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Città della Pieve Sono al lavoro i terzieri con iniziative di avvicinamento al Palio che torna ad agosto

Al via gli eventi dell'estate pievese
Tra i primi appuntamenti

UI 1lR.VIA wnuu

d n A DELLA NEVE

Ancora poco più di due
mesi e finalmente il Palio
dei terzieri tornerà a scal-
dare e animare le giornate
e le notti di Città della Pie-
ve. Dopo due anni di stop,
infatti, quest'anno ad ago-
sto nella città del Perugino
andrà di nuovo in scena
l'evento più atteso e senti-
to dai pievesi di ogni gene-
razione. I terzieri Borgo
Dentro, Casalino e Castel-
lo sono già al lavoro da
tempo per organizzare la
manifestazione, ma nell'at-
tesa la stagione estiva di
Città della Pieve presenta
comunque un ricco cartel-
lone di iniziative. Intanto
l'amministrazione comu-
nale ha, infatti, presentato
il cartellone di eventi del
mese di giugno. A spiccare

l'infiorata dedicata a san Luigi Gonzaga per il Corpus Domini
è ovviamente l'Infiorata di
san Luigi Gonzaga che, co-
me da tradizione, il terzie-
re Casalino organizza in oc-
casione della solennità del
Corpus Domini. Nella gior-
nata di sabato 25 giugno
gli artisti infioratori pievesi
daranno vita alle loro rea-
lizzazioni lungo corso Van-
nucci, mentre l'infiorata
vera e propria si svolgerà
domenica 26. I festeggia-
menti però prenderanno il
via già da giovedì 16 giu-
gno con la riapertura della
Taverna del Barbacane
che offrirà i suoi piatti tipi-
ci anche la sera del 17, 18 e
19 giugno e poi ancora il
23, 24 e 25 giugno. Martedì
21, invece, la Taverna pro-
porrà Il gusto dei fiori, una
cena a base di essenze e di
fiori.
Il primo evento in cartello-
ne è però in programma

già giovedì primo giugno, monologo a cura della Fe-
alle 16.45, nella Sala gran-
de di Palazzo della Corgna
quando gli storici Franco
Cardini e Marina Montesa-
no e il generale Fabio Mini
presenteranno il loro libro
dal titolo Ucraina 2022 - La
storia in pericolo. Dal 3 al
5 giugno alla Rocca Perugi-
na si terrà la prima edizio-
ne di Poesia Trasimeno
2022, a cura dei Comuni di
Città della Pieve e Tuoro
sul Trasimeno, promossa
da Europa comunica cultu-
ra e Marco Pareti in colla-
borazione con Bertoni Edi-
tore. Domenica 5 giugno,
dalle 10 alle 18, si terrà in
via Icilio Vanni l'evento Al-
trEmenti in Festa, dedica-
to a bambini e ragazzi; alle
17, al Teatro accademia de-
gli Avvaloranti si terrà il Fe-
stival interregionale del

derazione italiana teatro
amatori. Proseguendo, sa-
bato 18 giugno alle 10 alla
sala Sant'Agostino il Con-
sorzio di bonifica Val di
Chiana Romana e Val di
Paglia terrà il convegno Ac-
qua e governo del territo-
rio nella Val di Chiana Ro-
mana. Dalla Pontificia Pre-
fettura delle Acque al Con-
sorzio di Bonifica: passato,
presente e futuro nel se-
gno della sostenibilità. Sa-
bato 25 alle 21 nel Teatro
accademia degli Avvalo-
ranti la MC Dance School
si esibirà nel suo saggio
con musiche e danze tratte
da Le Corsaire. Dal 29 giu-
gno al 3 luglio si svolgerà
la Festa di san Pietro, cin-
que giorni di eventi a cura
del Terziere Castello (taver-
na aperta). Sempre attivo
il trekking urbano nei luo-
ghi del Perugino.

Colori e profumi L'infiorata di san Luigi Gonzaga torna per le vie cittadine il 25 giugno con l'organizzazione del terziere Casalino
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La diga Re dl Sole Un progetto avveniristico che risale agli anni Settanta

San Giovanni in Fiore: l'invaso fu progettato negli anni Settanta

A giugno l'apertura
della diga Re di Sole
Acqua a Fossa dei lupi, Serrisi e Stradalata
Mario Morrone

SAN GIOVANNI IN FIORE

Tra qualche giorno, esattamente agli
inizi di giugno, entra in funzione la di-
ga Re di Sole. Una notizia dunque cla-
morosa, se si considera che l'iter di
quest'invaso fu progettato allafine de-
gli anni '50 (del secolo scorso, s'inten-
de) dall'allora Opera Valorizzazione
Sila, i cui lavori ebbero inizio alla fine
degli anni '70 e completati "a opera
d'arte" dieci anni dopo. Poi tante, e nu-
merose vicissitudini, traversie, collau-
di e parecchi annunci: tutti traditi e
smentiti dal tempo.

Ci furono anche manifesti murali

ad annunciarne l'imminente messa in
funzione. Ma sin qui però non c'è mai
stata, perché iniziò a crescere anche il
sospetto che "dentro" l'argine ci fosse
qualche anomalia, tipo di lesioni o al-
tro. Notiziepiù meno rettificate un an-
no fa, quando iniziò la sperimentazio-
ne e quindi il riempimento dell'inva-
so, ilcuivolume può contenere sino ad
un milione  mezzo dimetri cubi di ac-
qua. L'opera sin qui costata 31 miliardi
di lire ha dimensioni importanti: 41
metri di altezza, 14 di larghezza e oltre
180mila metri cubi di pietrame e cal-
cestruzzo che ne costituiscono lo sbar-
ramento. Un progetto avveniristico;
vanto dei politici degli anni '70, come
il colto e apprezzato senatore-conta-

dino di Casabona Pasquale Poerio che
credeva in quest'opera per sviluppare
le aree interne. Poi l'oblio. Salvo pro-
clami perlopiù estemporanei. Nella
tarda serata di lunedì la notizia che
agli inizi di giugno entrerà in funzio-
ne. Ieri la conferma sul web da parte
del sindaco. Il prezioso liquido irri-
gherà i campi di Fossa dei lupi, Serrisi e
Stradalata, cosicché contadini e alle-
vatori possono già produrre richiesta
al Consorzio di bonifica bacino meri-
dionale del Cosentino. Un compiaci-
mento, dunque, per l'assessore regio-
nale Gianluca Gallo che s'impegnò a
sburocratizzare la procedura. E se l'ac-
qua arriverà la storia gli darà ragione.
El RIPRODIUZIONE. RISERV?,TA.
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AGRICOLTORI PREOCCUPATI

Siccità record:
è allarme per il Po
Livello più basso
che a Ferragosto
Qualche goccia di pioggia in questi gior-
ni è prevista, ma non sembra che il me-
teo possa influire su quella che ormai è
considerata a tutti gli effetti una vera
emergenza clima. La situazione del Po è
già da allarme rosso: il bacino padano è
in secca come ad agosto. / PAGINA 32 II Po è in secca come in agosto

Allarme Po: è più basso che a Ferragosto
Ieri a Borgoforte era -2,86 sotto lo zero idrometrico. Anbi e organizzazioni agricole: «Poca acqua per le colture»

so di 2,7 metri rispetto allo 2021-2022 dei grandi baci- 200 milioni di metri cubi al
MANTOVA zero idrometrico più basso ni naturali del Nord, oggi secondo, rispetto allo stes-

registrato a Ferragosto del- tutti sotto media, si può no- so periodo del super-siccito-Qualche goccia di pioggia lo scorso anno, come rileva- tare come, ad eccezione del so 2017.in questi giorni è prevista. to pochi giorni fa da un'ana- lago di Como, le differenze Il Veneto resta una delle
Ma, appunto, qualche goc- lisi della Coldiretti sul defi- siano notevoli — scrive Anbi regioni maggiormente incia. Non sembra che le con- cit idrico al Ponte della Bec- - dodici mesi fai laghi di Gar- difficoltà idrica.
dizioni meteo possano in- ca (punto di rilevazione che da e di Iseo erano quasi al Poca acqua, caldo africa-
fluire su quella che ormai è si trova in provincia di Pa- colmo di piena come il Mag- no e a rischio è tutto il mon-considerata a tutti gli effetti via). Ieri a Borgoforte si regi- giore, a cui oggi manca inve- do agricolo.una vera emergenza clima. strava già -2,86 sotto lo ze- ce un buon 50% del volume «La mancanza di acqua
Siamo solo alle porte roidrometrico. d'acqua presente l'anno minaccia oltre il 30% delladell'estate e la situazione A segnalare gli allarman- scorso. produzione agricola nazio-

del Po è già da allarme ros- ti trend idrici in un periodo In Piemonte calano i livel- nale e la metà dell'alleva-so: ilbacino padano è in sec- tradizionalmente piovoso li dei principali fiumi; in mento che danno origine al-ca come ad agosto, con le ed oggi addirittura afoso è Lombardia, dove la neve la food valley italiana cono-singole stazioni di monito- anche l'Osservatorio Anbi che va sciogliendosi è circa sciuta in tutto il mondo» èraggio che segnalano sicci- (Associazione Nazionale i162%in meno di quella nor_ l'allarme lanciato da Coldi-
tà estrema o grave lungo il Bonifiche Irrigazioni) sulle malmente presente nel pe- retti e Cia nazionali. —
corso del Grande Fiume. Risorse Idriche. riodo, le portate del Lungo tutta l'asta, negli Confrontando i dati Adda sono inferiori diloltre 

DANIELA MARCHI

ultimi giorni, il livello è sce-
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ECO OMIA

Allarme siccità.
aperte le paratie:
Muzza in risalita
■ a pagina 11

AGRICOLTURA Lunedì si sono alzate le paratie

Una settimana
per l'acqua
nei campi

MI È iniziatala derivazione irrigua
stagionale dei canali del sistema del
Lago di Como, le paratie si sono al-
zate lunecl'i.I canali andranno aregi-
me el'acqua sarà disponibile perl'ir-
rigazione dei campi nel giro di una
settimana La portata derivata è pa-
ri al 50 per cento di quella nominale
per il Lodigiana Il Consorzio Muzza,
che deriva il 50 per cento di tutta
l'acqua in uscita dal Lago di Como,
salirà al 60 per cento nelle prossime
settimane, mentre altri canali del
milanese (con altre conformazioni
di terreno) partiranno in derivazio-
ne all'80 per cento, andando poi a
contabilizzare i quantitativi in ec-
cesso rispetto al Muzza Le disposi-
zioni, che erano state assunte la set-
timana scorsa dagli enti regolatori
dei canali di derivazione, sono state
comunicate alle associazioni di ca-
tegoria degli agricoltori. La situazio-
ne dunque andrà amigliorare nelle
prossime settimane, ma rimane cri-
tica Il livello del Lago di Como nel-
l'ultimo mese è cresciuto di 80 cen-
timetri circa, ma con le attuali pre-
visioni di derivazione si prevede di
raggiungere la soglia critica oltre la
quale non è possibile prelevare ac-
qua nel giro di tre o quattro settima-
ne. E infatti il Muzza scrive alle as-

Irrigazione dei campi

sociazioni di categoria che «in as-
senza di importanti precipitazioni
sul bacino sovrastante il Lago di Co-
mo si prevede un esaurimento delle
disponibilità idriche intorno alla
metà del mese di giugno e la ripresa
eventuale dell'irrigazione potrà ap-
punto avvenire solo a seguito di im-
portanti precipitazioni nelle aree
sovrastanti il lago». Intanto la politi-
ca regionale si scalda sulla siccità.
Il consigliere del Movimento 5 Stelle
Simone Verni ha presentato una
mozione urgente per discutere "In-
terventi urgenti da parte di Regione
per fronteggiare la grave situazione
di siccità': «Chiedevo che la giunta
regionale dichiarasse lo stato
d'emergenza, per consentire alla fi-
liera agricola di fronteggiare lagra-
ve emergenza idrica, ma il centro-
destra ha valutato di bocciare lamia
richiesta». Proprio oggi l'assessore
regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi
incontrerài presidenti dei Consorzi
irrigui del bacino dell'Adda ■ A. Ba.

il Cittadino
`a« ISa,N

Un'indagine sul "caso Magli".
il giovane morto nel 2020

iómala preà~áñ
aige4$sMatrlce

Si scaldala campagna elettorale •~~ m
Arrivano i big Salvai e Meloni ~ gr
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Il clima AgricoItoi-i e Consorzi di bonifica preoccupati

«Siccità, pronti a usare cave dismesse»
SICCITÀ Si pensa a utilizzare le cave dismesse per raccogliere l'acqua Sperandio a pagina IX

FRANCESCO CAllARO
"l''u Vü- i;.iiil4Y Cl'C`<.ii'l

grandi invasi nei quali
raccogliere le piu:;gc ucllc
precipitazioni piU llltt'iltiL}

SICCITÀ Le categorie studiano azioni strutturali per affrontare la carenza d'acqua
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Emergenza acqua
«Pronti a usare
le cave dismesse»
►'Temperature elevate e precipitazioni scarse annunciano
un'estate difficile: agricoltori e consorzi di bonifica mobilitati

produzioni in olimpo In i

AMBIENTE/ ! ra sistematica. Il caldo di

M'ESTR€ Fa un caldo che sembra
piena cstate e cosa la siccità. già
emersa prepotentemente que-
st ùtvcrrlrr per la itl;uiUanza di
pioggia. rischia di diventare un
problema sUi i1+. ll mondo
dclfa' r icolnrl agurtrdn ai pros-
simi tnr _.i con preocctrpazione,
mentre la 1;:',Tiolie ha dichiara-
to Io Statu di in idrica: che in
sostanza consentirà agli agri-
coltori di avere un riferimenttl
SL' Subit Citino danni oggettivi, [e-
ri la presidente di Cia 1 t nczGt
tedc'rica Senno. ha inquadratt,
la situazione: -La siccità non e.
un'emergenza. i< Lina realtà con
la quale dobl)ianao convivcre>.
Giovanni Pasquali'. direttore di
Coldiretti Venezia. parla altret-
tanto chiaro: «Non si tratta an-
cora di allarme rosso. in quanto
le ultime piogge h.innu dato tua
minimo di rc'.striro. ma di certo
ce una forte criticità per man-
canza di acqua dovuta a un in-
verno anomalo scua-c,a precipita-
zioni zioni in montagna e in pianura.
Questa penuria dì acqua ë un
problema vimini serio che di-
venterà grave nei prossimi è;,iUr-
ni quando si dovrà 'irrigare li,

rirk'-

le.sti

giorni t:ltit:co di luglio cil vento
contribuisce a peggiorare la si-
tuazione seccando terra e pian-
te..

RACCOLTO A RISCHIO
Tra meno di un [lese ci Sara

!a trebbiatura del grano esi po-
trà vedere l'impatto della sicci-
tà sul raccolto. Perrisparniiare
l'acqua e a umettare la capacità
di :iaiga:zione Coldiretti ha pro-
prl-tal nn progelto'"imn ndi,atae=
Meni(' Canticrabile per la 

rea-hzzazionehi una rete di piccoli
finse-a: tipo laghetti. senza uso
di cemento, con basso impatto
paesaggistico e piuttosto diffusi
sul territorio, privilegiando il

completamento e il recupero di
strutture già presente.

Sull`arfomento interviene
anche Confagricoltura Venezia
col presidente Marco Aurelio
Pasti: -Nonostante niella media
delle .innate il Veneto sia -una
regioni: fortunata per la dispo-
[ibilir.a idrica.le annate problc
rnatic'.lc p.a ioni i'>crnpre più fre-
quenti. Diventa quindi opportu-
ne affrontare era l'emergenza.
ratti anr'ir lire i guire l'azione di
una geSli011e sempre più citi-

CONFAGRICOLTURA
«ANNATE DIFFICILI,
SERVE UN'AZIONE
SEMPRE PIÙ EFFICIENTE
NELLA GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA»

dente  della risorsa idrica, tanto
a lìtic It r'.i înli rtilr,.littne quan-
to di singole aziende . Sul ver-
sante dei Consorzi di bonifica si
lavora sia per I;ir fronte al pro-
sente, che per I,r'gettare il l ctu-
ro. «La situazione c critica e sia-
mo I,rtnai alle porte dilla sta-
gione in cui gli agricoltori ric-
ccssitano di irrigare le colture -
spiega i' presidente di Acque Ri-
so' giveFrancesco C tzz:tro -
Stiamo mettendo a punto un
piano per la turrttazïone dei pre-
lievi elisi da poter gin antire a
tutti l'acqua claspCIriibr:e> nei no-
stri canali Si mina di utilizzare
liarisilf s:l. mai ::osi ridotta colale
qucàt anno ,1 causa delle poche
precipitazioni e delle scarse ne-
vicate in montagna. nel incido
migliore. alternando i periodi
di irrigazione nelle diverse zo-
ne servì ted al consorzio-.

CAMPAGNA INFORMATIVA
Gli uffici stanno contatti-indi:

le associazioni di c:arc'gorie per
promuovere una campagna di
informazioni: c g,ill.are sul terri-
torio e invitare gli agricoltori a
iscriversi al servizio lcrilrrinle.
ii portale che si sii: rivelando
uno strumento utile t1Cr l'uso
oculato ed efficiente ieil'.ucgl.ua
fornita dalla rete gestita dai

Consorzi di bonifica. -Ma al di
la del contingente, servono so-
luzioni a medio termine-, ag-
giunge C2aBzaro facendo riferi-
mento. sul piano stI•a,egÌCo, nl.
piano contro la siccità che nei
prossimi giorni sai a pi esentato
da .nnbi. l'i15.tx'i+.:ziünr nazio-
nale che rappr esenta i consorzi
di bonifica italiani: prevede la
creazione di un grililrlc' nUmc'ro
di invasi dove trattenere l'ac-
qua quelle poche volte che cade
in modo ci nsistenm CI r' cstTri-

pio in occasione delle "'bi,rrtUt
d'acqua'', Con1C vengono Cllili-
mate le precipitazioni brevi nla
intensissime,  SCtIi pre p i ù legate
afla'tro,licizzazione" del clima
- così ila Ir.ltc>rlat utilizzare per i
fabbisogni degli agricoltori nei.
morii e nti. in cui vl riga a [tanca-
re. -Per qu.tnr i i; u; rda il no-
stro C rnsorzio arl fui IriCazza-
ro - l'idea potrebbe essere quel-
la  di usare delle cave r isntesse
priSenti sul territorio. [tintane
il fatto che la mancanza di ac-
qua sarà una realtà con cui do-
vremmo misurarci a lungo. vi-
sti i cambiamenti climatici in at-
to. Per questo c iinportantc- edti-
care le giovani generazioni al ri-
sparmio di Lui bune cosa fonda-
mentale per garantire la vita
dell'uomo c degli etiscri viventi
su ci LlCstta terra».

r^tivise Sperandio

eneziiaMes~
a~•r,:~ 

r~.~ ~;~~~ ~ . _..

