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EDITORIA' OGGI

• I consorzi di bonifica che sono presenti e
che sono operativi sul territorio della regione
Lazio

Settimana della bonifica, l'impegno Anbï
L'iniziativa di tutela punta
a far conosc.ere il territorio
soprattutto ai più giovani

AMBIENTE
am Si concluderà il 3 ottobre la
"Settimana nazionale della boni-
fica e dell'irrigazione" promossa
dall'Anhi, l'Associazione naziona-
le Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue, con il
patrocinio del Ministero della
Transizione ecologica.

Per l'occasione l'Anbi Lazio, at-
traverso la presidente Sonia Ricci
e il direttore Andrea Renna, ricor-
da gli scopi dell'iniziativa. «L'o-

biettivo - spiegano i due dirigenti -
è quello di far conoscere il territo-
rio e sensibilizzare tutti i cittadini,
a partire dai più giovani, sull'im-
portanza della sua manutenzione
e salvaguardia anche dal punto di
vista idrologico. Nella nostra re-
gione, a macchia di leopardo,
qualche iniziativa si concretizzerà
proprio in questa direzione. Le
nostre strutture sono aperte avisi-
te guidate, programmate e auto-
rizzate secondo le norme anti-Co-
vid, per far ammirare i numerosi
impianti idrovori, anche storici,
che il Lazio conserva. Ogni anno
cerchiamo di incrementare anche
questo tipo di manifestazioni, con
le quali arricchire il copioso pro-
gramma nazionale. L'Anbi Lazio -

La presidente
Sonia Ricci
e il direttore
Andrea Renna
di Anbi Lazio

proseguono Ricci e Renna - crede
molto nella sinergia con i consor-
ziati e i cittadini pertanto dedica,
in molte aree dove sono ubicati se-
di e impianti, particolare atten-
zione alle scuole per far compren-
dere al megliol'importanzadi irri-
gazione e tutela idrogeologica nei
territori. Tutto questo, per garan-
tire i prodotti "made in Lazio" e
reddito delle imprese, miglioran-
do la sicurezza in contrasto ai
cambiamenti climatici». La presi-
dente e il direttore dell'Anbi con-
cludono annunciando che, al ter-
mine della riforma in atto, «si è
deciso di dare ulteriore impulso
all'azione dei consorzi. Infatti, sol-
tanto con un rapporto continuo si
potrà concretizzare quel "Patto
per il suolo" utile a far comprende-
re che gli enti di bonifica garanti-
scono servizi indispensabili a cit-
tadini e consorziati». o Ar.Bo.

ni FIFFOCULUIiE FISEFVATA
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"Solidiamo", progetto modello
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IL GA9.7.FTTINO

Chiusi i lavori al ponte sulla Roggia dell'Ingegnere
>Messo in sicurezza
il manufatto
in località San Mauro

SAN MICHELE Al T.
La Città metropolitana di Ve-

nezia ha portato a termine in
questi giorni alcuni lavori di ma-
nutenzione straordinaria del
ponte sulla Roggia dell'Ingegne-
re, nel Comuni° eli Sul Michele
al Tagltamento, in località San
Mania, l'impresa incaricata di
eseguire l'intervento e riuscita a
demolire l'impalc auto esistente,
sostituendolo con unii scatolare
in calcestruzzo delle dimensio-
ni concordate con il Consorzio
di Bonifica Veneto Orientale,
competente in merito, ed è rie -

scita a riaprire la strada al traffi-
co dopo soli 4 giorni di chiusura
della Provinciale 75.

VIABILITÀ, DEVIATA
Con la chiusura erano state

predisposte diverse deviazioni
al traffico che interessavano i
Comuni di Portogruaro f'ossal-
ta d i Pori ogruar o e'l'e.gilo Vene-
to, come pure alcuni Comuni.
delia Ba _safriulana.Lasettima-
na scorsa l'intervento ë stato
completato con la realizzazione
delle opere accessorie. duali le
difese di sponda e la sistemazio-
ne delle aree circostanti. 'ton
quest opera si c concluso un
progetto di risanamento conser-
vativo e consolidamento struttu-
rale di opere lungo la Provincia-
le, che ha previsto anche la rico-
struzione. già realizzata nell'in-
verno scorso, di un altro mano-

RIABILITA RIPRISTINATA Il ponticello sulla Roggia dell'Ingegnere

fatto in località Villanova di San
Michele. Complessivamente -
spiegano dalla Città metropoli-
tana - sono state impegnate ri-

sorse per complessivi 125 mila
eu ro, di cui 36mila per lavori>=.

T.Inf.
>RIPRODUZIONE

Po.ft.ogrt:iaro 47-
:~~~..̂ _.,

Sorelline in fuga sul terrazzo á
dopo 'il faccia afaccia col ladro
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il Resto dei Carlino

Ravenna

Dopo la siccità é arrivata troppa acqua
Nella Bassa Romagna i nubifragi di domenica hanno causato nuovi danni all'agricoltura che finora aveva fatto i conti con le scarse piogge

Anche ieri sono stati diversi gli
interventi effettuati dai vigili del
fuoco nel territorio della Bassa
Romagna a causa degli allaga-
menti verificatisi domenica po-
meriggio a seguito dei due nubi-
fragi (il primo intorno alle 14 ed
il secondo quattro ore dopo) ab-
battutisi anche su larga parte
della nostra provincia. Fenome-
ni che si sono rivelati particolar-
mente intensi nei territori comu-
nali di Conselice, Alfonsine,
Sant'Agata sul Santerno, Massa
Lombarda, Lugo - colpite so-
prattutto le frazioni a nord della
città - Bagnacavallo e Fusigna-
no. Proprio in quest'ultima loca-
lità si è per la prima volta attiva-
to il nuovo bacino di laminazio-
ne realizzato in ampliamento al
bosco di Fusignano. Un'opera
progettata dal Consorzio di Bo-
nifica della Romagna Occidenta-
le ed eseguita grazie ai contribu-
ti della Regione Emilia Romagna
e di Hera per migliorare la capa-
cità di scolo del centro.
E si è cominciato a fare una pri-
ma stima dei danni, che per
quanto riguarda l'agricoltura,
appaiono ingenti. Come sottoli-
nea anche la Cia (Confederazio-
ne italiana agricoltori) Roma-
gna, che ha effettuato una pri-
ma ricognizione tra i propri asso-
ciati. E le conseguenze più pe-
santi si sono registrate prorpio
nella Bassa Romagna, con la
grandine caduta nella zona di Al-
fonsine (in particolare a Filo e
Longastrino) causando danni
importanti, senza dimenticare i
tanti campi allagati. Danni che,
sottolinea Danilo Misirocchi,
presidente Cia Romagna, «si ag-
giungono a quelli provocati nei
mesi scorsi dalla siccità».

Tanti i campi allagati che si notavano anche ieri mattina nella Bassa Romagna

Particolarmente colpita dal mal-
tempo anche il territorio conseli-
cese. Basti pensare che a Lavez-
zola con i due nubifragi l'accu-
mulo totale di pioggia è stato ad-
dirittura di 97 millimetri, il quan-
titativo che dovrebbe in media
cadere da inizio settembre fino
alla fine di ottobre. A Conselice
e zone limitrofe poi la grande
quantità d'acqua caduta ha cau-
sato allagamenti al piano terra e
negli scantinati di diverse abita-
zioni. Durante il secondo nubi-
fragio, raffiche di vento che
oscillavano tra i 70 e gli 80 chilo-

ALFONSINE E CONSELICE

Sono i territori  iIB` cui
ha particolarmentelaiÿmen'te,

infierito il t• lai tempo,Rspo,..
con vari aliagam 

metri orari hanno provocato lo
scoperchiamento di una vasta
porzione del tetto di una casa. E
sempre a Conselice a risentire
in particolare degli effetti dei nu-
bifragi sono state le vie Vacchi,
Zoppa, Grossi, Benati, Marconi,
Don Minzoni, Berlinguer e Ver-
di. Diversi quindi gli interventi
effettuati, a seguito delle segna-
lazioni, dal personale della Poli-
zia Locale della Bassa Romagna
e dai volontari della Protezione
Civile.
Inoltre i vigili del fuoco, con il
prezioso aiuto degli operai del
Comune, hanno prosciugato il
pianterreno abitato da un'anzia-
na invalida che nel frattempo
era stata portata al sicuro da un
familiare. Infine la bufera di ven-
to ha causato danni anche ai tet-
ti di abitazioni situate a Chiesa-
nuova di Conselice.

Luigi Scardovi

Do • o la siccità é arrivata tro • • - a - •. ua
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CERTALDO

Un'opera attesa
anche contro le alluvioni
a Pian di Sotto
CERTALDO. La realizzazione
della nuova 429 Certaldo -
Castelfiorentino rappresen-
terà in futuro anche un aiu-
to importante, anche se
non decisivo, per le aziende
e i cittadini residenti nel
Pian di Sotto, località certal-
dese da sempre al centro di
proteste e di attenzioni loca-
li per la sua propensione ad
allagarsi in caso di forti pre-
cipitazioni. Durante una re-
cente commissione proprio
legata agli imminenti pro-
getti legati alla realizzazio-
ne di alcune opere di conso-
lidamento nel Pian di Sotto
da parte del consorzio di bo-
nifica Medio Valdarno, so-
no stati evidenziati anche i
benefici che il tratto man-
cante della nuova 429 Cer-
taldo - Castelfiorentino por-

terà in questa zona. Un aiu-
to che servirà a contenere
l'incedere inesorabile delle
precipitazioni che si riverse-
ranno in terreni non utiliz-
zati. Un aiuto concreto ma
non risolutivo per questa zo-
na. Il tratto mancante parti-
rà dalla località di Casenuo-
ve, nel comune di Gambas-
si Terme, e arriverà all'altez-
za della variante certaldese
della nuova 429, chiuden-
do così finalmente il cer-
chio attorno a una strada
che proprio in questi mesi
sta attraversando anche l'in-
chiesta legata all'utilizzo
del Keu, materiali di scarto
delle concerie con un alto
tasso di tossicità. Un filone
giudiziario che intanto ha
dato vita a proteste cittadi-
ne.

Empoli
129: bloccato ruttino appalto
thvorimrilnramiageltrorenm,Ceraldnnwp.sono.store.MM
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LA NAZIONE

Firenze

Settimana della bonifica
Scoprire il territorio
attraverso i suoi fiumi
Prosegue l'iniziativa organizzata dal Consorzio Medio Valdarno
Libri, escursioni e incontri con gli esperti nel ricco cartellone

Prosegue oggi il cartellone del-
la Settimana della Bonifica, con
un pomeriggio alla scoperta del-
la storia dei fiumi toscani. Dalle
17.30, ai tavoli esterni della Pa-
lazzina Indiano Arte (Pia), si ter-
rà la presentazione del volume
a cura di Paolo Ciampi «I raccon-
ti dell'acqua. Storie toscane di
fiumi e torrenti» (Aska Edizioni,
2021). L'incontro sarà l'occasio-

ne per scoprire percorsi segnati
dall'acqua che aiutano a dise-
gnare una mappa alternativa
della Toscana, sospesa tra sto-
ria e fantasia. E la location non è
casuale: alla confluenza fra Ar-
no e Mugnone, nel 1870, furono
sparse le ceneri di Rajaram
Chuttraputti, il giovanissimo ma-
harajà di Kolhapur morto a Firen-
ze, la cui storia ha dato il nome

Marco Bottino,

presidente del

Consorzio di

Bonifica 3 del

Medio Valdarno

che ha

organizzato la

manifestazione

al ponte all'Indiano e al quale è
dedicato un monumento. Il car-
tellone della Settimana della Bo-
nifica, che durerà quest'anno
più di un mese, è organizzato
dal Consorzio di Bonifica 3 Me-
dio Valarno, in collaborazione
con l'Accademia dei Georgofili,
nell'ambito della manifestazio-
ne nazionale promossa da Anbi
e dal Ministero della Transizione
Ecologica. Il prossimo appunta-
mento è sabato 2 ottobre (ore
9) a Scandicci, con un'escursio-
ne guidata con Gianluca Pansini
(geologo), Leonardo Faggioli
(Consorzio di Bonifica Medio
Valdarno) e Daniele Vergari
(Consorzio e Accademia dei
Georgofili). Venerdì 8 (ore 15)
all'Accademia dei Georgofili
«Un fiume di storia: l'Arno. Il ruo-
lo dell'Arno in età storica per la
città di Firenze e non solo», in-
contro con Francesco Salvestri-
ni, ordinario di Storia medievale
dell'Università di Firenze e auto-
re di «Libera città su fiume rega-
le. Firenze e l'Arno dall'antichità
al Quattrocento» (2005). Saba-
to 9 (ore 14.30) altra passeggia-
ta a Lastra a Signa. Martedì 12
(via Toscana, 21) la riunione del
Consiglio di Anbi nazionale e
l'inaugurazione della nuova se-
de del Consorzio di Bonifica e di
Anbi Toscana. Mercoledì 13 (ore
15, Georgofili), incontro con
Francesco Ferrini, ordinario di
arboricoltura nell'Università di
Firenze. Infine, sabato 23 (ore
14.30) una passeggiata lungo la
Pesa, a Ginestra Fiorentina. Info
e prenotazioni: 055.4625772,
333.9958583; per Lastra a Si-
gna 055.8743281.

