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DI VICENZA

MAROSTICENSE

Collettore da
6 milioni anti
allagamenti

Floriana Pigato

Stop ai disastri del me-
teo. Raggiunto l'accordo tra
il Consorzio dibonificae i Co-
muni del Marosticense per i
lavori anti allagamenti: sono
stati stanziati 6 milioni per
realizzare un collettore di
gronda. Serviranno per con-
vogliare l'acqua di torrenti e
scoli verso il Brenta, evitan-
do così altri danni.
In Bassano pag.23

MAROSTICENSE Raggiunto l'accordo tra Consorzio di bonifica e i vari Comuni sull'opera

Un collettore di gronda
contro gli allagamenti
Costerà 6 milioni e riceverà l'acqua
dai torrenti per scolmarli nel Brenta
«Se fosse stato realizzato prima
avrebbe evitato molti problemi»

Flo ° Pigato

C'è l'accordo tra il Con-
sorzio di Bonifica Brenta e i
Comuni del Marosticense e
Pozzoleone perla realizzazio-
ne del collettore di gronda
fra il torrente Laverda e il fiu-
me Brenta. Un'opera che co-
sterà 6 milioni di euro, secon-
do una valutazione prelimi-
nare, e che la Regione ha già
inserito nel proprio "Piano
Regionale per la Ripresa e la
Resilienza". Il Consorzio po-
trà ora procedere con la pro-
gettazione avanzata e farsi
così trovare pronto per attin-
gere ai fondi del Recovery
Fund perla realizzazione e la
successiva manutenzione. Il

collettore avrà la funzione di
ricevere l'acqua dai torrenti
e scolmarli nel vicino fiume
Brenta, intervenendo così ra-
dicalmente sul rischio di
esondazioni durante le pie-
ne. I corsi d'acqua interessati
sono i torrenti Valderio, Ron-
caglia, Ponterone e un suo ra-
mo secondario (lo scolo delle
Fosse), la roggia Marostica-
na, lo scolo Torresino e il Boc-
chetto Acquedotto.
«E un'opera necessaria - di-

chiara il presidente del Con-
sorzio di Bonifica Brenta, En-
zo Sonza - per incrementare
il grado di sicurezza di un'e-
stesa area in fascia pedemon-
tana, resa fragile sia dalla for-
te urbanizzazione che dai
cambiamenti climatici, che
vedono il ripetersi di eventi

meteorici sempre più intensi
e gravosi».Del collettore di
gronda si parla dal 1990, an-
no a cui risale la prima pro-
gettazione, che però non ot-
tenne il necessario finanzia-
mento pubblico. L'anno suc-
cessivo l'opera fu inserita nel
Piano generale di Bonifica
predisposto dal Consorzio,
che aggiornò il progetto nel
1999, per poi ricercare nuo-
vamente il finanziamento
nel 2000, quando la Regio-
ne emanò il Piano di Svilup-
po Rurale. Anche allora, pe-
rò, l'iter non andò a buon fi-
ne. Si arrivò così al nuovo Pia-
no di bonifica del Consorzio
del 2010 e, infine, alla proget-
tazione dei manufatti idrauli-
ci per la realizzazione della
Superstrada Pedemontana,

in cui riemerse la necessità
di realizzare il collettore di
gronda. Ora, grazie all'accor-
do stipulato tra il Consorzio
e i Comuni di Colceresa, Ma-
rostica, Nove, Pianezze, Poz-
zoleone e Schiavon, si potrà
finalmente procedere con la
progettazione definitiva.
«Recenti eventi alluvionali -
sottolinea il presidente Enzo
Sonza - e in particolare quel-
lo di giugno 2020, classifica-
to dalla Regione come ecce-
zionale e per il quale è stato
dichiarato lo stato di crisi,
hanno confermato la validi-
tà dell'opera e l'utilità di ri-
prenderla».
«Siamo orgogliosi che fmal-
mente si sia arrivati a una so-
luzione condivisa - commen-
ta il sindaco di Marostica,
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Matteo Mozzo, fra i più con-
vinti promotori del progetto
-. Con maggiore lungimiran-
za nel passato si sarebbero
evitate molte problematiche
per il territorio. Adesso lavo-
riamo uniti per la realizzazio-

ne dell'opera. Come Comu-
ne con maggiore numero di
abitanti ci siamo impegnati
fin da subito con proposte
concrete al Consorzio, come
l'inserimento nella progetta-
zione di una pista ciclabile e

Fra Marosticense eBrenta Uno dei canali che attraversano il territorio

di opere compensative per i
Comuni interessati».
Il progetto andrà aggiorna-

to e adeguato all'attuale real-
tà territoriale, anche con una
valenza ambientale e preve-
dendo, a tal fine, un apposito

percorso ciclopedonale e le
opere di mitigazione che sa-
ranno ritenute meritevoli.
Sarà inoltre necessario inte-
grare l'intervento con le altre
pianificazioni esistenti.
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IL QUADERNO DELLA BONIFICA

Nella saga dei Pàssari
cent'anni di Ferrara
scoperti per casualità
Presentato a Palazzo Naselli
Crispill 1° Quaderno della Bo-
nifica dedicato alla famiglia
Pàssari, che ha intrecciato le
sue vicende con il Consorzio di
Bonifica. Una storia avvincen-
te, una vera e propria "saga fa-
miliare" raccontata con accu-
ratezza e attenzione da Barba-
ra Guzzon, che ha lavorato per
molti anni per l'ente ed è ap-
passionata di ricostruzioni sto-
riche, curando tutte le prece-
denti edizioni del Quaderno.

«Il Consorzio di Bonifica - —
ha detto il consigliere Riccar-

do Mantovani introducendo
la presentazione del Quader-
no - è composto soprattutto di
persone. Persone che hanno la-
vorato per il nostro ente, attra-
versando le sue vicende che so-
no quelle di un intero territo-
rio. Per questo, ormai da molti
anni e proprio grazie alla pas-
sione per la storia di Barbara,
pubblichiamo i Quaderni del-
la Bonifica. Spaccati straordi-
nari di storia e vita, che ci fan-
no comprendere come il filo
degli eventi sia spesso traccia-
to in maniera casuale e per que-

sto ancora più affascinante. Il
sostegno e la partecipazione al-
la scena culturale e sociale fer-
rarese è una scelta che stiamo
portando avanti in maniera at-
tiva. Penso, infatti, che il Con-
sorzio debba essere ovviamen-
te efficiente nella gestione
idraulica, garantendo l'acqua
per l'irrigazione, ma debba an-
che essere aperto verso il terri-
torio che è chiamato a preser-
vare».

Il Quaderno, infatti, nasce
da un ritrovamento casuale di
documenti, come spiega la cu-
ratrice Barbara Guzzon: «Que-
sta edizione nasce grazie al for-
tuito ritrovamento di docu-
menti che coprono 100 anni di
storia ferrarese e italiana e che
ci ha consentito di riportare al-
la luce avvenimenti e istituzio-
ni che hanno gravitato attorno
alla famiglia Pàssari, giunta a
Ferrara daViterbo verso la me-
tà de11800. Dallo Stato Pontifi-

cio al 1960 - dice -, attraversan-
do la fase finale del Risorgi-
mento e due guerre mondiali,
la nostra città ha visto lo svol-
gersi di una genealogia dalle
ramificazioni illustri in campo
medico e giuridico. Il Consor-
zio di Bonifica entra nell'intrec-
cio degli eventi a testimonian-
za di un legame indissolubile
con il territorio e la sua popola-
zione. Grazie a questa occasio-
ne di recupero della memoria
abbiamo scoperto che proprio
l'ultimo discendente della fa-
miglia, il dottor Luigi Pàssari,
ha lavorato per il Consorzio im-
mediatamente prima del suo
ingresso nell'Università citta-
dina, dove è poi divenuto ap-
prezzato docente alla facoltà
di Fisica. Il Quaderno ha potu-
to così spaziare lungo tempi e
luoghi dimenticati, per lascia-
re traccia di un percorso in con-
tinua evoluzione».
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L'irrigazione
La manutenzione
delle chiaviche

Il consorzio Est Ticino
Villoresi gestirà le chia-
viche, manufatti muniti
di paratoie manovrabi-
li, del Basso Pavese (Chi-
gnolo, Corteolona, Co-
sta de' Nobili, Monticel-
li, Pieve Porto Morone,
San Zenone, Spessa e
Zerbo) fino all'ottobre
2022. Lo prevede un ac-
cordo con Aipo.

