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VALQICHIANA

- Il termometro in picchiata ha
rischiato di mettere ko i frutteti
della Valdichiana. L'intervento
tempestivo del Consorzio 2 Alto
Valdarno, che si è impegnato a
fondo per assicurare a tempo di
record la fornitura dell'acqua ne-
cessaria, ha permesso di salvare
le produzioni di frutta del più
grande comprensorio produttivo
della toscana: "L'acqua serve -

II Consorzio di Bonifica al lavoro per garantire il raccolto delle imprese della Valdichiana dopo il ritorno delle temperature rigide

Corsa contro il tempo per salvare la produzione agricola
spiega il dg del CB2 Francesco Li-
si - per effettuare il trattamento
antibrina, che, in una fase [enolo-
gica delicatissima per gli alberi da
frutto, quale è la fioritura, è essen-
ziale" per non compromettere
l'intera produzione della stagio-
ne. Le fotografie scattate ci regala-
no immagini suggestive e irreali.
In realtà l'esito dell'intervento ha

un valore eccezionale perché ha
permesso di dotare le imprese
agricole, che ricadono nel perime-
un del Distretto 21, delle armi ne-
cessarie per difendere e salvare il
raccolto di un'annata, già segnata
da gravi problemi economici, ol-
tre che umani e sociali: "Le irriga-
zioni antibrina hanno permesso
di creare una cortina protettiva

che ha mantenuto la temperatura
degli organi fiorati sopra lo zero,
permettendo di annullare l'effet-
to della ghiacciata", conclude il
Direttore.
"Il Consorzio non si può e non si
deve fermare - commenta la Presi-
dente Serena Stefani -. Il suo im-
pegno quotidiano anche per la
Fornitura dell'acqua all'agricolut-

ra continua nonostante il grave
momento che stiamo vivendo. I
lavoratori dell'ente, nel rispetto
delle precauzioni fissate dalle di-
sposizioni governative e con ogni
strumento disponibile, rimango-
no quindi in piena attività per ga-
rantire la continuità delle filiere
agroalimentari e per assicurare la
difesa del territorio" conclude.

-"Avevo dato Fallarne
e ci hanno abbandonato 

.m

Evitato on lazzaretto" r.
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Giornale di Gorizia

IL MONDO AGRICOLO

L'irrigazione-gelicidio
per salvare la frutta
Il plauso del Consorzio
GRADISCA

Le basse temperature fatte re-
gistrare l'altra notte nell'Agro
Cormonese-Gradiscano tengo-
no in apprensione il mondo
agricolo. Ma se nel settore vini-
colo la guardia è alta, per quan-
to concerne i frutteti l'Isontino
si è ormai attrezzato con la tec-
nica dell'irrigazione antibri-
na. Il cosiddetto "gelicidio", co-
me raccontavamo ieri grazie a

un imprenditore agricolo del
Gradiscano, ha regalato pae-
saggi suggestivi e salvato i boc-
cioli in fiore. Il Consorzio di Bo-
nifica Pianura Isontina si è atti-
vato in queste ore per preserva-
re pescheti e meleti, che han-
no dato vita ad un suggestivo
merletto di ghiaccio. E il risul-
tato di una tecnica onliai col-
laudata in agricoltura, usata
nei periodi primaverili, per
scongiurare i danni alle coltu-

re in fiore, derivanti da bruschi
abbassamenti della tempera-
tura.

Il servizio di irrigazione vie-
ne attivato notte tempo, quan-
do ancora la temperatura è en-
tro i 2 gradi positivi, con il suc-
cessivo abbassamento, l'ac-
qua gela creando una capsula
protettiva attorno ai boccioli
in fiore che rimangono ad una
temperatura intorno a zero
gradi. Gli addetti consortili, vi-
ste le previsioni di probabili ge-
late, si erano allertati per tem-
po, con gli impianti già comple-
tamente testati e tenuti in leg-
gera pressione. Tanti gli agri-
coltori che due notti or sono
hanno richiesto l'attivazione
del servizio, grazie al lavoro
degli operai consortili. Soddi-
sfatti gli agricoltori, per labuo-
na riuscita dell'intervento; e

fondamentali organizzazione
e tempestività. «Non abbassia-
mo la guardia — commenta il
presidente Enzo Lorenzon — le
previsioni meteo presentano
ancora condizioni instabili, po-
tremmo dover intervenire nuo-
vamente. Certo è che in questi
tempi di misure da emergenza
da Covid-19, l'ufficio tecnico e
le squadre degli operai consor-
tili stanno dimostrando una ca-
pacità di reazione non da po-
co. Meritano davvero un rin-
graziamento speciale perché,
nonostante le difficoltà quoti-
diane, garantiscono l'operati-
vità e la tenuta del sistema, so-
prattutto nel continuo rappor-
to di collaborazione con il mon-
do degli agricoltori, raramen-
te così sotto pressione». 

L.M.
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"L'agricoltura chiede aiuta Vigneti e oliveti
danneggiati: siamo di fronte a una calamità"

"Se la stagione agricola dovesse continuare
così, tra. il martello della siccità e l'incudine del-
le ultime gelate, bisognerà E' Fe- "
lice Carrabba, assessore...

{ San Severo } L'assessore Felice Carrabba lancia un appello alla Regione e alla Provincia

"L'agricoltura chiede aiuto.
Vigneti e oliveti danneggiati:
siamo di fronte a una calamità"

-Se bn stagione agricola
:dovesse continuare così, tra
il martello della siccità i' l'in-
cudine delle ultime gelate, bi-
sosnerà dichiarare lo stato di
calamità". E' Polire Cruu'ab-
ha, assessore till'Agn'icoltura
ciel coniane ali San Severo, a.
esprimere la propria preoccu-
pazione per il lungo momen-
to di crisi vissuto dal comparici
primario nego arnan'a ¡)in grave
dall'emergenza Cornnavirus.

