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progetto design

Inaugura la seconda tappa di I-DEA a
Matera. Apre Visione Unica dei
Formafantasma

Il rapporto tra uomo e territorio è al centro della mostra curata dal duo di designer più
ricercato del momento all’interno del progetto I-DEA, che apre l’8 giugno. Siamo andati
“dietro le quinte” con due membri del team curatoriale

Ci hanno abituati a oggetti “parlanti” – nel senso di portatori di un’idea – e a progetti

di ricerca su temi attuali come l’obsolescenza programmata o le possibili alternative

alla produzione industriale basata sul consumo delle risorse naturali. Andrea

Trimarchi e Simone Farresin, ovvero Studio Formafantasma, subentrano al fotografo

Mario Cresci come curatori del progetto I-DEA, basato sul concetto di archivio e

proposto all’interno del palinsesto di Matera 2019. La loro mostra, Visione Unica:

  
By  Giulia Marani  - 8 giugno 2019

Visione Unica - Formafantasma / Matera / I-DEA / photo © Pierangelo Laterza / Matera / I-DEA / photo ©

Pierangelo Laterza
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Rebecca Moccia - Fireworks
MESTRE - GALLERIA MASSIMODELUCA

I-DEA - Visione Unica: Cultures of

Environmental Manipulation
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Maura Banfo - Running from safety
PAVAROLO - EMPORIUM PROJECT

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO ARTE INTORNO 

         

        

HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ ABBONAMENTI APP CONTATTI CALENDARIO INAUGURAZIONI MAGAZINE TELEVISION

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

08-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



Cultures of Environmental Manipulation, ha come tema principale l’antropizzazione

del territorio e come medium d’elezione quello filmico. Al centro dell’installazione,

una selezione di oggetti vernacolari, dieci schermi digitali e cinque proiezioni che

mostrano una serie di contenuti e materiali eterogenei raccolti negli archivi lucani:

fotografie, cartografie di tipo scientifico, documentari, interviste… Alla vigilia

dell’inaugurazione, abbiamo parlato del progetto e di alcune scelte espositive con

Chiara Siravo, curatrice associata I-DEA, ed Elisa Giuliano, Head of Exhibition Design

and Production.

Open Design School / Mapping Venues / Parco delle Cave_Cava Paradiso / Matera / photo © Pierangelo Laterza

Formafantasma sono gli unici designer tra i curatori di I-DEA, perché li avete scelti?

La pratica dello Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi e Simone Farresin) è molto

legata alla storia degli oggetti e della loro manifattura. Esplora infatti i processi di

produzione sia da un punto di vista materiale sia storico-culturale e le modalità in cui

possono essere ri-contestualizzati e re-inventati in un contesto contemporaneo

rivolto al futuro. Inoltre, lo Studio lavora sempre più su temi di ecologia e design, che

ci sono sembrati estremamente rilevanti nel contesto odierno della Basilicata. Lo

Roger Ballen - The Body the Mind the Space
MILANO - FONDAZIONE SOZZANI

Diari tra diari. La mostra
POIRINO - FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE

Alessandro Scarabello - Uppercrust
CASTIGLIONE DEL LAGO - PALAZZO DUCA DELLA CORGNA
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SANT'OSVALDO

Premio Internazionale Bugatti Segantini
NOVA MILANESE - VILLA BRIVIO

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

I PIÙ LETTI

L’arte è un delfino. Intervista
a Lea Vergine
6 giugno 2019

Una statua per Bud Spencer a
Livorno. L’arte pubblica
nell’era dei...
7 giugno 2019

Biennale di Venezia. Labirinti
e distopie
4 giugno 2019

Beautiful Things. La colonna
sonora in una camera
anecoica
3 giugno 2019

Biennale di Venezia.
Padiglione Italia, il labirinto e
la paura del...
2 giugno 2019

EDITORIALE

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

08-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



studio prende spesso l’archivio come punto di partenza per le ricerche che fa, ci è

quindi sembrata una scelta naturale coinvolgere Simone Farresin e Andrea Trimarchi

per curare una delle mostre I-DEA.

Formafantasma – Photo Simona Pavan

Perché si è scelto di rendere visibile anche la fase di allestimento, di solito nascosta

agli occhi del pubblico?