Missione punitiva alla festa, una ~telai terrore

«Ditemi perché e morto mio Ciglio»

Mestre

limergenea acqua
-Pronti a usare
Pi. e; disniessc»

P tira dcifi altri con 80C).ts tubini

II Premio Mestre apre alla ac litri,,
... Io :,tura I giovani dell'iccarkvn6,
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I CENTO ANNI
DELLE BONIFICHE
IL FESTIVAL
"TERREVOLUTE'°
A SAN DONA'
De Bol-toli a pagina XXI

TRICOLORE
klSiti,(.a nt.l':1 !AMC IL' Idro4tï1'(..

.,4_qli tic¡ Llnt14)h~i
t: le c'e Illru}i itll•ltt'Ii:14ridII•
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VeneziaMesá e

Missione punitiva alla resin, una notte dl terrore

«Ditemi perché e morto mio figlio»

pNnlunvrteneJbmsv+

i0ór.v~úim°~ea~ rvÿiw~«atÑlVil=~ `.—•

Terra, act ua e amanita
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Da domani a domenica a San Donà il Festival "TerrEvolute" in occasione del centenario delle grandi bonifiche
Ne11922 il primo congresso regionale: tra gli organizzatori, Silvio Trentin. Un ricco calendario di incontri ed eventi

Terra, acqua e umanità

L
etinaaologia della parola bonifica-
re lacere" ossia fare
qualcosa ci i Ittar,➢no, ch e nel Veli e-
t0 orientale. come in tutta Italia.
cento anni fa significava prosciu-
gare e risai iare il territorio, ren-

derlo salubri' per i rnpcthre la malaria.
salvaguardare la salute degli aabltanti.
e corl4cnure Ira ti ilupp,ndell aarreoltu-
ra. per una rua,_iorc produzione di ci-
bo. Oggi l'opera di bonifica c sinonimo
di riqual llïa•alzi ,ne anab'ren tale, difesa
idraulica, gestione delle acque. rispet-
to per l'ambiente e un paesaggio da
salvaguardare.
L all'insegna del rapporto tra uomo,

acqua. arnlhientc e sosti:nibilita infat-
ti, il programma cfi "Tel rrvoiutc'. fc.
stival che nella quinta ed 'zio ne, da do-
mani a domenica. celebra il centena-
rio del primo coma! asso rr;tia.,iláalc del-
le bonifiche venete che si tcnne a Saa
Donà riai 1922, a.lidi in -auizzaitnri la
figura di Silaío Trcnti:a, e divenne
un'occasione fin poi lame ili 'animazio-
ne a livello nazionale, Allora si posero
le basi della Bonifica moderna. defini-
ta "inucia aie" perché unisce ilsper n di
sicuretzra idraulica alla gestione della
risorsa ad uso irrigut.,, pratiche bonffi-
catoric che fino agli inizi del Novccc•n-
laï c'I-alio considerate e attuate [n mo-

r {at

ER E 0G CI
C.orne il I922 rappresentò per ïl

mondo della biinificEa l'inizio df un
nuovo, complesso percorso, ma che
aveva degli obieltiv f molto chiari, cosi
A 2022 dev'essere l'anno di una nuova
partenza, una strada, sicuramente in
salita, che deve condurre tutti verso
un Intatto migliore.. un tempo in cui
progresso economico e rispetto
del l'amh ieri tesiartn i termini di un co-

ane programma di sviluppo. L'ini-
ziativa si inserisce ncl pia igramm a del
centenario pronlo:isc, riai Anlai, l'asso-
ciazione nazionale dei Consorzi c1-le SI
occupano digestione e t.rtall=a acque ir-
rigaci. Alahi Venuto, al Con-
sorzio di L'onifÌca del Veneto orienta-
le, e ;ail:uriver5iiia di Padova. A[`JEtI
(it'Ltj come i.'c'rlIt! anni faa. Il Ve'netïa si

pr'ca )one clJaÏae l«LlElraan:rin pia- un nuo-
vo approccio alla gestione dcl territo-
rio dttraverso la {(°stiJilt' dei c'orsi

d'acqua e della risorsa - spiega if presi-
dente di Alibi Veneto Francesco Caz-
zaro Ieri 1;';ltrerl7laarli si concentrava-
no sulle esigei tic vitali dell'uomo, co-
[li e la necessi r:a di abitare e lavorare in
terre e salubri e coltivabili Crr,,.,i, aa que-
sto (abitatisi() fondantentalc"sl alCrarncaa
la necessità di preservare l'equilibrio
tra atlivitlu uni mine e natura, nel segno
dr una s ostcnibilrtir anlbicintale, socia-
le ed economica. Con TerrEvolute e le
celebrazioni per il centenario, i Con-
sorzi di 1onillca mettono le basi per
un nuovo approccio alla gestione dei
suolo che guarda avanti dicent'aanni -.

EVENTO DIFFUSO
II fèstrval è_ un evento diffuso che

roïnvolt, .,liti luoghi tra cui piazze, ci-
nema . -al  c•onvegni. La Manifestazio-
ne ̀in dalla prima cdizio.te e un'occa-
sione di incontro per gli attenni r 1 del
settore ambientale e dcil.ag;ilCUllurB,

ma si rivolge anche a tutti con ratppre-
sentazioni, presentazioni di oliar, spet-
tacoli mostre, visiteguidatenellazona
agli impianti idrovori, le "cattedrali
dell'acqua". tour ed escursioni nel
Sandlaria Rse ePcar'togriio rese. Aspetto
principale del festival so ul i convegni
d3 caratalrai scientitictl a' ambientale,
nelle g;ornaitc di piacerti 2G e venerdì
27 maggio riguardanti confronti tra
rappresentanti istituzionali, docenti
universitari, rappresentanti delle atti-
vità produttive e dei Consorzi ili boni-
fica. «TcrrEvolute, festival della boni-
fica ari, vatoalla quanti edizione che
coi icidc' con il centenario ciel conv e-
gno dedicato alla bonifica che Si tenne
nel nma riai l922a San Donò. du danteil
quale v=enne fermamente ribadita la
necessità di coordinare la finalità eco-
nomica delle opere con quellaaceia.lc•
vale a a dire miglioramento delle condi-
zioni di vita e dei rapporti di lavoro -

a la curatrice del festival Elisa-
Nove lio, docente di storia cccino-
cliunfversitìa ili Padova - Negli

anni successivi la bonifica si arricchì
di tlLiovii `•calori e responsauilit i come
quelli legati alla 'bonifica aam bfentale
nei primi anni. Novanta, promuoven-
do una Serie eli interventi a favore del
rispetto per l'ambiente. Oggi siamo
all'inizio di una nuova fase, quella cdel-
1 u fionifre^➢Bacrlasosienihaliti

UNA RASSEGNA DIFFUSE
CHE COINVOLGE PIAllE,
EDIFICI PUBBLICI E CINEMA
NEL VENETO ORIENTALE
PROTAGONISTA
ANCHE L'UNIVERSITA'

UNIVERSITA
V1aô cume irl quetita periodo stori-

co ì` fondamentale focalizzare l'atten-
zione sull'ambiente e il riaperto delle
risorse naturali e, tluindi, anche
sull'acqua e sulla sua gestione _ spiega
Paolo S'ambii protettore alle Politiche
per le sedi «centrate dell'università
cli Padova - E utile affrontare la tema-
dea con approccio olistico che consi-
deri non solo gli aspetti tecnici ma an-

che quelli sociali ed economici, conae
fa ima nianifcstaazl-:mc che prende
spunto dal passato per guardare al fu-
turo in un'ottica di soslenib!lità. gui-
data dagli obiettivi per lo sviluppo so--
stcnïbìle fissati dall'C7m.;. ll legame fra
le ciuc° ricorrenze. il cemertarfo del
Congresso regionale delle bonifiche
Veili'tc'c'gll ottocentoarlrn Clcll lrn1V'er-
sitá :fi Padova, si concrc°tizza in una
manifestazione che dimostra, ancora
una v^cslta -contc. ateneo e territorio l itorio dc-
vono.. interagire e collaborare per
l'avanzamento della conoscenza e del-
la società. Il cofnvol.;ir,aentv (Ai enti
territoriali, ritoriali, ;atnntinistratori locali c• ri-
cercatori, in eventi offerti a pubblici
diversi rappresenta un chi•1•n esem-
pio di come I`universiti; di Padova de-
clini íl concetto di terza missione per e
sul territorio-,

TRICOLORE
In segno eli f'e ta stasera tante le

icir ovor°e. le centri' li idroelettriche e le
sedi dei Consorzi di bonifica italiatai
saranno illuminati' con il talco
L'accensione degli impianti nel terri-
torio nazionale accompagnata dall'in-
nodi laliancilisails trasmessa in diretta.
stteamina alle 22 in piazza indipen-
dealca. limisorta ai] sigla di apertura
del lesili-al che sani inaugurato uffí-
eiainler'Itc' nella naaltl:iata del giorno
dopo. li fc ,irai e patrocinato  dai Mini-
steri della Transizione Ecologica,
dell'Agricoltura. dalli Regione Vene-
to, che l'ha inserito nel calendario dei.
'Grandi eventi". da Anci Veneto. dal
Geni Une tfi San L.onferen-
za sindaci delle Venezia orientale, dal-
le associazioni Coldiretti, Citi e Confa-
gricelnina Tutto il pr'ograraanaaa. Sta
th1V W.i 's t.l bonl'lica.it.

Davide l)e Bortoli.
!ii I`Pi: I.I;.CMf r? 6 L'I : m~~`..
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I1 momento

Domani alle 9 in piazza
un simposio internazionale
SAN DUNA' L'inaugurazione del Festival
e prevista domani alle a e vedrà la
presenza, sul palco di piazza
indipendenza, di autorità nazionali e
regionali, Momento principale c il
grande simposio che si articolerà tra
domani e venerdi in piazza
indipendenza dal titolo "Consorzi di
bonifica e sviiuppososteníhlle.
Itinerari e azioni per il
raggiungi mento degli Obiettivi
dell'Agenda 2030" e che vedrà il
coinvolgimento di rappresentantidi
istituzioni ediversi docenti di
Università di tutta Italia.tii parlerà di
sostenibilitàegestione del territorio
declinando le sessioni sulla base dei
goal dell'Agenda 2030.1natigu'azione
esimposi del 26 e del 2; saranno
trasmessi in diretta streamingsu
wow.faecbook.com'Anbi Veneto ,

Cultura

Terra. acqua e umanità
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Bergamo

Sos alla politica
per salvare
i campi assetati
Un soccorso può arrivare dalla deroga

ai flussi minimi nei corsi d'acqua

Andreucci all'interno

Sos siccità, l'appello alla politica
li presidente del Consorzio di bonifica Gatti: «Un soccorso può arrivare dalla deroga al deflusso minimo»

BERGAMO
di Michele Andreucci

Mai in 70 annidi storia il Consor-
zio di bonifica della Media pianu-
ra Bergamasca era stato costret-
to a effettuare un razionamento
sulla distribuzione dell'acqua
così drastico. Ma la perdurante
siccità e la drammatica scarsità
idrica per l'utilizzo irriguo ha
spinto l'ente a correre ai ripari.
Da ieri, per far fronte alle porta-
te ormai al lumicino del Serio, il
fiume più malato tra quelli del
comprensorio del Consorzio, so-
no state azzerate le portate di
una roggia su due tra quelle de-
rivate ad Albino dal fiume, per
rendere accettabile il volume
d'acqua distribuito ai campi. Ie-
ri si è iniziato con le rogge Serio
e Borgogna che sono state «sal-
vate» grazie all'acqua sottesa al-
la Roggia Morlana.
In seguito, terminato questo
turno di irrigazione, della durata
di 8 giorni, toccherà alla roggia
Serio il «sacrificio» per lasciare
competenza alle rogge Borgo-
gna e Morlana. Da ultimo sarà il
turno della Borgogna di calare
le portate a favore delle altre
due rogge. Dal Consorzio fanno
sapere che tutti i prelievi da fal-
da integrativi verranno attivati
da subito, in anticipo media-
mente di circa due mesi rispet-
to all'ordinario: così si andrà
avanti fino a quando le portate
del fiume non saliranno per ren-

dere possibile almeno l'irrigazio-
ne al 50% di tutte e tre le rogge.
«Un soccorso straordinario -
spiega il presidente del Consor-
zio Franco Gatti - potrebbe arri-
vare esclusivamente dalla dero-
ga al deflusso minimo vitale,
che solo la Regione Lombardia
con un proprio provvedimento

IL RIMEDIO

Tutti i prelievi da falda
integrativi verranno
attivati da subito
in anticipo
di circa due mesi
rispetto all'ordinario

Bergamo, è emergenza acqua

per l' irrigazione agricola

II Consorzio chiede aiuto alla Regione

eccezionale d'urgenza potreb-
be rendere possibile. A questo
proposito oggi è già fissato un
incontro al Pirellone in cui il Con-
sorzio di Bergamo avanzerà ri-
chiesta in tal senso». Un tavolo
tecnico concesso dall'assesso-
re regionale all'Agricoltura, Fa-
bio Rolfi, che in merito al razio-
namento idrico commenta:
«Penso sia una scelta necessa-
ria, di oculata gestione, nel mo-
mento in cui l'acqua scarseggia
e non ci sono a breve prospetti-
ve di nuove disponibilità. Non
hanno alternative, a meno che
cambi a breve il quadro climati-
co e allo stesso tempo si provve-
da alla deroga al deflusso mini-
mo vitale, aumentando i volumi
per quanto sia possibile». «Stia-
mo vivendo - sottolinea il presi-
dente di Coldiretti Bergamo, Al-
berto Brivio - una situazione mol-
to grave per quanto concerne
l'approvvigionamento idrico. Il
razionamento è lo strumento
che il Consorzio mette in cam-
po allo stato attuale per procura-
re alcune portate d'acqua. Fac-
ciamo appello alla politica per-
ché si attivi subito perla conces-
sione della deroga al deflusso
minimo vitale sulle derivazioni ir-
rigue, dando acqua in più».
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Destra Scie
ispezione
dell'Europa
con Borrelli
EBOLI

t;iiio/pianti irregui della Pia-
no dei Scie e la waversa di Ser-
re Persane sono stati visitati
ieri da Vite Llerrelb, vicecapo
rappres.entanza n Italia della
Conunissione Ve,

dal presidente del Con-
sot zio di PoniIica in Destra
del fiume Scie. Vito
stato proprio Busille a ricor-
dare lint portanza economica
per la Piana del Scie degli ir13-
piane irrigui del Consoizio.
elle grazie ad un acquedotio,
tutto tubato e a tecnologie
avanzate per l'irrigiziene on
iiernand riforniscono per 12
illesi ainmno lintilti aziende
agricole della piatta con l'ac-
qua derivata dal fiume Seltz
mediante la traversa di Serre
Persano. -Pasta pensare elle
solo il calore della produzio-
ne della rie 'la

pari a 750 milio-
ni di enro ed e resi; piissibile
proprio dalla buona sz,cstione
dell'acqua irrigla,. Pennelli
stato accompagnato lungo ti
canale principale a pelo libe-
ro e poi é stata la volta
dell'ispezione alla traversa di
Serre Persane, deve seno in
corso primi laceri di ,;•.•cinsoli-
(lamento dalla costruzione,
avvenuta nei 1U:32. Infine visi-
ta ad una azienda della IV
2;,U11111:a ptT inOtitFat t.° i iltkl-

ZO dell'acqua irrigua con tec-
niche di risparmio della risor-
sa e la predisposizione di si-
stemi di laininazinne delle ne-
que di pioggia, per il rallenta-
re delle acque meteori che ver-
so la rete colante convertile.

C8. li.
FARRODUZONE RISERVATA

ipetir c  jeAmic
Bruno 

il 1 ENI
«Perderemo i fondi» -

.1-:1!'-', ' íT •

BL2Cil Atte., In Rito... e scontro col Cornuti,
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Ambiente e sviluppo sostenibile: la sfida
di Lucci per tornare sindaco di Sabaudia

VERSO IL VOTO

Salvaguardia an1;l)ientatle, e s-ví-
luppe, sost+anibl{c'. E' con questi
Miei concetti che Maurizio Lac-
ci. ccrosi_iicnr, aziendale di 71
anni. si c rilner,'su in pista c01]
l'obiettivo di tornare ar fare il
sindaco di Sabaudia. Dopo un
quinquennio di"stata- dalla per•
litiga dr Palazzo, l'esponente de°l
centrndrstra si ti rienndidato al-
la carica rii primo cittadino con
tre liste. Si tratto di Coraggio tta-
Iiai,L)biettiv'oinCouitntecl,it, r
Sindaco. presentate ieri scia
all'Oasi di l~:irfra davanti al tra-
monto sul mau'e. Una parola
magica, quustultirna, por il ,riti
due volte sindaco della citt','rdi-
na.delle dune.

