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Agroalimentare Calabria

Condotta di Cropani, Confagricoltura: “Urgente
ripristinarla. È vitale per l’intera area”
by Redazione Calabria  10 Settembre 2019  0  0

LAMEZIA TERME “Vi è la necessità di ripristinare al più presto la condotta di Cropani che

garantisce il servizio irriguo ad un comprensorio tra i più importanti della regione”. È l’appello

che lanciano, in una nota congiunta, il presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti ed il

presidente di Confagricoltura Catanzaro Walter Placida per intervenire su quell’impianto

danneggiato dallo scoppio della conduttura e che dopo il crollo del pontile e del tratto di strada

che corre lungo la condotta in contrada Meliti, avvenuto lo scorso 30 agosto, è stato

sequestrato dalla magistratura. “Comprendiamo le ragioni della Procura di Catanzaro –

aggiungono – tese ad accertare le responsabilità per quanto accaduto, ma chiediamo che si

faccia presto a sbloccare una situazione che rischia di penalizzare pesantemente gli

imprenditori della zona vocata ad un’agricoltura di qualità. Quella condotta, gestita dal

Consorzio di Bonifica dello Ionio Catanzarese, infatti, serve circa 1.000 ettari di colture ‘di

pregio’ (pescheti ed altri frutteti, agrumeti, finocchi, asparagi ed altre orticole e foraggiere

irrigue)”. “Al momento della rottura della condotta – spiegano Statti e Placida – numerosi

agricoltori erano in procinto di impiantare qualche centinaio di ettari di finocchi (mettendo a

dimora le piantine già acquistate) che ora rischiano di vedersi perdere l’investimento. Inoltre

registriamo, così come confermato anche dai tecnici della Sorical, un abnorme aumento dei

consumi idrici in quella zona tra gli imprenditori visto che hanno dovuto fare ricorso all’uso

dell’acqua potabile proprio per sopperire alla mancanza del servizio garantito dalla condotta.

Con un aggravio dunque dei costi di gestione per gli operatori dell’area”. “La vicenda è nota alle

autorità – raccontano i due esponenti di Confagricoltura – visto che lo scorso 5 settembre si

è svolta nella sede della Prefettura di Catanzaro un apposito vertice a cui hanno preso parte tra

gli altri, oltre che rappresentanti delle organizzazioni di categoria, il presidente del Consorzio

Grazioso Manno (accompagnato dal direttore Rotelle e da altri tecnici), il responsabile di Rfi-

Calabria, il comandante provinciale dei carabinieri e una delegazione della Sorical. Un incontro

10 Settembre 2019       Sign in / Join
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che sembrava aver impresso una svolta alla vicenda ma che in realtà non ha ancora risolto la

situazione. L’istanza di dissequestro inoltrata dal Consorzio che avrebbe consentito l’avvio dei

lavori di ripristino della conduttura, pur se indicata quale soluzione all’immediato sblocco della

situazione, non ha sortito gli effetti sperati”. Da qui l’invito del presidente regionale e

provinciale di Confagricoltura “ad intervenire urgentemente per risolvere la questione”. “Non

vorremmo – concludono Statti e Placida – che a causa delle lungaggini si possa

compromettere il delicato equilibrio economico della zona che proprio da quelle colture di

qualità si regge con conseguenze anche in termini di perdita di occupazione”.

CONDOTTA DI CROPANI CONFAGRICOLTURA
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Le parole e l'acqua, al via il Festival
dell'Erranza | IL PROGRAMMA

Eventi / Manifestazioni

Redazione
10 settembre 2019 13:07

DOVE

Chiostro del complesso monumentale di San

Tommaso d’Aquino

 Largo San Domenico, 40

Piedimonte Matese

QUANDO

Dal 13/09/2019 al 14/09/2019

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

"G uarderemo alla preziosità dell’acqua e delle parole: entrambe vanno

utilizzate in modo corretto e sapiente". Così il direttore artistico

Roberto Perotti annuncia la settima edizione del Festival dell'Erranza, dedicato

quest’anno a “Le parole e l’acqua”, in programma a Piedimonte Matese il 13 e

14 settembre.

Si rifletterà sulla dinamicità e sul potere della parola e, per assonanza, ci si

interrogherà sull’inquinamento e sulla gestione delle risorse idriche. Tra i

focus della VII edizione, in programma nel chiostro del complesso

CulturaSezioni Segnala Evento
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Sponsorizzato da

monumentale di San Tommaso d’Aquino (Largo San Domenico), ci sarà

dunque l’Acqua, 6° dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo

sostenibile. E si torna a parlare di libri e attualità per due giornate – l’ingresso è

libero – per cercare di interpretare al meglio il nostro tempo.

Si parte venerdì 13 settembre alle ore 17:00 con Anna Osann, coordinatrice di

progetti dell’Unione Europea riguardanti il miglioramento dell’efficienza

nell’uso dell’acqua e dei nutrienti in agricoltura e con Massimo Gargano,

direttore ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni). Alle ore 18 il

giornalista, scrittore e conduttore televisivo e radiofonico Luca Telese presenta

il suo ultimo libro “Cuori Contro” e, a seguire, lo scrittore Paolo Di Paolo si

sofferma su trame e personaggi dei suoi romanzi, seguito dal racconto

dell’impegno sociale di S.E. Luigi Bettazzi. A conclusione della serata,

l’incontro teatrale “L’uomo e la barca con gli occhi” di Piergiuseppe Francione,

dal ciclo pittorico “Homo Viator” di Ciro Palumbo.

Il programma di sabato 14 settembre inizia alle 10:45 con il medico

microbiologo e autore di “Acqua malata” Nicola Santagata, e prosegue con

Franco Pepe, pizzaiolo nominato Cavaliere della Repubblica, e con Salvatore

Signore e Roberto Fratta, curatori sulla testata “Clarus” della rubrica “Matese

d’acqua dolce”. Nel pomeriggio è la volta del marinaio, biologo e scrittore

Fabio Fiori, seguito dal grecista, traduttore ed editore Nicola Crocetti e dal

poeta e drammaturgo Davide Rondoni. Nel corso della serata appuntamento

con il presidente della Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi e con

Maurizio Braucci, Orso d’argento a Berlino per la sceneggiatura de “La paranza

dei bambini”. Alle ore 21 va in scena l’attesissimo incontro musicale con Peppe

Servillo che, con Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite

(piano, tastiere, voce), dà vita allo spettacolo “Parientes”.