"Erigevo sansev'ereo,' è MA-
vasto e le oolinre in esso

prevalenti sono In vile, gli ulivi
e d grano - mutilata Carrabba
- il prezzo dell'olio, quesfant-
no, non h strato renonte'ativo, i
produttori se lo sono visto pa-
gate a quotazioni da fame. An-
che la prossima annata olearia
si presenta a tinte fosche, poi-
ché l'inverno più caldo degli ul-
thai 200 anni non Ira permesso

alle piante di riposare e raffor-
zarsi. Per quanto riguarda l'al-
tro settore, inoltre. la prossima
annata vitivinicola sarà duris-
sima: trar in siccità degli ulti-
mi 71) giorni e le ,Zirlale delle ul-
time 24 ore, i vigneti potrebbe-
ro aver subito danni molto rile-
vanti. Solo nei prossimi giorni
riusciremo ad avere un quadro
preciso. e speriamo noni sia il
disastro che si sta prefigulran-
clo.:\ questo si aggiunga che la
domanda e il causano di vino
sono enormemente' calati, poi-
ché l'emergenza Coronavirus
non solo ha portati, alla chiusu-
ra di ristoranti e locali ma an-
che alla contrazione repentina,.
delle esportazioni". "Per quan-
to riguarda la cerca ura, la.
siccità ha colpito duramente il
gratto proprio durante una fuse
olelicalissima ciel suo sviluppo,
in alcuni ,'asi 'bt'uciandoi e in-

arridendo alla. base il prodotto:
questo significa che sia perla
quanl.itii che per la qualità an-
che la prossima campagna ce-
realicola si prefigura crome
molto negativa..
l assessare all'Agricoltura

lancia un appello alle istituzi-
oni. sovracomunali. Alla. Regi-
one Puglia, innanzitutto, ma
anche alla Provincia eli Foggia:
"Occorrerà discutere insieme
ai comune alle associazioni di
categoria le possibili misure da

"Servono misure concrete: corsia
preferenziale per i prodottipugliesi
con una campagna di promozione"

rimettere in campo par sostane- Cupihrnata. Dobbiamo 'tonsure
re il emanarto agricolo di San trii (l'erra a ama vasta, capillare
Severo, di Foggia e di tutta. la ed efficace azione di sosteg-

no e eli promozione dei nastri
prodotti. Serve attivare mec-
canismi e accordi che costruis-
cano una corsia preferenziale
di vendila, negli esercizi della
Grande Distrihnzione Organiz-
zata, ai prodotti di ciascun ter-
ritorio. E' necessario che sia-
no messe in molo •caulpagne
di sensibilizznziane e coltivo],

Ottenni consapevole tini con-
sumatori, poiché è giusto invi-
tare i cittadini a privilegiare i
prodotti del territorio e a. chi-
lometro zero nelle loto scelte
d'acgisto Allo stesso tempo,
~da non sia piìi derogabile, e
qui mi rivolto a Regione Puglia
e Governo nrtzinuale. una deci-
si inversione di rotta rispetto
al problema dell'acqua peri' l'ag-
lio-Mura: il piano irriguo pug-
liese è l'emo a mezzo secolo fa,
non ci sono stati investimenti,
serve aiutare le imprese a inno-
varsi per utilizzare le moderna
tecnologie che ottimizzano l a
risorsa idrica attraverso il ris-
parmio e un utilizzo senza dis-
persioni. mali lavoro da fare in
questo stimo è enorme"

Gli ultimi dati diffusi dal
Consorzio di Bonifica del-
la Capila.aata danno ragione
all'Assessore del Comune di
San Scverú negli invasi della
provincia. di Foggia si registra
nn deficit di circa 151) lo-ermi
di nostri cubici d'acqua rispetti)
allo stesso periodo dello scor-
so anno.

91
Quotidiano Foggia

La residenza San Raffaele
i un focolaio, 7 casi accertati
ma forse sono molti di più

'1;71aa~
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il Resto dei Carlino

Ferrara

Dopo le frane i lavori del Consorzio
Riapre al traffico la Provinciale 19
L'ordinanza della Provincia

è dell'altro ieri dopo lo stop

causato dallo smottamento

lungo il canale Cittadino

BONDENO

Lavori conclusi in tempi utili e
da ieri, gli abitanti della località
San Biagio, una delle più picco-
le frazioni del territorio comuna-
le, hanno visto riaperta al traffi-
co la strada provinciale che at-
traversa il borgo, indispensabile
anche per raggiungere diverse
case sparse tra i campi, a servi-
zio delle aziende e delle fatto-
rie.
Il Consorzio di bonifica Pianura
di Ferrara infatti, ha terminato i
lavori di ripresa della frana che
si trovava sulla strada provincia-
le 19 al chilometro 3,5. L'ordi-
nanza di chiusura era stata
emessa lo scorso 3 marzo, pro-
prio per consentire l'avvio del
cantiere e per ripristinare le con-
dizioni di sicurezza, lungo il trat-
to viario che costeggia il canale
Cittadino. Si tratta di un canale
fondamentale per l'irrigazione,
che scorre parallelo all'abitato e
attraversa per chilometri il terri-
torio ma che qui, improvvisa-

Un cantiere stradale (repertorio)

mente, aveva visto una parte
del terreno della sponda scen-
dere verso l'acqua, togliendo le
garanzie di sicurezza per chi
transitava sulla strada. In una
piccola frazione poi, non passa-
no solo auto, ma anche camion
e mezzi agricoli, spesso però an-
che residenti a piedi e in bici-
cletta. I lavori sono dunque stati

messi in atto rapidamente. Per
una ventina di giorni, alcuni resi-
denti, di fronte agli sbarramenti
del cantiere, hanno dovuto per-
correre, per raggiungere Bonde-
no o dirigersi verso Ferrara, an-
che una decina di chilometri in
più. Da ieri è tutto risolto. La Pro-
vincia, nel momento in cui il
Consorzio di bonifica Pianura di
Ferrara ha completato i lavori,
ha adottato un provvedimento
di revoca dell'ordinanza, ria-
prendo la strada provinciale.
Ma se una frana è stata comple-
tata e messa in sicurezza, altre
continuano a disseminare gli ar-
gini soprattutto dei canali di
Bondeno e in altre ancora, dove
i cantieri erano aperti e i lavori
in fase di completamento o ap-
pena iniziati, le aziende coinvol-
te hanno chiesto e ovviamente
ottenuto di potersi fermare per
l'emergenza in corso. Sono stati
così sospesi i lavori di ripristino,
che erano attesi da anni e che fi-
nalmente erano partiti, di una
frana sul canale Burana che fian-
cheggia la strada comunale e
c'è stato lo 'stop' anche per la
frana, che si era aperta recente-
mente, in via delle Rose.

