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Agricolo

La partecipazione di Urbim-Anbi Lombardia alla rassegna cremonese

Focus sui Consorzi di bonifica

I
consorzi di bonifica han-
no un ruolo centrale nel
mantenimento dell'asset-

to idrogeologico, anche se il
cittadino spesso ne ignora l'at-
tività. Un lavoro che negli anni
non solo ha consentito all'agri-
coltura italiana di crescere e
primeggiare, ma che quotidia-
namente contribuisce a valo-
rizzare e salvaguardare l'am-
biente e il paesaggio.
In Lombardia, realtà produt-

tiva che per il solo comparto
agroalimentare vale 37 miliar-
di di euro, questo delicato mo-
lo è svolto da Urbim-Anbi
Lombardia, l'Associazione
che a livello regionale riunisce
12 consorzi di bonifica, 5 con-
sorzi di regolazione dei laghi e
altri enti operanti nel settore.
Tematiche care a Watec Ita-

Nella nostra
regione

sono presenti
40m.ila

chilometri
di canali

'1..ß..w

~

~

ly, la rassegna che dal 23 al 26
ottobre - nell'ambito delle Fie-
re Zootecniche Internazionali
di Cremona - trasformerà Cre-
mona nella capitale italiana
dell'acqua, anche grazie alla
partecipazione di Urbim - An-
bi Lombardia e del suo presi-

dente Alessandro Folli, che
modereràla sessione dedicata
all'irrigazione e all'impiego
dell'acqua in agricoltura. Men-
tre al pomeriggio sarà il diret-
tore Gladys Lucchelli a coordi-
nare la sessione che si occupe-
rà di salvaguardia idraulica
del territorio e la tavola roton-
da, con la partecipazione delle
organizzazioni agricole, di Ai-
po e di And. I lavori saranno
conclusi dal Presidente nazio-
nale di Anbi, Francesco Vm-
cenzi, e dal Presidente
dell'VIII Commissione del
Consiglio Regionale, Ruggero
Invemizzi.
«La nostra regione - ricorda

Folli - è un'area estremamen-
te complessa e ricca di corsi
d'acqua da gestire con una vi-
sione altrettanto ampia, che

tenga conto delle esigenze del
settore primario, in sintonia
con le tematiche ambientali.
La Lombardia ha 40 mila chilo-
metri di canali che vanno mo-
nitorati e gestiti, cercando di
prevenire le criticità, senza do-
ver intervenire in emergenza,

evitando rischi per la popola-
zione e il territorio».
Fra i temi caldi che UR-

BIM-ANBI Lombardia si trova
ad affrontare c'è anche quello
di promuovere sistemi sem-
pre più efficienti per utilizzare
in agricoltura la risorsa idrica.

«===rmnñr'', ~.

Alle FlereZootecnichedi Cremona
una giornata dedicata alla formazione
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Chieti

Canali ostruiti e frana, mai puliti da11992
Vasto, sopralluogo a Fonte Joanna. Forte: «I progetti sono già approvati ma i fondi non arrivano»

VASTO

La situazione è critica ma non
disastrosa. Occorre un inter-
vento importante per liberare i
canali ostruiti ei! Comune con
il Consorzio di bonifica sud
chiederà un aiuto economico
alla Regione. E quatto deciso
ieri mattina, al termine del so-
pralluogo in località Fonte
Joanna, da tecnici e politici
che hanno controllato le cana-
line di scolo ostruite alla pre-
senza di alcuni residenti. «Ci
sono canaline che si trovano a
4 metri di profondità», spiega
il vice sindaco Giuseppe For-
te, «e non sono raggiungibili
tanto facilmente. Altri sbocchi
più superficiali saranno puliti
e il Consorzio si è impegnato a
fare la sua parte. Il problema è
che in quella zona la vegetazio-
ne selvaggia non viene rimos-
sa dal 1992. Dopo 27 anni can-
ne e arbusti hanno creato un

Uno del canali ostruiti a FontQJoanna

muro e per ripulire il costone è
necessario un intervento che
richiede un importante impe-
gno economico. Chiederemo
aiuto alla Regione. Quello che
è positivo», aggiunge Forte, «è
che i periti hanno assicurato
che non c'è pericolo di smotta-

II sopralluogo al muraglione

menti e frane». Subito dopo il
vicesindaco si toglie unsassoli-
no dalla scarpa ricordando
che i finanziamenti promessi
all'amministrazione vastese
tardano ad arrivare. »Ci sono
due progetti esecutivi già fi-
nanziati (con 800 e 370 mila

(foto G. DaccA

euro) ed un terzo progetto di
massima (da 400 mila euro)
curato dal. Genio civile. I soldi
sono stati annunciati ma non
sono arrivati». Il dissesto idro-
geologico di piazza Marconi
preoccupa Forte e anche ll sin-
daco Francesco Manna. E evi-

dente che la situazione non la-
scia tranquilli. «Già un anno
fa», ricorda Forte, «sollecitam-
mo le autorità preposte anche
per via Vilignina, via San'taLu-
cia, via San Biagio e via Mari-
nai d'ltalia a Punta Penna Ab-
biamo avuto fondi solo per
Punta Penna», «Solleciteremo
il ministero dell'Ambiente», di-
cono alcuni residenti, «Quello
che accade a Vasto è dramma-
tico» Il problema ha origini
storiche, è dal seicento che in
città si registrano periodica-
mente grossi movimenti frano-
si, come la frana del febbraio
1956 che portò a valle via
Adriatica cambiando il volto
della città. Nel 2011 il Comune
ha eseguito interventi in via
Tre Segni e in via San Michele_
Nel 2014, con un milione di giu-
ro, è stato ingabbiato il tratto
di costone che vada piazza
Marconi alla Loggia. (p.c)

9 PoPRODI([IlBI E R6ERVATA

Vasto, Parcheggi tagliati ~ ,
ora è scontro in Comune''''."'"""'"'r!"7.7:

M

l;muli  »simili e frana. .11111 puliti dal 1,0'
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Teramo

MARTINSICURO

Fossi e canali, parte la pulizia
per prevenire le esondazioni
MARTINSICURO

A Martinsicuro è iniziata la
prevenzione del rischio idrau-
lico attraverso la manutenzio-
ne dei diversi fossi, canali e
scolo a mare presenti in tutto
il territorio comunale.

«In questi giorni», fa sapere
il sindaco Massimo Vagno-
ni», sono stati eseguiti diversi
interventi che faciliteranno il
migliore deflusso di acqua a
mare. Altri ancora sono in pro-
gramma da parte del consor-
zio di bonifica nord e della no-
stra amministrazione nelle
prossime settimane, al fine di
neutralizzare le criticità degli
eventi atmosferici. Da quan-
do ci siamo insediati, questa è

stata una delle tante priorità
alle quali abbiamo lavorato,
investendo risorse e coinvol-
gendo i diversi enti interessati
richiamando ognuno ad assu-
mersi le proprie responsabili-
tà. Naturalmente sappiamo
che c'è ancora tanto da fare a
partire da una adeguata puli-
zia dei letti dei fiumi Vibrata e
Tronto e siamo impegnati in
tal senso quotidianamente
per garantire maggior sicurez-
za ai nostri cittadini».
La pulizia dei fossi si fa an-

nualmente, per evitare il ri-
schio di esondazione del fos-
si. Una situazione critica è
quella del fosso che scorre al
fianco del campo sportivo co-

utiale.

L'ULTIMOSYLLRO» D DPtI LL OF.L RiG

Nereto si stringe alla bimba di Mihaela
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Il Mattino

ROVOLON

Ciclabile Carbonara - Vo'
pronta entro pochi giorni
ROVOLON. Bisogna attendere
ancora qualche giorno e il trat-
to di pista ciclopedonale E2
Carbonara-Vo' tornerà a dispo-
sizione degli appassionati del-
la bicicletta e dei podisti. Due
tratti dell'itinerario, sono inte-
ressati da importanti lavori
commissionati dalla Provincia
in collaborazione con il consor-
zio di bonifica, atti a risolvere i
movimenti franosi che hanno
colpito gli argini dello scolo Ni-
na. Lo scorso anno invece, fu il
comune a mettere a posto il Mobilità sostenibile anche a Vo'

tratto iniziale del percorso,
che presenta un paio di proble-
matiche come la forte penden-
za delle banchine e gli anima-
letti che scavano profonde ta-
ne negli argini dei corsi d'ac-
qua e causano improvvisi e pe-
ricolosi smottamenti. Le parti
delle scarpate colpite dalle fra-
ne saranno rinforzate con gros-
si massi proprio per contrasta-
re l'azione delle nutrie.

