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Nuove sfide... .. ~:::::.,:,• ... .......:.'L~~l~•~ ~~ ~~~~~. ~:~:
per la~ difesa~~~: ~èsa
clel'suolo

1l 
.
l~tif5(ÿrzTOfdi Boriificä.
2 Alto:-Valdar3.To

organizzato il .3
novembre u.ii:::una
giornata.:. .. ......... :..... . ...................

 appro ondirrretitt~ ~.ü :.:............... : :.... . ....... . . ... .  
  criticita e progetti Córi:t la

vice Presidente della
tsiunta Regionale Toscana
Stefania Saccardi e  
l'Assessore regionale::

  !all'ambiente Moniä
ltilonni.
il   tour ha aviitä tre tappe
che hanno toccat.0
:altrettanti.punti strategici
della Valdithiaïïa Aretina.;
t Senese Con «fermate» a,
Çastiglion :Fioréntino; .
 I:Córtona;e. Sirialitng~iï.
 (Protagonista _Protagonista l'acqua:

Quella che arriva
'improvvisa e violenta.;..... ...............
~iiella che:rüancap'er
,peritrdl Ormai
'interminabili mandando
in crisi coltivazion.i;:e:.,..... ... ....: ................................ ...... prodotti.::. ,
Sonó due volti della•:.. . :............

  stessa medaglia su cui
<ëambiamenïí' elïmatici :.:.:.....................:. ..........

 hanno scolpito bisogni e
urgenze diversi dal  
passato che richiedo.ï[ïö
;strategie efficaci per
difendere, con l'armä'.:::::::""`::::.

  ;della prevenzione,
territori da eventi . ....................

  meteorologici dai
lineamenti iniprevedŸli`.rli.:::::::::::::::::

  é dai loro effetti;.:::::: .... .....,devastanti. E per_.. . .................
'.t's: issetare» i campi, Senza
s.sätifrarre risorsa alle  „,.... :.... 
riserve Sc'.tte.rranee e
superficiali, iliti-nodo da  
salvaguardare la qualità' :::.:.......:

  dei fiumi e dell'ambiente,
duramente provati dai
prelievi intensi e

prolungati e da stagioni
bizzarre, sempre più.: calde:;;;;;̀
e meno piovose
Sono questioni complesse
che da affrontare in modo.::::.
 ;`ultisciplinare e

Coordinato, perché la   
  tutela dal rischio:.

idraulico deve procedere 
di pari passo con lo  
Sviluppo del «made in» 
agroalimentare e conia: 
cOthervazione degli .:. :.:: :
   cosístemi naturali, le  

punte di diamante'::::: 
dell'economia toscana. e
dell'Alto Valdarno.  
E' questo il «faro» che ha
guidato la giornata di
approfondimento
promossa dal ;Consorzi
di Bonifica 2 Alta ...::.

 Valdarno con la Region  
Toscana. In ogni tappa
erano previsti la presenza
e il contributo delle realtà;
agricole e degli
amministratori locält.
Nel pomeríggi:e ntiblro
argomento e proviic'iä
Anche in questo caso a
Incorniciare l'incontro  
stata un'azienda agricola<..:.:.:..::

  t,' stata la Tenuta La
:gratta, a Sinalunga, ad 
ospitare il workshop
dedicato aí bisogni e ai
progetti per la fornittiradi
acqua alle coltivazioni
della Valdichiana. Ma non
solo. Obiettivo del.:.
Consorzio Consbrziot affrontare 'e il 
tema «acqua» a -.:`:::':.:;'

  Con uno sguardo:.tle si
allarga all'intero;
comprensorio e alla
necessità di
destagionalizzare le
forniture, per poter
fr'onte iare 

non
 
solo; ................

gg ~..$olr~::1
grande «sete» estiva,: Vita
anche per difendere i
raccolti dalla minaccia di
gelate fuori. stagione che,
lo scorso ,a11110, hanno   
messo in croce la
frutticoltura.local:e::.""

:x.11
La campagna «Uniti nel dona':
insieme alla comunità
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L'agricoltura "semina"
un futuro di novità
Bilancio di fine stagione e Coldiretti ha una nuova guida

~

4

i
ASan Martino

tradizíonahnente si
chiude l'annata agricola e si
fa un bilancio della stessa,
in chiaroscuro a Verona:
bene cereali e viti, male
frutta e olio a causa di una
stagione climatica particolare.
Intanto Coldiretti sostituisce
alla presidenza Daniele
Salvagno con il giovane
Alex Vantini: "cavaliere" di
un'agricoltura che appunto
sui giovani, sulle novità, sugli

innesti tecnologici e sulla
diversificazione vuole trovare
ulteriori spazi e un futuro
solido. L'agricoltore "classico"
non esiste quasi più: oggi è
un professionista che si deve
confrontare da una parte con
il nuovo (tecnologie, idee)
che arriva da tutto il mondo;
dall'altro con mercati sempre
più evoluti e sofisticati.
Un esempio sono stati gli
Oscar Green assegnati ai
giovani agricoltori proprio da

Coldiretti: raccontiamo due
iniziative che spiegano questo
trend. A Selva di Progno
c'è chi alleva alpaca e lama
andini per escursioni e per il
pregiato vello; a Fumane c'è
chi ha creato particolari serre
per coltivare piante carnivore.
Due business insoliti che
esplorano nuove opportunità
e accarezzano il tema della
sostenibilità ambientale, da
sempre cavallo di battaglia
degli agricoltori

t
~
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er il mondo agricolo 1'11 no-
vembre (festa di San Martino)

ha rappresentato da sempre il pas-
saggio tra il vecchio anno agrario
che si concludeva e il nuovo che
iniziava. Era il giorno — come ha
mostrato Ermanno Olmi nel bel-
lissimo film t'albero degli zoccoli —
in cui si valutava l'andamento della
stagione appena conclusa, si face-
vano i conti tra padroni e fittavo-
li. si rinnovavano i contratti agrari.
Perche dunque non cogliere que-

sta antica tradizione per tracciare
un bilancio dell'andamento del set-
tore agricolo veronese in quest'an-
no che segue quel terribile 2020 se-
gnato dalla pandemia da Covicl-19?
Lo facciamo con Alex Vantini,

nominato all'unanhnita presidente
della Coldiretti veronese il 30 otto-
bre scorso, in occasione della cele-
brazione della tradizionale -Gior-
nata del ringraziamento". Van tini
— che prende il posto di Daniele
Salvagno, chiamato a ricoprire un
importante incarico nazionale —
classe 1991, sposato, laurea in Eco-
nomia e marketing agroalimcntare,
risulta essere il più giovane presi-
dente provinciale della Coldiret-
ti in Italia.
t'incarico non arriva per caso,

perché il neo-presidente può van-
tare un invidiabile carsus honorurn:
dal 2015 é presidente regionale e
provinciale dei Giovani di Coldi-
retti e dal 2019 vicepresidente na-
zionale. È inoltre presidente del
Consorzio di bonifica Veronese e
fondatore e presidente della coope-
rativa agricola "1 ragazzi di campa-
gna insomma, a soli 30 anni ha
già maturato un bagaglio di espe-
rienze e di conoscenze che gli con-
sente di avere una visione a 360
gradi del mondo agricolo verone-
se e nazionale.
— Presidente, e inevitabile inizia-

re chiedendole che cosa si prova a
essere, a livello nazionale, il più
giovane presidente di una federa-
zione locale...
«Emozione e soddisfazione, ma

anche grande senso di responsabi-
lità, essendo Verona una delle pitt
iin portali tifederazioni provincia-
li d'Italia. Conto però sulla lunga
esperienza maturata in ambito col-
turale, tecnico, organizzativo e so-
prattutto — per Inc questo è l'ele-
mento decisivo — sul fatto di avere
una squadra capace, motivata ed
entusiasta».
— Dopo la terribile annata del

2020, caratterizzata dal Covid-19,
come è andata la stagione 2021
che sta per concludersi?
«Non si può dare un giudizio

L'agricoltura veronese
al tempo del Covid
tra luci e ombre
Intervista a Vantini, neo presidente Coldiretti

d'insieme. Occorre esaminare i va-
ri comporti che hanno avuto anda-
menti assai diversi. Brillanti sono
stati i risultati del settore vitivini-
colo, per guarnita e qualità del pro-
dotto. Sarà certamente un'annata
storica, con vini di grande pregio.
Questo consentirà di incrementare
la domanda interna e l'export che,
dopo la forte flessione del 2020, ha
mostrato quest'anno significativi
segni di ripresa. Molto negativa in-
vece è stata la stagione per il setto-
re ortofrutticolo. Le piante hanno
patito la terribile gelata dell'aprile
scorso e sono state oggetto di varie
malattie. Questo ha comportato un
calo pesante delle produzioni: kiwi
—90%; mele —70% e pere —80%.
Complessivamente abbiamo stima-
to un danno di 160 milioni di cu-
ro. Buono l'andamento clel settore
dei cereali (grano, mais, soia), che
ha registrato una domanda e prezzi
crescenti, con soddisfacenti risulta-
ti reddituali per i produttori. taltro
lato della medaglia è che gli alleva-
tori veronesi che non producono in
casa la materia prima utilizzata da-
gli animali, si sono visti raddoppia-
re i costi a fronte dei prezzi ciel latte
e della cime, fermi da oltre un an-
no. Come si vede, è sui bilancio di
luci e ombre che comunque, rispet-
to al disastro del 2020, ha mostra-
to significativi segnali di recupero».
— Qual è oggi la fotografia del

settore agricolo veronese? Quali
sono i punti di forza e quelli inve-
ce che andrebbero migliorati?

