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TARUINIA

Ponte delle Saline, appaltati i lavori

9, a pagina 17

E' l'unica via di accesso al borgo e alla riserva naturale che si estende su una superficie di 170 ettari

Ponte delle Saline, appaltati i lavori
II Demanio li ha affidati a una ditta specializzata di Viterbo per un importo di 47 mila euro

di Fabrizio Ercolani

TARQUINIA

MI L'Agenzia del demanio
ha affidato a una ditta spe-
cializzata i lavori di riquali-
ficazione e messa in sicu-
rezza del Ponte delle Sali-
ne. L'importo dell'intero
appalto è di oltre 47.000 eu-
ro mentre la conclusione
dei lavori è prevista tra cir-
ca 45 giorni.
La notizia è apparsa pro-
prio in queste ore sul sito
dell'Agenzia del demanio.
Sarà la ditta Tecno Edil di
Viterbo, ad eseguire i lavo-
ri di ripristino del ponticel-
lo che permette l'accesso
al compendio delle Saline.
Su dieci ditte invitate
dall'Agenzia del demanio,
solo la ditta viterbese ha
presentato l'offerta, aggiu-
dicandosi l'appalto con un
ribasso del 18,44%.
Dopo anni di segnalazioni
e ordinanze, potrebbe esse-
re finalmente scritta la pa-
rola fine su una vicenda
che ha destato più volte
preoccupazione. La struttu-
ra è infatti l'unica via di ac-

11 ponte delle Saline Unica via d'accesso alla riserva naturale

cesso al borgo ed alla riser-
va naturale statale delle Sa-
line, un'area protetta di cir-
ca 170 ettari a ridosso del
litorale della cittadina lazia-
le, istituita negli anni ottan-
ta, per la conservazione de-
gli uccelli tipici delle lagu-
ne costiere tirreniche. Ad
oggi era possibile accedere

all'area, ma con diverse li-
mitazioni dovute alle con-
dizioni dell'infrastruttura.
Un'ordinanza prefettizia
datata 2018 aveva infatti
vietato il transito ai veicoli
con portata superiori ai 35
quintali.
Ferri obsoleti che sporgo-
no, travi piegate, opere in

muratura fatiscenti: tutto
ciò è quanto, a suo tempo
ma visibili ancora oggi,
hanno potuto appurare i
rappresentanti dell'Agen-
zia del demanio, del Comu-
ne di Tarquinia, del Con-
sorzio di bonifica Marem-
ma Etrusca e dei carabinie-
ri, durante il sopralluogo

del 5 ottobre 2018. E pro-
prio per via di questa situa-
zione di assoluta mancan-
za di manutenzione, il com-
missario ha interdetto il
transito ai mezzi pesanti e
quindi anche all'autobus
di linea.
Secondo quanto disposto
dall'ordinanza emessa dal-
la sede comunale, il servi-
zio di trasporto pubblico lo-
cale sta garantendo la con-
tinuazione delle corse che
terminano prima del ponte
e precisamente in via F.
Giorgi, area antistante il
Porticciolo, così come il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti,
che avviene con le stesse
modalità. Se i lavori parti-
ranno in linea con il crono-
programma, già probabil-
mente durante il periodo
pasquale, il ponticello po-
trà essere in condizioni di
totale ed assoluta sicurez-
za. Un intervento quanto-
mai necessario, atteso da
anni e non più procrastina-
bile. L'Agenzia del dema-
nio dunque porta a compi-
mento un lavoro atteso da
tuta la popolazione.
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Bisignano, accordo con il Consorzio

Pronta a partire la pulizia
del torrente Rio Seccagno
Interventi volti
alla salvaguardia
del territorio

BISIGNANO

L'accordo siglato fra Amministra-
zione comunale e Consorzio di Bo-
nifica Integrale Bacini Meridionali
del Cosentino, sta avendo ripercus-
sioni positive sul territorio.

Si tratta di un accordo che preve-
de interventi che "contribuiscono
alla salvaguardia del territorio, valo-
rizzazione e tutela dell'ambiente e
riduzione del rischio incendi, mi-
gliorare la qualità degli spazi di inte-
resse pubblico". Fra gli altri inter-

venti che si vanno concretizzando
c'è sicuramente la pulizia del torren-
te Rio Seccagno che punta sa alla va-
lorizzazionedi quel pezzo di territo-
rio sia. soprattutto, ad evitare allaga-
menti e dissesti idrogeologici.

Mac'e di più,q uel tratto ditorren-
tepulito,può avere undupliceobiet-
tivo cheguarda ed interessa l'aspetto
dei lavori pubblici (assessore ë Pier-
francesco Balestrieri) ma, anche un
aspetto culturale come ci spiega il
delegato Francesco Guido che su
quel torrente ha intenzione insieme
al sindaco Francesco Lo Giudice, di
realizzare un parco Fluvia-
le. fringiov.)
d RIPRODUZIONE RISERVATA
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Felegara Rischio
frane, «gabbie»
per la prevenzione
Intervento
di messa
in sicurezza
idrogeologica

MARIAGRAZIA MANGHI

■ MEDESANO Un nuovo impor-
tante intervento di sistema-
zione idrogeologica ha inte-
ressato la località Pianezza
nella frazione di Felegara di
Medesano.
I lavori realizzati dal Consor-
zio di Bonifica si sono con-
centrati su un tratto di 26 me-
tri, in cui con speciali «gab-
bie» di 2 metri di altezza, fatte
di sassi di fiume e filo zincato,
si è provveduto a dare soste-
gno della scarpata a monte
per prevenire gli smottamen-
ti verso valle ed evitare la
chiusura della cunetta di sco-
lo a lato della strada.
Le opere completano i lavori
iniziati lo scorso anno in via
Battisti.
«Ringrazio il Consorzio per
l'attenzione al territorio me-
desanese e per la fattiva col-
laborazione sul tema della re-
gimentazione delle acque - ha
detto il sindaco Giovanelli nel
sopralluogo di verifica dei la-
vori - per il 2020 abbiamo già
concordato interventi di mes-

~ ~~~ 
~

'~;. r

liI

SOPRALLUOGO II sindaco
Giovanelli, Useri, Leccabue

sa in sicurezza e pulizia delle
cunette nelle zone collinari e,
insieme alla Regione la siste-
mazione definitiva del sotto-
passo di strada Marchi». I co-
sti, sostenuti dal Consorzio,
sono stati di iomila euro.
«Ogni opera rientra in una
programmazione condivisa
con il Comune a partire dal
2019 e fa parte della nostra
collaborazione consolidata
con gli enti locali - precisa il
direttore del Consorzio di bo-
nifica Fabrizio Useri, sul po-
sto insieme al geometra Carlo
Leccabue - con questa manu-
tenzione ordinaria e costante
riusciamo a prevenire le
emergenze e ad evitare inter-
venti straordinari e quindi
più costosi. Su questa strada
torneremo per metter mano
anche a situazioni a monte, su
situazioni di criticità indivi-
duate e secondo priorità con-
cordate con l'amministrazio-
ne».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

•

Basilicagotano Lisa se n'è andata
a 15 anni: eredità di coraggio e amore

NOMO •«CDCu e

Fornovo Dall'Abruzzo 
o 

con amicizia e cultura
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B ~EDI BRESCIA

Ponte di Novagli:
dopo la lunga attesa,
partiti i lavori
Montichiari

Era inagibile a causa di
un cedimento, accordo
tra il Comune
e Consorzio di bonifica

■ C'è la soluzione per il ponti-
cello della frazione Novagli,
sbarrato dall'inizio di dicem-
bre dopo un cedimento struttu-
rale che ha provocato una lesio-
ne nella pavimentazione stra-

dale: il Consorzio di bonifica
Chiese e il Comune di Monti-
chiari hanno raggiunto
l'accordo in base al quale è pre-
vista una compartecipazione
economica al 50% per l'inter-
vento di ripristino del manufat-
to, su cui «scorre» via delle La-
me. L'auspicio è concludere i
lavori, che peraltro sono già al-
le battute iniziali, nell'arco di
un mese: quindi, se tutto va
per il meglio, non bisognerà at-
tendere molto. Il progetto, pre-
disposto dal Consorzio, preve-
de la demolizione e ricostruzio-

ne del ponte, del resto la strut-
tura ha circa un centinaio di an-
ni. La spesa complessiva previ-
sta, da una prima valutazione,
potrebbe essere di circa 36.621
euro, da dividere, appunto, in
parti uguali tra Comune e Con-
sorzio, i quali, a seguito del dia-
logo condotto, hanno raggiun-
to un protocollo d'intesa, che
sigla l'impegno coordinato dei
due soggetti.
L'intervento mira appunto a

ripristinare la funzionalità del-
la strada vicinale di uso pubbli-
co via delle Lame che, pur non
rappresentando un collega-
mento trai principali, è un pas-
saggio strategico e importante
per il settore agricolo.

