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Così si fa prevenzione
In prima linea Oltre agli interventi ordinari il Consorzio è impegnato in lavori di tutela del territorio
Il commissario del Valle del Liri: «Una nuova stagione in considerazione degli effetti idrogeologici»

L'ATTENZIONE

Non più e non solo interven-
ti di manutenzione ordinaria:
ora i lavori sulla rete idrografica
consortile diventano anche di
natura preventiva. Si tratta di
quelli previsti nel Piano di ge-
stione 2022. Numerosi sono già
quelli ordinari, eseguiti in que-
sto inizio di anno dal personale
del Consorzio di Bonifica Valle
del Liri di Cassino.

«Si apre la nuova stagione -
ha dichiarato il commissario
straordinario ciel consorzio di
bonifica Valle del Liri di Cassi-
no, Sonia Ricci - in cui gli inter-
venti di manutenzione ordina-
ria assumono sempre maggiore
importanza preventiva, in con-
siderazione degli effetti idro-
geologici sul territorio, dovuti
ai cambiamenti climatici. Un
territorio che per questo ha bi-
sogno di maggiore attenzione e
tutela. L'impegno del consorzio
sarà improntato anche sul ne-
cessario e costruttivo confronto
con la Provincia, i sindaci e gli
altri enti presenti all'interno del
comprensorio consortile».
Nel dettaglio gli interventi

hanno riguardato diversi tratti
del reticolo idraulico ricadenti
nei comuni di Atina, Sant'Apol-
linare, Cassino, Cervaro e Piedi-
monte San Germano.
Ad Atina si è proceduto all'e-

spurgo e alla risagomatura del-
l'alveo del rio Villa Latina, nel
tratto ubicato nelle località "Piè
delle Piagge" e "Sabina".
Due gli interventi nel comune

di Sant'Apollinare, dove è stata
risagomata la sezione idraulica
di deflusso del rio Rivolozzo
mentre, lungo il rio Pagliare-Po-
naro, nelle vicinanze di via Ce-
raso, si è proceduto all'espurgo
e alla risagomatura dell'alveo
ed è stata ripristinata la pista
arginale. A Cassino, nella fra-
zione S. Angelo in Theodice, è
stata effettuata la manutenzio-
ne ordinaria del canale della re-
te scolante in destra del fiume
Gari, nel tratto prossimo alla
Cooperativa edili2a
"Po1-2000".
A Cervaro, in località Por•-

chio-Macerine, le squadre del
consorzio Valle del Liri hanno
provveduto al decespugliamen-
to della vegetazione ostruente e
al ripristino funzionale dei ca-
nali della rete scolante seconda-
ria, attraverso opere di movi-
mento terra. Infine, a Piedi-
monte San Germano, a seguito
delle intense precipitazioni del
17 e 18 gennaio, si è ritenuto op-
portuno procedere alla rimo-
zione di modesti accumuli di
materiale detritico nel letto del
corso del torrente S. Rocco - già
oggetto di manutenzione ordi-
naria nel mese di dicembre
2022 - e lungo il rio delle Frago-
le. •
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Tutto
il Cassinate

ha già potuto
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L'impegno
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"Acqua, terra, mente e cuore"
La scuola Marvelli dà il via

RIMINI
È partito dalla scuola Marvelli
di Rimini il progetto didatti-
co-educativo "Acqua, terra,

mente e cuore" del Consorzio
di Bonifica della Romagna, con
l'Escape Room, un gioco che
permette agli alunni di impara-
re le nozioni legate al sistema di

bonifica in Romagna. Alla chiu-
sura dell'Escape room c'è stato
un confronto e scambio reci-
proco dove sono stati analizzati
i contenuti didattici del gioco. Il
progetto prevede un'attività di
tutoraggio per sopportare stu-
denti e insegnanti nella parte-
cipazione al Concorso regiona-
le a premi, "Acqua e Territo-
rio". Gli studenti durante II progetto
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Iniziative
Adigetto, nuovo
ruolo per viverlo
nella città
Una risorsa non solo in
termini idrici, ma un vero e
proprio elemento urbano
ingrado di offrire uno
spazio da vivere. Gli
studenti dell'Istituto per
geometri Bernini hanno
approfondito, studiato ed
analizzatol'Adigetto, il
canale che lambisce
centro storico della città.

Barion a pagina V
6EGMETRI I protagonisti dello studio, l'inaugurazione e una relatrice

Adigetto da conoscere e vivere
>Studenti e insegnanti dell'istituto per geometri Bernini
presentano lo studio e le proposte per il fiume cittadino

INIZIATIVE

ROVIGO Una risorsa non solo in
termini idric7, per far fronte alle
[nldaic di sir<.iia cle sarauno
senlpre piü lregneiltí, ma un ve-
ro e proprio ìo ciert,eritu urbano uao in
grado di offrite uno spazio da vi-
vere,G#istttdenti dell'Istituto per
geometri Bernini hanno appro-
fondito, studiato, <<d analizzato
l'Adísgtto, il crinale che lambisce
il centro storico della cittir_ E dal
progetto di stud n esso in piedi
itsientc ai docenti Angelo Miian
e Silvia Ïenilaro. c• nata tiiia mo-
stra che e stani inaugurata ieri in
Pescheria Nuova e resterà aperta
fino a domani,

L'OBIETTIVO
".Adigetto non suly ir ¡po'' ë ü

dell'esposizione
il tema del lavoro dei ra,g,izzi di
guru lact, Mota c elle lr;aprodotto
documenti, immagini, vIdeo,ela-
borati t:r;dici e atot;r a hir i, pruiptr

ste progettuali. Tanto materiale
che oitre 2d illusimi.' Li storia
del fiume documenta l'evoluzio-
ne de-1 territi,,ru,, íl.ell'ec-zint,niìa.
dell'uso attuale del corso d'acqua
tua soprattutto ipotizza alcune
proposte. I aeil m ï.nterc illzzablla
che potrebbero  dare nuovo  valo
rc alla presenza del corso ci'eac
qua.t.uosì comed stato illustra-
to ieri in attimi dai ragazzi e dai
loro dDcenii, nel corso dclleven-
to di presentazione della mostra,
l'Adi,t,etto rappresenta una risor-
sa per svariati morivi: dalla com-
pleta eielabilita arginale, ali uti-
hzzo ludico sh mrtivo,rutanavi,:;rt-
bilitr3 dei tratti principali Gi piii
seniphc:oienie per la creazione
di spazi verdi attrezzati deve tro-
vare un luogrodí quiete.

STUDIO E FATICA
A questi progetti, però, gli stu-

denti sono arrivati dopo un lun-
go percorso di suldio e di fatica.
Si, perché in sella alle biciclette i
ragazzi e le ragazze hant :, risali-
to'ii corso del fiume per poi pas-

►«Non solo un ruolo irriguo, ma anche punto di riferimento
da frequentare per svago, pesca, visitazione e navigazione»

sare alla ricerca di declini enta-
zione storica e al rilievo dea ma-
nufatti, come ha spiegato il re-
sponsabïl e del progetto didattico
Angelo MiLa. ,Cvncr si può ce-
dere nelle tavole esposte, si va
dalle mappe dei 1701/ alla cario-
gluflastaica dei,rlastlpe_rarri-
vare a di_:üunrerrirpiù attuali aUui ali coco-
me l'utilizzo del ;ecipt,r talc clr.-ll.a
B<:gi<_neVeneto,,

hi riue ;t;; parte dell'imponen-
te lay°orc, didattico, gli stridenti
hianno pc,ttltu far leva sul ni»te-
grorlitinit]tn! 13cric'dival:dal
Comune di Rovigo ulaehafc.rnit+.-,
copia del progetto del 1933 per io
spostamento dell'Adi-5etto al
Coisorzi{, di bon ilica Adige l'o
che ha spie,gat•o la storia_ lo stati,
attuale e gli interventi in pro-

grani ma passando per laProvin-
cia, il Ccmaunc di L;adia Polesine
«per averci cspiiatu alla Vango
dizza ha detto :llilan - e con il
docente A;yttircalii illustrato la
storia dell'Abbazia e dcll'Adiget-
to che nasce prolario li dtoy e Cera
anche il famoso diritto di carena,

al Conitini'di Vill,arßose,l'Accade-
mia dei Concordi per la messa a
disposizione delle plarïn,Lrfrie
storiche, l'Archivio di Stato di Ro-
vigo p erle.n;apa - dei Catasti Sto-
rici-.
Da miro (presto, secondo le

conclusioni sul lavoro tratte da
~li]ai,cdai ragazzi: -Dalle no-,tre
riaerclie, OmSr'rl,.z• ioni, C.t)nsidta-
zioni e anche indicazioni ricevu-
te lie'i vari iEiC!)ntl l, abtiiarliin li-
sto (lievi si pDsS{ìr'mo svolgere tan-
te ;dire ,totiwitìº. la visi tazíanc'len-
ta a piedi o in bicicletta, la posca,
la navigazione in alcuni tratti o
più semplicemente riposare ?LI 11-
C?ìi le' SLi[' ri~~-t: n7la,~=irl sotto

bra d'estate, Ma allora la
novità dove sta? Sta invece nel
conoscerlo e farlo conoscere so-
pra 1„11111,(.) alle nuove, generazioni,
irc'1 far l.) vivere ai magari
nati in altri Paesi, nel frequentar-
lo con ìo spirito di chi ama questi
luoc;hi che puoi amare solo se
prima impari a conoscerli a vi-
verli».

