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Acqua, Puglia e Basilicata con gli
invasi in ripresa
Dalla Capitanata alla Lucania c'è in media più acqua di un anno fa e

la stagione irrigua prenderà l'avvio con regolarità ad aprile. Ma non

manca una buona dose di prudenza tra i gestori degli enti di

bonifica

 di Mimmo Pelagalli

La diga di Monte Cotugno sul fiume Sinni, in Basilicata

Fonte foto: © Eipli - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in

Puglia, Lucania e Irpinia

L’acqua in Puglia e Basilicata non manca, e dove sono bene organizzati i

Consorzi di bonifica e irrigazione il prezioso liquido non mancherà nelle

manichette degli agricoltori per la stagione irrigua ormai alle porte. E’

questo il segnale che giunge dai principali bacini delle due regioni, che

alimentano anche parte dei consorzi irrigui della Calabria settentrionale e

che drenano acqua anche dalla Campania.

 

Consorzio per la bonifica della Capitanata

"Constatata la attuale disponibilità idrica per la distribuzione a scopi

COMMUNITY IMAGE LINE
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irrigui sia nel comprensorio irriguo Fortore sia nel comprensorio irriguo

Ofanto, il consiglio di amministrazione del Consorzio per la bonifica

della Capitanata ha disposto l’apertura della stagione irrigua nei

Comprensori Fortore e sinistra Ofanto il 1° aprile 2019".

Così una nota stampa dell’ente di bonifica che serve le zone irrigue della

provincia di Foggia lo scorso 9 marzo.

“Con gli invasi quasi tutti alla massima capienza si guarda alla

prossima stagione irrigua con una discreta tranquillità dal punto di

vista dell’approvvigionamento irriguo - afferma il presidente del

Consorzio, Giuseppe De Filippo, che sottolinea - Non per questo si abbassa la

guardia, anzi sono stati incrementati i controlli e le attività di

manutenzione sulla rete e sulle opere di distribuzione per garantire ai

contribuenti un servizio più efficace e puntuale”.

Per il direttore generale dell’ente, Francesco Santoro, “Sulla base delle

richieste pervenute dal comparto agricolo e compatibilmente con le necessità

tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario, il Consorzio ha

altresì disposto che qualora si raggiungesse prima l’approntamento della rete

si potrà dare corso all’irrigazione in anticipo rispetto alla data fissata”.

Fin qui le dichiarazioni di qualche giorno fa e i numeri parlano chiaro:

nell’invaso principale tra quelli gestiti dal Consorzio per la bonifica della

Capitanata, quello della diga di Occhitto sul fiume Fortore ieri, 18 marzo

2019, vi era una disponibilità di ben 208,6 milioni di metri cubi di acqua.

Mentre nella stessa giornata dello scorso anno, quando ci si apprestava ad

uscire dalla siccità 2017-2018, la disponibilità era di 159,6 milioni di metri

cubi.

L’invaso di Occhitto ha una capacità utilizzabile pari a 250 milioni di metri

cubi, quindi, in teoria, non è un impianto pieno, ma sicuramente in grado di

dare acqua alle principali colture irrigue del foggiano: pomodoro da

industria e carciofo in testa. Non a caso sull’invaso serbatoio di Marana

Capacciotti, a fronte di una capacità di 48 milioni di metri cubi, l’acqua

pronta per essere immessa nella rete irrigua era ieri calcolata in supero: 48

milioni e 211mila metri cubi. Nulla a che vedere con i meno di 28,4 milioni

dello stesso giorno dello scorso anno.

 

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia

Ma per irrigare il sud della Puglia, la Basilicata e il nord della Calabria non

bastano le acque di Ofanto, Celone e Fortore, tutta acqua che corre dalle aree

interne della Campania verso l’Adriatico. Per queste zone c’è invece ampia

disponibilità idrica nei bacini della Basilicata e della Campania ancora

gestiti dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

Qui il fiume Sinni sbarrato forma il principale bacino lucano, quello di Monte

Cotugno, dove a fronte di una capacità di 497 milioni di metri cubi d’acqua

presentava nella giornata di ieri, 18 marzo 2019 una scorta da oltre 257

milioni di metri cubi, lontana dalla linea di massimo invaso, posta a 252

Altri articoli relativi a:

Aziende, enti e associazioni 

Consorzio per la Bonifica della
Capitanata
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metri sul livello medio del mare, ma con tanta acqua in più dello scorso anno,

quando il 18 marzo c’erano 216,3 milioni di metri cubi.

Nel complesso, i dieci bacini della Basilicata, incluso quello in territorio della

Campania di Conza, avevano ieri 515, 4 milioni di metri cubi d’acqua

invasata, contro i 490,9 milioni dello scorso anno, quando si usciva

lentamente dalla siccità del 2017-2018, che in questa zona aveva colpito

duramente soprattutto nell’ottobre-novembre 2017.

E’ la conferma che questi bacini a seguito di una siccità importante hanno un

ciclo di alimentazione tale per cui impiegano non meno di tre anni per

tornare su livelli ottimali.

Non tutti gli invasi hanno per altro fatto passi in avanti rispetto allo scorso

anno. E' il caso dello sbarramento sul fiume Agri, che genera l'invaso del

Pertusillo: risulta in perdita di circa 28 milioni di metri cubi rispetto al 18

marzo dello scorso anno. O come il bacino di Conza della Campania, formato

dallo sbarramento del fiume Ofanto: perde circa 7 milioni.

Ma nel complesso, anche in questo caso, vista l’evoluzione positiva della

stagione irrigua nello scorso anno, per altro con meno acqua, anche se con

piogge intense durante la stessa stagione estiva, non desta preoccupazioni.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: AMBIENTE  IRRIGAZIONE  BONIFICA  ACQUA

Temi caldi: ACQUA AL SUD: VIAGGIO TRA I BACINI IDRICI
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Home Cronaca Padova: torna II edizione festival Terrevolute dal 16-19 maggio
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UNIVERSITÀ PADOVA Martedì 19 marzo 2019 - 14:56

Padova: torna II edizione festival
Terrevolute dal 16-19 maggio
Presentazione venerdì all'Auditorium dell' Orto Botanico

Padova, 19 mar. (askanews) – Torna Terrevolute, la seconda edizione del
Festival della Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave
con un approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di
sviluppo per i territori. Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale grazie a
una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Bonifica della Rgione Veneto, con il
sostegno dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto. Dalla
tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del
Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e
ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo.

Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati venerdì 22 marzo
con inizio alle ore 9 a Padova nell’Auditorium dell’Orto Botanico, durante
l’incontro-tavola rotonda “Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei
Territori di Bonifica”,organizzato nel contesto della Giornata Mondiale
dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università degli Studi
di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.

(Segue)
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Anche la Lombardia si prepara all’emergenza idrica. Al nord temperature invernali record

Acqua | Agricoltura | Clima | Urbanistica e territorio

Anche la Lombardia si prepara
all’emergenza idrica. Al nord temperature
invernali record
Coldiretti: nell’ultimo decennio la siccità ha provocato 14 miliardi di danni all’agricoltura
[19 Marzo 2019]

L’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela

del territorio e acque irrigue (Anbi), lancia un nuovo

allarme climatico: «Nonostante qualche sporadica

pioggia, resta alta la preoccupazione per le riserve

idriche nel Nord Italia, tanto che l’Autorità di bacino del

fiume Po ha autorizzato il Consorzio del Ticino ad

elevare la quota di regolazione delle acque del lago

Maggiore, passando dagli attuali m.1,25 a m.1,35; ciò

per  incamerare un eventuale apporto idrico, fornito

dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi da

utilizzare qualora dovesse sopraggiungere la paventata

crisi idrica. I laghi lombardi sono accomunati da un

evidente deficit nel livello idrometrico (Maggiore: -51%,

Como: -65%, Iseo: -50%, Idro: -10%), causato dalla

scarsità di precipitazioni, che ha caratterizzato i primi

mesi dell’anno e vicina ai minimi del periodo. Unica eccezione è il lago di Garda, che segna +26% sulla media di

riferimento, avendo usufruito degli apporti di un Febbraio relativamente piovoso sul suo bacino».

Secondo l’indice Snow Water Equivalent (Swe), la quantità d’acqua stoccata sotto forma di neve, espressa dall’indice

SWE () è in linea o leggermente al di sotto della media,  ma l’Anbi fa notare che «Ha registrato un netto calo nel

mese di febbraio a causa delle temperature molto elevate anche in quota. Le previsioni a medio termine annunciano

deboli fenomeni meteorici in questo inizio settimana, cui seguirà un ulteriore  periodo asciutto fino al termine di

Marzo. In Lombardia, la stagione dell’irrigazione partirà il 1 Aprile, ma le attuali riserve idriche difficilmente potranno

soddisfare  le esigenze dell’ agricoltura».

Il presidente dell’Anbi, Francesco Vincenzi, è convinto che «Permanendo le attuali condizioni – si prefigura  una

stagione irrigua 2019 molto complessa, che va affrontata con un’attenta pianificazione della risorsa idrica, dando vita

anche ad osservatori locali come previsto dalla bozza di nuovo regolamento dell’Osservatorio».

Per il direttore dell’Anbi Massimo Gargano, «Nell’immediata prospettiva non possiamo che ribadire la necessità di

cogliere l’opportunità offerta dai Consorzi di bonifica, con la loro progettazione esecutiva, per realizzare ulteriori invasi

e trattenere l’acqua piovana, di cui oggi si riesce a conservare solo l’11%. I Consorzi di bonifica, che già con i primi 30

cantieri hanno confermato la loro cultura del fare e di prossimità al territorio, chiedono di proseguire. Solo la

presenza di nuovi bacini garantisce, infatti, di stoccare le acque meteoriche, creando una riserva idrica per tutti,

cittadini ed imprese!»

Ma se continuerà a (non) piovere come sta succedendo in questo caldissimo inverno non ci sarà nemmeno acqua

da mettere in quei bacini.

Coldiretti evidenzia che «Se le precipitazioni sono addirittura dimezzate al nord, le temperature invernali sono state di

0,4 gradi superiori alla media lungo tutta la penisola con una punta nel nord dove la colonna di mercurio è stata

addirittura di circa un grado al di sopra del periodo di riferimento 1971-2000. E non si tratta di un fatto isolato dopo
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che il 2018 con valori superiori di 1,48 gradi la media storica si è classificato in Italia come l’anno più caldo dal 1800

in una classifica che si concentra nell’ultimo periodo e comprende nell’ordine anche il 2015, il 2014, il 2003, il 2016,

il 2007, il 2017, il 2012, il 2001 e poi il 1994. L’andamento anomalo di questo inverno conferma dunque i

cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti

stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed impattano sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei

prodotti».

Il 15 marzo, in occasione del Global Strike for Future, Coldiretti aveva presentato uno studio dal quale emerge che

«La grave siccità nelle campagne del nord provocata da precipitazioni invernali dimezzate (-50%) rispetto alla media

storica è solo l’ultimo capitolo degli effetti delle anomalie climatiche con il ripetersi di eventi estremi che sono costati

all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni

alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne».

La più grande organizzazione agricola italiana sottolinea che «Con il cambiamento del clima l’eccezionalità degli

eventi atmosferici è ormai diventata la norma con una evidente tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con

una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido

passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. La siccità  è diventata l’evento avverso più rilevante

per l’agricoltura italiana in termini di danni economici a carico soprattutto delle produzioni, con due annate gravi nel

2012 e nel 2017 mentre per quanto riguarda i fenomeni precipitativi violenti, i danni riguardano sia le produzioni, sia

le strutture e le infrastrutture».

Coldiretti conclude: «Su un territorio meno ricco e più fragile per l’abbandono forzato dell’attività agricola in molte aree

interne si abbattono gli effetti dei cambiamenti climatici, favoriti anche dal fatto che l’ultima generazioni in 25 anni è

responsabile in Italia della scomparsa di oltre un quarto della terra coltivata (-28%) per colpa della cementificazione e

dell’abbandono provocati da un modello di sviluppo sbagliato che ha ridotto la superficie agricola utilizzabile in Italia

ad appena 12,8 milioni di ettari. La disponibilità di terra coltivata significa produzione agricola di qualità ma anche

sicurezza ambientale per i cittadini nei confronti del degrado e del rischio idrogeologico».

Pubblicità 4w

Disturbi articolari?
Rigenera le articolazioni
dopo solo il primo utilizzo!

Scopri subito!

Ti potrebbero interessare anche

Tari e rifiuti da imballaggio: i
secondari e i terziari sono assimilabili
dopo il Dlgs 152/2006?

» Archivio

Recensioni

L'energia sotto i nostri piedi, spiegata
bene: la geotermia

» Archivio

Verso la scienza della sostenibilità

L'economia della "ciambella": come
rendere operativa la sostenibilità

» Archivio

Greenreport on air – l’economia
verde in radio

Radio LatteMiele – Vele spiegate

» Archivio

Mi piace Piace a 23.504 persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Disturbi articolari?
Rigenera le articolazioni
dopo solo il primo utilizzo!

Scopri subito!

Vodafone
Fibra Vodafone a 23,90€ al
mese, costo attivazione
incluso

Attiva subito!

Raccomandati da

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-03-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 39



L'INCHIESTA | AMBIENTE

La scelta di Greta. Le storie, i meme e i
retroscena del venerdì del clima
–di Jacopo Giliberto |

I PIÙ LETTI DI ECONOMIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

AFP

D opo il venerdì di Greta. Che cosa ci ha lasciato? Ovviamente

il venerdì del clima l’impegno nell’ambiente, la

sollecitazione ai politici, la mobilitazione dei giovani.

Il venerdì del clima ci ha lasciato anche l’invidia di chi non ha capito il

messaggio della giovane donna svedese, le polemiche intorno ai
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“gretini”, le affermazioni pubbliche di Rita Pavone e poi la sua

richiesta di scuse, l’acidità e il cinismo di chi contesta la scelta di Greta

Thunberg o i dettagli sulle sue caratteristiche, come lo sguardo

corrucciato e difficile da sostenere, e soprattutto la scelta di chi la

segue.

Il venerdì del clima ci ha lasciato torme di

complottologi (sui social è stato scritto che

dietro l’attivista c’è la lobby dei fondi

d’investimento, dei produttori di treccine e dei

fabbricanti di berretti e sciarpe), ha fatto scoprire

a molti che fra le caratteristiche umane c’è anche

quella definita Asperger.

Inoltre il gretismo, quelli che parlano di Greta

per nome, come se la conoscessero da sempre.

Imbarazzante la gara dei politici italiani ad appropriarsi ogni merito

dell’ambientalismo, appuntare al petto la medaglia Greta e la

medaglia Clima, mendicare consensi dai giovani e dagli elettori

sensibili all’ambiente.

Non basta: la fotografia di Thunberg con trecce e cerata gialla è stata

adattata per generare una famiglia di immagini diventate virali e che

— a mio parere — diventeranno un’icona alla stregua degli “knighi”

di Rodcenko 1924. Così ecco Matteo Salvini in trecce e cerata, che su

Twitter @LoMassi Logaritmico 1.7 attribuisce alla sua creatività, ma

anche mille altre variazioni sul tema, come quelle adottate dal twitstar

Dario Ballini o da Chef Rubio.

