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Inaugurata l'attesa
rotatoria di Terontola

di Lilly Magi

CORTONA

Terontola ha la sua ro-
tatoria. Un'opera attesa
da tempo e che ridurrà i
rischi legati al traffico.
Ieri mattina il sindaco di
Cortona Luciano Meoni
insieme all'assessore
Alessandro Stordii ha
inaugurato il nuovo lavo-
ro pubblico che renderà
la viabilità della frazione
più scorrevole e sicura.
"Quest'opera era nel mio
programma elettorale,
era tempo che i terontole-
si chiedevano questa in-
frastruttura e finalmente
siamo arrivati alla sua
realizzazione - questo ha
precisato Meoni che ha
aggiunto - L'intervento è
stato portalo a termine
nei tempi previsti. La ro-
tatoria è realizzata fra via-
le Michelangelo, via dei
Combattenti, via Petrar-
ca e via Pieve. Questo in-
tervento ha consentito la
messa in sicurezza della
strada per rendere meno
pericoloso l'incrocio e
più agevoli le manovre di
svolta.
Il comune di Cortona ha
progettato l'intera opera,
in sintonia con quanto
anticipato dalla stessa
amministrazione comu-
nale in materia di viabili-
tà. Si tratta di un interven-
to infrastrutturale che di-
minuirà il rischio di inci-

Cortona Inaugurata ieri l'opera che è costata al Comune 16 mila euro

Attiva la rotatoria a Terontola
Meoni: "Ridurrà gli incidenti"
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Rotatoria di Terontola Ieri il taglio del nastro
della nuova rotonda con il sindaco Luciano Macini
e l'assessore Alessandro Sterchi. Attesa da tempo,

è costata 16 mila curo e migliorerà il flusso dei stirai

denti rilevato negli ulti-
mi anni, tutelando, al
tempo stesso, gli utenti
più deboli della strada:
pedoni, ciclisti e motoci-
clisti."
Ci può descrivere nel
dettaglio tutta l'opera?
"Dal punto di vista tecto
co, la nuova rotatoria ha
un raggio di nove metri,
ed è parzialmente sor-

montabile. L'investimen-
to complessivo è stato pa-
ri a 16 mila euro e i lavori
sono stati completati se-
condo il programma e
senza disagi, né per i resi-
denti, né per gli automo-
bilisti. Si tratta di un'ope-
ra pubblica voluta, indi-
stintamente, da tutti i cit-
tadini. Il nostro impegno
di amministratori pubbli-

ci appartiene a tutti colo-
ro che guardano al bene
del territorio. In questo
caso, abbiamo dato rispo-
sta ad un problema che
si trascinava da molto
tempo e che diventava se-
rio in alcune ore del gior-
no".
Le altre strade che si col-
legano alla rotatoria so-
no state risistemate?
"Dopo aver realizzato la
rotatoria abbiamo pensa-
to ad asfaltare viale Mi-
chelangelo, che era previ-
sto in un appalto a parte.
Tua la zona è stata, dun-
que, sistemata. Questola-
voro è una risposta che il
comune di Cortona vuo-
le dare ai bisogni della co-
munità. L'intervento
compiuto a Terontola,
bello anche dal punto di
vista estetico, va proprio
in questa direzione, se-
condo i programmi fissa-
ti, a suo tempo, da que-
sta nuova amministrazio-
ne."
Per il futuro il Comune
ha in programma altre
opere?
"Al momento sono al va-
glio diverse opere a carat-
tere idraulico, ossia per
quanto attiene la regi-
mentazione delle acque
in genere. Questo proget-
to verrà realizzato insie-
me al Consorzio di bonifi-
ca e mira ad evitare tutti i
rischi idraulici che si pos-
sono presentare."
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Attiva la rotatoria a Terontola
Meoni: "Ridurrà gli incidenti"

Valdichiana paesaggio storico. dóssieral Mipaaf
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AREZZO

Aggiornamento sulla manutenzione rispettosa dell'ambiente

Pulire i fossi tutelando l'ecosistema
I tecnici del Consorzio si aggiornano

AREZZO

  Ripulire i fossi sì, ma con crite-
rio. I tecnici del Consorzio di Boni-
fica 2 Alto Valdarno tornano in au-
la per un aggiornamento sulle mo-
dalità sostenibili con cui deve es-
sere affrontata la manutenzione
ordinaria dei corsi d'acqua, per
coniugare sempre meglio sicurez-
za idraulica e conservazione degli
ecosistemi. Il Consorzio ha con-
sentito la partecipazione di 3 tec-
nici al corso di formazione e ag-
giornamento professionale "Ge-
stione della vegetazione ripariale
nei corsi d'acqua naturali e canali
di bonifica" in programma al di-
partimento DAGRI dell'Universi-
tà di Firenze. Il corso è diretto dal
prof. Federico Preti ed è stato pre-
sentato al convegno organizzato a
Castiglion Fiorentino dal Consor-

Consorzio
di Bonifica
Impegnato
nella cura
dei corsi
d'acqua

Idraulica e gestione della flora
Quando si interviene sui corsi d'acqua
occorre una preparazione specifica

zio proprio per affrontare il delica-
to tema della corretta ed equilibra-
ta gestione della flora lungo le

sponde e nell'alveo di fiumi, cana-
li e torrenti. "Intendiamo fornire
competenze per un approccio
consapevole e competente alla ve-
getazione ripariale - spiega il pro-
fessor Preti - Occorre conciliare
gli aspetti prettamente idraulici
con quelli legati alla tutela e valo-
rizzazione degli ecosistemi fluvia-
li". Le iscrizioni si chiudono vener-
dì 28 febbraio. "E' strategico un
aggiornamento costante e conti-
nuo su un tema delicato e dibattu-
to: siamo convinti che per mante-
nere il reticolo in piena efficienza,
occorre mantenerlo "vivo" e ̀vita-
le", tutelando il ricco habitat che
lo popola", spiega la Presidente
del Consorzio Serena Stefani.
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Trebisacce, l'ente è in prima linea

Crisi idrica nell'Alto Ionio
Il Consorzio corre ai ripari
Chiuse le paratoie
della diga dì Tarsia
per accumulare acqua

TREBISACCE

Crisi idrica, il Consorzio ha fatto e fa
sempre la sua parte. L'Ente consor-
tile affronta la crisi idrica che inve-
ste l'intero territorio sui diversi pia-
ni di competenze. Ne viene data co-
rnunicazione con una nota ufficiale,
siglata dal presidente Marsio Blaiot-
ta, in cui vengono messi in evidenza
i criteri adottati per ogni singolo ter-
ritorio. ‹‹Il Consorzio ha richiesto
l'immediata chiusura delle paratoie
della Traversa di Tarsia, onde con-

sentire di anticipare la fase di accu-
mulo. Da almeno 10 giorni, sono in
corso le procedure di pulizia e ma-
nutenzione consortile del bacino di
Cafasi e del canale da Celimmarro a
Ragane]lo. Si va avanti. Posto che
l'invaso di Monte Cotugno da cui
deriva l'impianto del Sinni presenta
una diminuzione della risorsa di ol-
tre 120 mmc, è in corso la convoca-
zione di un osservatorio nazionale
che, dinanzi a tanto, dovrà necessa-
riamente rivedere le attribuzioni
idriche, assegnate a ciascun utiliz-
zatore, tra questi il Consorzio di Bo-
nifica Integrale dei Bacini dello Io-
nio». OngeJ
(g) RIPRODUZONE RISERVATA
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IL GAZZETTINO

Rete idrica in sicurezza, via libera al piano
MONTE6ROTT0

Il consiglio comunale sampie-
trino ha dato il via libera definiti-
vo al Piano delle acque per met-
tere incompleta sicurezza la rete
idrica cittadina. Un complesso di
interventi che comprende il rise-
zionamento degli scoli consorti-

la costruzione di nuovi invasi
e l'innalzamento degli argini. «Il
piano di cui il Comune si dota
perla prima volta - spiega il sin-
daco Riccardo Mortandello - af-
fronta le criticità idrauliche del
nostro territorio che, come sap-
piamo, è a valle del bacino sco-
lante».

L'adozione e l'approvazione
di questo strumento - afferma il
vicesindaco e assessore alla Pro-
grammazione territoriale Luca

Fanton - evidenzia che l'ammini-
strazione è sensibile a questa
problematica che ha creato ìn
passato gravi disagi ai cittadini e
al territorio. Un attento studio
del fenomeno, attraverso inter-
venti importanti, già eseguiti e
da eseguire a breve, mira a elimi-
nare o almeno a sensibilmente
ridurre I disagi perla popolazio-
ne».

Nel febbraio dello scorso anno
era stato firmato un protocollo
d'intesa fra la giunta termale e il
consorzio di bonifica Bacchiglio-
ne. Lavori per un impegno di spe-
sa complessivo di 178 mila euro,
di cui 128 mila interamente a ca-
rico dell'ente locale. Il program-
ma di ammodernamento, da rea-
lizzare nell'arco di un triennio,
riguarda le aree attraversate dal-
le vie Marza, Roma, Pesare, Cam-

pagna Alta e Montello.
Gli interventi sono stati suddi-

visi in due stralci, tanti quanti le
zone considerate ad alto livello
di criticità. Il primo comprende i
comprensori anord di via Marza
e ad ovest della linea ferroviaria
Padova-Bologna, con la costru-
zione di un by-pass della condot-
ta di accesso alle abitazioni di via
Pesare e la sostituzione delle tu-
bazioni; quindi, la posa di una

PREVISTI LAVORI
DI RISEZIONAMENTO
DEGLI SCOLI
E DI INNALZAMENTO
DELLE SOMMITA
ARGINALI

RETE IDRICA Al via i lavori di
sistemazione di canali e scoli

nuova linea nel tratto del canale
che, partendo da via Marza, pro-
segue verso nord in parallelo al-
la strada sterrata esistente. I la-
vori continueranno con i risezio-
namenti sia del fossato che arri-
va all'attraversamento dello sco-
lo Pesare, sia del canale ad ovest
di via Pesare, con la sostituzione
delle tubazioni di attraversamen-
to. La seconda parte del proget-
to, infine, interessa il perimetro
ad est della linea ferroviaria, nel-
levie Montello e Campagna Alta.
Prevista anche la pulizia del fos-
sato che corre lungo via Monel-
lo e il risezionamento dei canali
a est e a ovest di via Campagna
Alta, seguito dalla creazione di
un attraversamento della strada
e dalla sostituzione di tutti i tom-
binamenti.

Eugenio Garzotto

Abano 4
nn,,,rLg,Yxn0 

Lavoratori termali, schiarita all'Iups

Rrm idrica. in sicurezza. via IDsm ai piano
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In GIORNO
Bergamo Brescia

Coldiretti pronta
a ricorrere al Tar
contro la Regione

Contro la delibera sul deflusso ecologico

Coldiretti e Consorzio
pronti al ricorso al Tar

IL

• -

GIORNO
cuesa T ..! i i;-..mri ;7i,

ra,=,:z.,. te 21_2.
........ - .. ....

sta MORREMO
...... ....,..- .,..,,.

BergamoBergamo Brescia
imaiime .,.... ' ',; 7,i ....e....

,..-,.

I Consorzio m n ica

pronto ad andare al Tar =r,:i"'" •

. .

:U 

. .. 
. .

Innalu• Mela e n I i di.o.nr

Il morbo piega industria e turismo
,

, "P-'_,

I
•

* i I

dollerenculow

* 
W59.11

....."......,

-2...

n

L'i

'

a

.
.

"

.

.
1 NTI

,,,,,,,,, L...m.
-

. - . • - -,

,'•-' 9

•...........

ALTRA..........—

VITTIMA
.. ..

..-

E::- •

-. . .. ..

