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«Un patto per l'acqua,
piano da 8 miliardi»
Vincenzi (Anbi): rischio-clima, investire su idrovore e canali

In Italia un gigante con 7
mila dipendenti tiene al-
l'asciutto buona parte del Pae-
se, che altrimenti sarebbe sot-
t'acqua, con circa 800 idrovo-
re. E provvede all'irrigazione
collettiva di 3,3 milioni di et-
tari, pari più o meno ad altret-
tanti campi di calcio, attraver-
so 200 mila chilometri di ca-
nali, equivalenti a 5 volte il gi-
ro del mondo. E il network dei
142 consorzi di bonifica riuni-
ti nell'Anbi, associazione na-
zionale nata nel 1928 che co-
pre oltre metà del territorio.
Da tempo questo gigante

manifesta un'evidente preoc-
cupazione. Dice Francesco
Vincenzi, presidente Anbi: «I
cambiamenti climatici con
l'estremizzazione degli eventi
atmosferici e l'urbanizzazione
scellerata del territorio rendo-
no l'Italia il Paese europeo più
esposto ai rischi idrogeologici
e mettono a dura prova il si-
stema di difesa idraulica, cioè
l'immenso patrimonio di im-

Chi è

• Francesco
Vi ncenzi,
presidente di
Anbi,
l'associazione
che riunisce i
142 consorzi dì
bonifica sul
territorio
nazionale

• Le idrovore
tengono
all'asciutto
mezza Italia,
per esempio
l'aeroporto di
Roma e il
Polesine

pianti e infrastrutture che i
consorzi gestiscono e man-
tengono integro ed efficiente
grazie ai contributi dei 9,5 mi-
lioni di consorziati», che nel
2018 hanno versato in totale
Ego milioni. «E necessario un
piano di investimenti pubbli-
ci per la manutenzione straor-
dinaria della rete che traspor-
ta l'81% dell'acqua per irrigare
e delle idrovore che, tanto per
fare alcuni esempi, permetto-
no di mantenere "emersi" gli
Aeroporti di Roma e Venezia,
il Polesine, mezza Padova,
Mantova, il 70% della provin-
cia di Ferrara, l'autostrada Fi-
renze mare». Anbi propone
un pacchetto di 3.700 inter-
venti per 8 miliardi: «Progetti
pronti e cantierabili».
«Non piove di meno, piove

"male", con bombe d'acqua e
alluvioni da un lato e deserti-
ficazione dall'altro. Situazio-
ne la cui evoluzione è stata più
rapida del previsto ed è desti-
nata a peggiorare, non sap-

Consorzi di bonifica
I consorzi riuniti
nell'Anbi gestiscono
800 idrovore e 200
mila chilometri di canali

piamo quanto e in che tempi.
Bisogna uscire dalla logica del
breve periodo e dell'emergen-
za». Prosegue Vincenzi: «Nel
2017, dopo l'estate più calda 12
regioni hanno chiesto lo stato
di calamità naturale». I danni
diretti e indiretti hanno rag-
giunto i 5 miliardi. «Risorse
ingenti spese per intervenire
"dopo" quando sarebbe stato
possibile agire in prevenzio-
ne, risparmiando e creando
sicurezza: l'emergenza costa
sette volte di più, per non par-
lare di cosa significa per po-
polazione e istituzioni».

L'Italia spicca nella carto-
grafia europea del rischio e la
mancanza di una strategia
può avere conseguenze pe-
santi in particolare sul settore
agroalimentare, che vale circa
270 miliardi in termini di pro-
duzione e 42 di export: gli
scenari indicano che «il no-
stro Paese potrebbe subire la
maggiore perdita di valore dei
terreni agricoli nel continen-

te, fra il 34% e il 60%, cioè dai
58 ai 12o miliardi, entro il
2100». E sempre per uscire
dalla logica emergenziale l'as-
sociazione guidata da Vincen-
zi propone un piano naziona-
le di piccole e medi invasi e
infrastrutture per razionaliz-
zare l'uso della risorsa idrica e
un "Patto per l'acqua": «Un ta-
volo comune con gli attori di
energia, industria, ambiente e
turismo», dice Vincenzi, «la
legge stabilisce le priorità nel-
l'utilizzo della risorsa idrica:
dopo l'uso umano, quello
agricolo e per il mantenimen-
to del territorio. I cambia-
menti climatici, con alluvioni
e siccità, rendono sempre più
evidente che l'acqua è una ri-
sorsa finita ed essenziale, da
proteggere e da cui protegger-
si, da rendere accessibile a
tutti e risparmiare. Ci vuole
una visione di lungo periodo.
Insieme è meglio».

Sergio Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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O LA DECISIONE DEI GIUDICI

Mazzata sugli agricoltori
Bloccata la spesa dei fondi

di Francesco Strippoli

re complicate in Regione. Le ultime decisioni
dei giudici amministrativi hanno assestato un

colpo mortale sulla speranza di procedere fluida-
mente nella spesa dei fondi europei del Piano di svi-
luppo rurale. Al ritardo si aggiunge ritardo, con il ri-
schio concreto di perdere decine di milioni non spesi
entro il 31 dicembre (secondo le regole di Bruxelles).

continua a pagina 11

La decisione dei giudici

Mazzata sugli agricoltori
di Francesco Strippoli

SEGUE DALLA PRIMA

Due provvedimenti (uno del
Tar e l'altro del Consiglio di
Stato) comportano la conse-
guenza che restino bloccati
20-30 milioni dei 155 che si
sperava di mettere subito a di-
sposizione delle aziende agri-
cole: sono le risorse della co-
siddetta misura 4.i-a del Psr,
quella degli investimenti nelle
aziende. Il Consiglio di Stato,
correggendo il Tar, ha ammes-
so i ricorsi collettivi contro la
riformulazione delle gradua-
torie operata dalla Regione do-
po la fase della contestazione
del bando (in un primo mo-
mento si criticava l'autovaluta-
zione, lasciata nelle mani delle
aziende). Il Tar aveva detto pe-
rò che i ricorsi collettivi avreb-
bero potuto mettere un'impre-
sa contro l'altra, impedendo la
soddisfazione degli interessi

dei ricorrenti. Il Consiglio di
Stato ha sostenuto che se ne
deve discutere nel merito per
capirlo. Via libera alle cause.

II Tar, invece, ha inflitto un
colpo alla decisione della Re-
gione di modificare a posterio-
ri i criteri per l'assegnazione
dei fondi del Psr (per esempio
sulla regolarità contributiva)
favorendo alcune aziende a di-
scapito di altre. Tutti bloccati i
155 milioni di fondi per gli in-
vestimenti? No, dice il capo di-
partimento Gianluca Nardone,
solo quelli che riguardano i ri-
correnti. Ossia 20-30 milioni,
calcoli in corso. I 5 Stelle e Fdi
parlano di «disastro annuncia-
to». Protestano anche
Coldiretti e Legacoop (que-
st'ultima per il fatto che vengo-
no trascurate le coop).

Intanto, la giunta ha appro-
vato ieri il disegno di legge per
l'assestamento di bilancio
2019. La manovra, curata dal-
l'assessore Raffaele Piemonte-

se, è di 4o milioni: sono mag-
giori entrate rispetto alle pre-
visioni. Dieci milioni vanno a
copertura del deficit della sa-
nità: sono risorse usate per gli
investimenti in macchinari; al-
tri 4 milioni vengono destinati
agli assegni di cura, in modo
che sia garantita la spesa fino
al 31 dicembre (la copertura si
fermava a luglio); 4 milioni
vanno alle borse di studio per
remunerare il percorso dei
medici specializzandi; 5 milio-
ni ai consorzi di bonifica com-
missariati (da Bari in giù); tre
milioni ai Comuni per soste-
nere le attività delI'ecotassa.
Due milioni andranno a co-

prire il mancato versamento
della tassa di circolazione. La
Regione consentirà a chi rotta-
ma Ia propria auto nel corso
dell'anno fiscale di recuperare
parte dell'imposta se si acqui-
sta una nuova auto. In pratica i
mesi non goduti sull'auto rot-
tamata si spostano sulla nuo-
va. Il mancato gettito nelle cas-
se regionali verrà coperto con i
due milioni stanziati con l'as-
sestamento. La norma si appli-
ca dal 2020.

t© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'appello del consigliere comunale Procopio a sindaco e deputazione crotonese

Fronte comune sulla ciisi idiica
«La politica e il mondo produttivo devono iniziare a dialogare»
Laura Leonardi

1] sindaco, la deputazione crotone-
se e tutta la classe dirigente ha l'ob-
bligo di prendere a cuore il proble-
ma della crisi idrica del territorio
dalla quale dipende la vita di mi-
gliaia di aziende e il destino di una
comunità, L'invito c partito dal
consigliere comunale di "Crotone
bene comune" Giovanni Procopio
che ieri mattina ha protocollato
una lettera al sindaco Ugo Pugliese
invitandolo, anche nella veste di
presidente della Provincia, a soste-
nere il grido di allarme partito dagli
agricoltori ilei giorni scorsi. La crisi
idrica nasce non già dalla carenza
di acqua, che nella nostra regione è
fenomeno raro, ma della mancanza
di programmazione e dai difficili
rapporti che da sempre esistono tra
gestori privati, bene pubblico e
consumatori. «Serve un tavolo co-
mune - scrive il consigliere di op-
posizione - dove politica locale,
mondo produttivo e politica na-
zionale supportata dalla prossima
classe dirigente regionale prenda-
no l'abitudine di dialogare, facendo
valere le proprie ragioni, con l'Eu-
ropa per chiedere fondi e sostegno
di grande e straordinaria proget-
tualità e non più di micro progetti
da] sapore clientelare, E non si può
pensare di tergiversare, come si è

La lettera Il consigliere comunale Giovanni Procopio ha inviato il documento al sindaco Ugo Pugliese

fatto e si sta facendo per la strada
statale 106, di cui si parla inutil-
mente da oltre 90 anni», Procopio
parte dall'esito della riunione che si
è svolta lunedì mattina negli uffici
della Regione Calabria, alla quale
però non erano presenti tutti gli at-

eBisogna fare valere
le nostre ragioni
con l'Europa
in modo da avere i fondi
per i nuovi progetti»

tori della questione, mancavano in-
fatti sia esponenti politici che i ver-
tici della società privata A2A, che si
occupa della gestione dell'acqua
nel comparto agricolo. La riunione
era stata indette dopo le continue
richieste da parte di Coldiretti pri-
ma e consorzio di bonifica "Ionio
crotonese" dopo. «Come abbiamo
ripetutamente detto e oramai da
anni - e stato il commento del
presidente del consorzio di bonifi-
ca Roberto Torchia - c necessario,
nella giusta contemperanza degli
interessi in campo, modificare con-
cessione e convenzioni che regola-

noi rapporti tra la Regione Cala-
bria, il Consorzio e la società A2A
che gestisce i due laghi silani Arvo e
Anipollino oramai datate al 1969,
poiché tra l'altro non tengono con-
to delle mutate esigenze». E di que-
sto non può non farsi carico la po-
litica, da troppo tempo sorda alle
richieste del territorio e alle effet-
tive esigenze di rinnovamento e
programmazione. Ma ancora una
volta all'incontro di lunedì erano
presenti solo i dirigenti regionali
del settore agricoltura che hanno
garantito un supporto in caso di
siccità.

Ct'nfnlAl'

Rvrntecnnumeurlx c ,fr

..NZn ci fi,mnu~ intl„nnim ilni,:,n,l:iil-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

06-11-2019
22GAZZETTA DI PARMA

Viabilità Dopo quasi tre anni
riaperto il ponte sul Lorno

LUNGA CHIUSURA II ponte sul Lorno inferiore fra i comuni di Sissa Trecasali e Torrile.

