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“Mentre ci riunivamo a palazzo Chigi per la prima riunione della cabina di regia dell’Unità di Missione contro il

Dissesto Idrogeologico, Roma ed altre zone d’Italia erano colpite da ennesime bombe d’acqua: quasi un segno del

destino! Stavolta, però, la volontà politica pare davvero cambiata: grazie al certosino lavoro di Erasmo D’Angelis

e del suo staff, sono state recuperate risorse importanti e gli annunciati Stati Generali sulla Difesa Idrogeologica

non saranno un’ulteriore passerella di sole buone intenzioni.”

E’ positivo il commento di Massimo Gargano, Presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni

(A.N.B.I.),intervenuto alla riunione presso la Presidenza del Consiglio.

“Si riparte – prosegue Gargano –dagli Accordi di Programma con le Regioni ora che i loro Presidenti sono stati

nominati Commissari ad hoc. Nelle more dei bilanci pubblici sono stati reperiti 2,3 miliardi di euro, destinati alla

salvaguardia idrogeologica e finora non spesi; di tale cifra, il 40% è però bloccato dal Patto di Stabilità, ma c’è

l’impegno del premier, Renzi, ad ottenerne lo svincolo in sede europea. A ciò si aggiunge l’impegno del Ministero

dell’Ambiente a destinare 1 miliardo di euro all’anno, per 7 anni, alla difesa idrogeologica.

Stavolta sembra davvero di essere alla vigilia di una pagina nuova, quanto necessaria, nella gestione del territorio

e dell’ambiente italiani. I Consorzi di bonifica continuano nella silenziosa, quotidiana opera a salvaguardia del

territorio, mettendo la riconosciuta professionalità a servizio di un nuovo modello di sviluppo, che ha il territorio

come elemento centrale. Abbiamo –conclude il Presidente A.N.B.I. - oltre 3.000 progetti immediatamente

cantierabili: sono a disposizione del Governo.”
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Dissesto idrogeologico. Anbi: volontà politica
sembra cambiata

Recuperate risorse. 2,3 mld non
spesi da more bilanci pubblici 

"Mentre ci riunivamo a palazzo
Chigi per la prima riunione della
cabina di regia dell'Unità di
missione contro il dissesto
idrogeologico, Roma ed altre
zone d'Italia erano colpite da
ennesime bombe d'acqua.
Stavolta, però, la volontà politica
pare davvero cambiata: grazie al

certosino lavoro di Erasmo D'Angelis e del suo staff, sono state recuperate risorse
importanti e gli annunciati Stati generali sulla difesa idrogeologica non saranno
un'ulteriore passerella di sole buone intenzioni". E' positivo il commento di Massimo
Gargano, presidente dell'Anbi Associazione nazionale bonifiche ed irrigazioni,
intervenuto alla riunione presso la Presidenza del Consiglio. 
"Si riparte prosegue Gargano dagli Accordi di Programma con le Regioni ora che i loro
Presidenti sono stati nominati Commissari ad hoc. Nelle more dei bilanci pubblici sono
stati reperiti 2,3 miliardi di euro, destinati alla salvaguardia idrogeologica e finora non
spesi; di tale cifra, il 40% è però bloccato dal Patto di Stabilità, ma c'è l'impegno del
premier, Renzi, ad ottenerne lo svincolo in sede europea. A ciò si aggiunge l'impegno
del Ministero dell'Ambiente a destinare 1 miliardo di euro all'anno, per 7 anni, alla
difesa idrogeologica". Quindi, "stavolta sembra davvero di essere alla vigilia di una
pagina nuova, quanto necessaria, nella gestione del territorio e dell'Ambiente italiani. I
Consorzi di bonifica continuano nella silenziosa, quotidiana opera a salvaguardia del
territorio, mettendo la riconosciuta professionalità a servizio di un nuovo modello di
sviluppo, che ha il territorio come elemento centrale. Abbiamo conclude il presidente
dell'Anbi oltre 3.000 progetti immediatamente cantierabili: sono a disposizione del
governo".
(DIRE) 
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Questa mattina conferenza stampa del consorzio di bonifica, ecco il
comunicato.

