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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Mercoledì 6 Febbraio 2019 | Ultimo agg.: 05:15
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Mercoledì 6 Febbraio 2019, 00:00

FRATTA ‐ PINCARA
Il Consorzio di Bonifica Adige ‐ Po e il
Genio Civile, sono

×

FRATTA ‐ PINCARAIl Consorzio di Bonifica Adige ‐ Po e il
Genio Civile, sono impegnati in queste ultime settimane, in
alcuni lavori di sistemazione, messa in sicurezza e
abbellimento, delle sponde del fiume Canalbianco. Le zone
interessate sono quelle di Fratta Polesine e Pincara,
territori divisi da vari ponti, ma accumunati dall'avere la
frazione di Paolino. Interessata anche via Frattesina, che
conduce alla località Pizzon. Le belle giornate di sole di
questa prima parte di febbraio, stanno aiutando non poco
nell'esecuzione di questi...
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COLDIRETTI, ANBI E FONDAZIONE
UNIVERDE LANCIANO IL CONCORSO
FOTOGRAFICO NAZIONALE “OBIETTIVO
ACQUA”
Le premiazioni godranno del patrocinio del Ministero dell’Ambiente

21Da  Comunicati Stampa  - 6 febbraio 2019 

Educare alla cultura ed al rispetto della risorsa idrica: per aumentare la sensibilità
sull’importanza di una sua corretta gestione per la sicurezza ambientale, ma anche
come fattore strategico per il futuro dell’agricoltura italiana, Coldiretti,
ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) e
Fondazione Univerde lanciano il primo concorso fotografico “Obiettivo Acqua”, le cui
premiazioni godranno del patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

L’accessibilità all’acqua, la disponibilità di risorsa in quantità e qualità adeguata,
nonché l’efficienza della sua distribuzione garantiscono benefici anche economici in
termini di presidio del territorio, difesa idrogeologica, conservazione della
biodiversità, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

Basti pensare che sono quasi 2,6 milioni, le famiglie italiane che vivono in oltre
300.000 chilometri quadrati di aree ad alta o media pericolosità di alluvioni, come
testimonia anche l’ondata di maltempo, abbattutasi su gran parte del Paese con
neve intensa e nubifragi, che hanno causato frane ed esondazioni, i cui danni, solo
nelle campagne, sono stimati in milioni di euro.

Il contest fotografico vuole, in particolare, valorizzare la conoscenza delle peculiarità
dei sistemi irrigui collettivi italiani e le esternalità positive in termini ambientali,
paesaggistici, per la multifunzionalità delle imprese agricole e dello sviluppo rurale;
oltre a ciò, il format punta a selezionare fotografie, che presentino particolari
caratteristiche artistiche per valorizzare  i molteplici e differenziati aspetti  ambientali
e sociali, legati all’impiego dell’acqua.
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Le iscrizioni al concorso sono aperte fino il 31 marzo prossimo; per informazioni è
consultabile il sito: www.obiettivoacqua.it .

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione 
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
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Home   E7   Il riscatto dell’idrogeno punta sulla cittadinanza attiva

26

E7

Il riscatto dell’idrogeno punta
sulla cittadinanza attiva
On line e7

Un processo di democrazia partecipata dell’energia che saluta le fonti fossili e
abbraccia quelle rinnovabili, in particolare il gas idrogeno in sostituzione dei più
tradizionali Gpl e metano. “In Italia è ormai necessaria, anzi indispensabile, una legge
quadro sulla questione della transizione energetica. Il vettore idrogeno rinnovabile sarà un
componente fondamentale di questo processo, come energy storage, utilizzando l’elettricità
in surplus delle fonti di energia rinnovabile discontinua”. Così il presidente della
Fondazione H2U-The Hydrogen University Nicola Conenna ha presentato, il 31
gennaio al Senato, la proposta di legge di iniziativa popolare sulla Transizione
energetica per l’Italia. L’iniziativa ha ricevuto l’appoggio del vicepresidente del
Gruppo Misto Maurizio Buccarella. Nel numero di e7 di oggi anche l’intervista
video con Conenna.

Da  Agnese Cecchini  - 6 febbraio 2019 
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Con Davide Chiaroni, vicedirettore dell’Energy&Strategy Group parliamo del
Water management report alla luce della proposta di legge n.52, prima firmataria
Federica Daga (M5S), al vaglio alla Camera relativa alla gestione pubblica del ciclo
idrico integrato e alle richieste dei consorzi di bonifica.

Nel numero anche il richiamo all’impegno e alle opportunità di efficienza energetica
nell’ambito dei pubblici servizi della ristorazione. A cui segue l’intervista a Dario Di
Santo direttore della Federazione per l’uso razionale dell’energia (Fire) con cui
approfondiamo osservazioni e proposte dell’associazione in merito al Fondo
nazionale per l’efficienza energetica, presentato nella sede del Mise lo scorso 15
gennaio.

Infine vediamo alcuni scenari sulla variazione del costo del petrolio inserito in
un’analisi ad ampio spettro sulle realtà geopolitiche del comparto e un
approfondimento sul Nord Stream 2.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione 
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
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di Matilde Maisto

Ripartire con la cultura – La Riserva
Naturale Lago di Falciano

 PUBLISHED FEBBRAIO 6, 2019    COMMENTS 0

Ventesima tappa

Questa volta ci avvaliamo della competenza del presidente G. Sabatino (con un
suo intervento sul mensile Informare) per farvi conoscere un’altra meraviglia della
nostra natura, un’altra oasi ambientale nella zona del massico: la Riserva
Naturale del Lago di Falciano. Con una integrazione tratta dall’ Enciclopedia on
line Wikipedia. PI

E’ stata istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, del 02/06/1995 n. 5571. È situata nel Comune di Falciano del
Massico e Mondragone e comprende anche il Monte Massico, alle cui pendici
si trova il lago che si sviluppa su depositi di origine. La riserva ha una
superficie di circa 96000 mq e rappresenta una delle ultime e più importanti
aree umide. Si tratta di un ricco patrimonio faunistico e di flora, che ospita
quindi un ricco ecosistema caratterizzato da una folta vegetazione costituita
prevalentemente da cannucce di palude, tife, coltellaccio, falasco. Un piccolo
paradiso “donato” dalla natura ad un territorio spesso sottovalutato, ma che,
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come in questo caso, ci riserva un vero spettacolo da poter gustare. Attorno
al lago sono presenti boschetti di salice bianco, ontano nero e pioppo.

Da un punto di vista faunistico invece, sono state censite 88 specie di volatili
tra stanziali, migratori e svernanti oltre a specie di mammiferi quali la volpe,
donnola, faina, riccio, talpa ed è per questo che, tra le Aree Protette, rientra
tra le Aree SIC. Insomma: una bellezza naturalistica da preservare e per la
quale bisogna lottare; il territorio non può permettersi che quest’area venga
deturpata da bracconieri e/o dal pensiero incivile. Inoltre, insieme alle
Guardie Zoofile del WWF e della LIPU, hanno ritrovato la libertà due rapaci,
diurni e notturni, un gheppio ed un barbagianni, dopo essere scampati ai
colpi dei bracconieri grazie ad un’azione coordinata dei due gruppi.

Ciò che preme è di sicuro l’avvicinamento dei giovani a queste ricchezze, ciò
affinché possano comprendere l’importanza di conservare nel miglior modo
possibile questi paesaggi naturali: un messaggio che la nostra generazione
ha il dovere di tramandare a quella futura. Diverse sono state le iniziative, da
un punto di vista culturale e sociale, che hanno visto il lago di Falciano
“protagonista”, l’ultima insieme al WWF e LIPU con il progetto “Life Net Pro
Net” dove gruppi di scolaresche sono state ospitate all’interno della riserva
con lo scopo di sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente e soprattutto
delle aree protette più in generale.

I l  lago di Falciano rappresenta una delle eccellenze naturalistiche e
paesaggistiche dei nostri territori: può e deve rappresentare un volano di
sviluppo per l’intero territorio che coinvolge tutta l’Area Protetta dell’intera
Riserva Regionale; il tutto in una visione che deve tener conto senza se e
senza ma, il rispetto di quelle che sono le norme di salvaguardia poste in
essere proprio a tutela di queste nostre eccellenze. Se oggi possiamo ancora
utilizzare il termine “eccellenza”, e ne stiamo qui a parlare è perché sono
territori  che sono identif icati  da una precisa normativa,  come Aree
Protette.                                                                                                                   
Giovanni Sabatino – Presidente dell’Ente Regionale Riserve Lago di Falciano,
Da Mensile Informare dicembre 2018

Wikipedia

La Riserva Naturale Lago di Falciano si trova nel comune di Falciano del
Massico e di Mondragone e comprende la zona umida del Lago di Falciano.

Il lago di Falciano è di origine vulcanica ed è posto alle pendici del Monte
Massico. L’attuale assetto idrografico del bacino risale alle bonifiche iniziate
dal governo Borbonico nel 1839. Ulteriori lavori di bonifica risalgono al
secondo dopoguerra.

Nel 1970 il Consorzio di Bonifica al fine di garantire un maggiore ricambio
idrico al lago, effettuò una serie di lavori tra cui il dragaggio del lago, per
liberare le sorgenti naturali dai depositi sabbiosi, e i dirottamento di due
canali nel lago. Questi lavori si rivelarono purtroppo deleteri per l’ecosistema
del lago.[1] Le forti ricariche di materiale sabbioso sulle sponde, ma
soprattutto l’eutrofizzazione del lago causata dall’inquinamento idrico dei
due immissari hanno alterato l’equilibrio ecologico del lago impoverendo
l’acqua di ossigeno e riducendo la biodiversità.

Per porre rimedio a questi danni, nel 1988 vengono realizzati degli studi per
alleggerire il lago dall’eccessivo carico idraulico. Agli inizi degli anni ’90
iniziano i lavori: l ’amministrazione comunale di Falciano del Massico
costruisce il depuratore delle acque del Canale Lago e successivamente la
Regione Campania realizza una vasca di colma al fine di salvaguardare
dall’interramento le sorgenti poste sul fondale lacustre.

Visto il patrimonio faunistico, floreale ed archeologico dell’area, nel 1993 la
Regione Campania istituisce la Riserva Naturale Lago di Falciano. Il recupero
del lago viene realizzato con il ripristino sostanziale dell’assetto idrografico
precedente ai lavori degli anni ’70.

Flora e fauna
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CULTURA/FILOSOFIA/POESIA/LETTERATURA/LIBRI

RICORDANDO IL
BATTAGLIONE ALPINI
“L’AQUILA”
 SETTEMBRE 19, 2017

CULTURA/FILOSOFIA/POESIA/LETTERATURA/LIBRI

Presentazione del libro
“Gli uomini che pagano
le donne”
 MARZO 16, 2015

CULTURA/FILOSOFIA/POESIA/LETTERATURA/LIBRI

Si presenta il libro di
Maria Bruno “Odia il tuo
nemico” presso il centro
Hecate
 GENNAIO 27, 2017

CULTURA/FILOSOFIA/POESIA/LETTERATURA/LIBRI

Mio padre Walter Tobagi
spiegato con le sue
parole.
 MAGGIO 29, 2016

CULTURA/FILOSOFIA/POESIA/LETTERATURA/LIBRI

Presentazione nel
Teatrino di Corte di
Palazzo Reale piazza del
Plebiscito n.1, 24
febbraio 2015 ore 9.30
 FEBBRAIO 21, 2015

CULTURA/FILOSOFIA/POESIA/LETTERATURA/LIBRI

Le poesie di Bertolt
Brecht
 GENNAIO 23, 2018



Il lago ospita un ricco ecosistema ed è caratterizzato da una folta vegetazione
costituita prevalentemente da cannuccia di palude, tifa, coltellaccio e falasco.
Attorno al lago sono presenti boschetti di salice bianco, ontano nero e
pioppo. Nella zona sono state censite 88 specie di volatili tra stanziali,
migratori e svernanti.

