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LITORALE NORD

Sacchetti neo presidente
del Consorzio di bonifica

Presidente
Niccolò Sacchetti

o.. Insediato il nuovo cda del Consorzio
di Bonifica Litorale Nord, nato dalla fusio-
ne delle strutture consortili del Tevere
Agro Romano (Roma), Pratica di Mare (Ar-
dea) e Maremma Etrusca (Tarquinia). La
fusione prevede il passaggio da 10 Consor-
zi a 4 in ambito regionale.I1 neo presidente
eletto all'unanimità è Niccolò Sacchetti,
presidente della Coldiretti di Roma.

  Tasse non riscosse
S'indaga su due persone
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II progetto di 23 ettari

Parco del Marzenego, sì bipartisan
ma dubbi su viabilità e piani. di Alì

ul parco fluviale tutti d'accordo, ma divisi sulla viabilità
collaterale. Ieri in commissione consiliare è tornato al
centro del confronto il progetto per l'area verde sul

Marzenego, un piano da 23 ettari spinto dal Consorzio di
Bonifica e da diverse associazioni del territorio. Le stesse
che, però, chiedono un'alternativa alla strada sulle carte,
con un raccordo tra le vie Brendole e Castellana e l'elimina-
zione dei passaggi a livello della Gazzera, che recuperi la
strada di servizio di Cav senza cancellare quindi via Rio
Cimetto ma rendendola parte del Parco: ipotesi che ha
raccolto oltre 70o cittadini. La richiesta è stata ribadita
dalla Municipalità e, ieri, dal Pd. Bisognerà poi capire i
progetti di Ali, la catena di supermercati che ha acquistato
l'ex Umberto I: H parco e H futuro del vecchio ospedale non
possono prescindere, ma la famiglia Canella non ha ancora
un piano dettagliato. (gi. co.)

-x:

_\ßxer. subii» Éi milioni
per implxsc c ho orain
Soldi T c per pac•giai adl

maiale a pu9e dúu.x•i•a nnwuiallu'uali
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AREZZO

Cortona L'ente stabilisce la cifra in proporzione al beneficio di ogni immobile. In passato non sono mancate polemiche

Consorzio di bonifica, bollette in arrivo
li primo cittadino: "Contributo, non tassa. Gli interventi permettono di regimentare i corsi d'acqua"

di Ully Magi

CORTONA

al Sono in arrivo le bollet-
te del Consorzio di bonifi-
ca, dovute per le opere dl
ripulitura di tutto il retico-
lato idrico del comune di
Cortona. In proposito ab-
biamo chiesto chiarimenti
al sindaco Meoni, per ren-
dere conto ai concittadini
delle motivazioni legate a
questo contributo. Il pri-
mo cittadino spiega il per-
ché della richiesta anche
se qualche mugtmo tra i cit-
tadini resta.
Non a caso proprio nel Co-
mune di Cortona, in passa-
to si sono fatte anche peti-
zioni per contestare il varo
di questa tassa.
"Il lavoro che svolge il Con-
sorzio è importante e indi-
spensabile per tutti noi -
spiega il sindaco Meoni
Non è una
tassa in piu,
come viene
definita da
alcuni, ma è
un onere
tra l'altro
nemmeno gravoso, che ci
permette di avere regimen-
late tutte le acque del terri-
torio".
E' un aspetto seguito an-
che dall'ente locale e dal-
la Provincia?
"Certo, noi facciamo la no-
stra parte, che è quella di
tenere puliti i fossetti lun-
go le strade comunali, la
Provincia pensa a quelli
della rete viaria di sita com-
petenza, ma il resto lo fa il
Consorzio. E' infatti il Con-
sorzio che ha il compito di
tenere puliti e liberi da ar-
busti, da piante di ogni ge-
nere tutti i nostri fiumi e
torrenti. Se questo lavoro
non venisse svolto regolar-
mente rischieremo conti-
nui allagamenti, ecco per-
ché quello che siano chia-
mati a pagare è doveroso e

Consorzio
di bonifica

Interventi
effettuai

in Valdichiana
che riguardano

un totale
di 560

chilometri
di corsi d'acqua

giusto".
Quanti chilometri di que-
sto reticolato idrico ver-

Lavori su 85 chilometri
Un reticolato di torrenti che rientra
nella competenza dell'ente

ranno puliti quest'anno?
"So che dovrebbero mette-
re in ordine il torrente

Mucchia, ma ovviamente
non sarà l'unico. I1 Consor-
zio ha in carico il controllo
di 560 chilometri di corsi
d acqua sparsi nel territo-
rio cortonese. Secondo il
piano che ci ha presentato
ìl Consorzio di Bonifica so-
no 85 chilometri di corsi
d'acqua per un importo cir-
ca 371000 Euro, patte in
amministrazione diretta e
parte in appalto a dite

esterne oltre agli interventi
sui corsi d'acqua di secon-
da categoria, finanziati
con fondi regionali, che
verranno bonificati nel
2020".
Nel 2019 quali sono stati
gli interventi eseguiti dal
Consorzio?
"Nell'anno appena conclu-
so sono stati risistemati i
seguenti corsi d'acqua: l'Es-
se, il rio Inacqualina, il rio

di Voglie, la Reglia di Val di
Capraia, la Reglia di Rinfre-
na, il Torrente Mucchia, il
Rio di Cese e il Borro di
Pergo".
A quanto ammonteranno
le bollette?
"Il dovuto è proporzionale
al beneficio che ogni im-
mobile ricava dall'azione
svolta dal Consorzio. Non
si riceve l'avviso se l'impor-
to dovuto per il 2019 non

raggiunge i 10,33 euro; il
contributo sarà messo in ri-
scossione solo quando,
sommando più annualità
o più proprietà, verrà rag-
giunto o superato il valore
minimo. Per pagare c'è
tempo fino al 31 marzo
2020: in questo periodo si
potranno fare approfondi-
menti e chiedere, se neces-
sario, chiarimenti ed even-
tuali rettifiche dei dati".

Consorzio di bonifica, bollette In antro
r  511.-renn on.~,.~~~~~~~"w~a
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Ponti carrai promossi: serve solo la manutenzione
ROVOLON

I ponti carrai di Rovolon non
hanno alcun problema struttu-
rale e non necessitano di inter-
venti di rifacimento totale. E' la
buona notizia che porta con sé
l'esito delle prove di carico che
sono state eseguite a metà gen-
naio da una ditta specializzata.
Verifiche tecniche approfondi-
te che hanno permesso di stabi-
lire esattamente di quali inter-
venti hanno bisogno i due ma-
nufatti: l'amministrazione co-
munale procederà con lavori
di manutenzione che ridimen-
sionano notevolmente la spesa
stimata inizialmente, liberan-
do così risorse che saranno im-

pegnate in altri interventi nel
territorio. Nello specifico l'am-
ministrazione aveva stanziato
75 mila euro per il ponticello di
competenza del Consorzio di
Bonifica Acque Pianura Vene-
ta e 65 mila per quello di com-
petenza del Consorzio di Boni-
fica Adige Euganeo, immagi-
nando anche di dover abbatte-
re e ricostruire. Ma i ponti sono
risultati solidi e i lavori che ver-
ranno eseguiti prevedono una
spesa che dovrebbe aggirarsi
intorno ai 20mila curo. «Le
prove di carico hanno eviden-
ziato la buona tenuta struttura-
le dei ponti - ha spiegato l'as-
sessore ai Lavori Pubblici Davi-
de Cristofanon - e questa è una

L'ESITO DELLE PROVE
DI CARICO ESEGUITE
A META GENNAIO
DA UNA DITTA
ESCLUDE LA NECESSITA
DI RIFACIMENTO

'4-

buona notizia, non bisogna ab-
batterli e rifarli: si interverrà
con lavori di manutenzione ri-
facendo le spallette che vor-
remmo realizzare in materiale
più leggero, e sistemando la
parte in cemento del basamen-
to». «Sarà poi imposto il pas-
saggio di mezzi con un carico
di massimo 7 tonnellate - conti-
nua Cristofanon - e un limite di
velocità di 10 chilometri orari
in modo da ridurre le sollecita-
zioni». Limiti di peso e di velo-
cità per i passaggi che permet-
teranno comunque ai mezzi
agricoli di attraversare i ponti
per raggiungere i terreni colti-
vati che si trovano dall'altra

parte dello scolo. E con gli oltre
100 mila euro che erano stati
destinati inizialmente l'ammi-
nistrazione ha già pensato di
dare seguito ai due progetti: il
completamento della sala poli-
valente che si trova sotto al cen-
tro per l'infanzia di Carbonara
e che già ospitano la stanza per
la banda musicale e l'ambula-
torio del medico, intervento
questo che il Comune avrebbe
completato non appena si libe-
ravano delle risorse, e l'avvio
dei lavori in centro a Bastia per
spostare un breve tratto della
provinciale Albettoniera sopra
lo scolo Fossona. Qui si proce-
derà tombinando il tratto scolo
interessato.

I3a.T.

PONTE Non ha alcun problema strutturale e non necessita di
interventi di rifacimento totale

Selvazzano •
i
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IL GAZZETTINO

Po, livello dell'acqua pari a quello di metà agosto
Preoccupa il livello del Po. La si-
tuazione è tale, in prospettiva
della stagione irrigua, che l'Au-
torità distrettuale di bacino del
fiume, attraverso il segretario
generale Meuccio Berselli, ha
convocato domani la prima riu-
nione dell'Osservatorio sulle cri-
si idriche per ottimizzare la ge-
stione delle risorse e predispor-
re le azioni necessarie per af-
frontare la situazione. Nell'in-
contro verrà effettuata la verifi-
ca aggiornata dei livelli idrome-
trici, oltre all'esame analitico di
tutti i dati tecnico-scientifici rac-
colti negli ultimi giorni nei vari
bacini e sottobacini del territo-
rio per prepararsi alla gestione
delle risorse idriche.

