
Il movimento

E Lepore adesso tende la mano
all’onda verde dei Prati di Caprara
L’assessore ai 2mila
che hanno manifestato
“Riprogettiamo
insieme quall’area”
Il comitato esulta 
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valerio varesi

Forse l’assessore all’Urbanistica 
Valentina Orioli ha in mente la 
Bologna delle vie d’acqua, al tem-
po della grande stagione della se-
ta, quando ipotizza una via ciclo-
pedonale che da Bologna condu-
ca fino a Ferrara costeggiando il 
Navile. Oltre quaranta chilome-
tri tra pioppi, salici e olmi che 
fanno da orlo al corso d’acqua. 
«Ma prima viene la manutenzio-
ne e il riordino del canale perché 
non avrebbe senso un percorso 
del genere accanto a immondi-
zia e degrado» avverte. E alla pu-
lizia ha contribuito l’iniziativa di 
Repubblica e Legambiente #og-
giraccolgoio culminata domeni-
ca mattina con la bonifica di una 
parte dell’argine e del parco nel-
la zona del parcheggio “Tnt” su 
via Cristoforo Colombo. Grandi 
quantità di rifiuti rimossi,  sele-
zionati e portati  via per essere 
smaltiti  correttamente.  Ma per  
recuperare questa via d’acqua è 
necessario l’impegno di tutte le 
istituzioni e l’idea di farne un per-
corso  che  ricalchi  quello  sulle  
strade alzaie dei grandi fiumi, an-
che se appare ambizioso, potreb-
be non essere utopistico. 

«Bisogna  sempre  pensare  in  
grande per ottenere anche le co-
se più piccole — riflette Orioli — 
ma credo che il progetto sia fatti-
bile se ci si impegna assieme. A 
cominciare — prosegue — da un 
coordinamento  della  gestione  
del canale visto che oggi il Comu-
ne taglia l’erba, altri hanno com-
petenza sull’alveo e altri ancora 
rilasciano  l’acqua».  Sul  fronte  
della manutenzione, una novità 
importante è in arrivo. Sta per 
partire la conferenza dei servizi 
che darà il via a un’opera di ma-
nutenzione del Navile e del Cana-
lazzo per un importo di 1,5 milio-
ni  finanziati  dal  ministero  
dell’Ambiente attraverso la Re-
gione. Riguarderà oltre quattro 
chilometri dal sostegno della Bo-
va al sostegno Del Grassi e due 
chilometri e mezzo del Canalaz-
zo. I due tratti sono interamente 
in ambito urbano, le sponde da 
cui  proviene  la  maggior  parte  
delle lamentele per cattivi odori, 
insetti e animali sgraditi. Tutto 
questo, infatti, è dovuto ai rista-
gni d’acqua conseguenti ai depo-
siti sul fondo che creano accumu-
li impedendo il deflusso regolare 
delle acque. Con l’intervento, cu-
rato tecnicamente dalla Bonifica 
Renana, sarà dragato l’alveo ri-

muovendo almeno trenta centi-
metri di fondale e ricreando la re-
golarità che consentirà alle ac-
que di scorrere e defluire senza 
ristagni.  In questo modo,  nella 
stagione secca il canale non ema-
nerà cattivi odori e non sarà l’ha-
bitat ideale per zanzare, fonte di 
malattie gravi, o di ratti inquilini 
molto sgraditi a chi abita nei pa-
raggi del corso d’acqua. L’inter-
vento servirà anche a rimettere 
in funzione le porte vinciane del 
Battiferro, quel sistema idrauli-
co che ha consentito la navigazio-
ne del  canale per anni.  Attual-
mente sono bloccate per il fango 
che si è depositato. Una volta ri-
mosso quest’ultimo, il meccani-
smo ricomincerà a funzionare re-
golarmente impedendo il riflus-
so dell’acqua a monte.

Ma non si tratterà solo di una 
sistemazione idraulica.  Oltre al 
fondo del canale, saranno rimes-
se in ordine le sponde da qua-
rant’anni  lasciate  senza  manu-
tenzione e per questo in parte 
smottate o corrose dalla corren-
te. Per evitare che questo danno 
si ripeta, sulle stesse sponde, in 
prossimità delle anse, saranno si-
stemati dei massi sui quali la cor-

rente potrà battere senza produr-
re danni. Dopo la Conferenza dei 
servizi e l’assenso della Regione, 
sarà redatto il progetto definiti-
vo che si avvarrà anche di ripre-
se con un drone per capire me-
glio la morfologia del canale. 

Dopo  questo  lavoro  si  potrà  
pensare  alla  ciclabile  modello  

“Danubio blu”. Specie se si prose-
guirà nel lavoro di bonifica dai ri-
fiuti cominciato con l’iniziativa 
di  Repubblica  e  Legambiente.  
Domenica sono stati portati via 
quintali  di  immondizia,  dalle  
consuete bottigliette di plastica 
a quelle di vetro fino ai rifiuti in-
gombranti  come  specchiere,  
pneumatici, sedili di auto, esposi-
tori da supermercato o le perico-
losissime batterie di automobile. 
Tutto questo materiale è stato re-
cuperato e sistemato nei sacchi 
poi caricati su camion messi a di-
sposizione da Hera. Al lavoro, ol-
tre ai  rappresentanti  di  questo 
giornale, anche i volontari di Le-
gambiente e quelli del comitato 
“Salviamo il Navile” con un andi-
rivieni  tra  il  parco,  sul  retro  
dell’area “Tnt”, il parcheggio e la 
sponda del Navile al confine con 
i campi di questa parte del Comu-
ne che comincia ad affacciarsi al-
la pianura a nord della città. In 
tre ore decine di sacchi sono fini-
ti sul cassone dei camion Hera la-
sciando l’area più pulita. Ora oc-
correrà evitare che l’inciviltà di 
alcuni riporti la zona allo stato di 
discarica.

eleonora capelli

Dopo il grande “abbraccio” ai Prati 
di  Caprara,  che  ha  visto  sabato  
mattina 2 mila persone circonda-
re il bosco cresciuto negli anni alle 
spalle  dell’ospedale  Maggiore,  il  
comitato “Rigenerazione No Spe-
culazione” canta vittoria. Le paro-
le di ieri dell’assessore Matteo Le-
pore sembrano infatti aprire una 
breccia  nell’amministrazione  sul  
destino dell’area, che gli attivisti 
del comitato vorrebbero conserva-
re come bosco urbano. «Personal-
mente dopo due anni di dibattito 
mi sono convinto di una cosa: un 
grande bosco ai Prati di Caprara 
può essere un patrimonio della no-
stra città - ha detto Lepore - un’op-
portunità straordinaria che ne di-
segni il futuro, anzi, che ne garanti-
sca addirittura uno. Può diventare 
un simbolo di Bologna nel mondo 
e un luogo da mostrare orgogliosi 
ai nostri figli. Serve un progetto in-
tegrato che ridisegni il quartiere 
in questa direzione alla luce di tut-
te le esigenze che la città avrà per 
il futuro, a partire dalle questioni 
non più rinviabili della mobilità so-
stenibile e del diritto alla casa per 

tutti». Parole che vengono accolte 
dal  comitato come «una vittoria 
ancora  maggiore  della  rinuncia  
all’outlet». Per gli attivisti «è im-
portante che una voce da dentro 
l’amministrazione cominci a rico-
noscere che salvaguardare il  bo-
sco dei Prati dovrebbe essere un 
obiettivo  anche  dell’amministra-
zione».