Infatti, proprio il mondo agri-
colo, che può contare su strade
alternative ma meno praticabi-
li di cui servirsi, è quello che at-
tendeva maggiormente la solu-
zione. //

GIULIA BONARDI

Coppia dl anziani truffata da finto tecnico:
rubato tutto l'oro che avevano in rasa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

31-01-2020
21CROTONESE

RISERZIMANAIE D'INFORMAZIONE OEItA PROVINCIA DI CROtONE

Irrigazione garantita per 7 giorni grazie all'intervento del Prefetto

ISOLACAPO RIZZL1f0-Ungennaiosenzapre-
cipitazioni sta mettendo in grandissi-
ma difficoltà le aziende agricole che
coltivano finocchi, in particolare
quelle di Isola Capo Rizzino. L'inter-
vento della Prefettura di Crotone, sol-
lecitata dal Consorzio di bonifica Io-
nio Crotonese e da Coldiretti Calabria,
hafatto sì che per ilmomento ilrischio
venisse scongiurato; dal pomeriggio
di mercoledì nei campi di Isola sta ar-
rivando l'acqua rilasciata dalla socie-
tà A2A che gestisce i laghi silani e che
dovrebbe riuscire a garantire ai colti-
vatori sette giorni di irrigazione.
"Due giorni fa abbiamo avuto un in-
contro in Prefettura a cui erano pre-

senti, su nostra richiesta de ifunziona-
ri regionali che tuttavia non avevano
H potere decisionale per intervenire.
Sono seguite delle interlocuzioni tra il
prefetto e gli uffici della Regione e fi-
nalmente mercoledì hanno autorizza-
to il rilascio diun milione di metri cubi
di acqua da parte di A2A. Speriamo
che adesso anche il meteo ci dia una
mano con un po' di precipitazioni", si
augura Roberto Torchia, presidente
del Consorzio di bonifica.
E una battaglia continua quella che il
Consorzio di bonifica e Coldiretti con-
ducono per consentire agli agricoltori
di irrigare i propri campi. Per que-
st'ultimi, invece, è una vera e propria
agonia, dal momento che vivono confa
paura costante di vedere investimenti

di centinaia di migliaia di euro andare
in fumo per man .anta di acqua.
Il problema contro il quale si combatte
da anni è l'accordo svantaggioso che la
Regione Calabria ha con A2A che ge-
stisce i laghi silani. Ancora più svan-
taggiosa perché risalente a 50 anni fa
quando le esigenze dell'agricoltura
erano diverse, è la convenzione tra
A2A ed Consorzio di bonifica che pre-
vede il rilascio di 33 milioni di metri
cubi Ira maggio e settembre. Ormai le
colture non durano più solo 5mesi,ma
tutto l'anno e chiaramente quel quan-
titativo di acqua nonè sufficiente, così
il Consorzio è costretto adelemosinare
anticipi sul totale. come accade in que-
sti giorni con l'erogazione, da parte di
A2A, di uno dei 33 milioni di metri cubi

di quest'anno. Nel caso, invece, in cui
A2A conceda dell'acqua extra, sot-
traendola alla propria attività di pro-
duzione di energia idroelettrica, viene
profumatamente rimborsata dalla Re-
gione Calabria per il mancato guada-
gno.
Il presidente di Coldiretti Calabria
Franco Aceto approfitta dell'occasio-
ne offerta dall'emergenza di questi
giorni tamponata grazie all'interven-
to del prefetto Tiziana Tombesi per
lanciare un appello ai nuovi ammini-
stratori regionali, ai quali chiede che
la questione della gestione dei laghi si-
lani "sia annotata come importante
nell'agenda delle questioni da affron-
tare subito".
s RIPROOLZION E RISLSEVAIA

Itarsoha d ffntimsevrg

Isola balsa al 55 grazie a cittadini 

attivitàproduttivve e turisti

Mene'plá tic fice' cJ'WgìR'la'
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IL GAZETTINO

Camposampiero

Acque Risorgive, Cazzaro presidente
Francesco Cazzaro è stato
riconfermato alla guida del
Consorzio di bonifica Acque
Risorgive per i prossimi 5 anni.
L'ex sindaco di Villa del Conte
sarà affiancato dal
vicepresidente Silvano Borile
che ha ottenuto la fiducia
grazie anche al fatto di essere
stato il più votato dai
consorziati. Completano il
consiglio di amministrazione
Fabio Livieri, già sindaco e
consigliere comunale di
Campagna Lupia e Sebastiano

Cassandro, il più giovane tra
gli eletti. Al quartetto si
aggrega in rappresentanza
della consulta dei sindaci
Davide Bortolato, primo
cittadino di Mogliano Veneto.
«Ringrazio i consiglieri per
avermi rinnovato la fiducia. Da
parte mia - spiega il presidente
- lavorerò poter raggiungere i
nostri obiettivi che rimangono
la riqualificazione dei corsi
d'acqua e la mitigazione del
rischio idraulico».

L.Ma.

YITSSCIILY'.iF11'tMfLltdeclini noY

i  inl:üL1Ba111S11.

l'albero della •iw
I 300 bambini

-Centro servizi per anziani
un modello da esportare»
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IL GAZZETTINO

Consorzio
di bonifica:
Gerolimetto
presidente

PRESIDENZA Amedeo Gerolimetto
subentra a Giuseppe Romano

LA NOMINA
TREVISO L'assemblea del Consor-
zio di Bonifica Piave, il più gran-
de tra i 10 del Veneto, si è riunita
per nominare il nuovo presiden-
te e il cda. Il nuovo presidente
del Consorzio è Amedeo Geroli-
metto, già presidente di zona di
Coldiretti Castelfranco Veneto.
Con lui nel cda consortile sono
stati nominati Guiberto Ninni
Riva di Monastier (vicepresiden-
te), Mattia Mattiuzzo di Spresia-
no, Alessandro Campigotto di
Oderzo. Nel cda, a titolo consun-
tivo, in rappresentanza dei co-
muni, il sindaco di Carbonera
Federica Ortolan. Coldiretti Tre-
viso vuole congratularsi con i
nuovi eletti ma ancor più soste-
nerli in quello che sarà un per-
corso virtuoso per il nostro terri-
torio.

«Voglio augurare buon lavoro
ad Amedeo Gerolimetto e al suo
cda sicuro che i nuovi vertici del
Consorzio Piave sapranno dare
continuità nella buona gestione
dello stesso -sottolinea Giorgio
Polegato, presidente di Coldiret-
ti Treviso- La nostra gratitudine
la esprimiamo agli amministra-
tori uscenti, a cominciare dal
presidente Giuseppe Romano.
L'eredità che lasciano è l'avvio
di numerosi progetti che nel
tempo daranno importanti op-
portunità e soluzioni tangibili al
nostro territorio. L'acqua, lo ri-
cordo, è essenza vitale non solo
per l'agricoltura ma per tutti i
cittadini consumatori e per que-
sto dobbiamo operare con il
massimo dell'attenzione».

L'edilizia rinata pianifica il Futuro

(îun61mn1.-cni r Silcs Gvr<dn., umilnissaWrc dckmlo 
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Soldi per il sistema irriguo Ciarle, soddisfazione del sindaco Garuti

Il primo cittadino: «Sono
molti anni che aspettiamo
questo intervento»

La notizia del prossimo finanzia-
mento del Ministero dell'Agricol-
tura per il nuovo sistema irriguo
Ciarle, che interessa soprattut-
to Poggio Renatico, opera mes-
sa in campo dal Consorzio di Bo-
nifica Pianura di Ferrara e dal co-
sto di 9 milioni di euro, è stata
accolta con grande gioia dal sin-

daco Daniele Garuti. «Una gran-
de soddisfazione perché dopo
tanti anni che attendiamo que-
sto intervento, abbiamo la possi-
bilità di vederlo realizzato - dice
il primo cittadino - Un grande ri-
sultato da parte del Consorzio
che non ha mai mollato la presa
ma anche per noi perché, così,
diamo ai nostri agricoltori la pos-
sibilità di implementare la loro
attività, in questa che è una zo-
na molto vocata all'ortofrutta
dove l'irrigazione è fondamenta-

le». Opera attesa fin dal 1983
che nel 2020 vedrà la gara d'ap-
palto e i lavori l'anno dopo. «Co-
me la Cispadana, ma il Ciarle ar-
riva prima - prosegue - pianifi-
cheremo un incontro pubblico
con il Consorzio e coinvolgere-
mo gli agricoltori che saranno
interessati dalle opere. E' una ri-
posta importante che il territo-
rio attende da tanto tempo ed è
una grande soddisfazione. Tutti
i grandi risultati passano attra-
verso sacrificio, attesa, impe-

gno e questo è stato raggiunto.
Ora il grosso è stato fatto, tutto
il resto è stato compiuto e per
avere l'opera basterà attendere
solamente i tempi dei lavori».
Con questo intervento vi sarà
un miglioramento del sistema di
distribuzione con incrementi
nel risparmio di volumi di acqua
a fini irrigui, la rete sarà alimen-
tata da acqua di qualità meno
esposta a contaminazioni al fine
di garantire la salubrità delle col-
ture irrigate.