Come ogni anno, anche l’arte è protagonista del Festival dell’Erranza: la mostra

relativa al concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua” verrà inaugurata il

13 settembre e sarà possibile visitarla fino al 15 settembre 2019. Stesse date per

la mostra fotografica storica “Bonifica idraulica, impianti e reti irrigue: da 150

anni insieme all’Italia” prestata in esposizione dal CREA (Consiglio per la

ricerca in agricoltura). Confermata la presenza della Libreria Feltrinelli di

Caserta che, con il suo Banco Libri nel Chiostro, è diventata ormai un punto di

riferimento per gli amanti della rassegna matesina.

Il Festival dell’Erranza viene organizzato in collaborazione con la Fondazione

Premio Napoli, Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, ANBI Associazione

Nazionale Bonifiche Irrigazioni, Progetto Diana, Coldiretti Caserta, Mucirama,.

Il Festival si avvale del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e condivide

un progetto sulla cultura e il vino con La Guardiense, riguardante le eccellenze

del territorio. Main sponsor è Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco

Vallata, Rotary Club Matese, Ottica Corniello, PubbliAlifana, Cattolica

Assicurazioni, Meeting, Bgusto, Penza, Urban Project Gym, Athena. Media

Partner: Art A Part Of Culture, Clarus.
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ARGINI SUL FIUME TORDINO, QUASI
CONCLUSI I LAVORI, NON CI SARANNO PIU'
GLI ALLAGAMENTI
Pubblicato: 10 Settembre 2019

 

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Simone
Tacchetti si è recato questa mattina in sopralluogo
lungo il fiume Tordino dove sono in corso i lavori di
rifacimento degli argini insieme ai tecnici del Genio
Civile che ha provveduto ad appaltare l’intervento. 
I lavori, si concluderanno tra poche settimane e sono
stati finanziati con 1milione e 280 mila euro stanziati
dalla precedente Giunta regionale.
“Oltre al rifacimento degli argini per la messa
insicurezza idraulica – spiega Tacchetti – si è
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provveduto alla ripiantumazione di alcune essenze
arboree e come amministrazione abbiamo concertato
alcuni interventi per la pulizia di alcuni canali di scolo
delle acque bianche provenienti dalla collina. Si è così
convenuto la scorsa settimana con i tecnici del
Consorzio di Bonifica nord che loro si occuperanno
della ripulitura dei canali di loro competenza, mentre
stamattina il Genio ha preso atto della necessità di
questi interventi stabilendo di rimuovere le occlusioni
dei canali a ridosso del fiume. I lavori proseguono
speditamente – prosegue Tacchetti – e questo mi
conforta circa il fatto che finalmente questo inverno le
piogge non rappresenteranno più un incubo per i
residenti”. 
Negli anni passati infatti, il maltempo era causa di
allagamenti e di dissesto idrogeologico, ma anche di
pericolo per l’incolumità delle persone visto che il
letto del fiume sfiora una distanza di appena 100 metri
da alcune abitazioni. 
“Confidiamo di aver messo fine a questo problema
annoso – conclude Tacchetti - visto che non a caso su
questo tema l’amministrazione ha avuto moltissimi
incontri sul territorio. Gli ultimi si sono svolti proprio
lo scorso dicembre e furono sollecitati dai cittadini
preoccupati dal pericolo che rappresentava ogni
pioggia a causa dell’assenza degli argini che
provocava l’esondazione del fiume. Come
amministrazione dunque non possiamo che essere
soddisfatti sia per la sensibilità della passata Giunta
regionale che ha stanziato i fondi nell’ambito del
Masterplan, ma anche per la celerità con cui si stanno
concludendo gli interventi”.
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5 febbraio 2019

LE NOSTRE INIZIATIVE

OMNIBUS PER
L’ORTOFRUTTA: LE MISSIONI
ESTERE NEL 2019

Leggi anche altri articoli correlati

Pubblicato il 30 luglio 2019

La pioggia caduta tra venerdì 26 e domenica 28 luglio scorso ha provocato vasti allagamenti negli orti di Ca’

Lino/Isolaverde, un’area vasta centinaia di ettari. “I circa 140 mm caduti possono aver compromesso –

afferma Giuseppe Boscolo Palo, amministratore unico del Mercato di Chioggia/Brondolo – la

produzione del radicchio che sarebbe stata raccolta nel mese di settembre.

Le piantine trapiantate sono state letteralmente sommerse dall’acqua e si teme una volta riemerse che il

caldo estivo le porti all’asfissia, visto che il terreno è e rimarrà impregnato d’acqua per diversi giorni.

Questa situazione andrà a pregiudicare il regolare trapianto delle varietà tardive. Ovviamente anche le

altre produzioni, come ad esempio le carote seminate a giugno e le patate ancora da raccogliere, corrono

gli stessi rischi”.

“Aldilà del fatto contingente – precisa Boscolo Palo – il problema dello scolo delle acque in questa vasta

area è strutturale e lo avevo segnalato al Consorzio di Bonifica Delta Po a febbraio di quest’anno a

seguito dell’evento atmosferico del settembre 2018 che aveva causato anche allora allagamenti e perdite di

prodotto. In quel caso il Consorzio di Bonifica aveva rilevato che la mancata manutenzione dei fossi dei

terreni di proprietà privata era stata una delle cause, sostenendo che la rete di scolo consortile risultava

ottimamente idonea per garantire il deflusso delle acque anche in caso di eventi meteorologici di severa

entità”.

“La mia missiva al Consorzio di Bonifica – sottolinea Boscolo Palo – aveva voluto evidenziare che le criticità

e le inadeguatezze della rete di scolo consortile sono sempre esistite, prova ne sia che molti anni fa era

stato posizionato un tubo sotto la strada arginale del Brenta per permettere ad una pompa di smaltire

l’acqua in eccesso. Questo intervento, come le tombinature sotto le rampe di accesso alle capezzagne che

dall’argine si diramano verso gli orti, è stato rimosso alcuni anni fa quando sono stati eseguiti i lavori del

rialzamento dell’argine. È evidente che bisogna intervenire attraverso un progetto complessivo che metta

in sicurezza tutto il territorio orticolo”.

