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L'intervento di salvaguardia idraulica del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale comporta la spesa di 600 mila euro

Centro abitato protetto con il canale scolmatore di piena
Iniziati i lavori risposta alle criticità del territorio emerse con la tempesta Vaia

Sono iniziati i lavori del cana-
ly scolmatore di piena a pro-
tezione del centro abitato di

Gru aro. L'intervento del Consor-
zio di Bonifica del Veneto Orien-
tale comporta la spesa di 600 mi-
la curo, rientranti nei "Primi in-
terventi urgenti di Protezione Ci-
vile" programmati dalla Regione
Veneto come risposta alle criticità
del territorio regionale emerse
con la tristemente nota tempesta
Vai a (ottobre-novembre 2018).
Sono finanziati con l'apposita Or-
dinanza Commissariale, insieme
ad altri 6 progetti presentati dal
Consorzio per un importo com-
plessivo di 7 milioni di euro, che
l'ente ha contrattualizzato a tem-
po di record. L'importante an-
nuncio è contenuto in "Gruaro
Oggi", il foglio d'informazione del
Comune, »La stretta collaborazio-
ne con il Consorzio di Bonifica Ve-
n eto Orientale sta portando frutti
inrportanti per la salvaguardia
idraulica ed ambientale del territo-
rio comunale - dichiara il sindaco
Giacomo Gasparotto -. Appena ter-
minata la crisi da corona virus il fo-

glio informativo sarà distribuita a
tutte le famiglie». Per il momento il
testo è disponibile in formato digi-
tale nel sito ufficiale dell'Ammini-
strazione comunale.
OPERA ATTESA La realizzazione
del canale scolmatore costituisce
un intervento molto atteso dalla
popolazione di Gruaro perché è fi-
nalizzato a prevenire i sempre più
frequenti allagamenti del centro
abitato, soprattutto della piazza an-
tistante il Municipio, soggetta agli
effetti delle precipitazioni molto in-
tense.
La realizzazione dell'opera miglio-
rerà l'attuale capacità di scolo della
rete idraulica del comune, nella
parte a nord della strada provincia-
le n. 76 (la Gruaro-Bagnara). Il pro-
getto è stato preceduto da ap-
profondite analisi tecniche che
hanno individuato la soluzione più.
efficace per risolvere la precaria si-
tuazione idraulica. Si prevede lo
scavo di uno scolmatore di piena, al
servizio di circa 70 ettari, con origi-
ne da un capofosso privato, che si
estende a nord della via G. Volpi di
Misurata; il canale seguirà poi un

tracciato di scoline e fossati esi-
stenti, estendendosi verso sud per
1.392 metri; lo scolmatore sotto-
passerà con scatolari posizionati a
spinta alcune strade: la provinciale
76, via Bagnara, via San Francesco e
via l..emene, giungendo a scaricare
le acque raccolte nel fiume Letne-
ne.
LAVORI FERMI Per il momento,
purtroppo, i lavori sono fermi a par-
tire dalla seconda metà di
marzo a causa delle criticità
connesse al corona virus. Il
Consorzio, però, conta che il
cantiere, data l'urgenza degli
interventi di salvaguardia
idraulica, riprenda l'operati-
vità il prima possibile.
Nello stesso foglio informati-
vo il sindaco Gasparotto evidenzia
che il Consorzio di Bonifica ha già
individuato ulteriori opere di difesa
idraulica in comune di Gruaro, in-
serite nel Piano Triennale Opere
Pubbliche 2020-2022, come proget-
to denominato "Completamento
delle opere di salvaguardia del cen-
tro di Gruaro - Argini Versiola" del-
l'importo di 2.500.000". L'inter-
vento è in attesa di finanziamento.

Antonio Martin
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L'ALTRA EMERGENZA

già preallerta siccità
Fiumi in calo vistoso
E la pioggia non arriva
Timori della cabina di regia: mancherà acqua ai campi
Superlavoro dei consorzi di bonifica per le irrigazioni

Francesco Romani
MANTOVA

I fiumi calano lentamente,
ma inesorabilmente, di quo-
ta. Il caldo decisamente so-
pra le medie del periodo di
questi giorni fa aumentare le
richieste degli agricoltore,
che hanno necessità di prov-
vedere alle prime irrigazioni
del campi. Ma una partenza
così anticipata, la mancanza
di piogge a breve e l'avvio del-
le pompe idrovore significa
una sola cosa: un preallerta
siccità per il quale la Cabina
di regia dell'asta del Po è for-
temente preoccupata.
I dati lo dimostrano ampia-
mente. All'appello manca già
un quinto dell'acqua disponi-
bile per le attività agricole, e
non solo, del Basso Mantova-
no, area tributaria dei livelli
del Po per l'approvvigiona-
mento. Alla chiusa di Pontela-

goscuro, nel Ferrarese, tratto
oltre al quale il grande fiume
non riceve più affluenti, le os-
servazioni dei livelli del Po so-
no definitive. La portata at-
tuale è di soli 920 metri cubi
al secondo, con una riduzio-
ne di circa 17-20% rispetto la
media di periodo, conte" man-
do lo stato di sofferenza del
bacino. Effetto combinato do-
vuto alla carenza di piogge in-
tense e allo scarso contributo
della componente di parte
emiliana.
Guardando monte le preoc-
cupazioni, se possibile, sono
ancora maggiori. Il veloce
scioglimento della coltre ne-
vosa sta parzialmente soste-
nendo i livelli, ma è in veloce
esaurimento. Il risultato è
che la situazione generale si
mantiene con i valori di porta-
ta al di sotto delle medie di ri-
ferimento ed in lento e co-
stante esaurimento. Borgo-

forte è "sprofondata" a meno
1,70 sotto lo zero idrometri-
co facendo presagire difficol-
tà nelle prossime settimane.
Ma le alte temperature di que-
sti giorni stanno facendo suo-
nare i campanelli d'allarme
nei campi. Le semine tardive
hanno bisogno di irrigazioni
di soccorso per far germoglia-
re i semi, che rischiano, nella
terra completamente secca,
di morire. Il Consorzio di Bo-
nifica Terre dei Gonzaga in
Destra Po, così come il Bura-
na, stanno muovendo tutto il
personale per cercare di met-
tere a disposizione prima del
tempo la preziosa risorsa. Ma
l'acqua nei campi arriverà la
prossima settimana, quando
si andrà a regime. Un incon-
tro della Cabina di regia è con-
vocato per il 7 maggio. Spe-
rando, nel frattempo, nell'a-
iuto delle piogge.
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Agrigento-Caltanissetta - Enna

Nella diga Castello ci sono 19.500 milioni di metri cubi d'acqua, 49 a Garcia, 20 nei laghi Arancio e Gorgo

Invasi, nelle campagne garantita l'erogazione estiva

Giuseppe Pantano

La situazione degli invasi che garan-
tiscono l'irrigazione delle campa-
gne agrigentine è positiva, forse
l'unico elemento favorevole, al mo-
mento, per il comparto agricolo,
scosso da una crisi che è stata ulte-
riormente aggravata dall'emergen-
za Coronavirus. Nella Diga Castello,
che serve un vasto comprensorio, ci
sono 19,500 milioni di metri cubi
d'acqua. Poco più di un milione di
metri cubi nel laghetto Gorgo, men-
tre la diga Garcia sfiora i 49 milioni
di metri cubi. Il Lago Arancio di
Sambuca è poco al di sotto dei 19
milioni. «Per fortuna - dice Giovan-
ni Caruana, storico dirigente della
Cia di Ribera — era già stata comple-
tata la campagna agrumicola quan-
do è scoppiata l'emergenza Corona-
virus e dunque, in particolare nel
territorio di Ribera, era stato possi-
bile mettere in sicurezza questo set-

L'orticoltura, soltanto
nel territorio di Sciacca
sta facendo registrare perdite
intorno al 50 per cento
della produzione