ii.lis.alllar•ion

Rovigo

Notte sotto la valanga: salvai()

gt. :n' sta►

oye,aioai~a~mi •;¡„_~~ ...
(rcnvn an,aN(a
fi&m,H'AWb'nl„M  
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CONSORZIO DI BONIFICA

NAVAROLO
AGRO CREMONESE MAN tO lANO

9401~ LOMBARDIA

Il Consorzio di Bonifica Navarolo
per la tutela e lo sviluppo

del territorio e dell'ambiente
Nei periodi di pioggia, attraverso una rete di 700 chilometri dí canali di bonifi-

ca e con il funzionamento degli impianti idrovori, garantisce lo scolo delle
acque e la salvaguardia idraulica del nostro territorio. Nei periodo estivo, me-
diante gli impianti di pompaggio dal fiume Po e dal fiume Oglio, attraverso
una rete di 1200 chilometri di canali, fornisce oltre 150 milioni di metri cubi di
acqua necessari all'attività agricola per l'irrigazione delle coltivazioni. Con

l'impinguamento della rete idrica consortile, provvede alla tutela ambientale
del territorio, garantendo un provvidenziale grado di umidità diffusa nei terre-
ni, anche non agricoli, che, nei momenti di magra estiva dei fiumi Po ed
Oglio, rischierebbero la desertificazione.
Inoltre, collabora con Enti Locali ed Enti Territoriali all'attuazione di program-
mi e progetti di riqualificazione ambientale.

a sostenibilitá sociale, economica ed ambientale nell'utilizzo della risorsa acqua

www-navarolo.it

• a,01

Consorzio Navarolo, ecco tutti i lavori
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STIMATE PERDITE PER 360 MILIONI

Prima il caldo poi le gelate
Gravi darei alle fioriture
SILVIAPEDEMONTE PAGINA15

Un vivaio nel Savonese: mantenere le serre è sempre più costoso

Riigrañtl. La Spedasimobilita

Fi o ri
la t'ine• cicale stagioni
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Fiori
la fine delle stagioni
Le alte temperature fanno anticipare le fioriture, le repentine gelate le rovinano
In Liguria ìl danno economico è di 360 milioni di euro. Ma si studiano soluzioni

~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Silvia Pedemonte/GENova

a mimosa è già in fio-
re. E anche le rose han-
no anticipato così tan-

  to i tempi che farle ani-
vare a maggio — il mese delle
rose, della Madonna e della fe-
sta della mamma— è un'impre-
sa. I tempi cambiano, è il caso
di dirlo: e i cambiamenti clima-
tici assestano infiniti colpi —
prima di tutto, economici — al-
la produzione florovivaistica
del territorio. Coldiretti ha cal-
colato un impatto, a livello na-
zionale, di 6 miliardi di euro di
danni nel 2022 fra caldo re-
cord, siccità, gelate. E in Ligu-
ria? Quanti sono stati i danni
di un anno che, nella nostra re-
gione, è stato il più arido e ro-
vente degli ultimi 61 anni e
che, a Genova, ha assestato l'e-
state più calda degli ultimi
189 anni? «Calcolare una rica-
duta negativa del 6 per cento
rispetto al totale della cifra na-
zionale è verosimile e realisti-
co», riflettono da Confagricol-
tura. Ovvero: un danno da
360 milioni di euro. L'ingegno
ci salverà: perché la Liguria è
terra di leader, a livello mon-
diale, nella ricerca, ibridazio-
ne, creazione di nuove varietà
di fiori. E, manco a dirlo: la ri-
cerca oggi è tutta concentrata
a trovare la formula perfetta
per fiori in grado di resistere a
periodi di siccità sempre più
estesi, a temperature sempre
più roventi, a stagioni sempre
più fluide (e tendenti al caldo,
comunque, con l'eccezione di
poche parentesi).
LO STUDIO DI COLDIRETTI
Dalle gelate del biennio
1985-1986 alle temperature
sempre più bollenti degli ulti-

mi anni. Non solo in estate:
«Anche l'inverno ha fatto se-
gnare una temperatura che,
dal punto di vista climatologi-
co, ha fatto balzare a una tem-
peratura superiore di 2,09° ri-
spetto alla media storica sta-
gionale» spiegano Gianluca
Boeri e Bruno Rivarossa, ri-
spettivamente presidente di
Coldiretti Liguria e delegato
Confederale. «La pioggia e la
neve — sottolineano ancora
Boeri e Rivarossa— sono impor-
tanti per dissetare i campi, og-
gi resi aridi dalla siccità, e ripri-
stinare le scorte idriche nei ter-
reni, negli invasi, nei laghi e
nei fiumi. Registriamo anche
lo scarso potenziale idrico
stoccato sotto forma di neve
nel'arco alpino e appenninico
come evidenziato dall'Anbi
(Associazione Nazionale Boni-
fiche, Irrigazioni e Migliora-
menti Fondiari) . E il caldo ano-
malo anche a dicembre ha in-
gannato le coltivazioni in una
sorta di anticipo di primavera.
Il rischio concreto, ora? E che
le repentine ondate di gelo
notturno brucino fiori e gem-
me di piante e alberi, con pe-
santi effetti sui prossimi rac-
colti e sul carrello della spe-
sa». C'è il tema delle tempera-
ture, sì. E c'è quello dei costi
energetici e delle bollette sem-
pre più impossibili per le ser-
re. Ecco così che la produzio-
ne cambia anche per questo:
«Purtroppo abbiamo serre che
iniziano a essere abbandona-
te, a favore di una produzione
a campo aperto, proprio per
via dei costi insostenibili delri-
scaldamento», riflette Rivaros-

TRAANEMONI E NUOVI IBRIDI
La Liguria ha 6.500 aziende di
piante e fiori recisi. Gli addetti
sono 12.500, la produzione è

di 100 milioni di vasi di piante
e piante fiorite all'anno e di
550 milioni di steli (sempre
all'anno), per un volume d'af-
fari di 400 milioni di euro.
Andrea Sampietro, diretto-
re regionale di Confagricoltu-
ra, inizia a mettere sul tavolo i
dati. E riflette: «Ci sono tanti
fattori da scandagliare sul
fronte produzione che cam-
bia. Dico il primo: con l'au-
mento dei costi energetici c'è
chi oggi preferisce produrre
l'anemone, che cresce di più in
campo aperto rispetto al ra-
nuncolo da serra. Sullo sfasa-
mento dei tempi dovuti ai cam-
biamenti climatici: oggi i pro-
duttori si trovano a dover con-
servare, mantenendole al fred-
do, le mimose già fiorite. E
marzo è ancora lontano. Il
freddo fungeva anche da con-
trasto naturale a tutta una se-
rie di parassiti che, invece, ora
proliferano anche in inver-
no».
La produzione florovivaisti-

ca ligure «vale circa il 30 per
cento di quella italiana - affer-
ma il vicepresidente di Regio-
ne Liguria Alessandro Piana,
con delega all'Agricoltura - Da-
ti che potrebbero crescere an-
cora con la prossima elabora-
zione. E presto per valutare ap-
pieno i mutamenti del clima
ma si sono visti già effetti signi-
ficativi e inaspettati. Servono
interventi sia a livello di infra-
strutture comuni, sia di adatta-
mento delle strutture azienda-
li per fronteggiare "bombe
d'acqua" e altri eventi estre-
mi: come Regione siamo in pri-
ma linea con tutta una serie di
misure». La produzione ligure
è d'eccellenza e lo è anche la
"testa": perché è made in Ligu-
ria molta della ricerca d'avan-
guardia per creare nuove va-

rietà più resistenti anche, a
questo punto, al clima sempre
più rovente. «La dimensione
media di un'azienda agricola
della nostra regione è di un et-
taro contro realtà che in Italia
sono di 150, anche 200 ettari
— spiega ancora Sampietro —
Non si può competere sulla
quantità di produzione ma,
senza dubbio, sulla qualità. Di
più, anzi: tracciamo la strada,
con migliaia di brevetti, su va-
rietà sempre più resistenti e
prestigiose».
OBIETTIVO: RESISTERE ALLA SICCITÀ
Deborah, Gian Guido e Ales-
sandro Ghione sono la terza
generazione di una storia d'im-
presa partita dai nonni Gio-
vanni e Maria (nella produzio-
ne di rose e garofani), a Venti-
miglia e continuata con papà
Luciano e mamma Giuditta.
Fra Ventimiglia e Mentone i

fratelli Ghione sono l'anima di
Nirp, azienda leader a livello
mondiale nella ricerca, nell'i-
bridazione, nella creazione di
nuove varietà di rose. La "rosa
di Genova", presentata la scor-
sa primavera a Euroflora è na-
ta grazie a loro (dopo anni di
studi).
Hanno brevettato qualcosa

come un migliaio di varietà di
rose. E la ricerca sì, guarda
sempre più a creare rose resi-
stenti a un clima sempre più
impazzito. «La rosa si adatta
bene a caldo e freddo ma pati-
sce la siccità — afferma Gian
Guido Ghione — e su questo
stiamo concentrando le no-
stre ricerche. L'ibridazione è
un processo lungo, impegnati-
vo, che può durare anche otto
anni». Obiettivo primario?
Riuscire a creare rose dai peta-
li che si "aprono" al momento
giusto, che resistono anche fi-
no a due settimane, che non
appassiscono appena messe
nel vaso. E l'ibridazione diven-
ta meraviglia su colori e sfuma-
ture: il rosso è un grande classi-
co «un po' come la minigonna
o il tubino nell'abbigliamento
femminile» sorride Ghione)
ma le curiosità sono infinite. E
oggi vanno moltissimo le rose
di colori diversi, sfumati fralo-
ro. E quelle arancioni. In atte-
sa della rosa super resistente a
un clima tropicale. —
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Una produzione di piantine in vaso sepolta da una nevicata

LA SCHEDA

La mimosa sbocciata
Difficile farla durare

La mimosa è una pianta associa-
ta da sempre alla Festa della
donna. Ovvero: all'8 marzo.
Con il cambiamento climati-

co in Liguria le piante sono già
fiorite. Da qui il nodo: come riu-
scire a fare in modo che le mimo-
se, già pronte, riescano a resiste-
re ancora per più di un mese?