Chioggia  Consorzio di Bonifica Delta Po  Giuseppe Boscolo Palo  radicchio

        

PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE SUL
RADICCHIO, SEMINARIO A CHIOGGIA

Di un milione e mezzo di quintali di radicchi
prodotti in Italia, più della metà…

25 giugno 2019

PRIMO MATTINO APRE LA STRADA DEL
RADICCHIO BIO: “UNA NECESSITÀ”

Radicchio rotondo bio, radicchio lungo bio e, a
breve, radicchio semilungo bio. Primo Mattino
è…

21 febbraio 2019
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Pubblicato i l : 10 Settembre 2019 alle 10:02

 Home / Ambiente / Contratto di fiume, il Comune vince bando della Regione: interventi per
contrastare i rischi del Pecora

Contratto di fiume, il
Comune vince bando della
Regione: interventi per
contrastare i rischi del
Pecora
Il piano prevede nello specifico la mitigazione del rischio
idraulico del fiume Pecora, dell’Allaciante e del reticolo
connesso

Ultime notizie Notizie in evidenza

Servizio civile,
Legambiente
cerca quattro
giovani: ecco
come candidarsi

“Musica in sala”:
quattro concerti
gratuiti
all’auditorium
“San Rocco”. Il
programma

Ambiente Colline Metallifere

HOME CRONACA POLITICA CULTURA & SPETTACOLI ATTUALITÀ CINEMA ECONOMIA AMBIENTE SALUTE CUCINA Grosseto 25  ℃

 martedì ,  10 Settembre 2019 Amiata Castiglione Colline Metallifere Costa d’Argento Follonica Grosseto

Colline del Fiora
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 0  13  Lettura di un minuto

 Tag bando comune contratto di fiume Letizia Canepuzzi Pecora Regione Toscana

Scarlino

Redazione 

Il Comune di Scarlino, con Gavorrano e Follonica, grazie alla collaborazione di Parco

nazionale Colline Metallifere, Consorzio di bonifica Toscana 5, Legambiente, Centro

italiano riqualificazione fluviale, associazione “Amici delle due ruote” di Gavorrano e

Venator, si è aggiudicato un finanziamento regionale con il progetto “Verso un

contratto di fiume per la bassa Val di Pecora per un territorio più sicuro, per

la  gest ione sosten ib i le  de l le  r i sorse  idr iche  e  la  va lor izzaz ione de l le  v ie

d’acqua ﴾e del ferro﴿ dalle colline al mare”.

L’iniziativa rientra nel progetto della Regione Toscana “Contratto di fiume”, con il quale

l’ente finanzia progetti utili a valorizzare e riqualificare i corsi d’acqua nei contesti urbani.

I Comuni maremmani si sono classificati terzi e riceveranno un contributo pari a 34mila

euro suddivisi in tre anni.

«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – spiega l’assessore all’agricoltura di

Scarlino, Let iz ia  Canepuzzi –: voglio ringraziare Bandite di Scarlino e l’associazione

AsiniAmo che hanno preso parte all’elaborazione del progetto, che si sviluppa su due fronti,

uno specifico di natura idrica e l’altro inerente al settore turistico. Grazie al contributo

regionale, svilupperemo infatti nuovi percorsi di mobilità dolce nel territorio comunale, con

interventi mirati alla riqualificazione dell’area del padule».

Il piano prevede nello specifico la mit igaz ione del  r i sch io idraul ico del fiume

Pecora, dell’Allaciante e del reticolo connesso; il miglioramento quantitativo e qualitativo

dei corpi idrici superficiali e sotterranei della bassa Val di Pecora, in coerenza con il Piano

regionale di tutela delle acque, con la riduzione dei consumi dei comparti civile,

agricolo, turistico e industriale; il riutilizzo delle acque reflue, il recupero e il riuso delle

acque piovane, il riuso delle acque della miniera di Gavorrano e la ricarica controllata

della falda. Inoltre, permetterà di creare nuovi percorsi di mobilità dolce – sentieri, piste

ciclabili, ippovie e asinovie – che integreranno quanto già esiste sul territorio. Sono

compresi nel progetto anche la promozione di una cultura più attenta al consumo idrico

e alcuni interventi di riqualificazione fluviale.

«L’amministrazione comunale – conclude l’assessore Canepuzzi – intende riqualificare

l’area del padule e il piano con cui abbiamo ottenuto il finanziamento regionale va proprio

in tale direzione: tutelare l’ambiente riducendo il rischio idraulico e nel contempo rendere

quei terreni attrattivi per gli amanti della natura, non dimenticando che sono parte

integrante della storia della Maremma e di Scarlino».

Grosseto
Cielo Sereno  

25 
  32º ‐ 17º
  72%
  4.6 km/h
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di Redazione - 10 settembre 2019 - 11:04   

Più informazioni
su

 ume  scarlino

FINANZIAMENTO

Sicurezza idrogeologica e turismo  uviale:
35 mila euro a Scarlino dalla Regione

3
Condivisioni

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

SCARLINO – Il Comune di Scarlino, con Gavorrano e Follonica, grazie alla
collaborazione di Parco nazionale Colline Metallifere, Consorzio di
boni ca Toscana 5, Legambiente, Centro italiano riquali cazione  uviale,
associazione “Amici delle due ruote” di Gavorrano e Venator, si è
aggiudicato un  nanziamento regionale con il progetto “Verso un
contratto di  ume per la bassa Val di Pecora per un territorio più sicuro, per
la gestione sostenibile delle risorse idriche e la valorizzazione delle vie
d’acqua (e del ferro) dalle colline al mare”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Pastore tedesco vaga per la strada:
«Non sta bene». Aiutateci a trovare
il proprietario

 

Martedi , 10 Settembre 2019Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      
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Più informazioni
su

 ume  scarlino

«Con il bando Contratto di Fiume promosso dalla Regione Toscana con il
supporto di Anci Toscana, a Scarlino sono stati assegnati 34mila euro per
contrastare i rischi idrici del  ume Pecora e sviluppare azioni rivolte al
turismo» spiega l’assessore all’Agricoltura di Scarlino, Letizia Canepuzzi.

