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21GAZZETTA DI PARMA

Corniglio Gli alunni delle elementari hanno presentvtto il progetto «Come cambia la montagna»

La Val Bardea rimessa a nuovo
Pista di Pratolungo e lavori a Capriglia e P:i.anestolla: taglio del nastro con tante autorità
L'aiuto
di Bologna
A chiudere
gli interventi
è stata
l'assessore
regionale
Barbara Lori,
che ha
espresso
soddisfa-
zione per il
risultato
ottenuto
ricordando
come la
Regione sia
impegnata
concreta-
mente nella
salvaguardia
e nella
valoriz-
zazione di
un territorio,
quello
montano,
che
rappresenta
il 40 per
cento
dell'esten-
sione
dell'Emilia
Romagna

)) Corniglio La montagna
come luogo del cuore, da vi-
vere e valorizzare. La strada
come snodo fondamentale
per la vita della gente di
montagna. È su queste pre-
messe che si è svolta ieri la
cerimonia di inaugurazione
delle opere realizzate per re-
stituire alla Val Bardea quel-
la «dignità» che aveva perso
a causa degli eventi franosi
del 2013 e del 2014.
Dopo il taglio del nastro

della pista di emergenza di
Pratolungo e dei lavori di
messa in sicurezza degli abi-
tati di Capriglio e Pianestol-
la, alla presenza delle autori-
tà civili, militari e religiose e
delle associazioni, la ceri-
monia si è spostata nella sala
Fedele Madureri del centro
sportivo di Lagrimone, dove
protagonisti sono stati gli
alunni della scuola elemen-
tare, che hanno presentato il
risultato di un progetto fi-
nanziato dalla Fondazione
Cariparma: un «compito di
realtà» dal titolo «Come
cambia la montagna».
Ed è soprattutto ai piccoli

alunni che le autorità si sono
rivolte nel sottolineare l'im-
portanza dei lavori svolti.
Dopo i ringraziamenti a chi,
a diverso titolo, ha contri-
buito al raggiungimento del
risultato ottenuto, il sindaco
Amilcare Bodria ha ricorda-

to i difficili momenti che
Tizzano ha vissuto, «con un
territorio parzialmente di-
strutto, come dimostra an-
che la mole dei fondi stan-
ziati da Stato, Regione, Con-
sorzi di Bonifica e Comune

per i lavori realizzati in Val
Bardea, circa 3 milioni di
euro». Dopo aver precisato
che la gestione della pista di
emergenza di Pratolungo
passa oggi sotto l'autorità
provinciale, Bodria ha pas-

Nella sala
«Madureri»
Nella foto
sotto,
i piccoli
studenti
delle
elementari,
protagonisti
dell'evento.

sato la parola al vicepresi-
dente della Provincia, Giu-
seppe Delsante, che ha sot-
tolineato come la Provincia
sia tornata ad investire sulla
viabilità.
Gabriele Bertozzi, respon-

sabile del Servizio sicurezza
territoriale e Protezione civi-
le, ha illustrato i lavori ese-
guiti perla messa in sicurez-
za degli abitati, mentre
Aronne Ruffini del Consor-
zio di Bonifica dell'Emilia
Centrale ha illustrato quelli
svolti per la realizzazione
della pista di emergenza. Il
consigliere regionale Emilia-
no Occhi ha auspicato una
sempre maggiore attenzione
verso la montagna, mentre a
chiudere gli interventi è sta-
ta l'assessore regionale Bar-
bara Lori, che ha espresso
soddisfazione per il risultato
ottenuto ricordando come la
Regione sia impegnata con-
cretamente nella salvaguar-
dia e nella valorizzazione di
un territorio, quello monta-
no, che rappresenta il 40 per
cento dell'estensione dell'E-
milia Romagna, invitando
poi le amministrazioni a
condividere obiettivi comu-
ni da raggiungere anche gra-
zie ai finanziamenti europei
che saranno stanziati nei
mesi a venire.

Beatrice Minozzi
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VAL D'ENZA

Accordo tra le due Bonifiche
«Obiettivo: fare l'invaso»
Bonifica Centrale
e la Parmense ora lavorano
a un progetto di fattibilità
dell'opera che dovrebbe
risolvere i problemi idrici

CANOSSA. La Val d'Enza è in at-
tesa di azioni mirate che pos-
sano mitigare l'ingente gap
idrico di fabbisogno di risor-
sa che la caratterizza da sem-
pre, ma che è notevolmente
peggiorato nell'ultimo decen-
nio alla luce delle ripercussio-
ni locali dei mutamenti del cli-
ma che, ormai quasi ogni esta-
te, vedono manifestarsi una
prolungata siccità nell'alveo
del torrente Enza. Questo sce-
nario, peraltro confermato
dai più recenti studi dell'Au-
torità distrettuale del fiume
Po e analizzato approfondita-
mente dalla Regione Emi-
lia-Romagna, necessita di in-
terventi risolutivi. Così,
nell'ottica di dare concretez-
za alle necessità territoriali,
economiche ed ambientali
della vasta area che interessa
le province di Reggio Emilia e
Panna, è nata una solida inte-
sa tra i due consorzi di bonifi-
ca Emilia Centrale e Parmen-
se all'insegna dell'operatività
che potrà diventare ben pre-
sto molto concreta.
Già nei prossimi mesi infat-

ti la comunione di intenti po-
trebbe materializzarsi nella
condivisione della progetta-
zione tecnica di un invaso (al
momento ancora in attesa di

Stretta di mano tra i presidenti Marcello Bonvicini e Francesca Mantelli

complessivo finanziamento
da parte degli enti sovraordi-
nati), più volte indicato come
soluzione provvidenziale per
la compensazione del fabbi-
sogno di acqua nella valle.
L'accordo ad ogni buon con-
to comporterà, nei fatti, un
vantaggio ad entrambi i com-
prensori sottesi delle due pro-
vince gestiti reciprocamente
dai due enti: un territorio arti-
colato che già oggi condivide
la derivazione irrigua dal tor-
rente Enza di Cerezzola e che
grazie ad un finanziamento
regionale sarà notevolmente
potenziata a beneficio di un
areale che conta una superfi-

cie complessiva di 19.400 et-
tari, di cui 12.300 in sponda
reggiana e 7.100 in sponda
parmense.
L'accordo preliminare ri-

guarderà il progetto di fattibi-
lità tecnica economica ed è
stato sancito con la firma
dell'intesa e la stretta di ma-
no nella sede del Consorzio
reggiano tra il presidente
dell'Emilia Centrale Marcel-
lo Bonvicini e Francesca Man-
telli, presidente del Consor-
zio di Bonifica Parmense, in-
sieme ai direttori generali Do-
menico Turazza e Fabrizio
Useri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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~o Resto tel Carlino

Rovigo

Convegno sulle acque
del territorio argentano
con l'assessore Priolo

ARGENTA

«Argenta, punto di incontro del-
le acque di montagna e di pianu-
ra», è il tema del convegno in
programma oggi pomeriggio (2
dicembre) alle 17.30 nel centro
culturale Mercato. Nella sala po-
livalente della struttura di piaz-
za Marconi di Argenta si parlerà
di come il territorio sia stato pla-
smato dall'acqua e ad essa stret-
tamente legato. I relatori sono
di assoluto livello, un'ampia pla-
tea di interlocutori che si occu-
pano di curarlo e gestirlo quoti-
dianamente, a cominciare da
Valentina Borghi e Stefano Cal-
deroni, rispettivamente presi-
dente del Consorzio della Bonifi-
ca Renana e presidente del Con-
sorzio di Bonifica Pianura di Fer-
rara. Inoltre Irene Priolo, asses-
sore regionale all'Ambiente e
monsignor Gian Carlo Perego,
arcivescovo di Ferrara. Insieme
a loro modererà gli interventi
Gian Luigi Zaina, vicepresiden-
te di Confindustria dell'Emilia-
Romagna, che ha promosso e
organizzato l'iniziativa assieme
all'amministrazione comunale
questo interessante approfondi-
mento. Tra i principali attori del
convegno anche il sindaco di Ar-
genta Andrea Baldini e Antonio
Frascerra, presidente dell'Ucid,
Unione cristiana imprenditori di-
rigenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sinergas, disagi per i'trasferiti'',

$1 „..r•.••••...a........,.... .._s

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-12-2021
10IL TIRRENO Lucca

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Un piano di bonifica
da 14 milioni di euro
Tra le manutenzioni previsti interventi per garantire
il funzionamento delle canalette di irrigazione nella Piana

CAPANNORI. Oltre 14 milioni
di euro destinati ai lavori di
manutenzione ordinaria sui
vari corsi d'acqua perla manu-
tenzione del reticolo idrogra-
fico su tutto il territorio gesti-
to dal Consorzio 1 Toscana
Nord. Questo prevede il Pia-
no delle attività di bonifica
che è stato approvato duran-
te l'ultima assemblea consor-
tile. Attività che riguardano
principalmente manutenzio-
ne a opere esistenti, movi-
mentazione materiale, ricali-
brature alveo, tagli e sfalci. Ol-
tre ad azioni di monitorag-
gio, presidio e vigilanza. Azio-
ni che saranno realizzate nel
2022.

«Si conclude con l'approva-
zione della proposta di Piano
delle attività, il percorso par-
tecipato di pianificazione e
programmazione degli inter-
venti che ha coinvolto ben 64
Comuni — sottolinea il presi-
dente dell'ente consortile,
Ismaele Ridolfi — Abbiamo
percepito un buon grado di
partecipazione degli ammini-

stratori locali, la legge preve-
de l'invio del piano solo ai Co-
muni montani, noi riteniamo
doveroso inviare a tutte le am-
ministrazioni il documento e
facciamo tesoro dei loro con-
tributi. Un territorio tanto va-
sto e fragile chiede un lavoro
corale per raccogliere le infor-
mazioni e le effettive cono-
scenze del territorio e tradur-
lo così n una pianificazione ef-
ficiente, volta all'effettiva pre-
venzione e mitigazione delle
criticità».
Tra le azioni specifiche pre-

viste nel piano spiccano:
100mila euro in più rispetto
agli altri anni per interventi di
alleggerimento della vegeta-
zione nel fiume Magra (Aul-
la, Villafranca Pontremoli) ,
anche per mantenere il lavo-
ro straordinario finanziato
dalla Regione Toscana con il
Piano tagli del 2019. Oltre
230mila euro sul condotto
pubblico, oltre due milioni di
euro per il mantenimento in
efficienza e prevenzione del
degrado dei 35 impianti idro-

vori.
Il piano prevede un pro-

gramma di interventi di ma-
nutenzione ordinaria per pre-
venire e contrastare il rischio
idrogeologico; in molti corsi
d'acqua viene attuata la cosid-
detta "manutenzione genti-
le", che con tagli selettivi e
sfalci alternati rispetta l'avi-
fauna e l'ecosistema fluviale
prevedendo particolarmente
attenzione all'ambiente. Que-
sto anche grazie alla supervi-
sione di un gruppo di lavoro
multidisciplinare che vede al
fianco del Consorzio, Univer-
sità di Firenze e Cirf che moni-
torano lo stato del corso d'ac-
qua per mezzo di schede tec-
niche dettagliate che tengo-
no conto delle caratteristiche
idrauliche, biologiche, chimi-
che e botaniche (come una ve-
ra e propria carta d'identità) .
Tra le manutenzioni emer-

gono gli interventi per garan-
tire il funzionamento delle ca-
nalette di irrigazione nella
Piana di Lucca e gli impianti ir-
rigui della Lunigiana. Una
parte delle risorse sono inol-
tre destinate a contrastare lo
sviluppo del Myriopyllum ac-
quaticum, un'alga che in que-
sti anni ha infestato i corsi
d'acqua, vera e propria specie
aliena, venutasi a creare a
causa della tropicalizzazione
del clima. Inoltre per molti
corsi d'acqua della costa versi-
liese-apuana, per i tratti in
prossimità dello sfocio a ma-
re, verrà garantito il recupero
del materiale sfalciato per ri-
dun-e il rischio del trasporto
verso il mare del materiale di
risulta in caso di piene.
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AMBIENTE

