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8il Caffè il Settimanale

di LATINA

Adeguamento delle funzionalità degli impianti idrovori

Consorzi di bonifica,
3 min dall'Ue per lavori
T

re lavori -per un importo di quasi 3
Milioni di euro - finanziati con i
fondi europei della programmazio-

ne (114/2020 che i due Consorzi pontini
di Latina e Fondi si sono aggiudicati dopo
aver partecipato ad un bando del Piano
di Sviluppo Regionale - Misura 05 (ri-
pristino del potenziale produr
tivo agricolo danneggiato da
calamità naturali e intro-
duzione dì adeguate misu-
re di prevenzione). Il pri-
mo lavoro, per un impor-
to di 591.000 euro, è rela-
tivo all'adeguamento e
miglioramento della fun-
zionalità dell'impianto
idrovoro di Calambra, a Ter-
racina. Il secondo, per un im-
porto di 520.000 euro, interesserà
l'impianto idrovoro in località 'Fabio, a
Pontinia. Il Consorzio del Sud Pontino è
invece destinatario di un finanziamento
di 71)0.000 euro relativo ai lavori di ammo-

Gli in
dovran
ultimati
fine d

terventi
no essere
entro la

el 2019

dernamento della idrovora di (annotta, a
Fondi. L'aggiudicazione di tutti i lavori av-
verrà entro fine ottobre. Il Consorzio
dell'Agro Pontino, grazie alla regia politi-
cedei commissario Sonia Ricci e al co-
ordinamento tecnico del direttore ge-

nerale Natalino Corhn benefice-
rà anche dei fondi (circa
700.000 euro) di cui all'ordi-
nanza numero 558/2018
della Protezione Civile,
emanata a seguito delle
calamità del novembre
del'2018. (;affidamento di
questi ultimi lavori è stato
gestito direttamente dagli
uffici della Regione Lazio.

'Sono due i finanziamenti
concessi al Consorzio di Lati-

na. Il primo, dell'importo di 4701100
euro, riguarda la sistemazione dei sifo-

ni e la revisione dei motori dell'impianto
idrovoro di Nlazzocclùo. 11 secondo, per
complessivi 220.000 euro, consentirà la

sostituzione di elettropompe obsolete
con macchinari di nuova generazione
presso gli impianti di Striscia, a Pontinia
e nn località Sega, a Terracina. I progetti
sono stati predisposti dagli uffici tecnici
del Consorzio e le procedure di gara sono
state effettuate dalla Regione Lazio. en-
trambi gli interventi dovranno essere Ulti-
mati entro fine amo. "Questi sono i risul-
tati del confronto continuo con la Regio-
ne Lazio e del lavoro di uno staff di giova-

ni professionisti che hanno permesso ai
Consorzi di aggiudicarsi risorse finanzia-
rie importanti. Pente - commenta il com-
nifssario Sonia Ricci - dimostra di esse-
re una risorsa strategica per il territorio.
Indispensabile per gestire le risorse idri-
che, operativo nel contenimento del dis-
sesto idrogeologico e fondamentale per
sostenere lo sviluppo ciel comparto agri-
colo pontino. sicuramente il più ricco e
vivace del Lazio".

Vertice Roma Latina Le risorse ci sono»
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al POM®A ARDER

ARDEA Lavori del Consorzio di bonifica in vista delle piogge autunnali

Pulizia e manutenzione dei
canali: ecco il programma
I

n previsione delle piogge au-
tunnali e invernali, sono in
corso in questi giorni i lavori

di manutenzione e pulizia sui ca-
nali che attraversano il territorio
di Ardea. "Al fine di prevenire il ri-
schio idraulico il Consorzio di Bo-
nifica di Pratica di Mare sta prose-
guendo con la periodica manuten-
zione del reticolo idrografico di
propria competenza, in base ad
un programma di interventi che
interessa in particolar modo i fos-
si e canali di bonifica ricadenti nel
Comune di Ardea", si legge in un
post pubblicato sulla pagina face-
book del Movimento 5 Stelle ar-
deatino.
"Nello specifico - aggiungono -

si comunica che attualmente ri-
sultano in corso di ultimazione gli
interventi sul Fosso della Mura-
tella in località Castagnola e in fa-
se di esecuzione quelli sul collet-
tore "M" delle Acque Alte affluen-
te del Fosso Grande o Incastro a
valle della località Nuova Florida
e sui collettori "S" delle Acque Al-
te e "T" delle Acque Basse del ba-

cino Tor San Lorenzo. A breve,
inoltre, verranno avviati gli inter-
venti sul Fosso emissario del La-
go di Nemi in località Pian di
Frasso e quelli sui collettori "N"
delle Acque Alte e "O" delle Ac-
que Medie del bacino La Fossa".
"Risultano infine inseriti nel

programma degli interventi da
realizzarsi successivamente ai
predetti gli interventi sul Fosso
della Favorita, sul Fosso della
Caffarella, sul Fosso Grande o In-
castro, sui collettori "Q" delle Ac-

que Alte ed "R" delle Acque Basse
del bacino delle Salzare. «Un rin-
graziamento speciale - dice il sin-
daco Mario Savarese - va al Con-
sorzio di Bonifica di Pratica di
Mare che sta portando avanti un
egregio lavoro di manutenzione
per rendere il nostro territorio più
vivibile. Tanto ancora c'è da fare,
ma confidiamo nella fruttuosa
collaborazione avviata con i vari
attori preposti al controllo e alla
sicurezza del nostro territorio ar-
deatirno».

Niente più riposino in classe alle materne

ITldizl.i e ºI.ulululzni nre Ilel
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EDITORIAL2r OGGI

Organizzazioni agricole e Anbi Lazio
dialogano sulle prospettive del settore
Il direttore Renna:
inaugurata una stagione
di confronto

IL VERTICE
Nell'ambito del nuovo corso

di Anbi Lazio si è tenuto, nei
giorni scorsi, un incontro tra i
vertici dell'associazione regio-
nale dei Consorzi di Bonifica e i

rappresentanti regionali delle
organizzazioni agricole. A fare
gli onori di casa sono stati il pre-
sidente di Anbi Lazio, Luciana
Selmi e il nuovo direttore, An-
drea Renna. Per le organizzazio-
ni, hanno preso parte alla riu-
nione il presidente provinciale
Confagricoltura di Roma Vin-
cenzino Rota, Alessio Trani pre-
sidente regionale di Confagri-
coltura, per la Confederazione
italiana agricoltori il presidente

della sede di Roma Riccardo Mi-
lozzi, il presidente regionale Fa-
brizio Pini e Massimo Biagetti
della sede romana, per la Coldi-
retti Lazio Sara Paraluppi, diret-
tore regionale di Coldiretti La-
zio. Diversi i temi affrontati che
hanno permesso di illustrare lo
stato dell'arte del riordino regio-
nale del settore. «Concertazio-
ne, dialogo e confronto - hanno
detto - sono alla base di un cor-
retto rapporto con i consorziati

che hanno bisogno di essere in-
formati con puntualità anche
tramite le associazioni di catego-
ria».
«Abbiamo inaugurato un

nuovo corso con le organizzazio-
ni agricole regionali - ha detto il
direttore Andrea Renna - che
rappresenta un punto di parten-
za e non certo di arrivo nel qua-
dro delle attività programmate
da Anbi Lazio grazie ai colleghi
direttori e ai commissari. Conti-
nueremo a garantire disponibi-
lità ed ascolto a quanti rappre-
sentano le esigenze delle impre-
se che garantiscono, grazie ai
prodotti dell'agroalimentare la-
ziale, risposte alla domanda di
salubrità e certezze che arrivano
dai cittadini». •

Ottaaiaui al quartiere Scalo
Riflettori accesi sullasicurezaa

tArceg
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Coltivazioni distrutte dai cinghiali
Lo sfogo Presa di mira in particolare la zona di Tufano: danni economici rilevanti per le aziende agricole
Imprenditori esasperati per le continue scorribande e le devastazioni nei terreni lavorati soprattutto a granturco

ETTORE CESARITTI

Coltivatori in ginocchio a
causa delle razzie dei cinghiali, in
molti gettano la spugna. Ieri mat-
tina alcuni imprenditori agricoli,
tra i più organizzati del territorio
hanno espresso rabbia ed ama-
rezza, soprattutto perché consa-
pevoli di poter offrire un prodot-
to all'avanguardia, di qualità su-
periore, decimato dalle scorri-
bande notturne degli animali la
cui presenza sembra rafforzata
dal contributo assurdo di taluni.
«La qualità del nostro gran-

turco è di gran lunga superiore a
quella offerta dalla concorrenza,
e - affermano con un sorriso iro-
nico e amaro allo stesso tempo -
anche perché non lo attestano so-
lamente i cinghiali che ne sono
ghiotti! ». I giovani del settore, te-
stimoni di un ricambio genera-
zionale foriero di ottimismo e
speranza sono soddisfatti per «i
terreni ben tenuti dai nostri geni-
tori, curati e suddivisi razional-
mente», gratificati dalla possibi-
lità di irrigazione «offerta dal
Consorzio di Bonifica; acqua in
quantità fornita con criteri mo-

derni ed efficienti, e soprattutto
cristallina, un'acqua che i risul-
tati delle analisi confermano ad-
dirittura potabile». Il Consorzio
di Bonifica, con i suoi 190 chilo-
metri di condotta interrata ali-
mentata dai 9 pozzi in concessio-
ne demaniale che "pescano" tutti
ad oltre 100 metri di profondità,

Un campo coltivato devastato dai cinghiali

Un fenomeno
che non si riesce

a fermare e che sta
generando

grande allarme

garantisce infatti la fornitura
idrica ad uso irriguo attraverso
l'inserimento di schede prepaga-
te nei numerosi speciali contato-
ri sparsi nelle campagne. Il costo
dell'acqua è di appena 15 centesi-
mi di euro per metro cubo, e no-
nostante questo diversi coltiva-
tori ne prelevano per oltre 1.000
euro al mese di media. Un lavoro
faticoso ed impegnativo che dà la
soddisfazione di un prodotto ri-
cercato e conteso.
Ma, purtroppo, messo in serio

pericolo dalle centinaia di cin-
ghiali che ogni notte scendono
dalle colline sopra Tufano inva-
dendo i campi e letteralmente di-
struggendoli. L'amarezza di aver
constatato che qualcuno, col pre-
testo della caccia, libera esem-
plari che si riproducono in ma-
niera incredibile (anche 3 o 4 vol-
te l'anno), aggiunge costernazio-
ne alla rabbia. E la regolazione
della caccia non sembra tenere in
debito conto le esigenze dei colti-
vatori e dei cittadini in generale.
Qualcuno s'è già arreso, e se non
si attivano provvedimenti seri ed
immediati, la Valle del Sacco si
trasformerà nella desolazione
tanto cara ai disfattisti di profes-
sione. •

,rrgrv.F .>.
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 ANCONA 

Centinaia di alberi da abbattere
per l'invasione del tarlo asiatico
Nel mirino soprattutto olmi e pioppi. Altre piante tagliate sul lungomare dopo i danni del vento

Il lungomare senza alberi dopo il taglio degli esemplari danneggiati dal vento

L'EMERGENZA

SENIGALLIA Emergenza tarlo
asiatico in città. Centinaia di
piante dovranno essere abbattu-
te al Filetto mentre il focolaio è
stato individuato ad Ostra. Si
tratta infatti di una minaccia
per il patrimonio arboreo citta-
dino ed ecco perché l'abbatti-
mento è al momento l'unica so-
luzione. «I lavori sarebbero do-
vuti partire in questi giorni ma
sono stati rinviati - spiega l'av-
vocato Claudio Netti, presidente
del Consorzio di bonifica - a bre-
ve comunque verranno abbattu-
ti gli alberi infestati. Il focolaio
l'abbiamo rintracciato ad Ostra.
Non è facile far capire che ci so-
no misure fitosanitarie da adot-
tare. Le regole prevedono che le
piante infestate debbano essere

abbattute perché purtroppo
non c'è altro rimedio. Lo stesso
dovrà accadere anche per quel-
le che si trovano nel raggio di 50
metri». Presi di mira dall'inset-
to, innocuo per l'uomo ma letale
per le piante, centinaia di pioppi
ed olmi. Attaccano anche i frut-
teti. A Filetto alcune di queste
piante sono comunali, tra Stra-
da della Torre, via Grande Tori-
no e Strada del Termine.

«I lavori sul Misa li abbiamo
conclusi - prosegue il presiden-
te del Consorzio di Bonifica - e
mentre stavamo controllando
un affluente a Filetto abbiamo
riscontrato la presenza del tarlo
asiatico. Un insetto molto insi-
dioso». Intanto sul lungomare
sono stati decimati gli alberi.
Colpa del vento che ne aveva pie-
gati parecchi, costringendo il
Comune ad abbatterli. Gli alberi

hanno scatenato numerose po-
lemiche. Essendo piegate dava-
no fastidio ed era impossibile
percorrere la pista ciclabile. Era-
no contenti i cittadini dell'inter-
vento, attivato dal Comune do-
po le lamentele. Diverso hanno
smesso di esserlo a lavoro ulti-
mato e c'è chi grida alla strage di
alberi. Avrebbero preferito ve-
der raddrizzare le piante anzi-
ché tagliarle. Sui social a calma-
re gli animi è intervenuto l'as-
sessore Monachesi. «Se volete ci
diamo appuntamento così po-
trete dimostrare a tutti come si
raddrizzano le piante ridotte in
quelle condizioni dal vento - sfi-
da gli scettici -. Per il Comune
entra in campo l'Università di
Bologna che valuta e indica le
azioni da praticare».

