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lira un bruco clima
II nostro Paese
è rimasto a secco
Dati allarmanti in Puglia e Umbria
E pure i laghi si stanno svuotando

di FRANCESCO CARTA

A
ltro che "bombe d'acqua". Se si
escludono i violenti e talvolta
tragici eventi estremi, non sta
piovendo praticamente più su di-

verse regioni d'Italia. A cominciare da Um-
bria, Abruzzo e Puglia: lo segnalano i dati
raccolti nel report settimanale dell'Os-
servatorio ANBI (Associazione Nazionale
Consorzi di gestione e tutela del territo-
rio e acque irrigue) sulle Risorse Idriche,
che registra come, a settembre, sull'Um-
bria siano media-
mente caduti solo
21,6 millimetri di
pioggia (24,1 ad
agosto), scendendo
addirittura a 4,75
millimetri nelle
zone meridionali
della regione. Un
altro numero per
capire la differen-
za? Solo 12 mesi
fa erano piovuti
101,53 millimie-
tri. Peggio ancora
va in Abruzzo, i cui
pluviometri supe-
rano il -90% dopo
il -73% di agosto
e l'invaso di Penne
segna la peggiore
performance dal
2017. In Puglia,
nei primi 8 mesi
dell'anno si regi-
strano pesanti de-
ficit pluviometrici
con generalizzate
caratteristiche di
"severa siccità"; che
sfociano in "siccità
estrema nelle pro-
vince di Bari e Bar-
letta-Andria-Tra-
ni, toccando anche
quelle di Brindisi e Taranto fino a sconfi-
nare in buona parte della Basilicata.

LA VERA EMERGENZA
E le altre Regioni? Stesso identico - e pe-
ricoloso - trend. Anche in Emilia Romagna
i dati pluviometrici sono largamente ne-
gativi: la media regionale delle precipita-
zioni nel periodo marzo-settembre 2021
è la più bassa dal 1961 con un deficit di
oltre 200 millimetri nel settore centro-o-
rientale, dove manca all'appello fino al
50% delle piogge; tornano così a soffrire
le portate dei principali fiumi con Reno e
Nure ancora sotto il minimo storico, così
come i bacini piacentini Molato e Mignano
sono scesi ai livelli più bassi dal siccitoso

2017. "Questi dati confermano la necessità
di un Piano Nazionale Invasi, multifunzio-
nali e perlopiù medio piccoli sul modello
dei 1000 laghetti proposti con Coldiretti
per incrementare la percentuale di acque
di pioggia trattenute sul territorio ed oggi
ferma all'il%o - indica Francesco Vincen-
zi, Presidente dell'ANBI - Accanto a nuove
realizzazioni, bisogna portare a termine
le opere incompiute e manutentare i tan-
ti bacini, che hanno la capacità ridotta dal
progressivo interrimento". Ma c'è di più.
"Scendendo ancora più nel dettaglio - ag-

giunge Massimo
Gargano, Direttore
Generale di ANBI
- il nostro Piano di
Efficientamento
della Rete Idraulica
del Paese prevede,
al Sud, il disinterri-
mento di 45 invasi
ed il completamen-
to di altri 6, garan-
tendo quasi 2700
nuovi posti di lavo-
ro, grazie ad un in-
vestimento di circa
536 milioni di euro;
per quanto riguarda
il Centro Italia, sono
previsti 36 progetti
definitivi per il di-
sinterrimento di al-
trettanti invasi ed il
completamento di
altri 6 bacini per un
investimento com-
plessivo di circa 186
milioni di euro ca-
paci di attivare oltre
900 posti di lavoro".

La soluzione

I Consorzi di Bonifica
vogliono un Piano
Nazionale Invasi
Così aumenterà
la quantità di acqua
trattenuta sui territori

■ Francesco Vincenzi (imagoeconomica)

FIUMI E LAGHI
E a far capire l'e-
mergenza che stia-
mo vivendo anche i
livelli di alcuni laghi.

Al Nord calano quelli dei laghi Maggiore
(ora sotto media) e Lario, mentre restano
abbondanti le portate del fiume Adda, in
Lombardia, Resta sostanzialmente stabi-
le la media dei flussi nei corsi d'acqua pie-
montesi con gli estremi della Dora Baltea
in aumento e della Stura di Lanzo in decre-
scita. Calano anche le portate del fiume Po,
largamente sotto i livelli medi e dell'anno
scorso, ma che si mantengono comunque
su valori superiori alla portata di magra
ordinaria. Reggono, seppur in leggero calo,
i fiumi veneti ad eccezione del Piave, che
supera i livelli degli anni precedenti, men-
tt•e torna ad essere preoccupante la situa-
zione dei fiumi toscani, abbondantemente
sotto media.

Tira un brullo stima
II nostro Paese
B rInaste a seeea
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23Gazzetta del Sud Catanzaro

Consorzio di bonifica

Davoli, ripulito il fosso
di località Marincola
Borrello: gl i intelven ti
non si fermano in nessun
momento dell'anno

DAVOLI

La prevenzione è lo strumento
migliore per fronteggiare le
emergenze meteorologiche e i
bollini rossi emanati dalla Pro-
tezione civile. In tal senso, è de-
cisiva l'azione degli enti prepo-
sti alla pulizia e alla manuten-
zione del territorio, per scongiu-
rare disastri ambientali e trage-
die annunciati. Uno degli ultimi
interventi effettuati dal Consor-
zio di bonifica è stato realizzato
a Davoli, in località Marincola,
dove è stato ripulito un fosso
per la lunghezza di oltre 500 me-
tri.

Un'azione che permette un
deflusso corretto delle acque
meteoriche, impedendo allaga-
menti ed esondazioni, in caso di
piogge abbondanti. Proprio in
questi giorni, attraverso la ma-
nutenzione dei fossi e canali
consortili, il Consorzio di boni-
fica ha inteso dimostrare come
la sua attività e il tributo che i
consorziati corrispondono va-
dano a beneficio della sicurezza
del territorio e dei cittadini. «Se
è giusto ed equo pagare questo
servizio che il Consorzio svolge -
ha dichiarato il presidente Fabio
Borrello - è altrettanto giusto
che gli utenti conoscano le atti-
vità consortili e possano com-
prendere il motivo per cui si
chiedono questi modesti im-
porti. Sono periodi difficili ma
riteniamo che investire nella si-
curezza del territorio sia fonda-

mentale; perché avvalora l'im-
portanza della prevenzione in
campo idro-geologico. Gli inter-
venti - ha precisato il presidente
Borrello - non si fermano in nes-
sun momento dell'anno e co-
stantemente con le squadre de-
gli operai, anche forestali, si pro-
cede al mantenimento della ca-
pillare rete di fossi e canali di
competenza consortile che ven-
gono sfalciati per garantire il
mantenimento nel tempo, al fi-
ne di smaltire le acque in caso di
eventi piovosi intensi.

Certamente - conclude Bor-
rello - abbiamo bisogno di mag-
giori ed ulteriori finanziamenti,
nonché di un piano di mecca-
nizzazione con la dotazione di
mezzi che correttamente e pro-
ficuamente utilizzati, possano
prevenire disastri idrogeologici
che poi, come dimostrano i dati,
costano alla collettività fino a sei
volte di più».

Ie.Va.
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marincola Completati
gli interventi del Consorzio
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16GAllETTA DI MANTOVA

Stanziati 16,8 milioni
per l'irrigazione

Sarà finanziata con 16,8
milioni di euro la realiz-
zazione di 20 opere per
migliorare il sistema di ir-
rigazione nelle province
di Bergamo, Brescia, Cre-
mona, Lodi, Mantova, Mi-
lano e Pavia. A comuni-
carlo, ieri, è stata diretta-
mente Regione Lombar-
dia, dopo aver approvato
una delibera che prevede
il piano per lo sviluppo
del sistema infrastruttu-
rale dei consorzi di bonifi-
ca con finalità irrigue e di-
fesa del suolo. «L'acqua è
la risorsa principale per
l'agricoltura e intervenia-
mo con risorse straordi-
narie per il miglioramen-
to delle infrastrutture»,
afferma l'assessore regio-
nale lombardo all'agri-
coltura Fabio Rolfi. «Le ri-
sorse - aggiunge l'asses-
sore - sono state stanzia-
te nell'ambito del Piano
Lombardia voluto dal
presidente Fontana per
favorire la ripartenza eco-
nomica post Covid e gli in-
terventi saranno finan-
ziati al 100% dalla regio-
ne».

. ,

Provincia dice si
al piano illl,L1111,4111
da O:i indiond di 421.11'0

s
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18GIORNALE

DI BRESCIA

Opere irrigue, dalla Regione
oltre 5 milioni per Brescia
Gli interventi riguardano
il Consorzio di bonifica
del Chiese con il Naviglio
e quello dell'Oglio Mella
Contributi
Roberto Manieri
rmanieri@giornaledibresciat

• La Regione Lombardia ha
approvato una delibera che
prevede un piano di interven-
ti per lo sviluppo del sistema
infrastrutturale dei Consorzi
di Bonifica con finalità irrï-

gue e difesa del suolo. Per bre-
scia sono riservati 5 milioni e
250 mila curo. L'intero pro-
getto è stato finanziato con
16,8 milioni di euro perla rea-
lizzazione di 20 opere nella re-
gione.

L'intervento. Secondo l'asses-
sore all'Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi verdi, Fabio
Rolfi «si tratta di interventi
fondamentali per il sistema ir-
riguo lombardo. L'acqua è la
risorsa principale per l'agri-
coltura.e interveniamo con ri-
sorse straordinarie per il mi-
glioramento delle infrastrut-
ture. Le risorse - ha aggiunto
l'assessore - sono state stan-

ziate nell'ambito del piano
Lombardia voluto dal presi-
dente Fontana per favorire la
ripartenza economica post
Covid. Ringrazio Alibi Lom-
bardia per aver collaborato
presentando interventi mira-
ti e realizzarmi. In molti casi
sono opere attese da tempo
dai territori».

