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Consorzi, 1/4 opera
nell'agroalimentare 
La prima banca dati dei Consorzi
italiani realizzata dall'Agenzia
Klaus Davi è stata presentata ieri
al ministero delle politiche
agricole. Secondo la ricerca, in
Italia sono circa mille i consorzi,
distribuiti in tutte le nostre 20
regioni. Di questi, il 23% è specia-
lizzato nell'agroalimentare (vini
Doc e Docg, alimentari Dop e Igp),
il 26% sono consorzi di bonifica, il
23% consorzi energetici, l'8% per la
promozione turistica, il 2% agrari,
un altro 2% per l'ambiente, di altro
tipo il restante 16%. La Lombardia
è in testa con il 16,08% del totale
consorzi italiani, seguita dal
Veneto (10,98%) e dall'Emilia-
Romagna (10,49%). La Toscana
sfiora il podio col 9,73% mentre al
7,27% c'è la Sicilia, poi via via
tutte le altre.
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4
I Consorzi di

Bonifica del Lazio,
attualmente 10,
saranno ridotti

a 4, come previsto
dalla legge regionale

La novità Il direttore Andrea Renna: «Ribadita la multifunzionalità degli enti»

Consorzi di Bonifica del Lazio
Approvato il nuovo statuto
l'ATTO

Come funzionano i Consorzi
di Bonifica? E quale ruolo rive-
stono questi enti sul territorio?
Sono queste le domande a cui
l'Anbi Lazio - Associazione Na-
zionale Consorzi di Bonifica- ha
voluto rispondere attraverso il
nuovo Statuto, approvato dal
Consiglio nazionale di Anbi. Un
documento composto da 18 ar-
ticoli che fissa obiettivi, compi-
ti, funzioni, linee guida e priori-
tà d'azione dell'organismo di
rappresentanza proiettata a far
conoscere una attualità ben di-
versa dal passato e consolidare
la crescente operatività multi-
funzionale dei Consorzi che nel
Lazio, come previsto dalla legge
di riforma regionale, saranno
ridotti da l0 a 4. «Facciamo tan-
te cose e non possiamo sopras-
sedere alla necessità di comuni-
care ai cittadini il tanto che fac-
ciamo ogni giorno e di trasmet-
tere l'utilità pubblica dei nostri
servizi e delle nostre attività che
arrecano vantaggi a intere co-
munità, non solo ai consorzia-
ti» commenta Luciana Selmi,
presidente di Anbi Lazio.

Il sistema delle bonifiche rap-
presenta nel Lazio una realtà
straordinaria, ma ancora poco
conosciuta. I Consorzi gestisco-
no, grazie ai 400 dipendenti
cuii si aggiungono i lavoratori
stagionali - una rete di 16.000
chilometri di canali e garanti-
scono irrigazione su oltre
40.000 ettari destinati alle col-

Tra gli 
obiettivi: 
informare 
sui ruoli 
e le attività 
degli enti 
nei territori

tivazioni agricole che fanno dei
prodotti agroalimentari di Ro-
ma e del Lazio una delle più im-
portanti voci dell'export regio-
nale. «Abbiamo voluto eviden-
ziare la multifunzionalità dei
Consorzi di Bonifica perchè -
spiega il direttore di Anbi Lazio,
Andrea Renna - si stanno impo-
nendo, grazie alla loro capacità
di intervento immediata e ca-
pillare, come presìdi centrali
per il coordinamento di tutte le
attività necessarie alla salva-
guardia dell'assetto territoriale,

alla prevenzione del dissesto
idrogeologico e di ogni emer-
genza che possa minacciare le
produzioni, il sistema economi-
co e la sicurezza pubblica. Com-
piti aggiuntivi a quelli istituzio-
nali, ossia manutenzione della
rete idrografica e gestione delle
risorse idriche per le attività
produttive in primis agricole
che - conclude Renna - concor-
rono con percentuali importan-
ti alla formazione del Pil, cioè
della ricchezza prodotta nel La-
zio» . •

presidente
e il direttore
Arabi Lazio,
rispettivamente
Luciana Selmi
e Andrea Renna
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Ediziimé di Fori e Cesena

Il Consorzio di Bonifica a scuola
per spiegare e per premiare
Spiegazione delle attività
di difesa idrogeologica
e partecipazione a concorso
Visita a San Giorgio

CESENA
Al via le attività didattiche per
ranno scolastico 2019-2020 che
ílConsorzio di Bonifica della Ro-
magna promuove nelle scuole
primarieemedie deiterritorido-
ve svolge le attività di manuten-
zione e progettazione delle ope-
re di bonifica La finalità è quella
di spiegare alle nuove genera-
zioni l'importanza della difesa i-

drogeologica delle aree dove vi-
vono.
I progetti didattici, ormai con-

solidati, affiancano gli studenti
nella partecipazione al concorso
regionale "Acqua e Territorio",
giunto quest'anno alla 128 edi-
zione. Laura Prometti, referente
per i progetti scuola del Consor-
zio, e gli educatori centro ricer-
che ambientali "Cestha" sono
stati nei giorni scorsi nella scuola
elementare a San Giorgio per
consegnare agli studenti della
classe 5» A diverso materiale di-
dattico e di cancelleria. Un pre-
mio per l'impegno dimostrato
nel lavoro che hanno svolto du-

rante la scorsa edizione del con-
corso regionale.
Il presidente Roberto Brolli

spiega che con questo gesto si
vuole incentivare «il percorso di
ricerca degli alunni, che si tradu-
ce in consapevolezza su temati-
che ambientali e rispetto del ter-
ritorio. È doveroso far conoscere
aragazzi, docenti  famiglie l'im-
portante ruolo che svolge la bo-
nifica per la difesa e la sicurezza
idraulica delle loro case e dei lo-
ro terreni, nella gestione sosteni-
bile delle acque, per la salva-
guardia ambientale e per la di-
stribuzione di acqua per l'agri-
coltura ma non solo. Oggi le in-

II Consorzio di bonifica In trasferta nella scuola dl San Giorgio

frastrutture irrigue sono fonda-
mentali per tutte le altre attività
antropiche che usufruiscono di
acqua destinata all'agricoltura».
L'incontro nella 5a A è stata u-

n'occasione per ripassare gli im-
portanti concetti trasmessi aira-
gazzi lo scorso anno scolastico,.
ma anche un momento di gioia

per la consegna di un quaderno
didattico progettato ere-lizzato
da Prometti, del Consorzio, e Sa-
ra Segati, del"Cestha", edi colori
pennelli, cartoncini colorati e
materiale vario per realizzare,
anche quest'anno un elaborato
per il concorso regionale "Ac-
qua&territorio».

Campus università: 2020 anno chiave
perii terzetto di edifici in programma

II l'FlI1Nr11'710 ril filuirifiraie re urila Offilly
per iipicçatr ere, 'premiare
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Disastri ambientali

Gli eventi estremi costano
all'Italia ben 14 miliardi
ROMA

Un paese che è già vittima dei di-
sastri ambientali, sempre più lega-
ti ai cambiamenti climatici, ma
che passata l'emergenza «si di-
mentica» di intervenire. La foto-
grafia dell'Italia emersa durante
l'evento organizzato da Coldiretti,
Fondazione Univerde e da Anbi,
l'associazione che riunisce i con-
sorzi di bonifica e parla di 14 mi-
liardi di danni all'agricoltura nel
decennio a cui lo Stato riesce ad
erogare appena il 10% dei fondi
necessari. Nonostante ogni anno
ci siano regioni che chiedono lo
stato di calamità, ha sottolineato il
presidente di Anbi Francesco Vin-
cenzi, meno del 10% dei fondi ri-
chiesti dal 2013 al 2019, circa 11
miliardi di euro, sono stati effetti-
vamente assegnati. Tra le singole
regioni quella che ha richiesto più
stati di emergenza negli ultimi sei
anni è l'Emilia Romagna, 12 volte,
con una richiesta di fondi di 1,3
miliardi di euro, di cui però sono
stati assegnati solo 124mila euro,
mentre l'unica a non averne mai
richiesti è il Trentino Alto Adige.

Solo nel 2019, anno caratterizzato
sia da forte siccità che da piogge re-
cord, le richieste di stato di calami-
tà sono arrivate da 16 regioni. "La
cultura del paese è emergenziale -
ha commentato il direttore gene-
rale di Anbi Massimo Gargano -,
questi sono dei dati su una que-
stione su cui siamo tutti d'accordo,
ma tutto si sostanzia su un assiste-
re in modo notarile a quello che
succede. Non c'è nessuna coerenza
tra il danno provocato e le azioni
successive».

Fra le emergenze da affrontare,
ha sottolineato Vincenzi, c'è quel-
la idrica. Al nostro paese è uno di
quelli che consuma più acqua, 160
metri cubi pro capite all'anno, va
spiegato che è un bene prezioso e
va risparmiata. Siamo uno dei pae-
si che investe meno su questo set-
tore, basti pensare che le dighe
presenti in Italia potrebbero con-
tenere 7 miliardi di metri cubi
d'acqua, ma molte sono incom-
piute, o magari manca solo il col-
laudo. Bisogna aumentare anche
la qualità dell'acqua, solo il 69%
viene trattata mentre all'estero la
percentuale è molto più alta».

0 Fitti & Nobzie

NvlRe un bimbo e ºoep08
InoemailPiacobJllami ::..
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IL GAZZETTINO

Emergenza allagamenti,
il Comune chiama gli enti
Confronto

sulle strategie
di contrasto

BADIA POLESINE
Amministrazione comuna-

le, associazioni di categoria e
consorzio di bonifica a con-
fronto per contrastare il ri-
schio allagamenti. La sala con-
siliare ha accolto un confron-
to promosso per studiare stra-
tegie condivise e affrontare al-
cune criticità; una riunione
nata su spinta della stessa am-
ministrazione cittadina che
ha cercato di unire le forze per
aggiornare su una questione
che già altre volte ha fatto
breccia nel dibattito. Il Comu-
ne era rappresentato dagli as-
sessori Stefano Segantin e Fa-
brizio Capuzzo, ma anche dal
responsabile dell'ufficio Urba-
nistica Patrizio Trivellato. In
sala, gli esponenti di Coldiret-
ti, Confagricoltura e Cia, priva-
ti, ma anche i tecnici degli enti
consortili, compreso quello
veronese e la responsabile di
Protezione civile Monica
Gambardella.

IL CONFRONTO
Nel confronto è emersa la

speranza dell'amministrazio-
ne rispetto a una sensibilizza-
zione degli associati delle real-
tà di categoria, specie nel
provvedere per le opere di pu-
lizia laddove necessario. Non
sono mancati i contributi tec-
nici e le opinioni dei rappre-
sentanti delle associazioni del
settore agricolo. Il Comune,
anche per voce di Trivellato,
ha ammesso la volontà di non
voler procedere solo con lo
strumento delle ordinanze,
ma ha più volte rilanciato l'in-
tenzione di raggiungere dei ri-
sultati senza il bisogno di ef-
fettuare un "giro di vite" ri-
spetto alla mancata pulizia
delle fossature.
«Riceviamo diverse segna-

lazioni — evidenzia l'assessore
all'Ambiente Stefano Segan-
tin che ha più volte fatto pre-
sente questo tema—. Abbiamo
un regolamento e sono state
emesse ordinanze specifiche,
però ancora non siamo riusci-
ti a far sì che le cose vadano

come dovrebbero. Nessuno —
ribadisce l'assessore — vuole
mandar fuori i vigili urbani,
ma alcune soluzioni vanno
studiate nei limiti del possibi-
le. E in considerazione dell'ul-
tima annata, dove sono stati
registrati diversi allagamenti,
si è pensato di non affrontare
la questione solo con le multe,
ma anche attraverso un con-
fronto che potesse coinvolge-
re pure Consorzio di bonifica
e Avepa».

ENTI COINVOLTI
Un'opera di sensibilizzazio-

ne da cui si spera potranno es-
sere colti dei frutti, nel breve o
medio termine. «L'incontro, a
mio giudizio, è stato comun-
que positivo — commenta Se-
gantin — perché almeno è ser-
vito a mettere in rilievo una
problematica. L'amministra-
zione comunale non intende
procedere "a colpi di ordinan-
ze", perché la nostra intenzio-
ne sarebbe di non dover utiliz-
zare questo strumento». Alla
riunione che ha impegnato la
mattinata a Badia erano pre-
senti anche alcuni rappresen-
tanti di altre amministrazioni
comunali di centri vicini, da
Trecenta a Costa, passando
per Pincara e Fratta.

Federico Rossi

L'AMMINISTRAZIONE
PROVA A RIUNIRE
LE FORZE IN CAMPO
PER AGGIORNARE
SULLA SITUAZIONE
DELLE CRITICITA

MUNICIPIO L'incontro tra enti
in sala consiliare

Torna il galà della solidarietà ifieMMEN
per aiutare la Casa del Vento ME E
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II. GAZZETTINO

Roggia in asciutta Patto eon i volontari per trasferire gli animali

Anatre, scatta l'operazione salvataggio
UDINE Scatta l'operazione "salvataggio" per papere, anatre e germani. Per la prima volta,
infatti, in occasione dell'asciutta della Roggia di Palma il Consorzio di bonifica ha lanciato un
tam tam rivolto alle associazioni. E qualcuno ha risposto. De Mori a pagina VI
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IL GAZZETTINO

Volontari mobilitati
per l'operazione
"salva papere"
>All'avviso del Consorzio ha risposto un'associazione
«Anatre e germani all'Oasi durante l'asciutta delle rogge»

LA STORIA

UDINE Scatta l'operazione "salva-
taggio" per papere, anatre e ger-
mani. Per la prima volta, infatti,
in occasione dell'asciutta della
Roggia di Palma, che attraversa
Udine, il Consorzio di bonifica
pianura friulana, anche sull'on-
da delle proteste dello scorso an-
no per gli animali rimasti nei ca-
nali senz'acqua (con foto sui so-
cial e commenti a raffica), ha
lanciato un tam tam rivolto alle
associazioni animaliste ed am-
bientaliste perché si candidasse-
ro ad occuparsi di papere&co
quando i canali saranno sottopo-
sti ai lavori di manutenzione e ri-
puliti dai rifiuti che putroppo
continuano ad abbondare. E
qualcuno ha risposto.

Alla scadenza di ieri, a quanto
fa sapere il Consorzio attraverso
la sua presidente Rosanna Cloc-
chiatti e il direttore generale Ar-
mando Di Nardo, «è arrivata la
comunicazione della disponibili-
tà da parte dell'associazione Vit-
toria for animal rights. Saremo
lieti di collaborare con i volonta-
ri per la tutela del patrimonio
anatide, che è interesse dell'inte-
ra comunità». Ma il Consorzio ri-
volge un ulteriore appello. «Sa-
remo flessibili per eventuali al-

tre candidature se arriveranno
in tempi brevi. Non riapriremo i
termini di scadenza, ma non sa-
remo troppo fiscali». Come ri-
corda l'ente, non spetta al Con-
sorzio, ai sensi della normativa
vigente, nessun onere o compe-
tenza per quanto riguarda ana-
tre, papere, germani. Da qui la
"chiamata" rivolta alle associa-
zioni, anche per prevenire even-
tuali proteste durante l'asciutta
prevista dall'8 gennaio all'il
marzo 2020. I volontari autoriz-
zati potranno accedere all'alveo
per gli interventi di tutela con-
cordati (la roggia è stata divisa
in quattro tratte, via delle Ac-
que, largo delle Grazie-Primo
maggio-Patriarcato, via Ciconi e
via Nodari), ovviamente con tut-
ta una serie di paletti e prescri-
zioni sulla sicurezza delle perso-
ne e dell'ambiente e in certi ora-
ri (dalle 8.30 alle 10 e dalle 14.30
alle 16). Ai pesci, invece, penserà

il Consorzio, che provvederà co-
me sempre al loro recupero con
l'aiuto e il supporto dell'Ente tu-
tela patrimonio ittico, con più in-
terventi.