L’iniziativa rientra nel progetto della Regione Toscana “Contratto di  ume”,
con il quale l’ente  nanzia progetti utili a valorizzare e riquali care i corsi
d’acqua nei contesti urbani. I Comuni maremmani si sono classi cati terzi
e riceveranno un contributo pari a 34mila euro suddivisi in tre anni.

«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – spiega Canepuzzi –:
voglio ringraziare Bandite di Scarlino e l’associazione AsiniAmo che
hanno preso parte all’elaborazione del progetto, progetto che si sviluppa su
due fronti, uno speci co di natura idrica e l’altro inerente al settore
turistico. Grazie al contributo regionale, svilupperemo infatti nuovi
percorsi di mobilità dolce nel territorio comunale, con interventi mirati
alla riquali cazione dell’area del padule».

Il piano prevede nello speci co la mitigazione del rischio idraulico del
 ume Pecora, dell’Allaciante e del reticolo connesso; il miglioramento
quantitativo e qualitativo dei corpi idrici super ciali e sotterranei della
Bassa Val di Pecora, in coerenza con il Piano regionale di tutela delle
acque, con la riduzione dei consumi dei comparti civile, agricolo, turistico
e industriale; il riutilizzo delle acque re ue, il recupero e il riuso delle
acque piovane, il riuso delle acque della miniera di Gavorrano e la ricarica
controllata della falda. Inoltre permetterà di creare nuovi percorsi di
mobilità dolce – sentieri, piste ciclabili, ippovie e asinovie – che
integreranno quanto già esiste sul territorio. Sono compresi nel progetto
anche la promozione di una cultura più attenta al consumo idrico, e alcuni
interventi di riquali cazione  uviale.

«L’Amministrazione comunale – conclude l’assessore Canepuzzi – intende
riquali care l’area del padule, e il piano con cui abbiamo ottenuto il
 nanziamento regionale va proprio in tale direzione: tutelare l’ambiente
riducendo il rischio idraulico e nel contempo rendere quei terreni attrattivi
per gli amanti della natura, non dimenticando che sono parte integrante
della storia della Maremma e di Scarlino».
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Scritto da Redazione Diporto,  Infrastrutture,  Ital ia,  News,  Trasporti

martedì ,  set tembre  10th,  2019

Home » Diporto, Infrastrutture, Italia, News, Trasporti » Friuli Venezia Giulia:
Pizzimenti, tavolo tecnico per sviluppo attività in laguna

Friuli Venezia Giulia: Pizzimenti, tavolo tecnico per
sviluppo attività in laguna

Trieste- Rafforzare il controllo e la supervisione delle vie di navigazione,
assicurando la manutenzione dei segnalamenti in laguna; formare un tavolo
tecnico, anche con gli altri enti e le istituzioni che operano sul territorio,
nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo
delle attività nella laguna di Grado e Marano.

Sono questi i temi affrontati a Lignano dall’assessore a Infrastrutture e
Territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, nel corso di un
incontro con i vertici del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana guidato dalla
presidente Rossana Clocchiatti.

“Massima diponibilità – ha affermato Pizzimenti – a concentrare le risorse nei
soggetti pubblici che hanno un rapporto diretto con il territorio per la
realizzazione di un programma di sviluppo che dovrà necessariamente
coinvolgere anche le amministrazioni locali”.

“Puntiamo a creare un percorso condiviso con la Regione – ha commentato
Clocchiatti – in quanto è di comune interesse potenziare la collaborazione per
valorizzare quest’area sotto ogni punto di vista in funzione di un necessario
sviluppo economico complessivo”.

In laguna, è stato spiegato, le vie navigabili sono manutentate solo
occasionalmente e i 3500 pali recentemente georeferenziati dalla Regione

BREAKING NEWS

Friuli Venezia Giulia:

Pizzimenti, tavolo

tecnico per sviluppo

attività in laguna
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necessitano di pittura, numerazione e regolare controllo per verificare
mancanze e difformità. Il Consorzio, come ha rivelato il direttore Armando di
Nardo, insieme ad altri enti potrebbe dotarsi di appositi mezzi nautici per la
manutenzione e sostituzione dei pali, garantendo una ricognizione completa
delle vie navigabili. Contestualmente verrebbe altresì assicurata l’attività di
pronto intervento nella Laguna.

Il Consorzio ha anche rappresentato la necessità di ripristinare la viabilità
vicinale aperta al pubblico transito che, è stato sottolineato, necessita di
interventi periodici che non sempre i Comuni riescono ad affrontare con
risorse proprie.

Dal canto suo, anticipando la volontà di reperire le necessarie risorse,
Pizzimenti ha sottolineato l’importanza di manutentare le bricole e la
segnaletica nei canali per garantire la fondamentale sicurezza della
navigazione. ARC/COM/Red

Leggi anche:

1 . Friuli Venezia Giulia-Porti: Fedriga, incontro costruttivo con sigle confederali

2 . Sport: Barcolana rappresenta il Friuli Venezia-Giulia in Italia e nel mondo

3. Trasporto intermodale: Pizzimenti, 4 mln per il porto di Trieste

4. La Rete FVG Marinas Network: 19 Marina nel Friuli Venezia Giulia

5. I marina del Friuli Venezia Giulia alla fiera nautica internazionale Boot a
Tulln

Short URL:  http://www.ilnauti lus. it/?p=66590

      

Scritto da Redazione su set 10 2019. Archiviato come Diporto, Infrastrutture,
Italia, News, Trasporti. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS
2.0. Commenti e ping sono attualmente chiusi
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ANNO 3° MARTEDÌ, 10 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA : PIAZZA AL SERCHIO

Piazza Bechelli diventa un museo a cielo aperto
con "Open Your Eyes"
martedì, 10 settembre 2019, 11:08

Un museo a cielo aperto che in futuro “potrà

crescere e magari essere imitato”. Verrà

inaugurata domenica 15 settembre, in Piazza

Bechelli, a Piazza al Serchio, alle ore 16.30,

l’opera pubblica realizzata dal tatuatore ed

artista pietrasantino Federico Benedetti.