 TAGS LA RISERVA NATURALE, LAGO DI FALCIANO, RIPARTIRE CON LA CULTURA
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CosenzaPost.it
È il giornale on line della città di Cosenza informazione, cronaca 
che copre tuttala provincia; tradizione, leggende ed eventi

Fiume Emoli, ruote e spazzatura minacciano ancora le
acque del fiume
L’allarme lanciato nei giorni scorsi non ha mosso neanche una foglia. La bonifica sembra essere
stata parziale e aver interessato più gli alberi che i rifiuti
Ambiente, News, Rende
06/02/2019 14:02
Vincenzo Bruno
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RENDE (CS) – Non è bastato l’allarme lanciato da Domenico Cimadoro di Rende Cambia Rende
alcune settimane fa riguardo la mancata rimozione di rifiuti di ogni tipo dal letto del fiume Emoli
nonostante la bonifica dell’aria. Il termine ‘bonifica’, nell’accezione più ampia della lingua
italiana, significa “complesso di operazioni che mirano alla neutralizzazione dell’azione degli
aggressivi chimici (o di altre cause di grave inquinamento) mediante risanamento di terreni”.
Ebbene, questo risanamento non c’è stato del tutto. Sul letto del fiume – nel tratto di Contrada

ULTIME NOTIZIE

arte musica e spettacolo, calabria, comunicati stampa, news

TEATRO ROSSOSIMONA A CROTONE E LAMEZIA CON
“SENZA MERAVIGLIE” E “ROCK OEDIPUS”
Teatro Rossosimona, venerdì a Crotone la ripresa di “Senza
Meraviglie” e il 23 febbraio “Rock Oedipus” a Lamezia
redazione 06/02/2019 14:02

comunicati stampa, news, politica, rende

ALESSANDRO DE RANGO SUL BILANCIO DEL COMUNE
DI RENDE
Le dichiarazioni del consigliere comunale di Rende, Alessandro
De Rango di Insieme per Rende, sul Bilancio del Comune
redazione 06/02/2019 14:02
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Cutura appena oltrepassata una delle sedi operative della Calabra Maceri – giacciono ancora
rifiuti e una montagna di copertoni a neanche un metro dalle sue acque. Basterebbe un naturale
ingrossamento, una piccola rottura degli argini per causare lo scivolamento degli pneumatici
d e n t r o  l e  a c q u e  d e l l ’ E m o l i .  

calabria, comunicati stampa, news, politica

LAMEZIA TERME, PICCIONI SU INCONTRO PROGETTO
S.A.R.A.
Piccioni: su progetto S.A.R.A. e idea di città venerdì prossimo
occasione di confronto con tutti i cittadini
redazione 06/02/2019 14:02

comunicati stampa, cosenza, news, politica

CENTRO STORICO DI COSENZA: OCCHIUTO E
SANTELLI AL TAVOLO DEL MIBACT
Tavolo tecnico istituzionale per il Centro storico di Cosenza: il
sindaco Occhiuto a Roma dal ministro Bonisoli per avviare la
seconda fase di recupero della città antica
redazione 06/02/2019 13:02
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Non solo, basta passare il piccolo ponte sopra il fiume per accorgersi che, sotto la fitta radura,
compare classificato ogni tipo di rifiuto possibile: dalle classiche buste di spazzatura a copertoni
di trattori o tir, da televisioni a fili scoperti, schede madre di computer, pezzi di tettoie fino a
tricicli per bambini, divani, scarti di costruzioni, plastiche di ogni dimensione e colore. Il
campionario dei rifiuti dei rendesi, e non solo, in periferia. La zona è oggetto di discarica abusiva
da anni, e il buio e il nullo controllo da parte degli organi di polizia municipale hanno fatto di
quest’area una zona off limits.

Allora ci si domanda, ma l’accordo prevedeva solo il taglio degli alberi o anche, lato sensu, la
vera pulizia dell’alveo fluviale dai rifiuti e dagli ingombranti? Dopo aver osservato ciò che è
rimasto del fiume Linze, senza nemmeno un albero da contorno, è doveroso girare alle autorità
competenti o a chi ha effettuato i lavori l’interrogativo sull’accordo che prevedeva la modifica
dell’assetto arboreo lungo il fiume o anche la bonifica stessa, oppure se quest’ultima rientrava nei
compiti del comune in base a detto accordo. O, ancora, se la pulizia vera e propria sia da
addossarsi alla Provincia in quanto trattasi di demanio fluviale.

Intanto si può affermare, con una buona dose di probabilità, che gli interventi al fiume Emoli
hanno riguardato solo sulla carta opere di bonifica. Infatti il fiume che scorre a Contrada Cutura si
iscrive in un accordo più ampio tra il Comune di Rende e il Consorzio di Bonifica dei Bacini
Meridionali del Cosentino del maggio 2017 che aveva a cuore interventi specifici sul verde
pubblico. Dopo il Parco Robinson, è stata la volta del torrente Surdo ad essere oggetto di tali
lavori in serie, fino a giungere al fiume Emoli negli ultimi mesi del 2018. Bene, ciò che colpisce è
il sistematico disboscamento dell’area fluviale messa in atto in ambito dell’accordo. Accordo che,
ricordiamo, avrebbe comportato “la realizzazione degli interventi nel territorio mediante la
focalizzazione di indirizzi programmatori che rappresentino un concorso di sinergie tendenti al
conseguimento di obiettivi unitari sia per il Consorzio che per il comune”. Da quello che sembra
occorso in questo punto specifico del fiume, l’obbiettivo di Comune e Consorzio non sembra
essere stata la pulizia dagli agenti inquinanti.

cosenza, cronaca, news

COSENZA, L’HA PERSEGUITATA E TAMPONATA:
DIVIETO DI AVVICINAMENTO
La donna è stata vessata con messaggi e pedinamenti, sia in
macchina che a piedi, dal suo ex. Indagini della Procura di
Cosenza
redazione 06/02/2019 13:02
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ApprofonDire

Coldiretti, Anbi e Fondazione
Univerde lanciano il concorso
fotografico nazionale “Obiettivo
acqua”

 Redazione  06/02/2019  Ambiente

Obiettivo educare alla cultura ed al rispetto della risorsa
idrica

    

ROMA – Educare alla cultura ed al rispetto della risorsa

idrica: per aumentare la sensibilità sull’importanza di una sua

corretta gestione per la sicurezza ambientale, ma anche come

fattore strategico per il futuro dell’agricoltura

italiana, Coldiretti, ANBI (Associazione Nazionale Consorzi

Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) e Fondazione

cerca...

Ultima Ora Roma, ritrovata la pistola usata per fare fuoco contro Manuel Bortuzzo

Chi siamo  Contatti  Notiziari

Canali  Esteri  Regioni  Speciali  Multimedia  Newsletter
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voli low cost e il
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su Google nel 2018
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Univerde lanciano il primo concorso fotografico “Obiettivo

Acqua”, le cui premiazioni godranno del patrocinio del

Ministero dell’Ambiente.

L’accessibilità all’acqua, la disponibilità di risorsa in quantità e

qualità adeguata, nonché l’efficienza della sua distribuzione

garantiscono benefici anche economici in termini di presidio

del territorio, difesa idrogeologica, conservazione della

biodiversità, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti

climatici.

Basti pensare che sono  quasi 2,6 milioni, le famiglie italiane

che vivono in oltre 300.000 chilometri quadrati di aree ad alta

o media pericolosità di alluvioni, come testimonia anche

l’ondata di maltempo, abbattutasi su gran parte del Paese con

neve intensa e nubifragi, che hanno causato frane ed

esondazioni, i cui danni, solo nelle campagne, sono stimati in

milioni di euro.

Il contest fotografico vuole, in particolare, valorizzare la

conoscenza delle peculiarità dei sistemi irrigui collettivi

italiani e le esternalità positive in termini ambientali,

paesaggistici, per la multifunzionalità delle imprese agricole e

dello sviluppo rurale; oltre a ciò, il format punta a selezionare

fotografie, che presentino particolari caratteristiche artistiche

per valorizzare  i molteplici e differenziati aspetti  ambientali e
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6 Febbraio 2019

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
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sociali, legati all’impiego dell’acqua.

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino il 31 marzo

prossimo; per informazioni è consultabile il

sito:  www.obiettivoacqua.it .

    

Leggi anche:

Rifiuti, svolta a Bologna:
arriva la card, nuovi
cassonetti e meno sacchi

Metano e Co2 ‘pura’ dai
rifiuti, ecco il metodo Cnr

La luce nel fumetto: ecco
‘Educazione subatomica’ di
Cnr e Zerocalcare

Pfas, Costa: “Danni
ammontano a 136 milioni, ci
costituiamo in giudizio”

La Nasa scopre enorme
grotta sotto a un ghiacciaio
del Polo Sud

Spazio, Asi: “Missione
‘Prisma’ è rivoluzione per
osservazione Terra”
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ACCEDI

Riapertura della Ravegnana, c'è una data: la
strada verrà "isolata" per renderla più sicura
Per quanto riguarda il traffico pesante, verrà aperto un confronto per capire se almeno
quello di maggior portata e che debba percorrere l'intero tragitto Ravenna-Forlì (e viceversa)
possa essere deviato

Cronaca

Chiara Tadini
06 febbraio 2019 12:50

I più letti di oggi

Schianto tra tre auto, via Emilia
chiusa per due ore: pesanti
rallentamenti e code

La prof malata che portò la paura
di morire all'università deve
curarsi in Usa: servono 300mila
euro

Perde il controllo dell'auto,
sbatte contro una vettura in
sosta e si ribalta

Fino a 3mila euro per chi cambia
la vecchia auto: dalla Regione
arrivano gli ecobonus per i
privati

F
Via Ravegnana, arrivano
sette milioni dal governo:
"Riaprirà entro la fine
dell'estate"

29 gennaio 2019

inalmente c'è una data: dopo mesi di lavori e

gravi disagi causati dalla sua chiusura, la

situazione della Ravegnana vede finalmente uno

spiraglio di luce. L'annuncio è stato dato mercoledì

mattina dall'assessore regionale alla Difesa del suolo e

della Protezione civile, Paola Gazzolo, durante una

riunione in Comune insieme al sindaco Michele de

Pascale e agli ingegneri che stanno lavorando al progetto fin dal 28 ottobre -

data del parziale dissequestro della chiusa di San Bartolo sul Ronco

dopo il crollo del 25 ottobre in cui ha perso la vita il tecnico di

Protezione civile Danilo Zavatta.

L'obiettivo della Giunta regionale è quello di ristabilire la viabilità in completa

sicurezza e riaprire al traffico la strada che collega Ravenna e Forlì, interrotta

dal 25 ottobre. "Dopo il crollo si è capito immediatamente la gravità del danno e

la difficoltà estrema che avrebbero richiesto i lavori - spiega il sindaco de

Pascale - Ecco perchè la necessità di un intervento così impattante. L'erosione

ha coinvolto una parte significativa sottostande la strada, che verrà riaperta

solo in condizioni di totale e assoluta sicurezza. La palancolatura provvisoria,

nel frattempo, ha permesso di contenere la piena dei giorni scorsi. Siamo

pienamente consapevoli dei disagi incredibili che questa situazione sta

causando a migliaia di famiglie del nostro territorio, e per questo siamo lieti

del fatto che proprio nei giorni scorsi l'assessore regionale Raffaele Donini

abbia deciso di stanziare altri 900mila euro per il ripristino della viabilità

alternativa (per il progetto sono stati stanziati dalla Regione complessivamente

3,5 milioni di euro dalla Regione, ndr)".

Secondo Mauro Vannoni, responsabile del Servizio Area Romagna dell'Agenzia

regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile cui spetta la

direzione dei lavori, la situazione della chiusa di San Bartolo a livello di

complessità di intervento può essere paragonata alla situazione del crollo del

APPROFONDIMENTI
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ponte Morandi di Genova: "Il dissesto ha coinvolto la chiusa di derivazione a

uso irriguo, un tratto di fiume entrato in erosione, la passerella a uso pedonale

e la strada che ha subito pesanti infiltrazioni. Attualmente abbiamo concluso la

prima fase - con il posizionamento delle palancole per fermare l'infiltrazione

d'acqua dal fiume verso la centralina, i rilievi topografici, i sondaggi e le prove

penetrometriche sul luogo - da cui sono emersi problemi quali sicurezza

idraulica compromessa con conseguente situazione molto critica sia dell'argine

che della chiusa, diffusi fenomeni erosivi, dissesti per franamenti, condizioni

di stabilità al limite dell'equilibrio dell'argine e naturalmente la criticità statica

sulla Ravegnana. Ora stiamo lavorando sulla seconda, completando gli

interventi di somma urgenza e poi entro febbraio passeremo alla terza e

ultima, con l'affidamento dei lavori entro aprile (una volta acquisiti i pareri di

Anas, Enel, Consorzio di Bonifica Romagna, Comune di Ravenna,

Sovrintendenza e Arpae) per il ripristino delle due pile crollate e soprattutto il

ripristino della strada con un palancolato. In sostanza, la Ravegnana verrà

"confinata" a destra e a sinistra con due file di palancole. Dovremmo essere in

grado di terminare i lavori dopo 10 mesi dall'inizio". Partendo dal 28 ottobre,

dunque, entro il 28 agosto, in ogni caso entro l'estate.

Per quanto riguarda l'analisi geotecnica, la Regione si è avvalsa dello studio

Enser, lo stesso che sta lavorando sul crollo del ponte Morandi di Genova e

sugli interventi del torrente Polcevera. Gli studi hanno compreso indagini

geoelettriche e georadar per valutare la distribuzione delle acque sotterranee,

attraverso l'impiego di correnti elettriche fatte circolare nel terreno. E, in

aggiunta, le prove geognostiche necessarie a esaminare le condizioni

dell'argine fino a 35 metri di profondità.

"Le priorità della Regione sono state chiare fin da subito: massima rapidità di

intervento, con la garanzia di tutte le risorse necessarie fino all'ultimo euro,

per riattivare la viabilità in un tratto strategico della rete regionale - aggiunge

l'assessore Gazzolo - Stiamo parlando di un intervento non solo risolutivo, ma

che dovrà essere in grado di garantire la massima sicurezza per i cittadini e gli

automobilisti. I danni sono stati estremamente ingenti, e non potevamo fare

più in fretta di così per la complessità dell'intervento. Se poi si riuscirà a

terminare i lavori in anticipo, ancora meglio. E' evidente l'assoluta rilevanza di

ristabilire la viabilità nella piena sicurezza: quando la magistratura avrà chiuso

l'indagine, agiremo in rivalsa dei costi su chi sarà accertato responsabile. Al

momento, però, la Regione assicura l'intero finanziamento necessario per far

partire il cantiere con rapidità, perchè la Ravegnana è una strada vitale per i

cittadini, il sistema economico e l'intero territorio ravennate e romagnolo".