Mega parcheggio da sessanta posti `......
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ii Resto del Carlino

Ferrara

Bonifica, lavori da 900mila euro
per il nuovo canale Veraglio
PORTOMAGGIORE

Verrà realizzato ex novo, il cana-
le Veraglio. Il progetto è stato il-
lustrato ieri in Municipio, dal
Consorzio Bonifica di Pianura al-
la presenza del sindaco Nicola
Minarelli e delle aziende interes-
sate all'intervento. «La scelta
più conveniente in termini eco-
nomici e di efficienza è creare
un nuovo canale e non affronta-
re una manutenzione straordina-
ria dell'esistente, di fatto ormai
impossibile a causa dello svilup-
po urbano - spiega il presidente
Franco Dalle Vacche -. L'impor-
to dei lavori è di 900mila euro,
coperti dalla Regione e in parte
anticipati dal Consorzio per
150mila euro, contando poi di
rientrare mediante varie econo-
mie frutto di altri investimenti».
Il progetto prevede un nuovo
tracciato, che aggiri il centro
abitato, e avrà una duplice fun-
zione: migliorare il deflusso del-
le acque nella rete fognaria, e ri-
spondere alle esigenze degli
agricoltori per l'irrigazione dei
campi, oltre ad un più facile ac-
cesso per le manutenzioni futu-
re, inserendo tutte le richieste
degli enti coinvolti, con partico-
lare riferimento a sottopassi
che saranno realizzati senza in-
terruzione della viabilità strada-

le e gestendo le numerose inter-
ferenze con le linee di servizi esi-
stenti come acquedotti, fogna-
ture, gasdotti, linee telefoniche
e linee elettriche. «Si tratta di
un progetto importante - com-
menta il sindaco Nicola Minarel-
li -, che sfiora il milione di euro
di investimento e capace di ri-
spondere alle esigenze del terri-
torio portuense. Siamo partico-
larmente soddisfatti». Ad oggi,
è stato redatto il progetto preli-
minare, sottoposto alla Verifica
dell'Impatto Ambientale in Re-
gione; con il Comune sono sta-
te avviate le pratiche per l'appo-
sizione del vincolo all'esproprio
e sono stati presi con gli enti
preposti tutti gli accordi neces-
sari per la gestione delle interfe-
renze con le linee di servizi: «At-
tendiamo a giorni - spiega il di-
rettore generale Mauro Monti -
l'esito della Via e, indicativamen-
te a marzo , si potrà arrivare al
progetto definitivo. Una volta ot-
tenute tutte le autorizzazioni, si
potrà far partire la procedura di
gara per l'affidamento dei lavo-
ri». Il percorso del 'Veraglio' è
stato tracciato tenendo conto
dei confini delle varie proprietà
agricole toccate, così da arreca-
re il minor danno possibile alle
aree attraversate e dare al con-
tempo massima facilità di acces-
so alle risorse idriche.

Bergamini, altro lutto: é morto papà Domino
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S.MARCO IN LAMIS IN SINERGIA CON S.GIOVANNI ROTONDO E RIGNANO GARGANICO

Aree interne, due progetti
Per la realizzazione di sentieri per la promozione del territorio

S.MARCO IN LAMIS. Sentie-
ristica attrezzata per valorizzare
le aree interne del territorio co-
munale. E' l'obiettivo dell'azione
politica amministrativa del Co-
mune di San Marco in Lamis. La
giunta comunale nei giorni scor-
si ha deliberato l'ok alla parte-
cipazione di un paio di bandi per
attingere fondi targati Gal Gar-
gano. In uno, il Comune sammar-
chese è in partnership con quello
di Rignano, nell'altro con il Co-
mune di San Giovanni Rotondo.
Il primo valorizza un percorso e
un ambiente naturale posto a
sud-est del paese che attraversa
la pineta di Rocela Vacca per col-
legarsi con Rignano fino alla Do-
lina Centopozzi, godendo, nelle
parti più alte, della vista sotto-
stante della pianura del Tavolie-
re; il secondo denominato "Sen-
tiero dei due Conventi" unisce
invece il santuario di San Matteo

con quello di Santa Maria delle
Grazie a San Giovanni Rotondo,
snodandosi a mezzacosta sulla
montagna partendo da Borgo Ce-
lano. A questo percorso inoltre si
collega, con un tracciato ad anel-
lo, il sentiero intitolato a Pier
Giorgio Frassati che conduce al-
la Croce di Monte Celano.

Nel primo l'intervento - sen-
tiero Rocela Vacca-Dolina Cen-
topozzi nei territori dei comuni
di San Marco in Lamis e Rignano
Garganico- la previsione di spesa
complessiva è pari a circa 162mi-
la euro. Nel secondo (sentieristi-
ca dei due Conventi) la relativa
previsione di spesa ammonta
complessivamente a quasi 117
mila euro. In totale quasi 280 mila
euro. Entrambi i progetti, redatti
dal Consorzio di Bonifica Mon-
tana del Gargano, mirano ad un
duplice obiettivo: ridurre l'allen-
tamento del presidio del territo-

rio e rafforzare la vocazione tu-
ristica locale attraverso il sup-
porto alla qualificazione e svilup-
po di attività di promozione dei
prodotti locali (enogastronomici,
artigianali, ittici) utilizzando le
opportunità di diversificazione.
Per la loro realizzazione ope-

rativa è necessario però varare
una Ats, acronimo di associazio-
ne temporanea di scopo, in base a
quanto previsto dall'avviso pub-
blico emanato dalla Gal Gargano
e pubblicato sul bollettino uffi-
ciale della Regione Puglia. E il
Comune di San Marco ha ottem-
perato in merito. «Riteniamo che
la candidatura di queste due per-
corsi, oltre a valorizzare la rete
escursionistica pugliese, possa
rappresentar un'opportunità di
crescita per l'intera collettività»,
ha dichiarato il sindaco Michele
Merla.

Francesco Trotta

Interditlive antimafia, fa patire
il coinvolgimento delle imprese

L ce initrnc, i u, ó
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COPPARO

Asfaltatura e manutenzione
Strade, lavori per 570mila euro
Via Ariosto a Coccanile la priorità, poi nove gli interventi fra capoluogo e frazioni
L'assessore: «Termineremo entro fine giugno. A seguire gli altri progetti»
COPPARO. Una priorità e nove
lavori urgenti. Tema le stra-
de, uno di quelli che storica-
mente provoca le maggiori
proteste da parte dei cittadi-
ni copparesi. Ed anche uno
dei temi cardine del program-
ma elettorale della lista di
centrodestra, per la prima
volta al governo di questo ter-
ritorio comunale. E così ai
270mila euro di lavori già
messi in bilancio (con inter-
venti che dovevano iniziare
entro lo scorso dicembre), ne
sono stati aggiunti altri
300mila dal bilancio di previ-
sione appena approvato.

LA PRIORITÀ

Ma, come detto, c'è una prio-
rità, e si tratta di via Ariosto a
Coccanile, da tempo al cen-
tro di segnalazioni ma dove,
circa un mese fa, si è verifica-
ta un'altra grossa frana che
rende sempre più problema-
tica la circolazione stradale e
pericolosa la situazione. «Ab-
biamo già messo in bilancio
30mila euro come ammini-
strazione (15mila euro noi e
15mila euro come Patrimo-
nio) ed altrettanti li mette il
Consorzio di Bonifica - spie-
ga l'assessore ai lavori pubbli-
ci Cristiano Pirani -; questo
intervento ha la priorità asso-
luta e va terminato il più pre-
sto possibile».
Dalla delibera di giunta ap-

provata ecco i nove interven-
ti più urgenti di manutenzio-
ne stradale e asfaltatura, sud-
divisi fra centro abitato del
capoluogo e alcune frazioni:
a Copparo si tratta di via Gari-
baldi (tratto fra via Bers anet-
ti e via Campanati), via Cam-
panati (fra via I Maggio e via
Garibaldi), via Primicello e
viale Ricci (fra via del Lavoro

e l'incontro con via I Mag-
gio), via I Maggio (tra via
Buozzi e via Fiorini), via Mon-
tegrappa, via Verdi (tra via I
Maggio e piazza del Popolo),
dossi e piazzole di sbarco in
via Marchi; a Saletta via Ca-
stello; a Tamara via Govoni
(fra la strada provinciale 2 e
via Raimon di) .

STEP SUCCESSIVI

«Sappiamo che i lavori in ma-
teria di strade sono tanti -
continua l'assessore - e per
questo non abbiamo dimenti-
cato le ciclabili, altro tema a
cui teniamo però material-
mente il denaro che serve è
troppo e si è deciso di proce-
dere un obiettivo alla volta».
Per la prima parte del dena-

ro erogato (appunto 270mi-
la euro) è già partita la richie-
sta di mutuo, seguirà il ban-
do di gara, «con l'obiettivo di
concludere entro il mese di
giugno i nove interventi indi-
cati, per poi procedere con
quelli successivi, per i quali
sono stati messi a bilancio
300mila euro».

LE FRAZIONI

Nell'ultimo periodo non so-
no mancate segnalazioni di
"disinteresse" nei confronti
delle frazioni. «Non è vero -
precisa Pirani -, anzi, oltre ai
lavori già inseriti fra le priori-
tà, stiamo procedendo su di-
versi altri. A Coccanile, ad
esempio, è già in stato avan-
zato il progetto per il ponte
sul canal Bianco. A Tamara
abbiamo due esigenze dei cit-
tadini da soddisfare: un pas-
saggio pedonale rialzato da-
vanti alle scuole (fu fatta una
raccolta firme; ndr) e nuove
caditoie per l'acqua piovana
e poi un intervento al parco,

causa l'ingresso pericoloso.
E a Gradizza abbiamo pro-
messo, e la faremo, l'illumi-
nazione di Strada bassa».
Nodo complesso resta quel-

lo delle strade vicinali: «So-
no troppi i chilometri di stra-
de comunali da gestire, per
queste l'unica soluzione futu-
ra è la macinatura». 

n _W

La frana di via Ariosto

1111111110

slathirm :º 111.111@erg /ione
etin.

