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ANSA.it Abruzzo Lavori al depuratore di Montesilvano

Redazione ANSA

MONTESILVANO
(PESCARA)

02 marzo 2019
15:52

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 2 MAR - Un lavoro molto
importante su una rete su cui per decenni non è stata mai fatta alcuna
opera di ammodernamento dal 1982 e che siamo riusciti finalmente a
far eseguire a chi di competenza. Così l'assessore alle Politiche di
Efficientamento del sistema smaltimento acque, Annalisa Fumo,
annuncia l'intervento di sostituzione dello sgrigliatore del depuratore
Saline che il Consorzio di Bonifica Centro ha eseguito e collaudato nei
giorni scorsi. "Questo intervento è molto importante - spiega la Fumo -
perché la sostituzione di questa parte migliora la capacità di
smaltimento dell'acqua. Questo intervento ci consente di porre un altro
decisivo tassello nel percorso di risoluzione dell'atavica problematica
degli allagamenti a Montesilvano. Voglio ricordare, infatti, che la
competenza esclusiva sul sistema di smaltimento delle acque spetta
ad Aca e Consorzio di Bonifica. Nessuna amministrazione in passato
aveva mai intavolato dei dialoghi efficaci per risolvere un problema
serio della nostra città".
   

Acqua  Annalisa Fumo

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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LOMBARDIA Sabato 2 marzo 2019 - 12:00

R. Lombardia: “Civiltà acqua
lombarda” sara nella lista per
Unesco
"Entro l'estate Mibac lo metterà tra siti italiani da candidare"

Milano, 2 mar. (askanews) – “La civiltà dell’acqua lombarda”, ossia il progetto
di Regione Lombardia e dei Consorzi di bonifica e regolazione dei laghi e delle
loro associazioni nazionali (ANBI) e regionali (URBIM) per inserire le grandi
opere idrauliche e irrigue lombarde nella lista del Patrimonio Mondiale,
Naturale e Culturale dell’Unesco, è in attesa di essere inserito dal MIBAC
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali) nella lista dei siti italiani da
candidare alla salvaguardia. L’importante passo per la tutela di 15 impianti
idrovori, 7 manufatti irrigui, 13 fontanili e marcite e 7 ecomusei, è atteso entro
l’estate. Lo ha annunciato Regione Lombardia.

“Investire ancora di più sull’acqua è una sfida importante che possiamo vincere
partendo proprio dalla nostra storia: canali, rogge e fontanili, frutto
dell’ingegno dell’uomo, che irrigano oggi 700mila ettari di campagne sono
un’articolazione capillare, efficiente ed efficace che s’innerva nel territorio e
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hanno creato un’identità lombarda basata sull’acqua, a seguito della quale si è
generata una cultura dell’utilizzo dell’acqua che altre regioni non hanno” ha
spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi,
Fabio Rolfi, aggiungendo che “infatti l’acqua non è solo elemento
paesaggistico, ma anche elemento chiave della storica produttività lombarda
perché alimenta da secoli una delle agricolture di maggiore qualità del nostro
Paese”.

(segue)
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Agricoltura: Psr Lombardia, al via consultazioni
online
Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Consultazione online per gli agricoltori e i consumatori lombardi in vista

del prossimo piano di sviluppo rurale: dovranno stabilire le priorità di intervento "per rimanere al

passo con i tempi e garantire futuro e redditività alle nostre aziende agricole". Il loro parere servirà a

programmare in maniera adeguata la strategia di distribuzione di risorse in ambito agricolo nel

settennato 2021-2027. E' con questa filosofia che la Regione Lombardia ha dato il via alla consultazione

online, aperta dal 1 al 31 marzo, inviando una comunicazione a 500 stakeholder così da coinvolgere

associazioni di categoria, consorzi di bonifica, enti istituzionali."Si tratta di un cambiamento che

riguarderà tutti i lombardi, perché il cibo e i prodotti agroalimentari sono un patrimonio collettivo", ha

detto Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

Dopo la consultazione online, sarà definito un dossier con i dati del settore agricolo, silvicolo,

agroalimentare e sulle aree rurali e saranno analizzati i primi esiti delle attività del piano di sviluppo

rurale 2014-2020."Istituiremo quattro tavoli tecnici dedicati a competitività e innovazione, tutela

dell'ambiente, foreste e sviluppo delle aree rurali. Ogni tavolo sarà composto da circa 15 esperti,

espressione dei principali referenti istituzionali e tecnici, che si riuniranno indicativamente nell'arco di

tempo da giugno a settembre, per sviluppare le più opportune scelte strategiche per Regione

Lombardia nell'ambito della PAC 2021-2027". Al termine di questo processo, a Palazzo Lombardia

saranno convocati gli Stati generali dell'agricoltura.

aiTV
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Lunedì 4 marzo alle ore 11:30 è in programma presso il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino

di Latina la conferenza stampa di presentazione della 46^ edizione della Pedagnalonga,

l’evento di Primavera che lo scorso hanno ha radunato 6.000 partecipanti a Borgo Hermada.

