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Notizie dal mondo dell'acqua a pag. 12

Anbi: "In Veneto concessioni
prelievi idrici inadeguate alla siccità"
Vincenzi: "A causa di rigidità burocratiche stiamo perdendo acqua"

I nuovi dati dell'Osservatorio sulle risor-
se idriche dell'Anbi parlano di un "allarme
in Veneto" e l'associazione dei consorzi
di bonifica sottolinea come "le necessi-
tà irrigue" non possano essere del tutto
"soddisfatte a causa di concessioni per
prelievi idrici inadeguate alla condizione
di siccità".

In particolare, secondo il presidente
Francesco Vincenzi, "è necessario che la
Regione Veneto riveda sollecitamente la
modulazione delle derivazioni irrigue per
far fronte alle criticità in atto, conseguen-
za dei cambiamenti climatici. In questo
periodo, infatti, c'è disponibilità d'acqua
nei fiumi grazie allo scioglimento delle
nevi in alta quota e i bacini montani del
Veneto sono mediamente all'80% della
loro capacità d'invaso. E un paradosso: i

campi hanno sete ma, a causa di rigidità
burocratiche, stiamo perdendo molta ac-
qua dolce che, non potendo essere pre-
levata, dai fiumi va direttamente a mare".
Alcuni dati di dettaglio sono stati for-

niti da Andrea Crestani, direttore di Anbi
Veneto: "Il Consorzio irriguo Leb - che
opera sul canale Lessinio Euganeo Beri-
co, la principale asta irrigua della regione
- sta prelevando in questi giorni 21 metri
cubi d'acqua al secondo e a inizio mag-
gio potrà aumentare la derivazione fino a
25 mc ma è sempre troppo poco rispet-
to alle attuali necessità irrigue. In questo
inizio di primavera il bisogno d'acqua nel-
le campagne è pari a quello di giugno-
luglio, quando la concessione di deriva-
zione del Consorzio arriva a 34 mc/sec.
L'acqua nell'Adige c'è ma non possiamo

prelevarne a sufficienza".
La situazione generale fotografata

dall'Osservatorio Anbi vede "in ripresa"
il lago Maggiore (55,1% di riempimento)
e il lago di Como (36,5%), mentre il lago
d'Iseo, "dopo mesi di sofferenza idrica",
è al 66,4% della capacità d'invaso, sopra
la media stagionale come il lago di Gar-
da (82,9%). Torna nella media il fiume Po
fuori dal Piemonte.
"Cresce la preoccupazione per la si-

tuazione dei fiumi in Emilia-Romagna",
scrive l'Anbi, mentre le piogge hanno
lenito "il grave deficit idrico" di Puglia e
Basilicata, dove continuano a mancare
rispettivamente 109 e 88 min/mc negli
invasi; a beneficiare delle precipitazioni
sono stati soprattutto i bacini di Occhitto
e Pertusillo ("il suo livello è ora addirittura
superiore all'anno scorso"). Resta "larga-
mente deficitaria" la situazione idrica in
Calabria e Sicilia: -62 min/mc circa negli
invasi dell'isola. "Confortante" l'accumu-
lo idrico nei bacini della Sardegna, così
come nell'Italia Centrale.

Idrico, Fdl: "Sospendere i conguagli"
In un'interrogazione al Senato si cita Acea Ato2 Nuova richiesta di
chiarimenti sulla cassa integrazione in Acqualatina. Santuaridell'acqua,
Ddl M5S assegnato alla XIII commissione di Palazzo Madama

Con un'interrogazione presentata al
Senato (primo firmatario Fazzolari) Fdl ha
chiesto al ministro dello Sviluppo econo-
mico, data le difficoltà in atto legate al Co-
vid-19, "se non ritenga urgente verificare
la piena correttezza e legittimità delle ri-
chieste di conguaglio emesse dai diversi
gestori di servizi pubblici" e "garantire ai
consumatori la possibilità di ricorrere agli
strumenti di contestazione", disponendo
"tempestivamente la sospensione" dei
conguagli "per la durata dell'emergenza
epidemiologica e per il periodo di vigenza
dell'impianto normativo a essa correlato".

Nelle premesse dell'atto si fa riferimento
a una segnalazione dall'associazione dei
consumatori U.di.con. "in ordine alle opera-
zioni in atto poste in essere da alcuni gestori
del servizio idrico integrato, segnatamente,

Acea Ato2, volte a procedere, anche ìn que-
sta delicata e complessa faqP, all'ordinaria
e regolare emissione di conguagli, calcolati
nell'ambito dei documenti di fatturazione
emessi dal gestore e computati in bolletta".

Inoltre, "sebbene (per quanto ciò appa-
ia di per sé inopportuno in una fase così
complessa) la normativa vigente non pre-
veda una sospensione nelle pratiche ad-
debito di conguagli nei riguardi dell'uten-
te, l'interrogante rileva e sottolinea come
per i cittadini e le famiglie risulti, nella fase
attuale, altamente complicato verificare
la correttezza degli importi richiesti e, nel
caso, attivarsi per contestarli".
Sempre al Senato è stata presentata an-

che un'interrogazione Fdl (Calandrini) sulla
cassa integrazione richiesta da Acquala-
tina, dopo i due atti ispettivi già presentati

alla Camera su questo tema (QE 23/4). In
particolare, si chiede al ministro del Lavoro
di sapere "se abbia verificato la fondatezza
della richiesta avanzata dalla società, no-
nostante la sua situazione economica non
parrebbe tale da giustificare il ricorso allo
strumento, anche alla luce del fatto che nel
bilancio 2018 il gestore abbia dichiarato un
utile netto superiore a 11 milioni di euro e
soprattutto tenuto conto della più ampia cri-
si socio-economica, dell'insufficienza delle
risorse messe a disposizione e del pregiudi-
zio che ne potrebbe derivare per altre realtà
imprenditoriali".

Nell'atto, inoltre, si chiede di valutare,
come alternativa, "le procedure previste per
lo stato di crisi aziendale al fine della salva-
guardia dei livelli occupazionali dell'azienda".
Le due interrogazioni, entrambe con ri-

chiesta di risposta scritta, sono disponibili in
allegato. sul sito di QE
Da segnalare, infine, che il Ddl n. 1671 M5S

per l'istituzione dei "santuari dell'acqua" (QE
24/4) è stato assegnato alla XIII commissione
di Palazzo Madama.
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Sono ormai 120 giorni che non
piove, le temperature sono

più alte della media e il inondo
dell'agricoltura è fortemente pre-
occupato. Tanti sono i giorni di
siccità registrati nelle campagne
venete, segnalati dai vertici regio-
nali, che in questi giorni hanno
fatto il punto sull'andamento del-
la stagione idrica e sul fabbiso-
gno irriguo nei campi. Frumento,
mais e barbabietola appena semi-
nati, ma anche i nuovi impianti
di vigneto sono fra le colture che
soffrono di più.
«Le piogge di questi giorni —

afferma l'assessore all'Agricoltu-
ra e alla bonifica della Regione,
Giuseppe Pan — non sono in gra-
do di dare sollievo alle colture,
essendo limitate a 20-30 milli-
metri. Attualmente — prosegue —
i Consorzi di bonifica stanno de-

Aprile da siccità estiva:
già tempo di irrigazioni
Niente piogge da 120 giorni: problema

rivando il massimo possibile, nel
rispetto di quanto autorizzato,
ma il netto anticipo stagionale
sta determinando richieste di ac-
qua irrigua da parte del mondo
agricolo pari a quelle che di nor-
ma si registrano nei giorni caldi
di luglio. A Bolzano, dove i frut-
teti stanno risentendo già della
siccità, sono già stati attivati gli
impianti di irrigazione».

All'inizio di maggio, tempe-
rature troppo alte e siccità pro-

lungata espongono le colture a
condizioni di stress idrico delle
piante che potrebbero compro-
mettere i raccolti. «Se l'andamen-
to climatico dovesse prosegui-
re senza sostanziali variazioni
— conclude Pan — dovremmo atti-
vare i serbatoi idroelettrici mon-
tani, perché possano trattenere
tutta l'acqua possibile dei fiumi
che attualmente defluisce al ma-
re». [L. Mor.1

Terra riarsa nelle campagne veronesi già nel mese di aprile
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Nella Bassa

Canali irrigui
sotto stretta
sorveglianza
L'emergenza coronavirus non
ha frenato l'attività del
Consorzio di bonifica del
Chiese. L'ente ha razionalizzato
il personale in attività sulla
miriade di canali che solcano la
Bassa e al momento sono 15 gli
addetti impiegati sul territorio.
Proseguano le attività per
garantire la funzionalità dei
canali da parte di imprese
appaltatrici esterne, lo
svolgimento delle attività per
garantire la funzionalità dei
canali da parte del personale
consortile, pulizia generale
canali, rimozione rifiuti
abbandonati nell'alveo dei
canali che rischino di
compromettere la funzionalità
Idraulica e creare problemi di.
esondazione.

SONO STATI d slocati 6 operai
nel distretto Naviglio Grande,
uno nel distretto Bedizzole
Carzago Drugolo, 2 a
Montichiari, altrettanti nel
distretto Calcinata sul bacino
della Lonata, un operaio nel
distretto Canale Bresciani e un
altro operaio nel distretto
Vaso Milzanella. V.MOR.