• '-'0.22.t

•
Iltkedndaroembd
rteorda la rotella

rg?fr>.-ts,,str,,á'r

-8110111tIAT/IPLE PEIA RINNOVO 1.0A15- tua. 27 01.02222,t

12,
SCONTI REALI SII >IMA LA T rt'i7CE.

EjlelkR I O. fABBRI
;ANCtIERIAr PEDO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

31-01-2020
30Ia Nuova Ferrara

PORTOMAGGIORE

La Bonifica:
«Il canale
Veraglio
verrà rifatto»
PORTOMAGGIORE. «La scel-
ta più conveniente in ter-
mini economici e di effi-
cienza è creare un nuovo
canale e non affrontare
una manutenzione straor-
dinaria di fatto ormai im-
possibile a causa dello svi-
luppo urbano». Con que-
ste parole ieri il presiden-
te, Franco Dalle Vacche,
ha illustrato in municipio
a Portomaggiore le inten-
zioni ciel Consorzio di Bo-
nifica Pianura di Ferrara
circa il riassetto idraulico
del canale Veraglio.

IL PROGETTO

L'importo dei lavori è di
900mila euro, ha detto
Dalle Vacche, coperti dal-
la Regione e in parte anti-
cipati dal Consorzio per
150mila euro, «contando
poi di rientrare mediante
varie economie frutto di
altri investimenti». Il pro-
getto prevede di costruire
un nuovo tracciato, che
aggiri il centro abitato ga-
rantendo nel contempo
una sezione idraulica ido-
nea alle portate di scolo
ed irrigue oggi necessarie
ed un più facile accesso
per le manutenzioni futu-
re, inserendo tutte le ri-
chieste degli enti coinvol-
ti, con particolare riferi-
mento a sottopassi che sa-
ranno realizzati, ha sotto-
lineato il presidente ciel
Consorzio, «senza interru-
zione della viabilità stra-
dale e gestendo le numero-
se interferenze con le li-
nee di servizi esistenti co-
me acquedotti, fognatu-
re, gasdotti, linee telefoni-
che e linee elettriche».
Già redatto il progetto

preliminare e sottoposto
a Via in Regione. «Atten-
diamo a giorni l'esito — ha
detto il direttore Mauro
Monti — e, indicativamen-
te a marzo, si potrà arriva-
re al progetto definitivo.
Una volta ottenute tutte le
autorizzazioni, si potrà
far partire la procedura di
gara per l'affidamento dei
lavori». Il nuovo canale sa-
rà lungo circa L700 me-
tri, a cielo aperto tranne la
parte iniziale. —

S
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Solanas nuovo presidente
del Consorzio di bonifica
Tortolì, lo hanno scelto otto dei quindici membri del consiglio dei delegati
L'uscente, Murreli, non è stato riconfermato nonostante il consenso della base

di Lamberta Cugudda
® TORTOLÌ

Il tortoliese Andrea Solanas,
46 anni, impiegato alla PN
Auto, è stato eletto presiden-
te del Consorzio di bonifica
d'Ogliastra. Per lui hanno vo-
tato 8 dei 15 membri del con-
siglio dei delegati. Gli altri
quattro membri eletti nel
cda dell'ente territoriale, cui
fanno capo undici die Comu-
ni, sono il presidente uscen-
te Franco Murreli (3 voti),
Giampiero Incollu (che fino
a tre giorni pareva destinato
a divenire presidente, 4 voti),
Beppe Giacobbe (2 voti) e
Giacomo Mannini (2 voti). Il
neo presidente Solanas, Mur-
reli e Incollu erano stati eletti

nella stessa lista vincente alle
elezioni del 3 novembre
2019, ovvero "Noi siamo per
l'agricoltura". Ma ieri matti-
na, i primi due, insieme a
Giacobbe e Mannini e altri
tre consiglieri eletti nella li-
sta perdente "Agricoltura pri-
ma" e a Giovannangelo Te-
gas (eletto nella lista vincen-
te) hanno trovato un'intesa
per eleggere il nuovo presi-
dente e ottenere anche la
maggioranza nel cda (quat-
tro a uno).
Ancora una volta la "male-

dizione" del più votato, che
non riesce a diventare presi-
dente, ha colpito al Consor-
zio di bonifica d'Ogliastra.
Come già si sapeva da tem-
po, il presidente uscente
Franco Murreli (il più votato

alle elezioni del 3 novembre
2019 per il rinnovo del consi-
glio dei 15 delegati) non è sta-
to riconfermato. Con un ac-
cordo fra tre componenti del-
la lista vincente "Noi siamo
per l'agricoltura", che ha ot-
tenuto dieci seggi alle elezio-
ni di poco meno di tre mesi
fa, e i cinque eletti con "Agri-
coltura prima" si è ribaltata
la maggioranza uscita dalle
urne del 3 novembre 2019.
Cosa che, nel Consorzio di
bonifica d'Ogliastra, con se-
de nel viale Pirastu a Tortolì,
in decenni, ha rappresentato
una sorta di costante. «Sono
contento per l'elezione — ha
detto il neo presidente, che
non ha mai fatto politica — e
già da domani, insieme al
cda, ci daremo da fare affin-

II neo presidente Andrea Solanas nella sede del Consorzio (foto Cugudda)

ché il Consorzio di bonifica
possa dare sempre più rispo-
ste alle attese degli operatori
del settore. Il nostro impe-
gno sarà quotidiano».

Il presidente uscente Fran-
co Murreli, che nei prossimi
giorni dovrebbe essere indi-
cato da Solanas quale suo vi-
ce, spiega quanto accaduto.
«Ero disponibile a prosegui-
re con il mandato da presi-
dente — ha detto il presidente
uscente, eletto nel consiglio
di amministrazione consorti-
le — ma alcuni esponenti del-
la lista vincente con la quale
sono stato eletto intendeva-
no seguire altre strade. E co-
sì, insieme ad altri eletti tor-
toliesi, come me, nel secon-
do elenco, abbiamo trovato
un'intesa sul nome di An-
drea Solanas».

Stelanas nuovo presidente
del Consorzio di bonifica
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Consorzio di Bonifica
a lavoro, chiude
per due mesi la Sp 31

RONCOFERRARO/CASTEL

D'ARIO La Provincia di
Mantova ha disposto la chiu-
sura temporanea al traffico
della Sp 31 "Garolda di Ron-
coferraro-Castel d'Ario" nel
Comune di Castel d' Ario fino
al 27 marzo per effettuare in
modo sicuro i lavori di ri-
qualificazione dell' alveo del-
lo scolo Frassinara che sa-
ranno eseguiti a cura del Con-
sorzio di Bonifica Territori
del Mincio. Residenti preoc-
cupati per i disagi. «Quando
per anni non si fanno le ma-
nutenzioni, è normale che le
sponde franino», ha fatto no-
tare un imprenditore. «E a
rimetterci saranno come sem-
pre i cittadini». Il traffico sarà
deviato sulle Sp 30 "Man-
tova-Roncoferraro-Villim-
penta", Sp 71 "Castelbelfor-
te-Cadè" e Sp ex Ss n. 10
"Padana Inferiore". (mv)

r..( ìRANDE 
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Autofficina abusiva in un'ex
porcilaia: arrestalo 34enne
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«Noi, sentinelle
del territorio
grazie alla difesa
idraulica»

Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica:
«Una manutenzione ben studiata ci permette
di operare al meglio nel comprensorio»

Filippo Lezoll

Per analizzare il valore del
Consorzio di Bonifica di Piacen-
za nello sviluppo economico lo-
cale è stato chiesto al Laboratorio
di Economia Locale dell'Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza di svolgere uno studio
grazie al quale sono stati indivi-
duati gli impatti di natura econo-
mica prodotti dalle spese soste-
nute dal Consorzio nell'esercizio
delle proprie funzioni ordinarie.
Alla base della ricerca accademi-
ca c'è un approccio consolidato
a livello internazionale: il model-
lo input-output.
E dimostrato che ogni spesa so-
stenuta inneschi un circolo vir-
tuoso che produce effetti diretti,
indiretti e indotti determinati dal
coinvolgimento di numerosi ope-

ratori economici locali ed ester-
ni le cui ricadute sono produtti-
ve, occupazionali, reddituali e si
propagano ben oltre i confini pro-
vinciali.
Dallo studio dell'Università Cat-
tolica èemerso che ogni euro spe-
so genera un impatto economi-
co complessivo pari a 3,7 volte lo
stesso.
A esplicitare meglio il concetto è
il presidente del Consorzio di Bo-
nifica di Piacenza, Fausto Zerma-
ni: «Contribuiamo alla sicurezza
idraulica del territorio attraverso
la difesa idraulica e la distribuzio-
ne irrigua e lo facciamo soprat-
tutto grazie a una manutenzione
- spesso silenziosa ma diffusa,
studiata, paziente ed efficace - di
impianti, manufatti, canali, stra-
de ecc. che ci permette di opera-
re al meglio sul comprensorio.