L’evento è in programma presso la sede del Consorzio in corso Giacomo Matteotti, 101 a

Latina. Alla conferenza interverranno come relatori Stefano Alla, delegato allo sport del

Comune di Terracina, Pasqualino Sicignano, presidente Associazione Pedagnalonga, Albino

Marostica, presidente Atletica Hermada e Domenico Lattanzi, presidente del Comitato

Provinciale dell’Uisp di Latina. La Pedagnalonga è uno degli eventi di primavera più attesi del

nostro territorio ed è caratterizzato dalla storica passeggiata naturalistica ed enogastronomica

(chi partecipa passeggia lungo i canali della Bonifica, sui prati della campagna ed entra nei

casali per mangiare) che si svolge da ben 46 anni ed è affiancata dalla “Pedagnalonga – corsa

podisitca” che richiama moltissimi appassionati del running ma che quest’anno è anche sede

del Campionato Nazionale di Mezzamaratona Uisp.

Lo scorso anno questo evento ha coinvolto 6.000 persone. Gli organizzatori sono molto attenti

alla questione ambientale che lo scorso anno sono stati inseriti tra gli eventi Earth Day Italia
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per la Giornata Mondiale della Terra, tanto che la Rai ha considerato la Pedagnalonga tra i

cinque eventi da non perdere in tutta Italia per la sua particolarità. Inoltre è una risorsa per il

territorio. Oltre a diffondere valori positivi, legati al rispetto della tematica ambientale e della

vita all’aria aperta, la Pedagnalonga con i numeri che ha registrato nell’ultima edizione è

diventata anche una risorsa per il territorio visto che richiama pubblico da tutto il basso Lazio,

ma anche molto dalla Capitale e più in generale dal resto della regione, ma anche dalla

Campania e dall’Abruzzo. L’indotto che crea è importante anche in termini di turismo

gastronomico e sportivo.
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Sabato, 02 Marzo 2019   Redazione

DISSESTO IDROGEOLOGICO, MANNO: «ADESSO CON IL
PIANO NAZIONALE LA REGIONE DEVE FARE BENE E
MEGLIO»

Con il varo del Piano Nazionale per la Sicurezza del

T e r r i t o r i o  P r o t e g g I t a l i a  s i  a p r o n o  i m p o r t a n t i

o p p o r t u n i t à  p e r  q u e l l a ,  c h e  è  u n a  c o n d i z i o n e

fondamentale per il futuro anche economico della

nostra Regione: aumentare la resilienza delle comunità

ai tempi dei cambiamenti climatici, mettendole in

s icurezza  da i  r i sch i  idrogeologic i  attraverso  la

r e a l i z z a z i o n e  d i  u t i l i ,  q u a n t o  i n d i s p e n s a b i l i

infrastrutture .  A  dichiarar lo  è  Grazioso Manno,

Presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese

che prosegue: “da molti anni, e non da ieri mi batto

perché la Regione Calabria si doti di un vero Piano di

messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico. Il piano deve prevedere interventi seri

e mirati che risolvano in maniera definitiva i problemi che riguardano fiumi, torrenti, canali, zone a

rischio frana. Finora tutti i finanziamenti dedicati a questo settore hanno riguardato interventi a
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pioggia, che non hanno risolto definitivamente le questioni, ma sono serviti per accontentare Enti

guidati da amici degli amici senza stabilire priorità ed efficacia degli interventi. Apprendo – prosegue - ,

per la verità con grande meraviglia, che anche il Presidente Oliverio sostiene la necessità di un "vero

