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ANCONA

LE SCADENZE
ANCONA

Consorzio bonifica
pagamenti prorogati

Anche il Consorzio di Bonifica ha prorogato tutti i pagamenti
previsti a marzo. «Pur non avendo mai interrotto la nostra attività
—spiega il presidente Claudio Netti -siamovenuti incontro al
territorio posticipando l'emissione delle fatture e dei bollettini di
bonifica: entrambi dovevano essere già arrivati nelle case degli
utenti da diversi giorni ma saranno recapitati rispettivamente a
maggio e tra giugno e luglio».
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BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO

L'acqua del Po
nelle campagne
Via alla strategia
contro la siccità
MANTOVA

La stagione irrigua si è ufficial-
mente aperta con il prelievo di
acqua dal Po a Boretto, nel Reg-
giano. La siccità perdura or-
mai da molti giorni, e le deboli
piogge cadute non sono suffi-
cienti ad incontrare il fabbiso-
gno di acqua per le coltivazio-
ni agricole. «Gli agricoltori so-
no giustamente preoccupati
per questa siccità prolungata—
dice Ada Giorgi, presidente
del consorzio di bonifica Terre
dei Gonzaga in Destra Po — da-
to che senz'acqua ciò che è sta-
to seminato non può crescere,
senza considerare i costi che
una tale situazione comporta.
Nel Destra Secchia abbiamo
già iniziato da giorni ad eroga-
re l'acqua per le colture sotto
serra e sotto telo. Tra l'altro, il
nostro consorzio serve anche
una parte del territorio di Bura-
na, sulla base di accordi risa-
lenti al Dopoguerra; nel Sini-
stra Secchia i canali principali
stanno ricevendo acqua e do-
vrebbero già essere a livello».

Poche precipitazioni, dun-
que: «La siccità interna ci pre-
occupa limitatamente — preci-
sa, però, il direttore Raffaele
Monica — perché possiamo
sempre contare sul prelievo
dal Po. Il livello costante ad
una quota di 18 metri sul livel-
lo del mare è idoneo per un sol-
levamento ottimale. Attual-
mente funzionano cinque
pompe per una portata di circa
10mila litri al secondo per
mandare in quota i canali e ser-
vire i primi agricoltori. Molti
sbarramenti sono chiusi da
giorni per alzare i livelli. Que-
st'anno, più di altri periodi, è
stato necessario togliere le sab-
bie accumulatesi in abbondan-
za in corrispondenza degli im-
pianti di Boretto a seguito del-
le due piene dello scorso anno,
ma tutte le 28 macchine da
2.200 litri al secondo ciascuna
sono già funzionanti».
Nemmeno l'emergenza sani-

taria in corso ferma l'attività
dei consorzi di bonifica: «Svol-
gono un servizio pubblico es-
senziale — dice Giorgi — e non

possono e non devono fermar-
si. Abbiamo condiviso con le
maestranze una serie di misu-
re per tutelare da una parte la
salute dei nostri lavoratori e
dall'altra la garanzia di avere
personale in servizio nei ruoli
chiave: ad esempio, è da feb-
braio che alcuni dipendenti
non si incontrano per evitare il
contagio o la quarantena a tut-
to il gruppo addetto allo stesso
servizio. Non vorremo mai ag-
giungere ad una tragedia sani-
taria un ulteriore pericolo per
tutti noi».

Il consorzio di bonifica Ter-
re dei Gonzaga in Destra Po, a
livello di maestranze, può con-
tare su trenta addetti tra il per-
sonale di campagna (27 al la-
voro sull'irrigazione) e quindi-
ci impiegati. Quanto agli im-
pianti, nel comprensorio corro-
no circa mille chilometri di ca-
nali (per 150 chilometri sono
impiegati esclusivamente per
l'irrigazione, gli altri 850 chilo-
metri sono di rete promiscua,
scolo e irrigua). Ci sono poi tre
impianti idrovori e otto im-
pianti irrigui. Una macchina
che riesce a muovere circa 60
milioni di metri cubi d'acqua
all'anno (questi quelli distri-
buiti nel 2019), equivalenti ad
uno spessore di 12 centimetri
di acqua su tutto il territorio,
strade e case comprese. L'ac-
qua irrigua che viene distribui-
ta dal consorzio proviene dal
Po tramite l'impianto di Boret-
to.
Nel comprensorio la superfi-

cie irrigabile è di circa 43mila
ettari, quella mediamente irri-
gata ogni anno è di circa 24mi-
la ettari. 
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IL GAZZETrINo

Sette progetti
per scuole
piazze e ponti
►Il Comune spenderà
3 milioni di euro
grazie anche ai mutui

ROSOLINA
Ammontano a poco più di 3

milioni di euro le opere pub-
bliche che l'amministrazione
Vitale intende avviare nel cor-
so dell'anno. Interventi per i
quali in parte esistono già fi-
nanziamenti, in parte si atten-
dono i bandi regionali, ma la
vera novità sarà la possibilità
di realizzarli attraverso l'ac-
censione di mutui. «Fino ad
oggi, questa e la precedente
amministrazione non aveva-
no avuto la possibilità di ac-
cendere mutui a causa delle
restrizioni di bilancio - ha
spiegato l'assessore al bilan-
cio Stefano Gazzola - ci siamo
perciò limitati a pagare le rate
di mutui con cui erano state
realizzate opere nel periodo
precedente, portando avanti
la nostra programmazione
con fondi propri o finanzia-
menti. Ora però abbiamo la
possibilità di accendere mutui
per quasi 900mila euro che ci
consentono maggiori ambi-
zioni».