A pagina XI

Po quasi in secca, riIlm'r e nei campi

I -

~- ✓

SOTTO LE MEDIE Il Po soffre la quasi assenza di precipitazioni;
operatori preoccupati per l'avvio della stagione irrigua

Rovigo •,

Altri 20 fuori dalla "quarantena"
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Po quasi in secca, allarme nei campi
>Convocata domani dall'Autorità distrettuale di Bacino >L'inverno senza piogge ha prosciugato la portata, in corso
la prima riunione dell'Osservatorio sulle crisi idriche lavori per rimuovere la sabbia depositata dalle ultime piene

ALTO POLESINE

«Nonostante alcune precipi-
tazioni di avvio marzo, l'inver-
no 2020 si conferma tra i più
siccitosi con temperature supe-
riori di oltre 1,6 gradi alle medie
del periodo e assenza di preci-
pitazioni nei primi due mesi
dell'anno». A sottolinearlo è
l'Anbi, l'associazione naziona-
le che rappresenta e tutela gli
interessi dei Consorzi di bonifi-
ca. «In questo scenario com-
plesso — sottolinea il presidente
Francesco Vincenzi — gli enti di
bonifica e di irrigazione sono
impegnati a creare le condizio-
ni per garantire gli apporti irri-
gui anche in situazioni di possi-
bile criticità. E una vera e pro-
pria azione di resilienza».

Sull'asta del Po, a monte ri-
spetto al tratto polesano, sono
in corso interventi per cercare
di fronteggiare una stagione
che si annuncia difficile sul
fronte irriguo. All'impianto di
Boretto Po, gestito dal Consor-
zio di bonifica dell'Emilia Cen-
trale e fondamentale per le pro-
duzioni agroalimentari delle
province di Reggio Emilia, Mo-
dena e Mantova, sono partite le
operazioni in alveo per dragare
i fondali alla base delle argina-

ture, sgomberando l'ingente
quantità di sabbia accumulata-
si con le due piene del Po - 17
novembre e 17 dicembre -, e
causa di possibile ostruzione ai
futuri prelievi d' acqua.

PULIZIA DELL'ALVEO
«Vista l'inusuale situazione

verificatasi in poco tempo — evi-
denzia l'Anbi - è stato richiesto
all'Autorità distrettuale del fiu-
me Po di allertare anche l'Agen-
zia interregionale per il Po (Ai-
po), competente per le opera-
zioni più articolate di movi-
mentazione di sabbie e mate-
riali in alveo. L'auspicio è che
l'azione congiunta degli enti, la
cui necessità venne evidenzia-
ta già a fine 2019, possa trovare
una soluzione in tempi utili
all'avvio della stagione irri-
gua».
La situazione preoccupa tan-

to che l'Autorità distrettuale di
bacino del fiume Po, attraverso
il segretario generale Meuccio
Berselli, ha convocato domani
la prima riunione dell'Osserva-
torio sulle crisi idriche per otti-
mizzare la gestione delle risor-
se e predisporre le azioni neces-
sarie per affrontare la situazio-
ne. Nell'incontro verrà effettua-
ta la verifica aggiornata dei li-

velli idrometrici, oltre all'esa-
me analitico di tutti i dati tecni-
co-scientifici raccolti negli ulti-
mi giorni nei vari bacini e sotto-
bacini del territorio per prepa-
rarsi alla gestione delle risorse
idriche nei prossimi mesi.

«La totale assenza di precipi-
tazioni a gennaio e febbraio e la
presenza di temperature più al-
te rispetto alle medie stagiona-
le hanno peggiorato le portate
idrologiche dei corsi d'acqua. I
livelli idrometrici del fiume
Po sono sotto la media stagio-
nale: la situazione della dispo-
nibilità di risorse idriche va co-
stantemente monitorata».

11 bollettino di portata, comu-
nicato il 19 febbraio dopo il mo-
nitoraggio effettuato dal diri-
gente Silvano Pecora, faceva re-
gistrare livelli idrometrici sotto
le medie stagionali nelle cinque
stazioni di rilevamento del Po.
A gennaio i livelli erano supe-
riori alla media, ma si stanno
via via riducendo: negli ultimi
due mesi il contributo delle pre-
cipitazioni è stato quasi assen-
te. La poca pioggia di inizio
marzo non basta. Già nei giorni
scorsi anche Coldiretti aveva
lanciato allarme: «Il livello idro-
metrico al Ponte della Becca è
di -2,4 metri, lo stesso di metà
agosto scorso».

Francesco Campi

FIUME PO L'Autorità distrettuale di Bacino del fiume Po ha convocato domani la prima riunione dell'Osservatorio sulle crisi idriche
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Il Collettore
Padano diventa
un bacino
di accumulo
►Il Consorzio di bonifica Delta Po
ha avviato la procedure per l'appalto
PORTO VIRO

Era stata annunciata l'anno
scorso, ma ora il Consorzio di
bonifica Delta del Po ha avviato
le procedure per appaltare i la-
vori necessari a trasformare
l'alveo del Collettore Padano Po-
lesano in un bacino di accumu-
lo dei acque dolci a fini irrigui.
Verosimilmente ci sarà ancora
un'estate di possibile sofferen-
za per gli agricoltori del comu-
ne, ma dal 2021 i problemi dovu-
ti alla siccità estiva dovrebbero
venir lasciati definitivamente
alle spalle. Il Collettore Padano,
canale artificiale realizzato a ca-
vallo tra il 1894 e il 1904, era na-
to per far defluire le acque di
scolo dei terreni polesani visto
che il Po era più in alto e il Ca-
nalbianco raccoglieva già il de-
flusso delle acque della bassa
veronese. Ormai da tempo, pe-
rò, questa funzione di bonifica
del territorio non è più necessa-
ria ma per quest'opera d'inge-
gneria idraulica si è aperta la
possibilità di una seconda vita
capovolgendone i compiti origi-
nari. Negli ultimi anni, infatti,
la portata del Po ha conosciuto
ricorrenti e sempre più marca-
te crisi di portata e nelle sempre
più lunghe e torride stagione
calde, l'agricoltura polesana ne
ha risentito.

L'INTERVENTO
Di qui l'idea di utilizzare il

Collettore Padano Polesano co-
me bacino per l'accumulo di ac-
qua dolce da destinare all'agri-
coltura e di riconvertire la vec-
chia rete di canali di scolo in ca-
nali irrigui. L'intervento che il

Consorzio di bonifica ha messo
in appalto con il criterio del mi-
nor prezzo vale poco meno di
1,7 milioni di euro ed è finanzia-
to da Ministero delle politiche
agricole nell'ambito del Pro-
gramma di sviluppo rurale na-
zionale 2014-2020 per lo svilup-
po e la modernizzazione delle
infrastrutture dell'agricoltura.
Nel dettaglio, si tratta di
1.589.154,62 euro di lavori sog-
getti a ribasso d'asta e di
88.736,22 euro per oneri diretti
e aggiuntivi per la sicurezza. Le
domande, da presentare esclu-
sivamente in via telematica, do-
vranno essere inviate entro le
12.30 del 25 marzo perché i tem-
pi della procedure sono contin-
gentati. Entro il 2 maggio dovrà
infatti esserci l'aggiudicazione
dell'appalto, anche in presenza
di una sola offerta, pena la per-
dita dei finanziamenti ministe-
riali. E di fronte a questo ri-
schio, il Consorzio si è riservato
la facoltà di revocare la proce-
dura.

L'IRRIGAZIONE
Per quanto riguarda i lavori,

che interesseranno non solo
l'alveo del Collettore Padano Po-
lesano ma anche il potenzia-
mento della struttura irrigua
esistente nel comune, è prevista
una durata di 400 giorni conse-
cutivi, naturali e continui, te-
nendo però conto dell'impossi-
bilità di eseguire lavorazioni
che interferiscano con le opere
e la rete esistenti nel periodo
che va dal 1. marzo al 31 ottobre.
Cioè nella fase in cui i terreni ri-
chiedono di essere irrigati.

Fnricn Garhin

LA RETE DI CANALI
DI SCOLO SARA
TRASFORMATA
IN CANALI IRRIGUI
A BENEFICIO
DELL'AGRICOLTURA

PORTO VIRO II Collettore Padano diventerà un bacino di accumulo
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La denuncia

«Rifiuti buttati
Centrale ridotta
a una discarica»
La cattiva educazione ha col-
pito ancora. In soli tre giorni
gli operatori del Consorzio di
bonifica hanno riempito ben
undici cassonetti da 1200 litri
ciascuno, con i rifiuti che sco-
nosciuti hanno pensato bene
di abbandonare nella centra-
le idroelettrica della località
Mulini del Ledra, per un tota-
le di oltre tredicimila litri di
materiale. Chieste le teleca-
mere.

A pagina VI

Rifiuti abbandonati alla centrale
«Non è una discarica, ora telecamere»

AMBIENTE

UDINE La cattiva educazione ha
colpito ancora. In soli tre giorni
gli operatori del Consorzio di
bonifica hanno riempito ben
undici cassonetti da 1200 litri
ciascuno, con i rifiuti che sco-
nosciuti hanno pensato bene di
abbandonare nella centrale
idroelettrica della località Muli-
ni del Ledra, per un totale di ol-
tre tredicimila litri di materia-
le.
«La nostra centrale idroelet-

trica di Mulini del Ledra non è
una "succursale" della Net»,
sbotta la presidente del consor-
zio di bonifica Pianura Friula-
na, Rosanna Clocchiatti, che
stigmatizza il comportamento

di molti cittadini, soprattutto
dopo l'introduzione del nuovo
modello di raccolta porta a por-
ta "spinta".

Il Consorzio di Bonifica Pia-
nura Friulana dice basta all'in-
civiltà di alcuni cittadini che
gettano rifiuti nella centrale
dell'ente in via Baldasseria Bas-
sa, dietro la sede Cafc, scam-
biando evidentemente il sito
dell'ente in una sorta di discari-
ca.