Per quanto riguarda il traffico pesante, il sindaco ha spiegato che verrà aperto

un confronto con Anas e gli operatori economici per capire se almeno quello

di maggior portata e che debba percorrere l'intero tragitto Ravenna-Forlì (e

viceversa) possa essere deviato su arterie stradali che abbiano caratteristiche

più idonee, come E45 o A14. Altro problema è quello che riguarda l'irrigazione,

dal momento che i lavori - se tutto andrà come previsto - termineranno solo a

2 / 3

    FORLITODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-02-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 35



fine estate. "Sappiamo che la chiusa è importante anche per l'agricoltura nei

mesi estivi, quando i territori necessitano di approviggionare acqua dal

Ronco", spiega de Pascale". "Entro marzo dovremmo poter essere in grado di

alzare le paratoie a un altezza di 2,10 metri, livello più che sufficiente per il

Consorzio per l'irrigazione - rassicura Vannoni - Il fiume, poi, dà acqua non

solo agli agricoltori consorziati, ma anche agli agricoltori a monte che hanno le

pompe che pescano nel Ronco e che hanno bisogno di un ulteriore

innalzamento delle paratoie a 3,50 metri. Difficile che ciò venga realizzato

entro marzo, lo si potrà vedere solo in corso d'opera".
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Il Monte Serra vince la nona edizione de
'I luoghi del cuore' Fai

Il Monte Pisano o Monte Serra (Calci e Vicopisano) vince la nona edizione

de 'I luoghi del cuore' nella classifica dei luoghi più votati della Toscana.

 

Il disastroso incendio, quasi certamente doloso, che il 24 settembre 2018 ha

mandato in fumo oltre 1200 ettari del Monte Pisano, nei quali rientrano 200

ettari di coltivazioni, soprattutto uliveti, e che ha lambito la Certosa di Calci,
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seconda classificata al censimento 2014, risparmiandola per miracolo, ha

mosso gli animi di un territorio già molto sensibilizzato per “I Luoghi del

Cuore”. Il sistema montuoso di modeste dimensioni facente parte del

Subappennino Toscano è caratterizzato da monti di altezza inferiore ai 1000

metri, alcuni poco più che colline. La vetta più alta è il Monte Serra (917 m),

che rappresenta il confine naturale tra le province di Pisa e Lucca. Il monte

rientra in due aree naturali protette di interesse locale (ANPIL), istituite per

tutelarne i valori ambientali ma anche storici. Il devastante incendio ha spinto

il comitato già attivo nel 2014 per la Certosa a lanciare un passaparola

mediatico tra cittadini e istituzioni dell’area pisana, arrivando in poco più di

due mesi a totalizzare il maggior numero di voti mai ottenuto al censimento.

L’area colpita interessa in particolare i comuni di Calci - il più danneggiato –

e di Vicopisano. I primi stanziamenti - 1,8 milioni dalla Regione Toscana,

circa 100mila euro dal Consorzio di Bonifica del Basso Valdarno e 51mila

euro dal Comune di Calci - hanno permesso le operazioni di spegnimento, il

mantenimento delle squadre forestali che fino a maggio 2019 saranno

impiegate per la messa in sicurezza dei versanti e lo smaltimento dei rifiuti

bruciati. I danni stimati ammontano però a 15 milioni di euro e saranno

necessari decenni per ottenere una piena rinaturalizzazione della zona.

Nonostante il danno, non è stato concesso lo stato di calamità naturale, né

quello di emergenza.

Posizione nella classifica nazionale VOTI LUOGO DEL CUORE

1° 114.670 Monte Pisano, Calci e Vicopisano (PI)

7° 24.997 Chiesa di San Francesco, Pisa

26° 14.162 Oratorio di San Bartolomeo, Prato

35° 11.030 Il Parterre di Pistoia, Pistoia

44° 8.922 Rocca di Ripafratta, San Giuliano Terme (PI)

46° 8.536 Pieve di San Pietro a Sillano, Greve in Chianti (FI)

55° 7.180 La Gualchiera di Coiano o mulino Naldini, Prato

59° 6.838 Giardino Atelier di Scultura del Maestro Sposito, San Giuliano

Terme (PI)

61° 6.651 San Donato in Greti-Vinci, Vinci (FI)

71° 5.617 Torre di Capo d’Omo, Monte Argentario (GR)

130° 3.573 Fortezza di Montalfonso, Castelnuovo di Garfagnana (LU)

136° 3.372 Marginette, Le vie del cuore, Capannoli (PI)

137° 3.360 Gualchiere di Remole, Bagno a Ripoli (FI)**

143° 3.312 Ex Stazione di Fornello, Vicchio (FI)

183° 2.611 Cartiera Le Carte, Pescia (PT)

186° 2.485 Teatro Politeama, Carrara (MS)

v
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4°C
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1°C
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5°C
14°C
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2°C
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6°C
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mar 12

-2°C
11°C
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193° 2.382 Castello e Parco di Sammezzano, Reggello (FI)

208° 2.001 Certosa di Calci, Calci (PI)

*luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti

**luoghi inclusi nella speciale classifica dei “Luoghi d’acqua”

Chiesa di San Francesco, Pisa

La Chiesa di San Francesco a Pisa, grandioso edificio del XIII secolo, con i

suoi 80 metri di lunghezza è la seconda chiesa di Pisa, dopo il Duomo. È

anche il luogo dove fu approvata nel 1263 la Legenda Maior, la biografia di

San Francesco scritta da San Bonaventura, e a cui lavorarono alcuni tra i più

importanti pittori italiani tra il XIII e il XIV secolo, quali Giunta Pisano,

Cimabue, Giotto, Taddeo Gaddi, Spinello Aretino. Quel che resta oggi – le

pale d'altare di Giotto e Cimabue si trovano al Louvre, sottratte in epoca

napoleonica – è ancora di straordinaria rilevanza, come i resti degli affreschi

di Taddeo Gaddi (1345), di Jacopo di Mino del Pellicciaio (1342), di Taddeo

di Bartolo (1397), di Niccolò di Pietro Gerini (1392). Proprietà del Demanio,

la chiesa era inagibile da tre anni per i gravi problemi al tetto, il cui recupero

era da tempo bloccato. Le vetrate, gli affreschi, le opere d’arte e il campanile

pensile, capolavoro di ingegneria medievale, rischiavano di scomparire per

sempre: per questo è nato un comitato partecipato da moltissime forze

cittadine. L’attivazione al censimento e la grande partecipazione civica

hanno contribuito a generare il clima di attenzione che ha parallelamente

portato allo stanziamento di circa 6 milioni di euro da parte del MiBAC per il

restauro dell’intero complesso (oltre alla chiesa, il chiostro, il convento e il

campanile), che la Soprintendenza aveva già progettato. L’intervento di

recupero, avviato a fine 2018 con la messa in sicurezza, si svolgerà dal

2019.

Oratorio di San Bartolomeo, Prato

Nell’area pianeggiante sud occidentale della città, in via Cava, una delle

strade più antiche del territorio, si trova l’oratorio di San Bartolomeo,

costruito nella seconda metà del Trecento dalla potente famiglia pratese dei

Guazzalotti. L’edificio costituisce una delle rare testimonianze religiose in

stile gotico del territorio. La facciata a capanna ha un oculo sotto al quale si

apre un bel portale con stipiti e archivolto a bozze di alberese alternate col

marmo verde di Prato. L'altorilievo della lunetta, oggi quasi illeggibile, opera

di uno scultore pistoiese della seconda metà del XIV secolo, raffigura la

Madonna col Bambino fra i santi Paolo e Bartolomeo. L'interno, con navata

coperta da capriate lignee, è ricco di affreschi fatti eseguire nel secondo

Trecento da alcuni membri dei Guazzalotti, spesso ritratti ai piedi dei santi.

Sulla parete destra sono le storie di Sant'Antonio Abate, eseguite da Arrigo

di Niccolò nei primi del XV secolo, quelle di San Domenico e San

Bartolomeo, dipinte da Francesco di Michele, autore anche delle solide e

severe figure di San Giuliano e la Madonna col Bambino, risalenti al 1375-80

e affrescate sulla parete opposta, effigiate all'interno di edicole sormontate

da cupole. Dello stesso pittore o di un collaboratore sono, di lato all'arco
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trionfale, il Martirio di San Bartolomeo e Sant'Antonio abate. Al centro del

coro, coperto con volta a crociera, l’altare in muratura è ornato da un

originale finto trittico ad affresco, con la Madonna col Bambino, i santi

Bartolomeo e Lorenzo, e nella predella il martirio dei due santi e il Vir

dolorum, attribuibili ad Arrigo di Niccolò, autore anche della Santa Maria

egiziaca o Maddalena (datato 1395), sulla parete a sinistra dell’altare.

L'oratorio viene aperto solo per celebrare la messa prefestiva del sabato

pomeriggio. Gli agenti atmosferici, ma anche l’incuria, hanno determinato un

progressivo deterioramento di tutto l’edificio. I pochi fondi disponibili della

Diocesi hanno permesso soltanto alcuni interventi più urgenti alle strutture

murarie, ma all’interno le variazioni della temperatura e soprattutto l’umidità

di risalita hanno compromesso notevolmente le pareti affrescate, generando

una perdita della luminosità del colore e in particolare rigonfiamenti

dell’intonaco con esfoliazioni di alcune parti dipinte.

Parterre di Piazza San Francesco, Pistoia

Il Parterre di Piazza San Francesco è un edificio concepito nel 1812 da

Cosimo Rossi Melocchi – collaboratore di Denon al Louvre – come

Pantheon degli Uomini Illustri. Con la caduta di Napoleone il progetto fu

sospeso e completato in forma ridotta nel 1827 con la realizzazione di un

tempio neoclassico e di un ciclo interno di disegni a grisaille. Utilizzato come

caffetteria – chiamata “Caffehaus” – e chiuso agli inizi del Novecento, da

allora il Parterre è visibile solo dall’esterno, ma la città lo ha adottato come

uno dei suoi luoghi più amati. Qualche anno fa il Comune di Pistoia ha

compiuto interventi di consolidamento strutturale, ma i dipinti sono ancora da

restaurare, un vano addossato al monumento deve essere recuperato e

occorre una rampa per facilitare l’accesso alla struttura. Il Parterre

attualmente è chiuso e parzialmente in degrado: la Banda Borgognoni, che

concorre volontariamente alla pulizia dell’area, vorrebbe aprirlo per concerti,

conferenze e presentazioni di libri.

Rocca di Ripafratta, San Giuliano Terme (PI)

La Rocca di Ripafratta domina dall’alto il borgo di San Giuliano Terme sul

confine tra il territorio di Pisa e quello di Lucca. Fondata nell’XI secolo dalla

consorteria dei nobili Da Ripafratta, feudatari lucchesi, la rocca è entrata

progressivamente nell’orbita della Repubblica di Pisa, che ne acquisì il

possesso e la fortificò nel XII-XIII secolo. Con il dominio fiorentino sul

territorio pisano, nel 1504 la rocca venne ristrutturata e adattata alle nuove

esigenze belliche dettate dalle armi da fuoco. Con la “pacificazione”

fiorentina, la rocca venne abbandonata nel primo Seicento. Il complesso ha

riacquistato visibilità a seguito di un’intensa campagna di scavi archeologici

negli anni ‘80 del secolo scorso, che ha permesso di riportare alla luce le

strutture medievali. Di proprietà privata, la rocca necessita di

un’importante operazione di consolidamento e restauro per essere resa

pienamente fruibile al pubblico. Il comitato “Salviamo la Rocca di Ripafratta”

è attivo da anni per mantenere viva l’attenzione su questo luogo,

auspicandone un’acquisizione pubblica.

Torre di Capo d’Omo, Monte Argentario (GR)

La Torre di Capo d’Omo è una delle più suggestive dell’Argentario, non tanto

per le caratteristiche dell’edificio, attualmente in rovina, ma per la posizione

sulla cima dell’omonimo promontorio, dal quale si domina la costa sudovest
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e si spinge lo sguardo sino alle isole dell’Arcipelago Toscano. La vista dalla

torre è semplicemente mozzafiato, a un’altezza di 350 metri a picco sul

mare. Della torre, di datazione incerta (del XV-XVI secolo), restano i ruderi

del basamento e la parete ovest del muro perimetrale, parte dei cordoli e

l'arco portante, che si suppone sostenesse il ballatoio superiore. Nella

seconda metà del Cinquecento divenne un riferimento fondamentale per il

sistema difensivo dello Stato dei Presidii, consentendo l’invio di

segnalazioni luminose tra la Torre di Cala Piccola e la Torre della

Maddalena, tra loro impossibilitate a comunicare visivamente. Continuò a

svolgere per secoli le originarie funzioni di avvistamento a cui era adibita,

venendo definitivamente dismessa soltanto nell’Ottocento. La sua posizione

in un luogo impervio e difficilmente accessibile fece sì che non ci fosse

l’interesse all’acquisto da parte di privati, e così l’antica struttura difensiva

andò incontro a un rapido degrado, favorito anche dal luogo particolarmente

esposto all’azione dei venti. Il comitato “Salviamo la torre di Capo d’Omo”

nato intorno al Gruppo Trekking Argentario (GAT) ha tra i suoi obiettivi quello

di salvaguardare, valorizzare e recuperare le bellezze paesaggistiche e

culturali del territorio. Tra queste si inserisce a pieno titolo la Torre di Capo

d’Omo, che costituisce uno dei simboli del paesaggio e della storia

dell'Argentario.