Sabrina Marinelli
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-10-2019
1Cronaca del Veneto..

CONSORZIO LEB

CHIUSE LE PARATIE 
PER L'INVERNO 

UNA BUONA ANNATA

Si è conclusa la stagione irrigua
del Consorzio di Bonifica di II
Grado Lessinio Euganeo Berico
(L.E.B), iniziata lo scorso 15
marzo. Nei mesi trascorsi il
Consorzio ha distribuito volumi
d'acqua pari a circa 360.000.000 di
metri cubi a beneficio di un territo-
rio pari a 83.000 ettari, che com-
prende le province di Verona,
Vicenza, Padova e Venezia. Sono,
infatti, 102 i comuni veneti che
beneficiano del sistema irriguo
L.E.B. "Le condizioni idriche favo-
revoli del fiume Adige — evidenzia
Moreno Cavezza, presidente del
Consorzio L.E.B — oltre alle azioni
di ottimizzazione e gestione della
risorsa idrica intraprese dal
Consorzio hanno permesso il
pieno soddisfacimento dei fabbi-
sogni del territorio. Da domani l'at-
tività del nostro Ente sarà dedicata
alla manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria del canale in preparazio-
ne della prossima stagione irrigua
e contestualmente all'attività di
mantenimento delle portate a sal-
vaguardia dell'ambiente e della
difesa del suolo".

Moreno Cavezza
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F QUOtAZ011
Suí n i
30 kg
156-176

Invariato
+0,02

Lievissimo aumento per i
suini pesanti.

Invariato
Vacche Invariato
Scottone +0,03
Vitelloni

Identiche quotazioni della
scorsa settimana.

Cerca
Frumento Mi Invariato
Frumento Vr, Cr +1,00
Granoturco
Vr, Mi , Cr Invariato
Orzo Vr, Mi, Cr Invariato
Soia Vr +4,00
Soia Mi +2,00
Soia Cr +3,00

Settimana positiva peri ce-
reali.

FOrra;?,,,9 -0,10
Parm 12 Pr, Mi -0,05
Parm 12 Mo Inv.
Parm 12 Re -0,10
Parm18 Pr, Mi Inv.
Parm 18 Re -0,05
Parm 18 Mo -0,05
Grana 9 Bs, Mi Inv.
Grana 9 Cr -0,08
Grana 9 Vr

Parmigiano 18 mesi anco-
ra in calo su tutte le piazze.

GESTIONE DELL'ACQUA

Piogge violente e siccità
Consorzi di bonifica
alle prese con il meteo
Pioggia in primavera, con
eventi anche violenti, ed esta-
te torrida: sotto il profilo me-
teo un'annata agricola da di-
menticare. Anche la gestione
dell'acqua da parte dei con-
sorzi di bonifica ne ha risenti-
to. In misura differente nei di-
versi comprensori. Per il con-
sorzio Territori del Mincio,
che serve, tra l'altro, l'hinter-
land e la città, l'acqua non è
mai mancata: poco meno di
538 i milioni di metri cubi
prelevati. In crescita il consu-
mo energetico: «Dal punto di
vista delle derivazioni e dei
consumi energetici per il sol-
levamento dell'acqua la sta-
gione è sotto la media decen-
nale (-7%) —riferisce la presi-
dente Elide Stancati —Rispet-
to al 2018 si è invece notato
un incremento di circa il 4%.
Le piogge nel periodo irriguo
sono state un buon 45% in
più rispetto alla media decen-
nale. Quelle cadute in mag-
gio hanno fatto sì che le semi-
ne fossero ritardate. E con le
piogge di settembre le coltu-
re sono andate a termine sen-
za una richiesta superiore».
Per il Garda Chiese, le diffi-

coltà hanno riguardato il ba-
cino alimentato dal canale
Amò: l'assenza di piogge e i
problemi nella gestione del

lago d'Idro e degli invasi di
monte hanno condizionato
la stagione, portando all'ado-
zione di orari irrigui ridotti
dal 10 agosto. «Per il bacino
alimentato dal canale Virgi-
lio, invece, i livelli del Garda
elevati, dovuti anche a un'o-
culata gestione dell'acqua in
inverno, hanno consentito
prelievi molto intensi (247
milioni di metri cubi)» chiari-
sce il presidente Gianluigi Za-
ni. Fortissimi anche i prelievi
nei bacini collinari, dove gli
impianti hanno pompato per
gran parte della stagione,
con ripercussioni sui costi
elettrici.
Consumi d'acqua nella me-

dia per il consorzio Terre dei
Gonzaga in destra Po: «L'in-
verno siccitoso ha influito sul
deflusso estivo nel Po, da cui
preleviamo l'acqua — dice la
presidente Ada Gorgi— La pri-
mavera è stata piovosa con in-
nevamento dei rilievi alpini,
questo ha permesso di eroga-
re l'acqua senza problemi. Il
consumo ha superato di po-
co i 58 milioni di metri cubi,
nella media degli ultimi 15
anni. L'impianto di derivazio-
ne di Boretto è stato attrezza-
to per possibili livelli minimi
del Po».

S.Pin
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Commissari da 25 anni: Agrinsieme lancia l'allarme costi. L'Ars: al lavoro per la riforma

Consorzi di bonifica, Sos dalle imprese
Antonio Giordano

PALERMO

La riforma dei consorzi di bonifica
non è mai decollata e le associazioni
di categorie protestano per i ritardi
accumulati negli anni che causano
aumento dei costi e cattiva gestione
delle risorse. «A quando la tanto
sbandierata riforma?» si chiede Rosa
Giovanna Castagna, coordinatrice
regionale di Agrinsieme Sicilia, orga-
nismo di coordinamento tra Cia,
Confagricoltura, Copagri ed Allean-
za delle cooperative. Al momento
l'ultimo testo del governo si trova
all'Ars nella III commissione presie-
duta da Orazio Ragusa, dove ultima

audizione sul tema è stata proprio
martedì mentre la scorsa settimana
sono state depositate le osservazioni
delle associazioni di categoria. «Ab-
biamo bisogno di tempo - dice l'espo-
nente di Forza Italia -, siamo di fronte
ad una rivoluzione che porterà in Si-
cilia un solo consorzio e 4 distretti,
serve condivisione sul testo». Ultima
riforma in vigore in ordine di tempo è
quella del 2014 che ha portato alla
creazione di due consorzi uno per la
Sicilia orientale e l'altro per quella oc-
cidentale affidati a due commissari
rispetto agli 11 del sistema preceden-
te prorogati per 25 anni. Nella finan-
ziaria regionale del 2015, ricorda Ca-
stagna, «è stata invece approvata la
norma che impone, a partire dal

Cia. Rosa Giovanna Castagna, coordinatrice regionale di Agrinsieme

2020, il pareggio di bilancio degli enti
di bonifica ed il contestuale progres-
sivo abbattimento del contributo re-
gionale». Stessa filosofia di interven-
to che è stata riproposta con la nuova
legge di riforma depositata all'Ars
all'inizio di questa estate. «Conte-
stualmente è necessario

affrontare la situazione riguar-
dante l'indebitamento», afferma an-
cora Castagna, «visto che un mutuo
va fatto per azzerare il pregresso e
non per mantenere in vita il sistema
attuale. Debito che, secondo le ulti-
me stime conosciute, dovrebbe supe-
rare i 100 milioni di euro. Occorre in
ogni caso definire ed aggiornare l'en-
tità precisa del debito complessivo
accumulato ad una data prestabilita,
possibilmente coincidente con quel-
la di liquidazione degli organismi».

Economia
e

Consorzi di bonlfica. dalle imprese
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L'Anuiia 

STRADA PER TELESPAZIO

Cintarella, accordo
per la sicurezza
in vista dell'inverno

ORTUCCHIO

La Provincia, alla vigilia delle
elezioni di domenica, si impe-
gna a investire fondi per la ma-
nutenzione ordinaria della
Cintarella — strada del Fucino
che porta alla Telespazio — e
prepara le carte per acquisirne
la proprietà.
La strada maledetta, dove

hanno perso la vita due dipen-
denti del centro spaziale, verrà
sistemata per la stagione inver-
nale.
A metterlo nero su bianco in

un protocollo d'intesa sono
stati il presidente della Provin-
cia, Angelo Caruso, e i consi-
glieri marsi-
cani Gianlu-
ca Alfonsi,
Roberto Gio-
vagnorio e Al-
fonsino Sca-
molla che
hanno incon-
trato il diret-
tore dello sta-
bilimento,
Gianni Ricco-
bono, il re-
sponsabile
del Comitato
lavoratori
per la sicurez-
za della Cin-
tarella, Domenico De Santis,
una rappresentanza di dipen-
denti - Giancarlo Iucci, Emi-
lio Fracassi e Sandro Forte - i
sindaci di Trasacco, Cesidio
Lobene, e Ortucchio, Raffaele
Favoriti, e il vicesindaco di Pe-
scina, Tiziano Iulianella.

«Il confronto è stato più che
positivo perché nell'immedia-
to verrà fatto un intervento di
manutenzione per affrontare
la stagione invernale», ha pre-
cisato De Santis, «verranno tol-
te le erbacce, sistemate le ban-
chine rialzate e realizzati degli
scoli per evitare l'effetto ac-
quaplaning. La Provincia met-
terà a disposizione le sue eco-
nomie, il Comune di Trasacco
farà da capofila per gestire gli
interventi e al Consorzio di bo-
nifica abbiamo chiesto l'impe-

gno della forza lavoro per risol-
vere i problemi. Tutti hanno ri-
conosciuto la pericolosità di
questa strada e il nostro impe-
gno determinante per avere
dei risultati. Ringraziamento il
vice prefetto Malgari Trema-
terrra che ci è sempre stata vi-
cina. Nei prossimi giorni forni-
remo dei sacchetti d'asfalto al
Comune di Pescina per ripara-
re delle buche pericolose».
Un ulteriore passo in avanti

dopo anni di polemiche. «Sia-
mo riusciti a tendere una ma-
no a questi lavoratori», ha
commentato Giovagnorio,
«nella speranza che gli 800mi-
la euro stanziati dalla giunta

regionale
D'Alfonso
vengano im-
pegnati
quanto pri-
ma per siste-
mare definiti-
vamente que-
sta strada. A
oggi non sap-
piamo che fi-
ne abbiano
fatto questi
fondi».
Secondo

quanto stabi-
tio.tnenico De Santis lito durante

l'incontro a
Telespazio, il prossimo passo
sarà l'acquisizione della strada
da parte della Provincia.

«Il presidente Caruso ci ha
confermato di voler acquisire
la proprietà della Cintarella e il
segretario generale Paolo Ca-
racciolo sta già lavorando per
questo», ha evidenziato Alfon-
si, «vista l'importanza strategi-
ca la prenderemo noi in carica
in modo tale da poter meglio
intervenire in futuro».
Anche il presidente Caruso

ha ribadito l'importanza della
Cintarella e ha dato la sua pa-
rola per un intervento imme-
diato: «Abbiamo la necessità
di avviare questo processo in-
frastrutturale per un'area di vi-
tale importanza per l'intera Re-
gione». (e.b,)
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IL GAZZETTINO

LAVORI PUBBLICI
CONVENZIONE
PER IL MARZENEGO
La Giunta ha approvato la
convenzione tra il Comune e il
Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive per lavori di
manutenzione del Marzenego
nei pressi di via Pio X. «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
"ramo Campane" nella zona
del mercato nei pressi di via
Pio X» in vista della riapertura
di questo. La Giunta ha deciso
di contribuire alla spesa per un
importo pari a 100mila euro.

Mesi-re

Una centrale per la sicurezza
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MENTRE A MEZZANE SI OWIERÀ AL PROBLEMA LEGATO Al CANALI DI SCOLO

Calvisano: stop allagamenti nella frazione di
Viadana grazie ad un accordo tra Comune e Ato

Da diversi decenni in alcu-
ne zone di Viadana di Cal-

visano dopo qualche ac-
quazzone si verificano so-
vente allagamenti di stra-
de: è una criticità a cui si

porrà rimedio presto grazie
all'accordo trovato dal Co-
mune con Ato (Ambito
Territoriale Ottimale) per far

compartecipare quest'ulti-
mo alle ingenti spese di

intervento. "Le criticità che

la passata amministrazione
non aveva considerato —
afferma il primo cittadino
Angelo Formentini — trove-
ranno finalmente soluzio- poiché Ato ha garantito di

ne, e in via eccezionale, finanziare il tutto per alme-

Angelo Formentini

rati i Favori in corso di A2A

Ciclo Idrico Integrato che
consentono una riduzione
di circa il 30% della spesa,
con circa 60/70 mila euro di
soldi pubblici a fronte di

oltre 250 mila euro stimati
riusciremo a cavarcela.
Credo sia una soluzione
positiva per i calvisanesi

soprattutto perché si porrà
fine ad un disagio ormai di

lungo corso che non era
più tollerabile accettare.
Per almeno 50 anni, cosi,
non dovremo più occuparci
di tale questione". Sulla

no il 50% del costo com- stessa falsariga Ato com-
plessivo. Inoltre, conside- parteciperà con il Comune

anche alle spese per risol-

vere il problema spurghi
dei canali di scolo delle
fognature: "La questione —
specifica Formentini — ri-
guarda in particolare un'al-
tra popolosa realtà del

paese vale a dire la frazio-
ne di Mezzane e nello spe-
cifico l'area dietro le ex

scuole elementari, oggi

Scuola Bottega. Stiamo
studiando la soluzione mi-

gliore, ma credo che andre-
mo verso un accordo con i

consorzi di bonifica, il che
ci consentirà di porre mano
anche a questo aspetto".

