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MONTECCHIO

Pesci molli nel canale
la replica della Bonifica
«Non c'è stato ritardo»
MONTECCHIO

Il Consorzio di bonifica
Emilia Centrale replica sul-
la vicenda della moria di pe-
sci nel canale ducale di
Montecchio. «In un mo-
mento storico come quello
che, tra mille difficoltà mol-
to concrete, spesso dram-
matiche, stiamo tutti viven-
do e in cui l'intero staff del
Consorzio di bonifica si sta
prodigando al massimo del-
le proprie possibilità per
soddisfare le richieste irri-
gue — spiega — non deside-
riamo di certo fomentare
polemiche, ma ci troviamo
obbligati a replicare alle ac-
cuse infondate in merito a
presunti ritardi del Consor-
zio in merito alla moria di
pesci». Secondo il Conzori-
zio, non ci sarebbe stato al-
cun ritardo, come invece
aveva denunciato un resi-
dente, «nell'immettere ri-
sorsa idrica nel canale duca-
le Enza al fine di scongiura-
re la morìa di pesci che pur-
troppo si è verificata. A tal
proposito siamo stati infor-
mati dell'episodio in via
esclusiva dal rappresentan-
te locale della Fipsas nella
mattinata di lunedì 23. Nel
giro di qualche ora abbia-
mo provveduto ad invasa-
re acqua nel canale per cer-
care di far fronte alla situa-
zione che si era generata».

Il Consorzio sottolinea

che «non ha ricevuto alcu-
na richiesta o sollecito da
pare del Comune, né tanto-
meno da parte del residen-
te, che però ha pensato be-
ne di denunciare pubblica-
mente il Consorzio senza in-
formarsi direttamente.
Non si comprendono per-
tanto le accuse di essere in-
tervenuti in ritardo. Infine
— aggiunge la Bomifica — il
Consorzio fa presente di
avere più volte comunica-
to, nel recente passato, sia
alla Regione che a tutti i Co-
muni dell'area, di essere
stato formalmente autoriz-
zato dalla Regione a prele-
vare acqua esclusivamente
con finalità irrigue e non a
fini ambientali. La conces-
sione rilasciata parla chia-
ro. Il Consorzio ha promos-
so anzitempo, oltre alla ri-
chiesta formale, anche un
tavolo per avviare al più
presto tutte le azioni affin-
ché gli attuali limiti del
provvedimento di conces-
sione della Regione possa-
no essere superati per evita-
re queste situazioni spiace-
voli. Richiesta di cui — con-
cludono — sono stati infor-
mati anche i sindaci dei Co-
muni della zona. Infine ri-
cordiamo che per segnala-
zioni sul portale del Consor-
zio www.emiliacentrale.it
sono presenti tutti i riferi-
menti del caso».
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21Il Monferrato

Agricoltura Valori idrometrici sotto la media

Acqua nei canali
irrigui: il consorzio
garantisce servizio
VERCELLI

I lavori di manutenzione or-
dinaria e straordinaria previsti
sulle reti consorziali stanno pro-
seguendo, pur nel rispetto delle
misure di contrasto alla diffusio-
ne dell'epidemia in corso. Anche
l'acqua non si ferma: a dichiarar-
lo sono i responsabili dei prin-
cipali consorzi di bonifica pre-
senti sul territorio risicolo, con
i quali è stato fatto il punto della
situazione irrigua. «Purtroppo,
qualora questo trend di contagi
non dovesse trovare a breve un
rientro fisiologico, potremmo
trovarci a corto di personale»
riconosce il Direttore generale
di Ovest-Sesia, Luca Bussandri.
«Abbiamo rimodulato la strut-
tura organizzativa: tutto sta
procedendo per terminare le
manutenzioni — spiega Mario
Fossati, Direttore Generale
Est-Sesia — Negli uffici centrali,
invece, abbiamo rallentato con
alcune pratiche, valutiamo inol-
tre la possibilità di aderire a vari
tipi di sostegno. La parte opera-
tiva funziona. L'acqua arriverà,

Operatività ridotta per
via dell'emergenza
e accesso ai vari
tipi di sostegno

Risaie. Sommerse dall'acqua

siamo un servizio essenziale e
lo garantiremo».

Così le riserve idriche
«Le scarse precipitazioni degli
ultimi mesi, decisamente sotto
la media, hanno caratterizzato
un calo graduale ma costante dei
livelli idrici — dichiara Fossati -.
In tutte le principali sezioni
idrometriche del fiume Po i valo-
ri si mantengono al di sotto delle
medie stagionali ma superiori ai
livelli minimi osservati. Febbraio
è risultato il mese più caldo degli
ultimi 63 anni, con un'anomalia
media positiva. Nel fiume Po, a
Chivasso avalle della derivazio-
ne del canale Cavour (65 m3/s
derivati) c'è  solo il deflusso mi-
nimo vitale, così come nella Dora
Baltea a Villareggia, avalle della
derivazione del canale Depretis
(35 m3/s derivati)».
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22il Resto dei Carlino

Modena
Ancora pioggia e neve, pericolo frane
Fiocchi previsti prima in quota poi anche sui 600 metri. Da domani allerta per le gelate, l'agricoltura è a rischio

APPENNINO

Forti temporali ieri pomeriggio
in Appennino hanno dato il via
ad un nuovo peggioramento
meteo. Pioggia a valle e bufere
di neve in quota, con una deci-
na di centimetri sulla vetta del
Cimone dove le temperature
hanno iniziato a precipitare net-
tamente sottozero: oggi e doma-
ni alcuni siti indicano minime di
meno 13 gradi in vetta. A valle,
dopo due giorni di temperature
estive, già ieri si è tornati sotto-
zero e gli esperti di Emilia Roma-
gna meteo per oggi prevedono
che le precipitazioni «si concen-
treranno sull'Appennino per poi
cessare entro la metà della mat-
tinata con quota neve in calo,
dai 1000 metri del tardo pome-
riggio fin sotto i 600 metri nella
notte con qualche fiocco fin sui
400 metri. Per il freddo, atten-
zione al risveglio di mercoledì e
giovedì quando a causa
dell'aria fredda presente in quo-
ta ed al rasserenamento dei cie-
li potremmo tornare a registrare
minime negative su tutta la re-
gione con nuovo rischio per
l'agricoltura». In Appennino le
precipitazioni fanno temere so-
prattutto per il riattivarsi di alcu-
ni movimenti franosi, ancora
più temibili in questo periodo di
emergenza nazionale. Provincia
e Comuni, pur in un periodo di
blocco generalizzato dei cantie-
ri, comunque garantiranno tutti
gli interventi urgenti. I giusti di-
vieti di questi giorni, portano va-
rie conseguenze tra cui la limita-
ta opera dell'uomo (sia degli en-

A Pavullo, la frana sulla sp 4 Fondovalle Panaro è ancora in movimento

ti pubblici che dei montanari re-
sidenti) nella prevenzione del ri-
schio idraulico e geologico. 'Ap-
pena possibile occorre però ri-
partire subito coi cantieri già fi-
nanziati e snellire la burocrazia
per avviarne tanti altri' chiedo-
no vari abitanti montani. 'Non
solo per assicurare sicurezza a
chi vive in montagna ma anche
per le conseguenze delle acque
quando arrivano in pianura, ol-
tre che per l'esigenza di condi-
zioni viarie sicure da frane e
smottamenti soprattutto in pe-
riodi di emergenza'. Attualmen-
te sono state varie ditte a chie-
dere alla Provincia la sospensio-
ne lavori per motivi di sicurezza,
difficoltà a reperire i materiali
necessari, oppure per problemi
legati alla logistica, connessi
con l'emergenza Covid-19, ad
esempio i lavori stradali al Muli-

no del Grillo a Lama Mocogno. Il
Consorzio di Bonifica Burana,
pur limitando le forme di comu-
nicazione con gli utenti a nume-
ri verdi, e-mail, social, assicura
che resta comunque conferma-
ta la piena operatività delle pro-
prie attività tecniche ed ammini-
strative. Nonostante ciò, il mal-
tempo di questa primavera ritar-
data sta peggiorando la situazio-
ne già critica di molti corsi d'ac-
qua montani.

