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IL GAZZETTINO

Ca' Pesara, i polli triplicano
via libera all'ampliamento
PORTO VIRO

Da 16mila a 8Omila, Un am-
pliamento consistente per l'alle-
vamento di da carne che la
sodata agricola Avidcint gesti-
sce in locali ta Ca' Pesara, tra Ca'
Cappellino e Ca' Contarmi, che
proprio per íl passaggio  oltre la
soglia dei 40naila capi annui, ha
richiesto alla Provincia l'Auto-
rizzazione integrata ambienta-
le (Aia). Ii provvedimento) d arri-
vato lo scorso 27 luglio con de-
terminazione del dirigente
dell'Area ambiente Carlo Gcn-
natio, a conclusione dell'iter av-
viato il 26 re bbi:io con l'apposi-
tadonaanda da parte del gestore
dell'allevamento. clic ha _sede le-
gale a Rosolina. e che già era at-
tivo con un capannone da
16.729 capi per ciclo e, quindi,
non soggetta ad autorizzazione.

ITER COMPLESSO
Ti: ii a~ ia, il percorso per por-

tare la produzione aS4 330 capi
per ciclo era iniziato in prece-
denza, visto che già nell'uni-rime
2019, era stato approvato il rela-
tivo plano aziendale rilasciato
alai Avepa, mentre ad aprile

2020 era arrivato ii parere di
compatibilità idraulica dal Con-
sorzio di Bonifica Delta Po;
nell'agosto successivo, dopo
aver l'autorizzazione paesaggi-
stica,  il Comune di Porto Viro
ha rilasciato ,aneliti il permesso
a costruire il nuovo capannone
con annessa coni iana_ta coperta.
l'allevamento si trova accanto
a ton altro "naect apollaio",quello
della A,rirrec, a sua volta era
passato, a febbraio 2018, da
26.482 a 81.203 capi per ciclo
grazie al via libera arrivato dal-
la Provincia con analogo prov-
vedimento, alla realizzazione di
due nuovi capannoni oltre a
concimaia coperta con ainaien-
to del numero eli polli allev ati.

Nell'Aia rilriseiata altri A idel-
ta si sottolinea come -l'alleva-
mento rispetta 11 limite di peso
vivo di 20 quil tal: per ettaro, an-
che considerando ìlculi) ulocon
al euanlii tol[' llllevri in ct11O r`~4!1 a-
f ee, e pertanto risulta escluso
dalla verinca di asso igettabilith
a Via ,.la Valutazione d'impatto
ambientale. procedura ben più
complessa e di :ambito regiona-
le,.

Francesco Campi
, RC+ROp1AOME RISERVATA

Porti ripuliti a Moceniga e Marinetta
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IL GAZZEI'l'INO

BADIA POLESINE
COL WWF ALLA SCOPER'T`A
DELL'OASI DELLA BUORA
(F.1os.) Alla scoperta
dell'oasi della Buora per atre ii
puntn.sullu attività di
vrlorizzrzionce
pian tarnazionedell'area in
frazione di Sii !vale) ra. Nei
giorni scorsi Si l' ten aia una
visïtp guidata che ha porlo
contare SII Una presenza

d'eccezione: il colonnello
Giovanni Nobili. cornandante
del a'eh.atrrl bitidiversiLàcli
Punta Marina (Ravl-nn.i), con
il presidente provinciale del
Wrwf I:dd i Bosch etti,
arnbient.alisti e i carabinieri
filrest;a l l. La giornat,r ha
goduto del patrocinil7del
\Arwrf, dell'associazione ll
Tarassaco Consorzio di
bon ifica.Adi:;e Po ed c stata
un'opportunità per parlare
del ruolo svolto dal Corpo
rulla amt,ient.Ile..L'caasï
éCntrrlta poco nel progetto
Ccntoboschi di nzonitaral;gio
etutela della biodiversità
condotto dall'associazione Il
Tarassaco,

Casa di riposo, boorrr di richieste
...r,.......2-.....,... b r'..

mg-ins:t~

tS r~ ~il"d .,~ú ~aw~m:ni ".

T'arl, uh(ml ginmi perappndruare delb vuann
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DI VICENZA

MAROSTICA Sinergia tra Comune, Consorzio e Amici del verde per un territorio più sicuro

Rischio idrogeologico
Lavori in canali e rogge
Il sindaco: «Nella complessa realtà
della nostra rete, la collaborazione
fra enti è fondamentale per evitare
sprechi e agire in modo efficace»
LorenzoParolin

SO A Marostica continuano
i lavori di salvaguardia del
territorio dal rischio idrogeo-
logico. Dopo il corposo inter-
vento sulle frane collinari, il
Comune, assieme agli enti di
competenza e ai volontari è
impegnato in questi giorni
nel ripristino e nella riqualifi-
cazione della rete delle ac-
que primaria e secondaria.
Dopo le operazioni di sfal-

cio, pulizia e asportazione ar-
busti dall'interno degli alvei
dei torrenti Longhella e Val-
letta, di roggia Marcoalda e
roggia Marosticana, con il ri-
sezionamento in più parti
della stessa, l'Amministrazio-
ne ha incaricato l'impresa Gi-
rardin di proseguire con i la-
vori di ripristino di Marcoal-
da e Valletta nei tratti da
"Ponte Barbola" a Valle San
Floriano fino a Ponte Campa-
na e da Ponte Campana a
Vallonara. L'intervento am-
monta a 35 mila euro.
Gli Amici del Verde, brac-

cio ecologico dell'Ammini-
strazione comunale formato
da esperti volontari del terri-
torio, si sono invece occupati
di sfalci mirati nei tratti ini-
ziali della roggia Marostica-

na (nei pressi della zona det-
ta "Contea") e di alcune puli-
zie specifiche tra Ponte Cam-
pana e l'ex-albergo "Il Fastu-
go". Da questo punto e fino
al ponte della Pedemontana
ai confini con Nove, con un
impegno di spesa di 15 mila
euro, il Consorzio di Bonifica
Brenta sta invece intervenen-
do in questi giorni in opera-
zioni di pulizia del torrente
Longhella nel tratto a sud di
competenza.
Infine, nella zona di San Vi-

to, a sud di Marostica, operai
comunali e del Consorzio
stanno lavorando insieme
per la pulizia e l'asportazio-
ne di materiale vegetale in
un tratto della roggia Maro-
sticana, nei pressi della stra-
da provinciale. E Comune e
Consorzio collaboreranno
ancora in economia per il ri-
sezionamento della roggia
Marosticana nella zona di
Vallonara, condividendo
mezzi e risorse.
«Nella complessa realtà del-

la rete idrica del territorio, la
collaborazione fra enti è fon-
damentale per evitare spre-
chi e agire con interventi effi-
caci - spiega il sindaco di Ma-
rostica Matteo Mozzo -. L'ot-
tima sinergia fra Comune e
gli enti di competenza, quali
il Consorzio di Bonifica Bren-

Cantiere La pulizia del letto del torrente Longhella

ta, il Genio Civile e il Servizio
Forestale nella programma-
zione e nella realizzazione di
opere di sicurezza idraulica
sta portando a notevoli ri-
sparmi perla comunità».
«Nel panorama degli inter-

venti perla messa in sicurez-
za del territorio, gli Amici
del Verde di Marostica stan-
no giocando un ruolo fonda-
mentale nell'economia dei la-
vori e nella professionalità
dei risultati - conclude Mi-
chele Parise, delegato del Co-
mune alla protezione civile -
Ringrazio presidente e soci
per l'impegno a favore della
città e la cura verso il territo-
rio».
«La collaborazione con il
Comune di Marostica è fatti-
va e interessa importanti pro-

getti - conferma Enzo Son-
za, presidente del Consorzio
di Bonifica Brenta -: dal Ca-
nale Torresino, per il quale
abbiamo ricevuto un consi-
stente finanziamento, allo
scolmatore che dovrà favori-
re molti comuni della zona,
fino alla manutenzione del
torrente Longhella, per il
quale stiamo reperendo dei
fondi regionali per gli inter-
venti di spurgo dei quali ne-
cessita. Il territorio di M aro-
stica si trova in una zona di
confine, di competenza di di-
versi enti, ed è fondamentale
lavorare in sinergia, soprat-
tutto per contenere i costi, e
per questo collaboriamo quo-
tidianamente con le imprese
del Comune».

© RIPRUUUZIUNER6ERVATA
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Giornale di Gorizia

LA GARA DI APPALTO

Marciapiedi rifatti
in via Duca d'Aosta
per 130 mila euro

Siamo alla fase successiva,
quella che prede l'indizione
della gara d'appalto. La
giunta comunale di Ronchi
dei Legionari, infatti, ha ap-
provato il progetto definiti-
vo ed esecutivo per il rifaci-
mento dei marciapiedi di
via Duca d'Aosta, nel tratto
compreso tra via Mazzini e
l'ingresso storico dello sta-
dio Alfredo Lucca. I marcia-
piedi, oggi dissestati e in cat-
tivo stato di manutenzione,
saranno completamente ri-
fatti e permetteranno anche
di superare tutte le barriere
architettoniche per una
maggiore fruibiltà di tutte
la categorie di persone. E
stato lo studio Artes di Gra-
disca d'Isonzo a elaborare il
progetto. Costo dell'opera,
che risulta già finanziata, è
di 130 mila euro. Via Duca
d'Aosta, nel passato via Con-
sorzio, per la storica presen-
za della sede del Consorzio
di bonifica, ha acquisito l'at-
tuale conformazione negli
anni Trenta, periodo in cui
iniziarono a essere piantati
i primi alberi. Sarà con la co-
struzione dello stadio di cal-
cio dedicato ad Alfredo Luc-
ca che assumerà la forma ti-
pica dei viali fascisti, con la
presenza di una doppia fila
di alberi. 

