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II Sole

  da produrre un calo di almeno il 46% nelle
produzioni agricole oltre a una riduzione di 93o
gigawattora nella produzione di energia
idroelettrica, questo senza contare i possibili
danni per il mercato turistico dei laghi che pureDa gennaio la Ue riduce si vedrebbero drasticamente prosciugati.

Conseguenze stimate nei dettagli per l'areal'acqua per l'agricoltura: veneta ma che con ogni probabilità si

gravi danni per l'Italia replicherebbero in molte aree del Paese.
—Giorgio dell'Orefice

NORME EUROPEE

L'Europa dà e l'Europa toglie. Mentre da un lato
con il Pnrr Bruxelles finanzia opere irrigue per
circa 88o milioni di euro offrendo così la
possibilità all'Italia di recuperare parte dei
ritardi accumulati sugli investimenti per la
gestione della risorsa acqua, dall'altro però
toglie. Dal primo gennaio 2022 è prevista,
appunto, l'entrata in vigore delle regole fissate
dalla Direttiva Acque sul Deflusso Ecologico che
rischiano di creare - come se non bastassero
siccità e alluvioni - un ulteriore shock idrico per
le campagne italiane.

La normativa europea per la salvaguardia
dell'habitat dei corsi d'acqua in Europa
prevede, infatti, un maggior "rilascio" di acqua
nei fiumi il che significa ridurre drasticamente i
prelievi da destinare all'innervamento dei
territori e cioè all'irrigazione dei campi. «Il
problema - spiegano all'Anbi, l'associazione
italiana dei consorzi per la gestione e tutela del
territorio e delle acque irrigue - è che questa
normativa è stata costruita basandosi sulla
conformazione dei fiumi del Nord Europa ma
soprattutto sulle strutture irrigue e sulle
agricolture di Paesi che hanno portate ed
esigenze molto diverse da quelle italiane e che,
quindi, non corrono i nostri medesimi rischi».
«Siamo fortemente preoccupati - ha

aggiunto il direttore dell'Anbi, Massimo
Gargano - per il trascorrere dei giorni e
l'avvicinarsi di un inizio d'anno che rischia di
rappresentare una data capestro per vaste aree
del Paese come la Pedemontana Veneta dove, in
provincia di Treviso, tre anni di
sperimentazioni permettono di indicare, in 530
milioni di euro, i danni che arrecherebbe la
prevista riduzione di prelievi dal fiume Piave,

,Poiché ne conseguirebbe iin çalo del 70% della
presenza d'acqua all'interno del reticolo
idraulico, con insostenibili riduzioni
nell'irrigazione, ma anche nella produzione di
energia idroelettrica».

Di recente Enel Green Power ha effettuato
una stima dell'impatto delle nuove regole Ue
proprio nell'area della Pedemontana veneta e
del trevigiano. Un'area di agricoltura intensiva
dalla quale provengono due eccellenze del
made in Italy come il Radicchio e soprattutto il
Prosecco (che non è minacciato solo dal Prosek)
e che non può permettersi un simile taglio delle
disponibilità d'acqua per l'irrigazione. Secondo
le stime di Enel Green Power effettuate sui dati
degli ultimi u anni, i rilasci previsti dal
Deflusso Ecologico creerebbero nel Veneto un
deficit costante nelle disponibilità irrigue tale

RIPRODUZIONE RISERVAVA

Veneto. Opere nel comprensorio del Consorzio Piave che
comprende la provincia di Treviso e 3 comuni del veneziano
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IL GAZZETTINO

Fiumi, fra amore
e rischio: incontro
PIOVE DI SACCO

"Fiumi,, fra amore e rischio",
c il titolo dell'incontro organiz-
zato dell'associazione interco-
munale Brenta Sicuro, con il pa-
truriniu della città di Piove di
Sacco che si tiene stasera alle
20.45 a11'Auclitorium Begina
Margherita dell'omonima co-
la nel rione Sant' Anna. C.'inizia-
iiva si propone di sen siiti Iizzare
cittadini ed istituzioni al rispet-
to dei corsi d'acqua e di solleci-
tare le necessarie manutenzio-
ni arginali oltre che di comple-
tare l'idrovia Padova-Venezia
che contribuirebbe ad abbassa-
re il rischio alluvionale in modo
sensibile nei territori veneziani
e padovani.

«La serata avrà l'ideale 'filo
conduttore" rappresentato di da
la musica, con tua repertorio de-
dietro ai corsi d'acqua e alla tra-
dizione popolare». spiega \'lnri-
n>lciniboni, portavoce di Bren-
ta Sicuro. «Sono passati ?J anni
dallagrancic alluvione che colpi
Firenze ed anche il D iveneto,
70 anni da quella del Polesine,
l.i anni dalla rotta ciel Ronci iet-
te del 2010 e del Veneto colpito
da ben 32 rotture:irsirtali con
più di 550 milioni di danni. So-
no purtroppo fenomeni ricor-
renti che colpiscono l'Italia e
tanti Paesi vicini e lontani a
noi». Ne discuteranno: Davide
Gianella, sindaco di Piove di
Sacco, Paolo Ferrai-esso, presi-
dente consorzio Bonifica 3ac-
chiglionc Leo, iarcloTos,n, pre-
sidente di Banca Patavina. E'
previsto anclie í'iuierverito del
professor Luigi D'Alpaos, mas-
simo esperto di idraulica, che

fornirà la visione, senza filtri, ltri, di
chi tratta e studia queste proble-
ma Oche da oltre inezzosecolo.
Con l'occasione, il Consorzio

di Bonifica Bacchiglione espor-
rà la mostra allestita in occasio-
ne del ` 0esimo anniversario
dell'alluvione del 11106 oltre che
la mostra a ricordo del 2010, ac-
compagnata dalla proiezione
del filmato -documentario
"L'uria dell'acqua" che racco-
glie testimonianze della 'cccen
da alluvionale del 1906,