Torna alla normalità
la circolazione
fra i comuni di Torrile
e Sissa Trecasali

CRISTIAN CALESTANI

■ SISSA TRECASALI Dopo quasi
tre anni è stato riaperto al
traffico il ponte sul canale
Lorno inferiore, chiuso a tutti
i mezzi dal febbraio del 2017,
al confine tra i comuni di Sis-
sa Trecasali e Torrile.
Gli interventi, che presero il via
lo scorso 15 luglio, sono termi-

nati da pochi giorni ed ora la
viabilità fra i due comuni, e i
più in generale sull'asse
Est-Ovest della Bassa, è tornata
alla normalità. I lavori si resero
necessari a seguito del danneg-
giamento da parte di un mezzo
pesante che, di fatto, abbatté
parte della muratura di soste-
gno della struttura, mettendo
in evidenza una serie di pro-
blemi di staticità. Nel comples-
so per il ponte - di competenza
condivisa dei comuni di Sissa
Trecasali e Torrile - sono stati
investiti ii5mila euro: nel det-
taglio gomila euro per la strut-

tura del ponte, 45mila a testa
per i comuni di Sissa Trecasali
e Torrile, ai quali si aggiungono
ulteriori 25mila euro di Sissa
Trecasali per la sistemazione
dell'asfalto di via Mazzacaval-
lo, la strada, ora allargata, che
sul versante trecasalese con-
sente di raggiungere il ponte.
Gli interventi hanno ottenuto
la piena condivisione del Con-
sorzio di Bonifica parmense,
ente competente per ciò che
riguarda il canale Lorno, che si
trova in un'area protetta
Sic-Zps, e della Soprintenden-
za ai beni architettonici, visto il

valore storico della struttura.
«Abbiamo completato un in-
tervento importante che rista-
bilisce la normale viabilità fra
Trecasali e Torrile - commen-
ta il sindaco di Sissa Trecasali
Nicola Bernardi -. Inoltre ab-
biamo trovato un accordo con
la ditta Pizzarotti, impegnata
nel cantiere TiBre, per l'allar-
gamento del tratto di strada
che va dalla cava al luogo in cui
sorgerà il futuro casello del-
l'autostrada. I tempi burocra-
tici necessari per il cantiere
non sono stati brevissimi, ma
quelli necessari per preparare
il bando di gare e poi assegna-
re ed eseguire i lavori. L'aspet-
to più importante, ovviamen-
te, è che con la riapertura del
ponte si pone fine ad un lungo
disagio per tante famiglie».
Soddisfatto anche il sindaco
di Torrile Alessandro Fadda:
«Dopo aver sistemato il ponte
di San Siro, in accordo con la
Provincia, ed il primo ponte di
via Mazzacavallo ora abbiamo
completato l'opera con il pon-
te sul Lorno inferiore. Siamo
molto attenti al buono stato
delle nostre infrastrutture».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ILGA7ZETIINO

Ponti più sicuri
sullo scolo Nina
con 140 mila euro
►I soldi per sistemare
le due strutture stanziati
dall'amministrazione

ROVOLON
I soldi sono stati stanziati

dal Comune e ora si attende di
sapere quali interventi saran-
no necessari per sistemare i
due ponti carrai di Carbonara
a Rovolon. Lunedì sera il con-
siglio comunale ha approvato
la rettifica della delibera di
giunta dell'1l settembre con la
variazione di bilancio e l'appli-
cazione dell'avanzo di ammi-
nistrazione: dei 521 mila euro
totali ne sono stati destinati
140 mila per i due ponti che at-
traversano lo scolo Nina. Ma
ora è necessaria una prova di
carico per capire esattamente
quali lavori servono per la
messa in sicurezza. I due attra-
versamenti dello scolo sono
molti utilizzati anche dai tanti
residenti che li percorrono in
bici per immettersi nella pista
ciclabile. Dopo il sopralluogo
sulle due strutture che ne ha
messo in evidenza la necessità
di un intervento, verrà ora in-
caricato un professionista per
le opportune verifiche. A set-
tembre l'amministrazione co-
munale ha effettuato una rico-
gnizione del territorio control-
lando la sicurezza dei ponti c
delle strade, non sono emerse
situazioni di emergenza ma
l'intenzione è comunque quel-
la di procedere con le verifi-
che tecniche approfondite sui
due ponticelli ed effettuare gli
interventi di cui le strutture
hanno bisogno. Si tratta dei
due ponticelli in pietra un po'
datati che passano sopra allo
scolo Nina e alla pista ciclabi-
le che collega il centro di Ba-
stia con Carbona e Vò. Attra-
versamenti conosciuti con il
nome dei ponti della "casa ve-
cia" appunto perché danno an-
che accesso ad un piccolo abi-
tato con alcune case su via
Verdi, ma che di fatto sono il

collegamento alla pista cicla-
bile sempre molto utilizzata.
Ponti su cui transitano auto e
anche mezzi agricoli che sono
stati realizzati molti anni fa
dai privati e che oggi hanno la
necessità di un intervento per
la messa in sicurezza. Nello
specifico l'amministrazione
comunale ha stanziato 75 mi-
la euro per il ponticello di
competenza del Consorzio di
Bonifica Acque Pianura Vene-
ta e 65 mila per quello di com-
petenza del Consorzio di Boni-
fica Adige Euganeo. «Abbia-
mo impegnato le risorse in
forma precauzionale - ha spie-
gato il consigliere delegato al
Bilancio Fabio Forestan -, ora
dobbiamo incaricare un pro-
fessionista perché effettui le
prove di carico sui ponticelli
definendo gli interventi neces-
sari: sarà da capire se necessi-
tano di un rifacimento totale o
di una manutenzione mino-
re».

Ba.T.

DOPO IL SOPRALLUOGO
EFFETTUATO A SETTEMBRE
VERRA ORA INCARICATO
UN PROFESSIONISTA
PER LE OPPORTUNE
VERIFICHE

PONTE Due strutture sullo scolo
Nina verranno sistemate

Sclvazzano
lioyalau

Il Comune
acquista
la caserma
carabinieri

Certo, ramkw. wta. me ~ rzmarc.naccálere swa m amwou
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IL GAZZETTINO

S. Maria di Sala

Pronto il bacino
che proteggerà
dalle alluvioni

Le alluvioni nel Salese sono
destinate a rimanere un ri-
cordo. Sarà inaugurato saba-
to il nuovo bacino di lamina-
zione dove saranno convo-
gliate le acque piovane in ca-
so di precipitazioni consi-
stenti. L'intervento, eseguito
dal Consorzio di bonifica, è
costato due milioni di euro
con lavori, iniziati alla fine
del 2017, che hanno riguarda-
to la creazione di un'unica
area umida di oltre quattro
ettari, costituita da cinque ba-
cini interconnessi, nella trat-
ta del corso d'acqua alla con-
fluenza dello scolo Fiumicel-
lo, in zona industriale. A de-
purare le acque provvederà
un canneto.
De Gaspari a pagina XVIII

SANTA MARIA DI SALA

Completati i lavori, sabato il
taglio del nastro delle nuove
vasche antiallagamento: Santa
Maria di Sala inaugura con il
nuovo bacino di laminazione
la stagione delle piogge e an-
che se i problemi idraulici, vi-
sti anche i fenomeni sempre
più imprevedibili, non posso-
no dirsi del tutto scongiurati,
qualche sospiro di sollievo re-
sidenti (soprattuto di Caltana,
ma anche di Campocroce di
Mirano) e amministratori pos-
sono concederselo.
I COSTI
E' pronto dunque uno degli

interventi più qualificanti por-
tati a termine di recente dal
Consorzio di bonifica Acque
Risorgive. Finanziato con una
somma di 2 milioni, il progetto
di realizzazione delle vasche
sullo scolo Lusore è stato ulti-
mato nel rispetto dei tempi fis-
sati: i lavori, iniziati alla fine
del 2017, hanno riguardato la
creazione di un'unica area
umida di oltre quattro ettari,
costituita da cinque bacini in-
terconnessi, nella tratta del

Ecco le vasche, addio allagamenti
>Dopo due anni di lavori è pronto il bacino di laminazione >Verrà inaugurata sabato l'area umida di 4 ettari, costituita
che proteggerà il paese dal rischio di future alluvioni da 5 bacini interconnessi. Un canneto per depurare le acque

corso d'acqua alla confluenza
dello scolo Fiumicello, in zona
industriale. Lo sbarramento,
l'ingresso e l'intercettazione
delle acque vengono garantiti
dai due manufatti posti uno
sul Lusore e l'altro sul Fiumi-
cello, mentre l'uscita e la resti-
tuzione dall'area umida viene
regolata da un terzo manufat-
to che è stato posto in corri-
spondenza del punto di con-
fluenza del Fiumicello nel Lu-
sore.
L'AMBIENTE

Il progetto, mirato principal-
mente a ridurre il rischio
idraulico in un'area di forte cri-
ticità, ha anche una valenza
ambientale. Grazie alla messa
a dimora di un canneto si favo
rirà infatti il processo di depu-
razione delle acque, con
l'obiettivo di abbattere una
quantità pari al 15 per cento di
azoto e al10 per cento di fosfo-
ro.

Nell'ambito dei lavori sono
state piantumate circa 2300
piante di 16 specie diverse di al-
beri e arbusti, come l'acero
campestre, l'ontano nero, l'ol-
mo campestre, la farnia, il fras-
sino, il biancospino, il noccio-
lo.
CONSORZIO DI BONIFICA

«L'intervento — spiega il pre-
sidente del consorzio di bonifi-
ca Francesco Cazzaro - si inse-
risce nel più ampio progetto
che si ispira a un modello di
sviluppo sostenibile nella tute-
la e gestione delle acque, fon-
dato sulla rimozione di rivesti-
menti di calcestruzzo che im-
pediscono il contatto dell'ac-
qua con l'ambiente circostan-
te, allargando le sezioni e ridu-
cendo la pendenza delle spon-
de, così da avere maggiore va-
rietà di specie vegetali e favori-
re processi naturali di fitode-
purazione. Le aree umide, co-
me quella che abbiamo realiz-
zato sullo scolo Lusore, trat-
tengono l'acqua, rallentando-
ne il deflusso, e favoriscono la
complessità biologica dell'am-
biente». Sabato, con Cazzaro,
presenzieranno all'inaugura-

zione il direttore di Acque Ri-
sorgive Carlo Bendoricchio e
le autorità locali, con in testa il
sindaco Nicola Fragomeni.

Filippo De Gaspari

O RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONSORZIO
DI BONIFICA ACQUE
RISORGIVE HA
INVESTITO DUE MILIONI
PIANTUMATE 2300 PIANTE
DI SEDICI SPECIE DIVERSE

L'OPERA ll bacino di laminazione ormai pronto a Santa Maria di Sala: sabato l'inaugurazione

VeneziaMestre .

Venezia, la rivoluzione dei terminal

spiiva.èbufera
oli] libro goder
-No io biblioteca.

Y CercniWo. ento dicer-1h: etop ai moz. pesanti

A ...,....:

lacco le vasche. addio allagamenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 8



.

1

Data

Pagina

Foglio

06-11-2019
17il Quptidieleiö

• MONTESCAGLIOcT

Lavori al verde
grazie agli operai
Ivam-Vie Blu

MONTESCAGLIOSO - Gli operatori del
Consorzio di bonifica insieme agli addetti
Progetti Speciali ex Vie Blu - Ivam coordi-
nati dal geometra Vincenzo Bernalda e dai
capisquadra Li-
borio Abate e
Gaetano Biton-
do, su progetti
presentati dal-
l'Amministra-
zione comunale
e, per alcune
aree, in collabo-
razione con 11-
stituto Com-
prensivo Palaz-
zo-Salinari ed
un gruppo di
cittadini, si sono interessati alla sistema-
zione del giardino antistante il plesso sco-
lastico Salvo D'acquisto, Monte Vetere, zo-
na cimiteriale, ed altre zone periferiche.
Nello specifico sono stati piantumati degli
alberi, realizzate delle recinzioni in rete me-
tallica ed impianti irrigui. Nei prossimi
giorni si procederà con altri interventi.