LU. PE.
tORIPRODUZIGNERIg_RVATA

NIIIIVC verifiche nel sol-l-ostini°
prima dei pan heggi a

•2acitsé,
• — - I •

aZztliziegrZ11
ritt01111111.~
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• MERCATO SAN SEVERINO Al via la bonifica del torrente

Rischio esondazione Solofrana
Partono i lavori programmati

di Mario Rinaldi

MERCATO SAN SEVERI-
NO. Iniziati i lavori di bo-
nifica del torrente Solo-
frana. La scorsa settima-
na lo aveva annunciato il
consigliere comunale del-
la maggioranza di gover-
no del Comune di Mercato
S. Severino, Carlo Guada-
gno che, insieme al sinda-
co Antonio Somma, aveva
fatto un sopralluogo in
compagnia del dottor
Vincenzo Botta, capo del-
la segreteria dell'assesso-
rato all'ambiente della Re-
gione Campania retto da
Fulvio Bonavitacola,. Il
dottor Botta ha potuto
constatare di persona le
condizioni del torrente
nei tratti in cui attraversa
le frazioni di San Vincen-
zo e S. Angelo, dichiaran-
dosi d'accordo con la ne-
cessità di interventi ur-
genti. Detto fatto. L'altro
giorno, il Consorzio di Bo-
nifica ha dato inizio ai la-
vori di risanamento del
fiume Solofrana nella zo-
na in cui si sta realizzan-

iOt• '-^--- - '4 -
- .7•'-''

41/4ttialOci„.

'T S.
Un tratto del Solofrana

do il ponte che collega le
frazioni di S. Vincenzo e
Curteri. L'area risulta
completamente invasa da
erba alta e detriti prove-
nienti dalla collina. L'in-
tervento da realizzare
prevede una pulizia com-
pleta del torrente per evi-
tare che si verifichino
esondazioni come in pas-
sato. Il primo cittadino,
sul punto è stato molto
chiaro: «Bisogna fare gli

r .mortor44,

te:

interventi necessari per
mettere al sicuro Fintera
area e Fincolumità dei cit-
tadini». D'accordo con il
sindaco, il consigliere
Guadagno che ha assicu-
rato un attento monito-
raggio di tutte le zone più
critiche, a partire da S.
Vincenzo, per poi spo-
starsi in località S. Ange-
lo e poi alle vasche di con-
tenimento di Aciglia,no.
Questi tratti saranno tut-

ti interessati da interven-
ti di manutenzione
straordinaria per liberare
H corso d'acqua e l'invaso
dai materiali che si sono
accumulati nel corso del-
la stagione estiva. Tra l'al-
tro, nei giorni scorsi
c'erano state contestazio-
ni sulle condizioni della
pista ciclabile, situata nei
pressi delle vasche, inva-
sa da erba alta e da arbu-
sti. Anche in quel tratto
dovranno essere realizza-
ti interventi ad hoc per
rendere agibile H percor-
so da parte degli atleti
amatoriali che si diletta-
no a percorrere questo
tragitto, lungo H quale
fanno sport all'aperto.
Obiettivi precipui dell'in-
tervento di manutenzio-
nesono: l'aumento della
capacità di difesa intrin-
seca del soprassuolo, la ri-
duzione del rischio idro-
geologico, H migliora-
mento delle caratteristi-
che estetico-paesaggisti-
che e della fruibilità del
luogo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo sulla morte di Edoardo
Ucciso per strada in Brasile

517.

'
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LA NAZIONE

Viareggio

CONSORZI

Scuole e ambiente
Riparte il progetto

Continua l'impegno per 1
l'educazione ambientale
da parte del Consorzio di
Bonifica Toscana Nord, O
che ripropone come ik
avviene da quasi venti
anni in maniera
completamente gratuita

I
un percorso per le scuole K

di conoscenza dei nostri
corsi d'acqua. Dato che ,d
l'emergenza sanitaria '»Ad
ancora non è

et 4 k
completamente alle
spalle, l'Ente organizza O
una riunione online, Afinalizzata a raccoglier
idee e proposte per 'h
programmare un progetto
che possa essere davvero
efficace. L'appuntamento
è per domani alle 16,30, stk
piattaforma zoom, ed kmdil
aperto ai dirigenti ll'IM

scolastici e ai docenti kil t"
interessati. Per info e per-gt,4,
ricevere il link occorre,
inviare una mali a t
Ididattica*cbtoscana-IØ!
lordálk kodu

Viareggio Versilia

lim3 Y1/;14:>MAOLIIM i:le.;:.:, L`, - i , 

Morte di Ceechi, la famiglia fa appello
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COLOGNA

Fossa Lavezzola, iniziati i lavori
per consolidare la sponda

Sono iniziati i lavori di con-
solidamento della sponda
del canale Fossa Lavezzola,
sulla SP12 via Pampano
Brusantina, programmati
dalla Provincia con il Con-
sorzio di Bonifica. Sono po-
che decine di metri di spon-
da che si trovano tra Berra e

Cologna, che stavano collas-
sando verso il canale, por-
tandosi con sé il guardrail e
affossando il manto strada-
le. Durante i lavori nel trat-
to di strada è stato predispo-
sto un senso unico alterna-
to, regolamentato da sema-
foro.

RmvInrta .

owilmd cmnmmli f:22
alleftmdOccolffite
dalla 'dsi 1.1er co,id
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PULIAMO PIACENZA IERI LA TAPPA DI CASTELSANGIOVANNI DELLINIZIATIVA DI "LIBERTÀ" CON LEGAMBIENTE E PLASTIC FREE

I volontari acchiapparifiuti
fanno record: 2,5 tonnellate
• Bonificata un'area di sosta dei camion della logistica. Tante bottiglie tra scarti
d'ogni tipo. La sindaca "richiama" un autista. Un pensionato: io ci torno .m11 Al 11 alle pagine 16 e
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Pulizia record
a Castello
due tonnellate
e mezzo

RIMOSSI I RIFIUTI DA UN'AREA
ISOLATA DELLA CITTÀ 
DOVE SOSTANO I CAMION

Mariangela Milani

CASTELSANGIOVANNI
• La tappa castellana di "Puliamo
Piacenza" ha avuto anche il coro
pito di «accendere un focus», per
usare le parole di Laura Chiappa
di Legambiente. Sono stati, cioè,
puntati i riflettori su una questio-
ne di cui forse ancora poco si di-
scute ma che, a giudicare dalle cir-
ca due tonnellate e mezzo dirifiu-
ti portativia dai camioncini di Iren
- un recordse si pensa che sembra-
vano già tantii 6 quintaliraccoltllo
scorso maggio nella prima uscita
a Piacenza - il suo peso ce l'ha ec-
come. t il problema dell'abbando
no selvaggio dirifiutinelle aree po-
co trafficate della città. O meglio
ancora, le zone che si trovano in
prossimità delle aree di sosta, do-
ve decine di camionisti parcheg-
giano giorno e notte inattesa di
consegnare le loro merci all'inter-
no dei capannoni del vicino polo
logistico. Si tratta di uno degli effet-
ti collaterali della logistica che, sep-
pure a Castelsangiovanni sia stata
progettata e realizzata in modo or-
dinato tanto da essere presa a mo-
dello, non ha tenuto conto di tutti
quei servizi a suo supporto che
stanno all'esterno. Ad esempio:
aree di sosta attrezzate con bagni
e docce per chi passa la notte sul
camion, cassonetti dei rifiuti per
evitare che le lunghe attese tra una

consegna e l'al tra diano origine a
bivacchi. Via Rossetti, la zona do-
ve ieri mattina a Castelsangiovan-
ni si è concentrata l'iniziativa pro-
mossa da Editoriale Libertà con
Legambiente, Plastic Free e Iren, è
proprio una di queste.Unavialun-
go la quale si trova uno dei pochi
parcheggi adibiti alla sosta di ca-
mion in città, nonostante la pre-
senza di un polo logistico di di-
mensioni considerevoli. Lungo
questa via si trova anche un super-
mercato. Se si sommano le due co-
se, e si tiene conto che alle spalle
del supermercato ci si trova in una
zona semi isolata, la combinazio-
ne è perfetta.
«Quinel corso degli anni abbiamo
trovato di tutto -ha detto la sinda-
ca Lucia Fontana - persino divani
abbandonati». Ieri mattina i circa
venti volontari che alle 10 si sono
presentati all'appuntamento con
Puliamo Castello non hanno tro-
vato divani. Ma è saltato fuori di
tutto dal fossato, «un canale del
Consorzio di bonifica che nessu-