., T

Cmairerai e Con o PRIMO ROTA
miaoo prende ,a-tuntc,,,,Pamoeci.u.sceprffle

• i,. ---L, , ,

4,jr...-7AW-I

a calai e pugni ''''' . ''''
ii fratello 17enne ..2“ MZU i,':±r''''f".:.,, •
-:..7..-...::'-''

.,
j.,

. - ..
T-17,:=:-.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 7



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-02-2020
1+1+8

IL GIORNO
Bergamo Brescia

11 Consorzio di bonifica
pronto ad andare al Tar
L'ente della Media pianura bergamasca insieme alla Coldiretti provinciale
contro la delibera della Regione sul cosiddetto deflusso ecologico delle acque

BERGAMO
di Amanzio Possenti

Per il mondo bergamasco
dell'agricoltura e della bonifica,
situazione complicata in tema
di rilascio delle acque. Se ne oc-
cupano, ognuno con proprie va-
lutazioni, il Consorzio di bonifi-
ca della Media pianura bergama-
sca e la Coldiretti Bergamo. Il
problema è legato ad una deli-
bera della giunta regionale di fi-
ne dicembre 2019, in applicazio-
ne di una direttiva europea in te-
ma di acque, direttiva del 2000,
che ha introdotto il cosiddetto
deflusso ecologico per la tutela
della qualità dei corsi d'acqua.
Per ora il rilascio è del 10%
dell'acqua derivata a valle di
uno sbarramento rivierasco, il
deflusso ecologico farebbe sali-
re il rilascio al 20%.
E qui nasce la contestazione,
tanto che il comitato esecutivo
del Consorzio di bonifica po-
trebbe eventualmente proporre
ricorso al Tar, ma ancora non si
è deciso in attesa di un incontro

tecnico all'assessorato regiona-
le all'Agricoltura previsto in que-
sti giorni. In sostanza ci sarebbe
il timore di non poter disporre
dell'acqua necessaria per l'irri-
gazione dei campi coltivati al
momento giusto. Peraltro si è
appreso in Regione che la diret-
tiva ammette deroghe, e si sta
appunto lavorando sul come e
quando debbano essere appli-
cate, in relazione anche alle
emergenze idriche imprevedibi-
li.
Per questo se ne discute. La
Coldiretti a sua volta, attraverso
il presidente Alberto Brivio, invi-
ta a ricordare che l'agricoltura
va tutelata alla stregua dei fiu-
mi. Se l'intento della delibera re-
gionale conseguente alla nor-
mativa europea è quello di una
tutela maggiore, tuttavia - se-
gnala Brivio - si trascura il possi-
bile rischio di simile operazio-
ne, date le emergenze idriche
che si ripetono, per ipotesi di
danni all'irrigazione dei campi
coltivati e delle rogge. Con pos-
sibili conseguenze anche sul
piano ambientale. In definitiva il
mondo agricolo, rispetto anche
a quanto versa ai vari consorzi

DIRETTI
RCAMO

Alberto Brivio presiede Coldiretti: «Agricoltura da tutelare alla stregua dei fiumi,

del territorio lombardo, è impe-
gnato a chiedere alla Regione
«soluzioni strutturali per affron-
tare le emergenze idriche che si
ripetono, data la scarsità delle
piogge».
In particolare l'attenzione, nel-
la Bergamasca, va ai fiumi Se-
rio, Brembo e Cherio che, a ca-
rattere torrentizio, non sono col-
legati ai bacini idrici da dove è
possibile il rilascio delle acque.
Peraltro Coldiretti Bergamo ha
sostenuto nel passato le richie-
ste del Consorzio di bonifica, ri-
chieste rimaste senza esito, per
una deroga al deflusso minimo
vitale. In definitiva Coldiretti è
per il mantenimento della situa-
zione in essere, ovvero del de-
flusso minimo vitale che porta
via dall'acqua per le irrigazioni il
10% contro l'ipotesi del 20. Se-
condo il comitato esecutivo del
Consorzio, si legge in una deli-
bera, «l'attuazione del deflusso
ecologico comporterebbe per
tutte le derivazioni consortili, in
particolare quelle dei fiumi Se-
rio, Brembo e Cherio , un note-
vole incremento dei rilasci in fiu-
me tali da porre di fatto gli eser-
cizi irrigui futuri sempre in con-
dizione di emergenza».
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Il Mattino

MONTEGROTTO TERME

Nasce il Piano delle Acque
per mettere in sicurezza i fiumi
Il sindaco Mortandello presenta
gli interventi per eliminare tutti
i rischi idraulici di una città
«a valle del bacino scolante»
Saranno rialzati gli argini

MONTEGROTTO TERME. Risezio-
namento degli scoli per au-
mentare la quantità di acqua
raccolta, costruzione di baci-
ni di invaso, innalzamento di
alcuni argini e azioni sistema-
tiche per il miglioramento
dell'efficienza idraulica comu-
nale: sono questi i principali
interventi previsti nel Piano
delle Acque approvato dal
consiglio comunale di Monte-
grotto. «Il piano di cui il Comu-
ne di Montegrotto si dota per
la prima volta», spiega il sinda-
co Riccardo Mortandello, «af-
fronta le criticità idrauliche
del nostro fragile territorio
che, come sappiamo, si trova
a valle del bacino scolante».
«L'adozione e l'approvazione
di questo strumento», affer-
ma il vicesindaco Luca Fan-
ton, «evidenzia che l'ammini-
strazione è sensibile a questo
tema che ha creato in passato
gravi disagi ai cittadini e al ter-
ritorio e che questa ammini-
strazione sia con un attento
studio del fenomeno che attra-
verso interventi importanti,
già eseguiti e da eseguire a
breve, mira a eliminare o al-
meno sensibilmente ridurre i
disagi per i cittadini».

Il piano è stato redatto in
concerto al consorzio di Boni-

Il canale Rialto lo scorso anno duranteun periodo di piena

fica Bacchiglione competente
come ambito per il territorio
di Montegrotto e con la colla-
borazione del comitato allu-
vionati. Partendo da un'anali-
si approfondita del regime
idraulico comunale con gli
scoli pubblici e privati e analiz-
zando le situazioni storiche di
allagamento e di criticità del
territorio (ricostruite anche
tramite interviste), presenta
un doppio profilo: uno di indi-
rizzo per il Piano degli Inter-
venti (che deve ora obbligato-
riamente avvalersi di quanto
contenuto nel Piano delle Ac-
que) e un altro più operativo—
esecutivo, con indicazioni de-

gli interventi necessari per
una messa in sicurezza e una
migliore mitigazione idrauli-
ca che si svilupperanno nella
progettazione definitiva ed
esecutiva e nell'affidamento
degli interventi a seconda del-
la disponibilità finanziaria
dell'ente. Gli importanti inter-
venti realizzati recentemente
dal consorzio di bonifica Bac-
chiglione nel territorio di
Montegrotto, oltre che quelli
in previsione (uno importan-
te in zona Catajo-Turri e un al-
tro in via Pesare) sono in linea
con le analisi e le previsioni
del Piano delle Acque.

Federico Franchin

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

26-02-2020
34Messaggero

LATINA

Via libera della Provincia a due nuove
centrali fotovoltaiche a Pontinia e Latina
ENERGIA
La Econtaminazioni srls, con se-
de a Frosinone, pronta a realiz-
zare impianti di produzione di
energia elettrica, e relative ope-
re e infrastrutture connesse, a
Latina e a Pontinia. Il settore
Ecologia e Ambiente della Pro-
vincia di Latina ha adottato le
positive conclusioni di due con-
ferenze di servizi indette ai fini
dell'autorizzazione unica richie-
sta dalla società ciociara per due
centrali fotovoltaiche della po-
tenza di 5,99 Mwp, una da realiz-
zare in strada Cotarda a Ponti-
nia e l'altra in via Gorgolicino a
Latina. Per entrambi i procedi-
menti la Regione Lazio ha esclu-
so l'assoggettabilità alla valuta-
zione di impatto ambientale.
Nel corso delle istruttorie sono
stati consultati una ventina di
enti competenti che hanno forni-
to nulla osta, attestazioni di con-
formità, assensi senza condizio-
ni e comunicazioni di non com-
petenza o interferenza con altri
impianti. Dunque, la Provincia
di Latina, in assenza di eventuali

opposizioni, al termine dei dieci
giorni (a far data dalle adozioni
delle positive conclusioni delle
conferenze dei servizi, 25 e 24
febbraio 2020) procederà al rila-
scio delle autorizzazioni uniche
richieste dalla Econtaminazio-
ni. Titoli per la durata di 30 anni.
Nei due siti, di circa 160mila me-
tri quadrati, è prevista l'installa-
zione di oltre 16mila pannelli fo-
tovoltaici (moduli) poli o mono-
cristallino della potenza unita-
ria di 360Wp, connessi alla rete
di trasmissione nazionale attra-
verso cavidotti completamente
interrati. Per le due aree interes-
sate dai relativi progetti è previ-
sta una recinzione con rete me-
tallica e lungo il perimetro ester-
no la piantumazione di tre filari
di alberatura verde. Resta al pa-
lo, invece, un altro progetto per
la produzione elettrica fotovol-
taica presentato dalla società
Malva Sole srl, con sede a Bari,
da realizzarsi a Latina in località
Vergini Nuove, tra via Cerreto la
Croce e Strada Macchia Grande,
a poca distanza dal canale Mus-
solini. Si tratta di un impianto
della potenza di picco pari a

42.208, 16 Kw. L'autorizzazione
unica provinciale e in attesa del-
la Valutazione di impatto am-
bientale. Inoltre, l'ente di via Co-
sta — settore Pianificazione urba-
nistica — ha eccepito che gli alle-
gati progettuali non soddisfano
quanto richiesto. Dichiarata al-
tresì non procedibile l'istanza
presentata dalla stessa società
per la realizzazione di un elettro-
dotto in media tensione di con-
nessione del realizzando im-
pianto alla sottostazione Terna
spa denominata Latina Nuclea-
re, nel comune di Latina. La pra-
tica è stata subordinata all'ac-
quisizione del preventivo parere
del Consorzio di Bonifica, terri-
torialmente competente. "Le
fonti energetiche alternative so-
no sempre le benvenute a patto
che non si ecceda stravolgendo
il territorio", commenta Carlo
Medici, presidente della provin-
cia di Latina nonché sindaco di
Pontinia. «A Pontinia — afferma
Medici — abbiamo limitato la rea-
lizzazione di questi impianti al
2% delle superfici agricole in di-
fesa delle attività rurali».

QRIPRODUZIONERISERVATA

Stop a gite c attività
ma scuole aperte
il resto sono Iake news
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Fermo

«I Sibillini sono un valore aggiunto»
Siliquini: sgravi e sostegni all'iniziativa privata, una degna promozione interregionale per il territorio

stanno dando il colpo di grazia.
Ma si può invertire la marcia. Do-
ve puntare? «La montagna - dice
Siliquini - e i Sibillini in particola-
re sono un grande valore aggiun-
to della costa e della regione, gra-
zie alle vocazioni agro-alimenta-
re, turistica, culturale, artigiana-
le, salutistica; poi ci sarebbero i
brand internazionali della Sibilla
e della Dieta Mediterranea, la sto-
ria e i segni del Monachesimo oc-
cidentale, le mete della Fede, l'ar-
te pittorica e architettonica, l'arti-
gianato, gli aspetti naturalistici,
l'agricoltura veramente biologi-
ca, la pastorizia, i prodotti tipici,
le acque minerali, la vita a misura
d'uomo, l'abbraccio della monta-
gna al mare». Che fare, allora?
«Occorrono - dice Siliquini - in-
terventi urgenti ed energici: un
nuovo impulso alla sanità, con
l'integrazione dei servizi di base
e la creazione di un polo speciali-
stico; l'integrazione dei servizi
bancari; la revisione e adegua-
mento dei servizi postali; la stra-
da Pedemontana da intersecare
con la Monti-Mare; un Parco dei
Sibillini da restituire ai Residenti,
alla storia, alle potenzialità del
territorio, con tanto di riconosci-
mento UNESCO; ritorni economi-
ci consistenti dai consorzi Idrici
e dai consorzi di Bonifica; un Col-
legio elettorale dei Sibillini; un
piano di ricostruzione post sisma
che tenga conto della ecostoria
e dei patrimoni culturali della
montagna; incentivi per la resi-
denza; un polo scolastico - e ma-
gari universitario - specializzato;
l'iniziativa privata, vero motore
di occupazione e di benessere,
deve essere supportata da consi-
stenti sgravi fiscali, dai servizi,
da sostegni economici nazionali
ed europei, ben finalizzati e con-
trollati; una degna promozione in-
ternazionale». Le idee, concrete,
non mancano.