RIPRODUZONE RISERVATA

Gli operai coinvolti

1,
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■ CRISI IDRICA Il consigliere Procopio chiede un incontro con l'Aio

Il presidente del Consorzio
<Dalla Regione impegni generici»

di GIACINTO CANNELLI

«IN questa fase non resta
che affidarsi al buon Dio
che qualche sollievo lo in-
via dal cielo poiché, pur-
troppo ci portiamo a casa
solo generiche rassicura-
zioni di trovare, nell'ipotesi
di mancanza di pioggia, co-
munque le possibilità per
una irrigazione di soccorso
dopo quello che viene con-
siderato, per quanto ci ri-
guarda non a ragione, un
"logico indennizzo" da do-
ver corrispondere ad A2A
per mancata produzione di
energia». Questo il com-
mento del presidente del
Consorzio di bonifica Ionio
Crotonese, Roberto Tor-
chia , sull'esito della riu-
nione svoltasi alla Regione
sull'emergenza idrica che
persiste. Lo stesso Torchia
evidenzia come alla, riunio-
ne non è stata presente,
perché non convocata,
A2A, che gestisce le risorse
idriche. «Si è comunque
sviluppato con i funzionari
regionali - continua il pre-
sidente del Consorzio di
Bonifica - un confronto ser-
rato che ha potuto eviden-
temente riguardare solo
aspetti di tipo tecnico es-
sendo assente e non solo da
ieri la "parte politica" che
riteniamo essere quella che
può e deve iniziare un nuo-
vo percorso, non più rin-
viabile, di gestione della ri-
sorsa acqua, nel nostro ter-
ritorio. Come abbiamo ri-
petutamente detto e ora-
mai da anni -prosegue Tor-
chia. - è necessario, nella
giusta contemperanza de-
gli interessi in campo, mo-
dificare concessione e con-
venzioni che regolano i
rapporti tra la Regione Ca-
labria, il Consorzio e la so-
cietà A2A che gestisce i due
laghi silani Arvo e Ampol-
lino oramai datate al 1969,
poiché tra l'altro non ten-
gono conto delle mutate
esigenze. Sono certamente
questioni delicate - annota
Torchia- che possono far
scaturire conseguenze
giuridiche rilevanti e quin-
di ci vuole una profonda co-
noscenza della materia ac-

Roberto Torchia

compagnata da una credi-
bilità e autorevolezza che
in questo momento forse
manca».
Sempre a proposito dei

problemi legati al servizio
idrico da registrare la pre-
sa di posizione del consi-
gliere comunale di Crotone
Bene comune,  
Giovanni
copio che chie-
de un incontro
con il sindaco e
presidente del-
la provincia e
membro
dell'Aio regio-
nale sulla problematica
delle risorse idriche».
«Credo - scrive Procopio -

senza correre il rischio di
essere accusato di allarmi-
smo, sia giunto il tempo di
definire una volta per sem-
pre la problematica dell'ap-
provvigionamento idrico
nel nostro territorio, sia
per uso umano che agrico-
lo». Fa riferimento alla riu-
nione avvenuta in Regione
e sottolinea la necessità di
«agire immediatamente
perché ormai, com'è a co-
noscenza di tutti, nei pros-
simi decenni il clima sarà
sempre più secco e questo
porterà ad uno stravolgi-
mento epocale del nostro
modo di stare sul pianeta
terra , con riserve idriche

Restano
i problemi

dei produttori
a,m,m,m,m,m,m,m,m,.111111

Giovanni Procopio

sempre più scarse e con fe-
nomeni a cascata e collega-
ti tra di loro». A suo dire bi-
sogna «pensare a politiche
efficaci e utili sul piano
dell'uso di questa risorsa
non più inesauribile e che
nei prossimi anni compor-
terà cambiamenti anche

nei rapporti tra
gli stati con spo-
stamenti di po-
poli da un conti-
nente all'altro
Per Procopio «la
politica crotone-
se deve iniziare
ad occuparsi di

queste problematiche e lo
deve fare partendo da una
condizione per noi partico-
larmente favorevole. I no-
stri territori sono ricchi di
risorse idriche. Ma è tempo
anche per noi di organiz-
zarci. Cominciando a pen-
sare ad un agricoltura
idroponica, a sistemi idrici
'intelligenti', a cambio di
colture, a un riciclo dell'ac-
qua nell'uso umano che
possa poi essere usata in
agricoltura e non solo».
Per il consigliere «serve un
tavolo comune dove politi-
ca locale, mondo produtti-
vo e politica nazionale sup-
portata dalla prossima
classe dirigente regionale
prendano l'abitudine di
dialogare».
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Lavori al verde
grazie agli operai
Ivam-Vie Blu

MONTESCAGLIOSO - Gli operatori del
Consorzio di bonifica insieme agli addetti
Progetti Speciali ex Vie Blu - Ivam coordi-
nati dal geometra Vincenzo Bernalda e dai
capisquadra Li-
borio Abate e
Gaetano Biton-
do, su progetti
presentati dal-
l'Amministra-
zione comunale
e, per alcune
aree, in collabo-
razione con l'I-
stituto Com-
prensivo Palaz-
zo-Salinari ed
un gruppo di
cittadini, si sono interessati alla sistema-
zione del giardino antistante il plesso sco-
lastico Salvo D'acquisto, Monte Vetere, zo-
na cimiteriale, ed altre zone periferiche.
Nello specifico sono stati piantumati degli
alberi, realizzate delle recinzioni in rete me-
tallica ed impianti irrigui. Nei prossimi
giorni si procederà con altri interventi.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli operai coinvolti
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MALTEMPO

Frane in Valle
e fiumi
al livello limite
in Piana
Una bomba d'acqua si è abbattuta
sulla Piana ieri mattina mettendo
a rischio la tenuta dei corsi d'ac-
qua. Frane in Valle. / IN CRONACA

Smottamenti in Valle
e fiumi al limite in Piana
Ma Lucca regge l'urto
problemi più cravi a Barca, dove una ventina di persone sono rimaste isolate

Serchio osservato speciale, ma la piena è passata senza troppe preoccupazioni
LUCCA. Tanti episodi, alcuni an-
che particolarmente "diffici-
li", ma nel complesso, data la
vastità del territorio e l'intensi-
tà delle piogge, il nubifragio
che ieri ha colpito la Lucchesia
è stato superato relativamente
bene. Anche se i problemi non
sono mancati. Problemi essen-
zialmente di due tipi, a secon-
da della zona del territorio in-
teressata: rischio allagamenti
in pianura, rischio frane in col-
lina e in montagna.

Gli uomini e i mezzi del Con-
sorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord sono stati attivi fin dalla
mattina di ieri dopo il forte nu-
bifragio che ha caratterizzato
la primissima parte della gior-
nata, in particolare, nella zona
nord del Capannorese: il plu-
viometro di San Pietro a Marci-
gliano, dalle 7,30 alle 8 , ha ri-
levato una precipitazione di
circa 40 millimetri. Problemi
sono stati segnalati anche dai
cittadini che vivono lungo la
canaletta Costa, tra Marlia e
Saltocchio, e lungo il Canale

Nuovo a Saltocchio, e per pru-
denza i tecnici del Consorzio
hanno chiuso l'afflusso di ac-
qua sia sul Canale Nuovo, sia
sul Canale di Moriano; oltre a
ripulire le griglie del reticolo ir-
riguo della Lucchesia. A Porca-
ri è stato necessario rimuovere
un'ostruzione sul Rio Castruc-
cio, all'altezza del ponticello
in località Fratina, mentre sul
Rio Fossanuova è stato rileva-
to il superamento della soglia
d'allarme. E stato invece neces-
sario rimozione e tagliare del-
le piante sia sul Rio Ralla a Gra-
gnano a monte di via vecchia
Pesciatina, sia sul Rio Scioppa-
to a Lappato, nel nord del Ca-
pannorese. Sempre sul Rio
Scioppato, i tecnici hanno veri-
ficato anche la presenza di un
cedimento di sponda con
ostruzione dell'alveo. Indiret-
tamente provocato dalla piog-
gia anche un incidente in via di
Sottomonte, in località Gua-
mo, dove un'auto a causa
dell'asfalto scivoloso è finita in
un fossato pieno d'acqua (for-

tunatamente il conducente
non ha riportato nessuna feri-
ta).

Osservato speciale natural-
mente il Serchio: nel pomerig-
gio era atteso il passaggio del-
la piena, che ha fatto registra-
re una portata effettiva di circa
420 metri cubi al secondo (e
non si sono registrano proble-
mi particolari).
Più complessa la situazione

salendo in collina e in monta-
gna. A Matraia una frana ha ri-
dotto a una carreggiata via del-
le Grotte. In Mediavalle e i Gar-
fagnana le frane segnalate ri-
guardano il territorio di Vagli
di Sotto, nel versante fra le abi-
tazioni e la diga, e in località
Boveglio, dove la strada pro-
vinciale 55 è stata chiusa per la
caduta di alcune piante, men-
tre la provinciale 56, già inte-
ressata da modeste frane, è sta-
ta riaperta in entrambi i sensi
di marcia. Ma la situazione
peggiore si è vissutane' territo-
rio di Barga. Qui le piogge han-
no provocato nelle prime ore

di ieri mattina una frana a Som-
mocolonia, con la strada inter-
rotta dopo la diramazione che
conduce nella zona del paese
detta Al Monticino. Una venti-
na le persone rim aste momen-
taneamente isolate, con diffi-
coltà nei collegamenti fra la
sua parte bassa ed alta. Il trat-
to tra il cimitero e il parcheg-
gio detto "di sotto" è stato chiu-
so al traffico con un'ordinanza
del sindaco: «I-la breve — ha det-
to l'assessore ai lavori pubblici
e alla protezione civile Pietro
Onesti — il disagio verrà risol-
to, nel frattempo monitoria-
mo la situazione». A preoccu-
pare non sarebbero tento le di-
mensioni della frana (abba-
stanza limitate) quanto il fatto
che è ancora in movimento. Al
bollettino di Barga vanno ag-
giunti anche uno smottamen-
to a Catagnana Alta, l'allaga-
mento di uno scantinato a For-
naci e il crollo di una pianta in
via Galimberti, oltre alla cadu-
ta di diversi rami.

N.N. e F.C.
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IL NUBIFRAGIO

II Serchio comesi presentava nella giornata di ieri r,*;, FPI unii

Nella foto del sindaco Fornaciari i fossi a Porcari

•

imi} M.

I dipendenti del Consorzio al lavoro ieri mattina

Un'auto nel fossato a Guamo

Via delle Grotte aMatraiarn osrstmt,,:riiisn

II Serchio durante la Piena
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IL MALTEMPO

Spiaggia invasa da tronchi e legname
Una task force per le grandi pulizie
Pardi (presidente Consorzio balneari): per evitare le continue emergenze è necessario un lavoro di squadra "a monte"

Luca Barbieri

CARRARA. Una distesa fatta
principalmente di legno per
una coltre che ha ricoperto in
queste ore la spiaggia di Mari-
na di Carrara. Se sul fronte cri-
ticità per via del maltempo
dalla Protezione civile non re-
gistrano segnalazioni per la
zona carrarese, balneari e am-
ministrazione nei prossimi
giorni si incontreranno per
far partire la task force con-
giunta perla rimozione dei ri-
fiuti. A preoccupare però per i
prossimi giorni l'arrivo di al-
tro materiale per via delle cor-
renti da Marìnella. Ma andia-
mo con ordine nel punto sul
maltempo di questi giorni, a
partire dalla mareggiata.