Nino Indelicato del Copagri

tore fondamentale per l'economia
di una vasta zona e di tante famiglie
di produttori agricoli. Adesso biso-
gnerà cercare un confronto con il
consorzio di bonifica per discutere
dell'inizio di campagna irrigua e dei
costi dell'acqua. Mi auguro si trovi
una soluzione per evitare il paga-
mento degli arretrati e un eventuale
aumento del costo dell'acqua. Negli
anni passati ci siamo visti all'inizio
del mese di aprile». Il territorio agri-
gentino rientra nella competenza
del consorzio di bonifica Sicilia Oc-
cidentale guidato dal commissario
Carlo Turriciano. «Al momento il
problema maggiore è legato a tutta
l'orticoltura, che ha già beneficiato
di irrigazioni di soccorso a gennaio
e febbraio - dice Nino Indelicato, a
capo del Copagri di Sciacca - ma an-
che la frutta rimane ferma visto che
tutta l'attività di ristorazione non
opera e non c'è richiesta di mercato.
In questo momento si sta rallentan-
do la raccolta degli ortaggi. Gli agri-
coltori stanno lasciando da parte

anche i terreni meno produttivi. E
poi c'è il problema di non riuscire a
trovare personale per la raccolta.
Questa situazione ha determinato
una serie di aspetti negativi. Sull'or-
ticoltura, soltanto nel territorio di
Sciacca, c'è un danno del 50 per cen-
to che riguarda il totale della produ-
zione. Come produzione lorda ven-
dibile Sciacca produce circa 150 mi-
lioni di euro all'anno nell'intero set-
tore agricolo. Di questi circa 30 mi-
lioni è rappresentata dall'orticoltu-
ra. La frutticoltura, con tutte le pri-
mizie, avrà un altro colpo notevole.
Anche altre colture saranno pena-
lizzate. Al momento si può parlare
di un 30 per cento della produzione
complessiva che in questo momen-
to con un mercato in gran parte fer-
mo non trova alcuno sbocco. Ci so-
no poi altri settori come l'olivicoltu-
ra pure penalizzati. Ancora ad apri-
le si vende olio e ci sono riserve da
smaltire. Tutto questo al momento
è bloccato». (*GP*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agrigento

gg

~.,
Il Libero Consorzio ha pubblicato il bando
per incrementare il lavoro nelle aree rurali
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II. GAZZErrINo

Allarme agricoltura manca pure l'acqua
Emergenza nell'emergenza.
Non bastavano le difficoltà le-
gate alla carenza di manodope-
ra per la raccolta nei campi e le
problematiche che stanno at-
traversando gli agriturismo e
gli allevamenti. In questo inizio
aprile l'agricoltura è chiamata
anche a fare fronte all'emer-
genza siccità. Ormai da un me-
se e mezzo — se si esclude le
spruzzate di neve di qualche
settimane nell'area montana -
sul territorio del Friuli occiden-
tale non ci sono precipitazioni.
Non piove ormai da troppe set-
timane. Una primavera così sic-
citosa rischia di mettere in gi-
nocchio interi comparti agrico-
li.
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SICCITÁ Non solo Coronavirus: dall'agricoltura arriva un nuovo
A pagina IX segnale d'allarme: manca l'acqua per irrigare i campi

Emergenza agricoltura, manca l'acqua
>Ai grossi problemi che sta causando la pandemia si associa >Inizia il periodo delle semine e le aziende hanno inviato
anche un'altra criticità: non piove e i fiumi ora sono in secca al Consorzio Cellina Medina la richiesta di irrigazione

CELLONA MEDUNA

PORDENONE Emergenza
nell'emergenza. Non bastava-
no le difficoltà legate alla caren-
za di manodopera per la raccol-
ta nei campi e le problematiche
che stanno attraversando gli
agriturismo e gli allevamenti.
In questo inizio aprile l'agricol-
tura è chiamata anche a fare
fronte all'emergenza siccità.
Ormai da un mese e mezzo — se
si esclude le spruzzate di neve
di qualche settimane nell'area
montana - sul territorio del
Friuli occidentale non ci sono
precipitazioni. Non piove or-
mai da troppe settimane. Una
primavera così siccitosa ri-
schia di mettere in ginocchio
interi comparti agricoli. Senza
contare che stiamo entrano
proprio in questo momento
nella stagione delle semine.

RICHIESTA D'ACQUA
Ma proprio la mancanza or-

mai prolungata di pioggia ha
fatto arrivare al Consorzio di
bonifica Cellina-Meduna parec-
chie richieste di irrigazione an-
ticipata. Con la collaborazione

delle associazioni degli agricol-
tori (Coldiretti, Confagricoltu-
ra e Cia) il vertice dell'ente sta
cercando di mettere a punto un
piano che garantisca l'irrigazio-
ne in anticipo almeno di alcune
tipologie di colture. Il nodo na-
sce dal fatto che la stagione irri-
gua parte tradizionalmente — e
ufficialmente — dall'inizio del
mese di giugno. Prima l'acqua
dei fiumi Cellina e Meduna ser-
ve anche per la produzione di
energia. Inoltre, il Consorzio
deve cercare di essere prudente
in vista della necessità d'acqua
all'inizio dell'estate: con l'avvio
del periodo irriguo infatti è ne-
cessario garantire al territorio
25 metri cubi di acqua al secon-
do. E per farlo — spiegano
dall'ente guidato dal presiden-
te Ezio Cesaratto — i bacini de-
vono essere sufficientemente
pieni. E' per questo che — oltre a
garantire in questo momento
l'acqua alle colture orticole, ai
seminativi autunnali e alle fo-
raggere necessarie agli alleva-
menti di bestiame — l'appello è
a rinviare le semine, in partico-
lare quelle di mais. Almeno in
attesa di un eventuale cambio

del meteo e dell'arrivo delle
piogge. "La semina del mais —
spiegano dal Cellina-Meduna -
può essere spostata in avanti al-
meno di un paio di settimane
senza che la situazione venga
compromessa".

GESTIONE PRUDENTE
La situazione di attuale "sec-

ca" richiede dunque una gestio-
ne parsimoniosa di quello che
anche per l'agricoltura si carat-
terizza sempre più come l"'oro
blu". "Fino al 31 maggio — sotto-
linea l'ente di via Matteotti — la
quantità d'acqua a disposizio-
ne è limitata a 2mila litri al se-
condo per la zona del Meduna e
a 5mila litri/secondo per l'area
del Cellina. Le quantità d'acqua
(per il periodo sono assai scar-
se, ndr) alimentano anche otto
centraline idroelettriche di pro-
prietà del Consorzio che, nel
mese di aprile, producono me-
diamente energia elettrica per
circa 175 mila euro, soldi che
vanno a beneficio dei canoni
dei consorziati". La situazione
richiede, dunque, una gestione
che consenta la bagnatura ur-
gente delle tipologie legate ai
prodotti orticoli, ai seminativi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 6



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-04-2020
1+9Pordenone

IL GAZZETTINO

autunnali e alle foraggere per
allevamenti. Nel contempo va
però garantita la necessaria
produzione energetica e la ne-
cessità di non svuotare i bacini
in vista dell'estate. "Per il per-
durare della stagione siccitosa
— evidenzia ancora il Consorzio
— al fine di non compromettere

SE SI ESCLUDE
UNA SPRUZZATA
DI NEVE
NON CI SONO
PRECIPITAZIONI
DA DUE MESI

la stagione irrigua 2020 si pro-
cederà con l'irrigazione delle ti-
pologie agricole individuate
con le associazioni di catego-
ria". E su questo fronte, al fine
di evitare eventuali sanzioni,
l'ente invita i consorziati a ri-
chiedere la bagnatura anticipa-
ta al costo orario di 9,63 euro.
La richiesta va fatta inviando

l'apposito modulo nel sito web
del Consorzio e inviandolo via
mail all'indirizzo prenotazio-
ne@cbcm.it e attendendo l'au-
torizzazione. Ma assieme al via
libera gli agricoltori attendono
anche un cambio del meteo che
porti la pioggia.

