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La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i residenti del comprensorio. Le adesioni dovranno pervenire entro il 28 febbraio

Primo concorso fotografico "Acqua è..." promosso dal consorzio di bonifica
ORTE

Il consorzio di bonifica Teve-
re Nera organizza la prima edizio-
ne del concorso fotografico: "Ac-
qua è...". L'intenzione è sensibi-
lizzare tutte le persone sull'im-
portanza dell'acqua (principale
fonte di vita) e richiamare l'atten-
zione sul tema della salvaguardia
idrogeologica, soprattutto in un
territorio interessato da una mi-
riade di corsi d'acqua. I1 tema è
raccontare, nel modo più libero
e creativo, la risorsa naturale per
eccellenza: l'acqua appunto.
La partecipazione è gratuita ed

aperta a tutti i maggiorenni resi-
denti nei Comuni appartenenti
al comprensorio di bonifica e pre-
cisamente: Acquasparta, Alvia-
no, Amelia, Arrone, Attigliano,
Avigliano Umbro, Ba-
gnoregio, Baschi, Bassa-
no in Teverina, Bomar-
zo, Calvi dell'Umbria,
Castiglione in Teverina,
Civitella d'Agliano, Fe-
rendilo, Giove, Graffi-
gnano, Guardea, Lugnano in Te-
verina, Massa Martana, Monteca-
strilli, Montecchio, Montefranco,
Narri, Orte, Orvieto, Otricoli,
Penna in Teverina, Polivo, Sange-

Tutela idrogeologica Alcuni lavori del consorzio di bonifica Tevere Nera sui fossi

mini, Spoleto, Stroncone, Terni,
Todi, Viterbo, Vitorchiano.
Il concorso terminerà il 28 febbra-
io prossimo. II materiale, com-
prensivo della scheda di parteci-

L'obiettivo del "Tevere Nera"
è di accendere i riflettori
sulla salvaguardia idrogeologica

pazione compilata in ogni sua
parte, dovrà pervenire al consor-
zio, piazza Enrico Fermi 5 -
05100 Terni.

S. N.

Chiuso bar abusivo in via del Lavatoio
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Metropoli

Dibattito al centro civico
di Cerro al Lambro
tra racconti ed ecologia

Dopo la pausa natalizia, a Cerro
al Lambro riprendono le iniziati-
ve culturali organizzate dal Co-
mune. Venerdì alle 21 al centro
civico di piazza Roma ci sarà la
presentazione del racconto
"Tra alberi e sentieri d'acqua",
con testi e disegni di Teodoro
Cotugno.
Al dibattito interverrà Marco
Chiesa, direttore generale del
Consorzio di bonifica Muzza
Bassa Lodigiana. L'ingresso in
sala è libero. L'iniziativa ha an-
che un taglio ecologico-ambien-
tale.

Per gli incivili tempi duri in arrivo`.. w.

Alberi dl datata piantati noi prati
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7IL TIRRENO Grosseto

SATURNIA

Il cantiere alle Cascate
chiuderà entro una settimana
Il Genio civile stila il calendario
dei lavori, ripresi ieri
dopo la pausa per le festività
Le sponde del torrente
rinforzate con grandi massi

SATURNIA. I lavori alle Casca-
te del Gorello, a Saturnia, do-
vrebbero finire nel giro di
una settimana, massimo die-
ci giorni. La data approssima-
tiva di fine lavori arriva dal
Genio civile della Regione
Toscana. Ieri i lavori sono ri-
partiti dopo la pausa delle fe-
stività natalizie.
«L'opera dovrebbe essere

completata nel giro di una de-
cina di giorni» dicono gli uffi-
ci del Genio civile. Le Casca-
telle, quindi, nella parte in
cui accedono i mezzi sono in-
terdette al pubblico per moti-
vi di sicurezza. E stato infatti
per garantire la sicurezza dei
bagnanti che il sindaco di
Manciano, Mirco Morini, ha
deciso di emanare un'ordi-
nanza di chiusura delle Ca-
scatelle che è stata rinnovata
anche il 28 dicembre.

I lavori che sta eseguendo
il Consorzio di Bonifica han-
no riguardato le sponde del
torrente Stellata che sono sta-
te rinforzate con dei massi ci-
clopici che una volta finiti gli
interventi sarà coperta di es-
senze autoctone per mitiga-
re l'impatto dei lavori che so-
no stati eseguiti per mettere
in sicurezza il torrente e di
conseguenza la zona circo-

Le Cascate del Gorello a Saturnia (FOTO ENZO RI 17,0)

stante le Cascate del Mulino.
Nei giorni scorsi il Gorello
era tornato alla ribalta della
cronaca per la presenza di
molti turisti che erano a fare
il bagno nonostante le Casca-
telle fossero ufficialmente di-
chiarate off limits. I turisti,
nonostante le recinzioni che
stanno ad indicare la presen-
za di un cantiere erano entra-
ti approfittando dello stop ai
lavori.
Le polemiche avevano ri-

guardato anche proprio i
tempi di esecuzione dei lavo-
ri. Il comitato Save Saturnia
ma anche la minoranza di
Tradizione e Futuro guidata

da Giulio Detti avevano chie-
sto lumi al sindaco sulla tem-
pistica. Un silenzio dell'am-
ministrazione che non era
piaciuto alla minoranza e al
comitato che lamentava an-
che l'impossibilità per gli ope-
ratori del settore turistico di
fare un piano di promozione
non sapendo quando le Ca-
scatelle sarebbero toniate uf-
ficialmente fruibili. Riman-
gono da fare gli interventi
che spettano al Comune di
Manciano per il ripristino del-
la strada che porta alle Casca-
telle danneggiata dalla pie-
na di novembre.