LAMAREGGIATA

«Le condizioni meteo saran-
no critiche ancora per qual-
che giorno. Credo che verrà se-
guita la procedura di pulizia
come per gli anni passati. Ci
sarà nei prossimi giorni una
riunione operativa; i contatti
sono già avviati, sulla falsari-
ga di quanto già avvenuto in
passato. Solitamente ai bal-
neari spetta la rimozione con
ruspe e la differenziazione
della tipologia dei rifiuti. Al
Comune, tramite Nausicaa, il
lavoro con gli scarrabili, come
l'anno scorso», fa il punto dei
piani e dell'iter da seguire
Marco Pardi (presidente Con-
sorzio Balneari di Marina di
Carrara) che continua: «Or-
mai non siamo più di fronte a
una novità, episodi del gene-
re si verificano con regolarità
ogni anno da un po' di tempo;
anche un paio di volte all'an-
no. Prima era un fenomeno
meno frequente». Il grosso
del materiale riversatosi sulla
spiaggia è rappresentato prin-
cipalmente da legno; in per-
centuale minore anche plasti-
ca, dal mare, e poi altre tipolo-
gie di rifiuti. «Più generalmen-
te credo che paghi di più un la-
voro "a monte", di squadra,
con tutti gli attori in campo,
non a compartimenti stagni —
precisa e auspica il presidente

Pardi—. Ilgrosso del legno arri-
va dai fiumi non puliti e così
da possibile risorsa diventa
un problema che comporta al-
tri costi. Ben vengano poi le
leggi per l'ambiente della Re-
gione Toscana, però non ca-
piamo le sanzioni: ribadiamo
che i balneari sono i primi che
si preoccupano e pensano
all'ambiente da tempo, a parti-
re dal tema della plastica, sia
come cittadini, sia come lavo-
ratori. Il mare pulito per noi è
vantaggioso dal punto di vista
economico e per l'amore ver-

Impianti idrovori
attivati per
far defluire
l'acqua al mare

so una realtà che viviamo tutti
i giorni da vicino». Sembra pe-
rò che per un gioco di correnti
non sia finita qui, con l'arrivo
di altro materiale dal versante
di Marin ella di Sarzana, come
aggiunge sempre Pardi.

I CONTROLLI

Corsi d'acqua «sotto control-
lo». Dal Consorzio di bonifica
Toscana Nord fanno sapere
nel frattempo che è «sotto con-

/

trono la situazione dei corsi
d'acqua nelle zone di Massa e
Carrara. Le piogge cadute nei
giorni scorsi hanno innalzato
il livello dei corsi d'acqua che
sono rimasti tutti all'interno
degli argini — scrivono in una
nota —. Fondamentale l'azio-
ne degli impianti idrovori, tut-
ti accesi per far defluire l'ac-
qua al mare. Fossa Maestra,
Brugiano, Magliano, Bozzo-
ne e Calatella scolmano ac-
qua e sono presidiati da tecni-
ci e operai del Consorzio».

LA DETERMINA

Intanto con un documento da-
tato 4 novembre del settore
opere pubbliche con oggetto
"Lavori di manutenzione
straordinaria attraversamen-
ti, ponticelli, passerelle, fossi
e canali" si mette nero su bian-
co, da piazzaDue Giugno, l'ap-
provazione della relazione
«tecnico descrittiva», in cui
«sono dettagliati gli interven-
ti vari di manutenzione straor-
dinaria degli attraversamen-
ti. ponticelli, tombini, fossi e
canali di competenza comu-
nale, da eseguirsi nell'anno
2019, nell'ambito dell'accor-
do quadro triennale
2019/2021» per un importo
complessivo di 50 mila euro.

La mareggiata sulla spiaggia di Marina diCarrara (nenia foto in alta) e in basso da sinistra
un particolare del legname rimasto sul litorale apuano e a destra l'imprenditore balneare
Marco Pardi che ha commentato la situazione che si è creata in spiaggia
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LA NAZIONE

Lucca

Bomba d'acqua nel Capannorese
II Consorzio verifica tutti i canali
A San Pietro a Marcigliano
caduti 40 millimetri in mezz'ora
Ponti ostruiti a Porcari
Chiuso afflusso al Canale Nuovo

PIANA

Prosegue l'impegno del Consor-
zio di Bonifica 1 Toscana Nord, at-
tivo fin dalla mattina di ieri per
fronteggiare l'emergenza meteo-
rologica nella Piana di Lucca. Nel-
la primissima parte della giorna-
ta, infatti, una vera e propria bom-
ba d'acqua si è abbattutasoprat-
tutto zona nord del Capannore-
se: il pluviometro di San Pietro a
Marcigliano dalle 7,30 alle 8 ha ri-
levato una precipitazione di circa
40 millimetri. Segnalazioni di pro-
blematiche idrauliche sono arri-
vate da cittadini che vivono lun-
go la canaletta Costa, tra Marlia e
Saltocchio, e lungo il Canale Nuo-
vo a Saltocchio. A scopo preven-
tivo, i tecnici consortili hanno
provveduto a chiudere l'afflusso

LA PIENA DEL SERCHIO

Ieri pomeriggio
è passata la piena
del fiume di 450 metri
cubi al secondo

II Consorzio di Bonifica impegnato fin dalle prime ore del mattino

di acqua sia appunto sul Canale
Nuovo, sia sul Canale di Moriano.
Sul Rio Castruccio, a Porcari, è
stata completata la rimozione di
un'ostruzione in due punti. Rimo-
zione e taglio piante attraversa-
te, invece, sia sul Rio Ralla a Gra-
gnano a monte di via vecchia Pe-
sciatina, sia sul Rio Scioppato a
Lappato, nel nord del Capannore-
se. Sempre sul Rio Scioppato, i
tecnici hanno verificato anche
un cedimento di sponda con

ostruzione dell'alveo: la segnala-
zione è quindi stata inoltrata al
Genio civile, per competenza.
Nel pomeriggio è passata la pie-
na del Serchio, con una portata
di circa 420 metri cubi al secon-
do. Il presidio del territorio prose-
gue anche oggi per l'estensione
dell'allerta meteo della Regione
Toscana. Per emergenze, attivo
h 24 il servizio di reperibilità: a
Lucca e Piana al 348/8867459.

G RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi smottamento: evacuate tre famiglie

gffliggis['RiSfRT47tl
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

MONTAGNA

I torrenti sono
sotto controllo

II Consorzio di bonifica
Toscana nord sta tendo
sotto controllo anche la
situazione dei corsi r

d'acqua che scendono".
dalla montagna tra Massa
e Carrara. Per non

40
rischiare esondazioni,
sono stati accesi tutti gli
impianti idrovori. #á;++i
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Maltempo, esonda un torrente a Zeri
Problemi anche a Licciana Nardi e in altri paesi. Ad Aulla il Magra è sotto osservazione: le idrovore sono pronte
VILLAFRANCA
di Monica Leoncini

Piove, ma torrenti e fiumi reggo-
no. Quasi tutti. II maltempo degli
ultimi giorni ha messo a dura pro-
va la Lunigiana, provocando alcu-
ni smottamenti e allagamenti,
ma tutto pare i sotto controllo. Ie-
ri è proseguito senza sosta il pre-
sidio dei corsi d'acqua nei quat-
tordici comuni da parte del Con-
sorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord, impegnato in sopralluoghi
soprattutto sui versanti più colpi-
ti dal maltempo. Soprattutto per
la piena a Zeri dove il Torrente
Fiume è fuoriuscito in due punti.
E sempre a Zeri sono segnalati
smottamenti a Bergugliara e nel-
la frazione di Piania. Diversi so-
pralluoghi anche a Pontremoli
per problemi causati dalla piena
del Torrente Verde. «Al di là di
problematiche puntuali e circo-
stanziate - si legge in una nota
del Consorzio -, il reticolo idrauli-
co, sul quale abbiamo fatto in
questi mesi importanti interventi
preventivi, ha mostrando di sa-
per reggere all'onda d'urto di pre-

I pompieri controllano il fiume Magra alle Lame di Aulla

cipitazioni ripetute e durature.
Confidiamo in una rapida tregua
del maltempo, perché la pioggia
caduta comincia ad essere signi-
ficativa». L'impianto delle idrovo-
re di Aulla è presidiato costante-
mente, pronto a entrare in funzio-
ne in caso di innalzamento sopra
la soglia di guardia del Magra. Le
zone più critiche sono state co-

munque quelle di confine, come
Zeri, dove è caduto un muro sulla
provinciale in località Valditermi-
ne. Anche a Licciana Nardi sono
crollati piccoli muri sulla strada,
senza provocare troppi danni. Se
il fiume Magra non ha dato finora
problemi, il reticolo minore è
quello più in difficoltà, anche per-
ché negli anni il territorio è cam-

TRAFFICO

Un muro è caduto
sulla provinciale a
Valditermine e i rami
intralciano le auto
biato. Domenica scorsa una cre-
pa sul ponte di Albiano Magra ha
creato panico in tutta la comuni-
tà aullese. L'allarme è stato lan-
ciato con una fotografia su Fb
che è diventata subito virale. Un
gruppo di tecnici dell'Anas è arri-
vato ad Albiano Magra per verifi-
care le condizioni del ponte che
comunque non è mai stato chiu-
so e ha negato problemi struttu-
rali. Intanto però è stato sistema-
to dell'asfalto dentro la crepa. Le
piogge cadute nei giorni scorsi
hanno comunque innalzato il li-
vello di tutti i corsi d'acqua che
sono rimasti però sostanzialmen-
tei all'interno degli argini. Il presi-
dio del territorio proseguirà per
l'estensione dell'allerta meteo da
parte del Centro Funzionale della
Regione Toscana. Il personale
del Consorzio è reperibile al nu-
mero 331/6321.391.

RIPROD UZIONL RI SDRVATA

Maltem • o esonda un torrente a Zen
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LA NAZIONE

Viareggio

Consorzio di bonifica

Pioggia e mareggiate
Accesa l'idrovora
del Massaciuccoli

Acceso l'impianto idrovoro
della Bufalina, grazie al qua-
le si tiene sotto controllo il

livello del Massaciuccoli. Una ma-
novra necessaria in caso di inten-
se piogge, concomitanti con le
mareggiate. «L'impianto riesce
ad abbassare il lago di 4 centime-
tri in 24 ore» spiega il presidente
del Consorzio Ismaele Ridolfi. Le
piogge degli scorsi giorni hanno
fatto alzare il lago fino a 23 centi-
metri sopra il livello del mare e re-
sterà acceso fino a quando le
condizioni non rientreranno nel-
la normalità.

Tutto Viareggio
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CODIGORO

La storia del paese in mostra

Da venerdì a lunedì torna la Sagra del brodo e dei bolliti a
Codigoro. Oggi nelle ex scuole elementari Alda Costa, alle
10, inaugura la mostra "I miei pensieri sulla Storia di Codi-
goro", a cura di Adele Spada, associazione Insieme si può
e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara .

Una lettera al sindaco
i al [amo Messi°

evogWrla,Wasemda.,
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CONSORZIO BONIFICA

Interventi
sugli argini
del Tirso
e del rio Mogoro

■ APAGINA21

CONSORZIO DI BONIFICA

Interventi sugli argini del Tirso
Realizzati dal Consorzio di Bonifica a Pezzu Mannu e a Is Casias

1 ORISTANO

Sono in fase di ultimazione, a cu-
ra del settore tecnico del Consor-
zio, i lavori del progetto che ri-
guarda gli interventi mirati alla
costituzione dell'integrità degli
argini del fiume Tirso.
Lo comunica il commissario

straordinario del Consorzio di
bonifica Cristiano Carrus, che
spiega come le opere previste,
per un importo di 150 mila euro,
consistono nella rimodulazione
degli esistenti attraversamenti
"a cavaliere" lungo gli argini del
Tirso delle reti consortili e delle
relative infrastrutture costituite
principalmente da pozzetti fuo-
ri terra. I lavori hanno permesso
la messa in sicurezza delle argi-
nature del fiume Tirso compro-
messa dagli attuali attraversa-
menti di condotta irrigua che in
caso di rottura accidentali pote-
vano innescare deterioramenti
degli argini.

Gli interventi riguardano l'ar-
gine sinistro in località Petzu
Mannu nel territoriodi Oristano

Lavori anche sul río Mogoro

e l'argine sinistro località Is Ca-
sias a Zerfaliu. Sono stati invece
ultimati i lavori di rimodella-
mento e stabilizzazione dell'al-
veo e delle sponde del rio Mogo-
ro.