Qualcosa si muove, sull’onda di 
una mobilitazione che ha coinvol-
to, come spiega uno degli animato-
ri  del  comitato,  Danilo  Gruppi,  
«tante persone che chiedono un 

modo diverso di vivere la città». Ol-
tre ai politici della lista Coalizione 
Civica che fin da subito ne hanno 
appoggiato le istanze. Una critica 
che non è solo ambientalista, an-
che se la qualità dell’aria e dell’am-
biente è naturalmente l’argomen-
tazione principale. Ma rappresen-
ta la punta dell’iceberg dei tanti 
comitati nati in città per contrasta-
re la nascita di nuovi supermerca-
ti. Ai Prati di Caprara si è rinuncia-
to a costruire l’outlet della moda 
come opera compensativa per il  
restyling  dello  Stadio  Dall’Ara.  

Una decisione sancita dall’annun-
cio  del  sindaco  Virginio  Merola  
che dal palco della Festa dell’Uni-
tà ha messo sul piatto 30 milioni 
del bilancio comunale in alternati-
va. Ma il comitato chiede «una revi-
sione radicale delle previsioni ur-
banistiche su tutti i Prati e sul qua-
drante ovest, incluso il Cierrebi». 
Anche lì, nel centro sportivo di via 
Marzabotto, dovrebbe sorgere un 
market. Come quello che sta pren-
dendo forma sotto il ponte di via 
Libia, dove si è mobilitato un altro 
comitato, Becco, acronimo di Bolo-

gna Est Contro il Cemento per l’Os-
sigeno. L’idea è la stessa: «Questa 
città non ha bisogno di altro ce-
mento e speculazione ma di ver-
de, socialità autentica e solidarie-
tà». Anche il comitato Salviamo il 
Navile fa parte di questa rete che 
parte da istanze ecologiste, come 
quelle che hanno gonfiato le vele 
dei Verdi in Baviera ad esempio, 
ma che si declinano in una idea di 
società. 

Il banco di prova è l’istruttoria 
pubblica  che  partirà  a  Palazzo  
d’Accursio il 7 novembre, cui tra 
l’altro molti di questi comitati so-
no iscritti. La richiesta di chi vuole 
salvare il bosco è quella di azzera-
re il Poc, cioè le previsioni urbani-
stiche  per  per  questo  comparto  
erano state fatte. Il loro ragiona-
mento  è  semplice:  «Il  mondo  è  
cambiato, non abbiamo più biso-
gno di edifici o di carcasse di edifi-
ci, ma di luoghi belli e aperti per 
tutti». Il sindaco Merola resta sulle 
posizioni già enunciate:  «Ci sarà 
un’istruttoria e parleremo lì, ci sa-
rà il parco ma anche tante case po-
polari perché mi sembra che ce ne 
sia bisogno». Lepore fa un passo in 
più dicendo: «Il punto mi pare sia 
puntare ad un progetto dalla gran-
de valenza, tale da riaprire un con-
fronto con i  proprietari dell’area 
cioè il fondo Invimit. Per farlo oc-
corrono  scelte  coraggiose».  Per-
ché nessuno oggi può permettersi 
di perdere per strada i voti di citta-
dini attivi e consapevoli.
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15 Il Gazzettino 24/10/2018 E ARRIVANO I PRIMI SOLDI:MEZZO MILIONE IN BILANCIO ((al.va.)) 3

40 Corriere Adriatico - Ed. Pesaro 24/10/2018 CONSORZIO DI BONIFICA RIMUOVE I TRONCHI SOTTO I PONTI 4

5 Corriere del Veneto - Ed. Padova e
Rovigo (Corriere Sera)

24/10/2018 UNDICI MILIONI DI "RISPARMI" PER STRADE, TEATRI E SICUREZZA 5

46 Corriere Romagna di Forli' e Cesena 24/10/2018 IL RIO GRANAROLO RISANATO DA FRANE E INTERRAMENTI 6

1 Il Gazzettino - Ed. Rovigo 24/10/2018 CANALI IN SECCA PER I LAVORI DELLA BONIFICA 7

6 Il Giornale di Vicenza 24/10/2018 CAMBIA IL BILANCIO: SOLDI ALLE OLIMPIADI E SI SBLOCCHERA' UN
TESORO DI 600 MILIONI

9

35 Il Mattino - Ed. Salerno 24/10/2018 PICCOLI BORGHI ISOLATI C'E' IL BANDO PER LA STRADA 10

6 Il Mattino di Puglia e Basilicata 24/10/2018 AREE NATURALI, 39 MILIONI REGIONALI 11

23 Il Piccolo - Ed. Gorizia e Monfalcone 24/10/2018 MESSI A DIMORA 130 ANNI FA I 63 TIGLI CONDANNATI 13
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17 Il Resto del Carlino - Ed.
Pesaro/Fossombrone
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16
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24/10/2018 FONTI ENERGIA  RINNOVABILE E  LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 18
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Puglia]

PISICCHIO SU BANDI VERDE E PAESAGGIO

mercoledì 24 ottobre 2018

“Finanziati con 39 milioni di euro. Risposta concreta ai territori”.

“Con questi interventi investiamo nel futuro avviando quella ricucitura urbana e sociale in diversi territori
della Puglia. Puntando al verde, al paesaggio e alla valorizzazione delle coste. Solo così possiamo alzare
l’asticella della qualità della vita”.

Così l’assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, commenta le prime graduatorie –
provvisorie – dei tre bandi regionali “Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi”, “Riqualificazione
integrate dei paesaggi costieri”, e “Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale”, rivolti ad
enti e amministrazioni pubbliche e a enti gestori di aree naturali protette. Ciascun bando mette a
disposizione 13 milioni di euro, per un investimento complessivo della Regione Puglia pari a 39 milioni.

Per “Infrastrutture verdi”, finalizzato a sostenere interventi di riqualificazione degli spazi aperti urbani
e periurbani, allo scopo di elevare la qualità ambientale ed ecologica delle aree pubbliche periferiche e di
migliorare la transizione tra il paesaggio urbano e quello della campagna aperta, sono pervenute 85
candidature, di cui 83 ammesse alla fase di valutazione e sono stati ammessi a finanziamento i primi
dieci interventi collocatisi in graduatoria, tutti destinatari del contributo massimo concedibile pari a 1,3
milioni di euro. Si tratta dei Comuni di Canosa di Puglia, San Cassiano, Cassano delle Murge, Bari,
Ginosa, Bitonto, Bisceglie, Altamura, Melpignano, Foggia.

Per “Paesaggi costieri”, finalizzato a creare un sistema costiero fruibile di spazi aperti ad alto grado di
naturalità, con la previsione di interventi di riqualificazione delle aree degradate e di ricostruzione del
patrimonio naturale con metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura del paesaggio,
sono pervenute 37 candidature, con l’ammissione al finanziamento di dieci partecipanti: Consorzio di
Torre Guaceto e i Comuni di Molfetta, Taranto, Otranto, Ginosa, Castellaneta, Fasano, Lecce, Salve, Bari.

Per  “Rete ecologica regionale”, finalizzato a potenziare e ripristinare la funzione di connessione dei
corridoi ecologici, il contrasto dei processi di frammentazione del territorio e l’aumento del grado di
funzionalità ecologica del paesaggio pugliese, sono pervenute 39 domande con l’ammissione a
finanziamento dei primi 10 interventi in graduatoria: Lecce, Ostuni, Riserve Naturali Orientate del
Litorale Tarantino Orientale, Brindisi, Martina Franca, Alliste, Foggia, San Severo, Campi Salentina,
raggruppamento composto dai Comuni di Gallipoli, Alezio e Matino e dal Consorzio di Bonifica “Ugento Li
Foggi”.