I.A.
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Emergenza erosione

PISA. Già nel 2015 si parlava
dell'erosione di questo trat-
to di costa come di una emer-
genza. L'erosione tra la foce
dell'Arno e la spiaggia del
Gombo nella Tenuta di San
Rossore divorava sempre
più arenile al punto da mi-
nacciare la villa presidenzia-
le. La recinzione che circon-
da la villa del Gombo e il giar-
dino, già sostituita più volte,
è tornata ad essere minaccia-
ta e a cedere in alcune sue
parti.
Riccardo Gaddi è il nuo-

vo direttore del Parco regio-
nale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e conferma
che i timori ci sono. E sono al-
lo studio anche nuovi inter-
venti. «A dicembre la Regio-
ne Toscana ha assegnato al
Parco — spiega — centomila
euro. Serviranno per finan-
ziare uno studio per la valu-
tazione dell'impatto ambien-
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tale di un progetto per con-
trastare l'erosione con bar-
riere posizionate sotto la su-
perficie del mare». E un pro-
getto realizzato dal Genio Ci-
vile di Pisa e Livorno iniziato
già dopo la mareggiata
dell'ottobre 2018. «Un siste-
ma di scogliere sommerse
che dovrebbero bloccare l'e-
rosione — spiega il direttore
—. La mareggiata dello scor-
so dicembre ha eroso un'am-
pia zona costiera alle cui
spalle c'è la riserva delle "La-
me di fuori". Forse è questa
la nostra maggiore preoccu-
pazione in questo momento
per i problemi di carattere
ambientale che si potrebbe-
ro creare se il mare dovesse
arrivare nelle Lame. Dopo la
mareggiata è rimasta una zo-
na di dune vicino alla foce
dell'Arno». L'Ente Parco ha
segnalato alla Regione que-
sta nuova criticità, così che

.01 - le

Un sistema di scogliere
sommerse, la Regione
ci mette 100mila euro
Col finanziamento l'Ente Parco predisporrà uno studio per la valutazione
dell'impatto ambientale. Caddi: «Ulteriori danni dalla mareggiata di dicembre»

to a prendere questa decisio-
ne — spiega —, sono almeno
un centinaio le piante cadu-
te. I nostri operai sono inter-
venuti per ripristinare la via-
bilità. Affideremo un incari-
co ad un'azienda specializza-
ta per rimuovere i tronchi
dei pini caduti lungo le stra-
de, quelli nel bosco resteran-
no al loro posto così da non
modificare troppo le condi-
zioni ambientali».

«Il tema dell'erosione è
all'attenzione dell'Ente Par-
co— aggiunge Maurizio Ban-
decchi, vicepresidente del
Parco — è un fenomeno pre-
sente da diversi anni e non
di facile soluzione. Le ultime
mareggiate hanno creato di-
versi danni al patrimonio na-
turale. Lo studio di fattibilità
del progetto che ci è stato
presentato è un passo impor-
tante per capire le azioni da
portare avanti». —

Sabrina Chiellini

possano essere sollecitati gli
interventi necessari per pro-
vare a contrastare il fenome-
no dell'erosione. Già a fine
novembre era stato effettua-
to nella zona costiera delle
Lame un sopralluogo con il
Consorzio di Bonifica e la Re-
gione Toscana.

Il vento del 22 dicembre
scorso ha inoltre abbattuto
un centinaio di alberi nella
pineta di San Rossore.
Nell'immediatezza il Parco
ha chiuso strade e percorsi
per evitare ogni rischio. In
considerazione anche dello
stato dei terreni molto ba-
gnati dopo le piogge, per pre-
cauzione i sentieri della Te-
nuta di San Rossore sono sta-
ti chiusi al pubblico, così co-
me il viale del Gombo e il via-
le delle Aquile Randagie e
l'ingresso da via delle Lenze,
la parte più colpita. «L'aller-
ta arancione ci aveva indot-
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Nella foto 1 il guardia parco Maurizio Guerrini mentre indica uno dei
tratti più colpiti dal fenomeno dell'erosione durante la passeggiata
con la giornalista e il fotografo del Tirreno, rispettivamente Sabrina
Chiellini e Fabio Muzzi. Nella foto 2 una delle spiagge del Parco di
San Rossore immortata dal drone in dotazione al fotografo Fabio
Muzzi. Nella foto 3 uno scorcio significativo del tratto costiero
divorato in questi ultimi periodi dalla forza del mare. Nella foto 4,
ripresa sempre dal drone, una scogliera a ridosso della foce
dell'Arno. Nella foto 5 il terreno eroso in corrispondenza della lama
"Galera". Nella foto 8 uno dei tanti alberi crollati lungo i percorsi della

Li? Tenuta a causa dell'ultima tempesta di vento
td 
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LA NAZIONE

Empoli
Infrastrutture e fiumi

112020 metterà
finalmente in sicurezza
l'Arno e la Pesa
A. Ciappi a pagina 3

laarabilffill~IMI

I fatti del giorno

11 2020 porterà la fine dell'incubo alluvioni
Sarà completata la cassa d'espansione di Fibbiana e verrà messa in sicurezza anche la Pesa. Ecco cosa si farà nei prossimi mesi

di Andrea Ciappi
EMPOLESE VALDELSA

Sarà il regalo di Natale... 2020.
Entro quest'anno sarà completa-
ta la cassa d'espansione di Fib-
biana. La tutela da alluvioni e
dissesti (all'indomani anche del-
la grande paura del 17 novem-
bre e del crollo del muro a Mon-
telupo) è una priorità: questa
conferma è arriva sotto l'albero
di Natale dal consigliere regio-
nale Enrico Sostegni. La mano-
vra approvata in Regione preve-
de 2 milioni e mezzo di euro
(500mila dei quali arriveranno
dalla Città Metropolitana) per la
cassa di espansione di Fibbia-
na, con l'obiettivo di ultimarla
appunto entro il 2020. Quanto a
Fibbiana: l'assessore Vittorio Bu-
gli per conto della giunta aveva
presentato un emendamento al-
la legge finanziaria regionale
2020-2022. Sono ulteriori risor-
se per portare a termine e rende-
re operativa la cassa d'espansio-
ne, con lo scopo di raccogliere
oltre tre milioni di metri cubi di
acqua in caso di bisogno.
Negli anni ci sono stati vari pas-
saggi di competenza e adesso
l'appalto dell'opera è gestito
dalla Città metropolitana di Fi-
renze. Lo stesso Bug li aveva già
parlato di «opera strategica,
che garantirà un ulteriore ed ef-
ficace presidio idraulico nella
zona empolese. Dopo l'ultima
piena dell'Arno e il sopralluogo