La rosa resiste
Non alla siccità

Ed fiore simbolo dell'amore e del-
la delicatezza, la rosa. E riesce a
resistere ai cambiamenti delle
temperature, dal caldo al freddo.
La sofferenza arriva dalla sicci-
tà, invece: la rosa patisce la man-
canza d'acqua. Gli ibridatori so-
no già al lavoro per crearne una
più resistente.

Anemone o ranuncolo,
una questione di costi

Ranuncolo? Meglio gli anemo-
ni. Per via del caro riscaldamen-
to i costi delle serre sono sem-
pre più proibitivi. E i produttori
rilanciano gli anemoni, che han-
no un grande vantaggio: cre-
scono a campo aperto, senza
bisogno della "culla" della ser-
ra.

6
i miliardi di euro
di danni calcolati
nel 2022 da Coldiretti
per gli effetti climatici

6.500
le aziende in Liguria
che si occupano
di piante
e fiori recisi

12â00
gli addetti liguri
alla produzione
di 100 milioni di vasi
di piante l'aiuto

Materie prime alle stelle
Coltivare è un salasso

Non solo caro serre. Per i fiori re-
cisi, per esemplo: il costo delle
materie prime (come il terriccio)
è aumentato da 0,25 centesimi
di euro a 1,20 euro a stelo. Imbal-
laggi, vasi, contenitori costano il
15 per cento in più. E l'aumento è
del 25 per cento in più, invece,
per quanto riguarda i concimi.
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Danni causati dal "downburst" del 18 agosto
dalla Regione arrivano 1,4 milioni di euro
In consiglio chieste le motivazioni sulla nomina di Porzano al Cermec: nessuna risposta

Carrara Proprio nel consi-
glio comunale che ha appro-
vato all'unanimità una mo-
zione per rafforzare il siste-
ma di allerta meteo, mozio-
ne presentata dalla ex candi-
data a sindaco Rigoletta Vin-
centi a seguito del "downbur-
st" dello scorso 18 agostom,
la sindaca, nelle sue comuni-
cazioni di giovedì sera, ha in-
formato che la Regione ha ri-
conosciuto al Comune di
Carrara un rimborso di 1,4
milioni di euro per le spese
di somma urgenza
«Attraverso un'ordinanza

commissariale - ha detto in
consiglio la prima cittadina -
la Regione Toscana ha rico-
nosciuto al Comune di Carra-
ra un rimborso di un milione
e 419mila euro per le spese di

Remi

Tra gli
argomenti
anche
Agrolab,
la sindaca
in contatto
con l'ammini-
stratrice
delegata
della
multinaziona-
le

La sindaca
Serena
Arrighi

somma urgenza sostenute
all'indomani del downburst
che si abbatté sul nostro terri-
torio lo scorso 18 agosto.
Complessivamente da Firen-
ze arriveranno poco più di 2
milioni per tutto il territorio
apuano con le altre risorse
che se le divideranno Massa
(125mila euro), la Provincia
(494mila) e il Consorzio di
Bonifica Toscana Nord
(39mila)». «La scorsa estate —
aggiunge la sindaca Serena
Arrighi—Carrara è stata colpi-
ta in maniera durissima dal
downburst. Queste risorse
rappresentano per noi un
primo importante rimbor-
so».

Nelle altre comunicazioni,
la sindaca ha aggiornata sul-
la nomina al Cermec di Lo-
renzo Porzano e sulla verten-

za Agrolab; su Agrolab ha
spiegato che ha avuto un pri-
mo confronto telematico
con l'amministratrice dele-
gata della multinazionale, la
quale ha spiegato che il tra-
sferimento del personale è
dovuto al fatto che qui non ci
sarebbe abbastanza lavoro;
«Le ho detto, ma poi le ripar-
lerò spero di persona - ha ag-
giunto la sindaca - che in real-
tà, con lo sblocco delle bonifi-
che, qui per una realtà di
quel tipo ci sarà lavoro». Nel-
le comunicazioni ha affron-
tato anche il tema Ocean Vi-
king.
L'opposizione, da Simone

Caffaz a Andrea Vannucci e
non solo, hanno chiesto i mo-
tivi per cui per Cermec è sta-
to scelto proprio Lorenzo
Porzano, espressione del Co-

mune di Massa, e sulla base
di quale motivazione. Su que-
sto punto la sindaca non ha
replicato.

Lavori all'ex Mediterra-
neo
Intanto, sono partiti ieri i

lavori di riqualificazione
dell'area dell'ex hotel Medi-
terraneo. «Gli operai - infor-
ma l'assessore ai lavori pub-
blici Elena Guadagni - han-
no cominciato con la pulizia
dell'area interna e procede-
ranno poi con la messa in si-
curezza e infine alla posa di
una nuova pannellatura at-
torno a tutta la zona del can-
tiere. Si tratta di tutte opere
propedeutiche alla futura ri-
presa dei lavori di riqualifica-
zione».

O RI PRODUZIONE RISERVATA

Carrara
ijk Sanità, il consiglio unanime
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Carrara

Danni del maltempo
Pioggia di soldi in arrivo
A pagina 4

Lo stanziamento dei finanziamenti pubblici

Danni del maltempo, soldi in arrivo
Un milione e mezzo dalla Regione
Riguardano le spese

di somma urgenza

sostenute dal Comune

dopo il downburst di agosto

CARRARA

Downburst: la Regione ha rico-
nosciuto al Comune un rimbor-
so di 1,4 milioni di euro per le
spese di somma urgenza. È an-
cora nelle menti della comunità
carrarese la furia della natura
che si scatenò a metà agosto e
che strappò la vita di una di lo-
ro, ovvero Maria Zuccari, uccisa
da un ramo crollato. Maltempo
che provocò ingenti danni alle
abitazioni dei marinelli, agli sta-
bilimenti balneari e anche alle
strutture dell'amministrazione
pubblica.
Attraverso un'ordinanza com-
missariale la Regione Toscana
ha riconosciuto al Comune di

I danni provocati dal maltempo

Carrara un rimborso di un milio-
ne e 419mila euro per le spese
di somma urgenza sostenute

all'indomani del downburst che
si abbatté sul nostro territorio lo
scorso 18 agosto. Complessiva-
mente da Firenze arriveranno
poco più di 2 milioni per tutto il

territorio apuano con le altre ri-
sorse che se le divideranno Mas-
sa (125mila euro), la Provincia
(494mila) e il Consorzio di Boni-
fica Toscana Nord (39mila). «La
scorsa estate - dice la sindaca
Serena Arrighi - Carrara è stata
colpita in maniera durissima dal
downburst. Queste risorse rap-
presentano per noi un primo im-
portante rimborso».
Intanto il comitato 'Rinverdi-
amo Marina' fa sapere che saba-
to 25 febbraio alla scuola dell'In-
fanzia "Paradiso" in via Bassa-
grande «procederemo con la
prima piantumazíone delle es-
senze acquistate grazie alla
Campagna che abbiamo messo
in piedi mesi fa. Il tutto è avvenu-
to con la supervisione di Nausi-
caa e la collaborazione della diri-
genza scolastica. Verranno mes-
se a dimora 10 quercus ilex, 15
aceri campestri e 2 magnolie
grandiflora. La piantumazione
avrà inizio alle 10».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

28-01-2023
1+15

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 11

Diffusione: 2.376



.