Le idee
degli 000
altri

di Adolfo Leoni

Cercansi idee per nuovo svilup-
po. Dalla montagna se ne srotola-
no molte. La fonte è autorevole.
Lando Siliquini, medico di profes-
sione, scrittore e studioso di an-
tropologia sociale, è stato sinda-
co di Montefortino e presidente
dell'ATO 5. Partiamo da come si
sente la gente di montagna. «Di-
menticata, - risponde - tradita e
minacciata dall'ambiente, di-
sprezzata dalla «civiltà» urbana e
costiera, inerme di fronte alle la-
cune legislativa, svilita e svaluta-
ta nelle proprie competenze, sen-
za fiducia nel futuro». Giudizio
durissimo. «L'Ente Parco è stato
tutto teso a inselvatichire il terri-
torio, senza tener conto dell'alta
valenza antropica e antropologi-
ca, delle tradizioni, della storia,
dei coltivi, della esperienza dei
Residenti; le Risorse Idriche e I
'energia fisica delle acque monta-
ne che viene sfruttata da società
collegate ai consorzi (tipo l'Idro-
watt) senza un ritorno per la mon-
tagna, acque sottratte, legalmen-
te, ma senza contropartite e sen-
za neppure un acquedotto di soc-
corso per i paesi montani; il Con-
sorzio di Bonifica che preleva ri-
sorse dalla montagna per desti-
narle altrove, per di più tassando
le stesse aree; la viabilità e tra-
sporti peggiorati rispetto all'ante
guerra; i servizi Sanitari ridotti; il

Lando Siliquini

depotenziamento delle scuole;
la crisi del Commercio; il crollo
di valore del patrimonio edilizio;

le carenze dei servizi Bancari e
Postali; i Collegi elettorali che

spezzano la Circoscrizione mon-
tana ostacolando l'elezione di

rappresentanti locali; il territorio
scambiato per luogo di abbando-

no di animali o per terra di rapina
da turisti incivili; lo spopolamen-
to e la fuga dei giovani ovvero la

perdita delle risorse umane che
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Ravenna

Lugo

Conclusa la gara
d'appalto
per il canale
Bedazzo
Servizio a pagina 23

Lavori al Canale Bedazzo:
cantiere verso il via

Conclusa la gara per l'atteso, importante appalto da 500mila euro
per la messa in sicurezza dalle inondazioni dell'area di Lugo nord-ovest

Prenderanno presto il via i lavo-
ri di messa in sicurezza idraulica
dell'area Lugo Nord-Ovest, ri-
guardanti la rete scolante del ca-
nale Bedazzo. Nelle scorse ore
si è infatti conclusa la gara d'ap-
palto per l'affidamento dei lavo-
ri, il cui importo ammonta a
500.000 euro.
La cifra totale, a carico del Co-
mune, è suddivisa in tre parti:
289.126 euro per i lavori e
137.500 per scavi e controlli ar-
cheologici, indagini preventive
anche in relazione alla presenza
di ordigni bellici residui, analisi
dei terreni e altre indispensabili
operazioni, più circa 50.000 eu-
ro per imprevisti e altre eventua-
lità. Oltre che cospicuo, l'inter-
vento è molto importante per
mettere in sicurezza la zona di ri-
ferimento per quanto riguarda
l'eccesso di acque meteoriche
e gli allagamenti. Infatti, come
spiega la relazione tecnica, «il
canale consorziale Bedazzo
svolge la funzione di scolo delle
acque meteoriche di un'impor-
tante area urbana ed agricola di
Lugo». Le modificazioni

dell'uso del suolo nelle aree
adiacenti e il tombinamento del
canale nell'area urbana, si preci-
sa, «hanno da tempo messo in
luce gravi criticità idrauliche. In
seguito ad una serie di allaga-
menti verificatisi in particolare
nell'area urbana, il Comune di
Lugo si è posto l'obiettivo di ri-
durre il grado di rischio idrauli-
co a cui è attualmente esposta
la zona nord-ovest del capoluo-
go, mediante la realizzazione di
lavori di messa in sicurezza
idraulica del bacino scolante
del canale di bonifica Bedazzo,
affidato istituzionalmente alla
gestione del Consorzio di bonifi-
ca della Romagna Occidentale,
in quanto opera pubblica prepo-
sta allo scolo delle acque meteo-
riche». Il Comune ha voluto ap-
profondire le cause dei proble-
mi riscontrati, quindi, spiega la
relazione, «ha richiesto al Con-
sorzio di Bonifica la disponibili-
tà ad attuare una collaborazio-
ne tra i due enti, al fine di effet-
tuare uno studio idrologico ed
idraulico relativo alla zona, con
l'obiettivo di individuare soluzio-

ni tecniche idonee alla riduzio-
ne dei problemi. Rilevata un'og-
gettiva comunanza di interessi
e di intenti dei rispettivi enti ri-
guardo alle problematiche evi-
denziate e considerato che tra
le competenze statutarie del
Consorzio vi è quella di attuare
iniziative promosse per la difesa
del territorio e dell'ambiente, lo
stesso Consorzio di Bonifica del-
la Romagna Occidentale ha sot-
toscritto apposita convenzione
con il Comune di Lugo».
In seguito alla stipula della con-
venzione, «gli uffici tecnici con-
sorziali hanno proceduto alla
realizzazione dello studio di fat-
tibilità dei lavori di messa in sicu-
rezza idraulica, approvato sia
dal Consorzio che dal Comune
di Lugo. Considerata la necessi-
tà di procedere con le successi-
ve fasi di progettazione degli in-
terventi individuati nello studio
preliminare, è stato poi approva-
to l'accordo tra il Comune di Lu-
go ed il Consorzio di Bonifica
per lo svolgimento dell'attività
di progettazione definitiva ed
esecutiva.

Lorenza Montanari
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La giunta durante la presentazione del progetto

IL PROGETTO

È frutto di una
convenzione siglata
con il consorzio
di Bonifica della
Romagna occidentale

RffriPeffro..,

Faenza Lugo

Pd, il candidato è ancora un rebus

vri

Lavori al Canale Bedazzo:
cantiere verso il via

lionbelrniabormlbuemale.h.......~.•11obaam
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

CAPACCIO CAPOLUOGO

Rubinetti a secco, una nuova rete
Approvato il progetto da 1,3 milioni per il tratto Corbo - Castagneto

D CAPACCIO PAESTUM

Pronto il progetto per la realiz-
zazione di un primo intervento
a contrasto dell'emergenza idri-
ca a Capaccio Capoluogo. L.a
giunta Alfieri ha approvato il de-
finitivo, che prevede una spesa
di 1,3 milioni di euro, al fine di
poter procedere alla richiesta di
fondi alla Cassa depositi e pre-
stiti. Un provvedimento che mi-
ra a risolvere una volta per tutte
l'emergenza idrica che coinvol-
ge l'area più a monte della città
dei templi. Il progetto interessa
il tratto compreso tra Chiorbo
Cortigliano e il serbatoio Casta-

gneto. Si tratta di un primo step
per la risoluzione della proble-
matica che vede i rubinetti del
Capoluogo rimanere a secco in
più occasioni durante il perio-
do estivo, quando la domanda
di risorsa idrica cresce ma la di-
sponibilità resta la medesima
del periodo autunno-inverno.
Il sindaco Franco Alfieri già
qualche mese fa aveva annun-
ciato di aver chiuso un accordo
con il Consorzio di Bonifica di
Paestum per un maggiore ap-
provvigionamento idrico. Il
Consorzio ha pozzi inutilizzati
nel Comune di Campagna ma
mancano le reti di adduzione.

L'intesa riguarda, da un lato,
l'adduzione da realizzare da Al-
banella in località Chiorbo a Ca-
paccio Paestum, capace di por-
tare 50 litri di acqua al secondo;
quella da Chiorbo al serbatoio
di Castagneto, per 20 litri al se-
condo. Queste le priorità trac-
ciate da Alfieri: «Partiremo con
l'adduzione da Chiorbo verso
Castagneto, poi entro l'estate
2020 avremo 11 litri al secondo
provenienti da Asis, 1,5 litri dal-
le sorgenti di 'Trentinara e altri
10 dal Consorzio di Bonifica,
dopo faremo il resto». A questo
verrà accostato un altro inter-
vento: un progetto per 5 milioni

Migliorie sulla rete idricaia Cipacelo

di curo che prevede reti di ad-
duzione, rifacimento della rete
idrica e ristrutturazione dei ser-
batoi, che ad oggi sono nove,
con una capienza di 50 quintali.
Quest'ultimo progetto dovreb-
be essere finanziato dalla Regio-
ne.

0.'iRIPRODUZIONERISERVATA
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Vllmund'x~A;l~/u.

KAgropoli otih9 riconsegnato la vita»
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LA NAZIONE

Arezzo

L'INIZIATIVA

Formazione

Consorzio di bonifica,
tecnici al corso
di specializzazione

bo
e

bonifica tornano 
del 

Consorzioonsinziaula
per un aggiornamento sulle mo-
dalità sostenibili con cui deve
essere affrontata la manutenzio-
ne ordinaria dei corsi d'acqua,
per coniugare sempre meglio si-
curezza idraulica e conservazio-
ne degli ecosistemi. Il Consor-
zio 2 Alto Valdarno ha consenti-
to la partecipazione di 3 tecnici
al corso di formazione «Gestio-
ne della vegetazione nei corsi
d'acqua naturali e canali di boni-
fica».

Tutto Areao

i
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Arezzo

Ambiente

De Robertis : «Dalla Regione
quasi un milione di euro
per la difesa del suolo»

Via libera dalla Regione al documento operativo
perla difesa del suolo 2020. Per la provincia quasi
un milione di euro di contributo regionale per la
realizzazione di interventi e progettazioni. Soddi-
sfatta la vicepresidente del Consiglio regionale,
Lucia De Robertis. «Ancora una volta - spiega - la
Regione dimostra la massima attenzione alle esi-
genze di messa in sicurezza dal rischio idraulico e
idrogeologico del nostro territorio, intervenendo
con il suo strumento di programmazione annuale
degli interventi attraverso l'erogazione di contri-
buti per complessivi 994.958,04 euro».
«Molto c'è ancora da fare, ma la strada è quella
giusta: programmazione certa, risorse certe, capa-
cità di progettazione da parte di Regione, Genio
Civile, Consorzi di Bonifica, Comuni».

e

Tutto Areao
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Prato

Valbisenzio

Escursioni in canoa
anche per i turisti
Intesa tra la Lega Navale

e le attività ricettive in Vallata

per promuovere il territorio

Le gite sul fiume adatte a tutti

VALBISENZIO

Ha concluso da poco la sua
esplorazione della Val di Bisen-
zio il progetto dell'Associazione
italiana canoa canadese (Aican)
e della Lega Navale Firenze-Pra-
to-Pistoia volto alla scoperta di
tutto il corso del Bisenzio, dalle
Sorgenti fino a Campi. Ha già ini-
ziato a portare anche i primi frut-
ti: grazie ad incontri casuali nati
sulle sponde del fiume, infatti, i
gestori di agriturismi hanno già
preso contatti con i canoisti per

proporre l'attività ai propri clien-
ti. «Abbiamo a disposizione sia
canoe che gommoni - ci spiega
Alessio Chiaramonti della Lega
Navale -, possiamo fornire a chi
fosse interessato sia l'attrezzatu-
ra che l'accompagnatore, an-
che se il corso del fiume non ri-
serva grosse difficoltà, a parte
le pescaie, e le canoe canadesi
sono piuttosto stabili».
Il progetto, che ha preso il via
agli inizi di gennaio dalla con-
fluenza del torrente Carigiola,
dopo una prima esplorazione ini-
ziata alle Sorgenti, prevede un
percorso a tappe, in canoa cana-
dese, portato avanti durante il fi-
ne settimana, con una percor-
renza di circa 30 chilometri di
fiume e la realizzazione di un vi-
deo che sarà proiettato domeni-
ca 19 aprile alla festa di Gonfien-

La discesa in canoa del Bisenzio è un progetto della Lega Navale di Firenze, Prato

e Pistoia in collaborazione con Aican (Associazione canoa canadese)

ti, dentro la sede dell'Aican. Il
periodo scelto, quello inverna-
le, consente una buona naviga-
zione, che per l'alto corso po-
trebbe risultare favorevole nel
periodo che va da novembre ad
aprile. L'iniziativa ha diverse fi-
nalità, fra queste, oltre alla pro-
mozione e la divulgazione della
canoa canadese, quella di rico-
gnizione a livello ambientale -
per verificare i livelli di plastica

accumulati lungo le sponde - e
una riscoperta a tutto tondo del
Bisenzio e del territorio in cui
scorre. La discesa, che avviene
a tappe per motivi logistici e per
il livello dell'acqua, ha avuto il
patrocinio di tutti i comuni inte-
ressati e del Consorzio di Bonifi-
ca del Valdarno 3. Per contatti:
escursionicanoaprato@g-
mail.com.

