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Home Cronaca Toscana, Ventavoli (Coldiretti) presidente Consorzio Bonifica 4

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 29 Luglio 2019
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TOSCANA Lunedì 29 luglio 2019 - 17:01

Toscana, Ventavoli (Coldiretti)
presidente Consorzio Bonifica 4
L'associazione: "una bella notizia, per tutti"

Firenze, 29 lug. (askanews) – “Una bella notizia, per tutti. Perché gli agricoltori
conoscono il territorio e hanno l’esperienza per sapere quello che occorre fare
per evitare problemi domani o tra 10 anni”. Coldiretti Pistoia si felicita così per
l’elezione di Maurizio Ventavoli alla presidenza del Consorzio di Bonifica Basso
Valdarno. Ventavoli, uno dei 7 consiglieri di espressione Coldiretti eletti ad
aprile 2019, è un olivicoltore di Monsummano Terme, in Valdinievole.
“Auguriamo buon lavoro a lui e a tutta l’assemblea consortile – dichiara
Coldiretti- per un proficuo lavoro nel vasto territorio di competenza del
consorzio, tra le province di Pisa, Pistoia, Firenze e Livorno”.

“54 anni, Ventavoli ha già ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consorzio di
Bonifica Basso Valdarno, un’esperienza che sicuramente aiuterà Ventavoli –
sottolinea Coldiretti- nella gestione delle tante esigenze del territorio, che
vanno dalla manutenzione ordinaria alla pianificazione e realizzazione di
interventi strutturali in tutta l’area del Basso Valdarno. L’esperienza
dirigenziale e la sua competenza di agricoltore sono un buon viatico per il
lavoro che Ventavoli condurrà, insieme agli altri organi e alla struttura del
consorzio. L’elezione di Ventavoli sarà una garanzia per tutto il mondo
agricolo, da Pisa a Pistoia, da Livorno a Firenze. E dispiace che in seno alle
organizzazioni agricole ci siano state delle divisioni, che hanno indotto
qualcuno a non votare Ventavoli, nonostante la linea di Coldiretti sia rimasta
improntata alla realizzazione del programma presentato alle elezioni di aprile
da Territori, lista promossa da tutto il mondo agricolo e da altre associazioni di
imprese”.
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ECONOMIA

Maltempo: Coldiretti Venezia, sott'acqua
gli orti di Cavallino Treporti e Chioggia

29 Luglio 2019 alle 16:01

Venezia, 29 lug.

(AdnKronos) - Serre e campi allagati dalla pioggia battente

che a Cavallino Treporti ieri mattina ha superato i 121

millimetri d’acqua esattamente il doppio di quanto era

previsto. Stessa sorte è toccata alle campagne chioggiotte

dove le coltivazioni sono state del tutto sommerse

dall’acqua. Un evento calamitoso che va a sommarsi ad una

situazione alquanto anomala che ha messo a dura prova gli

agricoltori durante gli ultimi mesi. Ieri a Cavallino Treporti

è stato l’intervento della Protezione Civile e del Consorzio

di Boni ca che hanno riportato nel giro di poche ore la

situazione alla normalità facendo de uire l’acqua con

l’utilizzo di idrovore.

“In questi casi è sotto gli occhi di tutti il ruolo fondamentale

che i consorzi ricoprono, un compito davvero importante

per aspetti che però vanno oltre i momenti delle calamità: la

sicurezza idraulica resta un aspetto nodale per la tutela

dell’attività agricola, senza la quale rischiamo di veder  nire

sott’acqua o spazzati via dai continui nubifragi, milioni di

euro di fatturato e anni di duro lavoro. Tuttavia l’interesse

di un territorio ben manutentato dal punto di vista idraulico

è comunque esteso a tutti i cittadini e sarà un compito
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necessario quello di aumentare la consapevolezza di chi

abita in centro urbano dell’importanza della gestione

risorsa acqua.“, sottolinea il direttore di Coldiretti Venezia

Giovanni Pasquali.

"Dobbiamo fare i conti con una tendenza alla

tropicalizzazione che – continua la Coldiretti – si evidenzia

con una più elevata frequenza di manifestazioni violente,

grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali,

precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal

sole al maltempo che compromettono le coltivazioni nei

campi con danni ingenti".
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Napoli, 29 Luglio 2019 - 14:58 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

      

“C ’è  qualcosa di  evocat ivo nei  v io lent i  episodi  d i  maltempo,  che hanno

drammaticamente sferzato ampie zone d’Italia: oggi è il giorno, in cui l’uomo ha già

utilizzato le risorse naturali, che la Terra può rigenerare nell’anno in corso. Una data

che arriva sempre prima: 30 anni in fa era in Ottobre, 20 anni fa in Settembre”.

E’ questo il commento di Francesco Vincenzi, Presidente dell’’Associazione Nazionale

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI),

all’indomani di una giornata, che ha visto le squadre dei  Consorzi di bonifica

impegnate a fianco di Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari nel limitare i

danni di eccezionali eventi climatici.

“I Consorzi di bonifica sono al lavoro – sottolinea Massimo Gargano, Direttore Generale

di ANBI – nelle aree di maggiore criticità,  non solo nel ripristino dei danni, ma anche

nell’individuare possibili soluzioni al ripetersi di fenomeni, caratterizzati da una

violenza sconosciuta al nostro Paese fino a poco tempo fa. E’ necessario aumentare la

capacità di resilienza dei territori, evitando che, oltre ai danni immediati ed

all’incommensurabile perdita di vite umane, si pregiudichi anche lo sviluppo locale”.