IRRIGAZIONE Un'altra emergenza si abbatte sulle aziende agricole: da oltre due nesi non piove e manca l'acqua nei periodo della semina

Pordenone

11 virus uccide anche l'exprin,ario

2.1f
•••-A

,pino

•

D.L.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

I

Emergenza apicoltura. manca l'acqua
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Punta Sabbioni, al via i cantieri
per la riqualificazione dell'area
CAVALLINO TREPORTI

Al via il cantiere per riqualifi-
care il piazzale di Punta Sabbio-
ni. Si tratta dei lavori previsti
per le scorse settimane e che ora
verranno riavviati dal prossimo
15 aprile. Il progetto, dal valore
di 130 mila euro, prevede di rior-
dinare il piazzale con nuovo ar-
redo urbano, una nuova segna-
letica e la sistemazione della via-
bilità con l'obiettivo di migliora-
re la qualità paesaggistica, la si-
curezza e l'accessibilità, senza
intaccare le funzioni esistenti,
grazie anche al rifacimento di
tutta la pavimentazione. Nell'in-
tervento saranno posizionati an-
che dei nuovi arredi in acciaio e,
in continuità con via Fausta,
una fascia verde sarà completa-
ta con arredo urbano, attrezza-
ture informative e zone d'om-
bra. L'intervento prevede inol-
tre il riordino dei flussi pedonali
e quello dei mezzi automobilisti-
ci e dei taxi attraverso delle di-
rettrici definite, il "maschera-
mento" dei servizi igienici esi-
stenti e la dotazione di sedute

sull'area dell'Atvo. «Riteniamo
questo un intervento - dice l'as-
sessore all'area strategica di
Punta Sabbioni, Nicolò D'Este -
necessario e fondamentale per
dare un primo segnale per una
riqualificazione di tutto il lungo-
mare. Questa è la prima fase di
un progetto più ampio che an-
che con il Provveditorato stia-
mo sviluppando con l'obiettivo
di fare un importante e signifi-
cativo piano di recupero dal fa-
ro pagoda al Forte vecchio. Il
terminal è un luogo di incontro,
di passaggio, di sbocco verso la
nostra laguna. Intervenire in
questo luogo è un dovere verso i
nostri cittadini, verso i nostri
pendolari e anche verso i nostri
ospiti, perché è una delle porte

L'ASSESSORE
NICOLO D'ESTE:
«E SOLO UNA PRIMA
FASE DI UN PROGETTO
PIÙ AMPIO CHE ABBIAMO
COL PROWEDITORATO»

-t

itakt 41, wI-•‘1"
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di benvenuto del nostro territo-
rio. Non potevamo attendere un
progetto di medio lungo perio-
do. L'impegno di questa ammi-
nistrazione è quindi quello di
rendere concreto con i fatti
quanto abbiamo già presentato
nei mesi scorsi ai nostri cittadi-
ni e finalmente oggi il progetto
può partire. Naturalmente gli
operai lavoreranno rispettando
tutte le nuove normative». Sem-
pre a Punta sabbioni, in accordo
con il consorzio di bonifica, con-
tinueranno i lavori di adegua-
mento della rete di bonifica del-
la frazione con la demolizione
del manufatto esistente per da-
re continuità al canale Zambon.
L'intervento interesserà l'area
di via Fausta che dovrà essere
chiusa al traffico per consentire
i lavori tra via Selvatico e via
Carso, con deviazione dei mez-
zi, anche pubblici, su via Selvati-
co. In questi giorni, infine, pro-
seguono anche i lavori di com-
pletamento del primo tratto del-
la pista ciclopedonale di via Por-
dello che entro fine aprile po-
trebbe essere aperto.

Giuseppe Babbo

PUNTA SABBIONI II
rendering della
riqualificazione
dell'arredo
urbano i cui
lavori
cominceranno la
prossima
settimana. Per il
Comune è solo la
prima fase di un
progetto dal
respiro molto più
ampio che
riguarderà tutto
il lungomare

Acque alte, Basilica di rawso al sicuro
Puliti dai detriti i filtri delle pompe
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DIFESA IDRAULICA

I lavori del Consorzio Bacchiglione nella zona di Ca' Nordio

Lavori a Ca' Nordio
argini e fondale
parte la fase due
Chiusi gli interventi perla
messa in sicurezza vicino
all'impianto idrovoro
«Nonostante le difficoltà
i cantieri restano aperti»

Chiusa la prima fase dei lavo-
ri per la messa in sicurezza de-
gli argini in prossimità
dell'impianto idrovoro di Ca'
Nordio. Le operazioni iniziali
hanno previsto la rimozione
della penisola, formatasi alla
confluenza tra il canale Ron-

cajette Superiore ed il fiume
Bacchiglione.

Il prossimo passo saràil po-
sizionamento in acqua di un
pontone galleggiante per da-
re avvio alla seconda fase dei
lavori. La continua erosione
del fondo nel tempo ha crea-
to un pericoloso avvallamen-
to alla confluenza dei due fiu-
mi, che mette a rischio la sta-
bilità degli argini in quella zo-
na. L'intervento ha previsto,
inizialmente, la pulizia dell'a-
rea dalla vegetazione, con la

rimozione del canneto pre-
sente e lo sfalcio erboso degli
argini. Poi sono iniziate le
operazioni di scavo e rimozio-
ne del materiale in eccesso
che formava la penisola.
«Questo intervento è fonda-
mentale per la sicurezza
idraulica della zona e non so-
lo» spiega il presidente del
Consorzio di Bonifica Bacchi-
glione, Paolo Ferraresso «per-
ché la portata di questi fiumi
è rilevante, e un possibile ce-
dimento degli argini compor-
terebbe gravi danni ai territo-
ri circostanti. Nonostante il
difficile momento i nostri can-
tieri rimangono aperti e ope-
rativi. Stiamo aspettando l'ar-
rivo della piattaforma galleg-
giante che ci permetterà di
realizzare gli interventi per il
ripristino del fondo e la mes-
sa in sicurezza degli argini».
Ora tocca quindi al ripristi-

no del fondo nella zona di
confluenza. L'intervento con-
siste nello scavo di prepara-
zione del fondo e nel suo suc-
cessivo rivestimento con mas-
si ciclopici posti in opera so-
pra ad uno strato di tessuto
non tessuto pesante, di tipo
marino, per tutto il tratto del-
la confluenza. Per quanto ri-
guarda le arginature è previ-
sto il presidio delle sponde in
sinistra e destra idraulica. Il
termine dei lavori è fissato
per metà ottobre.

LU.PRE.
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ABRUZZO

Cerchio

Scaricava gomme nel Fucino, denunciato
Decine di gomme per trattori
rinvenute nei canali del
Fucino, una vera e propria
discarica a cielo aperto. La
denuncia viene dal sindaco di
Cerchio, Gianfranco Tedeschi.
«Stamattina 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, molte
delle gomme ritrovate sono
riconducibili a mezzi grandi
e/o a mezzi agricoli. 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 viene visto a lasciare
rifiuti di qualsiasi genere
lungo le strade è peggio nel
territorio fucense». Non è la
prima che viene segnalato lo
stato di inquinamento dei
canali dove i contadini
attingono acqua per irrigare i
campi dei prodotti che poi
finiscono sulle nostre tavole.
L'anno passato le Guardie
Ecozoofile postarono foto
dove si vedevano rifiuti di ogni
genere e in stato di abbandono
:vetro, plastica, pneumatici
usurati e stendibiancheria,
oltre che ad elettrodomestici
aventi maggior impatto
ambientale sia per la loro
dimensione sia per loro
scorretto smaltimento.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

CorviJ-19, contagiato
operatqrc dcl IIM
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LA NAZIONE

Viareggio

BONIFICA

Intesa siglata
sulla sicurezza
In caso di cassa
integrazione anticipo
a tutti i dipendenti

Al Consorzio di Bonifica
Cgil Cisl e Uil hanno
sottoscritto accordi per
l'istituzione di Comitati di
controllo previsti dal
Protocollo di emergenza,
e intese che prevedono,
in caso di ricorso ad
ammortizzatori sociali,
l'anticipo e l'integrazione
delle retribuzioni per gli
operai coinvolti. I
sindacati ricordano come
la manutenzione del
territorio di bonifica sia
un anello cardine della
catena agroalimentare
per il mantenimento ed il
rilancio dell'economia.