effettuato nei giorni successivi
ci siamo dati da fare per arrivare
in tempi rapidi alla conclusione
dei lavori, come ci eravamo im-
pegnati». Il sindaco Brenda Bar-
nini ha voluto ringraziare gli uffi-
ci della Città Metropolitana per
l'accelerazione data al piano di
completamento della cassa
d'espansione. Il territorio inte-
ressato è quello di Montelupo,
che quest'autunno ha sofferto
molto i danni da maltempo, ma
tutta l'area ne beneficerà in sicu-
rezza.
Danni invero cominciati già alla
fine d'agosto con il nubifragio
che aveva scoperchiato il Pala-
sport, poi restaurato. A ottobre
e novembre le grandi piene, cul-
minate il famoso 17 con l'ondata
congiunta Arno e Pesa. Ebbene,
danni maggiori dalla Pesa sono
stati scongiurati per l'entrata in
funzione della vasta cassa
d'espansione realizzata a Turbo-
ne, che ha depotenziato il fiume
in procinto di esondare. A pro-
posito: detto di Fibbiana, per la
sicurezza idraulica questo 2020
sarà cruciale anche per la Pesa.
Entrerà difatti nel vivo, come
spiegato dall'assessore Lorenzo
Nesi, il progetto del Consorzio
di bonifica Medio Valdarno per
creare ampie casse di laminazio-
ne in quasi tutta la bassa valle.
Laddove l'espansione funziona
con il picco di piena, la lamina-
zione - dice il presidente del
Consorzio, Marco Bottino - con-
sente al fiume di allargarsi e
creare riserve ed aree umide an-

che quando è in regime norma-
le. Chiaramente, in caso di
emergenza anche le casse di la-
minazione sono utilissime per-
ché trattengono le acque. Il pro-
getto 'vale' 4,5 milioni di lire.
Uno degli strumenti per attuarlo
è il Contratto di fiume (Cdf), la
cui assemblea si è di recente riu-
nita: presente anche Barbara
Guazzini in rappresentanza
dell'Osservatorio polifunzionale
del Chianti, che ha espresso l'in-
tenzione di sottoscrivere il Cdf.
Nel Comitato di coordinamen-
to, per le associazioni locali la
proposta è stata di nominare
Fiorello Toscano (Pro Loco San
Vincenzo a Torri) e Marco Ru-
stioni (Cittadinanza Attiva di Bar-
berino Tavarnelle).
Per quanto riguarda l'Osserva-
torio si è discusso sulle attività
prioritarie su cui lavorare, ovve-
ro: autosufficienza idrica di baci-
no e parco agricolo fluviale mul-
tifunzionale dei paesaggi della
Pesa; spazio poi anche alla ma-
nutenzione «sostenibile» dei
corsi d'acqua. Ecco, il maxi-pro-
getto sulla bassa Pesa va incon-
tro anche a queste necessità ri-
scontrate nel vertice. L'assesso-
re Nesi ha lavorato al lungo sul
Cdf, ha sostenuto e sostiene il
piano delle casse di laminazio-
ne che riguarda anche i comuni
limitrofi di Montespertoli, Scan-
dicci e Lastra a Signa. Il piano al-
lora c'è. I soldi ci sono, come
confermato dalla Bonifica. Si
passerà alla fase esecutiva e ai
lavori.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NAZIONE

Empoli

L'Arno in piena nell'ormai famigerata giornata degli allagamenti, domenica 17 novembre scorsa

IL PROGRAMMA

Proteggere il territorio
dall'Arno costerà
altri due milioni
e mezzo di euro

L'ASSESSORE REGIONALE BUGLI

«Ci siamo dati da fare
per arrivare in tempi
rapidi alla conclusione
dei lavori»

L.

Empoli

E `"~.~.

Ghiaccio sulle strade, torna l'allarme

II 2020 porterà la fine dell'Incubo alluvioni

tre

noi
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NEGRAR. Iniziati i lavori che proteggeranno il paese dalle inondazioni e dai danni conseguenti come successe nel 2018

Fine allagamenti ad Arbizzano
Via alle grandi opere idrauliche
Il Consorzio di bonifica realizza due scolmatori, uno in località Terminon e l'altro
a Novare dove sarà sistemato il bacino dell'omonimo torrente deviato in un punto

Camilla MadlnalU

Opere idrauliche e anti alla-
gamenti in corso, ad Arbizza-
no. Nell'aria industriale,
all'incrocio tra via Ca' Dedè e
via Venezia, in localitàTermi-
non, ai confini con il comune
di San Pietro in Cariano e Ve-
rona, sono iniziati (e ben visi-
bili) i lavori progettati dal
Consorzio di bonifica verone-
se volti a evitaredannipesan-
ti, come quelli patiti in conse-
guenza dell'alluvione del pri-
mo settembre 2018. In parti-
colare, il Consorzio sta sca-
vando e posandole prime tu-
bazioni necessarie a realizza-
re uno scolmatore: si tratta
di una condotta interrata che
devierà le piene del torrente
Novare e del Vaio del Ghetto
in direzione del Progno diNe-
grar, alleggerendo così l'al-
veo naturale che prosegue
verso Parona e che ha dimen-
sioni giudicate insufficienti.
Secondo lo studio del Con-

sorzio, infatti, il primo set-
tembre 2018 una portata
massima di 25 metri cubi al
secondo s_ i è riversata in dire-
zione di Parona: solo sette
metri cubi erano contenuti
nell'alveo del progno, gli altri
18 correvano lungo la strada
provinciale 4, finendo per al-
lagare case, aziende e campi
situati nelle zone più basse.
Piazza del porto, a Parane, è
rimasta sommersa per alcu-
ne ore da oltre mezzo metro
d'acqua.
Proprio per i lavori in corso

ad Arbizzano, che dureranno
fino a primavera, il comando
di polizia locale ha istituito il
senso unico alternato, regola-
mentato da semaforo, nel
tratto di via Venezia compre-
so tra l'intersezione con le vie
Torino e Casa Zamboni fino
al 31 marzo.

IL PROGETTO.Nell'ambito del-
lo stesso appalto, oltre allo
scolmatore in zona Tenni-
non, figura anche la costru-
zione di un secondo condotto
scolmatore, in località Nova-
re, tra la proprietà Bertani e
corte Palazzina. «Si tratta di
un punto in cui molte abita-
zioni subiscono frequenti al-
lagamenti e pesanti danni, a
causa delle quote localmente
troppo elevate del torrente
Novare», afferma il sindaco
di Negrar di Valpolicella, Ro-
berto Grison. Il progetto pre-
vede, inoltre, la sistemazione
dell'alveo in pietra del torren-
te Novare pesantemente dan-
neggiato dall'onda di piena e,
infine, la posa di una griglia
di raccolta e di una tubazione
interrata per deviare verso il
torrente Novare le acque che
scendono lungo strada da
Montericco e allagano sia ca-
se che botteghe in piazza ad
Arbizzano.

LO STUDIO IDRAULICO. I1 Con-
sorzio di bonifica veronese
ha elaborato, in pratica, uno
studio idraulico a tutto tondo
sul bacino del torrente Nova-
re, individuandone le critici-
tà e procedendo con un pro-

Opere al torrente Novare nell'ambito dell'ampio progetto dí sicurezza idraulica per Arbizzano FOTO PECORA

getto esecutivo che prevede
diversi interventi nella parte
pianeggiante del territorio di
Negrar verso il confine con
Verona.

