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* Questi i risultati per il rinnovo dell'assemblea
del Consorzio di Bonifica Delta del Po. Votan-
ti a Porto Tolle, la fascia urbani: 165; gli eletti:
Antonio Banin e Attilio Pezzolato.
2a fascia Coltivatori diretti: votanti 70, gli eletti:
Paolo Baldan, Imo Greguoldo e Adriano Tugnolo.
Fascia 3' Agricoltori: votanti 2, gli eletti: Cinzia
Pezzolato e Mario Visentini. Tutti i risultati e gli
eletti in altro servizio del giornale.
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CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

A febbraio il nuovo CdA

Si sono regolarmente concluse le
elezioni per il rinnovo dell'assem-
blea del Consorzio di Bonifica Delta

del Po, con sede in via Pordenone, n. 6 a
Taglio di Po. Assemblea che gestirà l'En-
te consortile nei prossimi cinque anni
2020-2025. Nei 9 seggi istituiti sul ter-
ritorio del Consorzio (Taglio di Po-sede
dell'ente, Ariano nel Polesine, Corbola,
Porto Tolle-Ca' Tiepolo, Boccasette-Porto
Tolle, Porto Viro, Rosolina, Sant'Anna di
Chioggia e Oca Marina-Taglio di Po), si è
votato dalle 8 alle 20 e subito dopo è stato
effettuato lo spoglio delle schede. La no-
vità di questa tornata elettorale è stata la
lista unica coadiuvata e concordata tra le
associazioni agricole provinciali Coldiretti
Rovigo, Confagricoltura Rovigo, con 20
candidati. Alle elezioni erano chiamati
tutti i proprietari di immobili censiti al

catasto della bonifica, con l'applicazione
delle modifiche recentemente approvate
dal Consiglio Regionale Veneto relative
alla governance degli organismi consortili
e, in particolare, il ritorno alla rappre-
sentanza regionale diretta nei Consigli di
Amministrazione dei Consorzi.
Gli aventi diritto al voto erano 28.834 con-
sorziati e i votanti sono stati soltanto 932
(25.671 della la fascia, votanti 465 pari
all1,81%; 2.614 per la 2a fascia, votanti
291, pari all'11,13%; 549 della 3a fascia,
votanti 176, pari al 32,06%). Questi sono
stati i consiglieri eletti in ordine di pre-
ferenze: la fascia, votati 465 (voti validi
452, schede bianche 9, schede nulle 4); 1.
Antonio Beltrame 187; 2. Antonio Banin
166; 3. Attilio Pezzolato 157; 4.Marco Mi-
lan 101.2a fascia, votanti 291 (voti validi
281, schede bianche 7, schede nulle 3): 1.

Adriano Tugnolo (presidente uscente) 122;
2. Mario Bellettini 74; 3. Paolo Baldan 62;
4. Imo Greguoldo 61; 5. Mirco Marangon
59; 6. Albano Vivian 55; 7. Eder Pozzato
52.3a fascia, votanti 176 (voti validi 164,
schede bianche 9, schede nulle 3); hanno
riportato preferenze: 1. Giorgio Uccellatori
65; 2. Claudio Gaiga 50; 3. Camillo Brena
45; 4.Giorgio Michieletti 43; 5. Andrea
Mezzanato 36; 6. Cinzia Pezzolato 35; 7.
Mario Visentin 22; 8. Damiano Zuriati 22.
Entro 50 giorni dalla data delle operazioni
elettorali (quindi entro il 3 febbraio 2020)
i venti consiglieri eletti che compongono
l'assemblea consortile, saranno convocati
dal presidente uscente Adriano Tugnolo o
se non lo farà saranno convocati dal con-
sigliere con maggiori numero di voti, An-
tonio Beltrame. L'assemblea sarà chiamata
ad eleggere il consiglio di amministrazione
così formato: 4 consiglieri eletti dall'assem-
blea, 1 delegato regionale nominato dalla
Giunta della Regione Veneto più il presi-
dente della consulta dei sindaci il quale
parteciperà ai Consigli di amministrazione
con voto consultivo. G. Dian
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Agricoltura, un investimento da 40 milioni
per l'ammodernamento degli impianti irrigui
L'annuncio
del governatore del Lazio
Nicola Zingaretti

IL COMMENTO
Quaranta milioni di euro per

interventi sulle opere infra-
strutturali degli impianti di ir-
rigazione nei Consorzi di Boni-
fica dell'Agro Pontino, Val di

Paglia Superiore, Conca di Sora
e Valle del Liri. Sono i fondi che
la Regione Lazio ha ottenuto
grazie un finanziamento da
parte del Ministero dell'Agri-
coltura nell'ambito della Ripar-
tizione del Fondo finalizzato al
rilancio e agli investimenti del-
le amministrazioni centrali.
Nello specifico, oltre 18 milioni
saranno destinati all'adegua-
mento e al miglioramento fun-
zionale del Comprensorio irri-

guo dell'Agro Pontino e con più
di sei milioni di euro, inoltre, sa-
rà finanziato il progetto di for-
niture e messa in opera di appa-
recchiature idrauliche telecon-
troliate per il risparmio idrico
nei comprensori irrigui del Fiu-
me Liri. Inoltre, 4,3 milioni, ser-
viranno a installare gli stru-
menti di misura dei volumi ero-
gati negli impianti irrigui Sini-
stra Gari, Cassino, Sant'Elia e
Quota 100.• Um namRoagne.olod'efLazia

Regïone 62
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La manovra di fine anno

Bilancio 2020, arriva la proroga al Piano casa

opo la fiammata sulle parole dell'ex
assessore di Gioia (vedi sopra), l'esame
della legge sul bilancio di previsione 2020

procede senza difficoltà. Anche perché
l'assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese,
ritira la modifica al «tabulato» (le cifre) che il
giorno prima avevano fatto insorgere il
centrodestra. Il provvedimento, assai snello
rispetto alle consuetudini, si limita a proporre
poche norme. L'idea della maggioranza è far
approvare una legge omnibus a gennaio con
l'inserimento di una serie di norme di spesa. Il
Bilancio 2020 lascia per queste ultime iniziative
13,4 milioni. Altri 75 milioni vengono stanziati
per pareggiare i costi di investimento nella sanità
(33) e sostenere i rinnovi contrattuali (42). Viene

riproposto il consueto contributo da 10 milioni
per i consorzi di bonifica commissariati. Si
autorizza la Regione a stipulare un mutuo di 8o
milioni per cofinanziare la spesa dei fondi Ue.
Previsti 16,5 milioni per le elezioni regionali del
prossimo anno. La legge di Bilancio, approvata
con 27 voti (di Gioia non ha votato), propone
anche l'estensione al 31 dicembre 2020 del
cosiddetto Piano casa (per gli immobili esistenti
al i agosto 2019). Le norme restano quelle in
vigore, in attesa di essere rimodulate nelle parti
non condivise: in particolare nella destinazione
residenziale degli immobili demoliti e ricostruiti
in area industriale.

F. Str.
~ RIPRÚDÜ7JONE RISERVATA

W.. M, ,p.na

m

LL
Piano rurale, Facci sa di Di Gioia "r-
Loizzo manda gli arnia Procura
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ACCORDO PER LA BANDA LARCA C'E LAFIRMA
Anbi Veneto e Open Fiber siglano un accordo-quadro per superare la burocrazia
Diminuire la burocrazia, ridurre questo accordo, gli attraversa-
le possibilità di contenziosi, menti dei canali demaniali e gli
focalizzare gli sforzi sulla fina- interventi nelle fasce di rispetto
lizzazione del piano per la (le aree in prossimità dei canali
costruzione della rete a banda consortili), nell'ambito delle atti-
ultra larga: sono questi gli vità del piano BUL, saranno
obiettivi dell'accordo quadro concessi a Open Fiber con
siglato il 12 novembre scorso modalità e tempistiche presta-
da Anbi Veneto, l'Unione bilite. "Questo accordo fa chia-
Regionale dei Consorzi di rezza su alcune questioni di
Bonifica, e Open Fiber, la carattere tecnico-amministrati-
società che si è aggiudicata il vo che hanno ricadute impor-
bando Infratel (Mise) per col- tanti sui cittadini perché rappre-
mare il digital divide delle aree sentavano potenzialmente un
bianche del Veneto, ossia di rallentamento alla diffusione
quei comuni che non dispon- della banda ultra larga — ha
gono ancora di infrastrutture afferma il presidente di Anbi
performanti per la connessione Veneto Giuseppe Romano -.
al web e per la fruizione dei Si conferma ancora una volta
servizi innovativi di ultima la grande sensibilità e il prag-
generazione. Allo scopo di matismo dei Consorzi di
superare le difficoltà e accele- Bonifica del Veneto su temati-
rare la fase di realizzazione che che pur non essendo stret-
della rete interamente in fibra tamente legate alla sicurezza
ottica (modalità FTTH, Fiber To idraulica e alla gestione della
The Home) nelle aree bianche risorsa idrica hanno un grande
della Regione, Anbi Veneto e rilievo per lo sviluppo dei territo-
Open Fiber hanno redatto un ri". La firma sblocca immediata-
protocollo che disciplina, e mente le autorizzazioni ai lavori
velocizza, il rilascio delle con- in 66 comuni del Veneto (per
cessioni idrauliche nelle tratte alcuni comuni sono più
comunali che rientrano nelle Consorzi a essere competenti),
aree di competenza dei per un totale di circa 1000 per-
Consorzi di Bonifica. In virtù di messi che l'Anbi rilascerà subi-