A Vicopisano
piantati
700 alberi
h1pochi mesi

VICOPISANO. Quasi termina-
te le piantumazioni di centi-
naia di nuovi alberi nel co-
mune di Vicopisano. Prose-
gue la collaborazione tra
Consorzio di Bonifica 1 To-
scana Nord e Comune dedi-
cata al progetto "Un albero
ogni nuovo bimbo e bimba"
che prevede la messa a di-
mora di centinaia di alberi
(circa 500 che arriveranno
a 700 con altre piantuma-
zioni previste dal Comu-
ne). Le zone interessate:
via dei Gelsini, nuovo Par-
co Covid, parte terminale
della pista ciclabile Lugna-
no, zona campo sportivo di
Uliveto, la lunga asta del Ca-
nale Serezza e l'area atti-
gua all'asilo di Lugnano.
«Le prime piantagioni sono
state fatte a primavera e
questi ultimi cantieri sono
in dirittura di arrivo. Una
piantumazione ecceziona-
le che vuole essere una ri-
sposta concreta verso i citta-
dini e su questa linea conti-
nueremo con determinazio-
ne» dice il sindaco Matteo
Ferrucci. Il Consorzio 4
Basso Valdarno, che ha
competenze su parte del
territorio, ha aderito al pro-
getto per la zona di Uliveto.

ZRIMJDUTONE MSERVATA
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LA NAZIONE

Viareggio

Oltre 14 milioni di lavori sui corsi d'acqua
Gli interventi di manutenzione fanno parte del piano di attività di bonifica 2022 che è stato approvato dall'assemblea consortile

Previsti ben oltre 14 milioni di
euro destinati per i lavori di ma-
nutenzione ordinaria sui vari
corsi d'acqua per la manutenzio-
ne del reticolo idrografico su
tutto il territorio gestito dal Con-
sorzio 1 Toscana Nord. Questo
prevede il Piano delle Attività di
Bonifica che è stato approvato
durante l'ultima Assemblea Con-
sortile. Attività che riguardano
principalmente manutenzione a
opere esistenti, movimentazio-
ne materiale, ricalibrature al-
veo, tagli e sfalci. Oltre ad azio-
ni di monitoraggio, presidio e vi-
gilanza. Azioni che saranno rea-
lizzate nel corso del 2022.
«Si conclude con l'approvazio-
ne della proposta di Piano delle
Attività, il percorso partecipato
di pianificazione e programma-
zione degli interventi che ha
coinvolto ben 64 Comuni - sot-
tolinea il presidente dell'Ente
Consortile, Ismaele Ridolfi -. Un
territorio tanto vasto e fragile
chiede un lavoro corale per rac-
cogliere le informazioni e le ef-
fettive conoscenze del territo-
rio e tradurlo così n una pianifi-
cazione efficiente, volta all'effet-
tiva prevenzione e mitigazione
delle criticità».
Tra le azioni specifiche previ-
ste nel piano spiccano: 100mila
euro in più rispetto agli altri an-

ni per interventi di alleggerimen-
to della vegetazione nel Fiume
Magra (Aulla, Villafranca Pontre-
moli), anche per mantenere il la-
voro straordinario finanziato dal-
la Regione Toscana con il Piano
Tagli del 2019. Oltre 230mila eu-
ro sul Condotto Pubblico, oltre
due milioni di euro per il mante-
nimento in efficienza e preven-
zione del degrado dei 35 impian-
ti idrovori.
Il piano prevede un programma
di interventi di manutenzione or-
dinaria per prevenire e contra-
stare il rischio idrogeologico; in
molti corsi d'acqua viene attua-
ta la cosiddetta "manutenzione
gentile", che con tagli selettivi e
sfalci alternati rispetta l'avifau-
na e l'ecosistema fluviale preve-
dendo particolarmente attenzio-
ne all'ambiente. Questo anche
grazie alla supervisione di un
gruppo di lavoro multidisciplina-
re che vede al fianco del Consor-
zio, Università di Firenze e CIRF
che monitorano lo stato del cor-
so d'acqua per mezzo di schede
tecniche dettagliate che tengo-
no conto delle caratteristiche
idrauliche, biologiche, chimi-
che e botaniche (come una vera
e propria carta d'identità).
Tra le manutenzioni emergono
anche gli interventi per garanti-
re il funzionamento delle cana-
lette di irrigazione nella Piana di

II presidente del

Consorzio di

Bonifica Ismaele

Ridolfi punta sulla

sicurezza dei

corsi d'acqua del

territorio,

sull'ambiente e

sul decoro

Lucca e gli impianti irrigui della
Lunigiana. Una parte delle risor-
se sono inoltre destinate a con-
trastare lo sviluppo del Myriopyl-
lum acquaticum, un'alga che in
questi anni ha infestato i corsi
d'acqua, vera e propria specie
aliena, venutasi a creare a cau-
sa della tropicalizzazione del cli-
ma. Inoltre per molti corsi d'ac-
qua della costa versiliese-apua-
na, per i tratti in prossimità dello
sfocio a mare, verrà garantito il
recupero del materiale sfalciato
per ridurre il rischio del traspor-
to verso il mare del materiale di
risulta in caso di piene.
Infine nelle aree montane sarà
previsto un monitoraggio attivo
sia mediante imprenditori agri-
coli, associazioni, e nelle aree
meno accessibili ed impervie an-
che mediante l'uso dei droni.
«Adesso la proposta di Piano sa-
rà inviata alla Regione Toscana
per la sua approvazione finale.
«Riteniamo indispensabile met-
tere al primo posto la sicurezza
idraulica, senza perdere d'oc-
chio l'ambiente e il decoro urba-
no. Ascoltiamo chi vive e opera
nei territori che gestiamo, le nu-
merose segnalazione dei cittadi-
ni contribuenti sono state pre-
ziose e per riuscire a redigere
un piano delle attività "su misu-
ra" per ogni territorio», conclu-
de il Presidente del Consorzio 1
Toscana Nord, Ismaele Ridolfi.

IL PRESIDENTE RIDOLFI

«Indispensabile
mettere al primo
posto sicurezza,
ambiente e decoro»
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AGRICOLTURA

Consorzio Leb
Silvano Bugno
è stato eletto
vicepresidente

Il veneziano Silvano Bugno
è stato eletto alla vicepresi-
denza del Consorzio di bo-
nifica LEB. L'Assemblea del
Consorzio, con sede a Colo-
gna Veneta, si è infatti per
procedere all'elezione. Bu-
gno sostituisce Alberto Ba-
ratto, diventato sindaco lo
scorso ottobre del Comune
di Fossò. Silvano Bugno, 60
anni di Chioggia è consiglie-
re del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione da circa 25 an-
ni ed è segretario di zona di
Coldiretti Venezia dal
1983. Il neoeletto affian-
cherà il presidente Moreno
Cavazza e il Consiglio di
Amministrazione nella ge-
stione del Consorzio. Ilvi ce-
presidente sottolinea: «Ri-
cevo questo incarico con re-
sponsabilità e con tutti gli
oneri, data l'importanza
che riveste il Consorzio
LEB. L'intero sistema prele-
va l'acqua dell'Adige da Bel-
fiore nel veronese e la porta
fino a Chioggia. È grazie a
questa risorsa idrica che l'a-
gricoltura veneta è un esem-
pio a livello nazionale e che
nel mio territorio è possibi-
le produrre il famoso radic-
chio e gli asparagi». Il Cana-
le LEB fornisce acqua di
qualità per l'irrigazione ai
tre Consorzi Adige — Euga-
neo, Alta Pianura Veneta e
Bacchiglione, garantendo
la produzione agricola a ol-
tre 82mila ettari. 
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SAN DONA

Il canale navigabile
ora è in sicurezza
SAN DONA

Una battaglia vinta. Il Con-
sorzio di bonifica ha inizia-
to i lavori per la messa in si-
curezza del manufatto lun-
go il Canale navigabile, do-
ve nel 2014 era scivolato e
annegato un 15enne alba-
nese entrato, attraverso la
recinzione rotta, in quella
sorta di idrovora. Un fatto
tragico che aveva messo in
luce la pericolosità del ma-
nufatto.
La lista civica "la Frazio-

ne", con il portavoce Fran-
co Baradel, aveva sollevato
la questione della pericolo-
sità dopo quella tragedia.
«Siamo lieti che siano stati
presi questi provvedimenti
in ambito di sicurezza»,
spiega Baradel. «Il consor-
zio ha realizzato la nuova

recinzione e sta anche ri-
qualificando la facciata di
questo manufatto storico.
Il 15enne era entrato per-
ché la recinzione era rot-
ta». Il Canale navigabile sa-
rà al centro di altri interven-
ti in questa zona in cui sarà
realizzata la porta Nuova.
Scorrerà al centro, con il
suo placido specchio d'ac-
qua. «Ci chiediamo che fi-
ne farà il canale Navigabi-
le», aggiunge Baradel,
«molto frequentato anche
da ciclisti e amanti delle
passeggiate. Non sappia-
mo ancora se sarà coper-
to». L'ex vice sindaco, Luigi
Trevisiol si è sempre schie-
rato contro il tombinamen-
to ed è pronto a dare batta-
glia nel caso di una simile
decisione. 
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OGGI AD ARGENTA

Incontro sull'acqua
e la sua gestione
con Priolo e Perego

Oggi alle 17 al Centro cultura-
le Mercato incontro per af-
frontare i temi relativi alla ge-
stione dell'acqua, elemento
fondamentale per imprese e
famiglie. L'incontro è rivolto
a tutti gli agricoltori, indu-
striali, artigiani, commercian-
ti, dirigenti, insegnanti e a
quanti sentono la responsabi-
lità della gestione dell'acqua
e del proprio territorio. Inter-
vengono Irene Priolo, asses-
sore regionale ambiente e di-
fesa del territorio, a Valenti-
na Borghi, presidente Consor-
zio della Bonifica Renana,
poi Stefano Calderoni, presi-
dente Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, e monsi-
gnor Gian Carlo Perego, arci-
vescovo di Ferrara. Alla fine
segue un brindisi di saluto.
Fra i presenti anche il sinda-

co Andrea Baldini: «Parlere-
mo di come il nostro meravi-
glioso territorio sia plasmato
dall'acqua e strettamente le-
gato a essa, e lo faremo con
un'ampia platea di interlocu-
tori che si occupano di curar-
lo e gestirlo ogni giorno». Mo-
dera Gian Luigi Zaina, vice-
presidente Confindustria
Emilia, «che ringrazio per
aver promosso e organizzato
con noi questo momento di
confronto così importante».
Apre Antonio Frascerra, presi-
dente dell'Unione cristiana
imprenditori dirigenti. (g.c.)
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Anbi, lItalia cambia verso aridita colpisce area tirrenica