Fortezza di Montalfonso, Castelnuovo di Garfagnana (LU)

La Fortezza di Mont’Alfonso è uno dei monumenti architettonici più imponenti

della Valle del Serchio. Ricopre una superficie di circa 60.000 mq, a pochi

minuti d’auto dal centro di Castelnuovo Garfagnana, e offre splendide vedute

sulle pendici dell’Appennino Tosco Emiliano e sul gruppo delle Panie, nelle

Alpi Apuane. Fu costruita tra il 1579 e il 1586 per volontà di Alfonso II d’Este,

che accolse la richiesta degli abitanti di Castelnuovo di realizzare una

fortezza in cui potessero rifugiarsi in caso di attacco nemico. I cittadini, dietro

richiesta del Duca, contribuirono con l’ingente somma di 30.000 scudi alla

sua costruzione. I lavori iniziarono nel 1579 e terminarono circa sei anni

dopo nel 1585. La fortezza, per l’estensione del circuito murario, per

l’importanza storica e le soluzioni architettoniche militari innovative adottate,

costituisce il nucleo fortificato più evoluto e più significativo dell’intera Valle

del Serchio. Il complesso è costituito da una cinta muraria di 1150 metri, 7

baluardi e due porte, e aveva al suo interno alcune abitazioni: degli

esemplari cinquecenteschi rimangono la casa del capitano, l’alloggio delle

truppe, il pozzo in pietra e il baluardo della casamatta. Con l’Unità d’Italia

divenne proprietà del Demanio e alla fine dell’800 fu venduta a privati che

trasformarono tutta l’area in terreno agricolo spianandolo e distruggendo

così le postazioni dei cannoni. I fabbricati esistenti vennero in parte

abbandonati e, dopo la prima guerra mondiale, i proprietari si

disinteressarono di tutto il complesso lasciando in rovina le diverse

costruzioni colpite anche dal terremoto del 1920. Nel 1980 la fortezza fu
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acquistata dalla Provincia che eseguì, a partire dagli inizi del 2000, il

recupero e il restauro delle mura. Il complesso è oggi aperto al pubblico;

restano ancora da recuperare le Carceri e la Casamatta del Baluardo della

Forbice e del Capitan Rinaldo Rinaldi.

Teatro Politeama, Carrara (MS)

Il Teatro Politeama di Carrara occupa tutto il lato nord dell'ottocentesca

Piazza (ora Piazza G. Matteotti) e fu uno degli ultimi progetti per Carrara di

Leandro Caselli, l'ingegnere, allievo di Alessandro Antonelli, che a fine

Ottocento cambiò il volto della città. I lavori per la sua costruzione iniziarono

nel 1888 concludendosi nel 1892. Si tratta del primo teatro che assunse la

denominazione di “Teatro Verdi” dopo richiesta formale al celebre

compositore. Esistono ancora le prove documentarie relativa

all’accettazione da parte di Verdi di acconsentire alla richiesta del Comune

di Carrara. Il teatro è inserito all’interno di un blocco quadrangolare, con la

facciata decorata da due ordini di arcate sovrapposte, mentre l’interno,

sobrio ed elegante, ha dipinta sul soffitto l’allegoria della musica e dell’arte

recitativa. Inaugurato nel 1892 con l’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, il

teatro, oggi per gran parte di proprietà privata, ha subito numerosi crolli, a

causa di alcuni abusi edilizi e dell'incuria, che ne hanno determinato la

parziale chiusura e inagibilità già nel 2006. Nel 2008 alcuni pilastri del foyer

hanno manifestato importanti lesioni da schiacciamento a cui si è cercato di

porre rimedio con un intervento di rinforzo realizzato in condizioni di

strettissima urgenza e precarietà. Tali opere provvisionali non sono state

sufficienti a mettere in sicurezza l’edificio tanto che nel marzo 2011 si è

verificato un crollo che ha interessato l’ala adiacente al foyer. Simbolo della

città di Carrara, è un luogo del cuore per i suoi cittadini, che sperano

nell’attivazione dell’amministrazione comunale per salvarlo.

Si segnala inoltre il continuo interesse dei cittadini per il Castello

Sammezzano a Reggello (FI), primo luogo classificato al censimento 2016

ancora in attesa di un nuovo assetto proprietario e per la ex stazione di

Fornello a Vicchio (FI), punto di riferimento fino al 1967 per i ferrovieri, nel

tratto mugellese della Ferrovia Faentina, che potrebbe tornare a essere un

punto di riferimento e d’appoggio per i numerosi escursionisti. Entrambi i

luoghi sono stati rivotati all’attuale censimento I Luoghi del Cuore. Infine, a

testimonianza dell’eterogeneità del patrimonio italiano, tra i luoghi per quali i

cittadini si sono attivati nella raccolta voti troviamo: piccoli beni che rivestono

un valore speciale per la loro comunità, come le “Marginette” – ovvero i

tabernacoli votivi - di Capannoli (PI), due Gualchiere, edifici di archeologia

pre-industriale legate alla follatura della lana e un giardino atelier nella

provincia di Pisa minacciato da un pericolo incombente.

La carica dei 2.227.847 italiani che hanno votato al censimento del FAI per

dare un futuro ai luoghi a loro cari.

Una straordinaria dimostrazione di impegno civico e coesione sociale che

vede:

* al 1° posto il Monte Pisano, Calci e Vicopisano (PI)

* al 2° posto il Fiume Oreto, Palermo

* al 3° posto l’Antico Stabilimento Termale di Porretta Terme (BO)

a

6 / 11

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-02-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



* al 4° posto il Santuario della Madonna della Cornabusa, Sant’Omobono

Terme (BG)

* al 5° posto il Borgo di Rasiglia, Foligno (PG)

2.227.847 voti, oltre 37.200 luoghi oggetto di segnalazione, 6.412 Comuni

coinvolti (l’80,6% dei Comuni italiani): tre numeri eccezionali che raccontano

la forza dirompente de “I Luoghi del Cuore”, il censimento promosso dal FAI

– Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che

chiude trionfalmente la nona edizione, attiva dal 30 maggio al 30 novembre

2018.

Nel 2003, in occasione della prima edizione dell’iniziativa, i voti raccolti

furono 24.200; oggi, a distanza di sedici anni e con oltre il 9.100 % di voti in

più, il censimento del FAI è diventato uno degli strumenti di coesione sociale

più sorprendenti del nostro Paese. Un rito collettivo in grado di convogliare le

speranze, l’impegno e la voglia di riscatto di tanti singoli cittadini e comunità

intorno a piccole e grandi bellezze d’Italia da salvare perché in pericolo o

fortemente compromesse, da proteggere perché in degrado o

semplicemente da far conoscere perché poco note ai più. Quello che ne

emerge è una preziosa mappatura spontanea di luoghi tanto diversi tra loro

quanto amati, fatta di paesaggi e di palazzi storici, di chiese e di fiumi, di

castelli e di borghi, di ville e di botteghe storiche, di giardini e di sentieri, che

rende “visibile” il sentimento profondo che lega le persone ai territori dove

vivono o dove hanno vissuto esperienze importanti della loro vita. Territori

molto spesso pesantemente feriti o in attesa di rilancio, per i quali essere

inseriti tra “I Luoghi del Cuore” rappresenta a volte l’unica possibilità di un

futuro migliore.

Gli oltre due milioni e duecentomila voti pervenuti alla Fondazione nel 2018 -

il 41,6% in più rispetto alla precedente edizione - sono lo specchio

dell’aumento della sensibilità verso l’iniziativa da parte degli italiani, sempre

più consapevoli dei meccanismi virtuosi che ne possono scaturire.

Partecipare al censimento non è solo un gesto simbolico ma permette di

dare piena attuazione al principio di sussidiarietà, regolato dall’articolo 118

della Costituzione Italiana. Il voto del singolo infatti, se sommato a quello di

altre migliaia di persone, si tramuta in un’azione di grandissimo impatto

sociale e, in alcuni casi, in concreti interventi di recupero e valorizzazione: da

quando esiste “I Luoghi del Cuore” infatti il FAI, grazie alla partnership con

Intesa Sanpaolo, ha promosso e sostenuto ben 92 progetti a favore di luoghi

d’arte e natura in 17 regioni, cui si sommano i tanti interventi resi possibili

grazie all’interessamento di Istituzioni e privati a seguito della visibilità offerta

dal censimento.

Puglia, Toscana, Sicilia e Lombardia sono state le regioni con il maggior

numero di voti, i votanti - di età media 50 anni – sono stati al 59,5% donne e

al 40,5 % uomini mentre la tipologia dei luoghi più votati è quella delle

chiese, seguita da aree naturali, aree urbane/piazze e coste/aree

marine/spiagge. Nel cuore degli italiani dunque non ci sono solo monumenti:

nel 2018 si è registrata una maggiore presa di coscienza dell’importanza dei

beni paesaggistici e ambientali, soprattutto quelli a rischio o danneggiati da

calamità naturali e incuria, particolarmente presenti quest’anno tra le prime

posizioni della classifica.

La nona edizione del censimento è stata caratterizzata anche

dall’entusiasmo e dalla determinazione di 241 comitati, associazioni già

7 / 11

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-02-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 43



consolidate di cittadini, amministrazioni comunali, parrocchie, scuole e

ancora gruppi di amici che hanno deciso di darsi da fare per i luoghi a loro

cari con un unico obiettivo: raccogliere il maggior numero di segnalazioni per

ottenere un buon piazzamento e far giungere a istituzioni e media il proprio

desiderio di veder protetti e salvati per le generazioni future i tanti tesori

nascosti di cui è costellata l’Italia.

Al primo posto della classifica 2018, con il record assoluto di 114.670 voti,

c’è il Monte Pisano situato nel territorio dei Comuni di Calci e Vicopisano

(PI), colpito il 24 settembre scorso da un disastroso incendio, probabilmente

doloso, che ne ha mandato in fumo oltre 1200 ettari, di cui 200 di

coltivazioni, e che per miracolo ha risparmiato la Certosa di Calci, seconda

classificata al censimento 2014. Una tragedia che ha smosso gli animi di un

territorio già molto sensibilizzato per “I Luoghi del Cuore”: grazie al

passaparola lanciato dal Comitato Insieme per Monte Pisano, in poco più di

due mesi è stato raggiunto questo incredibile risultato. I primi stanziamenti -

circa 2 milioni di euro - sono stati utilizzati per le operazioni di spegnimento,

il mantenimento delle squadre forestali e lo smaltimento dei rifiuti bruciati,

ma i danni stimati ammontano a 15 milioni di euro e saranno necessari

decenni per ottenere una piena rinaturalizzazione dell’area.

Al secondo posto con 83.138 voti il Fiume Oreto a Palermo, corso d’acqua a

carattere torrentizio la cui sorgente si trova nella Conca d’Oro, che per parte

della sua lunghezza si estende su un sito di interesse comunitario di grande

valore naturalistico. Purtroppo il fiume, che sfocia nel Mar Tirreno dopo aver

attraversato la città, risulta particolarmente inquinato per la presenza di

numerosi scarichi fognari abusivi e perché viene spesso utilizzato come

discarica a cielo aperto. Da vent’anni si parla dell’istituzione di un parco, mai

concretizzata. Il Comitato Salviamo l’Oreto vuole quindi attirare l'attenzione

sullo stato di degrado del fiume e ne chiede la rivalutazione come bene

paesaggistico e culturale. Un primo risultato è già arrivato: dopo decenni di

oblio, si sta infatti lavorando alla costituzione di un “Contratto di fiume” con

azioni condivise da tutti gli stakeholder.

Segue al terzo posto con 75.740 voti l’Antico Stabilimento termale a Porretta

Terme (BO) situato nell’Appennino, alle pendici del Monte della Croce, lungo

il greto del Rio Maggiore, in abbandono da vent’anni. All’interno del

complesso si trova un capolavoro liberty: la Sala Bibita, detta anche “Grottino

Chini”, le cui pareti sono rivestite di migliaia di piastrelle in maiolica

realizzate a inizio Novecento da Galileo Chini. L’obiettivo della raccolta voti,

guidata dal Comitato SOS Terme Alte, era quello di segnalare lo stato di

forte degrado del bene, proprietà di un gruppo privato, auspicandone il

recupero e una destinazione d’uso compatibile con la sua storia. La raccolta

voti è diventata l’occasione per cementare i legami tra tutti i Comuni del

territorio e per pensare a progetti di rilancio dell’intero Appennino

bolognese.

Al quarto posto con 47.936 voti il Santuario della Madonna della Cornabusa

a Sant’Omobono Terme (BG) il più importante tra i molti santuari della

bergamasca, incastonato a mezza costa sul versante destro della Valle

Imagna. L’origine risale alle lotte tra Guelfi e Ghibellini tra il 1350 e il 1440:

per sfuggire alle violenze alcuni abitanti della zona si nascosero in una “corna

busa”, che in dialetto significa cavità naturale, portando con sé la statuetta

lignea della Madonna che si racconta sia stata lì dimenticata e nel secolo

successivo fu al centro di un miracolo. In loco fu edificato il santuario

dedicato al culto della Madonna della Grotta, poi Madonna della Cornabusa.
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Il comitato che ha raccolto i voti per il sito, che necessita di continui interventi

di manutenzione, vorrebbe anche che diventasse un punto di riferimento per

tutta la comunità della Valle Imagna.