Alcune centinaia gli interventi di manutenzione ordinaria, una decina di
lavori straordinari di grande rilievo: sono solo alcuni numeri che
raccontano l’attività per il 2014 del Consorzio 2 Alto Valdarno che in
quest’anno ha impegnato risorse per alcuni milioni di euro per la
manutenzione e la sistemazione del reticolo idrografico di un’area vasta
che comprende la provincie di Firenze, di Arezzo e di Siena e 54 Comuni.
Una attività che ha iniziato a dare risultati.

Il lavoro del Consorzio. «La Valdichiana era andata sempre sott’acqua, le

NOTIZIA

Voli da 9,99€ -
Prenota
edreams.it

Ottime offerte voli - Risparmia
fino al 75% e vola Low Cost !

ULTIME

redvertisment

Venerdì 12 Settembre 2014 21 Attualità

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

12-09-2014

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Pag. 10



AREZZONOTIZIE TV

Vai al canale Youtube

esondazioni erano all’ordine del giorno. Quest’anno grossi problemi non si
sono registrati e non se ne sono avuti grazie anche all’attività del
Consorzio che è intervenuto prevalentemente in maniera preventiva, ma
anche nelle situazioni di emergenza», commenta il presidente del
Consorzio, Paolo Tamburini. Che spiega come «il lavoro del Consorzio
serva ad una coerente gestione del territorio, con la bonifica che si è
spostata molto sull’irrigazione e sulla difesa del suolo. L’esperienza che
stiamo maturando nella nostra realtà è una esperienza estremamente
positiva, che cresce sempre più e che vorremmo fosse sempre più condivisa
dai nostri consorziati». «Il nostro obiettivo è arrivare a realizzare opere
che maggiormente rappresentano il territorio, che sono espressione della
volontà dei cittadini e non solo dei consorziati», continua Tamburini.
«Vogliamo arrivare ad avere le risorse, attraverso il piano annuale della
Regione, per poter realizzare almeno un intervento condiviso per ciascuna
area. Far sì che si possa avere accesso a risorse che premino interventi
fondamentali per il territorio. Lavoriamo con tutti i Comuni con grande
armonia anche perché le stesse amministrazioni sono ormai coscienti
dell’importanza del lavoro del Consorzio sulla prevenzione e sulla gestoen
delle acque per una irrigazione sostenibile».

Il tributo. Stanno per arrivare in questi giorni nelle case i bollettini per
pagare il tributo con il quale il Consorzio realizzerà lavori e interventi
programmati. Il pagamento del contributo riguarda tutto il comprensorio
2 e coinvolge quasi 170mila consorziati per un importo complessivo del
tributo di oltre 6,4 milioni. «In Toscana siamo il primo consorzio ad avere
unificato per tutti i Comuni gli avvisi», dice Tamburini. «Un esempio
questo di efficacia del funzionamento del nostro apparato che punta a
dare servizi sempre migliori ai tutti».

Interventi

Nella Val di Chiana aretina sono in corso interventi per manutenzione
ordinaria nel corso dell’anno 2014 per un importo di oltre un milione di
euro. Inoltre sempre per quanto riguarda i lavori di manutenzione
ordinaria gestiti in amministrazione diretta nell’anno 2014 l’importo
complessivo è pari a 160mila euro. Infine per gli interventi straordinari
svolti nel corso dell’anno 2014 la cifra è di circa 500mila euro.

Nel Pratomagno sono in corso interventi di manutenzione ordinaria per
l’anno 2014 per un importo di oltre 650mila euro; gli interventi di
manutenzione straordinaria sono superiori a 280mila euro e infine sono
finanziate progettazioni per interventi straordinari per un importo di circa
90 mila euro.

Nel Casentino sono molti gli interventi di manutenzione ordinaria su fossi,
borri e fiumi per il 2014. Particolare attenzione è stata prestata al
progetto “Fiumi Puliti” con una serie di interventi per circa 350mila euro.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, i lavori hanno
riguardato una serie di interventi per oltre 180mila euro.