«I punti di forza sono tanti e si-
gnificativi. Penso alla diversificazio-
ne colturale. La morfologia del ter-
ritorio (pianura, lago, montagna) e
i diversi climi consentono di pro-
durre ogni tipologia di beni. La se-
conda carta vincente è data dalla
specializzazione delle singole pro-
duzioni e dalla loro qualità. Abbia-
mo tanti prodotti tipici, molti lgp,
Dop, Doc (olio, vino, ortofrutta, ri-

so, cereali e. zootecnia con i prodotti
derivati dal latte, quali per esempio
i formaggi) che vengono richiesti e
apprezzati dai consumatori. Dall'al-
tra, storicamente registriamo una
dimensione ridotta e parcellizzata
delle aziende agricole. La risposta
a questa situazione si trova nell'in-
nalzamento dei livelli di informatiz-
zazione e di tecnologia, che posso-
no far aumentare significativamente
la produttività e dunque il volume
delle produzioni e la redditività per
ettaro coltivato. E poi dobbiamo fa-
re pii' aggregazione, integrazione
tra i vari settori, dare vita a reti che
connettano le filiere produttive. In-
fine chiediamo alle istituzioni pub-

Miche deputate e alla nostra univer-
sità un impegno straordinario nel
campo della ricerca, che ci consenta
di migliorare la produttività, la resi-
stenza e la qualità dei beni prodotti.
Senza ricerca sperimentale e appli-
cata che nei suoi risultati deve per-
colare nelle aziende, non si va da
nessuna parte».
— In questo scenario, qual è il

ruolo delle donne e dei giovani
che sempre più numerosi sono al-
la testa delle aziende agricole?
«Questo é un capitolo fonda-

mentale. Le donne sono state eso-
no sempre pitt una risorsa decisiva
e con esse i giovani (ragazzi e ra-
gazze) che stanno ritornando alla

-
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Alex Vantini

terra. Sono figli di agricoltori, ma
anche giovani che non hanno alle
spalle una famiglia con tradizione
contadina. Quello che colpisce poi
é l'alto livello di preparazione: qua-
si tutti hanno un diploma e spes-
so una laurea in Agraria, in Scienze
forestali, ambientali o in Econo-
mia Da un recentissimo rapporto
alli giovani voluto dalla Coldiret-
ti nazionale, risulta che le aziende
condotte da under 35 mostrano ri-
sultati nettamente superiori rispet-
to alla media del settore. migliori
anche di quelli delle agricolture di
Spagna, Francia e Germania. Sia-
mo dunque eli fronte (per usare le
parole del Rapporto) a "un quadro
rassicurante su cui fondare le basi
per una crescita robusta del nostro
Paese". Sottolineo che registriamo
le medesime tendenze anche nella
provincia veronese».
— Una domanda non può che es-

sere sul decisivo tema della tran-
sizione ecologica. Che cosa sta
facendo il mondo agricolo per
contrastare la crisi climatica e am-
bientale?

«Gli agricoltori per primi han-
no compreso che il futuro si gio-
ca sul rispetto e la conservazione
dell'ecosistema, Sappiamo quan-
to sia preziosa la terra e quanto co-
stituisca La fonte primaria di vita e
di futuro. Siamo stati e continuere-
mo a svolgere un molo da protago-
nisti in questa sfida che ha porta-
to lagricoltura italiana a essere la
più giecn d'Europa. Va sfatata la fal-
sa convinzione che il settore inqui-
ni, È esattamente il contrario: sia-
mo i primi nell'Unione Europea per
superficie coltivata e per prodotti
biologici; abbiamo il più bassa uso
di fitofarmaci sostituiti da prodotti
naturali; stiamo incrementando la
biodiversità vegetale ed estenden-
dola anche alle zone di produzione
che non emettono CO2, tua lassor-
bono. La nostra è già una agricoltu-
ra verde e lo sarà sempre di più con
le misure previste dal Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza e dalla
nuova politica agricola comunita-
ria (Pac ). Verona è in prima linea
anche su questo decisivo fronte».

Vuole lanciare un messaggio ai
veronesi?
«Ai miei concittadini dico: con-

sumate i prodotti delle aziende
agricole locali perché sono sani, di
qualità e hanno prezzi competitivi.
in tal modo non si valorizza solo
l'agricoltura veronese, ma si contri-
buisce concretamente alla sosteni-
bilità ambientale e alla qualità della
vita personale e sociale»..

Renzo Cocco
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II futuro? Giovani e tecnologia
L7 agricoltura ha avuto storicamente e continua ad ave-re nell'economia veronese un ruolo fondamentale.
Un vero e proprio motore che contribuisce in maniera
determinante allo sviluppo compatibile, rispettoso del-
la natura e attento alla qualità e sanità dei beni prodotti.
Pochi numeri confermano questa "fotografia". Le im-

prese agricole nella nostra provincia sono oltre 15mila
(quasi il 16% del totale) e danno lavoro a 22.400 perso-
ne, in gran parte conduttori diretti dei fondi. La presen-
za dei giovani e delle donne è significativa, a conferma di
una continuità lavorativa che mostra nelle nuove genera-
zioni preparazione tecnica, capacità di innovazione, forte
attenzione alle tematiche ambientali.
Nella nostra provincia le imprese condotte da giovani

al di sotto dei 35 anni sono 7.441, di cui 810 (10,9% del
totale) appartengono al settore agricolo. Quelle femmini-
li sono 19.462, di cui 3mila (15,4% del totale) operano
nel comparto agricolo.
L'agricoltura risulta decisiva anche nell'export, in par-

ticolare nel settore vinicolo, con oltre un miliardo di ri-
cavi; nell'ortofrutta con 600 milioni; nei prodotti alimen-

tari per 1,8 miliardi. Sommando i vari settori, si arriva a
quasi il 30% del totale delle esportazioni veronesi, con un
attivo della bilancia commerciale di 3 miliardi e 400 mi-
lioni di curo.

L'agricoltura veronese è prima nel Veneto per nume-
ro di imprese agricole, per produzioni ortofrutticole, per
aree coltivate a biologico, per produzione di vino Doc,
per produzione e lavorazione di carni bianche, e in tut-
ti questi settori merceologici si trova nella parte alta della
classifica nazionale. In questo quadro risulta fondamen-
tale l'azione svolta dalla Coldiretti, la principale organiz-
zazione degli imprenditori agricoli ìn Italia e in Europa.

Nella nostra provincia Coldiretti conta 16mila soci, 15
uffici di zona e 60 recapiti dislocati sul territorio. AI suo
interno ci sono tre specifiche aree: donne, giovani, pen-
sionati. Diverse le importanti iniziative in corso da tem-
po: "Campagna amica"; "Mercatini a Km. 0"; "Difesa del
made in ltaly"; "Impresa verde" nel campo della forma-
zione. Sono progetti finalizzati ad assicurare la sosteni-
bilità dell'economia agricola, la sicurezza alimentare e la
qualità dei prodotti in un dialogo costante con i. consu-

matori, la tutela dell'ambiente e del territorio, la difesa
dei prodotti italiani.
L'azione della Coldiretti è da sempre ispirata — come re-

cita lo Statuto — "alla storia e ai principi della scuola cri-
stiano-sociale", nonché alla Dottrina sociale della Chie-
sa. IR. Coc.]
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Famiglia afgana salvata dal Consorzio
«Con sei figli la rinascita a Muraglioni»
Arrivati pochi giorni fa con l'assistenza di Eurolex di Cristina Cecchini: «In loro aiuto 50 persone qualificate»

L'ACCOGLIENZA
VALLEFOGLIA In fuga da tutto, in
fuga dal loro Afghanistan. Pa-
dre, madre esci figli. il più picco--
lodi 3 anni. Una figlia, di appena
IS anni, fresca di matrimonio. Il.
marito, non senza preoccupa-
zioni reciproche, è dovuto resta-
re ad Herat, 500mila abitanti,
terza città del paese. Da alcuni
giorni questa famiglia vive a Mu-
raglioni di Colbordolo, minusco-
la frazione di Vallef'oglia. Una
realtà completamente diversa
in cui èstata catapultata dopo la
salta al potere dei ta leban i. lIna
fuga da tutto: casa, affetti, amici,
marito. Una fuga perla vita.

Il più piccolo ha 3 anni
Come è accaduto a migliaia di
profughi afgani, anche la fami-
glia di Herat ha trovato ospitali-
tà in Italia, Il Consorzio di Bonifi-
ca delle Marche ha deciso di da-
re aiutarli, mettendo a disposi-
zione uno dei suoi stabili a Mu-
raglioni di Colbordolo, vicino a
Talacchio. Sono S persone: due
genitori con i loro sei figli, che
hanno da 3 a 21 anni. Il papà la-

vorava per la mensa dell'eserci-
to italiano, e proprio per questo
era mal visto dai talebani.

«Chiunque lavorasse per gli
italiani o gli americani -. raccon-
ta Arian na Mancini, coordinatri-
ce di uno dei centri di accoglien-
zadi Eurolexincui sono ospitati
i rifugiati afgani - rischiava se-
riamente la vita. Loro sono f lg-
giti perché temevano di essere
decapitati. I genitori hanno cir-
ca 40 anni e visto che il papà la-
vorava da tempo per gli italiani,
parla e capisce un po' anche la
nostra lingua. Sono arrivati da
poco, presto dovranno avere il
permesso di soggiorno e sono ri-
chiedenti asilo. Una volta avuto
il permesso, potremo procedere
con l'inserimento a scuola dei
più piccoli, mentre i più grandi
potranno cercare lavoro, anche
se finché sono in accoglienza po-
tranno fare stage o part time,
perché non possono prendere

Temevano dí essere
decapitati dai talebani
Una figlia è sposata: il

marito è rimasto a Herat

La famiglia afghana ospitata aMuraglioni di Colbordolo

gatorio è stata portata a Colbor-
dolo, In Comune, a Vallcfoglia,
nessuno ne era al corrente a par-
tite dal sindaco Ucchiel (impe-
gnato, però, a Parma con l'An-
c i).