E ancora, al quinto posto con 32.120 voti il Borgo di Rasiglia frazione

montana di Foligno (PG). Un intreccio di vicoli e vie d’acqua, su cui si

affacciano edifici in pietra che un tempo furono mulini, lanifici e tintorie, cuore

di un distretto preindustriale, perfettamente conservato. Già noto nel XII

secolo e fiorente per secoli, vide interrompersi la sua vita produttiva nella

prima metà del Novecento, quando i lanifici si trasferirono nella vicina

Foligno. Il terremoto del 1997 ha ulteriormente contribuito alla

marginalizzazione del luogo, che sta però rinascendo grazie ad attività di

valorizzazione dell’Associazione Tessere insieme, promotrice già nel 2016

della partecipazione del borgo al censimento del FAI per reperire i fondi

necessari per migliorarne l’accessibilità e completare i restauri dei

macchinari antichi.

Scorrendo la lunga classifica dei “luoghi del cuore” tante sono le storie che

colpiscono.

Stupisce la capacità degli italiani di reagire e unire le forze di fronte a

emergenze ed eventi calamitosi, che - come nel caso del vincitore, o del

Parco delle Rimembranze a Napoli, chiuso a fine ottobre a causa delle

decine di alberi caduti a seguito di una bufera di vento, o ancora dei Serrai

di Sottoguda (BL), straordinario canyon in Veneto devastato da piogge e

vento - ha permesso in poche settimane di raccogliere decine di migliaia di

voti. Lodevole la caparbietà con cui alcuni comitati che avevano già

partecipato a scorse edizioni del censimento, ben consapevoli della bontà

dell’iniziativa, si sono riattivati e sono riusciti nell’intento di far votare

nuovamente, e con risultati migliori, luoghi già segnalati in passato: ne sono

esempio, oltre al Borgo di Rasiglia, la duecentesca Abbazia di Lamoli (PU),

la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Calvizzano (NA) e la Chiesa

Rupestre del Crocifisso a Lentini (SR), e ancora Villa Durazzo Pallavicini a

Genova e Villa Grock a Imperia. Curiosamente anche due dei principali corpi

armati dello Stato hanno voluto partecipare all’iniziativa: la Marina Militare ha

raccolto moltissimi voti per il Castello Aragonese di Taranto, sua sede aperta

al pubblico dal 2005, mentre la Polizia di Stato è presente con la Scuola

Allievi Agenti di Alessandria.

Grande successo per i “luoghi d’acqua”, a cui era dedicata una classifica

speciale in parallelo con la campagna #salvalacqua promossa dal FAI. Tra

questi i Laghi di Monticchio, grandioso monumento naturale nel Vulture, e il

Trabocco Turchino a San Vito Chietino, scelto come emblema delle

macchine da pesca lignee che caratterizzano la costa abruzzese,

rispettivamente il “luogo del cuore” più votato di sempre in Basilicata e in

Abruzzo, e ancora il Lago d’Orta in provincia di Novara, che necessita di una

bonifica solo parzialmente realizzata.

La filiale di Intesa Sanpaolo che ha raccolto più segnalazioni è quella di

Cefalù (PA), con 2.957 voti a favore della Chiesa del Santissimo Crocifisso

a Montemaggiore Belsito a cui sarà destinato un contributo di 5.000 euro

con cui realizzare un progetto di tutela o valorizzazione.

Ora, dopo la presentazione al pubblico dei risultati, inizia la fase progettuale

che tradizionalmente segue il censimento. I primi tre classificati, in qualità di
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vincitori, riceveranno un contributo di 50.000 euro il primo, 40.000 euro il

secondo e 30.000 euro il terzo, se ne avranno i requisiti e a fronte della

presentazione di un progetto da concordare. Inoltre i referenti dei luoghi che

hanno ottenuto almeno 2.000 voti potranno candidare al FAI, attraverso il

bando che verrà lanciato a marzo 2019, una richiesta di restauro e

valorizzazione, legata a progetti concreti, attuabili in tempi certi e dotati di un

cofinanziamento che assicuri un sostegno reale dai territori di riferimento.

Come nelle edizioni scorse, FAI e Intesa Sanpaolo selezioneranno entro il

mese di novembre i luoghi vincitori in collaborazione con i Segretariati

regionali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il FAI si farà inoltre portavoce di tutte le segnalazioni ricevute e, anche

attraverso l’azione capillare delle sue Delegazioni presenti su territorio

nazionale, solleciterà le Istituzioni preposte affinché diano attenzione ai

luoghi, sensibilizzando in particolare i Sindaci di tutti i 6.412 Comuni coinvolti

e le Regioni.

Dal 2004 Intesa Sanpaolo affianca il FAI in questa iniziativa a favore della

tutela e della valorizzazione delle bellezze artistiche e naturali del Paese,

ambito che vede il Gruppo impegnato in prima persona. A questo si

aggiunge la capillare diffusione sul territorio italiano che asseconda la

presenza ben distribuita della Banca in tutte le regioni italiane, rappresentata

dalla raccolta delle segnalazioni presso le filiali. Il Luogo che risulta

maggiormente votato in filiale riceve il Premio Speciale Intesa Sanpaolo, un

contributo di 5.000 euro da destinare a un progetto di recupero. Il sostegno

di Intesa Sanpaolo a “I Luoghi del Cuore” del FAI rappresenta una delle

numerose iniziative di sostegno del Gruppo alla vita culturale del Paese.

Il censimento è stato realizzato con il Patrocinio del Ministero per i beni e le

attività culturali e dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018.

Grazie al Gruppo Editoriale Gedi per la concessione gratuita di spazi

pubblicitari e alla RAI, main media partner dell’edizione 2018 de “I Luoghi del

Cuore”.

Le reazioni

Nardini (PD): "Una notizia bellissima. Insieme ce la faremo!"

Che bella notizia! Calci, Vicopisano e il Monte Pisano sono ufficialmente

arrivati primi nel IX censimento dei "Luoghi del cuore" del FAI. Ciò è

avvenuto grazie a 114.670 persone che hanno voluto partecipare, con

generosità e grande amore per il nostro territorio, a una testimonianza verso

un'area colpita da una terribile tragedia. La forza e la tenacia dei calcesani

sono state premiate. Le cittadine e i cittadini, l'Amministrazione Comunale,

le associazioni e il comitato hanno fatto un lavoro semplicemente

eccezionale e lo dico con grande emozione: "Ve lo meritate assolutamente.

Calci ce la farà, insieme ce la faremo!".

Il mio impegno e quello della Regione proseguirà senza sosta, per aiutare gli

abitanti e le attività del Monte Pisano ad avere il futuro che meritano.

Alla soddisfazione per questa vittoria si aggiunge quella per un altro esito

importante: la settima posizione in classifica per la chiesa di San Francesco,
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un vero gioiello nel cuore di Pisa.

Tutte le notizie di Calci

<< Indietro

ComparaSemplice |Sponsorizzato

Luce e Gas: il mercato libero ti fa paura? Vai sul sicuro!

newsdiqualita |Sponsorizzato

Ecco i lavori più pagati da
casa da fare anche solo co…

Offerte di Montascale | Link Spon… |Sponsorizzato

Sono rimasto sorpreso,
quando ho visto i costi…

easyviaggio |Sponsorizzato

23 foto esclusive del Titanic che vi faranno venire la
pelle d’oca (e le lacrime agli occhi)
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MERCOLEDI 6 FEBBRAIO 2019

  

Sotto il mirino era finito un cantiere per la ricostruzione di un tratto arginale in località Passo
Pioppe di Sala Bolognese (BO), al confine con il Comune di Castel Maggiore. Una relazione
tecnica, però, ha rivelato che era stato costruito un argine secondario per realizzare il manufatto
più sicuro di quello originale

Nei giorni scorsi si sono sollevate numerose polemiche sulla rottura degli argini del fiume Reno in

Fiume Reno esondato nel bolognese, la Regione si
difende: "Nessun errore, piena eccezionale"

Mercoledi 6 Febbraio 2019, 15:13

Home Canali Attualità

fonte: Profilo Twitter della Regione Emilia Romagna
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corrispondenza di un cantiere per la ricostruzione di un tratto arginale (in presenza di un rischio di

sifonamento del corpo arginale destro del Reno) in località Passo Pioppe di Sala Bolognese (BO),  al

confine con il Comune di Castel Maggiore. In particolare alcuni residenti avevano denunciato che i lavori

erano sospesi da tempo. I tecnici e gli uffici regionali hanno completato la relazione sull'evento dalla

quale emerge che la Regione ha proceduto correttamente: i tempi di realizzazione della nuova arginatura

rientrano nella media e il cantiere non ha compromesso la sicurezza dei cittadini. 

Per consentire la realizzazione del manufatto, infatti, è stato costruito un argine secondario a protezione

del cantiere stesso, argine secondario che aveva non solo le stesse caratteristiche di tenuta dell’argine

originale ma anche un’altezza superiore. L’opera non presentava dunque elementi di fragilità e, per come

realizzata, ha contribuito a frenare l’impatto della piena e a contenere l’afflusso dell’acqua, che ha poi

assunto dimensioni di eccezionalità: all’origine di quanto accaduto, c’è infatti una piena di straordinaria

portata, superiore di ben 81 centimetri a quella record del 2014, generata da piogge insistenti per diverse

ore su tutta l’asta del Reno e lo scioglimento repentino di buona parte della neve caduta abbandonate nei

giorni scorsi, dovuto ad un improvviso rialzo delle temperature. Secondo i tecnici, se il contrargine

realizzato non fosse stato più alto di quello originario, il sormonto e la successiva erosione avrebbe

interessato un tratto ben superiore ai circa 60 metri di arginatura colpita, raggiungendo i 150-160 metri,

con conseguenti esiti catastrofici rispetto a quelli pur molto gravi verificatisi.

È in corso il calcolo preciso della quantità d’acqua fuoriuscita, sebbene si stimino già oltre 2-3 milioni di

metri cubi d’acqua. Certo è che gli uomini e i mezzi impegnati sul campo, già nella notte hanno chiuso la

frattura che si era generata, interrompendo la fuoriuscita d’acqua in tempi molto contenuti, vista la portata

della piena. Nel frattempo, a monte, il lavoro in sinergia fra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e

la protezione civile e il Consorzio di Bonifica Renana, permetteva, attraverso il canale consorziale Riolo, di

far confluire l’acqua dentro al Canale emiliano-romagnolo (Cer) e, in parte, nei canali della Renana,

facendo deviare dal punto critico un afflusso d’acqua pari a 800mila metri cubi. Il lavoro di squadra fra

l’Agenzia regionale, il Consorzio della Bonifica Renana e il Cer ha infine permesso di scaricare con

successo l’acqua nel Po attraverso l’apertura del Cavo Napoleonico, operazione mai fatta prima. Un

lavoro che è risultato davvero decisivo per proteggere dall’alluvione diverse comunità, evitando

conseguenze ancora peggiori, per esempio nei Comuni di Pieve di Cento e Castello d’Argile. A ciò va

aggiunto l’impegno dei tanti volontari della Protezione civile regionale: anche grazie a loro, infatti, entro

oggi risulterà completata la ripulitura da fango e detriti di tutte le abitazioni e gli immobili colpiti.

Dalla relazione tecnica emerge come i tempi di realizzazione della nuova arginatura rientrino nella media

di quelli relativi alle opere pubbliche, sulla base delle norme vigenti, delle procedure da seguire e degli

adempimenti richiesti. In questo caso specifico, va considerato poi che l’area interessata dai lavori è

stata fino a poco tempo fa un’area militare, quindi non accessibile ai civili per interventi di qualunque tipo.

Si è dunque dovuto provvedere a liberare la zona dalle servitù militari, prima di poter procedere con i lavori,

che hanno inoltre comportato anche un intervento massiccio di bonifica da eventuali residui bellici. Solo

l’11 settembre scorso, infatti, è stato trasmesso ai servizi regionali l’attestato di bonifica bellica terrestre

da parte dell’impresa incaricata.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intanto, ha firmato e inviato al Governo la richiesta di

stato d'emergenza nazionale. A una prima stima, i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese

per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso.

Quella definitiva verrà completata nei prossimi giorni una volta terminati i sopralluoghi nei territori colpiti

con le verifiche relative sia alla parte pubblica che ai privati, cittadini e imprese.

red/mn

(fonte: Regione Emilia Romagna)

Vai alla gallery...