2
circa sono stati
i volontari entrati in
azione ieri mattina nella
zona di via Rossetti

Divani abbandonati
Nell'area dove ieri sono intervenuti
i volontari in passato erano stati
abbandonati persino dei divani

Si era partili con 6 quintali
Nella prima uscita, lo scorso maggio a
Piacenza, erano stati raccolti 6 quintali
e già sembrava un buon quantitativo

no si è mai filato» ha detto senza
mezzi termini la sindaca riferen-
dosi al fatto che il canale è invaso
dalle sterpaglie. «Il degrado chia-
ma degrado - ha detto Laura
Chiappa-.In zone come queste sa-
rebbe importante avere più casso-
netti, servizi per i camionisti che
stazionano in quest'area, ma - ha
aggiunto la presiden te di Legam-
biente-queste tematiche non van-
no lasciate in capo ai singoli Co-
muni. Sarebbe importante il coin-
volgimento delle aziende per cui
questi camionisti lavorano. Ognu-
no dovrebbe pensare alla propria
parte».Unmodo come un altro per
dire che anche le aziende dovreb-
bero farsi carico della ricaduta che
la loro attività provoca all'esterno
degli stretti confini dell'area pro-
duttiva o logistica.
Lo stesso tema è stato rilanciato
anche dalla sindaca Fontana.
«Non scarichiamo iproblemi - ha
osservato - sempre e solo sulla co-
munità. Rispetto il lavoro dei ca-
mionistima credo che un maggio-
re coinvolgimento e una maggio-
re compartecipazione anche del-
le aziende sia oggi più che mai ne-
cessaria». Secondo la presidente
di Legambiente «servirebbero ad
esempio cartelli in più lingue e più
in generale unamaggiore informa-
zione, ancheviasocial, per lancia-
le campagne dipubblicitàprogres-
so che sensibilizzino a questi te-
mi».
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La tappa castel-
lana di "Puliamo
Piacenza" che ha

~•ul visto trai volon-
tari anche la sin-
daca Fontana e
immagini elo-
quenti della rac-
colta di rifiuti

FOTOSERVRIO esRLsnnl

Una montagna di vetro
Tra il materiale che è stato raccolto
ieri c'erano tantissime bottiglie,
numerose delle quali di alcolici

Tra i rifiuti raccolti c'erano numerose bottiglie

Anche l'Arnia in congedo
All'operazione di pulizia hanno dato il
loro contributo anche i volontari
dell'Associazione carabinieri Valtidone.
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Un gruppo di volontarie impegnato nella raccolta dei rifiuti
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L'ANGOLO DEL LIBRO I La Maremma in libreria

"La Maremma grossetana nel
panorama delle bonifiche in
Italia e nel mondo", presentato
il volume
Presentato a Casa Ximenes il libro "La Maremma grossetana nel panorama delle bonifiche in

Italia e nel mondo. Studio tematico comparativo" degli autori Anna Guarducci, Marco Picardi e
Leonardo Rombai, con interventi dì: Stefano Campana, Claudia Cancellotti, Valentina Chiarello,

Giovanni Fontana Antonelli, Pietro Pettini, Lamberto Soldatini, Mara Visonà

N
ell'ambito dell'iniziativa "Una
terra da amare. Mappe, imma-
gini e storie di Castiglione della

Pescaia", il 29 luglio scorso nel giardino
del Museo Casa Ximenes è stato presen-
tato il volume dal titolo: "La Maremma
grossetana nel panorama delle bonifiche
in Italia e nel mondo. Studio tematico
comparativo", degli autori Anna Guar-
ducci, Marco Picardi e Leonardo Rom-
bai, con interventi di: Stefano Campana,
Claudia Cancel lotti, Valentina Chiarello,
Giovanni Fontana Antonelli, Pietro Pet-
tini, Lamberto Soldatini, Mara Visonà e
le presentazioni di: Giancarlo Farnetani,

LA MAREMMA
GROSSETANA
nel panorama dcjlmboiji(k-~e

-e-nel mondo¡

iomaOt cocomparadvo

• óMwlàgw~n. r:.Wp: mºbn.r
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94„t, nord
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Susanna Lorenzini, Fabio Bellacehi,
Antonfrancesco Vivarelli Colonna e
Lucia Venturi. Hanno partecipato all'i-
niziativa: il sindaco di Castiglione della
Pescaia Giancarlo Fametani e l'assesso-
re alla cultura Susanna Lorenziní, il pro-
fessor Leonardo Rombai dell'Università
di Firenze, Eloisa Azzaro dell'Archivio
di Stato di Siena e gli autori Claudia
Cancel lotti, Giovanni Fontana Antonell i
e Lamberto Soldatini (di ArchiMedía
Trust), l'architetto Pietro Pettini e Mara
Visonà (Università di Siena).

II volume é stato realizzato per inizia-
tiva e con il sostegno economico del

Comune di Castiglione della Pescaia e
del Consorzio di bonifica Toscana 6 Sud
e con il patrocinio del Dipartimento di
scienze storiche e dei beni culturali, del-
l'ente Parco regionale della Maremma e
della Provincia di Grosseto.

Frutto di una lunga ricerca, il libro
riunisce gli studi realizzati dal gruppo di
lavoro per il progetto di candidatura a
sito Unesco-Patrimonio dell'umanità del
paesaggio delle bonifiche di Maremma,
con considerazione della pianura di
Castiglione della Pescaia, Grosseto e
Alberese. Un progetto ambizioso, una
straordinaria opportunità di rilevanza
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internazionale e strategica per la salva-

guardia, la valorizzazione e lo sviluppo

del territorio della Toscana meridionale,

che vuole promuovere la Maremma
esaltando le sue peculiarità storiche,

paesaggistiche e culturali anche in
un'ottica di potenziamento della valen-

za turistica di queste zone.
Il primo capitolo mette a fuoco gli

aspetti metodologici e programmatici

del percorso dì candidatura e alcuni
approfondimenti delle ricerche, con i
contributi di Valentina Chiarello, Gio-
vanni Fontana Antonelli, Pietro Pettini,

Lamberto Soldatini, Mara Visonà, Ste-

fano Campana e Claudia Cancellotti.

Gli altri capitoli, di Anna Guarducci,

Marco Piccardi e Leonardo Rombai,
affrontano le tematiche relative alla
bonifica idraulica in Italia, con le sue
tante specificità, come i metodi e le tec-

niche di intervento, il valore patrimo-
niale del suo paesaggio, la legislazione

e le fonti documentarie utilizzabili per

ricostruirne la storia.

Vengono selezionate cinque aree ita-
liane e sei in Europa e nel resto del

mondo, tra le più significative per la
storia e per i valori correlati alla bonifi-
ca; ognuna affrontata in una piccola
monografia che ne mette in luce la sto-

ria, le emergenze architettoniche, i per-
sonaggi coinvolti, i valori paesaggistici
e i problemi di oggi.

Per l'Italia: il Campidano di Oristano,
Arborea e Terralba; la Maremma gros-
setana e le pianure del Fucino; di Ferra-

ra e la Pontina.

Per l'Europa e il resto del mondo:
Città del Capo (Repubblica Sudafrica-
na), Fenland (Regno Unito), Mumbai

(Unione Indiana), Petit Poitou (Fran-
cia), Polder Olandesi (Paesi Bassi) e
Delta Sacramento-San Joaquin (Stati
Uniti d'America).

L'ultimo capitolo e le conclusioni

sono dedicati allo studio tematico com-

parativo puntuale dei casi italiani, con

messa in luce dei valori e delle criticità

di ciascuna area.
In conclusione, in relazione anche

alla scala europea e mondiale si indivi-

dua la Maremma grossetana quale coni-
prensorio più emblematico, in conside-

razione della plurisecolare opera di

bonificazione, delle tecniche adoperate
e della rilevanza quantitativa e qualita-
tiva delle testimonianze materiali e
documentarie relative ai paesaggi ad
essa riferibili.

"L'emozione non lascia
scampo", il romanzo di Mita
Feri sulla violenza fisica nei

confronti delle donne

n'escursione nel Parco Mine-
rario Naturalistico di Gavorra-
no che sovrasta il meraviglio-

so scenario del Golfo di Follonica in

Toscana e la visita ai ruderi del Castel
di Pietra sono all'origine dell'ispira-

zione del romanzo di Mita Feri "L'e-
mozione non lascia scampo" .
Quel luogo, ricordato nella tradi-

zione come il teatro del delitto della
nobildonna senese Pia, cantata da
Dante Alighieri nel canto V del Purga-
torio, dipana il filo conduttore del
romanzo, ossia la violenza fisica nei

confronti delle donne, quasi a ricrea-
re una sorta di analogia tra la società
medioevale e i tempi moderni ove

questo problema si fa sempre più dif-
fuso e la brutalità gratuita si nascon-

de dietro false apparenze.
Il romanzo indaga l'esistenza di

donne che vivono accanto a noi, nella
nostra contemporaneità; professio-
nalmente affermate, apparentemen-
te sicure, che nascondono invece fra-
gilità e insicurezze non sempre impu-
tabili ai rispettivi caratteri. Ecco allora
i colori rutilanti della gonna di crea-

zione pakistana che Virginia indossa
per cancellare la molestia subita sul

tram; ecco le passeggiate di Miranda

sulla battigia e il suo rapporto di forte

empatia con la natura della Marem-

ma. In lei cova ancora il ricordo oscu-

ro della violenza subita che confesse-
rà, solo in ultimo, all'uomo che ame-
rà; ecco la scrittura di Tania, moglie

tradita, che alle menzogne del marito
contrappone i versi da lei stessa com-
posti, alla ricerca "di un tempo nuovo
per bollare, contare e ridere di sé".