La prima immagine è quella di unItalia, che si gira sul proprio asse come un dormiente: dopo la crescente aridità estiva
lungo la dorsale adriatica, lemergenza siccità si sposta sul versante tirrenico, coinvolgendo gran parte di Toscana e
Lazio oltre allUmbria: a segnalarlo è l Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, analizzando le indicazioni dellEuropean
Drought Observatory nel periodo Agosto‐Ottobre, dopo il quale la carenza di piogge si è estesa anche alla Campania.
Per questo, le piogge sono arrivate quantomai opportune per i territori centro‐meridionali, provati da settimane di
sofferenza idrica. In Toscana le portate dei corsi dacqua, pur rimanendo sotto media, sono ora superiori a quelle di un
anno fa, compreso lOmbrone che, dopo mesi di secca, registra una fluenza di quasi 9 metri cubi al secondo.
Altrettanto positivo è landamento dei corsi dacqua marchigiani, che segnano tutti il record di portata nel recente
quadriennio (il Sentino è stato a lungo al di sotto del Minimo Deflusso Vitale); trend in crescita anche per gli invasi
che, in un mese, hanno visto crescere di circa 5 milioni di metri cubi, il volume dacqua trattenuta, superando la
disponibilità idrica di un anno fa. Resta, invece, largamente deficitario landamento delle piogge sullAbruzzo, in
particolare sulle zone de LAquila e della Marsica. Nel Lazio va segnalata la performance della stazione pluviometrica di
Acquapendente‐Monte Rufeno, dove in un giorno si sono registrati 464,13 millimetri di pioggia, equivalenti ad oltre la
metà della media annuale e più del doppio delle piogge cadute nei 10 mesi scorsi (fonte: MeteoNetwork); per il resto,
crescono i fiumi Sacco e Liri, così come Garigliano, Volturno, Sele, Sarno in Campania, dove sono in aumento anche i
livelli del lago di Conza e dei bacini del Cilento. Ottima la performance settimanale dei bacini in Basilicata, dove la
disponibilità idrica è cresciuta di oltre 26 milioni e mezzo di metri cubi (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale
dellAppennino Meridionale; stesso andamento in Puglia, dove lincremento si è fermato a +12 milioni di metri cubi,
garantendo però un surplus di oltre 41 milioni sulla disponibilità di un anno fa (fonte: Consorzio di bonifica della
Capitanata). Situazione idrica positiva anche in Calabria, dove il bacino SantAnna, trattenendo 6,38 milioni di metri
cubi dacqua, segna la seconda performance dal 2015. Risalendo la Penisola a fare da spartiacque verso Nord, nel vero
senso della parola, è lEmilia Romagna, i cui alvei principali hanno ripreso vigore, seppur in maniera differenziata e
Savio, Taro, Lamone tornano sopra media dopo mesi di deficit (fonte: ARPAE). Con 2,74 milioni di metri cubi dacqua
trattenuti, tornano nella regolarità del periodo anche i bacini piacentini, grazie soprattutto allottima performance
dellinvaso del Molato, che ha livelli praticamente doppi rispetto agli anni recenti. Nella stessa regione, pur registrando
una portata superiore allo scorso anno, è però sotto media la portata del fiume Po, in calo anche nei tratti a monte,
così come tutti i fiumi piemontesi. In Valle dAosta sale la Dora Baltea e decresce il torrente Lys, mentre in Lombardia è
costante landamento del fiume Adda. Stabili i livelli dei laghi dIseo e Maggiore, calano quelli del Lario (al 28,2% del
riempimento), mentre cresce il Garda. Dopo settimane siccitose sono in leggera ripresa le portate dei fiumi veneti ad
eccezione dellAdige (fonte: ARPA Veneto). Settimana dopo settimana registriamo un andamento climatico,
caratterizzato da fenomeni estremi, accomunati da una forte, seppur temporanea localizzazione. Sempre più evidente
è la necessità di infrastrutture idrauliche, calmieratrici di disponibilità idriche da raccogliere ora che i campi riposano
per utilizzarle nei momenti di bisogno commenta Francesco Vincenzi, Presidente dellAssociazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). Le cartine satellitari sono lì a dimostrare
una Penisola, dove cresce laridità, lenita solo temporaneamente dai fenomeni atmosferici. Per continuare a garantire i
56 miliardi di Prodotto Interno Lordo agricolo, è indispensabile incrementare e adeguare una rete idraulica che, per il
70%, ha oltre 30 anni di vita  conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.
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02 DICEMBRE 2021  1 MINUTI DI LETTURA

La Val d'Enza è in attesa di azioni mirate che possano mitigare

l'ingente gap idrico di fabbisogno di risorsa che la caratterizza da

sempre, ma che è notevolmente peggiorato nell'ultimo decennio

alla luce delle ripercussioni locali dei mutamenti del clima che,

ormai quasi ogni estate, vedono manifestarsi una prolungata

siccità nell'alveo del torrente Enza.

Questo scenario, peraltro confermato dai più recenti studi

dell'Autorità distrettuale del fiume Po e analizzato

approfonditamente dalla Regione Emilia-Romagna, necessita di

interventi risolutivi.

Così, nell'ottica di dare concretezza alle necessità territoriali,

economiche e ambientali della vasta area che interessa le

province di Reggio Emilia e Parma, è nata una solida intesa tra i

due consorzi di bonifica Emilia Centrale e Parmense all'insegna

dell'operatività che potrà diventare ben presto molto concreta.

Già nei prossimi mesi infatti la comunione di intenti potrebbe

materializzarsi nella condivisione della progettazione tecnica di

un invaso (al momento ancora in attesa di complessivo

finanziamento da parte degli enti sovraordinati), più volte indicato

come soluzione provvidenziale per la compensazione del

fabbisogno di acqua nella valle.

Newsletter

GIORNALIERA

Buongiorno Rep:
Tutte le mattine prima del caffè la

newsletter del direttore Maurizio Molinari e

nel weekend la selezione dei contenuti più

interessanti della settimana

ACQUISTA

ParmaSeguici su: CERCA
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Consorzi di boni ca
uniti per l'invaso
sull'Enza

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 13



L'accordo ad ogni buon conto comporterà, nei fatti, un vantaggio

ad entrambi i comprensori sottesi delle due province gestiti

reciprocamente dai due enti: un territorio articolato che già oggi

condivide la derivazione irrigua dal torrente Enza di Cerezzola e

che grazie ad un finanziamento regionale sarà notevolmente

potenziata a beneficio di un areale che conta una superficie

complessiva di 19.400 ettari, di cui 12.300 in sponda reggiana e

7.100 in sponda parmense.

L'accordo preliminare riguarderà il progetto di fattibilità tecnica

economica ed è stato sancito con la firma dell'intesa e la stretta di

mano nella sede del Consorzio reggiano tra il presidente

dell'Emilia Centrale Marcello Bonvicini e Francesca Mantelli,

presidente del Consorzio di Bonifica Parmense, insieme ai

direttori generali Domenico Turazza e Fabrizio Useri.
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Consorzio di Bonifica, il
piano delle attività per il
2022. Oltre 1100 km di corsi
d'acqua da salvare
GIOVEDÌ, 02 DICEMBRE 2021 08:53. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24
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Oltre millecento chilometri di
aste fluviali evidenziati in rosso sulle
carte che riproducono  il reticolo di
gestione: è stata illustrata anche
graficamente, area per area, l’attività
programmata dal Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno per “tenere
in forma” i corsi d’acqua nel 2022.

Per avere un’idea delle dimensioni
del lavoro che andrà a svolgere l’Ente, basta pensare che, potendo mettere in
fila, uno dietro l’altro,  i tratti che si prevede di “curare” l’anno prossimo, questi
coprirebbero una distanza maggiore a quella che separa la città di Arezzo dalla
città di Varsavia.

Ancora una volta, i più attenzionati
saranno fossi, torrenti e canali che
attraversano i centri abitati e  le zone
dove si concentrano le attività
umane e su cui insistono le
infrastrutture principali.

Ma attenzione  sarà riservata anche
ai tratti montani, quelli su cui  non è
richiesta una manutenzione
frequente, ma che più di altri necessitano di attenzione e vigilanza. Anche per
migliorare la sicurezza idraulica del fondovalle.

Non solo. La manutenzione ordinaria, oltre ad interessare i tratti fluviali, si
estenderà alle opere areali come le casse di espansione e alle opere puntuali, a
cominciare dalle briglie e dalle difese spondali.

Questo in sintesi è scritto nella proposta, elaborata dai tecnici del settore difesa
idrogeologica del Consorzio, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla
Regione Toscana sulla frequenza degli interventi; del costante monitoraggio del
territorio, effettuato per verificare la presenza di ostacoli e criticità; le
segnalazioni dei cittadini e le richieste delle amministrazioni comunali, incontrate
una ad una, per riuscire a confezionare un piano per la sicurezza idraulica
sempre più aderente alle necessità del comprensorio.

La bozza, adottata dall’Assemblea del Consorzio nella seduta del 29 novembre, è
stata inviata alla Regione Toscana, a cui spetta l’approvazione definitiva del
documento.

Solo dopo aver ottenuto il via libera della giunta regionale, infatti, il programma,
che prevede prima di tutto sfalcio e contenimento della vegetazione e
movimentazione dei sedimenti, prenderanno il via la progettazione, la
programmazione e la realizzazione degli interventi targati 2022: un grande e
impegnativo lavoro che, applicando il preziario fissato dalla Regione Toscana,
sarà realizzato con una spesa di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

“In molte aree del comprensorio, il Consorzio riuscirà a concludere gli
interventi previsti dal Piano delle Attività 2021 in anticipo rispetto al
cronoprogramma prefissato. Questo grazie alla struttura che, nel tempo, ha
saputo ottimizzare la sua organizzazione, e alle ditte che lavorano con il
Consorzio, che, ogni anno, dimostrano di crescere in professionalità e
capacità di rispettare in modo scrupoloso le tempistiche e le modalità
operative indicate dall’Ente. Il 2022 si annuncia come un anno ancora più
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Tweet

impegnativo per il nostro Consorzio, che, insieme al piano delle
manutenzioni ordinarie, sarà chiamato a progettare e a realizzare una serie
di interventi strutturali finanziati con risorse diverse rispetto al contributo di
bonifica a partire da quelle del PNRR : interventi che consentiranno di
migliorare la sicurezza idraulica del territorio e la fornitura di acqua alle
imprese agricole”, commenta la Presidente del Consorzio Serena Stefani.

Tags: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
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LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA TERRITORIO CRONACA MILANO POLITICA

Lombardia, semaforo verde a II legge
revisione normativa ordinamentale
Di Redazione -  2 Dicembre 2021  77

40 voti a favore e 22 contrari
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Autore Redazione

Mail | More Posts(52528)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

Il Consiglio regionale, con 40 voti a favore e 22 contrari, ha acceso il semaforo verde alla

seconda legge di revisione ordinamentale 2021.