Vai alla gallery...
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Dune dell’Angitola, approvato
il progetto per la salvaguardia
del sito naturalistico
REDAZIONE /  06 FEBBRAIO 2019 13:56

PROSSIMO ARTICOLO
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Domenica e Santa Maria



La Regione ha dato l’ok alla proposta di Wwf Vibo

Valentia, Consorzio Mediterraneo e Consorzio di

Bonifica del Tirreno Vibonese. Sabato a Pizzo la

presentazione

C’è un tratto di

costa calabrese,

sul versante

tirrenico delle

province di Vibo

e Catanzaro,

che in

primavera si

riempie delle

fioriture di

Ravastrelli marittimi e Soldanelle, di Elicrisi e Violaciocche, prima

dell’esplosione estiva dei candidi fiori del Giglio di Mare. E ogni

anno, su quelle stesse sabbie, il Fratino e il Corriere piccolo

depongono e covano le loro  uova perfettamente mimetiche, fino

alla nascita dei pulcini, subito pronti a imitare i genitori

zampettando veloci sui granelli infuocati. Un territorio, quello delle

“Dune dell’Angitola” (dal nome dell’omonimo fiume che sfocia lì

vicino) che, proprio in virtù della sua preziosa e sempre più

minacciata biodiversità vegetale e animale, è stato inserito

nell’elenco dei Siti di importanza comunitaria (Sic) sulla base di

quanto previsto dalla Direttiva 92/43/Cee “Habitat” il cui scopo
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era  appunto quello di individuare specie animali e vegetali e

ambienti naturali la cui conservazione è considerata prioritaria a

livello Europeo. Purtroppo però, nonostante l’importante

inserimento dei due Sic (uno nel territorio di Pizzo e l’altro in quello

di Curinga), nella rete coerente di aree protette “Natura 2000” ,

l’area è soggetta da tempo a preoccupanti fenomeni di degrado e

di perturbazione che rischiano di comprometterne l’integrità

naturale. Associazioni ambientaliste internazionali come il Wwf,

ma anche locali (“Costa nostra”) denunciano da anni le forti

criticità rappresentate dall’accumulo di enormi quantità di

materiali di varia natura, sia perché depositati dalle forti

mareggiate, sia perché abbandonati impunemente da  gente priva

di scrupoli. Materiali plastici di ogni genere, copertoni, persino

lastre di eternit o carcasse di autoveicoli occupano lo spazio che

dovrebbe essere solo dei Ginepri o degli Oleandri. Ma l’elenco

delle minacce non finisce certo qui: transito incontrollato di

veicoli, prelievo di sabbia, l’uso di mezzi meccanici per

“spianare” la spiaggia sono tutti fattori che determinano la

progressiva scomparsa di quella caratteristica flora delle dune e

della fauna che  in esse trova il proprio habitat ideale. Come la

stessa Testuggine terrestre, una volta comune frequentatrice

delle dune e ormai divenuta sempre più rara anche a causa del

prelievo illegale a cui è stata sottoposta.

Proprio con lo scopo di “Conservare, ripristinare e tutelare gli

habitat e le specie di Natura 2000”, la Regione Calabria,

nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020, aveva invitato le

associazioni ambientaliste, gli enti di bonifica e gli enti gestori di

aree naturalistiche a presentare delle proposte di intervento per

contrastare il degrado e la perdita di biodiversità nelle aree

protette. Da qui l’idea del Wwf Vibo Valentia, del Consorzio

Mediterraneo e del Consorzio di Bonifica del Tirreno Vibonese,

di unire le proprie forze e competenze per salvare le Dune

dell’Angitola. Il progetto, approvato dalla Regione, e che prevede la

pulizia manuale del materiale accumulato sulle dune oltre a

interventi di sensibilizzazione dei soggetti interessati alla fruizione

delle stesse (villaggi turistici, aziende agricole, bagnanti ecc.), sarà

presentato sabato 9 febbraio nei locali del Museo della Tonnara

di Pizzo Marina, con inizio alle ore 10. Sono previsti gli interventi

del Sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, del Dirigente del Settore 5

del Dipartimento Ambiente  della Regione Calabria, Giovanni

Aramini, del Presidente del Consorzio di Bonifica “Tirreno

Vibonese”  Domenico Piccione, del Direttore del Consorzio

Mediterraneo, Paolo Pelusi e di Pino Paolillo, Responsabile

Scientifico del WWF Provincia di Vibo.

LEGGI ANCHE: Specie rara nidifica tra le Dune dell\'Angitola, si

schiudono le uova del Corriere piccolo

 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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Venerdì 8 febbraio, ore 17.30, Complesso monumentale S.

Francesco Convegno: “Da Eboli verso Matera sulle vie

dell’acqua”. 

Dal Convegno “Da Eboli verso Matera sulle vie dell’acqua” in Sala Mangrella, che parte dalla Grande

Lucania e le sue arterie, geografiche e culturali nei secoli verso i Fiumi e le sorgenti fra Campania e

Lucania: risorse storiche fondamentali, da preservare e gestire per un equilibrato sviluppo dei territori.

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

Convegno “Da Eboli verso Matera sulle vie
dell’acqua”
Pubblicato da admin il 6 febbraio 2019 in Ambiente & Territorio, Comunicati Stampa, Cronaca, Eboli, Politica · 
0 Commenti

RSS Feed Twitter

Facebook Youtube

PoliticaDeMente Stats

44,681 commenti approvati su PoliticaDeMente.

Utenti in linea

736 utenti In linea

Social

Articoli recenti

Cerca

Home Politica Nazionale Campania Salerno Provincia di Salerno Battipaglia Eboli

Cronaca Politica Economia Eventi Cultura Ambiente Pubblicità Contatti
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Convegno Eboli verso Matera

EBOLI – Venerdì 8 febbraio, alle ore 17.30, il Comitato “Eboli verso Matera, presieduto dal Comune di

Eboli, presenta il convegno “Da Eboli verso Matera sulle vie dell’acqua – Fiumi e sorgenti fra

Campania e Lucania: risorse storiche fondamentali, da preservare e gestire per un equilibrato sviluppo

dei territori.” presso Sala Mangrella nel complesso monumentale diSan Francesco.

Convegno“Da Eboli verso Matera sulle vie dell’acqua”

Programma, venerdì 8 febbraio 2019, ore 17.30

Introduce: Vito Pindozzi, Portavoce del Comitato “Eboli verso Matera”

Saluti: Massimo Cariello, Sindaco di Eboli

Interverranno:

Senatore Prof. Franco Ortolani, Geologo

M° Lello Gaudiosi, Artista ambientalista

Arch. Maria Gabriella Alfano, Architetto territoriali sta

Dott.ssa Grazia Coppola, Presidente della Casa della Paesologia

Ing. Gelsomino Cione, Esperto in servizio idrico integrato e difesa del suolo

Dott. Gianfranco Blasi, Giornalista, già parlamentare lucano

Avv. Giuseppe Musacchio, Responsabile Consorzi di Bonifica della Basilicata

6 febbraio 2019 · Ambiente & Territorio,
Comunicati Stampa, Cronaca, Eboli, Politica · 0
commenti

Convegno “Da Eboli verso Matera sulle
vie dell’acqua”

6 febbraio 2019 · Battipaglia, Comunicati
Stampa, Cronaca, Politica · 0 commenti

Vertenza Treofan: L’arroganza stellata
“scarica” Battipaglia

6 febbraio 2019 · Comunicati Stampa, Cronaca,
Cultura, Eventi e Manifestazioni, Politica,
Provincia di Salerno · 0 commenti

Pellezzano festeggia il Bicentenario a
Casa Sanremo

5 febbraio 2019 · Comunicati Stampa, Cronaca,
Cultura, Salerno · 0 commenti

“Percorsi di inserimento attivo per alunni
con bisogni educativi speciali”

5 febbraio 2019 · Comunicati Stampa, Cronaca,
Home, In primo piano, Politica · 0 commenti

Baronissi: Gianfranco Valiante si
ricandidare a Sindaco

5 febbraio 2019 · Comunicati Stampa, Cronaca,
Eboli, Politica · 1 commenti

Jillali torna in Marocco e riabbraccia la
mamma

5 febbraio 2019 · Ambiente & Territorio,
Battipaglia, Comunicati Stampa, Cronaca,
Politica · 0 commenti

Battipaglia e i problemi ambientali:
Incontro a Roma con il Ministro Costa

5 febbraio 2019 · Campania, Comunicati
Stampa, Cronaca, Eventi e Manifestazioni,
Politica · 0 commenti

Napoli: Conferenza stampa unitaria CGIL-
CISL-UIL

4 febbraio 2019 · Cronaca, Eventi e
Manifestazioni, Politica, Salerno · 0 commenti

Elezioni provinciali: Vince De Luca + la
sinistra

4 febbraio 2019 · Ambiente & Territorio,
Comunicati Stampa, Cronaca, Eboli, Politica · 3
commenti

“Vittoria”: L’amianto a S. Cecilia0 non c’è
più…. e a Eboli?
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16 dicembre 2018

Eboli: Approvato il
PUA Fontanelle Sub
ambito 1

21 novembre 2018

Al Mattei-Fortunato
di Eboli: “Prima i
Geni”

4 ottobre 2018

Eboli: Bando per
volontari della
Protezione Civile

Conduce Andrea Manzi, Giornalista

Saranno allestite mostre esplicative e proiettati filmati sui temi trattati.

Eboli, 6 febbraio 2019

Tags: Andrea Manzi, Eboli, Franco Ortolani, Gelsomino Cione, Gianfranco Blasi, Giuseppe Musacchio,
Grazia Coppola, Lello Gaudiosi, Maria Gabriella Alfano, Massimo Cariello, Matera vie dell’acqua, Vito
Pindozzi
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Mi piace 527.302

Coldiretti, ANBI e Fondazione Univerde lanciano il
concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua”
Lanciato il primo concorso fotogra co "Obiettivo Acqua", le premiazioni
godranno del patrocinio del Ministero dell’Ambiente

A cura di Filomena Fotia  6 Febbraio 2019 - 11:15

Educare alla cultura ed al rispetto della risorsa idrica: per aumentare la sensibilità sull’importanza di una sua

corretta gestione per la sicurezza ambientale, ma anche come fattore strategico per il futuro dell’agricoltura

italiana, Coldiretti, ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) e

Fondazione Univerde lanciano il primo concorso fotografico “Obiettivo Acqua”, le cui premiazioni godranno del

patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

L’accessibilità all’acqua, la disponibilità di risorsa in quantità e qualità adeguata, nonché l’efficienza della sua

distribuzione garantiscono benefici anche economici in termini di presidio del territorio, difesa idrogeologica,

conservazione della biodiversità, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.

Basti pensare che sono  quasi 2,6 milioni, le famiglie italiane che vivono in oltre 300.000 chilometri

quadrati di  aree ad alta o media pericolosità di alluvioni, come testimonia anche l’ondata di maltempo,

abbattutasi su gran parte del Paese con neve intensa e nubifragi, che hanno causato frane ed esondazioni, i cui

danni, solo nelle campagne, sono stimati in milioni di euro.

Il contest fotografico vuole, in particolare, valorizzare la conoscenza delle peculiarità dei sistemi irrigui collettivi

italiani e le esternalità positive in termini ambientali, paesaggistici, per la multifunzionalità delle imprese agricole e

dello sviluppo rurale; oltre a ciò, il format punta a selezionare fotografie, che presentino particolari caratteristiche

Home   AMBIENTE   Coldiretti, ANBI e Fondazione Univerde lanciano il concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua”
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acqua

  11:15 06.02.19

artistiche per valorizzare  i molteplici e differenziati aspetti  ambientali e sociali, legati all’impiego dell’acqua.

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino il 31 marzo prossimo; per informazioni è consultabile il sito

www.obiettivoacqua.it

Valuta questo articolo

A cura di Filomena Fotia
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Mi piace 527.298

Maltempo Emilia Romagna:  rmata richiesta di
stato d’emergenza nazionale per i danni
Il presidente Stefano Bonaccini ha  rmato questa mattina la richiesta di stato
d’emergenza nazionale per i danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna

A cura di Filomena Fotia  6 Febbraio 2019 - 15:33

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato questa mattina la richiesta di

stato d’emergenza nazionale per i danni causati dal maltempo nell’ultimo fine settimana, subito dopo

inviata al Governo. A una prima stima, i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese per

soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso.

Quella definitiva verrà completata nei prossimi giorni una volta terminati i sopralluoghi nei territori

colpiti con le verifiche relative sia alla parte pubblica che ai privati, cittadini e imprese.

Rotta del fiume Reno a Castel Maggiore (Bo)

I tecnici e gli uffici regionali hanno poi completato la relazione sulla rotta arginale del fiume Reno in

località Passo Pioppe di Sala Bolognese, in un punto in cui era stata individuata la necessità di

ricostruire un tratto arginale in presenza di un rischio di sifonamento del corpo arginale destro del

Reno. Il tutto in corrispondenza di un’area demaniale dismessa in uso all’Esercito e in passato adibita a

campo di esercitazione del Genio Pontieri, denominata “Poligono ten. Mirone”. L’area si trova nel

Comune di Sala Bolognese, sul cui territorio è posta la golena e l’argine del Reno, ma confina con

il Comune di Castel Maggiore a cui appartiene la viabilità ai piedi dell’argine stesso (via Lame).