«Questi interventi che la Re-
gione finanzia al 100% - ha
quindi concluso l'assessore
Rotii - tutelano la difesa idrau-
lica e idrogeologica dei territo-
ri interessati, consentono agli
agricoltori di avere l'acqua
nei tempi e nei modi corretti
e forniscono sostegno alle im-
prese esecutrici dei lavori, an-
ch'esse colpite dalla crisi eco-
nomica»,

La mappa. Gli interventi nello
specifico riguardano il Con-
sorzio di Bonifica del Chiese
con opere di bacinizzazione
e riqualificazione idraulica
del canale adduttore Naviglio
Grande Bresciano, Con tre
milioni euro si finanzia l'inter-
vento di automazione delle
derivazioni del I e II Lotto.
Per il Consorzio dì bonifica

L'intervento. Il Naviglio Grande Bresciano tra gli oggetti del progetto regionale

Oglio Mella si interviene sulla
vasca di laminazione delle
portate della foggia Trava-
gliata a Torbole Casaglia con
un importo di 300.000 euro.
In piì.i vengono eseguite ope-
re di rifacimento parziale de-
gli impianti tubati in pressio-
ne mediante scavo, rimozio-
ne dell'esistente tubazione e
il suo smaltimento, conlarea-
lizzazione di nuova rete di di-
stribuzione in polietilene ad
alta intensità (450.000 curo).
Sempre per il Consorzio di

bonifica Oglio Menasi dà cor-

so a opere per l'eft'icienta-
rnento degli impianti dì solle-
vamento e pompaggio per i
comprensori irrigati a piog-
gia. In questo caso si tratta di
rifacimenti degli impianti di
Balduzza e Vetro per un im-
porto di un milione mezzo di
euro. Soddisfazione è stata
espressadal consigliere regio-
nale Floriano Massardi: «La fi-
liera agroalimevitare brescia-
na necessita di ritornare ai li-
velli antecedenti alla pande-
mia. Grazie quindi a questi so-
stegni». /1
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ACQUA»CONFRONTO IN COMUNE

Emergenza idrica a Spoltore
Il sindaco convoca i vertici Aca
Di Lorito: vanno trovate le soluzioni ai problemi degli ultimi due anni. Ma serve una regia regionale
L'incontro, il prossimo 3 novembre, si svolgerà nella sala consiliare anche con il presidente dell'Ersi
di Flavia Buccilli
SPOLTORE

La stagione estiva è stata diffici-
le per cittadini e attività che
hanno dovuto fare i conti con
l'emergenza idrica. L se ora il
problema si avverte meno è so-
lo perché il fabbisogno è sceso,
insieme alle temperature. Ma
la questione non può essere ac-
cantonata insieme all'estate,
anche perché rischia di ripro-
porsi tale e quale l'anno prossi-
mo, Proprio per questo il sinda-
co di Spoltore, Luciano Di Lori-
to, ha convocato per mercoledì
3 novembre i rappresentanti
dell'Azienda consorrile acque-
dottisticn (Atta) e dell'Ente re-
gionale per il servizio idrico in-
tegrato. L'incontro si svolgerà
alle IO nella sala consiliare del
comune di Spoltore. Sono stati
invitati a partecipare Giovanna
Brandelli, presidente dell'Ara,
con il dirigente tecnico e vicedi-
rettore Lorenzo Livello, e per
l'Ersi Abruzzo il presidente

Nunzio Merolli e il direttore
tecnico Alessandro Antonacci.
li confronto servirà ad «analiz-
zare e cercare di trovare le ne-
cessarie soluzioni» affinché
«non si ripetano i disservizi e di-
sagi» patiti da «tutta la cittadi-
nanza» di Spoltore tinegli ulti-
mi due anni e soprattutto du-

rante le caldissime stagioni esti-
ve,, come si legge nella convo-
cazione.

11 problema dell'emergenza
idrica», riflette Dí Lorito, ,«ri-
guarda si il nostro territorio ma
non solo quello, anzi interessa
quanto meno l'intera regione»
ed è per questo che «ritengo ci

II sindaco Luciano Di Lorito
incontrerà la prossima settimana
Aca e Ersi per l'emergenza idrica

debba essere nell'immediato
una regia regionale, coma con-
vocazione di un tavolo perma-
nente per programmare degli
interventi, capire dove sono le
criticitd» e monitorare il proble-
ma «tanto più che la Regione
può intervenire», in questo set-
tore. «Tra l'altro il problema

non riguarda solo l'acqua elce
arriva nelle nostre case ma an-
che quella dei Consorzi di boni-
fica. Quest'estate mancava l'ac.
qua per l'irrigazione, nella zo-
na vestina, per cui il problema
andrà affrontato anche da que-
sto punto di vista,, dice Di Lori-
to.

«Di criticità ce ne Sono state
eccome», nei mesi scorsi, «e ba-
sti pensare ai locali che si ritro-
vavano alle 22 senz'acqua. La
speranza è che si torni presto
alla normalità, visto che i con-
sumi sono scesi» insieme alle
temperature e con la dinxinu-
zion e dei turisti.

=,Ma ora", conclude Di Lori-
to, «ci dobbiamo concentrare
sulla prossima stagione per fa-
re in modo che non si verifichi
di nuovo quello che € successo
negli ultimi due anni. Ela que-
stione va affrontata non solo a
livello locale: serve un tavolo
dell'acqua permanente, con la
regia della Regione».

itimmiaieemoinn

Emergenza idrica a Spoltore
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

ALLUVIONI Contributi al 100% per opere in attesa di realizzazione da tempo, i fondi rientrano nel Piano Lombardia post Covid

Contro i detriti portati dalle ondate di piena
un milione dalla Regione al Consorzio Muzza
MI Su indicazione dell'assessore al-
l'agricoltura Fabio Rolfi, Regione Lom-
bardia ha approvato una delibera che
prevede un piano di interventi da 16,8
milioni di euro per lo sviluppo del siste-
ma infrastrutturale dei Consorzi di Bo-
nifica, con finalità irrigue e difesa del
suolo. Vengono finanziate al 100% venti
opere nelle province di Bergamo, Bre-
scia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano

e Pavia Tra il Sudmilano e il Lodigiano
le due opere previste sono finalizzate
ad assicurare il corretto funzionamento
di idrovore e opere di presa durante le
ondate di piena, che, essendo sempre
più spesso di tipo improvviso e torren-
ziale, trascinano con sè tronchi d'albero
e detriti, rischiando di compromettere
la funzionalità degli impianti e delle
derivazioni idriche proprio nel momen-

to in cui c'è più bisogno. Nella Bassa
Lodigiana, dove è necessario drenare
con pompe idrovore l'acqua nei terreni
che vengono a ritrovarsi al di sotto del
livello del Po durante le piene, è previ-
sta l'installazione di sgrigliatori auto-
matici per garantire la funzionalità e
la sicurezza di esercizio dei principali
impianti di sollevamento, per un finan-
ziamento regionale di 500.000 euro. Nel

Milanese, per un importo analogo, sono
previste invece diverse opere per la
messa in sicurezza delle strutture dedi-
cate allo sfioro e allo scarico dei deflussi
di piena del nodo idraulico del canale
Muzza di Cassano d'Adda, che è quello
che assicura l'irrigazione di gran parte
della provincia lodigiana e non solo.

«Le risorse - spiega l'assessore Rolfi
- sono stanziate nell'ambito del Piano
Lombardia voluto dal presidente Fonta-
na per favorire la ripartenza economica
post Covid. In molti casi sono opere at-
tese da tempo dai territori». u
C. C.
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IL GAZZETITNO

Completata
l'asfaltatura
della zona
di Casa
SAN GIORGIO

(ip) Completata Easfaltatn-
ra Stilla strada di Casa 40, inti-
tolata a Ruggero Forti. A dar-
ne notizia il sindaco Michele
Leon: i'Sono felice di questo
risultato - coni men a - perché
nonostante le difficoltà cerino-
iche del momento, i indie se

lo abbiamo fatto in due armi,
siamo riusciti i) mantenere la
promessa di riasfaltare e rnet-
tere in sicurezza, all'interno
del perimetro del territorio
cornunale, una strada tanto
trafficata e tanto problemati-
ca, come quella secondaria di,
collegamento con Spilimber-
go.-Dra - continua Leon - l'ap-
pello ai cittadini: rispettate i li-
mini di viilocitù, non è un'auto-
strada,t3erve rispetto delle re-
gole. Abbiamo arabe revoca-
to l'ordinanza che imponeva
il limite di 30 knih. E la soddi-
siazione è anche quella di to.
giicrc. finalmente, il cartello
banchina sdrucciolevole che
campeggiava da anni-. Il sin-
daco invia rina frecciatma ad
altri enti che si occupano di
manutenzione dei territorio:
Ovviamente anche in occa-

sione di questa asfaltatura.co-
me per il tratto sistemato nel
2020, è stata mandata le lette-
ra al Consorzio di bonifica

Me d una che, come al
solito, fa orecchie da mercan-
te sulle proprie competenze».
Il sindaco ha richiamato, inol-
tre, il parere della Flegione, il
quale dice che il Consorzio "è_
tenuto a compartecipare alle
spese per la messa in sicurez-
za della strada, vista la natura
e la storia di quel tratto via-
rio". L'amministrazione loca-
le ha anche verbalizzato l'en-
nesima richiesta di installare
un guardrail lungo le vasche
dello snodo dei canali: in que-
sto momento l'attraversa-
mento della zona è perrcolo-
so. cadute nel vuo-
to - conclude Leon - perché,
nonostante le rassicurazioni
dell'ormai ex presidente, Paio
Cesaratto, alle parole non so-
no seguiti i fatti Quando si
tratta di sicurezza civile e stra-
dale, non iollero lungaggini».