Bollette idriche giù
il Consorzio rassicura
Il costo per ettaro irrigato scenderà

Oristano «Gli agricoltri non
pagheranno bollette irrigue
più care». Il presidente del
Consorzio di Bonifica, Carlo
Corrias, rassicura gli utenten-
ti. «Le Organizzazioni agricole
hanno recentemente manife-
stato la preoccupazione di al-
cuni iscritti circa il pericolo
che i rincari dei costi delle ma-
terie prime e dell'energia, avu-
tesi nell'ultimo anno possano
incidere negativamente
sull'importo dei ruoli da emet-
tere per il 2022 e 2023— dice il
presidente—rassicuriamo con-
sorziati e utenti che nonostan-
te i rincari che stanno colpen-
do le aziende e le famiglie ita-
liane, l'importo dei tributi per
i12022, che si andràpresto ade-
liberare, non subirà alcun au-
mento, ed anzi si proseguirà
con la politica di riduzioni dei
ruoli per ettaro». Corrias che
spiega come il mantenimento
delle tariffe sia il risultato di
quella che definisce «un' atten-
ta politica di contenimento
dei costi». Ed aggiunge: « Sia-
mo consapevoli che le azien-
de associate dovranno affron-
tare problemi e difficoltà, lega-
ti in particolare agli eventi cli-

matici ed ai mercati. Per que-
sto puntuam a garantire l'effi-
cienza del servizio irriguo, l'ef-
ficacia della bonifica ed il con-
tenimento dei tributi entro i li-
miti di sostenibilità delle im-
prese». Corrias fa anche il pun-
to sulla vertenza perla stabiliz-
zazione dei lavoratori avventi-
zi. «La questione si sta chiu-
dendo con la stabilizzazione
di tutto il personale interessa-

La Regione ha
mantenuto gli impegni e
ha erogato tutte le
somme spese per il
personale nel 2022

to e la realizzazione dei corsi
di riqualificazione professio-
nale dice—. La Regione ha man-
tenuto gli impegni, erogando
per il 2022 un rimborso totale
di tutte le somme spese per ta-
le personale, e garantendo lo
stanziamento necessario an-
che per i prossimi anni, come
risulta dal bilancio triennale
2022-2024 già approvato».
(m.c.)

Assemblea Legacoop
«La sfida dellasostenibilità» •-
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EFFETTO SICCITÀ

Battaglia del riso
I vercellesi:
«Mente acqua
alla Lomellina»
Dopo la siccità 2022 è già scontro
per le forniture idriche estive. I risi-
coltori vercellesi: «Niente acqua ai
lomellini». DEAGOSTINO/A PAG. 33

Una risaia messa a dura prova dalla siccità dello scorso anno, le scarse precipitazioni di questo inverno fanno temere il peggio per l'estate

Bocciati gli invasi
alpini: «Tempi troppo
lunghi, meglio
le turnazioni»
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AGRICOLTURA

Riso, è già partita la battaglia per l'acqua
I vercellesi: non aiuteremo la Lomellina
Il presidente del consorzio Ovest Sesia: «Le quote di riparto previste dagli accordi non saranno messe in discussione»
MORTARA

Il Vercellese non aiuterà la
Lomellina e il Novarese nel
caso di una seconda annata
siccitosa. Stefano Bondesan,
presidente del consorzio di ir-
rigazione e bonifica Ovest Se-
sia (100mila ettari fra Vercel-
lese, Biellese e Casalese), è
stato molto chiaro parlando
l'altra sera con il sito specia-
lizzato risoitaliano.eu.
«Le quote di riparto dell'ac-

qua — ha spiegato — previste
dagli accordi all'interno del-
la Coutenza Canali Cavour,
quindi fra Ovest Sesia ed Est
Sesia, non si possono mette-
re in discussione: il Vercelle-
se è una zona storica della ri-
sicoltura italiana ben prima
della Lomellina e del Novare-
se, e quindi massima solida-
rietà ai colleghi dei territori li-
mitrofi, ma ciò che è di com-
petenza di Ovest Sesia rima-
ne di competenza di Ovest Se-
sia».

Alla luce della drammatica
stagione siccitosa dell'anno
scorso, quando i risicoltori
della Lomellina, con quelli
del Pavese, del Milanese e
del Lodigiano, videro lette-
ralmente andare in fumo
20mila ettari di risaia, l'usci-
ta di Bondesan non rappre-
senta di certo una mano tesa
ai territori posti più a sud del
Vercellese e della Baraggia.
La situazione è resa ancora
più intricata dal fatto che i
due consorzi territoriali, Ove-
st Sesia di Vercelli ed Est Se-
sia di Novara e Lomellina,
dal 1978 sono uniti perla ge-
stione della Rete dei Canali
Cavour: ci sono due presiden-
ti (Stefano Bondesan e Camil-
lo Colli) e due codirettori
(Diego Terruzzi e Mario Fos-
sati). Sulla carta le due realtà
dovrebbero collaborare nel-
la suddivisione delle acque
per irrigare circa 180mila et-
tari a riso: lo strumento prin-
cipale è il Canale Cavour, che
nasce dal Po a Chivasso e fini-

sce nel Ticino a Galliate. In
prima battuta, la gestione
del grande canale artificiale
terminato nel 1866 è affida-
ta all'Ovest Sesia, ma non va
dimenticato che sono nume-
rosi i diramatori e i subdira-
matori (Regina Elena, Vige-
vano, Pavia e Mortara) che
scendono dal Vercellese a ba-
gnare Novarese e Lomellina.
Bondesan, l'altra sera, ha

chiarito un dettaglio non se-
condario. «L'Ovest Sesia ha
una rete interna che scarica
nel Po e nel Sesia — ha detto —
e di cui, per motivi geografi-
ci, gli agricoltori lomellini
non possono beneficiare. Al-
tro discorso è il riparto
dell'acqua all'interno della
Coutenza Canale Cavour: ri-
parto che va mantenuto co-
stante secondo gli accordi in
vigore da molti anni. Non è
un mistero che il Cavour, lun-
go 83 chilometri, all'imbocco
ha una portata massima di
110 metri cubi al secondo,
che a est del Sesia scende a
85 metri cubi poiché la lar-
ghezza si riduce progressiva-
mente». Vale a dire che
nell'ultimo tratto il Cavour
garantisce meno acqua ri-
spetto a quello iniziale: se
poi c'è una stagione siccito-
sa, ecco che la Lomellina re-
sta il territorio più danneg-
giato.
Bondesan ha poi spiegato

di non nutrire molta fiducia
nei progetti di realizzazione
degli invasi alpini. «Ci vorreb-
bero anni — ha concluso — e,
conoscendo la burocrazia ita-
liana, non saprei fare una pre-
visione ottimistica. Posso pe-
rò spiegare che cosa si può fa-
re nell'immediato: una politi-
ca di comunicazione per i risi-
coltori in modo da far funzio-
nare bene le turnazioni
dell'acqua. Noi l'anno scorso
abbiamo agito così per 4mila
aziende agricole sparse in 70
distretti irrigui». -

UMBERTO DEAGOSTINO

® la Próviñcia
iP..II.•~IIIh

~ @;'li►RIPr i,. «il

eri

..

Pasetri:«Sì; io ucciso Ligi Bici»

tirTártë.rww.xm.e
wgUenw,w.rniettr

9 ~:.::.~ `•a gi..,;Wizáz

Riso, è già umilia la lxilla;I ia per l'acqua
linivercellesi: nDoliaiulu'e aiuteremo la í.omel

.11 ;..,1, 14.w. n..se odaw....M,.rl...wlm.~

~Io we.Mu..m,nr..r~
a  ñe mºn. in cm..

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-01-2023
1+33

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 14



.

Ripresa di una frana al canale Rottazzo
intervento in via Bondeno a Gonzaga
GONzAGA Il Consorzio di
Bonifica Terre dei Gon-
zaga in Destra Po ha co-
municato che «al fine d'in-
tervenire per la ripresa di
una frana sul canale "Rot-
tazzo", in via Bondeno di
Roncore a Gonzaga, è stato
programmato per lunedì
prossimo, 30 gennaio
2023, l'intervento per il
ripristino della situazione,
con posa di massi da sco-
gliera».
Come sempre avviene in

questi casi l'intervento ha

necessarie ripercussioni
sulla viabilità: l'ente con-
sortile comunica, scusan-
dosi con gli automobilisti
per il disagio, la chiusura
della strada Bondeno di
Roncorc, nel tratto com-
preso tra l'.íncrocio con via
Valle dell'Oca e strada co-
munale Bonine, a partire
dalle 7:30 di lunedì, fino a
fine lavori, previsti in gior-
nata. In caso di maltempo
l'intervento sarà program-
mato il primo giorno utile
successivo.

l'utwikrC'.[a

2 Non segnalavano gli incassi
alle Entrate: stangati 3 esercizi
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SABBIONETA

I2voristradali, viabili`.à
modificata a Breca
SABBIONETA Viabilità
modificata a partire dalla
prossima settimana nella
frazione di Breda Cisoni,
nel Comune di Sabbioneta.
Il Consorzio di bonifica
Navarolo, infatti, deve rea-
lizzare alcuni lavori di ma-
nutenzione del canale
Gambina lungo il tratto che
costeggia via Enrico Fer-
mi.
Per assicurare l'incolu-

mità e la sicurezza stradale
di veicoli e pedoni durante
l'esecuzione dei lavori
l'amministrazione comu-
nale ha istituito il divieto di
transito dal 31 gennaio fino
al 7 febbraio, dalle ore 8
alle 12 e dalle 13.30 alle
17, nel tratto di strada com-
preso fra via Bignami e via
San Giorgio, per il po-
sizionamento dei macchi-
nari del cantiere sul lato
destro della carreggiata
provenendo da via Maz-
zini. (u. b. )

y  ~cüo—Po

"Solamente medici obiettori":
i Radicali citammo l'Oglio
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Sabato, 28 Gennaio 2023  Nuvoloso con locali aperture

"Obiettivo Acqua". Una mostra fotografica per ribadire l'importanza della
risorsa idrica
A Roma anche la presidente del Consorzio di Bonifica, Serena Stefani: "In Alto Valdarno massima attenzione a prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici e a valorizzare gli

ambienti fluviali"

Redazione
28 gennaio 2023 11:09

a mostra allestita in palazzo Rospigliosi a Roma, a conclusione dell’edizione 2022 di Obiettivo Acqua, il concorso fotografico nazionale

promosso da ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde, è stata occasione per ricordare e ribadire, attraverso scatti fotografici, l'importanza

della risorsa idrica, soprattutto nel tempo dei cambiamenti climatici, che sempre di più stanno mettendo a dura prova il nostro territorio.