Il copincolla della canzone partigiana italiana

Bella Ciao — ribattezzata «Do it now»

dall’organizzazione belga Sing for Climate — è

stato la colonna sonora che ha viaggiato in

modo virale sugli smartphone dei milioni di

giovani che in tutto il mondo hanno partecipato

alle manifestazioni di Friday for future, lo

sciopero degli studenti per il clima (in svedese

Skolstrejk för klimatet) promosso dall’infaticabile sedicenne Greta

Thunberg.

Confronti giovanili

Con 235 raduni, l’Italia vanta il primato di Paese più attivo

nell’accogliere l’appello accorato di Thunberg.
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Seguono la Francia (216 eventi), la Germania (199), gli Stati Uniti

(168), la Svezia dove è nato il progetto (129) e la Gran Bretagna (111

manifestazioni).

A Parigi le persone in piazza venerdì erano tra le 29mila (stima della

gendarmeria) e le 40mila (secondo gli organizzatori).

Molti slogan in tono con la fama di città dell’amore. Per esempio «Fai

fondere il mio cuore, non la banchisa».

Impietoso il confronto con le devastazioni condotte poche ore dopo

dai gilet gialli all’acte XVIII.

In Germania nelle diverse città hanno manifestato 300mila persone,

dice Fridays for Future Deutschland; circa 10mila a Londra.

Tra i motti della “generazione smartphone” che

hanno colpito di più, quello visto a Wellington

in Australia, dove il cartello diceva: «Climate

change is worse than Voldemort», il

personaggio cattivo dei romanzi di Harry Potter.

E in Italia? I Verdi azzardano una stima forse

lusinghiera, «più di un milione di giovani e

persone di tutte le età», e a Milano sempre con ottimismo gli

organizzatori parlano di 100mila partecipanti.

Numeri più sicuri: 3mila ad Ancona, a Palermo, a Bergamo; 5mila

partecipanti a Genova e Venezia; 6mila giovani censiti a Roma e

10mila a Torino.

Politici incapaci e rapaci

La marcia di venerdì era per il clima, certo.

Però il clima è lo scopo finale, di prospettiva, delle iniziative mentre il

vero obiettivo della protesta che Thunberg muove con caparbietà

coraggiosa da mesi sono i politici dei Governi del mondo, che lei

ritiene incapaci di contenere il cambiamento del clima osservato dagli

scienziati.

17 marzo 2019

Sciopero clima: onda verde
in Italia, cortei ogni venerdi'
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fotomontaggio attribuito a @LoMassi

L’ambientalista sedicenne ha detto che questo sciopero viene fatto

«da Washington a Mosca, da Tromso a Ivercargill, da Beirut a

Gerusalemme, da Shanghai a Mumbai perché i politici ci hanno

abbandonato».

Ma se i politici sono colpevoli dell’inadeguatezza di fronte alla

domanda forte del mondo giovanile, in questi giorni quegli stessi

politici sono stati anche i più veloci ad attribuirsi medaglie ambientali

e meriti ecologici.

Imbarazzante in Italia la raccolta di pagine e pagine piene di vibranti

dichiarazioni di adesione allo sciopero per il clima diramate da partiti,

associazioni e parlamentari di ogni colore, tonalità e sfumatura.

I prèsidi: tornate in classe

Qualche commento di fonte non politica. Al «cambiamento dei nostri

sistemi di vita parte dalle giovani generazioni» s’ispira Guido Barilla,

presidente della Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition.

4 / 6

Data

Pagina

Foglio

19-03-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 43



Dario Ballini

Come esige il ruolo, invita a studiare di più e a protestare meno il

presidente dell’Associazione nazionale prèsidi, Antonello Giannelli:

«Comprendo appieno l’entusiasmo e l’idealismo adolescenziale ma

non credo che saltare un giorno di scuola possa davvero aiutare i

nostri ragazzi a diventare più consapevoli sulla questione».

Si è espressa a fianco dei giovani perfino l’Associazione Florovivaisti

Italiani.

Il clima cambia davvero

Anche in Italia il clima sta cambiando davvero,

come accade da infinite ere geologiche, ma

questa volta a parere degli scienziati il

cambiamento è correlato non più ai cicli naturali

bensì in modo evidente all’attività umana: le

emissioni artificiali di anidride carbonica

nell’aria. Il gas prodotto dai processi di combustione naturale

(eruzioni, incendi di foreste), biologica (la respirazione di piante e

animali) e artificiale (centrali termiche ed elettriche, motori,

riscaldamenti) ha superato la percentuale dello 0,04% nella

composizione dell’aria che respiriamo.

Di sicuro in questi mesi l’Italia è nella morsa di una siccità non

prevista, una siccità che sta impoverendo perfino l’Alta Italia che in

genere non difetta di acqua.

Italia a secco e laghi vuoti

15 marzo 2019

Dai ghiacci alla CO2, i danni
del clima che cambia
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Per saperne di più 

Chef Rubio

Il Po e tre grandi laghi del Nord Italia (Maggiore, Como e Iseo) hanno

livelli idrometrici sotto la media stagionale, simili a quelli che si

registrano nei mesi estivi. L’agricoltura lombarda conta sulle

potenzialità irrigue dei grandi laghi prealpini, ma i laghi di Como e

d’Iseo sono già “in riserva”. In allarme la Legambiente Lombardia,

che sollecita interventi; preoccupata l’associazione delle bonifiche

Anbi.

Al lago Maggiore da inizio anno sono mancati 174 milioni di metri

cubi di afflusso rispetto alla media (-20% rispetto alla media del

periodo), a quello di Como l’ammanco è di 95 milioni (-21%), all’Ideo

di 59 milioni (-28%), al lago di Garda mancano 131 milioni di metri

cubi d’apporto (-51%).

© Riproduzione riservata
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martedì, 19 marzo 2019
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Sei in:  Ambiente ed Energia »  Siccità al Nord, riserve idriche... »

Siccità al Nord, riserve idriche
ancora solo per un mese

19 marzo 2019

"Abbiamo ancora un mese di riserve idriche sufficienti per le regioni

del Nord e se non pioverà bene in questo lasso di tempo avremo

problemi molto seri per tutte le economie dei territori, a partire da

quella agricola". Lo afferma all'ANSA il direttore dell'Anbi, l'Associazione

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

acque irrigue, Massimo Gargano, a proposito della situazione di allerta

che si sta verificando sopratutto nel Nord Italia, anche alla luce anche

degli ultimi dati del rapporto Ispra. "Tra un mese potremo fare l'esatto

punto della situazione - precisa Gargano - perchè il problema non sono

solo le scarsissime precipitazioni del periodo invernale, ma la neve 'vera
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grande assente' di quest'anno. La scarsità di manto nevoso, infatti, riduce

ulteriormente la speranza che laghi e fiumi si riassestino dopo lo

scioglimento primaverile". Quanto alle condizioni del fiume Po sono in

linea con quelle registrate durante l'intensa siccità del 2007, ancora più

grave di quella che nel 2017 costò all'agricoltura del Nord Italia ben 2

miliardi di danni". 

19 marzo 2019
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Domenica 24 marzo giornata di pulizia di Bocca di
Serchio

CRONACA

Vecchiano
Martedì, 19 Marzo 2019

 

Domenica 24 marzo torna la Giornata di Pulizia di Bocca di
Serchio, iniziativa organizzata dal Comune di Vecchiano e
dall’Ente Parco Regionale Migliarino–S.Rossore-Massaciuccoli,
con il prezioso contributo del Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord. L’evento, giunto alla sua 19esima edizione, sarà, come di
consueto, realizzato grazie al la collaborazione di molte
associazioni di volontariato. Inoltre, la giornata sarà arricchita da
un p iacevole  momento conviv ia le ,  graz ie  ad un buffet
gentilmente offerto dal Circolo giovanile Arci Vasca Azzurra di

Nodica. Le operazioni di pulizia, invece, saranno coordinate da Geofor spa, partner consolidato
dell’evento. “La nostra Amministrazione è lieta di realizzare anche per il 2019 questo evento che
ormai è divenuto un appuntamento fisso per il nostro territorio, giunto alla sedicesima edizione”,
afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Dopo il successo di partecipanti dello scorso anno,
confidiamo, anche per quest’anno, in una massiccia partecipazione di volontari e cittadini a
questa iniziativa dal significato naturalistico, che ha, inoltre, lo scopo di educare al rispetto
dell’ambiente. Si tratta di una giornata che segna la partenza, peraltro, del conto alla rovescia per
la prossima stagione estiva, dal momento che il ritrovo è il Piazzale Montioni, a Marina di
Vecchiano”, aggiunge il primo cittadino. “La parte di spiaggia interessata dalla pulizia sarà quella
della riserva naturale di Bocca di Serchio, una zona molto particolare perché esposta allo
spiaggiamento dei rifiuti portati sia dal Serchio che dal mare, dalle cattive abitudini di molti
frequentatori, e dalla delicata presenza dei nidi del fratino, un piccolo uccello a rischio di
estinzione e che spesso ha scelto questo tratto di spiaggia per nidificare. Quindi la giornata avrà
lo scopo di rimuovere i rifiuti, ma anche quello di sensibilizzare e informare sulle caratteristiche di
questo tratto di litorale. Infatti Marina di Vecchiano è una  spiaggia che resiste nel suo essere
libera e  nel suo offrirsi alla libera fruizione, ma questa sua caratteristica richiede, più che altrove,
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rispetto e consapevolezza delle conseguenze dei nostri comportamenti.  Ci appelliamo a tutti,
grandi e piccini, affinchè si facciano portavoce dell'evento, perché dobbiamo essere in tanti, ma
tanti davvero per trasformare una giornata di pulizia in un rito collettivo e in una enorme carezza
alla spiaggia del Parco”, conclude l’Assessora Canarini. Appuntamento, dunque, domenica 24
marzo 2019, ore 9.00, con ritrovo sul Piazzale Montioni a Marina di Vecchiano. Per tutti i dettagli e
per eventuali variazioni sull’evento, visitare il sito www.comune.vecchiano.pi.it
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I nostri Tg

0.8

Tg Ambiente, edizione del 19
marzo 2019

 Redazione  19/03/2019  TG-Ambiente

Tg Ambiente, edizione del 19 marzo 2019

A MILIONI PER FRIDAYS FOR FUTURE, COSTA: SPLENDIDI

Lo scorso venerdì 15 marzo si può definire un momento storico

nella lotta al riscaldamento globale. Mentre la politica, le

istituzioni e l’industria arrancano e non danno risposte alla

febbre del Pianeta che minaccia l’umanità, quando addirittura

non negano il problema o sabotano gli sforzi, oltre un milione e

mezzo di giovani è sceso in piazza in tutto il mondo facendosi

sentire in oltre 2mila luoghi di 125 Paesi di tutti i continenti,

centinaia di migliaia, in Italia in oltre 180 manifestazioni.

Hanno risposto all’appello della sedicenne svedese Greta

Thunberg, proposta per il Nobel per la pace, che smise di

andare a scuola il venerdì per chiedere un vero impegno per

affrontare i mutamenti climatici. “Questi splendidi ragazzi si

cerca...

Ultima Ora Raggi dichiara guerra agli ambulanti: “Via dai monumenti” Chi siamo  Contatti  Notiziari

Canali  Esteri  Regioni  Speciali  Multimedia  Newsletter 
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stanno attivando perché sono arrivati prima di noi a

comprendere i rischi del mutamento climatico, li sentono sulla

loro pelle e su quella delle generazioni future”, dice il ministro

dell’Ambiente Sergio Costa, “vanno salutati e ringraziati, ci

chiedono di fare qualcosa e noi lo faremo. Non mossi da

bandiere o colori ma dall’esigenze di salvare il mondo e l’essere

umano. Non abbiamo un altro Pianeta o salviamo questo o lui

non salverà noi”.

VERDE ENI, DESCALZI: ENERGIA CAMBIA E ANCHE NOI

Eni sempre più verde: la Strategy 2019-2022 è un inno alla

transizione energetica. Certo, ricerca ed estrazione di gas e

petrolio restano il centro dell’impegno del Cane a sei zampe,

ma attorno molte cose cambiano. Per rafforzare il processo di

decarbonizzazione della società Eni prevede di investire circa 3

miliardi principalmente per progetti di efficienza energetica,

abbattimento del flaring, economia circolare e fonti

rinnovabili. Oltre a puntare a zero emissioni nette nel settore

upstream entro il 2030, per compensare quelle che rimarranno

Eni realizzerà programmi di forestazione di grandi aree

dell’Africa, in particolare in Ghana, Malawi, Zimbabwe e Sud

Africa. L’intervento, sempre traguardato al 2030, creerà oltre

80mila chilometri quadrati di nuove foreste, un’area pari al

Nord Italia. Ancora, il Cane a sei zampe punta a raggiungere

oltre 21,6 GigaWatt di capacità rinnovabile installata al 2022

con un investimento di 1,4 miliardi. Nella Eni ‘green’ della

Strategy 2019-2022 “l’economia circolare e le rinnovabili non

dico che stiano prendendo il sopravvento ma sono una fetta

estremamente importante”, dice l’ad Claudio Descalzi, “siamo

in transizione e Eni deve trasformarsi per essere qui anche fra

10, 20 anni. Siamo un’energy company e l’energia si trasforma”.

A CARPI L’EX TURBOGAS ENEL DIVENTA HUB LOGISTICO

Le centrali non sono quelle che sembrano, o meglio: cambiano.

Ad esempio da centrale elettrica a polo logistico ‘smart’. Enel

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

19-03-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 53



VIDE
O |
Pd,
Renzi
a
Mari
ne Le
Pen:
“Coll
ezion
ista
di
sconf
itte
eletto
rali”

VIDE
O |
Salvi
ni
accol
to a
Napo
li al
grido
di
‘Odio
la
Lega’
,
costr
etto a
entra
re in
prefe
ttura
dalla
porta
seco
ndari
a

VIDE
O |
Clim
a,
Alice
in
piazz
a a
Roma
: “Io
la
Greta
italia
na,
vogli
o
aiuta
rla”

0.66
Canali

Produzione ha infatti dato nuova vita all’area dell’impianto di

Carpi, nella frazione di Fossoli: dove una volta c’erano turbine e

serbatoi, oggi spunta una struttura di 20.000 metri quadri

coperti nell’area dell’ex centrale – che in tutto e’ di 76.000 . È

pronta ad ospitare uno dei due hub logistici del nord Italia del

gruppo Enel. Si conclude cosi’, in due anni, il processo di

riqualificazione del sito modenese, nell’ambito del programma

Futur-E (con cui Enel Produzione intende individuare soluzioni

per dare nuova vita a 23 ex centrali e a un’ex area mineraria in

dismissione nel territorio nazionale). A Carpi grazie alle

demolizioni selettive sono state recuperate 3.700 tonnellate di

materiali metallici, oltre a rame e alluminio, e sono state

riutilizzate sul posto 7mila tonnellate di calcestruzzo

frantumato, trasformando cosi’ i materiali di risulta in nuove

risorse. Tra le soluzioni sostenibili adottate per il polo logistico

ci sono sistemi di recupero e gestione delle acque piovane,

l’intera illuminazione del sito utilizza tecnologia Led e la

mobilita’ interna avverra’ attraverso muletti e carrelli elevatori

elettrici a zero emissioni.