L'assessore Davide Cristofa-
non avverte che una volta fini-
ti i lavori sul tratto Carbona-
ra-Vo', comincerà l'intervento
sul tratto di pista Bastia-Carbo-
nara, dove verranno intera-
mente rifatti il sottofondo e l'a-
sfalto. Non basta, perché il co-
mune illuminerà questo per-
corso con una quarantina di
punti luce a led.

Piergiorgio Di Giovanni
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il Resto dei Carlino
Pesaro

Monte Cerignone: ne arriva uno nuovo in acciaio

Addio al ponte Amelia:
verrà fatto saltare
Servizio a pagina 22

11 ponte Amelia va in pensione
Lavori per la nuova struttura
Il Comune
di Monte Cerignone
ha predisposto
una viabilità d'emergenza

MONTE CERIGNONE

Dopo 70 anni è arrivato il tempo
della pensione per il ponte Ame-
lia. Una struttura avveniristica a
scavalcare il fiume Conca, lungo
la provinciale 2. Dalle 15 di vener-
dì prossimo e per 6 giorni il pon-
te sarà chiuso al traffico, onde
consentire la gettata dei 10 piloni
interrati destinati a sostenere la
nuova struttura. Di lì a qualche
mese il ponte Amelia (un vezzo
dell'ingegnere del Ministero dei
lavori pubblici dell'epoca che da-
va nomi di donna ai nuovi ponti)
sarà fatto saltare e la campata so-
stituita da una struttura lineare in
acciaio con tanto di isolatori si-
smici. Costo dell'operazione: 1,3
milioni, finanziato per 800.000
curo dalla Regione e per il resto

DOPO SETTANT'ANNI

Ai tempi

Fu un'opera
avveniristica
in quella strada

Il ponte visto dal fiume. Dopo settant'anni, si lavora a una nuova struttura

dalla Provincia di Pesaro e Urbi-
no. 'Ristrutturarlo sarebbe costa-
to il doppio', spiega Claudio Net-
ti, presidente del Consorzio di bo-
nifica delle Marche, responsabile
unico del progetto. Da venerdì
entreranno in azione i mezzi del-
la Calzoni spa di Perugia, vincitri-
ce dell'appalto, e la viabilità della
vallata sarà sconvolta. Il Comune
di Monte Cerignone, - spiega il
sindaco Carlo Chiarabini - ha pre-
disposto una viabilità d'emergen-

za attraverso il minuscolo 'ponte
vecchio' per i soli residenti, per
chi lavora in paese e per i fornito-
ri di servizi pubblici, i quali do-
vranno munirsi in Comune di ap-
posito permesso. Per tutti gli altri
ci sarà una tortuosa viabilità alter-
nativa, bypassando Monte Ceri-
gnone attraverso la valle del Fo-
glia (Macerata Feltria, Mercatale,
valle di Teva) oppure il crinale
che dal Carpegna scende verso
San Marino o Montegrimano.
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LA NAZIONE

Firenze

«Riporteremo l'acqua nel laghetto»
Le rassicurazioni del sindaco Falchi dopo il prosciugamento dovuto a un cantiere: «Tutto ok in una settimana»

SEST
di Sandra Nistri

«In queste ore dovrebbe essere
già partito il ripristino dell'addu-
zione dell'acqua al lago di Pereto-
la, nell'arco di circa una settima-
na si avrà di nuovo il normale af-
flusso». Annuncio rassicurante ie-
ri in consiglio comunale dal sin-
daco Falchi in risposta a due do-
mande di attualità presentate da
Jacopo Madau (SI) e Serena Ter-
zani per Pd, Insieme Cambiamo
Sesto, FI, M5S: «Nel corso dell'an-
no il lago presenta significative
variazioni di portata - ha detto
Falchi - e in estate spesso è sec-
co. Per alimentarlo il Consorzio
di Bonifica ha rilasciato una con-
cessione ventennale a un'asso-
ciazione di cacciatori, con decor-
renza dal 2003, per garantire

IN CONSIGLIO COMUNALE

«La Faior l• !s °hair;. ̀  a si
Q dett-

I edbtal` ç i
ìibiie a

ripri~;~4 r~,;~~are i'affi so»

l'adduzione con condutture che,
in gran parte, attraversano terre-
ni privati tra i quali quelli dei can-
tieri della Falorni Pharma». In se-
guito ad alcune segnalazioni ad
agosto, «gli uffici comunali si so-
no attivati verso la proprietà del
terreno Falorni per capire se il
cantiere abbia interferito nel de-
flusso: è emerso che esisteva
un'adduzione verso il lago che at-
traversava la proprietà e che que-
sta era stata interessata da opere

II lago è stato un rifugio per i fenicotteri

di cantiere. Individuata nel can-
tiere la plausibile causa dell'inter-
ruzione dell'adduzione, la pro-
prietà si è detta disponibile a ri-
pristinarla a proprie spese. Non
sono emerse a oggi responsabili-
tà di chi ha eseguito l'intervento
ma sono in corso accertamenti ri-
gorosi e approfonditi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grosseto

FOLLONICA - SCARLINO

'Puliamo il mondo', un successo
Anche i bambini protagonisti
L'assessore Mirjam Giorgeri

«Fondamentale collaborazione

con gli istituti scolastici

Il risultato è stato positivo»

FOLLONICA

Con grande successo anche per
quest'anno i più piccoli hanno
aderito alla campagna «Puliamo
il mondo», il progetto di volonta-
riato sociale per una corretta ge-
stione dei rifiuti ideato da Legam-
biente. In questi 26 anni la cam-
pagna Puliamo il Mondo ha coin-
volto 15 milioni di volontari e
40mila località e sono state ripuli-
te ben 100mila aree dai rifiuti.
L'iniziativa, di carattere naziona-
le e promossa da Legambiente,
si è svolta dal 20 al 22 settembre
in tutta Italia. Questa 27esima edi-
zione di «Puliamo il Mondo», la
storica campagna di volontariato
ambientale sulla corretta gestio-
ne dei rifiuti e sulla promozione
dell'economia circolare, alla qua-
le hanno partecipato gli studenti
dei due Istituti Comprensivi di
Follonica. Hanno partecipato le
scuole dell'infanzia I Melograni,
con i più piccoli che hanno pulito
il cortile della loro scuola, alcune
classi delle primarie Rodari, Ci-
marosa, Cavour, Calvino Buozzi
e alcune classi delle medie Pacio-
li e Bugiani; i più grandicelli si so-
no alternati tra la pulizia della
spiaggia, quella degli spazi intor-
no agli ingressi delle scuole, alcu-
ni giardini, pinete e il Parco cen-
trale. «Anche quest'anno - di-

In azione anche i piccoli studenti della scuola d'infanzia I Melograni

chiara l'assessore del Comune di
Follonica Mirjam Giorgieri - l'ini-
ziativa promossa da Legambien-
te ha avuto un grande successo
con la partecipazione di entram-
bi gli Istituti comprensivi folloni-
chesi; i bambini si sono divertiti
impegnandosi con slancio e coin-
volgimento nella pulizie dei loro
spazi scolastici e della loro cit-
tà». «Come sempre - prosegue
l'assessore - oltre alla fondamen-
tale collaborazione delle dirigen-

PROTAGONISTI

Hanno partecipato

i piccoli studenti

dell'istituto

I Melograni

ti scolastiche e degli insegnanti,
il progetto a Follonica è possibile
grazie alla presenza degli opera-
tori della gestione dei rifiuti e del-
la salvaguardia dell'ambiente: du-
rante ogni incontro infatti i ragaz-
zi sono stati aiutati da personale
di Sei Toscana e di Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa. Pulia-
mo il Mondo cresce ogni anno ed
è motivo di grande soddisfazio-
ne insegnare alle nuove genera-
zioni il rispetto per il territorio e
l'educazione ambientale, facen-
do con le scuole e le associazioni
di Follonica, in funzione di rende-
re gli adulti di domani consapevo-
li e corretti sui comportamenti
da tenere per preservare la natu-
ra e il decoro urbano della nostra
bella città».

Alessandro Seccia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BONDENO

Una vista dall'alto dell'impianto idrovoro delle Pilastresi

Pilastresi da record
ma solo in giugno
Il punto del Burana
BONDENO. Terminata la sta-
gione irrigua, è tempo di bi-
lanci per il Consorzio di Bo-
nifica Burana.
Sono iniziate le manovre

di svaso del reticolo dei ca-
nali: lentamente verranno
fatte defluire le acque dai ca-
nali che si preparano ad ac-
cogliere le precipitazioni au-
tunno-invernali.

