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Velocità d'esecuzione, apertura dell'otturatore, attenzione al contesto: i suggerimenti dei vincitori del concorso
"Obiettivo Acqua" organizzato da Anbi. Per chi vuole cimentarsi, 1126 ottobre scade il termine per l'edizione 2021

di Pappe Aquaro

Come si fotografa una cascata
o il fluire di un fiume al crepuscolo?

arà stata la classica fortuna del de-
buttante? «Può darsi. Ma il merito
è tutto dell'acqua», risponde Fulvio
Gloria, fautore della foto, "Quando
piove troppo" (sì, il titolo è proprio
questo), con sottotitolo, "Acqua alta
nella piazza di Orta". E qui la cosa
si fa più seria: perché, all'immagine
scattata da un operaio specializzato
di una ditta per macchinari tessili
è andato il primo premio (sezione,
"Cambiamenti climatici") della se-
conda edizione del concorso foto-
grafico, "Obiettivo acqua", orga-
nizzato da Coldiretti, fondazione
Univerde e soprattutto da Anbi,
la cui sigla sta per Associazione
nazionale dei consorzi per la ge-
stione e la tutela del territorio e
delle acque irrigue. Praticamente,
qualcosa come a2omila chilometri
di canali e poco meno di Soo im-
pianti Idrovori capaci di sollevare
l'acqua fino a zo metri, per poi por-
tarla nei campi agricoli e irrigarli.
«E un ciclo virtuoso, che questa as-
sociazione, grazie alla collaborazio-
ne dei consorzi di bonifica presenti
in tutta Italia, svolge da un secolo»,
spiega Francesco Vmcenzl, presi-
dente Anbí.
Questa sorta dl economia cir-

colare per acque dolci, il vincitore
dell'edizione 2020 del concorso fo-
tografico la conosce bene. Lui d è
addirittura nato a due passi da un
ruscello, in Valsesia: ha imparato a
nuotarci e, da grande, a fotografar-
lo: «Perché si sceglie l'acqua come
soggetto di una foto? Per me l'acqua
è tutto. E come la memoria: mi ri-
corda da dove vengo, e chi sono». E
allora, importa poco se, a volte, può
essere impetuosa quanto una ca-
scata: «Mt piacerebbe fotografare la
cascata dell'Acqua bianca, nel Parco
dell'Alta Valsesia».

www.dove iscriversi
A proposito, come si fotografa

una cascata? «Lo scatto deve avve-
nire rapidamente, soprattutto per
le cascate dove è presente una forte
vaporizzazione dell'acqua. Pensia-
mo, per esempio, a quelle islan-
desi», risponde Simona Tedesco,
fotografa naturalista e In giuria,
due anni fa, in occasione della pri-
ma edizione di "Obiettivo acqua",
la cut terra edizione cerca anco-
ra fotografi (è possibile Iscriversi
fino al 26 ottobre: www.oblettivo-
acqua.it,) agguerriti e pronti a rac-
contare l'acqua dolce e i suoi vettori.
«L'acqua di una cascata può essere
immortalata anche con un effetto
flou, dove può sembrare un po' sa-

[insta, lasciando aperto l'otturatore
per un tempo più lungo: ottenendo
una immagine che dia il senso di
un fluire lento. L'importante è po-
sizionarci i piedi della cascata, per
non perdere la potenza dell'acqua»,
aggiunge Tedesco.
Lo scorrere dell'acqua affascina

tantissimo anche Hans Strand, fo-
tografo paesaggista svedese, che
ha immortalato in scatti resi unici
la forza gravitazionale esercitata
sull'acqua: «La forza di gravità crea
bellezza e le cascate finiscono per
calamitare l'occhio ornano». Ma

anche la foto di Maurizio Portone,
che racconta il Ticino in piena nel-
la Diga del Panperduto, a Somma
Lombardo, nel Varesotto, è un per-
fetto esempio dell'eterno scorrere
dell'acqua.

Questione dl riflesso
Spostando l'asticella ancora più

in alto, ecco, invece, la relazione con
l'acqua per Carlo pelli, il quale sfio-
ra rasàattismo, utilizzando i riflessi
di un fiume come fossero parole.
E i riflessi sono protagonisti anche
nella foto di Sergio Stignani, pri-

Qui sotto, la foto grande

è opera di Maurizio Portone

e racconta la piena del Ticino

nella diga del Panperduto,

a Somma Lombardo (Varese).

Quelle sotto sono le cascate

di Monte Gelato (Roma)

riprese da Mauro Maione

mo classificato nell'edizione 20rt1
di "Obiettivo Acqua". «La sua foto
è puro virtuosismo: è stato molto
bravo a cogliere l'attimo del rifles-
so sull'acqua alla luce del crepu-
scolo», commenta Tedesco, ricor-
dando quanto l'acqua sia l'elemento
In grado di unire più ecosistemi: dal
fluviale al boschivo, fino agli stessi
animali («Una volta mi è capitato di
fotografare una poiana mentre pla-
nava su un ruscello per dissetarsi:
Immagine perfetta per raccontare
l'acqua che dà la vita»).
Un contesi fotografico sull'acqua

è anche un'occasione «Per far riav-
vicinare la società ad un rapporto
responsabile con le risorse idriche,
la cui disponibilità non deve essere
data per scontata, soprattutto nel
tempo dei cambiamenti climatici»,
ricorda Massimo Gargano, direttore
generale di Anbi, le cui infrastrut-
ture costruite in questi anni, delle
vere e proprie opere di archeologia
industriale, fanno da sfondo e inte-
ragiscono pure con l'acqua

In Pianura Padana
«Tutti gli impianti idrovori sul

lato lombardo del Po sono candi-
dati all'Unesco, nel progetto Civiltà
dell'acqua», ricorda il presidente
Vincenzi. La stessa bellezza, baciata
dall'acqua, la possiamo trovare nel-
la Pianura padana del Bolognese. E
non solo. Tre anni fa, per esempio,
nella mostra, "B canale emiliano
romagnolo nello sguardo di Enrico
Pasquali", è stato Illustrato il lavoro
dell'uomo per arginare e incanalare
l'acqua; in una serie di foto neore-
aliste realizzate negli Anni so dal
fotografo bolognese.
Fotografare l'acqua non è mal

un'operazione nostalgica: «La fo-
tografia va sempre pensata e vista
al presente. E se è un mezzo per in-
terpretare I cambiamenti dell'oggi,
figuriamoci quanto può esserlo se
c'è di mezzo l'acqua, così in perenne
movimento, e così sempre pronta a
concederci l'immagine di un mon-
do che altrimenti potremmo perde-
re», racconta Sonia lenzi, artista-
fotografa, curatrice della mostra su
Pasquali, e, soprattutto, innamorata
di fiumi, ruscelli e canali. L'impor-
tante è che si mettano in posa.
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L'assemblea del consiglio nazionale di Anbi

I Consorzi regionali in campo per l'ambiente
FIRENZE

Dalla vigilanza degli argini mes-
si in pericolo dalle tane delle nu-
trie, alla lotta al gambero killer,
dalle «bat box» per favorire la
presenza dei pipistrelli e quindi
la lotta alle zanzare, fino al recu-
pero delle plastiche dai corsi
d'acqua. Sono alcuni dei proget-
ti messi in campo dai sei Consor-
zi di Bonifica regionali riuniti in
Anbi Toscana, al centro della
giornata di ieri, che ha visto Fi-
renze ospitare l'assemblea del
Consiglio nazionale di Anbi. L'in-
contro in occasione dell'inaugu-
razione della nuova sede di An-
bi Toscana, alla presenza dell'as-
sessore regionale all'ambiente
Monia Monni, dell'assessore di

L'ASSESSORE MONNI

«Grazie a loro
investiamo 100
milioni l'anno
nella manutenzione
dei corsi d'acqua»

Firenze Cecilia Del Re, di France-
sco Vincenzi e Massimo Garga-
no presidente e direttore gene-
rale di Anbi Nazionale e di Mar-
co Bottino presidente di Anbi
Toscana e del Consorzio 3 Me-
dio Valdarno.
«Grazie ai Consorzi - ha detto
l'assessore Monia Monni - riu-
sciamo a investire 100 milioni di
euro l'anno nella manutenzione
dei corsi d'acqua, permettendo
la mitigazione del rischio idrauli-
co. Il primo obbiettivo è contra-
stare le presenza delle plastiche
nei fiumi, impedendone la diffu-
sione nei mari». «Quello della
Toscana è un esempio della ca-
pacità dei Consorzi di riformarsi
con la società che cambia, per
essere vicini al territorio e ai
suoi abitanti» ha detto il presi-
dente Francesco Vincenzi.

Toscana

Scatta la bonifica contro il keu
La strada dei veleni sarà ripulita 1=2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-10-2021
29il Centro

L'Aquila 

IMëANAöIELLA LIONIFfi

In 400 alle visite nel Parco dell'Incile

■■ Si chiude positivamente il bilancio degli eventi organizzati
dal Consorzio di bonifica ovest in occasione della Settimana na-
zionale della bonifica. La quattro giorni di manifestazioni ha vi-
sto l'ingresso di circa 400 persone al Parco dell'Incile. Soddisfa-
zione è stata espressa dal commissario DaniloTarquini.