N.S.
RN+.ROOJ 'i5E KSERWATA

BRENTA SICURO Marino Zamboni

SERATA DI MUSICA
E DI IMPEGNO
PER IL RISPETTO
DEi CORSI D'ACQUA
E LA PREVENZIONE
DALLE ALLUVIONI

Nlonscl9cc
I•~.,~: dl,:a~;,

I I prosciutto Dop venero p,ntrgnnista in Senato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

06-11-2021
12(ilés•IATriNo

di Puglia e Basilicata

L'INIZIATIVA PRESSO IL VIVAIO FORESTALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

Nel bosco a scuola di ecosostenibilità
Si è tenuta nei giorni

scorsi a Borgo Celano-San
Marco in Lamis, presso il Vi-
vaio Forestale delle Specie
Autoctone Garganiche del
Consorzio di Bonifica Mon-
tana del Gargano, l'edizione
2021 di "Scuola in Bosco", l'i-
niziativa che il Dipartimento
Agricoltura e Foreste della
Regione Puglia organizza
in collaborazione con i bo-
schi didattici regionali rico-
nosciuti, dei quali fa parte
l'importante infrastruttura
consortile che, oltre al Vi-
vaio Forestale, ospita anche
l'Orto Botanico delle Specie
Rare e dei Frutti Antichi. Ar-
ticolata in sei giorni all'im-
pronta della divulgazione e
dell'informazione in favore
delle scolaresche, gli alunni
di alcune scuole elementari
e medie del comprensorio
hanno avuto modo di vivere
un'esperienza formativa di
grande interesse e valenza,
curata dal Settore Forestale
del Consorzio e dalla Masse-
ria Didattica Coppa di Mez-
zo.

Diversi i temi affrontati
ed illustrati: dall'importan-

za degli alberi e del bosco
per un futuro ecosostenibi-
le, alla conoscenza della fi-
liera vivaistica, con partico-
lare riguardo per gli effetti
del comportamento umano
sull'ambiente e sull'impor-
tanza della conservazione
e del rispetto della natura,
nonché della diversità delle
specie come valore ecologico
fondamentale per il manteni-
mento del sistema ambienta-

le nella sua complessità.
Anche la parte ludica, rap-

presentata dal gioco "scolpi-
sci le foglie" per riconoscere
alberi ed arbusti presenti
nel vivaio, sempre con l'assi-
stenza dei tecnici consortili e
degli esperti della Masseria
Didattica Coppa di Mezzo,
è stata caratterizzata da un
approccio informativo teso
ad accrescere la conoscenza
della flora garganica, approc-

cio esteso anche alle specie
aromatiche, oggetto di prove
di riconoscimento sensoria-
le, ed all'osservazione degli
insetti tipici del bosco.

Altre importanti attivi-
tà dinamiche hanno infine
riguardato l'escursione sul
sentiero didattico interno al
vivaio dedicato per la cono-
scenza dei tipi forestali del
Gargano e delle tecniche di
Ingegneria naturalistica, ov-
vero l'attività di semina in
contenitore di alcune specie
arboree ed arbustive, con i
vasetti poi donati ai parteci-
panti, la compilazione scrit-
ta di pensieri e suggestioni
provate durante l'attività.
La sesta ed ultima giornata
è stata invece dedicata alla
rappresentazione teatrale
di leggende garganiche sul
bosco e sulla foresta, con la
condivisione dei componi-
menti redatti dai giovani par-
tecipanti.

"Siamo particolarmente
lieti di aver realizzato que-
sta iniziativa, di grande at-
tualità per almeno tre ordini
di ragioni, ha dichiarato il
Presidente del Consorzio di

Bonifica Montana del Gar-
gano, Eligio Giovan Battista
Terrenzio: "il ritorno della
scuola in presenza e quindi
la ripresa anche di una serie
di attività collaterali esterne
per il mondo della scuola,
per le quali il Consorzio ha
sempre avuto un'attenzione
particolare, se non addirittu-
ra privilegiata; continuiamo
inoltre nel nostro approccio
di Ente aperto, non solo ide-
almente, alle comunità ed ai
territori nei quali opera, ai
quali presentiamo costante-
mente opere, attività ed ini-
ziative realizzate sull'intero
comprensorio".

"Da ultimo, ma non meno
importante, ci sia consentito
evidenziare con un certo or-
goglio" - ha concluso il Pre-
sidente Terrenzio - "che sui
temi del Green New Deal e
della transizione ecologica
siamo e restiamo in prima
linea, come testimonia an-
che la gradita coincidenza di
questa iniziativa in collabo-
razione con le scuole, tenuta-
si alla vigilia del vertice mon-
diale di Glasgow sul futuro
ambientale del pianeta'.

FRANCESCO, BERGOGLIO E LE DONNE

~2'~UbYK~I~.EiKlt~ lGl'3K4,Y~b7S~LIL~1R1Lt
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Reggio

I lavori

Canale di Barco,
investiti 20mila euro
per tombare un tratto
di circa 30 metri

BIBBIANO

Intervento sul canale nuovo di
Barco, con un importo da 20mi-
la euro, per risolverne le critic-
tà. Un'opera annunciata dal con-
sorzio di bonifica, e realizzata in
sinergia col comune di Bibbia-
no. «Abbiamo portato a termi-
ne, in poco più di due settima-
ne, il tombamento di un tratto
del canale su una lunghezza di
30 metri, con la posa di un tubo
(foto) - ribadisce il consorzio -.
L'intervento è afferente ad un
accordo programmatico con il
comune di Bibbiano, i cui obiet-
tivi vertono sull'efficientamen-
to dell'assetto idraulico del terri-
torio, la manutenzione dei corsi
d'acqua e la messa in sicurezza
di canali e fossi stradali».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