C'è un'immagine che ci sorprende,

che si staglia sullo sfondo di un antico
castello diroccato: una figura eretta,

elegante, nobile, che ci allontana dal-

la contemporaneità. La lente del
caleidoscopio ha il potere di superare
i limitari del tempo e ci restituisce le

sembianze della Pia vestita dei sui
panni di nobildonna senese, ostaggio
di un matrimonio di interesse, voluto
dalla sua famiglia per ragioni politi-
che. Con la mano inanellata attrae la

nostra attenzione e ci racconta la sua

storia dolente di donna: confinata nel

Castello di Pietra nella Maremma

toscana, tradita nei suoi sogni di spo-

sa e precipitata, secondo la leggenda,
nel dirupo che da lei ha preso il nome
di "Salto della contessa".

Ritrovare l'anello, il monito di Pia,
sarà un'emozione per il lettore, la

stessa emozione che ha guidato le tre
protagoniste a riscoprire l'amore,
perché "l'emozione non lascia scam-

po".

PRIMO PIANO • SCOPRI • 97
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Mutui con copertura Mipaaf a
sostegno Consorzi di Bonifica
Pignatone (Comagri): operativa norma prevista da Decreto
Rilancio

Roma, 18 ott. (askanews) – “Un

ulteriore sostegno per la gestione delle risorse idriche in agricoltura. Diventa
operativa la norma prevista dal Decreto Rilancio che prevede per i Consorzi di
Bonifica la possibilità di accendere mutui per un ammontare complessivo di
quasi 76 milioni di euro. Con la sospensione dei pagamenti dei contributi di
bonifica prevista dal Cura Italia e le difficoltà di riscossione del contributo
dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si è reso necessario
un intervento in grado di poter garantire lo svolgimento dei compiti
istituzionali dei Consorzi, in carenza di liquidità”. Lo annuncia in una nota il
deputato Dedalo Pignatone, esponente M5S in commissione Agricoltura, a
seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di autorizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). 

Il decreto prevede che il Mipaaf provveda al rimborso delle quote-interessi
maturate nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, per cui sono stati

VIDEO

India, frane e inondazioni
uccidono almeno 25 persone in
Kerala

Il premier francese Castex
ricevuto da papa Francesco in
Vaticano

Spencer Tunick mette a nudo
200 corpi per salvare il Mar
Morto
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stanziati 500 milioni di euro. A carico dei Consorzi resta, invece, il pagamento
della quota-capitale del mutuo che avrà uno spread sul tasso fisso dell’1,6%
su un importo non superiore ai 20 milioni di euro. Le operazioni, massimo una
per Consorzio, non dovranno essere connesse al consolidamento di passività
finanziarie a breve termine e non dovranno riguardare l’assunzione di
personale, anche in caso di carenza di organico. 

“Potranno cogliere maggiormente questa opportunità i consorzi di bonifica
siciliani che avranno la disponibilità di contrarre mutui per circa 36,7 milioni di
euro. Seguono il Veneto (17,3 milioni di euro), la Basilicata (9,3 milioni), l’Emilia-
Romagna (8 mln), l’Abruzzo (3 mln), la Campania (1 mln) e il Molise (300mila
euro)” conclude Pignatone. 
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Oltre l’Occidente: la collezione
meno nota di Peggy
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Delirio per Johnny Depp,
superstar alla Festa di Roma
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Sardegna, ammodernamento
impianti irrigui: 2 progetti
approvati
L'assessora Gabriella Murgia: "Finanziati con fondi del Pnrr"

Cagliari, 18 ott. (askanews) –

L’assessora all’agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia, interviene
sulle notizie apparse relativamente al decreto del Ministero delle politiche
agricole, sull’ approvazione dei progetti ammissibili al finanziamento con fondi
afferenti al Pnrr. 

“Viene stigmatizzata, in modo superficiale, e a tratti offensivo, l’attività
dell’assessorato dell’agricoltura – E’ necessario – dice l’Assessora Murgia –
ripristinare la giusta lettura della vicenda correlata alla pubblicazione del
decreto in questione. In primo luogo l’Assessorato dell’Agricoltura non è il
soggetto regionale responsabile dell’attività. I progetti vengono elaborati e
presentati direttamente dai Consorzi di Bonifica che provvedono a caricarli sul
sistema informatico Dania da utilizzare obbligatoriamente per poter accedere
ai finanziamenti del Pnrr e di altri fondi nazionali”. 

“L’attività dell’Assessorato dell’agricoltura – prosegue Murgia – consiste in un
supporto tecnico ai Consorzi di Bonifica nel caricamento dei progetti sul
sistema informativo Dania, in uno stimolo continuo per addivenire al carattere
di esecutività dei progetti e nella verifica e validazione dei progetti elaborati in
collaborazione con altre strutture della Regione”. 

La Misura 4.3 del PNRR, relativa ad investimenti nella resilienza
dell’agrosistema irriguo, presenta elementi di rigidità non particolarmente
idonei alle caratteristiche dei Consorzi di Bonifica della Sardegna. La Misura
prevede, infatti, che i progetti siano immediatamente cantierabili, di
dimensione finanziaria medio/grande – superiore ai 2 milioni di euro – e che
superino 23 criteri di selezione. I tempi ristretti a disposizione, inoltre, hanno
determinato che solo tre Consorzi della Sardegna su sette siano riusciti a
presentare progetti in possesso di tutti i requisiti richiesti. Peraltro, due dei
sette progetti presentati sono stati considerati ammissibili e ciò rappresenta un

VIDEO

Delirio per Johnny Depp,
superstar alla Festa di Roma

No Green pass, iniziato lo
sgombero al porto di Trieste

Folla a Roma per Johnny Depp:
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primo risultato positivo anche in considerazione del fatto che i Consorzi di
Bonifica di altre Regioni risultano totalmente esclusi dall’elenco dei progetti
ammissibili e finanziabili. 

L’Assessora Murgia sottolinea, inoltre, che i Consorzi di Bonifica della Sardegna
hanno profuso un grande sforzo progettuale al fine di presentare i progetti
esecutivi per la candidatura al PNRR con la finalità di migliorare l’efficienza
nella gestione della risorsa idrica ad uso irriguo. 

Per quanto attiene i progetti non ammessi, tutti aventi carattere di esecutività,
cioè di immediata cantierabilità, dalle verifiche effettuate dagli uffici
dell’Assessorato emerge che le cause dell’esclusione sono da ricercarsi in meri
errori materiali nella compilazione delle schede presentate dai Consorzi o,
addirittura, in problemi informatici. Alcuni Consorzi hanno già provveduto a
richiedere la riammissione dei progetti sulla base di quanto previsto dalla
normativa e di quanto recentemente rappresentato in seduta pubblica dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso Ministro ha
reso noto che nelle prossime settimane verrà pubblicato l’elenco dei progetti
ammissibili sul fondo irriguo nazionale che mette a disposizione ulteriori 400
milioni di euro. 

“Riteniamo – dice l’assessora Murgia – che buona parte dei progetti non
finanziati attraverso la misura 4.3 del PNRR possano essere finanziati a breve
da tale fondo”. Infine, l’assessora evidenzia che “un altro blocco di progetti dei
Consorzi di Bonifica che non sono stati presentati sul Pnrr, per un importo
complessivo di circa 30 milioni di euro, risulta incluso nell’elenco dei progetti
presentati per il finanziamento attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione
(FSC). Siamo in attesa delle deliberazione del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPESS) che definirà il quadro dei progetti
finanziabili. Ritengo – conclude Murgia – che il lavoro svolto dall’assessorato
dell’agricoltura per il rafforzamento e l’ammodernamento dell’intero comparto
irriguo regionale stia iniziando a produrre frutti importanti”. 