Al lavoro per ►a banda larga
to a Open Fiber per completare
le opere già in corso. due Consorzi di Bonifica che
Complessivamente, i comuni interessano la provincia di
interessati dall'accordo sono Rovigo. Il valore del complessi-
circa 500. Nello specifico, vo del bando perla realizzazio-
hanno aderito i Consorzi di ne della rete a banda ultra
Bonifica Veronese (competen- larga nelle aree bianche del
te per 6 comuni), Alta Pianura Veneto ammonta a circa 440
Veneta (21), Brenta (6), Adige milioni di euro. L'intervento
Euganeo (16), Bacchiglione interessa complessivamente
(5), Acque Risorgive (6), più di 570 comuni, e consentirà
Veneto Orientale (4), Piave (3), di collegare oltre 990mila
e il Consorzio di Bonifica di immobiliari in modalità FTTH,
Secondo Grado Lissinio- Fiber To The Home, e altre
Euganeo-Berico. Si auspica 100mila in FWA, Fixed
che il protocollo possa allargar- Wireless Access.

si nei prossimi mesi anche ai

StiriÌ TEPAOCÉTiiEEIIE ATEI! p

PEO lA SlqlAí>7lAOELPATBBIIOIIO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-12-2019
13Rovigo

IL GAZZETTINO

Bonifica in salute e in crescita
►Il bilancio dei cinque anni gestiti dalla presidenza ►I conti sono stati rimessi in linea, ma sono sul filo
di Adriano Tugnolo ricordati in una pubblicazione L'obiettivo è ridurre le spese per l'energia elettrica

TAGLIO DI PO

Nella sala consiliare del Con-
sorzio di bonifica Delta del Po,
per la presentazione della pub-
blicazione redatta a conclusio-
ne del quinquennio di gestione
dell'ente dell'amministrazione
di Adriano Tugnolo, vi erano il
presidente della Coldiretti Carlo
Salvan con il segretario di zona
Matteo Cassetta, il presidente di
Confagricoltura Stefano Casali-
ni con il direttore Massimo
Chiarelli e il responsabile
dell'area del Basso Ppolesine
Paolo Astolfi, il vice presidente
provinciale della Cia Fabrizio
Cavallari e il sindaco di Rosoli-
na Franco Vitale, nonché re-
sponsabili dei settori del Con-
sorzio, il personale dei vari uffi-
ci, i consiglieri sia della vecchia
che della nuova assemblea elet-
ta domenica.

IL PRESIDENTE
«I primi anni della nostra am-

ministrazione - ha esordito Tu-
gnolo - sono stati molto difficili
per i rallentati crediti dalla Re-
gione, quasi 12 milioni per lavo-
ri effettuati. Oggi il problema,
praticamente, non esiste più».

Tugnolo ha ricordato l'attività
sinergica tra i consorzi Delta del
Po e Adige Po, che ha consentito
significative economie di scala
con consistenti risparmi nei
due enti, l'impegno condiviso
con il Consorzio di bonifica Pia-
nura di Ferrara, grazie anche ad
Anbi regionale e nazionale, al ri-
pristino dei finanziamenti stata-
li per il recupero dei danni cau-
sati dalla subsidenza. Il Consor-
zio ha dimostrato grande capa-
cità progettuale: nel Piano irri-
guo nazionale il nostro progetto
riguardante l'ottimizzazione
dell'irrigazione di vaste zone
dell'Isola di Ariano è arrivato al
quarto posto».
Tugnolo ha ricordato il lavo-

ro svolto per le barriere antisa-
le, l'irrigazione e sulle lagune
per la vivificazione, garantendo
il lavoro a circa 1.500 pescatori,
ma molto resta da fare. Ha poi
concluso con un ringraziamen-
to alle associazioni di categoria
e un plauso al personale che
rappresenta «un valore inesti-
mabile per il Consorzio e il terri-
torio».

IL SISTEMA
Il direttore generale, Giancar-

lo Mantovani si è soffermato

sulla pubblicazione «completa-
mente prodotta in casa, che
spiega quello che è stato fatto
nel quinquennio 2015-2019 di
complessivi 62.780 ettari, con
aree per la maggior parte desti-
nate alla produzione agricola e
agli insediamenti abitativi, di
grande valenza ambientale per
gli ambiti lagunari del Delta. Ab-
biamo funzionanti 41 impianti
idrovori e 132 pompe che man-
tengono mantengono all'asciut-
to il territorio che è sotto il livel-
lo di medio mare, con una spesa
di circa 2,5 milioni l'anno: stia-
mo lavorando con le commissio-
ni parlamentari per ottenere
uno sgravio dei costi dell'ener-
gia elettrica. Abbiamo avuto
progetti finanziati per oltre 36
milioni e progetti in corso di fi-
nanziamento per quasi 62».

Parole di plauso dai rappre-
sentanti delle associazioni di ca-
tegoria. «Una squadra eccellen-
te» ha detto Salvan di Coldiretti,
così come Casalini di Confagri-
coltura: «Il Consorzio fa un lavo-
ro molto importante, con un si-
stema che funziona». «Il lavoro
fatto è stato ottimo - ha sottoli-
neato Cavallari della Cia - e il
mio auspicio è che si continui
così».

Giannino Dian
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IL GAZZETTINO

L'INCONTRO Il presidente uscente Adriano Tugnolo con i dirigenti di Coldiretti, Confagricoltura e Cia e i tecnici delle due aree di zona

Bonifica in salate e in crescita

I Calabroni preparai, ,Ilpruíintiivmdrpv rri;ugiani
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DI VICENZA

BANDA ULTRA LARGA

Open Fibere
cavi lungo le rive
Permessiveloci
daAnbi Veneto
Permessi più. veloci per co-
struire la rete a. banda ultra
larga nelle aree"bianche e gri-
gie:" del Veneto: è l'obiettivo
dell'accordo quadro siglato
dai consorzi di bonifica di An-
bi Veneto e Open Fiber, socie-
tà di Enel e Cdp che s'era ag-
giudicata il bando Infratel
del Governo per colmare il di-
gital divide delle aree: non ser-
vite del Veneto per la connes-
sione veloce al weh e posare
la rete di fibra ottica. Open
Fiber deve connettere 7 mila
Comuni, e le servono più di
100mila permessi.
Grazie all'accordo «gli attra-

versamenti dei canali dema-
niali e gli interventi nelle fa-
sce di rispetto (le aree in pros-
simità dei canali consortili),
nell'ambito delle attività del
piano Bul (banda ultralarga)
saranno concessi a Open Fi-
ber con modalità e tempisti-
che prestabilite». «Si confer-
ma- dice il presidente di An-
bi Veneto Giuseppe Romano
- la grande sensibilità e il
pragmatismo dei Consorzi di
bonifica del Veneto su temati-
che che pur non legate alla si-
curezza idraulica hanno un
grande rilievo per lo sviluppo
dei territori».
La firma sblocca immediata-
mente le autorizzazioni ai la-
vori in 66 Comuni del Vene-
to, tra cui 25 vicentini «per
un totale di circa 1000 per-
messi che l'Ambi rilascerà su-
bito a Open Fiber».
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Il Mattino

CONSELVE

Appello ai sindaci
«Controllate l'acqua
dei canali della zona»
CONSELVE. Appello ai sin-
daci di Conselve, Bagnoli,
Arre e Agna affinché si atti-
vino nel controllo della
qualità dell'acqua dei ca-
nali Sorgaglia, Gallo, Vitel-
la e Monselesana, chieden-
do all'Arpav e all'Uls di
procedere a verifiche im-
mediate anche per accer-
tare «se la presenza di Pfas
e Pfos sia riconducibile ad
attività di aziende operan-
ti nelle aree produttive del
conselvano».
A chiederlo sono Diego

Boscarolo, neo eletto nel
consiglio del Consorzio di
Bonifica "Adige Euganeo"
per la lista "Cittadini nei
Consorzi" e Luca Martinel-
lo del Movimento 5 Stelle
di Conselve, sottolinean-
do che «il sindaco è respon-
sabile sanitario e ha l'obbli-
go di informare la popola-
zione su eventuali ricchi».
Boscarolo e Martinello

ricordano i recenti esami

autofinanziati da un grup-
po di cittadini sull'acqua
dello scolo Sorgaglia- Sar-
dellon, in uscita dalla zo-
na industriale di Consel-
ve.

«I dati confeimano una
significativa presenza di
Pfos, oltre il doppio del
massimo consentito a tute-
la della salute. Sono stati
rinvenuti poi metalli pe-
santi come arsenico, piom-
bo, cromo, rame e zinco.
Rispetto alle uniche anali-
si precedenti disponibili,
risalenti al lontano 1990, i
valori sono per lo più au-
mentati e lo zinco ha supe-
rato i limiti massimi con-
sentiti. A questo punto sa-
rebbe necessario condur-
re una nuova analisi a
monte della zona indu-
striale, in modo da verifi-
care l'origine della fonte
di inquinamento».

Nicola Stieva n o
eRIFFICIMI7WERIFWKIA

Bruna eorpresa di Natale ,ColeMbeelly Lerall

i ladri rilltano in 'tarme,
It. te le buste con le ottene 7 , •

-
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Consorzi di bonifica, in arrivo fondi per l'irrigazione
REGIONE
Quaranta milioni di euro per in-
terventi sulle opere infrastruttu-
rali degli impianti di irrigazione
nei Consorzi di Bonifica
dell'Agro Pontino, Val di Paglia
Superiore, Conca di Sora e Valle
del Liri. Sono i fondi che la Regio-
ne Lazio ha ottenuto grazie un fi-
nanziamento da parte del Mini-
stero dell'Agricoltura nell'ambi-
to della Ripartizione del Fondo fi-
nalizzato al rilancio e agli investi-
menti delle amministrazioni cen-
trali.