“Sono molto soddisfatto – conclude Pisicchio – perché stiamo dando sostegno, con atti concreti, a
diversi territori. Ai grandi quanto ai piccoli Comuni nell’ottica della più ampia partecipazione. E il mio
assessorato sarà a completa disposizione per ogni tipo di supporto e di chiarimento”. 
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Sardegna]

APPROVATA LA VARIAZIONE DI BILANCIO DA 230 MILIONI,
PACI: RISANIAMO LA SANITÀ, METTIAMO I CONTI IN ORDINE E
ASSICURIAMO RISORSE A CHI STA SOFFRENDO DI PIÙ

martedì 23 ottobre 2018

Cagliari, 23 ottobre 2018 - “Siamo orgogliosi di questa variazione di bilancio con cui risaniamo la
sanità, assicuriamo più risorse alle politiche sociali, andiamo in soccorso degli Enti Locali e più in
generale diamo risposte con grande attenzione a chi sta maggiormente soffrendo mettendo allo stesso
tempo ordine nei conti pubblici. E credo che, proprio per queste caratteristiche, questa variazione
dovrebbe essere sostenuta da tutta l’Aula”. L’ha detto l’assessore del Bilancio Raffaele Paci
nell’intervento in Consiglio regionale prima dell’approvazione del disegno di legge che assesta il bilancio
2018 con circa 230 milioni di euro, alla vigilia dell’inizio dell’iter consiliare della prossima Finanziaria.

SANITÀ, ADDIO AL DEBITO - “La variazione approvata oggi anticipa di poco il percorso della Finanziaria e
con questa si intreccia in molti interventi, collocandosi in una situazione economica che vede la
Sardegna registrare una crescita media dell’1,2% all’anno nel triennio 2015-2017. Sono dati Istat, non
numeri della Giunta”, ha sottolineato Paci. “È una variazione importante prima di tutto per la Sanità. Lo
dico con estrema chiarezza: non stiamo lasciando debiti a chi verrà dopo di noi. Con l’assestamento
garantiamo 177 milioni che, insieme alle risorse della Finanziaria 2019, permetteranno con uno
stanziamento complessivo di 600 milioni di lasciare una sanità senza disavanzo pregresso: il 2018 non
genera un euro in più di disavanzo, e per il 2019-20-21 è già coperto il disavanzo atteso, che si sta
comunque progressivamente riducendo. Lo ripeto: stiamo coprendo interamente il debito della sanità
che sarà totalmente azzerato, una pietra tombale che nessuno è mai riuscito a mettere in passato”.

AMMORTAMENTI E PERENZIONI - Sempre in tema di sanità, Paci ha chiarito la questione degli
ammortamenti non sterilizzati. Ovvero poste contabili non iscritte nel modo dovuto dalle aziende
sanitarie, dunque debiti, che riguardano tutte le regioni. In parte lo Stato li ha annullati, ovvero
sterilizzati, in parte no, concedendo alle altre regioni di poter assolvere il debito rateizzandole in 25
anni. “Esattamente quello che abbiamo chiesto di fare noi”, ha spiegato Paci. “Sono debiti che non
abbiamo prodotto noi, 265 milioni che risalgono a prima del 2013, che stiamo chiedendo allo Stato di
poter pagare a rate, senza interessi e assolutamente senza mutui o indebitamenti, esattamente come
stanno facendo tutte le altre regioni italiane. Invece i mutui li abbiamo fatti per poter pagare le
perenzioni, che certo non abbiamo inventato noi del centrosinistra. Ma anche in questo caso stiamo
pagando e dunque rimettendo ordine nei conti, cancellando mutui molto costosi e sostituendoli con altri
più vantaggiosi: quando siamo arrivati le perenzioni ammontavano alla enorme cifra di 2,7 miliardi di
euro, le abbiamo ridotte a 500 milioni”. 

GLI ALTRI INTERVENTI - La variazione approvata oggi interviene anche in numerosi altri settori. 15
milioni sono destinati alle politiche sociali, 5 ai Comuni in sofferenza finanziaria “e sapete quanto era
atteso questo provvedimento”, ha ricordato Paci. 8 milioni vanno alle Province, 16 all’Arst, 2,2 a
emergenze calamità e consorzi di bonifica, 3,5 ai cimiteri, 3 agli impianti sportivi, 2 all’archeologia,
500mila euro come indennizzo alle attività agricole. Viene inoltre autorizzata la costruzione del secondo
lotto in project financing del nuovo campus universitario di Cagliari. 
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Città Forlì

Visita agli interventi di riqualificazione lungo i fiumi
del territorio

  Letture: 56  Da Staff 4live  - 24 ottobre 2018   0

    

In occasione del IV Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale,

organizzato a Bologna dal 22 al 26 ottobre dalla Regione Emilia-Romagna,

dal Cirf (Centro italiano per la riqualificazione fluviale) e dal Consorzio di

bonifica dell’Emilia Centrale giovedì 25 ottobre ci sarà una “trasferta” a

Forlì, con la visita ai “casi studio”: gli interventi di riqualificazione fluviale

realizzati lungo i fiumi Montone, Rabbi, Ronco e Rio Vecchiazzano con

l’obiettivo di aumentare la sicurezza idraulica attraverso la laminazione delle

piene e il contemporaneo recupero ambientale degli ambiti fluviali. Nel

“viaggio studio”, a cura del Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per

la sicurezza territoriale e la protezione civile, si visiteranno i corsi d’acqua

camminando per complessivi 4-6 km durante i diversi sopralluoghi.
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Le radici tumorali che si nutrono di asfalto a
Castrocaro

Sono attesi, tra l’altro, tre pullman di ricercatori, tecnici ed esperti, in arrivo

dal Convegno di Bologna, dove ieri è stato presentato il volume “La

riqualificazione fluviale in Romagna”.

Il Servizio Area Romagna è stato inoltre prescelto tra i finalisti premiati al

Premio RF 2018 (Premio italiano per il miglior intervento di riqualificazione

fluviale – 1° edizione, istituito dal Cirf), con il progetto “Sicurezza idraulica e

riqualificazione fluviale a Forlì, città fra tre fiumi”.

     Mi piace 1

Staff 4live

Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo

scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.
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Settimana della "riqualificazione fluviale", gli
interventi svolti a Forlì come "casi studio"
Nel “viaggio studio”, a cura del Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, si visiteranno i corsi d’acqua

Cronaca

Redazione
24 ottobre 2018 11:07

I più letti di oggi

Sciagura stradale nella notte:
nello scontro tra due auto muore
un giovane

Cade dalla bici dopo esser stata
colpita da un'auto: trasportata al
Bufalini di Cesena

Un nuovo by-pass di due
chilometri: si torna a costruire
strade a Forlì

Alea, tassa occulta su bambini e
incontinenti: il Comune fa
retromarcia sui pannolini
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In occasione del quarto Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale,

organizzato a Bologna fino a venerdì dalla Regione Emilia-Romagna, dal Cirf

(Centro italiano per la riqualificazione fluviale) e dal Consorzio di bonifica

dell’Emilia Centrale, giovedì ci sarà una “trasferta” a Forlì, con la visita ai "casi

studio": gli interventi di riqualificazione fluviale realizzati lungo i fiumi

Montone, Rabbi, Ronco e Rio Vecchiazzano con l’obiettivo di aumentare la

sicurezza idraulica attraverso la laminazione delle piene e il contemporaneo

recupero ambientale degli ambiti fluviali.