CASSA

r~:saltmoniditutdtmtnduI tetto in filmo M'
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PESARO - URBINO

Riapre al traffico
il ponte Amelia
ma con velocità
ancora limitata
Oggi il battesimo dell'opera
dopo i lavori da 1,3 milioni

LA VIABILITÀ
MONTE CERIGNONE Oggi, alle 15,
riapre al traffico veicolare il
Ponte Amelia, sulla strada pro-
vinciale 2 "Conca" a Monte Ce-
rignone, con limitazione di ve-
locità a 30 km orari fino al ter-
mine di alcune opere di com-
pletamento (ringhiera sul pon-
te e barriera di sicurezza in trat-
ti stradali al di fuori dell'opera).
Un'infrastruttura imponente e
all'avanguardia dopo i lavori ef-
fettuati, con nuove travi portan-
ti in acciaio Corten, piste pedo-
nali e ciclabili ai lati, illumina-
zione, per un costo totale di 1,3
milioni di euro, finanziati per
800mila euro dalla Regione e
500mila euro dalla Provincia
attraverso fondi Mit, con pro-
gettazione e realizzazione da
parte del Consorzio di Bonifica
delle Marche. «Ringrazio - evi-
denzia il presidente della Pro-
vincia Giuseppe Paolini - la Re-
gione Marche per l'importante
apporto finanziario, in partico-
lare il suo presidente Luca Ceri-
scioli ed il presidente della
Commissione Ambiente e La-
vori pubblici Andrea Biancani,
così come il Consorzio di Boni-
fica, l'impresa edile Calzoni spa
di Fontignano ed il Comune di
Monte Cerignone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino À
«Rostirolla cittadino onorario
il Comune ignora la proposta»
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IL GAZZETTINO

Aperti cantieri
per due milioni
«Rimettiamo
in moto la città»
Trevisan a pag. XVl

L'ASSESSORA ZACCARIO1TO:
«UN MODO PER FAR SENTIRE
AI CITTADINI CHE MESTRE
Ë VIVA E SI STA PREPARANDO
A QUANDO POTRA TORNARE ,
FINALMENTE ALLA NORMALITA»

Solidarietà

Il treno di Avapo
in diretta Facebook
Domani l'associazione Avapo
Mestre avrebbe organizzato la
sesta edizione di "Avapore",
un viaggio con originale treno
a vapore, dotato di locomotiva
e carrozze d'epoca, verso la
stazione di Cittadella per
raccogliere fondi a favore
dell'associazione.
L'emergenza sanitaria in
corso ha imposto di bloccare
tutto, e così l'appuntamento si
terrà lo stesso ma sul profilo
Facebook "avapomestre". Per
rendere l'esperienza il più
vera possibile, sarà possibile
acquistare un biglietto
virtuale di 5 euro.

LAVORI IN CORSO
I cantieri sono già aperti
gli interventi dovrebbero
essere ultimati entro
la fine dell'anno

■tr ■fl ■

~ . iiri111_ giby -~trim
,1

- =

ALT88ELLO Via dello Squero ospiterà un'isola ecologia interrata e, assieme a via Fornace, verrà riasfaltata e riqualificata
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IL GA9.7.FTTINO

La città si fa bella per il dopo-virus
>Strade, piste ciclabili, riqualificazioni e alloggi pubblici: >Ad Altobello arriveranno 557mi1a euro, 540mila a Favaro
il Comune stanzia 2,1 milioni per rinnovare la terraferma e Campalto, 203mila a Marghera e 800mila per la segnaletica

LAVORI PUBBLICI

MESTRE Altri 2 milioni e 100 mila
euro stanziati dal Comune per la-
vori in terraferma. Strade, piste
ciclabili, riqualificazioni, case
popolari, alloggi per i finanzieri,
lavori in parte già in corso o che
comunque verranno completati
entro l'anno.
«E un modo per far sentire che

la città è viva e si prepara per
quando finalmente si potrà tor-
nare a condurre la vita normale
di tutti i giorni - commenta l'as-
sessore ai Lavori Pubblici, Fran-
cesca Zaccariotto che ieri ha pre-
sentato in Giunta varie delibere
per concretizzare, appunto, i
progetti approntati in questi me-
si -: dirigenti e impiegati, pur in
smart working, hanno prodotto
una grande mole di elaborati che
ci permettono di riqualificare
parti di città, a volte anche in an-
ticipo sui tempi. Le scuole, ad
esempio, le stiamo sistemando
ora approfittando della chiusura
forzata, invece che fare i lavori
durante le vacanze estive. Allo
stesso modo siamo intervenuti
sulle strade, approfittando del
traffico azzerato per realizzare
lavori che erano, invece, pro-
grammati per l'estate. Così quan-
do il traffico tornerà a caratteriz-
zare la viabilità cittadina, i lavori
saranno già stati completati con
minori disagi per tutti».

IL PIANO
Due delle delibere approvate

ieri dalla Giunta riguardano Al-
tobello per un investimento com-
plessivo di 557 mila euro, parte
integrante di un intervento più
ampio da 1 milione e 300 mila eu-
ro per completare la riqualifica-
zione del quartiere e realizzare
un ampliamento del parco di Ma-
donna Pellegrina. Le due delibe-
re prevedono da un lato la siste-
mazione, con 372 mila euro,
dell'area a parcheggio a ridosso
di via Fornace e di via dello Sque-
ro, e la realizzazione di una nuo-
va isola ecologica interrata (co-
me quella di piazzale Madonna
Pellegrina); dall'altro, con 185mi-
la euro, l'asfaltatura di via dello
Squero e del tratto terminale di
via Fornace, il rifacimento dei
marciapiedi fatiscenti e il poten-
ziamento dell'illuminazione di
via dello Squero e piazzale Ma-
donna Pellegrina, oltre all'inseri-
mento di nuove aree giochi.
Quanto ai tempi, entro l'estate
sarà completata la manutenzio-
ne straordinaria e per l'autunno
l'intervento il resto.

Un'altra delibera stanzia 200
mila euro per la riqualificazione
della casa albergo per la Guardia
di Finanza a Favaro, dietro il
Centro la Piazza, un edificio del
Comune che presenta infiltrazio-
ni dal tetto, intonaci e scala da ri-
fare.
A Campalto sono destinati al-

tri 340 mila euro per realizzare
un nuovo tratto pista ciclopedo-
nale tra Campalto e Tessera, con
il contributo di Save aeroporto:
si interverrà sulla sommità argi-

nale della sponda nord del cana-
le Osellino, dalla strada bianca di

accesso al Forte Bazzera a quella
bianca di accesso all'idrovora di
Tessera.

VERDE E ASFALTO
«Il cantiere si inserisce nella

riqualificazione ambientale del
corso dell'Osellino che compren-
de anche lavori del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive - spie-
ga la Zaccariotto -. Buona parte
era stata già realizzata, ora con-
giungiamo i pezzi separati di
una ciclabile bellissima che cor-
re in riva alla laguna».
La delibera più corposa dal

punto di vista degli stanziamenti
è quella, per 800 mila euro, che
prevede, come ogni anno, il rifa-
cimento della segnaletica verti-
cale e orizzontale per la viabilità
della terraferma».

Infine 203 mila euro andran-
no a Marghera, in via Beccaria ai
civici 94-96 dove verrà riqualifi-
cato il condominio Erp degli an-
ni Cinquanta da 12 appartamenti
e 3 piani: verrà realizzato, in par-
ticolare, un cappotto termico iso-
lante (oltre a serramenti nuovi,
pavimentazione esterna, intona-
ci e infissi). I lavori dureranno
quattro mesi, inizieranno nel
corso dell'estate con l'obiettivo
di essere completati prima
dell'arrivo dell'autunno.
«È un gesto di attenzione sia

per il nostro patrimonio edilizio
- conclude l'assessore -, ma an-
che per migliorare la qualità del-
la vita di chi abita queste struttu-
re e per dimostrare che con i fatti
contribuiamo a diminuire gli
sprechi di energia con il conse-
guente minor impatto sull'am-
biente».

Elisio Trevisan
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Consorzi di bonifica settore 
da illandaresindacati al a Regione

"La difficile condizione in cui versa il sistema consortile regio-
nale, impone a politica, istituzioni e parti sociali un serio con-
fronto per programmare un rilancio complessivo dell'intero
comparto". Lo affermano, in una nota, i sindacati Fai Cisl Flai
Cgil e Filbi Uil della Calabria. "Abbiamo sempre assunto - scri-
vono le federazioni di cetegoria - un atteggiamento propositivo e
di proposta per affrontare i quotidiani problemi che attana-
gliano gli enti consortili della regione, in cui, da troppo tempo, la
situazione straordinaria di emergenza è diventata condizione or-
dinaria.Soltanto grazie al grande impegno, al senso di responsa-
bilità, al sacrificio di lavoratrici e lavoratori in forza ai Consorzi
di bonifica, si sono visti garantiti i servizi essenziali. Il recente
diffondersi del coronavirus - continua la nota - ha messo a nudo,
semmai ce ne fosse stato bisogno, tutta la fragilità del settore,
che fatica a garantire ai propri dipendenti, ridotti peraltro al-
l'osso, di vedersi assicurato quel diritto alla sicurezza economica
e all'incolumità fisica, che ogni lavoratore che svolge un'attività
così importante dovrebbe avere. Lo scorso 23 aprile abbiamo
fatto richiesta all'assessore all'Agricoltura della Regione, Gian-
luca Gallo - rendono noto i sindacati - di un incontro urgente,
chiedendo, per l'importanza dei temi da affrontare, la parteci-
pazione della stessa Urbi Calabria, dato il cruciale ruolo di coor-
dinamento che essa svolge nei riguardi degli Enti consortile
regionali. Un incontro regionale, il cui argomento riguarda la si-
tuazione complessiva del settore e delineare un preciso quadro

sul suo stato salute, a dir la verità precario, e lavorare insieme
sulle linee di intervento per dare un cambio passo a una realtà
che da anni pare immobile: mensilità continuamente in ritardo,
prossima campagna irrigua e, da ultimo, il comportamento di
qualche Ente, che si arroga il diritto a prendere decisioni unila-
terali, in chiara violazione ad intese regionali". Per i sindacati "è
assolutamente necessario che ci sia più attenzione e meno distra-
zioni su un settore importante per 1 agricoltura e per la tutela
del territorio. Il settore della bonifica, infatti, con le sue funzioni
e attività costituisce un servizio fondamentale per la presenza
dell'uomo e per le sue attività rappresentando un baluardo
(poco riconosciuto) non solo per il settore agricolo ma nella di-
fesa del suolo, lotta al dissesto idrogeologico e sicurezza del terri-
torio". Oggi, in questo contesto, non abbiamo bisogno di
divisioni ma di investimenti e idee innovative per un settore im-
portante per il territorio e l'agroalimentare calabrese".
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Foto natura «La Pianura
Padana una terra ferita»

GIORGIO VINCENZI PAGINA 4

«Così è cambiata
la Pianura Padana»
GIORGIO VINCENZI

on ho difficoltà ad

o

ammettere che so-
no fotografo per ca-
so e che non è stata
la passione per la fo-
tografia a indurmi
ad acquistare l'at-
trezzatura fotografi-
ca, ma quella per gli
animali selvatici ri-
presi nei loro habi-
tat». Così risponde

