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POPOLARI IN EVIDENZA

Cerca

Home   >   Alghero Eco   >   Ambiente e Territorio   >   Lunedì la firma del Contratto di Laguna del Calich

Il 30 Settembre alle ore 10,00 presso la
sala Convegni del Quarter in Largo San
Francesco ad Alghero si terrà la
sottoscrizione ufficiale del Contratto di
Laguna del Calich, che rientra nel filone dei
“Contratti di Fiume”: strumenti volontari di
programmazione strategica e negoziata
che perseguono la tutela, la corretta
gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali
unitamente alla salvaguardia dal rischio
idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.

Esso costituisce il primo esempio in
Sardegna di accordo realizzato secondo le
modalità previste dall’Osservatorio
Nazionale dei Contratti di Fiume, istituito
nel 2017 dal Ministero dell’Ambiente. Il Sindaco Mario Conoci sottoscriverà l’accordo di programma
con i partner istituzionali, associazioni ambientaliste, comitati ed enti che condividono il percorso e
le finalità che hanno portato alla definizione delle azioni strategiche da adottare per contrastare i
problemi dell’area Calich. Regione Sardegna, con gli Assessorati all’Agricoltura, Ambiente, Lavori
Pubblici, Provincia di Sassari, Adis, Arpas, Agris, Laore, i Comuni del bacino idrografico di
Alghero, Sassari, Ittiri,  Villanova Monteleone, Uri ,Putifigari, Olmedo, Abbanoa, Consorzio di
Bonifica della Nurra, Flag Nord Sardegna, Parco di Porto Conte, Fondazione Alghero, Associazioni
dei pescatori, imprese del settore ambiente ed ecologia, istituti scolastici,  sono i sottoscrittori del
protocollo che segna l’avvio di un percorso che dovrà portare ad  attuare azioni concrete
attraverso una programmazione triennale contenuta nel Contratto di Laguna.

Il Contratto di laguna attua le Linee Guida regionali per i Contratti di fiume, approvate lo scorso 11
dicembre dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino (Deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 2 del 11/12/2018) e l’art. 43 delle Norme di Attuazione vigenti del Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) Il Contratto si configura come strumento strategico per integrare
tematiche apparentemente eterogenee ma in realtà profondamente interconnesse tra loro: la

Lunedì la firma del Contratto di
Laguna del Calich
Sarà il primo esempio in Sardegna di accordo realizzato secondo le modalità previste

dall’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, istituito nel 2017 dal Ministero

dell’Ambiente.
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qualità delle acque e degli ecosistemi del corpo idrico della laguna, l’esposizione del territorio ai
rischi idraulici ed idrogeologici, la difesa del suolo, la gestione del territorio in grado di coniugare
sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, lo sviluppo di una società e di un tessuto
produttivo resiliente alle dinamiche naturali e ai cambiamenti climatici.

In tal senso la Regione Sardegna, attraverso il Distretto Idrografico e le altre strutture regionali
competenti sui diversi temi, ha supportato, sin dall’avvio, il processo di attivazione e conduzione
del Contratto del Calich. Il percorso che ha portato alla definizione del Contratto di Laguna del
Calich nasce nell’ambito del Progetto RETRALAGS, finanziato dal Programma INTERREG Italia
Francia Marittimo 2014-2020, avviato nel febbraio del 2017 da un partenariato composito guidato
dal Comune di Alghero, che vede coinvolti Comune di Orbetello, Comune di Massarosa, Provincia
di Lucca, Dipartimento del Var (Sud della Francia), Collettività di Corsica, CIRSPE e IFREMER.

La Laguna del Calich, oltre a esser sostenuta da una programmazione triennale e strategica
attraverso l’adozione del Contratto, è il fulcro di due azioni pilota: una stazione sperimentale di
allevamento bivalvi coordinata  dal servizio Progettazione del Comune di Alghero in collaborazione
con diversi Enti Pubblici di ricerca e con gli operatori privati concessionari dell’area. La
riqualificazione di un tratto della sentieristica del lato Ovest della laguna, curata dal Parco di Porto
Conte.

Il Contratto di Laguna ha dato l’impulso alla condivisione delle conoscenze e delle problematiche
legate agli impatti cumulativi e sinergici che insistono nella Laguna del Calich. Il percorso
partecipativo, avviato sin dal 2017 e potenziato tra il 2018 e il 2019, ha favorito il coinvolgimento
diffuso tra attori territoriali, pubblici e privati, basato sulla trasparenza e sulla ricerca di soluzioni
che potessero spingere la progettazione su un ambito di “area vasta”, allungando lo sguardo
verso i problemi a monte che da troppo tempo affliggono la Laguna del Calich.

Il protocollo di intesa, primo embrione del Contratto di Laguna, è stato sottoscritto da
Amministrazioni Pubbliche, da associazioni del terzo settore e da rappresentanti del mondo
produttivo che a vario titolo hanno competenza nell’area del bacino imbrifero. Anche il mondo della
scuola è al centro del programma di animazione a sostegno del Contratto di Laguna del Calich:
per le scuole è in fase di lancio un concorso a premi per dotare il Contratto di un logo, elemento
fondamentale di comunicazione e di riconoscimento.

La firma del Contratto di laguna non è che un punto di partenza. Il percorso partecipativo
continuerà per affrontare in maniera condivisa la gestione delle acque e l’adattamento ai
mutamenti climatici del territorio. Il prossimo appuntamento è stato fissato per il 10 ottobre ad
Olmedo, dove si affronteranno le problematiche inerenti l’adattamento ai mutamenti climatici e si
co-progetteranno azioni a breve, medio e lungo periodo.
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Avvisi

Cimice asiatica: APOT illustra lo stato attuale e i
progetti futuri

Halyomorpha halys, detta cimice
marmorata o cimice asiatica, è ormai una
presenza costante nei frutteti trentini ed
all'approssimarsi dell'autunno la vedremo
spesso anche nelle case.

E' un insetto fastidioso ma innocuo per l'uomo. Al contrario molto
dannoso per l'agricoltura, originario dei paesi asiatici ed arrivato fino a
noi con i normali mezzi di spostamento, dall'aereo alla macchina, per
turismo o per commercio. E' frutto anche questo della globalizzazione,
che con i suoi pro o contro caratterizza oggi il mondo.