SVILUPPO EOLICO ALTA QUOTA, ACCORDO SAIPEM-

KITEGEN

Accordo Saipem e KiteGen Venture per lo sviluppo, la

costruzione e la commercializzazione di una tecnologia per

produrre energia elettrica dal vento in alta quota. I sistemi

brevettati dalla piemontese KiteGen consentono di utilizzare il

vento di alta quota per produrre energia pulita con aquiloni,

collegati a un generatore a terra fino a 3 MegaWatt di potenza.

L’obiettivo dell’accordo è rendere più efficiente la produzione

di energia eolica proprio attraverso l’utilizzo della forza del

vento forte e costante presente oltre i mille metri di altitudine

dal livello del suolo, per mezzo di ali simili a quelle di un

aquilone (kite) e di favorire così una maggiore diffusione di

questa tipologia di energia rinnovabile. Tutto ciò per

accelerare la carbon neutrality, migliorare l’efficienza

energetica, incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili.

notevoli i vantaggi rispetto all’eolico tradizionale: il vento in
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alta quota c’e’ quasi sempre e ha una velocità maggiore e

costante rispetto al livello terra, con una capacità molto più

elevata. Saipem prevede di sviluppare la sua tecnologia

‘offshore’ proponendola anche in soluzioni ibride con il

petrolio e il gas.

A LUGLIO FINIRA’ ACQUA, A RISCHIO PRODUZIONE RISO

Il 2019 si profila come un ennesimo anno siccitoso: si

annunciano problemi in tutta Italia ma in Piemonte il rischio

che si corre è la possibilità davvero elevata che nel mese di

luglio non ci sia acqua sufficiente per consentire al riso di

completare il ciclo produttivo. A lanciare l’allarme è Anbi,

l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela

del territorio e delle acque irrigue. Se l’acqua è poca va usata al

meglio e l’indicazione è di tornare all’irrigazione tradizionale

almeno per quest’anno, applicando le pratiche agricole che

consentono la sommersione delle risaie già nel mese di aprile,

evitando di posticiparla a periodi nei quali la disponibilità

d’acqua potrebbe essere ancora minore. Nella pianura di

Vercelli, Novara e della Lomellina si coltiva oltre il 90% della

produzione risicola italiana, che rappresenta il 50% di quella

europea, in un contesto unico al mondo, il cosiddetto “lago a

quadretti”, alimentato da acqua prelevata dai fiumi a circa 280

metri cubi al secondo.

    

Leggi anche:

La gaffe di Toninelli al
volante: loda l’elettrico, ma
compra un suv da ecotassa
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Mar 19 Mar 2019 - 1 visite Argenta | Di Redazione

Il ponte cade a pezzi, pronto il progetto di
ristrutturazione
Tra tre mesi via al cantiere della struttura che attraversa il canale di
scolo “Fossa” al confine tra San Nicolò di Argenta e Quartiere di
Portomaggiore

di Giada Magnani

Argenta. Il ponte che attraversa

il canale di scolo “Fossa” al

confine tra le località di San

Nicolò di Argenta e Quartiere di

Portomaggiore, cade a pezzi.

Da tempo è stato transennato e

chiuso al transito veicolare, in

attesa dei previsti lavori di

messa in sicurezza, riparazione,

consolidamento, asfaltatura

della carreggiata e ripristino

viario. La struttura, che

congiunge le due frazioni, tra la Strada della Botte, parallela alla variante della Statale 16, e via

Prafitta-Bertolina, versa in una situazione di forte criticità statica e di degrado, costituitia da

cedimenti delle mura portanti, erosione dei pilastrini, distacco di pietrisco e cemento dalle volte,

archi e parapetti.

Esiste insomma una condizione di dissesto. E di pericolo, che mina anche le fondamenta,

mettendo seriamente a rischio crolli il manufatto.

Da qui la stesura, proprio in questi giorni, di un progetto di ristrutturazione, il cui costo, che si

aggira intorno ai 230mila euro, è suddiviso parti uguali (57.500 euro a testa, erogati da un

contributo regionale ) tra il comune di Argenta e il comune di Portomaggiore (capofila

dell’operazione recupero). I restanti 115mila euro sono invece a carico del Consorzio di Bonifica

della Pianura di Ferrara.

PAROLA DA CERCARE  

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-03-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 56



Notizie correlate
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Home Economia Ambiente Piacenza Il 22 marzo si parla di Acqua e di Futuro all'Università Cattolica di Piacenza

IL 22 MARZO SI PARLA DI ACQUA E DI FUTURO
ALL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA 
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Tweet 0

Share

Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Martedì, 19 Marzo 2019 05:49 Stampa Email

Piacenza, 18 marzo 2019 - Venerdì 22 marzo, dalle ore 10 alle ore 13, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, il

Consorzio di Bonifica di Piacenza e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (Facoltà di Scienze agrarie,

alimentari e ambientali) organizzano la seconda edizione del convegno: "Il Valore dell'Acqua - Coltiviamo insieme il

nostro Futuro".

Il convegno si terrà presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in via Emilia Parmense 84

(Piacenza) con partecipazione libera e gratuita.

Le ragioni e le motivazioni del convegno sono sottolineate da Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di

Piacenza: "Con il convegno del 22 marzo vogliamo porre al centro del dibattito il tema legato all'utilizzo razionale

dell'acqua e all'economia che ruota intorno alla risorsa che è alla base dello sviluppo del settore agricolo e industriale

agroalimentare - e non solo – e che contribuisce a garantire quel benessere che troppo spesso diamo per scontato".

Prosegue Marco Trevisan, Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università Cattolica del

Sacro Cuore di Piacenza: "Affrontare il tema della risorsa idrica visto a 360 gradi e soprattutto discutere delle ricadute

economiche che genera l'acqua è fondamentale per aumentare la consapevolezza del valore del territorio in cui viviamo".

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza e la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza promuovono da anni momenti di confronto per porre al centro del dibattito

politico locale il tema legato all'utilizzo efficiente dell'acqua, consapevoli che la stagionalità delle precipitazioni è stata

alterata dall'andamento climatico e che accanto alla necessità di una manutenzione costante si apre una nuova era di

pianificazione infrastrutturale. La volontà del Consorzio e della Facoltà è quella di far diventare un appuntamento fisso

quello della Giornata Mondiale dell'Acqua per sviluppare il tema della risorsa idrica declinato con riguardo al suo impiego

1
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ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Il Consorzio di Bonifica incontra Annibale

Pioggia, neve e gelicidio, ecco la situazione

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza torna a scuola

Amministrazioni e Consorzio insieme per la lotta al

dissesto idrogeologico

Terminati i lavori di difesa del suolo a San Michele,

Pedina e Bosco di Morfasso

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Convegno a Modena in ricordo di Marco Biagi: presenti

il presidente della Repubblica e il presidente della

Regione

in Cronaca Emilia

a scopo potabile, irriguo, industriale, e turistico, senza dimenticare la complessa e quanto mai attuale questione

connessa alla sicurezza idrogeologica del territorio ed alla prevenzione degli eventi alluvionali.

La mattinata del convegno sarà articolata in quattro INTERVENTI e in una TAVOLA ROTONDA.

Gli interventi saranno a cura di:

Paolo Rizzi, Direttore del Laboratorio di Economia Locale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Il suo

intervento sarà focalizzato sulle ricadute economiche generate dal Consorzio di Bonifica e dall'acqua che transita sul

territorio.

Successivamente seguirà l'intervento del professor Paolo Sckokai, Docente Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e

ambientali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che affronterà il tema delle nuove prospettive

nell'economia dell'acqua. Sarà dunque la volta di Pierluigi Viaroli, Docente di Ecologia, Dipartimento di Scienze

Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università degli Studi di Parma, che affronterà il tema dei fiumi del

terzo millennio con vecchi problemi e nuovi scenari. Concluderà la prima parte della mattinata Francesco Vincenzi,

Presidente dell'ANBI, con una panoramica sulle politiche dell'acqua in Italia.

La TAVOLA ROTONDA, che accoglierà in modo dinamico quanto emerso dagli interventi precedenti, avrà cinque

protagonisti:

Simona Caselli, Assessore all'agricoltura, caccia e pesca, Regione Emilia Romagna.

Meuccio Berselli, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Marco Crotti in rappresentanza della Camera di Commercio di Piacenza.

Marco Trevisan, Preside Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Università Cattolica del Sacro Cuore di

Piacenza.

Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

E' stato invitato a partecipare Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del

Turismo.
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Rogge a Udine, ultimi giorni di
'asciutta'
Stanno per essere ultimati i lavori del Consorzio
di Bonifica, che ha svolto manutenzioni
straordinarie nelle rogge di Palma e Udine e nel
canale di Castions

19 marzo 2019

Dopo una proroga di alcuni giorni, richiesta dal Consorzio Bonifica Pianura
Friulana per completare i lavori di manutenzione straordinaria delle rogge di
Palma e di Udine e del canale di Castions, si stanno concludendo gli interventi di
pulizia e asporto dei rifiuti abbandonati in alveo. Duranti i lavori è, infatti, sorta
l’esigenza di effettuare ulteriori interventi di manutenzione lungo la roggia di
Udine in via Pozzuolo, in comune di Pozzuolo del Friuli in varie tratte, nella roggia
di Palma in Comune di Udine, in Comune di Pavia di Udine. Per il canale di
Castions sarà necessario un ulteriore prolungamento delle asciutte per lavori di
decespugliamento, sfalcio, taglio piante ed espurgo nei Comuni di Udine,
Pozzuolo e Mortegliano, per una lunghezza di oltre 8 km.

Le opere e gli interventi del Consorzio migliorano lo stato dei luoghi per ragioni
igienico-sanitarie e decoro urbano soprattutto in prossimità del centro abitato,
consentendo il corretto deflusso a scopi irrigui e idraulici di acque che sarebbero
altrimenti rallentate da materiale limoso e rifiuti. Assicurano inoltre a pesci e alle
anatre le condizioni favorevoli al loro stazionamento lungo le rogge.

“Nelle scorse settimane è emersa durante i lavori una particolare attenzione da
parte di associazioni ambientaliste per la fauna ittica e anatide insediata"
commenta il direttore dell’ente consortile, Armando Di Nardo. "Al riguardo il
Consorzio ha provveduto al recupero dei pesci, tramite personale dipendente
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adeguatamente formato, con l’ausilio e il supporto dell’Ente Tutela Patrimonio
Ittico. Relativamente alla fauna anatide, la cui gestione non compete al Consorzio
di Bonifica, abbiamo segnalato al Comune di Udine e ai portatori di interessi in
materia la nostra disponibilità ad affrontare la tematica in un tavolo tecnico, al
fine di inserire nel rinnovo della convenzione (che regola appunto l’attività di
manutenzione dei canali e delle rogge nel circuito cittadino) un protocollo che
coinvolga le associazioni animaliste”.

Intanto Rosanna Clocchiatti, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana,
invita ancora una volta a tenere un comportamento virtuoso “affinché non si
considerino le rogge in asciutta come discariche a cielo aperto. Tutti noi
abbiamo il dovere di salvaguardare il valore storico e ambientale del nostro
territorio rispettando anche e soprattutto le nostre rogge, e di evitare di causare
danni anche economici all’intera collettività in termini di costi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti”.

In passato, infatti, l’abbandono di rifiuti ingombranti come elettrodomestici
avevano ridotto il deflusso dell’acqua, con il rischio di provocare l’occlusione
della sezione idraulica e allagamenti.

Ecco l’elenco degli interventi eseguiti:
-CANALE PRINCIPALE (tra Zompitta e nodo ripartitore di Cortale) conclusione
intervento di protezione civile con sistemazione idraulica dell’alveo;
-ROGGIA DI UDINE taglio piante a monte di Cavalicco intervento di difesa
spondale e ripristino della viabilità a Cavalicco taglio piante, espurgo e
sistemazioni spondali tra via Fusine e via Torino; espurgo e sistemazioni spondali
in via Pozzuolo; espurgo e sistemazioni spondali a Pozzuolo del Friuli;
-ROGGIA DI PALMA taglio piante nella tratta presso via Liguria, ripristino
manufatti a monte del Mulino di Godia, ripristino spondale in via delle Acque a
Udine, ripristino manufatto in via Planis a Udine, taglio piante, espurgo, ripristino
spondale in Piazza Primo Maggio a Udine, pulizia ed espurgo via T. Ciconi a
Udine, interventi diffusi di taglio piante, pulizia ed espurgo a Pavia di Udine e
Lavariano, taglio piante ed arginatura in sponda sinistra in via Nodari a Udine
(presso magazzino Verde Pubblico); taglio piante e sistemazione fondo in via
Marsala; sistemazione sponda destra in via Veneto; sistemazione sponda sinistra
e destra in via dei Molini – loc. Paparotti a Udine.
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 IMOLA

       CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ OMICIDIO TRAGEDIA VACCHI SQUALO TRE CAMPANELLE SPECIALI ◢

HOME ›  IMOLA ›  CRONACA Pubblicato il 19 marzo 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Alluvione Imola, scatta il piano per evitare le frane
Dalla Regione 500mila euro per sistemare gli argini del canale Gambellara

di FEDERICO DEL PRETE

Ultimo aggiornamento il 19 marzo 2019 alle 08:05

Articolo /  Imola, al via i lavori di sistemazione del Gambellara

 Vota questo articolo

Imola, 19 marzo 2019 - C'è anche la sistemazione delle frane dei mesi scorsi lungo

il canale Gambellara tra gli interventi di messa in sicurezza del territorio annunciati

ieri dalla Regione Emilia-Romagna. L’assessorato all’Ambiente ha stanziato, infatti,

circa 500mila euro, una delle cifre più importanti del pacchetto da 3,2 milioni (con

35 cantieri) previsti in tutta la provincia di Bologna. L’intero piano regionale è ancora

più ambizioso: 700 interventi per quasi 150 milioni di euro, con scadenze rigide.

Frana lungo il canale

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE
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Secondo il programma dell’assessore Paola Gazzolo si partirà già quest’anno,

anche perché in alcuni casi i finanziamenti sono legati proprio al via entro la fine del

2019: «Ci riusciremo – ha assicurato –, ma servirebbe più personale e il premier

Conte ha promesso un norma specifica proprio sulle assunzioni».

G A L L E R Y

Imola, due frane in città. Le foto

In particolare, sul Gambellara si agirà per la sistemazione di alcune frane lungo lo

scolo consorziale nell’area urbano-artigianale e poi nella strada, via Gambellara.

Una necessità nata dopo che l’anno scorso, a causa delle forti precipitazioni proprio

in questo periodo, tra febbraio e marzo, l’acqua aveva causato il cedimento delle

pareti del canale, con inevitabile interessamento delle strade che fiancheggiano le

opere di scolo.

