
Consorzi di BonificaRubrica

31 Il Gazzettino - Ed. Padova 28/05/2019 ACQUE REFLUE: GLI ALBERGATORI NON MOLLANO 2

13 La Nazione - Ed. Empoli 28/05/2019 "PASSAGGI D'ACQUA NEL PAESAGGIO" UN'ESCURSIONE PER
CONOSCERLI

3

1 La Nuova Ferrara 28/05/2019 "PONTE CHIUSO DA UN ANNO: ORMAI DEVO SPOSTARE L'ATTIVITA'" 4

56 La Sicilia 28/05/2019 LE CAMPAGNE AVRANNO MENO SETE (L.Gambera) 6

22 L'Eco di Bergamo 28/05/2019 LA ROGGIA SOTTERRANEA VA INTUBATA. IL NUOVO ORATORIO
"SLITTA" DI UN ANNO

7

5 Corriere Eusebiano 25/05/2019 MALTEMPO, FRANE CONSUMO DI SUOLO IL PIEMONTE RISCHIA 8

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Ecodellalunigiana.it 28/05/2019 ARRIVATO IL CALENDARIO IRRIGUO PROVVISORIO, IN VIGORE DAL
26 GIUGNO

9

Fidest.wordpress.com 28/05/2019 BILANCIO E PROSPETTIVE DELLE RISORSE IDRICHE NELLE
POLITICHE COMUNITARIE

11

Lagazzettadilucca.it 28/05/2019 IL CONSORZIO PUNTA ALLA MANUTENZIONE GENTILE: PRIMA
DELLAVVIO DEI CANTIERI, IL CONSORZIO INCONTRA OP

12

Luccaindiretta.it 28/05/2019 CONSORZIO DI BONIFICA, VIA AI LAVORI DI MANUTENZIONE AI
FOSSI

13

Nove.Firenze.it 28/05/2019 DA STASERA TEMPORALI FORTI 14

Padovanews.it 28/05/2019 TURISMO: ANBI VENETO, SUI PAESAGGI DELLE BONIFICHE NUOVI
PERCORSI CULTURALI

16

PiacenzaSera.it 28/05/2019 #SABATOPARCO, IN BICI SULLE CICLOVIE DEL PO E DEL TREBBIA 17

Regione.Basilicata.it 28/05/2019 DIGA DEL RENDINA, ASSESSORE MERRA: STIAMO LAVORANDO DA
TEMPO

18

Viaggiaescopri.it 28/05/2019 VISITARE LA BARAGGIA E SCOPRIRE I LUOGHI CHE NE HANNO
FATTO LA STORIA

19

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-05-2019
31

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 2



1

Data

Pagina

Foglio

28-05-2019
13

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 3



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-05-2019
1+40

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-05-2019
1+40

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

28-05-2019
56

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



1

Data

Pagina

Foglio

28-05-2019
22

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



1

Data

Pagina

Foglio

25-05-2019
5

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 8



Home   Comuni   Arrivato il Calendario Irriguo Provvisorio, in vigore dal 26 giugno

246

Comuni FIlattiera

Arrivato il Calendario Irriguo
Provvisorio, in vigore dal 26 giugno

Dopo mesi di lavoro e qualche disservizio, il Consorzio Bonifica Toscana Nord 1 ha

reso noto il “Calendario irriguo provvisorio“. Secondo l’andamento delle portate di

adduzione, ecco le disponibilità dichiarate:

Per i Comuni di Fivizzano e Aulla: apertura su tutto l’impianto h 24 con chiusura

parziale della valvola sita in località Posara per alimentare la parte alta del

Fivizzanese, programmata dalle 19 del giovedì alle 7 del venerdì;

Per i Comuni di Bagnone e Villafranca: alimentazione bassa h 24 in zona

Mocrone Basso – Cravarino nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e

domenica; alimentazione bassa h 24 nella zona Piano di Bagnone – Piano di

Malgrate – Cerreta il martedì e il giovedì; alimentazione alta nella zona di Virgoletta

Di  Redazione  - Giugno 26, 2017  0
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TAGS agricoltura Annalisa Folloni Calendario Irriguo Consorzio Bonifica Toscana Nord Filattiera

informazione lunigiana

Articolo precedente

Il lupo tormenta ancora Zeri, la paura per gli
allevamenti e gli abitanti

Articolo successivo

Barani sul problema della spazzatura in
Lunigiana

e Mocrone Alto nei giorni di lunedì (ore 7,30 – 13), martedì (12,30 – 19), giovedì