Il sistema frutticolo rappresentato da APOT con i Consorzi Melinda e La
Trentina ha seguito con costante attenzione e crescente
preoccupazione l'evoluzione della cimice asiatica in Trentino. Già dal
2017 è attiva una collaborazione con il finanziamento da parte di APOT
di un dottorato presso la Fondazione E. Mach per approfondire lo studio
dell'insetto.

Va innanzitutto evidenziato che già dal
2015 il tema è oggetto di studio da parte
dei tecnici e ricercatori della Fondazione
E. Mach e che dal 2017 APOT finanzia un
dottorato per approfondire le conoscenze
base della Halyomorpha halys (cimice
asiatica).

Nel 2018 è stato attivato in APOT un
tavolo di coordinamento sul problema,

proseguito nel corso del 2019 APOT ha coordinato 6 riunioni tecniche
con i rappresentanti dei principali Consorzi frutticoli ed i tecnici del
Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione Mach, per seguire
lo sviluppo della popolazione di cimice e coordinare le azioni possibili
per la mitigazione del problema.

Dalla terza riunione si sono date precise direttive per attivare i primi
interventi di controllo fitosanitario, limitatamente alle aree più esposte, in
particolare in prossimità di aree boscate, incolte o con presenza diffusa
di altre specie "ospite". Le successive riunioni hanno permesso di
fornire ulteriori indirizzi tecnici con la stessa logica, seguendo la crescita
del problema non solo nelle zone a Sud di Trento ma anche in altri
territori.

Le aree più colpite sono localizzate a sud della città di Trento, con
progressiva diffusione verso le vallate laterali, i frutteti a nord di Trento ed
anche della Valle di Non, dove l'insetto è già presente ed attivo in
vicinanza dei boschi.

A seguito della riunione del gruppo tecnico del 17 settembre scorso si
può oggi confermare un danno "medio" di circa il 5-10% nelle zone più
colpite e per le aziende che hanno seguito le indicazioni tecniche
condivise e fornite dai Tecnici della Fondazione Mach. I danni ai frutti
possono però variare da pochi punti percentuali ad oltre il 40-50% per i
casi più critici, dove l'applicazione delle indicazioni tecniche è stata
meno diffusa o meno diligente. 

Si rileva infatti l'importanza di eseguire gli interventi fitosanitari nelle fasi
giuste di sviluppo dell'insetto, nei momenti più indicati della giornata e
con adeguati accorgimenti tecnici.

Il costante monitoraggio e il coordinamento tra produttori e consulenza
tecnica nel corso della stagione 2019 conferma la possibilità di mitigare
gli effetti della cimice seguendo con cura le direttive tecniche fornite. 

Dal punto di vista economico, a circa metà della campagna di raccolta
delle mele porta a circa € 5.000.000 una prima stima del danno totale,
che potrebbe ulteriormente crescere per le varietà più tardive, più
esposte al danno.

"APOT, assieme alle diverse organizzazioni di rappresentanza ed in
particolare Assomela, ha indirizzato diverse sollecitazioni alle autorità
competenti – sottolinea Alessandro Dalpiaz, direttore di APOT e di
Assomela – Sollecitazioni che riguardano alla urgenza di sbloccare la
possibilità utilizzare gli insetti competitori naturali della cimice, alla
necessità di mantenere un ventaglio adeguato di fitofarmaci da
impiegare con intelligenza, ma anche la urgenza di trovare risorse
economiche adeguate per le protezioni passive come le reti antinsetto e
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per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate oltre certi limiti di
soglia".

Il presidente di APOT Ennio Magnani conferma la diffusa
preoccupazione ma anche la forte presenza delle Istituzioni, in
particolare della Provincia autonoma di Trento, che ha già provveduto ad
attivarsi a tutti i livelli nazionali e locali per trovare soluzioni adeguate al
problema: "A sostegno dei produttori un 'fondo mutualità' in via di studio
e costituzione in collaborazione con il Consorzio di difesa Co.Di.PRA
potrebbe rappresentare una strada da privilegiare".

Una sollecitazione precisa è stata data anche per introdurre dal 2020
l'obbligo di applicare una serie di pratiche e tecniche per massimizzare
l'efficacia di controllo del patogeno.
Le direttive tecniche non dovranno limitarsi ai fitosanitari, ma dovranno
comprendere pratiche agronomiche come lo sfalcio frequente dell'erba
ed una collaborazione, già sondata, con i Consorzi di Bonifica o altri enti
per la corretta gestione delle fosse che intercalano i frutteti nelle zone di
fondovalle e possibilmente anche le rampe del reticolo stradale, dalla
viabilità minore alle autostrade.
Il rispetto di tali indicazioni obbligatorie costituirà pre-requisito per
l'accesso ai benefici del fondo.

A fine settembre il problema sarà illustrato da Assomela a livello
comunitario, sia direttamente che attraverso le associazioni di
riferimento Freshfel ed Areflh.

Le principali preoccupazioni delle associazioni riguardano gli indirizzi
tecnici e le modalità di sostegno per le aziende nel periodo necessario
per un insediamento vasto ed efficace dalla "vespa samurai", in grado di
parassitizzare le uova della cimice, l'equilibrio economico delle aziende
frutticole coinvolte ma anche, analogamente a quanto sta succedendo in
regioni limitrofe, i riflessi occupazionali e sociali che potrebbero derivare
dai danni e mancata produzione del settore melicolo.

APOT rileva un ottimo livello di coordinamento con tutte le Istituzioni
coinvolte, in particolare la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione
Edmund Mach e si confida che la forte organizzazione cooperativa, il
diffuso senso di compartecipazione al problema e collaborazione con
tutti i soggetti della filiera agricola possa facilitare le sinergie necessarie
per superare anche questa nuova emergenza fitosanitaria.