Provincia

=,,,o Via Balducci, barriere di sicurezza

Ecco T. oni in canoa
anche •er I turisti
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CONSORZIO DI BONIFICA

Al via il lo aprile
la stagione irrigua
EE Dal 1° aprile la stagione
irrigua del Consorzio di
bonifica della Gallura. Le
richieste entro il 9 aprile.
Rivolgersi nella sede di Olbia,
in via Barcellona 162, il martedì
e il giovedì dalle 8,15 alle 13,45;
e nella sede di Arzachena, in
via Paolo Dettori 43, il lunedì e
il mercoledì alle 8,15 alle 13,45.

Adesso la città multietnica
è a portata di smartphone

Arane Frank e la Rividi, orci storia da ricordare~_.~.~.._
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E cercheranno di risolvere il problema legato ad una specie invasiva di alga

Studenti del "Cigna Baruffi Garelli" analizzeranno le acque di Beinette

BEINETTE - II Comune ha ap-
provato all'unanimità "Terre d'Ac-
qua", un progetto educativo che
coinvolgerà un gruppo di studenti
dell'Istituto di Istruzione Supe-
riore "Cigna Baruffi Garelli" di
Mondovì per valorizzare, in ottica
di sostenibilità ambientale e pro-
mozione turistica, l'acqua del ter-
ritorio e le sue forme: canali, laghi
e risorgive.

Il progetto nasce da una colla-
borazione fra il Comune di Bei-
nette, il Consorzio di irrigazione

Canale Brobbio Pesio ed il Labo-
ratorio Territoriale per L'Occupa-
bilità, Eco Agri Lab, con l'obiettivo
di stimolare gli studenti ad imma-
ginare soluzioni ecosostenibili a
problemi dell'agricoltura contem-
poranea. Già a partire dalla fine
di febbraio, un gruppo di 22 stu-
denti delle classi terze e quarte
dell'Istituto "Cigna Baruffi Garelli,
uno dei sei Istituti di istruzione se-
condaria superiore partner di Eco
Agri LAB, effettueranno campio-
namenti e analisi delle acque in

punti significativi nella zona del
Comune (Lago di Beinette, sor-
gente dei Paschi) ed alle opere di
presa dai torrenti: Colla, Brobbio,
Pesio, Pogliola, Branzola e Se-
nestrera. Le informazioni ricavate
saranno rese disponibili nelle sta-
zioni di campionamento grazie al
posizionamento di un ORCode
che restituirà i dati qualitativi delle
acque in abbinamento ad infor-
mazioni storico/culturali della
zona.
Le successive due fasi del pro-

getto saranno dedicate allo studio
di soluzioni ecosostenibili per il
miglioramento dello stato dei ca-
nali di irrigazione e della qualità
delle acque: risolvere il problema
dì una specie invasiva di alga in
corso di identificazione che da
qualche anno cresce copiosa nel
canali riducendone la portata e lo
studio di fitodepuratori mobili che
attraverso il filtraggio "naturale"
sequenziale delle acque possano
migliorare la qualità di questo
prezioso elemento.
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L'ALLUVIONE DEL 2012 A SAN VENDEMIANO

Danni per la piena del Cervada
I residenti vincono in tribunale
In ballo ottantamila euro, scatta l'appella II sindaco: «Ora il torrente è più sicuro e monitorato»

Diego Bortolotto

SAN VENDEMIANO. L'esonda-
zione del Cervada aveva
provocato danni ai garage e
i residenti hanno quindi
chiesto l'indennizzo al Co-
mune. In primo grado il tri-
bunale ha dato ragione ad
otto condòmini, ma ora il
Comune di San Vend ernia-
no ha presentato appello.
Dopo otto anni non si è quin-
di ancora risolta la questio-
ne dei risarcimenti in segui-
to del maltempo che aveva
colpito il paese 1'11 novem-
bre 2012. Quel giorno un
nubifragio aveva inondato
e creato disagi in varie aree
della Marca.

L'ESONDAZIONE

A SanVendemiano il torren-
te aveva causato problemi
in particolare nel centro cit-
tadino, uscendo dagli argi-
ni. In una palazzina di via
Mare l'acqua aveva invaso
il piano interrato, con dan-
ni stimati in circa 80mila eu-
ro. Otto proprietari aveva-
no presentato il conto al Co-

mune e un anno dopo, nel
novembre 2013, hanno av-
viato una causa civile. E co-
sì iniziata una battaglia le-
gale, con accertamenti e pe-
rizie di parte, che è ancora
aperta.

L'APPELLO

Nei giorni scorsi l'ammini-

strazione comunale ha da-
to mandato ai propri avvo-
cati di presentare ricorso al-
la Corte di appello di Vene-
zia, contro la sentenza
emessa dal tribunale di Tre-
viso. I giudici del primo gra-
do infatti lo scorso luglio
hanno condannato il Comu-
ne di San Vendemiano a ri-
sarcire, oltre ai danni patri-

moniali, anche le spese pro-
cessuali e tecniche. L'l l no-
vembre 2012 vi furono disa-
gi in molte parti della pro-
vincia di Treviso, con allaga-
menti in varie zone, smotta-
menti al Passo San Boldo,
disagi sulle linee ferrovia-
rie. La centralina dell'Arpav
di riferimento della zona,
quella di Conegliano, misu-
rò 155 millimetri di pioggia

caduti in poche ore. La bom-
ba d'acqua scese anche su
San Vendemiano, che già
nel novembre 2011 era ri-
masta allagata sempre nel-
le stesse aree per l'esonda-
zione del torrente.

«SITUAZIONE CAMBIATA»

«Io ho fatto modificare la la-
minazione a monte sul Cer-
vada — sottolinea il sindaco
Guido Dussin -, insieme al
consorzio di bonifica, la si-
tuazione è cambiata ed il
Cervada è sempre più moni-
torato». Uno dei punti criti-
ci è il ponte vicino alla chie-
sa, che in caso di portate ec-
cessive crea una sorta di di-
ga. Il torrente è stato siste-
mato e ripulito, come era
stato richiesto dai residen-
ti, per consentire un deflus-
so rapido anche durante
precipitazioni abbondanti.
Negli ultimi anni non si so-
no verificati problemi e stra-
ripamenti. Anzi, adesso lun-
go il Cerva da è stato creato
un percorso ciclopedonale,
per attraversare San Vende-
miano a piedi o in biciclet-
ta, fuori dal traffico. Rima-
ne però in piedi quella cau-

sa civile. La questione è
complessa e il Comune ha
deciso di fare appello per
far valere le proprie ragio-
ni.

L'ITER DELLA CAUSA

«Si tratta di un fabbricato la
cui rampa inizia su un'altra
proprietà, che non può esse-
re modificata — spiega il pri-
mo cittadino di San Vende-
miano - è una situazione
che ho già preso in conside-
razione più volte. E una cau-
sa che abbiamo ereditato
ed a breve andrà a soluzio-
ne. Altrimenti, l'altra stra-
da. è quella di trovare un ac-
cordo. Ora abbiamo presen-
tato ricorso perché così ci è
stato consigliato, per tutela-
re l'ente». Il Comune di San
Vendemiano ha affidato il
mandato allo studio legale
Zanchettin Travaini. La spe-
sa per la costituzione in ap-
pello è prevista in 18.313
euro. Come sempre in que-
sti casi, i tempi dell'appello
non saranno brevissimi,
probabilmente servirà ala-
meno un paio di anni.

RIPRODUZIONE RWWM A
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In tuia palazzina di via
Mare i garage finirono
sott'acqua e otto
proprietari fecero causa

Una piena del Cervada in centro a San Vendemiano
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CASTELNOVO BARIANO Il Comune presenta alla  prefettura il piano per la videosorveglianza

Una telecamera su ogni lampione
Accordo per ampliare, per stralci successivi, la rete di controllo. Cavo Bentivoglio: via ai lavori

CASTELNOVO BARIANO -
Una fitta rete di telecamere in
tutto il paese, strada per stra-
da. E' questo il progetto a cui
sta lavorando l'amministra-
zione comunale di Castelnovo
Bariano, fianco a fianco con
Elettrocostruzioni, la ditta ro-
digina che gestisce la pubbli-
ca illuminazione nel territo-
rio comunale, e che sarà svi-
luppato anno dopo anno,
nell'ultimo quinquennio di
mandato di Massimo Bian-
cardi.
L'idea è semplice, e già appli-
cata in molti Comuni, fuori
dal Polesine: usare i lampioni
per ospitare gli occhi elettro-
nici della rete di videosorve-
glianza. Così, il Comune di
Castelnovo si prepara ad in-
stallare un capillare sistema
di controllo capace di arriva-
re, potenzialmente, in ogni
strada dell'ampio territorio
comunale, fin nelle frazioni.
Il progetto, per ora, è in fase

embrionale: il Comune ci sta
ragionando assieme alla dit-
ta, e siamo in una fase preli-
minare dell'istruttoria, che
deve ricevere il via libera dalla
prefettura, tanto per ragioni
di sicurezza quanto di tutela
del diritto alla privacy dei cit-
tadini. Ma le cose - assicura il
sindaco Biancardi - non an-
dranno certo per le lunghe.
L'auspicio è quello di portare
a casa tutti gli ok necessari
nel volgere di tre o quattro
mesi, in modo da poter ini-
ziare i lavori del primo stral-
cio già nella tarda primavera,
e rendere operative le telecamere
alla volta del secondo semestre
dell'anno.
Ovviamente, il progetto è oneroso,
e, pur rientrando nell'appalto per
la pubblica illuminazione, dovrà
essere attuato a step. E allora, il
numero di telecamere sul territo-
rio comunale sarà ampliato anno
dopo anno, a seconda di necessità
e possibilità economiche.

Opere pubbliche I progetti dell'amministrazione comunale di Castelnovo Bariano

Intanto, l'ufficio tecnico comuna-
le è al lavoro anche su altri fronti.
All'orizzonte, l'attesa sistemazio-
ne di via Cavo Bentivoglio, la stra-
da che dalla frazione di San Pietro
Polesine porta versa Case Arella, ai
confini con il territorio comunale
di Bergantino. La strada, da tre an-
ni, è chiusa al traffico: inaccessibi-
le, a causa di alcuni cedimenti del-
la banchina, dal lato del corso d'ac-
qua che dà il nome alla strada. Per
fare i lavori e consentire la riaper-
tura al traffico, servono circa
3oomila euro: il Consorzio di boni-
fica farà la sua parte garantendo
ioomila euro per i lavori di difesa
idraulica, il resto ce li metterà il
Comune accendendo un mutuo di
15 anni.
In più, sullo sfondo restano due
progetti per altrettante ciclabili:
una da Bergantino a Cerea e Le-
gnago, e l'altra nell'ambito del
percorso della Sinistra Po per un
impegno complessivo, a carico del
Comune, di 3omila euro.