LE CANDIDATURE
La corsa di I a,cei ï• sostenuta da
una coalizione che ha c_1iiPrato
45 aspiranti consiglieri. Tra
questi spiccano nomi noti. co-
me quello di Felici, Ptglialroli
che e'titatlo lrl asSltit' per der'Mrl
nÌ_inintti.rr't:lttermFlt'lli:. c''di Vin-
cenzo Avvisati. Jassraile'sC doc,
che Con 1C sue '+trategiChe. prete-

UN MASTERPLAN
PER TROVARE
SOLUZIONI
URBANISTICHE
E DARE CONTINUITA
AL DISEGNO DELLA CITTA

rc_•uz' di Borgo San I)onato (sto-
rico p+ssc•dinlentr, del c,omune
lettino) lira conquistalo m passa-
to la poltrona (leda presidenza
del Consiglio comunale di Sa 
baudia 14' di nuovo in gara Ga-
briele lOihce'mtist'ti`S+oro 3Í tempi
dei sindaca) Salvatore l3edl.r<Sai:
Con Lucci ha c_'undiviso Icu,e~lr
dio poli tico—arnminìstrativn nel-
le giunte del generale. Elisa, Le-
tizia, Lima, tYsilicis3,
Alessandria sono Invece ,leoni
dei tanti nomi dei candidati
donna presenti nelle liste di
Lucci_ Il candidato sìr iaco c° in
lizza con ,litri quattro hielcsi
denti 11 stessa poltrona, th cui
due che guardano apertamente
all'idettnratn 11 rc33tr+odestra.
IL PROGRAMMA
Nulle prc,yrcunrnattíe.hi: di
governo. Lucci ha dato eviden-
za al mare, e,ilstenencío che -;dc ,
: 4 eru riCVllosCÌrlto un Lido

di Salat ori la, condizione che!
consentirebbe la riritrallfiriazio
❑c• degli stabilimenti balneari
secondo lc• previsioni del c leggi
regionali (nuovo Piano di utilii.
Letzlonc degli arenili)e -larpre.n
dere'rno l'accordo del 2041 ha
aggiunto sempre sulle tcmatia
clic del lungomare ent; l'Arditi

Maurizio Lucci

e'iP Parco, con ileeoinvl>1,alinaento
del Consorzio di Bonifica per
stabilizzare interventi struttu-
rali mediante l'utilizzo di una
draga elle recuperi dai c:amsli 113
sabbia per i rïpa,cim tini i per!o-
dici~N. Nel elocuruc'rrta, Lueci sa O
impegnatoa3 -favorire lo sv-ile:p-
po sostenibile per allungare la
stagione' turistica, promuoven-
do il l rlaicie.-r e; la v'alrorizzazie:rrie
deile attività. ,+nche occupazio-
nali collegate-. Per il candidato
sindaco -la salvaguardia am-
bientale deve essere una risorsa
diguaina c' non unii limitazione
alle atuest't,̂ e per questa ragio-
ne  hu sottolineato che t. neces-
sario accelcrare sadl'approvlt-
ziono definitiva del Piano del
parco. ,strumento ÍnrlGSperl:>11
l)iie pci ç1r~,3,pt~t[ivr~ r9i aviiisp-
per e ci esc:ita della citta*>.

Restando stilla reni atic's am-
bientale. l'ex sindaco 'hn pro-
messo ceri ìl suo programma di
tlnverallr la razionalizzazione
dellaraccoltadiffcrreiaziatct -per
ridare a Sabaudia il primato
pr'rsr, m questi nln1e. Previsti,
inoltre, accordi il! settore Cr)11
r13CCOLglrtori e consorzi naziona-
li perii rieielri e lo smaltii-neutri
delle plastiche ut:iliLCa te in agri-

coltura, per la llaeelanlcituca e
la copertura delle sc'rre. Per Ir.
politiche urbanistiche. li pro-
gramma di Lucci punta sd un
fie'lir,rilvo 'Piane dei progetti-,
attraverso lin IriastGïplan tiilli~
forme fisiche della eitta c' del
paesaggio al fine e1i sai;tnin 
Omal,gelreità e cUratinuita del di-
Segno urbano, favorendo pro-
getti di riqualificazione delle
str ¡tinge tli`*rnr .scradertr.1t11atc.

li Piano dei progetti. rrlr.licarti!
da Lucci, alldr t°tlCn'ald iu erv::ni-
re sulle differenti aree urbane,
nucleo di fondazione, centro ur-
bano ei bnr;g13r fornendo solu-
zioni fermali r• possibili proce-
dure amministrative da segui-
re. Con le lince prugrarlrniatin
cl'lu del vrulFare l ncci si c impe-
gnalo a -dare risposta tipel`?tia .`nnl"7 e la
al desiderio dei ragazzi con di-
salai lita'fisiche cd inte.11ettive di
praticare sport, nello spt'cificri
C'illCit,S>, nla anche allastittiZiÙ^
l'te di untosportello rosa. Si trat-
ta. nelle intenzioni del candida-
to sindaco. di Urlai struttura
aperta ai pubhlicu che. i 1 lrcr,a
Carico di aiutare ed indirizzare
le donne nei loro bisogni. neces-
sita l' ?tillirali'tolli"

Rita Canuti; rone

Rifiuti. Stciunelli:
«la gestione va affidata
subito alle province
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SERVIZIO IDRICO Scuole chiuse. Coinvolte Protezione civile e Calabria Verde

Mancherà l'acqua per 3 giorni
•

Programmata serie di interventi di riparazione della condotta del Corap
di GIACINTO CAR VELLI

L'ACQUA mancherà dal 25 (a parti-
re dalle 15,30) al 28 maggio, duran-
te i quali le scuole saranno chiuse
con apposita ordinanza sindacale.
E' stato convocato il Centro operati-
vo comunale di Protezione Civile
che vede la partecipazione di tutte
Corap, Congesi, Consorzio di boni-
fica, Calabria Verde, Protezione ci-
vile e si attiveranno una serie di in-
terventi per limitare al massimo i
disagi per la cittadinanza dovuti
all'interruzione del servizio idrico.
E' quanto è stato comunicato in una
conferenza stampa indetta ieri po-
meriggio nella sala giunta del co-
mune, alla presenza del sindaco
Vincenzo Voce, del referente del Co-
rap, Giovanni Iannotta, il respon-
sabile zonale della Sorical, Giusep-
pe Laporta ed il presidente di Con-
gesi, Claudio Liotti. Il sindaco, nel
suo intervento, ha ribadito che ci
sono problemi strutturali legati al-
la condotta idrica del Corap, «lunga
8 chilometri che da Rocca di Neto
arriva al potabilizzatore, realizzata
in calcestruzzo armato che è fragile
ed è costantemente aggredito, tan-
to che sono visibili i colpi ricevuti
dalle tubature da mezzi meccanici.
Le difficoltà maggiori - ha aggiun-
to il sindaco- è che per effettuare gli
interventi di riparazione occorre
prima svuotare la condotta e poi
riempirla nuovamente, e ciò, nel
migliore dei casi, comporta almeno
due giorni di tempo».
E' stato ricordato che con l'inter-

vento previsto di interverrà almeno
su 4 rotture, con possibilità di farne
anche altre due. Il sindaco, inoltre,
ha comunicato che la Protezione ci-
vile crotonese (rappresentata da

Da sinistra: lannotta, Laporta, Voce e Liotti

Giuseppe Frisenda) metterà a di-
sposizione 3 autobotti per distribui-
re l'acqua, con la possibilità di una
quarta, mentre Calabria Verdi (ieri
presente con Nicola Belcastro) ne
metterà a disposizione altre tre. Al-
tro aspetto evidenziato dal primo
cittadino è che si avranno a disposi-
zione, comunque, 100 litri al secon-
do, che affluiranno, alternativa-
mente, ai serbatoi di Vescovatello
Alto e Basso.

Il referente del Corap, Iannotta
ha precisato che «l'arrivo alla chiu-
sura della condotta è stata l'ultima
ratio. Le perdite su cui interverre-
mo - ha aggiunto - sono 4, quelle
più gravi, con altrettanti cantieri
gestiti da due ditte e rientreremo
nei tempi previsti, anche perchè le
riparazioni non richiedono troppo
tempo. L'intervento più critico sarà
in località Sovereto. Il problema, ol-
tre che far svuotare e riempire i ser-
batoi, è dare l'opportunità al mate-
riale delle riparazioni di consoli-

darsi». Sui ritardi di comunicazio-
ne, poi, ha precisato che è stato ne-
cessario attendere l'incontro svol-
tosi ieri per sapere come organiz-
zarsi.

Il rappresentante della Sorical,
Laporta, dal canto suo ha sottoli-
neato che l'acqua manca non solo
per uso domestico ma anche irri-
guo ed industriale, ad esempio, per
rifornire Biomasse Italia e l'im-
pianto di Scandale.
Per Liotti di Congesi il problema è

strutturale e la Regione, finora, a
suo dire ha fatto pochissimi inter-
venti sul territorio nel settore idri-
co. Insieme al sindaco ha sottoli-
neato l'importanza del ripristino
del serbatoio di San Giorgio, che da-
rebbe una maggiore riserva
d'emergenza di acqua alla città per
almeno due giorni.

Il sindaco Voce, infine, ha detto
che su tale progetto sono stati ri-
chiesti fondi, e che, in ogni caso,
all'intervento sarà dato priorità.
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Opere irrigue
Soldi regionali
ai Consorzi
Bando aperto fino al 20
giugno. Sono disponibili
1 milione e 200mila euro

REGIONE

Dal 26 maggio e fino al 20 giu-
gno i Consorzi di Bonifica della
Toscana potranno presentare
domanda per partecipare al ban-
do emanato dalla Regione che
consente di accedere a finanzia-
menti erogati a sostegno della
progettazione di opere irrigue.
Grazie alla progettazione avan-
zata che sarà possibile elabora-
re con i fondi del bando (1 milio-
ne e 200mila la dotazione com-
plessiva), gli enti irrigui saranno
nella condizione di accedere ai
finanziamenti messi a disposi-
zione dai Fondi di coesione eu-
ropei o nazionali (legge regiona-
le 54 del 2021). Si tratta di un
contributo che la Regione antici-
pa agli enti irrigui, che questi po-
tranno recuperare e rimborsare
al bilancio regionale nel caso
sia finanziata l'esecuzione

L'assessore regionale Saccardi

dell'intervento progettato.
«Sappiamo bene - ha detto la vi-
cepresidente e assessore
all'agroalimentare Stefania Sac-
cardi - quanto siano onerose le
spese che sostengono una pro-
gettazione avanzata, l'unica
che però permette di accedere
ai finanziamenti nazionali o eu-
ropei per realizzare le opere.
Siccome vogliamo che gli enti
in grado di realizzarle, in questo
caso i Consorzi di bonifica, doti-
no il territorio di infrastrutture ir-
rigue sempre più efficienti, ci
auguriamo che il bando possa
dare risposta al più alto numero
possibile di domande».
Saranno ammesse a finanzia-
mento le domande relative a
progetti a un livello di progetta-
zione di fattibilità tecnico-eco-
nomica, approvata in linea tecni-
ca, corredati di una stima dei co-
sti di progettazione.
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Valdichiana Day fra sapori e storia
II Consorzio festeggia i cento anni
dal via delle bonifiche moderne
SINALUNGA

Dagli etruschi alla bonifica, un'
intera giornata, quella del 28
maggio, a Bettolle nel Comune
di Sinalunga tutta dedicata alla
bonifica di ieri e di oggi, un viag-
gio esperienzale dalla palude ai
giorni nostri. Bonifica e Chiani-
na insieme per un Valdichiana
day che spazia dal passato al
presente guardando al futuro.
L'iniziativa, organizzata in oc-
casione del centenario della mo-
derna bonifica in alto Valdarno,
è stata presentata ieri nella sala
Pegaso di palazzo Strozzi Sacra-
ti dal presidente della Regione
Eugenio Giani insieme alla presi-
dente del consorzio di bonifica
2 Alto Valdarno Serena Stefani,
al sindaco di Sinalunga, Edo
Zacchei e il presidente dell'asso-
ciazione Amici della Chianina
Giovanni Corti. Durante la ker-
messe del 28 maggio, per tutto
il giorno, dalle 9, si potranno fa-
re tour della bonifica nella valle
del Gigante bianco, degustazio-
ni di prodotti tipici, passeggia-
te, proiezioni di filmati, incontri
per ripercorrere la storia della
Valdichiana e delle sue acque.
La giornata si concluderà alla se-

ra con una cena in una dimora
storica. «Una bellissima iniziati-
va - ha detto il presidente Gia-
ni- organizzata col Consorzio di
cui apprezzo non solo l' impe-
gno tecnico, ma anche la dedi-
zione culturale e storica con il ri-
chiamo proprio alla storia delle
bonifiche. Cent'anni fa c'è stato
l'inizio delle bonifiche moder-
ne, ed è giusto che il centenario
della bonifica che viene celebra-
to il tutta Italia faccia tappa in
Valdichiana. In realtà, cent'anni
fa, la Valdichiana era già
all'avanguardia con le bonifi-
che, ed è quindi bene fare riferi-
mento agli etruschi perché la
prima volta che si interviene sul-
le bonifiche in quest'area è
2000 anni fa».
E poiché in Valdichiana non si
può parlare di agricoltura senza
parlare di Chianina, era inevita-
bile pensare a una giornata uni-
ca, per celebrare il legame stori-
co, culturale, ambientale tra il
territorio bonificato e la razza
bovina simbolo della vallata.
«Dopo lo stop causa pandemia -
ha concluso il sindaco di Sina-
lunga - rilanciamo l'iniziativa La
Valle del Gigante Bianco: la
Chianina e la bonifica che il terri-
torio lo ha disegnato, lo ha modi-
ficato e lo preserva».

PKIVINCIA

.Denolhionevasche. 0 comune non c'entra»

Talenti al concorso nazionale Gkit
W Young Banda Incanta II gerarca
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II Festival "Terrevolute 100" promosso da Anbi, Consorzi di bonifica
e Università prevede anche spettacoli, visite guidate e mostre

Cent'anni di bonifica
e sviluppo sostenibile
Da domani 4 giorni
di confronti ed eventi
-4 9,,a

,
I

,. ,...,. ~

C
onvegni e simposi
scientifici, ma anche
spettacoli, concerti,
visite guidate e mo-

stre. Quattro giorni di eventi
per riflettere sul rapporto tra
uomo, acqua e territorio. Da
domani a domenica San Do-
nà ospita TerrEvolute 100 —
Festival della Bonifica. Si trat-
ta dell'evento conclusivo del-
le celebrazioni per il centena-
rio del congresso regionale
delle bonifiche che, nel marzo
1922, pose le basiperlabonifi-
ca moderna.

L'evento è promosso da An-
bi (l'associazione che riunisce
i consorzi di bonifica) e Uni-
versità di Padova, col patroci-
nio dei ministeri della Transi-
zione Ecologica e dell'Agricol-
tura, della Regione e gli enti
locali. Il quartier generale sa-
rà San Donà. Ma il festival
coinvolgerà con i suoi eventi
tutto il territorio, da Jesolo a
Eraclea fino a Caorle.

bi Veneto. Si parte domani al-
le 9 con l'inaugurazione alla
presenza delle autorità istitu-
zionali, cui seguirà la tavola
rotonda dal titolo "Il futuro
delle nostre terre". Spazio poi
al simposio "Consorzi di boni-
fica e sviluppo sostenibile. Iti-
nerari e azioni per il raggiungi-
mento degli obiettivi dell'A-
genda 2030", che proseguirà
per tutta la giornata di doma-
ni e di venerdì. Si articolerà in
nove sessioni scientifiche, per
parlare di cambiamenti clima-
tici, produzione responsabi-
le, energia pulita, qualità
dell'acqua.
«Oggi siamo all'inizio di

una nuova fase, quella della
bonifica per la sostenibilità»,
spiega la curatrice del festi-
val, Elisabetta Novello, «Di
questo si occuperà il simpo-
sio. Un importante momento
di confronto fra mondo acca-
demico, con 23 dipartimenti
di 15 diverse università italia-
ne, politico e mondo della bo-
nifica». Sabato dalle 10 l'ulti-
mo momento di confronto

I SIMPOSI SCIENTIFICI 
con iworkshop "Le acque rige-

Sulpalco dipiazza Indi en 
nerano la città: sicurezza

p idraulica e qualità della vita".
denza, nel cuore di San Donà,
si alterneranno decine di do- GLI SPETTACOLI
centi universitari, rappresen- TerrEvolute sarà anche un
tanti delle istituzioni e delle at- momento di festa per l'intero
tività produttive, oltre che il territorio. Ogni sera piazza In-
mondo dei consorzi di bonifi- dipendenza ospiterà uno spet-
ca. I convegni saranno il cuo- tacolo, scelto da direttore arti-
re pulsante del festival. «Con stico Andrea Pennacchi. Ante-
TerrEvolute, i consorzi di bo- prima stasera con la proiezio-
nifica mettono le basi per un ne del film "Welcome Veni-
nuovo approccio alla gestio- ce", seguito da una tavola ro-
ne del suolo che guarda avan- tonda col regista Andrea Se-
ti di cent'anni», spiega France- gre e gli attori. A seguire "Idro-
sco Cazzaro, presidente diAn-

vore Tricolore", con la proie-
zione, in diretta sul maxi
schermo in piazza, delle idro-
vore sul territorio nazionale il-
luminate con le luci della ban-
diera italiana. Domani sera la
compagnia di danza Rbr Dan-
ce Company propone ̀ Boo-
merang — Gli illusionisti della
danza". Venerdì sera Valerio
Aprea (da Propaganda Live)
terrà uno spettacolo sui muta-
menti climatici. Sabato toc-
cherà al duo comico Ale e
Franz. Domenica lo spettaco-
lo conclusivo, con un monolo-
go di Andrea Pennacchi che ri-
percorre la vita di Silvio Tren-
tin. Sul sito www.festivalboni-
fica.it il programma completo
degli eventi sul territorio.

OCIO!LA PALUDE

Intanto ieri piazza Indipen-
denza ha ospitato i bambini
delle scuole primarie del terri-
torio per l'evento conclusivo
del progetto didattico "Ocio!
La palude". L'iniziativa del
Consorzio di bonifica Veneto
Orientale ha coinvolto sette
classi provenienti da San Sti-
no, Ponte Crepaldo, Eraclea,
San Donà, Corbolone e Gius-
sago. Il progetto si è sviluppa-
to inizialmente in un incontro
in classe con personale del
consorzio, che ha spiegato ai
bambini com'era il territorio
prima e dopo la bonifica.
Quindi sono seguite due espe-
rienze laboratoriali condotte
dal Teatro delle Arance. Ieri
gli studenti hanno presentato
un cortometraggio, nel quale
far rivivere frangenti della vi-
ta nel territorio prima dellabo-
nifica, con cenni al lavoro dei

carriolanti e ad alcuni perso-
naggi storici considerati i pio-
nieri della bonifica.