IL SODALIZIO
Chiara Vattolo che rappresen-

ta Vittoria for animal rights ri-
corda la battaglia dell'anno scor-

so per la tutela di questi esem-
plari durante l'asciutta, sfociata
in una petizione on line. «Aveva-
mo fatto una raccolta di firme su
una piattaforma internet. Poi ab-
biamo sentito e mandato mail
all'assessore Olivotto e al Con-
sorzio di bonifica, ricordando la
petizione e nel corso del tempo
abbiamo sempre parlato con lo-
ro. Avevano promesso che nella
convenzione avrebbero previsto
un apposito spazio. Così, non si
ripeteranno più episodi di ana-
tre e papere senz'acqua. Certo,
io mi aspettavo una cosa diver-
sa: chiedono la disponibilità alle
associazioni, ma non si può sem-
pre scaricare tutto sul mondo
del volontariato». Ma il suo so-
dalizio si è comunque candida-
to. «Abbiamo dato il nominati-
vo. Siamo già in contatto con
l'Oasi dei Quadris di Fagagna,
che ci ha dato ampia disponibili-
tà per ospitare questi animali
durante l'asciutta della roggia.
Abbiamo dato la disponibilità
per via Ciconi, dove l'anno scor-
so si era creato il problema».
Ma, se non ci dovessero essere
altre associazioni disponibili, as-
sicura, «rimaniamo disponibili
anche per altre tratte, a noi inte-
ressa il benessere degli anima-
li».

Camilla De Mori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GAZZETTINO

FAUNA Animali tutelati

L'ULTIMA VOLTA
C'ERA STATA
UNA PETIZIONE ON LINE
DEI CITTADINI
PREOCCUPATI
QUEST'ANNO SI CAMBIA

CANALE Una veduta della roggia Volontari mobilitati
per l'operazione
salva papere"

Friuli

Blasoni passerà il Natale a casa

Passa la I,a,slu
degli uuu,will

roummum..~.
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IL GAZZETTINO

Si votano i Consorzi, fronte unico degli agricoltori
BONIFICA

MESTRE Per la prima volta le as-
sociazioni di categoria del set-
tore agricolo corrono compat-
te alle elezioni per il rinnovo
dei consorzi di bonifica, in pro-
gramma questa domenica. Col-
diretti, Cia e Confagricoltura
hanno infatti dato vita a una li-
sta unitaria che si presenta in
tutte e tre le fasce dei tre con-
sorzi su sette su cui insiste pre-
valentemente il territorio pro-
vinciale: Acque Risorgive, Ve-
neto Orientale e Bacchiglione.
Le tre schede, bianca per la

prima fascia, verde per la se-
conda e gialla per la terza, si di-
versificano sulla base dell'enti-
tà di contribuzione dovuta -
dalla più bassa alla più alta - e
porteranno all'elezione per i
prossimi cinque anni di 20
componenti per ciascun con-
sorzio: l'assemblea provvederà

DOMENICA LE ELEZIONI
PER IL RINNOVO
DEI COMPONENTI
DI ACQUE RISORGIVE,
VENETO ORIENTALE
E BACCHIGLIONE

poi a eleggere il presidente e il
Consiglio di amministrazione.
I cittadini possono votare nel
seggio specificamente indicato
nella lettera ricevuta a casa dal
consorzio di riferimento, por-
tandola con sé assieme al docu-
mento d'identità. È possibile
barrare solo la lista, oppure
esprimere tre preferenze sui
nominativi indicati.
LISTA UNITARIA
La lista unitaria delle asso-

ciazioni agricole corre da sola
nella terza fascia di Acque Ri-
sorgive, nella seconda del Ve-
neto orientale e nella seconda e
terza del Bacchiglione, ottenen-

do il sostegno anche di Confin-
dustria, Confartigianato, Con-
fesercenti e Cna. L'obiettivo
dell'iniziativa, che in caso di
successo al voto garantirà
un'equa rappresentanza delle
parti in Giunta alla luce di una
pre-intesa già raggiunta anche

per la futura presidenza, è di
far emergere e valorizzare il
ruolo degli agricoltori nell'am-
bito dei consorzi di bonifica.
«La bonifica - spiega il presi-
dente di Coldiretti Venezia, An-
drea Colla - è un patrimonio
che l'agricoltura ha sempre go-
vernato con oculatezza e deter-
minazione. Ora questo ruolo
diventa ancora più importante
considerando il momento sto-
rico in cui stiamo vivendo, do-
ve i cambiamenti climatici si
palesano anche violentemen-
te, L'agricoltore è abituato a ve-
dere e vivere il territorio quoti-
dianamente».

I PROGRAMMI
Numerose le azioni previste:

interventi per la difesa del suo-
lo, manutenzione, sfalcio dei
canali, regolazione delle acque
con l'esercizio di impianti idro-
vori, irrigazione dei campi du-
rante il periodo estivo, ma an-

PRESIDENTE Andrea Colla, al
vertice di Coldiretti

che salvaguardia del territorio,
presidio e sorveglianza idrica.
Azioni decisive non solo in
campagna, ma anche in città
per prevenire allagamenti. Il
patto tra associazioni agricole
ha peraltro un altro obiettivo:
«Ci spetta un ruolo di volano ri-
spetto il coinvolgimento al vo-
to di tutti i cittadini a sostegno
del sistema consortile - sottoli-
nea il direttore di Coldiretti,
Giovanni Pasquali -. E impor-
tante che tutti i contribuenti va-
dano a votare e siano consape-
voli del ruolo dei consorzi, non
solo quando piove e quando il
maltempo ci mette davanti ad
eventi catastrofici, in cui ci ren-
diamo conto che la cura del ter-
ritorio è un atto dovuto per
non trovarci ad affrontare cala-
mità e danni ingenti».

Alvise Sperandio
Cl «PRODUZIONE RISERVATA

Mestre
(gib

Casinò, tìnaintente il contratto

•
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ACQUE RISORGIVE

Cazzaro si ripresenta
Il Carroccio si affida
a Henetti e Zoccarato
VIGONZA. Sono 52 i Comuni
che fanno capo al Consorzio
di bonifica Acque Risorgive:
18 fanno parte della Città me-
tropolitana di Venezia, 23 so-
no in provincia di Padova e
11 in provincia di Treviso.
Presidente uscente è France-
sco Cazzaro, di Villa del Con-
te. Nel consiglio di ammini-
strazione uscente figurano il
vicepresidente Francesco Ru-
binato di Pianiga, Mariano
Marangoni di Campo San
Martino, Guido Rossato di
Mestre.
Due le liste che si confron-

tano. Quella unitaria, forma-
ta da Coldiretti, Cia Agricol-
tori Italiani e Confagricoltu-
ra, schiera, in fascia 1, un "ca-

Francesco Cazzaro

vallo di razza": scende infatti
in campo Clodovaldo Ruffa-
to, classe 1953, di Santa Giu-
stina in Colle, già presidente
del consiglio regionale (dal
2010 al 2015), già funziona-
rio della Coldiretti dal 1976

al 1999. Sul fronte contrap-
posto, sempre in fascia 1, tro-
viamo la lista Unione dei Cit-
tadini, capitanata da Loris Be-
netti, di Maerne di Martella-
go, che su Facebook abbina
alla foto profilo con Matteo
Salvini una foto di copertina
con il Leone di San Marco. Il
vicecapolista è Franco Zocca-
rato, che conta tra i suoi tifosi
Giulio Centenaro, assessore
leghista di Santa Giustina in
Colle.
Lo stesso scontro si ripropo-

ne in fascia 2, dove si misura-
no la lista unitaria Coldiret-
ti-Cia-Confagricoltura, gui-
data da Luciano Coletto, e l'U-
nione dei Cittadini, di cui è
leader Annando Marcon.
In fascia 3 si presenta sol-

tanto la lista unitaria Coldi-
re tti-Cia-Confagricoltura,
che ripresenta (al quarto po-
sto in ordine alfabetico) il
presidente uscente France-
sco Cazzaro. Capolista è Lo-
renzo Bortoletto, davanti a
Gianni Cassandro e a Seba-
stiano Cassandro.

C.BAC.

„ 
ituttori uniti nl l 1 e,0 Al5S
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BRENTA

Enzo Sonza tenta il bis
con Marcon (Piazzola)
e Didonè (Unindustria)
CITTADELLA. Ha sede a Citta-
della, in via Riva IV Novem-
bre 15, il Consorzio di Boni-
fica Brenta, fin qui presiedu-
to da Enzo Sonza, 59 enne,
di Galliera Veneta. Il quale
si ripropone alla testa della
lista "L'acqua è vita. Sonza
presidente", una lista che
potremmo definire "civica".
Il presidente uscente è capo-
lista nella terza fascia di rap-
presentanza, riservata agli
elettori con un carico di con-
tributo superiore a 329,45
euro. In questa fascia ver-
ranno eletti sette consiglie-
ri, ma l'Acqua è vita affianca
a Sonza altri 13 candidati:
spiccano i nomi di Giampie-
tro Didoné, già presidente

Enzo Sonza

di Unindustria Cittadella.
Nella terza fascia la lista 2

(Coldiretti-Cia Agricoltori
Italiani-Confagricoltura) ri-
sponde con una squadra di
sette candidati (sempre in-
dicati in ordine alfabetico):

la aprono Luciano Baldisse-
ri e Giulio Campa gnaro.
Corsa a due anche nella se-

conda fascia di rappresen-
tanza, riservata agli elettori
con un carico di contributo
compreso fra 80,93 euro e
329,46 euro (si eleggono 7
consiglieri). La lista di "Ac-
qua è vita" è aperta da Luigi
Sonza, 42enne, davanti a
Paolo Brunello. Quella di
Coldiretti-Cia Agricoltiri Ita-
liani-Confagricoltura è pilo-
tata da Renato Mario Mar-
con, di Piazzola, che già fa-
ceva parte del cda uscente.
Lo stesso derby si ripropo-

ne nella prima fascia di rap-
presentanza, riservata ad
elettori con un carico di con-
tributo inferiore a 80,93 eu-
ro (verranno eletti cinque
consiglieri). Nella lista di
"Acqua è vita" sono presen-
ti, tra gli altri, l'ex sindaco di
Galliera Mario Bianchi e l'ex
vicesindaco di San Giorgio
in Bosco Renzo Bergamin.
La lista unitaria è capitana-
ta da Valerio Sonato.

C.BAC.

INTE~ffletZ=M 
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ADIGE EUGANEO

Sfida a 3 in prima fascia
Zanato ci riprova
Anche i grillini in campo
ESTE. Ammontano a 70 i co-
muni che fanno capo al Con-
sorzio di bonifica Adige Eu-
ganeo, il cui territorio è com-
preso fra le province di Pado-
va, Verona, Venezia e Vi cen-
za. Presidente uscente è Mi-
chele Zanato, che si ripropo-
ne, in terza fascia di rappre-
sentanza (riservata agli elet-
tori con un carico di contri-
buto superiore a 768,44 eu-
ro) nella lista unitaria Coldi-
retti, Cia Agricoltori Italiani
e Confagricoltura. Capoli-
sta, in ordine alfabetico, è
Michele Barbetta, che fa par-
te dell'assemblea uscente.
La sfida più avvincente

verrà disputata in prima fa-
scia (riservata agli elettori

Michele &nata

con un carico di contributo
superiore a 135,11 euro),
dove si misurano ben tre li-
ste. Il raggruppamento Col-
diretti-Cia-Confagricoltu-
ra, pilotato da Davide Berti-
paglia, dovrà rintuzzare l'as-

salto di "Cittadini nei Cono-
sorzi", la lista capitanata da
Simone Muraro, che vede in
lizza, tra gli altri, Diego Bo-
scarolo e Luca Martinello
(quest'ultimo è stato consi-
gliere comunale del Movi-
mento Cinque Stelle a Con-
selve dal 2013 al 2018). In
corsa anche la lista "Euga-
ne", guidata da Francesco
Bottaro.

Nella seconda fascia di
rappresentanza (riservata
agli elettori con un carico di
contributo uguale o maggio-
re a 135,11 euro e inferiore
o uguale a 768,44 euro) la
corsa a 7 poltrone dell'as-
semblea vede in lizza la lista
unitaria Coldiretti-Cia-Con-
fagricoltura, guidata da tre
Bertin (rispettivamente Fa-
brizio, Lorenzo e Mauro), e
la lista Futuro per il Consor-
zio, di cui è leader Bruno Mo-
ri, davanti ad Antonio Min-
gardo e a Cristian Fratucel-
lo.Ogni elettore potrà sce-
gliere una lista ed esprime-
re fino a tre preferenze.

C.BAC.
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Un futuro per il distretto rurale: così
l'Irpinia si divide in quattro ambiti

GROTTAMINARDA- Terza tappa
del ciclo di workshop "Il distretto
rurale nel territorio delle acque - I
paesaggi dell'Irpinia promosso
dal Gal Irpinia. Di fatto il distretto
rurale in via di definizione com-
prenderà quattro ambiti: Alta Ir-
pinia, Ufita, Terminio Cervialto e
Partenio. Per Angelo Cobino, è
prioritario «fare rete e coesione
territoriale come fin qui è accadu-
to«. Vanni Chieffo, presidente del
Gal Irpinia: «Le polemiche non
fanno bene. Devo dire che in Com-
missione Agricoltura le organiz-
zazioni di categoria hanno fatto
pressione per la modifica ed han-
no trovato nel presidente Petracca
un interlocutore sensibile e com-
petente. I Gal possono essere un
incubatore di imprese. La confer-
ma di questo ruolo arriva già da al-
cune misure del Psr che in questi
mesi abbiamo gestito. E rispon-
diamo così alle illazioni e alla trop-
pa disinformazione che registro
in giro, finanche da parte di chi
per ruolo sarebbe chiamato a dare
consigli al Presidente della Regio-
ne». Gli ha fatto eco il presidente
del Gal Partenio, Luca Beatrice:
«Quando sono state approvate le
leggi istitutive dei distretti rurali
si è immaginata una struttura
pubblico-privata per la loro gestio-
ne; quello che sono appunto i Gal
che hanno funzionato molto bene,
soprattutto in altre realtà europee
dove è stato dato loro un ruolo ade-
guato. D'altra parte, il tema por-
tante del costituendo Distretto è
quello dell'acqua. In questo peri-
metro porteremo le nostre eccel-
lenze agroalimentari come il vino
e la castagna. E' per questi motivi

che lo strumento è strategico per il
futuro.

L'opportunità rappresentata
dall'ipotesi di distretto rurale è
stata affrontata da Carmine Fa-
miglietti, componente del CdA
del Gal Irpinia: «La fase che stia-
mo attraversando è di grande fer-
mento. Il nostro Gruppo di Azione
Locale ha compreso da subito il va-
lore del distretto rurale. Un terri-
torio omogeneo è la base per uno
strumento ambizioso».
La parola passa agli enti presen-

ti sul territorio e alle organizzazio-
ni di categoria. «Il presidente Pe-
tracca ha saputo portare sul terri-
torio ciò che serve - ha dichiarato
Francesco Vigorita, presidente
del Consorzio di Bonifica dell'Ufi-
ta - Il distretto rurale è un conteni-
tore che potrà attrarre finanzia-
menti per attività agricole e non
solo. «Per fare del distretto rurale
uno strumento di successo è ne-
cessario fare rete e creare sinergia
»- è la posizione espressa da Anto-
nio Minichiello, direttore CIA di
Avellino«. «Sono certo che il di-
stretto rurale - ha aggiunto Fran-
cesco Acampora, presidente Col-
diretti di Avellino - possa essere
determinante per le aree interne e
possa rappresentare un impor-
tante deterrente per il fenomeno
dello spopolamento».