Settimana • e a ani ica
Scoprire il territorio

r. v-r • i i fi mi

ERE
uarorremamomp.amm+«+wran.n•al.: ...r°`.a..°~tliaa:
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LA NAZIONE

Lucca

CONSORZIO

«Il sistema idraulico
ha

sistema /~"~"|~°~=o|pf---'-------
Provincia di Lucca ha 41k1
retto. Lo afferma lsmaele ;
Ridolfi, presidente del ‘,i1
Consorzio di bonifica «q
Toscana nord. «La
munutendune
straordinaria - dichiara il
presidente - anche in áts4
questa occasione ha
garantito il deflusso delle
acque, segno afentE4
dell'importanza degli '!
interventi programmati
da parte del Consorzio».
A spiegare nel dettaglio
la tipicità dell'evento, il 4
presidente della
Provincia Luca Menesin
«L'evento in sé non è
durato molto tempo - 424
afferma il presidentedi
PulazzoDuouka - muè
stato caratterizzato
dall'acqua che mista alle
forti raffiche di vento, ha
determinato
l'abbattimento al suolo di
rami e alberi; per questo
ribadisco, per esempio, ,
che dupu~m dei phvu~~ J
manutenzione di
u|bemtuneche yitrovuno\l,
sul fronte strada è
fondumentu|e".KÖeneaini~
inoltre, insiste ancora una
volta sul concetto dei
cambiamento climatico,
«rispetto ,~ quale, a Al"'
livello globale e
attraverso gli impegni di
tutti, dobbiamo agire per
scongiurare ó
avversi e future "Ve

NOME

Bomba 
"Colpa del riscaldamento globale"
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Ambiente

«Si ai lavori sull'argine strada))
Per una volta «Terra nostra unita))
con il Consorzio Basso Valdarno
Replica al portavoce
di Wildness che aveva
criticato l'intervento:
«E' l'unico accesso»

PONTE BUGGIANESE

I proprietari del Padule rag-
gruppati in Terra Nostra Unita, a
differenza del portavoce di Wild-
ness, Carlo Maltagliati sono fa-
vorevoli ai lavori sull'argine stra-
da del Consorzio Basso Valdar-
no. «Chi avrà avuto modo di leg-
gerci - dicono -, avrà visto che
non siamo mai stati teneri con il
Consorzio di Bonifica quando ci
sembrava giusto evidenziare cri-
ticità, lavori mancati o effettuati
male.. Ma quando le cose ven-
gono fatte bene, non abbiamo
nessun problema a riconoscer-
lo pubblicamente, come ad
esempio nei lavori effettuati l'an-
no scorso nella Riserva Naturale
delle Morette o come quelli ef-
fettuati quest'anno nel cratere
palustre in località «La Tesa».
Carlo Maltagliati dovrebbe sape-
re che esiste un regolamento

dell'Area Contigua che impedi-
sce a qualunque mezzo a moto-
re l'accesso lungo il canale del
Terzo dalle Morette in direzione
Nord, divieto confermato anche
nella revisione del regolamento
dell'agosto 2020 nonostante i
nostri tentativi in Consulta, di
farlo modificare. Quindi l'unico
modo per accedere alle proprie
proprietà da parte dei moltepli-
ci proprietari pistoiesi nostri as-
sociati, resta l'argine strada dal-
la direzione opposta, ovvero dal
Ponte del Righetti in direzione
Sud. Peccato che in questi ulti-
mi anni quell'argine veniva rego-
larmente portato via dalle piene
della stagione invernale in più
punti, ed il ripristino dello stes-
so, a causa sempre del medesi-
mo regolamento che non preve-
de interventi prima del 1° ago-
sto di ogni anno, impediva di fat-
to l'utilizzo dello stesso pratica-
mente per molti mesi ai proprie-
tari interessati. Per questo moti-
vo Noi come Associazione Pro-
prietari Pistoiesi abbiamo segna-
lato al Consorzio i punti critici, e
negli stessi il Consorzio ha prov-
veduto quest'anno ad effettua-
re lavori mirati appunto a resi-
stere alla stagione invernale».

peftiot

Progetto per un parcheggloalla ex Del Magro
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Viareggio

Impianto idrovoro del Fossetto
Il Consorzio installa una paratoia

FORTE DEI MARMI

Passo in avanti in ottica sicurez-
za idrogeologica grazie alla nuo-
va paratoia meccanica che il
Consorzio di bonifica ha installa-
to all'impianto idrovoro Fosset-
to, necessario per mettere in co-
municazione i canali Fossetto e
Colatore Destro con il fiume Ver-
silia. La paratoia, costituita da
un diaframma di lamiere in ac-
ciaio irrigidite da profilati dispo-
sti in modo da resistere unifor-

memente alla pressione delle
acque, è costata 15mila euro.
«Un'opera fondamentale - spie-
ga il presidente del consorzio
Ismaele Ridolfi - per proteggere
l'abitato di Forte dalle piene del
Versilia. La sicurezza idrogeolo-
gica, gli interventi al reticolo
idraulico e la manutenzione del-
le opere idrauliche sono al cen-
tro della nostra attività quotidia-
na. Le emergenze legate ai cam-
biamenti climatici ci impongo-
no di accelerare la mitigazione
dei rischi idrogeologici».

«Realizzerò 11 Palapallo eon I eontradaioli»
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DIAMANTINA

Lavori da 120mila euro
in via Canal Bianco
per recuperare la frana
DIAMANTINA. Ai blocchi di
partenza i lavori di riparazio-
ne di via Canal Bianco, stra-
da danneggiata a causa di
una frana che ne aveva com-
promesso la stabilità. A oc-
cuparsene sarà la ditta Coge-
fri di Badia Polesine. La noti-
zia è stata accolta con soddi-
sfazione, particolai ii lente
dai residenti di Diamantina,
non poco penalizzati dalla
situazione. Il costo totale
dell'intervento è di 120.818
euro che verrà finanziato
con 52mila euro di contribu-

ti avuti dalla Regione trami-
te l'agenzia della Protezione
civile, di cui 20mila disponi-
bili già dal 2018 e 32mila
dal 2019, e 68.818 euro dal
Comune attingendo dal ca-
pitolo degli oneri di urbaniz-
zazione incassati nel 2020.
Nel febbraio scorso il Con-

sorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara, proprietario del ca-
nal Bianco, era già interve-
nuto riparando altri punti
della sponda danneggiata
da frane. Si spera che que-
st'ultimo intervento sia quel-

lo decisivo per arrivare alla
totale riapertura al transito
di via Canal Bianco. La stra-
da che collega la frazione di
Vigarano M ainard a con B on-
deno e Ferrara, proprio per
le sue condizioni precarie,
era chiusa al traffico e acces-
sibile solo ai residenti. Anni
fa, a causa del maltempo e
della poca manutenzione,
la strada che costeggia il ca-
nal Bianco aveva parzial-
mente ceduto e in diversi
punti erano emerse anche
crepe lunghe e profonde.
Per cause di forza maggiore
la chiusura era diventata ob-
bligatoria, costringendo
Diamantina a essere in par-
te isolata e in parte sommer-
sa dal traffico alternativo di
chi non poteva più percorre-
re la via. Adesso la riapertu-
ra è più vicina.

Giuliano Barbieri
,RIPRODLIZIONERISERVAU
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LA PRECISAZIONE

Lavori sulla rete
alla diga del Liscia
RE Per un errore di
trascrizione, nell'articolo
riguardante la diga del
Liscia è stato scritto che il
presidente del consorzio di
Bonifica Marco Marrone ha
dichiarato "stiamo
organizzando una serie di
interventi sulla struttura
diga". In realtà gli interventi
riguardano la rete. La diga
non è di competenza del
consorzio. Ci scusiamo per
l'errore. (s.d.)

La Palazzina Comando
è la nuova sede dellhub

•
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CURTATQNE

Protezione civile e volontari ripuliscono l'ambiente: raccolto un camion di rifiuti
CURTATONE In tanti per le
strade di Curtatone, la scorsa
domenica, per ripulire il ter-
ritorio dai rifiuti abbandonati
dai "soliti incivili". Tante, in-
fatti, le iniziative: dalla pre-
senza della protezione civile,
guidata dall' assessore Luigi
Gelati, alla riva del lago di
Grazie, ai volontari e cittadini
nelle varie frazioni del ter-
ritorio. Il gruppo spontaneo
"Passeggiate ecologiche" con
le Giubbe Verdi di San Martino
d/A, il Consorzio di bonifica
"Territori de Mincio" e l'as-
sociazione Antikitera si sono

ritrovati a Buscoldo (in
una trentina di persone) , per
raccogliere immondizia ab-
bandonata sulle strade e pulire
fossati e canali ormai divenuti
deposito di rifiuti di ogni ge-

tutto

nere.
Attività che, come detto,

hanno toccato tutte le frazioni
coinvolgendo oltre 70 persone
(molte anche le famiglie con
bambini) impegnate sul ter-
ritorio, nonchè le associazioni
del territorio tra cui Asd Cur-
tatone ed Oasi Boschetto.
Una giornata di impegno ci-

vico che nemmeno la pioggia è
riuscita a scalfire: in poco più
di un'ora è stato riempito un
camion di rifiuti Iniziativa poi
conclusasi con un piccolo mo-
mento conviviale.
Alla giornata hanno preso

parte, oltre ai cittadini, anche
l'assessore Cinzia Cicola, il
vicesindaco Federico Longhi,
i consiglieri Federico Crivelli,
Andrea Lombardini e Luca
Corradini. (v.g.)
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In arrivo la ciclopedonale che
collega i due impianti idroelettrici
La realizzazione del
ha un costo di 270mila euro
e prevede la costruzione
delle opere necessarie per
l'allestimento del percorso
CANNETO Il Comune intende
realizzare un percorso ciclo-
pedonale di collegamento dei
due impianti idroelettrici
"Mulino Cartara" e "Mulino
San Giuseppe/Einstein" del
Consorzio di Bonifica Gar-
da-Chiese, che sfruttano i salti
idraulici del canale Naviglio
prima che questo confluisca
nel fiume Oglio. Per questo la
Giunta guidata dal sindaco Ni-
colò Ficicchia ha approvato il
progetto redatto da Andrea
Sproccati di Mantova e can-
didato l'intervento al bando
del Gal Oglio-Po, nell' ambito
del Feasr-Programma di Svi-
luppo Rurale per gli inve-
stimenti per la fruizione ci-
clopedonale della rete dei ca-

Il Mulino
S. Giuseppe

Einstein
di Canneto

sull'Oglio

CANTIERI
A CANNETO

nali di bonifica e di irriga-
zione. La realizzazione del
progetto ha un costo di 270mi-
la euro e prevede la costru-
zione di tutte le opere ne-
cessarie per l'allestimento del
percorso ciclopedonale. Il
nuovo tracciato della lunghez-
za di circa 65 metri, si snoderà
sulla sponda destra del ramo
principale del Naviglio a par-
tire dal ponte stradale di via
Molino fino alla confluenza
con il ramo secondario del
Naviglio su un' area di recente
oggetto di intervento di ri-
costruzione e consolidamento
spondale nell' ambito della
realizzazione del nuovo im-
pianto idroelettrico da parte
del Consorzio di Bonifica

SERVO
PER IL (;r'fADINC?