9.13.

INTERVENTI

I cantieri sono
attualmente sospesi,
ma in caso di allarme
smottamenti sono
garantiti i servizi di
pronto intervento

Ancora • • • • Fa e neve - Fco o rane
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5IL TIRRENO viareggio 

L'ACCORDO

In cassa integrazione
gli operai della Bonifica
VIAREGGIO

Un accordo tra l'ammini-
strazione del Consorzio di
bonifica e i rappresentanti
dei sindacati, per garantire
la cassa integrazione degli
operai del Consorzio 1 To-
scana Nord fino al prossi-
mo 4 aprile: con la possibili-
tà del direttore di proroga-
re tali termini, dopo un'ap-
posita informativa alle Rsu
aziendali. Ma anche la rassi-
curazione che l'attività con-
sortile per la prevenzione
dal rischio idraulico e per
l'irrigazione non si ferme-

ranno: dopo tale periodo,
infatti, gli operai rientre-
ranno a lavoro in numero
tale (con tutte le precauzio-
ni operative, tali da assicu-
rare la sicurezza dal rischio
contagio) da garantire l'av-
vio della stagione irrigua e
delle opere di manutenzio-
ne dei corsi d'acqua, previ-
ste nel piano annuale dei la-
vori del Consorzio. E que-
sto il contenuto della con-
venzione, stipulata tra
l'Amministrazione e la Dire-
zione consortile, e i rappre-
sentanti di Cgil, Cisl e Uil.

11.3;Zatutlioort,r..
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LA NAZIONE

Viareggio

Bonifica, uffici online
Gli interventi sui canali
iniziano a metà aprile

II presidente Ridolfi ha stretto
l'accordo coi sindacati
per la cassa integrazione
Numeri di emergenza attivi

VERSILIA

Gli operai del Consorzio di boni-
fica sono stati messi in cassa in-
tegrazione in accordo con i sin-
dacati. II presidente Ismaele Ri-
dolfi assicura: «Sono garantiti
l'attività amministrativa con il te-
lelavoro e il pronto intervento in
caso di allerta. Dalla metà del
mese di aprile inizieranno le ma-
nutenzioni dei corsi d'acqua e
l'irrigazione». La Cig è fissata fi-
no al 4 aprile con possibilità di
proroga. «L'accordo riguarda
gli operai - spiega Ridolfi - per
cui non è stato possibile opzio-
nare il lavoro agile da casa. A ga-
ranzia dei lavoratori, abbiamo
anche stabilito che l'importo

spettante al personale che usu-
fruisce dell'ammortizzatore so-
ciale viene anticipato dal Con-
sorzio, se non erogato tempesti-
vamente dall'Ente previdenzia-
le. Gli operai devono comunque
restare a disposizione per emer-
genze, come ad esempio even-
tuali allerte meteo. L'impegno
del Consorzio non si ferma - as-
sicura Ridolfi - Continuiamo a la-
vorare, in sicurezza per la sicu-
rezza dei cittadini».
Resta quindi confermata la pie-
na operatività della Bonifica che
in questi giorni prosegue le pro-
prie attività tecniche ed ammini-
strative. Per questioni legate al
contributo di bonifica, i cittadi-
ni possono rivolgersi al numero
verde gratuito 800/052852 o
all'indirizzo email catasto@cbto-
scananord.it; per ogni altra pro-
blematica, il numero da chiama-
re è lo 0583/98241 e l'indirizzo
email è info@cbtoscananord.it;
l'indirizzo pec, invece, è proto-
collo@pec.cbtoscananord.it. In
caso di emergenza idraulica, re-
stano attivi 24 ore su 24 i norma-
li numeri di reperibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavori alle rive
del Draganziolo

La manutenzione dei cor-
si d'acqua è garantita an-
che in queste settimane
di emergenza sanitaria.
Di recente, il consorzio di
bonifica Acque Risorgive
ha completato degli inter-
venti all'interno dell'oasi
di Noale lungo il Dragan-
ziolo, per ripristinare
con della roccia alcuni
tratti di sponda franata
in precedenza. Il cantie-
re nel polmone verde del
capoluogo s'inseriva nei
lavori per garantire la si-
curezza idraulica lungo i
fiumi e non solo.

nuova viabilità del Lidi git-ki'4'
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18la ProvìnciaPAVESE

DOPO DUE MESI DI STOP

Naviglio, torna l'acqua
la fine dell'asciutta
aiuta gli agricoltori
PAVIA

Dopo due mesi di asciutta il
Naviglio ritornerà ad avere
nuova acqua. Il Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi,
l'ente che opera sul sistema
dei Navigli lombardi, come
ogni anno aveva calendariz-
zato il periodo delle chiusure
degli invasi (si tengono in au-
tunno e primavera) per ope-
re di pulizia generale, recupe-

L'acqua è tornata nel Naviglio

ro delle sponde danneggiate
e interventi vari sui manufat-
ti idraulici.
Per quanto riguarda il cana-

le artificiale cittadino, che vie-
ne alimentato dalla falde ac-
quifere, dal Ticino e dagli in-
vasi ad esempio di Baselica
Bologna (Giussago), lo stop
era iniziato il 27 gennaio e si
concluderà il 2 aprile. Il Con-
sorzio Villoresi ha deciso di ri-
mettere l'acqua dopo le pri-
me manovre effettuate a val-
le dello sbarramento di Turbi-
go, vicino a Milano, e nei pros-
simi giorni verrà progressiva-
mente rilasciata anche nel
Naviglio di Bereguardo e in
quello di Pavia con le opera-
zioni necessarie a consentire
la piena portata dei canali du-
rante il periodo estivo in favo-
re del comparto agricolo. Un

lavoro da terminare nel ri-
spetto dei calendari, ma diffi-
cile in un periodo come que-
sto, sottolinea il presidente
del Consorzio, Alessandro
Folli: «Nonostante il momen-
to difficile, siamo riusciti gra-
zie allo sforzo di chi sta lavo-
rando in queste ore anche in
situazioni di disagio a termi-
nare i lavori nei tempi previ-
sti dal calendario. L'acqua sta
rientrando da ieri nel Navi-
glio Grande dando avvio alla
stagione irrigua nei Navigli
occidentali. Si tratta di un ri-
sultato non scontato. Lo dove-
vamo a tutti i nostri agricolto-
ri, messi a dura prova oltre
che dalla crisi in corso, anche
da condizioni climatiche che
fino ad ora non sono state par-
ticolarniente favorevoli».