I numeri sono impietosi.
Nell'ultima settimana gli opera-
tori del Consorzio hanno rac-
colto talmente tanto materiale
abbandonato da riempire, in
soli tre giorni, ben 11 cassonetti
da 1200 litri ciascuno. Lo stesso
quantitativo, prima dell'avvio

della raccolta porta a porta, fa
sapere il Consorzio, lo si rag-
giungeva massimo due volte al
mese. La Net passa poi a prele-
vare i rifiuti ogni due giorni cir-
ca, e comunque appena posso-
no a seconda dei giri program-
mati. «Stigmatizziamo con fer-
mezza il comportamento di
questi cittadini — commenta la
presidente del Consorzio, Ro-
sanna Clocchiatti -, e chiedia-
mo la collaborazione del Comu-
ne di Udine per interrompere
queste azioni incivili proponen-
do l'istallazione di una teleca-
mera per la identificazione de-
gli autori». L'abbandono dei ri-
fiuti nel sito del consorzio è dra-
sticamente aumentato, non a
caso, a seguito dell'avvio del
porta a porta nella zona sud di
Udine.
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DI VICENZA

NOVE Manutenzioni

II Consorzio
mette
in asciutta
le rogge

La roggia Isacchina

Prosegue il programma di
messa in asciutta delle rogge
della destra Brenta da parte
del Consorzio di bonifica
brenta per le operazioni di
manutenzione periodica dei
canali stessi.
Da115 febbraio è in asciutta

la Isacchina Inferiore e tale
resterà sino al 16 aprile com-
preso. La stessa cosa vale per
laRoggia Contessa, in asciut-
ta dal 22 febbraio sino al 22
marzo.
Il Consorzio provvederà a

chiudere la Roggia I s ac chi na
Superiore a partire dalle
6.30 di sabato 7 marzo sino a
lunedì 23 marzo compreso.
Idem per quanto concerne

il Canale Unico 3-Roggia Mo-
lino, in asciutta da giovedì 12
marzo sino al 13 aprile men-
tre il Canale Unico 2 non sa-
rà chiuso. •

tnewnoDuén~ATA

7—, art 117-.752.
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Il Mattino

SELVAZZANO

Le chiazze chiare avvistate e fotografate sulle acque del Lazzaretto

Chiazze sullo scolo
Lazzaretto
Sos inquinamento
SELVAZZANO. L'allarme inqui-
namento scattato nel pomerig-
gio di martedì nella frazione di
Caselle, dove nell'acqua dello
scolo consorziale Lazzaretto
sono comparse delle vaste
chiazze chiare che hanno fatto
pensare allo sversamento di
qualcosa di pericoloso, sem-
bra ora essere rientrato.

Ieri mattina lungo il Lazza-
retto ed il Mestrina c'è stato un
sopralluogo della Polizia mu-
nicipale del Consorzio Padova
Ovest e dell'assessore all'Am-

biente di Selvazzano, Mara
Lazzaro. «Ci risulta che le
chiazze siano sparite dall'ac-
qua del Lazzaretto già dal tar-
do pomeriggio di martedì», af-
ferma Lazzaro. «Anche se in
municipio non era arrivata al-
cuna segnalazione, ieri abbia-
mo ritenuto opportuno verifi-
care il problema prima di far in-
tervenire i tecnici dell'Arpav e
del Consorzio di bonifica Bren-
ta con competenza sui due cor-
si d'acqua. Dalle testimonian-
ze raccolte in quartiere non do-

vevano essere chiazze di idro-
carburi considerato che sem-
bra si trattasse di una sostanza
grassa biancastra e inodore».
A far scattare l'allarme un resi-
dente di via Caselle che aveva
postato sui social alcune foto
che rendevano perfettamente
la dimensione del sospetto in-
quinamento. Specie a ridosso
di via Caselle. Nel canaletto
confluiscono numerosi scari-
chi della zona di confine tra i
territori di Rubano e Selvazza-
no, ed è risultato difficile stabi-
lire l'origine del problema.
«Abbiamo verificato il per-

corso dei due scoli consortili fi-
no all'impianto idrovoro delle
Brentelle, ai confini con Pado-
va», aggiunge l'assessore
all'Ambiente. «Ringrazio chi
ha segnalato la presenza di
queste chiazze sui social. Chie-
do ai cittadini di Selvazzano,
oltre a pubblicare le foto, di se-
gnalare subito la prossima vol-
ta, eventuali problemi di que-
sto tipo, alla Polizia municipa-
le e all'Ufficio Ambiente».

Tutto risolto? Dal punto di
vista visivo sembra proprio di
si. I residenti di via Caselle, pe-
rò, chiedono al Comune che ti-
po di controlli siano stati effet-
tuati e invitano l'Ufficio Am-
biente a fornire l'esito delle
analisi relative ai campioni di
acqua prelevati. «Al fine di ga-
rantire la massima tranquillità
ai residenti», affermano.

Gianni Biasetto

A lif,C2 deviam cli nositaW~elice uma (ial cc
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Giornale di Gorizia

AQUILEIA

Una veduta del fiume Natissa nel quale verranno eseguiti i lavori per sistemare il fondale

Investito un milione
per il fiume Natissa:
si sistemerà il fondale
Aperta la procedura per l'affidamento dei lavori di dragaggio
Zorino: «Benefici immediati per la nautica e il turismo»

Luca Usentin

AQUILEIA. Una stretta correla-
zione tra turismo, navigazio-
ne, attività produttive e sicu-
rezza idraulica. Questi i punti
a cui mira il Comune di Aqui-
leia guidato dal sindaco Ema-
nuele Zorino e che si concretiz-
zeranno presto con i dragaggi
del fiume Natissa. Punti fermi
espressi già lo scorso ottobre a
fianco del consigliere regiona-
le Franco Mattiussi in occasio-
ne della visita istituzionale ad
Aquileia dell'assessore alle At-
tività produttive Sergio Emi-
dio Bini e del direttore genera-
le di Promoturismo Fvg Lucio
Gomiero. In questi giorni le
idee di ottobre a seguito della
visita hanno trovato la loro ap-
plicazione con l'apertura del-
la procedura per l'affidamen-
to dei lavori relativi al dragag-
gio dei fondali del fiume Natis-
sa per un importo di un milio-
ne e mezzo di euro. Il sindaco
riconosce alla Regione i pro-

pri sforzi collaborativi, e dice:
«Esprimo la mia piena soddi-
sfazione per questo primo ri-
sultato e sicuramente gli ope-
ratori della nautica e il com-
parto delle attività produttive
correlate al turismo avranno
dei benefici tangibili e imme-
diati». Fondamentale anche
la figura del vicesindaco Nico-
la Vazzoler. Il primo cittadino,
infatti, continua: «Con il vice-
sindaco abbiamo istituto dei
tavoli di lavoro perla questio-
ne e uno dei nostri obiettivi è
quello di far rientrare questi in-
terventi in una gestione manu-
tentiva ordinaria». Zorino sot-
tolinea inoltre le potenzialità
turistiche di Aquileia che pos-
sono essere fatte ancorpiùfio-
rite tramite l'avvio di questi la-
vori a fianco della Regione
«che ha dato il proprio soste-
gno per migliorare la qualità
della vita dei cittadini e l'espe-
rienza dei turisti, sia per man-
tenere la città al livello delle ri-
chieste della società e del mer-
cato di oggi» ha detto. Le paro-

le del sindaco vengono confer-
mate anche da Massimo Ven-
tulini, capoufficio manuten-
zione e gestione del territorio
del Consorzio di bonifica Pia-
nura friulana che anticipa che
«entro la fine dell'anno saran-
no appaltati i lavori perla rico-
struzione della sponda nord
del fiume Natissa. Si tratta di
un intervento di notevole en ti-
tà, un'opera che ha valenza
dal punto di vista idraulico,
che favorirà la navigazione,
l'ormeggio delle barche e tut-
te le attività legate alla nauti-
ca e al turismo fluviale con ri-
percussioni positive su tutto il
territorio». Il progetto si fa
strada in un momento difficile
perla nostra Regione. Infatti,
Zorino conclude: «Uno sguar-
do ottimistico deriva da un
progetto futuro, dopo questo
momento tragico che i nostri
territori stanno vivendo a cau-
sa dell'emergenza epidemiolo-
gica, che ci auguriamo rientri
al più presto». —

fg fiIl'Fî:N➢GÁ7[ FEEMATA.
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CRISI IDEA

Coldiretti: «Concessione dell'acqua
non è una soluzione permanente»
«CONTINUA il tira e molla tra Regione,
A2A e Consorzio di Bonifica Ionio Croto-
nese per la problematica degli ulteriori
rilasci per l'irrigazione di soccorso chie-
sti a fronte della siccità che sta interes-
sando il territorio della fascia Ionica
Crotonese e parte del catanzarese». E'
quanto sostiene Franco Aceto, presiden-
te di Coldiretti Calabria che ricorda come
la Regione abbia «concesso altri giorni
di rilasci ma, ancora è in alto mare la vo-
lontà di trovare una soluzione perma-
nente, sostenibile e duratura». Ram-
menta Aceto che una nutrita delegazio-
ne di agricoltori in particolare dei due
dei Comuni maggiormente interessati,
Isola di Capo Rizzuto e Cutro, si è riunita
nei giorni scorsi per fare il punto della
situazione, alla presenza del presidente
Roberto Torchia, degli amministratori
del Consorzio e del sindaco di Isola Capo
Rizzuto Maria Grazia Vittimberga. «Pur
emergendo una situazione di forte
preoccupazione - aggiunge Aceto - è
stata una a discussione responsabile du-
rante la quale è emerso che lo stato at-
tuale di agitazione permarrà sin quando
non sarà istituito un tavolo tecnico tra
Regione, Consorzio, A2A e Coldiretti
che possa trattare la questione con la

~Mi

La riunione nel Comune di Isola

prospettiva di individuare appunto solu-
zioni definitive e durature . "E' evidente
- aggiunge Aceto - che occorre un'azio-
ne congiunta, forte e autorevole per dare
risposta alle legittime preoccupazioni
degli agricoltori , così come, senza voler
fare allarmismo, avviare le necessarie
concertazioni per programmare la ge-
stione di situazioni di crisi idrica nel pe-
riodo estivo con un sistema informativo
che il Consorzio di Bonifica già porta
avanti con dati che devono restituire un
bilancio idrico puntuale, ossia una rap-
presentazione istantanea della relazione
tra disponibilità e domanda, tra deflussi
e capacità dei sistemi idrografici» .

