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VIADANA

Finita la stagione irrigua
Moria di pesci nei canali
VIADANA

Con la chiusura della stagione
irrigua, diversi fossi e canali
del territorio sono rimasti
asciutti. Un problema per i pe-
sci, che si ritrovano ammassati
in pozzanghere poco profon-
de, spesso senza possibilità di
scampo. Situazioni del genere
si sono ravvisate nei giorni
scorsi, stando alle segnalazio-
ni dei cittadini, tanto a San
Matteo quanto nelle basse di
Cogozzo e nelle campagne di

Pesci morti in un canale

Salina. In certi casi si sono veri-
ficate morie di pesci, con con-
seguenti proteste da parte dei
residenti per la puzza; in altri
casi si è fatto il possibile per
prelevare la fauna ittica in diffi-
coltà e gettarla in tratti dove
l'acqua è ancora corrente.

Un'operazione, quest'ulti-
ma, che va obbligatoriamente
svolta alla presenza di una
guardia volontaria Fipsas prov-
vista delle apposite attrezzatu-
re per il recupero, e che di con-
seguenza può essere organiz-
zata solo nel fine settimana. Si-
tuazioni del genere si ripetono
praticamente ogni anno: per
questo diversi cittadini chiedo-
no al consorzio di bonifica di
trovare soluzioni per garanti-
re un livello minimo vitale di
acqua nei fossi. 
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IL GAZZETTINO

Pareo fluviale del Marzenego
A fine anno il primo passo
►In commissione il progetto per la trasformazione >All'operazione partecipano Consorzio di bonifica
di 22 ettari sul corso d'acqua, sei Comuni coinvolti e Veritas, i proprietari dei terreni si consorziano

AMBIENTE/ I
MESTRE li parco fluviale lungo ïi
fiume Marzenego comincia a
prendere torma e torna protago-
nista nel dibattito politico. Du-
rante la commissione consiliare
di ieri, convocala in risposta a
un'interrogazione ciel Pd a firma
del consigliere Emanuele Roste-
ghin, sono emersi particolari im-
portanti sullo sviluppo delhope-
ra, a partire dall'ampiezza
dell'area interessata dal proget-
to, che sarà in file iniziale di pii)
di 22 ettari. Un territorio vasto
che il Comune acquisirà in gran
parte da privati, che già si sono
mossi in forma consorziata per
offrire la disponibilità dei propri

fL PROGETTO
il par-co fluviale non sarti uaa

classico parco urbano, ma tua
grande bosco lungo l'asse del f'iu-
mae Marzenego, che interessera
tutta l'area comunale, con l'obiet-
tivo primario di valorizzare la
biodiversitä telainoriale. Proprio
per raggiungere questo obiettivo,
nella realizzazione dell'opera so-
no stati coinvolti diversi soggetti
pubblici. Al progetto partecipa-
no anche il Consorzio di bonifica
Acque Risorgive e Veritas - ha
spiegato Danilo Cerotto, diretto-
re Sviluppo del territorio e città
sostenibile - perché il contributo
di queste due realtà ë fondamen-
tale per ragionare su IM parco
con aree verdi e umide che miri
aall'ambizioso obiettivo di au men-
ture la biodiversità del sistema,

inserendosi in una politica di svi-
luppo di Grcen Deal europeo-.

Il Comune sta già lavorando
nel coinvolgere nel progetto an-
che gli altri sci Comuni che sono
attraversati dai 35 loti ciel fiume
Marzenego, «La nostra esperien-
za - ha detto l assessore all'Urba-
nistica c all'Ambiente Massimi-
liano De Martin - dovrà fungere
da volano. coinvolgendo altre
ammrmtitrazioni, per rendere
l'intero fiume un'infrastruttura
capace di Lavorare naturalmente
sulla qualità delle proprie ac-
que-<. in Commissione Cerotto
ha illustrato la possibilità di rea-
lizzare una serie di opere comple-
mentari, tra le quali una pista ci-
clabile che potrebbe portare,
sempre in accordo con gli altri
comuni bagnati dal Marzenego,
dall'ex Umberto I tino alle sor-

L'ASSESSORE DE MARTIN
l,a nfmi';.3 e9ei'ieil'd,sl
do‘ ra fungere da I olano
per coinvolgere altre
aI17üìliiiitij:l'aziiDlli»

ESAMINATA
L'INFORMATIVA
DOPO LA RICHIESTA
DEL CONSIGLIERE
COMUNALE DEL PD
ROSTEGHIN

genti del fiume, con dei riflessi
importanti dal punto di vista eco-
nomico e culturale. Infine ha
nienzninato l'eventualità di otte-
nere le specie arboree da pian tu-
mare nell'area boschiva tramite
progetti in collaborazione con
Cassa depositi e prestiti. Banca
lfìsealtri fondi. Un progetto dun-
que complesso e di ampio respi-
ro, che tocca una molteplicità di
aspetti del tel veneziano,
ma che sembra procedere spedi-
to verso la realizzazione nella pio
ampia collaborazione di tutte le
forze politiche. I l prossimo passo
sarà, prima di Natale, la presenta-
zione della delibera urbanistica
all'esame del Consiglio comuna-
le.

Matteo Pesehiuta
..; FIN13pf#7.á NE RISERVATA

Mesti

Parco fluviale del Marzenego
A fine anno il primo passo
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IL GAZZETTINO

PARCO FLUVIALE
II Marzenego a
San Giuliano e,
sotto, la pianta
del progetto.
Nel tondo in
alto
l'assessore De
Martin
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Giornale di Gorizia

SAN CANZIAN

Un incontro dedicato
alla ricchezza dell'Isonzo
La casa delle associazioni di
via Marconi a Pieris ospiterà
oggi, alle 18, la conferenza
"L'Isonzo, il Torre e la viabili-
tà romana tra San Canzian
d'Isonzo e Villesse". L'incon-
tro è proposto dagli assesso-
rati alla Cultura e all'Ambien-
te del Comune di San Can-
zian nell'ambito del progetto
"Isonzo, fiume di storia, ac-
qua e bellezza" che l'ente lo-
cale ha avviato, con il soste-
gno della Fondazione Carigo
e la collaborazione della So-
cietà friulana di archeologia,
Legambiente, Consorzio di
bonifica della pianura isonti-

na e Gruppo costumi tradizio-
nali bisiachi, per restituire
l'immagine composita del
fiume quale importante ele-
mento del paesaggio natura-
le, da salvaguardare, ma an-
che in funzione della storia
vissuta sulle sue sponde e
quale fonte di ispirazione ar-
tistica. Interverranno l'ar-
cheologo e direttore della
Fondazione Aquileia Cristia-
no Tiussi, che sarà introdotto
da Desirée Dreos. Prenotazio-
ne al numero 0481472 + 327
o biblioteca@comune.san-
canziandisonzo.go.it.
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VAL DI MAGRA