Il corso d'acqua, caratterizza-
to da un alveo a fondo mobile e
vincolato che scorre sui propri
sedimenti realizzando adatta-
menti morfologici con l'erosio-
ne, che possono essere fonte di

potenziale pericolo per il territo-
rio. Gli interventi previsti nel
progetto, finanziati per 800 mila
euro, riguardano i settori locali
dove si presentano maggiori cri-
ticità. Le sezioni maggiormente
interessate ai fenomeni di ero-
sione e instabilità sono nel tratto
della strada provinciale 47, che
collega Uras con San Nicolò
d'Arcidano, dove sono previste
opere di rivestimento in cui l'e-
rosione minaccia il rilevato argi-
nale, in generale la sponda ester-
na delle curve. Dove, invece, ri-
sulta compromessa la fascia go-
lenale si provvederà alla sua rico-
struzione in modo da assicurare
il transito dei mezzi per le manu-
tenzioni. La sede del Consorzio
di bonifica a breve, dopo 20 an-
ni, sarà interessate ai lavori per il
suo efficientamento energetico,
attraverso la realizzazione di un
nuovo impianto di climatizza-
zione e l'installazione di un im-
pianto fotovoltaico che punta al
risparmio. Il progetto è nella fa-
se esecutiva per un importo di
230 mila euro.

Oristano

Omicidio Pazdernik,
il marito domani in aula

1 iù  medici al Delogu,
ecco il piano della Regione
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la Repubblica

Bari
La variazione di bilancio

Regione, pioggia di milioni sui consorzi di bonifica
Dai soliti consorzi di bonifica alla
sanità, passando per i pescatori e
gli automobilisti. C'è soprattutto
questo nella variazione di bilancio
da 40 milioni di euro approvata in
giunta e che ora dovrà essere por-
tata in consiglio regionale. Il docu-
mento — l'ultima variazione di bi-
lancio di questa legislatura prima
delle elezioni che si terranno a
maggio prossimo — è stato portato
in giunta dall'assessore al Bilan-
cio, Raffaele Piemontese.
La fetta più consistente delle ri-

sorse aggiuntive del bilancio regio-
nale va alla sanità regionale:10 mi-
lioni di euro che saranno utilizzati
per coprire le spese in conto capi-
tale già effettuate dalle Asl nel cor-

Una
decisione
destinata
a suscitare
polemiche,

visto
che quello
foggiano
èfinito

nel mirino
della

Procura

so dell'anno. Fra le poste principa-
li si registrano i 4 milioni di euro in
più che vengono destinati come
implemento di spesa per gli asse-
gni di cura necessari a sostenere
l'assistenza dei malati gravissimi
Altri 4 milioni di euro vanno agli

assegni degli specializzandi in me-
dicina. Sempre in tema di sanità si
segnalano 200 mila euro di contri-
buti per il sostegno alle famiglie
dei malati oncologici. Una novità

è rappresentata dall'eliminazione
della tassa automobilistica per la
rottamazione del veicolo: in prati-
ca viene restituito il pagamento
del bollo in caso di rottamazione.
Una misura che incide per 2 milio-

II palazzo
Il consiglio
regionale

ni di euro di minori entrate
Altra voce importante della va-

riazione riguarda l'agricoltura,
dai 500 mila euro per le imprese
della pesca agli 1,5 milioni per l'A-
rif fino ai 5 milioni di euro per la
gestione dei quattro consorzi di
bonifica commissariati. Sarà que-
sta la posta su cui si scateneranno
maggiori polemiche politiche,
non fosse altro perché un consor-
zio — quello foggiano, unico non
commissariato — è finito anche
nell'inchiesta della Procura di Fog-
gia che ha portato all'arresto di An-
gelo e Napoleone Cera e in cui so-
no indagati il governatore Miche-
le Emiliano e l'assessore regionale
Salvatore Ruggeri. — a.cass.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

„—

L'arcivescovo Santoro
'QUI la poGtica ha falliva,
basta teatrini a2tTaranto.'
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Da sinistra: Alessandra Bonomini (Comune), Giuseppe Baracchi
(Ordine architetti), Adriana Fantini (Ordine architetti), Antonella
Leoni (Fiab Amolabici) e Chiara Gemmati (Consorzio di Bonifica).

Mobilità dolce,
una mostra sulle
architetture ciclabili
Sarà inaugurata venerdì 8
novembre alle 18,30 nella sede
dell'Ordine degli Architetti.

PIAŒIZA
Alla mobilità dolce, che consen-

te di riscoprire il rapporto tra uomo,
bicicletta e spazio urbano, è dedi-
cata la mostra "Architetture ciclabi-
li" che sarà inaugurata venerdì 8 no-
vembre alle 18.30 nella sede dell'Or-
dine degli Architetti di Piacenza,
all'Urban Center in via Scalabrini
113. Saranno esposti 11 pannelli
che illustrano le "best practise" di
Paesi a noi vicini, che hanno lo sco-
po di fare conoscere come la rela-
zione tra architettura e ciclabilità
abbia generato progetti virtuosi.
«E un'esposizione nata dall'idea
dell'Ordine di Bologna - spiega Giu-
seppe Baracchi, presidente dell'Or-
dine degli architetti di Piacenza -
una mostra itinerante che promuo-
ve la mobilità su bicicletta, che già
esiste nella nostra città, ma che po-

ne l'accento sulla creazione di itine-
rari più lunghi e sul concetto di
muoversi in modo diversificato».
«Le città moderne - interviene
Adriana Fantini, vicepresidente
dell'ordine - sono pensate periltraf-
fico veicolare, sono luoghi percor-
si più che vissuti, dove l'attenzione
è spostata su edifici magari belli
esteticamente, ma introversi per-
ché non pubblici, poco vivibili. Ec-
co allora che raccontare i progetti
in cui la mobilità si integra con lo
spazio architettonico può innesca-
re un cambiamento culturale». La
mostra è rivolta soprattutto ai più
giovani, «nella speranza - dice la
Fantini - che le buone pratiche sia-
no uno stimolo per formare cittadi-
ni più consapevoli dei vantaggi di
una mobilità sostenibile».
Ad annunciare l'iniziativa erano
presenti anche Chiara Gemmati del
Consorzio di Bonifica, Antonella
Meoni di Fiab Amolabici e l'archi-
tetto Alessandra Bonomini del Ceas
Infoambiente del Comune di Pia-
cenza. _Filippo Lezoli
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iMia diocesi: "tesom1tll"
:wu)lillxxxl WOUSCil1I{I ,,:

r..

FORD
FIE~;A~

G ̀
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 22



.

1

Data

Pagina

Foglio

06-11-2019
3L'UNIONE SARDA

P,r-V.hi 4;,r_1 Persi 30mila posti. I115 novembre sarà protesta a Cagliari

Edilizia, i sindacali sardi scendono in piazza:
«Per le iiifrastrutture disponibili 2,4 miliardi»
Una mobilitazione per chie-
dere infrastrutture, lavoro e
sviluppo. Il comparto del-
l'edilizia sarda non vuole più
attendere e il prossimo 15
novembre scenderà di nuo-
vo in piazza per un sit-in or-
ganizzato a Cagliari davanti
all'assessorato regionale ai
Lavori Pubblici. Un'iniziati-
va promossa anche questa
volta dalle Segreterie di Fe-
neal, Filca e Fïllea a poca di-
stanza dalla protesta sfocia-
ta a marzo con lo sciopero
generale.

Stallo
Per i sindacati in sei mesi
poco o nulla è cambiato per
un settore che oggi dà lavo-
ro a 2omila persone e che in
dieci anni ha dovuto dire ad-
dio a 3omila addetti. Motivo
sufficiente per tornare di
nuovo a bussare alle porte
della Politica. «Le criticità
principali sono rimaste le
stesse - ha denunciato Erika
Collu, della Fìllea Cgil - ci so-
no enormi risorse da spen-
dere in infrastrutture stra-
tegiche per l'Isola, che dareb-
bero lavoro a decine di im-
prese e centinaia di persone,
ma permane la difficoltà a
tradurle in cantieri». Il teso-
retto da spendere per le
grandi opere in Sardegna
ammonterebbe a quasi due
miliardi e mezzo di euro.
«Non solo in strade - dice la
sindacalista - ma anche in
edilizia scolastica, bonifica
delle zone militari dismesse
o la messa in sicurezza dei

territori a rischio idrogeolo-
gico».

%lobiliiaíione
Lo slogan coniato dalle si-

gle dei lavoratori è chiaro
"Noi non ci fermiamo". «Per-
ché. anche se accogliamo
con favore tutti i tavoli di
confronto fino a ora promos-
si per la ripresa del compar-
to edile - ha aggiunto marco
Foddai della Feneal Uil -, ora
pretendiamo azioni concre-
te e una cabina di regia che
individui le opere prioritarie
per la collettività affinché
non si debba ricominciare da
zero ad ogni cambio di legi-
slatura regionale. Maggio-
ranza e opposizione devono
quindi trovare una linea co-
mune. soprattutto nell'am-
bito dell'edilizia privata e
delle norme che la gestisco-
no, per dare certezze alle im-
prese. Abbiamo infatti mi ot-
timo piano paesaggistico, ma
senza un'intesa su un suo
utilizzo non ci sarà mai una
vera ripresa».
Il sit-in nel capoluogo sar-
do sarà solo una delle cento
iniziative organizzate in con-
temporanea ín altrettante
piazze italiane. «E una ver-
tenza nazionale che in Sar-
degna ha assunto significati
ancora più importanti - ha
detto il segretario generale
D'idea Sardegna, Giovanni
Matta - non dimentichiamo
che lo sviluppo dell'edilizia
porta con sé la crescita di se-
dici comparti produttivi col-
laterali. Quello delle costru-

zioni è quindi un settore ne-
vralgico cha ha tutte le po-
tenzialità per ripartire. Ecco
perché noi procediamo a te-
sta alta e a schiena dritta per
rivendicare un diritto fonda-
mentale: il lavoro. In un'lso-
la terzultima nel Paese per
infrastrutture e che ospita
non a caso ioo delle 796 ope-
re incompiute in Italia».

Risorse
I sindacati puntano il dito

sull'enorme tesoretto poten-
zialmente pronto a essere in-
vestito dai principali com-
mittenti di opere pubbliche.
«Anas, Abbanoa, Consorzi di
bonifica e Area - devono se-
dersi attorno a un tavolo con
noi e i rappresentanti della
Regione per capire come e
quando investire gli oltre
due miliardi a disposizione -
chiedono i segretari 600
milioni di euro dei quali de-
stinati alle principali strade
statali sarde, la 131, la 125, la
195 o la Sassari -Olbia. Altri
400 milioni servirebbero a
eliminare gli incroci a raso
sulla Carlo Felice, mentre
Abbanoa, sì dice, avrebbe un
altro mezzo miliardo in cas-
sa». Presupposti chiari che i
sindacati rivaluteranno il 15
novembre al termine dell'in-
contro invocato con presi-
dente e assessore regionale
competente. La pazienza pe-
rò è agli sgoccioli e senza ri-
sposte sufficienti i rappre-
sentanti deilav oratori sareb-
bero pronti, ancora una vol-
ta, allo sciopero generale.
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Consorzio bonifica. Opere per un importo 150mila euro

Messi. in sicurezza gli argini. del Tirso
L'ufficio tecnico del Consor-
zio di bonifica di Oristano ha
fatto scattare gli interventi
di integrità degli argini del
fiume Tirso. Lavori che han-
no già permesso di mettere
in sicurezza una buona par-
te delle arginature, compro-
messe dagli attuali attraver-
samenti di condotte irrigue,
Nel dettaglio. gli interventi
riguardano l'argine sinistro
in località Petzu iMannu, nel
Comune di Oristano, il lato
sinistro in località Is Casias

nel Comune di Zerfaliu. »Le
opere previste, per un im-
porto di lgomila curo spie-
ga il commissario straordi-
nario del Consorzio Cristia-
no Carrus - sono finalizzate
alla rimodulazione delle re-
ti idriche consortili negli at-
traversamenti esistenti e
delle relative infrastrutture
costituite principalmente da
pozzetti fuori terra. Sono
stati già ultùnati i lavori nel-
l'alveo e delle sponde del Rio
Mogoro. Le sezioni maggior-

mente interessate ai feno-
meni dí erosione sono nel
tratto della strada provincia-
le 47 Uras-San Nicolò d'Arci-
llano, dove sono previste
opere per Soomila euro».
Dopo 20 anni, infine, verrà
ristrutturata la sede del Con-
sorzio di via Cagliari_ Con
230mi1a euro saranno ri-
strutturati gli impianti or-
mai obsoleti per adeguarsi
alle normative e di risparmio
energetico. (e. s.)
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DOMANI NEL SALONE DEL POPOLO

«Acque, quel patrimonio
udinese da valorizzare»
Confronto con i cittadini
Il Gruppo di lavoro "Am-
biente & energia" della lista
Identità Civica di Udine e
Progetto Fvg è da tempo at-
tivo sulle tematiche ambien-
tali-ecologiche e studia pro-
poste in particolare sulle ac-
que, le energie rinnovabili e
la geotermia, i rifiuti, il pae-
saggio urbano della città e
ha organizzato per domani
alle 18 nel salone del Popo-
lo di palazzo D'Aronco un
convegno pubblico dal tito-
lo "Udine e la bellezza delle
sue acque: un patrimonio
che rinasce".
Nel convegno sarà anche

avvieto un dibattito con la
popolazione sul prezioso
patrimonio ambientale,
paesaggistico e storico che
Udine vanta grazie proprio

La roggia

alle sue acque, le bellissime
rogge, le fontane, gli anti-
chi pozzi, le falde sotterra-
nee geotermiche e tutti i
molti risvolti di un patrimo-
nio che fa di Udine una vera
e propria "città d'acqua",
spesso nascosta e dimenti-
cata.