(7,30-13), venerdì (12,30-19);

Per i Comuni di Mulazzo, località Groppoli: apertura su tutto l’impianto h 24

sino a calo portata di presa;

Per il Comune di Filattiera – in località La Piana: lunedì, mercoledì e giovedì

dalle 7 fino a esaurimento vasche e martedì e venerdì dalle 12 fino a esaurimento

vasche; in località Caprio: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 7 alle 18 per la zona

bassa e martedì ,  g iovedì  e sabato dal le  7 a l le  18 per le  f raz ioni  d i

Casella/Monteluscio.

Il Sindaco di Filattiera, Annalisa Folloni, ha voluto sottolineare le difficoltà

affrontate nel passaggio di gestione dall’Unione dei Comuni al Consorzio di

Bonifica Toscana Nord 1. Tanti i disservizi riscontrati negli ultimi mesi e già denunciati

dal ‘collega’ Paolo Grassi e, infine, il faticoso percorso per ottenere l’indispensabile

calendario: “Se oggi lo abbiamo è per le sollecitazioni degli utenti ed anche per un mio

interessamento diretto. Con le modifiche chieste e applicate, si darà la possibilità a

tutto il Comune di annaffiare: sia nella Piana che a Caprio, dunque, e a orari che

certamente non metteranno a rischio le colture. D’altra parte, è il minimo che

potessimo fare: perché gli orti per Filattiera sono fonte di sostentamento importante,

figli di lunga tradizione e di un’attenzione costante ai prodotti genuini, stagionali e a

chilometro zero”.
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Bilancio e prospettive delle risorse idriche nelle
politiche comunitarie
Posted by fidest press agency su martedì, 28 maggio 2019

Roma venerdì 31 Maggio p.v. alle ore 10.30,nella sede ANBI, (via Santa Teresa 23)

all’indomani delle elezioni per il Parlamento Europeo, ANBI organizzerà una conferenza

stampa su bilancio e prospettive delle risorse idriche nelle politiche comunitarie. Il

significativo appuntamento, cui saranno invitati i neoeletti parlamentari europei nella

circoscrizione centrale, si terrà e presenterà il bilancio delle attività del progetto PAC

2014/2020.

Nell’occasione sarà anche presentato il libro “Consorzi di bonifica italiani ed Irrigants

d’Europe rilanciano le sfide sulle risorse idriche”.Oltre ai vertici di ANBI, l’incontro vedrà,

come relatori, ricercatori e docenti universitari.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 28 maggio 2019 a 00:25 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology, Spazio aperto/open space. Contrassegnato da
tag: bilancio, politiche comunitarie, prospettive. You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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consorzio di bonifica

Toscana Nord 1, lavori,

manutenzioni, fossi,

canali,

Consorzio di Bonifica, via ai lavori di
manutenzione ai fossi

Una manutenzione "gentile", ovvero mettere

in campo lavori di manutenzione puntuali

ma anche e soprattutto fatti bene. In modo

da garantire, assieme alla sicurezza idraulica

del territorio, anche la sicurezza ambientale:

con la piena salvaguardia della flora e della

fauna (in particolare quella nidificante) che

lungo i rii vive e si riproduce.

Con questo obiettivo il Consorzio di Bonifica

1 Toscana Nord, alla vigilia dell’avvio dei cantieri di prevenzione, che come ogni anno

prendono il via a primavera, ha convocato i propri operai, le ditte che si sono viste

assegnate le opere, e i direttori dei lavori: proprio per condividere tutti gli accorgimenti,

utili a perseguire tale finalità. E sono molte, in effetti, le strategie che saranno poste in

essere: e riguardano i periodi dell’anno in cui i lavori sono eseguiti, l’affiancamento ad

esperti del settore, ma anche l’utilizzo di tecniche particolari (ad esempio, gli sfalci

alternati tra le due sponde, cosiddetti a macchia di leopardo; il mantenimento delle fasce

sulle sponde sopra il pelo d’acqua). Quest’anno, poi, il Consorzio intende avviare

un’importante sperimentazione: coinvolgendo direttamente alcune associazioni, già

convenzionate con l’Ente, durante l’esecuzione dei cantieri, proprio per collaborare nella

difesa della fauna.