SETTE PROGETTI
Dei sette progetti principa-

li, due riguardano le scuole:
per la scuola primaria Carla
Gronchi è prevista una spesa
di 450mila euro per l'adegua-
mento antincendio e il miglio-
ramento sismico, intervento o
necessario anche per il com-
plesso scolastico Aldo Moro, e
che costerà 215.400 euro. In
entrambi i casi, il finanzia-
mento era atteso attraverso i
bandi regionali dedicati, an-
che se l'emergenza Covid-19
ha per il momento fatto slitta-
re la scadenza da marzo a
maggio. Verranno a costare
880mila euro, e si tratta
dell'investimento più onero-
so, i due ponti di attraversa-
mento del canale consorziale
sulla via Moceniga per i quali

è stata stipulata una conven-
zione con il Consorzio di Boni-
fica che ne curerà la progetta-
zione. Importanti per Rosoli-
na Mare anche gli investimen-
ti di 580mila euro per il com-
pletamento della via Trieste
per congiungerla con la via
del Biancospino, e di 450mila
euro per la manutenzione
straordinaria e l'asfaltatura di
via Boccavecchia in direzione
Porto Caleri.

PIAllA A NUOVO
È previsto anche il rifaci-

mento della piazza Martiri
della Libertà in pieno centro
cittadino, di fronte al munici-
pio, per un importo di 500mi-
la euro, mentre a pochi passi,
nell'ex chiesa di Sant'Antonio
riconvertita in auditorium, un
finanziamento della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio permet-
terà di restaurare gli altari e
gli arredi. Sono rinviati una se-
rie di interventi sulle fognatu-
re e l'asfaltatura di varie stra-
de, la realizzazione di piste ci-
clabili e di opere in campo
sportivo, ma anche la riqualifi-
cazione della piazza del Villag-
gio Norge. Niccolò Crivellari
ha chiesto ragguagli sul Mu-
seo diffuso delle valli - opera
già messa a bando - e sul terzo
stralcio del porto di Moceniga
che prevede il rifacimento del
tavolato, «Un'opera necessa-
ria per sostenere le imprese it-
tiche locali e permette loro di
operare in sicurezza nel loro
quotidiano lavoro».

Enrico Garbin

ROSOLINA Piazza Martiri

Aditi ea..
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IL GAZZETTINO

Siccità, l'irrigazione parte in anticipo
Al via l'irrigazione anticipata in
vaste aree della pianura friula-
na. Un'esigenza creata dalla per-
durante siccità dell'ultimo mese
(le ultime piogge significative ri-
salgono ad inizio marzo) e da
temperature in aumento. A ri-
schio colture a orzo e frumento,
ma anche ortaggi e frutteti e le
attività di semina del mais. Il
Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana si è attivato sia nelle
aree servite da impianti irrigui,
sia in quelle attraversate da ca-
nali. «Non era mai successo, ne-
gli ultimi anni, di dover affron-
tare quasi in contemporanea sia
il rischio gelo che il rischio sicci-
tà».

A pagina VIII
IMPIANTI IRRIGUI II consorzio di bonifica Pianura friulana si è
subito attivato

Irrigazione anticipata
contro il rischio siccità

AGRICOLTURA.

UDINE Al via l'irrigazione antici-
pata in vaste aree della pianura
friulana. Un'esigenza creata
dalla perdurante siccità dell'ul-
timo mese (le ultime piogge si-
gnificative risalgono ad inizio
marzo) e da temperature in au-
mento. A rischio colture a orzo
e frumento, ma anche ortaggi e
frutteti e le attività di semina
del mais.

Il Consorzio di Bonifica Pia-
nura Friulana si è attivato sia
nelle aree servite da impianti ir-
rigui, sia in quelle attraversate
da canali e corsi d'acqua in pro-
pria gestione nel Medio Friuli e
nella Bassa Friulana. «Non era
mai successo, negli ultimi an-

ni, di dover affrontare quasi in
contemporanea sia il rischio
gelo che il rischio siccità- sotto-
linea la Presidente del Consor-
zio Rosanna Clocchiatti -. C'è
una certa preoccupazione per i
costi, in particolare energetici,
che dovranno essere sostenuti
per questo avvio anticipato
dell'irrigazione, uniti ai manca-
ti ricavi per la ridotta produzio-
ne di energia, visto che la risor-
sa idrica viene utilizzata in via
prioritaria per l'irrigazione.
Confidiamo, tuttavia, che i
prossimi mesi garantiscano un
apporto pluviometrico ben di-
stribuito a favore delle colture
e dei corsi d'acqua». Anche i
fiumi, in primis il Tagliamento,
vengono monitorati: rischiano
infatti il deficit idrico.
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PARGHELIA Antonio Landro si appella alla Regione

Invocati interventi in materia
di dissesto idrogeologico

di VITTORIA SACCA

PARGHELIA - Il sindaco Antonio Lan-
dro invia una lettera alla Governatrice
Jole Santelli, ai Dipartimenti Ambiente
e Territorio settore tutela delle acque e
Agricoltura della Regione Calabria, al-
la Protezione civile regionale, alla dire-
zione generale di Calabria verde, al
Consorzio di Bonifica Tirreno Vibone-
se e per conoscenza, al
prefetto di Vibo Valentia.
La sua missiva riguarda
il "Settore tutela delle ac-
que" con riferimento agli
eventi meteo del 30 e 31
marzo 2020. Egli sottoli-
nea che la Regione, al di
là dei consigli o intima-
zioni che invia ai sindaci
affinché provvedano alla
pulizia dei torrenti, sa-
rebbe più opportuno che
la stessa predisponesse
programmi e piani d'in-
tervento, con fondi regio-
nali o nazionali. Questo
perché, i sindaci, sebbene
siano titolari di responsabilità, sono
impotenti di fronte ad eventi e tragedie
se non sono messi nelle condizioni di
poter intervenire.
Antonio Landro, in merito, così scri-

ve: «L'emergenza virus Covid-19 sicu-
ramente impegna abbondantemente la
giornata di ognuno di noi e impegna
oltremisura le strutture e le figure isti-
tuzionali dei territori. Il nostro pensie-
ro - prosegue il sindaco - va oggi a quei
sindaci che, già provati dall'impegno
dedicato all'emergenza coronavirus, si
sono trovati ad affrontare ulteriori
prove scendendo in campo, per fare