LUTTO 4TRASACCO»Or Cm f rtmtrnat. 

Morto Tomassetti, esponente Dc
Lavorò nella segreteria di Gaspari

Q— -- Piorm del Mercato, le scuse del Comune
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Il Mattino

MONTEGROTTO TERME

Un tratto di argine dello scolo Menona "mangiato" dal maltempo

Argini scolo Menona
mangiati dal maltempo
A breve il ripristino
MONTEGROTTO TERME

L'azione devastante del fortu-
nale di mercoledì scorso ha
lasciato il segno anche a Mon-
tegrotto, dove sono finiti "sot-
to stress" argini e condotte
degli scoli del territorio co-
munale. In particolare, criti-
ca la situazione degli argini
dello scolo Menona, in via
Sabbioni, nel comune sam-
pietrino. L'azione dell'acqua
ha eroso gli argini in alcuni
punti, tanto che i cittadini
hanno da subito chiesto l'in-
tervento del comune e del
consorzio di Bonifica Bacchi-
glione. «Il Consorzio ha fatto
già i sopralluoghi per fare il
pronto intervento», spiega il
sindaco di Montegrotto, Ric-
cardo Mortandello. E Paolo
Ferraresso, presidente del
Consorzio, aggiunge: «Rin-
grazio i cittadini e il comune
della collaborazione. Abbia-
mo valutato l'entità dei dan-

ni e ora capiremo le tempisti-
che per i ripristini. Abbiamo
già eseguito il monitoraggio
sulla rete di bonifica». Ma
non è solo lo scolo del Meno-
na ad essere stato danneggia-
to. Se la pulizia di condotte,
caditoie e argini ha consenti-
to di limitare i danni in zone
circoscritte, dall'altra parte
nulla il Comune ha potuto fa-
re poco per preservare con-
dotte e argini dall'azione de-
vastante del maltempo. E in-
fatti collassata nei giorni scor-
si una condotta dello scolo
deflusso delle acque bianche
che va verso il Rio Spinoso, in
zona industriale, al confine
tra il parco di via Freud e un'a-
rea privata. Dopo il sopralluo-
go del capo dell'ufficio tecni-
co Andrea Rinaldo, il Comu-
ne ha messo in sicurezza l'a-
rea e contattato il Consorzio
di Bonifica per il ripristino
dello scarico.

FEDERICO FRANCHIN
litzikunt rase,frata da falsi tecnici
limi la distrae c l'altro ruba i soldi t:
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

SCAFATI

Pulizia del Controfosso destro
Bonifica nelle aree periferiche
SCAFATI

Controfosso destro del Fiume
Sarno, continua l'operazione
di pulizia del canale di via Lo
Porto mentre sì pensa alla co-
struzione dell'appalto per il
successivo cragaggio.

Dragaggio e pulizia degli ar-
gini organizzati e ripetitivi
mancano sul luogo da diverso
tempo, per questo nelle ultime
settimane in maniera sempre
più insistente i residenti della
zona hanno protestato a più ri-
prese contro le pessime condi-
zioni di vivibilità, tanto da atti-
vare finalmente tutti gli enti
preposti con l'aiuto anche
dell'ente comunale. «Insieme
all'assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Pasquale Vitiello, siamo
stati in via Lo Porto per verifi-
care l'andamento dei lavori di
dragaggio del Controfosso de-
stro del fiume Sarno. Abbiamo
sollecitato, con l'ex assessore
Alessandro Arpaia, più volte il
Consorzio di Bonifica affinché
intervenisse. Siamo soddisfat-
ti che finalmente si sia passati
ai fatti», ha detto il sindaco Cri-
stoforo Salvati, sottolineando
come sia stato fatto una gran-
de opera di pressione nei con-

Il sindaco Cristoforo Salvati

fronti dell'ente consortile.
Parzialmente soddisfatti an-

che i residenti di via Nuova
San Marzano, che se da un lato
possono accogliere positiva-
mente la notizia della pulizia e
del futuro dragaggio, ricordan-
do che tanto c'è ancora da fa-
re: «A breve saranno appaltati i
lavati per il dragaggio comple-
to, come riferito dai tecnici del
Comune di Scafati all'avvoca-
to Lisa Maiorano, che ci sta se-
guendo in tutte le nostre batta-
glie”, hanno spiegato i residen-
ti.

r,R+qfjOWZIONE WSERVAIA

Scafati-Sarno 
._...

sooss
Arrivano le telecamere contro lo spaccio
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AGRICOLTURA. La denuncia Provincia
La mancanza d'acqua preoccupa la Cia. «Necessari gli investimenti, intervenire immediatamente»

«Puglia a rischio desertificazione»
TARANTO - Sui primi 149
progetti approvati dal Mipaaf,
nell'ambito del PNRR e relativa-
mente agli "Investimenti nella re-
silienza dell'agrosistema irriguo
per una migliore gestione delle
risorse idriche", uno soltanto arri-
va dalla Paglia: è quello del Con-
sorzio di Bonifica del Gargano e
ammonta a poco più di 2 milio-
ni di euro. A mancare all'appello
sono soprattutto i Consorzi pu-
gliesi commissariati della Puglia
centro-meridionale: zero progetti
approvati, proprio in quei territo-
ri - provincia di Barletta Andria
Trani, area metropolitana di Bari,
province di Lecce, Brindisi e Ta-
ranto - che hanno più bisogno di
uscire dalla perenne emergenza
idrica degli ultimi decenni, for-
temente aggravatasi negli ultimi
anni.
«Sono stati finanziati 149 progetti
presentati dai Consorzi di Bonifi-
ca di tutta Italia per un ammontare
complessivo di investimenti pari a
1,6 miliardi di euro - spiega CIA
Agricoltori Italiani della Paglia in
una nota - La nostra regione, una
di quelle maggiormente esposte
al rischio desertificazione e tra
le più sofferenti in assoluto per
la scarsità di acque a uso irriguo
a disposizione degli agricoltori,
in questa prima lista di progetti
approvati è praticamente assente,
avendo ottenuto circa 2 milioni di
curo per opere di manutenzione
agli impianti. La nostra regione
ha bisogno di infrastrutture che
garantiscano acqua a uso irriguo.
Mancare l'opportunità offerta dal
PNRR significa perdere la possi-
bilità di recuperare un gap infra-
strutturale enorme, con conse-
guenze potenzialmente devastanti
nell'arco dei prossimi 10-15 anni,
soprattutto davanti a cambiamenti
climatici che ci presentano il con-
to di stagioni siccitose sempre più
lunghe e frequenti».
«Di fronte a questo rischio gra-
vissimo, occorre che le istituzio-
ni intervengano prontamente per

ovviare anche alle eventuali ina-
deguatezze e inefficienze delle
strutture commissariali dei Con-
sorzi pugliesi e dei loro uffici tec-
nici, nel caso fosse questa la causa
della mancanza di progetti appro-
vati - afferma CIA Agricoltori
Italiani della Puglia - Occorre che
quei consorzi tornino a essere am-
ministrati da agricoltori, nel solco
del modello virtuoso fornito dai
Consorzi della Capitanata. Sia-
mo di fronte a una situazione che
rischia di andare nella direzione
opposta allo spirito che dovrebbe
animare il Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza. Chiediamo che
il Ministero, le Regioni e gli enti

coinvolti sappiano garantire agli
agricoltori e ai cittadini pugliesi
un adeguato livello di investimen-
ti nelle infrastrutture irrigue».
«Alla politica regionale chie-
diamo di agire subito, prima che
sia troppo tardi - conclude CIA
Agricoltori Italiani della Puglia
- Per l'utilizzo di tutte le risorse
e per intercettare i finanziamenti
attualmente a disposizione o che
a breve si renderanno disponibi-
li occorre istituire una cabina di
regia composta da professionisti
esperti, anche al di fuori degli
stessi consorzi commissariati, che
monitori la situazione, prenda atto
dello stato della rete di distribu-

zione irrigua e proceda di conse-
guenza. L'agricoltura altamente
specializzata della Puglia non può
attendere i tempi della burocrazia,
ne può fare a meno della risorsa
idrica, che al momento è garanti-
ta, per quanto riguarda la Puglia
centrale e meridionale, solo ed
unicamente da acque provenienti
dalla Basilicata».
Per CIA Puglia, inoltre, si pone
molto seriamente una "questione
Consorzi commissariati" a tutto
tondo: a cominciare da un mecca-
nismo che leghi le retribuzioni dei
dirigenti alla reale produttività,
garantendo un minino sindacale
e agganciando il resto ai risultati

ottenuti. Il problema rappresen-
tato dalla scarsa efficienza delle
decennali gestioni commissariali
potrebbe penalizzare pesante-
mente, anche nel caso degli inve-
stimenti in ambito PNRR, l'agri-
coltura pugliese.