Chiara Siravo: Alla base del progetto c’è il processo di costruzione delle mostre che

comporta una transizione spontanea tra una mostra e un’altra. Abbiamo invitato gli

artisti a comunicare l’uno con l’altro attraverso le loro selezioni dei materiali. Per

esempio, lo Studio Formafantasma ha scelto di includere alcuni dei materiali

d’archivio e collezione già precedentemente esposti da Mario Cresci, esplorati in

maniera del tutto differente. In questo modo, il pubblico non solo potrà vedere non

Lezioni di critica #14.
Transavanguardia Povera
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 Roberto Ago 7 giugno 2019
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solo le diverse strategie identificate dagli artisti per esporre e raccontare gli archivi,

ma anche i loro punti di vista – anch’essi diversi – rispetto allo stesso corpo di

materiali.

Elisa Giuliano: Durante l’allestimento e le transizioni ci si trova in preda alla

spontaneità. Nuove idee prendono forma ed il sistema espositivo è disegnato tenendo

in mente questa dinamica. Gli allestimenti sono infatti modulari e movibili in modo da

riconfigurare lo spazio ogni volta in maniera diversa. Durante questa prima

transizione— tra la mostra di Mario Cresci e quella dei Formafantasma— abbiamo

potuto spostare i materiali per fare spazio a quelli nuovi, includendo alcuni dei

materiali già presenti generando un dialogo tra le due mostre. In questo modo, I-DEA è

anche un opera continua e dinamica.

Che cosa vedremo alla Cava Paradiso?

Dall’8 giugno al 15 settembre vedrete Visione Unica: Cultures of Environmental

Manipulation a cura dello Studio Formafantasma. Durante l’estate la cava ospiterà

anche gli eventi del Public Programme di I-DEA.

Da quali archivi provengono questi materiali? Avete lasciato ai curatori libertà totale,

anche nell’esplorare gli archivi lucani, oppure sono stati indirizzati in qualche modo?

Chiara Siravo: Gli archivi sono molti e abbiamo lasciato libertà totale agli artisti di

espandere anche il senso di cosa è l’archivio. Per esempio Mario Cresci ha considerato

il libro Paese Lucano di Leonardo Sinisgalli e Mimmo Castellano come un archivio.

Elisa Giuliano: Lo Studio Formafantasma ha lavorato con l’archivio del Consorzio di

Bonifica della Basilicata, con l’archivio dell’ALSIA, con Google Earth, Il Centro di

Geodesia Spaziale drll’ASI a Matera, l’Etnomediateca del Laboratorio

Etnoantropologico del DiCEM, Università della Basilicata a Matera, con la Fondazione

Cineteca di Bologna e molti altri. Noi forniamo supporto pratico e di ricerca ai curatori

per facilitare l’accesso agli archivi e sviluppare le mostre e i temi da loro esplorati.

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

08-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 23



TAG interviste matera Matera capitale della Cultura 2019 progetti

Globes: Meteosat Second Generation, ASI – Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo

Nel progetto di allestimento l’open design school ha un ruolo fondamentale. Come ha

dialogato con gli oggetti vernacolari scelti dagli FF?

Il progetto di allestimento è stato sviluppato partendo dal sistema open structure

utilizzato da Open Design School. La squadra I-DEA ha modificato il sistema in modo

da renderlo funzionale per l’esposizione dei materiali previsti dal progetto e per

garantire una continua trasformazione dello spazio espositivo. La designer Martha

Schwindling e gli architetti Elisa Giuliano ed Antonio Elettrico hanno così progettato

due tipologie di strutture: uno scheletro metallico studiato per sostenere ogni tipo di

materiale espositivo e una serie di “scatole” in betulla e plexiglass utilizzabili sia

come sedute sia come vetrine o plinti. Gli allestimenti sono stati prodotti localmente

grazie alla collaborazione con lo sponsor di Matera Capitale Europea della Cultura 2019

Bawer e a tantissimi fornitori locali che da anni collaborano con Open Design School.

E come è cambiato lo spazio rispetto alla mostra curata da Mario Cresci?

Lo spazio è cambiato molto perché lo Studio Formafantasma ha scelto quasi

esclusivamente il singolo medium del film per esporre i materiali d’archivio. Da qui

anche il titolo della mostra, Visione unica. Il sistema di supporto è stato riconfigurato

per sostenere gli schermi.