Nello specifico, oltre 18 milioni
saranno destinati all'adeguamen-

to e al miglioramento funzionale
del Comprensorio irriguo
dell'Agro Pontino; il migliora-
mento dei sistemi di adduzione
Stazione di pompaggio Vulsini
Olpeta (interregionale) sarà fi-
nanziato con 3,7 milioni; con più
di sei milioni di euro, inoltre, sa-
rà finanziato il progetto di forni-
ture e messa in opera di apparec-
chiature idrauliche telecontrolla-
te per il risparmio idrico nei com-
prensori irrigui del Fiume Liri; 8
milioni saranno utilizzati per l'in-
stallazione degli strumenti di mi-
sura dei volumi erogati negli im-
pianti irrigui Destra Gari; infine,
4,3 milioni, serviranno a installa-
re gli strumenti di misura dei vo-

lumi erogati negli impianti irri-
gui Sinistra Gari, Cassino,
Sant'Elia e Quota100.

«Questo finanziamento di 40
milioni per il Lazio — ha spiegato
il Presidente della Regione, Nico-
la Zingaretti - conferma la validi-
tà dei progetti presentati dai Con-
sorzi di bonifica per la realizza-
zione di opere che consentiran-
no, finalmente, di intervenire su-
gli impianti di irrigazione
nell'Agro Pontino, nel viterbese e
nel frusinate. Adeguare e miglio-
rare apparecchiature e strumen-
tazioni per l'erogazione dell'ac-
qua, è sicuramente un fatto posi-
tivo per gli agricoltori e per i cit-
tadini delle aree interessate».

Maluelie

Scontro nella notte. muore giovane
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Approvato il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022
Con 27 voti favorevoli il Consiglio regionale del-

la Puglia ha approvato il disegno di legge contenente
le disposizioni per la formazione del bilancio di pre-
visione 2020 e pluriennale 2020-2022 della Regione.
A seguito dell'intesa raggiunta in sede di conferen-
za dei capigruppo e' stato ritirato l'emendamento
approvato in Commissione bilancio, a firma dell'as-
sessore Raffaele Piemontese, che destinava a tredici
differenti misure complessivamente 1.455.000 euro.
Le misure contenute nel provvedimento finanziario
sono di seguito elencate. La contrazione di un ulte-
riore mutuo presso la Banca Europea degli investi-
menti sino ad un importo massimo di 80 milioni per
contribuire al finanziamento della quota regionale
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Eautorizzazi-
one della Regione ad estinguere in via anticipata e

senza oneri aggiuntivi una parte dei mutui concessi
dal MEF entro il limite residuo di circa 115,500 mil-
ioni di euro che verrebbe rifinanziato da altro isti-
tuto per pari importo ed a condizioni piu' favorevo-
li. La previsione di finanziare diversi provvedimen-
ti legislativi successivamente all'approvazione del
bilancio: pdl "La bellezza nel territorio pugliese"
(100.000 euro); pdl "Sicurezza lavori in quota" (40
mila euro); pdl "Istituzione del servizio di psicologia
di base" (750.00 euro); ddl "omnibus" (Disposizioni
per lo sviluppo economico e sociale del territorio re-
gionale", la cui provvista finanziaria e' pari a cir-
ca 13,500 milioni di euro. Eassegnazione al servizio
sanitario regionale di una dotazione finanziaria di
42 milioni per assicurare la copertura dei maggiori
oneri derivanti dai rinnovi del contratto sanitario ed

uno stanziamento di 33 milioni per gli investimenti
gia' sostenuti dalle Aziende sanitarie (riduzione de-
gli aggravi dei bilanci esercizio 2019). Il riconosci-
mento ai Consorzi di bonifica commissariati anche
per l'esercizio finanziario 2020 un importo di 10 mil-
ioni di euro. La modifica della legge 14/2009 (piano
casa) e proroga al 31 dicembre 2020 il termine en-
tro cui e' consentita la presentazione delle istanze
e fissa alt agosto 2019 il termine temporale dell'es-
istenza dell'immobile su cui far valere i benefici del-
la legge. Con la stessa votazione e' stato approvato
il disegno di legge "Bilancio di previsione della Regi-
one Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e plurien-
nale 2020-2022, contenente l'elenco delle spese ob-
bligatorie e lo stato di previsione della spesa e del-
le entrate.

Leva,esBore
all'agricoltura DI Gioia
accusa: Tavoritlsmi sul Psr.
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Acqua, rinnovo vertici Consorzio Est Sesia
Coldiretti Pavia: "Serve un nuovo Ente"
Una rinnovata governante che sappia gestire le risorse idriche in maniera strategica per
tutelare il lavoro delle aziende agricole che troppo spesso negli ultimi anni sono state co-
strette a fronteggiare situazioni di difficoltà dovute a una non corretta amministrazione. E
quanto ha chiesto Coldiretti Pavia in vista del rinnovo dei vertici del Consorzio di irriga-
zione e bonifica Est Sesia, che sul territorio gestisce circa 180 mila ettari. Serve un nuovo
ente - spiega Coldiretti Pavia - più vicino ai veri interessi degli agricoltori, che sappia ri-
spondere più velocemente e in maniera efficace alle loro istanze. Più volte abbiamo solleci-
tato un cambio di rotta senza però trovare la disponibilità al confronto - continua la Coldi-
retti provinciale - Per questo, in occasione delle votazioni del prossimo 23 dicembre, i rap-
presentanti Coldiretti non saranno disponibili a far parte di un consiglio di amministrazio-
ne che non intenda rinnovarsi. C'è bisogno di una nuova azione programmatíca. - conclude
Coldiretti Pavia - condivisa, efficace e trasparente, che sappia farsi carico delle nuove sfide
a cominciare dalla tropicalizzazione del clima che impone il passaggio dalla logica dell'e-
mergenza a quella della. prevenzione, Servono opere di manutenzione, innovazione, ricerca
e nuovi progetti per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi per renderla disponibile nei
momenti di difficoltà in un'ottica di risparmio, recupero e riutilizzo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 13



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-12-2019
21la Città

QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Furto di cavi, allarme allagamenti
Consorzio Paestum, ladri all'idrovora di Foce Sele e all'impianto a Ponte Barizzo

l locali del Consorzio forzati dai ladri

► CAPACCIO PAESTLIM

Furto di cavi in rame ai danni
del Consorzio Bonifica di Pae-
stum. Ignoti, nella notte tra
mercoledì e ieri, hanno forzato
i cancelli dell'idrovora di Foce
Sele e dell'impianto irriguo di
Ponte Barizzo, asportando cavi
e collegamenti elettrici: fuori
uso i quadri comando, le pom-
pe di sollevamento e i sistemi
di erogazione della risorsa idri-
ca. «Una volta appreso del fur-
to - afferma il presidente del
Consorzio, Roberto Ciuccio -
ci siamo subito mobilitati al fi-

ne di ripristinare la funzionali-
tà delle strutture. Questo per-
ché considerato l'annunciato
maltempo, potrebbero esserci
seri problemi per gli agricoltori
di Gromola. Qualora non fosse
utilizzabile l'idrovora, infatti,
in caso di abbondante acqua
nei terreni, non saremmo in
grado di svuotarli, destinando
l'acqua nel fiume Sele». Un fur-
to che ha messo in difficoltà il
Consorzio di Bonifica pestano
e decine di aziende che fruisco-
no di acqua ad uso irriguo. E'
quindi una corsa contro il tem-
po considerato che la protezio-

ne civile della Regione Campa-
nia ha diramato un'allerta me-
teo gialla fino ad oggi. E inoltre
le previsioni meteo annuncia-
no piogge, anche molto abbon-
danti, fino a domenica.

Disposta la progressiva sosti-
tuzione dei cavi in rame con
conduttori in alluminio, pro-
prio per scongiurare il fenome-
no dei furti di materiali rivendi-
bili a ricettatori e su mercati il-
leciti. Sul posto, per i rilievi del
caso, sono intervenuti i carabi-
nieri della Stazione di Capaccio
Scalo. (an.pa.)

[RIPRODUZIONE RISERVATA

Ag n) 1. 11hCdrldcC10 IecçA<aupp; ~

Autovelox, molta bic a chi ha già pagato
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METAPONTO I RESIDENTI HANNO INFORMATO I CARABINIERI FORESTALI DEL PROBLEMA

Fetori insopportabili provenienti
da canale bonifica vicino al castello

METAPONTO. Nuova emergenza am-
bientale a causa di fetori insopportabili
provenienti dal solito canale di bonifica
che lambisce il castello Torremare e l'abi-
tato. Ad aggravare il fenomeno, che ha
messo in allarme i cittadini, anche la rot-
tura della condotta principale della fogna
nel tratto finale che porta i liquami all'im-
pianto di depurazione. Così una nutrita
pattuglia di residenti ha informato Cara-
binieri forestali, Arpab e Acquedotto Lu-
cano, nonché tecnici, polizia locale e am-
ministratori locali, che hanno proceduto a
ispezionare le zone di relativa competenza.