Ma. Ran.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTO POLESINE 
amo ...:......... .. ................ .. _
Scuola, ßop agli somól caMuralf _

IrM

MIE IERI Mia~~~„~. ................
ßaLy carnevale p: irna dello stop

....__._...~:y, 

~ 
:..:.........*.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 22



1

Data

Pagina

Foglio

26-02-2020
32L' Arena

VIGASIO. il progetto di edilizia ecocompatibile approvato nel 1999 è stato al centro di diversi contenziosi legali

Finalmente il Green Village
si avvia a diventare realtà,
Entro marzo riparte il cantiere
per la conclusione del primo
stralcio di palazzine e lavori
ai sottoservizi e viabilità locale

Luca Florin

Il Green Village di Vigasio,
progetto all'epoca considera-
to addirittura sperimentale,
riparte dopo annidi blocco. I
proprietari della lottizzazio-
ne hanno programmato l'av-
vio dei lavori per le opere di
collegamento con la viabilità
comunale e la realizzazione
dei servizi comuni. Un pas-
saggio che consentirà di ri-
prender ein mano il proget-
to. Questo piano di edilizia re-
sidenziale nel 1999 cm stato
addirittura oggetto di una de-
libera della Regione. «Si trat-
tava di un'iniziativa che ave-
va delle caratteristiche deci-
samente particolari per il pe-
riodo», ricorda il sindaco Ed-
di Tosi. «Il Green Village, in-
fatti, era stato ideato come
uno spazio ecosostenibile»,
continua. In via Zambonina
doveva nascere un'ampia
area piena di case costruite
con tecniche di bioedilizia -
strutture in legno, con isola-

menti in grado di garantire
un forte risparmio energeti-
co e sistema di cattura dell'e-
nergia solare - e nella quale
doveva essere riservata una
particolare cura agli spazi ver-
di. «Si trattava di un progetto
molto interessante, ma che
poi è stato realizzato solo per
una piccola parte», continua
Tosi. Il piano urbanistico è
stato approvato nel 2000:
prevedeva 300 abitazioni, da
attuare in sei stralci su un'a-
rea di oltre 200mila metri
quadrati. «Il primo lotto
avrebbe dovuto portare alla
costruzione di una cinquanti-
na di case ed essere completa-
to entro metà febbraio
2011», specifica il sindaco.
Nell'ottobre del 2010 la pro-
prietà, che sino ad alcuni me-
si prima era rappresentata
da una società immobiliare e
che da allora è della famiglia
Cicogna, ha chiesto una pro-
roga di cinque anni. Quattro
mesi dopo, la giunta ha deci-
so di allungare la concessio-
ne solo di due anni e solo per

La lottizzazione Green Village in via Zambonina DIENNEFOTO

i primi due stralci, dichiaran-
do decaduti gli altri. Ilproble-
mainfatti era che ancora non
erano state avviate le opere
che i privati avrebbero poi do-
vuto trasferire al Comune.
Cosa finora mai avvenuta. Si
tratta della strada di accesso
al Village e delle strade inter-
ne alla zona residenziale, dei
parchi, dei parcheggi, della
pubblica illuminazione e dei
sottoservizi: acquedotto, reti
gas ed energia elettrica, per
le quali finora sono stati rea-
lizzati innesti temporanei
Contro la decisione della

giunta, la proprietà ha pre-
sentato un ricorso al Tar ma

nell'ottobre del 2011 il Comu-
ne ha avviato la procedura
per realizzare le opere man-
canti. Di qui un nuovo con-
tenzioso anuninistrativo.
Quanto è entrata in carica

l'attuale amministrazione,
nel maggio del 2015, il dos-
sier Green Village compren-
deva due cause pendenti al
Tar. A questo si aggiungeva
la mancata realizzazione del-
le opere. Da allora è stato ria-
perto il dialogo e negli ultimi
anni sono arrivati l'ok della
Provincia al raccordo con la
provinciale 51 della lottizza-
zione e il sì del consorzio di
bonifica e del demanio allo

spostamento di tre fossato,
necessario per realizzare l'in-
crocio. «A dicembre la pro-
prietà hapresentato la dichia-
razione di inizio lavori, il cui
costo è di 350mila euro, pre-
vedendo di aprire il cantiere
fra febbraio e marzo», dice
Tosi. Finorasono state realiz-
zate 30 case e che ci sono an-
cora lotti liberi nel primo
stralcio e tutti quelli del se-
condo. «Quando verranno
venduti lo dirà il mercato»,
aggiunge Tosi, «la cosa im-
portante è che siano realizza-
ti gli interventi di interesse
pubblico che erano stati pre-
visti già vent'anni fa». •

VILLAPRNMICMESE

'I:Yno J:.litWfGORIpOOIUf 1118ßi%W~

FimJmrnle il Gnrn Village
Si a flivenll,re rOalla

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 23



1

Data

Pagina

Foglio

26-02-2020
37[UNIONE MONREGALESE

BEINETTE

Terre un d'acqua:progetto scientifico
i nelle per acque beinettesi 

Il Comune appoggia il progetto, lanciato dal "Cigna-Bar ffi- Garelli"

■ BEINETTE

1119 febbraio la Giunta comunale di
Beinette ha approvato all'unanimità
"Terre d'acqua", un progetto educativo
lanciato dall'Istituto di istruzione supe-
riore "Cigna-Baruffi-Garelli". Il proget-
to, che coinvolgeràun gruppo di studen-
ti, si propone di valorizzare l'acqua del
territorio in tutte le sue forme (canali,
laghi e risorgive), in ottica di sostembi-
lità ambientale e promozione turistica.
Il progetto nasce da mia collaborazione
degli Enti sopracitati e il Consorzio di
irrigazione ̀ Brobbio-Pesio", nonchè il
laboratorio territoriale per l'occupabili-
tà Eco Agri Lab, con l'obiettivo di stimo-

lare gli studenti a cercare soluzioni eco-
sostenibili ai problemi dell'agricoltura
contemporanea.

ANALISI DELLE ACQUE

Già da fine febbraio 2020 un gruppo
di studenti delle terze e quarte dell'Isti-
tuto effettuerà campionamenti e anali-
si delle acque in punti significativi nel-
la zona del Comune di Beinette (lago di
Beinette, la sorgente dei Paschi; opere di
presa dai torrenti Colla, Brobbio, Pesio,
Pogliola, Branzola, Senestrera). Le in-
formazioni ricavate saranno rese dispo-
nibili nelle stazioni di campionamento
grazie al posizionamento di un QRCo-

de che restituirà i dati qualitativi delle
acque in abbinamento ad informazioni
storico/culturali della zona. Successiva-
mente, il progetto prevede una seconda
fase: nella prima saranno studiate solu-
zioni ecosostenibili per il miglioramen-
to dello stato dei canali di irrigazione e
della qualità delle acque (tra cui il pro-
blema di una specie invasiva di alga, che
da qualche anno cresce copiosa nei ca-
nali riducendone la portata). «Abbiamo
dato il nostro patrocinio come Comune
perché vogliamo sostenere questo pro-
getto - ha dichiarato il sindaco Lorenzo
Busciglio - che ci sembra positivo: sarà
un'opportunità anche per promuovere
turisticamente il nostro paese».
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Campagne. Subito l'acqua in 106 Comuni: domande al via

Irrigazione a chi fin regola coi contributi
Nelle campagne di 10G co-
muni sardi si può già richie-
dere il servizio di irrigazio-
ne per la stagione 2020 ma a
condizione di essere in rego-
la con i contributi.
Il Consorzio di Bonifica del-

la Sardegna Meridionale ha
divulgato un avviso ai 3omi-
la utenti sparsi nell'entroter-
ra da Muravera a Sant'Anna
Arresi, da Curcuris a Isili: gli
uffici possono ricevere già.
dal mese di novembre 2019
le comunicazioni di utenza
per la nuova stagione irrigua
con largo anticipo rispet t  ai
passato. Il requisito fonda-
mentale per vedere accolta.
la propria richiesta idrica sa-

INOAMPO

Efisio Perra
(48 anni)

rà quello di essere in regola
con il versamento dei contri-
buti Consortili. Da quest'an-
no chi è moroso non potrà ri-
cevere l'erogazione idrica.
«Può sembrare un provvedi-
mento restrittivo», spiega il
presidente del Consorzio Efi-
sio Perra, «ma stiamo sem-
plicemente applicando

quanto previsto da un rego-
lamento irriguo del 2014 Ne-
gli anni precedenti in dero-
ga al regolamento è stata
consentita una sorta di mo-
ratoria perché abbiamo vo-
luto riconoscere la difficoltà
in cui versa il comparto».
L'ente ha anticipato la rice-

zione delle comunicazioni:
evitare la corsa dell'ultimo
minuto e offrire un servizio
migliore evitando le file ne-
gli uffici consortili di San
Sperate, San Gavino, Serra-
manna, Senorbì, Quartu.
Iglesia . Siliqua, San Giovan-
ili Suergiu, Masainas e Villa-
putzu.
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Siccità al Sud, è in Calabria il
primo bacino a secco d'Italia
Anbi segnala lo stato di ingente siccità per il lago di Farneto del

Principe. Intanto al Mipaaf si tenta di sbrogliare la matassa

dell'Eipli in liquidazione

 di Mimmo Pelagalli

Anbi conferma la gravità della crisi idrica in Basilicata e comunica il dimezzamento

delle risorse in Puglia (Foto di archivio)

Fonte foto: © Eipli - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in

Puglia, Lucania e Irpinia

La siccità nel Mezzogiorno d'Italia si salda con i ritardi nella rivisitazione dei

modelli di governance dei bacini irrigui e ne esce un quadro che continua a

permanere preoccupante. E ieri è stata una giornata che ha visto la prima

dichiarazione di stato d’ingente siccità di un bacino idrico italiano e l’avvio

a soluzione della complessa vicenda politica e amministrativa che vive in

capo all’Ente per l’irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia,

Lucania e Irpinia che dal 2011 è in liquidazione e attende la strasformazione

in Spa pubblica.

 

In Calabria il primo caso di ingente siccità

Ieri, l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del

territorio e delle acque irrigue ha annunciato: ”È quello della diga di

Farneto del Principe, nel comune calabrese di Roggiano Gravina, il primo

bacino italiano, per il quale si denuncia lo stato di ingente siccità: lo fa il

Consorzio di bonifica dei bacini settentrionali del cosentino, che
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chiede, ai ministeri competenti, l’immediata istituzione di un tavolo di

cr is i per la parte settentrionale e jonica della Calabria, nonché ogni utile

provvedimento inerente una rimodulazione del deflusso minimo vitale

sul fiume Esaro, al fine di evitare pesanti ripercussioni sulle attività

agricole, già bisognose di irrigazione per un’anomala siccità invernale”.

La situazione d’emergenza è dovuta a precipitazioni piovose inferiori alle

medie stagionali con conseguenti minori apporti fluviali, combinati a

temperature invernali, insolitamente elevate nella Valle dell’Esaro.

E Anbi sul deficit idrico di Puglia e Basilicata già rilanciata ieri da

AgroNotizie puntualizza e conferma: "È la stessa, anomala situazione, che si

continua a registrare in Puglia, dove le riserve idriche sono praticamente

dimezzate rispetto ad un anno fa: oggi 141,57 milioni di metri cubi;

l’anno scorso, 280,01".

E sempre secondo l'Anbi in "Basilicata le riserve idriche sono diminuite

del 30% circa: oggi 260,09 milioni di metri cubi, un anno fa 415,13". E anche

la Sicilia, secondo l'associazione dei Consorzi, risente delle mancate piogge:

"Oggi l'isola dispone di 539,99 milioni di metri cubi, nel febbraio 2019

erano 612,78".

 

Ex Eipli sarà riconvertito in società per azioni

Intanto, sempre ieri l’incontro del tavolo tecnico del ministero alle Politiche

agricole sull’Eipli in liquidazione con le parti sociali, sono emersi fatti

nuovi: c’è garanzia del pagamento degli stipendi di febbraio dei dipendenti,

si è decisa l’accelerazione nella costituzione della nuova società interamente

pubblica, ma anche il rinnovo dei contratti a tempo determinato, previa

verifica delle condizioni di legge. L'attuazione di tali indicazioni dovrebbe

scongiurare il blocco dell’operatività della rete composta di 10 invasi, 4

traverse fluviali e degli acquedotti di grande adduzione interconnessi che

portano acqua nelle campagne, nelle città e nelle aree industriali di Puglia

meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale.

All’incontro, presieduto da Salvatore Capone, consigliere della ministra

Teresa Bellanova, erano presenti, insieme agli Uffici del Mipaaf e del

ministero dei trasporti, il commissario liquidatore Antonella Guglielmetti, i

rappresentanti dei sindacati della funzione pubblica e dei lavoratori

idraulico forestali di Cgil, Cisl e Uil.

 

Necessaria nuova società in tempi rapidi

“Nel corso dei lavori da parte del ministero è stata rivendicata la necessità di

una decisa inversione sul governo della vicenda rispetto agli anni precedenti,

con l’individuazione di un indirizzo chiaro, per giungere in tempi rapidi

alla costituzione della nuova società, lavorando di concerto con

ministero delle Infrastrutture, ministero dell’Economia e delle finanze,

dipartimento per le Politiche di coesione e per il Mezzogiorno, e d’intesa con

la Presidenza del Consiglio dei Ministri" è scritto in una nota stampa del

Mipaaf giunta in serata di ieri nelle redazioni.

“Incontro interlocutorio ma importante”. E’ questo il commento di Fai-Cisl,

Flai-Cgil e Uila-Uil della Puglia che ieri hanno preso parte al tavolo di
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confronto convocato dal Mipaaf per rappresentare i lavoratori del settore

idraulico-forestale nella difficile vertenza dell’ex Eipli. Positiva nel

complesso la valutazione dei sindacati, che difendono le ragioni di 169

dipendenti dell’ente. Al punto che lo sciopero previsto da oggi è stato

revocato, pur restando tra le maestranze in atto lo stato di agitazione.