SVASO IN CORSO

Sono due le grandi mano-
vre che interessano i 2.200

chilometri di canali del Bu-
rana ogni anno: l'invaso a
primavera - in pratica riem-
pire i canali per l'irrigazione
- e lo svaso in autunno, ovve-
ro scaricare le acque facen-
dole defluire per affrontare
lo scolo.
Le manovre sono lente

perché il territorio ha pen-
denze quasi nulle, ma an-
che per preservare gli ecosi-
stemi, in modo particolare
per favorire il trasferimento
della fauna ittica nelle zone

con presenza di acqua.

STAGIONE VARIABILE

«È la natura promiscua dei
nostri canali- dice il diretto-
re generale del consorzio,
Cinalberto Bertozzi - ad im-
porre lo svaso e il reinvaso
ogni anno, anche perché vi-
viamo in una zona ad alto ri-
schio idraulico. Lo stesso ter-
ritorio del Burana è estrema-
mente vario, considerando
che andiamo dai 1.388 me-
tri sul livello del mare dell'A-
betone ai 13 di Bondeno.
Per quanto riguarda la sta-
gione irrigua appena conclu-
sa, abbiamo registrato gran-
de variabilità. Se in maggio
abbiamo potuto attivare le
idrovore per pompaggi deci-
samente inferiori al nostro
storico - aggiunge Bertozzi
-, grazie all'insolita piovosi-
tà registrata, il solo impian-
to Pilastresi in giugno ha
prelevato 10 milioni di me-
tri cubi di acqua in più rispet-
to al 2018, per poi tornare a
registrare un aumento della
piovosità a luglio e dati in li-
nea con le tendenze annuali
in agosto. Nel complesso, co-
munque, il sistema Pilastre-
si - a beneficio del territorio
di Ferrara - ha derivato un
20% in meno rispetto al
2018 (con i suoi 110 milioni
di mc totali da marzo a set-
tembre) ». 

IMALCiáll IThRISEMA11
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CONSORZIO BONIFICA

Irriframe, produrre di più
consumando meno acqua
ORISTANO

Produrre consumando meno ac-
qua, è questa la parola d'ordine
del progetto sperimentale " Irri-
frame — il portale dell'irrigazio-
ne" presentato ieri a 30 aziende
agricole che hanno manifestato
l'interesse a partecipare. Il pro-
getto fa parte delle azioni con-
giunte per la mitigazione del
cambiamento climatico. L'ini-
ziativa durerà 24 mesi e riguarda
azioni innovative per la mitiga-
zione dei cambiamenti climati-
ci, come il servizio del "Consi-
glio Irriguo" che mira ad una più
razionale utilizzazione a fini irri-

gui delle risorse idriche con si-
stemi più efficienti e innovazio-
ni tecniche e gestionali per l'uso
della risorsa. Il servizio consiste
nell'installazione su campo di
sensori e centraline meteo che
forniranno dei dati che andran-
no inseriti in una piattaforma
web che suggerirà, in base alla
coltura, un consiglio su come,
quando e quanto irrigare. «Si
tratta di un progetto sperimenta-
le innovativo che siamo convinti
avrà successo: in altre regioni
dove è stato registrato un + 13%
di produzione e un — 27% di con-
sumi d'acqua», dichiara il com-
missario Cristiano Carrus.

Oristano

Ca..o sanità, nuovi interrogatori  ' °`

alt
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CHIGNOLO PO

Sbloccati i tre milioni
per la nuova idrovora
contro le esondazioni
II ministero ha stanziato le
risorse, ora via ai bandi
L'impianto si aggiungerà ai due
già esistenti in località Reale
alla frazione Alberone

CHIGNOLO PO. Il ministero
dell'Ambiente e Tutela del
territorio ha sbloccato le ri-
sorse per la realizzazione di
23 progetti contro il disse-
sto idrogeologico. Tra gli
stanziamenti, disco verde
anche per i 2 milioni e
900mi1a euro destinati agli
interventi di manutenzione
straordinaria e installazio-
ne della nuova idrovora al-
la chiavica della Reale nuo-
va, alla frazione Alberone
di Chignolo Po.

I BANDI

La palla passa ora a Comu-
ni, Province e Consorzi di
bonifica, cioè agli enti che
dovranno realizzare gli in-
terventi e che dovranno
pubblicare i bandi di gara
per l'avvio dei lavori agli im-
pianti di regimentazione
delle acque. L'idrovora
prende acqua dai terreni e
la getta nel Po per liberare

L'impianto di regimentazione delle acque a Chignolo Po

le zone attorno al fiume. Il
nuovo impianto si aggiun-
gerà ai due attualmente esi-
stenti, che hanno circa 50
anni e una terza idrovora,
più moderna, garantirà
maggiore efficienza per l'as-
sorbimento dell'acqua in ca-
so di esondazione.

L'IDROVORA

L' opera non riguarda solo
Chignolo, ma tutto il Basso
Pavese, una zona critica
che si trasforma in un cati-
no e, quando il Po si alza.
L'intervento è diretto ad evi-

tare il rischio che le zone cir-
costanti finiscano sott'ac-
qua. Con l'idrovora si può
convogliare acqua nel Po fi-
no a che il fiume non rag-
giunge i sei metri. Oltre que-
sto livello non si può più im-
mettere acqua, ma nel frat-
tempo i 1 territorio sarà già
stato messo al sicuro. Gli in-
terventi di manutenzione ri-
guardano invece tutto il si-
stema, principalmente le
paratoie, fondamentali per
regolare il flusso o la porta-
ta d'acqua.

L. G.

RE,F.r1=t--
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Pianello, terminati
i lavori di regimazione
idraulica al Rio Cavallo
L'intervento è stato
realizzato dal Consorzio
di Bonifica di Piacenza

PIANELLO
Sono terminati i lavori di regi-

mazione idraulica del Rio Caval-
lo a monte dell'abitato di Pianel-
lo a cura del Consorzio di Bonifi-
ca di Piacenza.
Con gli intensi fenomeni atmo-
sferici degli ultimi anni, il com-
prensorio montano è stato inte-
ressato da diffusi dissesti idrogeo-
logici, a seguito dei quali sono sta-
ti registrati danni alla viabilità ru-
rale e allagamenti di centri abita-
ti nella "fascia pedecollinare"
come nel caso del Comune di
Pianello.
A segnalare la situazione di dis-
sesto, il Comune, a seguito della
cui nota, l'intervento è stato inse-
rito nella programmazione an-
nuale approvata del Nucleo Tec-
nico Politico dello scorso gennaio
(concertazione stabilita dall'art.
3 della Legge Regionale n. 7 del 6
luglio 2012 alle quale partecipa
una rappresentanza dell'intero
comprensorio montano).
A intervenire su ruolo del Con-
sorzio di Bonifica in ambito mon-
tano, Fausto Zermani, presiden-
te dell'ente: «Compito del Con-

sorzio è quello di realizzare que-
gli interventi che tendano a mi-
gliorare l'assetto del territorio e a
prevenire nuovi dissesti».
Continua Edoardo Rattotti, tec-
nico responsabile della zona in-
teressata dall'intervento: «Dal so-
pralluogo era emerso che in di-
versi tratti del rio era presente una
fitta vegetazione che ne compro-
metteva la funzionalità idraulica,
specie durante i fenomeni piovo-
si più intensi quando, in aggiun-
ta a questi arbusti, detriti di diver-
sa natura erano trasportati a val-
le occludendo l'ultima parte del
canale nel suo tratto intubato. A
rimarcare la necessità d'interven-
to anche i movimenti franosi in-
teressanti il versante».
E sempre il tecnico a illustrare
l'azione messa in campo dal
Consorzio per permettere il
corretto deflusso delle acque:
«Con l'aiuto di una ditta specia-
lizzata abbiamo pulito e rise-
zionato circa 600 metri del rio
Cavallo e regimato il medesimo
mediante la realizzazione di 14
piccole traverse in legname po-
ste nel fosso». A concludere è
Gianpaolo Fornasari, sindaco
del comune di Pianello: «Da
parte dei pianellesi e dell'am-
ministrazione, piena soddisfa-
zione per i lavori svolti dal Con-
sorzio».