– Giulia Marani
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progetto design
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Matera. Apre Visione Unica dei
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“dietro le quinte” con due membri del team curatoriale

Ci hanno abituati a oggetti “parlanti” – nel senso di portatori di un’idea – e a progetti

di ricerca su temi attuali come l’obsolescenza programmata o le possibili alternative

alla produzione industriale basata sul consumo delle risorse naturali. Andrea

Trimarchi e Simone Farresin, ovvero Studio Formafantasma, subentrano al fotografo

Mario Cresci come curatori del progetto I-DEA, basato sul concetto di archivio e

proposto all’interno del palinsesto di Matera 2019. La loro mostra, Visione Unica:
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Cultures of Environmental Manipulation, ha come tema principale l’antropizzazione

del territorio e come medium d’elezione quello filmico. Al centro dell’installazione,

una selezione di oggetti vernacolari, dieci schermi digitali e cinque proiezioni che

mostrano una serie di contenuti e materiali eterogenei raccolti negli archivi lucani:

fotografie, cartografie di tipo scientifico, documentari, interviste… Alla vigilia

dell’inaugurazione, abbiamo parlato del progetto e di alcune scelte espositive con

Chiara Siravo, curatrice associata I-DEA, ed Elisa Giuliano, Head of Exhibition Design

and Production.

Open Design School / Mapping Venues / Parco delle Cave_Cava Paradiso / Matera / photo © Pierangelo Laterza

Formafantasma sono gli unici designer tra i curatori di I-DEA, perché li avete scelti?

La pratica dello Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi e Simone Farresin) è molto

legata alla storia degli oggetti e della loro manifattura. Esplora infatti i processi di

produzione sia da un punto di vista materiale sia storico-culturale e le modalità in cui

possono essere ri-contestualizzati e re-inventati in un contesto contemporaneo

rivolto al futuro. Inoltre, lo Studio lavora sempre più su temi di ecologia e design, che

ci sono sembrati estremamente rilevanti nel contesto odierno della Basilicata. Lo
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studio prende spesso l’archivio come punto di partenza per le ricerche che fa, ci è

quindi sembrata una scelta naturale coinvolgere Simone Farresin e Andrea Trimarchi

per curare una delle mostre I-DEA.

Formafantasma – Photo Simona Pavan

Perché si è scelto di rendere visibile anche la fase di allestimento, di solito nascosta

agli occhi del pubblico?

Chiara Siravo: Alla base del progetto c’è il processo di costruzione delle mostre che

comporta una transizione spontanea tra una mostra e un’altra. Abbiamo invitato gli

artisti a comunicare l’uno con l’altro attraverso le loro selezioni dei materiali. Per

esempio, lo Studio Formafantasma ha scelto di includere alcuni dei materiali

d’archivio e collezione già precedentemente esposti da Mario Cresci, esplorati in

maniera del tutto differente. In questo modo, il pubblico non solo potrà vedere non
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solo le diverse strategie identificate dagli artisti per esporre e raccontare gli archivi,

ma anche i loro punti di vista – anch’essi diversi – rispetto allo stesso corpo di

materiali.

Elisa Giuliano: Durante l’allestimento e le transizioni ci si trova in preda alla

spontaneità. Nuove idee prendono forma ed il sistema espositivo è disegnato tenendo

in mente questa dinamica. Gli allestimenti sono infatti modulari e movibili in modo da

riconfigurare lo spazio ogni volta in maniera diversa. Durante questa prima

transizione— tra la mostra di Mario Cresci e quella dei Formafantasma— abbiamo

potuto spostare i materiali per fare spazio a quelli nuovi, includendo alcuni dei

materiali già presenti generando un dialogo tra le due mostre. In questo modo, I-DEA è

anche un opera continua e dinamica.

Che cosa vedremo alla Cava Paradiso?

Dall’8 giugno al 15 settembre vedrete Visione Unica: Cultures of Environmental

Manipulation a cura dello Studio Formafantasma. Durante l’estate la cava ospiterà

anche gli eventi del Public Programme di I-DEA.

Da quali archivi provengono questi materiali? Avete lasciato ai curatori libertà totale,

anche nell’esplorare gli archivi lucani, oppure sono stati indirizzati in qualche modo?

Chiara Siravo: Gli archivi sono molti e abbiamo lasciato libertà totale agli artisti di

espandere anche il senso di cosa è l’archivio. Per esempio Mario Cresci ha considerato

il libro Paese Lucano di Leonardo Sinisgalli e Mimmo Castellano come un archivio.

Elisa Giuliano: Lo Studio Formafantasma ha lavorato con l’archivio del Consorzio di

Bonifica della Basilicata, con l’archivio dell’ALSIA, con Google Earth, Il Centro di

Geodesia Spaziale drll’ASI a Matera, l’Etnomediateca del Laboratorio

Etnoantropologico del DiCEM, Università della Basilicata a Matera, con la Fondazione

Cineteca di Bologna e molti altri. Noi forniamo supporto pratico e di ricerca ai curatori

per facilitare l’accesso agli archivi e sviluppare le mostre e i temi da loro esplorati.
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TAG interviste matera Matera capitale della Cultura 2019 progetti

Globes: Meteosat Second Generation, ASI – Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo

Nel progetto di allestimento l’open design school ha un ruolo fondamentale. Come ha

dialogato con gli oggetti vernacolari scelti dagli FF?