Claudia Fortini

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora violento con I militari: in manette

Dopo le nane i lavori del Consorzio
Ria-re al traffico la Provinciale 19  
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Lettera all'assessore Cavaliere e al governatore Torna

Latte e aziende agricole:
le richieste del Mam
"La siccità nello scorso inver-

no ha compromesso le colture
cerealicole e le foraggere oltre
alle orticole invernali, pertanto
è necessario chiedere al mini-
stero lo stato di calamità natu-
rale. La situazione si è aggrava-
ta con l'emergenza corona
virus per la riduzione drastica
delle vendite dei prodotti , in
particolare per le aziende zoo-
tecniche che non riescono a
vendere il latte".Sono le parole
di Antonio Di Rocco e
Domenico Zeoli, rispettivamen-
te presidente e segretario del
Movimento agricolo molisano,
messe nero su bianco in una
lettera indirizzata all'assessore
regionale Nicola Cavaliere e al
governatore Toma. L'obiettivo
della missiva è l'adozione di

provvedimenti straordinari: Di
Rocco e e Zeoli hanno chiesto
di "provvedere al ritiro del latte
per trasformarlo in formaggi a
lunga stagionatura, o confezio-
narlo a lunga conservazione,
pagato ai produttori con fondi
pubblici ,e distribuito ad enti di
benificienza e famiglie in diffi-
coltà; pagare tutte le spettanze
alle aziende agricole (contribu-
ti Pac, biologico, integrato
,indennità compensativa); con-
cedere fidejussioni per prestiti
a medio/lungo termine alle
aziende agricole; sospendere i
pagamenti di contribui Inps e di
cartelle esattoriali"; e infine
"permettere agli utenti dei con-
sorzi di bonifica , di utilizzare
l'acqua posticipando i paga-
menti a coltura terminata".

Commercio, domenica
lo sciopero in Molise

.%fM1.yCu1[iL1t01oSu ricostruzione con¿flh. pviW 4M~4iMu~
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

CARLANTINO SITUAZIONE MOLTO DIFFICILE

Nella diga di Occhito
dimezzata l'acqua
rispetto a un anno fa

CARLANTINO. La neve di primavera ha imbiancato i Monti
dauni. Per ore è caduta con intensità in particolare sui paesi dell'area
fortorina tra Molise e Campania e al confine con la Basilicata. Sulle
strade provinciali e intercomunali la circolazione è divenuta dif-
ficoltosa ma non pericolosa per i mezzi privati e i pullman di linea per
Foggia, Lucera e Campobasso, in particolare sulla provinciale n. 1
Carlantino-Celenza-Crocella di Motta per Lucera e sulla provinciale
di collegamento al fondovalle della statale 17 per Campobasso. Il
presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta ha comunicato
che «sin dalle prime luci dell'alba sono entrati in azione i mezzi
spalaneve e spargisale per garantire la percorribilità delle strade

provinciali».
Difficoltà di circolazione si

_ sono registrate sulla Serra-
lombardi-Scassabarile, l'arte-
ria che costeggia monte Sam-
buco e che mette in comuni-
cazione i due versanti del Su-
bappennino nord. Qui la neve
ha raggiunto quasi dieci cen-
timetri e altrettanti al passo
del Crocione tra Roseto e Al-
berona ad oltre 700 metri. Im-
biancati Faeto, Monteleone di
Puglia, Rocchetta Sant'Anto-
nio, Orsara di Puglia e Panni,
dove comunque la neve non ha

creato difficoltà sia nei centri abitati che nel territorio.
La precipitazione nevosa è stata comunque accolta positivamente

da agricoltori e contadini preoccupati per il livello di acqua nel lago
di Occhito, realizzato in agro di Carlantino. Alla rilevazione del 24
marzo del Consorzio di bonifica di Capitanata i metri cubi di acqua
presenti nell'invaso sono stati 107.756.080, rispetto ai 208.889.000
metri cubi invasati alla stessa data dell'anno scorso, in pratica
101.132.920 metri cubi in meno. Per questo il Consorzio di bonifica di
Capitanata, in un avviso pubblico ai consorziati del comprensorio
del Fortore, ha reso noto «che le scarse precipitazioni autunnali e
invernali non hanno fatto affluire acqua negli invasi artificiali del
fiume Fortore e del torrente Celone; che il volume accumulato nei
bacini posti a servizio del comprensorio irriguo Fortore, al 6 marzo
scorso è il seguente: diga di Occhito volume utile mc 108.542.960; diga
Capaccio volume utile mc 3.615.000. Le risorse idriche disponibili
negli invasi non consentono di dar corso ad un regolare esercizio
irriguo. Si invitano, pertanto, i consorziati a pianificare ocula-
tamente i programmi colturali e a tenere in debito conto la modesta
disponibilità di acqua per l'irrigazione».

"ZP

CARLANTINO L'invaso

Dino De Cesare

«AttrezzarerospedaleS.Camillo "^"="
•perricoverare tuttiicasisopetti»
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LA NAZIONE

Empoli

Montelupo Fiorentino

Assembramenti
ai fontanella
Basta, si chiude
II sindaco Masetti: «Provato a tenerli aperti

ma erano l'ennesimo pretesto per uscire»

A pagina 15

Pesa, via alle opere contro il rischio idraulico
Gli addetti, con tutti i dispositivi di sicurezza necessari, interverranno nei tratti rovinati dalle piene dello scorso novembre

MONTELUPO FIORENTINO

Cominciati, in bassa valle, i pri-
mi lavori della Bonifica per met-
tere in sicurezza la Pesa dopo la
paurosa piena del 17 novembre.
E intanto si mettono le basi per
le progettate casse di laminazio-
ne. I primi interventi di ripristino
dei tratti danneggiati dalle gran-
di piene di novembre e dicem-
bre hanno preso avvio da San
Vincenzo a Torri verso la bassa
valle e Montelupo, dove maggio-
ri erano stati i danni, con interi
tratti di sponda e di tracciato
completamente spazzati via. In
molti altri tratti lungo la bassa
sponda si era invece assistito al-
la totale asportazione della ter-
ra battuta del fondo della pista,
rimasta soltanto una distesa di
grandi ciottoli davvero difficile
da percorrere anche per i mezzi
del Consorzio di Bonifica.
Sull'intera estensione del per-
corso il Consorzio aveva fatto
nelle scorse settimane una rico-
gnizione per individuare proble-

mie possibili soluzioni, condivi-
dendo una dettagliata relazione
con il Genio Civile della Regio.
ne Toscana e i Comuni interes-
sati.
Obiettivo ribadire la natura e
funzioni del percorso fluviale
chiedendo che gli altri soggetti
istituzionali coinvolti facessero
la loro parte per una più chiara
definizione della natura giuridi-
ca di questa opera idraulica. Nel
frattempo alle molte richieste di
riparazione del percorso il Con-
sorzio aveva risposto con chia-
rezza: appena possibile sareb-
bero stati fatti i lavori di ripristi-
no dei tratti danneggiati «ma pri-
ma di tutto per garantire l'esecu-
zione delle lavorazioni estive
del Consorzio lungo il torrente
piuttosto che per la fruibilità
pubblica, che resta possibile