(fe.mi.)
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V1LLAPIAN1 Minacciate case e coltivazioni

Grave incendio alla Foresta
di PASQUALE BUIA

VILLAPIANA - Incendio
nella Foresta San France-
sco, minacciate case e colti-
vazioni.Ancora un incen-
dio, ancora la Foresta San
Francesco, o almeno quello
che è rimasto dei suoi 350
ettari di verde.
Perché da dieci anni a

questa parte la Foresta è
devastata da continui in-
cendi che ne hanno com-
promesso il prezioso patri-
monio boschivo, l'ecosiste-
ma e la splendida biodiver-
sità.
Le fiamme si sono svilup-

pate ieri pomeriggio nei

Le fiamme alla "Foresta"

pressi dell'ex stadio minac-
ciando alcune abitazioni e
diverse colture di ulivi e
agrumi.
Ad intervenire la Prote-

zione civile Gruppo Lucano

Villapiana coordinata da
Gianluigi Dramisino, la
squadra del Consorzio di
Bonifica di Trebisacce gui-
data da Mimmo Catera, i Vi-
gili del Fuoco volontari di
Trebisacce diretta dal Ca-
posquadra Giuseppe To-
scano a cui si sono aggiunti
i Vigili del Fuoco di Rossa-
no, un autobotte di Cala-
bria Verde di Corigliano e
un elicottero regionale Eli-
sibari Calabria Verde di
stanza a Sibari.
Le direzione delle opera-

zioni di spegnimento sono
state affidate ai tecnici di
Calabria Verde Cv24 .
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il Resto dei Carlino

Pesaro

SOS FIUMI

Ripulito l'alveo
del Metauro
COLLI AL METAURO

Sono iniziati, dietro richiesta
dell'amministrazione di Colli al
Meta uro, i lavori di pulizia
dell'alveo sotto il ponte sul
Metauro che collega Calcinelli e
Villanova. «Dopo diverse
segnalazioni per la rimozione
dei numerosi ostacoli (tronchi e
altri detriti) lungo il fiume,
inoltrate in primavera alla
Provincia e al Genio Civile, mi
sono rivolto direttamente al
Consorzio di Bonifica - dice il
sindaco Stefano Aguzzi - e ho
trovato grande collaborazione
dal presidente Claudio Netti,
che ringrazio perché ha accolto
subito la mia segnalazione,
inviando nel giro di poche ore i
tecnici per un sopralluogo e
dopo qualche giorno gli operai.
Tale pulizia è molto importante
che sia eseguita in queste
giornate, perché con l'arrivo
della stagione fredda avremmo
potuto avere problematiche
non indifferenti, vista le
montagne di detriti e di rami
che si erano accatastati lungo il
percorso del Meta uro,
formando delle barriere proprio
sotto le campate del ponte». «In
queste ore - conclude Aguzzi -
sono anche iniziati i lavori di
ripristino della segnaletica
orizzontale sul territorio, con
riguardo al rifacimento delle
strisce pedonali e degli 'stop'
nei pressi delle scuole».

s.fr.
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MASSA FISCAGLIA

Una ciclabile per il santuario
La giunta comunale ci crede
II progetto rientra nei programmi
dell'amministrazione Tosi
Si punta a valorizzare un sito
di interesse religioso e turistico
risalente all'Alto Medioevo

MASSA FISCAGLIA. Il recente ri-
conoscimento internaziona-
le attribuito al Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara
per l'antica struttura irrigua
delle Prese di Migliaro dimo-
stra che anche nel territorio
fiscagliese ci sono siti dal
grande valore storico e am-
bientale.
Con la finalità di riscoprir-

le e rivitalizzarle, l'ammini-
strazione intende potenziare
le vie d'accesso, i percorsi tu-
ristici e ciclabili. Utile in que-
sto senso lo stanziamento da
parte della Regione di fondi
per 100mila euro, per il mi-
glioramento e la realizzazio-
ne di piste ciclabili lungo l'a-
sta del Volano, che attraver-
sa il territorio comunale.
Tra le linee programmati-

che 2019-24 della giunta gui-
data dal sindaco Fabio Tosi
c'è appunto l'obiettivo di ac-
cedere a più bandi possibili
(regionali ed europei) per fi-
nanziare nuovi progetti per il
territorio (che è collegamen-
to ideale tra Ferrara e il Delta
del Po) a livello ambientale e
con ricadute positive anche
per l'economia locale.

FEDE E TURISMO

Tra gli interventi a cui si pen-

Il santuario della Madonna della Corba, a Massa Fiscaglia

sa c'è anche la realizzazione
di una nuova pista ciclabile
di collegamento al santuario
della Corba. Antichissimo, ri-
sale infatti all'Alto Medioe-
vo: si trova a Massa Fiscaglia,
a due passi della via Del Mare
in direzione di Comacchio,
ed è oggetto da visite da tutto
il mondo, noto agli studiosi
oltre che ai fedeli.
Importante quindi fare co-

noscere ancora di più e me-
glio questa testimonianza
storica e religiosa, potenzian-
done l'accesso tramite un
nuovo collegamento ciclabi-
le; un fatto che potrebbe sti-
molare il turismo lento, più ri-

spettoso dell'ambiente.
Un tipo di turismo non di

massa che, come conferma-
no le statistiche, è in conti-
nua crescita in Europa. E
quindi una carta da giocare
anche per comuni come Fi-
scaglia. L'amministrazione
Tosi punta, oltre che alle ci-
clabili, anche alla valorizza-
zione delle darsene fluviali,
dei percorsi esistenti, alla
creazione di nuovi attracchi
per incentivare un vero per-
corso di collegamento tra Fer-
rara e un altro sito come l'Ab-
bazia di Pomposa.

Franco C orli
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ARIANO FERRARESE

Palazzo Ottagonale
guarda al fotovoltaico
ARIANO FERRARESE. Incre-
mentare la fornitura di
energia per il funziona-
mento impiantistico delle
varie attività che troveran-
no spazio nell'edificio.
E la motivazione con cui

la giunta comunale di Me-
sola ha approvato il pro-
getto esecutivo per la rea-
lizzazione di un impianto
fotovoltaico al servizio del
Palazzo Ottagonale di
Ariano Ferrarese, ossia
l'ex Casino idraulico che
fu sede del Consorzio di

Bonifica. L'impianto avrà
una potenza di 10,400 ki-
lowatt e potrà sostituirsi
alla tradizionale fornitura
Enel; sarà realizzato sulla
copertura del magazzino
di pertinenza allo stabile.
Il progetto ha un valore
economico di 45.342 eu-
ro.
La ristrutturazione di Pa-

lazzo Ottagonale è stato al
centro di una recente pole-
mica tra maggioranza e
opposizione.
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Nurra, legittime le cartelle del Consorzio di bonifica del 2012
SASSARI

Sono legittimi i contributi
chiesti dal Consorzio di Boni-
fica della Nurra ai propri as-
sociati, anche in assenza di
un Piano di classifica.
La prima sezione della

Commissione tributaria pro-
vinciale ha rigettato il ricorso
presentato da trentatré con-
sorziati contro i ruoli emessi
nel 2012 e le conseguenti car-
telle esattoriali. Le cartelle
sulle quali era stato presenta-
to il ricorso da parte dei con-

Un campo coltivato nella Nutra

sorziati hanno importi che
va da un minimo di 300 euro
per arrivare a un massimo di
diecimila.

Il collegio ha accolto quin-
di la tesi del Consorzio, rap-
presentata dall'avvocato
Francesco Ruiu, anche basa-
ta su una recente sentenza
della Corte costituzionale. Il
"Giudice delle leggi" nel
2018 ha sottolineato come in
questi casi andasse conside-
rato il reale beneficio conse-
guito 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 of-
ferto e regolarmente certifi-
cato dal "resoconto utilizzo
terreni" redatto dallo stesso
Consorzio.
Di fronte al Giudice tribu-

tario, l'ente che eroga l'ac-
qua nelle campagne della
Nurra aveva poi sottolineato
come, anche in assenza del
Piano di classifica, il com-
prensorio irriguo fosse co-
munque suddiviso in cinque

lotti, escludendo dal calcolo
del contributo le aree non
coltivabili.
«Siamo contenti che la pri-

ma sezione della Commissio-
ne tributaria abbia accolto la
nostra tesi - spiega il presi-
dente del Consorzio della
Nurra, Gavino Zirattu - per-
ché fondata su un pronuncia-
mento inequivocabile della
Corte costituzionale. Ero-
ghiamo un servizio concreto
ai nostri consorziati e i giudi-
ci hanno riconosciuto la le-
gittimità del nostro compor-
tamento».

iI
L'Av➢s: emegenzasangue s>
servono più donazioni
:=2=2:7=====
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IL 23 OTTOBRE NUOVA DIMOSTRAZIONE A MOGLIANO

Robot intelligenti e macchine ecologiche
per gestire le aree verdi e i corsi d'acqua
Veneto Agricoltura dedica
una giornata dimostrativa
sulla gestione dei corsi d'acqua
con robot radiocomandati
e tecnologie moderne

MOGLIANO. Uomini e macchi-
ne: Veneto Agricoltura orga-
nizza una giornata dimo-
strativa sulla gestione dei
corsi d'acqua senza l'utiliz-
zo dei prodotti di sintesi chi-
mica.

«I cambiamenti climatici

in atto - spiega Veneto Agri-
coltura - e il conseguente ve-
rificarsi di eventi atmosferi-
ci estremi, quali per esem-
pio precipitazioni di forte in-
tensità e periodi di alte tem-
perature e siccità prolunga-
ti, hanno posto all'attenzio-
ne del mondo agricolo (e
non solo) il tema della ge-
stione della rete idraulica.

La manutenzione dei corsi
d'acqua, finalizzata alla con-
servazione dell'efficienza
idraulica, del drenaggio dei
terreni e del deflusso delle
portate di piena, va svolta
non perdendo mai di vista
l'efficienza dell'ecosistema
agrario, anche attraverso il
mantenimento e lo sviluppo
di una vegetazione erbacea
e arbustiva lungo le rive sia
dei corsi d'acqua consortili
che di quelli aziendali».
Ruota attorno a questi te-

mi la giornata dimostrativa
aperta a tecnici, agricoltori
e operatori delle aree rurali
proposta da Veneto Agricol-
tura e dal Consorzio di Boni-
fica Acque Risorgive per
mercoledì 23 ottobre, a par-
tire dalle ore 9, all'interno
dell'azienda "Diana" di Mo-
gliano Veneto.

L'iniziativa, finanziata dal

Programma di Sviluppo Ru-
rale del Veneto, servirà a far
vedere in azione le più mo-
derne attrezzature a disposi-
zione per una gestione eco-
logicamente compatibile
della vegetazione lungo le ri-
ve dei corsi d'acqua.
Nello specifico, le dimo-

strazioni dinamiche e stati-
che si svolgeranno lungo il
canale Carmason e il fiume
Zero, dove gli operatori spie-
gheranno le funzioni di una
serie di macchine e attrezza-
ture destinate alla manuten-
zione delle rive, alla potatu-
ra delle siepi, al taglio
dell'erba. Allo scopo entre-
ranno in funzione escavato-
ri, robot radiocomandati, se-
moventi, trince, cesoie, tron-
carami, una barca diserbatri-
ce, con l'obiettivo di spiega-
re l'importanza della buona
manutenzione dei corsi d'ac-

qua. L'area dimostrativa,
raggiungibile a piedi dall'a-
zienda "Diana", è situata in
via Grigoletto e Pasqualato
a Bonisiolo di Mogliano Ve-
neto. Ai piedi del cavalcavia
sul Passante di Mestre sarà
allestita un'area parcheggio
temporanea.
Pochi giorni fa la Regione

aveva presentato un altro
progetto destinato alla ge-
stione "sostenibile" delle
aree verdi. "Rovitis 4.0" è in-
fatti il nome di un sistema
tecnologico per il settore vi-
tivinicolo del Veneto in gra-
do di garantire una gestione
robotizzata del vigneto, che
si basa sul dialogo tra un
mezzo robotico e un soft-
ware. Una macchina dotata
di sensori e presto anche di
telecamere, grazie ai quali
tutte le operazioni saranno
completamente automatiz-
zate. 