LA NOSTRA TERRA
lì:attori a biomettmo
e tecniche digitali
La sfida «greco»
delle aziende pavesi
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informazione pubblicitaria

le "banche" dell'acqua: gli invasi della Baraggia
Sostenibilità ambientale e sicurezza idrogeologica grazie allo sviluppo irriguo del territorio

(CES) Tutela del tenitorlo e sicurezza idrogeologica: un delicato equilibrio da costruire e custodire.
La bonifica della Baraggia, a partire dalla metà del secolo scorso, ha avuto un ruolo fondamentale
nello sviluppo di questa porzione di ten tono tra Biella e Vercelli, oggi ricoperta da rigogliosi campi
agricoli, alternati alle aree protette delle Riserve naturali. La presenza di acqua non è mal stata
scontata nelle terre della Baraggia. anzi, le infrastrutture di rilievo sono state costruite nel secolo
scorso solo dopo gli anni Cinquanta, a seguito della costituzione del Consorzio d Bonifica Biellese
e Vercellese. !tre invasi, Ostola a Masserano, Ravasanella a Roasio e Ingagna a Mongrando,
sono l'esempio più significativo del complesso sistema di opere idrauliche che permette il
funzionamento del ciclo dell'acqua. Nel nuovo secolo e in vista del nuovo Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, il Consorzio di Bonifica ha il compito di sviluppare e mantenere in sicurezza
l'agrosisrema irriguo della Baraggia. Ad oggi gli invasi rappresentano una insostituibile fonte di
ricchezza e di sicurezza del territorio, opere intertunzionali che garantiscono l'acqua potabile,
l'irrigazione, la produzione Idroelettrica e le laminazione delle piene.

Le risaie
in cui si coltiva
il Risa
di Baraggia
Vercellese
e Biellese DOP

Funzione esigua. Sottesi ai corsi d'acqua montani, gli invasi raccolgono anche l'acqua piovana,
prevalentemente in autunno ed in primavera, per distribuirla gradualmente a valle in estate,
Irrigando i campi di mais, i prati e le risaie.
Funzione potabile. Attraverso gli acquedotti, l'acqua raccolta, dopo la potahll'zzezione, raggiunge
le case del comprensorio. In Baraggia l'acquedotto consortile, realizzato a partire dagli anni
sessanta, rappresenta l'opera pia significativa per l'approvvigionamento idrico civile.
Funzione di laminazione delle piene. Per la sicurezza idrogeologica del territorio a fondamentale
la laminazione delle piene durante i periodi di pioggia intensa. Riducendo la portata massima dei
corsi d'acqua e sfasando nel tempo le onde di piena, la ¡ami nazione ccntribuisce alla protezione e
alla sicurezza del territorio, evitando episodi alluvionali nei centri urbani durante le precipitazione più
Intense.
Funzione idroelettrica. Funzione idroelettrica. Le centrali idroelettriche producono energia con la
stessa acqua destinata all'irrigazione oppure durante gli svasi preventivi per favorire la laminazione
delle piene.

Dall'alto
l'irrigazione
del mais
ad aspersione,
a caduta
naturale
e senza costi di
sollevamento
La centrale
idroelettrica
di Roasio (VC)
Un'immagine
della storica
alluvione 1994
L'effetto
prodotto
dall'acqua
nella vasca
di dissipazione
dopo l'uscita
dello scarica
di fondo.
Non ci fu
nessun danno
a valle
dell'invaso,
perché l'onda
di piena venne
in precedenza
trattenuta
e quindi
laminata

C.II limaei della Bareggla.
L'invaso dell'Ostola a Masserano (BI), conosciuto anche come Lago delle Piane, e il primo
realizzato dal Consorzio di Bonifica. Inaugurato nel 1979, ha una capacità di 5,5 milioni di metri cubi.
Rappresenta un unicum in Italia perché abbina quattro funzione, irrigua, potabile, idroelettrica e
sportiva. Grazie all'Impianto di potabi lizzaziorle, l'invaso fornisce acqua a Uso civile In un'ampia zona
del Biellese, mentre la centrale di Brusnengo, sottesa all'invaso, produce energia elettrica durante
le stagione irrigua. Nell'invaso dell'Ostola, popolato da specie ittiche autoctono, e anche possibile
praticare pesca sportiva "no lana

L'Invaso
dell'Ostola
a Masserano,
conosciuto
anche come
Lago delle
Piane (BI)

L'invaso della Ravasanella a Roasio (VC) fu costruito per irrigare circa 2.000 ettari dl risaie nel
comprensorio della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Fu inaugurato nel 1992 e dal 2004
abbina alla capacità irrigua l'uso idroelettrico, grazie alla presenza dl due centrali a Roasio e a Curino,
in provincia di Biella_ Ha una capactà di 4.7 milioni di metri cubi_

L'invaso della
Ravasanella
a Roasio (VC)

L'invaso dell'Ingagna a Mongrando (BI) fu terminato nel 1991. Costituisce l'invaso maggiore, con
una capacità di 7 milioni di metri cubi e ha una funzione potabile, irrigua, idroelettrica e di
laminazione. . La particolarità a livello Irriguo sta nella distribuzione dell'acqua ai campi mediante
impianti di Irrigazionea pioggia, a caduta naturale e senza costi di sollevamento, utile soprattutto per
la coltivazione dr mais e foraggia Fondamentale è l'uso potabile dell'acqua, trattata presso
l'impianto di potabilizzazione al piede della diga e distribuita a numerosi centri biellesi. Ma.
soprattutto, l'invaso dell'Ingagna e il primo in Piemonte le Uno del primi In Italia) ad essere stato
sottoposto ad un piano dl laminazione dinamico: entrato in vigore nel 2014, II piano permette di
programmare gli svasi„ riducendo ií rischio allagamenti, in particolare nel centro abitato di
Mongrando. In questo modo si possano controllare in maniera efficiente le portate, come accaduto
durante le alluvioni del 1994, 2000 e 2002. Durante la laminazione, l'acqua fuoriuscita dall'invaso
non viene mai sprecata' fitto ad una certa soglia torna nella sua sede naturale, il torrente Ingegna,
e procede II suo tra nsito verso valle; l'acqua In eccesso, che non può essere trattenuta a uso irriguo,
può essere sfruttata idroeletlricamente attraverso le due 2 centralïne ubicate a Mongrando ed a
Magnonevolo (Cerrione).

Quando parliamo di risparmio, non va inteso
solo II senso economico, ma soprattutto il
vantaggio ambientale: in questo momento sto-
rico la tutela delle risorse naturali ha un valore
ancora più significativo. Di fronte ai continui
segnali che testimoniano un cambiamento cli-
matico custodire l'acqua è una questione di
sicurezza per chi ne beneficla oggi e una fonte dl
salvezza per le generazioni future.
"La Terra su cui viviamo non l'abbiamo ere-
ditata dai nostri padri, l'abbiamo presa in pre-
stito dai nostri figli" (1852, Capo Seattle).

Squadra Il qr code con io smartphone
per vedere il video realizzato
dal Consorzio dl Bonifica della Baraggia

Cinema
dell'Ingagna
a Mongrando

a cura di Publilnsri
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IL GAZZETTINO

Idrovore aperte
ricordando 
Paolo Sartori
>Imprenditore
scomparso nel 2020
a soli 31 anni

ADRIA
4,;IIIP Mrtrs;tulaitrG I*l'oe;vv 1ar I 4~a,~~rr•

w'ert.U' rtE Bs°tl,aºtlia°;a Vendita,
aì4'iÁÁI< .'vi,e ,:a 1 1L.8?:á

dlett bbitisisanterrtorttttririr`".Irrl.
per la anYaá+s,idr! n,vT r.. C:' i,'l~f ftia'9td'.a,E1ï-

M'Kte:;G N aiere'ae. It ,kktE"Ut:x mC,Si l<:r'.1 t
panni 4itiette gratuiti. ragç, eal,?',Ur1A

iaµrgiß:ilr+ri'' la ogIfaeeileK"ne;krëU"
xinwiI di t.`'e:i•itilsl
~~k?r4tl';A aIGN ;krir3•r.:t F.s~ri-.I;a.rll.>9jo
ca,rtty 'ag;l.9euC°llEL1 tá Lxnmlia:91'A
Iabc..aIL vaa'.it':lhL aÏ t.~;;r8°Iwels ~str.a LE~,a

yrai,r9( REA . ili ?;.rN+ da L'ah.ai•leI UIL 9;
ricopriva 1,a ";irirr a 1r.te'~rii.hrirm

~.t ïKlatl~P;v'allw' di  :;tallrg:r~allllÏg:ria-
210111,e. ti .:.la.tirtl,. aptiiliatio á,s.