A causare i movimenti franosi è stata l’erosione delle scarpate interne del

Gambellara, un bacino fortemente urbanizzato e con una pendenza relativamente

elevata per quel tratto di pianura: tutte caratteristiche che provocano facilmente il

passaggio tra ‘regime di magra’ e ‘regime di piena’, non appena si crea una

presenza di piogge significative.

L’allarme era stato lanciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale,

anche perché l’effetto delle alluvioni è quella – più di una volta – di bloccare in

particolare il traffico o comunque restringere la carreggiata, fondamentale per le

attività produttive della zona, uno degli aspetti che ha portato la Regione a inserire

l’intervento tra quelli del maxi-pacchetto presentato ieri. Due sistemazioni urgenti

erano, comunque, già state fatte, proprio d’intesa tra il Comune e il Consorzio.

Ne era stato interessato un fronte di circa 350 metri, a cui ne andava aggiunto un

altro di altri 600, per un importo complessivo di circa 260mila euro.
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Proprio un anno fa la prima segnalazione della Regione al Governo non aveva dato

gli effetti sperati con uno stanziamento di appena un decimo dell’importo richiesto,

ma il Consorzio, vista l’urgenza della situazione, aveva deciso di assumerne in

carico il costo utilizzando propri accantonamenti.
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Home  Meteo News

Siccità in Veneto : fiumi e laghi in secca. Poca
neve anche in montagna – Situazione di
emergenza
19/03/2019 10:00

La situazione diventa sempre più critica col passare dei giorni su tutto il nord

Italia, dove la pioggia, quella vera, manca ormai da mesi. La siccità si aggrava

sempre più a causa dell’insistenza dell’anticiclone, ormai una figura

stabilizzatosi da inizio inverno sull’Europa centro-occidentale. Sappiamo

benissimo che la fonte delle piogge, per il nord Italia, è l’oceano Atlantico :

tuttavia se tra l’oceano e l’Italia va ad intromettersi una figura di alta

pressione, le perturbazioni non raggiungeranno mai e poi mai l’Italia. Il

leitmotiv è grossomodo questo da almeno 3-4 mesi se escludiamo qualche

fugace perturbazione che ha portato poco o nulla in termini di precipitazioni.

Proprio ieri vi mostravamo lo scenario disastroso del lago Maggiore e del Po,

ormai in secca estrema. Ma la notizia ancor più drammatica è l’assenza di

neve sulle Alpi e quindi la scarsità di falde che in questo periodo dell’anno, con

l’avanzare della primavera, sarebbero servite a rifocillare i bacini idrici del

Settentrione.

Po in secca

Dall’Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e Tutela del
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Territorio delle Acque Irrigue) fanno sapere che i manti nevosi delle montagne

sul bacino del fiume Adige sono al 43% rispetto alla media del periodo, mentre

quelli del bacino Brenta-Bacchiglione sono addirittura al 18%. I bacini del

Piave sono al 27%. Insomma sono numeri davvero eloquenti che mostrano la

situazione disastrosa in cui versa l’arco Alpino e, di conseguenza, anche i fiumi

e i laghi. 

Il Po si sta prosciugando in numerosi punti dal Piemonte al Polesine, tanto che

stanno fuoriuscendo vere e proprie lande di sabbia simili a spiagge. 

QUANDO TORNA LA PIOGGIA?

La situazione potrebbe finalmente sbloccarsi entro fine mese, ma per almeno

altri 7-10 bisognerà fare i conti con l’alta pressione e la siccità.

Articolo di Raffaele Laricchia
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ANNO 7° MARTEDÌ, 19 MARZO 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

POLITICA

Insieme per il territorio: "Lista civica voluta dai
cittadini a disposizione di tutti"
martedì, 19 marzo 2019, 11:24

Il comitato elettorale per la lista "Insieme per il

territorio" interviene in merito al rinnovo

dell'assemblea del Consorzio di Bonifica

Toscana Nord, per il periodo 2019/24, dopo

essere stata impropriamente etichettata come di

centrodestra. 

"Non è così - dichiara -: questa è una lista civica trasversale nata dalla volontà popolare

senza nessuna preclusione di appartenenza e aperta a tutti, che al suo interno annovera

persone provenienti dalle diverse estrazioni politiche dell'arco istituzionale oltre che da

varie fasce sociali.

"Insieme per il territorio" non è una lista di destra,  è un raggruppamento di  "donne e

uomini" rispettosi della parità di genere, imprenditori, professionisti , pensionati,

desiderosi di avere un'ente efficiente e trasparente nella sua attività istituzionale che tenga

conto della territorialità, cosa che in questi ultimi anni non  è stato: questo  è l'unico

scopo  e obbiettivo che accomuna  i candidati della lista.

1 / 2

    LAGAZZETTADILUCCA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-03-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 70



Chi ha informato la stampa non conosce bene la storia di tutti gli appartenenti alla lista

"insieme per il territorio", ma non conosce bene neanche il funzionamento delle liste e

delle candidature facendo una notevole confusione. Infatti esistono due schieramenti

contrapposti che hanno presentato sotto la stessa denominazione una lista per ognuna

delle tre fasce di contribuenza.

L'assemblea del consorzio, ente privato di diritto pubblico, sarà composta da 15 membri

eletti dai consorziati, da 12 sindaci nominati dalla regione e da un rappresentante della

regione stessa. L'assemblea, una volta costituita, provvederà ad eleggere il presidente e

l'ufficio di presidenza al suo interno.

Con le votazioni non si elegge direttamente il presidente ne tanto meno ci sono scontri

diretti fra candidati, ma semplicemente una competizione fra due schieramenti

contrapposti.

Le scelte che verranno portate avanti dal consorzio, al fine di garantire la sicurezza

idraulica del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, sono sicuramente scelte di tipo

politico oltre che amministrativo".

 

Questo articolo è stato letto 10 volte.
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La lotta all’inquinamento parte dai corsi
d’acqua
CAPANNORI - Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ascit,
amministrazione comunale e 16 associazioni del territorio hanno
firmato un protocollo d’intesa per combattere gli incivili che utilizzano
i corsi d’acqua come discarica contribuendo a far si che le plastiche
finiscano in mare.

 19 Marzo 2019 - 

 

La lotta alla plastica in mare comincia dai fiumi: mantenerli puliti è il primo passo, per
salvare le tartarughe marine e il Mediterraneo, fornendo anche un contributo alla lotta
contro i cambiamenti climatici. Partendo da questo concetto nella sala consiliare di
Capannori, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, l’Amministrazione comunale, Ascit e 16
associazioni del territorio hanno firmato un protocollo d’intesa lanciando una iniziativa
pilota, inedita per il nostro Paese, nata per combattere gli incivili che utilizzano i corsi
d’acqua come discarica contribuendo a far si che le plastiche finiscano in mare.
Una scelta importante che arriva proprio all’indomani delle manifestazioni mondiali di
sensibilizzazione sul clima.
A siglare l’accordo erano presenti il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi, il sindaco
Luca Menesini e l’assessore all’ambiente Matteo Francesconi, e il presidente di Ascit
Maurizio Gatti.
Grazie alla convenzione le associazioni perlustreranno ogni trenta giorni i corsi d’acqua
adottati in stretta collaborazione con Consorzio, Ascit e Comune. Le associazioni coinvolte
sono invece: Donatori di Massa Macinaia (che si prenderanno cura dei rii Monsagrati, San
Leonardo e Rio di Massa; Donatori di San Ginese di Compito e Colognora (Fossa del campo
sportivo di San Ginese e Fossa 9); Donatori di Paganico (Rio Frizzone, Rio Alpino e Fossa di
Paganico); Associazione La Vallinella e i Donatori di Colle di Compito (La Visona);

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Associazione Il presepe vivente di Ruota (Visona di Ruota e Castelvecchio di Compito);
Associazione Il faro (Fossa Parezzana); Donatori di Pieve San Paolo (Rio Ozzoretto e
Canaletta Malfatti); Gruppo volontari Antincendio (Rio Coselli e il Rio Vorno); Associazione
ANPANA (Rio Fraga); Associazione nazionale Carabinieri (FossaNuova); Comitato di Zone (Rio
Casale e il Rio Ampollora); Associazione per San Pietro (Gamberaio e Dezza Alta); Donatori
di Lunata (Ozzoretto di Lunata); Associazione Atletico Gragnano (Rio Lappato e Scioppato).
Aveva già siglato la convenzione l’associazione Legambiente di Capannori e Piana lucchese.
“Ogni anno vengono riversati negli oceani 8 milioni di rifiuti plastici – ricorda il presidente
del Consorzio, Ismaele Ridolfi – in questi mari si calcola che oggi ci siano 150milioni di
tonnellate di plastica. Nel solo Mediterraneo, secondo le stime rese note da Legambiente, ci
sono 58 rifiuti per chilometro quadrato, per il 96 per cento di plastica. In Italia, ogni 100
metri di spiaggia si trovano in media 620 rifiuti, all’80 per cento di plastica. Ecco, noi siamo
convinti che la lotta alla plastica in mare inizi proprio dai fiumi: nell’ottica del principio
“pensare globale, agire locale”, anche noi possiamo dare il nostro piccolo ma importante
contributo, partendo da un maggior coordinamento tra tutti i soggetti che, ogni giorno, si
adoperano per la sicurezza ambientale del territorio. Reputiamo molto importanti questo
protocollo e queste convenzioni: che intendiamo estendere anche agli altri territori della
Piana, e proporre pure alle aree del comprensorio gestite da diverse aziende dei rifiuti. E
proseguiremo senza indugio, fino a quando un solo sacchetto di plastica resterà sulla
sponda di uno dei nostri corsi d’acqua”.
Un progetto che permetterà una più rapida ed efficiente rimozione dei rifiuti abbandonati
nei corsi d’acqua oltre che un presidio territoriale di tutti gli aspetti legati alla
manutenzione degli stessi – spiega il sindaco Luca Menesini – L’aspetto caratterizzante è
una stretta collaborazione con le associazioni del territorio, che ringrazio vivamente, le
quali si rendono loro stesse protagoniste di un’azione positiva. L’iniziativa, inoltre,
contribuisce a sviluppare una particolare attenzione ai beni comuni, tema, questo, su cui
l’amministrazione comunale è impegnata da anni”.
“Troppo spesso ci troviamo di fronte alle immagini sconcertanti di ecosistemi danneggiati,
di animali morti per avere ingerito la plastica o intrappolati nei cumuli di rifiuti –
commenta il presidente di Ascit, Maurizio Gatti – Noi non vogliamo stare a guardare. Il
protocollo d’intesa e le convenzioni firmate oggi, sono un’opportunità per contribuire a
invertire la rotta. Attraverso un impegno sottoscritto da Consorzio di Bonifica, Ascit,
Comune e associazioni, intercettando i rifiuti nei corsi d’acqua prima che finiscano in mare,
vogliamo lanciare un segnale forte e scendere in campo con azioni concrete che, come
azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti sul territorio, si tradurranno nelle
operazioni di smaltimento dei materiali recuperati. Tenere alta l’attenzione sul tema
dell’inquinamento marino e adottare tutte le misure possibili per cercare di arginarlo, è
una sfida che vogliamo accettare per il futuro del nostro pianeta”.
L’occasione di oggi è servita anche per la predisposizione di un volantino con cui si ricorda
ai cittadini quali sono i soggetti da contattare per le varie segnalazioni: per i rifiuti
abbandonati l’Acchiapparifiuti (messaggi Whatsapp al numero 3486001346) o il numero
verde Ascit 800/942951; per i rifiuti pericolosi come amianto e cartongesso l’ufficio
ambiente del Comune di Capannori tel 0583428309, ecologia@comune.capannori.lu.it; per
gli aspetti idraulici come le esondazioni di corsi d’acqua il Consorzio 1 Toscana Nord
(telefono 05839824, email info@cbtoscananord.it).

di Redazione
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METEO OROSCOPO SPAZIO PUBBLICITARIO CONTATTI

Home / Ambiente / Siccità nella Romagna Occidentale: la situazione e cosa è stato fatto

Siccità nella Romagna Occidentale: la situazione
e cosa è stato fatto

Il Consorzio di bonifica è tempestivamente intervenuto scongiurando problemi al settore agricolo

soprattutto nella “bassa Romagna”

Si è soliti associare la siccità al periodo estivo e ai mesi più caldi dell’anno. Non è però il caso di

questo inverno 2019. Infatti, la mancanza di precipitazioni che si protrae da diversi mesi e le

temperature decisamente superiori alle medie del periodo stanno creando non pochi problemi al

settore agricolo.

I dati di piovosità sono impietosi. Rispetto alla pioggia media misurata nel periodo che va dal 1993

al 2019, pari a 47 mm, la pioggia caduta nel mese di febbraio misurata dal pluviografo installato

presso la sede del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale a Lugo è di appena 7,8 mm,

quindi inferiore dell’83%. Altrettanto preoccupante è lo stesso confronto riferito al periodo

dicembre-febbraio, che fa risultare un deficit di piovosità media del 58%. Il tutto avviene in un

contesto di generale aumento delle temperature. Secondo i dati diffusi dall’osservatorio

dell’Arpae, la temperatura media rilevata nella regione Emilia Romagna nel periodo dal ’91 al 2018
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è cresciuta di 1,1 gradi rispetto al trentennio precedente.

Il Consorzio di bonifica è quindi già intervenuto nell’attività di fornitura di acqua per l’irrigazione

delle colture agricole, attraverso la rete distributiva in pressione e l’alimentazione dei vettori irrigui

a cielo aperto.

«Anche nel nostro comprensorio, come in tutta la regione e in gran parte d’Italia, ci sono molte

preoccupazioni per il protrarsi del periodo di siccità – afferma il Presidente del Consorzio Alberto

Asioli – Senza acqua per irrigazione non si avrebbero raccolti, quindi, oltre alla mancanza dei

prodotti verrebbe meno anche l’occupazione in campagna e in tutto il settore dell’indotto. Anche

per questo motivo il Consorzio si è da subito impegnato e siamo riusciti a soddisfare tutte le

richieste irrigue che ci sono pervenute, svolgendo un lavoro attento e oculato su tutta la nostra

rete idrica di pianura».

Ad avere maggiore necessità di approvvigionamento idrico in questi mesi (febbraio e marzo) è

stato il distretto di pianura, in particolare l’area della “bassa Romagna” dove sono pervenute

richieste per complessivi 1.500 ettari circa, destinati prevalentemente alla coltivazione del

bietolotto, ma anche altre orticole da seme e cipolle. Tutte colture che in questa fase di semina e

di trapianto necessitano di acqua.