,CatiCéschini tut puntato hulla cina,
ild~uss.aleMM.mmoing.22....r.i.VagrMW,4
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Lavori a una frana
sulla provinciale

ARGENTA

Fino a martedì 10 marzo,
ogni giorno, dalle 7 alle 18, è
chiusa al traffico la Sp 3 Del-
le Anime, nel tratto di circa 4
km tra l'incrocio con la Sp
68 all'altezza del raccordo
Portorotta fino all'incrocio
con la statale 16, al raccordo
di San Nicolò. Lo ha deciso
la Provincia con una specifi-
ca ordinanza, per consentire
i lavori di ripresa di una frana
da parte del Consorzio di bo-
nifica Pianura di Ferrara. Uni-
ca eccezione è ammessa
per i residenti autorizzati.

,No all'impianto dl fanghi p- ,at ánittiéi
Confronto col sindaco,'
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Reggio

Sentiero Spallanzani,
a Scandiano con il Cai
Dal 2019 H percorso collega

anche il centro di Reggio

La camminata di sabato

rinviata al 21 marzo

II Sentiero Spallanzani (SSP) è
nato nel 1988 da un'idea di Luca
Gianotti, per collegare Scandia-
no, dove Lazzaro Spallanzani è
nato, a San Pellegrino in Alpe,
sul crinale tosco-emilia no, attra-
versando alcuni dei luoghi più si-
gnificativi della montagna reg-
giana. Nel 1992 Gianotti curò la
prima guida «Sul Sentiero Spal-
lanzani e dintorni», edita dal Co-
mune di Scandiano. In seguito il
SSP è sempre stato curato dal
Cai reggiano e tutt'ora è ben
tracciato e percorribile. L'anno
scorso Gianotti ha voluto rilan-
ciare il SSP con l'idea di farlo
partire da Reggio Emilia. Dal
2019 è infatti possibile raggiun-
gere Scandiano dal centro città,
attraverso un percorso prima
cittadino, poi lungo il Parco del
Rodano e il Canale di Secchia
nella zona di Sabbione. Da qui
attraverso strade di campagna

si arriva a Scandiano. Il nuovo
tratto non sarebbe stato possibi-
le senza l'impegno dei volontari
del Cai Reggio Emilia e Scandia-
no, dei Comuni di Reggio Emilia
e Scandiano e la collaborazione
del Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale.
II Cal Reggio Emilia ha in pro-
gramma sabato 21 marzo la pri-
ma tappa fino a Scandiano. La
camminata, prevista inizialmen-
te per il 7 marzo, è stata postici-
pata al 21 per i problemi legati al
Coronavirus.
Si parte dal Supermercato di via
Gattalupa, per seguire il percor-
so che risale il Parco del Rodano
fino alla provinciale Due Mae-
stà-Sabbione. La si attraversa e
si raggiunge l'antico Canale di
Secchia, che si segue sull'argi-
ne con un suggestivo percorso
attraverso la campagna. Arrivati
all'azienda agricola II Tralcio a
Sabbione, si prosegue verso Fel-
legara lungo strade di campa-
gna per arrivare a Scandiano. Il
percorso è completamente pia-
neggiante, con tratti di strada
asfaltata. Per il ritorno si utilizze-

La camminata sul Sentiero Spallanzani rà la Ferrovia Scandiano-Reggio
Emilia, con arrivo alla Stazione
di Ospizio. Da qui si raggiunge
in poco più di un chilometro il
punto di partenza. È un percor-
so di circa 15 km, completamen-
te pianeggiane. Info: www.cai-
reggioemilia.it
Anche la Sottosezione Cai di
Scandiano ha in programma il
26 aprile una bellissima tappa
del Sentiero Spallanzani, quella
che dal Castello di Carpineti rag-
giunge la Pietra di Bismantova e
Ginepreto. È un percorso entu-
siasmante, tra paesaggi sempre
vari e grandiosi panorami. Info:
www.cai-scandiano.it

sane oro saa _noon,
Scandiano con íl Gai
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PISTOIA
PRATO
MONTECATINI

IL PUNTO SUL RISCHIO IDRAULICO

Investiti 22 milioni nella sicurezza di fiumi e torrenti
PRATO. Fiumi sotto controllo
anche con i devastanti cam-
biamenti climatici. «C'è anco-
ra da fare , ma quello di oggi
è stato un incontro importan-
te per capire la situazione, i
lavori fatti e quello ancora da
fare», ha commentato l'asses-
sore Cristina Sanzò a margi-
ne dell'incontro che si è tenu-
to martedì mattina, nel salo-
ne con siliare di Prato, fra Co-
mune, Consorzio di bonifica
3 mediovaldarno, Genio Civi-
le, Regione e associazioni del
territorio. Focus, obiettivo
del confronto, il reticolo mi-
nore dell'Arno nella provin-
cia di Prato, a partire dai due
grandi "imputati", il Bisen-
zio e l'Ombrone e tutto quel-
lo che vi è attorno, dai più pic-
coli torrenti a quei rigagnoli
che a volte, con bombe d'ac-
qua e improvvise grandi piog-
ge, si trasformano in veri e
propri pericoli. In cifre, negli

ultimi cinque anni il Consor-
zio di bonifica 3 mediovaldar-
no ha investito 22 milioni di
euro in lavori di sistemazio-
ne idraulica, dalle aree di
compensazione e vasche di
espansione fino alla ripulitu-
ra dei fiumi e dei torrenti. L'e-
mergenza, però, non scende;
i fiumi sono sempre sotto co-
stante osservazione, basti
pensare che proprio martedì
mattina mentre si sviluppa-
va il confronto fra gli enti, l'al-
lerta arancione emessa dalla
protezione civile regionale
era in pieno svolgimento. A
metà mattina alcuni fiumi
avevano già superato i livelli
di guardia. E il tutto in poche
ore di pioggia. Ma lo stato di
salute dei torrenti sembra
buono, o almeno senz'altro
migliore di anni fa dal punto
di vista della sicurezza
dell'ambiente e delle perso-
ne.

Una piena dell'Ombrone a Poggio a Caiano FOTO D ARCHIVIO

«A Prato si è investito mol-
to negli ultimi anni ed abbia-
mo sempre assistito ad un di-
battito sincero con il territo-
rio in tema di sicurezza idro-
geologica — ha commentato
Marco Bottino presidente
del Consorzio di bonifica 3
Medio Valdarno — siamo qui
per accogliere suggerimenti
e istanze per fare sempre di
più e sempre meglio per i no-
stri fiumi e il nostro ambien-
te, specie in tempi come que-
sto di evidenti cambiamenti
climatici in atto, fra alluvioni
e siccità». Obbligato, il tema
dei cambiamenti climatici,
gli improvvisi temporali e le
grandi quantità di piogge
che cadono in poche, come le
temperature medie che ten-
dono ad essere sempre più
elevate. Fra le opere in via di
realizzazione torna di scena
la parte a sud della città, quel-
la che scende verso l'Ombro-

ne pistoiese, e qui e prevista
la realizzazione di una nuo-
va cassa di espansione modu-
labile di 1,5 milioni di metri
cubi sul torrente Ficarello.
Lo ha annunciato il Genio

civile attraverso il suo rappre-
sentante all'incontro, l'inge-
gnere Marco Masi che si è
soffermato sugli studi di pro-
gettazione della cosiddetta
cassa di espansione della "Ca-
sa Betti". Poi restano altri
punti fragili del sistema reti-
colo-idraulico, la parte pede-
collinare sotto la Calvana e
ancora la parte a sud verso
Castelnuovo. Il Comune di
Prato ha stanziato, per il
2020, 500mila euro per lavo-
ri da compiersi nei punti più
delicati del sistema idraulico
all'interno del comune, ai
quali si aggiungeranno altri
finanziamenti ad hoc nel
2021.

Alessandro Formichella
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MONTEMURLO

II torrente Ficarello a Montemurlo FOTO n ARcHivin

I proprietari devono
ripulire i fossi
entro trenta giorni
L'ordinanza del Comune
è rivolta a tutti i frontisti
dei corsi d'acqua e scoli
ricompresi nel reticolo minore
Multe fino a 500 euro

MONTEMURLO. Il Comune ha
pubblicato un'ordinanza che
obbliga tutti i frontisti dei cor-
si d'acqua del reticolo idrauli-
co non ricompresi nella classi-
ficazione Consorzio di bonifi-
ca Medio Valdarno e ai pro-
prietari di tutti i fossi di scolo

minori situati nel territorio
del Comune di Montemurlo
ad effettuare periodicamen-
te interventi di pulizia e ma-
nutenzione. Un'ordinanza,
spiega l'assessore all'ambien-
te, che serve per evitare alla-
gamenti delle aree circostan-
ti, ristagni d'acqua e ostacoli
al libero deflusso delle ac-
que. Entro trenta giorni, dun-
que, frontisti e proprietari sa-
ranno obbligati ad effettuare
tutti gli interventi di manu-
tenzione e pulizia periodica

dei fossi, degli scoli, dei cana-
li, dei tratti tombati di interes-
se privato, delle cunette pre-
senti all'interno dei terreni o
a confine degli stessi, per
mantenerli in condizioni di
perfetta funzionalità idrauli-
ca. In caso di inosservanza
dell'ordinanza il Comune po-
trà elevare una sanzione pe-
cuniaria che va da un minimo
di 25 euro a un massimo di
500 euro così come previsto
dalla normativa.
La primavera si avvicina e a

Montemurlo il verde pubbli-
co si rifà il look in vista della ri-
presa vegetativa. Partiranno
a breve i lavori di sistemazio-
ne della parte a verde di piaz-
za Bini a Bagnolo dove si tro-
va anche il monumento al ci-
clista Aldo Bini. Nuovo look
anche per il giardino interno
alla biblioteca "Della Fonte" -
usato di frequente dai bambi-
ni dello spazio gioco "Il libro
parlante" - che sarà risistema-
to con la piantumazione di
nuovi arbusti e fiori per ren-
derlo sempre più bello ed ac-
cogliente. Gli standard mini-
mi di cura di parchi e giardini
pubblici prevedono almeno
venti tagli dell'erba negli spa-
zi dove si trovano impianti di
irrigazione (ad esempio, alcu-
ne rotonde ed aiuole nelle
principali piazze cittadine),
mentre dove non sono pre-
senti gli irrigatori i tagli previ-
sti scendono a nove.
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Pontedera