Il Canale Lunense
affidato al Consorzio
SARZANA. Il Comune di Sarza-
na ha dato il via libera alla
manutenzione ordinaria de-
gli alvei presenti sul territo-
rio comunale, approvando
una convenzione quadro
con il Consorzio di Bonifica
del Canale Lunense, al fine di
garantirne pulizia e manteni-
mento adeguati. La volontà è
di affidare al Consorzio di Bo-
nifica, la manutenzione e ge-
stione programmata di circa
18,75 chilometri di corsi d'ac-
qua, canali irrigui, idrovore e

impianti di sollevamento, in
un rapporto continuativo e
programmato nel tempo che
garantisca anche efficacia ed
economicità all'ente comuna-
le.
«La pulizia degli alvei e tor-

renti, oltreché essere un'im-
portante azione di difesa del
suolo e a tutela dal rischio
idrogeologico — dichiara la
sindaca Cristina Ponzanelli —
è anche il primo intervento
di protezione civile».
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IL PIANO AMBIENTALE

Il Parco del Marzenego
nascerà con più di 22 ettari
Privati pronti a cedere aree al Comune, convenzione con altri cinque Comuni
Il corridoio ambientale sta per arrivare in consiglio comunale per il via libera

Mitia Chiarin

Parco del Marzenego, il corri-
doio verde entro qualche setti-
mana comincerà l'iter di di-
scussione in commissione co-
munale per l'approvazione de-
finitiva del progetto. In. discus-
sione una corposa delibera di
urbanistica e la convenzione
con Città metropolitana, Veri-
tas e consorzio di bonifica Ac-
que Risorgive, a cui spettano
buona parte dei cantieri idrau-
lici. Da un fiume poco rispetta-
to, con rive non sempre prati-
cabili, acque limacciose si pun-
ta a realizzare un corridoio
"verde" della biodiversità che
unisce il centro di Mestre, dal-
le rive che costeggiano l'ex
Umberto I, fino alle sorgenti,
lungo 45 chilometri che attra-
versano sei Comuni valoriz-
zando le rive del fiume all'in-
terno di un parco dotato di
una pista ciclabile che da Me-
stre collegherà a Noale e da

qui si allaccerà alla pista
dell'Ostiglia e poi al progetto
della ciclovia nazionale
Ven.To, laVenezia-Torino.

Si parte da 22 ettari iniziali
ma l'area destinata a parco si
allarga. Ieri in commissione il
direttore del settore Sviluppo
del Territorio Danilo Gerotto
ha illustrato il percorso, deci-
samente complesso, che vede
i cinque Comuni interessati,
oltre a Venezia, pronti ad ac-
cordi per la realizzazione
dell'ambizioso progetto e vari
privati, proprietari di terreni a
ridosso del percorso fluviale,
pronti a cedere aree per il pro-
getto in cambio di una com-
pensazione.

Il corridoio verde punta a
preservare da una parte la bio-
diversità e dall'altra a contri-
buire al miglioramento delle
acque che sversano in laguna,
ha spiegato l'assessore comu-
nale Massimiliano De Martin.
«A breve arriveranno novità
anche per il progetto dell'area

ex Umberto I», ci spiega l'asses-
sore all'Ambiente e all'Urbani-
stica dopo il confronto in com-
missione, nato da una interro-
gazione del consigliere Pd
Emanuele Rosteghin.

Il piano del parco del Marze-
nego nasce dopo che nel 2018
il consiglio comunale vota
all'unanimità la cancellazione
di un vecchio piano urbanisti-
co tra Zelarino e via Olimpia,
che come ha ribadito De Mar-
tin, prevedeva una colata di ce-
mento a fianco del fiume. Can-
cellate le previsioni urbanisti-
che che prevedevano 24 mila
metri quadri di residenza;
9.500 di commerciale; 3.300
di direzionale e 5 mila di ter-
ziario. Ora su quei terreni, di
nuovo agricoli, si progetta un
corridoio verde «necessario»
anche per preservare la lagu-
na da scarichi di inquinanti.
Al confronto, che è servito a

fare il punto sull'ambizioso
progetto, ha partecipato an-
che Carla Dalla Costa per l'as-

sociazione "Settenani" di Zela-
rino che ha sollecitato un allar-
gamento del progetto del cor-
ridoio verde alle aree attorno
alla tangenziale di Mestre.
«Questa è l'occasione affinché
il parco del Marzenego che si
saldi al progetto della green
belt. Un bosco non di Mestre
ma a Mestre», spiega la rappre-
sentante del comitato. Il par-
co del Marzenego, hanno chia-
rito Gerotto e De Martin, na-
scerà anche con il coinvolgi-
mento di cittadini e anche
bambini.
«Ma non immaginavi un

parco urbano con prato ingle-
se e giochi per bambini», spie-
gano. Sarà un corridoio ver-
de, con parti abosco, nuovi al-
beri e prati pensati siaperfavo-
rire la presenza di fauna loca-
le e anche insetti preziosi per
l'ambiente, come le api. E poi
isole vegetali, un centro sporti-
vo dove praticare il kayak e la
possibilità di valorizzare an-
che l'agricoltura a km zero del
territorio. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I disegni che pubblichiamo mostrano come sarà il grande Parco del Marzenego: nella foto grande l'area a ridosso della stazione Sfmr di via Olimpia davanti all'ex Umberto Idi Mestre. Nelle altre due f oto, sopra lo
sviluppo del parco in direzione di Noale e sotto, il recupero delle rive con ponti e piste dclabili, maanche aree giochi per i bambini e alberi. In tutte saranno più di 22 ettari: alcuni terreni ceduti dai privati
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Roma
Focus OSSERVA A ONE DELLA TERRA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NEMEA L, SOLUZIONI INNOVATIVE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE UTILITIES