Con la pandemia giù vendite
prodotti largo consumo in
promozione

BacktoWork, raccolti 12 milioni
per due scale-up

Citypost cambia nome: inizia
l’era Sailpost S.p.A
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Ti potrebbe interessare anche

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…

(askanews.it)

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)

Vela, Arca Srg di Benussi vince
a Trieste la 53 Barcolana

Un’idea diversa di lusso, a
Venezia inaugurato l’hotel Ca’ di
Dio

Tra gli scandali, Austria
nomina nuovo cancelliere
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Home  Attualità  Regi Lagni, da disastro a possibile opportunità

Regi Lagni, da disastro a possibile opportunità
Incontro alla Enoteca provinciale di Caserta di via C. Battisti

Di Gianclaudio De Zottis  Il 18 / 10 / 2021 - 10: 20

 

Pubblicità elettorale

Regi Lagni: da disastro a possibile opportunità
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Petizione al presidente Regione Campania

Giovedì 21 ottobre 2021 ore 17.00 Caserta Enoteca Provinciale Via C. Battisti

50

Saluti

Presentazione: Arci Masaniello di Saviano (Na)

Invitati: Gfranco Nappi (Direttore In niti Mondi) – Alfonso de Nardo (Direttore
CESBIM) –  GF Tozza (Legambiente) – Francesco Todisco (Commissario
Consorzio di Boni ca Volturno)- Luigi Nicolais (Fondazione Carditello)

Coordina: Pasquale Iorio (Le Piazze del Sapere)

 

Regi Lagni: da disastro a possibile opportunità? ha lanciato questa petizione e

l’ha diretta a Vincenzo De Luca (Presidente Regione Campania) e a  altro/altra.

 La condizione dei Regi Lagni nelle province di Napoli e Caserta è un disastro

e, considerando la loro ubicazione soprattutto nel nostro territorio potrebbe

ulteriormente degenerare.

Anni di approssimazione gestionale, scelte politiche sbagliate, atti criminali,

come lo sversamento di ri uti di tutti i generi, compresi quelli tossici,

otturazione dei ponti d’attraversamento sono sole alcune delle cause della

disastrosa condizione in cui gli alvei attualmente versano. Questa situazione è

destinata nei prossimi mesi ad esplodere, stante il cambiamento climatico in

atto che potrebbe portare a degli eventi meteorici di intensità e portata mai

viste, insostenibili per l’attuale rete degli alvei. Ciò rappresenta un pericolo

costante per le persone e per le cose.                             E’ E’ necessario quindi

un intervento risolutivo. Orbene, considerando che ad oggi ci sono in campo

competenze e risorse  nanziarie su cienti per risolvere questo problema, con

la sottoscrizione della presente petizione, si chiede un immediato intervento

degli organi politici ed amministrativi competenti. In particolare, si chiede a

tutti gli organi di governo, presenti sul territorio, ed, in primis, ai Comuni del

bacino dei Regi Lagni, nonché alle associazioni interessate un’azione immediata

 nalizzata a dare la giusta priorità al problema, nonché alla risoluzione dello

stesso.

 SUCC. 

Pubblicità
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CONVENZIONE QUADRO CON IL CANALE LUNENSE

Al via la pulizia di canali e torrenti di Sarzana, il
Comune investe 40mila euro

LA REDAZIONE

 Scrivici

PUBBLICITÀ
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Tutte le notizie 
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Comune di Sarzana ha dato il via libera alla manutenzione
ordinaria degli alvei presenti sul territorio comunale,
approvando una convenzione quadro con il Consorzio di
Bonifica e di irrigazione del Canale Lunense, al fine di
garantirne pulizia e mantenimento adeguati e programmati
nel tempo.

La volontà è quella di affidare al Consorzio di Bonifica, dotato
di competenze e mezzi idonei, la manutenzione e gestione
programmata di circa 18,75 chilometri di corsi d’acqua, canali
irrigui, idrovore e impianti di sollevamento, in un rapporto
continuativo e programmato nel tempo che garantisca anche
efficacia ed economicità all’ente comunale.

“La pulizia degli alvei e torrenti, oltreché essere un’importante
azione di difesa del suolo e a tutela dal rischio idrogeologico
– dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – è anche il primo
intervento di protezione civile, perché l’emergenza non solo si
affronta ma si deve anche prevenire. Abbiamo cominciato
ormai da tre anni ad affrontare il tema della costante
manutenzione dei nostri alvei, cominciando dal Calcandola, e
questi lavori di pulizia e di prevenzione, affiancati a interventi
strutturali come quelli già conclusi e in corso sul Parmignola,
costituiscono un elemento essenziale nel percorso di tutela
quotidiana dal rischio idrogeologico del nostro territorio.
Proseguiamo nel percorso, con una programmazione
puntuale di tutti gli interventi.”

La convenzione, che avrà una durata di cinque anni, stabilisce
che al Conzorzio Lunense spetti l’affidamento e la
manutenzione ordinaria dei seguenti corsi d’acqua: Torrente
Amola, Torrente Calcandola, Torrente Isolone, Torrente
Bettigna, Torrente Parmignola, Canale Turì, Canale Rigoletto,
Canale Rodopilo, Canale Gonfiatelli, Canale Albachiara e Fosso
Chiavica.

All’atto è seguita la determinazione n.899 del 15 ottobre
scorso del servizio lavori pubblici, con cui l’ente ha approvato
per quest’anno un investimento di circa 40 mila euro, di cui
30mila da contributo regionale, affidando l’esecuzione dei
lavori al Canale Lunense al fine di garantire il taglio della
vegetazione, la manutenzione e la pulizia degli alvei dei corsi
d’acqua. Questa manutenzione straordinaria si affianca alla
pulizia ordinaria e straordinaria di tombini e caditoie, in corso
da settimane sul territorio comunale. I lavori cominceranno a
partire dalla prossima settimana, per concludersi prima del
prossimo periodo di particolare intensità delle precipitazioni,
piogge e temporali a cavallo tra ottobre e novembre.
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Provincia della Spezia Golfo della Spezia Val di Magra Val di Vara Cinque Terre Riviera Lunigiana

Ameglia Arcola Beverino Bolano Bonassola Borghetto Brugnato Calice Carro Carrodano Castelnuovo

Deiva Marina Follo Framura La Spezia Lerici Levanto Luni Maissana Monterosso Pignone Porto Venere Riccò

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

Pulizia di torrenti e canali: il Comune investe 40 mila
euro
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Tweet

Sarzana Wikipedia

Stipulata la convenzione-quadro con il Canale Lunense per garantire ogni anno una
manutenzione ordinaria e programmata

Lunedì, 18 Ottobre 2021 14:42

Con deliberazione di Giunta n.258 il Comune di Sarzana ha dato il via libera alla manutenzione ordinaria degli alvei

presenti sul territorio comunale, approvando una convenzione quadro con il Consorzio di Bonifica e di irrigazione del

Canale Lunense, al fine di garantirne pulizia e mantenimento adeguati e programmati nel tempo.

La volontà è quella di affidare al Consorzio di Bonifica, dotato di competenze e mezzi idonei, la manutenzione e gestione

programmata di circa 18,75 chilometri di corsi d'acqua, canali irrigui, idrovore e impianti di sollevamento, in un

rapporto continuativo e programmato nel tempo che garantisca anche efficacia ed economicità all'ente comunale. "La

pulizia degli alvei e torrenti, oltreché essere un'importante azione di difesa del suolo e a tutela dal rischio idrogeologico –

dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – è anche il primo intervento di protezione civile, perché l'emergenza non solo si

affronta ma si deve anche prevenire.

Abbiamo cominciato ormai da tre anni ad affrontare il tema della costante manutenzione dei nostri alvei, cominciando

2 / 3

    GAZZETTADELLASPEZIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25



Vota questo articolo (0 Voti)

dal Calcandola, e questi lavori di pulizia e di prevenzione, affiancati a interventi strutturali come quelli già conclusi e in

corso sul Parmignola, costituiscono un elemento essenziale nel percorso di tutela quotidiana dal rischio idrogeologico

del nostro territorio. Proseguiamo nel percorso, con una programmazione puntuale di tutti gli interventi.”

La convenzione, che avrà una durata di cinque anni, stabilisce che al Conzorzio Lunense spetti l'affidamento e la

manutenzione ordinaria dei seguenti corsi d'acqua: Torrente Amola, Torrente Calcandola, Torrente Isolone, Torrente

Bettigna, Torrente Parmignola, Canale Turì, Canale Rigoletto, Canale Rodopilo, Canale Gonfiatelli, Canale Albachiara e

Fosso Chiavica. All'atto è seguita la determinazione n.899 del 15 ottobre scorso del servizio lavori pubblici, con cui

l'ente ha approvato per quest'anno un investimento di circa 40 mila euro, di cui 30mila da contributo regionale,

affidando l'esecuzione dei lavori al Canale Lunense al fine di garantire il taglio della vegetazione, la manutenzione e la

pulizia degli alvei dei corsi d'acqua. Questa manutenzione straordinaria si affianca alla pulizia ordinaria e straordinaria di

tombini e caditoie, in corso da settimane sul territorio comunale. I lavori cominceranno a partire dalla prossima

settimana, per concludersi prima del prossimo periodo di particolare intensità delle precipitazioni, piogge e temporali a

cavallo tra ottobre e novembre.
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Più informazioni
su

 anbi lazio  consorzio boni ca litorale nord  fosso sanguinara
 fosso vaccina   ladispoli

TERRITORIO

Ladispoli, lavori di manutenzione sui fossi
Sanguinara e Vaccina
Anbi: "Superato il 70% del programma dei lavori di manutenzione ordinaria
dei fossi, canali e corsi d'acqua".
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Ladispoli – Continuano i lavori in amministrazione diretta del Consorzio di
Boni ca Litorale Nord che, con oltre 30 mezzi escavatori e altrettanti operai,
porta avanti il completamento dei lavori sui tre ex comprensori di Pratica di
Mare, Tevere Agro Romano e Maremma Etrusca. È stato superato il 70% del
programma dei lavori di manutenzione ordinaria dei fossi, canali e corsi
d’acqua.