Nel “viaggio studio”, a cura del Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale

per la sicurezza territoriale e la protezione civile, si visiteranno i corsi d’acqua

camminando per complessivi 4-6 chilometri durante i diversi sopralluoghi.

Sono attesi, tra l’altro, tre pullman di ricercatori, tecnici ed esperti, in arrivo

dal Convegno di Bologna, dove martedì è stato presentato il volume "La

riqualificazione fluviale in Romagna". Il Servizio Area Romagna è stato inoltre

prescelto tra i finalisti premiati al Premio RF 2018 (Premio italiano per il

miglior intervento di riqualificazione fluviale - prima edizione, istituito dal

Cirf), con il progetto "Sicurezza idraulica e riqualificazione fluviale a Forlì, città

fra tre fiumi".
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Altopiano • Cassola • Marostica • Mussolente • Nove • Romano • Rosà • Rossano • Schiavon • Tezze • Valbrenta

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

23.10.2018

«Piano sicurezza per colline
e rogge»

Un piano per mettere in sicurezza le colline di Marostica, territorio
che storicamente soffre di problematiche idrogeologiche. Stanno per
partire i lavori che l’Amministrazione Mozzo ha programmato per
pulire i canali che attraversano valle San Floriano. Le operazioni,
che avranno un importo di 160 mila euro, saranno eseguite dal
Genio civile di Vicenza, in collaborazione con l’Amministrazione e
con il consorzio di bonifica Brenta. «I lavori partiranno in questi
giorni - conferma il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo - e
riguarderanno in particolare la pulizia del torrente Longhella, dal
centro di Valle San Floriano a prima di Ponte Campana». Nello
specifico, le operazioni consisteranno nel rifacimento di tre briglie
(risalenti all’epoca fascista) necessarie al rallentamento delle acque.
Saranno inoltre ripuliti totalmente il fondo del torrente e gli argini,
questo per evitare che in caso di precipitazioni eccessive si creino
rischi per il territorio. Gli argini saranno anche rinforzati in più
parti, sia in larghezza che in altezza. «Lo scopo dell’intervento è
mettere in sicurezza tutta la zona - prosegue il primo cittadino -.
Stiamo inoltre aspettando i preventivi di un’altra ditta per
rinforzare pure gli argini del torrente Marcoalda». Per avviare i
lavori si è reso necessario prima di tutto definire, attraverso un
importante intervento di mappatura, la distinzione delle aree di
competenza tra i vari enti, e quindi Genio Civile, Forestale e
Consorzio di Bonifica Brenta. «Abbiamo inoltre già fatto dei
sopralluoghi per valutare tutte le opere idrauliche da svolgere nel
2019 - riferisce Mozzo -. Parliamo sempre di sistemazione dei

OGGI IN MAROSTICA

Il corso del Longhella. Il torrente è invaso da piante che, in caso di piena, Tutto Schermo
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COMMENTA
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torrenti e della creazione di nuovi canali di scolo. Uno dei problemi
principali, infatti, è che mancano dei collegamenti tra i canali per far
defluire regolarmente le acque». Non saranno solo Valle San
Floriano e Vallonara a essere interessate dai lavori. «Va risolto
anche il problema degli allagamenti in quartiere San Vito - afferma
Mozzo - e per questo abbiamo richiesto la collaborazione della
Regione, per un contributo di 200 mila euro. Come
Amministrazione, abbiamo già fatto una variazione di bilancio da
100 mila euro allo scopo di collegare il canale di San Vito allo
scolmatore di Nove». «Bisogna infatti rifargli la canalizzazione -
conclude il sindaco - allargandolo. In totale, i lavori per la messa in
sicurezza globale dell’opera hanno un importo pari a 500 mila euro.
L’idea è di partire adesso con il primo blocco». •

Enrico Saretta

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...
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di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
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Home   Ambiente   Ambiente Emilia-Romagna   Il valore dei fiumi tra cambiamento climatico e consumo di suolo: a...

1

Ambiente Ambiente Emilia-Romagna

Il valore dei fiumi tra cambiamento
climatico e consumo di suolo: a
Bologna convegno sulla
riqualificazione fluviale
A Bologna IV convegno nazionale sulla riqualificazione fluviale con esperti a confronto sulla
gestione sostenibile dei sistemi idrografici.  

    

Fiumi in buona salute uguale benefici per il territorio e garanzia di equilibrio tra uomo e

natura con azioni di riqualificazione fluviale. Tanto più in periodi in cui mutamenti

climatici, episodi di siccità ed erosioni delle sponde fluviali hanno spesso ripercussioni

drammatiche sulle comunità. Dello stato dei fiumi italiani si parlerà a Bologna nel corso

del IV convegno nazionale sulla riqualificazione fluviale, che si tiene in Regione (terza

Torre – viale della Fiera, 8) fino a venerdì 26 ottobre 2018.

Di  Redazione  - 24 ottobre 2018  0
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Organizzato dal Centro italiano per la riqualificazione fluviale (Cirf), Regione

Emilia Romagna e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale nell’ambito del

progetto europeo LIFE+Rinasce, mette a confronto amministratori, professionisti,

ricercatori e associazioni sulle strategie per migliorare la qualità dei corsi d’acqua e del

territorio, la gestione dei reticoli artificiali e degli ecosistemi fluviali.

Tra le esperienze illustrate quelle dell’Emilia Romagna, dove dal 2015, quando la

Regione per prima in Italia si è dotata di Linee guida specifiche, il 32% degli

interventi su corsi d’acqua è stato attuato con tecniche di riqualificazione fluviale.

«Su 28 interventi programmati sui corsi d’acqua dal 2015 con quasi 111 milioni

di risorse statali – ha spiegato l’assessore regionale all’ambiente, Paola Gazzolo –

ben il 31% dei fondi, per circa 35 milioni, ha finanziato 9 interventi integrati.

Perché il destino dell’acqua è seriamente compromesso soprattutto per mano

dell’uomo».

Nel Forlivese oltre 6 milioni sono stati destinati alla riqualificazione fluviale che ha

interessato nell’ultimo decennio i fiumi Ronco eMontone, recuperando una superficie

di oltre 168 ettari per l’espansione delle piene proprio nei pressi della città di

Forlì. Rilevante anche l’intervento lungo il bacino del fiume Taro da parte dell’Ente

Parco che attraverso una serie di opere ha permesso di restituire spazio al fiume

contrastando l’erosione.

«Altro esempio – prosegue Gazzolo – è l’intervento nel piacentino, lungo il torrente

Arda, per quasi 2 milioni. Lavori partiti nelle scorse settimane e che interessano

l’intera asta fluviale, per metterla in sicurezza dopo il maltempo del 2015 e 2016.

Sarà restituito spazio al corso d’acqua nel tratto di pianura più critico sotto il profilo

idraulico. E ancora: le opere di Cassa Bagnetto (7,5 milioni), la Cassa di

espansione del Lavino (5,6 milioni) e del Ghironda (800.000 euro), in corso di

progettazione. A questi si aggiunge il maxi-ripascimentodella costa da 20 milioni di

euro, prima infrastruttura verde del Piano stralcio aree metropolitane ad essere

completata in tutto il Paese nel 2017. Con opere che determinano un assetto meno

rigido dei corsi d’acqua, la riqualificazione fluviale concorre ad accrescere la resilienza

del territorio e a migliorarne la qualità ambientale e naturalistica, oltre che a dare

impulso a filiere locali che coinvolgono imprese altamente specializzate».