“In Versilia – spiegano gli esponenti di Anbi – l’ondata di maltempo non ha creato

problemi di deflusso idrico, ma c’è stato un grande lavoro contro enormi volumi di

alghe e piante acquatiche, trascinate dalla forza della corrente nella rete di bonifica:

una rimozione da record, con quantitativi mai visti e che, se non intercettati,

avrebbero provocato danni consistenti alla gestione idraulica ed all’ambiente. La

pianta in questione, infatti, è il temutissimo ‘miriofillo americano’, una  specie aliena

altamente invasiva, che ha tappezzato i canali interni. Le condizioni climatiche di

questa estate torrida hanno favorito lo sviluppo straordinario di questa specie, che

soffoca le specie autoctone e modifica fortemente gli habitat. Non solo, questo

ammasso vegetale “alieno” non è arrivato sulle celebrate coste della Versilia, solo

grazie all’azione degli sgrigliatori degli impianti idrovori del locale Consorzio di

bonifica, attivi lungo i canali interni nelle zone di Pietrasanta e Camaiore, sotto il

livello del mare”.

”La battaglia, che abbiamo ingaggiato contro il proliferare di queste piante infestanti –

precisa Ismaele Ridolfi, Presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord –  è

condotta principalmente con lo spirito di ristabilire un equilibrio ambientale a tutela

dell’ecosistema contro la diffusione del miriofillo americano l’ente consortile è

impegnato sia sul piano operativo, con le rimozioni meccaniche, che sul piano

strategico con due studi scientifici, affidati alle università di Firenze e di Pisa, che

analizzano il fenomeno in zone di alto valore come il Lago di Porta e del Lago di
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"Le spiagge della Versilia preservate grazie all’azione delle idrovore"
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Così i corsi d'acqua hanno minacciato i
residenti: Valtina ha allagato Bagnoro. Sellina
ha minacciato le stalle di Santo Spirito
Gli interventi del Consorzio di Bonifica nel terriotorio aretino. A Rassina a rischio un muro di
protezione dell'Arno

Cronaca

Redazione Arezzo Notizie
29 luglio 2019 08:30
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I l Consorzio 2 Alto Valdarno in azione al fianco del Genio Civile di Arezzo

per fronteggiare le emergenze sui corsi d’acqua, investiti, nella serata e

nella notte di sabato, da 220 mm di acqua: un evento eccezionale, dicono gli

esperti, e inatteso a luglio, uno dei mesi meno piovosi dell’anno.

Decine le emergenze che hanno richiesto il pronto intervento dei dipendenti

dell’ente per rimuovere piante cadute e pericolanti, sterpaglia e massi

trascinati via dalla furia della corrente.  

Particolarmente impegnativa si è rivelata l’operazione sul torrente  Valtina, in

località Bagnoro: qui nella serata di sabato gli operai, coordinati

dall’ingegner Chiara Nanni,  hanno lavorato a lungo per liberare, la luce

del ponte in tubi metallici, ostruita da massi di grandi dimensioni.

Per diverse ore le squadre hanno lavorato alla riparazione della rotta arginale

Sellina, immagine d'archivio
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verificatasi sul torrente Sellina, nell’area sud del capoluogo aretino, che ha

allagato la zona andando a minacciare anche le stalle e il campo di

allenamento dei cavalli del Quartiere di Santo Spirito.

A Rigutino, in Valdichiana, tecnici e operai   sul rio Rigutino si sono

adoperati per il recupero di numerose piante cadute o spezzate dalla forza

dell’acqua, compresa una quercia di grandi dimensioni.

A Rassina, in Casentino, è stato effettuato un accurato sopralluogo, guidato

dall’ingegner Lorella Marzilli,  per verificare le condizioni dell’argine e del

muro di protezione  sull’Arno, adiacente al campo sportivo, che ha

evidenziato la necessità,   di programmare di intesa con il Genio Civile

un intervento per la messa in sicurezza dell’area.

Dal pomeriggio  di sabato e per l’intera giornata di domenica il Consorzio ha

attivato   una task force di uomini e mezzi su tutto il comprensorio per

ripristinare il corretto deflusso delle acque e la funzionalità delle opere

idrauliche nei punti in cui il maltempo ha creato urgenze e criticità.

Le squadre di tecnici, coordinate dal direttore Francesco Lisi, hanno

completato la ricognizione delle opere che hanno subito danni e dei corsi

d’acqua dove saranno necessari interventi aggiuntivi. 

In segno di solidarietà, è stata annullata  l’iniziativa, organizzata dal Consorzio

in collaborazione con il comune di Capolona,   “Alla scoperta del ponte sul

Valiano” che sarà rinviata a data da destinarsi.

La Ppresidente Serena Stefani, che ha partecipato attivamente  alle operazioni

di monitoraggio e vigilanza, ha commentato:

“I cambiamenti climatici sono purtroppo la triste realtà con cui ci

dobbiamo confrontare ogni giorno. Eventi come quello che si è

registrato nel pomeriggio di sabato sul nostro territorio non

rappresentano più rare eccezioni ma hanno una frequenza e una

ripetitività che impongono scelte urgenti e coraggiose.  Il mio pensiero

va alla vittima della violenta ondata di maltempo e alla sua famiglia; 

a  quanti hanno subito  danni gravi e disagi importanti; a tutti coloro

che si sono adoperati (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari,
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HOME  AREZZO  MALTEMPO, FRATONI E CECCARELLI AD AREZZO: “SUBITO AL LAVORO SUL

RIASSETTO IDRAULICO DELLA ZONA”
 

il: Luglio 29, 2019 In: Arezzo, Attualità, evidenza

Maltempo, Fratoni e Ceccarelli ad Arezzo: “Subito
al lavoro sul riassetto idraulico della zona”

“Ci metteremo subito al lavoro per rivedere l’assetto idraulico di queste zone dell’aretino e
definire e programmare interventi dimensionati a certe tipologie di eventi”. Così
l’assessore all’ambiente Federica Fratoni al termine del sopralluogo nelle zone nel comune
di Arezzo colpite dal drammatico evento di sabato notte che è costato la vita a un cittadino
e ha provocato l’esondazione di alcuni torrenti con allagamenti di abitazioni e aziende.