Si sta rispettando pienamente il crono programma. “Gli importanti risultati
che stiamo ottenendo, grazie ai lavori in amministrazione diretta – ha
dichiarato il Presidente del Consorzio Litorale Nord, Niccolò Sacchetti –
sono la conferma che è possibile e doveroso intraprendere strade
alternative a quelle utilizzate in passato. La scelta dell’amministrazione
diretta ha garantito un risparmio economico non indifferente per le casse

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Incendio a Passo della
Sentinella: “Zona
dimenticata da tutti. A chi
spetta il controllo?”

Ostia, la Comunità cristiana
Gesù Verità e Amore contro
il Festival della vagina:
“L’essenza della donna
ridotta a una parte intima”

Ostia comune autonomo,
lettera alla Raggi: “Roma non
rappresenta più la speranza
di una rinascita”

Roma 22°C 11°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo weekend: l’anticiclone
prova a prendersi l’Italia, ma
ancora insidie instabili previsioni

IL METEO

  Commenta

ILFAROlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi  Cerca Menù  Comuni  IlFaro Informa  IlFaro Blog  Seguici su      Accedi 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 27



Più informazioni
su

 anbi lazio  consorzio boni ca litorale nord  fosso sanguinara
 fosso vaccina   ladispoli

ALTRE NOTIZIE DI LADISPOLI

DALLA HOME


Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Canali Tematici

Home
Sport

Sport

Calcio
Calcio a 5

Città

Fiumicino
Ostia X Municipio

Eventi

Home
Arte

WebTV

Home
A tu per tu con...

Photogallery

Home
Altre News

consortili, permettendo al tempo stesso di impiegare nuova forza lavoro,
punto da sottolineare in un periodo storico di forte incertezza lavorativa”.

In questa prima settimana di ottobre inizieranno i lavori sui fossi
Sanguinara e Vaccina siti in Ladispoli a completamento del Servizio
Pubblico di Manutenzione Tirreno (S.P.M., art. 35 legge regionale 53/98);
sempre ad inizio ottobre inizieranno i lavori del fosso Turbino, tra Furbara e
Cervara, a completamento del programma di manutenzione.

“Posso confermare quanto dichiarato ad agosto grazie allo stato attuale dei
lavori vicino al completamento: la scelta dei lavori in amministrazione
diretta era l’unica possibile per il futuro del consorzio – Ha aggiunto il
Direttore Generale del Consorzio Litorale Nord, Andrea Renna – effettuare
con le sole nostre risorse l’intero programma dei lavori di manutenzione
ordinaria e  nanziata, deve rappresentare un obiettivo da perseguire dando
valore ai servizi che garantiamo grazie ai nostri operai che ringrazio per
quanto realizzato sino ad ora e per quanto sono certo faranno in futuro. Un
cambio di passo e di approccio e mentalità che rappresenta un punto di
partenza e non certo di arrivo per le nostre attività”.
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Trieste Cronaca»

Nasce l’oasi per le api a San Pier
d’Isonzo Timo, salvia e acqua in mezzo
alle vigne

L’alleanza mette assieme Soroptimist, Consorzio apicoltori Gorizia,
azienda Lorenzon con gestione Parco dei principi 

LAURA BLASICH
17 OTTOBRE 2021

All’ombra di due noci e a fianco di un vigneto di Prosecco nella campagna di San

Pier d’Isonzo ora hanno trovato casa migliaia di api. A poca distanza dalle cinque

arnie, cui se ne affianca una sesta “didattica”, con delle pareti che possono

diventare trasparenti per permettere ai bambini di osservare gli insetti al

lavoro, è stato creato un piccolo giardino con piante di lavanda e timo,
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rosmarino e salvia, con fioriture in tempi diversi e amate dalle api, e alcuni tigli.

A qualche metro dalla loro casa le api trovano sempre dell’acqua a disposizione,
garantita da uno dei canali di irrigazione del Consorzio di bonifica della pianura

isontina. Insomma, attorno e per le api, che restano un fattore fondamentale per

l’impollinazione in agricoltura e i cui alveari hanno subito una drastica riduzione

nell’Unione europea a causa di fattori climatici, malattie, malnutrizione ed

effetti tossici degli insetticidi, si è cercato a San Pier di creare un ambiente

ideale.

Lo si è fatto con uno sforzo che ha visto allearsi il Soroptimist club di Gorizia,

promotore dell’azione in occasione del centenario dell’associazione nata in

California il 2 ottobre del 1921, con l’azienda agricola Enzo Lorenzon di Pieris,

proprietaria del terreno, il presidente del Consorzio apicoltori di Gorizia Pier

Antonio Belletti e l’apicoltura Parco dei principi di Gorizia, che ha fornito i
cinque apiari “normali” e li curerà. Distanti come sono da realtà produttive

importanti, come tutti gli altri della realtà ora seguita da Marilena Mazzariol,

erede della passione e competenza del padre Maurizio. Gli apiari dell’azienda si

estendono dalla laguna di Grado, passando per il Carso, alle Valli dello Judrio e

Natisone e anche più a nord nel complesso del Matajur così da permettere

un’impollinazione sempre più efficiente. «Quella di Marilena è un’azienda

“nomade”, che segue le api, cercando l’ambiente migliore per loro e quindi per

produrre il miele», spiega Belletti, preannunciando lo sviluppo del progetto,

assieme al Soroptimist e l’azienda Lorenzon, nel 2022 con il coinvolgimento dei

bambini, a iniziare da quelli delle scuole di San Pier d’Isonzo.

«In ogni stagione l’arnia ha un odore diverso e un’attività diversa», aggiunge

Belletti, indicando le api ancora al lavoro nella tiepida fine mattinata di ottobre,
in preparazione, però, della pausa invernale che terminerà solo con l’arrivo della

primavera. «Sono questi i motivi per i quali abbiamo aderito subito al progetto

del centenario di salvaguardia ambientale chiamato “L’Oasi delle api-saving

bees” – dice la presidente del Soroptimist club di Gorizia Laura Giorgeri –,

trovando l’immediata disponibilità di partner preziosi, oltre che il patrocinio del

Comune di San Pier d’Isonzo». Se il Soroptimist ha acquistato l’apiario didattico,

l’azienda Lorenzon ha messo a disposizione uno spazio nei suoi terreni.

«Abbiamo sempre avuto un po’ di api, che con l’irrigazione sono uno dei due

fattori fondamentali in agricoltura», spiega Enzo Lorenzo, presidente della

cantina di Pieris, indicando l’erba tra i filari di vigne, che viene tagliata, evitando

il diserbo e quindi l’uso di prodotti chimici. Le macchine che effettuano il

trattamento dei vigneti hanno invece un sistema per evitare che il prodotto

goccioli al suolo. Le api quindi possono essere vicine di casa del vigneto di San
Pier, dove i saluti della neoamministrazione comunale sono stati portati dal

vicesindaco Michele Fappani. —
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Lavori pubblici: a Zero Branco
cantieri per 2 milioni e
700mila euro

BREAKING NEWS TREVIGIANO TREVISO OVEST

Sindaco Durighetto alla nuova palestra di via Alvaro

Lavori pubblici a Zero Branco. Si tratta delle
maggiori opere già finanziate. Tra queste la
nuova palestra, già ultimata, piste ciclabili
anche di collegamento alla Treviso-Ostiglia e
la rigenerazione del centro lungo la Noalese

Circa 1 milione e 500mila euro. È la

somma delle risorse già impegnate

dall’Amministrazione Comunale di

Zero Branco per sostenere, a più

livelli, i costi di realizzazione di

alcune opere pubbliche strategiche,

che hanno un valore complessivo di

circa 2 milioni e 700mila euro.

Queste si inseriscono sia quali

progetti di riqualificazione,

miglioramento ed efficientamento di infrastrutture esistenti sia come

realizzazioni ex novo, in un’ottica di vivibilità e sicurezza del paese, di

accesso ai servizi nonché di sostenibilità ambientale.

Si tratta in particolare della costruzione della nuova palestra comunale,

ultimata in queste settimane e prossima all’inaugurazione, della

realizzazione della pista ciclopedonale lungo il Rio Vernise, denominata

“GreenZero” con collegamento alla Treviso-Ostiglia e così Greenway del fiume

Sile e della messa in sicurezza di via Peseggiana. A tali opere si aggiungono

la rigenerazione urbana del centro abitato lungo la Noalese, con rifacimento

dei marciapiedi, la sistemazione della rete idraulica primaria e secondaria
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Ulss 2, vaccino: aperte le

prenotazioni per gli over 50

7 Maggio 2021

The Italian Batman: l’eroe zerotino

in Lamborghini
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HOME VENEZIA PADOVA ROVIGO TREVISO VICENZA RUBRICHE CHI SIAMO



1 / 4

    LAPIAZZAWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

18-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



Sindaco Durighetto e Geometra Smaniotto all’interno

della nuova palestra di via Alvaro

oltre che una serie di asfaltature e più interventi legati ai cimiteri comunali e

alla loro fruizione. Sempre in tema di lavori pubblici l’Amministrazione

Comunale, di recente, ha partecipato ad un Bando Ministeriale – che prevede

un finanziamento fino all’80% del costo dei lavori – per la sistemazione della

facciata nord di Villa Guidini e dell’annesso Oratorio di Sant’Ignazio.