IL NODO XYLELLA
"Con la diffusione costantemente
aggiornata dei dati e dei contagi
della Xylella fastidiosa si è fatto
sicuramente un passo in avanti
nella divulgazione degli effetti
di un fenomeno che ha provocato
danni economici enormi al Salen-
to e al Tarantino". Commenta così
il presidente di Confagricoltura
Puglia Luca Lazzàro l'entrata in
funzione del cruscotto (emergen-
zaxylella.it), strumento per comu-
nicare l'attività svolta al fine di
controllare il territorio e conte-
nere la diffusione di Xylella fasti-
diosa in Puglia realizzato dal Ser-
vizio Fitosanitario della Regione
Puglia. "Rappresentare in manie-
ra semplificata i dati dalle attività
di monitoraggio dell'Agenzia re-
gionale Arif - prosegue - aiuterà
non solo chi si occupa di studiare
la malattia o di fare informazio-
ne a quantificare i danni arrecati
dalla Xylella e la loro gravità, ma
aiuterà anche i cittadini a com-
prendere meglio perché da anni la
nostra organizzazione guarda al
fenomeno con preoccupazione e
ci forziamo di far capire a tutti che
la Xylella non è un problema solo
degli agricoltori pugliesi ma per
tutto il Paese". "Di recente, abbia-
mo detto chiaramente qual è stato
il costo occupazionale e sociale di
questo tsunami, ben 33 mila posti
di lavoro andati in fumo e questo
drammatico dato è destinato a
salire se non ci si atterrà ai rime-
di stabiliti dalla scienza. Adesso
- conclude - ci auguriamo che il
cruscotto sia puntuale e costan-
temente aggiornato e affiancato
da un numero verde per la raccol-
ta delle segnalazioni di sospette
piante infette".
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MANUTENZIONE DEL RETICOLATO IDRICO:
FIRMATA INTESA TRA IL CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM E IL COMUNE DI
GIUNGANO

Pubblicato il 13/10/2021 Comunicato Stampa
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Firmato un protocollo d’intesa per

la manutenzione ordinaria e

straordinaria del reticolato idrico

tra il Consorzio di Bonifica di Paestum e il Comune di Giungano.

“Dopo quello con il Comune di Capaccio Paestum, è il secondo

accordo che stipuliamo con i comuni del territorio di competenza -

ha dichiarato il presidente dell’ente consortile, Roberto Ciuccio –

fin dall’insediamento, abbiamo deciso di avviare sinergie con tutte

le istituzioni del comprensorio per comprendere meglio le

necessità degli agricoltori e migliorare i nostri servizi, garantire

adeguata pulizia dei canali ed assicurare un’erogazione continua;

l’accordo con il Comune retto dal sindaco Giuseppe Orlotti nasce

su input del consigliere di nomina provinciale Emilio Nastri, che è

proprio di Giungano, il quale ha voluto fortemente questa

iniziativa, gestendo tutto l’iter. Ora stipuleremo accordi simili con

Altavilla Silentina, Serre e in futuro anche con Albanella quando

sarà eletto il nuovo sindaco”.

“È un accordo importantissimo – evidenzia il sindaco Orlotti –

ringrazio il concittadino e delegato provinciale Nastri così come il

presidente Ciuccio e tutta la sua compagine amministrativa per

aver voluto sottoscrivere questo protocollo d’intesa, prezioso per

mettere in sicurezza territori che, da tanti anni, sono privi di

manutenzione. Le piogge copiose potrebbero mettere a rischio le

abitazioni e le aree industriali a valle dell’abitato di Giungano.

Dietro autorizzazione del Genio Civile, cui abbiamo già inoltrato

richiesta, assicureremo inoltre una manutenzione ordinaria e

straordinaria ai corpi idrici superficiali che sono affluenti dei

torrenti Tremonti, Solofrone e Mola Savanello. Il Consorzio

Bonifica di Paestum sta lavorando benissimo sul territorio, con

lavori che, prima d’ora, non si erano mai visti, un dato di fatto

evidente che testimonia il grande impegno per il territorio ed

attaccamento allo stesso del presidente Ciuccio”.
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IL MENSILE DI ECONOMIA E ATTUALITÀ DEL SETTORE ORTOFRUTTA     

Chi siamo Inserzioni Contatti

Cerca... 

ATTUALITÀ AZIENDE DISTRIBUZIONE ESTERO FIERE INNOVAZIONE LOGISTICA PRODOTTI

NEWSLETTER

LA SPREMUTA

IN un'intervista a un sito, Raul Calleja (direttore
di Fruit Attraction) dice: “Italia e Spagna non
siano competitor”. Assolutamente giusto. Infatti
giochiamo in campionati diversi. *

 SEGUICI SU FACEBOOK

 SEGUICI SU INSTAGRAM

 SEGUICI SU LINKEDIN

L’ASSAGGIO

MELA SWEETANGO, L’ESTATE
HA UNA NUOVA REGINA: 3,5/5

La SweeTango ci
ha un po’
scombussolato.
Assaggiata
subito dopo
l’acquisto dà un
risultato,
assaggiata dopo

48 ore passate a temper… Continua

IL GELO HA MESSO IN GINOCCHIO UN INTERO
SETTORE: LE POSSIBILI TECNICHE E AZIONI DI DIFESA

ASSOCIAZIONI, ATTUALITÀ

Pubblicato il 13 ottobre 2021

Mettere in campo strategie tecniche e azioni politico-sindacali congiunte per risollevare il

settore frutticolo dopo un’annata catastrofica e i redditi da frutticoltura sostanzialmente

azzerati.

Questo il principale obiettivo dell’incontro con i produttori del territorio, organizzato da Cia-

Agricoltori Italiani Ferrara e Confagricoltura Ferrara. Tra i temi all’ordine del giorno la difesa

attiva dalle gelate primaverili che è diventato il vero flagello per drupacee e pomacee, ma

anche per molte varietà di orticole, che va ad aggiungersi alle fitopatologie provocate da

cimice asiatica e alternaria, ben lontane dall’essere debellate.

Elisabetta Moscheni, presidente della Sezione Frutticola di Confagricoltura Ferrara, ha

introdotto l’incontro, ricordando: “La nostra Regione ha messo a disposizione un bando per la

        

1 / 3

    CORRIEREORTOFRUTTICOLO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 11



difesa attiva da gelate e quindi c’è consapevolezza di un problema che è diventato

emergenziale. Il contributo regionale coprirà il 70% dell’investimento per l’acquisto di

ventilatori e bruciatori antibrina e l’implementazione di impianti irrigui esistenti con

l’aggiunta di una linea di adduzione con specifiche funzioni antibrina del tipo ad aspersione

soprachioma o sottochioma. Il contributo viene concesso a condizione che ci sia un impianto

di irrigazione esistente e naturalmente i Consorzi di Bonifica devono mettere a disposizione

l’acqua nei periodi delle presunte gelate, ma credo che nel ferrarese non ci saranno problemi

a livello di disponibilità irrigua”.

A seguire Gioele Chari, tecnico e divulgatore scientifico del CER, è entrato nel vivo,

illustrando le modalità dell’irrigazione antibrina.

“Esistono due tipologie di gelata: per irraggiamento quando c’è un cielo sereno e c’è bassa

umidità o per avvezione, che si verifica in presenza di movimenti di aria fredda e che nella

nostra Regione solitamente è rarissima. Quest’anno, invece, si è presentata in maniera molto
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Leggi anche altri articoli correlati

diffusa su tutto il territorio regionale e ha provocato i danni che ormai conosciamo.

L’irrigazione antibrina è efficace ma va gestita in maniera puntuale – ha spiegato Chiari –

perché innanzitutto funziona solo quando la gelata è per irraggiamento e poi vanno

considerati diversi parametri come la grandezza della goccia, i turni di irrigazione e la

gestione dell’impianto che deve naturalmente trattenere il calore per proteggere le piante.

Bisogna anche calcolare il grado di umidità presente, perché quando si fa partire l’irrigazione

si rischia di fare più danni che quelli provocati dalla gelata stessa e il flusso d’acqua non va

arrestato troppo presto perché gli organi a contatto con il ghiaccio possono venire raggelati

durante il passaggio di stato. Quindi si tratta di tecniche che possono davvero fare la

differenza per la difesa dei prodotti frutticoli che richiedono, però, una tempestività

d’intervento e una gestione accurata”.

A seguire l’esperienza di un produttore piemontese –una regione bersagliata dalle gelate per

molti anni –  rappresentante di un’azienda americana che produce e installa ventole

antibrina che stanno avendo ottimi risultati per le gelate prolungate, che riguardano tutta la

notte o più giorni. Si tratta di un sistema formato da un’elica dalla forma particolare montata

su un palo, alimentata da due motori diesel o gpl – che ha il pregio di non inquinare – che si

mette in moto automaticamente e può essere installata attingendo ai fondi del bando

regionale. Al termine dell’iniziativa un produttore bolognese, Massimo Baioni associato a

Confagricoltura, ha spiegato la sua esperienza nell’utilizzo in azienda di macchine antibrina

fin dagli anni ‘90 e la loro efficacia nella prevenzione dei danni da gelo.