I terni trattati saranno: l'u-
tilizzo turistico e la valoriz-
zazione architettonica del-
le rogge, le fontane, i pozzi
millenari, l'energia verde ri-
cavabile dalle falde geoter-
miche, l'eliminazione delle
zone allagabili, la ricerca di
possibili contributi e solu-
zioni tecniche che aiutino a
sbloccare i progetti di recu-
pero delle aree degradate
cittadine come la Ex-Dormi-
sch e la Ex-Safau decadenti
e in disfacimento da decen-
ni.
A tal fine l'incontro illu-

strerà alcune proposte che
formano una base di lavoro
pensata da specialisti del
settore dell'acqua e del pae-
saggio urbano udinese qua-
li Gian Paolo Droli idrogeo-
logo, Stefano Bongiovanni
direttore del Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana e
l'architetto Mauro Rosset-
to. Modererà i lavori Dome-
nico Pecile e al termine ver-
rà dato spazio alle proposte
del pubblico e programma-
te successive riunioni di ap-
profondimento.
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CONSORZIO DI BONIFICA

La stagione irrigua è stata positiva
grazie alle riserve d'acqua primaverili
Resta però il problema di Barcis

Gli amministratori del Consor-
zio di bonifica Cellina Meduna
hanno incontrato le organizza-
zioni di categoria agricole pro-
vinciali Coldiretti, Confagri-
coltura e Cia per fare il punto
della situazione sulle attività
consortili e sulle linee pro-
grammatiche per il bilancio di
previsione 2020. Il presidente
Ezio Cesaratto ha esposto la si-
tuazione in cui si trova il Con-
sorzio, mettendo in evidenza
come il consuntivo 2018 si sia
chiuso con un avanzo di 250
mila euro. Importo che, non
appena il documento avrà otte-
nuto l'approvazione da parte
della Regione, sarà destinato
all'acquisto di automezzi e di
un Energreen, necessario per i
lavori di sfalcio delle rive dei

corsi d'acqua del comprenso-
rio. Dopo avere ricordato le di-
missioni degli undici consiglie-
ri della lista "Uniti per il Con-
sorzio", è stato rilevato come
la stagione irrigua appena con-
clusa si sia svolta nel migliori
dei modi avendo avuto la di-
sponibilità di acqua invasata
nei bacini di montagna in apri-
le e maggio, 30 milioni di me-
tri cubi sul Cellina e 60 milioni
sul Meduna, e distribuita ai
consorziati dal primo giugno
al 30 settembre. I 30 milioni
del Cellina sono stati possibili
quest'anno avendo ottenuto
l'autorizzazione a trattenere
nelbacino di Ravedis 20 milio-
ni di metri cubi per effettuare
le prove della paratoia di scari-

co di sinistra dell'invaso, dopo
la sua riparazione, mentre Bar-
cis, che era stato dimensiona-
to per contenere 20 milioni di
metri cubi, oggi per l'interra-
mento dovuto all'apporto del
Cellina può contenere soltan-
to 10 milioni di metri cubi, con
una perdita del 50 per cento
del volume dell'invaso.
Sono state inoltre presenta-

te le attività progettuali e di
cantiere in corso: si arriverà
nei prossimi anni a riconverti-
re 2 mila ettari di rete irrigua
da scorrimento ad aspersione
con i finanziamenti già in cas-
sa del Consorzio. Il presidente
Matteo Zolin e il direttore An-
tonio Bertolla della Coldiretti
hanno sollevato il problema
degli invasi del Meduna per la

presenza della"frana di Faido-
na" e hanno condiviso le preoc-
cupazioni per lo sghiaiamento
del lago di Barcis. Anche per il
direttore di Confagricoltura
Michele Zanchetta, che ha por-
tato i saluti del presidente Ni-
colò Panciera di Zoppola, lo
sghiaiamento di Barcis diven-
ta una priorità perché senz'ac-
qua non si può fare agricoltu-
ra. Ha poi espresso l'auspicio
che in futuro le tre organizza-
zioni di categoria si uniscano
per presentare al prossimo rin-
novo dell'amministrazione
consortile una lista unitaria.
Una proposta accolta in modo
pisitivo dal presidente della
Cia Elio Battistin e dalla Coldi-
retti. 
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Potabilità acque e irrigazione,
"intervenire sul delta del Po"
Vincenzi (Anbi): "Organizzeremo un evento per sollecitare la
realizzazione di barriere antisale". I dati sulle portate di fiumi e laghi

Il presidente della commissione Agricol-
tura della Camera, Filippo Gallinella, insie-
me a una delegazione di Anbi, ha svolto
una visita nella provincia di Rovigo, dove si
registra "un grande problema del delta dei
fiume Po secondo il presidente dell'asso-
ciazione, Francesco Vincenzi - accentuato
dalla crisi climatica", Si tratta della "risalita
del cuneo salino che, contaminando le fal-
de, le rende inservibili sia per la potabilizza-
zione sia per l'irrigazione. Per questo orga-
nizzeremo un evento finalizzato a sollecitare
la realizzazione di barriere antisale, coinvol-
gendo l'Autorità di bacino del fiume".
Secondo Gallinella, inoltre, "il delta del

Po è un habitat straordinario che neces-
sit.a di costante manutenzione da parte
dell'uomo, soprattutto per le conseguen-
ze indotte dalla subsidenza". Per contra-
stare questo fenomeno "sono stato primo
firrnatario dell'emendamento approvato
alla Legge di Bilancio 2018, finalizzato a
ripristinare appositi fondi per lenire i dan-
ni. Ringrazio i consorzi di bonifica per
l'opportunità di visionare in prima perso-
na le conseguenze di un processo che,
iniziato decenni fa, ha oggi rallentato ma
non ancora esaurito un incedere che tanti
problemi crea all'assetto idrogeologico".

All'attenzione di Anbi anche i fenomeni di
forte maltempo delle ultime settimane e lo

iato delle portate di fiumi e bacini, Al Nord
i iiiiirandi laghi (Maggiore, Corno, Iseo, Ga --

da) sono tutti sopra la media stagionale,
riporta l'associazione, mentre il fiume Po
è sotto media: "significativo è l'andamen-
to del Grande Fiume, la cui portata è infe-
riore allo scorso anno nei territori a monte
per poi ingrossarsi notevolmente durante
il corso grazie ai cospicui apporti degli
affluenti, Analogo è l'andamento di Dora
Baltea e Stura di Lanzo, mentre restano
abbondantemente sopra i livelli di un anno
fa i fiumi protagonisti dell'emergenza idro-
geologica della scorsa settimana: Stura di
Demente, Toce e Sosia; emblematico è il

caso del fiume Tanaro che a Montecastello
segna una portata di 188 metri cubi al se-
condo (un anno fa 373) ma ad Alessandria
raggiunge i 125 metri cubi al secondo con-
tro i 29,6 del 2018".

Nel Centro-Sud, invece, restano sostan-
zialmente nella media gli invasi di Umbria
(Maroggia), Abruzzo (Penne) e Calabria
(Monte Marello e SantiAnna), prosegue
l'Anbi. Sull'anno scorso segnano un defi-
cit le riserve idriche di Basilicata (-123 imln/
mc), Puglia (-21 min/mc), Sardegna (-109
minimo). Opposta è invece la condizione
della Sicilia, ì cui invasi contengono 50 mini
mc d'acqua in più rispetto a 12 mesi fa.
"Questa situazione a chiazze - secondo

Vincenzi - conferma la necessità di investi-
re per la realizzazione di nuovi invasi al fine
di staccare più dell'Il% di acqua piovana
che attualmente riusciamo a trattenere".
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Delta del Po, la subsidenza fa avanzare il
cuneo salino. Una barriera antisale per
difendersi
Anbi: un grave problema che danneggia l’economia e l’ambiente causato dall’estrazione di idrocarburi
[6 Novembre 2019]

In occasione della visita del presidente della

Commissione agricoltura della Camera, Filippo

Gallinella (Movimento 5 Stelle) nelle valli del Po in

provincia di Rovigo, il presidente dell’Associazione

nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e

acque irrigue (Anbi) Francesco Vincenzi, ha

sottolineato che «Un grande problema del delta del

fiume Po, accentuato dalla crisi climatica, è la risalita

del cuneo salino che, contaminando le falde, le rende

inservibili sia per la potabilizzazione che per

l’irrigazione. Per questo organizzeremo un evento

finalizzato a sollecitare la realizzazione di barriere

antisale, coinvolgendo l’Autorità di Bacino del Fiume

Po. Ancora una volta, i Consorzi di bonifica confermano

così il ruolo centrale a servizio di un territorio

affascinante, ma idraulicamente difficile da gestire come il Polesine».

Gallinella ha sottolineato che «Il Delta del Po è un habitat straordinario, che necessita di costante manutenzione da

parte dell’uomo soprattutto per le conseguenze indotte dalla subsidenza, per contrastare la quale sono stato primo

firmatario dell’emendamento approvato alla Legge di Bilancio 2018, finalizzato a ripristinare appositi fondi per lenire i

danni del fenomeno. Per questo, ringrazio i Consorzi di bonifica per l’opportunità di visionare in prima persona le

conseguenze di un processo che, iniziato decenni fa, ha oggi rallentato, ma non ancora esaurito un incedere, che

tanti problemi crea all’assetto idrogeologico».

Dal 1938 al 1964 le province di Rovigo, Ferrara e il comune di Ravenna sono stati interessati dallo sfruttamento di

giacimenti metaniferi e l’Anbi ricorda che «L’emungimento di acque metanifere innescò un’accelerazione,

nell’abbassamento del suolo, decine di volte superiore ai livelli normali: agli inizi degli anni ‘60 raggiunse punte di 2

metri ed oltre, con una velocità stimabile in 10-25 centimetri all’anno; misure successive hanno dimostrato che

l’abbassamento del territorio ha avuto punte massime di oltre 3 metri dal 1950 al 1980. Ulteriori rilievi effettuati

dall’Università di Padova hanno evidenziato un ulteriore abbassamento di 50 centimetri nel periodo 1983-2008 nelle

zone interne del Delta del Po». Legambiente e altre associazioni e comitati locali hanno più volte denunciato e

dimostrato che lungo la costa del Delta la subsidenza continua a causa delle piattaforme offshore che continuano ad

estrarre idrocarburi.