06-11-2021
21'Attacco

FORMAZIONE

"Scuola in Bosco" per
l'ecosostenibilità e la biodiversità

S
I è tenuta nei giorni
scorsi a Borgo Cela-
no-San Marco in La-

mis, presso il Vivaio Foresta-
le delle Specie Autoctone
Garganiche del Consorzio di
Bonifica Montana del Garga-
no, l'edizione 2021 di "Scuo-
la in Bosco", l'iniziativa che il
Dipartimento Agricoltura e
Foreste della Regione Puglia
organizza in collaborazione
con i boschi didattici regiona-
li riconosciuti, dei quali fa par-
te l'importante infrastruttura
consortile che, oltre al Vivaio
Forestale, ospita anche l'Or-
to Botanico delle Specie Ra-
re e dei Frutti Antichi. Artico-
lata in sei giorni all'impronta
della divulgazione e dell'in-
formazione in favore delle
scolaresche, gli alunni di al-
cune scuole del comprenso-
rio hanno avuto modo di vi-

vere un'esperienza formati-
va di grande interesse e va-
lenza, curata dal Settore Fo-
restale del Consorzio e dalla
Masseria Didattica Coppa di
Mezzo. Diversi i temi, dall'im-
portanza degli alberi e del bo-
sco per un futuro ecososteni-
bile. "Siamo particolarmente
lieti di aver realizzato questa
iniziativa - così il presidente

del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, Eli-
g io Giovan Battista Terren-
zio- Sui temi del Green New
Deal e della transizione eco-
logica siamo in prima linea
come testimonia la coinci-
denza di questa iniziativa te-
nutasi alla vigilia del vertice
mondiale di Glasgow sul fu-
turo ambientale del pianeta".

Primo festival
di scacchi

dedicato alla
città di Cerignola
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Dolianov a.: Agricoltori preoccupati: non bastano le recenti piogge per risolvere un problema che si trascina da anni

Campi all'asciutto:
«Abbiamo bisogno
dell'irrigazione»
Il progetto del Consorzio di bonifica
fermo per mancanza di fondi

La pioggia, attesa per mesi, è
finalmente arrivata. Una
manna dal cielo per le cam-
pagne assetate del Parteolla
dove gran parte dei terreni
agricoli non possono ancora
contare su uri modcrnosiste-
ma di irrigazione. Un para-
dosso per un territorio da
sempre vocato all'agricoltu-
ra: vino, olio e latte sono i
prodotti di p un ta che genera-
no reddito e danno lavoro.
«E unprobilema antico dice
l'assessore all'Agricoltura di
Serdiana Fabio Pinna la ca-
renza d'acqua incide sulle
produzioni e Mena 10 svilup-
po del comparto. Da tempo
ci confrontiamo con il Con-
sorzio di bonifica. Sembra
che qualcosa si stia muoven-
do: c'e un progetto pronto
che attende di essere finan-
ziato. Speriamo sia la volta
buona».

Il progetto
L'idea è quella di collegarsi

al"! ubone" dell'Enas, la con-
dotta che porta l'acqua pota-
bile a Cagliari. «Allo stato at-
tuale ci sono domande per
circa 400 ettari- dice il presi-

dente del Consorzio di boni-
fica della Sardegna Meridio-
nale Efisio Perra 1-attività
munisci torìaledi Enas, lega -
ta anche alla pot.abilita delle
acque, non consc nir però
Lutti questi allacci: sarebbe-
ro troppi i rubinetti da gesti-
re. Per questo. abbiamo pre-
sentato un progetto definiti-
vo con un punto di allaccio e
una prima rete di distribu-
zione nella piana di Sibialaie

ll casto dell'opera
Per realizzare l'opera, ser-

vono 8 milioni di giuro. Per
ora è stata presentata una ri-
chiesta di finanzi noie nto di
4i milioni di curo per íl primo
stralcio. «Noi siamo pronti --
prosegue Perra - speriamo
venga finanzialo in tempi ce-
leri. è una necessità per un
territorio dove ci sono filie-
re produttive import en
che danno reddito t' lavoro.
Un'opera sollecitata anche
dalla politica: una mozione.
firmata dal consigliere regio-
nale e sindaco di Barrali
sto Piga, è stata presentata il
nmarzo scorso in Consiglio
regionale. Un documento

che impegna la Giunta a tro-
vare le risorse necessarie al-
la realizzazione dellacondot-
ta con la possibilità di farlo
anche attraverso lotti fun-
zionalmente ed economica-
mente indipendenti da svi-
luppare in successione a se-
conda delle disponibilità fi-
nanziarie. «La mancanza
d'acqua e un problema serio
-m commenta il presidente
delle Cantine di Dolianova
Sandro Murgie -le piogge, co-
me quelle di (pesi igiorni,so-
no sempre benvenute ma
spesso arrivano in ritardo.
Abbiamo avuto un'estate sic-
citosa, l'acqua ci ,serviva allo-
ra. Senza certezzeèimpossi-
bile programmare. Abbia-
mo bisogno di un sistema ca-
pillare che faccia arrivare
l'acqua in tutto il territorio.
Chied iamo più attenzione al-
le politica, nel Parteolla c'è
un giro d'affari importante
dì oltre so milioni di curo.
Nel 202.1 questa carenza èin-
giustificai a»-

l.'ai'livicohur:c
Su un intervento infra-

strutturale per la distribu-

zione della risorsa idrica
punta anche l'olivicoltura:
«Per orasi parla solo dell'irri-
gezionedeivigneti dice An-
tonfo Carta presidente della
Copar di Dolianova l'acqua
è fondamentale per noi. Ci
sono molti nostri soci che
utilizzano i pozzi, altri non
possono permetterselo. Una
trivellazione costa in media
temila. euroa. Mancanza
d'acqua che incide sulla pro-
duzione delle olive: i i na
pianta 'irrigata producetrut.-
ti di qualità dice l'agrono-
mo Nicola Solinas - con i
cambiamenti climatici in et-
to, la disponibilità d'acqua
rappresenta un fattore de-
terminante perla tenuta del
compari (M. Per alcune coltu-
re. un aiuto importante arri-
verà da Abbai-ma che ha fi-
nanziato la realizzazione di
duenlaxidepurai oriaDolie
nova e Molta st ir. Serviranno
anche i cornuta i d i Do noi[, So-
letninis, Sei-diana e Ussana..
Le acque retine adeguata-
mente depurate., potranno
essere ri utilizzate per irriga-
re i campi.