Cia  Confagricoltura  Emilia Romagna  gelate primaverili

LOTTA AL CAPORALATO, CIA LANCIA IL
PROGETTO “RURAL SOCIAL ACT” CON 30
PARTNER

Puntare sull’agricoltura sociale come modello
vincente per prevenire e contrastare il
fenomeno del caporalato, arginare…

11 ottobre 2021

PATATE, “IL FUTURO PASSA DALLA
RICERCA”

“Con una produzione di oltre 2 milioni di
quintali in regione, di cui la metà…

8 ottobre 2021

3 / 3

    CORRIEREORTOFRUTTICOLO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 13



Home

> Ambiente

> Manutenzione del reticolato idrico:  rmata l’intesa tra il Consorzio e il Comune di Giungano

Manutenzione del reticolato idrico: firmata l’intesa
tra il Consorzio e il Comune di Giungano

 | Share

di Antonio Vuolo

Firmato un protocollo d’intesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolato idrico tra il Consorzio di Boni ca di
Paestum e il Comune di Giungano.

“Dopo quello con il Comune di Capaccio Paestum, è il secondo accordo che stipuliamo con i comuni del territorio di competenza – ha
dichiarato il presidente dell’ente consortile, Roberto Ciuccio –  n dall’insediamento, abbiamo deciso di avviare sinergie con tutte

13 Ottobre 2021
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le istituzioni del comprensorio per comprendere meglio le necessità degli agricoltori e migliorare i nostri servizi, garantire adeguata
pulizia dei canali ed assicurare un’erogazione continua; l’accordo con il Comune retto dal sindaco Giuseppe Orlotti nasce su input
del consigliere di nomina provinciale Emilio Nastri, che è proprio di Giungano, il quale ha voluto fortemente questa iniziativa,
gestendo tutto l’iter. Ora stipuleremo accordi simili con Altavilla Silentina, Serre e in futuro anche con Albanella quando sarà eletto
il nuovo sindaco”.

©Riproduzione riservata

 | Share

Articolo Precedente
Piano di ripresa nazionale: la Campania chiede al governo

Articolo Successivo
Cilento, schianto mortale: vittima un 59enne
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(foto gonews.it)

Nell’era delle fake news e delle “meteobufale” via social, della metereologia

“fai da te” e del proliferare di siti impegnati in una spietata guerra all’ultima

previsione anche per accaparrarsi quote di pubblicità, è quanto mai

indispensabile fornire ai cittadini informazioni certe, ufficiali e affidabili sia in

campo di previsioni che di stati di allerta.

Per questo qualche anno fa è nata l’esperienza di Cittadino Informato, un

portale e una App voluta da Anci Toscana, l’associazione dei Comuni Italiani,

in collaborazione con la Regione, per fornire uno strumento di comunicazione

affidabile e ufficiale ai cittadini toscani, che tenesse conto dei nuovi obblighi

normativi contenuti nel Codice della Protezione Civile che spostano il focus

della comunicazione: non più e non soltanto informare i cittadini sulle allerta

meteo, ma abbinare a queste anche la comunicazione del rischio e dei

principali contenuti del Piano comunale di Protezione Civile.

Il Comune di Castelfranco di Sotto aderisce al sistema e invita i cittadini

residenti e quelli che si trovano sul territorio comunale per lavoro o studio a

scaricare la App e a selezionare Castelfranco nelle impostazioni per essere

costantemente informati sugli stati di allerta e le comunicazioni di pubblica

utilità diramate dall’ente.

Cittadino Informato è una piattaforma informativa unica nel panorama

nazionale che al momento raccoglie l’adesione di circa 150 Comuni toscani.

Unica perché, oltre a notificare in tempo reale direttamente sul cellulare di chi

si è scaricato la App lo stato di allerta ufficiale del nostro Comune emanato

dal Cfr (Centro Funzionale Regionale) della Toscana, fornisce anche i

contenuti essenziali del Piano di Protezione Civile, cioè del principale

strumento che garantisce l’incolumità e la sicurezza dei cittadini in caso di

calamità naturale. All’interno della App (e del portale internet) è infatti

presente una sezione cartografica che permette a chiunque di visualizzare in

maniera semplice e intuitiva, la localizzazione della Aree di Attesa (cioè i

luoghi sicuri da raggiungere in caso di calamità), le zone a rischio alluvione e

frana e i principali punti critici del territorio (sottopassi allagabili, frane attive,

ecc.) del Comune di interesse.

Il sondaggio della settimana

 

Facebook Twitter WhatsApp E-mail Stampa

Rincaro metano auto, siete
preoccupati?

Sì, aumento improvviso che può

continuare

No, i prezzi torneranno a livelli più bassi

Vota
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Ma non c’è solo questo. La app, scaricabile gratuitamente dai market Apple

e Android, permette di ricevere, oltre alle comunicazioni nell’ambito della

protezione civile, anche le notizie di pubblica utilità delle aziende del servizio

idrico integrato, come ad esempio le interruzioni del servizio o la presenza di

cantieri per la manutenzione della rete idrica o fognaria. Al progetto hanno

aderito difatti anche le principali aziende che gestiscono gli acquedotti della

Toscana: Acque Spa, Acquedotto del Fiora, Asa Livorno, Nuove Acque e

Publiacqua.

“L’obiettivo di questo strumento – spiega il sindaco di Castelfranco di

Sotto Gabriele Toti  – è quello di dare la possibilità ai nostri cittadini di poter

consultare sul proprio smartphone non soltanto il Piano comunale di

Protezione Civile, ma anche gli stati di allerta meteo e le notizie di pubblica

utilità che interessano il nostro territorio. Il tutto in un’unica App che permette,

semplicemente selezionando i Comuni di interesse, di avere tutte le

informazioni a portata di mano. Invito tutti a scaricare questa applicazione

che è leggera in termini di memoria del telefono e molto utile”.

Inoltre grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra Anci e Anbi Toscana

(l’associazione che rappresenta i Consorzi di Bonifica), anche i sei Consorzi

di Bonifica toscani sono entrati a far parte ufficialmente tra gli enti fornitori di

informazioni e notizie sulla piattaforma comunicativa “Cittadino Informato”,

che pubblica nella seziona cartografica il reticolo idraulico manutenuto dal

Consorzio di Bonifica n. 4 Basso Valdarno.

Infine dalla scorsa primavera la App integra le comunicazioni degli stati di

allerta emanate dal Cfr, con il rischio incendi fornito dal settore Antincendio

Boschivo della Regione Toscana. Un’altra innovazione che rende il sistema

“Cittadino Informato” unico e all’avanguardia nel panorama nazionale.

In prospettiva “Cittadino Informato” potrebbe diventare lo strumento unico che

consentirà di vedere notificate sul proprio smartphone o tablet tutte le

comunicazioni di pubblica utilità su base comunale.

Tutti i contenuti della App sono visibili anche sul sito

internet www.cittadinoinformato.it.

 

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto 

<< Indietro 

Ascolta la Radio degli Azzurri

ClivoTV
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Trieste Cronaca»

Verso l’avvio dei lavori della nuova
ciclabile

LA. BL.
12 OTTOBRE 2021

Il Consorzio di bonifica della pianura isontina ha in appalto la realizzazione e la

posa della passerella sul canale del Brancolo, indispensabile per collegare i tratti

di via Romana e via Calicci della pista. L’opera, per la quale il Consorzio di

bonifica ha ricevuto 104.500 euro nell’ambito del Piano di sviluppo rurale Mar e

Tiaris, è stata affidata alla BM Plus di Buttrio (con un ribasso del 12,731 per

cento sull’importo di 95 mila euro a base di gara). 

Il Consorzio di bonifica della pianura isontina consegnerà quindi l’opera al

Comune di San Canzian d’Isonzo, che ne avrà la concessione trentennale.

La giunta comunale del sindaco Claudio Fratta ha dal canto suo approvato in

primavera lo schema di convenzione per l’utilizzo e la manutenzione della

passerella, confermando l’assegnazione al Consorzio di bonifica dei 22.900 euro
necessari a coprire le spese per l’Iva dell’intervento.

Entro la fine dell’autunno il Comune appalterà la realizzazione della ciclabile

che, attraversata via Aquileia, proseguirà lungo la strada della Bassetta,

fermandosi all’inizio di via 24 maggio.