Resteranno qualche mese
La famiglia è molto riconoscen-
ti per l'accoglienza ricevuta. Sa-
ranno ospitati finché non avran-
no i documenti e riusciranno a
diventare autonomi, forse con
qualche possibilità di trovare
un'occupazione o una borsa la-
voro. Non è escluso che qualcu-
no possa farlo anche all'interno
del Consorzio di bonifica. «Chi

più di 500 curo al mese». Euro- per sostenerli e aiutarli, dai re- ha lavorato per l'Italia in niissio-
lexèun'impresasocialeaccredi- port quotidiani all'aspettogiuri- ni internazionali, e per questori-
tata dalla Regione Marche. Alla dico fino alla spesa alimentare schia la vita, non può essere ab-
sua guida c'è Maria Cristina Cec- in magazzini qualificati una vol- bandonato - dichiara il presiden-
chini, già al timone di Incontri ta alla settimana. La struttura in- te dell'ente di bonifica, l'acvoca-
per la democrazia, associazione divid nata aveva tutti i parametri to Claudio Netti -.Siamo felici di
che promuove la cooperazione di edilizia residenziale richiesta. poter essere d'aiuto a questa fa-
internazionale e la solidarietà, Dovrebbero trattenersi qui alcu- miglia. Del resto non è la prima
fondata nel 15B6,nioltoathiva in ni mesi. Sono gli unici al`gllani volta. Da annisiamocoinvoltiin
provincia sul fronte rifugiati, presenti qui, in, tutta la provin- progetti che prevedono tirocini

«La famiglia afghana è den- cia invece oggi sono più di 60>". per il reinserimento di soggetti
tro una rete di 50 persone, come La famiglia arrivava, nell'ambi- ex tossicodipendenti o carcera-
da bando della Prefettura - spie- to dell'operazione Aquila, direi- ti».
ga Cecchini -. Tra loro ci sono fi- tamente dall'Afghanistan: dopo
gore qualificate e professionali il periodo di quarantena obbli-

Gianluca Murgia

6á RIFR0M@nIE I.M1ERVA I A

Vallefoglia

Famiglia afgana salvata dal Consorzio
«Con sei figli la rinascita a i\luragliotiii.,',;;~`
IL 

~ .4i+,¡kf .~ï~.® —
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31Gazzetta del Sud Reggio

Attraverso progetti mirati al recupero delle zone considerate periferiche

Siderno adesso punta sul turismo "esperienziale"
Fari puntati sulla contrada
Grappidaro,sobborgo
della frazione Donisi

Gianluca Albanese

SI DER NO

Generare flussi di turismo esperien-
ziale in zone considerate periferiche,
partendo dalle tradizioni e dalla cul-
tura contadina. È l'obiettivo dichiara-
to del giovane esperto in progettazio-
ne sociale Francesco Gentile e del re-
sponsabile marketi ngdel consorzio di
albergatori e operatori turistici ̀ Ioni-
ca Holidays" Antonio Silipo, che attra-
verso il ricorso a miaofmanziamentì
(pubblici e privati) stanno riuscendo,

passo dopopasso, a riqualificare lape-
riferia nord-ovest.

In particolare in contrada Grappi-
daro, sobborgo della popolosa frazio-
ne Donisi. Un luogo al di fuori delle
principali vie di comunicazione, un
dedalo di viuzze e disaliscenditracase
e terreni agricolihen curati e ahitazio-
nirimaste vuote dopo che iproprietari
pagammo ilfio aldrammadell'emigra-
zione oltreoceano. Poi arrivò la prima
grande opera, che diede il `la" a un
nuovo modo di considerare quesra zo-
rra. Un gruppo di residenti, supportati
dall'allora amministrazione, trasfor-
mò un cumulo indistinto di rovi, ter-
riccio e rifiuti nell'odierna piazza
dell'Emigrante, un luogo di aggrega-
zione sociale laddove si tengono con-

Rudere ottocentesco Sarà la cornice per un presepe natalizio'

certi, aste dibeneficenza, presentazio-
ni di libri E dove giovani e giovanissi-
mi giocano e s'incontrano. Per la ma-
nutenzione delle aiuole circostanti
venne costituito un comitato di citta-

dini che, col bando Aviva Community
Found nel 2019 hanno visto premiare
ilprogettodel dott.Gentile, che haper-
messo dipiantumare 25 alberi di ulivo
ai bordi della piazza che si sono som-

mate alle 200 piante donate dal Con-
sorzio di Bonifica, più un servite au-
dio-video che rende il comitato indi-
pendente nell'organizzazione degli
eventi.

«Da qui partirà— dice Gentile— l'in-
fo point del circuito che abbiamo pro-
gettato e stiamo realizzando». ]l circui-
to si snoda nella collinetta sopra la
piazza. Col bando "Metropolidea" nel
20t9 sono state gettate le basi perla
realizzazione di orti di comunità lun-
go il percorso, tra muri da colorare coi
murales che evocano la cultura conta-
dina, e fioriere ai lati della strada. Un
rudere d'inizio '800 verrà valorizzato
con un muro a secco: presepe nelle fe-
ste natalizie e pezzo di archeologia
contadina. In questo percorso senso-

riale ed emozionale ci sara spazio an-
che per l'angolo dell'erborista e la casa
del contadino, da realizzare in una
vecchia stalla che sarà ricovero degli
arnesi tradizionali e circondato da 150
piante antiche e tipiche della zona. A
sovrastare quello che saràil nuovo vol-
to di contrada Grappidaro, ilpannello
realizzato dalle artiste dell'officina Bi-
loha che ritrae un antico abitante della
zona che amava deliziare i residenti
con le sue poesie e filastrocche.

<'Tatto ciò sarà realizzato —conlu-
de Silipu—ristrutturando l'esistente
senza nuove costruzioni, man mano
che accederemo a nuov ira icro finan-
ziamenti, senza aspettare le grandi
somme«.
Bò rátievYE RIi.iu,ara.
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ADRIA

Entrano nel vivo, in città, le
manifestazioni per lei ricorrenza
delta grande alluvione del 195l.
Adria Si appesta a celebrare il
71) di quel tragico a veninienio
con mostre, videocoiaferenze,
convegni, concerti e un consi-
glio comunale, il momento cime
pei u sans domenica al t mirti car
;minale. Con l'inaugurazione sii-
ba.n della monti a in salii Curder
la realizzata dagli alunni delle
5cunlc primarie, sono partite ul:
ficiahnente le celebrazioni del
70e' tuo, All'inaugurazione dei
lavori dei ragazzi ha l'atto segui-
to la testimonianza, trasmessi
su] canale Youtube del Comune,
di Enzo Fusaro, imo dei tanti
sfollati che all'epoca aveva otto
anni II calendario, sostenuto
dalla fondazione Cariparo,
nell'ambito ciel progetto "Ricor-
dare per costruire" proseguirà
oggi, alle 10.30, con tuia video
conferenza. In collegamento au-
dio video. i rappreseti rimi del-
la '.Città Amica'' di Chieti (Tori-
no). Du vante l'incontri) si tratte-
rbil tema de"I frutti del Polesine
in Piemonte". Parteciperanno
all'incontro per la realtà pie-
montese il sindaco Alessandro
Siccliicro, la consigliera con de-

IL GAZZETTINO

Adria

Eventi al via
peri 70 anni
della "rotta"
Entrano nel vivo le manitest.a-
zïor, i promosse ad Acida per i
70 anni dalla grande alluvio-
ne dc°l 1931 con mostre. video-
conferenze. L'O:a\vgna, concer-
ti ed un consiglio comunale.
1l tnotncnto chili si terra do-
menica al teatro comunale,
Intanto, sabato, con il taglio
del nastro della anOtilrEr in sa-
la Cordella, rezilizzata dagli
alunni delle scuole printarie,
sc3no partite ufficialmente le
celebrazioni_

Fraccon a pagina Vi

Convegni, concerti e mostre
peri 70 anni dall'alluvione
>Entra nel vivo il calendario di eventi >Aperta l'esposizione in sala Cordella
promosso per ricordare l'anniversario Domenica giornata clou del programma

lestita fino al 21 novembre, Saba- alle 12 ai numeri 0426-21675 o

to.all'ostello Amolltra, dalle 9, 327-3610567. Sí può orche invio-

spazio a un convegno sci 70° re una nlail l proloc'oadri tt(d t-

dell':;alluvione organizzato dal mafLeom,
pi'.i'zo tassoui e dall'Istituto Guido Fraccon
Polesano per la Storia della Resi-
stenza e dell'Età Contempora-
nea Giacomo Matteotti di liovi-
ito" in collaborazione: con l'Arci.
Infine domenica, alle 10,30, in
piazzale Dalla Chiesa verrà
ieri tingimi- to il miti alt• realizza-
to negli anni 'SO dall'artista cile-
no Eduardo Sa.nfurgo Lira sulla
parete della palestra del liceo
Bocciai. interverranno Nerino
Chic, ti' ghìn e gli artisti restaura-
tori Alessandro Cciicnata. e Tom-
maso Luctdanao..Alie 18, al tea-
tro Comunale, si enirt'rìi nel
clou della commemorazione ai-
le presenza dell'assessot-e regio-
nale Gianpaoln Unitaci n, del sin-
daco di Orcliiobeila Sondraa
C'oizzi, dello storico Antonio Lo-
da e di Fi ancesco.lot i per l'inter-
vento lllustralivo a 70 anni
dall'alluvione.. Gli intermezzi
musicali saranno curati dal coro
Soidanella. Alla serti, alle 21, è
previsto tm concerto del conser-
vatorio liu'zvolla. Per partecipa-
re agli eventi, oltre al greti n pass,
obbligatorio prenotare il posto

in Pro Loco, telefonando dalle 10

lega ai gemellaggi Daniela Sabe-
na, il presidente del Comitato
Gemellaggi Roszanna Perilotcgo,
il presidente dell'Associazione
dei Veneti del chierese Claudio
Campagnolo.

DIRETTA YDUTURE
Durante l'appuntamento sarà

datti lettura delle poesie di Adeiì-
no Mcattarello e dei ricordi di
Pira ginrgio isulgarello e Vittoriat
Rizzi, All'incontro p=artecipe aia
no anche delle rappresentanze
degli istituti scolastici cittadini.
La giornata proseguirà glie '21
con Itt seduta del consiglio co
ninnale, Significativo soprattut-
to l'intervento deilostoricoAldo
Fondina e il ricordo del sindaco
dell'alluvione, il socialista Sante
Lug:tolo. alla presenza dei tigli.
In sala anche Leonardo Raito,
presidente del Coi 'srglii di Baci-
no Polesine, Giampaolo 7`Iilan,
consulente tecnico ciel consiglio
di Bacino Polesine, Roberto
Branco, presidente del Consor-
zio di Bonifica Adire Po. Luigi
Mille, direttore dell'Agenzia In-
terregiona le per i l fiume Po,

Domani. invece, l'edificio
dell'ex scucila elementare di Cci'
Fino. aprimi le porte al pubblico,
dalle 16 per una mostra foto, ra-
liea sull'alluvione, che resterà al-
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IL GAZZETTINO

CONSIGLIO COMUNALE
Sarà ricordato in aula
il sindaco dell'alluvione,
il socialista Sante Tugnolo,
alla presenza dei figli

TAGLIO DEL NASTRO L'inaugurazione della mostra allestita in sala Cordella, realizzata dagli alunni.
delle scuole primarie. ha aperto ufficialmente le celebrazioni del 70esimo dell'alluvione

Rovigog - -~
'47 Uicè  
Pfas e pesticidi, il Po grande malato
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IL GAZZEI'l'INO

L'incontro

Vivere a ridosso dell'argine
(F.Cant.) Nell'ambito dei
momenti organizzati per il 70,
del]' alluvione,domani alle
20.30 il teatro pa ¡Tocchi aledi
Santa Maria Maddalena
ospiterà il convegno "il clima
che rajah io: mlmitare su Ile rive
del Po tra sviluppo e rischio",
pati'ocinato da .AtoAcque
Polesine, moderato dal
divulgatore scientificoevoito
televisivo Mario Tozzi, con la
partecipazione del professor
Marco Mai. ani che parlerà di
"Cambiamenti climatici ed

eventi estremi: le sfide
dell'ingegneria del rischio
idrogeologico", il professor
Luca Corti icho relazionerà su
"A 70 anni dall'alluvione come
camhiata l'esposizione al

rischio idraulico del Polesine
mentre il professor Paolo
Sa la odi n interverrà su "argini
edintorni".Chiuderà
l'ingegner Giovanni Veronese.
del Consorzia di bonifica Adige
Po con "II Polesine regi meritato
e controllato dalla bonifica".