I tecnici di Arpab hanno ispezionato il
canale Mercuragno per raccogliere cam-
pioni d'acqua in diversi punti, allo scopo
di verificare la presenza di eventuali sca-
richi che, sebbene autorizzati dal Consor-

zio di Bonifica, potrebbero sversare acque
reflue industriali non depurate. Emerge
dal canale una massa di liquido puzzolente
di colore bluastro. L'aria è irrespirabile e i
tecnici hanno adottato opportune precau-
zioni a tutela della loro salute. Situazione
aggravata dal fatto che la parte a monte del
canale è invasa da fitta vegetazione, che
rallenta lo scorrimento naturale delle ac-
que, producendo continui ristagni e ulte-
riori fenomeni di putrefazione. Ambiente,
che, tra l'altro, favorisce una continua pro-
liferazione di fastidiosissime zanzare.
«Un'accurata pulizia del canale da parte
del Consorzio di Bonifica, dice una signora
preoccupata per la salute dei suoi bambini,
renderebbe più facile garantire un'attenta
ispezione del canale Mercuragno, evitando
pericoli per la salute pubblica». [Pino Gallo[
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LA NAZIONE
Pisa

Consorzio di Bonifica

Gli orari della sede
di via San Martino

II Consorzio di Bonifica 4 Basso
Valdarno riduce al minimo i gior-
ni di chiusura in occasione delle
festività. In particolare, gli uffici
saranno regolarmente aperti al
pubblico venerdì 27 dicembre
dalle 9 alle 12. Uffici chiusi mar-
tedì 24 e martedì 31 dicembre.
A Pisa la sede in cui è possibile
recarsi per informazioni o se-
gnalazioni è in via San Martino
60 (tel. 050.505411).

• (1~~<~a~
A FQR7B4Fì ' R 'I._
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IME BASILICATA

FUI hiN'ZiA-  Ia terza coni-
missone consiliare (Attivi-
tà produttive - lhrritorio -
Ambiente), presieduta dal
consigliere Quarto, ha av-

Quarto
durante i
lavori della
commis-
sione

vieto l'esame di due propo-
ste di legge, la prima, ri-
guardante le "Norme in ma-
teria di tutela e prevenzio-
ne dei rischi di caduta dal-

Le due proposte di legge illustrate dai consiglieri Acito e Braia in Terza commissione consiliare

Sicurezza lavoro e AgenForBas, parli) il confronto
l'alto" di iniziativa dei con-
siglieri Bellettieri, Acito,Pi-
ro ( Forza Italia) e, la secon-
da, sulla "Istituzione del-
l'Agenzia Forestale Regio-
nale - AgenF orBas" d'inizia
tiva del consigliere Braie
(Italia viva),Inentrambiica-
si la Commissione ha stabi-
lito di procedere alla calen-
darizzazione di alcune au-
dizioni per approfondire le
rispettive tematiche e stabi-
lire le procedure più corret-

te da adottare nella forma
e nel contenuto.

Il consigliere Acito ha il-
lustrato la pol sulla tutela
e la prevenzione dei rischi
di caduta dall'alto, spie-
gando ehe ̀mira a diffonde-
re la cultura delle preven-
zione per tutti gli interven-
ti, pure piccoli, che si svol-
gono in quota", ritenendo
"opportuno un approccio
sullaprevenzione conlapre-
disposizione di idonee miau-

redi sicurezza, al fine di evi-
tare incidenti il cui nume-
ro è molto elevato". "Laleg-
ge è funalizirata-si legge nel-
la relazione di acnoinpagna-
mento- allapromozione del-
la cultura della prevenzio-
ne dei rischi di infortunio
su tutte le attività che si svol-
gono in quota ad un'altez-
za superiore ai due metri.
Ogni anno si verifica, pur-
troppo, un numeromnside-
revole di infortuni sul lavo-

ro, soprattutto in ambi-
to edilizio, per cadute
dall'alto le cui eonse-
guenzn sono spesso
mortali o causano gra-
vissimeinabilitàperma
nenti, così come certifi-
cato dai dati inali 2018.
Obiettivo dellaproposta
di legge èunappnu do
orientato soprattutto
alla prevenzione attra-
verso la predisposizio-
ne di idonee misure di

protezione
finalizzate
a fronteg-
giare i ri-
schi di ca-
duca,adot-
tendo, ad
esempio,
sistemi di

di anco-
raggio, co-
siddette

'Linee vita' o
altri dispositivi di pro-
tezione collettiva e indi-
viduale contro le cadu-
te dall'alto e per lavora-
re in condizioni di sicu-
rezza". Nel prosieguo
dei lavori, la Commi.o-
ne ha iniziato l'esame
della proposta di legge
sul]' `Istituzione del-
l'AgenziaForestale Re-
gionale-AgenForBas"
con l'illustrazione del
proponente, consiglie-
re Braie. ̀ La proposta
- ha detto Braia- nasce
con l'obiettivo di defini-
re la istituzione della
Agenzia a supporto del-
la Regione per la tute-
la e la multifunzionali-
tà del sistema forestale
perseguendone l'uso
equo-sostenibile, lava-
lorizzazione, il miglio-
ramento e la maggiore
efficienza, anche ai fini
economici produttivi,
secondo modelli azien-
dali. Obiettivo è anche
quello di dare un nuo-
vo ordinamento ad un
comparto che occupa
quasi 5000 addetti attra-
verso una gestione uni-
ca, sperimentata nel
2018 e 2019 conia com-
petenzaafidata al Con-
sorzio di bonifica, tra-
sformando tale model-
lo di unica platea, uni-
coprogetto, unico con-
tratto in un soggetto
Agenziaattraverso cui
stringere un forte lega-
meconl'ambiente.la sal-
vagu rcliadelterritorio,
il paesaggio e la base
produttiva delle filiere
forestali e della multi-
funzionalità che impat-
ta fortemente ilcompar-
to agricolo e quello zoo-
tecnico, soprattutto in
Basilicata".
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Il protocollo La prima firma d'intesa nel Piacentino
Anche un progetto per salvare le specie a rischio

Ê nel Piacentino, finito più
volte al centro delle cronache
per episodi di pesca di frodo in
particolare lungo il fiume Po
nel tratto compreso fra Caorso
e Castelvetro, che un anno fa è
stata firmata la prima intesa
interregionale contro il brac-
conaggio.11protocollo d'intesa
prevedeva un regolamento
comune di pesca, controlli e

contrasto delle attività illecite
dando anche più mezzi a chi i
controlli li deve fare e cioè for-
ze dell'ordine e guardie volon-
tarie. In provincia di Piacenza
gli episodi, pur essendo dimi-
nuiti rispetto al passato quan-
do erano quasi all'ordine del
giorno ed erano in alcuni casi
sfociati in furti e aggressioni,
non sono cessati-  tutto. Gli

ultimi risalgono alla prima
metà dell'anno: gli agenti della
Carp Fishing Italia con sede a
Monticelli e Accademia Kro-
nos Piacenza hanno seque-
strato infattinassee reti abusi-
ve nelle zone di Caorso (tor-
rente Chiavenna) e Villanova
(nella lanca Giarola del fiume
Po). Altre imbarcazioni not-
tu me sos pelle sono state nota -

tea Monticelli, dove gli accam-
pamenti sugli spiaggioni ven-
gono registrati soprattutto nel
periodo estivo.
Fra le vittime della pesca di
frodo ci sono anche i gamberi
di fiume (non quellidella Loui-
siana che sono alloctoni, ma
quelli nostrani ormai in via di
estinzione) tanto che siparla di
una riduzione de174%negliul-

timi dieci anni. Da qui nasceun
altro progetto appena varato
nel Piacentino e sostenuto da
vari enti fra cui Consorzio di
bonifica di Piacenza e Comune
di Ottone: a fare da ente capo-
fila è il Parco nazionale del-
l'Appennino Tosco-Emiliano,
che intende programmare
piani di reintroduzione dei
gamberi di fiume nei prossimi
cinqueanniinvaritorrenti. Tra
gli obiettivi c'è anche la crea-
zione di quattro strutture che
alleveranno proprio i gamberi
di flume autoctoni. ECAL
?• RIPRODUZIONE RISERVATA

Cronaca dei CremOrtese

a
Po «Stop ai bracconieri»
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la Repubblica

Bari

Sì al bilancio: 10 milioni ai Consorzi di bonifica, prorogato il Piano casa

In aula Un consiglio regionale

II consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022. L'approvazione — facilitata anche
dall'accordo fra i partiti grazie alla decisione della maggioranza di
ritirare un maxiemendamento da 1,4 milioni di euro — è stata raggiunta
con 27 voti favorevoli. Fra le misure principali del provvedimento ci
sono la contrazione di un nuovo mutuo con la Banca europea degli
investimenti per 80 milioni di euro, 42 milioni di euro per l'aumento dei
contratti del personale medico e 33 milioni per le AsI. Altri 10 milioni di
euro vanno ai Consorzi di bonifica. Prorogato anche il Piano casa, le cui
modifiche tuttavia verranno affrontate nella prossima seduta di
gennaio. Quando verranno discussi anche gli emendamenti al bilancio
di previsione. — a.cass.