Ridurre ilniulicro di iranai neo Li '
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PROGETTO AMBIENTALE

Salvare la biodiversità dei Palù
contratto per quattro Comuni
Ieri sera a Farra un workshop e un momento di confronto con la cittadinanza
Sabato un'escursione a Vidor nelle aree che saranno tutelate dal piano

Riccardo Mazzero

FARRA DI SOLIGO. Prosegue il
percorso partecipativo del pro-
getto europeo da 1,5 milioni
di euro "Life Palù QdP". Un lun-
go programma che si propone
come obiettivo il rilancio ed il
recupero delle antiche aree,
ben 10 gli ettari (sei di proprie-
tà dei privati mentre gli altri
quattro delle municipalità),
dei Palù dei Comuni di Mori a-
go e Sernaglia della Battaglia,
Farra di Soligo e Vidor ripristi-
nandoli in parte allo stato origi-
nario.

LE AREE DIDATTICHE

Il progetto si fonda su un'otti-
ca di biodiversità, con la crea-
zione di aree didattiche a tale
scopo. Dopo il workshop tenu-
tosi ieri sera a Farra di Soligo,
in cui si è discusso assieme alla
cittadinanza delle linee temati-
che su come strutturare il pro-
getto di stesura di quello che
poi sarà il "Contratto dei Pa-
lù", si terrà sabato 19 ottobre

Uno scorcio dei Palù del Quartier del Piave (da www.paluqd plt)

dalle ore 9.30 la seconda escur-
sione tra i palù, questa volta
nei terreni individuati nel Co-
mune di Vidor, i cui proprieta-
ri hanno accettato la riconver-
sione a sostegno di questo inte-
ressante progetto a lungo ter-
mine. Uscita con cui si cerche-
rà di capire con quali strumen-
ti intervenire per la salvaguar-

dia ottimale dei prati, delle sie-
pi e dei corsi d'acqua.

I FINANZIAMENTI

Il progetto "Life Palù QdP" che
tra i finanziatori vede Savno e
AscoHolding e che è nato con
il patrocinio della Regione Ve-
neto. Oltre ai quattro enti loca-
li "Life Palù QdP" vanta la part-

nership del Consorzio di Boni-
fica Piave, Veneto Agricoltura,
Bios Is e Cpie ed il sostegno del-
le associazioni di categoria
Confagricoltura e Coldiretti di
Treviso, Cia e Legambiente.

GLI OBIETTIVI

Il progetto "Life Palù Qdp"
punta quindi a dare un nuovo
valore, anche economico, alle
risorse naturali. Gli obiettivi
specifici sono: espandere la
presenza di specie floristiche;
rafforzare la presenza di anfi-
bi, rettili e farfalle diurne; met-
tere a punto modelli di gestio-
ne agro-forestale che ridiano
vitalità ai tradizionali sistemi
a campo chiuso e contestual-
mente tutelino habitat e spe-
cie; dimostrare la validità del-
la programmazione negozia-
ta, sulla falsariga dei "contrat-
ti di fiume"; avviare la creazio-
ne di un sistema didattico che
aumenti la conoscenza del pre-
zioso ecosistema dei Palù e del-
la rete "Natura 2000" per favo-
rirne la tutela.

ti a no No mompunRigmvan

Salvare la W odiversità dei PM,
col irrai o tel nutro 01111111i
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La mona di pesci? Spiace ma è stato soltanto un epi 'o
La replica del Consorzio di Bonifica Navarolo: si opera sempre con grande attenzione all'ambiente

POMPONESCO La moria di
pesci nei canali di bonifica è
stata un evento spiacevole ma
eccezionale e comunque epi-
sodico rispetto ad un'attività
che viene sempre condotta nel
massimo rispetto dell'am-
biente: parola del Consorzio
di Bonifica Navarolo che,
all'indomani delle segnalazio-

ni arrivate da qualche citta-
dino - e di fronte alle quali il
primo cittadino di Pompone-
sco aveva parlato della «ne-
cessità di rivedere la quota di
livello», ossia di procedere
anche a una manutenzione dei
fondali che quindi manterreb-
bero livelli sufficienti anche
durante gli abbassamenti che

La moria di pesci
è stata segnalata
in numerosi
tratti della rete
irrigua
a Pomponesco

il Consorzio di Bonifica deve
attuare periodicamente - ha
voluto precisare che il fatto è
stato assolutamente episodi-
co.
In una nota il Consorzio ha

ribadito di comprendere il di-
sappunto dei chiarii ni che han-
no evidenziato il problema ma
al contempo sottolinea come il

lavoro fatto quotidianamente
si inserisca in un'ottica di
massima attenzione all'am-
biente in cui il Navarolo ope-
ra: in sostanza l'ampiezza del
territorio in cui il Consorzio
opera - il Navarolo comprende
25 comuni di competenza, ol-
tre 1200 chilometri di canali, 5
importanti impianti di solle-
vamento, innumerevoli chia-
viche e sbarramenti non ren-
de impossibile il verificarsi di
determinati episodi nonostan-
te il costante rapporto di col-
laborazione con gli enti isti-
tuzionali e di volontariato. Al
di là di queste precisazioni il
Consorzio ha comunque ri-
badito che la vicenda è stata
analizzata con attenzione af-
finchè quanto segnalato dai
cittadini di Pomponesco non
debba ripetersi.

CJCLTCY-Po 9--

Dopo l'incidente scappa senza prestare'
soccorso, pirata dello strada in fuga ...
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Il punto Il sindaco: «Momento importante di confronto. Ci sono stati ritardi e abbiamo spiegato le ragioni ai cittadini»

Riflettori accesi sui borghi
Incontro positivo in Comune tra amministrazione e Consulta. «Numerosi gli spunti su cui si inizia a ragionare insieme»

L'INCONTRO
® Un faccia a faccia positivo. E'
questo il giudizio dopo il primo
incontro tra la Consulta dei Bor-
ghi di Latina e l'amministrazio-
ne comunale. Martedì sera, in
piazza del Popolo, si sono con-
frontati i rappresentanti delle
periferie e gli amministratori,
ossia il sindaco Damiano Colet-
ta e gli assessori Roberto Lessio,
Patrizia Ciccarelli, Franco Ca-
staldo e Emilio Ranieri.

Il sindaco Coletta ha detto che
si è trattato di «un incontro co-
struttivo». Stesse parole dell'i-
deatrice della Consulta, Annali-
sa Muzio, presidente dell'asso-
ciazione Minerva, che aggiun-
ge: «Questi sono incontri da cui
possono nascere tante altre idee
per migliorare la qualità della
vita nei borghi».

L'incontro è stato aperto dal-
l'intervento della Presidente
della Consulta, Valentina Di
Meo, che ha illustrato il proget-
to della neonata Consulta e gli
obiettivi che l'organismo si è
prefissato lasciando poi la paro-
la ai rappresentanti dei vari bor-
ghi presenti all'incontro che
hanno potuto rivolgere istanze
e domande a sindaco e assesso-
ri.

Annalisa Muzio (Minerva )

Nel suo intervento di apertu-
ra il sindaco ha voluto ringrazia-
re la Presidente della Consulta e
l'avv. Muzio per avere dato vita a
questo organismo che sarà utile
a migliorare i rapporti tra i resi-
denti dei borghi e l'amministra-
zione che finora è riuscita a dare
ancora poche risposte alle varie
necessità più volte richieste dai
comitati e dai singoli cittadini,
ma che sta lavorando per mi-
gliorare alcune realtà, per esem-
pio, attraverso i soldi che ver-
ranno spesi per il rifacimento di
alcune strade, l'illuminazione,
la segnaletica stradale, la manu-
tenzione del verde e dei parchi,
anche attraverso i Patti di Colla-
borazione tra comune e cittadi-
ni/comitati (iniziativa di cui La-
tina è città modello) e l'amplia-
mento del cimitero di borgo
Montello. «Innanzitutto - di-
chiarano l'avv. Muzio e il Presi-
dente della Consulta, Di Meo -
organizzeremo un tavolo intor-
no al quale fare sedere il Comu-
ne di Latina, ma anche il presi-
dente della Provincia, Carlo Me-
dici, i rappresentati del Consor-
zio di Bonifica e della Regione
Lazio. Solo in questo modo -
spiegano ancora Muzio e Di
Meo -incontrandosi di persona

j 7

e cercando di accelerare i tempi,
ognuno per le sue competenze
ovviamente, possiamo sperare
di arrivare a dama sui tanti temi
messi sul tavolo ieri sera, dalla
manutenzione delle strade, al-
cune di competenza regionale o
provinciale, alla manutenzione
dei fossi, di competenza del
Consorzio di Bonifica, alla ri-
qualificazione delle case canto-
niere dei borghi di competenza,
invece, dell'amministrazione
provinciale. Questi sono solo al-
cuni dei principali problemi che
vanno urgentemente risolti».
Gli assessori Ranieri e Lessio
hanno illustrato gli interventi
portati a termini dall'Ammini-
strazione, evidenziando i per-
corsi burocratici, e conseguen-
temente le difficoltà, nel portar-
ne a compimenti altri, da tempo
avviate dai Servizi Comunali.
«Le giuste rimostranze dei cit-
tadini - ha evidenziato il Sinda-
co Damiano Coletta - spesso si
scontrano con la particolarità
di certi territori dove le compe-
tenze di diversi enti in merito a
problematiche evidenti com-
portano lunghi tempi di rispo-
sta. Ciò non assolve l'Ammini-
strazione dagli errori commessi
e da qualche sottovalutazione
delle problematiche». •

All'incontro erano presenti le rappresentanze
di Borgo Grappa, Faiti, Santa Maria, Sabotino,
Montello-Le Ferriere, lsonzo e Podgora

La riunione di
martedì sera tra
l'amministrazione
comunale e la
Consulta dei
borghi di Latina
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Festival della tecnica
fra magia del futuro
e la nuova onda rosa

Da domani 1.300 studenti si alterneranno in Sant'Agostino:
esperimenti, giochi, dimostrazioni. E le ragazze si fanno avanti

Betty Para boschi

PIACENZA
Da Cenerentola della formazio-

ne a magia del futuro. La tecnica fi-
nisce sotto i riflettori grazie a un fe-
stival ad hoc che per il secondo an-
no approda a Piacenza. Domani
(venerdì) e sabato nella ex chiesa di
Sant'Agostino si svolgerà il Festival
della cultura tecnica alla presenza
di 700 studenti nella prima giorna-
ta e di500 nella seconda: "Tecnica:
magia del futuro" è il tema della ma-
nifestazione che oltre a Piacenza co-
involge sette province ed è promos-
sa dalla Provincia in collaborazione
con il Comune e l'Ufficio scolastico

regionale. A presentarla, ieri matti-
na in corso Garibaldi, sono stati la
consigliera provinciale Paola Gal-
vani, il dirigente scolastico dell'Isii
Marconi Mauro Monti, il direttore
Enaip Pietro Natale e la dirigente
della Provincia Annamaria Olati.
Si parte dunque domani alle 9.30
con una tavola rotonda sul rappor-
to fra il sistema scolastico e forma-
tivo e quello delle imprese che ve-
drà partecipare i presidi Mauro
Monti, Teresa Andena e Mirco Po-
tami e irappresentanti di Confindu-
stria, Confapi Industria, Confcom-
mercio, Confesercenti, Cna, Conf-
cooperative e Legacoop Emilia
Ovest. A seguire ci saranno un vir-
tual tour del Tecnopolo di Piacen-
za-Casino Mandelli e un focus su

La presentazione in Provincia dell'evento di domani e sabato FOTO WNIN

"Le scuole piacentine in rete: dal
Progetto Arianna a Piacenza Orien-
ta"Ad arricchire il tutto anche la pre-
senza di 17 stand delle scuole me-
die e superiori, dei centri di forma-
zione professionali accreditati per
l'obbligo formativo, dell'Urban Hub
e del Consorzio di Bonifica: saran-
no loro a presentare progetti e in-
venzioni attraverso esperimenti,
giochi e dimostrazioni che iragazzi
potranno vedere anche sabato con
le loro famiglie.
I119 invece, sempre in Sant'agosti-
no, dalle 10 il consorzio Musp terrà
un virtual tour del Tecnopolo, men-
tre dalle 11 si terrà un incontro su
"Empowering women with tech.
Apprendimento, competenze, tec-
niche e questioni di genere" orga-

nizzato dal laboratorio aperto di Pia-
cenza, Fondazione Giacomo Bro-
dolini, Mbs e Girls code it better.
«Per noi l'importanza di questa ini-
ziativa è fondamentale - spiega Gal-
vani - il festival vuole riportare l'at-
tenzione su un tipo di formazione
che negli ultimi dieci anni è stata un
po' messa da parte purtroppo». La
conferma è arrivata anche da Mon-
ti e Natale: «L'esperienza dell'alter-
nanza scuola/lavoro ha consentito
a molte scuole di capire che il mon-
do della tecnica è una cultura vera
e propria e ne ha tutta la dignità -
sottolineano - il mondo del lavoro
chiede dei tecnici, ma su questo
punto la risposta che diamo alle
aziende è insufficiente. Il festival è
un'occasione per evidenziare la n e-
cessità di cambiare passo».
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Consorzio bonifica. Irrigazione dei campi, via al progetto