“La convocazione del tavolo è stata quanto mai opportuna - sottolineano

Paolo Frascella, Antonio Gagliardi e Pietro Buongiorno, rispettivamente

segretari regionali di Fai, Flai e Uila - perché ci ha consentito di sospendere

lo sciopero con sit-in di protesta dei lavoratori ai quali si applica il

contratto idraulico-forestale”.

Le tre sigle avevano indetto lo sciopero nei giorni scorsi, all’indomani della

diffusione delle dichiarazioni del Commissario, Antonella Guglielmetti, che

aveva paventato la possibilità del mancato pagamento degli stipendi già di

febbraio, delineando chiaramente il precipitare della situazione che avrebbe

potuto compromettere l’operatività dell’ente, con conseguenze importanti.
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Home   ATTUALITA'   “Dalla Calabria il primo allarme di ingente siccità”

ATTUALITA'

“Dalla Calabria il primo allarme di ingente
siccità”
Il presidente dell'Anbi Vincenzi: “L’evoluzione meteo delle prossime settimane sarà determinante per le riserve idriche del
Paese”   

32Da  Redazione  - 26 Febbraio 2020 

La diga di Farneto del Principe, nel
comune calabrese di Roggiano
Gravina, è “il primo bacino italiano per il
quale si denuncia lo stato di ingente siccità”.
A dirlo è il Consorzio di bonifica dei
Bacini Settentrionale del Cosentino,
che, come si legge in una nota dell’Anbi,
“chiede, ai Ministeri competenti,
l’immediata istituzione di un tavolo di crisi
per la parte settentrionale e jonica della
Calabria, nonché ogni utile provvedimento
inerente una rimodulazione del Deflusso

Minimo Vitale sul fiume Esaro, al fine di evitare pesanti ripercussioni sulle attività agricole,
già bisognose di irrigazione per un’anomala siccità invernale”.

Precipitazioni piovose inferiori alle medie
stagionali

Questa situazione emergenziale, si legge ancora nella nota dell’associazione, “è
dovuta a precipitazioni piovose inferiori alle medie stagionali con conseguenti minori
apporti fluviali, combinati a temperature invernali, insolitamente elevate nella Valle
dell’Esaro”.

Basilicata, Puglia e Sicilia

Si tratta della “stessa anomala situazione” che si riscontra  in Puglia, Basilicata e Sicilia.
In Puglia, infatti, le riserve idriche risultano “praticamente dimezzate rispetto ad un
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anno fa”. In Basilicata invece le riserve idriche sono diminuite del 30% circa, oggi
siamo 260,09 milioni di metri cubi, un anno fa il dato era 415,13. In Sicilia infine oggi
siamo a 539,99 milioni di metri cubi, mentre nel Febbraio 2019 eravamo a  612,78.

“L’evoluzione meteo delle prossime settimane sarà determinante – commenta in una nota
Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue (ANBI) – ma è evidente che
aumentano le preoccupazioni per la prossima stagione irrigua, stante anche l’attuale
insufficienza di invasi a servizio delle necessità idriche delle campagne.”

“Ci attiveremo – aggiunge  il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano – per
dare risposta alle legittime preoccupazioni degli agricoltori calabresi, così come, senza
inutili allarmismi, continuiamo a monitorare lo stato delle risorse idriche del Paese,
chiedendo alle Autorità di Bacino Distrettuale di avviare le necessarie concertazioni per
programmare la gestione di possibili situazioni di crisi idrica.”

La situazione al nord

Analizzando la situazione al nord, l’Osservatorio Anbi sullo Stato delle Risorse Idriche
sottolinea che il livello del lago di Como è sceso sotto lo zero idrometrico,
rimanendo abbondantemente sotto le medie stagionali come il lago d’Iseo. Si tratta
di una situazione, spiega Anbi nella nota – “diametralmente opposta per i laghi Maggiore
e di Garda”.

L’ Emilia-Romagna si caratterizza invece per una situazione a macchia di leopardo.
Qui alla carenza idrica dei fiumi Secchia e Savio fanno da contraltare le abbondanti
portate del fiume Panaro e l’acqua trattenuta nei bacini piacentini del Molato e del
Tidone.

Le portate del fiume Po restano sotto la media storica, ma superiori a quelle del
Febbraio 2019.  Si tratta di una situazione è analoga a quella registrata per i
principali fiumi piemontesi (Dora Baltea, Stura di Lanzo, Tanaro).
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Crisi idrica: Il Consorzio di Boni ca Jonio Cosentino
interviene sui territori di competenza
26 FEBBRAIO 2020, 10:08 COSENZA ATTUALITÀ

Il Consorzio di Bonifica affronta la crisi idrica che investe l’intero territorio nazionale (se non quello mondiale)

muovendosi, con cognizione di causa e consapevolmente, sui diversi piani di competenze. In particolare, l’ente

consortile ha messo in azione un piano di lavoro basato su tre punti.

Il primo punto riguarda il Territorio Sotteso alla Traversa di Tarsia: Al Mit - Ufficio Dighe. Il Consorzio Ionio

Cosentino ha richiesto l’immediata chiusura delle paratoie della Traversa di Tarsia, onde consentire di anticipare

la fase di accumulo in deroga alla norma del disciplinare di concessione vigente;

Il secondo punto è per il Territorio sotteso all’impianto del Coscile 1, 2, 3: Da almeno 10 gg. sono in corso le

procedure di pulizia e manutenzione consortile completa del bacino di CAFASI e del canale adduttore da

CELIMARRO a RAGANELLO, onde massimizzare l’efficientamento idrico, ai fini della migliore distribuzione

irrigua.

Infine, il terzo punto è per il Territorio Sotteso all’impianto del Sinni. Posto che l’invaso di Monte Cotugno da cui

deriva l’impianto del Sinni 1, 2, presenta una diminuzione della risorsa di oltre 120 Mmc, - rende noto l’ente

consortile cosentono - è in corso la convocazione di un osservatorio nazionale che, dinanzi a tanto, dovrà
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necessariamente rivedere le attribuzioni idriche, assegnate a ciascun utilizzatore, tra questi il Consorzio di

Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino.
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Home   Economia   Contratto di costa agro pontino, parte l’iter. Medici: “Orgogliosi del terzo posto”

Economia

Contratto di costa agro pontino,
parte l’iter. Medici: “Orgogliosi del
terzo posto”

    

I funzionari della Provincia di Latina hanno partecipato ieri ad una giornata dedicata al
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supporto per i contratti di fiume organizzata dalla Regione Lazio. Dopo il

finanziamento della Regione Lazio del Contratto di costa dell’agro pontino ora enti

e amministrazioni devono affrontare le diverse fasi previste dall’iter per arrivare alla

sottoscrizione.

Il Contratto di costa dell’agro pontino è uno dei 19 progetti che hanno ottenuto il

finanziamento e la Provincia di Latina è l’Ente capofila. Hanno aderito i Comuni di

Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sezze, Sermoneta, l’Ente Parco

nazionale del Circeo, il Consorzio di bonifica dell’agro pontino, Acqualatina, la

Camera di commercio di Latina e Unindustria e altre rappresentanze di

associazioni del territorio.

Il Contratto, al quale è stato concesso un finanziamento di 20mila euro, si è

classificato terzo nella graduatoria regionale e rappresenta uno strumento di

programmazione strategica integrata per la gestione delle aree costiere in grado di

promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica del nostro territorio e

riguarda l’ambito territoriale del bacino idrografico di Rio Martino, compresi i territori

che si trovano tra la costa e i fiumi Sisto e Astura. Tale territorio corrisponde

amministrativamente ai Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e per una

piccola parte Terracina, per una estensione totale di circa 440 chilometri quadrati.

L’iter prosegue velocemente e nelle prossime settimane ci sarà un ulteriore incontro in

Regione per il supporto alla stesura del programma delle azioni.

“Siamo orgogliosi – commenta il presidente della Provincia Carlo Medici – di avere

centrato un obiettivo così importante e di essersi aggiudicati i fondi per poter portare

a compimento il Contratto di costa, terzo in assoluto nella graduatoria regionale. Allo

stato attuale registriamo che alcune delle criticità ambientali più incisive sono

sicuramente quelle legate alle conseguenze dei mutamenti climatici, alla fragilità dei

nostri territori, e all’inquinamento ambientale: in un territorio come il nostro,

particolarmente ricco di risorse idriche, con il Contratto di costa saremo in grado di

mettere in campo politiche serie ed efficaci coinvolgendo fiumi, laghi, foci e costa.

Politiche – conclude – che ci consentiranno peraltro di mettere in sicurezza del

territorio e una maggiore qualità delle coltivazioni e dei corpi idrici della nostra

provincia”.
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Home / Attualità / Mensa, edilizia scolastica e messa in sicurezza Torrenti. Gli impegni dell’assessore
Novello

Mensa, edilizia scolastica e messa in sicurezza Torrenti. Gli
impegni dell’assessore Novello

Pubblicato da Comunicato Stampa  in Attualità, Breaking News, Corigliano-Rossano, Territorio  26/02/2020 9:43

Scuola, sono stati consegnati alla ditta esecutrice i lavori di manutenzione straordinaria con interventi di
adeguamento strutturale, anti-sismico e alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità ed
efficientamento energetico dell’involucro edilizio dell’edificio scolastico di Via G.Rizzo.

A darne notizia è all’uso ed assetto del territorio Tatiana Novello ribadendo che la struttura è stata
destinataria di un finanziamento regionale di oltre 880 mila euro e nonostante fosse stata già realizzata la
progettazione, la gara per l’affidamento dei lavori era ferma da tempo a causa di una serie di impedimenti
che l’Amministrazione ha definitivamente superato.

MENSA

L’assessore coglie inoltre l’occasione per informare che l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di
garantire il pagamento della fattura relativa alla mensa scolastica in tempi brevi, così da evitare qualsiasi
tipo di interruzione o disservizio. La collaborazione tra ente e sindacati ed il dialogo con l’impresa –
aggiunge la Novello auspicando un sempre maggiore coordinamento – è stata proficua, scongiurando
problemi salariali ai lavoratori impegnati nell’appalto cittadino e nel garantire il diritto al servizio mensa.

MESSA IN SICUREZZA TORRENTI

Programmato il completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Leccalardo,
esattamente dell’alveo del torrente ed il tratto di torrente tra la vasca di sedimentazione ed il parcheggio in
prossimità dell’OVS più l’aggiunta di una briglia. – È quanto è stato concordato dal tavolo tecnico, svoltosi
nei giorni scorsi, tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal vice sindaco Claudio Malavolta e
l’assessore all’urbanistica Tatiana Novello ed il Consorzio di bonifica dei bacini dello jonio cosentino
rappresentato dal presidente Marsio Blaiotta insieme ai tecnici incaricati dal Consorzio e quelli tecnici
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comunali. Obiettivo ribadito nell’incontro è stato quello di instaurare una proficua collaborazione tra Comune
e il Consorzio e programmare le azioni di intervento e progettazione sul territorio. Nel corso della riunione è
stato infine condiviso un percorso di  collaborazione logistica  tra i due enti per il progetto di
ammodernamento della attuale condotta consortile che si sposterebbe dal sottosuolo del centro abitato
dell’area urbana di Corigliano.

Commenta
commenti

TAG: EDILIZIA SCOLASTICAEDILIZIA SCOLASTICA  MENSAMENSA  TATIANA NOVELLOTATIANA NOVELLO

ARTICOLI SIMILI

CULTURA & SPETTACOLI

Like 1

Articolo Precedente
L’Eco del Futsal: Tutte le magie
dell’ultima giornata delle squadre ioniche« Articolo Successivo

Arcuri: «Sostenibilità e ambiente devono
apprendersi sui banchi di scuola» »

0 Comments

Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

2 / 2

    ECODELLOJONIO.IT
Data

Pagina

Foglio

26-02-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 37



    
Inserzionisti  Contatti  Privacy  Inglese  Olandese  Spagnolo  Tedesco  Cinese  Francese  Hortidaily

Notizie  Cerca Ricerca di Personale Foto Iscriviti

Avvisi

Arriva dalla Calabria il primo allarme di ingente
siccita'

E' quello della diga di Farneto del Principe, nel
comune calabrese di Roggiano Gravina, il primo
bacino italiano, per il quale si denuncia lo stato di
ingente siccità: lo fa il Consorzio di bonifica dei Bacini
Settentrionale del Cosentino, che chiede, ai Ministeri
competenti, l'immediata istituzione di un tavolo di crisi
per la parte settentrionale e jonica della Calabria, nonché ogni utile
provvedimento inerente una rimodulazione del Deflusso Minimo Vitale
sul fiume Esaro, al fine di evitare pesanti ripercussioni sulle attività
agricole, già bisognose di irrigazione per un'anomala siccità invernale. 

