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Vasche di Tivoli, i livelli dell`acqua sono sorvegliati speciali
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Vasche di rivoli, i livelli dell'acqua sono sorvegliati speciali PERSICETO I tecnici ambientali di Sustenia, la società

pubblica di proprietà di dieci Comuni della pianura che si occupa della gestione delle a ree naturalistiche, sono al

lavoro per gestire il livello dell'acqua che deve rientrare entro certi limiti per permettere la nidificazione e il nutrimento

di molte specie protette di uccelli. La gestione dell'acqua - spiega Andrea Morisi, tecnico di Sustenia - si basa su

quote precise. In condizioni naturali gli ambienti si gestiscono da soli, invece nel caso di una zona umi- Nell'area

naturalistica tecnici monitorano le altezze per creare zone adatte alla riproduzione da completamente ricreata, come

quella di Tivoli, occorre regolare continuamente la profondità dell'acqua, alzarla o abbassarla. Lo scopo è quello di per

formare spiagge fangose che offrano luoghi di alimentazione per uccelli limicoli e trampolier; oppure isolotti che

diventano luoghi per la riproduzione in sicurezza. I controlli sono stati effettuati nel modo più accurato possibile, grazie

alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica Burana. Anche la presenza o meno del canneto, ambiente di grande

importanza per la conservazione di molte specie continua il tecnico ambientale -, è regolata dalla profondità

dell'acqua. Spesso qualche centimetro in più o in meno può voler dire perdere le uova oppure tenerle al riparo dai

predatori; oppure trovare cibo o meno durante le stremanti migrazioni. Nell'acqua profonda vivono invece uccelli in

grado di immergersi e procurarsi il cibo sul fondo, oppure abili nuotatori di superficie. Insomma, è la diversificazione

del livello dell'acqua a rendere le zone umide così ricche di vita. Pier Luigi Trombetta I tecnici di Sustenia controllano i

livelli de I lea eque nel le vasche di Tivoli -tit_org- Vasche di Tivoli, i livelli dell acqua sono sorvegliati speciali
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Cantiere per la nuova rotonda Cambia la viabilità in via Bologna
 
[Redazione]

 

PERSICETO Da oggi cambia la viabilità in prossimità del cantiere della nuova rotonda all'intersezione tra via Bologna

e le circonvallazioni Italia e Vittorio Veneto. In particolare inizia la nuova fase dei lavori - che prevede la realizzazione

dell'isola di separazione su via Bologna - e che durerà presumibilmente una settimana, con le seguenti modifiche alta

viabilità: accesso nuovamente consentito in circonvallazione Italia per i veicoli provenienti da via Bologna; permane

l'obbligo di proseguire su via Bologna per i veicoli provenienti da circonvallazione Vittorio Veneto, con divieto di svolta

su circonvallazione Italia; circolazione parziale in senso rotatorio per i veicoli nell'area di intersezione. Le successive

mod if che alla viabilità verranno comunicate dal Comune in base all'andamento dei lavori. -tit_org-
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