L'ALTRO PROGETTO

In futuro sarà messo
in atto il piano per le
casse di laminazione
da 4,5 milioni di euro

ma a rischio e pericolo dei fre-
quentatori delle aree di dema-
nio regionale». Parliamo di frui-
bilitá, ma ovviamente non circo-
stanziata al momento di assolu-
ta attenzione che stiamo viven-
do e nel quale gli addetti ai lavo-
ri operano in totale sicurezza ri-
spetto alle norme dettate
dall'esigenza sanitaria in corso.
Tornando ai lavori: «Questa è
sempre stata la strategia del
Consorzio in relazione al Percor-
so della Pesa - spiega il presi-
dente della Bonifica, Marco Bot-
tino - fiduciosi che si possa
giungere presto, insieme al Co-
muni e alla Regionea una defini-
zione giuridica del tracciato
che permetta, dopo questi gior-
ni in cui siamo rimasti a casa
contro il diffondersi del corona-
virus, di tornare con tranquillità
e lo stesso grande piacere di pri-
ma lungo i nostri fiumi». Più
avanti, nel tempo, cominceran-
no le opere per le casse di lami-
nazione (progetto da 4,5 milioni
di euro).

Andrea Clappi
D RIPRODUZIONE RISERVATA

Empoli

Altri dieci casi: il totale arriva a 67

Assembramenti
al fontanelli
Basta, si chiude

Infermiera
muore travolta
dalla sua auto

rischio IdraulicoPesa, via a e opere contro 

=t'è sempre un pretesto per uscire
Ora chiudiamo anche I fontanili.
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LA NAZIONE

Siena

Finalmente il via
ai lavori di ripristino
agli argini del Pesa

I primi lavori di ripristino degli
argini del fiume Pesa danneggia-
ti dalle grandi piene di novem-
bre e dicembre hanno preso il
via da San Vincenzo a Torri, do-
ve maggiori erano stati i danni,
con interi tratti di sponda e di
tracciato spazzati via. Si tratta
di interventi realizzati dal Con-
sorzio di Bonifica 3 Medio Val-
darno. Sull'intera estensione
del percorso del Pesa il Consor-
zio aveva fatto una ricognizione
per individuare problemi e solu-
zioni, condividendo una detta-
gliata relazione con il Genio Civi-
le della Regione e i Comuni inte-
ressati, tra cui quelli del Chianti.
Nel frattempo alle molte richie-
ste di riparazione il Consorzio
aveva risposto con chiarezza:
appena possibile sarebbero sta-
ti fatti i lavori sui tratti danneg-
giati ma prima di tutto per ga-
rantire l'esecuzione delle lavora-
zioni estive del Consorzio lungo
il torrente. «Questa è sempre
stata la strategia del Consorzio
in relazione al percorso della Pe-
sa - spiega il presidente Marco
Bottino - fiduciosi che si possa
giungere presto, insieme ai Co-
muni e alla Regione, ad una defi-
nizione giuridica del tracciato
che permetta di tornare con
tranquillità e lo stesso grande
piacere di prima lungo i nostri
fiumi».
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STELLATA

Conclusi i lavori di pulizia
all'impianto delle Pilastresi

STELLATA

Il Consorzio di Bonifica di
Burana ha comunicato la
conclusione dei lavori di ri-
mozione di materie che si
erano accumulate all'imboc-
co dell'impianto sussidiario
1 e del "Mandracchino",
nell'impianto delle Pilastre-
si di Stellata. Uno degli im-
pianti idrovori più impor-
tanti d'Europa.

I lavori in questione han-
no avuto il finanziamento
dei consorzi di Burana e di
Pianura, con la collaborazio-
ne del Comune di Bondeno,
e sono stati eseguiti dall'a-

zienda Flumar Srl di Boret-
to (in provincia di Reggio
Emilia).

IL GRAZIE DEL COMUNE

«Ringraziamo i consorzi di
bonifica per la continua at-
tenzione riservata agli im-
pianti presenti nel nostro
Comune — dice l'assessore ai
lavori pubblici, Marco Vin-
cenzi — attraverso la messa
in sicurezza delle opere e
svolgendo un prezioso lavo-
ro di recupero e scolo delle
acque, di fondamentale im-
portanza per le province fer-
rarese e modenese, come ab-
biamo visto durante le inten-

se piogge del mese di no-
vembre».
Accanto alla salvaguardia

del territorio, l'azione dei
consorzi, come tiene a sotto-
lineare ancora l'assessore
Vincenzi, «è ora fondamen-
tale visto l'anticipo dell'ini-
zio della stagione irrigua,
che si rende necessaria a se-
guito della prolungata sicci-
tà».

L'intervento compiuto
all'impianto delle Pilastresi
ha avuto un importo com-
plessivo di 83mila e 281 eu-
ro, comprensivo di oneri va-
ri ed Iva. 

5MMUAIMIMETMOW0A
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SAN MAGIO

Riparata la frana
lungo la Sp19
Traffico ripristinato

Il Consorzio di bonifica Pia-
nura di Ferrara ha termina-
to i lavori di ripresa frane
all'altezza del chilometro
3,500 della strada provincia-
le 19 Bondeno-Ferrara, in lo-
calità San Biagio. Pertanto,

a partire già da martedì 24
marzo, è stato riammesso il
normale transito vei colare.
E la decisione presa dalla

Provincia di Ferrara, me-
diante uno specifico provve-
dimento di revoca dell'ordi-
nanza emessa dallo stesso
ente lo scorso 3 marzo, pro-
prio con l'obiettivo di con-
sentire l'avvio del cantiere fi-
nalizzato appunto al ripristi-
no delle condizioni di sicu-
rezza lungo il tratto strada-
le che costeggia il canale Cit-
tadino.

ceni. sociale pno
più di guarnii dos 42'
Ora atriva ilriiiil,orsr ,

<on.lusìkla, orbli
PilaNiresi

reiàij'10
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Consorzio bonifica
II irus rallenta
opere per 23 milioni
Bassa. Corsa contro il tempo per i tre progetti
di irrigazione lungo la roggia tra Zanica e Urgnano
Scadenze fiscali rinviate, quindi anche gli incassi

BASSA

PATRIK POZZI

-~ : E corsa contro il tem-
po per il Consorzio di bonifica
della media pianura bergama-
sca per la realizzazione dì im-
portanti opere pubbliche sul
territorio a cominciare dai tre
progetti della cosiddetta «irri-
gazione di precisione 4.0» che
interesseranno 2.000 ettari
nella zona lungo la roggia Serio
tra Zanica e Urgnano, lungo la
roggia Borgogna, nei confini di
Costa di Mezzate, Bolgare, Cal-
cinate, Bagnatica e Cavernago,
e a Caravaggio.