Di difesa idrogeologica, irrigazione e del valore dei fiumi come richiamo turistico hanno parlato i numerosi relatori del workshop che ha

accompagnato la presentazione del materiale fotografico: tanti gli autori della provincia di Arezzo che hanno scelto di immortalare gli ambienti di

acqua dolce del territorio.

“In Alto Valdarno il Consorzio di Bonifica pone la massima attenzione alla prevenzione: questo per favorire la capacità di reazione del

reticolo idrografico agli effetti violenti e imprevedibili prodotti dai cambiamenti climatici. Grande impegno è posto soprattutto nella

vigilanza e sistemazione dei corsi d’acqua montani, attività indispensabile anche per mettere in sicurezza il fondovalle e su cui sarebbe

opportuno drenare risorse pubbliche specifiche per mettere a punto un piano ad hoc. Con la stessa determinazione il nostro ente sta
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lavorando per potenziare la fornitura di acqua irrigua alle imprese agricole sia con il completamento delle reti del Sistema Occidentale di

Montedoglio sia con la creazione di nuovi sistemi di raccolta e distribuzione della risorsa, utili per ridurre il rischio alluvioni e per

contrastare il problema siccità. Altro aspetto su cui è al lavoro il Consorzio è la valorizzazione degli ambienti fluviali anche attraverso lo

strumento dei Contratti di Fiume. Di recente è stato sottoscritto Casentino H2O sul primo tratto dell’Arno, a cui, in primavera, si

aggiungerà Abbraccio d’Arno sul tratto compreso tra il nodo di Cesa e le dighe di Levane e La Penna. Poi arriverà Acque d’Arno sull’asta

valdarnese e Tevere in Toscana sul secondo grande fiume che attraversa il nostro comprensorio”, ha commentato la presidente Serena Stefani,

che ha partecipato all’iniziativa romana con il vice presidente Leonardo Belperio e il direttore Generale Francesco Lisi.

“Ringraziamo i fotografi del nostro comprensorio che hanno partecipato ad Obiettivo Acqua mostrando con il loro talento un nuovo modo di

leggere e vivere i fiumi”, conclude Stefani invitando gli appassionati a continuare a raccogliere materiale per l’edizione 2023 del concorso

fotografico che si aprirà a breve.

© Riproduzione riservata

Si parla di   obiettivo acqua, Serena Stefani
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Ponte di Viadana a senso unico: disagi in vista a partire da martedi'

Saranno posati sensori meteo e il conteggio dei veicoli. Il traffico a
singhiozzo dalle 8.30, ma non nelle ore di punta Altro passo in avanti per
permettere agli agricoltori di attraversare tranquillamente il canale
Delmona Tagliata nei pressi di Tezzoglio col restauro del ponte in ferro
Locarolo immortalato dal film Novecento il cui passaggio è limitato da
divieti grazie allaumento del contributo regionale che passa da 400mila a
550mila euro. Contemporaneamente sullo stesso canale a Calvatone verrà
restaurato anche il ponte di SantAndrea detto comunemente Romano che
porta nella zona di ripetuti scavi archeologici. Il sindaco Torchio ha infatti comunicato che «per iniziativa della
consigliera regionale Alessandra Cappellari la tabella degli interventi dellassessore regionale alle infrastrutture Terzi ha
recepito lintegrazione dello stanziamento di 400 mila euro per la sistemazione dei ponti Locarolo, in comune di
Bozzolo, e SantAndrea, in comune di Calvatone, portandolo a 550 mila euro. Le opere sono in carico al Consorzio di
Bonifica Dunas (Dugali, Naviglio, Adda, Serio ndr.), su progettazione del Politecnico di Milano, polo di Mantova».
Soddisfazione è stata espressa oltre che dal sindaco Giuseppe Torchio anche dalla collega Valeria Patelli e dai
rappresentanti di Confagricoltura Riccardo Aporti e di Coldiretti Giovanni Gorni. Al Consorzio di Bonifica garantiscono
il sollecito disbrigo delle pratiche per lappalto dei lavori mentre la Soprintendenza di Mantova ha dato il via libera ai
due progetti di recupero.
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LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Data: 28 Gennaio 2023 08:01 in: Provincia

Previous :
Poetica adesione a “Sì – Patto dei cittadini”

Next :
Qualivita, Mps e Consorzi DOP IGP insieme per il

futuro vinicolo di Siena

ordinaria nel torrente Massellone

GAIOLE IN CHIANTI. E’ partito il piano delle attività della bonifica 2023 del
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Sono stati realizzati interventi di

manutenzione ordinaria nel torrente Massellone che scorre all’interno
dell’abitato di Gaiole in Chianti.

Ripristinata l’efficienza idraulica con
lavori di decespugliazione manuale della
vegetazione presente in eccesso
all’interno dell’alveo attivo e sulle sponde:

l’intervento è stato eseguito
esclusivamente attraverso l’utilizzo di
motoseghe, vista la particolare
conformazione morfologica del torrente,

che non consente l’ingresso e la
lavorazione con il mezzo meccanico.

I lavori, come sempre, sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni
previste dalla direttive regionali 1315/2019 per la manutenzione e tutela dei

corsi d’acqua.

ALSO ON IL CITTADINO ONLINE

 Tweet   
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Qualivita, Mps e Consorzi DOP
IGP insieme per il futuro
vinicolo di Siena

Confcommercio Siena:
“Credito d’imposta sugli affitti
e bonus moda”

La Virtus a Lucca per
allungare la striscia vincente

Poetica adesione a “Sì –
Patto dei cittadini”

Don Massimiliano Gabbricci
nuovo presidente
dell’associazione Costone
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per l’Apot Siena
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Attacco terroristico a Gerusalemme, diversi morti e
attentatore ucciso

Vittoria e sorpasso, la Salernitana passa 2-1 a Lecce

Caso Cospito, Garante detenuti chiede trasferimento
in struttura idonea

Posch e Orsolini, il Bologna batte 2-0 lo Spezia
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Nel 2022 imprese in crescita
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sabato 28 gennaio 2023
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

Attentati a diplomatici italiani a
Barcellona e Berlino. Rafforzata la
sicurezza, Meloni: preoccupano
violenze
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

«Scorpion», l’unità creata per
riportare la pace in città ora
accusata di abusi e morte
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Tyre Nichols pestato a morte da 5
agenti: il video choc scuote
Memphis. Proteste in tutti gli Stati
Uniti
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Bonus trasporti, come funziona lo
sconto fino a 60 euro (con tetto Isee
a 20 mila euro)
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Da Aristide a Michielin
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Sfondano posto di blocco e tentano
investire Cc, arrestati
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Famiglia rapinata in casa nella notte,
minacce e botte
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

LIBRI & SCAFFALI - ALLA REGGIA DI
PORTICI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
‘LA BONIFICA E LO SVILUPPO
DELL'AGRICOLTURA NELL'ITALIA
MERIDIONALE' DI ALESSANDRO SANTINI

Dettagli
C  Pubblicato: 28 Gennaio 2023
<  Visite: 48

Si presenta lunedì 30 gennaio 2023 alle 10 nella Sala Cinese della Reggia di
Portici del Dipartimento di Agraria federiciano, il libro ‘La bonifica e lo sviluppo
dell'agricoltura nell'Italia meridionale' di Alessandro Santini.

Introdurranno l’incontro i saluti di  Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II, di Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di
Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di Stefano Mazzoleni,
Diret tore del  Centro Museale MUSA "Musei del le Scienze Agrar ie"
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di Simona Angelini, Direttore
Generale Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e
di Nicola Caputo, Assessore Agricoltura Regione Campania Emilia Cangiano
Presidente Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della
Campania.

Seguiranno gli interventi di Lucio Ubertini, Unesco Chair Holder Water
Resources Management and Culture - Università di Roma La Sapienza -
Università per Stranieri di Perugia, e Francesco Dandolo, Docente di Storia
Economica, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Alle 11.30 la Tavola rotonda con Alessandro Santini, Emerito di Idraulica Agraria
e Sistemazioni Idraulico-Forestali dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II, Massimo Gargano, Direttore Generale Associazione Nazionale Consorzi di
Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue ANBI, Vera Corbelli, Segretario
Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Vito
Busillo, Presidente ANBI Campania, Giuseppe Di Filippo, Presidente Consorzio
per la Bonifica della Capitanata, e Alfonso De Nardo, Presidente Centro Studi
sulle Bonifiche nell'Italia Meridionale. Moderano Antonio Di Gennaro. Le
conclusioni saranno affidate a Mariella Passari, Direttore Generale Assessorato
Agricoltura Regione Campania.