“Per il nostro ente, la sicurezza idraulica rappresenta una priorità. E altrettanto

importante è la sicurezza ambientale del territorio – ricorda il presidente del Consorzio,

Ismaele Ridolfi - la nostra attenzione per la qualità degli interventi è massima, affinché in

particolare la flora e la fauna (specialmente quella nidificante) sia salvaguardata e

protetta. A tal fine, per alcune aree del territorio abbiamo siglato appositi protocolli

d’intesa con associazioni, proprio per concordare una strategia condivisa sulle

tempistiche e modalità di tagli: e abbiamo intenzione di ampliare tale impegno. Tutto ciò,

in attuazione della nuova direttiva della Regione Toscana in materia. Per questo,

abbiamo chiesto la collaborazione dei nostri operai, delle ditte e dei tecnici; e chiederemo

una mano anche ad alcune associazioni del territorio: con un progetto sperimentale che,

in breve tempo, contiamo poi di esportare sull’intero comprensorio”.
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Da stasera temporali forti

Prima / Cronaca / Da stasera temporali forti

   martedì 28 maggio 2019 ore 14:19 | Cronaca Mi piace 0 Condividi Tweet

Allerta gialla da stasera per la possibilità di temporali violenti. Sarà preceduta, nel pomeriggio, da quella per
rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari
(soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di
valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole,
Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e
Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta per temporali forti scatterà alle 20 e si concluderà alla mezzanotte di giovedì
30 maggio, quella per rischio idrogeologico/idraulico comincerà alle 15 di oggi e terminerà anch'essa alla
mezzanotte del 30 maggio.

Fenomeni previsti

sulla Toscana permangono condizioni di instabilità con rovesci e temporali. Nuovo impulso perturbato nella
serata di oggi interesserà le zone di nord ovest della nostra regione in trasferimento al resto della Toscana nella
giornata di domani, mercoledì.
PIOGGIA: oggi, martedì, instabilità con temporali e rovesci sparsi nelle zone interne. In serata ulteriore aumento
dell'instabilità con forti temporali sul nord-ovest.Cumulati medi significativi e massimi in genere non elevato
(occasionalmente elevati sul nord ovest). Intensità oraria forte. Domani, mercoledì, instabilità in trasferimento

Scatterà alle 20 e terminerà alla
mezzanotte di giovedì l'allerta gialla.
Interessati i corsi d'acqua secondari per
il rischio idrogeologico/idraulico: in
particolare Ema, Mugnone e Terzolle.
Nei giorni scorsi la manutenzione lungo
il corso d’acqua in zona Careggi
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da nord verso sud con cumulati medi significativi e massimi puntuali fino ad elevati possibili su tutta la regione.
Intensità oraria forte. Possibili locali persistenze superiori all'ora.
TEMPORALI: dalla sera di oggi, martedì, possibilità di forti temporali su Alto Arcipelago e zone di nord ovest in
trasferimento al resto della regione nel corso della giornata di mercoledì. Possibili colpi di vento e grandinate.

Terzolle: riqualificazione nel tratto che scende da Cercina

Ennesimo passo avanti nella maggiore sicurezza e riqualifciazione del Torrente Terzolle a Firenze: il Consorzio
di Bonifica continua a investire risorse progettuali ed economiche per recuperare tratto dopo tratto il corso
corso d’acqua che attraversa Careggi, passando anche all’interno dell’area ospedaliera, e il quartiere di Rifredi,
che proprio dall’antico nome del torrente (Rio Freddo) deriva il suo nome. Dopo i primi interventi della stagione
scorsa per recuperare sponde e golene fluviali con la creazione o il recupero delle percorribilità di servizio per
una sempre maggiore e migliore vigilanza, manutenzione e fruibilità, il Consorzio sta attuando in queste
settimane una preziosissima campagna di risanamento (ripulitura, stuccatura, ripresa di brecce del corpo delle
murature) dei muri di sponda e di due briglie del Terzolle tra Viale della Maternità dell’Ospedale e Via Santo
Stefano in Pane. In alcuni tratti, in particolare tra Via delle Oblate e le nuove Cappelle del Commiato, il
Consorzio procede anche con la risagomatura della sezione fluviale per la creazione, laddove mancano, di
percorrenze di servizio ma anche per una maggiore protezione della fondazione dei muri stessi; le murature
perimetrali, alcune anche piuttosto antiche e in larga parte finora mai manutenute e dunque piuttosto
compromesse in termini di stabilità, anche se riparate potrebbero rischiare di crollare se scalzati dal basso a
causa della capacità di erosione della corrente; il Terzolle infatti è il tipo corso d’acqua dal carattere torrentizio
ovvero capace di passare in poco tempo da una quasi totale assenza di acqua a livelli idrometrici e velocità
davvero considerevoli. Analoghi interventi sulle murature sono stati fatti dal Consorzio sul Fosso delle Masse,
affluente in destra del Terzolle, in prossimità delle nuove Cappelle del Commiato, tra la confluenza nel
Terzolle ed il ponte di Via delle Masse.
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 28 MAGGIO 2019 |  ALIMENTI: PASTA ZARA, UNICA OFFERTA PER MUGGIA È DI BARILLA