Per l’intervento l’amministrazione comunale aveva previsto una spesa di 130

mila euro di cui 78 mila stanziati dalla Regione. Il nuovo tracciato ciclabile

dovrebbe quindi essere pronto entro la primavera del prossimo anno.—

SAN CANZIAN D’ISONZO

Inizierà a prendere forma entro la fine dell’anno il tracciato della pista ciclabile

tra San Canzian d’Isonzo e Pieris.
GALLINELLA SU PUREA DI
ZUCCA, PATATE CROCCANTI E
CAVOLO RICCIO

VIDEO DEL GIORNO

Le sei migliori città europee per chi ama
camminare, la classifica del Guardian

Green pass e tamponi: caos al Porto di
Trieste, ecco che cosa è successo

MARCO BALLICO

CIRO ESPOSITO

Il tifo torna negli stadi ma non al
Rocco. Milanese: «Pronti a
riaprire la curva»

">
L'attore Lino Guanciale a Trieste: "La
protesta del liceo Petrarca è
esemplare"

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI
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Pontedera Cronaca»

Via gli interventi anti-dissesto sul Monte
dopo l'incendio

Al lavoro gli operai forestali dell'Unione Montana Alta Valdicecina, i
primi interventi sul bacino del Rio Lastra

13 OTTOBRE 2021

VICOPISANO. Iniziata la realizzazione degli interventi di salvaguardia delle aree

percorse dall'incendio boschivo di Vicopisano del 14 agosto scorso. Il progetto di

massima, redatto nell'immediatezza dell'evento dal responsabile dell'ufficio

ambiente e potezione civile, nonché direttore delle operazioni Aib, Enrico

Bernardini, è stato inviato subito alla Regione e agli enti interessati. E' diventato,

quindi, dopo alcuni sopralluoghi, esecutivo e, in questi giorni, è cominciata la sua
messa in atto. Il responsabile del procedimento è Alessandro Ceppatelli, al vertice

del servizio regionale di tutela del territorio, i progettisti della Regione sono Franco

Cerchiarini, del settore forestazione, e Francesco Drosera, responsabile Aib per le

province di Pisa e di Livorno.

Gli operai forestali dell'Unione Montana Alta Val di Cecina stanno tagliando gli

alberi bruciati e con la cosiddetta "necromassa", il legno attaccato dalle fiamme,

vengono costruite graticciate per evitare l'erosione e il dilavamento del terreno, per

prevenire il dissesto idrogeologico e la discesa a valle, con le piogge, di materiale

derivante dall'incendio.

Smascherato il furbetto della
prognosi

CRISTIANO MARCACCI

"C'è una bomba nella banca",
evacuata zona commerciale a
Pontedera - Foto

PIETRO BARGHIGIANI

Faida armata nel mondo rom:
definitive le sei condanne

Nel risiko di Mps altre 50 filiali a
rischio chiusura 614 già
cancellate

CRISTIANO PELLEGRINI

Eventi

I love Lego: i lettori
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"Il primo intervento viene effettuato sul bacino del Rio Lastra - spiega l'assessora al

Monte Pisano, Fabiola Franchi -  dove oltre alle graticciate è stata ripristinata, dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, una briglia che era stata danneggiata dal

fuoco. Quindi interverrà un escavatore per realizzare una serie di fosse di guardia,

nei punti di massima pendenza, al fine di convogliare l'acqua all'interno dell'alveo

del Rio Lastra. Gli operai forestali si sposteranno poi, sempre per effettuare i tagli,

nelle altre zone percorse dall'incendio e, di conseguenza, a rischio per il dissesto

idrogeologico e per la caduta di piante pericolanti: abitazioni, pertinenze, manufatti

e le relative strade di accesso lungo il confine con bosco e oliveti, all'interno del

perimetro del rogo. Le operazioni dovrebbero concludersi entro la fine del mese di

novembre. "

"L'incendio del 14 agosto - ricorda l'Assessora Franchi - si propagò, intorno alle

19:00, in un oliveto sul Monte Capitano, sui versanti sud e sud est del colle

Spazzavento, poco distante dal centro abitato di Vicopisano, colpendo in maniera

severa i boschi e gli oliveti presenti, ssopinto dal vento. Le fiamme hanno

interessato circa 25 ettari, complessivamente, di cui 15 boschivi, con prevalenza di

pino maritittmo, e 10 di oliveti. Vista l'elevata intensità dei fronti di fiamma e la

vicinanza delle case sparse, diverse sono state fatte evacuare. Un fronte secondario

ha raggiunto il crinale più a nord mentre il fronte principale è andato verso est,

ampliandosi anche a valle e aggredendo diverse aree di interfaccia urbano-foresa e

urbano-agricole ai confini del centro urbano del Comune, fatto che ha destato

fortissima preoccupazione dell'Amministrazione e della comunità, tenuto sotto

controllo, dal subitaneo, competente e impegnativo intervento delle squadre di

volontari AIB e dei vigili del fuoco, oltreché dai mezzi aerei nelle ore diurne. La fase

di estinzione e bonifica si è protratta fino al 20 agosto e ha coinvolto 400 operatori

AIB, coordinati da direttori delle operazioni, responsabili di gruppo e logisti che

hanno lavorato in sinergia con i vigili del fuoco. Non li ringrazieremo mai

abbastanza."

"Il fulcro del progetto di messa in sicurezza - interviene il Consigliere alla Difesa del

Suolo, Guglielmo Grasso, tra l'altro volontario antincendio - prevede

essenzialmente quattro macro tipologie di lavori: di difesa, per tutelare abitazioni e

infrastrutture, di protezione, per salvaguardare i versanti e scongiurare il dissesto

idrogeologico e l'erosione, di prevenzione, per realizzare opere atte a prevenire la

propagazione degli incendi boschivi, così come previste nello studio per la

redazione del piano di prevenzione AIB del Monte Pisano, e di supporto, laddove
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risulti necessario intervenire per attuare o adeguare quelle infrastrutture forestali

funzionali all'esecuzione dei lavori."

Da sinistra Franchi, Drosera e il sindaco Ferrucci

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Manutenzione reticolo idrico: accordo
Consorzio – Giungano
Presto altri accordi sul territorio per garantire erogazione continua e
rispondere alla necessità degli agricoltori
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Firmato un protocollo d’intesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria

del reticolato idrico tra il Consorzio di Bonifica di Paestum e il Comune di

Giungano.

“Dopo quello con il Comune di Capaccio Paestum, è il secondo accordo che

stipuliamo con i comuni del territorio di competenza – ha dichiarato il

presidente dell’ente consortile, Roberto Ciuccio – fin dall’insediamento,

abbiamo deciso di avviare sinergie con tutte le istituzioni del comprensorio

per comprendere meglio le necessità degli agricoltori e migliorare i nostri

servizi, garantire adeguata pulizia dei canali ed assicurare un’erogazione

continua; l’accordo con il Comune retto dal sindaco Giuseppe Orlotti nasce

su input del consigliere di nomina provinciale Emilio Nastri, che è proprio di

Giungano, il quale ha voluto fortemente questa iniziativa, gestendo tutto

l’iter. Ora stipuleremo accordi simili con Altavilla Silentina, Serre e in futuro

anche con Albanella quando sarà eletto il nuovo sindaco”.

“È un accordo importantissimo – evidenzia il sindaco Orlotti – ringrazio il

concittadino e delegato provinciale Nastri così come il presidente Ciuccio e

tutta la sua compagine amministrativa per aver voluto sottoscrivere questo

protocollo d’intesa, prezioso per mettere in sicurezza territori che, da tanti

anni, sono privi di manutenzione. Le piogge copiose potrebbero mettere a

rischio le abitazioni e le aree industriali a valle dell’abitato di Giungano.

Dietro autorizzazione del Genio Civile, cui abbiamo già inoltrato richiesta,

assicureremo inoltre una manutenzione ordinaria e straordinaria ai corpi

idrici superficiali che sono affluenti dei torrenti Tremonti, Solofrone e Mola

Savanello. Il Consorzio Bonifica di Paestum sta lavorando benissimo sul

territorio, con lavori che, prima d’ora, non si erano mai visti, un dato di fatto

evidente che testimonia il grande impegno per il territorio ed attaccamento

allo stesso del presidente Ciuccio”.
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Ferrara Cronaca»

La valorizzazione della Fossa Lavezzola è
rimasta incompiuta

D.M.
12 OTTOBRE 2021

«Ogni anno segnaliamo il problema del ristagno dell’acqua a chi di competenza –

spiega uno dei residenti – e improvvisamente il livello dell’acqua si alza, portando

via con sé ristagno e cattivi odori, ma dopo un paio di giorni siamo da capo».

Del progetto è stato portato a compimento soltanto la parte del ripopolamento

della fauna e della flora, attirando pescatori da tutta la provincia: «Vengo da Goro –

ci racconta un pescatore –, questo è rimasto uno dei pochi canali dove si può pescare

un po’ di tutto».

Al completamento del progetto, nel quale erano coinvolti l’ex amministrazione

comunale di Berra e quella provinciale di Ferrara, il Consorzio di Bonifica e

l’Università di Ferrara, mancano le piazzole per disabili (a carico del Comune di Riva

del po) e la conservazione della flora sulle sponde. Parte importante del progetto,

anche se coinvolta ufficiosamente, è la sezione locale dell’Arci Pesca, che tiene

costantemente monitorato l’intero tratto del canale, provvedendo anche

periodicamente alla pulizia di oggetti, plastica e altro, buttati dagli avventori. 