Il Comune di Parghelia

fronte alle drammatiche e pesanti con-
seguenze degli eventi meteorologici
della notte del 30-31 marzo scorso». Gli
eventi, prosegue il primo cittadino,
«hanno ancora una volta messo a nudo
la fragilità del territorio, gli atavici
problemi di dissesto idrogeologico e
non ultima la drammatica condizione
manutentiva delle strade, che è pari a
zero e, che spesso si trasformano in im-

provvisati letti di torren-
ti indirizzati verso i cen-
tri abitati, mettendo in
ginocchio attività pubbli-
che e private».
Ciò detto, Landro ritie-

ne di poter affermare, an-
che alla luce dei risultati
fin qui ottenuti, che «con-
tinuare a scrivere ai sin-
daci, specie se di piccoli
comuni, per consiglia-
re/ricordare/intimare la
pulizia dei torrenti, resta
inutile ed improduttivo».
Certamente, prosegue,
»la responsabilità fa capo
ai Comuni e ai sindaci

che, se non messi nelle condizioni fi-
nanziarie di intervenire, rimarranno
esclusivamente titolari di responsabili-
tà ma impotenti di fronte ad eventi e
tragedie». Quindi, aggiunge che: «Sa-
rebbe utile ed improcrastinabile, inve-
ce, che codesto Ente, predisponesse
programmi e piani d'intervento, con
fondi regionali o nazionali, per interve-
nire per tempo dove le condizioni di
manutenzione e agibilità idraulica so-
no ormai totalmente compromesse, ed
è in tal senso che la presente viene indi-
rizzata».

@ARIPRODUZIONE RISERVATA

stop
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CAPPONI (FILBI TOSCANA)

«Accordi nei Consorzi
esempio da seguire
per riuscire a ripartire»
LUCCA

I consorzi di bonifica conti-
nuano a lavorare anche gra-
zie agli accordi sulla sicurez-
za frutto del confronto con i
sindacati. A evidenziare l'e-
sempio positivo è il segreta-
rio generale di Filbi Toscana
Federico Capponi.

«In questi momenti così
drammatici l'organizzazio-
ne del lavoro rappresenta
una delle chiavi per la ripar-
tenza del nostro Paese — scri-
ve Capponi — e proprio in otti-
ca di organizzazione del lavo-
ro e di modernità i Consorzi
toscani hanno deciso di per-
correre la strada del confron-
to e della partecipazione sot-
toscrivendo con i sindacati
accordi che mettono al pri-
mo posto la sicurezza e la tu-
tela degli istituti salariali, ga-
rantendo al tempo stesso il
presidio sul territorio e le fun-
zioni di pronto intervento su
tutto il reticolo idraulico. E
per noi motivo di grande sod-
disfazione poter condividere
un percorso che ha portato
da un lato alla sottoscrizione

di accordi che istituiscono i
Comitati di controllo previsti
dal Protocollo di emergenza
sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil
e dall'altro lato alla sottoscri-
zione di intese che prevedo-
no, in caso di ricorso ad am-
mortizzatori sociali, l'antici-
po e l'integrazione delle retri-
buzioni per gli operai coinvol-
ti. Come anello cardine della
catena agroalimentare il
comparto dei Consorzi rap-
presenta oggi più che mai un
supporto imprescindibile
per il mantenimento e il rilan-
cio dell'economia regionale .
Possiamo pertanto afferma-
re con soddisfazione che su
questa scia prosegue il con-
fronto costruttivo tra parti so-
ciali e amministrazioni con-
sortili e che, nonostante il
momento di grande emer-
genza, si stanno ponendo le
basi per rendere ancora più
centrale il ruolo dei Consorzi
di bonifica e con esso anche
quello dei lavoratori, ricono-
scendone e valorizzandone
il ruolo con accordi di secon-
do livello moderni e proietta-
ti al futuro». 

Togliere gli arredi dei locali
Confronto-lercio: grottesco
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LA NAZIONE

Umbria

CONSORZIO BONIFICAZIONE LIATTIVITA' PROSEGUE
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LA NAZIONE

Umbria

SPOLETO

Bonifica, il Consorzio
garantisce i servizi

SPOLETO - L'emergenza
Covid-19 non ha sospeso 3
l'attività del Consorzio4
della Bonificazione 1
Umbra, che garantisce i
servizi pubblici essenziali
connessi alla
distribuzione di acqua a
uso irriguo a servizio del
settore dell'agricoltura
del territorio. «È un
momento particolare 1.i.~'
spiega  il nuovon l 
presidente Paolo 
Montioni - senza fa'' iiik

Iixti
costante e continua
attività per garantire lo
scolo delle acque e la
fornitura di acqua irrigua
si ferma sia la filiera 
agricola che il sistema,1;dxY~il

produttivo che, finita
l'emergenza, dovrà
riprendere. Abbiamo
dovuto posticipare ~+
l'avvio della~ ñ ~.
manutenzione del
reticolo secondario ma
siamo fiduciosi di poter
riprendere al più presto,
ovviamente nel pieno ,,04
rispetto delle direttiver ~, :
nazionali e regionali per il,,.

contwistadMimátysi

ìÌs

Foligno

«Cavo-killer finito in acqua :;
per colpa di un furto» ...m. n.. w »' P.
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PUNTA SABBIONI A CAVALLINO

Riqualificazione del terminal
lavori al via dal 14 aprile
CAVALLINO

Dal 14 aprile a fine mese, a Ca-
vallino-Tre porti riprenderan-
no alcuni interventi pubblici
avviati quest'inverno, tra cui
la riqualificazione del termi-
nal di Punta Sabbioni. «Que-
sto è il primo step di un proget-
to più ampio che con il Provve-
ditorato stiamo portando
avanti con l'obiettivo di fare
un importante e significativo
piano di recupero dal faro Pa-

goda al Forte Treporti» affer-
ma Nicolò D'Este, assessore
all'Ambiente con delega all'a-
rea strategica di Punta Sabbio-
ni «non potevamo attendere
un progetto di medio lungo
periodo».