«Maxi-finanziamento per la frana»
All'amministrazione guidata da Gherardini in arrivo un milione di euro. Ecco tutti i progetti in cantiere
PALMA

Cantieri e interventi per il disse-
sto idreogeologico. E notizia di
queste ore l'ultimo finanziamen-
to regionale ai Comuni più espo-
sti a questo fenomeno. Tra que-
sti quello di Palaia, guidato da
Marco Gherardini.
Sindaco, quali sono i progetti
in cantiere per la difesa del
suolo?
«Il nostro Comune ha ottenuto
quasi un milione di euro. Grazie
a tutti i tecnici che hanno davve-
ro ben lavorato sui progetti. Per
la sistemazione e stabilizzazio-
ne del versante franoso con ri-
pristino di tratti della strada in
località La Casina sono stati fi-
nanziati oltre 660mila euro men-
tre quasi 310mila euro per il re-
cupero e il consolidamento dei
versanti di Toiano, il quarto lot-
to».
Cosa rimarrà escluso per ades-
so?
«A breve sarà approvato in con-
siglio comunale il bilancio nel
quale sarà inserito l'incarico per
mettere in sicurezza il versante
della Pieve e arrivare così a una

II sindaco Marco Gherardini durante un sopralluogo sulla frana

progettazione. Stiamo lavoran-
do con il consorzio di bonifica
per il versante di via del Popolo
a Palaia e poi c'è una grossa fra-
na alle Capannacce».
Quali altri cantieri ci sono e ci
saranno nel 2020?
«Ci sono diversi lavori in chiusu-
ra nelle prossime settimane.
L'asfaltatura della strada alla
Gervasella per 31mila euro e la
sistemazione dell'accesso al ci-
mitero di Partino 22mila euro.

La ristrutturazione degli antichi
lavatoi Fonchioni a Palaia e la
messa in sicurezza della strada
finanziato per 118mila euro dal
Gal Etruria. C'è il consolidamen-
to del versante in frana in locali-
tà la Carbonaia finanziato dalla
Regione per 161mila euro e poi
entro la fine del mese ci sarà
l'estensione della rete idrica di
2 km e mezzo ad Agliati a Palaia,
un intervento di 207 mila euro fi-
nanziato da Acque, dal Comune

e dai proprietari».
E poi?
«Ci sono i lavori per l'efficienta-
mento della scuola elementare
di Forcoli, 170mila euro in cofi-
nanziamento con la Regione, il
camminamento pedonale tra
Forcoli e Baccanella 430mila eu-
ro, percorso pedonale illumina-
to, la sistemazione di via del Ci-
mitero a Montefoscoli per
160mila euro. E poi lavori minori
ma importanti come il completa-
mento della sostituzione a led
dell'illuminazione pubblica,
42.500 euro, l'illuminazione di
via Orsi a Palaia per 37 mila euro
e l'asfaltatura di via Gramsci a
Forcoli, 62 mila euro».
Palaia vuol dire anche turi-
smo, progetti?
«Amplieremo l'orario del nostro
ufficio turistico e continueremo
a promuovere il nostro territorio
con eventi e iniziative. Domeni-
ca ci sarà un'escursione di trek-
king a Toiano, per 1'8 marzo,
mentre sempre su Toiano è in
preparazione uno spettacolo
teatrale della compagnia Ribal-
ta».

Sarah Esposito
© RIFRODUZIONE RISERVATA
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Concordia
Rafforzati gli argini
del fiume Nicesolo

Si stanno completando i
lavori di innalzamento e
consolidamento degli ar-
gini sul fiume Nicesolo a
Sindacale. In particolare
sono state realizzate ope-
re di consolidamento e
impermeabilizzazione at-
traverso palancole e dia-
frammi, sia sul lato sini-
stro che sul lato destro
del corso d'acqua. Aridos-
so del centro abitato sin-
dacalese si è provveduto
anche ad innalzare l'argi-
natura per un tratto di cir-
ca un chilometro. Un in-
tervento a cui ha contri-
buito anche il Consorzio
di bonifica.
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LA RICHIESTA
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~~cuxue~uono
la ciclabilee
I cittadini di Baur 
la loro pista ciclabile, che da
anni continuano a chiede-
re. E a quanto par la solu-
zi e essere in un
accordo fra il Comune e il
Consorzio di Bonifica che
opera sulla sponda e do-
vrebbe dare la precedenza
alle opere idrauliche. Ma da
Baura chiedono uno sforzo.
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EDITORIALE OGGI

La novità Si è insediato ieri il nuovo Consiglio d'amministrazione

Nasce il Consorzio unificato
ARDEA

Si è insediato ieri il nuovo con-
siglio di amministrazione del
Consorzio di bonifica Litorale
Nord, nato dalla fusione delle
strutture consortili del Tevere

L'ingresso
della sede
del Consorzio
di Bonifica
di Pratica di Mare

Agro Romano (Roma), Pratica di
Mare (Ardea) e Maremma Etru-
sca (Tarquinia). La fusione, volu-
ta dalla legge di riordino della Re-
gione Lazio - come riporta Ad-
nKronos - prevede il passaggio
dai 10 consorzi esistenti a4 in am-
bito regionale. Il Litorale Nord è il
primo consorzio che completa il
percorso di fusione nel Lazio. Ben
2.411 chilometri di canali, 18 im-
pianti irrigui e 26.465 ettari irri-
gati, 23 impianti idrovori, 112 di-
pendenti, 718.363 ettari di peri-
metro con sortile con 254.451 etta-
ri di perimetro di bonifica e 52.159
consorziati. Numeri importanti
per l'ente guidato dal neo presi-
dente, eletto all'unanimità con
voto palese, Niccol Sacchetti, pre-
sidente della Coldiretti di Roma. I
due vice, eletti sempre all'unani-
mità e voto palese, come il comi-
tato esecutivo, sono Vincenzino
Rota e Riccardo Milozzi. •

Rogo Eco-x: arrivala condanna

eghn
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AQUILEIA

Una veduta del fiume Natissa nel quale verranno eseguiti i lavori per sistemare il fondale

Investito un milione
per il fiume Natissa:
si sistemerà il fondale
Aperta la procedura per l'affidamento dei lavori di dragaggio
Zorino: «Benefici immediati perla nautica e il turismo»

Luca Visentin

AQUILEIA. Una stretta correla-
zione tra turismo, navigazio-
ne, attività produttive e sicu-
rezza idraulica. Questi i punti
a cui mira il Comune di Aqui-
leia guidato dal sindaco Ema-
nuele Zorino e che si concretiz-
zeranno presto con i dragaggi
del fiume Natissa. Punti fermi
espressi già lo scorso ottobre a
fianco del consigliere regiona-
le Franco Mattiussi in occasio-
ne della visita istituzionale ad
Aquileia dell'assessore alle At-
tività produttive Sergio Emi-
dio Bini e del direttore genera-
le di Promoturismo Fvg Lucio
Gomiero. In questi giorni le
idee di ottobre a seguito della
visitahanno trovato la loro ap-
plicazione con l'apertura del-
la procedura per l'affidamen-
to dei lavori relativi al dragag-
gio dei fondali del fiume Natis-
sa per un importo di un milio-
ne e mezzo di euro. Il sindaco
riconosce alla Regione i pro-

pri sforzi collaborativi, e dice:
«Esprimo la mia piena soddi-
sfazione per questo primo ri-
sultato e sicuramente gli ope-
ratori della nautica e il com-
parto delle attività produttive
correlate al turismo avrann o
dei benefici tangibili e imme-
diati». Fondamentale anche
la figura del vicesindaco Nico-
la Vaz zoler. Il primo cittadino,
infatti, continua: «Con il vice-
sindaco abbiamo istituto dei
tavoli di lavoro per la questio-
ne e uno dei nostri obiettivi è
quello di far rientrare questi in-
terventi in una gestione manu-
tentiva ordinaria». Zorino sot-
tolinea inoltre le potenzialità
turistiche di Aquileia che pos-
sono essere fatte ancor più fio-
rite tramite l'avvio di questi la-
vori a fianco della Regione
«che ha dato il proprio soste-
gno per migliorare la qualità
della vita dei cittadini e l'espe-
rienza dei turisti, sia per man-
tenere la città al livello delle ri-
chieste della società e delmer-
cato di oggi» ha detto. Le paro-

le del sindaco vengono confer-
mate anche da Massimo Ven-
tulini, capoufficio manuten-
zione e gestione del territorio
del Consorzio di bonifica Pia-
nura friulana che anticipa che
«entro la fine dell'anno saran-
no appaltati i lavori per la rico-
struzione della sponda nord
del fiume Natissa. Si tratta di
un intervento di notevole enti-
tà, un'opera che ha valenza
dal punto di vista idraulico,
che favorirà la navigazione,
l'ormeggio delle barche e tut-
te le attività legate alla nauti-
ca e al turismo fluviale con ri-
percussioni positive su tutto il
territorio». Il progetto si fa
strada in un momento difficile
per la nostra Regione. Infatti,
Zorino conclude: «Uno sguar-
do ottimistico deriva da un
progetto futuro, dopo questo
momento tragico che i nostri
territori stanno vivendo a cau-
sa dell'emergenza epidemiolo-
gica, che ci auguriamo rientri
alpiùpresto». —
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IL BILANCIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Il Cellina Meduna vara
l'operazione recupero
dei canoni non versati
Scoperte quote non pagate per centinaia di migliaia euro
Sospensione anche forzata del servizio irriguo ai fuori recola

Donatella Schettini

Nel 2020 il Consorzio di boni-
fica Cellina Meduna recupe-
rerà i soldi dei canoni non ver-
sati dai consorziati negli an-
ni scorsi. Per chi non si mette-
rà in regola è prevista la so-
spensione del servizio irri-
guo.
E quanto deciso dalla dire-

zione dell'ente e comunicato
ai consorziati. Il consiglio dei
delegati ha anche approvato
il bilancio di previsione del
2020.