Con Fratoni, l’assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e la vicepresidente del
Consiglio regionale Lucia De Robertis, insieme ai tecnici del Genio civile e del Consorzio di
bonifica.
Il primo pensiero di tutti è andato all’uomo che ha perso la vita, mentre la mattinata si è
svolta ripercorrendo i luoghi feriti dalla forza dell’acqua e i torrenti principali responsabili
dei numerosi danni.

Sei ore di evento estremo con un tempo di ritorno superiore ai 50 anni, come ha spiegato
Fratoni, di fronte al quale non hanno retto né il reticolo idraulico minore né il drenaggio
della rete fognaria.

“Concentreremo adesso i nostri sforzi sul reticolo minore a valle di Arezzo – ha specificato
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l’assessore all’ambiente – che non è a un livello adeguato e bisogna invece progettare gli
interventi immediati per la riduzione del rischio idraulico”.

Intanto, dichiarato lo stato d’emergenza regionale, il presidente Rossi chiederà lo stato
d’emergenza nazionale a fronte del quale poter chiedere i fondi per il risarcimento dei
danni.

“Danni ingenti – ha detto l’assessore Ceccarelli – e per questo il pensiero di tutti noi va a
come poter ristorare cittadini e attività produttive . Adesso dobbiamo guardare avanti e
programmarci per creare tutte le condizioni per le quali, in futuro, anche in presenza di
eventi di tale entità, i danni possano essere evitati o quantomeno limitati. Accanto a
questo dovranno essere accertate le eventuali responsabilità”.

Quindi i ringraziamenti di Fratoni e Ceccarelli a tutta la macchina della Protezione civile
che si è mossa prontamente attenuando anche quelli che potevano essere danni
maggiori.

“La giunta regionale – ha aggiunto Fratoni – approverà subito una delibera per le spese
dei soccorsi, poi si passerà alla fase per la quale ci auguriamo arrivi la dichiarazione dello
stato d’emergenza nazionale. Si attiveranno in ogni caso i soliti strumenti come il
microcredito, o quelli più adatti a seconda delle tipologie di aziende. L’invito alla Provincia
è di presidiare le attività dei Comuni per i l  censimento danni. Terminata la fase
emergenziale faremo un tavolo tecnico idraulico e idrogeologico su Arezzo per attivare la
pianificazione delle opere necessarie e degli interventi”.

V e r r a n n o  i m m e d i a t a m e n t e  a t t i v a t e  l e  s o m m e  u r g e n z e  s u l  V a l t i n a  a  m o n t e
dell’attraversamento dove il fiume è esondato, sul Sellina a Gaville, nella zona di Rassina a
Castel Focognano, sul fosso Grosso in corrispondenza dell’attività produttiva che ha subito
i danni maggiori nella zona. Intanto, i sopralluoghi proseguono.

Il sopralluogo di stamani
La mattinata di sopralluoghi degli assessori Fratoni e Ceccarelli è cominciata dalla visita ad
alcune importanti aziende produttive e agricole che hanno registrato ingenti danni a
causa dell’allagamento dei magazzini.
Quindi  insieme ai  tecnic i  del la  Regione e del  Genio c iv i le ,  accompagnati  dal la
vicepresidente De Robertis gli assessori hanno fatto tappa a Bagnoro, frazione del comune
di Arezzo, dove la situazione del corso d’acqua del Valtina è sotto osservazione da tempo e
dove nel 2015 sono state risagomate e consolidate le sponde del torrente con un
finanziamento regionale, intervento che ha prodotto i suoi effetti evitando la rottura e la
tracimazione. Adesso si dovrà intervenire ulteriormente, dicono i tecnici, con lavori
importanti già individuati ma resi particolarmente critici dalla presenza di abitazioni che
insistono sul corso d’acqua.
Si è poi proseguito per Gaville/Santa Firmina dove ha esondato il Sellina da alcuni
attraversamenti già oggetto di ordinanza di demolizione del Genio civile, con danni alle
abitazioni e alle coltivazioni.
Da qui, ci si è spostati in località via Romana/San Lazzaro, dove il sopralluogo ha
riguardato l’attraversamento sulla Due Mari, un attraversamento del tutto insufficiente ma
impossibile da adeguare perché i lavori aggraverebbero il rischio idraulico del tratto a
valle dell’abitato di Arezzo.
Si è constatato che via Padre Teodosio è stata completamente allagata dalle acque
esondate del Valtina e del Sellina.

Nella frazione di Rigutino, le piogge abbondanti hanno avuto effetti molto pesanti sul
versante sud (Val di Chiana) influendo sul reticolo minore che, insinuato in modo capillare
nel tessuto urbano, è esondato a causa delle interferenze provocate dalle presenze
antropiche che incidono sul defluire del corso d’acqua. Sono esondati il rio Grosso e il rio
Rigutino con danni ingenti alle abitazioni e alle attività economiche.
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Maltempo, l’impegno di Anbi Lazio: "Risposta immediata
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Arrivano le considerazioni dell'Anbi Lazio sull'ondata di maltempo di sabato notte e della
giornata di ieri.