ValtidoneeValtrebhia
lyádridisrxannun i del tekfimoa%uiüui
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"Valle del Liri"
Entro fine anno
saranno erogati
gli 8 milioni
della Regione Lazio

I
eri pomeriggio si è tenuta una
Commissione Congiunta tra la
Commissione Agricoltura e Am-

biente e la Commissione Bilancio in
merito alla situazione del Consorzio
di Bonifica della Valle del Liri. «Que-
sta è la seconda audizione sull'argo-
mento - spiega Valerio Novelli, pre-
sidente della Commissione Agricol-
tura e Ambiente- che segue quella te-
nutasi lo scorso giugno in cui abbia-
mo chiesto risposte in merito alla pe-
sante situazione debitoria del Consor-
zio che si aggira sui 20 milioni di
euro». Una situazione che richiede un
importante impegno economico da
parte della Direzione Regionale Agri-
coltura. «Tramite una serie di transa-

NOVELLI (A SINISTRA) E
MARCELLI IERI AL LAVORO IN

COMMISSIONE BILANCIO

zioni - conclude Novelli- la Direzione
Agricoltura si è impegnata a stanziare
8 milioni di euro riuscendo a concor-
dare una riduzione del 60% del debito
del Consorzio. La Direzione Bilancio,
audita in Commissione, ha dato am-
pie garanzie che le somme saranno
versate rispettando le scadenze ov-
vero fine 2019. Come presidente del-
la Commissione Agricoltura e Am-

biente monitorerò la situazione affin-
chè vengano rispettati gli impegni
presi e, d'accordo con il Presidente
della Commissione Bilancio, convo-
cheremo una nuova Commissione
congiunta a gennaio per verificare gli
impegni assunti».
Gli interventi sul territorio restano co-
munque al centro delle attenzioni del
Consigliere Regionale Loreto Mar-
ceni. «Vista l'imminente stagione in-
vernale - sostiene Marcelli - è fonda-
mentale preoccuparsi dello stato in
cui versa il territorio consortile. Mi
auguro che, contrariamente a ciò che
è accaduto lo scorso anno, siano
messi in sicurezza quei luoghi e non
ci siano più danni ambientali dovuti
alla malagestione. Abreve, insieme al
Commissario del Consorzio Stefania
Ruffo ed ai tecnici consortili, effet-
tueremo un sopralluogo per verificare
gli interventi di messa in sicurezza del
territorio». L'auspicio di Marcelli,
inoltre, è che la fusione con i Consorzi
Conca di Sora e Sud Anagni non
comporti un ulteriore costo sulle ta-
sche dei cittadini. «Ci siamo assicurati
che quando avverrà la fusione- con-
clude il Consigliere Regionale del
Movimento 5 Stelle- non ci sarà un
ulteriore aggravio per i cittadini già
provati dagli oneri che in questi mesi
hanno dovuto affrontare».
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CRONACA

Rigettato ricorso contro le cartelle del Consorzio di Bonifica della Nurra
redazione

Sono legittimi i contributi chiesti dal Consorzio di Bonifica della Nurra ai propri associati, anche in
assenza di un Piano di classifica. La prima sezione della Commissione tributaria provinciale ha
rigettato il ricorso presentato da trentatré consorziati contro i ruoli emessi nel 2012 e le
conseguenti cartelle esattoriali. 

Il collegio ha accolto quindi la tesi del Consorzio, rappresentata dall'avvocato Francesco Ruiu, anche
basata su una recente sentenza della Corte costituzionale. Il "Giudice delle leggi" nel 2018 ha
sottolineato come in questi casi andasse considerato il reale beneficio conseguito dal consorziato.
Quindi, anche in assenza di un Piano di classifica, i consorzi di bonifica possono chiedere il
pagamento dei ruoli in virtù del servizio offerto e regolarmente certificato dal "resoconto utilizzo
terreni" redatto dallo stesso Consorzio. Di fronte al Giudice tributario, l'ente che eroga l'acqua nelle
campagne della Nurra aveva poi sottolineato come, anche in assenza del Piano di classifica, il
comprensorio irriguo fosse comunque suddiviso in cinque lotti, escludendo dal calcolo del
contributo le aree non coltivabili.  

"Siamo contenti che la prima sezione della Commissione tributaria abbia accolto la nostra tesi -

Consiglia 1 Condividi
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spiega il presidente del Consorzio della Nurra, Gavino Zirattu - perché fondata su un
pronunciamento inequivocabile della Corte costituzionale. Eroghiamo un servizio concreto ai nostri
consorziati e i giudici hanno riconosciuto la legittimità del nostro comportamento".
16 ott 2019 11:51
Foto: -
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Mercoledi, 16 ottobre 2019 ore 09:55    

ISTITUZIONE

Dissesto Idrogeologico

Convegno organizzato dal Rotaract Club di Crotone in
occasione del 20° anniversario dell’alluvione che colpì il
territorio 

Mercoledì 16 Ottobre 2019 - 9:30

Nel pomeriggio di Lunedì 14 Ottobre 2019 il Rotaract
Club Crotone ha svolto il convegno sul dissesto
idrogeologico, in occasione del ventitreesimo
a n n i v e r s a r i o  d e l l ’ a l l u v i o n e  c h e  c o l p ì
catastroficamente il territorio di Crotone. Dopo i saluti
e i ringraziamenti di rito agli intervenuti fra cui il
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Città di
Crotone, Antonio Grilletta che ha ringraziato il Club
per aver dato la possibilità di un incontro così
importante per la città. Grilletta ha sottolineato la
questione della prevenzione sotto tutti i punti di vista
anche quello sismico, con l’adeguamento delle
strutture alle normative vigenti .                    
                                                                                      

Di comune accordo anche il Presidente di ANCE
Crotone, Giovanni Mazzei, che ha sottolineato come le
amministrazioni debbano essere vicine ai bisogni della
collettività andando a sensibilizzare su tematiche
fondamentali per le prossime generazioni che devono
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capire come la mano dell’uomo abbia recitato un ruolo
importante nel cambiamento climatico e nel dissesto
idrogeologico, raccomandando ai ragazzi del Club dio
p r o s e g u i r e  s u l l a  s t r a d a
intrapresa.                                         

Molto apprezzamento è stato dimostrato da Fernando
Amendola, Governatore Nominato Rotary Distretto
2100 per l’a. R. 2021/2022, felice di aver partecipato
e di essere stato invitato a tale incontro per tastare
come i giovani sino davvero speranza viva per il
futuro e da parte sua non mancherà mai il supporto e la
costante l’attenzione. L’incontro è entrato nel vivo con
la relazione dell’Ingegnere Salvatore Ammirati,
Dirigente Tecnico del Consorzio di Bonifica Ionio
Crotonese e Socio Rotary Club Crotone, che ha
iniziato il proprio excursus facendo una cronistoria
degli eventi di dissesto idrogeologo, citando le frane
del 1951, l’alluvione del 1996, l’alluvione di
Soverato del 2000 che fece 13 morti, specificando
come ottobre sia un mese particolarmente critico sotto
il punto di vista meteorologico. L’acqua, dunque da
risorsa a fonte ostile che, anche a causa dei continui
disboscamenti, dell’eccessiva cementificazione dei
territori a margine dei greti dei fiumi, dell’abusivismo
e di pianificazioni edilizie scorrette. Ammirati ha
voluto sottolineare come il mondo scientifico e, come
Consorzio di Bonifica, ci sia un’attenzione particolare
alla mappatura di questi fenomeni, dalla cui risultante
è emerso che l’uomo ha un ruolo centrale nel
cambiamento dell’orografia dei territori in quanto, con
le  sue  omiss ioni ,  ha  sbagl ia to  to ta lmente  la
pianificazione delle azioni necessarie e noi stiamo
subendo le conseguenze della dissennata gestione dei
l u o g h i  c h e  c ’ è  s t a t a  n e g l i  a n n i .
                                                                                                                            

 L’Ingegnere, poi, si è concentrato sugli aspetti tecnici
del Piano Versace, finalizzato al risanamento del
territorio, che comprendono: la sistemazione idraulica
del Fiume Esaro, Sistemazione Idraulica del torrente
Passovecchio,  Costruzione ponte  su  Tufolo ,
costruzione di vasche di laminazione dei torrenti e del
bacino dell’Esaro e Passovecchio, manutenzione del
torrente Pignataro. Inoltre, ampio spazio è stato
dedicato all’enunciazione dei dettagli per quanto
concerne le vasche di laminazione che si stanno
costruendo nel territorio crotonese per la sua messa in
sicurezza; in modo particolare l’opera sul Papaniciaro

Martedì 15 Ottobre 2019

Corsi di perfezionamento
Crotone in Musica 
Martedì 15 Ottobre 2019

Ho Cercato di Scrivere
Paradiso 
Lunedì 14 Ottobre 2019

Pallamano: il 2 Novembre si
riparte 
Lunedì 14 Ottobre 2019

Provolley vince al tie-break
contro il C.S. Catanzaro 
Lunedì 14 Ottobre 2019

La Riforma sbagliata delle
Camere di Commercio e le
Soluzioni Errate 
Lunedì 14 Ottobre 2019

Pubblicato avviso per
interventi strutturali di
miglioramento sismico o
demolizione e ricostruzione
di edifici privati 
Lunedì 14 Ottobre 2019

2 / 5

    CROTONEINFORMA.IT
Data

Pagina

Foglio

16-10-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



riduce ulteriormente la portata di piena già laminata a
monte in modo da consentire, anche con il contributo
del Vela, il passaggio della portata sotto il Ponte S. S.
106 e quello ferroviario. Portata di sbarramento pari a
164 metri cubi al secondo, e la portata di rilascio a 95
metri cubi al secondo. Ammirati, in conclusione, ha
sottolineato come ancora tanto del Piano Versace
debba essere attuato sul territorio crotonese e, quindi,
occorre rimanere assolutamente vigili su questa
tematica e non lasciare che le discussioni in merito, si
fermino. In modo particolare, mancano i lavori della
vasca di laminazione sul Torrente Tufolo – Esposito, il
rifacimento ponti sul Tufolo e la Vasca di Laminazione
del Torrente Migliarello. Di quest’ultimo non esiste
ancora una fase progettuale.