POSITANO - PALAZZO
MURAT OMAGGIA
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RISOTTO AL PESTO DI
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OFFSHORE, IN
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PROPOSTE
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SALERNO - PROGETTO
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2023, LA CITTÀ DÀ IL
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Uomo accoltellato a Melito
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Travolto e ucciso sulle strisce a
Quarto
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Travolto e ucciso sulle strisce a
Quarto
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Malattie tropicali in Italia, 4mila i casi
l'anno
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Influenza: curva in calo, ma
crescono infezioni in bambini
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Melanoma,grandezza cellule tumore
guida scelta cure migliori
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Covid, in discesa Rt (0,73), incidenza
(65) e ricoveri
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Malattie tropicali, in Italia 4mila casi
l'anno
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

Udinese, Becao rivela:
&quot;Scudetto? Napoli la
pi&ugrave; forte, sin da bambino
tifavo per gli azzurri! Sul mio
futuro...&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Milan, Pioli non cita pi&ugrave; lo
scudetto: &quot;Partita dopo partita,
dal mercato non arriver&agrave;
nessuno&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

UFFICIALE - Guasto all'aereo, Lega
costretta a rinviare una partita
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Rumors Umbro-Napoli, Alvino fa
chiarezza: &quot;De Laurentiis-
Armani sar&agrave; un binomio che
durer&agrave; a lungo!&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Recupero Kvaratskhelia, Spalletti ha
preso una decisione definitiva per
Napoli-Roma
http://www.calcionapoli24.it/feed/

f  Condividi Tweet

Avanti 

A seguire aperitivo e visita alle sale della Reggia recentemente restaurate e
riaperte al pubblico a cura del MUSA.

NAPOLI - AL TRIANON
VIVIANI, SABATO 28
GENNAIO, “SEPÈ LE
MOKÒ” - UN OMAGGIO
MUSICALE A TOTÒ
NAPOLI - UN'OPERA
DELLO STABIESE
ANTONIO CARUSO IN
MOSTRA AL MUSEO
MACA DI ANAGNI
NAPOLI - AL PALAZZO
REALE SI CELEBRA IL
GIORNO DELLA
MEMORIA CON IL CORO
DI VOCI BIANCHE DEL
TEATRO SAN CARLO
POZZUOLI - 21 INCISORI
PER LA MOSTRA
"MONOGRAFIE
D'ARTISTA: LA TECNICA
COME TEMA"
MARCIANISE -
PETTORINO (CNA ORAFI
CAMPANIA):
“SALVAGUARDIA DEL
MADE IN ITALY PARTE
DALLA SCUOLA"
NAPOLI - “URGENTE
RESTARE”. ALLA
RASSEGNA “CAMPI
ARDENTI” DEL TEATRO
SERRA UNO
SPETTACOLO DI DANZA
CHE RACCONTA
L'AMORE
SALERNO -
“SOSTENERSI”, LA
MOSTRA FOTOGRAFICA
DI MARIO CICCARELLI
TRASFORMA L'UNITA'
OPERATIVA DI SALUTE
MENTALE IN UNA
GALLERIA D'ARTE
PERMANENTE
MUSICA - "RINASCERE",
IL NUOVO SINGOLO DI
GERMANO PARISI IN
COLLABORAZIONE CON
DAVID BLAMIRES

I.S.E.T. 

ENTE DI ALTA FORMAZIONE 

REGIONE CAMPANIA
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Danni del maltempo, soldi in arrivo Un milione e mezzo dalla Regione

Riguardano le spese di somma urgenza sostenute dal Comune dopo il
downburst di agosto I danni provocati dal maltempo Downburst: la
Regione ha riconosciuto al Comune un rimborso di 1,4 milioni di euro per
le spese di somma urgenza. È ancora nelle menti della comunità carrarese
la furia della natura che si scatenò a metà agosto e che strappò la vita di
una di loro, ovvero Maria Zuccari, uccisa da un ramo crollato. Maltempo
che provocò ingenti danni alle abitazioni dei marinelli, agli stabilimenti
balneari e anche alle strutture dell'amministrazione pubblica. Attraverso
un'ordinanza commissariale la Regione Toscana ha riconosciuto al Comune di Carrara un rimborso di un milione e
419mila euro per le spese di somma urgenza sostenute all'indomani del downburst che si abbatté sul nostro territorio
lo scorso 18 agosto. Complessivamente da Firenze arriveranno poco più di 2 milioni per tutto il territorio apuano con
le altre risorse che se le divideranno Massa (125mila euro), la Provincia (494mila) e il Consorzio di Bonifica Toscana
Nord (39mila). "La scorsa estate  dice la sindaca Serena Arrighi  Carrara è stata colpita in maniera durissima dal
downburst. Queste risorse rappresentano per noi un primo importante rimborso". Intanto il comitato 'Rinverdi‐amo
Marina' fa sapere che sabato 25 febbraio alla scuola dell'Infanzia Paradiso in via Bassagrande "procederemo con la
prima piantumazione delle essenze acquistate grazie alla Campagna che abbiamo messo in piedi mesi fa. Il tutto è
avvenuto con la supervisione di Nausicaa e la collaborazione della dirigenza scolastica. Verranno messe a dimora 10
quercus ilex, 15 aceri campestri e 2 magnolie grandiflora. La piantumazione avrà inizio alle 10".
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MUSICA ARTE E TEATRO MOSTRA E PITTURA MODA CINEMA E TV LIBRI

Sabato, 28 Gennaio 2023 10:30 Scritto da Maria Esposito

‘La bonifica e lo sviluppo
dell'agricoltura nell'Italia
meridionale' - lunedì 30
gennaio alla Federico II

Tweet

0 Comments

Si presenta lunedì 30 gennaio 2023 alle 10 nella Sala Cinese della Reggia di

Portici del Dipartimento di Agraria federiciano, il libro 'La bonif ica e lo

sviluppo dell 'agricoltura nell ' Italia meridionale' di Alessandro Santini.

Introdurranno l'incontro i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli

Studi di Napoli Federico II, di Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di

Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di Stefano Mazzoleni,

Direttore del Centro Museale MUSA "Musei delle Scienze Agrarie"

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di Simona Angelini, Direttore

Generale Ministero dell 'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle

Foreste, e di Nicola Caputo, Assessore Agricoltura Regione Campania, Emilia

Cangiano Presidente Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e

Forestali della Campania.

Seguiranno gli interventi di Lucio Ubertini, Unesco Chair Holder Water

Resources Management and Culture - Università di Roma La Sapienza -

Università per Stranieri di Perugia, e Francesco Dandolo, Docente di Storia

Economica, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Alle 11.30 la Tavola rotonda con Alessandro Santini, Emerito di Idraulica Agraria e

Sistemazioni Idraulico-Forestali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,

Massimo Gargano, Direttore Generale Associazione Nazionale Consorzi di

Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue ANBI, Vera Corbell i,

Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell 'Appennino

Meridionale, Vito Busillo, Presidente ANBI Campania, Giuseppe Di Fil ippo,

Presidente Consorzio per la Bonifica della Capitanata, e Alfonso De Nardo,

Presidente Centro Studi sulle Bonifiche nell 'Italia Meridionale.

Modera Antonio Di Gennaro. Le conclusioni saranno affidate a Mariella

Passari, Direttore Generale Assessorato Agricoltura Regione Campania.
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A seguire aperitivo e visita alle sale della Reggia recentemente restaurate e riaperte

al pubblico a cura del MUSA.
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Interventi di manutenzione, Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino a tutela del territorio

28 gennaio 202327 gennaio 2023admin

Completati gli interventi previsti sulla rete idrografica consortile previsti nel Piano di gestione 2022, numerosi sono già gli interventi di manutenzione, non solo ordinaria, eseguiti, in questo inizio di anno, dal personale del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino.

“Si apre la nuova stagione – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino, Sonia Ricci – in cui gli interventi di manutenzione ordinaria assumono sempre maggiore importanza preventiva, in considerazione degli effetti idrogeologici sul territorio, dovuti ai cambiamenti climatici. Un territorio che per questo ha bisogno di maggiore attenzione e tutela. L’impegno del Consorzio sarà improntato anche sul necessario e costruttivo confronto con La Provincia, i Sindaci e gli altri Enti presenti all’interno del comprensorio consortile”.

Gli interventi hanno riguardato diversi tratti del reticolo idraulico ricadenti nei comuni di Atina, Sant’Apollinare, Cassino, Cervaro e Piedimonte San Germano.

Ad Atina si è proceduto all’espurgo e alla risagomatura dell’alveo del rio Villa Latina, nel tratto ubicato nelle località ‘Piè delle Piagge’ e ‘Sabina’.

Due gli interventi nel comune di Sant’Apollinare, dove è stata risagomata la sezione idraulica di deflusso del rio Rivolozzo mentre, lungo il rio Pagliare-Ponaro, nelle vicinanze di via Ceraso, si è proceduto all’espurgo e alla risagomatura dell’alveo ed è stata ripristinata la pista arginale.

A Cassino, nella frazione S. Angelo in Theodice, è stata effettuata la manutenzione ordinaria del canale della rete scolante in destra del fiume Gari, nel tratto prossimo alla Cooperativa edilizia ‘Pol-2000’.

A Cervaro, in località Porchio-Macerine, le squadre del Consorzio Valle del Liri hanno provveduto al decespugliamento della vegetazione ostruente e al ripristino funzionale dei canali della rete scolante secondaria, attraverso opere di movimento terra.