I COSTI. Lo sforzo progettisti-
co e finanziario dell'opera è
notevole. «L'importo è di
quattro milioni e mezzo»,
spiega il sindaco Grison, «e il
finanziamento è previsto nel-
le misure disposte con ordi-
nanza 558 del Capo della Pro-

tezione civile nazionale del
15 novembre 2018 e con suc-
cessiva ordinanza, la numero
5 del 2 aprile 2019, del presi-
dente della Giunta regionale
del Veneto, in qualitàdi Com-
missario delegato per gli ecce-
zionali episodi che hanno in-
teressato il territorio regiona-
le nell'autunno 2018».
Per quanto riguarda Ne-

grar, continua Grison, «non
possiamo dimenticare come
Arbizzano e Santa Maria ri-

masero sommerse per molte
ore durante il nubifragio di
due anni fa. Intendo ringra-
ziare le istituzioni che hanno
promosso questi interventi
di grande importanza per ri-
durre i rischi idrogeologici e
prevenire altre problemati-
che rilevanti. Questi investi-
menti riconoscono il suolo e
l'ambiente come risorse pre-
ziose, la cui difesa, in passato
è stata spesso sottovaluta-
ta». •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cronaca Bonifica, assessore Veneto presenta a Roma piano investimenti

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 8 Gennaio 2020
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VENETO Mercoledì 8 gennaio 2020 - 16:51

Bonifica, assessore Veneto
presenta a Roma piano
investimenti
Per il risparmio idrico e prevenzioni dissesti idrogeologici

Venezia, 8 gen. (askanews) – “Ci vuole una strategia complessiva per far fronte
ai cambiamenti climatici. Il Veneto ha investito sulle opere di bonifica e di
gestione della risorsa idrica attraverso i Consorzi e una agricoltura ‘smart’:
sono questi i presupposti di un piano irriguo regionale che prevede
investimenti in Veneto per oltre 200 milioni di euro”. Questa la strategia veneta
che l’assessore regionale all’agricoltura e alla bonifica Giuseppe Pan ha
presentato oggi a Roma all’incontro nazionale con il ministro per le politiche
agricole Maria Teresa Bellanova, le Regioni e ANBI sulla strategia nazionale
Mipaaf per il risparmio idrico e la lotta al dissesto idrogeologico.

“Grazie alla sinergia progettuale e tecnica con gli 11 Consorzi di bonifica del
territorio – ha sottolineato Pan – la Regione del Veneto sta mettendo in campo
il più cospicuo piano di investimenti irriguo degli ultimi dieci anni: 201 milioni di
euro, di cui 91 già assegnati ai Consorzi di bonifica, per realizzare 11 interventi

VIDEO
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di miglioramento della rete idrica”. I finanziamenti provengono dal Piano di
Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) gestito dal Mipaaft, dal Piano Invasi
(Ministero Ambiente e Mit) e dal Fondo per le infrastrutture strategiche (gestito
da Mise e Mef).
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Roma. Così si combatte il dissesto idrogeologico
Redazione Romana mercoledì 8 gennaio 2020

Presentato il programma della Strategia nazionale su risparmio idrico e tutela territoriale. Bellanova: circa
500 milioni di euro già canteriabili nel 2020
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Suolo e acqua rappresentano le risorse naturali che più di altre meritano di essere salvaguardate. Se ne

rendono conto al Mipaaf, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Nelle prossime

settimane, infatti, verranno avviati lavori nel settore delle infrastrutture irrigue per circa 500 milioni di euro.

Lo ha annunciato la ministra Teresa Bellanova nella presentazione del programma della Strategia

nazionale sul risparmio idrico e la lotta al dissesto idrogeologico. «Quello che presentiamo oggi è una

manutenzione importante delle infrastrutture irrigue perché noi riteniamo che questo Paese abbia bisogno di

intervenire per dare servizi sempre più efficienti alle persone e alle imprese e per riattivare la crescita», ha

spiegato la ministra.

Nella Sala Nassirya del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare - alla presenza di Francesco

Vincenzo, presidente di Anbi (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni) e i rappresentanti di diversi

Consorzi - oltre alla presentazione della Strategia complessiva, che esemplifica il ruolo rilevante e sempre

più centrale dell'agricoltura nell'ambito del New Green Deal, sono stati presentati i più rilevanti progetti in

corso di attuazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture strategiche nel settore dell'irrigazione, della

bonifica idraulica e della prevenzione del dissesto idrogeologico, e il Piano dei lavori previsti per il 2020.

Una programmazione imponente, rilevante sul versante dell'investimento economico quanto su quello della

quantità e qualità dei progetti in atto. Sono inoltre stati illustrati la Banca dati Investimenti Irrigui e il Sistema

Informativo nazionale per la gestione della risorsa idrica in agricoltura, data base nazionale unico di

riferimento per la raccolta dati e informazioni sull'uso irriguo dell'acqua a scala nazionale.

«Oggi - ha aggiunto Bellanova - parliamo di progetti già cantierabili per il 2020. Questo è il segnale

importante che vogliamo dare a questo Paese». Bellanova ha poi ricordato che «in Italia ci sono oltre 120

miliardi di euro destinati a opere grandi e piccole che possono essere in gran parte cantierabili e quindi

bisogna attivarsi. Ora dobbiamo concentrarci su come ridare a questo Paese la possibilità di avere quelle

infrastrutture e la manutenzione di quelle esistenti per mettere in sicurezza il territorio e dare servizi

efficienti ai cittadini e alle imprese».

Dal 1995 a oggi, i danni subiti dal settore agricolo a seguito delle diverse siccità ammontano a oltre

15 miliardi di euro. Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Sicilia le regioni più colpite. Nel biennio

2018/2019, inoltre, sono stati finanziati 67 progetti nel settore della bonifica idraulica e del

risparmio idrico in agricoltura per complessivi 629 milioni di euro.
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ATTUALITÀ

Acqua: pronti 500 milioni per
progetti su infrastrutture
cantierabili nel 2020
08 Gennaio 2020

Condividi Da Mipaaf strategia nazionale su risparmio idrico e lotta a dissesto

Pronti 500 milioni di euro per progetti infrastrutturali cantierabili già per il 2020. Ad
annunciarlo, presentando la strategia nazionale del Mipaaf su risparmio idrico, tutela del
territorio e lotta al dissesto idrogeologico, è la ministra Teresa Bellanova parlando di un Paese
che deve attivarsi perché dispone di oltre 120 miliardi destinati a grandi e piccole opere.