Il documento, relatore il Consigliere leghista Francesco Ghiroldi, apporta puntuali

integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative negli ambiti istituzionale,

economico, sociosanitario e territoriale.

Tra le più rilevanti, quelle in materia sanzionatoria sulla gestione delle risorse silvo-

pastorali; le politiche regionali in tema di turismo e attrattività del territorio lombardo;

quelle in materia venatoria, l’introduzione di due livelli di formazione per le aspiranti guide

alpine; le disposizioni sulla durata delle convenzioni tra Regione e consorzi di bonifica per la

gestione dei corsi d’acqua; il riconoscimento di autonomia patrimoniale alle agenzie TPL e la

promozione delle attività sportive e dell’impiantistica per l’esercizio delle professioni

sportive inerenti alla montagna.

Nel corso dell’esame in Commissione Affari Istituzionali era stato approvato anche un

emendamento dell’Ufficio di Presidenza, a prima firma del Consigliere Segretario Giovanni

Malanchini, Lega, sulla diffusione della cultura legata agli Alpini attraverso un concreto

riconoscimento ai lavori, prodotti sia in ambito universitario sia in quello scolastico, inerenti

all’attività storica e attuale del Corpo militare e dell’ANA.

Ha commentato Ghiroldi:

In sede di dichiarazioni di voto, il Presidente del gruppo PD Fabio Pizzul ha criticato alcuni

aspetti del provvedimento, in particolare a proposito del tema caccia.

L’esponente Dem ha lamentato una “discussione confusa”, perché, ha detto

Di diverso avviso la Consigliera della Lega Gigliola Spelzini, secondo la quale il

provvedimento approvato è nel segno

Un gesto concreto che riconosce e valorizza la storia e soprattutto l’impegno, il coraggio e
la determinazione dei nostri Alpini che, oltre alla costante presenza in ogni emergenza,

non si sono risparmiati durante tutte le fasi della crisi pandemica.

quando si affronta l’argomento in Aula, manca una visione d’insieme che consenta di
mettere mano a una norma ormai datata.

della concretezza rispetto alle esigenze del territorio.
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Segnalazioni  Contatti  Pubblicità     
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Un albero in più nel territorio, più
ossigeno per tutti nel nome di ogni nuovo
nato
 2 Dicembre 2021 - 

FORNACI – Venerdì 3 dicembre
partirà il progetto che il Comune di
Barga ha portato avanti insieme al
Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord  che prevede la
piantumazione di 21 nuovi alberi sul
Viale della Repubblica a Fornaci di
Barga. Il comune sta già lavorando

al nuovo progetto anche per l’anno 2022, pertanto altre zone del territorio
saranno coinvolte da nuove piantumazioni.

Gli alberi scelti grazie alla consulenza di un agronomo del Consorzio, per il
Viale della Repubblica sono una specie molto resistente e robusta, che ben
si adatta a tutte le condizioni ambientali, compresi i contesti urbani e
assolati. Il ciliegio nano (Prunus fruticosa globosa) forma una deliziosa
chioma rotondeggiante. Il fusto pulito consente di mantenere una buona
visibilità al traffico stradale. Le foglie di un verde brillante in primavera, si
tingono di giallo, arancio e rosso in autunno, ma il vero spettacolo è il bianco
della fioritura in aprile e maggio. I nuovi alberi di Fornaci hanno anche un
altro grande vantaggio, quello di favorire l’impollinazione da parte degli
insetti e cibo gradito agli uccellini, come le capinere. Per questi motivi,
svolgono anche una funzione importante per sostenere la biodiversità
locale.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca, Caterina Campani, e
dall’assessora Francesca Romagnoli: “Abbiamo accolto immediatamente e
con entusiasmo l’idea di piantumare un albero per ogni nato, dedicando
l’iniziativa ai bambini del comune di Barga nati nel 2021. Metteremo anche
quattro targhette – spiegano Campani e Romagnoli – con i nomi dei bambini
che così sapranno che questi alberi sono stati messi per loro”.

Venerdì prossimo, 3 dicembre, dalle 8,30 partirà la piantumazione a Fornaci
in Via della Repubblica e l’inaugurazione invece è in programma sabato 11
dicembre alle ore 15,00.

“Invitiamo alla cerimonia di inaugurazione – concludono sindaca e
assessora – tutte le famiglie interessate. Vorremmo infatti realizzare
una bella fotografia ricordo di questa giornata che sarà la prima di
molte altre che faremo visto che è già prevista l’adesione del Comune
al progetto anche per il 2022.”.
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La piena dell'Ombrone deposita tronchi sotto il viadotto: il Consorzio di
Bonifica al lavoro per rip

Cucina
Grosseto 14 ?
Home / Attualità / La piena dell'Ombrone deposita tronchi sotto il viadotto: il Consorzio di
Bonifica al lavoro per ripulire il fiume
La piena dell'Ombrone deposita tronchi sotto il viadotto: il Consorzio di Bonifica al lavoro
per ripulire il fiume
Redazione Send an email 2 Dicembre 2021 | 11:25 Ultimo aggiornamento 2 Dicembre 2021
| 11:25
0 6 Meno di un minuto
La recente ondata di piena del fiume Ombrone aveva trasportato un ammasso di tronchi facendoli depositare a San
Martino, in corrispondenza di una pila del viadotto della statale Aurelia.
Così il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha liberato l'alveo con un pronto intervento, concordato con il Genio civile
di Grosseto, effettuando la pulizia della pila. Era infatti importante rimuovere un impedimento che avrebbe ostacolato
il regolare scorrimento delle acque verso valle, soprattutto in un periodo come questo, nel quale le piogge potrebbero
tornare a ingrossare il fiume.
Tag
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        NUOVI INFETTI COVID OGGI A14 VACCINO TERZA DOSE SANREMO TERSIGNI BOLOGNA FC SERRANI

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Ferrara Cosa Fare Sport

Pubblicato il 2 dicembre 2021Convegno sulle acque del territorio argentano con
l’assessore Priolo

   

   Home >  Ferrara >  Cronaca >  Convegno Sulle Acque Del...

"Argenta, punto di incontro delle acque di montagna e di pianura", è il

tema del convegno in programma oggi pomeriggio ﴾2 dicembre﴿ alle 17.30

nel centro culturale Mercato. Nella sala polivalente della struttura di piazza

Marconi di Argenta si parlerà di come il territorio sia stato plasmato

dall’acqua e ad essa strettamente legato. I relatori sono di assoluto livello,

un’ampia platea di interlocutori che si occupano di curarlo e gestirlo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Vaccino Covid ai bambini: domande
e risposte. Due dosi light, efficacia
del 90%

C R O N A C A
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quotidianamente, a cominciare da Valentina Borghi e Stefano Calderoni,

rispettivamente presidente del Consorzio della Bonifica Renana e presidente

del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Inoltre Irene Priolo, assessore

regionale all’Ambiente e monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di

Ferrara. Insieme a loro modererà gli interventi Gian Luigi Zaina,

vicepresidente di Confindustria dell’Emilia‐Romagna, che ha promosso e

organizzato l’iniziativa assieme all’amministrazione comunale questo

interessante approfondimento. Tra i principali attori del convegno anche il

sindaco di Argenta Andrea Baldini e Antonio Frascerra, presidente dell’Ucid,

Unione cristiana imprenditori dirigenti.
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Giovedì 2 Dicembre 2021 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito Seguici su:
  

home / Mercati e Imprese / Fiere, al via la quarta edizione di FuturPera

FuturPera Pere
Leggi altri articoli su:

Giovedì 2 Dicembre 2021 

 

Fiere, al via la quarta
edizione di FuturPera
Al via la quarta edizione di FuturPera – Salone
Internazionale della Pera, una delle manifestazioni
di punta di Ferrara Fiere Congressi interamente
dedicata alla pericoltura, che si terrà da oggi a sabato
4 dicembre. Un’edizione importante per il comparto che
ancora una volta si riunirà a Ferrara, capitale produttiva
italiana della pera, per fare il punto sulle problematiche
e le prospettive concrete di rilancio.

Il Salone sarà aperto oggi e venerdì dalle 9 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 14, mentre il taglio del nastro
“ufficiale” è previsto per il 2 dicembre alle 11.30 alla presenza di: Alessio Mammi, assessore regionale
all’Agricoltura; Filippo Gallinella, deputato e presidente Commissione Agricoltura Caccia e Pesca della
Camera dei Deputati; Alan Fabbri, sindaco di Ferrara; Andrea Moretti, presidente Ferrara Fiere Congressi;
Gianni Amidei, presidente Oi Pera; Paolo Bruni, presidente Cso Italy; Paolo Govoni, commissario
straordinario Camera di Commercio di Ferrara; Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, Stefano
Calderoni, presidente di Cia Ferrara e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; Gianluca Vertuani,
presidente Confagricoltura Ferrara e Antonella D’Agostino, project manager della manifestazione. 

Sarà una tre giorni ricchissima di momenti informativi a partire dalle soluzioni e le proposte delle aziende
nella parte espositiva e commerciale, specializzate in tutti i settori della filiera, dalla ricerca varietale al
vivaismo e poi agrofarmaci e fitofarmaci, produzione, raccolta e post-raccolta, meccanizzazione agricola,
logistica, packaging, commercializzazione del prodotto e import-export. 

Di altissimo profilo la parte convegnistica del World Pear Forum organizzata, sin dalla prima edizione, con il
prezioso supporto di Cso Italy. Si comincia oggi alle 15 con il convegno dedicato a commercializzazione e
aggregazione con i vertici dell’Aop UNAPera, la nuova società consortile che unisce 25 imprese che
rappresentano oltre il 70% delle pere commercializzate. Interverranno il presidente Adriano Aldrovandi;
Roberto Della Casa, responsabile del progetto; Giampaolo Nasi, coordinatore comitato commerciale;
Alessandro Zampagna, coordinatore comitato costituente e Mauro Grossi, vicepresidente vicario e presidente
del Consorzio della Pera dell’Emilia Romagna Igp. 

Si continua venerdì 3 dicembre a partire dalle 9.30 con il convegno tecnico del World Pear Forum che
affronterà le principali problematiche climatiche e fitosanitarie del comparto, cercando di dare spunti concreti
a tecnici e produttori. L’incontro sarà suddiviso in tre sessioni nel corso delle quali si alterneranno sul palco
ricercatori ed esperti: “Cambiamenti climatici e gli effetti sull’ortofrutta”; “Grandi temi che affliggono la
pericoltura - I risultati della ricerca”; “Green Deal e nuove frontiere della pericoltura”. Il Salone chiuderà sabato
con un appuntamento dedicato ai trend di consumo di pera, con un grande cooking show organizzato in
collaborazione con l’Istituto Alberghiero Vergani-Navarra.

Il Salone è organizzato da Ferrara Fiere Congressi, Cso Italy, il principale partener organizzativo e Oi Pera –
Organizzazione Interprofessionale Pera. L’evento ha anche il patrocinio del Ministero delle politiche Agricole,
alimentari e forestali ed è sostenuto da Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Camera di Commercio
di Ferrara e da alcuni sponsor come Bper Banca e VH Italia Assicurazioni.