Tra gli interventi della prima giornata, Laura Marianna Leone, presidente del Cirf e il

divulgatore scientifico, Luca Mercalli. Le esperienze nazionali e internazionali

presentate, tra cui il progetto Interreg Spazio Alpino, dimostrano come i principi della

riqualificazione fluviale siano i più efficaci per la protezione da alluvioni e da frane, il

miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua, la tutela della biodiversità e la

prevenzione delle crisi idriche.   

Due i progetti Life finanziati dall’Unione europea che hanno interessato la

riqualificazione fluviale del reticolo di bonifica e dei corsi d’acqua minori. Life+Rinasce,

a cura di Regione Emilia Romagna e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, è in via

di conclusione e interessa la rete di bonifica emiliana, nei comuni di Carpi, Novi di

Modena e Gualtieri (Re). Con un investimento di circa due milioni di euro, punta

alla riqualificazione di circa 7 km di canali restituendo spazio al fiume con tre ettari

di golene naturalistiche allagabili, la forestazione di due km di sponde e la creazione di

una cassa di espansione destinata a diventare una zona umida naturalistica per

Seleziona una categoria
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TAGS Bologna importanza della tutela dei corsi d'acqua IV convegno riqualificazione fluviale

manutenzione del territorio

Articolo precedente

Bilancio “Garanzia giovani”: in Veneto
125.000 adesioni, in 71.000 hanno trovato
lavoro

l’accumulo delle piene e la fitodepurazione delle acque.

Life Rii, già concluso, ha riguardato sette corsi d’acqua nella fascia

pedemontana di alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia. È stata l’unica

esperienza italiana presentata nell’ambito del “Water Platform Meeting”, promosso

quest’anno a Manchester dalla Commissione europea. Ha coinvolto i comuni di

Albinea, Bibiano, Quattro Castella e San Polo d’Enza e il Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale. Con 1,2 milioni di euro, è intervenuto lungo rii dal regime

torrentizio e bacini molto piccoli. Per entrambi i progetti, la partecipazione dei

cittadini è stata un vero e proprio valore aggiunto: con più di 20 incontri pubblici e

l’impegno di oltre 100 professionisti.

Dal 2017 i contratti di fiume sono stati inseriti in una legge regionale per farli

diventare uno strumento di programmazione a livello di bacino o sottobacino

idrografico, per integrare la mitigazione del rischio idraulico con una corretta

gestione delle risorse idriche, la tutela paesaggistica, la valorizzazione ecologica e

ambientale del sistema fluviale. In Emilia Romagna sono sette, tre già operativi:

Medio Panaro (dicembre 2012), Valmarecchia (febbraio 2017) e Patto di Rii

dell’Appennino Reggiano; quattro in corso di definizione: Trebbia (avviato nel

2013), Reno e Bologna città d’acqua (luglio 2016), Media valle Po (accordo

interregionale con Cremona, Lodi e Piacenza avviato a dicembre 2016), Santerno

(luglio 2017) e Lamone (novembre 2017).

© Riproduzione Riservata
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Causa straordinaria ondata di maltempo alto rischio
idrogeologico
OCTOBER 24, 2018   ADMIN

Un fiume d’acqua ha invaso città e campagne provocando allagamenti

Cronaca/ di Coldiretti Bari.

Alto rischio idrogeologico in Puglia per l’allerta meteo che ha colpito la regione nelle ultime

36 ore con nubifragi e allagamenti, soprattutto in provincia di Taranto, segnala Coldiretti,

con epicentro a Ginosa e Lecce.

Un fiume d’acqua ha invaso città e campagne come avviene regolarmente ormai ad ogni episodio

temporalesco e il bilancio delle ripetute ondate di maltempo è aggravato dalla mancata pulizia e messa a

regime di canali e reti di scolo che rendono critica la situazione. Lo stanziamento di tre milioni di euro

dall’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei

canali demaniali, con il ripristino di cigli spondali, argini, la rimozione dei solidi e dei detriti presenti negli alvei e

con la loro sistemazione è un primo atto concreto, ma serve che si metta mani alle manutenzioni ordinarie e

straordinarie in maniera sistemica da parte dei Consorzi di Bonifica.

In Puglia nel 2017 sono andati in fumo altri 410 ettari di suolo, pari all’8,35% della superficie territoriale, con un

aumento di suolo consumato in 1 anno dal 2016 al 2017 dello 0,25%, passati da 161.606 ettari consumati nel

2016 a 162.016 nel 2017, secondo i dati del Rapporto sul consumo del suolo dell’ISPRA.

Sono 230 i comuni pugliesi a rischio frane e alluvioni e a pagarne i costi – conclude Coldiretti Puglia – oltre ai

cittadini residenti soprattutto nelle aree rurali, sono proprio le 11.692 imprese che operano su quei territori.

Posted in: Cronaca
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EDIZIONE NOI TIRRENO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

SI PARLA DI CARRARESE VERTENZE DI LAVORO

Sei in:

23 ottobre 2018

MASSA-CARRARA > CRONACA > LA REGIONE: SUBITO I LAVORI...

LA SICUREZZA IDRAULICA 

La Regione: subito i lavori
sull’alveo del Ricortola
Sollecito al Consorzio di Bonifica, che risponde: manutenzione già in
corso Si tratta di eliminare i detriti che potrebbero causare
l’esondazione del fosso
di SAMUELE BARTOLINI

ASTE GIUDIZIARIE

Lucca - 3600

Tribunale di Livorno
Tribunale di Pisa
Tribunale di Lucca
Tribunale di Grosseto

Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Grassi Marco
Livorno, 23 ottobre 2018

Picchi Bruno
Parrana S.Martino, 23 ottobre 2018

Zanasi Aldo
Milano , 23 ottobre 2018
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Tutti i cinema » Seguici su

23 ottobre 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Desio Risorgimento

I lavori “anti alluvione” sul Ricortola diventano una specie di “caso”. Ieri la

Regione Toscana ha spedito una lettera al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord.

In cui lo sollecita a fare lavori di manutenzione mirati nell'alveo del torrente. Prima

però i tecnici devono fare il sopralluogo. I tempi? Uno-due giorni, fanno sapere

dagli uffici regionali. Ma una cosa è certa. La segnalazione del presidente del

comitato Ivo Zaccagna, assieme ad un gruppo di residenti, non è passata

inosservata. “Il deposito di materiale nell'alveo è alto e gli argini bassi”, dice

allarmato Zaccagna. E in caso di bomba d'acqua il fosso Ricortola, ora in secca

per il prolungato periodo senza piogge, si riempirebbe in pochi minuti e

uscirebbe dall'alveo.

Ma il Consorzio di bonifica fa sapere che i lavori di manutenzione ordinaria li ha

eseguiti quasi tutti. Ha fatto un intervento in primavera e uno pochi giorni fa. Ma

allora Zaccagna segnala un tratto del corso d’acqua non ancora ripulito?

Risponde il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi: «Se dobbiamo togliere

alcuni detriti e ricentrare l'alveo in un punto preciso del torrente, c'è massima

disponibilità da parte nostra». E sono sempre lavori di manutenzione ordinaria.

Complessivamente, nel 2018 l'ente consortile ha stanziato per il Ricortola 50mila

euro col via libera di Regione e Comune di Massa. Ma il problema rimane. Anzi.