Zero Branco, il sindaco Durighetto: “Progetti che
riguardano la vita di tutti i giorni dei cittadini e che allo
stesso tempo stimolano comportamenti sani”

Il valore complessivo dei lavori è di

oltre 2 milioni e 700 mila euro se si

considerano anche opere in corso di

finanziamento o già finanziate

interamente da Bandi Ministeriali

(nello specifico 900 mila euro via

Peseggiana e 80 mila euro

illuminazione campo da calcio

“Parlotti”) ed i co-finanziamenti di

altri Enti.

Dichiara il sindaco di Zero Branco

Luca Durighetto: “Passo dopo passo, progetto dopo progetto, stiamo

continuando a dare un volto differente al nostro paese, che si rivela sempre

più a misura di tutti. L’attenzione ai bambini e ai giovani, così come alle

famiglie, agli anziani e anche alle imprese e alle associazioni, in un’ottica di

comunità che possa vivere a tutto tondo le differenti dimensioni di Zero

Branco, trova infatti in queste opere un valido sostegno. Non solo perché

riguardano la vita di tutti i giorni dei cittadini – penso alla palestra, a

marciapiedi, ciclabili e asfaltature, ai cimiteri – ma anche perché incentivano

comportamenti sani, fondamentali per il futuro di ciascuno di noi. Molti dei

lavori pubblici in questione, si tratta solo dei principali che

contraddistingueranno questa seconda parte dell’anno ed il 2022, sono frutto

della collaborazione con altri enti e realtà, a dimostrazione che il gioco di

squadra fa sempre la differenza. Un ringraziamento, pertanto, a tutti i

partner, in particolare a Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Veritas

nonché alle Istituzioni pubbliche superiori”.

Di seguito i dettagli per ciascuna opera.

Palestra comunale

Realizzata in via Alvaro, adiacente al Palazzetto dello sport esistente, per

una spesa complessiva pari a 700 mila euro così suddivisi: 259 mila euro di

fondi propri, 441 mila euro quale mutuo agevolato, a interessi zero per il

Comune, accedendo al Bando “Fondo sport e periferie” presso l’Istituto

Credito Sportivo.

Lavori ultimati, in fase di collaudo.

Pista ciclopedonale lungo il Rio Vernise “GreenWay-GreenZero”

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Ragazza di Milan: diventa ricca con
Bitcoin senza comprarlo

Bitcoin System

Usala ogni sera e scordati delle
rughe

Dermisena

Un metodo per moltiplicare 50 €.
Usato già da 9.765 italiani

Amazon

Usala ogni sera e scordati delle
rughe

Dermisena
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Sarà realizzata lungo il Rio Vernise con finitura in ghiaia stabilizzata,

collegherà Zero Branco a partire dall’inizio di via Montiron alla frazione di

Scandolara, collegandosi all’esistente pista ciclopedonale presso la rotatoria

di via Onaro. Da qui percorso protetto e viabilità secondaria, per circa 2,5

chilometri, per raggiungere la Treviso-Ostiglia.

Progettazione ultimata a cura del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Inizio fase espropriativa entro fine anno e successiva realizzazione a carico

del Consorzio.

Importo complessivo dell’opera pari a 480 mila euro: 230 mila euro di

contributo comunale, 230 mila euro di contributo regionale e 20 mila euro

stanziati dal Consorzio.

Messa in sicurezza via Peseggiana

Sarà realizzata lungo il lato est di via Peseggiana, permettendo il transito in

sicurezza di pedoni e ciclisti fino al confine con il Comune di Scorzè. Sarà

contestualmente allargato il sedime della carreggiata stradale e rifatto il

ponte sul Rio Tasca (Rivolo).

Importo complessivo di 900 mila euro: inviata richiesta di finanziamento

attraverso partecipazione a Bando del Ministero dell’Interno. Si è in attesa

delle graduatorie e per questo la cifra non è stata inserita nel computo

complessivo di cui al titolo del presente comunicato.

Per il primo stralcio incarico dei lavori entro fine anno.

Rigenerazione urbana del centro abitato lungo via Noalese S.R.515,

primo stralcio

Intervento riguarda ridefinizione percorsi ciclopedonali presenti nel centro di

Zero Branco, con particolare riferimento al raggiungimento dell’area

dell’Ufficio Postale.

Importo primo stralcio pari a 250 mila euro, già finanziati con avanzo di

amministrazione.

Progetto esecutivo entro fine novembre.

Asfaltature varie ed illuminazione pubblica

Prevista ed in parte già in corso la realizzazione di asfaltature e messa in

sicurezza di varie strade del territorio comunale. In programma anche la

realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica (via Corniani).

Lavori in fase di esecuzione per complessivi 200 mila euro.

Efficientamento energetico impianto illuminazione campo “Parlotti”, via

Taliercio

Intervento per la sostituzione di tutti i corpi lampada esistenti con

apparecchi a led all’impianto di illuminazione del campo da calcio “Parlotti”.

L’opera consente la diminuzione di circa il 50% della potenza necessaria

all’illuminazione del campo da gioco e di allenamento.

Lavori ultimati, in fase di collaudo, per complessivi 80 mila euro finanziati

interamente tramite contributo del Ministero dell’Interno.
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Sistemazione rete idraulica primaria e secondaria

Pulizia fossati e pulizia idrodinamica accessi carrai su varie aree del territorio

comunale, in parte già ultimate.

Lavori per almeno 50 mila euro già stanziati.

Sistemazione strutture e viali dei cimiteri comunali, secondo stralcio

Finitura dei lavori al nuovo magazzino del Cimitero di Zero Branco ed

operazioni per migliorare la fruizione dei vialetti nei tre campisanti, con

particolare riferimento all’accesso di persone con difficoltà motoria.

Lavori per circa 90 mila euro già stanziati.

TAGS cantieri lavori pubblici palestra zero branco

Potrebbe interessati anche

Scuola di primo soccorso per gli

alunni dell’istituto comprensivo di

Zero Branco

Vicenza, lavori pubblici per 66

milioni previsti dal Comune per il

2022

A Zero Branco arriva il primo

torneo di calciobalilla vivente

Trevigiano

Vicenza Trevigiano

Altre notizie della zona

Porto Trieste: al via lo sgombero

dei no green pass

Ballottaggio a Este: continua la

sfida Gallana-Pajola

Mogliano Veneto: contro gli
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Breaking News Bassa Padovana

Trevigiano
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Da domani, martedì 19 ottobre, ci saranno modifiche alla viabilità e al trasporto scolastico in quel

Codognè

Codognè, lavori di rifacimento del ponte sul canale
Ghebo: chiude al traffico un tratto della SP 44
“Cervaro”. Come cambia la viabilità da domani

di Luca Collatuzzo · lunedì, 18 Ottobre 2021 ·  1 minute read

Comuni BeninformatiQdp ConoscereStorie di SportSos Animali  
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di Codognè.

Ad essere interessata è l’area del ponte sul canale Ghebo: da domani, infatti, il cantiere bloccherà
definitivamente il passaggio di auto e vetture in un tratto della SP 44 “Cervaro” fino al 23
dicembre.

Stanno per entrare nel vivo i lavori di un progetto che era previsto già da fine 2019 per
ridurre il rischio idraulico in prossimità del centro urbano di Codognè.

Le problematiche idrauliche che interessano il Ghebo sono da tempo segnalate anche nel Piano
generale di bonifica e tutela del territorio redatto dal Consorzio di Bonifica Piave oltre che ben
note ai cittadini dell’area, spesso in apprensione durante l’evoluzione dei fenomeni meteorici
intensi.

Tornando alla situazione viabilità: “Non sarà più possibile accedere all’area – affermano dal
Comune di Codognè – Già da venerdì è stata posizionata la cartellonistica con le relative
deviazioni”.

La modifica della viabilità interesserà dunque anche gli studenti, di conseguenza anche il trasporto
pubblico verso le scuole superiori: “Sabato sono stati posizionati i cartelli delle fermate che
saranno sospese. Atvo fa coinvolgere tutti alla fermata di Codognè e questa mattina nei rispettivi
pullman tutti gli studenti saranno avvisati dagli autisti” precisano dal Comune.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie, le famiglie
coinvolte dal cambio autobus sono state prontamente avvisate, fanno sapere dal Comune.

Di seguito il link con tutte le deviazioni ﴾qui il pdf﴿.