Carla Zizi

R.PRODUZAONE RIaERVKI L
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0000
LE V OCI
In alto Efisio
Perra (50
anni), Fabio
Pinna (43),
Sandro Mur-
gia (48), Ni-
cola Solinas
(45) e Anto-
nio Carta
(67)

IL
COMMENTO

64
Le piogge,
come quel-
le di questi
giorni, sono
sempre
benvenute
ma spesso
arrivano in
ritardo.
Senza cer-
tezze è im-
possibile
program-
mare. Ab-
biamo biso-
gno di un
sistema ca-
pillare che
faccia arri-
vare L'ac-
qua in tutto
il territorio
Sandro
Murgia

..
l :~~»i~~aira„ ildum
.:ud,it»no nifiogno
n u ~~rigaiLmr..
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Valdichiana, prosegue il piano delle attività
della boni ca
 17 minuti ago  4 Views  1 Min Read


Share This!

Prosegue in Valdichiana il piano delle attività della boni ca del Consorzio di Boni ca 6 Toscana Sud. E’
stata messa in sicurezza l’area artigianale di Montepulciano con una manutenzione ordinaria sul fosso
Caselle che scorre in località Totona. L’e cienza idraulica del corso d’acqua è stata ripristinata con un
lavoro realizzato in due fasi: in primavera è avvenuta la decespugliazione della vegetazione infestante in
eccesso nell’alveo, che aumentava il rischio di esondazioni, e ettuata con mezzi manuali. Il periodo di
semina dei campi ha impedito di completare l’intervento, che è ripartito nelle scorse settimane, con il
taglio selettivo delle piante pericolanti, ormai secche e in procinto di cadere nell’alveo: proprio la
presenza di alberi era il principale ostacolo al regolare scorrimento delle acque verso valle. I lavori, come
sempre eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua, avevano
l’obiettivo di limitare i rischi nella zona artigianale, ricche di strutture produttive.
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Home   territorio   Ladispoli   Ladispoli. Proseguono i lavori di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua

territorio Ladispoli

Ladispoli. Proseguono i lavori di
pulizia e manutenzione dei corsi
d’acqua

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che stanno

proseguendo i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua

Sanguinara e Vaccina.

“Grazie alla disponibilità del Consorzio di bonifica dell’Agro romano – ha commentato

il vice sindaco Pierpaolo Perretta – continuano gli interventi di pulizia e

manutenzione dei nostri corsi fluviali, fondamentali per Ladispoli, anche sotto il

profilo di una maggiore sicurezza idrogeologica durante la stagione delle piogge.

Stiamo cercando, attraverso convenzioni onerose con il Consorzio di bonifica dell’Agro

romano che è il soggetto competente in tale ambito, di ottenere più interventi

durante il corso dell’anno perché la continua e corretta manutenzione dei nostri corsi

fluviali è assolutamente indispensabile”.

6 Novembre 2021
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Ladispoli, al via la pulizia e la
manutenzione dei corsi d’acqua
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LADISPOLI – Continua la pulizia dei fossi Vaccina e Sanguinara nella città balneare di
Ladispoli a opera del consorzio di bonifica Agro Romano. Intervento necessario, come
spiegato dal vicesindaco Pierpaolo Perretta, per una “maggiore sicurezza
idrogeologica durante la stagione delle piogge”.

E l’amministrazione comunale sta cercando “attraverso convenzioni onorese con il
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Consorzio di bonifica dell’Agro romano, che è il soggetto competente in tale ambito, di
ottenere più interventi durante il corso dell’anno perché la continua e corretta
manutenzione dei nostri corsi fluviali è assolutamente indispensabile”, ha concluso
Perretta.
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Cronaca Politica Economia Ambiente Cultura Sport Eventi  Cerca

Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia ROMA

sabato, 6 novembre 2021

di APRILIA

APRILIA, ECCO IL PROTOCOLLO D'INTESA

Manutenzione degli affluenti: ci
pensa il Consorzio (ma coi soldi del
Comune) FOTO

06 novembre 2021, ore 09:54

Siglato il protocollo di intenti tra il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e il
comune di Aprilia, per le attività di manutenzione e gestione dell'assetto
idrogeologico del territorio comunale.

In sostanza, dato che la manutenzione degli affluenti dei canali di bonifica spetta ai
Comuni, i soldi presenti nel bilancio di Aprilia per questo tipo di attività saranno
direttamente versati al Consorzio di bonifica per quei lavori: sicuramente un
risparmio per l’Ente comunale, ma anche la garanzia che il Consorzio ha gli
strumenti e le conoscenze giuste per intervenire correttamente.

Per Sonia Ricci, Commissario Straordinario dei Consorzi dell'Agro Pontino e del Sud
Pontino, «questa firma è la dimostrazione che un’amministrazione differente non è

 

ULTIME NOTIZIE

Informativa sui cookie - Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella policy. Proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie. In qualsiasi momento, potrai negare il consenso ai cookie consultando la nostra policy,
disponibile in fondo ad ogni pagina.
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solamente auspicabile, ma anche possibile. Lavorare in sinergia con i Comuni fa sì
che le risorse destinate alla manutenzione del reticolo idrografico comunale
vengano utilizzate tempestivamente, in maniera mirata e precisa, da chi conosce
perfettamente il territorio e le sue priorità. La dicotomia tra siccità estiva e bombe
d'acqua invernali sta mutando l'Italia da nord a sud – ha aggiunto il Commissario
Sonia Ricci – nei comuni della provincia di Latina dove la spiccata antropizzazione e
la coltivazione in serra limitano la permeabilità del suolo è quanto mai necessario
effettuare una manutenzione integrale e non parziale, a causa delle differenti
competenze amministrative, dei canali di bonifica e al tempo stesso è necessario
studiare soluzioni future per la raccolta delle acque pluviali, attraverso la
realizzazione di invasi».