Ce n'è uno ancora più grande: quello di carattere strutturale e idraulico. «La

Regione – dice l'assessora all'ambiente Federica Fratoni - ha ben presente la

necessità di un intervento strutturale e idraulico per il torrente Ricortola. Tanto è

vero che lo ha già finanziato con 2 milioni e 500mila euro e, d'accordo con il

Comune di Massa, sta procedendo sul percorso verso l'appalto dei lavori. Il

progetto è stato illustrato più volte alla cittadinanza durante l'estate. Il Comune da

parte sua – continua l'assessora - sta collaborando occupandosi

dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, una volta completate

queste attività burocratico/amministrative da parte del Comune, si potranno

appaltare i lavori prima del luglio 2019».

Ma la situazione del Rio Ricortola appare molto delicata. Se è vero, come dice

Zaccagna, che il deposito di materiale nell'alveo è alto, va risolto prima possibile.

L'inizio dei lavori la prossima estate potrebbe essere troppo in là nel tempo.

Quel materiale sul Ricortola potrebbe creare seri problemi anche nei prossimi

giorni. Una bomba d'acqua potrebbe essere fatale. Dunque meglio rimuovere in

fretta quel materiale. Piena disponibilità da parte del Consorzio che dice ancora:

«Sul Ricortola c’è stato un intervento in primavera ed in corso di completamento

un secondo intervento di manutenzione, come ogni anno, secondo un piano

condiviso da Comune e Regione. È chiaro comunque che le criticità del

Ricortola potranno essere risolte, una volta per tutte, con il finanziamento (2,5

milioni) già stanziato dalla Regione. Le opere saranno realizzate direttamente

dalla Regione,

quando sarà concluso l’iter burocratico: si amplieranno di alcuni metri il torrente e

si rimuoverà il deposito di materiale dal fondo. Nell’attesa di queste opere

strutturali e risolutive, la manutenzione del Consorzio è comunque

importantissima. —

SAMUELE BARTOLINI 
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Sei in: Home /  Edizione Nazionale /  Gestione del suolo – serve una politica Europea

Gestione del suolo – serve una politica Europea
 14 minuti ago   Edizione Nazionale   8 Views

La recente visita del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, allo stand ANBI nell’ambito della tappa romana
dell’ “Acqua Tour 2018” è motivo dell’appello rivoltogli dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue per sollecitare il varo di una Direttiva Comunitaria per la tutela del suolo, che
sviluppi  strategie condivise all’interno dell’Unione Europea. In un cinquantennio, infatti, le aree urbanizzate nel Vecchio
Continente sono praticamente raddoppiate, raggiungendo i 19 milioni di ettari  (una superficie pari a due volte l’Ungheria)
ed aumentando in maniera esponenziale il rischio idrogeologico a fronte anche dei cambiamenti climatici, che stanno, tra
l’altro, “tropicalizzando” l’area mediterranea.
“L’estremizzazione degli eventi meteo, che sta caratterizzando questo avvio d’autunno anche con la perdita di vite umane –
ha dichiarato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI – dimostra come la road map verso il consumo di suolo zero, varata
dalla UE con obbiettivo 2050, sia inadeguata alla velocità delle trasformazioni dovute all’innalzamento medio delle
temperature; per quella data è, infatti, prevista la cementificazione di ulteriori 3 milioni di ettari, vale a dire una superficie
agricola pari a quella della Pianura Padana, con conseguente diminuzione  della capacità di assorbimento idrico dei
territori.”
“L’Europa – ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – è uno dei continenti,  il cui territorio è utilizzato in
modo più intensivo. Il  recente rapporto I.P.C.C.  dimostra che stiamo già subendo le conseguenze del riscaldamento
globale: aumento di eventi meteo estremi ed innalzamento del livello del mare. L’impegno comune deve essere, come
indicato dagli scienziati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (I.P.C.C.), di limitare il riscaldamento globale a
1,5°C; servono, però, importanti quanto solleciti cambiamenti per favorire una società più sostenibile. E’ quel nuovo modello
di sviluppo, di cui i Consorzi di bonifica sono già protagonisti.”
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Finalista alla 1a edizione Premio italiano migliore
intervento di riqualificazione fluviale

Il nostro intervento nei Parchi fluviali Taro e Trebbia

(24 Ott 18)
E' sempre un onore presentare i nostri progetti in contesti autorevoli.

Ieri eravamo a Bologna al IV Convegno Italiano Sulla Riqualificazione Fluviale,
organizzato da CIRF, Regione Emilia-Romagna e Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale, dove il collega Michele Zanelli ha relazionato su "Interventi di
riequilibrio ecomorfologico e miglioramento ambientale nei parchi regionali
fluviali dei fiumi Taro e Trebbia".

 
Il nostro progetto è stato particolarmente apprezzato, tanto da essere selezionato
tra i finalisti della prima edizione del Premio italiano per il miglior intervento di
riqualificazione fluviale #PREMIORF2018.
Grazie!!

Per approfondimenti: http://www.cirf.org/it/rf2018/

Area Protetta: Diverse  |  Fonte: Ente Parchi e Biodiversità - Emilia Occidentale

Il collega Michele Zanelli,
Responsabile Area Tecnica, ritira
l'attestato per il nostro progetto
selezionato tra i finalisti del premio

Una slide del nostro progetto di
riqualificazione fluviale selezionato
tra i finalisti del premio
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Il Consorzio di Bonifica rimuove tronchi sotto
il Metauro nel pesarese
Interventi a Saltara e Cartoceto per la messa in sicurezza

Il Consorzio di Bonifica è già all’opera per

r imuovere i  per icolosi  t ronchi  che

ostruiscono il regolare deflusso delle

acque nei ponti lungo il Metauro.

Incaricato dalla Provincia di Pesaro Urbino,

svolgerà interventi in due punti differenti,

uno in località Cerbara, l’altro nei pressi di

Calcinelli di Saltara.

Entrambi prevedono la rimozione delle

os t ruz ion i  causa te  da l l ’ accumu lo  d i

materiale vegetale morto sotto le campate

dei ponti. “Quello di Cerbara, nel Comune di Cartoceto, è già in fase conclusiva – riferisce la

dottoressa Mirella Montalbano, agronoma responsabile dei lavori per il Consorzio di bonifica – e

in settimana sarà terminato. Per l’altro, nel ponte al Metauro a Saltara, occorre aspettare ancora

poco, perché è stata fatta una pre Valutazione d’incidenza, appena terminata si potrà partire”.

Entrambi gli interventi sono stati fatti su segnalazione del dirigente Bartoli della Provincia, e il

Consorzio si è messo all’opera alla velocità della luce. “A Cerbara saranno rimosse circa 20

piante morte – riprende la dottoressa Montalbano – che ostruiscono parte della luce del ponte.

Per quanto riguarda il ponte di Calcinelli, l’intervento prevede sempre la rimozione di piante

morte, si tratta di circa 20 tronchi del diametro da 50 a 70 centimetri e una lunghezza da 7 a 10

metri, che hanno creato un vero e proprio sbarramento al corso del fiume ed un aumento di

accumulo di rami secchi e di sedime. Sarà rimossa anche l’ostruzione più piccola in direzione

della 4 campata del ponte più vicina alla sponda idrografica di destra”

Il Consorzio di Bonifica è dunque in prima linea nella messa in sicurezza del territorio e nella

prevenzione del dissesto idrogeologico.