“Benedetti – afferma il vicesindaco di Piazza al

Serchio e presidente della locale ProLoco, Luca

Cardosi – è uno dei più affermati tatuatori in

Italia. Ma è anche un grande artista. E proprio in

questa veste ha deciso donare al paese il suo

lavoro, ispirato e realizzato appositamente per

Piazza al Serchio. Ne siamo orgogliosi. L’opera

andrà ad abbellire una delle nostre piazze più

importanti e contribuirà ad attrarre sempre più

persone nel nostro comune.

Quest’inaugurazione arriva alla fine di un’estate

ricca di eventi: iniziative che hanno visto una grande partecipazione e che hanno portato a

Piazza al Serchio tantissime persone”.

L’opera, intitolata ‘Open Your Eyes’, è totalmente ispirata dal territorio e dalla location

nella quale verrà installata. “L’idea – spiega Bendetti - nasce dall'incontro con il

vicesindaco Luca Cardosi. Mi ha invitato a visitare Piazza al Serchio e quando ho visto

Piazza Bechelli è subito scattato qualcosa: osservando il panorama che si apre davanti

agli occhi ho sentito la voglia di rendere omaggio allo spettacolo delle montagne che si

parano all'orizzonte, dialogando con esse. L’opera guarderà le montagne e le montagne

guarderanno l’opera”.

Nato a Pietrasanta nel 1972, è uno dei tatuatori italiani più importanti come dimostrano gli

oltre quaranta premi vinti personalmente nelle Tattoo Conventions nazionali ed

internazionali. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste specializzate di tutto il mondo.

Ma Benedetti è un artista poliedrico. E così, parallelamente alla carriera da tatuatore,

scrive romanzi e dipinge. Come artista la svolta arriva nel 2013 quando inizia a realizzare

quadri in bianco e nero che iniziano a riscuotere successo.

Osservando i suoi quadri spesso la gente si chiede se siano stampe o fotografie. “Alcuni -

continua Benedetti - stentano a credere che possano essere realizzati a mano, visti i

risultati e mi domandano quale tecnica utilizzi. La realtà è che c’è nessuna tecnica

particolare: uso solo un tubetto di bianco, un tubetto di nero, un pennello piccolo, un

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

martedì, 10 settembre 2019, 10:27

Gli sbandieratori di Gallicano
alla parata nazionale di
Chianciano e Montepulciano
La XXXVIII Parata nazionale della
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pennello un poco più grande”.

L’idea di Benedetti per Piazza al Serchio è quella di “realizzare una pinacoteca a cielo

aperto, trasformando una porzione di Piazza Bechelli nella parete di un museo, di un

palazzo seicentesco sulle cui pareti se ne stanno in bella mostra dipinti incorniciati uno

accanto all'altro. Non sarà un pezzo singolo ma un insieme di dipinti, simili ma diversi. É

la prima volta che ho occasione di realizzare pubblicamente una cosa del genere. Voglio

creare qualcosa che possa essere apprezzato dalla gente del posto ma anche da chi sarà

di passaggio, dai visitatori della Garfagnana”.

Questo articolo è stato letto 15 volte.

Bandiera quest'anno si svolgerà in

Toscana, a Chianciano Terme, in

provincia di Siena, da venerdì 13 a

sabato 14 settembre e poi

a Montepulciano nella giornata

di domenica 15 settembre. Si tratta

del Campionato italiano sbandieratori

e musici della LIS

lunedì, 9 settembre 2019, 15:01

Grande successo per la Festa
della United Colours
Grande successo ed affluenza per il

secondo appuntamento della “Festa

United Colours F.C.” al Centro Socio

Culturale San Magno di Pontecosi.

Intorno alle 18 ha aperto il programma

lo chef Claudio Menconi (presenza

fondamentale nei programmi di cucina

della Rai) con le favolose sculture

vegetali e la sua simpatia

lunedì, 9 settembre 2019, 12:27

Solo energia verde per il
Consorzio di Bonifica
Una scelta di campo da parte del

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

che ha aderito al Consorzio Energia

Toscana (C.E.T). e convertito tutte le

fonti di approvvigionamento

dell’energia utilizzando solo quella

verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili

lunedì, 9 settembre 2019, 11:36

Minucciano fra i 10 comuni più
votati della quinta fase di
EOLO Missione Comune
La partecipazione dei cittadini ha

permesso lo sprint finale di

Minucciano che ora gareggia per

ottenere i 14 mila euro in premi tech.

Sarà possibile supportare il comune

per i prossimi quattro mesi attraverso

missioni social

sabato, 7 settembre 2019, 15:09

Iniziata la festa degli United
Colours
Oggi seconda giornata dal titolo

“Conosciamoli”: si parte alle 18 con

l’esibizione dello Chef della Rai,

Claudio Menconi e le meravigliose

sculture vegetali. Seguirà la cena

etnica, musica e la presentazione

della squadra “United Colours F.C.”

che parteciperà anche quest’anno al

campionato amatori UISP della

Garfagnana

sabato, 7 settembre 2019, 13:51
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Maltempo, codice giallo per
domenica
Il transito di un nucleo di aria fredda in

quota determinerà, per domani,

domenica 8 settembre, condizioni di

instabilità che provocheranno un

peggioramento della situazione

meteo, che interesserà le zone

settentrionali della regione
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ANNO 7° MARTEDÌ, 10 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

ECONOMIA E LAVORO

In tre anni quasi un milione di euro di
investimenti sulla principale arteria idraulica
della Lucchesia
martedì, 10 settembre 2019, 14:59

Prosegue l’impegno e il lavoro del Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e

la messa in sicurezza del Pubblico Condotto

lucchese, una delle arterie idrauliche più

importanti del territorio: l’asse centrale, da cui si

originano tutte le canalizzazioni irrigue della

Lucchesia e della Piana. In questi giorni, gli

operai del Consorzio hanno posizionato due cancelli, in zona Cittadella, all’interno del