Per consentire la realizzazione del manufatto, è stato costruito un argine secondario a protezione del

cantiere stesso, argine secondario che aveva non solo le stesse caratteristiche di tenuta dell’argine

originale ma anche un’altezza superiore. L’opera non presentava dunque elementi di fragilità e, per

come realizzata, ha contribuito a frenare l’impatto della piena e a contenere l’afflusso dell’acqua, che ha

poi assunto dimensioni di eccezionalità: all’origine di quanto accaduto, c’è infatti una piena di

straordinaria portata, superiore di ben 81 centimetri a quella record del 2014, generata da piogge

insistenti per diverse ore su tutta l’asta del Reno e lo scioglimento repentino di buona parte della neve

caduta abbandonate nei giorni scorsi, dovuto ad un improvviso rialzo delle temperature. Secondo i

Home   ARTICOLI HOME   Maltempo Emilia Romagna: firmata richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni
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maltempo emilia romagna

  15:33 06.02.19

tecnici, se il contrargine realizzato non fosse stato più alto di quello originario, il sormonto e la

successiva erosione avrebbe interessato un tratto ben superiore ai circa 60 metri di arginatura

colpita, raggiungendo i 150-160 metri, con conseguenti esiti catastrofici rispetto a quelli pur molto

gravi verificatisi.

E’ in corso il calcolo preciso della quantità d’acqua fuoriuscita, sebbene si stimino già oltre 2-3 milioni

di metri cubi d’acqua. Certo è che gli uomini e i mezzi impegnati sul campo, già nella notte hanno chiuso

la frattura che si era generata, interrompendo la fuoriuscita d’acqua in tempi molto contenuti, vista la

portata della piena. Nel frattempo, a monte, il lavoro in sinergia fra l’Agenzia regionale per la sicurezza

territoriale e la protezione civile e il Consorzio di Bonifica Renana, permetteva, attraverso il canale

consorziale Riolo, di far confluire l’acqua dentro al Canale emiliano-romagnolo (Cer) e, in parte, nei

canali della Renana, facendo deviare dal punto critico un afflusso d’acqua pari a 800mila metri cubi. Il

lavoro di squadra fra l’Agenzia regionale, il Consorzio della Bonifica Renana e il Cer ha infine permesso

di scaricare con successo l’acqua nel Po attraverso l’apertura del Cavo Napoleonico, operazione mai

fatta prima. Un lavoro che è risultato davvero decisivo per proteggere dall’alluvione diverse comunità,

evitando conseguenze ancora peggiori, per esempio nei Comuni di Pieve di Cento e Castello d’Argile. A

ciò va aggiunto l’impegno dei tanti volontari della Protezione civile regionale: anche grazie a loro,

infatti, entro oggi risulterà completata la ripulitura da fango e detriti di tutte le abitazioni e gli immobili

colpiti.

I tempi

Dalla relazione tecnica emerge come i tempi di realizzazione della nuova arginatura rientrino nella

media di quelli relativi alle opere pubbliche, sulla base delle norme vigenti, delle procedure da seguire e

degli adempimenti richiesti. In questo caso specifico, va considerato poi che l’area interessata dai lavori

è stata fino a poco tempo fa un’area militare, quindi non accessibile ai civili per interventi di qualunque

tipo. Si è dunque dovuto provvedere a liberare la zona dalle servitù militari, prima di poter procedere

con i lavori, che hanno inoltre comportato anche un intervento massiccio di bonifica da eventuali

residui bellici. Solo l’11 settembre scorso, infatti, è stato trasmesso ai servizi regionali l’attestato di

bonifica bellica terrestre da parte dell’impresa incaricata.

Valuta questo articolo

A cura di Filomena Fotia

 

No votes yet.

Efficienza energetica: linee
guida per le diagnosi
energetiche negli...

Auto elettriche: una hypercar
a batteria anche per
Koenigsegg...

Mutilazioni genitali femminili:
almeno 200 milioni di donne
e...

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-02-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 58



Home  Ambiente

06 febbraio 2019 - Aggiornato alle 11:23

ULTIM'ORA NOTIZIARIOTeatro, Roma: Un Calabrese a Roma, il nuovo spettacolo di Gennaro Calabrese al Teatro Tirso de Molina     11:11 -  Mariagrazia Baravalle nominata alla direzione di Confagricoltura Asti     11:11 -  Ascolti Sanremo, Salini: "Ottimo risultato"

Condividi questo articolo

Coldiretti-ANBI- Fond. Univerde: primo concorso
fotografico ''Obiettivo Acqua''
Educare alla cultura ed al rispetto della risorsa idrica: per aumentare la sensibilità sull’importanza di
una sua corretta gestione per la sicurezza ambientale, ma anche come fattore strategico per il futuro
dell’agricoltura italiana, Coldiretti, ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela
Territorio ed Acque Irrigue) e Fondazione Univerde lanciano il primo concorso fotografico
“Obiettivo Acqua”, le cui premiazioni godranno del patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

(Prima Pagina News) | Mercoledì 06 Febbraio 2019

 Roma - 06 feb 2019 (Prima
Pagina News)
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primo concorso fotografico “Obiettivo Acqua”, le cui premiazioni godranno del patrocinio del

Ministero dell’Ambiente.



Acquista questo
articolo

Coldiretti-ANBI- Fond. Univerde:

primo concorso fotografico ''Obiettivo

Acqua''

Non perdere mai una notizia!  Abbonati!

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

A Frascati arrivano due giornate
ecologiche per smaltire i rifiuti
pericolosi
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  M a r t e d ì  0 5
Febbraio 2019

C o m u n e  d i  F r a s c a t i ,  r i f u t i
pericolosi urbani: organizzate
due giornate ecologiche
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  M a r t e d ì  0 5
Febbraio 2019

L e g i o n e  C a r a b i n i e r i  L a z i o ,
Ostia:  al  setaccio la  r iserva
naturale del litorale
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  M a r t e d ì  0 5
Febbraio 2019

Giornata nazionale contro lo
spreco alimentare, Coldiretti:
decalogo antispreco a tavola
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  M a r t e d ì  0 5
Febbraio 2019

Lotta allo Spreco, Ist. Toniolo:
82% dei giovani pronti a ridurli
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  L u n e d ì  0 4
Febbraio 2019

Dal 4 febbraio i dipendenti di
Roma Servizi per la Mobilità in
Car pooling grazie alla nuova
App
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  V e n e r d ì  0 1
Febbraio 2019

APPUNTAMENTI IN AGENDA

FEBBRAIO 2019

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

News Articolo Abbonati  Accedi Menu Cerca

1

    PRIMAPAGINANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

06-02-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 59





HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Ravenna » Ravegnana: 3 milioni di euro dalla Regione per riaprirla entro l’estate

6 febbraio 2019 - Ravenna, Cronaca

Ravegnana: 3 milioni di euro dalla Regione
per riaprirla entro l’estate

Gli interventi comprendono l’eliminazione delle infiltrazioni e il
consolidamento degli argini

È stato presentato oggi, mercoledì 6 febbraio, in Comune, dall’assessore regionale alla
Difesa del suolo e Protezione civile, Paola Gazzolo, e dal sindaco di Ravenna, Michele de
Pascale, il programma dei lavori per la riapertura della Ravegnana entro l’estate. La strada
è chiusa dal 25 ottobre scorso, a causa del crollo della chiusa di San Bartolo sul fiume
Ronco, e il blocco dei collegamenti tra Ravenna e Forlì sta creando non pochi disagi,
economici e pratici.

Per questo la giunta regionale ha stanziato 3 milioni di euro per i lavori di messa in
sicurezza dell’area, la ricostruzione e la riapertura dell’arteria, che si vanno ad aggiungere
ai 460 mila euro destinati alle prime opere di messa in sicurezza, già concluse, e ai rilievi
tecnici sulle condizioni dell'argine. I primi interventi riguarderanno l'eliminazione delle
infiltrazioni, il consolidamento degli argini, il ripristino della funzionalità idraulica della
chiusa e il ponte.

Il programma dei lavori
“Attualmente - ha spiegato l’assessore Gazzolo che ha ringraziato sindaco e prefetto di
Ravenna per l’impegno - è in atto la seconda fase di messa in sicurezza, durante la quale
saranno isolate le infiltrazioni d’acqua sotto l'argine che mettono in pericolo la strada
Ravegnana. L'intervento è inserito nel progetto generale che è stato presentato ieri dal
responsabile del Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile, Mauro Vannoni, in Conferenza dei Servizi. Una volta acquisiti i pareri
di Anas, Enel, Consorzio di bonifica Romagna, Comune di Ravenna, Sovrintendenza e Arpae,
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entro febbraio sarà approvato il progetto”.

L’assessore regionale ha poi concluso: “Entro aprile saranno affidati i lavori che devono
dare continuità a quelli già avviati. Il contesto è particolarmente complesso perché il
dissesto ha coinvolto la chiusa di derivazione ad uso irriguo, un tratto di fiume entrato in
erosione, la passerella ad uso pedonale nel cui crollo ha perso la vita il tecnico della
Protezione civile regionale Danilo Zavatta, indimenticato a tutti noi, l'argine e la strada che
ha subito pesanti infiltrazioni”.

Al Servizio Area Romagna, che ha curato il progetto, spetterà anche la direzione dei lavori.
Per quanto riguarda l’analisi geotecnica, la Regione si è avvalsa dello studio Enser, lo stesso
che sta lavorando sul crollo del ponte Morandi di Genova e sugli interventi sul torrente
Polcevera.

Tag: chiusura ravegnana
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CRONACA  POLITICA  SPORT  ECONOMIA  CULTURA  SPETTACOLO  LA POSTA DEI LETTORI

IL QUOTIDIANO DELLA TUA CITTÀ IN TEMPO REALE

 0 commenti
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Chiusura Ravegnana. Presentato in
municipio programma dei lavori: il
cantiere partirà ad aprile

    0 Condividi     

Gli interventi iniziati lo scorso 28 ottobre, copriranno un arco di
dieci mesi, terminando quindi entro l'estate

Questa mattina, mercoledì 6 febbraio, è stato presentato nella sala consiliare del Municipio di

Ravenna il programma dei lavori per la ricostruzione della Ravegnana, strada interrotta dallo

scorso 25 ottobre in seguito al crollo della diga di San Bartolo sul fiume Ronco, in cui perse la vita

il tecnico della protezione civile regionale, Danilo Zavatta. Presenti all'incontro l'assessore

regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Paola Gazzolo, il sindaco di Ravenna,

Michele de Pascale, il responsabile del Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la

sicurezza territoriale e la protezione civile, Mauro Vannoni accompagnato da alcuni specialisti

che si stanno occupando della definizione del progetto.

A prendere la parola per primo è stato il sindaco Michele de Pascale che dopo aver ringraziato

la Procura della Repubblica per l'importante lavoro di indagine, avviato celermente e che porterà

ad individuare i soggetti responsabili del tragico incidente, ha ricordato che "fin da subito, in

particolare dallo scorso 28 ottobre, è stato messo in atto il piano di messa in sicurezza da parte

della Protezione Civile, che ha portato anche ad allertare la popolazione della zona fino ad 1 km

dal luogo dell’incidente, per offrire ai cittadini strumenti utili da utilizzare in caso di segnalazioni di

problemi o emergenze."

"Ringrazio anche la Regione - ha aggiunto de Pascale - che ha stanziato 3 milioni di
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euro per i lavori di messa in sicurezza dell'area, la ricostruzione e la riapertura della strada. A

questi fondi inoltre ne sono stati aggiunti altri 440mila euro destinati invece alle prime opere di

messa in sicurezza e ai rilievi tecnici - già conclusi - sulle condizioni dell'argine del fiume Ronco."

Rilievi ed analisi rese necessari per le gravi criticità rilevate subito dopo il crollo della chiusa ed il

sequestro della centrale idroelettrica da parte dell'autorità giudiziaria. I lavori di ripristino della

parte della diga caduta erano infatti partiti immediatamente dal 28 ottobre, con i primi

interventi di somma urgenza, ma si erano interrotti subito dopo, una volta emerse le gravi

condizioni di criticità del sottosuolo, che hanno portato alla chiusura del transito, causando gravi

disagi, tuttora persistenti, per cittadini, studenti e pendolari che si spostano tra Forlì e Ravenna,

aumenti di costi e tempi per le attività economiche e problemi di sicurezza dovuti ad una viabilità

alternativa insufficiente. 

"Abbiamo cercato subito di far capire alla comunità - ha infatti spiegato il sindaco - che il

danno era molto più grosso di quello che appariva visivamente, ad occhio nudo. L'erosione

dell’argine del fiume ha causato gravi infiltrazioni sotto il manto stradale, che dunque hanno reso

obbligatoria la chiusura dell'arteria stradale. La rabbia dei cittadini, espressa anche sui social, è

pienamente giustificata. I cittadini, i lavoratori, gli agricoltori privati e dei consorzi - che attingono

dal fiume Ronco per l'irrigazione dei campi - hanno il nostro pieno sostegno; faremo tutto il

possibile per risolvere il disagio."

"Oltre ai quasi 3 milioni e mezzo di euro, ne sono stati aggiunti, sempre dalla Regione, altri 900

mila - destinati alla Provincia - per il ripristino di viabilità alternativa durante lo svolgimento dei

lavori ed anche dopo la riapertura della Ravegnana. In particolare si valuterà insieme agli enti

competenti, se dirottare il traffico dei mezzi pesanti su arterie maggiori e più idonee, come l'E45 e

l'A14, così da dare alla Ravegnana una veste piu locale. Saranno ovviamente, a tal riguardo,

ascoltate le esigenze del mondo dell'autotrasporto e di Anas" ha concluso de Pascale.