Infine, a Piedimonte San Germano, a seguito delle intense precipitazioni del 17 e 18 gennaio, si è ritenuto opportuno procedere alla rimozione di modesti accumuli di materiale detritico nel letto del corso del torrente S. Rocco – già oggetto di manutenzione ordinaria nel mese di dicembre 2022 – e lungo il Rio delle Fragole.
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Un bypass idrico per ridare l'acqua ad Ariano e Ufita: intervento d'urgenza
per le frane

L'annuncio dell'Amministratore Unico dell'Alto Calore Servizi: la Regione Campania finanzia
l'intervento provvisorio per sostituire le condotte danneggiate dagli smottamenti Un bypass
idrico per ridare l'acqua ad Ariano e Ufita interrotta per le frane. Nella foto dell'ACS spa la
condotta di Melito Irpino La Regione Campania finanzia un bypass idrico per ridare l'acqua
ad Ariano, Grottaminarda, Melito, Montecalvo Irpino Villanova del Battista, Mirabella
Eclano, Savignano irpino, Greci, Comuni privati della fornitura per le ripetute frane a Melito.
«Un movimento franoso nel territorio di Melito Irpino, in atto da giorni, ha causato
l'ulteriore rottura della condotta idrica del DN 450», gestita dall'Alto Calore Servizi, riferisce
il gestore. Nel pomeriggio «sono stati presi contatti con il Vice Presidente della Regione Campania che ha manifestato
la più ampia disponibilità a fornire un contributo per la realizzazione di un intervento di bypass che consenta di non
utilizzare le condotte nei territori in frana, in attesa di lavori strutturali di più ampio respiro, da programmare per i
periodi successivi», ha comunicato il l'amministratore Unico dell'Alto Calore, Michelangelo Ciarcia. Nel frattempo,
«l'erogazione idrica è stata sospesa nei Comuni e nelle zone di: Ariano irpino (centro, zona ospedale e casa
circondariale), Grottaminarda, Melito irpino, Montecalvo Irpino Villanova del Battista, Mirabella Eclano, Savignano
irpino, Greci. I lavori di riparazione sono in corso con il ripristino della fornitura idrica nel tardo pomeriggio». La
Regione Campania finanzia un bypass idrico per sostituire le condotte danneggiate a Melito Irpino Nota di
Michelangelo Ciarcia | Presidente‐A.U. di Alto Calore Servizi Spa Michelangelo Ciarcia, amministratore unico dell'Alto
Calore Servizi spa Nella giornata odierna si è verificata l'ennesima rottura di una condotta, che ha fatto seguito a
quelle avvenute nei giorni scorsi, causa delle diverse interruzioni dell'erogazione idrica avvenute. Occorre, in primo
luogo, sottolineare che i tecnici di questa Società hanno prestato un lavoro continuo, incessante e senza sosta per
consentire il tempestivo ripristino delle forniture. Val la pena rimarcare come in condizioni meteorologiche avverse e
anche nelle ore notturne i lavoratori di ACS si siano prodigati per alleviare quanto più possibile il disagio patito dalla
popolazione. Anche in questo momento, le maestranza di questa Azienda stanno lavorando per porre rimedio alla
riparazione del guasto che sta provocando la sospensione del servizio idrico. Purtroppo, la situazione appena descritta
è venuta a crearsi a causa delle costanti piogge e della neve delle ultime settimane che hanno impregnato i terreni,
creando diffusi smottamenti: infatti, le molteplici rotture registrate sono imputabili in maniera pressoché totale a
movimenti franosi che hanno trascinato le tubazioni, provocandone addirittura la spaccatura. Appare chiaro che di
tanto non si debba addebitare ad alcuno una specifica responsabilità, potendo soltanto rimediare, con solerzia e
impegno, alle criticità registratesi. Considerata la condizione sopra esposta, i tecnici di ACS hanno già predisposto e
sono pronti a mettere in essere il progetto per una soluzione che, anche se di natura emergenziale, possa impedire che
gli ulteriori movimenti franosi provochino altre rotture delle tubazioni. In ragione di tale possibilità, sono stati presi
contatti con il Vice Presidente della Regione Campania che ha manifestato la più ampia disponibilità a fornire un
contributo per la realizzazione di un intervento di bypass che consenta di non utilizzare le condotte nei territori in
frana, in attesa di lavori strutturali di più ampio respiro, da programmare per i periodi successivi. Anche se tali lavori, si
ribadisce, di carattere emergenziale, saranno realizzati nel più breve tempo possibile, appare chiaro che, dati i tempi,
seppur brevi, di esecuzione, ancora per un certo lasso di tempo potranno continuare ad aversi disservizi. Sarà compito
di questa Azienda continuare ad agire al meglio delle proprie possibilità per ridurre le ulteriori criticità che dovessero
registrarsi, garantendo il massimo sforzo per venire incontro alle esigenze dei cittadini. LEGGI ANCHE: Irpiniambiente
dalla Provincia di Avellino all'Ato, oggi il via libera Coronavirus in Irpinia, 38 casi (su 449 test), di cui 6 ad Avellino e 5 a
Monteforte Irpino Boschi e Sorgenti della Baronia, dal Consorzio di Bonifica il piano di gestione TAGS Acqua Alto
Calore Servizi Fulvio Bonavitacola Greci Grottaminarda Melito Irpino Michelangelo Ciarcia Mirabella Eclano
Montecalvo Irpino Villanova del Battista Savignano Irpino Servizio Idrico Valle Ufita Kredittkort | Søkeannonser Disse
kredittkorttilbudene kan overraske deg Kredittkort | Søkeannonser | Sponsorizzato Sponsorizzato Annulla
Agevolazioni per pensionati Pochi sanno che i nati tra il 1941 e il 1959 potrebbero ottenere questa speciale
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Non sono bastate piogge e neve: il Nord Italia ancora in crisi siccita'

Non sono bastate piogge e neve: il Nord Italia ancora in crisi siccità
Piogge e neve, insufficienti per il Nord Italia che si trova ad avere a che fare con pesanti problemi di siccità. Dove ci
porterà tutto questo?
siccità in agguato ‐ Pixabay ‐ OrizzontEnergia.it
PER TUTTI GLI ALTRI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU  INSTAGRAM
La siccità è una piaga piu' attuale e presente di quanto si creda. Negli ultimi anni il cambiamento climatico è stato piu'
galoppante che mai, una situazione visibile, non occorre essere addetti ai lavori per rendercene conto, è così evidente
da non poterci mettere la testa sotto la sabbia e far finta di niente. E questo problema è molto presente in Italia.
La foto sopra illustrata rappresenta perfettamente la condizione attuale ; da un lato abbiamo l'erba fresca e
perfettamente rigogliosa ma a sinistra un terreno ormai colpito da siccità. Un mood che se continua ad avanzare,
renderà arido tutto con gravissimi pregiudizi sulla nostra vita. Ecco cosa fare.
Nord a rischio siccità, cosa fare
Lago di Garda ‐ Pixabay ‐ OrizzontEnergia.it
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ‐>  Ciclo globale dell'acqua sta cambiando: inondazioni e siccità sempre più
frequenti
Notizie negative provengono dall' Anbi, l'Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque
irrigue . A quanto pare infatti il fiume Po avrebbe una portata inferiore rispetto allo scorso anno; si parla infatti di un
deficit a Torino pari al 50%. Ma non è purtroppo un caso isolato, visto che in altre zone del Nord Italia questa
mancanza è pari all'80%.
Il rischio siccità è sempre attuale e colpisce zone quali Lombardia ed Emilia‐Romagna. Si registra una sofferenza anche
per quanto riguarda i laghi. In particolar modo nel lago di Garda vi è una riduzione di acqua pari al 50% rispetto
sempre all'anno scorso. Dati veramente allarmanti e che colpiscono i principali corsi d'acqua; per il fiume Livenza una
riduzione catastrofica, si parla infatti di 86 cm in soli 7 giorni.
In Lombardia la situazione si è leggermente assestata grazie alla neve caduta, 951,9 milioni di metri cubi. Ma anche
qui i dati non sono incoraggianti visto che la neve è comunque pari ad un ‐30% rispetto al 2022. 
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ‐>   Jabal, nuova varietà di grano che resiste alla siccità
Si può fare qualcosa contro questa annunciata catastrofe? Gli esperti dicono di sì; conservare ogni goccia d'acqua e
diffondere una nuova cultura che faccia capire effettivamente la situazione: i cambiamenti climatici stanno mettendo
la parola fine all'abbondanza idrica sul Nord Italia e questo non senza conseguenze. Pensiamoci ora, che già è tardi ma
ancora si può fare qualcosa.
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(Sesto Potere) – Bologna – 28 gennaio 2023 – Sono il bolognese Melchiorre Pizzitola

con l’opera “La Via Lattea sul fiume” scattata a Pont in Valle d’Aosta (sezione “Acqua,

eterno scorrere”) e la torinese Ivanna Maria Cerruti, di Rivoli,  con lo scatto

“Trepponti” realizzato a Comacchio in Emilia Romagna (sezione “#ANBI 100”), i

vincitori della 4° edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Obiettivo Acqua”,

organizzato da ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde. 