OPERAZIONE RECUPERO

Sono soldi che il Consorzio
di bonifica Cellina Meduna
doveva introitare negli anni
passati come canone dei con-
sorziati che, però, non sono
stati pagati. A fine 2019 è sta-
ta adottata la decisione di re-
cuperare tutto: le quote di

quelli che non hanno adem-
piuto sono state quantificate
e sono arrivati già gli avvisi
con la cifra da versare. Si va
da poche centinaia di euro a
migliaia di euro. Sono anche
arrivati al consorzio alcune ri-
chieste per rateizzare il dovu-
to perché alcune aziende
non sono in grado di fare
fronte in una unica soluzio-
ne. Non è nota la cifra esatta
di quanto dovuto e non versa-
to, ma si tratta di qualche cen-
tinaia di migliaia di euro che
dovevano essere pagati e
non lo sono stati. «Con il
2020 — ha comunicato l'ente
ai consorziati nell'ultimo nu-
mero di Uomini e Acque, il
bollettino periodico —, no-
stro malgrado, il Consorzio
praticherà la sospensione an-
che forzata del servizio irri-
guo ai consorziati non in re-
gola con il versamento del ca-
none». Chi non paga, quindi,

si vedrà sospeso il servizio.

IL BILANCIO

Il consiglio dei delegati ha ap-
provato il conto economico
previsionale, il vecchio bilan-
cio di previsione. Un bilancio
ispirato alla cautela, ha detto
il presidente Ezio Cesaratto,
dovuta alle difficoltà dell'eco-
nomia e alle prevedibili con-
seguenze dell'epidemia di
Coronavirus. «A farne la spe-
sa — ha detto — è soprattutto il
settore primario, che ha subi-
to forti lievitazioni dei costi
di produzione e una contra-
zione dei prezzi alla vendita
dei raccolti. Da ciò abbiamo
ritenuto opportuno contene-
re l'aumento dei ricavi prove-
nienti in particolare modo
dai contributi consortili cioè
dai canoni irrigui».
Tra i costi maggiori regi-

strati nel 2019 quelli per l'e-
nergia elettrica per le stazio-
ni di pompaggio, che hanno
sfiorato i 900 mila euro. La
scelta è stata di fare pagare al
Consorzio una parte, di 231
mila euro. Il valore totale del-
la produzione previsto è di
19 milioni 762 mila euro. I
contributi consortili previsti
ammontano a 4 milioni 378
mila euro, i ricavi da gestio-
ne idrolettriche a poco più di
500 mila euro e quelli da im-
pianti fotovoltaici a 224 mila
820. I costi di produzione am-
montano a 18 milioni 808 mi-
la euro e una quota rilevante
è destinata al personale, per
4,1 milioni di euro. I dipen-
denti erano 83 a fine dicem-
bre 2016 e si prevede di por-
tarli a 72 a fine 2020.

'PHIPRODUZIONE RISTRVCA
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Lavori in zone agricole
Il consorzio di bonifica
investe oltre 3 milioni
Opere per ottimizzare le risorse idriche relative alle colture
Interventi in tre comuni al termine della stagione irrigua

Donatella Schettini

SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Am-
monta a oltre 3 milioni di eu-
ro, l'investimento del consor-
zio di bonifica Cellina-Medu-
na di Pordenone nel Sanvitese
nel 2020.1 lavori sono già stati
affidati e partiranno al termi-
ne della stagione irrigua. Prin-
cipalmente, si tratta di portare
l'acqua per l'irrigazione con
un sistema ad aspersione o a
pressione. Lavori già progetta-
ti e da poco affidati, stabilendo-
ne la tempistica. Interesseran-
no San Vito, Cordovado, Mor-
sano, Sesto al Reghena per
un'area vasta circa 500 ettari.
Attualmente l'irrigazione av-

viene con l'attingimento dai ca-
nali, mentre questi lavori rea-
lizzeranno un sistema "ad
aspersione o a pressione". In
sostanza, sarà posizionata una
condotta a cui gli agricoltori

Irrigazione, il consorzio di bonifica investe in nuovi progetti

potranno allacciarsi per irriga-
re i loro terreni. Le opere, fi-
nanziate anche con una quota
della contribuenza (il 2 per
cento) dei consorziati, sono
state affidate nei giorni scorsi
alla ditta Igcs di Maletto, in
provincia di Catania. Il cantie-
re sarà aperto una volta conclu-
sa la stagione irrigua 2020:
per terminare i lavori, l'impre-
sa avrà 350 giorni.
Nel 2019, il consorzio di bo-

nifica Cellina-Meduna ha effet-
tuato un altro intervento, nel-
la zona di San Vito al Taglia-
mento e Sesto al Reghena: si è
trattato di lavori per l'espurgo
dei canali di adduzione e di
scolo, per una spesa di 200 mi-
la euro.
Sempre il consorzio è alla re-

gia di un altro progetto a San
Giorgio della Richinvelda. Per
quest'opera, l'investimento
dell'ente pordenonese, presie-
duto da Ezio Cesaratto, è di
612.244 euro e il programma
dei lavori prevede la trasfor-
mazione irrigua da scorrimen-
to ad aspersione di circa 130 et-
tari. In questo caso non si deve
attendere la fine della stagio-
ne irrigua, ma i lavori potran-
no partire già questo mese ed
essere portati a termine entro
120 giorni. Il cantiere è stato
affidato alla Dea costnizioni di
Cassino, in provincia di Frosi-
none. Come si nota, il consor-
zio gestisce tanti e vari proget-
ti, sia per migliorare e ottimiz-
zare le risorse idriche, sia per
"rimediare" a problematiche
derivanti dalle azioni dell'uo-
mo, come, per fare un esem-
pio, le bonifiche dei greti dei
corsi d'acqua dai rifiuti conte-
nenti amianto. 

WRODUDONERiSERVAM

ÈMOZIONE NOIR
PAROLF CON UCCIDONO.
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PAY

ALTO POLESINE
«Nonostante alcune precipitazioni di
avvio marzo, l'inverno
PAY > ROVIGO PAY

Giovedì 5 Marzo 2020

ALTO POLESINE 

«Nonostante alcune precipitazioni di avvio marzo, l'inverno 2020 si conferma tra i più

siccitosi con temperature superiori di oltre 1,6 gradi alle medie del periodo e assenza

di precipitazioni nei primi due mesi dell'anno». A sottolinearlo è l'Anbi, l'associazione

nazionale che rappresenta e tutela gli interessi dei Consorzi di bonifica. «In questo

scenario complesso sottolinea il presidente Francesco Vincenzi  gli enti di bonifica e

di irrigazione sono impegnati a creare le condizioni per garantire gli apporti irrigui

anche in situazioni di possibile criticità. È una vera e propria azione di resilienza».

Sull'asta del Po, a monte rispetto al tratto polesano, sono in corso interventi per

cercare di fronteggiare una stagione che si annuncia difficile sul fronte irriguo.

All'impianto di Boretto Po, gestito dal Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale e

fondamentale per le produzioni agroalimentari delle province di Reggio Emilia,

Modena e Mantova, sono partite le operazioni in alveo per dragare i fondali alla base

delle arginature, sgomberando l'ingente quantità di sabbia accumulatasi con le due

C

E

B

ROVIGO PAY

ROVIGO PAY

Si farà un ponte nuovo
sull'Adige

ROVIGO PAY

ADRIA
«La Mosaico Friends Adria è un
esempio di cittadinanza attiva».

ROVIGO PAY

Artinstrada in Albania per i
terremotati

ROVIGO PAY

ADRIA
A poche ore dall'apertura delle buste
per la gestione dello stadio Bressan

ROVIGO PAY

Un pacchetto di prodotti per l'infanzia è
il benvenuto ai 42 bimbi nati nel 2019

MUSICA IN LUTTO - L'addio a Betta
Imelio, voce e bassista dei Prozac+
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piene del Po - 17 novembre e 17 dicembre -, e causa di possibile ostruzione ai futuri

prelievi d' acqua. 

PULIZIA DELL'ALVEO

«Vista l'inusuale situazione verificatasi in poco tempo evidenzia l'Anbi - è stato

richiesto all'Autorità distrettuale del fiume Po di allertare anche l'Agenzia

interregionale per il Po (Aipo), competente per le operazioni più articolate di

movimentazione di sabbie e materiali in alveo. L'auspicio  è che l'azione congiunta

degli enti, la cui necessità venne  evidenziata  già a fine 2019, possa trovare una

soluzione in tempi utili all'avvio della stagione irrigua».

La situazione preoccupa tanto che l'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po,

attraverso il segretario generale Meuccio Berselli, ha convocato domani la prima

riunione dell'Osservatorio sulle crisi idriche per ottimizzare la gestione delle risorse e

predisporre le azioni necessarie per affrontare la situazione. Nell'incontro verrà

effettuata la verifica aggiornata dei livelli idrometrici, oltre all'esame analitico di tutti i

dati tecnico-scientifici raccolti negli ultimi giorni nei vari bacini e sottobacini del

territorio per prepararsi alla gestione delle risorse idriche nei prossimi mesi. 

«La totale assenza di precipitazioni a gennaio e febbraio e la presenza di

temperature più alte rispetto alle medie stagionale hanno peggiorato le portate

idrologiche dei corsi d'acqua. I livelli idrometrici del fiume Po sono sotto la media

stagionale: la situazione della disponibilità di risorse idriche va costantemente

monitorata».

ll bollettino di portata, comunicato il 19 febbraio dopo il monitoraggio effettuato dal

dirigente Silvano Pecora, faceva registrare livelli idrometrici sotto le medie stagionali

nelle cinque stazioni di rilevamento del Po. A gennaio i livelli erano superiori alla

media, ma si stanno via via riducendo: negli ultimi due mesi il contributo delle

precipitazioni è stato quasi assente. La poca pioggia di inizio marzo non basta. Già

nei giorni scorsi anche Coldiretti aveva lanciato allarme: «Il livello idrometrico al Ponte

della Becca è di -2,4 metri, lo stesso di metà agosto scorso».