Personale del Consorzio quando fu collocato il defibrillatore in sede

Ogni euro che esce dalle casse
dell'ente è destinato a forniture di
materiali, lavori, servizi e agli sti-
pendi dei dipendenti; viene quin-
di creato un valore che sarà spe-
so da questi soggetti che a loro
volta lo reimmetteranno nel si-
stema e così via. Si crea quindi un
circolo positivo la cui sintesi ma-
tematica è stata sintetizzata
dall'università piacentina con ïl
rapporto 1 a 3,7».
Proseguendo nello studio
dell'Università Cattolica è stato
poi stilato un elenco dei settori
produttivi all'interno dei quali è

generato un ma; or valore dove
spiccano quelli di costruzioni,
servizi, progettazione informati-
ca, consulenza, commercio, tra-
sporti, energia, agricoltura.
Per concludere, volendo analiz-
zare il valore generato dal Con-
sorzio di Bonifica, non basta ana-
lizzare le spese sostenute dall'en-
te e valutare il valore che genera-
no all'interno di un settore, ma va
studiato, in modo complessivo e
strutturato a caduta, un sistema
che analizzi il valore complessi-
vamente prodotto ben oltre i con-
fini provinciali entro cui opera.
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Tecnici del Consorzio al lavoro e la pulitura attorno ad un canale

Quando l'acqua
Genera crescita .,.,.. - .
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SUD OVEST • Continuano le iniziative organizzate per i 500 anni della morte

Turisti cercasi nel nome di Leonardo
Mostre, incontri, visite guidate: febbraio è ricco di proposte

Continuano gli appuntamenti or-
ganizzati sul territorio nell'am-

bito di#leonardo500 Ovest Milano,
il progetto intercomunale di valenza
culturale e turistica promosso dal
Consorzio dei Comuni dei Navigli e
da altre amministrazioni comunali
non ancora convenzionate con que-
sto ente per le attività di promozione
turistica, tra cui Abbiategrasso e
Magenta.

Le manifestazioni leonardesche
sono organizzate in occasione dei
500 anni dalla scomparsa del genio
Leonardo Da Vinci, attorno al quale
per la prima volta la larga maggio-
ranza dei Comuni dell'Ovest Mila-
nese ha iniziato a fare rete perla pro-
mozione turistica del territorio che è
uno strategico crocevia tra Milano,
Varese, Pavia e Novara.

Ad Albairate, giovedì 13 febbraio dalle
9.30 alle 12.30, nella biblioteca civica di via
Cesare Battisti, a ridosso del municipio, si ter-
rà l'evento "Il ladro di Monnalisa: alla scoper-
ta di Leonardo da Vinci", un laboratorio di-
dattico per gli alunni della scuola primaria
dell'Istituto comprensivo "Erasmo da Rotter-
dam".

Ad Aduno la Cooperativa l'Avanguardia,
in collaborazione con l'assessorato alla Cultu-
ra e la biblioteca, proporrà le "Domeniche
con Leonardo". In particolare, domenica 2 o 9
febbraio si terrà una visita guidata al Castello
Sforzesco di Milano con un attore in costume
cinquecentesco che presenterà, dalla posizio-
ne privilegiata delle merlate, gli incarichi avu-
ti dal genio toscano alla corte di Ludovico il

Moro. L'evento ha un costo di 15 euro a perso-
na e una durata di 90 minuti con ritrovo alle
10 all'Info Point del Castello. Domenica 16
febbraio appuntamento con "You are Leo",
street tour virtuale con visore. In questo caso
la visita consiste in cinque tappe a piedi in
compagnia di Leonardo. Il visore permette di
vedere la Milano di 500 anni fa. L'evento costa
15 euro e dura 90 minuti con ritrovo alle 10 in
via Marconi n. 1 a Milano, di fronte al Museo
del Novecento, vicino al Duomo. Per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi alla biblioteca
di Arluno (tel. 02903992316). È possibile
iscriversi ad una sola iniziativa.

A Bernate Ticino, giovedì 13 febbraio al-
le 21 nella sala consiliare si terrà la conferenza
storica ad ingresso libero dal titolo "Leonardo
da Vinci: tre scoperte destinate a cambiare la

storia dell'arte" con relatore Luigi
Ferrario, artista originario di Inve-
runo che, dopo 15 annidi ricerche,
ha scoperto e dimostrato a livello in-
ternazionale che diverse e famose
opere artistiche di Leonardo sono in
realtà la rappresentazione di uno
studio geometrico. Nella frazione
Casate, invece, domenica 16 febbra-
io alle 16 si terrà lo spettacolo per ra-
gazzi "Leonardo curioso di tutto".

A Corbetta, sabato 29 febbraio è
in programma l'evento "La masche-
ra di Leonardo", premio al miglior
carro di Carnevale 2020.

A Magenta, dall'i al 9 febbraio
in Casa Giacobbe, in via 4 Giugno, in
collaborazione con il Consorzio di
bonifica Est Ticino Villoresi, sarà al-
lestita la mostra "Civiltà dell'acqua
in Lombardia", visitabile tutti i giorni

dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L'inaugu-
razione è prevista per domani alle 17.

A Santo Stefano Ticino, sabato 1 febbra-
io alle 10 nella sala "Alda Merini", in via Gari-
baldi 1, sarà inaugurata la mostra di Andrea
Pellicani e Lady Be dal titolo "Omaggio al ge-
nio di Leonardo 500 anni dopo", che resterà
visitabile fino a sabato 8 febbraio sabato e do-
menica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, da
lunedì a venerdì dalle 16 alle 19.

Per saperne di più sulle manifestazioni e
gli eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni
dei Navigli, settore "Promozione Turistica"
(tel. 0294921177), consultare il sito web
www.consorzionavigli.it o i profili Facebook
e Instagram del Consorzio oppure inviare
una mail a turismo@consorzionavigli.it.
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[Ambiente] 

Città Metropolitana di Firenze

Padule di Fucecchio, censimento degli uccelli
acquatici svernanti: oltre 11.000 presenze 

Si conferma fra le prime aree umide toscane e la più importante per Alzavola,

Beccaccino e Mignattaio

Il censimento degli uccelli acquatici svernanti nel

Padule di Fucecchio, che si è tenuto a metà gennaio,

ha fatto registrare oltre 11 mila presenze, che

collocano il Padule al primo posto fra le aree umide

di tutta la Toscana. 

Analizzando i dati per aree, si vede che 5844 uccelli

acquatici (il 53 per cento del totale), fra cui 5655

anatre e folaghe (il 76 per cento del totale), sono

stati rilevati all’interno della riserva naturale pistoiese che rappresenta il 10 per cento

della superficie del Padule. 

Il censimento, promosso a livello di grande regione biogeografica da Wetlands

International e svolto in Italia sotto l’egida dell’Ispra, nel Padule di Fucecchio è organizzato

dal Centro Ornitologico Toscano con il supporto locale del Centro di Ricerca; le operazioni

di conteggio, a piedi ma anche con imbarcazioni, hanno coinvolto quest’anno 14 rilevatori

abilitati dall’Ispra, con il supporto di 27 collaboratori. 

Nel corso del censimento sono state rilevate ben 34 specie diverse per un numero

complessivo di 11009 uccelli, fra cui spiccano le Alzavole (5792), per le quali il Padule si

conferma ancora una volta come l’area più importante della Toscana. 

Entusiasmanti i dati per alcune specie di grande interesse conservazionistico, come il

Mignattaio: i 152 esemplari osservati (insieme ad altrettanti Ibis sacri) rappresentano una

tendenza positiva che fa ben sperare per il futuro di questo raro ibis. 

Interessanti anche i numeri il Beccaccino (738), per la Pavoncella (1014) e per alcun

anatidi (per esempio 192 Mestoloni); non sono mancati gli avvistamenti di specie rare

come il Tarabuso, la Cicogna bianca e la Moretta tabaccata. 

A livello regionale il censimento ha fatto registrare su tutto il territorio numeri inferiori

rispetto all’anno precedente, soprattutto per anatre e folaghe, e questo ha influito anche

per il Padule sul risultato complessivo, condizionato dal calo delle Alzavole. 

Il dato del Padule di Fucecchio è comunque di assoluto rilievo (terza area umida toscana),

e conferma non solo il valore naturalistico della più grande palude interna italiana, ma

anche l’importanza della gestione tecnico-scientifica effettuata per oltre un ventennio. 
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Nonostante la siccità estiva e di inizio autunno (e nonostante i ben noti problemi gestionali

degli ultimi due anni), da novembre la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio si è infatti

allagata offrendo condizioni ambientali idonee ad accogliere gli uccelli acquatici. 

Il Centro di Ricerca e il Centro Ornitologico Toscano ringraziano la Provincia di Pistoia e la

Città Metropolitana di Firenze, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, l’Azienda Agricola

Castelmartini, l’ATC 16 di Pistoia e tutti i rilevatori ed i collaboratori che hanno contribuito

alla buona riuscita del censimento. 