Nella Valtiberina è il Comune di Sansepolcro quello dove si è
maggiormente concentrata l’attività del Consorzio. Qui sono stati
realizzati lavori per circa 400mila euro. Degli altri Comuni, segue Caprese
Michelangelo (circa 80mila euro), Monterchi ( circa 40mila euro), Pieve
Santo Stefano ( oltre 20mila euro) e Arezzo-Palazzo del Pero (circa
10mila euro) Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, nel
Comune di Sansepolcro sono stati investiti 350mila euro per muri di
contenimento, barriera paramassi e rete metallica.
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Nella Val di Chiana senese i lavori del 2014 assommano a una cifra
superiore ai 760mila euro di manutenzione ordinaria e oltre 600mila euro
per la manutenzione straordinaria

I numeri del tributo

In totale i bollettini di pagamento inviati sono 167.076

Complessivamente il tributo ammonta a 6.420.588,20

Le principali attività del Consorzio

Le principali attività del Consorzio 2 Alto Valdarno vanno nella direzione
della tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, allo stesso tempo nel
miglioramento del sistema irriguo e in generale di tutte le opere di
bonifica, da ordinarie a straordinarie, che interessano una vasta area di
utenza. In particolare il Consorzio, che elabora un Piano Generale di
Bonifica, ha come competenza quella di progettare le opere di bonifica, di
difesa del suolo e di sistemazione idraulica, regimazione idrogeologica ed
assetto del territorio contenute nel Piano, oppure qualsiasi altra opera
pubblica di interesse del comprensorio. Il Consorzio si occupa della
prevenzione del rischio idraulico sui corsi d’acqua ricadenti nel
comprensorio attraverso la manutenzione e l’esercizio delle opere di
bonifica, nonché la manutenzione delle opere idrauliche nei corsi d’acqua
naturali, azioni di monitoraggio ambientale e la stretta collaborazione con
gli Enti competenti per la definizione dei piani di protezione civile e la loro
attuazione. E’ sempre interesse del Consorzio quello di produrre iniziative
per la valorizzazione economico-agraria e ambientale del comprensorio,
oltre alla formulazione di programmi di tutela nonché alla gestione e
conservazione di aree di particolare pregio ambientale, unitamente agli
altri soggetti competenti. Tra le attività di non minore importanza che
questo Ente svolge, anche quella di intervenire per la tutela, la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico ed
ambientale, costituito da antiche strutture e manufatti appartenenti alle
sistemazioni idrauliche ed irrigue presenti nel territorio.

Come è organizzato il Consorzio

Il Consorzio è retto da una Amministrazione consortile composta da
diversi organi statutari e organizza il proprio lavoro sulla base di una
struttura organizzativa pensata per rispondere al meglio alle esigenze del
territorio e dei consorziati. Nel Consorzio di bonifica, ente pubblico
economico a carattere associativo, trova infatti la propria  proiezione
istituzionale una “comunità parziale”, quella dei consorziati, persone
fisiche o giuridiche proprietarie di immobili che traggono un beneficio
specifico dall’attività di bonifica. Il Consorzio si compone di un ufficio di
presidenza, presieduto attualmente da Paolo Tamburini (presidente),
Marco Betti (vicepresidente) e Paolo Agostini e da Carlo Gattai (revisore
dei conti) che fanno parte anche dell’Assemblea, eletta nel novembre del
2013 e composta da 26 elementi in rappresentanza di 7 Amministrazioni
Comunali, 3 Amministrazioni Provinciali (Firenze, Siena, Arezzo) e un
membro della Regione Toscana.

Come opera il Consorzio

Obiettivi: mitigazione del pericolo idraulico, tutela e incremento della
qualità ambientale dei comprensori di bonifica.

Strategia: la mitigazione del pericolo idraulico si persegue principalmente
mediante la logica dell’autocontenimento e della laminazione delle piene
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oltre naturalmente ad un’attenzione particolare alla risoluzione delle
criticità locali.

La strategia dell’autocontenimento e della laminazione delle piene si attua
attraverso:

• il recupero delle pertinenze fluviali;

• la realizzazione di casse di espansione e/o aree di esondazione
controllata;

• la modifica delle difese idrauliche attive di aree a bassa vulnerabilità.