AnynammoNmsagio7A

Spilintherghese

Sicurezza:
contribuii

• • •perisislemi t
d'allarme

1-1t, cli il:11101,re° nel busco alla ricerca del gull
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■ DAVOLI Borrello rilancia la richiesta di maggiori finanziamenti e mezzi

Puliti altri fossi a Marincola
Proseguono le provvidenziali attività dei Consorzio di Boyaifi'cu
DAVOLI - Dopo i lavori realizzati su
fosso Petrella in quel di Montepaone
Lido, uno degli ultimi interventi effet-
tuato dal Consorzio di bonifica catan-
zarese è stato effettuato a Davoli in lo-
calità Marincola dove è stato ripulito
un fosso per la lunghezza di oltre 500
metri. Un'azione che permette un de-
flusso corretto delle acque meteori-
che. Un'operazione, dunque, quanto
mai opportuna e tempestiva, visto le
piogge di queste ore che si prevede
continuino ad aessere copiose.
Proprio in questi giorni attraverso

la manutenzione dei fossi e canali con-
sortii, si dimostra come l'attività del
Consorzio di bonifica e il tributo che i
consorziati corrispondono vada a be-
neficio della sicurezza del territorio e
dei cittadini. «Se è giusto ed equo pa-
gare questo servizio che il Consorzio
svolge - si legge in una nota stampa
dello stesso organismo che ha sede nel
capoluogo- è altrettanto giusto che gli
utenti conoscano le attività consortili e
possano comprendere il motivo per cui
si chiedono questi modesti importi.
Sono periodi difficili ma riteniamo che
investire nella sicurezza del territorio
sia fondamentale; perché avvalora
l'importanza della prevenzione in

I lavori effettuati dal Consorzio di Bonifica in località Marincola a Davoli

campo idro-geologico». Un concetto
che risulta oramai assodato, proprio e
non solo per i cambiamenti climatici
che determinano eventi meteorologici
estremi, ma anche per la semplice ma
fondamentale cura del territorio.

«Gli interventi - precisa il presiden-
te del Consorzio di Catanzaro Fabio
Borrello - non si fermano in nessun
momento dell'anno e costantemente
con le squadre degli operai, anche fo-
restali, si procede al mantenimento
della capillare rete di fossi e canali di

competenza consortile che vengono
sfalciati per garantire il mantenimen-
to nel tempo al fine di smaltire le acque
in caso di eventi piovosi intensi. Certa-
mente - conclude Borrello - abbiamo
bisogno di maggiori ed ulteriori finan-
ziamenti, nonché di un piano di mec-
canizzazione con la dotazione di mezzi
che correttamente e proficuamente
utilizzati, possano prevenire disastri
idrogeologici che poi, come dimostra-
no i dati, costano alla collettività fino a
sei volte di più».

?ERATO i

Yaríe rnal rur,~;d yi;i Y.irn~I.~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

26-10-2021
18

LwA YNwAZIONE

Bonifica di fiumi e torrenti
II Consorzio ha operato
sul fronte della prevenzione
BADIA TEDALDA

I fiumi Foglia, Seminico e Ma-
recchia con i loro affluenti:
l'operazione di manutenzione
ordinaria, scattata a fine luglio,
è in dirittura di arrivo nei Comu-
ni di Badia Tedalda e Sestino. Al
termine dell'operazione di pre-
venzione, avranno migliorato la
loro funzionalità circa due chilo-
metri mezzo di corsi d'acqua. Il
«lifting», studiato e realizzato
dal Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno, ha tenuto conto della
delicatezza e del grande pregio
ambientale di questo territorio.
Ogni lavorazione è stata impo-
stata in «modalità gentile», per
garantire la conservazione di
ombreggiamento e fasce di ri-
spetto indispensabili per la so-
pravvivenza della fauna e per
coniugare la sicurezza idraulica
al rispetto del ricco habitat flu-
viale che popola alvei e sponde.
E' questo il criterio seguito
dall'ingegner Enrico Righeschi
del settore difesa idrogeologica
dell'Ente che, con la regia
dell'ingegner Chiara Nanni, refe-
rente di area, sta portando a
conclusione il piano delle attivi-
tà 2021, programmato sul retico-
lo della Unità Idrografica Omo-
genea Marecchia-Foglia. «Ab-

biamo eseguito le operazioni di
contenimento della vegetazio-
ne partendo dal centro abitato
di Sestino: siamo intervenuti sul
fiume Foglia e sul torrente Semi-
nico con sfalci e tagli, per uno
sviluppo complessivo di un chi-
lometro. Le squadre si sono poi
spostate nel territorio di Badia
Tedalda. Sul Marecchia, le lavo-
razioni hanno interessato un
tratto di quasi 500 metri in pros-
simità dell'abitato di Pratieghi e
un ulteriore tratto di circa 120
metri vicino al ponte di Santa
Sofia».
Ancora a Pratieghi, è stato sot-
toposto a manutenzione ordina-
ria il Fosso delle Sode per un
tratto di 400 metri. I lavori han-
no riguardato anche il torrente
Storena in località Ca' Raffaello
(siamo nell'isola amministrativa
di Badia Tedalda all'interno del-
la Romagna) per circa 250 metri
dall'intersezione con la provin-
ciale 258 fino al molino di Santa
Sofia. Attualmente, si sta com-
pletando il ripristino di alcune
opere sempre sul Marecchia nel
territorio comunale di Badia Te-
dalda, la cui funzionalità è indi-
spensabile per la corretta regi-
mazione delle acque, ha di nuo-
vo spiega l'ingegner Enrico Ri-
gheschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

al Centogusti dell'Appennino= pronti al via
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Empoli

"Tubone", avanti con gli accordi
Tutti gli investimenti sui depuratori
L'operazoine che renderà

il Comprensorio centrale

nel sistema di depurazione

civile e industriale

COMPRENSORIO

Da una parte l'impegno sul fron-
te Keu, tra monitoraggi e rimo-
zione delle terre avvelenate. Ma
dall'altra anche il raggiungimen-
to del grande obiettivo che rior-
ganizzerà la depurazione civile
e industriale in un'ampia fetta
della Toscana, un cammino ini-
ziato da anni e conosciuto co-
me l'operazione «Tubone». L'as-
sessore regionale all'ambiente
Monia Monni , nei giorni scorsi,
facendo il punto sulla situazio-
ne keu ha confermato l'avanza-
mento delle attività definite sul-
la base dell'Accordo Quadro
del 2013 (che ha recepito gli ac-
cordi e gli atti integrativi che si
sono articolati a partire dal
2002) proprio nella direzione di
migliorare la gestione dei reflui
civili e diminuire l'impatto antro-
pico nell'intera zona, come di-
mostrato dalle ultime analisi e
dagli studi realizzati da Arpat.
Un'operazione dai grandi nu-
meri: la spesa complessiva pro-

Depuratore (foto d'archivio)

grammata in base all'Accordo
quadro ammonta a 197 milioni
di euro: 137 destinati all'Autori-
tà Idrica Toscana per le opere di
collettamento dei reflui civili,
54 all'Associazione Conciatori
di Santa Croce e al Consorzio
Conciatori di Ponte a Egola per
gli interventi di competenza
(adeguamento dell'impianto Ac-
quarno riva destra, costo totale
più di 27 milioni di euro; attraver-
samento dell'Arno riva destra

950 mila euro; acquedotto indu-
striale di riuso, 10 milioni di eu-
ro; adeguamento impianto Cuo-
iodepur riva sinistra, 15,6 milio-
ni euro) e 5 al Consorzio di Boni-
fica 4 Basso Valdarno per la na-
turalizzazione del Padule di Fu-
cecchio. In questo contesto l'as-
sessore Monni ha fatto il punto
della situazione sul depuratore
Aquarno, sia sotto il profilo auto-
rizzativo sia in riferimento ai
controlli sullo scarico.
L'impianto opera attualmente
in forza di una Valutazione d'Im-
patto Ambientale rilasciata a fi-
ne 2017 e di un'Autorizzazione
Integrata Ambientale di fine
2020. In relazione allo scarico
del depuratore e al canale Uscia-
na Arpat ha reso noto che dai
campionamenti effettuati nei
primi due trimestri del 2021 risul-
tano rispettati i valori limiti di
emissione e illustrato il recente
studio condotto sui sedimenti
del canale stesso, specificando
che «lo stato qualitativo della
matrice sedimenti nel canale
Usciana risulta impattato dalle
attività antropiche presenti e
passate, senza però identificare
nello scarico attuale del depura-
tore Aquarno una significativa
sorgente di contaminazione».

Carlo Baroni

ecomondo, II tartufo tra Acido e ripanenza

"Tu •• ne, avanti con g scordi
Tutti gli investimenti sul depuratori  
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PONTE SAN PIETRO

Frane lungo il Naviglio
Finanziati nuovi lavori
PONTE SAN PIETRO. La giunta
comunale di Copparo ha ap-
provato il progetto di inter-
vento di ripresa frane sul ca-
nale Naviglio a Ponte San Pie-
tro, in cui investirà 50mila eu-
ro. La porzione di via Comu-
nale per Ponte San Pietro è in-
fatti interessata da numero-
se frane che determinano
una condizione di pericolo e
che hanno nel tempo ridotto
sensibilmente il sedime della
strada percorribile. Tali dis-
sesti peraltro hanno prodot-
to una situazione particolar-
mente critica anche rispetto
alla sponda opposta, dove so-
no presenti diversi fabbrica-
ti, a ridosso del ciglio del ca-
nale, la cui stabilità è minac-
ciata dal progredire dei feno-
meni erosivi.
I lavori previsti consistono

nella ripresa di frane, per
una lunghezza complessiva

di 500 metri complessivi,
250 metri per ogni sponda, e
nel consolidamento della
sponda collassata del canale
Naviglio attraverso interven-
ti di infissione al piede della
scarpata di pali in legno e po-
sa in opera di pietrame, per
contrastare l'erosione e ga-
rantire una maggiore stabili-
tà. L'importo preventivato è
di 200mila euro.
L'opera ricade nell'ambito

di applicazione della conven-
zione stipulata tra il Consor-
zio di Bonifica Pianura di Fer-
rara e il Comune di Copparo,
che prevede la quota di com-
petenza 50mila euro di cofi-
nanziamento, in quanto solo
una parte dei lavori coinvol-
ge frane spondali in fregio al-
la strada comunale, essendo
presenti edifici lungo la spon-
da opposta.

