
Consorzi di BonificaRubrica

16 Il Popolo (Pordenone) 19/01/2020 TERZO BACINO, LAVORI SUL CANALE "LUGUGNANA VECCHIO" 2

1 Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

16/01/2020 DOMENICA RIAPRE IL PONTE DI VERUCCHIO 3

30 Gazzetta del Sud - Ed. Cosenza 16/01/2020 DIBATTITO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO 4

10 Il Gazzettino - Ed. Treviso 16/01/2020 BORTOLATO GUIDA IL CONSORZIO DI BONIFICA 5

1 Il Mattino di Puglia e Basilicata -
Edizione Puglia

16/01/2020 PUGLIA E BASILICATA A RISCHIO DESERTIFICAZIONE 6

39 Il Messaggero - Ed. Ostia - Litorale 16/01/2020 ARDEA, PULITI I CANALI DI BONIFICA RIMOSSE TRE TONNELLATE DI
RIFIUTI

7

11 Il Quotidiano del Sud 16/01/2020 CONSORZI DI BONIFICA OGGI L'INCONTRO DELL'ANBI 8

23 Il Quotidiano del Sud - Cosenza 16/01/2020 L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DISCUTE DI CLIMA 9

25 La Tribuna di Treviso 16/01/2020 BORTOLATO PRESIDENTE PIU' MARCA NEL CONSORZIO DI ACQUE
RISORGIVE

10

25 L'Arena 16/01/2020 CENTRALE IDROELETTRICA MONTATA SUL TARTARO 11

Consorzi di Bonifica - webRubrica

Agronotizie.Imagelinenetwork.com 16/01/2020 BACINI IDRICI DI PUGLIA E BASILICATA CON POCA ACQUA 12

E-gazette.it 16/01/2020 LA STRATEGIA PER IL RISPARMIO IDRICO, INTERVENTI NEL 2020 PER
MEZZO MILIARDO

15

055firenze.it 16/01/2020 FIRENZE, RIQUALIFICATO IL TRATTO FINALE DEL MENSOLA FINO
ALLO SBOCCO IN ARNO

16

Agipress.it 16/01/2020 ARTICOLI FILTRATI PER DATA: GIOVEDI', 16 GENNAIO 2020 18

Comolive.it 16/01/2020 SCUOLA AL VIA LE LEZIONI SUL CIBO 19

Freshplaza.it 16/01/2020 ANBI: I PRIMI DATI DELL'ANNO CONFERMANO LA CRISI IDRICA DI
PUGLIA E BASILICATA

21

giornaledicalabria.it 16/01/2020 AGRICOLTURA, COLDIRETTI CALABRIA HA INCONTRATO I QUATTRO
CANDIDATI PRESIDENTI DELLA REGIONE

23

Gonews.it 16/01/2020 [ VOLTERRA ] LA VALDICECINA AVRA' UN CONTRATTO DI FIUME:
PROSEGUONO GLI INCONTRI

26

Ilcaffe.tv 16/01/2020 RIMOSSE TRE TONNELLATE DI RIFIUTI DAI CANALI DI ARDEA.
PESCATE PURE SLOT MACHINE

29

Lanuovasardegna.it 16/01/2020 NUOVA SEDE ALL'EX ENAIP PER IL CONSORZIO DI BONIFICA 31

Modenatoday.it 16/01/2020 ACQUA E TERRITORIO LAB, LO SPALLANZANI DI VIGNOLA A LEZIONE
DI BONIFICA

32

Sardanews.it 16/01/2020 PRESTO ONLINE IL NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO DEL
CONSORZIO DI BONIFICA

34

Tweetimprese.com 16/01/2020 CRISI IDRICA AL SUD ITALIA, BASILICATA E PUGLIA A RISCHIO
DESERTIFICAZIONE. VA MEGLIO AL NORD

35

Tuttogolfo.it 15/01/2020 SANTI COSMA E DAMIANO  BONIFICATA LA ZONA ORTALI E
RIPULITO RIO RAVE

36

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

19-01-2020
16IL PO~OLO

uñrimaealo della diocesi

Terzo Bacino, lavori sul canale "Lugugnana Vecchio"
Sono iniziati gli interventi di rinforzo e rialzo dell'argine destro del ca-
nale "Lugugnana Vecchio" in località Terzo Bacino per 5,6 chilometri.
Il costo dell'intervento è di 764 mila giuro finanziati dalla Regione ed
eseguiti dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. «Questi lavori
li aspettavamo da tempo - ha commentato il sindaco Pasqualino Codo-
gnotto -, perché c'erano dei cedimenti e rischio di esondazioni nelle
campagne, ma anche nelle abitazioni vicine al canale. Ora, grazie a
questi lavori, l'argine verrà messo in sicurezza per un importante trat-
to». Si tratta di un intervento definito di diaframmatura, con rinforzo
attraverso una parete verticale affinché l'acqua non filtri e si propa-
ghi all'esterno, come purtroppo è successo in passato, a causa degli ec-
cezionali eventi meteorologici che hanno interessato una parte ciel
territorio comunale, come quelli accaduti nel novembre dello scorso
anno. «E' molto importante che l'Ente coordinatore dei lavori sia sta-
to individuato dalla Regione nel Consorzio di Bonifica - ha aggiunto Co-
dognotto -, in quanto è il soggetto più qualificato in questo ambito.
Siamo sempre attenti alle richieste provenienti dal territorio e co-
stantemente in contatto con gli Enti per collaborare con l'obiettivo di
agire con la massima concretezza». (f.r.)

V:'NF lo nMIFri'IAIJ. ..aro,,

reon:;nua la gara di per 
r  

piccola 
N'º;'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 2



1

Data

Pagina

Foglio

16-01-2020
1+52Corriere Romagna

Edizione di Rimini e San Marino

PARLA SANTI

Domenica riapre
il ponte di Verucchio
// pag, 52 CASSIANI

L'INTERVISTA
RIZIERO SANTI / POLITICO

«Ponte Verucchio, domenica la riapertura
In così poco tempo, lavori da manuale»
Il presidente della Provincia: «Il transito sarà riaperto ad auto e Suv, lo scuolabus
deve attendere, A inizio febbraio nuovi lavori per poter riaprire a tutti i mezzi»

  che i lavori andranno avanti Ile chiuso per due giorni».
VALMARECCHIA prossime settimane e nei prossi-
LUCA CASSIANI mi mesi». Quando contate di riaprire il dop-
Domenica 19 gennaio alle 7 ria- pio senso?
prirà il ponte di Verucchio. La C'è già chi polemizza sul fatto che «Se tutto fila liscio, speriamo già
Provinciaannuncia che «dopo so- le elezioni fanno miracoli... nella prima settimana di feb-
li 29 giorni dalla chiusura (di cui «Elezioni o meno, una voltarisol- braio. Ma una valutazione preci-
22 lavorativi e 7 festivi (in perio- to il problema avremmo dovuto sa sarà possibile solo dopo aver
do di Natale e Capodanno), il tenere il ponte chiuso?». alzato quella trave».
ponte riapre al transito delle auto
dopo che sono stati eseguiti gli in- Potranno passare gli scuolabus? Sono necessari altri lavori?
terventì di messa in sicurezza in «Il transito sarà riaperto a senso «L'altro intervento già pianificato
somma urgenza». unico alternato ai veicoli fino alle è la realizzazione della briglia su-

Il presidente della Provincia di 3,5 tonnellate: questo significa bito a valle del ponte. Se ne occu-
Rimini, Riziero Santi, non na- solo auto e Suv. Però stiamo con- pera il Consorzio di Bonifiica:l'ini-
sconde la sua soddisfazione. tinuando a lavorare. Entro un zio dei lavori è previsto in prima-

paio di settimane è previsto Fin- vera».
Santi, come avetefatto a bruciare tervento determinante: appena
i tempi? lo avremo effettuato valuteremo Serviràcomunqueun nuovo pon-
«Abbiamo lavorato a testa bassa, l'apertura ai mezzi con carichi te o potrebbe bastare la riqualifi-
anche nei week-end, e fatto equa- maggiori». cazione in corso?
dra con competenza e capacità. «Abbiamo bisogno di nuove valu-
Devo dire grazie alla collabora- Di che cosa si tratta esattamente? razioni da parte degli ingegneri.
zinne di tutti nella gestione di «Una ditta specializzata sta predi- Ma come ho sempre detto, l'im-
questa difficile emergenza che ha sponendo in officina varie parti palcato è in buone condizioni.
coinvolto tre enti (Provincia, Re- metalliche cheverrannopoi appli- Dobbiamo risolvere un problema
gione, Consorzio di bonifica oltre cate, sempre in presenza di traffl- di pressioni e di erosione : per
ai Comuni), quattro ditte che da co, sulle travi che appoggiano sul- questo stiamo riposizionando
giorni sono continuamente all'o- la pila numero 2 lato Poggio-Tor- l'infrastruttura. In base anche ai
pera e ben otto ingegneri. Dicia- ciana e che serviranno per il solle- pareri tecnici ci sono tutte le con-
mo che in così poco tempo abbia- vamento dell'intero impalcato: dizioni per fare un buon lavoro
mo ottenuto un risultato da ma- ovviamente durante questa deli- sul ponte che c'è già».
male. Ma non dimentichiamo cata operazione, il ponte resterà 1175 RIPRODaz Rs nn I lavori In corso al ponte Verucchio
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Trebisacce, il confronto è organizzato dai Consorzi di Bonifica

Dibattito sul cambiamento climatico
Ai lavori parteciperà
il presidente regionale
della Coldiretti

TREBISACCE

I Consorzi cosentini di ritroveran-
no nel pomeriggio nella cittadina
fonica.