Il progetto da 130 mila euro
prevede di riordinare il piazza-
le con arredo urbano, segnale-
tica e sistemazione della viabi-
lità rifacendo tutta la pavi-
mentazione. Sono previsti ar-
redi in acciaio corten ed in

continuità con via Fausta una
fascia verde, evidenziata da
asfalto colorato, attrezzature
informative e aree all'ombra
peri passeggeri in attesa. Sarà
ripensato il traffico delle auto
e dei pedoni oltre alla fermata
dei taxi, verranno mascherati
con un rivestimento in lamie-
ra forata i servizi igienici e po-
sizionate panchine alle ferma-
te Atvo. «Per tutte le alte ope-
re che sono già state program-
mate nel piano degli interven-

ti» aggiunge la sindaco Rober-
ta Nesto «e che anche queste
dovevano partire a marzo, co-
me piazza Cavallino, e per
quelle che abbiamo dovuto so-
spendere, stiamo lavorando
in sinergia con gli uffici comu-
nali e con le imprese per poter
ripartire quanto prima, nel ri-
spetto di tutte le norme e con-
dizioni».
Sempre a Punta Sabbioni,

in accordo con il Consorzio di
Bonifica, continueranno lavo-
ri di adeguamento della rete
di bonifica della frazione de-
molendo le condotte esistenti
per dare continuità al canale
Zambon. Continuano anche i
lavori sul primo tratto della pi-
sta ciclopedonale sul Pordelio
che entro fine aprile potrebbe
essere aperto.

FRANCESCO MACAL USO

Da fuoco a st€rpaglle
c provoca l'incendio
di dio• rapami' agricoli c_.
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Il Consorzio di bonifica volta pagina
Eletto alla presidenza Carlo Corrias dopo sedici anni di commissariamento

ORISTANO

Nessuna sorpresa è arrivata
dall'assemblea dei 21 delegati
di Coldiretti e Confagricoltura
riunitisi lunedì scorso per eleg-
gere Carlo Corrias alla carica
dì presidente del Consorzio di
Bonifica. Sarà affiancato
dall'imprenditore risicolo An-
tonio Sanna, che ricoprirà L'in-
carico di vice presidente, e dai
consiglieri Maria Teresa Ga-
rau, Giancarlo Capraro e Gian-
ni Ferrari. Con la sua elezione
si conclude il periodo di com-
missariamento di 15 anni.
La campanella quindi dalle

mani di Cristiano Carrus, ulti-
mo commissario, passa in
quelle di Corrias. In eredità il

Carlo Corrias

nuovo presidente riceve un
ente col bilancio in regola, con
molti progetti avviati e altri in
fase di conclusione. «Con la
squadra che mi affiancherà so-
no pronto a iniziare il lavoro —
dice Carlo Corrias—. Sono con-
sapevole dell'importanza del

«Col direttivo
lavoreremo

per aiutare le aziende
ma è imprescindibile
che i conti dell'ente
siano sempre in ordine.
Ricevo un bilancio
senza debiti»

compito che mi è stato affida-
to e, con umiltà, mi appresto a
iniziare il lavoro con la convin-
zione che il Consorzio debba
improntare la sua azione a be-
neficio del mondo agricolo e
delle sue aziende senza pre-
scindere dalla necessità di te-

nere i conti in ordine».
Questa prima fase del man-

dato il neo presidente la utiliz-
zerà per individuare le priorità
come la gestione della campa-
gna irrigua ormai alle porte.
«Gli imprenditori — dice — de-
vono essere messi nelle condi-
zioni di produrre con uno
standard qualitativo e quanti-
tativo elevato. Quello stan-
dard lo dobbiamo garantire
con una politica oculata, sen-
za però dimenticare che per
farlo è necessario trovare una
sintesi armonica tra i servizi
offerti dal Consorzio eil conte-
nimento dei costi che gli im-
prenditori devono sostenere».

Carlo Corrias è un tecnico
del settore agroalimentare

molto stimato, conosce la
macchina amministrativa e
gestionale dell'ente per aver
guidato il Consorzio di bonifi-
ca di secondo grado, un orga-
nismo con compiti minori ri-
spetto ai consorzi attuali, ne-
gli anni '90. Da lunedì, quindi,
i quasi sedici anni di gestione
commissariale vanno in archi-
vio e si riparte. Tutto era inizia-
to nel 2004 con la presidenza
di Mario Matta. In quei quindi-
ci armi il Consorzio ha attra-
versato periodi di grande diffi-
coltà dovuti alla sovraesposi-
zione bancaria che ne aveva li-
mitato fortemente le attività.
Negli anni, grazie a un costan-
te lavoro di risanamento e ai fi-
nanziamenti ministeriali e re-
gionali, nonché a quelli arriva-
ti da una causa giudiziaria vin-
ta nei confronti dell'Enel, il
Consorzio ha azzerato tutti i
debiti e ripreso a lavorare nel
solco dei suoi compiti istitu-
zionali. (pi.nzaro.)

II gelo colpisce ancora,
devastati gli agrumeti
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Il Covid-19 non fermerà
la stagione irrigua
MANTOVA L'emergenza Covid-19 sta paralizzando
ma le necessità del mondo agricolo e quindi anche il
ruolo decisivo dei consorzi di bonifica nella sta-
gione irrigua. Per questo motivo il Consorzio di
Bonifica Terre di Gonzaga si è attrezzato per ga-
rantire il servizio.

Pagina 16

OLTREPÒ MANTOVANO

La presidente Giorgi: da febbraio alcuni
dipendenti non si incontrano per evitare il
contagio o la quarantena a tutto il gruppo