«L'unico modo per tenere insie-
me il tessuto imprenditoriale e le
istituzioni è rappresentato oggi
dall'ipotesi di distretto rurale» - di-
chiara Nicola de Leonardis, coor-
dinatore regionale settore Agri-
coltura di Confcooperative Cam-
pania.
Grottaminarda crocevia di pro-

Il convegno

cessi di sviluppo, lo ha sottolinea-
to Virginia Pascucci, assessore
comunale alle Attività Produttive:
«Abbiamo bisogno di sostegno e di
regimi di aiuto perché qui, in que-
sto pezzo d'Irpinia, il tessuto im-
prenditoriale esiste, non manca
ma va sostenuto adeguatamente.
». Le conclusioni sono state affida-
te a Maurizio Petracca, presiden-
te della Commissione Agricoltu-
ra: «Pensiamo alle cose serie, non
alle polemiche: oggi siamo nelle
condizioni di scrivere il Psr e io per
primo ritengo che non lo debba
scrivere la politica ma la politica si
deve far accompagnare dagli atto-
ri del territorio, dai destinatari ef-
fettivi di queste misure. Abbiamo
bisogno di un Psr fatto di poche ti-
pologie di intervento, dieci al mas-
simo contro le cento dell'attuale
programma. E abbiamo bisogno
di un Psr calibrato sul territorio.
Con i Gal si è attuato un Psr di
prossimità con un rapporto molto
più diretto tra soggetto che finan-
zia e soggetto che presenta istanza
di finanziamento. Allora a chi dice
che i Gal andrebbero silenziati, io
rispondo che vanno, al contrario,
potenziati, con misure e risorse
specifiche. Lo stesso vale per i di-
stretti rurali. Oggi qualcuno, che
finora non era a conoscenza nem-
meno dell'esistenza, dice che così
come sono, non sono pensati bene,
ma non dice che fino a qualche me-
se fa le aree interne non potevano
nemmeno concorrere alla loro in-
dividuazione per come era scritta
la norma. Per questo rivendico il
ruolo dei Gal. Ma credo sia utile
che processi virtuosi vengano so-
stenuti e non osteggiati »

Ariano, il silenzio di Franza
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FERRANDINA Il presidente Cia Zito: «Capaci gli operatori idraulico-forestali»

«Non mettiamo in discussione il lavoro
del Consorzio di bonifica lucano»

di ANTONIO CORRADO
FERRANDINA - "E' sbaglia-
to mettere in discussione la
capacità e l'efficacia dei la-
vori effettuati dagli operato-
ri del comparto idraulico-fo-
restale nel Materano". E' il
monito del presidente della
Cia di Ferrandina, Rocco Zi-
to, che ha voluto realmente
verificare l'efficacia degli
interventi e la produttività
del comparto, mediante
un'attiva collaborazione e
visione delle attività condot-
ta dalla platea idraulico-fo-
restale. Dalle valutazioni
condotte è emerso che, pur
ravvisando criticità legate a
processi di invecchiamento
degli addetti, ridotta mecca-
nizzazione e risorse finan-
ziarie contenute, le reali at-
tività realizzate, associate
all'impegno e costanza che
gli operatori idraulico-fore-
stale adottano nell'espleta-
mento del loro dovere, evi-
denziano un settore sano e

virtuoso, sia in termini di
produttività che di efficacia
degli interventi. Le criticità
hanno, di fatto, sviluppato
un diffuso luogo comune
che caratterizza tali attività
con i rispettivi operai addet-
ti ai lavori, come settore a
scarsa utilità e produttività,
finalizzata solo ed esclusiva-
mente ad assicurare un red-
dito "sociale" alla platea di
addetti. E' sconcertante ve-
rificare come l'opinione co-
mune possa denigrare, un
servizio così lodevole -prose-
gue Zito- basandosi su sem-
plici preconcetti e luoghi co-
muni rispetto all'operato de-
gli stessi e dell'amministra-
tore unico del Giuseppe Mu-
sa,cchio. L'esperienza ha po-
tuto verificare non solo la
qualità delle attività proget-
tate finalizzate alla lotta del
dissesto idrogeologico e alla
riqualificazione agrofore-
stale delle centinaia di ettari
di boschi, ma anche un'at-

La Cia di Ferrandina non discute lavori del Consorzio

tenta organizzazione del la-
voro anche a supporto, sep-
pur limitato nei tempi, alle
attività di manutenzione del
verde urbano che danno lu-
stro alla cittadina soprattut-
to nei mesi estivi. Finalità
che sarebbero irrealizzabili
senza l'ausilio degli opera-
tori idraulico-forestale che,
nel silenzio e nell'indiffe-
renza di molti, rendono un
servizio insostituibile ma
poco valorizzato e pubbliciz-
zato. Sento il dovere come
Presidente Cia di Ferrandi-
na, ma anche come ex asses-
sore all'Agricoltura del Co-
mune di Ferrandina di por-
gere un convinto plauso al
Consorzio di bonifica della
Basilicata, e soprattutto a
tutti gli operai che ogni
giorno, in maniera silente
ma efficace contribuiscono
con il loro lavoro alla realiz-
zazione di interventi essen-
ziali a garantire, un am-
biente sostenibile anche a

future generazioni". Negli
ultimi decenni le politiche
per il settore idraulico-fore-
stale, sia a livello nazionale
sia al più ampio livello co-
munitario e internazionale
sono state oggetto di una
importante revisione che ha
comportato una modifica
del contesto giuridico e nor-
mativo ed una riconsidera-
zione del tradizionale ruolo
produttivo svolto anche dal-
le foreste. Questo ha condot-
to a una progressiva cresci-
ta d'importanza, o quanto-
meno a una maggiore consi-
derazione, delle funzioni so-
ciali e ambientali del bosco e
non solo. Le produzioni di
beni e servizi senza prezzo
(ambiente, paesaggio, biodi-
versità, protezione del suo-
lo) che in passato venivano,
in molti contesti, considera-
te secondarie rispetto a ruo-
lo ordinario hanno assunto
una nuova importanza nel-
la formulazione delle politi-
che settoriali e di sviluppo
regionale.

PFS'nCC

Rosa: .Basta attese per aree:
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Consorzio di bonifica, incontro con i comitati
D ORISTANO

Si è tenuto, presso la sede del
Consorzio di Bonifica, l'in-
contro tra il Comitato cittadi-
no "Sa Paui de Sabarussa" il
commissario Cristiano Car-
rus, i tecnici e il sindaco di
Solarussa Mario Tendas.

L'incontro, chiesto dal Co-
mitato, aveva come oggetto
la verifica dello stato di fatto
relativo al Piano di mitigazio-
ne del Destra Tirso. I tecnici
del Consorzio hanno traccia-
to l'iter progettuale del pri-
mo stralcio funzionale relati-

vamente all'eliminazione
del tombamento e messa in
sicurezza del canale di colo
all'interno dell'abitato.
Per quanto riguarda, inve-

ce, le procedure per l'appro-
vazione del piano generale, il
Commissario Carrus ha assi-
curato il massimo impegno
della struttura dando imme-
diato inizio alla fase proget-
tuale tenuto conto che l'As-
sessorato Regionale ai Lavori
Pubblici ha già dato il suo be-
nestare per l'avvio della pro-
gettazione.
Analogo incontro si è tenu-

to tra il comitato cittadino
Zerfaliu, il commissario e il
sindaco di Zerfaliu.

L'incontro è stato convoca-
to dal commissario sul pro-
getto di sistemazione del ca-
nale adduttore destra Tirso —
tratto tombato interno all'a-
bitato di Zerfaliu, per 2,2 mi-
lioni e per il quale il Consor-
zio a brevissimo inizierà la
progettazione. Obiettivo
dell'incontro condividere tra
Consorzio, Comitato e Co-
mune, un indirizzo sulla ba-
se del quale avviare la proget-
tazione.

Chioschi sol hugomare,
sivaallaguerraalTar

Il campo boe zmxma úlacsryui

ORO COLATO
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II prezzo Il conto salato degli eventi estremi
Le calamità pesano per 14 miliardi di euro
■ ROMA Un Paese che è già vit -
tima dei disastri ambientali,
sempre più legati ai cambia-
menti climatici, ma che passata
l'emergenza «si dimentica» di
intervenire. La fotografia del-
l'Italia dall'associazione che
riunisce i consorzi di bonifica,
per presentare il libro con le fo-
tografie che hanno partecipato
al concorso «Obiettivo Acqua»
è impietosa, e parla di 14 miliar-
di di danni all'agricoltura nel
decennio a cui lo Stato riesce ad
erogare appena il 10% dei fondi
necessari.
Nonostante ogni anno ci siano

regioni che chiedono lo stato di
calamità, ha sottolineato il pre-
sidente di Anbi Francesco Vin -
cenzi, meno del 100/0 dei fondi
richiesti dal 2013 al 2019, circa
11 miliardi di euro, sono stati ef-
fettivamente assegnati. Tra le
singole regioni quella che ha ri-
chiesto più stati di emergenza
negli ultimi sei anni è l'Emilia
Romagna, 12 volte, con una ri-
chiesta di fondi di 1,3 miliardi di
euro, di cui però sono stati asse-
gnati solo 124 mila euro, mentre
l'unica a non averne mai richie-
sti è il Trentino Alto Adige. Solo
nel 2019, anno caratterizzato

Un'enorme discarica a cielo aperto nei pressi di Nairobi in Kenya

sia da forte siccità che da piogge
record, le richieste di stato di
calamità sono arrivate da 16 re-
gioni. «La cultura del Paese è
emergenziale - ha commenta-
to il direttore generale di Anbi
Massimo Gargano -, questi so-
no dei dati su una questione su
cui siamo tutti d'accordo, ma
tutto si sostanzia su un assistere
in modo notarile a quello che
succede. Non c'è nessuna coe-
renza tra il danno provocato e le
azioni successive».
Fra le emergenze da affrontare,
ha sottolineato Vincenzi, c'è
quella idrica. «Il nostro Paese è

uno di quelli che consuma più
acqua, 160 metri cubi pro capite
all'anno, va spiegato che è un
bene prezioso e va risparmiata.
Siamo uno dei Paesi che investe
meno su questo settore, basti
pensare che le dighe presenti in
Italia potrebbero contenere 7
miliardi di metri cubi d'acqua,
ma molte sono incompiute, o
magari manca solo il collaudo.
Bisogna aumentare anche la
qualità dell'acqua, solo il 69°/e
viene trattata mentre all'estero
la percentuale è molto più al-
ta».
Al «doppio volto» dell'acqua,
che può anche essere «matri-
gna» con fenomeni come il dis -
sesto idrogeologico, verrà de-
dicata la seconda edizione del
concorso fotografico, che si
aprirà a gennaio del 2020.

iuternit~,-Esteri

COP2s ED EMERGENZA A MADRID

Clima, l'Italia non ci erede
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Made in Italy Il ministro Bellanova premia Messia Zucchi
ROMA Quanti sono i consorzi

in Icalïa' Cosa Fanno? In quali
settori operano' Su quali finan
Zia menti possono contarci' La
noia ".uica Dati dei Consorzi
t.illa a`uìzatadall'Agenz.ia
I comuni( azione di impresa di
KlausDas statapresentatadal

smcdiologo ieri plesso la
Sala Casoi ir del Ministero delle
Politiche .Agi icole alimentari e
forestali, durante il convegno
,Don sorti e Made in. come voi-
co aro I'rcr(!Iri✓a°. Secondo la
rcci i, in li.tIiasonocircaI000
i consorzi, distribuiti in tutte le

30 regioni. Di questi, 1123 e.
specializzato neli'agroalimcn-
taro,il_b „sonoconsorzidibo-
nifica,il23°f consorzi cnergeti
ci, I`8° per la promozione turi
stica, 2°io agrari, uit altro 2°°

perl'ambiente, di altro tipo il re-
stante 16°I°. La .Lombard.ia e in
testa con il 16,08"iß, del totale
consorzi italiani, seguita dal \%e-
noto (l0,98°í°) e dall'Emilia Ro-
magna (10,49%). La Toscana
sfiora il podio col 9,73% mentre
al 7,27 c'e la Sicilia, poi via via
tutte le altre. Si evince come non
sia immediato consultare i bi

lanci dei consorzi italiani: le
percentuali di coloro che li han
no pubblici sul web e di quelli
che, invece, li hanno mandati
spontaneamente agli autori
dello studio sono piuttosto bas
se. Nell'agroahn.ientare, fiore
all'occhiello del nostro Made In,
la voce principale e rappresen-
tata dal vino 131,2.3°/°), seguito
da [rutta e verdura 0,65%),
seguito da fot staggi c latticini
(13,33`°(salumi(10.18 ,,lcolmo
(6.67D,1;la vo<c, "alino°cal
18,95°A. Alla presenza del \ili
ni.stro per le Politiche agricole,

Alessia Zucchi, ceo di Oleificio Zucchi, è stata premiata dal ministro Teresa Bellanova

alimentarie forestali, Teresa
Bellanova, nell'ambito dell'ini-
ziativa ̀ 10 sto con il 'Made in Ita-
lv'. è stata presentata la prima
edizione del premio '1)onne per
il Made in ltal ',ovvero ilconte
rimonto di una speciale onorifi
eenza a sette Importanti im-
prenditrici italiane che si sono
distinte perla capacita di inno 
vare econtribuite in ntanicra
significativa alla crescita chilo
conomia italiana: tra loro, Mes-
sia Zucchi, ceo O ledi cio racchi.
RPR06tiZIONE RISERVATA

<r a,ue«=„,al,"''

Grandi opere A De Micheli
i-elenco delle priorità
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Calamità naturali, danni per 7
miliardi ogni anno
E' la cifra media secondo la Protezione civile. Sono 16 le Regioni che

nel 2019 hanno richiesto stati di calamità naturale, per siccità e

maltempo. Il presidente Anbi, Vincenzi: "E' necessario investire in

prevenzione"

Sono 87 gli stati di emergenza proclamati dal 2013 al 2019

Fonte foto: © markobe - Fotolia

Ammontano mediamente a 7 miliardi di euro ogni anno i danni per

calamità naturali (frane e alluvioni) secondo i dati della Protezione civile. Gli

stati di calamità naturale, si legge in una nota dell'Anbi, sono stati richiesti

da 12 Regioni nel 2017 per siccità, da 11 Regioni nel 2018 per maltempo, da 16

Regioni nel 2019 per siccità (in primavera/estate) e maltempo (in autunno).
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Dal 2013 al 2019, gli stati di emergenza proclamati sono stati 87 (il maggior

numero è in Emilia Romagna con 12), a fronte dei quali sono stati

riconosciuti ammissibili risarcimenti per quasi 9 miliardi e mezzo (euro

9.406.938.895,00), ma sono stati trasferiti solo poco più di 900 milioni (euro

911.124.108,00), pari a circa il 10%.

"Se consideriamo l'impegno burocratico per veder riconosciuto il diritto al

risarcimento - afferma Francesco Vincenzi, presidente Anbi - possiamo ben

affermare che al danno si aggiunge, in molti casi, la beffa".

E' necessario un grande piano di manutenzione straordinaria del territorio,

per il quale i Consorzi di bonifica hanno già pronti 4.300 progetti, in attesa

di finanziamento per oltre 10 miliardi di euro (euro 10.276.450.000,00),

capaci di attivare oltre 50mila posti di lavoro (51.374), spiega Anbi.

Attualmente è in itinere l'avvio di 75 interventi, per un importo complessivo

di 641,765 milioni di euro con una nuova occupazione stimata in 3.208 posti

di lavoro.

Servono inoltre norme chiare per ridurre i tempi di realizzazione di opere di

interesse generale, secondo l'associazione. La realizzazione di un'opera

pubblica di importo superiore ai 10 milioni di euro, in Italia, ricorda Anbi,

necessita mediamente di 11 anni: 42 mesi per la progettazione, 60 mesi per la

costruzione, 16 mesi per la gara d'appalto, 13 mesi per il collaudo.

"Tempi eccessivamente lunghi di fronte alla velocità della crisi climatica

e l'estremizzazione degli eventi atmosferici. Nel rispetto dei controlli di legge,

va semplificata la macchina burocratica", aggiunge Massimo Gargano,

direttore generale di Anbi, che evidenzia anche i tempi della politica,

ricordando la Legge contro l'indiscriminato e continuo consumo del suolo,

ferma da anni in Parlamento, e avanza la proposta di inserire la cultura del

territorio nei programmi di educazione civica.