Garda-Chiese. Il punto d'in-
gresso della ciclopedonale sul
lato del centro abitato sarà tra
l'edificio sede del fu mulino
San Giuseppe, ora condomi-
nio residenziale, ed il nuovo
impianto idroelettrico del
Consorzio di Bonifica Gar-
da-Chiese, denominato "Mu-
lino San Giuseppe". La ci-
clopedonale si svilupperà lun-
go il ramo principale del Na-
viglio e ne supererà il ramo
secondario con una passerella
a struttura metallica, per poi
terminare connettendosi al
percorso ciclopedonale esi-
stente di via Puccini in fregio
al Naviglio, parte integrante di
un importante circuito ciclo-
turistico di livello regionale. Il

L'infrastruttura unisce
il "Mulino Cartara"
e il San Giuseppe"

progetto della ciclopedonale
prevede anche la completa si-
stemazione dell' area di inter-
vento, con piantumazione di
prato fiorito, siepe verso il
confine di proprietà e alberi,
che allo stato attuale si pre-
senta incolta a seguito della
ricostruzione tramite rinterro e
consolidamento spondale con
massi eseguito dal Consorzio.
Con la realizzazione della ci-
clopedonale si otterrà una ri-
qualificazione e rigenerazione
della sponda del Naviglio, un
tempo luogo di diverse at-
tività, che potrebbe tornare
così ad essere utilizzato dalla
cittadinanza ed anche da
un' utenza potenzialmente
molto più ampia. (p.)

TO N1PoNT<7L'P:N(?
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Avviso del commissario del Consorzio
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“Livelli dei Corsi d’acqua e Volumi degli Invasi”

I livelli del Garigliano in crescita da due settimane, Volturno e Sele in stand by

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

il Volturno

In Campania, nella giornata del 27 settembre 2021, si registrano – rispetto al 20

settembre scorso – 13 diminuzioni dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento

poste lungo i fiumi, insieme a 10 incrementi, nessuna invarianza, 6 dati non disponibili

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

i fiumi Sele e Volturno appaiono ancora stabili, mentre per la seconda settimana

consecutiva si apprezzano la crescita del Garigliano ed il calo del 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, con sole due stazioni disponibili per il confronto, presenta un livello

poco al di sotto della media dell’ultimo quadriennio ed un altro poco al di sopra. I

volumi del lago di Conza della Campania non sono stati aggiornati 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
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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 (+19 centimetri), e si segnala un lieve calo a Cassino (-1 cm.).

Questo fiume presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni sia a

Cassino, (+1 cm.) che a Sessa Aurunca (+20 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi stabile, nonostante

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

idrometrici di difficile interpretazione rispetto alla media dell’ultimo quadriennio,

continuando a mancare il dato dell’idrometro di Capua, mentre Amorosi si pone 4,5

cm al di sotto della media del periodo e Castel Volturno è invece al sopra di 16 cm.

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 8,6 milioni di metri cubi e

contiene il 35% della sua capacità, ma con un volume superiore del 50,18% rispetto

ad un anno fa. L’Eipli non ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania,

fermi al 13 settembre quando risultava in calo sull’ 8 settembre di oltre un milione di

metri cubi e con 20,2 milioni di metri cubi presentava 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 27 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 +50 (+3)

Alento Casalvelino +60 (-14)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Sele Salvitelle N.D. (N.D.)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +157 (-2)

Sele Serre Persano (a monte della diga) +6 (+3)

Sele Albanella (a valle della diga di Serre) +62 (-2)

Sele Capaccio (foce) +67 (+10)

Calore Lucano Albanella N.D. (N.D.)

Tanagro Sala Consilina +84 (-3)

Tanagro Sicignano degli Alburni +59 (-1)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Sarno Nocera Superiore N.D. (N.D.)

Sarno Nocera Inferiore +39 (+1)

Sarno San Marzano sul Sarno +66 (-5)

Sarno Castellammare di Stabia +50 (-4)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +11 (+1)

Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) +59 (-2)

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +10 (-2)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) +108 (+11)
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Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) N.D. (N.D.)

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

Volturno Castel Volturno (Foce) +200 (+13)

Ufita Melito Irpino -41 (-4)

Sabato Atripalda N.D.(N.D.)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +23 (-25)

Calore Irpino Solopaca -126 (-1)

Regi Lagni Villa di Briano +33 (+5)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +47 (-1)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +94 (+19)

Peccia Rocca d’Evandro +29 (+3)

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 27 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 Sele 1,0 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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Cavriglia, in corso pulitura e
messa in sicurezza dei
torrenti
MARTEDÌ, 28 SETTEMBRE 2021 10:21. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24
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In questi giorni gli operatori incaricati dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno
stanno compiendo interventi di manutenzione ordinaria nell'alveo del San
Cipriano, del Vacchereccia e del Cervia.

Intervenire periodicamente nell'alveo dei corsi d'acqua significa garantire la
sicurezza dei propri cittadini, per questo l'Amministrazione Comunale, tramite gli
enti competenti, sta raggiungendo importanti obiettivi sul piano della messa in
sicurezza idraulica del territorio comunale. In questo settembre 2021 le opere
degli addetti del Consorzio di Bonifica si sono concentrate sui torrenti
San Cipriano, Vacchereccia e Cervia.

Entrando nel dettaglio per il Vacchereccia gli interventi di pulitura e diradamento
della vegetazione al momento presente nell'alveo del torrente a stralci si stanno
concentrando, da valle a monte, dal confine con San Giovanni fino alla frazione
omonima.

Per quanto riguarda il San Cipriano invece, le opere stanno interessando il tratto
urbano del corso d'acqua compreso, sempre da valle a monte, tra il ponte del
Porcellino fino all'inizio della località e di qui proseguiranno fino al bivio di
Meleto nei pressi di Bomba.

Gli interventi sul Cervia hanno riguardato il diradamento della vegetazione al
momento presente solo nel tratto urbano del torrente.

Infine alcune opere di manutenzione sono in corso anche nel Borro Pianale e nel
Borro Rimaggio.

Si tratta di un altro tassello importante per la messa in sicurezza idraulica del
territorio cavrigliese che ribadisce l'attenzione dell'amministrazione comunale
per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio: come specificato dai
tecnici del Consorzio di Bonifica, il lavoro infatti è essenziale per garantire il
regolare deflusso delle acque ed osservare anche lo stato di salute degli alvei.

Il piano di lavori varato dal Consorzio è arrivato a seguito delle riunioni
programmatiche richieste dall'Amministrazione Comunale di Cavriglia, da
sempre attenta alla sicurezza idraulica del proprio territorio e quindi dei propri
cittadini.
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Tweet

“Ci stiamo avvicinando al periodo dell'anno a più forte rischio di precipitazioni.”
Queste le parole del Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni “ed anche per
questo è doveroso prevenire qualsiasi problematica relativa al rischio idraulico
nei corsi d'acqua che interessano il territorio di Cavriglia.
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L’

Martedì, 28 Settembre 2021  Sereno  Accedi

ATTUALITÀ CAVRIGLIA

Sicurezza idraulica. Tecnici al lavoro sui torrenti: “Passo fondamentale
per la comunità”
Il sindaco Degl'Innocenti o Sanni: "Gli interventi che sono in corso rappresentano un passo fondamentale nella messa in sicurezza della nostra comunità"

Redazione
28 settembre 2021 12:13

obiettivo da raggiungere è quello di operare preventivamente per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico. Così

l’amministrazione comunale di Cavriglia, con il supporto degli enti competenti, ha dato il via a specifici interventi sui torrenti San

Cipriano, Vacchereccia e Cervia insieme ai tecnici del Consorzio di Bonifica.

Torrente Vacchereccia, Cervia e San Cipriano

Gli interventi di pulitura e diradamento della vegetazione presente nell'alveo del torrente Vacchereccia si stanno concentrando, da valle a monte,

dal confine con San Giovanni fino alla frazione omonima. Per quanto riguarda il San Cipriano invece, le opere stanno interessando il tratto

urbano del corso d'acqua compreso, sempre da valle a monte, tra il ponte del Porcellino fino all'inizio della località e di qui proseguiranno fino al

bivio di Meleto nei pressi di Bomba. Gli interventi sul Cervia hanno riguardato il diradamento della vegetazione al momento presente solo nel

tratto urbano del torrente. Infine alcune opere di manutenzione sono in corso anche nel Borro Pianale e nel Borro Rimaggio.

L’importanza della prevenzione

“Ci stiamo avvicinando al periodo dell'anno a più forte rischio di precipitazioni - afferma il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni - per
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questo è doveroso prevenire qualsiasi problematica relativa al rischio idraulico nei corsi d'acqua che interessano il territorio di Cavriglia.

Gli interventi che sono in corso rappresentano un passo fondamentale nella messa in sicurezza della nostra comunità. Come amministrazione

comunale monitoriamo del resto con costanza i torrenti per scongiurare qualsiasi pericolo”.
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Bollettino delle Acque della
Campania
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n.34 del 28 settembre 2021

“Livelli dei Corsi d’acqua e Volumi degli Invasi”

I livelli del Garigliano in crescita da due settimane, Volturno e Sele in stand
by

Sele e Garigliano su livelli più elevati rispetto alla media dell’ultimo
quadriennio, incerto il Volturno

In Campania, nella giornata del 27 settembre 2021, si registrano-rispetto al
20 settembre scorso – 13 diminuzioni dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni
di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 10 incrementi, nessuna
invarianza, 6 dati non disponibili e con i valori delle foci condizionatida
marea crescente. Sempre su base settimanale, i fiumi Sele e Volturno
appaiono ancora stabili, mentre per la seconda settimana consecutiva si
apprezzano la crescita del Garigliano ed il calo del 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, con sole due stazioni disponibili per
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il confronto, presenta un livello poco al di sotto della media dell’ultimo
quadriennio ed un altro poco al di sopra. I volumi del lago di Conza della
Campania non sono stati aggiornati 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 (+19 centimetri), e si segnala un lieve calo a
Cassino (-1 cm.). Questo fiume presenta valori idrometrici più alti della
media degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (+1 cm.) che a Sessa Aurunca (+20
cm.).

Il Volturno rispettoalla settimana scorsa è da considerarsi stabile,
nonostante l’indebolirsi dei volumiprovenientidal Calore e dall’Alta valle. Il
Volturno presenta dati idrometrici di difficile interpretazione rispetto alla
media dell’ultimo quadriennio, continuando a mancare il dato
dell’idrometro di Capua, mentre Amorosi si pone 4,5 cm al di sotto della
media del periodo e Castel Volturno è invece al sopra di 16 cm.

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 8,6
milioni di metri cubi e contiene il 35% della sua capacità, ma con un volume
superiore del 50,18% rispetto ad un anno fa. L’Eipli non ha aggiornato i
volumi dell’invaso di Conza della Campania, fermi al 13 settembre quando
risultava in calo sull’ 8 settembre di oltre un milione di metri cubi e con
20,2 milioni di metri cubi presentava 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 27 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 +50 (+3)

Alento Casalvelino +60 (-14)

Bacino del fiume
Sele

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza
sulla Settimana
Precedente

Sele Salvitelle   N.D. (N.D.)

Sele
Contursi (confluenza
Tanagro) 

+157 (-2)

Sele
Serre Persano (a monte
della diga)

   +6 (+3)
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SERVIZI AL CITTADINORegione Toscana > Provincia di Arezzo > Comune di Cavriglia 

Comune di Cavriglia
Il portale on-line del comune 

MENÙ MOBILE

Home › News › Torrenti cavrigliesi, in corso pulitura e messa in sicurezza

Torrenti cavrigliesi, in corso pulitura e messa in sicurezza

In questi giorni gli operatori incaricati dal Consorzio di Bonifica Alto
Valdarno stanno compiendo interventi di manutenzione ordinaria
nell'alveo del San Cipriano, del Vacchereccia e del Cervia
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Intervenire periodicamente nell'alveo dei corsi d'acqua significa garantire la sicurezza dei propri cittadini,
per questo l'Amministrazione Comunale, tramite gli enti competenti, sta raggiungendo importanti obiettivi
sul piano della messa in sicurezza idraulica del territorio comunale. In questo settembre 2021 le opere
degli addetti del Consorzio di Bonifica si sono concentrate sui torrenti San Cipriano, Vacchereccia e
Cervia.
Entrando nel dettaglio per il Vacchereccia gli interventi di pulitura e diradamento della vegetazione al
momento presente nell'alveo del torrente a stralci si stanno concentrando, da valle a monte, dal confine
con San Giovanni fino alla frazione omonima.
Per quanto riguarda il San Cipriano invece, le opere stanno interessando il tratto urbano del corso
d'acqua compreso, sempre da valle a monte, tra il ponte del Porcellino fino all'inizio della località e di qui
proseguiranno fino al bivio di Meleto nei pressi di Bomba.
Gli interventi sul Cervia hanno riguardato il diradamento della vegetazione al momento presente solo nel
tratto urbano del torrente.
Infine alcune opere di manutenzione sono in corso anche nel Borro Pianale e nel Borro Rimaggio.
Si tratta di un altro tassello importante per la messa in sicurezza idraulica del territorio cavrigliese che
ribadisce l'attenzione dell'amministrazione comunale per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del
territorio: come specificato dai tecnici del Consorzio di Bonifica, il lavoro infatti è essenziale per
garantire il regolare deflusso delle acque ed osservare anche lo stato di salute degli alvei.
Il piano di lavori varato dal Consorzio è arrivato a seguito delle riunioni programmatiche richieste
dall'Amministrazione Comunale di Cavriglia, da sempre attenta alla sicurezza idraulica del proprio
territorio e quindi dei propri cittadini.
“Ci stiamo avvicinando al periodo dell'anno a più forte rischio di precipitazioni.” Queste le parole del
Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni “ed anche per questo è doveroso prevenire qualsiasi
problematica relativa al rischio idraulico nei corsi d'acqua che interessano il territorio di Cavriglia.
Gli interventi che sono in corso rappresentano un passo fondamentale nella messa in sicurezza della
nostra Comunità. Come Amministrazione Comunale monitoriamo del resto con costanza i torrenti per
scongiurare qualsiasi pericolo.”