Ricordiamo che l’ingresso alla Fiera e al World Pear Forum è gratuito ma è necessaria la registrazione che
deve essere preferibilmente effettuata online sul sito www.futurpera.com per evitare assembramenti
all’ingresso, oppure direttamente in fiera. Per accedere ai padiglioni è necessario essere in possesso della
certificazione verde Covid-19 (green pass) e per ottenerla sarà possibile effettuare anche un tampone
rapido prima dell’accesso.

Fonte: Ufficio stampa FuturPera 

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Alberi per i nuovi nati del comune di Barga

Barga giovedì, 2 dicembre 2021, 09:06 Venerdì 3 dicembre partirà il progetto che il
comune di Barga ha portato avanti insieme al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che
prevede la piantumazione di 21 nuovi alberi sul Viale della Repubblica a Fornaci di Barga.
Il comune sta già lavorando al nuovo progetto anche per l'anno 2022, pertanto altre zone
del territorio saranno coinvolte da nuove piantumazioni. Gli alberi scelti grazie alla
consulenza di un agronomo del Consorzio, per il Viale della Repubblica sono una specie molto resistente e robusta,
che ben si adatta a tutte le condizioni ambientali, compresi i contesti urbani e assolati. Il ciliegio nano (Prunus
fruticosa globosa) forma una deliziosa chioma rotondeggiante. Il fusto pulito consente di mantenere una buona
visibilità al traffico stradale. Le foglie di un verde brillante in primavera, si tingono di giallo, arancio e rosso in autunno,
ma il vero spettacolo è il bianco della fioritura in aprile e maggio. I nuovi alberi di Fornaci hanno anche un altro grande
vantaggio, quello di favorire l'impollinazione da parte degli insetti e cibo gradito agli uccellini, come le capinere. Per
questi motivi, svolgono anche una funzione importante per sostenere la biodiversità locale. Soddisfazione è stata
espressa dal sindaco, Caterina Campani, e dallassessore Francesca Romagnoli: Abbiamo accolto immediatamente e
con entusiasmo lidea di piantumare un albero per ogni nato, dedicando liniziativa ai bambini del comune di Barga nati
nel 2021. Metteremo anche quattro targhette  spiegano Campani e Romagnoli  con i nomi dei bambini che così
sapranno che questi alberi sono stati messi per loro. Venerdì, 3 dicembre, dalle 8,30 partirà la piantumazione a
Fornaci in Via della Repubblica e linaugurazione invece è in programma sabato 11 dicembre alle ore 15,00. Invitiamo
alla cerimonia di inaugurazione  concludono sindaco e assessore  tutte le famiglie interessate. Vorremmo infatti
realizzare una bella fotografia ricordo di questa giornata che sarà la prima di molte altre che faremo visto che è già
prevista ladesione del Comune al progetto anche per il 2022.. Questo articolo è stato letto 3 volte. AddThis Sharing
Buttons Share to Facebook Facebook Share to Twitter Twitter Share to E‐mail Email Share to WhatsApp WhatsApp
Share to Messenger Messenger Share to Più... AddThis Share to Pinterest Pinterest
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Porto Viro : Inaugurata la succursale della scuola secondaria Pio XII

Porto Viro : Inaugurata la succursale della scuola secondaria Pio XII
Home Rodigino Delta Porto Viro : Inaugurata la succursale della scuola secondaria Pio XII
Porto Viro : Inaugurata la succursale della scuola secondaria Pio XII
Rodigino Delta
Porto Viro, circa 170.000 euro hanno reso possibile la creazione di macroaule che rispondessero alle esigenze della
scuola
E' stata recentemente inaugurata la succursale di scuola secondaria di I grado 'Pio XII' dell'istituto comprensivo di
Porto Viro, oggetto di una vera e propria operazione di restyling portata avanti in sinergia dalla scuola e
dall'amministrazione comunale. Con l'inizio della pandemia e la sospensione delle lezioni in presenza, l'ente locale
aveva avviato un intervento mirato alla riqualificazione dello spazio esterno, con l'installazione della nuova cancellata
lungo tutto il perimetro dell'edificio.
" Oltre a questo intervento che puntava anzitutto alla sicurezza, che abbiamo poi riproposto anche in altri plessi ‐ ha
sottolineato il sindaco Maura Veronese ‐ in accordo con il preside abbiamo voluto intervenire per riqualificare gli spazi
del piano inferiore dell'edificio, inutilizzati e inutilizzabili prima di allora, anche in considerazione delle nuove esigenze
dettate dalle disposizioni sanitarie ". Un intervento di circa 170.000 euro ha reso possibile la creazione di macroaule e
nuovi ambienti che rispondessero alle esigenze della scuola, con la sistemazione degli impianti, delle pavimentazioni,
l'abbattimento di tramezze e la ridefinizione degli spazi. Presente anche il geometra Mauro Cecchetto, titolare della
ditta incaricata dell'opera pubblica.
" Si sono creati due macroambienti, un auditorium/sala prove per l'orchestra e il coro dell'istituto ‐ ha spiegato il
dirigente scolastico Massimiliano Beltrame ‐ e un'aula conferenze utilizzato anche quale nuovo ambiente di
apprendimento e dedicato al Delta del Po ". Proprio questo spazio, denominato 'Aula laboratorio permanente Delta
del Po' è stato reso possibile anche grazie al coinvolgimento della Fondazione Banca del Monte di Rovigo che ha
finanziato parte del progetto. Il sindaco e il dirigente scolastico hanno portato ai convenuti i saluti di Giorgio Lazzarini,
presidente della Banca del Monte, impossibilitato a presenziare al momento inaugurale.
Prima del tradizionale taglio del nastro, ad opera del sindaco Maura Veronese e del vice Doriano Mancin, nell'area
cortiliva della scuola sono state accolte le classi e i rappresentanti dei genitori invitati per l'occasione. Sono intervenuti
anche Rodolfo Laurenti, per il Consorzio di Bonifica Delta del Po, la presidente della Pro Loco di Donada Antonella
Ferro e la responsabile di Enaip Porto Viro Alessandra Sguotti. L'incontro si è tenuto nell'atrio della scuola, in cui
campeggiano i versi di Dante Alighieri 'Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza' e
successivamente nel tour dei vari locali rinnovati. 
Tags
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FONDI, CONTRATTO DI FIUME E DI
LAGO: PARTITO L’ITER PER IL
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P

Contratto di Fiume e di Lago: ieri il primo incontro. Al
via l’iter per la sottoscrizione di un protocollo per la
tutela, la programmazione e la rigenerazione ambientale

rimo passo verso la sottoscrizione del Contratto di Fiume

e di Lago ieri pomeriggio presso la Sala Consiliare del

Comune di Fondi. Il protocollo, una volta approvato, sarà

un prezioso strumento di programmazione per la rigenerazione

ambientale, la corretta gestione delle risorse idriche del

territorio e, in generale, la valorizzazione dei territori

fluviali e lacuali.

Ampio ed eterogeneo il gruppo degli interlocutori che hanno

avuto la possibilità di confrontarsi tra loro e con la

dottoressa Cristina Avenali, responsabile del nuovo ufficio di

scopo per Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione

Lazio. A fare gli onori di casa e a portare i saluti del sindaco

di Fondi Beniamino Maschietto, è stato l’assessore all’Ambiente

Fabrizio Macaro.

La sottoscrizione del Contratto prevede un iter piuttosto

lungo ma c’è la piena volontà da parte degli interlocutori di

proseguire a ritmo spedito. Tale strumento è infatti molto

prezioso, non solo per la programmazione e una migliore gestione

delle risorse idriche del territorio, ma anche per accedere a

finanziamenti sovracomunali o partecipare a bandi.

Hanno partecipato al tavolo, apportando importanti e

interessanti spunti e contributi, l’assessore alle Energie

rinnovabili del Comune di Monte San Biagio Luana Colabello, il

dirigente del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci Giuseppe

Marzano, il direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni

e Lago di Fondi Lucio De Filippis e il funzionario del Consorzio

di Bonifica Paolo Giardino. Preziosa la presenza del Gruppo

Scout Agesci Fondi 2 e delle associazioni Legambiente (circolo

intercomunale “Luigi Di Biasio”), Fare Verde Fondi e Plastic

Free, convinte sostenitrici e promotrici del Contratto di Fiume.

Naturalmente è ancora possibile estendere la platea degli

enti e delle realtà interessate a fornire il proprio
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contributo per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle

risorse idriche della Piana. Il prossimo passo nel fitto

cronoprogramma sarà la sottoscrizione del manifesto di intenti. 

#AMBIENTE #FONDI

Potrebbe interessarti

15 Settembre 2021

FONDI: APRE IL
NUOVO SUPERSTORE
SULL’APPIA

9 Settembre 2021

IL PADRINO DI
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TERRORIZZAVA IL
MERCATO DEL
MARTEDÌ DI LATINA

7 Marzo 2021

FIGHT CLUB A
FONDI: 2 RAGAZZINI
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FOLLA CHE LI
INCITA
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Padova Cronaca»

Aperta la passerella ciclabile tra
Padova e Albignasego

Terminati i lavori dopo un iter che ha preso avvio nel 2016: molte le
difficoltà Il sindaco Filippo Giacinti: «Finalmente un collegamento
sicuro con il capoluogo»

RASHAD JABER
01 DICEMBRE 2021

LINEA CICLABILE DIRETTA

Sovrastando lo scolo Boracchia, questo nuovo collegamento ciclopedonale

mette in comunicazione diretta via Genova, nel quartiere Ferri, con via Pastò,

nel quartiere Guizza. In questo modo, si prevede di rendere più fluido e sicuro il

albignasego

Inaugurata la nuova passerella ciclopedonale sullo scolo Boracchia.

Congiungerà Padova con il quartiere Ferri di Albignasego. Dallo scorso lunedì è

stata messa a disposizione dei cittadini una nuova passerella ciclopedonale,

realizzata in legno e acciaio, che congiunge Padova con il secondo comune più

popoloso della provincia, Albignasego. 
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transito verso Padova e di agevolare nel contempo l’accesso alle strutture

sportive e ricreative del quartiere Ferri. «L’iter è stato particolarmente lungo –

spiega il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti – Ma poiché l’opera univa due

comuni, in un territorio vincolato dal punto di vista paesaggistico, si sono dovuti

richiedere numerosi pareri ed altrettante autorizzazioni, procedure

burocratiche necessarie con le proprie tempistiche. Oltretutto, nella fase finale
e di effettiva costruzione dell’opera, si è poi aggiunta anche la pandemia a

rallentare ulteriormente il cantiere». La procedura per la realizzazione della

passerella ha infatti preso il via nel 2016, con la stesura del progetto e la

formalizzazione dell’accordo tra i comuni, cui sono seguiti una variante al Piano

regolatore e l’esproprio del terreno dal lato padovano dove l’opera sarebbe

andata a poggiarsi. Inoltre, essendo l’area dello scolo Boracchia sotto la tutela

ambientale, è stato necessario interpellare il Consorzio di bonifica Bacchiglione

e la Sovrintendenza. 