La giuria ha inoltre attribuito menzioni speciali ai toscani Paolo Napolini, di Sovicille e

Gabriele Pardini, di Pietrasanta, oltre che al ravennate Paride Lolli, di Lugo; ulteriori

menzioni sono state assegnate dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

(F.I.A.B.) alla lecchese Elis Bolis, dalla Fondazione Campagna Amica alla romana

Miranda Narduzzi, da ANBI Emilia Romagna al riminese Fulvio Zambianchi.

Home   Bologna   Concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua”, al top l’Emilia-Romagna
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La cerimonia di premiazione del contest, cui sono state candidate oltre 400

fotografie, si è tenuta a Roma, in Palazzo Rospigliosi; una selezione delle opere

finaliste è disponibile sul sito www.obiettivoacqua.it .

“Quantità e qualità delle opere

partecipanti testimoniano quanto l’acqua

sia avvertita non solo come risorsa

vitale, ma elemento costitutivo di un

territorio, di cui si vuole fruire sempre

più. Ciò ci rafforza nel nostro lavoro

quotidiano e nel sostenere progettualità

come quelle del Piano Laghetti, mirate

ad aumentare la resilienza delle

comunità, il cui equilibrio idrico è messo

in crisi dai cambiamenti climatici”: a

sottolinearlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

Assieme a Vincenzi, sono intervenuti alla cerimonia conclusiva: Luca De Carlo,

Presidente della Commissione Agricoltura del Senato; Ettore Prandini, Presidente di

Coldiretti; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente di Fondazione Univerde; Marco

Cerreto, componente della Commissione Agricoltura della Camera; Nazario Palmieri,

Generale del Corpo Forestale dei Carabinieri; Erasmo D’Angelis, Presidente della

ondazione Earth nd Water Agenda – EWA; Eriberto Eulisse, Executive Director Global

Network of Water Museums – UNESCO.

Unanime è stato il consenso verso una strategia, che miri ad infrastrutture

multifunzionali per aumentare la  capacità di trattenere le acque di pioggia, creando

riserve per i momenti di bisogno.

   

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-01-2023

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



(Sesto Potere) – Bologna – 28 gennaio 2023 – E’ il Piemonte, il paradigma della

preoccupante sofferenza idrica, che permane nell’Italia settentrionale a dispetto di

condizioni meteo, che inducono ad una diversa percezione, giustificata invece per

l’Italia centro-meridionale: è quanto si evince dal settimanale report dell’Osservatorio

ANBI-Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque

irrigue sulle Risorse Idriche.

Nella principale regione del Nord Ovest decrescono i livelli di tutti i corsi d’acqua (la

Sesia registra un calo del 50% in una settimana), ma è il Po a meglio rappresentare

l’immagine di una crisi idrologica, che pare senza fine: l’ex Grande Fiume ha

attualmente una portata inferiore a quella dello scorso anno; a Torino, questo deficit si

attesta attorno al 50%, ma in altre stazioni di rilevamento supera addirittura l’80%,

prolungando tale condizione anche in Lombardia ed Emilia Romagna dove, a Piacenza,

Home   Emilia-Romagna   Fiume Po in secca, a Piacenza livello ai minimi storici, i Consorzi...
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registra nuovi minimi storici!

“La critica condizione idrica del fiume Po si trascina da Dicembre 2020 e condiziona

l’economia agricola, nonchè l’agroalimentare della principale food valley italiana e

riconosciuta eccellenza mondiale: la Pianura Padana – evidenzia Francesco Vincenzi,

Presidente ANBI – E’ necessario un nuovo approccio nell’affrontare una situazione di

crisi dall’accelerazione inattesa, che la caratterizza come ormai endemica: bisogna

tesaurizzare ogni goccia d’acqua, aumentando la permanenza sul territorio di apporti

idrici sempre minori. E’ indispensabile una nuova cultura, che metabolizzi come i

cambiamenti climatici stiano determinando la fine dell’abbondanza idrica sul Nord Italia

e quindi sia necessario creare le condizioni infrastrutturali per garantire omogenee

riserve idriche al Paese, pena l’abbandono di qualsiasi prospettiva di autosufficienza

alimentare.”

Al Nord continuano a soffrire anche i

grandi laghi, i cui livelli permangono

abbondantemente sotto media, seppur il

Verbano superi, per la prima volta dopo

molti mesi, lo zero idrometrico; i volumi

trattenuti dagli altri bacini lacustri

continuano a calare con Benaco e

Sebino addirittura sotto le quote del

2022 (l’acqua presente nel lago di Garda

è addirittura dimezzata rispetto ad un

anno fa)!

Pure il fiume Adige ristagna a livelli più

bassi dell’anno scorso in Veneto, dove è

in calo la portata del Bacchiglione, ma è

quella della Livenza a registrare il decremento più vistoso: -86 centimetri in una

settimana.

In Lombardia, cala anche il fiume Adda, il cui livello è il più basso in anni recenti

(siccitosissimo 2017 compreso). La neve caduta (ora sono calcolati 951,9 milioni di

metri cubi contro una media di Mmc. 1644,7) ha lievemente rimpinguato le riserve

idriche, cresciute di quasi il 6% sul 2022, ma inferiori alla media del periodo del 47,2%

(fonte: ARPA Lombardia)!

A godere significativamente delle precipitazioni è invece la Valle d’Aosta (mediamente

55 centimetri di neve con punta in Valtournanche, dove ne sono caduti cm. 129), con

la Dora Baltea che ha una portata quasi cinque volte superiore alla media storica di

Gennaio (fonte: Centro Funzionale Regionale Valle d’Aosta).

In Emilia Romagna, l’area appenninica romagnola è una delle zone maggiormente

colpite dall’ondata di gelo e neve, abbattutasi sull’Italia centro-meridionale. Cresce il

fiume Reno, così come Savio e Lamone registrano portate sopra la media; i flussi

negli alvei di Secchia, Enza e Trebbia segnano invece una netta battuta d’arresto.

Exploit pluviometrico (mm.130 a Senigallia) sulle Marche,  dove i fiumi si sono

gonfiati, facendo temere nuovi eventi alluvionali: vistose e repentine crescite di livello

negli alvei del fiume Potenza, Esino e del suo affluente Sentino. In una settimana, i

volumi trattenuti nei principali invasi marchigiani sono cresciuti di 7 milioni di metri cubi
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Previous article

Gambettola. Bisacchi, Zavalloni e Pierantoni
replicano a Paesani: “Nessuna spaccatura
all’interno del Pd”

Next article

Maltempo, il Po ancora in secca nonostante
le piogge: a rischio 1/3 del Made in Italy

e nevicate abbondanti hanno interessato tutta la regione (monte Bove, cm. 115). E in

Toscana, nonostante significative piogge (mm.133 a Vagli di Sotto) e nevicate (60

centimetri sull’Abetone) calano sorprendentemente le portate del fiume Arno, ma

soprattutto del Serchio, che si riduce di oltre il 60%. 

“Il riapparire di eventi alluvionali che, seppur circoscritti, hanno comportato ingenti

danni, ripropone l’altra faccia di una difficile gestione idraulica, cui si può dare risposta

solo attraverso investimenti multifunzionali, trasformando una minaccia in risorsa –

commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – I progetti per invasi,

laghetti e bacini di espansione, previsti dai Consorzi di bonifica ed in attesa d

finanziamento, rispondono a questa esigenza, contenendo l’acqua in eccesso per

utilizzarla nei momenti di bisogno.”

Concorso fotografico nazionale

“Obiettivo Acqua”, al top l’Emilia-

Romagna

XXII Lotteria della Solidarietà:

estratti i biglietti vincenti

Maltempo, il Po ancora in

secca nonostante le piogge: a

rischio 1/3 del Made in Italy

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



TOP NEWS ULTIME NOTIZIE

7528

4101

1886

1595

1363

1216

Emilia-Romagna

Forlì - Cesena

Bologna

Top News

Ravenna

Rimini

MAGGIORI CATEGORIE

   

Forte scossa di terremoto tra
Forlì e Cesena, paura anche
nel riminese e nel ravennate.
Scuole chiuse a Gambettola

28 Gennaio 2023

Covid, in Emilia-Romagna
2.573 nuovi casi dal 20 al 26
gennaio, nell’89,5% senza

Concorso fotografico
nazionale “Obiettivo Acqua”,
al top l’Emilia-Romagna

28 Gennaio 2023

XXII Lotteria della Solidarietà:
estratti i biglietti vincenti

28 Gennaio 2023

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-01-2023

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



Consorzio di boni ca 6, interventi di manutenzione
al torrente Massellone

E’ partito il piano delle attività della bonifica 2023 del Consorzio di Bonifica 6 Toscana

Sud. Sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria nel torrente Massellone

che scorre all’interno dell’abitato di Gaiole in Chianti.

Ripristinata l’efficienza idraulica con lavori di decespugliazione manuale della

vegetazione presente in eccesso all’interno dell’alveo attivo e sulle sponde:

l’intervento è stato eseguito esclusivamente attraverso l’utilizzo di motoseghe, vista la

particolare conformazione morfologica del torrente che non consente l’ingresso e la

lavorazione con il mezzo meccanico. I lavori, come sempre, sono stati realizzati nel

rispetto delle disposizioni previste dalla direttive regionali 1315/2019 per la

manutenzione e tutela dei corsi d’acqua.

Condividi:
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