Acqua meno cara con sensori e centratine
Proseguono i programmai di
gestione, razionalizzazione
e risparmio delle risorse
idriche da parte del Consor-
zio di bonifica di Oristano.
Un nuovo progetto speri-
mentale, denominato "Irri-
fr ame-il portale dell'irriga-
zione", è stato presentato
dal Consiglio irriguo ad una
trentina di aziende dell'Ori-
stanese. L'obiettivo è quel-
lo di produrre consumando
meno acqua.
«Un progetto della durata

di 24 mesi che riguarda
azioni innovative per la mi-
tigazione dei cambiamenti
climatici - spiega il commis-
sario del Consorzio di boni-

~

Irrigazione dei campi

fica di Orisano Cristiano
Carrus - già sperimentato in
altre realtà, e che riguarda
il servizio del "Consiglio Ir-
riguo" che mira ad una più
razionale utilizzazione a fini
irrigui delle risorse idriche
con sistemi più efficienti e

innovazioni tecniche e ge-
stionali per l'uso della risor-
sa». Verranno installati nei
campi sensori e centraline
meteo che forniranno dei
dati da inserire in una piat-
taforma web che "suggeri-
rà", in base alla coltura, un
consiglio su come, quando e
quanto irrigare. «Si tratta di
un progetto sperimentale
innovativo che siamo con-
vinti avrà successo - aggiun-
ge Cristiano Carrus - anche
alla luce dei risultati ottenu-
ti in altre regioni dove è sta-
to registrato un +13% di pro-
duzione e un -27% di consu-
mi d'acqua». (e. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

— Oristano
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Nuova diga sul torrente Sessera:
i permessi hanno i giorni contati
A metà dicembre scade la validità della Valutazione di impatto ambientale fatta cinque anni fa
«Il "Baraggia" potrebbe chiedere una proroga, ma è assurdo: finora non si è fatto nulla»

COGGIOLA (pfm)A dicembre scadrà la
validità della Via (valutazione di im-
patto ambientale) per il progetto
della diga sul Sessera. E a meno di
due mesi dal termine il Consorzio di
bonifica della Baraggia non ha an-
cora avviato il cantiere. Anche perchè
gli ultimi Governi non hanno mai
finanziato l'opera. A questo punto si
potrebbe prevedere una proroga del-
la richiesta, anche se i lavori non
sono mai iniziati.

La posizione dei "custodr
«Abbiamo interloquito ancora di

recente con il Ministero per sapere a
che punto era il progetto - spiega

L'associazione "Custodiamo
la Valsessera" vuole
comunque tenere
alta la guardia:
«Restiamo in stretto
contatto con il Ministero»

Daniele Gamba del comitato "Cu-
stodiamo la Valsessera" - e non ci sono
stati passi in avanti. Quindi? A questo
punto aspettiamo di capire come si
evolverà la situazione». La Via è in
scadenza: «A dicembre scade - osserva
ancora Gamba - e mancano poco
meno di due mesi. Il Governo po-
trebbe anche dare una proroga - ri-
prende Gamba -, ma di fronte a
un'opera mai partita la troverei una
cosa assurda. La Via ha inoltre una
validità di cinque anni proprio per un
motivo: stiamo parlando di interventi
ambientali e quindi le cose nel corso
del tempo potrebbero anche muta-
re».

Attenzione dorane alta.
I "custodi" tengono comunque alta

l'attenzione sulla questione e sabato
l'associazione ha preso parte all'in-

contro sul clima organizzato a Torino
nell'ambito del convegno organizzato
da Acqua bene comune Torino. Da-
niele Gamba ha portato l'esperienza
del comitato: «La costruzione di una
diga non è soluzione alle crisi idriche.
Il fatto è che in 100 anni la po-
polazione è raddoppiata e il consumo
aumentato di sei volte, non solo
nell'uso domestico, ma soprattutto
nell'irrigazione dei terreni. Soluzioni
alternative alle dighe ci sono, basta

Da qualche an-
no a questa
parte sembra
essere molto
pressante il te-
ma della nuova
diga sul Sesse-
ra: per ora re-
sta in funzione
quella vecchia

studiarle e analizzarle». L'ultima ap-
parizione dei vertici del consorzio in
valle era avvenuto negli ultimi anni
della legislatura di Trivero, prima del
commissariamento con l'istituzione di
Valdilana. In quel caso l'incontro era
stato riservato soltanto ai consiglieri
comunali, anche se il comitato dei
"custodi" aveva chiesto di poter aprire
un contraddittorio. La diga in Val-
sessera però non sembra rientrare nei
piani del nuovo Governo.
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ori di manutenzione
sulla Roggia dei Molini
A intervenire sarà
il Consorzio di Bonifica
con uno stanziamento
di 300 mila euro

B
uone notizie dal Consorzio
di Bonifica Pianura friulana,
partiranno infatti a breve i
lavori di manutenzione
della Roggia dei Molini,

corso d'acqua che attraversa il
territorio comunale di Gemona. Si
tratta di un intervento che riguarda
un tratto di circa 6 chilometri, dalla
frazione di Ospedaletto e fino a via
Paludo. La spesa prevista è di 300
mila euro e i lavori serviranno -
come spiega il direttore tecnico,
Stefano Bongiovanni - a
«ripristinare la sezione idraulica del
corso d'acqua, perché con l'infittirsi
della vegetazione, in caso di eventi
meteorici particolarmente intensi,
potrebbe esserci il rischio di
allagamento della viabilità e degli
immobili residenziali». Dunque si
procederà subito con la pulizia di
tutto il tracciato: «L'operazione
prioritaria - spiega Bongiovanni -
prevede la rimozione dei detriti
depositati negli anni; lo sfalcio, il

decespugliamento e il ripristino
delle parti in muratura danneggiate
o erose. La manutenzione
riguarderà pure un tratto di
canalizzazione irrigua per
l'alimentazione del comizio
Gropplero, mediante la
sostituzione della linea esistente».
La seconda fase dell'intervento
consisterà perlopiù in opere di
carpenteria metallica per la messa
in sicurezza dei sifoni, compresa la
recinzione perimetrale che
proteggerà da eventuali cadute
accidentali, e la manutenzione di
tutte le paratoie. Infine, nel terzo
stralcio dei lavori, una video
ispezione analizzerà lo stato dei
luoghi e consentirà di avere
informazioni di dettaglio utili a
programmare i futuri interventi di
espurgo e pulizia nelle tratte tubate.
«L'auspicio - evidenzia la
presidente del Consorzio, Rosanna
Clocchiatti - è che vengano
stanziati in futuro dalla Regione
ulteriori finanziamenti per attuare
interventi manutentivi con cadenza
al più biennale, al fine anche di
recepire le richieste in tal senso sia
della popolazione che
dell'amministrazione comunale».

Anna Piuzzi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Irrigazione, progetto
sperimentale per la
Bonifica oristanese~~~~~==nese

L'obiettivo è ridurre gli
sprechi idrici. Consorzio
Acque Risorgive, 2,5 mln €
per la fitodepurazione

Installare sensori e centraline meteo
per la rilevazione di dati da inserire in
una piattaforma web di elaborazione
che fornirà indicazioni sulle migliori
modalità di irrigazione. Questo l'obiet-
tivo del progetto sperimentale "Irrifra-
me il porta|ode|[iniguziono^ su cui
il Consorzio di bonifica dell'Oristanese
ha coinvolto 30 aziende agricole.
"Si tratta di un'azione innovativa che

siamo convinti avrà successo, anche
alla luce dei risultati ottenuti io altre re-
gioni dove è stato registrato un +13Y6
di produzione e un -27% di consumi
d'aoquu'', spiega i|commissario stra-
ordinario deU'ente. Criationoûoxrua.

I progetto, si legge sul sito web del
Consorzio, è stato predisposto per la
partecipazione al bando PnrSarde-

goa. Misura 1O.5. "Sostegno per azio-
ni congiunte per la mitigazione del
cambiamento cUnnat~o^ e avrà una,
durata di 2 anni.

Il Consorzio di bonifica Acque Ri-

sorgive' invece, ha inaugurato a Mo-
gliano Veneto (Treviso) due nuovi
bacini di fitodepurazione sui canali di
scolo Zeretto e Ruuteghin, nella rete
idraulica del fiume Zero, con un inve-
stimento di 2,5 milioni di euro.
"Opere come queste sono il frutto di

scelte precise e di un'attenta progetta-,
zione che coniuga esigenze ambientali
e sicurezza idraulica", spiega in una
nota il presidente dei Consorzio, [ran-

oeanoCazza/n, ~E stato importante il
ruolo della Regione dei Veneto che ha
finanziato l'intero processo ed è stata
determinante anche la collaborazione
con l'Amministrazione comunale".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Giovedì 17 Ottobre 2019 | Ultimo agg.: 05:09
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LAVORI PUBBLICI
CONVENZIONE
PER IL MARZENEGO
La Giunta ha approvato la

×

LAVORI PUBBLICICONVENZIONEPER IL MARZENEGOLa Giunta
ha approvato la convenzione tra il Comune e il Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive per lavori di manutenzione del
Marzenego nei pressi di via Pio X. «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 ramo Campane nella zona del
mercato nei pressi di via Pio X» in vista della riapertura di
questo. La Giunta ha deciso di contribuire alla spesa per un
importo pari a...
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Pagatore Arcea comunicano che sono stati mandati in pagamenti quattro

kit decreto: nel mese di settembre il n.76, il n.77 (che è un saldo

automatizzato), ed il n. 78; lo scorso 14 ottobre, invece, è stato elaborato e

mandato in pagamento il kit n. 79. Grazie ai quattro kit sono stati erogati

oltre 14 Milioni di Euro agli agricoltori calabresi. Per l’esattezza parliamo

di 14.182.184,19 Euro, dei quali 8.058.927,58 relativi ai pagamenti delle

Misure Agro-climatico-ambientali, mentre 6.123.256,61 Euro si riferiscono

ai pagamenti delle Misure strutturali del Programma di Sviluppo Rurale. I

beneficiari delle Misure a Superficie sono 1540, invece 77 sono quelli delle

Strutturali.

“Si tratta di erogazioni di risorse molto importanti – si legge da una nota

congiunta  del Consigliere Regionale delegato all’“Agricoltura” Mauro

D’Acri, del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse

Agroalimentari nonché Autorità di Gestione del PSR Calabria Giacomo

Giovinazzo e del Commissario Straordinario di Arcea Francesco Del

Castello – con la quale la Regione va a sostenere in maniera concreta sia gli

imprenditori agricoli che gli enti calabresi. La Regione va avanti dunque

nel finanziare i progetti mirati agli investimenti materiali nelle aziende,

comprese quelle condotte da giovani imprenditori che si sono appena

insediati, ma anche i progetti relativi allo sviluppo a trecentosessanta gradi

dell’agricoltura calabrese, alla tutela del patrimonio forestale e del

territorio, alla creazione ed all’implementazione dei servizi di base nelle

aree rurali per il miglioramento delle condizioni di vita”.

Le erogazioni delle Misure a Superficie riguardano:

– i pagamenti agro-climatico-ambientali (Mis. 10.1);

– l’introduzione ed il mantenimento dell’agricoltura biologica (Mis. 11.1 e

11.2);

– le indennità compensative per le zone montane ed altre aree soggette a

vincolo naturali (Mis 13.1 e 13.2);

– il benessere degli animali (Mis. 14)

– il sostegno all’imboschimento (Mis. 8.1).

Il kit 79, invece, dedicato agli investimenti, riguarda il sostegno per

l’ammodernamento delle aziende agricole (Mis. 4.1 e 4.3), il Pacchetto

Giovani (combinazione tra le Misure 4.1 e 6.1), il sostegno ad investimenti a

favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei

prodotti agricoli (Mis. 4.2). Per questi specifici interventi, l’importo

complessivo erogato è di 5.449.686,75 Euro.

Oltre agli agricoltori, però, con questa tranche di pagamenti, anche diversi
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enti riceveranno le risorse del PSR. In particolare riguardo al sostegno per:

– stesura e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi

situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di

tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore

naturalistico (Mis 7.1);

– infrastrutture a banda larga (MIs. 7.3);

– investimenti in azioni di prevenzione di probabili eventi alluvionali, che

ha come beneficiari i Consorzi di bonifica (Mis. 5.1);

– forestazione/imboschimento (Mis. 8.1);

– prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali

ed eventi catastrofici (Mis. 8.3);

– investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e

commercializzazione dei prodotti delle foreste (Mis. 8.6);

– Gruppi di Azione locale (Mis. 19.1).