Fonte: Anbi
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Consorzio di Bonifica, a
Montevarchi manutenzione
anti-allagamenti
MERCOLEDÌ, 11 DICEMBRE 2019 10:00. INSERITO IN AMBIENTE

Scritto da Redazione Arezzo24
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Via ai sedimenti accumulati nell'Ornaccio e nel borro Valdilago. Macchine e
uomini al lavoro per aumentare la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua che, in
occasione di precipitazioni importanti, faticavano a smaltire l'acqua
piovana. Serena Stefani, presidente dell'ente: "i lavori di manutenzione
ordinaria dei corsi d'acqua programmati nel piano delle attività 2019 sono ormai
in dirittura d'arrivo. Saranno completati secondo il cronoprogramma approvato
dalla Regione Toscana".

Consorzio di Bonifica: "Con
l'albo online opportunità di
lavoro per le imprese agricole"

Infermieri organizzano un flash
mob all'Ospedale La Gruccia:
"Personale sotto organico,
assistenza a rischio"

Segnalazione di incuria su Rai 3
al Foro Varchi, Chiassai: "Area
privata, non di competenza
comunale"
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Sono tra gli ultimi interventi pianificati dal Consorzio di Bonifica per il 2019 in
Valdarno, quelli decollati questa mattina a Montevarchi. Operai e macchine
sono al lavoro, nella zona a monte della Ginestra, popoloso quartiere che in
passato ha dovuto fare i conti con i disagi causati dalla diminuita funzionalità
idraulica dell'Ornaccio. Poi toccherà al borro Valdilago, nel tratto compreso
tra la strada regionale 69 e via delle Padulette, area che qualche volta ha dovuto
fronteggiare l'invadenza di acqua e fango.

Obiettivo: eliminare i sedimenti che, accumulandosi sul fondo, con l'andar del
tempo hanno ridotto la capacità delle aste fluviali di smaltire l'acqua
piovana, soprattutto in occasione di eventi improvvisi e importanti. Sotto i ferri
passeranno per oltre un chilometro l'Ornaccio; e per circa 300 m il borro
Valdilago. Analoghi interventi sono stati programmati nello stesso lotto di lavori
e realizzati e completati in altri punti critici della vallata.

Identica "cura" è stata somministrata al Fosso Pancrazi, nel Comune di
Rignano, nel tratto a monte del tombamento e nel successivo tratto di
confluenza con l'Arno, per una lunghezza di quasi 450 m, dove è stato
consolidato anche l'argine; al borro Fornacina, nel Comune di Figline Incisa
Valdarno, nei pressi della località La Massa, per una lunghezza di 405 m; al
Restone, nell'omonima frazione, nel tratto a monte, a cavallo del tombamento
in prossimità dell'intersezione stradale tra via di Restone e via di Valdarno per
circa 167 m.

La ricetta? Per tutti, la stessa: sfalcio della vegetazione, movimentazione dei
sedimenti e riprofilatura degli alvei per mantenere ed eventualmente
ripristinare le condizioni di regolare deflusso delle acque. La presidente del
CB2 Serena Stefani, illustrando il nuovo cantiere, commenta:“questi,
sull'Ornaccio e sul Borro di Valdilago, sono tra gli interventi più attesi per dare
risposte a quartieri e aree che, in passato, hanno registrato allagamenti
localizzati in occasione di eventi meteorologici eccezionali".

Tags: Montevarchi Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani
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Manutenzione anti-allagamenti: via ai
sedimenti accumulati nell’Ornaccio e nel
borro Valdilago
Macchine e uomini al lavoro per aumentare la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua che, in
occasione di precipitazioni importanti, faticavano a smaltire l’acqua piovana

Montevarchi / Montevarchi

Redazione
11 dicembre 2019 09:52

Sezioni

MontevarchiNotizie  A cura della Redazione
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I più letti di oggi

Flashmob degli infermieri
all’ospedale della Gruccia:
"Personale sotto organico,
assistenza a rischio"

Manutenzione anti-allagamenti:
via ai sedimenti accumulati
nell’Ornaccio e nel borro
Valdilago

S ono tra gli ultimi interventi pianificati dal Consorzio di Bonifica per il 2019

in Valdarno, quelli decollati questa mattina a Montevarchi.

Operai e macchine sono al lavoro, nella zona a monte della Ginestra, popoloso

quartiere che, in passato, ha dovuto fare i conti con i disagi causati dalla

diminuita funzionalità idraulica dell’Ornaccio. Poi toccherà al borro

Valdilago, nel tratto compreso tra la strada regionale 69 e via delle Padulette,

area che, qualche volta, ha dovuto fare i conti con l’invadenza di acqua e

fango.

Obiettivo: eliminare i sedimenti che, accumulandosi sul fondo, con l’andar

del tempo, hanno ridotto la capacità delle aste fluviali di smaltire l’acqua

piovana, soprattutto in occasione di eventi improvvisi e importanti.

Sotto i ferri passeranno per oltre un chilometro l’Ornaccio; e per circa 300

mt il borro Valdilago.

Analoghi interventi sono stati programmati nello stesso lotto di lavori e

realizzati e completati in altri punti “critici” della vallata. 

Identica “cura” è stata “somministrata” al Fosso Pancrazi, nel comune di

Rignano, nel tratto a monte del tombamento e nel successivo tratto di

confluenza con l’Arno, per una lunghezza di quasi 450 mt, dove è stato

consolidato anche l’argine; al borro Fornacina, nel comune di Figline Incisa

Valdarno, nei pressi della località La Massa, per una lunghezza di 405 m; al

Restone, nell’omonima frazione, nel tratto a monte, a cavallo del tombamento

in prossimità dell’intersezione stradale tra via di Restone e via di Valdarno per

circa 167 m. 

La ricetta? Per tutti, la stessa: sfalcio della vegetazione, movimentazione dei

sedimenti e riprofilatura degli alvei per mantenere ed eventualmente

ripristinare le condizioni di regolare deflusso delle acque.

La oresidente del CB2 Serena Stefani illustrando il nuovo cantiere
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« Nov   

ETICHETTE apertura bari infrastrutture sicurezza strade

Articolo precedente

Il Natale magico del Salento: per i borghi i
cori e la musica degli studenti

Oltre 300 richieste di intervento per la messa in sicurezza di strade, ponti, scuole, linee
ferroviarie, edifici pubblici, ospedali, depuratori, fogne e una spesa complessiva prevista che si
avvicina al miliardo di euro. E’ la lista delle opere “urgenti” e “meno urgenti” che i Comuni e le
società pugliesi hanno trasmesso alla Regione, un elenco persino incompleto perché
solamente 31 Comuni, 3 consorzi di bonifica, l’Eipli, l’Aqp, Ferrotramviaria e Fse hanno inviato le
loro schede.

Il dato è emerso durante un’audizione in V commissione chiesta dal capogruppo di Fratelli
d’Italia, Ignazio Zullo, per fare chiarezza sulle criticità su ponti, viadotti, cavalcavia ferroviari e
altre infrastrutture pugliesi. La Regione, già ad agosto 2018 – rispondendo alla sollecitazione
dell’allora ministro dei Trasporti Toninelli a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova –
aveva richiesto ai Comuni e le società regionali una ricognizione delle infrastrutture a rischio
da effettuare e trasmettere nell’arco di dieci giorni. Il 4 ottobre dello stesso anno, però, il
governo Emiliano, nell’ottica di un lavoro organico e strutturale, ha attivato un tavolo tecnico
per avviare un monitoraggio dettagliato di strade, ponti, edifici, linee ferroviarie, impianti
pubblici, affidando il compito all’agenzia Asset.

La richiesta di ricognizione è stata rivolta a tutti i Comuni pugliesi, nonché ai proprietari o
concessionari di infrastrutture, e ha avuto una prima scadenza il 28 febbraio 2019, a cui sono
seguite ulteriori proroghe e inviti a contribuire da parte della Regione e Asset. Alla fine, però,
hanno risposto solamente 31 Comuni, nonostante ciò la lista della spesa è lunga: 37 pagine di
richiesta di interventi, molte della quali con grado di priorità “massimo”. Tradotto, la messa in
sicurezza è urgente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i
bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
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TOSCANA REGIONE TOSCANA TERRITORIO CRONACA PISA

Boschi, dal Monte Pisano le nuove politiche
per prevenzione incendi
Di Redazione -  11 Dicembre 2019  64

A Calci (PI) l’incontro ‘Verso un piano per la gestione attiva del
Monte Pisano’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Cittadini impegnati in prima persona, assieme alle istituzioni ed ai volontari antincendio, in

politiche attive per la prevenzione degli incendi e per l’autoprotezione.

Questo ulteriore progresso delle politiche antincendi boschivi promosse dalla Regione

Toscana – che parte dai concetti di condivisione del rischio e spazio difensivo – è stato

presentato a Calci (PI), al teatro della Valgraziosa, in occasione dell’incontro ‘Verso un

piano per la gestione attiva del Monte Pisano’, organizzato a conclusione dei lavori di

salvaguardia che hanno permesso la messa in sicurezza del monte pisano colpito dagli

incendi di settembre 2018 e febbraio 2019.

All’iniziativa hanno partecipato il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’Assessore

regionale ad agricoltura e foreste Marco Remaschi, i Sindaci di Calci e Vicopisano

Massimiliano Ghimenti e Matteo Ferrucci, tecnici della Regione, il Presidente del

Coordinamento regionale dei volontari antincendi boschivi della Toscana Gabriele Salvadori,

il prof. Salbitano in rappresentanza delle Università di Firenze e Pisa e numerosi volontari

Home   Toscana   Regione Toscana   Boschi, dal Monte Pisano le nuove politiche per prevenzione incendi
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dell’antincendi boschivi regionale.

L’incontro si è aperto con la proiezione di un cortometraggio che ha sinteticamente

raccontato la rinascita del Monte pisano dopo il devastante incendio del settembre 2018.

A seguito della proiezione sono state illustrate le nuove linee guida per il ripristino della

vegetazione sulle aree percorse dagli incendi del Monte Pisano, una sorta di vademecum

che potrà essere utilizzato da enti pubblici, imprese, associazioni e privati nei loro

interventi sull’area percorsa dall’incendio.

L’iniziativa si è conclusa con la presentazione del lavoro e delle potenzialità della Comunità

del bosco del Monte Pisano, costituita nello scorso mese di marzo con la firma di un

protocollo tra Regione Toscana, Unione montana dell’Alta Val di Cecina e i sindaci dei

Comuni di Calci, Vicopisano, Buti, Vecchiano e San Giuliano Terme.

La Comunità del bosco ha l’obiettivo di realizzare una gestione attiva dei soprassuoli, per

garantire il presidio del territorio, l’uso sostenibile della foresta, con le sue funzioni

ecologiche, economiche e sociali, la biodiversità, la produttività, la sua vitalità e le sue

potenzialità.

Le firewise:

La Regione Toscana continuerà ad essere presente sul Monte Pisano, proseguendo con gli

interventi di ripristino della copertura vegetale, con la redazione e attuazione di uno

specifico piano di prevenzione degli incendi boschivi e con la costituzione di alcune

‘firewise’, specifiche comunità attive in prima persona contro gli incendi boschivi.

Le firewise, mutuate da esperienze internazionali, sviluppano i concetti di autoprotezione e

spazio sicuro, e rappresentano una grande novità nelle politiche regionali antincendi.

Pioniere di questa nuova esperienza saranno alcune località nei comuni di Calci e

Vicopisano, oltre che a Castiglione della Pescaia e Grosseto. Le firewise sono organizzate

in realtà caratterizzate dalla presenza di case sparse nel bosco. Qui i residenti saranno

parte attiva attuando una serie di comportamenti di autoprotezione e creeranno una sorta

di ‘cintura’ di circa 30 metri di spazio tra le aree da proteggere ed il bosco. In questi 30

metri non dovrà essere presente, o almeno dovrà essere ridotto al minimo, il materiale

combustibile, in modo da frenare l’avanzata delle fiamme in caso di incendio.

Il piano specifico di prevenzione antincendi boschivi del monte pisano è in corso di

approvazione da parte di Regione Toscana e rappresenterà lo strumento di

programmazione degli interventi che saranno realizzati nei prossimi anni nei punti

strategici del comprensorio.

Il video:

In sette minuti di proiezione sono stati riassunti i lavori seguiti al rogo che nel settembre

2018 devastò 1148 ettari di superficie boscata dentro un perimetro di 26 km. Con 23.000

ore di lavoro portate avanti da 55 operai forestali, 3420 giornate operaio forestale, 5

tecnici regionali e 9 tecnici del Consorzio di bonifica sono intervenuti su 345 ettari di

superficie sistemata con taglio piante, opere di difesa del terreno dal dissesto
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Autore Redazione

Mail | Altri articoli (32417)

idrogeologico, opere di regimazione idraulico-forestale, ripristino della viabilità.

Attraverso le testimonianze di chi sull’area ha operato a vario titolo, sono stati

documentati gli interventi di manutenzione del territorio e sistemazione. Opere per le quali

la Regione Toscana ha investito  955.000,00, cui si aggiungono €300.000,00 stanziati a

beneficio del Consorzio di Bonifica n. 4 e €120.000,00 a vantaggio della Provincia di Pisa

per opere sulla viabilità.

Si ricorda che il Monte Pisano ha visto anche un secondo grande incendio che, il 25

febbraio 2019, ha bruciato 231 ettari di superficie forestale. Per far fronte a questo

secondo episodio la Regione Toscana ha investito €250.000,00, per 6650 ore complessive

di lavoro, 950 giornate operaio, su 80 ettari di superficie.
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Il Garda-Chiese investe 11 milioni sul
Canale Virgilio

S.P.
11 DICEMBRE 2019

CAVRIANA. Due milioni e 700mila euro per una vasca di laminazione a Cavriana,

altri 11 milioni di interventi sul canale Virgilio e sulla sua prosecuzione, il canale

Principale. Sono alcuni investimenti previsti dal Piano comprensoriale di bonifica,
irrigazione e tutela del territorio rurale redatto dal Consorzio di bonifica Garda

Chiese. Il piano è stato approvato il 29 novembre, all’unanimità, dalla commissione

regionale “Agricoltura, montagna, foreste e parchi”, di cui fanno parte anche i

consiglieri mantovani Antonella Forattini, Barbara Mazzali e Andrea Fiasconaro. Il

19 dicembre, con una delibera del consiglio regionale, si concluderà un iter

complesso, durato un paio d’anni, che ha coinvolto anche la Regione Veneto. Per

l’approvazione è bastata una sola seduta. «Questo grazie al grado di

approfondimento del documento e alla sua approfondita condivisione con il

territorio» spiega il presidente del Consorzio, Gianluigi Zani, soddisfatto per l’esito

di un lavoro redatto «interamente dagli uffici consortili, grazie alla competenza e

alla professionalità dei nostri tecnici». Il piano fornisce una fotografia dettagliata

del consorzio e contiene, soprattutto, le previsioni di intervento e le azioni del

prossimo decennio, su tutti i fronti in cui opera: opere di difesa del suolo dalle
inondazioni, riqualificazione e potenziamento delle opere irrigue, interventi con

valenza ambientale e produzione di energia pulita. Paolo Magri, direttore tecnico

del consorzio e relatore in commissione, ha segnalato che alcune delle iniziative

sono già in corso grazie ai recenti finanziamenti ottenuti dall’ente. Tra queste la

vasca di laminazione (un’opera di difesa idraulica) del Fosso Re a Cavriana, un

progetto da due milioni 700mila euro che la Regione ha finanziato e della quale sta

partendo la progettazione. 
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S.P. 

Tra i lavori futuri anche interventi sul Canale Virgilio, il principale vettore irriguo

del Garda Chiese, che deriva acqua dal Garda e serve un territorio agricolo di circa

40mila ettari, e il suo proseguimento, il canale Principale. —

Terreni Virgilio MN - 20250
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Reggio Cronaca»



Piogge eccezionali e la piena Danni per
20 milioni di euro

11 DICEMBRE 2019

Questa enorme quantità di risorsa idrica è risultata assolutamente fuori-scala,

corrispondente a 9 volte il volume d’invaso irriguo della stessa rete consortile. E

l’impatto si è dimostrato quanto mai distruttivo: le conseguenze sull’intero sistema

di canalizzazioni del comprensorio della Bassa, vista la violenza e la modalità

Gualtieri. Piogge troppo abbondanti che, associate alla recente ondata di piena,

hanno presentato un conto salatissimo al Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale.