ALMO.

PAVIA '_
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SORGA. Lavori fra Torre M asino e Bonferraro

Nuovi argini e ponti
11 Tione delle Valli
è messo in sicurezza
Risagornate le sponde del fiume
dopo i danni provocati dalle nutrie

Rendere più sicuro un fiume,
il Tione delle Valli, e il territo-
rio in cui scorre.
Questo è l'obiettivo dell'in-

tervento che sta realizzando
il Consorzio di bonifica vero-
nese nel territorio posto a ca-
vallo fra il confine delle pro-
vince di Verona e Mantova.
Si tratta di un'operazione
che si sta svolgendo a Sorga e
nel limitrofo comune manto-
vano di Castel d'Ari°.
La parte più consistente dei

lavori consiste nella risago-
matura degli argini, nel trat-
to tra la località Torre Masi-
no e la frazione di Bonferra-
ro. Questa attività è volta alla
realizzazione di un bacino di
espansione e al contrasto dei
problemi creati dalla massic-
cia presenza di nutrie. Questi
roditori, infatti, scavando le
loro tane provocano spesso
pericolosi cedimenti delle
sponde. L'intervento ha un
costo complessivo di 1,68 mi-
lioni di curo ed è finanziato
con risorse provenienti dal
Decreto ministeriale emana-
to a seguito della tempesta
Vaia, che nell'ottobre 2018
ha coinvolto ampie aree del
nord Italia. Viene realizzato
dal consorzio su indicazione
diretta di Luca Zaia, in veste
di Commissario delegato per
il rischio idrogeologico nel
Veneto. I lavori verranno ulti-

mati entro la fine di settem-
bre 2020, se non vi saranno
sospensioni.
«I decreti che si sono succe-

duti a causa dell'epidemia da
coronavirus, stanno bloccan-
dole forniture, ma questo fat-
to, che: ha già portato alla so-
spensione di altri cantieri, al
momento non sta impeden-
do che lungo il Tione i lavori
stiano continuando», affer-
ma Roberto Bin, il direttore
generale del Veronese. «D'al-
tro canto», continua, «il can-
tiere rimane attivo rispettan-
do a pieno le normative igie-
niche attuali, anche perché
esso comporta per la mag-
gior parte scavi effettuati da
mezzi meccanici su cui si tro-
va un solo operatore».
la nuova sezione degli argi-

ni, per un tratto di circa tre
chilometri, prevede la presen-
za di un argine maestro di-
mensionato per il conteni-
mento delle piene e di una go-
lena, cioè la zona di terreno
pianeggiante compresa fra il
letto di un corso d'acqua e il
suo argine, sommersa nei pe-
riodi di piena. Il progetto pre-
vede inoltre il rifacimento
del manufatto di sostegno
che si trova a Bonferraro, ade-
guato alle massime portate
di piena attese, e la costruzio-
ne di un nuovo ponte in locali-
tà Torre M asino • LU.FI.
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Nuovi rinforzi a canali e argini

Difese a sponde e irrigazione
ora lavori lungo il Trebbia
a Rivergaro e Gazzola

Il personale tecnico e opera-
tivo del Consorzio dì Bonifica
prosegue nei suoi compiti di di-
fesa e regolazione delle risorse
idriche, secondo i criteri di tute-
la e nel rispetto delle restrizioni
imposte dal Governo.

Manutenzione
Per il distretto Trebbia-Nure
continuano manutenzioni dif-
fuse e un attento monitoraggio

del territorio con il suo reticolo
di canali, i manufatti di regola-
zione e distribuzione delle ac-
que (come, ad esempio, le para-
toie) e gli impianti idrovori di di-
fesa posti lungo la fascia costie-
ra del Po. Negli ultimi mesi so-
no numerosi i lavori effettuati sia
nell'ambito della difesa sia in
quello della preparazione alla
stagione irrigua: portati a termi-
ne la ricostruzione totale di un
sifone tra i canali promiscui Rio
Mandelli e Rio Porro nel comu-
ne di Gossolengo; la riprofilatu-
ra spondale del Diversivo dello
Scovalasino nel territorio di

Caorso; la ricostruzione di un
tratto di gabbionata costituente
la sponda sinistra del rio Comu-
ne in località Case Buschi nel ter-
ritorio di Rivergaro; la manuten-
zione straordinaria del canale
Riazza di Podenzano nel tratto
che da San Bonico porta a Pia-
cenza costeggiando la pista ci-
clabile fino al canale Diversivo
di Ovest; la totale ricostruzione
del ponticello sulla strada comu-
nale di Case Buschi in corri-
spondenza della derivazione ir-
rigua del Rio Grande in località
Ca' Blatta nel comune di River-
garo.

La costruzione della gabbionata a Ca' Buschi, nel comune di Rivergaro

Telecontrolio
Tra i lavori in corso, la realizza-
zione di arginature in ghiaia nel-
le località Ca Buschi (Riverga-
ro) e Caminata (Gazzola) per la

derivazione delle acque del
Trebbia. «Fondamentale - sot-
tolinea il presidente del Consor-
zio Fausto Zermani - il sistema
di telecontrollo presente su im-
pianti e manufatti strategici gra-
zie al cui funzionamento è pos-
sibile il monitoraggio da remo-
to dei livelli e la gestione imme-
diata di pompe e paratoie sia in
gestione ordinaria che di emer-
genza».A.men.

I Agaoam io iwienerapia
per I bucar ¡mitra e soliitattur

0.0.1-Wirah
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LOTTA AL GAMBERO DELLA CALIFORNIA

Barriere contro gli alieni
che bucano gli argini

Buchi profondi negli argini
dei canali e "peste dei gambe-
ri"; ecco i danni più evidenti che
í gamberi "alien" provocano sul
territorio e nell'ecosistema lo-
cale. Il gambero della Califor-
nia (Pacifastacus leniusculus)
è diventato il vero e proprio re
dei canali di pianura dove è ri-

uscito a eradicare completa-
mente il nostrano Austropota-
mobius pallipes, oggi confina-
to solo nelle zone sorgive della
montagna. Ci è riuscito perché
più adattabile e portatore sano
della "peste dei gamberi'; ma-
lattia che provoca invece la
morte delle specie locali. Alcu-

ni esemplari di gambero infe-
stante sono stati trovati di re-
cente però anche nel lago del
Brugneto, nel bacino del Treb-
bia, minacciando così anche
le popolazione autoctone
montane.
Oltre a provocare la scompar-
sa dei nostri gamberi, le specie
"aliene" sono pericolose anche
per l'uomo: hanno l'abitudine
di scavare nel terreno e sono
responsabili di danni da ero-
sione alle sponde dei canali,
dell'ostruzione di griglie poste
in corrispondenze di canali in-

tubati e di impianti e dell'occlu-
sione di attrezzature necessa-
rie perla gestione delle deriva-
zioni delle acque irrigue. Per
questo, anche il Consorzio di
Bonifica - che ha partecipato di
recente alla trasmissione Geo
di Rai 3 conia responsabile del
progetto Chiara Gemmati - è
sensibile all'argomento. Grazie
alla posa di "nasse" o barriere
che impediscano la risalita dei
gamberi, l'ente punta a elimi-
nare queste specie invasive e a
reintrodurre i più "tranquilli" e
innocui gamberi autoctoni _CB