Maurizio Bonora a chi gli chiede dove è nato il suo amo-
re per questa forma di arte. Il fatto è che il fotografo
ferrarese, 66 anni, è un guru in materia di scatti che
abbiano come tema la natura e lo dimostrano le sette
vittorie ottenute con la selezione italiana della Federa-
zione italiana associazioni fotografiche nella Coppa
del mondo di fotografia naturalistica tenutesi ad Ade-
laide (Australia) nel 2003, a Rovigno (Croazia) nel
2006, a Palma di Maiorca (Spagna) nel 2008, a Bodoe

(Norvegia) nel 2012, a Bangalore (India) nel 2014, a No-
vi Sad (Serbia) nel 2016 e in Oman nel 2018. In qua-
rant'anni di attività ha immortalato, principalmente,
le campagne della Pianura Padana con i suoi abitanti
salvateci e le zone umide del delta del Po, paradiso di
molti specie di uccelli, non disdegnando di tanto in
tanto qualche incursione in altri Paesi europei, come
Polonia, Scozia, Grecia,
Bonora, com'è cambiato il paesaggio della Pianura
Padana dagli inizi degli anni Novanta a oggi?
Sono diminuite le zone umide e cambiate le campa-
gne. Ho trovato stagni interrati, fossati e canali con le
rive cementate per evitare gli sfalci di manutenzione
e l'assorbimento d'acqua nel terreno. Così facendo si
sono però impoveriti i corsi d'acqua che non sono più
in grado di offrire rifugio agli uccelli acquatici che nidi-
ficano nel canneto, Poi naturalmente sono diminuite
le macchie alberate e le siepi che servivano da confine
tra un campo e l'altro. Tutto è stato modificato nel cor-
so degli anni, a volte lentamente senza quasi accorger-
sene. Poi con il tempo ti accorgi delle ferite insanabili:
frutteti trasformati in campi di barbabietole, stalle
moderne senza fienili, fossi che non ospitano più rane
e rospi. Ti viene una grande tristezza, proprio perché

hai avuto modo di vedere com'era la campagna prima.
Quali animali hai visto estinguersi o vicino all'esserlo?
Piccoli passeriformi come le capinere e gli usignoli
che si sono trovati a mal partito dalla riduzione delle
siepi, ma anche i basettini, uccellini delle dimensioni
di circa 15 cm, che abitavano i canneti sono in netto
declino. Non parliamo poi dei passeri e delle rondini
che stanno addirittura rischiando di scomparire.
E tra le specie vegetali?
Per le specie vegetali non sono in grado di dare un giu-
dizio obiettivo. Diciamo però che essendo diminuite
le siepi si sono perse essenze come biancospino, pru-
gnolo, cappello del prete. Nei campi di cereali poi non
si vedono più i fiordalisi che coabitavano coni papave-
ri, mentre nelle zone umide sono diminuite bellissi-
me piante come il giunco fiorito.
Di chi è la colpa di questo mutamento?
In larga parte dell'agricoltura intensiva con i grandi
appezzamenti a monocoltura che hanno impoverito
le campagne della biodiversità. Ma anche gli sfalci in-
sensati delle rive dei corsi d'acqua, specie nei periodi
estivi quando molti uccelli sono intenti alla cova o
all'allevamento dei pulcini.
Quale tua foto ha immortalando meglio di altre que-
sto dramma?
Nel luglio del 2016 scattai la foto di uno sfalcio autoriz-
zato dai dirigenti di un consorzio di bonifica in un trat-
to di canale dove erano in corso nidificazioni di canna-
iole, cannareccioni, tarabusini e gallinelle d'acqua.
Una mia denuncia è caduta nel vuoto.
Quindi non sei solo un fotografo professionista, ma
anche un attivista che si batte in difesa della natura.
Sì, come ho già detto: prima sono naturalista, poi foto-
grafo naturalista. Ogni volta che posso cerco di dare il
mio contributo denunciando eventuali abusi, come il
bracconaggio e le discariche abusive.
Le speciealiene stannoaumentando in maniera ver-
tiginosa in pianura creando non pochi problemi a
quelle nostrane: da fotografo come hai registrato
questo fatto?Qualespeciealiena ti preoccupa di più
e perché?
Sono tantissime le specie aliene che mi preoccupa-
no dal punto di vista ambientale: dalla nutria, al si-
luro al gambero rosso della Louisiana. Tutte queste
provocano seri danni perché hanno creato uno
squilibrio. 11 gambero rosso della Louisiana, per
esempio, lo trovo particolarmente pericoloso per-
ché preda un'enorme quantità di uova e girini di
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anfibi. In certi canali la scomparsa degli anfibi è da
attribuire più a questo gambero che all'uso massic-
cio di. diserbanti.
Dalla Pianura Padana alla foce del delta del Po. Qui
le cose come vanno?
La situazione non è certo delle più rosee, ma non
voglio essere disfattista. Ci sono ancora campagne
con boschetti, frutteti, qualche siepe e maceri che
si sono naturalizzati e che formano delle vere pic-
cole oasi sparse nei campi. Ovviamente dovrebbe-
ro essere di più, ma è importante che queste campa-
gne non siano sparite del tutto. Per quanto riguar-
da il delta del Po devo dire che la presenza dell'uo-
mo e dei suoi interventi è massiccia, ma è talmente
un'area estesa che comunque rimane un mondo
per una moltitudine di uccelli acquatici. Credo che
il delta del Po, dopo il Danubio, sia la zona umida
più ricca di uccelli in Europa.
Hai nella tua raccolta fotografica un animale di quel-
la zona che ora è estinto o in pericolo di estinzione?
Non si tratta di un uccello, nia cli un piccolo mammife-
ro: il topolino delle risaie. Un roditore che non crea
problemi alle coltivazioni e vive principalmente nei
canneti delle zone umide. Un tempo era abbastanza
frequente, adesso è quasi scomparsolo ho avuto la for-
tuna di trovarlo e fotografarlo in un nido di cannarec-
cione che aveva modificato e adattato alle sue esigen-
ze, farcendo nascere una simpatica nidiata.
E un animale che di recente si è presentato in questo
habitat e che invece prima era sconosciuto?
L'ibis sacro. E una specie africana che da alcuni anni si
è insediata stabilmente in Italia. E giudicato dannoso
perché si nutre eli uova e nidiacei di altri uccelli, soprat-
tutto auoni. Alcuni anni fa scattare una foto dell'ibis
sacro era un fatto occasionale, adesso è abbastanza fa-
cile riprenderlo nelle zone umide di quasi tutta la pia-
nura padana. Io lo trovo spesso nelle valli di Comac-
chio e nelle zone umide limitrofe.
Per la dotografia naturalistica basta avere una buo-
na strumentazione e tanta pazienza o occorre altro?
Lastrumentazione è la pazienza sono utili e a volte in-
dispensabili, ma la vera dote che occorre per essere un
fotografo naturalista degno ch questo nome è la cono-
scenza delle abitudini degli animali per capire fin do-
ve ci si può spingere per ottenere uno scatto. Ci sono
quelli particolarmente sensibili al disturbo che an-
drebbero sempre lasciati in pace. 12 comune tortora
selvatica, per esempio, è capace di abbandonare la co-
va solo se si sposta un rametto dal nido o se si toccano
le uova, L'incolumità dell'animale deve essere la prio-
ritaria, sempre.

Hai vinto sette volte il campionato di fotografia natu-
ralistica. Come nasce una foto per il concorso?
Devo dire che non esco mai con in testa l'idea di fare
una foto da concorso. Cerco sempre di ottenere gli
scatti che mi piacciono per una soddisfazione persona-
le. Poi ovviamente, quando ottieni la foto che ti fa sob-
balzare la presenti a qualche concorso.
Delle sette foto che ti hanno fatto vincere qual è
quella che più incarna il tuo amore per la Natura e
perché?
É sicuramente la fotografia con la quale ho vinto anche
la medaglia d'oro individuale al mondiale in Norvegia.
Si tratta di cinque gruccioni sul posatoio dove ognuno
di essi reca nel becco una specie d'insetto diversa. Ebbe-
ne, il posatoio capiente da ospitare tutti cinque i gruc-
cioni è stato preparato in precedenza da me, proprio
perché conosco bene le loro abitudini eli caccia.
Nei tuoi vari soggiorni all'estero per reportage foto-

grafici, qual è l'animale e il luogo che più porti nel
cuore?
Il luogo è sicuramente il lago di Kerkini, in Grecia,
dove mi sono recato parecchie volte a febbraio per
fotografare il pellicano riccio nel pieno del suo abi-
to riproduttivo, con il becco rosso vermiglio. Il pelli-
cano è un animale possente che con i suoi circa dieci
chilogrammi è l'uccello volatore più pesante. Sen-
tirselo sibilare sulla testa è assolutamente fantasti-
co. Poi tui hanno colpito gli abitanti di Kerkini, gen-
te semplice, austera, ma con una cordialità e una di-
sponibilità straordinaria, oserei dire commovente.

Da quarant'anni il

fotografo
ferrarese Maurizio
Bonora immortala
la natura padana.
In questa
intervista spiega
le «ferite
insanabili» inferte
alla sua terra

Ti viene una grande tristezza,
perché hai avuto modo di vedere
com'era la campagna prima
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Nella pagina precedente: da sinistra in alto,
Gruccioni fotografati in un canale di bonifica
della campagna ferrarese; Aironi bianchi
maggiori nelle valli di Comacchio; sotto da
sinistra, Pellicano riccio nel pieno del suo abito
riproduttivo in Grecia, lago di Kerkini; Martin
pescatore in un uno stagno della campagna
ferrarese. Qui sotto, Maurizio Bonora mentre
fotografa "pericolosamente" un cinghiale; a
fianco, Svassi maggiori in una zona umida del
delta del Po. Foto di Maurizio Bonora
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il Resto del Carlino

Pesaro

Riapre il ponte Amelia, via libera al traffico
Dopo quasi sette mesi di lavori infrastruttura conclusa. Le auto potranno riprendere a transitare dalle 15. Paolini: «Opera strategica»