Sostenibilità ambientale, socia-
le ed economica nel tempo dei
cambiamenti climatici.

Il ruolo dei Consorzi di Bonifi-
ca e le opportunità per la Cala-
bria.

Se ne parlerà oggi alle ore 17 al
Miramare.

i] meeting promosso dall'Alibi
(Associazione Nazionale Consor-
zi Gestione e Tutela del Territorio

e Acque Irrigue) insieme a Coldi-
retti Calabria, sarà il primo degli
incontri che il Direttore Generale
dell'Anbi Massimo Gargano svol-
gerà in Calabria con gli Enti con-
sortili.

In questa prima tornata incon-
trerà dirigenti e amministratori
dei Consorzi della Provincia di
Cosenza che hanno rispettiva-
mente sede a Cosenza (bacini Me-
ridionali dei Cosentino), Trebisac-
ce (Bacini dello Ionio Cosentino),
Mormanno (bacini Settentrionali
del Cosentino) e Scalea (Bacini del
Tirreno Cosentino già valle Lao).
Sono incontri operativi molto

attesi per confermare la capacità
progettuale dei Consorzi di Boni-
fica e Irrigazione che sempre di

più vogliono sviluppare cultura
ed azioni per la prevenzione dalle
calamità naturali.

Occorre superare la logica degli
stati d'emergenza con una grande
azione collettiva fatta di politiche
di prevenzione dalle calamità na-
turali oggi accentuate dai cambia-
menti climatici.

li programma prevede gli inter-
venti di Marsio Blaiotta presiden-
te Anbi Calabria, Franco Aceto
presidente Coldiretti Calabria e
dei Direttori dei Consorzi di boni-
fica Maria De Fïlpo e Rocco Leo-
netti. la conclusione dei lavori sa-
rà, invece, affidata a Massimo Gar-
gano direttore generale Anbi Na-
zionale. (ro.ge.)
z RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

16-01-2020
10Treviso

IL GAZZETTINO

Bortolato guida il Consorzio di Bonifica
MOGLIANO

Ieri il sindaco Davide Borto-
lato è stato eletto presidente
dell'Assemblea dei sindaci del
Consorzio di bonifica Acque Ri-
sorgive. E la prima volta che la
città tiene la presidenza dell'en-
te che si occupa delle opere
idrauliche di tre province.
«Sono onorato dell'incarico

che mi è stato dato e che svolge-
rò con impegno e passione. Rin-
grazio i 52 sindaci dei comuni
delle provincie di Treviso, Ve-
nezia e Padova che mi hanno
dato la loro fiducia - spiega Bor-
tolato - Il mio impegno all'inter-
no dell'ente consortile sarà
quello di fare gli interessi di tut-
to il territorio (101.592 ettari,
688.000 abitanti, attraversato

da 2.337 chilometri di canali)
per una maggior sicurezza
idraulica, per la salvaguardia e
la valorizzazione del nostro
ambiente». Grazie alle sue com-
petenze nell'ambito dell'ener-
gia sostenibile e in ragione del-
la posizione nevralgica di Mo-
gliano, Bortolato ha ottenuto il
voto dei colleghi.

L'IMPEGNO
«Rappresenterò tutto il trevi-

giano, poiché in assemblea non
abbiamo consiglieri eletti. Di di-
ritto inoltre farò parte del Cda
del Consorzio». Il Consorzio si
occupa della gestione di tutti i
canali consortili, dalle opere or-
dinarie alle opere di salvaguar-
dia idraulica, sul modello di
quella realizzata in novembre a
Campocroce sul fiume Zero.

L'ELEZIONE Davide Bortolato
presidente di Acque Risorgive

«Mi farò portavoce delle esigen-
ze dei Comuni all'interno
dell'ente» ha spiegato il primo
cittadino. «A Mogliano, la situa-
zione dei corsi d'acqua e dei ca-
nali è buona. La conferma? An-
che con gli ultimi eventi atmo-
sferici non ci sono state esonda-
zioni. Le criticità idrauliche so-
no sempre presenti, in ogni ca-
so, ma le più grosse sul territo-
rio comunale, sono state risol-
te».

APPOGGIO TRAVERSALE
In questo momento è in agen-

da una grande opera idraulica
a Peseggia (Ve), che però avrà
ricadute anche sul canale Pe-
seggian di Marocco. «Mogliano
è un comune strategico: è im-
portante avere questo ruolo.
Non mi aspettavo certo la nomi-

na-prosegue Bortolato- quel
che mi fa piacere è che sono sta-
to appoggiato anche da molti
comuni del veneziano, e in ma-
niera trasversale». Nel trevigia-
no un importante lavoro idrau-
lico si sta svolgendo nel comu-
ne di Casier, mentre a Moglia-
no sono in programma inter-
venti di ordinaria manutenzio-
ne. L' ultimo grosso intervento
nel Comune è stato quello a
Campocroce: è stata realizzata
una vasca di laminazione lun-
go lo Zero che viene utilizzata
come vasca di espansione per
deviare il corso dell'acqua nel
caso di piene importanti ma
poi diventa anche vasca che ser-
ve di depurazione delle acque e
di miglioramento della qualità
dell'acqua.

Elena Filini

Mogliano   -e-,

«vive solo in camper. aiutiamolo»
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di Puglia e Basilicata

IL CASO MANCANO 191 MILIONI DI MC D'ACQUA

Puglia e Basilicata a
rischio desertificazione
Allarme desertificazio-

ne per Puglia e Basi-
licata da parte dell'Associa-
zione Nazionale dei Consorzi
per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irri-
gue (Anbi): i bacini idrici del-
le due regioni fanno registra-
re 191 milioni di metri cubi di
acqua in meno.

A PAGINA 9

LA DENUNCIA DELL'ANBI: MANCANO 191 MILIONI DI METRI CUBI DI ACQUA

Puglia e Basilicata a rischio desertificazione
I bacini idrici della Puglia

trattengono attualmente circa
104 milioni di metri cubi in
meno rispetto all'anno scorso;
analogamente gli invasi della
Basilicata segnalano un calo di
oltre 87 milioni di metri cubi:
sono questi i dati piu' signifi-
cativi diffusi, in avvio deI 2020,
dal periodico Osservatorio
Anbi sullo Stato delle Risorse
Idriche del Paese. "Sono dati,
che devono indurre ad avviare
un confronto fra tutti i soggetti
interessati su scelte operative
necessarie sia in funzione della prossima stagione irrigua che
in un arco temporale piu' ampio, perche' l'attuale contingen-
za e' la conseguenza di un trend idrico deficitario, in atto da
molti mesi. Cio' e' particolarmente significativo, perche' oltre
il 50% del territorio di Puglia e Basilicata, al pari della Sicilia,
e' a rischio di desertificazione', commenta Francesco Vincen-
zi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi).
Decisamente diversa si presenta quest'anno la situazione di

Gennaio nelle regioni setten-
trionali, dove la gran parte
dei fiumi (Po compreso) ha
portate superiori alla media
storica e, comunque, mag-
giori dello scorso anno; an-
che i laghi hanno confortanti
livelli delle acque: il Maggio-
re e' al 90% della capacita'
di riempimento, il Garda
all'86% ca., il Como al 53%
ca.,iseo all'82% ca. "I primi
dati dell'anno- conclude il
Direttore Generale di Anbi,
Massimo Gargano- confer-

mano come la crisi climatica disegni un'Italia idricamente a
macchia di leopardo, accentuando il paradosso di emergenze
idrogeologiche, che seguono periodi di siccita: Cio' evidenzia
la necessita' di adeguare, incrementandola, la rete idraulica
alle mutate condizioni meteo, gestendo e trattenendo l'ac-
qua, quando arriva per utilizzarla nei momenti di bisogno in
una logica di multifunzionalita'. L'esperienza dei Consorzi di
bonifica rappresenta un presidio di innovazione al servizio
del Paese'.
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OSTIA-LITORALE