~rimr5~MUM

.1fflan, 

RnAirl.M5kM

L Iredn.iIorI,i rilimno il look
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AGRICOLTURA

Dall'Emilia Romagna a Cabras
per studiare le tecniche del futuro
di Paolo Camedda
CABRAS

L'azienda risicola iFerrari rap-
presenta una delle numerose
eccellenze all'interno della
produzione del riso a livello
nazionale, sia per i prodotti di
alta qualità immessi in com-
mercio, con la linea da tavola
"I chicchi d'Angelo", nondime-
no per le tecniche agricole
all'avanguardia utilizzate nel-
la coltivazione. Nelle scorse
settimane, durante i giorni in
cui avviene la raccolta del riso,
la ditta ha ricevuto proprio per
questo motivo la visita di im-
portanti ospiti: a Cabras sono
arrivati infatti il presidente
dell'Associazione Nazionale
Consorzi di gestione e tutela
del territorio e acque irrigue
Francesco Vincenzi e una dele-
gazione di direttori e presiden-
ti appartenenti ai Consorzi di
bonifica dell'Emilia Romagna.

I visitatori non certo casuali
erano desiderosi di fare cono-
scenza delle tecniche dell'agri-
coltura di precisione adopera-
te dall'azienda iFerrari grazie
alla partecipazione a un inno-
vativo piano di lavoro svilup-
pato tramite una partnership
con MedSeA, la Mediterra-
nean Sea and Coast Founda-
tion, con la Coldiretti di Orista-
no e con la società Liverani
Servizi, nell'ambito del proget-
to di cooperazione internazio-
nale Maristanis.

L'obiettivo ambizioso è
quello di abbattere i consumi
idrici in agricoltura e di ridurre
l'impatto ambientale delle
stesse colture. Durante la visi-
ta, grazie alla presenza di An-
drea Liverani, esperto pilota di
droni appartenente alla Smart
Geo Survey, è stato possibile
mostrare dal vivo agli ospiti
una simulazione con il drone
di ciò che avviene normalmen-
te nei campi di riso dell'azien-
da iFerrari. Andrea Liverani,
24 anni, vincitore dell'Oscar
Green Nazionale promosso da
Coldiretti Giovani, ha spiegato
che attraverso l'impiego del
drone, è possibile monitorare
in modo preciso e dettagliato

L'utilizzo del drone in agricoltura

lo stato di salute delle coltiva-
zioni. I dati rilevati in volo ven-
gono poi trasmessi a un soft-
ware che, a sua volta, li incro-
cia con altri dati trasmessi da
sensori multispettrali inerenti
la radiazione solare e la rispo-
sta delle piante.

Tutte queste informazioni
permettono di individuare l'in-
dice di vitalità del riso, il suo
stress idrico, eventuali attac-
chi da agenti patogeni, l'umidi-
tà e la temperatura del terre-
no. I primi rilevamenti posso-
no essere effettuati tramite il
drone già 10-15 giorni dopo la
semina, e questo consente di
intervenire tempestivamente
e in maniera localizzata nei ca-
si in cui ve ne sia la necessità
per ottimizzare il raccolto. Si
stima che attraverso l'uso del-
la tecnologia, l'azienda iFerra-
ri abbia risparmiato circa il 20
per cento di risorsa idrica e
concimazione, ottimizzando il
raccolto.

Al termine della visita all'a-
zienda cabrarese, il presidente
Anbi e tutti i visitatori dei Con-
sorzi di bonifica dell'Emilia Ro-
magna hanno potuto assistere
anche alle fasi della mietitura
e dell'essicazione del riso. At-
traverso il progetto Maristanis
e l'uso dell'agricoltura di preci-
sione, l'azienda oristanese
iFerrari costituisce ormai, nel
settore risicolo, un esempio da
seguire a livello nazionale.

_..-:~,.._..__.
D lattë venato manaa k
la fontana di piazza Roma

UnüKYodlanlitt~cdilx~llo xrilccmro>Irnicor .. 
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PALESTRO E ROBBIO, DOPO L'ALLUVIONE DI UN ANNO FA

La Regione finanzia
il ripristino dei canali
PALESTRO

Poco più di un anno fa i terri-
tori rivieraschi erano stati co-
perti dalle acque del Sesia:
l'alluvione aveva provocato
ingenti danni alle coltivazio-
ni ancora da tagliare, ma so-
prattutto alle infrastrutture
di campagna come le rogge e
i canali irrigui. Ora la Regio-
ne Lombardia ha stanziato
1,75 milioni di euro per fi-
nanziare interamente due in-
terventi urgenti di manuten-

zione straordinaria nell'alta
Lomellina: il ripristino della
roggia Gamarra, a Palestro
(secondo lotto di 750mila eu-
ro e terzo lotto di 500mila eu-
ro), e dello scaricatore delle
rogge Busca e Biraga, a Rob-
bio (terzo lotto di 500.000
euro). Entrambi i canali so-
no gestiti dall'associazione ir-
rigazione Est Sesia, il cui
comprensorio si estende dal
Novarese all'intera Lomelli-
na.
Nel complesso, il Pirellone

ha messo a disposizione
16,8 milioni di euro per la
realizzazione di venti opere
nelle province di Pavia, Ber-
gamo, Brescia, Cremona, Lo-
di, Mantova e Milano.
«Sono interventi fonda-

mentali per il sistema irriguo
lombardo — commenta l'as-
sessore regionale all'Agricol-
tura, Fabio Rolfi. — L'acqua è
la risorsa principale per l'a-
gricoltura e dunque interve-
niamo con risorse straordina-
rie per il miglioramento del-
le infrastrutture. Le risorse
sono state stanziate nell'am-
bito del piano per favorire la
ripartenza economica post
Covid: in molti casi sono ope-
re attese da tempo dai vari
territori della nostra regio-
ne». 

U.D.A.

Ijmq ani >va scuola materna
da realizzale iii ‘iaR01Silli
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di Nicola Antonietti

MANTOVA Ammonta a quasi 4
milioni di euro lo stanziamento
che Regione Lombardia ha ero-
gato alle bonifiche mantovane
per interventi di manutenzione,
adeguamento o completamento
di lotti funzionali- il finanzia-
mento rientra nel più ampio
stanziamento di 16,8 milioni
annunciato ieri dall'assessore
regionale all' agricoltura, ali-
mentazione e sistemi verdi Fa-
bio Rolfi e che riguarderà, in 20
progetti, anche le province di
Bergamo, Brescia, Cremona,
Lodi, Milano e Pavia.
«Interventi fondamentali per

il sistema irriguo lombardo.
L'acqua è la risorsa principale
per l'agricoltura e interveniamo
con risorse straordinarie per il
miglioramento delle infrastrut-
ture - ha dichiarato lo stesso
assessore - Le risorse sono state
stanziate nell'ambito del piano
Lombardia voluto dal presiden-
te Fontana per favorire la ri-
partenza economica post Co-
vid. Ringrazio Anbi Lombardia
per aver collaborato presentan-
do interventi mirati e realizza-
bili. In molti casi sono opere
attese da tempo dai territori.
Questi interventi che la Regione
finanzia al 100% - ha concluso
Rolfi - tutelano la difesa idrau-
lica e idrogeologica dei territori
interessati, consentono agli
agricoltori di avere l'acqua nei
tempi e nei modi corretti e for-
niscono sostegno alle imprese
esecutrici dei lavori, anch'esse
colpite dalla crisi economica».
Gli interventi nel Mantovano

- il cui quadro economico ri-
portiamo nella tabella a fianco -
sono sei: due per il consorzio
Garda Chiese (manutenzione
straordinaria e consolidamento

SEI I PROGETTI MANTOVANI IL QUADRO COMPLESSIVO LOMBARDO SFIORA 117 MILIONI

Dalla Regione 3,9 milioni per le bonifiche
Gli interventi saranno molteplici:

di manutenzione, di adeguamento
e di completamento di lotti funzionali

delle vasche di carico comple-
tamento del sistema di addu-
zione Oglio-Gambolo-Canne-
ta), uno a testa per Territori del
Mincio (canale Bissi a Borgo
Virgilio), Navarolo (tratti ter-
minali all'impianto di San Mat-
teo della Chiaviche), Terre dei
Gonzaga (opere arginali) e Bu-
rana (canali Mozza e Fossalta a
Sermide e Felonica).

GLI INTERVENTI FINANZIATI

Garda Chiese - Manutenzioniv
vasche di carico: 500mila euro

Garda Chiese - Opere sistema• 
Oglio-Canneta: 500mila euro

Territori del Mincio - Intervento
• canale Bissi: 500mila euro

Navarolo - Adeguamento tratti
• a San Matteo: i milione

Terre dei Gonzaga in Destra Po
Opere arginali: 950mila euro

Burana - argini canali Mozza
e Fossalta: un milione
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L'impianto idrovoro di San 11Aattecr delle chiaviche

Dalla Re • ione 3,9 milioni .-r le bonifiche

Votta.partlaflavorlat naievuTIuo
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Volta, partiti i lavori al canale Virgilio
VOLTMANTOVANA   Sono inoltre partiti

perrifacimento delle sponde. del
Canale Virgilio da ponte Trento ponte
Ceretä, per 3,6 chilometri tutti: nel ter-
ritorio di Volta Mantovana'' il Con rzio
di 'B n fica Garda Chiese che l "a ,ot-
tenuto tenuto un finanziamento al 10C4 :dal
MipaaI Tattraverso il Piano di sviluppo
rurale donale,- per n :iiir porto; .córr-
plessivo di quasi 6 milioni
«Questo trattò -: spieg..a'l:-to'e'tec-..

niicò; del consorzio,,:;puólo:Magri :_:fa

parte del primissimo nucleo del canale,
costruito nel 1932. Rifaremo le sponde,:'
Glie sono ancora quelle originali,: in
:':Mento senza ferro, e posizionerento:ulna
'soletta: di rivestimento stil: fondo, Che:

~~ancora'.i~':t~tmó ~s#~:tö'::;::r;;:Yävor si dö-':
crebbero concludere inAie inverni
=secutivi. Necessaria la chiusura tempo'-
anea al traffico della:.1'` rovinciale cOn~
deviazioni sulla. postntnia le sulla, .Croi-
lese. 