Il progetto di allestimento è stato sviluppato partendo dal sistema open structure

utilizzato da Open Design School. La squadra I-DEA ha modificato il sistema in modo

da renderlo funzionale per l’esposizione dei materiali previsti dal progetto e per

garantire una continua trasformazione dello spazio espositivo. La designer Martha

Schwindling e gli architetti Elisa Giuliano ed Antonio Elettrico hanno così progettato

due tipologie di strutture: uno scheletro metallico studiato per sostenere ogni tipo di

materiale espositivo e una serie di “scatole” in betulla e plexiglass utilizzabili sia

come sedute sia come vetrine o plinti. Gli allestimenti sono stati prodotti localmente

grazie alla collaborazione con lo sponsor di Matera Capitale Europea della Cultura 2019

Bawer e a tantissimi fornitori locali che da anni collaborano con Open Design School.

E come è cambiato lo spazio rispetto alla mostra curata da Mario Cresci?

Lo spazio è cambiato molto perché lo Studio Formafantasma ha scelto quasi

esclusivamente il singolo medium del film per esporre i materiali d’archivio. Da qui

anche il titolo della mostra, Visione unica. Il sistema di supporto è stato riconfigurato

per sostenere gli schermi.

– Giulia Marani
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  Visualizzazioni: 13

Da: Comune e consorzio di bonifica

COMUNE E CONSORZIO DI BONIFICA, VERSO UNO SCAMBIO CON LA PROTEZIONE

CIVILE

CRISTINA COLETTI: «DOPO LA STRABURARA, SI APRONO SPIRAGLI PER

SOCIALIZZARE COMPETENZE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA IDRAULICA DEI

CITTADINI»

BONDENO (FERRARA), 08-06-2019.

Nasce da una manifestazione come “Straburana”, svoltasi nei giorni scorsi, l’ipotesi di uno

scambio di conoscenze ed esperienze, tra la Protezione civile e il Consorzio di Bonifica, nel

nome della sicurezza del territorio. Il dardo è stato “tratto” durante la manifestazione

cicloturistica, culminata all’idrovora delle Pilastresi di Stellata. «Che il nostro sia un territorio

caratterizzato dalla presenza di “terra e acque” è arcinoto, ma forse non tutti sanno che quello

matildeo è anche uno dei più importanti d’Europa, dal punto di vista dell’ingegneria idraulica –

spiega l’assessore con delega alla Protezione civile matildea, Cristina Coletti –. Per questo

motivo, l’iniziativa cicloturistica ha focalizzato la sua attenzione sulla funzione del nostro

complesso di canali e infrastrutture, fondamentale per le sue funzioni irrigue e per la sicurezza

idraulica». L’iniziativa è stata organizzata dal Consorzio di Bonifica con la partecipazione di

una serie di enti, tra i quali il Comune. Presente alla manifestazione sia il presidente del

Consorzio di Bonifica, Francesco Vincenzi, accompagnato dal direttore generale Cinalberto

Bertozzi, dal vice presidente Luigi Maccaferri, dalla dirigente Carla Zampighi e dal consigliere

Andrea Costa. «L’idea che ha ispirato la giornata – dice l’assessore con delega alla

Protezione civile, Cristina Coletti – è quella di un futuro incontro mirato a socializzare le

rispettive competenze, tra volontari delle organizzazioni di Protezione civile e il personale

tecnico del Consorzio di Bonifica, in modo da farci trovare pronti e lavorare in sinergia in caso

di eventi climatici avversi. Organizzeremo prossimamente un incontro formativo teso proprio

ad avvicinare le due realtà, i tecnici del Consorzio ed i nostri volontari della Protezione civile».

Ufficio stampa

Città di Bondeno (Ferrara)

Piazza Garibaldi, 1

Da: Comune e consorzio di bonifica
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Verso le elezioni amministrative: ecco uno

strumento per capirci qualcosa

Manca ormai poco alle elezioni amministrative di Ferrara:

cresce l’attivismo degli esponenti politici e si levano le voci dei

gruppi spontanei nati nel seno della società civile. Il quadro è

tutt’altro che chiaro, ma presto si scopriranno le carte e

sapremo chi si contenderà la poltrona di Sindaco e il governo
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Piacenza, messa in sicurezza di un tratto della condotta Agazzano- Battibò

PIACENZA, MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO
DELLA CONDOTTA AGAZZANO- BATTIBÒ
Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Sabato, 08 Giugno 2019 07:07 Stampa Email
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Piacenza, 5 giugno 2019 - Conclusi i lavori di messa in sicurezza della condotta irrigua Agazzano- Battibò (adduttore

principale del distretto destra Tidone) in località Casa Roveda in comune di Pianello Val Tidone.