L'ex assessore accusa:
bando è irregolare'

Rmi I ianu lascia l'aula

Cera chiude la segreteria. ma resta ai dowiciliárf
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SAN GIOVANNI LUPATOTO. Non è la prima volta che il capitello molto venerato sia bersaglio di danneggiamenti

Vandali alla Madonna della Cascata
Gesto sacrilego nella notte
I vasi di fiori distrutti
con il paraurti di un'auto
Tracce di sgommate a terra

Renzo Gastaldo

Gesto inqualificabile l'altra
notte nei riguardi del capitel-
lo della Mandonna della Ca-
scata che si trova in fondo a
via Porto e all'inizio della zo-
na verde dell'Adige.
Ignoti alla guida di un'auto

hanno abbattuto e distrutto
tre vasi fra quelli che faceva-
no da contorno ed ornamen-
to alla statua. La brutta sco-
perta è stata fatta ieri umatti-
na dagli abituali camminato-
ri che frequentano di buono-
ra la zona verde e l'argine de-
stro del fiume, i quali hanno
immediatamente avvertito la
polizia municipale.
I vigili stanno facendo gli ac-

certamenti del caos anche at-
traverso l'esame delle regi-

strazioni effettuate dalla tele-
camera municipale che è in-
stallata all'interno della zona
verde, a poche decine di me-
tri dal capitello. Le ipotesi
che si fanno sono due. La pri-
ma è che il vandalo sia rima-
sto con la sua auto, chiuso
all'interno del parco della zo-
na verde, dove la sbarraticene
calata alle 19 dal gruppo di vo-
lontari che si occupa per con-
to del comune della chiusura
dei parchi pubblici.
Il parcheggio dei veicoli si

trova infatti dopo la sbarra e
se qualcuno torna dalla pas-
seggiata sull'argine dopo le
19, nonostante i numerosi
cartelli esposti dal Comune
per richiamare all'orario di
chiusura della sbarra fissato
perle 7 di sera, si può trovare
ingabbiato.
L'incauto automobilista ri-
masto con il veicolo dentro la.
parco, non avrebbe trovato
di meglio che spostarsi sulla
zona erbosa e forzare l'uscita
travolgendo vasi e ostacoli va-

La statua della Madonna della Cascata, molto cara ai fedeli Foro D ENr E

ri in pietra (facenti parte del
corredo del capitello) che lo
separavano dalla strada asfal-
tata. il terreno mostra anche
i segni delle sgominate che
hanno permesso il supera-
mento dei blocchi di pietra e
l'abbattimento dei vasi di fio-
ri. L'altra ipotesi, pieno plau-
sibile, è che la distruzione dei
vasi sia stata causata da una
retromarcia male controllata
di un automobilista che, sen-
za conoscerla, abbia percorso
via Porto e trovandosi davan-
ti alla sbarra chiusa sia stato
costretto alla manovra di in-
versione della marcia.
La statua della Madonna

della cascata non è purtrop-
po nuova ad atti di vandali-
smo. Lo scorso anno era stata
trovata oltraggiata da due
amputazioni: quella comple-
ta della mano destra e quella
parziale delle dita della ma-
no sinistra. La mano destra
era stata poi ritrovata nelle vi-
cinanza e riattaccata.
La statua è opera della pie-

tas di una anziana. signora,
Maria Gentilin, che abita sul
tratto in discesa di via Porto.
La signora, all'inizio degli An-
ni Novanta chiese ai due figli,
occupati nella realizzazione
della zona verde del Porto, di
ricavare un piccolo capitello,
il cui basamento fu ottenuto
da un grande tubo della fo-
gnatura ribaltato. L'anziana
vi collocò sopra una statua
della Vergine con in mano un
rosario, effige poi coperta da
un nicchia in cemento.  a sta-
tua venne presto denomina-
ta Madonna della Cascata.
per la vicinanza con la casca-
ta del canale del Consorzio di
Bonifica veronese. Le pie
donne di via Porto ne curano
gli addobbi floreali.
A ottobre di ogni anno, nel-

la ricorrenza della Madonna
del Rosario, vi si svolge una
partecipata cerimonia rel gio-
sa, ma non è raro vedere qual-
che camminatore dell'Adige,
sostare per una breve pre-
ghiera. •

I vasi, distrutti dal vandalo con l'auto durante la notte
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SORGA

Gli argini
del Tione
verranno
rinforzati
Lavori in corso sugli argini
del fiume Tione, nel tratto di
strada he va da Torre Masino
a Bonferraro. Il Consorzio di
bonifica veronese sta effet-
tuando un rilevante interven-
to di sistemazione, pulizia e
consolidamento dell'alveo.
L'area interessata sarà resa
carrabile con l'impiego di ma-
teriale stabilizzante ma non
verrà asfaltata. Si provvederà
inoltre anche al rifacimento
della vecchia passerella che
sorge in questa zona. Nell'am-
bito dei lavori di messa in si-
curezza del Tione, il Consor-
zio sta procedendo anche al-
la fase di esproprio delle fa-
sce di terreno che interessa-
no circa quattro metri su en-
trambi i lati del fiume.
L'intervento prevede anche

di ribassare e riportare sul
piano campagna i tratti
dell'alveo che attualmente ri-
sultano sopraelevati nei pres-
si del capoluogo. Si tratta di
importanti lavori che si con-
cluderanno entro il prossimo
aprile e che potrebbero esse-
re propedeutici alla realizza-
zione di una futura pista cicla-
bile di cui il Comune aveva
deliberato un primo progetto
nel 2001 ma che non ha mai
visto la luce. «Grazie all'ope-
razione di esproprio», sottoli-
nea il vicesindaco Mario
Sgrenzaroli, «avremo mag-
giori possibilità di usufruire
di contributi pubblici per
eventuali ciclabili». • Lm.

BASSO VERCIIESE

»pri00011.'11[a, resi 4 apei-ta
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Un cuore verde
che batte in piazza
"Adotta un pino"
Grazie al progetto, le piante
usate per le feste creeranno
un mini bosco dentro la città

PIACENZA
^ Per l'evento di Natale a Piacen-
za la piazza si è trasformata in un
area "magica'; contornata da 19 ca-
sette in legno. Al centro sono stati
posizionati circa cinquanta pini,
che hanno creato un piccolo pol-
mone verde nel centro di Piacen-
za.
L'idea dell'agenzia di eventi e co-
municazione Mood è stata di crea-
re non solo un attrazione per fami-
glie, ma anche di proporre un
evento green, ecosostenibile e be-
nefico. E quindi stata ideata l'ini-
ziativa "Adotta un pino" Grazie al
progetto, ipiniutilizzatiperl'even-
to non andranno sprecati, ma cree-
ranno un piccolo bosco nel cuore
di Piacenza che, giorno per giorno,
si amplierà e aiuterà tutti a respira-
re meglio, insieme.
La prima azienda che ha deciso di
muovere piccoli passi verso un fu-
turo green è stata Infortunistica
Tossani che ha adottato un totale
di dieci pini, per contribuire al pro-
getto. Anche il Consorzio di boni-
fica di Piacenza ha deciso di con-
tribuire al progetto green di Mood.
Bertolamei trasporti si è unita
all'iniziativa con entusiasmo. L'au-
gurio è che queste aziende possa-
no aprire la strada ad altre adesio-
ni, mostrando come piccoli con-
tributi possano fare una grande dif-
ferenza per noi e per il prossimo.
Il Natale a Piacenza è vissuto an-
che in musica. Dall'inaugurazione
ad oggi, infatti, si sono esibiti diver-
si cori. Domani pomeriggio si esi-

La piazza decorata con le luci

biranno due cori: Il coro del Liceo
Respighi e InCanto libero. Alle 16
le danze verranno aperte dal Coro
Respighi, composto da allievi, ex-
alunni e docenti. Alle 16:30 si esi-
birà InCanto libero, un coro avoci
miste che si cimenta nell'esecuzio-
ne di pezzi appartenenti a vari ge-
neri musicali quali: il jazz, il blues
ed il pop. I cori sotto l'albero conti-
nueranno ad intrattenere ed emo-
zionare anche per il pomeriggio di
domenica. Alle 16 si esibirà il coro
Alpino Val Tidone. Oggi conta su
una quarantina di membri mossi
dalla passione per le storie, le pre-
ghiere e le intime confessioni diuo-
mini che hanno provato a dare si-
gnificato al proprio tempo. Alle
16,30 inizierà l'intrattenimento
musicale de I tasti neri, che nasce
come coro di Piacenza nel 2013; il
coro conta oggi circa 40 coristi, tut-
ti diversi per età e formazione mu-
sicale ma uniti dalla voglia di can-
tare insieme. I tasti neri rielabora-
no successi italiani e internaziona-
li senza tempo, insieme a canzoni
gospel, spiritual e della tradizione
delle colonne sonore. _red.cro.

Cena per Süllal'cLyw
raaYdliscúnHaeluv
perla Cnesa[GIris

Sportivi I ~iurerWnl
ir .rmßaa ICVIWUW
per IHxºartrlJurw

di Natale

IS
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CC  Cassino, il Valle del Liri fa la parte del leone nel Lazio
Un totale di 40 milioni
di euro per opere infrastrut-
turali sono stati annunciati
ieri dal presidente Zinga-
retti «a conferma della vali-
dità dei progetti presentati
dai consorzi di bonifica»

a Regione stanzia
8,3 milioni per impianti
ei bacini Liri e Gari

DOPO LE DENUNCE SU MALTRATTAMENTI

Dragonetti: il ministero avvia
verifiche sul Pronto soccorso
In una diretta Facebook Nilo Dragonetti, esponente del
Movimento Lo Scarpone, ha mostrato una lettera del
ministero dell Salute in cui si risponde alla sol-
lecitazione deI politico cassinate, annunciando
verifiche sul funzionamento del Pronto soc-
corso dell'ospedale di Cassino. Dragonetti
aveva denunciato nelle scorse settimane la pre-
senza di dipendenti Asl che avrebbero maltrat-
tato pazienti sopraffacendo la gentilezza, to _ u
disponibilità e competenza della gran parte del
personale sanitario. «Mi è arrivato un docu-
mento dal ministero in cui avvertono che ini-
zieranno ad approfondire la vicenda per
individuare eventuali responsabilità - ha scan-
dito Dragonetti -: infatti i pazienti andrebbero
trattati come tali e non come fossero delle be-
stie. Accade per colpa di qualche soggetto che non me-
rita di lavorare in una struttura sanitaria. Ringrazio il
ministro e volevo rassicurare quanti mi seguono che in-
tendo andare avanti perché ritengo che ci sono persane
che non dovrebbero poter lavorare al Santa Scolastica».