Costo dei lavori 23 milioni
di euro che saranno finanziati.
grazie a un contributo europeo
di 18 milioni di euro ottenuto
attraverso il Piano di sviluppo
rurale nazionale 2014-2020. Il
Consorzio ora sta procedendo
con le gare pubbliche per l'asse-

L'ente consortile
pensa comunque
di riuscire a partire
con i lavori
il prossimo ottobre

I Il cantiere dovrà
concludersi entro
giugno 2023
per non perdere il
confi-il)uto europeo

gnazíone dei tre appalti. Le
complicazioni dovute all'epi-
demia in corso di coronavirus
non stanno aiutando: «Il no-
stro obiettivo comunque - af-
fermano dall'ente consortile - è
partire con i lavori a ottobre, al
termine della stagione irrigua».

Scadenza a giugno
Non c'è tempo da perdere: i tre
progetti di «irrigazione di pre-
cisione 4.0», che prevedono la
stesura di 120 chilometri di tu-
bature per portare acqua agli
impianti a irrigazione a pioggia
che verranno installati sul ter-
ritorio interessato (riducendo i
consumi d'acqua di 2/3 rispetto
l'irrigazione a scorrimento),
dovranno essere finiti entro
giugno 2023, pena la perdita
del contributo europeo.
Per il finanziamento di que-

sti progetti, 5 milioni di euro
dovranno essere messi anche
dall'ente consortile che ha ap-
provato i ruoli di contribuenza
a carico del territorio di sua
competenza per l'anno in corso
che ammontano a 25 milioni e
200 mila euro. Poco più di 19
milioni di  euro perla bonifica, 5
milioni per l'irrigazione, circa
500 mila euro derivanti da ca-
noni di concessione e la rima-
nenza, pari a 270 mila euro, per
spese di stampa e spedizione
dei ruoli stessi (che si potrebbe-
ro azzerare se tutti i contri-
buenti attivassero la modalità
di invio tramite email o pec). A
causa, però, sempre del corona-
virus, il Consorzio dovrà atten-

dere più del solito per incassare
quanto gli è dovuto. In ottem-
peranza alle disposizioni del
Governo riguardo le scadenza
fiscali, il pagamento dei ruoli
2020 è stato posticipato: da no-
ve a 300 euro si dovrà pagare in
un'unica soluzione entro il 31
maggio. Da 300,5 a 3.000 in due
rate con scadenza 3 maggio e 31
agosto.

Oltre tremila euro in quattro
rate con scadenza 31 maggio, 31
luglio, 30 settembre, 30 no-
vembre. Per le complicazioni
dovute al coronavirus l'ente
consortile ha chiesto alla Re-
gione anche una proroga del
termine, fissato a metà aprile,
della pubblicazione del bando
di gara per l'assegnazione della
realizzazione della vasca di la-
minazione diAstino: il motivo è
che si è ancora in attesa che Pa-
lazzo Lombardia concluda il
procedimento di Via (Valuta-
zione di impatto ambientale)
sul progetto. «Si sarebbe dovu-
ta concludere per fine febbraio
-affermano dal Consorzio- ma
capiamo il momento. Il proble-
ma è che senza Via non possia-
mo procedere con la pubblica-
zione della gara e all'assegna-
zione dell'appalto: da qui la ne-
cessaria richiesta della proro-
ga».

Il costo del progetto è di 2,6
milioni di euro, già finanziati
dallo Stato, e la sua finalità è
prevenire allagamenti soprat-
tutto nella zona del quartiere di
Longuelo.
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Un impianto del Consorzio di bonifica: tra i suoi progetti c'è anche l'irrigazione puntuale

Coaworziobonifiat
Ovinnrnllcnla
opcmper23milioni
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Pulita la rete di canali
Calendasco dice
stop agli allagamenti

La manutenzione dei canali di scolo nella zona centrale di Calendasco

Interventi del Consorzio
di bonifica anche a Rottofreno
e nella bassa Valtidone

CALENDASCO
S Tra gli interventi portati a ter-
mine nelle scorse settimane dal
Consorzio di Bonifica di Piacen-
za, c'è la manutenzione dei cana-
li di scolo presenti nella zona cen-
trale di Calendasco: «In accordo
con il sindaco Filippo Zangrandi
- spiega il presidente del Consor-
zio Fausto Zermani - abbiamo
proceduto alla pulizia del retico-
lo di canali presente nei dintorni
della piazza principale del paese
con l'obiettivo di alleggerire il ca-
rico delle acque piovane che, in
quella zona e, in caso di eventi
meteorologici intensi, ha portato
ad allagamenti che hanno coin-
volto anche le abitazioni attigue».
Da sempre l'attenzione del Con-
sorzio di Bonifica verso i canali di
scolo e gli impianti idrovori è al-

ta, ma le intense e ripetute piog-
ge dello scorso anno hanno reso
necessario effettuare uno studio
mirato sull'intero territorio co-
munale di Calendasco per indi-
viduare le criticità su cui interve-
nire per migliorare il deflusso del-
le acque piovane.
Negli ultimi mesi, sempre il Con-
sorzio ha anche provveduto alla
pulizia, sistemazione e regolazio-
ne della pendenza dei canali di
scolo che attraversano il territo-
rio comunale verso il Po, oltre al-
la manutenzione dei pozzetti a
supporto della rete per facilitare
il deflusso delle acque in caso di
precipitazioni particolarmente
intense. Interventi che si unisco-
no alla manutenzione portata
avanti dall'amministrazione co-
munale.
A quelli qui citati si aggiungono
anche altri lavori effettuati nei co-
muni della bassa Valtidone di
concerto con Ireti e con il Comu-
ne di Rottofreno a prevenzione di
eventi meteorici futuri. d.m.

Colpo di cola dcII'Inwmo
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Posada

«Poca acqua
negli in%asi»
Entro il 15 aprile, esclusiva-
mente in via telematica. è ne-
cessario presentare al Con-
sorzio di bonifica della Sar-
degna centrale la domanda di
irrigazione per il 2020.