D.M.

BERRA. Acqua bassa, ristagno, odori nausebondi, sono diventati una costante

durante il periodo estivo nella Fossa Lavezzola a Berra, nel tratto urbano da Ponte

Farmacia al sostegno di via Albersano. Una situazione che sta scemando con

l’abbassarsi delle temperature di questi giorni, eppure stiamo parlando di un tratto
di canale interessato dalla “Valorizzazione ecologica e della fruibilità per la pesca

dilettantistica”, un progetto ambizioso, iniziato nel 2008, ma mai portato a termine.

Si tratta di circa 1.500 metri di canale che in parte costeggia una strada bianca (via

Ponte Farmacia per l’appunto) e in parte la Provinciale per Serravalle. Molte le parti

coinvolte nel progetto ed ognuna con compiti diversi e ben precisi, fino ad ora

attuati in parte.
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IN BREVE

mercoledì 13 ottobre
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Deflusso ecologico, Bergesio,
Lega: “Stati di siccità e
infrastrutture: questi i grandi
temi da affrontare”
(h. 11:33)
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Deflusso ecologico, Bergesio,
Lega: “Stati di siccità e
infrastrutture: questi i grandi temi
da affrontare”

"Quando c’è la siccità c’è una criticità, ma abbiamo
visto quanta difficoltà ha l’Osservatorio idrografico
del fiume Po a dichiarare questi stati di siccità. E noi
non possiamo permetterci di perdere mesi di tempo
perché vengano dichiarate delle zone con criticità a
causa della mancanza di acqua”

Il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega‐Salvini Premier

 “Le nuove direttive europee sul deflusso ecologico che, attraverso il
decreto nazionale, impongono di rilasciare più acqua nei fiumi rischiano di
compromettere la produzione agricola e il lavoro dei territori”.

Lo ha dichiarato il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega‐
Salvini Premier, in Commissione Agricoltura, al termine dell’audizione del
Presidente di ANBI, Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione Vincenzi e
del Direttore Gargano sull’affare assegnato relativo alla complessa
applicazione del deflusso ecologico a partire dal 1º gennaio 2022. 

 

Con “deflusso ecologico” si intende quanta acqua devono rilasciare le
derivazioni idriche e in che modulazione nel tempo, per garantire un
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“buono stato ecologico”.

“Quello del deflusso ecologico è un tema particolarmente importante.
Nei prossimi mesi si andrà a definire cosa occorre fare nel momento di
criticità – ha dichiarato Bergesio durante l’audizione ‐. Mi richiamo a due
aspetti sostanziali: quando c’è la siccità c’è una criticità, ma abbiamo
visto quanta difficoltà ha l’Osservatorio idrografico del fiume Po a
dichiarare questi stati di siccità. E noi non possiamo permetterci di
perdere mesi di tempo perché vengano dichiarate delle zone con criticità
a causa della mancanza di acqua”.

 

“L’altro grande tema è quello infrastrutturale – ha sottolineato il Senatore
‐. Ci sono risorse a disposizione. Ma queste risorse basteranno? Io credo
di no. Perché collegato al tema delle risorse per le infrastrutture irrigue
c’è il grande tema degli invasi, che è importantissimo”.

 

“L’uso dell’acqua per le persone è prioritario – ha concluso Bergesio ‐. Ma
subito dopo viene l’utilizzo agricolo. Su questo tema vi ringraziamo
perché grazie alla vostra azione stiamo riuscendo ad aprire varchi
importanti su un tema che altrimenti rimarrebbe sempre sottotraccia”.
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Ti potrebbero interessare anche:

Come trattare la perdita dell'udito dovuta all'età? Scopri

Sentire Meglio

3 / 3

    LAVOCEDIALBA.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



F

mercoledì, 13 ottobre 2021 - 17:18

Economia

Firenze capitale dell’innovazione e delle nuove
tecnologie
Per quattro giorni grazie all’Earth Technology Expo (Fortezza da Basso  no a sabato 16 ottobre)

Redazione Nove da Firenze
13 ottobre 2021 16:43

   

irenze diventa per quattro giorni capitale dell’innovazione e delle nuove
tecnologie per proteggere il pianeta e gestire le emergenze. Ha preso il via
oggi, alla Fortezza da Basso, l’Earth Technology Expo

(http://www.etexpo.it), la più completa esposizione che  no a sabato 16 ottobre
metterà in mostra la straordinaria capacità del nostro Paese di saper creare,
innovare e trovare soluzioni per la grande s da climatica e per avviare in Italia la
transizione ecologica e digitale e la sicurezza dai disastri ambientali.

Presenti 100 espositori, 50 workshop, incontri, presentazioni e tante soluzioni, con
scienziati, esperti di protezione civile, centri di ricerca, università, aziende,
ministri ed amministratori locali e nazionali. In mostra le conquiste di un’Italia che
produce, di cui dobbiamo essere orgogliosi: dal simulatore di terremoti della
Protezione Civile, al nuovo casco hi tech dei Vigili del Fuoco, dalle nuove
tecnologie dei soccorritori all’acqua ‘made in Italy’, utilizzata dagli astronauti, che
arriverà su Marte,  no alla prima nave elettrica a zero emissioni prodotta in Italia,
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ai tralicci “intelligenti” che anticipano frane e incendi.

“Con questa Expo l'Italia vuole dimostrare di esserci sulla transizione ecologica,
con le sue eccellenze tecnologiche ed in tutte le forme in cui possono essere usate,
dalla vita quotidiana alla tutela della vita dei cittadini come nel caso della
Protezione Civile – ha detto Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione
Civile, nel corso della cerimonia d’inaugurazione dell’Earth Technology Expo. –
Manifestazioni come queste sono le migliori occasioni per riacquistare la capacità
di dare il giusto valore alle cose e dobbiamo quindi riconoscere come il nostro
Paese sia una fonte di eccellenza su tante materie, grazie proprio alla tecnologia
che le supporta. Per la Protezione Civile ad esempio i cambiamenti climatici sono
un problema che richiede grande preparazione ma anche la capacità di dare una
risposta operativa.

“La tecnologia in materia di prevenzione, difesa del suolo, o assetto idrogeologico,
ha un ruolo fondamentale – ha spiegato il presidente della Regione Toscana,
Eugenio Giani. – Negli aspetti della Prevenzione, la tecnologia può rivoluzionare
tutto, come la robotica per la chirurgia. Quindi per questo è importante investire
nell’ innovazione e nella tecnologia, per consentire di rendere gli stessi servizi con
tanta più ef cienza verso il cittadino”.

“Organizzare una  era di questi tempi rappresenta un atto di coraggio – ha
spiegato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – per questo ringrazio gli
organizzatori, che hanno deciso di portare alla Fortezza da Basso di Firenze una
manifestazione come questa nella quale si affrontano temi di strettissima attualità,
come la transizione digitale e ambientale, discutendone ad alti livelli con i
principali esperti di settore”.

I CONVEGNI DI OGGI

La transizione energetica – Nella grande transizione prevista dall’Europa, per fare
del Continente un luogo di innovazione e sostenibilità a livello internazionale, un
posto di rilievo spetta alla Transizione energetica. La decarbonizzazione e la
diffusione delle energie rinnovabili sono al cuore dell’agenda europea per
contrastare l’immissione in aria della Co2 e mettere un freno al rafforzamento
dell’effetto serra che sta generando il fenomeno inarrestabile del Cambiamento
Climatico della Terra. Le opportunità sono le risorse previste dal PNRR, le dif coltà
sono quelle di mettere in atto cambiamenti di natura epocale.

Un nuovo mondo di applicazioni –L’introduzione della tecnologia del 5G in italia,
come nel resto del mondo, è abbastanza recente e riguarda ancora una minoranza
della popolazione. Ma il tasso di diffusione cresce in maniera elevata e fra pochi
anni il 5G sarà la tecnologia dominante. Con il 5G non sarà solo possibile
velocizzare ciò che stiamo già facendo oggi, ma si potranno mettere in campo
attività che prima erano impossibili.

Infrastrutture portuali, cambiamenti climatici e sostenibilità: la s da
dell’innovazione tecnologica –I porti in Italia hanno una funzione sempre
crescente, per la circolazione delle merci, per collegare le isole per lo sviluppo del

Fiorentina
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turismo. L’innalzamento del mare, l’incremento di fenomeni climatici estremi, la
necessità di migliore il rapporto con le città in tema di emissioni, sono tutti aspetti
che richiedono una nuova visione e un grande piano per la portualità resiliente.

ETE è realizzato con Ente Fiera Firenze, ideato e in collaborazione con Protezione
Civile e Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, Ispra, Agenzia
Spaziale Italiana, Enea, Ingv, Agenzia di Coesione Territoriale, Istituto
oceanogra co, Utilitalia, Consorzi di boni ca dell’Anbi, Coldiretti, Centro
Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, Dipartimento scienze della terra,
Università di Firenze, Università Luiss “Guido Carli”, Fondazione Symbola,
Legambiente. Partner: Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale
dei geologi. Radio uf ciale: Rai Isoradio.