Ehrlir rrlk°wl a l'.BrÁ SaÏ'aá1át „~~h
+ete:N."á;a ,7 q AIe Lr,(.h °~Sfi1'at}c',ßÏ~ ~~hl~~t.tl~F`
txtn

.
hKBli i .s ir7aris4ke.tlnamfilo1"e

rrai'[rArrack 6siI:a,. kisl i i.S:EdCP çaNtre
da mogie. la ñR7x9iSairrtat iwáeaAse11a,.

YI i;Fasti trc111:h e' i e a~e~a°@Ftt
Pti:oEllL.CS a. Era GN I i gi i ea di N.d pi,K.

k`!n`?e Sanasti, 0.Cºi"Ÿ u9 q1r1'séa
;1ie'l;ita' c7ï L I:iFŸl:3irC'Cl:il

AMVERSARIC
Na; If 1anrah^r rsado un nrusirb

4t} gruppo ¡nar'r11* aali0.e7 á.
ï?pie°g,:li.É. `3i manici Lr

:I1 duJri':r5,'r'e'e'i B'.$daPiankira
19Íwlv. 4 r 1;9'E' 1 nel te61'1ti1.14 Ie, i rh

S1g'tk7et wIKET,tl a' l: am a r,•a ti, ;;a.
dando iiftra I~i~k,I /ina e;ir'r1'iir:ëa7ì,ri,
G111e.'fi3'rriáélti..i,iYfd.' í1'1 Cui II 1 yie ,i...

delle del CKklnst.YE"';E;.4`o Ÿ9a L?'t3+ï7"LIw9
Ñi°I:Ine o t,l Mrak'a Lauro, 14 t:11ani_
"ea;iiAitp do Odo SbAtro,aaa t,remi.

dritte di é'iaútiîtira tr,u:
~ is'Ié' 'Vki Ilìai'ra, N9crtlat r• •tt al.i4;it
re.9b Fxr i GalFäall'.eari, harn,nar,ea.
1FqlE0I !,km, Orlo 94'R proprio r i-

§ or>;l&iße g ri:ïa:ä l r.1494;i1"GRIia,

LA TARGA.
cer'} n+e*ra3ral L iPl r íi e nat:T.aa

coni 5c a rFne'1{,'1,ua 1. ~~I ,ó:ifk,rs I Iu c2;.a Mrt

$,ILelt1~."#1,'te(-YrlAÑ etc.come .E°fla6'Abh
t IalaS"-sll tüf li9ii't uGtle•S;LLtL Bi:I1J;.'6::e

tiÏ !roç3k'.rikf - domo • Fra ryy ;a far
tt..T•'1.8.re S CiÌi1'C!l1Ní'a~L'sL' p ikt:eï9 cL@

Kaua, saplee á:ltE
'32:ifilt.r Nel) e. tñ'rti I~twr.kmañh

Ita+„fi,g', Otem'»;L;nar aei,.a a:tir: l ri,rL~:..F•.

.tare curiosità,  L:h•a
,pK:rrvg ta3i4:adi 5+ ibpafie. b' :mon—
do— t.ti L,siidv. r
,oG,ale+. .agra,
:Ik((f r i <;Ïil'aL'ihalenIt, bIç,~
e ir'#sa feeill;l ll §nris1 con,. hAi9,o

~ piena raLl^icir,rt detti f7 .twalfgál
:ed:atLrvrae. eear.a
rldrea tvra lite Ïlorn'l1•Arºa si è, operi
la alli 5 KillYe"{'111Na 4'rhi;p'rcÏ'r '1it~t`.á If

I kl 9,k0iaa~ 
a.0rlicÀ F'er.:tl:ëY{X 1 5,ix51.
CE( Tl:raïï e .Pi31i strumenti ~tsil,cä~

~51~t t"swr amara CïreCti'iS]`q'LHrt 

"natia G~ aí MI:.:?f rta AMell 1i~ES1 uI ~liit :! e~t
nana ela saria~a+a Che e'iiii µe fYt>;Ik4
4.l.lïilntr ir rari; $' anche d:1 none,

4..1Fra-

Bonifica dell'ex Pol9cltanilca
partono leuldme anaüsí

*MA flkautcl Sartori e une scorcio deifiLdrloAxrrs ite10nuri4>'r ~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 8



.

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   11-2021
36/38IL~ARABINÌERE

~

Anniversari

di
GIUSI
PARISI

fk%

36 (, IL CARABINIERE - NOVEMBRE - 2021

IL POLESINE
SULLE SPALLE
Era il novembre di settant'anni fa quando
una vasta area compresa tra la provincia

di Rovigo e quella di Venezia fu flagellata
da un'alluvione senza precedenti.

Immediata fu la solidarietà del Paese intero

U
n Carabiniere dal fisico imponente, intabarrato
nel suo pastrano, l'acqua fino alle ginocchia,
porta sulle spalle una ragazza. È giovane, i

capelli avvolti in un foulard, la lunga gonna scampanata.
Un sorriso le increspa le labbra, nonostante la paura, il
freddo, il dolore di vedere devastata la sua terra. A
strapparle quel sorriso è il sollievo di essere aggrappata
alle spalle Ioni di quel militare che, come tanti altri con
diverse uniformi, si è rimboccato le maniche per
soccorrere una popolazione in ginocchio.
È il novembre del 1951, e il Polesine, un lembo di terra
tradizionalmente coltivata a mano tra la provincia di
Rovigo e quella di Venezia, è sott'acqua. Un evento che
oggi, abituati come siamo a vedere i cambiamenti
climatici provocare, in ogni angolo di mondo, catastrofi
inenarrabili, non ci sorprenderebbe poi tanto, ma che
all'epoca fu come un fulmine a ciel sereno.
Era stato veramente un annus horribilis, il 1951, sotto il
profilo meteorologico: per i primi dieci mesi, sull'intero
territorio nazionale si erano susseguite precipitazioni,
inondazioni e frane che avevano causato oltre 150
morti, 90 dei quali nel solo mese di ottobre in Calabria,
Sicilia e Sardegna. Al principio di novembre, il Settentrione
d'Italia venne flagellato da rovesci intensi che in Val
Padana raggiunsero il picco tra il 6 e il 12; in quei
giorni sul bacino del Po furono misurati circa trenta
millimetri di piogge quotidiane, con punte che superarono
anche di quattordici volte la media mensile dei cinque
anni precedenti. Una simile quantità d'acqua, riversatasi
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sui terreni già saturati dai nubifragi di ottobre, provocò
la piena di tutti i corsi d'acqua del bacino fluviale.
Inizialmente, i fenomeni di dissesto idro-geologico si
verificarono in Piemonte e Lombardia, dove si registrarono
pure alcune vittime. Il Po crebbe rapidamente: ingrossato
dai suoi affluenti di destra e di sinistra, e col deflusso
verso il mare ostacolato dai venti di scirocco, tra 1'11 e
il 12 ruppe gli argini nella zona del parmense, sommer-
gendo migliaia di ettari di terreno.
Il 14 l'ondata di piena dilagò nel Polesine, una regione
del Veneto racchiusa fra il tratto finale del fiume Adige
a nord e del Po a sud, il mare Adriatico ad est e la fascia
delle Grandi Ville Veronesi a ovest, essendo attraversata
pure, tra i due fiumi principali, dal Tartaro-Canalbianco.
Si tratta dunque di un distretto solcato da una miriade
di corsi d'acqua e paleoalvei di antichi fiumi che, con le
loro sinuose anse e intersezioni, vi disegnano un percorso
tortuoso. Non a caso il suo nome discende dal latino
medievale pollícinum o policinum, ossia "terra paludosa".
Un'ulteriore concausa dell'impressionante alluvione del
1951, che provocò circa 100 morti e oltre 180mila sen-
zatetto, fu la giacitura particolarmente depressa del
suolo polesano la quale, aggravatasi a seguito del suo
graduale sprofondamento dovuto agli ingenti depositi
di detriti e correlata pure alle estrazioni metanifere
effettuate negli anni Cinquanta-Sessanta, presentava
vasti settori del delta posti sotto il livello del mare.
Per fronteggiare i reiterati allagamenti, erano stati
costruiti argini e canali che, danneggiati durante la
Seconda guerra mondiale e malridotti per la scarsa ma
nutenzione, si trovavano all'alba degli anni Cinquanta
in pessime condizioni. Ugualmente critica la situazione
nel tratto fra Santa Maria Maddalena e Occhiobello,
tanto che proprio in tale comprensorio, il 14 novembre,
l'argine cedette, dando luogo alla più imponente
alluvione in Italia del XX secolo. Le rotte furono tre,
apertesi con incalzante sequenza: la prima, che ra: iunse