Il periodo appena terminato e iniziato proprio ai primi del mese scorso ha infatti

registrato valori di precipitazioni decisamente superiori alla norma del periodo:

oltre 200 millimetri contro una media annua di 750. 

Un dato oltremodo inconsueto che si può annoverare tra i record delle ripercussioni

territoriali in conseguenza ai picchi climatici del nuovo millennio è quello relativo

alla quantità di acqua scolata nella rete del Consorzio: oltre 100 milioni di metri

cubi, di cui ben 65,73 per sollevamento meccanico grazie agli impianti consortili;

una manovra estremamente provvidenziale quanto onerosa visto che il consumo di

1,254 milioni di kwh ha generato un costo straordinario di circa 240mila euro solo
in pochi giorni di attività. 
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temporale della caduta delle piogge, sono ora evidenti e sommano una lunga catena

di danni che, dopo il monitoraggio dei tecnici consortili, si stima attorno ai 20

milioni di euro.

La criticità più evidente è che il sistema di bonifica oggi fa conti salatissimi con

questi fenomeni violenti. La rete (nata come irrigua e poi impiegata anche nella

funzione di scolo), guadagna l’annuale manutenzione ordinaria, ma avrebbe

necessità “straordinaria” di consolidamento e potenziamento proporzionale

all’entità dei gravi impatti delle calamità degli ultimi anni. Uno scenario non unico

nel complesso sistema degli equilibri ambientali, antropici, territoriali del nostro

paese, ma a cui è essenziale dare adeguata evidenza in tempo utile per agire in

prevenzione, un’evidenza rimarcata costantemente a tutti gli organismi ed enti

territoriali che operano nel settore e sovraordinati. 

I danni principali nel dopo-piena si sono registrati al Canalazzo di Brescello, al

Canale Castelnuovo Basso a Gualtieri, al Cavo Naviglio a Reggio Emilia e Correggio

e al Canale di Casalpò, a Castelnovo Sotto. —
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Consorzio di Bonifica Tirreno
Catanzarese, Francesco
Arcuri nuovo Presidente

Nel corso della seduta di ieri il Consiglio dei Delegati del Consorzio,
eletto nella tornata elettorale dello scorso 17 novembre, ha proceduto
alla elezione del Presidente del Consorzio di Bonifica Tirreno
Catanzarese nella persona dell'imprenditore agricolo lametino
Francesco Arcuri. Sempre nel corso della stessa seduta del Consiglio
sono stati inoltre eletti il Vicepresidente del Consorzio, Giovambattista
Macchione, ed il Componente della Deputazione Amministrativa
Raffaele Mangani.
Con questo ultimo atto il Consorzio di Bonifica ha concluso il previsto
iter di rinnovo dei suoi Organi di governo democraticamente scelti dai
propri consorziati, così come previsto dalla legge nazionale e regionale.
Un atto che porta in sé il valore aggiunto dell'autogoverno degli
agricoltori nei servizi all'agricoltura che camminerà in parallelo con il
necessario ri lancio della programmazione degli  interventi di
competenza che dovranno essere indirizzati al potenziamento dei
servizi alle aziende agricole, a sostenere e rilanciare la difesa del suolo, la
prevenzione dai fenomeni di dissesto del territorio per assicurare la
sicurezza territoriale a tutto il comprensorio che è composto dagli
insediamenti produttivi agricoli e civili. Un programma di impegni e di
azioni che sarà indispensabile attuare in stretta concertazione con tutti i
soggetti portatori di interessi comuni operanti sul territorio: Regione,
Provincia e Amministrazioni Comunali, perché lo sviluppo civile ed
economico di un comprensorio passa dai servizi utili a promuovere
economia circolare e dalla sicurezza territoriale e dei collegamenti viari.
Nel corso dei lavori sono fra l'altro intervenuti i consiglieri Manolo Pasini
e Franco Fazio: il neo consigliere e imprenditore agricolo Manolo Pasini
ha evidenziato il nuovo ruolo che il Consorzio dovrà assumere nella
legislatura che sta iniziando; un ruolo che dovrà essere caratterizzato da
un miglioramento dei servizi in generale, nonché una maggiore
partecipazione e coinvolgimento alla gestione tutta dell'Ente. Il
Consigliere Franco Fazio, nel formulare gli auguri di buon lavoro ha
rimarcato il significato di un rinnovato impegno finalizzato a garantire
sostenibilità finanziaria e continuità gestionale del Consorzio. Sono
inoltre intervenuti nel corso dei lavori tutti i componenti del Consiglio
dei Delegati neo eletti entrando nel merito della programmazione e
delle iniziative da attuare nell'avviata legislatura.
Al termine dei lavori del Consiglio dei Delegati del Consorzio Tirreno
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Tweet

Catanzarese sono intervenuti l'Ing. Franco Aceto, il Dott. Francesco
Cosentini e il Dott. Pietro Bozzo, rispettivamente Presidente Coldiretti
Calabria, Direttore Coldiretti Calabria e direttore interprovinciale
Coldiretti CZ-KR- VV che hanno, nella qualità dei rispettivi ruoli,
augurato alla neo insediata Amministrazione consortile i migliori auguri
di buon lavoro.

 
Il Presidente di Coldiretti Calabria, Ing. Franco Aceto, ha evidenziato
che Coldiretti "continuerà a lavorare per rafforzare il sistema delle
bonifiche , sul quale Coldiretti è fortemente impegnata e determinata e
questa ulteriore e democratica affermazione premia il gioco di squadra
e la sintonia con il territorio".
Il Presidente Arcuri al termine dei lavori ha dichiarato :"È un incarico
che svolgerò, unitamente agli Organi del Consorzio, con grande senso
di responsabilità e in stretta sinergia con gli altri attori istituzionali del
territorio, attraverso un'azione amministrativa concreta, basata sui
principi della prudenza e della sana gestione; punterò ad ottimizzare
costi e spese, razionalizzando al meglio le funzioni ed i servizi essenziali
che l'ente deve garantire all'utenza con efficienza e puntualità, senza
lesinare impegno per realizzare i presupposti necessari ed utili
all'efficientamento dell'intera macchina consortile".

Creato Mercoledì, 11 Dicembre 2019 14:24
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MERCOLEDI 11 DICEMBRE 2019

  

Nel 2019 sono state 16 le regioni che hanno chiesto lo stato di calamità naturale, ma solo il

10% dei fondi sono stati erogati 

Nell'ultimo decennio i danni all'agricoltura da eventi estremi climatici sono costati 14 mld di euro e,

nel solo 2019, 16 regioni italiane hanno chiesto lo stato di calamità naturale a seguito di un disastro

naturale. Lo affermano Coldiretti e Anbi, l'associazione che riunisce i consorzi di bonifica.

Nonostante ogni anno ci siano Regioni che chiedono lo stato di calamità, rileva il presidente Anbi

Francesco Vincenzi, meno del 10% dei fondi richiesti dal 2013 al 2019, circa 11 mld, sono stati

effettivamente assegnati.

Tra le singole regioni quella che ha richiesto più stati di emergenza negli ultimi sei anni è l'Emilia

Anbi e Coldiretti: "Negli ultimi dieci anni chiesti 14
mld di danni per eventi estremi"
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Romagna, 12 volte, con una richiesta di fondi di 1,3 miliardi di euro, di cui però sono stati

assegnati 124mila euro, mentre l'unica a non averne mai richiesti è il Trentino Alto Adige. "La

cultura del paese è emergenziale - ha commentato il direttore generale di Anbi Massimo Gargano -,

questi sono dei dati su una questione su cui siamo tutti d'accordo, ma tutto si sostanzia su un

assistere in modo notarile a quello che succede. Non c'è nessuna coerenza tra il danno provocato e le

azioni successive". Fra le emergenze da affrontare, ha sottolineato Vincenzi, c'è quella idrica. "Il

nostro paese è uno di quelli che consuma più acqua, 160 metri cubi pro capite all'anno, va spiegato

che è un bene prezioso e va risparmiata. Siamo uno dei paesi che investe meno su questo settore,

basti pensare che le dighe presenti in Italia potrebbero contenere 7 miliardi di metri cubi d'acqua, ma

molte sono incompiute, o magari manca solo il collaudo".

Red/cb

(Fonte: Ansa)
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Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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San Canzian su due ruote ora si
connetterà a Pieris

LA. BL.
11 DICEMBRE 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

SAN CANZIAN. Ormai prossimi al via i lavori, del valore di 500 mila euro circa, per

la realizzazione del collegamento ciclabile tra San Canzian e Staranzano, il Comune

di San Canzian d’Isonzo può ragionare sulla connessione tra il paese e il centro di

Pieris. Il progetto presentato è stato uno dei cinque, su 14, che la Regione ha deciso

di finanziare in base alla legge regionale del 23 febbraio del 2018, assegnando dei

contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e

diffusa. «Siamo molto soddisfatti, perché alla connessione tra i due centri potrà

agganciarsi in futuro – spiega il sindaco Claudio Fratta – la ciclovia regionale

dell’Isonzo». Se la connessione con Staranzano viaggerà in sede propria a fianco
della strada provinciale 2, ora ad altissimo rischio per i ciclisti, soprattutto con il

buio, quella verso Pieris sfrutterà la viabilità secondaria. Il percorso dal centro del

paese imboccherà via Romana per proseguire lungo via Calicci, dove il Consorzio di

bonifica costruirà una passerella ciclabile sul canale del Brancolo e, superata via

Aquileia, la strada della Bassetta e quindi via 24 Maggio. Qui, una volta realizzata la

nuova rotatoria all’incrocio con la Strada regionale 14, le due ruote troveranno un

attraversamento protetto e poi un nuovo tratto di ciclabile sul marciapiede sinistro

di via Sauro (la Sr 14) in direzione di Monfalcone fino a via 25 Aprile, dove pure sarà

creato un percorso ciclabile verso i tracciati già esistenti in direzione delle scuole. —

La. Bl.

FRANCESCO FAIN
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Grosseto Cronaca»

GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Accordo di fiume La carica dei 10 per il
territorio

Presentato ieri il progetto per valorizzare i bacini idrici  della valle e
favorire lo sviluppo  socio economico del territorio con la regia degli
enti pubblici

G. S.
11 DICEMBRE 2019

Il piano prevede nello specifico la mitigazione del rischio idraulico del fiume Pecora,

dell’Allacciante e del reticolo connesso; il miglioramento quantitativo e qualitativo

dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Bassa Val di Pecora, in coerenza con il

Piano regionale di tutela delle acque, con la riduzione dei consumi dei comparti

civile, agricolo, turistico e industriale; il riutilizzo delle acque reflue, il recupero e il
riuso delle acque piovane, il riuso delle acque della miniera di Gavorrano e la ricarica

controllata della falda. Inoltre permetterà di creare nuovi percorsi di mobilità dolce

– sentieri, piste ciclabili, ippovie e asinovie – che integreranno quanto già esiste sul

Gavorrano. Gavorrano ha presentato ieri “l’accordo di fiume”, legato al territorio

della Val di Pecora, al quale si legano tante realtà diverse: i Comuni di Gavorrano,

Follonica e Scarlino, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, l’azienda Venator, il

Parco Nazionale delle Colline Metallifere, Legambiente, il Centro italiano per la

riqualificazione fluviale e le associazioni Asiniamo di Scarlino e Amici Due Ruote di

Gavorrano. 

L’accordo, di cui Gavorrano è capofila, prevede la valorizzazione dei bacini idrici

della valle pensata in concomitanza con lo sviluppo socio economico del territorio.
Gavorrano ha presentato in Regione Toscana il progetto “Verso un contratto di

fiume per la bassa Val di Pecora per un territorio più sicuro, per la gestione

sostenibile delle risorse idriche e la valorizzazione delle vie d’acqua (e del ferro)

dalle colline al mare”, arrivando terzo nella graduatoria e ottenendo così 35 mila

euro che verranno distribuito nel triennio 2019 – 2021. 
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centro estetico
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della pubblica illuminazione: zona al
buio
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territorio. Sono compresi nel progetto anche la promozione di una cultura più

attenta al consumo idrico, e alcuni interventi di riqualificazione fluviale. 

La cabina di regia è diretta dalle enti pubblici, la segreteria tecnica sarà composta,

invece, da tutti i firmatari del contratto. 

Il terzo settore sarà costituito dall’assemblea di bacino, tra aziende, popolazione le

scuole. —

G. S. 

Aste Giudiziarie
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Diga di Santa Vittoria, Rio Mogoro e Flumini Mannu sotto
controllo

Diga di Santa Vittoria, Rio Mogoro e Fluminimannu sotto controllo
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Cristiano Carrus

Proseguono le attività di monitoraggio del Consorzio di bonifica di
Oristano

La diga di Santa Vittoria – Foto di Roberto Salgo da sito enas.sardegna

Proseguono le attività di monitoraggio degli argini e del livello idrico da parte del
Consorzio di bonifica dell’Oristanese. In particolare durante le ultime settimane di
pioggia e i conseguenti scarichi della diga, le attività inerenti il mantenimento
dell’efficienza idraulica delle sezioni critiche hanno riguardato il tratto arginato del fiume
Tirso e relative opere accessorie, dalla diga di Santa Vittoria alla foce; il tratto del rio
Mogoro a valle della diga di laminazione e canale diversivo fino alla foce nello stagno di
San Giovanni e il tratto del Flumini Mannu di Pabillonis dalla confluenza tra il Flumini
Bellu e il Flumini Malu in località “Bau Sa Conca” in agro di Pabillonis fino alla foce nello
stagno di San Giovanni.

Le attività seguono il rinnovo della
convenzione tra l’Assessorato dei Lavori
Pubblici della Regione Autonoma della
Sardegna – servizio del genio civile di
Oristano e il Consorzio, per lo svolgimento
di attività inerenti al “Servizio di Piena e
intervento idraulico e presidio territoriale”,
avvenuto il mese scorso.

“In virtù di questa importante
collaborazione”, ha spiegato il commissario

del Consorzio, Cristiano Carrus, “si è tenuto un incontro tra il servizio del genio civile e la
protezione civile regionale al quale è stato invitato a partecipare, anche il Consorzio di
Bonifica con i suoi tecnici e il dirigente del settore Ing. Bravin, per fare il punto della
situazione della macchina della prevenzione”.

“Il Genio civile, infatti”, ha spiegato ancora Carrsu, “grazie a
questa convenzione, si avvale del Consorzio di Bonifica
dell’oristanese per lo svolgimento di attività finalizzate alla
tutela delle opere idrauliche di competenza regionale ed alla
sicurezza idraulica dei territori sia in condizioni ordinarie che di
allerta”.

“Sono molto soddisfatto di come sta procedendo la
collaborazione tre il Consorzio e il Genio Civile”, ha concluso il
Commissario Carrus, “soprattutto perché viene ribadito il
ruolo centrale dell’Ente consortile, con le sue professionalità ed
i suoi mezzi, a supporto di queste fondamentali attività previste in condizioni di allerta e
criticità con evento in atto, previste nel Piano Regionale di Protezione Civile ”.

Mercoledì, 11 dicembre 2019
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Home   Regione Puglia   MONITORAGGIO EVENTUALI CRITICITÀ INFRASTRUTTURE

28

Regione Puglia

MONITORAGGIO EVENTUALI
CRITICITÀ INFRASTRUTTURE

    

- Pubblicità -

GIANNINI: “ABBIAMO FORNITO TUTTI I DATI DEL
MONITORAGGIO”

- Pubblicità -

Una nota dell’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Giovanni Giannini.

“Si è svolta questa mattina l’audizione convocata dalla quinta commissione su

proposta del Consigliere Ignazio Zullo relativa al “Monitoraggio ed eventuali criticità
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riscontrate sui ponti, viadotti, cavalcavia ferroviari e altre infrastrutture in Puglia, con

richiesta di conoscere la situazione dei cantieri aperti e di quelli finanziati”.