Il presidente Ambrogio Gui-
so e il direttore generale An-
tonio Madau spiegano che è
necessario per programma-
re la stagione irrigua anche
in base alla disponibilità idri-
ca degli invasi. E lanciano l'al-
larme. ‹,La domanda di irri-
gazione, oltreché costituire
un preciso obbligo regola-
mentare per tutti i consorzia-
ti. è uno strumento indispen-
sabile per consentire al Con-
sorzio di programmare, al
meglio, l'utilizzo, a fini irri-
gui, delle risorse idriche at-
tualmente disponibili negli
invasi - spiega Madau -. Que-
st'anno la sollecita present.a-
zione della domanda riveste
particolare importanza in
considerazione del fatto che
i volumi idrici accumulati in
alcuni invasi (Maccheronis e
di Pedra 'e Othoni) risultano
inferiori a quelli necessari
per soddisfare appieno le esi-
genze per l'intera stagione
irrigua. Infatti, nel caso non
si registrassero apporti idri-
ci significativi, il Consorzio si
troverà costretto a disporre
limitazioni n.

La domanda va spedita a
domande.irrigazione@cbsc.it.

IFROGU:70Nf fUS.ERYATA 
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Lanusei. Coda d'inverno, nessun disagio

La primavera ha portato la neve,
imbiancati tutti i paesi di montagna
L'arrivo della primavera è
coinciso con un ritorna del-
l'inverno. Anche se, per la
verità, non c'è mai stato: sia
sotto il profilo termico che
delle precipitazioni. Ieri
mattina l'Ogliastra si è ri-
svegliata sotto una insolita
coltre bianca.
Una saccatura provenien-

te direttamente dal Nord
Est dell'Europa ha attraver-
sato il Continente, appro-
vando anche in Ogliastra
dove ha causato un drasti-
co calo delle temperature
nel giro di poche ore. L'af-
flusso di aria gelida ha por-
tato a un abbassamento
molto rapido della quota
neve. imbiancando tutti i
paesi dell'alta Ogliastra: da
Lanusei ad Arzana, passan-
do per Villagrande e Bar-
nei, senza risparmiare tut-
ti i centri limitrofi.
La spolverata ha interes-

sato le cime più alte ma an-
che i centri abitati. Dopo le
ultime settimane di clima
primaverile. il territorio è
stato proiettato improvvi-
samente in pieno inverno.
Ma non è certo la prima vol-
ta che la primavera porta la
neve sui monti dell'Oglia-
stra. Fenomeni di simile
portata, nel recente passato.
si sono verificati anche ad
aprile.
Per fortuna. a causa della

contingente assenza totale
di auto, non si è registrato
nessun disagio alla circola-
zione. 11 sole è tornato nel
primo pomeriggio per poi
lasciare spazio di nuovo al
maltempo.
Inoltre, nella notte tra

martedì e ieri è caduta an-
che la pioggia, che da que-
ste parti non si vedeva da
parecchie settimane. Il fe-
nomeno della siccità sta
mettendo in ginocchio il
settore agricolo, in difesa
del quale l'amministrazio-
ne del Consorzio di bonifi-
ca è intervenuta anticipan-
do, già da un mese, l'eroga-
zione dell'acqua irrigua at-
traverso gli impianti di sol-
levamento.

Roberto Semi
RIPRODUZIONE RISERVATA

RNA

MARZO

Una veduta
di Lanusei
imbiancata
alle prime
Luci del
mattino
di ieri.
Una
sorpresa
primaverile

Inflrvnxi ••N•illxnyi WmmYid4Ç4J•
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IL MONDO AGRICOLO

L'irrigazione-gelicidio
per salvare la frutta
Il plauso del Consorzio
GRADISCA

Le basse temperature fatte re-
gistrare l'altra notte nell'Agro
Cormonese-Gradiscano tengo-
no in apprensione il mondo
agricolo. Ma se nel settore vini-
colo la guardia è alta, per quan-
to concerne i frutteti l'Isontino
si è ormai attrezzato con la tec-
nica dell'irrigazione antibri-
na. Il cosiddetto "gelicidio", co-
me raccontavamo ieri grazie a

un imprenditore agricolo del
Gradiscano, ha regalato pae-
saggi suggestivi e salvato i boc-
cioli in fiore. Il Consorzio di Bo-
nifica Pianura Isontina si è atti-
vato in queste ore per preserva-
re pescheti e meleti, che han-
no dato vita ad un suggestivo
merletto di ghiaccio. E il risul-
tato di una tecnica onliai col-
laudata in agricoltura, usata
nei periodi primaverili, per
scongiurare i danni alle coltu-

re in fiore, derivanti da bruschi
abbassamenti della tempera-
tura.

Il servizio di irrigazione vie-
ne attivato notte tempo, quan-
do ancora la temperatura è en-
tro i 2 gradi positivi, con il suc-
cessivo abbassamento, l'ac-
qua gela creando una capsula
protettiva attorno ai boccioli
in fiore che rimangono ad una
temperatura intorno a zero
gradi. Gli addetti consortili, vi-
ste le previsioni di probabili ge-
late, si erano allertati per tem-
po, con gli impianti già comple-
tamente testati e tenuti in leg-
gera pressione. Tanti gli agri-
coltori che due notti or sono
hanno richiesto l'attivazione
del servizio, grazie al lavoro
degli operai consortili. Soddi-
sfatti gli agricoltori, per labuo-
na riuscita dell'intervento; e

fondamentali organizzazione
e tempestività. «Non abbassia-
mo la guardia — commenta il
presidente Enzo Lorenzon — le
previsioni meteo presentano
ancora condizioni instabili, po-
tremmo dover intervenire nuo-
vamente. Certo è che in questi
tempi di misure da emergenza
da Covid-19, l'ufficio tecnico e
le squadre degli operai consor-
tili stanno dimostrando una ca-
pacità di reazione non da po-
co. Meritano davvero un rin-
graziamento speciale perché,
nonostante le difficoltà quoti-
diane, garantiscono l'operati-
vità e la tenuta del sistema, so-
prattutto nel continuo rappor-
to di collaborazione con il mon-
do degli agricoltori, raramen-
te così sotto pressione». 
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Avvisi

Gelo al centro‐sud Italia: preoccupazione per
ortaggi, uva, cachi e drupacee precoci

Per l'agricoltura, è emergenza nell'emergenza. Non bastava il
Coronavirus: ora anche il brusco calo delle temperature, scese sotto lo
zero, con gelate e nevicate fuori stagione. Ingenti i danni agli impianti di
frutta e alle produzioni orticole, nella fase delicata di fioritura e
gemmazione, soprattutto al Nord Italia (cfr. FreshPlaza del 25/03/2020),
ma anche nelle aree interne, e fino in Puglia.