Data di pubblicazione: Thu, 26 Sep 2019 
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Ecco la 50esima Mostra
Regione della Mela
Al via venerdì 27 il ricco programma, che
comprende anche molti convegni a tema

26 settembre 2019

Al via domani, venerdì 27 settembre, la 50esima Mostra Regione della Mela
organizzata dalla Pro Loco di Pantianicco con il sostegno della Regione Fvg e di
Ersa. In programma convegni sui cambiamenti climatici e sulla situazione in
regione di Halyomorpha halis, la Cimice asiatica marmorata, ma anche danza,
gare sportive, esibizioni, l’elezione di Miss Mela e Mr Melo, il Premio Mela Friuli, il
premio per il miglior miele e naturalmente musica e tante degustazioni.

Tra i primi appuntamenti l’inaugurazione della mostra di pittura “La passione
insegue l’arte” di Vido Pomarè e “Fantasie a Colori” di Laura Basso con
l’introduzione del critico d’arte Vito Sutto. A seguire alle 20.30 una cena
speciale, con menù completo a 12  euro (primo, secondo, contorno, acqua o
vino e dolce) con l’imperdibile cabaret di “Catine” con intrattenimento musicale
finale.

Sabato 28 settembre Paolo Tonello, direttore Servizio fitosanitario e chimico,
ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA, condurrà il convegno
tecnico sulla melicoltura che affronterà temi scottanti come quello del
cambiamento climatico e dei suoi effetti, oltre ad un aggiornamento sullo stato
delle cose relativamente alla lotta alla Cimice asiatica. Dopo il saluto del Sindaco
di Mereto di Tomba, Claudio Violino e il Consigliere Regionale - Membro
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Permette di
arrestare due
ladri, il grazie del
Questore

Fermati gli autori di furti
nelle aree di servizio grazie
alla sua tempestiva
chiamata al 112

ECONOMIA

Syat, tecnologie
marittime per
passeggeri e porti

Il 3 e 4 ottobre a Grado,
l'evento dedicato alle novià
in tema di mobilità
marittima

Aspiag Service
migliora il Retail
con Aton

Arriva la app che accorcia
le distanze per gestire le
attività negli oltre 560 punti
vendita

Dm Elektron,
chiesto il contratto
di solidarietà

Non c'è fine al calvario dei
dipendenti dell'azienda di
Buja, che fabbrica schede
elettroniche

POLITICA

Autonomia,
Fedriga chiederà a
Roma più
competenze

Sostegno anche alle altre
Regioni che vogliono
maggiori spazi. Audizione
con il ministro Boccia

Commissione agricoltura, Leonardo Barberio, parleranno Andrea Cicogna
dell’OSMER ARPA FVG, Stefano Bongiovanni  (Associazione Consorzi di
Bonifica della Regione) e Gioele Chiari, del CER- Canale Emiliano Romagnolo. Il
convegno si svolgerà alla presenza di Stefano Zannier, Assessore alle Risorse,
agroalimentari, forestali, ittiche e della montagna FVG.

In riferimento ai cambiamenti climatici l’incontro  verterà sul tema dell’irrigazione,
per fare un quadro della situazione attuale del sistema irriguo regionale, vedere
quali sono le criticità e quali invece le innovazioni tecnologiche che potrebbero
aiutare a ridurre se non eliminare gli sprechi d’acqua e, nel contempo, migliorare
l’efficienza degli interventi irrigui.

A seguire si svolgeranno le premiazioni per le migliori cassette di mele in
esposizione e l’assegnazione dell’ambito Premio Mela Friuli 2019 alla migliore
azienda produttrice di mele. Alle 21 in programma musica per una serata
danzante con l’orchestra “Selena Valle”.

Domenica è in programma una giornata densa di eventi, dalla 31esima edizione
della “Marcia tra i meli”, la Magnalonga,  gara podistica non competitiva di 10km
con 3 punti di ristoro al secondo  Pantianicco Dog Show, alle ore 11, la mostra
cinofila amatoriale aperta a tutte le razze e ai meticci dai 4 mesi in su. (Per
informazioni: tel. 3297185333. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione
meteo sotto al tendone annesso alla Casa del Sidro in Via Caterina Percoto, 4).

Nel pomeriggio dopo il fischio di inizio del Torneo di Volley, dalle 15 inizierà
l’intrattenimento per bambini con il “lancio” di “100 chili di mele per te”: cartoline
volanti lanciate in cielo dai bambini, iniziativa in collaborazione con il “PAG”,
Progetto aggregazione giovanile. A seguire si ballerà fino a tardi nell’ampia pista
da ballo con l’orchestra “Daniela Nespolo”; tra i balli si terrà un intervallo con la
Banda musicale dello Stella” che festeggia quest’anno  i 30 anni dalla sua
fondazione. Per la cena a tema “la serata dell’apicoltore” del 3 ottobre aperta al
pubblico le iscrizioni vanno effettuate entro domenica 29 settembre via sms al
3408685524 o scrivendo all'indirizzo mail: giorgiacisi@gmail.com.

CAMBIAMENTI CLIMATICI. In un contesto di cambiamento climatico e forti
pressioni sulle risorse naturali, per far fronte alle crescenti esigenze alimentari, la
gestione dell’acqua in agricoltura rappresenta un ambito strategico per garantire
sostenibilità e competitività. Il problema della disponibilità dell’acqua sta
diventando sempre più importante anche nella nostra Regione, nota per la
ricchezza di questa fonte primaria per l’agricoltura e per le sue produzioni. I dati
di Osmer ARPA FVG indicano, infatti, che negli ultimi 50 anni è stata osservata,
nelle zone orientali della regione, una riduzione delle precipitazioni del 15-20%.