MONTE CERIGNONE

Dopo quasi sette mesi di lavori,
oggi pomeriggio riaprirà alla cir-
colazione il Ponte Amelia di
Monte Cerignone, sulla strada
provinciale 2 «Conca».
Le auto potranno riprendere a
transitare dalle 15, anche se con
una velocità massima di 30 chi-
lometri orari, per il momento, in
attesa del completamento di al-
cuni interventi minori, gli ultimi:
una ringhiera, sul ponte, e una
barriera di sicurezza, al di fuori
dell'infrastruttura. Cruciale per
la viabilità della zona di entroter-
ra a ridosso della Romagna, col-
legando Monte Cerignone al re-
sto del Montefeltro e della Val-
conca, il Ponte Amelia è stato
oggetto di un lavoro di consoli-
damento e rinnovamento a par-

tire dall'ottobre 2019, con inter-
ruzione della viabilità durante i
due interventi principali, tra cui
quello appena concluso. In par-
ticolare, ora l'infrastruttura è do-
tata di due nuovi travi portanti

in acciaio Corten, di piste pedo-

nali e ciclabili ai lati e di illumina-

zione. I lavori sono costati, in to-

tale, 1,3 milioni di euro, di cui

800.000 euro stanziati dalla Re-

gione e 500.000 dalla Provin-

cia di Pesaro e Urbino, attraver-

so fondi ministeriali, con proget-

tazione e realizzazione a opera

del Consorzio di bonifica delle

Marche. «Ringrazio la Regione

Marche per l'importante appor-

to finanziario, in particolare il

suo presidente, Luca Ceriscioli

e il presidente della Commissio-
ne Ambiente e Lavori pubblici,
Andrea Biancani, così come il
Consorzio di Bonifica delle Mar-

che, l'impresa edile Calzoni Spa
di Fontignano (Pg) e il Comune
di Monte Cerignone per aver fat-
to da collegamento tra tutte le
forze in campo - afferma il presi-
dente della Provincia di Pesaro
e Urbino, Giuseppe Paolini -. Si
tratta di un'opera strategica per
la viabilità dell'entroterra, la si-
stemazione e messa in sicurez-
za viene incontro alle esigenze
dei cittadini e delle tante attività
produttive del territorio». Tutta-
via, a causa della pandemia in
corso, i festeggiamenti per la
riapertura del Ponte Amelia do-
vranno essere rimandati, ma il
presidente Paolini assicura che
«quando l'emergenza coronavi-
rus sarà terminata, faremo
un'inaugurazione con tutti gli
enti protagonisti, prendendo un
caffè, come ci è stato promesso
dal 'patriarca' della Pascucci
Torrefazione».

Nicola Petricca

La riapertura del ponte Amelia, a

Monte Cerignone. Opera cruciale

per la viabilità

LA FESTA

«Quando l'emergenza
Coronavirus sarà
terminata, faremo
un'inaugurazione»
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TORRE DI MOSTO

La prima grandinata
fa strage di acacie
Problemi per il miele
I chicchi hanno rovinato la piante nel momento della fioritura
Impressione per la supercella fotografata sul cielo di Jesolo

TORREDIMOSTO

Prima grandinata dell'anno,
ieri pomeriggio, e nelle cam-
pagne della Livenza si conta-
no subito i danni. A farne le
spese sono state soprattutto
le delicate fioriture delle aca-
cie, rovinate dai chicchi di
grandine. E ora gli apicoltori
temono contraccolpi nella
produzione del pregiato mie-
le di acacia.
La prima grandinata della

stagione si è abbattuta, a me-
tà pomeriggio, in una zona
circoscritta tra Torre di Mo-
sto, Ceggia e le vicine campa-
gne di Sant'Alò e Cessalto.

Grandine fine, accompagna-
ta da una pioggia torrenziale
e un'elevata attività elettrica
di fulmini e saette. I proble-
mi hanno interessato solo al-
cune produzioni e piante più
delicate. E il caso delle aca-
cie, le cui fioriture sono state
colpite dalla grandine. Preoc-
cupati gli apicoltori della zo-
na, che producono il celebre
miele liventino. «Noi apicol-
tori aspettiamo la fioritura
delle acacie, perché se ne ri-
cava un miele trasparente e
delicato, adatto ai bambini e
per questo richiestissimo»,
spiega una produttrice torre-
sana, «ma le acacie sono co-
me le mimose, con la pioggia

vanno a farsi benedire. E an-
che quest'anno la grandine
ha rovinato il raccolto».

L'arrivo della grandine ha
suscitato preoccupazione an-
che tra chi produce ciliegie e
fragole. Ma per fortuna i chic-
chi si sono rivelati di piccole
dimensioni e quindi le pian-
te hanno retto bene. La gran-
dine ha colpito anche la vici-
na Ceggia. Ma, come confer-
mato dal sindaco Mirko Ma-
rin, non sono arrivate parti-
colari segnalazioni di danni.
Anche i vigili del fuoco non
sono dovuti intervenire per
problemi di allagamento.
Impressione in particolare

ha destato la supercella foto-

grafata da Claudio Vianello
sul cielo di Jesolo. La piog-
gia, a tratti molto intensa,
era lungamente attesa pro-
prio dallo stesso mondo
dell'agricoltura, che nelle
scorse settimane aveva de-
nunciato le prime conse-
guenze della prolunga sicci-
tà. Tanto che il Consorzio di
bonifica Veneto Orientale è
stato costretto ad anticipare
l'attivazione del piano irri-
guo.

Ieri per fortuna è arrivata
la sospirata pioggia. Peccato
sia stata accompagnata dal-
la grandine, che ha fatto di-
sperare più di qualche pro-
duttore di miele di acacia.

GIOVANNI MONFORTE

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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La supercella sul cielo di lesolo (foto Claudio Vianello), i rami spazzati di un'acacia, sedie spostate dal vento
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CAVALLINO

Terminal di Punta Sabbioni
al via i lavori di rifacimento
CAVALLINO

In via di realizzazione, il rifa-
cimento del terminal di Pun-
ta Sabbioni, cantiere già ria-
perto dal 14 aprile, ma anche
la pista ciclopedonale di 800
metri a Ca' di Valle realizzata
dalla Città metropolitana, i
cui lavori sono ripresi il 22
aprile, e la pista ciclopedona-
le lungo via Pordelio.
«La riqualificazione del

piazzale a Punta Sabbioni è
un primo segnale», spiega Ni-
colò D'este, assessore all'am-
biente e all'area strategica

La nuove scritte sul piazzale del terminal di Punta Sabbioni

del tellninal, «per una riquali-
ficazione di tutto il lungoma-
re e primo step di un proget-
to più ampio che anche con il

Provveditorato alle opere
pubbliche stiamo portando
avanti con l'obiettivo di fare
un importante e significativo

piano di recupero dal faro Pa-
goda al Forte Treporti».

Il progetto a Punta Sabbio-
ni dell'importo di 130 mila
euro, prevede di riordinare il
piazzale con arredo urbano,
segnaletica e sistemazione
della viabilità oltre al rifaci-
mento di tutta la pavimenta-
zione. Sempre a Punta sab-
bioni, in accordo con il Con-
sorzio di Bonifica, continue-
ranno lavori di adeguamen-
to della rete di bonifica della
frazione con la demolizione
dell'edificio esistente per da-
re continuità al canale Zam-
bon. «In questi giorni», ag-
giunge D'Este, «stanno conti-
nuando anche i lavori di com-
pletamento del primo tratto
della pista ciclopedonale a
Ca' di Valle per 530 mila eu-
ro, e quella sul Pordelio che
entro fine aprile potrebbe ve-
nire aperta».

FRANCESCO MACALUSO

I a prima grandinata
la strage di acacie _
Problemiporø mine
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COCCANILE

Cedimenti del Naviglio
Sollecitata la Bonifica
COCCANEE

All'indomani di un nuovo ce-
dimento della sponda del ca-
nale Naviglio a Coccanile, in
via Boccati, il sindaco Fabri-
zio Pagnoni ha sollecitato il
Consorzio di Bonifica Pianu-
ra di Ferrara a «un intervento
urgente di messa in sicurez-
za della sponda, visto l'aggra-
varsi della situazione di peri-
colo, in particolare in corri-
spondenza dell'abitato».

Urta richiesta che si inseri-

sce in un pacchetto di lavori
più rilevante e strutturato, fi-
nalizzato a far fronte alle an-
nose problematiche di erosio-
ne e frane del canale.

Il Comune ha impegnato
subito risorse per finanziare
la metà dei 60mila euro ne-
cessari, in somma urgenza,
per ripristinare i circa 160
metri della sponda del Navi-
glio in via Ariosto. Ma ha pro-
grammato anche ulteriori in-
terventi, concordati con il
Consorzio di Bonifica sin

dall'incontro con i cittadini
del 10 ottobre scorso, per un
investimento complessivo di
300mila euro a carico dell'en-
te consortile. La prima fase di
accantieramento non ha poi
avuto seguito per la difficol-
tà di approvvigionamento
delle materie prime causata
dell'emergenza epidemiolo-
gica. Anche allo stato attuale
non è possibile procedere a
fronte dell'anticipazione del-
la stagione irrigua.

Si procederà dunque in au-
tunno, come confermato dal
consorzio, così da poter an-
che completare l'operazione
di sottoscrizione degli accor-
di individuali con i singoli re-
sidenti proprietari per la con-
cessione dei manufatti e la re-
lativa manutenzione.

@RPRODUZIONERISEPeATA
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Legnago

L'argine ~ ~"  
 o~~ i ara

franato a a o p e  . e gallerie
scavate dalle nutrie

L'enorme galieiia scavata dalle nutrie sull'argine dei Focchiara

Luca Fiorin

Danni delle nutrie: a Torretta di
Legnago, primo intervento
idraulico importante per
risolvere questo annoso
problema di sicurezza idraulica
Quaiche giorno fa, i tecnici del

Consorzio di bonifica
Veronese, ente che opera

intervenire per riparare una

nell'area della provincia a destra
del fiume Adige, sono dovuti

grossa falla trovata nell'argine
dello scolo Focchia ra, in località
Tre ponti. i roditori che vivono
solitamente lungo i cot si d'acqua
scavandonelle sponde di fiumi e
canali per costruire le proprie
tane, avevano lavorato talmente
"beæ"inquel punto dofar

crollare dell'argine. Una
situazione che ha richiesto un
intervento immediato perché
c'era infatti il rischio che dal
cunicolo potesse iniziasse
fuoriuscire l'acqua dello scoioed
allagare a
allagare alcune deile abitazioni
della zona.

l lavori per risolvere i problemi
causati dalle nutrie hanno una
cadenza ormai quasi quotidiana,
anche se finora non siamo mai
intervenuti su un danno così
importante come quello a
Torætta», sottolinea á]exVanón\.
il presidente del Consorzio
Veronese.