"Le priorità della Regione sono state chiare fin da subito - ha esordito l'assesore regionale

Gazzolo -: massima rapidità di intervento per riattivare la viabilità in un tratto strategico della rete

regionale. Per questo nell'arco di soli due mesi, grazie alla grande professionalità delle strutture

regionali, sono stati conclusi in poche settimane sia la barriera in palancole per evitare ulteriori

erosioni dell'argine sia i complessi rilievi tecnici sulla sua stabilità. Quando la magistartura avrà

chiuso l'indagine, agiremo in rivalsa dei costi su chi sarà accertato responsabile. Al momento però

la Regione assicura l'intero finanziamento necessario per la conclusione del progetto

definitivo che indicativamente avverà a fine febbraio e l'avvio dei cantieri. Lavori che,

dopo una prima fase di organizzazione nel mese di marzo, partiranno ad aprile."

"Attualmente - ha affermato l'ingegnere Mauro Vannoni, responsabile del Servizio Area

Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che ha

definito il progetto generale dei lavori, che è intervenuto in conferenza per illustarre il progetto di

ricostruzione della Ravegnana - è in atto la seconda fase di messa in sicurezza, durante la quale

saranno isolate le infiltrazioni d'acqua sotto l'argine che mettono in pericolo l'arteria stradale. Una

volta acquisiti i pareri di Anas, Enel, Consorzio di Bonifica, Comune di Ravenna, Sovrintendenza e

Arpae, verranno affidati i lavori che daranno continuità a quelli già avviata da ottobre. Il contesto

è particolarmente complesso perchè il dissesto ha coinvolto la chiusa di derivazione ad uso

irriguo, un tratto di fiume entrato in erosione, la passerella ad uso pedonale nel cui crollo ha

perso la vita il nostro caro collega, Danilo Zavatta, indimenticato a tutti noi, l'argine e la strada che

hanno subito pesanti infiltrazioni. L'intervento quindi è davvero complesso, ma ci tengo a

precisare che si è lavorato sodo fin da subito, dopo il tragico evento, per garantire continuità ai

lavori della Protezione civile che non si sono mai interotti."
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  0 Condividi     

Al Servizio Area Romagna spetterà anche la direzione dei lavori. I primi interventi riguarderanno

l'eliminazione delle infiltrazioni, il consolidamento degli argini, il ripristino della funzionalità della

derivazione ad uso irriguo e del ponte. Per quanto riguarda l'analisi geotecnica, la Regione si è

avvalsa dello studio Enser, lo stesso che sta lavorando sul crollo del ponte Morandi di Genova e

sugli interventi sul torrente Polcevera. 

"Priorità nel progetto è stata data anche alle esigenze dei consorzi agricoli e degli agricoltori

privati che attingono, prevalentemente in estate, alle acque del fiume Ronco per l'irrigazione dei

campi. Entro marzo riusciremo sicuramente ad innalzare le paratorie lungo l'argine di circa 2 mt e

10, per rispondere subito alle necessità dei consorziati; non so se saremo in grado fin da marzo di

raggiungere i 3 mt. e 50 per facilitare anche il "pescaggio" con le pompe dei piccoli agricoltori.

Potremo valutarlo solo in corso dell'opera, perchè ci sono molte variabili da considerare come il

tempo e la portata del fiume" ha concluso Mauro Vannoni.
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CRONACA  POLITICA  SPORT  ECONOMIA  CULTURA  SPETTACOLO  LA POSTA DEI LETTORI

IL QUOTIDIANO DELLA TUA CITTÀ IN TEMPO REALE

 0 commenti

Prima pagina  Cronaca, Economia, Politica

Ravegnana. Presentato il
programma dei lavori: il cantiere
partirà ad aprile, apertura entro
estate

    4 Condividi     

Sono gravi le condizioni di criticità del sottosuolo e il lavoro è
molto complesso - Sindaco: "facciamo tutto il possibile per
ridurre il disagio" - Il link per vedere in dettaglio il tipo di
intervento previsto

Questa mattina, mercoledì 6 febbraio, è stato presentato nella sala consiliare del Municipio di

Ravenna il programma dei lavori per la ricostruzione della Ravegnana, strada interrotta

dallo scorso 25 ottobre in seguito al crollo della diga di San Bartolo sul fiume Ronco, in cui perse

la vita il tecnico della protezione civile regionale, Danilo Zavatta. Presenti all'incontro l'assessore

regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Paola Gazzolo, il sindaco di Ravenna,

Michele de Pascale, il responsabile del Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la

sicurezza territoriale e la protezione civile, Mauro Vannoni accompagnato da alcuni specialisti

che si stanno occupando della definizione del progetto.

A prendere la parola per primo è stato il sindaco Michele de Pascale che dopo aver ringraziato

la Procura della Repubblica per l'importante lavoro di indagine, avviato celermente e che porterà

ad individuare i soggetti responsabili del tragico incidente, ha ricordato che "fin da subito, in

particolare dallo scorso 28 ottobre, è stato messo in atto il piano di messa in sicurezza da parte

della Protezione Civile, che ha portato anche ad allertare la popolazione della zona fino ad 1 km

Una foto della conferenza di oggi in municipio
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dal luogo dell’incidente, per offrire ai cittadini strumenti utili da utilizzare in caso di segnalazioni di

problemi o emergenze."

"Ringrazio anche la Regione - ha aggiunto de Pascale - che ha stanziato 3 milioni di

euro per i lavori di messa in sicurezza dell'area, la ricostruzione e la riapertura della strada. A

questi fondi inoltre ne sono stati aggiunti altri 440mila euro destinati invece alle prime opere di

messa in sicurezza e ai rilievi tecnici - già conclusi - sulle condizioni dell'argine del fiume Ronco."

Rilievi ed analisi rese necessari per le gravi criticità rilevate subito dopo il crollo della chiusa ed il

sequestro della centrale idroelettrica da parte dell'autorità giudiziaria. I lavori di ripristino della

parte della diga caduta erano infatti partiti immediatamente dal 28 ottobre, con i primi

interventi di somma urgenza, ma si erano interrotti subito dopo, una volta emerse le gravi

condizioni di criticità del sottosuolo, che hanno portato alla chiusura del transito, causando gravi

disagi, tuttora persistenti, per cittadini, studenti e pendolari che si spostano tra Forlì e Ravenna,

aumenti di costi e tempi per le attività economiche e problemi di sicurezza dovuti ad una viabilità

alternativa insufficiente. 

"Abbiamo cercato subito di far capire alla comunità - ha infatti spiegato il sindaco - che il

danno era molto più grosso di quello che appariva visivamente, ad occhio nudo. L'erosione

dell’argine del fiume ha causato gravi infiltrazioni sotto il manto stradale, che dunque hanno reso

obbligatoria la chiusura dell'arteria stradale. La rabbia dei cittadini, espressa anche sui social, è

pienamente giustificata. I cittadini, i lavoratori, gli agricoltori privati e dei consorzi - che attingono

dal fiume Ronco per l'irrigazione dei campi - hanno il nostro pieno sostegno; faremo tutto il

possibile per risolvere il disagio."

"Oltre ai quasi 3 milioni e mezzo di euro, ne sono stati aggiunti, sempre dalla Regione, altri 900

mila - destinati alla Provincia - per il ripristino di viabilità alternativa durante lo svolgimento dei

lavori ed anche dopo la riapertura della Ravegnana. In particolare si valuterà insieme agli enti

competenti, se dirottare il traffico dei mezzi pesanti su arterie maggiori e più idonee, come l'E45 e

l'A14, così da dare alla Ravegnana una veste piu locale. Saranno ovviamente, a tal riguardo,

ascoltate le esigenze del mondo dell'autotrasporto e di Anas" ha concluso de Pascale.

"Le priorità della Regione sono state chiare fin da subito - ha esordito l'assesore regionale

Gazzolo -: massima rapidità di intervento per riattivare la viabilità in un tratto strategico della rete

regionale. Per questo nell'arco di soli due mesi, grazie alla grande professionalità delle strutture

regionali, sono stati conclusi in poche settimane sia la barriera in palancole per evitare ulteriori

erosioni dell'argine sia i complessi rilievi tecnici sulla sua stabilità. Quando la magistartura avrà

chiuso l'indagine, agiremo in rivalsa dei costi su chi sarà accertato responsabile. Al momento però

la Regione assicura l'intero finanziamento necessario per la conclusione del progetto

definitivo che indicativamente avverà a fine febbraio e l'avvio dei cantieri. Lavori che,

dopo una prima fase di organizzazione nel mese di marzo, partiranno ad aprile."

"Attualmente - ha affermato l'ingegnere Mauro Vannoni, responsabile del Servizio Area

Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che ha

definito il progetto generale dei lavori, che è intervenuto in conferenza per illustarre il progetto di

ricostruzione della Ravegnana - è in atto la seconda fase di messa in sicurezza, durante la quale

saranno isolate le infiltrazioni d'acqua sotto l'argine che mettono in pericolo l'arteria stradale. Una

volta acquisiti i pareri di Anas, Enel, Consorzio di Bonifica, Comune di Ravenna, Sovrintendenza e

Arpae, verranno affidati i lavori che daranno continuità a quelli già avviata da ottobre. Il contesto

è particolarmente complesso perchè il dissesto ha coinvolto la chiusa di derivazione ad uso

irriguo, un tratto di fiume entrato in erosione, la passerella ad uso pedonale nel cui crollo ha

perso la vita il nostro caro collega, Danilo Zavatta, indimenticato a tutti noi, l'argine e la strada che
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  4 Condividi     

hanno subito pesanti infiltrazioni. L'intervento quindi è davvero complesso, ma ci tengo a

precisare che si è lavorato sodo fin da subito, dopo il tragico evento, per garantire continuità ai

lavori della Protezione civile che non si sono mai interotti."

Al Servizio Area Romagna spetterà anche la direzione dei lavori. I primi interventi riguarderanno

l'eliminazione delle infiltrazioni, il consolidamento degli argini, il ripristino della funzionalità della

derivazione ad uso irriguo e del ponte. Per quanto riguarda l'analisi geotecnica, la Regione si è

avvalsa dello studio Enser, lo stesso che sta lavorando sul crollo del ponte Morandi di Genova e

sugli interventi sul torrente Polcevera. 

"Priorità nel progetto è stata data anche alle esigenze dei consorzi agricoli e degli agricoltori

privati che attingono, prevalentemente in estate, alle acque del fiume Ronco per l'irrigazione dei

campi. Entro marzo riusciremo sicuramente ad innalzare le paratorie lungo l'argine di circa 2 mt e

10, per rispondere subito alle necessità dei consorziati; non so se saremo in grado fin da marzo di

raggiungere i 3 mt. e 50 per facilitare anche il "pescaggio" con le pompe dei piccoli agricoltori.

Potremo valutarlo solo in corso dell'opera, perchè ci sono molte variabili da considerare come il

tempo e la portata del fiume" ha concluso Mauro Vannoni.
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 HOME VERONA CITTÀ GARDA VILLAFRANCA LEGNAGO E BASSA VALPOLICELLA EST VERONESE LESSINIA  
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> Attualità > Le risorgive della Pianura Veronese: se ne parla a Mozzecane

 0 commentiATTUALITÀ Villafranca 6 Febbraio 2019

Le risorgive della Pianura
Veronese: se ne parla a
Mozzecane
Si presenterà infatti un libro interamente dedicato a questi
bellissimi fenomeni naturali.

Le risorgive della Pianura Veronese: se ne parla a Mozzecane. Si

presenterà infatti un libro interamente dedicato a questi bellissimi

fenomeni naturali.

Le risorgive della Pianura Veronese: se ne parla a
Mozzecane

Mercoledì 13 febbraio alle 21 alla sala conferenze di Villa Ciresola a

Mozzecane, ci sarà la presentazione del libro “Alla scoperta delle

risorgive”. Si tratta di un progetto nato dal Consorzio Pro loco Le
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Risorgive della Pianura Veronese per far conoscere e valorizzare il

nostro territorio nello specifico le risorgive.

Un “ampio” consorzio

Il Consorzio comprende 12 Pro loco tra cui Buttapietra, Castel d’Azzano,

Erbè, Gazzo Veronese, Isola Della Scala, Nogarole Rocca, Nogara,

Povegliano, San Giovanni Lupatoto, Sorgà, Vigasio, Mozzecane. Il

presidente del Consorzio è il mozzecanese Claudio Dal Dosso

Alcune risorgive perse per sempre

Il fenomeno delle risorgive arriva fino ai giorni nostri da tempi molto

antichi, ma durante gli studi si è venuti a conoscenza della scomparsa

di alcuni fontanili per la mancata manutenzione dei luoghi o alle intense

la votazioni agricole. La ricerca ed elaborazione di tutte le informazioni

è stata fatta da tre architetti di Mozzecane: Federico Faccioli, Francesco

Sposito, Simone Mantovani. A conclusione del lavoro è stata redatta

una mappa cartacea allegata al libro in cui si raccolgono foto e dati

schede che visionano la presenza delle risorgive sul territorio

raggiungibili anche attraverso l’uso della nuova pista ciclopedonale che

da loro prende il nome e che collega il Mincio all’Adige.

Leggi anche:  Fiera di San Valentino 2019, la presentazione
ufficiale

In foto la risorgiva di Fossa Leona a Povegliano (foto tratta da

Consorzio di Bonifica Veronese)
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