Resta.: lá diffirAí1tà su] reticolo

«In questo periodo, come ogni anno, non
possiamo derivare l'acqua dal Garda per-
Chénon abbiamo i titoli part farlo'lla
COnceS'sione riguarda la stagione irri-
guo, ndr) - dice il presidente del 
orzió 

 
u 

con
...
-

~i~ilui i Zani - A questo Si .. 
aggiunge' la difficoltà dettata dal meteo:
con tre mesi senza piogge anche dalle

alimentano risorgive che di solito 
a 

i'fossig ton
non arriva acqua. Siamo consapevoli del-
la complessità di questa situazione e stia-
mo valutando possibili soluzioni».

lf►. :~, t?R~A.  ~►.
Dalla Regione 3,9 milioni perle bonifiche

t1194.8.
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Consorzi di Bonifica a lezione di
"Servitù di allagamento"

Servitù di allagamento, da Piacenza a Bologna tutti
a lezione insieme alla Bonifica Parmense. Il Consorzio,
d'intesa con ANBI Emilia-Romagna, ha organizzato
un focus sulla rilevante tematica ospitando in sede a
Parma i tecnici degli enti consortili regionali

Consorzi di bonifica di tutta l'Emilia-Romagna riuniti a Parma
nella sede della Casa dell'Acqua per una due-giorni di formazione
sul tema della servitù di allagamento, corso tenuto dal professor
Alessandro Ragazzoni, docente di Estimo dell'Alma Mater
Studiorum —Università di Bologna e della Free University of
Bozen-Bolzano, che ha visto la partecipazione dei tecnici della
Bonifica Parmense e dei Consorzi limitrofi, tra cui Bonifica Di
Piacenza, Bonifica Burana e Consorzio della. Bonifica Renana.

Con l'obiettivo di acquisire le competenze normative e tecniche
per valutare la fattibilità di destinare un area di territorio ad uso
agricolo a servitù di allagamento, le giornate di formazione hanno
visto un focus sulla tecnica — già normata dalla Regione Toscana
e dalla Regione Veneto — della servitù di allagamento, che risulta
molto più flessibile nella sua realizzazione rispetto, ad esempio,
ad una cassa di espansione in quanto, a differenza di quest'ultima,
non richiede la procedura di esproprio, passando attraverso un
accordo diretto con l'imprenditore agricolo che avrebbe in futuro
l'onere della manutenzione, ma anche il riconoscimento dei danni
dei frutti pendenti in caso di allagamento. Da rilevare il duplice
positivo aspetto di come l'agricoltore manterrebbe, in questo caso,
inalterata la propria attività; e di come il Consorzio di Bonifica
garantirebbe, in maniera più celere rispetto alla realizzazione di
una cassa di espansione, un beneficio in termini di sicurezza
idraulica al territorio e senza alcun consumo di suolo.

Il corso ha visto affrontare diversi aspetti tecnici e tematiche
giuridiche: l'evoluzione della normativa sugli espropri e le servitù;
la nascita della servitù ambientale e, nello specifico di allagamento;
la stima del valore di mercato di un terreno agricolo; l'illustrazione
del modello di valutazione delle indennità di servitù; e un'analisi
finale su uno specifico caso di studio di una potenziale area da
destinare a servitù di allagamento nel territorio Parmense.
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AMBIENTE Nel 2022 ìl consorzio Leb allungherà i periodi di irrigazione alle colture locali

I campi sono assetati
Un mese in più di acqua
Quindici giorni in primavera e 15 in autunno per mantenere i livelli
di qualità delle produzioni che risentono dei cambiamenti climatici
Luca Fimin

Se Che i cambiamenti cli-
matici abbiano degli effetti
sull'agricoltura i produttori,
oltre che gli scienziati, lo di-
cono da tempo. E proprio a
tali mutazioni che è imputa-
bile, ad esempio, l'aggravarsi
dei fenomeni atmosferici
estremi che si verifica da al-
meno 10 anni anche nella no-
stra provincia. Ora è arrivata
anche la temuta conferma
che le mutazioni meteo stan-
no assetando i campi.
Dal 2022, perla prima vol-

ta nella sua storia, il consor-
zio Leb, che ha sede a Colo-
gna, dovrà allungare di un
mese la stagione irrigua. Un
fatto eccezionale, visto che
mai era accaduto nei quasi
quarant'anni di attività pre-
cedenti del canale artificiale
che ha lo stesso nome del con-
sorzio, il quale preleva acqua
dall'Adige a Belfiore e la tra-
sporta per 48 chilometri, ga-
rantendo l'irrigazione di
82.000 ettari di campagne
posti nelle province di Vero-
na, Vicenza e Padova.
L'apertura delle derivazio-

ni del canale verrà anticipata
dalla data canonica del 15 al
primo giorno di marzo e sarà
posticipata dal 15 al 31 otto-
bre.
Moreno Cavazza, il presi-

dente del consorzio, non na-

sconde certo le cause di que-
sta situazione. «L'agricoltu-
ra veneta richiede sempre
più acqua a causa dei muta-
menti climatici», dice.
«Adesso c'è la necessità di
fronteggiare periodi che so-
no più siccitosi di quelli pas-
sati, e, d'altro canto, la stagio-
ne irrigua si sta ampliando»,
continua il presidente. Ca-
vazza spiega che è diventato
necessario estendere i perio-
di in cui il canale distribuisce
l'acqua, pur mantenendone
la portata, consentendo l'irri-
gazione delle colture sia pri-
ma dell'arrivo della primave-
ra astronomica che in autun-
no.
«In caso di necessità, come

è avvenuto quest'anno ai pri-
mi di marzo, si potrà inoltre
attivare l'irrigazione per gli
impianti anti-brina», preci-
sa Cavazza. «L'irrigazione è
alla base di un'agricoltura va-
riegata e di qualità, che in Ve-
neto vale quasi sei miliardi
di euro, e, secondo le nostre
stime, la possibilità di avere
a disposizione acqua per ot-
to, anziché sette mesi all'an-
no, garantirà alle aziende
agricole un miglioramento
della produzione pari a
130.000.000 di euro l'an-
no», aggiunge.
Nel 2021, il Leb ha distri-

buito 445.500.000 metri cu-
bi di acqua. La portata me-
dia derivata dall'Adige è sta-
ta di 24.3 metri cubi al secon-

1l Consorzio Leb allunga di un mese la possibilità di irrigare i campi

do, più 25 per cento rispetto
al 2020. In estate, la portata
è arrivata a 34 metri cubi,
mentre in inverno, quando
non c'è bisogno di irrigazio-
ne, è scesa a 10, con scopo es-
senzialmente di vivificazio-
ne ambientale. Sei metri cu-
bi vengono costantemente
derivati ed immessi nel Frat-
ta-Gorzone, immediatamen-
te a valle dello scarico a Sule
di Cologna del «tubo», che
porta a valle le acque reflue
di cinque depuratori vicenti-
ni.
«Le condizioni idriche favo-

revoli dell'Adige, assieme al-
le azioni di ottimizzazione

della risorsa idrica intrapre-
se dal consorzio, hanno per-
messo il soddisfare tutti i fab-
bisogni del territorio», rimar-
ca Cavazza che spiega che
ora l'attività dell'ente è dedi-
cata alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria del ca-
nale e delle derivazioni e che
il Leb è in lizza per ottenere
un finanziamento pubblico
di 33 milioni di euro per com-
pletare i lavori, già iniziati, di
rifacimento delle sponde del-
la prima parte del canale.
«Un'operazione che ci per-
metterà di avere un'infra-
struttura nuova e all'avan-
guardia», conclude.
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“Livelli dei Corsi d’acqua e Volumi degli Invasi”

I valori idrometrici del Garigliano sono in ripresa, Sele in calo, ma su valori elevati

Il Volturno ieri presenta i principali valori al di sotto della media dell’ultimo quadriennio

In Campania, nella giornata del 25 ottobre 2021, si registrano – rispetto al 18 ottobre

scorso – 16 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo

i fiumi, insieme a 11 cali e 2 invarianze, con i valori delle foci condizionati da marea

crescente e mare mosso. Sempre su base settimanale, i livelli idrometrici dei fiumi

Garigliano e Volturno risultano in crescita, in calo il Sele. I dati idrometrici – nel

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

periodo per il Sele ed il Garigliano in 4 dei 5 idrometri considerati e posti lungo i due

corsi d’acqua. Invece il Volturno presenta livelli al di sotto delle medie del periodo per

la terza volta lungo quattro settimane consecutive e in 2 idrometri su tre. I volumi del

lago di Conza della Campania calano sotto i valori di un anno fa, mentre rallenta la

diminuzione degli invasi del Cilento.

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 superiori a quelli di una settimana fa sia a

Sessa Aurunca (+28 centimetri), che a Cassino (+2 cm.). Questo fiume presenta

valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (+2 cm.) che a

Sessa Aurunca (+5 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in aumento nel tratto

medio e basso, per l’incremento dei volumi provenienti dal Calore. Questo fiume

presenta dati idrometrici rispetto alla media dell’ultimo quadriennio più bassi ad

Amorosi (- 2 cm.) e Capua (-8 cm.), ma al contrario la foce di Castel Volturno è

positiva (+44 cm.). Si confermano in questo quadro gli scarsi apporti stagionali

provenienti dal Molise.

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

evidenza i -13 centimetri di Albanella. Il Sele presenta tutte e tre le principali stazioni

idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+15

cm.), Albanella (+50 cm.) le due più significative.

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 milioni di metri cubi e

contiene il 24% della sua capacità, ma con un volume superiore del 4,11% rispetto ad

un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al 25

ottobre 2021 e sull’15 ottobre risulta in calo di circa 1,2 milioni di metri cubi e con

poco più 12,2 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica inferiore di oltre 1,3

milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa.