Prevenzione e tutela del territorio
grazie all'osservazione spaziale

n--
~

PI
1.1 Ï E 1

nemeasistemicom

NEMEA SISTEMI- AZIENDA ITALIANA CHE OPERA NEL CAMPO DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 15IT1 E GEOGRAFICI (GIS)

cella di NeMeA Siàlemi Srl

è la storia di un'azienda per
cuti tecnologia, hrnovazio-
ne, servizi al territorio e ai

cittadini tono concetti da sempre in-

terconuessi. Questa realtà, nata nel

2DD2 con sede legale ad Alghero (SS)
e sede operativa a Saliremo (IM), ope-
ra nel campo dei sistemi informativi

territoriali e geografi c1 (GIS), fornen-

do soluzioni altamente specializzate
nell'integrazione di dati e sistemi con
particolare anertZinne al teterilevm-
mento e l'elaborazione dì ira maghi

satellitari radar. E gli ormai diciott'an-
ni dì perverso ne rianno visto cresce-
re la gamma di risposte per esigenze
variegate, arrivando a servire oggi più
di 390 pubbliche amminisl rarioni e
Dt aziende utilities. Throque soggetti

aventi un impatto sul territorio, e al

quale vengono fonti dad grezzi ri-
elaborati, applicazione desktop con
cui vedere e utilizzare le lnformazionl
messe a disposizione, nonché servizi
radine con cui accedere ditenarrteote

a dati che analizzano in profondità ca-
ratteristiche e crlticita delle aree ana-
lizzate (per esempio lo stato di salute

del manto stradale). Il netto grazie ad

tra arsenale dì dispositivi per la map-
patina dettagliata che va dai dati ca-
tastali alle informazioni hatimetriche
e linee di costa acquisite dal sistema

l-h'URA. Ma comericorda Michele Bn-
ella, CEO e fondatore di NeMeA, negli
ultimi anni il focus dell'azienda si è
spostato fortemente sull'osservazione
della Terra dallo strazio, e le molteplici
applicazioni da essa derivanti grazie a

•

Le analisi radar si basano
sull'utilizzo di quattro
satelliti dell'Agenzia
Spaziale Italiana

tecnologie d'eccellenza che, a dispetto

di quello che molti pensano, sono da
anni già preseul i nel ansito Paese.

UN APPROCCIO INNOVATIVO
Le analisi dei sistemi di NeMeA trio

si basano sull'utilizzo di satelliti attiri
(come quelli di Google per esempio).
ma sullo sfruttamento di quattro satel-
liti radcu fiore all'occhiello dell'Agen-
zia Spaziale Italiana, rientranti nel si-
stema COSMO-SkyMed. Grazie a mie-

HYDRA°. SHONE ACQIJATICU 115V UTILIZZABILE PER II RIDEVO BATIMETRICO SARDOSALGORITMO DEDICATO AL MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ELILZIO

) IL NEfN)RIf INVFSITORY DEDICATO .ALA rILiRA ~TTICA

Plugin FIBRA OTTICA

PI6RqE, TTICFI

FIBRA OTTICA han lo scopo di fornire un sistema
di Network Inventory dedicato alla fibra ottica in
ambiente QGIS. L'applicazione va ad arricchire l'offerta
dell'ecosistema Plugin GIS sviluppati da NeMeA in
ambiente opensource, avendo l'obiettivo di intercettare
le esigenze degli operatori di telecomunicazione che
voglio gestire in maniera rigorosa e organizzata la propria
infrastruttura di rete. FIBRA OTTICA permette: la gestione
simultanea, su base geografica, dell'infrastruttura
di alloggiamento e dei circuiti attivi della rete; offre
funzionalità specifiche di analisi degli apparati attivi
e adotta un modello dati capace dl essere compliant
con quanto definito da AgID nell'ambito della direttiva
ministeriale riguardante il SINFI (D.M. 11/05/2016 del
Ministero dello Sviluppo Economico).

sai gioielli biade in lialy l'azienda è in

grado di trattare informazioni molto
più complesse di semplici lolo, rana so-
prattutto è in grado di fornire un quo-
dt'o dettagliata e in evoluzione nel
lenita) dello stato delle aree osserva-

te. Vasti pensare che questi satelliti
acquisiscono tutto il terdtmïo italia-
no ogni 26 giorni, per uno sforzo che

prosegue eia ben 10 amni. Come spie-
ga Mi-dente Boella, il patrimonio di in-
formazioni di cui disponiamo è uni-

co, e sulla base di esso soprattutto en-
ti pu bblici possono attuare un'efficace

politica di prevenzione di criticità. Un
aspetto londamentále in tra Paese tan-
to bello quanto delicato, in cui equili-
bri precari sono spesso vicini al punto
di rottura. Ma al tempo stesso la mo-

le di dati fornita consente un control-

lo sui fenomeni di abusivismo edili-
/in, che ttpicame_nte vanno a braccetto

con problematiche di dissesto idroge-
ologico. Un approccio, questo, che ha
rosato piena applicazione in due pro-
getti di successo.
il Progetto Legalità Veutintiglia ha, in-
fatti, visto il comune ligure avv'aler-
si per utilizzare dati satellilari con ca-
dettn settimanali/ inensili, casi da ve-
ritirare l'evoluzione del territorio da

tra punto di vista ambientale (linea di

costa e sedimeud negli alvei fluviali)

ed edilizio. H uro sforzo analogo è quel-
lo portato avanti in Sardegna con il

Progetto SardOS, per una ricerca dedi-
cata a sviluppare strumenti intonati-
ci utili a mappare le variazioni che av-

vengono nel territorio.

PLUGIN AQA

Gestione
Acquedotto
e Fognature
ADA é l'applicazione verticale

sviluppala in ambiente AGIS che
consente di gestire le reti del ciclo
idrico integrato, composto dai
servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione delle acque reflue nel

loro dettaglio ed Interezza. ADA
permette l'inserimento topologica
intelligente dei vari oggetti sottesi
alle reti evitando di commettere
errori logici e consentendo di
scegliere fra decine di oggetti

standardizzati e sfruttare le relazioni
fra essi definite. La struttura
dati conforme al SINFI consente
l'inserimento delle infrastrutture
oltre al dati di rete.