Il Geologo Carlo Tansi, invece, ha ripercorso tutta la
storia geologica della Regione Calabria andando a
spiegare tutte le caratteristiche del territorio anche dal
punto di vista di rocce e pietre che ne caratterizzano
l’aspetto. Su quest’ultimo aspetto, l’esperto del CNR,
ha voluto sottolineare come gli incavi e gli alvei dei
fiumi siano pieni e stracolmi di vegetazione incolta
lasciata in maniera irresponsabile. Alla vegetazione si
accompagnano delle pietre particolari che quando
p i o v e  d i v e n t a n o  p a r t i c o l a r m e n t e  a r g i l l o s e
sprigionando tanto fango e, dunque, un vero e proprio
rischio di un effetto tappo sul decorso regolare delle
acque piovane che dovrebbero essere canalizzate in
mare e negli affluenti e che, non riuscendoci, vanno
o l t r e  g l i  a rg in i  e  s i  r ive r sano  su l  t e r r i to r io
incrementando la velocità e la forza distruttiva delle
acque che tutti ormai conosciamo. Tansi, inoltre, si è
soffermato sull’ambito dell’abusivismo come una
delle maggiori cause di dissesto idrogeologico; difatti,
tale piaga è diffusa soprattutto lungo gli argini dei
fiumi e dei corsi d’’acqua maggiormente a rischio, con
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la presenza di cementificazione selvaggia che, oltre a
deturpare il territorio, lede quella che è la sicurezza
degli abitanti delle zone limitrofe, andandone a
modificare l’orografia e la conformazione. Una
regimentazione selvaggia delle acque piovane fa sì
che, dopo tanto tempo dalla compressione, la natura si
riappropri dei suoi spazi. Il geologo ha, inoltre,
ricordato le numerose vittime che il territorio
calabrese ha sulla coscienza per tale fenomeno,
specificando come la Protezione Civile Regionale
sotto il suo mandato, abbia fatto stanziare più di 12
milioni di euro per la messa in sicurezza delle aree
maggiormente a  r ischio che presentano i  più
macroscopic i  per icol i ,  anche  v ic ino ad  aree
densamente abitate e vicine ad infrastrutture.

In conclusione, si è dato ampio spazio alla costruzione
di una nuova coscienza popolare, attraverso gli stimoli
che sono pervenuti da Carlo Tansi, a non tacere e a
ribellarsi a una cultura di abusivismo che solo male ha
portato a questa terra e di non ritenere le catastrofi
naturali come un qualcosa che non ci appartengono
perché figlie del caso o di altre superstizioni, bensì
come segnali importanti di un territorio che per troppo
tempo è stato inascoltato e trascurato, citando anche
gli esempi dei terremoti distruttivi che hanno colpito la
Regione e paragonando la portata distruttiva di quei
fenomeni alle conformità di legge e ai dati statistici
dell’odierna California, dove un terremoto di 7.1 gradi
miete 0 vittime. Ciò a testimonianza del fatto che la
prevenzione è un fattore determinante per la sicurezza
della popolazione, accompagnato a una conoscenza di
quel che si è. In conclusione dell’incontro, l’intervento
di Michele Fazzolari, delegato Azione Professionale
Ro ta rac t  D i s t r e t to  2100 ,  è  s t a to  incen t r a to
sull’istituzione di una borsa di studio per tesisti che
tratteranno le tematiche del dissesto idrogeologico per
premiare il merito di chi veramente vuole prendersi
cura della propria Regione da vicino, senza dover
andare lontano per vedersi riconosciuti i meriti.

Quindi il concetto di meritocrazia per lo sviluppo
culturale di una Terra troppo chiusa in se stessa in
sistemi che ormai non appartengono più a nessuno.
Ultimo intervento è stato quello dell’Assistente del
Governatore Rotary Distretto 2100, Salvatore Perri,
che si è molto soddisfatto della compattezza del Club
nell’organizzazione dell’attività presso la Sala
Consiliare del Comune di Crotone, per sensibilizzare e
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far vedere che tutta la famiglia Rotariana è sensibile ai
bisogni della comunità che chiede di essere seguita per
essere condotta a uno sviluppo morale collettivo verso
le tematiche della modernità, come appunto la cura
dell’acqua sotto tutti i punti di vista. L’incontro è
terminato con la consegna dei Gagliardetti del
Rotaract Club Crotone da parte del Presidente Mario
Franzin, ai relatori convenuti.

 

Riceviamo e Pubblichiamo

CrotoneInforma.it è un supplemento a Catanzaroinforma.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Catanzaro, sezione per la stampa e l'informazione,
con numero 156 del 19-08-2004.
Direttore Responsabile Riccardo Di Nardo COPYRIGHT 2004-2015 Informa s.r.l. Via XX settembre, 100 88100 Catanzaro P.Iva: 03258250798 N. iscrizione ROC:23295 -
Informativa sulla Privacy - Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie
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Regione 23 progetti per l'idrogeologico
   

(LNews - Milano) Sono state sbloccate dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio le risorse per la
realizzazione di 23 progetti contro il dissesto idrogeologico,
proposte, gia' nell'aprile scorso, dal presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana, in qualita' di commissario per il
Dissesto idrogeologico, su proposta dell'assessore regionale al
Territorio e Protezione civile Pietro Foroni.

"L'attivazione del programma stralcio 2019 - ha commentato
Foroni - e lo sblocco dei fondi destinati alla Lombardia, gia'
deciso dal precedente Governo, riguarda l'attuazione di 23
interventi in nove province lombarde per un totale di poco piu'
di 28 milioni di euro. Dopo la fase istruttoria, il Programma
stralcio 2019 e' stato prima approvato dal Cipe e poi dal
ministero stesso che ha infine stanziato i relativi fondi per
ciascuna Regione. Ora, gli enti attuatori dei singoli interventi
(Comuni, Province e Consorzi di Bonifica), sono impegnati entro
tempi definiti a pubblicare i bandi di gara per l'avvio dei
lavori stessi".

ALCUNI INTERVENTI - Gli interventi riguardano, tra l'altro, la
prosecuzione dei lavori di consolidamento del Cavo Redefossi a
Milano, alcuni interventi a cura dei Consorzi di Bonifica lungo
l'asta del Po, interventi su corsi d'acqua e frane in Provincia
di Bergamo, Lodi, Sondrio, Lecco, Como e Brescia, e interventi
specifici su dissesti idrogeologici che interessano la viabilita'
provinciale e locale in Provincia di Pavia.

ELENCO DEI PROGETTI - Fra i 23 interventi nel dettaglio,
i tre per la nostra provincia:

SONDRIO E PROVINCIA

- Aprica - Interventi di drenaggio e sistemazione idrogeologica
(255.600 euro);
- Albaredo per San Marco - Messa in sicurezza dell'abitato di
Albaredo per San Marco e della SP del Passo San Marco (1.740.000
euro);
- Livigno - Ripristino della funzionalita' della strada per il
Passo del Gallo - II Lotto (1.000.000 euro).