Grazie agli interventi di consolidamento è stata realizzata un'opera di difesa a protezione della condotta irrigua messa a

nudo a seguito degli eventi alluvionali del marzo 2016 per i quali il Consorzio aveva inviato segnalazione di intervento e

relativa richiesta di finanziamento alla Regione Emilia Romagna dopo una prima messa in sicurezza effettuata con fondi

interni all'Ente.

Sia per quanto riguarda i primi interventi urgenti di messa in sicurezza, sia per la realizzazione delle opere di difesa, la

Direzione Lavori è rimasta in capo all'ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

PRIMI INTERVENTI URGENTI (con fondi del Consorzio)

Gli interventi di urgenza, effettuati subito dopo i danni alluvionali causati dall'evento di piena del torrente Tidone (anno

2016), consistettero:

• nel ripristino con materiale inerte delle sponde erose del torrente a protezione della condotta;

• nella realizzazione delle selle a supporto delle condotta;

• nella riattivazione dei collegamenti in fibra ottica danneggiati dalla furia delle acque.

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (in parte realizzati con fondi del Consorzio e in parte finanziati dalla

Regione ER).

Gli interventi terminati da poco e, relativi all'ulteriore e necessario consolidamento spondale a protezione della condotta

irrigua, hanno previsto quanto segue.

- INTERVENTI DI MONTE

• consolidamento del bastione in muratura mediante la realizzazione di una berma in massi intasati e di una scogliera in

massi;

• riprofiltatura del Torrente Tidone nel tratto prospiciente al cantiere mediante movimentazione di inerti al fine di favorire il

deflusso delle acque;

• costruzione di circa 105 metri di scogliera in massi paralleli alla sponda per la ricostruzione del profilo longitudinale a
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ULTIMI DA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
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in Ambiente Emilia
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MAE di Piacenza e MT di Rimini

in Economia Emilia

Mercatone Uno, l'Emilia Romagna chiederà all'Inps di

pagare il Tfr maturato dai lavoratori

in Comunicati istituzionali Emilia

protezione della condotta;

• costruzione di 6 pennelli trasversali in gabbioni aventi dimensioni diverse e lunghezza tra i 10 e i 15 metri ciascuno.

- INTERVENTO DI VALLE realizzato a monte dei pennelli già esistenti posti a difesa della condotta irrigua:

• realizzazione di 3 pennelli in gabbioni aventi la stessa geometria di quelli dell'intervento di monte;

• adeguamento della difesa spondale in massi sciolti a seguito della realizzazione dei nuovi pennelli per garantire un

adeguato livello di difesa idraulica.

La condotta Agazzano Battibò, ultimata nel 2013, è una tubazione in pressione lunga 23 chilometri e fondamentale per la

distribuzione irrigua nei comuni di Pianello, Borgonovo e Agazzano.

In Val Tidone, in pratica, l'acqua rilasciata dalla Diga e dal torrente Tidoncello confluisce alla traversa Lentino per essere

distribuita nel comprensorio irriguo in parte tramite canali e in parte tramite condotte come nel caso dei comuni sopra

citati all'interno dei quali l'acqua viene immessa in condotte sotterranee e indirizzata ai singoli agricoltori che ne fanno

uso durante la stagione irrigua.

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  Territorio Piacenza  bonifica piacenza  ambiente

0 Commenti Gazzetta dell'Emilia & Dintorni Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal meno recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Privacy Policy di Disqus 

 Consiglia

3 / 3

    GAZZETTADELLEMILIA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

08-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 34



sabato, Giugno 8, 2019  “La prossima settima partiranno i lavori per il consolidamento degli argini del fiume Misa” 

CRONACA  SENIGALLIA  

“La prossima settima partiranno i lavori
per il consolidamento degli argini del
fiume Misa”
  8 Giugno 2019    elpidio  Claudio netti, fiume Misa, intercventi, Senigallia
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“La prossima settima
partiranno i lavori per il

consolidamento degli argini
del fiume Misa”

Lo ha affermato il presidente del Consorzio
di Bonifica, Claudio Netti, in occasione della
presentazione dei prossimi interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico

SENIGALLIA – Presentati questa mattina a Senigallia gli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico sul fiume Misa. A prendere parte all’incontro sono stati il presidente
della Regione Marche Luca Ceriscioli, l’assessore regionale all’Ambiente Angelo
Sciapichetti, il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi e il presidente del Consorzio di
Bonifica Claudio Netti.