APP MOBILE

Avvisi e
comunicazioni
ai Cittadini
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato
APP Mobile dedicate al contesto
dei servizi di Protezione Civile,
dove permettiamo l'invio di allerte
meteo e avvisi alla popolazione les.
indicazione geolocalizzata dei punti

di vaccinazione) e APP dedicate

alla gestione di news (consorzi di
bonifica ed industriali, pubbliche
amministrazioni), eventi, attività di
rilievo in campo (società private, enti
pubblici e liberi professionisti) e per
il "trasporto eccezionale" (TRUCKS

mobile),

yA' AUI: mU(traó 1
' n:vde,lrt/19l3a.e Il'LI`u

n,.mna.l.ni »a.vun..®I.ImR~"
,oHm„.>~~"„„s r,.,"..n-a".m.,w.,l.0

>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SIT e soluzioni GIS verticali

G EePQRTAL

Dal 2002 sviluppiamo soluzioni che semplificano i processi
all'interno degli Enti pubblici implementando sistemi
GIS, sia desktop che web, peri quali forniamo supporto e
formazione agli operatori. II nostro contributo al processo
di digitalizzazione della PA ci ha portato alla realizzazione
di soluzioni in cloud che facilitano l'accesso ai servizi e la
consultazione dei dati (GeoPortal). Sopportiamo l'Ente nella
creazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale
attraverso il rilievo dei dati in campo, per esempio la
numerazione civica e tutti gli elementi presenti sulla rete
stradale (dai cartelli stradali e pubblicitari ai punti luce),
e attraverso lo sviluppo di soluzioni verticali in ambiente
open source essenziali per gestire le attività del settore
tecnico, la toponomastica, gli usi civici, i cimiteri, il demanio,
il patrimonio e la tutela del paesaggio.
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Bari Sarda incontro tra Consorzio, Provincia e Comune

I p 'rimi passi verso la nuova condotta
AI Consorzio di bonifica
hanno godi o le prime inda-
gini conosci tive in vista del-
la progettazione della con-
dotta irrigua del sud Oglia-
stia. Una conferenza di ser-
vizi preliminare tra la clas-
se dirigente dei Consorzio,.
la Provincia di Nuoro oil Co-
mune di Bari Sardo.
L'incontro de i giorni scor-

si è stato l'occasione per
mettere a fuoco eventuali
criticitä lungo il tracciato
individuato per stendere la
rete su cui correrà l'acqua
destinala ai campi della zo-
na. In alcuni tratti i sotto-
servizi attraverseranno
aree attigue alle strade pro-
vinciali. «Conce Provincia
ha detto Tonino Merci', 57
anni, sub commissario del-
la Zona omogenea dell'O-
gliastra - abbiamo chiesto
tutte le garanzie per il ripri
stivo a regola d'arte di even-
tuali tagli sulla carreggiata
per evitare elle succeda

quello a cui spesso assistia-
mo e ciocche nessuno prov-
vede a sistemare dopo gli in-
terventi. Abbiamo offerto
massima collaborazione
per raggiungere un obietti-
vo tanto atteso dal t Irrito-
rio e soprattutto dal settore
agricolo,. Al tavolo. fra gli
altri, anche il presidente
del Consorzio di bon: fica,
Andrea 5olenas, e il sindaco
di Bari Sardo, Ivan Mameli.
Sarà un raggruppamento

u..
TAVOLO

Un rnomen-
to della Con-
ferenza di
servizi

tempora neo di professioni-
sti a progettare la condotta.
Del progetto di fattibilità
tecnica ed economica si oc-
cuperà la Sardegna 1ugee-
ria scarl, in qualità di capo
gruppo mandatario. la so-
creta Stecisrlei professioni-
sti Alessandro M eli s. Massi-
mo Cuccu, Maria Macrie Pi-
no Frau. L'ente consorelle
ha aggiudicato l'affare per
178 mila curo. lr©. se„):

~DIZIONE RT.SERV ArA

 .o  
IlSelyaggR

.. 
olaatvlan lagno anni
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DOPO IL VOTO

Consorzio di bonifica, Colussi:
«Parto dal dialogo coi Comuni»
II neoeletto: «Il Cellina Meduna è l'unico ente territoriale rimasto»
Apertura a Cesaratto, che però analizza: «A vincere è stata la Coldiretti»

Martina Mille

Ripartire dal confronto con i
Comuni per creare massa criti-
ca e avere peso politico nel dia-
logo con la Regione. Valter Co-
lussi, che in base al risultato
delle elezioni di domenica sa-
ràil nuovo presidente del Con-
sorzio di Bonifica Cellina Me-
duna è pronto «a rimboccar-
mi le maniche» e a ridare cen-
tralità «all'unico ente territo-
riale che è rimasto nel Porde-
nonese, considerato che la
Provincia non c'è più». La vit-
toria della lista "Acqua, terra
e futuro" è stata larga e si  gio-
cata soprattutto nella terza fa-
scia, quella dei grandi proprie-
tari, dove la lista sostenuta da
Coldiretti, Confagricoltura,
Ciae Confcooperative ha otte-
nuto 125 preferenze, contro
le 98 della lista "Agricoltura e
Acqua" capitanata da Ezio Ce-
saratto.
«Ci sarà da lavorare a 360

gradi — prosegue Colussi—an-
che per capire che possibilità
arriveranno dal recovery

Valter Colussi

plan. Anche per questo biso-
gna riallacciare il dialogo con
i Comuni, così come per af-
frontare i temi della difesa
idraulica». Tra gli obiettivi
concreti da realizzare «la ri-
conversione degli impianti a
scorrimento» e poi «una ge-
stione dell'acqua nella bassa
Pordenonese, tenendo conto Uno degli scatoloni con i voti arrivati dai seggi nella sede del Consorzio

dell'alternanza dei periodi for-
ti piogge ad altri siccitosi. Og-
gi l'acqua che non viene con-
servata finisce nel Veneto
orientale e anche su questo bi-
sogna ragionare con il territo-
rio interessato». La squadra
degli eletti «è giovane e ci con-
sente di lavorare in prospetti-
va». Colussi apre anche alla
minoranza: «Con il presiden-
te uscente, Cesaratto, ho sem-
pre avuto un buon rapporto in
questi anni, abbiamo lavorato
assieme e quindi accoglierò di
buon grado consigli e suggeri-
menti». Ricambia la stima per-
sonale Cesaratto, che lo ha
chiamato per congratularsi
già domenica sera, che ag-
giunge: «Chi ha vintole elezio-
ni non sono i consorziati, ma
la Coldiretti. Il nostro ruolo sa-
rà quello della minoranza, vol-
to sempre al bene dei consor-
ziati e dell'ente».
Diversa ovviamente la posi-

zione delle organizzazioni
uscite vincitrici che, in una no-
ta congiunta, esprimono tra-
mite i presidenti soddisfazio-
ne per il risultato: «I consorzia-
ti hanno premiato la coerenza
del percorso e chiaramente il
resto lo hanno fatto la credibi-
lità e reputazione dei candida-
ti. Ora gli amministratori do-
vranno ripagare questa fidu-
cia rimboccandosi subito le
maniche e insieme alla strut-
tura affrontare con entusia-
smo le tante sfide sul tavolo. Il
Consorzio di bonifica è fonda-
mentale per il mondo agrico-
lo e per il territorio e per que-
sto le categorie saranno di sup-
porto e di stimolo ogni volta
che serve».—