Ardea, puliti i canali di bonifica
rimosse tre tonnellate di rifiuti

L'OPERAZIONE

Non erano solamente pericolosi
per l'ecosistema, ma potevano
costituire anche un concreto
ostacolo al deflusso dell'acqua in
caso di piogge, con il rischio di
provocare esondazioni e allaga-
menti. Sono decine le tonnellate
di rifiuti "pescati" dai canali che
attraversano il territorio delle
Salzare, ad Ardea, tra la via Lau-
rentina e Tor San Lorenzo. Al la-
voro per diversi giorni le squadre
di operai del Consorzio di bonifi-
ca litorale nord, che hanno ripuli-
to i fossi che costeggiano via delle
Mente e via delle Acque Alte, con
l'ausilio di un escavatore idrauli-
co. Tre tonnellate di rifiuti in-
gombranti tra materassi, pneu-
matici, frigoriferi, divani, armadi
e sacchi pieni di immondizia ab-
bandonati sul terreno e, addirit-

L'IMMONDIZIA OSTRUIVA
IL DEFLUSSO DELL'ACQUA
SCOPERTE ADDIRITTURA
NUMEROSE SLOT MACHINE
PROBABILMENTE GETTATE
DOPO QUALCHE FURTO

tura, gettati nell'alveo del canale,
con il risultato che i cumuli face-
vano da tappo in corrispondenza
degli attraversamenti stradali.
Materiali che sarebbero comun-
que finiti in mare, contribuendo
ad aggravare la qualità già com-
promessa delle acque e, di conse-
guenza, creare un danno all'eco-
nomia turistica del litorale.
Durante i lavori, sono state recu-
perate anche diverse slot machi-
ne che erano state gettate in ac-
qua probabilmente dopo il loro
furto, presso qualche sala scom-
messe. I carabinieri della compa-
gnia di Anzio, attraverso i nume-
ri di serie delle macchinette, stan-
no cercando di capire la prove-
nienza. Tutti i rifiuti sono stati
poi raccolti da Igiene urbana, la
ditta che gestisce ad Ardea la net-
tezza urbana, per essere avviati
allo smaltimento. «Purtroppo
persistono sacche, per fortuna
marginali, di inciviltà e di scarso

senso civico che auspichiamo
non durino a lungo» spiega An-
drea Renna, direttore del Consor-
zio di bonifica nato dalla fusione
degli ex Consorzi Tevere Agro
Romano, Pratica di Mare e Ma-
remma Etrusca. L'ente opera su
un territorio di ottocentomila et-
tari che ospita non solo gli aero-
porti civili di Ciampino e Fiumici-
no, oltre a quello militare di Pra-
tica di Mare, ma anche attività
produttive, prevalentemente
agricole. Spetta al Consorzio la te-
nuta idrogeologica di questa por-
zione di provincia di Roma, ma il
suo lavoro è spesso complicato
dall'abusivismo edilizio: la pre-
senza di numerose abitazioni co-
struite illegalmente sugli argini
dei canali, infatti, non consente
al Consorzio di poter intervenire
con mezzi adeguati per la pulizia
dei fossi.

Stefano Cortelletti
RIPRODUZIONE RISERVATA

ALL'INTERNO DEI FOSSI
RITROVATI DIVANI,
MATERASSI E ARMADI
LE ATTIVITA
SI SONO PROTRATTE
PER DIVERSI GIORNI

Il maü incendio sulla Pontina:
“Non si può più andare avanti..

_9rtlatPu0111ianaliùl[witiaca
limasse tre tonnellate ditla~ai
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• TREBISACCE Riunione operativa

Consorzi di bonifica
Oggi l'incontro dell'Anbi
TREBISACCE - Si terrà oggi a Trebisacce
l'incontro Promosso da,ll'Anbi (Associazio-
ne Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del
Territorio e Acque Irrigue) insieme a Coldi-
retti Calabria su: "Sostenibilità, ambientale,
sociale ed economica nel tempo dei cambia-
menti climatici. Il ruolo dei Consorzi di Bo-
nifica e le opportunità per la Calabria". Que-
sto è il primo degli incontri che il Direttore
Generale dell'Anbi Massimo Gargano svol-
gerà in Calabria con i Consorzi di Bonifica.
In questa prima tornata incontrerà dirigen-
ti e amministratori dei Consorzi della Pro-
vincia di Cosenza. «Sono incontri operativi -
dice - molto attesi per confermare la capaci-
tà progettuale dei Consorzi di Bonifica e Ir-
rigazione che sempre di più vogliono svi-
luppare cultura ed azioni per la prevenzio-
ne dalle calamità naturali. Occorre supera-
re la logica degli stati d'emergenza con una
grande azione collettiva fatta di politiche di
prevenzione dalle calamità naturali».
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• TREBISACCE Oggi un incontro

L'associazione
nazionale dei consorzi

discute di clima
di FRANCO MAURELLA

TREBISACCE - Promosso
dall'Anbi (Associazione Na-
zionale Consorzi Gestione e
Tutela del Territorio e Ac-
que Irrigue) insieme a Col-
diretti Calabria, la sala con-
vegni del Miramare Palace
Hotel, sul lun-
gomare di Tre-
bisacce, ospite-
rà oggi pome-
riggio, alle ore
17.00, un mee-
ting su "Soste-
nibilità am-
bientale, socia-
le ed economica
nel tempo dei
cambiamenti
climatici. Il
ruolo dei Con-
sorzi di Bonifi-
ca e le opportu-
nità per la Cala-
bria". Quello di
Trebisacce è il
primo degli in-
contri che il Di-
rettore genera-
le dell'Anbi, Massimo Gar-
gano, svolgerà in Calabria
con i Consorzi di Bonifica.
In questa prima tornata in-
contrerà dirigenti e ammi-
nistratori dei Consorzi del-
la Provincia di Cosenza che
hanno rispettivamente se-
de a Cosenza (bacini Meri-
dionali del Cosentino), Tre-
bisacce (Bacini dello Ionio
Cosentino) , Mormanno (ba-

A rami àrt
twarnwASYgirirriddik.
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La locandina locandina dell'evento

Il ruolo
svolto dagli
enti consoitili

cini Settentrionali del Co-
sentino) e Scalea (Bacini del
Tirreno Cosentino già valle
Lao) . "I meeting program-
mati - si legge in una nota
di Coldiretti Calabria-, rap-
presentano incontri opera-
tivi molto attesi per confer-
mare la capacità progettua-

le dei Consorzi
di Bonifica e Ir-
rigazione che
sempre di più
vogliono svi-
luppare cultura
ed azioni per la
prevenzione
dalle calamità
naturali". "Oc-
corre - aggiun-
ge la nota -, su-
perare la logica
degli stati
d'emergenza
con una grande
azione colletti-
va fatta di poli-
tiche di preven-
zione dalle cala-
mità naturali
oggi accentua-

te dai cambiamenti climati-
ci". Il programma di oggi
pomeriggio prevede gli in-
terventi di Marsio Blaiotta,
presidente Anbi Calabria,
Franco Aceto presidente
Coldiretti Calabria e dei Di-
rettori dei Consorzi Maria
De Filpo e Rocco Leonetti.
Concluderà i lavori Massi-
mo Gargano, direttore ge-
nerale Anbi Nazionale.
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•
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ASSEMBLEA DEI SINDACI

Bortolato presidente
Più Marca nel consorzio
di Acque Risorgive
MOGLIANO. Martedì scorso
il sindaco Davide Bortola-
to è stato eletto presidente
dell'assemblea dei sindaci
del consorzio di bonifica
Acque Risorgive. Il nome
di Bortolato è emerso do-
po una fase di discussione
interna in seno all'organo
collegiale che raccoglie i
primi cittadini dei Comuni
dell'ambito territoriale del
consorzio, che comprende
soprattutto la provincia di
Venezia (47 mila ettari),
di Padova (36,9 mila etta- Davide Bortolato

ri), oltre a Treviso (17mila
ettari).
Bortolato, primo cittadi-

no di Mogliano, è stato in-
dicato come figura di me-
diazione e come rappre-
sentante trevigiano che ne
va a bilanciare l'assenza di
rappresentanti della Mar-
ca nel cda: «Sono onorato
dell'incarico», ha commen-
tato il sindaco moglianese,
«e ringrazio i 52 sindaci
che mi hanno dato la loro
fiducia. Il mio impegno
all'interno dell'ente consor-
tile sarà quello di fare gli in-
teressi di tutto il territorio
(101.592 ettari, 688.000
abitanti, attraversato da
2.337 chilometri di canali,
ndr) per una maggior sicu-
rezza idraulica, per la sal-
vaguardia e la valorizza-
zione del nostro ambien-
te».

Ma. Ma.