JRIH(4Q4JbM1INLariLtsrr.' :.

La salute dell'acqua

ll Po concentrato
di pesticidi e Pfas,  
l'Adige sta meglio

Sette aree del Ucila sono Interesvntc
dai piani di rinaturaalonc del Inane

•
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IL pIORNO

Milano

Passerella ciclopedonale
Lavori per 700miIa euro
Ciclisti soddisfatti, era chiusa dal 2019 a causa del cedimento di alcune parti
Città Metropolitana ha dato l'ok: la fine degli interventi entro giugno 2022

PADERNO DUGNANO
di Rosario Palazzolo

Partono i lavori per ripristinare
la passerella ciclopedonale lun-
go la ciclabile del canale Villore-
si, chiusa dal 2019 a causa del
cedimento di alcune parti. È sta-
ta salutata con un sonoro «final-
mente» da tanti ciclisti la notizia
che i lavori partiranno a breve.
La chiusura improvvisa del pon-
te che scavalca la linea ferrovia-
ria lungo il percorso del Villore-
si, tra Paderno e Varedo, all'al-
tezza di Palazzolo Milanese, ha
di fatto interrotto uno degli itine-
rari ciclistici più frequentato di
questa parte del Nord Milano.
La ciclovia, nella sua interezza,
si estende per oltre 85 chilome-
tri collegando Monza all'area di
Rho Fiera al parco elle Groane.
Una vera gronda verde che cor-
re sull'asse Est Ovest e che risul-
ta drasticamente interrotta da
quasi 2 anni e mezzo.
La passerella in legno e accia-
io aveva subìto il distaccamen-
to di alcuni dei parapeti in legno
nel mese di aprile del 2019.
C'era stato un tentativo di met-
terla in sicurezza in modo prov-
visorio per riaprirla, ma le condi-
zioni di grave degrado eviden-
ziate in un documento anche
dal Consorzio di Bonifica Est Ti-
cino Villoresi, aveva suggerito
la chiusura fino a un massiccio
intervento di ripristino. Di fatto
il rischio era che altri parapeti in
legno si distaccassero, costi-
tuendo un pericolo sia per i cicli-
sti che salivano sul ponte che
per chi si trovava al di sotto del-

Via ai lavori per ripristinare la passerella lungo la ciclabile del canale Villoresi

la passerella. Così, l'intera zona
è stata chiusa e la ciclovia del
Villoresi ha subito un grave disa-
gio. Città metropolitana ha fret-
tolosamente attivato due per-
corsi alternativi attraverso le
campagne di Palazzolo Milane-
se, ma di fatto l'esigenza di far
passare i ciclisti dal centro abita-
to, ha di fatto rotto l'equilibrio
di questa ciclovia, la cui caratte-
ristica è quella di correre accan-

GLI INTERVENTI

Cantiere al via
nei prossimi giorni
Corsa contro il tempo
per liberare la pista
prima dell'estate

to al canale fluviale. Città Metro-
politana e il Comune di Paderno
Dugnano hanno garantito che i
percorsi alternativi saranno ade-
guatamente segnalati per tutta
la durata del cantiere. Ora, la Cit-
tà Metropolitana di Milano ha fi-
nalmente affidato i lavori che
dovranno essere eseguiti entro
il mese di giugno 2022. Si tratta
di una completa opera di riquali-
ficazione che avrà un costo di ol-
tre 700mila euro. L'impresa po-
trà prendere possesso del can-
tiere già nei prossimi giorni, ma
si tratterà di una vera corsa con-
tro il tempo per cerare di limita-
re il più possibile i disagi nella
prossima stagione estiva, quan-
do la ciclabile tornerà ad essere
solcata da migliaia di ciclisti
ogni giorno.
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MANCIANO

Sfalci al fosso Cutignolo
Conclusi i lavori di Cb6
MANCIANO. Conclusi i lavori
di manutenzione ordinaria
del Consorzio di Bonifica 6
Toscana sud sul fosso Cuti-
gnolo, comune di Manciano.

Il corso d'acqua si trova nel-
le vicinanze del Mandrione
San Sisto e fa parte delretico-
lo idrografico del fiume Albe-
gna. La decespugliazione
meccanica della vegetazione
in eccesso ndella sezione
idraulica ha permesso di ri-
pristinarne l'efficienza idrau-
lica e il regolare scorrimento

delle acque verso valle.
La presenza eccessiva di er-

ba e arbusti favoriva esonda-
zioni e allegamenti in una zo-
na ricca di terreni agrari e
strade comunali che collega-
no le abitazioni, tra le quali la
strada di Polverosa. L'inter-
vento di Cb6 è stato realizza-
to nel rispetto delle direttive
regionali sulla tutela dell'eco-
sistema toscano: le piante ad
alto fusto, fondamentali per
mantenere solide le sponde,
non sono state toccate.

1.11.111.00111.

Un..., cane di e odilo "%t.=
perthre ,hopping Io:11We .re.57.1;
hiarii0 1211101.Ìic denunci :W _
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L'INIZIATIVA

Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di bonifica

Tutela dell'ambiente
spiegata ai ragazzi
grazie al Consorzio
LUCCA. «Torniamo a vivere i
nostri corsi d'acqua all'aria
aperta». E l'invito che il Con-
sorzio 1 Toscana Nord lancia
a tutte le scuole del compren-
sorio, col suo progetto didatti-
co di educazione ambientale.

Il percorso è riservato alle
scuole secondarie di primo e
secondo grado: l'ente consor-
tile propone ai ragazzi visite
guidate ai fiumi, ai canali e ai
rii, per approfondire la cono-
scenza degli aspetti naturali-
stici, geografici e storici della

rete idraulica del territorio.
Inoltre, le classi potranno an-
che partecipare ai. "sabato
dell'ambiente" del Consor-
zio: la manifestazione che si
svolge ogni ultimo sabato del
mese, e che vede già tante as-
sociazioni impegnate nella
pulizia partecipata di argini e
alvei dai rifiuti e dalle plasti-
che.
«Nel 2022 il progetto di

educazione ambientale del
Consorzio compie vent'anni
— sottolinea il presidente,

Ismaele Ridolfi—E la miglio-
re maniera per celebrare que-
sto importante traguardo è si-
curamente di poter tornare
con gli alunni direttamente
sui nostri corsi d'acqua, a vive-
re un'occasione di contatto
con la natura che per due an-
ni, a causa dell'emergenza Co-
vid, per tanti bambini e adole-
scenti è stata praticamente
impossibile. Nelle settimane
scorse abbiamo incontrato i
docenti che negli anni scorsi
sono stati già protagonisti dei
nostri progetti didattici: e lo-
ro ci hanno riportato il gran-
de desiderio, molto compren-
sibile, degli alunni di ripartire
con esperienze all'aria aper-
ta. Da qui la nostra proposta,
che mira ad un'educazione
esperienziale sul territorio:
con la convinzione che i fiu-
mi, la loro conoscenza e la lo-
ro cura, abbiano molto da in-
segnare a tutte e a tutti».
Per aderire, le scuole han-

no tempo fino a mercoledì 24
novembre prossimo. La bro-
chure del progetto e il modu-
lo dell'adesione sono disponi-
bili sul sito del Consorzio,
www.cbtoscananord.it. Per
informazioni, si può inviare
una mail a didattica@cbto-
scananord.it. Il percorso di-
dattico dell'ente consortile
viene svolto senza alcun co-
sto in carico alle scuole e alle
famiglie.

HIPPODUZIONERSERVATA

1la domani -Invasione artistica- al Reni( olleglo
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LA NAZIONE

Viareggio

L'iniziativa

Il Consorzio invita le scuole
a scoprire i corsi d'acqua
MASSAROSA

«Torniamo a vivere i nostri cor-
si d'acqua all'aria aperta» è l'in-
vito formulato dal Consorzio di
Bonifica Toscana Nord, che si
traduce in un progetto di educa-
zione ambientale rivolto alle
scuole del territorio. Il percorso
è riservato alle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado
del nostro comprensorio: l'Ente
consortile propone ai ragazzi vi-
site guidate ai fiumi, ai canali e
ai rii, per approfondire la cono-
scenza degli aspetti naturalisti-
ci, geografici e storici della rete
idraulica del territorio. Inoltre,
le classi potranno partecipare
anche ai «Sabato dell'ambien-
te» del Consorzio, e cioè alla ma-
nifestazione che si svolge ogni
ultimo sabato del mese e che ve-
de già tante associazioni impe-
gnate nella pulizia partecipata
di argini e alvei dai rifiuti e dai
residui di plastica abbandonata.
«NeI 2022, il progetto di educa-
zione ambientale del Consorzio
compie vent'anni - sottolinea il
presidente del Consorzio Ismae-
le Ridolfi (in foto) -: la migliore
maniera per celebrare questo
traguardo importante è sicura-
mente di poter tornare con gli

alunni direttamente sui nostri
corsi d'acqua, a vivere un'occa-
sione di contatto con la natura
che per due anni, a causa
dell'emergenza Covìd, per tanti
è stata praticamente impossibi-
le. Nelle settimane scorse, ab-
biamo incontrato i docenti che
negli anni scorsi sono stati pro-
tagonisti dei nostri progetti di-
dattici, e loro ci hanno riportato
il desiderio degli alunni di riparti-
re con esperienze all'aria aper-
ta. Da qui la nostra proposta,
che mira a un'educazione espe-
rienziale sul territorio, con la
convinzione che i fiumi, la loro
conoscenza e la loro cura, ab-
biano molto da insegnare a tut-
te e a tutti».
Per aderire, le scuole hanno
tempo fino a mercoledì 24 no-
vembre. I moduli per l'adesione
sono sul sito del Consorzio.