Come fare per...

Comune di Cavriglia

Ambiente e Protezione
Civile

Anagrafe e Stato Civile

Elezioni

Famiglia

Lavoro e Formazione

Protocollo e Messi

Scuola e asilo nido

Servizi Sociali e Salute

SUAP - Sportello Unico
Attività produttive

Tasse e Tributi
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Home   Ferrara   In partenza le opere per la ripavimentazione e la messa in sicurezza...

4

Ferrara Lavori

In partenza le opere per la
ripavimentazione e la messa in
sicurezza di via Ro

Interventi dal 30 settembre al 6 ottobre 2021 con
chiusura al transito

FERRARA – Avranno inizio giovedì 30

settembre 2021 i lavori, programmati

dal Comune di Ferrara, per il rifacimento

di parti della pavimentazione stradale di

via Ro, nel tratto compreso tra via

Motta e via della Sbarra.

L’intervento avrà la funzione di mettere

in  s i cu rezza  a l cune  s ign i f i ca t i ve

deformazioni della carreggiata, causate da smottamenti del rilevato stradale verso il

contiguo canale di bonifica.

I lavori seguono quelli di consolidamento delle sponde già realizzati dal Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara.

Oltre al rifacimento della pavimentazione, è prevista la ricostruzione delle banchine

stradali e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Durante le fasi del cantiere sarà interdetto il transito veicolare, con accesso

consentito ai residenti.

Salvo imprevisti, o condizioni meteo avverse, l’intervento si concluderà entro

mercoledì 6 ottobre 2021.

L’impresa esecutrice è la Costruzioni Italstrade srl (di Migliaro di Fiscaglia – FE).

Da  Roberto Di Biase  - 28 Settembre 2021 
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/ Conoscere il territorio e le sue acque. Bonifica Parmense: l’archivio storico diventa un libro
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Conoscere il territorio e le sue acque. Bonifica Parmense: l’archivio
storico diventa un libro 
Scritto da Consorzio Bonifica Parmense
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Tweet

Ultimi da Consorzio Bonifica
Parmense

Articoli correlati (da tag)

In occasione della Settimana nazionale della bonifica e irrigazione
2021 il Consorzio presenta nella sede di Fondazione Monte Parma
una pubblicazione ricca di informazioni preziose per il parmense dal
1530 ad oggi. La presidente Mantelli: “Un libro indispensabile per chi
vuole conoscere e governare il delicato equilibrio delle acque e del
suolo nella nostra provincia”

Parma, 28 Settembre 2021 – La storia della città di Parma e delle sue terre di provincia passa
obbligatoriamente dall’acqua, il così detto “oro blu” che ha consentito la nascita e la crescita del
tessuto economico e il cui valore è, oggi più di ieri, inestimabile e da tutelare: è il messaggio che
la Bonifica Parmense rilancia, d’intesa con Anbi Emilia-Romagna, in occasione della Settimana
della Bonifica e dell’ Irrigazione – evento patrocinato dall’Associazione nazionale delle bonifiche –
attraverso la presentazione del volume “L’Acqua scrive la Storia”, che descrive i fondi archivistici
appartenenti all’Archivio del Consorzio unico per la bonifica della Bassa parmense ed archivi
aggregati dal 1530 al 1979, riordinati e catalogati grazie all’operato della professoressa Franca
Manzini  e della sua equipe di esperti.

All’evento, svoltosi presso l’Auditorium della Fondazione Monte Parma e moderato dal giornalista
Andrea Gavazzoli, sono intervenuti la Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense,
Francesca Mantelli, insieme al direttore generale Fabrizio Useri e ai membri del Comitato di
indirizzo della Governance e del CdA consortile; la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
dell'Emilia Romagna, con Paola De Montis; la Ricercatrice Storica e Archivistica, Franca Manzini;
l'Architetto Francesca Matilde Porcari; Filippo Fontana e Francesco Garbasi di ArcheoVEA Impresa
Culturale.

Il Fondo, frutto di una lunga ricerca – è composto da 1673 registri, 13 volumi, 2921 fascicoli, pari a
74 metri di materiali catalogati – è consultabile presso l’Archivio di Stato di Parma e contiene una
raccolta mirata di mappe, documenti catastali, fascicoli amministrativi, registri delibere, contabilità
disegni e planimetrie riguardanti dal XIV secolo ad oggi lo sviluppo e il funzionamento delle reti di
canalizzazione delle molteplici attività di bonifica nella nostra provincia, rappresentando un’opera
unica in grado di offrire ai più una nuova prospettiva sulla gestione e governo delle acque locali.

“Grazie alla collaborazione tra il Consorzio e alcune importanti equipe di esperti nel settore della
Catalogazione siamo riusciti portare a compimento il processo di riordino di questo importante
Fondo e consentire che fosse disponibile presso l’Archivio di Stato per tutti i cittadini – sottolineano i
vertici della Bonifica Parmense, la presidente Francesca Mantelli e il direttore Generale Fabrizio Useri
– . Inoltre, nell’ottica di Parma Capitale della Cultura 2020+21, desideravamo porre l’accento sul
valore dell’operato consortile attraverso le varie epoche storiche e questo volume può soddisfare le
curiosità di studiosi e appassionati”.

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Parma

Tag:  #Prima Pagina  #Territorio Parma  #bonifica parmense
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"PULIAMO IL MONDO": OLTRE 100 BAMBINI DELLE ELEMENTARI IMPEGNATI NELLA
RACCOLTA DEI RIFIUTI

"Puliamo il mondo": oltre 100 bambini delle elementari impegnati nella raccolta dei rifiuti
I piccoli muniti di pettorina gialla, sacchi, guanti e cappello sono andati a caccia dei rifiuti
abbandonati
Redazione Send an email 28 Settembre 2021 115:06 Ultimo aggiornamento 28 Settembre
2021 1 15:06
0 5 Minuti di lettura
Un vero e proprio esercito in difesa dell'ambiente: a Massa Marittima in tre giorni oltre 100
bambini delle scuole elementari del capoluogo e delle frazioni di Prata e Valpiana sono
stati coinvolti nell'iniziativa " Puliamo il mondo ", promossa a livello nazionale da
Legambiente con i patrocini del Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica e del
Ministero della istruzione e realizzata sul territorio grazie alla collaborazione
dell'amministrazione comunale e dell' istituto comprensivo "Don Curzio Breschi" . Gli
alunni della scuola primaria, muniti di pettorina gialla, sacchi, guanti e cappello sono
andati a caccia di rifiuti abbandonati, dando il proprio contributo alla raccolta.
Venerdì 24 settembre , durante la prima uscita, le classi elementari IV A e IV B di Massa
Marittima hanno pulito il parco della scuola ed il parchino giochi di via Martiri della
Niccioleta. Lunedì 27 settembre è stata la volta della scuola di Prata, con la presenza di
tutti i bambini, dalla I alla V elementare. Oltre ai ragazzi di Prata, la scuola è frequentata
da tanti bambini di Tatti. La performance entusiastica dei partecipanti ha reso pulito il
parco giochi in zona (spanto.
Infine, martedì 28 settembre , a Valpiana, tutti gli scolari della scuola elementare,
accompagnati anche dai bambini dell'infanzia, hanno dato vita alla raccolta dei rifiuti nel
parco giochi adiacente alla scuola e alla zona della Leccetina. Alle giornate hanno
partecipato l'assessore comunale all'ambiente, Ivan Terrosi; l'assessore comunale alla
pubblica istruzione, Irene Marconi, e Monia Polichetti, dell'Ufficio Ambiente.
"Per gli alunni è stata una bella esperienza - afferma Ivan Terrosi , assessore all'ambiente
del Comune di Massa Marittima - , soprattutto molto formativa. I bambini si sono divertiti, si
sono sentiti utili, hanno raccolto i rifiuti abbandonati e li hanno anche differenziati,
collocando le varie tipologie di materiale recuperato nei loro rispettivi contenitori. Se molti
adulti sono ancora reticenti e, pur sapendo che l'abbandono dei rifiuti è un reato
perseguibile, continuano a comportarsi male, le nuove generazioni sembrano avere molto
più a cuore l'ambiente e ci fanno ben sperare in un futuro migliore" .
"Iniziative come questa trovano la piena e convinta adesione dell'amministrazione
comunale, sempre attenta ai temi dell'ambiente - sottolinea Irene Marconi, assessore
comunale alla pubblica istruzione -. Ringraziamo la dirigente scolastica dell'istituto
comprensivo Don Curzio Breschi per la partecipazione entusiastica di tutte e tre le scuole
elementari del nostro comprensorio. Unendo le forze possiamo ripulire il nostro territorio
dai rifiuti, ma soprattutto essere più incisivi nell'educazione ambientale dei cittadini,
partendo dai ragazzi e arrivando attraverso di loro alle famiglie".
Alla lodevole iniziativa "Puliamo il mondo", che ha interessato le scuole, questo weekend
se ne è aggiunta un'altra, al lago dell'Accesa , altrettanto importante: numerosi volontari,
tra i quali alcuni subacquei, hanno liberato l'area dai rifiuti. Alle operazioni di pulizia,
organizzate dall'associazione Tartasub in collaborazione con Uisp di Grosseto, il Consorzio
di Bonifica 6 Toscana sud, con il patrocinio della Regione e del Comune, hanno partecipato
anche il sindaco Marcello Giuntini e l'assessore comunale Ivan Terrosi.
Tag
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[ "PULIAMO IL MONDO": OLTRE 100 BAMBINI DELLE ELEMENTARI IMPEGNATI NELLA
RACCOLTA DEI RIFIUTI ]
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di Redazione - 28 Settembre 2021 - 15:45    

Più informazioni
su

  ambiente  puliamo il mondo  scuola   irene marconi
  massa marittima

MASSA MARITTIMA

“Puliamo il mondo” è un successo: oltre
100 bambini a raccogliere i ri uti nei
parchi

   

 Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

MASSA MARITTIMA – Un vero e proprio esercito in difesa dell’ambiente: a
Massa Marittima in tre giorni oltre 100 bambini delle scuole elementari del
capoluogo e delle frazioni di Prata e Valpiana sono stati coinvolti
nell’iniziativa “Puliamo il mondo”, promossa a livello nazionale da
Legambiente con i patrocini del Ministero dell’ambiente e della transizione
ecologica e del Ministero della istruzione e realizzata sul territorio grazie alla
collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’istituto comprensivo
Don Curzio Breschi. Gli alunni della scuola primaria, muniti di pettorina
gialla, sacchi, guanti e cappello sono andati a caccia di ri uti abbandonati,
dando il proprio contributo alla raccolta.

Venerdì 24 settembre, durante la prima uscita, le classi elementari 4°A e 4° B
di Massa Marittima hanno pulito il parco della scuola ed il parchino giochi di
via Martiri della Niccioleta. Lunedì 27 settembre è stata la volta della scuola
di Prata con la presenza di tutti i bambini, dalla prima alla quinta
elementare. Oltre ai ragazzi di Prata la scuola è frequentata da tanti bambini
di Tatti. La performance entusiastica dei partecipanti ha reso pulito il parco
giochi in zona Ispanto. In ne, martedì 28 settembre, a Valpiana, tutti gli
scolari della scuola elementare accompagnati, anche dai bambini
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Più informazioni
su

  ambiente  puliamo il mondo  scuola   irene marconi
  massa marittima

dell’infanzia, hanno dato vita alla raccolta dei ri uti nel parco giochi
adiacente alla scuola e alla zona della Leccetina. Alle giornate hanno
partecipato l’assessore comunale all’Ambiente, Ivan Terrosi, l’assessore
comunale alla Pubblica Istruzione, Irene Marconi, e Monia Polichetti
dell’Uf cio Ambiente.