IRRIGAZIONE

Oggi alle 18.30 il consorzio di
bonifica darà l'avvio funziona-
le alle opere dei primi quattro
lotti del progetto di potenzia-
mento irriguo nei territori di
San Donà ed Eraclea. I lavori,
avviati nel 2020, sono stati fi-
nanziati con fondi europei e ri-
guardano i distretti Tomboli-
no e Isiata, San Donà e Beren-
gan, Mutera e, infine, Revedo-
li, Tre Cai e sub-bacino Stretti
Sud. Sono stati posati circa 24
km di condotte, per un impor-
to di 8 milioni di euro. La cana-
lizzazione delle opere sarà già
operativa da questa stagione
irrigua. —

GIOVANNI MONFORTE

WIicROIiIMioNE nIstRVaM

Ieri la conclusione
del progetto "Ocio! La
palude" per i bambini
delle scuole primarie
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In alto una terra da bonificare
A sinistra Andrea Pennacchi
ed Elisabetta Novello, sopra
il sindaco Andrea Cereser
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Idrovoro S. Antonino
s'illumina col tricolore

Ferrara. Centrali idrovore e
impianti idraulici d'Italia si il-
lumineranno con i colori della
nostra bandiera oggi, alle ore
22. Nello stesso momento a
San Donà di Piave riechegge-
ranno le note dell'Inno di Ma-
meli in piazza Indipendenza.
Due iniziative simboliche

che anticiperanno l'inaugura-
zione della 5' edizione di "Ter-
revolute —Festival della Bonifi-
ca" prevista per la mattina del
giorno seguente nella cittadi-
na veneta. L'evento è inserito
nel calendario di iniziative or-
ganizzate per celebrare, ap-
punto, la nascita della bonifi-

ca moderna nel 1922 con il
Congresso Nazionale delle Bo-
nifiche a San Donà di Piave.
L'impianto scelto dal Con-

sorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara per partecipare a que-
sto evento nazionale è l'im-
pianto idrovoro di Sant'Anto-
nino a Cona (Via Comacchio
448) che domani, al calar della
sera, si vestirà del tricolore.
Dalle 21 alle 22 sarà poi possi-
bile visitare gratuitamente gli
spazi interni dell'antica idro-
vora senza prenotazione. Ci sa-
rà un collegamento anche con
San Donà di Piave.

RIRRUUUZIf1NERISERVATA

Regolamenti, ora si punta uáiu4~~a.5,eai
a scendere sotto quota 100 „u ats.mf<
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CANALE ACQUE MEDIE

Passeggiate
ecologiche, Lbc:
esperienza
da ripetere
INIZIATIVE

"«ingrazio il Comune; gli As-
sessori Bellini e Calì; il Comitato
Pro Parco Urbano Acque Medie; il
Consorzio di Bonifica; le associa-
zioni e gli artisti che si sono esibiti
lungo il percorso. La partecipazio-
ne è stata tanta, vuol dire che sen-
sibilità e cura verso il proprio ter-
ritorio sono valori più vivi che
mai. Giornate come queste infon-
dono consapevolezza e senso di
appartenenza verso il paesaggio
della nostra città, volgono uno
sguardo di insieme che punta alla
riqualificazione delle zone di peri-
feria». Questo il commento di Flo-
riana Coletta, Consigliera di Lati-
na Bene Comune, da poco delega-
ta dal Sindaco Damiano Coletta
alle Politiche per la Partecipazio-
ne, dopo il doppio appuntamento
- organizzato in occasione della
Settimana Nazionale della Bonifi-
ca e Irrigazione - con le "Passeg-
giate Ecologiche lungo gli argini",
l'iniziativa organizzata dal Comi-
tato Pro Parco Urbano Acque Me-
die, in collaborazione con il Co-
mune di Latina e il Consorzio di
Bonifica Lazio Sud Ovest. Due
passeggiate, la prima domenica 15
maggio, la seconda domenica 22
maggio, lungo gli argini del canale
delle Acque Medie. Due momenti
che hanno sugellato il connubio
tra socialità e valorizzazione del
territorio. Da LBC, infatti, c'è da
sempre un'attenzione particolare
alla situazione del Canale delleAc-
que Medie, com'è attestato dalla
mozione scritta nel 2021 dall'allo-
ra Consigliera Loretta Isotton - e
sottoscritta anche dai colleghi
Emanuele Di Russo e Gianni Ri-
naldi - per la realizzazione di un
parco naturale urbano. Proprio da
LBC commentano: «La strada da
perseguire è proprio questa: ren-
dere la zona un vero e proprio par-
co urbano, attraverso il quale valo-
rizzare anche i quartieri adiacenti
al corso d'acqua. Da Gionchetto e
Campo Boario, passando per Pan-
tanaccio e Villaggio Trieste, fino al
Piccarello».•

6 RIPRODUZIONE RISERVATA

Ucid in missione
a linisell~s
«Serve un'F.urop:t
delle persone»
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Ieri il vicecapo della rappresentanza in Italia della
Commissione Ue, Vito Borrelli ha visitato gli im-
pianti irrigui e la Traversa di Serre Persano sul
fiume Sele, accompagnato dal presidente del Con-
sorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele, Vito Bu-
sillo. La visita ha avuto inizio dopo un breve
incontro di saluto avvenuto in località Corno d'Oro,
nella sede di Coldiretti di Eboli. Nel briefing il pre-
sidente Busillo ha ricordato l'importanza economica
per la Piana del Sele degli impianti irrigui del Con-
sorzio, che grazie ad un acquedotto tutto tubato e

Ha avuto inizio dopo un breve incontro avvenuto in località Corno d'Oro, nella sede di Coldiretti di Eboli

Vito Borrelli, vicecapo rappresentanza della Commissione Ue
ha visitato gli impianti irrigui della Piana del Sele
a tecnologie avanzate per l'irrigazione on demand
riforniscono per 12 mesi all'anno llmila aziende
agricole della piana con l'acqua derivata dal fiume
Sele mediante la traversa di Serre Persano. "Una
disponibilità idrica gestita con tecnologie 4.0 che
ha consentito il sorgere in Piana del Sele di un'agri-
coltura smart e di qualità — ha sottolineato Busillo
— solo il valore della produzione della rucola da IV
Gamma è pari a 750 milioni di euro ed è reso pos-
sibile proprio dalla buona gestione dell'acqua irri-
gua."
Negli anni numerosi gli interventi di aggiornamento
della rete, delle strategie di irrigazione assistita con
il sistema Demeter, che oggi consente all'impren-
ditore agricolo di decidere il momento migliore per
dare acqua alle coltivazioni, scegliendo bene il mo-
mento e i tempi di irrigazione. Borrelli è stato ac-
compagnato lungo il canale principale a pelo libero,

che porta l'acqua dalla traversa fino a Salerno e ha
potuto apprezzare le vasche di accumulo di Corno
d'Oro, che consentono di mantenere una elevata
pressione nell'acquedotto irriguo di giorno, accu-
mulando la risorsa idrica nella notte e un recupero
di energia grazie ad impianti idroelettrici e fotovol-
taici.
"Prossimamente l'acqua sarà trattata con ozono
prodotto in situ, per renderla ancora più sicura —
ha annunciato Busillo. Poi ispezione alla traversa
di Serre Persano, dove sono in corso i primi lavori
di consolidamento dalla costruzione, avvenuta nel
1932. Infine visita ad una azienda impegnata nella
IV gamma per mostrare l'utilizzo dell'acqua irrigua
con tecniche di risparmio della risorsa e la predi-
sposizione di sistemi di laminazione delle acque di
pioggia, volti a rallentare l'afflusso delle acque me-
teoriche verso la rete colante consortile.

Grazie ai ristori di Tema una comunità energetica
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Enzo Grecchi, agricoltore di Livraga e presidente del Consorzio Muzza, a fianco una roggia nel Codognese e un'operazione di salvataggio di pesci tempo fa

Crisi senza precedenti
«Le scorte idriche
fino a metà giugno»
Ettore Grecchi, del Consorzio Muzza: «La ripresa dell'irrigazione solo
se pioverà abbondantemente nelle aree sopra al lago di Como»

Francesca Gruppi

r'< Da vari mesi il territorio lo di-
giano vive una grave crisi idrica.
La situazione nel distretto del
fiume Po non migliora, compor-
tando una forte aridità del suo-
lo che - unita alle temperature
decisamente sopra alla media -
genera criticità evidenti.
In particolare, il bacino Adda sta

subendo una delle emergenze di
mancanza d'acqua più gravi
dell'ultimo secolo, a scapito del
lago di Como, del fiume Adda e
delle sue derivazione tra le qua-
li il canale Muzza.
Ecco perché i dirigenti del Con-
sorzio di bonifica Muzza Bassa
Lodigiana hanno chiesto enor-
mi sacrifici alle aziende della zo-
na, rilasciando uno scarso quan-

titativo d'acqua in attesa di in-
genti precipitazioni, per adesso
non ancora arrivate. La gravità
di questa situazione non accen-
na a diminuire e le previsioni
meteorologiche nel medio e lun-
go periodo non sono rassicuran-
ti.
Attualmente lo scioglimento del-
le scorte nevose presenti nei ba-
cini montani ha consentito, in-

sieme al grande sforzo di ridu-
zione di derivazione dalla diga
di Olginate, l'incremento del li-
vello del lago di Como di circa 80
centimetri.
Il consorzio Muzza si attiene al
decreto regionale che prevede
una derivazione di almeno
18\20m cubi, necessari ad ali-
mentare alcuni canali irrigui,
consortili e regionali che per mo-
tivi ambientali non possono es-
sere in asciutta.
«Nel corso della settimana, per-
tanto, verrà gradualmente incre-
mentato il deflusso del canale
Muzza, iniziando con una por-
tata pari al circa il 50% di quella
nominale, portando via via in
esercizio la complessa rete idri-
ca sottesa - spiega Ettore Grec-
chi, presidente del consorzio
Muzza -. In assenza di importan-
ti precipitazioni sul bacino so-
vrastante il lago di Como, si pre-
vede un esaurimento delle di-
sponibilità idriche intorno alla
metà del mese di giugno e la ri-
presa eventuale dell'irrigazione
potrà appunto avvenire solo a
seguito di importanti precipita-
zioni nelle aree sovrastanti il la-
go».
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CAVASSO NUOVO

Consorzio: «Invasi da sghiaiare
per farne riserve d'acqua»
CAVASSO NUOVO

Da solo potrebbe contenere
un milione di metri cubi di ac-
qua, un decimo del lago di
Barcis, sufficienti a dar respi-
ro in un periodo siccitoso co-
me quello che stiamo viven-
do. Ma il laghetto di Ponte Ma-
raldi, a cavallo tra Cavasso
Nuovo e Meduno, è pieno di
ghiaia e a stento l'acqua rie-
sce a coprirne i fondali. Si è
parlato anche del piccolo, ma

utilissimo impianto sul Medu-
na durante i recenti incontri
tecnici promossi in occasione
della Settimana della bonifi-
ca: il consorzio C ellina-Medu-
na ha raccolto a sé politici, tec-
nici, soci, imprenditori per
parlare dei cambiamenti cli-
matici e della necessità di cor-
rere ai ripari. Il presidente del
Consorzio di bonifica, Valter
Colussi, e il collega nazionale
Francesco Vincenzi hanno an-
nunciato il lancio di un piano

per la realizzazione di nume-
rosi laghetti di contenimento
in Italia. In altri termini, una
serie di bacini di limitate di-
mensioni, spesso individuati
all'interno di ex cave, per in-
tercettare le precipitazioni at-
mosferiche.
Ed è a questo punto che il di-

battito si è spostato sulla diga
di Cavasso, costruita agli inizi
della storia del Consorzio
dall'allora patron Napoleone
Aprilis e destinata a conserva- G.S.

RIPN3 D132J2J E HISH4VATA

re un milione di metri cubi.
«Barcis ha una capacità com-
plessiva di dieci di milioni,
mentre in questo momento
Redona ha una portata di 7
milioni di metri cubi a causa
della siccità», hanno detto i
tecnici per offrire un esempio
di cosa potrebbe garantire la
semplice pulizia del M araldi.
«Lo sbarramento è pratica-
mente in pianura e la rimozio-
ne degli inerti non sarebbe
tecnicamente così complica-
ta», è stata la conclusione a
cui ha aderito anche l'ex sin-
daco di Cavasso, Emanuele
Zanon, seduto al tavolo in rap-
presentanza della Regione.
La palla passa quindi a Trie-
ste per una rapida regimazio-
ne dell'invaso.

Pienone blibandlo
II fin toro di niazta Italia
di, ¡dei candidati

1

Data

Pagina

Foglio

25-05-2022
33

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 25

Diffusione: 7.368



.

La festa dell ' albero nelle scuole
La festa dell' albero, la festa della pace. Così Coldi-
retti Pordenone ha intitolato la ventiduesima gior-

nata dedicata all' ambiente e alla sostenibilità in un

momento per dire anche no alla guerra. E lo ha fatto

nelle scuole con gli alunni delle primarie.
Con le insegnanti, dirigenti scolastici, gli ammi-
nistratori locali. Coldiretti Pordenone, ha aderi-

to all' iniziativa promossa a livello nazionale da

Coldiretti Donne Impresa, Fondazione Campagna

Amica, Terranostra e Fondazione Univerde. L' o-

biettivo: piantumare un albero per provincia in tutto

il territorio nazionale.
Sul territorio pordenonese sono stati scelti il compren-

sorio di Aviano con il plesso di Gias e il comprensorio

di Cordovado con il plesso di Morsano al Tagliamento.

Ad Aviano sono intervenuti il sindaco Ilario De Mar-

co Zompit, accompagnato dal vice Ciro Carraturo e

dall ' assessore Sylvia Cipolat. Per il corpo docenti

Erica Del Vecchio e Olivo Del Turco, capogruppo

Ana Giais di Aviano. Per Coldiretti il presidente di

sezione Marco Cuch Boschian e Michele Cuch Bo-

schian consigliere del Consorzio di bonifica con il

segretario di zona Giovanni Campaner Pasianotto.

A Morsano hanno partecipato il sindaco Giuseppe

Mascherin, il vicepresidente provinciale di Coldi-

retti Marco De Munari, quello di sezione Ernesto

La festa dell albero nel lviano

La festa dell' albero a Morsano al Tagliamento

Pettovello con il segretario di zona Enrico Puiatti

oltre alla coordinatrice del progetto Claudia Infanti

e la referente di plesso Milva Tomasa.

Due appuntamenti che hanno visto impegnati so-

prattutto i più giovani, in un gesto semplice, ma

significativo: la piantumazione di un albero che

richiama la sostenibilità e l' ambiente, ma come

sottolineato nei vari interventi si è trasformato in un

messaggio di pace.
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Campania, l'agroinnovazione
riparte dal Paideia Campus
A Pollica - dove è nato un Centro Studi Internazionale

Multidisciplinare - si affrontano i temi della tutela della biodiversità

e della dieta mediterranea nel tentativo di coniugare antichi saperi

e sviluppo tecnologico

 di Mimmo Pelagalli

In foto: Stefano Pisani, sindaco di Pollica, e Sara Roversi, presidente del Future Food Institute,
tra i creatori del Paideia Campus
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Fonte foto: Future Food Institute

Innovare in agricoltura al tempo del Farm to Fork e del Green Deal,

ma anche in quello della ricomposizione del mercato globale in un

dopoguerra che verrà e sul quale si impone il linguaggio della food

security, non sarà facile: di ricette già scritte non ce ne sono e

andranno percorse strade inedite.

 

In provincia di Salerno - dove l'agricoltura della Piana del Sele con

l'allevamento della bufala e la coltivazione delle verdure da quarta

gamma nel motore resta un caso di studio ancora da approfondire -

muove i primi passi un nuovo modello di sviluppo che mette insieme

il rilancio della dieta mediterranea, l'ecosostenibilità, le nuove

esigenze di autonomia della produzione food, ma anche una nuova

strategia di sviluppo per le aree rurali: si chiama Paideia Campus ed

è sorto a Pollica, nel Cilento, dove è stata studiata e codificata per la

prima volta la dieta mediterranea da Ancel Keys.

 

Nella Giornata Mondiale della Biodiversità che ricorre il 22 maggio, il

Paideia Campus di Pollica ha festeggiato il suo primo anno di vita. Si

tratta di un Polo Internazionale, con sede in Campania, nel cuore del

Cilento, dedicato alla formazione, alla ricerca, alla sperimentazione e

all'innovazione sul tema dell'ecologia integrale che - secondo i

promotori - vede nel concetto di dieta mediterranea una delle sue

più concrete manifestazioni.

 

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Comune di Pollica, Centro

Studi Dieta Mediterranea Angelo Vassallo e il Future Food Institute,

ha trasformato Pollica in un laboratorio sperimentale di innovazione

per l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente e per la fruizione più

sostenibile dei territori, dei borghi e delle aree interne italiane.

 

"Abbiamo inaugurato esattamente un anno fa, non in una data a caso, ma

nella Giornata mondiale della Biodiversità, un campus che si chiama

Paideia. Già il nome indica la strategia che abbiamo voluto

adottare" dichiara Sara Roversi, presidente del Future Food Institute.

 

La paideia era nell'antica Grecia - circa 2500 anni fa - un modello

educativo riservato ai fanciulli che imponeva l'apprendimento di

svariate discipline, tali da far sì che il giovane imparasse a muoversi

nel mondo circostante senza nulla trascurare. E Pollica non è

lontana dall'antica Elea, la città dei coloni greci costruita sulla foce

del Fiume Alento.

 

 "Il Paideia Campus è la casa dove connettere il mondo dell'innovazione e

dell'agrifood con quelle che sono le nostre radici più profonde, che ci

insegnano che forse dobbiamo riguardare un po' alle nostre spalle, a chi ci

ha preceduto, che già qui in Cilento, da 2500 anni, adottava un modello,

uno stile di vita, un approccio, che aveva messo al centro l'equilibrio tra

Altri articoli relativi a...
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l'uomo e la natura, la tutela delle risorse, la tutela del paesaggio -

sottolinea la Roversi -. Uno stile di vita, la dieta mediterranea, che è

diventato uno degli stili di vita sicuramente più sostenibili e più sani,

identificato come la dieta più sana al mondo, ecosostenibile". 