Cinque annidi Ia ou,
persaliee igamheri
di fiume ̀nostrani"

Mal
r<~ 

n.-.mn~., m nnm 1."..110
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Cinque anni di lavoro
per salvare i gamberi
di fiume "nostrani"
vi 

Il Piacentino è tra i territori scelti per un progetto di ripopolamento dei
corsi d'acqua con le specie autoctone minacciate da quelle "straniere"

Cristian Brusamonti

a Chi si ricorda dei gamberi di
fiume, quelli nostrani? Pratica-
mente nessuno se si pensa che,
in soli dieci anni, la loro popola-
zione è calata in Italia del 74% e
che ormai siamo a un passo dal-
la loro estinzione. In soccorso dei
gamberi di fiume autoctoni - pre-
ziosi indicatori della qualità
dell'acqua dei corsi d'acqua ma
minacciati da specie "straniere"
e dalla mano dell'uomo - ora ar-
riva in aiuto il progetto europeo
Life Claw: la provincia di Piacen-
za è uno dei territori scelti (assie-
me alla Liguria e a Parma) per la
reintroduzione del gambero di
fiume (Austropotamobius palli-
pes) grazie a un lavoro di squadra
che vede protagonisti l'Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, il
Consorzio di Bonifica di Piacen-
za, il Comune di Ottone e l'ente

A Ottone sarà
collocato un incubatoio
perla riproduzione

S'interverrà Mino
il Trebbia rnaanche
in t,Talboreca e Valdarda

Parchi del Ducato. A guidare il
progetto è il Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco Emiliano
che, assieme ai partner piacenti-
ni, ha coinvolto anche l'Acquario
di Genova, il Comune ligure di
Fontanigorda, l'Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale delle Vene-
zie, l'Università degli Studi di Pa-
via e il parco regionale dell'Anto-
la.
Il progetto Life Claw (da pochi
giorni presente anche con il sito
intemet lifeclaw.eu) ha una du-
rata di cinque anni e viaggia su
un doppio binario: da una parte
reintrodurre nuovi esemplari di
gamberi autoctoni, dall'altra
bloccare la diffusione dei gambe-
ri non indigeni.
L'idea è quella di ripopolare i fiu-
mi e i torrenti con i gamberi, esat-
tamente come si fa con le trote: il
progetto prevede la creazione di
quattro incubatoi perla riprodu-
zione dei gamberi a Ottone
(usando l'impianto già esistente
con 4 vasche interne in cemen-
to), a Monchio delle Corti (Par-
ma), Comiglio (Parma) e Fonta-
nigorda (Genova). Giovani esem-
plari da "seminare" poi nei vari
corsi d'acqua. Nella nostra zona
i luoghi di intervento sono con-
centrati sul Basso Trebbia (nel
parco regionale del Trebbia), nel

tratto di fiume da Perino a Bob-
bio e tra i meandri di San Salva-
tore; altri punti di ripopolamen-
to saranno la zona speciale di
conservazione tra il Monte Ca-
pra, il monte Tre Abati, il monte
Armelio, Sant'Agostino e il Lago
di Averaldi ma anche la zona tra
il monte Dego, il monte Veri e il
monte delle Tane. S'interverrà
poi in Val Boreca e sul monte Le-
sima mentre in Valdarda si pun-
terà sulla zona di conservazione
di Castellarquato e Lugagnano e
sul torrente Stirone, ai confini con
la provincia di Parma.
Il progetto punta a reintrodurre
oltre diecimila nuovi gamberi al-
levati con 35 interventi di ripristi-
no degli habitat e con la creazio-
ne di "barriere" che possano ri-
durre del 60% la presenza di gam-
beri "alieni', come il gambero ros-
so della Louisiana, il gambero
americano o il gambero della Ca-
lifornia: tre specie non autocto-
ne che hanno decimato negli an-
ni la presenza dei gamberi "no-
strani"
I primi due anni serviranno a rac-
cogliere dati sulla presenza deì
gamberi, di qualsiasi specie,
all'interno dei torrenti e canali
piacentini; solo successivamen-
te si interverrà con i ripopola-
menti mirati.
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Uno dei gamberi autoctoni a rischio d'estinzione per il degrado ambientale e per la diffusione di specie "straniere'

Lmipic:uimu avun
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Agricoltura. Danni alle colture a Maracalagonis, Serdiana e Dolianova.

Vigne e campi di patate, un disastro
E pesante il bilancio delle gelate della settimana scorsa

La mazzata è di quelle che la-
sciano il segno: dopo le gelate
e il vento che si sono abbat-
tuti sui vigneti del Parteolla,
di Maracalagonis e di Quartu
nella notte fra il 25 e il 26
marzo i danni appaiono ben
superiori a quanto era sem-
brato in un primo momento.
Devastati centinaia di ettari
di vigneto a nasco, moscato,
cardomnay, uve bianche, Savi-
gnon, Sangiovese. E con i vi-
gneti, il gelo ha bruciato an-
che le coltivazioni di patate
fra Maracalagonis, Quartuc-
ciu e Quartu.
«Un disastro», dice Sandro

Murgia, presidente della can-
tina di Dolianova: in diver-
se decine di ettari di vigneto
i danni sono sull'ordine del
cento per cento. Le gemme
sono state rinsecchite, Non
ci sono più. ln alcuni vigneti.
ii 25 scorso si preparavano i
primi trattamenti anticritto-
gamici: la mattina dopo c'era-
no solo i ceppi. L'apparato fo-
gliare complett.amente sec-
co. A questi danni, si a r itm-
gono quelli legati alle difficol-
tà del mercato messo in gi-
nocchio dal coranavìrus. Ab-
biamo mobilitato la Coldiret-
ti e l'assessorato all'agricol-
tura».

Raccolti a rischio
Secondo il presidente della

Cantina sociale di Quartu
(con sede a Maracalagonis),
Giuseppe Farci, «i danni in-
teressano soprattutto i vigne-
ti di uve precoci: nasco, cliar-
donnay, moscato e malvasia.

+rr
VITI SPOGLIE

Un vigneto,
Giuseppe
Farci

(54 anni)
e Sandro
Murgia (47)

Ma non mancano anche dati rio aprire un tavolo di lavoro Patate
M nei vigneti di uve rosse co al fine di predisporre urgen- Non va meglio nei campi di
me il cannonau, gemente tutte le misure pos- patate. dove si preparavano
Si dicono preoccupati Lucia sibili per salvaguardare le at- le operazioni della raccolta.