Due si rade razziare
da una banda di ladri
Sia ori. gioielli e soldi
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VIGASIO. E un impianto che sfrutta un salto d'acqua di un metro e 60

Centrale idroelettrica
montata sul Tartaro
Il Consorzio di bonifica sta completando l'opera
Luca Fiorin

Nel tratto di Vigasio del fiu-
me Tartaro il. Consorzio di bo-
nifica Veronese sta realizzan-
do una centrale idroelettrica
dalle caratteristiche partico-
lari. In questi giorni, infatti,
l'ente sta ultimando un im-
pianto che è finalizzato alla
trasformazione in elettricità
dell'energia che viene prodot-
ta dallo scorrere dell'acqua,
senza causare sottrazioni di
acqua dal fiume né problemi
ai pesci che in esso vivono.
I a struttura a cui si sta lavo-

rando in località Pila vecchia
è del tipo ad acqua fluente.
Utilizzerà l'energia che viene
sprigionata dal fiume nel
punto in cui l'acqua affronta
un salto già esistente di 1,60
metri, grazie alla presenza di
una coclea idraulica del dia-
metro di tre metri, che è ido-
nea per una portata sino a cin-
que metri cubi al secondo.
La coclea è un mezzo di pro-

duzione di energia che è parti-
colarmente indicato quando
si tratta di sfruttare balzi d'ac-
qua in pianura, essendo più
economica, robusta e di sem-
plice manutenzione rispetto
agli impianti realizzati con le
turbine. E formata da. un lun-
go albero tubolare a cui è sal-
datauna.vite senza fine. Que-

Andrea De Antoni

ste strutture ruotano in una
sorta di culla semicircolare,
denominata trogolo, che ha
un'inclinazione di 23 gradi ri-
spetto al piano orizzontale.
Grazie alla forza dell'acqua la
vite ruota, con una velocità
che può arrivare sino a27 giri
al minuto, e, a sua volta, muo-
ve un generatore elettrico,
che è ad essa collegato trami-
te un moltiplicatore di giri ad
ingranaggi.
«Va sottolineato che dal

punto di vista ambientale
questo impianto non crea
problemi alla fauna ittica pre-
sente nel corso d'acqua, per-

ché ha basse velocità di rota-
zione, è munito di una scala
di risalita, e comprende ampi
spazi di passaggio, per i pesci
e non produce nessun rumo-
re», specifica. Andrea De An-
toni, il direttore tecnico del
consorzio. «Il progetto ha su-
perato la procedura di valuta-
zione di impatto ambientale
presso la competente struttu-
ra regionale ed ha ottenuto
l'approvazione del servizio tu-
tela faunistica provinciale»,
sottolinea,.
In questi giorni è in corso la
posa dei macchinari, i quali
sono arrivati sino in località
Pila vecchia caricati su tir,
mentre nelle prossime setti-
mane ci sarà la posa dei qua-
dri elettrici di controllo.
«Secondo quanto previsto

dal programma», spiegano
al consorzio, «si dovrebbe ar-
rivare entro questo mese a
completare la fase di installa-
zione, ín maniera da poter ef-
fettuare già a febbraio le pro-
ve di fimzionamento, che so-
no necessarie per poter arri-
vare alla messa in esercizio
definitiva della centrale».
L'energia che produrrà la
nuova centrale verrà usata
per farfimzionare, ovviamen-
te solo in parte, gli impianti
che il consorzio Veronese ge-
stisce a Vigasio e nel territo-
rio circostante. •
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Bacini idrici di Puglia e Basilicata
con poca acqua
Anbi: mancano all'appello 104 milioni di metri cubi in Puglia e 87

nei bacini della Basilicata. La situazione al momento è sotto

controllo, ma frutto di un andamento climatico irregolare che dura

già da mesi

 di Mimmo Pelagalli

Occhito sul Fortore (in foto): solo qui rispetto ad un anno fa manca ben oltre il 20%

dell'acqua

Fonte foto: © Consorzio per la bonifica della Capitanata

I bacini idrici della Puglia trattengono attualmente circa 104 milioni di

metri cubi in meno rispetto all’anno scorso; analogamente gli invasi della

Basilicata segnalano un calo di oltre 87 milioni di metri cubi. Sono questi i

dati più significativi diffusi, in avvio del 2020, dal periodico osservatorio

dell'Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del

territorio e delle acque irrigue sullo stato delle risorse idriche del paese.

“Sono dati che devono indurre ad avviare un confronto fra tutti i soggetti

interessati su scelte operative necessarie sia in funzione della prossima

stagione irrigua che in un arco temporale più ampio, perché l’attuale

contingenza è la conseguenza di un trend idrico deficitario, in atto da

molti mesi. Ciò è particolarmente significativo, perché oltre il 50% del

territorio di Puglia e Basilicata, al pari della Sicilia, è a rischio di

desertificazione“ commenta Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi.
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“I primi dati dell’anno – conclude il direttore Generale di Anbi, Massimo

Gargano – confermano come la crisi climatica disegni un’Italia idricamente a

macchia di leopardo, accentuando il paradosso di emergenze

idrogeologiche, che seguono periodi di siccità. Ciò evidenzia la necessità

di adeguare, incrementandola, la rete idraulica alle mutate condizioni

meteo, gestendo e trattenendo l’acqua, quando arriva per utilizzarla nei

momenti di bisogno in una logica di multifunzionalità. L’esperienza dei

Consorzi di bonifica rappresenta un presidio di innovazione al servizio del

paese”.

Fin qui il monito lanciato dall’Anbi per le due regioni meridionali; ecco cosa

ha trovato AgroNotizie nelle due regioni considerate, consultando le

consuete fonti.

 

Eipli, mancano all’appello 87,7 milioni di metri
cubi

Ieri il bollettino dell’Eipli, l'ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, riportando i dati

dell’Acquedotto del Sinni - Centro di telecontrollo di Ginosa (Taranto)

evidenziava come nella giornata del 15 gennaio 2020 nei dieci bacini gestiti –

8 in Basilicata, uno in Puglia e l’altro in Campania - sono presenti poco più di

333,7 milioni di metri cubi d’acqua, pari al 56,72% della capacità d’invaso

massima autorizzata, pari a 588,3 milioni di metri cubi.

Ma il 15 gennaio 2019 – un anno prima – negli stessi dieci bacini gestiti erano

presenti più di 421,4 milioni di metri cubi d’acqua, pari ad oltre il 71,63%

della capacità d’invaso massima autorizzata. Il che equivale a dire che nei

bacini della Basilicata – più Conza che è in Campania e Serra del Corvo posto

in Puglia, ma sempre a gestione Eipli – mancano all’appello - rispetto

all’anno precedente - 87, 7 milioni di metri cubi d’acqua, pari al 20,81% di

risorsa idrica in meno.

Il maggior invaso della Basilicata, quello di Monte Cotugno, sul fiume Sinni,

situato in agro di Senise, raccoglie ieri qualcosa come 144,1 milioni di metri

cubi d’acqua, pari a poco più del 50% della capacità massima autorizzata di

285,7 milioni e il 33,74% in meno della quantità d’acqua ritenuta il 15 gennaio

2019 pari a ben 217,5 milioni di metri cubi.

Va detto che sulla schermata dei bollettini è riportata anche la seguente nota:

“Per la stagione in corso non si prevedono criticità essendo i valori in

linea con i volumi dell’anno precedente”. In effetti, i dati non sono molto “in

linea con l’anno precedente”. Evidentemente l’Eipli conta su un recupero di

risorsa sulla primavera.

 

Consorzio per la bonifica della Capitanata, acqua a
meno 29,26%

Il Consorzio per la bonifica della Capitanata, nella giornata di ieri, 15

gennaio 2020, ha registrato nei quattro invasi di sua competenza la presenza

di oltre 140, 4 milioni di metri cubi d’acqua , pari al 42,63% della capacità

utilizzabile, pari a 329,3 milioni di metri cubi d’acqua. Ma il 15 gennaio
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2019 erano presenti invece negli invasi ben 198,5 milioni di metri cubi, pari

al 60,27% della capacità utilizzabile. Tutto questo significa che ieri nei bacini

della provincia di Foggia si sono registrati 58,1 milioni di metri cubi d’acqua

in meno di un anno fa, il 29,26%.

Il maggiore invaso gestito dal Consorzio per la bonifica della Capitanata è

quello di Occhito sul fiume Fortore, forte di una capacità utilizzabile da 250

milioni di metri cubi, ieri si presenta pieno al 44% della sua capacità con

poco più i 110 milioni di metri cubi, oltre il 20% in meno di un anno fa,

quando poteva disporre di oltre 137, 8 milioni di metri cubi, pari al 55,14%

della sua capacità utilizzabile.