«Il nubifragio che tra sabato notte e le prime ore di ieri ha "martellato" il Lazio -spiega l'Anbi Lazio in una nota- ha messo a dura prova anche i
consorzi di bonifica che, anche in questa circostanza, hanno retto alla violenza della bomba di acqua e vento. Gli interventi principali sono stati
finalizzati alla messa in sicurezza delle idrovore, degli impianti irrigui e di sbarramento, proprio lì dove la furia del vento e della pioggia ha
favorito l'accumulo, in poche ore, di arbusti e detriti. Le squadre di operai, mobilitate subito dopo la diramazione dell'allerta della Protezione Civile,
sono intervenute tempestivamente, con l'ausilio dei mezzi meccanici, per liberare gli sgrigliatori dalla enorme massa di materiali trascinati dalle
correnti che avrebbero ostacolato il regolare deflusso delle acque che in poco tempo hanno gonfiato fiumi e canali. Non si segnalano
allagamenti, né danni significativi alle colture».
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 stampa

Tutela ambientale. Comune di Albi  rma accordo con
il Consorzio Boni ca
29 LUGLIO 2019, 14:36 COSENZA ATTUALITÀ

È stato firmato l’importante accordo di programma, tra Salvatore Ricca giovane sindaco di Albi, accompagnato da

Domenico Ricca responsabile Area Tecnica manutentiva e il  presidente Grazioso Manno e  d i v e n u t o

immediatamente operativo per la gestione delle opere di difesa e tutela del territorio comunale, la manutenzione

del patrimonio boschivo esistente, interventi di difesa del suolo, sistemazione di versanti, manutenzione

viabilità rurale, interventi di ingegneria naturalistica e valorizzazione ambientale e decespugliamento.

Questi, che, verranno garantiti dal Consorzio con il personale stagionale consortile e con gli operai idraulico

forestali nel rispetto della LR 11/2003 e

Gli accordi saranno di volta in volta concordati tra Consorzio e Comune e prevedono interventi garantiti con il

Piano attuativo di Forestazione. “La mia amministrazione – ha aggiunto il sindaco del comune aderente – vuole

portare avanti un grande progetto di riqualificazione del territorio della Sila Piccola, e della sua promozione

come meta di flussi turistici sia culturali che naturalistici e sportivi, con particolare riferimento al segmento dei

visitatori interessati alle aree protette, per valorizzare il legame tra patrimonio storico-culturale, ecologico -

ambientale ed enogastronomico”.

“Questo accordo – commenta il presidente Grazioso Manno del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese –
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rappresenta ulteriormente per l’ente consortile una importante attestazione di efficienza e dinamicità e si inserisce

in una politica di forte raccordo e sinergia istituzionale che l’amministrazione consortile sta portando da tempo

avanti. Pur nelle ristrettezze economiche, è un progetto di sviluppo e sinergia sull’intero territorio di competenza

accentuando il nostro ruolo e contribuendo in modo pratico a prevenire il rischio idrogeologico che, è il cuore

della nostra attività”.

“Ringrazio a nome di tutti i cittadini del Comune di Albi il Consorzio di Bonifica e per esso il Presidente Grazioso

Manno – ha commentato il sindaco – è un percorso impegnativo che ci vedrà collaborare in stretta sinergia per

proseguire in modo adeguato ed accogliente la stagione turistica. Quello che già stiamo facendo – ha concluso

Ricca – rappresenta un vantaggio competitivo nella cura del territorio e questo, offre benefici anche al settore

agricolo e agroalimentare”.

Con ndustria Cosenza: presentato il
“protocollo per la legalità”

15 luglio 2011

In ltrazioni ma ose sugli appalti:  rmato
accordo tra Comune di Cassano e
Prefettura

14 giugno 2019

ANIV e Consulenti del Lavoro di Cosenza
insieme per le pari opportunità
25 giugno 2013

Inquinamento ambientale, accordo Eni-
Comune di Cerchiara di Calabria
30 ottobre 2011

Accordo tra l’Azienda Ospedaliera di
Cosenza e l’Università della Calabria
4 agosto 2011Consiglia 1
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  Tiziano Carradori  29 Luglio 2019  Senza categoria

   protezione civile, Territorio.   Bookmark.

FIRENZE – Mattinata aretina intensa e tutta

dedicata agli incontri per fare il punto della

situazione e dei danni in seguito agli eventi

temporaleschi di sabato e domenica scorsi

quella di domani, martedì 30 luglio, per il

presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

Accompagnato dall'assessore regionale ad

infrastrutture e trasporti, Vincenzo Ceccarelli,

sarà alla sede del Genio Civile, in via Arrigo Testa 2 dove, a partire dalle 9.30 incontrerà i

Consorzi di bonifica. A seguire la riunione con i sindaci e le associazioni di categoria e

alle 12.30 terrà, nella stessa sede, una conferenza stampa a cui invitiamo i colleghi

giornalisti e fotocineoperatori a partecipare.