~om%ryNll:nnfVÉfll
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Il Consorzio di bonifica cerca un ragioniere
Avviso pubblico con selezione per titoli
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(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Bollettino delle Acque della Campania

n.37 del 19 ottobre 2021

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

I valori idrometrici di Garigliano, Volturno e Sarno sono in calo, stabile il Sele

I fiumi del Nord della Regione presentano ieri tutti i valori sotto la media dell’ultimo

quadriennio

In Campania, nella giornata del 18 ottobre 2021, si registrano – rispetto all’11

ottobre scorso – 22 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste

lungo i fiumi, insieme a 5 incrementi e 2 invarianze, con i valori delle foci condizionati

da marea decrescente. Sempre su base settimanale, i livelli idrometrici dei fiumi

Garigliano, Volturno e Sarno risultano in diminuzione, stabile il Sele. I dati idrometrici –

nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio – vedono livelli superiori alla media

del periodo per il Sele, mentre Garigliano e Volturno su tutti e 7 gli idrometri

considerati e posti lungo i due corsi d’acqua sono al di sotto delle medie del periodo e

per la seconda volta lungo tre settimane consecutive. I volumi del lago di Conza della

Campania e degli invasi del Cilento sono in ulteriore calo.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e

tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il

presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi

d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione

Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della

regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e
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Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimana fa a

Sessa Aurunca (-56 centimetri), che a Cassino (-6 cm.). Questo fiume presenta

valori idrometrici più bassi della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (-1,5 cm.) che

a Sessa Aurunca (-37 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in calo, per l’indebolirsi dei

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

rispetto alla media dell’ultimo quadriennio decisamente più bassi: Amorosi (- 3 cm.),

Capua (-14 cm.) e foce di Castel Volturno (-10 cm.) Il dato di Capua è significativo

perché si sono concluse le operazioni di svaso del bacino sotteso alla traversa di

Ponte Annibale.

Infine, il fiume Sele è complessivamente stabile rispetto ad una settimana fa, con in

evidenza i + 2 centimetri di Albanella. Il Sele presenta due delle tre le principali stazioni

idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+16

cm.), Albanella (+60 cm.).

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

Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 6,3 milioni di metri cubi e

contiene il 25% della sua capacità, ma con un volume superiore del 7,18% rispetto ad

un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al 15

ottobre 2021 e sull’11 ottobre risulta in calo di quasi 638mila metri cubi e con poco

più 13,4 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica superiore di oltre 343mila

metri cubi rispetto ad un anno fa.

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

del 18 Ottobre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in

centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Alento Omignano +46 (+12)

Alento Casalvelino +65 (-24)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Sele Salvitelle -15 (-2)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +161 (0)

Sele Serre Persano (a monte della diga) +11 (-1)

Sele Albanella (a valle della diga di Serre) +83 (+2)

Sele Capaccio (foce) +85 (+37)

Calore Lucano Albanella -103 (-4)

Tanagro Sala Consilina +85 (-5)

Tanagro Sicignano degli Alburni +60 (-8)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Sarno Nocera Superiore -19 (+1)

Sarno Nocera Inferiore +29 (-1)

Sarno San Marzano sul Sarno +66 (-6)

Sarno Castellammare di Stabia +38 (-19)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +9 (-2)

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

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +10 (-4)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) -126 (-208)
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Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -182 (-22)

Volturno Capua (Centro cittadino) -71 (-34)

Volturno Castel Volturno (Foce) +177 (-28)

Ufita Melito Irpino -37 (-9)

Sabato Atripalda -3 (0)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +46 (-10)

Calore Irpino Solopaca -123 (-9)

Regi Lagni Villa di Briano +28 (+2)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +47 (-6)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +47 (-56)

Peccia Rocca d’Evandro +24 (-2)

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 18 Ottobre 2021,

salvo avviso nelle Note

Ente Invaso Fiume Volume Invasato

(in milioni di metri cubi) Note

Consorzio Volturno Capua Volturno 0,0 Paratoie aperte.

Consorzio Sannio Alifano Ailano Volturno 0,0 Paratoie aperte dal 30 settembre 2021.

Consorzi Destra Sele e Paestum Serre Persano Sele 1,0 Paratoie sempre chiuse,

valore costante.

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

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

deflusso.

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

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

paratoie aperte e con il bacino vuoto per favorire il ripascimento del fondo alveo a

valle.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal 30 settembre

2021 con paratoie aperte, essendosi conclusa la stagione irrigua 2021. Le paratoie si

richiuderanno per ricolmare il bacino il 1° maggio 2022.

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

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

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

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

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

cubi.
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AMBIENTE BASSA MODENESE CAMPOGALLIANO

Campogalliano, inizio lavori nuovo
manufatto: chiuso tratto della ciclopedonale
“Verde laghi”
19 Ottobre 2021

Nella giornata di lunedì 18 ottobre è stata chiusa al transito una parte del percorso

ciclopedonale denominato “Verde laghi”. Il tratto interessato riguarda l’argine di terra che

divide l’ultimo dei laghi Curiel dal fiume Secchia; una segnaletica dedicata è stata posta alla

fine di via Madonna da una parte e alla fine di via Albone dall’altra. Rimane invece aperto il

tratto asfaltato di ciclopedonale che va da via Madonna (altezza Ambasciata) verso via

Albone, e viceversa.

Home   Ambiente   Campogalliano, inizio lavori nuovo manufatto: chiuso tratto della ciclopedonale “Verde laghi”
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La chiusura (valida per tutto il periodo dei lavori) consente l’allestimento del cantiere

necessario a uno dei due interventi programmati di sicurezza idraulica del territorio. Nello

specifico, questa operazione riguarda l’argine sinistro del fiume, parte di una zona a forte

vocazione paesaggistica. A seguito infatti dei precedenti innalzamenti dei livelli idrici dei

laghi Curiel, in occasione delle piene del fiume, è maturata l’esigenza di inserire un

manufatto idraulico che permetta un più veloce svuotamento dei laghi in caso di evento di

piena.

“Il Comune di Campogalliano si sta costantemente confrontando con la Regione e Aipo

affinché i grandi lavori previsti sul fiume, nei prossimi anni, possano consentire alla nostra

area di subire meno inondazioni – commenta la sindaca Paola Guerzoni – nel frattempo,

però, è importante favorire lo scolo delle acque in caso di inondazioni, e questa grande

opera, realizzata grazie anche a un grande impegno economico del Comune, fa sì che

appena l’acqua arrivi possa ritornare in fretta dentro al Secchia, grazie anche a un

manufatto elettrificato di apertura”.