La situazione d'emergenza è dovuta a precipitazioni piovose inferiori alle
medie stagionali con conseguenti minori apporti fluviali, combinati a
temperature invernali, insolitamente elevate nella Valle dell'Esaro.

E' la stessa, anomala situazione, che si continua a registrare in Puglia
(le riserve idriche sono praticamente dimezzate rispetto ad un anno fa:
oggi 141,57 milioni di metri cubi; l'anno scorso, 280,01), Basilicata
(riserve idriche diminuite del 30% circa: oggi 260,09 milioni di metri cubi,
un anno fa 415,13), Sicilia (oggi 539,99 milioni di metri cubi, nel Febbraio
2019 erano 612,78).

Per quanto riguarda il Nord, l'Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse
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Idriche segnala che il livello del lago di Como è sceso sotto lo zero
idrometrico, rimanendo abbondantemente sotto le medie stagionali
come il lago d'Iseo; situazione diametralmente opposta per i laghi
Maggiore e di Garda.

Si conferma una situazione idrica "a macchia di leopardo" in Emilia-
Romagna, dove alla carenza idrica dei fiumi Secchia e Savio fanno da
contraltare le abbondanti portate del fiume Panaro e l'acqua trattenuta
nei bacini piacentini del Molato e del Tidone.

Le portate del fiume Po restano sotto la media storica, ma superiori a
quelle del Febbraio 2019; tale situazione è analoga a quella registrata
per i principali fiumi piemontesi (Dora Baltea, Stura di Lanzo, Tanaro).

"L'evoluzione meteo delle prossime settimane sarà determinante –
commenta Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque
Irrigue (ANBI) – ma è evidente che aumentano le preoccupazioni per la
prossima stagione irrigua, stante anche l'attuale insufficienza di invasi a
servizio delle necessità idriche delle campagne."

"Ci attiveremo – conclude il direttore generale di ANBI, Massimo
Gargano – per dare risposta alle legittime preoccupazioni degli
agricoltori calabresi, così come, senza inutili allarmismi, continuiamo a
monitorare lo stato delle risorse idriche del Paese, chiedendo alle
Autorità di Bacino Distrettuale di avviare le necessarie concertazioni per
programmare la gestione di possibili situazioni di crisi idrica".

Data di pubblicazione: mer 26 feb 2020 
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Sicurezza idraulica in Mugello. Prosegue la
collaborazione tra il Consorzio Bonifica e l’Unione dei
Comuni

MUGELLO – Sicurezza idraulica è sicurezza del territorio. E dei suoi abitanti. Sotto questo

punto di vista prosegue la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e l’Unione

Montana dei Comuni del Mugello. Come sottolineano i rispettivi presidenti, Marco Bottino e Paolo

Omoboni.

La manutenzione del territorio, in particolare del reticolo idraulico, continua ad essere realizzata

con finanziamenti derivati dal contributo di bonifica, così come stabilito dalla LR 79/2012.

Nel 2016 da parte dell’Unione dei Comuni del Mugello sono stati progettati e appaltati interventi di

manutenzione ordinaria per ben 1.954.000€ rispetto al milione delle annualità precedenti, mentre

nell’ultimo triennio per manutenzione straordinaria sono stati attivati lavori per 790.000 euro e

progettati per ulteriori 650.0000€. Anche la programmazione del 2017, come emerge dal

bilancio di previsione dell’ente mugellano, è ingente con 19 interventi di manutenzione ordinaria

sul reticolo di gestione dell’ex-comprensorio 17, per 976.750 euro, e 3 per interventi di

FOTO & VIDEO – La pioggia non ferma la tradizionale “Polentata delle Ceneri” Sostegno alla Senatrice Segre: a Firenzuola il centrodestra vota a favore, il centrosinistra si astiene FOTOMUGELLO – La placida forza dell’acquaULTIME NOTIZIE

HOME ARCHIVIO INIZIATIVE IDEE NEL TERRITORIO CHI SIAMO DAI LETTORI ANNUNCI LE AZIENDE DEL MUGELLO LE RUBRICHE DEGLI ESPERTI

Contatti: filomugello@gmail.com
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manutenzione straordinaria sul reticolo minore mugellano, per ulteriori 152.000 euro, oltre a un

intervento di manutenzione straordinaria in sponda destra della Sieve in località Villa nel comune

di Dicomano per 225.000 euro.

“Investire nella salvaguardia idraulica significa investire sul territorio – afferma il presidente

dell’Unione dei Comuni del Mugello Paolo Omoboni – perché sia sicuro e siano sicuri i cittadini

che ci vivono. In base all’accordo col Consorzio noi continuiamo a seguire direttamente le

funzioni di bonifica: individuiamo gli interventi in base alle priorità e le esigenze che monitorano i

nostri tecnici e li realizziamo con i finanziamenti che derivano dal contributo di bonifica”.

La programmazione dell’attività e degli interventi sul territorio si lega al nuovo Piano di Classifica

del Medio Valdarno e alla prossima emissione del contributo di bonifica 2016. Il nuovo Piano di

Classifica è il documento tecnico che descrive il territorio, lo mappa e fornisce i parametri per

suddividere tra tutti i consorziati il costo dell’attività di bonifica in proporzione al beneficio

ottenuto, operazione del tutto assimilabile alla suddivisione millesimale delle spese solitamente

operata dall’amministratore di un condominio. Anche nel Mugello nei prossimi giorni saranno

recapitati i consueti avvisi di pagamento del Consorzio, con gli importi ricalcolati in modo più

equo e proporzionale per tutto il comprensorio.

Anche con i Comuni del Mugello il Consorzio ha condiviso l’impegno di rendere semplice e

trasparente il pagamento, cercando di fornire ai consorziati in tempi rapidi ogni tipo di risposta

chiara ed esaustiva.

A Borgo San Lorenzo è confermato infatti lo Sportello del Contribuente, presso la sede

dell’Unione dei Comuni in via Togliatti, aperto il martedì dalle  9.00 alle 12.30 ed il giovedì dalle

15.00 alle 17.30 (con ulteriore apertura il venerdì in oraro 9.00 – 12.30 nel periodo successivo

all’emissione dei ruoli e maggior afflusso dei contribuenti). Il pagamento può essere effettuato

con diverse modalità, anche online. Per informazioni, chiarimenti e segnalazioni è disponibile il

Numero Verde del Consorzio 800 672 242.

Il Consorzio, insieme agli altri cinque consorzi di bonifica toscani, sarà impegnato anche in una

campagna di comunicazione specifica con lo slogan:”Più si cura l’acqua, più sicuri tutti – Con il

contributo di Bonifica”. “Dietro al gioco di parole – spiega il Presidente Marco Bottino – c’è

un’esigenza forte, un impegno concreto ed un sentito ringraziamento a tutti coloro che insieme

al Consorzio collaborano e investono contro il rischio idrogeologico”.

(Fonte: Ufficio stampa Unione dei comuni – Johnny Tagliaferri)

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 4 luglio 2017
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Grosseto Cronaca»

Sicurezza idraulica «L’acqua va rallentata
con opere a monte»

ORA IN HOMEPAGE

GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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L’associazione Vita fa il punto dopo l’incontro con gli enti «La velocità
rischia di causare il collasso delle strutture»

IVANA AGOSTINI
26 FEBBRAIO 2020

Al tavolo, oltre all’associazione anche Oltre ai rappresentanti delle associazioni

Vita, il Ponte e dei Diportisti di Albinia, erano presenti anche Renzo Ricciardi,

ingegnere del Genio Civile, il consigliere della Regione Toscana Leonardo Marras, il

presidente del Consorzio di bonifica Fabio Bellacchi, l’ingegnere Massimo Tassi

della Bonifica, gli assessori Luca Teglia e Chiara Piccini per il Comune di Orbetello,

l’assessora Valeria Bruni ed il sindaco Mirco Morini per il Comune di Manciano,

l’assessora Amanda Vichi per il Comune di Magliano in Toscana. «Dall’esame degli

eventi del 16 e 17 novembre – sostiene Vita – è emerso in maniera evidente che le

opere realizzate e quelle già previste ma non ancora realizzate, come il canale

scolmatore di Campo Regio, che peraltro sta andando a gara, non sono sufficienti a

garantire una sicurezza idraulica accettabile nel bacino dell’Albegna a causa,

soprattutto, dei tempi che l’acqua impiega da monte per arrivare a valle che sono
diventati brevissimi. Una velocità talmente elevata da mettere a rischio di collasso

qualunque opera idraulica».

Sulla regimazione delle acque a monte è concorde anche Marras che – riferisce Vita

– «ha sottolineato la crisi oggettiva raggiunta nella notte fra il 16 e il 17 novembre

ed ha convenuto sull’importanza di intervenire a monte, sottolineando anche la

necessità di costruire un sistema che preveda misure compensative per le aree

agricole a rischio idraulico nonché coinvolte dai progetti di regimazione».

Vita ha ripercorso poi tutti i momenti critici riscontrati e documentati durante

l’evento di novembre, partendo dalla foce del fiume e dai problemi riscontrati sul

ponte della Ferrovia, ad Albinia, la situazione dell’Elsa, le tracimazioni verificatesi in

località Alberone e quelle in destra idraulica del torrente Magione che hanno

provocato molti malumori fra gli abitanti della zona. Proprio sul Magione il Genio

albinia. L’acqua va rallentata a monte. Questo quanto emerso a margine di un tavolo

chiesto dall’associazione Vita (Volontari indipendenti territorio dell’Albegna) dopo

la piena del fiume Albegna del 17 novembre. 

«In pratica – spiega l’associazione in una nota – si tratta di individuare, a monte,

quelle aree ad elevato rischio idraulico, dove possono essere realizzate opere

destinate a diminuire la velocità delle acque. Interventi da eseguire rintracciando le

risorse necessarie, attingendo anche da eventuali fondi regionali».

Dimesso con elettrodi e cannula
ancora inseriti, l'Asl si scusa
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ha ribadito l’omogeneità delle altezze degli argini, «imputando la causa delle

tracimazioni – sostiene Vita – ai naturali assestamenti del terreno. In seguito alle

verifiche fatte dal Consorzio, sono stati effettuati, sul Magione, i lavori di ripristino

di entrambi gli argini». —

Ivana Agostini 

Appartamenti Altopascio Frazione
Spianate Località Chiappini n°41 -
83813

Tribunale di Livorno
Tribunale di Grosseto

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Acqua alle campagne solo se non si è
morosi

Decisione del Consorzio di bonifica Sardegna meridionale. Il presidente
Perra: stop alla moratoria

26 FEBBRAIO 2020

CAGLIARI. Nelle campagne di 106 comuni del sud della Sardegna si può già

richiedere il servizio di irrigazione per la stagione 2020. Ma a un’unica condizione:
occorre che le aziende agricole siano in regola con i contributi. Il Consorzio di

Bonifica della Sardegna Meridionale (Cbsm) ha infatti deciso che da quest'anno chi

è moroso non potrà ricevere l'acqua. E un avviso in tal senso è stato già divulgato ai

30mila utenti. 

Nessuna intenzione di calcare la mano, assicurano dal Consorzio, che sinora aveva

sorvolato su ritardi e manchevolezze degli utenti, ma non è più disposto a

proseguire su questa strada: «Può sembrare un provvedimento restrittivo – spiega

il presidente Efisio Perra – ma stiamo semplicemente applicando quanto previsto

da un regolamento irriguo del 2014. Negli anni precedenti, in deroga al

regolamento, è stata consentita una sorta di moratoria perché abbiamo voluto

riconoscere la difficoltà in cui versa il comparto». Necrologie
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l'effetto della cocaina
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La comunicazione è stata anticipata per evitare la corsa dell'ultimo minuto e offrire

un servizio migliore evitando le file negli uffici consortili di San Sperate, San Gavino,

Serramanna, Senorbì, Quartu, Iglesias, Siliqua, San Giovanni Suergiu, Masainas e

Villaputzu, consentendo così di mettersi in regola per tempo. Con le recenti fusioni

quello della Sardegna meridionale è divenuto uno dei consorzi più grandi d'Italia:

«Abbiamo la necessità di garantire ai consorziati il miglior servizio possibile –

sottolinea Perra – superando difficoltà oggettive: la diminuzione di personale, la

vetustà della rete irrigua e l'utilizzo di una strumentazione obsoleta. Negli ultimi

mesi ci siamo concentrati su questi problemi, bandendo 10 concorsi a tempo

indeterminato, ottenendo finanziamenti per lavori di sistemazione idraulica e

presentando schede progetto per 100 milioni di euro per infrastrutturazioni,

manutenzioni straordinarie e installazione di nuovi misuratori».