Piano di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico ". Domando: in questi 4 anni di

governo, come sono stati distribuiti i fondi sul dissesto idrogeologico? Quali progetti seri sono stati

finanziati? Quanti progetti immediatamente cantierabili hanno avuto la precedenza? Da quello che mi

risulta, anche in questa legislatura sono state fatte scelte sbagliate (o volutamente sbagliate) e si è

continuato con il privilegiare interventi a pioggia che nulla hanno a che vedere con un serio Piano di

messa in sicurezza del territorio. Il Presidente Oliverio ha cambiato idea? Troppo tardi e troppo facile a

distanza di pochi mesi dalle elezioni regionali, e dopo aver "dilapidato" centinaia di milioni di euro, senza

un criterio oggettivo. Basta andare a vedere come sono stati distribuiti i 348 milioni di euro stanziati

dall’apposita gestione commissariale che fa capo direttamente alla Presidenza della Regione. Alla luce

di questa apertura che è culturale oltre che economica da parte del Governo Nazionale, chiediamo come

ha affermato il presidente del Consiglio Conte, che  la Regione per la sua parte, in virtù dei fondi

assegnati, velocemente  coordini, semplifichi, spenda meglio e più velocemente i fondi. Facciamo nostre

 - continua Manno le parole del Ministro Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, che ha ringraziato i

Consorzi di bonifica per le attività preventive di manutenzione e per il lavoro progettuale fatto, che

consente oggi al Governo di dare risposte concrete a cittadini ed imprese. E’ un attestato, che ci riempie

d’orgoglio e che ci sprona a perseguire sempre più la cultura del fare e del fare bene, che ci è propria. Il

patrimonio di progetti esecutivi e le azioni dei Consorzi di bonifica da sempre sono al servizio della

Calabria, poiché abbinano salvaguardia idrogeologica, tutela ambientale e sviluppo del’agricoltura

 nell’ottica – di concorrere anche a superare il gap infrastrutturale fra Nord e Sud di un’Italia, purtroppo,

ancora a due velocità. Su questa partita  - conclude Manno - chiediamo che la regione si organizzi per

come richiesto dal Governo e che il Consorzio di Catanzaro e più in generale i Consorzi possano avere

una speciale e particolare attenzione nella selezione e assegnazione dei progetti”.  

02.03.2019        Ufficio Comunicazione Consorzio Ionio Catanzarese
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ACCEDI

 

Il Consorzio di Bonifica al lavoro sul
depuratore di Montesilvano
Si tratta della prima opera di ammodernamento effettuata sul sistema di smaltimento acque
che dal 1982 non subiva alcuna manodopera

Montesilvano / Montesilvano

Bruno Barteloni
02 marzo 2019 16:04

I più letti di oggi

Terminati a Montesilvano i lavori
in via Tamigi eseguiti dall'Enel

Inaugurata al Pala Dean Martin di
Montesilvano la sede
dell'associazione Nuovo Saline
Onlus

Un'automobile a disposizione
per le emergenze sul territorio a
Montesilvano

Il Consorzio di Bonifica al lavoro
sul depuratore di Montesilvano

È  stato sostituito lo sgrigliatore all'impianto di depurazione del fiume

Saline, favorendo così un migliore smaltimento delle acque.

Il lavoro, atteso da circa 30 anni e portato a termine dal Consorzio di

Bonifica Centro, rientra nelle competenze dell'Azienza Comprensoriale

Acquedottistica (Aca), sollecitata dall'amministrazione comunale di

Montesilvano ad intervenire in maniera concreta e specifica.

Così facendo è stato posto un altro importante tassello per la risoluzione del

problema allagamenti.

Prossime azioni, previste per la prossima settimana, la pulizia della vasca di

accumulo e un intervento nella zona di Santa Filomena sul sottopasso di via

De Gasperi.

Argomenti: lavori montesilvano
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APPUNTAMENTI / ATTUALITÀ / CULTURA E SPETTACOLO / PRIMO PIANO /

SCUOLA

Gli studenti del “Camera” di Sala
Consilina a confronto con le
istituzioni. Ieri l’incontro con
Accetta e Curcio e la visita al
museo di Joe Petrosino
DI ANGELA FREDA · 02/03/2019

Condivisioni

Continua con successo, nell’ambito del Progetto Legalità, l’incontro dei

ragazzi dell’istituto “G. Camera” di Sala Consilina con le istituzioni.

Dopo le classi seconde della scuola secondaria primaria che erano state

ricevute a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, dal

Presidente Michele Strianese, giovedì i piccoli alunni hanno avuto modo di

confrontarsi con altri rappresentanti delle istituzioni valdianesi. Gli

studenti delle classi prime delle scuole medie del “Camera”, infatti, si sono

recati a Padula per un tour molto significativo.