Mascia e Bruno Perra, di Ma- tività degli enopoli e dei viti- li presidente del Consorzio di
racalagonis: «11 gelo dei gior- coltori. Ai danni del gelo del- bonifica Elisio Perra parla di
ni scorsi ha vendemmiato la scorsa settimana si aggiri- situazione critica e la Caldi-
moscato e malvasia. L'ultimo ge la situazione difficilissima retti invita gli agricoltori dan-
raccolto ha fatto registrare del mercato nazionale e in- neggiati a segnalare i danni
ugualmente un calo pesante ternazionale. Un momento ai Comuni.
del fatturato. Le condizioni difficilissimo per il campar- Risarcimenti? Si attendono
climatiche continuano aclan- to». ancora quelli dovuti per la
neggiare il comparto. Non Le zone più colpite a Mara- siccità di alcuni anni fa. Bi-
pioveva da mesi. Con l'inizio calagonis sono quelle di Ci- lanciati dalla Regione ma di-
della primavera e arrivato il reddu, Mitza de fornai. 1V4e stribuiti solo in miniava par-
gelo. La realtà e questa». lisceddu, Corongiu, Flumini tea causa di una burocrazia
Per (enologo delle Cantine e Ganni. Danni anche nelle infinita.

Argiolas di Serdiana, Maria- campagne di Quartu pure nei Antonio Serreti
no Murru, «Si rende necessa- vigneti di uve da tavola. RIPRODUMOÑE» »E»Vrra
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Baronia. Alternativa alla richiesta online al Consorzio

Acqua nei campi, le domande si fanno in edicola
Novità sull'acqua irrigua: in
alternativa alle domande on-
line. i moduli di richiesta di
erogazione da parte del Con-
sorzio di bonifica della Sar-
degna centrale potranno es-
sere ritirati, compilati e con-
segnati in edicola. Alcuni
giorni fa era circolata la noti-
zia che il Consorzio avrebbe
potuto negare la fornitura in
caso di mancata trasmissio-
ne della domanda online.
«C'erano forti preoccupazio-

ni. soprattutto tra i consuma-
tori che non hanno dimesti-
chezza nell'utilizzo di appa-
recchialure informatiche -
sottolinea il consigliere regio-
nale Franco Mula -. Sono sta-
te tante le telefonate perve-
nute anche a noi in cui ci si
chiedeva di avviare interlo-
cuzioni con i dirigenti del
Consorzio, affinché si potes-
se trovare una soluzione più
praticabile e alla portata di
tutti gli utenti».

La soluzione é stata trovata
in concerto con i vertici del
Consorzio: quanti non in gra-
do di compilare il modulo sul-
la pagina web del Consorzio
potranno recarsi nelle edico-
le disponibili e attuare la
procedura direttamente sul
posto, prima del n, aprile. Un
operatore provvederà poi al
ritiro e alla consegna a mano
delle domande agli uffici.

Barbara Sohintu
W PROOUf ON'.E RISERVAT A
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COVID: CONSORZIO BONIFICA INTERNO
PROROGA PAGAMENTO CANONI
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Pubblicazione: 31 marzo 2020 alle ore 14:13

 L'AQUILA - "Si avvisano i contribuenti che
con delibera del commissario regionale 11
del 30.3.2020 è stato disposto di prorogare
il pagamento dei contributi consorziali
posticipando la scadenza della prima rata
del 15 aprile 2020 al 31 maggio 2020 e
della seconda rata con scadenza 30 giugno
2020 al 31 luglio 2020 senza applicazioni di
sanzioni e salvo ulteriori proroghe che
verranno concesse in futuro da nuovi
provvedimenti legislativi".

A renderlo noto Sergio Iovenitti,
commissario Consorzio di bonifica interno

"Bacino Aterno e Sagittario"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 I  SERVIZI

DRAMMA COMUNITA' ISLAMICA ABRUZZESE: 'NON
SAPPIAMO DOVE SEPPELLIRE NOSTRI CARI'
di Alessia Centi Pizzutill i 

Cronaca L'Aquila

ASL CHIETI: ALLERGIE E PROBLEMI RESPIRATORI
NEI BAMBINI, ARRIVA LO SPORTELLO TELEFONICO

Cronaca Chieti

RICOSTRUZIONE 2009: USRC 'STOP PAGAMENTI'
IMPRESE, 'BRUTTO SEGNALE IN CRISI COVID'

Cronaca Regione

COVID: ''AL LAVORO PER SICUREZZA CANTIERI''
CICCHETTI, ''RICOSTRUZIONE RESTI PRIORITA'''

Cronaca Regione

CORONAVIRUS: DA VERI' STOP A TEST RAPIDI:
'NON APPROVATI, NESSUN VALORE SCIENTIFICO'

Sanita' Regione



AbruzzoWeb. i t  -   -  email :  redazione@abruzzoweb.it  -  commerciale@abruzzoweb.it

ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

H O M E CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT PERSONAGGI TERAMOP E S C A R AL ' A Q U I L ACHIETIREGIONE

1

    ABRUZZOWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

31-03-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 16



Home   Arezzo   Lavori del Consorzio di Bonifica: Via smottamenti e tane dal Vingone

Arezzo Attualità Sicurezza

Lavori del Consorzio di Bonifica:
Via smottamenti e tane dal
Vingone

Un argine-groviera, sforacchiato dalle profonde cavità e dai complessi cunicoli scavati

dai roditori e interessato da significativi smottamenti e sormonti.

Sulla riva sinistra del Vingone, in un’area di Arezzo caratterizzata dalla presenza di

diverse abitazioni e costeggiata dalla strada comunale della Sella, l’opera idraulica

versava in pessime condizioni.

Con un intervento da quindici mila euro e operai al lavoro anche in tempi di

Coronavirus, il Consorzio 2 Alto Valdarno in poco tempo è riuscito a ripristinare la

completa stabilità e la funzionalità della struttura di contenimento.

“L’operazione era urgente, indispensabile ed indifferibile – spiega Serena Stefani,

Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno – per garantire la salvaguardia dell’arginatura

e la funzione di presidio che questa svolge”.

Redatto il progetto, sono decollati i cantieri ed è partito l’intervento che ha richiesto

lavorazioni di scavo, rimodellamento, creazione di piste di accesso, potatura e

rimozione delle alberature nella misura necessaria al raggiungimento delle aree di

lavoro e per fare lo spazio utile al movimento dei mezzi meccanici.

“Gli scavi effettuati lungo l’arginatura oggetto di intervento – spiega l’ingegner Beatrice

Di  Redazione  - 31 Marzo 2020

Mi piace 0
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CRONACA POLITICA ELEZIONI CULTURA&EVENTI SPORT ATTUALITÀ GIOSTRA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-03-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 17



Articolo precedente

Ghinelli: “troppa gente in giro. Elevate 4
sanzioni. Anche tre incidenti, una persona
coinvolta aveva febbre”

Articolo successivo

Brigata di Raggiolo: Aneddoti e ricordi per
vivere il borgo di Raggiolo ai tempi del

Coronavirus

Lanusini che ha seguito con la collega Chiara Nanni le operazioni – hanno portato alla

luce enormi voragini e profonde cavità scavate da roditori. La complessità della

situazione ha richiesto, con il via libera del Genio Civile Valdarno Superiore , un’attenta

ricostituzione del corpo arginale con la posa di materiale idoneo per ripristinare i tratti

cedevoli. Nel corso dei lavori sono state potate alcune querce che hanno così

riconquistato la necessaria stabilità. Tre piante sono state rimosse per ragioni di

sicurezza: un paio infatti insistevano sull’area interessata dalle tane; la terza si

presentava pericolosamente ricurva verso l’alveo”.