Da

Consorzio di Bonifica

 37 Letture  0 commenti Cronaca

ASCOLTA LA NOTIZIA

Redazione Pesaro
Notizie

Pubblicato Mercoledì 24 ottobre, 2018 alle ore 11:31

Calcinelli di Saltara Cartoceto consorzio di bonifica

Saltara
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Ambiente
Mercoledì 24.10.2018 B O  14 °/25 ° Primo Piano  Entra in Regione

Ambiente, il valore dei fiumi e le strategie per un nuovo equilibrio del territorio

Obiettivo tutelare i corsi d'acqua: in Emilia-Romagna il 32% degli interventi, per circa 35 milioni, fatto con tecniche di
riqualificazione fluviale. Convegno a Bologna

   Tweet

Fiumi in buona salute uguale benefici per il territorio e garanzia di equilibrio tra uomo e natura. Tanto più in periodi in
cui mutamenti climatici, episodi di siccità ed erosioni delle sponde fluviali hanno spesso ripercussioni drammatiche sulle
comunità. Dello stato dei fiumi italiani si parla a Bologna nel corso del IV convegno nazionale sulla riqualificazione
fluviale, che si tiene in Regione (terza Torre – viale della Fiera, 8) fino a venerdì 26 ottobre 2018. 

Organizzato da Centro italiano per la riqualificazione fluviale (Cirf), Regione Emilia-Romagna e Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale nell’ambito del progetto europeo LIFE+Rinasce, mette a confronto amministratori,
professionisti, ricercatori e associazioni sulle strategie per migliorare la qualità dei corsi d’acqua e del territorio, la gestione dei reticoli artificiali e degli
ecosistemi fluviali. 

Tra le esperienze illustrate quelle dell’Emilia-Romagna, dove dal 2015, quando la Regione per prima in Italia si è dotata di Linee guida specifiche, il 3 2 %
degli interventi su corsi d'acqua è stato attuato con tecniche di riqualificazione fluviale.

Nel forlivese oltre 6 milioni sono stati destinati alla riqualificazione fluviale che ha interessato nell’ultimo decennio i fiumi Ronco e Montone, recuperando
una superficie di oltre 168 ettari per l’espansione delle piene proprio nei pressi della città di Forlì. Rilevante anche l’intervento lungo il bacino
del fiume Taro da parte dell’Ente Parco che attraverso una serie di opere ha permesso di restituire spazio al fiume contrastando l’erosione.

“Altro esempio - prosegue l'Assessore all'ambiente della Regione Paola Gazzolo - è l’intervento nel piacentino, lungo il torrente Arda, per quasi 2
milioni. Lavori partiti nelle scorse settimane e che interessano l’intera asta fluviale, per metterla in sicurezza dopo il maltempo del 2015 e 2016. Sarà
restituito spazio al corso d’acqua nel tratto di pianura più critico sotto il profilo idraulico. E ancora: le opere di Cassa Bagnetto (7,5 milioni), la Cassa di
espansione del Lavino (5,6 milioni)e del Ghironda (800mila euro), in corso di progettazione. A questi si aggiunge il maxi-ripascimento della
costa da 20 milioni di euro, prima infrastruttura verde del Piano stralcio aree metropolitane ad essere completata in tutto il Paese nel 2017. Con opere che
determinano un assetto meno rigido dei corsi d’acqua, la riqualificazione fluviale concorre ad accrescere la resilienza del territorio e a migliorarne la qualità
ambientale e naturalistica, oltre che a dare impulso a filiere locali che coinvolgono imprese altamente specializzate.”

Tra gli interventi di ieri, Laura Marianna Leone, presidente del Cirf e il divulgatore scientifico, Luca Mercalli.

Le esperienze nazionali e internazionali presentate, tra cui il progetto Interreg Spazio Alpino, dimostrano come i principi della riqualificazione fluviale siano i
più efficaci per la protezione da alluvioni e da frane, il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua, la tutela della biodiversità e la prevenzione
delle crisi idriche.   

 

I progetti Life
Due i progetti Life finanziati dall’Unione europea che hanno interessato la riqualificazione fluviale del reticolo di bonifica e dei corsi d’acqua
minori. Life+Rinasce, a cura di Regione Emilia-Romagna e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, è in via di conclusione e interessa la rete di bonifica
emiliana, nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Gualtieri (Re). Con un investimento di circa due milioni di euro, punta alla riqualificazione di
circa 7 km di canali restituendo spazio al fiume con tre ettari di golene naturalistiche allagabili, la forestazione di due km di sponde e la creazione di una
cassa di espansione destinata a diventare una zona umida naturalistica per l’accumulo delle piene e la fitodepurazione delle acque.

Life Rii, già concluso, ha riguardato sette corsi d’acqua nella fascia pedemontana di alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia. È stata l 'unica
esperienza italiana presentata nell'ambito del ‘Water Platform Meeting’, promosso quest’anno a Manchester dalla Commissione europea. Ha coinvolto i
comuni di Albinea, Bibiano, Quattro Castella e San Polo d’Enza e il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Con 1 milione 200 mila euro, è intervenuto
lungo rii dal regime torrentizio e bacini molto piccoli. 

 Per entrambi i progetti, la partecipazione dei cittadini è stata un vero e proprio valore aggiunto: con più di 20incontri pubblici e l’impegno di oltre 100
professionisti.

 

 

I Contratti di fiume
 

Dal 2017 sono stati inseriti in una legge regionale per farli diventare uno strumento di programmazione a livello di bacino o sottobacino idrografico,
per integrare la mitigazione del rischio idraulico con una corretta gestione delle risorse idriche, la tutela paesaggistica, la valorizzazione ecologica e
ambientale del sistema fluviale. In Emilia-Romagna sono sette, tre già operativi: Medio Panaro (dicembre 2012), Valmarecchia (febbraio 2017) e
Patto di Rii dell’Appennino Reggiano; quattro in corso di definizione: Trebbia (avviato nel 2013), Reno e Bologna città d’acqua (luglio 2016), Media valle
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Po (accordo interregionale con Cremona, Lodi e Piacenza avviato a dicembre 2016), Santerno (luglio 2017) e Lamone (novembre 2017).

Riqualificazione fluviale, a Bologna il convegno nazionale

Contenuti correlati

STAMPA
Pubblicato il 24/10/2018 — ultima modifica 24/10/2018 
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Home   Vivaismo frutticolo   Buone prospettive per la mandorlicoltura italiana

Vivaismo frutticolo

Buone prospettive per la
mandorlicoltura italiana

Report sulle Giornate Tecniche SOI

Il Gruppo di Lavoro “Frutta secca” della SOI, in collaborazione con l’Università di Bari, il CREA

Agricoltura e Ambiente, il CRSFA “Basile Caramia”, la Fondazione ITS Puglia e CIVI-Italia, ha

organizzato le Giornate tecniche nazionali sul mandorlo che si sono svolte ad Andria (Ba) il 7

Di Rivista di Frutticoltura e Ortofloricoltura 24 ottobre 2018

Mandorleto.
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ed 8 settembre scorso. Oltre 250 i partecipanti tra tecnici, ricercatori e imprenditori agricoli

provenienti da tutta Italia, con una nutrita di operatori stranieri. E’ stata un’occasione

importante per approfondire le principali tematiche tecnico-agronomiche ed economiche

della coltura, ma anche per assistere a dimostrazioni di diversi cantieri di gestione

meccanizzata del mandorleto.