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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Ad accoglierli, infatti, c’erano il Presidente della Comunità Montana Vallo

di Diano, Raffaele Accetta, ed il  Presidente del Consorzio di Bonifica

Integrale Vallo di Diano e Tanagro, Beniamino Curcio, che hanno illustrato

ai ragazzi i compiti e le funzioni dei due enti sovracomunali.

L’incontro in realtà doveva tenersi la settimana scorsa ma era stato

rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. Giovedì invece,

accompagnati dalla referente del progetto, la professoressa Mimma

Ferrari, nonchè dai loro professori, tra cui il vicepreside, professore

Cimmino,  e poi dai docenti Carnevale, Fasano, Mayer, Mea, Curzio e

Pagliuso, i ragazzi hanno incontrato i presidenti di Comunità Montana e

Consorzio di Bonifica. Con Accetta e Curcio hanno avuto modo di interagire

e di capire le funzioni dei due enti che operano sul territorio valdianese, e di

addentrarsi un po di più nelle dinamiche relative agli enti

sovracomunali. Prima dell’incontro con le istituzioni, però, i ragazzi hanno

fatto tappa alla casa museo di Joe Petrosino. Qui ad attenderli

calorosamente c’era il pronipote di Petrosino, Nino Petrosino Melito, ed i

suoi collaboratori. Entusiasti i ragazzi che, nel trovarsi a confronto con la

personalità del grande poliziotto italo americano, hanno avuto modo di

conoscere una figura di così alto profilo morale. Gli incontri con le

istituzioni però non finiscono qui:prossimamente gli alunni delle classi

terze si recheranno a Napoli per entrare nel palazzo della Regione

Campania.
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Tranciate cento piante Il
Consorzio va dall’Arma

Vandali mettono a rischio un progetto di riforestazione della
campagna della Bassa. Con ogni probabilità, volevano realizzare
un'azione dimostrativa contro le iniziative, volte a rendere
l'agricoltura più verde. Così contrario dal mettersi a tagliare decine
e decine di giovani piante. Quanto è accaduto in questi giorni a Villa
Bartolomea, lungo la Fossa Maestra, non pare essere altro che la
dimostrazione del fastidio che qualcuno prova per una
sperimentazione che vorrebbe aprire la strada ad un'attività
agricola innovativa e più ecosostenibile. Qui, come in altre aree della
Bassa, il Consorzio di bonifica Veronese ha avviato, con il sostegno
dell'Unione europea, l'iniziativa «InBioWood». Si tratta di un
esperimento innovativo di coltivazione di piante da legna. Ciò ha
comportato la messa a dimora di 25 ettari di alberi di varie specie
nell’area delle Valli Grandi veronesi e di 45 chilometri di siepi lungo
i fiumi Tartaro, Tione nelle Valli, Menago, Tregnon, Bussè e,
appunto, Fossa Maestra. «Questa iniziativa ha consentito di
realizzare delle piantagioni seguendo diverse modalità,
sperimentando almeno settanta schemi d'impianto diversi e
creando una sorta di catalogo a cielo aperto da cui enti pubblici ed
imprenditori agricoli possono trarre spunto per replicare
l’esperienza in altri contesti», spiega il presidente del consorzio,
Antonio Tomezzoli. Qualche giorno fa, gli operatori del Consorzio,
recatisi in località San Zeno in Valle, hanno fatto la brutta scoperta
che, in un tratto lungo oltre 250 metri, circa 100 piante del progetto

OGGI IN BASSA

I vandalismi contro le piante del Consorzio di bonifica Veronese Tutto Schermo
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«InBioWood» erano state tagliate alla base. «Si tratta di un gesto
inqualificabile che crea un danno che è riparabile solo ripartendo da
zero, con la posa di nuove piante», spiega Tomezzoli. È stata
presentata una denuncia contro ignoti. «“Quello creato nel Basso
veronese è un modello innovativo, che, oltre sostenere la
produzione di legno, favorisce l’aumento della biodiversità, riduce la
presenza di inquinanti nei corsi d’acqua, aumenta la fissazione
dell’anidride carbonica e consente di mettere in atto azioni di
sensibilizzazione e divulgazione», aggiunge il presidente. «Si tratta
di un modello che funziona», aggiunge, «tanto che il numero di
piante che muoiono è inferiore al cinque per cento e c'è una buona
riuscita delle piantagioni sia dal punto di vista dell’attecchimento
che della funzionalità ecologica; quello che è accaduto è, quindi, un
fatto grave, che colpisce l’idea stessa di coltivazione sostenibile».