Questi roditori provocano
continui cedimenti arginalt nella
fitta rete idrografica dei canali
pensili che gestiamo ed
impegnano l'ente consortile in
spese che superano le decine d
migliaia di euro ogni anno, senza
contare il continuo impiego di
personale», aggiunge Vantini.
Certo non si tratta di una

situazione nuova. Sono anni,
infatti, che le nutrie vengono
considerate dagli enti della
bonifica una sorta di flagello.
anche sela normativa al riguardo
non sempre le ha considerate una
specie iva per argini e corsi
d'acqua.
Nella nostra Regione, quest 

animali sonooggetto di piani di
contrastoed eradicazione, i quali
ne prevedono l'eliminazione sia
catturandole con gabbie che riel
corso di specifiche battute di
caccia, con personale incaricato a
questo scopo. Queste attività di
contenimento de specie sono
però sospese da parecchie
settimane a causa dell'emergenza
Coronavirus.

— ~~.
Rifinii, uno scempio sii 3 mila metri
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Gli Interventi per mettere In sicurezza la strada di Pradovera

Strada di Pradovera
dopo gli interventi
ora è più sicura
Posta sul versante sinistro
del Perino è stata sistemata
dal Consorzio di Bonifica

FARINI
Sulla strada di Pradovera cade-

vano sassi ed in alcuni casi anche
massi. Il Consorzio di Bonifica di
Piacenza è intervenuto, renden-
dola così più sicura. La strada è po-
sta sul versante sinistro del torren-
te Perino ed è utilizzata dagli abi-
tanti di diverse località nei comu-
ni di Bettola, Coli e Farini. La cau-
sa del dissesto erano state le ab-
bondanti precipitazioni di inizio
dell'anno scorso e le ulteriori insta-
bilità sui versanti collinari provo-
cate dalle infiltrazioni di acqua
post-disgelo.
«Avevamo provveduto all'imme-
diata riattivazione della viabilità,
rimuovendo i detriti dalla sede
stradale, ripristinando invia prov-
visoria i collegamenti ed il transi-
to nei tratti tra la località Punta Tap-

parelio e rio Ardera - spiega il re-
sponsabile della zona geometra
Edoardo Rattotti - Contestualmen-
te era partita la segnalazione alla
Regione sul pericolo in atto e per
intercettare i contributi finanziari
avviati dopo gli eventi meteorici in-
tensi e in seguito alla dichiarazio-
ne dello stato di emergenza».
Gli altri interventi necessari sono
stati eseguiti nei primi mesi di
quest'anno: si sono rimossi parti di
roccia a rischio caduta; sono state
consolidate le scarpate a monte
della strada con la posa di reti me-
talliche; si è fatta manutenzione
delle reti esistenti (rafforzate con
ancoraggi fatti di barre e funi in ac-
ciaio). In aggiunta, ma con un in-
tervento a parte, è stata poi rifatta
l'asfaltatura in un tratto di 2 km e
mezzo. Il presidente del Consor-
zio di Bonifica Zermani sottolinea:
«Gli interventi da poco terminati
possono apparire piccoli se presi
singolarmente ma in realtà rendo-
no più sicuri i collegamenti tra le
valli Trebbia e Nure». d. men.

' I Yaisvno sul I b c a Isola Sel'JIinI
lezione alli nh ersiGudi Corno
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Canali irrigui sotto stretta
sorveglianza
L’emergenza coronavirus non ha frenato l’attività del Consorzio di
bonifica del Chiese. L’ente ha razionalizzato il personale in attività
sulla miriade di canali che solcano la Bassa e al momento sono 15 gli
addetti impiegati sul territorio. Proseguono le attività per garantire
la funzionalità dei canali da parte di imprese appaltatrici esterne, lo
svolgimento delle attività per garantire la funzionalità dei canali da
parte del personale consortile, pulizia generale canali, rimozione
rifiuti abbandonati nell’alveo dei canali che rischino di
compromettere la funzionalità idraulica e creare problemi di
esondazione. SONO STATI dislocati 6 operai nel distretto Naviglio
Grande, uno nel distretto Bedizzole Carzago Drugolo, 2 a
Montichiari, altrettanti nel distretto Calcinata sul bacino della
Lonata, un operaio nel distretto Canale Bresciani e un altro operaio
nel distretto Vaso Milzanella.

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

V.MOR.
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Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.
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DAL TERRITORIO

Cia Capitanata: come richiesto,
Consorzio di bonifica anticipa
stagione irrigua
30 Aprile 2020

Condividi

Decisione molto importante per Alto Tavoliere e area di Lucera

“Come Cia Capitanata aveva ufficialmente richiesto e auspicato, il CdA del Consorzio di Bonifica della Capitanata
stamattina ha ratificato la propria decisione di anticipare al 20 maggio l’inizio della stagione irrigua, con
distribuzione idrica da lunedì 1 giugno, anche nelle zone per cui l’avvio era previsto più tardi. E’ una decisione
importante e saggia per la quale ringraziamo tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione”. E’ il presidente provinciale
di Cia Capitanata, Michele Ferrandino, a esprimere a nome dell’organizzazione agricola che rappresenta la soddisfazione
per quanto deciso stamattina dal Consorzio di Bonifica della Capitanata.

“Dopo tante sollecitazioni delle ultime settimane, la lettera ufficiale più recente, in cui abbiamo ribadito la richiesta di
anticipazione della stagione irrigua, risale a mercoledì 29 aprile -ha ricordato Nicola Cantatore, direttore provinciale di Cia
Capitanata. La decisione assunta dal Consorzio di Bonifica è estremamente importante -ha aggiunto
Cantatore- soprattutto per tutto il territorio di San Severo, Torremaggiore, Apricena e più in generale dell’Alto Tavoliere, ma
anche dell’area di Lucera”.

Cia Capitanata nei giorni scorsi aveva richiesto l’anticipazione della stagione irrigua da avviare già a maggio, facendosi
portavoce delle accorate istanze provenienti dai territori che, soprattutto a causa di un rilevante decremento delle risorse
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Verso lo zero….La Basilicata ha
preso la Kurtosis e (forse) si
allontana. Ma il Lazio

 FRANCO MARTINA,  30 APRILE 2020

Serrabrezza…dell’ottimismo.
Fotografate Matera

 FRANCO MARTINA,  30 APRILE 2020

Acque torbide a Nova Siri, Rosa
chiede intervento

 VITO BUBBICO,  30 APRILE 2020

AMBIENTE

CONDIVIDI SU:        

ACQUE TORBIDE A NOVA SIRI, ROSA CHIEDE
INTERVENTO

 VITO BUBBICO — 30 APRILE 2020
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ACQUE TORBIDE NOVA SIRI



L’assessore all’Ambiente ed energia della Regione Basilicata, Gianni Rosa, con una formale
comunicazione ha chiesto al commissario dell’Arpab, Michele Busciolano, e
all’amministratore unico del Consorzio di bonifica, Giuseppe Musacchio, di intervenire con
urgenza a Nova Siri marina per verificare le condizioni delle acque interessate da fenomeni
di intorbidimento, come riscontrato attraverso segnalazioni fotografiche giunte dal
territorio.

“L’attenzione del governo Bardi sui temi ambientali continua a essere massima anche in questo
periodo di emergenza sanitaria. La tempestività – sottolinea Rosa – è fondamentale per
ristabilire l’equilibrio naturale di fronte a episodi anomali che meritano un approfondimento,
come quello emerso nei giorni scorsi a Nova Siri. Siamo alle porte della stagione turistica e
faremo quanto è necessario per mettere nelle migliori condizioni chi opera nel settore in quella
porzione territoriale strategica per tutta la regione.”

“Alle penalizzazioni legate alla pandemia – conclude l’assessore – non se ne aggiungeranno
altre per gli imprenditori”.
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Data: 28 aprile 2020 16:04 in: Ambiente, Provincia

sicurezza del comprensorio

Serena Stefani (presidente CB2): “Il Consorzio anche in
questo momento di emergenza epidemiologica sta
portando avanti con il massimo impegno l’attività"

VALDICHIANA.  Circa 90 milioni di euro. E’ questo il valore degli
investimenti considerati necessari per la mitigazione del rischio idraulico nel
comprensorio Alto Valdarno. 

A stilare la check list con le relative stime economiche il Consorzio di Bonifica
2 che, dopo un’attenta verifica dei bisogni del territorio, ha elencato le

proposte progettuali   per affrontare e risolvere criticità storiche e recenti, in
qualche caso create o aggravate dagli ultimi eccezionali eventi
meteorologici. 

Ne conta un centinaio il censimento predisposto dall’ente a inizio 2020 e
consegnato ad ANBI, l’associazione dei Consorzi di Bonifica e irrigazione,

che sta elaborando proposte per un Piano Nazionale Strategico di
Manutenzione e Infrastrutturazione Idraulica del Territorio da presentare alle
autorità competenti.

Tra gli interventi ritenuti importanti,  sono numerose le proposte progettuali
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Fondazione Cariplo, nel 2019 avanzo di 501 mln
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Previous :
Cartabia "Non c'e' un diritto speciale, la
Costituzione e' la bussola"

Next :
Coronavirus, da Menarini una nuova tecnologia a

supporto della ricerca

Tra gli interventi ritenuti importanti,  sono numerose le proposte progettuali
nate per ripristinare condizioni di sicurezza nelle zone del capoluogo aretino
colpite dall’alluvione nel mese di luglio. Una  per tutti,  la “ricetta” studiata per
ridurre il rischio sul reticolo di acque basse dell’area urbana di Arezzo,
limitrofa a via Romana, che richiede un investimento almeno di 1.200.000

euro.

Complessivamente sono in fase preliminare 8 progetti per circa 10 milioni

di euro. Tre per un totale di quasi 1.500.000 euro sono allo stadio
definitivo. Altrettanti sono in stesura esecutiva per un importo complessivo
superiore ai 600.000 euro.

“I circa 90 milioni di euro stimati sono l’esito della ricognizione completa

delle segnalazioni fatte dal Consorzio negli anni per intercettare le risorse

messe a disposizione dai vari strumenti  regionali, nazionali ed europei e

che ad oggi  non hanno trovato finanziamento”, spiega l’ingegner Serena
Ciofini, responsabile del settore difesa idrogeologica del CB2, precisando

che il censimento è stato aggiornato in collaborazione con i colleghi del Genio

Civile Valdarno Superiore. “Gli interventi proposti sono di natura

straordinaria o riguardano la realizzazione di nuove opere, pertanto non

sono di stretta competenza del Consorzio – aggiunge l’ing. Ciofini -. Il

Consorzio in questo caso ha il ruolo di “segnalatore” di tutti i lavori di cui i

nostri tecnici, nel tempo, hanno rilevato la necessità, sulla base dei

sopralluoghi e delle valutazioni effettuate, spesso di comune accordo con la

Regione stessa e i Comuni, per la mitigazione del rischio nelle aree più

esposte del territorio”.