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Stampa E-mail

Fondazione Ivan Bruschi “Ogni

cosa da noi è una storia”: in uscita

nuovi video dedicati a tutte le età

Porta Sant’Andrea dona i 1000

euro del “Premio Tului”

all’ospedale San Donato

Emergenza Coronavirus, dal

Rotary Club Arezzo un “telefono

amico” per il personale sanitario
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Ghinelli: “troppa gente in
giro. Elevate 4 sanzioni.
Anche tre incidenti,...

Tra Ospedale e
Territorio contro il
Coronavirus, la visita di
Rossi...

Ghinelli: “un solo
contagio in più. Tre
sanzioni”. Ospite
l’assessore di...

Ortopedia al San
Giuseppe, pronta
l’equipe del direttore
Redi

Ghinelli: “nessun nuovo
contagio in città. 5
sanzioni”. Da Gabrielli
stop...

Ordine infermieri
(Grasso) a D’Urso:
“l’azienda garantisca al
meglio la sicurezza”

Donate al San Donato
200 mascherine, guanti
e disinfettante

Ghinelli: “controllati 22
esercizi commerciali,
tutti in regola. Nessun
cittadino sanzionato”
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noi è una storia”: in...

Porta Sant’Andrea dona
i 1000 euro del “Premio
Tului” all’ospedale
San...

Emergenza
Coronavirus, dal Rotary
Club Arezzo un
“telefono amico” per il...

Mesi di minacce,
violenze e
maltrattamenti alla
convivente. Denunciato
46enne
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AMBIENTE BASSA MODENESE BASSA REGGIANA

Boni ca dell’Emilia Centrale: un numero
verde per l’irrigazione
31 Marzo 2020

Le attività di bonifica – che comprendono servizi e forniture per l’irrigazione, gestione e

prevenzione del rischio idraulico e lotta al dissesto con opere di consolidamento di

versanti, strade e arginature – sono da considerarsi a tutti gli effetti un servizio primario,

inserito dalla normativa tra quelli essenziali e pertanto continuano ininterrottamente a

servizio della cittadinanza e soprattutto del comparto agricolo nel totale rispetto delle più

Home   Ambiente   Bonifica dell’Emilia Centrale: un numero verde per l’irrigazione
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recenti disposizioni in relazione all’attuale pandemia da Covid-19.

La filiera legata all’agroalimentare e all’approvvigionamento dei prodotti base per la

nutrizione infatti è da considerarsi a tutti gli effetti tra quelle che mantengono pressoché

inalterata la loro operatività quotidiana e pertanto la risorsa acqua diventa indispensabile

per la produzione costante. Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale si è così

organizzato in modo capillare in tutto l’esteso comprensorio servito e l’attivazione degli

impianti idrovori di derivazione per il prelievo e la distribuzione dell’acqua sono già funzione

e progressivamente entreranno a pieno regime con l’incremento delle diverse necessità

delle colture tipiche del nostro territorio.

L’impianto principale a scopo irriguo messo in funzione è stato quello di Boretto con

abbondante derivazione del fiume Po, un impianto che da solo serve un’area di oltre 220

mila ettari distesa su tre province tra Reggio Emilia, Modena e Mantova. L’attivazione di

Boretto e il conseguente riempimento del bacino è propedeutico al successivo invasamento

dei due grandi canali di distribuzione che consegnano l’acqua ai coltivatori dell’area di

pianura attraverso la rete capillare di canalizzazioni. In questo frangente, caratterizzato

dall’alternarsi di periodi particolarmente siccitosi a periodi di piogge violente ed improvvise,

la criticità più evidente che potrebbe verificarsi è la gestione dell’equilibrio dei flussi per

evitare straripamenti.

Oltre a Boretto, per le zone collinari e pedecollinari dall’appennino verso la Bassa si potrà

contare anche sulle derivazioni dal Secchia per l’area modenese e sull’Enza per quella

reggiana. In questi casi specifici la modulazione dei quantitativi sarà agevolata proprio dai

dislivelli di caduta della risorsa.

E oltre a queste macro-attivazioni il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale metterà in

funzione oltre 50 ulteriori impianti in tutto il comprensorio. Il servizio irriguo per le imprese

agricolo si svolgerà come sempre attraverso il contatto diretto con gli operatori dello staff

consortile e mediante un servizio di prenotazione al numero verde. Nonostante le difficoltà

tempistiche nel reperire pezzi di ricambio a causa dell’emergenza sanitaria che vede

coinvolte le aziende, a livello tecnico si stanno approntando rilevanti interventi di

preparazione in previsione della stagione irrigua grazie a manutenzioni straordinarie e

montaggio apparecchiature elettromeccaniche negli impianti Cartoccio, Comune di Novellara

(RE), Mondine Irriguo, Comune di Moglia (MN), Botte Bentivoglio, Comune di Gualtieri

(RE), Canale 5°, Comuni di Carpi e Soliera (MO). In questo periodo, oltre allo staff tecnico

operativo nelle diverse località, il personale amministrativo e di progettazione dell’ente

lavora costantemente in condizione di smart working dalla propria abitazione e tutti i

servizi restano attivati.

Il presidente del Consorzio Emilia Centrale Matteo Catellani ha rimarcato come “il ruolo della

Bonifica sia imprescindibile per tutto il comparto agricolo e tutto il personale dell’ente,

come del resto in ogni annualità, darà il massimo per poter soddisfare tutte le richieste

inoltrate al Consorzio. E’ un momento molto critico per tutta la comunità visto il perdurare

di questa grave emergenza e il nostro impegno sarà assoluto e proficuo per garantire

efficienza ai coltivatori”.

A causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del Virus Covid-19 il Consorzio di Bonifica

dell’Emilia Centrale e i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena e di Reggio Emilia

informano che: contribuenti e consorziati che dovessero trovarsi nella situazione di non

poter adempiere al saldo entro la data prevista del 31 marzo potranno provvedere al

versamento nei mesi di aprile e maggio senza oneri e/o aggravi aggiuntivi.

 

Mi piace 0

Situazione Meteo

6.9  

 7.8 

 4.4 

BOLOGNA

 °

 °

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-03-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 20



PISA e Provincia CASCINA ANSA DELL'ARNO LUNGOMONTE PISANO VALDERA VOLTERRA - VALDICECINA COLLINE PISANA Pisa S.C.

Alberi malati abbattuti lungo in Viale di Marina

CRONACA

PISA e Provincia
Martedì, 31 Marzo 2020

L'operazione , eseguita con la massima urgenza, è stata svolta
dal Consorzio Basso Valdarno 

Non si ferma l’attività di vigilanza del territorio da parte del
Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, grazie al lavoro dei propri
sorveglianti idraulici. Il Consorzio è intervenuto a Pisa, per un
intervento in urgenza che ha riguardato il taglio e la messa in
sicurezza di  a lcune piante  malate  present i  lungo v ia le

D'Annunzio.