L.F.
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Etichettato sotto

Consorzio di Bonifica,

manutenzioni, corsi

d'acqua, ambiente,

convegno,

Manutenzioni e rispetto dell'ambiente,
convegno con il Consorzio

Manutenzione dei corsi d'acqua: un incontro

per capire quanto incide la presenza della

vegetazione negli alvei dei corsi d’acqua sul

deflusso e quindi sulla sicurezza idraulica del

territorio e quali accorgimenti possono

essere assunti, durante i lavori di

manutenzione, per salvaguardare al

massimo la flora e la fauna che lungo i fiumi

e i canali vive e si riproduce. Su questi

interrogativi, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha avviato una stretta

collaborazione col dipartimento Scienze e tecnologie agrarie, alimentari e forestali

(Gesaaf) dell’Università di Firenze: a cui l’Ente consortile ha commissionato un apposito

studio. Per presentare i dati raccolti, frutto di un intenso lavoro di oltre un anno, il

Consorzio realizza adesso un convegno, aperto a tutti i cittadini, in programma sabato

prossimo (9 marzo), dalle 9,30 e fino al pomeriggio, a Villa Borbone, sul viale dei Tigli a

Viareggio.

A presentare l’appuntamento sono stati stamani (sabato 2 marzo) il presidente del

Consorzio Ismaele Ridolfi e l’amministratore consortile Giuseppe Bigongiari. “Il titolo del

seminario è particolarmente centrato: ‘La manutenzione dei corsi d’acqua: conciliare la

sicurezza idraulica col rispetto dell’ambiente’ – sottolineano Ismaele Ridolfi e Giuseppe

Bigongiari –. Per noi, infatti, tenere insieme questi due impegni (la sicurezza idraulica e

quella ambientale) rappresenta una priorità costante. Per questo, abbiamo voluto

avviare un dialogo con l’Università di Firenze: per acquisire dati basati su uno studio

scientifico che per la prima volta prende in analisi i canali di bonifica: corsi d'acqua

pianeggiante in cui il deflusso è particolarmente lento. Durante l’appuntamento di

sabato prossimo, condivideremo quanto elaborato. E ci confronteremo con molte altre

esperienze: al fine di acquisire elementi utili per migliorare la nostra attività di

manutenzione sui corsi d’acqua”.

Il convegno è gratuito ed aperto a tutti. Grazie al tema di grande rilevanza

dell’appuntamento, sarà un’occasione per gli iscritti agli ordini professionali degli

ingegneri e dei dottori agronomi e forestali, che potranno acquisire crediti per la

formazione obbligatoria.

Il programma del convegno. La giornata prenderà vita alle 9,30 con i saluti del sindaco di

Viareggio Giorgio Del Ghingaro, il segretario dell'autorità di distretto di bacino

settentrionale Massimo Lucchesi, l’introduzione del presidente del Consorzio Ismaele

Ridolfi e l’intervento del presidente dell’associazione nazionale consorzi di gestione e

tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) Francesco Vincenzi. Dopo i saluti istituzionali,

parola alla tavola rotonda coordinata da Fabrizio Stelluto, responsabile comunicazione

Anbi. Il convegno vedrà diversi contributi: si parte con il professore Federico Preti e il

dottor Alessandro Errico (Gesaaf) che illustreranno il “report sulle ricerche condotte nel

fosso Bresciani e Piaggetta”. Successivamente ci sarà l’intervento di Laura Marianna

Leone, presidente del Cirf, con Gestire sistemi viventi tra naturalità e rischio: siamo pronti

ad affrontare la sfida?. A concludere la mattinata sarà il contributo di Vittoria Giannini

(scuola Sant’Anna di Pisa) che illustrerà Una visione agro-ecologica per la gestione e la
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Invia il commento

valorizzazione della biomassa ripariale nelle aree di bonifica. Alle 13 una piccola pausa:

appuntamento con il light lunch. La giornata riprenderà alle 14 con l’intervento di Luca

Puglisi, direttore del centro ornitologico toscano, dal titolo L’importanza dei corsi

d’acqua per l’avifauna. Poi la parola passerà a Valeria Paternieri, premio miglior tesi RF

2018, che illustrerà Proposte di gestione del reticolo dei canali di pianura per valorizzare i

servizi ecosistemici: il caso del Consorzio di Bonifica del Navarolo. Marco Monaci, Alfredo

Caggianelli e Aronne Ruffini, infine, presenteranno il progetto “Life rinasce”. Il pomeriggio

si concluderà con un dibattito aperto ai presenti.