 

Il Paideia Campus è anche la sede dove si svolge la Eu Agrifood Week

della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, dieci

giorni di iniziative in programma fino al 29 maggio in Campania. La

prossima iniziativa che ospiterà il Paideia Campus di Pollica è il New

European Bauhaus Festival in programma dal 9 all'11 giugno

prossimi.

 

"In questi giorni stiamo ospitando grandi esponenti del mondo del food un

po' da tutta Europa", spiega Roversi, che aggiunge: "Qui si parla di

innovazione, di misure strategiche dell'agricoltura e del ruolo dell'Europa,

e soprattutto diamo voce ai giovani, alle startup, alle scuole che formano

le professionalità dell'agrifood, gli istituti agrari, alberghieri, i professionisti

del turismo e coloro che si occupano di sport. Connettiamo tutto questo

partendo dalla Campania e da Pollica, capitale della dieta mediterranea".

 

"A Pollica - dichiara il sindaco Stefano Pisani - ci siamo dati un tempo

molto lungo, non a caso il progetto si chiama Pollica 2050 per illustrare

cosa immaginiamo che sia la realtà di Pollica nel 2050. Agiamo lavorando

sul principale asset di tutto il mondo, dei piccoli e grandi Paesi: le persone.

Stiamo mettendo in campo le strategie utili per trovare un modo per

proteggere la biodiversità, produrre nuovamente e in modo migliore il

cibo, trovare nuovi modi per produrre energia alternativa, dare servizi ai

cittadini".

 

"Abbiamo messo insieme una serie di pezzi di un puzzle più grande, che è

Pollica 2050, che parte dall'utilizzo delle risorse che abbiamo a

disposizione attraverso la formazione delle nuove generazioni e attraverso

il trasferimento di competenze, conoscenze, cultura, dai vecchi ai giovani -

sottolinea Pisani -. E abbiamo fatto in modo che questo individuasse

nuove soluzioni per vecchi problemi e per avere finalmente qualcosa che

ancora non è successo in Italia e nel mondo: trovare il modo per

ricostruire i Paesi, punti da connettere per creare il nuovo Paese".

 

"Pollica - spiega Valeria Fascione, assessore a Ricerca, Innovazione e

Startup della Regione Campania - non è più soltanto un'attrazione

turistica, ma anche un luogo di sviluppo dell'innovazione. Avere all'interno

del castello tanti laboratori, ragazzi che da tutto il mondo vengono qui per

progetti e hackathon, avere occasioni come l'Agrifood Week, con la

Commissione Europea che ha scommesso su Pollica, sono tutte conferme

che il messaggio che sta passando di Pollica è quello giusto: un luogo

accogliente, di bellezza, ma anche di innovazione. E dove c'è innovazione

c'è anche rigenerazione di prodotti, di servizi. Il racconto di Pollica

funziona, qui assistiamo alla sintesi tra il locale e il globale, il famoso
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glocal. È lo spunto più interessante per una nuova identità".

"La settimana dell'agroalimentare organizzata qui nel Cilento e nella Piana

del Sele in collaborazione con Future Food Institute da parte della

Commissione Europea - ha dichiarato Vito Borrelli, il vicecapo della

rappresentanza in Italia della Commissione Ue - è un'occasione unica

per conoscere le bellezze del territorio le sue infrastrutture irrigue, le

piantagioni di rucola, che rappresentano una grande eccellenza italiana

nel mondo, e che al tempo stesso ci consentirà di farle conoscere in tutta

Europa". Borrelli ha visitato ieri, 24 maggio 2022, gli impianti irrigui e

la Traversa di Serre Persano sul Fiume Sele, accompagnato dal

presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, Vito

Busillo.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie
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CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 25 Maggio 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica  

Home Cronaca Siccità, Lombardia verso dichiarazione stato di crisi idrica

LOMBARDIA Mercoledì 25 maggio 2022 - 14:51

Siccità, Lombardia verso
dichiarazione stato di crisi idrica
Disciplinerà deroghe a deflusso minimo vitale di fiumi e
sottobacini

Milano, 25 mag. (askanews) – La

Giunta regionale della Lombardia dichiarerà a breve lo stato di crisi idrica
regionale attraverso un provvedimento che disciplinerà anche l’applicazione
‘ragionata’ delle deroghe al deflusso minimo vitale sia sulle aste fluviali di
Adda e Oglio sia sugli altri sottobacini idrografici del territorio regionale. È
quanto emerso al al ‘Tavolo regionale per la crisi idrica’, riconvocato dopo la
prima seduta del 31 marzo per fare il punto sulla situazione delle risorse
idriche in Lombardia. Saranno applicate misure finalizzate al contenimento dei
prelievi ed al risparmio idrico. La delibera avrà come finalità anche quella di
semplificare e velocizzare il rilascio delle deroghe provenienti dai singoli
soggetti. 

Sulla base del monitoraggio condotto in queste settimane, sia a livello
regionale sia a livello di Osservatorio del Distretto idrografico del fiume Po, si è
confermata la persistenza di una situazione di ‘severità idrica media’
(arancione) su tutto il territorio regionale. Sulla base dei dati resi disponibili da
Arpa Lombardia, è inoltre confermata una situazione delle scorte idriche con
un significativo deficit rispetto ai dati medi del periodo. Complessivamente il

VIDEO

Romania e Italia tra
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geopolitica

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera
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25 may 2022 ore 14:30 - Mosca: non
abbiamo ricevuto piano dell'Italia accordo
sull'Ucraina 
Le proposte apparse sui media "difficili da
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25 may 2022 ore 14:04 - Ucraina, Romeo:
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25 may 2022 ore 13:56 - Renzi: giusto
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CONDIVIDI SU:

manto nevoso, gli invasi idroelettrici montani e i volumi accumulati nei grandi
laghi regolati sono complessivamente inferiori al 50% rispetto alla media di
riferimento (2006-2020). 

Le previsioni metereologiche a breve e medio termine indicano un rapido
passaggio di una perturbazione nella parte alpina e prealpina della Lombardia
che si esaurirà entro questa settimana e che per fortuna dovrebbe comunque
contribuire ad alleviare la situazione di deficit senza tuttavia incidere
significativamente sulla mancanza di risorse. Dopo l’incontro del 31 marzo, in
raccordo con l’Osservatorio Distrettuale del fiume Po, Regione Lombardia ha
adottato una specifica deliberazione che ha consentito relativamente ai bacini
idrografici dell’Adda e dell’Oglio di attivare la deroga parziale al deflusso
minimo vitale (DMV). 

“A fronte dell’operazione di utilizzo della deroga del DMV per invasare acqua
nei principali laghi (nello specifico Lago d’Iseo e Lago di Como) – ha scritto in
una nota l’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori
– abbiamo ora sufficiente risorsa per iniziare l’irrigazione. La collaborazione tra
i componenti del tavolo, consorzi di irrigazione e bonifica, associazioni agricole
e Regione, è stata proficua. Gli agricoltori hanno accettato di posticipare la
semina in attesa si invasare acqua sufficiente per avviare l’irrigazione”. 

“Abbiamo studiato un documento – ha aggiunto l’assessore regionale
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – che possa coniugare
le diverse esigenze, partendo però dalla necessità di produrre cibo. Ci sono
difficoltà congiunturali per il settore primario, dovute anche a rincari energetici
e all’incertezza internazionale, e la Regione vuole mettere in campo tutti gli
strumenti possibili per aiutare le aziende a superarle”. “È stata data particolare
attenzione all’asta del Chiese: il Tavolo – ha concluso – ha condiviso la
richiesta del consorzio di bonifica di procedere con le richieste propedeutiche
alla modifica dei livelli in aumento e riduzione della capacità di invaso”. 
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Home   ATTUALITA'   Impianti idraulici d’Italia illuminati con il tricolore e inno nazionale

ATTUALITA'

Impianti idraulici d’Italia illuminati con il
tricolore e inno nazionale
Al via stasera Terrevolute il festival che celebra quest’anno il centenario del congresso regionale delle
Bonifiche Venete. Iniziativa promossa da Anbi nazionale, Anbi Veneto ed università degli studi di Padova

87Da  Redazione  - 25 Maggio 2022 

Stasera 25 maggio centrali idrovore ed impianti idraulici illuminati con i colori della
bandiera d’Italia. È la spettacolare inaugurazione della 5° edizione di Terrevolute, il
festival della Bonifica, con le note in sottofondo dell’Inno di Mameli da San Donà di
Piave, location della kermesse.

Terrevolute celebra quest’anno il centenario del congresso regionale delle
Bonifiche Venete che proprio a San Donà di Piave, nel marzo del 1922, pose le basi
della moderna bonifica italiana che unisce gli aspetti della sicurezza idraulica alla
gestione irrigua.
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Consorzi bonifica e Agenda 2030

L’iniziativa promossa da Anbi nazionale, Anbi Veneto ed università degli studi di
Padova proseguirà  fino a domenica 29 maggio con incontri, convegni, spettacoli,
concerti, visite guidate e mostre, dedicati al rapporto tra uomo, acqua e territorio. Il
festival della Bonifica è patrocinato, tra gli altri, da ministero della Transizione
ecologica, ministero dell’Agricoltura e Regione Veneto.

Terrevolute sarà occasione per approfondire i temi dei Consorzi di Bonifica collegati
a sviluppo sostenibile, gestione del territorio, itinerari e azioni per il raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030, declinati sulla base dei goals indicati dall’Onu.

L’appuntamento rappresenta una tappa fondamentale per indicare gli obiettivi della
bonifica contemporanea. Lo sottolinea nella nota stampa il presidente di Anbi,
Francesco Vincenzi, anticipando il simposio dell’annuale assemblea dei Consorzi di
bonifica ed irrigazione prevista a Roma ad inizio luglio.

Italia: la bonifica per la sostenibilità

Coniugare l’esperienza delle bonifiche con le sfide dei nostri tempi dando risposte
concrete. È il proposito del direttore generale dell’Anbi, Massimo Gargano,
portando ad esempio il sistema irriguo Irriframe, la certificazione di sostenibilità
idrica Goccia Verde e il prossimo Piano Laghetti multifunzionali.

Il legame fra le due ricorrenze, cioè tra il centenario del congresso regionale delle
Bonifiche Venete e gli 800 anni dell’università di Padova, trova concretizza nel
festival, a dimostrazione di come istituzioni accademiche e territorio devono
necessariamente interagire e collaborare per l’avanzamento della conoscenza e
della società: “Il coinvolgimento di enti territoriali, amministratori locali e ricercatori,
in eventi offerti a pubblici diversi, rappresenta un chiaro esempio della  terza
missione universitaria”, spiega nella nota il prorettore alle Politiche per le sedi
decentrate dell’ateneo veneto, Paolo Sambo.

Siamo all’inizio di una nuova fase: quella della bonifica per la sostenibilità. Lo
sottolinea nella stessa nota la coordinatrice del comitato scientifico di Terrevolute,
Elisabetta Novello: “Portare la scienza in piazza è nel dna dell’università ma anche
dei Consorzi di bonifica che hanno il loro fondamento nei principi di autogoverno e
sussidiarietà”.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione 
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.

Leggi anche Anbi e Anci lanciano la rete nazionale dei Comuni dell’Acqua

Leggi anche Anbi fotografa la situazione idrica dell’Italia: più acqua al Sud
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Dove lo riciclo

Altroconsumo spiega come fare

la raccolta differenziata in modo

corretto

dove loR ic i c lo?  24 Maggio 2022

Il comune di Catania completa il

piano di raccolta porta a...

dove loR ic i c lo?  21 Maggio 2022

A Rio Saliceto inizia la raccolta

rifiuti con tariffa puntuale

dove loR ic i c lo?  12 Maggio 2022

I più visti

Dexter, il progetto hi-tech Nato

ed Enea contro il rischio attentati

THINK TECH  25 Maggio 2022

Ad aprile continua la crescita dei

consumi elettrici in Italia. I...

CONSUMER  25 Maggio 2022

A Parma il via a una strategia

locale per una transizione...

EFFICIENZA ENERGETICA

25 Maggio 2022

Aziende

Engie collabora con Ansaldo per

produrre idrogeno

Az iende  23 Maggio 2022

In Italia la transizione energetica

accelera. Sardegna e Nord Est

promuovono...

Az iende  20 Maggio 2022

Il gruppo Prysmian fornirà il cavo

per la fibra australiana

Az iende  18 Maggio 2022
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Ambiente  Eventi e Enogastronomia  Regione  

Per ricordare il centenario della moderna
bonifica in Alto Valdarno il 28 maggio c’è il
Valdichiana day
  25 Maggio 2022    [CPD_READS_THIS]

Dagli etruschi alla bonifica, un’ intera giornata (il 28 maggio) a Bettolle nel comune di
Sinalunga (SI) tutta dedicata alla bonifica di ieri e di oggi, un viaggio esperienziale dalla palude
ai giorni nostri. Bonifica e Chianina insieme per un Valdichiana day che spazia dal passato al
presente guardando al futuro. L’iniziativa, organizzata in occasione del centenario della
moderna bonifica in alto Valdarno, è stata presentata  nella sala Pegaso di palazzo Strozzi
Sacrati dal presidente della Regione Eugenio Giani insieme alla presidente del consorzio di

Consigli comunali

Siena: Fondi
Pnrr; gruppo
consiliare
‘SiAmo Siena’,
“risorse

importanti per la città”
  23 Maggio 2022

Sinalunga :
 gruppo
consiliare
‘Alleanza per
Sinalunga’, “da

giorni tanti cittadini si lamentano
che intere zone del nostro
Comune sono completamente al
buio e questo è un problema
ricorrente che più volte abbiamo
denunciato ma che a quanto pare
non si vuole risolvere. Sindaco e
Giunta che fanno?”
  21 Maggio 2022

Regione

Toscana : beni
confiscati alle
mafie, la
Regione aiuta i
Comuni con 2

milioni e 300 mila euro
  25 Maggio 2022

 ULTIME NOTIZIE:

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE  POLITICA E SANITÀ  CULTURA 

EVENTI E ENOGASTRONOMIA  LIBRO DEL MESE



1 / 2

    CENTRITALIANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

25-05-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 36



← Basket : Old Wild West Udine  batte Umana San Giobbe Chiusi 72-70 (15-
21; 23-22; 17-19; 17-8)

Cortona: il 28 maggio concerto  de Il Mosaico a favore del Balletto ucraino

bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani, al sindaco di Sinalunga Edo Zacchei e il presidente
dell’associazione Amici della Chianina Giovanni Corti. Durante la kermesse del 28 maggio, per
tutto il giorno, dalle 9, si potranno fare tour della bonifica nella valle del Gigante bianco,
degustazioni di prodotti tipici, passeggiate, proiezioni di filmati, incontri per ripercorrere la
storia della Valdichiana e delle sue acque. “Un bellissima iniziativa – ha detto il presidente
Giani– organizzata col Consorzio di cui apprezzo non solo l’ impegno tecnico, ma anche la
dedizione culturale e storica con il richiamo proprio alla storia delle bonifiche. Cent’anni fa c’è
stato l’inizio delle bonifiche moderne, ed è giusto che il centenario della bonifica che viene
celebrato il tutta Italia faccia tappa in Valdichiana. In realtà, cent’anni fa, la Valdichiana era già
all’avanguardia con le bonifiche, ed è quindi bene fare riferimento agli etruschi perché la
prima volta che si interviene sulle bonifiche in quest’area è 2000 anni fa”. Giani ha ricordato
come il Senato romano avesse a lungo discusso se le acque della Valdichiana dovessero
andare nel Tevere o deviate verso l’Arno. I senatori romani volevano che fossero deviate tutte
verso l’Arno con le conseguenti opere di bonifica e canalizzazione. “Fu la prima dimostrazione
– ha aggiunto Giani- in cui i senatori fiorentini dimostrarono di avere un forte peso perché si
cominciarono a deviare le acque un po verso il Tevere un po’ verso l’Arno. Con i Lorena la
Valdichiana da una palude si trasformò in una delle aree più fertili e più belle di Toscana”
L’iniziativa si colloca nelle celebrazioni del centenario della moderna bonifica, promosse a
livello nazionale da ANBI (Associazione dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione) per ricordare il
congresso di San Donà del Piave che nel 1922 disegnò un nuovo sistema della bonifica. Non
più solo strumento di supporto alla salubrità dei territori (attraverso l’eliminazione delle
paludi e delle conseguenti condizioni di rischio sanitario) ma strumento efficace per garantire
la salvaguardia dal rischio idraulico e lo sviluppo economico del territorio.  Ad ospitarla è la
Valle del Gigante Bianco, manifestazione per la promozione della razza Chianina giunta alla
sua diciassettesima edizione, che si svolge ogni anno, nel cuore della Valdichiana e dunque
della bonifica.  Obiettivo comune è mettere a fuoco il valore della bonifica storica (dagli
Etruschi ai Lorena, ai quali si devono molte delle maestose opere idrauliche ancora oggi
testimoni dell’ingegno umano) e l’impegno della moderna bonifica, quella realizzata ogni
giorno dal Consorzio di Bonifica, che, quotidianamente, lavora per mantenere i manufatti in
piena efficienza, per mitigare il rischio alluvioni e allagamenti, per preservare l’ambiente
naturale, per migliorare la fruibilità dei corsi d’acqua, per portare la risorsa alle imprese
agricole.  E poiché in Valdichiana non si può parlare di agricoltura senza parlare di Chianina,
era inevitabile pensare a una giornata unica, per celebrare il legame storico, culturale,
ambientale tra il territorio bonificato e la razza bovina simbolo della vallata. “Per il sistema
della bonifica è un anno importante: è il centenario di un nuovo modo di pensare e fare
bonifica”, spiega la presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena
Stefani. “Vogliamo celebrare questo anniversario con un evento coinvolgente per avvicinare
cittadini, istituzioni, agricoltori; per illustrare l’evoluzione dei Consorzi di Bonifica nel tempo,
non in modo didattico, ma evocativo e operativo. In seguito al Congresso del 1922, infatti, il
loro ruolo è cambiato: progressivamente si sono trasformati in enti specializzati ed efficienti,
capaci di affrontare sempre nuove sfide”.