Inoltre la diminuzione è più pronunciata in primavera e in estate, proprio quando
c'è maggior richiesta di acqua irrigua. Anche le proiezioni climatiche indicano
un'accentuazione del fenomeno: per l'ICTP in Friuli Venezia Giulia potremmo
aspettarci a fine secolo un aumento di temperatura fino a 6 °C in estate, mentre
le precipitazioni dovrebbero generalmente aumentare in inverno (con possibile
aumento di eventi estremi), ma diminuire anche fortemente in estate. Uno
scenario quindi che delinea un possibile inaridimento estivo del territorio con forti
ripercussioni nel settore agricolo, in particolare di quello frutticolo.
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ANNO 3° GIOVEDÌ, 26 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

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

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

GARFAGNANA : SAN ROMANO IN GARFAGNANA

“La Giostra dei Colori”, utimati lavori
manutenzione asilo
giovedì, 26 settembre 2019, 11:08

Sono stati ultimati in tempi record i lavori di

manutenzione straordinaria presso il nido

comunale “La Giostra dei Colori” di San Romano

in Garfagnana, grazie ai quali la struttura potrà

accogliere ben oltre 30 bambini/e ed offrire un

servizio educativo di alta qualità a tutte le

famiglie che hanno presentato richiesta di

iscrizione, famiglie residenti nei comuni della

gestione associata, ma anche residenti nei comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Pieve

Fosciana e Castiglione di Garfagnana.

La Regione Toscana a valere sull’avviso POR ICO FSE 2014-2020 di sostegno ai servizi

per la prima infanzia, preso atto dell’importanza di tale servizio per tutta l’alta Garfagnana,

ha assegnato all’amministrazione comunale per l’anno educativo 2019/2020 , un

finanziamento di oltre 130.000,00=, grazie al quale sarà  possibile mantenere rette molto

basse ed accessibili. Si ricorda inoltre che le famiglie che usufruiscono del servizio di nido

comunale possono beneficiare del bonus Inps che abbatte ulteriormente le rette con un

contributo annuale di euro 1.500,00 (circa euro 136,00 al mese per 11 mesi) ; di fatto la

retta mensile a carico della famiglia per chi sottoscrive il pacchetto a tempo pieno presso

il nido comunale “La Giostra dei Colori“ di San Romano in Garfagnana , si riduce a meno

di 20,00 euro al mese.

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla

crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3

anni.

Si propone come contesto educativo che, valorizzando e integrando le istanze della

famiglia, favorisce la costruzione dell’identità del bambino attraverso la proposta di spazi,

attività e materiali stimolanti all’interno di relazioni significative con gli adulti e fra i

bambini.

Il nido opera in stretto contatto con la famiglia e in collegamento con le altre istituzioni

educative e scolastiche del territorio, in particolare con la scuola dell’infanzia, con i servizi

sociali e sanitari e con altri soggetti che si occupano di prima infanzia.

Il nido ha il compito di assicurare ad ogni bambino adeguate possibilità di crescita

offrendo:

ambienti e spazi di vita idonei, sereni e accoglienti;

stimoli che promuovono lo sviluppo sensoriale, motorio, affettivo e cognitivo;

adeguate attenzioni sul piano igienico-alimentare.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

giovedì, 26 settembre 2019, 10:38

Recuperata salma
escursionista sulle Apuane, ma
è ancora polemica sui soccorsi
E' stata recuperata stamani la salma
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A seguito delle visite ispettive che sono state effettuate da personale incaricato dalla

Regione Toscana nel 2018, il nido d’infanzia di San Romano in Garfagnana, è risultato

essere uno dei migliori sia per la struttura e per l’organizzazione degli spazi interni a

disposizione dei bambini/e, sia per il progetto pedagogico offerto alle famiglie.

Questo articolo è stato letto 28 volte.

dell'escursionista tedesco, di 52 anni,

trovato morto ieri sulle Alpi Apuane

dopo essere partito nella mattinata di

martedì da un rifugio a Careggine e

non aver dato più notizie di sé.

giovedì, 26 settembre 2019, 08:56

Sanità, proclamato sciopero
per domani
È stato proclamato uno sciopero

generale per l’intera giornata

di venerdì 27 settembre dalle sigle

sindacali Usb, Usi, Cub Toscana e

indirizzato a tutti i dipendenti

dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest,

di qualsiasi profilo professionale e

assunti con qualsiasi tipologia di

contratto

giovedì, 26 settembre 2019, 08:40

A Fosciandora un'iniziativa a
favore dell'associazione "Il
Sogno"
Domenica 29 settembre, presso la

sala meeting del Ristorante Casa per

Ferie La Stella, in piazza del

Santuario a Fosciandora, si terrà alle

10 un servizio divino della Chiesa

Neo-Apostolica (www.cnaitalia.org)

con atto di donazione a favore

dell'Associazione Onlus Il Sogno

mercoledì, 25 settembre 2019, 18:05

Tragedia sulle Apuane, perde
la vita escursionista tedesco
Tragico incidente sulle Apuane, dove

ha perso la vita un escursionista

tedesco di 52 anni. Partito alle 9 di

ieri da Careggine, verso le 10 ha

chiesto informazioni alla Baita di

Vianova per raggiungere il Monte

Sumbra. Da quel momento non ha più

dato notizie

mercoledì, 25 settembre 2019, 17:33

Polemiche su soccorsi, Conapo
in prefettura: "Presto riunione
tra enti"
Si è tenuto oggi nei locali della

prefettura di Lucca un incontro tra il

vice-prefetto, il comandante

provinciale dei vigili del fuoco e il

Conapo in merito alle problematiche

sollevate in occasione di alcuni

episodi di ricerca e soccorso persone

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:48

Consorzio Toscana Nord, primo
ente di bonifica a dichiarare
stato di emergenza climatica ed
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ambientale
Dichiarare lo stato di emergenza

climatica e ambientale – primo

Consorzio di Bonifica in Italia a farlo -

emanando un atto che illustra la

posizione dell’Ente di fronte ai

cambiamenti climatici, e le buone

pratiche poste in essere per

contribuire a prevenirli. Non è certo un

gesto isolato quello che il...
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ANNO 7° GIOVEDÌ, 26 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

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

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

ECONOMIA E LAVORO

Ennesimo cedimento di sponda sul Pubblico
Condotto, in via dell’Acquacalda, il Consorzio:
“Urgente una ricognizione dettagliata dello stato
dell’intera opera”
giovedì, 26 settembre 2019, 16:38

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, durante

uno dei suoi sopralluoghi, ha rilevato un nuovo e

importante cedimento di sponda sul Pubblico

Condotto, nel tratto lungo via dell’Acquacalda.