i 220 metri di lunghezza, interessò la frazione di Paviole
nel Comune rovigiano di Canaro; le altre due, lunghe
rispettivamente 312 e 204 metri, si squarciarono nelle
località di Occhiobello, Bosco e Malcantone. In poche
ore le acque tracimarono, arrivando, per rimanervi
bloccate, all'argine della Fossa Polesella, un canale navi-
gabile di comunicazione tra i fiumi Po e Canalbiano,
producendo una specie di effetto diga. Cominciarono
così a risalire anche verso monte, tanto da sormontare
l'argine della Fossa e da immettersi pure nel Canalbianco,.
in cui si schiusero altre rotte sul lato sinistro, mettendo
in pericolo le due località principali del Polesine, Adria
e Rovigo. Più di 20mila persone rimasero bloccate in
città e isolate per ore, prima di essere evacuate. Com-
pletamente inondata Adria, mentre a Rovigo, dov'era
stato organizzato il quartier generale dei soccorsi ed
erano stati ospitati molti sfollati, le acque furono par-
zialmente trattenute dall'argine del canale Adigetto,
preservando il centro storico.
A conclusione di una simile catastrofe, si calcolò che il
volume d'acqua complessivamente effluito fosse stato
di ben otto miliardi di metri cubi, esondato su una su-

Il Ponte Nuovo di Verona rovinato sotto la furia dell'Adige.
In basso: drammatici momenti dell'alluvione
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perficie di oltre 100mila ettari, pari al 52 per cento del-
l'intero Polesine. Fra le vittime, ottantanove si ricondussero
all'episodio del "Camion della morte", che vide un au-
tomezzo carico di fuggiaschi sorpreso dall'inondazione
la notte del 14 novembre a Frassinelle.
I profughi, circa 180mila, fiurono costretti a lasciare
le proprie abitazioni. Avevano perso tutto, a cominciare
dai circa 6mila capi di bestiame bovino portati via
dalle acque insieme a un numero mai precisato di
altri animali d'allevamento. Le ripercussioni della
tragedia, poi, si risentirono anche a lungo termine:
dal 1951 al 1961 abbandonarono il Polesine oltre
80mila abitanti; al 2001, si erano allontanate dall'area
altre 110mila persone, dimezzando la popolazione
di numerosi Comuni.
Eccezionale fu la solidarietà, nazionale e internazionale,
a favore della popolazione colpita da questo dramma:
organismi istituzionali, associazioni, partiti politici, sin-
dacati, privati cittadini si mobilitarono per garantire il
proprio aiuto concreto. Una partecipazione testimoniata
non solo dalle raccolte di fondi e beni, ma anche dal so-
praggiungere di moltissimi volontari che non esitarono
a lasciare le loro sicure e confortevoli abitazioni per
mettersi a disposizione della macchina dei soccorsi.
Persino Gino Bartali e Fausto Coppi, per una volta,
non salirono in sella alle proprie biciclette ma, due mesi
dopo l'alluvione, organizzarono un derby milanese di
calcio — con Giuseppe Meazza arbitro e Costante Gi-
rardengo guardalinee — che raccolse la ragguardevole
somma di otto milioni di lire.
Tantissime famiglie di ogni parte d'Italia, inoltre, spa-
lancarono le porte delle loro dimore per accogliere gli
sfollati, che trovarono così un tetto sotto cui rifugiarsi e
il contatto diretto con un tangibile calore umano, fatto
di volti e sorrisi, non di asettici apparati burocratici. La

38 ( . IL CARABINIERE - NOVEMBRE - 2021

Furono circa 180mila gli sfollati provocati dall'alluvione,
prontamente soccorsi da un'imponente macchina di solidarietà

gara di fratellanza coinvolse sia l'Unione Sovietica e i
Paesi del fronte socialista sia gli Americani, per una
volta uniti in una stessa causa; un valido sostegno
venne fornito pure dalle Officine Pelli7,zari e figli che,
essendo produttori di pompe e motori, albergarono
anche numerosi nuclei di profughi presso Vicenza.
Un ulteriore capitolo positivo, a posteriori, dell'emergenza
fu rappresentato anche dalla gestione del prosciugamento
delle terre, che consentì di recuperarne a coltura la
maggior parte, molto celermente. Già nel giugno del
1952 fu possibile seminare in una buona porzione delle
superfici riemerse, in conseguenza della loro bonifica
dai robusti strati di sedimenti sabbiosi e limosi che ne
rivestivano cene fasce.
Un'azione poderosa il cui merito spettò ai locali Consorzi
di Bonifica che, riunitisi nel Consorzio Generale per la
Ricostruzione delle Bonifiche Polesane, si prodigarono
nel ripristinare la funzionalità dei canali di scolo e gli
impianti di sollevamento, nell'allestire nuove idrovore e
nel presiedere alla realiz7a7ione dei tagli arginali e delle
conduzioni idriche indispensabili per velocizzare il
deflusso delle acque straripate verso i ricettori finali.
Sarebbe dovuto trascorrere molto tempo, tuttavia, prima
che il Polesine potesse rialzare la testa. Soltanto ai nostri
giorni, con il cessare dell'emorragia migratoria e la
cauta ripresa dell'economia favorita dallo sfruttamento
delle risorse naturali e dal sorgere di alcune piccole
aziende nei settori dei servizi e del turismo, il Polesine
sembra in grado di scrollarsi di dosso un cinquantennio
intensamente ferito dall'alluvione del 1951 e dalle sue
pesanti ripercussioni.
Una storia che speriamo possa esserci da monito per
aver sempre maggior cura del nostro ambiente e salva-
guardarlo dal ripetersi di simili sciagure. Perché la vera
solidarietà è la prevenzione. ■
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Sistema idrico, si può fare di più
Nella sfida al clima il Pnrr non basta: per l'Anbi e lo Svimez servono

4 miliardi di investimenti

 di Tommaso Tetro

Ogni anno l'emergenza climatica e le calamità naturali provocano danni per 7 miliardi di euro
(Foto di archivio)

Fonte foto: © kaman2512 - Adobe Stock

COMMUNITY IMAGE LINE

L'agricoltura per me

Il forum dell'agricoltura: confrontati con
altri operatori del settore sugli argomenti

e le colture di tuo interesse

 REGISTRATI GRATIS

cerca nel sito

267.962 utenti iscritti
 Accedi   Registrati  Non ricordi la password?NOTIZIE AGROFARMACI FERTILIZZANTI MACCHINE PIANTE QDC® SDS CLIENTI

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-11-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 12



Investire 4 miliardi nel sistema idrico meridionale potrebbe attivare

circa l'1% del Pil al Sud e 3 decimi nel Centro Nord, con la creazione

di quasi 50mila posti di lavoro. Questo consentirebbe di risolvere

problemi idrici dovuti alla carenza di invasi limitando i danni di frane

e alluvioni. Ogni anno l'emergenza climatica e le calamità naturali

provocano danni per 7 miliardi di euro.

È in questo modo che l'Anbi, l'Associazione che riunisce i consorzi di

bonifica e d'irrigazione, e lo Svimez lanciano un "grido d'allarme per i

territori" italiani, e nel corso di un convegno a Roma parlano della

necessità di interventi urgenti ma strutturali per la salvaguardia

idrogeologica e la gestione idrica.