Foto: Coldiretti Puglia

Puglia
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Il bollettino di Coldiretti Puglia segnala il brusco abbassamento delle
temperature fino a -1 °C, con le situazioni più gravi registrate nelle
province di Bari, BAT e Foggia, in una Regione dove fino a 48 ore fa si
registravano anche 23 °C, con ripercussioni gravi sulle colture in atto. Il
maltempo non allevia minimamente il problema della siccità con 143
milioni di metri cui d’acqua negli invasi foggiani, secondo i dati aggiornati
del Consorzio di Bonifica della Capitanata.

Uva apirene Arra 30 a Noicattaro. Foto: Costantino Pirolo 

"In alcune zone della regione, la temperatura della notte scorsa è scesa
anche fino a -3 °C. I vigneti, in prossimità delle zone costiere, non hanno
subito danni significativi, ma sono le coltivazioni degli areali interni a
preoccupare particolarmente", spiega Costantino Pirolo, agronomo
pugliese. "Nello specifico, le produzioni precoci di Rutigliano, Noicattaro,
Adelfia, sia quelle coperte che quelle scoperte, presentano danni dal 20
all'80%. Le varietà più colpite sono Superior Seedless e Victoria, tutte
cultivar che avevano raggiunto i primi 5 cm di germoglio".

Uva Black Magic sotto telo, andata persa. Foto: Costantino Pirolo 

"Si contano danni ingenti anche su ciliegio e albicocco. Per le varietà
precoci, laddove il frutticino era già evidente – continua Pirolo – si notano
i primi danni estetici (foto sotto), mentre per quelle tardive, occorre
attendere qualche giorno per avere un’analisi più approfondita".
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Cosimo Leggiero, responsabile commerciale della Ortofrutticola
Egnathia di Monopoli (BA) dichiara: "Sicuramente ci saranno danni. Noi
ci troviamo più vicini al mare e ne risentiremo meno. C'è
preoccupazione per patate, zucchine, angurie e per tutti i trapianti
precoci delle colture primaverile-estivi. Negli areali di Turi, Conversano,
Casamassima, i timori riguardano soprattutto ciliegie, albicocche e
pesche. Si vedrà nei prossimi due giorni il reale danno. Per le verdure,
invece, aspettiamo di vedere cosa succederà a finocchi e carciofi. In
questo momento, c'è carenza di broccoli e cavolfiori con prezzi alle
stelle. Anche gli asparagi subiranno 4 o 5 giorni di problemi per il gelo. Ci
mancava anche questa, dopo un inverno fantasma". 

Foto: Coldiretti Puglia

"Purtroppo la situazione è abbastanza critica – dichiara Giuseppe
Bracone, coordinatore dell'omonima azienda foggiana – oltre alle gelate
che hanno rovinato colture come carciofi e asparagi, si aggiunge il netto
calo delle vendite di questi due prodotti considerati poco necessari dai
consumatori, costretti ormai da dieci giorni a rimanere in casa per via
dell'emergenza Covid-19".

"Si può definire un 2020 secco e asciutto. Da inizio anno in provincia di
Foggia, e su gran parte della Puglia, non è piovuto quasi mai. In questo
periodo, solitamente, gli agricoltori si preparano per la futura coltivazione
del pomodoro nella Capitanata, cosa nettamente incerta per via della
scarsità idrica da parte del Consorzio di Bonifica, in quanto il livello
basso di acqua delle dighe circostanti non garantisce l'erogazione per
uso agricolo".
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Foto: Coldiretti Puglia

Pietro Losito dell'omonima azienda agricola di San Giovanni Rotondo
(FG) ha sottolineato: "La scorsa notte ha fatto molta paura (si legga tra
24 e 25 marzo, ndr). Almeno nel foggiano, per il momento, per l'uva da
tavola non ci sono danni, forse in alcune zone più al nord di Foggia, ma lì
coltivano uva da vino. Bisogna attendere qualche giorno per vedere gli
effetti del calo delle temperature. Compromessa è la raccolta
dell'asparago già in produzione: sono praticamente ghiacciati. Mancherà
per un po' questo prodotto, mentre per cachi e drupacee dobbiamo
attendere".

Orazio Di Bari dell'omonima azienda agricola di Manfredonia (FG)
conferma la situazione negativa per gli asparagi. "Speriamo si tratti di un
evento sporadico e che il freddo ci lasci quanto prima. L'asparago
fortunatamente non è completamente compromesso e tra una
settimana si dovrebbe ritornare alla normalità, con la speranza che il
gelo non continui nei prossimi giorni".

Asparagi colpiti dal gelo - Foto: Orazio Di Bari

Ignazio Tateo della Tateo Group di Turi (BA), specializzata in ciliegie,
spiega: "Ho sentito i miei colleghi agricoltori e, a quanto pare, hanno
subito danni da gelate anche significativi. Per quanto mi riguarda,
invece, non ho nulla da segnalare, proprio perché la fioritura non è
ancora avvenuta, ma è visibile soltanto il rigonfiamento delle gemme.
Una situazione vegetativa derivante dall'adozione di tecniche
agronomiche differenti rispetto alle scorse campagne. Infatti, quest'anno
ho preferito evitare non solo le classiche lavorazioni del terreno, che
solitamente vanno a stimolare il riscaldamento di quest’ultimo, ma
anche la fertilizzazione azotata".

Campania
Nel casertano si sono registrate temperature tra -1 e -2 °C. Sicuramente
questo evento avrà ripercussioni su frutta e ortaggi. Adesso è ancora
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troppo presto per fare la conta dei danni sulla frutta estiva e la stima non
sarebbe molto accurata, bisognerà attendere qualche giorno.

Alcuni operatori del settore della frutta estiva riferiscono: "Danni più
importanti si conteranno sulle cultivar che hanno già allegato, questo
non esclude ripercussioni negative per le piante già in fioritura. L'evento
avrà impatti negativi soprattutto sulla produzione, che non sarà
abbondante".

Danni su cachi - Acerra (NA). Foto: Michele Capasso

Anche i cachi non si salvano dalla gelata di ieri, 25 marzo 2020. Michele
Capasso dell'Az. Agr. Verdicchio di Acerra (NA) spiega: "Non è stata una
semplice gelata a macchia di leopardo; io conto danni anche del 90%.
L'intero agro acerrano è stato colpito. Attualmente sta avvenendo la
ripresa vegetativa: in questa fase, le piante di cachi sono
particolarmente vulnerabili alle gelate. Solo i cachi vaniglia sono rimasti
illesi, perché germogliano più tardi rispetto alle altre varietà. Le forti
ripercussioni che s'intravedono sui quantitativi vanificano tutto il lavoro
svolto finora. Infatti, considerando i 4.500 euro di costi fissi a ettaro, se i
quantitativi verranno meno, la campagna sarà completamente
disastrosa".