Totale: 2.995.600 euro.
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Terminati i lavori di regimazione idraulica a
Pianello
Con gli intensi fenomeni atmosferici degli ultimi anni, il comprensorio montano è stato
interessato da diffusi dissesti idrogeologici, a seguito dei quali sono stati registrati danni alla
viabilità rurale e allagamenti di centri abitati nella “fascia pedecollinare” come nel caso del
Comune di Pianello

Attualità / Pianello Val Tidone

Redazione
16 ottobre 2019 10:04

I più letti di oggi

«La teoria gender non esiste e
l'omosessualità non si insegna»

Vitellone premiato alla fiera
zootecnica entra in un bar a
Bettola

Bilancio positivo per la due giorni
agricola di Ferriere

Criminalità, Piacenza è la città
più sicura della regione

T erminati i lavori di regimazione idraulica del Rio Cavallo a monte

dell’abitato di Pianello Val Tidone a cura del Consorzio di Bonifica di

Piacenza.

Con gli intensi fenomeni atmosferici degli ultimi anni, il comprensorio

montano è stato interessato da diffusi dissesti idrogeologici, a seguito dei quali

sono stati registrati danni alla viabilità rurale e allagamenti di centri abitati

nella “fascia pedecollinare” come nel caso del Comune di Pianello.

A segnalare la situazione di dissesto, il Comune, a seguito della cui nota,

l’intervento è stato inserito nella programmazione annuale approvata del

Nucleo Tecnico Politico dello scorso gennaio (concertazione stabilita dall’art. 3

della Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012 alle quale partecipa una

rappresentanza dell’intero comprensorio montano).

A intervenire su ruolo del Consorzio di Bonifica in ambito montano, Fausto

Zermani, Presidente dell’Ente: “Compito del Consorzio è quello di realizzare

quegli interventi che tendano a migliorare l’assetto del territorio e a prevenire

nuovi dissesti”.

Continua Edoardo Rattotti, tecnico responsabile della zona interessata

dall’intervento: «Dal sopralluogo era emerso che in diversi tratti del rio era

presente una fitta vegetazione che ne comprometteva la funzionalità idraulica,

specie durante i fenomeni piovosi più intensi quando, in aggiunta a questi

arbusti, detriti di diversa natura erano trasportati a valle occludendo l’ultima

parte del canale nel suo tratto intubato. A rimarcare la necessità d’intervento

anche i movimenti franosi interessanti il versante». 

E’ sempre il tecnico a illustrare l’azione messa in campo dal Consorzio per

I rappresentanti delle realtà coinvolte
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permettere il corretto deflusso delle acque: «Con l’aiuto di una ditta

specializzata abbiamo pulito e risezionato circa 600 metri del rio Cavallo e

regimato il medesimo mediante la realizzazione di 14  piccole traverse in

legname poste nel fosso».

A concludere è Gianpaolo Fornasari, sindaco del comune di Pianello Val

Tidone: «Da parte dei pianellesi e dell’amministrazione, piena soddisfazione

per i lavori svolti dal Consorzio».

  

Persone: Fausto Zermani Argomenti: consorzio bonifica idraulica lavori
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Cristiano Carrus

Parcheggi e accesso disabili: novità al Consorzio di bonifica

Parcheggi e accesso disabili: novità al Consorzio di bonifica
Il parcheggio dell’ente non potrà più essere utilizzato dagli estranei

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese garantirà l’accesso ai disabili: questo lo scopo della
delibera del Commissario Cristiano Carrus risalente ad alcuni giorni fa.

Una scelta che mira a regolare l’accesso al piazzale e ai parcheggi dell’ente, che risultano
spesso utilizzati da persone totalmente estranee all’ente o comunque non autorizzate
all’utilizzo delle aree di sosta.

Il regolare accesso al piazzale della sede e l’utilizzo dei parcheggi interni, infatti, resterà a
uso esclusivo degli amministratori, dei dipendenti, degli utenti e dei fornitori, o
comunque alle persone autorizzate dall’ente all’uso delle aree di sosta.

Il Commissario, inoltre, considerato che la sede dell’ente non
risulta dotata di un idoneo ingresso per le persone con
disabilità, ha stabilito di incaricare il servizio tecnico perché
studi la migliore soluzione, trattandosi di edificio storico, che
rispetti tutte le norme vigenti, verificandone il costo e la
disponibilità della spesa in bilancio.

“Una iniziativa importante”, ha commentato il Commissario
Carrus, “che fino ad ora non era stata attuata, a causa dei
problemi finanziari dell’ente, e che oggi, può essere finalmente
avviata”.

Mercoledì, 16 ottobre 2019
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La lotta alla fame nel mondo “non può prescindere dalla disponibilità d’acqua,

perché anche le risorse idriche non sono distribuite in modo omogeneo sulla

superficie terrestre; secondo i dati dell’ONU, su una popolazione mondiale di

oltre 7 miliardi e mezzo di persone, circa un miliardo non ha accesso

all’acqua potabile e circa due miliardi e mezzo non ne dispone a sufficienza

per le pratiche igieniche ed alimentari“: a ricordarlo, in occasione della

HOME » NEWS 
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ANBI: non c’è cibo senza acqua,
determinanti le scelte della prossima
PAC
"Su una popolazione mondiale di oltre 7 miliardi e
mezzo di persone, circa un miliardo non ha accesso
all’acqua potabile"
A cura di Filomena Fotia 16 Ottobre 2019 13:42

Treno si ferma in Campania: i
pendolari proseguono a piedi sui
binari
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Giornata Mondiale dell’Alimentazione, è l’Associazione Nazionale dei Consorzi

per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“L’agricoltura fuori suolo dimostra come si possa coltivare senza terra, ma mai

senza acqua – evidenzia il Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi – Se

vogliamo che la terra continui ad essere un luogo ospitale per tutti, occorre

agire, prevedendo soluzioni contro le precipitazioni eccessive, ma 

contestualmente attuando piani per creare e tutelare le riserve idriche,

fondamentali per ogni forma di vita.”

Per continuare ad agire sulla produttività, “l’agricoltura deve continuare ad

evolversi, puntando sullo sviluppo di sistemi che, a partire dall’irrigazione,

consentano di ottenere risultati uguali o maggiori, utilizzando la medesima o

una minore quantità di risorsa idrica. Questo può avvenire, solo

implementando le tecnologie attualmente disponibili per ridurre le risorse

utilizzate ed  aumentare le produzioni, continuando a garantire un reddito

adeguato alle imprese: investire nell’innovazione e nella ricerca risulta quindi

imprescindibile. L’irrigazione collettiva consente certezze alle filiere

produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, assicura il

mantenimento degli agrosistemi, riduce la subsidenza e l’intrusione salina

nelle falde, assicurando il presidio del territorio. Per questo è  importante

l’opportunità di riforma della Direttiva Quadro Acque, che costituisce

l’occasione per adeguarla anche alle necessità degli Stati mediterranei, dove

l’irrigazione è fondamentale per le necessità dell’agricoltura e quindi

dell’alimentazione: è lo scopo che si è prefissata ANBI, unitamente alle

omologhe realtà di Spagna, Portogallo e Francia, costituendo l’associazione

Irrigants d’Europe, punto di riferimento tecnico della Commissione Europea per 

la complessa normativa, che riguarda, oltre alla Direttiva Acque, temi 

fondamentali, nella prospettiva alimentare, come il riuso delle acque reflue

depurate ed il cosiddetto “global gap”, che affronta la questione della qualità

della risorsa idrica

L’Italia è ricca d’acqua, in quanto l’afflusso medio annuo, costituito dalle

precipitazioni meteoriche, corrisponde a  1.000 millimetri,  superiore alla media

europea (circa mm. 650) ed a quella delle terre emerse (mm. 730); il problema

è che piove in modo diverso rispetto alle esigenze colturali con la paradossale

alternanza di emergenze alluvionali nel periodo autunno/inverno e scarsità di

precipitazioni in primavera/estate.

“E’ in un tale scenario – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di

ANBI – che riteniamo si debbano fare, nella prossima Politica Agricola

Comune, scelte fondamentali per i territori più esposti alle conseguenze dei

cambiamenti climatici perché, come cita un nostro affermato slogan,  il cibo è

irriguo.”
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mercoledì, ottobre 16, 2019  Il 14 e 15 novembre il corso per conducenti e guardiani di veicoli che trasportano animali vivi

  

agricoltura  ROMA e provincia  VITERBO e provincia  

Anbi Lazio incontra le organizzazioni
agricole regionali
  16 Ottobre 2019   Emanuela Colonnelli   anbi lazio, Associazione Regionale dei Consorzi di Bonifica,

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE TECNOLOGIA

NON SOLO TUSCIA 
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Perché i dottori non parlano?

Micosi e radice vanno via in 3

giorni con questo…

ADDIO ipertensione. Prendi un

economico...

Migliaia di vermi e parassiti

usciranno dal tuo corpo se

berrai...