RedViar
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«Servono 4 miliardi per i sistemi idrici al Sud»
Anbi-Svimez: in Sicilia danni per 624 milioni, a fronte di 93 milioni assegnati

OI,1%, L'emergenza climatica pone la Sicilia fra le otto
regioni più danneggiate dagli eventi calamitosi in Italia,
dalle alluvioni alla siccità. Ed è fra quelle che ricevono
meno risorse per porvi rimedio. Ciò avviene in un Paese
che subisce ogni anno un miliardo di euro di danni alle
colture agricole, dove 1'89% dell'acqua piovana si disper-
de in mare e solo 1'11% viene trattenuto negli invasi. I da-
ti, forniti ieri dall'Anbi, l'associazione nazionale dei con-
sorzi di bonifica e di irrigazione, e dalla Svimez, vedono
dal 2013 al 2019 sette stati di emergenza in Sicilia su 87 e
danni per 624 milioni su 11,4 miliardi totali, a fronte di
appena 93 milioni assegnati all'Isola e 68 milioni di euro
effettivamente trasferiti.
La Protezione civile conta danni per 7 miliardi l'anno in

Italia. Per affrontare l'emergenza, i consorzi di bonifica
hanno presentato progetti, di cui 149 ammessi a finan-
ziamento per 1,6 miliardi, di cui 520 milioni arriveranno
dal "Pnrr"; ci sono altri 10 progetti "in lista d'attesa" per
89 milioni; ma ben 83 interventi per quasi 900 milioni
non sono stati ammessi a finanziamento. Il fatto dram-
matico è che di questi elaborati, ben 57 riguardano il Sud
per 743 milioni. E sappiamo bene che una buona fetta di

progetti non ammessi interessa la Sicilia.
La prospettiva non è rosea: il Rapporto stima che siano

a forte rischio per frane e alluvioni 3.341 Comuni italiani
con 7,5 milioni di abitanti, 680mila imprese e 2,5 milioni
di lavoratori.

Così, Anbi e Svimez fanno notare che investire 4 mi-
liardi nel sistema idrico meridionale potrebbe attivare
circa l'1% Pil al Sud e 3 decimi nel Centro Nord, con la
creazione di quasi 50mila posti di lavoro. Questo consen-
tirebbe di risolvere problemi idrici dovuti alla carenza di
invasi limitando i danni di frane e alluvioni. «Oggi il Pae-
se si trova davanti a uno straordinario tempo di opportu-
nità. Le risorse ci sono, ma si parla troppo e solo di "Pnrr"
e non vorrei che il Paese si bloccasse rispetto alla pro-
grammazione successiva», ha affermato il presidente di
Anbi, Francesco Vincenzi. «Il tema dell'acqua è fonda-
mentale ed è strategico per il Sud nei prossimi anni», ha
affermato il D.g. della Svimez, Luca Bianchi, sottolinean-
do l'arretramento del sistema meridionale in tema di in-
vestimenti: «Il Paese investe poco nel sistema idrico, ma
il Mezzogiorno meno. Parliamo di 26 euro in media per
abitante, rispetto ai 39 al Centro-Nord».

eGOtlo717i0 +
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Ponte e canale
più sicuri, lavori
da 200mila euro

Ponte e canale più sicuri
Lavori da 200niilaeuro 

ASOLA Sono partiti i lavori
odel ctfnsorziadi bonifica dicaGar-

da Chiese per lä sistemazione
del nodo idraulico "Quattro
Strade". L'ente interverrà con
il rifacimento del ponte stra-
dale ammäloratö e sulle pa-
ratoie di regolazione del ca-
naie: Tartaro Fuga, :che:: ne-
cessitano di manutenzione.
'straordinaria. Il progetto, chi.
Comporta rin investi tento di.
200 pila curo, rientra nella.
convenzione annuale per la

gestione del reticolo idrico
regionale,,, per Viu:. »tale. di
500mila curo, stipulata dal
consorzio: cori la Regione
Lombardia: 
«Con questo e altri inter-

venti - spiega il presidente
ani - prosegue

nostra collaborazione coti la
Regione, che grazie alla con-
venzione annuale ci affida il
reticolo idrico di sua pro-
prietà per gestirlo e prov-
vedere alla .41ahutenZiond 

garantendo ' cost la .sicurezza,
idraulica del 'territorio e li-
mitando perdite e sprechi, un

., .:.
utilizzo più : •rÿonsapevole=
dell' acqua». .. ..
I 500mila curo della con-

venzione si dtvrdsitŸö tra ope-
re in conto capitalo`(350miIa,
curo) e spese correnti
+(150mi1a). Queste ultime, per
'esempio, possono riguardare:
i costi del personäle che sor-
veglia i canali durante gli.
eventi di piena. Fanno parte,

L'area dove
sono appena
iniziati i lavori
del consorzio
Garda Chiese

invece, delle opere in conto:
:capi ë' la sistemazione
arg"fin e sponde e il posi
zlonatnento.: di ; nuove peri
`£eriche.' di•telerilevamen dei
livelli dei canali: un sistema
di itonitoraggio a distanza.
Che Viene potenziato ogát t
tío.l lavori suI:: Tartaro ;.Fugai,
comporteranno l'interruzione'
temporanea del trafficò su va
Compartitori. Sc le condizio-
ni meteo lo consentiranno, lá:
riapertura potrà avvenire pri-
ma delle festività; natalizie.:.:..:.:...;
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DOMENICA Ospite Mirko Casadei, figlio di indimenticato Raoul

Badia ricorda l'alluvione del '51
BADIA POLESINE - Badia Polesine
ricorda l'alluvione del '51 con un
evento in teatro sociale che avrà co-
me ospite Mirko Casadei, figlio
dell'indimenticato Raoul.
Domenica prossima 14 novembre a
partire dalle 9,3o, nel teatro Bal-
zan, si terrà il convegno dal titolo
"A 7o anni dall'alluvione - I11951 in
Polesine" dedicato alla grande tra-
gedia che colpì il Polesine. Orga-
nizzato dall'assessorato alla cultu-
ra in collaborazione con il Comitato
biblioteca Bronziero, l'evento è pa-
trocinato dalla Provincia di Rovigo,
dall'Archivio di Stato di Rovigo e
dal Sistema bibliotecario provin-
ciale. Il programma della conferen-
za, dopo i saluti istituzionali e la
proiezione di video dell'archivio
storico dell'Istituto Luce, si aprirà
con Luigi Contegiacomo, già diret-
tore dell'Archivio di Stato di Rovi-
go, che tratterà de "L'alluvione che
cambiò il Polesine". Seguirà poi la
presentazione dei libri "L'alluvione
del Polesine nei media popolari" di
Remo Saggioro e "L'oro dell'infan-
zia" di Bruno Banzato, moderata
da Marco Chinaglia. L'intermezzo
musicale sarà invece affidato a
Mirko Casadei che, accompagnato
dal chitarrista Stefano Ciugliarelli,
interpreterà la canzone "Polesine"
che il padre, venuto a mancare pro-
prio nell'anno del 7o° anniversario
dell'alluvione, compose ispirando-
si alla tragedia. Interverrà quindi
Lino Tosini, già direttore di consor-
zi di Bonifica polesani e del museo
della Bonifica, con il tema "Opere
idrauliche e sicurezza idrogeologi-
ca in Polesine dopo il '51". Al termi-
ne del dibattito e delle testimo-
nianze, verso mezzogiorno, in
piazza Crani verrà inaugurata
l'esposizione fotografico-docu-
mentaria curata dalla locale Pro lo-
co.

So. Bo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Contegiacomo, direttore dell'Archivio di Stato di Rovigo

BADIA POLESINE 
Sociale, tutto pronto perla partenza
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Agricoltura, l’UE riduce l’acqua per l’irrigazione dei
campi

Forte preoccupazione dall'Anbi: "Questa normativa è stata costruita basandosi sulla conformazione dei fiumi
del Nord Europa".

Home > Notizie > Agricoltura, l’UE riduce l’acqua per l’irrigazione dei campi

di Marco Locatelli
11 Novembre 2021

Nuova tegola per l’agricoltura, che già deve tenere a bada gli effetti di cambiamenti climatici e
pandemia. Dal primo gennaio 2022 l’Unione europea ridurrà l’acqua destinata all’irrigazione dei
campi.

Si tratta delle nuove regole fissate dalla Direttiva Acque sul Deflusso Ecologico che andranno a
creare un certo scompiglio nelle campagne italiane, già severamente colpite da siccità e alluvioni.

Secondo questa nuova normativa, per la salvaguardia dell’habitat dei corsi d’acqua nel Vecchio

RISTORANTI SPESA BERE CHEF CUCINA RICETTE
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Continente, è previsto un maggior quantitativo di acqua che verrà rilasciata nei fiumi. Di
conseguenza, il prelievo per l’innervamento dei territorio verrà ridotto.

“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”.
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Fonte: Il Sole 24 Ore Hai notato errori?

“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 un calo del 70% della
presenza d’acqua all’interno del reticolo idraulico, con insostenibili riduzioni nell’irrigazione, ma
anche nella produzione di energia idroelettrica”.

Potrebbe interessarti anche

Le 15 migliori ricette con i porri, dalla vichyssoise in…

CUCINA

Le 25 migliori ricette di dolci senza uova

CUCINA

CUCINA
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“Torniamo a vivere i nostri corsi d’acqua all’aria aperta”. E’ l’invito che il Consorzio 1 Toscana Nord
lancia a tutte le scuole del comprensorio, col suo progetto didattico di educazione ambientale.

Lunigiana

Il Consorzio di Bonifica propone alle scuole il
progetto di educazione ambientale

di Diego Remaggi · 11 Novembre 2021

 Lunigiana Massa Carrara La Spezia ToscanaContattiSostienici!Fai pubblicità con noi  

1 / 2

    ECODELLALUNIGIANA.IT
Data

Pagina

Foglio

11-11-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



Il percorso è riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado: l’Ente consortile propone
ai ragazzi visite guidate ai fiumi, ai canali e ai rii, per approfondire la conoscenza degli aspetti
naturalistici, geografici e storici della rete idraulica del territorio. Inoltre, le classi potranno anche
partecipare ai “sabato dell’ambiente” del Consorzio: la manifestazione che si svolge ogni ultimo
sabato del mese, e che vede già tante associazioni impegnate nella pulizia partecipata di argini e
alvei dai rifiuti e dalle plastiche.