Il lavoro del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si è dimostrato molto impegnativo, in

quanto svolto in condizioni critiche al di fuori dell’ordinaria stagione irrigua che, di norma va da

metà marzo a fine ottobre. Tale periodicità è determinata dalla funzionalità del CER – Canale

Emiliano Romagnolo, che costituisce la quasi esclusiva fonte di approvvigionamento idrico delle

reti irrigue di questo territorio. Dai primi di novembre a inizio marzo, infatti, l’acqua del CER è

praticamente “inutilizzabile”, principalmente per due motivi: la presenza di cantieri di manutenzione

ordinaria e straordinaria per i quali si rende necessario interrompere l’alimentazione idrica del

canale, che vengono concentrati nel periodo invernale al fine di scongiurare il rischio di un blocco

del sistema nel pieno della stagione irrigua; l’esigenza di riservare, nel periodo di interruzione

dell’esercizio, un

minimo di portata per l’uso prioritario civile. A questi, fattori, ad inizio febbraio si è aggiunta la

circostanza eccezionale dell’esondazione del fiume Reno, a seguito della quale il CER ha dovuto

farsi carico di invasare parte delle acque fuoriuscite, raccolte in prima battuta dai canali di bonifica

(quindi

acque “sporche” e non utilizzabili comunque ai fini dell’irrigazione), per evitare che venissero

inondati diversi paesi della pianura bolognese.

Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale si è quindi trovato a gestire la crisi idrica senza

la possibilità di attingere acqua dal CER. Grazie a un lavoro e una organizzazione capillare, frutto

della conoscenza di chi è quotidianamente impegnato sul territorio, si è dunque sopperito:

effettuando minimi prelievi da fonti alternative (Senio-Canale dei Mulini) e, soprattutto, utilizzando

l’acqua di scolo presente nei canali di bonifica; attraverso un intervento coordinato e in tempo

reale di azionamento delle varie paratoie e sostegni irrigui presenti nella rete di bonifica per far

arrivare senza sprechi l’acqua là dove serviva.

Si stima che per questo tipo di irrigazione di soccorso sia stato impiegato un volume di circa mezzo

milione di metri cubi di acqua, il che ha comportato un lavoro dedicato di quasi 5.000 ore.

In questo modo sono state salvaguardate produzioni della massima importanza per il sostegno al

reddito delle imprese agricole, ma al contempo anche le opere di scolo e con esse il territorio nel

suo insieme.

Dal 1° marzo il CER ha poi ripreso l’esercizio normale e, dopo qualche giorno, l’acqua è arrivata

anche al territorio romagnolo. In questo momento tutte le attività d’irrigazione si stanno svolgendo

secondo i canoni ordinari, anche se in anticipo di 15 giorni rispetto al normale inizio della stagione

irrigua.

Le previsioni meteo non danno però per tutto il mese di marzo precipitazioni significative in grado

di portare benefici all’agricoltura e all’approvvigionamento idrico che per il nostro territorio dipende
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dal fiume Po, dal quale il CER attinge, il cui livello delle acque potrebbe presto andare in

sofferenza. E questo desta ovviamente qualche preoccupazione in vista del passare dei mesi,

dell’innalzarsi delle temperature e dell’aumento delle colture che avranno necessità d’irrigazione.

Va ricordato che nel territorio regionale l’aumento della temperatura massima è ancora più

accentuato rispetto alla temperatura media, essendo risultato, nel confronto tra i periodi ’91-2018

e ’61-’90, pari addirittura a 1,4 gradi. Né va dimenticato che, proprio nel territorio della Romagna

Occidentale, si è registrata nell’estate del 2017 la temperatura record di 42,5 gradi a Brisighella.
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Home / Attualità / Turn over per 500 addetti forestazione assessore Braia: avviata istruttoria, bando entro aprile 2019

Turn over per 500 addetti forestazione assessore
Braia: avviata istruttoria, bando entro aprile 2019

“E’ stata avviata la discussione sulla proposta di iter amministrativo che riguarda il turn over di un

minimo di 500 unità per il triennio 2019-2021. In coerenza con gli impegni presi per il comparto

forestazione, un importante punto di avanzamento si è determinato nella giornata odierna a

seguito del tavolo forestazione con le rappresentanze delle sigle sindacali FAI Cisl, FLAI-Cgil e

UILA-Uil tenutosi presso il Dipartimento Agricoltura.”

Lo rende noto l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia.

“La definizione delle procedure oggi avviata – prosegue l’Assessore Braia – mantiene fede

all’intesa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale regionale firmata con i sindacati

nel maggio 2018 che, in particolare, ha previsto il turn over con procedure da attuarsi a partire dal

2019 e che riguarderanno circa 500 unità da assumere entro il 2021.

Sono state condivise le prime riflessioni e indicazioni operative quali, ad esempio, la divisione per

Provincia delle graduatorie, la formazione al momento dell’assunzione, il rispetto dei principi

indicati dalla legge 42/1998, i criteri di ammissione per le figure previste e una prima bozza di

documento da implementare.

Un impegno quello del turn over che, per il costituito tavolo della forestazione coordinato

dall’assessorato all’Agricoltura, rimane irrinunciabile priorità.

Un passaggio era stato già compiuto: gli uffici già nel mese di gennaio hanno inviato le linee di

indirizzo al Consorzio di Bonifica per le attività 2019.
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prodotti per la cura dei tuoi capelli e la tua barba

made in “DON BARBER SHOP” Speciali orari aperti

al pubblico del salone: Lunedì 18 Dicembre dalle

ore 9 alle ore […]

Ferma rimane quindi – conclude Luca Braia – la volontà di mantenere fede totalmente all’accordo

e agli impegni presi, lavorando nelle prossime settimane per giungere alla definizione ed

emanazione del bando da pubblicare entro aprile.

  Post Views: 47

      

CARROZZERIA DUE
EMME A TORINO

   

DON BARBER SHOP,
BARBIERE E
PARRUCCHIERE UOMO
A PASTA DI RIVALTA
(TORINO)
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ACCEDI

 

Giornata di Pulizia di Bocca di Serchio:
raccolta di rifiuti nella riserva naturale
Il tradizionale appuntamento a Vecchiano si terrà domenica 24 marzo, sarà pulita la sponda
destra del fiume

Cronaca / Vecchiano

Redazione
19 marzo 2019 16:29

I più letti di oggi

Cadavere lungo l'Arno: forse
vittima di una caduta accidentale

Tragedia sui lungarni: cadavere
lungo l'argine del fiume

San Frediano a Settimo: scontro
tra un'auto e un'ambulanza

Precipita dal quinto piano: morto
24enne pisano

D
Vecchiano: record di
partecipanti alle grandi
pulizie di Bocca di Serchio

13 marzo 2017

omenica 24 marzo torna la Giornata di Pulizia di

Bocca di Serchio, iniziativa organizzata dal

Comune di Vecchiano e dall’ente Parco Regionale

Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, con il prezioso

contributo del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

L’evento sarà come di consueto realizzato grazie alla

collaborazione di molte associazioni di volontariato. La giornata sarà arricchita

da un momento conviviale grazie ad un buffet gentilmente offerto dal Circolo

giovanile Arci Vasca Azzurra di Nodica. Le operazioni di pulizia saranno

coordinate da Geofor spa, partner consolidato dell’evento.

"La nostra amministrazione è lieta di realizzare anche per il 2019 questo evento

che ormai è divenuto un appuntamento fisso per il nostro territorio - afferma il

sindaco Massimiliano Angori - dopo il successo di partecipanti dello scorso

anno, confidiamo, anche per quest’anno, in una massiccia partecipazione di

volontari e cittadini a questa iniziativa dal significato naturalistico, che ha,

inoltre, lo scopo di educare al rispetto dell’ambiente. Si tratta di una giornata

che segna la partenza, peraltro, del conto alla rovescia per la prossima

stagione estiva, dal momento che il ritrovo è il Piazzale Montioni, a Marina di

Vecchiano".

Prosegue poi Angori: "La parte di spiaggia interessata dalla pulizia sarà quella

della riserva naturale di Bocca di Serchio, una zona molto particolare perché

esposta allo spiaggiamento dei rifiuti portati sia dal Serchio che dal mare,

dalle cattive abitudini di molti frequentatori, e dalla delicata presenza dei nidi

del fratino, un piccolo uccello a rischio di estinzione e che spesso ha scelto

questo tratto di spiaggia per nidificare. Quindi la giornata avrà lo scopo di

rimuovere i rifiuti, ma anche quello di sensibilizzare e informare sulle

caratteristiche di questo tratto di litorale".

"Ci appelliamo a tutti, grandi e piccini, affinchè si facciano portavoce

Immagine di archivio
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dell'evento, perché dobbiamo essere in tanti, ma tanti davvero per trasformare

una giornata di pulizia in un rito collettivo e in una enorme carezza alla

spiaggia del Parco" conclude l’Assessora Canarini. Appuntamento quindi

a domenica 24 marzo 2019, ore 9, con ritrovo sul Piazzale Montioni a Marina di

Vecchiano. 

Argomenti: ambiente raccolta rifiuti

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

CRONACA

Il corso in Informatica
compie 50 anni: ciclo di
eventi all'Università

CRONACA

'Testa Lorenzini' di
Volterra, chiesto incontro
al ministro: "Vogliamo
spiegare le nostre ragioni"

CRONACA

Debitori per droga, botte
e minacce a giovanissimi:
tre arresti

CRONACA

Sicurezza stradale:
145mila euro nel pisano
per migliorare la viabilità

I più letti della settimana

San Giuliano Terme, investito in bicicletta: morto

Investito in bicicletta a San Giuliano Terme: muore anche la donna alla guida
dell'auto

Cadavere lungo l'Arno: forse vittima di una caduta accidentale

Tragedia sui lungarni: cadavere lungo l'argine del fiume

Foto porno nel cimitero: tre denunciati

Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 16 e 17 marzo

Presentazione

Registrati

Privacy

Mostra consensi

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

Per la tua pubblicità

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Offerte e Sconti

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

ALTRI SITI

LivornoToday

FirenzeToday

GenovaToday

BolognaToday

PerugiaToday

APPS & SOCIAL

  

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2010-2019 - PisaToday supplemento al plurisettimanale telematico Bolognatoday reg. Tribunale di Bologna con il n. 8477

2 / 2

    PISATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-03-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 81



10:47:42

HOME  EMILIA E DINTORNI  DA SETTEMBRE PARTONO I CANTIERI PER LA DIFESA DEL SUOLO: LA

SCHEDA CON I LUOGHI DEGLI INTERVENTI
 

il: 19 marzo 2019 - 11:29  Stampa  Email

Da settembre partono i Cantieri per la difesa del suolo: la
scheda con i luoghi degli interventi

Difesa del suolo. 146 milioni di euro di interventi

sul territorio.  I cantieri saranno aperti entro

settembre 2019. Opere idrauliche, frane, versanti

e fiumi, difesa della costa, strade interrotte da

dissesti. Sono oltre 700 i cantieri per la sicurezza

del territorio pronti ad aprire nel 2019 in Emilia-

Romagna, per un investimento di 147 milioni di

euro. Due le linee d’azione: perla manutenzione e

la difesa del suolo, la prevenzione del rischio

idrogeologico in tutte le province, da Piacenza a

Rimini, in arrivo 196 lavori per 26 milioni e mezzo

di euro; per la risposta alle emergenze nelle aree

danneggiate dal maltempo, più di 500 interventi per oltre 120 milioni.  Di questi, in particolare, la

Regione ha definito in tempi record il nuovo piano da 244 interventi, per 38 milioni di euro, destinati a

proseguire e chiudere i lavori in seguito agli eventi meteo eccezionali per i quali, tra il 2017 e il 2018, è

stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. A disposizione anche 11 milioni per rispondere con

oltre 130 interventi alle criticità aperte da piogge, mareggiate e venti forti che hanno interessato il

territorio regionale tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018.  Nel ferrarese entro settembre si apriranno

18 interventi per un totale di oltre 1,8 milioni di euro. L’opera più consistente è quella prevista a Berra,

località Coronella Stremendi: sul Po si realizzerà un bancone per evitare il pericolo di fontanazzi per

650mila euro.  Altri 230mila euro saranno investiti a Codigoro per il ripristino dell’argine sinistro del Po

di Volano.  A Ferrara (Correggio) con 270mila euro il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara

realizzerà un intervento di ripresa frane sul Canale Fossetta Val D’Albero, a lato della via Fossetta. A

Comacchio –  Lido degli Estensi l’amministrazione comunale provvederà al consolidamento e messa

in sicurezza del canale delle Vene, in via Torino, per 200mila. Ad Argenta per il ripristino della golena

sinistra a protezione dell’argine del fiume Reno saranno destinati 170mila euro. A Boara il Consorzio di

Bonifica della Pianura di Ferrara procederà con un Intervento di ripresa frane sul Canale Conca a lato

della via della Sbarra. Seguono interventi minori come a Copparo – Formignana, dove il Consorzio di

Bonifica della Pianura di Ferrara realizzerà un intervento di ripristino frane sul Canale Prato Spino, nei

pressi dell’impianto Vigheldo (46.200 euro).  Sempre lo stesso Consorzio interverrà a Ferrara per la

ripresa di frane sul Canale Barchetto, a lato della via Gramicia, all’altezza della fine della canaletta

(38.200 euro). A Massa Fiscaglia l’amministrazione comunale sarà impegnata nei seguenti lavori:

ripristino e messa in sicurezza della viabilità pubblica mediante taglio, rimozione, smaltimento

alberature (14.571 euro); messa in sicurezza e ripristino copertura cimitero in località Migliarino

(6.102,94); messa in sicurezza del tetto del cimitero di Migliaro (4.685,90); sempre a Migliaro sarà

riparata la perdita nel coperto del teatro comunale “Meveri” (2.320 euro) e sarà eseguito un intervento

urgente di messa in sicurezza e ripristino vetri finestre palestra scuola primaria B. Fabbri (1.546,40). A

Mesola sarà eseguito il ripristino dei tratti di recinzione danneggiati a causati dalla caduta di

alberature di altro fusto (7.442 euro).   A Bondeno-San Biagio il Consorzio di Bonifica della Pianura di

Ferrara farà un intervento di ripresa frane sul Canale Cittadino a lato della Strada provinciale 19,

(33.000). A Cento il Comune rifarà i cupolini di copertura della palestra dell’Istituto Itis (17.031,20). A

18 marzo 2019 - 20:46

13 marzo 2019 - 17:05

13 marzo 2019 - 11:11

BONDENO E DINTORNI

Alto Ferrarese: raccolta
differenziata… 4 comuni
“Bloccano” di fatto il “deposito
cauzionale”

Leggera scossa di terremoto tra
Finale Emilia e Bondeno
percepita dalla popolazione

Stellata (FE) – Riprendono i
lavori alla Rocca Possente –
previsto un centro sperimentale
di Arte contemporanea

19 marzo 2019 - 10:29

18 marzo 2019 - 20:46

18 marzo 2019 - 20:23

TERRE DEL RENO E VIGARANO

Terre del Reno (fe):
Miracicciolobello, la festa del
“cicciolo”, conquista tutti!