Per ricordare il
centenario
della moderna
bonifica in Alto
Valdarno il 28

maggio c’è il Valdichiana day
  25 Maggio 2022

Ambiente

Raggiolo :
volontari al
lavoro nella
tutela e pulizia
dell’antico

sentiero da Raggiolo e Quota
  24 Maggio 2022

AdF: il nuovo
cda resterà in
carica per i
prossimi tre

anni;”continuità per le nuove
sfide che ci aspettano”
  23 Maggio 2022

Feste e sagre

Lucignano:
dopo due anni
di stop a causa
del Covid  torna
la “Maggiolata”,

la festa di fiori della Valdichiana
aretina che vedrà sfilare i
tradizionali carri fioriti. Impiegati
100 mila garofani. L’edizione
diurna si terrà il 22 e il 29 maggio,
quella notturna il 24 maggio e il
primo giugno
  18 Maggio 2022

Civitella in Val
di Chiana :
successo per il
Mercato del
Cacio nel borgo

  18 Maggio 2022

Giostre e palli
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“Peschiamo il Burana”, gara di pesca sportiva a
Ponti Spagna
I risultati della competizione all'impianto idrovoro e della gara al
Navigabile a Fiscaglia con l'apertura del Trofeo di Serie C

L’impianto idrovoro delle

Pilastresi a Ponti Spagna di

Bondeno ha ospitato la

manifestazione di pesca

sportiva denominata Peschiamo

il Burana, organizzata dal

Consorzio della Bonifica Burana

e dalla Sezione Fipsas di

Ferrara, la gara era aperta al

solo settore giovanile locale.

Vincitore tra gli Under 25

Emanuele Braghini, mentre la

classifica degli Under 15 ha visto

prevalere Niccolò Benfenati davanti a Diego Bersanetti, Samuele Surdo e Simone Surdo. Alla

premiazione era presente il Presidente Anbi Francesco Vincenzi e il Vice Presidente Fipsas

Ferrara Giuliano Boldini insieme ai dirigenti locali del Consorzio.

Il campo di gara del Navigabile a Fiscaglia ha ospitato la gara di apertura del Trofeo di Serie C , o

Campionato Provinciale Promozionale, grande prova per gli agonisti della Asd Mirabello Dario

Maver che si sono aggiudicati cinque dei dieci settori che formavano la gara, ma a causa di soli

500 grammi di pescato il successo per squadre è andata alla Consandolo Colmic che ha

totalizzato 10 penalità ed un peso di 13,750 kg. di pescato, la Mirabello Dario Maver ha chiuso

pure con 10 penalità ma un peso di 13,260 kg., terzo posto per la Canne Estensi Colmic con 11

penalità. La vittoria di settore è stata ottenuta da Marco Mingolini ( assoluto di giornata con

7,210 kg. di pescato), Roberto Asnicar, Francesco Garutti, Claudio Boldini, Gilberto Sandoni della

Mirabello Dario Maver, Daniele Bottoni e Andrea Roveri della Castello Maver, Angelo Rossi della

Consandolo Colmic, Michele Balboni della Cannisti Renazzesi Colmic, Luciano Fratoni della

Canne Estensi Colmic. Il Canale Circondariale di Ostellato ha ospitato la prima prova del

Campionato Italiano Feeder Method da segnalare il 56° posto di Marco Candian del Ferrara Carp

Team.

PAROLA DA CERCARE  
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Domenica prossima 29 maggio seconda prova del Trofeo di Serie B nelle acque del Canale Riolo

a Malalbergo.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE

se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119

(Banca BPER) 

Causale: Donazione per Estense.com
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Le richieste devono essere presentate da un genitore o tutore legale... - Lavori di pavimentazione dalle 21:00 di giovedì 26 maggio alle 6:00 di venerdì 27 maggio...HOT NEWS

HOME / ARTICOLI / ATTUALITÀ / "FESTIVAL DELLA BONIF…

"FESTIVAL DELLA BONIFICA"
L'IMPIANTO IDROVORO DI FOCENE
ILLUMINATO CON LE LUCI DEL
TRICOLORE

Niccolò Sacchetti: "Un modo per unire tutte le strutture italiane per una
ricorrenza particolare e molto sentita"

di Dario Nottola 

MERCOLEDÌ, 25 MAGGIO 2022 15:37  AUTORE: DARIO NOTTOLA
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VOTA QUESTO ARTICOLO (1 Vota)

L'impianto idrovoro di Focene, sul territorio di Fiumicino, illuminato con le luci del

tricolore. In questo modo anche la sede del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, di Roma,

nell’ambito del programma del "Festival della Bonifica" organizzato in occasione del

Centenario della Bonifica, questa sera, alle 22, aderisce, tramite la piattaforma Zoom,

all’evento "Idrovore Tricolori" per "Terrevolute 100". L'impianto di Focene è anche

sede di Anbi Lazio.

 

L’evento verrà trasmesso su un maxischermo in Piazza Indipendenza a San

Donà di Piave, cuore del "Festival della Bonifica", che inizierà domani per concludersi

domenica prossima. 

"Abbiamo voluto rispondere presente a questo anticipo delle iniziative che

prenderanno il via in Veneto domani –  il commento del Presidente dell’Ente

capitolino, Niccolò Sacchetti – che rappresenta un modo per unire tutte le strutture

italiane per una ricorrenza particolare e molto sentita". 

 

"Nella nostra regione – sottolinea a sua volta Sonia Ricci, Presidente di Anbi

Lazio – Anbi sta cambiando la propria attività di cerniera tra Enti e cittadini-consorziati.

Anche queste iniziative aiutano a comprendere la storicità che i Consorzi di

Bonifica conservano e l’importanza ed il pregio delle proprie strutture".

 

 

 

PUBBLICATO IN  

ETICHETTATO SOTTO

   

ATTUALITÀ

#Focene #idrovore #Festival della Bonifica #Niccolò Sacchetti

SHOPPING CENTRAL  
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   GEORGOFILI.IT CHI SIAMO MOTORE DI RICERCA GLOBALE PUBBLICAZIONI

A 100 anni dal Convegno di San Donà di Piave: i Consorzi di bonifica fra
passato e futuro
di Daniele Vergari

 25 May 2022

 Serpieri   Bonifica
 Centenario
 San Donà Del Piave

Ismea e Georgofili
rinnovano il protocollo
di intesa

Commemorazione del 27
maggio 1993

Ancora tagli dei prezzi in
GDO, quindi l ’inflazione
la pagheranno i
produttori

Sedici anni dopo la
messa al bando degli
antibiotici in
alimentazione animale

Ultimi

inserimenti

Nel marzo del 1922 San Donà di Piave ospitò un congresso che
rappresentò l’inizio di una ampia riflessione sul ruolo della bonifica in
Italia. Nel giro di alcuni anni la legislazione italiana si evolse arrivando
all’adozione del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, noto come
“legge Serpieri” che introduceva nell’ordinamento italiano il concetto
di bonifica integrale e dava un ruolo fondamentale per i Consorzi di
bonifica.
Ma per arrivare a questo passaggio fondamentale per il governo del
territorio italiano bisogna partire proprio dal convegno del 1922 e
dalla relazione dello stesso Arrigo Serpieri, allora Presidente del
Segretariato nazionale per la Montagna e Direttore e titolare della
cattedra di Economia e Estimo Forestale all’Istituto superiore forestale
nazionale di Firenze, dal quale sarebbe poi nata pochi anni dopo la
Facoltà di Agraria.
Serpieri aveva già partecipato alla stesura di una nuova legge forestale
e, dopo l’esperienza bellica della prima guerra mondiale, aveva chiaro
quanto fosse fragile il sistema economico italiano e quanto fosse
difficile governare e gestire per lo stato italiano i conflitti sociali nati nel
primo dopoguerra, sfociati nel movimento di occupazione delle terre
fra il 1919 e il 1921, senza adeguate riforme fondiarie e tecniche
dell’agricoltura italiana.
Una conflittualità da risolvere, secondo Serpieri, attraverso il recupero
di terreni coltivabili in un progetto di riordino territoriale e di
appoderamento, unico sistema per risolvere la conflittualità sociale
nelle campagne.
Ed è proprio al Convegno di San Donà del Piave che questo manifesto
ideale viene in qualche modo esposto da Serpieri nella sua relazione
aprendo così la strada a quel progetto di pianificazione territoriale di
bonifica idraulica e agraria da realizzare con il concorso di capitali
privati, dei proprietari e il forte intervento pubblico.
La relazione di Serpieri fu preceduta da una importante relazione
dell’Onorevole Professore Silvio Trentin (1885-1944) originario di San
Donà, padre del sindacalista Bruno, professore di Diritto

 Ambiente

 Olivicoltura

 Legislazione

 Paesaggio



Alimentazione

 Storia

 Ricerca

Archivio

Partners

Home • Notiziario • A 100 anni dal Convegno di San Donà di Piave: i Co...

 Notiziario di informazione a cura dell'Accademia dei Georgofili

Notiziario Eventi Newsletter

1 / 2

    GEORGOFILI.INFO
Data

Pagina

Foglio

25-05-2022

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



A 100 anni dal Convegno
di San Donà di Piave: i
Consorzi di bonifica fra
passato e futuro

Notiziario 

amministrativo e organizzatore del Convegno e con una lunga
successiva militanza nell’antifascismo repubblicano. Il titolo della
relazione di Trentin è significativo per comprendere il quadro di
riferimento nel quale anche il Convegno si svolse: “La bonifica umana
scopo essenziale della bonifica idraulica ed indispensabile premessa
della bonifica agraria”.
Nello scorrere gli Atti del Convegno – che saranno presto disponibili in
forma digitale sul sito dell’Accademia – non possiamo non rilevare che
la partecipazione fu ampia sia da parte di enti e istituzione che da
parte di politici e tecnici. Fra i nomi spicca la presenza di Don Luigi
Sturzo, di quasi tutti i consorzi e amministrazioni del centro-nord e di
numerosi economisti fra cui Eliseo Jandolo.
Ma un altro filo rosso lega la città di San Donà di Piave a Firenze. Nel
novembre 1917, a seguito della ritirata di Caporetto, la città di San
Donà venne occupata fino alla fine della guerra. Nei primi giorni di
novembre 1917, quando nel caos più completo l’esercito italiano
cercava di stabilire una linea di difesa sul fiume Piave, il comune di San
Donà di Piave, i consorzi di bonifica e la banca agricola locale
riuscirono a organizzare il loro trasferimento. 
Caricati documenti, parte degli archivi e alcuni materiali su carri
ferroviari, gli enti che rappresentavano la vita civile della città di San
Donà di Piave, raggiunsero prima Bologna e poi Firenze. A Firenze
l’ospitalità della città non si fece attendere: i consorzi, il Comune e la
banca furono accolti in uno stabile di Via de’ Vecchietti al n. civico 6
fino alla fine della guerra. Ma accanto a questi tre enti Firenze, con la
sua vocazione all’accoglienza vide il trasferimento di più di 220 comuni
friulani e veneti, della provincia di Udine oltre a quasi 40.000 profughi
dalle zone occupate che trovarono posto nel comune fiorentino e in
quelli vicini.
Un frammento di storia da recuperare insieme a quella storia dai
risvolti ambientali, sociali, economici e politici, molto più ampia, di cui
sono protagonisti i Consorzi di bonifica.

Accademia dei Georgofili

Logge Uffizi Corti, 50122 Firenze

+39 055 212114 - +39 055 213360

Fax: 055 2302754

accademia@georgofili.it
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

25 Maggio 2022 16:15 Attualità Firenze

Un fiume per amico, festa sull'Arno alle
Cascine con gli studenti

hiusura insieme agli alunni delle scuole Torrigiani, Mameli e Petrarca di

Firenze per “Un fiume per amico”, iniziativa inserita all’interno del progetto

educativo comunale “Le Chiavi della Città” e portato avanti sul territorio

fiorentino dall’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale in sinergia con

il Comune di Firenze. Quest’anno le attività educative all’aperto, che hanno

gonews.tv Photogallery
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coinvolto 15 scuole, 27 classi e circa 600 alunni, hanno visto la

collaborazione anche del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Dal 2010,

anno in cui l’iniziativa ha preso il via, sono state coinvolte 200 scuole e oltre

6600 studenti.

Ma quello di questa mattina è stato solo un “arrivederci”. Già da settembre,

grazie a una più stretta collaborazione tra Autorità di bacino e Consorzio, si

tornerà a vivere i fiumi per spiegare ai ragazzi l’importanza dei corsi

d’acqua, del loro habitat e degli interventi per la sicurezza idrogeologica. Il

punto è stato fatto questa mattina sulle rive dell’Arno da Sara Funaro,

assessore del Comune di Firenze, Massimo Lucchesi, segretario generale

dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale e Marco Bottino,

presidente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e di Anbi Toscana.

"Far conoscere ai bambini l'Arno e farlo diventare il loro migliore amico è

importante - ha detto l'assessore all'Educazione Sara Funaro - perché è il

fiume della nostra città. Approfondire gli aspetti ambientali e le azioni

necessarie per rendere più vivibile e sicuro l'Arno e il suo territorio attraverso

questo bel progetto de 'Le Chiavi della città' dà un valore aggiunto al

percorso formativo degli studenti che fin da piccolissimi vengono educati al

rispetto dell'ambiente. Iniziative come questa dimostrano che attraverso

giochi e laboratori didattici l'apprendimento è più stimolante e vanno

valorizzate e incentivate".

"I giovani sono la risorsa più importante che abbiamo per la costruzione di un

futuro più sostenibile – afferma Massimo Lucchesi -. E la costruzione di un

domani migliore in questo senso non può non coinvolgere i nostri corsi

d’acqua, la loro sicurezza e tutela. Per questo nell’ultimo anno, non appena la

pandemia ce lo ha concesso, abbiamo puntato moltissimo sull’educazione

ambientale, inserendo il progetto anche nei programmi di misure dei Piani di

gestione recentemente adottati".

"Il Consorzio di Bonifica partecipa volentieri a questa festa sull'Arno a

conclusione dei progetti scolastici promossi dall'Autorità di Bacino -

commenta Marco Bottino - perché da tempo è in corso un ragionamento per

unire le nostre forze per comunicare al meglio il mondo dell'acqua e le

rispettive competenze pianificatorie, progettuali e tecnico-operative che

sinergicamente stanno rendendo l'Arno e i fiumi toscani sempre più sicuri,

belli e apprezzati".

La proposta è destinata alle classi 3ª, 4 ª e 5 ª della scuola primaria, e 1 ª e 2

ª della scuola secondaria di primo grado. L'attività è articolata in due incontri

per ogni scuola: il primo in classe con didattica frontale organizzata come

gioco; il secondo con un’uscita lungo le sponde del fiume e diversi

laboratori/gioco come “Il Sabbiacino” (simulazione di un evento alluvionale in

città), “Caccia alle piante” (alla ricerca di piante, fiori e erbe spontanee

tipiche della vegetazione riparia fluviale), “Minitour” (alla scoperta delle

bellezze naturali e artistiche attorno al fiume con particolare attenzione

all’azione del fiume sul territorio circostante) e tanti altri.
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Valdichiana Day: dagli etruschi alla
bonifica 4.0

Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e Associazione
Amici della Chianina propongono una giornata di attività
per far conoscere e apprezzare la bonifica di ieri e di
oggi, guardando al domani

SINALUNGA. Bonifica e Chianina insieme per un Valdichiana day che spazia
dal passato al presente guardando al futuro.

“Dagli Etruschi alla bonifica 4.0 – Viaggio esperienziale nella bonifica tra
passato e futuro” è la giornata-evento che racchiude due importanti
protagonisti della vallata.
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La maxi kermesse, che ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune

di Sinalunga,  si svolge  il 28 maggio 2022,   in località Bettolle; inizia la
mattina alle 9 per concludersi la sera con una raffinata cena in una dimora
storica; ed è organizzata a quattro mani dal Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno con l’Associazione Amici della Chianina.

L’iniziativa si colloca nella cornice delle celebrazioni del centenario della
moderna bonifica, promosse a livello nazionale da ANBI (Associazione dei
Consorzi di Bonifica e Irrigazione) per ricordare il congresso di San Donà del
Piave che nel 1922 disegnò un nuovo sistema della bonifica. Non più solo
strumento di supporto alla salubrità dei territori (attraverso l’eliminazione delle
paludi e delle conseguenti condizioni di rischio sanitario) ma strumento

efficace per garantire la salvaguardia dal rischio idraulico e lo sviluppo
economico del territorio.

Ad ospitarla è La Valle del Gigante Bianco, manifestazione per la promozione
della razza Chianina giunta alla sua diciassettesima edizione, che si svolge
ogni anno, nel cuore della Valdichiana e dunque della bonifica.

Obiettivo comune è   mettere a fuoco il valore della bonifica storica (dagli
Etruschi ai Lorena, ai quali si devono molte delle maestose opere idrauliche
ancora oggi testimoni dell’ingegno umano) e l’impegno della moderna
bonifica, quella realizzata ogni giorno dal Consorzio di Bonifica, che,
quotidianamente, lavora per mantenere i manufatti in piena efficienza, per
mitigare il rischio alluvioni e allagamenti,   per preservare l’ambiente naturale,
per migliorare la fruibilità dei corsi d’acqua, per portare la risorsa alle

imprese agricole.

E poiché in Valdichiana non si può parlare di agricoltura senza parlare di
Chianina, era inevitabile pensare a una giornata unica, per celebrare il
legame storico, culturale, ambientale tra il territorio bonificato e la razza

bovina simbolo della vallata.

Nel corso della giornata si alterneranno passeggiate; incontri; percorsi

emozionali capaci di catapultare i partecipanti all’interno della palude   e di
mostrare “lotta” combattuta dall’uomo per allontanare l’acqua dalla vallata. E
ancora la possibilità per i bambini la possibilità di “giocare” con la storia per
comprendere il potere della bonifica, degustazioni, proiezione di filmati e
carrellate di fotografie per ripercorrere insieme lo sviluppo della Valdichiana e
delle sue acque.