Nel dettaglio, 295 milioni di euro provengono dal fondo stanziato dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dell’11 giugno 2019, per opere strategiche nel settore
dell'irrigazione e della bonifica idraulica, 97 milioni derivano dallo scorrimento della
graduatoria del Psrn e 86 milioni dal bando inviato alla Corte dei Conti per il Fondo Sviluppo e
Coesione.

Inoltre, come annunciato dalla Ministra “Durante il consiglio dei ministri abbiamo deciso di destinare oltre
63 milioni alle imprese e alle strutture che hanno subito danni da calamità climatica negli anni
2013-2018, ma ancora di più occorre fare, individuando strategie prima che avvengono le emergenze”.

Contrasto al dissesto idrogeologico e salvaguardia e tutela del paesaggio, vengono elencate
come parole chiave e obiettivi fondamentali del Mipaaf, “perché se curiamo il paesaggio e portiamo
l’agricoltura al centro dell’interesse nazionale, costruiamo -ha detto la Ministra- un paradigma
importantissimo per il Paese. La sostenibilità ambientale, non possiamo prescindere dal garantire

#EUROPA #GIOVANI #ILPAESECHEVOGLIAMO #INNOVAZIONE #SOSTENIBILITÀ
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un reddito dignitoso agli agricoltori. Altrimenti avremo terreni spopolati e non più curati da mani
esperte". Appello poi, a una chiara negoziazione in Europa “perché -commenta - la visione del bene
acqua è molto diversa tra paesi del Nord e paesi del Mediterraneo”.

“La partita dell’acqua la dobbiamo affrontare in Ue, -commenta anche il presidente Anbi,
Francesco Vincenzi- cercando di essere più presenti rispetto al passato. Dobbiamo agire
prevenendo e non solo in fase d’emergenza perché è una sconfitta per noi, la politica e i territori stessi.
Dobbiamo svincolarci dal consumo di suolo, se non riduciamo questo fattore non serviranno neppure
gli investimenti perché troppo grande sarà l’impatto dei cambiamenti climatici. L’innovazione è allora un
tema chiave, colmando i gap con tanti Paesi Europei che ormai ci hanno superato”.

Tags:  #territorio #acqua #agricoltori #agricoltura #emergenza #europa #infrastrutture #sostenibilità
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Questa testata non riceve alcun finanziamento pubblico

Area abbonati
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“Mio fratello ucciso dalla droga”, il racconto di Chiara Albanese a ‘Vieni con me’ (ottobre 9, 2019 7:21 pm) Danni calamità, sbloccati i fondi: 188mila euro per la provinciale Schiavi-CastiglioneULTIMISSIME

 8 gennaio 2020  Stampa Salva l'articolo in PDF

Danni calamità, sbloccati i fondi:
188mila euro per la provinciale
Schiavi-Castiglione

«Abbiamo elaborato il Piano degli investimenti
relativi all’annualità 2020 per Comuni, Geni Civili e
Consorzi di Bonifica interessati dai danni
eccezionali conseguenti agli eventi metereologici
avvenuti nel 2017. Il Piano degli investimenti
relativi alla II annualità 2020 contiene un concreto
e imponente aiuto ai Comuni della provincia di
Chieti, ben 86 enti locali potranno beneficiare di
ingenti risorse finanziarie per la realizzazione di
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TAGS Carpineto Sinello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza Sul
Trigno, Dissesto Idrogeologico, Fraine, Fraine Schiavi Di Abruzzo, Guilmi, Nicola

Campitelli, Roccaspinalveti, San Giovanni Lipioni, Schiavi Di Abruzzo
Tweet

interventi indifferibili e urgenti riguardanti il
consolidamento del dissesto idrogeologico, il

ripristino della viabilità, la messa in sicurezza dei centri abitati, la manutenzione
straordinaria degli edifici pubblici con particolare attenzione agli istituti scolastici».

A darne notizia l’assessore regionale
Nicola Campitelli,Castelguidone: «La
Regione si è distinta per celerità nel
recepire le criticità segnalate dai Comuni
a metà dello scorso dicembre; a partire
dai primi giorni del 2020, difatti, gli enti
locali potranno già avviare le procedure

per l’affidamento dei lavori relativi ai
danni segnalati, essendo venuti a
conoscenza degli importi a loro
assegnati. Interventi del genere rivolti ai
Sindaci, Geni Civili regionali e Consorzi di
Bonifica, testimoniano e ribadiscono con
forza l’attività di buongoverno regionale
con massima attenzione alla protezione
civile, agli enti locali, ai cittadini ed alla

salvaguardia del territorio dalle emergenze».

Tra gli interventi finanziati:
consolidamento per dissesto
idrogeologico a Carunchio per 292mila
euro; consolidamento cimitero comunale
a Castelguidone, 420mila euro;
consolidamento via Circonvallazione a
Castiglione Messer Marino per 205mila
euro; ripristino viabilità contrada Strette a
Celenza sul Trigno per 140mila euro; un milione di euro a Carpineto Sinello per il
consolidamento muraglioni sulla provinciale Rotabile; consolidamento e ripristino

viabilità a Fraine per 220mila euro;
consolidamento strada di collegamento
alla sp 150 a Guilmi per 345mila euro;
consolidamento contrada Pontone a
Roccaspinalveti per 296mila euro;
ripristino coperture edifici comunali a San
Giovanni Lipioni per 148mila euro;
consolidamento provinciale Schiavi-

Castiglione per 188mila euro.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.
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ULTIME NOTIZIE 8 GENNAIO 2020 |  CITTADINANZA POMPEO, PER UN SOLO PIANETA “LA POSIZIONE DEL COMUNE NON È

Danni neve 2017, in Valle Peligna 3 milioni
ai Comuni
8 GENNAIO 2020

Il questore e il disordine
pubblico

 9612  4 Gennaio 2020

I più letti della settimana
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La Struttura di Missione per le Emergenze di Protezione Civile della Regione
Abruzzo, ha comunicato ai Comuni e ai Consorzi di Bonifica la
programmazione, con i relativi criteri di assegnazione finanziaria, della
seconda annualità (2020) del Piano degli Investimenti redatto ai sensi del Dpcm
27 febbraio 2019 relativo all’assegnazione di risorse finanziarie che destina alla
Regione Abruzzo la somma di euro 202.891.933,61 suddivisa in tre annualità
(anno 2019 – € 62.428.287,26, anno 2020 – € 70.231.823,17, anno 2021 – €
70.231.823,17).