E pensare che, nonostante questi disastri, nell’opposizione di destra-centro (e non solo) c’è chi si oppone

ferocemente a quanto previsto dall’articolo 94 della Bozza della Manovra 2020 che, accogliendo un emendamento

ambientalista, abolisce la franchigia/la esenzione dal versamento delle royalties per le operazioni di estrazione degli

idrocarburi liquidi o gassossi in mare e a terra, «abolendo – dice il Wwf – un privilegio dei petrolieri a danno delle

casse pubbliche, consentendo di finanziare interventi ambientali e dando un segnale positivo sulla strada della

decarbonizzazione».

Secondo il wwf, «La franchigia costituisce implicitamente un sussidio ambientalmente dannoso a sostegno dei

combustibili fossili, che sono tra i maggiori responsabili dei cambiamenti climatici, come chiaramente ricordato nel

Catalogo sui sussidi ambientalmente favorevoli e sui sussidi ambientalmente dannosi redatto nel luglio 2018 dal

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 68 della legge n. 221/2015».
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Mercoledi, 6 novembre 2019 ore 09:31    

CRONACA

Pulizia e manutenzione dei corsi
d’acqua nel territorio della provincia
di Crotone

La Prefettura richiama l’attenzione degli Enti competenti

Mercoledì 06 Novembre 2019 - 7:18

Nella mattinata di ieri si è tenuta presso questa

Prefettura una riunione, presieduta dal Viceprefetto

Vicario Sergio Mazzia, sulle problematiche concernenti

la pulizia dei corsi d’acqua nell’ambito delle attività

mirate a prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali

si tuazioni di  emergenza connesse a fenomeni

idrogeolog ic i  ed idrau l ic i  d i  questo  ter r i to r io

provinciale.

Alla riunione hanno preso parte il Presidente della

Provincia nonchè Sindaco di Crotone, numerosi

Sindaci di altri comuni e Commissari Straordinari

assist i t i  dai  responsabi l i  degl i  Uff ic i  tecnic i ,  i

rappresentanti dell’Autorità di Bacino Distrettuale

dell’Appennino Meridionale, dei Dipartimenti dei Lavori

Pubblici e Agricoltura della Regione Calabria, nonché i

rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda

Calabria Verde, dell’Anas, del Consorzio di Bonifica

“Ionio Crotonese” e di Rete Ferroviaria Italiana. In

considerazione dell’imminente stagione invernale, è

stata richiamata la particolare attenzione degli Enti,
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sulla necessità dell ’adozione di tutte le misure

finalizzate alla pulizia e manutenzione di corsi d’acqua,

alvei dei fiumi, torrenti, canali e fossi di scolo e,

conseguentemente sollecitata ogni utile iniziativa per

la messa in sicurezza del reticolo idraulico.

Nel  corso de l l ’ incont ro  sono s ta t i  ver i f i ca t i  i

finanziamenti allo stato esistenti per la manutenzione

ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, peraltro

non sufficienti per le necessità evidenziate Sono state,

inoltre, richiamate le competenze degli enti territoriali

in materia di monitoraggio e tutela del territorio, con

particolare riferimento alla verifica di fabbricati abusivi,

soprattutto di quelli costruiti nelle fasce di rispetto dei

corsi d’acqua. Ai rappresentanti regionali tutti i Sindaci

hanno rivolto le richieste di incremento delle somme

da destinare alla manutenzione dei corsi d’acqua. 
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Mantova Cronaca»
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Ciclopedonale sul Sorgive grazie al
bando del Gal

R.N.
03 NOVEMBRE 2019

L’importo dell’intervento è di 94.500 euro. Il consorzio di bonifica, stazione

appaltante dell’opera, ha presentato domanda di finanziamento al Gal “Terre del

Po”, che ha concesso un contributo di 64mila euro. Altri 10mila euro ce li metterà il

Comune. Il tratto interessato dall’intervento è lungo circa 65 metri. La sua messa in

sicurezza appare ormai necessaria in quanto, a causa dell’erosione della scarpata,
c’è il rischio che i passanti cadano nel canale. Le sponde e le sommità arginali

verranno rafforzate a calce o cemento. La sommità sinistra sarà destinata a

percorso ciclopedonale. E verrà stabilizzato il fondo del canale, mediante il

ripristino del letto originario e della sezione di deflusso. —

R.N.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

VIADANA. Consorzio di bonifica Navarolo e Comune hanno stipulato un

protocollo d’intesa per la riqualificazione di un tratto del canale Sorgive a San

Matteo delle Chiaviche. L’intervento consentirà, tra le altre cose, di porre in

sicurezza una sponda ampiamente utilizzata da pedoni e ciclisti come scorciatoia

tra le vie Trieste e Ghetto, due delle principali arterie del paese. 

Grazie all’intervento di sistemazione, il canale sarà valorizzato. La riqualificazione

del Sorgive e la contemporanea realizzazione di una pista ciclopedonale

potrebbero, come si legge nel protocollo, «sensibilizzare la popolazione e far
comprendere alle giovani generazioni l’importanza economica, sociale e ambientale

delle vie d’acqua per il nostro territorio». Per questo, in adiacenza al nuovo percorso

ciclopedonale, sarà installata una bacheca informativa multimediale. «Da sempre –

notano gli enti – i corsi d’acqua hanno tracciato per l’uomo percorsi ideali e

facilitato gli spostamenti: basti pensare a quante strade si snodano lungo canali e

fiumi».

Rossella Canadè
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Comunicato della Prefettura

Pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua nel
territorio della provincia di Crotone: la
Prefettura richiama l’attenzione degli Enti
competenti

ichiamata la particolare attenzione degli Enti, sulla
necessità dell’adozione di tutte le misure finalizzate alla
pulizia e manutenzione di corsi d’acqua

 

CROTONE, mercoledì 06 Novembre 2019.

Nella mattinata odierna si
è tenuta presso questa
Prefettura una riunione,
presieduta dal
Viceprefetto Vicario
Sergio Mazzia, sulle
problematiche concernenti
la pulizia dei corsi d’acqua
nell’ambito delle attività
mirate a prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza
connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici di questo territorio
provinciale. 
Alla riunione hanno preso parte il Presidente della Provincia nonchè Sindaco
di Crotone, numerosi Sindaci di altri comuni e Commissari Straordinari
assistiti dai responsabili degli Uffici tecnici, i rappresentanti dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dei Dipartimenti dei Lavori
Pubblici e Agricoltura della Regione Calabria, nonché i rappresentanti dei
Vigili del Fuoco, dell’Azienda Calabria Verde, dell’Anas, del Consorzio di
Bonifica “Ionio Crotonese” e di Rete Ferroviaria Italiana. 
In considerazione dell’imminente stagione invernale, è stata richiamata la
particolare attenzione degli Enti, sulla necessità dell’adozione di tutte le
misure finalizzate alla pulizia e manutenzione di corsi d’acqua, alvei dei fiumi,
torrenti, canali e fossi di scolo e, conseguentemente sollecitata ogni utile
iniziativa per la messa in sicurezza del reticolo idraulico. 
Nel corso dell’incontro sono stati verificati i finanziamenti allo stato esistenti
per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, peraltro non
sufficienti per le necessità evidenziate 
Sono state, inoltre, richiamate le competenze degli enti territoriali in materia
di monitoraggio e tutela del territorio, con particolare riferimento alla verifica
di fabbricati abusivi, soprattutto di quelli costruiti nelle fasce di rispetto dei
corsi d’acqua. 
Ai rappresentanti regionali tutti i Sindaci hanno rivolto le richieste di
incremento delle somme da destinare alla manutenzione dei corsi d’acqua.
Il Viceprefetto Vicario ha ribadito la necessità di azioni sinergiche e
coordinate tra tutte le componenti del sistema di protezione civile, a tutela
della pubblica e privata incolumità.
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LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Home Cronaca Siena

Data: 6 novembre 2019 14:11 in: Siena

La Regione Toscana finanzia 17
progetti dell’UniSi

Il risultato consentirà di attivare nei prossimi mesi 21
assegni di ricerca di durata biennale in ambito culturale

SIENA. L’Ateneo senese ha ottenuto il finanziamento di 17 progetti

nell’ambito del Bando regionale 2019 per “Assegni di ricerca in ambito

culturale. Bando per progetti congiunti di alta formazione attraverso

l’attivazione di assegni di ricerca” (POR FSE 2014-2020).

Il risultato consentirà di attivare nei prossimi mesi 21 assegni di ricerca di

durata biennale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal rettore Francesco Frati, che ha

dichiarato: “Questo risultato premia l’impegno dei nostri ricercatori nell’aver

interpretato con creatività e innovazione le linee strategiche del bando,

presentando  spesso progetti con rilevanti elementi di interdisciplinarità, che

hanno permesso di coinvolgere saperi e conoscenze diverse presenti in

Ateneo. Altro elemento significativo è stata la capacità di coinvolgere
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Previous :
TORNA A VERONA FIERACAVALLI, IN MOSTRA
OLTRE 2 MILA ESEMPLARI

Next :
ENRICO BARTOLINI NUOVO CHEF 3 STELLE DELLA

GUIDA MICHELIN

numerose realtà culturali esterne con cui sono state avviate preziose

collaborazioni. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che

contribuiranno economicamente al cofinanziamento degli assegni di ricerca

della Regione e, in particolare, alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena

che insieme all’Ateneo ha assicurato parte del cofinanziamento necessario”.

I progetti finanziati, per un totale di 947.392 euro, sono: “I beni culturali

interclusi: conservazione, accessibilità, valorizzazione”; “Discovering Elba and

maritime landscape”; “Disegni e stampe dalla Collezione Stibbert: intervento

di catalogazione, conservazione e restauro per il loro recupero”; “Dall’analisi

dei suoli alla ricostruzione del paesaggio storico. Raccolta, gestione ed

analisi di big data chimici nell’area delle Colline Metallifere”; “Realtà

aumentata del medioevo musicale a Siena e nel Senese”; “SOtto Siena”;

“Archeologia Bene Comune”;

“Osservatorio della Rete Museale Senese”; “La Collina Accessibile di Poggio

Imperiale: Accessibilità globale nell’Archaeological Open air Museum

‘Archeodromo’ e Fortezza medicea di Poggibonsi”; “Biorimedi per il controllo

di licheni e biofilm sui beni culturali lapidei”; “Landscape in Sounds through

EcoMuseums network”; “Il peso della guerra sulla società civile in Toscana

(1940-1945). Un archivio digitale”; “Classificazione Legale e regime giuridico

dei Fondi Archivistici ai fini di una migliore fruizione da parte del pubblico”;

“ARCHIvi multimediali del paesaggio di bonifica della MAREMMA.

Conoscenza, comunicazione e fruizione della documentazione dell’Archivio di

Stato (Genio Civile) e del Consorzio di Bonifica di Grosseto “; “Piattaforma di

Digital Storytelling per l’Archivio Diaristico Nazionale”; “Conservazione del

Patrimonio Culturale ICT Sistemi Informativi Georeferenziati”; “Voci dall’Italia

Repubblicana: cronologie, appartenenze politiche, identità nell’Archivio dei

diari di Pieve Santo Stefano”.
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più romano
1 commento • un mese fa

Maurizio Montigiani — :-)
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Susanna Cenni …
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Nuoro Cronaca»



Consorzio di bonifica, Murreli verso la
riconferma
TORTOLÌ. La lista “Noi siamo per l’agricoltura”, che presentava il
presidente uscente del Consorzio di bonifica, Franco Murreli, con dieci
seggi conquistati, doppia l’altra lista “Agricoltura prima”,...

06 NOVEMBRE 2019

TORTOLÌ. La lista “Noi siamo per l’agricoltura”, che presentava il presidente uscente

del Consorzio di bonifica, Franco Murreli, con dieci seggi conquistati, doppia l’altra

lista “Agricoltura prima”, che ne ha cinque. Sarà il consiglio dei delegati, formato da

15 consiglieri, entro fine gennaio 2020, a riunirsi ed eleggere il presidente.

Considerato quanto già accaduto in passato, potrebbero formarsi delle alleanze

trasversali e potrebbe essere eletto presidente un consigliere della lista perdente. O

anche chi, ha preso meno voti di tutti.