Altro in questa categoria: « Interventi sul territorio, Consorzio a S.Leonardo
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Homepage  > Ambiente , Economia , Società

Presentato il progetto definitivo per il recupero di Piazza
Savonarola a Lugo
Sabato 2 Marzo 2019 - Lugo

Rendering del progetto di recupero per la piazza Savonarola

La Sala dell’archivio storico del Consorzio di bonifica di Lugo ha visto la presentazione, sabato 2 marzo
2019, del progetto definitivo di recupero architettonico-urbano di piazza Savonarola. L’appuntamento è
stato aperto dal sindaco di Lugo Davide Ranalli.

"Il progetto per il recupero di piazza Savonarola è stato fortemente voluto da questa Amministrazione
comunale – ha dichiarato Davide Ranalli -. Un progetto in cui abbiamo anche deciso di coinvolgere tutti i
cittadini, che hanno così potuto dare il loro importantissimo contributo. In questi anni abbiamo messo il tema
della bellezza al centro delle scelte di questa Amministrazione e il recupero di piazza Savonarola va proprio
in questa direzione: i lughesi potranno così riappropriarsi di un luogo importante del nostro centro storico,
che diventerà un vero e proprio spazio urbano a disposizione dei cittadini”. 

Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di un sagrato dal forte valore urbano, che prenderà il
posto dell’attuale parcheggio, con lo scopo di valorizzare il luogo e restituirlo alla comunità come parte
integrante del centro storico. Il sagrato diventa così uno spazio urbano, fruito da tutti, con un’area verde
centrale. Gli alberi presenti nella piazza verranno valorizzati e resi “monumentali”. Attorno ad ogni pianta
sarà inserita un’area di protezione di forma ellittica per garantire e salvaguardare la parte limitrofa al tronco
dell’albero. Per quanto riguarda la pavimentazione, nell’area in prossimità delle piante verrà sistemato un
acciottolato posato a sabbia, recuperato dall’attuale pavimentazione presente nei lati nord e ovest della
piazza. 

Nel resto del sagrato urbano si prevede di pavimentare la zona utilizzando la Pietra in lastre di Luserna, con
l’eccezione dell’area nord e ovest, dove è stata scelta la Pietra di Luserna ma in formato a cubetti. Il progetto
prevede anche di realizzare delle sedute monolitiche in cemento, posizionate in modo da ottenere, per chi ne
usufruirà, scenari e viste diversificate. Anche il progetto di illuminazione ha un importante valore
scenografico. La volontà è infatti progettare la luce in pochi elementi ma posti in varie situazioni per creare
contesti carichi di suggestione. Saranno inseriti alcuni porta bici con illuminazione incorporata, oltre a pali,
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alti circa 5 metri, posizionati a ridosso della chioma degli alberi. Inoltre, il tracciato perpendicolare alla chiesa,
a terra, sarà illuminato dall’alto. L’acqua sarà un elemento protagonista della piazza, attraverso l’irrigazione
delle aree verdi, la nebulizzazione di acqua che raffredda l’aria durante il periodo estivo e la fontana per
l’eventuale approvvigionamento di acqua da parte dei fruitore della piazza. 

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Massimo Sericola, archeologo della Soprintendenza
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; Claudio Negrelli e
Cristina Falla di Phoenix Archeologia Srl; Giovanni Liverani, responsabile del Servizio Patrimonio del
Comune di Lugo; Alberto Minelli, agronomo docente del Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari
dell’Università di Bologna; Ursula Vasile, architetto progettista e Franco Montanari, architetto docente
dell’Università degli studi di Firenze.