HOME  NEWS VENETO  ECONOMIA

Turismo: anbi veneto, sui paesaggi delle
bonifiche nuovi percorsi culturali

POSTED BY: REDAZIONE WEB  28 MAGGIO 2019

Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – Il turismo
culturale e il “paesaggio di bonifica”, un
binomio che può arricchire l’offerta turistica
del Veneto. A partire dalle specificità
particolarissime dei “paesaggi di bonifica” che
hanno ricreato attraverso l’acqua il profilo del
territorio, rendendolo appetibile a un turismo
sostenibile e attento all’ambiente. Le strategie

che consentano di fruire di un territorio ricco di suggestioni e di percorsi
naturali capace di appassionare il visitatore più curioso ed esigente, sono state
al centro del simposio dal titolo “Paesaggio e turismo culturale: strategie per la
valorizzazione del territorio” che si è svolto durante la seconda giornata di
TerrEvolute | Festival della bonifica in corso a San Donà di Piave, evento
promosso dall’Università di Padova e da Anbi Veneto. 
Il ‘paesaggio di bonifica’ è, nell’ottica dell’Università di Padova e dei Consorzi di
bonifica, un patrimonio da valorizzare per un turismo culturale sostenibile,
come hanno evidenziato i relatori. Tuttavia, tra i maggiori problemi che si
incontrano, c’è quello legato a una sorta di “invisibilità”. Il ‘paesaggio di
bonifica’ viene talora considerato esclusivamente come territorio produttivo,
un territorio di passaggio per percorsi turistici che hanno altrove le loro mete. Il
turista, così come l’operatore turistico, non sono in grado di riconoscervi la
multifunzionalità reale e potenziale. E per fare questo è necessario
comunicarne il valore e le potenzialità di sviluppo.

(Adnkronos)

28 MAGGIO 2019
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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Ricerca per evento Ricerca per città Ricerca per data CERCA  AGGIUNGI UN EVENTO

 Arte&Cultura Bambini Cinema Libri Manifestazioni&Fiere Nightlife Religione Sagre Salute Spettacoli&Concerti Sport Teatro Tempo libero

Volontariato&Bene cenza



visita il sito internetinfo@ilgrumo.it

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO
GRATUITAMENTE?

clicca qui e compila il modulo!

EVENTO GRATUITO

SAN NICOLÒ: - INIZIO ORE 09:00 - FINE ORE 12:00

Quarto appuntamento di #SabatoParco 2019 è in bici lungo le ciclovie del
Po e del Trebbia.

SABATO 1 Giugno alle ore 9 ritrovo al Parcheggio del Cimitero di San
Nicolò a Trebbia in Via Emilia Pavese tutti in sella alla propria due ruote e
muniti di casco! In bici tra natura, storia e tradizione.

L’iniziativa, con il patrocinio dell’Ente Parchi del Ducato e della Provincia
di Piacenza, è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Il
Grumo”, in collaborazione con il Corpo Provinciale GEV Rangers, Lipu
Piacenza, il Consorzio di Boni ca, Gruppo Astro li di Piacenza.

Adesione libera e gratuita.