II Covid 1 9 non fermerà la stagione irrigua
Il Terre dei Gonzaga: scelte misure per garantire servizio e salute dei dipendenti

di Nicola Antonietti

OLTREPÒ M.NO L'emergenza
Covid-19 sta paralizzando,
giocoforza, tutto il paese; ma
nel frattempo incombono le
necessità del mondo agricolo e
quindi anche il ruolo decisivo
dei consorzi di bonifica nella
stagione irrigua. Per questo
motivo, come ci ha spiegato la
presidente Ada Giorgi, il Con-
sorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in Destra Po si è

attrezzato per garantire il ser-
vizio ma anche la giusta at-
tenzione alla salute dei di-
pendenti: «Misure condivise
con le maestranze - ha spiegato
- per tutelare da una parte la
salute dei nostri lavoratori e
dall' altra la garanzia di avere
personale in servizio nei ruoli
chiave: ad esempio, è da feb-
braio che alcuni dipendenti
non si incontrano per evitare il
contagio o la quarantena a tutto
il gruppo addetto allo stesso
servizio. Non vorremo mai ag-
giungere ad una tragedia sa-

nitaria un ulteriore pericolo per
tutti noi».
L'acqua scarseggia in questo

periodo, con preoccupazione
del mondo agricolo, ed è per
quello che è già avvenuta
l'operazione di prelievo dal Po
a Boretto, elemento essenziale
per il servizio erogato dal Con-
sorzio di Bonifica: «Il livello
costante ad una quota di 18
metri sul livello del mare è
idoneo per un sollevamento
ottimale - ci ha spiegato il
direttore Raffaele Monica -
Attualmente funzionano cin-

La pompa
delle Romane
in funzione
sul canale
Gronda Sud

que pompe per una portata di
circa 10mila litri al secondo
per mandare in quota i canali e
servire i primi agricoltori.
Molti sbarramenti sono chiusi
da giorni per alzare i livelli.
Quest' anno più di altri periodi,
è stato necessario togliere le
sabbie accumulatesi in abbon-
danza in corrispondenza degli
impianti di Boretto a seguito
delle due piene dello scorso
anno, ma tutte le 28 macchine
da 2200 litri al secondo cia-
scuna sono già provate e fun-
zionanti».
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II Covid- 14 non fermerà la stagione irrigua
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Tortolì. Il Livello dell'acqua può tornare a quote ottimali

Diga di Santa Lucia, sostituite le paratie difettose
Le due paratie difettose so-
no state sostituite. Il perso-
nale tecnico di Enas, l'ente
che gestisce le acque della
Sardegna, ha concluso l'in-
tervento di manutenzione
alla diga di Santa Lucia dove
il livello di giacenza dell'ac-
qua è ripreso a satire.
Una decina di giorni fa era

stato ridotto a 600 mila me-
tri cubi, a fronte di un volu-
me di 5,5 milioni, per favori-
re le operazioni dei tecnici.

L'acqua in eccedenza era sci-
volata in mare, nel rispetto
dei protocolli applicati in cir-
costauze straordinarie pro-
prio come quella emersa nel-
l'invaso a valle di Villagran-
de.
Sin da subito, tuttavia,

Enas ha rassicurato il Con-
sorzio di bonifica e gli opera-
tori del settore agricolo sul-
la disponibilità di acqua in
vista della stagione irrigua,
sebbene la scarsità di piog-

ge. accertata la soddisfacen-
te giacenza a Bau Muggeris.
L'ente consortile, che a fine
febbraio ha avviato l'eroga-
zione dell'acqua irrigua at-
traverso gli impianti di sol-
levamento, ha ottenuto dal-
l'Autorità di bacino il nulla
osta per l'utilizzo di 15 milio-
ni di metri cubi d'acqua per
il 2o20. Quota suscettibile di
incremento fino a 18 milioni.

Ro. Se.
RIFRODUZIOS E RI SEF Vr A

mistero tkl benefattore suiza nome
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Psr Sardegna, in arrivo 9 milioni
di pagamenti
Sulle misure per la difesa del suolo e la produzione integrata. In

programma anche anticipazioni a tasso zero sugli arretrati storici

in via di definizione

 di Mimmo Pelagalli

Tra dicembre e marzo sulle misure a capo e superficie effettuati pagamenti per 61,9

milioni

Fonte foto: © Wolfilser - Fotolia

Regione Sardegna è al lavoro per liquidare al più presto gli agricoltori in

attesa dei pagamenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sulle

misure a capo e superficie per 9 milioni di euro. E 61,9 milioni è la cifra già

pagata tra dicembre e marzo, mentre sono allo studio forme di anticipazione

a costo zero sull'arretrato storico di Regione Sardegna.

E' questo il senso di una lunga nota dell'assessora dell'Agricoltura della

Regione Sardegna, Gabriella Murgia, che sta mettendo a punto e avviando

"numerose iniziative per attenuare quanto più possibile la situazione di

emergenza che l’intero sistema produttivo sta vivendo" . 

COMMUNITY IMAGE LINE
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"Stanno inoltre arrivando a conclusione ulteriori interventi già intrapresi

negli ultimi mesi" afferma ancora Murgia, che fa il punto sulle misure

attivate per sostenere le aziende sarde. Lasciando capire che si sta anche

lavorando ai danni da calamità pregresse.

 

Anticipazioni rapide a costo zero

“Prima di tutto – sottolinea l’esponente della giunta sarda – su diversi aiuti

regionali avviati si sta definendo una procedura per consentire una rapida

anticipazione in attesa che le diverse istruttorie, anche con l’ausilio della

task force di cui alla legge 24 del 2019, vengano portate a termine. E' in via di

definizione un sistema di anticipazioni a costo zero per gli agricoltori

basato sui pagamenti che gli stessi sono in attesa di ricevere sulle misure

del Psr a capo e a superficie”.

Sulle misure a capo e a superficie – spiega Murgia - si sta anche lavorando per

accelerare il pagamento da parte di Agea dei premi basati su istruttorie

con pagamenti automatizzati: “Su richiesta dell’assessorato, Agea ha

attivato meccanismi di istruttoria automatizzata, che semplificano i

procedimenti gestionali, su alcune misure a superficie del Psr, mentre per gli

interventi non automatizzabili si è proseguito con l’istruttoria

manuale da parte di Argea”.

 

Difesa suolo e produzione integrata, 9 milioni in
arrivo
L’assessorato ha fornito ad Agea tutti gli elementi per l’istruttoria

automatizzata degli interventi relativi alla difesa del suolo e alla produzione

integrata. Nei prossimi giorni verrà effettuato un primo pagamento di circa

1.700 domande, relative ad annualità pregresse, per circa 9 milioni di euro.

Nelle prossime settimane si procederà con l’istruttoria automatizzata anche

per l’annualità in corso.