«I Consorzi di Bonifica hanno cambiato marcia – ha concluso Sonia Ricci – stiamo
dimostrando ai consorziati e alle giunte comunali, attraverso lavori in
amministrazione diretta, presenza sul territorio e rapporto attivo con gli agricoltori,
che i contributi versati per la salvaguardia, la sicurezza e la bonifica del territorio
dove i cittadini risiedono e lavorano, non sono tasse bensì servizi essenziali».

Presente alla firma del protocollo di intenti l’assessore all’ambiente della Città di
Aprilia, Monica Laurenzi: «Lavorare di concerto e in sinergia con altri Enti è la chiave
di volta per amministrare virtuosamente il territorio. La firma a questo protocollo
mette a disposizione delle storiche competenze del Consorzio di Bonifica Agro
Pontino, le risorse destinate alla manutenzione idrica della Città di Aprilia, al fine di
arginare fenomeni di dissesto idrogeologico con l'intento di preservarne la pubblica
e privata incolumità».

La redazione
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LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA
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Home Cronaca Brevi dalla Provincia

Data: 6 novembre 2021 15:11 in: Brevi dalla Provincia

CB 6: manutenzione al fosso Caselle

E' stata messa in sicurezza l'area artiginale di
Montepulciano

VALDICHIANA. Prosegue in Valdichiana il piano delle attività della bonifica

del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. E’ stata messa in sicurezza l’area
artigianale di Montepulciano con una manutenzione ordinaria sul fosso
Caselle che scorre in località Totona. L’efficienza idraulica del corso d’acqua
è stata ripristinata con un lavoro realizzato in due fasi: in primavera è avvenuta

la decespugliazione della vegetazione infestante in eccesso nell’alveo, che
aumentava il rischio di esondazioni, effettuata con mezzi manuali. Il periodo di
semina dei campi ha impedito di completare l’intervento, che è ripartito nelle
scorse settimane, con il taglio selettivo delle piante pericolanti, ormai secche
e in procinto di cadere nell’alveo: proprio la presenza di alberi era il principale

ostacolo al regolare scorrimento delle acque verso valle. I lavori, come
sempre eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei
corsi d’acqua, avevano l’obiettivo di limitare i rischi nella zona artigianale,
ricche di strutture produttive.
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       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Reggio Emilia Cosa Fare Sport

Pubblicato il 6 novembre 2021I LAVORI

Canale di Barco, investiti 20mila euro per tombare un tratto di circa 30 metri
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Intervento sul canale nuovo di Barco, con un importo da 20mila euro, per

risolverne le critictà. Un’opera annunciata dal consorzio di bonifica, e

realizzata in sinergia col comune di Bibbiano. "Abbiamo portato a termine,

in poco più di due settimane, il tombamento di un tratto del canale su una

lunghezza di 30 metri, con la posa di un tubo ﴾foto﴿ ‐ ribadisce il consorzio

‐. L’intervento è afferente ad un accordo programmatico con il comune di

Bibbiano, i cui obiettivi vertono sull’efficientamento dell’assetto idraulico

del territorio, la manutenzione dei corsi d’acqua e la messa in sicurezza di

canali e fossi stradali".

© Riproduzione riservata
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Evidenza

14

Evidenza Territorio Ladispoli

Ladispoli, proseguono i lavori di
pulizia e manutenzione dei corsi
d’acqua

L’Amministrazione comunale di Ladispoli

rende noto che stanno proseguendo i

lavori di pulizia e manutenzione ordinaria

dei corsi d’acqua Sanguinara e Vaccina.

“Grazie alla disponibilità del Consorzio di

bonifica dell’Agro romano – ha

commentato il vice sindaco Pierpaolo Perretta – continuano gli interventi di pulizia e

manutenzione dei nostri corsi fluviali, fondamentali per Ladispoli, anche sotto il profilo

di una maggiore sicurezza idrogeologica durante la stagione delle piogge. Stiamo

cercando, attraverso convenzioni onerose con il Consorzio di bonifica dell’Agro

romano che è il soggetto competente in tale ambito, di ottenere più interventi

durante il corso dell’anno perché la continua e corretta manutenzione dei nostri corsi

06/11/2021 
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Sonia Ricci e Monica Laurenzi
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P

Durante la mattinata del 4 novembre è stato siglato il
Protocollo di intenti tra il Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino e il comune di Aprilia, per le attività
di manutenzione e gestione dell’assetto idrogeologico del
territorio comunale

articolarmente soddisfatta Sonia Ricci, Commissario

Straordinario dei Consorzi dell’Agro Pontino e del Sud

Pontino. “Questa firma è la dimostrazione che

un’amministrazione differente non è solamente auspicabile, ma

anche possibile. Lavorare in sinergia con i comuni fa sì che le

risorse destinate alla manutenzione del reticolo idrografico

comunale vengano utilizzate tempestivamente, in maniera mirata e

precisa, da chi conosce perfettamente il territorio e le sue

priorità. La dicotomia tra siccità estiva e bombe d’acqua

invernali sta mutando l’Italia da nord a sud – ha aggiunto il

Commissario Sonia Ricci – nei comuni della provincia di Latina

dove la spiccata antropizzazione e la coltivazione in serra

limitano la permeabilità del suolo è quanto mai necessario

effettuare una manutenzione integrale e non parziale (a causa

delle differenti competenze amministrative) dei canali di

bonifica e al tempo stesso è necessario studiare soluzioni

future per la raccolta delle acque pluviali, attraverso la

realizzazione di invasi. I Consorzi di Bonifica hanno cambiato

marcia – ha concluso Sonia Ricci – stiamo dimostrando ai

consorziati e alle giunte comunali, attraverso lavori in

amministrazione diretta, presenza sul territorio e rapporto

attivo con gli agricoltori, che i contributi versati per la

salvaguardia, la sicurezza e la bonifica del territorio dove i

cittadini risiedono e lavorano, non sono tasse bensì servizi

essenziali”.