 

Per l'Agenzia di informazione Toscana Notizie sarà presente il collega

Tiziano Carradori 331 - 6759068

  Maltempo in Valdelsa, a rischio

vendemmia, raccolta di olive e cipolle

Firenze, Medicina altra inchiesta: sui prof

che gonfiano il numero delle lezioni – La

Repubblica Firenze.it 

Domani il presidente Rossi ad Arezzo per incontri sui
danni post temporali

 

.
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29 Lug 2019 – Nicola Armentano, Benedetta
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LUNEDÌ, 29 LUGLIO 2019 Home Webcam Mediacenter Rubriche Contatti Ricerca

Home  Gaeta  Formia Itri Scauri-Minturno Sperlonga Fondi Terracina Isole Fuori dal Golfo  Webcam Rubriche 

Maltempo, squadre operative dei consorzi di bonifica agro e sud
pontino in azione
 29 Luglio 2019   Fondi, Terracina

 
 

Il nubifragio che ha funestato il Lazio ha messo a dura

prova anche i consorzi di bonifica pontini che, anche in

questa circostanza, hanno retto alla violenza della

bomba di acqua e vento. Gli interventi principali sono

stati finalizzati alla messa in sicurezza delle idrovore,

degli impianti irrigui e di sbarramento, proprio lì dove

la furia del vento e della pioggia ha favorito l’accumulo,

in poche ore, di arbusti e detriti. Le squadre di operai,

mobilitate subito dopo la diramazione dell’allerta della

Protezione Civile, sono intervenute tempestivamente,

con l’ausilio dei mezzi meccanici, per liberare gli

sgrigliatori dalla enorme massa di materiali trascinati

dalle correnti che avrebbero ostacolato il regolare deflusso delle acque che in poco tempo hanno gonfiato

fiumi e canali.

I fronti caldi sono stati in particolare Terracina, Fondi e Latina. Gli interventi più impegnativi a Capoportiere,

Fosso Rio dei Gamberi altezza via Scifelli a Terracina, controlli al fosso Grenga, a Caronte e Pantani

d’Inferno. Non si segnalano allagamenti, né danni significativi alle colture in campo aperto, né alle serre che
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Articoli correlati

Guardia Costiera: weekend
all’insegna della sicurezza in
mare e sulle spiagge su tutto
il litorale del sud pontino
 28 Luglio 2019

Bottiglia contenente
candeggina somministrata a
minori. Denunciati i
responsabili
 27 Luglio 2019

Una serata di musica al
chiaro di luna sulla spiaggia
di Fondi
 24 Luglio 2019

ospitano parte rilevante delle coltivazioni. Gli interventi tempestivi delle squadre di emergenza attivate già

ieri notte dai consorzi dell’Agro e Sud Pontino hanno garantito la percorribilità delle arterie principali e la

sicurezza stradale, messa a dura prova, sebbene per poche ore, dalla violenza del maltempo. Particolare

attenzione è stata prestata agli impianti Striscia, Tabio e Matera sottoposti a stress per le ripetute

interruzioni di energia elettrica. La criticità maggiore all’impianto di località Olevola, a Terracina, dove uno

sbalzo ha letteralmente fuso il contatore dell’impianto.   
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NEWSCATANZARO, MGFF: COLONNA D’ORO A CHRISTOPHER LAMBERT CHE HA INCANTATO IL PUBBLICO DELLA MASTERCLASS. SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DEL MAGNA GRAECIA BOOK FESTIVAL

BOSCHI DELLA SILA, ACCORDO TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA
E IL COMUNE DI ALBI

 29 LUG 2019 

Firmato nella sede del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, tra il sindaco di Albi, Salvatore Ricca, e

il presidente, Grazioso Manno, l’accordo di programma immediatamente operativo che ha come

fondamenti la gestione delle opere di difesa e tutela del territorio comunale, la manutenzione del

patrimonio boschivo esistente, gli interventi di difesa del suolo, la sistemazione di versanti, la

manutenzione della viabilità rurale, gli interventi di ingegneria naturalistica e valorizzazione ambientale, il

decespugliamento. Questi interventi, che saranno di volta in volta concordati tra Consorzio e Comune,

verranno garantiti dal Consorzio con il personale stagionale consortile e con gli operai idraulico forestali

nel rispetto della legeg regionale 11/2003 e del Piano attuativo di Forestazione. Il sindaco del comune

della Sila Piccola ha riconosciuto all’Ente consortile un primario ruolo in regime di sussidiarietà sul

territorio, dichiarandosi molto contento perché grazie al Consorzio si apporteranno migliorie all’interno

del comprensorio comunale. “La mia amministrazione – aggiunge – vuole portare avanti un grande

progetto di riqualificazione del territorio della Sila Piccola, e della sua promozione come meta di flussi

turistici sia culturali che naturalistici e sportivi, con particolare riferimento al segmento dei visitatori

interessati alle aree protette, per valorizzare il legame tra patrimonio storico-culturale, ecologico-

ambientale ed enogastronomico. L’Accordo  di programma è un modello vincente riconosciuto dai

consorziati e dai cittadini, nel rispetto quindi delle più moderne linee di politica territoriale fondate sulle

sinergie istituzionali”. “Questo accordo – spiega Manno  – rappresenta per l’ente consortile una
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importante attestazione di efficienza e dinamicità e si inserisce in una politica di forte raccordo e

sinergia istituzionale che stiamo portando da tempo avanti. Pur nella ristrettezze economiche, è un

progetto di sviluppo e sinergia sull’intero territorio di competenza accentuando il nostro ruolo e

contribuendo in modo pratico a prevenire il rischio idrogeologico che è il cuore della nostra attività.