“Grazie a LORO, ho estinto tutti i

miei debiti in 7 giorni!”

organizzazioni agricole regionali

NewTuscia – Nell’ambito del nuovo corso di Anbi Lazio si è tenuto, nei giorni scorsi, un
incontro tra i vertici dell’Associazione Regionale dei Consorzi di Bonifica e i rappresentanti
regionali delle Organizzazioni agricole.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente di Anbi Lazio, Luciana Selmi e il nuovo
direttore, Andrea Renna.
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Per le organizzazioni, hanno preso parte alla riunione il presidente provinciale
Confagricoltura di Roma Vincenzino Rota, Alessio Trani presidente regionale di
Confagricoltura, per la Cia il presidente della sede di Roma Riccardo Milozzi, il presidente
regionale Fabrizio Pini e Massimo Biagetti della sede romana, per la Coldiretti Lazio Sara
Paraluppi, direttore regionale di Coldiretti Lazio.

Diversi i temi affrontati che hanno permesso di illustrare lo stato dell’arte del riordino
regionale del settore che vede le strutture del Litorale Nord (Consorzio di Bonifica Tevere e
Agro Romano, Maremma Etrusca e Pratica di Mare) e di Etruria Meridionale e Sabina
(Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore e Reatina) verso la fine del commissariamento
con le elezioni consortili già programmate per il prossimo 9 febbraio 2020. Negli altri territori
– come rilevato dal presidente Selmi e dal direttore Renna – sarà necessario attendere ancora
qualche tempo per tornare alla fase relativa all’amministrazione ordinaria.

I presidenti ed i direttori delle organizzazioni agricole regionali hanno sottolineato
positivamente il nuovo corso di Anbi Lazio. “Concertazione, dialogo e confronto – hanno
detto –  sono alla base di un corretto rapporto con i consorziati che hanno bisogno di essere
informati con puntualità anche tramite le associazioni di categoria”.

“La salvaguardia ambientale ed idrogeologica dei territori consortili, insieme alla garanzia
dell’irrigazione per gli imprenditori agricoli – ha detto la presidente Selmi – rappresentano
oggi più che in passato i punti chiave sui quali Anbi, insieme alle organizzazioni, deve
guardare per attività nuove e virtuose tese al reperimento di risorse finanziarie ed umane al
passo coi tempi”.

“Abbiamo inaugurato un nuovo corso con le organizzazioni agricole regionali – ha detto il
direttore Andrea Renna – che rappresenta un punto di partenza e non certo di arrivo nel
quadro delle attività programmate da Anbi Lazio grazie ai colleghi direttori e ai commissari.
Continueremo a garantire disponibilità ed ascolto a quanti rappresentano le esigenze delle
imprese che garantiscono, grazie ai prodotti dell’agroalimentare laziale, risposte alla
domanda di salubrità e certezze che arrivano dai cittadini. Siamo certi che facendo squadra
continueremo a ricevere risposte positive dagli enti e dalle istituzioni con le quali ci
interfacceremo, affrontando le singole problematiche con lo spirito giusto e con progetti e
proposte che sappiano dare il giusto valore al fattore acqua. La positiva esperienza in termini
progettuali dimostrata attraverso le misure del Psr grazie alla disponibilità della Regione Lazio
ha permesso di alzare il livello di attenzione circa l’innovazione tecnologica e il risparmio
energetico.  Su questi temi infatti si è riusciti a rispondere positivamente e, con l’aiuto delle
organizzazioni, si potrà chiedere di ripetere nel prossimo futuro tali esperienze”.
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Sequestrata dai Carabinieri del NAS di Sassari
una casa di riposo per anziani

Tentativo di sequestro a Sassari: volevano
riportare la donna in Romania

Cartelle del Consorzio di Bonifica della Nurra: via
libera dalla Commissione Tributaria di Sassari

Dal Comune di Sassari un impegno alla
promozione dei Centri commerciali naturali

Attività sospesa all'Ospedale didattico veterinario
di Sassari: interrogazione del M5S

Tutto pronto a Sassari per la rassegna “Carrelas
2019, pastas antigas de Sardigna”

AOU Sassari. La Reumatologia tra novità e
prospettive

Sopralluogo di Nardo Marino della Commissione
Trasporti della Camera alla Motorizzazione di
Sassari

Dinamo Sassari, prima di coppa. Pozzecco:"Mi
aspetto un grande spirito di squadra"

Sassari partecipa anche quest'anno a
Climathon, hackathon mondiale sui cambiamenti
climatici

Sequestrata dai Carabinieri del NAS di Sassari
una casa di riposo per anziani

Sassari protagonista su Raiuno nel programma
Linea Verde Life

E' caccia continua ai "furbetti" del ticket sanitario
da parte della Guardia di Finanza

Sassari. Abbandono di rifiuti: sanzionati dalla
Polizia locale su segnalazione di un cittadino

Tentato sequestro di persona sventato a Sassari
da un passante

Inaugurata questa mattina a Sassari la IV
edizione di Promo Autunno

Sassari. Rinasce il "Policlinico sassarese":
verranno riassunti gli oltre cento lavoratori

Tragedia in discoteca a Castelsardo: muore una
ragazza di 29 anni

Motorizzazioni civili vicine al collasso in
Sardegna: a Sassari la metà del personale

In primo piano  Più lette della settimana
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Cartelle del Consorzio di Bonifica della Nurra:
via libera dalla Commissione Tributaria di
Sassari

Sono legittimi i contributi chiesti
dal Consorzio di Bonifica della
Nurra ai propri associati, anche
in assenza di un Piano di
classifica. La prima sezione
della Commissione tributaria
provinciale ha rigettato il ricorso
presentato da trentatré
consorziati contro i ruoli emessi
nel 2012 e le conseguenti
cartelle esattoriali. Il collegio ha
accolto quindi la tesi del
Consorzio, anche basata su una
recente sentenza della Corte
costituzionale. Il "Giudice delle
leggi" nel 2018 ha sottolineato

come in questi casi andasse considerato il reale beneficio conseguito dal
consorziato. Quindi, anche in assenza di un Piano di classifica, i consorzi di
bonifica possono chiedere il pagamento dei ruoli in virtù del servizio offerto
e regolarmente certificato dal "resoconto utilizzo terreni" redatto dallo
stesso Consorzio. Di fronte al Giudice tributario, l'ente che eroga l'acqua
nelle campagne della Nurra aveva poi sottolineato come, anche in assenza
del Piano di classifica, il comprensorio irriguo fosse comunque suddiviso in
cinque lotti, escludendo dal calcolo del contributo le aree non coltivabili.

"Siamo contenti che la prima sezione della Commissione tributaria abbia
accolto la nostra tesi - spiega il presidente del Consorzio della Nurra,
Gavino Zirattu - perché fondata su un pronunciamento inequivocabile della
Corte costituzionale. Eroghiamo un servizio concreto ai nostri consorziati e
i giudici hanno riconosciuto la legittimità del nostro comportamento".
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EVIDENZA

Lago di Peretola, Falchi: “In fase di
ripristino i lavori di adduzione
dell’acqua”

Sta facendo discutere il prosciugamento del lato di Peretola. Durante il Consiglio comunale di

martedì 15 ottobre, il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ha fatto chiarezza sulla

situazione rispondendo a due domande di attualità presentate da Jacopo Madau (Sinistra Italiana)

e Serena Terzani per Insieme Cambiamo Sesto, Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5

Stelle

“Sono in fase di ripristino i lavori di adduzione dell’acqua. Si presume di riavere il normale afflusso

di acqua in una settimana. Il lago di Peretola è uno specchio d’acqua parzialmente artificiale che si

trova in un’area in parte privata, in parte demaniale. Nel corso dell’anno il lago registra

normalmente significative variazioni della quantità d’acqua a seconda della stagione.

16 Ottobre 2019  0
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Lega: "Degrado vicino alla scuola Cavalcanti.
Comune e Alia si attivino per la
manutenzione"

Per anni il lago è stato gestito da associazioni di cacciatori a scopo venatorio fino all’entrata in

vigore del divieto di caccia su quell’area. Da allora il lago è curato dai volontari di Legambiente.

Proprio ad un’associazione venatoria, nel 2001, il Consorzio di Bonifica ha rilasciato una

concessione ventennale con decorrenza dall’anno 2003 per l’adduzione d’acqua dalla gora di

Quinto. In seguito a questo, l’acqua sarebbe stata convogliata verso il lago attraverso una serie di

condutture attestate su terreni privati e per la gran parte consistenti in una tubatura di plastica di 25

centimetri di diametro. Fra i terreni attraversati c’è anche quello su cui oggi sorge il cantiere della

Falorni Pharma.