Questi fondi risultano destinati al prevalente finanziamento dei danni al
patrimonio pubblico in conseguenza degli eventi meteorologici legati alla neve
del gennaio 2017 di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile. La proposta di Piano coinvolge 171 Comuni, i quattro Geni Civili
regionali e tre Consorzi di Bonifica.

In Valle Peligna sono arrivati complessivamente poco meno di 3 milioni di euro
(2 milioni 954 mila euro) così distribuiti: Anversa degli Abruzzi 660 mila euro
per il consolidamento del dissesto idrogeologico in zona Fonte Celone, Bugnara
92 mila euro complessivi per ripristino della viabilità, Cocullo 10 mila euro per
ripristino della viabilità, Corfinio 60 mila euro per consolidamento del dissesto
idrogeologico in via Valle Ombruna, Pacentro 1 milione di euro per opere sulla
strada provinciale morronese, Pettorano sul Gizio 346 mila euro per
consolidamento del dissesto idrogeologico in via Piaia, Prezza 460 mila euro per
ripristino della viabilità, Raiano 35 mila euro per ripristino copertura alla
struttura cimiteriale, Roccacasale 80 mila euro complessivi per interventi alle

Turisti truffati nella
casa fantasma
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 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

COMMENTA PER PRIMO! "DANNI NEVE 2017, IN VALLE PELIGNA 3 MILIONI AI COMUNI"

strutture pubbliche e per ripristino della viabilità, Sulmona 41 mila euro
complessivi per interventi alle strutture pubbliche e per ripristino della
viabilità, Villalago 90 mila euro complessivi per interventi di disostruzione nel
lago di Scanno ed infine Vittorito 80 mila euro per ripristino viabilità.

Gli Enti dovranno procedere entro il prossimo 10 gennaio all’inserimento nella
piattaforma telematica dei dati richiesti per la definitiva concretizzazione del
Piano degli Investimenti da trasmettere al Dipartimento nazionale di
Protezione Civile ai fini dell’approvazione. Per quanto concerne il danno alle
strutture agricole, comunica la Regione, a breve verrà avviato l’iter di verifica
ed accertamento delle istanze private pervenute presso i Comuni
territorialmente competenti al fine di definire il reale fabbisogno, che se non
soddisfatto con il presente Piano sarà riproposto nell’ambito dell’assegnazione
della terza annualità (2021).
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Grosseto Cronaca»

GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Assalto dei turisti al Gorello «Quando
finiranno i lavori?»

La minoranza presenta un’interrogazione per conoscere i tempi e per
stimolare la promozione dell’area. Oggi le ruspe tornano a scavare
nell’area di cantiere

IVANA AGOSTINI
08 GENNAIO 2020

Nel frattempo in molti, fra cui il comitato Save Saturnia e la minoranza consiliare di

Tradizione e Futuro, guidata da Giulio Detti chiedono lumi al Comune. «È assurdo

non sapere quando è prevista la fine dei lavori – dice Detti – Non chiediamo un
giorno preciso ma ci deve pur essere un termine stabilito di fine lavori. Impossibile

che il Comune non dica nulla lasciando all’oscurità cittadini ed operatori del settore

turistico che così non sanno nemmeno cosa rispondere ai turisti che fanno

domande». Proprio per fare chiarezza la minoranza ha fatto un’interrogazione al

Comune. «Non solo non si sa quando è prevista la fine dei lavori che sta effettuando

il Consorzio di Bonifica – aggiunge il capogruppo – ma non si sa nemmeno quando il

Comune sistemerà la strada che porta al Gorello e che è di sua competenza. Almeno

quelli saranno in programma».

Detti oltre a chiedere un termine di fine lavori ha domandato al Comune anche un

programma di promozione straordinario sulla Cascatelle per «porre rimedio ai

comunicati dell’ente che hanno avuto ad oggetto il sito del Gorello». Sulle

È mistero sulla fine dei lavori alle Cascatelle del Gorello, a Saturnia. Oggi, dopo la

pausa natalizia, l’intervento che si è reso necessario dopo gli eventi calamitosi del

16 e 17 novembre, dovrebbe riprendere. Forse, Genio Civile, Consorzio di Bonifica e

Soprintendenza potrebbero sciogliere i nodi relativi ai tempi di sistemazione delle

Cascatelle. 

GIULIA SILI
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Cascatelle, per la minoranza, regna molta confusione.

Nei giorni scorsi moltissimi turisti hanno fatto il bagno al Mulino nonostante

un’ordinanza che ha interdetto l’ingresso all’area. Gli amanti delle acque sulfuree

non hanno badato alle reti arancioni da cantiere e sono entrati e hanno fatto il

bagno come se il Gorello non fosse un’area di cantiere. Questo nonostante un

comunicato di fine anno dell’amministrazione che ribadiva la chiusura del Gorello e

ricordava che, comunque, «erano aperte le Terme di Saturnia»: un’affermazione che

ha fatto storcere il naso a molti. 

Il Comune non è riuscito a tenere lontane i bagnanti dalle Cascatelle. Anche su

questo Detti fa delle precisazioni. «È vero che il Comune è sotto organico – spiega –

Gli agenti della municipale dovrebbero essere 5 o 6, ovviamente un numero

insufficiente, ma questo dipende dal sindaco Mirco Morini che aveva assicurato

assunzioni che noi avevamo sollecitato ma che, di fatto, non sono mai arrivate». Il

Gorello rimane sempre meta agognata dai turisti anche ora che è ferito. «È
necessario che venga messo a punto un sistema di promozione straordinario che

faccia sapere che il Gorello sta bene e che uno dei siti più famosi è al mondo è pronto

ad accogliere i turisti non appena i lavori saranno terminati», dice Detti. —

Aste Giudiziarie
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Pistoia Cronaca»

PISTOIA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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C’è ancora chi scarica rifiuti dietro
l’ospedale San Jacopo

Pistoia, mentre è in corso la bonifica dell’area adiacente al campo rom e
al Brusigliano proseguono gli abbandoni illegali, anche se in misura
ridotta rispetto al passato

VALENTINA VETTORI

La situazione dello scorso sabato pomeriggio dell’area che si trova fra l’ospedale San Jacopo, il
torrente Brusigliano e il campo rom,dove continuano, anche se decisamente ridotti rispetto al recente
passato i conferimenti abusivi di rifiuti di ogni genere