“Anzitutto – spiega il presidente Netti –  la prossima settima partiranno degli ulteriori lavori
per il consolidamento degli argini. Inoltre, siamo pronti a presentare a settembre il
programma esecutivo degli interventi riguardanti l’intero corso del fiume Misa, che
ovviamente interesseranno prioritariamente le maggiori criticità per la sicurezza delle
persone e dei beni. Stante però l’importante disponibilità di risorse messe in campo dalla
Regione, è ragionevole pensare anche all’esecuzione di progetti il nuovo ponte 2 giugno e
la risagomatura dell’alveo del fiume per una gestione idraulica più ordinata del territorio.
In ogni caso è fondamentale non creare allarmismi: la Regione e il Consorzio vigilano
continuamente il corso del fiume”.

“Grazie al Consorzio di bonifica e all’impostazione che da diverso tempo ci sta dando
soddisfazioni – sottolinea il presidente Ceriscioli – la Regione riesce ad avere quel braccio

ANTONIO
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← Pubblico delle grandi occasioni a Senigallia per lo “Sportivo dell’anno”

operativo che permette di dare tempi certi e modalità molto rapida all’esecuzione dei
progetti. Ci sono le incertezze di sistema, ma quelle non possiamo eliminarle noi, però
tutta la parte che fa riferimento alla Regione, Comuni, Genio civile e Consorzio di bonifica
si sta dimostrando estremamente efficace”.

“Dopo cinquant’anni di ritardi e indugi vari – conclude il sindaco Mangialardi – oggi si
stanno realizzando interventi per la messa in sicurezza del fiume. Di ciò ringrazio la
Regione Marche e il Consorzio di Bonifica, anche perché finalmente si lavora in termini di
programmazione anziché di emergenza. Ribadisco che, insieme al rafforzamento degli
argini, l’escavo rimane una priorità assoluta e inderogabile. Importante anche la scelta
della Regione di realizzare una nuova opera per ponte 2 giugno a campata unica e
carrabile. Ovviamente sarà poi l’amministrazione comunale a decidere l’eventuale
pedonalizzazione”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it
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sabato, giugno 8, 2019  

 

Home > Marche > Fiume Misa, Sciapichetti: “Si lavora a misure di manutenzione per un totale di 18 milioni di finanziamenti”

Fiume Misa, Sciapichetti: “Si lavora a misure di manutenzione per un totale
di 18 milioni di finanziamenti”

 

Questa famiglia di
disoccupati
guadagna 7 mila
. . .

Questo trucco
guarirà le
articolazioni in 3
. . .

Diventare ricchi
con i Bitcoin,
senza nemmeno ...

Bitcoinworldwide

HOME CONTATTI

HOME MONDO ITALIA MARCUZZO LAZIO ARTE E CULTURA BELLEZZA E SALUTE SPORT VIDEO LA VOCE DI TUTTI 

Redazione 26 Marzo 2018 Marche 0

1 / 3

    LA-NOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

08-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 38



I lavori consentiranno di dare avvio a un’importante azione di manutenzione. Il punto è stato fatto qualche giorno fa da Regione e
Comune di Senigallia. Due sono le opere sulle quali si lavora: le vasche di espansione e il rifacimento dei tratti più deteriorati degli
argini.
Per quanto riguarda le vasche, è stata completata la realizzazione dei rialzi arginali a monte del ponte tra Bettolelle e Brugnetto e
l’argine di valle della vasca in adiacenza al fosso del Giannino a tutti noto come fosso del Sambuco. Le restanti opere (quelle più
consistenti che faranno funzionare la vasca ovvero il completamento degli argini della vasca, l’opera di presa, l’opera di restituzione,
la strettoia necessaria per attivare l’invasamento nella vasca) sono oggetto di una gara d’appalto integrata di progettazione esecutiva
e realizzazione.

Il Consorzio di Bonifica delle Marche che si occupa degli argini ha consegnato il progetto esecutivo, verificato e validato, per il quale è
stato già rilasciato dalla Regione il nulla osta idraulico. Si prevede che i lavori potranno avere inizio entro il mese di aprile.
I lavori riguardano il rifacimento di vari tratti di argine a partire dalla città di Senigallia per una lunghezza complessiva di oltre 4.000
m  per un importo totale di 3.700.000 euro.
LOTTO 1 – intervento su due tratti arginali tra Ponte Vallone e Pianello di Ostra per complessivi 2.306 m.  Importo complessivo
2.050.000 circa (di cui per lavori 1.460.000)
LOTTO 2 – intervento su cinque tratti arginali tra Ponte Portone ed il ponte Vallone per complessivi 1.777 m.  Importo complessivo
1.650.000 circa (di cui per lavori 1.190.000)
Attualmente sono in corso due interventi avviati in somma urgenza a seguito degli eventi di piena dei primi giorni di questo mese, il
primo in zona Marazzana ed il secondo in zona Vallone, per un importo complessivo di quasi 450.000 euro.