Centro storico di Lucca, nei pressi dello storico corso d’acqua: con l’obiettivo di

proseguire nell’impegno per il pieno recupero della bellezza del tratto cittadino e per

evitare accessi di persone non autorizzate sulle sponde e conseguentemente per mettere

in sicurezza un’area di pregio e di rilievo storico ambientale. Le maestranze del Consorzio

hanno realizzato, negli scorsi giorni, nell’officina interna (e quindi in economia) le opere in

ferro e alluminio con materiale grezzo seguendo i criteri rispondenti ad uno stile antico e

storico. “Abbiamo tempestivamente dato mandato ai nostri operatori di creare i due

cancelli e poi ci siamo attivati per posizionarli in tempi rapidi - sottolinea il Presidente

dell’Ente Consortile, Ismaele Ridolfi- la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di

Lucca è stata proficua e fattiva come sempre. Interventi di questa natura sono necessari

per proseguire nl recupero della bellezza del canale e per cercare di prevenire pericoli di

cadute in un’area potenzialmente a rischio e molto frequentata da cittadini e turisti. Inoltre,

dopo aver accolto le richieste degli agricoltori per non togliere acqua all’irrigazione durante

il periodo estivo, a breve inizieranno i lavori di manutenzione ordinaria rinviati a settembre:
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lo scavo cioè di un tratto di circa 800 metri che percorre via dell’Acquacalda fino al

passaggio a livello di San Pietro a Vico”.

“In questi ultimi mesi, inoltre, abbiamo dato avvio a due nuovi cantieri per la messa in

sicurezza del Pubblico Condotto –continua il Presidente, Ismaele Ridolfi -. Un lavoro

importante per il territorio, che renderà l’area più sicura grazie ai lavori di pulizia del fondo.

Inoltre abbiamo affidato alla Cooperativo Sociale “Pozzuolo” di Lucca i lavori per la

rimozione di piccoli arbusti, piante ed erbe infestanti presenti sulle murature all’interno

dell’alveo e sulle sponde esterne del Pubblico Condotto, all’interno della città e nelle

frazioni di San Concordio in Contrada, San Marco e San Pietro a Vico. La competenza

della manutenzione del Pubblico Condotto è stata affidata al Consorzio da tre anni nei

quali abbiamo investito poco meno di un milione di euro per lavori di sfalcio, pulizia e

recupero di muretti e cancellature. Appena la Soprintendenza avrà perfezionato il suo

parere, il Consorzio apporrà lungo il tratto del centro storico del Pubblico Condotto, una

serie di pannelli illustrativi, realizzati in collaborazione con l’associazione “Custodi della

Città”, che spiegheranno con testi ed immagini l’evoluzione storica e sociale dell’arteria

idraulica. Un modo concreto per rendere il fosso più fruibile e conosciuto a turisti e

cittadini.

Questo articolo è stato letto 12 volte.
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Tutto pronto per la 19^
edizione di Murabilia
Un taglio del nastro molto partecipato,
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ovvero Murabilia, la mostra mercato
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NOVARA

Bike hotel e nuovi ponti, prende forma
l’idrovia fra Locarno e Milano

FILIPPO MASSARA
10 Settembre 2019

L’hanno intitolato «kick off», calcio d’inizio. I rappresentanti di tutti gli
enti coinvolti nel progetto «Slow move» sulla mobilità sostenibile si
sono riuniti ieri a palazzo Natta per un incontro sulle azioni da
compiere. Queste attività,  nanziate con il programma Interreg Italia-
Svizzera, puntano a sostenere la fruizione dei percorsi d’acqua e
ciclopedonali lungo l’asse del lago Maggiore, del  ume Ticino e dei
canali  no a Milano.

Il valore complessivo delle attività, da completare entro il maggio 2022,
è di 1,75 milioni di euro. La stragrande maggioranza dei contributi (1,68
milioni) andrà a Provincia di Novara, capo la nazionale, Consorzio di
boni ca Est Ticino Villoresi, Ente di gestione aree del Ticino e del lago
Maggiore, Regioni Piemonte e Lombardia, Parco lombardo della valle
del Ticino e Comune di Castelletto Ticino. I restanti 73 mila euro
saranno spesi dall’associazione Locarno-Milano-Venezia, capo la
elvetico. «L’obiettivo - ha spiegato in apertura Michela Leoni, vice
presidente della Provincia - è di stabilire interazioni tra le vie d’acqua
favorendo il turismo e la tutela dell’ambiente».
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Argomenti

   

In programma

Il Comune di Castelletto realizzerà un «bike hotel» riquali cando il
vecchio palazzo municipale: saranno ricavate quattro camere per un
totale di 12 posti letto, più cucina, sala da pranzo e spazi per i
cicloturisti. Il via ai lavori è  ssato per la primavera 2020. Il costo è di
320 mila euro, di cui 228 mila coperti dall’Interreg e l’altra quota dal
Comune. Il Parco del Ticino e del lago Maggiore studia invece un
percorso ciclopedonale ad anello a cavallo delle due regioni, tra Varallo
Pombia e Somma Lombardo. Si impegna anche a collegare meglio il
centro di Cameri alla sede di villa Picchetta, dove è prevista l’apertura di
un «bike hostel» . In preventivo c’è poi l’acquisto di quattro auto
elettriche per i guardaparco e di 30 bici a pedalata assistita. Altre
iniziative piemontesi riguardano l’installazione di bacheche sull’idrovia
nelle aree portuali, da Lesa a Varallo, di colonnine elettriche, e
l’allestimento di punti per la raccolta di acque re ue e oleose. «Questi
territori hanno grandi potenzialità - ha osservato Niccolò Salvioni,
presidente dell’associazione Lo-Mi-Ve -. Nel Nord Europa ci sono tante
persone che aspettano di scendere in battello o in e-bike da Locarno a
Venezia. “Slow move” va in questa direzione, ma è bene che si
realizzino anche la conca di porto della Torre a Varallo e l’ascensore
d’acqua tra il canale Villoresi e il naviglio grande». È anche l’auspicio di
Alessandro Folli, presidente del Consorzio di boni ca: «Aggiungo alla
lista il naviglio pavese. Bisogna sostituire i ponti a raso con altri a
schiena di mulo per rendere il corso di nuovo navigabile».