I dati completi del censimento sono pubblicati su www.paduledifucecchio.eu
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Mignattai (foto Federica Gianneschi)
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Area 'Le morette' nel Padule di Fucecchio (foto di Federica Gianneschi)
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Il censimento
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Tarabuso (foto di Federica Gianneschi)

31/01/2020 10.00

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @metfirenze

17h

#PalazzoMediciRiccardi. Nuova illuminazione 

della Cappella dei Magi

Inaugurata dal Sindaco della Città 

Metropolitana di Firenze Dario Nardella#met 

#redazionemet #cittàmetropolitanafirenze 

#cittametro #darionardella #cappelladeimagi 

ift.tt/36IygpY

  

 

#Firenze. #Botteghe ed attività #storiche, ecco 

le liste definitive. Sono 365 le attività da 

tutelare

Met Firenze

@metfirenze

Met Firenze

@metfirenze

Reg. Tribunale Firenze

n. 5241 del 20/01/2003

Met

Città Metropolitana di Firenze

Via Cavour, 1 - 50129 Firenze

tel. 055 2760346, fax 055 2761276

Direttore responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Web designer: Claudia Nielsen

Coordinamento redazionale: Loriana Curri

Content editor: Antonello Serino, Daniela

Mencarelli

Ufficio Stampa della Città Metropolitana:

Michele Brancale 

e-mail

2 / 2

    CITTAMETROPOLITANA.FI.IT
Data

Pagina

Foglio

31-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



Li chiudono nel box e gli
danno il fuoco, tragedia
s orata a Sovico per tre
calabresi

Falsi rimborsi e presenze
“fantasma” al Comune di
Catanzaro: il Sindaco
azzera la giunta

Abbordarono le tonnare
per estorcere il pescato, in
quattro  niscono in
carcere

Crolla la cupola dei “Ti
Mangiu”: in manette boss
e nuove leve. NOMI

CONTATTI PUBBLICITÀ RSS TERMINI

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

 stampa

 COLDIRETTI

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Coldiretti al Prefetto Tombesi: “grazie a lei rilasci
d’acqua tornano stabili”
31 GENNAIO 2020, 09:59 CALABRIA ATTUALITÀ

“Siamo soddisfatti – dichiara Franco Aceto Presidente di Coldiretti Calabria - che gli agricoltori del crotonese in

particolare dell’Altopiano di Isola Capo Rizzuto produttori di finocchi possono irrigare. Infatti, dopo l’incontro in

Prefettura, la società A2A che gestisce i laghi silani ha proceduto ad iniziare le operazioni di rilascio dell’acqua

occorrente per l’irrigazione dei lotti sottesi alla linea diretta. Di grande e assoluto rilievo e la ringraziamo per

questo - aggiunge - è stata la posizione energica e determinata del prefetto di Crotone Tiziana Tombesi assunta

nei confronti della Regione Calabria che di fatto ha consentito lo sblocco della situazione.”

“L’Ufficio Territoriale di Governo,  con autorevolezza, - avanza la nota - ha svolto un ruolo fondamentale

smontando di fatto alcune incomprensibili incertezze e pause che si stavano verificando. Questa ulteriore vicenda

che ha visto in prima linea il Consorzio di Bonifica di Crotone e il suo presidente Roberto Torchia, che ha sempre

avanzato proposte durature nel tempo per non rincorrere sempre l’emergenza, impone a tutti i soggetti interessati

ad iniziare dalla Regione Calabria un decisivo e risolutivo cambio di passo nella gestione dell’acqua pubblica che è

un bene collettivo”.

“La gestione dell’acqua dei laghi silani, per Coldiretti rappresenta una priorità e per questo, fin d’ora, - closa nota

- chiediamo ai nuovi amministratori regionali che sia annotata come importante nell’agenda delle questioni da

affrontare subito. Il Consorzio e Coldiretti da sempre hanno indicato la necessità di una soluzione definitiva con una

efficace risposta coordinata, cooperativa e strutturale all’annosa vicenda che porti a superare il contrasto di

interessi in modo da avere effetti e benefici di lungo periodo.”
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Ven 31 Gen 2020 - 27 visite Poggio Renatico | Di Redazione

Franco Dalle Vacche

Pronti 9 milioni per il sistema irriguo Ciarle
Dal Ministero dell'Agricoltura arriva l'ok per il progetto presentato dal
Consorzio di Bonifica

Poggio Renatico. “Dopo anni

di lavoro e di attesa,

finalmente possiamo

annunciare il finanziamento

del sistema irriguo Ciarle ed

il conseguente prossimo

inizio dei lavori”. A dare la

notizia è Franco Dalle Vacche,

il presidente del Consorzio di

Bonifica Pianura di Ferrara

che si era particolarmente

impegnato per questo

importante progetto atteso

fin dal lontano 1983.

“Per riuscire a completare

quest’opera per i territori di

Terre del Reno e Poggio Renatico, abbiamo candidato un progetto di oltre 9 milioni di euro, nel

bando per l’assegnazione dei fondi finalizzati alla realizzazione di progetti irrigui nell’ambito del

Piano per lo Sviluppo Rurale Nazionale – spiega Dalle Vacche – era entrato in graduatoria tra i

progetti ammessi, ma i fondi si erano esauriti. Ora, durante un recente incontro a Roma, il

Ministero dell’Agricoltura ci ha preannunciato che con un imminente decreto dello stesso

dicastero verrà formalmente assegnata un’ulteriore disponibilità di fondi. Entro l’anno contiamo

dunque di procedere con gli espropri ed avviare la gara d’appalto per aprire i cantieri

presumibilmente nel 2021”.

Il progetto prevede di completare il condotto distributore sud e impianto di sollevamento, con le

opere necessarie per consentire l’irrigazione in una zona del comprensorio consorziale di 5.586

ettari, luogo dove peraltro vi sono importanti coltivazioni di pera abate del consorzio

interregionale Opera. Sarà dunque completato e adeguato l’impianto di derivazione e

sollevamento della dotazione disponibile dal Canale Emiliano Romagnolo (Cer), in destra Reno e

sito in corrispondenza del ponte di via Ciarle a Sant’Agostino poi si proseguirà verso Poggio

Renatico, con tratti a cielo aperto e tubati. È anche previsto l’inserimento di un terzo gruppo di

pompaggio per l’impianto di sollevamento e l’ampliamento della vasca di scarico, la costruzione

del Condotto Distributore Sud comporterà anche la realizzazione di alcuni attraversamenti

speciali di strade e ferrovie, un canale per l’alimentazione dello scolo canali e il ripristino del
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rivestimento di un breve tratto del condotto distributore nord a San Carlo. Infine, vi sarà la

gestione automatica, tramite paratoie regolate che manterranno i livelli delle acque costanti e il

deflusso minimo, consentendo anche il mantenimento delle falde per la durata della stagione

estiva.

“Con questo intervento vi sarà un deciso miglioramento del sistema di distribuzione con

incrementi nel risparmio di volumi di acqua a fini irrigui – spiega Mauro Monti, direttore

generale –. Oggi per approvvigionare d’acqua le aziende agricole, è necessario mantenere livelli

idrici molto elevati, obbligando lo svaso dell’intero sistema al prospettarsi di una potenziale

emergenza idraulica, con conseguente forte perdita di risorsa. Inoltre, la rete sarà alimentata da

acqua di qualità meno esposta da contaminazioni perché esente da scarichi di qualunque tipo e

questo al fine di garantire la salubrità delle colture irrigate. Con l’impermeabilizzazione di un

tratto, infine, si riducono le perdite idriche provocate dalla stessa natura delle attuali

infrastrutture con sponde in terra permeabili”. Sarà in seguito attivato dal Consorzio, un servizio

di assistenza e formazione specifico per migliorare le tecniche irrigue delle aziende agricole

presenti nell’area.
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 Tempo di lettura: 2 minuti 14 secondi

Melinda, un piano da 100 milioni
Quasi metà dall'Unione Europea

Ven, 31/01/2020 - 05:22

Il programma quinquennale di Melinda per le annualità 2020-2025 supera
i 100 milioni di euro. Ma il consorzio di secondo grado, organizzazione di
produttori (Op), recupererà il 50% delle spese sostenute e ammesse grazie
a quanto previsto dal regolamento delegato Ue 891 del 2017, che
cofinanzia i fondi di esercizio destinati a loro volta finanziare i programmi
operativi delle Op.

È una determinazione del Servizio agricoltura della Provincia, approvata il
20 gennaio, a confermare quanto intende investire Melinda nei prossimi
cinque anni in diversi campi (della consistenza del programma, l’Adige
aveva già parlato nelle scorse settimane), anche se per alcune delle
“azioni” sovvenzionate dalla Ue il Consorzio ha deciso di affidarsi ad Apot
e quindi i relativi costi compariranno nei conti della Associazione di Op. Si
tratta, in particolare, della promozione e comunicazione «a titolo di
prevenzione o durante il periodo di crisi», delle spese specifiche per le
produzioni sperimentali e di ricerca e dei servizi di consulenza per la
progettazione e realizzazione di queste due attività.

Solo per l’annualità 2020, Melinda ha messo in cantiere un programma di
spesa di 20.476.523,77 euro, ammesso per 18.184.055,06 euro, su cui il
Servizio agricoltura ha calcolato un aiuto finanziario comunitario di
9.092.027,53 euro (pari al 3,64% del valore della produzione
commercializzata, stimato in 249.713.704 euro): il programma prevede che
7.136.826 euro servano per l’acquisto, la costruzione o il miglioramento di
magazzini produttivi (spesa ammessa di 6.261.413,69 euro) mentre altri
4.659.709 euro saranno impegnati per l’acquisto o miglioramento di

Business
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impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione
(ammessi 3.376.536,02 euro), 1.521.300 euro per l’acquisto di macchine,
attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino e altri
386.400,58 euro per l’acquisto di software per la gestione di flussi di
magazzino (spese ammesse al 100%). In totale, per l’Obiettivo 1 - inerente
in sostanza il rifacimento dei magazzini, che più ha fatto discutere nelle
assemblee delle cooperative socie - saranno quindi impegnati nel 2020
13.704.236 euro e una cifra simile sarà investita negli anni successivi fino
al 2024, per un totale di circa 65 milioni di euro. Restando al 2020,
l’obiettivo 2 (1.547.200 euro) prevede per l’acquisto di spazi pubblicitari per
campagne promozionali 1.021.000 euro (tutti ammessi), mentre la
sponsorizzazione di attività sportive e altri eventi richiederà 526.000 euro
(456.000 la spesa ammessa).