 

Indennità compensativa, 34,5 milioni liquidati
entro marzo

L’indennità compensativa relativa all’annualità 2019 è già stata in buona

parte liquidata attraverso l’istruttoria automatizzata. Questo ha consentito

tra dicembre 2019 e marzo 2020 di effettuare il pagamento di 18.600

domande per un importo complessivo di circa 34 milioni e 500mila euro.

 

Agricoltura biologica, liquidati 27,4 milioni

Il sostegno all'agricoltura biologica negli ultimi tempi ha messo a segno

pagamenti per circa 27,4 milioni di euro. L’istruttoria automatizzata ha

inoltre consentito la liquidazione di buona parte delle domande arretrate

relative al sostegno all’agricoltura biologica (misura 11 del Psr). Nel periodo

dicembre 2019-marzo 2020 sono state liquidate 1.380 domande per un

importo complessivo pari ad oltre 9,8 milioni di euro.

L’istruttoria manuale effettuata da Argea ha consentito, nello stesso

periodo, la liquidazione a 3.198 beneficiari di domande pagate da Agea per

un importo complessivo pari a oltre 17,5 milioni di euro.

Altri articoli relativi a...
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Le misure in via di adozione e le richieste al
Governo

“Per l’ortofrutta – aggiunge l’assessore Murgia – abbiamo chiesto al

ministero l’attivazione della misura di prevenzione e gestione delle cr is i

che prevede la possibilità di autorizzare la raccolta prima della

maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli con conseguenti

indennizzi a favore degli agricoltori. Con le altre regioni abbiamo poi

sollecitato l’adozione di uno o più decreti ministeriali. Il primo è stato portato

il 31 marzo all'intesa della conferenza Stato-Regioni e contiene proposte per

l’Ocm di vino, ortofrutta, olio di oliva e miele”.

“L’assessorato – conclude Gabriella Murgia – ha anche dato indicazioni ai

Consorzi di bonifica per prorogare i termini dei pagamenti previsti a

carico degli agricoltori e sta programmando interventi di sostegno a

favore del comparto florovivaistico e ippico. In cantiere anche una

campagna di informazione per favorire la conoscenza e il consumo di

prodotti sardi a marchio di qualità. E siamo pronti a intraprendere ogni altra

misura utile ad affrontare la grave crisi economica e sociale che attanaglia da

sempre i settori dell’agricoltura e la pesca”.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Regione Sardegna

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: BIOLOGICO  PSR  AIUTI DIRETTI  POLITICA AGRICOLA
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Home Economia Coronavirus, bonus Enpaia di 100 euro a 36mila impiegati agricoli
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Coronavirus, bonus Enpaia di 100
euro a 36mila impiegati agricoli
Uila: hanno evitato che scaffali supermercati restassero vuoti

Roma, 8 apr. (askanews) – Il cda dell’Enpaia, l’ente nazionale di previdenza e
assistenza degli impiegati agricoli, ha deciso di corrispondere un bonus di 100
euro per il mese di marzo a tutti gli iscritti alla fondazione che hanno
continuato a lavorare. Lo riferisce Stefano Mantegazza, segretario generale
della Uila-Uil, sindacato che è tra le organizzazioni istitutive del primo ente
bilaterale agricolo in Italia al quale è affidata la gestione della previdenza e
dell’assistenza per i dipendenti di oltre 8mila aziende.

Il bonus andrà a oltre 36mila persone tra impiegati agricoli, tecnici, dipendenti
dei consorzi di bonifica e delle associazioni allevatori, che potranno beneficiari
dell’importo che l’Enpaia erogherà dopo aver ottenuto il via libera dai ministeri
competenti.

“È un riconoscimento – afferma Mantegazza – che premia chi, in questi giorni
difficili, ha contribuito con il proprio lavoro ad evitare che gli scaffali dei
supermercati rimanessero vuoti o che il territorio fosse abbandonato a se
stesso. Al tempo stesso è anche la dimostrazione di come la bilateralità
agricola è in grado di dare risposte importanti ai lavoratori. Il bonus deciso da

VIDEO

Coronavirus, finito lockdown a
Wuhan: stazione presa d’assalto

Coronavirus, askanews
nell’ospedale Covid19 “Cervello”
di Palermo
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Enpaia rafforza e conferma l’iniziativa del sindacato a tutela dei lavoratori del
settore agroalimentare”.
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SEI QUI: HOME / ECONOMIA E LAVORO

Consorzi di bonifica, Gargano chiede risorse per
sistemazione idraulica del territorio e stagione
irrigua
— Martedì 07 aprile 2020 - 21:32
I Consorzi di bonifica ed anche il Consorzio unico della provincia di Frosinone si
appresta ad avviare una stagione irrigua che i responsabili degli enti preannunciano
complicata. Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI auspica l'avvio di
interventi per la sistemazione idraulica del territorio, "foriera di sviluppo e di nuovi
posti di lavoro. Chiediamo perciò che il Governo ne tenga conto nell’adozione del 2°
D.P.C.M. di Aprile – prosegue il DG di ANBI - Il tema della disponibilità finanziaria è
anche dei Consorzi di bonifica, impegnati in prima linea nell’assicurare servizi
pubblici essenziali per l’agricoltura e la sicurezza idrogeologica, ma che rischiano di
andare in affanno finanziario ed economico senza appropriate misure di intervento
dello Stato.”

“In questo periodo di emergenza, continuiamo ad assolvere alle attività istituzionali,
grazie alla dedizione dei dipendenti, molti dei quali impegnati in telelavoro.
Speriamo che il nostro impegno quotidiano sia un pur piccolo segnale di ottimismo
per l’Italia, che non si arrende” .