Entrano nel consiglio dei delegati, nel primo elenco, per la lista “Noi siamo per

l’agricoltura”, che presentava nove candidati, sette consiglieri, mentre tre vanno

all’altra lista “Agricoltura prima” (che di candidati ne aveva sette). La prima lista

elegge Salvatore Piras (il più votato), Vincenzo Cannas, vice presidente uscente (11

voti), Giovanni Tegas, (10,) Salvatore Piras (10), Alessandro Chiai e Alessandro

Farris (entrambi con 9 voti) e Pietro Balzano (8). Per l’altra lista “Agricoltura prima”,

nel primo elenco passano in tre: Beppe Giacobbe con 17 preferenze, Pietro Pisano e

Giacomo Mannini, entrambi con 5 voti. Nel secondo elenco (o fascia) ) la lista “Noi

siamo per l’agricoltura”, che presentava sei candidati, ne elegge la metà, mentre la

lista “Agricoltura prima”, che ne aveva cinque, ne elegge due. Per la prima lista, in

consiglio dei delegati vanno Franco Murreli, presidente uscente, che ha ottenuto

108 voti (il più votato in assoluto) Giampiero Incollu (95) e Andrea Solanas (94).

“Agricoltura prima” porta in consiglio Paolo Sechi (104) e Mario Vittorio Cabras
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(63). I consorziati aventi diritto al voto erano in totale, 2.045: di questi, 164 per il

primo elenco e 1881 nel secondo. Nel primo elenco, nei due seggi, hanno votato in

128, pari al 78,66 per cento. Nel secondo elenco, nei due seggi, a votare sono stati

699, pari al 38,76. 

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Giovanni Antonio Pittalis

Ossi, 5 novembre 2019

Gavino Montesu
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Baingia Camboni

Sassari, 04 novembre 2019

Maria Decandia

Nuoro, 04 novembre 2019

Leoni Giuseppina

Pozzomaggiore, 5 novembre
2019
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN ATTUALITÀ,  LUCCA E PIANA,  PRIMA PAGINA
6 novembre 2019 La redazione 0 commenti

Allerta meteo:
monitorato il passaggio
della piena del Serchio

LUCCA –  Prosegue l’impegno del Consorzio di

Bonifica 1 Toscana Nord, attivo fin dalla mattina

di stamani (martedì 5 novembre), per fronteggiare

l’emergenza meteorologica che sta riguardando la

Piana di Lucca.

Sul Rio Castruccio, a Porcari, è stata completata la

rimozione di un’ostruzione in due punti, in località

Fratina: all’altezza dei ponti di Romana Ovest e di

via Rossi.

 

Rimozione e taglio piante attraversate, invece, sia

sul Rio Ralla a Gragnano a monte di via vecchia

Pesciatina, sia sul Rio Scioppato a Lappato, nel

nord del Capannorese. Sempre sul Rio Scioppato, i

tecnici hanno verificato anche la presenza di un

cedimento di sponda con ostruzione dell’alveo: la

segnalazione è quindi stata immediatamente

inoltrata al Genio civile, per quanto di competenza.

 

La redazione
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Condividi:       

Attual ità Lucca e Piana Prima pagina

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

Nel pomeriggio è inoltre in corso il passaggio della

piena del Serchio, per una portata effettiva di circa

420 metri cubi al secondo: i tecnici consortili

stanno monitorando la situazione, al fianco degli

altri Enti preposti, ma non si registrano al momento

particolari problemi.

 

Il presidio del territorio prosegue anche nella serata

di oggi e fino a domani (6 novembre) per

l’estensione dell’allerta meteo da parte del Centro

funzionale della Regione Toscana.

Il Consorzio ricorda che, per emergenze, è attivo 24

ore su 24 il servizio di reperibilità, che a Lucca e

alla Piana risponde al numero 348/8867459.

Nome * Email

Se pubblichi stai dando il consenso alle regole di base , ai termini del servizio
e alla normativa sulla privacy
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METEO: +11°C AGGIORNATO ALLE 07:57 - 06 NOVEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-11-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 43



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Udine Cronaca»



Corsi d’acqua sottoposti a manutenzione
per evitare allagamenti

Claudia Stefani
06 NOVEMBRE 2019

L’amministrazione Piccinin ha inoltre chiuso il Piano delle acque, della cui redazione

aveva incaricato uno studio specializzato. «Credo che siamo il primo Comune in

regione ad averlo completato – afferma Amadio –. Grazie al piano abbiamo ora in

mano una cartografia dettagliata che prima non c’era mai stata e che disegna con

precisione tutti i percorsi idrografici comunali, i corsi d’acqua presenti e la loro

portata e importanza per la sicurezza idrogeologica. Il piano ci consentirà di

programmare con attenzione gli investimenti e le manutenzioni future al fine di

predisporre le migliori strategie per evitare gli allagamenti del passato».

La sicurezza idraulica del territorio resta in cima alle priorità dell’amministrazione

comunale: in passato le emergenze conseguenti ad allagamenti di varia portata

sono state numerose e hanno creato molti danni ad abitazioni private e ad aziende.

—

Sono cominciati intorno al 20 ottobre i lavori di manutenzione di numerosi scoli

pubblici di Pasiano per i quali l’amministrazione Piccinin ha investito circa 50 mila

euro. «Si tratta di un intervento coperto da fondi comunali ed eseguito dal
Consorzio di bonifica Cellina Meduna – spiega l’assessore competente Marta

Amadio – Continua la collaborazione tra enti per una manutenzione continua di cui

stiamo vedendo i frutti. Le manutenzioni in corso riguardano i fossi di interesse

pubblico a Rivarotta, Cecchini e Visinale. Per alcuni è una continuazione rispetto ai

lavori del 2017, mentre altri si sono aggiunti quest’anno». I canali interessati sono

fossi Visinale di Sopra, rio La Fossa, parte di rugo Pontaletto, canale demaniale

Galoppat, scolo Rotelli, rugo Comugna, scoli Sut e lungo la strada regionale 48 in

località Rivarotta. L’intervento viene seguito dall’assessore Amadio con la

collaborazione del consigliere delegato al patrimonio e alle manutenzioni Riki

Gobbo.

RADICCHIO PRECOCE IN SAÒR

Il monossido di carbonio invade
l'appartamento: intossicati due
ragazzi

Viviana Zamarian

Era in coma, si risveglia dopo le
preghiere del parroco e dei
compaesani a Wojtyla

Udine, spettacolare incidente in viale
Palmanova: auto distrutte

Messaggero Veneto fra la gente:
appuntamento al mercato di
Tolmezzo

Eventi

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Cividale Codroipo Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-11-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 46





[11:25] Idrico, Luiss e Rea per la formazione manageriale e regolatoria [11:01] Msd, uplift settembre in lieve calo a 4,5 €/MWh [10:49] Fondi ai Comuni per l’efficienza, prorogato il termine di inizio lavori 
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Consorzio bonifica Piacenza, 12 mln € per
l’efficienza irrigua
Il bando per lavori finalizzati al risparmio idrico. In provincia di Pistoia Acque
sostituisce 3,3 km di condotte. A Roma 1,5 mln € per il convoglio delle piogge

Ammontano a 12,8 milioni di euro i

fondi previsti da un bando del

Consorzio di bonifica Piacenza per la

“realizzazione dello schema irriguo

Arda 

ROMA, 6 novembre 2019  Acqua

 

FOCUS PREZZI


INDICI ENERGIA 
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Carburanti: bando Poste da 97 mln €,
Cotral aggiudica gara da 36 mln €
Due avvisi di rilievo sulla Gazzetta Ue
in tema di fornitura di carburanti per …

Consorzio bonifica Piacenza, 12 mln € per
l’efficienza irrigua
Ammontano a 12,8 milioni di euro i
fondi previsti da un bando del Conso…

Idrico, Luiss e Rea per la formazione
manageriale e regolatoria
A marzo 2020 si terrà a Milano la
prima edizione di un executive progr…

Msd, uplift settembre in lieve calo a 4,5
€/MWh
Lieve calo per l’uplift a settembre. I
dati a consuntivo di Terna indicano u…

Fondi ai Comuni per l’efficienza,
prorogato il termine di inizio lavori
E’ arrivata una proroga  fino al 31
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Manfredonia   Manfredonia. Da Francia e Germania
alla scoperta di Siponto

Scopri di più su: MANFREDONIA

STATO NEWS

MManfredonia. Da Francia e
Germania alla scoperta di
Siponto
“I ragazzi sono rimasti affascinati da quanto visto. Oltre che nell'area della
necropoli tardo antica in pineta, li ho condotti nell'area degli scavi, agli
ipogei di Santa Maria Regina e agli ipogei Scoppa”, racconta Caroleo.
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Manfredonia. Da Francia e
Germania alla scoperta di
Siponto
MANFREDONIA

“La mafia a Foggia si sconfigge
non solo con gli arresti” (foto)
FOGGIA

Blitz in club privato a San
Marco: cocaina, arrestato 35enne
GARGANO

“Reddito energetico”, M5S
incontra i cittadini a Foggia
FOGGIA

DAI IL TUO SUPPORTO A STATO QUOTIDIANO  CONTRIBUISCI

 MENU FOGGIA MANFREDONIA CRONACA POLITICA LAVORO EVENTI 

16.6 Manfredonia mercoledì, 6 Novembre, 2019 STATOTV
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 Maria Teresa

Valente

6 Novembre 2019 Manfredonia
Stato news 0 Commenta

Mi piace 0
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Diciotto studenti tedeschi e quarantacinque studenti francesi: sono numeri
importanti quelli snocciolati da Aldo Caroleo, presidente dell’Archeoclub Siponto,
che ha guidato personalmente i numerosi ragazzi alla scoperta della nostra terra per
raccontarne la passata grandezza, i suoi tesori ancora nascosti e la speranza di un
futuro migliore.
Ad accompagnare i giovani studenti universitari provenienti dalle lontane, seppur
relativamente vicine, Germania e Francia, anche i docenti di Manfredonia Annarita
Del Nobile e Mariantonietta Di Sabato.

“I ragazzi sono rimasti affascinati da quanto visto. Oltre che nell’area della
necropoli tardo antica in pineta, li ho condotti nell’area degli scavi, agli ipogei di
Santa Maria Regina e agli ipogei Scoppa”, racconta Caroleo.

Siponto, dunque, meta sempre più apprezzata anche dagli stranieri, anche se a livello
locale molto poco si sta facendo per riportare alla luce quanto viene raccontato sui
libri. “Sappiamo, ad esempio, grazie alla compianta archeologa Marina Mazzei, che al
di sotto del campo da tennis ci sono due grandi ipogei collegati con camminamenti –
spiega Caroleo – ed altre strutture ipogeiche si trovano al di sotto degli edi ci
costruiti dal Consorzio di Boni ca ed oggi utilizzati per attività commerciali e che
sfociano nella pineta”.

Purtroppo, dall’epoca della scoperta, ovvero dagli anni ’30, tutto giace sepolto e
dimenticato. L’area di Siponto va invece protetta e difesa, ma soprattutto, va
riquali cata anche dal punto di vista del verde: “Sarebbe auspicabile creare un vero e
proprio Parco Naturale ed Archeologico, recintato come tutti i Parchi naturali e non
con delle ridicole transenne di legno: con un controllo degli ingressi per evitare che,
come lo è adesso, sia utilizzata come discarica, pista da motocross, deposito di
siringhe e feci di cani”, propone il presidente dell’Archeoclub, per il quale, vista
l’importanza dell’area che attira numerosi turisti anche dall’estero, potrebbe essere
utilizzata come polmone e spazio verde nonché sito archeologico dove ospitare anche
manifestazioni culturali di alto livello (teatro, balletti, concerti di musica classica,
ecc.).

In ne una proposta: “E se facessimo della Siponto moderna un vero e proprio Museo
Diffuso? Noi dell’Archeoclub ci stiamo già pensando e un architetto nostro associato
sta elaborando un’idea progettuale in questo senso, ma ci saremo per ogni proposta
concreta che vada nell’interesse e nella rivalutazione di questo splendido posto che è
Siponto e che merita di tornare ai suoi antichi splendori”.

Maria Teresa Valente
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