“Nel 2022 il progetto di educazione ambientale del Consorzio compie vent’anni – sottolinea il
presidente, Ismaele Ridolfi – E la migliore maniera per celebrare questo importante traguardo è
sicuramente di poter tornare con gli alunni direttamente sui nostri corsi d’acqua, a vivere
un’occasione di contatto con la natura che per due anni, a causa dell’emergenza Covid, per tanti
bambini e adolescenti è stata praticamente impossibile. Nelle settimane scorse abbiamo
incontrato i docenti che negli anni scorsi sono stati già protagonisti dei nostri progetti didattici: e
loro ci hanno riportato il grande desiderio, molto comprensibile, degli alunni di ripartire con
esperienze all’aria aperta. Da qui la nostra proposta, che mira ad un’educazione esperienziale sul
territorio: con la convinzione che i fiumi, la loro conoscenza e la loro cura, abbiano molto da
insegnare a tutte e a tutti”.

Per aderire, le scuole hanno tempo fino a mercoledì 24 novembre prossimo. La brochure del
progetto e il modulo dell’adesione sono disponibili sul sito del Consorzio, www.cbtoscananord.it.
Per informazioni, si può inviare una mail a didattica@cbtoscananord.it. Il percorso didattico
dell’Ente consortile viene svolto senza alcun costo in carico alle scuole e alle famiglie.

consorzio educazione ambientale

Devi essere connesso per inviare un commento.

Lascia un commento

Ultimi articoli
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Passerella ciclopedonale Lavori per 700mila euro

Ciclisti soddisfatti, era chiusa dal 2019 a causa del cedimento di alcune
parti. Città Metropolitana ha dato l'ok: la fine degli interventi entro
giugno 2022 di ROSARIO PALAZZOLO di Rosario Palazzolo Partono i lavori
per ripristinare la passerella ciclopedonale lungo la ciclabile del canale
Villoresi, chiusa dal 2019 a causa del cedimento di alcune parti. È stata
salutata con un sonoro "finalmente" da tanti ciclisti la notizia che i lavori
partiranno a breve. La chiusura improvvisa del ponte che scavalca la linea
ferroviaria lungo il percorso del Villoresi, tra Paderno e Varedo, all'altezza
di Palazzolo Milanese, ha di fatto interrotto uno degli itinerari... Adv di Rosario Palazzolo Partono i lavori per
ripristinare la passerella ciclopedonale lungo la ciclabile del canale Villoresi, chiusa dal 2019 a causa del cedimento di
alcune parti. È stata salutata con un sonoro "finalmente" da tanti ciclisti la notizia che i lavori partiranno a breve. La
chiusura improvvisa del ponte che scavalca la linea ferroviaria lungo il percorso del Villoresi, tra Paderno e Varedo,
all'altezza di Palazzolo Milanese, ha di fatto interrotto uno degli itinerari ciclistici più frequentato di questa parte del
Nord Milano. La ciclovia, nella sua interezza, si estende per oltre 85 chilometri collegando Monza all'area di Rho Fiera
al parco elle Groane. Una vera gronda verde che corre sull'asse Est Ovest e che risulta drasticamente interrotta da
quasi 2 anni e mezzo. La passerella in legno e acciaio aveva subìto il distaccamento di alcuni dei parapeti in legno nel
mese di aprile del 2019. C'era stato un tentativo di metterla in sicurezza in modo provvisorio per riaprirla, ma le
condizioni di grave degrado evidenziate in un documento anche dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, aveva
suggerito la chiusura fino a un massiccio intervento di ripristino. Di fatto il rischio era che altri parapeti in legno si
distaccassero, costituendo un pericolo sia per i ciclisti che salivano sul ponte che per chi si trovava al di sotto della
passerella. Così, l'intera zona è stata chiusa e la ciclovia del Villoresi ha subito un grave disagio. Città metropolitana ha
frettolosamente attivato due percorsi alternativi attraverso le campagne di Palazzolo Milanese, ma di fatto l'esigenza
di far passare i ciclisti dal centro abitato, ha di fatto rotto l'equilibrio di questa ciclovia, la cui caratteristica è quella di
correre accanto al canale fluviale. Città Metropolitana e il Comune di Paderno Dugnano hanno garantito che i percorsi
alternativi saranno adeguatamente segnalati per tutta la durata del cantiere. Ora, la Città Metropolitana di Milano ha
finalmente affidato i lavori che dovranno essere eseguiti entro il mese di giugno 2022. Si tratta di una completa opera
di riqualificazione che avrà un costo di oltre 700mila euro. L'impresa potrà prendere possesso del cantiere già nei
prossimi giorni, ma si tratterà di una vera corsa contro il tempo per cerare di limitare il più possibile i disagi nella
prossima stagione estiva, quando la ciclabile tornerà ad essere solcata da migliaia di ciclisti ogni giorno. ©
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     COVID TOSCANA INCIDENTE LAVORO RICCARDO FRANCESCO RAVELLI ACCOLTELLATO FIRENZE QUOTIDIANO A KM ZERO LUCE

PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Arezzo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 11 novembre 2021Consorzio, continua la messa in sicurezza dei corsi
d'acqua

La mappa degli interventi che hanno interessato la Valtiberina

   

   Home >  Arezzo >  Cronaca >  Consorzio, Continua La Messa In...
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Arezzo, 11 novembre 2021 ‐  Siamo a Caprese Michelangelo, a valle della

località Ponte Singerna. Sull’omonimo torrente, operai e macchine del

Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sono al lavoro. L’obiettivo è

  migliorare la  capacità di risposta del corso d’acqua agli eventi

meteorologici  intensi, legati alla stagione invernale e, sempre più spesso,

anche ai cambiamenti climatici che contribuiscono ad estremizzare i

fenomeni atmosferici.

L’ingegner Enrico Righeschi, Direttore dei lavori e tecnico del settore

difesa idrogeologica del Consorzio, spiega: “Le lavorazioni sono quasi

concluse. In destra idraulica è stato completato lo sfalcio e il taglio della

vegetazione. In sinistra, con il riposizionamento dei massi crollati, la

scogliera ha ritrovato la sua stabilità. Adesso l’impegno si concentra sulla

risagomatura del tratto, per garantire la protezione della zona in erosione e

per ripristinare l’asse originario del torrente, spostando verso destra il

materiale litoide che si è accumulato al suo interno”.

Nello stesso comune e sempre sul Singerna, un altro intervento ha

interessato la scogliera a difesa del piccolo nucleo di abitazioni concentrato

attorno al Mulino di Selvadonica. In questo tratto, prossimo alla

confluenza del Singerna nel lago di Montedoglio, l’intervento è concluso.

“Oltre al taglio della vegetazione in sponda sinistra, il materiale litoide

presente è stato sbancato e spostato  a protezione del Mulino e della

scogliera immediatamente a valle che, a sua volta, è stata sistemata con il

posizionamento di materiale  più grossolano a difesa del piede,

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Dati Covid di oggi 11 novembre.
Veneto oltre 1.000 contagi.
Bollettino: ricoveri e decessi

Roma, aggredisce l'ex e, allontanato,
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Covid, 100 casi tra pellegrini
Medjiugorje. Quasi tutti non
vaccinati
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prenotare regione per regione

bonifica

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-11-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 27



  parzialmente scalzato, nel tempo, dalla corrente”, commenta l’ingegner

Righeschi, al termine del sopralluogo per la verifica della corretta

esecuzione dei lavori.

Intervento analogo è stato realizzato sul Tignana. In località San Pietro in

Villa, al confine tra i comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, è ormai

completata la movimentazione della barra di sedimenti presente in destra

idraulica. L’operazione è stata preceduta dal taglio selettivo della

vegetazione, lavorazioni che hanno permesso di movimentare i sedimenti di

fondo a tamponamento dell’evidente erosione presente sulla sponda

opposta, ripristinando la sezione di deflusso originaria del torrente. Nelle

prossime settimane interventi puntuali analoghi riguarderanno altri

importanti corsi d’acqua del nostro comprensorio, quali il Marecchia a

Badia Tedalda, il Tevere a Pieve Santo Stefano e l’Afra a Sansepolcro.

“L’attività di manutenzione ordinaria inserita nel piano 2021 è ormai agli

sgoccioli. Restano da ultimare alcuni interventi puntuali, per risolvere

criticità  non programmabili, che si sono verificate nel corso dell’anno, anche

in seguito a particolari eventi meteorologici. Si tratta di lavori decisi in

seguito alle  segnalazioni dei cittadini o all’attività di monitoraggio del

territorio effettuato dai tecnici consortili, che hanno individuato

problematiche capaci di aggravare il rischio idrogeologico.  Rientrano in

questa tipologia di interventi la rimozione di alberature o materiali di

ostacolo alla corrente; piccole sistemazioni di opere idrauliche o manufatti,

riprese localizzate di scoscendimenti spondali e scarpate arginali;

risagomature e movimento di sedimenti. Completarli rapidamente è

importante per poter affrontare con maggiore serenità le stagioni più

piovose”, commenta la Presidente Serena Stefani.

 
© Riproduzione riservata
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Ferrara Sport»

Il progetto Fish Valley procede spedito
Nuovo incontro tra Cna ed i sindaci

Il tema riguarda gli aspetti agonistici, amatoriali e
turistici Fondamentali i rapporti con Regione e Consorzio di Bonifica

11 NOVEMBRE 2021

ferrara. Prosegue spedito il percorso della Fish Valley proposto dal Cna e subito

accolto dai sindaci di Argenta, Fiscaglia, Portomaggiore ed Ostellato. Dopo

l’incontro conoscitivo dello scorso 6 agosto nella residenza municipale di Ostellato,

i sindaci dei quattro Comuni interessati si sono ritrovati nella sede del Cna a Ferrara

per discutere e ridisegnare la scheda di progetto che ha per tema la pesca sportiva

sia dal punto di vista agonistico che amatoriale.