Il secondo intervento riguarda un’area posta tra la cassa d’espansione esistente del fiume

Secchia, presso la località Rubiera-Marzaglia, e il canale di Calvetro: si tratta di uno spazio

di 350 ettari che svolge un ruolo importante nella riduzione dei colmi delle onde di piena

che fuoriescono dalla cassa, prima di fare il loro ingresso nel tratto arginato. Per questo

motivo, all’interno di quest’area, sono in corso da settimane operazioni di pulizia

necessarie a ripristinare e migliorare la capacità di deflusso del sistema scolante esistente,

grazie all’esportazione di materiale terroso sedimentato a causa delle piene precedenti.

Anche in questo caso, obiettivo del lavoro è accelerare, rispetto allo stato attuale, il

deflusso delle acque verso il Secchia con il progressivo calo idrometrico dello stesso fiume

in occasione del passaggio delle onde di piena. Questo secondo intervento viene effettuato

in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

Queste due operazioni, del valore complessivo di circa 300 mila euro, finanziati  per 140

mila euro da fondi della Protezione civile e 160 mila euro da risorse comunali, sono in fase

di svolgimento e saranno concluse entro il mese di dicembre.
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Agricoltura: via libera ai mutui ai Consorzi
di Bonifica

Angela Lamboglia | Novità |     

19 Ottobre 2021

Il Mipaaf ha

pubblicato il

decreto che

rende operativa

la misura a

sostegno degli

investimenti in

infrastrutture

irrigue prevista

dalla legge di

conversione del decreto Rilancio.

Legge conversione dl Rilancio: guida ai fondi per l'agricoltura

Per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dalla

sospensione del pagamento dei contributi di bonifica prevista

dal Cura Italia, aggravata dalla difficoltà di riscossione del

contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di

irrigazione, in sede di conversione del dl Rilancio il

Parlamento ha stabilito infatti che Cassa depositi e prestiti e

altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai

consorzi di bonifica, fino all'importo complessivo di 500

milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro

attribuiti.

Mutui ai consorzi di bonifica per investimenti
in infrastrutture irrigue

La misura è rivolta ai consorzi di bonifica di cui agli articoli

862 e 863 del codice civile, che nel primo semestre 2020

hanno incassato contributi consortili che nel primo semestre

2020 per bonifica e per irrigazione per un importo

complessivo inferiore al 40% della contribuenza 2020.

La legge n. 77-2020 di conversione del dl Rilancio stabilisce

che i mutui stipulati dai consorzi con CDP e con altri istituti

finanziari dovranno essere restituiti in rate annuali, a decorrere

dal 2021 e fino al 2025. Gli interessi sono a totale carico del

bilancio dello Stato, nel limite massimo complessivo di 10

milioni di euro annui, mentre i consorzi dovranno assicurare il

pagamento della quota capitale del finanziamento.

In particolare, ai fini dell’assunzione degli interessi a carico

dello Stato, i mutui devono avere:

durata compresa tra uno e cinque anni, dalla data di

inizio ammortamento, con pagamento di rate di

ammortamento annuali costanti, comprensive di capitale

ed interessi, a partire dal 31 ottobre 2021;

tasso di interesse fisso non superiore a quello massimo

da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico

dello Stato di importo pari o inferiore ad euro

CORSI
FORMAZIONE

Europrogettazione:
il nuovo Template
RIA/IA in Horizon
Europe

Tecniche e
strumenti di
Europrogettazione
nel 2021-2027 -
Gestione,
sostenibilità e
rendicontazione di
un progetto
comunitario

Tutti
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51.645.689,91, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45,

comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

maggiorato di uno spread pari a 1,60% e comunque nel

limite massimo del 2,00% nominale annuo;

importo massimo pari alla differenza tra l’importo della

contribuenza 2020 e il totale dei contributi consortili

incassati dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 30

giugno 2020;

importo non superiore a 20 milioni di euro.

Inoltre, i mutui non devono essere connessi a operazioni di

consolidamento di passività finanziarie a breve termine, né

coprire spese relative all’assunzione di personale, anche in

caso di carenza di organico.

Ferma restando l’autonoma valutazione delle banche circa

la concessione del finanziamento e le tipologie di garanzie

da acquisire, il mutuo dovrà essere perfezionato sulla base

dello schema contrattuale allegato al decreto interministeriale,

il quale potrà essere oggetto di modifiche solo formali in

funzione degli schemi in uso presso le singole banche.

Sicilia in testa per entità dei finanziamenti ai
Consorzi di bonifica

Dopo il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle

finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali n. 4441 del 10 marzo 2021, che ha

stabilito le modalità di presentazione delle domande e fissato

la scadenza al 15 giugno 2021, il Mipaaf ha emanato il decreto

del 14 ottobre 2021 di autorizzazione ai consorzi di

bonifica alla stipula del mutuo.

In questo modo la norma prevista dal Decreto Rilancio è

diventata operativa: i consorzi di Bonifica selezionati potranno

accedere a mutui per un ammontare complessivo di quasi 76

milioni di euro.

La Sicilia, rimasta fuori dal bando PNRR per le

infrastrutture irrigue, incassa questa volta la maggior parte

delle risorse: i consorzi di bonifica siciliani avranno la

possibilità di contrarre mutui per circa 36,7 milioni di euro, ha

spiegato il deputato M5S della commissione Agricoltura,

Dedalo Pignatone, commentando la pubblicazione del

decreto Mipaaf in Gazzetta Ufficiale. A quelli del Veneto

andranno 17,3 milioni di euro, seguiti da quelli della Basilicata

(9,3 milioni) e dell’Emilia-Romagna (8 milioni). Risorse in

arrivo anche in Abruzzo (3 milioni), Campania (1 milione) e

Molise (300mila euro).

Photo credit: Foto di AlkeMade da Pixabay 

Finanziamenti e agevolazioni agricoltura
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Tempo libero Volontariato&Bene cenza

visita il sito internet

FOLLONICA , GAVORRANO , MASSA MARITTIMA , SCARLINO: - INIZIO ORE 8.30

   
Gavorrano – Sabato 23 ottobre si svolgerà una escursione a piedi alla
scoperta della valle del  ume Pecora, un’area di grande pregio ambientale
tra i comuni di Massa Marittima, Follonica, Gavorrano e Scarlino.

La visita guidata, organizzata dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere –
Tuscan Mining Geopark Unesco nell’ambito del percorso partecipato “Verso
un contratto di Fiume per la Bassa Val di Pecora”, insieme agli altri partner
del progetto e portatori di interesse, inizia alle ore 9.30 e sarà condotta da
esperti con il trasferimento in bus nelle sette tappe previste dall’itinerario.