L’intervento ha interessato alcune piante presenti sulla sponda sinistra del Fiume Arno cadute e
pericolanti. E per questo potenzialmente pericolose per i cittadini. In accordo con il Genio Civile
competente, il Consorzio è intervenuto già dalle prime ore della mattina per risolvere
tempestivamente il problema, affidandosi a una propria ditta di fiducia.
 

redazione.cascinanotizie

Live PuntoRadio

Guarda i risultati dei nostri sondaggi.
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Salvaguardare settore agricolo dalla crisi, proposte
dei Consorzi di bonifica della Campania

Pubblicato il 31/03/2020 Comunicato Stampa

I Consorzi di bonifica e irrigazione di Anbi Campania hanno colto

l’invito del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

dello scorso 28 marzo con il quale l’ente di Palazzo Santa Lucia

intende definire un programma di aiuti da sottoporre entro oggi al

Governo: per uscire al più presto dall’emergenza economica

determinata dall’epidemia di Covid-19. E mettono sul tavolo tre

proposte forti: anticipazione e recupero dei residui passivi sui

contributi regionali per almeno 14 milioni di euro per le spese di

funzionamento, aperture di linee di credito agevolato e la deroga al

meccanismo del disimpegno automatico dei fondi comunitari per

favorire gli investimenti in infrastrutture.
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[Infrastrutture, Opere pubbliche] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Non si ferma l’attività di vigilanza del Consorzio
Basso Valdarno

Rimosse in urgenza alcune alberature pericolanti a Pisa

Non si ferma l’attività di vigilanza del territorio da parte del Consorzio di Bonifica 4 Basso

Valdarno, grazie al lavoro dei propri sorveglianti idraulici. Il Consorzio è intervenuto a

Pisa, per un intervento in urgenza che ha riguardato il taglio e la messa in sicurezza di

alcune piante malate presenti lungo viale D'Annunzio. 

L’intervento ha interessato alcune alberature presenti sulla sponda sinistra del Fiume

Arno cadute e pericolanti. E per questo potenzialmente pericolose per i cittadini. In

accordo con il Genio Civile competente, il Consorzio è intervenuto già dalle prime ore della

mattina per risolvere tempestivamente il problema, affidandosi a una propria ditta di

fiducia.
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Roma, 31 mar. (askanews) - I Consorzi di bonifica e irrigazione di Anbi Campania hanno

colto l'invito del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca dello scorso 28

marzo con il quale l'ente di Palazzo Santa Lucia intende definire un programma di aiuti da

sottoporre entro oggi al Governo: per uscire al più presto dall'emergenza economica

determinata dall'epidemia di Covid-19. E mettono sul tavolo tre proposte forti: anticipazione e

recupero dei residui passivi sui contributi regionali per almeno 14 milioni di euro per le spese

di funzionamento, aperture di linee di credito agevolato e la deroga al meccanismo del

disimpegno automatico dei fondi comunitari per favorire gli investimenti in infrastrutture.

Con un breve e puntuale documento, il presidente di Anbi Campania, Vito Busillo ha

formulato le specifiche richieste a tutela e salvaguardia delle filiere agricole: "considerato che

i Consorzi di Bonifica della Campania, attraverso l'irrigazione in agricoltura, svolgono una

attività di base indispensabile per la filiera produttiva agro-alimentare e zootecnica qualificata

tra i servizi pubblici essenziali definiti dalla Legge n. 146/1990".

Coronavirus, Consorzi bonifica
campana:ecco come aiutare filiera

(Segue)

Askanews 31 marzo 2020 La tua lista è vuota.
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METEO: +5°C AGGIORNATO ALLE 19:28 - 30 MARZO ACCEDI ISCRIVITI
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Zone a rischio alluvione Fra mappe e
nuovo Piano

Pubblicate e consultabili tabelle e documenti della aree allagabili
nell’area del Po Ogni Comune interessato è stato coinvolto nella
gestione dell’emergenza

ANNARITA BOVA
30 MARZO 2020

Nei giorni scorsi sono state pubblicate - e sono adesso consultabili - le mappe delle

aree allagabili e del rischio di alluvioni aggiornate in dicembre 2019 relative al

territorio della Regione Emilia-Romagna ricadente nel distretto del fiume Po. 

la relazione

Più in generale, il rischio idraulico che coinvolge il territorio ferrarese è

fondamentalmente legato alla possibile esondazione del fiume Po, le cui piene

sottopongono gli imponenti argini a notevoli e prolungati carichi idraulici.

In subordine (come rilevanza, ma non come frequenza) si possono verificare

emergenze idrauliche ascrivibili al fiume Reno che, in caso di esondazione sulla

FeRRARa

Il fiume Po affascina e fa paura. Vederlo scorrere lento mette serenità e tranquillità

ma in un attimo tutto può trasformarsi ed alla furia dell’acqua non si ha scampo se

non si è ben organizzati. Ecco perché bisogna sapere come difendersi, in che modo

agire per tutelare chi sulle rive del grande fiume abita e lavora.

Ventiquattr'ore senza decessi e "solo"
sei positivi in più: bollettino ferrarese
incoraggiante

Mascherine comunali a domicilio
(anche con la spesa) o da ritirare nei
pochi negozi aperti e nelle postazioni
vicino ai principali ipermercati
ferraresi: distribuzione al via da
domani pomeriggio, ecco la mappa
dei varchi

Terapie intensive sature: pronto
soccorso semivuoti

GIOELE CACCIA

Noi Nuova Ferrara, notizie ed
eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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sponda sinistra, interesserebbero alcune aree delle zone a Sud-Est del Comune di

Ferrara. Trascurabile è invece la possibilità che acque uscite dal Panaro possano

raggiungere le aree urbanizzate. 

I dati possono essere consultati sul sito della Regione e sono abbastanza complessi.

In pratica, ogni Comune interessato dal fiume è stato coinvolto nella gestione

dell’emergenza.

come funziona

Le fasi operative di preallarme e allarme sono emesse in corso di evento al

superamento di soglie predefinite e in base agli effetti al suolo che si stanno

verificando.

Dal momento che l’evento è in corso e si riesce a localizzare con maggiore

precisione, l’unità territoriale allertata è il singolo comune. L’attivazione di queste

due fasi comporta l’attivazione degli organismi di coordinamento della risposta

all’emergenza, dei soccorsi e dei necessari interventi urgenti per la salvaguardia e

l’assistenza alla popolazione, previsti nei Piani provinciali e comunali di emergenza

o, comunque, disposti dalle autorità di Protezione civile.

in caso di pericolo

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico, l’attivazione delle fasi di

preallarme e allarme implica anche l’avvio delle attività previste nei regolamenti dei

servizi di piena di competenza di ipo, Servizi tecnici di Bacino e Consorzi di Bonifica.

I sindaci, qualora non dispongano delle risorse per provvedere alle urgenti

operazioni di salvaguardia, possono richiedere il supporto della Provincia e

dell’Agenzia regionale di Protezione civile e, tramite i prefetti, delle strutture

operative statali. 