Alto Ferrarese: raccolta
differenziata… 4 comuni
“Bloccano” di fatto il “deposito
cauzionale”

Terre del Reno (Fe): domani
l’incontro tra Clara e
Amministrazione per partire con
il Porta a Porta

18 marzo 2019 - 20:46

13 marzo 2019 - 11:06

POGGIO RENATICO E DINTORNI

Alto Ferrarese: raccolta
differenziata… 4 comuni
“Bloccano” di fatto il “deposito
cauzionale”

Alto Ferrarese – Uso delle
bombole di GPL negli eventi
pubblici

Alto Ferrarese: raccolta differenziata… 4 comuni “Bloccano” di fatto il “deposito cauzionale”  Terre del Reno (Fe): domani l’incontro tra Clara e Amministrazione per partire con il Porta a PortaFlash news

 Emilia e dintorni


Italia e dintorni PiùTabloid PIU’SHOP – CercOffro


Aziende  

1 / 7

    PIUWEB.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-03-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 82



Comacchio-Lido degli Estensi il Comune interverrà con il ripristino e messa in sicurezza delle sponde

arginali del canale Logonovo, mediante taglio e rimozione alberature (20.500). Infine, a Codigoro

l’amministrazione comunale provvederà al ripristino della copertura degli spogliatoi e alla recinzione

del campo sportivo di via Don Bosco (13 27.670,06 euro).

Scheda dettaglio opere
 Questi i principali interventi previsti nelle nove province dell’Emilia-Romagna.

 Piacenza

In provincia di Piacenza entro settembre si apriranno 25 cantieri per 3 milioni 790mila euro. Con 800mila euro

saranno finanziati interventi per migliorare la viabilità provinciale: sulla strada del Cerro si svolgeranno opere di

consolidamento in comune di Bettola (100mila euro) e di Coli (150 mila euro); sulla n. 47 dell’Antognano, in

comune di Lugagnano, saranno investiti 100mila euro per lavori in prossimità di Rio della Cà; a Morfasso, lungo

la n. 359 Salsomaggiore- Bardi, 150mila euro serviranno per la ricostruzione del corpo stradale a seguito di un

movimento franoso e altri 40mila sulla strada n. 23 del Parco Provinciale per la sistemazione della scarpata di

valle; a Ottone è previsto il rifacimento di un muro di sostegno ceduto lungo la provinciale n. 18 di Zerba (60mila

euro); duplice intervento a Vernasca in località Case Orsi e Trabucchi (200mila euro). A Farini in arrivo quasi

700mila euro per lavori urgenti di ripristino ed integrazione delle opere idrauliche sul Torrente Nure e sui Rii

Rossana (420.000 euro), per la protezione dell’abitato di Farini capoluogo (ulteriori 220.000 euro) e per

assicurare il transito sulla strada comunale di Colla fra i Rivi (40 mila). Con 600mila euro sarà finanziato il

cantiere di Villanova sull’Arda per riprendere l’erosione della sponda del Po, in località Stallone.  Sul territorio di

Travo i lavori per la messa in sicurezza del versante e della strada di Bobbiano saranno finanziati con 140mila

euro; altri 200mila riguardano il ripristino e l’integrazione di opere idrauliche e la sistemazione dell’alveo del

Trebbia tra Dolgo e Travo. 

In comune di Coli 270mila euro saranno utilizzati per la sistemazione dell’alveo del Torrente Perino (130mila) e

del versante a monte della strada di bonifica Villanova-Aglio-Pradovera (140mila). Nel comune di Alta Val Tidone

viene finanziato con 130mila euro il ripristino della barriera paramassi e il rafforzamento corticale del versante

lungo la strada di accesso alla diga del Molato; altre opere saranno svolte nell’alveo del torrente Tidone e dei

suoi affluenti – anche a Pianello – per la sistemazione di opere idrauliche danneggiate e la movimentazione di

materiale (150mila euro).Lavori sulle opere idrauliche danneggiate saranno finanziati a Corte Brugnatella con

200mila euro; a Cadeo, San Giorgio, Carpaneto, Alseno, Gropparello e Lugagnano per opere urgenti di taglio

piante e ripristino degli alvei dei torrenti Chiavenna, Chero, Ongina e Riglio l’impegno è di 200.000 euro;  a

Piacenza, Pontenure, Podenzano, San Giorgio, Vigolzone e Ponte dell’Olio per la sicurezza del torrente Nure è

previsto un investimento di 180mila euro nel tratto dal Ponte di Biana a valle. A Morfasso sono finanziati con

60mila euro interventi di consolidamento del cimitero di Sperongia in consolidamento; a Piozzano con 90mila

euro saranno finanziate opere per realizzare un collegamento alternativo, al posto del tratto ceduto, lungo la

strada comunale di Poviago; a Ponte dell’Olio verrà rimossa la porzione di movimento franoso che rischia di

precludere la viabilità in località Creta di Tollara (35mila euro); a Cà Bianconi, in comune di Gropparello, con

35mila euro sarà sistemata la viabilità mediante opere di sostegno.

Parma

In provincia di Parma entro settembre si apriranno 37 cantieri per oltre 7 milioni 280mila euro. Con 2 milioni di

euro, a Fontevivo, saranno realizzate difese spondali e la messa in sicurezza della Strada del Pescatore

(1.200.000 euro) oltre al recupero morfologico ed ambientale del torrente Taro dal ponte di Maria Luigia

all’Autostrada A1 (800.000). Con in investimento di 930mila euro a Borgo Val di Taro saranno finanziati lavori per

la mitigazione del rischio e alla salvaguardia del capoluogo attraverso la realizzazione della cassa di espansione

(730.000) e il ripristino dell’officiosità idraulica dei rii Ri, Ricò, Varacola e del reticolo idraulico minore (200.000).

Circa 920mila euro saranno investiti per la viabilità provinciale con opere di consolidamento sulla strada n. 24 di

Tornolo (260.000 euro, in comune di Tornolo), sulla n. 665R Massese – Cisone (210.000, a Tizzano), sulla 359 di

Salsomaggiore e Bardi (200.000, a Bedonia tra Ponte Lecca e Ponte Ceno), sulla n. 15 (50.000 a Berceto,)  sulla

provinciale 28 (120.000 euro, a Varsi); infine, a Borgo Val di Taro sarà realizzata una briglia selettiva sul Rio Ricò

per garantire l’efficienza idraulica del ponte e la sistemazione dell’alveo (80.000). A Medesano è previsto un

investimento di 470mila euro per la mitigazione del rischio frane e il ripristino dell’officiosità idraulica del rio

Arborelle e del Torrente Recchio in loc. Cà nuova (70.000); nel Rio delle Lubbie in località Pigazzano e nel

torrente Parola in località Marchini (200.000) e regimazione idraulica nel torrente Parola in località Parola, Santa

Margherita, Pieve Cusignano, Banzola, tra i Comuni di Noceto, Salsomaggiore Terme e Medesano (200.000). A

Corniglio oltre 430mila euro serviranno per accrescere le difese spondali sul torrente Parma, a tutela dell’abitato

di Ghiare (151.500 euro) e per crearne di nuove sulla sponda sinistra del corso d’acqua (280.000); a Colorno
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saranno destinati 230mila euro per il consolidamento dell’impianto del Casino (170.000), l’adeguamento

acquedottistico dell’attraversamento del torrente Lorno (25.000) e della condotta fognaria per l’attraversamento

del torrente Lorno (35.000). In comune di Bardi 100 mila euro si utilizzeranno per il consolidamento della sponda

e la regimazione del torrente porcellana a tutela della viabilità comunale Faggio Romei; a Bedonia e Bore altre

opere per 195mila euro di difesa idraulica in località Ponte Ceno e regimazione idraulica e dei versanti nel

torrente Stirone Rivarolo, in località Pozzolo di Bore. Complessivamente serviranno 340mila euro a Berceto per la

messa in sicurezza del ponte sul torrente Manubiola; altri 120mila euro per il ripristino della viabilità comunale,

dal bivio con strada provinciale a Bergotto e a Corchia e in località Cornacina-Case Gardini- Fassoli con 30mila

euro. Ammontano a 54.500 euro le risorse per assicurare le funzionalità dell’acquedotto comunale di Berceto, a

8mila euro per il ripristino della funzionalità idraulica della rete scolante superficiale lungo le strade di bonifica

Scorza-Case Baccarini e Poggio Gabrielli-Seghino e ulteriori 60mila euro per la costruzione di un muro in massi

ciclopici lungo la strada di bonifica “Poggio di Gabrielli-Seghino”. Tra Berceto e Calestano si tornerà a lavorare

con 200mila euro sulla frana storica Casaselvatica – Pioppone di Marzolara e in particolare sulla rete di scolo

superficiale e con il consolidamento superficiali.  Altri 200mila euro, a Langhirano, serviranno per il ripristino

della sponda del torrente Parma e la realizzazione di difese spondali;  a Palanzano 200mila euro serviranno per

la regimazione idraulica nel torrente Cedra in località Ponte di Caneto, a difesa dell’abitato di Caneto, e nel

torrente Enza in località Nirone; a Pellegrino Parmense con altri 200mila euro saranno finanziati interventi di

regimazione idraulica nel torrente Stirone a valle del capoluogo e nei rii Scalandrone e Rondazzi nelle località

Ceriato Lobbie e Case Marubbi.  Consolidamento di scarpate e il ripristino della rete scolante superficiale sulla

strada di bonifica Case Penetta-Case Cipelli- Cani Rossi è in programma a Solignano con 6mila euro e a

Terenzo lungo la strada di bonifica Selva Castello-Case Bouvier-Pozzolo con 10mila euro.  A Terenzo e Tizzano

si interverrà sulla briglia nel torrente Grontone a valle della frana di Pozzuolo e in corrispondenza dell’abitato di

Reno, per il consolidamento del piede del versante in frana (per complessivi 180mila euro.  In comune di

Tornolo, 200mila euro saranno impiegati per la manutenzione straordinaria agli alvei dei torrenti Taro e Tarola, a

S. Maria del Taro; a Varano de’ Melegari si procederà con 40mila euro al rifacimento delle cunette stradali e alla

rimozione di piccoli smottamenti, mentre con 5mila euro si procederà al consolidamento del ponte sul torrente

Ceno sulla strada di bonifica Legnago di Serravalle e con 150mila euro della briglia sul torrente Ceno.

Reggio Emilia

In provincia di Reggio Emilia entro settembre si apriranno 34 cantieri per 8 milioni e 700 mila euro. Oltre 2milioni

e 720mila euro serviranno per opere sulla viabilità provinciale: l’intervento maggiore, per 1 milione e 260 mila

euro, è previsto a Vetto per la messa in sicurezza della strada n. 513R di Val d’Enza in località Cantoniera; altri

500mila verranno investiti a Ventasso per opere di sostegno della scarpata di valle e ripristino della sede viabile

sulla SP 15, in località Miscoso, oltre a 350mila euro per il consolidamento della sede viabile e della scarpata di

valle. E ancora: nei territori di Canossa e San Polo d’Enza, a Branzana e Grassano, si terranno lavori sulle

provinciali 54 e 73 per 310mila euro. Infine, sempre a Ventasso, altri 100mila euro verranno impiegati per opere

di sostegno della scarpata di valle sulla SP 91 a Casenove e, a Villa Minozzo, si procederà al consolidamento

della scarpata e del versante della SP 9 con 200mila euro.  Sono in tutto 860mila euro i fondi in arrivo a Baiso per

completare il consolidamento dell’abitato di Debbia (500.000) e della frana di Levizzano-Casino-Cà Lita

(360.000). Con 430mila euro vengono finanziate tre opere in comune di Brescello, per continuare gli interventi

post alluvione: ripristino di pavimentazioni stradali, viali pedonali e marciapiedi dissestati dall’alluvione nelle vie

Chiesa, Imperiale, Viazza e Molino Caselle (220.000 euro); ripristino delle sponde del cavo Naviglia e Dugara

Scaloppia, canale Derivatore e collettori di Bonifica Meccanica (150.000) e lavori di pulizia e lavaggio strade,

raccolta e smaltimento rifiuti (70.000).  A questi fondi si aggiungono 390mila euro che a Canossa consentiranno

la sistemazione dei danneggiamenti alla traversa di derivazione irrigua posta sul torrente Enza in località

Cerezzola (260.000) e la messa in sicurezza dell’area limitrofa alla Chiesa di Roncaglio (130.000). Sulla strada

Cavandola-Monte Tesa sono previste opere di difesa della strada per 45mila euro. A Vetto 530mila euro saranno

utilizzati per sistemare la viabilità comunale in località Piagnolo (50.000) e realizzare un sistema di protezione

della strada di accesso alla località “Lido” (480.000). Ancora interventi sulla viabilità a Monchio delle Corti con la

messa in sicurezza della strada di bonifica Monchio-Antria per 100mila euro; sempre 100mila euro, tra Carpineti

e Baiso, serviranno a consolidare la frana che coinvolge l’abitato di Frascanera. In comune di Castelnovo nei

Monti verranno ripristinate con 50mila euro la strada e la rete di raccolta delle acque bianche in località Casale di

Bismantova; si procederà al 4^ stralcio dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa della Pietra di

Bismantova con 330mila euro e, tra il territorio municipale e quello di Villa Minozzo e  Torano Baiso s i

sistemeranno opere idrauliche danneggiate, con movimentazione di materiale litoide per 200mila euro. Tra

Formigine (Mo) e Casalgrande un investimento di 350mila euro permetterà di risolvere alcune criticità idrauliche

nel fiume Secchia a monte della briglia selettiva. A Guastalla con 250mila euro sarà sistemata l’erosione della

sponda del torrente Crostolo, tra via Argine Crostolo e via Argine Po; a Cadelbosco di Sopra con 200mila euro

quella a valle della chiavica di Vico Zoaro e a Viano con 35mila euro quella in prossimità degli impianti sportivi.

In comune di Toano, con 320mila euro, si provvederà a restituire piena funzionalità alla briglia in località

Pioppeto, con 270mila euro alla ricostruzione di difese spondali in località Cerredolo e, a Roncaciso con 50mila
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euro al consolidamento del versante per mettere in sicurezza la strada comunale Roncaciso-Vogno.   In comune

di Ventasso sono in arrivo 320mila euro di lavori per il consolidamento della briglia a valle della strada

provinciale Busana – Cinquecerri e di quelle poste nel torrente Guadarolo e nel Rio Freddana. Tra Ventasso,

Vetto e Canossa con 250mila euro sarà garantita l’efficienza idraulica nel tratto del torrente Enza tra la

confluenza del Cerezzola fino alla confluenza del Lonza, con il completamento del sistema idraulico proprio del

Lonza a valle dell’abitato di Ramiseto. Cantieri per 660mila euro a Villa Minozzo: consolidamento della frana di

Roncomezzano (210mila euro), di scarpate stradali in località Lame dei Bargi (50mila) e di erosioni spondali ed

opere idrauliche danneggiate nel torrente Dolo e nel Rio di Cervarolo (320 mila), oltre al ripristino della

gabbionata a protezione della spalla del ponte sulla strada comunale Villa Minozzo – Carniana (80.000). E

ancora, a Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella, Reggio Emilia, Carpineti, Viano e Scandiano in programma

lavori sulle opere idrauliche lungo i corsi d’acqua principali e secondari nei bacini dei torrenti Crostolo e

Tresinaro per 240mila euro.