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

del 25 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 +51 (+5)

Alento Casalvelino+68 (+3)

Bacino del fiume SeleFiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

SeleSalvitelle -16 (-1)

SeleContursi (confluenza Tanagro) +159 (-2)

SeleSerre Persano (a monte della diga) +8 (-3)

SeleAlbanella (a valle della diga di Serre) +70 (-13)

SeleCapaccio (foce) +71 (-14)

Calore Lucano Albanella -103 (0)

Tanagro Sala Consilina +87 (+2)

Tanagro Sicignano degli Alburni +61 (+1)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Sarno Nocera Superiore -21 (-2)

Sarno Nocera Inferiore +28 (-1)

Sarno San Marzano sul Sarno +64 (-2)

Sarno Castellammare di Stabia +51 (+13)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +12 (+3)

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

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +9 (-1)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) -119 (+7)

Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -180 (+2)
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Halloween ai Musei Reali

Volturno Capua (Centro cittadino) -70 (+1)

Volturno Castel Volturno (Foce) +196 (+19)

UfitaMelito Irpino -35 (+2)

Sabato Atripalda -2 (+1)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +47 (+1)

Calore Irpino Solopaca -121 (+2)

Regi Lagni Villa di Briano +26 (-2)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +49 (+2)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +75 (+28)

Peccia Rocca d’Evandro +24 (0)

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 25 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 Sele1,0 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 CARPI

Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in
sicurezza un’area abitata di 20 ettari grazie al
collettore Burra Levata
26 Ottobre 2021

Una stretta e proficua sinergia tra la Bonifica dell’Emilia Centrale e l’Amministrazione

comunale della Città di Carpi, insieme anche ad Aimag, ha consentito di portare a termine il

collettore di scolo Burra Levata, opera idraulica atta a garantire la sicurezza e il corretto

smaltimento delle acque meteoriche nell’area insediativa di nuova costruzione a sud di

Carpi (Mo) denominata ‘Via dei Mulini’, vasta 20 ettari e compresa tra Via Morbidina, Via

Burra Levata, la tangenziale Bruno Losi e la Sp 413: un articolato intervento dall’importo

complessivo di oltre 320 mila euro, finanziato per 100 mila euro con fondi del Consorzio e

Home   Ambiente   Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in sicurezza un’area abitata di 20...

 

 

Situazione Meteo

14.1  

 17 

 11.6 

BOLOGNA

 °

 °

PRIMA PAGINA BOLOGNA APPENNINO BOLOGNESE REGIONE 

CHI SIAMO COMUNICA CON NOI INFORMATIVA COOKIES PRIVACY POLICY

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 24



per 159 mila euro con fondi del Comune di Carpi (il rimanente in parte da Aimag e in parte

lottizzante).

Ideazione, progettazione e realizzazione dell’opera sono state portate avanti in piena

collaborazione tra l’Emilia Centrale, il Comune di Carpi e Aimag grazie alla stipula di un

protocollo di collaborazione tra i tre Enti per delineare le varie fasi dell’operatività e le

tempistiche delle azioni da portare a termine: in particolare sono stati realizzati dei

collettori di scolo mediante la posa di scatolari in cemento armato, alcuni coperti ed alcuni a

cielo aperto; un ponticello e un tombamento – sempre con la posa di scatolari in cemento

armato; alcune tubazioni e un sifone sotto il nuovo Scolo Burra Levata per garantire la

presa irrigua al circolo comunale. E un manufatto di scarico e di ripartizione delle acque

irrigue, oltre ad un cavallotto sul tubo serbatoio gas in acciaio. Questo intervento offrirà

anche un ulteriore beneficio indiretto: convogliando le acque nel nuovo collettore che va

verso Est si alleggeriranno infatti anche gli scarichi fognari già presenti a Nord.

“Credo sia necessario sottolineare – rileva Marcello Bonvicini, presidente dell’Emilia Centrale

– la stretta sinergia dietro questo risultato: il Comune di Carpi, il Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale e Aimag, con la quale portiamo avanti una collaborazione

ultradecennale. Da un lato la politica che adegua le proprie strutture alle modifiche del

territorio, dall’altro gli Enti che collaborano per garantire la sicurezza nelle aree di nuova

costruzione, come quella oggetto dell’intervento: un’intesa assolutamente fondamentale

per una corretta gestione del territorio”.

“Collaborazione tra enti del territorio e condivisione delle professionalità per garantire una

gestione integrata ed efficace – dichiara Alberto Bellelli, sindaco della Città di Carpi –

questo il modo con cui siamo abituati a lavorare insieme all’Emilia Centrale ed Aimag che ci

ha visto, negli ultimi anni, impegnati a realizzare importanti interventi di miglioramento

delle reti di smaltimento acque e rinaturalizzazione dei canali, come il progetto Life Rinasce

e, da ultimo, l’intervento sul collettore di Burra Levata”.

“Quest’opera garantirà una maggior resilienza del nostro territorio, migliorando la risposta

in caso di eventi atmosferici straordinari e di gestione ordinaria delle acque – evidenzia

Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica della Città di Carpi – interventi, questi, che

dovranno essere sempre più attenzionati e promossi in un più complessivo piano di

contrasto ai cambiamenti climatici”.

“La progettazione e la realizzazione di un intervento di questo tipo – sottolinea Domenico

Turazza, Direttore Generale dell’Emilia Centrale – effettuato in un’area con insediamenti

abitativi, dimostra la grande capacità del Consorzio di intervenire in tempi stretti e in

situazioni non facilissime. In questo caso, infatti, il team tecnico, che ha progettato

l’intervento realizzandolo con propri mezzi e addetti, ha operato in un contesto

urbanizzato e non in un territorio isolato di campagna.

[Foto in allegato: una delle fasi dell’intervento sul collettore di scolo Burra Levata, nel

territorio della Città di Carpi (Mo), con la posa degli scatolari da parte delle squadre

dell’Emilia Centrale]
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In Campania, nella giornata del 25 ottobre 2021, si registrano – rispetto al 18
ottobre scorso – 16 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di
riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 11 cali e 2 invarianze, con i valori delle
foci condizionati da marea crescente e mare mosso. Sempre su base settimanale, i
livelli idrometrici dei fiumi Garigliano e Volturno risultano in crescita, in calo il Sele.
I dati idrometrici – nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio – vedono
livelli superiori alla media del periodo per il Sele ed il Garigliano in 4 dei 5
idrometri considerati e posti lungo i due corsi d’acqua. Invece il Volturno presenta
livelli al di sotto delle medie del periodo per la terza volta lungo quattro
settimane consecutive e in 2 idrometri su tre. I volumi del lago di Conza della
Campania calano sotto i valori di un anno fa, mentre rallenta la diminuzione degli
invasi del Cilento.

 

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

 

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimana
fa sia a Sessa Aurunca (+28 centimetri), che a Cassino (+2 cm.). Questo fiume
presenta valori idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino,
(+2 cm.) che a Sessa Aurunca (+5 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in aumento nel tratto
medio e basso, per l’incremento dei volumi provenienti dal Calore. Questo fiume
presenta dati idrometrici rispetto alla media dell’ultimo quadriennio più bassi ad
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Amorosi (- 2 cm.) e Capua (-8 cm.), ma al contrario la foce di Castel Volturno è
positiva (+44 cm.). Si confermano in questo quadro gli scarsi apporti stagionali
provenienti dal Molise.

Infine, il fiume Sele è complessivamente in calo rispetto ad una settimana fa, con in
evidenza i -13 centimetri di Albanella. Il Sele presenta tutte e tre le principali
stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente:
Contursi (+15 cm.), Albanella (+50 cm.) le due più significative.

 

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 milioni di metri cubi e
contiene il 24% della sua capacità, ma con un volume superiore del 4,11% rispetto
ad un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al
25 ottobre 2021 e sull’15 ottobre risulta in calo di circa 1,2 milioni di metri cubi e
con poco più 12,2 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica inferiore di
oltre 1,3 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa.

 

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore
12:00 del 25 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 +51 (+5)

Alento Casalvelino +68 (+3)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri

Livelli e
tendenza sulla

Settimana
Precedente

Sele Salvitelle  -16 (-1)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +159 (-2)

Sele
Serre Persano (a monte della
diga)

   +8 (-3)

Sele
Albanella (a valle della diga di
Serre)

+70 (-13)

Sele Capaccio (foce) +71 (-14)
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Ferrara Sport»

“Corsa della Bonifica” a Labouiti che allo
sprint batte l’ottimo Scialabba

Podismo Uisp. Grande successo per la manifestazione svoltasi ieri
mattina a Baura: al via ben 600 atleti, record delle quattro edizioni 

25 OTTOBRE 2021

Non sono bastati 12 km e 450 metri per conoscere il nome del vincitore perché solo

negli ultimi 50 metri, dopo una volata “all’ultimo respiro”, Moslim Labouiti ha avuto

la meglio su Giorgio Scialabba. L’atleta di origini marocchine, che si era confermato

il più forte nelle gare ferraresi pre look down e ieri al suo rientro alle competizioni lo

l’appuntamento

Partecipazione ben oltre le aspettative e perfetta organizzazione alla 4ª edizione

della “Corsa della Bonifica”, Trofeo Avis provinciale e “Memorial Stefano Montori”,

gara inserita nel calendario Uisp Ferrara. Ieri mattina, a Baura, alla gara podistica

organizzata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (con l’aiuto di tanti

volontari) si sono registrati numeri addirittura più alti delle edizioni pre Covid, con

600 podisti (250 per la gara competitiva, 300 alla non competitiva e 50 per la

minipodistiche). Tutti gli arrivi e la logistica erano ubicati all’interno dell’impianto

idrovoro di Baura dove sono state effettuate anche le premiazioni.