E, di fronte all’ennesimo problema strutturale

registrato, il direttore generale dell’Ente ha preso

carta e penna: scrivendo una lettera ai soggetti

competenti in materia, affinché sia compiuta

quanto prima una ricognizione dettagliata dello stato dell’intera opera, finalizzata a

individuare le criticità. In modo da mettere in atto quanto possibile per prevenire questo

genere di eventi.

La missiva, firmata appunto dal direttore Nicola Ghimenti, è stata inoltrata al Genio civile
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della Regione Toscana, alla Provincia e al Comune di Lucca.

“A seguito di un sopralluogo, l’ufficio tecnico consortile ha rilevato un importate cedimento

di sponda del Pubblico Condotto, nel tratto lungo via dell’Acquacalda – si legge nella nota

– Cedimento che ha interessato sia il parapetto che delimita il canale, sia parte della sede

stradale. Appare evidente la necessità di una celere operazione di messa in pristino delle

opere, da attuare mediante un intervento strutturale che, senza subbio, non rientra

nell’attività di manutenzione in carico al Consorzio. Visto infatti che il Pubblico Condotto è

di proprietà della Provincia di Lucca, che il Genio Civile Toscana Nord ne gestisce i livelli,

e che la strada limitrofa è comunale, si chiede a questi Enti di attivarsi, ognuno per la

propria competenza, per il ripristino del muro e della sponda del canale.

 Le ultime considerazioni, il Consorzio le riserva sullo stato di salute generale del Pubblico

Condotto. “Si fa infine presente – si conclude infatti la lettera – che, negli ultimi tempi,

stiamo registrando un preoccupante incremento dei cedimenti strutturali; pertanto, si

rende sempre più necessaria una ricognizione dettagliata dello stato dell’intera opera,

finalizzata ad individuare le criticità, in modo da mette in atto quanto possibile per

prevenire questo genere di interventi”.

 

 

 

Questo articolo è stato letto 17 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:52

LuccArtigiana al taglio del
nastro con una sfilata di moda,
mostre e trenta ditte
artigianali lucchesi legate alla
storia e alla produzione
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ANNO 6° GIOVEDÌ, 26 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

ECONOMIA

Turismo, vetrine internazionali per la Versilia
giovedì, 26 settembre 2019, 10:49

Rimini, Firenze, Londra: sarà un autunno "in

fiera", per il Consorzio di Promozione Turistica

della Versilia che, nei mesi di ottobre e

novembre, porterà le bellezze dei sette Comuni

versiliesi nelle più ambite vetrine nazionali e

internazionali di settore.

Prima tappa, dal 9 all'11 ottobre, il TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione

italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e la

commercializzazione dell'offerta turistica nazionale nel mondo. "Qui – sottolinea il

presidente del Consorzio, Carlo Alberto Carrai – avremo l'opportunità di incontrare e 'fare

rete' con chi distribuisce il nostro prodotto turistico sia in Italia che all'estero: enti, tour

operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree e di trasporti, operatori di servizi. Insieme

alla BIT – la Borsa Internazionale del Turismo, alla quale abbiamo partecipato lo scorso

febbraio, è uno dei più grandi marketplace dell'offerta italiana rivolta ai mercati

internazionali".

Più concentrato sul prodotto-Toscana, meglio se oltre i "grandi classici" come Lucca, Pisa

e Firenze, è invece il Buy Tuscany (23 ottobre a Firenze), evento BtoB organizzato dalla

Regione e da Toscana Promozione Turistica per favorire, attraverso una personale agenda

appuntamenti, l'incontro tra l'offerta regionale e la domanda nazionale ed internazionale.

Già accreditati circa 150 buyer in rappresentanza dei più importanti tour operator,

provenienti da 30 paesi europei ed extra europei, oltre ai maggiori operatori italiani di

settore: a loro, il Consorzio presenterà la Versilia come parte di quella "Toscana insolita"

sempre più richiesta da agenzie e singoli visitatori.

Infine, dal 4 al 6 novembre, il World Travel Market a Londra: "Cinquantunomila

professionisti dei viaggi internazionali; 38 settori dell'industria turistica; più di 3.000

giornalisti accreditati da tutto il mondo: portiamo la Versilia a giocarsi questa partita –

prosegue Carrai – al fianco di Toscana Promozione Turistica e dell'Agenzia Nazionale del

Turismo-Enit. Un'opportunità non solo di presentare al mondo, letteralmente, la nostra

terra, ma anche di creare e condividere idee con imprenditori e personalità di spicco

provenienti da settori come benessere, viaggi sportivi, musica e tecnologia".

Tutti i costi e le incombenze tecniche di partecipazione a questi tre importanti

appuntamenti sono stati assolti autonomamente dal Consorzio: "Voglio ringraziare i nostri

consorziati che ci sostengono – conclude Carrai – e rinnovare l'invito ai sette Comuni

versiliesi, sia per partecipare con un proprio rappresentante, in particolare all'evento di

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:14
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Londra, sia per consegnarci i materiali promozionali del loro territorio, da spedire in fiera.

Aspettiamo con fiducia la loro risposta".

Questo articolo è stato letto 3 volte.

il primo ente di bonifica in
Italia a dichiarare lo stato di
emergenza climatica ed
ambientale
Dichiarare lo stato di emergenza

climatica e ambientale – primo

Consorzio di Bonifica in Italia a farlo -

emanando un atto che illustra la

posizione dell’Ente di fronte ai

cambiamenti climatici, e le buone

pratiche poste in essere per

contribuire a prevenirli

lunedì, 23 settembre 2019, 09:23

Poste Italiane partecipa al
“Green Postal Day”
L’iniziativa dell’International Post

Corporation sottolinea il contributo

delle aziende postali alla riduzione

delle emissioni e alla lotta contro i

cambiamenti climatici

venerdì, 20 settembre 2019, 11:20

Diventare barman,
un'opportunità concreta per il
lavoro
Aspiranti barman tutti pronti si torna

sui banchi di scuola, sta per suonare

la campanella anche per voi! È in

partenza infatti il nuovo corso

Bartender base targato FIB –

Federazione Italiana Barman in

Versilia

giovedì, 19 settembre 2019, 16:36

PAPER 19: esordisce il corso di
tecnico superiore cartario.
Regione e industria unite in
una due giorni di promozione
Si radica sul territorio il progetto

