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PERFINO INUTILIZZATE”
Pubblicato il 19/05/2014 at 17:52

“Non ci esimiamo dalle eventuali responsabilità di qualche isolato Consorzio di bonifica, ma i dati dell’Unità di
missione contro il dissesto idrogeologico dimostrano che c’è un più grave problema di fondo: le risorse per la
salvaguardia idrogeologica non solo sono insufficienti ma, causa lentezze e lacci burocratici, non si riescono
neppure a spendere”
A denunciarlo è Massimo Gargano, Presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni ﴾A.N.B.I.﴿, in
relazione alla “due giorni” di confronto, organizzata a Firenze dall’Unione Regionale Bonifiche, presenti Regione
Toscana, Amministrazioni Locali, Organizzazioni Professionali Agricole, associazioni ambientaliste.
“Annualmente in Italia per riparare le conseguenze del dissesto idrogeologico, si spendono tre miliardi e mezzo di
euro; sono interventi indispensabili di protezione civile. I Consorzi di bonifica chiedono di passare dalla
protezione alla prevenzione civile che, se applicata, permetterebbe di garantire sicurezza al territorio, spendendo
il 20% delle risorse destinate a riparare i danni, senza considerare l’incommensurabile valore delle vite, che ormai
si perdono anche a seguito di eventi climatici. Non solo: ogni milione di euro speso in prevenzione, genera 7 nuovi
posti di lavoro. Il Piano di Riduzione del Rischio Idrogeologico, annualmente presentato dall’ANBI, prevede 3.383
interventi per un investimento di 7.795 milioni di euro, finanziabili con mutui quindicennali. Sono progetti
esecutivi ma, risorse a parte, il loro avvio dovrà scontrarsi con una selva burocratica fatta di oltre 10.000 norme.
Serve quindi un’alleanza di filiera per una battaglia di civiltà, che veda coinvolti Consorzi di bonifica, Enti Locali,
associazioni imprenditoriali ed agricole nel nome della valorizzazione del territorio, che è uno straordinario
fattore economico per il nostro Paese. Impedire ulteriori urbanizzazioni prive di compatibilità idraulica, ridare
all’acqua il carattere di risorsa primaria e non di nemico delle comunità, gestendola al meglio dall’irrigazione alla
produzione idroelettrica : sono sfide per il futuro, che vedono i Consorzi di bonifica, soggetti protagonisti.”
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(DIRE) Firenze, 17 mag.  Il presidente della giunta regionale,
Enrico Rossi torna sul nodo dei fondi comunitari non spesi in
Italia. La cifra complessiva e' di 42 miliardi di euro. Per
questo motivo lancia una suggestione: "Se venissero trasferiti
due dei 42 miliardi alla Toscana, noi saremmo capaci di
spenderli, perche' purtroppo ci sono due Italia, una efficiente e
una meno che quando non funziona va commissariata". Sono parole
pronunciate da Rossi durante un convegno sui consorzi di bonifica
a palazzo StrozziSacrati.
Sull'impegno di questi enti, Rossi ricorda le cifre in campo
per la Toscana: circa 130 milioni di euro all'anno a disposizione
composti dai 65 milioni di euro derivanti dalle bollette, dai 50
milioni legati al recupero di fondi non spesi e altri 15
provenienti dal capitolo di spesa della Regione per la tutela del
territorio. "Al governo chiedo, invece, di aggiungere altri 50
milioni di euro l'anno per la Toscana a quelli messi a
disposizione dalla Regione e di domandare a Bruxelles che queste
cifre siano collocate al di fuori dei vincoli del patto di
stabilita'". Un sollecito, questo del presidente Rossi
immediatamente accolto dal capo dell'unita' di missione del
governo contro il dissesto idrogeologico, Erasmo D'Angelis che
annuncia di volersi fare promotore a Roma di questa istanza.
(Com/Cap/ Dire)
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Sicilia: assessore Agricoltura, evitare strumentalizzazioni su
rinvio manovra
Palermo, 19 mag.  (Adnkronos)  ''Il ritardo nell'approvazione della manovra non inciderà
sui servizi essenziali di salvaguardia del territorio''. Ad assicurarlo è l'assessore alle
Risorse agricole della Regione siciliana, Ezechia Paolo Reale, che aggiunge: ''L'Azienda
delle foreste demaniali ed i Consorzi di bonifica assicureranno, ciascuno per quanto di
propria competenza, l'avvio, nei tempi stabiliti, dei servizi essenziali loro assegnati''.
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Petrolio: assessore veneto, no a trivellazioni per
idrocarburi in Adriatico
Adnkronos News – 8 ore fa

Venezia, 19 mag.  (Adnkronos)  "La Regione Veneto si e' sempre battuta come un leone contro le
estrazioni di idrocarburi in Adriatico, e rimane il nostro fermo no''. Non ha dubbi l'assessore
regionale all'economia Isi Coppola che all'Adnkronos sottolinea come: ''L'Unione Europea
dovrebbe vietare subito le estrazioni anche per la Croazia". L'assessore commenta cosi' la notizia
che il paese balcanico, da poco meno di un anno entrato a far parte dell'Unione Europea, ha messo a
gara per la ricerca e lo sviluppo di idrocarburi alcune isole al largo della costa; autorizzazioni per le
quali sono pronte a concorrere tutte le grandi compagnie petrolifere mondiali, dalla Shell a Exxon,
compresa l'italiana Eni.
Ma, l'assessore veneto non cambia idea, e anzi rilancia: "Spero proprio che non si dia il via ad alcuna
autorizzazione, e lo dice una persona che abita in una zona, quella del Polesine, devastata dalle
estrazioni di metano che hanno causato gravi fenomeni di subsidenza estesa lungo tutta l'area del
Delta del Po, e che continua a creare gravi disagi a tutta la popolazione, senza dimenticare le
alluvioni del '51 e del '66". "Oggi viviamo in una terra che e' sotto il livello del mare di 5 6 metri. E
non sprofondiamo solo grazie al lavoro dei Consorzi di bonifica, che peraltro pagano 2 milioni di
euro di energia all'anno... E poi, non dimentichiamo il fenomeno del cuneo salino: con l'acqua del
mare che entra nel Po per una ventina di chilometri, cosicche' non possiamo piu' disporre di acqua
potabile''.
"Insomma, dalle estrazioni di gas metano abbiamo avuto un' infinita' di problemi a cui si aggiungono
i gravissimi danni all'ambiente marino, basterebbe parlare con i pescatori per farsi un'idea delle
disastrose conseguenze delle estrazioni. E i vantaggi per eventuali estrazioni di idrocarburi
andrebbero tutti e solo a favore delle compagnie, non certo della collettivita". "Cosi', non si torna
045680

indietro sul no alle autorizzazioni  assicura l'assessore regionale  e l'Unione Europea dovrebbe
vietare anche quelle date dalla Croazia, perche' le conseguenze negative le avremmo anche noi, sulla
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