 

La fragilità dei bacini ad uso promiscuo irriguo-
potabile

A rendere la situazione delicata, come sempre giova ricordarlo, è il fatto che

tutti questi bacini – sia in Basilicata che in Puglia e recentemente anche

Conza in Campania - sono ad uso promiscuo irriguo–potabile, il che significa

che in caso di siccità prolungata gli enti dovranno riservare la risorsa per gli

acquedotti che servono le abitazioni. Da qui l’allarme lanciato ieri dall’Anbi.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: AgroNotizie

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: IRRIGAZIONE  SICCITÀ  ACQUA  CAMBIAMENTI CLIMATICI
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

0

Il documento è stato presentato dal ministro Teresa Bellanova

Sono 52 gli interventi per 500 milioni di euro che dovranno essere
da attivati nel 2020. È quanto prevede la Strategia nazionale per
i l  r i s p a r m i o  i d r i c o ,  l a  t u t e l a  t e r r i t o r i a l e  e  l a  l o t t a  a l
dissesto idrogeologico presentata a  Roma dal  ministro
Teresa Bellanova.

Un insieme di lavori che assicurano “una manutenzione importante
delle infrastrutture irrigue di cui l'Italia ha bisogno per dare servizi
sempre più efficienti ai cittadini e alle imprese”, commenta la
ministra Teresa Bellanova. "In Italia ci sono oltre 120 miliardi  di
euro destinati  a opere grandi e piccole, bisogna attivarli
per determinare nuove opportunità di lavoro. L'acqua è un

bene prezioso, che deve essere consumato con intelligenza e può dare risultati importanti sulla qualità
dei prodotti e la redditività delle aziende”.

La necessità di approvare “al più presto” una legge su questo tema è stata ribadita nel
corso del l ’evento  anche dal  pres idente  d i  Anbi ,  Francesco V incenzi , per il quale “la
strategia nazionale Mipaaf conferma il ruolo centrale dei consorzi di bonifica nell’interesse del Paese.
Non è accettabile che siano necessari troppi anni per realizzare opere pubbliche. Dobbiamo lavorare
per ridurre il gap infrastrutturale fra Regioni, con quelle del Sud che continuano a pagare decenni di
errate pol i t iche.  Insieme dobbiamo puntare a un Piano nazionale di  manutenzione e
infrastrutturazione del territorio per salvaguardarne la bellezza e le ricchezze agroalimentari. I
cambiamenti climatici stanno evidenziando la necessità di adeguare la rete idraulica del Paese,
migliorando la capacità di gestire le acque anche attraverso la realizzazione di invasi in una logica di
multifunzionalità e sostenibilità. In questo - conclude Vincenzi - è necessaria un’azione congiunta con
la politica per affermare, in sede europea, l’indispensabile funzione dell’irrigazione per le agricolture
del Mediterraneo”.

0

La strategia per il risparmio idrico, interventi nel 2020
per mezzo miliardo

 ROMA  GIO,  16/01/2020 

 Ut i l i t ies  Roma  Gestione Idrica  Idr ico  Risparmio Idr ico

L E G G I  A L T R I  A R T I C O L I  D I  P A G I N A  U T I L I T I E S

16/01/2020 Rafforzato il valore del Bonus sociale acqua: andrà anche ai titolari di...
16/01/2020 Hera, il nuovo piano industriale al 2023 punta ad avere 3,5 milioni di clienti
16/01/2020 Firmato accordo tra Utilitalia e Anev su eolico e semplificazione norme
16/01/2020 Acque reflue, Ferreira: tre procedure su trattamento riguardano anche Puglia
16/01/2020 Arriva il gelo, attenzione ai contatori dell’acqua. Il consigli di Pavia Acque...
08/01/2020 Gruppo CAP affida a VOMM la gestione del depuratore di San Giuliano Milanese...
07/01/2020 Acqua. Arera, approvato il metodo tariffario per i prossimi tre anni
07/01/2020 Italgas vince la gara per distribuire il gas in tutta la Valle d'Aosta
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ULTIME NOTIZIE
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Firenze, riqualificato
il tratto finale del
Mensola fino allo
sbocco in Arno

16:11

Firenze, incidente in
via di Novoli: disagi
per il traffico

15:53

Toscana, servizio
civile nei pronto
soccorso: bando per
130 giovani

15:14

A1, chiusi un tratto
della Direttissima e
due caselli

13:58

Veloci sul web
ovunque, via ai
lavori a Lastra a
Signa per
connettere le

piccole frazioni

13:28

Lastra a Signa,
chiusa via Vecchia
Pisana: i percorsi
alternativi
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CRONACA

Firenze, riqualificato il tratto finale del Mensola
fino allo sbocco in Arno

16/01/2020

'Oggi il Consorzio di Bonifica porta a compimento un lavoro importante iniziato a
marzo 2019'

E' stato riqualificato il tratto finale del torrente Mensola.
 
Dopo il consolidamento dello sbocco in Arno e la grande opera idraulica delle tre
casse di espansione a Coverciano, adesso è tutto i l  tratto f inale ad essere
stato completamente ripulito, risistemato e dunque riqualificato per un
investimento complessivo di circa 120mila euro.
 
I lavori, ormai vicini alla conclusione, come riporta una nota del comune di Firenze,
hanno interessato il tratto compreso tra l’uscita del tombamento a valle di via
Generale Dalla Chiesa e lo sbocco in destra idraulica del fiume Arno con un
rivestimento di fondo in massi di scogliera regolari al centro, intasati con materiale
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12:55

Empoli, denunciato
un carrozziere:
forno non
autorizzato e rifiuti
non smaltiti

correttamente

12:20

Firenze, caduta di
intonaco in via da
Palestrina: strada
chiusa

11:59

Commisso difende i
fiorentini: 'Parole
offensive da
Gasperini e Percassi,
i tifosi viola vanno

rispettati'

11:31

Firenze, in funzione
il sollevamento
d'emergenza per
'L'Ultima Cena' del
Vasari

10:58

Firenze, riprendono i
lavori per il bypass
di Mantignano

10:34

Lavoro, KFC cerca
personale per 'I
Gigli'

NOTIZIE PIÙ LETTE

13/01 18:48

Toscana, registrata
una lieve scossa di
terremoto nel
senese

di piccola pezzatura e la sistemazione con massi di scogliera irregolari nella parte
restante fino ai muri di contenimento laterali, anch'essi manutenuti e consolidati.
 
Le terre provenienti dagli scavi, del fondo alveo e dei depositi laterali, sono state
utilizzate per il ricarico della pista di transito in dx idraulica del fiume Arno, tra lo
sbocco del torrente Mensola ed il viadotto di Varlungo.
 
Con l'occasione il Consorzio, grazie alla collaborazione con Alia, Comune di Firenze
e RFI che ha consentito di accedere al Mensola da loro proprietà, ha eseguito
tagli e sfalci di vegetazione con rimozione dei numerosi rifiuti rinvenuti
nel tratto del torrente Mensola a valle di via della Chimera fino al sottopasso
ferroviario in maniera tale da completare la riqualificazione del Mensola dalle
casse d’espansione fino all’immissione in Arno.
 
“Oggi il  Consorzio di Bonifica porta a compimento un lavoro importante
iniziato a marzo 2019 – ha detto l ’assessore all ’Ambiente Cecilia Del Re
- che ha permesso non solo di riqualificare un luogo ‘sospeso’ ma anche di
mettere in sicurezza un altro tratto del fiume Mensola, nella parte finale
che conf lu isce  in  Arno. Si tratta di opere estremamente importanti per la
nostra comunità: lo abbiamo visto in occasione dell’ultima piena dell’Arno,
quando le casse di  espansione del  Mensola sono entrate per la  prima
v o l t a  i n  f u n z i o n e ,  p e r m e t t e n d o  d i  a r g i n a r e  i l  r i s c h i o  i d r a u l i c o e
confermando quanto questi investimenti siano importanti per il nostro territorio e
la sicurezza dei cittadini”.
 
"Le lavorazioni, anche in questo caso, hanno previsto tecniche e tipologie di
intervento a basso impatto ambientale – ha detto il presidente del Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino - perché il Mensola è rischioso sì ma bello
e delicato e per questo ogni piccolo o grande intervento è stato fatto dal
Consorzio con grande cura ed attenzione. Adesso abbiamo un corso d'acqua
completamente nuovo, più sicuro, più bello e fruibile per il Quartiere e l'intera città
di Firenze".
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CERCA

I nostri video

Bollate arresto per spaccio e
detenzione stupefacenti (Video)

TUTTI I VIDEO

Articoli più letti
CRONACA

Scuola al via le lezioni sul cibo
Sono più di 1.500 gli alunni milanesi e lodigiani che partecipano quest’anno alle lezioni su cibo e
ambiente promosse dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.

In circa settanta classi di una ventina di scuole elementari e medie del territorio sono iniziate le lezioni

sull’alimentazione e sui segreti della vita in campagna inserite nel percorso di educazione alimentare

“Siamo ciò che mangiamo”, che la Coldiretti interprovinciale organizza per il terzo anno consecutivo.