PAPER19, percorso biennale

formativo per tecnico superiore per la

produzione nel settore carta,

promosso, con specifico riguardo al

comparto delle aziende della carta e

del cartone e della relativa produzione

di macchine, dall' ITS Prime in co-

progettazione con Federazione Carta

Grafica, Confindustria Toscana Nord...

giovedì, 19 settembre 2019, 15:21

Tutto pronto per la quarta
edizione di Luccartigiana
Le aziende artigiane provenienti da

tutta la provincia che parteciperanno a

Luccartigiana saranno circa una

trentina e spazieranno dalla

lavorazione di pietre e marmo alla

falegnameria, alla realizzazione di

statue e presepi, in gesso, dalla

tappezzeria e accessori alle

ceramiche, dal design per la nautica

Cerca Vai
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alle decorazioni su vetro, fino...

martedì, 17 settembre 2019, 17:07

Ingegneria gestionale di Pisa si
presenta alle aziende di
Confindustria Toscana Nord
Prima un Protocollo di intesa generale

- sottoscritto nel 2017 da

Confindustria Toscana Nord e

l'Università degli studi di Pisa - poi

ulteriori contatti ed intese con i

Dipartimenti di Chimica Industriale ed

Ingegneria per iniziative operative che

avvicinino studenti, imprese e mondo

accademico

CHI SIAMO

La Gazzetta di Viareggio è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di
Lucca il 15-11-2011 al n. 934 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

COPYRIGHT

La Gazzetta di Viareggio by La Gazzetta di Viareggio is licensed under a Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
License.
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 CRONACA TERRITORIO AMBIENTE CULTURA ECONOMIA POLITICA SALUTE SPORT

TECNOLOGIA LAVORO



ALVIANO, MALTEMPO: DANNI
AMMONTANO AD OLTRE 200MILA EURO,
CIARDO: “LAVORO DI SQUADRA HA
AFFRONTATO BENE EMERGENZA MAI
VISTA DA NOI”

  ORVIETO NOTIZIE

ALVIANO – 25 settembre 2019 – Ammonta ad oltre 200mila euro la prima stima dei danni

subiti dal territorio di Alviano a seguito del maltempo dei giorni scorsi. Ne dà notizia il sindaco,

Giovanni Ciardo, che ricorda come in poche ore siano caduti oltre 100 millimetri d’acqua che

hanno provocato grosse difficoltà di gestione in diverse aree del territorio comunale.

“Non ho memoria di una precipitazione così intensa ad Alviano”, commenta Ciardo che

sottolinea poi i dati della Protezione civile. “Diverse sono state le abitazioni allagate, gli

smottamenti e le interruzioni di strade comunali, cui si è aggiunto l’allagamento del

sottopasso della stazione ferroviaria.

Per oltre quattro ore squadre dei vigili del fuoco coadiuvati dai volontari della Protezione civile

hanno operato con pompe idrovore. Insieme a Protezione civile e vigili del fuoco – continua il

sindaco – siamo riusciti a far fronte ad una situazione che in alcuni momenti si è rivelata

molto critica”. Ciardo sottolinea poi l’importanza operativa dell’apertura del C.O.C. con il

supporto dei tecnici Anci della F.A. Nord-Ovest dell’Orvietano, del Consorzio Tevere Nera, della

Provincia di Terni, del Servizio Idrico Integrato, di Umbria 2 e delle Ferrovie per affrontare

l’emergenza e monitorare la situazione.

26 Settembre 2019 0 

SEGUICI SU FACEBOOK

ORVIETO NOTIZIE
Ultime news sul territorio e dal web
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“Abbiamo lavorato senza sosta – rimarca il primo cittadino – per garantire la sicurezza e il

ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Molto c’è ancora da sistemare ma non

avremmo potuto fare nulla senza l’aiuto dei soggetti sopra citati, cui vorrei aggiungere

l’apporto della giunta comunale e di alcuni consiglieri, l’intervento dei mezzi del Consorzio di

Bonifica, che sono ancora a lavoro nelle zone di campagna per ripristinare strade e scoli

d’acqua”.

fonte: ufficio stampa provincia di terni
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Presentato il progetto di
riqualificazione dell’area Ex
Metalcrom
 Mauro Pigozzo  26 Settembre 2019  0 Comments

Da area in stato di disuso e abbandono, dopo il fallimento del 2015, a nuova zona

residenziale e commerciale. E’ stato presentato ieri in consiglio comunale a Casier il

recupero dell’area ex Metalcrom progettato dagli studi d-recta di San Fior e Demogo di

Treviso per conto dello sviluppatore Genuine Srl. Le analisi viabilistiche e le simulazioni

d’impatto sono state sviluppate da mob-up, mentre la costruzione sarà affidata alla Setten

Genesio S.p.A. di Oderzo.

Un progetto di recupero partito nel 2017 che tra sostenibilità ambientale, nuove realtà

residenziali, e nuovi servizi ai cittadini per oltre 1milione e mezzo di euro, punta a ridare

nuova vita a un’area strategica della provincia di Treviso, affacciata sulla una delle arterie

più note: il Terraglio.

Non solo: per l’area che insiste sul territorio di Casier, ma il cui futuro interessa anche i

comuni limitrofi di Treviso e Preganziol, è previsto anche l’arrivo di 80 nuovi posti di

lavoro generati dalla nuova attività commerciale.

L’investimento complessivo per la riqualificazione dell’intero sito ex Metalcrom, è stimato

intorno ai 20 milioni di euro.

La bonifica del sito

A seguito del fallimento nel 2015, l’area viene abbandonata. Grazie all’impegno congiunto

delle amministrazioni comunali e alla volontà della proprietà nel 2017 viene però quasi

subito avviato un progetto di recupero.
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Da agosto 2019 è iniziato anche il processo di bonifica: i dati forniti dalla ditta incaricata

parlano di oltre 3mila e 500 mq di coperture in eternit rimosse e smaltite; oltre 3mila mq di

lana minerale contaminata, rimossa e smaltita; 18 cisterne interrate per solventi e

idrocarburi rimosse e smaltite; 5 sondaggi e 5 m di profondità realizzati per le analisi dei

terreni; è stata inoltre impiegata della strumentazione specifica (piezometri) per rilevare le

analisi dell’acqua di falda. Sono in corso nuovi carotaggi e analisi per la verifica dei

terreni sotto la supervisione di ARPAV.