Ferrara, tragico schianto in A13:
morto un 59enne

Covid, nel ferrarese nessun ricovero e
nessun decesso. Sono 19 i positivi

Effrazione all'hub vaccinale di
Comacchio nella notte

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

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

Necrologie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +13°C AGGIORNATO ALLE 17:13 - 25 OTTOBRE

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

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA
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ha voluto confermare. Per l’aviere siciliano Scialabba, di stanza alla caserma di via

Wagner a Ferrara, il solo rammarico di quei pochi centimetri lasciati all’avversario;

ottimo il terzo posto di Andrea Sgaravatto che si conferma la gradita sorpresa del

2021.

La gara femminile invece ha avuto come indiscussa protagonista Daniela

Ferraboschi: la reggiana che raramente gareggia a Ferrara ha inflitto un distacco di

due minuti a Silvia Ardizzoni che ha preceduto a sorpresa Ilaria Baraldi. Tra i gruppi,

Corriferrara è stato il più numeroso. 

Alle premiazioni si sono succeduti anche il presidente Uisp, Eleonora Banzi, ed il

responsabile atletica Cristiano Campagnoli(anche organizzatore), Davide Brugnatti

(Avis Provinciale) ed i vertici del Consorzio di Bonifica: Mauro Monti (direttore

generale), Stefano Calderoni (presidente) e Franco Dalle Vacche ( ex presidente, e

ideatore della manifestazione).

Prossimo appuntamento podistico domenica 31 al Poggetto di Sant’Egidio con la

prima tappa del Trofeo Uisp “Città di Ferrara”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Vaccaro Paola

Ferrara, 26 ottobre 2021

Ceragioli Giovanni

Voghiera, 26 ottobre 2021

Bugane Franca

Ferrara, 26 ottobre 2021

Guerzoni Gabriella

Vigarano Mainarda, 26 ottobre
2021

Melluso Vincenzo

Ferrara, 26 ottobre 2021

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Melzo via Oreglio 11-13-15

Appartamenti Limbiate via Guido Rossa 150

Trova tutte le aste giudiziarie

Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Privacy
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  1 4  MODENA  C
MARTEDÌ, 26 OTTOBRE 2021 

AMBIENTE CARPI

Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in
sicurezza un’area abitata di 20 ettari grazie al
collettore Burra Levata
26 Ottobre 2021

Home   Ambiente   Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in sicurezza un’area abitata di 20...
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Una stretta e proficua sinergia tra la Bonifica dell’Emilia Centrale e l’Amministrazione

comunale della Città di Carpi, insieme anche ad Aimag, ha consentito di portare a termine il

collettore di scolo Burra Levata, opera idraulica atta a garantire la sicurezza e il corretto

smaltimento delle acque meteoriche nell’area insediativa di nuova costruzione a sud di

Carpi (Mo) denominata ‘Via dei Mulini’, vasta 20 ettari e compresa tra Via Morbidina, Via

Burra Levata, la tangenziale Bruno Losi e la Sp 413: un articolato intervento dall’importo

complessivo di oltre 320 mila euro, finanziato per 100 mila euro con fondi del Consorzio e

per 159 mila euro con fondi del Comune di Carpi (il rimanente in parte da Aimag e in parte

lottizzante).

Ideazione, progettazione e realizzazione dell’opera sono state portate avanti in piena

collaborazione tra l’Emilia Centrale, il Comune di Carpi e Aimag grazie alla stipula di un

protocollo di collaborazione tra i tre Enti per delineare le varie fasi dell’operatività e le

tempistiche delle azioni da portare a termine: in particolare sono stati realizzati dei

collettori di scolo mediante la posa di scatolari in cemento armato, alcuni coperti ed alcuni a

cielo aperto; un ponticello e un tombamento – sempre con la posa di scatolari in cemento

armato; alcune tubazioni e un sifone sotto il nuovo Scolo Burra Levata per garantire la

presa irrigua al circolo comunale. E un manufatto di scarico e di ripartizione delle acque

irrigue, oltre ad un cavallotto sul tubo serbatoio gas in acciaio. Questo intervento offrirà

anche un ulteriore beneficio indiretto: convogliando le acque nel nuovo collettore che va

verso Est si alleggeriranno infatti anche gli scarichi fognari già presenti a Nord.

“Credo sia necessario sottolineare – rileva Marcello Bonvicini, presidente dell’Emilia Centrale

– la stretta sinergia dietro questo risultato: il Comune di Carpi, il Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale e Aimag, con la quale portiamo avanti una collaborazione

ultradecennale. Da un lato la politica che adegua le proprie strutture alle modifiche del

territorio, dall’altro gli Enti che collaborano per garantire la sicurezza nelle aree di nuova

costruzione, come quella oggetto dell’intervento: un’intesa assolutamente fondamentale

per una corretta gestione del territorio”.

“Collaborazione tra enti del territorio e condivisione delle professionalità per garantire una

gestione integrata ed efficace – dichiara Alberto Bellelli, sindaco della Città di Carpi –

questo il modo con cui siamo abituati a lavorare insieme all’Emilia Centrale ed Aimag che ci

ha visto, negli ultimi anni, impegnati a realizzare importanti interventi di miglioramento

delle reti di smaltimento acque e rinaturalizzazione dei canali, come il progetto Life Rinasce

e, da ultimo, l’intervento sul collettore di Burra Levata”.

“Quest’opera garantirà una maggior resilienza del nostro territorio, migliorando la risposta

in caso di eventi atmosferici straordinari e di gestione ordinaria delle acque – evidenzia

Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica della Città di Carpi – interventi, questi, che

dovranno essere sempre più attenzionati e promossi in un più complessivo piano di

contrasto ai cambiamenti climatici”.

“La progettazione e la realizzazione di un intervento di questo tipo – sottolinea Domenico

Turazza, Direttore Generale dell’Emilia Centrale – effettuato in un’area con insediamenti

abitativi, dimostra la grande capacità del Consorzio di intervenire in tempi stretti e in

situazioni non facilissime. In questo caso, infatti, il team tecnico, che ha progettato

l’intervento realizzandolo con propri mezzi e addetti, ha operato in un contesto

urbanizzato e non in un territorio isolato di campagna.

[Foto in allegato: una delle fasi dell’intervento sul collettore di scolo Burra Levata, nel

territorio della Città di Carpi (Mo), con la posa degli scatolari da parte delle squadre

dell’Emilia Centrale]
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Caserta.  

Livelli dei corsi d'acqua e volumi degli
invasi in Campania: il quadro attuale
Il Volturno al di sotto della media dell’ultimo quadriennio

Condividi      martedì 26 ottobre 2021 alle 10.12

di Gianni Vigoroso

Il punto della situazione

In Campania, nella giornata del 25 ottobre 2021, si registrano - rispetto al 18
ottobre scorso – 16 incrementi dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento
poste lungo i fiumi, insieme a 11 cali e 2 invarianze, con i valori delle foci condizionati da
marea crescente e mare mosso. Sempre su base settimanale, i livelli idrometrici dei fiumi
Garigliano e Volturno risultano in crescita, in calo il Sele. I dati idrometrici - nel confronto
con le medie dell’ultimo quadriennio - vedono livelli superiori alla media del periodo per
il Sele ed il Garigliano in 4 dei 5 idrometri considerati e posti lungo i due corsi d’acqua.
Invece il Volturno presenta livelli al di sotto delle medie del periodo per la terza volta
lungo quattro settimane consecutive e in 2 idrometri su tre. I volumi del lago di Conza
della Campania calano sotto i valori di un anno fa, mentre rallenta la diminuzione degli
invasi del Cilento.

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.

ULTIME NOTIZIE

Livelli dei corsi d'acqua e volumi degli invasi in

Campania: il quadro attuale

Rave party a Marcianise: polizia e carabinieri

irrompono e bloccano tutto

Oggi a Caserta la proclamazione del sindaco

Carlo Marino

Contagi in salita: No vax a rischio, appello dei

medici a vaccinarsi

Martedì 26 Ottobre 2021 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimana fa sia a
Sessa Aurunca (+28 centimetri), che a Cassino (+2 cm.). Questo fiume presenta valori
idrometrici più alti della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (+2 cm.) che a Sessa
Aurunca (+5 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in aumento nel tratto medio e
basso, per l’incremento dei volumi provenienti dal Calore. Questo fiume presenta dati
idrometrici rispetto alla media dell’ultimo quadriennio più bassi ad Amorosi (- 2 cm.) e
Capua (-8 cm.), ma al contrario la foce di Castel Volturno è positiva (+44 cm.). Si
confermano in questo quadro gli scarsi apporti stagionali provenienti dal Molise.

Infine, il fiume Sele è complessivamente in calo rispetto ad una settimana fa, con in
evidenza i -13 centimetri di Albanella. Il Sele presenta tutte e tre le principali stazioni
idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+15
cm.), Albanella (+50 cm.) le due più significative.

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 milioni di metri cubi e contiene
il 24% della sua capacità, ma con un volume superiore del 4,11% rispetto ad un anno fa.
L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al 25 ottobre 2021 e
sull’15 ottobre risulta in calo di circa 1,2 milioni di metri cubi e con poco più 12,2 milioni
di metri cubi presentava una scorta idrica inferiore di oltre 1,3 milioni di metri cubi
rispetto ad un anno fa.

Dàmeda |Sponsorizzato

Il tuo divano è rovinato?
Non comprarne un altro. Risparmia rimettendolo a 
nuovo Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Allarme Verisure eletto prodotto dell'anno
2021. Approfitta dell'offerta -50%

Ottopagine

Il dramma: non ce l'ha fatta il 19enne
E' morto a Napoli
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  1 4 . 9  REGGIO NELL'EMILIA     C
MARTEDÌ, 26 OTTOBRE 2021 

AMBIENTE CARPI

Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in
sicurezza un’area abitata di 20 ettari grazie al
collettore Burra Levata
26 Ottobre 2021

Home   Ambiente   Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in sicurezza un’area abitata di 20...
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Una stretta e proficua sinergia tra la Bonifica dell’Emilia Centrale e l’Amministrazione

comunale della Città di Carpi, insieme anche ad Aimag, ha consentito di portare a termine il

collettore di scolo Burra Levata, opera idraulica atta a garantire la sicurezza e il corretto

smaltimento delle acque meteoriche nell’area insediativa di nuova costruzione a sud di

Carpi (Mo) denominata ‘Via dei Mulini’, vasta 20 ettari e compresa tra Via Morbidina, Via

Burra Levata, la tangenziale Bruno Losi e la Sp 413: un articolato intervento dall’importo

complessivo di oltre 320 mila euro, finanziato per 100 mila euro con fondi del Consorzio e

per 159 mila euro con fondi del Comune di Carpi (il rimanente in parte da Aimag e in parte

lottizzante).