(Foto: Comune di Codognè).
#Qdpnews.it

 Share  Tweet 
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Lunedì 18 Ottobre 2021 | 06:12 
| Chi Siamo | Pubblicità | Iscriviti alla newsletter| Inserisci Annunci |

 

cerca

Tp24 Tv RMC101 Podcast

CRONACA »  AMBIENTE

I cambiamenti climatici in Sicilia. L'isola tra
siccità, bombe d'acqua e desertificazione

Se in mezzo secolo la temperatura media

della Sicilia è cresciuta di due gradi, negli

ultimi due anni si sono registrati caldo e

siccità record. Nel 2020 sull’Isola ci sono stati

90 giorni di siccità assoluta, mentre l’estate

2021 con i 48,8 gradi toccati a Siracusa si è

toccato probabilmente le temperature più alte

di sempre in Europa, e per la Sicilia che ha

subito la distruzione di 80mila ettari di bosco, il

2021 è forse l’anno più caldo dio sempre anche

del 2003.

I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio il territorio dell’Isola che per

il 70 per cento è a rischio desertificazione. E la Sicilia deve far fronte a bombe d’acqua,

alluvioni e trombe d’aria come quella di Catania di qualche settimana fa e quella di

Pantelleria che ha addirittura provocato delle vittime.

C a l d o  r e c o r d  - Undic i  agosto  2021 ,  in

contrada Monasteri, vicino a Floridia nel

Siracusano, Lucifero fa salire la colonnina di

18/10/2021 06:00:00

TEMI CALDI:  |  DENISE |  GRILLOPOLI |  GREEN PASS  |  NO VAX |  PADIGLIONE |  PAURA A MARSALA |  SICILIA 2022 | 

☰ MENU TRAPANI MARSALA MAZARA DEL VALLO ALCAMO SALEMI BELICE PETROSINO ISOLE SICILIA  
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Colpo ai Corleonesi. Sequestrati
beni ai Riina

mercurio fino a 48,8 gradi. Quel giorno però

sono stati toccati anche 47,4 gradi a Paternò,

45,4 a Francofonte, 45,2 ad Aragona, 46 a

Mineo, 46,1 a Noto. Ma non è l'unico record,

perché i l  13 maggio 2020 l'Osservatorio

astronomico ha registrato a Palermo 39,4 gradi,

come non era mai accaduto in 200 anni.

Notti bollenti - Mentre la Sicilia bolliva queesta estate con 10-12 gradi in più del normale,

soprattutto nelle zone interne e in quelle collinari centro-settentrionali. L'estate è

caratterizzata dalle notti "tropicali", con la temperatura minima notturna superiore ai venti

gradi. A Catania sono 76 notti, a Palermo poco sotto i 90.

Sici l ia  sempre più calda - Diventa sempre più calda l'isola, dove la temperatura in

cinquant'anni, secondo dati raccolti dal programma europeo Copernicus, è salita di 1,89

gradi. L'Osservatorio Balcani Transeuropa ha rielaborato per l'European Data Journalism

Network i dati di 100mila comuni europei. Viene fuori una mappa della Sicilia bollente.

Messina con 3,4 gradi è la città che si è riscaldata di più. Se la temperatura media degli anni

Sessanta era 15,6 gradi, nel decennio 2009-18 è arrivata a 19. Tutta la provincia è segnata in

rosso, con aumenti medi di 2,37 gradi: un comune come Giardini Naxos si è riscaldato di 2,7

gradi e nell'area si raggiungono i tre gradi. Ma preoccupa l'afa che sale sui monti: quasi 2,5

gradi a San Fratello e Cesarò sui Nebrodi o a Petralia Sottana sulle Madonie.

La grande Siccità -  Nel 2020 Sicilia e Sardegna hanno avuto il primato di 90 giorni

"secchi", senza pioggia. Siccità invernale. Tra gennaio e febbraio sono stati registrati 16

millimetri di precipitazione media regionale e non accadeva dal 1921. Se si eccettua il

versante Ionico, in quasi tutta la Sicilia le precipitazioni sono diminuite, in alcune zone anche

dell'80 per cento. Nel 2021 la situazione è peggiorata con 100 giorni senza pioggia e

l'allarme dell'Autorità di bacino: le riserve sono le più scarse dal 2010. 

La siccità si traduce nei grandi problemi per l'agricoltura e l'allevamento. Nel Catanese, non

ha piovuto per 140 giorni consecutivi e gli agricoltori si sono trovati in man le foglie secche

degli alberi di tarocco. Tanto che un comitato spontaneo di circa 300 si è riunito a Ramacca

per lanciare un appello alla Regione: "Volete la nostra morte? - recitava uno striscione -

l'acqua e vita". "Ci troviamo in un'isola dove l'acqua c'è, ma non arriva. Penso agli

agricoltori devono pagare la retta della bonifica e poi non si ritrovano una goccia d'acqua",

denuncia Federica Argentati, la presidente del Distretto Agrumi di Sicilia. 

Non è ottimista Massimo Gargano, direttore generale Anbi, Associazione Nazionale dei
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Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue: "Secondo i dati

dell'European Drought Observatory, L'Italia e la Sicilia sono il front office dell'avanzata della

desertificazione, perché ci troviamo nel punto dove le correnti atlantiche si scontrano con

l'Africa, con lunghissime fai in cui non piove e brevi fasi in cui cade tanta acqua che fa danni.

La desertificazione e lo scenario Tunisa -  Lo scenario riguardo alla desertificazione

dell'isola di Christian Mulder, professore associato di Ecologia e Cambiamenti climatici

all'Università di Catania è preoccupante. "Nello scenario peggiore di lungo periodo è come

se dovessimo tracciare una linea tra San Vito Lo Capo e Siracusa: tutto quello che sta a Sud

rischia di diventare come la Tunisia".   Secondo il Cnr è a rischio desertificazione il 70% del

territorio siciliano. Un dato noto al governo regionale di Nello Musumeci, che l'anno scorso

ha approvato un piano per la lotta alla desertificazione, rimasto ancora sulla carta. Le "aree

critiche" comprendono mezza Sicilia (56,7 per cento) e un altro terzo (35,8 per cento) è

classificato come "fragile". Su tutti rischiano le aree tra le province di Caltanissetta, Enna e

Catania.

Costa orientale sott'acqua -  Tra gli scenari futuri previsti in Sicilia per via dei

cambiamenti climatici c’è anche quello più apocalittico che riguarda l’innalzamento del

livello del mare dunque la costa orientale, e entro il 2100 potrebbero finire sott'acqua.

L'allarme lo ha lanciato uno studio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con le

università di Bari e Catania e la Radboud University in Olanda. Uno scenario che comprende

la piana di Catania, la costa del Siracusano, incluse la foce dell'Asinaro, Marzamemi e

Vendicari, la cui riserva naturale potrebbe sparire lasciando delle piccole isole. Tra Catania,

Augusta e Siracusa potrebbero sparire intere aree industriali. Tra i fiumi e le Gole

dell'Alcantara, il canyon siciliano che rischia di scomparire.

Bombe d'acqua - Alla siccità in Sicilia si alternano piogge violentissime ed estreme che

< 
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Mascherine FFP2: vi siete chiesti cosa significa questa
sigla?
In questi ultimi mesi - in realtà sono quasi 2 anni - abbiamo imparato a
convivere, per la nostra sicurezza e di chi ci sta accanto, con le mascherine.
In giro se ne vedono di ogni tipo e colore, personalizzate con loghi e scritte,
strass,...

Sicurezza e Salute | 2021-10-14 09:05:00

I cambiamenti climatici in Sicilia. L'isola tra
siccità, bombe d'acqua e desertificazione
Se in mezzo secolo la temperatura media della Sicilia è cresciuta di due
gradi, negli ultimi due anni si sono registrati caldo e siccità record. Nel 2020
sull’Isola ci sono stati 90 giorni di siccità assoluta, mentre...

Ambiente | 2021-10-18 06:00:00

Imprese femminili, arrivano nuovi incentivi
“Fondo Impresa Donna”: firmato il decreto MISE con nuovi fondi per
l'imprenditoria femminile. Il nuovo Fondo è rivolto a rafforzare gli
investimenti e i servizi a sostegno dell’imprenditorialità...

Incentivi alle imprese | 2021-10-13 09:05:00

"Ci sono i ciottoli del paleolitico". Così la Sicilia blocca
un parco solare da 200 milioni di euro 
 "Ci sono dei ciottoli del paleolitico". E così la Sicilia, tramite la
Sovrintendenza per i beni culturaliha bloccato il progetto di una centrale
fotovoltaica da 228,7 milioni, 384megawatt di potenza solare, proposta da
una...

Ambiente | 2021-10-16 09:33:00

Finanza Agevolata | 2021-10-12 09:58:00

causano danni e purtroppo anche vittime. La tromba d’aria a Pantelleria del mese scorso ha

causato due morti, il 3 novembre del 2018 l’esondazione a Casteldaccia del fiume Milicia

travolse e uccise 9 persone. E come non ricordare le 37 vittime dell’alluvione dell'ottobre del

2009 a Giampilieri nel Messinese. Secondo il rapporto CittàClima di Legambiente, che ha

censito gli eventi estremi tra il 2010 e il 2020, la Sicilia ha tre città tra le 15 più colpite. La

prima è Agrigento, che è terza in Italia dietro Roma e Bari, con 31 eventi, tra cui

l'esondazione dell'Akragas. Segue Palermo con 13 eventi e Catania, con 8 eventi. 
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