Francesco Campi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OROSCOPO DI BRANKO

I l  cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

LE PIÚ LETTE

Coronavirus, l'ipotesi: chiudere
tutte le scuole. Anziani a casa,
niente strette di mano
di Cristiana Mangani

Napoli, muore a 38 anni dopo
l'intervento anti obesità: era il
figlio del re delle griffe
napoletane

Ivo Cilesi morto per
Coronavirus: con la Doll
Therapy fu il papà della lotta
all'Alzheimer
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www.piemmeonline.it 
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AMBIENTE. FAI CISL: SODDISFAZIONE PER CDA
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
by Redazione  5 Marzo 2020 0

(AGENPARL) – gio 05 marzo 2020 “Il sostegno al ruolo dei Consorzi – spiega
Raffaella Buonaguro – è al centro del nostro impegno quotidiano per il lavoro
dignitoso e di qualità. Ci stiamo facendo promotori di una visione innovativa,
professionalizzante, che rafforzi la capacità del settore della bonifica nel fare
prevenzione quotidiana del dissesto idrogeologico e nel gestire in modo
sempre più puntuale il territorio e le risorse idriche, e anche la recente
approvazione delle ipotesi di accordo per rinnovare il CCNL fino al 2022 va
esattamente in questa direzione”. “Rincuora – conclude la sindacalista della Fai
Cisl – sapere che la Regione Lazio, a differenza di alcune altre amministrazioni, si
stia muovendo coerentemente con quanto indicato dai criteri per il riordino dei
Consorzi di Bonifica definiti dalla Conferenza Stato Regioni nel 2007 e 2008,
perché quei criteri confermano la multifunzionalità dell’azione della bonifica sul
territorio come azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e
ambientale, e ci aiutano a valorizzare la centralità delle categorie professionali
coinvolte”.
ROMA, 5 MARZO 2020

 LISTEN TO THIS

5 Marzo 2020       
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Aree camper a Montefortino e Palmiano:
Consorzio in campo a sostegno del

territorio
INFRASTRUTTURE - I sindaci dei centri coinvolti, Ciaffaroni e Amici:
"Ringraziamo il presidente Netti e la squadra dei tecnici. Si tratta di progetti
cruciali per il rilancio del territorio. L'obiettivo è il taglio del nastro a cavallo
dell'estate"

Infissi in Pvc - Costi
Con Ecobonus 2020 costano la metà. Confronta Gratis 5 Preventivi e Scegli il Migliore! Preventivi.it

APRI

Giovedì 5 Marzo 2020 - 12:02

HOME ARCHIVIO SPORT CRONACA ECONOMIA POLITICA EVENTI Y O U N G BENESSERE VIDEO
I 40 COMUNI FERMO P.S.ELPIDIO S.ELPIDIO A MARE P.S.GIORGIO MONTEGRANARO AREA MONTANA VALDASO VALTENNA VAL D’ETE
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5 Marzo 2020 - Ore 11:44 - 38 letture

 

Non solo grandi infrastrutture,

come sta avvenendo in diverse

località marchigiane, ultima tra

le quali Monte Cerignone

(dove è stato abbattuto e sarà

ricostruito il Ponte Amelia) ma

anche opere di valorizzazione

del territorio e utilità per i

turisti.

Il Consorzio si muove a 360

gradi e sul fronte dei servizi

sono pronti, per altrettanti

Comuni, due progetti attesi e molto interessanti.

A Montefortino e Palmiano, località rispettivamente del Fermano e dell’Ascolano, presto

vedranno la luce due aree camper attrezzate, progettate e realizzate dal Consorzio di

Bonifica in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali.

“Per noi – spiega Domenico Ciaffaroni (foto), sindaco di Montefortino – il rilancio turistico,

con tutti i benefici che ne conseguono, è una priorità per la rinascita post terremoto. In

quest’ottica il lago di Gerosa ha un ruolo strategico, ma senza infrastrutture le sue

potenzialità restano quasi del tutto inespresse. Per questo abbiamo pensato ad un’area

camper coinvolgendo il Consorzio, la cui pronta risposta ci ha fatto grandissimo piacere. Il

confronto con Giannino Nazzari, consigliere d’amministrazione dell’ente, è stato positivo e

ha favorito un percorso costruttivo. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Claudio

Netti e il geometra Marco Del Prete che in tempi rapidissimi ha portato a termine il

progetto”.

“Ci saranno piazzole per i camper con tutti i servizi necessari – prosegue Ciaffaroni

entrando nello specifico – una sorta di chioschetti per la vendita dei prodotti tipici

marchigiani, uno spazio attrezzato per il canottaggio e un’area adibita al campeggio libero.

Non mancheranno punti fuoco per cucinare in sicurezza, bagni, cassonetti per i rifiuti,

fontane e, chiaramente, recinzioni adeguate”.

Il progetto, che ha ormai concluso il suo iter, dopo la gara d’appalto vedrà l’inizio dei

lavori. “L’obiettivo è tagliare il nastro tra fine luglio e inizio agosto – conclude Ciaffaroni –.

Il Consorzio ha fatto immediatamente seguire i fatti alle parole e non posso che essere

fiducioso. Questi lavori sono solo i primi passi che muoviamo verso un utilizzo del lago

sempre più ampio e attrattivo per i visitatori”.

Sorride anche Giuseppe Amici, primo cittadino di Palmiano: “Quando c’è stata

l’opportunità di affidare questo lavoro al Consorzio non ci abbiamo pensato due volte

considerata la collaborazione tra enti e soprattutto la grande competenza dimostrata dalla

squadra del presidente Claudio Netti. Si tratta di cinque piazzole servite di tutto il

necessario, scarichi inclusi, che si trovano tra l’altro in una zona molto importante del

territorio, essendo quella adibita dalla Protezione Civile ad ‘area di ammassamento’ in

caso di emergenza”.

“L’obiettivo – conclude Amici – è incentivare lo sviluppo turistico, valorizzando la

conoscenza del territorio, la scoperta delle nostre bellezze naturalistiche e il legame con i

luoghi. Le tempistiche? Confido nella realizzazione questa estate”.

Scontro in via Vecchia Porto, soccorsi
due automobilisti

Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

VIRUS SINISTRO VIRUS

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

1. 4 Mar - Coronavirus: primo fermano

positivo al tampone,Calcinaro:

«Alziamo tutti il livello di attenzione»
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Mantova Cronaca»



Schiuma biancastra nel canale di
bonifica

M. P.
05 MARZO 2020

GONZAGA. Gli addetti del Consorzio di Bonifica “Terre dei Gonzaga in Destra Po”

stanno verificando le cause della schiuma biancastra apparsa improvvisamente

nelle acque del canale di bonifica alle porte di Gonzaga. Si presume sia stato uno

sversamento di sostanze detergenti, come se qualcuno avesse effettuato un

lavaggio a qualche impianto. Un fenomeno che non si era mai verificato nella zona. I

cittadini hanno chiamato subito gli agenti della polizia locale che hanno avvisato il

Coronavirus, a Mantova servono più
letti per la terapia intensiva

SANDRO MORTARI

ORA IN HOMEPAGE

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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M. P. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

consorzio di bonifica. Difficile, però, capire l’origine dello sversamento. 

Ieri si è svolto un secondo sopralluogo per monitorare la situazione che sembra

essere sotto controllo e non vi sarebbero, al momento, condizioni di pericolo di

inquinamento. –

Brusca impennata: i mantovani
contagiati salgono a venticinque

ROBERTO BO

Coronavirus shop, anche un
mantovano tra i 33 'truffatori del web'
individuati dalla Finanza

Avviso ai lettori: sospesi gli eventi
della community a causa del
coronavirus

Aste Giudiziarie

Appartamenti Via Fratelli Rosselli n.
1/B - 68000

San Giovanni del Dosso Via Sordello e
Via Mantegna - 26775

Tribunale di Mantova

Necrologie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca
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Trieste Cronaca»



Ricercatori dell’Università hanno trovato
un sistema per non far sparire il lago

Riuscita la sperimentazione grazie all’utilizzo di piccole dighe che
impediscono all’acqua di finire negli inghiottitoi durante i periodi di
“magra”

LA. BL.
05 MARZO 2020

Doberdò. Il lago di Doberdò può essere protetto anche in periodi di grande siccità,

evitando la scomparsa di un ambiente naturale unico. Hanno dimostrato di fare il

loro lavoro le piccole dighe circolari in terra realizzate attorno ai tre inghiottitoi

principali dal Consorzio di bonifica della pianura isontina per evitare che l'acqua

defluisca del tutto nei periodi di magra.

Un intervento a basso impatto ambientale e costato 10 mila euro (di fondi regionali)

quello realizzato a valle dell'opera di tracciamento delle acque e di analisi della

vegetazione realizzata da un un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dai

Dipartimenti di Matematica e Geoscienze e Scienze della terra dell'Università di
Trieste, Regione, associazioni speleologiche italiane e slovene, Comune di Doberdò,

oltre che dallo stesso Consorzio di bonifica.

POLPETTE DI SPINACI, RISO E
RICOTTA

Salgono a 18 i test positivi al
Coronavirus in regione, tre i pazienti
ricoverati in ospedale

MARCO BALLICO

Vademecum dei pediatri giuliani per
i bimbi: in ambulatorio vietati
giocattoli «principale vettore di
trasmissione»

BENEDETTA MORO

Medico e 3 infermieri del Pronto
soccorso di Cattinara in quarantena
dopo la visita a un infetto

GIANPAOLO SARTI

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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La riuscita della sperimentazione, in atto a partire dallo scorso settembre, è stata

annunciata lunedì sera nel convegno organizzato nel Centro Kremenjak di Jamiano,

a non molta distanza dal lago. «Abbiamo verificato un livello dell’acqua di 50

centimetri circa e quindi l’allagamento di un terzo del lago - ha spiegato Luca Zini

del Dipartimento di Matematica e Geoscienze -. Come effetto collaterale abbiamo

avuto l’attivazione di un quarto inghiottitoio, ma l’esperimento, che aveva come

obiettivo il mantenimento di un deflusso nell’inghiottitoio orientale, dove

l’ecosistema è più ricco, è riuscito».

L’operazione non ha avuto impatti nelle zone a valle di Sablici e Pietrarossa e

nemmeno sul Timavo, con cui il lago è connesso. «Tanto che se le bocche vengono

chiuse il lago si innalza tra i 4 e i 6 centimetri», ha aggiunto Zini. Il Consorzio di

bonifica lavorerà quindi ora con il Dipartimento di geoscienze e quello di scienze

della vita per definire il livello degli sbarramenti, afferma il direttore dell’ente

Daniele Luis. A disposizione ci sono i 100 mila euro stanziati dalla Regione a favore

del Consorzio di bonifica, come confermato dall'assessore regionale all'Ambiente

Fabio Scoccimarro in apertura di convegno. Il Dipartimento avrà invece a

disposizione altri 30 mila euro per proseguire lo studio della vegetazione e

dell'umidità del lago, effettuato in questi mesi con un satellite ottico e uno a

infrarossi e fondamentale per decidere quale sia il battente d’acqua ottimale.