Redazione L'Inchiesta Quotidiano

IN EVIDENZA

#UnicasNonSiFerma, motori
accesi per l'edizione online di
UnicasCareerDay
— Mercoledì, 8 aprile 2020 09:09
Il 29 e il 30 aprile unicascareerday si
svolgerà online! Grandi e piccole Aziende ed
Enti di tutti i settori parteciperanno all’evento
da remoto. Stanze ‘virtuali’ per favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e
per conoscere quali sono le competenze
“hard” e “soft” e i profili professionali più
richiesti 

ALTRE NOTIZIE

Melanoma Day
aderisce alla
campagna di
solidarietà Cassino
Risponde

— 08 aprile 2020
Diamoci da fare e anche in questa bruttissima
situazione cerchiamo di trovare, anche se è
difficile, un risvolto positivo, per esempio
quello di riscoprirci comunità e di aiutarci l'un
l'altro.
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PROVINCIA DI MANTOVA – La stagione irrigua si è ufficialmente aperta con il prelievo di acqua dal Po a

Boretto (RE). La siccità perdura ormai da molti giorni, e le deboli piogge cadute non sono sufficienti ad

incontrare il fabbisogno di acqua per le coltivazioni agricole. “Gli agricoltori sono giustamente preoccupati

per questa siccità prolungata – dichiara il Presidente Ada Giorgi – dato che senz’acqua ciò che è stato

seminato non può crescere, senza considerare i costi che una tale situazione comporta. In Destra Secchia

abbiamo già iniziato da giorni ad erogare la risorsa per le colture sotto serra e sotto telo. Tra l’altro, il

nostro Consorzio serve anche una parte del territorio di Burana, sulla base di accordi risalenti al dopoguerra;

nel Sinistra Secchia i canali principali stanno ricevendo acqua e dovrebbero già essere a livello.”.

“La siccità interna ci preoccupa limitatamente – precisa il Direttore Raffaele Monica – perché possiamo

sempre contare sul prelievo dal Po. Il livello costante ad una quota di 18 m slm è idoneo per un

sollevamento ottimale. Attualmente funzionano 5 pompe per una portata di circa 10.000 litri al secondo per

mandare in quota i canali e servire i primi agricoltori. Molti sbarramenti sono chiusi da giorni per alzare i

livelli. Quest’anno più di altri periodi, è stato necessario togliere le sabbie accumulatesi in abbondanza in

corrispondenza degli impianti di Boretto a seguito delle due piene dello scorso anno, ma tutte le 28

macchine da 2200 litri al secondo ciascuna sono già provate e funzionanti”.

Ma come garantire il servizio in questo momento di emergenza in cui molti hanno dovuto fermare la propria

attività?

“I consorzi di bonifica svolgono un servizio pubblico essenziale – prosegue Ada Giorgi – e non possono e

non devono fermarsi. Abbiamo condiviso con le maestranze una serie di misure per tutelare da una parte la

salute dei nostri lavoratori e dall’altra la garanzia di avere personale in servizio nei ruoli chiave: ad esempio,

è da febbraio che alcuni dipendenti non si incontrano per evitare il contagio o la quarantena a tutto il gruppo

addetto allo stesso servizio. Non vorremo mai aggiungere ad una tragedia sanitaria un ulteriore pericolo per

tutti noi”.

I NUMERI

Maestranze

-30 addetti tra il personale di campagna (di cui al lavoro sull’irrigazione ben 27)

-15 gli impiegati

Impianti

1000 km di canali (di cui impiegati esclusivamente per l’irrigazione 150 km, promiscui – scolo e irrigui – 850

km)

3 impianti idrovori

8 impianti irrigui

circa 60 milioni di metri cubi d’acqua distribuiti nel 2019, equivalenti ad uno spessore di 12 cm di acqua su

tutto il territorio, strade e case comprese!

Curiosità

Non tutti sanno che l’acqua irrigua che viene distribuita dal Consorzio Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra

Po proviene dal Fiume Po tramite l’impianto di Boretto e, da qui, con canalizzazioni e anche impianti di

risalita. Nel comprensorio la superficie irrigabile è di 43.000 ettari, quella mediamente irrigata ogni anno è di

24.000 ettari.

2 / 3

    MANTOVAUNO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 21



TAGS Ada Giorgi Consorzio terre dei Gonzaga prelievo dal Po Raffaele Monica

Articolo Precedente

Coronavirus, Renzi “Non possiamo stare a casa
due anni”

Nel comprensorio si produce di tutto, proprio tutto ciò che serve a tavola e non solo: meloni, angurie,

zucche, fragole, pere, piante aromatiche ed ornamentali, ma anche girasoli, bambù, barbabietole e foraggere

come erba medica e loietto.
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Coronavirus, Renzi “Non possiamo

stare a casa due anni”

Consegnate ai Comuni le 110 mila

mascherine della Regione. I sindaci

decideranno come distribuirle

Nel mantovano 2174 contagi (+64).

Tornano a salire Viadana (176) e

Mantova (188)
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HOME » POLITICA » REGIONE

Consorzio di bonifica di Venafro, Cavaliere: "Qualcuno ha confuso
competenze e assessorati"

Pubblicato mercoledì, 08 aprile 2020

L'autorizzazione per l'anticipo della stagione spetta ai Lavori pubblici, l'assessore:

"Chi è stato presidente di questo ente dovrebbe sapere come funziona".

Campobasso. L'inizio della stagione irrigua per il Consorzio di bonifica della Piana di Venafro

è prevista al 1 maggio, quest'anno però già da marzo il Consorzio - preso atto della mancanza

di precipitazioni - si è attivato per anticipare l'apertura e il 19 marzo. 

E tramite nota inviata al competente Servizio idrico integrato dell'assessorato regionale ai

Lavori pubblici ha chiesto l'autorizzazione ad attingere acqua dal fiume Volturno,

autorizzazione giunta in data 2 aprile. 

Nel frattempo, il Consorzio ha anche avviato il procedimento di verifiche dello stato delle

condotte e ha posto in essere quanto necessario ai fini dell'assunzione degli operai (per i

quali si è provveduto al recupero dei dispositivi di protezione individuale), per il riempimento

delle vasche di attingimento e soprattutto per organizzare la riparazione di una importante

rottura della condotta principale rilevata nelle vicinanze della vasca di laminazione di

H O M E CRONACA POLITICA ATTUALITÀ LAVORO CULTURA COSTUME/SOCIETÀ SPORT EVENTI S E R V I Z I MOLISEWEB M E N U

CERCANEL CUORE DELLA NOTIZIA
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Ripaspaccata.