La situazione - viene spiegato - richiede attenzione da parte delle

istituzioni del Paese: un'attenzione mirata ma che non può fermarsi

ai fondi disponibili con il Pnrr. I dati sono "drammatici". La

desertificazione e la siccità danneggiano la produzione agricola per 1

miliardo di euro l'anno. Ma l'89% dell'acqua piovana si disperde nel

mare e solo l'11% è trattenuto negli invasi. Il 30% del territorio vive

un rischio elevato di frane e alluvioni. Tra il 2010-2020 ci sono stati

946 eventi estremi, 251 vittime e 50mila sfollati. L'Italia è prima in

Europa per consumo di suolo, con il 7,11% di territorio urbanizzato,

il 16,7% delle aree a rischio elevato di alluvione cementificate e il

5,2% a rischio frana.

"Oggi il Paese si trova davanti a una straordinaria opportunità - afferma il

presidente dell'Anbi Francesco Vincenzi - le risorse ci sono, ma si parla

troppo e solo di Pnrr e non vorrei che il Paese si bloccasse rispetto alla

programmazione successiva. Serve uno sforzo comune, un piano di

investimenti che sia strutturale. Il Paese ha bisogno di infrastrutture dal

punto di vista idrico. Le opere idrauliche vanno inserite come opere

strategiche".

Il meridione è in ritardo dal punto di vista della progettualità e sulla

spesa delle risorse è la parte di Paese che necessita maggiore

sforzo. "Il tema dell'acqua è fondamentale ed è strategico per il

Mezzogiorno nei prossimi anni - osserva il direttore generale di Svimez

Luca Bianchi - il Paese investe poco nel sistema idrico, ma il Mezzogiorno

meno. Parliamo di 26 euro in media per abitante, rispetto ai 39 euro al

Centro Nord. Una migliore gestione è essenziale per accelerare i processi

di investimento".

Il Pnrr - aggiunge Bianchi - è "una grande opportunità, ma bisogna

concentrarsi sulla progettualità: 4 miliardi di investimento nel sistema

idrico meridionale potrebbero attivare circa l'1% del Pil (quasi 50mila posti

di lavoro) del Sud e 3 decimi nel Centro Nord".

Secondo il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole

Francesco Battistoni "conservare acqua per i territori è un impegno che
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vogliamo assumerci. E quando parliamo di acqua parliamo anche di

transizione ecologica e infrastrutture, non solo di agricoltura. Non

dobbiamo fossilizzarci solo sul Pnrr. Abbiamo nuove opportunità: la

nuova Pac, il nuovo Piano di Sviluppo Rurale".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Agronotizie

Autore: Tommaso Tetro
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Rimandata a causa del maltempo, la tradizionale fiera di San
Martino di Noceto, si è invece regolarmente svolta nella giornata di
ieri registrando il pieno sin dalle prime ore del mattino. (galleria
immagini)

Di LGC Noceto, 21 novembre 2021 -  Il freddo e la nebbia hanno, anch'essi prodotti tipici
stagionali, fatto da contorno a una delle più apprezzate e visitate fiere della provincia per l'offerta,
ampia e qualificata, di espositori e appuntamenti adatti a soddisfare tutti, dai più piccini, con il
parco dei "Giochi di Legno" e i laboratori didattici del Consorzio di Bonifica o incantati dal
"Villaggio della Biodiversità" allestito da A,R.A. regionale, ai più grandi con le attrezzature agricole
del Consorzio Agrario, la degustazione dei prodotti tipici proposti dalla DE.C.O. (Denominazione
Comunale di Origine) di Noceto. Dal "Nocino di Noceto" agli Gnocchi e il Salame fritto per
arrivare alle leccornie dei cioccolatini custodi del "nocino tradizionale". Prodotti oggi tutti
apprezzabili, con la loro storia tradizionale e le ricette tipiche,  proposte sul  nuovo sito web
(https://nocetointavola.it ) di recente messa in onda. Ma il palato è stato soddisfatto anche dal
mercato di "Campagna Amica" a cura di Coldiretti mentre nel pomeriggio l'attenzione si è
spostata nell'area del "caseificio" dove si è potuto assistere alla sempre affascinante lavorazione
in caldaia del latte che si trasforma in Parmigiano Reggiano.

Altri video su YouTube

PR Gnocchi san Mart… Eima 2021 Fabio Fecci intervista…
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/// IL PIANO

Raggiunto l'accordo: un collettore contro gli
allagamenti nel Marosticense
22 novembre 2021    

Uno dei canali che attraversano il territorio del Marosticense

C’è l’accordo tra il Consorzio di Bonifica Brenta e i Comuni del Marosticense e Pozzoleone per la
realizzazione del collettore di gronda fra il torrente Laverda e il fiume Brenta. Un’opera che costerà
6 milioni di euro, secondo una valutazione preliminare, e che la Regione ha già inserito nel proprio
“Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza”. Il Consorzio potrà ora procedere con la
progettazione avanzata e farsi così trovare pronto per attingere ai fondi del Recovery Fund per la
realizzazione e la successiva manutenzione. Il collettore avrà la funzione di ricevere l’acqua dai
torrenti e scolmarli nel vicino fiume Brenta, intervenendo così radicalmente sul rischio di
esondazioni durante le piene. I corsi d’acqua interessati sono i torrenti Valderio, Roncaglia,
Ponterone e un suo ramo secondario (lo scolo delle Fosse), la roggia Marosticana, lo scolo
Torresino e il Bocchetto Acquedotto.

«È un’opera necessaria - dichiara il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Enzo Sonza - per
incrementare il grado di sicurezza di un’estesa area in fascia pedemontana, resa fragile sia dalla
forte urbanizzazione che dai cambiamenti climatici, che vedono il ripetersi di eventi meteorici

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Territori
lunedì, 22 novembre 2021
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sempre più intensi e gravosi».

Del collettore di gronda si parla dal 1990, anno a cui risale la prima progettazione, che però non
ottenne il necessario finanziamento pubblico. L’anno successivo l’opera fu inserita nel Piano
generale di Bonifica predisposto dal Consorzio, che aggiornò il progetto nel 1999, per poi ricercare
nuovamente il finanziamento nel 2000, quando la Regione emanò il Piano di Sviluppo Rurale. Anche
allora, però, l’iter non andò a buon fine. Si arrivò così al nuovo Piano di bonifica del Consorzio del
2010 e, infine, alla progettazione dei manufatti idraulici per la realizzazione della Superstrada
Pedemontana, in cui riemerse la necessità di realizzare il collettore di gronda. Ora, grazie
all’accordo stipulato tra il Consorzio e i Comuni di Colceresa, Marostica, Nove, Pianezze,
Pozzoleone e Schiavon, si potrà finalmente procedere con la progettazione definitiva.

«Recenti eventi alluvionali – sottolinea il presidente Enzo Sonza – e in particolare quello di giugno
2020, classificato dalla Regione come eccezionale e per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi,
hanno confermato la validità dell’opera e l’utilità di riprenderla». «Siamo orgogliosi che finalmente
si sia arrivati a una soluzione condivisa – commenta il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, fra i più
convinti promotori del progetto –. Con maggiore lungimiranza nel passato si sarebbero evitate
molte problematiche per il territorio. Adesso lavoriamo uniti per la realizzazione dell’opera. Come
Comune con maggiore numero di abitanti ci siamo impegnati fin da subito con proposte concrete
al Consorzio, come l’inserimento nella progettazione di una pista ciclabile e di opere compensative
per i Comuni interessati».

Il progetto andrà aggiornato e adeguato all’attuale realtà territoriale, anche con una valenza
ambientale e prevedendo, a tal fine, un apposito percorso ciclopedonale e le opere di mitigazione
che saranno ritenute meritevoli. Sarà inoltre necessario integrare l’intervento con le altre
pianificazioni esistenti.

 

Floriana Pigato
© Riproduzione riservata
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di Redazione - 22 Novembre 2021 - 11:05    

Più informazioni
su

  gavorrano  scarlino

PERCORSO CICLOPEDONALE

In bici  no al mare: il percorso si farà.
Passo in avanti con le istituzioni

   

 Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

SCARLINO/GAVORRANO – Un percorso ciclopedonale che colleghi
Gavorrano alla costa scarlinese, passando in mezzo alla natura. Il progetto,
nato dalla collaborazione tra i Comuni di Scarlino e Gavorrano con il
supporto delle Bandite di Scarlino, ha trovato il sostegno degli enti superiori
coinvolti, il Genio civile, il Consorzio di boni ca Toscana Costa e la Provincia
di Grosseto.