“Per gli alunni è stata una bella esperienza – afferma Ivan Terrosi,
assessore all’Ambiente del Comune di Massa Marittima – soprattutto molto
formativa. I bambini si sono divertiti, si sono sentiti utili, hanno raccolto i
ri uti abbandonati e li hanno anche differenziati, collocando le varie
tipologie di materiale recuperato, nei loro rispettivi contenitori. Se molti
adulti sono ancora reticenti e pur sapendo che l’abbandono dei ri uti è un
reato perseguibile continuano a comportarsi male, le nuove generazioni
sembrano avere molto più a cuore l’ambiente e ci fanno ben sperare in un
futuro migliore”.

“Iniziative come questa trovano la piena e convinta adesione
dell’amministrazione comunale, sempre attenta ai temi dell’ambiente. –
sottolinea Irene Marconi, assessore comunale alla Pubblica Istruzione-
Ringraziamo la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Don Curzio
Breschi per la partecipazione entusiastica di tutte e tre le scuole elementari
del nostro comprensorio. Unendo le forze possiamo ripulire il nostro
territorio dai ri uti, ma soprattutto essere più incisivi nell’educazione
ambientale dei cittadini, partendo dai ragazzi e arrivando attraverso di loro
alle famiglie”.

Alla lodevole iniziativa “Puliamo il mondo” che ha interessato le scuole,
questo weekend se ne è aggiunta un’altra, al Lago dell’Accesa, altrettanto
importante: numerosi volontari, tra i quali alcuni subacquei, hanno liberato
l’area dai ri uti. Alle operazioni di pulizia, organizzate dall’associazione
Tartasub in collaborazione con Uisp di Grosseto, il Consorzio di Boni ca 6
Toscana sud, con il patrocinio della Regione e del Comune, hanno
partecipato anche il sindaco Marcello Giuntini e l’assessore comunale Ivan
Terrosi.
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ACQUE DELLA CAMPANIA, I LIVELLI DEL GARIGLIANO IN CRESCITA DA DUE SETTIMANE.
VOLTURNO E SELE IN STAN

Acque della Campania, i livelli del Garigliano in crescita da due settimane. Volturno e Sele
in stand by
Acque della Campania, i livelli del Garigliano in crescita da due settimane. Volturno e Sele
in stand by
28/09/2021 Redazione
In Campania, nella giornata del 27 settembre 2021 , si registrano - rispetto al 20 settembre
scorso - 13 diminuzioni dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i
fiumi , insieme a 10 incrementi, nessuna invarianza, 6 dati non disponibili e con i valori
delle foci condizionati da marea crescente. Sempre su base settimanale , i fiumi Sele e
Volturno appaiono ancora stabili , mentre per la seconda settimana consecutiva si
apprezzano la crescita del Garigliano ed il calo del 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. II Volturno , invece, con
sole due stazioni disponibili per il confronto , presenta un livello poco al di sotto della
media dell'ultimo quadriennio ed un altro poco al di sopra. I volumi del lago di Conza della
Campania non sono stati aggiornati 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 .

II fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimana fa a Sessa
Aurunca ( +19 centimetri) , e si segnala un lieve calo a Cassino (-1 cm.). Questo fiume
presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino , (+1 cm.)
che a Sessa Aurunca (+20 cm.).
II Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi stabile , nonostante l'indebolirsi
dei volumi provenienti dal Calore e dall' Alta valle . II Volturno presenta dati idrometrici di
difficile interpretazione rispetto alla media dell'ultimo quadriennio , continuando a
mancare il dato dell'idrometro di Capua , mentre Amorosi si pone 4,5 cm al di sotto della
media del periodo e Castel Volturno è invece al sopra di 16 cm.
Infine, il fiume Sele , che appare stabile rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i - 1
centimetri di Albanella . II 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 8,6 milioni di metri cubi e
contiene il 35% della sua capacità , ma con un volume superiore del 50,18% rispetto ad un
anno fa . L' Eipli non ha aggiornato i volumi dell'invaso di Conza della Campania, fermi al
13 settembre quando risultava in calo sull' 8 settembre di oltre un milione di metri cubi e
con 20,2 milioni di metri cubi presentava 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 27
Settembre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto
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alla misurazione precedente
Bacino del fiume Alento

[ ACQUE DELLA CAMPANIA, I LIVELLI DEL GARIGLIANO IN CRESCITA DA DUE SETTIMANE.
VOLTURNO E SELE IN STAN ]
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Consorzio di Bonifica Vallo-
Tanagro, proseguono i lavori di
bonifica nel territorio di Sassano
DI ANTONIO SICA · 28/09/2021

Proseguono a pieno ritmo i lavori del Consorzio di Bonifica nel territorio del

Comune di Sassano. Oggi il presidente Beniamino Curcio ha effettuato un

sopralluogo sui vari cantieri, accompagnato dal consigliere comunale Dr

Gaetano Spano, che è anche assessore alla Comunità Montana. “Ho voluto

prendere direttamente visone del lavoro portato avanti in questo mese -

dichiara il Presidente Curcio- avendo concentrato nel comune di Sassano uno

dei mezzi del Consorzio in relazione alle diverse problematiche da affrontare a

carico dell’esteso ed articolato reticolo idrografico”. Alcuni lavori sono stati

effettuati in sinergia con la Comunità Montana.

SEGUICI:

IN EVIDENZA

ALTRO / APPUNTAMENTI / ATTUALITÀ /
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La Spigolatrice di Sapri e il suo lato “B”,
voglia di censura per l’opera d’arte
realizzata da Emanuele Stifano
27 SET, 2021
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Sgominate le piazze di spaccio di Atena

Lucana e Sala Consilina. Un business di

oltre un milione di euro l’anno
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gaetano spano assessore comunità montana vallo di diano lavori di bonifica nel territorio di Sassano

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

Si è intervenuti per pulire l’intera pista ciclabile ed effettuare un’accurata

manutenzione di tutta l’asta fluviale del Torrente Zia Francesca. “Siamo

anche intervenuti -continua Curcio- su diversi canali secondari, fra cui Lagno

Secco, Cavarelli, Termini, Zio Nino, nonché su piste e strade rurali.

Interventi importanti per ripristinare la funzionalità dei canali di bonifica e dei

corsi d’acqua e per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica in contesti

più a rischio”. Di fondamentale importanza anche gli interventi a carico

della viabilità rurale, soprattutto nell’ottica della prevenzione degli incendi

boschivi. “Uno sforzo con ricadute positive in termini di manutenzione del

territorio -conclude il presidente del Consorzio di Bonifica Vallo-Tanagro- e

con benefici diretti per i terreni agricoli ricadenti nei comprensori interessati

dai lavori”.

05/10/2016

Sala Consilina, bambini
delle elementari
“volontari” nel regno
della Cicogna Bianca
per “Puliamo il
Mondo”
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Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

FORTE DEI MARMI

Al via la 1^ edizione della manifestazione “Colori
e Sapori d'Autunno... Vittoria Apuana in festa”
martedì, 28 settembre 2021, 13:25

L'Associazione Pro Loco Forte dei Marmi, con il

patrocinio del comune e in collaborazione con

Villa Bertelli, promuove e organizza la 1^

edizione della manifestazione “Colori e Sapori

d'Autunno... Vittoria Apuana in festa”, che avrà

luogo all'interno del parco di Villa Bertelli a

partire da venerdì 1 ottobre per protrarsi fino a

domenica 3 ottobre, quale anteprima dei

festeggiamenti che si terranno in occasione

della ricorrenza di San Francesco, patrono

d'Italia e della frazione di Vittoria Apuana.

La Festa di San Francesco infatti rappresenta

da sempre un momento di aggregazione sentito

da tutta la comunità di Forte dei Marmi, e in

un'ottica di potenziamento dei festeggiamenti

patronali della popolosa frazione di Vittoria

Apuana, la Pro Loco Forte dei Marmi intende proporre nel primo weekend di ottobre una

mostra mercato dedicata all'arrivo dell'autunno e alle celebrazioni del Santo.

La manifestazione si svolgerà in un luogo simbolo della zona – Villa Bertelli – il cui

giardino si animerà dei colori e sapori d'autunno attraverso la proposta di una mostra

mercato enogastronomica, florovivaistica e di piccolo artigianato con intrattenimenti a

tema, anche se in forma diversa e ristretta rispetto alle intenzioni iniziali a causa delle

normative sanitarie ancora in corso.

Nel pieno rispetto quindi di un piano antiCovid apposito, nella giornata di sabato 2 ottobre,

a partire dalle ore 15,00 ci sarà l'intervento di alcuni rappresentanti delle contrade che in

primavera danno vita al Palio dei Micci, con figuranti, tamburini e sbandieratori.

Sempre nella stessa giornata, con la preziosa collaborazione della locale Misericordia si

svolgerà un divertente laboratorio per bambini, durante il quale verranno preparati doni da

offrire ai loro nonni, dei quali in quel giorno ricorre la festa.

La mattinata di domenica 3 ottobre vedrà invece il saluto dei cani da salvataggio, che

offriranno un piccolo assaggio dei loro interventi tanto importanti non solo nel periodo

estivo.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,00 fino alle ore 18,00 sarà presente la F.C.

Falconeria di Casciana Terme, famosa scuola di falconeria che, con nove esemplari di

rapaci a partire dall'assiolo più piccolo fino all'aquila, daranno vita a un interessante

ALTRI ARTICOLI IN FORTE DEI MARMI

lunedì, 27 settembre 2021, 14:52
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percorso di interazione tra l'uomo e l'animale selvatico, rendendo partecipi in assoluta

sicurezza le persone che vorranno aderire alle dimostrazioni.

In mezzo a tutto ciò, sempre a cura della Misericordia e in un'area appositamente adibita,

si terrà una simpatica caccia al tesoro dedicata ai bambini, che ricostruiranno l'immagine

di San Francesco, di cui a fine giornata verrà ricordato il “transito”.

Un week end di inizio autunno in mezzo alla natura, durante il quale sarà possibile

spaziare tra prodotti di nicchia del territorio anche a chilometro 0, fiori e piante del periodo

e complementi di alto artigianato per” rinnovare il vestito” alle case oltre che alle persone.

Questo articolo è stato letto 16 volte.

che vuole mettere in luce sentimenti

ed emozioni, in un momento di

assenza di contatti e di scambi come

quello della pandemia, attraverso

"scatti rubati" alle persone che

passeggiavano in solitudine sul

pontile

lunedì, 27 settembre 2021, 14:23

Il Consorzio installa una nuova
paratoia all’impianto idrovoro
Fossetto a Forte dei Marmi
Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord  ha recentemente installato una

nuova paratoia meccanica presso

l’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 fiume Versilia

lunedì, 27 settembre 2021, 14:18

Hockey, vittoria del Forte in
Supercoppa
Il Forte alza per la seconda volta

consecutiva la Supercoppa Italiana di

hockey su pista, portando a quattro i

trofei conquistati: le congratulazioni

dell'amministrazione comunale

sabato, 25 settembre 2021, 12:39

Ritorna al Pontile di Forte dei
Marmi “Ciao Estate”
Ritorna finalmente quest’anno al

Pontile di Forte dei Marmi “Ciao

Estate”. La serata ricca di “salmastro”

sarà quella di martedì 28 settembre a

partire dalle ore 18,00 nelle piazze

Navari e Cardini al Pontile di Forte dei

Marmi

venerdì, 24 settembre 2021, 21:50

Forte dei Marmi, il sindaco
risponde a Tonini sulla festa di
Liberazione
Il sindaco ritiene che Simone Tonini,

segretario del Pd di Forte dei Marmi,

non sia capace di pensare al futuro e

che voglia per forza suddividere il

mondo in fascisti e non fascisti

venerdì, 24 settembre 2021, 21:41

Forte dei Marmi: al via i lavori
per la riqualificazione del
sistema per la rilevazione degli
accessi di veicoli alla zona a
traffico limitato
Forte dei Marmi: al via i lavori per la

riqualificazione del sistema per la

rilevazione degli accessi di veicoli alla

zona a traffico limitato. Da domani

sabato 25 settembre saranno
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ANBI Lazio, partita la
settimana della bonifica e
dell’irrigazione
Pubblicato il 28 Settembre 2021, 7:46

Riceviamo e pubblichiamo

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 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 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
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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.