L’iniziativa – precisa la Coldiretti - viene proposta in collaborazione con Associazione Florovivaisti dei

territori di Milano, Lodi e Monza Brianza, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Fondazione

Campagna Amica, Coldiretti Donne Impresa, Giovani Impresa Coldiretti e Terranostra Milano, Lodi e

Monza Brianza. Cinque i progetti educativi tra i quali gli insegnanti hanno potuto scegliere i più adatti ai

loro alunni: la filiera del latte e quella dei cereali; l’etichettatura dei prodotti; il rapporto tra cibo e acqua;

il benessere a scuola attraverso fiori e piante.

Le lezioni in classe si tengono da gennaio alla fine di marzo negli istituti di Milano città, Abbiategrasso,

Melegnano, Novate Milanese, Paderno Dugnano e Rozzano per quanto riguarda l’area metropolitana, e a

Lodi, Borghetto, Casalpusterlengo, Sordio e Tavazzano con Villavesco per il territorio lodigiano. A fine

maggio verrà organizzata la festa conclusiva del percorso con la premiazione degli elaborati presentati

dalle singole scuole.

“Parlare ai più giovani di temi centrali per la loro crescita come la corretta alimentazione, la tutela

Milano, 16 gennaio 2020   |  CRONACA

16 gennaio 2020

Beato Giuseppe Tovini

HOME  POLITICA  ECONOMIA  CRONACA  CULTURA  SPORT  TURISMO  MILANO  ALTRO
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Bollate arresto per spaccio e
detenzione stupefacenti (Video)

CRONACA

A Como ritorna sicuri con la
neve 2020

Appuntamenti

Ritrovaci su Facebook

ambientale e lo sviluppo sostenibile, è una priorità – spiega Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti

di Milano, Lodi e Monza Brianza – Inoltre, condividendo a casa quanto apprendono a scuola, bambini e

ragazzi ci aiutano a sensibilizzare tutta la famiglia sull’importanza di una dieta sana, completa ed

equilibrata, anche per smentire le troppe fake news che oggi circolano sulle diete. Educando fin da

piccoli i consumatori di domani – continua il Presidente Rota - vogliamo introdurre comportamenti

virtuosi contro lo spreco di risorse come il cibo, il suolo e l’acqua, oltre ad aiutare scelte che

promuovano il benessere attraverso alimenti di stagione, certificati e a filiera corta”.

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
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Avvisi

ANBI: i primi dati dell'anno confermano la crisi
idrica di Puglia e Basilicata

I bacini idrici della Puglia trattengono attualmente
circa 104 milioni di metri cubi in meno rispetto
all'anno scorso; analogamente gli invasi della
Basilicata segnalano un calo di oltre 87 milioni di
metri cubi: sono questi i dati più significativi diffusi, in
avvio del 2020, dal periodico Osservatorio ANBI sullo
Stato delle Risorse Idriche del Paese.

"Sono dati, che devono indurre ad avviare un confronto fra tutti i soggetti
interessati su scelte operative necessarie sia in funzione della prossima
stagione irrigua che in un arco temporale più ampio, perché l'attuale
contingenza è la conseguenza di un trend idrico deficitario, in atto da
molti mesi. Ciò è particolarmente significativo, perché oltre il 50% del
territorio di Puglia e Basilicata, al pari della Sicilia, è a rischio di
desertificazione" commenta Francesco Vincenzi, presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). 

Decisamente diversa si presenta quest'anno la situazione di gennaio
nelle regioni settentrionali, dove la gran parte dei fiumi (Po compreso) ha
portate superiori alla media storica e, comunque, maggiori dello scorso
anno; anche i laghi hanno confortanti livelli delle acque: il Maggiore è al

1 / 2

    FRESHPLAZA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



Clicca qui per iscriverti e ricevere

quotidianamente la newsletter

 

    

Tecnico commerciale per la Sicilia

sudorientale

Agenti di commercio per le zone

libere

Responsabili commerciali

Tecnici/Agenti commerciali

Professionisti in agricoltura

province Bari-BAT-Foggia

Tecnici commerciali

Agente commerciale

Agenti Plurimandatari

Consulenti/agenti/procacciatori

Commerciale Italia – Settore frutta e

verdura

Ricerca di personale

90% della capacità di riempimento, il Garda all'86% circa, il Como al
53% circa, Iseo all'82% circa.

"I primi dati dell'anno – conclude il direttore generale di ANBI, Massimo
Gargano – confermano come la crisi climatica disegni un'Italia
idricamente a macchia di leopardo, accentuando il paradosso di
emergenze idrogeologiche, che seguono periodi di siccità. Ciò evidenzia
la necessità di adeguare, incrementandola, la rete idraulica alle mutate
condizioni meteo, gestendo e trattenendo l'acqua, quando arriva per
utilizzarla nei momenti di bisogno in una logica di multifunzionalità.
L'esperienza dei Consorzi di bonifica rappresenta un presidio di
innovazione al servizio del Paese".

Data di pubblicazione: gio 16 gen 2020 
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AGRICOLTURA, COLDIRETTI CALABRIA HA INCONTRATO I
QUATTRO CANDIDATI PRESIDENTI DELLA REGIONE

 16 GEN 2020 

La Coldiretti Calabria ha incontrato nelle propria sede regionale di Lamezia Terme i quattro candidati alla

carica di Presidente della Regione nell’ordine: Pippo Callipo, Francesco Aiello, Carlo Tansi e Jole

Santelli. I lavori sono stati coordinati dal Presidente e direttore di Coldiretti Calabria Franco Aceto e

Francesco Cosentini ed hanno visto la presenza di dirigenti, soci, cittadini e vari ospiti. Tutti  i candidati,

dopo averlo commentato nei vari punti, hanno sottoscritto , il documento predisposto da Coldiretti che

dopo una analisi di contesto, e articolato in dieci punti  “L’agricoltura e l’agroalimentare che vogliamo”

con proposte in particolare su: sburocratizzazione e semplificazione amministrativa, PSR e fondi
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comunitari, confronto permanente, cibo e ristorazione pubblica, rilancio della multifunzionalità, mercati

riservati alla vendita diretta, rifiuti e Tari, Consorzi di bonifica, fauna selvatica e ristrutturazione finanziaria

delle imprese agricole. Il candidato  della coalizione di  centrosinistra Callipo dal suo punto di vista, ha

  parlato  di “un nuovo approccio: dare la possibilità alla Calabria di rialzarsi e  ritornare alla normalità.

Nominerò  – ha detto – persone competenti in ogni settore. Lo posso fare, in quanto non devo

accontentare nessuno.

Aiello ha evidenziato come “in una terra che vive molto di agricoltura, non c’è stato un assessore

regionale al ramo, e la gestione è stata affidata al caso. La programmazione è stata gestita in modo

quasi arbitrario. Ma il settore agricolo –  ha aggiuntoil candidato del M5s, che nei prossimi giorni

comunicherà il nome dell’assessore regionale all’Agricoltura – si caratterizza per le eccellenze che

stanno sui mercati internazionali e competono ad armi pari nella filiera alta.

Tansi candidato di Tesoro Calabria, ha esaltato il nostro patrimonio unico al mondo, ma tutte le nostre

potenzialità sono inespresse e ci ritroviamo qui a discutere dei soliti problemi legati al mancato decollo

della nostra regione. Il nodo non sono i programmi, ma concretizzarli”. Sulla burocrazia: bisogna

semplificare la struttura degli uffici regionali riducendo drasticamente il numero dei dipartimenti e delle

unità. Ciò anche al fine di eliminare i recinti di potere che alimentano il malaffare e trasformano i diritti in

favori. L’eccessiva frammentazione rende difficile o addirittura impossibile il controllo della spesa che è

quel che alimenta l’imbroglio e la connivenza con la cupola politica. La macchina burocratica deve

essere rasa al suolo e riedificata”.

In ultimo Santelli, candidata del centrodestra, parte dalla sburocratizzazione affermando che  le

persone giuste devono stare nei posti giusti. La competenza, infatti, consente alla politica di interloquire

autorevolmente con la burocrazia. Il mondo politico deve uscire fuori dalla Cittadella e allearsi con il

mondo produttivo in un confronto permanente. Non meno cruciali, per Santelli, sono la capacità di

scrivere i bandi rendendoli attinenti al contesto  e di dare conseguentemente le risorse  a chi fa impresa

per creare sviluppo durevole, occupazione vera e progresso. Continuado la candidata del centrodestra

ha detto che la priorità è la  Calabria che noi vogliamo cambiare.
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I Comuni di Volterra e di Cecina protagonisti dell’ampliamento a tutta l’asta

fluviale del Fiume Cecina. Ieri al Palazzetto dei Congressi di Cecina, sono

ripresi i lavori del Comitato dei Promotori

Il percorso, con capofila il Comune di Cecina - in partenariato con altri

soggetti pubblici e privati, tra cui i Comuni di Riparbella e Montescudaio –

era già stato avviato nel 2019, tramite finanziamento da parte dell’Autorità di

Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, per la tratta che va dalla

località Steccaia alla foce. A seguito di un nuovo finanziamento regionale per

i Contratti di Fiume, vinto dal Comune di Volterra (a sua volta capofila di

ulteriori enti e soggetti), il percorso sarà esteso a tutta l’asta fluviale

compresa tra la confluenza con il torrente Pavone e la foce: adesso includerà

i Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini val di Cecina, Guardistallo,

Riparbella, Montescudaio e Cecina; tra i partner di progetto anche il

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, il Centro Italiano di Riqualificazione

Fluviale, ASA Spa.