Cantieri: obiettivo aperture parziali '«"..
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PORTOGRUARO

Consorzio
al lavoro
per riparare
l'idrovora
PORTOGRUARO

Gli uomini del Consorzio
di Bonifica del Veneto
orientale stanno proce-
dendo, in questi giorni,
con le riparazioni all'im-
pianto di Lison 2, che si
trova in aperta campa-
gna, al confine tra i territo-
ri di Portogruaro, San Sti-
no e Concordia Sagittaria.
E in avaria da qualche set-
timana. L'intervento deve
essere compiuto in tempi
brevi. «L'impianto» ha rac-
contato il direttore del
Consorzio Sergio Grego
«vibrava in maniera ano-
mala. Stiamo intervenen-
do per ripristinare le con-
dizioni normali dell'elica
verticale, che riesce a sta-
bilire una portata di 3000
litri d'acqua al secondo».
In condizioni ideali l'im-

pianto solleva acqua per 4
metri. Senza questo inter-
vento l'idrovora rischia di
bloccarsi. Accanto a que-
sto intervento poderoso si
aggiunge quello, non se-
condario, di pulizia dei
"grigliatori" in tutto il
comprensorio, per una
spesa complessiva di 60
mila euro.

R.P.
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AGRICOLTURA

Siccità in provincia
Il Consorzio  di bonifica:
«Rinviate le semine»
Il mondo agricolo deve an-
che fare i conti lo spettro
della siccità: il Consorzio di
bonifica Collina Meduna in-
vita a rimandare le semine
del periodo a quando lecon-
dizioni ➢meteo saranno più
favorevoli. Per le bagnatu-
re anticipate sono privile-
giate alcune colture.
Una primavera all'inse-

gna della siccità in provin-
cia di. Pordenone, dopo un
inverno scarso di precipita-
zioni in montagna. A dare
l'allarme è il Consorzio di
bonifica Cellina Meduna
«In questi ultimi giorni af-
ferma una nota dell'ente —
sono giunte al Consorzio
numerose richieste di ba-
gnatura anticipata da parte
dei consorziati, dovute al
perdurare di un inizio pri-
mavera particolarmente
scarsa di precipitazioni».

L'ente a fferanna che fino al
31 maggio la quantità d'ac-
qua a disposizione. è limita-
ta a 2 mila litri al secondo
per la zona del Meduna e 5
mila litri al secondo per
quella del Cellina. Il. Consor-
zio ricorda anche che le stes-
se quantità d'acqua alimen-
tano anche 8 centraline
idroelettriche di sua pro-
prietà che nel mese di apri.-

le producono energia elet-
trica per circa 175 mila eu-
ro «a beneficio — sottolinea
la nota.... dei canoni dei con-
sorziatiLe qualità d'acqua
oggi presenti negli invasi
montani sono di circa 8 mi-
lioni di metri cubi sul Colli-
na e 34 milioni sul Meduna..
In condizioni meteo ordina-
rie e con le attualiconcessio-
ni a derivare per usi irrigui,
il Consorzio può contare a.
partire dal primo giugno,
su 18 milioni di metri cubi.
sul Cellina e su 36 milioni
sul Meduna”.

Visto il perdurare della si-
i "azione l'ente pordenone-
se, sentite le organizzazio-
ni sindacali di categoria
(Coldiretti, Confagt icoltu-
ra e Cai) ha elencato le colti-
vazioni che hanno la prece-
denza perle bagnature anti-
cipate: oi ticole, semine au.
tu➢anano!vernine e foraggere
per allevamenti.
Per evitare sanzioni, l'en-

te invita i consorziati a ri-
chiedere la bagnatura anti-
cipata a➢ costo di 9.63 euro
scaricando i➢ modulo dal si-
to wcb r attendendo l'auto-
rizzazione. Tutto il resto va
rinviato _.
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Bonifica, Cavaliere
annuncia: la stagione
irrigua sarà anticipata

Dall'assessore regionale
frecciatina a Nola: qualcuno
ha confuso le competenze

che sono dei Lavori pubblici

VENAFRO. Polemiche a Ve-
nafro e in Regione intorno al
Consorzio di bonifica della
Piana. Con l'assessore regio-
nale Nicola Cavaliere che lan-
cia frecciatine: «Qualcuno ha
confuso competenze e asses-
sorati, l'autorizzazione per
l'anticipo della stagione spet-
ta ai Lavori pubblici. Chi è sta-
to presidente di questo ente
(Vittorio Nola, ndr) dovrebbe
sapere come funziona».
L'inizio della stagione irrigua
per il Consorzio di bonifica
della Piana di Venafro è previ-
sta al primo maggio, que-
st'anno però già da marzo il
Consorzio - preso atto della
mancanza di precipitazioni -
si è attivato per anticipare
l'apertura. II 19 marzo tramite
nota inviata al competente
Servizio idrico integrato del-
l'assessorato regionale ai La-
vori pubblici ha chiesto l'auto-
rizzazione ad attingere acqua
dal fiume Volturno, autorizza-
zione 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 del- presidente dello stesso Con-
l'assunzione degli operai (per sorzio e quindi dovrebbe sa-
i quali si è provveduto al recu- perlo bene - spetta a quest'ul-
pero dei dispositivi di prote- timo. Premesso ciò - ha chia-
zione individuale), per il riem- rito quindi Cavaliere - i tempi

pimento delle vasche di attin- sono stati comunque ristretti e

gimento e soprattutto per or- la risposta della struttura dei

ganizzare la riparazione di Lavori pubblici efficace, sen-

una importante rottura della za dimenticare poi che le

condotta principale rilevata piogge delle ultime settimane

nelle vicinanze della vasca di hanno per fortuna migliorato

laminazione di Ripaspaccata la situazione».

(Montaquila). In conclusione, quindi, «ora

A breve, nel giro di un pochi l'importante è continuare a la-

giorni, i consorziati saranno vorare seriamente per tutela-

quindi in condizione di irriga- re l'interesse degli agricoltori

re. alla luce della grave emer-

«I fatti - ha dichiarato l'asses- genza che stiamo vivendo.

sore all'Agricoltura Nicola Ca- L'auspicio è che ognuno fac-
valiere - sono questi, così co- cia sua parte, in maniera co-
me sono ben note in materia struttiva, concreta e di certo
le competenze. È doveroso non strumentale».
fare chiarezza e ricordarlo an-
che a un consigliere regiona-
le del posto, molto attivo e
puntuale sui social, che pur-
troppo per lui ha confuso l'as-
sessorato all'Agricoltura con
quello dei Lavori pubblici.
L'autorizzazione per l'anticipo
della stagione - mi pare giusto
ribadirlo a chi ha addirittura ri-
coperto in passato la carica di
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Fondi al Consorzio di Bonifica anche per il sistema di misurazione di Muris

3 mil ioni per il telecontrollo

N
on si ferma, nonostante
l'emergenza coronavirus, il
lavoro del Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana.
Sono giunti, infatti, da Roma

fondi per tre milioni e seicento
mila euro per I'adeguamento e
l'implementazione del telecontrollo
e della strumentazione per misurare
la portata nel sistema derivatorio
presso gli impianti consortili.
Saranno quindi ottimizzati gli attuali
sistemi di telecontrollo, basati su
tecnologie e metodi di trasmissione
dati diversi (comunicazione in ponte
radio fra il centro di telecontrollo di
Udine e il ponte radio posizionato a
Muris di Ragogna, comunicazione
via Gprs, comunicazione via Gsm),
mentre sarà adeguato il sistema di
misurazione delle portate nei vari
punti di derivazione e restituzione
I fondi giungono in Friuli dal
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, e sono relativi
al Programma di Sviluppo rurale
nazionale degli anni 2014-2020 per
lo sviluppo, l'ammodernamento e
l'adeguamento dell'agricoltura, la
ricomposizione fondiaria e il
miglioramento fondiario. Al bando
di selezione delle proposte
progettuali il Consorzio aveva
risposto con la richiesta di
contributo per la realizzazione di
due interventi distinti. Infatti, oltre
alI'adeguamento e implementazione
del telecontrollo, era stato chiesto un
contributo di oltre 14 milioni per la
ricostruzione del canale principale

tra il nodo idraulico di Rivotta e la
derivazione del canale di San
Gottardo nel Comune di
Martignacco (9^ lotto), intervento
già finanziato e per il quale sono in
corso le procedure di affidamento
con gara europea.
«Come sempre il Consorzio, nei
suoi organi amministrativi e nella
sua struttura, impiegherà il massimo
sforzo - commenta la presidente
Rosanna Clocchiatti -, consapevole
della responsabilità affidata e dei
vantaggi che le nuove opere
arrecheranno al territorio. Un
ringraziamento al presidente e al
direttore della nostra associazione
nazionale dei consorzi di bonifica
ANBI, Francesco Vincenzi e