L’idea delle due amministrazioni comunali è quella di realizzare un sentiero
per pedoni e ciclisti che, passando attraverso gli argini dell’Allacciante,
conduca chi lo percorre dall’interno  no al mare. Si tratta di un itinerario
lungo 10 chilometri, un asse che attraversa i territori di Gavorrano, Scarlino
Scalo  no ad arrivare al Puntone per poi collegarsi con la pista ciclabile di
via delle Collacchie.

Il percorso è accessibile da più punti e permetterebbe ai cittadini e ai turisti
di andare al mare d’estate senza prendere l’auto o di fare una passeggiata in
mezzo alla natura maremmana. Mentre infatti nel bosco i sentieri per le bici
e per i pedoni sono presenti da tempo, in pianura manca un’arteria che
colleghi l’interno con la zona costiera.

“Siamo molto entusiasti del progetto che abbiamo portato avanti insieme –
spiegano i sindaci di Scarlino, Francesca Travison, e di Gavorrano, Andrea
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Biondi –, perché non solo rafforza la collaborazione tra i nostri territori ma
di fatto metterà a disposizione dei cittadini e dei turisti un nuovo itinerario
ciclopedonale percorribile d’estate da chi vuole andare al mare, e durante
tutte le stagioni da chi ama le attività all’aria aperta”.

“Si parla spesso di mobilità sostenibile e questo progetto va sicuramente in
quella direzione. L’idea ha ottenuto l’approvazione degli enti coinvolti, che
ringraziamo per la disponibilità: i nostri Comuni adesso attiveranno un iter
progettuale per concretizzare la proposta”.
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ANNO VIII LUNEDÌ, 22 NOVEMBRE 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Sport Confcommercio Rubriche InterSVISTA Brevi Cecco a Cena

L'evento Enogastronomia Montignoso Aulla Pontremoli Lunigiana Meteo Viareggio Lucca Garfagnana

Pistoia

AULLA

Inaugurazione ad Albiano del nuovo parco
urbano intitolato ad Alfredo Peroni
lunedì, 22 novembre 2021, 14:02

Sono conclusi i lavori del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord per la realizzazione della nuova

area verde multifunzionale di Albiano Magra: 412

nuovi alberi e arbusti, tra salici, aceri, carpini e

querce, piantati sulla riva destra del fiume, in

una zona verde dall’aspetto, oggi, totalmente

rinnovato.

L’area, prossima al campo sportivo e alla zona industriale, è stata individuata dal comune

di Aulla che l’ha ritenuta idonea ad accogliere le piantumazioni e le opere previste dal

progetto, con l’obiettivo di trasformarla in un parco urbano. "Sinfonie Verdi" sarà il nome

dell’area, in onore del musicista albianese Alfredo Peroni, uomo d’ingegno artistico e

 musicale, storico direttore della Filarmonica Albianese nella quale ha svolto un’attività

ultracinquantennale.

“Grazie alla disponibilità del comune di Aulla abbiamo realizzato questo lavoro che

rappresenta parte di un progetto più ampio in cui il Consorzio ha coinvolto le

amministrazioni comunali di tutto il territorio, per legare la sicurezza idraulica con la

necessità di tutelare l’ambiente attraverso la realizzazione di azioni pratiche. L’obiettivo

per cui stiamo procedendo spediti è raggiungere i mille nuovi alberi piantati entro la fine

dell’anno” – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi.

Piantare nuovi alberi produce, infatti, reali effetti benefici sul clima grazie alla migliore

produzione di ossigeno e alla capacità della vegetazione nella funzione di assorbimento

dell’anidride carbonica, uno dei gas serra responsabili dei cambiamenti climatici in atto.

La stima redatta dall’agronomo che ha curato il progetto è che le nuove piante di Albiano

Magra “sequestreranno” dall’atmosfera 4.346 kg all’anno di CO2, benefico effetto a cui
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dobbiamo aggiungere molti altri vantaggi. Il doppio filare di siepi che costeggiano via

Vignara e la via Zona Industriale, tratterranno le polveri sottili e accoglieranno un mondo di

insetti e uccelli per la tutela e la crescita della biodiversità, contribuendo a difendere i

luoghi dall’inquinamento dell’aria e abbellendo il paesaggio.

Il sindaco di Aulla Roberto Valettini ha commentato con parole di grande soddisfazione:

“L’ambiente è stato, da sempre, una priorità della nostra attività amministrativa, e la

realizzazione di questa nuova area verde ne è la piena dimostrazione”.

Il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Roberto Cipriani conferma la soddisfazione per il

risultato traguardato grazie ad un’attenta visione di sistema: “Un cambio di passo deciso,

coerente con la mia idea di futuro e di tutela del territorio. Come Assessore all’Ambiente

mi sono confrontato con il Consorzio di Bonifica, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto,

per capire come poter avviare un progetto di discontinuità, riqualificazione e miglioramento

dell’area che fa da cuscinetto fra la zona industriale e l’abitato di Albiano”.

L'inaugurazione della nuova area verde è prevista per oggi, alle ore 11.00. 

Mi. Ca.

Questo articolo è stato letto 14 volte.

ALTRI ARTICOLI IN AULLA

sabato, 20 novembre 2021, 19:44

Un ricco cartellone di eventi
per tornare a vivere la magia
del Natale aullese
Quattro appuntamenti nel mese di

dicembre e altri due in programma a

gennaio, per festeggiare il Natale

aullese dopo un anno di stop forzato

giovedì, 18 novembre 2021, 13:51

Arrestato ladro seriale serbo:
era latitante
I carabinieri della stazione di Albiano

Magra hanno rintracciato e arrestato

un 44enne di origine serba, che da

qualche giorno si era stabilito,

all’interno di una vecchia roulette, nei

pressi del fiume Magra

mercoledì, 17 novembre 2021, 19:05
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La scuola Pelacani di Noceto vince il premio regionale e provinciale del
concorso Acqua & Territorio

Economia Noceto
La scuola Pelacani di Noceto vince il premio regionale e provinciale del concorso Acqua & Territorio
Grazie ad un video sull'importanza per la nostra provincia dei canali Sanvitale, realizzato a distanza dagli alunni di due
prime nocetane durante il periodo di lockdown, sono arrivati i premi di ANBI regionale e Consorzio della Bonifica
Parmense. Interventi del Sindaco Fecci e della presidente Mantelli all'Istituto per congratularsi
Redazione 22 novembre 2021 13:59
WhatsApp
Condividi
 Hanno atteso più di un anno, a causa dello stop dovuto alla pandemia, ma gli alunni delle classi 1C e 1D della scuola
secondaria Biagio Pelacani dell'Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Noceto (Pr) sono riusciti a centrare
l'impresa e a ritirare l'alloro meritato finalmente in presenza. Lavorando esclusivamente su piattaforma online a
distanza, in un contesto nazionale di emergenza sanitaria, i giovani studenti parmensi non hanno mai spento il loro
entusiasmo, riuscendo a guadagnare sia il primato provinciale che quello regionale del concorso‐scuole "Acqua &
Territorio". Il format educational, ideato da Anbi Emilia‐Romagna, in collaborazione con i consorzi di bonifica di tutti i
comprensori regionali, che ormai da un decennio coinvolge ogni stagione migliaia di alunni nelle diverse province.
Nel nostro territorio il Consorzio della Bonifica Parmense ha stimolato le scolaresche a confrontarsi con lo staff tecnico
per approfondire tutte le possibili tematiche ambientali che riguardano la gestione, l'utilizzo e il risparmio della risorsa
idrica, la lotta al dissesto idrogeologico e la sostenibilità idrica/irrugua a 360 gradi. Così, dopo gli incontri informativi,
le classi nocetane della Pelacani, coordinate dalla docente Gabriella Grisenti, non hanno deluso le aspettative
confezionando un video in cui la narrazione accompagna tutti gli interessati in un viaggio nel territorio per
comprendere meglio le ragioni storiche ed economiche della creazione e dello sviluppo dei Canali Sanvitale dalla
nascita, nel 1200, fino ai giorni nostri. Un corso d'acqua di grande rilievo per quest'area emiliana, caratterizzato da
una miriade di fossi, scoline, cavi e canali minori che costantemente drenano e collettano le acque di origine
meteorica o quelle risorgive dall'Appennino fino alla Bassa, dal tratto medio del fiume Taro fino a Fontanellato,
passando naturalmente per il Comune di Noceto. Nei giorni scorsi, nell'anfiteatro dell'istituto, la presidentessa del
Consorzio della Bonifica Parmense Francesca Mantelli insieme al Sindaco di Noceto Fabio Fecci hanno consegnato
nelle mani dei ragazzi e alla dirigente scolastica Lorenza Pellegrini la targa‐premio regionale e provinciale di ANBI e di
Bonifica Parmense ad attestazione dell'ottimo lavoro svolto nei mesi scorsi.
"Tornare in presenza per incontrare e premiare due classi che durante l'emergenza hanno comunque dato indiscussa e
tangibile dimostrazione di vitalità e competenza è impagabile ‐ ha sottolineato Francesca Mantelli ‐ e se a questo
aggiungiamo che i ragazzi hanno colto al meglio il ruolo che il nostro Consorzio svolge ogni giorno a servizio del
Parmense la soddisfazione è davvero doppia e ci invita a proseguire e ampliare queste iniziative di formazione".
Soddisfatto anche il Sindaco di Noceto Fabio Fecci: "Studiare il ciclo dell'acqua e le attività di tutela territoriale che
esegue la Bonifica contribuisce a far crescere i giovani anche come uomini e cittadini nel rispetto delle risorse
ambientali. Mi complimento con studenti ed insegnanti della scuola e invito a nome del Comune che rappresento a
partecipare a questi progetti. Oltre alle materie tradizionali infatti queste iniziative fanno conoscere la realtà che ci
circonda in modo diretto, piacevole e formativo".
L'evento è proseguito con una lezione/esibizione dell'educatore di ANBI e Bonifica Parmense Lorenzo Bonazzi che,
grazie alle sue performances teatrali sul tema dell'acqua, ha spiegato e coinvolto in modo ludico/ricreativo i giovani
che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando rinnovata consapevolezza sull'utilizzo della risorsa idrica e sul
suo inestimabile valore da preservare ogni giorno.
© Riproduzione riservata
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Radio
Piombino
La voce della tua Città