Idrovia Locarno Milano Novara
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Martedì, 10 Settembre 2019 14:58 Commenta per primo! dimensione font   

(0 Voti)

Pubblicato in Dalla città

Stampa

Email

Vota questo articolo

Etichettato sotto

Condotto Pubblico,

decoro, cancelli,

Cittadella, lavoro, operai,

Condotto pubblico, Consorzio installa due
cancelli in città

Due cancelli sul condotto pubblico in centro

storico per evitare accessi indesiderati.

Prosegue così l’impegno e il lavoro del

Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord per la

riqualificazione e la messa in sicurezza del

pubblico condotto lucchese, una delle arterie

idrauliche più importanti del territorio: l’asse

centrale, da cui si originano tutte le

canalizzazioni irrigue della Lucchesia e della

Piana.

In questi giorni, gli operai del consorzio hanno posizionato due cancelli, in zona

Cittadella, all’interno del centro storico di Lucca, nei pressi dello storico corso d’acqua:

con l’obiettivo di proseguire nell’impegno per il pieno recupero della bellezza del tratto

cittadino e per evitare accessi di persone non autorizzate sulle sponde e

conseguentemente per mettere in sicurezza un’area di pregio e di rilievo storico

ambientale. Le maestranze del Consorzio hanno realizzato, negli scorsi giorni,

nell’officina interna (e quindi in economia) le opere in ferro e alluminio con materiale

grezzo seguendo i criteri rispondenti ad uno stile antico e storico.

“Abbiamo tempestivamente dato mandato ai nostri operatori di creare i due cancelli e poi

ci siamo attivati per posizionarli in tempi rapidi - sottolinea il presidente dell’ente

consortile, Ismaele Ridolfi - la collaborazione con l’amministrazione comunale di Lucca è

stata proficua e fattiva come sempre. Interventi di questa natura sono necessari per

proseguire nl recupero della bellezza del canale e per cercare di prevenire pericoli di

cadute in un’area potenzialmente a rischio e molto frequentata da cittadini e turisti.

Inoltre, dopo aver accolto le richieste degli agricoltori per non togliere acqua

all’irrigazione durante il periodo estivo, a breve inizieranno i lavori di manutenzione

ordinaria rinviati a settembre: lo scavo cioè di un tratto di circa 800 metri che percorre via

dell’Acquacalda fino al passaggio a livello di San Pietro a Vico”.

“In questi ultimi mesi, inoltre, abbiamo dato avvio a due nuovi cantieri per la messa in

sicurezza del Pubblico Condotto – continua il presidente, Ismaele Ridolfi -. Un lavoro

importante per il territorio, che renderà l’area più sicura grazie ai lavori di pulizia del

fondo. Inoltre abbiamo affidato alla cooperativo sociale Pozzuolo di Lucca i lavori per la

rimozione di piccoli arbusti, piante ed erbe infestanti presenti sulle murature all’interno

dell’alveo e sulle sponde esterne del pubblico condotto, all’interno della città e nelle
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frazioni di San Concordio in Contrada, San Marco e San Pietro a Vico. La competenza

della manutenzione del pubblico condotto è stata affidata al Consorzio da tre anni nei

quali abbiamo investito poco meno di un milione di euro per lavori di sfalcio, pulizia e

recupero di muretti e cancellature. Appena la Soprintendenza avrà perfezionato il suo

parere, il Consorzio apporrà lungo il tratto del centro storico del pubblico condotto, una

serie di pannelli illustrativi, realizzati in collaborazione con l’associazione Custodi della

Città, che spiegheranno con testi ed immagini l’evoluzione storica e sociale dell’arteria

idraulica. Un modo concreto per rendere il fosso più fruibile e conosciuto a turisti e

cittadini".
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Home   Nocera Inferiore   Nocera Inferiore, prosegue il taglio dei canneti

Nocera Inferiore

Nocera Inferiore, prosegue il taglio dei canneti

Da ieri, e’ in atto la pulizia del torrente, partendo da Via Astuti, da parte del Consorzio

di Bonifica. Iniziativa comunque importante, prima di possibili piogge, anticipando il
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Articolo precedente

Il chirurgo Luigi Sparavigna festeggia i 50
anni tra successi e nuovi obiettivi

taglio dei canneti lungo gli argini.
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CARRARA  MASSA  MONTIGNOSO
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Lavori sui corsi d'acqua di tutta la
provincia

  

Al via il taglio autunnale su fiumi e
torrenti. Stanziati un milione e 400mila
euro dal Consorzio di Bonifica 1
Toscana Nord

MASSA CARRARA — Dopo il taglio primaverile -
estivo, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha
cominciato i lavori per il secondo taglio stagionale,
quello autunnale, lungo le sponde dei fiumi dell’intera
provincia di Massa e Carrara. 

L’attività di manutenzione ordinaria è in conformità con il
Piano dell’attività di Bonifica e ha previsto uno stanziamento di circa un milione e 400 mila euro per l’intero 2019
su circa 300 chilometri di corsi d’acqua. La cifra messa a disposizione per questa area è sensibilmente
incrementata rispetto allo scorso anno come sottolinea il presidente dell’Ente Consortile, Ismaele Ridolfi:
“L’attenzione per questa zona del comprensorio è massima visto che questi bacini sono caratterizzati da notevoli
criticità idrauliche. Stiamo infatti rispettando programma dei lavori, che ad inizio anno abbiamo anche inviato alle
Amministrazioni comunali, per condividere con loro indicazioni e segnalazioni che sono pervenute anche da parte
dei cittadini. Si tratta di interventi di prevenzione – continua Ridolfi – che realizziamo nel periodo estivo-
autunnale, affinché poi i corsi d’acqua siano pronti durante la stagione delle piogge. Alcuni lavori sono stati
appaltati, come da normativa vigente, alle aziende agricole e alle cooperative agricolo-forestali che, più di ogni

Conte arriva in Senato nel giorno del
voto di fiducia

Smantellata banda di rapinatori di banche  Lavori sui corsi d'acqua di tutta la provincia  Incidente in autostrada, la vittima aveva 27 anni  Cisterna
piomba sui camion, un morto e otto feriti
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 Puledra intrappolata nel greto del fiume
 Mare di Toscana, i nove punti più inquinati
 Infissi stagni obbligatori nelle case sul fiume

Tag

altro, conoscono le problematiche del territorio in cui normalmente operano”. 