Massimo Gargano, per la
collaborazione tecnico-giuridica
prestata e per l'impegno con cui
rappresentano le istanze dei
Consorzi di bonifica presso i
Ministeri competenti, al fine di
acquisire risorse per tutto il
comparto e a beneficio della
bonifica, sia irrigua che idraulica Il
Consorzio - conclude la presidente —
vede anche in queste occasioni
confermato e valorizzato il suo ruolo
di sostegno all'agricoltura e
all'imprenditoria agricola, in un
momento storico particolarmente
delicato e difficile anche per il nostro
territorio e le aziende in esso
insediate».

A. P.
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AGRICOLTURA, BUONAGURO (FAI CISL): DA
ENPAIA BONUS 100 EURO PER LAVORATORI

by Redazione  9 Aprile 2020  0  4

(AGENPARL) – gio 09 aprile 2020 AGRICOLTURA, BUONAGURO (FAI CISL): “DA ENPAIA BONUS DI

100 EURO PER LAVORATORI, BILATERALITA’ SOSTIENE LA PERSONA E IL LAVORO”

Il Cda dell’Enpaia, Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, nella seduta

di ieri ha deliberato di erogare un bonus di 100 euro per tutti i lavoratori iscritti alla Fondazione

Enpaia. “Si tratta un riconoscimento importante – spiega la segretaria nazionale della Fai Cisl Raffaella

Buonaguro, componente del Cda – che si aggiunge a quanto già previsto nel decreto Cura Italia e viene

elargito a tutti gli impiegati e tecnici agricoli, ai dipendenti dei Consorzi di Boni ca e delle Associazioni

degli Allevatori iscritti all’Ente che nel mese di marzo erano impegnati al lavoro, anche in modalità

smart-working: in un momento in cui le lavoratrici e i lavoratori dei comparti agroalimentari e

ambientali stanno garantendo cibo e servizi indispensabili a tutto il Paese, questo contributo

rappresenta un ulteriore supporto concreto con cui il sistema della bilateralità sostiene la persona e il

lavoro”.

“La misura – conclude Buonaguro – riguarda circa 38.000 dipendenti di oltre 8000 imprese. Va

precisato che la delibera, prima di essere esecutiva, dovrà avere l’approvazione dei Ministeri vigilanti.

L’impegno del sindacato, a rafforzare la leva della bilateralità, anche per far fronte all’emergenza

Coronavirus e per progettare il rilancio del Paese, non verrà comunque mai meno”.

ROMA, 9 APRILE 2020
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TOSCANA REGIONE TOSCANA TERRITORIO FIRENZE CRONACA

Toscana, intervento record per ripristino
argine sul torrente Marina
Di Redazione -  9 Aprile 2020  62

Lavoro di ripristino a seguito del crollo di un muro di sponda

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Intervento idraulico in tempi record sul torrente Marina, a Campi Bisenzio (FI). Grazie al

pronto intervento del Genio Civile Valdarno Centrale e del Consorzio di Bonifica insieme

comunque, anche in emergenza Coronavirus, si è dato seguito a un lavoro di ripristino che

si è reso necessario a seguito del crollo di un muro di sponda.

A fine marzo è avvenuto il crollo di una porzione di muro in pietrame sulla sponda destra

del torrente Marina, nel Comune di Campi Bisenzio, in località Il Rosi. Solo pochi giorni

dopo, il sopralluogo congiunto dei tecnici regionali e consortili ha verificato l’accaduto e

valutata la pericolosità dal punto di vista della sicurezza idraulica.

Home   Toscana   Regione Toscana   Toscana, intervento record per ripristino argine sul torrente Marina
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Immediatamente, pur in tempi difficili per l’emergenza Coronavirus, si è attivata la

procedura di intervento urgente e sono iniziati i lavori di risistemazione della sponda

ceduta che sono terminati due giorni fa.

Il Consorzio, accertata la fattibilità dei lavori, ha proceduto all’asportazione del materiale

presente in alveo, e ha quindi realizzato una difesa spondale in massi di scogliera e in

sostanza il ripristino finale dello stato dei luoghi e della sezione idraulica. Per l’intervento è

stimato un costo indicativo di circa 40 mila euro.

L’intervento è stato reso possibile grazie anche al lavoro di informazione e preparazione

delle imprese locali che sono rimaste attive in virtù dei contratti in essere con il Consorzio

e dei quali hanno dato comunicazione alla Prefettura di Firenze, come previsto da decreto

governativo e che sono in grado di operare gli interventi nel rispetto delle direttive per il

contenimento del Covid-19.

Ha detto l’Assessore Federica Fratoni:

Il commento orgoglioso del Presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino:

L’intervento realizzato sul torrente Marina, frutto della sinergia con il Consorzio di Bonifica
Medio Valdarno, è stato possibile grazie alla constatazione tempestiva da parte del Genio
Civile del crollo dell’argine che ha subito attivato il pronto intervento, azione che rientra tra

quelle volte a tutelare la pubblica incolumità e quindi urgente.

A questo proposito voglio ringraziare il Genio Civile che non si è mai fermato e, pur
nell’emergenza Covid, tramite i sorveglianti idraulici che lavorano in sicurezza, sta

proseguendo i sopralluoghi e i controlli a tutela del territorio e dei cittadini.

Grazie alla chiarezza di competenze operata dalle leggi regionali in materia e al grande
rapporto di collaborazione fra enti che abbiamo voluto e saputo instaurare il Consorzio,
insieme al Genio Civile, riesce ad intervenire tempestivamente sui corsi d’acqua per la
sicurezza pubblica e la privata incolumità anche in tempi in cui quasi l’intero Paese è

giustamente bloccato contro il diffondersi del Coronavirus.
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Ultimi da Consorzio di Bonifica di
Piacenza

Manutenzione canali nel paese di
Calendasco

Il Consorzio di Bonifica e l’Università

Articoli correlati (da tag)

Emergenza Sanitaria, le BCC
dell’Emilia-Romagna donano 1,2
milioni di euro a ospedali e
associazioni.
in Comunicati Solidarietà Emilia

Piacenza, aprile 2020 - La natura non si ferma con le sue ricchezze e criticità e la produzione
alimentare deve continuare. 
Per questo, anche oggi, il lavoro del Consorzio di Bonifica di Piacenza prosegue nel rispetto
delle restrizioni imposte dal Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria e con l’adozione dei
criteri di tutela e prudenza.

A continuare sono il presidio del territorio, delle dighe e degli impianti - di difesa ed irrigui - e
l’operatività dei cantieri prevalentemente con personale interno e mezzi propri.

Per quanto riguarda i distretti di pianura (Arda, Tidone, Trebbia-Nure) sono in corso la
preparazione della rete dei canali irrigui con attività di sfalcio, spurgo e risagomatura e
l'esecuzione dei lavori di costruzione delle prese irrigue stagionali in alveo.

Diversi i cantieri aperti tra cui: la ristrutturazione e manutenzione degli impianti irrigui di San
Nazzaro (Monticelli d'Ongina) e Pievetta (Castel San Giovanni) entrambi posti sull'argine maestro
del Po; la posa di oltre 800 metri lineari di condotte utili all'efficientamento della distribuzione
dell’acqua; la sostituzione di una paratoia (Monticelli d'Ongina) strategica per l’irrigazione della
bassa Val d'Arda.
Per tutto il territorio di pianura prosegue anche la manutenzione di opere, manufatti e del
reticolo idraulico utili sia allo scolo che alla distribuzione.