Il ritrovo dei partecipanti è  ssato alle 8.30 a Follonica presso la fermata bus
nel parcheggio di via Amendola dietro la stazione ferroviaria, il rientro
previsto intorno alle 13.30, sempre nel solito luogo.

La prima tappa sarà al casello idraulico di Cannovata vicino Follonica, poi si
prosegue al Padule di Scarlino, ai bacini di San Giovanni (miniera di
Gavorrano), per poi andare alla sorgente del Ronne a Massa Marittima, un
corso d’acqua che fa parte del bacino  uviale del Pecora e che nel passato ha
rivestito una grande importanza perché alimentava le ferriere presenti nel
territorio.

Da qui ci si sposta ad un guado vicino Valpiana, e al guado di Vivoli.

In ne ultima escursione al castello di Valli sul torrente Pietraia sempre a
Follonica.

Ogni tappa sarà animata dagli interventi di amministratori, esperti del
Il Giunco.net

TREKKING AL FIUME PECORA:
SETTE TAPPE IN QUATTRO COMUNI
23/10/21

1 2

22/10

Alla Sala Tirreno torna il Piccolo
Cineclub: TUTTO IL PROGRAMMA

SCOPRI DETTAGLI
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Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Canali Tematici

Home
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Città

Grosseto
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Eventi

Home
Arte&Cultura

WebTV

Home
Altre News

Photogallery

Home
Altre News

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

Centro italiano per la riquali cazione  uviale, tecnici del Consorzio di
Boni ca 5 Toscana Costa, naturalisti e geologi del Parco delle Colline
Metallifere.

Il percorso è adatto a tutti ma si consiglia un abbigliamento sportivo con
scarpe comode da escursione.

L’iniziativa è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 17 di giovedì
21 ottobre tramite la piattaforma EventBrite cliccando a questo link:

Per informazioni si può consultare il sito: , la
pagina Facebook del Parco nazionale delle Colline Metallifere o del contratto
di  ume Pecora.

24/10 » 31/10
A MONTIERI TORNA LA FESTA
DELLA CASTAGNA: DUE DOMENICHE
DI INIZIATIVE E DEGUSTAZIONI

TEMPO LIBERO

MONTIERI

24/10
GIOVANI MUSICISTI EMERGENTI IN
CONCERTO: TORNA IL FESTIVAL
EUFONICA

SPETTACOLI&CONCERTI

GROSSETO

22/10 » 19/11
ALLA SALA TIRRENO TORNA IL
PICCOLO CINECLUB: TUTTO IL
PROGRAMMA

ARTE&CULTURA

FOLLONICA

21/10 » 16/12
GIOVEDÌ DEGLI OSCAR: AL VIA LA
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
DELLA BIBLIOTECA

ARTE&CULTURA

PIOMBINO
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HOME ATTUALITÀ/ I VALORI IDROMETRICI DI GARIGLIANO, VOLTURNO E SARNO SONO IN CALO, STABILE IL SELE/

I valori idrometrici di Garigliano, Volturno
e Sarno sono in calo, stabile il Sele
  19/10/2021 Redazione
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In Campania, nella giornata del 18 ottobre 2021, si registrano – rispetto all’11
ottobre scorso – 22 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste
lungo i fiumi, insieme a 5 incrementi e 2 invarianze, con i valori delle foci
condizionati da marea decrescente. Sempre su base settimanale, i livelli idrometrici
dei fiumi Garigliano, Volturno e Sarno risultano in diminuzione, stabile il Sele. I
dati idrometrici – nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio – vedono
livelli superiori alla media del periodo per il Sele, mentre Garigliano e Volturno su
tutti e 7 gli idrometri considerati e posti lungo i due corsi d’acqua sono al di sotto
delle medie del periodo e per la seconda volta lungo tre settimane consecutive. I
volumi del lago di Conza della Campania e degli invasi del Cilento sono in ulteriore
calo.

 

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi
gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania)
che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti
dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro
Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti
dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per
l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

 

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimana fa
a Sessa Aurunca (-56 centimetri), che a Cassino (-6 cm.). Questo fiume presenta
valori idrometrici più bassi della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (-1,5 cm.)
che a Sessa Aurunca (-37 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in calo, per l’indebolirsi
dei volumi provenienti dal Calore e dall’ Alta valle. Il Volturno presenta dati
idrometrici rispetto alla media dell’ultimo quadriennio decisamente più bassi:
Amorosi (- 3 cm.), Capua (-14 cm.) e foce di Castel Volturno (-10 cm.) Il dato di
Capua è significativo perché si sono concluse le operazioni di svaso del bacino
sotteso alla traversa di Ponte Annibale.
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Infine, il fiume Sele è complessivamente stabile rispetto ad una settimana fa, con in
evidenza i + 2 centimetri di Albanella. Il Sele presenta due delle tre le principali
stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente:
Contursi (+16 cm.), Albanella (+60 cm.).

 

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume
Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 6,3 milioni di metri cubi e
contiene il 25% della sua capacità, ma con un volume superiore del 7,18% rispetto
ad un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al
15 ottobre 2021 e sull’11 ottobre risulta in calo di quasi 638mila metri cubi e con
poco più 13,4 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica superiore di oltre
343mila metri cubi rispetto ad un anno fa.

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore
12:00 del 18 Ottobre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale
in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri

Livelli e
tendenza sulla
Settimana
Precedente

Alento Omignano +46 (+12)

Alento Casalvelino +65 (-24)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri

Livelli e
tendenza sulla

Settimana
Precedente

Sele Salvitelle  -15 (-2)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +161 (0)

Sele
Serre Persano (a monte della
diga)

   +11 (-1)

Sele
Albanella (a valle della diga di
Serre)

+83 (+2)

Sele Capaccio (foce) +85 (+37)

Calore Lucano Albanella  -103 (-4)

Tanagro Sala Consilina +85 (-5)
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +13°C AGGIORNATO ALLE 17:28 - 18 OTTOBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Ferrara Cronaca»

Fossa Lavezzola, iniziati i lavori per
consolidare la sponda

18 OTTOBRE 2021

Sono iniziati i lavori di consolidamento della sponda del canale Fossa Lavezzola,

sulla SP12 via Pampano Brusantina, programmati dalla Provincia con il Consorzio

di Bonifica. Sono poche decine di metri di sponda che si trovano tra Berra e

Cologna, che stavano collassando verso il canale, portandosi con sé il guardrail e

affossando il manto stradale. Durante i lavori nel tratto di strada è stato

predisposto un senso unico alternato, regolamentato da semaforo. 