Per info:
info@ilgrumo.it

PiacenzaSera.it

#SABATOPARCO, IN BICI
SULLE CICLOVIE DEL PO E
DEL TREBBIA

01/06/19
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DIGA DEL RENDINA, ASSESSORE MERRA: STIAMO LAVORANDO
DA TEMPO

 

AGR  Le indagini geotecniche e strutturali sulla diga del Rendina

sono state oggetto di incontri e interlocuzioni che l’assessore alle

infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, sta tenedo

dallo scorso 20 maggio con il commissario del Consorzio di Bonifica

della Basilicata, Giuseppe Musacchio. “Con il commissario Musacchio

‐ spiega l’assessore Merra ‐ abbiamo già approfondito i primi

importanti temi che afferiscono alla competenza del Consorzio. In

particolare abbiamo esaminato le questioni connesse alla messa in

esercizio della diga del Rendina, alla realizzazione delle opere del

"Distretto G" dello schema idrico Basento ‐ Bradano per l’irrigazione

di circa 13 mila ettari dell'Alto Bradano, al collegamento Diga del

Lampeggiano – Montemilone. Si tratta – evidenzia Merra – di

infrastrutture irrigue, funzionali allo sviluppo sostenibile per le

imprese agricole della Basilicata che, se messe in esercizio,

potrebbero garantire uno sviluppo dell’ortofrutta della zona.

Riguardo ad una ipotesi di convenzione con l’Università di Perugia

per le indagini geotecniche e strutturali sulla diga del Rendina ‐

spiega l’assessore Merra ‐ ho già chiesto a Musacchio di firmare

soltanto dopo ulteriori approfondimenti sia per quanto riguarda lo

schema di protocollo, sia per verificare se le stesse competenze

tecniche siano presenti anche presso l’Università di Basilicata. Per

ogni questione ‐ sottolinea Merra ‐ ho chiesto a Musacchio report

dettagliati al fine di pianificare un lavoro proficuo, finalizzato al

raggiungimento degli obiettivi possibili in tempi rapidi. Su ogni

questione ‐ conclude Merra ‐ sto lavorando alacremente e col profilo

basso, nell’interesse dei lucani e soprattutto per comunicare presto i

primi risultati del cambio di passo”. Il prossimo incontro tra

l’assessore Merra e il commissario Musacchio è fissato per venerdì 31

maggio. 
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Visitare la Baraggia e scoprire i luoghi
che ne hanno fatto la storia
 Gian Luca Sgaggero

Visitare la Baraggia tra riso e canali, prima tappa la Stazione Idrometrica di Santhià

Desideroso di scoprire il Piemonte, ho preso parte a una giornata organizzata con
l’obiettivo di visitare la Baraggia per riscoprirne alcuni luoghi simbolo, posti che hanno
fatto la storia e che hanno reso il nostro territorio come lo vediamo oggi, se non molto più
prestigioso.

La Baraggia, nel caso tu non lo sappia, è un territorio che si estende tra le provincie di
Biella, Vercelli e Novara e, sebbene oggi sia in gran parte bonificato e coltivato, un tempo
era una landa brulla e incolta.

A dare inizio a questa vasta bonifica furono i monaci benedettini, ai quali vennero affidate
vaste aree di terreno donate alla Chiesa. Così, a partire dal XIII secolo, vasti appezzamenti
di terreno vennero ripuliti, spianati e canalizzati in modo da poter essere irrigati e
coltivati.

Sono le stesse aree dove oggi si produce il riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP,
l’unica DOP del riso in Italia, ovvero un marchio che garantisce che il prodotto è stato
coltivato e proviene da risaie italiane.

@viaggiaescopri

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Home » Europa » Italia » Piemonte » Visitare la Baraggia e scoprire i luoghi che ne hanno fatto la storia
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NEWS  [ 28 Maggio 2019 ] Visitare la Baraggia e scoprire i luoghi che ne hanno fatto la storia  CERCA …
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Visitare la Baraggia

Ma se oggi l’agricoltura è la regina della Baraggia, visitare la Baraggia significa anche
andare a riscoprirne i luoghi che ne hanno fatto la storia, permettendoci quindi di vedere
il territorio com’è oggi.

Il nostro itinerario è partito da Santhià per poi risalire la Baraggia verso Masserano, qui
abbiamo approfittando dell’ospitalità della Locanda del Gallo Storto per fermarci a pranzo
e assaggiare il riso di Baraggia propostoci al limone. Infine abbiamo proseguito la visita a
Castelletto Cervo per raggiungere poi le Lame del Sesia ad Albano Vercellese.