L’edificazione dell’area cosiddetta Paoli-Stella è conseguenza delle sentenze del 1999 del Tar che

hanno accolto il ricorso della proprietà contro la variante al piano regolatore generale del 1990 nella

parte in cui prevedeva lo stralcio di quest’area da quella edificabile. La tormentata vicenda

urbanistica e giudiziaria si è conclusa nel 2005 con la sottoscrizione di uno specifico accordo di

pianificazione preceduto da un’apposita variante al regolamento urbanistico allora vigente. Tale

previsione è rimasta valida anche in seguito in ottemperanza della sentenza del Tar e al momento

della stipula della convenzione con l’attuale proprietà, marzo 2018, che prevede come opere di

urbanizzazione la realizzazione di viabilità, piste ciclabili, aree verdi e, soprattutto, vasche di

laminazione, indispensabili per la messa in sicurezza idraulica del Polo scientifico. La

comunicazione d’inizio dei lavori è datata 13 dicembre 2018. 

In seguito ad alcune segnalazioni nel mese di agosto, gli uffici si sono  attivati presso la proprietà

del terreno Falorni Pharma per capire se il cantiere potesse aver interferito nel deflusso dell’acqua

verso il lago. E’ emerso che senz’altro esisteva un’adduzione verso il lago che attraversava la

proprietà e che questa era stata interessata da varie operazioni di cantiere. Avendo, quindi,

individuato nel cantiere la plausibile causa di interruzione dell’adduzione, la proprietà si è

immediatamente resa disponibile a ripristinarla a proprie spese. I lavori sono in partenza in queste

ore, meteo permettendo, e dovrebbero concludersi nel giro di una settimana, al massimo qualche

giorno in più. Secondo quanto definito dagli uffici tecnici del nostro Comune, non sono emersi profili

di responsabilità da un punto di vista giuridico-amministrativo. A riguardo sono in corso i dovuti

accertamenti per capire se esistono eventuali responsabilità“.
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L'assessore: "Chiederemo dei fondi per
canalizzare le acque e dare sicurezza al costone
orientale della città"

Peppino Forte ed i l  Commissar io Amicone in sopral luogo © Vastoweb

ASTO. C'è preoccupazione tra i residenti di via Fonte Joanna a

Vasto, dove da qualche tempo l'acqua ha smesso di defluire

correttamente. Ciò è accaduto per via della mancanza di pulizia dei canali e

delle varie fonti presenti in zona.

Un residente del quartiere ha dichiarato: "Serve una pulizia costante dei

canali. Ho fatto già diverse segnalazioni al Comune, al Consorzio di

Bonifica, al Genio Civile per sollecitare gli interventi. Nella mia abitazione

«Qui dopo le richieste dei
cittadini, non vi sono lesioni al
muro contenitivo»

ATTUALITÀ Vasto mercoledì 16 ottobre 2019 di Federico Cosenza

PIÙ INFORMAZIONI SU Vasto

Pubblicità 4w

E-LIGHT di Enel
Energia
Risparmia più di 230 €
all’anno su luce e gas.

Enel Energia

Passa a Vodafone
Con Fibra è tutto incluso
e Vodafone TV
compreso nel prezzo.

Attiva subito!
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l'acqua ha già fatto dei danni alla pavimentazione in cemento armato."

Proprio per risponde a queste segnalazioni il Comune insieme ai suoi tecnici

e quelli del Consorzio di Bonifica ha fatto un sopralluogo in zona. Erano

presenti anche il Commissario del Consorzio di Bonifica Sud Franco

Amicone e l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Vasto Peppino

Forte.

Quest'ultimo si è espresso così: "Era necessario fare questo sopralluogo

per verificare i lavori realizzati dal Comune di Vasto oltre 25 anni fa, lavori

di consolidamento del costone. Abbiamo voluto verificare se il muro di

contenimento avesse dei problemi di staticità, cosa che i tecnici hanno

escluso. Il muro è solido visto la presenza di uno alle sue spalle in

cemento armato. Ora bisogna pulire le canaline di scolo che sono ostruite

dalla vegetazione e dalle radici delle piante. Chiederemo sicuramente alla

Regione dei fondi per un intervento concreto per cercare di mettere

completamente in sicurezza la zona, eliminando gli scarichi delle acque

che possono fare dei danni alle abitazioni che si trovano sotto il piano

stradale."

Il Commissario del Consorzio di Bonifica Amicone, ha affermato:

"Abbiamo inteso rispondere all'esigenza dei cittadini con il sopralluogo di

oggi. Siamo pronti a collaborare con l'ente Vastese per progettare una

soluzione di comune accordo. La pulizia dei canali in questo tratto non è

nostra competenza, ma cercheremo di trovare una soluzione anche per la

canalizzazione delle acque della zona". 

GUARDA IL VIDEO:

Le foto

Sopralluogo in via Fonte Joanna per monitoraggio canali 
Copyright: Vastoweb

  Tutto schermo   Slide Show1 di 7
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VENETONEWS
INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

ULTIME 16/10/2019 |  LA VICESINDACO COLLE ALL’INAUGURAZIONE DEI NUOVI LOCALI DELLA POLIZIA STRADALE A MESTRE

HOME  TERRITORIO  VENEZIA

La Giunta approva la convenzione tra
Comune e Consorzio di Bonifica Acque
risorgive per i lavori di manutenzione del
Marzenego
TOPICS: Comune Di Venezia Venezia

POSTED BY: REDAZIONE  16/10/2019

La Giunta comunale, riunitasi ieri in Via Palazzo a Mestre, ha approvato la
convenzione tra il Comune di Venezia e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
per lavori di manutenzione del Fiume Marzenego nei pressi di via Pio X a
Mestre.

“La convenzione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto –
nasce a seguito della necessità di eseguire un intervento per la sistemazione
delle sponde del Fiume Marzenego “ramo Campane” nella zona del mercato nei
pressi di via Pio X in centro a Mestre. Alla luce della necessità di renderere
fruibili e in vista della prossima apertura del mercato fisso di Mestre, i cui lavori
per un totale complessivo di quasi 3 milioni di euro sono in corso di
realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, la Giunta ha deciso di
contribuire alla spesa per un importo pari a 100mila euro che già nella scorsa
riunione erano stati prelevati dal fondo di riserva. Un’operazione di
salvaguardia delle nostre vie d’acqua che acquisisce ancor più rilevanza se si
considera quanto il sindaco Brugnaro e l’Amministrazione stanno investendo
per la riqualificazione di una delle zone di Mestre che per decenni era stata
abbandonata a se stessa”.

(Comune di Venezia)

Vedi anche:
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Eventi Cinema Regali Meteo Contatti

Colli al Metauro: iniziata pulizia alveo sotto il
ponte del Metauro. Ripristino segnaletica
orizzontale in tutto il Comune

 1 '  d i  l e t t u r a  16/10/2019 -  Sono iniziati  da

q u a l c h e  g i o r n o ,  d i e t r o  r i c h i e s t a

dell’Amministrazione comunale, i lavori di pulizia

dell’alveo sotto il Ponte del Fiume Metauro che

collega le località di Calcinelli e Villanova. 

Dietro diverse segnalazioni per la rimozione dei

numerosi ostacoli lungo il Fiume, inoltrate nella

primavera di quest’anno, alla Provincia di Pesaro e

Urbino e al Genio Civile, il Sindaco si è rivolto direttamente al Consorzio di Bonifica.

“Devo dire che ho trovato, in tempi stretti, - afferma il sindaco Stefano Aguzzi - una grande

collaborazione con il Presidente Claudio Netti del Consorzio di Bonifica che ringrazio perché ha accolto

subito la mia segnalazione inviando nel giro di poche ora i tecnici per un sopralluogo e dopo qualche

giorno gli operai. Questa pulizia è molto importante eseguirla in queste ore in quanto, con l’arrivo della

stagione autunno-inverno, sicuramente avremmo potuto avere delle problematiche non indifferenti

visto le montagne di detriti e rami che si erano accatastati lungo il percorso del fiume Metauro

formando proprio delle barriere”.

“In queste ore sono anche iniziati i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale su tutto il territorio

comunale di Colli al Metauro – conclude il sindaco Aguzzi - con un occhio di riguardo a rifacimenti di

strisce pedonali e stop, nei pressi delle Scuole per mettere ulteriormente in sicurezza tutti i nostri

ragazzi”.

Spingi su        da Comune di Colli al Metauro  

Torna all'articolo

IL GIORNALE DI DOMANI

Colpo in pieno giorno a
casa di una famiglia
cinese: è caccia ai ladri

Controlli a tappeto sul
territorio: due denunce,
arrestato un
forsempronese evaso dai domiciliari
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