario, Ing.Vincenzo Napoli.

"La risorsa idrica dell’invaso di
Chiauci è esaurita, acqua
limitata al  ume Trigno"

ATTUALITÀ lunedì 27 settembre 2021 di La Redazione

SPECIALE ELEZIONI 2021

SPECIALE ELEZIONI

Campitelli: "Con il nostro buono Governo a Lanciano 1
milione di... LEGGI
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