Articoli recenti

Tarquinia, domani il consiglio
comunale: dalle variazioni di bilancio
alla mozione di sfiducia verso
l’assessore Benedetti

È uscito il bando di concorso del
Festival letterario “Tolfa Gialli&Noir”
per il Premio Glauco Felici

Beatrice Onlus in Dragon Boat al club
nautico di Capodimonte con l’Etruria
Dragon

Maurizio Galimberti tra Leonardo e
arte contemporanea: una mostra
fotografica all’Auditorium di
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Posta Fibreno: un ecoforum sul valore dell’acqua senza
“eco”
 28 settembre 2021  admin

Zittito il sindaco Sante Mele ex sindaco del paese.
Un convegno sul valore dell’acqua ma in cui non è stato permesso il

confronto: è accaduto a Posta Fibreno lo scorso 21 di settembre e ad essere silenziato è stato
Sante Mele, già sindaco del paese. L’incontro dal titolo “Diamo valore all’acqua” è stato
organizzato dall’on. Mauro Buschini.
Nel corso del meeting, a cui hanno partecipato anche il Commissario del Consorzio di
Bonifica “Conca di Sora”, esperti ambientali ed un ingegnere idraulico, sono state affrontare
tematiche interessanti ed anche i rapporti che questa provincia ha con Acea Ato 5, gli squilibri
con altri Ato regionali e l’ottima idea della costituzione di un unico Ato al fine di gestire in
maniera uniforme questa importantissima risorsa.
“Una volta terminati gli interventi “ufficiali” nella veste di ex amministratore ed anche di
esponente politico ho chiesto di poter intervenire e di dare il contributo sulla base della
considerazione che su Posta Fibreno ci sono diversi pozzi di captazione gestiti da Acea Ato 5.
E proprio dall’on. Buschini mi sono sentito rispondere che a quell’incontro non era
consentito alcun intervento oltre quello degli esperti e alcun dibattito. Una risposta che mi ha
lasciato basito in particolare perché in un post lo stesso Buschini ha scritto che si tratta di
iniziative che rappresentano un’occasione unica di approfondimento su tematiche decisive
per il futuro dei nostri territori. Le ho immaginate come veri e propri ecoforum. Forse l’on. si
è confuso e magari avrebbe dovuto precisare che il confronto non era aperto a tutti ma solo a
coloro che sono sotto la sua identica bandiera o simpatizza per essa in barba alla democrazia
e al confronto. Alla luce dei fatti viene da pensare che non si trattava di un confronto per
ascoltare la voce dei cittadini ma solo la solita passerella politica. Avrei voluto solo
puntualizzare un paio di cose. La prima è che si parla tanto di ambiente in un paese che di
fatto è una Riserva Naturale e che ha sul suo territorio dei pozzi di captazione acqua e che
non ha un impianto di depurazione. Opere che per cui erano stati stanziati diversi milioni di
euro oltre dieci anni fa. In merito era stato chiesto un interessamento all’on Buschini quando
era Assessore all’Ambiente. Avrei voluto chiedere se la Regione poteva controllare il rispetto
della gestione delle acque dei pozzi. Sono solo riuscito a interloquire con il Commissario del
Consorzio di Sora che nonostante il divieto dell’organizzatore ha voluto ascoltare quanto
avevo da dire in merito all’ente di Bonifica sorano. Naturalmente presenti all’incontro il
sindaco, il suo vice ed un consigliere che hanno fatto finta di non conoscere la situazione del
paese. Spero solo che l’incontro non sia stato a spese dei contribuenti”.
Sante Mele Ex Sindaco di Posta Fibreno
COMUNICATO STAMPA
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AMBIENTE Oggi alle 06:00

San Matteo, ecco il nuovo
Centro 
Documentale dell'Ecomuseo

Fino a pochi giorni fa il Centro Documentale di fatto

non esisteva, o meglio era parte integrante della

struttura e delle stanze in cui si trovano anche i

macchinari e le pompe idrovore che regolano l’intero

impianto di San Matteo. Adesso invece è più

facilmente accessibile.

Commenta

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE

U n nuovo “vecchio” spazio, che da adesso sarà a

disposizione (facilmente) di tutti. E in particolare –

si spera – delle scuole del comprensorio Oglio Po: è

s t a t o  i n a u g u r a t o  s a b a t o  i l  C e n t r o  D o c u m e n t a l e

dell’Ecomuseo Terre d’Acqua di San Matteo delle Chiaviche,

ristrutturato con un progetto da 130mila euro complessivi,
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finanziati per 90mila dal GAL Terre del Po e per la quota

restante dal Consorzio di Bonifica del Navarolo, dal Parco

Oglio Sud e dal comune di Viadana.

Fino a pochi giorni fa il Centro Documentale di fatto non

esisteva, o meglio era parte integrante della struttura e delle

stanze in cui si trovano anche i macchinari e le pompe

idrovore che regolano l’intero impianto di San Matteo.

Adesso invece è più facilmente accessibile, e pure con una

maggiore sicurezza, grazie ad un ingresso autonomo e ad un

percorso che può stimolare nuovi progetti.
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All’inaugurazione erano presenti diversi sindaci del

comprensorio Oglio Po, oltre naturalmente al “padrone di

casa” Nicola Cavatorta per Viadana, assieme all’assessore

alla Ambiente Alessandro Cavallari.  C o n  l o r o  i l

presidente del GAL Terre del Po Francesco Meneghetti e

il Consorzio di Bonifica del Navarolo al completo col

presidente Guglielmo Belletti,  i  s u o i  v i c e  Luigi

Ardenghi e  Piercarlo Barilli,  il direttore generale

Marco Ferraresi e  i l  d i r e t t o r e  a m m i n i s t r a t i v o

Giampietro Lazzari.

A completare il quadro il presidente del Parco Oglio Po

Alessandro Bignotti e il mondo militare con i Carabinieri

d i  V iadana.  Assente  invece  l ’ assessore  reg ionale

all’Agricoltura Fabio Rolfi, ufficialmente per sopraggiunti

impegni ma – secondo i bene informati – per evitare

contestazioni dal mondo della caccia. Era presente al suo

posto Alessandra Cappellari, consigliere regionale in

quota Lega, accompagnata dal parlamentare Andrea

Dara.  Ricordiamo che la Settimana Nazionale della

Bonifica e dei Consorzi, scattata proprio sabato, termina

domenica 3 ottobre.

G.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONSORZIO DI BONIFICA VALLO DI DIANO. IL PRESIDENTE CURCIO A SASSANO PER UN
SOPRALLUOGO NEI VARI CAN

Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. II Presidente Curcio a Sassano per un sopralluogo
vari cantieri
40 minuti FA
Arresti per traffico e spaccio di droga nel
calciatori per parlare in codice dei quantitativi
52 minuti FA
Atto vandalico in Piazza della Libertà a Salerno. Olio per
scatta la denuncia del Comune
1 ora FA
Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. II Presidente Curcio a Sassano per un sopralluogo
vari cantieri
28 Settembre 2021
Proseguono a pieno ritmo i lavori del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro nel
territorio di Sassano. Oggi il presidente Beniamino Curcio ha effettuato un sopralluogo sui
vari cantieri accompagnato dal consigliere comunale Gaetano Spano, che è anche
assessore alla Comunità Montana.
"Ho voluto prendere direttamente visone del lavoro portato avanti in questo mese - dichiara
il Presidente Curcio - avendo concentrato nel comune di Sassano uno dei mezzi del
Consorzio in relazione alle diverse problematiche da affrontare a carico dell' esteso ed
articolato reticolo idrografico" .
Alcuni lavori sono stati fatti in sinergia con la Comunità Montana. Si è intervenuti per pulire
l'intera pista ciclabile ed effettuare un'accurata manutenzione di tutta l'asta fluviale del
Torrente Zia Francesca.
"Siamo anche intervenuti su diversi canali secondari, fra cui Lagno Secco, Cavarelli,
Termini, Zio Nino nonché su piste e strade rurali - spiega - Interventi importanti per
ripristinare la funzionalità dei canali di bonifica e dei corsi d'acqua e per migliorare le
condizioni di sicurezza idraulica in contesti più a rischio. Di fondamentale importanza
anche gli interventi a carico della viabilità rurale, soprattutto nell'ottica della prevenzione
degli incendi boschivi".
Uno sforzo, dunque, "con ricadute positive in termini di manutenzione del territorio e con
benefici diretti per i terreni agricoli ricadenti nei comprensori interessati dai lavori".
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Vallo di Diano. I numeri delle maglie dei

motori lungo una balaustra,
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CONOSCERE IL TERRITORIO E LE SUE ACQUE, BONIFICA PARMENSE: L'ARCHIVIO STORICO
DIVENTA UN LIBRO

Economia
Conoscere il territorio e le sue acque, Bonifica Parmense: l'archivio storico diventa un libro
In occasione della Settimana nazionale della bonifica e irrigazione 2021 il Consorzio
presenta nella sede di Fondazione Monte Parma una pubblicazione ricca di informazioni
preziose per il parmense dal 1530 ad oggi. La presidente Mantelli: "Un libro indispensabile
per chi vuole conoscere e governare il delicato equilibrio delle acque e del suolo nella
nostra provincia"
Redazione 28 settembre 2021 15:11
WhatsApp
Condividi
La storia della città di Parma e delle sue terre di provincia passa obbligatoriamente
dall'acqua, il così detto "oro blu" che ha consentito la nascita e la crescita del tessuto
economico e il cui valore è, oggi più di ieri, inestimabile e da tutelare: è il messaggio che
la Bonifica Parmense rilancia, d'intesa con Anbi Emilia-Romagna, in occasione della
Settimana della Bonifica e dell' Irrigazione - evento patrocinato dall'Associazione
nazionale delle bonifiche - attraverso la presentazione del volume "L'Acqua scrive la
Storia", che descrive i fondi archivistici appartenenti all'Archivio del Consorzio unico per la
bonifica della Bassa parmense ed archivi aggregati dal 1530 al 1979, riordinati e catalogati
grazie all'operato della professoressa Franca Manzini e della sua equipe di esperti.
All'evento, svoltosi presso l'Auditorium della Fondazione Monte Parma e moderato dal
giornalista Andrea Gavazzoli, sono intervenuti la Presidente del Consorzio della Bonifica
Parmense, Francesca Mantelli, insieme al direttore generale Fabrizio Useri e ai membri del
Comitato di indirizzo della Governance e del CdA consortile; la Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna, con Paola De Montis; la Ricercatrice
Storica e Archivistica, Franca Manzini; l'Architetto Francesca Matilde Porcari; Filippo
Fontana e Francesco Garbasi di ArcheoVEA Impresa Culturale.
II Fondo, frutto di una lunga ricerca - è composto da 1673 registri, 13 volumi, 2921 fascicoli,
pari a 74 metri di materiali catalogati - è consultabile presso l'Archivio di Stato di Parma e
contiene una raccolta mirata di mappe, documenti catastali, fascicoli amministrativi,
registri delibere, contabilità disegni e planimetrie riguardanti dal XIV secolo ad oggi lo
sviluppo e il funzionamento delle reti di canalizzazione delle molteplici attività di bonifica
nella nostra provincia, rappresentando un'opera unica in grado di offrire ai più una nuova
prospettiva sulla gestione e governo delle acque locali. "Grazie alla collaborazione tra il
Consorzio e alcune importanti equipe di esperti nel settore della Catalogazione siamo
riusciti portare a compimento il processo di riordino di questo importante Fondo e
consentire che fosse disponibile presso l'Archivio di Stato per tutti i cittadini - sottolineano i
vertici della Bonifica Parmense, la presidente Francesca Mantelli e il direttore Generale
Fabrizio Useri - . Inoltre, nell'ottica di Parma Capitale della Cultura 2020+21, desideravamo
porre l'accento sul valore dell'operato consortile attraverso le varie epoche storiche e
questo volume può soddisfare le curiosità di studiosi e appassionati"
© Riproduzione riservata
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Greta Thunberg a
Milano: «Le politiche
sul clima tutte bla, bla,
bla»

Greta Thunberg a Milano: «Le politiche sul clima tutte bla, bla, bla»

Incontro tra Enrico Letta e l'Agricoltura
senese
Condividi

 

Oggi nella sede della Cia con il
presidente locale Valentino Berni, il
vicepresidente Marcucci, il direttore
Bartolini e il vertice toscano Brunelli

SIENA — Irrigazione e fauna selvatica, sono le due
principali emergenze che attanagliano l’agricoltura
senese, emerse oggi durante l’incontro con Enrico
Letta, segretario Pd, candidato a Siena per le elezioni
suppletive della Camera, in programma il 3 e 4 ottobre.
Incontro che si è svolto alla sede della Cia Agricoltori

Italiani di Siena, con la presenza del presidente Cia Siena Valentino Berni, del vicepresidente Luca Marcucci,
del direttore Roberto Bartolini e del presidente della Cia Toscana Luca Brunelli.