Al tavolo di lavoro oltre agli amministratori ed al Cna era presente anche la Fipsas

che sul territorio ferrarese ha la gestione dei campi di gara e da tempo chiede alla

Regione Emilia Romagna un aggiustamento dell’articolo 20 della legge Regionale

11 del 2012 in funzione della concessione delle acque. I lavori sono stati aperti dal

direttore del Cna, Diego Benatti, che ha voluto sottolineare soprattutto quelle che

sono le due motivazioni cardine dell’intero impianto. Le attività connesse alla pesca

sportiva sono di due tipi, naturalistica e sostenibile, visto che la pesca sportiva in

ogni sua forma ha al centro l’attenzione e la conservazione della varietà ittica,

naturalistica e faunistica; il secondo fattore è sicuramente quello economico che
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Paolo Bergonzoni, del Cna di Argenta, ha voluto sottolineare l’importanza che ha

l’incubatoio di Campotto, che è forse l’unico in Italia a produrre il luccio italico,

specie autoctona di non facile riproduzione. Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia, ha

posto l’accento sull’importanza della collaborazione con le associazioni e quanto sia

importante sfruttare al meglio il momento positivo in termini di investimenti in

funzione del piano nazionale ripresa e resilienza del Governo Nazionale. Elena

Rossi, sindaco di Ostellato, ha sottolineato come la mancanza di prevenzione metta

in evidenza la fragilità degli argini e quindi la sicurezza di chi li frequenta, e come

ancora oggi incida sul nostro territorio la piaga del bracconaggio che oltre a incidere

sul patrimonio ittico abbandona sugli argini e nei canali abbondanti quantità di

rifiuti. Oder Magri, di Argenta, ha posto l’accento sui danni ai pesci che portano i

cormorani, molto presenti sul nostro territorio, e non si è voluto dimenticare

neanche delle nutrie pensando ai danni che creano agli argini con le loro tane. Giulia

Cillani, assessore del Comune di Argenta, sottolinea come il progetto Fish Valley

proceda speditamente; inoltre il progetto relativo ad un campo di gara in territorio

argentano sta procedendo. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, ha ribadito

come importante sia la manutenzione degli argini e del territorio, un passo

sicuramente da fare sarà quello di aiutare gli imprenditori locali a fare gruppo.

Sergio Fortini, di Metropoli e Paesaggio, ha ribadito che il progetto è fattibile e

lungimirante e che deve obbligatoriamente mettere in moto competenze che già ci

sono. Fondamentale per tutti la collaborazione con la Regione e il Consorzio di

Bonifica. 

Ha chiuso i lavori Paolo Gamberoni, presidente della Fipsas di Ferrara, che ha

ribadito come i rapporti tra Regione, Comuni, Enti, Consorzi e Associazioni

debbano funzionare al meglio per poter raggiungere gli obiettivi, non dimenticando

mai che per attrarre pescatori serve che nei nostri corsi d’acqua ci siano i pesci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per svilupparsi richiede la messa in rete di tutte le potenzialità turistiche

promuovendo una organizzazione efficiente ed efficace che collabori con tutte le

realtà della pesca.
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Home   Cronaca   Ciclovia del Sole: c’è il via libera al progetto della tratta Lombarda
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progetto della tratta Lombarda

MANTOVA – Si è chiuso con la conferenza dei servizi decisoria, in forma simultanea, l’iter di approvazione

del progetto definitivo della tratta Lombarda della Ciclovia turistica nazionale “del Sole”, intervento che sarà

realizzato dal Parco del Mincio come soggetto esecutore e stazione appaltante con finanziamento

regionale. Tutto pronto, dunque per la fase esecutiva.

Di  redazione  - 11 Novembre 2021
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TAGS ciclovia del sol e parco del mincio progetto esecutivo tratta lombarda

Il via via libera al progetto definiti è arrivato da tutti i soggetti territorialmente competenti: 10 Comuni, la

Provincia di Mantova, Regione Lombardia. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, quattro

Consorzi di bonifica, Aipo, sette società di distribuzione reti idriche o elettriche o del gas, il Parco delle

Golene di Foce Secchia e altri enti.

“L’esito positivo dell’incontro – spiega il presidente Maurizio Pellizzer – è il frutto di un complesso iter di

concertazione con 26 realtà che erano state invitate a partecipare e ad esprimere parere sul progetto

definitivo presentato in primavera”. Un puntuale lavoro di confronto che ha portato al pressochè totale

recepimento delle modifiche richieste che quindi sono state accolte nel progetto definitivo. “E’ la

dimostrazione – prosegue Pellizzer – che quando si lavora in sinergia si riesce a garantire il perseguimento

degli obiettivi e compiti in capo a ogni ente, garantendo infine la realizzazione dei servizi per la comunità”.

“Per superare alcune criticità emerse e addivenire a una decisione unanime – spiega il direttore del Parco

Cinzia De Simone – si sono svolti numerosi incontri, anche nella sede di Regione Lombardia a Milano,

convocati per coordinare le diverse prescrizioni pervenute da parte degli enti invitati e sono inoltre stati

attivati tavoli interdisciplinari di lavoro e interlocuzioni con Aipo, con i Comuni di Borgo Virgilio e Mantova,

con la Provincia e la Soprintendenza per sviluppare e concordare le migliori soluzioni progettuali che

potessero perseguire obiettivi condivisi. Il progetto è così stato integrato e sottoposto all’odierno atto

decisorio definitivo”.

Il territorio interessato dalla tratta lombarda della Ciclovia del Sole avrà un’estensione di 91 km articolati in

tre tronchi destinati a collegare i tratti veneti a quelli emiliani: da Ponti sul Mincio a Mantova, da Mantova a

San Benedetto Po, da San Benedetto Po a Moglia. I lavori della tratta lombarda della ciclovia del Sole, per le

sole parti prioritarie, sono declinati negli elaborati del gruppo di progettazione (tavole di planimetrie di

dettaglio relative ai diversi lotti, alle aree di sosta, alla segnaletica e tavole relative a interventi puntuali

come ad esempio: a Mantova una nuova piazzola di sbarco per aumentare la sicurezza dell’attraversamento

dell’incrocio tra bosco Virgiliano e Te Brunetti, un nuovo percorso di attraversamento dei giardini Baden

Powell e la posa di palancole per risolvere definitivamente i cedimenti della “Mantova-Peschiera” in

corrispondenza di Corte San Girolamo; nuovi tratti (da Governolo al sottopasso strada provinciale 33 a

Bagnolo San Vito) e punti di collegamento in corrispondenza dei ponti di Quistello e di Bondanello.

L’intervento che fa capo all’ente Parco richiederà un impegno di 5.805.381,00 euro.

 Share  Facebook  Twitter  Linkedin  Email     

3 / 3

    MANTOVAUNO.IT
Data

Pagina

Foglio

11-11-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 33



Padova Cronaca»

Pompa di sollevamento all’ex Foro
boario contro gli allagamenti

ALESSANDRO CESARATO
10 NOVEMBRE 2021

piove di sacco

Il Comune investe 20 mila euro per una pompa di sollevamento delle acqua

bianche da collocare in via Crociata. Servirà a mitigare il rischio allegamenti dei

quartieri a ridosso di piazzale Bachelet. Giusto quattro anni fa

l’amministrazione, con il Consorzio di bonifica Bacchiglione e la Regione, aveva

stipulato un accordo di programma per degli interventi finalizzati al

miglioramento del sistema idraulico dei bacini della rete di bonifica minore non

demaniale caratterizzati da criticità e soggetti ad un sensibile rischio idraulico.

In via Costa, via Michiel, via Crociata e nell’area del Bosco di Pianura l’acqua

piovana, dopo i temporali, faticava a defluire provocando frequenti allegamenti

e intollerabili disagi ai residenti. Questo a causa anche di dislivelli, in alcuni

punti, di quasi un metro rispetto al piano stradale. I lavori, per i quali sono stati
spesi 100 mila euro, equamente finanziati da Comune e Regione, sono stati poi

realizzati ma non con tutti i risultati sperati. La posa del nuovo bypass idraulico

nella zona dell’ex Foro boario, una condotta per la raccolta delle acque bianche

che scarica direttamente nel Fiumicello, ha permesso di risolvere il problema dei

tombini e dei raccordi che prima dell’intervento saltavano ad ogni minima

precipitazione. 
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A cantiere chiuso è stata però rilevato il permanere di alcune condizioni di

criticità idraulica presenti nella rete di smaltimento delle acque di via I Maggio e

via Costa, con il protrarsi di parziali allagamenti in concomitanza delle sempre

più frequenti bombe d’acqua. Per risolvere questa ulteriore problematica il
Comune, previa concertazione con il Consorzio, ha così pensato di realizzare un

sistema di sollevamento delle acque meteoriche con l’utilizzo di una pompa

idonea a convogliare, nelle situazioni di emergenza, direttamente l’acqua, lenta

a defluire, all’interno del canale Circonvallazione. La pompa ad immersione sarà

posizionata all’interno di un pozzetto di adeguate dimensioni, collegato alla rete

acque meteoriche già predisposta dal Consorzio. —
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CICLOVIA DEL SOLE –
C’È IL VIA LIBERA AL
PROGETTO DAGLI ENTI
DEI TERRITORI DELLA
TRATTA LOMBARDA
11 NOVEMBRE 2021  / MINCIO&DINTORNI

MANTOVA – Si è chiuso con la conferenza dei servizi decisoria, in

forma simultanea, l’iter di approvazione del progetto definitivo

della tratta Lombarda della Ciclovia turistica nazionale “del Sole”,

intervento che sarà realizzato dall’ente Parco del Mincio come

soggetto esecutore e stazione appaltante, con finanziamento

regionale e che ora potrà passare alle fasi esecutive. Costo di

5.805.381,00 euro.
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A dare il via libera al progetto definitivo sono stati ieri nella sede

di  piazza Porta Giulia,  tutti  i  soggetti  territorialmente

competenti: 10 Comuni, la Provincia di Mantova, Regione

Lombardia. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio,

quattro Consorzi di bonifica, Aipo, sette società di distribuzione

reti idriche o elettriche o del gas, il Parco delle Golene di Foce

Secchia e altri enti.

“L’esito positivo dell’incontro – spiega il presidente Maurizio

Pellizzer – è il frutto di un complesso iter di concertazione con 26
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realtà che erano state invitate a partecipare e ad esprimere parere
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sul progetto definitivo presentato in primavera”. Un puntuale

lavoro di  confronto che ha portato al  pressoché totale

recepimento delle modifiche richieste che quindi sono state

accolte nel progetto definitivo. “E’ la dimostrazione – prosegue

Pellizzer – che quando si lavora in sinergia si riesce a garantire il

perseguimento degli obiettivi e compiti in capo a ogni ente,

garantendo infine la realizzazione dei servizi per la comunità”.

“ P e r  s u p e r a r e

alcune criticità

e m e r s e  e

addivenire a una

decisione

unanime – spiega

il  direttore del

Parco Cinzia De

Simone – si sono

svolti numerosi

incontri,  anche

n e l l a  s e d e  d i

Regione

Lombardia a Milano, convocati per coordinare le diverse

prescrizioni pervenute da parte degli enti invitati e sono inoltre

stati attivati tavoli interdisciplinari di lavoro e interlocuzioni con

Aipo, con i Comuni di Borgo Virgilio e Mantova, con la Provincia e

la Soprintendenza per sviluppare e concordare le migliori

soluzioni progettuali che potessero perseguire obiettivi condivisi.