07 GENNAIO 2020

Nel frattempo, come si legge nell’ordinanza di dicembre a firma del sindaco di

Pistoia Alessandro Tomasi, il termine dei lavori, cominciati a giungo 2019, per la

ripulitura totale della discarica slitta al 30 luglio 2020. Un prolungamento dovuto

alla grande quantità di materiale da rimuovere, e all’entità degli interventi di messa

PISTOIA. Continuano, anche se decisamente ridotti rispetto al passato, i
conferimenti abusivi di rifiuti di ogni genere, a ridosso del campo rom di via

Ciliegiole e del torrente Brusigliano, nonostante la task force congiunta di Comune,

Alia, Regione e Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per rimuovere la discarica a

cielo aperto dell’ex campo di volo. . «Piccole cose, certo – precisa l’assessore ai

Lavori pubblici del Comune di Pistoia Alessio Bartolomei – ma ci siamo comunque

resi conto che negli ultimi tempi qualcuno è comunque tornato ad abbandonare

rifiuti nella zona. Ecco perché, si rende ancor più necessario che al termine degli

interventi di pulitura e messa in sicurezza dell’area, vengano installate due nuove

telecamere per monitorare costantemente la zona e individuare gli autori».

Un controllo che, se arrivasse anche l’ok dell’Asl, potrebbe estendersi all’intera area,

sistemando delle telecamere anche sul tetto dell’ospedale San Jacopo, per una
visuale a 360 gradi.
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commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie prestando il consenso.

in sicurezza dell’alveo e delle sponde del torrente Brusigliano, interamente invase

da rifiuti di ogni genere, e dove era stata persino individuata una vera e propria

discarica con decine di materassi.

Saranno dunque necessari altri sette mesi prima che la zona, con un intervento

congiunto di Alia, Genio civile di Pistoia e Consorzio di Bonifica, possa definirsi

bonificata attraverso l’eliminazione della grave situazione di incuria e degrado

dell’area.

Il prolungamento dei tempi di intervento, inoltre, vedrà Alia impegnata nello

smaltimento dei rifiuti presenti all’interno del campo rom, per ripristinare una

condizione di pulizia e sicurezza per le famiglie chi risiedono.

Con il termine dei lavori, così come disposto dalla precedente ordinanza, Alia

concluderà dunque la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (molti dei quali speciali)
nell’area del torrente Brusigliano e dell’intero insediamento di famiglie rom,

mentre a carico di Regione Toscana, Genio civile di Pistoia e Consorzio di Bonifica

Medio Valdarno ci sono la conclusione degli interventi per la rimozione dei rifiuti

all’interno dell’alveo e sulle sponde del Brusigliano, la demolizione del piccolo

guado sul torrente (utilizzato per il conferimento abusivo dei rifiuti a ridosso del

corso d’acqua) e la chiusura degli accessi all’area attraverso il posizionamento di

sbarre lungo il torrente Ombrone, nella zona di Pontelungo, nel punto in cui un

tratto è percorribile con gli automezzi utilizzati per riversare i rifiuti nella discarica

a cielo aperto lungo il Brusigliano.

A oggi, comunque, l’intervento già concluso vede la ripulitura di due aree alla

sinistra del torrente Brusigliano, ovvero la parte che guarda verso il campo rom e

l’ospedale San Jacopo.
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mercoledì, Gennaio 8, 2020  Riunione col Presidente del Distretto della Logistica, convocato incontro per il 24 gennaio prossimo

     

Basilicata  MicroPost  Politica  

Interventi di manutenzione e pulizia dei
canali delle aree industriali, De Salvo ringrazia
il Consorzio di Bonifica
  08/01/2020    REDAZIONE   0 Commenti   #bonificacanalinotadesalvo, #notiziebasilicata

  Visite Articolo: 32

Con una nota inviata all’amministratore unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata il
presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, ha ringraziato in nome delle imprese
l’avv. Giuseppe Musacchio per gli interventi di manutenzione e pulizia dei canali delle aree
industriali e delle strade provinciali. Il Consorzio di Bonifica, infatti, negli ultimi tempi ha
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← Viabilità in Basilicata, la promessa dell’assessore Merra: “Il 2020 sarà l’anno della
riapertura dei cantieri”
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effettuato importanti e opportuni interventi di manutenzione e pulizia del verde, delle
strade rurali e dei canali che, oltre a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, hanno
anche evitato pericolosi allagamenti a danno delle attività imprenditoriali. Invero,
nonostante le copiose piogge che hanno caratterizzato l’ultima parte del 2019, in
particolare l’evento disastroso del 12 novembre, nelle aree industriali non si sono
verificate quelle inondazioni che in passato hanno causato ingenti danni alle imprese.
Il Consorzio ha così impiegato gli operai forestali per una serie d’interventi quanto mai utili
per il territorio e per le imprese. Del resto – rileva il presidente di Confapi Matera – in
Basilicata non si verificano incendi importanti da molto tempo, a dimostrazione
dell’ottimo lavoro svolto dal Consorzio di Bonifica.
Noi siamo sempre attenti a segnalare le inefficienze e i ritardi delle pubbliche
amministrazioni – dichiara Massimo De Salvo -, ma dobbiamo essere altrettanto solerti
nell’apprezzare le cose positive che accadono in questa regione. In particolare, gli
interventi del Consorzio volti alla mitigazione del rischio idrogeologico hanno riguardato la
pulizia di cunette e sottopassi invasi da detriti, terreno e rifiuti vari, ripristinando la
funzionalità idraulica. Particolare rilevanza per le imprese hanno avuto i lavori idraulici e
forestali effettuati a ridosso dell’area industriale di Valbasento Ferrandina.
Si tratta, dunque, di un modello da prendere a riferimento, che dimostra l’efficienzadi un
ente che sta da tempo impiegando gli operai forestali ex mobilità in modo assolutamente
proficuo e utile per la collettività.
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Home   Attualità   Irrigazione e dissesto, Bellanova: «Pronti 120 miliardi subito cantierabili»

Attualità Irrigazione

Irrigazione e dissesto, Bellanova:
«Pronti 120 miliardi subito
cantierabili»
Video intervista alla ministra Teresa Bellanova

Presentata oggi a Roma presso la Sala Nassirya del Comando dei Carabinieri la strategia
nazionale Mipaaf per il risparmio idrico, la tutela del territorio e la lotta al dissesto
idrogeologico

«Già nel 2020 saranno finanziati progetti per 500 milioni di euro, con l’obiettivo di ridurre le

carenze infrastrutturali del territorio e rendere più sostenibile l’uso delle risorse idriche».