Scarlino – Un percorso
ciclopedonale da Gavorrano al
Puntone di Scarlino
Radio Radio – Lunedi, Notizie territoriali – 22 Novembre 2021

Prende forma il progetto condiviso dai Comuni di Scarlino e Gavorrano per

realizzare un itinerario sull’argine del canale Allacciante  Un percorso

ciclopedonale che colleghi Gavorrano alla costa scarlinese, passando in

mezzo alla natura. Il progetto, nato dalla collaborazione tra i Comuni di

Scarlino e Gavorrano con il supporto delle Bandite di Scarlino, ha trovato

il sostegno degli enti superiori coinvolti, il Genio Civile, il Consorzio di

boni ca Toscana Costa e la Provincia di Grosseto. L’idea delle due

Amministrazioni comunali è quella di realizzare un sentiero per pedoni e

ciclisti che, passando attraverso gli argini dell’Allacciante, conduca chi lo

percorre dall’interno  no al mare. Si tratta di un itinerario lungo 10

chilometri, un asse che attraversa i territori di Gavorrano, Scarlino Scalo

 no ad arrivare al Puntone per poi collegarsi con la pista ciclabile di via

delle Collacchie. Il percorso è accessibile da più punti e permetterebbe ai

cittadini e ai turisti di andare al mare d’estate senza prendere l’auto o di

fare una passeggiata in mezzo alla natura maremmana. Mentre infatti nel

bosco i sentieri per le bici e per i pedoni sono presenti da tempo, in

pianura manca un’arteria che colleghi l’interno con la zona costiera.

«Siamo molto entusiasti del progetto che abbiamo portato avanti

insieme – spiegano i sindaci di Scarlino, Francesca Travison e di

Gavorrano, Andrea Biondi –, perché non solo ra orza la collaborazione

tra i nostri territori ma di fatto metterà a disposizione dei cittadini e dei

turisti un nuovo itinerario ciclopedonale percorribile d’estate da chi vuole

andare al mare, e durante tutte le stagioni da chi ama le attività all’aria

aperta. Si parla spesso di mobilità sostenibile e questo progetto va

sicuramente in quella direzione. L’idea ha ottenuto l’approvazione degli

enti coinvolti, che ringraziamo per la disponibilità: i nostri Comuni adesso

attiveranno un iter progettuale per concretizzare la proposta». 
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Immobiliare Contatta la redazione
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Condividi la notizia

POLITICA ADRIA

A 70 anni dalla
grande alluvione
Omar Barbierato
annuncia:
“Continueremo a
batterci contro
l’insediamento delle
trivelle in alto
Adriatico”
Il sindaco di Adria (Rovigo) durante
l'evento in memoria dell'alluvione del 1951
ha messo i puntini sulle i sulla volontà
della propria amministrazione contro le
trivelle nell'Adriatico
 0
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Camminata in rosso il prossimo
25 novembre ad Ariano nel
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Today 12˚ 7˚

mar 13˚ 6˚

mer 12˚ 4˚

gio 12˚ 4˚

ven 12˚ 6˚

sab 13˚ 5˚

dom 11˚ 5˚

lun 9˚ 1˚

ADRIA (Rovigo)
- “Abbiamo iniziato
gli eventi dedicati ai
70 anni
dall’alluvione del
1951, con la mostra
realizzata dagli
alunni del
Comprensivo Adria
1, in sala Cordella, e
agli studenti del
Conservatorio
Statale Antonio
Buzzolla di Adria,
abbiamo affidato la

chiusura della serata del 14 novembre”. Sono le parole del
Sindaco Omar Barbierato , pronunciate in occasione
dell’evento organizzato al teatro comunale il 14 novembre.”

"Generazioni future destinatarie del  testimone di memoria
della nostra storia e la  consapevolezza delle criticità  del
nostro territorio con le quali dobbiamo convivere. Studenti
che  dai comuni e province limitrofi  si spostano per arrivare
ad Adria, città di formazione scolastica  e alta formazione
 con l’università di Ferrara e il Conservatorio Antonio
Buzzolla” –prosegue il Sindaco-“La musica e la cultura sono
due strumenti  eccezionali di crescita per la società, per
l’economia e per tutto il territorio”.
 
A condurre l'evento, sostenuto dalla Fondazione Cariparo,
Mauro Colombo. Il pomeriggio è stato impreziosito  dalle
 relazioni di due persone illustri, come il professor Antonio
Lodo e il giornalista Francesco Jori. Il tutto allietato dagli
intermezzi canori del coro Soldanella.

Nel suo intervento il Sindaco ha ringraziato tutte le autorità
presenti, il prefetto, le forze dell'ordine, l'arciprete della
cattedrale,l'assessore regionale Bottacin e gli
amministratori, importanti realtà locali della nostra provincia.
“Il comune di Costa di Rovigo per il suo percorso intrapreso
per il riconoscimento come capitale della lettura gemellata
idealmente con Adria città che legge –ha detto- Gaiba con la
sua attenzione alle tematiche energetiche-ambientali con
 l’idea geniale del Gaibledon, il torneo internazionale di tennis
sull’erba.

Il Comune di Cavarzere con le sue eccellenze tecnologiche,
porta verso Venezia, Lendinara, per essere uno scrigno
prezioso di cultura gemellata con il nostro teatro
Comunale. Significativo  lo sguardo  verso l’amica
Occhiobello con la quale abbiamo in comune lo sviluppo di
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Al via Il teatro siete Voi 2021:
emozioni per bambini, ragazzi e
famiglie

La commissione Pari Opportunità
è ripartita, ricco il calendario
delle attività

Rovigo, Adria e Lendinara vetrine
della solidarietà in Polesine

Lettere

Enrico Naccari: "Parlare di
continuità tra vecchia e nuova
direzione generale dell'Ulss 5 non
tranquillizza affatto"

I ringraziamenti ai sanitari
dell’Ospedale di Adria e Rovigo

Solidarietà e gratitudine a medici
ed infermieri impegnati da
troppo tempo a fronteggiare la
pandemia

Cosa accadde al camion della
morte di Frassinelle? Dopo 70
anni si cerca ancora la verità

Marco Venuto: E' questo il
rispetto e la dignità che meritano
i caduti della Grande Guerra di
Rovigo?

Curiosità

Una targa dedicata a Paolo
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un  Turismo che dal Po ci lega al Delta, tocca  Porto Viro e
giunge fino al mare. E naturalmente c’è Adria.”