Da Bondeno a Goro, il fiume attraversa tutta la nostra provincia ed il Piano

organizza un processo di pianificazione condiviso tra Autorità di Bacino e Regione
che, da un lato, mira al raggiungimento di un quadro di conoscenza, per quanto

possibile con le risorse a disposizione, dall’altro prevede successive fasi di

approfondimento nell’ambito dei successivi cicli di gestione. —

Annarita BOva

© RIPRODUZIONE RISERVATAUN

Rustico, Casale Via Gazzinella - 21760

Via Leonardo da Vinci n. 10 - 78047

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Pocaterra Loredana

Ferrara, 31 marzo 2020

Cavallari Paride

Ferrara, 31 marzo 2020

Brunelli Iris

Porotto, 31 marzo 2020

Catozzi Rita

Ferrara, 31 marzo 2020

Osti Maria

Ambrogio, 31 marzo 2020
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[Infrastrutture, Opere pubbliche] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana

Non si ferma l’attività di vigilanza del Consorzio
Basso Valdarno

Rimosse in urgenza alcune alberature pericolanti a Pisa

Non si ferma l’attività di vigilanza del territorio da parte del Consorzio di Bonifica 4 Basso

Valdarno, grazie al lavoro dei propri sorveglianti idraulici. Il Consorzio è intervenuto a

Pisa, per un intervento in urgenza che ha riguardato il taglio e la messa in sicurezza di

alcune piante malate presenti lungo viale D'Annunzio. 

L’intervento ha interessato alcune alberature presenti sulla sponda sinistra del Fiume

Arno cadute e pericolanti. E per questo potenzialmente pericolose per i cittadini. In

accordo con il Genio Civile competente, il Consorzio è intervenuto già dalle prime ore della

mattina per risolvere tempestivamente il problema, affidandosi a una propria ditta di

fiducia.
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ULTIME NEWS      Sono 196 i nuovi casi positivi in Toscana. 13 i nuovi decessi



ATTUALITÀ

Mar 31, 2020     

Rami pericolanti sul Viale
D’Annunzio: l’intervento del
Consorzio Basso Valdarno

PISA – Non si ferma l’attività di vigilanza del territorio da parte del Consorzio di
Bonifica 4 Basso Valdarno, grazie al lavoro dei propri sorveglianti idraulici. Il
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Consorzio è intervenuto a Pisa, per un intervento in urgenza che ha riguardato
il taglio e la messa in sicurezza di alcune piante malate presenti lungo Viale
D’Annunzio.

L’intervento ha interessato alcune alberature presenti sulla sponda sinistra del
Fiume Arno cadute e pericolanti. E per questo potenzialmente pericolose per i
cittadini. In accordo con il Genio Civile competente, il Consorzio è intervenuto già
dalle prime ore della mattina per risolvere tempestivamente il problema, affidandosi
a una propria ditta di fiducia.
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Home   Cronaca   Covid-19 – Consorzi di Bonifica e irrigazione della Campania lanciano proposta per...

Cronaca

Covid-19 – Consorzi di Bonifica e
irrigazione della Campania
lanciano proposta per
salvaguardare settore agricolo
dalla crisi

I Consorzi di bonifica e irrigazione di Anbi Campania hanno colto l’invito del presidente della

Regione Campania, Vincenzo De Luca dello scorso 28 marzo con il quale l’ente di Palazzo Santa

Lucia intende definire un programma di aiuti da sottoporre entro oggi al Governo: per uscire al

più presto dall’emergenza economica determinata dall’epidemia di Covid‐19. E mettono sul tavolo

tre proposte forti: anticipazione e recupero dei residui passivi sui contributi regionali per

almeno 14 milioni di euro per le spese di funzionamento, aperture di linee di credito agevolato

31 Marzo 2020
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Articolo precedente

NESTLÉ-BUITONI: DONAZIONE DI 100.000
EURO ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

e la deroga al meccanismo del disimpegno automatico dei fondi comunitari per favorire gli

investimenti in infrastrutture.

Con un breve e puntuale documento, il presidente di Anbi Campania, Vito Busillo ha formulato le

specifiche richieste a tutela e salvaguardia delle filiere agricole: “considerato che i Consorzi di

Bonifica della Campania, attraverso l’irrigazione in agricoltura, svolgono una attività di base

indispensabile per la filiera produttiva agro‐alimentare e zootecnica qualificata tra i servizi

pubblici essenziali definiti dalla Legge n. 146/1990”.

Per poter garantire l’operatività degli enti, in particolare, sono stati richiesti la “liquidazione,

possibilmente immediata e in unica soluzione, di tutti i contributi regionali già stanziati nel

vigente Bilancio gestionale della Regione Campania” che con l’ampliamento e la rimodulazione

di alcuni capitoli di spesa, oltre il recupero dei residui passivi, vale almeno 14 milioni di euro.

Inoltre Anbi Campania ha sottoposto alla giunta regionale la possibile revisione delle forme di

accesso al credito agevolato o altri strumenti finanziari per il superamento dello stato di crisi,

anche mediante l’apertura di linee di credito specifiche per l’emergenza Covid‐19 con la garanzia

di Regione Campania.

Infine, il documento richiede “l’attivazione immediata di tutte le misure strutturali sostenute dai

fondi comunitari sulla programmazione 2014‐2020 (Psr, Por Fesr), che vedono i Consorzi di

Bonifica tra i beneficiari delle risorse, prevedendo la deroga all’applicazione della regola N+3

(disimpegno automatico dei fondi non spesi entro tre anni dall’impegno N.d.r.), con la possibilità

ulteriore, in caso di mancato raggiungimento dell’importo soglia, di rimodulare gli impegni sulle

annualità del ciclo 2021‐2027”.

“Si fa presente – sottolinea nel documento – che gli aiuti richiesti sono essenziali ai Consorzi di

Bonifica della Regione Campania per proteggere l’occupazione dei propri dipendenti e poter

sostenere le spese operative strettamente connesse alle attività indispensabili di bonifica e di

irrigazione da svolgere in questo periodo di crisi”.

“Solo con gli aiuti richiesti, infatti, – e conclude – sarà sicuramente possibile per i Consorzi adempiere ai loro doveri

istituzionali, ma anche concretizzare la loro ferrea volontà e intimo desiderio di consentire comunque alle Aziende

agricole di continuare a produrre anche durante la crisi in atto e finché sarà umanamente possibile per soddisfare i

bisogni primari della collettività, a cominciare dall’alimentazione”.
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Il Consorzio di Bonifica sospende il
pagamento delle tasse e l’emissione dei ruoli
La decisione dovuta all'emergenza epidemiologica da coronavirus

Attualità
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30 marzo 2020 18:54
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Coronavirus, il sindaco
sospende le tasse
comunali

24 marzo 2020

Emergenza Coronavirus,
il sindaco sospende le
tasse locali

24 marzo 2020

l Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore

del Volturno assicura la prosecuzione delle proprie

attività e sospende i termini di versamento dei contributi

consortili nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020 e, nello

stesso frattempo non procederà comunque all’emissione

dei ruoli di contribuenza (è fatta salva la possibilità di

pagare i ruoli già emessi).

Il Consorzio, nell’evidenziare che “le attività consortili di

bonifica e di irrigazione, avendo natura di servizio

pubblico essenziale, devono essere garantite in forza dal

decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11

marzo 2020, assicura la prosecuzione delle proprie

attività che si rendono necessarie".

Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
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Il commissario Lastella
sospende le tasse
comunali

27 marzo 2020

Infine il Consorzio, pur avendone facoltà, “non

procederà comunque all’emissione dei ruoli di

contribuenza nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020 ed i

consorziati possono effettuare i versamenti per ruoli già

emessi diretti all’Ente impositore o all’agente della

riscossione anche durante il periodo di sospensione o,

invece, al termine dello stesso senza alcuna

maggiorazione”.

Sostieni CasertaNews

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

CasertaNews 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!
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