Saranno presenti i sindaci della vallata e i presidenti regionali delle
organizzazioni professionali agricole Cia, Coldiretti, Confagricoltura.

“Presento con entusiasmo questa iniziativa e apprezzo l’idea del Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno di celebrare il centenario della moderna bonifica in
Valdichiana, un territorio dove l’uomo ha combattuto a lungo contro la palude
e dove adesso lavora con impegno per conservare vivibilità e sviluppo,

paesaggio e storia. Tutto questo è possibile grazie al lavoro svolto
quotidianamente dal Consorzio con la Regione Toscana”, ha esordito il

Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, illustrando l’iniziativa in
Palazzo Sacrati Strozzi.

“Per il sistema della bonifica è un anno importante: è il centenario di un nuovo
modo di pensare e fare bonifica”, spiega la Presidente del Consorzio di
Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani. “Vogliamo celebrare questo
anniversario con un evento coinvolgente per avvicinare cittadini, istituzioni,

agricoltori; per illustrare l’evoluzione dei Consorzi di Bonifica nel tempo, non
in modo didattico, ma evocativo e operativo. In seguito al Congresso del
1922, infatti, il loro ruolo è cambiato: progressivamente si sono trasformati in
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enti specializzati ed efficienti, capaci di affrontare sempre nuove sfide. La più

attuale è quella di garantire acqua alle imprese agricole per garantire lo
sviluppo delle produzioni di qualità che rappresentano il fiore all’occhiello
della vallata”.

Giovanni Corti, Presidente dell’Associazione Amici della Chianina
commenta: “L’evento del centenario della moderna bonifica fornisce alla
nostra Val di Chiana l’occasione per rievocare la bellissima storia della

bonifica della valle e il definitivo recupero di un’area rimasta impaludata per
secoli, malsana, povera e scarsamente popolata a causa delle proibitive
condizioni di sopravvivenza. Divenne un giardino con campi verdi di messi e
filari di gelso, vigneti, oliveti, strade bianche ordinate, e una popolazione in

forte crescita; fu così il background ideale anche per la selezione della razza
bovina “chianina”, oggi un’eccellenza non solo italiana”.

Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga, ha concluso la presentazione
dell’iniziativa dicendo: ““Dopo lo stop causa pandemia, rilanciamo l’iniziativa
La Valle del Gigante Bianco. Lo facciamo in collaborazione con il Consorzio
di Bonifica 2 Alto Valdarno, che, quest’anno, è impegnato con altri consorzi a

celebrare il centenario della moderna bonifica. In questo modo uniamo due
simboli del nostro territorio: la Chianina e la bonifica che ha disegnato,
modificato e preserva, questa valle”.
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Mercoledì, 25 Maggio 2022  Coperto con pioggia debole

Acqua, una procedura semplificata per la deroga ai prelievi destinati
all’uso potabile o irriguo
Meno documenti da allegare grazie all’utilizzo dell’autocertificazione

Redazione
25 maggio 2022 13:10

onsentire un uso sostenibile dell’acqua in situazioni di particolare siccità, così da coniugare la tutela dell’ambiente con le esigenze

irrigue, attraverso una modalità più snella.

La Giunta regionale ha approvato un provvedimento che innova la procedura e la documentazione necessaria per chi richiede una deroga

al blocco dei prelievi, rispetto al Deflusso minimo vitale (Dmv) – ovvero la quantità di acqua che deve essere assicurata per la

sopravvivenza degli ecosistemi acquatici e la salvaguardia del corpo idrico – nelle acque superficiali dell’Emilia-Romagna.

“Le nuove modalità- spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo- sono state discusse e concordate in un’ottica di massima

collaborazione con i principali portatori di interesse, Anbi, Consorzi di bonifica e Consulta agricola; naturalmente con il contributo di Arpae, a

cui è affidata la gestione delle procedure. Il tutto nell’ottica della massima tutela di tutti gli interessi in campo”.

A chi presenta domanda di deroga viene chiesto inoltre un programma mirato alla conservazione della risorsa: la deroga, infatti, è un

provvedimento eccezionale, assunto solo dopo aver prima attivato tutte le altre alternative di risparmio e uso ottimale dell’acqua.
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Come fare

È online una modulistica semplificata, realizzata da Arpae e disponibile sul sito dell’Agenzia alla pagina www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-

concessioni/concessioni-demaniali/utilizzo-acque/. La documentazione da presentare è diversificata per le utenze potabili e irrigue, private o dei

Consorzi di bonifica. È stata realizzata in modo tale da guidare e agevolare la compilazione affinché l’istanza sia conforme a quanto richiesto;

il tutto può essere inviato tramite Pec, senza dover stampare nulla.

Vengono inoltre ridotti i dati richiesti per l’istruttoria, nella tutela degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa, mentre la

modulistica che “guida” l’utente nella compilazione permetterà di non allungare i tempi con richieste di ulteriori integrazioni.

Il provvedimento approvato dalla Giunta disciplina, inoltre, le modalità di presentazione della richiesta di deroga temporanea al Deflusso

minimo vitale, che potrà essere inoltrata nel caso in cui l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici riconosca uno stato di “severità idrica” a

livello distrettuale (e/o locale) e ammetta, appunto, la deroga.

La raccolta delle istanze, l’istruttoria e il rilascio della deroga (dopo aver acquisito i pareri necessari e/o convocando un’apposita Conferenza

dei servizi), sono affidati ad Arpae. Il prelievo nel mancato rispetto del Deflusso minimo vitale è da considerarsi abusivo, quindi soggetto a

pesanti sanzioni.

© Riproduzione riservata

Si parla di  acqua
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AMBIENTE CULTURA ENOGASTRONOMIA INNOVAZIONE MADE IN TOSCANA MUSICA SALUTE STORIE VIAGGI TV PODCAST

Trending Topics:  pnrr guerra ucraina covid-19 turismo muoversi in toscana
agroalimentare arte startup energie rinnovabili sanità cinema

MADE IN TOSCANA /

Una giornata dedicata al territorio e alla sua
riqualificazione con eventi, giochi per bambini e
degustazioni. La Chianina protagonista

/ Redazione
25 MAGGIO 2022

Cento anni dalla bonifica
dell’alto Valdarno: il 28
maggio è il Valdichiana
day

Cento anni fa la bonifica dell’alto Valdarno, una
ricorrenza che va oltre la celebrazione e diventa un
percorso storico, dagli etruschi fino ad oggi.
Accadrà il 28 maggio a Bettolle nel comune di
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Sinalunga, in provincia di Siena, con il Valdichiana
day. Per tutto il giorno, dalle 9, si potranno fare
tour della bonifica nella valle del Gigante bianco,
degustazioni di prodotti tipici, passeggiate,
proiezioni di filmati, incontri per ripercorrere la
storia della Valdichiana e delle sue acque. La
giornata si concluderà alla sera con una cena in
una dimora storica.

L’iniziativa è stata presentata nella sala Pegaso di
palazzo Strozzi Sacrati di Firenze dal presidente
della Regione Eugenio Giani insieme alla
presidente del consorzio di bonifica 2 Alto
Valdarno Serena Stefani, al sindaco di Sinalunga
Edo Zacchei e il presidente dell’associazione
Amici della Chianina Giovanni Corti.

Dalla palude ai giorni nostri, la storia
delle bonifiche
In realtà, cent’anni fa, la Valdichiana “era già
all’avanguardia con le bonifiche, ed è quindi bene fare
riferimento agli etruschi perché la prima volta che si
interviene sulle bonifiche in quest’area è 2000 anni fa”,
ha detto il presidente Giani nel corso della
presentazione dell’evento. Ricorda poi come il
Senato romano avesse a lungo discusso se le acque
della Valdichiana dovessero andare nel Tevere o
deviate verso l’Arno. I senatori romani volevano
che fossero deviate tutte verso l’Arno con le
conseguenti opere di bonifica e canalizzazione. “Fu
la prima dimostrazione – ha aggiunto Giani – in cui i
senatori fiorentini dimostrarono di avere un forte peso
perché si cominciarono a deviare le acque un po verso il
Tevere un po’ verso l’Arno. Con i Lorena la Valdichiana
da una palude si trasformò in una delle aree più fertili e
più belle di Toscana”.

L’iniziativa si colloca nelle celebrazioni del
centenario della moderna bonifica, promosse a
livello nazionale da Anbi-Associazione dei
Consorzi di Bonifica e Irrigazione per ricordare il
congresso di San Donà del Piave che nel 1922
disegnò un nuovo sistema della bonifica. Non più
solo strumento di supporto alla salubrità dei
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TOPICS: EUGENIO GIANI VALDARNO

territori (attraverso l’eliminazione delle paludi e
delle conseguenti condizioni di rischio sanitario),
ma uno strumento efficace per garantire la
salvaguardia dal rischio idraulico e lo sviluppo
economico del territorio.

Ad ospitarla è la Valle del Gigante Bianco,
manifestazione per la promozione della razza
Chianina giunta alla sua diciassettesima edizione,
che si svolge ogni anno, nel cuore della
Valdichiana.  Obiettivo comune è mettere a fuoco il
valore della bonifica storica (dagli Etruschi ai
Lorena) e l’impegno della moderna bonifica, quella
realizzata ogni giorno dal Consorzio di Bonifica,
che lavora per mitigare il rischio alluvioni e
allagamenti, per preservare l’ambiente naturale,
migliorare la fruibilità dei corsi d’acqua e fornire le
imprese agricole.

Ma Valdichiana è anche agricoltura, allevamenti, e
quindi Chianina: era inevitabile pensare a una
giornata unica, per celebrare il legame storico,
culturale, ambientale tra il territorio bonificato e la
razza bovina simbolo della vallata.

Nel corso dell’evento si alterneranno passeggiate,
incontri, percorsi emozionali capaci di catapultare i
partecipanti all’interno della palude e di mostrare
il percorso di bonifica. E ancora la possibilità per i
bambini la possibilità di giocare con la storia per
comprendere il potere della bonifica, degustazioni,
proiezione di filmati e carrellate di fotografie.
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PRIMO PIANO

Fiumi, rinaturare 1.600 km di corsi
entro il 2030 per ridurre il rischio
idrogeologico

Di Elisa Cozzarini 25 maggio 2022

A Bolzano, poco prima della confluenza tra Isarco e Tarvera, sono stati eseguiti lavori di rivitalizzazione e

difesa idraulica che hanno reso il fiume accessibile agli abitanti

Lo chiedono Legambiente e Wwf nell’ambito della Strategia europea per la

biodiversità, utilizzando i fondi del Pnrr. Solo così si potranno tutelare

questi ecosistemi dall’aggravarsi della crisi climatica

Dal mensile di maggio – Visto con gli occhi di un pesce, un fiume è un percorso a ostacoli,

pieno di barriere trasversali che impediscono di migrare. Ma non solo: stretto tra argini e

difese spondali, diventa simile a un canale, perde la ricchezza di microambienti laterali più

calmi e discosti dalla corrente, dove la fauna ittica può riposare e riprodursi. E con periodi

siccitosi prolungati, e il prelievo di oltre il 90% dell’acqua a fini irrigui, idroelettrici,
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La rimozione di una barriera lungo il fiume Rio

Sesto, in Alto Adige

industriali e civili, è sempre più a lungo ridotto ai minimi termini. Senza contare l’apporto di

inquinanti, che ne peggiora la qualità. Non è un problema solo per i pesci ma anche per noi,

che perdiamo i benefici forniti naturalmente dagli ambienti fluviali.

I fiumi europei sono i più frammentati del mondo, così dice lo studio condotto nell’ambito

del progetto “Amber” da un gruppo internazionale di ricercatori che ha mappato le barriere

trasversali, grandi e piccole, presenti lungo i corsi d’acqua di trentasei Paesi in Europa. In

media, incontriamo uno sbarramento ogni chilometro e mezzo. «In Italia, i dati sono carenti

e disomogenei – afferma Simone Bizzi del dipartimento di Geoscienze dell’Università di

Padova, che ha partecipato ad “Amber” – Esiste il database completo delle grandi dighe ma

poco si sa degli sbarramenti minori, che comunque interrompono la connettività».

Senza un quadro preciso delle barriere

presenti e della loro effettiva utilità, in Italia

si pone il tema di come agire per il ripristino

della connettività fluviale, come prevede la

Strategia europea sulla biodiversità al 2030.

L’obiettivo, ambizioso, è di riportare negli

Stati membri almeno 25.000 km di corsi

d’acqua a uno stato di corrente libera. In

Italia le associazioni ambientaliste, tra cui

Legambiente e Wwf, stanno lavorando in

sinergia per chiedere la rinaturazione di

almeno 1.600 km di fiumi, partendo dalla rimozione delle barriere obsolete, con interventi

di ingegneria basata sulla natura. Nel contesto della crisi climatica, un sistema ingessato,

fondato solo su difese artificiali, risulta più fragile e meno capace di rispondere a eventi di

piena eccezionali, destinati a essere sempre più frequenti. Lo hanno dimostrato le alluvioni

in Germania lo scorso anno: contesti molto artificializzati che storicamente reggevano, ora

non bastano più.

«Le opere di difesa idraulica sono puntuali, pensate senza tener conto delle dinamiche di

bacino, dimenticando che un corso d’acqua è un corpo vivo e ciò che si fa a monte ha

conseguenze a valle – spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente –

Un fiume stretto e canalizzato, ad esempio, scorre più veloce e probabilmente crea

problemi a valle. E potrebbe crearne anche in prossimità della foce, scontrandosi con le

correnti marine. Pensiamo poi – continua – al trasporto solido, che è parte integrante delle

dinamiche fluviali. I sedimenti, trattenuti dalle dighe, da decenni non raggiungono più le

spiagge e ciò contribuisce all’aumento dell’erosione costiera e alla necessità di costosi

interventi di ripascimento».

Coniugare la riduzione del rischio idrogeologico e la tutela degli ecosistemi è possibile, ma

nel nostro Paese si fa in rari casi. Nella provincia di Bolzano, con l’entrata in vigore della

direttiva “Acque” del 2000, la Protezione Civile ha iniziato a operare, dove possibile, anche

Le alluvioni in Germania del 2021
dimostrano che contesti molto
artificializzati ora non bastano più

“
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per il ripristino e la conservazione degli habitat, senza perdere di vista la difesa della

popolazione dalle alluvioni. La questione è delicata, perché nelle valli strette tra le

montagne dell’Alto Adige, fiumi e torrenti sono stati in passato arginati e canalizzati. A fine

Ottocento, l’Adige è stato addirittura rettificato, a difesa dei paesi e per massimizzare lo

sfruttamento del territorio a fini agricoli. Oggi, in alcuni tratti, si opera in senso opposto,

restituendo finalmente spazio all’acqua e rimuovendo le barriere non più necessarie.

Modello Isarco

A Bolzano, in centro città, poco prima della confluenza tra Isarco e Talvera, sono stati

eseguiti di recente lavori di rivitalizzazione, assieme a interventi di difesa idraulica, che

hanno reso l’Isarco più impetuoso, eppure meno pericoloso. Si partiva da una situazione in

cui la corrente molto forte, in prossimità delle sponde, scalzava le opere di difesa e

aumentava l’erosione, mettendo a rischio la vicina strada. Sono stati realizzati alcuni

pennelli e posizionati massi per indirizzare la corrente verso il centro del fiume e non più di

lato, risolvendo così il problema dell’erosione. Inoltre, è stato ampliato l’alveo e creato un

ramo laterale, come “palestra per i pesci”. Le sponde sono state ridisegnate in modo

variegato e seminaturale, con un deciso miglioramento del paesaggio. L’Isarco, prima

inaccessibile, è diventato così luogo di svago per gli abitanti.

Olona liberato

Nelle altre regioni italiane, il più delle volte gli interventi di rinaturazione nascono dal

basso, su spinta della società civile. Alle porte di Milano, grazie a un bando sulla

connettività della Fondazione Cariplo, Legambiente Lombardia ha promosso il progetto

“L’Olona entra in città”, nei comuni di Rho e Pregnana Milanese, nel Parco del Basso Olona,

adiacente al Parco Agricolo Sud di Milano. Sono stati realizzati un sottopasso faunistico e

attività di pulizia dai rifiuti, è stato creato un nuovo bosco, rinaturalizzate le sponde di

un’ex cava ed eliminate specie esotiche. «Il nostro intervento ha riportato l’attenzione sul

fiume Olona, da sempre sacrificato e considerato solo per il problema della sicurezza

idraulica – racconta Lorenzo Baio di Legambiente Lombardia – Abbiamo acceso i riflettori

su un territorio degradato, che è stato valorizzato e ora è percepito in modo unitario da chi

lo esplora a piedi o in bicicletta». Ed è stato anche grazie a un rinnovato interesse che le

istituzioni sono intervenute con una progettazione di ordine idraulico: lo spostamento

degli argini in un tratto del fiume. «Se questi interventi fossero diffusi, aiuterebbero a

dissipare l’energia delle piene, contribuendo alla difesa idraulica del territorio», osserva

Baio.

25mila km di corsi d’acqua da
rinaturare è l’obiettivo al 2030 della
Strategia Europea per la Biodiversità.
La proposta per l’Italia è di arrivare a
1.600

“
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Il progetto “IdroLife” si occupa del ripristino della

continuità fluviale in un tratto del Toce, dal Lago

Maggiore al torrente San Bernardino

L’iniziativa di rinaturazione più grande mai

intrapresa in Italia sarà quella del ministero

della Transizione ecologica sul Po grazie ai

fondi del Piano nazionale di ripresa e

resilienza: 357 milioni di euro per oltre

cinquanta interventi distribuiti lungo tutta

l’asta del fiume, in Piemonte, Lombardia,

Emilia Romagna e Veneto. Un progetto che

nasce da una proposta del Wwf Italia e di

Anepla, l’associazione nazionale estrattori e

produttori lapidei e affini, in un’inedita

alleanza tra ambientalisti e cavatori. «Per la prima volta si opera per la rinaturazione su

scala ampia, di bacino, considerando il corso d’acqua nella sua interezza – commenta

Andrea Agapito del Wwf – Sul Po, l’eccessiva canalizzazione dell’alveo e il consumo di

suolo hanno aumentato il rischio idrogeologico, incrementato la frammentazione degli

habitat, causando la perdita di biodiversità e provocando l’incremento del cuneo salino.