Giorno per giorno, cerchiamo di elevare standard di efficienza generale per una migliore tutela

idrogeologica territoriale e per sostenere lo sviluppo dell’economia agricola con servizi reali ai cittadini”.
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di Comunicato Stampa - 29 luglio 2019 - 14:30   

Più informazioni
su

bomba d'acqua a latina
consorzi di boni ca a lavoro per la messa in sicurezza degli impianti  fondi
latina terracina

MALTEMPO

Bomba d’acqua a Latina, Consorzi di
boni ca a lavoro per la messa in sicurezza
degli impianti
I Consorzi: "Gli interventi tempestivi delle squadre di emergenza hanno
garantito la sicurezza stradale, messa a dura prova dalla violenza del
maltempo."
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Latina, Terracina e Fondi – Il nubifragio che ha funestato il Lazio ha messo
a dura prova anche i consorzi di boni ca pontini che, anche in questa
circostanza, hanno retto alla violenza della bomba di acqua e vento.
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scaraventata dal vento, muore
Noemi Magni
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Più informazioni
su

bomba d'acqua a latina
consorzi di boni ca a lavoro per la messa in sicurezza degli impianti  fondi
latina terracina

Gli interventi principali sono stati  nalizzati alla messa in sicurezza delle
idrovore, degli impianti irrigui e di sbarramento, proprio lì dove la furia del
vento e della pioggia ha favorito l’accumulo, in poche ore, di arbusti e
detriti.

Le squadre di operai, mobilitate
subito dopo la diramazione
dell’allerta della Protezione
Civile, sono intervenute
tempestivamente, con l’ausilio
dei mezzi meccanici, per
liberare gli sgrigliatori dalla
enorme massa di materiali
trascinati dalle correnti, che
avrebbero ostacolato il regolare
de usso delle acque, che in
poco tempo hanno gon ato
 umi e canali.

I fronti caldi sono stati in particolare Terracina, Fondi e Latina. Gli
interventi più impegnativi a Capoportiere, Fosso Rio dei Gamberi altezza
via Scifelli a Terracina, controlli al fosso Grenga, a Caronte e Pantani
d’Inferno.

“Non si segnalano allagamenti, né danni signi cativi alle colture in campo
aperto, né alle serre che ospitano parte rilevante delle coltivazioni. Gli
interventi tempestivi delle squadre di emergenza – fanno sapere dal
Consorsio – hanno garantito la percorribilità delle arterie principali e la
sicurezza stradale, messa a dura prova, sebbene per poche ore, dalla
violenza del maltempo.

Particolare attenzione è stata prestata agli impianti Striscia, Tabio e
Matera, sottoposti a stress per le ripetute interruzioni di energia elettrica.
La criticità maggiore – conclude la nota – si sono registrate all’impianto di
località Olevola, a Terracina, dove uno sbalzo ha letteralmente fuso il
contatore dell’impianto.”

In foto: Consorzi di boni ca prima e dopo il nubifragio

(Il Faro on line)
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Maltempo, in Versilia il nemico sono le alghe:
"Raccolta record, evitati danni gravi"
Il temutissimo “miriofillo americano” è una specie aliena altamente invasiva: bloccato nelle reti del Consorzio di

bonifica

Ultimo aggiornamento il 29 luglio 2019 alle 13:27
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Viareggio, 29 luglio 2019 - In Versilia l’ondata di maltempo non ha creato

problemi di deflusso idrico, ma un grande lavoro contro enormi volumi di alghe e

piante acquatiche, trascinate dalla forza della corrente nella rete di bonifica: una

rimozione da record, con quantitativi mai visti e che, se non intercettati,

avrebbero provocato danni consistenti alla gestione idraulica e all’ambiente. La

pianta in questione, infatti, è il temutissimo “miriofillo americano”, una  specie

aliena altamente invasiva, che ha tappezzato i canali interni.

Le condizioni climatiche di questa estate torrida hanno favorito lo sviluppo

straordinario di questa specie, che soffoca le specie autoctone e modifica

fortemente gli habitat. Non solo: questo ammasso vegetale “alieno” non è

arrivato sulle coste della Versilia, solo grazie all’azione degli sgrigliatori degli

impianti idrovori del locale Consorzio di bonifica, attivi lungo i canali interni nelle

zone di Pietrasanta e Camaiore, sotto il livello del mare.

”La battaglia, che abbiamo ingaggiato contro il proliferare di queste piante

infestanti, è condotta principalmente con lo spirito di ristabilire un equilibrio

ambientale a tutela dell’ecosistema – precisa Ismaele Ridolfi, Presidente del

Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord - Contro la diffusione del miriofillo

americano l’ente consortile è impegnato sia sul piano operativo, con le rimozioni

meccaniche, che sul piano strategico con due studi scientifici, affidati alle

università di Firenze e di Pisa, che analizzano il fenomeno in zone di alto valore

come il Lago di Porta e del Lago di Massaciuccoli”.

© Riproduzione riservata
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“C’è qualcosa di evocativo nei violenti episodi di maltempo, che hanno

drammaticamente sferzato ampie zone d’Italia: oggi è il giorno in cui l’uomo

ha già utilizzato le risorse naturali, che la Terra può rigenerare nell’anno in

corso. Una data che arriva sempre prima: 30 anni in fa era in Ottobre, 20 anni

fa in Settembre.”

E’ questo l’amaro commento di Francesco Vincenzi, Presidente

dell’’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), all’indomani di una giornata, che ha visto

HOME » METEO 
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Maltempo: in Versilia rimozione
record di ammasso vegetale
“alieno” altamente invasivo
In Versilia l’ondata di maltempo non ha creato
problemi di deflusso idrico, ma ha richiesto un grande
lavoro contro enormi volumi di alghe e piante
acquatiche
A cura di Filomena Fotia 29 Luglio 2019 13:22
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articolo precedente articolo successivo

le squadre dei Consorzi di bonifica impegnate a fianco di Protezione Civile,

forze dell’ordine e volontari nel limitare i danni di eccezionali eventi climatici.