“ La porta del Delta,  destinata a diventare la sede della
centrale operativa per la sicurezza del Delta, con la  volontà
espressa personalmente dall’Assessore Regionale
Gianpaolo Bottacin “-ribadisce Barbierato-E ancora. “L’hub
ferroviario centrale per lo sviluppo delle progettualità  del
parco del Delta, finanziato dal piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr), la funzione centrale dello spoke
dell’ospedale civile di Adria, che ha rappresentato con le
altre strutture pubbliche un argine forte e sicuro al Covid, le
eccellenze dell’associazionismo che hanno supportato l’Ulss
5 Polesana e l’amministrazione Comunale nel momento
della pandemia, le fondazioni Mecenati e Bocchi che
sostengono   la formazione del territorio, e non solo, e il
mondo imprenditoriale che ha saputo rinnovarsi accettando
le sfide sempre nuove del mercato.”

In chiusura della serata il primo cittadino ha  ricordato la
battaglia intrapresa insieme al parco del Delta e alla
Provincia   con il ricorso al Tar, rispetto al permesso dato
dall’attuale governo alla possibilità di estrarre gas nel mare
Adriatico, al largo della nostra costa “Il terribile fenomeno
della subsidenza  ci obbliga ogni giorno, attraverso i
consorzi di bonifica, Aipo e tutti gli enti di competenza
territoriale a costruire, osservare, controllare e progettare
opere per milioni euro per la nostra esistenza. Non
possiamo permetterci di mettere in pericolo il nostro
Polesine per il profitto di pochi”-ha concluso il primo
cittadino-

Articolo di Lunedì 22 Novembre 2021
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Pronto il Piano delle Attività di Bonifica
per le manutenzioni ordinarie sui corsi
d’acqua

Articolo di redazione 22 Novembre 2021

 0 25

Pronto il Piano delle Attività di Bonifica 2022 per le manutenzioni ordinarie sui corsi

d’acqua. Si è conclusa la campagna di ascolto del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

con amministratori e tecnici dei 54 Comuni e delle 4 Unioni dei Comuni del

comprensorio di competenza per illustrare le proposte degli interventi da realizzare. Rubrica

   lunedì, Novembre 22, 2021
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Per ogni zona sono stati ricordati i lavori terminati e in via di ultimazione quest’anno e

negli anni precedenti e sindaci e assessori hanno avanzato integrazioni e suggerimenti

che saranno valutati dallo staff del settore Difesa Idrogeologica del Cb2 in fase di

stesura della proposta del PAB 2022. Entro la fine del mese sarà sottoposta

all’Assemblea Consortile e in seguito inviata alla Regione Toscana per l’approvazione con

delibera di giunta. Solo a quel punto potranno partire la progettazione e la

programmazione degli interventi.

“Il confronto con gli amministratori locali come i suggerimenti che arrivano dai cittadini

sono preziosi per riuscire a confezionare un piano delle attività “su misura” per ogni

territorio”, commenta la Presidente del Consorzio Serena Stefani.

“La prima stesura dello strumento nasce dall’applicazione delle indicazioni introdotte

dalla Regione con delibera di giunta n. 1315/2019, che fissa criteri generali di

manutenzione per ogni tratto del reticolo idraulico affidato in gestione al Consorzio –

spiega il Direttore Generale Francesco Lisi. A questa prima fotografia degli interventi

manutentivi, vengono poi aggiunte le necessità individuate dai tecnici consortili, nel

corso dell’attività di monitoraggio e di vigilanza del territorio. Secondo una procedura

ormai consolidata nel nostro Ente, la messa a fuoco del quadro delle necessità viene

completata dal confronto con gli amministratori locali e con il supporto dei cittadini che,

attraverso le loro segnalazioni, ci consentono una programmazione ancora più precisa e

mirata che negli anni ha dimostrato di cogliere i bisogni dei territori, tanto che oggi sono

considerati veri e propri partener a cui il consorzio fa sempre più riferimento nella sua

azione ”.
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“Abbiamo percepito un buon grado di soddisfazione degli amministratori locali per

l’attività di prevenzione messa in atto dal consorzio e un grande spirito collaborativo. Gli

incontri ci hanno permesso di raccogliere tante segnalazioni che esulano dalla

manutenzione ordinaria. Sarà nostra cura attivarci, insieme a loro, per individuare linee

di finanziamento, diverse dal contributo di bonifica, per realizzare gli interventi di

manutenzione straordinaria e le nuove opere, utili per migliorare la risposta del reticolo

idrografico alle sollecitazioni meteorologiche sempre più importanti. Se la manutenzione

ordinaria è strategica per mantenere in efficienza i corsi d’acqua, per la mitigazione del

rischio idraulico, è importante prevedere investimenti per interventi strutturali e

straordinari, anche intercettando le cospicue risorse messe a disposizione dall’Europa”,

conclude Stefani.
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Primo piano Attualità Edizioni locali

Il Consorzio di bonifica: pronto il piano delle manutenzioni
ordinarie sui corsi d’acqua

 di Monica Campani  22 Novembre 2021   24 

Ultime Notizie
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Più lette

Dopo aver recepito i pareri ed i contributi dei

Comuni e delle Unioni dei Comuni il

Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno ha

predisposto il Piano delle manutenzioni

ordinarie sui corsi d’acqua per il 2022.

Per ogni area, è stata scattata una “istantanea”

precisa che ha permesso a sindaci, assessori e

responsabili di settore di verificare quanto è

stato fatto per la messa in sicurezza

idraulica del comprensorio e di valutare

nel dettaglio gli interventi previsti per il

2022. Adesso le richieste, le integrazioni e le

segnalazioni degli amministratori pubblici

saranno valutate dallo staff del settore Difesa

Idrogeologica consortile che, tenendo conto di

queste indicazioni, confezionerà la proposta del

PAB 2022 da sottoporre entro la fine del mese

di novembre all’Assemblea Consortile.

Successivamente la proposta di Piano sarà

inviata alla Regione Toscana per la sua

approvazione con l’assunzione della delibera di

giunta. Solo a quel punto potrà partire la

progettazione e la programmazione degli

interventi.

“Il confronto con gli amministratori locali

come i suggerimenti che arrivano dai

cittadini sono preziosi per riuscire a

confezionare un piano delle attività ‘su

misura’ per ogni territorio”, commenta la

Presidente del Consorzio Serena Stefani,

ringraziando tutti i Comuni e le Unioni dei

Comuni per la collaborazione.

“La prima stesura dello strumento nasce

dall’applicazione delle indicazioni

introdotte dalla Regione Toscana con

delibera di giunta n. 1315/2019, che fissa criteri

generali di manutenzione per ogni tratto del

reticolo idraulico affidato in gestione al

Consorzio –  spiega il Direttore Generale

Francesco Lisi – A questa prima fotografia

degli interventi manutentivi, vengono poi

aggiunte le necessità individuate dai tecnici
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consortili, nel corso dell’attività di monitoraggio

e di vigilanza del territorio. Secondo una

procedura ormai consolidata nel nostro Ente, la

messa a fuoco del quadro delle necessità viene

completata dal confronto con gli amministratori

locali e con il supporto dei cittadini che,

attraverso le loro segnalazioni, ci consentono

una programmazione ancora più precisa e

mirata che negli anni ha dimostrato di cogliere i

bisogni dei territori, tanto che oggi sono

considerati veri e propri partner a cui il

consorzio fa sempre più riferimento nella sua

azione”.

“Abbiamo percepito un buon grado di

soddisfazione degli amministratori locali

per l’attività di prevenzione messa in atto

dal consorzio e un grande spirito

collaborativo. Gli incontri ci hanno permesso

di raccogliere tante segnalazioni che esulano

dalla manutenzione ordinaria. Sarà nostra cura

attivarci, insieme a loro, per individuare linee di

finanziamento, diverse dal contributo di

bonifica, per realizzare gli interventi di

manutenzione straordinaria e le nuove opere,

utili per migliorare la risposta del reticolo

idrografico alle sollecitazioni meteorologiche

sempre più importanti. Se la manutenzione

ordinaria è strategica per mantenere in

efficienza i corsi d’acqua, per la mitigazione del

rischio idraulico, è importante prevedere

investimenti per interventi strutturali e

straordinari, anche intercettando le cospicue

risorse messe a disposizione dall’Europa”,

conclude Stefani.

Monica
Campani

Direttore
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