Oltre a questi lavori già avviati o in avvio, sono previsti ulteriori fondi che a breve verranno destinati al Misa: 4.300.000 euro da POR
FESR che saranno assegnati al Consorzio di Bonifica per sistemare con urgenza  ulteriori tratti di erosione e per operare una
manutenzione diffusa sul Nevola, per i quali è previsto per maggio l’avvio della progettazione;  10.000.000 di euro da ITALIA SICURA –
fondo BEI per arginature ed aree di laminazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net
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Pulizia dei canali, via libera dei Consorzi di
bonifica al coinvolgimento delle aziende
agricole
La proposta del commissario Sonia Ricci formalizzata in un protocollo d'intesa sottoscritto
con le associazioni di categoria
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V ia libera al coinvolgimento delle aziende agricole sul piano di pulizia dei

canali. La proposta di Sonia Ricci (nella foto), commissario dei Consorzi

di bonifica di Latina e Fondi, è stata formalizzata in un protocollo d’intesa già

sottoscritto dai dirigenti provinciali di Cia, Coldiretti e Confagricoltura. “I

Consorzi dell’Agro e del Sud Pontino operano su un territorio di oltre 200.000

ettari con una rete di canali che si estende per oltre 5.000 chilometri. Mi

sembra naturale coinvolgere gli imprenditori agricoli nell’attività di

manutenzione del reticolo idrografico, nel rispetto di quanto previsto dal DLSG
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228/2001, considerato anche che saranno proprio loro, conclusa la stagione

commissariale, ad amministrare direttamente i due Consorzi della nostra

provincia”.

Agro Pontino e Sud Pontino hanno già pubblicato il bando per istituire l’albo

delle imprese agricole consorziate a cui affidare, tramite la stipula di

convenzioni e la previsione di un corrispettivo, lavori e attività di

manutenzione del territorio, pulizia del reticolo idrografico, riduzione del

rischio idraulico e salvaguardia del paesaggio.

“La proposta, condivisa dalle organizzazioni professionali, ci mette nelle

condizioni di incrementare le attività di manutenzione del territorio e di

pulizia dei canali, coinvolgendo i protagonisti del settore produttivo più

direttamente interessato alla efficienza e puntualità dei servizi erogati dalle

bonifiche di Latina e Fondi. Con l’ausilio degli imprenditori consorziati che

risponderanno al bando potremo – spiega Ricci – predisporre un piano

straordinario di interventi finalizzati ad elevare gli standard di sicurezza

idrogeologica a beneficio della intera collettività, salvaguardare più

efficacemente le produzioni agricole, soprattutto quelle insediate nelle aree a

più elevato rischio di allagamento e offrire alle imprese locali una opportunità

aggiuntiva di reddito”. Il bando è consultabile sul sito internet dei due Consorzi

di bonifica.    

Argomenti: canali

Condividi Tweet

Potrebbe interessarti

SPONSOR

130 anni, Italiana e in perfetta salute. Qual è il
segreto per pensare al futuro?

Quando basta una stretta di mano per
assicurare una vita lunga e serena

CONCORSO

Viaggi e biglietti del cinema Oltre i tuoi sogni! Gioca ora
Per l'estrazione finale in palio una
fantastica crociera!

2 / 2

    LATINATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-06-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN ATTUALITÀ,  PRIMO PIANO,  VIAREGGIO E VERSILIA
8 giugno 2019 La redazione 0 commenti

Prevenzione: nuovi
interventi su fossi e
canali, al via interventi
anti-allagamento in via
Olmi

PIETRASANTA – Oltre 100 mila euro di interventi di

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico

su fossi e canali speso in un anno.

L’amministrazione comunale di Alberto Stefano

Giovannetti investe sulla sicurezza idrica ed

idraulica del territorio per salvaguardare cittadini

ed imprese dal pericolo di allagamenti e bombe

d’acqua. Azioni che hanno scongiurato quando il

maltempo si è abbattuto sulla costa con forza e

spesso imprevedibilità, di mitigare i disagi per la

comunità e di garantire la piena funzionalità del

reticolo idrico minore.