“I Consorzi di bonifica sono al lavoro – sottolinea Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – nelle aree di maggiore criticità, non solo nel ripristino dei

danni, ma anche nell’individuare possibili soluzioni al ripetersi di fenomeni,

caratterizzati da una violenza sconosciuta al nostro Paese fino a poco tempo

fa. E’ necessario aumentare la capacità di resilienza dei territori, evitando che,

oltre ai danni immediati ed all’incommensurabile perdita di vite umane, si

pregiudichi anche lo sviluppo locale.”

Esemplare è quanto accaduto in Versilia, dove l’ondata di maltempo non ha

creato problemi di deflusso idrico, ma un grande lavoro contro enormi volumi

di alghe e piante acquatiche, trascinate dalla forza della corrente nella rete di

bonifica: una rimozione da record, con quantitativi mai visti e che, se non

intercettati, avrebbero provocato danni consistenti alla gestione idraulica ed

all’ambiente. La pianta in questione, infatti, è il temutissimo “miriofillo

americano”, una specie aliena altamente invasiva, che ha tappezzato i canali

interni. Le condizioni climatiche di questa estate torrida hanno favorito lo

sviluppo straordinario di questa specie, che soffoca le specie autoctone e

modifica fortemente gli habitat. Non solo: questo ammasso vegetale “alieno”

non è arrivato sulle celebrate coste della Versilia, solo grazie all’azione degli

sgrigliatori degli impianti idrovori del locale Consorzio di bonifica, attivi lungo i

canali interni nelle zone di Pietrasanta e Camaiore, sotto il livello del mare.

”La battaglia, che abbiamo ingaggiato contro il proliferare di queste piante

infestanti, è condotta principalmente con lo spirito di ristabilire un equilibrio

ambientale a tutela dell’ecosistema – precisa Ismaele Ridolfi, Presidente del

Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord – Contro la diffusione del miriofillo

americano l’ente consortile è impegnato sia sul piano operativo, con le

rimozioni meccaniche, che sul piano strategico con due studi scientifici,

affidati alle università di Firenze e di Pisa, che analizzano il fenomeno in zone

di alto valore come il Lago di Porta e del Lago di Massaciuccoli.”

Valuta questo articolo
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Home   Sanità   Ambiente   Maltempo: i Consorzi di bonifica hanno gestito l’emergenza assicurando regolarità nella circolazione...

Sanità Ambiente

Maltempo: i Consorzi di bonifica hanno
gestito l’emergenza assicurando

regolarità nella circolazione stradale
29/07/2019 - 10:15

Il nubifragio che tra sabato notte e le prime ore di domenica ha flagellato il Lazio ha

messo a dura prova anche il sistema regionale dei consorzi di bonifica che, anche in

questa circostanza, ha retto con piena efficienza alla violenza della bomba di acqua e

vento. Gli interventi principali sono stati finalizzati alla messa in sicurezza delle

idrovore, degli impianti irrigui e di sbarramento, proprio lì dove la furia del vento e della

pioggia ha favorito l’accumulo, in poche ore, di tonnellate di arbusti e detriti. Le

squadre di operai, mobilitate subito dopo la ricezione dell’allerta della Protezione Civile,

sono intervenute con l’ausilio dei mezzi meccanici per liberare gli sgrigliatori dalla

enorme massa di materiali trascinati dalle correnti che avrebbero potuto ostacolare il

regolare deflusso delle acque che in breve tempo hanno gonfiato fiumi e canali. I fronti

caldi, nella regione, sono stati in particolare Terracina, Fondi, Focene (Fiumicino),

Latina (interventi più impegnativi a Capoportiere e Fosso Rio dei Gamberi) e Rieti,

dove i tecnici hanno eseguito un sopralluogo di ricognizione della rete di scolo e degli

impianti. I consorzi più direttamente interessati sono stati quelli dell’Agro Pontino,

Fondi, della Bonifica Reatina e Tevere Agro Romano. Non si segnalano allagamenti, né

danni significativi alle colture in campo aperto, né alle serre che, nella piana pontina,

ospitano parte rilevante delle coltivazioni. Gli interventi tempestivi delle squadre di

emergenza attivate dai consorzi di bonifica del hanno garantito la percorribilità delle
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arterie principali e la sicurezza stradale, messa a dura prova dalla violenza del

maltempo. “Le intemperie climatiche che ormai abitualmente interessano anche il

Lazio devono convincere tutti della necessità di considerare non più rinviabile una

legislazione innovativa che attribuisca ai consorzi di bonifica piene competenze in

materia di difesa del suolo e del territorio” commenta Luciana Selmi, presidente di

Anbi Lazio. “La rete degli enti di bonifica si è dimostrata all’altezza e se i danni sono

stati contenuti è merito anche delle attività di prevenzione messe in campo giorno

dopo giorno. Gli operatori, che ringraziamo per la disponibilità, hanno gestito con

professionalità una emergenza climatica impegnativa” aggiunge Andrea Renna,

direttore generale di Anbi Lazio, che auspica “in tempi brevi la definizione di un quadro

di certezze normative per riconoscere ai consorzi, in virtù della capillarità della loro

presenza, il ruolo di presidio di riferimento per la gestione del territorio”.
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Home   Eventi   Confluenze Festival, una settimana di eventi in Val Tidone

Eventi

Confluenze Festival, una settimana
di eventi in Val Tidone
Un ricchissimo programma di iniziative, pensato per tutti: dall’arte allo sport, dalla musica
all’enogastronomia, dal 3 al 10 agosto

Due province coinvolte ed una settimana di eventi che appassioneranno l’intera Val

Tidone. Tutto è pronto per la terza edizione di Confluenze Festival che si svolgerà dal

3 al 10 agosto. Edizione che avrà come tema “Il gusto del camminare”.