La Cia Siena – è stato ricordato al candidato – rappresenta 11mila persone fra titolari di aziende agricole,
coadiuvanti familiari e pensionati; oltre il 50% dei coltivatori diretti e iap (imprenditori agricoli professionali)
iscritti all’Inps: "L’acqua per l’irrigazione è una assoluta emergenza – ha ricordato Valentino Berni -, senza una
concreta e precisa progettualità che porti alla creazione in tutto il territorio di invasi idrici, fra qualche anno,
continuare a produrre le eccellenze agricole e agroalimentari di questa provincia, non sarà più possibile. La
cabina di regia tecnica – ha aggiunto il presidente Cia Siena – deve essere affidata ai Consorzi di Bonifica, ma è
necessaria la consapevolezza da parte della politica che la situazione attuale non è sostenibile. Se vogliamo
continuare a coltivare, in questo territorio servono invasi di medie dimensioni più diffusi possibile".

"Le emergenze del settore agricolo nella provincia di Siena richiedono uno sforzo importante da parte delle
istituzioni. Io mi candido per fare la mia parte" ha detto il candidato Pd Enrico Letta.
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 Confartigianato Siena incontra Enrico Letta
 Verso il voto, a tu per tu con Marrocchesi Marzi
 Dallo sviluppo a Mps, Letta incontra la Cna

L’emergenza ungulati al centro dell’incontro. "E’ opportuno mettere insieme i ministeri della Salute, Ambiente e
Politiche agricole – ha detto Luca Brunelli, presidente Cia Toscana –. La Legge 157 va adeguata e sistemata,
spostare ‘dalla protezione al riequilibrio faunistico’ deve essere il punto di partenza".

Sempre sul tema caccia: "Il sistema degli ATC va completamente rivisto e aggiornato alle esigenze della società e
dell’agricoltura – ha concluso Berni" ricordando anche come gli abbattimenti in Toscana siano rallentati anche
per eccesso di adempimenti burocratici e scarsa presenza dei cacciatori sul territorio, quando invece servirebbe
intervenire con urgenza.

Sostenibilità e zero
sprechi a tavola: ecco
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Covid, aumentano i
contagiati a Siena e
provincia
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PIANO DI SVILUPPO RURALE - PROGETTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA
CENTRALE IN COMUNE DI TOAN

Piano di Sviluppo Rurale - progetto del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in
comune di Toano
Marzia Bonicelli • 28 Settembre 2021 10:29
1 letture •

Grazie agli investimenti della Regione Emilia-Romagna per il Piano Sviluppo Rurale
proseguono le azioni volte a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità
climatiche, prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo con
l'intervento a Case Cavalletti, nel Comune di Toano (RE), dove il Consorzio ha terminato il
consolidamento di un movimento franoso con drenaggi profondi e regimazione acque
superficiali.
II versante, posto nel bacino del Rio dei Cani, affluente in destra del Fiume Secchia, vede
un'area storicamente interessata da un vasto movimento franoso che, ciclicamente, mostra
segnali di riattivazione causando potenziali criticità alle attività produttive di due aziende
agricole limitrofe vocate all'allevamento di bestiame ed alla coltivazione di foraggere per
la filiera di produzione del Parmigiano Reggiano.
II Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale è intervenuto operando una rete di drenaggi
profondi di tipo tradizionale per la raccolta delle acque sotterranee e il miglioramento
della rete scolante superficiale, oltre all'ampliamento dei fossi naturali già esistenti, per un
importo complessivo dei lavori pari a 147 mila euro.

AREA INTERVENTO
DRENAGGI E POSA TUBI
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
21 Settembre 2021 13:40 • Marzia Bonicelli
566 letture •
29 Luglio 2021 19:33 • Redacon

[ PIANO DI SVILUPPO RURALE - PROGETTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA
CENTRALE IN COMUNE DI TOAN
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Martedì, 28 Settembre 2021  Sereno  Accedi

CRONACA

Una pedalata alla scoperta della Val Marecchia col Consorzio della
Romagna
Durante il percorso si sosterà alla ricostruita traversa sul fiume in località Ponte Verucchio, dove i tecnici del Consorzio di bonifica, oltre a illustrare l’opera, racconteranno

l’attualità della bonifica

Redazione
28 settembre 2021 09:57

nche quest’anno il Consorzio di Bonifica della Romagna si presenta alla tradizionale Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione con un

nutrito programma di eventi che raccontano il ruolo della bonifica nella gestione e tutela del territorio. Nel comprensorio riminese un

evento in programma racconta la trasformazione del paesaggio a opera dell’uomo: il 29 settembre, in collaborazione con FIAB, appuntamento

alle 10.00 nel Piazzale Stazione di Rimini per la partenza in bici alla scoperta del Marecchia: un’occasione per conoscere le bellezze della Val

Marecchia. Durante il percorso si sosterà alla ricostruita traversa sul fiume in località Ponte Verucchio, dove i tecnici del Consorzio di bonifica,

oltre a illustrare l’opera, racconteranno l’attualità della bonifica e del ruolo fondamentale per la gestione sostenibile delle acque, per la difesa e

la sicurezza idraulica dei propri territori, per la salvaguardia ambientale, per il servizio irriguo all’agricoltura.

 

COME PARTECIPARE E NORME DI SICUREZZA

Gli eventi sono aperti a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione obbligatoria a www.fiabravenna.com

La modalità di partecipazione prevede il rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19 e il numero chiuso per ogni manifestazione.
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Tipo di percorso: impegnativo su asfalto e sterrato - Km totali: 55 circa

Pranzo: previsto al sacco.

Costi: è previsto un contributo € 5,00 per i non soci Fiab-Ravenna.

Percorso: Stazione di Rimini, Ciclabile Marecchia, Santarcangelo, Parco Della Cava*, Ponte Verucchio, Saiano*, Pietracuta*, SP 258, Ponte

Verucchio, Villa Verucchio*, Corpolo’, S. Ermete, Spadarolo, Rimini.  

© Riproduzione riservata

Si parla di
escursioni
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Imprenditore riminese ferito a colpi di pistola davanti a casa1.

CRONACA

Ricerche finite, il cane di Valentina Vignali torna a casa: "Hanno trovato Muffin"2.

CRONACA

Corriere della droga bloccato con 7 chili di eroina purissima3.

CRONACA

Il marito tenta di accoltellarla, lei scappa e si rifugia dai suoceri: arrestato un 38enne4.

CRONACA

Guardia di Finanza, sequestrati beni per 600mila euro a un imprenditore della Riviera5.
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Home   Irrigazione   Irrigazione e sostenibilità ambientale. I vantaggi del sistema Ciarle

Irrigazione Pac e Psr

Irrigazione e sostenibilità
ambientale. I vantaggi del
sistema Ciarle

Con l’avvio dei lavori finanziati con i fondi della Misura 4.3 del Piano di Sviluppo Rurale
Nazionale (Psrn) sta per essere finalmente completato il Sistema Irriguo che servirà per
l'irrigazione di un'area ad alta specializzazione agricola in Emilia-Romagna

Un sistema di gestione dell’acqua per l'irrigazione. Un progetto avanzato e innovativo che si

caratterizza, non solo per l’uso ottimale della risorsa idrica, grazie alla “compensazione” tra

carenze e abbondanze di portata che consente di garantire acqua di buona qualità ai campi

anche nei periodi di maggiore siccità. Ma anche per la grande valenza ambientale per l’effetto

di ricarica e rigenerazione della falda freatica.

Questo è il sistema irriguo Ciarle, ideato e progettato dal Consorzio di Bonifica della Pianura

di Ferrara, la cui realizzazione è iniziata negli anni Ottanta grazie a un finanziamento della

Regione Emilia-Romagna. Ora, dopo altri due ampliamenti, resi possibili da fondi europei e

regionali, sta per essere completato con i nove milioni di euro messi a disposizione dalla

Sottomisura 4.3 del Psr nazionale, destinata a enti irrigui e consorzi di bonifica per

realizzare opere utili a ottimizzare l’uso dell’acqua in agricoltura.

Di Tommaso Ranerelli 28 Settembre 2021

Il libro della settimana
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Un sistema unico per un territorio unico

Il distretto irriguo del Ciarle, gestito dal Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, si

estende su circa 8.350 ettari nella parte Sudoccidentale della Provincia di Ferrara. L’idea di

realizzare l'opera è nata molti anni fa per servire a fini irrigui un’area particolarmente

produttiva e strategica per il territorio. Quella del cosiddetto “Alto ferrarese”, che si affaccia

sul bolognese e si trova a quote altimetriche superiori rispetto al resto della provincia. Perciò

fatica a vedere soddisfatto completamente e in modo capillare il fabbisogno idrico dei campi

coltivati.

La particolare conformazione e collocazione geografica del territorio pone il Consorzio in una

posizione ottimale per il governo della gestione della risorsa idrica. Il comprensorio ferrarese

è infatti in coda all’intero bacino idrografico del Po e prossimo all'Adriatico. L’acqua, in

transito attraverso il territorio del Consorzio, gode dell’ultima possibilità di essere

trasformata dal sistema ambientale e agronomico prima che arrivi al mare.

Il sistema irriguo Ciarle inizia la sua storia nel 1983, quando, grazie a un finanziamento

regionale, venne realizzato il primo lotto del progetto. L’impianto di sollevamento preleva

acqua direttamente dal Cer (Canale Emiliano Romagnolo), un canale esclusivamente irriguo

che riceve a sua volta acqua dal Po, tramite il Cavo Napoleonico.

Nel 2016 il Consorzio Pianura di Ferrara ha candidato il progetto per il completamento

dell'impianto di sollevamento e del Condotto Distributore Sud al bando sul Psrn 2014-2020,

Misura 4.3, per un importo di circa nove milioni di euro. Al termine dei lavori saranno

completate le opere necessarie al pieno funzionamento della parte meridionale del sistema

irriguo Ciarle.

Acqua di qualità per tutti

Pur prevedendo la distribuzione dell'acqua per mezzo dei canali di scolo utilizzati in modo

promiscuo – cioè canali di bonifica che forniscono anche l’acqua per l’irrigazione – il Ciarle

dispone di un “sistema promiscuo avanzato”. L’alimentazione dei canali di scolo presso la

loro origine consente di ridurre gli svantaggi tipici dell'uso promiscuo per cui, procedendo

verso valle, le portate irrigue decrescono. Essendo le eventuali portate di pioggia sempre

Frutti insoliti
Prezzo: €26.60

Acquista
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TAG acqua Consorzi di bonifica

crescenti verso valle, il sistema si compensa, a tutto vantaggio della sicurezza e dell’efficienza

gestionale. Inoltre, l’invaso dei canali di scolo determina un effetto di ricarica della falda

idrica superficiale nell’area interessata, che assicura il rifornimento alle colture nei periodi di

carenza delle risorse idriche superficiali.

Una volta completato, il Ciarle permetterà di addurre acqua in altre aree del comprensorio,

esterne all'ambito irriguo di progetto, normalmente servite da altri sistemi di derivazione

d'acqua. A questa alimentazione straordinaria con acqua derivata dal Cer tramite il sistema

Ciarle e portata poi "fuori zona" si è già dovuto ricorrere più volte nei primi anni 2000,

quando il sistema del Consorzio Generale aveva manifestato difficoltà ad alimentare i

territori del Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno, di altimetria generalmente elevata. Il

completamento del Ciarle renderà ancora più stabile ed efficiente il ricorso a questa

operazione, che già in più occasioni negli anni recenti si è rivelata fondamentale.

Il Ciarle ha anche una grande valenza ambientale derivante, non solo dagli effetti di ricarica e

stabilizzazione dei livelli della falda freatica connessi all'alimentazione irrigua, ma anche da

una nuova pratica gestionale, che si imporrà come vera e propria azione di difesa

ambientale. L'incremento artificiale delle portate nei canali consorziali per mezzo della

derivazione, prolungata con le modalità e le quantità necessarie anche durante la stagione

autunno-inverno-primavera. Quindi, per tutto l'anno, sarà garantito un deflusso minimo

vitale di acqua immessa nei canali consorziali serviti. Ciò sarà determinante per la qualità

delle acque, perché innescherà processi di autodepurazione in alveo e migliorerà la capacità

ricettiva dei canali di bonifica.