Per quanto riguarda i distretti di montagna (Est e Ovest), dopo aver completato due importanti
interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico in comune di Ferriere e di Coli (Ciregna,
Grondone e Punta Tapparello le località), proseguono le progettazioni esecutive relative sia agli
interventi in programma per l’anno in corso sia quelle relative ai 26 progetti finanziati dalla regione
Emilia Romagna tramite il programma PSR il cui esito positivo è notizia dello scorso ottobre.

E’ il Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani a concludere: “E’
praticamente con la nascita dell’uomo che è iniziata l’attività di bonifica dei territori ed è dall’epoca dei
romani che sono state create le prime e vere grandi opere (canali, reti di fognature...). Da allora tante
cose sono cambiate ma i valori sono rimasti gli stessi e il nostro compito è ancora quello di
proteggere, conservare e custodire. Anche oggi, come ieri: la Bonifica unisce l’Italia”.

Pubblicato in  Ambiente Piacenza

Tag:  #Territorio Piacenza  #bonifica piacenza  #Coronavirus

nostro servizio e a conservare la nostra
indipendenza, con una piccola donazione.

GRAZIE"
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Prosegue il lavoro della Bonifica, alle prese
con canali e cantieri in tutta la provincia

Economia

Redazione
09 aprile 2020 14:11
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L a natura non si ferma con le sue ricchezze e criticità e la produzione

alimentare deve continuare. Per questo, anche oggi, il lavoro del

Consorzio di Bonifica di Piacenza prosegue nel rispetto delle restrizioni

imposte dal Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria e con l’adozione

dei criteri di tutela e prudenza. A continuare sono il presidio del territorio,

delle dighe e degli impianti - di difesa ed irrigui - e l’operatività dei cantieri

prevalentemente con personale interno e mezzi propri. Per quanto riguarda i

distretti di pianura (Arda, Tidone, Trebbia-Nure) sono in corso la preparazione

della rete dei canali irrigui con attività di sfalcio, spurgo e risagomatura e

l'esecuzione dei lavori di costruzione delle prese irrigue stagionali in alveo.

Diversi i cantieri aperti tra cui: la ristrutturazione e manutenzione degli

impianti irrigui di San Nazzaro (Monticelli d'Ongina) e Pievetta (Castel San

Giovanni) entrambi posti sull'argine maestro del Po; la posa di oltre 800 metri

lineari di condotte utili all'efficientamento della distribuzione dell’acqua; la

sostituzione di una paratoia (Monticelli d'Ongina) strategica per l’irrigazione

della bassa Val d'Arda. Per tutto il territorio di pianura prosegue anche la

manutenzione di opere, manufatti e del reticolo idraulico utili sia allo scolo che

alla distribuzione.

Per quanto riguarda i distretti di montagna (Est e Ovest), dopo aver completato

due importanti interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico in comune

di Ferriere e di Coli (Ciregna, Grondone e Punta Tapparello le località),

proseguono le progettazioni esecutive relative sia agli interventi in programma

per l’anno in corso sia quelle relative ai 26 progetti finanziati dalla regione

Emilia Romagna tramite il programma PSR il cui esito positivo è notizia dello

scorso ottobre. È il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto

Zermani a concludere. «È praticamente con la nascita dell’uomo che è iniziata

l’attività di bonifica dei territori ed è dall’epoca dei romani che sono state

create le prime e vere grandi opere (canali, reti di fognature...). Da allora tante

cose sono cambiate ma i valori sono rimasti gli stessi e il nostro compito è

ancora quello di proteggere, conservare e custodire. Anche oggi, come ieri: la

Bonifica unisce l’Italia».
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Sostieni IlPiacenza

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

ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte,

per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19.

Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: consorzio bonifica
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Home   Politica   Consorzio di bonifica di Venafro, Cavaliere: Qualcuno ha confuso competenze e assessorati....

40
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Consorzio di bonifica di Venafro,
Cavaliere: Qualcuno ha confuso
competenze e assessorati.
L’autorizzazione per l’anticipo della
stagione spetta ai Lavori pubblici

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 Ripaspaccata.

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

Pubblicità

Apr 9, 2020 

Pubblicità

Pubblicità
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aiuto per mangiare,+20%
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Articolo precedente

Nessun altro caso positivo a Campobasso.
Dati in continua evoluzione visti i sempre più
frequenti tamponi processati

Prossimo articolo

Facciolla: Emergenza Covid, più tutela per gli
anziani di Ripabottoni

“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”.
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Covid-19, Fondo regionale di

solidarietà. Toma: sostegno alle

fasce più deboli per utenze e

canoni di locazione

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Pubblicità
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Un baraccone che costa ogni anno ai cittadini oltre
3 miliardi di euro, zeppo di dirigenti lautamente
pagati, di sindacalisti coperti di...

Apr 1, 2020

Angolo Liberaluna Onlus/Per
tutti “casa” significa
sicurezza? L’isolamento della
donne vittime di violenza.

Con la pubblicazione del decreto del 9 marzo 2020
“Io resto a casa”, fino ai successivi che sono...

Apr 1, 2020

CAMPOBASSO

Nessun altro caso positivo a
Campobasso. Dati in continua
evoluzione visti i sempre più...

Nessun nuovo caso positivo da Covid-19 a
Campobasso per il terzo giorno consecutivo. I dati
diffusi dall’Asrem mostrano anche per la giornata...

Apr 9, 2020

Coronavirus/ contagi in
regione fermi a 224,
aumentano i guariti

Nella giornata di oggi si sono registrati due casi
positivi al Covis 19, il bilancio è fermo a 224. Sono
stati processati...

Apr 8, 2020

Cercemaggiore/ Ordinanza di
Toma: obbligo per tutti di
indossare le mascherine

Una nuova ordinanza è stata emanata dal
Governaatore Toma per quanto riguarda il paese
di Cercemaggiore (CB): ...

Apr 8, 2020
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Roma, 9 apr. (askanews) -Il Cda dell'Enpaia, ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli

impiegati in agricoltura, nella seduta di ieri ha deliberato di erogare un bonus di 100 euro per

tutti i lavoratori iscritti alla Fondazione Enpaia.

"Si tratta un riconoscimento importante - spiega la segretaria nazionale della Fai Cisl

Raffaella Buonaguro, componente del Cda - che si aggiunge a quanto già previsto nel

decreto Cura Italia e viene elargito a tutti gli impiegati e tecnici agricoli, ai dipendenti dei

Consorzi di Bonifica e delle Associazioni degli Allevatori iscritti all'ente che nel mese di

marzo erano impegnati al lavoro, anche in modalità smart-working: in un momento in cui le

lavoratrici e i lavoratori dei comparti agroalimentari e ambientali stanno garantendo cibo e

servizi indispensabili a tutto il Paese, questo contributo rappresenta un ulteriore supporto

concreto con cui il sistema della bilateralità sostiene la persona e il lavoro".

"La misura - conclude Buonaguro - riguarda circa 38.000 dipendenti di oltre 8000 imprese.

Va precisato che la delibera, prima di essere esecutiva, dovrà avere l'approvazione dei

Ministeri vigilanti. L'impegno del sindacato, a rafforzare la leva della bilateralità, anche per far

fronte all'emergenza Coronavirus e per progettare il rilancio del Paese, non verrà comunque

mai meno".

Coronavirus, Fai-Cisl: da Enpaia bonus
di 100 euro

Mlp

Askanews 9 aprile 2020 La tua lista è vuota.

Potrebbe interessarti anche...