NIKI DRAGO-
NETTI

DURANTE LA
SUA DIRETTA

Fs

uaranta milioni di euro per interventi sulle
opere infrastrutturali degli impianti di irriga-
zione nei Consorzi di Bonifica dell'Agro Pon-

tino, di Paglia Superiore, Conca di Sora e Valle del
Liri. Sono i fondi chela Regione Lazio ha ottenuto gra-
zie un finanziamento da parte del Ministero dell'Agri-
coltura nell'ambito della Ripartizione del Fondo
finalizzato al rilancio e agli investimenti delle ammi-
nistrazioni centrali.
Nello specifico, oltre 18 milioni saranno destinati al-
l'adeguamento e al miglioramento funzionale del
Comprensorio iniguo dell'Agro Pontino; il migliora-
mento dei sistemi di adduzione Stazione di pompaggio
Vulsini Olpeta (interregionale) sarà finanziato con 3,7
milioni; con più di sei milioni di curo, inoltre, sarà fi-
nanziato il progetto di forniture e messa in opera di ap-
parecchiature idrauliche telecontrollate per il rispamtio
idrico nei comprensori irrigui del Fiume Liri; 8 milioni
saranno utilizzati peri' installazione degli strumenti di
misura dei volumi erogati negli impianti irrigui Destra
Gari; infine, 4,3 milioni, serviranno a installare gli stru-
menti di misura dei volumi erogati negli impianti irri-
gui Sinistra Gari, Cassino, Sant'Elia e Quota 100.
«Questo finanziamento-di 40 milioni per il Lazio—ha
spiegato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti- conferma la validità dei progetti presentati dai
consorzi di bonifica per la realizzazione di opere che
consentiranno, finalmente, di intervenire sugli impianti
di irrigazione nell'Agro Portino, nel viterbese e nel,
frusinate. Adeguare e migliorare apparecchiature e

strumentazioni per l'erogazione dell'acqua, è sicura-
mente un fatto positivo per gli agricoltori e per i citta-
dini delle aree interessate».
«Come sistema di Consorzi di Bonifica del Lazio
(Anbi Lazio), salutiamo con soddisfazione quanto reso
noto dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti in merito ai finanziamenti ottenuti tramite il Mi-
nistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIPAAF — ha commentato Andrea Renna, Direttore
diAnbi Lazio -.Auspichiamo che questa ottima siner-
gia tra gli Enti (Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali e la Regione Lazio) possa produrre
importanti risultati nell'ambito dei fondi destinati al ri-
lanrio e agli investimenti delle amministrazioni centrali
e in modo particolare per i Consorzi di Bonifica. La si-
nergia che come Anbi abbiamo e continueremo a svi-
luppare con gli uffici regionali dell'Assessorato
Agricoltura e Ambiente pone in evidenza da un lato la
bontà della progettualità delle nostre strutture— ha detto
ancora Renna — e dall'altro le professionalità regionali
che sviluppano un costante e positivo interscambio di
informazioni».
«Tutto quanto ciò rappresenta un valore aggiunto a
vantaggio di territori, imprese e cittadini su una sempre
maggiore conoscenza e convinzione sul ruolo e sulle
attività che siamo chiamati a garantire nel settore ini-
guo, per le imprese agricole, e in quello della salva-
guardia ambientale e spesso della stessa incolumità dei
cittadini» —ha commentato da patte sua il la Presidente
Arti Lazio avv. Luciana Senni.
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RIVIGNANO TEOR

Un incontro
sulla sistemazione
del fiume Taglio

La sistemazione idraulica del
fiume Taglio, a Rivignano
Teor, a monte e a valle della
Sp 7, al centro di un incontro
fra Regione e Consorzio di bo-
nifica pianura friulana. Un in-
tervento da 200 mila euro fi-
nanziato dalla Regione e illu-
strato dalla presidente del
Consorzio, Rosanna Cloc-
chiatti, al vicesindaco Vanes-
sa Vello e all'assessore ai lavo-
ri pubblici Massimo Tonizzo:
i due amministratori hanno
presentato al Consorzio an-
che alcune criticità che inte-
ressano il reticolo idrografi-
co, auspicando una collabora-
zione nella manutenzione
delle strade vicinali e interpo-
derali e concordando di ren-
dere operativa la convenzio-
ne esistente, individuando le
priorità e stanziando le relati-
ve risorse. Come ha ricordato
Clocchiatti, il Comune di Rivi-
gnano Teor presenta nel suo
territorio esigenze di natura
irrigua e idraulica, connesse
al rischio, in occasione di in-
tense precipitazioni, di eson-
dazione di alcuni corsi d'ac-
qua il cui regime è collegato
al sistema Corno-Stella che
necessita di interventi manu-
tentivi. «Inoltre - ha concluso
Clocchiatti - ai circa 3.800
consorziati idraulici a Rivi-
gitano Teor si aggiungono ol-
tre 60 consorziati irrigui».

P.M.
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Cronache Dai Campi

Il ‘regalo’ di Natale per Reggio
Emila sono 20 milioni di danni da
maltempo

Informazione pubblicitaria

Mentre torna l’allarme meteo su alcune zone d’Italia, a Reggio
Emilia si fanno i conti del periodo iniziato ai primi di Novembre e
che ha fatto registrare valori di precipitazioni decisamente
superiori alla norma: oltre 200 millimetri contro una media annua
di 750 millimetri. L’impatto si è dimostrato quanto mai
distruttivo sull’intero sistema di canalizzazioni, dove minuziosi
monitoraggi stimano danni attorno ai 20 milioni di euro.

di  Agricultura.it  - BRESCIA 20 Dicembre 2019
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TAGS anbi bonifica in evidenza maltempo reggio emilia

Articolo precedente

Cantina Tramin, Leo Tiefenthaler confermato
presidente

Articolo successivo

Espresso a Natale. Ecco le cinque ricette top
al caffè per finire in bellezza il menù delle

feste

“La criticità più evidente – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) –

è che il sistema di bonifica oggi fa conti salatissimi con questi fenomeni violenti. La rete idraulica

avrebbe necessità di un Piano straordinario di consolidamento e potenziamento

proporzionale all’entità della crisi climatica in atto. La nostra, più recente proposta per la

riduzione del rischio idrogeologico indicava circa 3.700 interventi con un investimento

pluriennale di quasi 8 miliardi di euro, capaci di attivare oltre 50.000 posti di lavoro.”

ANBI cita un altro esempio, che  testimonia lo stress, cui è sottoposta la rete idrica del Paese:

quello relativo alla quantità di acqua scolata; nella rete del  Consorzio di bonifica dell’Emilia

Centrale sono affluiti oltre 100 milioni di metri cubi (vale a dire 9 volte il limite di capacità

massima), di cui circa  65 milioni “sollevati” e indirizzati verso il mare dalle pompe idrovore, il cui

lavoro ha comportato un consumo di 1,254 milioni di kilowattora con il costo straordinario di circa

240.000 euro  in pochi giorni di attività!

“Sono costi, che gravano sui bilanci dei Consorzi di bonifica, anche perché non vengono

riconosciute tariffe energetiche agevolate per un servizio di evidente  interesse pubblico –

aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Quello reggiano è uno scenario

ricorrente nel complesso sistema degli equilibri territoriali del nostro Paese; è solo un ulteriore

esempio della necessità di agire in prevenzione semplicemente perchè, dati alla mano, 

costerebbe 7 volte di meno, senza contare i danni incalcolabili sulla vita quotidiana delle

comunità. Per questo, lo rimarchiamo costantemente, chiedendo nelle sedi competenti che alle

dichiarazioni di principio seguano atti concreti ad iniziare dall’approvazione parlamentare della

legge sul consumo del suolo”.

Informazione pubblicitaria

Agricultura.it

http://www.agricultura.it

Le news dal mondo dell'agricoltura, informazioni dal produttore al consumatore...e poi,

normative, curiosità, appuntamenti enogastronomici e itinerari all'aria aperta.
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Tutta la stampa che ha parlato del 2° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
Rocca d’Arce – II ritiro Yoga in Ciociaria. Con il
patrocinio della XV Comunità Montana.

Tutta la stampa che ha parlato del 1° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
ROCCA D’ARCE – Ritiro Yoga dal 6 luglio

Daniele on:
CASSINO – INVESTITO UN BAMBINO

donato on:
Atina – La rabdomanzia approda in città con un
corso base per risolvere il problema dell’acqua.