Già ad agosto 2018 l’allora Ministro dei Trasporti Toninelli, a seguito del crollo del

Ponte Morandi a Genova, aveva richiesto una ricognizione delle infrastrutture a rischio

da effettuare e trasmettere nel termine di 10 giorni.

La Regione Puglia, ampliando la prospettiva di tale attività nell’ottica di un lavoro

organico e strutturale, il giorno 04/10/2018 ha attivato un tavolo tecnico per

individuare le attività propedeutiche a un monitoraggio organico delle infrastrutture del

territorio pugliese affidate all’ASSET.

L’obiettivo è stato quello di aggregare conoscenze e mappature di tutte le opere

infrastrutturali a rete (strade, ferrovie, canali, acquedotti ecc.) e opere puntuali

(scuole, ospedali, edifici pubblici) al fine di programmare interventi di manutenzione e

di implementare la realizzazione delle opere pubbliche sia ai fini della sicurezza sia ai

fini della funzionalità e fruibilità, dotandosi così di uno strumento fondamentale per le

prossime programmazioni dei fondi d’intervento regionali, statali ed europei.

La ricognizione è stata rivolta a tutti i comuni pugliesi, nonché i proprietari o

concessionari di infrastrutture del territorio e ha avuto una prima scadenza il 28

febbraio 2019, a cui sono seguite ulteriori proroghe e inviti a contribuire.

Ad oggi, solo 31 comuni, 3 consorzi di bonifica, l’EIPLI, l’AQP, Ferrotramviaria e FSE

hanno dato riscontro alle richieste della Regione e di ASSET.

A seguito della valutazione che ASSET e la Regione Puglia stanno elaborando sui dati

pervenuti, verrà valutata la possibilità di finanziare interventi ritenuti più urgenti e

prioritari.
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Venezia Cronaca»

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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Piave, portata sempre più forte «Avanti
con la salvaguardia»

Assessori regionale e sindaci a Ca’ Corner per discutere il progetto delle
casse di espansione sul Montello. «Allagare i vigneti unica soluzione per
salvare vite» 

LAURA BERLINGHIERI
11 DICEMBRE 2019

«La Regione non è innamorata di questo progetto» sostiene Bottacin, rispondendo

La Regione non fa marcia indietro: il bacino di laminazione sul Piave si farà. Ma una

mediazione c’è: «Se qualcuno ha un’idea migliore, si faccia avanti» il senso del

discorso dell’assessore regionale all’ambiente e alla protezione civile Bottacin, ieri

convocato dal prefetto Zappalorto insieme al prefetto di Treviso Laganà, ai sindaci

dei Comuni rivieraschi, all’Autorità di bacino distretto Alpi orientali e ai consorzi di

bonifica interessati, per discutere delle situazioni idraulica e idrogeologica del

medio e basso Piave. Il prossimo appuntamento nell’agenda di questa nuova “cabina

di regia” è a Treviso, il 19 febbraio: termine ultimo per presentare un progetto
alternativo al bacino di laminazione. «Altrimenti il giorno successivo

pubblicheremo il bando» la promessa dell’assessore. Il costo complessivo si aggira

sui 50 milioni di euro, finanziati tramite “Casa Italia”. 

GIOVANNI CAGNASSI
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alle polemiche. «Questa soluzione è stata approvata nel 2010 con un’ordinanza del

presidente del consiglio. Il ministero dell’ambiente ha finanziato l’opera con 1,6

milioni di euro. Ci limitiamo ad applicare una legge dello Stato» la spiegazione di

Bottacin. 

La polemica corre sul dualismo “vita contro viti”, con la Regione accusata di essere

interessata soprattutto a queste ultime. «Trent’anni fa, scavare poteva essere

conveniente, ma oggi no» spiega l’assessore. «I vigneti in golena continueranno a

essere allagati e i bacini di laminazione funzionano perché il fiume non esondi. A noi

interessa solo la sicurezza della gente». La mente va subito a Vaia: «L’anno scorso
erano transitati 2, 8 mila metri cubi di acqua al secondo. Ma si stima che la portata

del Piave possa arrivare a 5 mila metri cubi al secondo. Una quantità enorme di

acqua che deve essere trattenuta per tutelare i 150 mila che vivono fuori dalla

golena. L’intervento sarà per salvare queste persone, non per salvare i vitigni:

servono interventi che blocchino la piena del Piave. Come amministratori, abbiamo

delle responsabilità». 

Il progetto finora ha trovato la sola opposizione di Marianella Tormena, sindaca di

Crocetta del Montello: il Comune che, nella frazione di Ciano, sarà direttamente

interessato dalla costruzione delle vasche di laminazione. «Siamo stati persino

accusati di essere disposti ad allagare Ciano per salvare i vitigni, ma non possiamo

pensare a queste polemiche» risponde Bottacin. Concordi gli amministratori dei

Comuni del Veneziano: sono circa 70 mila gli abitanti della provincia che saranno

interessati dall’intervento. «Le vasche di laminazione sono necessarie per salvare

vite umane, non possiamo perdere altro tempo. Chi ha proposte alternative si faccia

avanti» il sostegno di Andrea Cereser, sindaco di San Donà. Che ripete il pensiero di

Bottacin: «Se, entro il 17 febbraio, ci sarà presentato un progetto migliore di quello

in essere, lo trasmetteremo all’autorità di bacino, che cambierà la norma. Altrimenti

procederemo». —

Chioggia - 127000
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94500
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AMBIENTE

Danni per calamità naturali: ogni anno 7
miliardi di euro. Vincenzi (ANBI): “Necessario
snellire l’iter per le opere. I cambiamenti
climatici non aspettano”

Pubblicato 10 minuti fa il 11 Dicembre 2019
da L'Osservatore d'Italia











Clicca e condividi l'articolo

“In realtà non creiamo nulla, ma ci limitiamo a mettere in relazione
dati, che suffragano quanto andiamo sostenendo da sempre: è
necessario investire in prevenzione, non solo perché si risparmiano
dolori alle persone, ma perché conviene allo Stato!”

L’affermazione è di Francesco Vincenzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del Territorio e della Acque Irrigue (ANBI) che, in occasione della
presentazione del libro fotografico “Obiettivo Acqua” tenutasi a
Roma, ha diffuso i dati sugli stati di calamità naturale, richiesti da 12
Regioni nel 2017 per siccità, da 11 Regioni nel 2018 per maltempo,
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da 16 Regioni nel 2019 per siccità (in primavera/estate) e maltempo
(in autunno). Secondo le cifre della Protezione Civile, ogni anno
mediamente i danni per calamità naturali (frane ed alluvioni)
ammontano a 7 miliardi di euro; dal 2013 al 2019, gli stati di
emergenza proclamati sono stati 87 (il poco invidiabile “record” è
dell’Emilia Romagna con 12), a fronte dei quali sono stati
riconosciuti ammissibili risarcimenti per quasi 9 miliardi e mezzo (€
9.406.938.895,00), ma sono stati trasferiti solo poco più di 900
milioni (€ 911.124.108,00), pari a circa il 10%!

“Se consideriamo l’impegno burocratico per veder riconosciuto il
diritto al risarcimento, possiamo ben affermare che al danno si
aggiunge, in molti casi, la beffa” aggiunge il Presidente di ANBI.

Serve quindi, secondo ANBI, un grande piano di manutenzione
straordinaria del territorio, per il quale i Consorzi di bonifica hanno
già pronti 4.300 progetti, in attesa di finanziamento per oltre 10
miliardi di euro (€ 10.276.450.000,00), capaci di attivare oltre
50.000 posti di lavoro (51.374).

Attualmente è in itinere l’avvio di 75 interventi, per un importo
complessivo di 641,765 milioni di euro con una nuova occupazione
stimata in 3.208 posti di lavoro.

È poi necessario individuare norme chiare per ridurre i tempi di
realizzazione di opere di interesse generale.

La realizzazione di un’opera pubblica di importo superiore ai 10
milioni di euro, in Italia, ricorda ANBI, necessita mediamente di 11
anni: 42 mesi per la progettazione, 60 mesi per la costruzione, 16
mesi per la gara d’appalto, 13 mesi per il collaudo.

“Tempi eccessivamente lunghi di fronte alla velocità della crisi
climatica e l’estremizzazione degli eventi atmosferici – aggiunge
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Nel rispetto dei
controlli di legge, va semplificata la macchina burocratica. A ciò si
devono, infatti, aggiungere i tempi della politica, di cui è buon
esempio la Legge contro l’indiscriminato e continuo Consumo del
Suolo, ferma da anni in Parlamento e di cui continuiamo a chiedere
l’approvazione, come atto concreto di nuova sensibilità verso i
problemi della salvaguardia idrogeologica del Paese. Per questo,
avanziamo anche un’altra proposta: l’inserimento della cultura del
territorio nei programmi di educazione civica, il cui avvio nei
programmi scolastici è previsto nel 2020.”

Alla presentazione del libro “Obiettivo Acqua” erano presenti, a
Palazzo Rospigliosi, anche Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti
ed Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente di Fondazione Univerde,
promotori con ANBI del Concorso Fotografico Nazionale, di cui è
stata annunciata l’edizione 2020 sotto gli auspici del Ministero
dell’Ambiente.
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Eventi estremi, nell'ultimo decennio 14 miliardi di
danni in Italia Nel 2019 richiesta calamità da 16
regioni, solo il 10% di fondi erogati
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2019/12/10/eve

nti‐estremi‐nellultimo‐decennio‐14‐miliardi‐di‐danni‐in‐

italia_2da445ca‐4b76‐4fbc‐aa5d‐95ca38344365.html

(Ansa) ROMA ‐ Nell'ultimo decennio i danni alla agricoltura da
eventi estremi climatici sono costati 14 mld di euro e, nel solo
2019, 16 regioni italiane hanno chiesto lo stato di calamità
naturale a seguito di un disastro naturale. Lo affermano
Coldiretti e Anbi, l'associazione che riunisce i consorzi di
bonifica, al concorso fotografico Obiettivo Acqua.
Nonostante ogni anno ci siano Regioni che chiedono lo stato di
calamità, rileva il presidente Anbi Francesco Vincenzi,...  
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mercoledì, Dicembre 11, 2019  
     

news  

Franco Chirico: costruiamo insieme il
futuro del Cilento. Lunedì 16 giornata
storica
  11 Dicembre 2019    SET TV   0 Commenti

Lunedì importante appuntamento con l’on. De Luca e relatori di fama nazionale

 Alle ore 16:00 del 16 dicembre p.v., presso la Sala Convegni dell’Oasi Fiume Alento, a Prignano Cilento verrà

presentato e discusso il libro “Oltre l’Alento. Mezzo secolo d’impegno: progetti, opera, idee, successi e

sconfitte per uno sviluppo possibile del Cilento”, in presenza dell’autore, Goffredo Locatelli, e con la

partecipazione come relatori del Prof. Giuseppe De Rita, Presidente del CENSIS ed editorialista del Corriere della

Sera, del Prof. Massimo Adinolfi, professore di Filosofia Teoretica presso l’Università degli Studi di Napoli

Federico II ed editorialista del Mattino, del Prof. Attilio Belli, già professore di Urbanistica presso l’Università degli

Studi di Napoli Federico II ed editorialista del Corriere del Mezzogiorno, dell’Avv. Franco Chirico, presidente del

Consorzio di Bonifica Velia. Concluderà l’On.lePiero De Luca, deputato della Camera dei Deputati della

Repubblica.

Il libro ripercorre la storia dell’impegno in gran parte solitario dell’Avv.
Chirico che alla guida di due piccoli enti, il Consorzio di Bonifica Velia
e il Consorzio Irriguo di Vallo della Lucania, oltre ad aver dotato il territorio
di un imponente patrimonio infrastrutturale – sei dighe, quattro impianti di
distribuzione irrigui su 7 mila ettari; la sicurezza idraulica della piana
dell’Alento, la rete scolante e quella interpoderale, 7 centrali idroelettriche,
l’Oasi ambientale Fiume Alento, ha realizzato e avviato una pluralità
di soggetti no profit, innovativi ed inconsueti, che hanno valorizzato le
risorse locali: l’acqua piovana, l’agricoltura, i beni ambientali, storici ed
umani del Cilento centrale. 
In oltre 40 anni di attività il Cilento è stato dotato anche di un patrimonio
immateriale importante, che comprende società controllate operative,
come Idrocilento e la Fondazione Alario, e che nel suo insieme costituisce
una struttura tecnica di qualità a servizio del territorio e delle istituzioni
locali che è in grado di elaborare programmi e progetti e di raggiungere
risultati concreti.
I due Consorzi hanno operato per decenni in silenzio, senza curare molto la
propria immagine all’esterno, senza pubblicizzare la propria azione, per cui il
volume colma un vuoto informativo. Fornisce un quadro che consente di
prendere atto che gli amministratori degli enti hanno lavorato in nome, per
conto e nell’interesse dei consorziati e del territorio, mettendoci molto
impegno, passione civile, e senso di responsabilità. 
Nel libro viene delineato, in particolare, un piano territoriale integrato e
sostenibile di lungo periodo – denominato “Parkway Alento” – che
comprende una pluralità di scelte decisive per lo sviluppo del Cilento

Banca del Cilento

Mafer Cars

Ultimo: Franco Chirico: costruiamo insieme il futuro del Cilento. Lunedì 16 giornata storica

 
       

NEWS CILENTO SERIE D SERVIZI TG SET INCHIESTA LE IENE SPORT CONTATTI

SEGNALA UNA NOTIZIA

1 / 2

    RETESETTE.TV
Data

Pagina

Foglio

11-12-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 64



← MONTAGNA DI POSIDONIA, È IL MOMENTO DI AGIRE – ECCO LE DUE IDEE-
PROGETTO

Centrale, che comprende il territorio di 23 Comuni e una popolazione di oltre
40mila abitanti.
E’ la prima volta che viene condiviso un piano di azione di lunga durata per
l’intera area del vasto bacino idrografico. Non più, dunque, iniziative isolate
a pioggia, slegate fra loro, ma una serie di interventi coordinati, che
riguardano il turismo rurale, l’agricoltura, la produzione culturale, la
formazione, nonché l’obiettivo della “Città verde”, quale assetto urbanistico
idea le  de l l ’ a rea .  Ques t i  ob ie t t iv i  f anno  pa r t e  d i  un Accordo-
quadrosottoscritto dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, da 2 Comunità
Montane e da 23 Comuni il 30 luglio 2016, che testimonia l’alto grado di
responsabilità, maturità e condivisione di questo territorio.
Per  at tuare i l  piano è necessario ora l ’ intervento della Regione
Campania affinché sostenga concretamenteil piano con adeguate risorse
finanziarie, trasformando l’Accordo-quadro in un Accordo di Programma o
in I.T.I. che potrebbe anche essere integrato con quello dell’area costiera
Salerno – Piana del Sele, rafforzando così un’area molto vasta della parte
meridionale della Provincia di Salerno. Un’areadotata di grandi risorse e
potenzialità, ma da riorganizzare e valorizzare adeguatamente.
La lettura di “Oltre l’Alento” costituisce un’occasione di scoperta e di riflessione per tutti i cilentani che possono

prendere atto della storia esemplare di due piccoli enti pubblici ben amministrati, nonché del valore strategico del

piano territoriale sostenuto dal partenariato istituzionale locale. Fornisce gli elementi necessari per valutare il

lavoro, gli sforzi e i sacrifici fatti per conseguire i risultati acquisiti, nonché l’amara consapevolezza delle occasioni

perdute e il rammarico per le cose che si sarebbero potuto fare e non si sono fatte. Al contempo il libro consente

di comprendere meglio la situazione presente e di tracciare una rotta per il futuro, fornendo l’indicazione delle

“ c o s e  d a  f a r e ”  p e r d a r e  i m p u l s o  a l l ’ o c c u p a z i o n e  e i n n e s c a r e  u n  p r o c e s s o  d i

sviluppo economico autopropulsivosostenibile.