Te ne parlo qui portandoti a visitare la Baraggia tappa per tappa.

La Stazione Idrometrica di Santhià

Stazione Idrometrica di Santhià, visitare la Baraggia

Questo edificio, oggi importante esempio di archeologia industriale, è stato la prima tappa
del nostro tour della Baraggia. La Stazione Idrometrica di Santhià venne edificata dopo il
1853 come parte del progetto che diede origine al Canale Cavour, un condotto artificiale
che parte a Chivasso, dove si separa dal Po, e percorre 83 Km e 4 province per arrivare a
Galliate (NO) dove si scarica nel Ticino.

Lo scopo principale del Canale Cavour è quello di portare acqua ai vasti terreni coltivati
della pianura, tuttavia esso non lavora da solo, ma la pianura è attraversata da vari altri
canali. Uno di essi è il Naviglio di Ivrea, un canale che si origina a Ivrea, staccandosi dalla
Dora Baltea, e termina a Vercelli confluendo nel Sesia. Proprio qui a Santhià il Canale
Cavour e il Naviglio di Ivrea si incontrano, ma senza mai mischiare le loro acque.

La Stazione Idrometrica di Santhià venne quindi costruita come centro di gestione delle
acque. È uno dei tanti snodi in cui si regolano i flussi idrici per gestire l’alluvione
programmata, che è di fatto il metodo di inondazione delle risaie.

Oggi occorre una guida per apprezzare appieno la storia e la funzione di questo luogo,
importante perché qui venne creato il modulo d’acqua, l’unità di misura utilizzata in tutta
Italia per misurare la portata dei canali.

CLICCA QUI: Cerca una sistemazione a Santhià

L’invaso dell’Ostola a Masserano

Viaggio di gruppo in India,
itinerario di scoperta dei
parchi naturali

Viaggio di gruppo a
Reunion, paradiso del
trekking, Isole Mascarene

Viaggio di gruppo in
Austria, relax e benessere
tra montagne e natura

Il Ventaglio, ricordi di viaggi
raccontati da Dante Paolo
Ferraris

Passeggiando a Lisbona con
Pessoa di Dante Paolo
Ferraris

Il Piccolo Popolo di Edoardo
Sarasso, Islanda che non ti
aspetti

Booking.com

PROMO

LA WEBRADIO DEI VIAGGI

PARTI CON NOI

LIBRI IN VIAGGIO

TROVA UNA SISTEMAZIONE
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Invaso dell’Ostola a Masserano, visitare la Baraggia

Lasciamo Santhià per attraversare le risaie vercellesi e biellesi e risalire fino ad un altro
luogo molto importante per capire perché la pianura oggi è come la vediamo. Arrivati a
Masserano risaliamo verso la diga che sbarra il corso del torrente Ostola, un corso
d’acqua che in passato ha dato anche qualche problema di esondazione, ma il tutto è
stato risolto proprio con la diga.

La creazione dell’invaso dell’Ostola risale al 1971 ed è stata necessaria per poter
controllare il flusso idrico durante i periodi molto piovosi. Inoltre la diga ha anche una
funzione idroelettrica ed è gestita dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Ovest Sesia al
fine di alimentare la rete idrica destinata alla risicoltura.

Il lago artificiale che si sviluppa è il Lago delle Piane, un bacino di circa 16 Km² che tocca i
comuni di Masserano, Curino, Mezzana e Casapinta. Lungo le sue sponde, a Masserano,
si trova il CVA Masserano Lake, un’associazione sportiva dove poter praticare pesca no
kill.

Il Lago delle Piane vanta una varietà ittica pressoché unica in Italia, nelle sue acque
vivono e convivono praticamente tutte le specie ittiche italiane, compreso il sempre più
raro luccio italico, che qui si trova in purezza. Lo scopo dell’associazione è quello di
preservare queste specie d’acqua dolce e stimolarne il ripopolamento naturale.

In quest’area si trova anche un’area picnic attrezzata con griglie e tavolate sotto l’ombra
degli alberi, un luogo ideale per trascorrere una giornata con gli amici, fermo restando
che per trovare posto occorre arrivare di buonora.

CLICCA QUI: Cerca una sistemazione a Masserano

Pranzo alla Locanda del Gallo Storto
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