DIFFICOLTà PER LE MATERIE PRIME

Una volta sciolti tutti i nodi burocratici ed ottenuti i pareri positivi richiesti, nel

mese di settembre si è potuto dare avvio al cantiere vero e proprio, che ha
tuttavia subito dei rallentamenti ulteriori. Tra le ricadute economiche

dell’emergenza sanitaria causata dal Covid può infatti essere annoverata anche

la difficoltà a reperire le materie prime, problema con cui si stanno misurando

molte ditte le ditte di diversi settori, tra cui appunto l’edilizia. «Adesso la

struttura, realizzata in legno e acciaio, è finalmente pronta – conclude il sindaco

Giacinti – E abbiamo notato con molto piacere come fin da subito abbia iniziato

ad essere utilizzata sia come passaggio pedonale che come via ciclabile, a

riprova di come questo intervento sia stato molto voluto e richiesto dai nostri

cittadini». —
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Risorse idriche, l ’ I tal ia cambia verso: ora l ’aridità
cresce nel settore t irrenico
"Le cartine satellitari sono lì a dimostrare una Penisola dove cresce
l’aridità, lenita solo temporaneamente dai fenomeni atmosferici"

A cura di Filomena Fotia 2 Dicembre 2021 11:31
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“La prima immagine è quella di un’Italia che si gira sul proprio asse come un

dormiente: dopo la crescente aridità estiva lungo la dorsale adriatica, l’emergenza

siccità si sposta sul versante tirrenico, coinvolgendo gran parte di Toscana e Lazio

oltre all’Umbria“: a segnalarlo è l’Osservatorio ANBI sulle Risorse  Idriche,

analizzando le indicazioni dell’European Drought Observatory nel periodo Agosto-

Ottobre, “dopo il quale la carenza di piogge si è estesa anche alla Campania. Per

questo, le piogge sono arrivate quantomai opportune per i territori centro-

meridionali, provati da settimane di sofferenza idrica“.

In Toscana, spiega ANBI in una nota, “le portate dei corsi d’acqua, pur rimanendo

sotto media, sono ora superiori a quelle di un anno fa, compreso  l’Ombrone che,

dopo mesi di “secca”, registra una fluenza di quasi 9 metri cubi al secondo.

Altrettanto positivo è l’andamento dei corsi d’acqua marchigiani, che segnano tutti

il record di portata nel recente quadriennio (il Sentino è stato a lungo al di sotto del

Minimo Deflusso  Vitale); trend in crescita anche per gli invasi che, in un mese,

hanno visto crescere di circa 5 milioni di metri cubi, il volume d’acqua trattenuta,

superando la disponibilità idrica di un anno fa.

Resta, invece, largamente deficitario l’andamento delle piogge sull’Abruzzo, in

particolare sulle zone de L’Aquila e della Marsica“.

Nel  Lazio “va segnalata la performance della stazione pluviometrica di

Acquapendente-Monte Rufeno, dove in un giorno  si sono registrati 464,13

millimetri di pioggia, equivalenti ad oltre la metà della media annuale e più del

doppio delle piogge cadute nei 10 mesi scorsi (fonte: MeteoNetwork); per il resto,

crescono i fiumi Sacco e Liri, così come Garigliano, Volturno,  Sele, Sarno in

Campania, dove sono in aumento anche i  livelli del lago di Conza e dei bacini del

Cilento.

Ottima la performance settimanale dei bacini in Basilicata, dove la disponibilità

idrica è cresciuta di oltre 26 milioni e mezzo di metri cubi (fonte: Autorità di Bacino

Distrettuale dell’Appennino Meridionale; stesso andamento in Puglia, dove

l’incremento si è fermato a +12 milioni di metri cubi, garantendo però un surplus di

oltre 41 milioni sulla disponibilità di un anno fa (fonte: Consorzio di bonifica della

Capitanata).

Situazione idrica positiva anche in Calabria, dove il bacino Sant’Anna, trattenendo

6,38 milioni di metri cubi d’acqua, segna la seconda performance dal 2015.

Risalendo la Penisola a fare da spartiacque verso Nord, nel vero senso della

parola, è l’Emilia Romagna, i cui alvei principali hanno ripreso vigore, seppur in

Scoperto un nuovo dinosauro clade

vissuto nel Gondwana
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maniera differenziata e Savio, Taro, Lamone tornano sopra media dopo mesi di

deficit (fonte: ARPAE). Con 2,74 milioni di metri cubi d’acqua trattenuti, tornano

nella regolarità del periodo anche i bacini piacentini, grazie soprattutto all’ottima

performance dell’invaso del Molato, che ha livelli praticamente doppi rispetto agli

anni recenti.

Nella stessa regione, pur registrando una portata superiore allo scorso anno, è

però sotto media la portata del fiume Po, in calo anche nei tratti a monte, così

come tutti i fiumi piemontesi.

In Valle d’Aosta sale la Dora Baltea e decresce il torrente Lys, mentre in Lombardia

è costante l’andamento del fiume Adda.

Stabili i livelli dei laghi d’Iseo e Maggiore, calano quelli del Lario (al 28,2% del

riempimento), mentre cresce il Garda.

Dopo settimane siccitose sono in leggera ripresa le portate dei fiumi veneti ad

eccezione dell’Adige (fonte: ARPA Veneto)“.

“Settimana dopo settimana registriamo un andamento climatico, caratterizzato da

fenomeni estremi, accomunati da una forte, seppur temporanea localizzazione.

Sempre più evidente è la necessità di infrastrutture idrauliche, calmieratrici di

disponibilità idriche da raccogliere ora che i campi riposano per utilizzarle nei

momenti di bisogno” commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI).

“Le cartine satellitari sono lì a dimostrare una Penisola dove cresce l’aridità, lenita

solo temporaneamente dai fenomeni atmosferici. Per continuare a garantire i 56

miliardi di Prodotto Interno Lordo agricolo, è indispensabile incrementare e

adeguare una rete idraulica che, per il 70%, ha oltre 30 anni di vita” conclude

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.
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PROVINCIA

Fondi. Primo passo verso la sottoscrizione del Contratto di
Fiume e di Lago
Di Antonio Picano -  02/12/2021

Avviato nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Fondi, il processo per

la sottoscrizione del Contratto di Fiume e di Lago che, una volta approvato, sarà un
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prezioso strumento di programmazione per la rigenerazione ambientale, la corretta

gestione delle risorse idriche del territorio e, in generale, la valorizzazione dei territori

fluviali e lacuali.

Ampio ed eterogeneo il gruppo degli interlocutori che hanno avuto la possibilità di

confrontarsi tra loro e con la dottoressa Cristina Avenali, responsabile del nuovo ufficio di

scopo per Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio. A fare gli onori di casa e

a portare i saluti del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, è stato l’assessore

all’Ambiente Macaro. La firma del Contratto, che consentirà non solo una migliore gestione

delle risorse idriche del territorio, ma anche maggiori possibilità di accesso a fondi

sovracomunali, prevede un iter burocratico piuttosto lungo.

Presenti al tavolo dei lavori l’assessore alle Energie rinnovabili del Comune di Monte San

Biagio, Luana Colabello, il dirigente del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci, Giuseppe

Marzano, il direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Lucio De

Filippis, e il funzionario del Consorzio di Bonifica, Paolo Giardino. Preziosa la presenza del

Gruppo Scout Agesci Fondi 2 e delle associazioni Legambiente (circolo intercomunale “Luigi

Di Biasio”), Fare Verde Fondi e Plastic Free, convinte sostenitrici e promotrici del Contratto

di Fiume. 

Naturalmente è ancora possibile estendere la platea degli enti e delle realtà interessate a

fornire il proprio prezioso contributo per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse

idriche della Piana.

Il prossimo passo nel fitto cronoprogramma sarà la sottoscrizione del manifesto di intenti.
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NOTIZIE DEL MOMENTO

La recente ondata di piena del
 ume Ombrone aveva
trasportato un ammasso di
tronchi facendoli depositare a
San Martino, in corrispondenza
di una pila del viadotto della
statale Aurelia SEGUI NF TRAMITE
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  DIC 2, 2021    pila

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha liberato l’ammasso di tronchi del fiume Ombrone

con un pronto intervento, concordato con il Genio civile di Grosseto, effettuando la pulizia della

pila del viadotto della statale Aurelia. Era infatti importante rimuovere un impedimento che

avrebbe ostacolato il regolare scorrimento delle acque verso valle, soprattutto in un periodo

come questo, nel quale le piogge potrebbero tornare a ingrossare il fiume.
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02 DICEMBRE 2021  1 MINUTI DI LETTURA

La Val d'Enza è in attesa di azioni mirate che possano mitigare

l'ingente gap idrico di fabbisogno di risorsa che la caratterizza da

sempre, ma che è notevolmente peggiorato nell'ultimo decennio

alla luce delle ripercussioni locali dei mutamenti del clima che,

ormai quasi ogni estate, vedono manifestarsi una prolungata

siccità nell'alveo del torrente Enza.

Questo scenario, peraltro confermato dai più recenti studi

dell'Autorità distrettuale del fiume Po e analizzato

approfonditamente dalla Regione Emilia-Romagna, necessita di

interventi risolutivi.

Così, nell'ottica di dare concretezza alle necessità territoriali,

economiche e ambientali della vasta area che interessa le

province di Reggio Emilia e Parma, è nata una solida intesa tra i

due consorzi di bonifica Emilia Centrale e Parmense all'insegna

dell'operatività che potrà diventare ben presto molto concreta.

Già nei prossimi mesi infatti la comunione di intenti potrebbe

materializzarsi nella condivisione della progettazione tecnica di

un invaso (al momento ancora in attesa di complessivo

finanziamento da parte degli enti sovraordinati), più volte indicato

come soluzione provvidenziale per la compensazione del

fabbisogno di acqua nella valle.
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L'accordo ad ogni buon conto comporterà, nei fatti, un vantaggio

ad entrambi i comprensori sottesi delle due province gestiti

reciprocamente dai due enti: un territorio articolato che già oggi

condivide la derivazione irrigua dal torrente Enza di Cerezzola e

che grazie ad un finanziamento regionale sarà notevolmente

potenziata a beneficio di un areale che conta una superficie

complessiva di 19.400 ettari, di cui 12.300 in sponda reggiana e

7.100 in sponda parmense.

L'accordo preliminare riguarderà il progetto di fattibilità tecnica

economica ed è stato sancito con la firma dell'intesa e la stretta di

mano nella sede del Consorzio reggiano tra il presidente

dell'Emilia Centrale Marcello Bonvicini e Francesca Mantelli,

presidente del Consorzio di Bonifica Parmense, insieme ai

direttori generali Domenico Turazza e Fabrizio Useri.

© Riproduzione riservata
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LA BONIFICA IN APPENNINO , · BONIFICA EMILIA CENTRALE, BONIFICA PARMENSE, VAL D'ENZA

            

La Val d’Enza è in attesa di azioni mirate che possano mitigare l’ingente gap idrico di
fabbisogno di risorsa che la caratterizza da sempre, ma che è notevolmente
peggiorato nell’ultimo decennio alla luce delle ripercussioni locali dei mutamenti del
clima che, ormai quasi ogni estate, vedono manifestarsi una prolungata siccità
nell’alveo del torrente Enza e aridità dei terreni nelle aree attraversate che interessano
colture di pregio del nostro Made in Italy. Questo complesso scenario, peraltro
confermato dai più recenti studi dell’Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE e
analizzato approfonditamente dalla Regione Emilia-Romagna, necessita di interventi
risolutivi.