Danni su cachi - Acerra (NA). Foto: Michele Capasso

Anche Mimma Divano dell'omonima azienda di Sessa Aurunca (CE) 
conviene sull'accaduto, dicendo: "Per ora è prematuro fare una stima.
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Sicuramente da quello che appare riportiamo almeno il 10% dei danni
sul caco. In generale purtroppo, tutte le piante da frutta che hanno già
germogliato o con le gemme pronte ne risentiranno".

Danni da gelo su patate - Cellole (CE)

Drastica è la situazione anche per gli ortaggi sia nel casertano che nel
napoletano. "I produttori di patate sono in ginocchio: ettari ed ettari
completamente colpiti dal gelo. Questa campagna, ormai, è
pregiudicata: sicuramente non sarà precoce e così abbondante come si
auspicava prima del ritorno di freddo. Ora bisogna confidare solo in
prezzi un po' più vantaggiosi. Anche le scarole, le lattughe e le puntarelle
sono state colpite duramente dalla gelata". Così sostiene il tecnico
Davide Valletta.

Danni da gelo su patate ad Acerra (NA)

Diversa è la situazione nella Piana del Sele. Alcuni operatori
testimoniano che sta venendo giù, anche a bassa quota, acqua mista a
neve, ma non segnalano alcuna gelata.

Lazio
Nell'Agro Pontino, molti agricoltori si erano già preparati all'arrivo della
gelata. C'è chi ha acceso il riscaldamento in serra, chi invece ha attivato
l'irrigazione anti-brina per le angurie sotto serra. Fortunatamente i
trapianti delle angurie ancora non sono cominciati nei mini tunnel in
pieno campo.

Il produttore Mario Peciarca di Aprilia (LT) spiega: "Fortunatamente, i
miei kiwi sono rimasti illesi mentre ho riportato il 100% di danni sulle
susine e diversi miei amici hanno avuto seri problemi con il kiwi giallo;
addirittura qualcuno che lo coltivava sotto rete antigrandine ha riportato
comunque il 100% di danno".

Calabria e Basilicata
Antonio Genovese, presidente della cooperativa I Campi del Sole di
Castrovillari (CS) e Natalino Gallo, presidente della Op Agricor-Gallo
della Piana di Sibari (CS), dichiarano che al momento non si registrano
gelate negli areali dedicati a drupacee. "Sta piovendo, le temperature
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sono leggermente sopra lo zero. Il timore di gelate c'è, ma speriamo di
scongiurarlo". In Sila nevica copiosamente.

Nessun danno da gelo al momento in Basilicata. Piove, ma non a
carattere temporalesco, nel metapontino, dove nella nottata (si legga tra
24 e 25 marzo, ndr) le temperature sono oscillate da -0,6 a 2-3 °C.
Valori, questi, sicuramente più alti rispetto alla fascia adriatica. C'è paura
per alcune varietà di albicocche precoci (come Orange Rubis) e medio-
tardive (come Kioto e Farbela), perché sono in piena fioritura.

Autori: Maria Luigia Brusco - Lorena Reale - Vincenzo Iannuzziello
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E' online il sito web del progetto Life CLAW

Conservare e migliorare le popolazioni di gambero d'acqua dolce

(26 Mar 20)
E' online il sito web del progetto LIFE CLAW, di cui siamo partner.

L'obiettivo principale del progetto, di durata quinquennale, è di conservare e
migliorare le popolazioni attuali del gambero di fiume Austropotamobius pallipes,  in
declino nell'area dell'Appennino nordoccidentale in Emilia-Romagna e Liguria,
attraverso un programma di conservazione a lungo termine.

Il progetto raccoglie diversi partner scientifici e non: Il Parco Nazionale dell'Appennino
Tosco Emiliano - coordinatore del progetto - il Consorzio di Bonifica di Piacenza,
Acquario di Genova-Costa Edutainment, l'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale, il Comune di Fontanigorda, l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, il Comune di Ottone, il Parco Naturale Regionale
dell'Antola, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università degli Studi di Pavia.
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Coronavirus, rinviata a fine giugno la scadenza
del contributo di bonifica
Il pagamento della prima rata del contributo di bonifica, che normalmente avviene a fine
maggio, è stato posticipato al 30 giugno 2020

Cronaca

Redazione
26 marzo 2020 11:49

I più letti di oggi

Dopo la vacanza restano a
Lanzarote per evitare il contagio
da Coronavirus: "Ma il pensiero
va a casa"

Coronavirus, ordinanza
"cintura": si varcano i confini dei
comuni solo per motivi
strettamente necessari

Coronavirus, la crescita non si
ferma: 22 nuovi casi e 3 decessi
nel ravennate

Anziano fermato in un controllo
'anticoronavirus': "Io continuo a
fare quello che mi pare"

I l pagamento della prima rata del contributo di bonifica, che normalmente

avviene a fine maggio, è stato posticipato al 30 giugno 2020. “Un atto

dovuto, che tiene conto delle difficoltà oggettive per le attività produttive e per

i nostri contribuenti dettate da questo ormai prolungato periodo di emergenza

- ha spiegato Roberto Brolli, presidente del Consorzio di Bonifica della

Romagna - Una decisione condivisa all’interno del Comitato amministrativo

dell’ente, che continua a essere operativo e ad affrontare anche le

problematiche legate all’emergenza Coronavirus, riunendosi in

videoconferenza".
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Preventivi.it Apri

Finestre Nuove per Casa?

Ann.
Tra i temi trattati anche quello legato all’organizzazione, sia del personale che

dei servizi essenziali e indispensabili del Consorzio, seguendo le disposizioni

Regionali e Nazionali per contrastare la diffusione dei contagi: “Abbiamo

immediatamente attivato per la maggior parte dei nostri dipendenti la modalità

di lavoro in smart working – ha spiegato Brolli - pur garantendo in continuità i

servizi essenziali sul territorio, con una task force di circa 40 addetti”. Il

Consorzio ha attivato il numero verde 800576703, al quale i contribuenti

potranno chiedere informazioni.

Sostieni RavennaToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

RavennaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: consorzio di bonifica coronavirus
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