Il recupero delle pertinenze fluviali, nonché la particolare attenzione nella
progettazione e realizzazione dei sistemi di laminazione fluviale, devono
costituire opportunità di tutela e/o riqualificazione ambientale.

Metodo: l’attività tecnico-operativa del Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno è organizzata secondo schemi pluriennali, attuati in programmi
annuali e si distingue in manutenzione ordinaria (manutenzione tramite
sfalcio della vegetazione, manutenzione dei sistemi mobili di difesa
idraulica, altri interventi di manutenzione delle opere, rinfiorimenti, etc.),
manutenzione straordinaria, realizzazione di opere ed attività di servizio
tecnico (studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi, etc.).

Con l’istituzione del nuovo Consorzio tutti i lavori che riguarderanno il 
comprensorio  di bonifica sono deliberati e coordinati dagli organismi
elettivi del Consorzio stesso, rappresentativi di tutto il territorio consortile,
dando priorità agli interventi e sfruttando le sinergie che si sono venute a
creare. 
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La manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua nel territorio di Calci

effettuata dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno si avvia alle fasi

conclusive. Terminati i tagli della vegetazione sul Rio Santo Pietro, sulla

Zambra di Calci e la Zambra di Montemagno, sono invece in corso i

lavori per il taglio della vegetazione sui torrenti a monte (Rio Vallebuia,

 Botro di Culminezza, Botro San Bernardo, Vallino di Villa e affluente di

destra Vallino dei Frati)

Ma i lavori nel territorio proseguiranno con due lotti di interventi di

manutenzione straordinaria per la regimazione idraulica, interamente

finanziati dal Consorzio, e che dovrebbero essere conclusi,

compatibilmente con la situazione meteo che ha già causato ritardi per le

continue piogge nei mesi estivi, entro la fine dell’anno.

I lavori del primo lotto riguardano la sistemazione di una briglia e il

rifacimento di un tratto di muro in pietra sul Rio Santo Pietro e la

costruzione di una staccionata e del marciapiede sul Vallino Santo

Stefano, mentre il secondo lotto prevede lo scavo di un tratto della

Zambra di Montemagno e di tutto il Rio Santo Pietro a partire dallo

sbocco.

“Il territorio di Calci presenta una situazione molto particolare dovuta alla

sua ubicazione, per buona parte in zona collinare, e alla notevole

antropizzazione. Considerata la presenza di attività private che tutelano

la biodiversità, accanto a istituzioni come la Certosa Monumentale e il

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, prestigioso centro di

ricerca e di divulgazione scientifica, è per noi di particolare importanza la

salvaguardia del territorio, tutela che attuiamo attraverso un costante

monitoraggio ed interventi mirati” commenta Marco Monaco, presidente

del Consorzio 4 Basso Valdarno.

Fonte: Consorzio di bonifica Basso Valdarno - Ufficio Stampa
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.

Si terrà martedì 16 settembre presso l’impianto idrovoro di Mazzocchio a
Pontinia la visita della European Union of Water Management Associations
(EUWMA), organismo che raggruppa la varie Associazioni Nazionali delle
bonifiche operanti in nove stati europei e di cui fa parte l’ANBI per l’Italia. I
partecipanti, provenienti da Belgio, Francia, Olanda, Gran Bretagna, Germania
,Spagna Ungheria e Portogallo, saranno presenti già dal giorno prima a Roma
per l’annuale meeting della EUWMA, durante il quale il Presidente dell’ANBI
Massimo Gargano assumerà la presidenza dell’organismo, incarico che durerà
un anno e affidato all’Italia proprio in concomitanza con l’Expo 2015. Scopo della
EUWMA è quello di promuovere i contatti tra le varie Associazioni nazionali
aggiornandosi reciprocamente su argomenti di interesse comune ai Consorzi di
Bonifica per condividere esperienze e conoscenze. Complessivamente i
Consorzi appartenenti alle 9 Associazioni nazionali coprono una superficie di
oltre 56 milioni di ettari che gestiscono sia per le attività di bonifica che di
irrigazione. In Italia è stato scelto come sito di interesse, il territorio dell'Agro
Pontino per la sua storia, la sua natura e luoghi che raccontano la bonifica degli
anni ‘30. La visita prevede infatti una sosta all’impianto idrovoro di Mazzocchio
dove verrà illustrato l’impianto e messe in funzione le pompe, si procederà con la
visita ad un impianto di irrigazione e si terminerà a Pontemaggiore. 
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IL 26 OTTOBRE 2014 SI VOTA PER IL RINNOVO DEI
CONSIGLI DEI TRE CONSORZI DI BONIFICA
DELL’UMBRIA