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Segui le novità sul Psrn sulla pagina facebook dedicata

Siccità, l’allarme dell’Anbi: si allarga
la “zona rossa” in Pianura Padana

Ridurre il rischio alluvioni e gestire
le risorse idriche

Sì all’irrigazione sostenibile, ma
serve una strategia

Articoli correlati
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LAVORI SUI TORRENTI A CAVRIGLIA. INTERVENTI SU CERVIA, VACCHERECCIA E SAN
CIPRIANO

Lavori sui torrenti a Cavriglia. Interventi su Cervia, Vacchereccia e San Cipriano
Welcome! Log into your account
your username
A password will be e-mailed to you.
Lavori sui torrenti a Cavriglia. Interventi su Cervia, Vacchereccia e San Cipriano
o
31
Messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Cavriglia. Nel mese di settembre,
ormai al termine, gli addetti del Consorzio di Bonifica, in pieno accordo con
l'amministrazione comunale, sono intervenuti sui torrenti San Cipriano, Vacchereccia a
Cervia. In quest'ultimo caso i lavori hanno riguardato il diradamento della vegetazione al
momento presente solo nel tratto che attraversa il capoluogo. Sul san Cipriano le opere
stanno interessando invece il tratto urbano del corso d'acqua compreso tra il ponte del
Porcellino e l'inizio della località e di qui proseguiranno fino al bivio di Meleto, nei pressi
di Bomba. Per il Vacchereccia gli interventi di pulitura e diradamento della vegetazione si
stanno concentrando, da valle a monte, dal confine con San Giovanni fino alla frazione
omonima. Alcuni lavori di manutenzione sono in corso anche nel Borro Pianale e nel Borro
Rimaggio.
"Si tratta di un altro tassello importante per la messa in sicurezza idraulica del territorio
cavrigliese, che ribadisce l'attenzione dell'amministrazione comunale per la tutela
dell'ambiente e la salvaguardia del territorio", hanno spiegato dal palazzo municipale.
Come specificato dai tecnici del Consorzio di Bonifica, il lavoro infatti è essenziale per
garantire il regolare deflusso delle acque ed osservare anche lo stato di salute degli alvei.
II piano di lavori varato dal Consorzio è arrivato a seguito delle riunioni programmatiche
richieste dalla giunta di Cavriglia. "Ci stiamo avvicinando al periodo dell'anno a più forte
rischio di precipitazioni ed anche per questo è doveroso prevenire qualsiasi problematica
relativa al rischio idraulico nei corsi d'acqua che interessano il nostro territorio - ha detto il
sindaco Sanni -. Gli interventi che sono in corso rappresentano un passo fondamentale
nella messa in sicurezza della nostra comunità. Come amministrazione comunale
monitoriamo del resto con costanza i torrenti per scongiurare qualsiasi pericolo."
1 of 6

[ LAVORI SUI TORRENTI A CAVRIGLIA. INTERVENTI SU CERVIA, VACCHERECCIA E SAN
CIPRIANO ]
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Primo piano Edizioni locali Cavriglia Attualità

San Cipriano, Vacchereccia e Cervia: in corso pulitura e
messa in sicurezza

 di Monica Campani  28 Settembre 2021   19 

Ultime Notizie

    

    

28, Settembre, 2021

DOSSIER SPECIALI EDIZIONI LOCALI COMUNICATI STAMPA
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Più lette

San Cipriano, Vacchereccia e Cervia: il

Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno sta

concentrando interventi di pulitura e

messa in sicurezza su questi tre torrenti

che scorrono sul territorio di Cavriglia.

Per il Vacchereccia si tratta di interventi di

pulitura e diradamento della vegetazione al

momento presente nell’alveo del torrente che si

stanno concentrando, da valle a monte, dal

confine con San Giovanni fino alla frazione

omonima. Per il San Cipriano invece, le opere

stanno interessando il tratto urbano del corso

d’acqua compreso, sempre da valle a monte,

tra il ponte del Porcellino fino all’inizio della

località e di qui proseguiranno fino al bivio di

Meleto nei pressi di Bomba. Gli interventi sul

Cervia hanno riguardato il diradamento della

vegetazione al momento presente solo nel tratto

urbano del torrente. Infine alcune opere di

manutenzione sono in corso anche nel

Borro Pianale e nel Borro Rimaggio.

“Si tratta di un altro tassello importante

per la messa in sicurezza idraulica del

territorio cavrigliese che ribadisce

l’attenzione dell’amministrazione comunale per

la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del

territorio: come specificato dai tecnici del

Consorzio di Bonifica, il lavoro infatti è

essenziale per garantire il regolare deflusso

delle acque ed osservare anche lo stato di

salute degli alvei. Ci stiamo avvicinando al

periodo dell’anno a più forte rischio di

precipitazioni – ha spiegato il Sindaco Leonardo

Degl’Innocenti o Sanni – ed anche per

questo è doveroso prevenire qualsiasi

problematica relativa al rischio idraulico

nei corsi d’acqua che interessano il

territorio di Cavriglia. Gli interventi che sono

in corso rappresentano un passo fondamentale

nella messa in sicurezza della nostra Comunità.

Come Amministrazione Comunale monitoriamo

del resto con costanza i torrenti per scongiurare

qualsiasi pericolo.”

1 di 7    
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accoppiamenti del primo turno

 Michele Bossini - 27 Settembre 2021
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ORIOLO-27/09/2021: ALLA LUCE LETTERE DEI PIGNONE A GALILEO GALILEI

Oriolo-27/09/2021: Alla luce lettere dei Pignone a Galileo Galilei
ORIOLO Nel suggestivo scenario del Castello Normanno di Oriolo, Comune tra i borghi più
belli d'Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è stata presentata e illustrata
la lettera di Lelio Pignone del Carretto, Secondo Marchese di Oriolo, indirizzata niente
meno che a Galileo Galilei. Lettera autografa del 2 gennaio del 1618, conservata ancora
integra nella Biblioteca Centrale di.
Trebisacce-27/09/2021: IL CONSORZIO DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO PROIETTATO
IN AVANTI
Comunicato Stampa IL CONSORZIO DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO PROIETTATO IN
AVANTI REPORT DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL CONSORZIO DI BONIFICA A VALERE
SU PNRR MISURA M2C4 E FSC SOTTOPIANO 2 II Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso e approvato dalla
Comunità Europea, ha definito al suo interno la.
Castrovillari-27/09/2021: AL PARCO GIOCHI COMUNALE SI RIDE CON LA CENERENTOLA DI
APRUSTUM
AL PARCO GIOCHI COMUNALE SI RIDE CON LA CENERENTOLA DI APRUSTUM A
Castrovillari il nuovo appuntamento di Scirocco il 28 e 29 settembre Castrovillari - II nuovo
appuntamento di "Scirocco, venti di danza, letteratura, musica e teatro" è al Parco giochi
comunale dove, il 28 e il 29 settembre alle 18,00, la compagnia Aprustum presenta
"Cenerentola e le.
Castrovillari-27/09/2021: Sport e Sicurezza. Donato defibrillatore alla Scuola di Atletica
CorriCastrovillari
COMUNICATO STAMPA A.S.D. CORRICASTROVILLARI Sport e Sicurezza. Donato
defibrillatore alla Scuola di Atletica CorriCastrovillari Quando le sinergie dei privati si
uniscono per il bene dello sport, il risultato è sempre eccellente. E quello che è accaduto
per la Scuola di Atletica CorriCastrovillari che ha ricevuto un importante contributo da
parte di 4 aziende del Territorio - Caffè Guglielmo e.
Roseto Capo Spulico-26/09/2021: Rosanna Mazzia: UNA CAMPAGNA ELETTORALE NEL
RISPETTO DELL'AMBIENTE
COMUNICATO STAMPA - UNA CAMPAGNA ELETTORALE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Semina un pensiero e raccoglierai un'azione, semina un'azione e raccoglierai
un'abitudine, semina un'abitudine e raccoglierai un carattere, semina un carattere e
raccoglierai un destino. Reade "Proviamo a farci perdonare per questo enorme spreco di
carta e mettiamo in campo qualche iniziativa per rendere più ecosostenibile questa
campagna elettorale"..
Oriolo-27/09/2021: Alla luce lettere dei Pignone a Galileo Galilei
ORIOLO Nel suggestivo scenario del Castello Normanno di Oriolo, Comune tra i
borghi più belli d'Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è stata
presentata e illustrata la lettera di Lelio Pignone del Carretto, Secondo Marchese di
Oriolo, indirizzata niente meno che a Galileo Galilei.
Lettera autografa del 2 gennaio
del 1618, conservata ancora integra nella Biblioteca Centrale di Firenze, ma anche
altre due lettere riportate nell'Edizione Nazionale delle Opere di Galileo Galilei, nelle
quali si fa riferimento al Marchese d'Oriolo, al Cavaliere Romano, inviate ad Orso
D'Elci nel giugno del 1617 e al Cardinale Federico Borromeo il 23 dicembre dello
stesso anno. Documenti, questi, che mostrano un Marchese curioso, aperto al mondo
della cultura e alla scienza, ospite più volte nella residenza di Bellosguardo, presso
Firenze, come riferisce lo stesso Galileo Galilei nella lettera a Borromeo, dove si
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parla della salute del grande fisico, ma anche di astronomia, di matematica e di
nuove teorie. Una persona illuminata, dunque, il Pignone, molto amico di Galilei,
tanto da procurargli un "vetro" per il suo telescopio. Dalle suddette missive emerge la
richiesta d'intermediazione che Galilei chiede a Pignone: "Discorrere del negotio con
il Cardinale Borgia". Chiedeva di portare all'attenzione del Re di Spagna una sua
scoperta, quella della Longitudine. Un lavoro importante, quello di
Vincenzo Diego,
già vicesindaco della cittadina dell'Alto Jonio e autore del saggio "
I gigli recisi
Giuseppe Pignone del Carretto e la fine del Regno Borbonico".
Una ricerca sulla
famiglia Pignone, quella di Vincenzo Diego, che va avanti da anni e che svela, come
in questo caso, documenti che lasciano un segno nel ricercatore e nella storia di una
comunità.
Lelio d'Oriolo, secondo le approfondite ricerche di Vincenzo Diego,
nacque a Napoli, figlio di Marcello Pignone, intorno al 1560 e "godette di
grandissimo favore presso i Re di Spagna", frequentatore dei salotti che all'epoca
contavano. Nipote di Giovan Francesco di Sangro, marito di Ippolita del Carretto, dei
marchesi del Finale, genitori di donna Costanza di Sangro del Carretto, futura sposa
di Lelio. Nel corso della Conferenza-Stampa svoltasi sabato pomeriggio, il Sindaco di
Oriolo Simona Colotta ha speso parole di apprezzamento per gli studi e per le
ricerche storiche condotte da Vincenzo Diego, definendo la scoperta «una notizia
importante per la Comunità, per i ricercatori e per tutto il territorio, un fatto di grande
rilievo storiografico che apre nuovi scenari e arricchisce la storia dell'antico borgo
oriolano». II vicesindaco Agostino Diego, da parte sua, ha sottolineato la passione
dell'autore, l'impegno civile e amministrativo, i progetti, le opere, i recuperi di Beni
Culturali, Storici ed Architettonici. «Un impegno - ha dichiarato Agostino Diego -
che continua e che lo lega profondamente alla sua comunità e alla sua gente». II Prof.
Giorgio Delia si è soffermato in particolare sull'importanza dell'epistolario, per una
piena conoscenza dell'esperienza di vita e della ricerca scientifica del Pisano,
mettendo poi a fuoco la lettera del Pignone e le relazioni che questa lettera implica. II
prof. Delia ha quindi tracciato il profilo del grande fisico e ricercatore toscano,
«uomo non solo di scienza, - ha ricordato il Prof. Delia - ma anche fine letterato che
preferisce l'italiano al latino, un uomo tenace ma allo stesso tempo avveduto, che
?preferisce l'abiura alla mortificazione della scienza». II Prof. Vincenzo Toscani, quale
insigne studioso di storia e Direttore dell'Osservatorio Sismico di Oriolo, ha parlato
della famiglia Pignone, degli avi di Lelio e dei suoi discendenti, mentre il Prof.
Vincenzo Carbone, Direttore del Dipartimento di Fisica dell'Unical, ha sottolineato
l'importanza della ricerca. «Una nuova e importante tessera - ha sottolineato il Prof.
Carbone - quella del Pignone, allo stesso tempo la necessità di approfondire i rapporti
del marchese di Oriolo con Galileo e capire se si ha di fronte un mecenate o anche un
grande uomo di scienza. E' per questo - ha dichiarato testualmente il Direttore del
Dipartimento di Fisica dell'Unical - che serve un progetto organico. Servono risposte
su Pignone d'Oriolo, certamente, - ha concluso il Prof. Vincenzo Carbone - ma anche
su tante altre figure calabresi e si può partire da qui per scrivere assieme pagine
importanti, per ricercare con più vigore il nostro passato, la nostra storia».
Pino La Rocca

[ ORIOLO-27/09/2021: ALLA LUCE LETTERE DEI PIGNONE A GALILEO GALILEI ]
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