Ambiente , Economia , Società
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Il progetto: opere idrauliche e 
irrigue lombarde nella lista del 
Patrimonio Mondiale, Naturale e 
Culturale dell’Unesco
02-03-2019 11:11:52 am

 0 Commento

 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2019 – ‘La civiltà dell’acqua lombarda’, ossia

il progetto di Regione Lombardia e dei Consorzi di bonifica e

regolazione dei laghi e delle loro associazioni nazionali (ANBI)

e regionali (URBIM) per inserire le grandi opere idrauliche e

irrigue lombarde nella lista del Patrimonio Mondiale, Naturale e

Culturale dell’Unesco, è in attesa di essere inserito dal MIBAC

(Ministero per i Beni e le Attività Culturali) nella lista dei

siti italiani da candidare alla salvaguardia.

L’importante passo per la tutela di 15 impianti idrovori, 7

manufatti irrigui, 13 fontanili e marcite e 7 ecomusei, è atteso

entro l’estate.

ROLFI: IL KNOW HOW ACQUA LOMBARDA È IDENTITÀ DA PROTEGGERE –

“Investire ancora di più sull’acqua. È una sfida importante che

possiamo vincere partendo proprio dalla nostra storia. Canali,

rogge e fontanili, frutto dell’ingegno dell’uomo, che irrigano

oggi 700.000 ettari di campagne – ha spiegato l’assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi –

sono un’articolazione capillare, efficiente ed efficace che

s’innerva nel territorio e hanno creato un’identità lombarda
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basata sull’acqua, a seguito della quale si è generata una

cultura dell’utilizzo dell’acqua che altre regioni non hanno.

Infatti l’acqua non è solo elemento paesaggistico, ma anche

elemento chiave della storica produttività lombarda perché

alimenta da secoli una delle agricolture di maggiore qualità del

nostro Paese”.

GALLI: GRAZIE A LAVORO SVOLTO A UN PASSO DA RICONOSCIMENTO –

“Siamo ormai a uno stadio molto avanzato, grazie al lavoro che

è stato svolto – ha sottolineato l’assessore regionale

all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli – Quella lombarda è

una storia di liquidità, perciò candidare questo grande

patrimonio di acqua e ingegno all’Unesco è un omaggio alle

nostre radici. Metterlo a sistema e costruirci sopra degli

itinerari di senso è fondamentale, ma – ha precisato –

l’auspicio è che si vada oltre il semplice riconoscimento”.

“Dei 54 siti italiani nella lista Unesco – ha proseguito – ben

11 sono lombardi ma spesso questo riconoscimento si è fermato ad

un cartello stradale. Serve che quello della civiltà dell’acqua

non diventi il dodicesimo medaglione, ma occorre piuttosto

utilizzare i siti Unesco come leva per lo sviluppo strategico

economico, turistico, monumentale: questa è la vera sfida e

proprio per questo abbiamo chiesto, nel pacchetto

dell’autonomia, la regionalizzazione delle sovrintendenze.

Giusto che la tutela dei siti resti in capo allo Stato ma la

loro valorizzazione deve essere regionale”.

FORONI: MANUFATTI FUNZIONALI A PROTEZIONE SUOLO E SVILUPPO –

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore al Territorio e

Protezione civile Pietro Foroni – utilizza le opere idrauliche

anche contro il dissesto idrogeologico, e i consorzi per la

programmazione della protezione del suolo. Una plurifunzionalità

dei manufatti che costituisce un’articolazione ambientale che

può diventare anche un volano turistico se adeguatamente

valorizzato. Un contesto fino adesso inesplorato – ha concluso

l’assessore – con grandi prospettive, che è dovere di Regione

Lombardia proteggere, attenzionare e promuovere”.
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Lucca  Piana  Valle del Serchio  Versilia

Commerciale Programmi Guida TV

Cronaca Politica Cultura e Spettacolo Scuola e Formazione Sport Economia Salute Agenda

CRONACA

Sicurezza idraulica, Consorzio di bonifica
al lavoro
VERSILIA - Conciliare la sicurezza idraulica con il rispetto
dell’ambiente. Il consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha
commissionato uno studio all’università di Firenze che sarà presentato
il 9 marzo a Villa Borbone.