Di Laura Saggio 8 Gennaio 2020

Teresa Bellanova interviene durante la presentazione della strategia nazionale Mipaaf sul risparmio idrico e

dissesto idrogeologico

E-Magazine
Tecniche, prodotti e servizi dalle

aziende

  

Visualizza tutti

Catalogo Aziende e Prodotti
Un modo semplice per cercare

un'azienda o un prodotto!

Cerca adesso

      

Accedi / Registrati

Economia e politica agricola PAC e PSR Leggi e fisco Colture  Prezzi agricoli Macchine agricole e Trattori

Nova Agricoltura  Altro 

Abbonati / Rinnova

      Agrometeo
by Cerca in Terra e Vita CercaMenu 

L'agricoltura firmata Edagricole, dal 1937



1 / 3

    TERRAEVITA.EDAGRICOLE.IT
Data

Pagina

Foglio

08-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 39



Lo ha affermato la ministra del Mipaaf Teresa Bellanova al margine della presentazione

della strategia nazionale Mipaaf per il risparmio idrico, la tutela territoriale e la lotta al

dissesto idrogeologico, tenutasi oggi a Roma. La ministra ha sottolineato che l’obiettivo

primo del Ministero è imprimere un ulteriore impulso al programma di investimenti nel

settore delle infrastrutture irrigue per riattivare la crescita. «Quello che presentiamo oggi è

una manutenzione importante delle infrastrutture irrigue. Sono già disponibili 120 miliardi di

euro destinati a opere utili che possono essere in gran parte immediatamente cantierabili –

ha incalzato Bellanova -».

Irrigazione e bonifica, progetti cantierabili pe…

Bellanova «No a politiche di emergenza, sì a politiche di
prevenzione»

«Durante l’ultimo consiglio dei ministri – ha annunciato Bellanova - abbiamo deciso di

destinare oltre 63 milioni alle imprese e alle strutture che hanno subito gravi danni da

calamità climatiche tra il 2013 e il 2018. La priorità del governo deve essere far ripartire il

sistema Paese. Le risorse ci sono, abbiamo i progetti, mettiamoci al lavoro. Ma – conclude la

ministra - non possiamo continuare a vivere in costante emergenza, dobbiamo impegnarci

sempre di più per realizzare politiche di prevenzione, agire subito per vincere la sfida della

sostenibilità».

Nel biennio 2018-2019 finanziati 67 progetti per 629 milioni di
euro

Giuseppe Blasi, capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo

rurale del Mipaaf, ha presentato i numeri della strategia nazionale, sottolineando che nel

biennio 2018-2019 sono stati finanziati 67 progetti nel settore della bonifica idraulica e del
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TAG acqua Anbi dissesto idrogeologico Francesco Vincenzi Mipaaf risparmio idrico

Strategia nazionale mipaaf teresa bellanova tutela territorio

risparmio idrico in agricoltura per complessivi 629 milioni di euro. «A fronte dei 67 progetti

finanziati –ha spiegato Blasi – sono stati erogati finanziamenti pari a circa 48 milioni di euro

a titolo di anticipo. Il requisito della immediata cantierabilità ha consentito ai beneficiari,

Consorzi di bonifica e Enti irrigui, di essere subito operativi».

Vincenzi «Ridurre gap infrastrutturale tra Nord e Sud del
Paese»

Francesco Vincenzi

«Sono orgoglioso di lavorare con questo Ministero – ha affermato Francesco Vincenzi,

presidente Anbi -. Negli ultimi anni abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Ma alcune

regioni del Sud Italia, come Sicilia e Puglia, sono in difficoltà per politiche errate perseverate

per 30 anni che le hanno condannate alla non competitività. Dobbiamo ridurre questo gap

infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese. L’agricoltura del Sud se sviluppata può essere un

eccezionale volano di crescita per tutto il nostro territorio».

Programmazione 2020

Interventi che saranno finanziati a partire dalle prossime settimane:

-scorrimento della graduatoria del Programma di sviluppo rurale nazionale – Psrn (97

milioni di euro);

-utilizzo dei fondi Dpcm 11 giugno 2019 /295 milioni di euro) per opere strategiche nel

settore dell’irrigazione e della bonifica idraulica;

-bando inviato alla Corte dei conti (86 milioni di euro –Fondo Sviluppo e Coesione –Fsc)
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A

"86 enti locali potranno beneficiare di ingenti
risorse finanziarie per la realizzazione di interventi
indifferibili e urgenti" afferma l'assessore Campitelli

Nicola Campitel l i  Lega Chiet i  © Vastoweb

BRUZZO. La Giunta regionale ha elaborato il Piano degli investimenti

relativi all'annualità 2020 per Comuni, Geni Civili e Consorzi di

Bonifica interessati dai danni eccezionali conseguenti agli eventi

Piano investimenti 2020:
"Concreto aiuto ai comuni
della provincia di Chieti"

POLITICA Vasto mercoledì 08 gennaio 2020 di La Redazione
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metereologici avvenuti nel 2017. 

Alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse finanziarie statali per

complessivi euro 202.891.933,61 suddivise in tre annualità (2019-2021),

successivamente ripartiti sulla base di criteri definiti in relazione agli importi

dichiarati dai Comuni coinvolti dai danni eccezionali riportati.

"Il Piano degli investimenti relativi alla II annualità 2020 contiene un concreto

e imponente aiuto ai Comuni della provincia di Chieti- commenta l'assessore

Campitelli- ben 86 enti locali potranno beneficiare di ingenti risorse

finanziarie per la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti riguardanti il

consolidamento del dissesto idrogeologico, il ripristino della viabilità, la

messa in sicurezza dei centri abitati, la manutenzione straordinaria degli

edifici pubblici con particolare attenzione agli istituti scolastici.

La Regione si è distinta per celerità nel recepire le criticità segnalate dai

Comuni a metà dello scorso dicembre- sottolinea Campitelli- a partire dai

primi giorni del 2020, difatti, gli enti locali potranno già avviare procedure per

l'affidamento dei lavori relativi ai danni segnalati, essendo venuti a

conoscenza degli importi Q 41, oro assegnati.

Interventi del genere rivolti ai Sindaci, Geni Civili regionali e Consorzi di

Bonifica, testimoniano e ribadiscono 479n forza l'attività di buongoverno

regionale- conclude l'assessore- con massima attenzione alla protezione

civile, agli enti locali, ai cittadini ed alla salvaguardia del territorio dalle

emergenze".
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