Di  Redazione Online  - 28/07/2019

Pubblicità
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Un ricchissimo programma di iniziative,

pensato per tutti: dall’arte allo sport, dalla

musica all’enogastronomia, passando per

una riscoperta delle nostre tradizioni e

temi  a t tua l i  come l a  sos ten ib i l i t à

ambientale.

Una kermesse itinerante che toccherà i

comuni piacentini di Castel San Giovanni,

Sarmato, Borgonovo, Pianello, Ziano Piacentino e Alta Val Tidone. In più i territori

pavesi di Zavattarello e Romagnese. Un progetto impegnativo nato da un’idea

dell’associazione Casa Grande di Nibbiano e reso possibile grazie al sostegno della Pro

Loco di Castel San Giovanni, insieme all’Info Point della Val Tidone e Val Luretta.

Si inizia, come detto, sabato 3 agosto.

Alle 9, da Sarmato, partirà la Biciclettata sul Po. Dalle 18,30 ci si trasferirà poi a Castel

San Giovanni, precisamente a Villa Braghieri, per una serie di appuntamenti che

culmineranno alle 22.00 con l’originale Silent Wifi Concert; il concetto alla base è il

medesimo della Silent Disco, ma invece dei consueti ritmi elettronici i partecipanti si

lasceranno coinvolgere da suggestiva musica classica. Un progetto ideato da Andrea

Vizzini e Piano Link, un’emozionante esperienza multisensoriale in cui lo spettatore si

troverà completamente immerso.

Gli eventi sono davvero numerosi, si parla

di oltre 50 iniziative in calendario, e il

programma completo lo si può consultare

sul sito web http://www.confluenze.net/

Giusto per dare un’idea della varietà della

man i f e s t a z i one  e c co  a l c un i  deg l i

appuntamenti in cartellone.

Domenica 4 agosto ritrovo alle 19.00 a Pecorara per la suggestiva “Marcia delle

Lanterne”. Al termine cena prelibata e serata danzante.

Lunedì 5 agosto, alle 21.00, ospite speciale sarà il celebre giornalista e scrittore

Michele Serra che al Mulino del Lentino, nel comune di Alta Val Tidone, sarà

protagonista di un avvincente monologo sul tema dell’acqua, accompagnato da Bruno

Lavizzari al pianoforte.

Martedì 6 è in programma una giornata di studi con i due convegni “Riflessioni sul

paesaggio in Val Tidone” e “L’importanza dell’acqua”: il primo all’auditorium Rocca

Comunale di Borgonovo con inizio alle 9.00, il secondo alle 18.00 a Vallerenzo.
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  Scarica Articolo in Pdf

Mercoledì invece, presentazione ufficiale

dell’originale “Taccuino della Val Tidone”

con Andrea Ambrogio: con l’arte del

disegno e diverse tecniche pittoriche sono

rappresentati i più suggestivi scorci della

vallata. Alle 21.00 da Nibbiano partirà

invece la coinvolgente Passeggiata

Notturna attraverso il Bosco delle Streghe.

La cantante Ornella Fiorini sarà invece la protagonista della serata di giovedì 8 agosto,

alle 21.00, al Santuario della Madonna del Monte: un recital musicale che vedrà al

centro struggenti storie di emigrazione.

Venerdì 9 agosto visita guidata alla diga del Molato a cura del Consorzio di Bonifica e

passeggiata lungo il Sentiero del Tidone insieme all’associazione ChiCercaCrea. Alle

21.00 a Ziano Piacentino il Cinema all’aperto con la proiezione “Il cammino per

Santiago”. Sabato 10 agosto grande festa finale a Nibbiano.

“Un festival che ha potuto contare sulla sinergia tra amministrazioni e associazioni di

tutto il territorio. Ma anche gente comune che, comprendendo la complessità della

manifestazione, ci ferma per strada e chiede di poter dare una mano. Davvero

abbiamo avuto conferma dello spirito di accoglienza e collaborazione tipico della

nostra vallata”, così commenta Azzurra Zanoli di Casa Grande.

«Ringraziamo le amministrazioni comunali coinvolte, la Regione Emilia Romagna, le

Province di Piacenza e Pavia. Sono davvero tanti coloro che hanno intravisto in

questa nostra iniziativa qualcosa di importante: una vetrina in grado di promuovere

per davvero il nostro territorio. Con Azzurra e con tutti i soggetti coinvolti è nata una

vera condivisione di intenti» spiega Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di

Castel San Giovanni.

In occasione di Confluenze Festival partirà ufficialmente anche la nuova Mappa Val

Tidone e Luretta: un ritratto della vallata dal design allegro e accattivante, grazie al

quale i turisti potranno ottenere informazioni sui luoghi di interesse e suggerimenti su

mete, intrattenimento e servizi.

«Un grazie a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo

progetto; uno strumento utile per i visitatori ma anche per gli addetti ai lavori che ogni

giorno si impegnano per il bene della nostra terra» commenta Zanoli.
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