Mi piace 1

 Condividi su

Articolo precedente

ILLUMINIAMO IL FUTURO Lunedì
mattina l’iniziativa di Hermes 4.0 e
“Save the Children” contro la povertà
educativa

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

La sicurezza per la casa e la
famiglia con Verisure.
Promo ottobre -50%

Offertarapida.it

Prezzi Dei Montascale?
Confronta i Montascale:
Offerte esclusive solo per … Life Learning

Diventa un Project Manager
Certificato: Master a 99€



      

3 / 3

    LENTELOCALE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

17-10-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 31



Puglia BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO Basilicata MATERA POTENZA METEO

Bari
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Inserisci parole chiave (facoltativo)

Appalti e favori in
Regione Puglia,
arrestato
consigliere Cera e
suo padre (ex
deputato).
Emiliano indagato
per corruzione

Napoleone Cera 

L'ex parlamentare dell'Udc Angelo e il figlio Napoleone, consigliere regionale dei Popolari, sono agli arresti
domiciliari. Dalla stessa inchiesta è nata l'indagine che ha coinvolto il governatore

di CHIARA SPAGNOLO

L'ex parlamentare dell'Udc Angelo Cera e il figlio Napoleone, consigliere

regionale dei Popolari, sono stati posti agli arresti domiciliari in esecuzione di

un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla gip di Foggia Carmen Corvino

su richiesta del pm Marco Gambardella, al termine di un'indagine del Nucleo di

Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza di Bari e della compagnia

di San Severo su presunti illeciti in nomine del settore sanitario.

I Cera sono accusati di concussione in relazione ad alcuni appalti dela

Sanitaservice di Foggia. Da quell'inchiesta è scaturita quella che vede indagati

per corruzione il governatore Michele Emiliano e l'assessore al Welfare,

Salvatore Ruggeri. Secondo l'ipotesi accusatoria, Emiliano avrebbe chiesto e

ottenuto da Napoleone Cera aiuto elettorale per la rielezione di Francesco Miglio

quale sindaco di San Severo (città di cui il governatore è stato assessore alla

Legalità).

 In cambio il consigliere regionale avrebbe chiesto di nominare un suo uomo

(l'avvocato di Manfredonia Cosimo Titta, anche egli esponente dell'Udc) come

commissario dell'azienda sanitaria Castriota e Corropoli di Chieuti che si

occupa di assistenza agli anziani. La nomina in realtà non è stata effettuata ma,

ABBONATI A 17 ottobre 2019
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Cerca

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

provincia Foggia

secondo le ipotesi investigative, lo scambio politico - elettorale basterebbe per

integrare il reato di corruzione.

L'arresto dei Cera è stato disposto dalla gip in relazione a uno solo dei tre

episodi per cui la procura aveva chiesto la misura cautelare ovvero quello

relativo ai Consorzi di bonifica. In particolare, i Cera avrebbero fatto pressioni sul

presidente, direttore generale e direttore area tecnica del Consorzio di Bonifica

di Capitanata, per assumere personale da loro indicato. Questo nonostante

l'ente non avesse le necessità di ricoprire le posizione lavorative indebitamente

richieste. Per ottenere ciò - secondo i magistrati - Napoleone Cera avrebbe

presentato nel corso della prima commissione Bilancio della Regione Puglia un

emendamento (poi ritirato) in base al quale i Consorzi di Bonifica avrebbe perso

le loro funzioni principali e che sarebbe state trasferite all'Acquedotto Pugliese.

Angelo e Napoleone Cera successivamente avrebbero reiterato le richieste di

assunzione, facendo credere che il ritiro dell'emendamento fosse stato un gesto

di cortesia nei confronti  del Consorzio e minacciando di ripresentarlo se non

avessero ottenuto le assunzioni richieste.

Il secondo filone investigativo riguarda la internalizzazione del servizio di Cup

(Centro unico di prenotazioni) della Asl, gestito da una ditta esterna, nella quale

erano impiegati vari conoscenti dei Cera. I due politici avrebbero esercitato

pressioni sul direttore generale della Asl, Vito Piazzolla, per evitare il processo di

internalizzazione in modo da garantire gli assunti.

Il terzo filone, infine, ruota attorno alla nomina del commissario dell'Asp di Chieuti

ed è quello che coinvolge come indagati anche il governatore Michele Emiliano e

l'assessore al Welfare Salvatore Ruggeri. Gli arresti domiciliari di Angelo e

Napoleone Cera sono stati disposti solo per la tentata concussione nei confronti

dei vertici del Consorzio di bonifica. La Procura ha chiesto le misure cautelari nei

confronti dei due esponenti politici di San Marco in Lamis in considerazione

della loro <pericolosità sociale>.

© Riproduzione riservata 17 ottobre 2019
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CANALONI - PROSEGUE AZIONE DI DISERBO E PULIZIA DA PARTE DEL COMUNE
 

Giovedì 17 Ottobre 2019 16:13 di Redazione WebOggi.it

 

Prosegue l’opera di pulizia e diserbo dei canaloni, dei tombini, delle grate, delle

cunette e delle caditoie stradali da parte del Comune.

 

L’azione, coordinata dall’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, e monitorata dal

dirigente del settore Gestione del territorio, Guido Bisceglia, e dal funzionario

Salvatore Montesano, si è concentrata nei giorni scorsi in viale Brutium, in traversa

Cassiodoro, nel quartiere Germaneto, nell’area di Giovino (dove i lavori sono ancora

in corso) e in via Guglia.

 

Proprio in via Guglia, dopo aver completato l’intervento con la rimozione di materiali

di ogni genere rinvenuti nei canaloli, è stata nuovamente veri cata la presenza di

ri uti gettati illecitamente. “Circostanza che rischia di vani care gli sforzi

dell’amministrazione”, ha sottolineato l’assessore Longo, che ha contattato il

delegato all’Ambiente della giunta, Domenico Cavallaro, per predisporre il ritiro

della spazzatura tramite la Sieco.

Il Consorzio di boni ca ha provveduto a ripulire, su segnalazione del Comune, i

canaloni di via Izzi De Falenta. Nei prossimi giorni gli interventi verranno eseguiti da

Pianocasa a salire verso il centro storico e la nord della città

GALLERIA FOTOGRAFICA
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Riqualificazione della strada, la giunta
approva il progetto e stanzia 156.000 euro
Nell’ultima seduta della giunta comunale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria della strada di Cà di Gianni/Cà di Meo

Cronaca

Redazione
17 ottobre 2019 08:49
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Ann.L a riqualificazione della strada Cà di Gianni/Cà di Meo inizia a diventare

sempre più concreta, tanto che l’Amministrazione comunale di Bagno di

Romagna punta ad realizzare il cantiere entro il mese di novembre. 

Nell’ultima seduta della Giunta Comunale è stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di Manutenzione straordinaria della

strada di Cà di Gianni/Cà di Meo” redatto dal Consorzio di Bonifica della

Romagna per un valore complessivo di 156.427,25 euro, per la realizzazione del

quale la Giunta ha demandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici del

Comune, Arch. Stefano Bottari, il compito di dare attuazione al progetto.
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"Il nostro obiettivo – ha spiegato il Sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini

– è quello di avviare il cantiere in tempi rapidi, in modo da realizzare le opere

entro il mese di novembre, così da anticipare la stagione invernale. Ora,

quindi, seguiranno le operazioni di individuazione della ditta che sarà

chiamata a realizzare il progetto e di consegna del cantiere. Se le condizioni

meteorologiche lo consentiranno, poi, seguirà la realizzazione del cantiere.

D’altra parte, la procedura di accorpamento al demanio comunale è complessa

e richiede passaggi che allungano i tempi, ciò che ci ha consentito di arrivare

all’avvio della fase di realizzazione delle opere solo in questo periodo dell’anno

nonostante l’Ufficio Lavori Pubblici abbia lavorato a questa opera dal 2018".

"La strada di Cà di Gianni, infatti – continua il Sindaco – rientra in un lotto di

strade che di fatto sono adibite da oltre 20 anni al pubblico transito, ma che

formalmente risultano di proprietà dei frontisti, con una situazione

problematica in termini di gestione e di responsabilità. Al fine di allineare lo

stato giuridico allo stato di fatto, quindi, è necessaria, prima, un’attività di

ricerca e verifica del tracciato, di individuazione delle particelle catastali, e

l’ottenimento del consenso all’accorpamento al demanio comunale di tutti i

proprietari frontisti, che in questo caso erano 22". 

"Nella stessa situazione - prosegue Baccini - rientrano anche le strade di

Acquapartita/Pian del Nonno, Castagneto/San Cataldo, S.

Silvestro/Montegranelli, Acquapartita/sopra Lago, che sono inserite nella

programmazione del mandato amministrativo e per le quali abbiamo in

programma di intervenire ogni anno su ciascuna delle altre, compatibilmente

con i programmi dei lavori pubblici e con le risorse comunali".

"Parallelamente alle vie dei centri urbani - fa notare il sindaco – l’impegno

dell’Amministrazione e degli Uffici si concentra anche sulle strade periferiche

che rappresentano uno dei servizi più importanti per molte famiglie,

imprenditori agricoli e imprese turistiche".

Argomenti: lavori pubblici
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L'allarme

Coltivazioni distrutte dai cinghiali: colture decimate nella
notte
Anagni - Gli agricoltori hanno denunciato per l'ennesima volta il problema. E adesso chiedono con forza che vengano adottati
provvedimenti seri e rapidi per arginare il fenomeno

             Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login
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  News /  Cronaca /  Coltivazioni Distrutte Dai Cinghiali: Colture Decimate Nella Notte

Un campo coltivato devastato dai cinghiali
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Coltivatori in ginocchio a causa delle razzie dei cinghiali, in molti gettano la spugna. Ieri mattina
alcuni imprenditori agricoli, tra i più organizzati del territorio, hanno espresso rabbia ed
amarezza, soprattutto perché consapevoli di poter offrire un prodotto all'avanguardia, di qualità
superiore, decimato dalle scorribande notturne degli animali la cui presenza sembra rafforzata
dal contributo assurdo di alcuni.

«La qualità del nostro granturco è di gran lunga superiore a quella offerta dalla concorrenza, e -
affermano con un sorriso ironico e amaro allo stesso tempo - anche perché non lo attestano
solamente i cinghiali che ne sono ghiotti!». I giovani del settore, testimoni di un ricambio

generazionale foriero di ottimismo e speranza sono soddisfatti per «i terreni ben tenuti dai nostri genitori, curati e suddivisi razionalmente»,
gratificati dalla possibilità di irrigazione «offerta dal Consorzio di Bonifica; acqua in quantità fornita con criteri moderni ed efficienti, e soprattutto
cristallina, un'acqua che i risultati delle analisi confermano addirittura potabile».

Allarme cinghiali: bracconieri in azione anche di notte

Auto in fiamme nella notte, poi l'esplosione: danni ingenti e tanta paura

Anagni, allarme cinghiali nell'ex clinica: la presenza dei branchi preoccupa

Un altro fienile a fuoco nella notte: ora scatta l'allarme

Cinghiali devastano terreni e colture: a rischio la produzione di Cesanese

Ettore Cesaritti 17/10/2019 09:15
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Il Consorzio di Bonifica, con i suoi 190 chilometri di condotta interrata alimentata dai 9 pozzi in concessione demaniale che "pescano" tutti ad
oltre 100 metri di profondità, garantisce infatti la fornitura idrica ad uso irriguo attraverso l'inserimento di schede prepagate nei numerosi speciali
contatori sparsi nelle campagne.

Il costo dell'acqua è di appena 15 centesimi di euro per metro cubo, e nonostante questo diversi coltivatori ne prelevano per oltre 1.000 euro al
mese di media. Un lavoro faticoso ed impegnativo che dà la soddisfazione di un prodotto ricercato e conteso.

CIOCIARIAOGGI.IT

Ma, purtroppo, messo in serio pericolo dalle centinaia di cinghiali che ogni notte scendono dalle colline sopra Tufano invadendo i campi e
letteralmente distruggendoli. L'amarezza di aver constatato che qualcuno, col pretesto della caccia, libera esemplari che si riproducono in
maniera incredibile (anche 3 o 4 volte l'anno), aggiunge costernazione alla rabbia. E la regolazione della caccia non sembra tenere in debito conto
le esigenze dei coltivatori e dei cittadini in generale. Qualcuno s'è già arreso, e se non si attivano provvedimenti seri ed immediati, la Valle del
Sacco si trasformerà nella desolazione tanto cara ai disfattisti di professione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ATTUALITÀ

Sarzana, iniziata oggi la pulizia di
torrenti e canali

Sarzana - Val di Magra - Hanno preso il via
stamani una corposa serie di interventi mirati
su  r iv i ,  torrent i  e  cana l i  che ,  graz ie  a l
finanziamento da 150mila euro concesso dalla
R e g i o n e  L i g u r i a  c o n c e s s o  i n  t o t o
all'amministrazione comunale dalla richiesta di
settembre 2018, consentirà di proseguire con il
piano straordinario di manutenzione e di
messa in sicurezza del territorio programmato
da tempo. Stamani quindi operai al lavoro nei
canali Rodopilo (zona Nave), Rigoletto (Fortezza

e San Francesco) e Albachiara (Sarzanello, confine territorio toscano) per il taglio e la
rimozione di arbusti e vegetazione varia al fine di consentire il deflusso delle acque senza
ostruzioni e rischi di esondazione. 