RASSEGNA STAMPA | Agenzia Osservatorio Europa

Ora c’è la stazione
sismica alla Rocca
Janula. Ma non cessa
la paura per i boati

Festeggiamenti della
Madonna di Canneto
– Dispositivi di
sicurezza

Giuliano di Roma –
Duro colpo allo
spaccio: arrestato
pregiudicato

 FORSE TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Tags:

Città:

Persone:

acqua agricoltori Regione Lazio stazione

Cassino Sora

Zingaretti

DA CIOCIARIA NOTIZIE — 19 DIC, 2019

Regione – Quaranta milioni per interventi
sulle opere infrastrutturali degli impianti di
irrigazione

Articolo originaleArticolo originale

Quaranta milioni di euro per interventi sulle opere infrastrutturali degli
impianti di irrigazione nei Consorzi di Boni ca dell’Agro Pontino, Val di
Paglia Superiore, Conca di Sora e Valle del Liri. Sono i fondi che la Regione
Lazio ha ottenuto grazie un  nanziamento da parte del Ministero
dell’Agricoltura nell’ambito della Ripartizione del Fondo  nalizzato al
rilancio e agli investimenti delle amministrazioni…
Fonte: TG24.info
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Ferentino – Natale in Musica,
concerto solidale per abbattere le

barriere



 

00

CIOCIARIA NOTIZIE Scrivi qui e premi Invio  

FROSINONEFROSINONE CASSINOCASSINO SORASORA ALATRIALATRI ANAGNIANAGNI CECCANOCECCANO FERENTINOFERENTINO VEROLIVEROLI ISOLA LIRIISOLA LIRI ATINAATINA

HOMEHOME ULTIME NOTIZIEULTIME NOTIZIE EVENTIEVENTI INSERISCI UN ARTICOLOINSERISCI UN ARTICOLO CONTATTICONTATTI CHI SIAMOCHI SIAMO DISCLAIMERDISCLAIMER

1

    CIOCIARIANOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

20-12-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 27
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Bonifica Navarolo Ok al bilancio: opere
per milioni

Il presidente del Navarolo: «Siamo molto attenti alla situazione
economica ma servono investimenti» Fondi in arrivo dal Ministero

R.N.
20 DICEMBRE 2019

La struttura sta inoltre elaborando, con buone prospettive di finanziamento, un

progetto da inserire nei Piani di sviluppo rurale 2014-‘20: la conversione della rete

pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia. L’intervento,

VIADANA. Il consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica Navarolo ha

approvato il bilancio di previsione 2020. «Il cda – nota il presidente Guglielmo

Belletti – cerca di rimanere attento alla situazione economica, agricola e non, del

comprensorio: è stato pertanto approvato un bilancio che tiene conto dei necessari

investimenti per l’adeguamento delle strutture consortili, ma anche e soprattutto

del controllo dei costi». 

Per il futuro, sono tra l’altro in programma interventi di una certa importanza.

Finanziamenti sono già arrivati: il Ministero dell’ambiente (nell’ambito del Piano

nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico) ha assegnato infatti due
milioni 700mila euro per lavori di adeguamento funzionale e ripristino della

sicurezza idraulica dell’impianto idrovoro di San Matteo. L’opera sarà realizzata

anche grazie ad altri finanziamenti assegnati dai Gal “Terre del Po” e “Oglio-Po”. 

GIANCARLO OLIANI
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padre. L’accusa aveva chiesto
l’ergastolo
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che si concentrerà nel bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio, costerà quattro

milioni 765mila euro. Tra i lavori più importanti del 2019, si segnala la ripresa di

diverse frane provocate dagli acquazzoni del maggio 2015, col contestuale

ripristino della funzionalità idraulica dei canali di bonifica e irrigazione nei territori

di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, Casalmaggiore e Rivarolo del Re: un

intervento da 300mila euro. 

Durante le piogge del novembre scorso, le pompe del Consorzio hanno poi sollevato
e allontanato un volume impressionante d’acqua: circa 36 milioni di metri cubi. —

R.N. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza maltempo, solo a Reggio
Emilia 20 milioni di euro di danni per le
piogge

Un impatto distruttivo sull'intero sistema di canalizzazioni della
provincia

20 DICEMBRE 2019

REGGIO EMILIA. Mentre torna l'allarme meteo su alcune zone d'Italia, a Reggio

Emilia si fanno i conti del periodo iniziato ai primi di novembre e che ha fatto

registrare valori di precipitazioni decisamente superiori alla norma: oltre 200

millimetri contro una media annua di 750 millimetri.

L'impatto si è dimostrato quanto mai distruttivo sull'intero sistema di

canalizzazioni, dove minuziosi monitoraggi stimano danni attorno ai 20 milioni di

euro. «La criticità più evidente - commenta Francesco Vincenzi, presidente

dell'Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e

delle acque irrigue (Anbi) - è che il sistema di bonifica oggi fa conti salatissimi con

questi fenomeni violenti. La rete idraulica avrebbe necessità di un piano

straordinario di consolidamento e potenziamento proporzionale all'entità della

crisi climatica in atto. La nostra, più recente proposta per la riduzione del rischio
idrogeologico indicava circa 3.700 interventi con un investimento pluriennale di

quasi 8 miliardi di euro, capaci di attivare oltre 50.000 posti di lavoro».

Anbi cita un altro esempio che testimonia lo stress cui è sottoposta la rete idrica del

Paese: quello relativo alla quantità di acqua scolata. Nella rete del consorzio di

bonifica dell'Emilia centrale sono affluiti oltre 100 milioni di metri cubi (vale a dire 9

MIRIAM FIGLIUOLO

Rubiera: condannata per truffa
Serena Zanni, la dottoressa
cacciata dall’Ausl

Emergenza maltempo, solo a Reggio
Emilia 20 milioni di euro di danni per
le piogge
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I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e visualizzare i
commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie prestando il consenso.

«Sono costi che gravano sui bilanci dei consorzi di bonifica, anche perchè non

vengono riconosciute tariffe energetiche agevolate per un servizio di evidente

interesse pubblico - aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - quello

reggiano è uno scenario ricorrente nel complesso sistema degli equilibri territoriali

del nostro paese, solo un ulteriore esempio della necessità di agire in prevenzione

semplicemente perchè, dati alla mano, costerebbe 7 volte di meno. Senza contare i

danni incalcolabili sulla vita quotidiana delle comunità. Per questo, lo rimarchiamo

costantemente, chiedendo nelle sedi competenti che alle dichiarazioni di principio

seguano atti concreti ad iniziare dall'approvazione parlamentare della legge sul

consumo del suolo».

volte il limite di capacità massima), di cui circa 65 milioni sollevati e indirizzati verso

il mare dalle pompe idrovore, il cui lavoro ha comportato un consumo di 1,254

milioni di kilowattora con il costo straordinario di circa 240.000 euro in pochi giorni

di attività.

Via Gherbella n.152 - 161250

Appartamenti Via Di Dietro n.18 -
Fraz. San Martino Spino - 12656

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio
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Home   Comuni   Capaccio - Paestum   Cilento, furto cavi in rame: indagano i carabinieri

23

Cilento, furto cavi in rame:
indagano i carabinieri

Ingente furto di cavi in rame ai danni del Consorzio Bonifica di Paestum. La scorsa

notte i malviventi hanno forzato i cancelli dell’idrovora di Foce Sele e dell’impianto

irriguo di Ponte Barizzo e hanno portato via cavi e collegamenti elettrici in grossa

quantità. Il danno non è stato ancora quantificato ma il bottino ammonta a oltre dieci

mila euro.

“Un furto messo a segno da delinquenti irresponsabili e senza scrupoli che, tranciando

i cavi, hanno compromesso l’incolumità collettiva garantita dall’idrovora e messo in

difficoltà non solo il nostro ente, ma decine di aziende del territorio che fruiscono di

acqua ad uso irriguo”: commenta così Roberto Ciuccio, presidente dell’ente di

bonifica. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della stazione di

Capaccio Scalo coordinati dai colleghi della compagnia di Agropoli. Al vaglio le immagini

Di  Redazione  - 20 Dicembre 2019 
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VENERDI 20 DICEMBRE 2019

  

Maltempo a Reggio Emilia, ANBI: danni per 20
milioni di euro
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Il continuo stress cui è sottoposta la rete idrica del Paese impone di investire maggiormente in
prevenzione, spiega ANBI

Mentre torna l'allarme meteo su alcune zone d'Italia, a Reggio Emilia si fanno i conti del periodo iniziato ai

primi di Novembre e che ha fatto registrare valori di precipitazioni decisamente superiori alla norma: oltre

200 millimetri contro una media annua di 750 millimetri.

L'impatto si è dimostrato quanto mai distruttivo sull'intero sistema di canalizzazioni, dove minuziosi

monitoraggi stimano danni attorno ai

20 milioni di euro. "La criticità più

evidente - commenta Francesco

Vincenzi,  P r e s i d e n t e

dell'Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela

del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI) - è che il sistema di bonifica

oggi fa conti salatissimi con questi

fenomeni violenti. La rete idraulica

avrebbe necessità di  un Piano

straordinario di consolidamento e

potenziamento p r o p o r z i o n a l e

all'entità della crisi climatica in atto.

La nostra, più recente proposta per

la riduzione del rischio idrogeologico

indicava circa 3.700 interventi con

un investimento pluriennale di quasi

8 miliardi di euro, capaci di attivare oltre 50.000 posti di lavoro."

ANBI cita un altro esempio, che testimonia lo stress cui è sottoposta la rete idrica del Paese: quello

relativo alla quantità di acqua scolata. Nella rete del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale sono infatti

affluiti oltre 100 milioni di metri cubi (vale a dire 9 volte il limite di capacità massima), di cui circa 65

milioni "sollevati" e indirizzati verso il mare dalle pompe idrovore, il cui lavoro ha comportato un consumo di

1,254 milioni di kilowattora con il costo straordinario di circa 240.000 euro in pochi giorni di attività.