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo, la più lunga asta irrigua italiana

(133 chilometri da Selvatonica di Bondeno a Rimini), ha attivato tutti i suoi

impianti di sollevamento idraulico, portando a livelli “quasi estivi”, le quote di

risorsa idrica presenti all’interno dell’alveo, che serve tutto il comparto agricolo

di Romagna e parte dell’Emilia Orientale.

L’avvio dell’anno, come del resto già nel 2019, “si è dimostrato siccitoso e

l’assenza perdurante di precipitazioni, unita alle alte temperature per il

periodo, rischiavano infatti di compromettere le primissime coltivazioni di

bietola appena trapiantate, le semine di cipolla e le colture a foglia invernali“:

HOME » NEWS 
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Siccità invernale: in Emilia Romagna
anticipata l’irrigazione per l’ultimo
anno
"Quanto si sta profilando in Emilia Romagna – spiega
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – porta
in primo piano l’importanza delle aste irrigue"
A cura di Filomena Fotia 26 Febbraio 2020 13:36
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lo afferma in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e

la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

“Questo scenario critico ha spinto il Consorzio C.E.R. ad accelerare i lavori di

manutenzione sul canale, consentendo l’avvio anticipato dell’irrigazione a

beneficio dell’intero comparto agricolo.

Quest’anno le manutenzioni invernali sono state notevolmente impattanti sulla

funzionalità dell’asta irrigua: infatti, oltre agli ordinari controlli di sicurezza

sulle elettropompe, è stato ricostruito integralmente un tratto di rivestimento

lungo circa 1 chilometro.

Tecnicamente la manutenzione invernale, realizzata quest’anno e che

proseguirà per altri cinque, impedisce il prelievo delle acque dal fiume Po; il

Consorzio C.E.R. ha quindi individuato una soluzione alternativa,

programmando nuove immissioni durante l’inverno, in condizioni di

sostanziale emergenza, derivanti dai torrenti Santerno e Senio che,

nonostante le modeste portate, hanno consentito di incrementare i livelli idrici

a favore delle irrigazioni avviate già da 15 giorni soprattutto in Romagna. 

Questa operazione ha risposto alle esigenze del territorio, ma sarà

impossibile ripeterla nei prossimi anni, poiché il Consorzio C.E.R. dovrà

effettuare importanti lavori di rafforzamento ed implementazione dell’impianto

idraulico Palantone sul Po, ricostruendo diversi chilometri di rivestimento nel

tratto iniziale del canale. 

Risulterà perciò impossibile avviare gli impianti irrigui prima di Marzo. Al

proposito saranno fornite tutte le necessarie ed esaustive informazioni per

pianificare le future semine in tempi utili. ”

“Questo approccio conferma la responsabile attenzione dei Consorzi di

bonifica alle diverse esigenze del territorio, promuovendo tempestivamente

un’azione di resilienza, che comporterà un’inevitabile riflessione sui cicli

colturali” commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque

Irrigue (ANBI).

“Quanto si sta profilando in Emilia Romagna – conclude Massimo Gargano,

Direttore Generale di ANBI – porta in primo piano l’importanza delle aste

irrigue, autentiche autostrade dell’acqua, gestite dai Consorzi di bonifica e

capaci di trasformare l’economia di un territorio: accanto al Canale Emiliano

Romagnolo, lo storico canale Cavour in Piemonte ed il canale Lessinio

Euganeo Berico nel Veneto.“
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SICCITA’ E CARENZA IDRICA – L’ASSESSORE ROLFI INCONTRA I VERTICI

DI ANBI LOMBARDIA

acqua nei tempi e nelle modalità opportune.

Durante l’incontro si è convenuto sulla necessità di convocare il Tavolo regionale per

l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica per poter proseguire in modo coordinato la

gestione delle problematiche connesse alla carenza d’acqua. Lo stesso tema è stato

poi riproposto, dall’Unione regionale dei Consorzi di bonifica, in audizione alla VIII

Commissione agricoltura del Consiglio regionale, riunitasi nello stesso giorno.

Ci stiamo battendo per l’attuazione di misure ragionevoli a salvaguardia

dell’agricoltura, dell’ambiente e del territorio in uno scenario che non si presenta certo

rassicurante, se si considerano le sempre più frequenti crisi idriche, la progressiva

riduzione della disponibilità di acqua per l’irrigazione e le stringenti norme in materia di

deflussi minimi vitali” commenta il Presidente di URBIM-ANBI Lombardia Alessandro

Folli.

“La recente Delibera di Giunta regionale sulla determinazione dei fattori correttivi da

applicare all’attuale…

fonte
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Di  admin  - 26 Febbraio 2020

Informazioni su Milano

Meteo Milano - previsioni Martedi 25
Febbraio: Giorno caratterizzato da nubi
sparse di passaggio, a tratti più dense. Non
sono previste precipitazioni. Andiamo a
vedere piú nel dettaglio: al mattino nubi
sparse, la minima della giornata sarà 7°C;
nel pomeriggio nubi sparse, in serata nubi
sparse, le temperature massime
raggiungeranno i 12°. Lo zero termico sarà
circa 2100 metri in flessione nell'arco della
giornata.

Aggiornamento: 25 Febbraio 2020 ore
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AIPo replica al Movimento 5 Stelle sul fiume Secchia

Replica AIPo, Agenzia Interregionale per il fiume Po, all’allarme sicurezza sul fiume
Secchia lanciato dal Movimento5Stelle.

In relazione alla situazione dei lavori sul fiume Secchia, AIPo informa che “In merito ai
lavori di manutenzione, all’Ufficio AIPo di Modena sono destinati annualmente circa 1,4
milioni di euro per la manutenzione ordinaria del reticolo di competenza. Gli interventi di
manutenzione vengono affidati mediante “Accordi Quadro” della durata triennale o
biennale e riguardano principalmente interventi di manutenzione dei rilevati arginali
mediante sfalcio della vegetazione degli stessi eseguiti due volte l’anno (tarda primavera
e autunno) e la gestione e manutenzione degli impianti e opere elettromeccaniche
(paratoie di regolazione della cassa di espansione del fiume Panaro, paratoia di scarico
della cassa di espansione del Secchia, portoni vinciani lungo il canale Naviglio, chiaviche
lungo i cavi Argine e Minutara, impianti di sollevamento adiacenti alle arginature ella cassa
di espansione del Panaro, chiavica lungo il canale di Freto). Le risorse a disposizione
vengono inoltre impiegate per ulteriori interventi di manutenzione: chiusura cavità
arginali scavate da fauna fossoria, ripristino piste di servizio, ricarica e realizzazione di
difese, vigilanza e interventi durante i servizi di piena, etc. Tali attività vengono svolte
regolarmente”.

In particolare, la nota sottolinea che la paratoia a presidio del canale di scarico della cassa
di espansione del fiume Secchia è regolarmente funzionante: “Ulteriori interventi di
manutenzione in corrispondenza della cassa di espansione sono stati eseguiti nel corso del
2017 ed hanno riguardato: interventi di miglioramento della funzionalità idraulica
(rimozione di circa 50.000 mc di materiale sedimentato in adiacenza alle bocche di
scarico); manutenzione/ripristino della viabilità forestale interna alla cassa;  interventi
forestali di manutenzione della fascia di rispetto arginale, della zona di servitù idraulica e
delle aree interferente con i manufatti di regolazione/scarico”.

“Per quanto riguarda le opere di carattere più strutturale,  a seguito dell’alluvione del
2014 circa 100 milioni (per un totale di poco più di 80 interventi) sono stati programmati
per la messa in sicurezza idraulica dei fiumi Secchia, Panaro e canale Naviglio nei loro
tratti arginati, comprese le casse di espansione. Ulteriori risorse sono state destinate alla
messa in sicurezza del reticolo di bonifica e del reticolo idraulico afferente ai predetti
bacini nei territori collinari e montani”.

“La programmazione e attuazione degli interventi si svolge con il coordinamento, ai sensi
dell’Ordinanza n. 1 del  05/06/2014, di uno Staff tecnico, coordinato dall’ Agenzia
regionale di protezione Civile e composto da rappresentanti delle strutture tecniche della
Regione Emilia-Romagna, delle Province di Modena e Bologna, di AIPo e dei Consorzi di
bonifica. L’aggiornamento del quadro conoscitivo, indispensabile per un reticolo sul quale
da ormai svariati decenni non venivano finanziati e realizzati importanti lavori di
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« Coronavirus, a rischio l’economia:
Confesercenti a tutela di piccole e medie
imprese

adeguamento strutturale, ha consentito la progettazione degli interventi più importanti
lungo le arginature del Secchia, del Panaro, della cassa di espansione del Secchia e del
nodo Naviglio/Prati di San Clemente. Ad oggi tutti gli interventi sono in corso di
esecuzione (di cui una parte significativa, per l’importo di circa 30 milioni, già conclusa).

Le opere di adeguamento funzionale e strutturale del sistema arginale del fiume Secchia
sono stati finanziati per complessivi  31,8 milioni e suddivisi in due stralci funzionali: il
primo riguarda il tratto di monte dal comune di Campogalliano all’attraversamento TAV in
comune di Modena, il secondo intervento concerne il tratto di valle fino al confine con la
Provincia di Mantova, ad oggi in corso di esecuzione. L’ultimazione dei lavori è prevista
entro il primo semestre 2021. Più in particolare, il primo stralcio dei lavori, che comprende
anche il tratto in comune di Modena in corrispondenza di Ponte Alto, è ad oggi in corso di
esecuzione (avanzamento dei lavori di circa 50-60% sull’importo appaltato di circa € 6,7
milioni); i lavori erano rimasti sospesi dal mese di novembre a causa degli eventi di piena e
per i mesi successivi per le condizioni di umidità del terreno non compatibili per la corretta
esecuzione dei lavori di ringrosso arginale.

In merito ai progetti di adeguamento della cassa di espansione del Secchia, sono stati
finanziati e verranno eseguiti (è imminente la procedura di VIA – Valutazione di Impatto
Ambientale) l’adeguamento dei manufatti di regolazione e l’ampliamento della cassa
stessa, per un importo totale di 21,2 milioni di euro. Ulteriori interventi, già individuati
nelle elaborazioni progettuali, potranno essere realizzati sulla base dei relativi
finanziamenti e della programmazione territoriale e di bacino”.
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LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COME

DRIVER DI CRESCITA ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE

ANBI: l’autogoverno e il presidio del
territorio dei consorzi di bonifica alla
base di un moderno modello di
sviluppo per produrre economia ed
occupazione

È lo sviluppo dell’agricoltura irrigua, una
risposta concreta alla difficile congiuntura
dell’economia del Paese (160 tavoli di crisi
aperti al Ministero dello Sviluppo Economico,
60.000 lavoratori a rischio disoccupazione,
+57,6% nella Cassa Integrazione Straordinaria
a Gennaio rispetto a Dicembre): ad affermarlo

è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque
Irrigue (ANBI), analizzando i dati sugli investimenti in infrastrutture irrigue, previsti dal Piano di
Sviluppo Rurale Nazionale (P.S.R.N.); si tratta di 35 progetti, che prevedono interventi sulla rete
esistente per 47.000 chilometri e nuove realizzazioni per 70 chilometri, a servizio di una superficie
di 395.000 ettari, corrispondente al 13% della superficie attrezzata per l’irrigazione nel nostro
Paese.

Il risparmio irriguo stimato dopo la realizzazione delle opere progettuali è pari a circa 120 milioni di
metri cubi all’anno. “È stato realizzato con progetti esecutivi, finanziati con risorse comunitarie, fatti
dai Consorzi di bonifica capaci di garantire migliaia di posti di lavoro ed i cui cantieri sono in fase
di apertura. Non solo: il miglioramento e l’ampliamento della rete irrigua, oltre ad importanti valori
ambientali, permette lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, aumentando reddito ed occupazione”
commenta Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

“La capacità progettuale dei Consorzi di bonifica e quella operativa dei propri operai – conclude
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – sarà rilanciata e presto presentata nel Piano
Straordinario Manutenzione Italia utile anche a ridurre il gap infrastrutturale fra Nord e Sud del
Paese.”
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