Abbiamo stimato il vantaggio in termini di servizi ecosistemici che saranno ripristinati, tra

cui la capacità autodepurativa e il controllo dell’erosione, a oltre 250 milioni di euro». Il

progetto, se non snaturato, potrà davvero segnare un cambio di passo nella gestione

fluviale in Italia.

Il giorno dello storione

Il 21 maggio centinaia di migliaia di persone nel mondo celebrano i  umi con il “World  sh

migration day”, la giornata mondiale della migrazione dei pesci. In Italia, Costa edutainment

group, Università di Bologna e Parco del Ticino organizzano nel Delta del Po “Salva una

specie. Che storione!”.

Pesci in transito

I passaggi per i pesci sono strutture che permettono alla fauna ittica di superare ostacoli

altrimenti insormontabili, come dighe e sbarramenti trasversali. Con il progetto “IdroLife”,

in Piemonte, il fiume Toce e il torrente San Bernardino sono tornati a essere percorribili

per 70 km grazie a cinque passaggi per i pesci. Lungo il Toce ne sono stati realizzati

quattro, di cui uno presso il Lago Tana, a bacini successivi. Particolarmente complesso, è

dotato di una camera di osservazione e di un sistema di videoripresa che intercetta, grazie

a delle antenne, i pesci in transito marcati con un microchip. Così i movimenti della fauna

ittica vengono monitorati di continuo. «Finora abbiamo osservato circa settanta individui

nel passaggio a monte – spiega Pietro Volta, coordinatore del progetto per il Cnr di

Verbania Pallanza – È un buon risultato, viste le condizioni idrologiche degli ultimi mesi.

Sappiamo infatti che i pesci si spostano quando le portate sono consistenti. Aver

osservato diverse specie è la dimostrazione che le opere realizzate funzionano. In futuro,

le azioni di monitoraggio continueranno e ci permetteranno di comprendere meglio le

migrazioni dei pesci nel sistema fluviale».

Un fiume di deroghe

Il passaggio dal “deflusso minimo vitale”, la percentuale fissa di acqua garantita nel fiume

per il mantenimento della vita, al “deflusso ecologico” doveva diventare operativo lo
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scorso gennaio per migliorare la qualità dei corpi idrici. Nei Distretti idrografici la legge

prevede che il calcolo delle portate sia modulato nel tempo, per garantire la salvaguardia

delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei fiumi, le cui portate non sono mai

costanti in natura. Tutto nasce dalla procedura di accertamento aperta alcuni anni fa nei

confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva “Acque”. L’introduzione di nuovi

criteri di misurazione, però, ha suscitato una levata di scudi nei territori, in particolare da

parte dei consorzi di bonifica e dei derivatori idroelettrici, che fanno pressioni politiche a

tutti i livelli per chiedere deroghe e proroghe. Difendere i fiumi è complicato, anche in un

anno di siccità particolarmente grave.
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Il karate disciplina sempre
più seguita, a Latina la
campionessa italiana 
Greta Fruttero si allena con la Sakura
Karate di Sabrina Tucci

L'INTERVISTA

 1.3K

ATTUALITÀ

Siccità, necessario
ammodernamento della rete idrica

Contadini già in difficoltà per l'irrigazione dei campi

Di Francesca Balestrieri

25-05-2022 - 07:29  21  0

L’Anbi Lazio e l’Associazione dei Consorzi di Bonifica

hanno richiamato l’attenzione sul problema siccità,

descrivendo in una nota la situazione drammatica che si

sta verificando con le attività di irrigazione nei campi. A

causa del le  rare precipitazioni  dei  mesi  scors i  la

disponibilità di acqua è scarsa e questo va ad aggiungersi

al caro prezzi per l’energia elettrica e al calo del potere di

acquisto accusato dal comparto agricolo. L’Associazione

ha evidenziato inoltre che l’acqua piovana che cade sul

territorio viene trattenuta solo per l’11%. Il cambiamento

cl imatico comporta ormai  un r icorso prolungato
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all’irrigazione, per questo sarà d’obbligo provvedere a un

ammodernamento delle reti irrigue, magari attingendo

dalle risorse messe a disposizione dal Pnrr.
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25 MAGGIO 2022 - 12:11:50 RSS

MARZIA BONICELLI · 25 MAGGIO 2022 10:30 
48 LETTURE · 

LA BONIFICA IN APPENNINO  · COMUNE DI VENTASSO, CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

            

Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale è intervenuto nella sistemazione della strada pubblica provinciale Ramiseto-Miscoso
importante tratto di collegamento dell'abitato di Cereggio a Ramiseto.

Il progetto a carico del bilancio del Consorzio di Bonifica, si è reso necessario in quanto la strada era interessata da avvallamenti
e buche che la rendevano difficilmente praticabile; si è proceduto alla posa di conglomerato bituminoso "Binder" e alla posa di
tappeto d'usura nei tratti maggiormente ammalorati.

 

                              

 

Intervento del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in comune del
Ventasso
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ATTUALITÀ / SOCIETÀ  0

Tutto il bello (e il buono) delle

due ruote
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 25 MAGGIO 2022 · AGGIORNATO 16 MAGGIO 2022

In maggio è prevista la Settimana della bicicletta lungo le vie d’acqua.

Un’occasione per incentivare il turismo di prossimità, ma anche per

promuovere la mobilità sostenibile e l’economia di settore.

Quando si parla di cicloturismo, si pensa a lunghi itinerari da

percorrere pedalando con zaino in spalla e borraccia sempre a portata

di mano. E se non si è allenati, ci si sente stanchi alla sola idea. Ma in
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Etichette:  acqua bicicletta cicloturismo mobilità sostenibile turismo di prossimità

realtà è soltanto un equivoco: cicloturismo è anche l’escursione di un

giorno in bicicletta nei dintorni della propria città o del proprio paese.

Si chiama turismo di prossimità e, secondo una recente ricerca

condotta dal Centro per la comunicazione strategica (Cecoms)

dell’Università Iulm di Milano, per Repower, attrae l’83 per cento dei

cicloturisti, che dichiarano di avere «una curiosità diffusa per il

territorio in cui soggiornano» e di scegliere «volentieri la bicicletta per

vivere specifiche esperienze sul territorio». Esperienze

enogastronomiche, culturali, naturalistiche, che vissute sulle due ruote

richiedono tempi diversi e assumono forme nuove. 

Tante le associazioni territoriali che promuovono questo cicloturismo

smart, che non richiede né grande impegno né grande allenamento

(specialmente se praticato con la bicicletta elettrica). Hanno

individuato percorsi ideali nelle strade che costeggiano laghi, fiumi,

canali: le vie d’acqua, che offrono la possibilità di pedalare in pianura,

senza fatica, scoprendo le bellezze del paesaggio. 

Finora le iniziative lungo le vie d’acqua erano rimaste correlate a

singoli territori e associazioni, ma lo scorso giugno l’Associazione

nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle

acque irrigue (Anbi) e la Federazione italiana ambiente e bicicletta

(Fiab), insieme al Centro interuniversitario di ricerche economiche e di

mobilità dell’Università di Cagliari e al dipartimento di Architettura e

design del Politecnico di Torino, hanno firmato il documento Indirizzi

per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili delle vie d’acqua, per

mettere nero su bianco che «la presenza nel territorio italiano di una

vasta rete di corsi d’acqua (naturali e artificiali) è una grande

opportunità per lo sviluppo della rete cicloturistica» e «per approntare

una proposta di legge nazionale organica che offra soluzioni praticabili

e condivise al fine di rendere la rete idrografica disponibile ad

accogliere una rete ciclabile, che ne salvaguardi la funzione primaria e

ne valorizzi il ruolo di patrimonio culturale». 

Il seguito sulla rivista.

di Annalisa Misceo 
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Mer. Mag 25th, 2022    

Voce del NordEst

Il web magazine online 24 ore su 24

CURIOSITÀ EVENTI IN VENETO TERRITORIO

AL VIA TERREVOLUTE 100 – FESTIVAL DELLA
BONIFICA

Di Redazione

 Mag 24, 2022

San Donà di Piave, 26-29 maggio 2022

AL VIA TERREVOLUTE 100 – FESTIVAL DELLA BONIFICA

QUATTRO GIORNI DEDICATI AL RAPPORTO TRA UOMO, ACQUA, AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 

A CENTO ANNI DAL CONGRESSO CHE HA POSTO LE BASI DELLA BONIFICA MODERNA, IL SISTEMA DEI

CONSORZI È CHIAMATO A FAR FRONTE ALLE NUOVO SFIDE DEI MUTAMENTI CLIMATICI

Venezia, 24 maggio 2022 – ANBI, ANBI Veneto con i suoi Consorzi di Bonifica e Università degli Studi di

Padova inaugurano giovedì 26 maggio 2022, dalle 9.00, in piazza Indipendenza a San Donà di Piave

(ve) Terrevolute 100 – Festival della Bonifica. L’iniziativa si protrarrà fino a domenica 29 maggio, con

incontri, convegni, spettacoli, concerti, visite guidate e mostre dedicati al rapporto tra uomo, acqua

e territorio. Con Terrevolute si celebra il Centenario del Congresso Regionale delle Bonifiche Venete che proprio

a San Donà di Piave, nel marzo del 1922, pose le basi della Bonifica moderna, definita “integrale” perché unisce

aspetti di sicurezza idraulica alla gestione della risorsa ad uso irriguo, pratiche bonificatorie che fino agli inizi del

‘900 erano considerate e attuate separatamente.

Il Festival è patrocinato da Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Agricoltura, Regione del Veneto –

che l’ha inserito nel calendario dei Grandi Eventi -, ANCI Veneto, Comune di San Donà di Piave, Conferenza

A R T E ATTUALITA’ CULTURA CURIOSITA’ ECONOMIA

EVENTI  ONLINE TERR ITORIO

H o m e EVENTI

GUSTO MUSICA RUBR ICHE SPETTACOLI S P O R T
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sindaci delle Venezia Orientale, Coldiretti, Cia e Confagricoltura. Programma e info su www.festivalbonifica.it

Curatrice e coordinatrice scientifica di Terrevolute 100 – Festival della Bonifica è Elisabetta Novello, docente di

storia economica dell’Università di Padova; direttore artistico è l’attore Andrea Pennacchi.

Aspetto principale del Festival è la componente convegnistica, che si concentrerà nelle giornate di giovedì 26 e

venerdì 27 maggio con confronti tra rappresentanti istituzionali, docenti universitari, rappresentanti delle attività

produttive e ovviamente dei consorzi di bonifica. A dare il La sarà la tavola rotonda iniziale (giovedì 26 maggio,

ore 10.00) “Il futuro delle nostre terre” che vedrà il direttore generale di ANBI Massimo Gargano dialogare con

Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Roberta Toffanin, Vicepresidente della

Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Marina Colaizzi, Segretaria Generale Autorità di Bacino Distrettuale

Alpi Orientali e i rappresentanti di Coldiretti (Andrea Colla, presidente Coldiretti Venezia); Gianmichele Passarini

(Presidente CIA Veneto) e Paolo Ferrarese (Vicepresidente Confagricoltura Veneto), coordinati dal giornalista

Beppe Gioia. Ad aprire la mattinata inaugurale (ore 9.00) saranno l’assessore regionale all’agricoltura Federico

Caner, il sindaco di San Donà Andrea Cereser, il presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (che ospita

il Festival) Giorgio Piazza, il presente di ANBI Veneto Francesco Cazzaro e il Prorettore dell’Università di Padova

Paolo Sambo, oltre al dg di ANBI Massimo Gargano.

“Oggi come 100 anni fa il Veneto si propone come laboratorio per un nuovo approccio alla gestione del territorio
attraverso la gestione dei corsi d’acqua e della risorsa – spiega il presidente di ANBI Veneto Francesco

Cazzaro –. Ieri le attenzioni si concentravano sulle esigenze vitali dell’uomo, come la necessità di abitare e
lavorare in terre salubri e coltivabili. Oggi, a questo obiettivo fondamentale, si affianca la necessità di preservare
l’equilibrio tra attività umane e natura, nel segno di una sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Con
TerrEvolute e le celebrazioni per il Centenario del Congresso del 1922, i Consorzi di Bonifica mettono le basi per un
nuovo approccio alla gestione del suolo che guarda avanti di 100 anni.”

“TerrEvolute | Festival della bonifica è arrivato alla sua quinta edizione, edizione che coincide con il centenario
del Convegno dedicato alla bonifica che si tenne nel marzo 1922 a San Donà di Piave, durante il quale venne
fermamente ribadita la necessità di coordinare la finalità economica delle opere con quella sociale, vale a dire
miglioramento delle condizioni di vita e dei rapporti di lavoro. spiega la curatrice del Festival Elisabetta

Novello – Negli anni successivi la bonifica si arricchì di nuovi valori e responsabilità come quelli legati alla
‘bonifica ambientale’, nei primi anni Novanta, promuovendo una serie di interventi a favore del rispetto per
l’ambiente. Oggi siamo all’inizio di una nuova fase, quella della “bonifica per la sostenibilità” e di questo si
occuperà il Simposio dedicato appunto a “Consorzi di bonifica e sviluppo sostenibile. Itinerari e azioni per il
raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030”. Un importante momento di confronto fra mondo accademico
(23 dipartimenti di 15 diverse Università italiane), politico e mondo della bonifica.”

“Mai come in questo periodo storico è fondamentale focalizzare l’attenzione sull’ambiente e il rispetto delle
risorse naturali e, quindi, anche sull’acqua e sulla sua gestione – spiega Paolo Sambo, prorettore alle Politiche

per le sedi decentrate dell’Università di Padova –. Ed è utile affrontare la tematica con approccio olistico che
consideri non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli sociali ed economici, come fa una manifestazione che
prende spunto dal passato per guardare al futuro in un’ottica di sostenibilità, guidata dagli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile fissati dall’ONU. Il legame fra le due ricorrenze, il centenario del Congresso Regionale delle
Bonifiche Venete e gli ottocento anni dell’Università di Padova, si concretizza in una manifestazione che dimostra,
ancora una volta, come ateneo e territorio non solo possono, ma devono, interagire e collaborare per
l’avanzamento della conoscenza e della società. Il coinvolgimento di enti territoriali, amministratori locali e
ricercatori, in eventi offerti a pubblici diversi rappresenta un chiaro esempio di come l’Università di Padova
declini il concetto di terza missione per e sul territorio”.

Anche quest’anno il Festival si avvale del sostegno di Crédit Agricole-FriulAdria nel quadro della collaborazione
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strategica con ANBI Veneto finalizzata a promuovere la green economy. La banca, infatti, ha legato il proprio

nome allo studio di ANBI Veneto sul sistema delle risorgive (in fase di completamento) e al Contamination Lab, il

laboratorio di idee innovative organizzato dall’Università di Padova da cui ha preso forma il progetto Irribanc per

l’efficientamento dell’acqua in agricoltura.

CONVEGNI

L’inaugurazione del Festival è prevista il giorno giovedì 26 alle 9.00 e vedrà la presenza, sul palco di p.zza

Indipendenza, di autorità nazionali e regionali.

Momento principale del Festival è il grande simposio che si articolerà tra giovedì e venerdì in piazza

Indipendenza dal titolo “Consorzi di bonifica e sviluppo sostenibile. Itinerari e azioni per il raggiungimento degli
Obiettivi dell’Agenda 2030” e che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti di istituzioni e diversi docenti di

Università di tutta Italia. Si parlerà di sostenibilità e gestione del territorio declinando le sessioni sulla base dei

goal dell’Agenda 2030. Inaugurazione e simposi del 26 e del 27 saranno trasmessi in diretta streaming su

www.facebook.com/AnbiVeneto

Sabato 28 maggio, sempre in piazza Indipendenza, si terranno i workshop “Le acque rigenerano la città: Sicurezza

idraulica e qualità della vita.” (con rappresentanti di enti di ricerca, mondo della bonifica, associazioni di

categoria, ore 10:00-12:30).

A completare la sezione convegnistica sarà un fitto programma di presentazioni di libri che avranno luogo

presso il Caffè Letterario e la Corte Leonardo da Vinci.

SPETTACOLI

Nelle serate di Festival, il palco di p.zza Indipendenza sarà animato da spettacoli scelti e curati dal direttore

artistico Andrea Pennacchi.

Mercoledì 25 maggio si terrà la proiezione del film Welcome Venice, seguirà tavola rotonda con regista (Andrea

Segre) e attori del film intervistati dai ragazzi del Giffoni Film Festival sul tema della conservazione degli

ecosistemi fragili e delle tradizioni culturali ed economiche ad essi legate. Saranno presenti rappresentanti di

Legambiente, Marevivo e del mondo del turismo.

Giovedì 26 maggio, la compagnia di danza RBR Dance Company presenterà Boomerang – gli illusionisti della

danza. Un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la nascita dell’uomo e che si sviluppa

poi in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, diretta o indiretta, del genere umano.

Venerdì 27 maggio “Valerio Aprea legge Maccox”, protagonista della trasmissione tv Propaganda, in uno

spettacolo sui mutamenti climatici.

Sabato 28 maggio sarà il turno del duo comico Ale e Franz con uno spettacolo su uomo e ambiente.

Infine domenica 29, si terrà lo spettacolo di chiusura che ripercorre alcuni momenti della vita di Silvio Trentin, tra i

principali protagonisti del Congresso di San Donà del 1922, in un monologo di Andrea Pennacchi.

Evento speciale, mercoledì 25, dopo il film Welcome Venice, sarà “Idrovore Tricolore” con la proiezione, in diretta,

sullo schermo di Piazza Indipendenza delle idrovore disseminate nel territorio nazionale illuminate con le luci

della bandiera italiana.

ORGANIZZAZIONE, PARTNER E PATROCINI

Evento inserito nel programma dei Grandi Eventi della Regione del Veneto

Organizzazione: ANBI, ANBI Veneto, Università degli Studi di Padova
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bonifica arriva a Jesolo
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