Presente alla firma del Protocollo di intenti, l’Assessora con

delega ad Ambiente, Ecologia ed energia, Verde pubblico della

Città di Aprilia, Monica Laurenzi: “Lavorare di concerto e in

sinergia con altri Enti è la chiave di volta per amministrare

virtuosamente il territorio. La firma a questo Protocollo mette

a disposizione delle storiche competenze del Consorzio di

Bonifica Agro Pontino, le risorse destinate alla manutenzione
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idrica della Città di Aprilia, al fine di arginare fenomeni di

dissesto idrogeologico con l’intento di preservarne la pubblica

e privata incolumità.”
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CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

Udine Cronaca»

Rogge scambiate per discariche:
trovati biciclette e carrelli della spesa

ELISA MICHELLUT
06 NOVEMBRE 2021

UDINE. Pneumatici, bottiglie di plastica e di vetro, indumenti, biciclette e

addirittura un carrello della spesa. All’interno del canale Ledra finisce

veramente di tutto. Rifiuti adagiati sul fondo e “nascosti” dall’acqua.

Ma in questi giorni, con l’inizio della stagione delle “asciutte”, il problema è sotto

gli occhi di tutti. Inciviltà da parte di qualcuno e poco rispetto per l’ambiente.

Una discarica a cielo aperto, con i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti

rinvenuti che si ripercuotono inevitabilmente sui cittadini.
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Gn Cronaca Importanti Litorale Nord Ladispoli

Ladispoli, proseguono i lavori di
pulizia e manutenzione dei corsi
d’acqua
Di  Marta Aloisi  - Novembre 6, 2021

VIDEO OSTIA NEWSGO

Video cannot be
played.

Please enable JavaScript if it is disabled in
your browser.

CIURMA CHRONICLES

An error occurred.

CRONACA FIUMICINO LITORALE NORD LITORALE SUD CULTURA SPORT RUBRICHE 

 14  Lido di Ostia  sabato, Novembre 6, 2021      
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06/11/2021 – L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che stanno

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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proseguendo i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua

Sanguinara e Vaccina.

“Grazie alla disponibilità del Consorzio di bonifica dell’Agro romano – ha commentato il

vice sindaco Pierpaolo Perretta – continuano gli interventi di pulizia e manutenzione

dei nostri corsi fluviali, fondamentali per Ladispoli, anche sotto il profilo di una

maggiore sicurezza idrogeologica durante la stagione delle piogge. Stiamo cercando,

attraverso convenzioni onerose con il Consorzio di bonifica dell’Agro romano che è il

soggetto competente in tale ambito, di ottenere più interventi durante il corso

dell’anno perché la continua e corretta manutenzione dei nostri corsi fluviali è

assolutamente indispensabile”.

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Home   Cronaca

Cronaca Dalla Provincia Montepulciano

Montepulciano, messa in sicurezza
l’area artigianale sul fosso Caselle
I lavori del Consorzio di Bonifica avevano l’obiettivo di limitare i rischi nella zona
artigianale

Prosegue in Valdichiana il piano delle attività

della bonifica del Consorzio di Bonifica 6

Toscana Sud. E’ stata messa in sicurezza

l’area artigianale di Montepulciano con una

manutenzione ordinaria sul fosso Caselle

che scorre in località Totona.

L’efficienza idraulica del corso d’acqua è

stata ripristinata con un lavoro realizzato in

due fasi: in primavera è avvenuta la decespugliazione della vegetazione infestante in

eccesso nell’alveo, che aumentava il rischio di esondazioni, effettuata con mezzi

manuali. Il periodo di semina dei campi ha impedito di completare l’intervento, che è

ripartito nelle scorse settimane, con il taglio selettivo delle piante pericolanti, ormai

secche e in procinto di cadere nell’alveo: proprio la presenza di alberi era il principale

ostacolo al regolare scorrimento delle acque verso valle.

I lavori, come sempre eseguiti nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione

dei corsi d’acqua, avevano l’obiettivo di limitare i rischi nella zona artigianale, ricche di

strutture produttive.

Di  Redazione  - 6 Novembre 2021 - 10:38
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lun 13˚ 9˚

mar 13˚ 7˚

mer 14˚ 5˚

gio 13˚ 2˚

ven 14˚ 2˚

sab 14˚ 3˚

PORTO VIRO (Rovigo) - Sabato 6 novembre ha avuto luogo
l'inaugurazione della succursale di scuola secondaria di I
grado "Pio XII" dell'istituto comprensivo di Porto Viro, oggetto
di una vera e propria operazione di restyling portata avanti in
sinergia dalla scuola e dall'amministrazione comunale. Con
l'inizio della pandemia e la sospensione delle lezioni in
presenza, l'ente locale aveva avviato un intervento mirato
alla riqualificazione dello spazio esterno, con l'installazione
della nuova cancellata lungo tutto il perimetro dell'edificio. 

"Oltre a questo intervento che puntava anzitutto alla
sicurezza, che abbiamo poi riproposto anche in altri plessi -
ha sottolineato il sindaco Maura Veronese - in accordo con il
preside abbiamo voluto intervenire per riqualificare gli spazi
del piano inferiore dell'edificio, inutilizzati e inutilizzabili
prima di allora, anche in considerazione delle nuove
esigenze dettate dalle disposizioni sanitarie".