«Riportare il lago a livelli più elevati significa garantire la sopravvivenza della
vegetazione autoctona che ha bisogno di un'immersione frequente, e salvaguardare

le specie», afferma Alfredo Altobelli che con Miris Castello, entrambi del

Dipartimento di Scienze della vita, segue da tempo la situazione della vegetazione.

L'allagamento più frequente consentirebbe inoltre di eliminare senza altri

interventi alcune specie invasive. Per l'Amorpha o Falso indaco, pianta aliena

resistentissima, l'unica soluzione per porre un frena alla diffusione pare invece

essere lo sradicamento. Il convegno ha visto inoltre l'intervento di Daniela Iervolino

della Servizio gestione risorse idriche della Regione e di Paolo De Alti, direttore del

Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Regione. A

dare voce al contributo, fondamentale, degli speleologi alla ricerca è stato Duilio

Cobol, della sezione speleosubacquea del Cat e responsabile della squadra

subacquea di Soccorso alpino. —

La. Bl. 

"Trieste e il Cinema", il libro a
fascicoli regalato con il Piccolo: in
edicola il volume rilegato

BENEDETTA MORO

Eventi

ELEONORA DUSE - Il
potere della finzione

LEZIONI DI STORIA - I
VOLTI DEL POTERE

Aste Giudiziarie

Appartamenti Trieste Viale Gabriele
D'Annunzio n. 61 - 65800

Trieste via Italo Svevo 14, 16 - 101584

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Necrologie
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Notizie dalla Puglia -

REGIONE PUGLIA,200 MILA A IPRES PER STUDIO
SULLA RISORSA IDRICA

Inserito da La redazione - Giovedì 5 Mar 2020 - 6:04

Nino Sangerardi

La ricerca ha per oggetto l’acqua. In particolare

quella presente nel territorio delle province di Lecce

Brindisi e Taranto compromesso dall’avanzata del

disseccamento da Xylella.Presidente e assessori

regionali l’hanno assegnata all’Ipres,istituto

pugliese di ricerche economiche e sociali con sede

in Bari. Al prezzo di 200 mila euro,durata 12 mesi

prorogabile massimo altri sei.

Lo studio deve valutare,tra l’altro, la disponibilità

delle risorse idriche,convenzionali e no,nonché

indicare le possibili delimitazioni del comprensorio irriguo

funzionali all’ammodernamento del sistema agro-industriale e al

recupero del patrimonio paesaggistico.

Quindi si metterà in pratica il cosiddetto “work package” : analisi

del contesto sociale ed economico,ricognizione della dotazione

disponibile in termini di risorse e infrastrutture,analisi di

scenario. Il gruppo di lavoro consta di tre ricercatori senior e tre

junior,un esperto tecnico e un esperto amministrativo. Due gli

esperti esterni : senior con competenze nelle discipline

agronomiche e senior con competenze in gestione della risorsa

idrica.

La Puglia ha una scarsa disponibilità di acque e pertanto si

richiede un appropriato programma di gestione che garantisca

risorse adeguate per qualità e quantità alle diverse tipologie di

utilizzo.

Con riferimento ai parametri di qualità dalla valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei si evince che il

17% è in buono stato mentre il 62% registra uno scarso livello(nel 21% dei casi l’informazione non è disponibile),per

quanto riguarda l’aspetto quantitativo dei copri idrici sotterranei emerge che  il 28% risulta in buono stato e il 41%

scarso(31% non dichiarata).

I soci dell’Ipres—Regione Puglia e Università di Bari e Camera Commercio Bari e Comune di Bari e Comune di

Brindisi e Comune di Taranto e Ispe di Lecce—ultimamente hanno deciso di trasformare l’Istituto da associazione in

Fondazione.

Le quote annuali versate dagli  azionisti sono le seguenti : Regione Puglia 450 mila euro, Comune Bari

7.405,00,Comune Brindisi 2.085,00,Comune Taranto 4.725,00,Università di Bari 5.850,00,Camera di Commercio Bari

3.500,00,Ispe Lecce 150,00.

In una tabella,che è stato possibile visionare, titolata “Fondo di gestione 2019” si legge : Regione Puglia 545.585,00

euro, Comune di Bari 32.337,00,Comune di Brindisi 8.714,00,Camera Commercio Bari 3.500,00,Ipse Lecce 150,00.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Ipres è presieduto da Mario de Donatis,consiglieri Antonio Rizzo e Vita

Maria Surico,revisore dei conti Anna De Falco,direttore generale Angelo Grasso.

Del comitato scientifico fanno parte Vito Sandro Leccese presidente,Mario Aulenta,Alessandra Gallotta,Ciro

Imperio,Mario Morlacco,Lino Patruno,Vito Peragine, Angelo Roma,Maria Domenica Ruggeri,Laura Marchetti.

Nel frattempo si apprende dall’Osservatorio Anbi(associazione nazionale bonifiche irrigazioni) sullo stato delle risorse

idriche in Italia che, al 29.02.2020, i bacini idrici della Puglia trattengono circa 104 milioni di metri cubi d’acqua in meno

rispetto al 2019,analogamente gli invasi della Basilicata(da cui la Puglia attinge H2O) segnalano un calo di oltre 87

milioni di metri cubi.

SPAZIO PUBBLICITARIO

Ricerca personalizzata su Monopolipress
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REGIONE PUGLIA,200 MILA A IPRES PER

STUDIO SULLA RISORSA IDRICA

SCUOLE CHIUSE FINO AL 15, LE NUOVE

REGOLE PER (NON) STARE INSIEME

NON E' UNA LEGGENDA, LO STRESS FA

VENIRE I CAPELLI BIANCHI

CORONAVIRUS, OGGI UN DECRETO CON

LE NUOVE REGOLE PER TUTTI GLI ITALIANI
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Home   Catania   Manutenzioni e proposte per il turismo: i lavori del Consiglio comunale
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Catania

Manutenzioni e proposte per il
turismo: i lavori del Consiglio
comunale

Manutenzioni e proposte per il turismo: i lavori del Consiglio comunale

Approvati due ordini del giorno e tre mozioni: interventi sulla rete idrica del consorzio

di bonifica, fruizione dell’Anfiteatro romano e Chiesa di San Nicolò

Articolo simile

Articoli Simili:

1. Consorzio Tre Sorgenti, il comune di Palma tiene duro

2. Assessori al turismo dei comuni della provincia: insieme per limitare gli

effetti del Coronavirus

3. Marcella Carlisi: “In Consiglio comunale ad Agrigento è tutto fermo da

tempo”

4. Vaccarizzo, completati i lavori e allo studio sinergia tra Consorzio e

Multiservizi

Di  admin-palermo  - 5 Marzo 2020 

Manutenzioni e proposte per il turismo: i lavori del Consiglio comunale

Meteo Sicilia

Al mattino nubi e qualche pioggia nel
Messinese, poco nuvoloso altrove. Nel
pomeriggio nubi in moderato aumento solo
nelle zone interne, piu' sole nel Catanese.
Temperature massime in aumento. Venti
deboli o moderati meridionali. Mosso il
Canale di Sicilia.

Al mattino nubi sparse nel settore tirrenico
con occasionali piovaschi possibili in
prossimita' dello Stretto di Messina, piu'
soleggiato nel resto dell'isola. Temperature
minime quasi stazionarie. Nel pomeriggio
tempo in prevalenza soleggiato. Locali
addensamenti nelle zone interne e nel
Trapanese. Temperature massime in
leggero aumento con punte vicine ai 20
gradi. Venti in temporaneo indebolimento;
nuovi rinforzi dai quadranti meridionali
nella notte successiva. Mari da poco mossi a
mossi.

NOTIZIE TURISMO  

Accedi
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

Giovedì 05 Marzo

Sfoglia
edizione

Abbonati

EDICOLA DIGITALE

GLI SPECIALI

PORTO VIRO

Un laghetto lungo il Collettore
Un progetto da 1,67 milioni di euro per potenziare la rete irrigua e contrastare la
siccità.
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Ecco il decreto del ministero:
tutte le limitazioni  no all'8
marzo

EMERGENZA CORONAVIRUS

NOTIZIE PIÙ LETTE

04/03/2020 - 19:33

SEGUI ANCHE: porto viro , progetto , boni ca

COMMENTI0

Un bacino di accumulo di acque dolci

per  dare  una  boccata  d ’oss igeno

all’agricoltura,  e fornire una specie di

“banca dell’acqua” da cui poter attingere

nei periodi di siccità.

E’ il progetto del Consorzio di boni ca

Delta del Po,  che ha  messo a  gara

l’aggiudicazione dei lavori ,  per un

importo di un milione e 677mila euro.

Per presentare le domande, da parte delle ditte interessate, c’è tempo  no al

prossimo 25 marzo. Il  giorno seguente, poi, saranno aperte le buste, e di

conseguenza saranno aggiudicati i lavori: un procedimento, questo, che dovrà

avvenire inderogabilmente entro il 2 maggio prossimo, pena la perdita del

maxi nanziamento, accordato nell’aprile scorso dal ministero delle politiche

agricole e che copre i costi dell’opera.

Poi, via ai termini per l’esecuzione dei lavori, che dovranno concludersi entro 400

giorni dalla data di consegna dei lavori. Un tempo, questo, che tiene conto che il

cantiere non potrà operare  no al 31 ottobre, per consentire l’esercizio irriguo, non

interferendo quindi con le opere già esistenti.

L’opera consiste nella trasformazione di una parte dell’alveo del Collettore Padano

Polesano, non più funzionale ai  ni della boni ca, per consentire l’accumulo di acque

dolci da utilizzare a  ni irrigui. Un modo, in pratica, per razionalizzare e potenziare

la struttura irrigua già esistente all’interno del territorio comunale di Porto Viro.

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA

Testo

Caratteri rimanenti: 1000
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