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Italia markets close in 6 hours 8 minutes

FTSE MIB

17.506,74
+125,92 (+0,72%)

Dow Jones

23.433,57
+779,71 (+3,44%)

Nasdaq 

8.090,90
+203,64 (+2,58%)

Home Finanza Il mio portafoglio Panoramica del mercato Quotazioni Finanza personale Industry

Cerca Accedi MailCerca notizie, simboli o aziende

Mail Cerca Notizie Sport Finanza Celebrity Style Cinema Meteo MobileHome Altro

1

Data

Pagina

Foglio

09-04-2020

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 25



CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

09/04/2020  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 09/04/2020 BY GIULIO NATOLI

Consorzio Bonifica: Borrello, il
Covid 19 non fermerà la
stagione irrigua

Catanzaro – Non si è mai fermata l’attività
del Consorzio di Bonifica Ionio
Catanzarese, impegnato anche
nell’attuale emergenza sanitaria a
garantire l’operatività dei servizi
essenziali. L’Ente infatti sta effettuando
una serie di interventi, predisponendo e
mettendo in efficienza opere e impianti
per la fornitura del servizio irriguo agli
agricoltori che è basilare per
salvaguardare il giacimento
agroalimentare e contribuire così in

modo decisivo alla ripresa dopo l’emergenza Covid-19. Il Consorzio si è anche
preparato a fronteggiare eventuali problematiche conseguenti a eventi meteorologici,
con la pulitura dei fossi per lo scolo dell’acqua con relative operazione di contenimento
delle piante. “A noi – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Fabio Borrello – spettano
compiti fondamentali a tutela dei territori e del lavoro degli agricoltori. Porteremo avanti
a ritmo sostenuto una serie di interventi programmati dal Consiglio di Amministrazione
che in questo periodo insieme ai dirigenti, personale e maestranze tutte non ha fatto
mancare un apporto di vigilanza segnalando i punti critici dove intervenire. Pur nelle
notevoli ristrettezze economiche – ha proseguito – la strada maestra è questa: servizi
reali ai cittadini e agricoltori in stretto rapporto con le Amministrazioni Comunali.
Terremo fede fino in fondo – ha aggiunto Borrello – ai compiti istituzionali che al
Consorzio vengono affidati dalla Legge. Vi è la necessità di intervenire sulle reti irrigue
che in molti tratti sono vetuste e per questochiediamo i necessari investimenti alla
Regione che voglio ricordare è proprietaria delle reti che noi gestiamo e comunque
assicuriamo la manutenzione ordinaria. Abbiamo operato – ha precisato – proteggendo
il personale da possibili contagi da coronavirus in ottemperanza ai DPCM e alle
ordinanze della Regione Calabria a tutela del diritto fondamentale della salute del
personale dipendente e di tutti i soggetti anche indirettamente coinvolti o partecipi alle
attività consortili al fine di ridurre i possibili rischi sanitari. In questo periodo anche
attraverso il “lavoro agile” conclude il Presidente del Consorzio – sono stati assicurati i
servizi amministrativi ai cittadini-consorziati e alle Amministrazioni Pubbliche.
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Oristano Cronaca»



Il Consorzio di bonifica volta pagina

Eletto alla presidenza Carlo Corrias dopo sedici anni di
commissariamento

09 APRILE 2020

ORISTANO. Nessuna sorpresa è arrivata dall’assemblea dei 21 delegati di

Coldiretti e Confagricoltura riunitisi lunedì scorso per eleggere Carlo Corrias alla

carica di presidente del Consorzio di Bonifica. Sarà affiancato dall’imprenditore

risicolo Antonio Sanna, che ricoprirà l’incarico di vice presidente, e dai consiglieri

Maria Teresa Garau, Giancarlo Capraro e Gianni Ferrari. Con la sua elezione si

conclude il periodo di commissariamento di 15 anni.

La campanella quindi dalle mani di Cristiano Carrus, ultimo commissario, passa in
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Tag
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quelle di Corrias. In eredità il 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 sono pronto a iniziare il lavoro – dice Carlo Corrias –. Sono consapevole

dell’importanza del compito che mi è stato affidato e, con umiltà, mi appresto a

iniziare il lavoro con la convinzione che il Consorzio debba improntare la sua azione

a beneficio del mondo agricolo e delle sue aziende senza prescindere dalla necessità

di tenere i conti in ordine».

Questa prima fase del mandato il neo presidente la utilizzerà per individuare le

priorità come la gestione della campagna irrigua ormai alle porte. «Gli imprenditori

– dice – devono essere messi nelle condizioni di produrre con uno standard

qualitativo e quantitativo elevato. Quello standard lo dobbiamo garantire con una

politica oculata, senza però dimenticare che per farlo è necessario trovare una

sintesi armonica tra i servizi offerti dal Consorzio e il contenimento dei costi che gli

imprenditori 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

bonifica di secondo grado, un organismo con compiti minori rispetto ai consorzi

attuali, negli anni ’90. Da lunedì, quindi, i quasi sedici anni di gestione

commissariale vanno in archivio e si riparte. Tutto era iniziato nel 2004 con la

presidenza di Mario Matta. In quei quindici anni il Consorzio ha attraversato

periodi di grande difficoltà dovuti alla sovraesposizione bancaria che ne aveva

limitato fortemente le attività. Negli anni, grazie a un costante lavoro di

risanamento e ai finanziamenti ministeriali e regionali, nonché a quelli arrivati da

una causa giudiziaria vinta nei confronti dell’Enel, il Consorzio ha azzerato tutti i

debiti e ripreso a lavorare nel solco dei suoi compiti istituzionali. (pi.maro.)
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di Redazione - 09 Aprile 2020 - 12:50    

Più informazioni
su

consorzio di boni ca coronavirus  fausto zermani

ECONOMIA E LAVORO

Tra presidio del territorio,
interventi e manutenzione, il
Consorzio di Boni ca non si ferma

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

  
PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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“La natura non si ferma, per questo, anche oggi, il lavoro del Consorzio di
Boni ca di Piacenza prosegue nel rispetto delle restrizioni imposte dal
Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria e con l’adozione dei criteri
di tutela e prudenza”.

Lo si legge in una nota dell’ente, che fa sapere come “a continuare siano il
presidio del territorio, delle dighe e degli impianti – di difesa ed irrigui – e
l’operatività dei cantieri prevalentemente con personale interno e mezzi
propri”.

IL VIDEO DEL CONSORZIO DI
BONIFICA
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Foto di Federico Ranghino

<< Indietro Dettaglio News

09/04/2020 - VERCELLI - CULTURA E SPETTACOLI

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - “Acque ingegnose”, le nostre acque nuovamente
protagoniste sulle reti Rai

Tweet

Ancora una volta le reti Rai omaggiano il nostro territorio nella
trasmissione Bellitalia.  

Durante la puntata di sabato 11 aprile, intitolata “Acque
ingegnose”, il giornalista Marco Hagge passerà in rassegna le
grandi opere idrauliche del nostro paese, tra le quali primeggia
la bellezza architettonica e paesaggistica del Canale Cavour. 

L’appuntamento televisivo è fissato su Rai 3 alle ore 12.55.
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di Redazione - 09 Aprile 2020 - 13:07   

Più informazioni
su

consorzio di boni ca della romagna occidentale  ravenna

AMBIENTE

Posticipato di 2 mesi e mezzo il pagamento
del contributo al Consorzio di boni ca
Nonostante l’emergenza Covid-19, sicurezza idraulica del territorio e necessità
irrigue dell’agricoltura non possono però aspettare e l’attività del Consorzio
prosegue a pieno regime

 Commenta  Stampa 3 min

 

Per venire incontro alle necessità dei contribuenti (che ricordiamo sono tutti
i cittadini proprietari d’immobili) in questo dif cile periodo, il Consorzio di
boni ca della Romagna Occidentale ha deciso di posticipare di due mesi e
mezzo la riscossione del contributo alle spese di manutenzione delle opere
di boni ca, ossia: raccolta, regimazione e smaltimento delle acque di pioggia

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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a protezione dalle esondazioni, per mantenere adeguati i livelli della falda e
contro il dissesto idrogeologico. Riscossione posticipata anche per il tributo
relativo all’irrigazione agricola.

La riscossione avverrà in due rate, con scadenza 30 giugno e 31 luglio
(salvo ulteriori provvedimenti di proroga da parte del Governo), per gli
importi superiori a 50 €, e in una rata unica, con scadenza 30 giugno, per gli
importi  no a 50 euro.L’importo del contributo deriva dal grado di bene cio
apportato dall’attività di boni ca (Legge Regionale n. 42/84).