Modena

In provincia di Modena entro settembre si apriranno 51 cantieri per oltre 8 milioni 648 mila euro. Quasi  1,2

milioni di euro sono in arrivo a Spilamberto per la realizzazione delle seguenti opere idrauliche: il ripristino

dell’officiosità idraulica delle difese del Panaro a valle del ponte sulla Pedemontana (300mila); la sistemazione

dello scolmatore sul canale San Pietro-torrente Rio Secco (260mila);  il rifacimento del muro di sponda e la

collocazione di palizzate in legname a protezione del piede arginale nei pressi di via Settecani-Cavidole

(130mila) e la costruzione di uno scolmatore di piena del canale Diamante in via ponte Marianna (500mila).

Mezzo milione di euro è destinato alla viabilità provinciale, diviso a metà tra il primo stralcio di lavori per la

messa in sicurezza da caduta massi della strada 27 della Docciola, a Montese, e la movimentazione di

materiale in alveo a protezione delle pile del ponte sul torrente Scoltenna, sulla Fondovalle Panaro, per 250mila

euro, tra Pavullo e Sestola. Sono pari a 480mila euro i cantieri programmati a Prignano per la sistemazione della

platea della briglia della Volta in località Lugo (180mila) e nuove difese spondali a monte di Ponte Lugo

(300mila). A Pavullo sono previste opere di regimazione delle acque e consolidamento della frana che invade

l’alveo del torrente Scoltenna, in località Sasso Cervato – Case Patarozzi (200mila); la manutenzione della briglia

a monte del ponte di Olina (180mila) e il ripristino della briglia a monte del ponte sul Panaro di via Chiozzo

(445mila), ai confini con Montese. A San Cesario sul Panaro e Spilamberto si faranno lavori di movimentazione

del materiale nell’alveo del Panaro e sistemazione di tratti di sponda in erosione (550mila). A Sassuolo 460mila

euro serviranno per riparare danni dell’argine di contenimento dell’invaso a scopi irrigui posto nel fiume Secchia,

a monte della traversa di Castellarano-Sassuolo (260mila) e il consolidamento di opere idrauliche e briglie in

località San Michele dei Mucchietti (200mila).  A Riolunato con 380mila euro si eseguiranno i primi interventi di

messa in sicurezza del ponte della Luna (180mila) e sarà ripristinata l’officiosità idraulica del torrente Scoltenna

nel tratto a monte e a valle dell’infrastruttura (200mila). Cinque i cantieri programmati a Sestola, per un totale di

390mila euro. I più rilevanti – per complessivi 190mila euro – riguardano la sistemazione del tetto del castello

del paese. Con altri 70mila euro sarà assicurato il transito di via Ballardino, a Rocchetta Sandri; a Svolta Bagni

sarà messa in sicurezza la strada per Vesale (40mila), a Capannetta analogo intervento su via Castagnola

(55mila) e, nel capoluogo, su via Spinedola (35mila). Importante l’investimento su Palagano: 340mila euro

verranno spesi per la sicurezza idraulica del torrente Dragone, in località Ponte Molino del Biccio (200mila) e per

garantire il transito in via Casa Buratta, oltre che per la sicurezza del versante (140mila). Il territorio di

Montefiorino sarà interessato da lavori per un totale di 330mila euro. Permetteranno il consolidamento e la

protezione del ponte sul torrente Dolo, in località Macognano (200mila), la messa in sicurezza di via Perbone

(80mila) e il ripristino dell’officiosità idraulica del fosso Guerra e Rio Vulcassera, in località Saletto, con opere

sulla carreggiata stradale (50mila). A Fiorano si procederà a potenziare il sistema di deflusso del rio Spezzano in

località Ubersetto (350mila euro). A Pievepelago con 260mila euro si interverrà sulla strada comunale

Roccapelago-Sant’Annapelago, in prossimità di Casa Pisa (180mila), e per la ricostruzione di opere di bonifica

nel Rio Dora (80mila).  Mirandola sarà interessata dal ripristino e consolidamento delle sponde franate del

Canale Cavo di Sopra (200mila).  A Castelvetro si sistemerà la carreggiata per la sicurezza del transito lungo via

Cimitero (120mila). A Fiumalbo, sul rio San Rocco, si sistemeranno le briglie in località Lago (250mila). A

Formigine sarà ricostruito il ponte carrabile sul torrente Taglio (120mila) e a Fanano, con 100mila euro, è in

calendario il ripristino della carreggiata stradale tra via Cimone, in località Cimoncino. A Frassinoro il piano

prevede il ripristino di opere idrauliche in località Mulino del Grillo (130mila). A Polinago verrà messo in sicurezza

il reticolo idrografico tra via San Martino, Fondovalle, via Castello di Brandola (80mila). A Lama Mocogno previste

opere da 295mila euro per la messa in sicurezza del cimitero di Montecenere (110mila), la sistemazione del

tetto del municipio (85mila) e di alcuni tratti di viabilità locale in via Casa Gianarino  (40mila) e Via XXIV Aprile

(60mila). A Savignano sul Panaro si migliorerà la sicurezza degli argini del Panaro a valle del ponte sulla

Pedemontana (150mila). A Montecreto con 210mila euro si sistemerà il cedimento della carreggiata sulla strada

comunale Montecreto-Strettara. A Montese stessa cifra complessiva sarà utilizzata per opere su via Mingolino,

in località Rio Rossi (180mila) e per il consolidamento dell’opera idraulica in località Cà di Maiano (30mila). E
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ancora: una difesa spondale sarà realizzata a Marano, in località Casona, lungo il fiume Panaro (oltre 123mila

euro). Opere per un totale di 60mila euro sono programmate rispettivamente a Maranello, per la demolizione di

un tratto di un solaio di tombamento lesionato sul torrente Grizzaga; a Modena, con il ripristino della funzionalità

dello scaricatore di piena e della paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo Martiniana, e a Zocca, per la

ricostruzione di un sostegno lungo via Montecorone. A Serramazzoni verranno investiti 40 mila euro per la

messa in sicurezza degli impianti di sollevamento “Fondaccia” e “Valloni”. Infine, a Guiglia, verrà assicurata

l’efficienza idraulica del Rio Acquafredda (35mila euro).

Bologna

In provincia di Bologna entro settembre si apriranno 35 cantieri per oltre 3 milioni 200 mila euro. Sono sei i

cantieri sulla viabilità provinciale per 243mila euro, affidati alla Città Metropolitana: a Vergato, sulla strada n. 25

Vergato-Zocca, si realizzeranno opere di drenaggio, sostegno e verranno posate reti paramassi (110 mila euro),

a Castel d’Aiano con 40 mila euro si consoliderà la scarpata lungo la strada della Val d’Aneva; a Gaggio Montano

nuovi lavori sulla Marano-Canevaccia con la ricostruzione di un muro di contenimento (25.000), a Pianoro 38

mila euro serviranno per realizzare una nuova banchina stradale in un tratto della provinciale Pieve del Pino e una

pista provvisoria arriverà lungo la “Pian di  Balestra” a San Benedetto Val di Sambro (30.000). A Bologna sono in

programma lavori per 290mila euro sul torrente Ravone (190.000) e, in via Giuseppe Dozza, sul torrente Savena

per la rimozione di materiale che ostruisce il deflusso delle acque e il ripristino della sponda erosa (100.000).  A

Pianoro sarà di circa 400mila euro l’investimento per la sistemazione idraulica dell’alveo del Torrente Savena e

ripristino della relativa briglia; a Imola con oltre 500mila euro saranno riprese alcune frane lungo lo scolo

consorziale Gambellara nell’area urbano-artigianale e in via Gambellara. In comune di Baricella verrà messa in

sicurezza con 250mila euro la Cassa Gandazzolo, sfioratore del Savena Abbandonato; a Camugnano oltre

220mila euro serviranno per ripristinare la viabilità comunale e per il primo stralcio di opere urgenti per la

sistemazione della frana in località Cardeda; a Marzabotto 180mila euro saranno investiti per difese spondali in

via Cà Bianca. Simile l’intervento di sicurezza idraulica previsto anche a Grizzana Morandi, in           via Piana

Cinelli e finanziato con 175mila euro. Ad Anzola dell’Emilia andranno 150mila euro per la ripresa di frane in via

Stradellazzo a S. Maria in Strada; a Lizzano in Belvedere sarà consolidata la strada comunale di Serretto con

6mila euro e verrà ripristinato il transito lungo via Corneta, chiusa per frana con 50mila euro. Nuove opere urgenti

riguarderanno la frana di Marano, a Gaggio Montano, per altri 100mila euro. Nello stesso comune 40mila euro

sono in arrivo per l’ex statale Porrettana.  A San Benedetto Val di Sambro sono in programma due interventi per

un totale di quasi 100mila euro: sulla viabilità nelle vie Ca’ dei Borelli e Pian dei Torli (65 mila euro circa) e per il

ripristino dei manufatti del depuratore (30.000). Opere di bonifica in cura anche a Paltano e Cà di Catelotto, nel

territorio di Castel d’Aiano con 105mila euro e ad Argelato un cantiere per il ripristino dell’integrità dell’argine del

Reno per 75mila euro. Con 45mila euro in comune Alto Reno Terme è finanziato un intervento di ripristino della

rete acquedottistica per la messa insicurezza mediante by-pass.

A Monterenzio con 90mila euro vengono finanziati tre interventi: il primo di messa in sicurezza della parete

rocciosa su Via Monterenzio Chiesa località Casino (30.000), il secondo, nel capoluogo di ripristino della sede

stradale interessata da cedimento di valle di Via Monterenzio Chiesa(30.000), il terzo su Rio Savazza  di

movimentazione di materiale terroso e litoide in alveo per ripristinare le sezioni di deflusso e taglio di

vegetazione a rischio di schianto o già caduta in alveo (30.000). Con 50mila euro a Zola Predosa saranno

finanziati sul torrente Ghironda opere per il ripristino dell’officiosità idraulica, mentre a Sasso Marconi 95mila

euro serviranno per il ripristino spondale del torrente Setta e a Valsamoggia 22mila euro saranno utilizzati per

ripristino della strada di accesso al depuratore.   Infine, a Loiano con 95mila euro complessivi sarà finanziato un

pacchetto di due cantieri sulla viabilità a Via Roncastaldo (60.000) e per il ripristino della strada di accesso e

recinzione perimetrale del depuratore (35.000).

Ferrara

Nel ferrarese entro settembre si apriranno 18 interventi per un totale di oltre 1,8 milioni di euro. L’opera più

consistente è quella prevista a Berra, località Coronella Stremendi: sul Po si realizzerà un bancone per evitare il

pericolo di fontanazzi per 650mila euro.  Altri 230mila euro saranno investiti a Codigoro per il ripristino dell’argine

sinistro del Po di Volano.  A Ferrara (Correggio) con 270mila euro il Consorzio di Bonifica della Pianura di

Ferrara realizzerà un intervento di ripresa frane sul Canale Fossetta Val D’Albero, a lato della via Fossetta. A

Comacchio –  Lido degli Estensi l’amministrazione comunale provvederà al consolidamento e messa in

sicurezza del canale delle Vene, in via Torino, per 200mila. Ad Argenta per il ripristino della golena sinistra a

protezione dell’argine del fiume Reno saranno destinati 170mila euro. A Boara il Consorzio di Bonifica della

Pianura di Ferrara procederà con un Intervento di ripresa frane sul Canale Conca a lato della via della Sbarra.

Seguono interventi minori come a Copparo – Formignana, dove il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara

realizzerà un intervento di ripristino frane sul Canale Prato Spino, nei pressi dell’impianto Vigheldo (46.200 euro).

Sempre lo stesso Consorzio interverrà a Ferrara per la ripresa di frane sul Canale Barchetto, a lato della via
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Gramicia, all’altezza della fine della canaletta (38.200 euro). A Massa Fiscaglia l’amministrazione comunale

sarà impegnata nei seguenti lavori: ripristino e messa in sicurezza della viabilità pubblica mediante taglio,

rimozione, smaltimento alberature (14.571 euro); messa in sicurezza e ripristino copertura cimitero in località

Migliarino (6.102,94); messa in sicurezza del tetto del cimitero di Migliaro (4.685,90); sempre a Migliaro sarà

riparata la perdita nel coperto del teatro comunale “Meveri” (2.320 euro) e sarà eseguito un intervento urgente di

messa in sicurezza e ripristino vetri finestre palestra scuola primaria B. Fabbri (1.546,40). A Mesola sarà

eseguito il ripristino dei tratti di recinzione danneggiati a causati dalla caduta di alberature di altro fusto (7.442

euro).    A Bondeno-San Biagio il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara farà un intervento di ripresa frane

sul Canale Cittadino a lato della Strada provinciale 19, (33.000). A Cento il Comune rifarà i cupolini di copertura

della palestra dell’Istituto Itis (17.031,20). A Comacchio-Lido degli Estensi il Comune interverrà con il ripristino e

messa in sicurezza delle sponde arginali del canale Logonovo, mediante taglio e rimozione alberature (20.500).

Infine, a Codigoro l’amministrazione comunale provvederà al ripristino della copertura degli spogliatoi e alla

recinzione del campo sportivo di via Don Bosco (13 27.670,06 euro).

Ravenna

In provincia di Ravenna entro settembre si apriranno 10 cantieri cantieri per circa 1 milione di euro.  A

Castelbolognese e a Faenza con 270mila euro sarà ripristinata l’officiosità dell’alveo del torrente Senio, verrà

ricostruito un argine e si riprenderanno frane che interessano difese spondali.  Nei medesimi Comuni, al via

anche opere sul Fiume Lamone con la rimozione e il taglio alberi pericolanti e la sistemazione di erosioni

spondali da Errano a Ponte Castellina, con l’impegno di 200mila euro. A Brisighella un intervento di ripristino

delle scarpate a monte e a valle della strada comunale via Pideura sarà finanziato con 35mila euro. A Casola

Valsenio per un intervento di ripristino della strada comunale via Torre è previsto un impegno di 25mila euro. A

Ravenna sono in programma lavori urgenti di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione e

semaforici a seguito degli eventi meteorologici del 28 giugno 2017 e 10 agosto 2017, con un impegno di 124mila

euro. Per la copertura della Loggetta (Museo d’Arte Ravenna – MAR) sono previsti 150mila euro. In zona

Darsena e località balneari, per interventi di somma urgenza in relazione all’evento calamitoso del 28 giugno

2017 e a garanzia della pubblica sono finanziati lavori per 39mila euro. A Riolo Terme in Borgo Rivola, per un

intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino del versante in frana in via Campidello, arriveranno 35mila

euro, mentre sul versante collinare del Senio, lavori urgenti per il ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del

torrente Senio mediante la rimozione di tronchi e alberi riversi saranno finanziati con 120mila euro.