Così, nell’ottica di dare concretezza alle necessità territoriali, economiche ed
ambientali della vasta area che interessa le province di Reggio Emilia e Parma, nasce
oggi una solida intesa tra i due consorzi di bonifica Emilia Centrale e Parmense
all’insegna dell’operatività che ci si augura potrà diventare ben presto molto concreta. Già nei prossimi mesi infatti la comunione
di intenti potrebbe materializzarsi nella condivisione della progettazione tecnica di un invaso (al momento ancora in attesa di
complessivo finanziamento da parte degli enti sovraordinati), più volte indicato come soluzione provvidenziale (se realizzato
insieme ad altre azioni virtuose) per la compensazione del fabbisogno di acqua nella valle.

L’accordo ad ogni buon conto comporterà, nei fatti, un vantaggio ad entrambi i comprensori sottesi delle due province gestiti
reciprocamente dai due enti: un territorio articolato che già oggi condivide la derivazione irrigua dal Torrente Enza di Cerezzola e
che grazie ad un finanziamento regionale sarà notevolmente potenziata a beneficio di un areale che conta una superficie
complessiva di 19.400 ettari, di cui 12.300 in sponda reggiana e 7.100 in sponda parmense.

L’accordo preliminare, raggiunto nell’ambito della progettazione, riguarderà il progetto di fattibilità tecnica economica ed è stato
sancito con la firma dell’intesa e la stretta di mano nella sede del Consorzio reggiano tra il presidente dell’Emilia Centrale Marcello
Bonvicini e Francesca Mantelli, presidente del Consorzio di Bonifica Parmense, insieme ai direttori generali Domenico Turazza e
Fabrizio Useri.
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Home   Attualita'   Conferenze e convegni   La candidatura dell’Italia al Decimo Forum Mondiale dell’Acqua

0 - Copertina 0 - Evidenza Attualita' Conferenze e convegni

La candidatura dell’Italia al Decimo
Forum Mondiale dell’Acqua
Venerdì 3 Dicembre, alle ore 15, i 90 anni di storia dell'INU saranno in mostra come
90 anni della storia italiana. L'Istituto Nazionale di Urbanistica sostiene ufficialmente
la candidatura dell'Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell'Acqua"

                          

Endro Martini  (Presidente di Italy Water Forum): “Il ruolo ricoperto

dall’Istituto Nazionale di Urbanistica in ben 90 anni è stato fondamentale per

lo sviluppo economico dell’Italia. Venerdì 3 Dicembre, alle ore 15, i 90 anni di

Di  La Redazione Marta  - 2 Dicembre 2021
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Decimo Forum Mondiale dell'Acqua 2024

- Advertisement -

    

HOME PROVINCE  CRONACA  POLITICA  ATTUALITÀ  ECONOMIA  MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

SPORT 



11.9 Roma
C Accedi     

1 / 5

    SARDEGNAREPORTER.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



storia dell’INU saranno in mostra come 90 anni della storia italiana. L’Istituto

Nazionale di Urbanistica sostiene ufficialmente la candidatura dell’Italia a sede

del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua”

E questa sera, alle ore 19 e 30, sulla pagina Facebook del Rotary Club di Ottaviano, il

webinar : “Il Pianeta Terra. Aria, acqua, suolo. L’acqua fonte di vita“, nell’ambito

del progetto “Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo sulla Terra”, ideato e

organizzato dal Rotary Club di Ottaviano.

advertisement

L’appuntamento è per questa sera, ore 19 e 30, pagina Facebook del Rotary Club di

Ottaviano con interventi di : Marirosa Iannelli, Presidente di Water Grabbing

Observatory, Francesca Portincasa, Direttrice Generale Acquedotto

Pugliese, Dolores Fidelibus del Politecnico di Bari, Endro Martini, Presidente di Italy

Water Forum, Guido Paliaga, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale

Sezione Liguria, Nunzia Ragosta, Presidente del Rotary Club di Ottaviano.

 

 

“Il ruolo ricoperto dall’Istituto Nazionale di Urbanistica in ben 90 anni è stato

fondamentale per lo sviluppo economico dell’Italia. Venerdì 3 Dicembre, alle ore 15,

i  90 anni di storia dell’INU saranno in mostra come 90 anni della storia italiana. Un

evento nell’evento al Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma con il

“Premio Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 2020“. Italy Water Forum ci

sarà ed ha concesso il patrocinio a questi importante appuntamento”. Lo ha

annunciato pochi minuti fa il geologo Endro Martini, Presidente di Italy Water Forum.

Venerdì 3 Dicembre, ore 15 al MAXXI di Roma, i 90 anni di storia dell’Istituto Nazionale

di Urbanistica con personalità di rilievo come: Chiara Braga della Commissione

Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, Giovanni Selli,

Presidente del Centro Studi “Alta Scuola” specializzato nella manutenzione dei Centri

Storici, Massimiliano Fazzini climatologo e docente dell’Università di Chieti –

Pescara. Presenti i vertici nazionali dell’Istituto Nazionale di Urbanistica ma

anche Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale

dell’Appennino Centrale, Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni e Contratti di

Fiume della Regione Lazio, Massimo Bastiani, Coordinatore del Tavolo Nazionale

Contratti di Fiume, Francesco Domenico Moccia, Segretario Generale dell’INU.

 

“Ora ci avviciniamo alla stretta finale. Siamo prossimi alla decisione. Possiamo portare

in Italia, per la prima volta il Forum Mondiale dell’Acqua. Ce la giocheremo nella

finalissima, la cui data si sta avvicinando con la visita ispettiva della Commissione di

valutazione del nostro progetto di candidatura che vedrà un rappresentante francese

del Water World Concil insieme al capodelegazione americano  – ha continuato Endro

Martini che alle ore 19 e 30 di oggi sarà in diretta streaming al webinar “Il Pianeta

Terra. Aria, acqua, suolo. L’acqua fonte di vita”, voluto ed ideato dal Rotary Club di

Ottaviano – che verrà dagli Stati Uniti e che ha organizzato i 9 Forum Mondiali

dell’Acqua, un brasiliano che dunque arriverà dal Brasile dove si è svolto l’ultimo Forum

Mondiale dell’Acqua e anche una coreana. Proprio la Corea del Sud ospitò il Forum
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Mondiale dell’Acqua del 2015.

Dunque avremo insieme non solo l’organizzatore dei nove Forum Mondiali dell’Acqua

ma anche gli organizzatori degli ultimi due Forum Mondiali che si sono tenuti in Corea

del Sud, nel 2015 e in Brasile nel 2018. Prepareremo una grande accoglienza come

l’Italia sa fare e come l’Italia ha dimostrato di saper fare in occasione del G -20. Il

Presidente Mario Draghi ha dichiarato che gli obiettivi sono la lotta ai cambiamenti

climatici e la transizione ecologica. Nel progetto che scrivemmo nel 2020, in piena

pandemia, parlammo proprio della necessità di un cambiamento globale e parlammo

proprio del nostro progetto della necessità di un Rinascimento dell’Acqua, quel

Rinascimento che storicamente si è sviluppato in Italia dopo il Medioevo, quel

Rinascimento della Casa Comune, della Terra, con il messaggio di San Francesco ma

se mi è consentito quel Rinascimento che nasce in Francia dopo la Rivoluzione

francese. Io vedo gemellarsi Italia – Francia con questo patto in Europa e nel Mondo

come un binomio guida verso un futuro ricco di successi”.

E dunque questa sera, alle ore 19 e 30, sulla pagina Facebook del Rotary Club di

Ottaviano, il webinar : “”Il Pianeta Terra. Aria, acqua, suolo. L’acqua fonte di vita”,

nell’ambito del progetto “Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo sulla

Terra”, ideato e organizzato dal Rotary Club di Ottaviano. L’appuntamento è per

questa sera, ore 19 e 30, pagina Facebook del Rotary Club di Ottaviano con interventi

di: Marirosa Iannelli, Presidente di Water Grabbing Observatory, Francesca

Portincasa, Direttrice Generale Acquedotto Pugliese, Dolores Fidelibus del

Politecnico di Bari, Endro Martini, Presidente di Italy Water Forum, Guido Paliaga,

Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale Sezione Liguria, Nunzia

Ragosta, Presidente del Rotary Club di Ottaviano.

 

 

Il Nono Forum che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia, si svolgerà

a Dakar nel Marzo del 2022.

“Italy Water Forum 2024” è il comitato promotore della candidatura dell’Italia a sede

del X FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:

Presidente il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di Assisi, il

Comune di Firenze, Comune di Assisi, Comune di Roma, Comune di Ferrara, Consiglio

Nazionale dei Geologi, ISPRA, Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di

Urbanistica, Utilitalia, ANEA,  Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni,

Rotary International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl, Agronomist

World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy Foundation,  Triumph

Group International, Archeoclub d’Italia, AICS  e Centro Studi Alta Scuola dell’Umbria,

TE. AM. Centro Internazionale Studi Territorio Ambiente e Beni Culturali.
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Giovedi 02 Dicembre 2021 - Aggiornato alle 12:29:32

NOTIZIE LOCALI Comunicati

Consorzio Alto Valdarno: oltre 1100
chilometri di corsi d'acqua da curare
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Adottato dall'assemblea il piano delle attività per il 2022

    

Oltre  millecento chilometri di aste fluviali evidenziati in rosso sulle carte
che riproducono  il reticolo di gestione: è stata illustrata anche graficamente,
area per area, l’attività programmata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
per “tenere in forma” i corsi d’acqua nel 2022.

Per avere un’idea delle dimensioni del lavoro che andrà a svolgere
l’Ente, basta pensare che, potendo mettere in fila, uno dietro l’altro,  i
tratti che si prevede di “curare” l’anno prossimo, questi coprirebbero
una distanza maggiore a quella che separa la città di Arezzo dalla città
di Varsavia.

Ancora una volta, i più attenzionati saranno fossi, torrenti e canali che
attraversano i centri abitati e  le zone dove si concentrano le attività umane e
su cui insistono le infrastrutture principali.

Ma attenzione  sarà riservata anche ai tratti montani, quelli su cui  non è
richiesta una manutenzione frequente, ma che più di altri necessitano di
attenzione e vigilanza. Anche per migliorare la sicurezza idraulica del
fondovalle.

Non solo. La manutenzione ordinaria, oltre ad interessare i tratti fluviali, si
estenderà alle opere areali come le casse di espansione e alle opere puntuali,
a cominciare dalle briglie e dalle difese spondali.

Questo in sintesi è scritto nella proposta, elaborata dai tecnici del settore
difesa idrogeologica del Consorzio, tenendo conto delle indicazioni fornite
dalla Regione Toscana sulla frequenza degli interventi; del costante
monitoraggio del territorio, effettuato per verificare la presenza di ostacoli e
criticità; le segnalazioni dei cittadini e le richieste delle amministrazioni
comunali, incontrate una ad una, per riuscire a confezionare un piano per la
sicurezza idraulica sempre più aderente alle necessità del comprensorio.