ACCESSO – Per accedere all’evento (ingresso gratuito), così come per prenotarsi e
partecipare agli eventi che si terranno nel corso della manifestazione, sarà
necessario scaricare l’app uf ciale della manifestazione (ETE, per iOS e Android) e
registrarsi.

IN EVIDENZA

Busta con proiettile a un
sindacalista della Cisl

Attacco alla sede della Cgil di
Roma: condanna unanime
dalla Toscana

La Fiorentina ci prova, ma al
Franchi vince il Napoli

L'Esperto Risponde

DIFESA CIVICA

Green pass anche per i
portuali

L'AMMINISTRATORE RISPONDE

Pannelli fotovoltaici e
‘cappotti’ termici più facili

TECNICO BOLLETTE

Aumenti per le bollette
della luce da ottobre

GUIDA ANTIQUARIA

Pananti, all'asta due opere
di Ottone Rosai

LA PSICOLOGA RISPONDE

Giornata mondiale della
salute mentale: domani
tre porte illuminate

L'AVVOCATO RISPONDE

L'accettazione dell'eredità
tacita

I Più Letti

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



di Redazione - 13 Ottobre 2021 - 10:27    

Più informazioni
su

 centro tadini  corso di formazione
 tecnici per il monitoraggio e la gestione sostenibile delle risorse idriche
  piacenza

ALTRE NEWS

Al via a novembre il corso gratuito
per “Tecnici per il monitoraggio e
la gestione sostenibile delle
risorse idriche”

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

C’è tempo  no al 10 novembre per iscriversi al corso gratuito di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore “Tecnico per il monitoraggio e la gestione
sostenibile delle risorse idriche” promosso dal Centro di formazione “Vittorio
Tadini” di Gariga di Podenzano (PC) e  nanziato dalla Regione Emilia
Romagna.
Il corso, giunto quest’anno alla quarta edizione, vanta ottimi risultati in
termini occupazionali in quanto al termine del percorso formativo quasi la
totalità dei partecipanti ha già trovato un impiego in aziende del territorio.

Il percorso formativo prevede 800 ore di cui 300 di stage in aziende leader
del settore e 60 di project work, da svolgersi tra novembre 2021 e luglio 2022
presso la sede del centro di formazione Tadini a Podenzano.

CHI PUO’ PARTECIPARE: Il corso è aperto a giovani e adulti non occupati o
occupati in possesso del diploma di scuola superiore o laurea. Possono
accedere alla selezione anche persone sprovviste di diploma previo
accertamento delle competenze acquisite dal soggetto in precedenti

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Piacenza 18°C 8°C
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della provincia di Brescia, la
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Sera ni

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Notte da brividi, in
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In settimana temperature
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percorsi di istruzione, formazione, lavoro.

OBIETTIVI DEL CORSO: La proposta formativa consente di acquisire tutte le
nozioni necessarie per svolgere l’attività di tecnico per il monitoraggio e la
gestione sostenibile delle risorse idriche,  gura quali cata in grado di
operare per la difesa del suolo e la salvaguardia dall’inquinamento
dell’ambiente in genere, con una specializzazione sulla gestione sostenibile
della risorsa idrica.
Al termine del corso il professionista sarà in grado di utilizzare strumenti di
misura e telerilevamento, di gestire sistemi informativi territoriali, di
piani care/coordinare gli interventi di utilizzo, monitoraggio e tutela delle
risorse ambientali ed idriche e delle connesse infrastrutture, impianti e
tecnologie, attivando azioni per la prevenzione del dissesto idrogeologico e
per la mitigazione di rischi ambientali; saprà intervenire a favore di una
gestione sostenibile della risorsa idrica valorizzando strumenti digitali 4.0
per integrare reti di monitoraggio ed automatizzare l’analisi di Big Data
sostenendo ef cientamento delle risorse e riduzione dei consumi energetici.
Al termine del percorso, a seguito del superamento dell’esame  nale, sarà
rilasciato il certi cato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di
monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente.

I PARTNERS: Anche quest’anno ha collaborato alla progettazione e
realizzazione dell’iniziativa un’ampia rete di soggetti privati e pubblici del
territorio – tra cui l’Istituto di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G.
Raineri-G. Marcora” di Piacenza, l’Istituto Superiore di Istruzione “Tramello
Cassinari” di Piacenza, l’Istituto Superiore di Istruzione Industriale “G.
Marconi” di Piacenza, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Fondazione
ITS Territorio Energia Costruire, Montagna 2000 s.p.a; IRETI s p.a., Aeiforia
s.r.l., Horta s.r.l., Consorzio Agrario Terrepadane s.c. a r. l., Consorzio di
Bo¬ni ca di Piacenza, Consorzio di Boni ca di secondo grado per il Canale
Emiliano Romagnolo, Citimap soc. cons. a r.l., Res Uvae soc. agr. a r.l., Di y
S.r.l., M.C.M. Ecosistemi s.r.l., Syngen s.r.l., Consorzio della Boni ca
Parmense, Geoinvest s.r.l., Brainfarm soc. coop., Consorzio della Boni ca
Burana, Consorzio della Boni ca Renana, Consorzio della Boni ca Romagna,
Consorzio di Boni ca dell’Emilia Centrale, Fe¬derazione Prov.le Coldiretti
Piacenza, EmiliAmbiente s.p.a, ANBI Emilia-Romagna, Tuttoambiente s.p.a.,
LEAP s.c. a r.l., Ordine Prov.le di Piacenza dei Dottori Agronomi e dei Dot¬tori
Forestali, Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
interprovinciale di Piacenza e Parma, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari laureati della Provincia di Piacenza, Collegio Provinciale Geometri e
Geometri laureati di Piacenza.

Per info o iscrizioni: 

oppure contatta il centro Tadini allo 0523.524250 o 

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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13 Ottobre, 2021 13:23 | AMBIENTE  ISTITUZIONI

Al via ripulitura aree
verdi e canali delle zone
industriali di Pisticci Val
Basento e Ferrandina:
report e foto

0 






Avviata da qualche giorno la ripulitura delle aree industriali Pisticci Val Basento
e Ferrandina Scalo grazie alla sinergia fra Consorzio di Sviluppo industriale della
Provincia di Matera, Regione Basilicata e Consorzio di Bonifica di Basilicata.
Negli ultimi giorni, in quest’azione di gestione del verde sono stati impiegati
diversi lavoratori precari afferenti al Reddito Minimo di Inserimento. Le attività
hanno riguardato il taglio di piante a ridosso delle strade principali, altre aree
interne, la pulizia e lo sfalcio dell’erba nelle cunette di alcune arterie stradali e la
liberazione dei canali di scolo.
“Questo progetto – afferma l’amministratore unico del Consorzio, Rocco Fuina-
permette di perseguire un duplice obiettivo: da un lato assicurare una stabilità
agli operatori perennemente precari, nonché alle loro famiglie, e dall’altro
garantire un’immagine curata e funzionale in tutta l’area industriale. Questo
progetto promuove il reinserimento sociale e assicura il sostegno al reddito di
chi ha difficoltà. Un ringraziamento va a tutti i soggetti attivi di questa azione,
quali Regione Basilicata e Consorzio di Bonifica di Basilicata in intesa con il
Consorzio dello Sviluppo Industriale della Provincia di Matera che hanno
operato in maniera efficace e coordinata”.
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Deflusso ecologico, Bergesio,
Lega: “Stati di siccità e
infrastrutture: questi i grandi
temi da affrontare”
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ATTUALITÀ | 13 ottobre 2021, 11:33

Deflusso ecologico, Bergesio,
Lega: “Stati di siccità e
infrastrutture: questi i grandi temi
da affrontare”
"Quando c’è la siccità c’è una criticità, ma abbiamo
visto quanta difficoltà ha l’Osservatorio idrografico
del fiume Po a dichiarare questi stati di siccità. E noi
non possiamo permetterci di perdere mesi di tempo
perché vengano dichiarate delle zone con criticità a
causa della mancanza di acqua”

Il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega‐Salvini Premier

 “Le nuove direttive europee sul deflusso ecologico che, attraverso il
decreto nazionale, impongono di rilasciare più acqua nei fiumi rischiano di
compromettere la produzione agricola e il lavoro dei territori”.

Lo ha dichiarato il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega‐
Salvini Premier, in Commissione Agricoltura, al termine dell’audizione del
Presidente di ANBI, Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione Vincenzi e
del Direttore Gargano sull’affare assegnato relativo alla complessa
applicazione del deflusso ecologico a partire dal 1º gennaio 2022. 