 “La manutenzione ordinaria del reticolo e delle opere di competenza del

Consorzio  – commenta la Presidente Serena Stefani – è strategica per la

prevenzione e per aiutare il regolare deflusso delle acque. Il CB2 la sta

portando avanti con grande attenzione anche in questo momento di

emergenza epidemiologica. Ma una corretta gestione del territorio, in

continua evoluzione dal punto di vista urbanistico e climatico, non può fare

a meno di interventi straordinari e strutturali. Solo se diamo seguito a tutte e

due le linee di intervento potremo parlare oggettivamente di mitigazione del

rischio idraulico. Per questo ringraziamo ANBI per il lavoro che sta

svolgendo a livello nazionale, indispensabile per mettere in luce le priorità

e  intercettare le risorse necessarie”.

In una sezione a parte il Consorzio 2 Alto Valdarno ha indicato oltre

30.000.000 di euro per investimenti sul potenziamento e miglioramento
dell’irrigazione, l’altra faccia della medaglia in un momento in cui i
cambiamenti climatici richiedono una gestione sempre più attenta e oculata
della risorsa.

In particolare, nella hit inviata ad ANBI dal CB2 figurano gli oltre 28.500.000
euro di dotazione economica richiesta per la creazione della rete irrigua del

Distretto n. 23 del Sistema Occidentale di Montedoglio, proposta illustrata di
recente anche al Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Agricole, in un
incontro   con il sottosegretario L’Abbate,  e i circa 300.000 euro da
destinare alla manutenzione straordinaria del Distretto irriguo n.21.
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In Versilia sono tornati i tritoni
Scoperti nei fossi della pineta di Levante. Il loro ritorno è un segnale-spia sulla qualità dell'ecosistema

Viareggio, 30 aprile 2020 Il forzato rallentamento delle attivita' umane, dovute al

lockdown pandemico, deve essere occasione anche per una riflessione sui limiti

della pressione antropica sull'ambiente: lo afferma l'Associazione Nazionale dei

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

segnalando il caso della Versilia, dove a colonizzare l'habitat non e' stavolta una

specie aliena, ma il significativo ritorno dei tritoni scoperti nei fossi della pineta di

Levante a Viareggio; non e' usuale osservare tali specie, perche' l'inquinamento e'

una delle cause principali di riduzione degli anfibi che, per una spiccata sensibilita'

alle sostanze chimiche, hanno la funzione di bioindicatori: in pratica sono segnali

spia sulla qualita' dell'ecosistema.

Osservati da vicino, i tritoni appaiono come piccoli "draghi", che vivono tutto l'anno

nel letto di foglie e sotto le radici delle piante; in periodo primaverile e' piu' facile

osservarli, perche' raggiungono le acque, a lento scorrimento, di fossi e canali per
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

deporre le uova; si nutrono di larve di zanzara e per questo sono anche ottimi alleati

dell'uomo. "Accertare la presenza di tritoni all'interno di un habitat palustre e' una

notizia importante per l'ecosistema, perche' questi piccoli animali sono un segnale

inequivocabile che l'ambiente non e' inquinato - evidenzia Francesco Vincenzi,

Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). I tritoni sono stati scoperti durante i lavori del

Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord per liberare i principali corsi d'acqua della

pineta dai rifiuti abbandonati e dai rami caduti; l'intervento e' stato svolto

manualmente, prestando particolare attenzione ai "ritrovati" anfibi. "Mi

complimento con gli addetti alle operazioni di pulizia per averli individuati, segnalati

e per avere adottato tutte le misure idonee a non interferire con la loro presenza"

precisa con soddisfazione il Presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord,

Ismaele Ridolfi. "E' questa la dimostrazione della nuova sensibilita', che permea

l'attivita' idraulica dei Consorzi di bonifica - sottolinea Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI - Per tutelare la presenza delle popolazioni di anfibi nella macchia

lucchese, il locale ente consortile ha sottoscritto un protocollo d'intesa con

Legambiente Versilia, che monitora i livelli della falda ed effettua il censimento

delle specie. Le collaborazioni con le associazioni ambientaliste sono d'ausilio, in

tutta Italia, a tenere alta l'attenzione sulla tutela degli habitat autoctoni, oggi

minacciati non solo dall'invadente presenza dell'uomo, ma anche dall'incedere di

specie alloctone, ennesima conseguenza dei cambiamenti climatici."
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CRONACA CRONACA PESARO-URBINO

Viabilità, riapre oggi il Ponte Amelia a Monte
Cerignone
30 Aprile 2020  0

 
   

Ponte Amelia

Oggi (giovedì 30 aprile), alle ore 15, riapre al traffico veicolare il Ponte Amelia, sulla strada

provinciale 2 “Conca” a Monte Cerignone, con limitazione di velocità a 30 km orari fino al

termine di alcune opere di completamento (ringhiera sul ponte e barriera di sicurezza in

tratti stradali al di fuori dell’opera). Un’infrastruttura imponente e all’avanguardia dopo i

lavori effettuati, con nuove travi portanti in acciaio Corten, piste pedonali e ciclabili ai lati,

illuminazione, per un costo totale di 1,3 milioni di euro, finanziati per 800mila euro dalla
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Regione Marche e 500mila euro dalla Provincia di Pesaro e Urbino attraverso fondi Mit, con

progettazione e realizzazione da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche.

“Ringrazio – evidenzia il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini – la

Regione Marche per l’importante apporto finanziario, in particolare il suo presidente Luca

Ceriscioli ed il presidente della Commissione Ambiente e Lavori pubblici Andrea Biancani,

così come il Consorzio di Bonifica delle Marche, l’impresa edile Calzoni spa di Fontignano

(Pg) ed il Comune di Monte Cerignone per aver fatto da collegamento a tutte le forze in

campo. Si tratta di un’opera strategica per la viabilità dell’entroterra, la sistemazione e

messa in sicurezza viene incontro alle esigenze dei cittadini e delle tante attività produttive

del territorio. Quando questa emergenza Coronavirus sarà terminata, faremo

un’inaugurazione con tutti gli enti protagonisti, prendendo un caffè, come ci è stato

promesso, dal ‘patriarca’ della Pascucci Torrefazione”.

I lavori sul ponte Amelia erano iniziati nell’ottobre 2019, a step successivi, con due

chiusure in occasione dei principali interventi strutturali. Domattina il dirigente del Servizio

Viabilità della Provincia Mario Primavera emetterà l’apposita ordinanza di revoca chiusura,

consentendo così nel pomeriggio la transitabilità.
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“Il forzato rallentamento delle attività umane, dovute al lockdown

pandemico, deve essere occasione anche per una riflessione sui limiti della

pressione antropica sull’ambiente”: lo afferma l’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI), segnalando il caso della Versilia, dove “a colonizzare l’habitat non è

stavolta una specie aliena, ma il significativo ritorno dei tritoni scoperti nei

fossi della pineta di Levante a Viareggio; non è usuale osservare tali specie,

perché l’inquinamento è una delle cause principali di riduzione degli anfibi

HOME » AMBIENTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

ANBI: in Versilia sono tornati i tritoni,
indicatori di qualità ambientale
In Versilia il significativo ritorno dei tritoni scoperti nei
fossi della pineta di Levante a Viareggio
A cura di Filomena Fotia 30 Aprile 2020 09:47
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paziente bergamasco: "Grazie Sicilia"
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che, per una spiccata sensibilità alle sostanze chimiche, hanno la funzione di

bioindicatori: in pratica sono segnali spia sulla qualità dell’ecosistema.

Osservati da vicino, i tritoni appaiono come piccoli “draghi”, che vivono tutto

l’anno nel letto di foglie e sotto le radici delle piante; in periodo primaverile è

più facile osservarli, perché raggiungono le acque, a lento scorrimento, di

fossi e canali per deporre le uova; si nutrono di larve di zanzara e per questo

sono anche ottimi alleati dell’uomo.”

“Accertare la presenza di tritoni all’interno di un habitat palustre è una notizia

importante per l’ecosistema, perché questi piccoli animali sono un segnale

inequivocabile che l’ambiente non è inquinato – evidenzia Francesco Vincenzi,

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

del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

I tritoni sono stati scoperti durante i lavori del Consorzio di bonifica 1 Toscana

Nord per liberare i principali corsi d’acqua della pineta dai rifiuti abbandonati e

dai rami caduti; l’intervento è stato svolto manualmente, prestando particolare

attenzione ai “ritrovati” anfibi.

“Mi complimento con gli addetti alle operazioni di pulizia per averli

individuati, segnalati e per avere adottato tutte le misure idonee a non

interferire con la loro presenza” precisa con soddisfazione il Presidente del

Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi.

“E’ questa la dimostrazione della nuova sensibilità, che permea l’attività

idraulica dei Consorzi di bonifica – sottolinea Massimo Gargano, Direttore

Generale di ANBI – Per tutelare la presenza delle popolazioni di anfibi nella

macchia lucchese, il locale ente consortile ha sottoscritto un protocollo

d’intesa con Legambiente Versilia, che monitora i livelli della falda ed effettua

il censimento delle specie. Le collaborazioni con le associazioni

ambientaliste sono d’ausilio, in tutta Italia, a tenere alta l’attenzione sulla

tutela degli habitat autoctoni, oggi minacciati non solo dall’invadente

presenza dell’uomo, ma anche dall’incedere di specie alloctone, ennesima

conseguenza dei cambiamenti climatici.”
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VERSILIA (LUCCA), ANBI: COL LOCKDOWN
TORNANO I TRITONI
30 aprile 2020  9

 
   

Sono dei piccoli “draghi”, che vivono tutto l’anno nel letto di foglie e sotto le radici delle

piante e che – in periodo primaverile – si possono vedere raggiungere le acque, a lento

scorrimento, di fossi e canali per deporre le uova. Parliamo dei tritoni che – come riporta

Dire – quest’anno si stanno “riprendendo” la Versilia, noto luogo di villeggiatura sulla costa

toscana: grazie al lockdown e alla riduzione di tutte le attività ricettive i tritoni si sono fatti

meno “timidi” e sono usciti allo scoperto. Come riferisce l’Associazione Nazionale dei

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

usuale osservare tali specie, perché l’inquinamento è una delle cause principali di riduzione

degli anfibi che, per una spiccata sensibilità alle sostanze chimiche, hanno la funzione di

bioindicatori: in pratica sono segnali spia sulla qualità dell’ecosistema.
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METEO: +14°C AGGIORNATO ALLE 22:57 - 29 APRILE ACCEDI ISCRIVITI
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Venezia Cronaca»

Il Consorzio di bonifica predispone il
piano per attività d’irrigazione

CARCIOFI AL BALSAMICO CON
NOCCIOLE, CREMA DI
LENTICCHIE ROSSE ALLA

ORA IN HOMEPAGE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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R.P.
29 APRILE 2020

r.p. 