Una volta terminato l'intervento sui canali si proseguirà con la pulizia dell'alveo del torrente
Amola (via Falcinello) fino alla conclusione dei lavori previsti nell'appalto da circa 40mila
euro affidato dal Comune con procedura negoziata
e che dovrà essere realizzato nell'arco di sessanta giorni. Stesso investimento e stesso
tempo concesso per la manutenzione e il taglio della vegetazione nel tratto sarzanese del
torrente Parmignola (Marinella) iniziata oggi, a cui seguiranno i lavori di pulizia nei torrenti
Bettigna, Isolone e Gonfiatelli (Ghiarettolo), oltre al Fosso Chiavica e Canale Turì. “La
sicurezza del territorio e la riduzione del rischio idrogeologico - dice l'assessore ai lavori
pubblici Barbara Campi - passano anche dalla pulizia dei corsi d'acqua che richiedono
attenzione e costante monitoraggio. Regione
Liguria continua a dimostrare una particolare attenzione e cura per il territorio ligure tutto,

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN PINTEREST

INTERVENTO DA 150MILA EURO

LA REDAZIONE

 0187 1852605

 0187 1852515
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Giovedì 17 ottobre 2019 alle 15:00:26 sarzana@cittadellaspezia.com
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bellissimo, unico e fragile per sua stessa natura. Quest'anno l'impegno economico profuso
è particolarmente rilevante con oltre 160mila euro interamente dedicati alla pulizia degli
alvei di competenza comunale, rispetto agli oltre 100mila destinati in meno nel bilancio
precedente, a testimonianza dell'impegno in questo senso di quest'amministrazione che
condivide la stessa sensibilità con la giunta regionale. Abbiamo deciso di intervenire ora,
alle soglie della stagione autunnale maggiormente colpita da fenomeni significativi
maltempo, per garantire la pulizia ottimale in previsione delle piogge dei prossimi mesi”.

Infine un ultimo intervento programmato e atteso per il fine settimana, con un impegno di
circa 50mila euro, riguarda l'alveo del torrente Calcandola per uno sviluppo che va dalla
briglia di via Groppolo lato monte sino alla foce del fiume
Magra. In questo caso, fanno sapere dall'ufficio tecnico, il Comune è in attesa del via libera
da parte del Consiglio del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Canale Lunense che arriverà
dalla sua deputazione amministrativa nella
giornata di venerdì, a seguito dei sopralluoghi congiunti degli uffici nelle aree prossime agli
interventi

Pulizia torrenti Pulizia dei torrenti
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giovedì 17 Ottobre, 2019MeteoPubblicitàLettori on‐line: 189
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Proiezioni luminose e musiche a Casa Romei con
“Sogno o Son Deste”
Una nuova occasione per lasciarsi incantare dai disegni e dai colori
ricostruiti grazie a ricerche storiche, studi diagnostici e rilievi

Ad un anno esatto

dall’inaugurazione

dell’innovativo sistema di

proiezioni analogiche, che ha

permesso di dotare il Museo di

Casa Romei, primo in Italia, di

un impianto stabile finalizzato

alla ricostruzione di antiche

decorazioni perdute, il prossimo

venerdì 18 ottobre si inaugurerà

la stagione 2019/2020 del

progetto “Sogno o Son Deste”.

Si tratta di una nuova occasione

per lasciarsi incantare dai disegni e dai colori ricostruiti grazie a ricerche storiche, studi

diagnostici e rilievi accurati e al sostegno della Fondazione di Modena, Fondazione di Vignola,

Fondazione Estense (già Fondazione Carife) e di Bper Banca. Al progetto hanno inoltre

collaborato il Polo Museale dell’Emilia-Romagna e il Dipartimento di Architettura dell’Università

di Ferrara, che ne ha curato il coordinamento scientifico.

Le proiezioni luminose dei decori quattrocenteschi sulla facciata interna del cortile d’onore

saranno accompagnate da un concerto dell’Ensemble rinascimentale del Conservatorio

Frescobaldi dedicato alla figura di Salomone Rossi, importante compositore e musicista tardo

rinascimentale di origine ebraica. A seguire è previsto un assaggio di vini del territorio a cura

della delegazione di Ferrara della Associazione Italiana Sommelier e reso disponibile dalla

collaborazione con diverse aziende vitivinicole della provincia.

Il museo resterà aperto fino alle 22.30, per poter godere inoltre degli allestimenti sia della

mostra “800/900 Cultura e società nell’opera degli artisti ferraresi dalle Raccolte Gamc, Assicoop

Modena&Ferrara, Bper Banca”, sia di una inedita presentazione della cartografia catastale

settecentesca del nostro territorio, “Il Fascino della Cartografia, Il Catasto Carafa”, a cura del

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ingresso al Museo di Casa Romei: intero € 5, agevolato € 2, gratuità di Legge e Myfe.
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Notizie correlate
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Dal 31 ottobre e fino alla prossima primavera 2020 le proiezioni saranno accese ogni giovedì,

venerdì e sabato dal tramonto alle ore 19.30.
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Ricerca di personale

Filippo Gallinella nella Piana del Sele
Comagri Camera visita la capitale italiana della
quarta gamma ortofrutticola

La coltivazione di rucola della Piana del Sele si estende su 3.600 ettari,
per una produzione di 400mila tonnellate, pari al 73% di quella nazionale,
per un valore complessivo di circa 680 milioni di euro. L'areale di
produzione interessa sette comuni della provincia di Salerno (Eboli,
Battaglia, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella, Montecorvino
Pugliano, Bellizzi, Capaccio-Paestum), dove operano 430 aziende
agricole, per il 60% guidate da giovani e che danno lavoro a 5.000
addetti, più altri 4.000 nell'indotto.

"L'agricoltura nella Piana del Sele è un esempio di compatibilità fra
aspetti produttivi ed ecosistema; è quel nuovo modello di sviluppo,
sostenuto dai Consorzi di bonifica e per il quale hanno un parco progetti
a disposizione del Paese. Il credito, che chiediamo alle Istituzioni e alla
comunità, non è mai sulla semplice fiducia, ma sulla concretezza dei
progetti realizzati e delle opere quotidianamente gestite. Per questo
siamo orgogliosi quando autorità o cittadini organizzati ci onorano della
loro visita".

E' con queste parole che Francesco Vincenzi, presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e della Acque Irrigue (ANBI), ha commentato la visita nella
Piana del Sele di Filippo Gallinella (presidente) e di alcuni componenti
della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

La Piana del Sele è stata trasformata dalla disponibilità irrigua, gestita
dal locale Consorzio di bonifica, nella capitale italiana della quarta
gamma ortofrutticola, in particolare della rucola, collocando la provincia
di Salerno al primo posto italiano per P.I.L. (Prodotto Interno Lordo)
agricolo.

"Ringrazio il presidente del Consorzio di bonifica Destra Sele, Vito
Busillo e i vertici dell'ANBI per avermi fatto conoscere una realtà del
Mezzogiorno molto efficiente – dichiara Gallinella – e che, non ho
difficoltà a dirlo, dovrebbe essere presa come modello da tanti altri. Il
solo fatto che agricoltori e Consorzio, collaborando sul progetto della
rucola, abbiano raggiunto oltre 600 milioni di euro di fatturato, denota il
grande lavoro e gli straordinari risultati raggiunti".

Notizie  Cerca Ricerca di Personale Foto Iscriviti
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svernamento degli insetti

Il mondo agricolo contro l'ultimo
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supermercati

Una famiglia di agricoltori realizza

un contro-spot: guarda il video!

Cimice asiatica su produzioni

impensabili
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distrutti
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La visita della delegazione  parlamentare, accompagnata dai vertici di
ANBI, ha interessato anche alcune opere idrauliche, tra cui la diga di
Persano, bacino artificiale realizzato dal Consorzio di bonifica Destra
Sele per scopi irrigui e, oggi, anche oasi naturalistica.

"L'esempio della Piana del Sele – afferma Massimo Gargano, Direttore
Generale di ANBI – dimostra la capacità di fare anche nelle regioni
meridionali del Paese. Per riuscire, però, è necessario garantirne le
condizioni; in questo caso, sono la disponibilità d'acqua e la
sistemazione idrogeologica del territorio, assicurate dal locale
Consorzio di bonifica".

"Il nostro impegno – prosegue Busillo – è abbattere, anno dopo anno, i
costi energetici della distribuzione irrigua attraverso l’autonoma
produzione di energia rinnovabile, che già oggi ammonta a 8 milioni di
kilowattora annui. La nostra rucola sarà sempre più un prodotto a
piena sostenibilità ambientale".

Data di pubblicazione: Thu, 17 Oct 2019 
Author: Maria Luigia Brusco 
© FreshPlaza.it
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Consorzio di bonifica Valle del Liri, in arrivo 8
milioni dalla Regione
Marcelli: "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"
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S i è tenuta in questi giorni una Commissione Congiunta tra la Commissione

Agricoltura e Ambiente e la Commissione Bilancio in merito alla situazione

del Consorzio di Bonifica della Valle del Liri. “Questa è la seconda audizione

sull’argomento – spiega Valerio Novelli, Presidente della Commissione

Agricoltura e Ambiente - che segue quella tenutasi lo scorso giugno in cui

abbiamo chiesto risposte in merito alla pesante situazione debitoria del

Consorzio che si aggira sui 20 milioni di euro”.

Novelli: "Monitorerò la situazione"

Una situazione che richiede un importante impegno economico da parte della

Direzione Regionale Agricoltura. “Tramite una serie di transazioni – conclude

Novelli- la Direzione Agricoltura si è impegnata a stanziare 8 milioni di euro

riuscendo a concordare una riduzione del 60% del debito del Consorzio. La

Direzione Bilancio, audita oggi in Commissione, ha dato ampie garanzie che le

Politica
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somme saranno versate rispettando le scadenze ovvero fine 2019. Come

Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente monitorerò la situazione

affinchè vengano rispettati gli impegni presi e, d’accordo con il Presidente

della Commissione Bilancio, convocheremo una nuova Commissione congiunta

a gennaio per verificare gli impegni assunti”.

Interventi di messa in sicurezza

Gli interventi sul territorio restano comunque al centro delle attenzioni del

Consigliere Regionale Loreto Marcelli. “Vista l’imminente stagione invernale -

sostiene Marcelli - è fondamentale 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. A breve, insieme al Commissario del

Consorzio Stefania Ruffo ed ai tecnici consortili, effettueremo 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 tasche dei cittadini. “Ci

siamo assicurati che quando avverrà la fusione - conclude 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”.

Persone: Loreto Marcelli Argomenti: bonfica fondi interventi
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Tweet

Giovedì, 17 Ottobre 2019 07:50

Terminati i lavori di regimazione idraulica a Pianello V. T.
Scritto da Consorzio di Bonifica di Piacenza

Stampa Email

Piacenza, 14 ottobre 2019 - Terminati 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

2
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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 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”.

 

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Piacenza

Tag:  #Territorio Piacenza  #bonifica piacenza  #ambiente  #Territorio di Pianello
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Sei in:

16 ottobre 2019

IL CENTRO > TERAMO > FOSSI E CANALI,  PARTE LA PULIZIA PER...

martinsicuro 

Fossi e canali, parte la pulizia per
prevenire le esondazioni
MARTINSICURO . A Martinsicuro è iniziata la prevenzione del rischio idraulico attraverso la
manutenzione dei diversi fossi, canali e scolo a mare presenti in tutto il territorio comunale. «In questi...

MARTINSICURO . A Martinsicuro è iniziata la prevenzione del rischio idraulico

attraverso la manutenzione dei diversi fossi, canali e scolo a mare presenti in tutto il

territorio comunale. 

«In questi giorni», fa sapere il sindaco Massimo Vagnoni», sono stati eseguiti

diversi interventi che faciliteranno il migliore deflusso di acqua a mare. Altri ancora

sono in programma da parte del consorzio di bonifica nord e della nostra

amministrazione nelle prossime settimane, al fine di neutralizzare le criticità degli

eventi atmosferici. Da quando ci siamo insediati, questa è stata una delle tante

priorità alle quali abbiamo lavorato, investendo risorse e coinvolgendo i diversi enti

interessati richiamando ognuno ad assumersi le proprie responsabilità.

Naturalmente sappiamo che c’è ancora tanto da fare a partire da una adeguata

pulizia dei letti dei fiumi Vibrata e Tronto e siamo impegnati in tal senso

quotidianamente per garantire maggior sicurezza ai nostri cittadini».

La pulizia dei fossi si fa annualmente, per evitare il rischio di esondazione del fossi.

Una situazione critica è quella del fosso che scorre al fianco del campo sportivo

comunale. (s.d.s.)
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Ultimo aggiornamento  17 Ottobre 2019 - 10:04

ULTIME NOTIZIE

Parchirifiutifree, riunione operativa al
Parco del Gargano: coinvolti tutti i
sindaci dell’area
 Ott 17, 2019   Redazione   Ambiente   0

Lotta all’abbandono dei rifiuti nei parchi, il Parco Nazionale del

Gargano convoca una rinunione per definire le aree specifiche su

cui intervenire

Entra nel vivo #Parchirifiutifree, la campagna di Legambiente

Onlus e Parco Nazionale del Gargano che farà tappa in 17

comuni dell’area protetta per sensibilizzare cittadini e

amministrazioni sulle buone pratiche di raccolta dei rifiuti e per

contrastare le cattive abitudini che influiscono sulla perdita di

biodiversità.