Ideazione, progettazione e realizzazione dell’opera sono state portate avanti in piena

collaborazione tra l’Emilia Centrale, il Comune di Carpi e Aimag grazie alla stipula di un

protocollo di collaborazione tra i tre Enti per delineare le varie fasi dell’operatività e le

tempistiche delle azioni da portare a termine: in particolare sono stati realizzati dei

collettori di scolo mediante la posa di scatolari in cemento armato, alcuni coperti ed alcuni a

cielo aperto; un ponticello e un tombamento – sempre con la posa di scatolari in cemento

armato; alcune tubazioni e un sifone sotto il nuovo Scolo Burra Levata per garantire la

presa irrigua al circolo comunale. E un manufatto di scarico e di ripartizione delle acque

irrigue, oltre ad un cavallotto sul tubo serbatoio gas in acciaio. Questo intervento offrirà

anche un ulteriore beneficio indiretto: convogliando le acque nel nuovo collettore che va

verso Est si alleggeriranno infatti anche gli scarichi fognari già presenti a Nord.

“Credo sia necessario sottolineare – rileva Marcello Bonvicini, presidente dell’Emilia Centrale

– la stretta sinergia dietro questo risultato: il Comune di Carpi, il Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale e Aimag, con la quale portiamo avanti una collaborazione

ultradecennale. Da un lato la politica che adegua le proprie strutture alle modifiche del

territorio, dall’altro gli Enti che collaborano per garantire la sicurezza nelle aree di nuova

costruzione, come quella oggetto dell’intervento: un’intesa assolutamente fondamentale

per una corretta gestione del territorio”.

“Collaborazione tra enti del territorio e condivisione delle professionalità per garantire una

gestione integrata ed efficace – dichiara Alberto Bellelli, sindaco della Città di Carpi –

questo il modo con cui siamo abituati a lavorare insieme all’Emilia Centrale ed Aimag che ci

ha visto, negli ultimi anni, impegnati a realizzare importanti interventi di miglioramento

delle reti di smaltimento acque e rinaturalizzazione dei canali, come il progetto Life Rinasce
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e, da ultimo, l’intervento sul collettore di Burra Levata”.

“Quest’opera garantirà una maggior resilienza del nostro territorio, migliorando la risposta

in caso di eventi atmosferici straordinari e di gestione ordinaria delle acque – evidenzia

Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica della Città di Carpi – interventi, questi, che

dovranno essere sempre più attenzionati e promossi in un più complessivo piano di

contrasto ai cambiamenti climatici”.

“La progettazione e la realizzazione di un intervento di questo tipo – sottolinea Domenico

Turazza, Direttore Generale dell’Emilia Centrale – effettuato in un’area con insediamenti

abitativi, dimostra la grande capacità del Consorzio di intervenire in tempi stretti e in

situazioni non facilissime. In questo caso, infatti, il team tecnico, che ha progettato

l’intervento realizzandolo con propri mezzi e addetti, ha operato in un contesto

urbanizzato e non in un territorio isolato di campagna.

[Foto in allegato: una delle fasi dell’intervento sul collettore di scolo Burra Levata, nel

territorio della Città di Carpi (Mo), con la posa degli scatolari da parte delle squadre

dell’Emilia Centrale]
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Risposta all’interrogazione di Maria
Savigni sul risparmio fiscale dei lavori
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FLASH 26 OTTOBRE 2021 |  COVID, L’INDICE RT PREOCCUPA: LA TERZA DOSE PER TUTTI È SEMPRE PIÙ

Castelliri – Il Consorzio di Bonifica
chiarisce sugli interventi di pulizia lungo il
tratto “La Forma Taverna”

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  26 OTTOBRE 2021
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Riceviamo e pubblichiamo nota del Consorzio di Bonifica Conca di Sora in
merito all’articolo di Tg24 dello scorso 22 ottobre 2021  dal titolo Castelliri – La
Conca “pulisce il fossato” gettando canne e sterpaglie…. nel fossato (clicca qui)
“Il Consorzio di Bonifica “Conca di Sora” svolge attività di manutenzione
idraulica ordinaria dei corpi idrici costituenti la rete scolante secondaria che
attraversa il territorio di competenza assegnato dalla Regione Lazio. Le attività
riguardano tutti quegli interventi mirati a

...continua la lettura dell'articolo >> https://www.tg24.info/castelliri-il-
consorzio-di-bonifica-chiarisce-sugli-interventi-di-pulizia-lungo-il-
tratto-la-forma-taverna/

Fonte: Tg24.info
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Fondi del ministero per le sponde del Virgilio: partiti
i lavori del Consorzio Garda Chiese

Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it


Per comunicazioni e/o
segnalazioni clicca qui per
contattarci

Martedì 26 Ottobre 2021 - 10:55

*Cerca nel sito

Mantova  Cronaca  Fondi del ministero per le sponde del Virgilio: partiti i lavori del Consorzio Garda Chiese

Lascia un commento | Tempo di lettura 102 secondi Mantova - 26 Oct 2021 - 08:24

Sono partiti i lavori per il rifacimento delle sponde del
canale Virgilio da ponte Trento a ponte Cereta, 3,6
chilometri tutti nel territorio di Volta Mantovana.
Artefice dell’intervento il Consorzio di bonifica Garda
Chiese, che ha ottenuto un finanziamento al 100% dal
Mipaaf,  attraverso il  Piano di sviluppo rurale
nazionale, per un importo complessivo di 5.930.000
euro.  
 
“Questo tratto - spiega il direttore tecnico del
consorzio, Paolo Magri - fa parte del primissimo
nucleo del canale, costruito nel 1932. Rifaremo le
sponde, che sono ancora quelle originali, in cemento
senza fer ro ,  e  pos iz ioneremo una solet ta  d i
rivestimento sul fondo, che è ancora in ottimo stato”. I
lavori ,  aff idat i  a  un’ impresa di  Udine che ha
subappaltato a ditte locali, si dovrebbero concludere
in due inverni consecutivi. Necessaria la chiusura
temporanea al traffico della strada provinciale 21

"Marmirolo – Volta Mantovana": le auto sono deviate sulla Postumia e sulla Goitese.
 
Per realizzare questo genere di interventi, per le attività di manutenzione ordinaria e per lo sfalcio, alcuni
tratti di canale sono stati messi in asciutta  previa comunicazione a tutti gli enti competenti. A questa
situazione si aggiunge, però, la condizione naturale di parte del reticolo idrico, che, alimentandosi
attraverso fontanili, in questo momento si trova con pochissima acqua a disposizione. “In questo periodo,
come ogni anno, non possiamo derivare l’acqua dal Garda perché non abbiamo i titoli per farlo (la
concessione riguarda la stagione irrigua, ndr) - dice il presidente del consorzio, Gianluigi Zani - A questo si
aggiunge la difficoltà dettata dal meteo: avendo avuto tre mesi senza piogge anche dalle risorgive che di
solito alimentano i fossi non arriva acqua. Siamo consapevoli della complessità di questa situazione  e
stiamo valutando possibili soluzioni”.

Notizie correlate:

Ascolta Radio Bruno in streaming

I FILM A MANTOVA

©2021 ilMeteo.it

Mantova
Oggi

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno

Sera
Nubi sparse

Domani - 27/10

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno

Sera

1

    ULTIMISSIMEMANTOVA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-10-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 40




	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	Tira un brutto clima. II nostro Paese e' rimasto a secco (F.Carta)
	Davoli, ripulito il fosso di localita' Marincola
	Brevi - Stanziati 16,8 milioni per l'irrigazione
	Opere irrigue, dalla Regione oltre 5 milioni per Brescia
	Emergenza idrica a Spoltore. Il sindaco convoca i vertici Aca (F.Buccilli)
	Contro i detriti portati dalle ondate di piena un milione dalla Regione al Consorzio Muzza
	Completata l'asfaltatura della zona di Casa
	Puliti altri fossi a Marincola
	Bonifica di fiumi e torrenti . Consorzio ha operato sul fronte della prevenzione
	"Tubone", avanti con gli accordi. Tutti gli investimenti sui depuratori
	Frane lungo il Naviglio Finanziati nuovi lavori
	Dall'Emilia Romagna a Cabras per studiare le tecniche del futuro (P.Camedda)
	La Regione finanzia il ripristino dei canali
	Dalla Regione 3,9 milioni per le bonifiche
	Volta, partiti i lavori al canale Virgilio
	Consorzi di Bonifica a lezione di "Servitu' di allagamento"
	I campi sono assetati. Un mese in piu' di acqua

	Consorzi di Bonifica - web
	Anbi Campania, i livelli del Garigliano in crescita sulla scorsa settimana, Sele in calo, ma sopra l
	Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in sicurezza un'area abitata di 20 ettari grazie al colletto
	I valori idrometrici del Garigliano sono in ripresa, Sele in calo, ma su valori elevati
	Corsa della Bonifica a Labouiti che allo sprint batte lottimo Scialabba
	Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in sicurezza un'area abitata di 20 ettari grazie al colletto
	Livelli dei corsi d'acqua e volumi degli invasi in Campania: il quadro attuale
	Carpi, Comune e Emilia Centrale pongono in sicurezza un'area abitata di 20 ettari grazie al colletto
	Castelliri  Il Consorzio di Bonifica chiarisce sugli interventi di pulizia lungo il tratto La Forma
	Fondi del ministero per le sponde del Virgilio: partiti i lavori del Consorzio Garda Chiese
	Fondi per le reti irrigue