Molto meno ricchi i capitoli relativi alla realizzazione di impianti colturali
aventi carattere pluriennale (misura da 137.658,57 euro, con l’ammissione
di una spesa di 123.508,57 euro), così come l’acquisto e messa in opera di
impianti antigrandine, antivento, antipioggia, eccetera: la spesa prevista è
di 950.000 euro, di cui 941.600 ammessa, mentre l’assistenza tecnica per
mantenere elevata la qualità dei rpodotti costerà 936.000 euro (894.667
ammessi).
Infine, per un tema sentito come l’utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a
ridotto impatto ambientale andranno 580.560 euro e per la produzione
integrata 2.440.869,20 euro (spese ammesse a finanziamento al 100%).
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Leccoonline > Cronaca > dal territorio Scritto Venerdì 31 gennaio 2020 alle 13:09

Altri comuni
  

Giornata Mondiale delle zone umide: gli eventi in Lombardia

La Giornata Mondiale delle Zone Umide è una ricorrenza istituita nel 1997 e celebrata annualmente il 2 febbraio, in occasione
dell'anniversario dell'adozione della Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar in Iran il 2 febbraio
1971. La giornata ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sulruolo fondamentale che svolgono questi ambienti, come laghi,
paludi, torbiere e specchi d'acqua, che accolgono la più grande biodiversità della Terra, sono fulcro di importanti rotte
migratorie e che ci aiutano a far fronte ad eventi meteorologici estremi. Queste aree, però,sono ecosistemi particolarmente
sensibili all'impatto dei cambiamenti climatici ed è pertanto importante mantenere alta l'attenzione sulla loro integrità e
salvaguardia. 

«Le Riserve delle aree umide in Lombardia sono 5, per una superficie pari a circa 4.000 ettari. Una ricchezza di biodiversità
garantita da un fitto sistema irrigo minore, composto da rogge e centinaia di fontanili - spiega Barbara Meggetto, presidente di
Legambiente Lombardia -. Negli ultimi 30 anni la perdita di biodiversità nelle zone umide è stata enorme, le comunità vegetali si
sono ridotte drasticamente, è diminuito il numero di specie e si sono impoveriti gli habitat: boschi, siepi e prati. Questa perdita ha
portato con sé la riduzione inevitabile anche della fauna: uccelli, pesci e mammiferi. Tra le cause di questa significativa riduzione
nella nostra regione vi sono le pratiche agricole aggressive sul territorio. L'azione umana ha delle grandi responsabilità sia per l'uso
intensivo del suolo che per il massiccio utilizzo di diserbanti, che sono molto dannosi per la biodiversità presente nei corsi d'acqua.
Chiediamo a Regione Lombardia di predisporre misure adeguate di finanziamento, utilizzando il Piano di Sviluppo Rurale, per
incentivare un'agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientalee le aziende che praticano l'agricoltura biologica». 
La valorizzazione di queste aree è indispensabile e passa anche attraverso progetti di ricerca e studio per la salvaguardia degli
habitat umidi con azioni di miglioramento e tutela. Esempio ne è il progetto "Areté - Acqua in rete:gestione virtuosa della
risorsa idrica e degli agroecosistemi per l'incremento del capitale naturale", con interventi di riqualificazione ecologica e
ottimizzazione della circolazione dell'acqua, che permetterà un incremento diffuso della biodiversità e un migliore approvvigionamento
da parte delle realtà agricole. L'area ha come fulcro la Valle del Ticino, ma si estende verso ovest fino colline novaresi, nelle zone
ricomprese nella Riserva MAB UNESCO Ticino Valgrande Verbano, scende verso la Lomellina, mentre a est raggiunge l'Alto
Milanese. Il territorio include numerose aree protette, quali i due parchi che tutelano il Ticino in sponda lombarda e piemontese,
diversi siti della Rete Natura 2000, la rete ecologica diffusa su tutto il territorio europeo, oltre ad alcuni PLIS e all'Oasi WWF di
Vanzago. Il progetto triennale, cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del bando "Capitale Naturale 2018", è guidato dal
Parco Lombardo Valle del Ticino e può contare sulle competenze di un ampio gruppo di partner: l'Ente di gestione delle aree protette
del Ticino e del Lago Maggiore, la Provincia di Pavia, l'Associazione Irrigazione Est Sesia, il Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi, l'Università degli Studi di Milano, l'Istituto di Ricerca sulle Acque - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Legambiente
Lombardia Onlus, la Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus e la Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola.  
«L'acqua è l'asse portante del progetto, in quanto risorsa primaria che sostiene la biodiversità e che crea ambienti peculiari oltre a
ricoprire il ruolo di "connettore" per molte specie selvatiche - spiega Lorenzo Baio, Responsabile Settore Acqua di
Legambiente Lombardia -. Oltre ai corsi d'acqua naturali, il reticolo di canali che caratterizza questo tratto di pianura è, infatti,
fondamentale per permettere loro di muoversi in un contesto, a volte, molto urbanizzato e caratterizzato da barriere e infrastrutture
difficili da attraversare. Altrettanto importante è la funzione agricola e paesaggistica: dalle risaie della Lomellina ai campi coltivati
dell'Alto Milanese, la presenza e la corretta gestione dell'acqua è fondamentale per garantire la sostenibilità economica delle
aziende agricole locali e il mantenimento del paesaggio tradizionale. Per questo il progetto si pone l'obiettivo di attuare strategie di
utilizzo efficiente dell'acqua, contrastando il più possibile gli sprechi e intervenendo sugli aspetti funzionali, strutturali ed ecologici
del reticolo idrico». 
Le aree umide sono ambienti che hanno una funzione fondamentale per garantire le risorse acqua e di cibo e lo di stoccaggio del
carbonio, ma sono anche luoghi di gande bellezza e pertanto fruibili e visitabili in ogni stagione, compresa quella invernale, per
svolgere escursioni naturalistiche e birdwatching. I circoli di Legambiente, da sempre impegnati nella valorizzazione del territorio
attraverso i Centri di Educazione Ambientale, la Rete Natura e il Servizio di Vigilanza Ambientale, quotidianamente portano avanti
esperienze di tutela e conservazione della biodiversità, grazie alle quali contribuiamo alla protezione di questi habitat complessi e
delicati. 
A questo scopo Legambiente promuove diverse iniziative domenica 2 febbraioaperte alla cittadinanza. Nell'ambito del
progetto Aretè Legambiente invita alla scoperta delle marcite, un ambiente poco conosciuto ma custode di uno straordinario
patrimonio di biodiversità. Il ritrovo è previsto alle ore 9.15 alla Biblioteca Comunale presso Palazzo Archinto a Robecco sul Naviglio
per una breve introduzione sull'ecosistema. A seguire visita a piedi delle marcite guidati da esperti del Parco del Ticino, con
partenza alle 11 da piazza Garibaldi a Casterno. Il Circolo Legambiente Lario Sponda Orientale organizza una visita guidata
alla Riserva del Pian di Spagna e il lago di Mezzola per approfondire la conoscenza di questi habitat. Si parte alle 10 dalla sede della
Riserva e rientro per pranzo in loco: per prenotazioni telefonare allo 3396296123 (in caso di maltempo l'evento sarà rimandato a
sabato 9 febbraio alla stessa ora). Il Circolo Legambiente di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese, promuove una
passeggiata alla scoperta del Plis Valle della Bevera, con partenza alle 9.30 dal parcheggio di Largo della Fratellanza a Viggiù e
rientro previsto per le 12. A Malnate propone un'escursione guidata nel Parco Valle del Lanza adatta a tutti (bambini dai 7 anni) in
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compagnia di Samuele Ghielmi, erpetologo, che illustrerà le peculiarità naturali del territorio. Partenza alle 10 in via Dei Mulini a
Gurone e ritorno alle 12 per un aperitivo conviviale. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a sabato 9 febbraio. A
Bizzozzero una passeggiata nel Parco Cintura Verde Sud di Varese, con partenza alle 9.45 da piazza Statuto e ritorno alle 12 per
un aperitivo conviviale. Il Circolo Legambiente di Bergamo promuove una mattinata all'area umida di Grumello del Piano durante
la quale ci sarà una spiegazione della valenza ecologia di tale zona e un'azione di pulizia dai rifiuti e di piantumazione di piante
acquatiche e inserimento in acqua di rifugi naturali per anfibi e pesci. Ritrovo alle 10 alla chiesa di Grumello. Il Circolo
Legambiente Pavia Il Barcé propone un'escursione lungo un percorso ad anello di circa 7 kilometri nel Parco del Ticino, a partire
dalle ore 9.30 dalla piccola chiesa sconsacrata dedicata a Santa Rita da Cascia che sorge su un terrazzo panoramico a ridosso
delle acque del fiume, nel Comune di Torre d'Isola. Rientro previsto per le 13 al punto di partenza. A Mortara la giornata dedicata
sarà sabato 16 febbraio alle 15 con una visita guidata al Bosco della Merlata e al fontanile e attività di citizen science ed educazione
ambientale per famiglie.
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Corsa al posto fisso: in oltre mille si contendono dieci
assunzioni

Corsa al posto fisso: in oltre mille si contendono dieci assunzioni 
Il Consorzio di bonifica di Oristano rende noti gli elenchi degli ammessi

Il Consorzio di bonifica di Oristano

Sono oltre mille i candidati che si contendono i dieci posti disponibili nei concorsi banditi
dal Consorzio di Bonifica dell’oristanese. Ieri, con determinazioni del direttore generale
dell’Ente, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi.