 

Con “deflusso ecologico” si intende quanta acqua devono rilasciare le
derivazioni idriche e in che modulazione nel tempo, per garantire un
“buono stato ecologico”.
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Sampeyre senza postazione
118 dal 2022: “Il rischio è
praticamente certo”
(h. 07:45)
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“Quello del deflusso ecologico è un tema particolarmente importante.
Nei prossimi mesi si andrà a definire cosa occorre fare nel momento di
criticità – ha dichiarato Bergesio durante l’audizione ‐. Mi richiamo a due
aspetti sostanziali: quando c’è la siccità c’è una criticità, ma abbiamo
visto quanta difficoltà ha l’Osservatorio idrografico del fiume Po a
dichiarare questi stati di siccità. E noi non possiamo permetterci di
perdere mesi di tempo perché vengano dichiarate delle zone con criticità
a causa della mancanza di acqua”.

 

“L’altro grande tema è quello infrastrutturale – ha sottolineato il Senatore
‐. Ci sono risorse a disposizione. Ma queste risorse basteranno? Io credo
di no. Perché collegato al tema delle risorse per le infrastrutture irrigue
c’è il grande tema degli invasi, che è importantissimo”.

 

“L’uso dell’acqua per le persone è prioritario – ha concluso Bergesio ‐. Ma
subito dopo viene l’utilizzo agricolo. Su questo tema vi ringraziamo
perché grazie alla vostra azione stiamo riuscendo ad aprire varchi
importanti su un tema che altrimenti rimarrebbe sempre sottotraccia”.
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VENETONEWS
INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

ULTIME 13/10/2021 |  I GIOVANI DI COLDIRETTI PRODUTTORI DI PAESAGGIO. DIALOGHI SULLA TUTELA DEL TERRITORIO TRA

HOME  AMBIENTE E SALUTE

I GIOVANI DI COLDIRETTI PRODUTTORI DI
PAESAGGIO. DIALOGHI SULLA TUTELA DEL
TERRITORIO TRA NUOVE GENERAZIONI.
VENERDI 15 OTTOBRE DALLE ORE 16.00
CONSORZIO BONIFICA DI SAN DONA’ DI
PIAVE VE
TOPICS: Coldiretti Veneto

POSTED BY: REDAZIONE  13/10/2021

I GIOVANI DI COLDIRETTI PRODUTTORI DI PAESAGGIO. DIALOGHI SULLA
TUTELA DEL TERRITORIO TRA NUOVE GENERAZIONI. VENERDI 15
OTTOBRE DALLE ORE 16.00 CONSORZIO BONIFICA DI SAN DONA’ DI PIAVE
VE

I GIOVANI DI COLDIRETTI PRODUTTORI DI PAESAGGIO.

DIALOGO SUL RUOLO DELLE NUOVE GENERAZIONI PER LA TUTELA DEL
TERRITORIO

VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 16.00 IN PRESENZA E ON LINE  

AL CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE DI SAN DONA’ DI
PIAVE

 

13 ottobre 2021 – I giovani agricoltori protagonisti nella produzione di
paesaggio. È questo il filo conduttore dell’incontro promosso dagli under 30 di
Coldiretti Veneto nella sede del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e in
programma VENERDI 15 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00.
Una sede che non è casuale – spiega Alex Vantini delegato regionale
sottolineando l’importanza del lavoro di presidio svolto dagli enti consortili
nella gestione dell’acqua e tutela idrogeologica, un sistema efficace che
impegna risorse per valorizzare la campagna e garantire la sicurezza dei
cittadini.
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L’appuntamento organizzato in collaborazione i coordinatori di progetto
dell’università di urbanistica e architettura IUAV di Venezia e le Direzioni
regionali della Pianificazione Territoriale e Agroambiente rientra in un a serie
di attività dalla Regione Veneto che coinvolgono gli atenei veneti e sono rivolte
a tutti gli attori che agiscono sulla conservazione del paesaggio dagli enti
pubblici preposti fino alla collettività tutta attraverso il mondo della scuola.
 Dopo i saluti dell’Arch. Giorgio Doria e della Prof. Matelda Reho
rispettivamente in rappresentanza della Regione Veneto e dello IUAV i lavori si
concentreranno su una delle sfide della prossima programmazione
comunitaria, ovvero: riportare almeno il 10% della superficie agricola sotto
caratteristiche di elevata diversità paesaggistica entro il 2030, con l’intervento
del dott. Andrea Povellato del CREA Veneto.

“Dopo aver discusso a Lugo di Vicenza meno di una settimana fa di sostenibilità
e transizione ecologica ed aver premiato le aziende più innovative durante la
finale regionale dell’Oscar Green, i giovani di Coldiretti accolgono questa
ulteriore occasione per parlare di paesaggio, di territorio e di utilizzo di fondi
pubblici in modo ragionato, lungimirante – dice Alex Vantini –  La posizione dei
giovani imprenditori agricoli di Coldiretti sul tema è chiara, chiediamo che
questa importante apertura di credito rappresentata dal PNRR venga spesa
bene, non banalmente coprendo il suolo agricolo di pannelli, ma favorendo
l’autosufficienza energetica di molte realtà agricole. I nostri avi ci hanno
insegnato che questo credito va ripagato e quindi vogliamo far si che le nostre
aziende siano in grado di essere competitive e sostenibili.

“Inoltre – aggiunge Vantini – la diversità paesaggistica deve essere
un’occasione per tutelare la biodiversità, per introdurre nuove occasioni di
visitazione sostenibile del territorio, favorendo la multifunzionalità agricola e
offrendo una risposta alle nuove esigenze dei cittadini e dei turisti che scelgono
la nostra regione”.

I referenti delle misure dedicate alla diversificazione paesaggistica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto Irene Martini e della Regione
Emilia Romagna, Francesco Besio, discuteranno di casi di adozione di questo
intervento attraverso la riqualificazione degli spazi aperti montani e collinari
abbandonati.

Per entrare nel pratico, Coldiretti Veneto propone le testimonianze di
Emmanuele Maroso consulente di Impresa Verde- Coldiretti Vicenza e
apicoltore, presenterà l’introduzione della facelia, pianta annuale della
famiglia delle boraginacee, che aiuta a produrre miele di alta qualità e con un
grande interesse in agricoltura biologica. Producendo inoltre una fioritura
prolungata e vistosa di colore violetto connota in modo importante il paesaggio,
attraendo oltre alle api anche il turismo. Tutte questi vantaggi hanno portato
alcune Amministrazioni Comunali del vicentino e del trevigiano a favorirne
l’introduzione.

Passando su una scala molto più ampia, tipica del paesaggio della bonifica, si
parlerà dell’impatto diffuso dal punto di vista paesaggistico ed economico avuto
da Biovenezia, Biodistretto del Biologico della Venezia Centro Orientale.  Il
percorso e i risultati di questa esperienza consolidata saranno portati da Giorgio
Piazza, nella duplice veste di Presidente del Consorzio Veneto Orientale e come
portavoce della propria azienda vitivinicola biologica, convinto sostenitore di
questo percorso.

(Coldiretti Veneto)
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Scritto da Redazione il 13 Ottobre 2021 alle 9:10 nelle categorie Attualità - Capaccio.

Consorzio di bonifica Paestum: ok manutenzione reticolato idrico Giungano

Firmato un protocollo d’intesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolato idrico tra i l

Consorzio di Bonifica di Paestum e il Comune di Giungano.

“Dopo quello con il Comune di Capaccio Paestum, è il secondo accordo che stipuliamo con i comuni del territorio di competenza – ha

dichiarato il presidente dell’ente consortile, Roberto Ciuccio – fin dall’insediamento, abbiamo deciso di avviare sinergie con tutte le

istituzioni del comprensorio per comprendere meglio le necessità degli agricoltori e migliorare i nostri servizi, garantire adeguata pulizia

dei canali ed assicurare un’erogazione continua; l’accordo con il Comune retto dal sindaco Giuseppe Orlotti nasce su input del

consigliere di nomina provinciale Emilio Nastri, che è proprio di Giungano, il quale ha voluto fortemente questa iniziativa, gestendo

tutto l’iter. Ora stipuleremo accordi simili con Altavilla Silentina, Serre e in futuro anche con Albanella quando sarà eletto il nuovo

sindaco”.

“È un accordo importantissimo – evidenzia il sindaco Orlotti – ringrazio il concittadino e delegato provinciale Nastri così come il

presidente Ciuccio e tutta la sua compagine amministrativa per aver voluto sottoscrivere questo protocollo d’intesa, prezioso per

mettere in sicurezza territori che, da tanti anni, sono privi di manutenzione. Le piogge copiose potrebbero mettere a rischio le abitazioni e

le aree industriali a valle dell’abitato di Giungano. Dietro autorizzazione del Genio Civile, cui abbiamo già inoltrato richiesta,

assicureremo inoltre una manutenzione ordinaria e straordinaria ai corpi idrici superficiali che sono affluenti dei torrenti Tremonti,

Solofrone e Mola Savanello. Il Consorzio Bonifica di Paestum sta lavorando benissimo sul territorio, con lavori che, prima d’ora, non si

erano mai visti, un dato di fatto evidente che testimonia il grande impegno per il territorio ed attaccamento allo stesso del presidente

Ciuccio”.
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