Un progetto di riqualificazione tra sostenibilità ambientale, nuovi posti di lavoro e nuovi

servizi ai cittadini

Accanto alla creazione di nuove unità abitative e a un’area destinata a uso commerciale, il

progetto ha come obiettivo quello di restituire ai cittadini nuovi percorsi ciclopedonali, un

nuovo tratto di pista ciclabile e nuove soluzioni viabilistiche, per un totale di oltre 1milione

e 500mila euro di opere destinate al pubblico.

E’ prevista anche la creazione di una rotatoria tra la strada Terraglio e via Pindemonte che

andrà a migliorare l’attuale incrocio che allunga i tempi di attesa sulla svolta a sinistra. La

rotatoria ha avuto l’approvazione in due step in due conferenze dei servizi con Provincia,

Comune di Treviso, Comune di Casier, Sovrintendenza, Mom, oltre al Consorzio di bonifica.

La vocazione green dell’area continua con il nuovo tratto di pista ciclabile lungo il Terraglio

e i nuovi percorsi ciclopedonali che verranno realizzati nella zona immediatamente

circostante e metteranno in sicurezza il passaggio di bici e pedoni.

Verrà inoltre realizzato un edificio commerciale di circa 2mila e 500 mq destinati alla

vendita. L’arrivo della nuova attività commerciale avrà anche delle ricadute positive in

termini occupazionali: si stima che potranno essere creati circa un’ottantina di posti di

lavoro.

Aumenterà anche il numero dei parcheggi: ne verranno realizzati 180, di cui 150 a uso

pubblico. Tutti gli edifici, comprese le trenta nuove unità abitative previste (60 i posti auto

privati) saranno ad alta sostenibilità ambientale e dotati delle tecnologie più avanzate in

termini di risparmio energetico. Sono previsti inoltre quasi 3mila mq di verde a servizio

delle residenze

In allegato due immagini foto realistiche del progetto ad illustrare i due ambiti

dell’intervento, commerciale e residenziale.

Share this article:

              

Mauro Pigozzo

La scrittura è una malattia, che cura da vent’anni con tutto il giornalismo

possibile: ha lavorato per due quotidiani, una televisione e mezza

dozzina di riviste, guidato da direttore responsabile magazine e siti

internet. Autore di un libro storico sul secondo dopoguerra e di un

romanzo di narrativa, ama firmare reportage di viaggio ed è membro del

Gruppo italiano stampa turistica. Si emoziona per un calice di Prosecco o

per una alchimia di gusti nel piatto. Runner per passione, ha vissuto più

maratone di quanto potesse sognare ma trova quiete solo correndo tra i
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Toscana Media News quotidiano online. Registrazione Tribunale di Firenze n. 5865 del 8.03.2012. Percorso semplificato QuiNews.net

giovedì 26 settembre 2019
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Fotovoltaico: a installare nuovi
impianti sono gli enti pubblici

  

Si è rinnovata la spinta per le energie
rinnovabili: nei mesi autunnali diversi
enti pubblici toscani hanno deciso di
investire nel fotovoltaico.

TOSCANA — Si è rinnovata la spinta per le
energie rinnovabili: nei mesi autunnali diversi enti
pubblici toscani hanno deciso di investire nel
fotovoltaico.

Nel mirino vi sono sia l’ambizioso obiettivo
dell’autonomia energetica sia i traguardi del Pacchetto

Clima dell’Unione Europea (20-20-20) che prevede, entro il 2020, una riduzione delle emissioni di CO2 del
20%, la copertura del 20% delle energie rinnovabili per il fabbisogno energetico e, infine, una riduzione del 20%
del consumo di energia primaria rispetto alla media dei consumi europei.

La fine del Conto Energia, introdotto nel 2003 con il D.L. 387, ha causato uno spostamento dell’attenzione
per il fotovoltaico dagli enti privati (ai quali il Conto Energia era rivolto) a quelli pubblici, con a disposizione
superfici maggiori e la possibilità di abbattere i costi investendo sulla quantità e richiedendo finanziamenti europei.

Il Consorzio di Bonifica Toscana 1 Nord ottiene l’attestato energetico A2A
Dopo aver aderito al C.E.T. (Consorzio Energia Toscana), il Consorzio di Bonifica Toscana 1 Nord si
pronuncia a favore delle energie rinnovabili, decidendo di realizzare i primi parchi di pannelli solari.

La decisione è stata fortemente voluta dal Presidente, Ismaele Ridolfi, che motiva la sua scelta affermando:
«Il nostro motivo è etico e legato alla coerenza con la mission aziendale ma è anche una questione di
economicità: sono sempre di più infatti gli incentivi e i fondi di investimento il cui accesso è vincolato al
rispetto di determinati requisiti in materia di tutela dell’ambiente e sostenibilità ambientale»

Oltre alla realizzazione e all’ampliamento dei parchi fotovoltaici, nel mirino vi sono anche l’eolico e
l’idroelettrico, per aumentare la percentuale di energia green impiegata per il funzionamento delle tante pompe
idrovore controllate dall’ente consortile.

Questa decisione di coerenza è valsa al Consorzio di Bonifica Toscana 1 Nord l’attestato energetico A2A
per fonti rinnovabili e il rispetto dei traguardi del Pacchetto Clima dell’Unione Europea.
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A inizio ottobre partiranno i lavori per l’ammodernamento energetico dell’Ospedale di Campostaggia: si tratta di
un investimento complessivo di 941.326,78 euro del quale i finanziamenti dell’Unione Europea coprono circa
il 90%.

Il progetto prevede l’installazione di due impianti di cogenerazione e di un parco di pannelli solari sulla
struttura: in tal modo si vanno ad abbattere i costi di gestione di circa 250.000 euro l’anno, ridurre l’emissione di
CO2 di circa 1.060 tonnellate e migliorare l’efficienza energetica del 25%. Grazie ai due impianti di
cogenerazione di Campostaggia e Noggiano (Montepulciano), il 27% dell’energia impiegata dall’ospedale
proverrà da fonti rinnovabili.