SAN MICHELE

Con largo anticipo sui tempi il Consorzio di Bonifica Veneto orientale ha

predisposto il piano di attività irrigua, cioè le linee guida con le quali si mettono a

disposizione i bacini idrovori per l'irrigazione. L'attuale stato siccitoso è anticipato

di due mesi, rispetto alle annate precedenti. «Il Consorzio» dice il direttore Sergio

Grego «ha messo in atto un efficace piano di telelavoro e in questo contesto è stato

perciò possibile predisporre il piano di attività per la stagione irrigua 2020. La

primavera asciutta e soleggiata ha anticipato, rispetto alle annate ordinarie, il

concretizzarsi delle necessità di acqua di irrigazione per le colture agrarie nel
comprensorio. Da alcune settimane, ove le disponibilità accumulate nel periodo

invernale consentivano la circolazione di acqua nella rete consorziale per gravità,

sono iniziati i primi prelievi». La scarsa pioggia caduta finora e la moderata ma

costante ventosità, associata all’avvio delle semine primaverili e della ripresa

vegetativa delle colture arboree, hanno impresso una crescita alla domanda di

acqua di irrigazione. L’attivazione degli impianti ha riguardato il sostegno del canale

Brian, al confine tra i territori di Eraclea, Caorle e San Stino; il Manufatto Generale a

Bevazzana di San Michele, il sostegno sul Taglio tra Portogruaro e San Michele, ed i

numerosi sistemi di sollevamento interni nel territorio. Verrà inoltre avviato

l’invaso nella rete di canali a duplice funzione, scolo e irrigazione, presenti in

particolare nei bacini che attingono dal sistema del Lemene, del Loncon e del canale

Lugugnana Taglio. —

[Documenti] Ecco il piano completo
della Regione Veneto per la sanità
ordinaria della fase 2

Coronavirus in Veneto, ecco la mappa
dei contagi Comune per Comune al 29
aprile
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 MENU FOGGIA MANFREDONIA CRONACA POLITICA LAVORO EVENTI 

21.6 Manfredonia giovedì, 30 Aprile, 2020 STATOTV
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Foggia   Consorzio di Bonifica dice “SI” alla CIA e
anticipa la stagione irrigua

Scopri di più su: FOGGIA CAPITANATA

CConsorzio di Bonifica dice
“SI” alla CIA e anticipa la
stagione irrigua
"E’ una decisione importante e saggia per la quale ringraziamo tutti i
componenti del Consiglio d’Amministrazione"
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 Michele Ferrandino
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Foggia, 30 aprile 2020. “Come Cia Capitanata aveva uf cialmente richiesto e
auspicato, il CdA del Consorzio di Boni ca della Capitanata stamattina ha rati cato
la propria decisione di anticipare al 20 maggio l’inizio della stagione irrigua, con
distribuzione idrica da lunedì 1 giugno, anche nelle zone per cui l’avvio era previsto
più tardi. E’ una decisione importante e saggia per la quale ringraziamo tutti i
componenti del Consiglio d’Amministrazione”. E’ il presidente provinciale di CIA
Capitanata, Michele Ferrandino, a esprimere a nome dell’organizzazione agricola
che rappresenta la soddisfazione per quanto deciso stamattina dal Consorzio di
Boni ca della Capitanata. “Dopo tante sollecitazioni delle ultime settimane, la lettera
uf ciale più recente in cui abbiamo ribadito la richiesta di anticipazione della
stagione irrigua risale a mercoledì 29 aprile”, ha ricordato Nicola Cantatore,
direttore provinciale di CIA Capitanata. “La decisione assunta dal Consorzio di
Boni ca è estremamente importante”, ha aggiunto Cantatore, “soprattutto per tutto
il territorio di San Severo, Torremaggiore, Apricena e più in generale dell’Alto
Tavoliere, ma anche dell’area di Lucera”.
CIA Capitanata nei giorni scorsi aveva richiesto l’anticipazione della stagione
irrigua da avviare già a maggio, facendosi portavoce delle accorate istanze
provenienti dai territori che, soprattutto a causa di un rilevante decremento delle
risorse idriche disponibili negli invasi presenti del nord della Puglia, in un primo
momento erano stati esclusi dall’avvio della distribuzione idrica per gli interventi sui
campi.

“San Severo e tutti i centri dell’Alto Tavoliere, ma anche l’area che si estende
tutto intorno a Lucera, sono una delle zone agricole più importanti della Puglia
per numero di aziende, super ci coltivate, quantità e qualità delle produzioni”, ha
spiegato Michele Ferrandino. “Stiamo parlando di centinaia di imprese che danno
lavoro a migliaia di persone. Alla siccità degli ultimi tre mesi e agli eventi calamitosi
degli ultimi due anni, purtroppo si sono aggiunte le conseguenze di questa
prolungata e gravissima emergenza sanitaria”, ha aggiunto Cantatore. “Per questo
motivo è così importante ripartire da una stagione irrigua che permetta ai
vitivinicoltori, alle aziende del settori orticolo e agrumicolo, agli imprenditori della
zootecnia e del  orovivaismo così come a tutte le imprese del comparto primario di
intervenire sulle colture e preservarne il sano sviluppo in vista della stagione dei
raccolti”, ha proseguito il direttore provinciale di CIA Capitanata. Una piccola
quantità d’acqua da assegnare agli agricoltori delle aree già citate è indispensabile
per fare in modo che i trattamenti siano tempestivi e sostengano la salute e il pieno
sviluppo delle colture: non solo quelle vitivinicole, ma anche quelle orticole e degli
altri settori”. “Ringraziamo ancora il direttore generale, il presidente e tutti i
componenti del Consiglio d’amministrazione del Consorzio di Boni ca della
Capitanata che, anche in questa occasione, si sono dimostrati sensibili e attenti
nell’accogliere le istanze degli agricoltori della provincia di Foggia”, ha concluso il
presidente provinciale di CIA Capitanata Michele Ferrandino.
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30/4/2020 MIlano, chiuse le Alzaie: non si può passeggiare sul Naviglio

https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/divieto-alzaia-naviglio.html 1/2

Coronavirus, restano chiuse le alzaie di Naviglio e Villoresi: off
limits a podisti e ciclisti
Il presidente del Consorzio Est Ticino: "Le nostre alzaie possano diventare luoghi privilegiati per affluenze fuori controllo o
addirittura per pericolosi assembramenti"

Redazione
29 aprile 2020 17:47

R

Gastrite e quarantena: come mangiare meglio e migliorare i sintomi

esteranno chiuse alle passeggiate e alle biciclette le alzaie e del Naviglio e del Canale Villoresi. Lo ha deciso il consorzio Est Ticino Villoresi nel pomeriggio di mercoledì
29 aprile. 

Da parte dell'Ente si è infatti valutato come al momento, pur rappresentando le alzaie, in qualche occasione, percorsi alternativi per gli spostamenti casa-lavoro, non sussistano
ancora tutti i presupposti di sicurezza funzionali alla riapertura. Il consorzio ha deciso la chiusura anche considerata la natura e le caratteristiche di questi passaggi che non
consentono sempre il rispetto del divieto di assembramento e, spesso, neppure il mantenimento della distanza di sicurezza.

"Temiamo che le nostre alzaie possano diventare luoghi privilegiati per affluenze fuori controllo o addirittura per pericolosi assembramenti, evenienza che vogliamo a tutti costi
evitare nell'interesse pubblico — ha dichiarato il presidente del consorzio Alessandro Folli —. Siamo i primi ad auspicare un ritorno alla frequentazione delle alzaie, a fronte anche
di tutti gli interventi migliorativi attuati negli ultimi anni in molti tratti del reticolo di nostra competenza, ma questo dovrà avvenire esclusivamente in sicurezza. Una leggerezza da
parte nostra in tal senso, oltre a mettere in pericolo la salute di tutti, non farebbe altro che vanificare i sacrifici fatti sinora, in modo esemplare, da tutti i cittadini".

In Evidenza
SPONSOR

SPONSOR

Dubbi riguardo la tua salute?