Un intervento di circa 170.000 euro ha reso possibile la
creazione di macroaule e nuovi ambienti che rispondessero
alle esigenze della scuola, con la riqualificazione degli
impianti, delle pavimentazioni, l'abbattimento di tramezze e
la ridefinizione degli spazi. Presente anche il geometra
Mauro Cecchetto, titola della ditta incaricata dall'ente locale
dell'opera pubblica. "Si sono creati due macroambienti, un
auditorium/sala prove per l'orchestra e il coro dell'istituto - ha
spiegato il dirigente scolastico Massimiliano Beltrame - e
un'aula conferenze utilizzato anche quale nuovo ambiente di
apprendimento e dedicato al Delta del Po".

Proprio questo spazio, denominato "Aula laboratorio
permanente Delta del Po" è stato reso possibile anche
grazie al coinvolgimento della Fondazione Banca del Monte
di Rovigo che ha finanziato parte del progetto. Il sindaco e il
dirigente scolastico hanno portato ai convenuti i saluti del
dott. Giorgio Lazzarini, presidente della Banca del Monte,
impossibilitato a presenziare al momento inaugurale di
sabato 6 novembre. 

Prima del tradizionale taglio del nastro, ad opera del sindaco
Maura Veronese e del vicesindaco Doriano Mancin, nell'area
cortiliva della scuola sono state accolte le classi della scuola
e i rappresentanti dei genitori invitati per l'occasione. Sono
intervenuti anche l'ingegner Rodolfo Laurenti, per il
Consorzio di Bonifica Delta del Po, la presidente della Pro
Loco di Donada Antonella Ferro e la responsabile di Enaip
Porto Viro Alessandra Sguotti. L'incontro si è tenuto
nell'atrio della scuola, in cui campeggiano i versi di Dante
Alighieri

"Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza", e successivamente nel tour dei vari locali
rinnovati. Durante l'incontro la docente vicaria Monica
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Caniato ha rendicontato il progetto dedicato al Delta del Po,
che ha reso possibile anche la vittoria di una classe ad un
concorso nazionale indetto dal Senato e dal Ministero
dell'Istruzione e che vedrà a fine novembre una
rappresentanza dell'istituto essere accolta al Senato della
Repubblica di Roma.

Prima di un momento conviviale di rinfresco, offerto dalla
scuola, il dirigente scolastico Massimiliano Beltrame ha
comunicato il recente conferimento all'istituto del titolo di
"scuola virtuosa - Generazioni Connesse", per l'adozione di
un documento di Epolicy inserito nell'albo nazionale delle
scuole che prevengono cyberbullismo e adottano politiche
positive in ambito digitale. "Richiamo i versi danteschi che
sono stati dipinti nell'atrio di questo plesso rinnovato e
riqualificato - ha dichiarato il dirigente Beltrame - e che
rappresentano il vero fine del fare scuola e del lavoro di
tutta la comunità cittadina e scolastica: la crescita e il
successo formativo di ciascun alunno".

"Tutto ciò che si può apportare come miglioria e innovazione
- ha concluso il preside - deve essere sempre ordinato al fine
ultimo, che è quello di 'seguir virtute e canoscenza' e sono
lieto di poter suggellare oggi in questo momento inaugurale
una collaborazione fattiva non solo con l'ente locale ma con
tutte le realtà partner della scuola, nell'ottica di una vera e
propria rete al servizio dei nostri ragazzi e del loro futuro". 

Articolo di Sabato 6 Novembre 2021
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Consorzio di boni ca, intervento di manutenzione
sul fosso Caselle

Prosegue in Valdichiana il piano delle attività della bonifica del Consorzio di Bonifica 6

Toscana Sud. E’ stata messa in sicurezza l’area artigianale di Montepulciano con una

manutenzione ordinaria sul fosso Caselle che scorre in località Totona. L’efficienza

idraulica del corso d’acqua è stata ripristinata con un lavoro realizzato in due fasi: in

primavera è avvenuta la decespugliazione della vegetazione infestante in eccesso

nell’alveo, che aumentava il rischio di esondazioni, effettuata con mezzi manuali. Il

periodo di semina dei campi ha impedito di completare l’intervento, che è ripartito

nelle scorse settimane, con il taglio selettivo delle piante pericolanti, ormai secche e in

procinto di cadere nell’alveo: proprio la presenza di alberi era il principale ostacolo al

regolare scorrimento delle acque verso valle. I lavori, come sempre eseguiti nel rispetto

delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua, avevano l’obiettivo di

limitare i rischi nella zona artigianale, ricche di strutture produttive.
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Pulizia e manutenzione in corso per i
fossi di Ladispoli
sabato, 6 Novembre 2021 | 0 commenti

L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che stanno

proseguendo i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi

d’acqua Sanguinara e Vaccina.

“Grazie alla disponibilità del Consorzio di bonifica dell’Agro romano –

ha commentato il vice sindaco Pierpaolo Perretta – continuano gli

interventi di pulizia e manutenzione dei nostri corsi fluviali,

fondamentali per Ladispoli, anche sotto il profilo di una maggiore

sicurezza idrogeologica durante la stagione delle piogge.
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ECOSISTEMA

Vecchi argini addio, in Val di Pesa il fiume
si riprende ﴾finalmente﴿ i suoi spazi


6 novembre 2021


Aggiungi un
commento


Condividi

Un intervento di rinaturalizzazione sta restituendo a un tratto della Pesa quello che per
tanto tempo gli è stato sottratto dall’uomo.

 

di Gabriella Congedo

MONTELUPO FIORENTINO, LASTRA A SIGNA (Fi) – Quello che sta accadendo in Bassa Val di Pesa non è
cosa di tutti i giorni: in un’ampia area suddivisa tra i Comuni di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa si sta
lavorando per restituire al torrente Pesa gli spazi che gli sono stati sottratti dall’uomo. In una parola, lo si sta
rinaturalizzando. Gli argini si allontanano dal fiume e, mentre si rafforzano le difese degli insediamenti umani con
arginature a ridosso, il restante territorio viene lasciato alle dinamiche fluviali.