L’appuntamento di ieri è stato il primo di una serie di incontri operativi, in cui

questo Comitato dei Promotori sarà chiamato a lavorare per la definizione e

condivisione di una analisi conoscitiva preliminare del fiume Cecina,

contenente un dossier di Piani e Programmi per la sua riqualificazione e

salvaguardia. Il documento verrà implementato e condiviso con le comunità

locali attraverso un percorso partecipativo che verrà attivato a primavera e a

cui saranno invitati a partecipare tutti i cittadini, le associazioni, le attività

economiche o altri portatori di interesse del territorio che condividano le

finalità e gli obbiettivi del percorso.

Tra le attività previste anche uno studio di fattibilità per la fruizione turistica

lungo il fiume, un workshop formativo per tecnici, percorsi didattici ed

escursioni guidate rivolte a scolari e residenti interessati, con lo scopo di

diffondere la conoscenza e il rispetto del fiume Cecina, della sua

biodiversità, dei valori storici e culturali, così come la conoscenza dei rischi

derivanti da alluvioni ed esondazioni.

Il progetto si concluderà a dicembre 2021 con la possibilità di sottoscrivere il

Contratto di Fiume della Val di Cecina da parte dei soggetti che si

impegneranno nella sua realizzazione.

Le motivazioni programmatiche portate avanti dagli Enti Promotori

prevedono:

- La valorizzazione e miglioramento delle caratteristiche ambientali del fiume

e del territorio circostante.

- La riduzione e prevenzione del rischio alluvioni coerentemente a quanto

previsto dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni e con specifico riferimento al

rafforzamento della capacità di risposta del territorio attraverso la

“costruzione” della consapevolezza da parte delle istituzioni e delle comunità

e al miglioramento dell’efficacia della comunicazione del rischio fra istituzioni

e comunità, in fase previsionale e in corso d’evento

- La conoscenza, il potenziamento e la disseminazione di buone pratiche di

manutenzione collaborativa con gli enti preposti alla gestione del fiume

Cecina.

- Il miglioramento dello stato quali-quantitativo del corpo idrico superficiale e

sotterraneo coerentemente agli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque

del Distretto.
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- Il miglioramento della fruizione turistico-ambientale del Fiume Cecina e

degli ambienti connessi (laghetti, rive, ecc…) amplificandone la vocazione di

raccordo tra la Costa e la Collina degli Etruschi.

A gestire il percorso di attivazione del Contratto di Fiume della Val di Cecina

con ben 27 soggetti promotori, la associazione Comunità Interattive,

coordinatrice di altri 4 Contratti di Fiume finanziati dalla Regione Toscana.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volterra

<< Indietro
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Cronaca Politica Economia Ambiente Cultura Sport Eventi  Cerca

Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia

giovedì, 16 gennaio 2020

di ARDEA / POMEZIA

CONSORZIO DI BONIFICA IN AZIONE

Rimosse tre tonnellate di rifiuti dai
canali di Ardea. Pescate pure slot
machine FOTO

16 gennaio 2020, ore 08:33

Rifiuti di ogni tipo che, oltre a deturpare l’ambiente, potevano rappresentare un
rischio per la salute pubblica e un disagio per i residenti, nonchè un concreto
ostacolo al regolare deflusso delle acque. Sono quelli che le squadre degli operai del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord (Pratica di Mare) hanno rimosso nei giorni scorsi
dalla località del Collettore Q delle Acque Alte, Bacino Le Salzare, più precisamente
lungo via delle Mente e via delle Acque Alte, comune di Ardea.

Tonnellate di rifiuti ingombranti. Materassi, pneumatici, frigoriferi, divani, armadi e
sacchi pieni di immondizia abbandonati sul terreno e, addirittura, gettati nell’alveo
del canale, con il risultato che i cumuli facevano da tappo in corrispondenza degli
attraversamenti stradali. L’intervento di pulizia – concordato con il direttore
esecutivo del Contratto per il Comune di Ardea e col responsabile della sede locale
della azienda L’Igiene Urbana, appaltatrice della raccolta rifiuti – è stato eseguito
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dagli operai del Consorzio con l’ausilio di un escavatore idraulico. Recuperati tutti gli
ingombranti dal letto del canale di bonifica, poi consegnati alla ditta appaltatrice
della raccolta che ha provveduto al loro corretto smaltimento.

“La sensibilità ambientale, la cura del territorio e la difesa idraulica sono attività
diffuse nel nostro territorio e si traducono quotidianamente in buone pratiche per la
conservazione del patrimonio naturale. Purtroppo anche da noi persistono sacche,
per fortuna marginali, di inciviltà e di scarso senso civico che auspichiamo non
durino a lungo” commenta Andrea Renna, direttore del Consorzio di Pratica di Mare
(Ardea).

“Il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, nato dalla fusione degli ex Consorzi Tevere
Agro Romano, Pratica di Mare e Maremma Etrusca, opera su un territorio di 800.000
ettari che ospita non solo gli aeroporti civili di Ciampino e Fiumicino, oltre a quello
militare di Pratica di Mare, ma anche attività produttive, prevalentemente agricole,
preziose per l’economia e l’occupazione. La difesa del suolo e la tutela del territorio
sono temi sui quali – conclude Renna – i Consorzi del Lazio hanno aperto un
confronto costruttivo e di massima collaborazione con gli enti locali, con
imprenditori agricoli, con gli studenti, le scuole e con i cittadini che beneficiano delle
nostre attività di manutenzione, di prevenzione del dissesto idrogeologico e di
gestione delle risorse idriche. Gli interessi collettivi si tutelano più efficacemente con
la condivisione. Ecco perché si può e si deve ancora di più gioco di squadra”.

La redazione
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Sassari Cronaca»



Nuova sede all’ex Enaip per il Consorzio
di bonifica

Al via i lavori di ristrutturazione dello stabile di 1800 metri quadri a
Chilivani L’edificio, abbandonato dal 2010, è stato devastato negli anni
dai vandali

DI BARBARA MASTINO
16 GENNAIO 2020

OZIERI. Dopo una fase ricognitiva e progettuale durata quasi cinque anni, iniziano

oggi i primi lavori di restauro e adattamento dei locali dell’ex Enaip di Chilivani dove

a breve stabilirà la sua sede il Consorzio di bonifica del Nord Sardegna.

Sull’intero stabile – ampio 1800 metri quadri, distribuiti su piano terra, sottopiano

e piano primo, più 15 mila metri quadri circa di terreno – si inizierà a operare sul

piano terra, area delle aule dei corsi di formazione Enaip, in uno stabile che esiste a

Chilivani dagli anni ’70. In questa prima parte saranno realizzati (oltre ai bagni, che

saranno ristrutturati) 8 uffici, ricavati dalle quattro aule preesistenti, ampie

ciascuna poco meno di quaranta metri quadri. 
Necrologie
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Acqua e territorio Lab, lo Spallanzani di
Vignola a lezione di bonifica
Primo appuntamento del 2020 per gli studenti dell’Istituto Agrario di Vignola che incontrano i
tecnici che il territorio lo vivono con mano. Canale Emiliano Romagnolo (CER), Consorzio
della Bonifica Burana e Associazione delle bonifiche dell’Emilia-Romagna (ANBI ER) hanno
raccontato agli studenti il lavoro quotidiano in tema di bonifica, agro-ambiente e lotta al
dissesto idrogeologico

Attualità / Vignola

Redazione
16 gennaio 2020 17:38

I più letti di oggi

Licenziati due dipendenti della
Polcart, i colleghi minacciano lo
sciopero

Meteorite di Cavezzo, ecco i
primi risultati delle analisi
scientifiche

A Modena le polveri sottili
“doppiano” la soglia limite, si
spera nelle piogge

Pubblicità all'industria del
Tabacco, il Ministero della Salute
inguaia la Ferrari

I l Coordinatore di ANBI Emilia-Romagna Alessandro Ghetti: “Acqua e

Territorio Lab è un progetto didattico itinerante ideato da ANBI, sostenuto

e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione attraverso il protocollo siglato con

l’Ufficio Scolastico Regionale dedicato agli istituti scolastici di Agraria e

Costruzioni Ambiente e Territorio che, nei sei anni dal suo esordio, ha portato

l’esperienza sul campo di tanti esperti regionali in classe a centinaia di futuri

periti agrari.