A breve, nel giro di un pochi giorni, i consorziati saranno quindi in condizione di irrigare."I fatti -

dichiara l'assessore Nicola Cavaliere - sono questi, così come sono ben note in materia le

competenze. È doveroso fare chiarezza e ricordarlo anche a un consigliere regionale del

posto, molto attivo e puntuale sui social, che purtroppo per lui ha confuso l'assessorato

all'Agricoltura con quello dei Lavori pubblici. L'autorizzazione per l'anticipo della stagione - mi

pare giusto ribadirlo a chi ha addirittura ricoperto in passato la carica di presidente dello

stesso Consorzio e quindi dovrebbe saperlo bene - spetta a quest'ultimo". 

"Premesso ciò, - chiarisce Cavaliere - i tempi sono stati comunque ristretti e la risposta della

struttura dei Lavori pubblici efficace, senza dimenticare poi che le piogge delle ultime

settimane hanno per fortuna migliorato la situazione". 

"Ora l'importante - conclude - è continuare a lavorare seriamente per tutelare l'interesse degli

agricoltori alla luce della grave emergenza che stiamo vivendo. L'auspicio è che ognuno

faccia sua parte, in maniera costruttiva, concreta e di certo non strumentale".

NOTIZIE CORRELATE |
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CRONACA  POLITICA  ATTUALITÀ  REGIONE  ECONOMIA  CULTURA  SPETTACOLI  SPORT

Parte 1

Esclusiva Vodafone
Passa a Fibra a 27,90€ tutto incluso! 2
mesi in regalo.

TIM FIBRA & Disney+
24,90€/mese con Disney+ incluso per
3mesi SOLO FINO AL 09/04

Luce 30 Spring
Hai il 30% di sconto sul prezzo della
componente energia.

Il benessere del mare
Detersione nasale: aiuta a prevenire
raffreddore e allergie

Cogli l'attimo
L’offerta a prezzo fisso più conveniente di
A2A Energia.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

by

Sponsor Sponsor Sponsor

Sponsor Sponsor

Bari, consorzi di boni ca mettono in

cassa integrazione il personale

08-04-2020
L’e etto Coronavirus si abbatte pure sui
consorzi di boni ca che bloccano le cartelle
di pagamento e mettono in cassa
integrazione il personale

 

Servizio di Francesco Iato

Riprese e montaggio di COsimo Caragiulo

 

Intervista a: Ninni Borzillo, Commissario
Unico Consorzi Di Boni ca Puglia; 

Scegli la programmazione

08/04/2020 - Bari, consorzi di bonifica mettono in cassa integrazione il personale

Programmi tv On demand

  

 

X
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Pneumatici abbandonati
rinvenuti durante la pulizia dei
fossi a Cerchio
di Redazione Contenuti —  8 Aprile 2020

in Attualità, Cerchio, Ultim'ora

Cerchio – Pneumatici abbandonati sono stati

rinvenuti stamane a Cerchio nel corso della pulizia

dei fossi effettuata dal Consorzio di Bonifica.

A darne notizia è il sindaco Gianfranco Tedeschi che

invita tutti a collaborare, segnalando chiunque

venisse visto a lasciare rifiuti lungo le strade.

“Questa mattina – dichiara il primo cittadino –

un imprenditore agricolo mi ha segnalato che,

con la pulizia dei fossi effettuata dal

Consorzio di Bonifica, sono venute fuori

“queste gomme”. Come facilmente visibile,







SEGNALATE

Sanificazione e disinfezione
ambienti, la cooperativa di
Pulizia “La Piramide” offre i
propri servizi dedicati a tutta
la Marsica e non solo

La Cooperativa di Pulizia “La

Piramide” è un’azienda

specializzata nella pulizia,

sanificazione, disinfestazione,

derattizzazione e disinfezione

degli ambienti. Dal 1988...

LEGGI TUTTO

LUCO DEI MARSI

Trasporti, dalla
Marsica la
solidarietà e

Resta a casa, al
resto ci pensa
Elite Surgelati.

AVEZZANO AVEZZANO
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molte delle gomme ritrovate sono

riconducibili a mezzi grandi e/o a mezzi

agricoli. Credo non sfugga a nessuno il

momento difficile che stiamo attraversando e

non sfugga nemmeno il grande patrimonio

che noi abbiamo dal settore agricolo.

Ciò premesso, convinto che non è accettabile

che ancora oggi non ci sia una diffusa cultura

del rispetto delle regole ambientali, invito tutti

a collaborare per far finire questo scempio,

segnalando chiunque venisse visto a lasciare

rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade.

Questa battaglia possiamo vincerla solo se

siamo tutti coinvolti e convinti di stare dalla

stessa parte. Mi vergogno io per l’autore o gli

autori di questo scempio“.

Leggi Notizie

Interessi dei lettori

Tagliacozzo, il sindaco
Giovagnorio “Auguro a tutti
una buona Pasqua e
ribadisco per il nostro bene e
per quello degli altri:
rimanete a casa”

Operazione “Pasqua in
bianco”: spaccio di cocaina,
5 persone arrestate

ATTUALITÀ

Confcommercio imprese per l’Italia Ascom
delegazione di Carsoli: “Sospendere
immediatamente tasse e imposte locali”

ATTUALITÀ CRONACA

l’impegno per i
lavoratori

Una tra le più
antiche catene
del settore, offre
la possibilità di
ricevere
direttamente a
casa, una vasta
serie di pietanze
sane e gustose

Pneumatici abbandonati
rinvenuti durante la pulizia dei
fossi a Cerchio



Confcommercio imprese per
l’Italia Ascom delegazione di
Carsoli: “Sospendere
immediatamente tasse e
imposte locali”



Tagliacozzo, il sindaco
Giovagnorio “Auguro a tutti
una buona Pasqua e ribadisco
per il nostro bene e per quello
degli altri: rimanete a casa”



Operazione “Pasqua in
bianco”: spaccio di cocaina, 5
persone arrestate



Minacce e aggressioni alla
propria famiglia per avere
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