"Sono costi, che gravano sui bilanci dei Consorzi di bonifica, anche perché non vengono riconosciute

tariffe energetiche agevolate per un servizio di evidente interesse pubblico - aggiunge Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI - Quello reggiano è uno scenario ricorrente nel complesso sistema degli

equilibri territoriali del nostro Paese; ed è solo un ulteriore esempio della necessità di agire in prevenzione

semplicemente perché, dati alla mano, costerebbe 7 volte di meno, senza contare i danni incalcolabili

sulla vita quotidiana delle comunità. Per questo, lo rimarchiamo costantemente, chiedendo nelle sedi

competenti che alle dichiarazioni di principio seguano atti concreti ad iniziare dall'approvazione

parlamentare della legge sul consumo del suolo." 

red/gp

(Fonte: ANBI)
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CRONACA / EVENTI / IN EVIDENZA / IN VISTA / TERRITORIO

REGIONE – Finanziamenti ai
Consorzi di Bonifica: soddisfazione
da Renna e Selmi (Anbi)
DI REDAZIONE · 20 DICEMBRE 2019

Come sistema di Consorzi di Bonifica del Lazio (Anbi Lazio),

salutiamo con soddisfazione quanto reso noto dal Presidente della

Regione Lazio Nicola Zingaretti in merito ai finanziamenti ottenuti

tramite il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

MIPAAF – così Andrea Renna, Direttore di Anbi Lazio che ha

aggiunto: 

“Auspichiamo che questa ottima sinergia tra gli Enti (Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la Regione Lazio) possa

produrre importanti risultati nell’ambito dei fondi destinati al rilancio

e agli investimenti delle amministrazioni centrali e in modo

particolare per i Consorzi di Bonifica. La sinergia che come Anbi

abbiamo e continueremo a sviluppare con gli uffici regionali

dell’Assessorato Agricoltura e Ambiente pone in evidenza da un lato

la bontà della progettualità delle nostre strutture – ha detto ancora

Renna – e dall’altro le professionalità regionali che sviluppano un

costante e positivo interscambio di informazioni. Tutto quanto ciò

rappresenta un valore aggiunto a vantaggio di territori, imprese e

cittadini su una sempre maggiore conoscenza e convinzione sul

ruolo e sulle attività che siamo chiamati a garantire nel settore

irriguo, per le imprese agricole, e in quello della salvaguardia

ambientale e spesso della stessa incolumità dei cittadini” – ha detto

la Presidente Anbi Lazio avv. Luciana Selmi.
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Oristano Cronaca»



Due centrali sul Tirso, ecco il canone per
15 paesi
BUSACHI. È finita l’attesa per i Comuni che avevano diritto al
sovracanone idroelettrico. La Regione ha accreditato i fondi stanziati
nel 2018 a favore dei quindici enti locali dell’Oristanese e del...

20 DICEMBRE 2019

BUSACHI. È finita l’attesa per i Comuni che avevano diritto al sovracanone

idroelettrico. La Regione ha accreditato i fondi stanziati nel 2018 a favore dei

quindici enti locali dell’Oristanese e del Nuorese interessati dalla presenza delle

centrali Tirso 1 e Tirso 2. Gli indennizzi erano stati congelati per parecchi mesi in

seguito all’azione del Consorzio di bonifica, che aveva impugnato la delibera di

giunta in cui veniva individuato come soggetto liquidatore. Anche una volta risolta

la questione è trascorso del tempo prima che i soldi fossero materialmente messi a

disposizione delle amministrazioni.

Per sollecitare il disbrigo della pratica e ottenere il trasferimento delle risorse si

erano attivati anche i presidenti delle Unioni del Guilcier e del Barigadu, che a

ottobre avevano incontrato il direttore generale dell’assessorato agli Enti locali. In

realtà una determina regionale di agosto avrebbe dovuto spianare la strada al

trasferimento dei soldi, ma neanche in quel caso erano stati erogati. La situazione si

è sbloccata due giorni fa con gli accrediti eseguiti dall’assessorato regionale agli

Enti locali, eppure quell’atto formale non basterà a mettere fine all’attesa. «Le

risorse sono arrivate nel momento peggiore – ha commentato Giovanni Orrù, alla
guida dell’Unione del Barigadu e dell’amministrazione di Busachi –. Quando i soldi

vengono liquidati a fine anno i Comuni non sono in condizioni di usarli e

automaticamente vanno in avanzo. Questo significa che saranno disponibili solo

dopo l’approvazione del consuntivo, quindi non prima di altri cinque o sei mesi». Al

Comune che ha in casa le dighe Eleonora d’Arborea e una traversa di Nuraghe Pranu

Antoni spetta 113mila euro dei 330mila euro di sovracanone. Gli altri comuni sono
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Ghilarza, Ula Tirso, Sedilo, Bidonì, Aidomaggiore, Sorradile, Ardauli, Soddì,

Tadasuni, Nughedu Santa Vittoria, Allai e Olzai. (mac.)

Necrologie
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PUBBLICA UN NECROLOGIO
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ANBI: il “regalo” di Natale per
Reggio Emilia sono 20 milioni di
danni dal maltempo
"A Reggio Emilia si fanno i conti del periodo iniziato ai
primi di Novembre e che ha fatto registrare valori di
precipitazioni decisamente superiori alla norma"
A cura di Filomena Fotia 20 Dicembre 2019 09:10
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le immagini da Folgarida
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Mentre torna l’allarme meteo su alcune zone d’Italia, “a Reggio Emilia si

fanno i conti del periodo iniziato ai primi di Novembre e che ha fatto registrare

valori di precipitazioni decisamente superiori alla norma: oltre 200 millimetri

contro una media annua di 750 millimetri. L’impatto si è dimostrato quanto

mai distruttivo sull’intero sistema di canalizzazioni, dove minuziosi

monitoraggi stimano danni attorno ai 20 milioni di euro“: lo rende noto

l’Associazione ANBI.

“La criticità più evidente – commenta Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – è che il sistema di bonifica oggi fa

conti salatissimi con questi fenomeni violenti. La rete idraulica avrebbe

necessità di un Piano straordinario di consolidamento e potenziamento

proporzionale all’entità della crisi climatica in atto. La nostra, più recente

proposta per la riduzione del rischio idrogeologico indicava circa 3.700

interventi con un investimento pluriennale di quasi 8 miliardi di euro, capaci

di attivare oltre 50.000 posti di lavoro.”

ANBI cita un altro esempio, “che testimonia lo stress, cui è sottoposta la rete

idrica del Paese: quello relativo alla quantità di acqua scolata; nella rete del

Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale sono affluiti oltre 100 milioni di

metri cubi (vale a dire 9 volte il limite di capacità massima), di cui circa 65

milioni “sollevati” e indirizzati verso il mare dalle pompe idrovore, il cui lavoro

ha comportato un consumo di 1,254 milioni di kilowattora con il costo

straordinario di circa 240.000 euro in pochi giorni di attività!”

“Sono costi, che gravano sui bilanci dei Consorzi di bonifica, anche perché

non vengono riconosciute tariffe energetiche agevolate per un servizio di

evidente interesse pubblico – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale

di ANBI – Quello reggiano è uno scenario ricorrente nel complesso sistema

degli equilibri territoriali del nostro Paese; è solo un ulteriore esempio della

necessità di agire in prevenzione semplicemente perchè, dati alla mano,

costerebbe 7 volte di meno, senza contare i danni incalcolabili sulla vita

quotidiana delle comunità. Per questo, lo rimarchiamo costantemente,

chiedendo nelle sedi competenti che alle dichiarazioni di principio seguano

atti concreti ad iniziare dall’approvazione parlamentare della legge sul

consumo del suolo.”
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Al via la manutenzione di fossi e botri
  

Lavori di manutenzione straordinaria
per la pulizia di fosso Pisano, botro
Secco e botro Cotone. Accordo Comune
- Consorzio

ROSIGNANO MARITTIMO — Il Comune di
Rosignano Marittimo e il Consorzio di Bonifica 5
Toscana Costa hanno trovato un accordo per la

programmazione di interventi di manutenzione straordinaria di alcune opere idrauliche presenti sul
territorio. 

In particolare, il fosso Pisano, che nasce ad ovest di Rosignano Marittimo e attraversa Rosignano Solvay
passando in località Pescine e La Bagnolese; il botro Secco, che scendendo a valle corre lungo via della
Repubblica, passa sotto la ferrovia e l’abitato di Monte alla Rena; il botro Cotone, che passa dal rione
Crocetta, corre lungo via dei Mille e si congiunge al botro Secco per sfociare in località Scoglietto. In primo
luogo il Consorzio di Bonifica provvederà alla pulizia della cassa di espansione sul fosso Pisano e
successivamente interverrà sulle altre opere idrauliche. I lavori consisteranno nella smacchiatura degli argini e
dell’alveo, dove necessario nel ripristino della bocche tarate e nella ricalibratura dei corsi d’acqua.

“Sono soddisfatto – dichiara Giancarlo Vallesi, Presidente del Consorzio 5 Toscana Costa - per la proficua
collaborazione con il Comune di Rosignano: per le attività oggetto di convenzione volte alla riduzione del rischio
idraulico e per le azioni che andremo a concertare e intraprendere insieme per la mitigazione dei rischi".

“Questi interventi – precisa il Sindaco Daniele Donati – si inseriscono all’interno di un programma articolato di
azioni messe in campo dal Comune per ridurre il rischio idraulico nel centro urbano di Rosignano Solvay. Per
rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico, in particolare dalle alluvioni urbane causate da piogge
improvvise e intense, grazie al progetto europeo ADAPT stiamo ultimando un sistema di monitoraggio e allerta
della popolazione in caso di piena del botro Secco e del botro Cotone; mentre nell’ambito dei lavori del
progetto PIU WAYS, che hanno interessato piazza della Repubblica, si è provveduto a mettere in sicurezza il
botro Secco, ripristinando il fosso tombato e pulendolo dai numerosi detriti che ne avevano innalzato il fondo”.

“Mi preme ringraziare - prosegue l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Bracci - il Consorzio di Bonifica,
non solo per le manutenzioni straordinarie che andrà presto a realizzare, ma più in generale per il prezioso lavoro
di gestione e tutela del territorio che porta avanti quotidianamente”.
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