“Anche in questi mesi di emergenza sanitaria, con tutte le restrizioni del
caso e applicando scrupolosamente quanto previsto dai decreti e i
suggerimenti diramati, proseguiamo la nostra attività praticamente a pieno
regime. Perché la messa in sicurezza idraulica del territorio e le necessità
irrigue dell’agricoltura (tra l’altro siamo in piena stagione irrigua,
notevolmente anticipata dalla siccità) non possono in nessuna maniera
essere rimandati/posticipati – sottolinea Alberto Asioli, Presidente del
Consorzio di boni ca della Romagna Occidentale – La decisione di rinviare
la riscossione dei contributi è stata presa come atto di responsabilità,
consapevoli della situazione complicata nella quale tutti ci stiamo purtroppo
trovando, anche dal punto di vista economico”.

Nel distretto di pianura, sul versante irrigazione, continua l’attività legata
all’af damento dei lavori di distribuzione irrigua  nanziati dallo Stato
(progetto dell’importo di 15 milioni €, per il quale il Consorzio è entrato nella
graduatoria del Piano di Sviluppo rurale Nazionale) e ai lavori Botte
CER/Canale dei Mulini a Zagonara di Lugo per l’impermeabilizzazione del
Canale dei Mulini e la progettazione delle opere elettromeccaniche.
Per quanto riguarda la difesa idraulica, proseguono le attività di
progettazione su più fronti. Ripristino dei corpi arginali a Mandriole, nel
comune di Ravenna, del canale di boni ca in destra di Reno e af uenti
danneggiati dal fenomeno della subsidenza (importo 2.034.000 €,
 nanziamento legge subsidenza).
Lavori di messa in sicurezza del Canale dei Mulini a protezione degli abitati
di Castel Bolognese e Solarolo mediante costruzione di una cassa
d’espansione per un importo complessivo di 3.375.7544 €,  nanziato dal
“Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la
tutela della risorsa ambientale”.
Da recente Delibera Regionale è stato  nanziato l’intervento di ripristino
degli argini del canale di boni ca in Destra di Reno in localitàCasalborsetti,
per l’importo di 250.000 €. Inoltre, si sono appena conclusi i lavori per la
manutenzione straordinaria delle paratoie presso Ponte Chiavica sempre a
Mandriole (importo 160.000 €) e quelli per la ripresa delle frane sullo scolo
Gambellara a Imola (2 interventi da 265.000,00 € ciascuno).

Senza sosta anche i lavori di manutenzione ordinaria, e non, necessari per
mantenere tutta la rete scolante e irrigua ef ciente: smelmamento dello
scolo Taglio Corelli Inferiore ad Alfonsine; ripresa di frane e rivestimento in
pietrame del canale principale di Lavezzola, sempre bel comune

Anche oggi, giovedì 9 aprile, il
sole splende sulla provincia di
Ravenna previsioni
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di Alfonsine; ripresa in ltrazioni del Canale dei Mulini a Solarolo;
aFusignano intervento di ripresa in ltrazioni dello scolo Frassona Maggiore
e impermeabilizzazione e rivestimento con pietrame per il ripristino
in ltrazioni; a Lugo interventi di ripristino e ricostruzione del corpo arginale
ammalorato dello scoloTratturo a monte di Via Chiesa Catene causa la
presenza di nutrie. A breve partiranno anche i lavori di sfalcio dellarete dei
canali consorziali, che ha un’estensione di 1.000 km di lunghezza.

Per quanto riguarda il comprensorio collinare e montano, i lavori e le
progettazioni in corso riguardano soprattutto larealizzazione di impianti
irrigui interaziendali mediante la creazione di nuovi invasi d’accumulo
d’acqua (complessivamente 4) e l’ampliamento di alcuni già esistenti
(complessivamente 4), per una capacità complessiva d’invaso di oltre 1
milione di metri cubi. In totale saranno 320 le aziende che bene ceranno di
questi lavori, dislocate nei comuni di Imola, Castel Bolognese, Faenza,
Brisighella, Riolo Terme. Il costo complessivo delle opere è di 10.584.167 €, di
cui 4.858.317 € sono contributo del PSR Misura 4.1.03. Anche in questo
comprensorio sono costantemente eseguiti i lavori di manutenzione alle
opere pubbliche di boni ca attraverso interventi volti al contrasto del
dissesto idrogeologico.
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FLASH 9 APRILE 2020 |  BOCCADAMO DAI GIOIELLI ALLE MASCHERINE, AVVIATA LA RICONVERSIONE

 SHARE  TWEET  PIN

 SHARE

Con Covid-19 anche la siccità. È già
emergenza sui campi

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  9 APRILE 2020

Il mondo industriale è fermo, bloccato dalla paura del contagio del Covid-19. Il
mondo agricolo è in corsa, per combattere la doppia emergenza contro la
quale deve combattere quest’anno: il coronavirus e la siccità. L’incubo
della pandemia ha cancellato l’attenzione su tutto il resto: ma nei campi si sta
combattendo da settimane una battaglia nascosta. È quella scatenata da
un’annata con pochissime piogge, conseguenza dei mutamenti climatici.
Proprio quelli sui quali da mesi ha lanciato l’allarme

...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.alessioporcu.it/articoli/covid-19-siccita-emergenza-idrica-
anbi-bonifica-lazio/

Fonte: Alessio Porcu
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BORRELLO: "IL CONSORZIO NON SI È MAI FERMATO, LA STRADA MAESTRA
SONO GLI INTERVENTI SUL TERRITORI"

 

Giovedì 09 Aprile 2020 15:30 di Redazione WebOggi.it

Non si è mai fermata l’attività del Consorzio di Boni ca Ionio Catanzarese,

impegnato anche nell’attuale emergenza sanitaria a garantire l’operatività dei servizi

essenziali. L’Ente infatti sta effettuando una serie di interventi, predisponendo e

mettendo in ef cienza opere e impianti per la fornitura del servizio irriguo agli

agricoltori che è basilare per salvaguardare il giacimento agroalimentare e

contribuire così in modo decisivo alla ripresa dopo l’emergenza Covid-19, si legge nel

comunicato.

Il Consorzio si è anche preparato a fronteggiare eventuali problematiche

conseguenti a eventi meteorologici, con la pulitura dei fossi per lo scolo dell’acqua

con relative operazione di contenimento delle piante.

“A noi – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Fabio Borrello – spettano compiti

fondamentali a tutela dei territori e del lavoro degli agricoltori. Porteremo avanti a

r itmo sostenuto una serie  di  interventi  programmati  dal  Consigl io  di

Amministrazione che in questo periodo insieme ai dirigenti, personale e maestranze

tutte non ha fatto mancare un apporto di vigilanza segnalando i punti critici dove

intervenire. Pur nelle notevoli ristrettezze economiche – ha proseguito – la strada

maestra è questa: servizi reali ai cittadini e agricoltori in stretto rapporto con le

Amministrazioni Comunali. Terremo fede  no in fondo – ha aggiunto Borrello – ai

compiti istituzionali che al Consorzio vengono af dati dalla Legge. Vi è la necessità di

intervenire sulle reti irrigue che in molti tratti sono vetuste e per questochiediamo i

necessari investimenti alla Regione che voglio ricordare è proprietaria delle reti che

noi gestiamo e comunque assicuriamo la manutenzione ordinaria. Abbiamo operato

– ha precisato - proteggendo il personale da possibili contagi da coronavirus in

ottemperanza ai DPCM e alle ordinanze della Regione Calabria a tutela del diritto

fondamentale della salute del personale dipendente e di tutti i soggetti anche

indirettamente coinvolti o partecipi alle attività consortili al  ne di ridurre i possibili

rischi sanitari. In questo periodo anche attraverso il “lavoro agile” conclude il

Presidente del Consorzio – sono stati assicurati i servizi amministrativi ai cittadini-

consorziati e alle Amministrazioni Pubbliche.
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