Restiamo a casa, respirando aria pulita: come può aiutarci la fotocatalisi

https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C_y-llo-qXv-5NtDibY-9hOgD4-LFyVzQm-yx2QuN3u_7_hsQASC6vvAWYP3KkIToEcgBCakCAPhiamY5sj6oAwGqBNEBT9Ai1Z3XHdoUTHTXN4pUScwH3wJJZOlMBOvyElE6HnbNBhzKOzj1IFvFQgTpkdGlZb1WCIiGV0Vz-SQU6oGwdOOqBDv6LMrVY1DXzLlFPmMPsVQYNhUmZDKgzNFKRCpb9dqw95o6T80tER9kQBzIeZOI0gpMrczsQGJYclTVHZBRFNUudvCCfRkRXOXWzTkvKYa1QVr73fQOljWTo7hAsVqaldd03nN4jlLh99EPXj1_HhsDKeMuYoB1oaoJEAkxjbBru7hCoH0PNfNtvj_JVavABM2qnpXpAuAEA5AGAaAGTYAHwurbgwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gH7NUbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiA4YAQEAEYH_IIDWJpZGRlci0yNTc0MTiACgSYCwHICwGADAGwE8nb1QjQEwDYEwPYFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoByt6SixdditAbLTQqX1suA&sig=AOD64_2tuskspiXMmSSCaivmiS4ywAXu3w&client=ca-pub-6579838053286784&dbm_c=AKAmf-C7O_wosLayjULM5VfCbpRyjCRC-xb6Z8Yl9cJdXTm3ckaK7Hm1tE91e93PXcNFC43fLzkSCco4fF4Op0jazG9QEhjDKg&cry=1&dbm_d=AKAmf-BBen9ZNXMhUmyrKZus6GtJ9EOGAwATVjPNdnOoSnioxKpbbhhXeMDSJMzWl3GbGJTWH1kIwYveEVoX-9Qsq5IdoGV7AOBSi39TYnPZWzCriLiPFxVha_Cs49XP0j7M7mcGLNXFyc7uWIoAfQzX4YbT9CttH0Ff31QAs7VNscgRzPkxJjKBr-dCnY59SMMec5RzzPYcwrnfYAmcKSAhxveljHWJUCegGaelMXo_GWwlX3yqcf9i52pHaU72i43_Oaz1rqwIr4eVASs7g-ebPueOWBjGmkpvrxplhXKDcYQs5iu50LyWVzU-MltOWgAbsaB6tQXQjo2shcepfkN7KrVvlm6sHFNad2-wrhhzc2pWKPD16UfydN7uGXKxsgFK8WC2CB0p038Q92AoPoVYaycEarmGI6jKqejyeC5sWQIL0tuMVdfnOt2mGuq2siWPintKzy7hgeVlIPv5D8MO9-aaYQeCT3etxB5OWn-CGaTCZfmrxdH4JIjfdjvOMq3llYuHc2ZfxyTOeUb3OKnzDBl8GQRwfA&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=36713789;adfibeg=0;cdata=T_HJXTO6tvKMofOMw53LRpr0GIebGrfwwOHco-q-RqHJUCGsb9zQoFmZMv6_8nCShoNKr__19hfqpGEUgM8ce2BbYASfEny0kyzjdNovxRte-JNZz-6QIMHzWJ8iG5IJK3ZXxGkijJrDeIjrSAcYFw2;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.milanotoday.it%2fattualita%2fcoronavirus%2fdivieto-alzaia-naviglio.html
https://www.milanotoday.it/
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=C_y-llo-qXv-5NtDibY-9hOgD4-LFyVzQm-yx2QuN3u_7_hsQASC6vvAWYP3KkIToEcgBCakCAPhiamY5sj6oAwGqBNEBT9Ai1Z3XHdoUTHTXN4pUScwH3wJJZOlMBOvyElE6HnbNBhzKOzj1IFvFQgTpkdGlZb1WCIiGV0Vz-SQU6oGwdOOqBDv6LMrVY1DXzLlFPmMPsVQYNhUmZDKgzNFKRCpb9dqw95o6T80tER9kQBzIeZOI0gpMrczsQGJYclTVHZBRFNUudvCCfRkRXOXWzTkvKYa1QVr73fQOljWTo7hAsVqaldd03nN4jlLh99EPXj1_HhsDKeMuYoB1oaoJEAkxjbBru7hCoH0PNfNtvj_JVavABM2qnpXpAuAEA5AGAaAGTYAHwurbgwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gH7NUbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiA4YAQEAEYH_IIDWJpZGRlci0yNTc0MTiACgSYCwHICwGADAGwE8nb1QjQEwDYEwPYFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoByt6SixdditAbLTQqX1suA&sig=AOD64_2tuskspiXMmSSCaivmiS4ywAXu3w&client=ca-pub-6579838053286784&dbm_c=AKAmf-C7O_wosLayjULM5VfCbpRyjCRC-xb6Z8Yl9cJdXTm3ckaK7Hm1tE91e93PXcNFC43fLzkSCco4fF4Op0jazG9QEhjDKg&cry=1&dbm_d=AKAmf-BBen9ZNXMhUmyrKZus6GtJ9EOGAwATVjPNdnOoSnioxKpbbhhXeMDSJMzWl3GbGJTWH1kIwYveEVoX-9Qsq5IdoGV7AOBSi39TYnPZWzCriLiPFxVha_Cs49XP0j7M7mcGLNXFyc7uWIoAfQzX4YbT9CttH0Ff31QAs7VNscgRzPkxJjKBr-dCnY59SMMec5RzzPYcwrnfYAmcKSAhxveljHWJUCegGaelMXo_GWwlX3yqcf9i52pHaU72i43_Oaz1rqwIr4eVASs7g-ebPueOWBjGmkpvrxplhXKDcYQs5iu50LyWVzU-MltOWgAbsaB6tQXQjo2shcepfkN7KrVvlm6sHFNad2-wrhhzc2pWKPD16UfydN7uGXKxsgFK8WC2CB0p038Q92AoPoVYaycEarmGI6jKqejyeC5sWQIL0tuMVdfnOt2mGuq2siWPintKzy7hgeVlIPv5D8MO9-aaYQeCT3etxB5OWn-CGaTCZfmrxdH4JIjfdjvOMq3llYuHc2ZfxyTOeUb3OKnzDBl8GQRwfA&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=36713789;adfibeg=0;cdata=T_HJXTO6tvKMofOMw53LRpr0GIebGrfwwOHco-q-RqHJUCGsb9zQoFmZMv6_8nCShoNKr__19hfqpGEUgM8ce2BbYASfEny0kyzjdNovxRte-JNZz-6QIMHzWJ8iG5IJK3ZXxGkijJrDeIjrSAcYFw2;;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.milanotoday.it%2fattualita%2fcoronavirus%2fdivieto-alzaia-naviglio.html
https://www.milanotoday.it/benessere/salute/gastrite-quarantena-cosa-mangiare.html
https://citynews-milanotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/52767007965333/naviglio-7.jpg
https://milanotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=254448__zoneid=18165__OXLCA=1__cb=6f5e5f4fc1__oadest=https%3a%2f%2fwww.today.it%2Fpartner%2Fdubbi-riguardo-la-tua-salute-puoi-risolverli-grazie-ad-una-piattaforma-dedicata-di-videoconsulti.html
https://milanotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=255180__zoneid=18195__OXLCA=1__cb=95a0e71cee__oadest=https%3a%2f%2fwww.milanotoday.it%2Fpartner%2Frestiamo-a-casa-respirando-aria-pulita-come-puo-aiutarci-la-fotocatalisi.html


30/4/2020 MIlano, chiuse le Alzaie: non si può passeggiare sul Naviglio

https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/divieto-alzaia-naviglio.html 2/2

Smart Working, come creare un ufficio perfetto a casa

Potrebbe interessarti
MEDIAWORLD

Scopri da MediaWorld i PC Moderni Windows 10

PROMO ONLINE VODAFONE

Fibra a 27,90€ + 3 mesi di Vodafone TV e NOW TV!

I più letti della settimana

Coronavirus, da oggi test sierologici anche a Milano: al via i prelievi in tre ospedali in città

H&m chiude due negozi: non riapriranno gli store di via Torino e Corso Buenos Aires

Coronavirus, ecco chi sono le persone che rischiano di più: lo studio del San Raffaele
Coronavirus, a Milano "fino a 300mila positivi. Serve trasmettere la verità, non rassicurare"

Si dà fuoco nel cortile di casa e muore davanti alla moglie

Milano, orrore a Rogoredo: donna aggredita e violentata in un "rifugio" abbandonato
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https://milanotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=254205__zoneid=47336__OXLCA=1__cb=2ab53c74ab__oadest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F466725160%3B271959869%3Bc
https://milanotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=252189__zoneid=47369__OXLCA=1__cb=e158511ed8__oadest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D35256973
https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/test-sierologici-oggi-dove.html
https://www.milanotoday.it/economia/hm-negozi-chiusi.html
https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/maggiore-rischio-contagio.html
https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/veri-numeri-contagiati.html
https://www.milanotoday.it/cronaca/uomo-suicidio-benzina-gambolo.html
https://www.milanotoday.it/cronaca/donna-violentata-rogoredo.html

	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	NOTIZIE DAL MONDO DELL'ACQUA
	APRILE DA SICCITA' ESTIVA: GIA' TEMPO DI IRRIGAZIONI
	CANALI IRRIGUI SOTTO STRETTA SORVEGLIANZA
	RIAPRE AL TRAFFICO IL PONTE AMELIA MA CON VELOCITA' ANCORA LIMITATA
	MESTRE APERTI CANTIERI PER DUE MILIONI "RIMETTIAMO IN MOTO LA CITTA'" (E.Trevisan)
	CONSORZI DI BONIFICA SETTORE DA RILANCARE
	INSERTO - "LA PIANURA PADANA UNA TERRA FERITA" (G.Vincenzi)
	OCCORRE QUI, ORA, UNA POLITICA PER IL LAVORO
	RIAPRE IL PONTE AMELIA, VIA LIBERA AL TRAFFICO
	LA PRIMA GRANDINATA FA STRAGE DI ACACIE PROBLEMI PER IL MIELE
	TERMINAL DI PUNTA SABBIONI AL VIA I LAVORI DI RIFACIMENTO
	CEDIMENTI DEL NAVIGLIO SOLLECITATA LA BONIFICA
	L'ARGINE DEL FOCCHIARA FRANATO PER LE GALLERIE SCAVATE DALLE NUTRIE
	STRADA DI PRADOVERA DOPO GLI  INTERVENTI ORA E' PIU' SICURA

	Consorzi di Bonifica - web
	EFFETTO LOCKDOWN: UNA BUONA NOTIZIA - QUEI DRAGHI DEI TRITONI DICONO CHE L'ECOSISTEMA DELLA VERSILIA
	IN VERSILIA RISPUNTA IL TRITONE, SPIA DELLA SALUTE PER L'HABITAT
	CANALI IRRIGUI SOTTO STRETTA SORVEGLIANZA
	CIA CAPITANATA: COME RICHIESTO CONSORZIO DI BONIFICA ANTICIPA STAGIONE IRRIGUA
	ACQUE TORBIDE A NOVA SIRI, ROSA CHIEDE INTERVENTO
	RISCHIO IDROGEOLOGICO: 90 MILIONI PER LA SICUREZZA DEL COMPRENSORIO
	IN VERSILIA SONO TORNATI I TRITONI
	VIABILITA', RIAPRE OGGI IL PONTE AMELIA A MONTE CERIGNONE
	ANBI: IN VERSILIA SONO TORNATI I TRITONI, INDICATORI DI QUALITA' AMBIENTALE
	VERSILIA (LUCCA), ANBI: COL LOCKDOWN TORNANO I TRITONI
	IL CONSORZIO DI BONIFICA PREDISPONE IL PIANO PER ATTIVITA' DIRRIGAZIONE
	CONSORZIO DI BONIFICA DICE "SI" ALLA CIA E ANTICIPA LA STAGIONE IRRIGUA