La bozza, adottata dall’Assemblea del Consorzio nella seduta del 29
novembre, è stata inviata alla Regione Toscana, a cui spetta l’approvazione
definitiva del documento.

Solo dopo aver ottenuto il via libera della giunta regionale, infatti, i l
programma, che prevede prima di tutto sfalcio e contenimento della
vegetazione e movimentazione dei sedimenti, prenderanno il via la
progettazione, la programmazione e la realizzazione degli interventi targati
2022: un grande e impegnativo lavoro che, applicando il preziario fissato dalla
Regione Toscana, sarà realizzato con una spesa di poco inferiore ai 10
milioni di euro.

“In molte aree del comprensorio, il Consorzio riuscirà a concludere g l i
interventi previsti dal Piano delle Attività 2021 in anticipo rispetto al
cronoprogramma prefissato. Questo grazie alla struttura che, nel tempo, ha
saputo ottimizzare la sua organizzazione, e alle ditte che lavorano con il
Consorzio, che, ogni anno, dimostrano di crescere in professionalità e
capacità di rispettare in modo scrupoloso le tempistiche e le modalità
operative indicate dall’Ente. Il 2022 si annuncia come un anno ancora più
impegnativo per il nostro Consorzio, che, insieme al piano delle manutenzioni
ordinarie, sarà chiamato a progettare e a realizzare una serie di interventi
strutturali finanziati con risorse diverse rispetto al contributo di bonifica a
partire da quelle del PNRR : interventi che consentiranno di migliorare la
sicurezza idraulica del territorio e la fornitura di acqua alle imprese agricole”,
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commenta la Presidente del Consorzio Serena Stefani.

 Redazione
© Riproduzione riservata
 02/12/2021 12:20:04
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Consorzio LEB, eletto il nuovo vicepresidente: e' Silvano Bugno

Il veneziano Silvano Bugno è stato eletto alla vicepresidenza del Consorzio di
bonifica LEB. LAssemblea del Consorzio, con sede a Cologna Veneta, si è infatti
riunita nei giorni scorsi per procedere allelezione. Bugno sostituisce Alberto
Baratto, diventato sindaco lo scorso ottobre del Comune di Fossò, in provincia
di Venezia. Silvano Bugno, 60 anni di Chioggia (Ve) è consigliere del Consorzio
di Bonifica Bacchiglione da circa 25 anni ed è segretario di zona di Coldiretti
Venezia dal 1983. Il neoeletto affiancherà il presidente Moreno Cavazza e il
Consiglio di Amministrazione nella gestione del Consorzio. Lelezione di Silvano
Bugno, che da anni opera nellambito dei Consorzi di Bonifica  precisa Moreno Cavazza ‐ avviene in un momento
storico molto importante e di grande vitalità per il futuro del Consorzio di Bonifica LEB con significativi progetti in
corso. Ringrazio il Vicepresidente uscente per la collaborazione prestata e tutto il Consiglio di Amministrazione per il
sostegno ricevuto. Con la chiusura, nel periodo invernale, della stagione irrigua, si sono intensificati i lavori di
rifacimento del canale irriguo Adige Guà che fanno parte degli interventi finanziati dal Ministero per la messa in
sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB.. Soddisfatto il vicepresidente Silvano Bugno
che sottolinea: Ricevo questo incarico con responsabilità e con tutti gli oneri, data limportanza che riveste il Consorzio
LEB. Lintero sistema preleva lacqua dellAdige da Belfiore nel veronese e la porta fino a Chioggia. È grazie a questa
risorsa idrica che lagricoltura veneta è un esempio a livello nazionale e che nel mio territorio è possibile produrre il
famoso radicchio e gli asparagi. Il Canale LEB fornisce acqua di qualità per lirrigazione ai tre Consorzi di primo grado
che lo costituiscono, Adige  Euganeo, Alta Pianura Veneta e Bacchiglione, garantendo una produzione agricola di
eccellenza a oltre 82mila ettari.
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 giovedì, Dicembre 02, 2021 Gerenza  Contatti   

Fondi / “Contratto Di Fiume E Di Lago”: Ieri Il Primo
Incontro Per La Sottoscrizione

Ambiente  Attualità  Fondi  Monte San Biagio

 2 Dicembre 2021  Redazione Temporeale

FONDI  – Primo passo verso la sottoscrizione del Contratto di Fiume e di Lago ieri pomeriggio presso la Sala

Consiliare del Comune di Fondi. Il protocollo, una volta approvato, sarà un prezioso strumento di

programmazione per la rigenerazione ambientale, la corretta gestione delle risorse idriche del territorio e, in

generale, la valorizzazione dei territori fluviali e lacuali.

“Ampio ed eterogeneo – racconta una nota del Comune di Fondi a margine dell’evento –  il gruppo degli

interlocutori che hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro e con la dottoressa Cristina Avenali,

responsabile del nuovo ufficio di scopo per Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio. A fare

gli onori di casa e a portare i saluti del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, è stato l’assessore all’Ambiente
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Tweet WhatsApp

Fabrizio Macaro. La sottoscrizione del Contratto prevede un iter piuttosto lungo ma c’è la piena volontà da

parte degli interlocutori di proseguire a ritmo spedito. Tale strumento è infatti molto prezioso, non solo per la

programmazione e una migliore gestione delle risorse idriche del territorio, ma anche per accedere a

finanziamenti sovracomunali o partecipare a bandi”.

Ed ancora: “Hanno partecipato al tavolo, apportando importanti e interessanti spunti e contributi, l’assessore

alle Energie rinnovabili del Comune di Monte San Biagio Luana Colabello, il dirigente del Parco Naturale

Regionale Monti Aurunci Giuseppe Marzano, il direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago

di Fondi Lucio De Filippis e il funzionario del Consorzio di Bonifica Paolo Giardino. Preziosa la presenza del

Gruppo Scout Agesci Fondi 2 e delle associazioni Legambiente (circolo intercomunale “Luigi Di Biasio”), Fare

Verde Fondi e Plastic Free, convinte sostenitrici e promotrici del Contratto di Fiume. Naturalmente è ancora

possibile estendere la platea degli enti e delle realtà interessate a fornire il proprio prezioso contributo per la

tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse idriche della Piana. Il prossimo passo nel fitto cronoprogramma

sarà la sottoscrizione del manifesto di intenti“.

Condividi:

Fondi / “Contratto Di Fiume

E Di Lago”: Ieri Il Primo

Incontro Per La

Sottoscrizione

 2 Dicembre 2021 

Redazione Temporeale

Formia / “Famiglie A

Teatro”, Il Bertolt Brecht In

Scena Con “Il Gatto Con Gli

Stivali”

 2 Dicembre 2021 

Redazione Temporeale

Minturno / Adozione:

Noemi E Viola Arrivano Con

La Loro Famiglia,

L’accoglienza Del Sindaco

Stefanelli

 2 Dicembre 2021 

Redazione Temporeale

Formia / Maltempo, Astral

Infomobilità: Variazioni

Collegamenti Con Le Isole

Pontine

 2 Dicembre 2021 

Redazione Temporeale

Gaeta / Primo Soccorso

Con Defibrillatore,

Abilitazione Per I Militari

Della Guardia Costiera

 2 Dicembre 2021 

Redazione Temporeale

Itri / Maltempo: Allerta

Arancione, Scatta

L’ordinanza Di Evacuazione

Per Più Di Duecento

Persone

 2 Dicembre 2021 

ULTIMI ARTICOLI

Sha r e 

Potrebbe interessarti anche

[Fotografie] 20 foto che

sembrano normali a primo

impatto
sponsor - (xfreehub)

Vivere in una casa di riposo

può essere fantastico (dai

un'occhiata ai prezzi)
sponsor - (Case di Riposo | Ricerca

4 Ristoranti: quanto c'è di

vero nel programma di

Borghese?
sponsor - (cucinainmente.com)

[Fotografie] 10 Cibi Che

Sbloccano Le Arterie Che

La Maggior Parte Della…
sponsor - (Vitaminews)

Chi sono i migliori fornitori

di energia elettrica in Italia?
sponsor - (Offerte di elettricità | Ricerca

inPixio Photo Studio 11 -

Rimuovi gli oggetti con un

solo clic!
sponsor - (InPixio)

10 cibi che non devi comprare al
supermercato, ecco perché
benessere.it

[Fotografie] Mentre scavava nel suo
giardino ha trovato una botola e ha
deciso di aprirla. Guarda dentro
xfreehub

2 / 2

    TEMPOREALE.INFO
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 52


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	La Val Bardea rimessa a nuovo
	Accordo tra le due Bonifiche "Obiettivo: fare l'invaso"
	Convegno sulle acque del territorio argentano con l'assessore Priolo
	Un piano di bonifica da 14 milioni di euro
	A Vicopisano piantati 700 alberi in pochi mesi
	Oltre 14 milioni di lavori sui corsi d'acqua
	Consorzio Leb Silvano Bugno e' stato eletto vicepresidente
	Il canale navigabile ora e' in sicurezza
	Incontro sull'acqua e la sua gestione con Priolo e Perego
	Consorzio di bonifica Adesso e' ufficiale Presidenza a Colussi

	Consorzi di Bonifica - web
	Anbi, lItalia cambia verso  aridita colpisce area tirrenica
	Consorzi di bonifica uniti per l'invaso sull'Enza
	Consorzio di Bonifica, il piano delle attivita' per il 2022. Oltre 1100 km di corsi d'acqua da salva
	Lombardia, semaforo verde a II legge revisione normativa ordinamentale
	Un albero in piu' nel territorio, piu' ossigeno per tutti nel nome di ogni nuovo nato
	La piena dell'Ombrone deposita tronchi sotto il viadotto: il Consorzio di Bonifica al lavoro per rip
	Convegno sulle acque del territorio argentano con lassessore Priolo
	Fiere, al via la quarta edizione di FuturPera - Italiafruit News
	Alberi per i nuovi nati del comune di Barga
	Porto Viro : Inaugurata la succursale della scuola secondaria Pio XII
	FONDI, CONTRATTO DI FIUME E DI LAGO: PARTITO L'ITER PER IL PROTOCOLLO
	Aperta la passerella ciclabile tra Padova e Albignasego
	Risorse idriche, l'Italia cambia verso: ora l'aridita' cresce nel settore tirrenico
	Fondi. Primo passo verso la sottoscrizione del Contratto di Fiume e di Lago
	La recente ondata di piena del fiume Ombrone aveva trasportato un ammasso di tronchi facendoli depos
	Consorzi di bonifica uniti per l'invaso sull'Enza - la Repubblica
	Bonifica Emilia Centrale e Bonifica Parmense, intesa operativa dei consorzi per i progetti in Val d'
	La candidatura dell'Italia al Decimo Forum Mondiale dell'Acqua
	Consorzio Alto Valdarno: oltre 1100 chilometri di corsi d'acqua da curare
	Consorzio LEB, eletto il nuovo vicepresidente: e' Silvano Bugno
	Fondi / Contratto di Fiume e di Lago: ieri il primo incontro per la sottoscrizione