Il progetto è così stato integrato e sottoposto all’odierno atto

decisorio definitivo”.

Il territorio interessato dalla tratta lombarda della Ciclovia del

Sole avrà un’estensione di 91 km articolati in tre tronchi destinati

a collegare i tratti veneti a quelli emiliani: da Ponti sul Mincio a

Mantova, da Mantova a San Benedetto Po, da San Benedetto Po a

Moglia.

I lavori della tratta lombarda della ciclovia del Sole, per le sole

parti prioritarie, sono declinati negli elaborati del gruppo di

progettazione (tavole di planimetrie di dettaglio relative ai diversi

lotti, alle aree di sosta, alla segnaletica e tavole relative a

interventi puntuali come ad esempio: a Mantova una nuova

p i a z z o l a  d i  s b a r c o  p e r  a u m e n t a r e  l a  s i c u r e z z a

dell’attraversamento dell’incrocio tra bosco Virgiliano e Te

Brunetti, un nuovo percorso di attraversamento dei giardini

Baden Powell e la posa di palancole per risolvere definitivamente
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Rispondi 

E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato)

Nome (obbligatorio)

i frequenti episodi di cedimenti della “Mantova-Peschiera” in

corrispondenza di  Corte San Girolamo;  nuovi tratti  (da

Governolo al sottopasso strada provinciale 33 a Bagnolo San

Vito) e punti di collegamento in corrispondenza dei ponti di

Quistello e di Bondanello.

L’ intervento che fa  capo al l ’ente Parco ha un valore di

5.805.381,00 euro.

Condividi:

 Senza categoria

,  ,  

,  ,  

,  

,  ,  ,  

           

Mi piace:

Caricamento...

A I P O CICLOVIA DEL SOLE
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MAURIZIO PELLIZZER PRESIDENTE PARCO DEL MINCIO

PARCO DEL MINCIO PROGETTO T E R R I T O R I O TRATTA

← GATTO BENGALA: ALLEVATO

IN ITALIA, IL GATTO DELLE

MERAVIGLIE È AMORE A PRIMA

VISTA

POZZOLO SUL MINCIO: ALLO
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“LABORATORIO IN MOVIMENTO

DI PASSI E PAROLE” →
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Venezia Cronaca»

Sicurezza idraulica cantiere da 1,8
milioni

G. MO.
10 NOVEMBRE 2021

G. MO. 

ceggia/torre di mosto

Un sifone sotto il canale Brian garantirà la sicurezza idraulica del bacino Bella
Madonna, un’area di 6. 500 ettari tra Torre di Mosto e Ceggia. L’opera è in corso

di realizzazione a Staffolo. Del costo di 1,8 milioni di euro, i lavori rientrano nel

pacchetto di interventi previsti dopo la tempesta Vaia. Il presidente del

Consorzio di bonifica Veneto Orientale Giorgio Piazza e il direttore Sergio

Grego hanno compiuto un sopralluogo al cantiere appaltato alla ditta Anese. Si

tratta di realizzare il collegamento idraulico del bacino Bella Madonna al bacino

Ongaro Inferiore. L’obiettivo è aumentare la potenzialità di smaltimento delle

acque del Bella Madonna senza farle riversare sul Brian, evitandone la

tracimazione in caso di forti piogge. Tramite una botte a sifone sotto il Brian, la

portata del Bella Madonna viene trasferita all’idrovora Valle Tagli con scarico

nella Litoranea Veneta tramite la rete di canali dell’Ongaro. —
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DI CLAUDIA BORTOLATO
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Appartamenti Venezia Via Venturi 16 -
125000

Appartamenti Venezia Via San Fermo 5
- 80000

Tribunale di Venezia

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Menin Giorgio

Venezia, 10 novembre 2021

Linzi Riccardo

Venezia, 9 novembre 2021

Valerio Adriana

Valdagno, 6 novembre 2021

Bonsi Elvio

Lido di Venezia, 4 novembre
2021

Giacobbe Aldo

Mestre, 3 novembre 2021
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Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Senago via Alessandro Volta
251

Terreni Capalbio GR

Trova tutte le aste giudiziarie
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I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

2 ATTIVA ORA

Articoli rimanenti

Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Sei già abbonato? Accedi
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NEWS

Campi Bisenzio, “A 30 anni
dall’alluvione”: mostre, eventi e
appuntamenti per ricordare cosa
successe nel 1991
11.11.2021

  

HOME  NOTIZIE  EDITORIALE  

CHI

SIAMO  PUBBLICITÀ  CONTATTI

TG DELLA PIANA

Tg della …
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CAMPI BISENZIO – Dopo quella del 1966, c’è stata un’altra alluvione che a

Campi Bisenzio ricordano ancora, quella del 15 novembre 1991, causata

dalla rottura degli argini del Bisenzio, la terza grande inondazione che ha

colpito il Comune nel ventesimo secolo, dopo quelle appunto del 1966 e,

in precedenza, del 1926. Le acque invasero una […]

CAMPI BISENZIO – Dopo quella del 1966, c’è stata un’altra alluvione che a Campi Bisenzio

ricordano ancora, quella del 15 novembre 1991, causata dalla rottura degli argini del

Bisenzio, la terza grande inondazione che ha colpito il Comune nel ventesimo secolo, dopo

quelle appunto del 1966 e, in precedenza, del 1926. Le acque invasero una larga parte del

territorio, in particolare le zone delle Corti e delle Case Nove e quella delle Poste Centrali,

arrivando poi a Maccione e in via Palagetta. Unica vittima dell’alluvione fu una signora

ottantatreenne, Dina Nistri, residente nella zona delle Corti, che fu travolta dalle acque nel

proprio giardino.

Per ricordare quei giorni sono stati programmati alcuni appuntamenti che prenderanno il via

dopo domani, sabato 13 novembre, alle 17, con l’inaugurazione, presso il Teatrodante Carlo

Monni di una mostra fotogra ca mentre alle 18 andrà in scena lo spettacolo “Alluvione” a

cura di Andrea Bruno Savelli . Lunedì 15 alle 21, invece, spazio al dibattito in sala consiliare

sul tema “Una lezione verso il futuro”, a cui saranno presenti Emiliano Fossi, sindaco di

Campi Bisenzio, l’assessore regionale all’ambiente  Monia Monni, Marco Bottino, presidente

del Consorzio di boni ca Medio Valdarno, Fabio Martelli, responsabile Genio civile bacino

Arno Toscana Centro, e Leonardo Ermini, responsabile Protezione civile della Città

metropolitana di Firenze.
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A San Marcello Piteglio aggiornamenti di
allerta sullo smartphone

SAN MARCELLO – I cittadini del Comune di San Marcello Piteglio potranno ricevere sul loro smartphone notifiche che li

informino sia di un’eventuale allerta meteo, sia degli aggiornamenti della Protezione civile: basterà semplicemente

By Marzio Dolfi   18 minuti ago

-->

Cerca nel sito 

Quotidiano on line dell’Alta Toscana

Mercato Antiquario, domenica un nuovo appuntamento Pistoia aderisce alla campagna per il tumore al polmone Esercitazione di protezione civile per testare posti di comando e comunicazioni Consorzio Chianti: in Cina per fiera QWine Expo



In breve
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San Marcello

scaricare la app gratuita per dispositivi Android e iOS “Cittadino Informato”. 

L’Amministrazione comunale,

infatti, da mesi ha aderito al

progetto di Anci e Regione

Toscana finalizzato ad informare

la cittadinanza sui contenuti del

principale strumento che

garantisce la sicurezza e

l’incolumità della popolazione, cioè

il Piano di Protezione civile

intercomunale, ma anche

sulle comunicazioni di pubblica

utilità che riguardano il proprio

territorio. La parola d’ordine è: “Un

cittadino che conosce i rischi del

territorio è un cittadino più sicuro”. 

Grazie ad un accordo siglato

con Anbi Toscana (l’associazione dei consorzi di bonifica), sulla app “Cittadino Informato” saranno inoltre disponibili

tutte le informazioni sulle manutenzioni effettuate dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord che interessano i comuni

della Montagna pistoiese. 

Dunque aggiornamenti in tempo reale sugli stati di allerta meteo, sulle info di Protezione civile e sugli interventi del

Consorzio di bonifica, il tutto disponibile su una app per smartphone e tablet, gratuita e “leggera” nella memoria del

telefono. 

Nella sezione della app “Mappa del tuo Comune”, inoltre, sarà possibile consultare in maniera semplice i

principali contenuti del Piano di Protezione civile intercomunale: dove sono ubicate le aree di attesa della popolazione,

cioè i luoghi sicuri da raggiungere in caso di calamità, e la perimetrazione delle aree a rischio del territorio. Soprattutto

sarà possibile consultare le corrette norme comportamentali per ogni tipologia di rischio, dal rischio frana o alluvione al

rischio vento. 

“L’obiettivo – spiega il sindaco Luca Marmo – è quello di consentire a tutti i cittadini di poter consultare gratuitamente

sul proprio smartphone il Piano di Protezione civile intercomunale, cioè avere a portata di mano il principale documento

che garantisce la sicurezza e l’incolumità della popolazione. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Protezione

civile, infatti, il sindaco ha l’obbligo di informare preventivamente i cittadini sugli scenari di rischio del proprio territorio e

sulle corrette norme comportamentali da adottare in caso di emergenza. Invito tutti a scaricare la app che, lo ricordo, è

gratuita e tra l’altro molto leggera in termini di spazio nella memoria dei dispositivi. La filosofia che guida l’informazione

preventiva in protezione civile – aggiunge il sindaco Marmo – è molto semplice, però di fondamentale importanza: un

cittadino che conosce i rischi del territorio in cui vive e sa come comportarsi in caso di emergenza, è un cittadino che ha

più probabilità di azionare i comportamenti più corretti per sé stesso e per gli altri”.

In prospettiva “Cittadino Informato” dovrebbe diventare, per i residenti in Toscana, lo strumento unico che consentirà di

vedere notificate sul proprio smartphone o tablet tutte le comunicazioni di pubblica utilità relative ai comuni selezionati

dall’utente. Anci, infatti, sta proponendo l’adesione al sistema ad altri enti che erogano servizi o danno informazioni

d’interesse generale, come Anas e la società Autostrade (per la viabilità).

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati
Covid, balzo in

avanti dei nuovi

casi in Toscana e

a Pistoia

PISTOIA – Crescono i casi di

Covid in Toscana e anche a

In evidenza

 11 Novembre 2021
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