Tiziano Caruso del DiSAAF Palermo ha delineato lo scenario mondiale della coltura e la sua

evoluzione tecnica che ha permesso a Paesi come California e Australia di rappresentare

quasi il 90% della produzione globale. In tali Paesi il supporto delle associazioni dei

produttori alla ricerca pubblica e privata è enorme e costituisce il volano principale per la

leadership commerciale che hanno conquistato Con riferimento all’Italia, ricca di risorse

genetiche di pregio, che danno prodotti trasformati di qualità, la ricerca sul mandorlo

praticamente non esiste. In futuro, la mandorlicoltura potrà avere nuovo impulso solo se

nella progettazione e gestione dei nuovi impianti si farà ricorso a tecniche agronomiche e di

gestione moderne e razionali e a tecnologie che includono strumenti di supporto alle

decisioni agronomiche.

Di scelte varietali ha parlato il Marino Palasciano del DiSSPA di Bari, sottolineando come i

principali caratteri da considerare sono l’auto-fertilità e l’epoca di fioritura. Sono essi a

caratterizzare tutte le nuove varietà proposte negli ultimi tempi da breeder stranieri che

hanno fatto ampio ricorso a varietà autoctone pugliesi come parentali per gli incroci

controllati. Nonostante sia difficile definire un ideotipo per la qualità della mandorla, sia per

le diverse destinazioni, sia per le preferenze dei consumatori, la qualità è legata non solo alle

caratteristiche fisiche della mandorla (consistenza del guscio, dimensioni e forma della

mandorla, rugosità e colore del tegumento, ecc.), ma anche alla sua composizione interna

che può variare secondo il genotipo e anche in base all’ambiente pedoclimatico e alle

tecniche colturali.

I portinnesti e la qualità dei materiali di propagazione sono stati i temi trattati da Luigi

Catalano di Agrimeca Grape and Fruit Consulting. Il mandorlo, a differenza delle altre

drupacee da frutto, dispone di pochi portinnesti che ben si adattano alle condizioni

pedoclimatiche mediterranee delle aree interessate alla coltivazione e, tra quelli disponibili,

solo alcuni – franco, GF 677 e Garnem - sono utilizzati in maniera diffusa. Oltre al livello

obbligatorio europeo della CAC (Conformitas Agraria Communitatis), il vivaismo nazionale è

in grado di fornire piante prodotte nell’ambito del Servizio nazionale di certificazione

volontario del Mipaaft, che assicurano più elevati standard e garanzie sotto il profilo della

certezza varietale e la sicurezza fitosanitaria.

Luigi Nardella, del Consorzio di Bonifica della Capitanata, ha illustrato l’importanza

dell’irrigazione per la coltura che è in grado di valorizzare i comprensori irrigui meridionali;

in tali contesti, la tecnica del deficit idrico controllato potrebbe addirittura apportare notevoli

benefici al mandorlo durante la maturazione e la deiscenza del mallo; accelerandone il

processo, infatti, favorirebbe il distacco del frutto, migliorando l’efficienza della raccolta e i

relativi costi. I rilevanti fabbisogni idrici della coltura impongono comunque una scrupolosa

gestione dell’irrigazione, a partire dalla scelta e dalla progettazione dell’impianto irriguo.

L’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni utilizzati per la stima del bilancio idrico

attraverso il monitoraggio dei parametri climatici e/o dell’umidità del terreno e/o dello stato

idrico della coltura, accoppiato all’uso di sistemi di controllo da remoto degli impianti irrigui,

consente di ridurre gli sprechi e contenere i costi di gestione, permettendo all’imprenditore

di programmare gli interventi irrigui in tempo reale e a distanza (Internet) con precisione ed

efficacia.

Pasquale Losciale del CREA – Agricoltura e Ambiente di Bari ha presentato i principi di una

corretta nutrizione, a cominciare dalla conoscenza dei principi dello sviluppo fisiologico della

coltura. Tale aspetto risulta fondamentale in quanto la sua conoscenza permette di

monitorare il suo stato nutrizionale, anche con tecniche di agricoltura di precisione, ed

effettuare la pratica della fertilizzazione in modo razionale, efficace e efficiente. Importanti
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indicazioni sono state date sull’epoca di distribuzione dei vari elementi, specie nella fase

post-raccolta, per facilitare l’accumulo di metaboliti negli organi di riserva, pronti per essere

utilizzati alla ripresa vegetativa del nuovo ciclo vegetativo. Si è sottolineato, infatti, come il

frutto ed il seme di mandorlo raggiungano la loro dimensione finale in peso e in volume nei

primi 30-45 giorni dalla piena fioritura; la fertilizzazione deve quindi mirare a formare le

riserve e ridurre i periodi di competizione tra organi riproduttivi e vegetativi dell’albero.

Le malattie fungine e batteriche del mandorlo sono state illustrate da Stefania Pollastro del

DiSSPA di Bari. Il clima estivo caldo e asciutto fa sì che solo poche delle numerose patologie

che possono affliggere il mandorlo sono state realmente dannose nelle regioni dell’Italia

meridionale. L’introduzione di nuove varietà, il passaggio da sistemi tradizionali a intensivi e

super-intensivi con maggiore input nutrizionali ed irrigui costituiscono una condizione

predisponente l’infezione di diversi fitopatogeni con una ulteriore nuova incognita dal punto

di vista fitosanitario.

Tra i patogeni che creano maggiori problemi sono stati richiamati i funghi agenti dei

marciumi radicali – A. mellea e R. necatrix - che costituiscono fattore limitante per nuovi

impianti e reimpianti. Circa i patogeni di nuova introduzione, è stata segnalata la crescente

presenza di Monilinia fructicola che ha soppiantato le popolazioni locali di M. laxa e M.

fructigena. A fronte di ciò è stata sottolineata la scarsezza di fitofarmaci ammessi per la

coltura nell’ambito dei disciplinari nazionali di protezione ecosostenibile.

Rocco Addante del DiSSPA di Bari ha invece affrontato l’argomento dei fitofagi: il mandorlo

ospita una ricca artropodofauna, costituita da una moltitudine di specie utili, quali predatori,

parassitoidi e pronubi, e da poche specie dannose. Tra queste ultime vanno ricordate la

cimicetta (Monosteira unicostata), gli afidi (M. persicae, B. helichrysi e Hyalopterus spp.),

l’anarsia (A. lineatella) e il ragnetto rosso dei fruttiferi (P. ulmi). Per tutti questi parassiti sono

stati illustrati i criteri di monitoraggio ed intervento e l’approccio ad una difesa integrata che

presuppone una corretta gestione agronomica degli impianti. In ultimo sono state date

preziose informazioni sugli insetti pronubi ricordando che è importante pianificare ed

organizzare per tempo l’approvvigionamento degli alveari per avere famiglie o sciami pronti

per la migliore efficienza dell’impollinazione.

Il tema della meccanizzazione è stato affrontato da Simone Pascuzzi del DiSAAT di Bari, che

ha stigmatizzato come l’interesse per la coltura è diretta conseguenza dell’elevata possibilità

di ricorrere alle macchine per tutte le operazioni colturali, dalla gestione del suolo, alle

potature, alla protezione, fino alla raccolta e alle operazioni post-raccolta. Sono quindi stati

presentati diverse soluzioni di cantieri adottabili per gli impianti tradizionali, così come per

quelli intensivi ad alta densità con raccolta in continuo.

Il Gruppo di Lavoro “Frutta Secca” della SOI ha definito di approntare una proposta

progettuale per futuri azioni di ricerca e sperimentazione sul mandorlo da proporre sia al

Mipaaft, sia ad un partenariato di imprese private per far fronte ai bisogni di innovazione ed

aggiornamento tecnico della coltura. Inoltre, il dr. Marino Palasciano dell’Università di Bari

“Aldo Moro” è stato nominato refe
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