Tra i numerosi fiumi e corsi d’acqua in programma, ci sono tutti le principali arterie idrauliche
provinciali a cominciare dal torrente Canalmagro, Fosso del Sale, Fosso Maestro, Fosso Pradaccio, Fosso
della Tomba, torrente Ricortola, fosso Lavello, torrente Carrione, torrente Parmignola, fosso del Carlone, fosso
della Macchia, fosso di Bolfano, Canale della Chiosa, fosso Calatella, canale della Foce, fosso Bocco Barbuto.
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Home   Cesena

La Regione Emilia Romagna ha stanziato i fondi destinati alle Pubbliche

Amministrazioni per gli interventi urgenti sul nostro territorio a seguito della

piena del 13-14 maggio. A Cesena sono stati destinati circa 87.500 euro per

lavori, servizi e acquisti svolti o da svolgere per ripristinare la situazione e ulteriori

65.000 euro sono stati destinati al Consorzio di Bonifica per la ricostruzione dello

scolo Sacerdoti a seguito dell’allagamento della zona Ippodromo.

Altri 100.000 euro invece andranno all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la

Protezione civile per il ripristino e la messa in sicurezza degli argini del Savio nel tratto

dal Ponte della Ferrovia a Ronta.

Advertisement
Sport

Piena del Savio del 13 e 14
maggio, dalla Regione fondi
per gli interventi urgenti
Settembre 10, 2019

CESENA CESENATICO FORLÌ IMOLA RAVENNA RIMINI SAN MARINO RUBICONE ITALIA ESTERO  SPORT CULTURA LIFESTYLE
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 TERAMO Martedì 10 Settembre 2019

Roseto degli Abruzzi / Argini del Tordino,
lavori verso la conclusione

Il vicesindaco e assessore ai
Lavori Pubblici Simone

Tacchetti si è recato questa mattina in sopralluogo lungo il fiume Tordino dove sono in
corso i lavori di rifacimento degli argini insieme ai tecnici del Genio Civile che ha
provveduto ad appaltare l’intervento. 

I lavori, si concluderanno tra poche settimane e sono stati finanziati con 1milione e 280
mila euro stanziati dalla precedente Giunta regionale.

“Oltre al rifacimento degli argini per la messa insicurezza idraulica – spiega Tacchetti – si
è provveduto alla ripiantumazione di alcune essenze arboree e come amministrazione
abbiamo concertato alcuni interventi per la pulizia di alcuni canali di scolo delle acque
bianche provenienti dalla collina. Si è così convenuto la scorsa settimana con i tecnici del
Consorzio di Bonifica nord che loro si occuperanno della ripulitura dei canali di loro
competenza, mentre stamattina il Genio ha preso atto della necessità di questi interventi
stabilendo di rimuovere le occlusioni dei canali a ridosso del fiume. I lavori proseguono
speditamente – prosegue Tacchetti – e questo mi conforta circa il fatto che finalmente
questo inverno le piogge non rappresenteranno più un incubo per i residenti”. 

Negli anni passati infatti, il maltempo era causa di allagamenti e di dissesto
idrogeologico, ma anche di pericolo per l’incolumità delle persone visto che il letto del
fiume sfiora una distanza di appena 100 metri da alcune abitazioni. 

“Confidiamo di aver messo fine a questo problema annoso – conclude Tacchetti -  visto
che non a caso su questo tema l’amministrazione ha avuto moltissimi incontri sul
territorio. Gli ultimi si sono svolti proprio lo scorso dicembre e furono sollecitati dai
cittadini preoccupati dal pericolo che rappresentava ogni pioggia a causa dell’assenza
degli argini che provocava l’esondazione del fiume. Come amministrazione dunque non
possiamo che essere soddisfatti sia per la sensibilità della passata Giunta regionale che
ha stanziato i fondi nell’ambito del Masterplan, ma anche per la celerità con cui si stanno
concludendo gli interventi”.

 Commenta la notizia
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Rischio idraulico a Colorno: summit tra gli
Enti pubblici

 9 Settembre 2019

Foto Corriere

Il miglioramento della sicurezza dei territori a Nord di Parma e la mitigazione del

rischio alluvionale nell’area oggi ancora parzialmente vulnerabile che riguarda, in
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particolar modo, il cruciale snodo idraulico di Colorno e del suo territorio

interessando anche l’abitato di Torrile sono stati al centro dell’incontro preliminare

tra enti pubblici che si è svolto stamane presso l’Autorità del Fiume Po.

La riunione ha preceduto l’assemblea pubblica con i cittadini che si terrà Giovedì 25

Settembre alle ore 18 nei locali dell’Aranciaia a Colorno (Pr) promossa e voluta dal

neo sindaco di Colorno Christian Stocchi e dal Segretario dell’Autorità di Distretto

Meuccio Berselli.

Nella mattinata di lavori distrettuali, a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche

l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma Michele Alinovi, la responsabile

dell’Assessorato Regionale Difesa del Suolo Monica Guida, il direttore di AIPO Luigi

Mille , l’Assessore con delega ambientale del Comune di Colorno Ivano Zambelli, il

presidente e direttore del Consorzio di Bonifica Parmense Luigi Spinazzi e Fabrizio

Useri, Protezione Civile e numerosi tecnici delle amministrazioni coinvolte, si sono

presi in esami dati storici e aggiornati con riferimento particolare alle simulazioni di

piena e analisi delle ripercussioni.

Tra i temi trattati la laminazione delle piene in un unico piano coordinato, gestione

dei sedimenti accumulatisi nel tempo in alveo e in area golenale, l’edilizia

interferente, incremento delle sezioni e stazioni di monitoraggio con adeguata

sensoristica più performante ed in tempo reale per la prevenzione degli stati di

piena.
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