Si tratta di un’occasione fondamentale nel percorso formativo di questi ragazzi

per confrontarsi con chi da anni tocca in modo tangibile le problematiche che

trovano affrontate in modo teorico nei loro libri di testo: cosa significa irrigare

con un metodo piuttosto che con un altro e in funzione del tipo di coltura e di

terreno, come è mutata l’urbanistica del territorio e come il cambiamento

climatico condiziona il lavoro della bonifica, la crescente attenzione agli aspetti

ambientali, la lotta al dissesto idrogeologico e le prospettive tecnologiche

future. Insomma, criticità e opportunità di un territorio caratterizzato da

un’economia agricola tra le più fiorenti d’Europa. I tecnici di oggi e le

professionalità di domani trovano in Acqua e territorio Lab un’occasione di

dialogo indispensabile ad una formazione stimolante e al passo con i tempi”.

Tonino Liserra, collaboratore di ANBI, ha introdotto agli studenti le

tematiche relative alla mappatura del rischio idraulico del territorio. Si è

affrontata l’importanza della prevenzione tramite il coordinamento della rete

capillare di opere e impianti per la difesa idraulica di un territorio, quello

padano, notoriamente fragile e bisognoso di azioni di contrasto efficaci. In

tema di irrigazione, invece, immancabile la dimostrazione del

programma Irriframe per il risparmio della risorsa idrica. Alla parte in classe

seguirà l’appuntamento all’Acqua Campus di Budrio (Bo) per la dimostrazione

Attualità
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pratica delle diverse tecnologie irrigue adottabili dalle aziende. 

Claudio Battaglia del Consorzio della Bonifica Burana è entrato invece nel

merito del comprensorio in cui vivono i ragazzi dello Spallanzani. Accanto ai

compiti della bonifica oggi si è toccato infine il tema delle nuove sfide: periodi

di prolungata siccità alternati con sempre maggiore frequenza a precipitazioni

intense e distruttive in un quadro di surriscaldamento globale.

Argomenti: scuola
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Presto online il nuovo servizio informativo del Consorzio di bonifica

Gli utenti registrati potranno ricevere per email le comunicazioni utili su

irrigazione, tributi e avvisi di pagamento

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese potrà interagire direttamente con gli utenti attraverso

un clic. Da qualche giorno, infatti, l’Ente ha messo a disposizione dell’utenza il servizio di invio

gratuito di comunicazioni per informare in tempo reale gli utenti/contribuenti sulle

disposizioni in materia di irrigazione (inizio irrigazione, turni, variazioni di orario, etc…);

tributi consortili, avvisi di pagamento.

Per ricevere gratuitamente tutte le informazioni utili e gli avvisi di pagamento via mail, basta

visitare il sito del Consorzio, cliccare sulla voce “Iscriviti”, e compilare i campi contrassegnati

con il simbolo *.

Cristiano Carrus

La cancellazione del servizio può essere richiesta in qualunque momento, inviando una mail

all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScript per vederlo..

“Si tratta di un’importante novità per il Consorzio”, commenta il Commissario Cristiano

Carrus, “e di un servizio utilissimo che permetterà di interagire direttamente con gli utenti e

informare chiunque sull’attività portate avanti dall’Ente consortile”.

Giovedì, 16 gennaio 2020

L'articolo Presto online il nuovo servizio informativo del Consorzio di bonifica sembra essere

il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza

alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli

importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al

termine di ogni notizia. 

Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede

registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al

fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.

Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock

attivi sul tuo browser.

Sarda news
16.454 "Mi piace"
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Crisi idrica al sud Italia, Basilicata e Puglia a rischio
desertificazione. Va meglio al nord

AGIPRESS – Dati allarmanti per la situazione idrica

specialmente nel sud Italia dove in particolare i bacini

idrici della Puglia trattengono attualmente circa 1 0 4

milioni di metri cubi in meno rispetto all’anno

scorso; analogamente gli invasi della Basilicata

segnalano un calo di oltre 87 milioni di metri

cubi: sono questi i dati più significativi diffusi, in avvio

del 2020, dal periodico Osservatorio ANBI sullo Stato

delle Risorse Idriche del Paese.

“Sono dati, che devono indurre ad avviare un confronto

fra tutti i soggetti interessati su scelte operative

necessarie sia in funzione della prossima stagione irrigua che in un arco temporale più ampio, perché

l’attuale contingenza è la conseguenza di un trend idrico deficitario, in atto da molti mesi. Ciò è

particolarmente significativo, perché oltre il 50% del territorio di Puglia e Basilicata, al pari della Sicilia, è a

rischio di desertificazione“ commenta in una nota Francesco Vincenzi, Presidente

dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue

(ANBI).

SITUAZIONE MIGLIORE AL NORD – Decisamente diversa si presenta quest’anno la situazione di

Gennaio nelle regioni settentrionali, dove la gran parte dei fiumi (Po compreso) ha portate superiori alla

media storica e, comunque, maggiori dello scorso anno; anche i laghi hanno confortanti livelli delle acque:

il Maggiore è al 90% della capacità di riempimento, il Garda all’86% ca., il Como al 53% ca.,Iseo all’82% ca. .

“I primi dati dell’anno – conclude il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano – confermano come la

crisi climatica disegni un’Italia idricamente a macchia di leopardo, accentuando il paradosso di

emergenze idrogeologiche, che seguono periodi di siccità. Ciò evidenzia la necessità di adeguare,

incrementandola, la rete idraulica alle mutate condizioni meteo, gestendo e trattenendo l’acqua, quando

arriva per utilizzarla nei momenti di bisogno in una logica di multifunzionalità. L’esperienza dei Consorzi

di bonifica rappresenta un presidio di innovazione al servizio del Paese.”

Leggi anche:   A1: stazione di Incisa Reggello chiusa nella notte fra il 15 e

il 16 gennaio

il 16 gennaio 2020   /   Economia, Territori  
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Home   Blog   Attualità   Santi Cosma e Damiano – Bonificata la zona Ortali e ripulito Rio...

Attualità Santi Cosma e Damiano

Santi Cosma e Damiano – Bonificata la zona
Ortali e ripulito Rio Rave
Impegnati circa 70.000,00 euro di cui 55.000,00 derivanti da un finanziamento specifico ottenuto dal Ministero per
l’Industria e lo Sviluppo Economico e 20.000 utilizzando i fondi del Cipe concessi a titolo di ristoro per il Nucleare

31  By  Emanuela Conte  - gennaio 15, 2020   0

Piace a 7790 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

Continua l’attività di pulizia dei fossi e di bonifica ambientale posta in essere da

quest’Amministrazione per rimediare ad anni di abbandono del territorio. Con

l’occasione si sta provvedendo, contestualmente, anche alla pulizia dei fossi oggetto di

abbandono di rifiuti.
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L’ultimo intervento in ordine di tempo ha riguardato la radicale pulizia del Rio Rave

nella zona Ortali, da anni abbandonato a sé stesso a causa dell’incuria del Consorzio di

Bonifica, preposto alla specifica competenza ed al disinteresse più totale della Regione

Lazio i cui vertici, probabilmente impegnati a “disbrigare le sorti della politica

nazionale”,

hanno totalmente abbandonato questo territorio ed i propri abitanti in problematiche

serie e vitali per l’economia locale, come l’irrigazione e la bonifica.

 

L’attività dell’Amministrazione continuerà imperterrita nella cura e manutenzione del

territorio, i cui benefici si sono già visti in occasione degli eventi climatici avversi dei

mesi scorsi che hanno permesso di non registrare problemi particolarmente rilevanti.

Così come continuerà senza sosta nei confronti degli enti sovraccomunali (Regione,

Provincia, ecc.) l’attività di sollecito e rivendicazione delle competenze, arrivando, se

necessario, anche a portare in giudizio tali enti per richiamarli alle proprie

responsabilità e competenze e ricordare loro che questo territorio appartiene ancora e

a tutti gli effetti alla Provincia di Latina ed alla Regione Lazio.

Per la realizzazione di tali lavori sono stati impegnati circa 70.000,00 euro di cui

55.000,00 grazie ad un finanziamento specifico ottenuto dal Ministero per l’Industria

e lo Sviluppo Economico e circa 20.000,00 utilizzando i fondi del Cipe concessi a titolo

di ristoro per il Nucleare. Come già accennato e sopra evidenziato, questo Ente

valuterà la possibilità e la sussistenza dei requisiti al fine di richiedere i danni

derivanti dalla mancanza di manutenzione agli enti preposti (Regione e Provincia).

“Continuiamo” ha concluso il Sindaco Franco Taddeo “con la politica del fare, che

preferiamo a quella delle chiacchiere, molto diffusa ma che non consente, come invece

noi cerchiamo di fare, di dare risposte serie alla collettività”.
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