Forlì-Cesena

Nel territorio di Forlì-Cesena sono previsti 24 interventi per un totale di oltre 2,5 milioni di euro. Tre interventi a

cura della Provincia riguardano la viabilità per complessivi 295mila euro. Sono i seguenti: a Rocca San Casciano,

sulla provinciale 129 “Modigliana-Rocca San Casciano”, si interverrà per uno smottamento che provoca la

riduzione della carreggiata, ora a senso unico (120mila);  a Santa Sofia, sulla provinciale “Isola Biserno

Ridracoli”, sarà ripristinata la viabilità di accesso alla diga di Ridracoli (150mila); a Verghereto sulla provinciale

previsti lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza tra Alfero e S.Piero (25.000 euro). A

Cesenatico sono finanziati lavori di potenziamento ed ottimizzazione delle strutture di alimentazione idraulica

della vasca di sollevamento dell’impianto idrovoro Mesolino Acque Alte per la riduzione del rischio idraulico

(500mila euro). Altri 120.000 euro serviranno per potenziare l’impianto idrovoro Madonnina Almerici. A

Verghereto si procederà con il consolidamento del versante e ripristino della strada comunale di Corneto

(240mila euro), mentre a Bagno Di Romagna e Cesena saranno utilizzati 145mila euro per il ripristino della

sezione del Savio e dei suoi affluenti (torrenti Casalecchio e Cesuola). A Civitella Di Romagna si interverrà per la

messa in sicurezza del cimitero di Giaggiolo interessato da un movimento franoso (160mila). Inoltre, sul torrente

Borello si rimuoverà l’occlusione in alveo derivante dall’accumulo di vegetazione (70mila). Nello stesso comune

a Voltre si procederà alla messa in sicurezza dell’alveo del torrente omonimo per il dissesto della scarpata che

pregiudica la stabilità della viabilità comunale (100mila). A Gatteo Sant’Angelo l’amministrazione comunale

provvederà al ripristino degli argini del torrente Rigossa per ridurre il relativo rischio idraulico (secondo stralcio,

100mila euro). A Dovadola è programmato il ripristino della funzionalità della strada comunale di Montepaolo

(100mila). A Borghi l’amministrazione comunale realizzerà opere di contenimento movimento franoso su Via

Violetta (100mila). A Sarsina previsti lavori sulla strada comunale San Martino Pagno (100mila euro). In varie

località si eseguiranno opere di messa in sicurezza arginature e ripristino del deflusso del Montone (90mila). A

Galeata al via i lavori sulla strada comunale via Rio Secco (70mila), mentre a Portico e San Benedetto (località

Bucine) con 60mila euro sarà sistemata la viabilità di accesso al Monte Gemelli (Parco Nazionale Foreste

Casentinesi – Monte Falterona e Campigna). A Sogliano Al Rubicone verrà sistemato un movimento franoso

(50mila), mentre a Meldola in Strada della Barca l’amministrazione comunale ricostruirà la carreggiata

compromessa da un dissesto (45mila). A Mercato Saraceno verrà ripristinata la viabilità comunale in località

Colombara e la strada Falconara (45mila). A Montiano si interverrà su Via Cella (40mila); a Tredozio sono in

programma altri lavori sulle strade in località Pianaccia (35mila); a Santa Sofia previsti interventi sulla strada
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comunale per Camposonaldo a seguito di movimenti franosi e dissesti statici (30mila). Infine, a Bagno Di

Romagna-San Piero in Bagno è programmato un cantiere di ripristino della porzione di muro crollato sul torrente

Rio nell’abitato di San Piero in Bagno, per una spesa di 25mila euro.

Rimini

In provincia di Rimini entro settembre si apriranno 10 cantieri per oltre 2 milioni di euro. Il primo riguarda il

consolidamento della scarpata stradale SP 118 al km 3+30 in territorio Montescudo – Montecolombo per 50mila

euro. A Verucchio Ponte Verrucchio si procederà con la messa in sicurezza della Traversa Marecchia con

350mila euro. A Novafeltria è previsto il consolidamento del versante e il ripristino della viabilità di collegamento

Torricella-Libiano con 300mila euro. A Morciano di Romagna si interverrà sul fiume Conca per la stabilizzazione

delle fondazioni della briglia e, a Gemmano, per protezioni spondali con massi ciclopici a difesa strada

comunale di via Pedaneta per complessivi 190mila euro. In comune di Maiolo si procederà, con un investimento

di 180mila euro, a interventi di ripristino e ricarica dei pennelli in massi ciclopici esistenti nel tratto fluviale del

Marecchia che va dalla SS16 alla SP49, oltre alla regimazione del Torrente Rio Maggio a protezione strade e

ponti esistenti in località Boscara. E poi con 100mila euro verrà consolidato il lato valle della piazza su cui si

affaccia il palazzo municipale. A Sant’Agata Feltria in arrivo opere per 110mila euro di mitigazione del rischio

idrogeologico interessanti la strada di accesso all’abitato di Rocca Pratiffi; a Coriano, Rimini e Riccione sono

previsti lavori sui torrenti Ausa, Marano e sul Rio Melo per la rimozione delle piante abbattute, taglio selettivo di

vegetazione in alveo e ripristini scarpate nei tratti a valle e monte del ponte della A14 per un totale di 115mila

euro. A Talamello si provvederà alla sistemazione dell’area di frana in via Cà Fusino della omonima località con

80mila euro; a Poggio Torriana si provvederà al ripristino della strada comunale via Saiano colpita da un

dissesto con 75mila euro. Dodici interventi per 627mila euro sono destinati ai comuni della Val Marecchia che

redistribuisce i risparmi di spesa su precedenti interventi messi in campo dopo il nevone del 2012. A Casteldelci

arriveranno 40mila euro per la manutenzione della strada comunale Serra di Fragheto; a Maiolo 30mila per il

ripristino della pavimentazione della piazza del capoluogo e delle strade comunali di Boscara e Cavallara; a

Novafeltria 34mila euro per la sistemazione di immobili comunali e il ripristino linee dell’illuminazione pubblica.

A Pennabilli con 90 mila euro saranno finanziati interventi sulle strade comunali di collegamento tra Soanne e

Borgonovo; tra Ponte Messa e Santa Colomba per 43mila e con 80mila euro opere di consolidamento della

parete rocciosa “La Penna” in località Miratoio. A Poggio Torriana si svolgeranno lavori di messa in sicurezza di

Via Palazzo (30mila euro), a San Leo della strada di collegamento di Montegrimano e Sassofeltro (40mila euro),

a Sant’Agata Feltria sarà finanziata la ricostruzione del muro di cinta del cimitero di Ugrigno con 50mila euro e

per il consolidamento di un ammasso roccioso lungo la strada comunale di accesso all’abitato di Rocca Pratiffi

saranno investiti 50mila euro. Infine, a Talamello, risorse per 90mila euro serviranno per la strada comunale di

Monte Pincio e a Verucchio 50mila euro per la manutenzione straordinaria della copertura del cimitero civico.
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REGIONE VENETO

Maltempo, 23 milioni in arrivo per il
Polesine
Anche Rovigo beneficerà dei fondi messi in campo dal
commissario Luca Zaia
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ROVIGO – La Regione Veneto a fianco dei comuni
colpiti dal maltempo a ottobre 2018. E anche Rovigo
beneficerà dei fondi messi in campo dal commissario Luca
Zaia. “Siamo pronti ad aprire 350 cantieri per realizzare opere
per 309 milioni di euro solo da qui a fine anno in tutte le
province venete colpite dal maltempo dello scorso autunno”
ha spiegato Luca Zaia.

Sono previste opere pari a 23.345.000 euro in provincia di
Rovigo: 8,5 milioni per la sistemazione idraulica della rete
consortile del Consorzio di Bonifica Adige Po, 7,5 milioni per
la sistemazione idraulica delle rete del Consorzio di bonifica
Delta Po e 7,5 milioni di euro per difesa della costa.

“Le cifre vanno a a sommarsi agli oltre 100 milioni di euro di
interventi d’urgenza già portati a termine o avviati –  spiega
il commissario delegato ai primi interventi urgenti di
protezione civile –. Per farlo abbiamo messo in campo una
macchina da guerra che garantirà ai territori maggiormente
colpiti dalla tempesta Vaia di fine ottobre di rimettersi in piedi
e di ripartire. E’ uno sforzo enorme, ma siamo consapevoli che
solo in questo modo, pancia a terra, possiamo ridare alle nostre
montagne, soprattutto quelle del bellunese, risorse ed energie
necessarie a alla ripresa”.

Il piano presentato oggi, 19 marzo, a Venezia per gli interventi
che saranno messi in campo nel corso del 2019 nei territori
colpiti dal maltempo dello scorso autunno sarà inviato dalla
Regione al dipartimento di Protezione civile nazionale come
previsto dal decreto del consiglio dei Ministri dello scorso 27
febbraio nel quale è previsto un finanziamento triennale di
oltre 927 milioni di euro, oltre 382 milioni da investire nel 2019.
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Condividi la notizia

VENETO IN GINOCCHIO

23 milioni di euro al
Polesine. Lo ha
deciso Luca Zaia
Luca Zaia, commissario delegato ai primi
interventi urgenti di Protezione civile, ha
presentato il piano di interventi per la
tempesta Vaia che a fine ottobre colpì
duramente anche la provincia di Rovigo
 0
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More at Dark Sky

Today 13˚ 7˚

mer 15˚ 7˚

gio 17˚ 5˚

ven 19˚ 4˚

sab 21˚ 5˚

dom 22˚ 6˚

lun 20˚ 7˚

mar 21˚ 7˚

ROVIGO - Anche Rovigo beneficerà dei fondi messi in
campo dal commissario Luca Zaia per riprendersi dalla
tempesta che nell’ottobre dello scorso anno ha flagellato il
Veneto. "Siamo pronti ad aprire 350 cantieri per realizzare
opere per 309 milioni di euro solo da qui a fine anno in tutte
le province venete colpite dal maltempo dello scorso
autunno" ha spiegato Luca Zaia.

Anche la provincia di Rovigo quindi rientra tra i territori in cui
intervenire: sono previste opere pari a 23.345.000 euro in
provincia di Rovigo, 8,5 milioni per la
sistemazione idraulica della rete consortile
del Consorzio di Bonifica Adige Po, 7,5 milioni per la
sistemazione idraulica delle rete del Consorzio di bonifica
Delta Po e 7,5 milioni di euro per difesa della costa).

190.304.966 euro in provincia di Belluno (66 milioni euro per
interventi alla viabilità, 80 milioni per opere di difesa
idrogeologica, 7 milioni per i Serrai di Sottoguda e 8 milioni
per il lago di Alleghe, opere di difesa idrogeologica 28,7
milioni, progettazione interventi di difesa idrogeologica 2,4
milioni, progettazione difesa idrogeologica 600mila);
28.750.000 euro in provincia di Venezia ( dei quali 17 milioni
di euro per la difesa della costa), 26.563.000 euro in
provincia di Vicenza (opere di difesa idrogeologica 10 milioni
di euro), 18.646.000 di euro in provincia di Treviso
(sistemazioni idrauliche), 15.122.000 di euro in provincia di
Verona (sistemazioni idrauliche) e 10.219.000 di euro in
provincia di Padova (con opere di difesa idrogeologica e
sistemazione idraulica pari a 5.069.000 di euro). A queste si
sommano 72.350.000 di euro di opere di interesse regionale
come, ad esempio, il piano vivaistico (900.000 euro) e la
sistemazione della rete acquedottistica (2.800.000 euro)
che vanno ad interessare più territori in differenti province. 

Notizie attorno a questa

Zone economiche speciali (Zes),
oggi 16 sindaci hanno firmato a
Venezia

Rossoblù in trasferta per tifare
Reyer 

Il Governatore al Governo:
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I giovani rossoblù
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“Le cifre vanno a a sommarsi agli oltre 100 milioni di euro di
interventi d’urgenza già portati a termine o avviati. -  spiega
il commissario delegato ai primi interventi urgenti di
protezione civile –  Per farlo abbiamo messo in campo una
macchina da guerra che garantirà ai territori maggiormente
colpiti dalla tempesta Vaia di fine ottobre di rimettersi in
piedi e di ripartire. E’ uno sforzo enorme, ma siamo
consapevoli che solo in questo modo, pancia a terra,
possiamo ridare alle nostre montagne, soprattutto quelle del
bellunese, risorse ed energie necessarie a alla ripresa”.  

Il piano presentato oggi, 19 marzo, a Venezia per gli
interventi che saranno messi in campo nel corso del 2019
nei territori colpiti dal maltempo dello scorso autunno sarà
inviato dalla Regione al dipartimento di Protezione civile
nazionale come previsto dal decreto del consiglio dei
Ministri dello scorso 27 febbraio nel quale è previsto un
finanziamento triennale di oltre 927 milioni di euro, oltre
382 milioni da investire nel 2019. 

Articolo di Martedì 19 Marzo 2019
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Per approfondire

Nadia Romeo torna nella
direzione nazionale del Pd

POLITICA ROVIGO  C’è (ancora) una rodigina a

rappresentare Rovigo all’assemblea nazionale del

Pd: si tratta di Nadia Romeo. In sostanza l’ex

capogruppo a palazzo Nodari è entrata a far parte

dell’organismo decisionale del Partito democratico.

“Sono contenta che Rovigo sia rappresentata a livello

nazionale e che sia all’interno degli organi decisionali
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Condannato il gestore del bar
che spacciava coca

DROGA LENDINARA (ROVIGO)  L’indagine aveva

destato un certo clamore in città, ora è arrivata la

condanna definitiva per F. Z., barista e gestore del

Cross Road Cafè di Lendinara. Era stato arrestato

grazie all’intuito di un militare dell’Arma che aveva

fiutato qualcosa di strano. Indagini che hanno

portato all’arresto l’uomo trovato in possesso di 35

grammi di coca  

Acquisiti dai carabinieri i
video dei quattro vandali del
centro Le Torri

ATTI VANDALICI ROVIGO Dopo l’assalto dei

teppisti al centro commerciale Le Torri di via Sacro

Cuore, giornata dedicata alla visione dei filmati

delle telecamere di videosorveglianza poste nel

parcheggio sotterraneo. Telecamere che sono state

potenziate proprio in questi giorni cercando di

coprire tutta l’area dove sorge l’area commerciale, e di

tutto il parcheggio 

Oggi in Cronaca

Lotta alle zanzare, si inizia
subito

AMBIENTE E SALUTE ROVIGO  Partiranno già

da giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera,

l'intervento antilarvale per evitare la schiusura

delle uova e il proliferare, quindi, della culex che

l'anno scorso ha causato moltissimi problemi dato

che era il vettore della West Nile.

23 milioni di euro al
Polesine. Lo ha deciso Luca
Zaia

VENETO IN GINOCCHIO  Anche Rovigo

beneficerà dei fondi messi in campo dal

commissario Luca Zaia per riprendersi dalla

tempesta che nell’ottobre dello scorso anno ha

flagellato il Veneto.

Appello a tutte le forze
politiche: "Lottiamo per il
nostro ospedale"

SCHEDE OSPEDALIERE ULSS 5 ADRIA

(ROVIGO)  Un appello per salvare l’ospedale di

Adria dal declassamento. Il sindaco Barbierato si

rivolge al mondo della politica, “per continuare a

difendere l’ospedale di Adria in vista della quinta

commissione”.

La tua opinione conta!
Contribuisci alle discussioni quotidiane con gli altri
utenti di RovigoOggi.it
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