 2 Marzo 2019 - 

Conciliare la sicurezza idraulica con il rispetto dell’ambiente. Il consorzio di Bonifica 1
Toscana Nord ha commissionato uno studio all’università di Firenze che sarà presentato il 9
marzo a Villa Borbone. Quanto incide la presenza della vegetazione negli alvei dei corsi
d’acqua sul deflusso e quindi sulla sicurezza. E quali accorgimenti possono essere assunti,
durante i lavori di manutenzione, per salvaguardare al massimo la flora e la fauna che vive
e si riproduce lungo i fiumi e i canali. Su queste problematiche l’ente consortile ha avviato
la collaborazione con il dipartimento di scienze e tecnologie agrarie. L’obiettivo, è quello di
tenere insieme questi impegni, sulla base di uno studio scientifico che, per la prima volta,
prende in analisi i canali di bonifica, corsi d’acqua nelle zone pianeggianti, in cui il deflusso
è particolarmente lento.

di Redazione

 Tweet   http://www.noitv.it/?p=258623http://www.noitv.it/?p=258623
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LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA:
CONCILIARE LA SICUREZZA IDRAULICA COL
RISPETTO DELL’AMBIENTE
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LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA: CONCILIARE LA SICUREZZA IDRAULICA COL RISPETTO

DELL’AMBIENTE

Convegno organizzato dal Consorzio di Bonif ica 1

Toscana Nord a Villa Borbone a Viareggio per sabato 9

marzo 2019.

Viareggio_ Quanto il taglio della vegetazione negli alvei

dei corsi d’acqua incide effettivamente sulla sicurezza

idraulica del territorio? E quali accorgimenti possono

essere assunti, durante i lavori di manutenzione, per

salvaguardare al massimo la flora e la fauna che lungo i

fiumi e i canali vive e si riproduce?

Su questi interrogativi, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana

Nord  ha  avv ia to  una  s t re t ta  co l l abo raz ione  co l

dipartimento Scienze e tecnologie agrarie, alimentari e

forestali dell’Università di Firenze: a cui l’Ente consortile ha commissionato un apposito studio.

E per presentare i dati raccolti, il Consorzio realizza adesso un convegno, in programma sabato 9 marzo

prossimo, dalle ore 9,30 e fino al pomeriggio, a Villa Borbone, su viale dei Tigli a Viareggio (LU): durante

l’appuntamento, sarà condiviso quanto elaborato, e ci sarà un confronto con molte altre esperienze già

attive.

Il seminario è gratuito ed aperto a tutte e tutti. Per gli iscritti agli ordini professionali degli ingegneri e dei

dottori agronomi e forestali, attribuisce punteggio per la formazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni: stampa@cbtoscananord.it; www.cbtoscananord.it, 334/8071351.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

La giornata prenderà vita alle 9,30 con i saluti del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, il segretario

Autorità di Distretto di Bacino Settentrionale Massimo Lucchesi, l’introduzione del presidente del Consorzio

Ismaele Ridolfi e l’intervento del presidente Anbi Francesco Vincenzi. Dopo i saluti istituzionali, parola alla

tavola rotonda coordinata da Fabrizio Stelluto, responsabile comunicazione Anbi.

Il convegno vedrà diversi contributi: si parte con il Professore Federico Preti e il Dottor Alessandro Errico

(Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali dell’Università di Firenze) con “Misure

idrauliche e sperimentazione di diverse tecniche gestionali nei canali di bonifica: report sulle ricerche

condotte nel fosso Bresciani e Piaggetta nel comprensorio di bonifica Versilia-Massaciuccoli”.

Successivamente ci sarà l’intervento di Laura Marianna Leone, presidente Centro italiano per la

riqualificazione fluviale, con “Gestire sistemi viventi tra naturalità e rischio: siamo pronti ad affrontare la

sfida?”.

A concludere la mattinata sarà il contributo di Vittoria Giannini (scuola superiore di studi universitari e di

perfezionamento Sant’Anna di Pisa) che illustrerà “Una visione agro-ecologica per la gestione e la

valorizzazione della biomassa ripariale nelle aree di bonifica”.

PUBBLICITÀ
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Altopascio andrea marcucci arte

barga capannori carnevale

carnevale di Viareggio

Castelnuovo di Garfagnana Cefa Basket

Alle 13 una piccola pausa: appuntamento con il light lunch.

La giornata riprenderà alle 14 con l’intervento di Luca Puglisi, direttore del centro Ornitologico Toscano, dal

titolo “L’importanza dei corsi d’acqua per l’avifauna”. Poi la parola passerà a Valeria Paternieri, premio miglior

tesi, che illustrerà “Proposte di gestione multi-obiettivo del reticolo dei canali di pianura per valorizzare i

servizi ecosistemici: il caso del Consorzio di Bonifica del Navarolo”.

Il pomeriggio si concluderà con un dibattito aperto ai presenti

TAG CLOUD
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