12 settembre 2014 |  Categoria: Archivio notizie,In evidenza |  Scritto da: Redazione

IL 26 OTTOBRE 2014 SI VOTA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI TRE CONSORZI DI BONIFICA
DELL’UMBRIA
1. CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA, 2. CONSORZIO BONIFICAZIONE
UMBRA, 3. CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
I Consorzi sopra elencati:
RICORDANO
· Ogni elettore ha diritto ad un voto che esprime nell’ambito della fascia di rappresentanza cui appartiene.
· In caso di comunione, il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita
catastale consortile ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta con atto scritto
autenticata da notaio, o da segretario comunale, ovvero dal Commissario Straordinario del Consorzio, o suo
delegato.
· Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi
rappresentanti o dai loro delegati. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione
giudiziaria il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.
· I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti sopra indicati e l’atto di delega, devono essere
consegnati al momento del voto direttamente al presidente del seggio.

Per ogni richiesta di informazione contattare la segreteria del Consorzio competente:
· Consorzio di Bonifica Tevere Nera tel. 0744/545711
· Consorzio Bonificazione Umbra tel. 0743/260263
· Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia tel. 0578/20048-21212

Devi essere registrato per inserire i commenti Login
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Altre in cronaca

A breve Consorzio di Boni ca Sud potrà
realizzare lavori Ponte Diga di Chiauci e Val
di Sangro

VASTO. "In tempi brevi il Consorzio di Bonifica Sud può
finalmente procedere secondo quanto già stabilito dal
Nuovo Piano Irriguo Nazionale e procedere
immediatamente alla realizzazione dei lavori sia del Ponte
della Diga di Chiauci sia nella Val di Sangro, per un
finanziamento complessivo di 12 milioni di euro, come
stabilito dalla Delibera Cipe n.92/2010”. Questa la
dichiarazione del presidente dell’ente Fabrizio Marchetti
che spiega il contenuto di una missiva a firma del
Commissario del Ministero – Ex Agensud Roberto Iodice”.
“Infatti – spiega Marchetti – il Commissario ad Acta ha
preso atto delle nostre giustificazioni e motivazioni
illustrate nel dettaglio e in particolare nella dichiarata
possibilità di provvedere alle immediate aggiudicazioni
definitive dei lavori e, pertanto, ottenere dal Cipe una
concessione di proroghe e ottemperare il crono
programma stabilito. Quindi la lettera ricevuta dal
Ministero, che oggi stesso trasmetterò alla Regione
Abruzzo, allontana definitivamente la revoca dei due
finanziamenti come paventato da qualche esponente
politico locale e regionale e certifica, invece, il buon
lavoro svolto da questo Ente unitamente alla Direzione
Politiche agricole. Infine – conclude il presidente
Marchetti – mi preme sottolineare come sia il sottoscritto
sia tutto il Consorzio di Bonifica Sud in questi anni abbiano lavorato al fine di realizzare
quanto pianificato unitamente alla Regione Abruzzo e, nello specifico all’ex assessore alle
Politiche agricole Mauro Febbo, nel pieno rispetto delle regole e dei tempi stabiliti nei vari e
diversi crono programmi dei progetti portati a termine. Voglio ricordare lo sblocco definitivo
della Diga di Chiauci, i tanti interventi effettuati nel mondo agricolo accogliendo le esigenze
dei nostri consorziati e le Riforme, realizzate nella scorsa legislatura, che oggi sono vitali per
il futuro di questo Consorzio e degli altri Consorzi presenti in Abruzzo. 
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