Venerdì, 31 Gennaio 2020

Preventivo Tiguan 1.5 TSI
Solo da Sagam Tiguan 1.5 TSI da 249 € al mese, TAN 3,99% - TAEG
4,92%. Sagam

APRI

RSS articoli Seguici su Twitter Seguici su Facebook Versione Mobile

Home Città Provincia Regione Eventi Sartiglia OristanoNoi.it Radio Cuore

Autovelox Farmacie Cinema

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne

di più, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su "Accetto" o proseguendo la navigazione in altra maniera,

acconsenti all’uso dei cookie Accetto

1 / 4

    LINKORISTANO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

31-01-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 29



Oltre 400 candidati hanno presentato
domanda per il posto come impiegato da
destinare all’area tecnica – segreteria; in 38
quello come impiegato da destinare all’area
agraria – gestione impianti, progettazione e
sicurezza. Ancora, 186 sono stati ammessi
nella graduatoria del concorso per impiegati
da destinare all’area amministrativa –
ufficio catasto; 37 sono, invece, gli ammessi
che al concorso che prevede l’assunzione di

un saldatore da destinare all’area agraria dell’Ente. Per l’unico posto da meccanico per
l’officina consortile le candidature sono state 42; 182, invece, quella per il posto da
impiegato da destinare all’area agraria gestione reti. Ancora, in 93 si contendono il posto
da funzionario quadro da destinare all’area amministrativa in qualità di capo settore
segreteria, affari Generali, appalti, affari legali, contratti e 14 quello per un impiegato
direttivo da destinare all’area tecnica in qualità di capo sezione progettazioni. Per
concludere 87 si sono candidati per il posto da funzionario quadro da destinare all’area
agraria in qualità di capo settore agrario, ambiente e bonifica.

Gli elenchi degli ammessi sono consultabili sul sito del Consorzio di bonifica
dell’Oristanese.

Venerdì, 31 gennaio 2020
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Padule di Fucecchio, bellezza e record: ci svernano
11mila uccelli acquatici

Prima / Cronaca / Padule di Fucecchio, bellezza e record: ci svernano 11mila uccelli acquatici

   venerdì 31 gennaio 2020 ore 11:30 | Cronaca Mi piace 0 Condividi Tweet

Il censimento degli uccelli acquatici svernanti nel Padule di Fucecchio, che si è tenuto a metà
gennaio, ha fatto registrare oltre 11 mila presenze, che collocano il Padule al primo posto fra le aree
umide di tutta la Toscana.

Analizzando i dati per aree, si vede che 5844 uccelli acquatici (il 53 per cento del totale), fra cui 5655 anatre e
folaghe (il 76 per cento del totale), sono stati rilevati all'interno della riserva naturale pistoiese che rappresenta
il 10 per cento della superficie del Padule.
Il censimento, promosso a livello di grande regione biogeografica da Wetlands International e svolto in Italia
sotto l'egida dell'Ispra, nel Padule di Fucecchio è organizzato dal Centro Ornitologico Toscano con il supporto
locale del Centro di Ricerca; le operazioni di conteggio, a piedi ma anche con imbarcazioni, hanno coinvolto
quest'anno 14 rilevatori abilitati dall'Ispra, con il supporto di 27 collaboratori.
Nel corso del censimento sono state rilevate ben 34 specie diverse per un numero complessivo di 11009 uccelli,
fra cui spiccano le Alzavole (5792), per le quali il Padule si conferma ancora una volta come l'area più importante
della Toscana.
Entusiasmanti i dati per alcune specie di grande interesse conservazionistico, come il Mignattaio: i 152
esemplari osservati (insieme ad altrettanti Ibis sacri) rappresentano una tendenza positiva che fa ben sperare
per il futuro di questo raro ibis.
Interessanti anche i numeri il Beccaccino (738), per la Pavoncella (1014) e per alcun anatidi (per esempio 192
Mestoloni); non sono mancati gli avvistamenti di specie rare come il Tarabuso, la Cicogna bianca e la Moretta
tabaccata.
A livello regionale il censimento ha fatto registrare su tutto il territorio numeri inferiori rispetto
all'anno precedente, soprattutto per anatre e folaghe, e questo ha influito anche per il Padule sul risultato
complessivo, condizionato dal calo delle Alzavole.
Il dato del Padule di Fucecchio è comunque di assoluto rilievo (terza area umida toscana), e conferma non solo
il valore naturalistico della più grande palude interna italiana, ma anche l'importanza della gestione tecnico-
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scientifica effettuata per oltre un ventennio.
Nonostante la siccità estiva e di inizio autunno (e nonostante i ben noti problemi gestionali degli ultimi due
anni), da novembre la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio si è infatti allagata offrendo condizioni
ambientali idonee ad accogliere gli uccelli acquatici.
Il Centro di Ricerca e il Centro Ornitologico Toscano ringraziano la Provincia di Pistoia e la Città Metropolitana di
Firenze, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, l'Azienda Agricola Castelmartini, l'ATC 16 di Pistoia e tutti i
rilevatori ed i collaboratori che hanno contribuito alla buona riuscita del censimento.
I dati completi del censimento sono pubblicati su www.paduledifucecchio.eu
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Aspettando il Carnevale" : giochi e laboratori a
Nocera Inferiore
Si avvicina il Carnevale, il magico mondo delle maschere e dei suoni. Ecco il programma
delle sfilate

Eventi / Nocera Inferiore

Redazione
31 gennaio 2020 09:28

I più letti di oggi
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D omenica 9 febbraio dalle ore 10 alle 13, nell'atrio del Comune di Nocera

Inferiore, saranno organizzate tantissime attività dedicate ai bambini. Si

avvicina il Carnevale, il magico mondo delle maschere e dei suoni.

Le altre tappe

Sabato 15 febbraio, nuovo evento ospitato nel centro sociale di Nocera

Superiore: laboratori di carta pesta, ballon art, trucca bimbi, una

mostra sulla storia del carnevale nocerino. Sabato 22 febbraio, alle ore 15, le

sfilate continuano. Carri in partenza da piazza San Mauro, diretti a Nocera

Superiore. Domenica 23 febbraio, alle ore 10, partenza dal Consorzio di

Bonifica - gemellaggio con il Carnevale sammarzanese - sfilata per il centro e

arrivo in piazza Diaz. Alle ore 16.30, partenza dal Consorzio e arrivo a San

Marzano sul Sarno. Il 25 febbraio, Martedì Grasso, le sfilate cominceranno

alle ore 16.30: partenza da piazza San Mauro e arrivo in piazza Diaz e via

Garibaldi. 
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HOME / EVENTI / LA CIVILTÀ DELL’ACQUA IN LOMBARDIA

LA CIVILTÀ DELL’ACQUA IN LOMBARDIA
Nel la  mat t ina  de l  30

gennaio si  è riunito i l

Comitato Promotore

del Progetto Unesco La

Civiltà dell’Acqua in

Lombardia p e r  u n

aggiornamento

sull’avanzamento

d e l l ’ i s t a n z a  p e r

c a n d i d a r e  c o m e

patr imonio mondiale

dell’Umanità diversi

imp ian t i  e  s t ru t tu re

idrauliche regionali tra cui il Sistema dei Navigli milanesi, la diga di Panperduto e il Museo

della Bonifica di Chignolo Po.

Infatti il complesso delle opere di bonifica oggi è un patrimonio che è opportuno tutelare e

valorizzare.

Per questo, ANBI Lombardia e i Consorzi di bonifica lombardi, in stretta collaborazione con

Regione Lombardia, stanno lavorando al progetto La civiltà dell’acqua in Lombardia per

inserire i maggiori e più significativi manufatti idraulici e irrigui nella lista del Patrimonio

Mondiale Culturale e Naturale dell’Umanità dell’Unesco.

Il progetto rientra nelle iniziative per la cultura dell’acqua tese a promuovere l’uso sostenibile

della risorsa e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente messe in atto da Anbi e dai

Consorzi lombardi, e nelle politiche e negli interventi di Regione Lombardia, riaffermati nel

Programma Regionale di Sviluppo dell’attuale X legislatura e nel Programma di Sviluppo

Rurale 2014‐2020.

Questa importante candidatura è sostenuta da Regione Lombardia e dall’Unione dei

Consorzi regionali URBIM‐ANBI Lombardia.

A questo proposito, il presidente del Consorzio ETVilloresi Alessandro Folli, ha ringraziato

Massimo Gargano, Federico Bucci, Adriano De Maio, Claudio Gandolfi, Claudia Sorlini,

Maria Cristina Treu, Stefano Agostoni e non da ultimo Ettore Prandini, Marina Montedoro

e Roberto Gallizioli di Coldiretti per l’impegno e il sostegno prestato al progetto, oltre a

tutto lo staff di URBIM‐ANBI Lombardia.
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