Per definire le aree specifiche su cui intervenire, Il Parco

Nazionale del Gargano ha convocato per venerdì 18 ottobre alle

10.30 presso l’aula consiliare dell’Ente, una riunione operativa

alla quale parteciperanno Pasquale Pazienza; Presidente del

Parco Nazionale del Gargano; Francesco Tarantini, Presidente di

Legambiente Puglia; Nicola Gatta, Presidente della Provincia di

Foggia; Claudio Angeloro, comandante reparto Carabinieri

biodiversità Foresta Umbra; Rocco Di Brina, Presidente della

Comunità del Parco Nazionale del Gargano; Biagio Di Iasio,

Presidente del GAL Gargano; Giovanni Terrenzio, Presidente del

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e i sindaci dei comuni

interessati (Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella,

Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rignano,

Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis,

Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico e Vieste).

Arrestati Angelo e Napoleone Cera: accusati di concussione Pulizia costa di Rodi Garganico: in tanti rispondono all’appello di Assonautica del Gargano
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Le attività di pulizia saranno aperte a tutti quei cittadini

desiderosi di dare una forte risposta, in termini di prevenzione e

repressione, all’illegalità diffusa connessa all’abbandono di rifiuti

speciali, ingombranti o pericolosi in luoghi di inestimabile valore

trasformati in discariche a cielo aperto.

Secondo l’indagine Park litter 2019 di Legambiente, che ha

preso in esame 87 parchi italiani (nazionali e regionali), è la

plastica il principale nemico (71,8% dei rifiuti raccolti – 16.526),

seguita da mozziconi di sigarette (37% – 23.003), carta (13,5% –

3.101) e metallo (5,7% – 1.308).

Dal report Buone & Cattive Acque, sempre di Legambiente,

emerge invece che le maggiori criticità sono concentrate sui

litorali e nelle lagune di Lesina e Varano, dove reti plastiche per la

mitilicoltura e residui plastici dell’agricoltura si accumulano nel

tempo per poi essere bruciati. Numerose sono inoltre le

segnalazioni dei cittadini che rilevano rifiuti sparsi impropriamente

in aree urbane ed extraurbane. Con strumenti di prevenzione e

azioni di cittadinanza attiva, Parchirifiutifree intende contrastare

tutto questo.
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Sbloccati i tre milioni per la nuova
idrovora contro le esondazioni

Il ministero ha stanziato le  risorse, ora via ai bandi L’impianto si
aggiungerà ai due già esistenti in località Reale alla frazione Alberone 

L. G.
17 OTTOBRE 2019

La palla passa ora a Comuni, Province e Consorzi di bonifica, cioè agli enti che

dovranno realizzare gli interventi e che dovranno pubblicare i bandi di gara per

l'avvio dei lavori agli impianti di regimentazione delle acque. L’idrovora prende

acqua dai terreni e la getta nel Po per liberare le zone attorno al fiume. Il nuovo

impianto si aggiungerà ai due attualmente esistenti, che hanno circa 50 anni e una

terza idrovora, più moderna, garantirà maggiore efficienza per l’assorbimento

dell’acqua in caso di esondazione.

L’IDROVORA

L’ opera non riguarda solo Chignolo, ma tutto il Basso Pavese, una zona critica che si
trasforma in un catino e, quando il Po si alza. L’intervento è diretto ad evitare il

rischio che le zone circostanti finiscano sott’acqua. Con l’idrovora si può

convogliare acqua nel Po fino a che il fiume non raggiunge i sei metri. Oltre questo

livello non si può più immettere acqua, ma nel frattempo i l territorio sarà già stato

messo al sicuro. Gli interventi di manutenzione riguardano invece tutto il sistema,

CHIGNOLO Po. Il ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio ha sbloccato le

risorse per la realizzazione di 23 progetti contro il dissesto idrogeologico. Tra gli

stanziamenti, disco verde anche per i 2 milioni e 900mila euro destinati agli

interventi di manutenzione straordinaria e installazione della nuova idrovora alla

chiavica della Reale nuova, alla frazione Alberone di Chignolo Po.

I BANDI
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principalmente le paratoie, fondamentali per regolare il flusso o la portata d’acqua.

—

L. G.

Aste Giudiziarie

Appartamenti Filighera Cairoli - 18750

Appartamenti Portalbera XX
Settembre - 140000

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Ferdinando Maini

Broni, 17 ottobre 2019

Rolandi Claudio

Pavia, 17 ottobre 2019
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A Oristano una conferenza regionale sull’uso responsabile
dell’acqua in agricoltura

A Oristano una conferenza regionale sull’uso responsabile dell’acqua in

Giovedì, 17 Ottobre 2019

Concime per Agricoltura
Colture Agricole. Scarica la Guida Gratuita. Yara Italia
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Cristiano Carrus

agricoltura
Promossa dal Consorzio di bonifica. Presenti i vertici nazionali di ANBI

Il tema dell’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura sarà al centro di una conferenza
regionale in programma a Oristano, venerdì 25 ottobre, all’Hospitalis Sancti Antoni.

L’iniziativa consentirà il confronto tra le
diverse esperienze dei consorzi di Bonifica
della Sardegna e non solo, considerando che
saranno presenti il presidente e il direttore
nazionale di ANBI. Attesi anche il
presidente della Regione Sardegna,
Christian Solinas e l’assessore regionale
dell’Ambiente, Gianni Lampis.

Voluta fortemente dal commissario del
Consorzio di bonifica di Oristano, Cristiano
Carrus, la conferenza, alla quale sono stati
invitati a partecipare i rappresentanti della

Regione, dei Consorzi e i Sindaci, sarà un’occasione importante di approfondimento
finalizzata alla formulazione di proposte operative atte a soddisfare l’esigenza di
risparmio idrico nel comparto agricolo.

“L’acqua è vita, ed è compito di tutti
impegnarsi per utilizzarla
responsabilmente evitando qualsiasi
spreco”, commenta Cristiano Carrus. “Le
modalità adottate per l’irrigazione delle
colture sono numerose, ma penso che
solo il raggiungimento della più elevata
efficienza di distribuzione d’acqua alle
colture ci permetterà un uso sempre più
corretto”.

La conferenza si aprirà alle 9. L’apertura
dei lavori è affidata a Cristiano Carrus,
commissario del Consorzio di bonifica, e Andrea Lutzu, sindaco di Oristano.

Alle 10 il via agli interventi. Si comincia con Francesco Vincenzi, presidente ANBI
Nazionale e Pietro Gavino Zirattu, presidente ANBI Regionale. Alle 10.30 la parola a
Maurizio Scanu, direttore generale CBO, con un intervento dal titolo “Progetto Irriframe
L’agricoltura salva l’acqua. Servizio di Consiglio Irriguo”. Segue Serafino Meloni,
dirigente settore agrario CBO, che affronta il tema “Gestione della risorsa idrica nel
Comprensorio Oristanese”. Fabrizio Podda, responsabile dell’ufficio catasto CBO
interviene su “Telerilevamento. Uno strumento fondamentale contro l’irrigazione
irregolare”. Ancora, Giosué Brundu, direttore generale Consorzio di Bonifica della
Gallura, parlerà de “L’utilizzo delle acque reflue nell’irrigazione – L’esperienza del C.B.
della Gallura” e Franco Moritto, direttore generale Consorzio di Bonifica della Nurra
chiude gli interventi affrontando il tema de “L’utilizzo degli strumenti di misurazione del
consumo idrico – L’esperienza del C.B. della Nurra”.

Presenti anche Battista Cualbu, presidente regionale di Coldiretti ed Elisabetta Falchi,
vicepresidente nazionale di Confagricoltura, per gli interventi delle organizzazioni di
categoria.

Al termine di tutti gli interventi segue il dibattito, prima delle conclusioni, in programma
alle 12.30, affidate a
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Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

giovedì 17 ottobre 2019

Pubblicato da NICOLA D'ADAMO 

Sopralluogo di Consorzio e Comune: sotto loggia Amblingh
verranno stappate le cannelle ostruite

Martedì 15 ottobre c’è stato un
sopralluogo di Consorzio di Bonifica
e  Comune per verificare una
verifica della situazione sotto la
Loggia Amblingh, dopo l’allarme
lanciato dai residenti.
L’esito è che Consorzio e Comune
troveranno un accordo per fare assieme i
lavori urgenti di stasamento di tutti i
numerosi  tubi drenanti lungo il
muraglione,  da cui da mesi non esce
più l’acqua.  Acqua che non uscendo più
da quei fori ha preso altre vie
probabilmente minacciando l’intera area.
Questo è il lavoro più urgente. 
Si è parlato poi di tanti altri problemi,
anche di difficile soluzione. Ma
 bisognerebbe intanto definire  chi è il
proprietari del muro, a cui poi compete
 la manutenzione. Il Comune o il
Consorzio che ha realizzato l’opera? 
Questo nessuno lo sa e la soluzione
appare molto difficile  per le
complicazioni burocratiche fra i vari enti
dello Stato.
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17 OTTOBRE 2019

Monte del Lago: luogo di silenzi, arte, storia e
drammi d’amore
di CLAUDIO BIANCONI

FOCUS

PERUGIA – Da poco più di un secolo rappresenta lo scenario di una struggente storia d’amore conclusasi

drammaticamente, lei muore e lui disperato e innamoratissimo non resiste al dolore e si uccide con un colpo di

pistola.

A Monte del Lago, piccola altura che si erge sul periplo del Trasimeno tra San Feliciano e Torricelle regna

un’atmosfera placida, il silenzio che sembra pervadere tutto è lievemente infranto dalle ritualità quotidiane dei

residenti, meno di 200 anime, che spesso si siedono sul fondo della strada che taglia in due il borgo per narrarsi

a vicenda storie minimali di vita vissuta, piccoli-grandi problemi contingenti, pettegolezzi. L’esistenza è scandita

di tanto in tanto dal passaggio di qualche turista che, quasi sempre, trova motivazioni forti nel raggiungere il

borgo sul lago, attratto oltreché dai tramonti dai toni caldi che variano dal rosa, all’arancio, al rosso rutilante, dalla

tranquillità che qui sembra scaturire da ogni vecchia pietra serena degli antichi edi ci, ma anche da quello stato

d’animo tardo-romantico che emana la passeggiata estesa a raggiera intorno al paese e dalla “Villa Alta” in cima

alla collina.

Watch this video on YouTube

La villa che domina il Trasimeno
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Monte del Lago è un piccolo centro, anzi piccolissimo, ma sono numerosi i motivi di interesse che propone in sé.

Villa Schnabl, sotto la Villa che fu dei coniugi Pompilj uniti sino alla morte nello stesso giorno, fu luogo di

soggiorno di Giacomo Puccini, il De Felicitate Trasimeni, trattatello del grande letterato Giovanni Antonio

Campano fu composto qui, e qui Bartolomeo Borghi redasse il primo atlante geogra co italiano. La serenità che

vi si respira concilia l’ispirazione, ma un’ispirazione di pensieri mai invadenti, ma  ebili, dolci e docili come sorrisi

che prendono forma dalla malinconia e da ricordi lontani ma accoglienti in una pace interiore. È la magia di

Monte del Lago, il genius loci di un borgo che fu anche ritratto dai grandi fotogra   orentini, fratelli Alinari, su

commissione di Guido Pompilj, forse la personalità più illustre di Monte del Lago insieme alla moglie poetessa di

antiche origini armene, Vittoria Aganoor. Guido Pompilj fu deputato del primo Collegio di Perugia,

sottosegretario di Stato al Ministero delle Finanze, al Ministero degli Affari esteri e per due volte eletto

plenipotenziario all’Aja per il Congresso della Pace, nel 1899 e nel 1907. Spese la sua vita soprattutto per

difendere e valorizzare Monte del Lago e il Trasimeno, tra l’altro salvando il lago dal progetto di prosciugamento

attraverso il Consorzio di Boni ca del Trasimeno nato nel 1875. Non solo con la costruzione dell’emissario di San

Savino riuscì a controllare il livello delle acque che ne garantì anche il ripopolamento faunistico nelle zone

umide.

Una chiesetta del XIV secolo, Sant’Andrea, sembra salutare il visitatore che terminata la passeggiata si appresta

a lasciare il borgo. Vi si trovano pregevoli affreschi del XV secolo, realizzati da un artista perugino chiamato

Maestro di Monte del Lago. Oggi, villa Schnabl, imponente struttura di varie altezze che domina il lago

appartiene a Jade e Fred Theijsmeijer e ai loro quattro  gli, nuovi proprietari della residenza che fu di Riccardo

Schnabl Rossi, acquistata nel 1898 dai conti Oddi Baglioni dal critico musicale da cui prende il nome e, di

seguito, di proprietà della famiglia Palombaro. La loro passione per questa bella villa, lo avevano già espresso nel

2013 insieme alla volontà di farne “la loro casa per sempre”. Nuovi lavori di ristrutturazione sono in corso insieme

a quelli già portati a termine degli arconi sottostanti la villa e quelli sull’area di ingresso al borgo.

TAG: IL RIFLETTORE, MAGIONE, MONTE DEL LAGO
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CLAUDIO BIANCONI
ARTE, CULTURA, MA SOPRATTUTTO MUSICA SONO TRA I MIEI ARGOMENTI PREFERITI.
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Vivo Umbria
1 ora fa

Monte del Lago: luogo di silenzi, arte, storia
e drammi d’amore

Monte del Lago: luogo di silenzi, arte,
storia e drammi d’amore
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