Cento sceglie Edoardo Accorsi

Covid, in una settimana undici
contagi nelle scuole ferraresi

Bondeno, capannone a fuoco nel
quartiere Sole

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca
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 19 Ottobre 2021

Efficientamento energetico impianto
irriguo collettivo a Sermoneta (LT)

  

Lavori di efficientamento energetico dell’impianto irriguo collettivo Centrale
Piegale – Sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT-BT –
comando gruppi pompa e sistema di monitoraggio e controllo. Comune di
Sermoneta (LT). Ente appaltante: Consorzio di bonifica dell’agro pontino. Importo:
485.981 € Scadenza: 3/11/2021 Bando (zip)   Bandi del giorno Archivio Bandi Per
gare di appalto […]

Potrebbe interessarti anche:
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  1 5 . 2  REGGIO NELL'EMILIA     C
MARTEDÌ, 19 OTTOBRE 2021 

AMBIENTE BASSA MODENESE CAMPOGALLIANO

Campogalliano, inizio lavori nuovo
manufatto: chiuso tratto della ciclopedonale
“Verde laghi”
19 Ottobre 2021

Home   Ambiente   Campogalliano, inizio lavori nuovo manufatto: chiuso tratto della ciclopedonale “Verde laghi”
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Nella giornata di lunedì 18 ottobre è stata chiusa al transito una parte del percorso

ciclopedonale denominato “Verde laghi”. Il tratto interessato riguarda l’argine di terra che

divide l’ultimo dei laghi Curiel dal fiume Secchia; una segnaletica dedicata è stata posta alla

fine di via Madonna da una parte e alla fine di via Albone dall’altra. Rimane invece aperto il

tratto asfaltato di ciclopedonale che va da via Madonna (altezza Ambasciata) verso via

Albone, e viceversa.

La chiusura (valida per tutto il periodo dei lavori) consente l’allestimento del cantiere

necessario a uno dei due interventi programmati di sicurezza idraulica del territorio. Nello

specifico, questa operazione riguarda l’argine sinistro del fiume, parte di una zona a forte

vocazione paesaggistica. A seguito infatti dei precedenti innalzamenti dei livelli idrici dei

laghi Curiel, in occasione delle piene del fiume, è maturata l’esigenza di inserire un

manufatto idraulico che permetta un più veloce svuotamento dei laghi in caso di evento di

piena.

“Il Comune di Campogalliano si sta costantemente confrontando con la Regione e Aipo

affinché i grandi lavori previsti sul fiume, nei prossimi anni, possano consentire alla nostra

area di subire meno inondazioni – commenta la sindaca Paola Guerzoni – nel frattempo,

però, è importante favorire lo scolo delle acque in caso di inondazioni, e questa grande

opera, realizzata grazie anche a un grande impegno economico del Comune, fa sì che

appena l’acqua arrivi possa ritornare in fretta dentro al Secchia, grazie anche a un

manufatto elettrificato di apertura”.

Il secondo intervento riguarda un’area posta tra la cassa d’espansione esistente del fiume

Secchia, presso la località Rubiera-Marzaglia, e il canale di Calvetro: si tratta di uno spazio

di 350 ettari che svolge un ruolo importante nella riduzione dei colmi delle onde di piena

che fuoriescono dalla cassa, prima di fare il loro ingresso nel tratto arginato. Per questo

motivo, all’interno di quest’area, sono in corso da settimane operazioni di pulizia

necessarie a ripristinare e migliorare la capacità di deflusso del sistema scolante esistente,

grazie all’esportazione di materiale terroso sedimentato a causa delle piene precedenti.

Anche in questo caso, obiettivo del lavoro è accelerare, rispetto allo stato attuale, il

deflusso delle acque verso il Secchia con il progressivo calo idrometrico dello stesso fiume

in occasione del passaggio delle onde di piena. Questo secondo intervento viene effettuato

in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.
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Queste due operazioni, del valore complessivo di circa 300 mila euro, finanziati  per 140

mila euro da fondi della Protezione civile e 160 mila euro da risorse comunali, sono in fase

di svolgimento e saranno concluse entro il mese di dicembre.
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In Campania, nella giornata del 18 ottobre 2021, si registrano – rispetto all’11

ottobre scorso – 22 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste

lungo i fiumi, insieme a 5 incrementi e 2 invarianze, con i valori delle foci

condizionati da marea decrescente. Sempre su base settimanale, i livelli

idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno e Sarno risultano in diminuzione, stabile il

Sele. I dati idrometrici – nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio –

vedono livelli superiori alla media del periodo per il Sele, mentre Garigliano e

Volturno su tutti e 7 gli idrometri considerati e posti lungo i due corsi d’acqua

sono al di sotto delle medie del periodo e per la seconda volta lungo tre

settimane consecutive. I volumi del lago di Conza della Campania e degli invasi

del Cilento sono in ulteriore calo. 

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione

e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che

compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai

principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro

Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai
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Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per

l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimana fa

a Sessa Aurunca (-56 centimetri), che a Cassino (-6 cm.). Questo fiume

presenta valori idrometrici più bassi della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino,

(-1,5 cm.) che a Sessa Aurunca (-37 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in calo, per l’indebolirsi dei

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

rispetto alla media dell’ultimo quadriennio decisamente più bassi: Amorosi (- 3

cm.), Capua (-14 cm.) e foce di Castel Volturno (-10 cm.) Il dato di Capua è

significativo perché si sono concluse le operazioni di svaso del bacino sotteso alla

traversa di Ponte Annibale.

Infine, il fiume Sele è complessivamente stabile rispetto ad una settimana fa, con in

evidenza i + 2 centimetri di Albanella. Il Sele presenta due delle tre le principali

stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio

precedente: Contursi (+16 cm.), Albanella (+60 cm.).

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

Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 6,3 milioni di metri cubi e

contiene il 25% della sua capacità, ma con un volume superiore del 7,18%

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

Campania al 15 ottobre 2021 e sull’11 ottobre risulta in calo di quasi 638mila

metri cubi e con poco più 13,4 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica

superiore di oltre 343mila metri cubi rispetto ad un anno fa.

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

12:00 del 18 Ottobre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -)

settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri
Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Alento Omignano +46 (+12)

Alento Casalvelino +65 (-24)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri

Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Sele Salvitelle -15 (-2)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +161 (0)

Sele
Serre Persano (a monte della

diga)
  +11 (-1)

Sele
Albanella (a valle della diga di

Serre)
+83 (+2)

Sele Capaccio (foce) +85 (+37)

Calore

Lucano
Albanella -103 (-4)
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