Il Cilento ha un potenziale inespresso che è enorme. Va solo accompagnato
dalla Regione per aggiungere alle tante “cose fatte”, gli interventi indicati nel
piano tra cui la Lung’Alento, in fregio al fiume, il cui progetto esecutivo è
prossimo ad essere inviato alla Regione per il finanziamento. Per
conseguire una crescita sostenibile è necessario unire le forze, muoversi
insieme, condividere la strategia e il pacchetto di interventi. Tutti devono
fare la loro parte per vincere la sfida, far progredire l’economia localeed
assicurare un futuro dignitoso alle future generazioni. In questo percorso
collettivo, un ruolo di accompagnamento importante avranno la politica e le
istituzioni, a tutti i livelli, se sapranno svolgere in modo costruttivo e
competente la loro missione di servizio alla cittadinanza e al bene comune.
Avv. Franco Chirico
Condividi:
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Treviso Cronaca»



Casse di espansione, la Regione accelera
«Pronti al bando per far partire il
progetto»

Vertice a Venezia con prefetti e sindaci. L’assessore Bottacin: «Chi ha
altre soluzioni le deve proporre entro il 19 febbraio»

LAURA BERLINGHIERI
11 DICEMBRE 2019

Venezia. La Regione del Veneto non fa marcia indietro: il bacino di laminazione sul

Piave a Ciano di Crocetta del Montello si farà. Ma una mediazione c’è: «Se qualcuno

FEDERICO DE WOLANSKI

I 5s: «Tumori vicino al Canova».
Conte: «Se è falso vi denuncio»

Autore di una rapina viene scarcerato
e fugge dai domiciliari: arresto bis a
Treviso

MATTEO MARCON

Ladri scatenati a Preganziol.
Muri e infissi presi a picconate

ORA IN HOMEPAGE

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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Il prossimo appuntamento nell’agenda di questa nuova “cabina di regia” è a Treviso,

il 19 febbraio: termine ultimo per presentare un progetto alternativo al bacino di

laminazione. «Altrimenti il giorno successivo pubblicheremo il bando», la promessa

dell’assessore. Il costo complessivo si aggira sui 50 milioni di euro, finanziati

tramite “Casa Italia”, il dipartimento che il Governo ha voluto per promuovere la

sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. «La Regione non è innamorata di

questo progetto», sostiene Bottacin, rispondendo alle polemiche. «Questa

soluzione è stata approvata nel 2010 con un’ordinanza del presidente del consiglio.

Il ministero dell’Ambiente ha finanziato l’opera con 1,6 milioni di euro. Ci limitiamo

ad applicare una legge dello Stato», la spiegazione di Bottacin.

Vita contro viti

La polemica corre sul dualismo “vita contro viti”, con la Regione accusata di essere

interessata soprattutto a queste ultime. «Trent’anni fa, scavare poteva essere

conveniente, ma oggi no», spiega l’assessore. «I vigneti in golena continueranno a

essere allagati e i bacini di laminazione funzionano perché il fiume non esondi. A noi

interessa solo la sicurezza della gente». La mente va subito a Vaia: «L’anno scorso

erano transitati 2,8 mila metri cubi di acqua al secondo. Ma si stima che la portata

del Piave possa arrivare a cinquemila metri cubi al secondo. Una quantità enorme di

acqua che deve essere trattenuta per tutelare i 150 mila che vivono fuori dalla

golena. L’intervento sarà per salvare queste persone, non per salvare i vitigni:

servono interventi che blocchino la piena del Piave. Come amministratori, abbiamo

delle responsabilità».

Tormena resta sola

Il progetto finora ha trovato la sola opposizione di Marianella Tormena, sindaca di

Crocetta del Montello: il Comune che, nella frazione di Ciano, sarà direttamente

interessato dalla costruzione delle vasche di laminazione. «Siamo stati persino

accusati di essere disposti ad allagare Ciano per salvare i vitigni, ma non possiamo

pensare a queste polemiche», risponde Bottacin.

I sindaci veneziani

Concordi gli amministratori dei Comuni del Veneziano: sono circa 70 mila gli

ha un’idea migliore, si faccia avanti», questo il senso del discorso dell’assessore

regionale all’ambiente e alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, ieri convocato

dal prefetto Vittorio Zappalorto insieme al prefetto di Treviso Maria Rosaria

Laganà, ai sindaci dei Comuni rivieraschi, all’Autorità di bacino distretto Alpi
orientali e ai consorzi di bonifica interessati, per discutere delle situazioni idraulica

e idrogeologica del medio e basso Piave.

Bando in partenza

L'Egitto di Belzoni: lo speciale
multimediale

Aste Giudiziarie

Appartamenti Pieve di Soligo Via
Mure, 17 - 69750

Vendite giudiziarie - La Tribuna di
Treviso

Necrologie

Lanfranco Malaguti

Viterbo, 10 dicembre 2019

Mattarollo Ermenegildo

Treviso, 7 dicembre 2019

Adolfo Alexandre

Treviso, 01 dicembre 2019

Giuseppe Biasuzzi

Treviso, 5 dicembre 2019
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Oggi al MIPAAF il Ministro Teresa Bellanova ha
conferito il Premio “Donne per il Made in Italy” a sette
importanti imprenditrici italiane

 

Roma, 10 dicembre 2019 – Quanti sono i consorzi in Italia? Cosa

fanno? In quali settori operano? Su quali finanziamenti possono

contare? La prima Banca Dati dei Consorzi italiani realizzata

dall’Agenzia di comunicazione di impresa di Klaus Davi è stata

presentata dal massmediologo oggi, martedì 10 dicembre,

presso la Sala Cavour del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, durante il convegno “Consorzi e Made in:

come veicolare l’eccellenza”. Secondo la ricerca, in Italia sono

Di  Roberto Gatti  - 11 Dicembre 2019
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circa 1000 i consorzi, distribuiti in tutte le nostre 20 Regioni. Di

questi, il 23% è specializzato nell’agroalimentare (vini DOC e DOCG,

alimentari DOP e IGP), il 26% sono consorzi di bonifica, il 23%

consorzi energetici, l’8% per la promozione turistica, il 2% agrari, un

altro 2% per l’ambiente, di altro tipo il restante 16%. La Lombardia è

in testa con il 16,08% del totale consorzi italiani, seguita dal Veneto

(10,98%) e dall’Emilia Romagna (10,49%). La Toscana sfiora il podio

col 9,73% mentre al 7,27% c’è la Sicilia, poi via via tutte le altre. Da

questa ricerca si evince come non sia immediato consultare i

bilanci dei consorzi italiani: le percentuali di coloro che li hanno

pubblici sul web e di quelli che, invece, li hanno mandati

spontaneamente agli autori dello studio sono piuttosto basse.

Nell’agroalimentare, fiore all’occhiello del nostro Made In, la voce

principale è rappresentata dal vino (31,23%), seguito da frutta e

verdura (19,65%), seguito da formaggi e latticini (13,33%), salumi

(10,18%) e olio (6,67%); la voce “altro” è al 18,95%).

I lavori del Convegno nazionale sono stati aperti da Filippo

Gallinella, presidente Commissione Agricoltura della Camera dei

Deputati. Alla presenza del Ministro per le Politiche agricole,

alimentari e forestali Teresa Bellanova, si sono alternate le voci di

autorevoli relatori, quali Cesare Baldrighi (Presidente Origin

Italia), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI), Marco

Mergati (INDICAM, Centromarca per la lotta alla

Contraffazione), Anna Flavia Pascarelli (Dirigente Ufficio

Agroalimentare ICE Agenzia) seguite da un confronto con alcuni

dei Presidenti di Consorzi Dop, DOC e Igp e GDO presenti in Sala.

La ricerca presentata fa parte dell’iniziativa del movimento ‘Io sto

con il Made in Italy’, giunto alla terza tappa, avviato dal giornalista

Klaus Davi e sostenuto da diverse istituzioni ma soprattutto

dalle PMI italiane. La campagna, lanciata ufficialmente lo scorso

marzo alla Camera, si prepara a tutelare gli interessi delle aziende

italiane all’interno del prossimo parlamento europeo. Giulio De

Rita (ricercatore del CENSIS), ha presentato la Ricerca CENSIS sul

percepito delle Eccellenze italiane.

Un programma ricco che ha visto, inoltre, la presentazione della

prima edizione del Premio ‘DONNE PER IL MADE IN ITALY’, ovvero

il conferimento di una speciale onorificenza a sette importanti

imprenditrici italiane che si sono distinte per la capacità di

innovare e contribuire in maniera significativa alla crescita
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TAGS consorzi donne del vino made in italy premiazioni vino

Precedente

LA IMPRESSIONANTE VENDEMMIA
NELLA RIBEIRA SACRA

dell’economia italiana:

– Barbara De Rigo, direttore marketing house brand De Rigo

Vision;

– Maura Latini, amministratore delegato COOP Italia;

– Rossella Liberti, cofondatrice di Picogrammo, Gruppo Liberti;

– Chiara Lungarotti, amministratore delegato Gruppo Lungarotti;

– Valentina Mercati, vicepresidente del Gruppo Aboca;

– Giannola Nonino, presidente di Nonino Distillatori;

– Alessia Zucchi, ceo Oleificio Zucchi.

Il convegno è nato sotto il marchio #iostocolmadeinitaly, la

campagna ideata e creata proprio da Klaus Davi, che propone al

centro dell’agenda politica il Made in Italy, con lo scopo di dar vita

ad una legge che tuteli l’eccellenza italiana.

Mi piace 6

LA IMPRESSIONANTE

VENDEMMIA NELLA RIBEIRA

SACRA

AMARONE TOMMASI 1969

AVERE 50 ANNI E

DIMOSTRARNE 10

Il Cerasuolo d’Abruzzo tra i

migliori rosati italiani

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

News DEGUSTAZIONI VINO Abruzzo
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Mille consorzi in Italia. Il 23% è specializzato
nell'agroalimentare
E’ quanto emerge con la presentazione della prima Banca Dati dei Consorzi
italiani realizzata dall’Agenzia di comunicazione di impresa di Klaus Davi

Roma- Sono circa 1000 i consorzi, distribuiti in tutte le

20 regioni italiane. Di questi, il 23% è specializzato

nell’agroalimentare (vini Doc e Docg, alimentari Dop e

Igp), il 26% sono consorzi di bonifica, il 23% consorzi

energetici, l’8% per la promozione turistica, il 2% agrari,

un altro 2% per l’ambiente, di altro tipo il restante 16%.  E’

quanto emerge con la presentazione della prima Banca

Dati dei Consorzi italiani realizzata dall’Agenzia di

comunicazione di impresa di Klaus Davi 

La Lombardia è in testa con il 16,08% del totale consorzi italiani, seguita dal Veneto (10,98%) e

dall’Emilia Romagna (10,49%). La Toscana sfiora il podio col 9,73% mentre al 7,27% c’è la Sicilia, poi

via via tutte le altre. Dalla ricerca si evince come non sia immediato consultare i bilanci dei consorzi

italiani: le percentuali di coloro che li hanno pubblici sul web e di quelli che, invece, li hanno

mandati spontaneamente agli autori dello studio sono piuttosto basse. Nell’agroalimentare, fiore

all’occhiello del nostro Made In, la voce principale è rappresentata dal vino (31,23%), seguito da

frutta e verdura (19,65%), seguito da formaggi e latticini (13,33%), salumi (10,18%) e olio (6,67%); la

voce “altro” è al 18,95%).

La ricerca presentata fa parte dell’iniziativa del movimento ‘Io sto con il Made in Italy’, giunto

alla terza tappa, avviato dal giornalista Klaus Davi e sostenuto da diverse istituzioni ma soprattutto

dalle Pmi italiane. La campagna, lanciata ufficialmente lo scorso marzo alla Camera, si prepara a

tutelare gli interessi delle aziende italiane all’interno del prossimo parlamento europeo. 

10/12/2019

Sei un utente registrato?

Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato a AgroAlimentareNews.com. Se sei

registrato inserisci Username e Password. Se non sei registrato REGISTRATI ORA.
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Blitz quotidiano > Economia > Eventi estremi in Italia, in 10 anni oltre 14mld di euro di danni. Calamità per 16
Regioni nel 2019

Eventi estremi in Italia, in 10 anni oltre 14mld di
euro di danni. Calamità per 16 Regioni nel 2019

di Redazione Blitz
Pubblicato il 10 Dicembre 2019 15:51 | Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2019 15:51

Foto archivio ANSA

ROMA – Negli ultimi 10 anni gli eventi

estremi climatici sono aumentati in Italia

portando a danni all’agricoltura per 14

miliardi di euro. Solo nel 2019, sono state

16 le Regioni italiane che hanno chiesto lo

stato di calamità naturale per colpa di

alluvioni, frane e danni provocati dal

maltempo. Questo il rapporto della

Coldiretti e dell’Anbi, l’associazione che

riunisce i consorzi di bonifica, al concorso

fotografico Obiettivo Acqua.

Nonostante ogni anno ci siano Regioni che chiedono lo stato di calamità, rileva il

presidente Anbi Francesco Vincenzi, meno del 10% dei fondi richiesti dal 2013 al 2019,

circa 11 miliardi, sono stati effettivamente assegnati. Tra le singole regioni quella che ha

richiesto più stati di emergenza negli ultimi sei anni è l’Emilia Romagna, 12 volte, con

una richiesta di fondi di 1,3 miliardi di euro, di cui però sono stati assegnati 124mila

euro, mentre l’unica a non averne mai richiesti è il Trentino Alto Adige.

Manovra, la plastic tax

cambia ancora: esclusi

prodotti monouso in

tetrapak

Tassi negativi Bce, le

banche presentano il conto

ai correntisti: aumentano

canoni e spese
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Massimo Gargano, direttore generale di

Anbi, ha commentato: “La cultura del paese

è emergenziale, questi sono dei dati su una

questione su cui siamo tutti d’accordo, ma

tutto si sostanzia su un assistere in modo

notarile a quello che succede. Non c’è

nessuna coerenza tra il danno provocato e

le azioni successive”.

Fra le emergenze da affrontare, ha

sottolineato Vincenzi, c’è quella idrica: “Il

nostro paese è uno di quelli che consuma

più acqua, 160 metri cubi pro capite all’anno, va spiegato che è un bene prezioso e va

risparmiata. Siamo uno dei paesi che investe meno su questo settore, basti pensare che

le dighe presenti in Italia potrebbero contenere 7 miliardi di metri cubi d’acqua, ma

molte sono incompiute, o magari manca solo il collaudo”. (Fonte ANSA)

Articoli correlati

Non siamo Burattini

Chiedi Risarcimento a FB

Chiediamo oltre 285€ ad utente per ogni anno di iscrizione a FB. Partecipa
Ora!
altroconsumo.it
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Manovra, la plastic tax cambia ancora: esclusi prodotti monouso
in tetrapak

ROMA – Nuova marcia indietro sulla plastic tax. Non solo la tassa da 50 centesimi
di euro al chilo ...

Tassi negativi Bce, le banche presentano il conto ai correntisti:
aumentano canoni e spese

ROMA – Non solo sul lungo periodo – come avverte il governatore della banca
d’Italia Ignazio Visco –  i ...

Divorzi finti e false separazioni (7%): fa 200 milioni di Imu non
pagata

ROMA – Sono 200 i milioni di euro che mancano all’appello nel gettito della tassa
sulla casa. Parliamo dell’Imu ...

Ilva, arrivano i cinesi? Di Maio li ha chiamati. Loro: se ci mettete
voi i soldi…

ROMA – Ilva, arrivano i cinesi? L’ipotesi è suggestiva ed esotica quanto basta: i
cinesi, la super potenza economica, ...
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Finlandia governata da 4 donne 4:
l’illusione del governo di genere

Finlandia governata d’ora in poi da 4

donne, premier Sanna Marin. Ottima cosa

per ora possibile solo in Finlandia o su di lì.

Ottima cosa ma non miracolosa. Purtroppo

la notizia viene data con contorno di

illusione che un governo di genere

femminile guarirà il mondo. Illusione: sono

donne, non fatine. 
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Home   RUBRICHE   SCENARI   Bonifica e climate change un osservatorio per contrastare il dissesto idrogeologico

33

RUBRICHE SCENARI

Bonifica e climate change un
osservatorio per contrastare il
dissesto idrogeologico
I dati sul dissesto idrogeologico in Italia presentati dall'Anbi

Serve una visione strategica per tutelare l’acqua come risorsa agricola e di vita alla
luce dei cambiamenti climatici. Si è discusso anche di questo oggi in occasione della
presentazione del libro “Obiettivo acqua”  con la raccolta delle immagini della 1^
edizione Concorso fotografico Nazionale organizzato da Anbi, associazione Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, a Roma.