Ancora una volta, dunque, verranno rispettati i termini del Pacchetto Clima dell’Unione Europea e si prosegue
l’opera di perfezionamento della Sanità toscana, tra le più innovative ed efficienti di Italia, specialmente a livello
gestionale.

Il Fondo Tokyo finanzia la Machiavelli di Montespertoli
L’amministrazione del territorio di Montespertoli ancora una volta conferma il suo impegno nel settore
dell’educazione, avviando un nuovo progetto per il plesso scolastico “Machiavelli”, sul quale, dal 2014, sono
stati investiti oltre un milione di euro.

L’ultimo dei lavori previsti riguarda proprio l’aspetto energetico della struttura: si andranno, hanno dichiarato gli
assessori ai Lavori Pubblici e all’Istruzione Mauro Mucciarelli e Cinzia Farina, a installare un impianto
fotovoltaico di 37,9 kW, verranno cambiate oltre 235 lampade ad alto consumo con led a elevata efficienza e,
per l’impianto di climatizzazione, si sostituirà il vecchio generatore con un impianto a pompa di calore.

A rendere disponibile l’intera operazione è stato il Fondo Kyoto per efficientamento energetico degli
edifici scolastici, che rende disponibile una copertura del 50% delle spese previste dai preventivi per il
fotovoltaico e per altri interventi di riduzione dei consumi energetici.

Attraverso interventi in più settori della vita pubblica, la regione Toscana sta dimostrando sempre di più
di rispondere prontamente ad una delle emergenze globali più impellenti, lanciando un messaggio positivo
ai cittadini circa il futuro del territorio.
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Alviano/ I danni del maltempo ammontano ad
oltre 200mila euro

ALVIANO – Ammonta ad oltre 200mila euro la prima stima dei
danni subiti dal territorio di Alviano a seguito del maltempo dei
giorni scorsi. Ne dà notizia il sindaco, Giovanni Ciardo, che ricorda
come in poche ore siano caduti oltre 100 millimetri d’acqua che
hanno provocato grosse difficoltà di gestione in diverse aree del
territorio comunale.

“Non ho memoria di una precipitazione così intensa ad Alviano”,
commenta Ciardo che sottolinea poi i dati della Protezione civile.
“Diverse sono state le abitazioni allagate, gli smottamenti e le
interruzioni di strade comunali, cui si è aggiunto l'allagamento del
sottopasso della stazione ferroviaria. Per oltre quattro ore squadre
dei vigili del fuoco coadiuvati dai volontari della Protezione civile
hanno operato con pompe idrovore. Insieme a Protezione civile e

vigili del fuoco – continua il sindaco – siamo riusciti a far fronte ad una situazione che in alcuni momenti si è rivelata molto
critica”.

Ciardo sottolinea poi l’importanza operativa dell’apertura del C.O.C. con il supporto dei tecnici Anci della F.A. Nord-
Ovest dell’Orvietano, del Consorzio Tevere Nera, della Provincia di Terni, del Servizio Idrico Integrato, di Umbria 2 e
delle Ferrovie per affrontare l’emergenza e monitorare la situazione.

"Abbiamo lavorato senza sosta – rimarca il primo cittadino - per garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità nel più
breve tempo possibile. Molto c'è ancora da sistemare ma non avremmo potuto fare nulla senza l'aiuto dei soggetti sopra
citati, cui vorrei aggiungere l'apporto della giunta comunale e di alcuni consiglieri, l'intervento dei mezzi del Consorzio di
Bonifica, che sono ancora a lavoro nelle zone di campagna per ripristinare strade e scoli d'acqua”.
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Maltempo Alviano: lavori di bonifica e messa in
sicurezza delle aree danneggiate

TERNI – Il Consorzio di bonifica Tevere-Nera ha diffuso un
comunicato nel quale spiega gli interventi in atto nel territorio di
Alviano dopo i danni causati dal maltempo. Questo è il testo:

“Il Consorzio, già dalla mattinata del 23 settembre, sta operando
per rimuovere alcune delle situazioni di pericolo causate dalle forti
piogge verificatesi nella notte tra domenica e lunedì scorsi che, al
protrarsi del maltempo, potrebbero arrecare gravi disagi alla
viabilità locale.

Dapprima è stato riescavato un tratto di fosso in prossimità della
Strada di  Pupigl iano che,  dopo le fort i  piogge, r isultava
completamente occluso. E’ stato anche rimosso il materiale
depositatosi sulla sede viaria.

Nella giornata di ieri, 24 settembre, è stato invece avviato il ripristino di un tratto di strada che dalla SP 11, in Via
Campo della Fiera, passa sotto la ferrovia giungendo nell’area adiacente il bacino dell’Oasi naturalistica. Tale strada, per
una lunghezza di circa 150 metri, risultava impraticabile a causa del franamento del terreno sovrastante.

Oltretutto, in alcuni tratti, la stessa strada ha visto ridotta la propria larghezza a causa di erosioni di sponda sul fosso
che le scorre adiacente.. In giornata inoltre sono stati avviati gli interventi di ripristino spondale sul fosso demaniale Pian
della Nave, nel tratto in corrispondenza della ferrovia direttissima Roma-Firenze.

A causa dell’evento alluvionale e della forte ondata di piena, l’argine in sinistra idraulica ha ceduto e l’acqua ha
inondato il terreno adiacente, giungendo a pochi metri dalla strada provinciale. L’intervento consiste nel riescavo del
tratto del fosso così da ristabilire l’efficienza idraulica con il normale deflusso delle acque verso valle per poi ricostruire
l’argine.

Nei prossimi giorni inoltre si interverrà per rimuovere una situazione di pericolo rappresentata dalla presenza di un
grosso pioppo che pende sulla strada di Fontana del Canale che. a causa del forte vento, si è inclinato molto e deve
essere abbattuto per mettere in sicurezza la strada e scongiurare pericoli alla pubblica incolumità”. 
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