Un’operazione controcorrente. Per molti anni i fiumi sono stati trattati come cavalli selvaggi da imbrigliare: li
abbiamo costretti in arginature di cemento, ne abbiamo modificato il corso, siamo arrivati persino a cancellarli dalle
carte geografiche infilandoli sottoterra. La nostra fame di territorio non ha conosciuto limiti e oggi sempre più
spesso i fiumi ci presentano il conto.

Ovviamente non si può tornare indietro quando di fronte a un corso d’acqua ci sono case e fabbriche. In questo
caso però c’erano le condizioni per rimediare agli errori del passato. Gli insediamenti più vicini– il borgo di Turbone
in riva sinistra e la centrale Snam, che fornisce gas a mezza Toscana, in riva destra – sono abbastanza arretrati
rispetto al fiume. Nel mezzo, terreni agricoli privati che è stato possibile espropriare e riportare al Demanio
regionale.

Impensabile anche solo pensare a un intervento del genere se ci fossimo trovati, per dire, nel Chianti Classico o tra
i vigneti del Brunello di Montalcino. “Un combinato disposto di circostanze fortunate, un’area libera con un fiume
vicino, ci sta permettendo di recuperare un po’ di naturalità in una delle zone più belle della Toscana” spiega
Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Tra le concause favorevoli, non ultima il

L'allestimento delle nuove aree destinate alle
dinamiche fluviali
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sostegno incondizionato del Contratto di Fiume della Pesa, l’organismo che riunisce i soggetti interessati alla
tutela del corso d’acqua di cui fanno parte anche nove amministrazioni comunali.

 

Gli interventi in corso sulla Pesa sono due, sia in riva sinistra (Montelupo) che in riva destra (Lastra a Signa). Li
ha presentati a finanziamento l’Autorità di Distretto dell’Appennino settentrionale (ex Autorità di Bacino); al
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è affidata la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Si chiamano
interventi win win e sono finanziati dal ministero della Transizione Ecologica perché perseguono un duplice scopo:
mitigano il rischio idraulico restituendo spazio al fiume invece di chiuderlo in spazi sempre più stretti.

In pratica i nuovi argini del fiume sono stati arretrati fin dove era possibile e ricostruiti ex novo. In questo modo
si è creato un corridoio ecologico di circa 150 metri per ciascuna riva. Dal lato di Montelupo una spalletta
rinforzata da pali di ferro proteggerà il Mulino di Turbone e, più in alto, il tracciato della superstrada Firenze-Pisa-
Livorno. Stessa cosa in riva destra (Lastra a Signa) dove un altro imponente terrapieno, ormai terminato e in attesa
di essere ricoperto d’erba, circonda come un anello la centrale Snam. Servirà a difendere dalle piene più importanti
anche la pieve millenaria di Sant’Ippolito che si trova poco più su, al di là la strada provinciale.

E i vecchi argini stretti sul torrente? I progettisti del Consorzio hanno trovato il modo di renderli permeabili con
delle brecce e opere di presa in modo che la Pesa, varcandoli, potrà allargarsi gradualmente nei nuovi spazi
senza far danni né al paese né alla centrale. A quel punto sarà il fiume a decidere come riconformare questi
terreni depositando i suoi sedimenti da una parte, erodendo dall’altra.
Nel dettaglio, come ci illustra l’ingegner Pietrantonio Tassielli, direttore dei lavori, dal lato Montelupo al posto del
vecchio argine che bloccava il fiume sono stati posati grandi massi di pietra che permettono il passaggio
dell’acqua; sulla riva opposta lo sbarramento costruito dalla centrale Snam per proteggersi dalle esondazioni è
stato tagliato in due punti affinché il fiume abbia un punto di entrata e uno di uscita.

Decisamente un bel cambio di prospettiva rispetto al passato. “In questi anni ho imparato che il torrente ha, come
tutte le cose viventi, un istinto di autoprotezione esteso anche a tutte le forme di vita che gli girano intorno –
dice Lorenzo Nesi, assessore all’Ambiente di Montelupo e coordinatore dei Comuni firmatari del Contratto di
Fiume – Basta dargli spazio e lasciarlo in pace. Invece quasi sempre gli sforzi che fa per mantenere il suo
equilibrio vengono azzerati per difendere gli insediamenti umani. Donando alla Pesa spazi così ampi
permetteremo al fiume di autoregolarsi e forse lo saprà fare molto meglio di noi”.

Da sin. Francesco Piragino,
Responsabile unico di procedimento,
Marco Bottino, presidente del
Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno e Pietrantonio Tassielli,
direttore dei lavori.
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Una grande parte dell’area liberata di qua e di là dal fiume, abbassata di parecchi metri, è destinata a
formare delle aree umide quando il torrente uscirà dall’alveo o semplicemente con le prime piogge. Piccole oasi
dove, si spera, troveranno casa piante e animali tipici di questi habitat. Ma saranno il fiume e la natura a decidere.
Quel che è certo invece è che il cantiere è a impatto ambientale zero. “Niente cemento, solo terra e pietra –
spiega il Responsabile Unico di Procedimento, l’ingegner Francesco Piragino – e lo stesso materiale di scavo
viene riutilizzato per costruire i nuovi argini”.

Certo fa un po’ strano immaginare scenari di
zone umide ora che la Pesa è ancora in secca
dalla fine di giugno. Il fenomeno si ripete tutti gli
anni (leggi qui l’articolo) quando alla siccità
estiva si aggiungono i troppi prelievi, sia
autorizzati che abusivi. Siamo ormai in in
autunno inoltrato e di acqua ce n’è pochissima.
Ma le piogge arriveranno e a quel punto si
vedrà cosa succede. “Siamo tutti curiosi –
riprende Lorenzo Nesi – e con i tecnici del
Consorzio ad ogni sopralluogo ci promettiamo
vicendevolmente che alla prima piena
importante saremo lì, vicino alle opere di
presa, per vedere cosa la Pesa deciderà di
fare di questi nuovi spazi che le vengono

restituiti”.
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