La giornata è stata anche occasione per il Presidente dell’Associazione Francesco

Da  Agnese Cecchini  - 10 Dicembre 2019 
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Vincenzi ha presentato i dati sul rapporto dei dati su stati di calamità naturale ha
sottolineato come la problematica dell’acqua si “una questione culturale”.

Nel rapporto è emerso come solo il 70 delle acque nel nostro Paese vengono
trattate. L’impatto del cambiamento climatico sulle nostre regioni è crescente. Nnel
2017 12 regioni italiane su 20 hanno dichiarato lo stato di calamità naturale, nel 2018
il numero è sceso a 11 mentre nel 2019 si è saliti a 16.

“Sono 539 le dighe presenti in italia che potrebbero contenere 7mln di m3 di acqua”
sottolinea Vincenzi, “ma non sono a regime o sono incompiute o è presente del
sedime”. Un dato che evidenzia come a fronte dei progetti finanziati manchi  ancora
molto per raggiungere un risultato di efficienza.

Un nuovo ruolo per le bonifiche dato dal climate
change

Alla luce dei dati e delle necessità del sistema Paese, Ettore Prandini, presidente di
Coldiretti, ha sottolineato come la bonifica abbia svolto e svolge un ruolo per la
tutela della biodiversità  e per i suoli coltivabili nel nostro Paese. Un ruolo che può
essere ancora più centrale oggi per affrontare e contenere le nuove problematiche
date dal climate change.

Un’azione per cui Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde
sottolinea l’importanza di istituire un Osservatorio permanente per la lotta al
dissesto idrogeologico, che monitori e responsabilizzi sulle opere necessarie da fare
e su quelle fatte a supporto delle istituzioni.

 

canaleenergia
@canaleenergia

La #bonifica può svolgere un ruolo centrale per gestire gli impatti 
del #ClimateChange per il mantenimento delle acque sul territorio 
e per la conservazione del #suolo  #EttorePrandini @coldiretti 
conferenza @ANBI_Nazionale #dissestoidrogeologico

2 11:42 - 10 dic 2019
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VIDEO | ‘Obiettivo acqua’, Anbi
e Coldiretti insieme per
prevenire i Cambiamenti
climatici

 Adriano Gasperetti  10/12/2019 Ambiente

a.gasperetti@agenziadire.com

Un concorso fotografico sull'acqua per sottolineare
l'importanza che la bonifica ha nel nostro Paese: l'hanno
lanciato Anbi e Coldiretti

    

ROMA – “Grazie a Coldiretti, che ha lanciato il

concorso fotografico ‘Obiettivo acqua‘, abbiamo voluto

dimostrare quanto siano belli i nostri territori. E il

cerca...

Ultima Ora Governo, il lodo Casini agita il Senato: 65 firme che avvicinano la crisi

Chi siamo  Contatti  Notiziari  
RSS

Canali  Esteri  Regioni  Speciali  Multimedia  Newsletter 

1

Data

Pagina

Foglio

10-12-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 7



Eventi estremi, nell'ultimo decennio 14 miliardi di
danni in Italia
10 Dicembre 2019

© ANSA

ROMA - Nell'ultimo decennio i danni alla agricoltura da eventi estremi climatici

sono costati 14 mld di euro e, nel solo 2019, 16 regioni italiane hanno chiesto lo

stato di calamità naturale a seguito di un disastro naturale. Lo affermano

Coldiretti e Anbi, l'associazione che riunisce i consorzi di bonifica, al concorso

fotografico Obiettivo Acqua.

    Nonostante ogni anno ci siano Regioni che chiedono lo stato di calamità, rileva

il presidente Anbi Francesco Vincenzi, meno del 10% dei fondi richiesti dal 2013

al 2019, circa 11 mld, sono stati effettivamente assegnati. 

Tra le singole regioni quella che ha richiesto più stati di emergenza negli ultimi

sei anni è l'Emilia Romagna, 12 volte, con una richiesta di fondi di 1,3 miliardi di

euro, di cui peró sono stati assegnati 124mila euro, mentre l'unica a non averne
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Eventi estremi, nell'ultimo decennio 14 miliardi di danni in Italia
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mai richiesti è il Trentino Alto Adige. "La cultura del paese è emergenziale - ha

commentato il direttore generale di Anbi Massimo Gargano -, questi sono dei

dati su una questione su cui siamo tutti d'accordo, ma tutto si sostanzia su un

assistere in modo notarile a quello che succede. Non c'è nessuna coerenza tra il

danno provocato e le azioni successive".

Fra le emergenze da affrontare, ha sottolineato Vincenzi, c'è quella idrica. "Il

nostro paese è uno di quelli che consuma più acqua, 160 metri cubi pro capite

all'anno, va spiegato che è un bene prezioso e va risparmiata. Siamo uno dei

paesi che investe meno su questo settore, basti pensare che le dighe presenti in

Italia potrebbero contenere 7 miliardi di metri cubi d'acqua, ma molte sono

incompiute, o magari manca solo il collaudo".

   

© Riproduzione riservata
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ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2019 |  FC INTERNAZIONALE MILANO E CASHBACK WORLD ON AIR PER I TIFOSI NERAZZURRI

HOME  SAGRE AMBIENTE AGRICOLTURA

‘Obiettivo acqua’, Anbi e Coldiretti insieme per
prevenire i Cambiamenti climatici

POSTED BY: REDAZIONE  10 DICEMBRE 2019

Un concorso fotografico sull’acqua per sottolineare l’importanza che la bonifica ha nel
nostro Paese: l’hanno lanciato Anbi e Coldiretti

ROMA – “Grazie a Coldiretti, che ha lanciato il concorso fotografico ‘Obiettivo acqua‘,
abbiamo voluto dimostrare quanto siano belli i nostri territori. E il lavoro dei nostri
consorzi di bonifica aiuta la salvaguardia del territorio stesso e del made in Italy
agroalimentare”. Lo ha detto Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, in occasione della
presentazione del volume ‘Obiettivo acqua’, nell’ambito del primo concorso fotografico
nazionale organizzato da Coldiretti, Anbi e Fondazione Univerde, che si è tenuta oggi a
Roma presso Palazzo Rospigliosi.

“I cambiamenti climatici hanno avuto un incremento negli ultimi anni nel nostro Paese,
che ha visto colpiti tutti i territori delle nostre regioni- ha detto ancora Vincenzi-. La
prevenzione è la strada principale per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici”. Nel
nostro Paese, come ha spiegato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ogni anno
i danni per calamità naturali sono costati 7 miliardi di euro, mentre dal 2013 le
Regioni hanno chiesto lo stato di calamita per un risarcimento danni di 11 miliardi, ma
solo il 10% dei danni è stato risarcito alla popolazione.

“Dobbiamo agire maggiormente in prevenzione- ha detto ancora il numero 1 di Anbi- per
cui l’agenda politica deve avere come priorità la sicurezza e la bellezza del nostro
Paese“. Il 91% dei Paesi italiani è a rischio idrogeologico. “Tutto il Paese soffre il
cambiamento climatico. Bisogna rilanciare il ruolo dell’agricoltura, gli agricoltori sono le
vere sentinelle e coloro che tengono manutenuto il territorio, insieme ai consorzi di
bonifica, per costruire- ha concluso Vincenzi- nuovo un modello di sviluppo, anche dal
punto di vista del lavoro”.

VIDEO | ‘Obiettivo acqua’, Anbi e Coldiretti insieme per prevenire i Cambiamenti
climatici

PRANDINI (COLDIRETTI): ACQUA BENE PRIMARIO, STOP DISPERSIONI
Un concorso fotografico, un volume con le migliori foto di ‘Obiettivo Acqua’, per “rendere
più evidente ai cittadini l’importanza che la bonifica ha nel nostro Paese, soprattutto in
termini di tutela del paesaggio, territorio e di valorizzazione dello stesso”. A parlare è
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Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, a margine della presentazione, a Roma, del
concorso organizzato con Anbi. “In questi anni abbiamo saputo gestire con grande
intelligenza la disponibilità di risorsa idrica- spiega Prandini-. Nei prossimi anni ci
aspettano sfide legate anche ai cambiamenti climatici e allo scioglimento dei
ghiacciai, avremo sempre meno acqua a disposizione nel periodo primaverile-estivo. Di
fronte a questo, serve un cambio di passo in termini di investimento legati a bacini di
accumulo nuovi, puntare nel creare condizioni per cui si aumenti la possibilità di
trattenere nel periodo autunnale invernale – oggi solo il 10% in base alla pioviosità –
diventa esigenza per garantire il mondo agricolo, soprattutto tutte le attività produttive e
garantire l’uso per la persona”.

Parliamo, quindi, dell’importanza della “manutenzione” che diventa “strategica. Non
possiamo permetterci dispersioni come avviene oggi sulla rete. L’acqua è un bene di
primaria necessità, non siamo più nelle condizioni di poterla sprecare“. Importante è
“evitare le dispersioni”, questo costituisce “un vantaggio economico, è un risparmio per le
imprese avere più acqua a disposizione” e un risparmio per l’ambiente “vorrebbe dire
meno spreco e questo si caratterizzerebbe in nuovi posti di lavoro” conclude Prandini.

Adriano Gasperetti . «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»
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Cambiamenti climatici

Eventi estremi, in 10 anni oltre 14
miliardi di danni in Italia

Nel 2019 sono giunte richieste  di calamità naturale da 16 regioni, ma solo 10% dei fondi

Di La Redazione 10 Dicembre 2019

Francesco Vincenzi
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TAG Anbi Cambiamento climatico eventi estremi

previsti sono stati erogati. «La cultura del paese è emergenziale» ha commentato il direttore
generale di Anbi Massimo Gargano in occasione di un incontro per la presentazione del libro
realizzato per il concorso Obiettivo Acqua

Nell'ultimo decennio i danni alla agricoltura da eventi estremi climatici sono costati 14

miliardi di euro e, nel solo 2019, 16 regioni italiane hanno chiesto lo stato di calamità

naturale a seguito di un disastro naturale.

Lo affermano Coldiretti e Anbi, l'associazione che riunisce i consorzi di bonifica, in occasione

della presentazione del libro realizzato per il concorso fotografico Obiettivo Acqua.

Nonostante ogni anno ci siano Regioni che chiedono lo stato di calamità, rileva il presidente

Anbi Francesco Vincenzi, meno del 10% dei fondi richiesti dal 2013 al 2019, circa 11

miliardi, sono stati effettivamente assegnati.

Le maggiori richieste dall'Emilia-Romagna

Tra le singole regioni quella che ha richiesto più stati di emergenza negli ultimi sei anni è

l'Emilia Romagna, 12 volte, con una richiesta di fondi di 1,3 miliardi di euro, di cui peró sono

stati assegnati 124mila euro, mentre l'unica a non averne mai richiesti è il Trentino-Alto

Adige.

«La cultura del paese è emergenziale - ha commentato il direttore generale di Anbi Massimo

Gargano -, questi sono dei dati su una questione su cui siamo tutti d'accordo, ma tutto si

sostanzia su un assistere in modo notarile a quello che succede. Non c'è nessuna coerenza

tra il danno provocato e le azioni successive».

Emergenza idrica

Fra le emergenze da affrontare, ha sottolineato Vincenzi, c'è quella idrica.

«Il nostro paese è uno di quelli che consuma più acqua, 160 metri cubi pro capite all'anno, va

spiegato che è un bene prezioso e va risparmiata. Siamo uno dei paesi che investe meno su

questo settore, basti pensare che le dighe presenti in Italia potrebbero contenere 7 miliardi

di metri cubi d'acqua, ma molte sono incompiute, o magari manca solo il collaudo».

Mi piace 0

 Facebook  Twitter  Linkedin  Pinterest
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Consorzi: in Italia la prima banca dati, sono circa 1000
Redazione Vinialsuper il 10 Dicembre 2019

Condividi:

ROMA – Quanti sono i consorzi in Italia? Cosa fanno? In quali settori operano? Su quali finanziamenti

possono contare? La prima Banca Dati dei Consorzi italiani realizzata dall’Agenzia di comunicazione

di impresa di Klaus Davi è stata presentata dal massmediologo presso la Sala Cavour del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, durante il convegno0 “Consorzi e

Made in: come veicolare l’eccellenza“.

Secondo la ricerca, in Italia sono circa 1000 i consorzi, distribuiti in tutte le nostre 20 Regioni. Di questi,

il 23% è specializzato nell’agroalimentare (vini DOC e DOCG, alimentari DOP e IGP), il 26% sono

consorzi di bonifica, il 23% consorzi energetici, l’8% per la promozione turistica, il 2% agrari, un altro

2% per l’ambiente, di altro tipo il restante 16%.

La Lombardia è in testa con il 16,08% del totale consorzi italiani, seguita dal Veneto (10,98%) e

dall’Emilia Romagna (10,49%). La Toscana sfiora il podio col 9,73% mentre al 7,27% c’è la Sicilia , poi
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via via tutte le altre. Da questa ricerca si evince come non sia immediato consultare i bilanci dei

consorzi italiani: le percentuali di coloro che li hanno pubblici sul web e di quelli che, invece, li hanno

mandati spontaneamente agli autori dello studio sono piuttosto basse.

Nell’agroalimentare, fiore all’occhiello del nostro Made In Italy, la voce principale è rappresentata dal

vino (31,23%), seguito da frutta e verdura (19,65%), seguito da formaggi e latticini (13,33%), salumi

(10,18%) e olio (6,67%); la voce “altro” è al 18,95%).

I lavori del Convegno nazionale sono stati aperti da Filippo Gallinella, presidente Commissione

Agricoltura della Camera dei Deputati. Alla presenza del Ministro per le Politiche agricole,

alimentari e forestali Teresa Bellanova, si sono alternate le voci di autorevoli relatori, quali Cesare

Baldrighi (Presidente Origin Italia), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI), Marco Mergati

(INDICAM, Centromarca per la lotta alla Contraffazione), Anna Flavia Pascarelli (Dirigente Ufficio

Agroalimentare ICE Agenzia) seguite da un confronto con alcuni dei Presidenti di Consorzi Dop, DOC

e Igp e GDO presenti in Sala.

La ricerca presentata fa parte dell’iniziativa del movimento “Io sto con il Made in Italy“, giunto alla

terza tappa, avviato dal giornalista Klaus Davi e sostenuto da diverse istituzioni ma soprattutto dalle

Pmi italiane. La campagna, lanciata ufficialmente lo scorso marzo alla Camera, si prepara a tutelare gli

interessi delle aziende italiane all’interno del prossimo parlamento europeo. Giulio De Rita (ricercatore

del CENSIS), ha presentato la Ricerca CENSIS sul percepito delle Eccellenze italiane.

Un programma ricco che ha visto, inoltre, la presentazione della prima edizione del Premio “Donne

per il Made In Italy“, ovvero il conferimento di una speciale onorificenza a sette importanti

imprenditrici italiane che si sono distinte per la capacità di innovare e contribuire in maniera

significativa alla crescita dell’economia italiana:

– Barbara De Rigo, direttore marketing house brand De Rigo Vision;

– Maura Latini, amministratore delegato COOP Italia;

– Rossella Liberti, cofondatrice di Picogrammo, Gruppo Liberti;

– Chiara Lungarotti, amministratore delegato Gruppo Lungarotti;

– Valentina Mercati, vicepresidente del Gruppo Aboca;

– Giannola Nonino, presidente di Nonino Distillatori;

– Alessia Zucchi, ceo Oleificio Zucchi.

Il convegno è nato sotto il marchio #iostocolmadeinitaly, la campagna ideata e creata proprio da

Klaus Davi, che propone al centro dell’agenda politica il Made in Italy, con lo scopo di dar vita ad una

legge che tuteli l’eccellenza italiana.
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