 

Nei prossimi giorni partirà un altra importantissima

attività per ripristinare la funzionalità idraulica del

La redazione
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fosso di via Olmi propedeutica ad evitare nuovi

allagamenti ed interdizioni al traffico nell’area

compresa tra via Pisanica, via Olmi e via Bugneta.

Si tratta di un intervento straordinario che

consentirà di realizzare un traversante di

dimensioni adeguate ai volumi delle acque

meteoriche che transitano nel fosso di via Olmi in

direzione mare. “Prevenzione e lotta al dissesto

idrogeologico sono uno dei punti cardine del

nostro impegno elettorale – spiega Francesca

Bresciani, Assessore ai Lavori Pubblici – che

stiamo portando avanti a step funzionali e con un

programma chiaro per risolvere quelle che sono le

criticità, alcune storiche, presenti sul territorio. Non

basta pulire i canali ed i fossi, è necessario

migliorare la qualità del deflusso delle acque

piovane rimuovendo quegli elementi che causano

gli allagamenti o mettono la città in pericolo. E’

stato fatto sino a qui un lavoro importante e per

questo ringrazio Stefano Taccola che coordina

queste attività. A fianco del nostro lavoro c’è poi

quello che stiamo coordinando anche con il

Consorzio di Bonifica sui grandi canali e l’attività

su frane e smottamenti che ci ha tenuto impegnati

per mesi”.

 

L’obiettivo quotidiano dell’amministrazione

comunale è “curare” il territorio per evitare che si

ribelli. Numerosi gli interventi preventivi eseguiti

utilizzando anche mezzi meccanici, come nel caso

del tratto del canale di servizio tra via Tonfano, via

Ficalucci e via del Sale fino all’altezza dell’area del

167 (Biscione Verde), il canale del 115 (tra via del

Lago e la linea ferroviaria) ed il piccolo canale di

via Cava a Ponterosso, ed ancora il fosso dei Frati,

Fosso dei Salesiani e Fosso Accademia. Interventi

più consistenti hanno interessato il fosso di

guardia di via Pisanica che è stata al centro anche

della ricalibratura dei due fossi nel versante della

A12, via Setteponti, via Sarzanese in località

Pontaranci, via Marella. “Stiamo garantendo una

discreta continuità e tempestività alle operazioni di

pulizia e ricalibratura dei canali – analizza la

Bresciani – a fianco di quella che è la

straordinarietà e l’urgenza che abbiamo applicato

per esempio nel caso delle frane di Valdicastello e

Strettoia”.

Buone notizie anche sul fronte del secondo lotto

della frana di Capriglia: “siamo pronti per partire –

conclude – entro l’estate anche con questo

secondo importantissimo intervento”.
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Mugello, due radar per controllare il livello della Sieve
Allertano sala Protezione civile in emergenza maltempo

Ultimo aggiornamento il 7 giugno 2019 alle 21:52

Borgo San Lorenzo (Firenze), 7 giugno 2019 - Sieve più controllata con i due radar

installati rispettivamente sul ponte sulla strada provinciale 42 e sul ponte di

Annibale a Sagginale nel comune di Borgo San Lorenzo. Un investimento di circa

30.000 euro da parte dell'Unione dei Comuni del Mugello in tema di Protezione

civile destinato alla prevenzione del rischio idraulico per gli abitati e le infrastrutture

poste lungo il corso del fiume. Il sensore installato sui due ponti monitora il livello

idrometrico del fiume e rileva in tempo reale eventuali anomalie o criticità

trasmettendo automaticamente la segnalazione d'allerta alla centrale operativa di

Protezione civile. 
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Nella frazione di Sagginale, inoltre, si è recentemente concluso l'intervento di

mitigazione del rischio idraulico, partito in primavera. Un intervento prioritario per la

sicurezza idraulica del centro abitato sagginalese - investimento di 185.000 euro -,

richiesto dal Comune e reso possibile dalla collaborazione tra l'Ufficio Bonifica

dell'Unione Comuni Mugello ed il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Nello

specifico, la sezione fluviale del torrente Corolla è stata allargata, il vecchio ponte lì

vicino è stato demolito e ne è stato realizzato uno nuovo in modo da non ostacolare

il deflusso delle acque in caso di piena, ed è stata ripristinata la palificata esistente

a protezione della sponda sinistra del torrente, tra il nuovo ponte e la Sieve. Infine

sono state posizionate valvole antireflusso in corrispondenza della confluenza di

alcuni fossi, al fine di limitare gli effetti delle piene.

© Riproduzione riservata
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